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SioX SUFFR4 CIA 
I Dagli studi raccolti nel volume Roiori area/ca 

(1989), ceo i luoghi prO importanti: Star/i sag/i nrc/i-
aamenti rectoriaL (gri in SDIII 4, 1938, 509-520), 

311 ss; Procuiii patrice//rn (RiO in Journal of Roman 
Studies 56, 1966, 16-24), 241ss.; L'ascese, dc/lap/the 
ne//a star/a area/er, di Rornei (gri in Rivista Storica 
Iraliana 79, 1967, 297-312), 225ss.; Osservagioni 
sal/ri r/istingionejla pa/rife e plebes (giS in Entretiens 
Foundation T-Iardr 13,1967,199-221), 209ss.; Le 
origini del/a Repuhh/ica Rornana (gib in Inteipretation. 
Theorj' and practice, ed. Singleton, Baltimore, 1969, 
1-34; si tratta di lezioni tenure nel 1968), 131ss. c 
spec. lSOss.; e inline Canal/er/a e Pairigiato. Una 
ri/postri nI Professor A. A/Jb/di (gia in Hisroria 18, 
1969, 104-108), 255ss. Totti quesri lavori erano 
I  stati ricompresi riel Quarto contrihuto e nd 
Quinto contributo dello stcsso Momigliano. Ndlla 
lerrerarora recenre mi pare che la trattazione p01 
approfondira, a anche Ia p16 informata dal ponro 
di vista bib]iografico, sul problema delle centuric 
equestri nell'ordinamento serviano sia tuttota 
quclla del VALDITARA, Star/i sal magistct populi 
(1989), 367ss.; dello stesso autore, successivamen-
te, dr. /lpphinti si,//'ordinaniei,to centit ririte in 
Seminarios Complutenses 2 (1991) 31ss. 

2 Citazioni analitiche in Moioici lAND, Riiiei 
area/ca, 242, ott. 3 c 4.

1. Le poche e non concorcianti fond sui sex srp'fragia, una particolare sezio-
ne delle centurlae eqsiitum nel comizio centuriato, non mi sembrano essere state 
interpretate in modo univoco e soddisfacente, pur neila straordinaria ricchezza 
di indagini sull'ordinamento centuriato romano. Un indizio particolarmente 
istruttivo di questa situazione è costituito dalla posizione -che formerâ l'ogget-
to limitatissimo del presente studio- d'uno dei piti erninenti storici delle origini 
di Roma. 

.Alludo alle ricerche di Arnaldo Momigliano sui primordi di Roma, ed in 
particolare sul problema dell'emersione della plebe come entità sociale, econo-
mica e soprattutto politica ben strutturata autonomamente. In esse, è ripetuta-
mente affrontato, ma sempre senza vasta indagine, ii problema dei sex suffrapia, 
le sei speciali centurie di cavalieri che si affiancavano, nel sistema c.d. serviano, 
ad altre dodici centurie equestri. Ii Momigliano era persuaso che quei sex suffra-
gia fossero Ic piti antiche e prestigiose centurie di equites; e traeva da questa per-
suasione notevoli conseguenze in ordine al problema del presunto coincidere 
(che egli negava) della pifi antica cavalleria con ii patriziatol. 

Premetto che la tesi d'un originaria coincidenza tra equites e patrizi, pur se 
adombrata da studiosi illustri come, ad esempio, Niebuhr e Mommsen 2, è anche 
a mio avviso assai dubbia. Mold argomenti in contrario addotti dal Momigliano 
appaiono assai solidi, e qui non giova discorrerne. Mi limito ad osservare, per 
mio conto, che secondo la tradizione Romolo avrebbe creato le prime tee cen-
tune di complessivi trecento cavalieri, designandole con le qualifiche: Ramnenses 
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