
 

 
IN MEMORIA DI CHI È MORTO LONTANO:

TRA EPIGRAFI E MANUFATTI SCANDINAVI

E COSTUMI LONGOBARDI

CON UN RICHIAMO ALLA TUTELA DELLE TOMBE

NELLA “LEX SALICA” *

di GIOVANNA PRINCI BRACCINI

1. Le iscrizioni runiche scandinave che si riferiscono alla morte e/o

alla sepoltura del dedicatario o dei dedicatari durante un viaggio o un

soggiorno in terra straniera (per soldo mercenario, traffici vari misti

magari a pirateria) forniscono tutta una serie di lessemi, quelli che a un

primo superficiale approccio si potrebbero chiamare sinonimi, per indi—

care la tomba () quel qualcos’altro che ha comunque lo scopo di onorare

un defunto e di teneme viva la memoria. Ma come si sa la sinonimia è

sempre imperfetta e nel nostro caso una analisi etimologica delle varie

denominazioni ci svela altrettante diversificate realtà materiali prima indi-
stinta, donde l’owio passaggio a illazioni su mentalità e cultura.

Ho estratto i termini che studieremo dalle iscrizioni accolte nel

cospicuo inventario di Carla Cucina nel volume Il tema del viaggio nelle

iscrizioni runicbe‘. I termini sono otto: xteinn, bru', li/ebux, kumbl, staff,

nin, mer/ei, bvalf Tutti richiedono un lavoro di scavo più approfon-

* Un breve sunto di quam ricerca ha costituito l'argomento di una comunica-
zione alla riunione annuale della Società Culturale Classiconorroma (Roma, 6 febbraio

2009). Il presente articolo trova un suo complemento nello studio dal titolo Tipi di

tombe e :egnamli funerari nel 'Sea/aref' e nel “Beowulf”. Pasxibili rettifiche di interpre-
tazioni uulgale (ìn «Linguistica e Filologia», … [2009], pp. 7-28), che prende
spunto dalle denominazioni della “tomba", e di ciò che può sostituirla :) accompagnarla,

quali ricaviamo da testi anglosassoni come il Seafarer e soprattutto il Beowulf dell’epi-

sodio finale.

‘C. CUCINA, Il tema del viaggia nelle ixm'zioni mnicbe, Pavia 1989. Da qui si trar-

ranno le citazioni dei testi nmici [= CUCINA 1989], che potranno essere integrate con

dtazioni da L. MUSSET, Introduction «‘ la nmolagie, Paris 1965 (Bibliothèque de Phi.

lologie germanique, 20) [= MUSSET 1965]. Naturalmente saranno tenuti presenti (anche

se non sempre splidtamente menzionati) Upplands mninxlenfler, granskade och toìkade

av E. WESSÉN och S.B.F. ]ANSSON, I-IV, Stockholm 1940-1958 (SR VI-IX) [= U] e

Sädermnnlands runinxleri/ter, granskade och tolkadc av E. BRATE och E. WESSEN,

Stockholm 1924-1936 (SR 111) [= Sö].
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dito per superare le obliterazioni del tempo e dell’evoluzione della lingua,
e fra questi in particolare i due che poggiano sull’immagine della pertica,
del palo infisso nella tomba o in prossimità della tomba o del cenotafio.

1.1. Si può iniziare con steinn, fra gli otto il termine di più alta
occorrenza (ben centosessanta volte) nel corpus messo a disposizione da
Carla Cucina, dove compare anche al plurale (stina/xteinafi. E la cosa
non può certo meravigliare considerato il supporto prevalente delle iscri-
zioni, si tratti di pietre vergini o semplicemente sbozzate () più o meno
lavorate o di steli o di vere e proprie lapidi, magari inserite in una costru-
zione (in genere i muri di una chiesa o i suoi precinti).

Pietre e steli si possono trovare isolate o in gruppo, dislocate in
terreni coltivati o incolti, molte disposte (non diversamente da quanto
accadeva nell’antica Roma) ai lati delle strade perché potessero essere
viste dai viandanti e dunque servissero a conservare viva la memoria
del defunto: « brautu nesta: il più vicino possibile alla via », si legge in
diverse iscrizioni runiche, o, in alternativa, con l’aggettivo al grade
positive, «brautu näR / naaR brautu: vicino alla via»’, come si legge

2CUCINA 1989 (in questa e nelle altre liste di occorrenze delle voci analizzate il
primo numero indica la pagina e il secondo il rigo): .m'n 32.2; stain 38.21; rti» 45.6; stain
47.11; sten 52.6; xtin 54.4; stain 55.6; xtain 58.13; m'n 59.21; ‚“in 60.12; stain 62.4; xtin
70.4; m' 71.13; stain 74.4; Jiin 76.4; xten 77.1; stain 80.13; xtaina 82.21; n‘ai” 86.26; .m'n
93.10; sian 94.8; staimz 95.12; :Iain 101.6; sm 106.21; xtin 107.5; mn 108.9; flirt 109.4;
:tin 109.14; m'a 112.17; m'n 113.6; slim: 113.12; xtina 114.7; men 116.4; Iii)! 117.7; xtein
117.13; ”(c)t'rz 125.3; stin 125.13; xtin 126.24; „rein 128.1; stain 135.10; 5Min 136.10; Jtin
137.12; stia 139.1; xtina 143.9; xtain 146.1; stain 147.1; .vtuin 148.1; Stin 149.3; stn 151.10;
J—n 152.1; stain 158.3; stein 163.15; xtan 170.2; xiain 180.6; rtan 186.19; xtin 188.3; vain
191.1; m'n 192.13; :iin 194.2; stain 197.10; stain 210.10; stahl 210.17; stein 219.3; stain
223.3; :lin 223.13; xtain 224.9; xtain 225.2; vain 226.4; stain 2272; ‚„ein 228.4; xtin 229.2;
xtain 232.4; stein 233.11; (x)tain 234.13; stein 235.4; m'n 236.2; xtuinu 239.6; stain 240.7;
m'” 247.14; xtin 248.18; stia 2498; xtaina 252.13; xtin 256.10; slin 261.23; stein 265.12;
stem: 267.3; slim 274.14; stain 279.6; ridim: 283.11; stain 284.9; xlain 285.9; stain 286.7;
sli” 291.8; ‚din 291.16; Stin 293.24; :tuin 294.15; .m'n 295.12; xtbin 299.8; xtain 300.10;
ftir; 303.1; xtain 303.11; Stin 305.14; xtin 307.1; „tin 308.2; sten 321.9; mm 322.4; vain
323.1; xtin 324.3; stai 326.18; xtain 329.7; nin 330.7; xtein 333.24; :lain 336.12; :tx'n
337.20; sten 338.9; :tin 339.8; ‚nen 341.6; star; 34420; xtin 349.5; stain 356.18; Stin 357.16;
xtain 358.11; m'» 361.2; m'n 361.10; stein 367.18; Slai” 369.10; xtin 372.20; Stin 373.19;
.m'n 377.10; 3Min 380.9; st.. 383.3; 3Min 384.1; stein 384.10; xtin 390.10; s(t)n 392.15; xtain
395.23; stain 398.12; ‚main 400.6; stan 401.4; stein 404.3; xtuin 404.11; siin 408.8; nin
410.4; stain 411.5; xtn 412.13; .m'n 413.7; stina 417.5; stain 418.19; .m'n 419.18; slin 422.11;
stain 423.16; st.. 425.4; rain 425.10; stain 427.2; :iin 434.9; xtain 434.18; xtain 435.25; :lin
436.9; xtin 437.11; xtt'n 440.13; xtin 441.2; Main 447.19: Main 450.14; 3Min 451.13; stain
454.1; Stin 455.14; ”(wi)" 739.22/740.1.

’ Cosi sulle due pietre che costituiscono il monumento funebre di Tjuvstigen nel
Södermanland in Svezia, risalenti intorno alla metà oppure a prima della metà del se-  
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anche nell’eddico Ha'vama'l, il canto della saggezza di Odino, dove la
strofe 72 recita:

Sonur er betti
bött sé sid of alinn
eftir genginn gunm.
Sjaldan baum-Steinnr
Standa brautu naar
nema reisi 11.idu.r ad nid‘.

[Un figlio è meglio
anche se nato tardi
quando il padre non è più.
Raramente lapidi
s’ergono presso la strada
se un congiunto non le innalza & un congiuntoP.

colo XI, si leggono i quattro versi lunghi allitterami: « styrlaugR nuk hulmbR suina nistu
lt brybr sim bnuiu nesta baiR enubus i uustrueki butkil. luk sturbi-m buhuR kubiR:
StyrlaugR ok HolmR xleina reif!“ at bmd‘r ‚tina brautu mmm. P.ziR endadu: { auxtmegi,
Porleell ole Styrbiom, ßiagnaR gadîR: Styrlaugr e Holmr le pietre eressero in ricordo dei
loro fmtelli, il più vicino possibile alla strada. Essi si spensero sulla via dell’oriente Porkrll
e Styrbiom, valorosi guerrieri»; e nella pietra upplandac di Ryda si legge: «Her man
slumia mein" navR brautu: Qui deve ergersi la pietra vicino alla via». Si veda in CUCINA
1989, risp. pp. 95796, 491 alla nota 9, 620-621 n. 80, e p. 97. Le iscrizioni saranno sempre
offerte in traslitterazione (in grassetto, come d’uso) e/o in lingua normalizzata (in corsivo)
in una forma standard più vicina (come d’uso) all'amico islandese che all’antico norve-
gese, svedese o danese.

‘ U. DRONKE, The Poem Edda. Edited with translation, introduction and commen-
tary, vol. ]] = Mytbological Poemx, Oxford 1997.

’Il Canzoniere addita, a cura di P. Scardigli e M. Meli, Milano 1982, p. 29.
C.A. Masuelli (L'Edda. Cami norreni, introduzione, traduzione e commento, Firenze
19821 [prima ed.: 1951], pp. 20-22) traduce la seconda parte della strofe «Dì rado dei
cippi | sorgono & lato della strada | se ai padri non l'innalzino i figli», rmdcndo bam-
…(da cfr. con lislandese baulaxteinn e con il norvegese bautestein) con “cippi".
Non sappiamo quale sin il significato originario del termine, che compare, ancora al
plurale b…, nel Prologo della Heimxlm'ngla («In fyrsm öld er köllud brunaöld.
Pi skyldi brenna alla dauda menn ok reisa eptir bautasteina, en sidnn er Frey: hafdi
h_eyg_dr verit at Uppsölum, bè gerdu margir hòfdingjar eigi sldr hauga en bautasteina

gar um fraud: sins… :La temps lm plus anciens portem le nom d"agg de la
crémation, car la coutume était alors d’mcinérer mus le mens et d’élever des pienes à
leur mémoire [rein eptir bautasleina]. Après que Frey: eut été mterré sous un teme il
Upsal, nombreux furenl ls chefs qui érigèreut aussi bien des terms que de pien'es
en souvenir de leur procha...» (cfr. SNORRI STURLUSON, Heims/eringla, a cura di
B. Adalbjamarson, Reykjavik 1979 [prima ed.: 1941], p. 4, e per la traduzione ”Hixtuire
dex mi: de Norvége’ par Snorri Sturluson, Première Partie. Traduit du vieil islandais,
introduit et annoté par F.-X. Dillmann, Paris 2000, p. 52), e come…anel
Fagn/zinna, breve storia dei re norvegesi fra il secolo IX e il 1177 composta in Norvegia
da un islandese intorno al 1230. L’etimologia del termine continua a essere non defi-
nitivamente chiarita. In An Icelandic-Englisb Dictionary di R. CLEASBY (rivisto e am-
pliato da G. Vigfusson, seconda cd. con un supplemento di WA… Craigic, Oxford 1957,
rist. 1986) s.v., si interpreta prima «stone for the 518111» (baum “uccidere”; ma, si nati,
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Oppure, sempre per ottenere visibilità (ma foxse non soltanto), si poteva
porre la pietra sul luogo dove si teneva il ‚bingéz «a bingstadi: sul luogo
del thing», si legge nell’iscrizione sul pilastro di Aspa nella pieve di
Ludgo, distretto di Rönö (Södermanland), dei primi decenni del sec. XI:

bun nisbi stin bensi at ubi buanm sin stain saR si stam- nt ybi o bik subì at bum
uar han uistarla...

Para raet'xti nein ßanrzsi at @pi (Ybbi), banda Jimi.
Stein» xaRJi stafldr at Epi (Ybb!)
a fiingxxtaà‘i, at Dam ver,
Hmm vexlarla...

[Pora erase questa pietra in ricordo di @pir (Ybbir), suo sposo.
Questa pietra si erge in ricordo di Qpir (Ybbir)
sul luogo del hing, in ricordo del marito di Dora.
Egli verso occidente...]7.

 

non sempre si ha a che fare con morti in guerra () con morti violente) e subito dopo si
propone come ipotesi alternativa una corruzione «by dropping the r» di brautarsteinar
«lapides vine», cioè il pn'mo elemento del composto potrebbe essere confrontabile con
il primo elemente dello svedese brautarleuml, bfaut, che è un tipo di strada tagliata attra-
verso rocce e foreste (per kuml si veda infra testo, p. 440 ss.). L'Almardixcbe: etymo-
logixcbes Wörterbuch di ]. DE VRIES (Leiden 1977, prima ed.: 1962) si limita a presen-
tare l’opzione fra «Stein, der in den boden eingeranmlt wird » e «der für einen krieger
errichtete stein» senza dare ulteriori spiegazioni. Per altre ipotesi etimologiche si veda
F.-X. DILLMANN, "Hixtaire dex mi: de Norvége", cit. sopra, pp. 362-363, nota 17…

° Non ci stupirebbe, in foudo, anche una sorta di rapporto legittimate delle tombe
con i.l jing. È un episodio narrato da PAOLO DIACONO (Historia Iangobardomm, VLSS)
a mettere in qualche modo sull’avviso. Siamo nel 735, il re Liutprando è gravemente
malato, i Longobardi di Pavia pensano di provvedere al loro futuro scegliendone il
successore, da affiancare per il momento al re, nella pasona di suo nipote Ildeprando.
Si riuniscono, in una più o meno fittizia assemblea, passe la chime suburbana di S. Maria
alle Pertiche (per la quale si veda infm alla nota 65), dove le pertiche in memoria dei
defunti rappresentano la tradizione nazionale e dunque offrono una sorta di legittima-
zione dell'atto, e consegnano al prescelto l’alta asta simbolo del potere regio. Su questa
va :\ posarsi un cuculo, un prüagio non propizio (come n'leva l’indovino presente alla
cerimonia) che del tasto si realizzerà ben presto perché Ildepmndo premorirà allo stesso
Liutprando. ]] testo paolino recita: « Ipse rex [Liutprando] eo tempore in längerem deci°
dens, morti adproximavit. Quem Langnbardi vita excedete em'stimantes, eius nepotem
Hildeprandum foras muros civitatis ad bzsilicam sanctae Dei genitricis, quae ad Perticas
dicitur, regem levaverunt. Cui dum contum, sicut moris at, traderent, in eius conti sum-
mitate cuculus avis volitando veniens insedit. Tunc aliquibus prudentibus hoc portentu
Visum est significati, eius prìncipatum inutilem fore. Rex autem Liutprand cum hoc
cognovisset, non aequo animo accepit; tamen‘de infirmitate convalesceus, eum regni sui
consonem habuit...» (PAOLO DIACONO, Storia dei Longaburdi, a cura di L. Capo, Vicenza
1993, p. 356). Si veda S. GASPARRI, Le Pertica. Ritualità e politica nella cultura tradi-
zionale Longobarda, in I longobardi e la guerra. Da Alboino alla baltaglia sulla Livenza
(secc. VI—VIII), a cura di P. Moro, Roma 2004, pp. 77-84.

7CUCINA 1989, pp. 408-409 e 633-634 n. 101. Si vedano anche: F. WILDTE, Scan-
dinavian Tbing-xleads, in «Antiquity», II (1928), pp. 328-336; P. GOEßLER, Gmbbügel
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1.2. Con un uguale scopo di visibilità (ma anche qui forse non sol—
tanto) la pietra con l’iscrizione veniva messa accanto a un ponte, bru 0

hm“, magari fatto costruire nell’occasione dai dedicanti, e quindi parte
anch’esso del memoriali Può succedere che ci sia una sorta di sovra-
marcatura, se cosi possiamo esprimerci, come sembra testimoniare l’iscri—

zione di Aspö Kyrka (Södermanland, distretto di Selebo), da collocare

probabilmente verso la metà del sec. )fl, con ben tre termini, affian-

cati in un elenco, denotanri « strutture » commemorative: bro accanto a

kuml e likbux:

[ub]lubR lit kin kuml likhus auk btu at sun sin bium uaR trebin a ku! lanti by
lit fiur sit flubu knnkiR baiR uib[ulku] uiltu iki haha gub hilbi mm hans

ublubR le! gaara hmfl Hum: ak bra al nm sinn Biom, vaR drepirm « Gutlandi.
Py let fior sin“, flyd‘u gangiR;
ßeiR vid‘ ulku- vildu eklei balda,

Gud bialpi and han:

und Dingplatz, i.n Beilrà‘ge zur Geschichte, Litmztur und Spracbleunde vornehmlich Würt-
tembergs. Festgabe für Karl Balmenberger zum 75, Gebumtag, a cura di H. Bihl, Tübingen
1938. pp… 15-39; K… LEHMANN, Gmbbügel und Kò'm'gxbù'gel in naniixcber Heidenzeit, in
«Zeitschrift für deutsche Philologie», XLII (1910), pp. 1-15. In un paio di iscrizioni dello
Smäland che non rientrano nel nostro corpus compare anche un’altra indicazione sul
posizionamento del memorial e cioè «é vegamc'm': presso l’incrocio di strade, vicino al
crocicchio» (CUCINA 1989, p. 97 alla nota 257), un luogo che si prata altrettanto bene
allo scopo.

‘ CUCINA 1989: bru 68.16 e 610-611 11. 64 (« suina knrbî bm besi effiR auint brubur
sin han uns uesteR taubeR i umks knilz: Suma gaeta" bro [75m e/tiR Quind, brad’ur
ximl. Ham: ua; vestR daudR i Vzriflgx <r>keid‘: Svena costruì questo ponte in me-
moria di Qvindr, suo fratello. Egli trovò in occidente la mone sulla nave da battaglia
di Vaeringr»); bro 1007 e 676—677 n. 165 («kislnuk lit hakua at sun sin sbinldmbi ulft
ikuur hulfnstr kairi bnîR at brobut sin binkn fors uti ok al bian: fabur sin bm kirbu
hub hialbi silu: Cislaug let buggva at Jun sinn, Spiallbuä, UlfR, Inguan, Hal<m>faxtr,
GaeiRi, fiziR at brodur sim: Piagn, far; un', ak at Biom, futur sinn. Bm gerd‘u, Gud’ bialpi
mln: Gislaug fece scolpire in ricordo di suo figlio, Spiallbudi, Ulfr, lngvarr, Holm-
fastr, Gaeiri, questi in ricordo del loro fratello Piagn — egli peri all’estero —— e in
ricordo di Biom, loro padre. Il ponte costruirono. Dio aiuti le [loro] anime »); bm 294,8
e 710 n. 219 («kisl lit ken btu efi: osl sun sin hnn ua[rb] tybr a eklati kub ialbi
hns om auk sehn: Girl let geerva bm .:’/[iR 0ny sun Jimi, Ham vani" dauà‘r a [Englandzî
Gut bialpi ban: and ole ‚velu: Gis] fece costruire il ponte in memoria di Gysl, suo figlio.
Egli trovò la mene in Inghilterra. Dio aiuti lo spirito e l'anima di lui »); bro 3655 e
643—644 n. 114 (vedi subito infra testo); broaR 443.7 e 707>708 n. 215 (vedi alla nota

seguente).
’ si lega il testo della tarda seconda iscrizione del masse rupestre di Näs (sec. XII

in.): «lefstein li! ken siR til sialu bom ok sini kunu ikirun ok sinum sunum inmtr ok
nikulas ok lubin bro-R: fostzinn let geme seR lil xialubataR ok sinni hum: Inginm ale
simm: sunum Iarun<d>r ok Nikulax ale Ladin" break: Lifstaain fece costruire i ponti come
salvezza dell’anima per se stesso e per sua moglie Ingirun e per i suoi figli Inrundr e
Nikolas & Ludinn» (CUCINA 1989, pp. 443.7 e 707-708 n. 215).
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[ublubR fece costruire il monumento, il rifugio e il ponte in ricordo di suo figlio
Biom, (il quale) fu ucciso nel Garland.

Perciò lasciò la sua vita, perché i seguaci fuggirono;

essi contro il nemico (?) non vollero resistere.
Dio aiuti lo spirito di lui]‘°.

Costruire un ponte, 0 anche un guado (bm o bro «a toujours désigné les
deux notions dans les langues scandinaves »), in memoria di un defunto

(siamo nella Scandinavia del sec. XI) poteva (responsabile la simbologia
della chiesa cristiana missionaria, ma anche « certaines concepn'ons paîen-
nes sur les voyages de l’äme vers l’autre monde » che appartengono alla
«devotion typiquement nordique») facilitare al defunto, all'anima del
defunto, il viaggio ndl’Aldilà. Era insomma «an act of social charity as
well as self-advertisement»".

1.3. Un altro termine di nostro interesse nell’iscrizione di Aspö
Kyrka è liHnu. Lo si incontra soltanto un'altra volta nel corpus delle
iscrizioni runiche (e mai in un testo non runico), e precisamente nel-

l’iscrizione upplandese di Gryta nella pieve di Kulla (che non rientra nel
nostro corpus). In entrambi i casi si presenta in accoppiata con bm:

« likhus auk bru » 12.

”CUCINA 1989, pp. 365.5 e 643-644 n. 114. Un analogo nitrico si ritrova nell’iscri-
zione sulla croce, molto danneggiata, dell’Uppland, & Karberga, nella pieve di Funbo:
««in/en}: ank in/eikir lim rim nin «uk leera nun- um i xunti zfiiR film' faßur ‚rin ‚bar...
[11]! kira n'ha: [per szlu-bu'x? “une maison pour l’äme... c'stä-dire sans doute un abri
pour les pèlerins et voyageurs”] iftzR inlemfium kunt; sind daß Mill.; Ingrid et Ingegärd
om fait élever (cette) pierre et faire ce gué dans le détroit à (la mémoire de) Tore leur
père. Tore a fait faire “une maison pour l’äme" à (la mémoire de) Ingetore sa femme
et à (celle) de...» (MUSSET 1965, p. 262 e 393 n. 72).

" MUSSET 1965, pp. 261-262, e RI. PAGE, Reading the Past. Runex, London 1987
(quarta rist., 1991), p. 50. Ancora di L. MUSSET, La pe'ne’tratian L‘hrétienne dans l’Europe
du Nord et Jon influence mr la civilimlian mmdinave, in [A conversione al Cn'rtianesima
nell’Europa dell'alta mediaeuo (XIV Settimana di studio del Centro italiano di studi sul-
l'alto medioevo, Spoleto 14-19 aprile 1966), Spoleto 1967, pp. 263-325, a p. 304, dove
si amplia il discorso e vi si coinvolge anche la parola che tratteremo subito infra ([i/elmi):
«La construcfion d’un pont ou d’une chaussée au travexs d'un marais, semble s’ètre
haussée vexs ]a fin du XI° siècle au rang des pratiqum ls plus appréciées du milieu
aristocratique, peut—étre parce qu’elle rejoignait certaines conceptiuns paîelma sur les
voyaga de l’äme vers l’au-delà. Les hommä pieux élèvem aussi à l'occasion un quai de
débarquement ou une “maison pour l’äme” (mlubus), c’est»à-d.ire sans doute un abri
pour les pélerins et les voyageurs, ils aménagent parfois un emplacement d’assemblée... ».
Si vedano anche H. ELLIS [DAVIDSON], The Road to Hell: A Study of [be Conception
of the Dead in Old None Literature, Cambridge 1943, e S.B.F. ]ANSSON, Runinxknfler
x' Sverige, Stockholm 1984’, pp. 110-116 (= The runex of Sweden, Vämamo 1987).

uCUCINA 1989, p. 3655, e p. 491 e nota 10.
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L’interpretazione di likbus non è stata univoca. Nel pn'mo elemento
del composto si è visto l'antico nordico [ik “corpo” sia come “corpo
vivente" sia come “salma, corpo senza vita”, oppure l’antico nordico
li/en (likbü: per *li/enbüx) “misericordia, pietà verso i bisognosi” e an—
che “n'storo del corpo e della mente". Nel secondo caso indicherebbe,
assai semplicemente e banalmente, un ricovero approntato per i Vian-
danti, un posto dove fermarsi e ristorarsi, un “rifugio”, affiancato ma
separato rispetto al tumulo (kumbl), e in prossimità di un sito facilmente
indicabile e identificabile come è un ponte 0 un guado (bro) “. Se invece
nel primo elemento si identificasse li/e “corpo” (ed è la scelta che io ten-
derei a condividere), si tratterebbe di una sorta di ‘complemento’ del
tumulo, o, per usare l’attuale fraseologia urbanistica, di un ‘complemento

d'arredo' (estemo) del tumulo, cioè di una sovrastruttura che completava
il tumulo (vuoto, ce ne informa l’iscrizione: «vaR drepinn a Gutlandi:
fu ucciso nel Godand ») diventandone pane integrante, una struttura rap-
presentata, sembra, da una piccola (forse allegorica?) “casa” (il secondo

elemento del composto è lui;), cioè, nella realtà che possiamo immagi-
nare, da dei sostegni lignei e da una copertura più o meno approssimativa

di rami & fronde o anche di assi; il che naturalmente non esclude che se

ne facesse anche un uso più pratico, di riparo e di sosta, qualcosa di
; simile a quanto talora si vede nei nostri tabernacoli (provvisti di una più

o meno ampia “loggetta”, magari arredata con una panchina, che può
diventare anche una piccola cappella, ma sempre rigorosamente aperta).

Questa ricostruzione di una situazione che archeologicamente ci
;, sfugge (lo si comprende se si considera la deperibilità del materiale impie-

gato) potrebbe trovare un conforto nella convocazione comparativa della
testimonianza offerta dalla Lex Salita, e precisamente nei commi 7 e

soprattutto 6 de] cap. LV della recensio Guntbcbmmna (C) “, corrispon-
demi ai capitoli LXXVÌ e LXXVII della recensio Pippina (D)“, a cui si
può aggiungere il testo accolto nella stampa Heroldina del 1557 (H)“.

" Vedi sopra alla nota 10 (per xiluaax cioè melubus).
" Siamo fra il 567 e il 593 durante il regno di Gontnmo oppure fra il 593 e il 596

dumme il regno di Childeberto H. I capitoli che interessano sono assenti nella redazione
precedente, e la più antica in assoluto, della Lex Salim, la redazione Cbladovea (con la
quale siamo verosimilmente fra il 507 e il 511),

”Quali! redazione (trasmessa da tre manoscritti databili risp… al 79}, poco dopo
1’813 5 al primo o al secondo quann del IX secolo) risale secondo K.A. ECKHARDT
(Einleitung all’edizione della Lex Salim 100 Tilel-Text, Weimar 1953, p. X1.) al 763—764,
o foxse & un periodo precedente. ]] tato consta di cento capitoli.

"’ Il teste, articolato in ottanta capitoli, sembra basaxsi fondamentalmente sulla recla-
zione Gunlbcbramna (che consta di sessantacinque capitoli).
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Siamo all’interno di redazioni della Lex Salim che ci tramandano le glosse
malbergiche (“nella lingua usata nel mello”), che costituiscono il lessico
relittuale del dialetto dei Franchi Salfi”.

Nel capitolo LV S 6 (che merita maggiore attenzione per la presenza
della precisazione « desuper hominem mortuum») e S 7 della Gunth—
cbrammz‘8 si legge rispettivamente:

Si quis basilicam expoliauerit desuper hominem mortuurn, mallobergo chreotatsino,

<MCC denarios qui faciunt> solidos XXX culpabilis iudicetur <excepto capitale et
d(i)latura> 1’;

Si quis basflicam, ubi reliqujae sum insenae, aut ipsa basilica est sanctificata, incen-
derit, mallobergo chenechruda, solides CC culpabilis iudiceturì“.

Nella redazione Pippina (D) l’ordine dei due commi (divenuti capi-
toli) è invertito e non mancano varianti:

De basilica incenduta. Si quis basilica incenderit, mallobergo alatrudun...
(cap. LXXVI);

Si quis basilica expoliat. Si quis basilica expoliaverit, mallobergo chrotarsino...
(cap. LXXVH)“.

In H, infine, c‘è soltanto uno (il primo) dei due capitoli:

Si quis basih'cam super hominem mortuum expoliauerit, malb. clue ottan- sino
[sic] MCC den. qui faciunt sol. XXX culpabilis iudicetur. excepto capitale et
delatuIa".

” Si tratta, come è noto, di un tipo di francone con tratti fonetici attribuibili ora
all’alto ora al bassotedesco.

“Vi accennava S.B.F… JANSSON, Runinslerifter i Sverige, cit. (nota 11), p. 116.
‘9 Parlux Legi: Saline, ed. a cura di K.A. Eckhardt, in M.GH, Lege; natinnum ger-

manicamm, IV.I, Hannover-Leipzig 1962, p. 209. Nel ms… C 5 leggiamo (anche qui,
come succede nel 5 7, manca la glossa malbergica) « Si quis basilicas expoh'auerit desuper
homjnem mortuum, sol… », e nel ms. C 6 «Si quis basilicas expolìauerit desuper hominem
mortuum, malb. chereotasino sol... » (iui, 'm apparato). Nella redazione Emendata da Car-
lomagno (E) della Pxppina si trova solo qusto primo articolo (cap. 11. LXXVI) e n'dotto
a « Si quis basilicam spoliaverit, solides XXX culpabilis iudjcetur excepto capitale et
dilztura». L’eliminazione della glosse perdura nella redazione Karolina (K). Cfr. anche
Lex Salim 100 Titel—Texl, cit. (nota 15), pp. 196499.

"’ Parlux Legix Salicae, cit. (nota 19), p. 209. Nell’apparato si troveranno anche le
varianti all’interno di questa redazione, e cioè nel ms. C 5 (dove manca la glassa):
« Si quis balica [sic] ubi reliquie sunt ìnsertas aut ipsa basilica est sanctificata incenderit,
sol…», e nel ms. C 6 «Si quis basilica ubi requiescum insertas aut ipsa basilica est
sanctificata incendiderit, malb. chenechruda, sol…».

“Lex Salita 100 Titel-Text, cit. (nota 15), p. 196 e 198,

”Puma Legt"; Salicae, cit. (nota 19), p. 209 (apparato).  
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II termine da esaminare innanzi tutto è basilica, che Niemeyer“,

citando per l’appunto il suo ricorrere nella legislazione franca, spiega con

« chapelle funétaire -— sepulchral chapel » (alla base di questo referente

minimale sta, come è noto, quel “portico pubblico”, risultato di uno

sviluppo già in direzione più modesta dell’originario “portico regio”).

Ma forse Niermeyer ha troppo generalizzato o banalizzato e la soluzione

andrebbe calibrata con il contesto storico e situazionale in cui il termine

è impiegato; benché sia vero che molto presto i cristiani incominciarono

a edificare cappelle (magari di piccole dimensioni) e chiese (via via più

imponenti) su luoghi di sepoltura di persone ritenute sante (ma questo

non sembra essere il caso previsto dagli articoli della Lex Salim).

Una indicazione a proposito del referente che cerchiamo per una

più esatta delimitazione di basilica (e di li/ehus) sembrerebbe di primo

acchito offerta dalla lectio dell’articolo nella recensio Karolina (K) della

Lex Salim, ritenuta vulgatamente grande debitrice della Gufltbcbmmna,

pur essendo priva della glossatura malbergica:

Si quis domum in modum basilicae factum super hominem morruuum expoliaue-

ritY MCC denariis qui faciunt solides XXX culpabilis iudicetur excepto capitale et

delatura".

Ma il « domum... factum » è in realtà ben lungi dal fornire un chiarimento

(anche trascurando quell’accusativo factum legato al generalmente fem-

minile domum, visto che la grammatica del latino delle Lege; è notoria-

mente tutt’altro che impeccabile)”.

Non resta che confidare nel patrimonio arcaico di informazioni che

possiamo scavare dalle glosse malbergiche.

Per alatrudua del capitolo LXXVI della redazione Pz'ppina si può

consentire con Ruth Schmidt-Wiegand“ che in prima posizione di

z’].F. NIERMEYER, Mediue lalinilatix lexikon Minus, Leiden-New York-Köln 1997

(prima ed.: Leiden 1976), s.v.
" Ancora Padus Legis Salicae, cit… (nola 19), p. 209 (apparato del S: 55,6). Da notare

che WL. VAN HELTEN, Zu den Malbergixcben Glossen und den salfränleixcben Formeln

und Lebnwörtem in der Lex Salita (in «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache

und Literatur», XXV [1900], pp. 225-566, a p… 478), attribuisce, erroneamente, questo

testo alla redazione Emendata, per il quale invece si veda sopra alla nota 19,

” Oppure siamo già sulla strada del francae däme, ma il latino scorretto resta,

"’ R SCHMIDT-WIEGAND, 'Alacb". Zur Bedeutung einer rechtxtopogmpbixcben Begnfi’x

der frà'nkixcben Zeil, ìn «Beiträge zur Namenforschung », N.F., H (1967), pp. 21—45,

cfr. 5 2 e in part. p. 34 e la nota 72 (rist. in R. SCHMIDT-WIEGAND, Stammexrerbt

und Vollenpmrhe, Ausgewählte Au/xà'tze zu den Leges barbarorum. Fextgabe für R.S.-W…

zum 1.1.1991, a cum di D. Hüpper, C. Schott et al., Weinheim 1991, pp. 233-257,

cfr. 3 p. 246 e la nota 72).

1%,  
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*alacb-mdia << Zerstörung einer Basilica » da lei proposto come interpre-
tazione stia il francone alacb indicante una costruzione: un tempio, una
casa o altro tipo di più modesto e/o rudimentale riparo (dunque corri-
sponde & baxz'lica). Quanto al secondo elemento, tuttavia, sarei propensa
a vedervi, piuttosto che il corrispondente francone del sostantivo anti—
conordico, neutro, ma‘ « Rodung », da mettere in relazione con il verbo
anticonordico rydya « roden, leeren», il corrispondente del sostantivo
femminile rud‘a « ravage » ”. Benché in ogni caso l’immagine riflessa dal»
l’interpretamentum malbergico, che sia quella dello “svuotamento” o sia
quella della “devastazione", non cambi in misura apprezzabile.

Nel S 6 del cap. LV della Guntbcbmmna (= Pippina cap. LXXVH),
abbiamo cbrotarsiflo (varianti chreatarsino, cbereotaxina). Ci si sono
cimentati i getmanisti fino dal Grimm della Deutsche Mythologie, in par-
ticolare sul secondo elemente perché non è difficile essere d’accordo sulla
identificazione di cbrEo “morto, Cadavere” con l’ann'co altotedesco brEo,
bräu significante, secondo I’Altdeutscbes Wörterbuch dello Schade, « cada—
ver, Leichnam; Tod, Tödung, Mord; fumus, Begräbnis; Grab; feretrum,
Totenbahre » (e da confrontare con l'antico inglese bra'w, breit), bra- oltre
che con l’antico frisone bre- con non dissimili referenti)“. Se Jacob
Grimm nel secondo elemento vede un *larxina, *tarzina per *targina
“recintazione” (« septum, sepimentum, Einfriedigung»), cioè l’antico
altotedesco mrga << Seiteneinfaßung eines Raumes, Rand, Ring » (Schade),
tedesco Zarge, e intende *cbräotargina « munimentum cadaveris», Hen»
drik Kern traduce invece tarsino con « spelling, undoing, violation,
profanation » riconducendolo in ultima analisi al verbo debole alto—
tedesco zerren « scindere, reißen, zerreißen, abreißen»?

Secondo Ruth Schmidt—Wiegand’“ alla forma cbrotam'na / [breat-
[t]am'no mancherebbe qualcosa e bisognerebbe integrarla e ricostruire un
*cbréobrdttarr‘în, da intendere « Totenhausplünderung», convocando per—
tanto, oltre allo scontato antico altotedesco bréo per la prima parte della
parola, il gotico 1316! « Dach, Haus » più l’antico inglese teran « rumpere,

27I significati di queste parole dell’antico nordico sono dell’Almardixrbex etymolo-
gixcbex Wörlerbucb di DE VRIFs, cit. (nota 5).

2”An Anglo-Saxan Didionary based on the manuscript collections of ]. B05WORTH,
edited and enlarged by TN. Toller, Oxford 1898, s.v.; F, HOLI‘HAUSEN, Altfriexixcbes
Wörterbuch, seconda ed. a cura di D. Hofmann, Heidelberg 1985, s.v.

” H. KERN, Die Glaxxe in der Lex salita und die Sprache der mlixcben Franken. Beitrag
zur Gexcbz'cbte der deulxcben Sprachen, Den Haag 1869, S 253.

’" R. SCHMIDT-WIEGAND, "Alacb". Zur Bedeutung eines recblxtopogmpbixcben Begni}
der fränkischen Zeit, cit. (nota 26), p. 44 (p. 256 della ristampa).  
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scindere » per la rimanente parte. Mi chiedo perö se abbiamo dawero di
fronte un composto a tre elementi (rarissimo) o se, accettando il
kterrin/"t‘arrin proposto da Schmidt-Wiegand, questa forma non baste—
rebbe a rappresentare il secondo elemento, risultandone un normale com—
posto bimembre, dove in un ellittico “rottura/scempio di cadavere” sa-

rebbe da sottintendere “… della casa/dell’abitacolo del cadavere". Il signi-
ficato non muterebbe nella sostanza. Comunque, anche data e concessa
l’esistenza di un simile composto a tre, il n'corso al gotico (bröt) non
appare necessario in quanto nell’altotedesco c’è nîn: «craticula, gratella,
grata » (tedesco Rox!) e nel bassotedesco bröxl significa « Dachgesperre,
Balken— und Stangenwerk des Daches, Dach», nederlandese mest

«Schlafstange der Hühner, Hühnerstange», «ein Getter [telaio] oder

Gitter [graLicolato di assicelle, di correnti, cancello] » (e il corrispondente

antico inglese bròxl è «a wooden framework [of a roofl», «Dachbal-

ken, Hühnerstange [palo/pertica per i polli] », inglese most «perchoir
[posatoio, gruccia, trespolo] », e quello antico nordico bröt è «Dach,
Dachraum »). Dunque i referenti della voce in ambito inglese e scandi-
navo oltre che tedesco sono molto significativi nel rinviare a una partico-
lare struttura lignea edificata secondo una particolare tecnica". La glossa
malbergica spiegherebbe allora, sempre seguendo l'analisi di Schmidt-
Wiegand, «basilicam expoliaverit », e se ’?eninfi‘tarrin, il supposto ele-
mento finale del ricostruito *cbräobröttarfin, potrebbe corrispondere dal
punto di vista semantico al verbo latino expoliare”, *fbréobrät, da inten-

dere “la struttura di legno a mo’ di casa del cadavere/sopra il c.”,
corrisponderebbe semanticamente a Zilebux, fornendo allo stesso tempo
qualche dato in più sulla figurazione del manufatto”.

Ma una corrispondenza con likbus la si ottiene anche recuperando
la lettura grimmiana di cbr[e]0tar_vino, semplice e allo stesso tempo
lineare dal punto di vista fonetico e formale (l’antico altotedesco virga,

" Per una ancora diversa spiegazione si veda WL. VAN HELTEN, Zu den Malher—
gixcben Clone", cit. (nota 24). P. 478.

”Cfr. WL. VAN HELTEN, Zu den Malbergixcben Glossen, cit. (nota 24), S 158
e S 159.

” Si troverà una riconsiderazione dell’etimologia (e della ‘cosa') in ]… MElER, Ahnen-
gmb und Recblmein. Unterxucbungen zur deutxcben Volkskunde und Recblsgexcbicbte,
Berlin 1950, pp. 41-53, in pan. p. 46 e nota 1. Resterebbe da dire qualche parola su
cbenecruda, ma basterà ricordare che sono state presentate soluzioni complicate e
fondamentalmente insoddisfacenti sia da parte di R. SCHMIDT-WIEGAND, “Alac/J”.
Zur Bedeutung eine: recbmopogmpbixcben Begnfl} der fränkischen Zeit, Cit. (nota 26),
pp. 34-36 (pp. 246-247 della ristampa) sia, in precedenza, da parte di WL. VAN HELTEN,
Zu den Malbergiscben Gleisen, cit. (nota 24), pp. 478479.

  

Î
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con seconda mutazione nell’iniziale che manca nel francone malbergico,

è un sostantivo femminile con duplice declinazione forte e debole,

dunque anche con tema in nasale) oltre che soddisfacente dal punto di
vista semantico-referenziale. In effetti l’oggetto designato dalla parola
tedesca antica, «Seiteneinfaßung eines Raumes», «Rand » [Schade]

(tedesco zarge “cornice”, “telaio”, “gabbia”)‚ non è poi cosi lontano da
quello immaginato da Schmidt—Wiegand che nondimeno eccede nella
complicazione dell’analisi. È infatti inutilmente onerosa la pretesa di indi-
viduare entro cbr[e]otarxino un membro, il sopramenzionato *ierrinfi
tarrin, che per forza debba corrispondere a expoliare (e magari pure a

intendere). Le glosse malbergiche sono per definizione allusive ed ellit-
tiche (già lo abbiamo premesso accettando in mera ipotesi il *?errinfi‘tam'n
di $chmidt»Wiegand)‚ descrivono l’oggetto leso dal comportamento ille—
cito mentre a nominare l’atto lesivo ci pensa il latino (qui expoliare, inten-
dere). Trascinate da *‘terrin/Üan‘in Schmidt-Wiegand è costretta & evocare
il gotico bröt (ma, come detto, in alternativa andrebbe bene o meglio

anche l’altotedesco nîxt), benché, ripetiamo, l’oggetto, il manufatto che si

intravede sia alquanto simile a quello che risulta dalla più economica
analisi di Jacob Grimm.

Insomma, ci sentiamo autodzzati a pensare che in likbus si rispecchi
il significato letterale del composto determinativo, e cioè “la casa del
mono/del cadavere” (con tutti i contenuti metaforici che a questo sin-

tagma si vogliano applicare), costruita “sopra” il tumulo (« desuper homi—
nem mortuum >>).

E la storia potrebbe non essere finita qui, se ci soffermiamo sul
medesimo articolo LV della recensio Guntbcbramna della Lex Salita al
comma 3, il quale ‘nomina’ tutta una serie di strutture che possono tro-
varsi… il tumulo, e che possono essere colpite da danneggiamento o
da distruzione (se ne tratterà infra al S 3 a p. 453 s.).

1.4. Torniamo ora al primo dei tre termini di nostro interesse nella
iscrizione di Aspö Kyrka: Immbl (anche kam! e kubl). Quindici sono le
occorrenze nel corpus di Cucina, e in iscrizioni in cui le informazioni sul

commemorato sono ridotte al minimi). Spicca il Kumbl nell’iscrizione
sulla ‘pietra di Kälvesten’, che è la più antica testimonianza di un viaggio
in Oriente (siamo ai primi anni del sec. IX nell’Östergötland):

stikuR karbi kubl bau aft auint sunu sin. sn fia] ausn- miR aiuisli uikikR fabi
aukrimulfR
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StiguR (StygguK) gard? kumbl [mu arf! @yvind, Junu xirm. Sa flal austr midi Emis].

VikingR fatti ale Grimul/R

[Stiggr (?) fece questo monumento in memoria di (Dyvindr, suo figlio. Questi cadde
in oriente con }Eivisl. Vikingr dipinse insieme a Grimulfr] ".

Il referente di kumbl viene comunemente indicato, per le occorrenze

runiche, in «a cairn, a how [tumulo] » e anche, con quella che appare

«la traduction... plus prudente» e piü generica, in « monument [monw

mento (sepolcrale)]»” (per il quale si usa anche kumLmar/e)“. Trat-

tandosi di iscrizioni in memoria di persone morte e seppellite altrove,

potrebbe verificarsi il caso della sola pietra (o anche lapide) commemo-
rativa oppure del tumulo (vuoto) sovrastato o affiancato da una pietra

inscritta, quello cioè che oggi suole chiamarsi cenotafio. Ma dati pur cosi

importanti quali l'esistenza di una tomba vuota in concomitanza con la
pietra non ci è dato recuperah' dalle evidenze archeologiche che abbiamo
a disposizione, risultato degli inevitabili spostamenti delle pietre stesse,

supporti delle iscrizioni, e delle inevitabili alterazioni, dovute alla natura

do all’uomo, delle condizioni ambientali originarie.

Quando leumbl compare al di fuori delle iscrizioni runiche vale

“insegna (anche di guerra), distintivo, simbolo””, accanto a «Grabmal

[monumento sepolcrale; mal è qui “segno”] », « Helmzeichen, Helm »“.

La parola continua nell'islandese e nello svedese moderni: nell’islandese

“CUCINA 1989, pp. 188-189 e 608-609 n. 60 (kubl). Le altre occorrenze sono le
seguenti: kubl 119.17 e 589 n. 28 (inizio del sec, XI); [eum] 196.14 8 616 n. 72 (verso

13 metà del sec. XI); kubl 210.25, kumb1219.15 e 650-651 n. 125, leurnl 222.5 e 642

n… 113 (in iscrizioni su pietre svedesi della regione del lago Mälar relative alla spedizione
nel Seer di Ingvar, che è da collocare forse nel 1041: cfr. MUSSET 1965, S 167 &

pp. 395-397); [mb] 262.11 € 604605 Il. 53, [eum] 263.4 e 613 n. 67, kum1297.4 e 688

n. 185 (siamo in tutti questi casi verso la metà del sec. 15); [zum! 3041; Ieuml 304.14 e

617 n. 75 (prima metà del sec. Xl); Ìeuml 338.1 e 603 n, 50 e kuml 342.7 e 591-592

n. 32 (forse dena prima metà del sec. XI); kam] 365.5 e 643—644 n. 114 (è l’iscrizione
di Aspö Kyrka: si veda & tato al S 1.2); learn! 385.4 € 659-660 n. 138 (prima metà del

sec. Xl)…
” Cosi MUSSET 1965, p. 249. Identica la scelta di CUCLNA 1989, che precisa (p. 490

a nota 6): «sembra indicare propriamente la “segnalazione di una tomba’, sia essa la stessa
pietra lunica, il tumulo su cui la stele è stata eretta o il complesso monumentale di cui
essa fa parte...; la traduzione che… si è preferita per il termine è “monumento" ».

"’ Si veda l’am'colo di K.M. NIELSEN , nell’annuario della Società archeologica danese

«KUML. Àrbog for Jysk arkzeologisk selskab» (Ärhus), ]]] (1953), PP. 7—14 (rist. in
]elling-xtudier ag andre afbendlinger, Kobenhavn 1977, pp. 160-167) e il precedente Rune-
stenenex kumbl, in «Danske Studier», xxxvm (1941), pp. 33—49.

”Anche «a war badge, especially used of any haraldic emblems»: R. CLEASBY,

An Icelandic—Englisb Dictionary, cit. (nota 5), s.v.
"]. DF. VRIES, Altnordixcbex etymolagixrbe; Wörterbuch, cit. (nota 5), s.v.
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il significato di «a sign, badge, mark » e di «a war badge » è obsoleto,
mentre «in provincial Icel. » nell’uso comune «& low hayrick [muc-
chio, pagliaio] is called kuml » (e il composto kumbaldi è «a small caim,
a hovel [baracca, tana]>>), nello svedese kummel è « Steinmal für See-
leute» e anche, piü genericamente, «Steinhaufen [mucchio di pietre],
Grabhiigel [tumulo] >>.

Siamo comunque in presenza di una parola di famiglia germanica:
l’antico inglese cumbol, camb], cum] (e c’è anche cumbar) è «a sign,
image, military standard, ensign, banner»; l’antico sassone kamba! (cum-
bal, cumbl) è solo « Signum (del Cielo) »; l’antico altotedesco cumpa],
kbumpal è invece «cohortes» (ma dovrebbe stare per kumbalbomn
“che portano le insegne dell’esercito”, che di cobortes funge da interpre-
tamentum nel glossario Abavus maior nel Cod. lat. monacensis 14252)”,
da confrontare anche con kumbam, cbumberra, cbumbarra «tribus,
Stamm, Geschlecht, Volk»‘° (dove alla base stanno le insegne distintive
di ciascun esercito o di ciascun popolo dalle quali l’esercito o il popolo
era riconosciuto dagli altri e in cui si riconosceva esso stesso)“.

Messi davanti a questo notabìlmente compatto spettro di accezioni
viene da chiedersi se del nostro kumbl non sia “Signum", cioè “segna—
colo”, “insegna (anche di guerra)”, da considerare quale significato ori»
ginario piuttosto che “tumulo” () “monumento”, e di conseguenza se non
sia fuorviante pensare a qualcosa di assimilabile a un mucchio (più o
meno attigianalmente rifinito) di terra o di pietre (tanto più che una
discendenza della famiglia a cui kumbl appartiene dal latino cumulus è
ormai unanimamente scartata)“. Senza che naturalmente manchi l’ulte-
riore domanda sulla conformazione di detto segno 0 segnacolo. Che poi
il nome, appunto bamb], di un consimile oggetto utilizzato come ele—
mento del cenotafio () della tomba sia slittato a designare generalmente
un tumulo funerario 0 anche un più elaborato monumento funebre rien-
trerebbe in una nota fenomenologia di sineddoche. Alla domanda sulla
conformazione originan'a possono dare una plausibile risposta altri due
termini islandesi imparentati con kumbl che sono [eumbr << Holtzklotz » e

”I. SPLETT, Abroganx—Studien. Kommentar zum ältesten deutschen Wörterbuch,
Wißbaden 1976, p. 284. ‘

“’]. SPLE'IT, Altbacbdeutscbe: Wörterbuch, Berlin—New York 1993, vol. I, p. 493,
s.v. KUMB-.

" Come è successo per l’italiano banda da banda “bandiera" o drappello da drappo.
"J. DE VRIES, Almordixcbe: etymologiscbes Wörterbuch, cit. (nota 5), definisce lapi—

dariamente questo etimo latino come «unmöflich».
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kimbull «Bündel». Un’idea del kumbl commemorativo potrebbero
quindi fomircela o un “cepp0"" () un “fascio di frasche” “.

Accosterei di preferenza kumbl a kumbr piuttosto che a kimbull
perché un « ceppo », cioè un pezzo di legno, che potrebbe essere anche
un «palo » e quindi un «palo piantato su una tomba », non sarebbe altro
che una conferma che le popolazioni germaniche del nord condividevano
con le altre popolazioni germaniche" la consuetudine (del resto non una
loro esclusiva, ma di uso assai più esteso) di segnalare la presenza di una
tomba (non vuota!) mediante un palo in essa profondamente infisso,

una consuetudine con cui ormai l’archeologia ci ha familiarizzato‘fi.
Il palo era sostituibile, e veniva sostituito poi generalmente (e abbastanza
prevedibilmente) da una pietra o da una stele più o meno lavorata e
adornata, e, in ambito germanico settentrionale, eventualmente comple-

" È partendo da kumbr «Holzklotz» che Rudolf Meringer ipotizza che sulla tomba
fosse piantato un P/lock “picchetto, palo”, che si avesse insomma un «Pflock auf einem
Grabe». Meringer coinvolge anche Rudolf Much, Karl Mùllenhoff e altri che avevano
preso le mosse dal capitolo 7 della Germania di Tacito (« Effigjes et signa quaedam
detracta lucis [dai boschi] in proelium ferunt... »): cfr. R. MERINGER, Wörler und Sachen,
IV, in «Indogermanische Forschungen», XIX (1906), pp. 401-457, & pp. 445—446.
Nel numero precedente della stessa rivista MERINGER (Wörter und Sachen. 111, 1905—1906,
pp. 204296) aveva dedicato un paragrafo :! «Der verehrte Pflock» (S VI.], pp. 277-282)
arrivando alla conclusione che «der erste Ase war ciu göttlich verehner Holzpflock,
ein Fetisch. [Vgl. Juppiter Tigillus]» (tigillum è un “travicello”).

“]. DE VRIES, Allnordixcbex etymologixcbes Wà'rlerburb, cit. (nota 5), s.v., parte da
kimbull « Bündel » che in connessione con un sepolcro si specificherebbe in «Laubbündel
[ciuffo di fogliame, fresca] ». Per sostenere questa ipotesi ricorda fra l’altro che uno dei
termini dell’antico nordico denotanrj il "tumulo”, ßu’fiz (continuato nell’islandese ]m'fa,
nel norvegese e svedese [uva, nel danese me, tutti «Hügelchen »), ha alla base (potrebbe
avere, sarebbe più prudente dire) l’immagine del cespuglio, del mmo/dei rami fogliosi/
frondosi se lo si ritiene confrontabile con gli anticoinglesi dii] «Laubbüschel [espugna
di fogliame], Banner [insegna, bandiera] », d‘Jî/el «Busch, Gebüsch [cespugli, boscaglia,
macchia] », d‘tîft «Gebüsch» (moderno tufi). Ma nel commento al capitolo 7 della terza
edizione della Germania di Tacito, curata da H. ]ankuhn e W. Lange (Heidelberg 1967,
p. 161), si parla di «eine freilich nicht beweisbate Grundbedeutung “Laubbfischel” ».
E non è poi da escludere di (rovarci di freute a due omonimi. Si ricordi anche il tedesco
dialettale (Tirolo) Duube con cui si indicano “tumuli” e “piramidi” disposti lungo i bordi
delle strade (cfr. la voce in A. SCHMELLER, Bayerisches Wörterbuch, München 1985);
né si dimentichi il fufa del De le militari, 3.5, di Vegezio (circa 386) “a kind of helmet‘
erat” o forse “a kind of military standard" secondo il Urin Dictionary di CE.T. LEWIS
e CH. SHORT (Oxford 1969 [1879]). Su kumbl e su fiu'fa si può vedere di W. BERGES
- A. GAUERT, Die eiserne “Slandarfe” und da; sleineme 'Szepler' aus dem Grabe eine:
angelsäcbmcben Königs bei Sutton Hon (um 650660), in Henscbafrzeicben und Staats-
ryrnboli/e. Beiträge zur ibm Geschichte uom dritten bir zum :ecbzebnten Jahrhundert,
a cura di RE. Schramm, 3 voll., Stuttgart 1954-1956 (“Schriften der M.GH.”, 13. I-lll),
vol. I, pp. 238-280, in part. 3 pp. 247-250.

"Si veda infra testo al S 2 (per i Longobardi) e S 3 (per i Franchi).
“’Si veda infra tasto ancora al S 3.
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tata da un’iscrizione runica. E talora il palo si affiancava (continuava ad
affiancarsi) alla pietra o alla stele (o anche al tumulo vuoto). Va da sé
che la ‘segnalazione’ è nel contempo una celebrazione del defunto o pre-
sunto tale”.

In conclusione, dietro kumbl potrebbe esserci l’immagine del palo,
magari recante un qualche simbolo, ad esempio l’insegna della Sippe o

della tribù di appartenenza.

1.5. La compresenza dj pietra e di palo (steirm e stufi) è molto
ìndìziata nell’unica iscrizione nel nostro corpus in cui compare il palo,
indicato tuttavia da un lessema di opzionale identificazione. Si tratta della
stele runica del Västmanland, Stora Ryttems kyrkoruin, della tarda età
vichinga (siamo verso la metà dell’XI secolo):

kublefR seti stff «uk sena basi uftiR slakua sun sin etabr austr i karusrn [karbmm’]

GudYat/R sette mf nl: :tcina [Juri zftiR Slagva, sun sinn, zndad‘r aus!! i Gard‘um

[Gudlxifr pose il palo e queste pietre in memoria di Slagvi, suo figlio, che si spense
in oriente in Russia(?)] “.

Il plurale m.»… potrebbe fare riferimento a un memorial costituito in
origine da più di una pietra. Ma potrebbe anche non essere la sola
scelta. Perché non pensare per la grossa pietra dotata di iscrizione, l’unica
pietra che abbiamo effettivamente davanti", a un reimpiego nella costru»

“ Non penso che questo uso del palo sia identificabile con il rito che sappiamo
praticato soprattutto in Islanda/Groenlandia, ma anche in Svezia e Norvegia (fra l’altro
è menzionato nelle leggi norvegesi), per il quale basti ricordare la testimonianza offerta
dalla Saga di Eirik il Rosso (cap. VÎ.33-34)z «(B) Sé hafdi him- verit & Groenlandi, sidan
krismi kom bangat, at menn väru grafuir ä boejum, bar sem öndudusk, i évigdri moldu.
(34) Skyldi seria staux upp af briésti inum dauda, en sîdan, er kennimenn kömu vil,
bé skyldi upp kippa staurinum ok bella bar i vigdu vami ok veita bar yfirsöngva, bétt
bat vari miklu sîdar: Em infatti costume in Groenlandia, da quando vi era giunto il
cristianesimo, seppellire gli uomini nella fattoria dove erano morti, in terra non consa—
crata. Bisognava conficcare un palo nel petto del morto, in seguito, quando venivano dei
preti, bisognava levare il palo, si gettava dell’acqua benedetta nel buco, e si cantavano
allora degli inni anche se questo avveniva molto dopo la morte » (Saga di Eirik il Rosso,
testo e trad. it. a cura di R Caprini, Parma 1995, p. 80 e 81)… Staurr è «3 pale, stake»
e il verbo xtaura è «to raise & post» (R. CLEASBY, An Icelana'ic—Englisb Diclianary, cit.

[nota 5], s.w.). Ma in verità nella Sagn di Eirik il Rom). come in altre testimonianze
sparse oltre che in Scandinavia un po’ in tutto.ìl Continente e per molti secoli a venire
(basti ricordare le leggende romene sui vampin'), si riflette piuttosto, chiaramente, il ter»
rote del draugr, il morto che ritorna (revemmt).

“CUCINA 1989, p. 267 e 709 n. 217.
" CUCINA 1989 (p. 267 e note 931932) convoca una seconda pietra, senza iscrizione

e con incisa solo una croce a bracci uguali, che a tutt’oggi si trova nello stesso luogo
cimiteriale e sembra presentare caratteristiche stilistiche affini.
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zione della chiesa (è da qui che durante il restauro della chiesa la pietra
è finita nell’area cimiteriale), cioè a un suo prelievo dalla dislocazione
originaria, da immaginare sopra o in prossimità di un cumulo appunto
di pietre (stema)?

Forse è proprio in prossimità del cumulo di pietre e sopra il cumulo
di pietre, dove era collocata la grande stele con l’iscrizione, che era stato
piantato anche i] palo (permettendoci un azzardo latamente comparativo
ricordiamo i vv. 13-15 nel canto XII dell'Odissea: «E come il morto
fu arso, e l’armi del motto, alzato il tumulo, eretta in cima una stele,

piamammo in alto sul tumulo il maneggevole tema…»). Del resto l’ac»
coppiata “pietra e palo” (« [setja/reisa] stein ok staf») la si ritrova in altre
iscrizioni runiche svedesi del secolo XI che non rientrano nel nostro
corpus (e, come nel nostro caso, c’è anche il plurale)”.

C’è però anche la possibilità (come è stato notato fra gli altri da
Otto von Friesen e da Elias Wessén)“ che xtafr («la désignan'on la plus
courante du caractère runique... attestée dès le VU= siècle...»)” sia da
intendere non come “palo” ma come “rune/iscrizione runica”, alla pari
di runar (di cui si dirà infra al S 1.6) che troviamo nel nostro corpus con
il significato di “supporto dell’iscrizione” oltre che di “segni grafici”.
E questo varrebbe soprattutto per l’iscrizione di Fyrby 36 56 (estema al
nostro corpus) dove si legge « setu stain ank stafa marga: posero la pietra
e le molte aste», considerato cioè che vi compare un plurale (stufa),

accompagnato per di più dall’aggettivo “molte” (manga)”.

Inevitabile a questo punto un tentativo di conciliare i due punti di
vista (palo oppure iscrizione runica), nel senso che il palo avrebbe potuto
recare esso stesso delle rune incise, magari il nome del defunto (e/o altro)
come ci rende noto il celebre minuzioso & crudo resoconto del funerale
di un importante mx’ (siamo nel Medio Volga al principio del X secolo)
che leggiamo nel Rixa'la (resoconto di viaggio) dell'ambo Ibn Fadlan,

’“ Come ad esempio nell’iscrizione di Kolsundet, Södennanland, risalente intorno alla
metà del secolo XI (« hikifribr lit risa sain bna ifiiR nyulf fabur sin mk staf...: Ingifn'd'r
let mim stein [Jenna afltR 0}!qu, futur Jimi, ole xtafl; Ingifridr fece erigere questa pietra
e il palo in memoria di Ùyulfr, suo padre...», 56 196), o nelle iscrizioni upplandesi di
Hilletsiö («nisti smf uk suina: eresse il palo e le pietre », U 332) e di Bällsta («tistu
stina uk mf: eressero le pietre e il palo», U 226). Cfr. CUCINA 1989, risp. pp. 425426;
645 n. 116 e p. 268.

” O. VON FRIESEN, Runoma [ Sverige. En leortfaltad översi/el, Uppsala 1928', p. 61;
Sòdemmnlands runinxlenfter, cit. (nota 1), p. 376.

” MUSSET 1965, p. 88.
” Si noti la mia scelta del polivalente "aste” per rendere xtafa. E perché non potrebbe

poi trattarsi di un memorial per più di una persona, e dunque tanti pali quanti i com-
memoran'? A1 pmposito sarebbe da vedere infra al S 2.1 il passo di Paolo Diacono.
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una delle scarse fonti coeve disponibili sugli Scandinavi in terra di Russia.
Alla fine della cremazione, con la quale si conclude il lungo e cruento
rito, sul luogo della pira «elevarono qualcosa di simile a una collinetta
rotonda, nel mezzo della quale eressero un grande palo di legno di
betulla, sul quale scrissero il nome dell’uomo e il nome del re dei Rus »54
(cioè la data, almeno approssimativa, della morte).

Torneremo sulla presenza della pertica (: del palo in siti cimiteriali
fra poco, con l’aiuto della, più arcaica, documentazione longobarda.
Ma prima restano da sottoporre a un breve esame altri tre lessemi
scandinavi presenti nelle iscrizioni dedicate a persone morte lontano dalla

loro terra.

1.6. Nel nostro corpus compare cinque volte mnaR”. Su queste
occorrenze del termine c’è solo da osservare che quattro volte è in coppia
con il verbo rista “incidere” e una volta con il verbo bò‘ggva “spaccare,

" G. JONES, I Vichinghi, Roma 1977 (traduzione italiana di A History af tbe Viking:,
Oxford 1968), p. 449. Si veda anche H.M. SMYSER, Ibn Fadlän's Account of the R12; with
Some Commentary and Some Alluxiom lo ”Beowulf”, ìn Medieval and Linguistik Studie:“.
In Honor oanzm‘i: Peabody Magoun l’., a cura di J.B. Bessinger ]r. e RP. Creed, London
1965, pp. 92-119, in part. pp. 97-101.

” CUCINA 1989: mmzR 79.1 e 591 n. 31 («fabir li! hukun runaR bisi ufiiR :sm-
brubur sin is nur urp mbr i uikiku: FalnR let boggwa runaR }.fm’ zfliR Azur, brolmr
sin, ae: nor warf 110151 i wikingu: Fadir fece scolpire queste rune in memoria di Assur,
suo fratello, il quale trovò la morte nel nord in una spedizione vichinga »); runa 414.11
e 652-653 n. 128 («bulmfnstr mbelfr […]u [ri]sm runh] a-[…..]likifast suni sins -iR
unRu hunstr in ybir risti: Halm/astr, Rotzl/R <let>u rina runa<R> a<t> [...] lngifaxt,
xyni Sina, <fi>EiR vaRu «:th (?). En @piR riyti: Holmfastr, RodaeIfr fecero incidere le
rune in ricordo di [...] <e di> Ingifastr, loro figli. Essi furono in oriente. Ed OpiR
incise»); runar 446.9 € 664-665 n. 145 («... runa rism lit ralmualtt hunt a gxiklnmi
uns lis forunki: Runa<R> ”'sta let Ragmmldr. ] VaR « Gri/elelandi, vas li<d>x farungi:

le nme fece incidere Rzgnvaldr. Fu nella term dei Greci, era condottiero del seguito
armato»); runiR 463.10 e 686 n. 182 (« iskirun barbi]! totiR li! risti runiR ni sil: sinlfan
hn uil must: fm mk un ti] iursala fair risti runiR: Ingimn (?), Hard‘aR dam'R, let n'xta
runaR at sile sialfiz. H<o>n vil] austr fara ale ut lil Iarmla. Fotr (?) "'in runaR: Ingìrun
(?), figlia di Hardt, fece incidere le rune in ricordo di se stessa. Ella vuole viaggiare velso
oriente e oltre fino a Gerusalemme. Fotr (?) incise le rune »); rum" 469.4 € 730-731
11. 247 (« sim(e)on risti rung: ba es bei!- foru bali ouk kolbiom mnab borbixü s(e)ndi
mani: Simeon visti rünar, ßa' es fieir féru, Balli ale Kolbjam. M<an> na'd‘ Porbimi ‚vendi-
manni: Simeone incise le rune, quando essi partirono, Balli e Kolbjom. È probabile che
essi abbiano già raggiunto (Essi avranno di certo raggiunto) Porbjom sendimadr,
"mmsaggero/invimo” »)… Contesto dubbio presmtano le seguenti due occorrenze: mnar
471.7 € 732-733 n. 251 («samnbr resti runur bcsur eruus uunb [...]: Sa' mad‘r n'xtz' nînar
fiesmr, er var u‘tanb [...]: Incise queste nme l’uomo che fu fuod [...]»); runar 479.15 e
705-706 11. 212 («tiarfi' fikaf simskum mani Skala: bis<nR> i [...]au' inuin‘nunlr fabi
runa: bim...: Dia]? fek/e af xemskum marmi xka'lar fiexx<ar> [ […]<l>andi… En Vennundr
fa'd‘i ru'nar fienar. Diafr ricevette da un uomo del Samland queste coppe di bilancia nel
[...]land. E Vennundr dipinse queste rune»).
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tagliare, scolpire” (in una delle due iscrizioni di dubbia inclusione nel
corpus c’è invece ‘ffaibian “dipingere”)", e che il referente può essere
quindi sia l’iscrizione sia la pietra di supporto (oppure entrambe viste in
fondo come un tutt’uno).

1.7. Quattro sono le occorrenze di merki che interessano, cinque se

teniamo in conto l’iscrizione su una stele proveniente dal villaggio di
Òrby che attualmente si trova nel giardino che sale alla sede universitaria
di Uppsala, dove si parla di una morte lontano dalla patria per cosi
dire virtuale:

uìhmunn lit Iglu stain nt sig selfon slyiasu- mono gu]:- ialbi sia] uihmuntar Styri-
mons. uìhmumr auk ufirib elnl metki at kuilmm sik

Vigmundr let baggva stain al file xialfan, slagiaxtr marma. Gud‘ bialpi sia] VigmundaR
xtyn'mamlx. Vigmundr ok Afrid bioggu mzrki at kvikuan …vi/z

[Vigmundr fece scolpire la pietra in ricordo di se stesso, il più capace degli uomini.
Dio aiuti l’anima di Vigmundr capitano di vascello. Vigmundr e Alfridr scolpirono
il segnale/segno, lui in ricordo di se stesso mentre ancora era in vita] "’.

Il committente, che coincide con il celebrato come informa la stessa iscri-

zione, tutt’altro che modesto («slßgiastr manna: il più capace degli
uomini», dice di se stesso), vuole assicurarsi che, se morirà in mare o in

terra straniera, sopravviverà almeno in quella pietra.

L’iscrizione di Òrby si distingue dalle altre dove occorre merki”
per il verbo che viene usato per indicare la preparazione completa del
monumento funebre, e cioè böggva “spaccare, tagliare, scolpire” (lo ab-

“ Si veda l’ultima iscrizione citata alla nota precedente.
” CUCINA 1989 pp. 453 -454 e 702 n. 207. Tipici di questo tipo diiscrizioni fatte

scolpirem proprio onore o per vantarsi di azioni ritenute degne di lode o per pura vana-
gloria sono oltre a “at sik sxalfan" di Örby, i sintagmi “eftir sik siàlfan” (come il pnmo
“in ouore/ricordo di se stesso”) e at ‚file leuilevan“in onore/ricordo di se stesso [mentre
era] in vita”: cfr. R.I. PAGE, Reading tbe Part. Ruyter, cit. (nota 11), p. 50.

" CUCINA 1989: 177.4 e 692, n. 191 (« nun lit kim mirki...: Runa let gara mzr/zi...:
Runa fece fare il monumento…», stele dell’ultimo quarto del sec. XI); 191.9 e 698 n. 200
(«di uk iufurf-st lim gm metki...: Ali / Alli ak Iofiufaxt lem gaara markt; Ali / Alli
ed Iorfuxfast fecero fare il monumento...»‚ pietra dell'ultimo quarto del sec. XI); 24420
e 663 n. 143 («bisun merki iru gut...: Peuun mzr/ei .!eRu gar…z Questi monumenti sono
fatti...», due steli del temo quarto del sec. )fl); 412.4 e 663-664 n. 144 («bonfin li! kera
merki...: Pormeinn let gaara merkt,; Porstxinn fece fare il segnale"), stele dell’ultimo
quarto del sec. XI). Si noterà che nella traduzione dell’ultima iscrizione qui citata merlei
viene rm da Cucina con «segnale» invece che con «monumento» come nelle altre
iscrizioni; da parte mia tenderei a usare un’unica resa dato che contesti, supporti e data-
zione sono analoghi. Si vedano anche in W. BERGES - A. GAUERT, Die eixerne “Standarte”
mld das steinerne "Szepler”, cit. (nota 44), le pp. 249-250.
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biamo incontrato in unione con runaR in una delle pietre di Västra
Strà)”. Nelle altre iscrizioni si trova il più generico verbo gem “fare,

approntare, preparare”, che del resto compare in connessione anche con

kumbl, li/ebm, bro & bvalfm.

Quanto alle accezioni dell’antico nordico merki, si va da “segno,
traccia”, “segno di confine” (che l’antico nordico condivide con le

altre lingue germaniche), a “bandiera”, “insegna (per lo più militare)”6‘:
una coabitazione di significati di “Feld- und Grabzeichen” che non è
certo un unicum e che coinvolge, tanto per rimanere all’interno del
nostro corpus, la famiglia di kumbl, [eum] (si veda sopra al S 1.4)“.
Nel corpus credo che il referente di mer/ez' possa essere pacificamente
identificato, per sineddoche, con il manufatto fimerario, la pietra o la

stele, che è il “segno”, la “traccia” che si vuole che il defunto lasci

all’interno dell’ambiente da cui è partito e lontano dal quale ha tro-
vato la morte.

” È la prima iscrizione citata sopra alla nota 55… Ma bäggua compare anche nella
seconda iscrizione di Västra Strö (estranea al nostro corpus), questa volta in unione con
nein: «fabi: lit hukua sîin ban(s)i ufliR biurn is skîb uti mil) unum; FafiiR let baggwa
rien fiznsi .se/Iii Biom, ass skip atti 771215 barmm: Fedi; fece scolpire questa pietra in
memoria di Biom, il quale una nave possedeva insieme con lui» (CUCINA 1989, p. 440
e 591 n. 31).

“Cfr. le iscrizioni citate nei paragrafi precedenti e nel paragrafo seguente.
"‘ Si veda ad esempio in W. BERGES - A. GAUERT, Die eiserne ”Stanziale” und dax

steinerne “Szepter”, cit. (nota 44), alle pp. 249-250.
“Sarà “stendardo” come elemento del corredo funebre nell’occorrenza del cap.

VH.11 della Saga di Egill il marmo e dilÄJmtmdr uccimre di berserkir. «En er beir hgfdu
eigi fullan mänud heima verit, bà vard Aränbréddaudr sinn dag, er hann gekk i 1191] Sina.
Var bai bùit um lîk hans eptir beim sid. Asmundr lét verpa haug eptir hann, ok setti
hjà hanum best hans med sqdli ok beizli, merkj ok 911 herklxdum, hank ok hund:
Non erano però li da nemmeno un mese quando, un giorno, Àrén mori all’improvviso
mentre stava entrando nel suo palazzo. [[ corpo venne preparato secondo il costume del
luogo e Àsmumdr fece edgere il tumulo: all'interno, praso di lui, fece portare il suo
cavallo con tanto di sella e briglie, lo stendardo e tutta l’armatura, il suo falcone e il’cane»
(il testo è dall’edizione di À. LAGERHOLM, Drei lygisägur. Egils raga einbenda ole AJmun»
dar berxerkjabana. Ala fle/e/es saga. Flére: raga kommg: ok sand hans, Halle a.S. 1927,
p. 33; la traduzione italiana è di F. FERRARI, Saga di Egill il manto, Milano 1995, p. 51).
Sarà invece “stendardo innalzato in vista di un combattimento o sul campo di battaglia”
nei capitoli XXXVII e LÎII della Saga di Egill: «Pòrélfr rézk til ferdar med Eirùi ok var
î stafin' ä skipi hans ok bar merki hans: Pérélfir decise di partire con Eirîkr, prendendo
posizione sulla prua della nave del re e reggeudone lo stendardo...», «Pair settu merki
upp, Ok bar bat Pofidr strangi... gerdu beit ok tvzer fylkingar ok hgfdu tvau merki...:
Levarono il loro stendardo, che veniva portato da Pörölfr il forte... due ali ciascuna col
proprio stendardo... » (il testo è dall’edizione di S. NORDAL, Egilx raga SkalIa-Grimxronar,
Reykjavik 1933, rist. in offset 1979 [Îslenzk Fomrit, vol. II], p. 93 e pp. 136—137; ln
traduzione italiana è di M. MELI, La Saga di Egill, Milano 1997, p. 85 e 124).
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1.8. Una volta, in un frammento di pietra di fattura godandese
ritrovata sull’isola di Berezanj alla foce del Dnjepr (siamo intorno alla
metà o forse verso la fine del sec. XI), occorre bay?

knni kerbi half bisi ifiir knl fi Inka sin

Grani gaerizi b(u)alf [Jemi zftir Ka(r)l, felaga ‚rin

[Granj fece questo sepolcro di pietra in memoria di Karl, suo compagno di
viaggio]‘”.

Half è comunemente identificato con bwilf “concavità, volta, cripta”,

che sopravvive nelle lingue scandinave moderne (islandese bölf, svedese
valy, danese Jewel!) “idem”, mentre il norvegese kim), levata) significa
“parte superiore di un tetto”), ha corrispondenti nell’antico altotedesco
walbo “spiovente del tetto” (modemo Walm) e nell’antico inglese bwealf
“una copertura ad archi o a volte”, e si può confrontare con il gotico
bwilftrjox “arca, feretro, cassa (da mono)" (gr. xiknoq “petto"). Da parte
sua Musset traduce, neutramente, «tombeau», e spiega che «la pierre
inserite devait ètre l’une des extrémités d’un caisson en pierres»,

insomma più semplicemente «un élément d’un coffre funéraire»“.

2. Lo Staff della stele runica del Västmanland (S 1.5) richiama alla

nostra attenzione comparativa germanica quel particolare tipo di ele-
mento di cenotafio (la tomba è vuota, se mai c'è!) rappresentato da una
pertica sormontata, questa volta, da una colomba e la cui esistenza presso
i Longobardi è testimoniata in modo inequivoco nella Historia Lango-
bardarum di Paolo Diacono.

Nel ben noto passo di Paolo (Hl.. V.34) leggiamo:

Regina vero eius [di Perctarit] Rodelinda basilicam sanctae Dei genitricis extra
muros eiusdem civitatis Tidnensis, quae ad Perticss appellatur, opere mirabili con-
didit omamentisque mirificis decoravit “, Ad perticas autem locus iste ideo dicitur,

"” CUCINA 1989, pp. 118.7 e 738 n. 261. La traduzione di KI. PAGE, Reading the
Part. Runes. dt. (nota 12), p. 51. recita con più precisa aderenza al dettato dell’iscrizione
(e con cambio dell’amroponimo incipitan'o): “Brandt made this stone Coffin for his
partner Karl”. In effetti l’antico nordico félagi (donde l’inglese fellow), fonnato su ['€'/ag
“gemeinsamer Besitz" è “Kamerad, Kampagnen” (DE VRlEs s.v.) nel senso originario di
“someone who laid down [laga] money [fe] in a common enterprise, & business partner"
(senso che sarebbe presente in questa iscrizione) che poi diviene anche “commde,
comrade—in-anns” (PAGE, loc… cit.).

"‘ MUSSET 1965, p. 415 e 247.

" Siamo nel 671. La chiesa fu poi denominata S. Maria in Penica o alle Pertiche.
Splendido edificio a pianta centrale, fu demolito all’inizio dell’Ottocento. Ci è noto da
alcuni disegni, dei quali, in base a dati ricavati da ricerche archivistiche, quello di Leo»
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quia ibi olim perticae, id est trabes, erectae stetetant, quae ob hanc causam iuxta
morem Ungobardarum poni solebant: si quis enim in aliquam pattern aut in ballo
aut quomodocumque extinctus fuisset, conmnguinei eius intra sepulcbm sua pertica»!
figebant, in cuius summitate columbam ex ligne factum ponebunt, quae illuc vena
enel, ubi illorum diletta: abin'et, scilicet ut sciri possit, in quam panem is qui defun—
cms fuerat quiäceret“.

La precisazione «iuxta motem Langobardorum» pone qualche
interrogativo. Paolo si riferisce alla pertica in quanto sostitutiva della
tomba oppure alla pertica infissa a modo di accessorio su un cenotafio,
dato che sta «intra sepulchra» dei parenti? In questo secondo caso,
come risulta chiaro se teniamo presente quanto detto sopra (p. 444 ss.),
i Longobardi non sarebbero lontani dai Germani della Scandinavia
(dalla quale del resto, non dobbiamo dimenticarlo, tradizionalmente pro-

vengono).

Oppure Paolo si riferisce solo alla presenza della colomba“7 («in
cuius summitate columbam ex ligne factam ponebant »)? Perché, se pali
infissi su tombe sono presenti non solo nella Scandinavia ma anche in
varie necropoli riferibili un po’ a tutte le popolazioni germaniche (come
del resto, ripetiamo, è noto accadere al di fuori del mondo germanico)

e le tombe possono essere anche vuote, da nessuna parte sembra essere
rimasta traccia di colombe (o altri volatili)“, benché l’essere di legno

nardo (uno schizzo) sembra essere meno attendibile della planimetria settecentesca di
Giovanni Antonio Veneroni. Rimangono quattro colonne (due si trovano nel museo civico
di Pavia e due furono usate nella costruzione di Porta Milano).

“PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, cit. (nota 6), p. 280 e 282. Per un’ampia
bibliografia delle fonti e della letteratura critica su cimiteri & tombe nell‘Italia longobarda
si rimanda a P. MAJOCCHI, Le ‚repoliure regie del regno italico (:ecali VI—X), 2006
< http://WWW.sepolmrestodmunipdjt >.

"’ Sulla simbologia della colomba si vedano le voci Taube, di E. SCHNEEWEIS, e See-
lerwogel, di C. MENGIS, in Hà'ndwò'rterbucb de: deutschen Aberglaubem‘, risp. vol. VIH,
Berlin—Leipzig 1936-1937, coll. 693—705, in part. 696-697 (“Der Geist des Verstorbenen
zeigt sich den lebenden sehr oft als weiße Taube. Damit hängt der Glaube zusammen,
daß Sterbende weiße Tauben sehen, welche kommen, um sie abzuholen. Nicht selten
begegnen deshalb Tauben als Schmuck der Grabkreuze...")‚ e vol. VII, Berlin-Leipzig
1935-1936, coll. 1572—1577. Da tenere presente anche H, MESSELKEN, Die Sigmfikanz von
Rabe und Taube in der mittelalterlitben deulxcben Literatur: ein xtofigexcbicbtlicber Beitrag
Zum Venueixungxcbamkter der Alldeutxcben, Diss., Köln 1965, pp… 165-167. Sulla tradi-
zione delle anime dei trapassati che si presentano sotto l’aspetto di volatili (diffusa un
po’ dovunque nel mondo indeuropeo e non solo), si può vedere, ad esempio, E. PERUZZI,
Remun'nux ager, in «Maia», n.s., XVIII (1966), pp. 54-58, alla nota 17 a p. 57.

“ Secondo M. MONTESANO, La cristianizzazione dell'Italia nel Medioevo, Bari 1997,
pp. 62-63, «l’uso funerario descritto da Paolo Diacono rispecchia sostanzialmente il
costume rituale di alcuni popoli oggi insediati nelle regioni nord-asistiche […] per i quali
le anime, dopo la morte, salivano in cielo sotto fama di uccello» e «la rappresentazione
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(« columbam ex ligne factam ») potrebbe giustificare la loro assenza per
la deperibilità del materiale”. Ma come si sa la colomba è un diffuso
simbolo dell’anima, ed è in particolare nell'iconografia cristiana che
dispiega questa sua potenzialità (ad esempio, oltre a raffigurare 1a Trinità,
è fatta uscire dalla bocca dei martiri e dei santi in punto di morte per
volare verso il cielo quale «uccello dell'anima ») 7°.

Appare comunque probabile che «iuxta morem Langobardorum »

sia da affiancare, sotto un intenzionale profilo etnico-politico, alle pre-
cisazioni ripetute, non poche volte, al momento della menzione di qual-

che termìue della lingua dei Longobardi («eorum/illorum lingua »,
«patria verba», «lingua propria», «propria illorum lingua», « apud
eos », « quod… appellant», «iuxta illorum lingua » ecc.)". Il longobardo
Paolo, longobardo per nascita, ma latino per cultura e per frequentazioni,
assume insomma in qualche modo l’aria di chi vuole prendere le distanze
da certe eredità della sua gente. Qui la loro collocazione in un vago pas-
sato è esplicita (« olim »), altrove implicita nella contrapposizione ai

vigenti usi ‘latini’.

dell’ascesa era data proprio da pertiche o rami con uccelli di legno in cima »… Si veda
anche H. VE’n'ERs, Der Vogel auf der Stange. Ein Kultzeicben, in «]ahreshefte des öster-
reichische] archäologischen Instituts in Wien », xxxvn (1948), pp. 141—143. L’uso della
pertica sormontata da um colomba presso i Goti è sostenuto, sulla base dell’interpre-
zazione di dati archeologici e di dau' linguistici e sulla scorta di una ampia letteratura
critica, da A. ZIRONI, "Hixtoria Ungobardorum" V, 34: la 'mlomba dei mom” fra Bibbia
gotica e xepollure franche, in Paolo Diacono. Uno :niitare fra tradizione langubarda e rinv
nuvammlo carolingio, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cividale del Friuli-
Udine, 6-9 maggio 1999), Udine 2000, pp. 601-625, in pan. pp. 605-617.

69Una possibile analogia con le iscrizioni scandinave celebrative di defunti sepolti
altrove credo sia ormai impossibile da verificare: mi riferisco all’odentamento dei sup-
poni, o nella loro interezza o in qualche loro elemento. La colomba in cima alla pertica
longobarda doveva essere rivolta nella direzione del luogo dove si pensava che fosse
morto il commemorato, forse il volatile doveva esprimere implicitamente e simbolica.
mente ciò che è talora esplicitamente espresso dalle iscrizioni delle pietre scandinave
(il luogo della morte).

7" Oltre al classico G. WEICKER, Der Seelenuagel in der alten Litteratur und Kunst.
Eine mytbobgixcb—arcbäologixcbe Untersuchung, Leipzig 1902 (in part. 1). 26), a G. MEN—
GIS, Seelenvogel, cit. (nota 67) e 3 H. VETrElG, Der Vogel auf der Stange, cit… (nota 68),
si vedano ]. VON NEGELEIN, Seele al; Vogel, in «Globus », L… (1901), pp. 357—361,
e F. SÜHLING, Die Taube als religiöxex Symbol im cbrisllicben Altertum, Freiburg im
Breisgau 1930.

" M. BRACCINI, "Lingua ma”, Percezione e denominazioni del volgare germanico nel
primo medieovo latino: premppoxti, paralleli z sviluppi, in «Quaderni del Dipartimento di
Linguistica. Università degli Studi di Firenze», IX (1998), pp. 139-189, in part. alle
pp. 157458 € relative note. Si veda anche F. VAN DER RHEE, Die germanixcben Wörter
in der “Historia langobardorum" des Paulus Diaconus, in «Romanobarbarica », V (1980),

pp. 271—296, 3 p. 274 e panini.
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2.1. Ad perticax, alle pertiche e simili toponimi (o indicazioni topo-
nimiche), legati almeno originariamente ad aree cimiteriali, sono attestati
un po’ in tutto il territon'o d’Italia in cui i Longobardi si insediarono“,
anche se il nome di aree con destinazioni diverse dalla cimiteriale (0 co-
munque con non ben ricostrujbile storia) è stato fatto risalire alla pertica
intesa come l'asta di cui si servivano per le loro misurazioni gli agri-

mensori romani. Nel toponimo potrebbe cioè conservarsi il ricordo di
una centuriazione romana.

Sulla chiesa di S. Maria in Pertica o alle Pertiche di Pavia e la con—
nessa necropoli (ad Pertica; in HL. V.34) possiamo leggere alcuni passi
che le vedono protagoniste nel Liber de Laudibux Civitatix Ticinemis
del trecentesco Anonimo Ticinese”, identificato ormai come Opicino

de Canistris“. Una prima volta nel capitolo III:

Ecclesia sancte Marie in pertica. Canonica. Ibi aliud antiquum cimiterium. In qua
ecclesia iacet corpus beati Ieronimi episcopi papiensis, qui metilis beate Marie
semper virginis per Desiderium Longobardo… regem fuit angelica revelatione elec—
tus, sicut habetis in libro de miraculis sancte Marie virginis. Ecce societas solitarie
vite Ieronimi cum Maria Magdalena ex parte diei. Fertur autem hanc ecdaiam
[S. Maria alle Pertiche] ideo dictum in pertica, quia cum in eius cimiterio multi
antiquitus sepilerentur nobiles de longinquis partibus, faciebant supra xepulcra sua
:ingulax pertims, quibus discemerentur singula monimenta, plantari”.

Poi nel capitolo XX, dove Opicino dà maggiori particolati sull’area
cimiteriale e racconta Che li si seppellirono dei «re longobardi» (men—

7’ Si vedano ad esempio M. BROZZI, Pertica: un uam) campo cimiteriale longobardo
a Cividale del Friuli, in «Aquileia nostra», XLV-XLVI (19744975), coll. 741-752, e so»
prattutto F. GALLINA, San Giorgio delle Pertiche: un toponimo dall'origine controversa,
in «Alta Padovana. Storia, Cultura, Società» (Fondazione Leone Wollemborg Alta Pado-
vana), giugno 2006, n. 7, pp. 80-96 (anche in: <http://Www.archeomedia.net/public/
penicapdf >). Nel secondo si troveranno un censimento dei toponimi qui d’intettsse e
una panoramica dell’ampia bibliografia sull’argomento.

“ ANONYMI TICINENSIS [OPICINO DE CANISTRIS], Liber de laudibm rivitati: lici-
nenxix, ed. a cum di R Maiocchi e F. Quintavalle, coi Lipi dell’Editore S. Lupi, Città di
Castello 1903 (R.I.S., XI.], pp. I-XXXIV 8 1-64)… Ne esiste anche una traduzione italiana:
OPICINO DE CANISTRIS [ANONYMUS TICINENSIS], Il [ibm delle lodi della citta‘ di Pauia,
trad. it. a cura di D. Ambaglio, Pavia 1995.

" Cioè con l’autore del tasto del ms. Vat. Lat. 6435, recentemente edito a cura di
M. Laharie: Le journal singulier Ä'Opia’nux de Canixtris (1337-uerx 1341): Vaticana; lati-
nus 6435, ed. latina e francese, 2 voll., Città del Vaticano 2008.

" Liber de laudibu: civitatis“ ticinenxix, cit. (nota 73), p. 12.8—14. Ma nel Liber
(p. 1216) è indicata una seconda chiesa, la «Ecclesia sancte Marie in pertica. Mona»
sterium » (la chiesa del «Monasterium Somrum Cistercensium ») che come ]a soprano-
minata chiesa canonica sorgeva «nell’isolato che oggi è tra la porta Cairoli e il lato
orientale del Castello». Ancora nel Liber (p. 16.9) & elencato fra gli bmpimlex l'« Hospitale
sancte Marie in pertica ».
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tre dei « nobili» inumati né qui né nel passo precedente è fornita iden-

tità etnica):

Onmja cimiteria sunt parietibus circumclusa; intra tercium murum urbis sunt inter

alia tria cimiteria antiquissima et tom urbe veneranda, qui’ fuerunt antiquitus multo

ampliora quam modo, videlicet cirnjterium sanctorum Gervasii et Prothasü, quod

usque extra predictum murum et fossas dius extenditur, cimiterium sancti Iohannis

in burgo et cimiterium sancte Marie in Pertica, ìn cuius medio est capella Sancti

Adriani, in qua sepulfi fuerunt Longobardorum Reges et alii nobiles multi. Hoc

cimiterium fuisse dicitur unum de quatuor principalibus mundi, et ideo de longiquis

partibus eljgebant ibi nobiles sepulturam, facientes super sepulcm sua plantari sin-

gulares pertica; mm aliqua signo per quod unusquisque suam discemeret Sepultu-

ram: hinc est quod adhuc dicitur vulgo illa ecclesia sancte Marie in pertica”.

2.2. A complemento della documentazione scritta aggiungerei un

indizio archeologico. Che un’asta sovrastata da una colomba (come da

un’aquila 0 da altro volatile) fosse presso i Longobardi anche insegna di

guerra sembra dedursi da una raffigurazione presente nella borchia o

lamina metallica ornamentale di uno scudo del VII secolo, ritrovato in

una tomba presso la chiesa di S. Romano a Lucca e ora conservato nel

museo di questa città. Un guerriero con una lunga veste & pieghe e

armato di spada impugna nella mano destra una spessa e alta asta sor-

montata da una croce su cui è posato un uccello che ha tutta l'aria di

essere una colomba”.

3. Sul Continente, oltre che per i Longobardi, di pertiche infisse

in tombe si hanno testimonianze per varie popolazioni germaniche.

Ne offrono testimonianze necropoli franche: di ]unkersdorf (Colonia),

di Müngersdorf (Colonia) e di Kirchenheim (Heidelberg), e siamo in tutti

e tre i casi nel VI secolo; poi in tombe più tarde, fra VHI e IX secolo,

a Libenau nella Bassa Sassonia”.

Ma per i Franchi abbiamo qualcosa di più. Nelle redazioni antiche

della Lex Salim nel capitolo LV dal titolo De corparibux expoliatis (dedi—

76 Liber de laudibu: dvilatix licinemis, cit. (nota 73), p. 48.16-24.

”H. VETA'ERS, Der Vogel auf der Slange, cit. (nota 68), tav. 36, e W. BERGES -

A… GAUERT, Die eiserne ”Standarte" und das :Ieineme ”Szepler”, cit. (nota 44), pp. 240-242

e fig. 25 della tav. 20. Ha l'aria di asere una colomba anche il volatile raffigurato su

un pilastro della Basilica di S. Ambrogio a Milano, anche in questo caso la colomba

si trova sulla cima della croce che sormonta una lunga asta: H. VETTERS, cit., tav. 37,

e W. BERGES - A. GAUERT, cit., pp. 241-242 e fig. 2 a p. 241. Si veda, più in generale,

K. VON AMIRA, Der Stab in der germanischen Recblxsymbalile, München 1909 (« Abhand«

lungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften», Philos-hisn Klasse, XXVI),

" Si rimanda per la bibliografia specifica 3 A. ZIRONI, “Hismria Langobardorum” V,
34, cit. (nota 68), pp. 621-622.
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cato alle diverse specie di danneggiamento e di spoliazione delle tombe),
del quale abbiamo citato a proposito di likbus i commi 6 e 7 (Cfr. sopra
S 1.3 a p. 435 ss.), leggiamo al comma 3 una piccola serie di termini
tecnici antichissimi tutti glossati in modo più o meno descrittivo:

Si quis charistatone super hominem mortuum capulauerit, mallobergo manduale,
aut si laue, quod est ponticulus, super hominem morruum capulauerit/expoliaverit,
mallobergo chreoburgio, de unoquoque de istis <DC denarios qui faciunt> soli-
dos XV culpabilis iudicetur”,

Al di là delle analisi non sempre lineari a cui questo comma è stato
sottoposto, mi pare Che abbiamo a che fare con due diversi oggetti/
manufatti, due completamenti della tomba, se vogliamo, oggetto di
danneggiamento o di furto. ]] pn'mo è indicato con tbaristatone, ter—
mine spiegato dalla glossa malbergica mandualt, il secondo è indicato
con silaue, termine spiegato da una glossa l@ssicale latina (ponticulus)
introdotta dal tradizionale “quod est” e poi dalla glossa malbergica
c/nveoburgio.

Willem Loewijk van Helten, seguito da Elisabeth Karg—Gasterstädt,
intende cbnristatane come « Ehrengestell, Ehrensäule » individuando
nel primo elemento del composto l’antico altotedesco béri “dignità,
onore”, e nel secondo elemento il corrispondente di gotico {tafia (pre—
sente in lu/eamaxtajm “candeliere”) 5°; per Ruth Schmidt-Wiegand, invece,

” Puciu; Legis Saline, cit. (nota 19), LV}, p, 206. In apparato (pp. 206207) il
comma 3 è riportato quale compare in C, H e K: «Si quis cheristadonu super hominem
mortuum capulauen't, aut sì leuaue quod est ponticolum sequentis mortuum expoliauerit,
de unaquaque de isn's sol. xv cul. id. » (C 5); «Si quis cheristonicam super hominem
monuum capulauerit, malb. madonlle aut selaue que est pomiculus sequemem mortuum
expoliauerit, malb. dxeoburgin de unaquaque de istis sol. xv Gulp. ind.» (C 6); «Si quis
charismtone super homine mortuo capulauerit, malb. mnndualo aut Laue quod est pon-
ticulus super hominem mortuum capulsuerit, malb. chreobordiu, de vnoquoque Sol. xv»
(C Ga); « Si quis che rista duna super homjnemm mortuum capulauerit, malb. nundondo,
aut silaue, quod est porticulus [sic] (var. stafflus), super hominem mortuum deiecerit de
unaquaque malb. chreo burgio DC den. quì faciunt solid. xv culpabilis iudicetur » (H 10);
«Si quis aristatnn— (van. aristotonem K 56, aristationem K 19) hoc est stapplus super
mcrtuum missus capulauerit (vari. capolauerit K 46, expoliauerit K 65) aut manduxlem
[can glassa cancellum qui desuper tumulum stat] quod est m structun siue selaue qui
est ponticulus sicut mos antiquorum faciendum fuit qui hoc distruxerit aut mormum
exinde expoljauerit, de unamquemque de isn's DC denariis qui faciunt solidos XV cul-
pabilis iudicetur» (K).

°° Si vedano WL. VAN HELTEN, Zu den Malbergiscben Gloxxerl, cit. (nota 24), 5 156,
pp. 472475, ed E. KARG-GASTERSTÄDT, Am“ der Werkxmtt des Altbacbdeutxcben
Wörterbucbs. 11. Aufgaben der altbocbdeutxcben Worlforxcbung, in «Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», LXIlI (1939), pp. 122-143, a p. 139
nota 1.  
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ferma restando per il secondo elemento, anche sulla base della variante

xtapplu: di alcuni manoscritti“, una connessione con la radice indoeu-
ropea *STHA- «stehen», in prima posizione starebbe "bafl' «Krieger,
Mann» e barixtatba sarebbe «ein Grabdenkmabfiz, un manufatto che

in una ripresa successiva dell'argomento viene precisato in «ein Säulen-
artiges Grabdenkmal»? La glossa malbergica manduale/ma(n)doalle
viene tradotta da Schmidt-Wiegand come «Ahnenpfahbfi, e Karg-
Gasterstädt", riprendendo ancora una volta una proposta di van Hel-
ten“, la intende come *mund—malli «Erinnerungsbalken, Erinnerungs-

gestell» (con mand— per mund» da facile scambio di copista di u in a),
dove mund— sarebbe da confrontare con l’antico inglese mynd << Erinne-
rung » e il secondo elemento da identificare con "‘-xualli *»sualle « Gestell »
(cioè l’antico altotedesco xwellz', il medio altotedesco swelle « Balken,

Grundbalken »).

Quanto a selaue/silaue (« si laue quod est ponticulus... mallobergo
chreoburgio»), lo si è inteso come *sisulaubia “Totenbütte”, con „Visu-

(che si ritrova negli anticoaltotedeschi sixumng “Totenklage” e xtlmgomo

“ Si veda sopra alla nota 79 e infra testo. Su xtapplus, xtaflus ecc. e le voci corri-
spondenti nei van' volgari germanici si veda G… PRl'NCI BRACCINI, Perché Hrotbgar «mîd
on mzpole» ("Beowulf 926a), in Echi di memoria. Scritti di varia filologia, m'liaz e lin-
guislica in ricordo di Giorgio Chiarini, a cura di G. Chiappini, Firenze 1998, pp. 139-157
(con bibliografia dei precedenti interventi sul termine, fra i quali sono in particolare da
segnalare quelli di Rudolf Schützeichel).

” R. SCHMIDT-WIEGAND, Die Malbergiscben Ghmen der “Lex Salim" als Denkmal des
Westfrän/eixcben, in «Rheinische Vierteljahrblätter », XXX… (1969), PP— 396-422 (rist. in
R. SCHMIDT-WIEGAND, Stammexrecbt und Vallenpracbe. Auxgewà'blte Aufsätze, cit.
[nota 26], pp. 51-77), le pp. 419—420/74-75 della ristampa; e per il referente materiale,
per la ‘cosa’ (a p. 420/75 alla nota 162) si rimanda 3 K. BÖHNER, Der/ränkixcbe Grabslein
von Niederdollendor/ am Rhein, in «Germania », XXVIII (1944—1950), PP. 63-75.

'” R… SCHMIDT-WIEGAND, Stammexrecht und Vollesrpmcbe in karolingixcber Zeit, in
Nalinnex. Historische und pbilalogiscbe Untersuchungen zur Enmebung der eumpzîixcherz
Nationen in Millelaller, a cura di H. Beumann e W. Schröder, Sigmaringen 1978,
pp. 171-203 (rist. in R. SCHMIDT-WIEGAND, Stammexrecbt und Volksrpmcbe. Ausgewählte
Aufsätze, cit… [nota 26], pp. 148-180), 3 p. 196/173.

“ R. SCHMIDT-WIEGAND, Zur Geschichte der Malbergixcben Glosse”, in «Zeitschrift
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», LXXIV (1957),
pp. 220-231 (rist. in R. SCHMIDT-WDZGAND, Stammeyrecht und Vallenpmcbe. Auxgewäblte
Au/sà'tze, cit. [nota 26], pp. 39-50), a pp. 227-228/46-47). Sulla rilevanza simbolica del
“palo degi antenati” si veda K. HAUCK, Hulm'ng und Abnemlab als berrscberlit/Je Wür-
daeicben, in Henstbafixzeicben um! Slaatsxymboh'le, cit. (nota 44), PP— 145-212 (in par-
ticolare del S c dal titolo «Drei Wichtige Fundstücke. Der Ahnenstab », pp. 192-210,
il n. 111, pp. 198-210). Si veda anche sopra in fine alla nota 79 la glossa cit. per (K),

” E. KARG-GASTERSTÀDT, Aux der Werkxlah‘ dex Altbacbdeutscben Wörterbucbx. 11„
cit. (nota 80), p. 139 e nota 1 della medesima pagina.

“WL. VAN HELTEN, Zu den Malbergiscben Glossen, cit. (nem 24), pp. 473474.
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“Eule”) e lauue/laube (ital. loggia), cioè “laubenartìger Ùberbau” 87, o an-
che Come « eine Grabhiitte (Totenhaus?), das ist eine Art Brückehen,

das dem Toten dient (etwa zum Niedetlegen von Speiseopfern)»".
Mi chiedo tuttavia se, confermando laube in seconda posizione, nel primo

elemento del composto, e senza la necessità di interventi traumatici

sulla forma tramandata dalla tradizione manoscritta”, non si possa

vedere il corrispondente dell’antico altotedesco xéula, séla (tedesco Seele),
cioè *xäla—laube con aplologia (e poi aplografia), insomma “la loggia del-
l’anima”, che bene si accorda con la glassa malbergica cbreaburgio che
il glossario dei M.GH. intende come “Leichengewölbe”"°. Del resto di
aplologia non è detto che non si possa in certo senso parlare anche per
manduale, con punto di partenza in *mundx-sualli, cioè la finale -x geni—

tivale del primo elemento, propria dei composti determinadvi sostantivo
+ sostantivo di età arcaica, e I’x— iniziale del secondo elemento avrebbero

finito per cadere entrambe a causa della sequenza consonantica venuta
a crearsl.

In conclusione, tutti i termini ‘tecnici’ del comma 3 del cap. LV

fanno riferimento a un qualche tipo di oggetto ligneo o struttura lignea
sopra una sepoltura: può trattarsi di un puro “palo”, oppure può trattarsi

di una semplice struttura somigliante a un “ponticulus”, a una “capanna"
o “loggetta”. Ben vi si accorda il verbo capulare che è propriamente
“tagliare (il legno)”, “abbattere (alberi)” ma anche “danneggiare (taglian-
do)”‘”, accezioni in cui trova ampia giustificazione la variante expalz'are.

A conferma delle sopra esposte spiegazioni lessicali e referenziali, 0
qui recepite () qui proposte ex novo, basta del resto considerare la lectio
assunta nella redazione Carolina dall’articolo corrispondente a quello
appena esaminato:

” Si veda, anche per informazioni su interventi precedenti, E. KARG-GASTERSTÄDT,
Aux der Werkxtatt dex Altbocbdeulxcben Wörterbuch. 11., dt. (nota 80), p. 139 n. 1.

” R. SCHNIDT-WIEGAND, Die Malbergixcben Glosxen der ”Lex Salim” al: Denkmal dex
Wextflà‘nkixcben, cit. (nota 82), p. 419/74; precedentemente (Zur Gexchicbte der Malher-
gixcben Glaxxen, cit. [nota 84], p. 228/47) aveva proposto di intendere si laue/selaue come
« Grabhügel ».

'” Si veda sopra alla nota 79 per ]a varia lectio.
”Parlux Legis Salicae, cit. (nota 19), Glori”, s.v. (p. 281a). Per cbräa “mono, cada-

vere” si veda sopra (a proposito di cbrotarxino/cbreotarsino) alle pp. 436—440.
" Per capulare (documentazione e proposte etjmologiche, fra fautori di un latinismo

(: di un germanìsmo) si veda G. PRINCI BRACCINI, Precoci competenze linguim'cbe nel-
l’erua'izione xtorim-antiquaria: [e prexenze longobarde nel "Glaxxarium Arcbaialogicum"
di Henry Spelman, ìn « Quaderni del Dipartimento di Linguistica dell’Università degli
Studi di Firenze», XV (2005), Pp. 55-122, alle pp. 82—83.
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Si quis aristaton- [uam aristolonem, aristationern] hoc at supplus [van staplus,

stappulus, stapplum] super mortuum missus, capulauerit [mm. capolauerit, expo-

liauerit] aut mandualem [glassato cancellum qui desuper tumulum stat] quod est

structure [mn. strunctura] siue selene [var, sclaue] qui est ponticulus sicut mos

antiquorum faciendum fuit, qui hoc distruxerit aut mortuum exinde expoliauerit,

de unamquemque de istis DC denariis qui faciunt solides XV culpabilis iudicetur‘”.

Si noteranno le nuove glosse. Si fornisce arixtatonem” di una

glossa lessicale inserita in una struttura canonica («hoc est stapplus >>).

Per il malbergico mandualem all’interpretamentum lessicale espresso

ancora in forma canonica (« quod est struttura ») si aggiunge la più ampia

glassa esplicatica (se rimasta allo stato di “Randglosse” 0 inserita in un

secondo momento non è dato sapere) 9‘ « cancellum qui desuper tumulum

stat», che presenta fra l'altro la sostituzione di « mortum» con il più

preciso e tecnico « tumulum ». Si mantiene xelaue con la sua glassa latina

(«qui est ponticulus ») ma si elimina quella malbergica, quel cbreoburgio

che tenderei a tradurre, alla lettera ma con immagine assai suggestiva,

“garante del cadavere".

”Padus Legt}- Salime, cit. (nota 19), p. 207 (apparato K).
” Dove sarà da notare la registrazione grafica di una evidentemente già avvenuta

perdita della velare iniziale.
" F. BEYERLE, Die Mnlberg-Gloxsen der Lex Salita, Ursprünglich Randgloxsen, Stich-

worte zum jeweiligen Tatbexland, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge-
schichte. Germanistische Abteilung», LXXXIX (1972), pp. 1-32.
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Carte?!

Répartition des inserì tions runiques
en Suè e

(limites médiévales)
sìmplifiée d'nprèe v.B.F. Junseon

(Sv. Turistfòreningens askrift, 1949. p. 104!

  

     

Hölsingland

'Gös’tr‘ikland

    

r'?‘.. Södermanland

"mm Zune de o’e/mfe' maximum

Zane de )‘b/‘z‘a o’chIIé

[IIIB Zane ä inscnpfifl/rs [IFIIIÉHEIISGS

Zane areayae/ymys lhsmpf/‘ans

L. MUSSET, Introduction a‘ la mnalogie, Paris 1965, p. 177.  


