
APPUNTI SULLE MAGISTRATURE ETRUSCHE

(Con le taw. IX-XIII £.t.)

Il problema dei nomi e delle caratteristiche delle magistrature etrusche, che ha 
visto, soprattutto negli anni cinquanta e sessanta, una fervida stagione di studi, sem-
bra in seguito aver interessato meno gli etruscologi1.

1 La bibliografia fino al 1959 è raccolta e discussa da R. La mb r e c h t s , Essai sur les magistratures 
des républiques étrusques, Bruxelles-Rome 1959, p. 13 ss. Segnalo tuttavia almeno, Μ. Pa l l o t t in o , Nuovi 
spunti di ricerca sul tema delle magistrature etrusche, in StEtr XXIX, 1955-56, p. 45 ss.; G. Ca mpo r e a l e , 
Sull'organizzazione statuale degli Etruschi, in ParPass LVIII, 1958, p. 6 ss.; J. He u r g o n , L’état étrusque, in 
Historia VI, 1957, p. 63 ss. (d’ora in avanti He u r g o n , État étrusque).

In seguito, cfr. J. He u r g o n , Magistratures romaines et magistratures étrusques, in Les origines de la 
république romaine, in Fondation Hardt, Entretien XIII, 1967, p. 97 ss. (d’ora in avanti He u r g o n , Magi-
stratures)·, Μ. To r e l l i, Elogia tarquiniensia, Firenze 1975; Μ. Cr is t o f a n i, Società e istituzioni nell’Italia 
preromana, in PCIA VII, Roma 1978, p. 53 ss. (Cr is t o f a n i, Società)·, Id ., L'amministrazione dello stato 
nell'età delle repubbliche, in Etruschi. Una nuova immagine (a cura di Μ. Cristofani), Firenze 1984, p. 128 
ss. (Cr is t o f a n i, Amministrazione)·, H. Rix, Etrusco mex rasnal=lat. res publica, in Studi Maetzke, p. 451 
sgg. Osservazioni sul problema, anche in L. Ma l n a t i, Le istituzioni politiche e religiose, a Spina e nell'E- 
truria padana, in Spina. Stona di una città tra Greci e Etruschi, Ferrara 1993, p. 145 ss.

Documentata sintesi delle ricerche fornisce G. Ca mpo r e a l e , Volsinii e la dodecapoli etrusca. Storia 
del problema, in AnnMuseo Faina II, 1985, p. 30 ss. Per il versante italico della questione, cfr. A. L. Pr o - 
s d o c imi, Il lessico istituzionale italico, in La cultura italica, Pisa 1978, p. 29 ss.

* In appendice allego un elenco delle iscrizioni etrusche che menzionano termini magistratuali, alla 
cui numerazione faccio riferimento nel corso dell’articolo.

D’altro canto, gli enormi passi in avanti che la ricerca epigrafico linguistica ha 
compiuto dai tempi della monografia di Roger Lambrechts consentono oggi un ap-
proccio più approfondito e consapevole al quadro messo a punto dallo studioso 
belga. E forse venuto il momento per un nuovo lavoro d’insieme su un argomento, 
che resta decisivo per la conoscenza delle istituzioni della società etrusca. L’acquisi-
zione di un nuovo documento epigrafico e figurativo e l’opportunità di correggere in 
un punto cruciale un testo già noto, mi hanno indotto a stendere alcuni appunti su 
questo affascinante tema di ricerca *.

La «Tomba del convegno».

La straordinaria tomba dipinta di Tarquinia, detta “del convegno”, scoperta nel 
1970, è oggi inaccessibile. Della sua decorazione figurata sono state divulgate alcune 
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immagini fotografiche, sulle quali si rileva la presenza di epigrafi dipinte2. La tomba 
conserva sulla parete di fondo e su quella di sinistra resti di affreschi che illustrano 
un solenne corteo, con personaggi togati e coronati accompagnati da «littori». Le 
iscrizioni, dipinte al di sopra delle teste dei personaggi principali, non mi risulta 
siano mai state oggetto, a oltre dieci anni dalla edizione del «Catalogo» di Stephan 
Steingräber, di un qualunque tentativo di lettura. Ne offro una prova, anche se la 
documentazione disponibile è ben lungi dall’essere soddisfacente -figg. 1-2).

2 S. St e in g r ä b e r , Catalogo ragionato della pittura etrusca, Milano 1984, p. 307 s., n. 58. Osserva-
zioni sull’inquadramento delle pitture, in G. Co l o n n a , Per una cronologia della pittura etrusca in età elle-
nistica, in OialArch III serie, 2, 1984, p. 23 ss., fig. 44 (che propone una cronologia nella prima metà del 
III see. a.C.).

2b“ Come propone Sc a n d o n i Ta s s i, op. cit. in Addendum.

Al centro della parete di fondo (fig. 1; tavv. XX.a-b), un personaggio di età avan-
zata, come indicano i capelli bianchi, in tunica e toga, con il braccio destro comple-
tamente scoperto, accompagnato da un servo con mantica (la sacca da viaggio), è 
preceduto da quattro apparitores: due di essi portano fasci disarmati, realizzati in 
maniera schematica mediante un motivo ondulato e una o due linee parallele, identi-
ficabili forse come grosse virgae a tortiglione e sottili virgae diritte2 bis; gli altri due in-
nalzano ciascuno una grande bipenne (di ferro, come indica il colore scuro); quello 
più vicino al personaggio celebrato stringe nella sinistra, insieme con la scure, due 
lance di lunghezza diversa, differenziate anche per la struttura: mentre infatti quella 
più lunga ha un’asta lignea, come indica il colore bruno, l’altra sembra compieta- 
mente di ferro, asta compresa, che è infatti di colore nero; potrebbe trattarsi di un 
giavellotto corto.

Del portatore di lance e bipenne si scorge, in basso, il piede calzato in caliga, le-
gata con corrigae-, la posizione del piede, tenuto conto delle proporzioni delle figure, 
indica che il «littore» si volgeva verso il personaggio anziano appoggiando il piede 
sinistro su un rialzo del terreno.

Al di sopra dell’uomo anziano, raffigurato, in un gesto pieno di dignitas, con il 
braccio destro piegato e la mano, che stringe forse un rotulo, portata al petto, corre 
l’iscrizione:

Γ---]β[..] larû.arni)l(.}xxx χαΐ.αρα amce m\_-6/7-~\xe [-3/4-]us 
g. [---]x ceyanert ten [---]

Sulla parete sinistra (fig. 2), il corteo è costituito da nove figure. Precedono tre 
togati con fasci, seguiti da un personaggio coronato. Dietro a costui si affollano altri 
tre apparitores, l’ultimo dei quali si volge verso un secondo togato coronato. Chiude 
infine il corteo un altro personaggio, rappresentato di profilo, incedente solenne-
mente. Coincidendo con l’angolo destro della parete, esso forse costituiva il legame 
con la processione sulla parete di fondo, purtroppo in questo settore del tutto priva 
di tracce di decorazione, per uno spazio pari ad almeno sei figure.
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fig- 1 - Tarquinia, Tomba del convegno. Parete di fondo. Schizzo parziale della decorazione e del corredo epigrafico 
(da Steingräber 1984).

fig. 2 - Tarquinia, Tomba del convegno. Parete sinistra (da Steingräber 1984).



98 A. Maggiani

L’esame delle fotografie, conservate presso la Soprintendenza archeologica 
della Etruria meridionale, qui per la prima volta edite, consente di riconoscere, al 
centro di questo settore della parete di fondo, ad una altezza che coincide con 
quella della testa dei personaggi, i resti di un epitaffio a lettere monumentali {tav. 
la):

[_---la\r-&al [---]

La sua presenza sembra escludere, almeno in questo punto, la prosecuzione 
del corteo. All’estremità sinistra, in alto, presso l’angolo con l’adiacente parete, 
sembra di intrawedere la sagoma di una testa (?): ma le tracce sono estremamente 
labili.

Verghe, lance ed asce sono portate sulla spalla sinistra soltanto dal «littore» più 
vicino al magistrato sulla parete di fondo e da quello che precede il secondo perso-
naggio coronato della parete sinistra; nel caso di tutti gli altri apparitori, le insegne 
sono raffigurate «dietro» le spalle, anche se è difficile affermare che siano portate 
appoggiate sulla spalla destra: si tratta probabilmente di una convenzione disegna- 
tiva, in linea con una già avvertibile tendenza alla rappresentazione compendiaria 
(cfr. ad es. la realizzazione estremamente schematica delle toghe).

Sopra al primo personaggio coronato della parete sinistra si legge: 

velûurxexxmxxpio r)a(o n)esal(o y)u

Sopra al secondo:

vel&u\r -?-]

Per la prima iscrizione si può proporre la seguente integrazione:

[---]xç[..] larû.arnû(a)l\Avelxql.apa amce m\_-6/7-~\xe\-3/4-]us/ zlifly ceyaneri 
ten\_ûas\

Per la seconda

velAur xexxmxxpaes ayu o alu (ma altre divisioni e letture sono possibili).

L’uomo rappresentato al centro della parete di fondo, evidentemente il fonda-
tore del sepolcro o il padre del fondatore del sepolcro, del quale sfortunatamente è 
ignoto il gentilizio, scomparso nelle lacune che interessano l’inizio e la parte cen-
trale del suo epitaffio e che non è possibile restituire dagli scarsi resti conservati in 
quello del primo Velfìur, è stato un magistrato di altissimo rango. Lo indica l’ecce-
zionaiità dell’apparato che ne accompagna la profectio: mentre gli altri due perso-
naggi coronati sulla parete sinistra sono preceduti da tre littori con fasci «disar-
mati», cioè privi di scuri, esattamente come avviene in tutte le rappresentazioni di 
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magistrati etruschi finora note, egli ha intorno a sé un numero imprecisato di appa- 
ritores (c’è posto per almeno otto personaggi) e - ciò che più conta - è scortato da 
due «littori» con grandi bipenni ferree. Non si sottolineerà a sufficienza la straor-
dinarietà di questa circostanza, che non ha riscontro nella documentazione figurata 
di età postarcaica’. La presenza delle scuri evoca, pur nella diversa tipologia, il 
simbolo àeA’imperium del magistrato romano; essa costituisce anche in un certo 
senso una conferma della tradizione che vuole i principali simboli del potere poli-
tico in Roma trasmessi dall’Etruria, anche se a Roma le verghe e la scure erano, 
dopo il primo periodo repubblicano, in genere, rappresentate insieme, unite in un 
solo complesso, il fascio littorio, mentre in Etruria erano tenute, a quanto pare, 
nettamente distinte.

Ma questo documento figurato costituisce soprattutto un richiamo vivissimo al 
noto passo dionigiano, che ricorda come in Etruria, nel caso di spedizioni militari 
organizzate in comune dai diversi populi (dodici nell’exemplum dello storico di 
Alicarnasso), i rappresentanti delle singole città consegnassero ciascuno una scure a 
colui che era investito del comando supremo (τωλαβόντι τήν αύτοκράτορα αρ-
χήν)3 4. Il grande affresco della Tomba del Convegno sembra dunque, alla luce di 
questa notizia, segnalare che lari) figlio di arnft fu a capo di una alleanza di almeno 
due città. Mentre mi limito ad accennare alla possibilità di intrawedere in questa 
raffigurazione un riflesso di specifici avvenimenti storici, che la cronologia propo-
sta per la tomba potrebbe pur suggerire (siamo in un’epoca prossima al momento 
cruciale dello scontro con Roma culminato nel disastro del 280 a.C.), mi sembra 
assai più importante rilevare invece come il riferimento all’imperium militiae, mani-
festo nella esibizione delle scuri, sia vieppiù sottolineato dalla presenza delle due 
lance, che alludono alla medesima sfera concettuale. A Roma, ricorda Festo (s.v. 
caelibaris basta), basta summa armorum et imperii est. Anche su un noto sarcofago 
di Tuscania, relativo a un personaggio del quale è ricordato il nutritissimo cursus 
honorum (n. 35) (tav. XI a) compare, come attributo del magistrato, una lancia, 
probabilmente in quanto simbolo dello ius vitae et necis che gli competeva5.

3 Su ciò, La mb r e c h t s , op. cit., p. 192.
La bipenne è arma e simbolo di rango assai diffuso in età orientalizzante, cfr. G. Ma e t z k e , Tre ca-

nopi inediti da Sarteano, in La civiltà di Chiusi e del suo territorio, Firenze 1993, p. 143 s. con riferimenti, 
ma in seguito non frequente né nella documentazione figurata né in quella dei realia. Storia del problema 
in Pa l l o t t in o , Etr., p. 314 ss. Per quanto riguarda la «storia» del fascio littorio in Roma, la tradizione 
raccolta in Dio n . Ha l ., V, 2, 1, relativa all’operato dei due primi consoli, sembra indicare che all’inizio 
della repubblica, per qualche tempo, verghe e scuri fossero tenute nettamente distinte, se fu allora stabi-
lito che «uno dei consoli dovesse essere preceduto dalle dodici scuri e l’altro dai dodici littori, muniti 
soltanto di verghe o, come alcuni narrano, anche di clave» (la traduzione è tratta da Dio n is io  d i Al ic a r -
n a s s o , Storia di Roma arcaica, a cura di F. Cantarelli, Milano 1984, p. 402).

4 Dio n . Ha l ., Ili, 61. Cfr. Rix, art. cit. a nota 1, p. 461, nota 28.
5 La mb r e c h t s , op. cit., p. 126, n. 1, tav. II; p. 78, n. 35. Sul monumento e la sua iscrizione, cfr. A. 

Mo r a n d i, L'iscrizione CIE 36)3 del sarcofago tuscaniese del Museo etrusco gregoriano, in RM 93, 1986, p. 
135 ss.
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Il titolare della Tomba del convegno ha rivestito la carica ζίΙ(α)χ ce/anen. La 
magistratura era già attestata due volte a Tarquinia. Una prima volta nell’iscrizione 
di Veltìur Partunus (n. 6), rappresentato recumbente sul suo imponente sarcofago, 
databile nella seconda metà del IV see. a.C., la cui cassa è decorata sui quattro lati 
da scene di battaglie mitologiche. Anche in questo caso, l’epiteto brilla nel suo isola-
mento; non vi è infatti nell’epitaffio la menzione di altre cariche rivestite da questo 
personaggio certo di altissimo rango, che ha vissuto fino a ottantadue anni6. L’altra 
attestazione è fornita dalla iscrizione commemorativa di lard vel/as (n. 29), il fonda-
tore della Tomba degli scudi, che può datarsi ai primi decenni del III see. a.C.7 La 
recente rilettura della lunga epigrafe ha consentito di far giustizia di un inesistente 
cepen ce/aneri, da intendere come un sacerdote investito di funzioni superiori, per 
restituire il termine alla sfera dello zilacato8 9.

6 Sul sarcofago, He r b ig , Sark, p. 62 s., n. 120, taw. 18-20; La mb r e c h t s , op. cit., p. 64, n. 24. Cfr. 
Μ. Ca t a l d i, Museo nazionale di Tarquinia. I sarcofagi della famiglia Camna, Partami e Pulena, Roma 
1988, p. 9, fig. 8; Ea d ., Tarquinia, Roma 1993, p. 109 s., fig. 151.

7 A. Mo r a n d i, La tomba degli scudi di Tarquinia, in MEFRA 99, 1987, p. 95 ss.
8 Ibid., p. 109.
9 Su ciò, C. De Simo n e , Numasie/Numasios: le formazioni etnische e latino-italiche in -sie/-sio, in 

StEtr LVI, 1989-90 (1991), p. 205, nota 126.
10 Ibid., loc. cit. In altri contesti, come è noto, il termine ha valore di preposizione e significato si-

mile a lat. «pro», cfr. G. Co l o n n a , Le iscrizioni votive etrusche, in Scienze dell'antichità 3-4, 1989-90, p. 
887 s.

11 De Simo n e , art. cit., p. 206, nota 33: «collegio o insieme di persone superiori».
12 Su lau/umna, cfr. Μ. Cr is t o f a n i, Lucumones qui reges sunt lingua Tuscorum, in AC XLII, 1991, 

p. 555, nota 7.

E appena il caso di sottolineare la non trascurabile coincidenza che, delle tre at-
testazioni conosciute della magistratura, ben due siano relative a membri della gens 
Vel'/as (n. 29, lard vel/as\ n. 34, lard figlio di una vel/aÌ)·, ciò conferma gli stretti le-
gami di sangue tra le famiglie più eminenti della città, che, ancora all’inizio dell’età 
ellenistica, si spartivano le più importanti cariche pubbliche.

L’appositivo che qualifica la sfera d’azione dello zilacato, ce/anen, è costruito 
con il suffisso -eri sulla forma base ce/ana (cfr. ad es. spura/spureri)3, una forma-
zione aggettivale da ce/a, lemma quest’ultimo per il quale è stato proposto il valore 
di avverbio e una traduzione «sopra»10.

Ne deriverebbe, per ce/ana, un significato «che attiene al sopra», «superiore»11. 
Il termine, formalmente un aggettivo usato assolutamente, potrebbe, al pari di altri 
nomi per struttura simili, come pa/ana, lau/umna, huzrna, ecc. indicare una istitu-
zione o il luogo di una istituzione12.

A questo punto, converrà esaminare brevemente il dossier dei termini che indi-
cano l’esercizio dello zilacato. L’analisi delle diverse forme nelle quali si esprime l’i-
dea dell’esercizio di questa funzione può fornire, penso, la chiave per proporre una 
nuova lettura anche degli altri termini istituzionali etruschi.
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Zil, zilu, zilafì/t; *zilac,  ζίΐχ/c; zilaynuce, ζίΐαχη-ôce, zila/nrìas, ztlaynu.

13 Rix, art. cit. a nota 1, p. 437. La mancata distinzione tra i due termini si riscontra anche nei la-
vori più attenti dedicati al!argomento. Cfr. ad es. To r e l l i, op. cit. a nota 1, p. 75; G. Co l o n n a , in StEtr 
LII, 1984 (1986), p. 286, 289, n. 13; G. Pr o ie t t i, L'ipogeo monumentale dei Tamsnies: considerazioni sul 
nome etrusco di Caere e sulla magistratura cerite nel IV see. a.C., in StEtr LI, 1983 (1985), p. 570; Cr is t o -
f a n i, Amministrazione, p. 128; Id e m, in Atti del II congresso internazionale etrusco, Firenze 1989, p. 169; 
C. De  Simo n e , Le iscrizioni etrusche dei cippi di Rubiera, Reggio Emilia 1992, p. 12; A. Emil io z z i, Per gli 
Alethna di Musarna, in Miscellanea etrusco-italica, Roma 1993, p. 134. Un tentativo di giustificazione in 
He u r g o n , Magistratures, p. Ili s.

14 H. Rix, in StEtr L, 1982 (1984), p. 317, n. 64, considera zil nome verbale, uguale alla radice ver-
bale zil-, con significato «regere; lenken, leiten, den Vorsitz führen».

15 Nella sequenza zilc paryis anice, ritengo senza alternative la divisione zil-c. Intendo perciò: «e zil 
paryis fu».

16 Rix, art. cit. a nota 14, p. 317. Id e m, Una nuova ricostruzione della stele Ducati 137 e la questione 
di magistrati etruschi a Felsina-Eologna, in Emilia preromana 9-10, 1981-82 (1984), p. 281 ss. Sui derivati 
in -u, cfr. Id ., Etruskisch Culs= Tor und die Abschnitt Vili 1-2 des Zagraber Liber linteus, in Vjesnik XIX, 
1986, p. 20 ss.

17 Id ., art. cit. a nota 14, loc. cit.
18 Sulla forma del toponimo, misala o sala, cfr. De Simo n e , art. cit. a nota 13, p. 14.
15 E. Ve t t e r , in Glotta XXVIII, 1940, p. 168 ss.

Helmut Rix ha di recente richiamato l’attenzione sulla distinzione fondamentale 
che esiste tra i termini ζίΐαϋ/t e zil(a)%/ca. L’analisi delle occorrenze dimostra che il 
primo è il nome del magistrato, il secondo quello della magistratura.

Ma la forma base è certamente zz'/13 14, attestato sei volte in neoetrusco, da solo, in 
contesti di lettura o di divisione non certissima (n. 38, da Tuscania; n. 55 da Volsi- 
nii), accompagnato da una specificazione al genitivo, zil par/is (n. 48)15, unito in un 
unico lemma con un aggettivo, zileteraia, zileterea (nn. 14, 20 da Tarquinia). Un de-
rivato in -u deve essere considerato zilu, su una stele felsinea del V see. a.C. (n. 66)16; 
dalla stessa base risulta formato il lemma ztlaif con il suffisso dei nomina agentis'7, 
attestato già alla fine del VII see. a.C. su uno dei cippi di Rubiera (n. 68)18 e poi lar-
gamente in neo etrusco, sia assolutamente (nn. 27 , 32 , 39, 46, 60, 61, 63), che ac-
compagnato dall’indicazione di specializzazioni (nn. 25, 31, 42, 62) o da determina-
zioni territoriali (nn. 41, 68).

Il termine compare frequentemente da solo, eventualmente con le determina-
zioni, ma senza verbo reggente; quando questo è espresso, si tratta sempre del verbo 
«essere» (are. amake, ree. amee-, nn. 31, 41, 68).

Completamente diversa è la distribuzione della forma zily/c (<zilac). Negli epi-
taffi, è usata da sola esclusivamente nelle formule di datazione con magistrati epo-
nimi, come nelle datazioni consolari romane19 (nn. 29, 30, 33, 69) o di determina-
zione temporale, come nel lat. in magistratu (nn. 1, 18, 54, 59, 71, 72); altrimenti 
sempre in dipendenza dal verbo di forma attiva ten-ôçe, tenùas, tenu, certamente 
equivalente al lat. agere, gerere (nn. 6, 7, 21, 34, 35, 40, 45). Nella lamina più lunga 
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di Pyrgi, il termine, accompagnato da un determinativo (zilacal seleitala) (n. 3), non 
sembra in connessione diretta con un verbo reggente.

La distribuzione delle due serie è dunque del tutto diversa; ne consegue, come 
detto, che nella prima va riconosciuto il titolo del magistrato, nella seconda, quello 
indicante la magistratura.

Sul nome della magistratura si forma il verbo corrispondente, il cui significato 
sarà dunque «rivestire lo zilacato», mediante il suffisso denominativo -ene-2r>. Sono 
attestate le forme di preteriti zila'/nuce, zila%nce, ztl'/ence. zil'/nce (nn. 21, 22, 43, 44, 
49, 50, 67) e zilaynûce (n. 29), la forma ζίΐαχηνε (n. 51)20 21, quelle di participio passato 
zila.'/ntlas (nn. 15, 24) e il nome verbale ζίΐαχηα, zil'/nu (nn. 11, 1222, 28, 42, 58, 59). 
Soltanto in associazione con le forme verbali compaiono gli avverbi numerali, che 
indicano quante volte la carica è stata ricoperta.

20 H. Rix, Scrittura e lingua, in Etruschi. Una nuova Immagine (a cura di Μ. Cristofani), Firenze 
1984, p. 231.

21 Su ciò, Rix, art. cit. a nota 1, p. 458 («forma non ancora precisabile participiale, preteritale?»). 
De Simo n e , art. cit. a nota 13, p. 15 ritiene invece che si tratti di preteriti di terza persona. La forma 
tenve è ora ritenuta locativo di tenu da H. Rix, Etrusco un, une, unuy: "te, tibi, vos" e le preghiere dei ri-
tuali paralleli del Liber linteus, in AC XLIII, 1991, p. 687, nota 40.

22 La parte finale dell’epigrafe è stata trascritta: ... hei XXI, lezione basata sulla copia manoscritta del 
Pasqui, elaborata «su un buon apografo del custode degli scavi sig. Innocenti», cfr. A. Pa s q u i, in NS 1900, 
p. 84 ss. (CIE 5442). Poiché la forma bel in questa posizione non trova alcun confronto nella documenta-
zione esistente, mi sembra estremamente più probabile l’emendamento rii, paleograficamente ovvio.

2> Cfr. l’ampia discussione in Le lamine di Pyrgi. Tavola rotonda internazionale. Roma 19 aprile 
1968 (Problemi attuali di scienza e cultura, 147), Roma 1970, p. 19 ss.

Questa suddivisione del campione consente di ricavare alcune informazioni, in 
gran parte già note, circa la carica, che è però opportuno riassumere in un quadro 
sinottico (fig. 3). I diversi aspetti e specializzazioni della funzione possono essere 
espressi mediante aggettivi, genitivi, locativi; l’associazione con avverbi numerali ne 
assicura la ripetitività; la formazione con suffissi di locativo/strumentale ne rivela 
l’impiego come determinazione temporale.

Dall’elenco mancano i tipi zite marunw/va, ztlaA maruyva, poiché la associazione 
comunemente accettata tra questi due termini (in base alla quale l’espressione var-
rebbe «presidente dei marones») è da respingere, dato che, se si trattasse davvero di 
una specificazione dello zilacato, la struttura grammaticale sarebbe diversa. La spie-
gazione credo sia altra, e cercherò di renderne ragione nella pagine che seguono.

Rispetto a quanto noto, nell’elenco si possono sottolineare alcune novità. Tra le 
specificazioni della funzione, mi sembra non si sia abbastanza insistito sulla espres-
sione *zilac  selaita (o seleita) della lamina A di Pyrgi (n. 3), che deve indicare una ca-
rica particolarmente importante, se nel testo punico la funzione istituzionale rico-
perta da -òefarie Velianas è definita con il termine «regno» (mlkf)2\

Nella seconda sezione dei testi paralleli, quella nella quale è espressa la ragione 
del voto di befane velianas, ritornano i medesimi concetti (tre anni; formula di data-
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fig. 3 - Quadro sinottico dei termini indicanti l’esercizio dello zilacato.

zìi 
(da solo) 

2 XX

zilu 
(da solo)

1 X

zilaö/t 
(da solo) 

7 XX

*zilac, ζίΐχ/c 
(da solo) 

9 XX

zila/n- 
(da solo)

6 XX

*zilac selaita 
(o seleita) 

(n. 3)
zil par/is 

(n. 48)
zilail par/is 

(n. 42)
zileteraia 

(n. 14) 
zileterea 
(n. 20)

zilail eterav 
(n. 42) 

zila(t) eter(av) 
(n. 57)

zilcOi eter
(n. 54)

zilat scuntnues 
(n. 62)

zilaùme/l rasnal 
(n. 31) 

zilailtmexJ -rasnas 
(n. 25)

me%l rasneas 
clevsinsl 
zilaxnve 
(n. 51)

ζίΐχ ce/.aneri 
(nn. 6, 34, 29)
zilci muntele 

(η. 1)
municlat zila%nce 

(n. 21)
zilatì tar/naliìi 

(n. 41) 
zilail (mi)salalati 

(n. 68)

zilaxnce 
spureùi 
(n.n. 43) 
zilaxnce 
i3ui calili

(n. 50)
zilci velusi hulxniesi 

(nn. 29, 30) 
zilci ceisiniesi v.

[---Jesic v.v. clevsinas 
(n. 33) 

zilci lai!/ale nulaùesi 
(n. 69)

ciz zilaxntìce
(n. 29) 

cizi zilaxnûas
(n. 24) 

elsoi zilaxnu
(n. 42) 

zilaxnu ciz
(n. 59) 

zilxnu cezpz
(n. 58)
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zione; carica pubblica)24. Il constatato parallelismo non può comportare però, neces-
sariamente, per il termine *zilac  la traduzione «regno». Lo esclude l’evidenza della 
tradizione successiva relativa al lemma. Se invece '"'zilac significa approssimativa-
mente praetura2'1, l’aggettivo articolato ne determinerà sfera d’azione o grado. Le 
formule conclusive di tutte e tre le lamine auree pongono in primo piano il pro-
blema di un conteggio di anni. Ciò fa pensare che in questa parte dei testi vi sia l’al-
lusione a cerimonie legate al «compleanno» della divinità o del suo santuario. Una 
delle forme arcaiche per realizzare il computo cronologico è quella descritta da Li-
vio, sull’autorità di una lex vetusta appesa al Tempio capitolino, che avveniva me-
diante l’affissione di un chiodo da parte del praetor maximus. Questa pratica era dif-
fusa in Etruria, a Volsinii, come ricorda lo storico patavino26. Sebbene più di recente 
lasciata un po’ in ombra, l’intuizione di Massimo Pallottino circa un riferimento in 
questa parte del testo etrusco al rituale della «clavifissione» collegata al compleanno 
del tempio (della statua? della edicola?) mi sembra tuttora stimolante27. Non esclu-
derei perciò che òefarie Velianas presiedesse a un’operazione di questo tipo, che le 
lamine sembrano definire di grande importanza. Si può allora ragionevolmente con-
getturare che il nome dell’attore dell’operazione descritta da Livio, cioè praetor ma-
ximus, potesse trovare una corrispondenza puntuale nella titolatura di colui che 
compiva la medesima azione sacra in Etruria.

24 Ibid., p. 47 ss.
25 Pa l l o t t in o , art. cit. a nota 1, p. 46. Perplessità su tale equazione esprimeva He u r g o n , Etat étru-

sque, p. 80, che propendeva, con il Torp e il Cortsen, per un significato più generico, proponendo un 
confronto con osco meddix.

26 Liv., VII, 3, 5, ricorda che la stessa cerimonia avveniva nel santuario di «Nortia, etrusca dea». 
Cfr., su ciò, J. He u r g o n , L. Cincius et la loi du clavis annalis, in Athenaeum n.s. XLII, 1964, p. 432 ss.

27 Μ. Pa l l o t t in o , in AC 16, 1964, p. 97. Sul testo fenicio, cfr. più di recente l’importante inter-
vento di G. Ga r b in i, L’iscrizione di Pyrgi, in RivStFenici XVII, 1989, p. 185 ss.

28 Seia è termine che compare forse già in età tardoorientalizzante (se così è da intendere la se-
quenza scritta se.la) in connessione con mlakas e in età più recente in una iscrizione vascolare dipinta. La 
sequenza mlakas/se.la di ET Fa 2.3 può confrontarsi con la formula mla% mlakas (cfr. L. Ag o s t in ia n i, 
Ouenom duenas: καλός καλό: mia/ mlakas, in StEtr XLIX, 1981, p. 95 ss.), che dovrebbe esprimere il 
concetto che un oggetto «buono» è offerto a un «buono». Sull’altra attestazione, ET Cr 0.27, cfr. G. Co -
l o n n a , Su alcuni frammenti vascolari da Caere con iscrizioni dipinte, in StEtr XXXVI, 1968, p. 451 ss. Si 
tratta di frammenti di coppe a figure rosse analoghe alle coppe falische del Pittore di Foied. La natura di 
'grammatikà ekpomata' che ne deriva può suggerire che l’aggettivo indichi, come nel caso precedente, 
una qualità positiva.

Indubbiamente la consolidata tradizione di una equivalenza zila&=praetor dà 
forza all’ipotesi e spinge a cercare nell’aggettivo articolato *selaita  (sela-ita) un signi-
ficato vicino a quello dell’aggettivo latino28.

In conclusione, se la funzione *zilac  selaita ha avuto un riscontro nel lessico istitu-
zionale di Roma tardo arcaica, nulla sembra più adatto, per renderne una traduzione, 
della praetura maxima, e ciò a prescindere dalla vastissima letteratura su questo titolo, 
ma ricordando che in Roma il termine praetores designava in principio i magistrati 
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sommi denominati più tardi consules29. Poiché, come è stato opportunamente notato, 
la qualifica di praetor maximus presuppone l’esistenza di una pluralità di praetores (al-
meno due), se il parallelo istituito tra *zilac  selaita e praetura maxima è accettabile, ne 
consegue che questa osservazione deve essere estesa anche alla realtà istituzionale 
etrusca. Dunque a Cerveteri, alla fine del VI see. a.C., al vertice della città-stato non è 
(più?) un re, eventualmente con connotati tirannici, ma un magistrato dotato di fun-
zioni e poteri supremi {qui maximi imperii sit), entro una collegialità30.

29 Lrv., Ili, 55, 12. F. De Ma r t in o , Intorno all’origine della repubblica romana e delle magistrature, 
in ANRW I, 1972, p. 246 s.

30 Su ciò, He u r g o n , Magistratures, p. 108 ss. Cfr. in particolare, Pa l l o t t in o , art. cit., a nota 27, 
p. 106 ss.

31 La lettura che qui propongo mi pare evidente dall’esame delle fotografie edite da Pr o ie t t i, art. 
cit. a nota 13, tav. CV a-c.

32 L’integrazione caisriva-i- ϋί sembra, per ragioni di spazio, improponibile. Se il termine *caisriva è 
riferito alla parola che lo precede, e se dunque è con essa grammaticalmente accordata, ci aspetteremmo 
c«z'nróe[--]. Tuttavia un certo tono arcaizzante risuona in tutta l’epigrafe, ad es. nell’uso, ormai del tutto 
inconsueto, della forma arcaica del prenome venel in luogo di vel·, cfr. Rix, art. cit. a nota 19, p. 216. Non 
escluderei perciò la possibilità di una lettura caisrwa[{\.

33 arus{i}asì anche nell’epitaffio di larf> νείχα, cfr. Mo r a n d i, art. cit., p. 110. Sulle forme verbali in 
-va, cfr. infra.

34 Rix, art. cit. a nota 20, p. 231.
33 ET, Ta 1.17.
36 ET, Vs S.14; Cl S.8. G. Co l o n n a , Note di lessico etrusco, in AE/rXLVIII, 1980, p. 170 ss., consi-

derando le iscrizioni sugli specchi menzionati redatte secondo le norme settentrionali, poneva invece in

*

Un’altra determinazione della carica è quella espressa nella forma zilci muntele, 
municlat zilaynuce (nn. 1, 21). Mentre la seconda attestazione pone per la sua strut-
tura grammaticale qualche difficoltà, la prima appare invece pienamente comprensi-
bile, in quanto analizzabile come un locativo o strumentale in -i, dal nominativo "ztlc 
munica.

Il contesto nel quale compare, l’epigrafe del sarcofago ceretano della Tomba dei 
Tamsnies, suona: venel tamsnies an zilci muntele tecrial arusance™ huzr netti caisriva 
{-i? -ài?)12 32 33, ecc. Il testo è analizzabile nel modo seguente: venel tamsnies, formula 
onomastica con PN e N; an, pronome relativo; zilci muntele, locativo o strumentale 
(nom. *zilc  munica)·, tecrial, probabilmente appellativo in -al, come àval, vacai (?), 
hinàial·, arusance, verbo di tipo denominativo formato su una base *arus,  attestata 
nel Liber linteus (X, 5) e, nella forma ars-va, nel Senese (AS 4.5) ”, che potrebbe a 
sua volta essere considerato un tema ampliato in -.f34 * dalla radice ar-^fare; huzrneàt 
caisriva {i? ài?), locativo (nom. '"huzrna caisriva). La impossibilità di restituire un 
preciso valore lessicale alle singole parole non inficia la comprensibilità della strut-
tura grammaticale e sintattica e il senso generale dell’enunciato. Il termine huzrna, 
che compare anche, con diversa flessione, nell’elogium di Laris Pulenas11, trova un 
riscontro puntuale nell’epiteto attribuito al dio Maris su due specchi con iscrizioni 
redatte secondo le norme meridionali, da Bolsena e da Chiusi36: il dio, qualificato 
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come Maris husrnana, dunque «Maris che ha a che fare con lo *husrna»,  ha l’aspetto 
di un fanciullo, poco più che un neonato. Tuttavia l’ipotesi di un epiteto che caratte-
rizzi il dio come protettore della gioventù, non è sostenibile, data l’infondatezza 
della relazione, un tempo stabilita, con il termine huour·. «giovani, figli». L’aggettivo 
rimane pertanto privo di uno specifico significato, anche se la presenza di Menerva 
armata e di Laran potrebbero orientare la ricerca del valore del termine verso la 
sfera militare37. In ogni caso in "husrna penso debba riconoscersi una istituzione o il 
luogo di una istituzione. Caisriva è un aggettivo in -va costruito sul nome di Caere38 *. 
Tecrial è un appellativo, di significato oscuro, dipendente direttamente dal verbo; 
potrebbe collegarsi, ma è pura speculazione, a lat. decuria. Munì, che sta alla base 
dell’aggettivo articolato munica, dovrebbe essere un appellativo; allo stato delle co-
noscenze, esso sembra doversi tener distinto da munis, apparentemente formato 
sulla stessa base. Al lemma, impiegato spesso su monumenti funerari, è stato attri-
buito il significato locus, loculus·, all’espressione municlat zilaynuce il significato 
«praeturam egit domi»”. Tuttavia l’area semantica proposta non si attaglia molto 
bene all’unico contesto trasparente, all’iscrizione su cippo ceretano «hupni munis», 
una sequenza nella quale il primo termine è quasi certamente da tradurre con «se-
polcro»40. Allo stato dei fatti il termine deve rimanere sub iudice per ciò che attiene 
al suo preciso valore semantico. L’iscrizione del sarcofago ceretano, una delle poche 
epigrafi - sia osservato en passant - che ricordi una operazione compiuta da un ma-
gistrato nell’esercizio delle sue funzioni, potrà dunque intendersi: Venel Tamsnies, il 
quale nello zilacato, quello muni, una decuria (??) ha costituito (ma anche «coman-
dato» o simili?) nello huzrna (milizia, esercito?) di Caere.

relazione il lemma con il termine huour, cui si conviene di attribuire il significato «figli» o «giovani». 
Sulla vecchia ipotesi husrna: iuvenilis, cfr. J. He u r g o n , O’Apollon Smintheus à P. Decius Mus: la survi-
vance du dieu au rat, sminth-, dans le monde étrusco-italique, in Atti del I Congresso internazionale di prei-
storia e protostoria mediterranea, 1950, p. 486, con riferimenti.

37 Sulla possibile identificazione dei fanciulli, cfr. E. Simo n , Il dio Marte nell'Italia centrale, in StEtr 
XLVI, 1978, p. 146 s.

38 Cfr. A. Ma g g ia n i, Nuovi etnici e toponimi etruschi, in StEtr LXIII.
35 Ad es., Pa l l o t t in o , Etr., p. 513. A un significato domi ha pensato G. Co l o n n a , in StEtr LII, 

1984 (1986), p. 286, n. 10.
40 ET, Cr 0.35.
41 Cr is t o f a n i, Amministrazione cit. a nota 1, p. 133.

Lo zilaù ha competenza sulla civitas (spura), cioè sull’insieme della città e del 
suo territorio41: lo denuncia esplicitamente l’espressione ztlaynce spuretìi (n. 43), 
come forse anche l’espressione zilaynce -dui cal (t?z? spureûT?) dell’iscrizione ortana 
n. 50. Talora è precisato di quale specifica civitas si tratti, ad es. «a (Mi) Sala» del 
cippo di Rubiera (n. 68), o «nella (spura} di Tarquinia» dell’iscrizione di Musarna (n. 
41) o «dello stato chiusino», come nell’iscrizione orvietana n. 51; le diverse espres-
sioni grammaticali di volta in volta adottate sembrano presupporre una sfumatura di 
significati.
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Come hanno sostenuto, con diversi argomenti Giovannangelo Camporeale e 
Helmut Rix42 43 44, ritengo anch’io ragionevole che la semplice designazione del titolo 
zilaù (o della carica ζίΐχ) sottintenda la titolatura menzionata per esteso nelle iscri-
zioni tarquiniesi e orvietane; sia cioè da intendere come zilaA me%l rasnal {praetor rei 
publicae secondo l’interpretazione di Rix). Soltanto la carica più importante della 
città, che coincide verosimilmente (non necessariamente) con quella eponima, non 
ha bisogno di specificazioni.

42 Ca mpo r e a l e , art. cit. a nota 1, p. 23; Rix, art. cit., a nota 1, p. 460 ss.
43 Rix, ibid., p. 462 (lettura scupitnues) ha per primo unito il termine al nome della magistratura.
44 Rix, art. cit., a nota 16, p. 20.
45 Id ., art. cit., a nota 14, p. 317.
46 C. De  Simo n e , in StEtr LV, 1987-88 (1989), p. 347, n. 128. Anche, Μ. Re n d e l i, Selvans tuiaria, in 

StEtr LIX, 1993 (1994), p. 163 ss.
47 Su ciò, He u r g o n , Etat étrusque, p. 85. E. Ve t t e r , art. cit. a nota 19, p. 268 ss.
48 Su tutto ciò, De Simo n e , art. cit. a nota 9, passim.

Sono invece tutte le altre che necessitano di termini che ne circoscrivano limiti e 
competenze.

In questo senso vanno intesi i titoli di zìi/'zilaûpar%is (n. 42, 48) e zilat scuntnuesn 
(n. 62), del tutto inafferrabili. Meno oscuro, per quanto estremamente problematico, è 
il titolo di zilaA eterav (nn. 42, 57) e la magistratura *zilc  eteri-] (n. 54). Come Helmut 
Rix ha dimostrato, eterau è formazione, probabilmente aggettivale, in -u dal sostantivo 
etera1*.  Si tratta dunque di uno zilatì che ha a che fare con il concetto di etera, che si 
occupa di etera. La medesima idea è realizzata con l’espressione *zileteraia  {zileterea) 
già considerata non spiegata da Rix45, ma che ora, alla luce della iscrizione di recente 
acquisizione con dedica a Selvans tuiaria, si spiega come costruita dal termine zìi e ete- 
raia, forma aggettivale in -z446; l’espressione costituisce un blocco unico, che è sog-
getto al fenomeno della Gruppenflexion. Su etera, cfr. anche infra.

Come più volte è stato osservato, lo zilacato era certamente una carica tempora-
nea, probabilmente annuale, dato che serve per formule di datazione. La circostanza 
che, nelle iscrizioni tarquiniesi, i magistrati eponimi compaiano talora in coppia, ta-
lora singolarmente, è stata spiegata con variazioni nell’assetto costituzionale della città47 48.

Magistratura eccezionale ritengo fosse invece quella indicata con la formula zil% 
ce%aneri, che può essere resa come «ζίΐχ per (in favore di) il ce%ana>>. Per ciò che at-
tiene al significato, in ce-/aria, caduto ogni riferimento alla sfera del sacro, l’opinione 
prevalente riconosce una entità giuridica o istituzionale superiore; dalla forma base 
ceya (che in determinati contesti può significare «sopra»), derivano sia celarla che ce- 
xasie™ (plurale collettivo ceyasietiur): in quest’ultimo termine propongo di ricono-
scere il membro del ce%ana, inteso come entità civica superiore.

Particolarmente significativa appare l’iscrizione della Tomba degli scudi, nella 
quale, alla riga 4, sono menzionati i cexasteùur, alla riga successiva si ricorda che il 
personaggio ha rivestito per tre volte la carica zil% (ciz zilar/ntice)·, non si tratta però 
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in questo caso della normale magistratura (*zil%  me%l rasnal}, bensì dello zilacato per 
il ce’/ana. All’inizio della riga successiva infatti, il termine di qualificazione (ce%aneri) 
è menzionato senza ripetere il nome della magistratura; ma che si tratti della mede-
sima realtà istituzionale, lo dice chiaramente l’avverbio numerale, «ciz», che precede 
il termine ce%aneri, e che deve intendersi come espressione anaforica, con riferi-
mento al precedente ciz zila'/ntìce. Nello stesso tempo l’enunciato informa che anche 
questo altissimo munus era temporaneo e poteva essere assunto più volte.

49 Se n ., NQ II, 41, 2. C. O. Th u l in , Die etruskische Disziplin, I. Die Blitzlehre, Göteborg Högskolas 
Arsskrift 11, 1905, p. 28 ss.

50 Cfr. Lrv. XXVII, 24, 4. Sull’argomento, He u r g o n , Etat étrusque, p. 69 ss.; Cr is t o f a n i, Società cit. 
a nota 1, 87 ss.

51 II riferimento al titolo repubblicano di princeps senatus per il detentore della carica zil·/. ce/aneri, 
a prima vista seducente, sembra del tutto fuori luogo, alla luce della rappresentazione della Tomba del 
convegno. A Roma, il princeps senatus, per quanto certamente investito di un ruolo importante, è però 
privo di incarichi speciali e tanto meno di imperium, cfr. Μ. Bo n n e f o n d -Co u d r y , Le princeps senatus: vie 
et mort d’un institut républicain, in MEFRA 105, 1995, p. 103 ss.

52 Cr is t o f a n i, Società, p. 82 ss. Sui problemi della «lega» etrusca, Ca mpo r e a l e , art. cit. a nota 1, 
passim-, Rix, art. cit. a nota 1, p. 460 ss.

53 Al dossier del lemma ceyana, vanno probabilmente versate anche le numerose iscrizioni, recente-
mente edite, che restituiscono la redazione yeyana (per assimilazione, come /alyas < kalyasA, si tratta di 
graffiti su vasi attici a figure rosse della prima metà del V see. a.C., che mi sembra logico riferire a un 
unico complesso di provenienza, del resto ignoto. Cfr. Μ. Ma r t e l l i, in StEtr LV, 1987-88 (1989), p. 342 
ss., nn. 120-4, che ipotizza una loro destinazione «a quel luogo o spazio nel quale... esercitano funzione 
di sorveglianza... i magistrati». Particolarmente interessante è l’anfora a punta in collezione privata tede-
sca, cfr. Ea d ., in StEtr LVII, 1991, p. 283, n. 52, con iscrizione -/e-/a\_n)ar, che ha l’aspetto di un plurale. 
Se quanto detto a proposito dell’area semantica del lemma è accettabile, se cioè ce%a = sopra, ceyana = che 
sta sopra, dovrebbe derivarne per /e/a\n\ar il significato superi (o superiores). Poiché il graffito è realiz-
zato all’altezza delle teste dei personaggi raffigurati sull’anfora a punta, che sono Herakles, Athena, Okea- 
nos, Strymon, ecc., non si può non essere colpiti dalla possibilità che questa definizione, Superi o Superio-
res, indichi tutti o in parte i protagonisti divini della scena.

L’idea di una assemblea o, meglio, di un ordo di Superiores mi sembra adatta ri-
spettivamente ai termini ceyana e ce'/asieAur, quest’ultimo caratterizzato dalla tipica 
desinenza dei collettivi. Una designazione di questo genere, per una istituzione poli-
tica della massima importanza, non sembra estranea alla mentalità etrusca, se lo 
stesso vocabolo è usato, nelle traduzioni latine dei testi di Etrusca Disciplina, per de-
finire una categoria somma di divinità, i (Dz) Superiores (et Involuti)^. Potrebbe 
trattarsi dunque di una istituzione suprema dello stato, forse di quella assemblea ci-
vica della quale esistono tracce nella tradizione storiografica in lingua latina, dove 
viene etichettata talora con il nome di Senatus49 50 51. Potrebbe dunque proporsi in prima 
istanza una equivalenza ce%ana=Senatus o ordo pnncipum'. Ma in questa carica po-
trebbe anche riconoscersi una istituzione sovracittadina, con riferimento forse al si-
stema di alleanze tra i diversi populi52. In questo caso, si spiegherebbe meglio per-
ché negli epitaffi che menzionano lo zil(a)% ceyaneri non vi sia riferimento ad altri 
incarichi pubblici rivestiti nella città53.
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Maru, maru/va; marunux, marunu/va; marvas; marunu.

Se un accordo totale esiste nel considerare il termine maru nome di un magi-
strato, per quanto riguarda le altre forme la gamma delle interpretazioni è vasta54. 
Più di recente, Helmut Rix ha sostenuto che marunux e marunuxva sono due forme 
di plurale del «nome verbale mar(u)nu, “che esercita la funzione di un maru", for-
mato da maru, come zilaxnu da *ζίΙαχ» ”. Ritengo che questa ipotesi non sia convin-
cente. A questa ricostruzione, formalmente ineccepibile, si può obbiettare innanzi-
tutto che il parallelo postulato tra zilaxnu e marunu non è veramente perfetto. Fino a 
prova contraria, maru è nome di funzionario, *ζίΙαχ  di funzione. D’altra parte, la do-
cumentazione epigrafica della forma marunu è problematica e dunque la sua stessa 
esistenza incerta. L’iscrizione parietale ceretana (n. 2), recentemente edita, per le dif-
ficili condizioni di conservazione e dunque di lettura, non appare infatti del tutto af-
fidabile56. L’importantissima iscrizione arcaica da Tragliatella (n. 5), praticamente 
inedita, consente soltanto una lettura marunu [---], non decisiva57. Inoltre, il verbo 
tecnico che esprime l’azione compiuta dal maru è sicuramente attestato dal titolo 
tarquiniese n. 26: non si tratta di un verbo di tipo denominativo, come nel caso di zz- 
Ιαχηιι, ma di una forma costruita direttamente sul nome del funzionario, con l’ag-
giunta del suffisso modale {marvas} ”, Infine, anche ammesso che il nome verbale 
marunu sia effettivamente documentato, e che sia pertanto comparabile con zilaxnu, 
l’ipotesi che riconoscesse in marunuxva il plurale di questo nome verbale risulte-
rebbe comunque senza ulteriori riscontri documentali: non esiste infatti un plurale 
di zilaxnu (ad es. *zilaxnuxva}, né di alcun altro nome verbale”.

La distribuzione dei nomi che definiscono l’esercizio del maronato è sufficiente- 
mente coerente. Maru compare da solo nelle iscrizioni tarquiniesi n. 13, 27 e in 
quella tuscaniese n. 37, in contesti senza verbo espresso; per analogia con la distri-

Questa chiave interpretativa, riferita alle altre rappresentazioni, fornisce il seguente quadro d’in-
sieme:

1) stamnos. Iscrizione χεχαηα graffita dietro la figura di Poseidon.
2) pelike: Nike tra Zeus e Hera. Sulla bocca del vaso, iscrizione χεχαηα.
3) pelike: 1) Tre donne al lavoro; B) citaredo. Sulla bocca del vaso, χεχαηα.
4) anfora a punta: A) Thetis e Nereidi; B) Teseo e Anfitrite. Le iscrizioni sono tra le teste delle Ne- 

reidi nonché alla base del corpo.
54 Panorama delle diverse posizioni, in La mb r e c h t s , op. cit., p. 108 ss.
55 Rix, art. cit., a nota 21, p. 687 ss.
56 E. Be n e l l i, in StEtr LV, 1987 (1989), p. 325, n. 95, tav. XLV.
57 L’iscrizione e stata presentata da G. Colonna durante il IV Convegno della Fondazione per il 

Museo Faina nel 1985, ma non compare negli Atti relativi. Del cippo conosco solo la fotografia, pubbli 
cata da Μ. Cr is t o f a n i, La scrittura nell’Italia antica, in Archeo Oossier n. 37, 1988, p. 56 e il disegno 
edito da G. Co l o n n a , L'écriture dans l’ïtalie centrale à l'époque archaïque, in Revue de la société des éle-
vés, anciens éleves et amis de la section des sciences religieuses de l’E.P.H.E., 1988, p. 30, fig. 9.

58 Già La mb r e c h t s , op. cit., p. 111.
59 Cfr. l’ampia disamina in Rix, art. cit. a nota 21, loc. cit.
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buzione del termine zil/zilaû, l’eventuale verbo sottinteso può essere riconosciuto 
esclusivamente in «amce»'".

Il termine marunuyjc compare, come del resto marunu^va, esclusivamente in 
diretta connessione con il verbo ten- (nn. 16, 24, 25, 35, 48, 51). In tutti i casi 
certi (tranne il n. 25), il termine è accompagnato da una specificazione, realizzata, 
come nel caso della magistratura zil%, con una forma aggettivale o un genitivo: spu- 
rana, «che ha a che fare con la spura», pa’/aùura (da analizzare, se l’integrazione è 
esatta, come pa%afìur-ra), «che ha a che fare con il collegio dei Paxaùur» (Baccanti?), 
ùunca, «unicum?», se l’interpretazione di iluncn come forma articolata costruita con 
t)un = uno e con il dimostrativo enclitico -ca è esatta60 61.

60 Nell’iscrizione n. 27, oggi scomparsa, il Rix nella Editio minor del CIE propone l’integrazione 
ma[ruxva/z]ilatì:lupuce:surnu. L’integrazione non mi sembra motivata. L’edizione del Danielsson sembra 
chiaramente presupporre che l’iscrizione contemplasse circa 24 lettere in ciascuna delle tre righe. Preferi-
sco perciò integrare nella lacuna la sequenza ma[ru/z]ilatì. Cfr. già La mb r e c h t s , op. dt., pp. 76, n. 33.

Nell’iscrizione n. 13, al termine maru segue una serie di abbreviazioni di non facile scioglimento 
(m.t.z.p.t), ma che, sulla base del confronto con formule note, potrebbe intendersi come una sequenza di 
titoli magistratuali retti dal verbo ten-. K titolo d’esempio, può proporsi la soluzione: m(arunuxva) 
t(enüas) z(il%) p(ar-/is) t(entìas). Cfr. La mb r e c h t s , op. cit. p. 70, con diversa proposta e atteggiamento so-
stanzialmente scettico. Un altro documento dell’uso di abbreviare nomi di magistrature è forse costituito 
dall’iscrizione CIE 1015: m.vel.m./z.s. che G. Co l o n n a , Anfora vinaria von iscrizione etrusca dalla Castel-
lina del Marangone, in AC XL VII, 1995, p. 264, fig. 3 ha risolto in m(arce) vel(xas o sim.) m(arces)/z(tlaf» 
s(purana). Sebbene l’ipotesi sia largamente convincente, non mi sembra esistano sufficienti elementi di 
certezza per inserire questo testo nell’elenco dato in appendice.

61 G. Co l o n n a , art. cit. a nota 39, p. 286. L’apparente eccezione a questa omogenea distribuzione, 
costituita dall’iscrizione n. 25, può essere superata invocando un lapsus del lapicida, il quale, avendo tra-
lasciato la specificazione del maronato nel corpo dell’epigrafe, l’ha poi ripetuta correttamente al termine 
di essa. Il secondo enunciato suona infatti: xxxmarunux/{cepe}n.zilc.ûufi.tentas,marunux paxanatixx.

62 Alcuni valori attribuiti al termine hilar (plurale di hit): urna (E. Go l d ma n n , Beiträge der etruschi-
sche Sprache, Heidelberg 1930, p. 253 ss.); Behausung, Wohnung (A. To r f , Etruskische Beiträge, II, Leip-
zig 1902-3, p. 15; A. I. Ch a r s e k in , Zur Deutung etruskischer Sprachdenkmäler, Frankfurt a.M. 1963, p. 
38); «privat» (E. Ve t t e r , Etruskische Wortdeutungen, I, Agramer Mumienbinden, Wien 1937, p. 52 ss. 
Per hil=terra, Cr is t o f a n i, art. cit. a nota 57, loc. cit.

65 C. Pa u l i, Etruskische Studien, II, Göttingen 1880, p. 110, che aveva anche richiamato i nomi War«/ 
e munPux. Sull’equivalenza marunu-/ = maru, cfr. invece La mb r e c h t s , op. cit., p. 109: «il n’est pas douteux

Un’altra specificazione della carica sembra quella ricordata nell’epigrafe n. 52 
da Volsinii, dove compare l’espressione hilsc marnuy., cioè «e il mar(u)nu'/. del hil», 
termine quest’ultimo, ben attestato ma di significato oscuro62 * *. L’associazione dei due 
nomi sembra confermata dal cippo della Tragliatella (n. 5), dato che essi vi com-
paiono in due righe adiacenti.

Sulla base del significato postulato per il verbo ten- (lat. agere} e alla luce della 
distribuzione del termine ζίΐχ rispetto a ζιΐ(αϋ), ritengo che nel lemma marunuy_ 
debba essere riconosciuto il nome della carica, il nome etrusco del maronato, come 
già aveva sostenuto oltre un secolo fa il Pauli65. Il parallelismo tra i termini che defi 
niscono le due attività magistratuali finora analizzate sarà dunque espresso più pun-
tualmente dall’equivalenza maru:zil(u) = marunu%:*zilax.
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L’interpretazione tradizionale intende marunuxva (nn. 7, 11, 40, 43, 45 M, 57) 
come specificazione di ζζ'/χ o di cepen, nel senso, rispettivamente, di «presidente» o 
di «sacerdote» del collegio dei marunu* 5. Tuttavia, se si considera marunuxva agget-
tivo in -va da marunux, inteso talora come variante di marunu “, a parte la difficoltà 
di giustificare la posizione diversificata dell’aggettivo rispetto al nome cui si riferisce 
nei testi nn. 40, 45 da una parte e nei testi nn. 11, 43 dall’altra, risulta del tutto in-
comprensibile, nell’iscrizione n. 7, a quale dei due termini (ζζ/χ o cepen?) l’aggettivo 
debba collegarsi; inoltre, come ha già osservato Helmut Rix, nel caso dell’iscrizione 
n. 47, nella quale il termine è isolato, mancherebbe «una parola di riferimento (di 
quale maronico si tratterebbe?)»* 64 65 66 67.

que le terme désigne le fonctionnaire». Anche Cr is t o f a n i, Amministrazione cit. a nota 1, p. 133. Diverso il 
giudizio di Co l o n n a , art. cit. a nota 61, p. 289 («.marunuc aggettivo da coordinare a cepen sottinteso»).

64 Al verbo te[nûas] segue il numerale \h}wòz, che ritengo debba essere riferito all’enunciato fi-
nale dell’iscrizione, rappresentato dal verbo ziace, secondo la proposta di A. Mo r a n d i, cfr. A. Emil io z z i, 
art. cit. a nota 13, p. 131, η. XXVIII, della quale accetto la lettura: [a\le-&nas.a.v.zilx. marunu/va.te 
{nûas/h\uûz ziace [-?-].

65 Cr is t o f a n i, Amministrazione cit. a nota 1, p. 130.
66 Su ciò La mb r e c h t s , op. cit., p. 93, 108. Pa u l i, op. cit., loc. cit. pensava che -va fosse un Casussuf- 

fix e traduceva l’espressione zìi/ marunu/va tentìasimunere maronatus functus.
67 Rix, art. cit. a nota 53, p. 688.
68 Rix, art. cit. a nota 20, p. 235.
69 Potrebbe naturalmente obbiettarsi che la lezione zil[x ] è il risultato di una integrazione, proposta 

peraltro dallo stesso Rix nella Editio minor del CIE.
70 In realtà questa traduzione non è mai esplicitata negli scritti del Rix, ma date le premesse 

mi sembra senza alternative. Per accettare invece la traduzione proposta da Cr is t o f a n i, art. cit., p. 130, 

L’argomento è decisivo: nel testo n. 47, perfettamente integro nella sezione che 
qui interessa, il termine marunuxva è isolato e direttamente coordinato al verbo 
tenu. Ciò dimostra la sua piena autonomia e dunque il suo valore di sostantivo.

D’altro canto, se marunuxva è davvero un plurale da marunu, come vuole il Rix, 
bisogna ipotizzare per il verbo ten- un significato diverso da quello postulato nei 
contesti con il termine ζίΐχ.

Tale sembra infatti la posizione dello studioso tedesco, che nelle iscrizioni dove 
compare marunuxva attribuisce al verbo ten- il significato «dirigere»68. Questa inter-
pretazione potrebbe eventualmente convenire alla sequenza «marunuxva cepen tenu», 
intendendo «i marones come cepen avendo diretto» e forse anche alla sequenza «ζίΐχ 
marunuxva tendas», intendendo, ma già con maggiori difficoltà di ordine morfonolo- 
gico e sintattico, «e come zìi i marones avendo diretto»; ma non sarebbe assoluta- 
mente applicabile alla frase ztl\.x md\runuxva cepen te[nu] dell’iscrizione n. 7 69.

Inoltre, rispetto a due enunciati manifestamente simili, come ζίΐχ cexanen te-
n-das e ζίΐχ marunuxva tendas, questa proposta comporta traduzioni radicalmente di-
verse; nel primo caso: «avendo retto lo zilacato cexanen», nel secondo: «e come zìi i 
marunu avendo diretto»70. Traduzioni che impongono nei due testi l’attribuzione di 
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significati diversi sia al verbo ten- (che nel primo caso varrebbe «reggere», nel se-
condo «dirigere») che al lemma ζιΐχ (nel primo caso nome di magistratura71, nel se-
condo nome del magistrato, con la congiunzione enclitica -c).

132 di ζιίαϋ maru(nu)-/va (n. 38) «presidente del collegio dei marunu», bisognerebbe intender 
maru(nu)%va(l) o simili.

71 Infatti Rix, art. cit. a nota 20, p. 224 traduce l’espressione zil% ce%aneri tenPas con «la presidenz, 
per (?) il ceyana avuto (?)», aggiungendo che «in questo esempio zil'/. fa da oggetto diretto».

72 Sui diversi tipi di maronato, cfr. sopra. La sequenza marunuc/spurana ci/tenu dell’iscrizione n. Il 
può essere intesa come «il maronato civico per tre volte (cz = czz> avendo rivestito», ma anche, senza al 
cuna forzatura al testo, come «maronati civici tre avendo rivestito». Sulla regola che comporta l’uso de; 
singolare invece del plurale quando al nome «inanimato» segue un numerale, cfr. L. Ag o s t in ia n i, Contri-
bution à l'étude de l'épigraphie et de la linguistique étrusques, in Lalies 11, 1992, p. 55.

75 La mb r e c h t s , op. cit., p. 109, nota 4; G. Ro c c a , Iscrizioni umbre minori, Firenze 1996, p. 49 ss.
74 Cr is t o f a n i, Amministrazione cit. a nota 1, p. 130.
75 Sembra esclusa la possibilità, sulla carta estremamente allettante e che risulterebbe decisiva per 

spiegare la dissimmetria della coppia maru.marunu/ rispetto a zìi: "ζιίαχ, di un prestito umbro in etrusco, 
poiché da u. maron- non può dipendere, allo stato attuale della conoscenza delle leggi fonetiche dell’etru-
sco, la trafila etr. are. marun-, ree. marn- (Orvieto), dato che in marén- la o è lunga e pertanto non sog-
getta alla sincope, cfr. Rix, art. cit., a nota 20, p. 216. Si potrebbe eventualmente pensare a un prestito di 
data molto antica e a un fenomeno û } ü interno all’etrusco stesso.

76 Ro c c a , op. cit., p. 99 s. Cfr. già Pa u l i, op. cit, loc. cit.

Infine, nell’ipotesi del Rix, verrebbe a mancare nella gamma dei vocaboli ine-
renti al maronato proprio un termine che qualificasse la carica. Una constatazione 
che mi sembra costituisca una aporia non da poco.

In mancanza di una soluzione migliore, mi pare si debba concludere che il ter-
mine marunw/va esprima effettivamente un plurale, ma non di marunu (da conside-
rare, quand’anche si possa dimostrare effettivamente esistente, come forma verbale), 
bensì di marunu~/_ (marunu'/ya < marunuyy/va]. Si tratterebbe dunque dei maronati, 
di tutta la serie e i gradi che questa carica prevedeva, con le sue specializzazioni che 
potevano (dovevano?) essere ricoperte tutte72 *.

Come è noto, questo nome di magistratura è attestato largamente in ambiente ita-
lico, sicuramente più volte in Umbria75. Si ritiene usualmente che esso sia un prestito 
etrusco nell’umbro74. Da etr. maru si forma u. maro, sentito e declinato come tema in 
-Ö«75. In umbro è conosciuto anche il nome della funzione, attestato dalle espressioni 
su maronato di Fossato di Vico e probabilmente dalla forma marone(tie) di Foligno, 
formata con il suffisso -et, che produce in umbro termini di magistrature76. In umbro 
esiste dunque la coppia maro: maronet, come uhtur: uhtret e come qvestur: kvestret. Lr 
coppia etrusca maru: marunu?/ può essere analizzata allo stesso modo. Da una part' 
sta la forma base maru, nome del funzionario, dall’altra la forma ampliata in -en-, 
(nome verbale?), con un suffisso -u~/J-uc, usato per indicare cariche pubbliche, esatta 
mente come u. -et. La effettiva esistenza di un suffisso -uyj-uc, capace di creare in etru 
sco astratti da aggettivi e sostantivi è dimostrata dalle coppie mla/:mlacuy,, mun-&:mu
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. I secondi elementi delle coppie individuano figure femminili che com-
paiono sugli specchi rispettivamente in connessione con un exploit erotico di Hercle e 
con scene ambientate nel mondo di Afrodite/TuranSi tratta certamente della perso-
nificazione di concetti astratti, rispettivamente la qualità espressa dall’aggettivo ηιίαχ 
(bello/buono) e il concetto legato all’appellativo munii = munduM’.

Il parallelismo con la distribuzione dei termini relativi alla funzione di zilatì mi 
sembra perfetta. Il medesimo suffisso -u%/c può infatti essere ricostruito alla base della 
forma *zila%/c.  Dalla base zil(u) può infatti costruirsi una forma are. *zilu%/c,  quan-
d’anche finora non documentata. Il vocalismo -a- dell’arcifonema nella forma attestata 
in età tardo arcaica (zilacal), che sta anche alla base del verbo denominativo, si può 
forse spiegare come effetto della importanza assunta dal nome del funzionario, zila-d, 
costruito con il suffisso dei nomina agentis, ben affermato già nel VII see. a.C.

77 Così già Pa u l i, op. cit., loc. cit.
78 Μ. Cr is t o f a n i, Sul processo di antropomorfizzazione nel pantheon etrusco, in Miscellanea etrusco 

italica, Roma 1993, p. 14, nota 23 (per mun-òuz)·, p. 16, nota 35, (per mlacu%}.
75 Con riferimento anche ai termini magistratuali in discussione, Cr is t o f a n i, loc. cit. vede nelle 

forme mlacuy e munPuz un «processo di lessicalizzazione al singolare di un plurale». Nel caso di mlacuz 
il significato «bellezza», nel senso di «personificazione della bellezza» fa immediatamente pensare alla 
dea che in Grecia viene assegnata in sposa ad Herakles, Hebe, essa stessa una personificazione, quella 
della giovinezza. Questa interpretazione mi sembra in ogni caso ininfluente su una eventuale identifica-
zione con la Bona Dea/Cupra italica, secondo la lettura che della scena dello specchio ha dato G. Co -
l o n n a , I culti del santuario della Cannicella, in AnnMuseoFaina III, 1987, p. 22 s.

80 Come sembra credere La mb r e c h t s , op. cit., p. 108. Cfr. Cr is t o f a n i, art. cit. a nota 1, p. 130.
81 Cfr. ad es. Pa l l o t t in o , Etr., p. 506, 511, 513. S. P. Co r t s e n , Die etruskische Standes- und Beam-

tentitel durch die Inschriften beobachtet, Kobenhavn 1925, p. 131 s.; Cr is t o f a n i, art. cit. a nota 1, p. 132; 
Rix, art. cit. a nota 21, p. 687 (ma vedi ibid., nota 38); Co l o n n a , art. cit. a nota 39, p. 286.

*

Resta marw/va. Se non si tratta di una scrittura accorciata per maru(nu)yva77 78 * 80 
(cosa che ritengo improbabile), la parola potrebbe intendersi veramente come plurale 
di maru. Il termine dipende infatti, nel contesto che lo documenta (n. 40), dalla forma 
fe%ucu che chiude la frase (dopo l’incomprensibile sequenza tarils cepta), e che ha l’a-
spetto di un nome verbale. Il fatto che si tratti di un termine diverso da tenu, autorizza 
a ipotizzarvi un contenuto semantico diverso, ad es. «guidare» o simili. Il significato 
della frase potrebbe essere allora: «i marones tarils cepta (??) avendo guidato».

Le forme «eisnevc, macstrevc, epr&nevc».

Queste forme sono generalmente analizzate come eisnev-c, macstrev-c, epr&nev-c, 
sono cioè considerate termini in -u (nomi verbali?) con la congiunzione enclitica 
-c81. Ma l’interpretazione di marunu^/c e zil(a)%/c come nomi di magistrature, con-
sente di guardare ad esse in modo nuovo. Tutte queste forme risultano infatti nei 
testi sempre dipendenti dal verbo ten-. Non c’è dunque alcun impedimento a in-
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terpretarle come nomi astratti, designanti magistrature particolari, formati con il 
suffisso -ve (< -w//c) sul nome dei funzionari, che risultano pertanto rispettiva-
mente *eisne,  * maestre, *epri}ne/puri}ne  (n. 65). Si tratta di formazioni in -e, che 
possono spiegarsi in modo diverso: "maestre sembra la trascrizione letterale del lat. 
magister, *eprûne/purône parrebbe legato a un verbo di tipo denominativo (*pun}~  
en-e), esattamente come farine sostantivo rispetto al verbo fard-en-e- (> farùna-)* 2. 
Il terzo nome, *eisne,  appare chiaramente collegato all’aggettivo aisna/eisna, cui si 
attribuisce universalmente il significato di «azione sacra»82 83 84. Il termine eisnevc (n. 
35) individuerà perciò una carica sacerdotale, appannaggio di colui che presiede 
alle operazioni sacre: si può pensare a una funzione simile a quella svolta dal sacri- 
ficulus o dal rex sacrorum a Roma.

82 Su ciò Co l o n n a , art. cit. a nota 37, p. 166.
83 Pa l l o t t in o , Err, p. 506.
84 He u r g o n , Magistratures, p. 103 s. Co l o n n a , art. cit. a nota 39, p. 286.
85 Altrimenti noto in etrusco, cfr. esali rispetto a zal, ismin&ans rispetto a sminiti. Cfr. Co r t s e n , 

op. cit. a nota 81, p. 125. La forma e primi di ILE 463-4 va eliminata dal dossier, in quanto risultato di 
una cattiva lettura, cfr. ET, CI 1.136.

86 ET, Vt S 2. Per tva è stata proposta la traduzione «mostra», cfr. Rix, art. cit. a nota 20, p. 224.
87 ET, AS 4.5.
88 Cr is t o f a n i, Amministrazione cit. a nota 1, p. 130, gli attribuisce valore intransitivo («fu puri)»:. 

Lo stesso studioso PJn cursus honorum di Cemeteri, in StEtr XXXV, 1967, p. 613 ss.), sulla scorta di 

Più chiara è la situazione relativa alla magistratura macstrevc (nn. 21, 35), nella 
quale si conviene di riconoscere un riferimento a lat. magister soprattutto nella sua 
accezione istituzionale di magister populi o eqmtumM, con una particolare accen-
tuazione sull’aspetto militare. Assai più problematica è la questione relativa all’ul-
timo termine.

Puri}, purùne, epritnevc, cpurûce, epròieva. Purtovana, purtovaveti.

La prima serie di nomi presuppone una forma base puri} (nn. 23, 31, 64), 
dalla quale si passa forse, con ampliamento -en- dei verbi denominativi, a purùne 
(n. 65), termine che indica il nome di un funzionario. Da purùne, con l’affissione 
di un e- protetico, un fenomeno legato certamente agli effetti della sincope85, si 
giunge a una forma *eprùne  che sta alla base del nome astratto (nn. 10, 35, 43, 
51), realizzato, secondo la regola, aggiungendo il suffisso -ve (< u^/c}. Il verbo cor-
rispondente è certamente da riconoscere in epròieva (n. 43): si tratta di una forma 
verbale in -va, come iva del noto specchio volterrano86 e arsva, se da intendere 
come ar(u)sva, di un’epigrafe, perduta, dal Senese87, caratterizzate da un suffisso fi-
nora non più puntualmente definito. Più problematico è il caso di (purùce dell’i-
scrizione ceretana n. 4. Il verbo in questo contesto risulta di forma attiva, in 
quanto regge l’accusativo cn tamera («questo spazio»)88. Il caso sembra simile a 
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quello della iscrizione tarquiniese dove compare la sequenza meùlum nurcpzi 
canùce (n. 32). I verbi cpurùce e camice, usati transitivamente, sembrano esprimere 
rispettivamente Tazione compiuta dal purtt e dal camiti (?); oggetto diretto della 
loro azione sono rispettivamente il tamera (termine giuridico indicante uno spazio 
particolare) e il meùlum (la città)89.

Co r t s e n , op. cit., pp. 119, 135 e di Pa r l o t t in o , Etr., p. 515, interpretava tamera come nome di magi-
strato. Contra To r e l l i, op. cit. a nota 1, p. 74. Sul valore «luogo, tomba», cfr. Emil io z z i, art. cit. a nota 
13, p. 135, nota 38.

89 Rix, art. cit. a nota 1, p. 458, nota 11, per l’analisi di meùlum come complemento oggetto di 
cantìce.

90 Rix, art. cit. a nota 19, p. 234.
91 ET, Ta 5.1.
92 Pe 8.4r.l9 (zia). L’iscrizione da Musarna è la n. 45 dell’elenco (lettura Emil io z z i, art. cit. a nota 

13, p. 131).
93 L’analisi di ucntm come ucnt-m è confermata a mio parere dal graffito preparatorio, che presenta 

chiaramente la forma ucntum, cfr. CIE 5360. Sulla base del graffito, è del pari da correggere la forma 
ziiace, dato che ciò che vi si legge è {z}ziace.

94 Rix , art. cit. a nota 21, p. 24.
95 La variante purzvana dell’iscrizione n. 56 risulta da una integrazione assai problematica del Rix.

L’azione del purù doveva esplicarsi anche in interventi di carattere edilizio, 
come sembra di potersi dedurre dall’analisi dell’iscrizione dedicatoria della Tomba 
dell’Orco I (n. 31). Il defunto, un membro della gens [m\urinas, dichiara in primo 
luogo la carica più importante da lui rivestita, quella di zilaù me/l rasnal. Nella se-
conda riga, dopo una lacuna, segue la frase [---]σ purù ziiace ucntm hecce, nella 
quale sembra evidente la presenza di due voci verbali, hecce (< hecece)90, un verbo 
che indica «fare» (noto ad es. nella Tomba dei tori)91 e ziace, un verbo che designa 
forse azioni legate alla sfera giuridica come sembra indicare la sua presenza nel 
cippo di Perugia oltreché, forse, su un sarcofago da Musarna92 93 94. I due verbi sono 
legati dalla parola ucntm. Il termine può essere analizzato come ucnt-m, con la 
congiunzione -m unita alla forma ucnt” che è probabilmente alla base, con l’aferesi 
della vocale iniziale (ucnt > cnt) della nota forma cntnam (forse dunque da ":'cnt- 
tnam} del Liber linteus^. Si potrebbe dunque proporre per ucnt il valore «idem». 
Il confronto con il formulario latino ed italico relativo a operazioni compiute da 
magistrati (cfr. ad es. ILLRP 379: L. Fahr ictus C. f.... faciundum coeravit eidemque 
probavit) potrebbe portare a una traduzione: «il [---]σ come purù decretò (?) e lui 
stesso fece fare».

Due iscrizioni di Vulci, provenienti entrambe dalla Tomba dei Tute (nn. 58- 
59), presentano le forme purtovana (n. 58) 95 e purtavavcti (n. 59). Sembra evidente 
che i due termini facciano riferimento alla medesima sfera semantica e indichino la 
medesima realtà istituzionale. Purtavavcti appare formalmente un locativo del 
nome '"purtavavc, dunque un nome con la formante -ve degli astratti, che lo allinea 
immediatamente con il resto dei nomi di magistrature e cariche istituzionali.
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La forma base sulla quale sembra costruito il nome della carica, *purtova,  po-
trebbe interpretarsi o come aggettivo in -υα o come plurale in -χνα da *purto-.  
Questa seconda ipotesi (purtova < purto-χνα) sembra preferibile. Si tratterebbe 
pertanto della magistratura relativa ai '"purtova, indicante l’appartenenza o even-
tualmente la presidenza di un collegio96.

96 II termine sembra presente anche nella grande coppa a figure nere da Foiano della Chiana, ET, 
Ar 0.1. In un contesto poco perspicuo, compare la sequenza furti aura, analizzabile probabilmente come 
i,purtiaur-ra, aggettivo in -ra di un plurale (?) da 'purità con la formante -r. Il termine, se l’analisi propo-
sta è esatta, corrisponde perfettamente a purtovana dell’altra epigrafe vulcente.

L’iscrizione n. 58 ricorda che tute larù zila'/nu cezpz purtovana ùunz, cioè, 
forse, «avendo ricoperto lo zilacato sette volte, (quello) dei '"purtova una volta». In 
questo caso forse purtovana = (.zilaxnu) purtovana. Ma l’iscrizione può anche inten-
dersi: «avendo ricoperto lo zilacato sette volte (fu) purtovana (membro dei *pur-  
tova) una volta», sottintendendo il verbo «anice». L’iscrizione di aettre tutes, suo 
figlio, è ancor più complessa. L’espressione zilaxnu ciz, zilcti purtovavcti lupu po-
trebbe intendersi «avendo ricoperto lo zilacato tre volte, nello zilacato (e) nella 
(magistratura) "purtovavc, morto». Questa traduzione mi sembra senza alternativa. 
Essa comporta tuttavia qualche problema, in quanto presuppone la possibilità di 
rivestire contemporaneamente due incarichi pubblici, da una parte lo zilacato (la 
pretura), dall’altra e contemporaneamente la presidenza o la partecipazione a una 
magistratura collegiale.

Il problema più complesso è quello della possibilità di identificazione tra purù 
attestato a Tarquinia e Chiusi in età recente, e '"purto (< *purtio?)  attestato a Vulci 
in età ellenistica e forse a Chiusi in età arcaica. L’ipotesi comporta notevoli conse-
guenze (ά=ίσ?), che qui non è possibile affrontare. Quand’anche le difficoltà di 
ordine fonologico potessero essere superate, all’ipotesi di una identità tra le due 
serie di nomi osterebbe pur sempre la circostanza che in purtovavc sembra impli-
cita l’idea di una collegialità, del tutto assente in eprùnevc. Si tratta perciò di magi-
strature dalle caratteristiche diverse; relativamente ininfluente per questo rispetto 
appare la possibilità che le forme base, rispettivamente puro e spurio - siano even-
tualmente varianti ipocoristiche dello stesso lemma. Inoltre, e mi pare argomento 
decisivo, mentre il nome del funzionario, purù, e quello della funzione, eprùnevc, 
hanno una chiara posizione nel cursus, come si dirà anche in seguito, la magistra-
tura menzionata nelle iscrizioni di Vulci sembra poter essere rivestita contempora-
neamente allo zilacato. Ciò dovrebbe qualificarla come magistratura eccezionale, al 
di fuori del cursus honorum.

Cepen.

La interpretazione di zil(a)% e marunux come sostantivi astratti, designanti 
nomi di magistrature, apre possibilità ermeneutiche non solo per la serie di termini 
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caratterizzati dal suffisso -ve ((u%/c), ma consente di guardare in maniera originale 
anche al termine cepen, che ne è privo (nn. 7, 11, 25, 43, 48).

Cepen è inteso generalmente, sulla base della sua occorrenza in testi che de-
scrivono rituali {Liber linteus, piombo di Magliano) e sulla base della connessione 
con sabino cupencus”, come «sacerdote». È però evidente, se quanto sostenuto so-
pra è corretto, che la struttura grammaticale e sintattica degli elogia etruschi non 
consente di trasferire automaticamente in essi questo significato. In tutti i casi nei 
quali il termine compare, esso è inserito in proposizioni dipendenti da ten- e segue 
sempre i termini marunux o marumtxva 97 98 99 100. Questa strettissima e finora esclusiva as-
sociazione dipende o da una connessione anche «funzionale» con il maronato, ov-
vero dalla semplice posizione susseguente nel cursus honorum. Lo stato della do-
cumentazione non mi sembra consenta di sciogliere del tutto la questione. Nel 
primo caso, bisognerà pensare a un personaggio il quale ha rivestito il maronato o 
i maronati in quanto (in veste di) sacerdote (un elemento a contrario è costituito 
dal fatto che l’incarico può essere esplicitato anche senza il titolo di cepen, come 
indica l’iscrizione n. 47). Nel secondo caso, che ritengo più probabile, dovrebbe 
imporsi l’ipotesi di riconoscere in cepen il nome di una carica. L’apparente con-
traddizione derivante dalla mancata simmetria con la norma dei nomi di magistra-
ture, può essere superata invocando in questo caso un fenomeno di metonimia, 
come nel lat. Magistratus, che designa sia il nome del funzionario che quello della 
funzione. Secondo questa interpretazione, il «sacerdozio» compare nei testi senza 
ulteriore specificazione. La recente lettura dell’iscrizione della Tomba dell’Orco ha 
fatto giustizia di un inesistente cepen eexanert”.

97 Pa l l o t t in o , Etr., p. 507. Sulla relazione con sabino cupencus, Co r t s e n , op. cit., p. 128.
98 La traduzione «sacerdote» potrebbe mantenersi soltanto nel caso che si intendesse «il(i) maro- 

nato(i) come sacerdote avendo retto», cfr. sopra.
99 Mo r a n d i, art. cit., p. 109.
100 Sul valore di questi termini, accolgo le proposte di G. Co l o n n a , Il lessico istituzionale etrusco e 

la formazione della città (specialmente in Emilia Romagna), in La formazione della città preromana in Emi-
lia Romagna, Bologna 1988, p. 15 ss.

Campi/canèe; canPce.

Resta un ultimo termine, spesso e soprattutto di recente, rubricato tra i nomi 
di magistrature, campi (nn. 17, 19) con la probabile variante canPe (n. 53), con il 
quale è stata correlata la voce verbale canPce (n. 22). Dall’iscrizione menzionata 
per ultima, da Tarquinia, sembra di poter ricavare l’informazione che l’azione del 
campi ha per oggetto il mePlum (urbs) e non la spura (civitas} ™.

Particolare importanza rivestono le iscrizioni tarquiniesi nn. 17 e 19, che re-
gistrano il titolo campi eterau. La prima era iscritta sul coperchio di «un grande 
sarcofago», già nella Villa di Gaetano Averardi presso Corneto, oggi purtroppo 
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perduto101. L’epigrafe è stata edita (con apografo tipografico), nel modo seguente 
(fig- 4):

101 ET, Ta 1.96. CIE 5512. A. Fa b r e t t i, I Suppl, al CII, p. 754, nn. 437-8.
102 ET, Ta 1.95.
103 Rix, Cognomen, p. 364. Si tratta quasi sempre di nomi individuali di lautni. Vedi però gli indivi-

dui menzionati nelle iscrizioni CIE 3037 e StEtr XLV, 1977, p. 312, n. 49 che parrebbero di condizione 
libera.

lartiu cuclmes. lardai, clan/lardiate emanai/ camiti eterau

Il sarcofago era conservato insieme con quello della madre, morta a 36 anni102 103. 
Il prenome, lartiu, è caratterizzato da un suffisso -iu con valore certamente dimi-
nutivo (come auliu, iiepnu, larziu, larsiu)1<B. Tuttavia una forma lartiu a Tarquinia

Ex Fabretti editione:

VflAS+a IOH1AD
fig. 4 - Tarquinia. Iscrizione su sarcofago già nella Villa Averardi 

(perduto) (da CIE 5512).

suscita qualche perplessità. Qui infatti, dal prenome lari) è atteso un derivato 
*lari)iu. Sono pertanto incline a correggere il praenomen del defunto in larziu. Si 
tratta certamente di un personaggio deceduto in giovane età.

L’iscrizione n. 19 è stata edita nel modo seguente:

-i)amcu.arni)al/vi\_--ficcami)! eterau

Nella lezione tradita essa presenta un enigmatico iiamcu in sede iniziale. L’e-
same del monumento ha consentito di riconoscere in questo una erronea lettura 
per iianicu. La lettura emendata è la seguente (fig. 5; tav. Xa-b)

■danicu.arn dal. vipenalc/cam di eterau

Nessuna parola manca in sede iniziale; il testo può dirsi completo. L’epigrafe è 
dipinta in nero sull’orlo del coperchio displuviato di una urna cineraria (certa-
mente non un piccolo sarcofago, come sostenuto dal primo editore), lungo m 0.72, 
largo m 0.43, alto m 0.14, rinvenuto nella Tomba 5064, in loc. Monterozzi, Villa
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fig- 5 - Tarquinia, Museo archeologico. Iscrizione dipinta su coperchio di urna cineraria da Villa Tarantola, 
tb. 5064.

Tarantola, nel corso della campagna del 1964,w. La forma idanicu è un diminutivo 
in -cu del prenome dania (come velicu, hasticu, fasticu, lar&icu}104 105.

104 L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, in StEtr XXXIII, 1965, p. 481 s., n. 18, apografo a p. 476, tav. CVIII a. 
Nella tomba erano anche un sarcofago e due piccole urne cinerarie con coperchio conico dipinto, di 
grande interesse, cfr. ibid., p. 481, tav. CVIII b, n. 17.

105 Rix, Cognomen, p. 364. Anche in questo caso, la documentazione è relativa esclusivamente a 
lautni.

106 Rix, art. cit. a nota 21, p. 20 s.
107 Storia della questione in T. Fr a n k f o r t , Les classes serviles en Etrurie, in Latomus XVIII 1959, p. 

3 s.; K. Ol z s c h a , in Glotta 46, 1968, p. 212 ss.; H. Rix, L'apporto dell’onomastica personale alla cono-
scenza della storia sociale, in Caratteri dell’Ellenismo nelle urne etrusche, Firenze 1977, p. 65.

108 Ad es., To r e l l i, op. cit. a nota 1, p. 50 e nota 1.

I due epitaffi tarquiniesi conservano dunque memoria di due giovinetti qualifi-
cati dal titolo di campi eterau. Eterau è formazione in -w. si tratta di un derivato 
che esprime un rapporto molto stretto con la forma base (in genere un nome) alla 
quale si applica. Il derivato ha spesso valore di sostantivo (o di aggettivo sostan-
tivo), come dimostra ad es. il caso di Culsu, colei (la dea) che ha a che fare con 
(che sovrintende al) la porta (culs}106.

Sul significato di etera la discussione è stata assai ampia e numerose sono state 
le proposte interpretative. Fondamentale rimane però l’osservazione che il termine, 
nella documentazione, entra in formule onomastiche di personaggi di condizione li-
bera. Nel caso di complessi di iscrizioni pertinenti a un medesimo gruppo fami-
gliare, è stato dimostrato che le epigrafi di questo tipo sono perfettamente identiche 
a quelle degli altri membri della famiglia riguardo a tutti i dati di filiazione; in esse il 
termine etera sembra prendere il posto di clan. Helmut Rix è incline a credere, con 
Cari Olzscha, che con esso sia indicato il «membro della iuventus»107 108. L’ipotesi di un 
vocabolo indicante una particolare classe di età mi sembra convincente.

Da questo punto di vista può essere utile riesaminare alcune delle occorrenze 
del termine in associazione con zil, zi lai). Sul sarcofago «delle amazzoni», rampa 
huzcnai afferma di essere ati nacna (nacnva) di lard apaiatrus zileteraia. Sia che il sin-
tagma ati nacna significhi qualcosa come «madre cara», sia che significhi addirittura 
«nonna»'0*,  come si tende talora a credere, sembra sensato pensare che lard apaia- 



120 A. Maggiani

iras, al momento della stesura dell’epitaffio di questo membro della sua famiglia, 
fosse un giovane, insignito di una carica evidentemente considerata prestigiosa, se la 
donna ne fa tanto orgogliosamente menzione.

Al centro della parete destra della tomba volsiniese degli Hescanas è raffigurata 
una coppia di giovinetti abbracciati, probabilmente nel momento del commiato. 
Uno dei due personaggi è accompagnato dalla iscrizione onomastica, vel [-?-]/ 
/[tzrtW?], al termine della quale si riconosce chiaramente il termine zz7[-] (n. 55); si 
tratta dunque certamente di uno ζίΐαϋ eterau-, la sua carica è enfatizzata dalla pre-
senza di apparitores, significativamente senza fasci109 (fig. 6).

109 A. E. Fe r u g l io , Potano. Gli Etruschi, Perugia 1995, p. 112, fig. 60.3, 63. Per un tentativo di let-
tura complessiva della scena, F. H. Pa ir a u l t , Problemi di lettura della pittura funeraria di Orvieto, in Dia- 
lArch I, 1983, p. 36 ss.

110 Inspiegabile la lezione XIIXX adottata da Helmut Rix nella Editto minor del GTE. L’iscrizione è 
di diffìcile lettura a causa di una serie di incisioni e solcature molto confuse nella parte centrale dello 
specchio iscritto, che hanno condizionato l’azione dell’incisore. Al centro della seconda riga, oltre ad al-
cune incisioni verticali accidentali, sembra di individuare chiaramente gli elementi di una grande a, graf-
fila con tratto sottile. Tra questa a e la sequenza eter che conclude la riga, si riconosce un segno di inter-
punzione e due brevi tratti convergenti: troppo poco per una loro eventuale lettura t, che giustifiche-
rebbe la lezione zilat degli ET. La presunta t, oltre che di dimensioni eccessivamente ridotte, apparirebbe 
anche completamente diversa dalla t di eter. Nella terza riga riconosco la sequenza avi, con una incisione 
verticale in parte coperta da v; propongo avil o av(i)l, cui segue il numerale XII (o forse meglio, XIV). 
Altro non vedo.

Restituisco dunque l’iscrizione nel modo seguente: zimarus. v/zila(û).eter(av)/av(i)l XIV.
111 A. Ro s e mb e r g , Der Staat der alten Italiker, Berlin 1913, p. 98. Vedi F. Le if e r , Studien zum anti-

ken Amterwesen, Leipzig 1931, p. 188.
112 Ancora importante la voce Juvenes, Juventas, in Da r . Sa ., III, 1, p. 782 ss. (C. Ju l l ia n ). Inoltre, 

M. Ja c z y n o w s k a , Les associations de la jeunesse romaine sous le haut Empire, Warszawa 1970, p. 67 ss.
113 CIL XI, 3215 (Nepet); 3256 (Sutrium). Molto meno convincente è il confronto con il termine 

m.v. (meddix vereiias) delle iscrizioni osche, talora messo in rapporto con il titolo etrusco, cfr. Cr is t o -
f a n i, Società, cit a nota 1, p. 89 s. Vedi adesso le importanti osservazioni di G. Ta g l iAMONTE, Alcune con-
siderazioni sull'istituto italico della veretta,.in ParPass XLIV, 1989, p. 361 ss.

Anche l’epitaffio iscritto sullo stipite destro dell’ingresso alla cella sesta della 
Tomba delle iscrizioni di Vulci, relativo a Vel Zimarus, appare di grande interesse. 
Per quanto di difficile lettura, l’epigrafe sembra indicare un’età della morte in XII o 
XIV anni per questo personaggio che è stato zila(t) eter(av)110 111 (fig. 7; tav. Xc).

Dunque, anche nel caso delle testimonianze relative al titolo zilatì eterau ci sono 
buone possibilità che coloro che hanno rivestito la carica fossero dei giovinetti. Ciò 
autorizza a ipotizzare l’esistenza di consorterie giovanili, a capo delle quali potevano 
essere alcuni membri della medesima classe d’età. Si potrebbe perciò tradurre l’e-
spressione zilaù eterau, zileteraia, tenuto conto del valore universalmente accettato 
per zil, zilatì, come praetor iuventutis, come aveva già proposto il Rosemberg nl. Ine-
vitabile appare il confronto con i collegi giovanili nel mondo romano112: di eccezio-
nale interesse appare per questo rispetto la titolatura pr(aetor) iuv(entutis) che com-
pare su due iscrizioni latine di Sutri e Nepi113.



fig. 6 - O
rvieto, Tom

ba degli H
escanas. Particolare della parete destra (da Feruglio 1995).
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fig. 7 - Vulci, Tomba delle iscrizioni. Epigrafe incisa sullo stipite destro della cella VI.

Per quanto riguarda il termine carnai le interpretazioni hanno oscillato tra un si-
gnificato «giovane sacerdote», collegando il lemma con il lat. camillus™, e l’indica-
zione di una magistratura minore114 115. Senza per il momento prender partito per una 
delle due ipotesi, è però necessario sottolineare come emerga un quadro della strut-
tura istituzionale della città etrusche, dove i fanciulli delle grandi famiglie aristocrati-
che sono organizzati in consorterie per classi di età, a capo delle quali erano preposti 
alcuni di loro, con cariche che prefiguravano quelle vigenti nella vita politica (e sa-
crale) degli adulti. Che istituzioni di questo tipo esistessero nel mondo classico, è 
cosa ben nota. Basta pensare alla agogé spartana e alla sua divisione in agelai, a capo 
delle quali era un boûagos [agelàrchës, o tes agélês archôn pats)116.

114 J. Br e y e r , Etruskische Sprachgut im Lateinischen unter Anschluss der spezifische onomastischen 
Bereiches, Leuven 1993, p. 286 ss.

115 S. Ma z z a r in o , Oalla monarchia allo stato repubblicano, Catania 1945, p. 114 ss.; He u r g o n , Etat 
étrusque, p. 91; Cr is t o f a n i, Società cit. a nota 1, p. 87.

116 A. Br e l ic h , Paides e Parthenoi, Roma 1969, p. 113 ss., specialmente ρ. 115, nota 8. Cfr. inoltre 
E. Ca n t a r e l l a , Neaniskoi. Classi di età e passaggi di status nel diritto ateniese, in MEFRA 102, 1990, p. 
37 ss. L’importanza dell’elemento infantile/giovanile in Etruria è d’altronde ben documentata, soprat-
tutto nel campo del sacro; forti indizi in questo senso sono da una parte la raccomandazione di Cicerone 
(de leg. II, 9, 21): «Etruria principes disciplinam doceto» e soprattutto la singolare versione che della leg-
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A differenza di zilafl è incerto se il titolo carnai sia stato rivestito anche in età 
adulta: l’iscrizione tarquiniese n. 22, che menziona un personaggio che per tre volte 
ha rivestito lo zilacato e ha esercitato l’azione camiti sulla città {medium), non offre 
indicazioni in questo senso. Nell’iscrizione volsiniese n. 53 il vocabolo canile (per 
campii) segue immediatamente atim, da analizzare ati-m, e potrebbe dunque essere 
a questo termine collegato come suo appositivo. Nel caso si tratterebbe della con-
ferma che il titolo può essere portato da individui di sesso femminile.

La giovane età dei personaggi investiti da questo titolo e soprattutto la circo-
stanza del tutto straordinaria che esso possa essere attribuito anche a una fanciulla, 
costituisce, mi pare, un fortissimo argomento a sostegno dell’ipotesi della identità 
etr. cumini lat. camillus, nel senso della definizione di Festo: flaminicus camillus... 
puer ingenuus, patrimes et matrimes, qui flamini diali in sacrificio praeministrabat™. 
Si tratta di una ipotesi anche linguisticamente ben fondata118.

genda di fondazione della Etrusca disciplina danno i Commenta Bernensia ad Lue., bell. civ. I, 636, che 
affermano che Tages «duodecim principimi pueris disciplinam... dictavit».

117 Pa u l . Fe s t . 93; G. Wis s o w a , Religion und Kultus der Römer, München 1902, p. 425 s.
118 Co l o n n a , art. cit. a nota 36, p. 174, nota 60; Br e y e r , op. cit. a nota 114, loc. cit.
119 He u r g o n , Magistratures, p. 112 ss.; La mb r e c h t s , op. cit., p. 117 s. Mi sembra ancora prematuro 

affrontare il problema delle eventuali corrispondenze con i sistemi istituzionali romano e italico.

Se dunque cam-&i corrisponde a camillus, e se è ragionevole postulare che i fan-
ciulli etruschi, nel rivestire queste cariche sacrali, dovessero, al pari dei loro omolo-
ghi romani, essere pattimi et mattimi, (amphithaleìs), dovessero avere cioè entrambi i 
genitori in vita, ne deriva la possibilità di una interessante osservazione circa l’epitaf-
fio di larziu cuclnies-, sua madre infatti, come informa il secondo sarcofago rinvenuto 
nella medesima tomba, è morta a trentasei (o trentaquattro) anni; larziu, al momento 
della morte della madre, difficilmente poteva aver perciò superato l’età di venti anni; 
ma la carica di camiti (se identica a lat. camillus) doveva essere stata da lui rivestita 
prima di questo evento, se è valida la premessa, dato che, da questo momento, non 
ne avrebbe più avuto diritto, in quanto non più mattimus.

Aspetti del cursus honorum.

Il tentativo di tratteggiare un modello di cursus honorum in Etruria è stato in-
trapreso più volte, con risultati più o meno convincenti119. Ritengo che un quadro si-
nottico delle epigrafi utilizzabili a questo scopo, tutte sostanzialmente tarquiniesi o 
del suo agro, possa contribuire alla ricostruzione di una sequenza fornita di coerenza 
interna (fig. 8).

Dall’esame della tabella si ricava innanzitutto che le cariche magistratuali sono 
di regola elencate senza congiunzioni, come in latino, e nel modo più sobrio, ma a 
differenza del latino sono più spesso elencati i termini che designano la funzione che
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quelli che notano il funzionario. Come in latino, viene spessissimo menzionata per 
prima, per essere eventualmente replicata alla fine dell’epitaffio (n. 25), la carica più 
importante, lo zilacato.

Il cursus honorum, se si prescinde dai titoli di camiti e zilaH eterau, rivestiti da 
giovani e dunque probabilmente non inquadrabili tra le cariche magistratuali vere e 
proprie, iniziava certamente con il maronato (marunu·/}, come aveva visto il Lambre-
chts, o con i maronati {marunu/va\. lo dicono l’iscrizione n. 16 da Tarquinia, relativa 
a un Arn-& che ha ricoperto esclusivamente il maronato civico per tre volte (o i tre 
maronati?), l’iscrizione n. 47 da Norchia, di Laris Letatrus che ha rivestito i maronati 
e il n. 37 di Tuscania, che è stato maru pa/aiLuras caitic. Il passo successivo si com-
piva probabilmente con la magistratura cepen, se è valida una delle ipotesi sopra for-
mulate; una carica di carattere eminentemente sacrale, forse come il lat. augur o pon- 
tifex. Estremamente vicina a quest’ultima, tanto da dar adito al sospetto che si trat-
tasse di una possibile alternativa, doveva essere la carica eisnevc, che occupa nell’epi-
taffio di un arnid di Tuscania (n. 35) una posizione che corrisponde a quella di ce-
pen. L’epitaffio va infatti analizzato nel modo seguente: vengono dapprima menzio-
nati gli estremi del cursus (marunu/ pa/aitiira-zilc)·, un secondo enunciato enumera i 
gradini intermedi, all’inizio dei quali è prevista la magistratura di tipo sacrale, ei-
snevc·. essa dunque deve essere situata dopo il maronato, anch’esso del resto una ca-
rica, probabilmente, almeno in alcune sue specializzazioni, di carattere sacrale. Da 
questo testo sembrerebbe di poter desumere che per procedere nel cursus poteva 
bastare aver rivestito anche un solo maronato, e non tutti come sembra di poter 
evincere da altri documenti.

Al «cepenato» e alla carica eisnevc segue spesso la menzione della magistratura 
eprünevc (nn. 35, 43, 51). La sua posizione nel cursus la qualifica come magistratura 
superiore, ma non ancora di livello supremo, dato che esiste, almeno a Tarquinia, 
dopo di essa e prima dello zilacato, ancora la carica macstrevc, come dimostra l’iscri-
zione n. 35 (e indirettamente conferma l’iscrizione n. 21).

Il problema del termine "purtavavc è complesso: considerato grammaticalmente 
un aggettivo, derivato da eprUnevc, dipendente da zilc nell’iscrizione n. 59, vi si è vi-
sto un munus di particolare importanza, che sarebbe stato rivestito raramente dagli 
zilaH, come una presidenza di una loro collegialità 12°. In realtà, le cose non sono così 
evidenti. Non sembra infatti possibile accettare l’identità tra le forme costruite sulla 
base purir e quelle costruite su *purto.  Quand’anche questa uguaglianza si dimo-
strasse praticabile, le due iscrizioni n. 58-9 susciterebbero comunque l’impressione 
che a Vulci il termine non designasse una carica superiore, la presidenza su un colle-
gio di ζίΐαϋ, ma al contrario che si trattasse di una magistratura collegiale, alla quale 
era forse preposto uno zilaH (n. 58).

120 Ibid., p. 114 ss.

Se inoltre l’analisi compiuta nelle pagine che precedono è corretta, l’iscrizione 
di aeùre tute (n. 59) sembrerebbe dimostrare anzi che la carica '"purtavavc potesse 
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essere rivestita contemporaneamente allo zilacato, e dunque che non si trattasse di 
uno dei gradi del cursus, bensì di un munus particolarmente importante, ma al di 
fuori di esso, ad es. come la censura nel paradigma romano.

Coronamento del cursus era naturalmente lo zilacato: in quanto tale, la men-
zione di questa carica, talora ripetuta, era in genere anticipata, ma anche posta alla 
fine dell’elenco, come indica l’iscrizione n. 25. Talora l’intero cursus viene sintetiz-
zato con la menzione della carica più bassa (il maronato) e con quella più alta (lo zi-
lacato) (cfr. n. 27, con andamento crescente; nn. 39, 40, 45 con andamento decre-
scente). Talora la carriera del defunto è completamente taciuta, in favore della esclu-
siva menzione del grado più alto raggiunto nel cursus (ad es. nn. 1, 2, 4, 5, 12, 15, 
16, 18 ecc.).

Nello zilacato si distinguono diversi gradi o forse diverse funzioni; lo zilacato 
eterau, se concide davvero con il titolo di praetor iuventutis delle iscrizioni latine e se 
si tratta dunque di un incarico svolto in età giovanile, preparatorio in qualche modo 
alla carriera politica vera e propria, non rientra a rigore nel cursus honorum. Data la 
stretta relazione con il titolo di zila-d eterau, che si ricava dall’iscrizione n. 42, anche 
il titolo di zilaù par/is potrebbe appartenere all’organizzazione delle consorterie gio-
vanili 121, sebbene l’oscurità del termine par/is (gen. da para/})122 non consenta alcuna 
certezza. Il titolare della iscrizione n. 42 morto a sessantuno anni, dopo essersi fre-
giato dei titoli χίΐαϋ par/is, zilaV eterau nell’ordine, afferma di aver rivestito due 
volte lo zilacato: può trattarsi dello zilacato «civico» (me/l rasnal), ma, data la coin-
cidenza dell’avverbio numerale con il numero dei titoli elencati nell’enunciato prece-
dente, resta il dubbio che il verbo si riferisca proprio a qqesti ultimi. Il personaggio 
celebrato nell’iscrizione n. 48 da Norchia avrebbe terminato invece il suo cursus con 
il grado di cepen, e avrebbe menzionato per primo il suo exploit giovanile123.

121 Marce Scurnas, titolare dell’iscrizione n. 13 di Tarquinia, morto a 45 anni, si designa come mani. 
Se la serie di abbreviazioni che seguono il titolo può sciogliersi, come sopra proposto, in m(arumi%) 
t(entìas) ζ(ϋχ) p(arxis) t(enftas), può derivarne una conferma all’ipotesi qui esposta, dato che la redazione 
per esteso del solo termine maru parrebbe identificare in esso l’incarico più alto coperto dal magistrato. 
Ne deriverebbe per la carica ζιΐχ par'/is una posizione nettamente subordinata, probabilmente in quanto 
carica «giovanile».

122 Cr is t o f a n i, Amministrazione cit. a nota 1, p. 129. A Sparta esistevano diversi livelli nell’ambito 
delle associazioni giovanili, ed anche diverse figure di agelarchi, cfr. Br e l ic h , op cit., p. 116.

123 He u r g o n , Etat étrusque, p. 82 ss.

Ho già detto che ritengo la menzione dello zilacato senza ulteriori precisazioni 
come equivalente dello zilacato me/l rasnal. Resta la carica *zil/  munica, attestata 
due volte a Tarquinia, che deve dunque indicare uno zilacato speciale, con una spe-
cifica competenza (di carattere territoriale?). Non è invece possibile tenere conto 
dell’espressione zilc ùufi (n. 25), per l’assoluta oscurità del secondo termine. Appa-
rentemente documentata soltanto a Cerveteri e in età tardo arcaica è la carica *zilac  
selaita (o seleità), che dovrebbe designare una magistratura suprema, per quanto an- 
ch’essa verosimilmente temporanea.
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In posizione certamente diversa va considerato invece lo zilacato determinato 
con il vocabolo ce/aneri, che ritengo debba designare una magistratura di carattere 
ccezionale. Questo potrebbe spiegare perché chi l’ha rivestita si limiti a menzionare 
questo titolo e non il resto del cursus: evidentemente in virtù della sua eccezionalità, 
che lo pone al di sopra degli altri, forse anche in una posizione sovracittadina. I per-
sonaggi che lo portano sono tutti di rango altissimo e, quando il dato è esplicitato, 
come nel caso del sarcofago di velùur partunus (ottantadue anni), o ricavabile dal 
contesto, come nel caso della Tomba del convegno (il personaggio ha i capelli bian-
chi) coinvolge personaggi di età assai avanzata, segnati pertanto da una dignitas 
maggiore.

In conclusione, il cursus si apriva, oltre che con la menzione (facoltativa?) delle 
cariche giovanili (cawztV; ζίΐαϋ eterau-, ζίΐαϋ par/is?), con i maronati (tre o quattro: 
marunu·/. pa/anati, altrimenti citato come maru pa/aùuras catìsc; marunu/ spurana, 
marunuc *ùunca;  forse anche hils marunu/)-, proseguiva con la carica (?) di cepen (a 
meno che questo termine, come sopra accennato, non debba essere considerato 
come una apposizione indicante la categoria sacrale nella quale automaticamente en-
trava chi assumesse il maronato) e con lo eisnevc-, raggiungeva livelli alti con la carica 
eprtinevc, che non ritengo tuttavia, come vuole un certo filone di studi, segnata da 
una potestas somma e con il macstrevc (una carica militare? Una carica straordinaria 
come lat. dictator?)-, si concludeva con l’incarico, verosimilmente annuale, dello zila-
cato. Magistrature eccezionali, al di fuori del cursus normale, ritengo debbano essere 
considerate da una parte lo zilacato ce/aneri, una carica forse anche di valore sovra- 
cittadino, e la carica *purtavavc  di Vulci.

124 La mb r e c h t s , op. cit., p. 125 ss. Non intendo esaminare in questa sede i monumenti di età arcaica 
con rappresentazioni possibili di magistrati e loro attendenti, come nel caso della base di Palermo, sulla 
quale cfr. G. Co l o n n a , Scriba cum rege sedens, in Melanges Heurgon I, 1977, p. 187 ss.

125 Ibid., p. 191, nota 5, dove si afferma, relativamente al numero dei littori, che sarebbero «essen-
tiellement fonction de la liberté artistique et de l’espace qu’offre le champ du relief». Se pur è vero che 
esiste una certa variabilità nelle rappresentazioni, è altrettanto certo che poca considerazione lo studioso 
ha riservato ai problemi cronologici, cfr. ad es. ibid., p. 190, dove nel sottolineare le differenze tra i vei-
coli rappresentati nei sarcofagi dell’Etruria meridionale e nelle urne volterrane non si fa alcun cenno alla 
netta distinzione cronologica che esiste tra le due classi di monumenti.

Insegne e apparato del magistrato.

La densa raccolta di monumenti messa insieme dal Lambrechts costituisce una 
fondamentale base di partenza per un’indagine sui modi della autorappresentazione 
dei magistrati etruschi124. Tuttavia le conclusioni dello studioso belga, negative circa 
la possibilità di desumere un quadro di certezze, ad es. sul numero dei littori che ac-
compagnano il magistrato, dalle raffigurazioni presenti sui monumenti125, possono es-
sere almeno in parte ribaltate, valorizzando maggiormente gli aspetti della cronolo- 
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già e della provenienza dei monumenti stessi. Non è mia intenzione affrontare qui si-
stematicamente il problema; mi limito ad alcune osservazioni.

Punto di partenza deve essere considerato il pur scarso numero di monumenti 
con iscrizioni di magistrati sicuramente associabili a rappresentazioni di cortei. Il 
Lambrechts ha elencato sette sarcofagi con queste caratteristiche; ad essi va aggiunta 
la decorazione della Tomba del convegno.

Il personaggio di Tuscania, titolare del sarcofago con iscrizione n. 35, ha rive-
stito tutti i gradi del cursus honorum126 (tav. XI a). Davanti alla sua biga compaiono 
due littori con fasci dall’estremità fogliata (si tratta delle foglie di alloro ben note in 
ambiente romano127?) e un portatore di lancia. Lo stile della figurazione è prossimo a 
quello di sarcofagi delle tombe dei Curunas della stessa Tuscania, datati nei primi 
decenni del III see.128

126 Ibid., p. 126 s., n. 1, tav. II.
127 Μ. Co l in i, Il fascio littorio, Roma 1933, p. 33.
128 Cfr. ad es. Μ. Mo r e t t i-A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i, I Curunas di Tuscania, Viterbo 1983, p. 88, n. 2, 

tav. LXXXVII; p. 24, nn. 5-6, tav. XVII-XVIII.
125 La mb r e c h t s , op. cit., p. 127, n. 2, tav. ΙΠ; Emil io z z i, art. cit. a nota 88, fig. 12, η. XV.
130 Cfr. lo stemma genealogico ibid., p. 139.
131 La mb r e c h t s , op. cit., p. 128 ss. n. 3, tav. IV.
132 Ibid., p. 132 s., n. 6, tav. IV.
131 Ibid., p. 133, n. 7, tav. VII. Si confronti ad es. la maniera molto peculiare di realizzare i panneggi 

delle toghe delle figure degli apparitores.
134 G. Co l o n n a , Archeologia dell’età romantica in Etruria, in StEtr XLVI 1978, p. 113, nota 123.

Più tardo è certamente il sarcofago di vel aleûna di Musarna, che è stato ζίΐαϋ 
spureûi (n. 43); la sua biga è preceduta da quattro littori125 130. Il sarcofago appartiene 
alla quinta generazione dei sepolti nella tomba II/l e può datarsi alla fine del III see. 
a.C.150

Assai singolare appare il caso dei sarcofagi vulcenti della tomba dei tutes·, seb-
bene i due personaggi abbiano ricoperto sostanzialmente le stesse cariche, sul sarco-
fago del padre compaiono due soli littori131, mentre su quello associato al coperchio 
iscritto del figlio ”2 *, la biga è preceduta da un gruppo di sei personaggi, i cui attributi 
non sono però esattamente riconoscibili. Si tratta di una situazione palesemente in-
soddisfacente. Un esame più puntuale dei monumenti, noti soltanto da disegni, pe-
raltro assai accurati, consente conclusioni diverse. La cassa del sarcofago di tute lar& 
(n. 58) (tav. XI b) appare stilisticamente, oltreché iconograficamente estremamente 
vicina a quella del sarcofago di atnas vel di Tuscania131 (n. 39) (tav. XI c) fornito di 
coperchio pertinente e databile agli inizi del III see. a.C.134 I due monumenti sono 
probabilmente opera della stessa maestranza, attiva evidentemente nel territorio 
delle due città. I defunti hanno entrambi rivestito lo zilacato, ma vantano un cursus 
differente, lar-ò tute una partecipazione (?) o una presidenza del collegio dei *pur-  
tova, vel atnas una direzione (?) dei maru. Davanti al carro di larù incedono due lit-
tori con grossi fasci; dietro a quello di vel atnas tre littori con fasci (o verghe) sottili 
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e più lunghi. Questa divergenza in due monumenti contemporanei potrà essere attri-
buita alla diversa carriera politica o a diverse tradizioni locali.

Più complesso è il caso del sarcofago di tûtes oeùre, figlio di lari} (tav. XI a). 
Considerata l’età della morte (25 anni) si può con verisimiglianza ipotizzare che il 
personaggio sia premorto al padre, deceduto a settantadue anni. La notevole affinità 
del coperchio di aeùre con quello di vel atnas precedentemente menzionato sembra 
costituire una conferma in questo senso.

La cassa che al coperchio è stata associata costituisce un evidente elemento di 
distonia. La lavorazione estremamente rude e corsiva del rilievo, ma soprattutto 
rimpaginazione e alcune particolarità iconografiche (il demone alato dietro i cavalli 
ad es.) della rappresentazione costituiscono un eccellente elemento di confronto con 
la cassa del sarcofago di larò plecus da Tarquinia (n. 24)1,3 (tav. XII b), il cui coper-
chio, a quanto pare pertinente, rappresenta un defunto tunicato: si tratta di una ti-
pologia che si afferma tra il tardo III o, come personalmente sono incline a ritenere, 
gli inizi del II see. a.C.1,6 La conclusione è dunque che l’associazione cassa con cor-
teo e coperchio iscritto non è attendibile, come aveva ben visto il Danielsson1,7.1 due 
pezzi iscritti (la cassa di lari) tute e il coperchio di esedre tutes} sono riferibili proba-
bilmente ad epoca anteriore al 280 a.C.; la cassa che conserva i resti di una iscrizione 
di un membro della stessa gens Tutes invece, se pur pertinente allo stesso ipogeo, va 
collocata in epoca molto più tarda, probabilmente alla fine del III, nello stesso oriz-
zonte cronologico del monumento tarquiniese chiamato a confronto. Il modo della 
rappresentazione non consente di precisare la natura dei personaggi che si affollano 
davanti alle bighe dei magistrati in questi due monumenti più recenti, dato che gli 
attributi relativi alla funzione, se mai sono stati raffigurati, lo sono stati mediante il 
colore. In altri monumenti, riferibili alla medesima fase tarda, sembra possibile indi-
viduare quattro littori133 * * * * 138.

133 La mb r e c h t s , op. cit., p. 131, n. 5, tav. VI.
136 Sul problema, da ultimo, A. Ma g g ia n i, Sulla cronologia dei sarcofagi etruschi in terracotta di età

ellenistica. A proposito di una recente monografia, in RivArch XIX 1995, p. 83.
137 Infatti O. A. Danielsson teneva distinti coperchio e cassa, sulla quale giustamente riconosceva le

tracce di un’altra iscrizione, che iniziava con il medesimo gentilizio, cfr. CIE 5317.
138 Così nelle casse La mb r e c h t s , op. cit., p. 127, n. 2 già citata e forse anche ibid., n. 4, p. 130, tav. 

VI; n. 11, tav. X, p. 138, anche se i fasci non sono visibili perché certo realizzati con il colore.
139 Ibid., p. 135, n. 9, tav. Vili. Due littori probabilmente anche nella cassa ibid., n. 13, tav. XII, n. 

14, tav. XIII.

*

Al limite inferiore della sequenza dei sarcofagi con rappresentazioni di cortei 
magistratuali a Tarquinia va collocato un altro sarcofago, anepigrafe, proveniente dal 
grande ipogeo scavato in località Poggio Cavalluccio, nel quale il coperchio raffigura 
un recumbente tunicato (che ne orienta la cronologia agli inizi del II see. a.C.) e la 
cassa presenta una profectio in biga preceduta da due littori139; la raffigurazione, di 
eccezionale rozzezza è tuttavia inequivocabile nel numero degli apparitores (tav. 
XIII a).
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Notevole è il contributo che a questo quadro apportano le pitture, tutte databili 
tra la fine del IV e gli inizi del III see. a.C.: nella Tomba Bruschi infatti la parata si 
apre con un gruppo di tre littori con fasci accompagnati da musici140; tre littori pre-
cedono nella Tomba del convegno i personaggi coronati, nei quali forse sono da ri-
conoscere magistrati (fig. 2), anche se le iscrizioni non forniscono alcun elemento al 
riguardo141. Anche sulla parete di fondo della Tomba Giglioli, tra le insegne raffigu-
rate, spiccano tre virgae (o flagella?)142. Diverso è il significato della raffigurazione 
della parete di fondo della stessa Tomba del convegno, dove il magistrato, che ha ri-
coperto lo zil% ce%aneri è accompagnato da un numero imprecisato di littori con vir-
gae (almeno due) (fig. 1), ma anche da due portatori di bipenni, chiara allusione al- 
\'Imperium militiae del quale il personaggio è insignito. Tra i due portatori di scuri vi 
è però una netta distinzione: quello più vicino al magistrato, oltre alla scure, trat-
tiene anche due lance (un attributo la cui presenza è già stata constatata nel sarco-
fago tuscaniese di un armò (n. 35); si tratta di un chiaro segno di distinzione, che 
probabilmente pone il personaggio sullo stesso piano di quello che a Roma era il lic- 
tor proximus, conferendogli una particolare eminenza rispetto ai colleghi143. La situa-
zione a Tarquinia può dunque essere sintetizzata nel modo seguente: la fascia più 
antica del campione (IV-prima metà del III see. a.C.) presenta in genere tre littori al 
seguito del magistrato zilaò. Eccezionale è la scorta del magistrato insignito di mag-
giore potestas, come nel caso della Tomba del convegno. Nella fase più avanzata (se-
conda metà del III see. a.C.) il numero degli apparitores aumenta, fino a diventare 
una sorta di piccola folla. Nei monumenti più tardi, gli accompagnatori del magi-
strato si riducono a due soli, probabilmente per un consapevole (e forse anche 
coatto) adeguamento alla norma degli apparitores dei magistrati municipali144. A 
Vulci, già agli inizi del III sec., i littori sono in numero di due; in seguito però anche 
qui il numero sembra aumentare.

140 Ibid., p. 183, tav. XLIV.
141 Rimane certo aperta la possibilità che tutto il corteo sia relativo all’unico personaggio designato 

da un titolo magistratuale, cioè tarif. Si dovrà pensare allora alla possibilità della presenza di un numero 
di littori vicino al numero canonico di dodici, ricordato dalle fonti letterarie; su ciò vedi Co l in i, op. cit., 
p. 8 ss., 48 ss.

142 Co l o n n a , art. cit. a nota 2, p. 2, nota 5.
145 Sulla funzione, Co l in i, op. cit., p. 23.
144 Ibid., p. 105, n. 37 a proposito delle urne di Volterra.
145 La mb r e c h t s , op. cit., p. 145 ss., n. 18, tav. XV. Sul monumento, da ultimo G. Co l o n n a , 1 sarco-

fagi chiusini di età ellenistica, in La civiltà di Chiusi e del suo territorio, Firenze 1993, p. 345 s.

Molto più chiara, nelle grandi linee, è la situazione a Volterra. L’importante sar-
cofago di Laris Flave, databile alla metà circa del III see. a.C., riproduce sulla fronte 
un corteo che si svolge a piedi145: il magistrato, certamente uno zilat, è da ricono-
scersi nella figura completamente ammantata sull’estrema destra della scena; è pre-
ceduto da quattro personaggi, tre dei quali chiaramente riconoscibili come littori e il 
quarto, che precede sulla sinistra, armato di nodoso bastone, forse identificabile 
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come un viator (portaordini) o un praeco (araldo)146. A Volterra il magistrato si 
muove a piedi; sui monumenti contemporanei di Tarquinia, a piedi o in biga147.

146 Anche Co l in i, op. cit., p. 165, tav. XVI ritiene che il defunto sia l’uomo all’estrema destra della 
fronte. Per lui il personaggio di sin. sarebbe un demone. Sui diversi tipi di apparitores, ibid., p. 21.

147 Una biga è usata anche dai magistrati delle tombe di Orvieto, cfr. da ultimo Fe r u g l io , op. cit. a 
nota 109, p. 34, fig. 3, 9; p. 54, fig. 21, 2; p. Ili, fig. 60, 3. In tutti questi casi insieme ai musici (cornici- 
nes e tubicines) compare sempre un solo littore, con bastoncino e frusta.

148 La mb r e c h t s , op. cit., p. 148 ss.; Co l in i, op. cit., p. 166, n. 47 (con riferimento al trionfo).
149 Ibid., p. 138; n. 3, fig. 15. Gli esempi di tiri a tre o quattro cavalli presenti sulle stele bolognese 

di età tardo classica con scene di partenza per ΓAldilà non sembrano precedenti pertinenti, dato che al-
ludono all’apoteosi del defunto il più delle volte mediante l’attribuzione di ali alle cavalcature, cfr. P. Di,- 
CATI., Le pietre funerarie felsinee, in MonAntLinc XX, 1910, c. 689, fig. 83, n. 2.

150 La mb r e c h t s , op. cit., p. 169 ss., nn. 32-3, taw. XXXV-XXXVI.
151 Ibid., p. 173 ss., nn. 34-5, taw. XXXVII-XXXVIII. Tralascio invece le urne ibid., nn. 36-39, an-

cora databili tra tardo II e inizi del I see. a.C., poiché pongono problemi particolari da affrontare 
singolarmente.

Un quadro completamente diverso è offerto dalle urne cinerarie di età medio e 
tardo ellenistica. Si distinguono fondamentalmente due gruppi. Sul primo, databile 
nella seconda metà del II e agli inizi del I see. a.C. la proferito si fa con la quadriga, 
accompagnata da due soli littori e da musiciI48. Probabilmente dietro questo nuovo 
tipo di rappresentazione c’è l’imitazione della pompa triumphalis dei consoli romani, 
come insegna il confronto con una celebre pittura dell’Esquilino149. Il numero dei lit-
tori è ormai stabilmente fissato a due, come è normale nelle magistrature municipali. 
Certamente però si tratta ancora di magistrati della città etrusca, indubbiamente de-
gli zilat, come è provato dall’iscrizione frammentaria n. 61 dalla Tomba dei Caeci- 
nae, riferibile allo stesso torno di tempo (tardo II see. a.C.) dei monumenti cui si fa 
riferimento.

Ancora diverso è lo scenario che descrivono le poche urne del secondo gruppo, 
databili ormai nel pieno I see. a.C., che mettono in scena ancora una volta un corteo 
appiedato, costituito da quattro personaggi togati, preceduti da una coppia di littori 
con virgae e festucae-, su due urne 15°, il corteo, preceduto da altri apparitores, sembra 
muovere da un edificio, cui si allude mediante l’indicazione di un pilastro scanalato 
posto alla sinistra della scena; su altre due151, il corteo si avvicina a, {tav. XIII b) e ri-
spettivamente si allontana da, un tribunal, sul quale è posta una sella tra due seggi 
minori. I quattro personaggi togati, che costituiscono il nerbo del corteo, sono abbi-
gliati sostanzialmente allo stesso modo, anche se è stato notato in qualche caso che 
due di essi si distinguono dai compagni per essere completamente avvolti nella toga; 
un segno che conferisce loro una dignitas maggiore. In un caso, un personaggio 
stringe nella destra il rotulo: si tratta probabilmente del defunto. Di quali magistrati 
si tratta? Il confronto con l’urna di C. Caesius, quattuorvir iure dicundo, databile 
probabilmente al secondo quarto del I see. a.C., non offre soltanto un eccellente 
punto di riferimento stilistico per le urnette in questione, ma assicura anche che i 
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personaggi raffigurati su di esse sono proprio i magistrati supremi del municipio152. 
La conferma viene dall’urnetta volterrana, ormai anche tipologicamente compieta- 
mente romanizzata, di un altro quattuorviro, con la rappresentazione del tribunal, 
del bisellium e della coppia di fasci153. La rappresentazione, a dispetto dello stile 
aspro e semplificato, è assai accurata; tra i quattro magistrati è possibile, come sopra 
accennato, in base al modo di portare la toga, distinguere i due quattuorviri iure di- 
cundo e i due quattuorviri aediles. Le urne in discussione si datano certamente in-
torno o addirittura dopo la metà del I see. a.C. e rappresentano un caso di conserva-
zione di un tipo di monumento sepolcrale legato alla tradizione locale, in un mo-
mento di completa romanizzazione della città e delle sue istituzioni politiche**.

152 Sull’urna, Μ. Ma r t e l l i, Definizione cronologica delle urne volterrane attraverso l'esame dei com-
plessi tombali, in Caratteri dell'Ellenismo nelle urne etrusche, Firenze 1977, p. 90, grafico 1, figg. 25-26 
(CIL XI, 1744; Add. 1744). La cassa, singolarmente, presenta non una scena di corteo, ma una rappre-
sentazione mitologica, il ritorno di Pelope e Ippodamia dalla corsa. Va comunque sottolineata la circo-
stanza che il carro sul quale gli eroi sono rappresentati è del tutto identico, nei minimi dettagli, a quelli 
delle partenze di magistrati nelle urne dell’età immediatamente precedente. Ci si può domandare se in 
questo dettaglio non debba vedersi una allusione, eventualmente nostalgica, ai fasti della Volterra 
indipendente.

153 Co l in i, op. cit., p. 52, fig. 39; p. 105, n. 37.
** Ringrazio cordialmente la dr.ssa A. Μ. Sgubini Moretti, Soprintendente ai Beni archeologici 

delTEtruria meridionale per avermi concesso l’autorizzazione ad esaminare le iscrizioni e a realizzare le 
fotografie dei monumenti di Vulci e Tarquinia qui edite e la dr.ssa Μ. Cataldi per avermi consentito di 
accedere ai magazzini del Museo di Tarquinia e per avermi fornito utili informazioni circa la documenta-
zione esistente sulla Tomba del convegno. Desidero infine ricordare i sig. Spada e Magrini, che mi hanno 
accompagnato nelle mie visite a Vulci e Tarquinia.

I disegni e le fotografie sono di chi scrive.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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Appe n d ic e

ISCRIZIONI CON NOMI DI MAGISTRATURE ETRUSCHE

Le epigrafi sono elencate secondo Bordine topografico e con la numerazione 
adottati negli E(truskische) T(exte). Del testo è trascritta soltanto la formula onoma-
stica del titolare, limitata a PN e N, la sequenza dei termini magistratuali nella loro 
unità sintattica, l’età della morte (nel caso degli epitaffi). Le parti non riprodotte 
sono indicate con il segno xxx, le lacune con il segno Con asterisco sono segnalate 
le iscrizioni non comprese nella raccolta degli ET e quelle per le quali sono proposte 
variazioni di lettura rispetto alle lezioni ivi accettate.

Ce r v e t e r i

*1. (Cr. 1.161): venel:tamsnie[_s]:an zilci municle:tecrtal:arusance:huzrnei)/:cai- 
sriva[i? û z'?J ecc.

2. (St.Etr. LV 1989, p. 325, n. 95, tav. XLV): xxx/lapicanes/v.c.marunu
3. (Cr. 4.4): r.4: xxxùefa/riei velianas xxx/rAE/xxx zilac/al seleitala xxx/ecc.
4. (Cr. 5.4): laris:aties: an cn tamera cpur-dce

*5. (Μ. Cr is t o f a n i, in Archeo Dossier 37, 1988): \/xmarunu\_-7/l{_-\xhillielen
[-2-]/ecc.

Ta r q u in ia

6. (Ta 1.9): velûur partunus χχχ.ζίΐχ ce/aneri tenûas avil/sval-ôasiLXXXII
7. (Ta 1.23): J/arû:pimes xxx/[a\vils:ciemç[e]al/ls zil\_/:ma\runu[./va:} cepen 

ie[ww]/ecc.
8. (Ta 1.25): xxx]/ tenu
9. (Ta 1.26): laris pinies xxx/xxx/e\_--]i/ tenu xxx

10. (Ta 1.27): xxx/xxx/\e]pr&ne\vc ---Jxxx/xxx/xxx
11. (Ta 1.34): palazus.a.xxx rii XXXXll/marunw/va.cepen.tenu.zila/nu 

“12. (Ta 1.35): oeûre curunas/xxx/xxx/xxxZzila·/n[u\ril XXI
13. (Ta 1.42): scurnas.m.a.maru.m.t.z.p.t.ril XXXXV 

Γ (Ta 1.50): xxx larûial/apaiatrusizileteraias
[ (Ta 1.51): xxx larôial:ap(a)iatrus:zileterai(a)s

15. (Ta 1.58): velûur/vel/as/zila/nûqs/xxx/xxx
16. (Ta 1.88): arn-&:xxx/marunuc:spurana.ci/tenu rii XXXIII

"17. (Ta 1.96): larziu cuclnies xxx/xxx/camûi eterau
18. (Ta 1.105): [vel-&u]r:cutnas:zilcte:lupu
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*19. (Ta 1.115): ûanicu xxx camdi/eterau
20. (Ta 1.139): xxx m/perprus a zilete/rea xxx
21. (Ta 1.162): lar[-d\: aninas xxx/[mar\unuc. xtuncn oe[.---]q-.macst/zilc:tenu. 

xxx/xxx/xxx mumclat/zilaynce
22. (Ta 1.170): larù ceisinis xxx cizi.zilaynce/medium.nur ipzi.can'dcexxx/xxx
23. (Ta 1.171): c[---]nas laris xxx savalt}as:avil:LX.X/xxx/xxx:purùl---]:/ccc.
24. (Ta 1.183): lard xxx plecus xxx:eslz:/zilaxnùas:avils:tìunem:muvalxls:lupu
25. (Ta 1.184): [---Jxxx crespe xxx.zilaù\_.me%-.}rasnas.marunu%/\_cepe}n.zilc. 

■dufi.tenùas.marunux ραχαηαίι.ηΐ LXIII
26. (Ta 1.196): [l]a[rù.c]urunas xxx/xxx.spural.marv/as

*27. (Ta 1.213): r[---]: arnftxxx/xxx:ma\ru?\ / z\ilarP:xxx
28. (Ta 1.259): ursumnas:a:v/zilaxnu:r\il\ :LVI
29. (Ta 5.4): [larû:velxa]s/xxx/xxx/xxx ciz:zilaxnûce:xxx/ciz:cexaneri:tenùçe 

xxx/xxx /zilcv\vel\ usi:h \uï\)frn\iesi:
30. (Ta 5.5): zilci:vel\u\s\ï\.hul/xniesi xxx/xxx/xxx

*31. (Ta 7.59): [--- m\urinas:an:zilaû:amce:mexl:rasnal/\.---~\o:purû:xxx
32. (Ta 7.84): lar[--\pump]us:xxx/xxx/zila-ô
33. (Ta 8.1): zilci.ceisiniesi.v.[--//esic.v.v. clevsinas\_---~\/e.cc.

*34. (Steingraber 1984): [---}larû χχχ/[ζιΙ\χ ce%aneri ten/ûas}

Ag e r  t a r q u in ie n s is

Tuscana

35. (AT 1.1): [---Js.arnû xxx ma\runux pa%a\ûura \zi[\c.tenûasa/eisnevc.eprû- 
nevc. macstrevc. ten\_- - -]xxx avils. XXXVI. lupu.

36. (AT 1.14): vipinanas:velûur:xxx\_:a:L\Xl zila%(n)ce xxx
37. (AT 1.32): statlanes.larû.xxx lupu.avils XXXVI maru.paxaùuras.caûsc/xxx
38. (AT 1.57): xxx/\---:z\il:marunu\.%---]
39. (AT 1.61): atnas.velp/xxx svalce .avil.LXIII.ziUiaûUmaruxva.tarils.cepta.cpe- 

Xucu

Musarna

40. (AT 1.96): arn&aleû/nas xxx ril/XXXVIII:xxx/xxx/xxx:zilc mar/unuxva:te- 
nûas:xxx/xxx

41. (AT 1.100): [al\e-ônas:arnû:xxx:zilaû:tarxnalûi:amce
42. (AT 1.105): aleûnas:v.xxx zilaû.parxis./zilaû.eterav xxx/elsat zilaxnu 

xxx. xxx/rii LXVI
43. (AT 1.108): av[le.al]ei}nas xxx zilaxn[ce\/spureûi.xxx.marunuxva ce- 

pen.tenu.eprûnevc.eslz te[nu\/ eprûieva.eslz
44. (AT 1.109): a[---l aleûnas xxx/xxx zilaxnuce.xxx//avils LXX lupu

*45. (AT 1.121): [a]leAnas.a.v.zilx/marunuxva.te[nùas/~\ xxx/xxx
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Norchia

46. (AT 1.168): smurinas:arn-&xxx zilqïiï---}
47. (AT 1.169): telatrus:lans:xxx:marunu%va:ten[---}
48. (AT 1.171): arm/:/urcles:xxx:zilc:par'/is:amce/marunu/: spurana: cepen: tenu: 

avtls:ma/s semcpal/ls lupu
49. (AT 1.185): xxx:vel(us) :v(e)lisinas/an:zil%{nc%}ence

Ag e r  Ho r t a n u s

Bomarzo

Γ (AT 1.28): luvcatru:laris/xxx rii XXXIIZzila/nce avils
I (AT 1.29): luvcatrus.lqris.xxx r.XXXII -/zila/nce/Pui calibi?---}

Vo l s in ii

Settecamini

51. (Vs 1.179): vel. lai)itesl:]xxx/xxx:marunu/ spurana:eprûnevç:tenve:me/lum:ra-  
sneas/clevsinsl[:]zila/nve:xxx

52. (Vs 1.180): arn-&:leimes:xxx/xxx hilsc marnu/:xxx/xxx
53. (Vs 1.181): [--- vel-&u\r\i\ZZura:xxx/r.6:xxx atimxanrte/xxx
54. (Vs 1.205): \J\qriI:zertnas:zilcùi:eter\.- -
55. (Vs 7.32): ve\_l:hescanas}/xxx/zil[---]

Vulci

56. (Ve 1.13): [---~\c\pu\rzvana
*57. (Ve 1.56): zimarus.v/zila(tì).eter(av)/av (i) I XIV
58. (Ve 1.9^): tute:lar&:xxx/xxx:zilxnu:cezpz:purtm>ana:ùunz/lupu avils: esalsxez- 

pal/als
59. (Ve 1.94): tutes.oeùre.xxx.zila/nu ciz/zilcti purtavavcti.lupu.avils.ma/s.zaTprums

Vetulonia

60. (Vn 1.4): [--- z\ilail\_--
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Volterra

61. (Vt 1.20): [---]?ώζ lupu

Chiusi

62. (CI 1.166): arnù:remzna:xxx:zilat[:}scuntnues
63. (CI 1.2251): arnù.óea(n)te:cuisla:zilat
64. (CI 1.338): vl:vilia:xxx pur/t>
65. (CI 1.113): lù:velu:xxx//xxx purdne

Bologna

66. (Fe 1.2): xxxpetlnas arnPial xxx zilu xxx
67. (Fe 1.11): /as xxx zila%nuk[e]xxx

Reggio Emilia (Rubiera)

68. (Pa 1.2): xxx zilaù misalalati amake

A quelli sopra elencati, si sono aggiunti, più di recente, i testi seguenti:

69. Cerveteri. Loc. S. Antonio.
(8 righe) /xxx zilci laû/ale nula/e si/-’''
Μ. Cr is t o f a n i, Due testi dell'Italia preromana, Roma 1996, p. 39 ss., fig. 18-28.

70. Tarquinia. Tomba dell’Orco. 
murin [...] lavò [---] ^ila^nce

Μ. Mo r a n d i-G. Co l o n n a , La gens titolare della Tomba tarquiniese dell'Orco, in StEtr LXI 
1995 (1996), p. 95 ss., fig. 2, tav. XXII-XXIII.

71. Tarquinia.

xxx/\_../\nce : zi\l- --1/xxx

Μ. Pa n d o l f in i - L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, Tombe tarquiniesi di età ellenistica, Roma 1996, p. 372.

154 La lettura che qui si propone è basata sull’esame delle fotografie edite da Μ. Cr is t o f a n i, op. cit., 
figg. 27-28. Nulatie è gentilizio attestato esclusivamente a Cerveteri, cfr. ET I, p. 147, ad vocem.
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72. Tarquinia.
xxx/xxx zilc[---]elmizas spural xxx/[---]xxx ten[---]avil : i3u : cealc/xxx

Pa n d o l f in i-Ca v a g n a r o  Va n o n i, op. cit., p. 373.

Ad d e n d u m .

Nelle more di stampa, ho potuto prendere visione della monografia di E. Sc a n - 
d o n e  Ta s s i, Riflessioni su verghe e scuri recate in Etruria dal littore, di prossima pub-
blicazione nella Biblioteca dell’istituto di Studi etruschi e italici, che sviluppa ampia-
mente tutti i punti toccati in questo lavoro, a cominciare dalla Tomba del convegno 
di Tarquinia.
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INDICE DEI TERMINI MAGISTRATUALI 
NELL’ORDINE PRESUNTO DEL CURSUS

Carnai
camice: 22
canile: 53
C amili eterau: 17, 19

maru
maru: 13, 27
maru pa/atìuras cailsc: 37 
marunu(?): 2
marunu/, marunu/ pa/anati: 25 
marunu/ pa/ailura: 35
marunux spurana: 48
marunuc spurana: 16
marunuc iluncn: 21
marnux spurana: 51
marnux (hils): 52
marunu!-: 5
marunu [χ --]: 38
marunu/va: 7, 11, 40, 43, 45, 47 
maru/va: 39
marvas: 26

cepen ?
cepen: 7, 11, 25, 43, 48

*eisne
eisnevc: 35

purò
punì: 23, 31, 64
purilne: 65
eprilnevc: 10, 35, 43, 51 
eprilieva: 43
<punice: 4

"purtova
purtovana: 58 
purzvana (?): 56
purtnvavcti: 59

*macstre 
macstr(evc): 21 
macstrevc: 35

zilaû
zil: 38, 45 
zil[---J: 55 
ziti ---]: 71 
zilu: 66 
zileteraias: 14 
zileterea: 20 
zil parxis: 48 
zilail: 27, 32, 39, 41, 46, 60, 68 
zilail mecl rasnal: 31 
zilail [mecl] rasnas: 25 
zilat: 61, 63 
zilail eterav: 42 
zila(t) eter(av): 57 
zilail parxis: 42 
zilat scuntnues: 62 
zilacal seleitala: 3 
zilci: 29, 30, 33, 69 
zilci municle: 1 
zilcte: 18
zilcili eteri---]: 54 
zilcti: 59 
ζίΐχ: 7, 45 
zilc: 21, 25, 35, 40 
zilc[---]: 72 
ζίΐχ cexaneri: 6 
(ζίΐχ) ce/aneri: 29 
(ζίΐ)χ cexaneri: 34 
zilaxnuke: 67 
zilaxnuce: 44 
zila/nce: 21, 22, 36, 43, 50, 70 
zilaxnce (municlat): 21 
zilxence: 49 
zila/nilce: 29 
zilaxnilas: 15, 24 
zilaxnu: 11, 12, 28, 42, 59 
zila/nve (mexl rasneas): 51 
zil/nu: 58



ani - Appunti sulle magistrature etruschi. STUDI ETRUSCHI LXII TAV. IX

arquinia, Tomba del convegno; a) Parete di fondo; b) Dettaglio della parete di fondo; c) Dettaglio della parete 
sinistra (Foto Soprintendenza archeologica dell’Etruria meridionale).



Tav. X studi etruschi lxii Maggiani - Appunti sulle magistrature etrusche

a-b'i Tarquinia, Museo archeologico. Coperchio di urna cineraria dalla Tomba 5064 di Villa Taran
tola; c) Vulci, Tomba delle iscrizioni. Iscrizione graffita sullo stipite destro della cella VI.



/I, .„GIANI - Appunti sulle magistrature etrusche studi etruschi lxii Tav. XI

a) Città del Vaticano, Museo gregoriano etrusco. Sarcofago di magistrato da Tuscania (n. 35) (da 
Lambrechts 1959); b) Sarcofago di LarO Tute da Vulci (n. 58), perduto (da Herbig 1952); c) Lon

dra, British Museum. Sarcofago di Vel Atnas, da Tuscania (n. 39) (da Lambrechts 1959).



Tav. XII studi etruschi lxii Maggiani - Appunti sulle magistrature etrusche

λ) Sarcofago di SeDre Tutes, da Vulci (n. 59). Perduto (da Herbig 1952); b) Tarquinia, Museo 
archeologico. Sarcofago di Lari! Plecus da Tarquinia (n. 24) (da Lambrechts 1959).



[ - Appunti sulle magistrature etrusche STUDI ETRUSCHI LXII Tav. XIII

a) Tarquinia, Museo archeologico. Sarcofago di magistrato da Poggio Cavalluccio (da Lambrechts 
1959); b) Volterra, Palazzo Inghirami. Cassa di urna cineraria (da Lambrechts).


