PER DO STUDIO DELL’ANTROPONIMIA GERMANICA
IN ITALIA*

di MARIA GIOVANNA ARCAMONE

È noto a tutti che non rimane documento scritto di quei Germani che in gruppi più o meno consistenti e in maniera più o meno
duratura si insediarono nella penisola italica prima e dopo la fine
dell’impero romano. A1 ﬁne di stabilire le caratteristiche della lin-

gua da essi parlata si deve ricorrere ad altre fonti di informazione

quali le glosse disseminate nei documenti latini medievali, le parole
italiane di origine germanica, l’onomastica di origine germanica.
In particolare l’antroponimia di origine germanica costituisce
un fertile campo di ricerca; se ne possiede infatti una documenta-

zione assai ricca, perche' le popolazioni romanze rinunziarono quasi
completamente al loro vecchio patrimonio di nomi personali e adottarono in larga misura il sistema antroponimico germanico.
Dell’importanza dell’antroponimia ai fini dell’individuazione
della lingua parlata da quelle stirpi germaniche che si sono estinte

senza lasciare documenti originali si era già accorto il Meyer che

nel 1877 nella sua opera sulla lingua dei Longobardi aveva dato un
peso notevole anche al materiale antroponimico; poi il Wrede nel
1886 aveva impostato una descrizione della lingua dei Vandali, seguita nel 1891 da un analogo tentativo circa 1a lingua degli Ostrogoti, basandosi unicamente sull’aspetto fonetico e morfologico degli
antroponimi di certa o probabile provenienza vandala e ostrogota.

La sua opera fu seguita da quella del Bruckner sulla lingua dei Lon-

* Anche questo contributo di argomento generale e metodologico rientra nel
quadro dell'attività del «Centro per 10 studio delle civiltà barbariche in Italia »
dell’Università di Firenre, diretto dal Prof. (ZA. Mastrellì con il contributo del

Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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gobatdi pubblicata a Strasburgo nel 1895 nella stessa serie in cui

erano comparse quelle del Wrede. L’interesse riprese poi nel 1910

quando lo Schönfeld, nel suo vocabolario di antroponimì ed etnici

germanici antichi, fece alcune importanti osservazioni di fonetica

e morfologia desunte dall’esame delle stesse forme antroponimiche

esaminate. In seguito anche il Gamillseheg nella ricostruzione delle

caratteristiche linguistiche della ‘Romania Germanica' sì è amplia»
mente servito dell’onomastica ‘.

Se tale era il quadro degli studi Onomastici, devo dire che, in

seguito ad alcune ricerche da me condotte sull'antropon'unia italiana
di età longobarda e postlongobarda 1, sono giunta alla conclusione
che l’opera del Bruckner —— ancora oggi ritenuta fondamentale per
la conoscenza della lingua e del patrimonio onomastico del popolo

longobardo —- deve essere riveduta e che tutta la questione interne

alla lingua longobarda deve essere ripresa ab imis. Non solo, ma dalle
conclusioni alle quali sono pervenuta nella presente ricerca, risulterà chiaro che molti degli studiosi, che hanno continuato a rife-

rirsi al Bruckner come fonte di ‘longobardismi’, sono caduti in er-

rore nella valutazione del partimonio onomastico italiano di origine
germanica.
Con questo non si vogliono ripudiare tutte le conclusioni cui
sono giunti per esempio il Bruckner, il Gamillscheg e altri; ma da
1 C. MEYER, Sprache und Spracbdenlemäler der Langobanien, Paderborn 1877;

FR. WREDE, Über die Sprache der Vandaleﬂ, Strassburg 1866 (= «Quellen und
Forschungen» 59); Uber die Sprache der Ostgalen in Italien, Strassburg 1891
( = « Quellen und Forschungen » 68); W. BRUGKN'ER, Die Sprache der Langobarden,
(= « Quellen und Forschungen » 75); M. SCHÒNFELD, Wörterbuch der allgemnmi—
schen Perxonen u. Väl/eemamen, Heidelberg 1965z (2“ ed. inv.); E. GAMILLSCHEG,
Romania Germania, voll. 3, LeipzigBerlin 1934-36. Ricordo anche l’importante
articolo di ]. M. PIEL, Antropanimia germania, in « Endclopedia Lingiìistica Hispä—
nica », Madrid 1960, pp. 421—444 e FR. SABATM, Riﬂessi linguistici della domina—
ziane longobarda nell’Ilalia mediana e meridiannle, Firenze 1967, e in part. il cap. IV.

Si cfr. inoltre gli Atti dei « Congressi Internazionali di Scienze Onomastiche ».
1 Questi studi sono nati come seguito : ampliamemo di una riceva particolare

sull’onomasdca personale germanica nella zona di Pisa durante l'altomedioevo (in
corso di pubblicazione per la Mixcellanea Vittorio Santoli). Per questa ricerca mi
sono servita del Codice Diplomatico Longobardo edito dallo Scuunnuu in due
volumi nella serie « Fonti per la storia d’Italia » 62-63, Roma 1929-3}, e degli Indici
del CDL pubblicati da L. BERTIN! presso l’Istituto di Filologia Romanza dell'Uni-

versità degli Studi di Pisa, editi n Bari nel 1970. Ho potuto anche consultare le

carte già pubblicate nella serie del Tbemuru: Ecclesiarum Italiae per conto dell'Istituto di Storia Medievale dell’Università degli Studi di Pisa (ﬁnora sono usciti i vo—
lumi :\ cura di M. TIRELLI CARLI e di E. FALAscm; e sono in corso di pubblicazione

i volumi a cura di 3. Scum… e di M. D’ALESSANDRO NANNxmam).
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un primo controllo delle loro opere risulta chiaro che almeno le sezioni riguardanti il patrimonio onomastico e i problemi linguistici ad
esso connessi sono insufficienti e spesso fuorvianti.
Cominciamo con l’osservate che nell’opera Die Sprache der
Langobarden l’autore considera ‘longobarde’ e quindi utili per una
descrizione grammaticale della lingua cui esse appartenevano, non
solo tutte le forme di supposta origine germanica (eccetto quelle
chiaramente ostrogote) attestate in fonti scritte comprese fra l’a. 5 68
e Pa. 774, ma anche le forme di età posteriore al 774, anno in cui

su gran parte dell’Italia al dominio dei Longobardi si sostituì quello
dei Franchi, che introdussero nuove mode e nuove usanze di vita.

Il Bruckner prende in considerazione anche documenti dei secc. X
e XI quando ormai l’Italia era entrata nella sfera di inﬂuenza di principi provenzali e borgognoni prima, degli Ottoni poi. Inoltre il criterio adottato dal Bruckner è identico per ogni tipo di fonte senza
far distinzione fra testi poetici epigrafi diplomi e carte private, e

non preoccupandosi della diversa provenienza geografica delle forme
esaminate e dell’estrazione sociale degli individui. Contro questa
unitarietà di criterio adottata dal Bruckner è opportuno precisare
che se quei Gennani che nell’a. 572 instaurarono in Italia un regno
romano barbarica vengono comunemente chiamati con il nome di
‘Longobardi’, ciò non vuol dire che essi appartenessero a un’unica
stirpe. È noto infatti che i Longobardi erano piuttosto un aggregato
di genti di varia origine avente 1a stirpe longobarda come ‘guida‘.
Non ‘e quindi da escludere che riflessi di questa eterogeneità possano riﬂettersi anche nell’antroponimia dell'età longobarda. In se—
condo luogo si ricorda che la conquista dell’Italia non avvenne
né in maniera completa né in un medesimo tempo, e che i territori
sottomessi non erano omogenei né per popolazione né per isti-

tuzioni. Per esempio la Liguria e parte della Venetia furono sottomesse solo al tempo di Rotari; la resistenza di Cremona fu seguita
dalla sua totale distruzione, cosicché questa città risultò più longo—

bardizzata di altre conquistate più pacificamente. Il ducato del Friuli
fu in rapporti costanti con gli Avari, quello di Trento con i Bavatì,
quello di Benevento con Bisanzio 3. Oltre agli Ostrogoti superstiti,
3 H. HARTMANN, Geschicble Italiens im Mittelalter, vol. II, app. 2 e 3,
Leipzig 1900 (rist, anast. a Hildesheim nel 1969); O. BERTOLINI, I Germani: migrazioni e regni nell’Occidente già fumano (in Storia Uniuermle diretta da E. PONTIEKI,
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i Longobardi dovettero trovare in Italia gruppi di individui appartenenti alle stirpi germaniche occidentali, che in epoca tardo imperiale si erano stanziate nella penisola e in nuclei più fitti nell’Italia
settentrionale ‘.
Inoltre già prima della conquista di Carlo Magno è documentata in Italia la presenza di numerosi pellegrini provenienti dai regni
germanici d’Oltralpe e d’Oltremanica; è provato che intercorrevano

forti legami fra la nobiltà laica ed ecclesiastica franca e i grandi conventi di Farfa Montecassino e San Vincenzo al Volturno. Si deve
aggiungere che i Longobardi dei ducati settentrionali tendevano a
gravitare ad Oriente nella sfera di inﬂuenza bavarese e ad Occidente

nella sfera di influenza franca 5.
Quando con l’a. 774 l’Italia centrosettentrionale divenne parte
dell’impero franco, una folla di gente d’Oltralpe scese nella penisola; infatti Carlo Magno, pur lasciando sussistere il regnum Langa-

bardorum, lo fece amministrate da funzionari di origine franca che
si trasferirono nelle sedi italiane accompagnati da numerosi vassalli.
Anche molti degli alti prelati furono franchi e grandi territori italiani
andarono in dotazione a monasteri del regnum Francorum.

Come ha ben dimostrato il Hlawitschka nell’opera Franken
Alemannen Bayern und Burgunder! in Oberitalien ‘ dalla fine del
sec. VIII fino all’a. 962 la nobiltà laica e religiosa dell’Italia centrosettentrionale è di estrazione principalmente franca e alemanna
e spesso anche borgognona e baiuvara, ma non è più di estrazione
longobarda. Con gli Ottoni alcuni casati longobardi tornano in auge,

ma ormai due secoli di costumi franchi hanno già permeato di se'
la vita della penisola. Inoltre le grandi famiglie nobiliari d’Oltralpe,

pur essendosi stabilmente insediate nei possessi italiani, tenevano
vol. III, parte I), Milano 1965, pp. 215-286 e Longobardi e Bizantini, in « Atti del
III Congresso internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (Benevento, Montevergine,
Salerno, Amalfi, 14—18 ottobre 1956) », Spoleto 1959, pp. 105-124 (ripubblicato nel

I volume dell’opera Scritti scelti di ilaria medievale di O. BERTOLlNl, in 2 volumi,

Livorno 1968).
‘ M. DEGANI, II tesoro romano barbarica di Reggio Emilia, con un commento
linguistico e storico culturale di CA. MASTRELLI, Firenze 1959, pp. 75-127.
5 C. V10LANTE, I Franchi, in « Storia Universale » cip, vol. IV parte I, Milano
1965, passim; E. HLAWITSCHKA, Franken Alemanna: Bayern Burgunden in Oberitalien, Freiburg i. Br… 1960 (« Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte»
VLL‘I), passim; Großer bixlarixcber Wellaltlas‚ vol. Jil, München 1970, cana 62/c.
6 E, HLAWITSCHKA, op. cit.; 0, BERTOLINI, op. cit.
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ancora vivi i rapporti di ogni tipo con le terre d’origine, continuando
così ad alimentare le correnti di inﬂusso franco 7.
L’unico ducato ex—longobardo che riuscì a conservare una certa
autonomia fu quello di Benevento, che, trasformatosi in principato,
mantenne tenacemente i propri usi e costumi fino all’arrivo dei Nor—
manni 8.
È quindi legittimo chiedersi se sia opportuno considerare ‘longobarde’ tutte le forme antroponimiche attestate in documenti italiani posteriori all’a. 774 ’. Se si leggono questi documenti italiani
posteriori all’a. 774 è subito chiaro che in misura crescente, a partire
dagli inizi del sec. IX, l’antroponimia italiana sta cambiando per la
presenza di forme nuove. Si tratta sia di nomi di origine latina
celtica greca o ebraica che avevano goduto di un particolare favore
nelle zone della Gallia e della Germania poi occupate da stirpi ger-

maniche”, sia da nomi personali anch’essi di origine germanica,
ma diversi da quelli tipici dell’età longobarda. Sono esempi di forme
franche Alberta; e Robert… che si distinguono dà Alperlm' e Rop—
pertm di età longobarda per la presenza delle occlusive sonore -bal posto delle sorde —p-. I nomi Arduinm (< *bardu-winiz), Adel-

grimus (< *apala-grîman), Einricbus (< *baima—rîkìz), Raginardus
( *ragina—barduz), Walgrimus ( *<wala«grîman), ecc. sono da consi-

derare tipici dell’età franca: non solo essi sono testimoniati dopo

l’a. 774, ma presentano anche temi sconosciuti all’onomastica lon7 L’apporto di onomastica transalpina continuò sono gli Ottoni e gli altri imperatori tedeschi per le frequenti permanenze di questi in Italia con i loro eserciti, si
cfr. K. R. BnÙHL, Fadrum Gixtum et Servitium Regis, voll. 2, Köln 1968 (« Kölner
Historische Abhandlungen » XIV, I/JJ, in part. i capp. 4 e 5), nei quali si descrivono appunto i viaggi e le soste degli imperatori in ‘Italia e l’entità del seguito che
veniva nella penisola con i sovrani e i nobili. Non si dimentichi inoltre il grande
inﬂusso esercitato sull’anucponimia italiana dalla letteratura franca e provenzale,
per cui si veda O. Bm'rrò, Studi di mtroponimia liarentina: il libro di Manlaperti

(1260), Göteborg 1953, spec. pp. 18—19.
“ Si cfr. 0. BERTOLINI, ap. e art. citt. alla n. 3.

9 Si può seguire quasi anno per anno la trasformazione che avviene nell'ammponimia italiana a partire dall’inizio del sec. IX sulle numerose carte private con-

servate negli archivi delle città italiane. Anche a Lucca, che era fortemente conser-

vatrice, già nei primi anni del sec. IX sono testimoniate forme quali per es.
Racbinardu: Aldegrimux, Valagrimus, citati nei doce. 309, 344, 347 della raccolta di D. BAnsoccmNI, Memorie e documenli per servire all‘istoria della città
e :!an di Lucca, T. V, voll. 3 Luccn 1844-51 (rist. anast. a Lucca nel 1971 per i tipi

di Maria Pacini Fmi editrice).

“’ Si cfr. R. BFZZOLA, Abbozzo di una xloria dei gallicixmi ilaliam' nei primi
secoli: raggio :!orico-Iinguixtim, Heidelberg 1925, spec. pp. 24-58.
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gobarda (*barduz, *baimaz); oppure in molti di essi la combinazione dei temi è insolita rispetto a quella usuale nell’età longobarda.

Non si deve tacere che il Bruckner stesso " si era reso conto
che non tutti i nomi germanici esaminati erano da considerare longo—
bardi e che « die fremden Elemente müssen sorgfältig aus dem vorhandenen Sprachmateriale ausgeschieden werden [...] ». Tuttavia
nel seguito del lavoro e specialmente nel glossario antroponimico
non esiste una netta separazione fra elementi longobardi e non Iongobardi. Per esempio a p. 271 viene citato il personale Ingelbertm‘
(a. 867), che il Bruckner considera forma longobarda perché non dà

altra specificazione come avviene quando pensa di trovarsi di fronte
a una forma franca (cfr. la forma Serata a p. 306 « wohl fränkisch »).

Ora il nome Ingelbertus non è testimoniato prima del sec. IX e
dallo Hlawitschka apprendiamo che portava il nome Ingelbertu:
anche un conte d’origine transalpina. Quindi Ingelbertux non può
essere considerato forma tipica longobarda (il che è chiaro anche
per la presenza della labiale sonora —b-‚ v. sopra a p. 251). Alla stessa
stregua sono da considerare franchi e non longobardi per esempio
gli antroponimi Magimzrduy Domnebertu: Bernardu: Berengariux
e molti altri ancora citati nel glossario del Bruckner.
Anche il Gamillscheg nel secondo volume dell’opera Romania
Germania: " presenta come ‘longobardi’ molti toponimi italiani,
perché gli antroponimi da lui ritenuti alla base dei medesimi compaiono nel glossario del Bruckner. Molto spesso purtroppo questi
antroponimi sono franchi () genericamente di età franca; quindi
non è possibile far risalire all’età longobarda i toponimi corrispon—
denti. Per esempio i toponimi Corradi Corradino Corradini, Gabardo

Gabarde Gavara'ello, Oberga sono probabilmente di età postlongobarda e non longobarda come propone il Gamillscheg perché i personali da cui derivano (che sono qui Konrad Gebhard e Odberga)

sono caratteristici dell’anttoponimia germanica d’Oltralpe.
Si deve precisare che talvolta il Gamillscheg propone per alcuni toponimi un’origine non longobarda, anche se l’antroponimo
di base è dato come longobardo nel Bruckner, dimostrando così di

essersi reso come egli stesso che era necessario operare una sele" W. BRUCKNER, op. dt., 5 1.
11 E. GAMILLSCHEG, op. cit.
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zione nel glossario del Bruckner. Si veda per esempio il toponimo
La Bellingen sotto la voce *Beringair & p. 88 del secondo volume
della Romania Germania per il quale è proposta l’origine franca “.
Nell’opera di H. B. Woolf " sull’antroponimia germanica, per
una maggiore chiarificazione degli ipocorìstici longobardi si rimanda
al breve excurm: del Bruckner su questo argomento. Ma anche
questo capitolo si basa su esempi di età franca e su forme ipocoristiche non usuali durante l’età longobarda; e quindi non è valido
per una illustrazione delle strutture diminutive longobarde come il
Woolf pensava.
A questo punto sarebbe ingiusto non ricordare che già nel 1953

il Btattö '5 aveva fatto rilevare con estrema chiarezza che il Bruckner
si era servito « troppo largamente » di onomastica posteriore :ill’a. 774, la quale non poteva essere considerata ‘longobarda’. L’indicazione con i vari esempi portati dal Brattö non è stata raccolta
da studiosi autori di opere più recenti, i quali continuano a prendere e ritrasmettere come tipiche longobarde le forme citate nel—
l’opera Die Sprache der Langobarden.
Per esempio il Kaufmann “’, che dirige un’importante opera
di revisione e di completamento dell’enorme lavoro sulla onomastica tedesca medievale compiuto dal Förstemann nella seconda metà
del secolo scorso, riporta spesso come ‘longobarde’ forme desunte

dal Bruckner, le quali in realtà non sono affatto forme longobarde
per i motivi che già si sono detti sopra. Per esempio a p. 110 l’antroponimo Eudiberl è dato anche come esistente presso i Longo
bardi perche' citato appunto nel glossario del Bruckner. Ora proprio
il Hkawitschka ha dimostrato che Eudibert era il nome di un individuo di nazionalità franca ”, il che doveva essere chiaro anche in
base all’aspetto fonetico del nome, che denuncia con la sonora -b-

la provenienza da una zona franca occidentale “.
13 Anche le pagine del Gamﬂlscheg sull'antroponimia longobarda dovrebbero
mare completamente rivedute alla luce della suddetta limitazione e selezione delle
fonti (v. sopra a p. 247 ss.).
" H. B. WODLF, The Old Germani: principle; ai namex-giving, Baltimora 1939,
pp. 227 n. 6.
15 O. Bu'n'ö, op. cit., passim e spec. pp. 15-19.
16 H. KAU‘FMANN, Ergänzungxband zu E. Förslemann Personennamen, München 1968; Alideulstbe Rufnamen, München 1965.
17 E. HLAWITSCHKA, op. cit., p. 324 e doc. 112.
13 Anche le forme Audibert Brimo Fardulf citate come longobarde dal Kauf-
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Non si deve omettere che il Sabatini ”, nel capitolo Toponimi
da nomi personali (tipo « settimanico ») fra i requisiti da lui ritenuti validi per l’attribuzione di un toponimo allo strato longobardo,
pone molto saggiamente la condizione che I’antroponimo di base sia
attestato ‘fino all’anno 774’. Tuttavia egli aggiunge che se un antioponimo è attestato anche nei secc. X e XI lo si può n'tenere longo
bardo se mostra alcuni tratti fonetici spiccatamente longobardi quali
per esempio le occlusive sorde al posto delle sonore. Ritengo che
questo criterio non sia sempre valido perché è noto che anche gli
antroponimi alemanni e baiuvari erano contraddistinti dalle occlusive sorde; e molti sono infatti i personali di origine alemanna e
baiuvara nelle fonti italiane medievali, data la forte e continua pre-

senza di elementi di tale provenienza in Italia a partire dagli inizi
del sec. IX 2°.
Quanto si & finora esposto non vuole condurre alla conclusione che tutti gli antroponimi di tipo germanico documentati nel
Regnum Italiae dopo il 774 siano originati d’Oltralpe e che tutti
gli antroponimi posteriori al 774 riportati nel Bruckner siano franchi

() alemanni. Infatti si ricorda che la tradizione longobarda persiste

soprattutto nelle campagne e anche nelle città fra gli individui di
rango sociale inferiore; di conseguenza molte delle forme citate dal
Bruckner, pur essendo attinte da documenti dei secc. IX X e XI,

sono effettivamente di tradizione longobarda “.
È chiaro tuttavia che, se si vogliono individuare con certezza
e senza ambiguità le caratteristiche del ‘longobardo’ servendosi dell’antroponimia, è insieme necessario e prudente limitare l’indagine
alle fonti scritte comprese fra gli anni 568—774 (o al massimo l’anno
800), estendendo l’esame a forme posteriori solo se desunte da

documenti beneventani. Nel contempo sarà bene distinguere fra

epigrafi e carte private da una parte e diplomi e fonti storico-lette—
mann sono invece di età e di tipo franco (cfr. H. KAUFMANN, Ergänzungxb/md cit.,
alle pp. 59, 71, 114).
19 Fx. SABATlNI, op… cit.

w Tengo a precisare che l’esame dei toponimi assegnati dal Sabatini all’età

longobarda è condotta con prudenza e non mi sembra che vi siano delle attribuzioni
CITBKC.

Z‘ Nel documento 1043 del Barsocchini (cfr. la nota 9) su 12 ﬁrmatari di
un contratto di permuta avvenuto nell’a. 900 vi sono almeno due nomi personali
germanici testimoniali già prima del 774 e cioè Tevpaldus e Carpertux.
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rarìe dall’altra “. Si deve anche porre la massima attenzione sul luogo
di redazione dei documenti e sul luogo di provenienza e rango degli
individui citati nelle fonti per 1a valutazione di elementi estranei.
Invece il Bruckner e con lui il Gamillscheg, non essendosi posti
limiti ne' di ordine geograﬁco né di ordine cronologico né di ordine
istituzionale, finiscono con il considerare longobarde forme che
sono chiaramente franche o alemanni o baiuvare o sassoni, e che

quindi non servono per una descrizione del longobardo, come si

è già visto sopra ”.
E importante sottolineare che la gran parte dei nomi persov
nali citati dal Bruckner è posteriore al 774 e che per l’età precedente egli si è basato sulla Historia Langobardorum di Paolo Diacono (che per tanti aspetti risente degli usi della cancelleria carolingia) e sull’antologia di carte longobarde raccolta dal Meyer. Que—
sta a sua volta era stata dedotta dal Codice Diplomatico Longobardo
del Troya che è risultato poi essere pieno di errori di lettura ".
***

Se intendiamo rivedere e ampliare le nostre conoscenze sulla
lingua degli invasori longobardi d’Italia sulla base di criteri più moderni, vi è poi un altro aspetto metodologico finora adottato che
deve essere messo in esame. Per esempio il Bruckner per l’individuazione delle caratteristiche fonetiche e morfologiche del longobardo
fa continuo ricorso al tedesco antico e, dove questo manchi, a forme

desunte da altre lingue germaniche. Per es. a p. 215 nomi quali
Ada Atta Adelmus Ademar Adinolfur ecc. (di Varia datazione) ven-

gono riportati sotto una etichetta « ahd. ﬁdal edel und ‚feiner Sippe »;
a p. 308 Teutprana'ux Teuza Teudatux ecc. vengono confrontati con
l’a.s. tbiod(a) ahd. diot(a); a p. 104 i toponimi Augia e Scatenauga

citati in Paolo Diacono sono spiegati con il ted. ant. ouwa.
La preferenza data dal Bruckner e da studiosi a lui posteriori
21 Queste ultime risentìvano infatti della lingua dei documeni che uscivano
dalle cancellerie merovingia e eurolingia; e spesso in esse la forma fonetica è più
vicina a quella adottata negli :m‘ptoriu del Regnum Francorum; Si cfr. E. SCHRÒDER,
Deum'be Namenlzande. Gemmmelle Aufsälze zur Kunde deutrcber Personen- und
Ortsnamen, Göttingen 19442, 13. 71 ss.
Si cfr. gli esempi alle pp. 251-52 e alla nota 18.
H C. MEYER, op. cit.; C. TROYA, Cadice diplomatico longobardo (in « Storia
d’Italia nel Medioevo» vo]. IV), Napoli 1852455.
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ai confronti con il tedesco antico dipende dalla constatazione che,

per quanto si è potuto finora dedurre dalle glosse, dalle parole dialettali e dall’onomastica di presumibile origine longobarda, vi sono
delle innegabili somiglianze fra le caratteristiche del tedesco superiore e quelle della lingua che i Longobardi parlavano ” (quali per
es. la seconda mutazione consonantica, il passaggio *é > a', la meta—
fonia di a seguita da i, ecc.).

Si deve tuttavia ricordare che i Longobardi intorno all’era volgare si trovavano sulle due sponde della bassa Elba e che fra i loro
confinanti vi erano Sassoni Frisi Cauci e altre stirpi che all’interno
del grande gruppo germanico occidentale si distinguevano come i
Germani del Mare del Nord. Fra la fine del sec. III e l’inizio del
sec. IV i Longobardi si diressero verso meridione venendo così in
contatto con stirpi germaniche meridionali e si fermarono intorno

al 490 nei territori dell’odierna Austria inferiore, dove ebbero in-

tensi rapporti con genti appartenenti al gruppo del germanico orien—
tale. Furono poi costretti a trasferirsi nella Pannonia dove nel sec. VI
intesserono rapporti di amicizia con Bisanzio. Nell’aprile del 568,
quando Alboino decise di lasciare la Pannonia agli Avari per trasferirsi in Italia, ai Longobardi si unirono Gepidi Sassoni Svevi Turingi
e altre genti germaniche e non germaniche provenienti dalle zone

delle odierne Boemia e Ungheria “’.
Solo a partire dal sec. V il popolo dei longobardi instaurò

stretti e duraturi legami dinastici con i Baiuvari, legami che riafﬁo—
rano con insistenza anche in epoca più tarda durante il regno in Italia
e che sono testimoniati da costumi comuni alle due stirpi ".
Quindi un confronto con il solo tedesco antico limita la portata
delle conclusioni sulla lingua dei Longobardi. Tanto per dare una
dimostrazione che i legami con il tedesco antico sono meno profondi
di quanto comunemente si creda, ricordo che la parola bariman
con cui si designava una figura tipica della società longobarda, che

desta ancora tante difficoltà di interpretazione, non è affatto docu-

mentata nel tedesco né antico né moderno. Si deve aggiungere che
7—5 Si cfr. W. BRAUNE-W. MHZKA, Allbocbdeutscbe Grammatik, Tübingen

196110, p. 9 e bibliograﬁa ivi citata.

* E. SCHWARZ, Germanixcbe Stammes/eunde (in «Germanische Bibliothek »),
Heidelberg 1955, cap. 36; E. DEMOGEOT, La formation de l'Europe: le: invasion:
barbara, Paris 1969, pp. 320-28.
17 W. BRUCKNER, ap. cit., S 6.
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il Bruckner stesso, mentre dedica un capitolo ad esporre le afﬁnità
che intercorrono fra la civiltà e la lingua longobarda con il gruppo

anglofrisone ”, poi non pensa ad un confronto preciso con il mondo
culturale basso tedesco frisone e anglosassone.
Inoltre si è visto sopra che ai Longobardi si aggregarono gruppi
di Germani del ceppo orientale: quindi in alcuni casi sarebbe opportuno stabilire confronti con l’onomastica ostrogota e visigota
piuttosto che con quella tedesca antica.
Considerata 1a vastità dei problemi che scaturiscono da un con—

fronto a livello di lingue germaniche storicamente attestate, sono
giunta alla conclusione che, per meglio stabilire le caratteristiche
fonetiche morfologiche e lessicali della lingua degli invasori gennanici partendo dall’antroponimia, sia senz’altro più efficace chiamare
a confronto le forme del germanico comune.
Si fa inoltre osservare che l’antroponimìa germanica è basata
su forme composte bitematiche e che anche molti degli ipocoristici
sono la contrazione di un nome bitematico (v. sotto). È quindi

poco ragionevole mettere a confronto tali antroponimi con ‘un
solo’ tema germanico (di solito il primo elemento, v. gli esempi citati a p. 258).

Si propone quindi che, anziché allineare per esempio le forme
Cunipert Cum’przmdus Cunimund sotto un’etichetta Cani come si
trova nel Förstemann, o sotto la dicitura as. ahd. Kamm" « Ge-

schlecht » come è scritto nel Bruckner e nel Gamillscheg, si raffrontino gli antroponimi di volta in volta in esame con la forma germanica completa piuttosto che uno solo dei temi e cioè in questo caso
con *leunja-berbtaz, *leunia-brandaz, *kunja—mtmdaz ecc. Ugual-

mente, per quanto riguarda la toponomastica, è meglio confrontate
per esempio la forma Augia di età longobarda con il germanico
*agw/ö piuttosto che con l’a.a.ted. ouwa.
Il confronto dell’antroponimo storicamente attestato con la
forma piena germanica è stato da me adottato in un lavoro sull’onomastìca pisana di età longobarda 29. Questo sistema si è rivelato
più idoneo dei precedenti, in primo luogo perché con esso ven—
gono messe in piena luce le leggi fonetiche tipiche del longobardo,
” O. BERTOLINI, op. cit., capp. VII e XI passim.
19 In corso di pubblicazione nella Miscellanea Vittoria Santoli.
]7
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il grado di latinizzazione raggiunto specialmente nel campo della
declinazione dei nomi personali ” e gli espedienti grafici usati per
rendere dei suoni nuovi ed estranei al latino. Inoltre questo sistema
aiuta a stabilire con maggiore precisione quali siano i temi caratteristici del patrimonio onomastico longobardo, quando i medesimi ven—
gano usati in prima o in seconda posizione, come si modifichi la
vocale tematica del primo elemento del composto antropon'mu'co, ecc.
La sezione antroponimica nella quale uno studio impostato sul
confronto con le forme germaniche può assumere una importanza
decisiva, è infine quella riguardante le forme monotematiche e ipocoristiche. In queste infatti entrano in azione leggi fonetiche particolari, sia per l’origine nella sfera affettiva, sia per la presenza di

diversi suffissi, che spesso si presentano agglomerati e contratti "‘.
Come ha già messo in rilievo il Castellani nel 1961 32, la storia

delle forme monotematiche degli antroponimi medievali si innesta
con la storia della lingua italiana e merita quindi una attenzione
maggiore di quanto finora si è fatto. Si ricorda che le forme monotematiche non sempre sono abbreviazioni di antroponimi bitematici; talvolta si tratta di aggettivi sostantivati o di sostantivi o forme
verbali usati come un soprannome. Si confronti per es. il personale
Spriﬂco ” testimoniato a Lucca e Pisa: esso è da mettere in relazione
con la radice del verbo germanico che indicava il « saltare », rappresentato dai verbi a.a.ted. ags. springan ted. xpringen ingl. spring ecc.
Per quanto riguarda le forme ipocoristiche esse possono essere
quindi di vario tipo: può trattarsi di un ampliamento tramite suffissi di una forma monotematica (che può derivare sia dal primo

sia dal secondo elemento del composto antroponimico), quali le
forme Raculus o Siculu: che rappresentano l’ampliamento in *-ulus
delle forme monotematiche Ram e Sico, le quali poi rappresentano
l’usuale abbreviazione di nomi bitematici quali Racbipert, Rachiprand, Sicherad, Sicbepert, ecc. Oppure può trattarsi di forme con30 Per i problemi connessi con la latinizzazione degli alm'oponimi tedeschi, si
cfr. A. BACH, Deulxcbe Namenkunde, voll. 3, Heidelberg 1952, vol. I, SS 37 e 50.
31 Si cfr. l’esaurieme esposizione di H. KAUFMANN, Rufnamen cit., incentrata
soprattutto sull’ammponìmia tedesca.
32 A. CASTELLANI, Antroponimia medievale e storia della lingua italiana, in
«Atti e Memorie del VII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche» (Firenze 2-9 aprile 1961), vol. III: Antroponimia, Firenze 1963, pp. 145-151.
33 L. BERTINI, India' cit., p. 320 e H. KAUFMANN, Ergänzungxband cit., p. 324.
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tratte quali: Gun/o per Guntifrit, Grinpo per Grimz'pertu: o Crimiprandus, ecc. “.

In verità il Bruckner dedica alle forme ipocoristiche un breve
excursus in appendice; ma, come si è visto, egli si basa su forme di
età franca quali Azo Bela Amilo non testimoniate prima del 774.
Poi nel glossario allinea le forme Faro Faricus Faricio sotto l’etichetta « long. fara Geschlecht », ma non illustra quali suffissi sono
qui presenti e come si giustifica il diverso aspetto della vocale tema—
tica. Presso gli studiosi posteriori si è dato un peso maggiore allo
studio dei suffissi e il Bach nel primo volume della sua Deutsche
Namenkunde tratta ampiamente i suffissi di derivazione tipici degli
antroponimi tedeschi; eppure la sua sistemazione non risolve tutti i
problemi e tanto meno quelli dell’onomastica germanica su suolo
italiano. Qui infatti i sufﬁssi godranno di una tale fortuna che dopo
il Mille il nome personale italiano perderà la varietà tematica a van—
taggio della varietà suffissale ”.
Dalla analisi di solo 300 nomi di età e provenienza longobarda
attestati a Pisa sono risultati ben 16 suffissi di ipocoristico, dei

quali alcuni chiaramente germanici (*—ingaz, ”"-an), altri chiaramente latini (*-ulus, "‘—ellux), altri di incerta attribuzione in quanto pos-

seduti per eredità indeuropea tanto dal latino quanto dal germanico
(*—ìnus, *-uceu.r) “.

Per concludere, un primo studio sull’antroponìmia germanica
d’Italia dovrebbe essere strutturato come segue:
I: esame delle fonti dei secc. VI-VII-VIII ;
II: selezione delle fonti;

III: uso di edizioni critiche valide e controllo dell’originale;
3‘ Per le leggi fonetiche che caratterizzano gli ipocoristici, si veda la nota 31;
e si cfr. inoltre M. 8166, Die Suffixe im To:]eanixcben, Bern 1954; A. BACH, op. cit.,
SS 894.15; 0. BRA'ITÖ, op. cit., pam»: e Nuovi studi di anlrapanimia fiorentina:
i nomi mena lreqaenli del libro di Monlapem', Stockholm 1955, passim.
35 Cioè il numero degli antroponjmi derivati da un tema ampliato per mezzo di
sufﬁssi (per. es. Albizo aneclux) sarà superiore al numero degli antroponimi bite-

mmici. Cfr. O. BRATTÖ, op. cit., pp. 1820.

36 Per i sufﬁssi si cfr. la nota 34 e W. Man), Germanixtbe Spracbwixxenscbaﬂ:
Worlbildungslebre, Berlin 1969 (= H. KxAHE e W. MHD, Germanixcbe Spracbwix:enxcba/I, vol. III), Berlin 19697.
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IV: confronto con la forma germanica piena;
V: esame delle caratteristiche fonetiche in base a questi confronti;
VI: esame della frequenza dei temi impiegati in prima e in seconda posizione e negli ipocoristici;
VII: esame delle tendenze combinatorie dei temi;

VIII: gli ipocoristici;
IX: suffissi e loro distribuzione geografica;
X: evoluzione dell’antroponimia gotica longobarda e franca nella
successione delle varie epoche.
Con questo schema non si esaurisce certamente la problematica
per 10 studio dell’antroponimia germanica d’Italia: esso costituisce
tuttavia la trama necessaria per un primo riesame dell’immenso ma—
teriale antropomìmico a nostra disposizione. Successivamente do—
vranno seguire altre ricerche particolari specialmente sui nomi ibridi,
sui nomi all’interno della famiglia e della società, sui legami semantici fra rito e antroponimia, ecc. 37 .

Uno studio così strutturato sarebbe adesso reso possibile dai

progressi compiuti nel campo della ﬁlologia germanica, del latino
medievale, della dialettologia italiana, della storia medievale, della

paleografia, della diplomatica e, inﬁne, anche dall’impiego intelli-

gente e saggiamente programmato del calcolatore elettronico ”.

37 Per il valore semantico degli mtroponimi germanici si cfr. G. S…,
Namenxchatz und Dicbterspracbe, Göttingen 197].

33 Ricordo che K. R. Brühl dell’Università di Gießen sta pteparando l’edizione

dei documenti di età longobarda che mancano nel Codice Diplnmalico Longobardo
di L. SCHIAPARELLI (cfr. la n. 2); e cioè i diplomi regi e le carte private dell’halia
meridionale. Questa edizione sarà provvista di un completo indice onomastico e di
un glossario dei volgarismi.

