SUNBERGA. NOTA DI ETIMOLOGIA GERMANICA"
di GIULIA PETRACCO SICARDI

Un documento del 964, conservato in originale nell’Archivio
di Stato di Genova e pubblicato da E. Marengo ‘, tra le altre sottoscrizioni autografe contiene una formula, che non urova riscontro
nelle carte genovesi dei secoli X e XI.
Marengo —la legge così:
Bam'zo xudiacunux film- de martinux uisz'o sun berga dedi.
Egli considera la formula « evidentemente scorretta » e propone
di correggerla ìn: Bonizo Judiaconux, filius de Martina (= Martini) aim; mm, bergam dedi, interpretando: « chizone ha visto
e ha dato custodia alla pergamena » ’.
Dopo un attento esame diretto della carta ci siamo convinti
che si può leggere in modo diverso e precisamente:
bonizo mdiacunus / film‘ de martina: / uisi o sunberga dedi.
Sulla base di questa lettura la formula risulta composta di due
proposizioni coordinate, unite dalla congiunzione o, che starebbe
per aut latino usato in luogo di vel, cioè con funzione copulativa.
I venbi dei due enunciati sarebbero rispettivamente visi (per vidi)

e dedi. Considerando sunberga l’oggetto di dedi, il signiﬁcato della
* Questo lavoro rientra nel programma del «Centro per lo Studio delle Cì-

vìltà Barbariche in Italia» dell’Università di Firenze, diretto dal Prof. Carlo Al-

betto Mastrelli, ed è stato ﬁnanziato con il contributo del Consiglio Nazionale

delle Ricerche
‘ E. MARENGO, Un'antica pergamena del R. Archivio di Stato in Genova, in
Mixcellanea di xloria italiana, HI serie, XVIJ, 11915, pp. 1-19. Il documento è stato

ora nipubblicato in A. BAsxu-L. POZZA, Le carte del momm‘ero di San Sim di

Genova dal 952 al 1224, Geneva 1974, doc. 2, pp. 3-5, senza mutamenti nella let-

tura della formula che anali… in questo lavoro.

2 Per berga « custodia » Marengo rimanda al Glossario del Du Gange, s.v.

‚r
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fonmula risulterebbe questo: « Io Bonizone, suddiacono, ﬁglio di
Martino, ho visto e ho dato la :unberga ».
Prima di affrontare il problema etimologico che la voce :unberga pone (non ci risulta che essa sia attestata altrove nelle carte
altomedioevali), è necessario considerare gli argomalti che Marengo adduce a sostegno della sua interpretazione e quelli che, a
nosnro parere, sono favorevoli alla nostra lettura.
I‘l documenta, regata a Genova dal notaio Bonando, è una

permuta di beni tra la Chiesa genovese, retta dal vescovo Teodolfo, e un certo Eldeprando, figlio di Zangulfo, vir devotus. La terra
data dalla Curia a Eldeprando è situata a Genova, entro le mura

della città, presso la chiesa di S. Giorgio. I beni dati da Eldepraudo
alla Curia (e di sua proprietà: terra iuris proprietaria ipxius Eldeprandi) sono posti nella località Noali, Casa Vetere e Campo Scul—

daxcio della Valle Lavania, cioè nella piana di Chiavari (GE) ()
nell’immediato entrotetra. Come richiedevano le disposizioni di
legge vigenti, per verificare che nella permuta la Chiesa ricevesse
una meliorata et ampliata mum, cioè un valore superiore a quello

dei beni ceduti, alcuni extimatorex effettuano una ﬁcognizione sui
luoghi e sottoscrivono l’atto con il Signum manus. Tutte le altre
sottoscrizioni sono autografe. Sottoscrivono: Eldeprando, il diacono Liuzo, che ha partecipato alla ricognizione come messo del
vescovo, Adalberto, giudice imperiale, e quattro testi (Giovanni,

Zangulfo, Corrado e Oberto). Con quelle di Bonizo e del notaio
le sottoscrizioni autografe sono quindi nove.

Marengo 3, che esclude qualsiasi dubbio sull’autenticità della sottoscrizione, ritiene che essa sia stata apposta « in un momento posteriore alla rogazione dell’atto », perché « il contenuto non
ha relazione colla sostanza del documento », perché l’inchiostro è

diverso e perché la scritta di Bonizo è disposta « trasversalmente ».
Bonizo sarebbe quindi « l’archivista o cancelliere, al quale fu con.
segnata la carta per essere da lui custodita ».
A parte la quatione dell’inchiostro, su cui non siamo competenti, non ci sembra che gli altri argomenti addotti siano decisivi:
il contenuto della formula dipende dalla lettura e dall’innerpreta—
zione proposte da Marengo; la disposizione trasversale ha impor3 Op. cit., pp. 16-17.
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tanza molto relativa, se si considera che l’andamento irmgolare è
comune a tutte le sottoscrizioni autografe del documento e che la
sottoscrizione degli extimatores, di mano del notaio, è pure collocata in posizione anomala ‘.
Ci pare invece che, nella varietà di graﬁe che 1a carta pte-

senta, la scrittura di Bonìzo sia molto simile a qualla dsl giudice
imperiale Adelberto, specialmente nella forma delle lettene a, e,

g, r. Anche per la lingua la sottoscrizione di Bonizo non si discosta

dalle altre sottoscrizioni autografe e dal testo del documento (e
deve pertanto essere coeva): ha la stessa, labile concordanza dei
casi; trascura la separazione delle parole, presenta la confusione
graﬁca di u per 0 in xudiacunus, che trova riscontro nella confusione tra i e e in tinore del testo (duas cartule uno tinore :cripte
xunt); inﬁne l’elisione della consonante finale in fonetica sintaîmica,

che abbiamo in o per aut, si trova anche nella sottoscrizione di
Adelberto (Oto [...] imperatori e filio eiux) e nel testo (accexerunt

super ipsa terra a previdena'um).
Marengo legge berga, pmché unisce a e mn con visi. Ma perche' pensare a un visia ‚wm, corrotto, per visux ‚mm? La correzione,

che lascerebbe anche le due proposizioni senza congiunzione, urta
contro gravi difficoltà morfologiche e semanniche. Virus o vim mm
è frequente nelle formule del tipo: de terra aratoria pecia una, quod
abere vim mm in caxale Rusiegaxsz‘ [...]; pecia una de terra 11a-

cua [...], quam abere viso sum in loco et fundo mucio Martina 5,
ma vale « risulta », « consta » (che posseggo una terra in un determinato Iuogo), non significa mai « vidi >>. Inoltre, nel nostro

documento, per il vpreter-ito composto di forma passiva ‘si trova
usato fui e non mm (Liuzo diaconus, qui super ipsa !erra acexi
et misux fui 6) e per —m ﬁnale si trova sempre l’abbreviazione, mai -n.

Al contrario vixi come perfetto di video non è impossibile. In
epoca romanza il promsso di estensione analogica del perfetto la4 Si veda la riproduzione fotograﬁca della parte della pergamena che con-

tiene le sottoscrizioni.

5 Citiamo a caso, da un documento piacentino dell’835 (da mai pubblicato

in «Bollettino Ligustico », XVMI, 1966, p. 101) e dal doc. 104 del Cartaria

genauere, pubblicato da L.T. BEDGRANO negli Am' della Società ligure di Storia
patria, II, parte I, 1870, p. 147.
" Nel testo abbiamo anche: inventa fuen't, fuerint meliarala, contro est posita,

che ha valore di presente.

218

Giulia Pellaro Sicmii

tino in -:- è continuato tanto in area italiana " quanto in ma gallo-

romanza. Per video, in particolare, il perfetto vi: è del francese antico, e si sarà formato per analogia su dis < dîxî, mi: <
misi. In Italia tuttavia, anche nei dialetti italiani setbentrionali,
il perfetto romanzo di « vedere » è attestato con altre forme: il
tipo piemontese ant. vis! (che si trova anche in Emilia e nella
Sicilia orientale), il tipo Ligure am. vi “. Perciò è molto interessante
trovare un uisimux per vidimux im un’altra carta genovese del
1039 °. Si tratta di un placito e la formula che contiene visimux
(et ac naticia qualiter acta est causa fieri visimux) è comprata nella

terza parte del documento, quella in cui il marchese Alberto 1°, dopo
aver letto la carta di donazione presentataglì dall’abate di S. Sim
per la conferma e dopo averlo interrogato, emette il banum in fa-

vore del monastero: visimus dovrebbe quindi far parte della sennenza pronunciata direttamente dal mand-xme “.
Um altro elemento singolare della formula di Bonizo è certo
costituito dall'uso di aut (nella forma romanza o) come congiun—

zione copulativa. È vero che nelle cane altanedioevali si può in.
centrare vel come congiunzione concorrente di et e che nella nostra
carta sembra che dal e nel siano, per così dire, interscambiabili "
non sappiamo però se questi esempi ci autorizzino a supporre che
7 Cfr. Raums, Gmmmah'ca xlorica della lingua italiana e dei Juni dialetti,
5581(ed.ital.Tarino 1966, vol. II, p. 324 s.).

3 Ro1—11.1=s,op.cit.‚s535(vol.11‘‚p.3129):pamigiano vix! bolop ven, sic

oment. uixti, formato per analogia sul participio passato. Per il ligure ant. abbiamo
vi «vidi» neun (radun'one, probab. quattrocentesca, di Bqaiu, edita dal Parodi
(Studi liguri, S 2 în «AGI », XIV‚1898,p.S3‚ r. 39), e vi «vide» nello spoglio

dei testi genovesi del XI‘LIkX'IV sec., compiuto dal Flcchia (Annotazioni genovesi.
iu «AGI », X, 1886—88, 17. 160).
’ Carte del manaxlem di San Siro, cit., doc. 29, p. 48.

1° Dovrebbe essere un Obenengo, forse Alberto Am I. Un Alberta: marchio
tiene due o tra altri placiti nel Genova…) tra i! 1033 e il 1044. ma non è certo
che si trani in tutti i casi della stessa persona. I legami degli Obertenghi con la
cancelleria imperiale della casa di Sassonia sono noti e vanno, a nostro were,
tenuti presenti per la valutazione, anche linguistica, delle formule che si trovano
nelle carte genovesi dei secc. X e XI. Ricordiamo che nel nostro documento compare, come testimone, un Adelbermx, giudice imperiale.

" -I—1 testo completo del batman! dovrebbe essere: «nullum qui supra liber

omo, sine legali iudicio, devest'ue nuclear. Qui vero oc fecerit, duamilia mancusos
aureos se mmpuxiturus agmscant, mcdictate camera doni imperatoris ct mediemte domus Ansaldus abus suique subcesores; et ac noticia qualita: acta est causa
fieri visimus ».
!: Abbinmo: qui: ex ipsi: aut rucerwes nel erede; eorum; lactum nel conxcﬂ'ptum; Iuerin! meliorala aut valuerinl; rot uoluerint au! piwiden'nl. Così pure,
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aut abbia assunto la funzione di el, perché nelle formule di sottoscrizione, quando si hanno due proposizioni, queste sono sempre
unite con et (per es.: acexemmf et estimauemnt; conpleui et dedi).
L’uso anomalo di au! nella formula costituisce perciò, al momento,

una difficoltà non risolta e da tenere in considerazione.
Del resto, essendo tutta la formula, per quanto ci consta, un

esempio u n i c o, ci pone ovviamente di fronte alla necessità di
spiegarne .il significato senza ricorrere al confronto con formule
analoghe. Dobbiamo, in altri termini, chiederci che cosa p 11 è signiﬁcare la formula, dato il contenuto del documento. Abbiamo la
proposta del Marengo, che essa si riferisca a un atto posteriore,

senza rapporto diretto con la permuta e con la «stesura dell’atto.
Purtroppo non ci risulta (né Marengo cita casi del genere) che esistano carte medioevali, in cui l’archivista ‘di-a formalmente ricevuta

della carta in deposito, e il contenuto del documento non è di tale
importanza da giustificare un’eccezione alla norma. Né »si può pensare che la sottoscrizione di Bonizo perfezionasse con una registra-

zione posteriore la validità dell’atto: abbiamo già la sottoscrizione
del diacono Liuzo, rappresentante ufficiale del vescovo, e quella
del giudice imperiale Adalberto; la conferma di un suddiacono non
aggiungetebbe nulla di essenziale.
D’altra parte ha ragione Marengo, quando dice che nel testo
dell’atto non c’è alcun riferimento ‘alla funzione di Bonizo. BOnizo quindi n o 11 p 11 È) e s s e r e uno degli extimatores, né
un secondo rappresentante del vescovo (anche il diacono Liuzo,
come gli extimatares, è citato nel testo). Se partecipa all’atto, Bo-

nizo quindi non può essere che un testimone.
I testimoni infatti non sono mai citati nel testo degli atti notarili, e
questa norma è rispettata anche nel nostro documento, sia per il
giudice Adelberto, sia per gli altri quattro testi. Si aggiunga che,
se ttascuriamo la posizione obliqua della scritta dj Bonjzo, essa si
trova appunto nella zona della canna, dove stanno le sottoscrizioni
degli altri testimoni (s o t t o le scritte dell’attore e degli extz'ma—
lorex, s o p r a la scritta del notaio).
in un altro dommento genovae del 1031 (Canaria genovese, cit., doc. 104,
pp. 147-8): aba: vel manager; pontifex aut aba: :ea aliqua potermi; in potature
noxlm aut de prapinquix parentibu: nm-trix,
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In conclusione, la formula esaminata presenta varie anomalie,
ma la cosa non ci deve stupire, essendo essa completamente diversa
dai modelli consueti; né queste anomalie ci autorizzano & negare
l‘autenticità della scritta di Bonim o a interpremla arbivrariamente.
***

Se leggiamo xunberga, come abbiamo proposto, ci troviamo
di fronte a una parola che, per quanto ci risulta, non è documentata altrove nelle carte latine medioevali. Essa non ha etimologia
latina né continuatori romanzi o germanici.
La nostra interpretazione della formula esclude anche che
mnberga sia un nome proprio di persona. Come tutti gli antroponîmi di origine germanica in -berga (tipo Agelberga, Aliberga, A]deberga), dovrebbe essere di genere femminile”, mentre nessun
personaggio femminile compare o risulta aver rapporto con l’atto
del nostro documento. Del resto un antroponìmo *Sunberga (o le
rispettive forme piene del tipo *Suniberga, *Sundeberga, *Stmdar—

berga) non è attestato nei repertori di antroponimi germanici " e
un incrocio tra il tipo Sindìperga (Cod. dipl. longobardo, doc. 214)
e il tipo Sunderada (ibid., doc. 229) è puramente ipotetico.
Sunberga dovrebbe quindi essere un nome comune, un sostan»

tivo composto di origine gennanica. La seconda parte, —berga‚ è
certamente derivata dal verbo germ. *bergan << custodire, proteggere » (got. bairgan, anord. bjarga, ags. beor3an, asass. gibergan,
aated. bergan).
Con -berga (f.) o con —berg (m. o n.) risulta formata una serie

dj nomi comuni composti, attestati sporadicamente in fonti ger—
maniche (dell’anglosassone, dell’alto tedesco amico, del sassone
antico, del nondico, del frisone antico, dell’antico e «medio olandese) e in fonti romanze (documenti latini medioevali di area fran13 Cfr. FÒKSTEMANN, Altdeulxcbes Namenbucb, I, Permaenname», Bonn
191-12, col. 274. Fòxstamnn cita soltanto uno o due esempi molin dubbi di nomi
maszhili in -berg‚ che sono probabilmente forme alterate dei nomi, ﬁequendssimi,
ln - eil.

" Abbiamo controllato, oltre al Namenbucb di thstemann, citato sopra, il

glossario di BRUCKNER, Die Sprache der Langobarden, Strassburg 1895, gli Indici
del Cadice diplomatica longobardo, a cura di L. BERTINI, Bari 1970, e gli indici
delle fonti genovesi altomedioevali (Carlario genauere, Regixlro della Curia am"vescovile, Cartalare di Giovanni Saiba).
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cese e italiana, testi epici francesi, un trovatore catalano, nonché
voci italiane, portoghesi, spagnole, fnancesi e provenzali).

I casi sicuri e di etimologia chiara o altamente probabile sono
11: *arm—berg (asass. ermberg, m., « manica » 15) << difesa del brac-

cio >>; *bain-berg (ags. bänbeorgum, m.pl., « gambali » 16) e *bain—
berga (asass. beinberga, f., « schinìete » 17) « difesa della gamba »;
*frö—berga (uff. froberge, ﬂoberge, f., « spada » ") « difesa del signore »; *balx—berg (aafc. balxpirc, mat. balxberc, m., « cotta di maglia, usbergo »; air. oxberc, bauberc, adelf. oberc, aprov. alxberg,
it. uxbergo « corazza » 19) e *balx—berga (aat. balspirga, ted. balsberge
« gorgiera, usb’ergo », ags. bealxbeorg, word. bälsbjorg, asass.
balsberig, balsberga, con lo stesso significato della forma maschi—
le 2") « difesa del collo »; *band—berga (mfr. bamberge, f., « rinforzo metallico interno del guanto » Z‘) << difasa della mano »;

*bari—berg (francone beriberga « casnrum », lat. med. beribergum
« domicilium », beribergare « albergare »; afr. berbere, belberc
‘5 Nelle glosse al testo di Virgilio (XI sec.), forse della Vestfalia, dr. GALLÉE—
[ßCl-INER, Altsäxchxixcbe Grammatik, Halle—Ißiden 19102, pp. 5, 44, 295; F. HOLTHAUSEN, Altsäxcbxixcbex Wörterbuch, Köln 19672, s.v. emberg.
“ Nelle glosse latine e anglosassoni dell’XI sec., cfr. WRIGHT, Anglasaxan and
Old Englixb vambuluriey, Damstadt 19681 (riprod. anast. dell’ediz. Londra 1884),
p. 459, r. 13 (ocreix— banbeorgum); Boswonm - TOLLER, An AngloJaxon dictionary,

Oxford 1882 ss., s.v. bän-beorgax.

17 Nel glossario del X sec., proveniente da St. Peter nella Selva Nera, cfr.
GALLÉE, op. cit., pp. 6, 72, 284.
18 È il nome proprio della spada di Rinaldo di Montalbano, cfr. GAMILLSCHEG,
Romania Germania, Berlin—Leipzig 1934, I, p. 175; TOBLER, Vermixcble Beiträge
zur französischen Grammatik, V, leipzig 1912, p. 221, n. 1; REW 3527; FEW, s.v.
*frvberga. Per il primo elemento del composto, cfr. got. frauia, asass. frà, frau,
difettivo in aated., cfr. BRAUNE—MITZKA, Alllyorbdeulsche Grammatik, Tübingen
1963", S 222, non 4; GALLÉE, op. cit., p. 215, nota 2.
‘9 SCHADE, Altdeutscbe: Wörterbuch, Halle 8.5. 1872—822, s.v. balspirc; FEW,
s.v. *balxberg (banker: è attestato dall'XI» sec.; ("beit è nella Chanmn de Roland,
vv. 994 e 1798); dr. PARIS, Elme, urbem, in « Romania », 17, 1888, pp. 425 ss.:
forse la parola si è diffusa dal Poitou.
3° Saum, op. 8 l. cit.; GRIMlvl-HEYNE, Deutsche; Wörierbucb, s.v. Halxberge;
GALLÉE, op. cit., p. 187, S 282, nota 1; GAMILLSCHEG, op. vil… I, p. 178. Non ha
importanza la documentazione di bulxperga nel cosiddetto decreto di Carlo Magno
de expeditione romana (MCH, Leges, ed. Penn, T. H, Hannover 1837, DI parte,
pp. 2-3), perché si tratta di un capitolare Spurio, compilato nel XII sec… al tempo
delle spedizioni in Italia di Federico Barbarossa.
” Anstatt) in un tasto bretone del 1386, cfr. FEW, s.v. Handberge; GAMILLSCHEG, ap. dt., I, p. 179; BARRIER, Miscellanea lexicogmpbica IV (Etymological and lexicagmpbical nate; on the French language, in Proceedings of the
Leeds philosophia! and literary Society, H, parte I, 1928, p. 48).

222

Giulia Penacca Simrdi

« alloggiamento » 22) e *bari—berga (aat. bereberga, berebirga « accampamento, abitazione, tenda», ted. berberge, «sms. baribergi,

beribergi « alloggio », afris. berberge, aol. bereberga, da cui mond.
berbergi e di qui mingl. berbeerge; afr. berberge « alloggiamento,
tenda » "‘) « difesa dell’aercito »; *baubud—berga (age. beafodbeorge, gen. o acc. ‚5. 2‘) « difesa del capo »; *Ieinn-berga (ags. cinbefge, aoc. 75) « difesa del viso »; *:lealm—berg (afr. escalberc, escau-

bero « fodero ») e *s/ealm-berga (afr. excaberge, xcaberge, da mi
mi-ngl. .mzberge « fodero » e escaberge « tartaro dei denti » ") « difesa della spada »; *skür-berga (ags. :curbeorge, nom. pl., « tettoia » ”) « riparo dalla tempesta »; *wind—berg(a) '(aat. wintberga;

mated. wintberge « merlo »; ted. wimperg, wimberg, termine at-

chitent. = it. gbimberga e dispositivo di difesa dal vento, posto
sul timpano del tetto, spec. del tetto di paglia; Assia weamberg
22 L’animazione più antica è deil’VIlìI secolo, nelle glosse di Reidleuau:

crasha = beribergo, ed è seguita da altre attestazioni del IX-X soc.; la dummentazione in francese antico comincia dell’H sec., cfr. GESTN‘ER, Beilrag zur Geschichte
einiger Bezeichnungen für Gaxlbau:‚ in « Vox Romanica », 9, 1946/7, pp. 109 ss.;
BRAUNE, Über einige romanische Wörter deutscher Herkunft, in «ml; », 10,
1886, pp. 262 ss.; GAMILLSCHEG, ap. cit., I, pp. 256 e 237; FEW, s.v.
13 Oltre alle opere citate alla nota preced., cfr. SCHÙTLEIG-m, op. cit., s.v.
bereberga; Gum, ap. cit., pp. 42 e 312; KLUGE-MIHKA, Etymologixzbes Wärterbutb der deutschen Sprache, Berlin 1969, s.v. berbefge; DE Vms, Nederland:
elymalogixcb waardenboele, Leiden 1962, s.v. berberg.
“ Amstato solo nel passo del Beowulf, w. 1030-1034 (« Ymb bm helmes
hròf héafodbeorge / wimm bewunden walu ümn heold / bet him {èla hf ﬁèmene
mealnon / scürheard sceböan [...] »), che è di interpretazione difﬁdlc: se si intende beajod—beorge come genitivo, appellativo di belmex, o come aocusaﬁvo,
appellativo di bro}, la parola smbbe autem etimologiuabile, ma mancherebbe l'og-

getto di beold; se invece si considera beafod—bearge

etto di beold, la parola

sarebbe un sanplîce sinonimo di beim. Cfr. BOSWORTH- OLLER, s.v. bea/od-beorb.
5 La vom è attsmm nel v. 175 dell’Exodux ed è chiaramente appellativo di
grimbelm, l'elmo a maschera: Grimbelm gespeon rining, cinberge «il M asicurö
l’elmo a maschera, difesa del viso », cfr. BOSWORTH-TOLLER, s.v. cinberg, e, pet il
signiﬁcato di cin- « viso», HOLTHAUSEN, Altengliscbex etymologixcbe: Wörterbuch,
Heidelberg 19631, s.v. rim; (got. kinrmx, ted. kinm', aisl. kin»; lat. gem, gr. Téwg,
lit. z'andas, airl. gin ecc., WP. I, 587).

36 Cfr. FEW, s.v. *xlealmberga: Wartburg propone, per la prima parte del

composto, anord. skal”! «spada corta », mentre Altri (MEYER—LÙBKE, in «ZRPh »,
}4, 1910, p. 126) pensa a genn. *sknm (ut. :kdl, sleära «cesoie »), cfr. CAMILLsu—lm, ap. cit., I, p. 176. Da notare che il termine — a parte una glossa al Dacm'nal

di Alexandre de Villedicu — si incontra solo in testi epici di area normanna dd
XILXJCLI secolo.

17 L’unica attestazione è nel poemetto Ruin, v. 5 (The Exeter Book, ed.

MACKIE, pum H, London 1934, p. 198): «hmfas sind gebratene, hreorge terms

[...] hrim on lime, mdc suubcorge sceme gedrorene [...] »; cfr. Boswox'n—l—TOLLER, s.v. :cür-beorg. Il primo elemento è ags. ::ﬁr « tempesta, scroscio di pioggia »: afris.‚ asass., ant., aisl. :kür, got. skira, iugl. shower, ted. schalter.
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« idem »; alsaz. windberg « parte sporgente del tetto sopra il frontone » 23) << difesa dal vento ».

A questi si possono aggiungere alcune voci più dubbie, che

probabilmente sono frutto di incroci germanici o genmano—romanzi
o sono «attestate in forma alterata. Si matta di: *ali—berga « rifugio
per gli estranei, per i forestieri »”. Non ci sembra che le voci
romanze, come it. alberga, sp. port. albergue, prov. albert (da cui
fr. auberge) e verbi derivati, it. albergare, sp. port. albergar, si
possano ricondurre tutte a genn. *bari—berga, che sarebbe stato
ricevuto nell’area f… meridionale dal visigotico "’. Più che difﬁcoltà fonetiche (che si riducono alla dissimﬂazione di r in I) si

possono opporre due argomenti di notevole peso: 1) l’esistenza
nell’area italiana «meridionale di una voce alipergum (attestata nel
996 in un documenta dell’abbazia di Cava), che, presentando la
seconda mutazione consonantica conservam, dovrebbe essere di

origine longobarda e che signiﬁca « edificio », senza alcun Meri—
mento al linguaggio militum ”; 2) l’uso giuridico dj alberga e al—

bergare nel senso di ‘concessione enﬁteutioa’, attestato esclusivamente in un territorio che comprende il Delﬁnato, 1a Savoia, la
Bresse, la Franca Contea e pane della Svizzera romanda e della

Borgogna, quindi un’area chiaramente franco-ptovenzale e non

provenzale (aperta se mai a prestiti dal burgundico o dal franco,
ma non dal visigotico). Pure in territorio franco—prow—rnzale32 è
attestato nel VI sec. l’antroponimo Aliberga che, come il longobardo Aliperga, pmuppfme appunto un gem. *ali—berga ”. Consi" Cir. (;…—S…, Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1960, s.v. wimberg;

KLUGE, ap. cit., s.v. wimberg.

” Kaufmann (ncH’Ergänzungsbund a FGRSTEMANN, Alldeutscbe Personalia»
men, München—Hﬂdesheim 1968, p. 30) rileva che Pagg. genn. *alia— poteva, in
senso più lämimo, signiﬁcare anche «forestiero, non appartenente alla famiglia,
ailiaw »; cfr. ted. elend (ant. eli—lenn', asass. eli-lendi), moni. alia—markiR «stmniero », Kwan, s.v. elend.
3° Cfr. Gas…. op. cit., p. 110, e GAmLLsmm, op. cit., I, p. 367 (ove

ricostruisce un got. *baribairg).
“ Codex diplomaticux Cavani: a cura di MoncALananAm-Dx STEFANO, Na<
pulì 1873, ml, 47: «ad… mihi ibique petre ct crema et uniter nobiscum alipergum ibidun fabricemus »; dx. «AGI », XV, 1899-1901, p. 329.
32 Iln un’ìsu-izione cristiana del 523, CIL XII 2404, trovata ad Aoste sul Rodano (la romana Augustin", sazione degli itinerari che univano Vienna a Ginevra
e alla Tmmtasia).
33 Lo stesso nome, sotto la forma Alberta, ricorre in un’nlxra iscrizione cristiana della zona medio-remma, tra Magonza e Coblenza. L’iscrizione non è datata,
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deriamo molto meno attendibile la proposta di Wartburg e di
Gerstner di far risalire le voci romanze della ma francese merid.
a un supposto *adal-berga « rifugio del nobile », perché (a parte
la difficoltà di concepire un diritto feudale di « albergo » come
‘protezione del nobile’) essa poggia essenzialmente su un equivoco,
nato da una citazione errata del Du Gange “. L’esistenza contempo—
ranea nell’area francese delle due voci *hari—berga e *ali-berga, en—
trambe mutuate dal genmanico ma in epoca e in ambienne diversi,
e le interferenze di signiﬁcato, sempre più facili quanto più ci si
allontanava dall’epoca del prestito, avranno in séguito determinato
forme ibride, come it. aribergare del 1023 da Cassino « hospitio
emcipere vel murate in aliquo hospitio », afr. belberc « logement »
dell’XI-XIII sec.”.

acuta]. carremberga (?) « tipo di spada » —-— La voce è attestata
esclusivamente in una lirica di Guglielmo di Betguedan, trovatore
catalano del tardo XII secolo, ma la tradizione è incerta (mentre

il manoscritto ] ha carremberga, il ms. A ha .rcbirimberga, il ms.
H cberreinberga) ed è quindi impossibile tentare la ricostruzione
del termine germanico originario “.
ags. bleor-ben'skn << guancere » — L’unica attestazione è dal
v. 305 del Beowulf, ma nel ms. si legge blear-beran. La correzione
è pmbabilmmte giusna, perche' il termine completerebbe un sistema

coerente e preciso di denominazioni delle parti accessonie dell’elum per i simboli cristiani che l’accompagnano dovrebbe risalire al V—VI secolo;
cfr. LE BLANT, Nouveau recueil d’inscriplion: cbréh'ennes de la Gayle antérieure:
au VIII siècle, Paris 1892, p. 73.
3‘ Du Cause (Gloxmﬁo, s.v. adalberga) suppone l’esistenza di una voce meridionale, equivalente come significato a fr. sett. gixlum, sulla base di un unico documento del 978 proveniente da Narbona, che chiama Testamenlum Addaidix; ma
nel documento, pubblicato da E. MAkTimE (Thesaurus mum: anecdolomm, T. I,
Paris 1717, col. 98), Adalberga è un annoponimo, non un name comune. Il passo
dice testualmente: «D: fructu Narbonae reumneat ipsa medietas ad comobium
construendi (!) illic [...]. Alia medietas de fructu remaneat Raymundo; Axchibcrga
et Adalberga et Bellum Hominem et Aldegarium libertatem facimt et unimique
derm- solidatos quinque ». Si mama evidentemente di un gruppo di servi, a cui
uno dei beneficiari del testamento, un certo Raimondo, deve concedere la libertà
e un piccolo peculio.
35 Cfr. GESTNER, op. cit., specialmente pp. 108 e 113.
3° Cfr. FEW, s.v. *skalm-berga (XVII, 94); LEVY, Provenzalixcbe: Supplement—Wörterbucb, I, Leipzig 1894, s.v. canemberga (che riporta il testo: « E pena
dams, als es 10 plus valenz / ni cals fer[r]a mails de sa can‘emberga / que non
& jomz per s’amor non la terza»); Boum‘aRE-Sa-m'n, Biographie: de; Troubadaurs, Paris 1964, p. 528.
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mo: la maschera, cin-beorg; la lamina posteriore a protaione del
collo, bals—beorg; il rinforzo supeniore, beafod-beorg; le guanoere,
bleor-berge. Tutte queste parti si nrovano nell’elmo anglosassnne del
VII sec. rinvenuto a Sutton Hoo. Data la mancanza del dittongo,

blear-bergan dovrebbe essere forma mgldca 37.

Molto discussa è la voce dt. slamberga‚ per spiegare la quale si
è proposta una forma germanica originaria *stﬂin-berga (Braune)
o un incrocio non molto antico delle parole ormai romanze stanza + albergo (Prati) ”. Certo xtamberga è molto isolato nell’anea

dialettale italiana: lo troviamo registrato soltanto nel Dizionario
pavese di Galli, nel Vocabolario modenese di Mananesi e in quello
bolognese di Coronedi-Berti, ma sembrano toscanìsmi o ita]…ìamìsmi.
Le attestazioni di un uso schietto e vivo della parola sono limitate

alla Toscana, e qui ci immessa in particolare, nella zona di Lucca

(Prati), l’esistenza di un verbo stambergare, sinonimo di albergare
(come termine della pastorizia, probabilm, e quindi voce autonoma,

non derivata da xtamberga), nonche' le voci assonanti stambugz'o,
stamburgo (Arezzo, Prati), xtambularia « Stamberga », xtambugiato
37 Beowulf, vv. 304—5: «Eofor—Iîc scionon / ofet hléor—ber[3]an, zehmden
golden [...] », cfr. Boswoxm—Toum, Supplement, London 1921, s.v. bléor»beran.
Per l’elmo di Sutton Hoo, dr. vaAN e BKUCE-MITFORD, Beowulf and the seventh
century, London 1971, pp. 40 e 95-96, nonché la niproduzione fotograﬁca in
BRUCE-MITFORD, Tbe Sultan Hon :bip-burial, London 19722, tav. 17.
38 Cfr. BRAUNE, Neue Beiträge zur Kenntnis einiger Wörter deutxcber Ableunft,
in «ZRPh », 18, 1894, pp. 519 s.; PRATI, Vocabolario etimolagica italiano, Roma
1969 (rist. anast. dell’ed. Torino 1951), s.v. stmbèrga. Un’eventuale origine longobarda, ma di epom relativamente varda, in area imhana, suggerisce MASTRELLI
(La terminologia longobarda dei manufatti, in la civiltà dei Longobardi in Europa,
Roma 1974, p. 259), rilevando giustamente che berga nel signiﬁcato di « alloggio »
non ricorre mai nelle lingue germaniche. Prati si appoggia anche a un ligure ant.
laberga, ma la voce non è mai esistita. La citazione è stata tratta dal Glaxxario
medioevale ligure di G. Ross: (Appendice, Ventimiglia 1907, p. 70 della ristampa
amstatim, Bologna 1971) e questi ha frainteso il passo del Liber ]urium Reipublicae ]anuenxis, che contiene l’unica atnestazione della voce supposta. Anziché
di un nome comune, si trama di un toponimo Teberga (formato a sua volta dall’antroponimo gennanico *Teudiberga), come risulta chiaramente dal contesto, che
abbiamo cdlam'nnato sul codice vetum'or del Liber ]urium, ora conservano nel—
l’Archivio di Stato di Genova (ful, 280, corrispondente alla col. 13:15 del tomo I
dell’ed'uione negli Historiae patriae manumenla, Torino 1884): «Tree (!) sunt
terre inueme, que eram: domini Pagani de Cena et que non sunt scripta in registro
seu camﬂario. Imprimis ad Tebergam, cui coheret ab uno latere terra Goslomm
cum eonsortibus et ab alio terra Boeriorum cum consom'bus, inferius m'a, superius
territorium Pettalate. In Teberga, in qua habet Raymundus Asplanatus cum Villamllo medietatem. Item ad Figaretum habebat dominus Paganus cum Raymundo
Asplmato medietatem, cui cohemt superius et a latex terra Ernici Garmundi, inferius fossatus ». Il documento riguarda il territorio di Montalto (IM) ed è del 1258.
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« tappato in casa », stambum‘ « chiudere ermeticamente porte e fi-

nestre », tutte della Versilia ”. Questa fioritura di parole asonauti
parla in favore dell’incrocio “‘.
Anche se per prudenza non vogliamo tener conto delle voci incerte, i nomi composti in -berga costituiscono una serie sufficientemente ricca, in cui il rapporto tra i due elementi è di determinazione oggettiva (« protezione di »: *bain-berga, *frö-berga, *In];berga,

*band—berga,

*bari-berga,

*baubuä—berga,

*kinn-berga,

*skalm—berga) o di allontanamento (« protezione da »: *:kür-berga
e *wiﬂd—berga).

La serie misulta di origine notevolmente antica: i tati anglo-

sassoni del Beowulf e dell’Exadus ci dovrebbero riportare al VII secolo e gli antroponimi femminili in -berga permettono di portare
ancora indietro di un secolo le attestazioni (abbiamo un Aisaberga

del 491 e un Aliberga del 523, entrambi in iscrizioni cristiane, non-

ché Amalaberga, mpote o sorella di Teodorico e moglie del re dei
Turìngi Ermmfrido ").
Non mancano, come si è visto, indizi per supporre l’esistenza
di questo tipo di composti in longobardo (alipergum), in antico alto
tedesco (wintberga, balspirga, bereberga), in ostrogotico (l’antro-

ponimo Amalaberga). L’area di maggior diffusione del tipo però

è più settentrionale: va dal burgundico (ove troviamo i più antichi

antroponimi, Aixaberga e Aliberga) al franco (da cui deriveranno

i prestiti al francese antico: *bereberga, *fröberga, *balxberg,
*s/ealmberga), al sassone (che presenta l’unica attcstam'one di
*armberg) e all’anglosassone (bänbeargum, bealsbeorg‚ beafod—
39 Cfr. Coca, Vocabolario versiliese, Firenze 1956, s.vv.
4° Un fenomeno analogo si riscontra nel francese medio e più mrdi ancora
tra le voci écopercbe « albero di carico », escauberge (XIV sec.), excruepercbe (am.

piccardo) « piccola pertica di legno seghettam », cmpercbe (XVIII sec.) «bastone

trasversale », goberge (XVII sec.) « ham esmlsa », termini tecnici che indiano oggetti formati con sbarre di legno. Qui è certo l’incrocio tra parole di origine germanica in -berga e parole di origine latina in -pertica > air. -percbe‚ cfr. EWFS,
s.vv. e BUGGE, Etymologies Irmaise: et romane;, in « Romania », 3, 1874, p. 16}.
Per gaberge, Gamillscheg cita anche afr. gaulverge « stoccafisso » in un documento

del XII mc. dal Poitou. Probabilmente quasto è un ﬁltro sostantivo di origine

'ca in -berga, ma l'etimologia resta oscura.
‘! Cfr. Fönsrmmm, op. cit., coli. 90 e 274; Sadam, Wörterbuch der

altgermaniscben Personen u. Völkernamen, Heidelberg 1969, pp. 5, 13, 15. L’iscri—

zione di Aimberga è stata unvam nella zona tra Vienne e Aosze e il nome è burgundico. Per Aliberga, cfr. sopra, la nota 32 a p. 223.
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beorge, cinberge, scurbearge). Il tipo risulta di nuovo più debole
nel nordico (ove abbiamo soltanto balxbiorg).
In questa serie si dovrà ora inserire il termine sunberga, atte-

stato nel documento genovese.
La prima parte del nome può risalire a getm. *mniò < *sundjö (IE *sgtg'o- / -a'— « reale », « realtà », cfr. aind. .ratya: « vero »):
got. :unia « verità », asass. :urmea « necessità », aat. swma << impedimento », franco (forma latinizzata) xunnìa, xanz'a « impedimen-

to legittimo », ags. xynn « colpa » “.
Il significato di xunberga può essere quindi tanto «protezione da colpa » quanto « custodia della verità ». Propendiamo per
questa seconda ipotesi, perché il contenuto del documento e della
formula, come abbiamo spiegato sopra a p. 219, fa considerare
assai probabile che sunberga signiﬁchi << testimonianza ». Il passaggio semantico da « custodia della verità » a « testimonianza »
appare semplice e logico. Sunberga risulterebbe così inserito nel
quadro dei termini giuridici germanici o latino—germanid, derivati
dalla radice indoeuropea di « essere »: sunia, xunm'a « la verità con—
siderata come realtà dei fatti » e « il dato di {atto, oggettivo, che
può costituire un ostacolo al processo legale » e, con alternanza
apofonica, ags. söpian « provare » e la formula aat. ixt xandonti,

che vale proprio « textatur » ".
Certo i termini in —berga finora conosciuùi appartengono tutti

o al linguaggio militare (ed epico) o alla temainologia concreta,
degli oggetti e dei luoghi (come nel caso di *skﬁrberga, *windber—
ga, *bariberga). Sunberga sarebbe l’unico termine della serie appartenente alla sfera del linguaggio giuridico.
‘? Sumn'a o sonia si trova in due placìd mercvingici, del 692 (niri aliquis
sunni: [mbL pl.!] et ceteris impedimentix, quae legibu; continentur, delentu:
furrit: «a meno che qualcuno sia stato n‘attenuto da mmm: o da altri impedimenti legittimi »; nec uinim'! ad placitum, nec mism in vice ‚ma derixsirsil, un
nulla :ania nunciam't adlirmal: « afferma che non è venuto al placito né ha
mandato un messo in vece sun ne' ha annunciato alcuna sonia ») e del 69} (nec nulla
:unnia nanciasse nd/innat), cfr. MGH, Diplomata imperii, ed. Pun, T. I,
Hannover 1872, pp. 54 e 59. Per le altre forme citate, cfr. FEIST, Vergleichende:

Wörterbuch der goﬁxcben Spracbe, Leiden 1939", s.vv. sunia e *xuniis. A forme

germaniche secondarie risalgono asnss. sundia, aat, Junta, aisi. :ynd «peccato »,
con dentale conservata, cfr. VAN HELTEN, «BB» 30, p. 249.
“ Cfr. FEIST, s.v. *:uniix. Forse nell'àmbito indoeuropeo troviamo la mdìce

di « essere » utih'mtn nel lmsico giuridico anche in lat. :öns «colpevole» e causa

ronn'ca « giustiﬁcazione fondata »; cfr. Emov'r—MEILLET, s.v. xönx.
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Anche sull’area gemanica, a Cui si debba attribuire la voce

:unberga, non crediamo che si possa dire nulla di certo. Come nermine giuridico, può essere molto antico, ma, come si è visto, la

ricca serie morfologica in cui si inserisce non sembra risalire oltre
il V-VI secolo. Sunberga potrebbe essere un termine longobardo,
dato che abbiamo alipergum e dato che .mnberga si trova in un
documento genovese; ma l’attestazione in un documento relativamente tardo, del pieno X secolo, non è argomento sufficiente per
dimostrare l’origine longobarda del nome. Dobbiamo anehe avvertire che nella tradizione onomastica genovese coeva troviamo nomi

come Simperto, Armenperta e Aurimperga o Amperga “, che, dopo

nasale, conservano la seconda mutazione consonantica, mentre mnberga non ne presenta traccia.
L’origine degli elementi lessicali germanici attestati in documenti italiani dopo la fine del regno longobardo e soprattutto dopo
lo sviluppo dell’organizzazione feudale (che nell’Italia settentrio—
nale appare come una situazione storica profondamente mutata ri»
spetto all’epoca degli insediamenùi barbarici, frutto di una lenta
evoluzione che ha inizio nella tarda età carolingia) è ancora da

discutere e il problema, a nostro parere, va posto, così come va
posto per gli antroponimi di origine germanica (numerosi), che
non compaiono mai nei documenti di età longobarda e sono invece
attestati nelle carte italiane del IX—X secolo. Solo prendendo in
considerazione tutti i materiali di cui disponiamo si potranno stabilire i criteri per distinguere i prestiti germanici più antichi da
quelli più recenti e formulare ipotesi sulla provenienza di quad
ultimi. Per ora, e per il nostro caso, possiamo solo rilevare che altri
elementi della formula, come la forma verbale vis, ci richiamano
fuori dell’area romanza italiana, e che anche i due antroponimi
Bam'zo e Martinu; sono, l’uno una formazione tarda del X secolo,

l’altro un agionìmo divenuto famosissimo nel Medioevo, ma la cui
fortuna (dovuta al mlm di S. Martino di Tours) ci riporta ancora

all’inﬁusso culturale franco o francese.

“ Questi nomi si leggono in una concessione enﬁteutica del 979, riguardante

beni della Chiesa genovese situati a Sanremo; il documento è pubblicato in Liber
]urium, cit., T. I, coll. 6—7.

