
UN CURSUS HONORUM DI CERVETERI

(Con la tav. CXXVI f. t.)

Fra i cippi iscritti rinvenuti nel corso degli scavi condotti dalla Soprinten-
denza alle Antichità dell’Etruria meridionale nella necropoli di Cerveteri, dei 
quali si dà notizia in questa puntata della Rivista di Epigrafia (1), uno in parti-
colare è degno di attenzione in quanto riporta una epigrafe che per la prima 
volta attesta un cursus honorum di epoca etrusca ricoperto da un magistrato di 
Cere.

Il cippo nel quale è incisa l’iscrizione fu scoperto nel 1951 in una zona 
della Banditacela situata presso la via detta « del Manganello », zona che sembra 
prevalentemente occupata da tombe di età ellenistica, per lo più a camera unica 
con caditoia, affiancate lungo le vie sepolcrali, le quali nella disposizione sono 
simili a quelle rinvenute lungo la via sepolcrale principale (2).

Il cippo, di macco, ha una forma campanulata non nuova nella tipologia 
ceretana, e richiama quella del cippo dedicatorio della tomba « dei Rilievi » o 
del grande esemplare della tomba « dell’Alcova », pubblicato in questo numero 
della Rivista di Epigrafia (3). Esso è però di dimensioni più modeste, presenta 
la sommità arrotondata e circondata da un piccolo toro; vi si nota una certa cura 
e un certo intento decorativo che lo differenziano dalle forme cosi schematizzate 
degli altri cippi ceretani (4); ciò può riscontrarsi in pochi altri cippi, di cui ricordo 
un esemplare con iscrizione latina (5).

Il luogo di rinvenimento e la tipologia non forniscono tuttavia che dati molto 
generici per la cronologia dell’oggetto; un contributo più preciso può darlo invece 
la paleografia, che fa collocare l’iscrizione fra la fine del IV e i primi decenni del 
III secolo a. C. Vi si riconosce infatti lo stesso gusto nel disegno delle lettere 
che si riscontra nel cippo dedicatorio della tomba « dei Rilievi »: alcune lettere 
(soprattutto my e ny) presentano un leggero sopravanzamento del tratto verti-
cale rispetto ai tratti obliqui; i sigma hanno il tratto obliquo inferiore legger-
mente più lungo degli altri (6).

(1) Pp. 549-559. Il cippo è pubblicato alle pp. 555-556, n. 12.
(2) V. Mow. Ant. Line. XLII, 1955, tav. A. Nella puntata precedente della 

Rivista di Epigrafia (St. Etr. XXXIV, 1966, p. 326 sgg.) sono state pubblicate 
le iscrizioni parietali della nuova zona della necropoli. Ringrazio ancora il dott. 
Mario Moretti che mi ha concesso sempre con molta liberalità di rendere noto 
questo materiale.

(3) Alt. m. 0,195; diam. sup. m. 0,193; diam. inf. m. 0,375.
(4) V. la tavola non completa dei tipi in Not. Scavi 1937, tav. 15.
(5) Not. Scavi 1915, p. 373, n. 56, fig. 13; CIL XI, 7634.
(6) Μ. Cr is t o f a n i, Le iscrizioni della tomba «dei Rilievi» di Cerveteri, in 

St. Etr. XXXIV, 1966, p. 232 sg., tav. 31.

39.
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L’iscrizione va letta {tav. CXXVI)

laris . a[t]ies . ancn . tamer a .

L’integrazione del gentilizio è stata possibile attraverso la comparazione con la 
prosopografia ceretana ed è confermata dalle numerose attestazioni nel resto del- 
l’Etruria (7).

TAMERA

Appellativo noto a Pyrgi (fine VI - inizi V sec. a. C.) nella forma genitivale 
tameres-ca (lamina A, 8); nel III - II sec. a. C. a Tuscania {TLE, 195), Musar- 
na {TLE, 170, 172), e a Tarquinia in una tomba ellenistica {TLE, 98, lettura 
incerta, tameru(..) ).

A differenza del testo in esame, dove l’appellativo sembra isolato, nelle 
iscrizioni citate esso è inserito in un contesto più complesso. A Pyrgi il gruppo 
munistas Suvas tameresca è stato identificato dallo Pfiffig nel punico mlk ’/ kjsrj 
ed interpretato come « signore di questo luogo »; lo Olzscha ha invece connesso 
Suvas con il numerale 0«, donde il senso di « primo sacerdote del luogo » (una 
carica del genere pontifex maximus}. Più prudentemente il Pallottino ha ravvi-
sato in tamera un titolo di carattere pubblico o sacrale spettante all’addetto del 
santuario (8).

Nelle iscrizioni di Tuscania e Musarna l’appellativo è completato da zelar- 
venas o sarvenas·. quindi esso verrebbe riferito a un collegio amministrativo o 
sacrale di duoviri, quattorviri o seviri (9).

TLE 170: arnS . aleSn/as . ar . clan . rii . / XXXXIII . eitva . ta/mera . 
sarvenas . / clenar . zal . arce . / acnanasa . zite . mar/unuyya . tenSas . eSl . / 
matu . manimeri (sarcofago perduto da Musarna del II sec. a. C.); il titolo di 
tamera qui è separato dalla magistratura pubblica mediante l’espressione che 
indica il numero dei figli generati.

TLE 195: —] X . q[r]n& . larisq[l. c]l[an . San]xvil[u]sc . pesliq[l]x . 
X x(x) [...SJura . [..JcxvnQasa / eisnevc . eprSnevc . macstrevc [.] tx xi.Aeznyyalc 
tamera zelarvenas [O]z/z zivas avils XXXVI lupu (sarcofago di Tuscania, II see. 
a. C. al Museo Vaticano, lettura da mia autopsia) (10): qui la carriera è indicata 
dai titoli eisne, eprSne, maestre, seguiti forse dal verbo che indica il ricoprire 
te'nu) o te(nSas) che è seguito dalla carica di (..fezn.yva tamera zelarvenas, in cui 
(..)eznyvalc va analizzato (.Jezw-(base), -yva- (suffisso), -l- (desinenza), c- (encli-

(7) V. Rivista di Epigrafia Etrusca, l. cit.
(8) V. Μ. Pa l l o t t in o , in AC XVI, 1964, p. 90 sg.; A. J. Pf if f ig , Hera-Uni- 

Astarte (Öster. Akad. d. Wissensch. Phil-Hist. Klasse, Oenkschr. 88, 2) 1965, 
p. 30; K. Ol z s c h a , Die punisch-etruskiscben Inschriften von Pyrgi, in Glotta 
XLIV, 1966, p. 78 sg.; J. He u r g o n , The Inscriptions of Pyrgi, in ]RS LVI, 1966, 
ρ. 1 sgg. che accetta la spiegazione di Pfiffig nel senso « signore di questo luogo ».

(9) V. però Pf if f ig , op. cit., Xvirum, XHvirum.
(10) Sul sarcofago da ultimo v. T. Do h r n , in Helbig-Speier, Führeri, I, 1963, 

p. 473 sg. Sull’iscrizione R. La mb r e c h t s , Essai sur les magistratures des républi-
ques étrusques, 1959, p. 78 sg. Letture più recenti di tx x....: tm (E. Go l d ma n n , 
Beiträge zur Lehre vom Indogermanischen Charakter der etruskischen Sprache, 
II, 1929-30, p. 141); ten (...) (TLE) tn (La mb r e c h t s , op. cit., I. cit.}. 
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tica) come allevale nella Mummia (VII, 8) (11); l’integrazione è difficile, ma è 
molto possibile che (..)eznyyal segnali un derivato al genitivo da unire con tamera 
e che quindi il titolo sia qui formato da due nomi.

TLE 98: ramosa . matulnai . sey . marces . matuln\as~\ (..) / puiam . amee . 
serres . ceisinies . cisum . tameru (...) / laf( )nasc . matulnasc . clalum . ceus . 
ci . clenar . ecc. (iscrizione perduta v. CIE 5525). Il titolo sembra qui riferito 
ad una donna; è stato interpretato « sacerdotessa » (12), mentre lo Pfiffig (13) ha 
avanzato l’ipotesi di un titolo equivalente a « tutor » proprio per questa iscrizione. 
cisum tameru è interpretato « tre volte sacerdotessa » da Olzscha e dai più « e 
dei tre sacerdotessa » (14): di qui la possibilità che i tre siano le stirpi dei Lafnas, 
dei Matulnas e dei Ceus, secondo il Cortsen (che interpreta clalum « stirpe »), op-
pure come vorrebbe il Pallottino, seguito dallo Pfiffig, « dei ..., dei Lafnas e dei 
Matulnas ». ceus non può essere un gentilizio, come vuole il Cortsen; la lacuna 
dopo tameru, stando ai disegni del Byres, può contenere solo poche lettere, non 
tante, comunque, seppure ci sono mai state, da appartenere ad un gentilizio 
clalum è appellativo variamente interpretato (15): senza entrare in un campo di 
ipotesi, mi sembra evidente che formalmente vada connesso con il precedente 
cisum, di qui l’interpretazione « e dei tre tameru e dei Lafna e dei Matulnas e... »; 
la terza famiglia di cui la defunta fu tameru è probabilmente quella dei ceisinies, 
menzionata precedentemente nell’iscrizione, con la quale essa è imparentata.

Di conseguenza il titolo tamera·.
1) è usato isolatamente (nella nostra nuova iscrizione e forse a Pyrgi, al 

meno che non si voglia intendere con Olzscha §uvas tameres « primo tamera »);
2) è accompagnato nelle iscrizioni più tarde da un aggettivo che ne speci-

fica la funzione (.Afeznyva tamera (come nei titoli marunuy.va. cepen ecc.) o da 
espressioni numerali che stanno ad indicare la collegialità della carica (zelarvenas, 
sarvenas);

3) forse può essere ricoperto dalle donne o, più probabilmente, è appella-
tivo riferito alle donne che abbiano avuto una funzione particolare in un ambito 
gentilizio, come il titolo vulcente hatrencu (con la medesima uscita di tameru) (16).

È quindi difficile proporre una interpretatio latina del termine: se è proba-
bile che la carica abbia carattere sacrale di cui partecipava anche una donna, nella 
comparazione con la religione romana essa ha poche possibilità di interpretazione: 
fra quelle segnalabili è il sacerdozio di flamen, le cui attribuzioni sono dovute 
in parte forse ad influsso etrusco (17): si verrebbero così a spiegare parzialmente

(11) A. J. Pf if f ig , Studien zu den Agramer Mumienbinden, 1963, p. 75 sgg.: 
« repletadjectif »; Pa l l o t t in o , in AC. cit., p. 103.

(12) L. Tr o mb e t t i, La lingua etrusca, 1928, p. 144; S. Co r t s e n , Oie etru-
skischen Standes- und Beamtentitel, 1925, p. 54; Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. III, 
1929, p. 532 sgg.; F. Le if e r , Studien zum antiken Ämterwesen I, in Klio XXIII 
Beiheft, 1931, p. 281; K. Ol z s c h a , Studien über die VII. Kolumne der Agramer 
Mumienbinden, in St. Etr. XXX, 1962, p. 170 sgg.

(13) Pf if f ig , Hera-Uni-Astarte, p. 30.
'(14) Co r t s e n , op. cit., I. cit.·, Pa l l o t t in o , E.L.E., p. 83.
(15) V. da ultimo Ol z s c h a , in St. Etr., cit.
(16) Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXXI, 1963, p. 195 sgg.
(17) K. La t t e , Römische Religionsgeschichte, 1960, p. 36 sg. Si veda co-

munque K. Ol z s c h a , Au s einem etruskischen Priesterbuch, in Gioita XLII, 1964, 
p. 266, che interpreta cepen flanay (Μ. X, 3) flamen. 
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nel caso di TLE 195 il derivato (..feznyya tamera, del genere flamen Dialis, 
Martialis ecc., i numerali che indicherebbero la collegialità e il fatto che la carica 
sia attribuita a una donna (fiammica). Rimane comunque poco chiaro in quale 
modo ramfta matulnai in TLE 98 sia tameru (fiammica"?) di tre famiglie: ciò por-
terebbe a infirmare parzialmente questa esegesi e a riferire piuttosto il titolo a 
quei culti domestici di carattere gentilizio, noti anche a Roma in periodo repub-
blicano, in cui anche le donne avevano una propria funzione (18). Per la lamina A 
di Pyrgi rimane comunque da spiegare se l’espressione munistas ftuvas tameresca 
vada riferita a Thefarie Velianas, e non piuttosto, come ha supposto il Pallot- 
tino, ad un addetto del culto templare (fiamen maximus del luogo??).

<DUR0CE

In cp«r0ce è da vedere probabilmente una forma verbale in -ce con base 
(p«r9- da considerarsi chiaramente una variante di puri)-.

L’opposizione fonologica fra la sorda e la sorda aspirata, infatti, sembra neu-
tralizzarsi in etrusco a contatto di liquide e nasali: la aspirata (o eventualmente 
la spirante) che compare, viene ad avere la funzione di arcifonema. Il fenome-
no si registra infatti nei seguenti casi (19): Tüpfle), Tufle (CIE, 2287, 
2286) (20); tafina (TLE 30, are. Veio) > * tafna, ftafna (TLE 488, are. Chiusi; 
TLE 341, are. Orbetello); Oapna (Mummia, X, 22; TLE 375, are. Populonia; 
TLE 646, ree. Cortona), ftahvna (TLE 64, are. Cerveteri), in cui hv — vh = f(21); 
QuplOa (TLE 447, ree. Agro di Chiusi; TLE 654, ree. Cortona ecc.), öuflOas (TLE 
149, ree. Tarquinia; TLE 652, ree. Montecchio; TLE 719 c, ree. Piacenza); 
QufulQas (TLE 557, ree. Agro di Chiusi) con anaptissi.

In alcuni casi, prossimi alla formazione di purQce da * purèce, la presenza 
all’interno della parola di gruppi di aspirata + liquida o nasale facilita l’aspira-
zione (o la spirantizzazione) della consonante iniziale. Esempi Pufl(una) (He a d , 
Hist. Numm.-, p. 15), Fufluna (TLE 379, 794); Xalyas (Xaluyasu) < Κάλχας 
(Fie s e l , Nam. Griesch. Mythos, p. 36 sg.); Qulnice < Pulnice <f Πολυνείκη 
(Fie s e l , p. 123, n. 217). In <bersipnai / -ei < Περσεφόνα (Fie s e l , p. 33), 
l’aspirazione iniziale può essere avvenuta per la presenza del gruppo interno -rs- 
(come in Qerse > Περσεύς (Fie s e l , p. 33) o persa > persona), ma è anche 
vero che &ersipnai derivando dalla forma dissimulata * &ersiq>nai, presenta al-
l’interno ambedue i gruppi -rs- e -φη- e quindi va considerata nel novero degli 
esempi che andiamo citando.

Nel caso di piiröce possiamo comunque dire che il gruppo interno -rO- ha 
provocato in posizione iniziale p7>ph·. è quindi il caso di Xalyas < Κάλχας, di 
<bulnice 7> Pulnice ecc.

(18) Culti gentilizi sono attestati a Roma: v. ad es. ILLRP 270 (gens Iulia), 
l’orazione di Catone in Veturium (Oratorum Romanorum fragmenta liberae rei- 
publicae, ree. H. Malcovati, 1955, p. 34 sgg.) (gens Veturia). Anche le donne ave-
vano funzioni particolari nei riti (La t t e , op. cit., p. 108 sgg.).

(19) Sul problema Pa l l o t t in o , E. L. E., p. 23; C. De Simo n e , in BNF II, 1967, 
p. 189 sg.

(20) H. Rix, Das etruskische Cognomen, 1963, p. 203.
(21) O. A. Da n ie l s s o n , in Gioita XVI, 1928, p. 87.
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Guadagnando in questo modo l’equivalenza <pur$ce = purfìce, è chiaro che 
nel verbo va ravvisato il significato di « fu putth », come nelle analoghe forme 
zilayce (TLE, 182), zila'/nce (TLE, 99, 280), zilaynuce (TLE, 174) in cui si rico-
nosce il senso « fu zilach », o carice (TLE, 99), « fu carnai ».

ancn è particella conosciuta nel cippo della tomba « dei Rilievi » (TLE 52) 
e nell’epitaffio di Laris Pulena (TLE 131); in ambedue essa sembra avere la 
funzione di un dimostrativo in accusativo: an : en su&i ceriyunce = « questa 
tomba fece»; ancn . zi'f. . neQsvac . acasce = «questo scritto aruspicino (?) 
fece (?)». Nel contesto dell’iscrizione in esame ancn non sembra riferito ad alcun-
ché, non certo a tamera, che è titolo riferito al defunto; di conseguenza o è 
sottinteso un verbo [L. A. questo (fece)], o, come è più probabile, ancn è, una 
sorta di forma di relativo, come è stato supposto anche per il cippo della tomba 
« dei Rilievi » (22).

L’iscrizione andrebbe allora intesa « L. A. colui che tamera purth fu », ana-
logamente alla forma pur§ ziiace di Tarquinia (TLE, 87), alla quale si può dare 
il senso « fu purth zilach » solo sulla base di TLE 325 (Vulci). Un’espressione 
di questo genere mi sembra qui poco riconoscibile: almeno di non supporre il 
-ce di <purftce una copulativa, è molto più probabile vedere due cariche separate, 
la seconda delle quali espressa in forma verbale. In altri cursus la forma ver-
bale è posta in fondo, e « regge » una serie di titoli separati e no fra loro dalle 
enclitiche: TLE 137 zilaft [meyl? .] rasnas . marunwf, / \_cepe~\n [.] zite . 6ufi 
ten&as . marunu~/_ ραγ,αηα.Ιι-, TLE 195 (stessa struttura del cursus precedente, 
ma con enclitiche): eisnevc . eprQnevc . macstrevc . ten[u?...~[ eznyyalc tamera 
zelarvenas·, TLE 233: marniu spurana eprftnec tenue. Il senso che si deve rico-
noscere è allora « L. A. colui che tamera (e) purth fu » o, meno probabilmente, 
« L. A. questo (fece); tamera (e) purth fu ». Accettando la prima interpretazione, 
appaiono assai significative, messe a confronto, le formule delle iscrizioni fune-
rarie degli Scipioni: ILLRP, 309, r. 3: consol, censor, aidilis quei fuit apud vos, 
ILLRP 310, r. 4: consol, censor, aidilis hic fuet apud vos (23).

La carica di purQ, nota anche nelle forme eprftni, purftne, è stata considerata 
fra le più alte delle magistrature etrusche, in parte rifacendosi all’etimo (24), in 
parte alla posizione del titolo nei cursus honorum (25).

L’analisi che qui si propone nuovamente è condotta separatamente, città pet

(22) Sull’accusativo v. E. Ve t t e r , in dotta XXVIII, 1940, p. 183 sg.; A. J.
Pf if f ig , Das Akkusativ im Etruskischen, ivi XXXVII, 1958, p. 305 sgg.

Per il cippo della tomba dei Rilievi: Pf if f ig , Studien zu den Agramer Mumien-
binden, cit., p. 32; Μ. Pa l l o t t in o , Un nuovo gruppo di iscrizioni tarquimesi..., 
in St. Etr. XXXII, 1964, p. 117; Cr is t o f a n i, art. cit., I. cit.

(23) Assai meno possibile mi sembra dare a tpurìce l’interpretazione di un 
verbo che al pari di lucairce (iscrizione di Pulena, TLE 131) o di zila/nce, abbia 
il significato più generico di « fu capo », interpretazione per altro discutibile anche 
nei casi anzi citati.

(24) Posizioni fondamentali presso Μ. Ha mma r s t r ö m, in dotta XI, 1921, 
p. 214 sgg. e in Le if e r , op. cit., p. 301.

(25) Μ. Pa l l o t t in o , Nuovi spunti sul tema delle magistrature etrusche, in 
St. Etr., XXIV, 1955-56, p. 45 sgg.
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città, non potendosi escludere prudenzialmente la possibilità che gli ordinamenti 
municipali potessero essere differenti fra loro.

Chiusi - TLE 464, 465: la carica di purQ o eprftni isolata è attestata, pur 
non mancando, sempre isolati e non in un cursus gli zilat (v. TLE, 466, 467)’.

Siena - TLE 501: mar . purf^·. il cursus potrebbe intendersi mar(u') purQ, 
ma rimane da vedere se il mar non possa sciogliersi in una forma onomastica, 
come sembra pensare il Rix (26).

Orvieto - TLE 233 (fine IV sec. a. C.): marniu spurana eprQnevc tenne me'/lum 
rasneas clevsinsl zilayyne: le magistrature municipali sembrano qui separate da 
quelle della lega « marniu spurana et purì functus, et zda/ nie'/l rasneas Clusii fuit ». 
Supponendosi la carica della lega la più alta ricoperta dal defunto, il cursus è 
ascendente.

Vulci - TLE 324 (inizi III sec. a. C.) zil'/nu : cezpz : purtsvana : fìunz : 
cursus ascendente, poiché la carica di purè è stata ricoperta una sola volta.

TLE 325 (inizi II sec. a. C. circa) zila/nucr/ zilcti purtsvacti lupu : « et 
zila/ fuctus est, cum zilc-purt esset, mortuus est »; il cursus è ascendente poi-
ché la seconda carica è stata ricoperta dopo.

Tarquinia - TLE 87 (fine IV sec. a. C.) : an ζίΐαθ : amee : me/l : 
rasnal/[—]f : purft : ziiace : ucntum : heççe : ; qui si ripete il caso di Orvieto; 
il cursus è discendente.

Tarquinia - TLE 195 (fine III - II sec. a. C.); eisnevc epr&nevc: 
macstrevc . ten[u?...f ; « eisve (sacerdote?) et purQ et magistro (equitum?) 
functus est ». Qui le cariche non sembrano disposte secondo un ordine preciso, 
forse rispecchiano cronologicamente la carriera; comunque maestre attestata solo 
qui è forse una magistratura straordinaria, e, in questo caso, il cursus sarebbe 
ascendente (27).

Musarna - TLE YT\. (prima metà II see.): zila/[—] / spureOi apasi svalas 
marunw/va cepen tenu eprftnevc eslz tenu : attraverso i due verbi che indicano 
l’azione del ricoprite la carica, le due magistrature sono separate, e mentre la 
prima è stata ricoperta a vita, la seconda per due sole volte: il cursus sembra 
quindi ascendente.

Di conseguenza la carica di purQ, là dove è attestata in un cursus honorum, 
è la più alta. La magistratura espressa dall’accostamento di zilaQ e purQ a Tar-
quinia e Vulci è particolare: si è pensato ad un uso indifferenziato delle due cari-
che (28) o ad una carica che avesse competenze particolarmente importanti nel 
collegio degli zilaf), o addirittura alla possibilità che purQ sia una specie di 
abbreviazione per zilaO purQ (29). L’ultima ipotesi è la meno probabile: nelle 
dodici volte in cui compare la magistratura di purù, solo due volte essa è asso-
ciata a zilaQ, evidentemente per casi eccezionali; d’altronde a Tarquinia come a 
Vulci sono attestati purè. È possibile dunque che questa magistratura dove 
sembrano associate due cariche, possa considerarsi speciale, se non straordinaria:

(26) Rix, op. cit., p. 139.
(27) V. un tentativo di interpretazione accennato da J. He u r g o n , La vie quoti-

dienne chez les Etrusques, 1961, ρ. 69.
(28) Pa l l o t t in o , Nuovi spunti, cit., ρ. 64.
(29) J. He u r g o n , L’état etrusque, in Historia VI, 1957, p. 55 sg.; La m-

b r e c h t s , op. cit., p. 115.
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a Roma nel periodo repubblicano non mancano magistrati con poteri particolari 
che esulano dalle competenze del proprio titolo (si pensi ai tribuni consulari po- 
testate o al concetto in genere di funzioni straordinarie affidate a magistrature di 
minor grado) (30). Ammettendo quindi la supremazia del purti sullo zilati, si ver-
rebbe ad avere uno zilati con poteri di purti. Accettandosi comunque la suprema-
zia del purti sullo zilati, rimane da spiegare il supposto eponimato dello zilati 
nelle iscrizioni della tomba degli Scudi di Tarquinia (31), città nella quale proprio 
recentemente è stata rinvenuta una iscrizione con un eprtine (32): è tuttavia pos-
sibile che Teponimia fosse un’attribuzione dello zz/aO e che il p«r0 avesse altre 
funzioni; sta di fatto, però, che mentre la magistratura dello zilati viene ad essere 
caratterizzata da compiti particolari (ce'/aneri, eteraias, Gufi (qualora però non si 
voglia pensare a « primo zilati » o a « zilati per una volta », come sono propenso 
a credere (33) ), marunwyva), la carica di purti sembra caratterizzarsi per se stessa; 
è vero che abbondano le iscrizioni in cui zilati è isolato, una volta però che si 
ammette il carattere collegiale della carica, non si deve dimenticare che in un col-
legio magistratuale romano della repubblica, quello dei pretori, solo raramente 
il titolo è nominato nelle epigrafi con la propria specifica competenza (34). Se del 
resto si pensa alla costituzione di Reggio in età ellenistica, nella quale sembra 
di poter ravvisare un pritane eponimo, presidente di un collegio di cinque magistrati, 
quattro dei quali arconti, credo possa essere sufficientemente credibile una costi-
tuzione municipale etrusca del medesimo tipo. Con questo, comunque, non si vuol 
cercare a tutti i costi un’identità tra le due forme di governo, ben consapevoli 
che eventi differenti e premesse culturali diverse hanno condotto alla formazione 
di questi tipi di amministrazione (35).

C’è ora da chiedersi quale fosse la funzione del purti e quale può essere 
interprétatif) latina della carica. È assai significativo a questo proposito il « calco » 

epigrafico condotto dal Pallottino su TLE 233 (Orvieto) e CIL XI, 3614 (Cerve-
teri): il purti sembra qui corrispondere al dictator (36). L’unica obiezione che si 
poteva opporre a questa identificazione, consisteva, in parte, nella diversità delle 
città in cui erano attestate le magistrature: la nuova iscrizione sembra ormai po-
terle superare.

Il municipio di Cere, in età romana, com’è noto, presenta una fisionomia am-
ministrativa particolare. Le iscrizioni latine in cui vengono nominati i magistrati 
sono le seguenti:

(30) T. Mo mms e n , Römisches Staatsrecht2, 1887, p. 173 sgg.
(31) E. Ve t t e r , in Glotta XXVIII, 1939-40, p. 168 sgg., accettata dai più. 

Si veda comunque l’interpretazione ancora accettabile di Μ. Pa l l o t t in o , in Tar-
quinia, Mon. Ant. Line. XXVI, 1937, c. 553.

(32) V. L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, in St. Etr. XXX, 1962, p. 390 n. 2; la lettura 
della terza riga è incompleta: e~\prtinec [. . .] x [—1 xaxres.

(33) V. La mb r e c h t s , op. cit., p. 95; Ol z s c h a , Inschriften von Pyrgi, cit.
(34) Nel corso del I sec. a. C. dopo la riforma sillana, solo un pretore del 

78 a. C. è designato con la specifica competenza (v. T. R. S. Br o u g h t o n , The Magi-
strates of Roman Republic, II, 1952, p. 86); manca invece altrove (v. ILLRP 340, 
379, 426, 402, 436, 391 (in effetti praetor urbanus nel 63 a. C.), 438, 443 ecc.).

(35) Sul problema della costituzione di Reggio F. Sa r t o r i, Problemi di storia 
costituzionale italiota, 1953, p. 119 sg. Sulla trasformazione politica di Reggio nel 
V sec. a. C. F. Va l l e t , Rhêgion et Zancle, 1958, p. 377 sgg.

(36) V. Pa l l o t t in o , Nuovi spunti, cit. p. 64 sgg.; problema già affrontato 
da S. Ma z z a r in o , Dalla monarchia allo stato repubblicano, 1945, p. 100 sg.
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CIL XI, 3610 - [E]x s(enatus) c(onsulto) [5ex. Cam)patio M.f. M.n. 
\_praefect}o C. / Caesaris [Caeref]ano triumviro / [a. a. a. f. f. irib)un(o) militum 
[qui in minatili decessit / patrono.

La famiglia Campatia è molto nota nelle iscrizioni etrusche e latine di Cer-
veteri (etr. v. CIL XI, 7614, 7615, 7616; lat. v. CIL XI, 3644, 7613, 7617, 7619, 
7669, 7702; CIL I2, 2560, 2729). Si è supposto (De Ru g g ie r o , Diz. epigr., Il, 2, 
1910, s. v. dictator) che il personaggio che aveva iniziato la carriera senatoriale 
(l’integrazione [equiti rombano invece di [Caeretla.no prevista dal CIL è quindi 
da scartare), fosse prefetto di Caio Cesare, dittatore onorario di Cere. L’iscrizione 
andrebbe dunque datata fra il 5 a. C. e il 3 d. C.

CIL XI, 3615 - T. Egnatio / T. f. Vot(uria) Rufo q(uaestori) aed(ili) / 
dict(atori) aed(ili) Etrur[iae~\ / Egnatia T.l. Compse / fecit sibi et suis / 
T. Egnatius / T.f. Rufus / vixit ann(os) II et ! dies XV.

L’iscrizione sembra di età claudia: la dedicante sembra essere una schiava 
di T. Egnatius poi liberata e divenuta moglie legittima. L’iscrizione è conside-
rata ceretana, per quanto sia conservata a Sutri, dove fu trasportata nel XVI see.

CIL XI, 3593 - Deos Curiales I genium T. Claudi I Caisaris Augusti I 
p(atris) p(atriae) Curiae Aeserniane / A. Avillius Acanthus dictator I sua 
impensa posuit. L’ultima riga è stata erasa e sostituita con ΛΓ. Iunius Eutychus de 
suo posuer es, donde le due ultime righe verrebbero a leggersi A. Avillius Acan-
thus dictatores Μ. Iunius Eutychus de suo posuer(unt).

L’interpretazione dell’iscrizione è ancora discussa: risultando infatti dall’epi-
grafe che segue che a Cere l’amministrazione era retta da un dictator e da un aedilis 
iure dicundo, è sembrato invece da questa iscrizione che i dittatori fossero due, 
con la conseguenza che la carica, collegiale, ricalcasse quella romana; chi invece ha 
creduto all’unicità del dittatore è ricorso a spiegazioni non molto giustificabili (37). 
La spiegazione che a mio giudizio risulta la più semplice e convincente, è quella 
che interpreta Pernione del sua impensa posuit e la sostituzione con il nome del-
l’altro magistrato riconoscendo in quest’ultimo il dittatore successo al prece-
dente (38).

CIL XI, 3614 (ILS 5918 a), r. 7: L. Publio Celso (bis) C. Clodio Crispino 
co(n)s(ulibus) idibus Aprilib(us) / Μ. Pontio Celso dictatore C. Suetonio 
Claudio aedile iure dicundo praef(ecto) aerarti·, r. 10: in curiam fuerunt Pontius 
Celsus dictat(or) Suetonius Claudianus aed(ilis) turi dic(undo) Μ. Lepidius 
Nepos / aedil(is) annon(ae) (segue poi la lista dei senatori presenti nella curia).

L’iscrizione ha la data consolare che corrisponde al 113 d. C. Di conseguenza 
le fonti epigrafiche portano ad accertare per Cere un’amministrazione con un dit-
tatore (attestato da età augustea in poi) un edile (da epoca claudia in poi) un 
edile annonae (in epoca traianea), un questore o più (da epoca claudia in poi), 
un consiglio di decurioni (v. CIL XI, 3595, 3601, 3604, 3605, 3607); a parte va

(37) H. Ru d o l ph , Stadt und Staat im römischen Italien, 1935, p. 37 sgg.: 
introduzione romana; G. Ro s e n b e r g , Der Staat der alter Italiker, 1913, p. 66; 
E. Ko r n e ma n n , in Klio XIV, 1914-15, p. 196: un dittatore e un edile; G. De  
Sa n c t is , La dittatura di Cere, in Scritti Nogara, 1937, p. 150 sgg., pensa invece a 
un’ambizione del secondo magistrato, in effetti un edile iure dicundo, o a una biz-
zarria di Claudio (v. anche E. Ma n n i, Per la storia dei municipi fino alla guerra 
sociale, 1947, p. 110).

(38) V. anche De Ru g g ie r o , art. cit.
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considerata la carica di aedilis Etruriae che evidentemente costituisce uno dei mag-
giori titoli del cursus honorum, visto che occupa l’ultimo posto del cursus ascen-
dente di CIL XI, 3615 e che ricalca le magistrature della lega etrusca. L’assetto 
triumvirale del municipio di Cere trova un corrispondente ad Aricia (CIL, XIV, 
2619) Lanuvium (CIL XV, 2812) e in quelle città latine che furono annesse al 
dominio di Roma poco dopo la concessione della civitas sine suffragio a Cere, 
avvenuta secondo la data tradizionale nel 353 a. C. (39).

L’iscrizione che stiamo studiando, come si è visto, va datata fra la fine del 
IV e la prima metà del III sec. a. C., in un’epoca nella quale era già stata con-
cessa a Caere la civitas s. s. Se, come è verosimile, Roma mantenne alle città an-
nesse i suoi ordinamenti nella fase di riforma amministrativa che seguì la guerra 
latina (40), è allora possibile che Vinterprelatio latina del verbo yurftee, che, come 
si è visto, segnala la carica più importante dell’amministrazione etrusca, sia quel-
la di dictator fuit.

Il cursus dell’iscrizione risulterebbe così molto conciso, sul genere delle epi-
grafi di Chiusi e Siena anzi citate, mentre tamera starebbe a segnalare la carica 
sacrale ricoperta dal titolare della iscrizione. La precedenza del titolo rispetto a 
qurìce non è spiegabile chiaramente; è da notare, comunque, che anche i più an-
tichi cursus romani non presentano un ordine preciso (41) fino alla legge Villia, 
e che anche più tardi, in territori provinciali, ci sono omissioni di cariche (42), pur 
essendo sempre chiara la separazione fra le cariche sacrali e quelle pubbliche, 
come nella nostra iscrizione (43).

La definitiva conoscenza che si viene ad acquistare per il significato di puri 
porta una nuova luce anche nell’ordinamento amministrativo delle altre città 
in cui è attestata la carica (Chiusi, Siena, Orvieto, Tarquinia, Tuscania, Musarna). 
La magistratura non sembra avere carattere collegiale, è, come si è visto, il più 
alto grado dell’amministrazione municipale: a questo proposito viene ad assumere 
un particolare significato la nota fonte che parla del princeps civitatis eletto an-
nualmente fra il ristretto numero dell’aristocrazia municipale (44); con questa

(39) Il problema dell’origine della carica di dictator nell’amministrazione 
municipale è stato risolto diversamente: Roma avrebbe imposto ai latini e ai ceriti 
la magistratura (Ru d o l ph , op. cit., p. 27 sgg.); Cere avrebbe ricevuto le magi-
strature delle città latine incorporate contemporaneamente (De Sa n c t is , cz7.); Roma 
avrebbe esteso ai latini le cariche etrusche (Ma z z a r in o , op. cit.·, Pa l l o t t in o , 
Nuovi spunti, cit.}. La nuova interpretazione del rapporto fra romani e ceriti data 
dalla Sordi il rapporti romano-cerili e l’origine della civitas sine suffragio, 1960, 
p. 80 sgg.), ha ovviamente portato un nuovo contributo all’ultima ipotesi, ricono-
scendosi ad esempio l’edilità curule come magistratura introdotta dai romani non 
solo nelle città latine, ma anche nella stessa Roma, al tempo dei suoi stretti rap-
porti con Cere nella prima metà del IV sec. a. C. (v. però nota 48).

(40) V. da ultimo F. De Ma r t in o , Storia della costituzione romana, II, 1954, 
p. 97 sgg. con letteratura.

(41) Ad esempio ILLRP 309-310.
(42) V. ILLRP 582; G. Gia c o me l l i, La lingua /olisca, 1962, p. 28: C. Cli- 

pea[rio(s)] Μ. f. harasp(ex) sorex q(uaestor) censor VII heic cubât Plures Q. f.
(43) Anche negli elogia, che in parte riprendono iscrizioni più antiche, le 

cariche sacrali sono separate dalle pubbliche (v. Inscriptiones Italiae, XIII, 3. 
nn. 78, 81).

(44) V. He u r g o n , L’état étrusque, cit., p. 66 sg.; La mb r e c h t s , op. cit., p. 25 
e per le fonti greche e latine p. 21 sgg.
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espressione generica, — così come generiche sono tutte le definizioni degli autori 
antichi per indicare i magistrati etruschi —, si voleva probabilmente intendere 
il parO, dictator ndl’interpretatio latina, che con ogni certezza già all’epoca delle 
« repubbliche » etrusche non doveva avere poteri superiori a quelli del pritane 
negli ordinamenti ellenistici delle città italiote (45).

Nulla purtroppo si può ancora dire per i due edili di Cere (46); anche qui 
le tendenze degli studiosi sono due: si pensa ad un’origine locale o ad un’impo-
sizione romana della magistratura. L’amministrazione di Cere in età romana ri-
specchia molto evidentemente una situazione che si è evoluta col tempo: la carica 
del dictator nel 113 d. C. è equiparata a quella dell’eet/fZw iure dicundo, anch’es- 
so eponimo, e viene forse modificata nella sostanza rispetto a quanto spettava al 
puri) etrusco, pur conservandone il titolo (47). La funzione giurisdicente dei due 
magistrati è quindi avvicinabile al potere dei quattuorviri iure dicundo o dei 
duoviri, mentre l’aedilis annonae ha solo una delle competenze che spettereb-
bero regolarmente al suo titolo; all’eccezionaiità dell’assetto triumvirale di Cer-
veteri in età romana, va quindi anche aggiunta la limitazione delle competenze 
dell’edile nel 113 (solo la cura annonae')·. questa è spiegabile, in parte, con le 
provvidenze alimentari traianee (48).

Ma u r o Cr is t o f a n i

(45) L’ipotesi secondo la quale il nome di Porsenna sia una latinizzazione da 
puriìne, sostenuta da Cortsen (op. cit., p. 126) e accettata da altri, starebbe a signi-
ficare che Porsenna era il dittatore di Chiusi, e che il titolo è rimasto anche in 
seguito ad indicare il capo del collegio amministrativo della città. Livio (II, 9, 1) 
chiama Porsenna Lars Porsenna (altrove i codici Porsinna), re dei Chiusini: ciò 
farebbe pensare piuttosto a una formula onomastica bimembre (mancano comun-
que gentilizi etruschi avvicinabili al nome latino di Porsenna). Ndl’interpretatio 
latina Porsenna è rex, così come Thefarie Velianas, contemporaneo di Porsenna, 
ndl’interpretatio punica è mlk: ciò conduce ad un’epoca di passaggio nella quale 
i titoli magisttatuali sono in un certo senso fluidi; si veda comunque quanto è 
stato detto sulle magistrature etrusche di questo periodo da S. Ma z z a r in o , Il pen-
siero storico classico II, 1966, p. 82 e da He u r g o n , Inscriptions of Pyrgi, cit.

(46) Per il problema v. Ro s e n b e r g , op. cit., p. 1 sgg.; A. Mo mig l ia n o , in 
B. Com. Arch. 1932, p. 217; Ru d o l ph , op. cit., p. 34; Ma z z a r in o , Dalla monarchia, 
cit., ρ. 144 sgg., Ma n n i, op. cit., p. 144 sgg.; De Ma r t in o , op. cit., p. 106 sgg.; 
So r d i, op. cit. p. 22 sgg.

(47) A differenza di Aricia dove i tre magistrati sono eponimi (v. ILS 6194)
(48) V. soprattutto De Sa n c t is , art. cit. Non credo quindi che la pretesa 

« democraticità » degli etruschi abbia favorito l’introduzione della edilità a Roma 
con le leggi Licinie Sestie, come vorrebbe la Sordi [op. cit., p. 80), basandosi su 
un’iscrizione del 113 d.C. e che quindi può riflettere, come si è detto, una situa-
zione che si è trasformata nel tempo.
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