
OSSERVAZIONI SULLA LINGUA
DELLE ISCRIZIONI NELL’ALFABETO ETRUSCO 

SETTENTRIONALE DI BOLZANO
(Continuazione dal vol. XVIII)

Queste iscrizioni non sono dunque nè numerose, nè linguistica- 
mente redditizie. Dal punto di vista glottologico non sono utilizzabili 
i nri 193, 198-201, 202, 205, 212; i nri 210 e 211 rimangono incerti 
perchè sospetti; la lettura del nro 209 è dubbia. Una sola parola, 
forse nemmeno completa, presentano le iscrizioni nri 194, 195, 198, 
200, 204, 206, 209, 213; due i nri 199, 202, 203 b, 208, 214; tre i 
nri 196, 197, 203 a, 207; la più lunga è quella sul lituo di Collalbo 
che ha parole slegate, non periodi.

Come già si disse, 1’« alfabeto di Bolzano « è caratteristico^ per 
iscrizioni rinvenute nei territori delle « gentes adiectae » del muni-
cipio tridentino; al di là dei suoi confini troviamo soltanto iscrizioni 
in alfabeti differenziati: per il municipio di Verona vale quello di 
Magrè, per quello di Brescia l’alfabeto di Sondrio. Anche questi due 
sono inequivocabilmente d’origine etrusca e appartengono all’alfa-
beto etrusco settentrionale, il quale non può esser inteso che come 
un’elaborazione seriore del normale alfabeto etrusco. Il primo pos-
siede un segno che manca nelle altre varietà subalpine, quello 6, 
mentre non è documentato il p; le differenze più significative con-
cernono i segni della a, h, l, u che sono invertiti; cfr. nell’alfabeto 
di Bolzano :

u — Ί ; « = V
in quello di Magrè:

Ma Z\ non è sconosciuto nemmeno nell’alfabeto di Bolzano, 
che per -h- usa anche |ÿ| , mentre quello di Magrè ricorre per -u- 
anche al segno capovolto A . L’alfabeto di Sondrio è più vicino a 
quello di Magrè con cui condivide la e la -n-, mentre la -Z- e la 
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-u- dell’alfabeto di Bolzano ritornano in quello etrusco e leponzio. 
Comune a tutti e tre la mancanza d’indicazione delle medie b, g, d, 
il che costituisce notoriamente una caratteristica etrusca; ai due pri-
mi manca sicuramente il segno per la vocale -o-, L’alfabeto di Bol-
zano avrebbe pure un segno per -c- nella situla di S. Maurizio (nro 
194), ma esiste il dubbio che si tratti della pura e semplice accetta-
zione della corrispondente lettera latina, almeno che l’incisore non 
abbia dimenticata l’asta verticale di N, o che essa sia scomparsa 
per abrasura dall’iscrizione. Preso nel suo complesso, l’alfabeto di 
Bolzano ha meno divergenze da quello normale etrusco che l’alfa-
beto di Sondrio e di Verona (Magrè) che innovano; esso non può 
pertanto esser definito come un’elaborazione di questi due, ma si 
congiunge direttamente con quello etrusco, prima che nell’alfabeto 
di Magrè avessero avuto luogo quelle deflessioni che abbiamo ora 
rilevato. Quando dunque si accenna alla possibilità che talune di 
queste iscrizioni nell’alfabeto di Bolzano siano state importate assie-
me al rispettivo oggetto da un’ondata commerciale, bisognerà esclu-
dere il corso inferiore dell’Adige, nel caso che troviamo per a, h, 
l, u segni che sono diversi nei due alfabeti ed escludere anche diret-
tamente il commercio etrusco, quando troviamo delle lettere che in 
pratica differenziano dall’alfabeto etrusco normale quello di Bol-
zano. Applicando questo principio, risultano indigene anche le iscri-
zioni su oggettini che, come prodotti artistici, potrebbero essere altri-
menti considerati come importati, cioè; nro 189 a, 191, 192, 197,

Î in 243 
, cioè e

199, 203, 208, 215; incerto, anche per Iß scrittura da sinistra a destra, 
il nro 206; nuovo e particolare il segno dell’interpunzione 
che è ; è però incerto, se il segno non vada letto come 
(ahua ehujd). Le ndstre iscrizioni sono dunque il prodotto d’un’evo-
fuzione autonoma d’una corrente grafica etrusca che al nord del Po 
si svolse indipendentemente nei tre futuri municipi 
Trento e Brescia.

di Verona,

Limitandomi a ricordare che la paletta di Padova ’PID’, 244, 
la quale ha alcune particolarità epigrafiche, si scosta anche nella 
lingua da quella delle iscrizioni di Magrè, ho la stessa impressione 
del Vetter, ’Glotta’, XXX, 77 che la lingua di quest’ultime non sia 
identica con quella delle epigrafi nell’alfabeto di Bolzano. Vi ricor-
rono con singolare insistenza variazioni di due vocaboli: rita 221, 
22, ritiei (223-225), ritale (228), ri&n (229), reite (227) che, secondo 
il Whatmough, II, p. 547 e ’Journ. Anthr. Inst, of Gr. Brit.’, 1932, 
pp. 212 sgg., Kretschmer, ’Glotta’, XXX, 155, 189, Conway, ’PID’, 
I, 85 sg. e Ancient Italy and modern religion, Cambridge, 1933,
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1° cap., cfr. Vetter in ’dotta’, XX, 73, è un nome teoforico che deri. 
verebbe dal veneto Rehtia e di cui forse si può scorgere un’ultima 
propaggine nello rtin del lituo di Collalbo, ed estuva 231, estuale 
232, es.stua 233, estum 234 che manca affatto nelle nostre iscrizioni 
e, data la frequenza della documentazione, non potrà esser interpre-
tato, come fecero il Whatmough, ’PID’, Ind., Ili, 20 e il Kretschmer, 
’Festschrift Danielsson’, 139 quale pronome dimostrativo, ma dovrà 
venir inteso col Pisani, ’AAA’, XXX, 93, come un personale (1). 
Sono invece identici gli elementi di derivazione (-afce, -ale, -nu) e 
di flessione (-e, -u, -uà personali, col gen. in -es, -us) che combinano 
esattamente con fatti etruschi ben noti.

Ili

Prima di affrontare direttamente il problema delle nostre epi-
grafi non sarà inopportuna una ricognizione toponomastica del loro 
ambiente. Questa può esser superflua per il Bolzanino, dove basta 
rimandare al vol. V, 1 del Dizionario toponomastico atesino e, per 
quanto riguarda Vàdena e Caldaro, alla mia esposizione della topo-
nomastica deH’Oltradige Bolzanino nell’ ΆΑΑ’, XXVIII, pp. 1 sgg. 
Maggiori particolari di quanto verrà qui riferito si trovano in una 
mia comunicazione Filoni toponomastici prelatini nel bacino del 
Noce, Trento, 1928 in relazione alla Val di Non.

Mentre il Bolzanino è alluvionato da nomi prediali in -anum 
che probabilmente ricoprono nomi di luogo precedenti e quindi 
qui la probabilità di rinvenire toponimi riferibili allo strato etrusco 
è diminuita, il bacino del Noce è nella stratificazione dei nomi di 
luogo abitati d’una limpidezza straordinaria: Dèrcolo con d concre-
sciuto (2) da « villa d’Èrcole » (a. 1307 de Erculis, 1339, 1347 de Er- 
culo, 1389 villa Erculis) a S. e Sadorni da Sa t u r n i < fanum > (3)

(1) È probabilmente un miraggio nat ’pentola’ costruito arditamente dal 
Pisani. ΆΑΑ’, XXX, 95, cfr. p....: Già il Whatmough aveva identificato il 
ìiupiku della paletta di Padova col nostro iupiku, nro 192; il confronto è 
scosso dal fatto che i due i sono epigraficamente non molto certi. Non sicuro 
il rapporto tra panium nro 191 e tfaniniu sulla spada di Verona, nro 247.

(2) Cfr. nel bacino del Noce l’identico fenomeno in Daolasa, Dalmazzago, 
Dàmbel, Dàrden, Darnago, Denno, Dermulo, Dimaro, Don, Dovéna e v. Pr a t i , 
Ricerche di toponomastica trentina, 1910, p. 16 sg.

(3) È anch’esso un importante centro archeologico, cfr. V. In a ma , Storia 
delle Valli di Non e di Sole, 1905, p. 65, v. nell’« Arch. Trent», 1895, p. 43; 
1904 p. 143.
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a N. delimitano molto esattamente la zona archeologica ed epigrafica 
prelatina, cui sono periferici nomi prediali in -anum (Smarcino) ed 
■acuiti (Cavedago, Bedriagp) appartenenti al periodo imperiale latino 
e alla loro volta circoscritti sui margini orientali e settentrionali da 
stanziamenti d’origine medievale, quali Vigo, Don, Ronzone, Ruf ré, 
F ondo, Senale, Castelfondo, Brez. Entro l’area della colonizzazione 
più antica abbiamo poi un nucleo primitivo più meridionale che è 
caratterizzato archeologicamente dalle stazioni litiche stanziate nello 
spazio compreso fra Lovèr e Dàrden, sulle due sponde del torrente 
Noce, che scorre profondamente incassato, a sud, e Meclo, sotto Cles, 
sulla destra, a nord; al di là di questa zona, esigue tracce d’un eneo-
litico ritardatario si spingono sia sulla costa montana ad occidente, 
a Flavon, sia nell’ampio pianoro posto al di là dei burroni della No-
vella e del Noce, a Cloz e a Dàmbel, Come le iscrizioni etrueche 
sono periferiche a questa anfizona (Vervò, Meclo, Meda di Sanze- 
na), così vedremo che anche i nomi locali che possono riferirsi a 
stanziamenti etruschi obbediscono nella loro distribuzione a questa 
legge geografica che consente dunque una stratificazione topono-
mastica.

In questo esame ci limiteremo ai nomi delle località abitate, la-
sciando da parte orònimi e idrònimi che, in quanto sono prelatini, 
ci portano inequivocabilmente allo strato più antico preindoeuropeo 
quale ci è noto da tutto il bacino alpestre dell’Adige e in genere 
dalla toponomastica alpina, ritardataria come quella dei Pirenei e 
dalle isole tirenniche. Prenderemo per precauzione lo spunto dal 
materiale trasmessoci direttamente dall’antichità.

La « tabula Clesiana » del 46 d. Cr. ci dà il nome di tre schiatte 
preistoriche, cui Claudio Tiberio concedè la cittadinanza romana: 
Anauni, TulUasses e Sinduni (4). È facile comprendere, e risulta evi-
dente dalle seriori documentazioni, che i primi abitavano in e nei 
pressi di Nano; i secondi vanno localizzati nel vicino centro di Tuen- 
no, di modo che i terzi, di cui s’è spento ogni ricordo, devono essere 
ubicati lì vicino ; è il posto di rinvenimento di questo importante 
documento epigrafico. Gli Anauni diedero il nome alla valle (*anau-

(4) Ju n g , Römer und Romanen 86; Ih m. ’RE’, I col. 2075; Nis s e n , 
Italische Landeskunde, II, 210; In a ma , Storia ecc., 60; Ha n c , ’RE’, serie II. 
v. I, cl. 45; He r big  in ’Eberts RL.’ XI, 23; Ke u n e , ’RE’, serie III, v. Ill, 
cl. 230. Il v. VoLTELiNi cercò, senza buon risultato, di ubicare i Tulliasses ne.la 
Val di So e in Erläuterungen zum hisior, Atlas der oesterr, Alpenländer, I, p 
III, 2 p. 151. R. He u 'BEr g e b, Rätien, 18 vorrebbe collocare i Sinduni e T'al-
liasses nella Val d’Adige, senza la minima dimostrazione.
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num > non) e ai suoi abitanti *Anaunici  > nèmesi. Altro etnico è 
quello dei castellani Verrasses che abitavano a Vervò, dove fu rin-
venuta la lapide che li ricorda: Vervò è un cartelliere dell’Anaunia 
che aveva la funzione di difendere il passo della Predala, 1597 m. 
s. m., da cui si discende nell’Oltradige; gli scavi del 1877 e 1878 mi-
sero qui in luce, assieme a tombe, le fondamenta d’una fortificazione 
preistorica che continuò ad esser abitata anche nel periodo imperiale 
romano. ■— Non più etnico ma semplicemente gentilizio è Lumen- 
nones (pi·) di iscrizioni scoperte a Romeno, che già lo Stoffella, 
Viaggio antiquario ecc. metteva in relazione col nome del villag-
gio (5). — Nome d’una divinità topica preromana che risulta da 
un’iscrizione rinvenuta fra Romeno e Cavareno e che può esser acco-
stato all’ultimo di questi due nomi è Cavavius, CIL, V, 5057 ; Cava-
reno col secondo -a- conservato nel dialetto è una derivazione in -r 
(*cavavr-ene)  col noto elemento -eno dal nome teoforico (6). Col per-
sonale barbarico Kaninia < Quarti f. Teda matre > che, congiunto 
col matronimico, rispecchia tendenze epigrafiche molto specifiche, 
uniremo il nome del villaggio in cui l’iscrizione fu trovata, Cagno: 
come Vervò era il « castellum » dei Versasses, così Cagno deve 
esser stato quello dei Canini- per la derivazione cfr. Tridentini, 
Fehrini, Sabatini, Trumplini, *Tellini  e il medievale Innetini, gli 
abitanti della valle Eniatina, ’engadinesi’ v., Heuberger, ’VF’, 
X, 42, η. 3, Schneider, ’Mitt. Instr, oesterr. Geschichtsforsch.’, 
XLIII, 392, 393, Veamini, Ecdini, Taurini, su cui Kretschmer, 
’Glotta’, XXX, 205, e anche Stoeni da anteriore Stoini (Στουϊνοι, 
Stef. Biz.) (7).

(5) Deve trattarsi d’una famiglia di tradizioni sacerdotali (culto di Sa-
turno, venerato anche qualche km. più a N. di Romeno nella località Sadomi, 
non direttamente d’un collegio sacerdotale, cfr. In a ma , Stona ecc. e Un’iscri-

zione inedita di Romeno nell’ ’Arch. Trent.’, 1897. Non conosco il motivo per cui
R. He u be r g e r , Raetien ecc. 18, possa affermare che « le genti che adoravano 
la divinità che i Romani confusero con Saturno erano d’origine mista »; pro-
babilmente il giudizio riposa su un esame dei personali dei Lumennones. Ma 
se questi rappresentavano non un « magistratus », ma una « gens », il punto 
di partenza non è buono.

(6) L’epigrafe letta non bene dal Mo mms e n , fu pubblicata e studiata dal- 
I’In a ma , Le antiche iscrizioni romane deila valle di Non, Ά. Trent.’, XII, 
1895; l’importante studio pare che sia sfuggito al Co n w a y . ’PID’, I, 249. L’ab-
breviazione DNCavav... non può esser risolta che in dominus; l’ulteriore con-
gettura ’PID’, I, 249 dominus Cautus Augustus è insostenibile.

(7) Altri personali barbarici delle iscrizioni latine della Val di Non a 
Vervò sono Redonii, Edurinus, Nemale, Visaeus e Tuta, ’CIL’ V, 5063; trat-
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Esaminiamo ora questi nomi in relazione ad omofonie etni-
sche (8). Oltre ad Artauni (9) abbiamo per indicare il loro « ca- 
stellum », l’attuale Nan, assieme ad Anaunium, Tolomeo, III, 1, 
28 (10); una fonna di Agnis (11) è trasmessa da Paolo Diacono, 
h. long., Ili, 9; nella lettera di S. Vigilio, II, 1 leggiamo « cui inqui- 
linum est Anagnia (12) vocabulum, locus », sempre con riferimento

landosi di un gruppo di « castellani », cioè di indigeni che abitavano un ca- 
stelliere, è probabile che essi rappresentino un unico strato etnico.

(8) Possibili omofonie tematiche con nomi antichi di regioni vicine sa-
rebbero col toponimo Anaxum o Anassum, Pl in io , n. h. Ili, 126 sul Varano 
e cogli etnici Anesiales, donde si deriverà Anesia per l’attuale Nese presso 
Bergamo e coll’incerto Ananes, Andres, Anamares nomi d’un popolo ligure 
(varianti nel testo di Po l ibio , II, 34). Più lontano, perchè dedotto da un per-
sonale latinizzato Annaeus sta un nome prediale Anneianum nell’Itin. Anton. 
sull’Adige inferiore presso Bariano.

(9) Aggettivi etnici dal vecchio Anauni sono: 1) Anaunici, dedotto cer-
tamente da Anaunica vallis cioè « con significato piuttosto territoriale che et-
nico », Se br a , Contributo toponomastico alla teoria della continuità medievale 
delle comunità rurali, 1931, p. 142; vi risale l’aggettivo moderno nònes, come 
dimostrò il Sa l v io n i , cfr. Me y e r -Lü bk e  Einführung A 279; 2) Anaun'-.enses in 
Sant’Ag o s t in o , epist. 1932 « clericorum Anauniensium». Anauni stesso conti-
nua nella variante *A n a u n is a Nonis, a. 1200, SCHNELLER> Trident. Ur-
bare, 163, donde, avvenuta nel Trentino la scomparsa della -s plurale, s’ebbe 
(Val di) Non, mentre nel tedesco die Nons essa è rimasta, come ciò avviene 
normalmente. Sull’irrigidimento di nn. 11. nella forma locativa in -es, -ibus. 
cfr. Me y e r -Lü bk e  nel Grundriss der rom. Phil., p, 481.

(10) Anche Anaunia. già in Pa u l in o  Vita s. Ambrosì'i, 52 e Ma s s imo  
Tu r o n e s e , serm. 76, in Anauniae regione.

(11) In forma indeclinabile: Anagnis castrum, Anagnis ventes, Pa o l o  
Dia c o n o , h. lang. Ili 9 per gii anni 575-527. Il Se r r a , o .c ., spiega Anagnis 
come *A n a u n ii passato ad Ananii; ma àu-a è escluso. Tutt’al più si potrebbe 
ricostruire su TVan un aggettivo *Ananius,  permanendo la difficoltà di allineare 
Nan e Anauni.

(12) Cfr. L. Ce s a r in i-Sf o r z a in ’Atti di San Vigilio’, 19 e Ma r in o  d e  
Za mbia s i , ’St. Trent.’, Vili, 1928, p. 256 sg. L’Ettmayer, Die geschichtlichen 
Grundlagen der Sprachenverteilung in Tirol, 15 vede in Anagnis un’evolu-
zione prelatina di Anaunis. Ma ciò non spiegherebbe come nello stesso toponi-
mo, sempre nello stesso dialetto, -αιζ- abbia dato due esiti tanto diversi: > -o- 
che è normale, ed ^>-ag- che è completamente isolato. Noto di sfuggita che 
una civitas Anagnis è un’invenzione di R. He u be r g e r , Raetien ecc., 54, il 
quale arriva a supporre che essa « unter Wahrung einer gewissen Sonderstellung 
dem Trientner Stadtgebiet angegliedert war ». Anche l’altra affermazione che 
« der ganze Nonsberg zu einèm einheitlichen und durch gemeinschaftlichen 
Saturndienst zusammengehaltenen Gauverband der civitas Anagnis zusanimenge- 
fasst wurde » è campata in aria. Il culto di Saturno era esteso anche fuor di 
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non alla valle, ma al villaggio, il cui nome attuale (ca. 1200 de Na-
no) non può foneticamente risalire ad *anaunum.  Assieme all’etnico 
Anauni registriamo un’interessante variante Aneuniates, cfr. Meyer- 
Liibke, ’Littblatt f. germ., rom. PhiloP, XXXI, col. 283 con una 
terminazione assolutamente tipica per le schiatte cisalpine e transal-
pine lungo l’asse dell’Adige-Brennero (Tublinates di Castel Toblino 
nel Trentino (13), Arusnates della veronese Valpolicella, Asseriates 
della bergam. Val Seriana, Gennanates cfr. Zenano (v. Trompiä), 
Subinates sul Lario, Pais, 1287, Attestates gli abitanti dell’attuale 
Mese a N. di Bergamo, Ausuciates. «quelli di Ossuccio », ’CIL’, V. 
5227; — Focunates sul corso medio dell’Inn (o nel canton Ticino a 
Vogogna, secondo ’PID’, I, 452), Licates sulla Lech (14), Rucina- 
tes (15) e Catenates (16) nella pianura vindelicia. Vi corrisponde 
quella in -etes nella denominazione di tribù retiche, insediate sul 
corso del Reno: Cosuanetes (17), Suanetes (18), Vemnonetes (19),

Val di Non, p. e., in tutto il bacino del Sarca, cfr. gli ’Atti di S. Vigilio’ ne ■ 
l’edizione del codice veronese curata da L. Ce s a r in i-Sf o r z a  in ’Scritti di storia 
ed arte per il XV centenario del a morte di S. Vigilio’, Trento,, 1905, p. 23 e 
v. L. Ro s a t i , Il Saturno romano e il Saturno anaune, Rovereto, 1898. Che a 
Tavón presso Cles ci siano stati « magistri, curatores Saturni, ministri», cfr. 
’CIL’, V, 5067 e v. Ά. Trent.’, XVIII, 1903, p. 266 era noto già al Labus In-
torno all’antico marmo di C. Giulio Ingenuo, Milano·, 1827, p. 50; eguale 
istituzione, che è d’origine romana in quanto il « magisterium » è documentato 
per i vici di Roma, si ripete anche in altri pagi tridentini. Nella Val di Non 
romana erano diffusi anche altri culti, specialmente quello di Mitra (Tuenno, 
Sanzeno, Meclo), quello di Marte, di Giove e di Minerva documentato epigra-
ficamente a Tavón e Vervò, ’CIL’, V, 5062, -64, -65).

(13) A. 1124 Toblinum, 1325 Toblìnum, Bo n e l l i IV, 23; da cfr. forse con 
Dublinum, oggi Doblino presso Traona, corte appartenente al monastero mi. 
lanese di S. Ambrogio, a. 835, Cod. dipi. lang, nro 124.

(14) Ripetono il nome del fiume, Λικίας, To l o me o , II, 12, 1; a Licates, 
Pl in io , n. h., Ili, 137; St r a bo n e  IV, 206 preferisce Λικάτιοι. Su questo popolo 
Ih m ’RE’, III, 1787, IV, 1675, XIII, 203; Ha n u c  ’RE’, s. II, v. I, 1175, Re i-
n e c k e , ’Vorgeschichtsfreund’, VI, 28, 33, 38.

(15) To l o me o , II, 12, 3: 'Ρουκινάται; Re in e c k e , ’Vorgeschischtsfreund’, 
VI, 38.

(16) Così Pl in io , nh. Ili, 137; corrisponde ai Κλαυτηνάτοι ο Κωτουάντοι 
di St r a bo n e  IV, 206. Il conguaglio non è sicuro ; fino dal Zeuss, Die Deutschen 
und die Nachbarstämme, 234 si ammette che i Κωτουάντοι sieno i Cosuanetes.

(IT) Re in e c k e , ’Vorgeschichtsfreund’, VI, 28; varianti: Consuanti, Con- 
tuanti.

(18) Re in e c k e , ’Vorgeschichtsfreund’, VI, 28, He u be r g e r , Raetien ecc., 13; 
ToLOMEi, II, 12, 2 Σουανήται.

(19J Anche Vennones, Ούέννωνες di St r a bo n e , IV, 206, se ha ragione 
R. He u be r g e r , Raetien ecc., 204, contro St ä k e l in , Schweiz,% 18, n. 2, Ha n g , 
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Brixenetes e Sarunetes-, il rapporto fra -ales e -etes, inteso nel quadro 
del sostrato mediterraneo, è quello della ben nota apofonia -a- / 
-e- (20). Non diverso sarà quello fra Anauni e Aneuniates che ci 
permette di costruire un’alternanza ANA / ANE, seguita da due termi- 
nazioni una in -v-, l’altra in nasale. Ma qui possono entrare in giuoco 
altri elementi formali; nelle iscrizioni etrusco settentrionali -e è la 
normale desinenza dei gentilizi, mentre non lo è -a; perciò -e può 
essere inteso come elemento di derivazione, che mancherebbe in 
-a n a  in funzione di appellativo, o può essere semplicemente il risul-
tato d’una spinta analogica seriore. Questa coppia di formanti non 
mi risulta documentata nell’onomastica etrusca od etrusco-latina, 
dove ad Annavus, Attavus non corrispondono *Attaunus  o *Annau-  
nus, ma Annenius, Ataienus. Fermo restando che entrambi questi 
elementi di1 derivazione appartengono anche all’etrusco, la loro 
combinazione è, o per lo meno può sembrare (21) anetrusca. Lo stes-
so vale per -alce, che conosciamo pure dalle iscrizioni nell’alfabeto 
di Bolzano e per il notissimo -na, senza che possiamo rilevare nell’e-
trusco il loro cumulo, reso latinamente con -ognuni. Delle due forme 
della base, l’onomastica etrusca possiede certamente la seconda. Il 
nome mi dà dunque un’impressione « etruscoide », perchè tanto 
la base, quanto gli elementi di derivazione sono anche etruschi, men-
tre il loro complesso è preindoeuropeo, retico, ma anetrusco, nel 
senso che non si coordina nel giuoco delle terminazioni che ci sono 
note in quella lingua. Disgraziatamente non sappiamo nulla sull’an-
tichità di questo nome; possiamo soltanto affermare che Non non è 
uno dei centri archeologici etruschi che ci porti al neolitico. Vicever-
sa c’è in Aneuniates un elemento che può servire d’indizio: il ditton-
go -eu-. Tutti i dialetti indoeuropei della Penisola hanno svolto il 
dittongo -eu- ad -ou-, mentre l’euganeo preindoeuropeo e anche il 
retico (cfr. B réuni) lo mantengono (Euganei, Eupilis, - leutiku sulla 
paletta di Padova, cfr. Kretschmer, ’Glotta’, XXX, 184); ciò ci inse-
gna che la voce non sarà nè «protoitalica», nè «veneta», ma

’RE’ s. Π, v. I, 45 e He r big in Ebe r e s , Reallexikon, XI, 23. Cfr. anche Oc- 
CHSLI ’Mitt. ant. Gesellschaft’, XXVI, 52.

(20) -mes è anche ligure; cfr. nel ’PID’, I, 357 sg. Vardacate, Deciates, 
Arelate, Langates, vada Sabatia in greco Σάβατα, Nantuates, Caburriates, Huâ-
tes. Sopravvivenze di toponimi irrigiditi nella forma del locativo plur. -atis 
in Se r r a , o . c ., 200-204. La serie toponomastica di derivati in -me è particolar-
mente numerosa in Lombardia. G. Fl e c h ia , Di alcune forme dei nomi locali 
neSTItaHa Superiore, p. 74-76.

(21) Dallo Sc h u l z e , Ln., 408 sg. deriva che l’etrusco mediante questa 
formante deduceva da personali, gentilizi in -va.
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anaria. Certamente a questa osservazione si potrebbe opporre che, 
se fossero penetrati in Val di Non elementi veneti in epoca recente, 
dopo cioè che il vecchio -eu- indoeuropeo era stato da loro assimi-
lato ad -ou-, avrebbero potuto conservare un -eu- del sostrato, anche 
se estraneo alle loro abitudini fonetiche (22).

GB aggettivi etnici Tu l l ia s s e s , accostato al toponimo Tu l - 
l i e n u m, scritto nel 1184 Tullenum, 1191 de Tulene, 1211 de Tulle- 
no, 1234 de Tullieno, e Ve r v a s s e s accostato a *Vervavum-N  ervò 
hanno delle facili omofonie nell’etrusco, dove i personali t u l e  
(’CIE’, 376, 433; sul personale Tullienus cfr. Schulze, Lbr., 246); 
(lat.-etr. Tull-ius, -enus, -onius) e VERU (’CIE’, 544 sg., 1669 sg., 
2166, 2227, 3335 ecc., Schulze, LEn., 278 sg.); lat.-etr. Ueronius- 
utius) sono ben noti. In un’epigrafe di Vervò è documentato il per-
sonale Tula, ’CIL’, V, 5070, dove il rapporto coll’etrusco tuie è 
identico a quello già esaminato una / e. Evidentemente, data la pre-
senza di questo personale, è molto più economico collegarvi il topo-
nimo Tullienum, che vedere in esso direttamente un appellativo da 
accostare all’Alpe Tullum di Strabone o ai liguri Tuledo, monte, 
Tullare ’fundus’ della tavola di Veleia, Tuielasca, fiume, in ’CIL’,' 
V, 7749 e a lui- che affiora nella toponomastica pregallica della Fran-
cia (23). Comunque, sarà difficile uscire anche in questo caso da 
un’affermazione meno vaga e voler distinguere fra reto-euganeo ed 
etrusco settentrionale: l’unica osservazione possibile è che la deri-
vazione t u l e  - *tuleasses  non è identica con quella s a l e  ’CIE’, 4049 
coll’etnico Salasseis (24). Quanto a Vervasses, non si può dimenticare

(22) Una cronologia di -eu- > -ou. nel paleoveneto risulta però molto 
incerta e si basa sull’eventuale riconoscimento che BH- > vh- eia stato raggiunto 
prima dell’arrivo in Italia, Kr e t s c h me r , ’Glotta’, XXX, 137 sgg. ; in questo 
caso il conguaglio fra il toponimo Φεύγαρον, Germania occ., e veneto vhou- 
yontei, veneto-latino Fougonia, Fugonia sarebbe istruttivo. Non si dimentichi 
poi che, come terminazione del gen. dei temi consonantici, -ei (Lemonei, Voi- 
tiyenei, Vhouyontei, Aletei, Puoonei, Vamei) è conservato, a quanto pare, nel 
veneto come nel leponzio (’PID’, 271: piuonei, 263: atilonei). Per quanto 
riguarda il gallico, vedasi il doppio modo con cui in tempi diversi fu adattato 
l’etnico d’uno dèi rami germanici degli Ingueoni, Th e u d o n e z  ’connazionale’- 
Teutoni (la voce latina è venuta per tramite del celtico), contro Toutoni, nome 
con cui i Galli designarono un gruppo di Teutoni rimasti nell’Odenwald presso 
Mittenberg, cfr. W. Re e B, Tatìtus Germania, 1930, p. 172.

(23) Tullum in G. Cesate Toul; da Tullonius ’CIL’, II, 2939 Tholon 
nei dipartimenti Marne, Ain, Charente., cfr, G. Ma t e r , Der Einfluss der 
■vorzhristl. Kulte, 18, n. 1.

(24) Una gens Sa'asia è documentata a Verona, ’CIL’, V, 3735.

17. — Studi Etruschi, XIX
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l’omofonia tematica col novarese Verunum, nè col locus Verbanus 
o con Vervio, nome di due frazioni dei comuni di Grossotto e di 
Montagna del distretto di Sondrio. Nei due aggettivi etnici Vervasses 
e Talliasses è dunque evidente il richiamo all’onomastica etrusca. 
Invece l’elemento di derivazione, che ritorna vigoroso nella topono-
mastica anauniese (25), sembra molto più caratteristico per gli anti-
chi strati toponomastici preindoeuropei delle Alpi che per quelli 
dell’Etruria. — Per Vervasses, rispetto all’uso linguistico etrusco, 
c’è poi una leggera discrepanza formale: ad Αχυ, NERU, ATU, v e l u , 
VETU corrispondono gli etrusco-latini Acusìus, Nerusius, Atusius 
(atusnei), Volusius, Vedusius (vetusneiì) (26), quindi ad un veru do-
vrebbe corrispondere non veru-asses, ma *verusii.  Non diversamente 
si potrebbe accostare il nome di taurisci Salassi all’etrusco s a l e , 
’CIL’, V, 4049; solo ammettendo l’alternanza preindoeuropea a/e 
s’arriverebbe ad un’equazione perfetta. Ci troviamo dunque anche 
nel caso di Vervasses e Tulliasses alle condizioni di Anauni, cioè di 
fronte ad elementi piuttosto etruscoidi che chiaramente etruschi, tali 
da giustificare pienamente il « sonus linguae non incorruptus », in 
cui Livio sentiva echeggiare nel retico fonemi etruschi.

Il terzo degli aggettivi etnici, Sinduni, cui manca un riferimento 
ad un toponimo moderno, ha invece una veste decisamente anetru- " 
sca, anche quando si prescinda dal fatto che gli alfabeti etrusco-set-
tentrionali ignorano le medie; può trattarsi d’una grafia inesatta, 
oppure nel processo di latinizzazione la n sonora ha assimilato la 
momentanea sorda seguente. Ma un’omofonia convincente con qual-
che personale o appellativo etrusco manca (27). Se in Catnunrti (28)

(25) Ba t t i s t i , Filoni toponomastici prelatini nel bacino del Noce, 1928, 
pp. 8 sgg., 14, 16-18.

(26) Per il caso nostro è inconcludente ricercare se Velasius, Atusius ecc. 
non sieno delle ricostruzioni latine guadagnate allontanando dall’origina'e etru-
sco il ben noto elemento di derivazione -na.

(27) Nelle zone vicine non trovo nessuna omofonia; Sinnensis pagus nella 
tavola di Veleia e l’idronimo Sinnium dell’Emilia (tab. Peuting.) presuppon-
gono una eventua’e scomposizione di Sind- (in Sindum) in Sinn- colla formante 
in dentale. In etrusco non mi risulta che un personale s e n t i , ’CIE’, 1060, 2744. 
2749, 27571, v. Sc h u l z e , Ltn, 228 sg.

(28) I Camunni ’CIL’, V, 4954, 4957, 8896, sono attribuiti dagli antichi 
ai Reti e agli Euganei, cfr. Ih m, ’RE’, III col 1450 sg., Nis s e n , lt. Landes-
kunde, II, 197; Ha u g , ’RE’, II s., I v., eoi. 43, 45; Oe c h s l i ’Mitteil, antiq. 
Gese lsch. Zürich’, XXVI, 51, 64; St ä h e l in , Schweiz2 18 η. 2; He r big  in 
Ebe r t s Re a l l e x ik o n , XI, 23 sg. 26; He u be r g e r , Raetien, 15. — Per la deriva-
zione vallis Comunnìca cfr. Se r r a , o.c., 98.
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la 6crittura colla doppia nasale ha lo scopo di marcare l’accentazione 
sulla -u- breve, cfr. Camónica, potremo leggere Sindùni e interpre-
tare la formazione come *s in t u -UNI, parallela a Anauni, Breunf, 
Caenauni. Esauriti gli etnici, rimangono dei personali e teofori che 
trovano un raccordo o sicuro o probabile con alcuni toponimi della 
Val di Non, in località in cui gli scavi archeologici ci accertano 
stanziamenti prelatini che continuarono a sussistire nel periodo im-
periale romano. Uno dei casi più incerti, ma più interessanti è il 
cognome Lamentio (29) in iscrizioni trovate a Romeno nell’alta 
valle di Non, al margine della zona epigrafica latina dell’Anaunia. 
Già più di un secolo fa B. Giovannelli, Über den Saturndienst in 
den tridentinischen Alpen, ’ZF’, IV, 1828, pp. 24 sgg. cercò di rac-
cordare il nome del paese Romeno con Lumenno ; contro questo ac-
costamento sta il fatto che il nome di Romeno è documentato ripe-
tutamente dal 1185 in poi sempre colla r- iniziale; non si vede poi 
formalmente espresso un rapporto grammaticale di derivazione dal 
toponimo, una delle tante formazioni in -enum, e l’aggettivo etnico 
derivato in -o, -dnis (30). Siccome in Val di Non c’è un altro vil-
laggio col nome di Romól (così dalla più antica documentazione) 
con un suffisso tipicamente preindoeuropeo (31) e per Romeno ci

(29J Senza omofonie nei gentilizi e nei cognomi di tutta l’Italia setten-
trionale e della Rezia. È invece possibile un riferimento al personale etrusco 
lumscial di Siena, ’CIE’, 250 e al latinizzato Lumnesius, ’CIL’, II, 5923; 
Sc h u l z e , LEn. 304; Ka s pe r s , Etymolog. Untersuchungen ecc., 1918. nro 792. 
Dei personali dei Lumennones, CIL, V, 5068 due sono latini Maximus, Rufus; 
uno è Aroetius che forse si collega con Arr-edius, Are-idius, Arruns e più 
direttamente coi derivati ,da una base arv-, tipo Aro-entus -enius, Sc h u l z e , 
Ltr. 128; Arvii era una famiglia di vasai aretini, CIL, XI, 6700. Nel Fabretti 
3, 293 è incerto il personale etrusco arv&enas che sarebbe molto vicino al 
nostro Arvetius.

(30) V. In a ma , Storia delle valli di Non e di Sole, 49, pensava che la 
la -e- di Roméno potesse derivare da -ai- con propagginazione di -i dal plurale 
Ro ma n i; ciò non è nel carattere del dialetto, nè può essere ammesso, data 
la costanza con cui le documentazioni medievali scrivono Ro me n u m, mai Ro- 
MAINO. Naturalmente potrebbe darsi che il suffisso si risentisse dj quello che 
troviamo nel vicino Cavareno; poco più al sud Sanzén da San Sisinio ha cer-
tamente una terminazione riformata dall’analogia del diffuso suffisso. Su un 
tipo toponomastico Roma-Rometta-Romanche, Se r r a , o . c ., 234, n.

(31) Sulla formante in -I nella toponomastica anauniese cfr. il mio arti-
colo Filoni topon. ecc., p. 21; -ài· non è più frequente di -ùi- e di -èZ- : Thona'e, 
a. 774, il nome del passo, Rai, a. 1163 de Ralle, che si sarebbe tentato di man-
dare con Revò. Per il valore del suffisso si cfr. a. 1210 Armellio, l’attuale Ver-
miglio e a. 1218 Armullo, l’attuale Dermùl con Armo di Valvestino o di Li-
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si presenta un’omofonia perfetta nell’etrusco Rumena, cfr. Pieri, 
TVA, 45 (32), sarà preferibile rinunziare per la spiegazione di Ro-
meno ai Lumennones. Quanto al cognome, trattandosi d’una famiglia 
che aveva evidenti funzioni nel culto locale di Saturno, il facile 
collegamento coll’etrusco Ιααχτηηΐ, lat-etr. Lucumones è possibile 
solamente ammettendo una scomparsa, forse per assimilazione, di 
χ alla nasale seguente, fonema che finora non mi risulta documenta-
bile nemmeno in fasi seriori etrusche. Siamo dunque, nuovamente, 
di fronte a un vocabolo piuttosto etruscoide che etrusco. Se non mi 
inganno, questo caso si ripete in una coppia di toponimi che indica 
due vicinie contigue: Bévia, frazione di Bresino e Boldeno. Quest’ul-
timo nome è una ricostruzione letteraria erronea, fatta sul congua-
glio del dialettale -ud- coll’italiano -Id- (alto - anaun. àut); la forma 
documentaria più antica, a. 1220 è Bevedenum, donde con assimi-
lazione della vocale alla labiale precedente e seguente, Bovedenum. 
I due toponimi possono agganciarsi tanto con Bevéna, frazione del 
comune genovese di Borzonasca, quanto con Bovegno in Val Trom- 
pia. Fra gli accostamenti possibili c’è pure l’etrusco pe pn a , Schulze, 
Ltr., 132 sg. ; anche in questo caso la contrazione del vecchio dittongo 
-ai- in PAiPNA tradirebbe un’evoluzione recente, forse dialettale. Al-
tro personale delle iscrizioni di Val di Non che si connette indubbia-
mente con un toponimo è Kaninia, f. ; l’origine barbarica è assicu-
rata, come già si vide, dall’uso epigrafico del matronimico. Il nome 
del paese relativo, colla formante prelatina in -a v iu s > -ò, è Ca-
gno (33); come Vervò era il castello dei Vervasses, così Cagno è la 
patria dei Caninii, rispettivamente, se -ineus è qui vezzeggiativo, dei 
Canii (34). Concorda il nome di Càins a. 720 Cainina, all’imbocco

guria, Armisa a Sondrio, Armio di Varese che ci portano su territorio ligure, 
mentre il nome del fiume Armenia, oggi Flora, nel territorio dell’etrusca Cosa 
denoterebbe omofonie etrusche.

(32) Da collegare cogli etruschi rumi rum-l ne, rum-ade eu., Sc h u l z e , 
LEn. 368; Rumenta aggiungono gli indici del ’PID’ ai personali veneti docu-
mentati una sola volta, I, 270. Un isolato Rumeni sta nel Pais, 1080.

(33) .Su continuatori di plurali in -avis nella toponomastica cfr. Se r r a , 
o. c. 2068.

(34) Cfr. Sc h u l z e , LEn. 142 eg. Vedi i Campi Canini presso Bellinzona, 
Amm. Marc. XV, 4, 1, Greg. Turon. Franc. X 3, nel territorio dei Leponzi e 
clr. anche Canianus fundus nella tavola di Veleia. Le documentazioni più 
antiche del toponimo sono: a. 1172 de Cagnao, 1185 Cagnaum, 1181 Cagnav, 
1208 Cagno, 1233 Cagnov. Cfr. presso Susa 1187 villa Canusch. a. 1212 Co-
nosco locus, a. 1389 Chanusco, colla stessa terminazione che riscontriamo in 
Malosco di Val di Non, su cui v. Se r r a , o . c ., 259 sg., colla bibliografia. Tro- 
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della Passiria, presso Merano, che appartiene alle antiche consonanze 
toponomastiche tridentino-atesine. Siamo, sempre alle siolite incertezze 
fra l’etrusco e lo strato precedente; se la vicinanza fonica con Caiinina 
di Merano è esatta, l’origine del nome sarà piuttosto « etruscoide » 
che « etrusca ». Combinano invece coll’etrusco due toponimi Meclo, 
Meda (il primo è un centro archeologico importante, noto per le 
iscrizioni etrusco settentrionali; il secondo è una frazione di Sanze- 
no), documentati in periodo paleocristiano, sec. IV, negli Atti dei 
martiri anauniesi con Methol, Medum e Meda. Qui l’omofonia col-
l’etrusco mediti., me/lu ’popolo’, P. S. Cortsen, vocab. etrusc. inter· 
pretatio, ’Nordsk Tidsskriftf. Fil. ’, 1917, p. 172 è evidente. La ripe-
tizione del nome in due punti diversi della valle, in cui lo strato 
archeologico etrusco ed etrusco-romano è assicurato, pare pròprio 
confermarci che si tratti d’un appellativo etrusco. Ma evidentemente 
quest’equazione, che è dell’Inama, Storia ecc. 70-72, non è l’unica 
possibile. In un personale d’iscrizione di Magrè, ’PIL’, 225, in me- 
tinum (35), che il Kretschmer, ’Gioita’, XXX, 179, accosta all’etrusco 
medino. e all’etrusco-lat. Metinius dello Schulze, LEn, 187, possiamo 
isolare una radice met / me& che potremmo figurarci anche in Me-
thol, eliminando un elemento di derivazione in -Z che, con altro vo-
calismo tematico abbiamo già rilevato in -ài, -ùl e che troviamo in 
condizioni identiche in due toponimi della nostra valle Dàmbel 
(a. 1231 de Amlo (36) e Andel (37) (o. 1254 de Andaleo omòfono con

vando l’isolato nome di città τά Κάνινα, il Kr a h e , Die a'ten Bdlkan illyrischen, 
geogr. Namen, 1925, pp. 19, 47, 89 si crede in diritto di scorgervi un nome 
illirico.

(35) Personale è certamente l’etrusco me Ine, come lo è meli, ’CIE’, 
2466.

(36) Cfr. l’assonanza coll’etrusco ama, Lattes, les., am-re Sc h u l z e , LEn., 
Ma altrettanto antica è la variante in Ambio e il -b- continua nelle documen-
tazioni seriori; se il1 b è tematico non si dovrà dimenticare l’omofonia coi to-
ponimi subalpini del tipo Ampola che con Val d’Ampola arrivano al Tren-
tino occidentale. Altra soluzione ci presenterebbe il gallico [inter] ambes = 
inter rivos del glossario di Vienna.

(37) And- è elemento toponom. ligure, ma anche veneto, illirico e forse 
celtico, cfr. j diversi Andelot, Andelat, Andeay rilevati già da Ar bo is h e  
Jo u ba in v i l l e , Recherches sur la propr. fonç., 560; Do t t in , Langue gauloise, 
22; per ulteriori avvicinamenti alla toponomastica gallica v. De s id e r io  Re ic h , 
I castelli dì Sporo e Beiforte, 1911, p. 11; A. Sc h u l t e n , ’Rhein. Museum*,  
1895, p. 521; V. In a ma , Storia delle valli di Non e di Sole, 34, n. 3. Notisi 
che nella pieve di Andalo c’è il villaggio d’Andogno, corradicale, nel cui nome 
non è lecito di scorgere il prefisso collettivo a n d e . dei celt. Andecamalos,
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Àndalo di Sondrio e col virgiliano Andes (38), in cui la media 
è una caratteristica anetrusca. Naturalmente nulla vieta di vedere in 
metinum una derivazione da una base etrusca, ma sarebbe difficile 
portare questa possibile ipotesi ad una certezza scientifica.

I nomi prelatini di località abitate nella Valle di Non che si 
prestano ad un accostamento all’etrusco e che perciò potrebbero in-
diziare nuovi stanziamenti etruschi in una valle precedentemente 
colonizzata sono dunque molto rari e tutti più o meno incerti. Rica-
pitolando: il suffisso in -avu in Vervò, Cagno ricorre in altri topo-
nimi (Tavò, Revò, Priò, Piganò) che sono anetruschi; i reperti ar- 
cheologici di Vervò ci portano nientemeno che al periodo dell’ascia 
levigata; la probabilità che in Vervò, V errasses ci siano elementi di 
derivazione dall’etrusco, in sè stessa ridotta, è dunque resa ancor 
più precaria dai reperti archeologici. Negando l’origine etrusca del 
suff. -ass- in Versaisses, documentato in vasta serie di nomi di luogo 
della Val di Non con radicale preindoeuropeo, ma non di specifica 
provenienza etrusca, anche TuUiasses rimane incerto. La formante 
indizia una provenienza piuttosto etruscoide che etrusca in Anauni. 
Il binomio Lumennones-Romeno è pure aleatorio. Meno improba-
bile è l’accostâmentio all’etrusco di Medo, Meda e di Sadorni. Ma 
nell’ultimo esempio non è la forma del nome, che ci porta diretta- 
mente a Saturnus, non all’etrusco Sa t r e s , è l’archeologia che può 
render probabile (ma nulla più) l’origine etrusca del culto anauniese 
di Saturno che nel Trentino era esteso anche al bacino*  del Sarca. Può 
essere un indizio stratografico il fatto che Sadorni (39) e Romeno, 
sulla sinistra del burrone della Novella sono al limite della zona ar-
cheologica preromana e che Meda di Sanzeno è un po’ appartata 
dal castelliere di Sanzeno, e forma quasi un quartiere aggiuntovi se-
riormente e poi romanizzato; è proprio lì che ne] 1849 si rinvenne 
la statuetta di guerriero etrusco coll’iscrizione nell’alfabeto di Bol-

Andecavus, congiunto con d u n j o  ’uomo’, che, come fantasticava il v. Et t ma y e r , 
’ZONF’, I, 1925, p. 37 avrebbe come corrispondenza sul territorio ligure una 
« variante » nel personale Donnas. Le omofonie toponomastiche che possono 
far capo ad un etnico Andus sono state raccolte dal Se br a , o . c ., 84.

(38) Ba t t i s t i, Filoni topon. ecc., 1928, pp. 16-18.
(39) Il rapporto satrna-Saturnus è illustrato dallo Sc h u l z e , LEn. 225. 

Il culto di Saturno è documentato epigraficamente anche a Trento, ’CIL’, VI, 
5023 e in tre iscrizioni a Verona, V, 3193, 3291, 3292, in una sulla riva orien. 
tale del Garda, V, 4013, in una a Brescia, V, 4198 e in una a Ferrara, V, 2382. 
In Val di Non e a Verona porta il solito epiteto divino dj Augustus, a Bre-
scia Alus. Il cognome Saturninus è documentato una ventina di volte nella 
zona retica, cfr. ’PID’, I, p. 458.
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zano e che si trovarono gli oggetti del periodo romano. Meclo, sull’al-
tra riva del Nove, sta certamente nella zona a colonizzazione più an-
tica; il castelliere, che supera gli 800 m. s. m., sta appartato ed è più 
a monte; i rinvenimenti archeologi, esclusivamente del periodo del 
ferro e di quello romano, non permettono di risalire a sostrati molto 
antichi. L’uso epigrafico del matronimico in relazione a Camma è 
una spia etrusca; in questo caso anche la pertinenza di Cagno allo 
strato etrusco è indiziata. Queste località con nomi che possono es-
sere riferiti all’etrusco stanno tutti nella parte centrale della valle, 
o nelle vicinanze. In quella inferiore, sulle due rive del Noce 
non esistono toponimi etruschi, benché la rete dei nomi di località 
abitate d’origine prelatina sia straordinariamente densa; la valle 
offriva qui possibilità d’incoiato e di economia primitiva particolar-
mente favorevoli già alla fine del periodo eneolitico. In questa parte 
deH’Anaunia fu rinvenuta un’unica iscrizione etrusca a Dercolo, 
dove nel tardo sepolcreto fu scoperto al Castellacelo il cavallino di 
bronzo coll’iscrizione ’PID’, 214 assieme a statuette bronzee raffigu-
ranti soprattutto Apollo, probabilmente del periodo romano. Nella 
parte centrale della valle le iscrizioni nell’alfabeto etrusco settentrio-
nale sono concentrate esclusivamente in due punti periferici : a Me-
clo e a San Zeno, che, al di là del burrone di San Romedio, rappre-
sentano stanziamenti relativamente tardi, di parecchi secoli seriori 
rispetto alle origini litiche di Vervò o di Lovere o a quelle proba-
bilmente un po’ meno antiche di Campodenno, dei Campi Neri e di 
Tavón; soltanto ai margini di questa zona ci sono dei nomi di vil-
laggi che possiamo considerare come etruschi, ma anche come etru- 
scoidi, cioè riferibili tanto ad un’ondata etrusca, quanto anche a 
parastati o sostrati anarii. Data questa straticazione, saremmo di-
sposti ad accettare la prima delle due soluzioni, perchè è verosimile 
che ad un nuovo villaggio corrisponda un nome nuovo. Beninteso: 
verosimile, non necessario. Sono dunque o considerazioni non lin-
guistiche o per lo meno paralinguistiche, caso Sadorni, che in questo 
caso ci guidano. Decide la concomitanza di alcune probabilità, le 
quali, prese una per una, hanno un valore molto relativo ma che, 
sommate, ci fanno riconoscere la possibilità non solo che Etruschi 
abitassero sparsi in villaggi che avevano un nome loro dato da uno 
strato etnico anteriore, ma anche che essi abbiano fondato qualche 
centro nuovo al margine della zona precedentemente colonizzata.
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IV

L’area occupata dalle iscrizioni nell’alfabeto etrusco settentrio-
nale di Bolzano non supera il confine del Municipium Tridentinum, 
ed è perciò specifica della nostra regione. L’unico frammento 
di « cista » scoperto nel 1845 a Matrei sul Brennero con una sola 
parola iscritta (pavùses) fu da tutti giudicato come una reliquia del 
commercio etrusco, perchè il sepolcreto lì rinvenuto ha una « facies » 
archeologica alloetrusca. La via del Brennero fu certamente prati-
cata fino dal periodo del bronzo, come c’insegna Polibio; cfr. anche 
Strabone, IV, 209. Nel periodo di cui ora ci occupiamo, fu questa 
la via d’invasione scelta dai Cimbri per discendere dal Norico in 
Val d’Adige nel 102 a. Cr. ; non altrimenti si potranno intendere 
’Tridentina juga’ di Fiorio e un passo di Strabone, in « Mario », 15; 
cfr. G. Oberziner, o. c., 90 e specialmente, per i dati archeologici, 
Fr. Stolz, Die Urbevölkerung Tirols, 2, 37. In egual modo, in rela-
zione colla via del Brennero aperta al commercio transalpino, si spie-
gano le monete massaliote del Trentino e dell’Alto Adige, cfr. v. 
Planta, Das alte Raetien 33, n. 2, C. Pauli, Die Inschriften nordetr. 
Alphabetes p. 42, F. von Duhn, Die Benutzung der Alpenpässe im 
Altertum nei ’Neue Heidelberger Jahrbücher’, II, 1922, p. 62 sgg.

Altre quattro iscrizioni in alfabeto molto simile, ma non iden-
tico, in quello di Magrè, provengono dall’altopiano vicentino di 
Asiago, tre, sempre nello stesso alfabeto, dalla valle veronese orien-
tale del Leogra (Magrè), quattro da Verona e dintorni, due da 
Padova e una da Feltre, una da Voltino sul Garda presso Tremosine, 
una dubbia dalla Val Sabbia (CIL, V, 4892); — due minuscoli fram-
menti ci portano al lago d’Iseo e alla Valcamonica e infine altre due 
iscrizioni alla Valtellina (Montagna, Trevisco); quest’ultime iscri-
zioni presentano un alfabeto etrusco molto affine, ma non identico, 
detto alfabeto di Sondrio. Esse furono pubblicate con belle fotogra-
fie da Fr. Altheim ed. E. Trautmann, nri 2-4; vi si aggiungono altre 
due rinvenute a Susinèr e a Pieve San Siro, pure molto brevi, ed 
una maggiore graffita sull’ansa d’un’anfora di bronzo scoperta nella 
Valle del Moesa (Bellinzona) nel 1935 in una tomba presso la chiesa 
di Castaneda, assieme ad una fibula del tipo Certosa (fra il 450 e il 
250 a. Cr.), in un esteso sepolcreto che non conserva nessuna traccia 
della civiltà La Tène I, II; su questo cfr. Whatmough ’Harvard Stud, 
in class. Phil.’, XLXII, 1936, p. 206 e seg. e B. Nogara ’Arch. ant. 
prov. di Como’, 1939, pp. 3-13 con fotografia e ottimo disegno su 
calco. L’analisi linguistica di queste iscrizioni, specialmente dell’ul- 
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tim a, fatta da E. Vetter in Glotta’, XXX, 1943, pp. 68 sg., che esula 
completamente dal mio compito, è estremamente personale e tenden-
ziosa. Che l’anfora di Castaneda sia di fattura genuinamente etrusca 
è p. es. una circostanza che non potrebbe esser messa in dubbio.

Considerando questa giacitura particolare di iscrizioni in alfa-
beti affini, sincroni e derivati da un unico prototipo, giacitura che 
ha la forma complessiva d’un grande triangolo colla base alle Prealpi 
e il vertice a Bolzano, si comprende immediatamente che il solco 
del Sarca e dell’Adige segnano le uniche possibili vie di penetra-
zione di questa lingua verso l’interno delle Alpi: ammettere uno svi-
luppo in senso opposto, cioè dal settentrione a mezzogiorno, è sem-
plicemente assurdo (40). Prescindendo’ dalla ’paletta di Padova’, la 
quale presenta particolari problemi, che qui non ci interessano, oc-
corre affermare che le iscrizioni rinvenute finora nel Trentino, per 
quanto anch’esse molto brevi, offrono un materiale d’osservazione 
più interessante delle altre; specialmente importante è quella, unica 
nel suo genere, sul lituo di Collalbo di Bolzano rinvenuto nel 1927 
assieme a denari delle gentes Faunta e Furia (2° secolo a. Cr.), in 
una palafitta-castelliere; di inequivocabile carattere sacrale, essa è 
tanto etrusca nella nomenclatura teoforica, nei vocaboli e nelle desi-
nenze che, se fosse stata rinvenuta in Toscana o a Felsina, nessuno 
si sognerebbe di contestarne la perfetta aderenza alle altre iscrizioni 
etnische, coeve, di quelle regiQni.

Entro i confini del « municipio tridentino » è interessante la di-
stribuzione spaziale di questo materiale epigrafico. Esso manca com-
pletamente nel Trentino meridionale ed orientale, di modo che fra 
le iscrizioni tridentine e quelle veronesi non c’è continuità geografi-
ca; nella Valle d’Adige, a S. di Vadena, l’unica situla di Caslir pres-
so Cembra, a NE di Lavis, potrebbe esser spiegata, come quella di 
Matrei, quale prodotto commerciale (41) della tipica civiltà bolzani-
na. Le iscrizioni della conca di Bolzano, di cui la più meridionale è

(40) Nessuno accetta più la speciosa teoria di L. Pa r e t i , Origini etnische, 
I, 1920, dove gli errori relativi all’etrusco nel Trentino sono diffusi con pro-
fusione, secondo cui gli Etruschi alpini sarebbero stati una estesissima popo-
lazione, « padrona dapprima di quasi tutta la zona profondissima delle Alpi 
centrali e più rjdotta man mano dalle conquiste di altri genti a più ristretto 
territorio », p. 211.

(41) Spuria, nel senso che vi furono probabilmente agg’unte da un fal-
sario due parole copiate dalla situla di Caslir Laviseseli νβίχαηιι, è un’ascia 
antica di bronzo scoperta a Cembra e pubblicata da Simo n e  We be r  Riv. Tri- 
dentina, IX,190 sgg., cfr. Or s i , Wiener praehistor. Zeitschrift, I, 1914, p. 101. 
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quella di Vàdena (42), si congiungono invece attraverso i due passi 
della Méndola e della Predaia colla Val di Non, la terra classica 
delle scoperte archeologiche trentine, dove Meclo e Sanzeno sono, 
assieme a Dèrcolo, i maggiori centri di rinvenimento. Siccome la Val 
di Non, prima della costruzione della via attraverso il passo della 
Rocchetta, che ora la allaccia con Trento, mentre nell’antichità non 
era ancora praticabile, era congiunta colla valle del Sarca, cioè col 
lago di Garda, dalla comoda sella di Molveno, potrebbe anche darsi 
che quest’ondata si sia arrestata nel corso dell’Adige ormai alle pre-
alpi vicentino-veronesi e che la via di diretta penetrazione dell’alfa-
beto etrusco' settentrionale nell’Anaunia e nel basso Bolzanino sia 
unicamente quella del Garda, dove, come dimostra la bilingue latina 
di Voltino, l’etrusco settentrionale continuava a sopravvivere nel ter-
ritorio dei Benacenses ancora nel primo secolo a. Cr., avendo· resi-
stito anche aH’immigrazione gallica. Naturalmente si tratta d’una 
pura ipotesi e basterebbe il rinvenimento d’un solo documento sicuro 
dell’eirusco settentrionale nel tratto fra il pagus Arusnatium della 
veronese Valpolicella e Mori nel basso Trentino per dimostrarne la 
infondatezza.

Permane sempre il dubbio, trattandosi in gran parte di piccoli 
oggetti, che le iscrizioni siano state importate cogli oggetti; così p. 
es. il Pisani, La lingua degli antichi Reti, ΆΑΑ’, 1935, pp. 101 sgg. 
considera la possibilità, che però non varrebbe per tutte le iscrizioni 
etrusco settentrionali, che i rinvenimenti archeologici etruschi nella 
zona retica sieno « delle importazioni giunte per vie commerciali ». 
Più in su si sono presentati dei criteri epigrafici che limitano di 
molto tale probabilità; anche l’esame linguistico, lasciando sussistere 
dubbi su possibili incrinature o venete o galliche nell’onomastica di 
taluna delle iscrizioni, ci ammonisce a non procedere troppo affret-
tatamente su questa via ; già Fr. Stolz, Die Urbevölkerung 35, met-
teva in guardia contro pericolose esagerazioni. Fino dai tempi del 
Deecke e del Pauli (1881) la presenza di materiale epigrafico etrusco 
settentrionale da considerare complessivamente endemico nel muni-
cipio tridentino durante gli ultimi tre secoli a. Cr. è stata fondamen-

(42) L’importanza di Vàdena sta nella sua posizione in un’ansa dell’Adige, 
sotto una piccola sella che permette di raggiungere con tutta comodità .la sponda 
settentrionale del lago di Caldaro, donde, con ogni probabilità, passava ja 
strada preistorica e medievale che congiungeva l’alta Val di Non colla conca 
di Bolzano. È quindi da considerare come un punto di passaggio quasi ob-
bligato per raggiungere la via principale del Brennero, già ben prima del ITI 
see. a. Cr. aperta al commercio coll’Europa centro.settentrionale.
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talmente riconosciuta da tutti gli studiosi, anche se su singoli oggetti 
possono sussistere dei dubbi.

Quanto alla valutazione linguistica di questi brevi testi, è evi-
dente che il materiale d’osservazione è troppo ristretto e suscettibile 
di troppe interpretazioni, perchè i linguisti possano trovarsi d’ac-
cordo, come ho osservato all’inizio di questo articolo. È infatti esclu-
so, senza ulteriori e più ampi rinvenimenti, che possiamo precisare 
l’esatta posizione grammaticale e lessicale della lingua che qui affiora 
rispetto all’etrusco coevo che , ben altrimenti documentato, offre 
maggiori possibilità di studio. Il Deecke e il Pauli ne derivano la 
presenza di stanziamenti e di comunità di veri Etruschi nella Val 
d’Adige, ma specialmente a Cembra e in Val di Non, frammisti a 
discendenti di popolazioni indigene e immigrate (Veneti, Galli). 11 
Pauli, anzi, nro 36, pp. 17 e 107, interpretando l’iscrizione di Va- 
dena pnake vitamu laj.es come « Benacus Vindamo Lauci [filius] » 
arrivava alla conclusione che a Vàdena coabitavano Galli ed Etruschi 
e che, siccome l’onomastica igallica ha qui chiaramente una veste 
etrusca, gli Etruschi dovevano formare lo strato culturale superiore. 
Lo Stolz, Die Urbevölkerung Tirols2, 55 sg., aggiungeva ad argo-
menti di questo ordine la considerazione che la ricorrenza contem-
poranea di due forme di sepoltura (a cadavere inumato e cremato) 
dimostrava la presenza di due ondate etniche molto diverse, di cui 
una etrusca. Più recentemente il Thurneysen, ’Gioita’, XXII, 27 sgg., 
accettando l’argomento che la toponomastica retica non ha specifiche 
tracce etrusche e che i rinvenimenti archeologici etruschi in territorio 
retico sono recenti e molto rari, arrivava alla conclusione che è am-
missibile di considerare i Reti (ben inteso di questa regione e di 
questo periodo) come etruschizzati, probabilmente di seconda mano, 
ma non Etruschi di sangue e di razza. Paul Kretschmer, ’Gioita’, 
XX, 219 sgg., vede nell’Etrusco settentrionale un linguaggio etruscoi- 
de, preindoeuropeo e documenta ampliamente questa sua posizione 
in parte d’un suggestivo articolo Die vor griechischen Sprach- und 
Volksschichten, ’Gioita’, XXX, 168-192, che è una ricca miniera di 
finissime osservazioni. Nel frattempo il Pisani, ΆΑΑ’, XXX, a. 1935, 
si pronunziava nel senso che il « retico » delle nostre iscrizioni è una 
lingua preindoeuropea, che alcune isoglosse riattaccano al sostrato 
preindoeuropeo del ligure e del veneto (cioè a quello che noi prefe-
riamo di chiamare euganeo) altre all’etrusco, rimanendo' ben chiaro 
che « il retico non è l’etrusco, nè un dialetto etrusco » e continuava 
affermando che « gli elementi comuni al retico ed etrusco sono iso-
glosse e non già importazioni etrusche seriori, all’infuori di singole 
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parole per cui si può pensare ad un prestito, data l’importanza degli 
Etruschi per la civilizzazione dell’Italia settentrionale». Tutti gli 
etruscologi che si sono occupati delle epigrafi redatte nell’alfabeto 
etrusco settentrionale, Trombetti, Nogara, Buonamici, Cortsen, Ri-
bezzo, Goldmann, Buffa si trovano assolutamente d’accordo nel rico-
noscere il loro carattere etruscoide, o nettamente etrusco. Solo 
E. Vetter sta facendo recentemente disperati tentativi per eliminare 
da queste iscrizioni il carattere etruschizzante ed interpretarle come 
materiale indoeuropeo . Egli cerca di farsi credito, puntando sull’ar-
ticolo di J. Whatmough, Tusca origo Raetis, ’Harv. Stud.’, XLVIII, 
1937, pp. 184-6, che però si limita ad osservare, cosa del resto che 
era stata fatta da quanti s’erano precedentemente occupati del pro-
blema, che nelle iscrizioni « retiche » ci sono elementi derivati da 
lingue indoeuropee. Con ciò risulterebbe indirettamente comprovato 
che, in fondo, anche questo benemerito scienziato riconosce se non 
il loro carattere fondamentalmente anario (43), per lo meno una 
forte pressione etrusca.

L’opinione corrente è dunque quella che le nostre iscrizioni 
presentino un ibridismo idiomatico che però non è identico in tutte 
le epigrafi, ma che ,secondo il Kretschmer, ’Glotta ’, XXX, 176, è 
loro ’peculiare’; ripeto però che i tentativi di decifrazione in senso 
indoeuropeo sono molto meno aleatorii nei riguardi delle iscrizioni 
negli alfabeti di Magrè e di Sondrio che di quelle nell’alfabeto di 
Bolzano.

Per maggior chiarezza nello stabilire la posizione presa dai sin-

(43) « In addition to some Etruscan features the Raetic dialect contains 
much that is Indo-European, cohether Italic, a Kretschmer holas, or Illyrian 
and Keltik as I am inclined to believe ». Questa posizione fu chiarita dal Wh. 
negli Harvard Stud., 1931, pp. 139 sgg.: egli ammette che la lingua retica ap-
partenga all’indoeuropeo occidentale e che ad essa si sia sovrapposto l’etrusco, 
sia perchè i Reti siano stati sotto il diretto dominio etrusco, sia in seguito 
a infiltrazioni etniche etrusche. Questa interpretazione ha l’inconveniente di 
estendere anche ai Reti più interni della zona alpina centrale, quelli debellati 
nella campagna del 15, condizioni di contatti e di sinecia etruschi che sono 
limitati alle popolazioni delle Prealpi, nel caso nostro agli antichi Reti del 
bacino dell’Isarco, condizioni secondarie illiriche che difficilmente ci porte-
rebbero oltre jl secolo sesto o settimo e che possono valere tutt’al più per il 
settore più orientale dei Reti; non tien conto del fatto che il fondo topono-
mastico atesino, come ora deriva ineccepibilmente dalla raccolta toponomastica 
integrale del Dizionario toponomastico atesino, è compattamente anario, mentre 
l’illirismo nell’Isarco ha delle risonanze del tutto superficiali e che anario è 
anche il fondo toponomastico dell’intero Trentino, il Bolzanino compreso.
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goli linguistici, mi sia concesso di ripetere che per il Kretschmer gli 
elementi anarii non sarebbero qui chiaramente etruschi, ma rispec-
chierebbero una lingua originariamente imparentata coll’etrusco, 
cioè preindoeuropea, che (come avvenne col ligure) attraversò un 
periodo più ò meno secolare di indoeuropeizzazione, bruscamente 
interrotto dal sopravvenire della cultura latina e dal dominio romano 
che provocò la romanizzazione atesina (44). Non condivido quella 
interpretazione, perchè non ritengo che il materiale a nostra dispo-
sizione, che è scarsissimo, legittimi tali punti di vista. Penso che il 
carattere « etruscoide » nel senso del Kretschmer (45) dipenda dalla 
presenza di elementi esclusivamente onomastici che sono o ci sembra-
no alloetruschi, per quanto l’uso d’un prenome in -e- di un gentilizio 
in -u. (46), accompagnato eventualmente da un cognome in -e- (tipo 
pnake vitamu la/es della stele in granito di Vàdena) sia correttamente 
e tipicamente etrusco. Ma ho l’impressione che nella valutazione di 
elementi onomastici delle nostre iscrizioni giudicati anetruschi ab-
biamo seguita la tradizione di criteri unilaterali ed arbitrari, in

(44) Ciò porta il Kr e t s c h me r  a conclusioni un po’ strane e che stanno 
in netta opposizione con fatti fonetici che si ritengono ormai definitivamente 
chiariti. Nella situla di Caslir (peina è conguagliato col greco πέλλα e coll’an- 
glo sassone full ’bicchiere’ da *p*lnom.  La premessa è, che a φ possa corri-
spondere p, cioè che abbia luogo un’alternanza delle momentanee sorde colle 
aspirate, quale noi conosciamo dall’etrusco e che nelle iscrizioni etrusco set-
tentrionali si afferma nell’alternanza parallela nella classe dorsale -χβ, -ke nella 
terza persona del perfetto. Questo tratto non sarebbe un elemento indoeuropeo 
nel retico, ma affiorerebbe proprio in una parola che è di fondo indoeuropeo, 
cioè nel caso meno adatto per l’esplicazione d’una tendenza fonetica anteriore 
alla presunta fase indoeuropea del retico. Non credo che in linea fonetica si 
possa operare con conguaglio di p indoeuropeo (veneto o gallico) con una 
aspirata indigena: sarebbe rovesciare le posizioni.

Così il seguente complesso vinutaUna. M. Ru n e s , ’Glotta’, XXIII, 274, 
operando esclusivamente coll’etrusco, lo traduce esattamente «di (con, per) 
vino giovane », cioè « mosto ». Il Kr e t s c h me r  invece s’associa al Wh a t mo u g h , 
indici p. 51, e vi vede l’aggettivo vìnifer Voenophorum oraziano, Sat. I, 6, 109.

(45) Molto lontano da quest’ordine di idee deve essere il Pis a n i , il quale 
ΆΑΑ’, XXX, 95, partendo dalla supposizione che la situla di Caslir termini 
in vinutalinat, vede in nat, che si ripete in... peris-nati sulla pentola di bronzo 
di Ca s t e l g r if o , ’PID’, nro 192\ in itu]natus\iitti del vaso di Rozzo ’PID’, nro 
217 e sul frammento di manico di Sa n z e n o  Revisionati, ’PID’, nro 199 la 
voce che indica «vaso», «pentola». In questo caso l’interpretazione di (peina 
risulterebbe erronea.

(46) Sul gentilizio in -u cfr. Pis a n i , ΆΑΑ’, XXX, 96. Con molta pro-
babilità la terminazione -mz, in gentilizi, indica sostantivi femminili, v. Pis a n i  
O.c., 97, Wh a t mo u g h , ’PID’, II 548, Kr e t s c h me r , ’dotta’, XXX, 177.
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quanto non s’è tenuto conto di tutte le possibilità ermeneutiche. Basti 
qui come maggio uno sguardo al caso proposto. Dei tre personali di 
quest’iscrizione, >1 primo era già stato collegato dal Pauli col gali. 
Bènacus (Βήνακος), il nome del lago di Garda; l’etrusco ha il tipo 
pina, pinei, CIE 1413, 1456, cfr. Deecke, BB, III, 37, Lattes, ’St. it. 
fil. cl.’, V; Schulze, LEn, 133 e possiede pure un elemento di deri-
vazione onomastica in -ac-, cfr. aiac-ena, Alliaci, Amacilius, Ara· 
cilius, Audacilius ecc., Schulze, o. c., 388-391. Non sarebbe dunque 
scientificamente corretto restringere l’interpretazione ad uno dei 
filoni. Ma evidentemente l’accostamento del Pauli è legittimo, in 
quanto Benacus è portato dal Conway, ’PID’, I, 248, anche come 
cognome nella regione Veneta; in questo caso la sincope della vocale 
nella sillaba iniziale sarebbe per il Kretschmer, ’Glotta’, XXX, 190 
un tratto «etruscoide», cioè «preindoeuropeo». Però, siccome la 
sincope nelle predette condizioni in prossimità di una consonante li-
quida, è documentata nell’etrusco posteriore al sesto secolo (tipo 
mnele- Μενέλαος), è altrattanto corretto riconoscere in pnake un 
elemento onomastico etrusco, anche se, per caso, l’elemento di deri-
vazione ricordato più sopra non appare finora congiunto specifica- 
mente con una radice pin-. Evidentemente non possiamo risolvere il 
quesito, se pnake non sia un personale da riferire allo strato indigeno 
preindoeuropeo re'o-euganeo. Il secondo, vitamu, assona con pitame 
della situla di S. Maurizio che non è separabile da pitiave della 
situla di Caslìr; esso ha lo stesso tema vit· che lo Schulze documenta 
ampiamente per l’onomastica etrusco-latina, LEn, 257. Il Kretsch-
mer, ’Glotta’, XXX, 172 (47), riconosce nella terminazione in -e- un 
tratto etrusco o etruscoide e ammette che una formante in -av- è illi-
rica e peligna, con riferimento alla Einleitung, 246, ma può esser an-
che etnisca (48). La sua affermazione che un suffisso identico è docu-
mentabile nel veneto, perchè a Verona affiorano i personali Vir· 
raus ( ?), Saltava non è senz’altro da accettare, potendo riferirsi i due 
esempi allo strato reto-euganeo. Infatti a Cariaus del pagus Arusna- 
tium di Verona corrispondono su territorio retico Anau-ni, Genau- 
ni (49); nel vicino municipio tridentino e nella zona trentjno-brescia-

(47) Più arbitrario sarà invece il suo tentativo di conguagliare la termi- 
nazione col « diffuso suffisso illirico -icus, -ica ».

(48) Cfr. la serie onomastica Accav(i)us, Annav(i)us, Atav(i)us ecc. nello 
Sc h u l z e , LEn., 403 sg., parallela ad Acuvius, Asuvius, Betuvius, Caisuyius.

(49J Sul rapporto -avu- > -au-no cfr. quello celtico fra lvanos, nome di 
divinità e Ivaunum, nome di luogo (Evaux) co l’etnico Evaunensis, cui accenna 
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na, Vervò, Priò, Cagno, Tavò, Salò, come abbiamo detto, premettono 
dei radicali preindoeuropei con una formante chiaramente prelatina 
in -avu; cir. Battisti, Filoni toponomastici prelatini nel bacino del 
Noce, 1928, p. 122 sg. (50). Ad essi si collega sul confine retico il 
nome della stazione di confine a N. di Pons Drusi, Sublavio. Sia che 
si tratti di omofonia casuale o meno, l’elemento -av- non permette 
nella nostra regione un sicuro riferimento ad uno specifico strato 
etnico. Le stesse incertezze permangono anche per il tema che, se-
condo il Kretschmer, « potrebbe » esser anche gallico, dati i personali 
celtici Bittius, Bitio, Biros, in Brescia Bittalius (!), Bitticus, ’KZ’, 
XXXVIII, 117. Il terzo, laye, è ricondotto dal Kretschmer, 1, c., al 
noto cognome etrusco, lace, la/e, cfr. Schulze, LEn, 81, 163, 313, 
316, 358. Ad un’interpretazione che scompone nome, cognome e gen-
tilizio in due elementi non etruschi e uno etrusco (proprio il cogno-
me!) io credo· di poter contrapporre come più verisimile un’altra, 
secondo sui i tre elementi appartengono allo stesso strato etrusco. 
Così un’iscrizione sicuramente non importata, l’epigrafe di Collalbo 
laseke mai eye (51), letta dal Vetter erroneamente mazeke, esclusiva- 
mente per il proposito di collegare il cognome con un teina onoma-
stico illirico (però incerto) Maz-Mas, ’Glotta’, XXX, 78, porta due 
personali che nel tema sono ben noti dall’onomastica etrusca: las- 
Schulze, LEn, pp. 35, 43, 46, 335, 359 e mai-, cfr. Schulze, LEn, 
185, che registra esattamente il nostro tipo nella forma latinizzata 
Maesius. Naturalmente il Vetter è nel suo diritto di ricordare l’asso-
nanza tematica di laseke col personale Lasimos, Lasinius, Laso e 
Lassonia che H. Krahe, Geogr. Namen, 28 e Personemamen 72 ri-

di sfuggita G. Ma  v e r , Einfluss der vorchristlichen Kulte auf die Toponomastik 
Frankreichs, 1914, p. 13.

(50) Kr ä h e , Die Balkanillyr geogr, Namen, 75; il compianto No r b. Jo c k l , 
Illyrier, ’RIV’, VI, 1925, p. 41 asserisce ehe -v- nel suffisso -avu risale ad un 
ie. -bh., ma ciò può valere in posizione interna per il veneto, non per l’illirico, 
dove la piena corrispondenza sarebbe -aba che troviamo p. c. in Leusaba e 
ancor più chiaramente in ßQäßa’fortezza’ > Βρεβατή, n. di città o in Scar-bia 
da cfr. con Scar-antia contro l’equazione veneta (monti) Berici-Berue, n. di 
città. Su territorio veneto, ma probabilmente preveneti saranno Timavus e Pa- 
tavium. Eguale suffisso è documentabile anche nella toponomastica gallica e 
nn. 11. gallici in -avu, -avu furono studiati da W. Me y e r -Lü bk e , Die Beto-
nung im Gallischen, 1901, p. 54 sg.

(51) 11 Ve t t e r , ’Glotta’, XXX, 78 e il Wh a t mo u c h , contro il Kr e t s c h me r , 
Glotta, XXX, ammettono che le due parole siano due personali. Con altret-
tanta, se non maggiore probabilità, si potrebbe amméttere che una delle due 
rappresenti un verbo al passato (3a persona).
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tiene illiri; altri preferirà di rilevare che la veste fonica e suffis-
sale dei due elementi onomastici ha un’afferràbile corrispondenza 
tematica etrusca; altri potrà supporre con altrettanta ragione che si 
tratti di antichi nomi preetruschi, appartenenti al sostrato locale 
mediterraneo che rivivono forse proprio in una forma autoctona, 
adattata all’alfabeto etrusco. — Più interessante è l’onomastica della 
situla di Caslir. Ammettendo che nella prima parola velxanu s’abbia 
a scorgere un nome di divinità — se ne riparlerà quanto prima —, 
vi troviamo gli elementi onomastici lup.nu, pitiave, cui si potrebbe 
aggiungere kusenku o kusenkus, guadagnato colla divisione del 
gruppo grafico indiviso kusenkustrinake. L’iscrizione intera, pre-
scindendo da laviseseli graffito sull’ansa, non sull’orlo del vaso, suona 
velyanu lup.nu pitiave kusenkustrinake velna vinutalina. Il Kretsch-
mer, vedendo in vel/anu il nome del dio Vulcano (52), cui sarebbe 
stata dedicata la coppa, separa vel/anu dagli elementi onomastici suc-
cessivi e vi vede un dativo singolare « come in gallico ». Si crea con 
ciò un ibridismo flessionale della peggior lega e che nulla giustifica 
nell’iscrizione. Abbiamo invece già visto, proprio d’accordo col ve-
nerato Maestro, che i cognomi escono in queste iscrizioni in -u (53), 
di modo che la concordanza di vel/anu, inteso come nominativo, con 
lup.nu o con (pna/eyvitanu dell’epigrafe di Vàdena o con upiku 
del cucchiaio di Settequercie presso Bolzano, ’PID’, 191 b, può indi-
carci una soluzione ben diversa da quella proposta dal Kretschmer. 
Ma, anche accettando questa supposizione, posto cioè che vel/anu sia 
un dativo, non c’è per questo alcun bisogno di vedervi un dativo 
c a l l i  co. La supposizione sarebbe legittima, se vel/anu dovesse esser 
interpretato come un nome teoforo gallico: ma proprio il Kretsch-
mer, o. c. 171, dichiara con ottime ragioni e richiamandosi ad un 
suo articolo in ’Gioita’, XX, 201 che « il nome di questo dio appar-
tiene agli elementi non indoeuropei delle nostre iscrizioni » (54).

(52) Il culto di Volcanus è documentato nella Vindelicia (Augusta Vinde- 
licorum), cfr. Vo l l ma n n , Inscr. prov. Raetiae, 95 sgg. ed anche sul lago di 
Costanza, cfr. R. v. Sc a l a  ’Zft. österr. Gymnas.’, LXVII, 1916, p. 6, ma non 
nella Rezia transalpina o cisalpina. Lo è sporadicamente ad Aquileia, ’CIL’,V, 
838, Wissowa, Rd. u. Kult, der Römers, 231 e in due iscrizioni a Brixia, 
’CIL’, V, 4294t, 4295.

(53) Cfr. nelle iscrizioni di Magrè metinu, ’PID’, 225, che assona coll’etr. 
me&ina, Sc h u l z e , LEn, 187 sg.; susinu, ’PID’, 238, che è l’etr. susine del'o 
Sc h u l z e , LEn, 95; kusidu, ’PID’, 224, etc. cusides, vusidi, Sc h u l z e , LEn. 
158 e v. Kr e t s c h me r , ’Gioita’, XXX, 179.

(54) In ’Glotta’, XXX, 173 il Kr e t s c h me r , constatata la presenza del 
prenome vel nell’etrusco e del cognome vel/a a Tarquinia, donde derivazioni
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-Lupnu è una normalissima derivazione in nasale dal noto personale 
etrusco lupu, CIE, 2093, su cui basta il rinvio allo Schulze, LEn, 
115, 191, 359, 409; -pitiave fu già ricordato più sopra. Quanto a ku- 
senku (55), esso, secondo il Kretschmer, o c., 171, « dimostra una

del tipo νβίχαηβί, velatini, Sc h u l z e , LEn, 372 sg., deriva logicamente vel-χα 
da vel, vedendo in χ un elemento di derivazione da confrontare con -n- in 
vel-na o in vel&uma. In tal' modo il conguaglio con Volcanus sarebbe, 
per quanto riguarda l’etrusco, una pura omofonia, non essendo chiaramente 
documentata l’esistenza di Vulcano nella religione etrusca. Suppongo che questa 
affermazione non verrà gradita nel settore competente dell’etruscologia. 11 
Kr e t s c h me r  arriva a quest’esclusione per poter sostenere che si tratta d’una 
divinità preindoeuropea e pensa ad un continuatore indigeno (retico) d’una 
divinità della vegetazione che in Creta ebbe il nome di Felyanós. La teoria 
del Kr e t s c h me r  basa sulla premessa che la situla di Caslir sia un’offerta vo-
tiva ad un dio della vegetazione. In questo caso la concordanza della termi- 
nazione con lup-nu immediatamente seguente colloca le due parole sullo 
stesso piano sintattico. Così diventa appellativo teoforico anche lupinu che 
non ha davvero connotati fonetici gallici. L’inverosimilianza della costruzione 
deriva dal fatto che il Kr e t s c h me r , dopo aver fatto di velyartu un antichissimo 
relitto mediterraneo, vi riconosce una desinenza gallica. Se poi il laviseseli del 
manico della eitula si riferisce al possessore, l’iscrizione sull’orlo della situla 
ben difficilmente avrà carattere sacrale. La traduzione « a Velchano Lupino, 
Pitiave Cusence consacrò questa situla vinaria » è prob’ematica, perchè la sud-
divisione dei membri dell’iscrizione si oppone: veljanu lupinu pitiave costitui-
sce un’unità concettuale, mentre pitiave è epigraficamente separato da ku- 
senku.

(55) Il confronto si potrebbe estendere a tutte le epigrafi della nostra 
regione. La celebre iscrizione sulla tavoletta del guerriero di Sanzeno laturus 
ipianus apanin ha elementi ben noti agli etruscologi; cfr. il tipo Laturnius ed 
affini nello Sc h u l z e , LEn, 176, 178 e quello Ippius, a p. 424, 451. -apanin 
fu da me interpretato o come « dono », oppure, se va suddiviso in apa.in, « que-
sto è il padre ») ; -s nei due nomi che precedono è la normale desinenza del 
genitivo, cfr. Ba t t is t i , ΆΑΑ’, XXXI, 1936, p. 595. Il genitivo pavises del 
frammento di Matrei rientra senza difficoltà nel complesso etrusco-latino Pavo, 
Pavillius, Sc h u l z e , LEn, 87, 151, 180, 195, 565, 555. Nell’iscrizione di San 
Zeno ’PID’, ]iperkusiale è forse lecito dividere iper da kusiale, nel qual 
caso il personale non sembra ben separabile dai molti derivati etrusco-latini 
del personale col tema Cus-; in questo modo la stessa radice ritornerebbe nel 
nostro kusenku della situla di Caslir. Il personale femminile tukinua dell’i-
scrizione di Cles ’PID’, 209 ci porta a Ducenius tucuntnal, tucuntines CIE, 
3672, 3999, turni CIE, 4000 Tucasius, Tucinus, Tucca, Tucceius dello Sc h u l z e , 
LEn, 375.

In altri casi la possibile parente’a etrusca viene solo apparentemente me-
nomata dalla desinenza che non è la solita in -e, -u che abbiamo fin qui 
riscontrato. Ma personali etruschi in -i ricorrono a decine negli indici dello

18. — Studi Etruachi, XIX 
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formazione indoeuropea » e di fatto potrebbe corrispondere all’antico 
tedesco husinga ’penates’ ted. mod. hiising. Ma, per quanto riguarda 
gli elementi di derivazione, basterà richiamarsi all’etrusco hatrenca; 
per il tema è metodologicamente altrettanto corretto l’avvicinamento 
a %usu, personale, nell’iscrizione sul vaso eneo di Castaneda, Vetter, 
’Glotta’, XXX, 69 e alla vistosa famiglia dei derivati da un personale 
etrusco kusu, cusu ricordata dallo Schulze, LEn, 158.

Se esaminiamo esclusivamente dal lato formale, cioè fonetico e 
morfologico senza preconcetti la lingua delle iscrizioni prélatine 
del municipio tridentiino, rileviamo dunque un carattre non etru- 
scoid'e, ma etnisco. Fino a qual punto ciò dipenda dall’alfabeto etru. 
sco settentrionale è impossibile rilevare. L’assenza di un segno per 
le medie e per la vocale -o- potrebbe esser esclusivamente un tratto 
epigrafico, anche se l’alfabeto di Bolzano, che ha qualche segno 
nuovo, dimostra con ciò la possibilità che per suoni nuovi si trovino 
delle lettere nuove. Ma l’alternanza fra le momentanee occlusive e 
le spiranti è un tratto eminentemente tipico' per l’etrusco : esso potrà 
essere riferito a parastrati mediterranei preindoeuropei, ma è invece 
fondamentalmente estraneo al veneto, al gallico, all’italico. Quanto 
alle desinenze, l’accordo fra le nostre iscrizioni e l’etrusco classico 
è evidente in quelle classi di vocaboli che più frequentemente ricor-
rono; oltre alle terminazioni in -e-, -u dei personali, col genitivo in 
-es, -us, è conclusiva la formazione della terza persona in -/e, -ke del 
tempo passato, tanto che il trinate della situla di Caslir, non solo 
corrisponde nel tema al verbo etrusco trin ’libare’, Cortsen, Der 
etruskische Text der Μ., 98, ma ha una terminazione perfettamente 
corretta nell’etrusco classico, cfr. Thurneysen in ’Glotta’, XXI, 1, 
Kretschmer in ’Gioita’, XXX, 179. - Nel lessico, il Ribezzo, ’RIGr. I’, 
XVIII, 108, aveva accostato eupir in estualea<pir di ’PID’, 232 all’etru-
sco apir che il Cortsen, ’Glotta’, XXI, 111 interpreta come ’dono’. 
Evidente è l’affinità tra vinutalina della situla di Caslir e l’etrusco 
vinu ’vino’ e l’etrusco talina ’giovane’ ’recente’. Ma di fronte a que-
ste concordanze che, data l’esiguità del materiale d’osservazione e la 
nostra voluta limitazione alle epigrafi del municipio tridentino, non

Sc h u l z e , LEn, 623 sg. Al nostro piri kanisnu del cavalluccio di Dercolo, 
’PID’, II, 214 corrisponderebbe senza alcuno sforzo l’etrusco latino Birrias 
Caninius; al nostro χβνί-ςίαηαίί del bronzette di Sanzeno, ’PID’, 199 (cfr. 
■snati nel vaso eneo di Castelgrifo, ’PID’, 192) corrispondono l’etrusco cev-lna, 
gli etruschi latini Ceu-na, ecc. Sc h u l z e , LEn. 77, 226, 580 e gli etrusco-latini. 
Seno Senius, Sc h u l z e , LEn, 40, 93.
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sono da sottovalutare, s'aggiungono delle dissonanze dall’etrusco che 
il Kretschmer, o. c., 179 ha giustamente rilevato come abbastanza 
notevoli. Non affiorano i prenomi etruschi, tipo aule, caie, larth, 
pupli, ecc., raccolti da] Deecke, Die etr. Vornamen in ’Etr.Forsch.’, 
Ili, in un numero superiore al centinaio, che pure sono così comuni 
nelle epigrafi etrusche. Evidentemente non mancherebbero delle 
spiegazioni. 0 gli Etruschi, respinti nelle Alpi, hanno impoverito il 
corredo dei loro prenomi a contatto con altri popoli ; il fenomeno 
non sarebbe senza facili riscontri nelle zone in cui ha od ebbe luogo 
sovrapposizione linguistica. Oppure si tratta effettivamente di ono-
mastica retica che, appartenendo ad uno strato linguistico anario, 
era particolarmente vicina all’etrusca e quindi ha continue risonanze 
in questa lingua. Si potrebbe proprio pensare che artisti etruschi 
abbiano inciso su oggetti dell’uso nomi di proprietari d’una lingua 
affine. È pure un fatto che nei pochissimi verbi che troviamo nelle 
nostre iscrizioni mancano proprio quei quattro o cinque verbi dedi- 
catorii (turce, mulu, mulavanice) che conosciamo dalle solite iscri-
zioni etrusche. Ma ciò può esser un caso e dipendere dal fatto che 
epigrafi funebri o iscrizioni retoetrusche un po’ lunghe o mancano, 
o sono rarissime. Per ultimo il Kretschmer rileva l’assenza della 
formula epigrafica in « io1 » (sono), tanto comune nell’epigrafia etru-
sca, anche nella Padana, a N. di Bologna. Ho creduto, ma è una 
semplice supposizione, che vi corrisponda in nella formula apan in 
già ricordata, con cui termina la breve iscrizione della statuetta del 
guerriero, di Sanzeno - Insomma nelle epigrafi etrusco-settentrionali 
del Trentino c’è piuttosto materia che spirito etrusco. Ma se noi pos-
siamo definire questa posizione come « etruscoide », non troviamo 
però veri e propri elementi d’una lingua mista. Non sono perciò in 
grado di accedere all’interpretazione che le iscrizioni ci rappresen-
tino l’ultima faée d’un retico preindoeuropeo, ormai indoeuropeiz-
zato, o giunto ad uno stadio progredito di imbastardimento. Il 
reperto linguistico mi sembra invece indicare, come affermai all’ini-
zio di questo articolo, uno strato etrusco che, fondendosi con un 
sostrato simile preindoeuropeo e forse con parastrati indoeuropei, 
cui però si dovrà riconoscere ben scarsa vivacità, ha perduto il con-
tatto colla madre patria e abdica alle proprie tradizioni. Si potrebbe 
opporre il giudizio certamente molto competente di Livio, che parla 
di un decadimento linguistico molto più progredito degli Etruschi 
reticizzati, dove dell’antica lingua non sarebbe rimasto quasi nulla, 
mentre le iscrizioni stesse non presentano una decadenza così pro- 
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nunziata. Ma le nostre iscrizioni ci danno uno stato di fatto che ci 
porta al III, II secolo a. Cr; 1’esperienza c’insegna che in una lingua 
trapiantata in ambiente straniero a vivo contatto con altri idiomi 
il processo di sfaldamento ed adattamento ambientale progredisce 
molto rapidamente. Sarebbe dunque antistorico trasportare le con-
dizioni del tempo di Livio ad un periodo precedente, cui si devono 
attribuire le nostre iscrizioni.

C. Battisti


