
SUL NOME DI POPULONIA

Il viaggiatore che percorre la linea ferroviaria da Livorno a 
Piombino, appena, passato S. Vincenzo, intravvede sulla destra il 
promontorio di Monte Massoncello, il Po pl o n io n  Ac r o n  di Tolomeo, 
(definito da Rutilio Namaziano « arduus apex»), al cui fianco set-
tentrionale sta Populonia, entra in una vasta zona pianeggiante 
che congiunge il promontorio coi colli metalliferi toscani ed è sol-
cata dal fiume Cornia. Dal piatto tavoliere emergono alcune piccole 
collinette con quote varianti fra i 43 e i 76 metri. Sembrano scogli 
in un mare di verde; ma nel V secolo Rutilio Namaziano (a. 416) 
ci avverte che al posto dell’attuale piana c’erano invece lagune e 
pescaie. Della bonifica del palude avvenuta nel 1831-2 per opera del 
granduca Leopoldo III ci parla Alessandro Manetti nel Diziona-
rio geografico, fisico e stor. della Toscana di E. Repetti, IV (1841), 
p. 294-6. Geografi e geologi si accordano nel dirci che il promon-
torio di Piombino, che fronteggia l’Elba, era in epoca arcaica una 
isola, raggiunta prima da. lidi sabbiosi e poi dalla pianura alluvio-
nale, simile dunque, in origine, ai piccoli scogli che affiorano tut-
tora nel canale di Piombino, largo appena io Km., con profondità 
massima, sulla soglia, di soli 38 m.

Il congiungimento, sia pure in forma imperfetta, colla terra 
ferma ebbe luogo, di certo, prima del periodo neolitico, in cui co-
mincia ad essere segnalata sul promontorio la presenza dell’uomo ; 
le condizioni di allacciamento colla terraferma, per lo meno attra-
verso due istmi terminali, non dovevano essere nemmeno allora 
molto diverse da quelle ricordate da Namaziano. Che io sappia, non 
furono però eseguiti regolari scavi nè sulle piccole elevazioni del 
tavoliere, nè nella piana, di modo che manca tuttora una prova de-
cisiva e incontrovertibile, che nell’antichità questa zona sia stata 
abitata. Il Monte Argentario, presso Orbetello, colle sue lagune 
chiuse verso il mare dai due tomboli, potrebbe rappresentare condi-
zioni geomorfiche corrispondenti a quelle che una volta erano proprie 
della zona che collega Populonia colle colline metallifere : sotto un 
certo aspetto la posizione del fiume Cornia a Piombino è quasi ana- 
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Ioga a quella dell’Albegna rispetto ad Orbetello, che rimane però 
più marginale alla laguna.

Questi brevi cenni introduttivi vorrebbero trovare una giusti-
ficazione nella loro possibile attinenza col problema toponomastico 
di Populonia; è evidente che una discontinuità più o meno accen-
tuata dalla terraferma sarebbe piuttosto favorevole all’ipotesi di uno 
stanziamento proveniente dalle vicine isole tirreniche e ciò incide-
rebbe sull’indirizzo di questa ricerca. Dovremo però accontentarci 
di affermare che, nel periodo di cui ci occupiamo, il promontorio di 
Populonia non era più un’isola e che quella più vicina, l’Elba, risulta 
abitata già nel periodo litico.. Rimane in ogni modo una pregiudi-
ziale non insignificante : Populonia fu l’unica città « etrusca » co-
struita sul mare e ciò potrebbe far sorgere qualche sospetto sull’ori-
gine dello stanziamento. Il fatto, messo in rilievo già dagli scrittori 
classici, non deve esser sottovalutato ; esso è caratteristico, tanto 
più che nel periodo archeologico arcaico ci troviamo qui di fronte a 
fenomeni culturali che fanno ritenere probabile la coesistenza di 
ondate etniche diverse già nel momento delle origini, nel secondo 
millennio a. C. Se le premesse geografiche s’accordano tanto colla 
possibilità di insediamenti dalla terraferma, quanto dal mare, perchè 
il promontorio poteva benissimo essere raggiunto, come l’isola 
d’Elba (promotrice dell’antica e moderna industria siderurgica di 
Populonia e poi di Piombino), dalle grandi isole tirreniche, data la 
coesistenza di tombe ad inumazione e ad incenerazione nelle necro-
poli più antiche con suppelletile funebre identica, non è lecito ac-
cantonare l’ipotesi che vi convivessero in origine due popoli che, al-
meno per un periodo, ebbero eguale civiltà. Anche se non si può 
respingere in modo assoluto l’idea che un popolo sia passato da una 
concezione all’altra dell’oltretomba di propria iniziativa, senza fu-
sione di elementi stranieri, questi dubbi ci insegnano, quanto sieno 
ancora incomplete le nostre conoscenze e instabili molte posizioni 
scientifiche che prima sembravano sicure. Aprioristicamente è am-
missibile che si tratti di due ondate successive venute a sovrapporsi 
sul promontorio movendo da terraferma, ma ha eguale valore l’ipo-
tesi che una di esse sia partita dalle isole. Estinguendosi prima le 
tombe a pozzetto con cremazione, che sono tipiche per i Villanoviani, 
sembrerebbe — ma non oserei dire di più — che questi ultimi cedano 
il posto agli Etruschi, come essi ci si presentano, stando alle loro 
caratteristiche archeologiche. Ora qui appare doverosa una spiega-
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zione che ci aiuti a limitare il concetto di «etrusco». Qualunque 
ipotesi noi avanziamo sulle origini etnische (e per il momento non 
possiamo formulare altro che ipotesi), dal punto di vista archeolo-
gico intendiamo come etruschi gli stanziamenti che si presentarono 
lungo e nell’interno della costa tirrenica toscana nel VII secolo, cioè 
nel periodo delle fibule a disco (che gli archeologi ormai non fanno 
più risalire, come faceva trent’anni fa lo Sc h a c h e r me y r  ad 
un’età più antica). Sotto questo punto di vista possiamo affermare che 
le necropoli etrusche più antiche, di fronte ai pozzetti degli incene- 
ratori italici, furono rinvenute proprio a Populonia e a Corneto e 
che soltanto lungo la costa l’ossuario a capanna, caratteristico per 
Roma ed Alba, coesiste con quello biconico, arrestatosi a N, a Popu-
lonia. Lasciando impregiudicata la questione d’un più antico sostrato 
paleoligure, possiamo intendere lo strato etnico che precede imme-
diatamente ed accompagna a Populonia gli Etruschi più antichi 
come costituito da Italici o da Latini : il neolitico non ci permette 
invece nessuna discriminazione e nemmeno i caratteri del villano-
viano populense, di fronte a quello laziale, sono conclusivi. Comun-
que, stando ai dati presentati da Massimo Pa l l o t t in o negli 
« Studi Etruschi », XIII (1939), p. 93, Populonia chiuderebbe verso 
N. la zona costiera etnisca che comincia a S. a Veio e passa per 
Tarquinia, Vulci e Vetulonia. Le differenze di fronte alle condi-
zioni dell’Etruria laziale dipenderebbero, secondo questo Autore, da 
manifestazioni appartenenti all’area di diffusione di raggruppa-
menti culturali tipologicamente più arretrati che mancherebbero 
nella zona costiera.

Ulteriori problemi presentano le tombe a camera che cominciano 
forse coll’VIII secolo e terminano nel VI ; è incerto, se esse possano 
essere attribuite acl inceneratori. Può darsi che esse si riferiscano 
ad un popolo asiatico, conclusione cui arriva lo Sc h a c h e r me y r , 
Etruskische Frühgeschichte, 122 sgg., ma, di nuovo, si tratta 
d’una affermazione tradizionale che nel campo archeologico ha 
un valore molto limitato ; non riterrei nemmeno escluso che pos-
sano indiziare una penetrazione dalle grandi isole tirreniche, la 
Sardegna e la Corsica. Pare da escludere che Populonia sia cultu-
ralmente una colonia o, per essere più esatti, una fondazione di 
Volterra, essendo la civiltà villanoviana estranea a Volterra ed ap-
partenendo le più antiche tombe a camera di Populonia ad un pe-
riodo che probabilmente precede quello delle tombe volterrane ; anche 
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per il Ducati, delle due città, Populonia ci si presenta come quella 
civilmente più progredita. La preistoria di questo centro è dunque 
ricca di incognite e di problemi che, almeno per ora, non portano a 
soluzioni uniche, nel senso che, anche se è accertata la continuità 
degli stanziamenti dal periodo del ferro in poi, rimane per lo meno 
la quasi certezza che, proprio nel periodo delle origini etrusche, la 
popolazione sul promontorio, sopra e lungo il porto Baratti, non sia 
stata omogenea. Potrebbe darsi che anche qui, come a Roma nel 
periodo preistorico, l’unità, nel nostro caso «etrusca», fosse il ri-
sultato della mistione di precedenti ondate etniche differenti, il 
che non contribuisce a facilitare il problema toponomastico. Da ul-
timo sarà doveroso ricordare che, se Populonia è il punto più set-
tentrionale della civiltà della prima « facies » etrusca, particolar-
mente collegata con Vetulonia, in un periodo seriore la civiltà co-
stiera che, movendo da Vulci, Tarquinia e Cere, aveva conquistato 
Vetulonia, tende ad espandersi ulteriormente a Populonia. Ciò 
dovrebbe indiziare la continuità d’influsso esercitato da Volterra; 
dovremo tenerci presente questo dato di fatto, quando si parlerà del 
passo di Servio relativo a Populonia.

Per la datazione di queste correnti culturali estnische dovremo 
ricordare che alla cronologia allungata del Mo n t e l iu s e del- 
I’Ao b e r g gli archeologi sostituiscono una abbreviata che porta 
l’inizio della civiltà villanoviana al nono secolo e quello della civiltà 
orientalizzante attorno all’anno 700. Il Sä f l u n d  anzi (a. 1938) por-
terebbe il villanoviano nelle sue origini al secolo Vili, mentre il P a l -
l o t t in o  fissa la prima « fase tipica » della civiltà etrusca dell’Etru- 
ria meridionale interna e costiera (Populonia, Vetulonia) all’800 
circa e quella orientalizzante fra il 700 e il 600. Quando parliamo 
dunque degli Etruschi di Populonia, intendiamo riferirci ad un pe-
riodo posteriore all’800. Quando pensiamo allo strato linguistico al 
quale dovrà essere attributo il toponimo, dovremo prendere in consi-
derazione, risalendo nel tempo, quello etrusco, quello villanoviano ed 
anche quello più antico neolitico, al quale daremo convenzionalmente 
il nome di « ligure » ; esso sarà comunque preindoeuropeo.
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II.

Il nome di Populonia ci è tramandato in greco (Ποπλώ'Λον) da 
Strabone, Tolomeo e Stefano Bizantino; in latino troviamo Populo- 
nium in Livio, in Plinio e nell’« Itinerarium Antonini », Populonia 
in Pomponio Mela, Virgilio, Rutilio Namaziano ed, eccezionalmente, 
Populonii (col « plurale » che è caratteristico per altri nomi di cen-
tri abitati della Dodecapoli) e in etrusco sta Popluna su didrammi 
d’argento nel quarto e terzo secolo, di cui si conservano alcuni esem-
plari coll’impronta di Gorgona e di Minerva, poi in sigla, su fram-
menti fittili recenti; la variante Fufluna è limitata a iscrizioni su 
trienti e sestanti che recano la testa di Vulcano (del terzo secolo); 
cfr. He a d . HN° 15. Noteremo fin d’ora non solo che non esistono 
monete dedicate al dio Fuflun, ma che nella zona di Populonia non 
si rinvennero specifici attributi archeologici dionisiaci.

La tradizione onomastica latina è seriore di circa un secolo ri-
spetto a quella etrusca ; la città è ricordata a Roma nel 205 per aver 
fornito ferro a Scipione. Il rapporto di Popluna e, in lat., Populöna in 
iscrizioni e presso Marciano Cappella, col derivato Populònia-ium è 
identico a quello latino Mellòna (Agostino), Mellònia (Arnobio) e si-
mile a quello della coppia Sêmôn(n}a, Seménta f., cfr. W. Ot t o  nelle 
‘ Idg. Forsch. XV (1904), p. 24. Secondo il Bu f f a , Nuova raccolta 
di iscrizioni etrusche, 1935, p. 24, su una moneta seriore di Popu-
lonia il nome delle città sarebbe espresso in forma di « rebus » colle 
immagini del gufo (bubo'} e della luna.

La pertinenza di queste monete alla zecca di Populonia è in-
discutibile ; mancano invece documentazioni più antiche del nome 
della città che sarebbero tanto più desiderabili, in quanto gli ipogei 
arcaici di Populonia che appartengono all’ottavo e al settimo secolo 
sono posteriori, forse di molto, ai più antichi stanziamenti neolitici. 
Premesso che anche a Popolunia si può parlare di un’ondata mi-
cenea preetrusca che congiungerebbe questo centro e l’Elba con 
un’immigrazione (che è più evidente nella Sardegna), sta il fatto 
che, anche successivamente, il promontorio risulta abitato nel pe-
riodo villanoviano, di modo che, senza troppi sforzi, arriviamo ad 
ammettere una continuità di stanziamenti fino alla prima facies cul-
turale etrusca. Però questa ricostruzione non può essere dimostrata 
con tutta evidenza. Infatti, se sulla collina del golfo di Baratti 
furono rinvenuti manufatti in pietra levigata e se il periodo vil-
lanoviano è accertato nei vasti sepolcreti della Granata e di San 
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Carbone, lo iato dal neolitico alle tombe etnische rimane non col-
mato. La continuità dell’abitato si estenderebbe dunque per un pe-
riodo di alcuni secoli dallo strato archeologico più antico fino alla 
prima documentazione del toponimo e ciò rende assillante il pro-
blema dell’attribuzione del nome di Populonia ad un determinato 
strato preistorico. Nella successione delle stratificazioni etniche che 
possiamo ricostruire su dati culturali la responsabilità della scelta 
spetta al linguista il quale, a sua volta, è chiamato ad operare col 
metodo indiziale. Il punto di partenza incontrovertibile risiede nel 
fatto che il nome che noi conosciamo è quello che ci fu trasmesso 
dall’etrusco ed appartiene ad un periodo in cui l’importanza politica 
e commerciale della città comincia già a decadere (anche se all’ori-
gine delle disgrazie di Populonia sta l’assedio di Siila); esso indi-
cava anche il promontorio che corrisponde all’attuale Monte Masson- 
cello. L’ulteriore precisazione se, in origine, Populonia fosse il nome 
dell’acropoli o quello della necropoli arcaica attorno alla rada è 
impossibile.

Prima di procedere nell’indagine è opportuno di ricordare 
brevemente le interpretazioni etimologiche del toponimo. Il Ge r -
h a r d  «.Ztsch. für Altert.», 1847, nro 85, lo congiungeva col dio 
etrusco Fufluns, in ciò seguito dallo He a d , HN'2, 15 e da G. Ra d k e , 
RE, XXXIV, col. 91, mentre il Co r t s e n , Die Sprache der Etru-
sker, I, 313, preferiva tener distinti i due nomi e collegava invece 
Fufluns coll’etr. fufle, cognome. Come si vedrà più avanti, il nome 
teoforico Populona, però senza alcun riflesso al toponimo, fu dagli 
antichi messo in relazione con popùlus (Pomponio Mela) e l’accosta-
mento venne accettato tanto da Th. Mo mms e n , Unterital. Dialekte, 
143, quanto dal Nis s e n , Pompeianische Studien, 336 sgg. Il Mi-
l a n i, Museo topogr. dell’Etrwia, 45, 145, riprese la vecchia tesi 
del Ge r h a r d  e fu seguito in ciò parzialmente dal De v o t o , che però 
nel suo importante articolo Nomi di divinità etrusche negli 
Studi Etruschi, VI, 247-260, fa rientrare Pupluna, Fufluns in 
una serie più vasta di concordanze toponomastiche, che farebbero 
capo ad una radice mediterranea non indoeuropea, connessa coll’idea 
di «crescere».

L’interpretazione del nome, almeno per quanto concerne l’attri-
buzione ad un determinato strato linguistico, deve tener conto delle 
tre leggende raccolte da Servio sulla fondazione della città; altri-
menti l’analisi linguistica si strania dalla realtà filologica. Pur-
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troppo Servio, che visse fra il quarto e quinto secolo dopo Cristo, è 
una « crux philologica » e il suo semplicismo e confusionismo non 
permettono di collocarlo fra le fonti più attendibili. Il passo, non 
ben comprensibile, nella prima parte, perchè forse già Servio epi-
tomò troppo radicalmente le sue fonti, dando luogo a costrutti non 
chiari è il seguente (Serv. Auct. Verg. Aeneis, X, 172): «quidam 
Populoniam post XII populos in Etruria constitutos, populum ex 
insula Corsica in Italiani venisse et condidisse dicunt ; alii Populo-
niam Volaterranorum coloniam tradunt; alii Volaterranos Corsis 
eripuisse Populoniam dicunt». La traduzione sarebbe: «alcuni di-
cono che una schiatta trasmigrò dalla Corsica in Italia e vi fondò 
Populonia, dopo che erano già costituiti i dodici popoli etruschi; 
altri affermano che Populonia sia stata una colonia dei Volterrani ; 
altri sostengono che i Volterrani abbiano strappata Populonia ai 
Corsi ». Il passo fu esaminato con risultato diverso dallo Sc h a c h e r - 
me y r , Etr. Frühgeschichte, 210, da Al t h e im, Griech. Götter in 
Rom, 201 e, più recentemente da G. Ra d k e , RE, XXXIV, col. 93- 
94. Sembra in parte arbitraria la prima delle due interpretazioni, 
secondo cui dal testo risulterebbe che immigrati dalla Corsica occu-
parono Populonia indebolita dai successi di Volterra e vi rimasero, 
finché furono cacciati dai Vetulonesi. Il colonia, portato dalla se-
conda tradizione raccolta da Servio, starebbe appunto ad indicare 
che Vetulonia colmò i vuoti formatisi colla cacciata dei Corsi invian-
do nuovi coloni ; questa voce fraintesa avrebbe portato poi a rife-
rire l’origine di Populonia ad un periodo posteriore alla fondazione 
della Dodecapoli. — Quanto alla teoria di Altheim, l’autore è co-
stretto ad ammettere due successsive fondazioni della città, una 
più antica dovuta ai Corsi e un’altra più recente, che si fa risalire 
agli Etruschi di Volterra. L’argomento più stringente sarebbe l’in-
troduzione del culto di Herakles. Ma la provenienza di questo culto 
da Volterra è una pura supposizione : le monete populoniesi ci ricor-
dano la triade velyans, Hermes ed Athena, anzi è proprio questa 
ultima che sembra esser stata la patrona della città. Gli scavi non 
confermano l’impressione di uno iato fra Populonia preetrusca e 
Populonia etrusca. Ma anche il tentativo di ricostruire il testo ori-
ginario della prima fonte di Servio fatto recentemente dal Ra d k e  
e basato .sull’interpretazione di -post (in post XII populos in Etr. 
constitutes') come avverbio temporale e non come preposizione, di 
modo che tutto questo complesso che precede il passo populum ex 
ìnsula Corsica in Italiam venisse sarebbe derivato dalla contami-
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nazione di due fonti diverse, è una posizione personale che non rie-
sce a convincere. Il richiamo a Ce n s o r in o , De die nat., XVII, 6 (ed. 
Hu l t s c h , p. 32) è assolutamente fantastico. Le tre dichiarazioni di 
Servio, in pratica, possono essere ricondotte ad un’unica afferma-
zione, cioè che, ad un primo periodo che, seguendo Servio, potremmo 
chiamare «corso», segui un secondo volterrano, in cui Populonia 
si rese indipendente, essendo cresciuta d’importanza per il fiorire 
dell’industria siderurgica. Se ci teniamo presente che, prima che 
il Cornia congiungesse coi suoi depositi l’antica isola colla terra-
ferma due strette lingue di terra univano Populonia col retroterra 
e che ciò renderebbe particolarmente facile l’ipotesi d’un’immigra- 
zione dal mare, tanto più che anche l’isola d’Elba fu abitata nel 
periodo litico e venne conquistata dagli Etruschi solo in un secondo 
tempo, le conclusioni cui arriviamo coll’interpretazione del passo di 
Servio possono sembrare senz’altro accettabili; è però molto note-
vole che un’archeologa specializzata come la benemerita Luisa Ba n t i, 
nel 1935, abbia affermato che « i ritrovamenti non rendono verisimile 
nessuna delle versioni sull’origine della città date da Servio » e che 
« Populonia sia stata colonia dei Còrsi è forse un capovolgimento 
delle mire etnische sull’isola ». Le esperienze che abbiamo fatto 
in altri casi sull’attendibilità di Servio possono lasciarci perplessi; 
però non credo che esista un motivo valido per respingerla, almeno 
in quanto denotano diverse impostazioni del problema da parte de-
gli antiquari romani. Potremmo dire che, se in altri casi preoccupa-
zioni di etimologizzare un toponimo portarono Servio in posizioni 
erronee, nel caso di Populonia una speculazione « onomastica » non 
risulta con evidenza. Tutt’al più potremmo congetturare, dato che 
nel passo in questione è notevole l’insistenza, che non sembra casuale, 
con cui, nella prima parte, si batte sul parallelismo Po-pulonia - popu- 
lus, che, come rilevò G. Ra d k e , la fonte di Servio stabilisse una 
qualche relazione fra il toponimo e l’appellativo ‘ popolo ’.Ma questo 
rapporto, nel testo, è, più che altro, un’impressione ; esso non è chia-
ramente definibile. Se noi attribuiamo alla fonte di Servio una ve-
lata e lontana allusione alla derivazione di Populonia da populus, 
quest’accostamento paraetimologico è da supporre tutt’al più in re-
lazione alla voce latina 0 al concetto da essa espresso ; ma trova ciò 
un giusto riferimento in condizioni etrusche 0 preetrusche ? In nessun 
caso potremo interpretare populum (ex insula Corsica) come un etni-
co ; non ce lo consentono nè il testo stesso, nè la conoscenza dei nomi 
degli aggregati etnici primitivi dell’isola che, secondo Tolomeo, III
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2, erano i Cervini o Beruini, i Tarabenii, i Titani, i Bolantini, i Va- 
nancini, i Cilibenses, i Licuini, i Macrini, gli Opini, i Syrbi, i 
Cogmaseni e, alla punta meridionale, i Subasani. Ritengo certo 
che « popolo » nel passo di Servio, secondo l’intenzione dell’epito- 
matore, debba esser riferito ad un’immigrazione dalla Corsica e 
in questo caso noi potremmo presentare due ipotesi. Vi premette-
remo un brevissimo richiamo alle condizioni preistoriche della Cor-
sica. Non credo che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, vi 
sia possibilità di stabilire distinzioni tipologiche fra i manufatti 
neolitici di Populonia da quelli della Corsica, mentre proprio le 
eventuali divergenze archeologiche fra le stazioni corse di Mutola, 
Vivazzola, Grosso e Moriani e quelle del promontorio di Populonia 
potrebbero essere indicative; il non trovare qui nè «menhir», nè 
« dolmen » non ha molta importanza, perchè questi sono rigorosa-
mente limitati alla parte occidentale dell’isola e mancano invece in 
quella prospicente sul nostro mare.

Certo è che, se i neolitici di Bonifacio, ritenuti i più antichi 
abitatori della Corsica, sono venuti dall’Africa, è altrettanto pos-
sibile che identiche immigrazioni abbiano avuto lungo a Populonia, 
movendo successivamente dalla colonia di Corsica. Con ciò non 
usciamo dal quadro delle normali vicende mediterranee pre- o periin-
doeuropee e, allo stato delle nostre conoscenze linguistiche, non pos-
siamo istituire delle differenziazioni fra paleoliguri e paleocorsi. 
Ma la data posta da Servio « post XII popolos in Etruria consti-
tutes », non sembra allusiva ad un periodo così arcaico; diremo, 
di più, che essa non può prendere in considerazione i due villaggi 
neolitici sulla marina e sulle rocce del promontorio, indubbiamente 
anteriori al periodo etrusco. Non ritengo, contro il Ra d k e , che 
Servio volesse indicarci i Còrsi come Etruschi, nel quale caso do-
vremmo estendere, per il periodo della presunta immigrazione che 
portò alla fondazione della città (VIII-X secolo), il dominio etrusco 
anche alla Corsica, dove, precedentemente a questa data, troviamo 
popoli di chiaro ambiente culturale e linguistico ligure e, nella parte 
occidentale, iberico. Non ho modo di approfondire questa indagine 
per insufficienza delle fonti, ma ritengo che prima del VI secolo (bat-
taglia di Alalia, a. 540) sia mancato un contatto importante fra 
Etruschi e Còrsi. Se invece non era nelle intenzioni di Servio o della 
sua fonte di alludere ad una fase etrusca della Corsica, il che costi-
tuirebbe un’assoluta novità, in contrasto colle nostre conoscenze, la

27. 
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tradizione raccolta da Servio doveva far risalire « populus » al 
periodo preetrusco, cioè al ligure o, per essere più prudenti, al medi-
terraneo. C’è qualche possibilità filologica, ma estremamente vaga 
e indiretta, d'i ammettere per la Corsica un’infiltrazione di un 
« ethnos » dall’Italia, per lo meno nella costa orientale ; vi accenna, 
pur rendendosi conto della difficoltà, Gerhard Ra d k e  nella « Realen-
cyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», XLIII (1953), 
col. 95. Varrone ci tramanda notizia d’un leggendario re Phorcus, 
figlio di Nettuno, che avrebbe dominato su Corsica e sulla Sarde-
gna; vi accennano, assieme a Virgilio, Cicerone e Lucano. La figlia 
Phorcys (o Phorcÿnis per Ovidio, Properzio e Lucano) è Medusa. 
Ma, stando ai logografi, Phorcos è il compagno di Tirreno. Nel 
mito possono dunque essere implicite tanto la localizzazione della 
saga in Corsica, quanto l’origine tirrenica del re. Ritengo esatta 
l’affermazione dello Sc h a c h e r me y r , Etruskische Frühgeschichte, 
112, che le necropoli populoniesi più antiche (X secolo; la data 
viene ora abbassata dagli archeologi all’VIII) sono etrusche con 
notevoli tracce di influssi asianici. Anche se in questo caso non biso-
gna esagerare l’importanza degli elementi orientalizzanti, la possi-
bilità di una colonizzazione etrusca dalla Corsica deve essere presa 
in considerazione per lo meno da chi crede di poter dimostrare o 
accettare la provenienza degli Etruschi dall’Asia Minore. Chi non 
è d’accordo con questa teoria potrà scorgere in Tirreno il rappresen-
tante delle popolazioni costiere liguri.

Ili

Dopo queste premesse possiamo passare all’esame più stret-
tamente toponomastico. Il nome italiano di Populonia è un 
latinismo. All’epoca di Strabone l’antica città era semidistrutta e 
ridotta ad una stazione di pesca del tonno (si pensi all’attuale 
Punta della Tonnarella) e ad un piccolo porto; sull’acropoli c’erano 
pochi templi e qualche casa. Rutilio Namaziano, nel 416, canta le 
rovine delle antiche mura e vi ricorda la specula usata per segnalare 
le migrazioni ittiche i s ed speculavi validae rupis sortita vetustas- 
qua ductus domitos arduus urget a-pex) ; la rocca serviva ancora 
come praesidium terris, indiciumque fretis. La completa distruzione 
della città avvenne per opera del duca longobardo Gammarit ; Gre-
gorio Magno ci avverte che tutta la zona era rimasta senza vescovo 
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e senza clero; la sede diocesana fu trasportata a Massa Marittima, 
il cui presule portò per qualche secolo il titolo di episcopus populo- 
niensis. Le rovine dell’antica città furono riscoperte nel XV secolo 
dell’antiquario volterrano Zaccaria Zacchi ; il nome della città venne 
divulgato da Leandro Alberti e tornò ad interessare i dotti. L’at-
tuale nome di Porto Baratti è documentato dall’aprile del 
1118 e risale ad una piccola rocca dei conti della Gherardesca, pro-
babilmente costruita qualche decennio prima. È invece possibile che 
coll’antico nome di Populonia si connetta, al S. del Massoncello, 
Piombino. Il nome è medioevale ed è dubbio, se il contado Plum- 
biense di un decreto di Ottone I (Cosenza, 18 aprile 969) si riferi-
sca alla nostra zona. Accertato è il nome di Plwmbinum in uno stru-
mento dell’abbate di Falesia (S. Giustiniano) Uberto, del 1114, ripe-
tuto nel gennaio del 1135, 1150 e nel 1216; siccome nel primo dei 
quattro documenti si parla d’un castello, di mura civiche e di case, 
è lecito supporre che il centro esistesse per lo meno da dopo il 
mille. Supponendo che Plumbinum fosse una denominazione por-
tuale, in -ìnum è lecito vedere una derivazione aggettivale (Plom- 
binus portus) il che, assieme a Plumbiense dell’a. 969, ci porte-
rebbe ad una base sostantivale Pl u mb - che potrebbe essere intesa 
come derivazione da *pu pl u n - con doppia metatesi. La prima, di -Z-, 
è estremamente comune (tipo ‘ chioma ’, ‘ fionda ’, ‘ piuvico ’, ‘ pioppo ’ 
ecc., cfr. G. Rohlfs, Histor. Grammatik der ital. Sprache, I, 
p. 519 sg., §§ 323 e 324) ed è favorita dal trovarsi in posizione 
protonica ; la seconda, con ulteriore assimiliazione labiale della -n- 
a -p- in *plupma, è foneticamente la conseguenza della prima; la 
scomparsa della -u- (od -0-} nell’intertonica (pop(u)lus - inus > 
*plobl 'mimi > piombimi è corrispondente alle tendenze dialettali. 
Fino a qual punto abbia potuto influire un commercio paleomedievale 
di piombo (pl u mb u m) non saprei ; non credo però che esso sia stato 
finora documentato. Data la bontà del porto, al riparo dai venti, non 
è pensabile che esso non sia stato utilizzato nell’antichità. Non fa-
rebbe difficoltà il trovare ripetuto il nome di Populonia dal fianco 
opposto del promontorio. Nell’antichità Populonium (Ποπλώνιον) 
indicava tutta la montagna che ora porta il nome italiano di Mas-
soncello (1) e, al di là della piana populoniese, al principio della zona 
metallifera, pure le sorgenti termali di Caldana, sotto Campiglia, 
erano dette aquae Populonienses. L’unico porticino fra Piombino e

(1) Per la doppia suffissazione da « masso » cfr. il toponimo Puntoncellì 
a Piombino, Re pe t t i, Diz. tose., IV, 290.
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Populonia, usato già nell’antichità per il commercio coll’Elba, porta 
anch’esso un nome prelatino e forse pre-etrusco, Folleggi, il Fa l e r ia  
di Namaziano (scritto forse erroneamente Falesia, nell’Itin. Marit., 
501) ; esso era usato nel sec. XIII, cfr. T r 0 n e i, Annali di Pisa, 
all’anno 1283 ; ora è insabbiato. Dominato da una caratteristica 
cupola rocciosa, la sua derivazione dal mediterraneo pa l a , Arch. 
A. Adige, LUI (1959), indici, è evidente, mentre l’evoluzione fo-
netica p- > f-, parallela a Pupluna > Fufluna, tradisce il tramite 
etrusco (2).

L’analisi grammaticale del toponimo Populonia non respinge 
un collegamento coll’appellativo etrusco pu pl u  corrispondente al 
lat. populus, da anteriore po pl o s , che attualmente, ritengo a ra-
gione, è giudicato come una mutuazione dall’etrusco, dal Kretsch-
mer a. 1923) in poi, cfr. la bibliografia nel ‘LEW’2, II, 340. 
Infatti nell’onomastica etrusca, specialmente dell’Etruria me-
ridionale, troviamo documentato tanto come personale, quanto come 
gentilizio il doppio tipo puplie e pupliena, rispettivamente puplena, 
oltre ad un più recente pupilis (« CIE » 2666; con anaptissi da più 
antico pupli), noto da Chiusi, da cui potrebbe derivare il latino Po- 
pillius, come con puplie si raccorda il comune gentilizio Publius. 
Ben inteso, questa derivazione di populus da una voce etrusca non 
pregiudica affatto la possibilità che quest’ultima sia stata presa dal 
sostrato ligure; essa non fa che aprire la strada alla fortunata voce 
latina. L’analisi grammaticale deve limitarsi, per ora, a stabilire le 
modalità dell’inquadramento della mutuazione etrusca nel latino, 
e a studiare le possibilità di derivazione di questo toponimo dal-
l’appellativo etrusco {pupl{u)>pupluna). La derivazione di nomi di 
luogo etruschi con un elemento nasale è nota : abbiamo le corrispon-
denze seguenti dei tipi etruschi e latini : a) C e i c n a - Cecina che 
si ripete più volte nel Pieri, ‘TVA’, 241, Velzna - Volsinii 
(Bolsena), F e 1 z n a - F elsina; b) Cap è n a (su questa serie si cfr. 
ora AAA, LUI, 1959, p. 175); c) T a r χ una - Tarquinia, Ve-
ti u n a - Vetulonia, C u r t n a - Cortona, T a 1 a m u n - Talamone 
l’ultimo è il più diffuso, cfr. AAA, LUI, 1959, p. 364. Nessun 

(2) Forse prelatino è il nome del fiume che, discendendo dalle colline 
metallifere toscane, raggiunge il mare a Piombino, il Còrnio. Esso è omofono 
con Conti collina a Toscolo e con Cora, Corilla, Coretus dell’Italia centrale; 
cfr. AAA, 53, 1959, 63, 64 e 67.
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dubbio può esistere sulla legittimità di ammettere la possibilità di 
un elemento di derivazione etrusco in voc.p-wa·, basti pensare ai 
rapporti seguenti fra alternanze di formanti etrusche ed etrusco-
liguri o etrusco-latine :

Pupluna - Publisca, Devoto, Studi Etr., XI, 94, cfr. 
AAA, LUI (1959), p. 327 e Publas nel «Corpus inscr. etr.», 
1456;

Curt un a, cfr. AAA, LUI (1959), p. 240 - (Portuosa, città 
etrusca per Livio ;

T a r χ u 11 a - T arcussa, Battisti, Sostr. e Parastr., 316, da 
cfr. con Tar'/u nel « Corpus inscr. etr. », 3235.

Collocheremo qui pure il rapporto C apena-C apua-Capani e 
quello Mûtina-Mîitna-Mutusca, [Mûtûnus, Mutue a.·, Er n o u t , BLL, 
XXX, 106, Be r t o l d i, St. Etr., X, 17 sgg.J.

Una formante in -mi serve chiaramente in etrusco per indi-
care l’abitante d’un luogo ed essa si allinea con altre egualmente 
cospicue, cfr. AAA, LUI (1959), p. 367:

A~pra (lat. Acerrae)·. cfr. la bibliografia nel ‘LEW’, I, 8 - 
Acrani (lat. Acranius) e Aerati, Ana - A nani - Annarius, 
Annatinus ; parallelamente da ornai si ebbe anaini-,

Mura - Muraniese, Muria, Murrasius, Murratenius; pa-
rallelamente da murai si ebbero Murina, Muresius’,

Velya - Vel/.ane i e Vellutini. Non diversamente da Papa 
si ebbero Papania e Papaznei, Papadna, secondo il La t t e s , Corre-
zioni, giunte e postille al CIE, p. 64, n.ro 660.

Quanto poi all’adattamento di Pupluna in Populonia, che non 
ha del resto molto interesse per l’etimologia del toponimo, sarà 
utile rilevare : 1) che nell’etrusco da maschili si derivano fern, in -uni 
(cfr. i gentilizi Pumpun m., Pumpuni f. ; Pupu m., Pupuni f. ; Cla- 
niu m., Claniuni /.); 2) e che il latino ha assunto -önia per formare 
dei fem., proprio dall’etrusco (f u l l o -ö w z 's , f. fullönia-, cfr. l’etr. 
fuluna che formalmente corrisponde a Fullonius, arrivando ad 
estendere questa formazione anche al fem. di für « ladro » - fürônia. 
Troppo in là ci porterebbe l’esame della formante etrusca -un usata 
in etrusco e in latino per derivare sostantivi da temi verbali ; zl/u 
è dato in una bilingue come Scribonius, da un tema verbale docu-
mentato nel perfetto zi/u-pe « ha scritto » ; il procedimento di de-
rivazione è identico a quello di b ib e r e > bibo -onis « bevitore ».

È dunque lecito enucleare da Pupluna un elemento base 
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*p u p 1 (u) , come da Tarpuna «Tarquinia» ricostruiamo tarpu o 
come deriviamo dall’etr. tute il chiusino Tutna, o dal tema c a t -, che 
troviamo nel latino etr. Catius, tanto gli etruschi Catni e Catusa, 
'quanto il personale etrusco-latino Catunius.

Per fissare il rapporto PuPLUNA-A’/>w/?«z'a è quindi indispen-
sabile cercare un elemento base del tipo * p u p 1 - ; qui ci si presenta 
senza alcuna difficoltà un personale gentilizio publiée), donde Pu- 
bliena e Publina, frequente a Chiusi e Perugia (Sc h u l z e , LEN, 
2i6) e indubbiamente collegato con pupilis (se con anaptissi da an-
teriore puplis (‘ CIE ’ 2666; cfr. Studi Etr., I, 267 e III, 
265). Esso fu adattato all’uso latino in tempi diversi, sia come 
Publius, sia come Popillius (Sc h u l z e , LEN, 443), che è meno la-
tinizzato; non è un caso che la schiatta di Popilli (il cui ramo prin-
cipale i Popilli Laenates è documentato dal 358 a. Cr.), pur gareg-
giando nel periodo repubblicano colla nobiltà, fosse di origine ple-
bea. La variante Poblilius è intermedia fra Popillius e Publius. Oc-
corre però affermare che il collegamento con un etrusco *pu pl - è 
semplicemente un’ipotesi, per quanto valida; esiste in più la possi-
bilità di vedere in -1- un elemento secondario. A. Zimme r ma n n  nel 
Rhein. Museum, LVII (1902), p. 636, pensava ad un derivato dal 
tema * p u p - (3) e infatti esiste un cognome Pupms coi suoi evidenti 
derivati, i cognomi Pupianus-ienus, -edius, -ielinus, di cui le ultime 
varianti sembrerebbero piuttosto etrusche che latine, Sc h u l z e , 
LEN, 213. Gli appellativi latini pupula, pupilla possono senz’altro 
spiegare il cognome, anzi, nel nostro caso concreto, il rapporto pupus- 
poppus servirebbe a spiegare quello Popillius- Pupius, cfr. il 
‘ LEW ’, II, 390. I dati onomastici non sono dunque incontrover-
tibili e J. Jo h n s o n , Excavation at Minturnae, II, I, 68, pensava al-
l’osco p 0 p 0 s , ricostruibile sul rapporto latino cocuus - popina.

(3) Si cfr. pure il rapporto endoetrusco -uf-unia. che deriva da molti 
esempi ; ne derivo dallo Sc h u l z e , LEn alcuni a titolo d’esempio : aulu-unia, 
a/u-unia, aphi-aplunia, cencu-tinla, àpiru-ìinia, crapilu-ïtnia, hamu-unia, helzu- 
unia, hesu-unia, husu-unia, huzlu-unia, lecu-unia, leiyu-unia, nurziu-unia 
precu-unia, petru-unia, ranuzu-ìinia, venu-unia, veru-unia, vesu-unia. Sarà 
superfluo illustrare il rapporto etr. -u lat. -onius', dallo Sc h u l z e , LEn riporto 
fra i molti, i seguenti: Alpw-Alpionììis, aimi-Annoniiis, anthu-Antoni/us, aplu- 
Apollonius, carcu-Carconius, culiu-Colionius, aisu-Ctisonius, p elmu-F ulmonius, 
laru-Lar onius, musu-Musonius, namu-Namomus, pumpu-P omponìus, talpu- 
Talponius, tarcu-Tarconius, titu-Titonius, trepu-Trebonius, tucu-T0 gonius, 
vecu-Voconius.
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Omofono o quasi col gentilizio e personale è la voce latina po-
pulus penetrata anche nell’umbro seriore al posto dell’antico tenta 
«popolo», donde tota nelle tavole iguvine. Il rapporto latino pöpu- 
lus-püblicus si rispecchia nella relazione poplom-pupfike delle tav. VII 
15 a. Ili 27; poplicocl nel « senatus consultus de Bacchanalibus » e 
poplice di Oppido di Lucania, CIEJ, 582, assieme a pouplicom di 
Venosa rappresentano forme intermedie che ci insegnano che la 
differenza fra publions e populus è endolatina. La -ü- di pùblicus 
si fa risalire ad influsso di pùbes, attraverso un presunto pübicus ; 
ma forse è meno conveniente pensare all’influsso del sinonimo italico 
touticos-tuticus «popolare». Maggiore importanza per la relazione 
con Fufìuns ha l’umbro pnpfike translitterabile con « Podpico », cfr. 
De v o t o , St. Etr., VI, 246. Infatti pupfike è, III, 35; IV, 2; 
IV, 25, sempre connesso con Puemono, « Pomono », come aggettivo; 
Pomono è certamente una divinità agricola e questo nome, sempre 
secondo il De v o t o , l. c., 248, potrebbe essere congiunto con un ag-
gettivo che indica tanto « publico », quanto «maturo». Delle due 
soluzioni, entrambi possibili dal punto di vista filologico, la prima 
sarebbe preferibile ; in questo senso sembra parlare anche il colle-
gamento, di puprike, con Vesuna che, notoriamente, ritorna nello 
specchio etrusco del Kö r t e 5, 35, dove Vesuna (ed Herde) stanno 
vicini a Fufluns.

Si premette che il concetto espresso nel latino con populus non 
è quello dell’indoeuropeo teuta, ma proviene da un termine di ori-
gine militare (cfr. su ciò la discussione Pa n t z e r h y e l m-Sk u t s c h  
nella Glotta, III, pp. 196-203 e vedasi il rapporto populus-populor 
perfettamente identico al ted. Heer - verheeren che s’appoggia al 
Tags, hergjan 1 saccheggiare ’, cfr. Kl u g e  EW, ‘ verheeren ’ e Al t - 
h e im, Epochen, 74). Esso rispecchia dunque lo stato in quanto eser-
cito nella sua fase di ordinamento centuriato. È ormai generalmente 
ammesso che la voce latina risalga ad una mutuazione, non vedendosi 
altra possibilità di giustificare il nome; si comprende dunque come 
la linguistica si sia ormai ambientata nel riconoscere in pop{u)lus un 
prestito etrusco. Il vocabolario etimologico latino del Wa l d e -Ho f - 
ma n n 2, II, 340 riassume lo stato attuale delle nostre conoscenze 
nella brachilogia « poplus dall’etrusco puplu, forma ridotta di pup- 
pluna-Populonia ». La formulazione non è del tutto felice; bisogna 
anzi partire dal punto di vista opposto, cioè che il toponimo sia un 
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derivato colla formante in nasale da un pu pl u  etrusco, o almeno tra-
mandato per tramite etrusco. Dal punto di vista formale già si vide 
che lo sviluppo nell’etrusco da pu pl u  a pupluna con una formante 
in nasale è legittimo ; da quello semantico non credo che esistano 
difficoltà insuperabili. In zona campana Literno (Liternum, gr. Leu- 
temon, città degli Opici : cfr. AAA, LUI, 1959, p. 116) ha il 
medesimo significato, derivando dall’i. e. * 1 e u d h « popolo » (però
10 Sc h u l z e , Lateinische Eigennamen, .571, vedrebbe anche qui 
una voce etrusca); nel Trentino il centro della confederazione etru-
sca della Val di Non, ora Meclo, deve il suo nome all’etr. meyju 
popolo, tribù. Esempi di collegamenti di nomi di città con nomi di 
popoli sono noti dall’Asia Minore e il collega Pugliese-Carratelli mi 
ricorda la relazione della città della Cilicia Adana, Dana col nome 
dei Danai. Quest’argomento dovrà essere ripreso più avanti. Anche 
se l’appellativo che sta alla base di questi toponimi ha sfumature di-
verse, la possibilità di denominare in periodo preistorico 0 proto-
storico la città dall’« ethnos » cui appartiene sussiste e, ammesso un 
etrusco puplu col valore approssimativo di popolo, il rapporto fra 
puplu e pupluna corrisponde abbastanza bene alla creazione latina 
civitas intesa come il complesso e il luogo di dimora dei cives.

IV

Scartando, senza soffermarvici, la supposizione che Populonia 
possa essere inteso come « pioppeto » da pöpulus « pioppo », do-
cumentato nella Tavola Peuting, e nell’Anonimo Ravennate come 
ad Populos, mutatio Populis nella Pannonia superiore, (anche per 
-ο- che contrasta con Ποπλώνιον), occorre però aggiungere che l’inter-
pretazione del toponimo può essere collocata su altro binario ; pas-
siamo con ciò ad altra possibile interpretazione etimologica in con-
trasto colla « comunis opinio ».

In Rapporti onomastici etrusco-latini negli Studi Etruschi, III, 
266, esattamente trent’anni fa, Giacomo De v o t o  respingeva col Ce c i
11 nesso fra pop(u)lus e Pupluna stabilito da Paul Kr e t s c h me r , 
perchè Populonia è la città sotto gli auspici di Fufluns; vi ritornò 
nel 1940, affermando più moderatamente, che si può confrontare 
nell’àmbito dell’etrusco il nome della città di Populonia col nome 
del dio Eufams.

Dopo tanto tempo sembra utile ritornare sull’argomento, af-
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fermando fin d’ora, allo scopo di evitare confusioni, che, mentre 
Fufmns è divinità etrusca, non esiste la documentazione che nella 
mitologia etrusca ci sia posto per una dea Pupluna.

Nelle monete seriori di Populonia è documentata la forma etru-
sco-latina Puplunia), Pufl(und)·, essa indica senza alcun dubbio 
sempre ed esclusivamente la città, non una dea. Con ciò non si 
vuole negare che a Roma esistesse una dea Populonia e che alcuni ar-
cheologi e linguisti affermino la sua relazione colla divinità ma-
schile Fuflun (j), nota dal fegato di Piacenza e da alcune illustra-
zioni su specchi etruschi. Noteremo, senza insistervi troppo, su uno 
specchio studiato dal Kö r t e , V, 35 che a fianco della divinità 
Fu flumes) ne è indicata una seconda; anche il suo nome è costruito 
colla formante -un{a) : vescuna. Non so se sia lecito identificare 
questa con veisna delle « Bende », X, 22, perchè ci troveremmo di 
fronte ad un rapporto fonetico abbastanza strano, ma certamente, 
alla dea etrusca V esuma corrisponde V es cune nell’umbro (tab. iguv. 
IV, 3, 6, io, 12, 15), di modo che il parallelo di Pupluna col latino 
Populona, per quanto riguarda la formante, sarebbe completo.

La derivazione d’un nome di città etrusca da un nome divino 
avrebbe paralleli : Perusia è messa in relazione con Ph e r s u , Fe- 
rentum con Fe r o n ia , cfr. i miei Sostrati e Par astrati, 156; con pro-
cesso analogo, con una formante in -an si derivano gentilizi etruschi 
da nomi divini (Ana-Anani, Tina-Tinanî), come a Roma col suffisso 
-inus si creò Nortinus dalla divinità etrusca N 0 r t i a ; questa pro-
posta etimologica di vedere in 1 Populonia ’ la città di ‘ Fufluns ’ 
che, accennata nel 1847 dal Ge r h a r d t , fu svolta dal Mil a n i e dal 
Ce c i, deve dunque essere presa in considerazione, anche se si con-
sidera esagerata l’affermazione del Milani che la coltivazione della 
vite sia particolarmente attestata in questa città. Fuflun(s'), che 
è documentato con tutta certezza su uno specchio del V secolo, è 
indubbiamente un dio bacchico e nel fegato di Piacenza corrisponde, 
nella sua posizione, al dio latino Liber; il culto bacchico è accertato 
nell’Etruria e gli attributi di Fufluns sono anch’essi dionisiaci (tirso, 
coppa, corona d’edera). Le altre divinità che l’accompagnano sugli 
specchi hanno anch’esse carattere nettamente bacchico (Semele, 
Ariadna) ; notiamo subito che questo manca invece del tutto nella 
divinità femminile latina Populona.

Se cerchiamo fra i molti epiteti di Dionisio, troveremo per il 
Bacco di Nasso quello di Byblinos che assona, almeno apparente-
mente, cioè fino ad un certo punto, coll’etr. Fuflun(s). È caratteri-
stico per il dio Fufluns, cosa già notata dal Ro s c h e r , Ausführliches 
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Lexikon der grieck. u. röm. Mythologie, I, 1890, col. 1559, l’ac- 
compagnarsi negli specchi etruschi con divinità greche maschili e 
femminili (Herakles, Jason, Simos, Ariadne, Helena, Artemis, Mi-
nerva), oppure con divinità a nome etrusco (Amino, Svutaf, Seth- 
lans), raramente con divinità che potrebbero essere italiche 0 per 
lo meno appartenere al « pantheon » umbro. Sarà forse non indiffe-
rente ricordare, che oltre alla forma del nominatvo in -ns (Fufluns), 
donde Fufluns(u)l), esiste quella in -n (Fufiun, donde ripetutamente 
F uflunl).

Sc h u l z e , Th u l in , Al t h e im ammettono senz’altro l’equazione 
Fufìuns-byblinos (con riferimento a Bacco), ed è troppo semplici-
stico rifiutarla, come fa il Ra d k e , dicendo che « l’etr. Fuflun pre-
metterebbe un greco '^phyphlyn ». Se questo accostamento è legittimo, 
ci muoviamo fuori dell’area indoeuropea, cioè greca; il nome appar-
terrebbe ai nessi culturali orientali che in realtà possiamo supporre 
noti nella Populonia primitiva ; byblinos non dice altro che « appar-
tenente alla città fenicia di Byblos », cioè si riferisce a un centro 
semitico. È la nota teoria del Gr o t e f e n d , Annali dell 1stituto, VII, 
275 ; il nome avrebbe potuto però espandersi anche attraverso il 
greco, perchè il βύβλινος οίνος era una specialità di vino di Nasso. 
Potrebbe dunque darsi che Fufluns e βύβλινος siano due voci indi-
pendenti reciprocamente e dovute alla talassocrazia fenicia; non è 
necessario ammettere che Fufìun sia un diretto prestito da byblinos; 
basta la supposizione che entrambi risalgono ad una voce del com-
mercio arcaico mediterraneo che possa essere ricostruita in etrusco 
come Fufìun. Un greco b- non è reso in etrusco con questo in-
vece o è la forma di lenizione di p- (etr. <&ersu- persona e ^ersipnai 
-persipna da Persephone), o corrisponde al gr. φ (gr. delfico Pher- 
sephona). Quanto alla seconda -u- di Fuflun, è possibile trovare una 
spiegazione; ma questa contribuirebbe ancor più a staccare Fuflun 
dal binomio Pupluna - Populonia Se d’origine etrusca 0, in senso 
lato, mediterranea è Neptunus (cfr. il diffusissimo idronimo medi-
terraneo n a p-»ì?7> corso d’acqua corrente, su cui fu modellato Portu- 
nus, si presenterebbe l’uso di eguale formante nell’elemento di de-
rivazione di nomi divini; avremmo cioè nel suffisso -un un paral-
lelo a quello in -an (Thesan Aurora, Sethan-s Vulcano, Turan Ve-
nere, Culsan, Selvans, Laran). In Fortuna, divinità introdotta in 
Roma dal re etrusco Servio Tullio, è lecito ammettere una creazione 
su fors « sorte » fatta sul modello etrusco Nurzi, la dea della 
fortuna (presso i Volsini) > Nurziuna « CIE » 4049.



51 Sul nome di Populonia 403

Il Ra d k e , respinto questo nesso, suppongo a ragione, afferma 
la possibilità di altri confronti, che però mi sembrano estremamente 
arrischiati. Almeno stando alla forma, Fufluns può ricordare, se-
condo lui, la reduplicazione d’un tema i.e. * f 1 u - (4) e, partendo 
da questa ipotesi, egli scorge Io stesso tema nell’epiteto Fluonia di 
Giunone, questa volta, privo della reduplicazione ; è la vecchia teoria 
del Co r s s e n , Die Sprache der Etrusker, I, 313, già respinta dal 
De v o t o , St. Etr., VI, 244. Ammettendo poi un tramite sabino ( !), 
egli arriva a conguagliare etimologicamente, nell’etrusco, Fufluns 
colla dea Lunsa che, nel fegato di Piacenza, dunque sempre in am-
biente etrusco, ricorre una volta vicino a Vel'gan e un’altra vicino 
a Fufluns. Marziano Capella ce la presenta come Lynsa silvestris; 
De e c k e  e Fie s e l  l’interpretano come una dea della crescita, che sa-
rebbe in un certo senso ritornata nel « panteon » etrusco da quello sa-
bino. L’ultima affermazione della derivazione dell’etrusca Dansa 
da un tema identico a quello di fufluns è, ben inteso, gratuita ; essa 
è guadagnata con criteri che la glottologia farà bene a non accet-
tare.

Ritornando a Fufluns e ammettendo, per pura ipotesi, che si 
tratti d’una reduplicazione, il Ra d k e ci fa presente un epiteto di 
Dionisio usato nel mondo greco in due varianti che sembrano con-
nesse con tema *f l u , raccolte da Tr e s p, Fragmente der griech. 
Kultschriften, p. 212, sgg. : Phleus e Phlious (che, in Socrate di 
Cos, starebbe per Phlyous')·, con nomi di baccanti (Phloio, Pillola'} e 
con nomi di eroi (Phl/yeus, Phluos, Phlycsios) essi deriverebbero da 
una radice indoeropea * b h 1 u/b h 1 e u . Sarebbe comunque note-
vole che, mentre i nomi divini dello spazio egeo qui ricordati non 
hanno mai traccia della reduplicazione, questa ritorni nell’etrusco 
Fufluns, cui non possiamo aggiungere nel « panteon » etrusco un no-
me divino della stessa radice senza la reduplicazione. Infatti Lunsa 
che il Ra d k e  accosta a Fufluns non ha mai la variante Flunsa. Ma è 
chiaro che d’un raddoppiamento non sarebbe più il caso di parlare, 
quando si consideri invece la -l- di Pupluna come un elemento di de-

(4) Il rapporto fra le formanti in -u e in -l non può essere negato, cfr. 
gli esempi che prendo dal materiale dello Sc h u l z e , LEV : ayu-afje, antu- 
antle, autu-autle, masu-maslnei, sapu-saplatial, sepu-seple, titu-title, trepu- 
tre-ple, uPr-u-usHe, vetu-vetlne. Perciò l'estrazione di un tema *pu p- sembra 
legittima. Questo stesso tema può ricorrere anche con altre formanti: φιιφαί- 
ainei, φιιφ (afra, φιιφτα.
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rivazione ; chi ammetta la possibilità di congiungere il nome della 
città di Populonia e della dea romana con Βύβαι città della Peu- 
cezia, o con Βυβασσός regione della Caria, deve vedere in -l- di Pu-
litina un elemento atematico. L’ipotesi d’un raddoppiamento non è 
per lo meno indispensabile.

Sempre secondo lo stesso autore, che non può produrre alcun 
altro esempio della reduplicazione fra i derivati di *b h l u -, questa 
sarebbe caratteristica per l’angolo N-W nell’Asia minore, dove no-
mi come Bebrykes, Babrantion, Bithynia (da anteriore Biphynid}·, 
Sisiphos, Perperene, ecc. sono reduplicati. Il caso è diverso da 
quello degli ipocoristici di tipo cappadocico, frigio e lidio con re-
duplicazione bisillabica quali Gadagada, Kulakula, Duidui, ma as-
somiglia ai reduplicativi monosillabi microasiatici Dada, Dudu, Na-
na, su cui rimando ai miei Sostrati e par astrati, io8. Il Ra d k e di-
mentica però di dirci che questo raddoppiamento asianico è allogreco, 
mentre egli considera indoeuropea, cioè greca, la radice * b h 1 u -. 
Ma un decennio prima del Ra d k e , riassumendo esperienze di altri 
linguisti, ΓAl e s s io , Studi etruschi, XVII, 1943, pp. 227-235, aveva 
messo in rilievo questo fenomeno mediterraneo, nel settore degli 
appellativi, ricordando che il raddoppiamento avviene nella sillaba 
iniziale colle due vocali -i- ed -u-, Da una parte stanno κικρίδιντίς 
cicirbita 1 cicerbita ’, µιµαίκυλον ‘ corbezzola ’, κίκυνα ‘ sermollino ’, 
τιθύµαλος ‘ euforbia ’ κικίβαλος un pesce, τίτυρος ‘ becco ’, giger 
‘ pastinaca ’ — cicuta, gigarus, cicada, forse anche ciconea, contro il 
prenestino conea, dall’altra cucurbita ‘ cetriolo ’, cucuta, forma late-
rale di cicuta. Nell’ipotesi fin qui considerata, il Radke parte da 
una base * b h 1 u - colla media aspirata iniziale, cioè il fufluns non 
premetterebbe un precedente *pupluns, ma un *bhtibhluns. Infatti, 
concessa nell’etrusco l’alternanza fra la momentanea sonora labiale 
b e la corrispondente sorda p, si avrebbe avuto successivamente lo 
sviluppo a ph > f, successione questa di fonemi senza precedenti. 
Ciò non toglie che possa aver ragione I’Al t h e im, Griechische Göt-
ter im antiken Rom, 204, a supporre l’origine asianica delle due 
divinità etrusche Fuduns e Sethlans. Ma ciò non può interessarci in 
sede linguistica. Occorre qui ripetere l’affermazione che una divinità 
etrusca Pupluna non è documentata ; Pupluna nell’epigrafia etrusca 
indica esclusivamente la città di Populonia. Mentre cioè in linea 
fonetica il nome divino Fufiuns, quando si respinga la derivazione 
« grecizzante » del Ra d k e , potrebbe anche indiziare una forma pre-
cedente (esclusivamente ipotetica) *pupluns (come al più recente to- 
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ponimo Fufluna contrapponiamo un più antico Puplunà), dobbiamo 
affermare con tutta franchezza che nelle documentazioni etrusche di 
« Populonia » soltanto le forme più recenti, del terzo secolo, ci indi-
cano il passaggio dall’occlusiva p- alla spirante mentre quelle 
precedenti portano senza alcuna oscillazione p-. Viceversa non solo 
in Fufluns abbiamo senza alcuna deviazione la spirante fino dalle più 
antiche documentazioni, (che ci portano perlomeno al quinto secolo), 
ma non c’è la più piccola documentazione di *pupluns per Fufluns. 
L’etimologia del nome divino da *pu pl u n - è perciò nettamente da 
respingere e una città che nel V e IV secolo si chiama nelle sue mo-
nete consequentemente Pupluna non può essere interpretata come 
«la città di Fuflun·». Ma se ciò è esatto, sarà ben difficile che la 
divinità latina Populona, Populonia, omofona col nome della nostra 
città, abbia un rapporto diretto con essa, in quanto indichi un culto 
connesso colla città di Populonia ; ciò sarebbe ammissibile soltanto 
nel caso che il toponimo derivasse dal nome teoforo, il che è, per ora, 
più che indimostrabile, da escludere. Mi rendo però conto che la 
supposizione della romanità della dea Populona presenta delle dif-
ficoltà intrinseche. Il culto di Populona non sembra cioè latino, se 
mensa hoc ritu dedicata in tempio areae usum et religionem optinet 
pulvinaris. Se esso fosse un graecus ritus (ma ritengo che d’un rito 
greco non si possa parlare), non potremmo risalire come data d’in-
troduzione del culto più in là del 496 a. C. ; se il culto di Populona 
fosse stato introdotto da Roma a Aesernia ed a Teanum Sidicinum 
(«CIL», IX, 2630 e X, 4780, 4789, 4790 e 4791) nel 334 col 
conferimento della civitas sine suffragio, avremmo un » terminus a 
quo » abbastanza convincente. Per il quarto secolo l’esistenza del culto 
di Juno Populonia a Roma può dunque essere ammesso ; il suo titolo 
ufficiale era Juno Regina Populon(ï)a dea patria (‘ CIL ’ III, 1057) ; 
si noti l’epiteto «patria») e Juno Regina Populona (‘CIL’ IX, 
2630). Sembra che essa sia identica colla Juno Quiritis. Il cambia-
mento dell’attributo si spiega facilmente, quando si pensi al passo 
di Marziano Capella II, 149 : P opulonam plebes, Curitim debent me-
morare bellantes ed a quello in « Mythogr. », III, 3 ; Populonia, quod 
populos multiplied. Per i Romani Populona non era dunque la di-
vinità protettrice di Populonia, come Atena di Atene (e il Ra d k e  
non trovò nessuna possibilità di affermare una cosa simile) ; il suo 
nome è messo evidentemente in relazione con populus, come risulta 
dal conguaglio di quirite s e di populus.
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V

Arrivati al termine di quest’escurso mitografico, prima di giun-
gere a conclusioni, è necessaria qualche affermazione che risulta dal 
capitolo precedente e serve qui a riassumerlo :

I - Il culto di Juno Populonia ha una zona di espansione ben 
specifica : essa comprende Roma e il territorio osco-sabellico.

II - Non c’è traccia d’una dea etrusca Popluna a Populonia, 
e il definirla dea della città di Populonia e compagna di Fufluns è 
del tutto arbitrario; il Pupluna delle monete non può essere inteso 
come il nome della dea, ma come quello della città. Si veda, oltre 
alle epigrafi citate, l’iscrizione monetaria vetalu, pamars, pupluna 
che non può essere interpretata altrimenti di «Vetulonia, Chiusi, 
Populonia», cfr. Buffa, Nuova raccolta, ecc. 1935, nri 569 e 570.

Ili - È etrusco il culto di Fufluns, senza che esso sia specifico 
per Populonia, dove finora non è documentato ; nessuno degli specchi 
che porta il suo nome può essere attribuito a Populonia.

IV - Il culto dionisiaco di Fufluns non ha diretti contatti con 
quello di Juno Populonia-, non ha nemmeno rapporti che facciano 
pensare ad un successivo sdoppiamento delle divinità.

V - Mentre per Pupluna (città) abbiamo forme recenti del 
tipo Pufluna e Fufluna, non esiste la prova archeologica e linguistica 
che Fufluns sia succedaneo d’un precedente pupluns, anzi i collega-
menti finora tentati per far rientrare Fufluns nella sfera di * f lu-
tee. premettono che la f- iniziale sia etimologica. Il rapporto fonetico 
pupluns / fufluns è soltanto possibile, ma non indispensabile ed è 
contraddetto dalle documentazioni. Chiunque consideri la redupli-
cazione come sintomo di antichità, non potrà fare a meno di ricono-
scere che la mancanza di un tipo fufluna come nome divino rende 
sospetto l’accostamento a Fufluns che a sua volta non è mai docu-
mentato come pupluns.

Non tutti gli f- dell’etrusco premettono necessariamente un 
precedente p-,

VI - È invece da escludere che nell’Etruria meridionale un an-
tico V- sia passato a questa evoluzione, semmai è avvenuta, è 
particolare dell’etrusco settentrionale, dove il Devoto considera F li-
sina equivalente a V elzna (Volsinii, ora Bolsena) ed a velathri 
(Volatori a - Volterra).

Se noi non vogliamo andare più in là del dimostrabile ed ac-
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certato, non credo dunque che potremo derivare il nome della dea 
romana Populona da quello della nostra città; si tratterà d’una 
semplice e spiegabile omofonia. La dea Populona era per gli stu-
diosi antichi (e può continuare ad esserlo anche per noi), una divinità 
che rappresentava il popolo dei Quiriti. Essa ci compare come una 
derivazione autoctona, che può essere parallela a quella dell’etrusca 
Pupluna, se il toponimo va interpretato come « la città del popolo », 
ma ne rimane indipendente. Giungo ad affermare che, anche se ar-
riveremo ad una nuova iscrizione che ci assicuri dell’esistenza di una 
dea etrusca pupluna, rimarrà sempre aperta la possibilità che nella 
« città del popolo » sia sorto secondariamente il culto della dea. Per 
intanto tale ipotesi va accantonata, perchè a Populonia, come non è 
indiziato il culto di Fufluns, non lo è nemmeno quello della dea 
Populona. Invece va respinta, come s’è dimostrato, l’affermazione 
che Populonia sia la città sotto gli auspici di Fufluns.

L’esame fin qui fatto del toponimo Populonia si esaurisce nella 
constatazione che Populonia può essere la città del Populus, in quan-
to Pupluna può derivare da un * p u p 1 u che possiamo presupporre 
come la fonte del latino populus. Non arriviamo però più in là della 
semplice enunziazione d’una vaga possibilità, perchè nell’etrusco non 
affiorano nè *puplu, nè *pup come vocabolo direttamente documen-
tato.

L’ulteriore indagine è di competenza del linguista, il quale, per 
risolvere il problema toponomastico di Pupluna, ricorrerà ad indizi 
geografici, cioè dovrà occuparsi dell’area d’espansione del nome lo-
cale. Se toponimi antichi con una base * pupi- sono limitati all’area 
etrusca, la supposizione che si tratti d’una voce etrusca rimane ra-
gionevole ; se troviamo antichi omofoni estesi all’area ligure, il con-
cetto « etrusco » sarà invece insufficiente a risolvere il problema ; se 
troviamo che la serie omofonica esorbita anche dalla Liguria antica, 
dovremo pur pensare ad una voce mediterranea. Naturalmente la 
semplice omofonia non permetterà mai di ricostruire delle serie si-
cure, specialmente, quando la storia di tutti gli oggetti geografici 
che compongono la serie esemplificativa non sia ricostruita. Invece 
l’eguaglianza dell’oggetto geografico (per es. il fatto che si tratti 
di un oronimo, o idronimo), cioè la documentata presenza di elementi 
geomorfi identici, o per lo meno simili, assieme alla presenza di an-
tichi suffissi tipici possono essere dati indicativi. Così il De v o t o , 
che prudenzialmente rinunzia al tipo toponomastico Poppiano, Gal- 
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luzzo) e Popolano (Borgo S. Lorenzo) che fa capo ad un personale, 
ma anche a Popiglio (S. Marcello) e a Bòboli (Firenze, Pisa, Arez-
zo), per cui è consigliabile di ricorrere ad un etimo germanico, cfr. 
E. Ga mil l s c h e g , Romania Germanica, II, 89, vedi pure ad Arezzo 
Torre Popi, II, 117), inserisce nell’elenco omofonico da lui dato in 
« Studi Etruschi » il nome di Poppi nel Casentino. Data la posi-
zione della cittadina, il nome sembrerebbe indicato per affermare 
la pertinenza di Poppi, che poi si identifica col castello di Popli 
(a. 1168), ad una serie oronimica e bisognerà pur tener conto del 
derivato Poppiena (a. 1099, 1105, 1131, 1137 Poplena) con una ter-
minazione tanto tipica che faceva pensare nel 1849 il Re pe t t i alla 
possibilità di un collegamento con Populonia; il fatto che il centro 
sorse nei pressi dell’abbazia vallombrosana di San Fedele nel medio-
evo ed è attestato nella forma Pupium (a. 1169) non è certamente 
un argomento favorevole per vedervi un personale longobardo. Però, 
anche accettando l’origine prelatina, il richiamo del De v o t o  (per 
dedurne il significato di « altura ») al presunto contrapposto di Poppi 
[in alto (?)] e Troghi [in basso (?)], che del resto non è nemmeno 
geograficamente evidente, data la distanza dei due centri, se Troghi 
è da intendere come la voce corrispondente a « truogolo », premet-
terebbe che un prelatino * p u p 1 « elevazione (così interpretato dal 
De v o t o ) attraverso un latinizzo Pupium fosse stato sentito come 
appellativo nel significato di « altura » in periodo postlongobardo. 
Quindi l’inserzione di Poppi in questa serie desta delle preoccupa-
zioni. Non saprei esprimermi sulla legittimità di includere nella serie 
omofoniche l’oronimo Poppe, collina che sovrasta Portoferraio e po-
trebbe essere interpretato come p up p a 0 p up pi s . Invece, se 
nella Sententia Minuciorum troviamo elencato nel bacino di Polce- 
vere, cioè in una zona ricca di elementi paleoliguri, come nome di 
monte (sia pure nel valore di un rilievo geografico, usato per pascolo 
0 sfruttamento di bosco, cfr. G. P. Bo g n e t t i, Comuni rurali, XI, 67 
e G. D. Se r r a , Comunità rurali, 18 sgg.), Boplo, l’antichità del 
documento e l’alternanza b/p sono dati di esame assolutamente favo-
revoli ad includere questo toponimo nella serie delle concordanze li-
guri, anche quando l’ulteriore interpretazione di * pupi- come 
«altura», proposta dal De v o t o  si rivelasse inadeguata. Su Boplo, 
che finora non fu identificato con certezza, ma che indubbiamente 
stava sul crinale dell’Appennino al limite dell’agro pubblico dei 
liguri Longlensi, fra i due «montes» Joventii e Tuledo (si noti 
nei tre oronimi l’eguale formante), si cfr. lo studio Spigolature 
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liguri di B. Te r r a c in i s\CX AGI, XX, 1926, pp. 251 sg. e il ra-
pido ma giusto accenno di E. Se r e n i, Comunità rurali, 1955, p. 250. 
Il fatto che mo n s  deve indicare le terre alpine di compascuo (nella 
Tavola di Veleia si legge « saltus praedia iuncta qui mo n t e s  appel-
lante ») e che lo ius A pennini è inequivocabilmente il « diritto sulla 
montagna compascuale », ci persuade che Boplo, in quanto voce paleo-
ligure non indicava nè la cresta di monte, espressa col termine di 
apenninum, nè la montagna come tale, espressa con jugum, nè il pa-
scolo alpino, cui è riservata l’espressione mons, per cui, fatta questa 
selezione, boplo dovrebbe aver avuto il valore di « compascuo », o di 
«consorziale, 0 «intertribale». Non diversamente il mons Tuledo 
dello stesso documento, congiunto col flovius Tulelasca (per il suf-
fisso si cfr. gli idronimi liguri rivus Vinelasca, flovius Neviasca, 
Veraglasca), sembra indicare « pascolo di confine » ; vedi nella 
Tavola di Veleia i fundi Tullares, sulla cui interpretazione di « pos-
sessi confinarli» non credo che possa sussistere dubbio; cfr. AAA, 
LUI (1959), p. 142.

Evidentemente il moderno nome di monte genovese Bogliasco 
che ripete l’oronimo ligure Bogli (Antola) e Buggio (Imperia) con 
un suffisso cosi tipico, appoggiandosi a Boplo, potrà riconfermare 
l’impressione che un tema po pl (u ) nel paleoligure sia stata una 
voce comunque oronimica. Un esempio sostiene l’altro e, se troviamo 
in Corsica Monte Popolo col derivato Popolasca (Bottiglioni, Elem. 
prelatini toponom. Corsa, 62), 0 in Sardegna Pula da anteriore 
Πούπουλον, antico centro cagliaritano sulla costa meridionale (cfr. 
A. Sc h u l t e n  in Klio, XXIII, 1930, p. 420), sarà di nuovo l’an-
tichità della documentazione nell’ultimo esempio (Tolomeo) as-
sieme al suffisso -asca nel primo toponimo a permetterci di esten-
dere la serie al paleosardo. Ma proprio il caso di Pula, località sopra-
elevata di 11 m. sul livello del mare, ci aprirà gli occhi a riconoscere 
che, se questa serie omofonica deve reggere, il concetto di « altura » 
non può stare alla sua base ; questo in Liguria e in Sardegna è del 
resto espresso con p e η n e con a l b alp-.

Dove termina la concordanza fonica completa, cioè estesa a tutti 
gii elementi tematici, la serie comincia ad essere meno sicura. In 
Oriente Βύβαι, nome di popolo tracio, e Βυ,3ασσός città e regione

(5) Evidentemente a reduplicazione pensa pure il Te r r a c in i, se in St. 
Etr., 3, 1929, 247 scrive: «...la reduplicazione della spirante fefacid ricorda 
il tipo etrusco Fufluns, uno dei rari casi in cui l’etrusco ha forse una spirante 
antica all’interno ».

28.



410 Carlo Battisti 58

della Caria potranno essere inclusi nella serie omofonica, dopo averne 
precisato il valore indicativo, ma soltanto quando si dia la prova che 
la l in Pupluna è un suffisso ; tutt’al più si potrà contrapporre, senza 
arrivare a deduzioni azzardate, che ad una zona sarda e ligure *pu pl - 
si oppone una asianica che fa capo a una radice *b u b -/^«^. In 
Βίβαστος città della Tracia, l’ordinamento nella seconda serie omo-
fonica sarebbe meno aleatorio, se vi fosse una forma *Βύβαστος o se 
avessimo la sicurezza che nel tracio -ù- ed -i- si fondono in un unico 
suono. Viceversa il greco Βύβλος non sarebbe utilizzabile, perchè esso 
corrisponde al semitico g ib e l , cfr. A. Cu n y  nelle 1F, XXVI, 1910, 
p. 26, η. I ; altri omofoni semitici sarebbero Βίβλη città della Babi-
lonia e Βύβλινος δρος che Eschilo pone alle sorgenti del Nilo. Per 
questo motivo non c’è da fare assegnamento su Βύβλις di Melos, tanto 
più che Stefano di Bisanzio ci spiega il toponimo, riferendolo ai pri-
mi abitanti dell’isola, Fenici di Βύβλος. I pochi omofoni del tipo 
Βυβλ- dell’Egeo non possono dunque esser confrontati col nostro no-
me di luogo; rimangono i pochissimi toponimi da una base b u -/b i 
che però solo parzialmente sono oronimi. In queste condizioni io direi 
che, attualmente, una base pu pl - è limitata esclusivamente al ligure 
e, attraverso questo sostrato, all’etrusco.

Se, in base a necessità etimologiche del latino, attribuiamo a 
populus, col valore d’un determinato aggruppamento etnico, una 
provenienza etrusca e vogliamo vedere la riprova di ciò nel topo-
nimo Pupluna-Populonia, il valore semantico della base deve esser 
compatibile con quello del latino populus e con quello del rispettivo 
oggetto geografico indicato con quella base e con una formante 
in -na, A meno di complicatissime ricostruzioni semantiche (che 
farebbero capo ad una base verbale pupl - «crescere»), delle due 
possibili interpretazioni di Populonia « città alta » e « possesso po-
polare », solo la seconda è per me da prendere in considerazione.

In questo caso bisogna raggiungere una certa chiarezza sul con-
cetto di «popolo», particolarmente in riguardo ad aggregati etnici 
mediterranei preindoeuropei. Scartato il significato di « aggregato 
composto dall’insieme delle tribù che costituiscono un’intera unità 
nazionale », ritengo più probabile che, come « popolo », si deve inten-
dere un « aggregato etnico che si costituisce storicamente con la de-
composizione d’una primitiva unità comunitaria ». Quando cioè le 
tribù sorte nell’interno d’un complesso etnico, superato il loro isola-
mento, realizzano una coalizione, esse costituiscono un populus. Se nel 
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passo di Servio già citato si parla dei «XII populi in Etruria con- 
stituti » l’accento non sta sull’« ethnos » etrusco, ma sulla sua ri-
partizione in dodici raggruppamenti supertribali, dei quali non è 
nemmeno detto che possedessero, all’infuori della coscienza d’una 
comune origine, di una certa uniformità di cultura e magari di co-
muni impegni nella difesa contro un nemico comune, che poteva 
anche essere della stessa stirpe, la coscienza di una comunità unica, 
o sentissero ancora il bisogno d’una maggiore e più vasta coesione. 
Il primo gradino per passare da « populus » a una « nazione » orga-
nizzata in « stato » è quello della confederazione. In questo senso 
nazionale, ma con successivi ampliamenti o restrizioni, i Latini usa-
rono il termine n o me n  con riferimento ad aggruppamenti etnici di 
entità superiore. Come gli Etruschi, cosi anche i Liguri e i Sardi 
erano raggruppati «per populos», con ambientamenti che pote-
vano evidentemente mutare e con consistenza estremamente variabile. 
Esistono perfino tracce, per lo meno fra i Celti, che questi « populi » 
erano indicati col numero delle tribù che li costituivano : i V ocontii 
sono il raggruppamento delle venti tribù, come i Tricorii e i Vocorii 
sono quello delle tre o delle due schiere. Perciò poteva avvenire che in 
qusti complessi intertribali, non ancora atti a fondersi in una supe-
riore unità etnica, vi fossero più oppida, al posto di un unico centro 
urbano, capace di provocare una maggiore coerenza politica. Questi 
aggregati supertribali possiedono evidentemente un territorio co-
mune, magari come conseguenza d’una conquista; possono pure per-
sistere in forma di confederazione in un nomen maggiore. Se il 
pagus è l’unità di insediamento inferiore d’origine tribale, il pos-
sesso comune della confederazione di due o più tribù è espresso nel 
paleoligure appunto con un termine che si riferisce al « populus ». 
Boplo nella Sententia Minuciorum deve aver significato questo, come 
Πούπουλον (Pula in Sardegna) e Populonia - Publuna in Etruria 
indicano il « possesso d’un populus ». In realtà Tolomeo parla di un 
Ποπλώνιον, monte e città, e la denominazione di Aquae Populoniae 
nella Tabula Peuting. e nel Geogr. Ravennate, per la sorgente ter-
male detta Le Caldane presso Campiglia (a 12 Km.), nell’interno 
della zona mineraria, sta ad indicarci che Papluna non includeva 
esclusivamente l’acropoli e gli impianti mineralurgici sulla costa, 
ma si estendeva su di un territorio di notevole estensione ; purtroppo 
sui suoi confini, come su quelli delle città etrusche, non abbiamo 
ancora dati sufficientemente precisi. Forse non è un caso che, nella 
ligure Elba, Porto Ferraio abbia avuto il nome classico di portus 
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Argous; il riferimento « argivo » potrebbe essere il contrapposto a 
Populonia inteso come centro del « populus » indigeno. Mi rendo però 
conto che tale supposizione è indubbiamente aleatoria. Se si volesse 
costruirvi un’ipotesi storica, dato che la transitoria conquista del-
l’Elba da parte di Siracusa è del 452, si potrebbe affermare che il 
contrapposto toponomastico data probabilmente dalla metà del quinto 
secolo, mentre quasi certamente il nome di Populonia sarà più antico. 
Inutile ripetere che ciò rappresenta un’ipotesi di studio ancor molto 
lontana dalla sua dimostrazione.

Riassumendo : Pupluna indica il possesso d’un « populus » nel-
l’accezione qui definita di « aggregato supertribale ». Il nome fu usato 
in periodo etrusco, ma le condizioni politiche cui si riferisce, appar-
tengono probabilmente ad un'età precedente. La serie di toponimi 
di questo tipo, allo stato attuale delle conoscenze, include l’area li-
gure e paleosarda. Impossibile, per ora, di estendere la base ad 
un’area mediterranea maggiore. Anche l’Iberia non fornisce serie 
omofoniche.
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