
DUE TOPONIMI PRELATINI
DELLE VICINANZE DI BOLZANO : SARENTINO

E TÀLVERA

Confluiscono nell’agro bolzanino tre corsi d’acqua di una certa 
importanza: l’Adige, l’Isarco e la Tàlvera; tutti e tre con nomi pre-
latini. Un po’ ad oriente dell’antico ’Pons Drusi’, l’influente del- 
l’Isarco, la Bria, appartiene pur essa nella sua denominazione allo 
strato prelatino. E come questa lambe lo Sciliar, il cui nome si 
connette col prelatino s a l a , c o s ì fra la Tàlvera e l’Isarco sta il mas-
siccio del Renón, sul cui nome si riferì in St. Etr., XV, 225 sgg. 
Anche la denominazione della valle percorsa dalla Tàlvera, la Sa-
rentina, è prelatina. Mentre cioè nell’agro Bolzanino i numerosi 
nomi locali in -anum parlano per un insediamento prediale di ele-
menti o italici o latinizzati, i fiumi e i monti conservano la topono-
mastica della fase più arcaica. Ora proprio qui, da Vàdena al Re-
nón, sta l’epicentro delle iscrizioni etrusche coll’alfabeto di Bol-
zano. È quindi ovvio che, come si fece per il Renón, si tenti un 
inquadramento toponomastico anche per i toponimi Sarentino e 
Tàlvera.

Col nome Sarentino indichiamo in senso stretto il capo-
luogo della valle Sarentina a N di Bolzano, in senso largo la conca 
idrografica fra il Renón ad E, il Giovo a N, il Salto ad O, vale a 
dire il sistema vallivo che versa le sue acque nella Tàlvera, la quale 
percorre da N a S la vallata (con un solo importante affluente che 
è il rio Valdurna) e sbocca a Bolzano nell’Isarco. Occorre però 
notare che se oggi questa nomenclatura non ammette discussioni, 
non era così un mezzo millennio addietro: col nome di Sarentino 
si indicava, quando non era accompagnato da un sostantivo, tipo 
V allis Sarentina, prevalentemente l’odierno capoluogo, diviso poli-
ticamente ed ecclesiasticamente dalla parte NE dell’odierno terri-
torio comunale che si collegava con la Valle dell’Isarco. Il torrente
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T à I v e r a invece portava questo nome nelle vicinanze di Bolzano, 
mentre era denominato — mi riferisco sempre ai documenti — nel 
territorio sarentinese Sarntalerbach, cioè « rio di Sarentino ». Ma 
non dobbiamo esagerare; questa denominazione non implica l’esclu-
sione del nome Tàlfer-Tàlvera, ma soltanto la coesistenza di due 
denominazioni, che potrebbe esser puramente casuale, ma, come 
vedremo di seguito, può esser pure cagionata da diversi strati lin-
guistici nella toponomastica. Difatti la « cronaca di Bolzano » del 
Troyer (ca. 1650), parlando della Tàlvera ci dice che essa ha le sue 
origini al « Durnholzer See » e la carta del Burglechner (ca. 1600) 
indica a quel lago « Ursprung der Talffer ». Almeno all’inizio del 
Seicento il nome — nè poteva esser altrimenti — era stato esteso 
a tutto il corso dell’impetuoso torrente.

Diamo anzitutto uno sguardo alla ricca documentazione medie-
vale del nome Sarentino:

a. 1140-1147 vallis Sarentin (Cai. Winth.). - 1142 in valle Sa-
rentin (Stolz, AD, III, p. 45). - 1142 vallis Sarentin (Cai. Winth.).
- 1140-1147 in valle Sarentin. - 1142 in valle Sarentin. - 1145 de 
Sarentin. - 1163 de Sarentin (Cai. Winth). - 1163 de Sarentin (Tarn. 
I, p. 297). - 1166 de Sarentin (Cai. Winth.). - 1166 de Sarentin 
(Tarn., I, 245). - 1177 Sarentin (Cai. Winth.). - 1180 de Sarentine 
(Tarn., I, p. 245). - 1186 Sarentin. - 1186 de Sarentin (Cai. 
Winth.). - circa 1200 Saerentin (Cai. Winth.). - 1204 de Sarantina 
(Cai. Winth.). - 1205 de Sarentine (Cai. Winth.). - 1211 de Saren-
tena (Cai. Winth.). - 1211 de Sarentina (Tarn., I, p. 256). - 1211 
de Sarentena (Lorenzi, DTT, 763). - 1218 de Sarantina (Cai. 
Winth.). - 1237 de Sarentena (Tarn., I, p. 245). - 1237 Sarentena, 
Seretena, Serentena (Voltellini, p. 556; Cai. Winth.). - 1238 de 
Sarentina (Cai. Winth.). - 1248 de Sarentein (Lorenzi, DTT, 763).
- 1263 de Sarentino (Stolz, ph. Lb., p. 294). - 1263 in castro Saren-
tine (Tarn., I, p. 300). - 1273 Sarentina (Tarn., I, p. 300). - 1275 
in Sarentena (Tarn., I, p. 269). - 1284 in Sarentena (Lorenzi, DTT, 
p. 763). - 1284 in Sarentena (Tarn., I, p. 246). - 1284 in Sarentena 
(Tarn., I, p. 245). - 1290 Sarentina (Stolz, AD, III, vol. II, p. 188).
- 1297 de Sarentein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 12. - 1302 de 
Sarentena (Stolz, AD, III, vol. II, p. 173). - 1305 Serntina (Stolz, 
AD, III, vol. II, p. 12). - 1307 de Sarentena (Stolz, AD, III, 
vol. II, p. 175). - 1308 Sarentaùa (Stolz, AD, III, vol. II, p. 175).
- 1311 Serntein (Tarn., I, p. 297). - 1312 Saerntein (Stolz, AD. Ili, 
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vol. JI, p. 112). - 1315 in Sarntein (Tain., 1, p. 256). - 1317 Serntein 
(Tarn., I, p. 297). - 1328 in valle Sarentina (AB, 158). - 1333 in 
valle Serentina (Stolz, AD, III, vol. II, p. 13). - 1340 Serntein 
(Tarn., I, p. 297). - 1343 Serntein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 266).
- 1344 Sarentain (Stolz, AD, III, vol. II, p. 115). - 1349 Serentein 
(AB, 158). - 1349 Serentein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 115). - 1354 
Serntein (AB, 158). - 1354 Serntein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 116).
- 1354 Serntein (Tarn., I, p. 258). - 1364 in Serntein (Tarn., I, 
p. 246). - 1364 Serntein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 118). - 1364 
Sarntein (AB, 158). - 1364 Serntein (AB, 158). - 1364 Serntein. (AB, 
158). - 1365 Sarntein (AB, 159). - 1365 Sarntein (AB, 159). - 1365 
Serentein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 119). - 1365 Serntein (Tarn., 
I, p. 258). - 1365 in Serentein (Tarn., I, p. 251). - 1366 Serntein 
(Stolz, AD, III, vol. II, p. 120). - 1366 in Sarntein (Tarn., I, 
p. 294). - 1367 in Serentein (Tarn., I, p. 246). - 1367 Serentein 
(Stolz, AD, III, vol. II, p. 121). - 1367 Serntein (AB, 159). - 1367 
Serntein (AB, 159). - 1369 Serntein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 123).
- 1369 in Serntein (Tarn., I, p. 256). - 1370 Serentein (Stolz, AD, 
III, vol. II, p. 124). - 1370 Serentein (AB, 159). - 1371 Serntein 
(AB, 159). - 1371 Serntein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 125). - 1372 
Serntein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 125). - 1375 Serntein (Stolz, AD, 
III, vol. II, p. 127). - 1375 Serntein (AB, 159). - 1376 Serntein (Stolz, 
AD, m, vol. II, p. 128). - 1377 Serntein (Stolz, AD, III, vol. II, 
p. 128). - 1377 Serntein (AB, 160). - 1377 in Serentina (Tarn., I, 
p. 256). - 1385 in Saerentein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 129). - 1386 
Sarentein, Serentein, Serentain (Stolz, AD, III, vol. II, pp. 130- 
131). - 1386 Saerentein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 130). - 1386 
Serntein (Tarn., I, p. 258). - 1385 Serntein (AB, 160). - 1386 Sarn-
tein (AB, 160). - 1387 Serentein (AB, 160). - 1387 Sarentein (AB, 
151). - 1388 Sarntein (AB, 161). - 1388 in Serntein (Tarn., I, 
p. 253). - 1389 Searentain (sic!) (Stolz, AD, III, vol. II, p. 132). -
1392 Serentein (Stolz, AD, III, vol. II. p. 132). - 1392 Serentein 
(AB, 161). - 1392 Serntein (AB, 161). - 1393 Serntein (AB, 161). -
1393 Serentein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 133). - 1393 Sarentein 
(AB, 165). - 1393 in Serntein (Tarn., I, p. 256). - 1393 Sern-
tein (Tarn., I, p. 246). - 1393 in Serntein (Tarn., I, p. 246). - 
1395 Serntein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 139). - 1395 Sarentein 
(sic!) (Stolz, AD, III, vol. II, p. 138). - 1395 Serntein (Tarn., 
I, p. 297). - 1396 Serantein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 139). - 
1398 Serntein (Stolz, AD, III, vol. II, p. 141). - 1398 Sarntein 
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(AB. 162). - 1400 Saerntein (AB, 162). - 1400 Serntein (Tarn.. 
I, p. 297). - 1401 Serntein (Tarn., I, p. 265). - 1401 Serntein 
(Tarn., I, p. 297). - 1401 Serntein (AB, 162). - 1402 Serntein (AB, 
162). - 1404 Saerntein (AB, 154). - 1404 Serentein (Tarn., I, p. 259).
- 1405 Serntein (AB, 155). - 1404 Serntein (AB, 162). - 1405 Saern-
tein (AB, 163). - 1406 Serntein (AB, 163). - 1411 Serntein (AB, 
166). - 1415 Sarntein (Tarn., I, p. 297). - 1418 Saerntein (AB, 152).
- 1426 Särntein (AB, 152). 1429 Sernteiner (Tarn., I, p. 260). - 1430 
Sarntein (AB, 163). - 1433 Serntein (AB, 155). - 1434 Serntein (AB, 
166). 1435 Serntein (AB, 155). 1436 Serntein (AB, 155). - 1437 
Serntein (AB, 156). - 1439 Sernteiner (Tarn., I, p. 297). - 1439 
Serntein (AB, 163). - 1440 Sarntein (AB, 164). - 1441 Sarntein (AB, 
164). - 1441 Serntein (AB, 164). - 1440 Serntein (AB, 156). - 1441 
Serntein (AB, 156). - 1441 in Serntein (Tarn., I, p. 254). - 1442 
Serntein (AB, 164).' - 1443 Sarntein (AB, 164). - 1444 Saerntein 
(AB, 164). - 1443 Serntein (AB, 166). - 1444 Serntein (AB, 156). - 
1447 Sarnteiner (Tarn., I, p. 260). - 1447 Sarntein (AB, 164). - 1448 
Sarntein (AB, 164). - 1449 Serntein (AB, 165). - 1449 Sarentein 
(AB, 166). - 1450 Särntein (AB, 166). - 1459 Serntein (AB, 152). - 
1459 Sarntein (AB, 152). - 1459 Sarntein, Serntein (Tarn., I, 
p. 307). - 1461 Sernteiner (Tarn., I, p. 297). - 1471 Serntein (AB, 
166). - 1478 Sernteiner (Tarn., I, p. 297). - 1481 in Sertein (Tarn., 
I, p. 254). - 1483 Serntein (AB, 166). - 1492 Serntein (AB, 166). - 
1493 Sarntein (AB, 152). - 1496 Serntein (AB, 167). - 1508 Serntein 
(Tarn., I, p. 297). - 1537 Sarntein (Tarn., I, p. 256). - 1539 Sern-
tein (Tarn., I, p. 248). - 1578 Serntein (Tarn., I, p. 265). - 1546 
Serntein (Tarn., I, p. 264). - 1564 Serntein (Tarn., I, p. 258). - 1604 
Sarntein (Tarn., I, p. 257). - 1624 Serntein (Tarn., I, p. 246). - 1658 
Särnthein (Tarn., I, p. 246) ecc. Non hanno invece alcuna impor-
tanza per noi le forme composte ’vai Sarentina’ Sarntal, ridotte da 
Sarnteinertal che cominciano negli atti provinciali tirolesi del 1525 
(Wopfner. AT, III, 107) e continuano con Sarental nella carta ti- 
rol ese del Burglechner, a. 1600; cfr. Tarn., I, p. 245 e Stolz, 
Geschichtskunde der Gewässer Tirols, 58.

In tutte queste forme archivistiche vediamo cristallizzato un 
tipo latinizzato Sa k e n t in u m; che però non ha ragione d’essere de-
finito latino in quanto da un lato la località era ben lontana dal-
l’arteria stradale romana, che da Bolzano (Polis Drusi) arrivava alla 
« Chiusa » di Sabiona e si diramava poco dopo, verso E, condu-
cendo attraverso la Pusteria nel Norico. verso N a Valdidena, nella 
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valle dell’Inn. Molto meno frequenti, ma quasi coeve di Sarentinum 
sono nel Duecento le documentazioni del tipo Sarentena (Sarente- 
num). Siccome nel m. a. tedesco anche era del neolatino (forse 
attraverso una fase neolatina -eira) aveva dato -ein, e siccome le can-
cellerie che ci tramandarono il nome sono tedesche, così da un inte-
descato o da un ladino Sa r e n t e in si poteva guadagnare un arche-
tipo Sarentinam che sembrava più « curiale » di Sarentinum (1). 
Quale forma originaria si nasconda sotto il processo di latinizza-
zione nè sappiamo, nè abbiamo modo di ricostruire. La desinenza 
-INUM dei documenti medievali poteva dunque coprire una termi- 
nazione tipica per lo strato preromano, cioè quella formante -era- 
che conosciamo dalla vicina vai di Non (cfr. Battisti, St. Trent., IX, 
26 sgg.) e che ci appare direttamente in nomi prelatini della regione 
del tipo Calavena, Palavena, Gardena, Lusena, Rosetta, Vipitenum, 
Veldidena, e forse in Riteno (-onis): cfr. Battisti, St. Etr., II, 671; 
Ribezzo, RIGrI, XII, 198 n. 1; Alessio, AAA, XXXIII, 454. Ri-
mane una parte radicale SAR- e un suffisso ben noto da altri topo-
nimi, -NT-, È qui opportuno esaminare brevemente il suffisso prima 
della base, onde facilitare le indagini per l’appartenenza di questo 
SAR- agli strati prelatini, come vedremo, alloetruscbi e probabil-
mente mediterranei.

Il suffisso -NT-, su cui mantiene il suo valore l’articolo del 
Kretschmer in Glotta, XIV, 84 sgg., (cfr. anche Pokorny, Zur 
Urgesch. der Kelten und Illyrier, 83)' si presenta in vaste serie 
toponomastiche preceduto da vocali diverse: 1) tipo da -A- come in 
Tararato, Αυξαντος, Σαλαντϊνοι, Όρσαντίνων, Μοργάντιον (Murgan- 
tia), per cui nel nostro territorio vedansi Maranza, Milanza, (Bat-
tisti, St. Etr., II, 670);

2) tipo da -E- come in Tridentum (cfr. Battisti, St. Trent., IX,

(1) Non hanno importanza, all’attuale stadio degli studi glottologici, le 
interpretazioni del nome Sarentino fatte da :

1) Ac h l e i t n e r , che mette sullo stesso livello i toponimi Sarn, Sarnen, 
Sarnfeld, Sarns e Sarnthein, proponendo il valore semantico « geschlossene Höfe 
und Güter » ;

2) J. J. St a f f l e r  e il celebre poeta tirolese Hermann von Gil m, dal 
latino VÀLLEM SERENAM;

3) L. St e u b da un « etrusco retico » *SARUNATUNA;
4) Un t e r f o r c h e r (Forsch, u. Mitteil., 1916, p. 22» da un radicale 

■*SAR(R)  « Flussgeschiebe, Seeschlamm »;
5) Lo r e n z i, DTT, p. 763: «Sarentino diminutivo di Sarenta; pare un 

collettivo in enta sulla radicale Sar ».
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28 η.) ο in Σαλεντινοι (Sallentini ; Σαλλεντία), Οΰξενεος (Vxen- 
tuni), per cui nel nostro territorio vedansi Trens, Terenten·,

3) tipo preceduto da -O-, -U- come in Hydruntum, Aceruntia 
(Acheruntinus) (Agerent.ia); ad est del nostro territorio in Aguon- 
tum.

Osserviamone le rispettive aree: in zona illirica troviamo Co· 
lentium, Salenta, Dalluntum, Salluntum, Carnuntum·, nel Veneto 
Παρέντιον, Pinguentum, Ουικέντα Liquentia, Tilaventus, Triden· 
tùm.

In zone molto conservative per gli elementi del sostrato e del 
tutto alloetrusche ricorre -ANT: nella Sicilia Sòlanto e nella Liguria 
Pergantium e Lèvanto· nella Calabria ci sono toponimi simili; caso 
particolarmente interessante è poi Taranto, sia che ammettiamo il 
conguaglio fra Saturum - Taranto (per cui confi·. Ribezzo, RIGrI, 
XXII, 38 n.) sia che lo neghiamo (per cui cfr. Battisti, Appunti sul 
nome di Taranto, in RILomb., LXXI, 1938, 583-600). Aggiungeremo 
ancora il nome di una città della Bitinia, Δάρανθ·ος, che può — a 
titolo di ipotesi — costituire anche soltanto una variante del nome 
della città di Taranto. Su questa formante -NT- (n t h ) cfr. anche il 
recente lavoro di Hans k r ä h e , Die Ortsnamen ries antiken Lukanien- 
und Bruttier landes, nella ZNF, XVII, fase. 2 (Berlino 1941), pp. 145 
e sgg., ove sono elencati i nomi greci Ζάκυνθος, omonimo di Za- 
cinto: Zante, Ι’οΓοηΐηιοΚόκυνθος (Cocintum), e Άριάν&η (Άρίν&η); 
cfr. ibidem, p. 145, nota 2, l’idronimo Arento, affluente del Crati.

Dato che Aguontum rimane ad Oriente della Rezia, possiamo 
dedurre che il materiale toponomastico prelatino dell’Alto Adige 
finora noto fa precedere la formante -nt- dalle due vocali -e-, -o-; 
è pure evidente che la terminazione in -ent-, come quella in -ant- 
non è specifica per la nostra regione, dove questi due filoni topono-
mastici continuano verso settentrione condizioni comuni a tutta la 
Venezia Tridentina. La formante rientra dunque senza alcuna diffi-
coltà nelle condizioni toponomastiche atesine.

Il tema stesso ricorre notoriamente in un nome etnico di genti 
alpine che però nel periodo storico non abitavano questa valle: i 
Sarunetes, di cui Plinio ci assicura che abitavano la zona sorgenti-
fera del Reno, VH, II, 135. Il nome etnico non è però affatto sicuro, 
perchè Tolomeo, II, 12, 2, colloca i Σουανήται e i 'Ριγοΰσκαι a sud 
dei Cahiconi e dei Vennoneti nella Rezia occidentale, mentre Pli-
nio assegna eguali sedi ai Fennonenses e ai Sarunetes, dal quale con-
guaglio, cfr. R. Heuberger, Rätien, I, 19, si potrebbe dedurre che i 
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due nomi indicassero lo stesso popolo. Però anche ciò ammesso, non 
ne consegue che l’errore sia dalla parte di Plinio, perchè tanto nel 
catalogo delle genti alpine del ’tropaeum Alpium’, quanto in To-
lomeo compariscono fra i Reti anche i Consuonate.? - Κ(ονσουάνεται 
(su questi cfr. Reinecke, Vorgeschichtsfreund, VI, 28) che corri-
spondono alla schiatta detta Κωτουάντιοι (errore per Κωνσουάτιοι) 
da Strabone. Nulla di più facile che sull’assonanza di Κωνσουάνετα'ΐ 
Tolomeo abbia inteso o trascritto male dalle sue fonti un nome 
corrispondente ai Sarunetes di Plinio. Era invece molto più impro-
babile, o almeno non sapremo renderci ragione di un errore da 
parte di Plinio, non essendo qui evidente un etnico che potesse de-
viarlo dal giusto nome. Accogliendo dunque la lezione Sarunetes 
che potrebbe appoggiarsi a Saronno, mandamento di Gallarate. 
Lombardia, e ancor meglio a Saronna, su cui qui appresso, arrivia-
mo' ad un nome di popolo alpino che sarebbe particolarmente vi-
cino al nostro toponimo. Comunque non potrebbe esser risolta la 
questione se gli abitanti primigeni del Sarentino abbiano avuto spe-
ciali rapporti etnici coi Sarunetes, aneli’essi popolazioni delle Alpi 
centrali. Secondo il Pokorny, Zur Urgesch. der Kelten und Illyrier. 
117, « mit Rücksicht auf die baltischen Ortsnamen Sara, Sarija. 
Sar-ape, Pa-ssaria wird man die Wurzel sar- nicht für unindoger-
manisch halten dürfen und zu indogermanischen SER- ’strömen’, 
stellen ». Ma la supposizione non regge perchè SAR- in idronimi è 
specifico per zone mediterranee in cui è impossibile parlare di ario- 
europei; anche i suffissi o le formanti con cui si presenta congiunta 
la base, compreso Saravus, da cui parte il Pokorny, sono decisa-
mente contrari a tale inquadramento. Contro tale teoria parla poi 
la distribuzione geografica, per cui nello spazio antico germanico 
quest’idronimo manca. Diremo dunque tutt’al più che in zone 
arioeuropeizzate il toponimo, in quanto si riferisce a corsi d’acqua 
può essere d’origine arioeuropea, o può dipendere dalla sovrappo-
sizione di basi omofoniche del sostrato e del soprastrato.

SAR- venne definita come base «preindoeuropea» dal Trombetti, 
OM, St. Etr., XIV, 191, coll’alternanza normale mediterranea sar 
-ser, dallo Jud, BDR, III, 75, dal Battisti, St. Etr., II, 663, VII, 242 
e AAA, XXXI, 572, dove è riferita la bibliografia sull’argomento, 
col valore semantico di ’ghiaia’ (del fiume) (cfr. DTA, I, nro 4865); 
questo si collega ottimamente colla voce ted.- svizzera sani ’allu-
vione del fiume’, e con un toponimo dalla stessa base con un 
suffisso in -nn- come Saronna (in Val Sampnòir) per cui v. Hub-

27 — Studi Etruschi, XVI 
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schmied, RC, v. 50, pp. 260-271) (la). Nell’Alto Adige le omofonie 
non sono molto numerose, però vi appartiene Sarnes, a. 1125, ca. 
1140, 1292 Sarnes, nel vicino bacino dell’Isarco che ha il suo per-
fetto equivalente in Sarnònico nella vicina Val di Non e nell’antico 
Sarnis fra Trento e Verona (2) e, con altra notissima formante, 
Sarùosta a Tubre, DTA, I, n. 4865. Molto più frequente è la base 
con una gamma di formanti assai interessanti nella toponomastica 
trentina.

Sarca (a. 1104: da la Sarca, 1205 in loco ubi dicitur Prato 
Sarche, negli Atti di San Vigilio·, ad fluvium nomine Sarcham, 
1210 apud Sarcam); l’idronimo, che ricorda il torrentello sardo 
Sarco che proviene dal cratere del monte di S. Lussurgiu ha altri 
due omofoni: Sarca (cs. sul piano di Lavis) sul greto del torrente, 
in mezzo ad alluvioni e Sarca (rivo in Val Ledro). — Colla nota 
formante in dentale: Sardagna (a. 1205: ville Sardagna) che combina 
col tipo corso Sardo, Sardagena e sardo Sar dar a, in cui il Botti-
glioni, TC, 55, vorrebbe vedere un iberismo, senza ricordare che 
Sari, nel circondario di Sortene (Corsica) non permette di staccare 
i due toponimi (cfr. anche Sarla nel circondario di Aiaccio); cfr. 
anche nella Vita Pardulfi, I, 3, in vico Sardeno. — Del tipo sarn 
che ricorre in Sarnin (dubbia localizzazione) e Sarnonico (a. 1211: 
Sarnonicum) abbiamo già fatta menzione. — Sarodèn (alpe sotto il 
Vioz) sta a Sardagna come Saronno a Sarno. Si ricordi l’omofonia 
parziale con Sarodo, l’attuale Sourdon nel départ. Somme. — Sar- 
zana (costa di monte a Pinzolo) potrà, almeno come ipotesi (li stu-
dio, esser inteso come Sarti· ed esser quindi avvicinato al tipo

(la) Un Sarentim(anu) del CIL, VII, 1336, 987 è troppo incerto per tentare 
un avvicinamento. Notisi la parziale omofonia con Sarenacus, l’attuale Cernay- 
en-Dormois nel départ. Marne.

(2) Parziali omofonie si presentano nelle prealpi lombarde: Sàrnica a 
Salò, Sàrnìco presso Bergamo. Di nuovo non siamo in grado di distinguere se 
in fase prelatina fra r ed n vi sia stata qualche altra consonante come relitto 
d’altra formante: sappiamo p. es. che a Sarnus, il fiume campano, con cui si 
connette senza dubbio il nome della dea protettrice di Nuceria, Juno Sarrana, 
corrisponde non soltanto l’etnico Sarrastes, ma l’iscrizione osca su monete di Nu-
ceria Sarasneis, di modo che il v. Pl a n t a , Gramm, osk-umb. Dial., II, 31, η. 2 
spiega Sarnus da anteriore Sarsnos; cfr. anche P. Ae bis c h e r  in Revue belge de 
Phil, et d’Histoire, IX, 1930, pp. 421, 436, n. 3. — Per Sarnis sull’Adige vedasi 
la scrittura (erronea) Sardis in Pa o l o  Dia c o n o , Hist, longob., Ili, 30; cfr. 
Co n w a y , Praeital. Dial., 444. — Di questo tipo toponomastico si occupò con-
temporaneamente e indipendentemente dall’ Aebischer anche il Ba t t is t i in 
-St. Etr.. VI. 293. cui si rimanda per i conguagli iberici e asianici.
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’Sardagna". Il fatto che già il Trombetti, Ou. Med., in St. Etr., XIV, 
191 ha raccolte le principali omofonie della base sar- dalla Cilicia 
all’Iberia, mi dispensa dall’estendere la ricerca al di là del bacino 
dell’Adige; cfr. anche Philipon, SPr, 226, 279. Sarà invece oppor-
tuno richiamare l’attenzione del lettore sui diversi suffissi che ac-
compagnano toponimi dedotti da una base sar- nel bacino del Me-
diterraneo. Tale elenco non ha nè la pretesa di esser completo, nè 
fu possibile un esame dei singoli toponimi che qui vengono portati 
semplicemente come « omofoni » e perciò possibilmente interdi-
pendenti. Si dovrà invece ricordare che la serie omofonica com-
prende anche la Toscana, di modo che non solo l’Asia Minore, ma 
anche l’Etruria rientrano nella zona mediterranea di sar-: Sarna 
è documentata 5 volte nelle province di Arezzo e di Firenze (Pieri, 
TA, 46), Sartiano a Puliciano ha la sua corrispondenza in Sarchiano 
(a. 1008 Sartuiano) di Troghi, in Sarteano di Montepulciano, in 
Sartiana-o della Lucchesia (Pieri, TA, 183; TSL, 62). Forse appar-
tengono a questa serie Serrino nel Chianti ad onta del personale 
etrusco Ze r t n a i, i diversi Sergina-e dell’Aretino, Serna (oronimo 
a Montanino che il Pieri riporta invece al nome divino Zir ma ), i 
diversi Seano fiorentini < Sa r -i -a n u s che sono però molto dubbi, 
dato Seio, Seggio (Pieri, TSL, 26). Nell’alta Magra, dunque in zona 
non originariamente etrusca, c’è un bosco Sumera, P. F. Pasquali, 
Filatteria n. 630, p. 210. Nell’onomastica etrusco-latina non andrà 
dimenticato Sarnius, Schulze, LEN, 224. Ma particolare importanza 
si dovrà annettere al fatto che scerisa, sarìssa fa parte con mantisa- 
mantissa, favìsa-favissa, carissa di importanti coincidenze nella 
formante colla nota serie egea Laris(s)a, Teleniissos, Ilisos, Càrissa, 
cfr., anche per la bibliografia, Bertoldi, Probi. 169.

Il raggruppamento dei toponimi secondo suffissi ci potrebbe 
fornire argomento a varie delucidazioni di natura stratografica e 
cronologica. Ciò sarebbe un facile lavoro, avendo a nostra dispo- 
siziope documentazioni medievali dei nomi qui sotto citati, in modo 
da documentare fasi antiche e foneticamente più vicine all’arche-
tipo. Siccome ciò allo stato attuale delle indagini top onomastiche 
non è possibile, in qualche caso dovremmo affidarci a congetture, 
offrendo la forma moderna più di una possibilità d’interpretazione. 
Comunque vedansi le serie seguenti:

Sa r + c- affiora quasi esclusivamente in idronimi del tipo 
Sarca (2 volte nel Trentino); Sarcella (départ. Seine-et-Oise); Sarce 
(dép. Aube);
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Sa k + n- pure in idronimi del tipo Sarnos (Campania), Sar- 
n(e)ios (Ircania), Sarno (Salerno), Serina (Bergamo), Serenza 
(Como);

Sa r  + v- pure in idronimi del tipo Saruesta se da anteriore 
Sarvesta, Sarvus (torrente in Vai d’Andorno), Saravenae aquae 
(Cappodocia), Saravonici (stirpe nel dep. Gard, se il nome della 
stirpe deriva da quello d’un corso d’acqua), Sarva (Britannia); se 
potessimo ammettere, come sembra probabile, un conguaglio -b- = 
-v- rientrerebbero in questa serie Sarabis (Spagna), Sarbiniacum 
(= Savigny?), Sarrabus (Sardegna);

Sa r  + t- in idronimi del tipo Sarta (dép. Orne), Sartula (ibi-
dem), Sartena (Corsica). — Fuori di questa classe concettuale con-
fluirebbe SARTUM, e x s a r t u m ’novale’, cfr. Gröhler, Fr.ON, II, 127;

Sa r  + .s- in idronimi del tipo Sars (La Sarce, influente della 
Senna) cfr. Sarsicus, CIL, XIII, 10001 ; Saros (Asia Minore), Sars 
(Portogallo, influente dell’Ulla), Sarsina se il nome di luogo deriva 
da un idronimo, Sarsiteron (Dalmazia ; è però un nome di città).

Sa r  + d- sembra invece caratteristico per « monte » o « isola » 
(rocciosa, montuosa) come nei nomi: Sardagna (Trentino), Saròden 
(Trentino); Sardellaca (Pannonia), Sardenus (dalla « Vita Pandul- 
phi », ecc.), Sardeis (Lidia), Sardene (monte della Misia), Sardenus 
(Aquitania), Sardessos (Cilicia), Sardiates (se il nome del popolo 
deriva dal nome d’una regione), Sardegna (isola), Sarta, influente 
della Loire (3) col suo influente Sartula oggi Sarthon, Sartena (nella 
Corsica, se da anteriore Sardena).

Sa r  + n- sembra invece caratteristico per « ciò che è in vici-
nanza delle acque » e anche per « chi abita vicino ad un corso 
d’acqua » come nei toponimi. Qui è più che mai ammissibile la 
sovrapposizione di una corrente toponomastica arioeuropea, ma, 
ripeto, l’analisi se fra le due liquide non sia scomparsa una conso-
nante non è possibile : Sarnthein, Sarnthal (Alto Adige), Sarns 
( Alto Adi ge), Sarnonico (Trentino), Sarnen (Svizzera), Sarnae (sul-
l’Adige, Trentino), Sarnia (isola nella Manica — incerto per la va-
riante Sarma), Sarno (fiume della Campania), Sarnade (località dal-
mata), Sarnali (località vicino a Tolosa), Sarn(e)ios (fiume del-

|3) «Der Name Sar-ta ist wohl zusammenzustellen mit den Flussnamen 
Sar-avus, Sara, Sarius, deren Stammwort Arbois de Jubaineville für ligurisch 
erklärt », Ke in e  nella RE, II, A. 52.
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l’Ircania), Sarnunto (castello della Dardania), Sarona (isola sulla 
còsta della Liburnia), Samano (Marche).

Dall’uso della base come elemento toponomastico per indicare 
idronimi e oronimi si sarebbe tentati di supporre la convergenza 
di due basi diverse concettualmente e forse anche stratografica- 
mente :

1) Sa r (a ) col valore semantico di « corso d’acqua » nell’area 
gallica, alpina, ligure, padana, a quanto pare anche dalmata e ita-
liano-meridionale; in altri termini, in area toponomastica alloetru- 
sca o con leggero sovrastrato etrusco; l’indicazione di « mediterra-
nea » per questa base, affermata dallo Jud (4) ed accettata dal Bat-
tisti (St. Etr., VII, 272) nonché dall’Alessio, Gerola, ecc. vale sia 
per l’area sia per i suffissi. Ad essa può congiungersi l’elemento 
lessicale subalpino: sariola « acquedotto » e nel valtellinese e nel 
dialetto di Iseo: sariola «ruscello (incassato)».

È possibile; come già si disse, che taluni degli idronimi di que-
ste serie omofoniche siano d’origine arioeuropea.

2) Sa r (a ) colla formante in -d-, col valore semantico di « roc-
cia » (cioè ’roccia isolata^ in terraferma e ’isola’ nel mare) d’area 
mediterranea — con esclusione dell’etrusco. — Questa in realtà deve 
essere stata ben maggiore, se teniamo presenti gli omofoni (che 
giudico tutt’altro che casuali) che vanno dall’Asia alla Manica. 
Anche questo gruppo di oronimi va riferito per la zona dei suoi 
relitti e per le formanti allo strato mediterraneo. Un collegamento 
delle due serie è però possibile, partendo, come fa il Battisti, dal 
concetto comune di ’ghiaia’; gli idronimi indicherebbero ’torrente 
che conduce ghiaia’; gli oronimi ’monte, costa coperta di ghiaia’.

Le forme archivistiche di Tàlvera, adattamento del tedesco 
Tàlfer, sono: a. 1077-1080: ultra fluvium Talavamo. (Bonelli, Not., 
Ill, 1, 160; Cal. Winth., p. 237); dodicesimo secolo (?): iuxta rivum 
Dalfer (Cal. Winth., 239. La documentazione è certamente erronea, 
come lo è Dalfer in una falsificazione di documento che dovrebbe 
essere del secolo Vili, cfr. 0. Stolz, AD, III, p. I, 36, n. 5); 1230 
supra Talavernam (Cai. Winth., 237); 1237 Talwernae (Cai. Winth.. 
237); 1279 acqua Taluerna (Stolz, AD, III, voi. 2, p. 171); 1284 
fluxus Talinuerne (Stolz, AD, III, voi. 2, p. 7); 1300 auf der Ta- 
luerne (Stolz, AD, III, voi. 2, p. 20); 1333 super arena Talverne

(4) Bull. dial, rom., Ill, 75, ove divide s a r (a ) da s a i.(a i ; le ragioni di 
questa divisione le vedremo più tardi.
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(Cal. Hinth., 237); 1333 de Talverna (Cal. Winth., 237); 1430 acqua 
Dalvernus (Cal. Winth., 237). Soltanto colla fine del medioevo l’a-
dattamento del toponimo alla fonetica tedesca si compie: a. 1500, 
1545, 1648 ecc. Talfer.

Base e suffisso di questo nome sono evidenti: si tratta del pre-
latino *t a l a  col valore semantico di « ghiaia » (del fiume) da cfr. 
col latino TELLUS, coi gallici Tellurio e Telo (Bertoldi, Probi., 151), 
probabilmente affine al georgiano talaki ’terra grassa’ (Trombetti) 
e del suffisso pure prelatino -v- (5); che la Tàlvera meriti questo 
nome, non può avere che una risposta positiva, essendo caratteri-
stica, nei pressi di Bolzano, per la ghiaia che ha rialzato di un paio 
di metri il livello della città ; non lo è invece nell’interno del Saren- 
tino. —■ Gries, la frazione di Bolzano sul cono di deiezione del tor-
rente, esprime in tedesco lo stesso concetto e può dunque essere una 
traduzione di *t a l a v a  (6). È quindi molto probabile che il nome sia 
pervenuto al fiume dal suo corso inferiore e che il torrente nella 
zona sorgentifera e nel suo corso superiore sia stato denominato 
altrimenti. Non è probabilmente un errore che esso nella metà 
superiore del suo corso porti in un documento del Trecento (7) 
un’altro nome prelatino, identico a quello del noto torrente Passi-
ria. L’esame delle fonti archivistiche ci dimostra che le più antiche 
documentazioni di ’Talaverna’ risalgono ad atti stesi a Bolzano.

Sul suffisso, notissimo, è inutile insistere: basterà ricordare per 
la formante in -v- l’iberico Talavus col derivato Talavara (8), il

(5) Cfr. Tr o mbe t t i , St. Etr., XIV, 195; Ba t t is t i . St. Etr., Il, 663; VI, 288, 
293; V, Be r t o l d i, RLIR, IV, 239 e ZrPh, LVI, 187 n„ St. Etr., VII, 334; G. Al e s -
s io , Karra, 17 e AAA, 1938, p. 454 n. 1 e 456; Ge r o l a , Laiòn, n. 924. Sul suf-
fisso cfr. Ba t t i s t i, Strati loponom., 671, 676;*  Kr e t s c h me r , Einleitung2, 246; 
Kr ä h e , Balk., 74 e sgg.; Al e s s io , Karra, passim. Sulla formante -rn- cfr. Ba t -
t i s t i , St. Etr., VI, 307 sg.

(6) Verso il 1300 nel Bolzanino griez è ancora un appellativo col signifi-
cato di ’banco di ghiaia’ nel delta dei torrenti. Così un documento tedesco, il 
terzo in ordine di tempo, del Bolzanino, della cancelleria dei conti tedeschi di 
Castel Grifo, ci parla di « swar er griezer hete auf me Eisache oder auf der 
Taluerne alle di griez die mein herre her Fridrich [von Grìfenstain] hete, die 
verlech er ime auf Eisach griez und Taluern griez; St o l z , AD, III, 20 nro 3. 
Nei documenti latini vi corrisponde esattamente arena. Sulla diffusione del tipo 
toponomastico ’Gries’ nell’Alto Adige, cfr. St o l z , Geschichtskunde der Gewässer 
Tirols, 275.

(7) Cioè: a. 1366: an die Passer (Ta r n e l l e r , I, p. 294, nro 2464).
(8) CIL, II, 453 de vico Talabara in Lusitania; attualmente il Diccionario 

del Ma d o z  riporta quattro Talavera.
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sardo Talava, Vitaliano Talavorno (1703) che assona con Taiaverna 
e rima con Calavamo, Livorno ecc. Probabilmente vi appartengono 
Tauves (Puy-de-Dôme), anticamente Talva e, senza la formante in 
■v, il Tallard delle Hautes Alpes, documentato dal 739 al sec. XIII 
come Talamum.

Il Gröhler, Frz.ON, I, 137, partendo dall’ir. ant. talarn ’super-
ficie’, ’pianura’ (9) ammette senz’altro l’esistenza d’un celtico tal 
’superficie’, ’pianura’; di fatto il Walde-Pokorny, VglWb, 1,-740 
riconosce, pur con parecchie restrizioni, una radice tei- col valore 
di ’terreno piano, asse’. Ma questa spiegazione non potrebbe esser 
invocata per il nostro toponimo, sia per il significato, sia per l’esten-
sione del medesimo a zone tipicamente preindoeuropee quali i Pi-
renei, le Alpi, la Liguria, l’Appennino Centrale, la Sicilia, la Sar-
degna colla Corsica e l’Asia Minore (10). È pure fenomeno del so-
strato mediterraneo l’alternanza TALA-TELA ormai molto nota dal- 
l’Oschtir, Drei vorslav. etr. Vogelnamen, 21 sgg. in poi; bibliografia 
in Gerola, Laión, n. 924; nell’Alto Adige il tipo Telfes, Tels, Telfen 
ricorre a Vipiteno, a Gudòn, a Laiòn, a Castelrotto e Lazfòns, tutti 
nel bacino dell’Isarco, nonché a Tanàs di Venosta; nel Titolo al- 
1’Achensee, nello Stubai e due volte nell’Alto Inn (Oberinntal); 
nel Trentino in Valsugana. Il nostro nome col vocalismo -a- è tanto 
isolato nella nostra regione da farci ritenere che Taiaverna sia 
un’assimilazione da anteriore *Telaverna.

Anche per questa base vale quanto si affermò per sar-, cioè 
essa ricorre pure nell’area etrusca. Il documento più prezioso di 
questa serie è il promunturium Telamon, l’attuale ’Punta di Tale-
ntone’ a S. dell’Ombrone, Talamon nella Tab. Peut, e Geogr. Rav., 
IV, 32, V 2 con monete colla scritta etrusca tla che documentano 
l’antica prosperità della città marittima; esso si ripete letteralmente 
nell’oronimo toscano Talamone di Staggiano, Arezzo, cfr. Pieri, TA, 
50; Nissen, It. Landeskunde, II, 309; nelle iscrizioni etnische vi 
corrisponde tlamun e talmun, Pallottino, ELE, 108. È evidente l’o-
mofonia coll’iberico Talamine, Trombetti, St. Etr., XIV, 195 e coi 
diversi Talamona dell’Italia settentrionale (Novara, Vigevano, prov. 
Pavia; Morbegno, Sondrio) e con Talamon, monte della Val Sesia. 
Probabilmente vi appartiene la serie toscana Talente-i a S. Casciano

(9) Anche glossato come ’terra’, cfr. il pruss. antico talus "piancito’.
(10) Cfr. Tr o mbe t t i , On. Med., 54; Ph i l ipo n , PEM, 217; Bo t t ig l io n i , TC, 

38; Ae bis c h e b, Mem. inst. d’estudis catalans, I, (1928), 134; Ba t t i s t i , PL, 117 
e Scientia, XXIX, 372; Be r t o l d i, Probi., 150 sgg.; Revue ling, rom., IV, 234. 
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e a Lucca che continua al di là dell’Appennino con Talenti presso 
Novellare. Un Talozzo sta a Pulciano d’Arezzo. In protonia, comun-
que in serie omofonica corrispondente all’antica alternanza TAL-TEI. 
abbiamo -e- in Telito presso Camaldoli che pare impossibile di 
spiegare come ’tiglieto’, seguendo l’esempio del Pieri, TA, 254 
essendoci un Tellinaia a Borgo San Lorenzo e un Tel(l)onica a Sub-
biano d’Arezzo. All’etrusco Tlesna, lat. Telesius che può rientrare 
in questa serie, il Pieri, TA, 51, riporta Chiècina, nome d’un tor-
rente fra Palaia e Montopoli. Lo stesso autore ci presenta Tòci e, 
meglio, Talcione come continuatore dell’etrusco (personale) falci, 
Talla e Tàllero jdue idronimi nell’aretino.

Delle due voci prelatine qui esaminate che, successivamente dif-
ferenziandosi, passarono ad indicare una la valle e l’altra il torrente 
che la percorre, Sarentenum o Sarentena [acqua, vallis] e Talverna, 
almeno l’ultima è chiara nel suo significato: il rapporto con ’ghiaia’ 
è qui evidente. Si avrebbero due espressioni identiche, se il signifi-
cato di ghiaia assegnato a sar- dal Battisti, — che non aveva pre-
sente la concordanza specifica con Talaverna- Arena e Gries-, serie 
impostata sulla stessa concezione del torrente franoso e forse formata 
da successive traduzioni, — risulterà confermato. Nel caso afferma-
tivo, è ovvio che le due denominazioni apparterrebbero a strati lin-
guistici successivi o a parastrati, e, specialmente in questo caso, 
s’impone il quesito di esaminare, se possa o meno esser preso in 
considerazione l’etrusco che affiora nelle epigrafi prelatine scritte 
coll’alfabeto di Bolzano.

Elementi toponomastici congiungibili omofonicamente con sar- 
e con tala furono riferiti più sopra dalle zone etrusche dell’Italia 
centrale. Ma ciò non è argomento valido per supporre senz’altro 
che l’etrusco abbia avuto eguali appellativi, perchè chi ammette 
l’origine egea dell’etrusco può riferire le concordanze toponomasti-
che al precedente sostrato mediterraneo. Più valgono in questo senso 
le serie onomastiche e queste esistono realmente : è noto il tipo etru-
sco-latino Sarra-Sarius, Sarnius come quello Talci-Talcius, Tal(l)a- 
Tallius, Talpna-Talpius, Talpio- tutti questi con continuatori anche 
nella toponomastica toscana, Pieri, TA, 49, Talas(i)us, Talarius, il 
primo ampiamente documentato nell’area etrusca, Devoto, St. Etr., 
V, 324, rispettivamente, colla normale alternanza a-e, Teltiunia- 
Taltonius, Tlesna, Telesia-Telesinus. Personalmente propendo a cre-
dere che anche il personale etrusco Tele non sia un semplice adatta-
mento del greco Τέλεφος, come suppone il Pallottino, ELE, 108, ma 
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debba «ingiungersi coll’etrusco latino Telonius, cfr. Corisen, Tit., 
81 e probabilmente col gentilizio Telathura di una tomba orvietana, 
CIE, 4986 e con Teltiurtia, CIE, 456; Teltonius Schulze, LEN, 335; 
cfr. Hammarström, St. Etr., Ill, 335. Forse appartiene a questa se-
rie il nome divino talida, Pallottino, St. Etr., Ili, 542.

Viceversa in quel settore di .appellativi etruschi che ci è meno 
ignoto non figurano direttamente le due basi. Ciò non sorprende 
del resto, dato che il materiale epigrafico non include una serie 
concettuale di cui esse fanno parte. C’è un omofono di sar-, ma se 
gli etruscologi non si sono ancora accordati sul preciso significato, 
tutti l’interpretano o come numerale o come derivazione da un nu-
merale: sar- coi derivati sarve, sarvenas. Il Pallottino, St. Etr., V, 
271 e LEL, 97, assieme al Trombetti, LE, 226, al Bugge Beitr., 125, 
al Torp, Beitr., I, 85, al Cortsen, St.B., 139, é Gl., XVIII, 197, sgg. 
e altri vi ascrivono il significato di ’quadrumviro’; chi, come il Lat-
tes, il Ribezzo e il Devoto assegna al numerale sa altro significato 
che ’quattro’, (il primo ’sei’, il secondo ’cinque’) spostando, secondo 
le proprie premesse anche il valore del derivato. Quello che importa 
è che sar- è qui palesemente, come aveva dimostrato il Trombetti, 
LE, § 222, cfr. anche Cortsen, St.u.B., 135 il collettivo di sa, per-
fettamente corrispondente a zel-ar o a ci-ar, di modo che il paralle-
lismo fra sarvenas e zelarvenas è sicurissimo, v. Leifer, St., 213 e 
213 n. 1. Tale base non può aver nessun valore nel campo della 
toponomastica, se non nel caso che un idronimo indichi la confluenza 
di 4-6 rivi. Siccome è escluso che sa possa aver indicato ’due’ e la 
Talfera è formata dalla confluenza di due rivi, questo appellativo 
non può in nessun modo esser preso in considerazione per la spie-
gazione di ’Sarentino’.

Rimane però una seconda possibilità. Nella ormai ben nota 
iscrizione del lituo ’di Collalbo sul Renòn, nella terza riga della 
prima colonna ricorre la voce siara; la scrittura è chiarissima. Va-
lendosi del conguaglio Αµφιάρεως — Animare e Anvpiare, di sians 
sans, Lattes, Paleog., 97, di Apiatrus - Aparatus, Lattes, Paieoi., 22, 
il Goldmann vorrebbe far rientrare anche questo siara nella serie 
saris, avanzando la supposizione, poi ritirata, che siara rappresenti 
un’« offerta sacra composta di quattro elementi» (St. Etr., Vili, 
200-203). Prescindendo da questa interpretazione ormai tramontata 
ed accettando il fatto della possibilità che siara rappresenti o una 
forma anteriore o una variante grafica per Sara, ci troviamo di fronte 
alla constatazione che dei vocaboli contenuti nell’ultima riga del- 
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l’iscrizione, di cui uno tanto abbreviato da non poter essere deci-
frato (stara; p.-.ale·. vin: rtin: spax), ben tre ricordano, magari 
lontanamente, nella loro forma la nomenclatura di località vicine 
al luogo di rinvenimento, Collalbo: s(i)are - SAK-entena; v ìh -Un n a  
’Auna’; cfr. però DTA, V, I, nro 2238 (11) e rtin-RENÒN (a. 870: 
in monte qui dicitur Ritano), cfr. DTA, V, I, p. 276 e St Etr., XV, 
238. Ma questo conguaglio urta contro notevoli difficoltà. Fra il poco 
di certo dell’iscrizione rimane fermo: 1°) sia per i numerali che si 
trovano nella seconda riga, sia per le ripetizioni a a nella prima 
riga esprimenti con tutta probabilità avils « anni », l’iscrizione 
va letta per colonne, non per righe; 2°) Kuìisna è una derivazione 
del nome divino di culsu, come un corrisponde esattamente all’etru-
sco uni ’Giunone’; 3°) ale, sia verbo, sia deverbale pare identifica-
bile con al ’donare’, ’lasciare’ o simili. È invece una supposizione 
per ora del tutto gratuita del Buffa, NC, nro 107, che se axupla, 
rispettivamente axuila (lettura del Goldmann) della prima colonna 
va diviso in due parole axu pia, rispettivamente axuila nel primo 
elemento possiamo identificare una forma verbale etrusca; un axu 
all’infuori di personali, cfr. Devoto, St. Etr., II, 313; III, 268, non 
è però noto e dalla desinenza -u non si può dedurre di necessità la 
presenza d’una forma verbale. Anche il raffronto di erki della 
quinta colonna con ercefas ed erce: fise nella ’Tomba degli Scudi’ 
del Goldmann, St. Etr., Vili, 211 e Buffa, .VC, nro 107, se ci aiuta 
a convincerci del carattere etrusco dell’iscrizione, non ci giova spie-

di) La lettura di n finale è incerta, tanto che il Bu f f a , Nuova raccolta, 
nro 107 legge vi. Anche il p di spax non sembra sicuro allo stesso autore, cfr. 
Ba t t i s t i , St. Etr., Vili, 194: « in spax la parte superiore della s è poco visibile 
in conseguenza di scheggiatura ». Dal punto di vista puramente formale la voce 
che è più vicina ad Unna della prima riga, seconda colonna sarebbe un che 
però, a quanto pare, gli etruscologi considerano come equivalente di Juno.
Per comodità del lettore 
del Buffa:

si ripete qui l’iscrizione nella redazione del Battisti

BA TTISTI : I II IH IV .. V VI

kuliena un a a sna eTki
axupla ?

siara P ■ - ale vin rtin spax

BUFFA : I II III IV V VI
kulisna un a a sua erki
axupla • .

siara • · ale vi rtin spax
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galla, dal momento che il lat. etr. ergenna di Persio, II, 26, inter-
pretato da Heraeus nell^rc/i. lat. Lex, IX, 595 e X, 186, cfr. anche 
Lattes, Corr. 91, nro 1546, come ’sacerdos haruspex’ si rivelò come 
un semplice personale che per noi non è attualmente analizzabile, 
cfr. Schulze, LEN, 80 e Walde-Pokorny, LEW2, 415. Prescindendo 
da sna, penultima voce della prima riga che il Buffa, non so perchè, 
trascrive sua, e su cui gli etruscologi non hanno potuto ancora farsi 
un’opinione, gli elementi necessari per l’interpretazione del lituo 
di Collalbo sono ancor troppo pochi per assicurare la possibilità 
d’una traduzione. Comunque, nella distribuzione delle parole vi 
sono dei fatti degni di attenzione: 1) i nomi fìn’ora rilevabili di 
divinità si trovano nella prima e seconda colonna nella riga prima 
(kulisna, un); nelle rispettive colonne non vi sono tracce di nume-
rali; 2) i possibili nomi di luogo stanno tutti e tre (o tutti e due) nel-
l’ultima riga (siara, vin, rtin); 3) i numerali stanno tutti nella riga 
seconda, dalla colonna terza in poi; 4) la riga prima nelle due co-
lonne centrali porta l’abbreviazione a che si può intendere per avils 
’anni’. Ciò indica certamente una voluta disposizione « a casellario » 
con cui si indica che determinate azioni sacrali devono esser com-
piute in onore di Kulisna e Un per un determinato numero di volte 
in un determinato periodo di tempo. Accettando questo principio 
si sarebbe portati a supporre:

1) che sna (sua) ed erki rappresentino o termini di tempo, 
p. es. settimane o mesi in relazione coi due a = avils delle due 
colonne precedenti, oppure indichino, al pari delle due prime pa-
role della stessa riga, nomi divini; per erki il conguaglio con Er- 
genna potrebbe essere comunque istruttivo, se condotto a fondo;

2) che l’ultima riga indichi le località in cui dovevano avere 
luogo le azioni sacre, oppure le rispettive offerte. Dovremo dunque 
ammettere o che anche p.., ale e spax siano toponimi, come siara. 
uin, rtin, oppure che nemmeno questi lo sieno.

Francamente propendo per l’ultima soluzione. Ho già dimo-
strato, DTA, V, I, p. 275 e sgg., che rtin, inscindibile dai noti rit-
uelle epigrafi etrusco-settentrionali, non ha molta probabilità d’esser 
un toponimo. Uin e Unna assonano e non più, siara, anche se letto 
sara, manca delle formanti che contraddistinguono il nome di luogo 
’Sarentino’. Per di più, se a Collalbo si voleva indicare con esso 
il torrente Talvera — a Sarentino non ci sono stati rinvenimenti 
preistorici che possano indicare un consistente stanziamento prela-
tino — noi attenderemo piuttosto un vocabolo che si connetta con 
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tal- tel. Per ale, p.. e spax non trovo nelle vicinanze del Renòn nulla 
che possa incoraggiare questa supposizione. Ma, ripeto, il non poter 
documentare i due etimi non solo nell’iscriziene di Collalbo, ma 
nemmeno negli appellativi etruschi a noi noti non potrebbe essere 
argomento decisivo per negare in modo definitivo che sar- e tal- o 
uno dei due appartenga al lessico etrusco.

L. Lun


