
 

 

 
BERGMANN ROLF, Die germanischen Namen im Evangeliar wm Cividale.

Möglichkeiten und Probleme ihrer Auswertung, in « BNF », NF.
6 (1971), pp. 111-129.

Nel museo archeologico di Cividale nel Friuli si trova dal 1409 il
codice mutilo di un evangelatio del sec. VI che contiene la traduzione
latina dei vangeli di Matteo, Luca e Giovanni: il vangelo di Marco che

apparteneva a questo evangelario si trova ora in parte a Venaìa e in pa:—

te a Praga. Questo codice ha una grande importanza perché contiene cir-
ca 1300 antropouimi scritti nelle parti lasciate libere dal testo latino: es-
si sono stati inseriti nell’evangelario fra il sec. VIII e il sec. X, in un
periodo durante il quale il codice doveva trovarsi in qualche chiesa 0 ab-
bazia del patriarcato di Aquileia, forse nel Friuli. Si tratta di nomi perso-
nali di benefattori 0 visitatori della chiesa o dell’abbazia che facevano
scrivere il loro nome perché venisse ricordato durante le preghiere se-
condo un’usanza assai diffusa nell'alto medioevo, e che ha portato in
tutta l’Europa cristiana alla redazione dei cosidetti ‘Gedeukbücher’.
L’enorme valore delle liste di nomi contenute nei ‘Gedenkbücher’ è
stato messo giustamente in rilievo negli ultimi anni da Tellenbach e
dalla sua scuola e ne sono stati tratti risultati decisivi specialmente per
lo studio della formazione delle grandi famiglie d’Europa, oltre che per
una più esatta visione del patrimonio antroponimico medievale (cfr.
nota 16).

Dei circa 1300 nomi contenuti nell’evangelario di Cividale 800
sono sicuramente di origine germanica, 300 di origine slava e 200 di tra—
dizione latinoflistiana: essi costituiscono un’importante fonte di studio
per storici e linguisti. L’importanza di questo materiale onomastico era
già stata osservata dagli studiosi del secolo scorso, tanto che si era sen-
tita la necessità di pubblicarli a parte. Però l’edizione ottocentesca di  
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Bethmann è risultata lacunosa & difettosa: adesso i 1300 nomi vengono
ripubblicati a cura di K. Schmid e H. Hellmann, dato che sempre più si
riconosce l'utilità, per la storia sia sociale che linguistica, di questo ma-
teriale così antico conservato in testi originali. In molti casi è dichiarato
espressamente il nome di colui che ha scritto di suo pugno il gruppo di
antroponimi o è citato colui sul cui incarico la registrazione è stata in-
serita nell’evangelario, come nel caso dell’imperatore Carlo III. Tutto
questo è garanzia e prova di originalità e spontaneità nella resa fonetica
dei nomi.

Proprio in vista di una molteplice utilizzazione di questo materiale
onomastico, una volta che sarà comparsa la nuova edizione, Bergmann
ha esposto nella rivista « BN'F » i criteri con i quali a suo avviso si de
vrà operare all’interno dell’enorme massa di forme. Infatti le liste dei
nomi non si presentano prive di problemi e non possono essere rielabora-
te senza riflessione e attenzione: anzituttoì 1300 antroponimi sono scritti
in diverse riprese (per l’arco di due secoli), da mani diverse, in gruppi
fino a quaranta. Questi gruppi raramente sono omogenei, presentano
forme germaniche slave e latine insieme, oppure germaniche e slave, ()
slave e latine ecc.; molti si presentano in forma latinizzata; l’aspetto
fonetico di antroponimi formati con gli stessi elementi non è costante,
CCC.

Secondo Bergmann, sia per una utilizzazione in senso storico-so-
ciale sia per una utilizzazione in senso linguistico, è necessario anzitutto
distinguere gli antroponimi secondo l’origine germanica, latino—cristia-
na e slava, e all’interno di questi tre gruppi si devono compiere ulterio-
ri distinzioni, specialmente per quanto riguarda l’antroponìmia germanica
e quella latino-cristiana, allo scopo di ottenere informazioni più precise e
circoscritte. E' noto infatti che in quest’epoca (secc. VIII-X), in questa

zona (Friuli), in questa circostanza (presenza di benefattori e visi-
tatori venuti da vicino e da lontano), oltre a individui di origine
longobarda e franca già mescolati in Italia in seguito all'annessione del
‘Regnum ‘Langobardorum’ al dominio di Carlo Magno nel 774, poteva—
no trovarsi individui di origine alemanna bavara slava, di origine latina 0
di altra origine.

Per quanto riguarda l’utilizzazione in senso etnico-sociale del mate-
riale onomastico, data l’esiguità dei riferimenti storici precisi (solo in po»
chi casi vi è la possibilità di datare il momento in cui un antroponimo
fu messo per iscritto, come nel caso del re d’Italia Carlo III a. 881, del re
bulgaro Boris e di qualche famiglia di origine transalpina), l’esame lingui-
stico è fondamentale perche' costituisce quasi l’unico mezzo per captare
dagli antroponimi notizie, anche se quasi sommarie, riguardanti, quando
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è possibile, l’origine etnica del portatore del nome. Naturalmente la col—
laborazione con discipline non linguistiche non deve mai venire meno.

Per quanto riguarda l’esame linguistico, l’autore si sofferma sul
modo di procedere con l’antropom'mia germanica; occorre anzitutto sta—
bilire i criteri per poter distinguere le varie componenti che, si è detto,
erano svariate. Bergmann ritiene che si debba operare una divisione fon-
damentale tra forme longobarde e forme non longobarde; ed espone con
esempi quali possono essere i mezzi a disposizione. Per questo è anzitutto
necessario confrontare le forme germaniche con i nomi sicuramente lon-
gobardi di età coeva, e propone qui le liste dei monaci di Nonantola,
conservate in originale & Reichenau, e antroponimi di sicura provenien-
za italiana di un codice di Monaco (cfr. le nn. 66-68). Da quesn' confronti
deduce che per es. sono longobardi gli antroponimi in -gaux/—mus contro
quelli in -gäz/{äz formati con lo stesso tema *gauta-; quelli in -frea'
contro quelli in -frid (< *,‘n'pu-L quelli in »aald contro quelli in -ola'
(< *walda—), quelli in -r6d con ö non dittongata (< *bröäa—)‚ così come
sono tipici longobardo-romanzi i nominativi in -e/o e altri fatti fonetici
tipicamente romanzi (i > e, 14 > o).

All’interno dei nomi non—longobardi vi sono elementi che consen»
tono di attribuire in molti casi le forme in questione e al bavarese () al-
l’alemanno o ad altre componenti germaniche.

Esisterebbero quindi motivi fonetici ben precisi che permetterebbe-
ro l’attribuzione di alcune forme all’uno o all’altro gruppo germanico.
Una discriminazione ‘etnica’ è possibile secondo Bergmann anche all’in-
terno dei nomi latinocristiani: per esempio Felix Deusdedi Martinu; sa-
rebbero piuttosto di tradizione italiana, mentre ]acob Adam farebbero
pensare & individui d’oltralpe.

A nostro avviso i criteri di discriminazione dei vari strati linguisti-
ci ed etnici, così come sono stati proposti da Bergmann, sono assai vali-
di e rendono concretamente possibile una giusta valutazione e utilizzazio—
ne del materiale onomastico dell’evangelario di Cividale.

Esposta così il filo del pensiero di Bergmann, vorremmo adesso
aggiungere qualche riflessione personale, dato che ci siamo occupati da
vicino del modo di affrontare lo studio del materiale onomastico docu-
mentato in Italia in età longobarda e in età post-longobarda (cfr.
M.G. Arcamone, Per lo studio dell'antroponimia germanica in Italia,

« SG », n.s., X, 1972, pp. 247-260 e L'antraponimia germanica a Pim
durame l'età longobarda, in Filologia e critica. Studi in onore di Vittorio
Santoli [in corso di stampa]).

Riteniamo appropriato il confronto proposto da Bergmann con le
liste dei monaci di Nonantola e con i nomi del Codice di Monaco per l’in-
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dividuazione dell’elemento longobardo: sarebbe stato però ancora più op-
portuno e scientificamente sicuro un confronto con i documenti di età
longobarda editi da Schiaparelli e con i documenti del Regesto di Far-
fa fino all’a. 780. Egli avrebbe così visto che anche gli antropom-
mi in -fria' possono essere ascritti al longobardo (cfr. Aufrid, Pisa a.
720) e non solo quelli in fred. Inoltre nei documenti redatti in età
longobarda non vi e pericolo dj trovare antroponimi che non sian lon-
gobardi, perché ancora non si è fatto sentire l'influsso di antroponìmi di
tipo franco burgunda alemanno &: bavarese, di cui può invece già esservi
traccia nelle liste proposte a confronto da Bergmann, tutte posteriori di un
secolo all’inizio della dominazione franca in Italia. Anzi, a proposito della
presenza di antropom'mi germanici non longobardi nei documenti italiani
di età carolingia, ricordiamo che anche Bergmann ha sottolineato l’im-
portanza di questo elemento e della sua forza di influenza sull’onoma—
stica longobarda d’Italia (cfr. p. 120); però, poi, nell’esame degli esempi
addotti non sembra tenerne sempre conto. Per es. il nome Radiberte,
anche se non presenta 1a dittongazione della 5 in uo/ua, non può tut-
tavia essere ascritto alla tradizione longobarda a causa del b, che nelle

forme di età longobarda compare unicamente come p; e per la stessa
ragione non sono di tradizione longobarda le forme adelberte, bertalde,

audeberte e ildeberte (cfr. p. 125) anche se presentano la terminazione -e‚
da Bergmann ritenuta giustamente segnale di ‘romanità’. Il fatto è che
a questo momento e cioè nel periodo nel quale sono stati introdotti
nel testo dell’evangelario i 1300 antroponimi suddetti, non solo le for-
me di tradizione longobarda, ma anche quelle di altra origine hanno
subito dei fenomeni di ‘romanizzazione’; e quindi i segni di questo pro—
cesso non sono peculiari delle sole forme di origine longobarda. Non si
deve inoltre dimenticare che l'onomastica di provenienza franca e bur-
gunda, per esempio, aveva già subito dei fenomeni di ‘romanizzazione’

anche prima che essa confluisse in Italia, come il passaggio di i >e, che
è un fenomeno di tutta la Romania, per cui non è esatto attribuire senza
obiezioni al longobardo forme come :umelda e regelenda (p. 128). Vi
sono anche altri aspetti di cui si deve tener conto: per esempio, nel-
l’antroponimia italiana di età longobarda non compaiono antroponimi
uscenti in —afd‚ mentre essi si fanno frequenti a partire dal sec. IX.
Quindi una forma come adelarde, anche se presenta la terminazione —E‚

che ne esclude secondo Bergmann per i motivi già detti un'origine ba-
varese o alemanna, non può tuttavia essere definita ‘longobarda’. Non è
poi possibile considerare come tipico longobardo il nome personale
Grimoald (cfr. p. 121) solo partendo dalla considerazione che uno dei
re longobardi aveva portato questo nome. Il confronto con il tesoro
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onomastico di altre stirpi germaniche rivela la diffusione di tale forma
antroponimica anche fuori d’Italia (cfr. oltre al Permnemxamen di
Fdrstemann [cit. alla n. 5] col. 673, anche M. Th. Morlet, Les nam:
de personne sur le territoire de l’ancienne Gaule du VIe au XIIe siècle,
vol. I: Le: nom ixsu: du germanique continental et les création: gallo—
germaniquex, Paris 1968, p. 115).

Si deve dire che, se talvolta Bergmann è incorso in erronee at-
ttibuzioni, questo è in gran parte dipeso dal fatto che egli si è affi-
dato unicamente all'opera Die Sprache der Langobarden di W. Bruckner

edita nel 1895, che pur essendo ancora fondamentale nei confronti
della lingua dei Longobardi, è ormai antiquata e deve essere comple-
tamente riveduta. Infatti Bruckner si era basato per i suoi studi su edi-
zioni imperfette e aveva considerato troppo spesso come longobarde
forme dei secc. IX e X, che erano invece di origine e impronta franca

o burgunda o alemanna o bavarese (per una revisione di Bruckner si

era già pronunciato O. Brattö, Studi di antroponimia fiorentina: il li-
bro di Montaperti [a. 1260], Göteborg 1953, p. 17 e panini).

A parte queste considerazioni, riteniamo che la ricerca di Bergmann
sugli aspetti e sui problemi di un'utiliuazione -— sia in senso storico

sia in senso linguistico — del materiale antropom'mjco del Codice di
Cividale, costituisca con qualche necessaria precisazione un ottimo
modello per chi intende lavorare sull’antroponimia italiana di età ca-
rolingia.

MARIA GIOVANNA ARCAMONE

CESARE G. CECIONI, Grammatica del Medio-Inglexe, Milano, Mursia,
1974, 8°, 150 p., L. 5.000 (Collana di Filologia Germania, vol. VI).

Il volume Grammatica del Media-Inglexe di C. G. Cecioni viene a
colmare un vuoto nel campo degli studi italiani sulle lingue germaniche;

infatti, nonostante il sempre maggior interesse che anche da noi suscita
lo studio della lingua e della letteratura inglese nel periodo di tempo
compreso tra la conquista normanna nel secolo XI e l’avvento del Rina-
scimento alla fine del XV, mancava ancora un manuale di medio—in-
glese di facile consultazione anche per i non specialisti.

L’opera consta di due sezioni: un’Introduzione che arriva fino alla  


