
PROBLEMI DEGLI ETRUSCHI DI CONFINE: 
A PROPOSITO

DI UNA NUOVA ISCRIZIONE PISANA

(Con le tavole XXVII-XXVIII f. t.)

Nella chiesetta settecentesca di S. Giovanni ad Arena, piccola frazione rurale 
ubicata nella campagna pisana a circa 6 km. a nord del centro urbano, sulla sponda 
sinistra del fiume Serchio, si trova, infisso nel pavimento come sostegno di una 
acquasantiera, un cippo a clava di marmo bianco, probabilmente apuano {tav. XXVII). 
Pur non essendo possibile recuperare alcun dato d’archivio in merito al rinveni-
mento e al reimpiego del cippo, quanto sappiamo dai viaggiatori settecenteschi della 
zona come il Targioni Tozzetti e i suoi epigoni circa le consuetudini vigenti all’epoca 
ci autorizza a postulare che i due fatti abbiano potuto verificarsi nel momento in 
cui fu costruita la chiesa e cioè nella seconda metà del XVIII secolo e che in ogni 
caso il luogo di provenienza del monumento possa circoscriversi entro le imme-
diate vicinanze. Un’operazione di questo tipo, a noi nota oltre che da viaggiatori 
anche da documenti d’archivio, fu compiuta ad es. in occasione dell’ampliamento 
della chiesa parrocchiale di Terricciola, a mezza strada tra Pisa e Volterra, quando 
si rinvenne, e subito si murò nella facciata della canonica, l’urna volterrana che 
ancora adesso vi si trova *.

Il monumento, attualmente privo dell’umbone conico per la posa dell’acqua-
santiera, appartiene ad una classe di segnacoli funerari di marmo che risultano ca-
pillarmente diffusi nell’estrema fascia dell’Etruria settentrionale, incentrata sulle valli 
dell’Arno e dei suoi affluenti, con punte estreme in Versilia e a Populonia {fig. 1) 
e la cui produzione, nell’ambito di un più vasto e rilevante fenomeno artigianale 
di lavorazione del marmo apuano, ho potuto recentemente ricondurre a Pisa stessa, 
ipotesi che risulta adesso convalidata da numerosi rinvenimenti nell’area delle anti-
che necropoli urbane e periurbane* 2. A causa dell’asportazione della parte terminale 

' Μ. Bo n a mic i, Urne volterrane dalla Valdera, in Studi di Antichità in onore di Guglielmo 
Maetzke, Roma 1984, p. 125 sgg.

2 Μ. Bo n a mic i, L’u so  del marmo nell’Etruria settentrionale·, le statue funerarie, in Artigianato 
artistico in Etruria. Catalogo della Mostra (Volterra), Milano 1985, p. 123 sgg., con carta di diffu-
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e per l’assenza di ornati la colonnetta, di una tipologia che rimane in uso ininter-
rottamente dall’epoca arcaica a quella ellenistica, non è databile con precisione sul 
piano strettamente archeologico.

fig. 1 - Carta di distribuzione dei cippi marmorei nelle valli del Serchio, dell’Arno (e affluenti) e 
del Cecina. L’area campita a retino indica, approssimativamente, il territorio pisano.

Le g e n d a

È opportuno avvertire che, per il carattere del lavoro, il cui interesse primario non concerne 
la produzione dei monumenti marmorei, la carta di distribuzione è stata redatta prescindendo, per 
praticità, dalla cronologia e dalla tipologia dei singoli monumenti e dalla stessa completezza geo-
grafica, essendone escluso il distretto minerario che pure ha restituito monumenti della classe. Le 
località rappresentate sono:
1) Seravezza; 2) Pietrasanta; 3) Vado di Camaiore; 4) Ponte a Moriano; 5) Arena (San Giuliano 
Terme); 6) La Figuretta (Pisa, suburbio); 7) Pisa, area urbana; 8) Badia di San Savino; 
9) Bientina; 10) San Donato (S. Maria a Monte); 11) San Miniato; 12) Artimino; 13) Panzano 
(Greve); 14) Palastreto (Settimello); 15) Capalle; 16) San Martino alla Palma; 17) Ponsacco; 18) 
Treggiaia; 19) Lari; 20) San Ruffino (Lari); 21) Pieve San Marco (Terricciola); 22) Soianella (Ter-
ricciola); 23) Montefoscoli; 24) Badia di Morrona (Terricciola); 25) Morrona (Terricciola); 26) San 
Pietro a Guilica (Terricciola); 27) Lorenzana; 28) Piappina (PeccioÜ); 29) Celli (Peccioli); 30) Laia- 
tico; 31) Pieve di Santa Luce; 32) Volterra; 33) Casaglia; 34) Casale Marittimo; 35)Territorio se-
nese; 36) Castiglioncello.

sione, nella quale, con il n. 5, è indicato il cippo che qui interessa. Più recentemente ho inquadrato 
in questa produzione il cippo marmoreo, da tempo noto, conservato nel Museo Bardini a Firenze:
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La ragione di interesse del monumento risiede in una lunga iscrizione che 
esso reca incisa, la cui lettura, e restituzione grafica, non presentano difficoltà nono-
stante l’infelice collocazione, essendo il cippo inamovibile e strettamente addossato, 
proprio con la parte iscritta, ad un colonnino di granito forse di epoca medievale. 
Il testo, inciso con andamento verticale, con ductus sinistrorso e con tratto piut-
tosto sottile e superficiale, è costituito da una sequenza di tre parole, separate 
da due segni di interpunzione — ciascuno di tre punti sovrapposti - che restituisce 
una formula onomastica relativa ad un uomo (tav. XXVIII):

leUe : kakus : papnie

Anche la nuova epigrafe torna dunque a confermare la pertinenza strettamente 
maschile dei cippi funerari a colonnetta e a clava3.

Μ. Bo n a mic i, in II Museo Bardini a Firenze, 11. Le Sculture, Milano 1986, p. 204 sg., n. 44, taw. 
61-64. Alla luce di queste nuove acquisizioni dell’archeologia pisana andrebbe forse riconsiderata 
anche la notizia riporta da Schol. Ho r a t . ep. 2, 2, v. 180 ( Tyrrhena sigilla ) marmoreas statuas; 
nam Italorum Tusci primi marmorea signa fecerunt, della cui attendibilità si tende attualmente 
a dubitare, v. G.A. Ma n s u e l l i, Τυρρηνοί φιλοτέχνοι. Opinioni di antichi sull’arte etrusca, in 
Studi Maetzke, cit., p. 363. Sul problema mi riprometto di tornare in un mio prossimo lavoro. 
Per lo scolio cfr. Pseudoacronis Scholia in Horatium Vetustiora, II, a cura di O. Ke l l e r , Lipsiae 
1904, p. 306, v. 180.

J L’altezza conservata del cippo è di cm. 79; l’altezza delle lettere è mm. 55-36. Tutti gli esem-
plari del tipo iscritti finora noti recano formule onomastiche maschili: CIE 168 = REE 1985, n. 58; 
CIE 6; CIE 111; CIE 304; TLE2 681; StEtr 1968, p. 231, n. 1. La circostanza è ora confermata 
anche dalle iscrizioni dei due cippi di Rubiera i quali, pur nella loro alta antichità, non si diffe-
renziano molto tipologicamente rispetto ai cippi a colonnetta dell’estrema Etruria settentrionale, 
soprattutto rispetto ad uno degli esemplari più antichi, il cippo Antinorì CIE 168, dall’agro fieso- 
lano. Sui monumenti di Rubiera cfr. G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, in La formazione della città in 
Emilia Romagna. Catalogo della Mostra, Bologna 1987, p. 141 sgg; Ea d e m, in REE 1988, nn. 34-35. 
L’apografo e la carta di distribuzione di fig, 1 si devono a Mario Epifani, le riprese fotografiche 
a Fausto Gabrielli, tecnici del Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’università di Pisa.

Prima ancora di procedere all’esame del nuovo testo occorre rilevare preliminar-
mente come la sua scoperta costituisca un’acquisizione di eccezionale portata per 
l’archeologia dell’estrema Etruria settentrionale e di Pisa stessa, la cui etruscità, 
a lungo e ingiustamente negata o sottaciuta sulla scorta delle teorie di Luisa Banti, 
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si va felicemente riguadagnando nelle ricerche di questi ultimi anni4, ma il cui 
patrimonio epigrafico rimane tuttora piuttosto esiguo, consistendo, almeno per 
quanto è edito al momento, di tre soli documenti: un’ iscrizione gravemente mutila 
incisa su un mattone di età ellenistica rinvenuto in giacitura secondaria, il graffito 
vascolare mar proveniente dallo scavo dell’area urbana di piazza del Duomo e da-
tabile nel V see. a.C. e un secondo graffito \la]r$u\rus~\ di inizio V see. dal de-
posito di piazza dei Cavalieri5.

4 A distanza di molti anni dalla monografia di L. Ba n t i, Pisae, in Mem.Pont.Acc. VI, 1943, 
p. 67 sgg., solo gli ultimissimi tempi hanno visto una ripresa degli studi — e dell’attività di 
scavo — sulla città antica e sul suo territorio, molti dei quali riguardanti la fase preromana: G. 
Cia mpo l t r in i, I cippi funerari della bassa e media Valdera, in Prospettiva 21, 1980, p. 74 sgg.; 
O. Pa n c r a z z i, Pisa. Testimonianze di una rotta greca arcaica, in Par.Pass. XXXVII, 1982, 
p. 331 sgg.; A. Ma g g ia n i, Problemi del popolamento tra Arno e Magra dalla fine dell’età del 
bronzo alla conquista romana, in Studi Maetzke, cit., p. 333 sgg.; Id e m, Pisa, Spina e un passo 
controverso di Scilace, in La Romagna tra VI e IV see. a.C. . . . Atti del Convegno, Bologna 1985, 
p. 307 sgg. Vedi anche, da parte di chi scrive, oltre ai lavori citati alla nota 2, la comunicazione: 
Contributo a Pisa arcaica, in stampa negli Atti del II Congresso Internazionale Etrusco.

5 Per il mattone, la cui cronologia appare adesso da rialzare rispetto a quella proposta dal-
l’editore, cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in StEtr XXXVIII, 1970, p. 288, tav. XXVIII; per il graffito da 
piazza del Duomo cfr. A. Ma g g ia n i, Pisa: un santuario etrusco presso la Torre pendente, in 
Archeo 13, 1986, p. 34; per il graffito da piazza dei Cavalieri cfr. Μ. Bo n a mic i, in REE di 
questo stesso volume.

6 Si tratta di TLE2 918 = StEtr 1967, p. 516, tav. XC; CIE 50; CIE 264 = StEtr 1967, 
p. 518, tav. LXXXIX, b. Per una raccolta più completa di questo tipo di monumenti cfr. Μ. 
Bo n a mic i, in REE 1984, n. 67.

La forma delle lettere le quali, con Tunica eccezione della a, conservano un 
aspetto decisamente arcaico collega l’epigrafe pisana ad una serie di iscrizioni lapi-
darie delTEtruria settentrionale interna databili ancora entro il VI see. a.C., che 
annovera anche le più tarde stele di tipo volterrano6. In tale ambito trovano ri-
scontro, oltre al θ minuscolo puntato e alla w con la prima asta sensibilmente allun-
gata, la e con asta dritta e codolo e soprattutto la u di foggia peculiare, priva di 
codolo e con uno dei tratti leggermente incurvato nella parte inferiore. Tuttavia, 
rispetto a tali documenti, l’iscrizione qui in esame introduce un elemento di re- 
cenziorità, costituito dalla forma della a con il tratto sinistro angolato e rientrante 
in basso.

Globalmente considerato, dunque, l’aspetto paleografico dell’iscrizione trova 
riscontro in un ristretto gruppo di titoli delTEtruria settentrionale che in un con-
testo ancora di tipo arcaico inseriscono un tipo di a già evoluto, con tratto sinistro 
ampiamente incurvato o angolato. Oltre alle stele CIE 51 da Volterra e NS 1933, 
p. 152 da Monteriggioni e all’urna CIE 387 da Marciano, forse leggermente più 
antiche, di particolare interesse a questo fine risulta la stele felsinea Ducati 137, 
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ora riedita da H. Rix 7, per la quale è stata recentemente proposta su base stilistica 
una datazione nella prima metà del V see. a.C.8. Una conferma indiretta di tale 
cronologia è inoltre fornita da un’iscrizione di Bagnolo San Vito graffita sul fondo 
di uno skyphos attico databile al terzo quarto del V sec. a.C., U quale appare 
paleograficamente alquanto più evoluta, per la forma della e priva del codolo e 
inclinata e per la m e la n con i tratti di uguale altezza9.

7 H. Rix, in REE 1984, n. 64; Id e m, Una nuova ricostruzione della stele Ducati 137 e la 
questione di magistrati etruschi a Felsina-Bologna, in Emilia Preromana 9-10, 1981-82 (1984), p. 
281 sgg.

I La nuova cronologia, che rialza sensibilmente quella a suo tempo proposta da Ducati (450- 
420 a.C.), si deve a G. Sa s s a t e l l i, topografia e « sistemazione monumentale » delle necropoli 
felsinee, in La formazione della città preromana in Emilia Romagna. Atti del Convegno, Bologna 
1988, p. 247 sgg. Tale puntualizzazione risulta di particolare interesse anche rispetto al problema 
della sincope, dal momento che essa deve circoscriversi, come ha rilevato Rix, cit. a nota pre-
cedente, nell’arco di tempo, una generazione, che intercorre tra amò petlna (prenome sincopato), 
lo zilath titolare dell’iscrizione, e suo padre venel (prenome non sincopato).

9 R. De  Ma r in is , in REE 1985, n. 4.
10 TLE2 484; la coppa è ripubblicata da A. Ra s t r e l l i, in CVA, Chiusi II, Roma 1982, p. 19, 

n. 4, tav. 40.
II Per riscrizione di Pieve a Socana cfr. P. Bocci, in REE 1973, n. 38; da ultimo, G. Co -

l o n n a , in Santuari d’Etruria. Catalogo della mostra (Arezzo), Milano 1985, p. 168, n. 9.3.C. Sul- 
l’insorgere della grafia corsivizzante cfr. A. Ma g g ia n i, in A.L. Pr o s d o c imi, Le Tavole Iguvine, I, 
Firenze 1984, p. 218 sg.

Con la datazione che si evince su base paleografica si accorda infine anche 
l’aspetto linguistico del testo, dal momento che l’iscrizione, al pari di quella felsinea 
sopra citata, presuppone compiuto il processo di neutralizzazione della sillaba post-
tonica, presentando la forma sincopata papnie rispetto a quella vocalizzata *papanie. 
È opportuno rilevare anzi a questo proposito come un terminus post quem per il 
fenomeno della sincope sia dato, proprio per il gentilizio non ampliato dallo stesso 
tema, papana, dall’iscrizione TLE2 484 mi mukis papanaia, graffita su una coppa 
attica dell’inizio del V see. a.C.10 II.

Dal complesso delle considerazioni appena esposte l’iscrizione pisana risulta 
dunque databile nella prima metà avanzata dal V see. a.C., in epoca cioè successiva 
all’inizio e precedente la metà, quando nell’Etruria settentrionale - e transappen-
ninica - subentrano le prime manifestazioni della grafia corsivizzante, come CIE 
388-390 da Arezzo e territorio o la stessa iscrizione più antica di Pieve a Socana 11.

Particolare interesse infine, anche allo scopo di meglio individuare il processo 
di lavorazione del pregiato materiale lapideo, rivestirebbe il confronto paleografico 
con altri monumenti di marmo riconducibili alla medesima bottega e presumibil-
mente contemporanei o di poco più antichi, come il cippo di Palastreto CIE 6, la 
stele di Panzano CIE 11, il cippo di Celli CIE 111, tutti purtroppo perduti e 
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noti soltanto da disegni settecenteschi12. Pur con i loro evidenti limiti, le copie a 
noi disponibili lasciano intravedere tuttavia all’interno del piccolo gruppo una certa 
omogeneità grafica, che sembra rimandare ad una bottega che coltivi una propria 
tradizione scrittoria, come dimostra anche il raro sistema di interpunzione mediante 
tre punti sovrapposti che accomuna il cippo pisano alla stele marmorea di Panzano 
e che in questo periodo si riscontra altrimenti soltanto sulla stele di Monterig- 
gioni13.

12 Sui tre cippi cfr. rispettivamente: F. Ma g i, Stele e cippi fiesolani, in StEtr VI, 1932, pp. 
19-20, n. 2 e n. 3; G. Cia mpo l t r in i, in Prospettiva, cit., p. 75, n. 6.

13 Per la stele di Panzano cfr. nota prec.; per la stele di Monteriggioni cfr. G. Be c a t t i, in 
NS 1933, p. 152. Interessante il ricorrere di questo stesso sistema di interpunzione nell’iscrizione 
del cippo più antico di Rubiera, per il quale v. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, opp. citt. a nota 3.

14 Ciò vale ovviamente sia in un sistema di denominazione di tipo gentilizio, nel quale si 
tratta di prenome + nome della gens, sia in un sistema di tipo patronimico, nel quale i due nomi 
rappresentano il nome individuale seguito dal genitivo del nome individuale del padre.

15 Diverso appare invece il caso dell’iscrizione orvietana CIE 4952 mi aveles vhuluenas rutelna, 
nella quale il terzo membro della formula sembra in definitiva da interpretarsi come un metro-
nimico: cfr. Rix, Cognomen, p. 195.

14 Rix, Cognomen, pp. 194-195.
17 Sull’iscrizione, già edita da Μ. Pa l l o t t in o , in REE 1979, n. 29 (con l’ipotesi del terzo nome 

come patronimico), cfr. da ultimo C. De Simo n e , Gli Etruschi a Roma·, evidenza linguistica e pro-
blemi metodologici, in Gli Etruschi a Roma. Incontro di studio in onore di Μ. Pallottino, Roma 
1981, pp. 96-98.

Passando ora aU’analisi del testo, un primo fatto degno di nota è costituito 
dalla sua stessa struttura, che prevede, dopo i primi due nomi - i due nomi co-
munque essenziali nella designazione dell’individuo 14 - un terzo elemento, papnie, 
peraltro di evidente formazione gentilizia, il quale, difficilmente riconducibile ad 
una forma di metronimico, ovvero di patronimico, tra l’altro per essere espresso 
al grado zero, deve intendersi come un membro diretto, cioè direttamente riferito 
al titolare, della formula onomastica 15. Si tratta dunque di una designazione tri-
membre, e già per questo di una occorrenza eccezionale nel panorama dell’epigra-
fia etrusca arcaica, essendo note al momento soltanto rarissime attestazioni di for-
mule trinomie, in genere composte di prenome, gentilizio, cognomen di tipo appel-
lativo 16, mentre un formulario a sè, unico finora, è restituito dall’iscrizione romana 
araz silqetenas spurianas, nella quale il terzo elemento è stato convincentemente 
interpretato come aggettivo patronimico concordato con il prenome 17 *.

Nel dibattito su questo ordine di problemi è opportuno inserire tuttavia anche 
l’iscrizione arcaica chiusina TLE 2 477 mi vedurus : afus tetuminas la cui formula 
onomastica, globalmente espressa al possessivo, appare non dissimile nella compo-
sizione da quella del nuovo documento pisano. Alla luce di quest’ultima evidenza 
va probabilmente rivista dunque anche la proposta interpretativa avanzata a suo 
tempo da V. Saladino, secondo la quale la formula sarebbe riferita non ad un 
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singolo, ma a due individui, due fratelli, designati rispettivamente con prenome e 
con nome individuale seguiti dal comune gentilizio 18.

“ V. Sa l a d in o , Il gentilizio Afuna in una nuova iscrizione rosellana, in BNF, n.s. 6, 1971, 
p. 29, nota 13. Sull’iscrizione cfr. anche Μ. Cr is t o f a n i, in StEtr XXXIX, 1971, p. 427, n. 10, 
tav. XCII, b.

” E. Ve t t e r , Die etruskischen Personennamen leie, leii, leiia und die Namen unfreier oder 
halbfreier Personen bei den Etruskern, in ÖJh XXXVII, 1948, Beibl, col. 57 sgg. Per un possibile 
carattere teoforico del nome, collegato con il teonimo lei am, cfr. H.L. St o l t e n b e r g , Etruskische 
Gottnamen, Giessen 1957, pp. 59-60. Di non grande rilevanza, da ultimo, il contributo di C. 
Mil a n i, Lat. laetus, etr. lethe, in Conoscenze etniche e rapporti di convivenza nell’antichità, a 
cura di Μ. So r d i (Contributi dell’istituto di Storia Antica, VI), Milano 1979, p. 189 sgg.

20 A. Mo r a n d i, Le ascendenze indoeuropee nella lingua etrusca, II, Roma 1985, p. 34 sgg.
21 Per l’equivalenza leiaie = leiae/leie v. Rix, Cognomen, pp. 217, 364, nota 152 a.
22 Secondo l’interpretazione di Rix, Cognomen, loc. cit. a nota precedente; contra Ve t t e r , 

op. cit., col. 60, n. 9; G. Co l o n n a , Firme arcaiche di artefici nell’Italia centrale, in RM 82, 1975, 
p. 188.

23 Su tutto questo cfr. G. Co l o n n a , in REE 1972, n. 55; per il graffito da Ferento cfr. A. 
Mo r a n d i, in REE 1973, n. 109; sull’iscrizione di Orvieto cfr. C. De Simo n e , Etruskischer Litera- 
turberiebt: neuveroffentlichte Inschriften. 1970-1973, in Glotta LIII, 1975, p. 134, n. 20.

Nel nome lede si individua come è noto, dopo il classico lavoro di Vetter, 
un nome originariamente individuale e tipico, in età recente, dei ceti di condizione 
sociale subalterna 19. Di contro ad una documentazione imponente di epoca elleni-
stica, soprattutto tarda, esso conosce in età arcaica e classica una scarsissima vitalità, 
testimoniata, a parte la nuova iscrizione pisana, da tre sole occorrenze per la ver-
sione maschile (TLE2 37, Veio, ultimo trentennio del VII see.; CIE 5043, Orvieto, 
seconda metà del VI sec.; NS 1937, p. 392, n. 39, Cere, V see.) e da un’unica at-
testazione per la versione femminile lei)eia, nota ora da un recente rinvenimento 
nell’agro volsiniese20. Fin dall’inizio della sua lunga tradizione peraltro il nome 
appare connotato in senso individuale, come dimostra la funzione di Individualna- 
mengentile che esso svolge in TLE2 37 mini muluvanice laris ledaies21 e tale carat-
tere è suffragato dalla globalità della documentazione, anche se devono registrarsi 
sporadici casi di uso prenominale, come CIE 5043 mi ledaes vircenas; NS 1937, 
cit., lede cat anas, dove la funzione prenominale è assai probabile se non certa22 ; 
TLE 2 890 felsnas: la: lelles, da Tarquinia, prima metà del III see. a.C.

Il secondo elemento della formula è costituito dal nome, flesso al genitivo, 
kaku, noto finora nella forma cacu come nome individuale da due sole attestazioni, 
di epoca più tarda: il noto specchio da Bolsena ES V 127, dell’inizio del III see. a.C., 
nel quale è applicato al personaggio mitico, e un piatto da pesce a vernice nera 
da Ferento databile alla fine del IV-prima metà del III see. a.C. recante il graffito 
di possesso cacu. La vitalità del nome in epoca arcaica era del resto già presumibile 
sulla base dei gentilizi kacena da Orvieto CIE 4967 e kacnie su piattello del gruppo 
Spurinas, nonché del nome individuale caca su coppa attica della metà del V see. 
a.C.23.



212 M. Bonamici

Infine papnie, qui in funzione di nome aggiunto, rappresenta la versione sin-
copata del noto gentilizio attestato come papana a Orvieto alla fine del VI see. 
a.C.24 e a Chiusi all’inizio del V {TLE2 484, sopra menzionata), quindi in epoca 
recente, come papna ancora a Orvieto (CIE 5087, tomba Golini), come papni a Vulci 
(CIE 5245), a Tuscania (CIE 5776), a Perugia (CIE 3601, 3604). Particolare in-
teresse suscita il formante -naie/-nie, che ha un’incidenza percentualmente molto 
elevata nel pur scarso patrimonio onomastico dell’estrema Etruria settentrionale 
(per il VII see.: TLE2 429 vhlakunaie; REE 1972, η. 1 kuleniiesi; TLE 2 931 
xaixniies; per il VI sec.: CIE 1 ninies; CIE 11 anasnies; TLE 2 407 Garnies; 
CIE 111 lusinies; TLE 2 933, riletta in StEtr 1972, p. 388 (.(arstniie, per il 
V see.: REE 1973, n. 38 kreinie; qui papnie; ma vedi anche TLE 2 706 lavtunies, 
da Marzabotto e REE 1974, n. 229, leceniies, da Adria) e che sembra accomunate 
questa ad altre aree di confine come la bassa valle tiberina e la Campania, nelle 
quali il fenomeno è stato da tempo individuato25.

24 C. De  Simo n e , in Glotta, cit. a nota precedente, p. 130, n. 7.
25 Rix, Cognomen, p. 296 sgg.; Μ. Cr is t o f a n i, Osservazioni sul kyathos di Monteriggioni, 

in StEtr XL, 1972, p. 92.
24 La tradizione, inaugurata dalla monografia di L. Ba n t i, cit. a nota 4, ha dominato incontra-

stata negli studi fino alle ultime ricerche di cui a nota 4.
27 Quanto alla natura del primo nome in questo tipo di formule, se per l’età recente è scon-

Ad ulteriore smentita di una tradizione di studi ipercritica che vedeva in Pisa 
una città « bilingue » etrusco-ligure, ovvero una regione di tarda e non genuina 
etruscità26, il piccolo repertorio onomastico documentato dalla nuova iscrizione pi-
sana risulta dunque perfettamente omogeneo con quello vigente nell’Etruria pro-
pria, anche meridionale e una conferma in questo senso ci è data, oltre ai due sopra 
citati, da altri graffiti vascolari restituiti dalle recentissime campagne di scavo in 
piazza del Duomo, i quali attestano l’uso dei nomi, tutti classicamente etruschi, 
venel, karku (fine VI see. a.C., in formule sicuramente monomie), ^ef(arie) (prima 
metà del V see. a.C.), larn(a) (inizio IV see. a.C.).

Riassumendo, dall’esame dei singoli elementi la sequenza risulta composta da 
un nome individuale espresso al nominativo, cui segue un secondo nome individuale 
marcato al genitivo e infine un gentilizio di tipo classico in caso zero, restituendoci 
così un formulario in qualche modo anomalo, che non rientra certamente nei canoni 
della designazione onomastica etrusca.

Il carattere di nome individuale (o molto probabilmente tale) del primo ele-
mento della formula, che comunque non appartiene alla ristretta rosa dei prenomi 
di tipo urbano, e nello stesso tempo la marca genitivale del secondo nome in una 
regione, come quella dell’Etruria settentrionale, dove il gentilizio non è di norma 
espresso al possessivo comportano notevole difficoltà per l’inserimento, ad un primo 
esame possibile, della formula nella classe delle designazioni contenenti Individualna- 
mengentilicia 27. La concomitanza di queste due peculiarità sembra suggerire invece 
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l’ipotesi che debba trattarsi piuttosto di una designazione di tipo patronimico, un 
relitto culturale di cui in Etruria, dove il sistema gentilizio ha notoriamente anti-
chissime radici, coincidenti addirittura con il comparire stesso della tradizione epi-
grafica, gli studiosi tendono a minimizzare, se non a negare, qualsiasi tipo di per-
sistenza, assumendo al massimo, di fronte a taluni casi di effettiva ambiguità, un 
atteggiamento di prudente sospensione del giudizio28. Così, implicazioni di tipo pa-
tronimico sono state sostanzialmente negate da H. Rix a proposito degli Indivi- 
dualnamengentilicia marcati al possessivo inseriti in formule al nominativo, sulla 
base di argomentazioni di volta in volta convincenti, quali, per i casi arcaici del-
l’Etruria meridionale, la generalizzazione in questo ambito della desinenza geni-
tivale ad ogni tipo di gentilizio e, per i casi di età recente, l’intercambiabilità di 
forme flesse e non flesse all’interno del medesimo complesso funerario e perfino 
nella designazione della medesima persona, come nei due titoli perugini CIE 3832 
e 3833 29.

tato l’uso costante di prenomi di tipo urbano anche da parte di fondatori di nuove gentes, come 
dimostrano tra l’altro le formule del tipo arwà eoe caes (Rix, Cognomen, p. 355), analogo risultato 
si evince esaminando le formule arcaiche, nelle quali l’occorrenza in prima posizione di nomi indivi-
duali anziché prenominali è trascurabile se non inesistente. Cfr. le iscrizioni raccolte da Rix, Co-
gnomen, p. 343; Id e m, Zum Ursprung des römisch-mittelitalischen Gentilnamensystems, in ANRW 
1, 2, Berlin-New York 1972, p. 738; vedi inoltre, senza pretesa di completezza, CIE 8382 e 
StEtr 1962, p. 143, n. 12 (C. De Simo n e , in Glotta XLVI, 1968, p. 208 sgg.); REE 1978, n. 103; 
REE 1984, n. 43. Sulla estrema rarità nell’Etruria settentrionale di gentilizi in caso zero con mor-
fema del possessivo cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in StEtr XL, 1972, p. 93. La cosa è stata confermata anche 
da una delle due iscrizioni di Pieve a Socana, rinvenuta dopo il lavoro di Cristofani: REE 1973, 
n. 38.

2! Sul problema dell’insorgere del sistema di denominazione gentilizio e sui suoi rapporti con 
il sistema patronimico, cfr. Re x , in ANRW, cit., p. 700 sgg., dove è discussa anche la letteratura 
precedente; più specificamente dedicato al problema della designazione patronimica il lavoro di 
R. La z z e r o n i, Contatti di lingue e di culture nell’Italia antica·, il patronimico nella formula ono-
mastica, in Studi e Saggi Linguistici XIV, 1974, p. 275 sgg. Successivamente cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in 
Atti Firenze II, p. 92 sgg.; G. Co l o n n a , Nome gentilizio e società, in StEtr XLV, 1977, p. 175 sgg.; 
Μ. Cr is t o f a n i, Varietà linguistica e contesti sociali di pertinenza nell’antroponimia etrusca, in 
Atti del Convegno « La varietà linguistica nel mondo antico », in ΑΙΩΝ 3, 1981, p. 47 sgg.

25 Rix Cognomen, p. 57 sg.; Id e m, in ANRW, cit., p. 737.
30 Per la tomba dei Cai Cutu cfr. Μ. Cr is t o f a n i, Siamo scesi nella tomba dei Cutu, in Atlan-

te, aprile 1984, p. 78 sgg.; per la tomba dei Petru Leàiu v. A. Ma g g ia n i, in REE 1984, nn. 20-27;

Tuttavia, a parziale correttivo di ima impostazione tanto drastica del problema 
occorre notare a questo proposito che l’evidenza di complessi come la tomba della 
Pellegrina, la tomba dei Cai Cutu e quella, edita di recente, dei Petru Lediu, 
anch’essa perugina, per i quali si disponga dello scaglionamento cronologico dei 
titoli funerari consente di evincere come la citazione del gentilizio al possessivo 
sia esclusiva delle prime generazioni delle gentes di recente formazione, indiziando 
con questo l’esistenza di un rapporto diretto tra uso della marca possessiva nel 
gentilizio e prossimità genealogica al capostipite30.
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Ma, anche a voler prescindere da una problematica tanto complessa e che ri-
schia tra l’altro di spostare il discorso ad ambito cronologicamente e storicamente 
diverso, rimane comunque, quanto a persistenze di tipo patronimico nell’ambito 
di comunità etrusche, la fondamentale testimonianza del piccolo gruppo, individuato 
da Rix, di formule campane del V see. a.C., la cui struttura (nome individuale 
seguito da nome individuale in -sal-sa} esige una interpretazione di questo tipo, 
suffragata tra l’altro dal confronto con le contemporanee formule osche 31. Ancora 
in un’area etrusca « marginale », quella dell’Oltreappennino, una buona possibilità 
di interpretazione in chiave patronimica è offerta da alcune formule binomie com-
poste da una sequenza di due nomi individuali, o anche di prenome + nome indi-
viduale, il secondo dei quali flesso al genitivo. Particolarmente trasparenti da questo 
punto di vista risultano le due formule pubblicate di recente ustiz tite32 (III see. 
a.C.) e vêtu vendus* (terzo quarto del V see. a.C.), cui è forse da aggiungere anche 
vepele ayumenu[s] (terzo quarto del V see. a.C.) se l’asta verticale che si con-
serva al margine della frattura si interpreti - cosa che pare legittima - come perti-
nente ad un s anziché ad una m come è stato proposto da Cristofani34. Inoltre al 
medesimo gruppo sono con una qualche probabilità da ascrivere le due problematiche 
iscrizioni spinetiche laris akles (IV-III see. a.C.) e larza atrus (prima metà III see.), 
per le quali l’interpretazione patronimica pare preferibile a quella, recentemente 
avanzata da Μ. Cristofani, come di formule di Individualnamengentile con il nomen 
flesso al possessivo, secondo l’uso meridionale3S. Ciò infatti sembra non accordarsi 
con il modello globale di riferimento cui è improntata l’epigrafia spinetica, che è 
quello in uso nell’Etruria settentrionale, per quanto riguarda le norme sia grafiche 
che grafematiche36.

Nell’ambito del problema non è inopportuno riconsiderare infine una serie 
piuttosto numerosa di formule binomie di questo tipo la cui interpretazione è resa 
particolarmente ardua dall’essere espresse al possessivo, come ad es. le formule spi-

per la tomba della Pellegrina e per il problema in generale cfr. A. Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi di 
età ellenistica, in La scrittura nell’Etruria antica (Orvieto, 25-27 ottobre 1985), in stampa in Ann. 
Fond. Faina.

31 Cfr. Rix, in ANRW, cit., pp. 745-747, dove TLE2 774 è da espungere, come ha dimostrato 
G. Co l o n n a , in RM, cit., p. 186 sg. Su queste formule vedi anche Μ. Cr is t o f a n i, in ΑΙΩ,Ν 3, 
cit., p. 58 sgg.

32 G. Ug g e r i, in REE 1979, n. 15, da Spina.
33 D. St e in b a u e r , in REE 1984, n. 88, da ambiente padano, forse Adria.
34 Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1978, η. 1.
33 Le due iscrizioni sono state ripubblicate da G. Ug g e r i, Primo contributo all’onomastica 

spinetica, in Studi storico-linguistici in onore di Francesco Ribezzo, Mesagne 1978, pp. 341, n. 2, 
348, n. 9 (con ipotesi di possibile interpretazione patronimica). Per l’interpretazione come formula 
di Individualnamengentile cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in ΑΙΩΝ, cit., p. 62.

36 Da ultimo, Ug g e r i, Primo contributo, cit., p. 337 sgg.
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netiche vepes tanrus, venus pulius, kuripes haltuva, quella da Adria venus zurtius37 
e infine l’epigrafe, recentemente edita, da Bagnolo San Vito anius markes, per la 
quale la lettura in chiave di Individualnamengentile trova una difficoltà nel carattere 
individuale e non prenominale del raro nome anOu38. Ciò che contrasterebbe con 
la norma, puntualmente applicata in epoca arcaica come in epoca tarda, che vuole 
che il cittadino di recente integrazione esibisca un prenome di tipo urbano.

37 L’elenco che qui si propone non pretende di avere carattere di completezza, né si intende 
discutere i problemi relativi ad ogni singola iscrizione. Per i riferimenti bibliografici si vedano nel-
l’ordine: REE 1978, n. 1; Ug g e r i, op. cit. a nota precedente, n. 16; Id e m, n. 21; GB. Pe l l e -
g r in i, in Studi in onore di Luisa Banti, Roma 1965, p. 266.

38 R. De  Ma r in is , in REE 1985, n. 2; Id e m, in Gli Etruschi a nord del Po, I. Catalogo della 
Mostra, Mantova 1986, p. 119, n. 240, con bibl. prec. L’interpretazione come di Individualnamen-
gentile si deve a Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1985, p. 278, ed è seguita da Μ. Pa n d o l f in t , in Gli 
Etruschi a nord del Po, cit., p. 117.

39 L’onomastica delle stele ad es. è di norma costituita da formule di tipo gentilizio, cfr., da 
ultimo, H. Rix, in REE 1984, nn. 60, 62-66.

” Su questo tipo di formule si rimanda all’esemplificazione riportata da Rix, ANRW, cit., 
p. 707, B e da La z z e r o n i, op. cit., pp. 278 sgg. (ambito umbro), 284 sgg. (osco meridionale), 
289 sgg. (osco settentrionale).

41 Rix, cit. a nota prec., p. 748 sgg.; La z z e r o n i, cit. a nota prec., pp. 288, 301 sgg.

Sussiste, in conclusione, la possibilità che nelle comunità etrusche dell’Oltre- 
appennino, o meglio in alcune di esse — diverso il caso di Bologna39 - nelle quali 
il sistema di designazione gentilizio, se conosciuto, non pare comunque totalizzante, 
possano rintracciarsi relitti di designazione patronimica.

Se dai confronti appena addotti risulta in qualche modo chiarito il binomio 
iniziale dell’epigrafe pisana, che si conferma, come si è visto, di natura probabil-
mente patronimica, notevoli difficoltà incontra invece il tentativo di inquadrare nel-
l’ambito del formulario etrusco la sequenza nel suo complesso. In realtà, una strut-
tura perfettamente analoga si riscontra, in ambito italico, solo in iscrizioni di età 
ellenistica (III-II see. a.C.) provenienti dall’area umbra e dalla regione dei Volsci 
e dei Marsi, nonché, come ha dimostrato Lazzeroni, dall’ambito osco sia meridio-
nale che settentrionale40. Tali sequenze, del tipo ad es. delle due che compaiono 
nella tavoletta di Velletri (Ve. 222: ec se cosuties, ma ca tafanies, inizio III see. 
a.C.), appaiono composte da nome individuale abbreviato, patronimico pure abbre-
viato, e perciò costituito dal nome individuale del padre al genitivo, gentilizio al 
caso zero. Si tratta, secondo l’interpretazione più attendibile, di designazioni ono-
mastiche « di passaggio » tra il vecchio formulario di tipo patronimico e il nuovo 
di tipo gentilizio, conseguenti alla volontà, tipica di comunità rimaste a lungo al 
margine della cultura urbana, di adeguarsi ad un modello di designazione più fun-
zionale e ormai universalmente invalso41. Ne risulta una sequenza in qualche modo 
ibrida, che aggrega ad una formula patronimica già in sè conchiusa un nomen di 
tipo classico, relegandolo tuttavia in una posizione non consona alla formula gen-
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tilizia, che vuole il nomen di solito al secondo posto, come elemento determinante 
della designazione.

Con un meccanismo sostanzialmente analogo, come elemento aggiunto ad una 
formula già completa del tipo Individualnamengentile - e per questo non sostan-
zialmente diversa geneticamente da una formula patronimica stricto sensu - è stata 
del resto spiegata la presenza di gentilizi di formazione canonica, Patronusgentilicia, 
nelle formule recanti i c.d. doppi gentilizi del tipo vipi vercna, le quali, al pari del-
l’iscrizione pisana, presentano dopo il primo membro un nome di tipo individuale 
seguito da un gentilizio di tipo classico, differenziandosene però sensibilmente tra 
l’altro per la natura prenominale e non individuale del primo nome42.

42 Su questo tipo di formule cfr. Rix, Cognomen, pp. 278 sgg., 376 sgg.
43 È interessante notare da questo punto di vista come nell’ambito di complessi funerari per-

tinenti a gentes recanti Patronusgentilicia il primo elemento del nome di famiglia, quello di deriva-
zione patronimica, tenda ad abbreviarsi e scompaia talora completamente. Vedi ad es. le tombe 
dei Cai Cutu e dei Petru Le&iu, per le quali, supra, nota 30 e la tomba dei Vipi Vercna CIE 
3945 sgg.

44 Fondamentali a questo proposito sono i nuovi dati, per ora inediti, forniti dallo scavo urbano 
di piazza del Duomo, per il quale vedi notizie preliminari in Archeo 13, cit. a nota 5.

45 G. Co l o n n a , Nome gentilizio, cit., p. 184 sgg.

Tuttavia, ciò che accomuna queste formule - quelle di tipo « umbro », quelle 
recanti Patronusgentilicia e infine l’epigrafe pisana - è il fatto che tutte sembrano 
individuare, in contesti di volta in volta storicamente diversi, uno stadio intermedio 
nel fenomeno della transizione da un livello di designazione culturalmente pregen-
tilizio ad uno di tipo gentilizio 43. In questa chiave va spiegata la singolare formula 
dell’epigrafe pisana, il cui carattere ibrido ci consente di cogliere « in fieri » il pro-
cesso dell’acquisizione da parte di un abitante della campagna di un sistema di de-
nominazione adeguato al cittadino di pieno diritto e, soprattutto, consono alla nuova 
realtà storico-sociale. Se a questo adeguamento di formula sia sotteso, nel caso 
specifico, un reale evento di affrancamento personale non possiamo dire, nonostante 
un certo parallelismo con le formule recanti Patronusgentilicia e nonostante, so-
prattutto, l’inevitabile suggestione indotta dal nome leìie, la cui connotazione ser-
vile è, però, sostanzialmente più tarda.

Le formule di tipo « umbro » ci dicono, anzi, che non è necessario supporre 
un evento di questo tipo e che iscrizioni singole come la nostra possono, al contrario, 
iscriversi in un più generale fenomeno di trasformazione culturale. Il quale può 
avere ricevuto un decisivo impulso, nel caso specifico, dal nascente organismo urba-
no, che proprio in questo periodo sembra aver compiuto il suo processo formativo44 
e che, qui come altrove in Etruria, se non ha inventato il sistema di designazione 
gentilizio, deve averne certamente valorizzato al massimo il potenziale di funziona-
lità, facendone un elemento imprescindibile della nuova strutturazione dei rapporti 
sociali45. L’acquisizione da parte di Lette figlio di Kaku, e di altri come lui se il 
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caso non rimarrà isolato, di un tipo di denominazione più moderno può adombrare 
insomma l’instaurarsi di un diverso rapporto, un rapporto di maggiore integrazione, 
tra gli abitanti delle campagne e la città, che a partire almeno dall’inizio del V see. 
sembra promuovere un movimento di occupazione delle aree rurali, di cui la distri-
buzione dei cippi marmorei costituisce, è necessario ricordarlo, una ma non l’unica 
testimonianza.

Nettamente privilegiate appaiono zone di interesse vitale, quali la fascia pe-
riurbana (nn. 5, 6, 8 della carta di distribuzione, corrispondenti ai rinvenimenti 
di Arena, della Figuretta, dell’Abbazia di San Savino), le valli fluviali (insediamenti 
delle valle del Serchio, del Valdarno, del Bientina), le catene collinari settentrionali 
e orientali (insediamenti della Versilia e del versante lucchese dei Monti Pisani, 
come Monte Cotrozzi e Romito di Pozzuolo). Fondamento di questa politica appare 
dunque da un lato la necessità di provvedere stabilmente alla difesa dei confini nei 
confronti delle popolazioni finitime anche non etnische, e dall’altro l’esigenza di 
istituire un saldo controllo degli itinerari di fondovalle, nel caso specifico la valle 
del Serchio, la quale ha restituito infatti una fitta rete di insediamenti (Massaciuc- 
coli, Ponte a Moriano, Pian della Rocca, Gioviano, Castelvenere, Monte Spasina) 
che il repertorio ceramico dagli impasti ai vasi attici e fattori di natura ideologico- 
culturale quali il rituale funerario e i bronzetti votivi qualificano come emanazioni 
pisane a controllo di una fondamentale via di comunicazione nei confronti della 
regione oltreappenninica40. L’interesse che la potente città emporica ripose nella 
difesa di questo percorso riceve adesso ulteriore conferma, oltre che dal nuovo cippo 
iscritto, dal rinvenimento mediante ricognizioni di superficie di un insediamento 
fortificato di epoca preellenistica ubicato sulla cima del Monte Spazzavento, una 
modesta altura che incombe sulla riva destra del fiume esattamente in corrispon-
denza del paesino di Arena, dunque a presidio della stretta nodale attraverso la 
quale il fiume lascia il sistema collinare dei Monti Pisani per immettersi nella vasta 
pianura costiera.

Ma r is a  Bo n a mic i

'6 A. Ma g g ia n i, Pisa, Spina e un passo controverso di Scilace, in La Romagna tra VI e IV 
see. a.C. . .. Atti del Convegno, Bologna 1985, p. 307 sgg. Sul problema, da ultimo, G. Cia mpo l - 
t r in i, Un insediamento etrusco nell'alta valle del Serchio, in StEtr LUI, 1987, p. 65 sgg. Per 
l’insediamento di Romito di Pozzuolo cfr. T.B.C. Ra s mu s s e n , in A Reports 1985, p. 120.
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Arena (PI), Chiesa di San Giovanni, Cippo marmoreo a colonnetta (a sin.) reimpiegato come so
stegno di acquasantiera.
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Arena (PI), Chiesa di San Giovanni. Cippo marmoreo a colonnetta, particolare dell’iscrizione.


