IL NOME DEL RENON (RITTEN)
NEL QUADRO DELLE RELAZIONI ETRUSCO-RETICHE
1) Ho voluto studiare in questo breve lavoro il nome della più
bella montagna dei dintorni di Bolzano, cioè del Renón, ed indagare le varie possibilità di spiegazione etimologica di questo nome:
ma siccome tale problema non può essere risolto esclusivamente
in sede linguistica, esso viene qui studiato nella cornice di due altre
importantissime questioni, quella dell’influsso etrusco nell’Alto
Adige e quella dell’azione spiegata sugli stanziamenti dalla via di
transito del Brennero nell’antichità e nel medioevo. A questi due
capisaldi si inserisce dunque il problema dell’indagine etimologica
sul nome del Renón. Punto di partenza dappertutto sempre il
noto, punto d’arrivo l’ignoto, e precisamente la presenza di elementi toponomastici prelatini atti a dimostrare quale sia stato lo
strato linguistico nella nostra area che è quella compresa nel triangolo geografico Bolzano-Bressanone-Sarentino, e la possibilità o
meno di poter inserire in questa serie il nome stesso del Renón.
Per orientamento del lettore mi sia lecito di riassumere nelle
loro tendenze fondamentali i successivi sviluppi dello studio degli
elementi prelatini nella toponomastica atesina. — Nella fase più
antica di interpretazione di questi elementi ci fu una tendenza che
stabiliva una stretta relazione fra i nomi di luogo dell’Alto Adige
e quelli della Toscana, tendenza il cui rappresentante fu Ludwig
Steub (1), ricco certamente di trovate, ma punto fortunato nelle
sue indagini linguistiche, perchè prive di un rigoroso metodo seien--- - ----- - --- s»
(1) Über dìe Urbewohner Rätiens und ihren Zusammenhang mil den Etruskern, Monaco i. B., 1843; Zur Rhätischen Ethnologie. Stuttgart, 1854, e da ultimo Onomatologische Belustigungen aus Tirol, Innsbruck, 1879. — Vari accenni
anche nelle sue opere Zur Ethnologie der deutschen Alpen. Salisburgo, 1887.
e Die Oberdeutschen Familiennamen, Monaco i. B. 1870. — In aperta opposizione colle fantastiche trovate dello Steub è Ca r l Pa u l i , Altitalische Forschung
gen, Lipsia, 1885 segg., che studiò a fondo l’alfabeto cosiddetto « etrusco settentrionale » di molte iscrizioni alpine, continuando la tradizione di studiosi
aperta dal Mommsen su quest’argomento nel 1853 (Mitteil. d. antiquar. Gesellschaft in Zürich, voi. VII).
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tifico e perchè mancavano allora le premesse per simile lavoro;
cioè una raccolta completa dei toponimi dell’Alto Adige — che
ora si attua nel Dizionario Toponomastico Atesino di Carlo Battisti
— ed altrettanto per l’antica Etruria — cui per intanto suppliscono
le due note ricerche del Pieri, Toponomastica della valle dell’Arno
Roma, 1919 e Toponomastica delle valli del Secchio e della Lima,
Pisa 1936 (2). — Nacque dai principi steubiani una vera etruscomania, una tendenza negli studiosi di toponomastica atesina, di
■spiegare dall’etrusco tutti i nomi di luogo con ragguagli azzardatissimi e spesso falsissimi. Le esagerazioni dello Steub e dei suoi
occasionali imitatori provocò una reazione tanto da parte di romanisti, che videro le rispettive questioni da un lato meno romantico, p. es. Chr. Schneller nei Beiträge für Ortsnamenforschung,
I-III, nelVlnnsbrucker Namenbuch, ed altrove, , ed Unterforcher
nei Rhätische Rätsel, Rhätische Knacknüsse, ecc., nonché K. v.
Ettmayer, Die geschichtlichen Grundlagen der Sprachenverteilung
in Tirol, 1913, quanto da quella di filologi classici e di germanisti,
come risulta chiaramente da alcune opere di Friedrich Stolz (3),
nonché Wilhelm Steinhäuser, Die Ortsnamen als Zeugen deutscher
Herrschaft und Siedlung in Südtirol, 1926, e di storici quali
L. Steinberger (4), Otto Stolz (5) ecc. Un intermezzo a questo moV intento non sempre equilibrato e di non eguale valore scientifico
fu costituito da una corrente che, puntando nell’opera certamente
coscienziosa e magistrale, ma fatta per ben altri scopi, e che, del
resto, va consultata con estremo senso critico, dell’Holder, Altceltischer Sprachschatz, 1896, cercò di immettere tutti i toponimi difficili e non comuni dell’Alto Adige in una serie di basi « celtiche »;
seguaci di tale teoria furono S. Heinz, Das Keltentum in Oberl2l Oltre ai magnifici studi del Pi e r i . si tengano a confronto le due opere
delPOuviERl, Dizionario di Toponomastica lombarda, Milano, 1931, colle rispettive « aggiunte », ed il Saggio di una illustrazione generale della toponomastica
veneta, Città di Castello, 1915. — Crf. la esauriente bibliografìa nel primo volume del ’ D T A pp. 23-55.
(3) Fr ie d r i c h St o l z . Linguistisch-historische Beiträge zur Palaeo-Ethnologie von Tirol, Innsbruck, 1894; Zur alttirol. Ethnologie, ’ZF’, 1904, quad. 48;
Zur tirolischen Ortsnamenkunde, ’ZF’, 1905, quad. 49; Die Urbevölkerung Tirols, 2a ediz., Innsbruck, 1892.
(4) Lu d w i g St e in b e r c e r , Kreuz und quer durch Tirols Ortsnamenwelt,
Veröff. d. Mus. Ferd., Innsbruck, 1928, quad. 8; Mit Otto Stolz in Südtirol, Tir.
Heimat n. s. vol. II, quad. 1 e numerose relazioni nella ’ZONF’.
(5) Di Ot t o St o l z basterà citare Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol im Lichte der Urkunden, Monaco-Berlino, 1927 segg.
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vinschgau, 1895, I. Hopfner, Die Kelten in Etsch = und Inntal;
Sehlem, 1927, Vili, nro 1. Colla tesi celtica fa ora il paio la corrente panillirica che applica all’Alto Adige i criteri svolti in un
complesso geografico molto più vasto da Hans Kralle (6) e dal
Pokorny (7); il rappresentante locale più in vista è K. F. Wolff,
Die Ligurer und die Nachbarvölker- Mannus, XXII, 1930, p. 181
e sgg. e Rätische Namen, nella Deutsche Alpenzeitung, XXIV,
1929, p. 217 sgg.
A tutte queste si oppone quella corrente di glottologi italiani
(Alessio, Battisti, Bertoldi, Devoto, Gerola, Terracini, Trombetti,
Ribezzo) che, considerando l’etrusco come una delle lingue preindoeuropee del bacino mediterraneo, cercano di fissare colla comparazione antichi nomi geografici appartenenti al periodo preistorico che hanno, sia per la loro estensione, sia per particolari
terminazioni, sia per dichiarazione di autori antichi, sia per ben
precise caratteristiche alloindoeuropee, qualche probabilità di appartenere a questo strato che, pur avendo comuni tratti fondamentali cogli altri complessi preindoeuropei mediterranei, presenta
delle peculiarità fondamentali che ormai affiorano in qualche misura dopo gli studi disciplinati degli ultimi due decenni.
Nell’Alto Adige, dall’esame di fatti sporadici e dallo studio
di singoli nomi di luogo, si passò in un primo tempo a raccolte
organiche ed esaurienti di toponimi nelle due prime decadi di
questo secolo: le raccolte dei nomi dei casali del Burgraviato e
della Valle dell’Isarco di F. Tarneller furono dette a ragione « magistrali » (8). Dopo il 1920 questa corrente, anche scomparso il
Tarneller, aumentò d’importanza; la restituzione toponomastica
dei nomi di luogo atesini d’origine pretedesca e la traduzione di
quelli tedeschi nella provincia di Bolzano, voluta da Ettore Tolomei, promosse nuove e più ampie raccolte che a loro volta resero
(6) Ha n s Kr ä h e , Die alten balkanillyrischen geographischen Namen, Heidelberg, 1925; e dello stesso autore: Lexikon altillyrischer Personennamen.
Heidelberg, 1929. — Cfr. anche Al o i s Wa l d e , Zur Besiedlung Tirols durch
illyrische Stämme, Milleil. der k. k. geogr. Gesellschaft, Vienna, vol. 41, 1898,
p. 477 segg.
(7) Ju l i u s Po k o r n y , Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrier, Halle, 1938.
(8) F. Ta r n e l l e r , Die Hofnamen im Burggrafenamt und in den angrenzenden Gemeinden; Die Hofnamen in den alten Kirchspielen Deutschnofen,
Eggenthal und Vels am Schiern; Die Hofnamen im Unteren Eisaktale; Die
Burg-, Hof und Flurnamen in der Marklgemeinde Gries bei Bozen: Zur Namenkunde, ecc. La raccolta del Tarneller comprende ben 7650 nomi di casali; cfr.
’DTA’, I, 1, p. 13 e nota ibidem.
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possibili nuovi prospetti di metodo. L’espressione più genuina del
notevole sviluppo degli studi topomastici atesini è data dal Dizionario Toponomastico Atesino dell’istituto di Glottologia di Firenze, che si propose lo scopo di raccogliere e spiegare oggettivamente
tutti i nomi di luogo della provincia di Bolzano, dando la massima
cura alla raccolta delle antiche forme dei singoli toponimi, all’esatta trascrizione dei nomi moderni, al censimento di tutte le indicazioni topografiche atesine confrontandoli coi tipi similari o identici delle zone vicine, Trentino, Grigioni, Bresciano e Veneto ed
esaminandoli monograficamente (9). Sorge con ciò una concezione,
nuova in gran parte, del metodo e della finalità della toponomastica e proprio con particolare riguardo ai nomi più antichi e più
difficili gli sforzi dei « preindoeuropeisti » italiani in altri campi
vengono qui assecondati da uno sviluppo di metodo che, dopo il
volume del Battisti, Popoli e lingue dell’Alto Adige, Firenze, 1933,
portò ad importanti affermazioni scientifiche, fra cui le più notevoli sono tre articoli di C. Battisti, Sui più antichi strati toponomastici dell’Alto Adige (negli St. Etr., II, p. 687-682), di V. Pisani
sulla Lingua degli antichi Reti (nell’Archivio per l’Alto Adige,
XXX, 1935, p 91-109), uno studio di G. Alessio, Sull’elemento toponomastico pretedesco nell’Alta Venosta (ibidem, XXXIII, 1938,
p. 429-475) e due volumi notevolissimi per l’equilibrio e per la
vastità d’informazioni, di Berengario Gerola, Correnti linguistiche
e dialetti neolatini nell’area retica e Introduzione allo studio della
toponomastica nella Venezia Tridentina (10).
È appunto valendomi di queste esperienze e del materiale toponomastico completo della zona che ho raccolto per uno dei volumi del DTA che cerco qui di inquadrare il quesito della presenza
di elementi etruschi sul Renón nell’esame comparato col complesso
di nomi prelatini compreso nel triangolo Isarco-Bolzano-Sarentino.

2) Centro dell’Alto Adige nei tempi lontanissimi della preistoria, il Renón ebbe una sua storia del tutto particolare, perchè
il possesso di quel difficile tratto della più importante strada che
attraversa le Alpi centrali era decisivo per il possesso della zona
(9) Per la metodologia in questo campo v. Ca r l o Ba t t is t i . Prolegomeni
allo studio della penetrazione tedesca, nell” A A A’, XX, pp. 346-366.
(10) Di Be r e n g a r io Ge r o l a va ricordata qui un’opera succinta e coscienziosa sulFetimologia del nome di Bolzano, Bauxare - Bauzanum - Bolzano, nell'annuario 1935 del R. Liceo ginnasio G. Carducci di Bolzano, pp. 37.
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situata fra la conca di Bressanone, quella di Merano e l’attuale
Oltradige fin verso Salorno.
Quali siano state le schiatte più antiche sull’altipiano del
Renón lo possiamo stabilire solo in senso negativo: furono dei popoli prearioeuropei, saliti con molta probabilità lungo il corso
dell’Adige, prima assai che venissero dalla Valle Padana gli Etruschi, e prima anche, a quanto ci risulta dalla toponomastica ed
onomastica, che i Veneto-llliri eventualmente penetrassero nel bacino dell’Isarco; potremo ammettere che colla venuta nel basso
Alto Adige degli Etruschi l’afflusso da mezzogiorno delle varie popolazioni della Valle Padana verso il corso superiore dell’Adige e
quello dell’Isarco s’arresta, non trovandosi a N. della confluenza
dell’Avisio nell’Adige tracce toponomastiche galliche, come dimostrò il Battisti, Studi di storia linguistica e nazionale del Trentino,
Firenze, 1922, pp. 48-64 e specialmente 12-26. Più tardi, dopo la
conquista romana della Rezia, saranno direttamente latini che si
insediano nel Lungadige e nel basso Isarco, esattamente fino al
confine fra la Rezia e l’Italia, come risulta indubbiamente da una
fitta rete di toponimi prediali in -anum già documentata molto
ampiamente dal Battisti in Popoli e Lingue dell’Alto Adige, p. 3437, e ampliata proprio nel fianco orientale del Renón lungo la via
romana da altri nomi di luogo venuti in luce nel mio volume del
Dizionario topcnomastico Atesino, V, Firenze, 1941,
Gli etruschi stessi arrivarono a lasciar traccia di sè nel famoso
«lituo » di Collalbo, che segna il punto sicuro più settentrionale
della loro espansione non potendo valere in questo senso il rinvenimento di una fibula iscritta lungo la via, già battuta nel periodo
preistorico, a Matrei sul Brennero. Altre iscrizioni etrusche ed
etruscoidi delle vicinanze di Bolzano sono quella di Castel Grifo,
Fabretti, CI ltal., 60; Pauli, Altital. Forsch., I, 16, nro 33; Conway, II, nro 192, le tre di S. Maurizio, Conway, II, nri 193-5, e
quella di Appiano, Conway, II, 14, con cui ci agganciamo alle
epigrafi della Val di Non, notevoli per numero ed importanza
(Sanzeno, Tavon, Cles, Meclo e Dercolo). Non sappiamo però se
la penetrazione etrusca sull’altipiano del Renón abbia avuto un
carattere di stanziamento vero e proprio con notevole densità etnica; forse si tratterà di infiltrazione etnica più o meno sporadica e
piuttosto rilevabile in senso culturale che in quello etnico. È comunque notevole che, tolti due centri archeologici, uno sotto Soprabolzano, l’altro a E. di Auna di sopra, tutti gli altri sieno lungo
il decorso della via del Brennero, cioè sul fianco orientale del
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monte, e che le due iscrizioni etnische del Renón siano state rinvenute entrambi a Collalbo, cioè su un centro preistorico fiancheggiato proprio da questa via che, archeologicamente, ha carattere
piuttosto alloetrusco o per lo meno non si differenzia sensibilmente
dagli altri centri preistorici coevi della regione.
Delineando, a sommi tratti, il quadro degli stanziamenti etnici
all’intorno dell’altipiano renonese (in senso largo) nell’ultimo
tempo del periodo preromano in base ai risultati della toponomastica e. almeno in parte, agli antichi cataloghi dei popoli alpini,
vediamo gli Isarci stanziati nel corso inferiore dell’Isarco, (cioè
tra l’odierna Bressanone e Bolzano), incalzati a settentrione dai
Erenni (sull’odierno Brennero e anche più a sud), i Venostes dalle
sorgenti dell’Adige al vecchio confine della Rezia a Maia, da
ultimo i Caenaunes e gli Anaunes, i primi forse nel territorio meranese, (Caines all’imbocco della Passiria) i secondi certamente
nella Valle di Non, cfr. Battisti, Gli strati prelatini dell’Alto Adige
in A A A, XXIV, 393-409) dove si fissano i criteri sostanzialmente
linguistici e toponomastici per queste localizzazioni. Naturalmente
non siamo in grado di stabilire per quanto tempo prima della
guerra retica sia rimasto immutato questo stato di cose; evidentemente si tratta di popolazioni quasi seminomadi che soltanto lentamente arrivano a cristallizzarsi nelle località loro assegnate dalla
tradizione geografica classica: talune possono essere molto arcaiche, altre invece saranno più recenti. Nelle terminazioni dei toponimi preindoeuropei e coll’esame degli etnici prelatini il Battisti,
l. c., potè dimostrare ambientamenti caratteristici di fronte alle
formanti degli etnici e dei toponimi della Rezia occidentale, il che
rende probabile una comunione linguistica raggiunta, almeno in
questo ultimo periodo, dalle schiatte altoatesine nelle sedi storiche. In ogni modo è fuori discussione che si tratta di popolazioni
« reticbe » quali esistevano o meglio continuavano ad esistere nell’àmbito del municipio tridentino, i cui nomi etnici hanno omofonie più o meno convincenti con quelli delle prealpi bresciane,
trentine e veronesi, mentre sono differenziati da quelli del bacino
renano e ancor più da quelli dell’illirico Norico. Una dichiarazione
esplicita o implicita che queste schiatte siano state « etrusche »
manca affatto, mentre in tal senso sembrano parlare le epigrafi
etrusco settentrionali che hanno un’area ben delimitata; i molti
castellieri disseminati sulle antiche vie di transito che precedevano
la « Claudia Augusta » non permettono di ritenere che esse siano
state etnicamente poco sviluppate nelle grandi valli di transito,
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mentre certamente le valli secondarie non ebbero affatto nè in
questo periodo nè durante l’alto medioevo una popolazione stabile
e risultano perciò negative ad effetti dei rinvenimenti archeologici.
Così nel caso del Renón, mentre il fianco orientale è ricco di ritrovamenti e di castellieri, perchè discende verso la valle dell’Isarco,
ad occidente la carta archeologica della prof. Laviosa-Zambotti
limita i primi nel Sarentino allo sbocco della valle, cioè a Castel
Vanga e S. Giorgio, rapporto che ricorda quello classico fra la
Val di Non, zona notissima per la ricchezza archeologica, e la
vicina Valle d’Ultimo, affatto priva di stazioni preistoriche, per
quanto l’accesso dalla Val d’Adige non abbia mai presentato alcuna
difficoltà. Popolazione dunque scarsa, rispetto all’ampiezza della
regione, ma concentrata sulle vie di transito”.
La magnifica carta archeologica di Pia Laviosa-Zambotti ci dà
il modo di ambientarci sulla diacronia degli stanziamenti vicini al
Renón.
Una corrente « mediterranea », arcaica, sale lungo l’Adige e
l’Isarco, lasciando traccia evidente di sè nelle stazioni di Sabiona
(Chiusa) e di Piper (Collalbo) proprio sul Renón, a Castel Firmiano (segnato in posto sbagliato nella carta a p. 64 dell’op. cif.
del Pittioni) di fronte a Bolzano, più ad 0., a Tesimo e Tirolo.
Tenendoci ben presente che il fondovalle allora non era praticabile, concludiamo che sin dall’età della pietra le « coste » del Renón cominciavano ad essere popolate. Aumentano le stazioni preistoriche nel periodo del bronzo: Longostagno, Villandro e Colma,
circondando appunto ad oriente il Renón. Basta tener presente
questi punti estremi della nostra zona e ricordarci che in questo
periodo continuano ad esistere le stazioni precedenti di Sabiona· e
Piper per comprendere come già nel periodo preromano il Renón
fosse stato abitato, successivamente sempre più, nel suo fianco
orientale, più adatto alla colonizzazione e tuttora più coltivato del
fianco boscoso che discende verso la Sarentina. Non sorprende
quindi il grande numero di castellieri o accertati o per lo meno
molto probabili su questo monte: a Piper, Monte Vainera (Wallnereck), ad Auna di sopra (ove sta l’odierna chiesa di S. Leonardo), ad Auna di sotto (cimitero preistorico), a Longostagno (ritrovamenti di anelli, ecc.); sul ’Krummeck’, sullo ’Spieleck’, a Castrale, sulla rocca di Vanga, a Sifiano e Costalovara.
Un bel quadro d’assieme sorge dunque davanti ai nostri occhi,
se esaminiamo la carta archeologica: è proprio lungo la strada più
antica per il Renón, da Rencio ad Anna di sotto, che si allineano
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i centri preistorici dimostrando con ciò l’antichità di quest’arteria
stradale, di fronte al tracciato più in basso, più vicino all’Isarco,
dove troviamo solo qualche rara traccia d’insediamento preistorico.

3) Esaminiamo ora le documentazioni del toponimo Re n ó n ,
ted. Ritten, am Ritten, dial.: ritn e passiamo in rapido esame i
tentativi di spiegazione finora dati. — A. 870: in monte qui dicitur
Ritano (11), 875 in monte Ritano, 1018 Ritena (Atz-Schatz I,
p. 148), 1027 Ritina, 1028 Rittena, 1050 Ritenne, 1050-1065 circa
Ritenuni, 1060 Ritene, 1080 in foresta sua Ritanensi (Borelli, N,
III, I, 160), 1147 Ritine, 1160 de Ritine, 1170 Ritine, 1177 in monte
Riten, 1191 Retene, 1211 Riten, 1214 de Rettenon, 1215 mons Rithanus, montis Ritani, 1221 in monte Ritano, 1232 Ritena, 1238
Ritena, 1240 Ritena, 1243 Ritena, 1256 Ritano, 1257 Riteno, 1258
Ritena, 1263 per montem Rittani, 1261 Rittanum, 1272 Ritheno,
(C. Wangianus) in monte Ridano, 1281 Ritenone, 1298 Ritina, 1314
montis Ritenonis, 1384-1405 Michel der Rittner, 1314 Rittenen,
1323 Riten, 1351 ab dem Ritten, 1353, 1356, 1367 Ritten, 1370 Ritfina, 1369 Riten, 1396 Ritten, 1374 Ritten·, dopo sempre Ritten e
Riten; non trovo invece documentazione medievale del ladino centrale odierno: Renón. Per le forme aggettivali c’è da ricordare Rittener e Rittner, per es. 1558 nel ’Landreim’: «Rittner körn keyff
(compra frumento del Renón) ».
Le forme archivistiche furono già raccolte, ma non compietamente, dal Santifaller nel Calendarium Wintheri, 192, nota 138:
Rettenone, Ridanus, Ritanus, Rittanus, Ritten, Rittina, Riten, Ritena, Ritene, Ritenone, Ritanus, Ritenus, Ritine; e dal Battisti,
St. Etr., II, 658; lo Stolz divide con criterio molto empirico le forme archivistiche principali in due gruppi: forme con evoluzione
tedesca: Ritenne, Ritenon, Ritine, Ritina, Ritena, Retena; e con
evoluzione latina (romanza): Ritanum, Ritenum. Egli giudica giustamente la forma del 1180 Riten « der deutschen Sprache entsprechende Abschleifung ».
(11) Questa documentazione è stata aspramente discussa fra i sostenitori
dell'opinione che si tratta qui del Renón presso Bolzano e quelli che sostenevano al contrario la località Reutberg presso Tölz nella Baviera superiore; cfr.
Bi t t e r a u f , Freis. Trad., I, 709; Za h n , 'FA’, 31, p. 20; St e i n b e r g e r , Zeitschr.
d. Ferdinandeums, LVII, p. 152; Ta r n e l l e r , II, p. 74; St o l z , AD, II, p. 47; la
documentazione mons Ritanus in loco nuncupate ad Puron (cfr. anche Font.
Rer. Austr., 31, n. 21 e 22) però, nominando anche un’altra località riccamente
documentata del Renón, cioè, Pairn, rende indiscutibile l’appartenenza della documentazione in questione al Renón di Bolzano.
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Siccome c’è anche un Ritten (ben documentato) vicino al
Brennero (Steinberger-Egger, ZF, 1935, p. 127 sgg.), colle più antiche documentazioni: a. 1324-1329: in Ritten, 1337 ab dem Ritten,
1398 auf dem Ritten, ecc., la cui radice sarà certamente identica
al Ritten-Renón di Bolzano, lo Steinberger nell’esame del toponimo elenca in parte le possibilità o meglio le spiegazioni già precedentemente date, catalogo che qui viene aggiornato.
a) dall’antico alto tedesco o dal medio alto tedesco Ritte, ’febbre’, qui in senso traslato di « paese poco simpatico » (A. Egger,
Flurnamen Matrei, 1918, p. 127), spiegazione evidentemente impossibile, dal punto di vista della derivazione nominale tedesca inutile
e inammissibile nel nostro caso.
b) antico alto tedesco RÎTAN, ’cavalcare’, quindi « monte per
cui si cavalca », per cui cfr. l’introduzione e l’appendice allo Heyl,
Volkssagen, Bräuche u. Meinungen, Bressanone, 1897 e ’T. Heimat’,
n. s., IV, 36. Naturalmente tale spiegazione sorse in relazione alla
funzione stradale del Renón e non varrebbe a spiegare le forme
« latine » dello Stolz; per di più un conguaglio con riten è assolutamente escluso, perchè -ì- diventa normalmente -ei- nel verbo, mentre rimane nel nostro toponimo, ciò prescindendo dall’impossibile
relazione suffissale tra la presunta base e il nostro toponimo.
[c) prelatino: Ra it in o n a , in relazione, come si vedrà più avanti, colla tradizione seriore classica].
4) dalla radice preindoeuropea inventata dallo Steinberger,
ZF, 1935, p. 127 sgg. e ’T. Heimat’, n. s., Ili, 213 (12), *S r is t
(colle alternanze srit, risi e rit, più altre quattro varianti colla vocale -u-) cui l’inventore attribuisce il valore di ’monte’. Questa
trovata non fa che girare la difficoltà ed ha importanza puramente
negativa in quanto ammette l’origine prelatina del nome senza ombra di spiegazione; la traduzione non è raggiunta che col puro
«metodo combinatorio». A queste spiegazioni già ricordate dallo
Steinberger, o. c., e Battisti, Gli strati prelatini dell’Alto Adige,
AAA, XXIV, 1929, p. 399 si aggiungono ancora:
d) Unterforcher, Progr., 1891, p. 26, colla derivazione da un
nome prediale Ru t il ia n u m dal personale Ru t il iu s ; l’ipotesi, basata sulla giusta constatazione che attorno e sul Renón esistono
relitti di toponimi prediali latini è però inconciliabile colla tradizione del nome e colla forma vicinale Renón.
(12) Di cui fece giudizio il Ba t t i s t i , nella Rassegna critica degli studi
linguistici Sull’Alto Adige nel quinquennio 1931-1936, ΆΑΑ’, XXXI, 1936, p. 565.
16 — Studi Etruschi, XV
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e) Schneller, Beiträge, I, 1893 elenca il nome Ritten come una
delle ’Harten Nüsse’, cioè dei più duri problemi toponomastici pretedeschi, e nega giustamente la possibilità di una derivazione da
un Ru t il ia n u m .
/) K. F, Wolff nel suo opuscolo sul Renón, Der Ritten und die
Rittner Bahn, 1907 : « Gehen wir nun von dem Namen RÜ d e TINA
« (Tinnebach) aus, so konnte in der Sprache der alten Ladiner das
« ganze wilde Berggebiet oberhalb des Tinnebaches nicht anders
«beissen als: SA RÜ DE TINA»; questa spiegazione assolutamente
stravagante fu abbandonata ben presto dal Wolff stesso.
g) Hopfner in più luoghi (v. l’articolo Ritanum nello Schiern,
Vili, 1927, p. 176) vorrebbe partire da un celtico RITON, ’ponte’
che, secondo lui, avrebbe poi indicato ’passaggio’ anche con riferimento a un ’monte di passaggio’, supposizione questa del tutto
gratuita, e contraddetta dalle forme archivistiche (13).

4) Nella tarda latinità e colla penetrazione baiuvara lungo la
vecchia via Claudia Augusta dell’Alto Adige incomincia ad affacciarsi un problema che deve esser risolto per ricostruire la base:
come pronunciarono gli ultimi arrivati questo nome e come lo
conservarono gli aborigeni, nella loro parlata neo-latina?
Rispondo: ambedue sentono la voce Rétinòne, con l’accento
principale sulla penultima sillaba e quello secondario sulla prima:
la parlata neolatina evoluzionò lentamente Rétinòne secondo le
proprie regole fonetiche attraverso refnone o red’none con soppressione normale dell’intertonica e assimilazione delle due dentali a -nn-, donde -n-.
Differentissimo invece lo sviluppo nella parlata tedesca, che
parte pure da una fase latino volgare *R e t in o n e , forma che si collega direttamente colla antica tradizione neolatina di cui Rettenone, colla seconda e probabilmente ricostruita, (a. 1214) e anche
a. 1191 Retene (nominativo?) sono più o meno legittimi continuatori. Ma l’accento della penultima sillaba perde la sua importanza,
mentre quello della prima diventa prevalente in base all’accentuazione germanica, cfr. Battisti, PL, 242, e la -e - di r e t in o n e passa
ad i per lo stesso conguaglio di ë neolatino ad ì a.a.t. per cui FÈRIA
diede a.a.t. firra, PÉNA > a.a.t. pfinon ’penare’, MONÉTA > a.a.t.
muniza e, in toponomastica Veldidena, Vipitenum,
(13) Cfr. ancora W. v. Wa l t h e r , Ritten; Bi e l e r , Ritten, s. a.; Lu n .
Deutungsversuche des Namens Renón-Ritten. nello Schiern, XVIII, pp. 54-56.
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Sarentena diedero fEiltina, Wipitena, Saerentina; cfr. Schatz,
Altbair. Grammatik, § 10, p. 21. Un po’ alla volta, sul finire del
periodo antico alto tedesco, il vocalismo della vocale postonica
(l’antica tonica di Retinone) si indebolisce e il timbro vocalico si
perde. Fra il 1050 e il 1250 questo fenomeno si compie, di modo
che le varianti con -a dipendono da specifiche alternanze bavaresi
e bavaro alpine fra a, e atone, su cui cfr. di nuovo Schatz, op. cit.,
§ 47, p. 53, che sono comuni specialmente negli imprestiti latini
tipo securus > sihhar.
Dopo il 1200 circa, fra le diverse varianti della desinenza che
allora erano di certo in uso, c’è una forma che come la più adatta
alle condizioni linguistiche tedesche di allora sopraffa le altre
forme; è la forma Ritten, Riten, per la prima volta nel 1180 Riten.
La conservazione della momentanea sorda -t- è normale per
imprestiti non antichi; che non lo sia Ritten è dimostrato dalla non
partecipazione della dentale allo spostamento fonetico dell’a.a.t.
per cui p. e. al di là del Brennero t er io l is è divenuto Ziri.
Il rapporto tedesco Ritten-gardenese Renón è identico a quello
di ted. Liisen-gard. Lusón o ted. Brixen-gard. Porsenón o ted.
Rasen-marebbano Rasùn, definito dal Battisti, St. Etr., II, 671
come sopravvivenza di un tipo flessionale arcaico del bavarese
antico (Prichsna, loc. Prichsuii). Ma se ciò può valere per la prima
delle tre equazioni, dove tutte le forme antiche hanno nella penultima la vocale i (poi e; la i produsse nella denominazione tedesca
la metafonia ’Lüsen’- cfr. a. 893 Lusinan, ca. 1000 locus Lusina,
ca. 1065 Lusine, 1142 Lusenam ecc.), nel caso nostro il sistema
flessionale antico, stando alle forme archivistiche e accettando per
ora la vocale tematica i che ci è data dalle forme medioevali, ma
che può essere il risultato di un’evoluzione seriore, sembra esser
stato Ritànus-i (Ritìnus) e Riténo (Rit'ano)- onis- la voce vicinale
neolatina ripete esattamente l’obbliquo della flessione debole, mentre il tedesco può far capo all’uno o all’altro dei due tipi. Arriviamo con ciò ad agganciare al nostro toponimo un altro nome ben
antico nell’alto Isarco, Ridnäun presso Vipiteno, le cui documentazioni archivistiche raccolte dallo Schneller, I, 80 sono a. 1235:
Ridenowen, 1288 Ridenawe, 1331 Ridnaun, 1360 Ridnauin, 1502
Ridenawn, 1592 Ridnaun, e un terzo omofono a Matrei sul Brennero: a. 1312, 1360 Ridnaun. In una zona in cui il tramonto
della latinità fu più lento che sul Renón il tedesco -aun non è
che l’anteriore desinenza neolatina -one, cfr. Gufidàun - gard.
Gudón, Kardàun - gard. Ciardón, quindi il tipo flessionale in cui
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compare il toponimo conciliabile colla tradizione neolatina e tedesca è, ricostruito, *r it e n o , o , stando alla vocalizzazione gardenese *r e t in o -n is (14).

5) Ciò premesso, è possibile un’ulteriore analisi della base.
Levando la formante in -on-, si arriva ad un complesso retin- in
cui potremo eliminare un primo suffisso in nasale. Se la forma più
antica di ’Caines’ presso Merano è Cainina in Aribone ed il conguaglio del Battisti, St. Etr., II, 671 con Cagno in Val di Non è
esatto, come è omofonicamente ineccepibile quello coll’etnico Gaenaunes, esiste nella toponomastica della nostra zona la possibilità
di risalire da Retin- ad un *RET- che nulla vieta di conguagliare
col nome etnico dei Raeti nel senso di ,mons raeticus’ per indicare
la montagna su cui realmente correva il confine fra l’Italia e la
Rezia. Al raeticus latino può corrispondere un *raetin- nella parlata prelatina della zona; gli etnici Anauni, Genauni, Breuni non
sono dedotti da temi nominali in altra maniera, cfr. Battisti, Filoni
topon. prelatini nel bacino del Noce, 9. Possiamo con ciò affrontare
l’unico ricordo classico che può eventualmente collegarsi col nostro oronimo (15). Zosimo II, 14, 1, parlando della campagna di
Massenzio contro Costantino e Licinio dislocati nella Gallia e nell’Illirio, per avvicinarsi e separare gli avversari voleva procedere
επί 'Ραιτίονα οδόν ; la lezione del Mendelssohn, 1887, επί 'Ραιτίαν
non è nei manoscritti ma risale all’edizione di Sylburg, 1690 (16).
Siccome dalla via del Brennero la Via Decia portava in Gallia e
quella della Pusteria nell’Illirio, è pacifico fra gli storici che Zosimo
colla sua indicazione abbia voluto accennare alla Claudia Augusta
che appunto in quell’occasione fu riparata e parzialmente ricostruita
da Massenzio, cfr. Cartellieri, Die röm. Alpenstrassen, 121. Tale ipotesi è tanto più attendibile, in quanto Polibio e Strabone, IV, 209,
(14) Per cui rimando di nuovo alla classificazione del Ba t t i s t i , St. Etr., II,
670 seg., da cui deriva che esso è Padanamente latino di una formante in nasale,
molto nota anche nel campo delle lingue preindoeuropee: sul tipo -on- cfr. Al e s s io , Sr. Etr., X, 167; Be r t o l d i ’BSL’, XXXII, 172; Ba t t i s t i , ΆΑΑ’, XXXI, 571.
(15) Non vedo alcun motivo per riferire questa indicazione ai passi dei Grigioni come vuole He u b e r g e r , Klio, XXVII, 312, essendo insussistente quello
indicato dallo stesso autore in Schlern-Schriften, XX, 305.
(16) Heuherger, fedele al suo concetto che il passo di Polibio non si riferisca al Brennero, deve interpretare nello stesso senso anche il brano di Zosimo,
prendendolo come indicazione della medesima via, Tiroler Heimat, n. s., V, 46,
η. 2. Ma in questa interpretazione, che non ha nessun suffragio nella storia,
l’autore è, credo, isolato.
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indicano il più orientale dei quattro passi alpini, indubbiamente(17)il Brennero in modo abbastanza corrispondente οοιηεύπέρβασις διά 'Ραιτών. Non esiste una località della Claudia Augusta che
si chiami “Ραιτίων, come non esiste la possibilità di un aggettivo
di questo tipo e perciò s’impone la correzione επί 'Ραιτινώνα (οδόν),
’la via sul Retinone’, dove il nome combina perfettamente colla
forma che noi possiamo ricostruire dalle documentazioni medioevali *RETINO-Nis, dato il conguaglio volgarlatino di -ae- ed -e-.
L’interpretazione di Ritten-Renón come ’mons raeticus’ pare con
ciò abbastanza evidente.
6) Il tema rei-, eventualmente rit che, se il conguaglio precedente è esatto, ritorna nella forma più antica raggiungibile nella
tradizione documentaria del nome come RAIT-, ha un’assonanza
molto notevole tanto con rtin della quarta colonna, riga siara, del
lituo di Collalbo sul Renón, illustrato dal Battisti e dal Goldmann
negli St. Etr., Vili, 193-216, quanto con reite dell’iscrizione etrusco settentrionale di Magrè, e con una serie di rit-, documentato,
come dimostrò il Battisti, AAA, XXXI, p. 599, cbn impressionante
insistenza all’inizio delle iscrizioni votive su corno, delle prealpi
veronesi benché queste sieno di pochissime parole (18). Sempre
secondo lo stesso autore la base rit- o indicherebbe un nome di
divinità o equivarrebbe ad ’offerta’, spiegazione quest’ultima che
è suggerita dal ricorrere ben cinque volte nella formula ri&nai-tul
nell’iscrizione del tegolo di Capua. Mentre rit- nella funzione presupposta di sostantivo ritorna nelle due aree estreme del mondo
etrusco, nella zona centrale non mancano possibili documentazioni
della voce con funzione verbale, Fa. 802, 2596. Anche il Goldmann, p. 211, pare che interpreti rtin del lituo in modo analogo.
Il Trombetti, LE, indici, il Buonamici, St. Etr., II, 596 e il Pallot(17) La proposizione in questione è la seguente [Μαξέντιος].. επί "Ραιτίονα
οδόν έλαύνειν διενοεϊτο ώς τοΰ έθνους τούτον καί Γαλλιακαί τοϊς ’Ιλλυριών
κλίµαξ, πλησιάξοντος, dove επί "Ραιτίονα dovrebbe avere un valore di « qua
itur ad Raetos », se fosse esistito un aggettivo di questo tipo. La correzione
επί "Ραιτίαν tendeva dunque a correggere una lezione erronea che era sentita tale dai primi editori moderni di Zosimo, cfr. anche Co n w a y , The praeitalic
dialects, I, 443 dove è rilevata l’assonanza con "Ραίτινον (in Dalmazia) di Di o n e
Ca s s io , 56, 11, 3.
(18) Kr e t s c h me r , Symb. Danielsoon. 139, Wathmongh, Cl. Qu., XVIII.
67. — Esse sono ripubblicate dal Battisti, 1. c., con osservazioni critiche. Sono
i nn. 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229 nell’edizione del Wh a t m o n c h , The
praeitalic dialects of Italy, II, pp. 37-42.
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tino, El. I. etr., 96 si limitano a constatare il valore di «verbo»
della radice rith nelle epigrafi etrusche. Soltanto il Goldmann vede
nell’etrusco ‘rì&nai non un verbo ma un sostantivo, cfr. Neue Beiträge, 228. È merito del Buffa, Nuova raccolta di iscrizioni etrusche, 1935, p. 27 d’aver ricordato che ritukal&s (Pauli, NE, 22
ritukalos) è anche in un’iscrizione di vaso fittile, trovato a Cemusco Asinario presso Lecco; quale funzione compia qui ritu è difficile stabilire : la terminazione -u- è però « tipica nei gentilizi delle
iscrizioni etrusco settentrionali ed è come nell’onomastica etrusca »
(Battisti, AAA, XXXI, 600) e, secondo il Pallottino, § .39, p. 31
avrebbe una funzione di « formante di nomi participiali ». Nelle
inevitabili incertezze dell’interpretazione d’un vocabolo etrusco si
può ritenere come estremamente probabile l’esistenza d’una radice
rit- col valore di un appellativo e usata al centro del mondo etrusco
prevalentemente con funzione verbale, alla periferia invece con
quella nominale, col valore presupposto di « offrire, donare ».
Il limite estremo in cui ricorre la documentazione epigrafica di
*RIt (h )- è però, volendo stare alle iscrizioni sicure, la zona delle
epigrafi etrusche di Magrè (Verona, perchè il lituo di Bolzano dà
la forma rtin senza vocale; questo ha la sua unica corrispondenza
in rtu dell’iscrizione chiusina del Buonamici, che però gli etruscologi mettono in relazione con *RI t (h )- ). Procedendo nell’iscrizione del lituo vi(nu), che è notoriamente interpretato da tutti
come ’vino’, il significato di rtin, dove l’ultima sillaba, stando alla
morfologia etrusca dovrebbe essere non una desinenza, ma un suffisso (19), come ’dono’, ’offerta’, potrebbe essere accettato, per
quanto anche la parola che segue e che chiude il testo spa/ rimanga
oscura. Non è invece probabile l’interpretazione di rtin come nome
divino, perchè nell’iscrizione i due nomi divini aprono il breve
testo. Viceversa non si può nemmeno escludere che rtin sia un’indicazione locale, nel qual caso la traduzione ’sul Renón’ sarebbe
perfettamente corrispondente al luogo di ritrovamento; il Battisti
ammette senz’altro questa possibilità pur sembrando poco propenso a valorizzarla. Forse tale posizione è suggerita dall’insegnamento che altri accostamenti di voci cpntenute nelle epigrafi etrusco settentrionali redatte coll’alfabeto di Bolzano a toponimi della
regione risultarono fallaci: nè il pavises della «cista» di Matrei,
(19) Nell’etrusco esistono nomi maschili e femminili in -n-, ma tolto tin,
la yocale precedente è -a-, -u-, raramente -e-, cfr. Fi e s e l , Das grammatische Geschlecht im Etruskischen, § 10, pp. 30 seg. Nel verbo (o sostantivo) rithnai
(Go l d m a n n , Neue Beiträge, 139) la nasale precede la terminazione.
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spiegato dal Whatmough, p. 582 con anaptissi da Bauso non può
riportarci al nome di Bolzano, come il maie/e dell’iscrizione di
Collalbo, nro 188 del Whatmough, non è da mettere in relazione
con Maia, statio Maiensis presso Merano.
7) Quando ci troviamo ad esaminare un toponimo che si riferisce ad un sostantivo preindoeuropeo e il cui valore appellativo
non è raggiungibile o attraverso antiche glosse o attraverso l’esame
delle sue sopravvivenze lessicali, dopo aver seguito a ritroso la
serie delle documentazioni archivistiche, operazione che ci permette di stabilire con approssimazione una forma atta all’esame
comparativo, l'ulteriore determinazione rimane aleatoria perchè
sono quasi esclusivamente omofonie che possono guidarci. In tal
caso l’esperienza conseguita collo studio toponomastico dell’Alto
Adige e l’esempio del mio Maestro mi hanno insegnato che non è
scientifico trascurare alcuna delle possibilità ermeneutiche e che
è azzardato pronunziarsi piuttosto per una soluzione che per
un’altra. ·
Nel caso concreto le possibilità che ci si presentano sono:
a) *raitìno, che corrisponde al medievale Ritano, a. 875, guadagnato con una probabile correzione del testo di Zosimo (sec. V)
col presumibile valore di ’retico’. Non è escluso in modo assoluto
che rtin dell’iscrizione del lituo di Collalbo (probabilmente del
secondo secolo a. C., perchè sul posto furono rinvenute monete
della gens Fannia e Furia) sia da intendere come indicazione locale
che quindi rientrerebbe in questa serie. La mancata indicazione
del dittongo o della vocale nella sillaba iniziale di rtin non può
essere un ostacolo decisivo a questa interpretazione, rappresentando la stessa iscrizione anche altre abbreviazioni (a = avils ’anni’, vi = vinu ’vino’, sna = sane ’puro’).
b) rtin dell’iscrizione sul lituo intesa nel senso dell’appellativo etrusco rith ’dono, donare’, nel qual caso il valore semantico
del toponimo ’Renón’ dovrebbe esser press’a poco « monte dell’offerta » o «monte donato».
Mancano invece addentellati con omofonie top onomastiche dell’antichità che possano guidarci: l’unico 'Ραίτινον di Dione Cassio,
LVI, 11 ahi. Raetinio nel CIL, XIII, 7023, città dei balcani,
(Krähe, Die alten balkanillyr. geogr. Namen) sembra connettersi
piuttosto col nome di città 'Ραιτιαρία nella Mesia superiore che
con l’etnico 'Paitoi. Nel Pauly-Wissowa, I, a. col. 924 è documentato un presunto idronimo Ritorta ricavato dallo Holder, 1194
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e indicato lì come identico col nome attuale Rieti nel départ. Gard. ;
ma il conguaglio è del tutto arbitrario e linguisticamente inammissibile, tanto che il Gröhler, Über Ursprung und Bedeutung der
franz. Ortsnamen, II, 217 trascura deliberatamente questo etimo e
riporta Rien al suo normale valore di appellativo rius. — Ritona
è invece documentato CIL, XII, 2927, una sola volta come nome
di divinità a Uzès — troppo poco per essere un riferimento
sicuro.
Se, dopo questa esposizione, da cui si deriva che il nome è
certamente prelatino e che esso può avere rapporti tanto coll’etrusco rtin, quanto col nome dei Reti, mi si chiede a quale delle due
spiegazioni si deve dare la preferenza, risponderò che la scelta è
ormai arbitraria e che personalmente, fino a prova del contrario,
dato che il monte era assolutamente caratteristico come ’mons raeticus’ di fronte al municipio tridentino e che lì passava una delle
’vie retiche’, propendo per questa soluzione.
L. Lun

