C’È DEL METODO

NELLE GLOSSE DELL'“EDITTO DI ROTARI”?
RICOGNIZIONE DELLE CONGRUENZE E CONFRONTABILITÀ
FRA LEMMA E INTERPRETAMENTUM
di GIOVANNA PRINCI BRACCINI

Nell’Editto di Rotari Ie glosse alle parole latine ritenute dai redattori
desuete e poco comprensibili e soprattutto le molto più numerose glosse
alle parole longobarde, dove meglio sarebbe parlare di traduzione e interpretazione latina (ricordiamo con qualche pedanteria che “interpretm

mentum" è l’equivalente latino del greco glosm), appaiono di primo
acchito come una presenza del tutto ovvia nella loro funzione di dissipare
ogni equivoco o incomprensione al momento della applicazione di un
determinato articolo di legge, nella inderogabile esigenza di precisare su
quali persone, su quali comportamenti e in quali circostanze se ne prescriva l’applicazione stessa‘. Un po’ meno ovvio è il fatto che queste
glosse stiano all'interno del testo, e se vogliamo ritrovarle allo stato isolato
dobbiamo andare a cercarle in quei tre glossari confezionati ad hoc, però
molto tempo dopo l‘ultima redazione delle Leggi, cosiddetti longobardolatini, il Madrilena, il Cavense e il Vaticano?.
Qui in Rotari (ma anche in Grimoaldo e Liutprando) si alternano

glosse semplici, propriamente dette, ad uerbum (del tipo « faida hoc est
/ id est / quod est inimicitia »), glosse consistenti in perifrasi descrittive
(del tipo « aldia id est qui iam de matre libera nata est» o «inpans id
at in votum regis demissus») e glosse dilatate in intere frasi, intese a
chiarire le circostanze (del tipo «faderﬁo id est quantum de alia dona
‘ Qui e in seguito il lato delle Leger Ungabardomm e del Libri Papiensix è riportato
(pur con la sua talvolta contestabile punteggiatura) dalla edizione rispettivamente di
F. Bluhme e di A. Borelius in M.GH, Leges, vol, IV, Hannover 1868 (rist.. Stuttgart

1984). Per i manoscritti delle Leggi si adottano i simboli numerici (e si accettano le datazioni) di F. VAN DER RHEE, Die germanixcben Wörter in den hngobardifcben chelzen
(Ronerdam 1970, pp. 13.16), e per i manoscritti del Uber Papicnsi: si adonano i simboli
numerici (e si accettano le datazioni) di A. Borelius, in M.G.H., Lage:, IV, pp. un-an.

I due elenchi dei manoscritti e i simboli con cui si indicano si troveranno alla ﬁne dell’articolo, alle pp. 74-75.
' Saranno citati secondo l’edizione di F. ALBANO LEONI, Tre glossari longobardolalx'ﬂi, Napoli 1981. Notizie sui tre manoscritti e i simboli con cui si indicano si troveranno a p. 75.
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quando ad maritum ambulaverit pater aut frater ei dedit » () «waregang

hoc est qui de exteras ﬁnes in regni nostri ﬁnibus advenen'nt seque sub
scuto potestau's nostrae subdederint »). È una fenomenologia peraltro che
ritroviamo nei lemmi, dove si va dal vocabolo alla frase (per esempio da
« faida hoc est... » a « si expolia de ipso mortuo tulerit, id est plodraub »).
Tutte queste glosse (o interpretamenta che le si voglia chiamare) le tmviamo incorporate nel testo, appartengono insomma al discorso del»

l’autore/redattore, perché a nessun copista sarebbe venuto in mente di
farle riﬂuire nel testo dall’interlinea o dal margine. Né peraltro alcun
codice della ricca tradizione presenta tracce residuali di un simile procedimento; mentre sappiamo che davanti a più importanti opere, di letteratura () di diritto, si è provveduto alla confezione di commenu' a sé,
autonomi dal punto di vista librario: cosi abbiamo, puntuali, verso per
verso, parola per parola, i commenti di Donato a Terenzio e a Virgilio,
il commento dì Servio a Virgilio, con i loro est, id ext, bac ext, quod ext,

quod vulgo vocant’, e abbiamo, altrettanto puntuali, comma per comma,
le glosse, ma meglio sarebbe deﬁnirle brevi, a volte brevissimi, commenti
(o scalia) a vari punti delle Ixtituziani di Giustiniano e talvolta del Digexto, quali ci sono stati tramandati dalla cosiddetta Glossa Torinexe, i cui

strati più antichi sembrano risalire alla seconda metà del VI secolo‘.
Non che la cultura dei redatton' dell’Editto di Rotari sia da ritenere
capace di contatti diretti con i prodotti dell’audizione letteraria classico’ Si vedano per Donate: AELI DONATI quod/ertur "Commentum Terenti', ed. a cura
di P. Wüsuer, Leipzig 1902, per ts. nel vol. I, pp. 88.6, 142.1,13,14, 176.15, 321,2
(bac ext), 88.8, 89.8, 143.11, 3215 (id ext), 142.4 (quod est), 320.4 (xdlicet) ecc.; TIBERI
CLAUDI DONATI, Ad Tiberium Claudium Maximum Donatianum ﬁlium suum “Interpre-

lalionex Vergiliaﬁae', ed. a cura di H. Georgä, Leipzig 1905, per a. nel vol. I (Aen. I-VI),
pp. 57.1022, 124.26, 125.17, 280.13, 484.8, 485.4, 490928, 491.20 (bot: ext), e 281.22,

4845 (scilicet) ecc. E per Servio: SERVH GRAMMATICI qui femntur in Vergilii Carmina
Commentarii, 3 voll., ed. a cura di G… Thilo e H. Hagen, Leipzig 1878-1902, n'st. Hildesheim-Zürich-New York 1986 (ultima rist., Cambridge University Press 2011), ad &.
nel vol. 1 (Aem I-V), pp. 26.1,11-12, 32.12, 33.6, 38.10, 39.18, 46.11, 47.24, 48.9, 407.3,13
(id ext), 32.15, 39.22, 239.24 (bac ext) ecc.; nel vol. 11 (Am. V1—X]I)‚ pp. 278.5,10, 345.13

(id ext), 344.9,22, 345.23 (bac ext) ecc.; nel vol. 111.1 (Bucolica e Georgia), per es.
pp. 10.2022, 11.2,5,9, 11,13,18,21,22 e pp. 12, 13 varie volte (sempre id ext), 1). 14.14
(bac ext) ecc.; nel vol. 111.2 (Celms... Vergilii commenlntarex wntinens), per ts. pp. 104,
105, 106, 107 (molte volte idem, 239.3 (bac ext) ecc…

‘ C. FERRINI, la Gloxxa rovinare delle “Ixtituzioni” e la Parafrasi dello Pxeudo-Teoﬁlo,
in «Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», XVII (1884-85), rist. in
Opere di Contardo Ferrini, 1. Studi di diritto romana bizanlino, a cura di V. Arangio—Ruiz,

Milano 1929, pp. 41-56; A. ALBERTT, Di alcune glon‘e volgan' contenute nella Giona lorinase alle ”leituzioni" di Giustiniano — Mx. D. 3. 13 della Biblioteca nazionale di Torino,

Torino 1933; G. FALCONE, I prestiti della Parafmn' di Teoﬁlo nella cd. Gloxxa Torinese
alle "Inxtitutionex", in «Studia et Documenta Historiae Iuds », LXII (1996). Pp- 255-286.
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antiquaria; sono però più ammissibili e pertinenti almeno echi della pratica glossatoria di testi giuridici, nell’ambito delle sempre più degradate
scuole di diritto di Roma, di Ravenna e soprattutto di Pavia, capitale del
Regno e verisimile sede dei redattori dell’Editto, forse non del tutto ignari
di questa ancora non estinta pratica applicata alle Ixtituzioni e al Digexto,
e certamente reminiscentj della più vistosa formularità attinente alla casistica delle leggi (« si... », «si quis...») e alla conseguente precisazione
(« id est... »), se non della più rara annotata corrispondenza con il termine

greco (« quod vocant... »). Questa memoria formale andrebbe del resto di
conserva con le presenze, più o meno tangibili & più o meno superﬁciali,
del diritto romano da lungo tempo studiate e additate (rispetto della tradizione longobarda, ma ripetuti prelievi da fonti romanistiche, visigote e
ostrogote; inﬂussi del diritto romano riscontrati, oltre che nel rilievo dato
al potere regio, nel diritto matrimoniale, nella capacità successoria, nei

rapporti padrone-servo)’.
Se poi ci proiettiamo sul più vasto orizzonte storico-culturale della
Tarda Antichità, viene da ricordare che la redazione dell’Editto si colloca

nell’epoca che vede nascita e confezione dei primi glossari, a uso pratico
() a uso didattico-letterario‘: un’attività che tocca il suo zenit con le Ety’ L‘argomento è stato oggetto, come c’era da aspettarsi, di molta attenzione, LimiA
tiamo la citazione ad alcuni titoli: P. DEL GIUDICE, Le tracce del diritto romano nelle leggi

longobarde, in «Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», 1886-1888,
rist. in P. DEL GIUDICE, Studi di Stmia e Din'tto, Milano 1889, pp. 362470; C. CALISSE,
Inﬂtm'o del diritlo romano e canonica nella evoluzione delle leggi barbariche e specialmente
longobarde nel regna d'Italia, in Acta Congrex… iuridici internationali: (Romae, 12-17 no«
vembris 1934), vol. 11, Roma 1935, pp. 259-269; P. VACCARI, Aspetti e forme della pene-

trazione del diritlu longobarda nella regione lombarda, in Alti del 1" Congreso interna—
zionale di Studi Longobardi (Spoleto, 2750 settembre 1951), Spoleto 1952, pp. 493-503,
e Diritla longobardo e letlemtum longabardixla intorno al diritto romano, Milano 1966;

C.P. BOGNETn, L'inﬂusso delle ixtiluzioni militari romane :ulle ixlituziani longobarde del
:emlo VI 2 la natura della fara, in Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano
e di Storia del Diritto (Verona, 27-29 settembre 1948), vol. IV, Milano 1953, pp. 167-210,
rist. in C.P. BOGNETI'I, L’eta‘ longobarda, vol. IH, Milano 1967, pp. 3-46; C.C. MOR,
ll diritta mrmmo nel ‚ristema giuridico longobardo del semola VIII, in «Rendiconti dell'Accademia Naz. dei Lincei». C1. Sc. Morali, VIH, vol. XXVII (1973). PP. 1-16, rist. in

C.C. MOK, Scritti di xtoria giuridica altomedievale, Pisa 1977, pp, 681-698; P. FREZZA,
L'inﬂmso del diritto romano giustirn'arlea nelle/ommle e nella praxi in Italia, Milano 1974,
in pan. pp. 63 e 66; G. ASTUTI, Inﬂuxsi romanimä nelle fonti del diritto longobardo,
in La cultura antica nell'Om'dente latino dal VII all'XI xecolo. Settimane di studio del
Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, m (Spoleto, 18-24 aprile 1974), Spoleto
1975, pp. 653-703, rist. in G. ASTUTI, Tradizione ramanim'ca e duillä giuridim europea,
a cura di G. Diumi, vol. I, Napoli 1984, pp. 107-139.

" Si veda nella parte introduttiva del vol. I del Corpus Glossariomm Latinomm di
G. LOEWE e G. Ganz, voll. I-VII, Lipsia 1887-1923 (rist. Amsterdam 1965), e il più
recente L. HOLTZ, Glonairex et grammaire dam I’Antiquite', in Les manuxm't: dex lexique:
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mologiae di Isidoro di Siviglia7. È in questa corrente, in questo scenario
di esempi, dettati dalla necessità di non smarrite irrecuperabilmente il

possesso e di conservare una sufﬁciente competenza di un latino sempre
più incontrollato, evolvente e « misto » (per dirla con Isidoro)“, che vanno

in ogni modo situati gli interventi glossatori dei redattori dell’Editto.
E tuttavia che la glossa integrata, tanto ristretta a un solo termine
o a un solo costmtto quanto esplicativa, consistente in una o in più frasi,
non sia, come abbiamo detto, una pratica del tutto ovvia si desume dal

fatto che nelle leggi dei popoli germanici precedenti l'Editto di Rotari,
a cui pure Rotari si è almeno in parte ispirato, o di poco successive, vale
a dire rispettivamente nella più antica redazione della Lex Salim () nella
Lex Vixigotborum, questa pratica o è di un tipo tutto particolare o è

latitante. Nella Lex Salita quello che segue, e sempre segue in un ordine
rigido preﬁssato, la descrizione latina della fattispecie in questione appare
come incastrato meccanicamente nel testo (ed è una collocazione che è
in fondo una variante scrittoria delle normali collocazioni al margine o
nell’interh'nea), si presenta insomma come una aggiunta, senza nessuna

connessione sintattica con il testo stesso: è la cosiddetta glassa malbergica
(dal termine germanico, francone, attinente alla fattispecie descritta, usato

dal tribunale germanofono, appunto il mallaberga)’.
et glossairex de I'Antiquilé tardive à la ﬁn du Mayen Àge, Actes du Colloque intemational
organisé par le “Ettore Maiorana Centre for Scientiﬁc Culture” (Erice, 23-30 septembre
1994), a cura di ]. Hamesse, Louvain-la—Neuve 1996, pp. 1»21, pam‘m,
' Delle Eyimolagiae è comunemente annesso alle opere più strettamente lessicogra»
ﬁche soprattutto il Liber X (“De vocabulis”; ma che dire ad esempio del Liber 1 ccm
i capitoli "De orthographia”, “De analogia”, "‘De ethymologia”, “De glossis", "De dif»
ferendis" [xxvn—Xxxxm; e non c'è nemmeno bisogno di ricordare il contributo di altre

opere isidoriane. dalle Dxﬂerenliae (“De differentiis verborum” e “De differentiis rerum"),
soprattutto, alle Allegoriae e ai Synonym: (0 De lamentah'one animae peccahicir). Su tutto
qusto e su molto altro (come per mempio la nozione di “glassa” in Isidoro, con varie
sue possibili sfaccettature e realizzazioni) si può vedere C. CORDONER, Ixidore de Séville:
Diﬁ'e'rentex z! uocabulaires, in Le; manusm't: dex Iexiquc: et glaxsairex, cit. (nota 6),

pp. 57—77, in pan. le pp. 57-66.
"«Latinas autem linguas quattuor esse quidam dixerunt, id est Priscam, Latinam.

Romanam, Mixtam. Prisca est... Mixm, quae post imperium latius promotum simul Cum

moribus et hominibus in Romanam civitatem inrupit, integritatem verbi per soloecismos
et barban‘smos corrumpens»: Ismom HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiumm sive originum libri XX, ed. critica a cura di W.M. Lindsay, Oxford 1911 (rist. 1966), Liber IX
("De linguis, gemibus, regnis, militia, civibus, ufﬁxﬁtatibus”), I (“De linguis gentium"), 6.
"’In particolare al mrpux delle Glosse Malbergiche. oltre a F. BEYERLE (di cui è
sufﬁciente qui ricordare Die Malberg—Gbsxen der Lex Salim Ursprünglich Randgloxren,
Slicbworte zum jeweiligen Tatbextand, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Genn. Abtei, L… [1972], pp. 1-32), ha dedicato la massima e reiterata

attenzione R. SCHMIDFWIEGAND, di cui basterà selezionare i più centrati fra gli studi
raccolti in 'Stammenecbt und VolÌm-pmcbe”. Auxgewà‘blte Auﬁù‘lze zu den Lege; burbaro—
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Nella Lex Visigotbamm delle poche parole germaniche presenti,
sia di quelle che designano funzionari militari o civili (tbiufa, gardingus,
saio) sia di quelle appartenenti al lessico comune, non tecnico (baldres,
guardia/wardia, leader, stantia), si dà per scontata la comprensibﬂìtà e
non esiste traccia di corrispondente latino o di qualsivoglia spiegazione….

La medesima osservazione è valida per la Lex Burgundionum, che lascia
paciﬁcamente inesplicati termini designanti funzionari di basso grado
(wittiscalcus), beni dotali (wittimon), sanzioni pecuniarie (novigildum) e
classi sociali (leudi), mentre invece, come abbiamo detto accadere in

Rotari, ritiene di dover glossare voci puramente latine («si... ipsa donatio
dodrantem, id est novem uncias, non excedit », « si quis mulierem inge«
nuam vel virginem per vim stupraverit, hoc est corruperit...») ". Glosse

di voci germaniche inteme al testo ricompaiono, ma molto più tardi,
in età immediatamente precarolina o ormai carolina, nella Lex Baiuwariamm" e in minor numero nella Lex Alamannorum"; ma sempre in un
rum, Festgabe für Ruth Schmidt-Wiegand zum 1.1.1991, :: cum di D. Hüpper e C. Schott,
Weinheim 1991. Secondo Schmidt—Wiegand tuttavia (cfr. p. 79) con le glosse malbergiche
ci troveremo di fronte non a glosse «im üblichen Sinne, nämlich Inlerpretamenta zu
bestimmten Lemmata, sondern um Rate der Volkssprache, deren man sich vor Gericht
bediente» (sarebbe eccessivo chiamare «Reste der Volkssprache» anche le glosse e in
genere le parole longobarde nella Lega?)
“’ Leges Visigatbamm, in M.G.H„ Lega, 1.1, ed. a cura di K. Zeumer, Hannover 1902

(rist. 2005), Index rerum et verbarum, pp. 493-569, s.vv.
" Leger Burgundionum, ìn M.G‚H., Legex, 1.11, ed. a cum di L.R. de Salis, Hannover

1892, Index rerum et verbomm, pp. 174-185, s.vv.
“D. VON KRALIK, Die deutscbm Bestandteile der Lex Baiuvariorum, in «Neues
Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde», XXXVIII (1913),

pp. 13—55, 401449, 581-624 (con le recensioni di TH. VON GRIENBERGER, in «Mittei—
lungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», XXXV [1914], pp. 154164, e in «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde»,

xxxvm [1913], pp, 1355, 401—449, 581—624): per ßempio «qui supra predicto pugne,
quod chamfuuich diximus, peracto iudicio... sacramentum, quod nhteid dicum, iuret in
aecclesia...» (p. 406), «et si deterior [equus] fuerit, quod angargnﬂgo didmus, qui in
haste utilis non at...» (p. 415), «si quis messem alterius initiaverit maleﬁcis artibus,
et inuentus fuerit: cum 12 solidis conpomt quod mnscuti dimm» (p. 415) ecc…
" G. BAESECKE, Die deutxcben Worte der germanixcben Gexetze, in «Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», LIX (1935), pp. 1-101, alle pp. 26-37;
R. BERGMANN, Die altbocbdeutscben Closer: zur Lex Alamnnnnrum in clm. 4460, in Spra-

che und Recht. Beiträge zur Kulturgexcbicble des Mittelalters. Festschrift für Ruth SchmidtWiegand zum 60. Geburtstag, a cura di K. Hauck, K. Kroeschell, S. Sonderegger,

D. Hüpper e G. von Olberg, vol. I, Berlin»New York 1986, pp. 55-66; R. SCHMIDT—
WIEGAND, Alemanniscb und Fränkisch in "Padus” und 'Lex Alamannamm”, in ”Slam-

mesrecbl und Volkrrpracbe, cit. (nota 9), pp. 443-471; R DE ROSA, «Quad Alamamzi
dimm»: { manaxcn'tti della “Lex Alamannomm” :- il loro lenin: antico alla tedesco, Padova
2001. Per fare un paio di aanpi: «Tune ].icmt ad illa muliere iurare per pectus suum
et dicat: “Quod man'tus meus mihi dedit in potstate et ego possedere debeo”. Hoc di-

12

Giovanna Primi Bracdni

ordine abbastanza rigido (anche se non al modo delle glosse malbergi»
che): prima la descrizione latina poi la formula che, si badi, è ﬁssa: << quod
[Baiuwari / Alamanni] dicunt / vocant...».
Nelle glosse dell'Editto di Rotari è invece arduo reperire uno
schema prestabilito. In una non troppo sperequata percentuale la
sequenza dell’ordine latino-longobardo si alterna con l’ordine longobardo—latino (per esempio «arvus campus quod est fonsacri», «ﬁlius legi-

timus quod est fulborn », e «ferquido id est simile», «hoberos id est
cunis ruptura »), cioè senza che il rappotto numerico (rispettivamente 27
a 37) ci induca a qualche valutazione di ‘metodo’, mentre una non casua—

lità si veriﬁca nelle glosse latino-latino, nel senso che la parola ‘difﬁcile’
precede la parola ‘facile’; ma, una volta almeno, accade anche il contrario:
ora matrz'm'a glossa noverca ora viceversa (e si capisce che tra le glosse
latino-lau'no abbiamo estratto dalla lista delle pp. 69-70 solo quelle che
oppongono il ‘difﬁcile’ al ‘facile’: qui infra alle pp. 16-23). Inoltre il fenomeno della apparente casualità riguarda ogni tipo di glossa, sia ristretta
a una sola parola sia estesa a una o più frasi.
A questo procedere non predisposto e non programmato fa da pen-

dant da parte degli studiosi moderni una sorta di vulgata esegetica per
quel che concerne i termini longobardi. Quando il redattore latino spiega

un termine longobardo Con un altro termine o con una frase (che sia in
gioco un oggetto materiale o un comportamento), tale spiegazione è stata
sinora letteralmente recepita e intesa da chi si è occupato di Rotari quasi

prescindendo da una più accurata veriﬁca glottologica del termine lon—
gobardo stesso. Si è dato insomma per scontato che i singoli interpre—
tamenta (parole, costrutti () frasi) rispecchino in maniera abbastanza

soddisfacente e fedele la fattispecie a cui il termine (che una volta, con
lid in laz'b, è una breve frase stereotipa) si riferisce, e sulla base di questa
supposta equivalenza, in una sorta di circolo vizioso, si è non di rado
ﬁnito per attribuire a parole longobarde una etimologia, cioè una col—
locazione nel lessico germanico, che si rivela fallace, tanto più che talora
siamo in presenza di hapax legomena (in minor misura questa critica è

valida per alcune parole latine che nell’Editto trovano la loro prima,
se non unica, attestazione). Ne è venuta fuori una spiegazione non spe-

ciﬁca, approssimata (: omissiva. Andrà quindi meglio indagato il termine germanico e meglio delucidata e razionalizzata la traduzione latina;
cum Alemanni nasd'laìt», «...veniam in medium et de praesenti comite tollem de ipsa
terra, quod Alamanni curfo dicunt...» ecc. (SCHMIDFWIEGAND, cit., pp. 445 e 453).

C'è del metodo nelle glone dell’“Ea'itto di Rotari”?
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anche perché al loro rapporto è stata dedicata un’attenzione non complessiva e sistematica, che ne rivelasse i tratti comuni: cioè termini &

glosse sono stati trattati isolatamente, motivo non ultimo di alcuni frain—
rendimenti“.
Portata a ﬁne questa operazione, sarà forse ragionevole porsi una

ulteriore domanda. La scarsa se non assente metodicità del procedimento
glossaton'o rotariano nonché la tutto sommato scarna presenza delle
glosse, se commisurata a un complesso di ben 388 articoli, spingono
infatti a interrogarsi sulla reale funzione delle parole longobarde. Detto
altrimenti, se ne potrebbe aver fatto a meno come se ne è fatto a meno

nella Lex Burgundionum e nella Lex Vixigotbomm? La comprensione di
un determinato articolo di legge resterebbe del tutto invariata? Vi sono
infatti dei casi dove id est descrive più o meno sommariamente la circostanza senza che preceda o segua la parola longobarda: << Si quis
mäsem suam aut pratum seu qualibet clausura v'mdicanda homini prohibuerit, id est antesteterit ut non ingrediatur...» (Rot. 29), « Si quis liber

homo in eadem civitatem ubi rex praesens est aut tunc invenitur esse,
scandalum penetrare [var. perpetrare] praﬁumpserit, id est si incitaverit
et non percusserit...» (Rot. 37), « Si quis in mortem parentis sui insidiatus
fuerit, id est si frater in mortem fratis sui, aut barbanis, quod est patruus,
seu consubrini insidiatus aut consih'atur fuerit...» (Rot. 163), «...medie-

tatem regi et medietatem parentibus puellae, id est patri aut fratri, aut
qui proximi sum...» (Rot. 191) ecc. In alcuni casi la parola longobarda
è solo nel titolo del capitolo e non & ripetuta nel testo, che però offre
una sufﬁciente descrizione: «De morth. Si quis homicidium...» (Rot. 14),
"Sembra porre la questione (e qui si ferma) il BLUHME nell’Index el Glaxxarium
che sm in ﬁne dd vol. IV delle Leges nei M.G.H,, alla voce fegangi, dove osserva che
«antiquis enim et pene obsoletis iuris Langobardorum vocabulis ita fere Rotharenem
usum esse videmus, ut ubi primum occurrum [ma non sempre la prima volta: si veda
a testo a p. 14], vel rubricae locum obu'neant (vid. Roth. 14-16, 26, 30, 31), vel cum verbis

id txt ipsi legi inserta habeentur. Sic Roth 14: id est plodraub; Roth. 31: id est uualopaus;
Roth. 125: id at pulslahi; Roth. 278: curtis rupturam, quod est hoberos; Roth. 384:
hoc est murioth, quod est treno...» (il nudo elenco continua con altri sette esempi).
M.V. MOLINARI accenna all’argomento in Lesxico longobardo nei testi latino-medievali.
Problemi di interferenza (in “Dialellalogia e van}: linguistim", Per Manlio Cortelazzo,
a cura di GL. Borgaro e A. Zamboni, Padova 1989 [= «Quaderni Patavini di Linguistica». Monograﬁe, VU. PP. 225-239, alle pp. 229-232) e gli dedica, a distanza di alcuni
anni, un paragrafo dell’articolo Lessico germanico nelle leggi longobarde (in «Linguistica
e Filologia», I [1995], pp. 520, S 3.1), in cui individua «tre livelli» per quello che

riguarda «la corrispondenza semantica tra la glosse latina e l’originale longobardo»
(« traduzione generica», «traduzione puntuale», «calco strutturale»). In entrambe le
occasioni tuttavia si tratta di osservazioni non organiche e in genere senza discostarsi dal
solco della (spaso non del tutto afﬁdabile) tradizione interpretativa.
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«De grapworﬁn. Si quis sepulturam hominis mortui ruperit...» (Rot. 15),

« De rairaub. Si quis hominem morruum... expoliaverit...» (Rot. 16),
«De marahworﬁn. Si quis hominem liberum de caballo in terra iactaverit...» (Rot. 30). In altri casi ancora, pur rari, appaiono parole derivate
non glossate (tbingare, tbirzgatio, idaneare/edoniare, wadiare.) ". E quando
la medesima parola longobarda compare una seconda 0 terza volta 0 più
non si sta a ripetere sempre la glossa; ma accade anche che la si ripeta,
come bene è esempliﬁcato da campbio, che, presente negli articoli 9, 198,
202, 213, 368, è dotato di glossa (« id est per pugnahn] ») nell’articolo
9, sede della sua prima comparsa, nel 198 e nel 202, mentre nel 213 si

trova solo « pet camp(h)ionem », e nel 368 al solitario camﬁo nel corpo
dell’articolo sovrasta De camﬁonibus nel titolo. E capita anche che la spiegazione non compaia alla prima entrata in scena di una parola: ad esempio wergild / widregz'ld compare agli articoli 9, 11, 198 e 268, ma vi si

accompagna l’interpretamentum solo all’art. 11, dove è alla sua seconda
occorrenza.
La impossibilità da parte dei redattori dell’Editto di trovare se non
una adeguata parola latina almeno una adagiata perifrasi è in linea gene-

rale indimostrabile, salvo (si presume) quando parola latina 0 perifrasi
apparissero alla loro peculiare concezione giuridica deﬁnire una certa
condizione in modo troppo generico (libera sta troppo largo per fulcfrea
o vurdz'bora, a xe extraneum è sfasato rispetto a baarmmd, iudicare ‚re vivo
rex sua; propria: non dice niente sulla ritualità evocata da andegawere et

arigawere, coberex pare… proximz'or può essere ma anche non essere
gafand: cfr. 55 11.19, 20, 21, 22, 24). Ma si tratta pur sempre di un latino

che gli stessi redattori hanno provato (chiarezza e correttezza morfosin—
tattica messe in non cale) essere tante volte del tutto adeguato a provvedere da solo a descrivere e precisare le fattispecie in questione. Ed è
altrettanto indimostrabile (se non logicamente poco ammissibile), tranne
forse, sempre in linea generale, le eccezioni sopra esempliﬁcare, il fatto
" Più numerose saranno le parole derivate nella legislazione successiva a Rotari (an'.

manna in Rachis; bluttare e debluttare, mundiatn, wifare in Liuuando) e sopranutto nei
documenti: aldiaria'ux, aldionaridux, aldiariticia, aldionalix. blutiare e deblultare, mundiata

e mundiator, xundrialc', warcim'a e wardnixca, ta'nto per limitarci a quelli raccolti nel
Codice Diplomatico Longobarda. Si veda G. PRINCI BRACCINI, Germanixmi editi e inedili
nel "Codice diplamatim longobarda”, in « Quaderni del Dipartimento di Linguistica —
Università degli Studi di Firenze», IX (1998-1999), Pp. 191-240. Colgo qui l’occasione
per scusami dei ripetuti rinvii bibliograﬁci « mie pubblicazioni, ma non mi risulta che
siano stati in molli, specie negli ultimi tempi, a essersi interessati ad argomenti longobardi
sotto il proﬁlo latamente Iasicograﬁco — naturalmente sempre pronta a smentite.
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che quando è presente la parola longobarda venga circoscritta una fattispecie di rilevanza giuridica esclusivamente longobarda, benché l’Editto
sia ritenuto tutto indirizzato ai longobardi e quindi non ci sia articolo di
legge che non li investa in prima persona.
Sulla presenza o meno della parola longobarda sembra regnare
quindi la medesima improvvisazione già prima sottolineata a proposito
dell’ordine glossato-glossante. Tutto starebbe a indicare che, come l‘or-

dine, neanche il suo uso era previsto e programmato sistematicamente,
come qualcosa di del tutto sempre indispensabile, tanto è vero che
nelle aggiunte alle leggi emanate dai successivi re (Grimoaldo, Liut—

prando, Rachis) le inserzioni delle parole longobarde sono estrema»
mente rare o mancano del tutto“. Qualcosa di analogo avviene per
le glosse Malbergiche, che spariscono nelle redazioni successive della
Lex Salim. Nella Lex Salim, non diversamente che nell’Editto, i termini
germanici dovevano avere un valore evocativo e rammemorativo della

‘antica consuetudine giurisprudenziale germanica' per chi, pressoché
' uno di latino, doveva applicare la legge, erano un memento, la traccia segnaletica per il tribunale (il malloberga, alla lettera “luogo elevato da dove viene pronunciata la parola [della legge]”, per l’appunto,
nella dizione salica): un valore ben più efﬁcace della traduzione latina
del termine o della descrizione-esplicazione latina della fattispecie con-

siderata, una traccia inserita nel protocollo dei redattori-traduttori latini
per raccordarsi in qualche modo con i loro dettatori-istruttori germanofoni”. Questo almeno in un primo tempo, quando la parola longo“’ In Grimoaldo troviamo una glassa latino-latìno e una laLino-longobardo: « De successione nepomm, qui post monem panis in sinu avi remanserit... Similiter et si Iegitimi

non fuerim, et naturales invemus fueril unum au! plures, habent legen: xuam, id esl ter»
{iam panem ex amnibux» (cap. 5). «Si ancilla furtum fecerit, conponat dominus eius
ipsum funum sibi nonum tantum. Nam quadragema solidi. unde in hoc edictum legitur
pra mlpa, quod cxlﬁgng, non requiratur, neque exegantur a domino ancillae» (cap. 9);
in Liutprando alcune glosse latino-latino ma una sola glassa longobardo-latino: «…ideo
nos, dum in ipso editto legitur de thin: quad ext donalio...» (cap. 65); niente in Rachis.
e Astolfo…
" In Rotari 344 si allude alla «loci cousuetudo » oltre che all’istituto dell’arbitram
per quello che riguarda il compenso del danno procurato da capi di bätjame entrati nella
proprietà altrui (« Si quis caballüs aut armena asto animo in masse aliena aut in prato
vel in damnum miseriz. conponaz per caput solidum unum, excepto damnum. sicut arbitrarurn fuerit, et loci consuetudo st...») e al cap. 369 si rimanda alla «Antiqua consuetudo» per la soluzione di «causale regales» («De causas regala. Omnis vero regales
causes, quae ad manum regis perteneunt, unde conpositio expectatur aut culpa queritur,
dupliceler secundum antiquam consuitudinem conpunantur... »). Si noterà che siamo
nella parte ﬁnale dell'Editto, dove si cerca di rimediare a eventuali dimenticanze (: comunque incompletezze. I riferimenti alla consuetudine (dunque alla tradizione orale della
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barda era ancorata alla lingua parlata, era un segno in qualche modo
parlante (alla stregua della parola francone che segue alla parola demarcativa mallobergo). Con l'estinzione della lingua… si estingue la comprensione del signiﬁcato e la parola da segno si trasforma in segnale.
Tanto è vero che nei glossari alla voce longobarda è fatta corrispondere
una parola latina 0 un semplice costrutto e non più una frase descrittiva-

esplicativa.
Noi ci fermiamo a questo primo tempo redazionale e cerchiamo di

far parlare queste tracce e di veriﬁcarne 1a reale corrispondenza del testo
latino che le abbraccia: latino inelegante e approssimativo quanto si voglia
ma il cui dettato risulterà, diversamente dall’ordine delle glosse, non

casuale né arbitrario.
I. Glosxe monolz'ngui (comprese monalingui con qualche dubbio)
Da uno spoglio del testo dell'Editto di Rotari secondo l’edizione
Bluhme nei M.G.H…, Leges, IV, esteso alle varianti in apparato, è risultata

la presenza di glosse monolingui e di glosse bilingui. Le glosse mono—
legge) non cessano con Rotari ma continuano in Liutprando, che anzi ci ha trasmesso
il termine longobardo per indicarla (cadarﬁda), e continueranno a lungo ben oltre la ﬁne
del regno longobardo in quei territori, specie dell’Italia meridionale, in particolare nelle
Puglie, in cui sopravvisse il diritto longobardo ﬁno a Dugento avanzato (si veda panini
in G. PRlNCl BRACCINI, Persixtenze di efetti della daminuzione longobarda nell'Italiu Meridionale. Le ”Conxuetudini di Bari”. La traduzione greca di Ratan"… Le ”Leges Ungobardarum” nel "Cartulario di Connersano", in ”Wmlilseo". I Germani Julie rponde del ”Mare

Norman". Atti del Convegno Internazionale di Studi. Padova, 13—15 ottobre 1999,
Padova 2001, pp. 225-264). Oppure come succede nelle Comuetudini di Diana de] 1476
o negli ancora più tardi Capitula ei xtatuta antiqua di Atena (siamo nella parte meridionale
dell'attuale provincia di Salerno): si vedano gli studi di F. BRANDEEONE, in particolare
Di wm [ame d'informazione sinora traxcurata xulle vicende della terra in Imlia, in «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wùtschaftsgeschichte», H (1904), Pp. 421427, rist. in
F. BRANDILEONE, Scritti di xtoria giun'dicu dell'Italia meridionale, a cura di CG. Mor, Bari

1970, pp. 433—444, in part. a pp. 438 e 439. I due articoli di Liutprando che ci hanno

trasmesso il termine cadarﬁda recitano: «...Ideo autem hoc scripsimus, quia et si adﬁctum

in edicmm propriae non fuit, tamen omnes iudices et ﬁdelis nostri sic dixerunt, quod
cawerfeda antique usque nunc sic fuissit» (art. 77), « …Hoc autem idee nunc adﬁximus,
quia tantumodo causa ista in hoc modo semper et antecessorum nostzorum tempore et
nostro per awarﬁd. sic iudicatam est; nam in edicto scripta non fuit» (m. 133). Su questo importantissimo termine si veda G. PRINCI BRACCINI, Un xuggerimento da due glosse
di Papia: «mdarﬁda» : ‘retaggio dei detti’, in «Romanobarbarica», X (1988-1989),
pp. 309-365 (con un necessario aggiustamento in Inventario dei germanixmi nell’“Ele—
menlarium" di Papia, in «Quaderni del Dipartimento di Linguistica — Università degli
Studi di Firenze», VII [1996], pp. 1—44, & p. 18 e nota 66).
'“ G. PRINCI BRACCINI, Vecchi e nuovi indizi sui tempi della morte della lingua dei
Langobardi, in Studi in memoria di C.C. Mantelli Anzilotti, Fimnze 2001 [= «Archivio

per l’Alto Adige», XCIII-XCIV (1999»2000)], PP. 353-374.
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lingui, limitate in Rotari al tipo latino-latino", solo in pochi casi sono del
tipo lessicale (anche se vi includiamo i sintagmi), perché in genere sono
di sviluppo più ampio (frase più spesso che sintagma, sia nel lemma che
nell'interpretamennun) e variano inoltre nei modi di spiegazione.

1. Alle glosse latino—latino saranno da annettere anche quelle in cui
è coinvolto asto / asta animo: «Si quis casam alienam isto animo, quod
est volontarie, incenderit...» (Rot. 146), «Si quis molinum alterius asto

incenderit, id est voluntariae... » (Rot. 149), «Si quis puellam aut mulierem liberam per qualibet occasionem occiderit. Conponat... parentibus...

Et si parentes non habuerit, tunc ipsa conpositio in integrum ad curtem
regis perveniat; sic tamen, si esto animo, id est volonmrìe, occiserit»
(Rot, 201) 2”.

Già si è cercato di djmostrare“ che arto dovrebbe essere sganciato
deﬁnitivamente da un’appartenenza al germanico, e dunque da un apparentamento con baistan / aistandi « irato animo » / «furor» di Rotari 277
(si veda infra in 11.27), ed asere conmsso invece con il latino axtux “disegno scaltro, ﬁnzione, stratagemma” (cfr. italiano astuzia). Il costante inter-

pretamentum voluntarie, pur non coprendo semanticamente ano né che
si accetti la soluzione germanica né che si accetti la soluzione latina,
appare comunque più congruo con il referente del latino astux in quanto
tende a calcare l’attenzione su una aggravante del reato, cioè la volontarietà, la intenzionalità dell'atto (certo poco in sintonia con un'azione

compiuta in uno stato d’ira).
2. Se l’attribuzione al latino di axto sembrerebbe ormai stabilita,

continua a non esserlo l’attribuzione al germanico del fortunato termine
barba… / barbanus che a tutt’oggi sopravvive in dialetti dell’Italia meridionale: «Si quis in mortem parentis sui insidiatus fuerit, id at si fratet
in mortem fratis sui, aut barbnnis, quod est patruus, seu consubn'ni insidiatus aut Consiliatur [var. consiliams] fuerit...» (Rot. 163), «Si quis ex

parentibus, id est barbas, quod est patruus, aut quicumque ex proximis
" Si possono leggere nell’Appendice, alle pp. 69-70 e 73. Ma saranno riprese in considerazione da questo punto di vista «wegworin, id est horbitariam » di Rot. 26 e « nxegias
de Sepe, id est axcgiato» di Rot. 286 risp. in [[.6 e in 15.
2“Asia e asia anima compaiono, ma non come parte di glosse, in altri articoli di
Rotan' (229, 248, 264, 342, 344, 345 e 357) e anche in Grimoaldo 7 e in Liutprando
118 e 146.

“ G. PRINCI BRACCINI, Tre parole delle ”Lege: langabardomm" («numm. «axegia»,
«orbitan'a»): una restituzione e due :attmzioni al mediolalina, in «Studi mediolstini e

volgari», LIV (2008). PP. 149—162, alle pp. 149-155.
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dixerit de nipote suo aut consubrino doloso animo, quod de adulterio

natus sit, nam non de certo patre...» (Rot. 164)".
L’opzione è, come noto, fra un composto di bar "uomo” e bam

“parente [femminile]”, “zia”, “cugina” (da cfr. risp. con barone e con il
tedesco Base) e un uso metonimjco del latino barba, nel senso cioè di

“persona degna di rispetto". Comunque sia, l’interpretamentum latino
identiﬁca il parente nello “zio paterno” (che è a tutt'oggi il referente
dell’erede moderno di barbas / barbanus in dialetti dell’Italia meridionale, specie in Puglia)”. Ed era in fondo ciò che al legislatore importava.
3. Alla nomenclatura dei rapporti familiari appartengono alcune
delle glosse sicuramente monolinguì.

In Rotari 169 fra le situazioni che rendono lecito diseredare un ﬁglio
è contemplata quella in cui il ﬁglio « cum matrinia sua, id est noberca

peccaverit», e nell’articolo 185, dal titolo De incerta: et inleceta: nuptias,
si prevede che «nulli leciat novercam suam, id est matrinia, qui fuit uxor
patris, neque privignam, quod est ﬁliastra, neque cognatam, qui fuit uxot

fratris, uxorem ducere ».
L’intento di queste glosse è evidente: vista la delicatezza delle situazioni (rapporti incestuosi (: comunque illeciti) è necessario che siano iden-

tiﬁcate in modo inequivoco le relazioni parentali interessate. Se per
matrim'a e ﬁliaxtra si tratta di denominazioni meno arcaiche e forse di
registro più popolare che non noverca e prz'vigna“, per cognata l’interpretamentum non è sinonimico ma speciﬁcante: infatti il latino cognata
(mozione di cognatux) è, come noto, genericamente “congiunta, parente”,

anche se il signiﬁcato di “cognata” (sorella della moglie, sorella del
" Non usufruiscono di interpretamentum né la terza occorrenza in Rotari (art. 186)
né quella in Liutprando (art. 145).
” Per una esposizione del problema etimologico, con annessa ampia bibliograﬁa,
si rimanda a F. SABATINI, Rzﬂeni linguistici della dominazione longobarda nell’Italia mediana e meridionale, in «Atti e Memorie dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere
"La Colombaria”», Atti, N.S., XIV [XXVIII] (1963-1964), pp. 123—249, alle pp. 237—238
(pubblicato anche separatamente, Firenze 1964).
2‘ È vero che siamo di fronte a quello che è il caso più frequente di diglossia, cioè,
per usare le parole di CH.H. FERGUSON, La digloxsia (trad. it… di F. Orletti, nel volume
Linguaggio e società, a cura di PP. Giglioli, Bologna 1973, pp. 281—300), l’esistenza di
« voci appaiate... in cui l’estensione semantica delle due voci è prcssoché la stessa e l’uso
dell’una o dell’altra caratterizza immediatamente l’enunciato o la sequenza scritta come
A [= lingua alta] o B [: lingua bassa] »; ma altra caratteristica è quella della diglossia
monolingue e soprattutto bilingue all’intemo delle leggi longobarde, intesa a fugare qualsiasi dubbio circa l’istituto giuridico, circa il team do le condizioni in cui il team è

avvenuto, oppure circa la pena da mﬂ1ggere.
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marito, moglie del fratello) dovrebbe essere già presente in un passo della
Epistola canonica “Quae debeant adimplere presbyteri, diaconi Jeu subdiamni” (il manoscritto più antico è il Barberiniano 2888 databile al
VI secolo, ma il testo « agnoscimus aliquanto vetustiorem»)2’: «De presbyteris qui eos ad communionem recipiunt, qui incestas nuptias contrahunt, id est matrinam [vum matrignam, matriniam], cognatam vel
socrum [suocera; ma si noti che anche matrinia puö avere questo signi-

ﬁcato], aut ﬁliastmm, vel proxima agnatione conjunctam in coniugio sibi
sociant... » (e non è detto che non possa supporsi che l’Epixtola sia fonte
ultima dei redattori dell’Editto; mentre per la cognata può pesare direttamente anche una proibizione biblica: ricordiamoci della condanna pronunciata da Giovanni Battista contro il matrimonio fra Erode Antipa ed
Erodiade, già moglie, divorziata, del fratellastro Erode Filippo)“.
4. Diverso l'ambito referenziale della glassa monolingue di Rotari
255: «Si quis per pmditorem, id est per certum indicatorem furtum
invenerit... ».

L’articolo presenta una sorta di ‘perm'to' che tradisce (proditar) i
suoi correi nell’impresa ladresca :: che come tale (id ext) è considerato
indicator certux. Qui l’interpretamentum è costituito da un sintagma
che non appare mirato tanto a una delucidazione semantica del lemma
(che non pare necessaria) quanto piuttosto a precisame la valenza giuridica, cioè si vuole evidenziare la forza probatoria di questo tipo di testimonianza. Indicator, corrispondente al classico index nell’accezione di
«proditor, delator, denurm'ator, testis, accusator», è della Lex Visigo-

tborum 7.1.3 (Tbexaurux LL.)”, oltre che di questo articolo di Rotari
z’Cfr. Patmlogia Ulina, (. LVI, coll. 861-864 S 4, e 891 5 IV. In ].F. NIERMEYER,
Medin latinituti: Lexicon minus, alla voce cognata, sostantivo, troviamo soltanto, con pri-

ma attmmzione in un capitolare di Carlomagno, «smux de la femme — my wife’s Sister»
senza che venga menzionato nessuno degli altri referenti, uno dei quali, la moglie del
fratello, è per l’appunto l'oggetto dell’articolo di Rotari. Diversa la situazione per il lemma
maschile: «mgnatux (subst.): 1. beau-frère, frère de la femme — brother-in-law, my wife's
brother... 2. beau-frère, mari de la scem- — brother in law, my sister’s husband...»

(& partire da occorrenze del periodo caroline) e anche (molto più tardi) «3. neveu,
ﬁls du frère su de la suam- — nephew, my brother’s or sister’s son…», mentre, inﬁne,

con documentazione ante aD. 550, «4. plura]. cognati, gener.: parents - relatives».
"La questione presa in considerazione da Rotari viene nuovamente affrontata ìn
Liutprando 32 (con corredo di un paio di glosse) dal punto di vista della deﬁnizione di
regole ereditarie: «De his, qui de inlicito matrimonio nati sunt, vel nascumur, id est de

mntrimonia ﬁliastm vel cognata, quod at uxor fratris aut soror uxoris, quia et canones
sic habent...».
” Leger Visigolborum, cit. (nota 10). P, 287.35.
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(Du Cange), nella cui tradizione manoscritta si alterna a vindirator
(nel ms. 10: vindicatorem), corrispondente al classico vindex, forse inte-

so (0 frainteso) nella accezione di “garante” (cioè della verità del fatto),
e molto probabilmente a delator (se il decatorem del ms. 30 è un errore
scribale per delatorem).
5. Di danneggiamenti della proprietà altrui, nella fattispecie di
recinzioni, si occupa Rotari 286, dove sono coinvolte due ‘unità lessicali’
altrimenti indocumentate: «De axegias. Si quis axegias de sepe, id est
axegiato, una aut duas tulerit, conponat solido uno».

Non si può fare altro che tentare per axegias (axegiato è costruito
secondo un modello sufﬁssale già all’epoca consolidato) una sorta di
smontaggio tra lessicale e paleograﬁco: potrebbe essere *axes e(x)
(Beginn. Ne consegue la traduzione “se qualcuno avrà portato via delle
assi, una o due, da una recinzione, cioè da una recinzione fatta di

assi”. L’aggiunta de ‚repe (sepes non è solo una siepe viva!) sarà allora
da ascrivere alla preoccupazione da parte dello scriba di un qualche
manoscritto (magari occupante una posizione alta nell’albero genealogico)
di dare all’articolo chiarezza, () addirittura comprensibilità. Saremmo
insomma in presenza di una reazione tipica davanti a elementi non

familiari (cosi potrebbe trovare una spiegazione anche quel ventaglio di
varianti che si accaniscono sulle vocali lasciando invece intatte le con—
sonanti)”.

6. Coinvolti nel danneggiamento descritto in Rotari 293 sono certi
pali di sostegno delle viti: «De palo, quod est carracio. Si quis palum
[var. del m:. 6 palum quod est carmcium] de vite tulerit...».
L’interpretamentum (che nella tradizione manoscritta appare in
modo desultorio per il titolo-rubrica e anche per il palum dell’incipit)’o
" Con (b)egia forma latinizzata della parola longobarda corrispondente all’aa. begga,
becka (ted. Hecke), all’aing. beg‘g‘, bug" (ing. hedge), all’afris. begge ecc., tutti “siepe”,
“recinzione" (genn… *hagj6—, femminile): G. PRINCX BRACCINI, Tre parole delle "Leger
Lartgobardamm”, cit. (nota 21), pp. 155—158.
” Per axegiax della rubrica: axegiax (mss. 2, 3), exigiax (ms. 10), axigiax (ms. 7), axigiis
(nell’Indice del ms. 6), exagiato (ms. 11), exegam (nell'Indice del ms. 11); per axegia:
nell’inapil: axeginx (ms, 24), uxigias (ms. 6), «Xegia (ms. 11), exigia: (mss. 8, 10), axsem
(ms. 12); per axegiato: axegiato (mss. 2, 3), axegia (ms. 4), axigiata (ms. 6), exigiato
(ms. 7), exagiato (ms. 10), etagiato (ms. 5), amiata (ms. 12), de exigiala (ms. 8), de exegiato
(ms. 11). Cfr. apparato in M.G.H,, Leges, IV, p. 69.
’" La tradizione manoscritta della rubrica cifre solo la variante quod ext carraa'um del
ms. 7 per quad ext camicia, ma nell’Indice dell’Editto si uova de pala canada (mss. 2,
6, 9), de palo carratio (ms. 10), de pala canapa?) (ms. 5), de pala quod ext mrmtio
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è inteso a identiﬁcare la caratteristica dell’oggetto danneggiato, cioè del
palo, fra le diverse esistenti". Carrada potrebbe essere qui un aggettivo
oppure un sostantivo. Se il Du Cange, s.v. carratium, registra come unico

esempio questo di Rotari, senza alcun commento, e anche se il Thesau—
ru: LL. ignora la voce, il grecismo cbama'as “(sorta di) canna solida”
è in Plinio, e l’aggettivo cbaracatus “sorretto da pali” è nel De re rustica
di Columella”. Sono poi documentati nel latino tardo il sostantivo carax
nel signiﬁcato di «kind of reed [canna] » (nel Dioscoride latino, VI se»
colo) e il verbo cbarico «surround with stakes, make a trench about,

fortify» (Sacre Scritture pre—Vulgata, versione latina dei Commentaria in
Maltbaeum di Origene [V»VI sec.])”. Caraa'um / garagium compare poi
nel latino medievale (Padova 1162, Roma 1339) e mrdodo è voce dell’ita—

liano dialettale, con il signiﬁcato di “palo" e “grosso ramo”. In Iacopone
compare carace “tavoletta per prendere appunti”, che peraltro è presente
in dialetti meridionali con il signiﬁcato di “incavatura, incastro”".

7. L’articolo 300 di Rotari è dedicato al danneggiamento doloso
(inciderà) di alberi (alterius, precisa, forse superﬂuamente, il testo del
ms. 6): « De arboribus. Si quis rovere [mx 6 Si quis arborem alterius id
(ms. 3), de palo quod est canada (ms. 8) e, fuori dal coro, de palo fumta (ms. 11): titolo
che riassume l’argomento dell’articolo e svolge meglio la funzione che è per l’appunto
quella propria delle rubriche. Nell'incipit dell’articolo troviamo: pala (ms. 3), palo camzlio
(ms. 4), pulsa: quod m … (ms. 6).
" Come i pali per le staccionate che delimitano campi, boschi o giudini (: cortili
o orti contigui all'abitazione, i pali per i recimi degli animali (cfr. l’ing. del sec. XV
faldxtalee), i pali per costruire ediﬁci o comunque ripari per uomini e animali, i pali per
usi militari ecc.
” In greco esiste un’ampia famiglia lessicale rappresentata oltre che dal sostantivo
maschile xuguxîug -ou “(qualcosa) atto a fare pali, palizzate” e anche “canna" (detta pure
“cmcia”) e dal sostantivo maschile e femminile xàgag «meg che signiﬁca in primis
“canna, palo corto, piolo, sostegno (per le vid)" (per le viti, per l’appunto come nell’articolo di Rotari) e “palo da/di palizzata”, “palo per trincea”, anche, fra l’altro, dal verbo

xugma'xn / xugwuîì “puntello con pali”, “recingo (con una palizzata)". E questa famiglia greca che il DU CANGE (s.v. e;:ba'm) pone esplicitamente alla base (anche se altribuisce ad altri l’idea) del lau'no excbim «pedamenrum cui Vitis innititur», due alla voce

carran'um dà come sinonimo di carmlium. Per il greco si veda sanplicememe il Vocabolario greca italiano del ROCCI e per la documentazione glossograﬁca l’Index granolatinu; nel vol. VH del C.G.L, s.w.

” Cfr. A. SOUTER, A Glossary of later latin m 600 A.D., Oxford 1949, s.vv. mm;:
€ cban'ca,
" Si vedano il Dizionario etimologico italiano di C. BATTISTI e G. ALESSIO (Firenze
1950-1957), s.v. caràccio, nel Romanische: etymologixcbe: Wörterbuch di W. MEYERLÜBKE (5. Auﬂage, Heidelberg 1972) e nelle Partille italiane al REW di W. Meyer—Lübke
di RA. FARE (Milano 1972), il n° 1862 (risp. «*cbaracium (griecb.) Pfahl» e «*cbama'um “palo” ».
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est roborem] aut cerrum, seu quercum quod est modola, hisclo [ms. 12

ischal aut glandem] quod est fagia [var. fereha], infra agrum alienum aut
culturam seu clausuram, vicinus ad vicinum inciderit, conponat per arbo-

rem tremisses duos. Nam iterans homo si propter utﬂitatem suam foris
clausuram capellaverit”, non sit culpavilis».

Sono tutte piante appartenenti al genere delle fagacee (quercia,
che è la denominazione più generica, rovere, cerro, eschio), particolarmente preziose, come noto, sia per la qualità del legno, materiale privilegiato per le costruzioni, sia per i frutli, quei vari tipi di ghiande che
rappresentavano un elemento fondamentale dell’alimentazione degli ani—
mali da carne e da latte. Senza dimenticare tuttavia che l’identiﬁcazione
(con inserimento nella classiﬁcazione linneana) non è sempre facile né
decisiva, e che, per usare le parole di C.D. Buck, va tenuto conto dello

« shift of application [of tree names], connected with diﬁerences in the
ﬂora of different regions. So of ‘beech’ to ‘oak’ in Grk. cprryög, of ‘oak’
to ‘ﬁr’ in Gmc. words for ‘ﬁr’, of ‘yew’ to ‘willow’, between ‘pine’ and
‘ﬁr’, ‘beech’ and ‘oak’ or ‘elm’, etc.»"’.

La tradizione manoscritta, nel suo complesso, offre all’interno di
questo articolo tre glosse, in due delle quali l’interpretamentum è introdotto da « quod est»”.
La prima è una glossa tutta latina in cui il rapporto fra lemma e

interpretamentum è palesemente quello fra termine generico (arborem)
e termine speciﬁcante (roborem). Nella terza per biscia, che è il latino
aesculus / exculus (italiano excbia), c’è un interpretamentum minoritario
fagia / faia (dei soli mss. risp. 2 e 12) e uno maggioritario alloglotto,
” Per Mpellare “tagliare e danneggiare iu qualche modo mediante taglio una siepe,

una pianta” (presente anche in Rotari 150, 294, 302 e in Liutprando 45), che signiﬁca
fra l’altro «adattare tagliando» (nel Memoratmium de mercedibus mmmadnamm, IV),

e per il suo possibile etimo germanico (cfr. il tedesco, oggi dialettale, happen “tagliare
in pezzi [un legno, un albero] ") si rimanda a G. PRINCI BRACCINI, Prema" competenze
linguinicbe nell'emdizione Ilorico—antiquarin: le prexenze longobarde nel "Glonarium
Arcbaiolagicum" di Henry Spelman, in «Quaderni del dipartimento di Linguistica —
Università degli Studi di Firenze», XV (2005), PP. 55-122, a pp. 81-83.
" C.D. BUCK, A Dictionaty afSeleded Synonym; in (be Principal […io-European languages, A Contribution to [be Hixtory af Ideax, Chicago Ill. 1949, cap. 8, in particolare
i SS 8.61-8.65, pp. 528-531 (cit. da p. 528). Si veda anche ]. Hoops, Waldbà'ume und
Kulturp/knze im germanixcben Altertum, Straßburg 1905.
” L’individuazione di lemmi e rispettivi interpretamenta non è facilitata da alcune
scelte editoriali dei M…G.H., come la disposizione delle virgole, come la relegazione in
apparato della lezione «quercum quod est medula ischal aut glandem quod at fais»
del ms. 12 (l’edizione Heroldina) e, soprattutto, della variante germanica, decisamente
maggioxitaria, di [agia che è fereba.

C’è del metodo nelle glosxe dell"‘Editto di Rotari”?

23

cioè longobardo, fereba”, che è della famiglia dell’aat. vereb-eib / fere/Jeib “leccio, schio" ”. Non perspicuo rimane a tutt’oggi modola / modula
/ medula che costituisce l’interpretamentum di quercum nella seconda
glosse“. È stato attribuito al germanico associandolo al medula “asse”
delle Leggi degli Alamanni (« Si quis medula [varianti metula, medelam,
medulam] rumpit aut involat, } solides conponat ») " e imparentandolo
con l'anord. meidr «baum », «& pole or Iongirudinal beam » (norvegese
mei «schlittenkufe», danese mede, svedese mal 6 mede «baum, stock,

Stange, schlittenkufe») e con l’aat. meit «baum» (germanico *maiba-‚
con connessioni indoeuropee, cioè da Cfr. con il lituano médix « arbor,
lignum, folglich holzbret ») 41. Per il momento confesso di non essere in

grado di andare oltre“.

“Fereba è dei mss. 4, 8, 10, [era: dei mss. 3, 7, fercba del ms. 11, ferrea del

ms. 6, glandefem (che sarà il latino glaﬂdxfera) nel ms. 5. ]] Liber Papiensix accoglierà in
cinque degli otto manoscritti la parola germanica: cfr. M.G.H., Leger, IV, p. 374.
”Gradi apofonici diversi sono presenti nelle parole imparentate, come l'aat. forba
(ted. Pöbre “pino selvatico/silvestre, pino comune, pinastro”), come l’aing. furb-wudu,

glossato con pinu: (il mingl. fyrre-ire è glossato con abiex), come l’anord. fum (femm)
“tipo di pino" (norv. fam, ﬁna, sved. ﬁna, dan… fyr), gem. *furhön, e l'anord. fyri
(neutro) «förenwald» (norv. e sved. dial. fyre) genn. *furhia. Siamo insomma all’interno
della stessa famiglia di lat. quercu: (i.e. *PERKWU-S), cosi come (forse) appartengono
a una medesima famiglia indoeuropea il lat. aexculux (*uzgsclaJ e l’aat. cib (ted. Eiche),
l’aing. a'c (ing. oak), l’anord. elle (sved. ele, norv. ei/e). Cfr. ]. POKORNY, Indogermanixcbes
Etymologiscbex Wörterbuch. vol. I, Bem-München 1959, pp. 822-823, e A. WALDE, Latei-

nische: etymologiscbes Wörterbuch, quarta ed., voll. 2, Heidelberg 1965, s.v. quartu;
(vol. II, Pp- 402—403).
”Modula è dei mss. Z, 3, 5, 8, 10; modula è nei mss. 4, 6, ll, mutuh nel ms. 7,
medida nel ms. 12; l’intera tradizione del Liber Papiemis ha modula. Nei glossari longobnrdo-latini siamo di fronte a estrapolazioni meccaniche dal tato di Rotari: C 87
«Modola. Id est. quercum» e V 71 «Modula. quercum », stanno in pendant con C 45
«fama. Idest. esclum» e V 29 «ferma (per fereha). aculum ».
" Additamenta [al testo di Lotario] rive Legum liber lerma, cap. XCIX.1: M,G.H.,
Leges, III, ed. a cura di I. Merkel, Hannover 1863, rist. Stuttgan-Vaduz 1965, p. 80.13
e nota 74.

" CLEASBY, s.v., meidr, FALK»TORP, s.v. mei. Vi si vorrebbero afﬁancare (all'interno
di un diluito campo referenziale) l’aat. mutilän «murmeln» e l’anord. mua‘la «brummen.
murmeln », per non dire della chiamata in causa del latino medievale modular “tipo di
argine”, donde il francese mäle, in riferimento alla struttura di tale protezione (cfr. per
5. N. FRANCOVICH ONESTI, Vextigia longobarde in Italia (568-774), Roma 1999, p. 105).
C.D. BUCK, A Dictionary of Selected Synonyms, cit. (nota 36), non sembra conoscere
la parola.
" Se non segnalare nell’indice dei capitoli del Liber legix regum langobardorum Canmrdia diem; per il Capitolo )QQCIV: «De furm et pena ﬁnita de minoribus causis, id &!
de quacumque ubore inciso, aut modulato de vite de palo ac regia…» (M.G.H., Leger,

IV, p. 236).
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II. Clone bilingui

1. La glossa ìn Rotari 7 ci porta sul campo di battaglia: «Si quis
contra inimicüs pugnando collegam suum dimiserit aut astnlin fecerit,
id est si eum diceperit et cum eum non laboraverit, animae suae incurrat

periculum >>. Si prevedono qui due diverse situazioni che possono veriﬁcarsi durante un combattimento (contra z'nimz'cü: pugnando) e che il legi»
slatore vuole siano ben chiaramente individuate (aut!): l’abbandono del
commilitone e la mancanza di completa collaborazione con il medesimo,
reati per entrambi i quali è prevista la pena capitale (animae suae incurrat
periculum). Nel primo caso si usa il latino sia nella indicazione del reato
(xi... collegata suum dimixerit) sia nell’interpretamentum di precisazione
(iti ext xi eum deceperit). Nel secondo caso il reato è indicato con un
termine longobardo (axtalin) e l’interpretamentum è in latino (si... cum
eum non labaraverit).
La spiegazione etimologica che ho avuto occasione di proporre per

axtalin mi pare che chiarisca in maniera soddisfacente il rapporto di piena
corrispondenza fra astalin e il suo interpretamentum“: astalin apparterrebbe alla famiglia dell’aat. sta! e dell’aing. stai, stall, steal! (anche
ing]. a xtale “laccio, rete [nella caccia agli uccelli]"), e del germanismo
italiano stalla (con l’amico italiano astallarsi “sostare, indugiare”, astal-

lamento, astallare ecc.). La a— iniziale è da assimilare alla a— preﬁssata
dell’antico inglese che fondamentalmente non altera il signiﬁcato del
secondo membro del composto limitandosi semmai ad aggiungergli una
certa qual intensità. H signiﬁcato di axtalin sarebbe “inerzia, non collaborazione" (cum eum non labaraven't)".
2. Un combattimento visto nella sua rilevanza giuridica riguardano
le glosse in cui è coinvolto camﬂo in tre articoli: « liceat eum per camﬁonem, id est per pugnam, crimen ipsum desuper se, si potuerit,
eicere...» (Rot. 9), «...Nam si pelseveraven't et dixerit se posse probare,
tunc per camphionem causa ipsa, id est per pugnali], ad Dei iudicium
“ G. PRINCI BRACCINI, «amami», «anagnf», «axialin» e «idaneus»: nuove etimo

logie e signiﬁcati autentici di quattro parole longobarde, in «Quaderni del Dipartimento di Linguistica — Università degli Studi di Firenze», )HV (2004), pp. 163-178,
8 pp. 170-171, e precedentemente proposta in Persistenza di cimi della dominazione
longobarda, cit. (nota 17), pp. 245-246.
" Non, dunque, "fuga dal combattimento” come vuole P. ScARDIGLI, Le parale langabarde per l'ecdon'm dell’Editto di Rotari, in «Medioevo e Rinascimento» (Firenze),

I (1987), pp. 53-73, 1). 70 (secondo Scsrdigli si tratterebbe di un composto del preﬁsso
a—‚ an- “via da" + un deverbale astratto di “:laljan “sottrarsi a, fuggire da"),

C‘è del metodo nelle gione dell'Tditta di Rotari”?

25

decematur...» (Rot. 198), «..,pureﬁcare, aut per sacramentum, aut per

camﬁonem, id est per pugna (var. pugnam) » (Rot. 202)“.
Abbiamo qui il ben noto conio germanico su base Latina" con cui
viene indicato colui che si batte in duello, sia per se medesimo che in
nome di altri, per decidere sulle giuste ragioni di una parte in causa in
un giudizio (e le parli in causa potrebbero essere anche due schiere o due

eserciti contrapposti). Tuttavia in Rotari, che sembra il primo ad avere
introdotto il termine nel latino medievale, si nota una discrepanza seman»
tica tra lemma e interpretamentum, perché il prime, concreto, rinvia alla
persona duellante, il secondo, astratto, all’azione del duello. Evidente-

mente l’interpretamentum è stato apposto perché non sussistano dubbi
che qui si parla non di chi duella (campia) ma del duello (pugna) considerato nella sua portata giuridica, cioè dell’istituto del duello“.
3. In Rotari l’istituto prettamente germanico del guidrigildo (che
nella tradizione manoscritta compare come wergila' e widergild) è presente in quattro articoli ma è parte di una glossa solo nell’articolo 11,
dove è l’interpretamentum di un lemma-frase: « De consilio mortis. Si hominis liberi inter se in morte alterius consiliaverint sine regis consilio...
et si ex ipso consilio mortuus fuerit, tunc ille qui homicida est, conponat
ipsum monuum sicut adpraetiatus fuerit, id est wergild ».
È da notare la non univoca tradizione manoscritta del primo elemento del termine non solo in Rotari 11 ma un po’ in tutte le sue occorrenze (anche in Grimoaldo e Liutprando)". Abbiamo ora il sostantivo
“’Il termine compare senza 310553 in Rotari 213 e 268: «aut per sacramentum aut
per camﬁonem se puriﬁcare», «...Nullus camphio praesumat, quando ad pugnando
contra zlium vadit, herbas quod ad maleﬁcias pertenit, super se habere...»
" La tradizione manoscritta di Rotari (ﬁre anche forme con la resa longobarda di
[p] lalino postconsonamico (come si sa il punto di partenza è campu; nell’accezione di
“luogo di aereizazioni militari” [campus Marliﬂ) in affricata (seconda mutazione) e forme

con l’occlusiva invariata (un quadro gmerale è in F. VAN DER RHEE, Die gemanixcben
Wörter, cit. [nota 1], pp. 90-91).
“ Già si erano accorti della possibile ambiguità i compilatori dei glossari longobardof
latini Cavcnse e Vaticano i quali, pur rifacendosi in genere quasi ad litteram al testo delle
Lege: langobardomm, glossano « Camphio. Idest. pugna. seu pugnator» (C 27), «Camﬁo.
pugna seu pugnator» (V 13), cioè ampliano l’interpretamenturn pugna prelevato di piso
da Rotari aggiungendo un Jeu che introduce non tanto una alternativa a pugna ma piuttosto una precisazione () addirittura una correzione (“o meglio”, "o piuttosto”); e la glassa
immediammmte seguente nel Glossario Vaticano, ln n° 14, sia pure con ininﬂuente metaplasmo nel lemma («Cumﬁus. pugnator»), sembra volere in qualche modo ristabilire
un ordine.
" Nelle quattro occorenze di Rotari (ai capitoli 9, 11, 198 e 268) la tradizione armo—

vera: uergild, uuergild, uuergildum, uurgild, uuiricbild, uirigx'ld, uirgild, guidrigild, uuidre-
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wer», uno dei temini germanici per “uomo” (lezione che è fra l’altro dell’antichissimo Sangallensis), ora l’avverbio wider— “contro” (si cfr. ad
esempio con l’aat. widar), che ha tutta l’aria di essere una sostituzione più
tarda e facilior. Alla lettera si ha “valore dell’uomo” vs. “controvalore” ’“:

in entrambi i casi la corrispondenza semantica—referenziale fra glossa e
interpretamentum non viene a mancare.
4. Un altro termine designante un istituto genuinamente germanico
è angargaibungi. Compare 5010 in tre articoli di Rotari (14, 48, 74), in tutti

e tre i casi con identico interpretmnentum: «De morth. Si quis homi—
cidium in absconse penettaverit [var. perpetraverit] in barone libero aut

servo vel ancilla, et unus fuerit aut duo tantum, qui ipsum homicidium
fecerim, noningentos solides conponat. Si vero plures fuerim, si ingenuus" qualiter in angargathungi [mr. 9 addii id est secundum qualitatem
personne], ipsum homicidium conponat [conponant mx. 10]; si servus

aut libertus, conponat ipsum ut adpretiatus fuerit. Et si expolia...»‚
«...Si quis alii oculum excusserit, pro mortuum adpretietur, qualiter
in angargathungi, id est secundum qualitatem personale...», « In omnis
istas plagas aut feritas... quae inter hominis liberos evenerit... Et si contigerit de ipsas plagas intra anni Spatium qui plagatus est mori, tunc ille,
qui eum plagavit, conponat, qualiter in angurgathungi, id est secundum

qualitatem personam)”.
Angargatbungi doveva risultate non chiaro già ai copisti dei testi-

moni più antichi dell’Editto, i quali sembra si siano sbizzarriti nel ren—
dere 1a seconda parte del composto con le graﬁe più diverse (-gatbungi‚
-gattbungi, -gatbeit‚ {albini, -gatb1m, -gatbunc, -gbatbunt, -tbungi‚
gild, uuidﬁcbild, uuidrigid, uuidrigbild, uuidrigild, uuidn'gilt, uudrigild ecc... In Liutprando
colpisce la frequente variante rappresentata dal simplex vir, Si veda in F. VAN DER RHEE,
Die germanischen Wörter, cit. (nota 1), p. 138.

’" Le altre lingue germaniche conoscono solo la variante con il corrispondente di
wer-z ast. uuirgelt, uueregeldo, wermgelt, ning. wer(e)gild (intercambiabile con il simplex
wer), weregildum è nella Lex Frimnum, abt. uueregild, uueregeldo (una sola occorrenza
di uuedregildi nel cap. S4 della Lex Saxonum); ma l’amico nordico ha manngjà'ld.
" I mss. 7, 8 del Liber Papienxis, e il ms. 4 sul margine, dopo «ingenuus» precisano
con «qui occiditur».
” La voce è presente in tutti e tre i glossari longobardo—latini, dove gli interpretamenta sembrano risalire a due diverse tradizioni: Se infatti in C 56 «gargarhungin: Idat
secundum qualitatem persone» e in V 37 «gargathuncin. qualitate persone» c’è una
ripresa fedele del dettato di Rotari, in M 7 «ìnangargathungin. Idst secundum arbitrium
regis sicut appretiatus fuerit» e in V 52 «ingargathugi. secundum arbitrium regis sicut
appreciatus fuen't iuxta qualitatem persone» si è intrusc il riferimento all’« arbitrium
regis» nella valutazione (si nod la concrezione di in in entrambi i lemmi, per il resto iden»
(ici, naturalmente calcolando assenza di tituli sovrascritti alla u e alla i ﬁnale di V 52).
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(in anger a) lbungi, -atbungi‚ —tbungin)”, forse nel tentativo di ravvisarvi
qualcosa di noto o comunque qualcosa che, nella loro pur ormai molto
ridotta competenza linguistica, avesse un suo senso o che al composto
desse un senso. Credo del resto che la stabilità in angar— del primo elemento (salvo che, limitatamente all'articolo 14, per argar— dei manoscritti
1 e 5 e garga- del manoscritto 8) sia proprio da attribuire al fatto che
si è creduto di trovarsi di fronte, probabilmente a un certo momento,

sia pure precoce, della trasmissione del testo piuttosto che ﬁn dall’origine autografa, a una sequenza fonetica corrispondente a parola nota
(aat. angar, ted. Anger “prato, pascolo’?) e non del tutto incongrua,
nel suo signiﬁcato di “[tipo di] proprietà fondiaria”, con il contesto degli
articoli in cui il termine, o il sintagma, compare, articoli che hanno in
qualche modo a che fare con la valutazione venale di una persona.
Il termine viene comunemente spiegato come un composto di germ.
*angra- “terreno non arato, pascolo” e *gaﬁungja— “crescita, ricchezza",

cioè il valore di un uomo libero misurato sulla base dei suoi possedimenti
fondiari. La situazione contestuale appare tuttavia un po’ più complessa,
cioè non dovrebbe essere ignorato () sottovalutato l’apporto di « qualiter in» che precede angargatbungi, e neppure essere accolta come ovvia
l'identiﬁcazione del primo elemento di angargatbungi come “campo, bene
fondian'o”.
Si potrebbe invece vedere in angargatbungi un composto determinativo con in prima posizione il corrispondente dell'indeﬁnito antico

inglese Enga, énga, e'nga (forme maschili), Enge (femminile e neutro) che
signiﬁca «1. one and no more, single, singular, lat. unicus, quisquam »
e «2. any, every one, all, lat. quisque» (Bosworth-Toller, s.v.). L’elemento
in seconda posizione potrebbe confrontarsi con la forma participiale antico inglese geßungen « advanced (morally, mentally, etc.)», «excellent »,
« noble» e simili, la cui accezione qui di immediato interesse, è comun-

que quella riguardante la “posizione, il rango sociale” (secundum qualitatem personael), che si evidenzia nel composto béab-geßungen (anche
béab-ßungen) «of high rank» (Bosworth-Toller, s.v. ge—lzungen‚ e Sup—
plement, s.v. gefangen, cfr. III.1), forse da non disgiungere dal sostantivo
maschile antico nordico ﬁungi «a burden, a load» ma anche « impost,
taxation » (Cleasby): béab—gelmngen / béabvﬁungen indicherebbe insomma
” Cfr. l’apparato in M,G.H., Leges, IV, pp. 15, 21, 24. A questo panorama di varianti
sarebbero da aggiungere in gargatbingi e in gamlbingi citate s.v. garalbingi dal DU CANGE,
e {negargatongi dell’Elementarium di Papia, che interpreta: «i. secundum qualitatem»
(Papia Vocabulixtu, Torino 1966, rist. anast. dell’edizione veneziana del 1496).
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la valutazione di una persona in base all’entità delle tasse pagate () da

pagate“. Pertanto angargatbungi potrebbe essere schedato (tenendo presente la morfologia nominale del gotico e considerando la sua arcaicità,
paragonabile, almeno entro certi limiti, a quella del longobardo) tra i
sostantivi con tema in -ja- (con la desinenza -z' dell’accusativo), nonché tra
i composti determinativi di tipo arcaico, come starebbe & indicare la ﬁnale

del primo componente in -ar(a)‚ genitivo plurale di tipo pronominale.
In conclusione, si tratterebbe di un altro modo di indicare l’istituto

del guidrigildo o comunque di un termine attinente a questo istituto,
() meglio della precisazione dei criteri da seguire per il computo del guidrigildo medesimo, con l'in che inuoduce angargatbungi da intendere
come il “conforme a” che a norma di latino classico ﬁgura fra i signiﬁcati
della preposizione («in rem esse: conforme all’interesse», «tradere

regnum in ﬁdem alicuius : conformemente alla sua parola », in Sallustio).
Il lemma intero della glossa, un misto di latino e longobardo, sarà «qualiter in angargathungi », da intendere, etimologicamente, “conformmnente
al rango/status di ciascuno”, con l’interpretamentum «idest secundum
qualitatem personne » in una quasi perfetta consonanza lessicale e semantica (e si noti il preciso termine latino usato: qualitatem!).

5. Il prosieguo dell’articolo 14, appena considerato in 11.4 3 proposito di angargatbungi, e i due articoli immediatamente successivi contengono ciascuno un vocabolo longobardo relativo a un reato perpetrato
nei riguardi di defunti: «De morth. Si quis homicidium in absconse
[var. in absconso] penetraverit [var. perpetraverit] in barone libero aut
servo vel ancilla, et unus fuerit aut duo tantum, qui ipsum homicidium

fecerint, noningentos [900] solides conponat... Et si expolia de ipso
mortuo tulerit, id est plodraub, conponat octugenta [80] solidüs »
(Rot. 14), «De crapwotﬁn. Si quis sepulturam hominis mortui mperit et
corpus expoliaverit aut foris iactaverit, nongentos [900] solidüs sit culpavelis parentibus defuncti...» (Rot. 15), «De rairaub. Si quis hominem
mortuum in ﬂumine aut foris invenerit aut expoliaverit et celaverit,

conponat parentibus mortui solidi octoginta [80]; et si...» (Rot. 16).
Se in Rotari 14 è contemplata la spoliazione, a opera dell’assassino
stesso, del cadavere di una persona uccisa (plodraub è alla lettera qualcosa
"Da non ignorare neppure l’aggettivo merd. ‚bung! “difﬁcile, pesante” (sved. e
dan. lung), che conforta l’interpretazione di —gatbungi come «mann eins gesellschaftlichen ranges» (DE VRIES, sw.).
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come “rapina cruenta”, con plad “sangue”)”, in Rotari 15 si prevede la
violazione della tomba con spoliazione di cadavere (crapwarﬁn), e in

Rotari 16 la depredazione di un cadavere (miraub) in cui ci si è imbattuti
per caso. Nel testo degli articoli 15 e 16 cosi come qui sopra riportato

dall'edizione nei M.G.H. non si può parlare di glosse in senso stretto;
ma le glosse si possono recuperare dall’apparato e precisamente dalle
lezioni offerte dal ms. 5: per Rotari 15 «tapuer id est sepulture » e, nell’Indice dei capitoli, « rapuuor id est sepulturea»; per Rotari 16, solo
nell’Indice dei capitoli, « hairaub, hoc est qui hominem mortuum invenerit ». Possiamo in verità qualiﬁcarle come glosse solo in quanto introdotte da « id est / hoc est», ma nella sostanza si tratta di una semplice

sostituzione del « si quis » 'mcipitario dei due articoli, come offerti dalla
rimanente tradizione manoscritta e come accolti nell’edizione del Bluhme,
con «id est/hoc est » e con la riproposta più o meno fedele della parte
immediatamente seguente a « si quis ». Insomma nel ms. 5 abbiamo a che
fare con una Soﬁa di estrapolazione meccanica dal testo stesso dell’articolo (promossa & rubrica), non dissimile da quanto succede per tutti e
tre i termini qui di interesse nei glossari di Madrid, di Cava e Vaticano,

dove per di più crapworﬂn è offerto in forme decisamente disastrate:
«Ploderaub. idest. spolia de mortuorum » (C 95) e «Prolaub. spolia de
mortuo» (V 78); «Decra purci guelﬁ. idest sepultura» (M 1) e «crapurciguarﬁ. sepultura » (V 18); «rai raib. idest homo mortuus in ﬂu—
mine» (M 2)”.

A tutti e tre questi composti longobardi corrispondono in Rotari
intere frasi esplicative in latino. Plodmub ben sintetizza un omicidio con
susseguente rapina: «expolia de ipso mortuo tulerit». In cmpworﬂn il

termine che costituisce il secondo elemento del composto (da confrontare con l'aat. wwf « Wurf, Schlag », con l’aing. wyrp «a throw, a blow
with a missile» e con i verbi risp. werfan e wearpan / wwpan / wyrpan
” Plodmub è dei mss. 2 e 10; le varianti sono le seguenti: plodembi (ms. 1), plodra
(mss. 3 e 11), plotraub (ms. 6), pladeraub (ms. 9), pm Raub (ms. 12), pultxaob (ms, 5).
Per plod- si confrontino I’aat. blunt (ted. Blut) e l’aing. blöd (ing. blood), e per »raub
l’aat. mub, rauba (ted. Raub), l’aing. reaf (l’ing. to rob è un francesismo), e il germanismo
italiano rubare.
”Non dissimile la situazione di almeno una pane della tradizione manoscritta di
Rotari 15 e 16: crapworﬂn è del solo ms. 2 e crapuorﬁn nell’lndice del ms. 6, mpuuorﬁn
è del ms. 10, grapuuorf del ms. 11 (dove, nell’Indice, si giunge a un evidente scambio
di parola con mamuuar/ ), mpauorﬂn è nel ms. 12, raimub è dei mss. 3 e 9 e dell’Indice
del ms. 6, rairaub o mbfaub del ms. 1, rabniraubus del ms. 2, aimub del ms. 5 con baimub,
boc est qui bominem mnrmum inveneril nell'Indice, raairaub nel ms. 10, trairaub nel

ms. 11 con trairaud ncll’Indice.
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« to cast, throw» ma anche « to move a thing from one position to
another») indirizza sulla effrazione, sulla violazione della tomba (« si quis
sepulturam hominis mortai ruperit»), come del resto indica il primo
elemento i cui paciﬁci corrispondenti sono il tedesco Grab e l’inglese
grave, più che sulla spoliazione (ed eventuale profanazione) del cadavere,
che tuttavia non è assente («corpus expoliaverit aut foris iactaverit»).
Quanto inﬁne a rairaub, con esatti corrispondenti nell’aat. bre'[o]-roub

e nell’afris. bré-bra'f (il germanico *hraiwa- “cadavere” è rappresentato
anche nel got. braiwa & nell’aing. bm'w), è alla lettera “depredazione di
cadavere”.
Si noterà la differenza nella valutazione venale dei reati. Rispetto agli
ottanta solidi nei due casi illustrati agli articoli 14 e 16, nell’articolo 15
sono commjnau' novecento solidi per la violazione {: depredazione di
una tomba con annessa depredazione e/o profanazione di cadavere,
con una equiparazione, quanto a gravità, all'omicidio perpetrato «in ab-

sconse» contemplato nel primo comma di Rotari 14, ma anche alla
violenza a una donna per strada di Cui trattasi in Rotari 26 (vedi subito
infra in 11.6)”.
6. In Rotari 26, se il lemma germanico, wegworin, è immediata-

mente riconoscibile” nella sua struttura di composto di tipo determinativo, sostantivo + sostantivo, e nei suoi componenti, i corrispondenti degli
antenati di inglese way (weg) e di tedesco Weg (weg), e dell’aat. wuor,
wuori “argine, terrapieno, diga”, asass. werr (il ted. Wehr è un bassotedeschismo), dunque alla lettera è “blocco della strada / ostacolo stradale”

(ted. weg wehren), non altrettanto può dirsi per il suo interpretamentum,
orbitariam, di non immediata percezione semantica e di attribuzione in

bilico fra latino e germanico: «De wegworin, id est orbitariam. Si quis
mulieri libere aut puellae in via se anteposuerit, aut aliqua iniuria intulerit, noningentos solidos conponat, medietatem regi et medietatem cui
” L’articolo 14 è compatto in “ottanta” solidi (varia solo la graﬁa: odugenla dei
mss, 1-2, 5, 8—9; odoginta del ms. 8; LXXX dei mss. }, 6, 1012). Per l’articolo 16,
di contro a un isolato XX del ms. 9, troviamo odoginta nel ms. 10 e LXXX in tutti i

restanti manoscritti. Per l'articolo 15 il solo ms. 11 ha XC, tutti gli altri manoscritti che
trasmettono qusto articolo (mss. 2, 3, 5, 6, 8-12) hanno 900, sia sso indicato come nel
ms. 10 con nongentox oppure, come in tutti i'rimanenti, con DCCCC,
’“ Lo è nella lezione messa a testo che è tratta dall’Indice del ms. 11; 10 è meno nella
rimanente tradizione: uuemor (mss. 2, 5), uam uarﬂn e De uueccba forﬁn id est orbilaria
(ms. 3 e nell’indice), ueniuan'n (ms. 6, nell’indice), uecburz'n (ms. 9), uueguuarﬁn (ms. 12).
Si noterà che in alcuni testimoni avviene uno scambio di parola nella seconda posizione
del composto, -worﬂin) si sostituisce :: worin: una sona di ‘trascinamento’ a opera di
mambworﬂin) che si trova accostato & wegwarin nell’art. 373? Cfr. infra alla nota 65.
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ipsa iniuria inlata fuerit, aut mundius de ea pertenuerit ». Né c’è d’aiuto
l’altra occorrenza di wegworin all’articolo 373 dove qualsiasi spiegazione
latita («Si servus regis hoberus aut wecvorin seu marahuorf, aut qualibit
alia culpa minorem fecerit...»)”.
L"ipotesi ]au'na’ generalmente accolta vede in orbitarz'a l’aggettivo
(invero non registrato nei lessici latini di qualsivoglia epoca) di orbita
che nel latino classico signiﬁca “traccia della ruota”, “carreggiata”, “sen—
tiero” e nel latino medievale “via publica” “’. In tal caso l’interpretamentum corrisponderebbe al solo primo elemento del composto longobardo,
cosicché risulterebbe giustiﬁcata, per le solite esigenze di chiarezza e
completezza, l’aggiunta «in via se anteposuerit», che rende invece en—
trambi i componenti semantici di wegwarin“. ]] Bluhme, tuttavia, avanza,
sia pure in modo troppo sbrigativo, una brillante ipotesi ricostruttiva“:

privilegiando due varianti, borditaria e mrbitaria“, offerte dalla per il
resto compatta tradizione manoscn'tta, potremmo reperire le tracce di
una parola longobarda, che signiﬁcherebbe qualcosa come “proibizione,
impedimento”, da connettere con il got. faur-biua'an, con l’aìng. farbe'odan e con l’aat. far-biotan (ted. verbieten). Cioè le consonanti iniziali

delle due varianti potrebbero indicare una spirante e trasformare un simplex in un composto, con preﬁsso, congruente con la parola longobarda
nel signiﬁcato ma non nella struttura sostantivo + sostantivo (come invece
lo è l’interpretamentum «id est vie antistitura » presente in parte della
tradizione dell'art. 373 nel Liber Papienxix). Saremo allora in presenza
di una glossa ]ongobardo-longobardo, ma in modo del tutto preterin”La varia lectio è tutt'altro che compatta: wecvarin (ms. 10), uuacuor (ms. 2),
uuecuuor (ms. 5) & uueguuar (ms. 5, nell’indice), wem uarf (ms. 7), uuerorin (ms. 6),

ueccomrit (ms. 3), guecorion (ms. 8), uuegarent (ms. 9), uuecuuon'nt (ms. 11), uuegorem
(ms. 12), uuar’ (ms. 10 nell’indice).
“' DU CANGE, s.v. orbila dà un esempio tratto da Gregorio di Tours e l’altro da un
glossario ]atino-oitanico (dove orbila è tradotto con miele “carreggizta").
“ Nel Liber Papienxi: nell’art. 26 non c’è traccia né di wegwarin né di orbitaria,
e wegwon'n fa la sua unica apparizione all’art. 373 accompagnato, solo in una parte della
tradizione (mss. 3-5, 7, 8: M…G.H., Lege; IV, p. 301 e 393), da un necessario interpretamentum, «id est vie anu'stitura », che è anche una riproduzione fedele del lemma longobardo.
“M…G…H., Leges, IV, p. 17 nota 7.
“’Barbitariu è del ms. ll (nell’Indice), mrbitaria del ms. 12. Gli altri testimoni
offrono orbitarz'a nei manoscritti 2, 3 (anche nell'lndice), 5, 6 (nell’Indice) e 9 (che ha

anche un’altra rubrica: De via anlexteterit), urbilariam nel ms. 1 e urbitaria nel ms. 10.
Nei glossari longobardo-latini la parola appare ormai deﬁnitivamente cristallizzata in
orbitan'a. Del Liber Papienxis si è detto sopra alla nota 61. Ritroviamo inﬁne orbitan'a
che glassa un ormai quasi irriconoscibile wegworin nel capitolo VI]] della Concordia:
«De \vec werini [ms. Gothano] / uuc cuuerim [ms. Modena], id mt orbitaria».
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tenzionale, perché dal deformato e irriconoscibile longobardo si sarà
tratta (ìnventandola di sana pianta) una parola latina, femminile singolare,
con il signiﬁcato di “blocco stradale (doloso)”“.
7. Altri due crimini Che hanno per scena la Strada vengono indicati
con termini longobardi, mambwarf e walapaus.
Mambwod' compare negli articoli 30 e 373 di Rotari, e nella lezione
riportata a testo dai M.GH nel primo dei due il termine non è fornito
di interpretamentum in senso formalmente proprio e nel secondo è privo
di qualsiasi spiegazione: «De matahworﬁn. Si quis hominem liberum
de caballo in terra iactaverit per quolibet ingenio iniquo animo, octoginta

solidos ei conponat; et si aliquam lesionem ei fecerit, sic in hoc edictum

adnexum est, conponat», « Si servus regis hoberus aut wecvorin seu
marahuorf, aut qualibit alia culpa minorem fecerit, ita conponat, sicut
aliorum exercitalium, quae supra decreta sunt, conponuntur». Tuttavia
la varia lectio dell’art. 30, e precisamente la lectio del ms. 5, permette di
recuperare una glassa, almeno strutturalmente, ineccepibile: « mara uuorﬁn id est de cauallo proiecto » (e nell’Indice leggiamo « De mara uforﬁn
id est de cauallo proiecerit »). Gli si afﬁanca la glossa « id est aliquem
de caballo iactaverit » che nei mss. 4, 5, 7, 8 del Liber Papiensis accom-

pagna marawon‘in dell’art. 373 ed è una evidente estrapolazione dal testo
dell’art. 3065.
Il primo elemento del composto è il ben noto germanico *marha-z

“cavallo” (lo si n'trova in marpaix e marxcalc); del secondo elemento,
sostantivo connesso con il germanico *werpan “gettar via, gettar giù,

spostare" e simili“, si è detto sopra (in ILS) a proposito di crapworﬁn.

“ Per una più ampia discussione del problema ﬁlologico-eu'mologico rimando a
G. PRINCI BRACCINI, Tre parole delle “Lege: Ungabardomm”, cit. (nota 21), pp. 158-162…
Mi limita ad aggiungere che un reato assimilabile a quello di Rot. 26 è previsto nell'articolo XVIH del Padus Alamamwmm (M.G.H.‚ Leger, III, p. 38.11) e viene indicato
con il termine wegalaugen / wegelaugen, «obliquer casus zu ahi uuegalagi ‘wegelagerei'
(mit schwäbischen; au < «‘ aus der Zeit des Schreiben)» (G. BAESECKE, Die deutschen
Worte der germanixcben Gesetze, cit. [nota 13], P. 37), da confrontare con l’ing. waylayerx,
cioè “che tendono un agguato, appostati per un agguato".
‘" Nel Liber Papiemix la rubrica di Rotari 30 è assente e cosi il termine longobardo

fa la sua prima e unica comparsa, dotato della (necessaria) glassa, nell’articolo 373 nella

stabilizzata lezione muraworﬁn.
»
“’ Se la tradizione manoscritta di Rot. 30 mm offre grandi sorprese (ms. } mambwor—
ﬁn; ms. 5 mara uuarﬂn id ext de cauallo proieaa, e nell’Indice mm ufaﬁ‘in id es! de caualla
proiecerir, Indice del ms. 6 mura uarﬁn; ms. 11 mamuor, e nell'Indìce maraumf), più accidentata si presenta quella di Rot. 373 con mambuarf (ms. 2), marauarf (ms. 3), marauuor/
(mss. 6 e 12), mara umf (ms. 7), mammut (ms. 8), marauuoren! (ms. 9), marbuuarf
(ms. 10), macbuuf (ms. 11), 1114qu (ms. 5 e muablmor nell’Indice). Non sono da meno
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Risulta dunque evidente la consonanza semantica fra lemma (: interpre—
tamentum nella redazione del ms. 5 delle Leggi all’art. 30 (e nel relativo
rimando dall'Indice), e nella redazione dei mss. 4, 5, 7, 8 del Liber

Papienxi: all’art. 373.
Walapaux compare nel solo articolo 31: «De walopaux. Si quis

homini libero violentia iniuste fecerìt, id est walopaus... conponat. Walopaus est, qui se furlim vestimentum alium induerit aut se caput lattocinnndi animo aut facîem transﬁguraverit ».
Siamo di fronte a un caso praticamente unico nel comu; delle glosse
a Rotari, cioè a una illustrazione del termine longobardo quale potremmo
trovare in un vocabolario moderno. Il legislatore descrive con estrema
chiarezza il caso :: etichetta il reato ulilizzando due tipi di glossatura:
una prima volta, laddove funge da interpretamentum, walapam ha lessicalmente e semanticamente ben poco a che spartire con la frase uialentia
iniuxte fecerit; una seconda volta, laddove walapau; funge da lemma,

viene indicato con precisione il tratto del crimine di violenza che nell’ot»
tica germanica (e non solo) è una forte aggravante e lo rende “ingiusto”
(inz'uxte), e cioè il mascheramento (dunque: “aggressione mascherata”).

Ed è proprio “mascheramento”, un tipo particolare di mascheramento,
il signiﬁcato letterale del composto longobardo: wala “striscia, telo di
stoffa, benda" + pam “mascheramento (del volto e del corpo)”67‚ che per—
tanto riassume in modo pregnante lo spirito dell’articolo rotariano.
8. In Rotari per faida, che si segnala per l’inossidabile graﬁa “, si dà
un interpretamentum, sempre lo stesso, in ben quattro am'coli: «...cesi glossari longobardo-larjni: se M 60 ha «marag uuorf. idest qui hominem liberum de
cauallo in terram iamuerit », con una forma del lemma tutto sommato accettabile e con

un interpretamenmm coerente frutto di una azzeccata estrapolazione da Rot. 30, C 89
ha «mmgohrs. marchuguorﬁn. idest qualibet minorem causam» con ben due tentativi
per fornire un lemma accettabile (le due grafie non compaiono comunque nella tradizione
di Rotari che ci è nota ma potrebbero riﬂettere una situazione graﬁco-fonetica dell’Italia
meridionale nella resa di u consonamico) e un interpretamentum incongruente frutto di
una, questa volta non azzeccata, atrapolazioue da Rot. 373; inﬁne in V 64 e V 73 tro—
viamo i due lemmi solitari, nel primo caso in una graﬁa accettabile (maruuarj) ma nel
secondo caso in una graﬁa che rende la parola assolutamente irriconoscibile (murunuf).
"7 G. PRINCI BRACCWI, Recupera dx" un lemma germanico e connexxe questioni elimo»
logiche (« wala-paux» in Rotari, «mala» nel "Beowulf”; francese « galon », italiano « gnla»
e tedesco «passe», in «AION. Filologia Germanica », XXVII (1984), pp. 135—205, e il
più recente M. BRACCINI - G. PRINCI BRACCLNI, «Maschera» :» «mama»: “macchia”.
Parole e casa dall'antico folclore germania; e oltre, in «Studi medievali», )QIX (2008),
pp. 589-655, a p. 593 e nota 8.

“Viene mantenuta (in lettere greche) persino nella frammeutada traduzione greca
di Rotari (che dovrebbe risalire a dopo ]’875) del manoscritto Parigi, Bibl. Nat., grace.
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santem faida, hoc est inimicitia» (Rot. 45), «...ut faida, quod est inimicitia... postponatur...» (Rot. 74), «...propter faida posponenda, id est

inimicitîa paciﬁcanda...» (Rot. 162), «...faîda, quod est inimîcìtia...»
(Rot. 326). Nell’art. 45 faida fa la sua prima comparsa e pertanto l'interpretamentum ha una sua logica giustiﬁcazione, ma le altre sue tre presenze appaiono casuali perché faida occorre solitario in vari altri articoli“.

Inimia'tia fotografa la situazione, cioè lo stato di ostilità pubblica»
mente dichiarato e non la sua conclusione (vendetta o risarcimento), e

allo stesso tempo riproduce quello che è il signiﬁcato etimologico della
parola. Alla base del sostantivo femminile germanico occidentale *faiha-

+ (sufﬁsso di sostantivo astratto) *-ibò- (aat. fébida, aing. fébl), fébﬁe,
fébﬁo, fébﬁu, afn's. fezlbe) c’è infatti il senso di “ostilità” e “odio”:

si cfr. l’aing. fag, fab (oggi fae), e con altro grado apofonìco il verbo
got. ﬁjan, aing. féon, féogan, aat. ﬁen, tutti “odiare”, donde onnd e ﬁant

antenati rispettivamente di inglese ﬁend “demonio, spirito maligno” e
tedesco Feind “nemico” 7°.
9. Rotari 125 è dedicato al n'sarcimento di lesioni personali a danno
di un servus rusticanus: « De servo rusticano battudo. Si quis servum alienum rusticanum percusserit, pro unam feritam, id est pulslahi, si vulnus
aut libor apparuetit, conponat solido medio; si vero usque quattuor feri-

tas fuerit...>>. Si tratta di percosse (baltudo) che possono avere effem'
diversi, solo lividi e bemoccoli oppure ferite con fuoriuscita di sangue".
Per ferita Du Cange dà come signiﬁcato «vulnus, percussio» e
Niermeyer (che riporta solo occorrenze di afferenza longobarda, di cui
quella in Rot. 125 sembra essere l’unica fornita di interpretamentum)"
«coup - blow, stroke».
1384, redatto intorno al 1166: cfr. G. PRINC] BRACCINI, Persixtenze di effetti della domi-

nazione longobarda, cit. (nota 17), S 4 in part. le pp, 245 e 247.

”I loci si troveranno nell’Inde-x et Glormrium del Bluhme, s,v., in ﬁne del vol. IV

delle Lege; nei M.GH.
“' G. PRINCI BRACCINI, Termini germanici per il diritto e la giuxlivìz: mile tracce dei
signiﬁcati aulenliri attraverso etimologie vecchie e nuove, in «la Giuxlizx'a nell'Allo Media
evo (secoli V—Vlll)». XLIl Settimana di studio del Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 7-13 aprile 1994), Spoleto 1995, pp. 1053-1207: al S 7, pp. 111601119.
" Nelle parole di H. BRUNNER, Deutsche»Rechngexcbicbte, voll. 2, Lipsia 1889-1892,
vol. II, p. 824: «eine Verletzung, die zwar weder Lähmung [paralisi] noch Blutverlust
zur Folge hat, aber sichtbare Spuren, liuor, oder eine Anschwellung zurücklässt».
" Oltre che '… Rotari («ibi pluries », dice NIERMEYER) a iniziare dal cap, 12 « ...quod
nec plage nec ferita in ipso homine quì occisus est non fecìssit... », ferita compare nella
Hixtaria Ungabardomm di Paolo Diacono, nd Chronicon Salernitanum, e in altre opere
connesse con i longobardi.
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Pulxlabi, dalla tradizione manoscritta non del tutto omogenea (pulslabi mss. 9, 12; pluxlaix ms. 2; pluxcla ms. 3; pulslai ms. 5, puslai ms. 10,
pluxclaib ms. 6; manca nei mss. 8 e 11)", è composto da un primo

elemento confrontabile con l’asass. büla (nederl. buil), l’aing. b371(e),
l’aat. bülia, pu'lia (ted. Baule), l'anord. béla, tutti “gonﬁore, livido, ber—

noccolo” (l’antico inglese può anche indicare una “pustula"), e da un secondo elemento confrontabile con il got. xlabx, l’asass. slegi, l'aing. xlege,
l’aat, xlac, flag, slab (tedesco Schlag), tutti “colpo, percossa”. Trova inoltre
un corrispondente totale nel mat. bulslac, che nella spiegazione del Lexer
è «Schlag, durch den eine Baule entsteht ». Non si tratta di un termine
che Rotari usa in esclusiva perché lo si ritrova, in simili contesti, in diversi

testi di legge continentali“.
L’interpretamentum longobardo sembra dunque in qualche modo
coprire non solo quello che tecnicamente è il suo lemma, feritam, ma an—
che le sue conseguenze (vulnus aut liber) nonché la dinamica dell'azione
(battudo, percusserit).
10. Nei contesti seguenti si tratta di precisare la riparazione per un

danno in cui sono coinvolti animali e cose e non esseri umani (se non
quando, in Rotari 175, il danno assume la fattispecie della eventuale revo-

cabilità di un dono): « Si quis focum foris novem pedes a focularem portaverit, et damnum ex ipso focum sibi aut alterius factum fuerit, ipse qui
portavit, damnum conponat ferquîdo, id est similem, idea quia nolens
fecit…» (Rot. 147), «Si quis rem suam cuicumque donaverit, et postea qui
” Nel Liber Papienxix la lezione di Rotan' è invece costame in un evidentemente non
più identiﬁcato pluxbzi, Nei glossari longobardo—latini van'a la forma dei lemmi ma gli
imerpretammm sono coerenti con il testo di Rotari: «Pulsai. Idest. percussio» (M 10),
« pulsaib. idest. percutere» (C 98) e «propuslai. Id est. pro una ferita» (C 133); gli scribi
avranno avuto in mente il latino pulmre?
"1. «Si quis alium per imm percusserit, quod Alamanni pulislnc [Wﬂ. purislac,
pulisalca] dicunt, cum uno solido conponat» (Lex Alamannorum — Hlotbarii, LIX.1,

in M.G.H„ Leger, IH, p. 64); 2. «Si quis liberum per imm percusserit, quod pulisl-c
[ven. pullis, populus dac, pulslac] vocant, 1 solidum donet» (Lex Baiuwan'omm — Textur
legix prim…, IV [De liberi; quamodo amponunmr]. 1, in M…G.H., Leger, III, p. 290); 3.

«Si quis eum ﬂibemm, frigilasz] percusserit, quod pulishc [uam pullis, publisglac, pulisduc, pulslach, pulslac, pulislach] vocant, cum medio solido conponat» (Lex Baiuwariomm — Textur legix primus, V [De liberi:, qui per manum dimixsi run! liberi, quod/rilaz
uocani / De liben'x qui per manum dimim' ‚mm, quomoda conponantur]. 1, in M.G.H.‚
Lager, IH, p. 295); 4. «Si quis cum [sic] percusserit, quod pulislnc [vari, pulslach, pulisdach, bullislach, pullisiä, pullis iam] vocant, cum medio solido conponat» (Lex Baiu-

wariamm — Textur legis tem'ux, IV…l, ìn M.G.H., Leges, III, p. 401); 5. «Si quis alium
ictu percusserit, ut sanguis non exezt, usque tres colpos, quod nos dicimus bulislegi
[var. bunislegi], componat...; si sanguinis effusionem fecerit...» (Lex Ripuan'a, XlXJ,
in M,G.H…, Leger, V, p… 279).
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donavit, launigild requisiverit, tunc ille qui accepit aut heredes eius, si ausus non fuerit iurare, quod conpositum sit, reddat ei ferquido, id est similem, quales in illa diae fuit, quando donatum est...» (Rot. 175), «Si quis
se vindicandum [difendendosi] occiderit canem alienum, id est cum Spata
aut virga, aut cum qualebit arma mano tenendo, non ci requiratur; tantum

est ut ipsa virga tales inveniatur esse, ut mediocris spata. Nam si post
ipsum iactavetit, et eum occidetit, reddat ferquido id est similem»
(Rot. 330), << Si quis caballum alienum autem aut oculum excusserit, aut

aliquam laesionem corporis fecerit, recepiat ipsum qui laesus factus est, et
reddat ei ferquido, id est similem» (Rot. 337), «De porcüs, si in isca
alterius paverint et inventi fuerint... si super fuerint de decìm, et usque
ad decim, occidatur unus mediocris, et non requiratur; nisi si minus fuerint de decim et occiderit, reddat ferquido, id est similem » (Rot. 349).

Non è in gioco, come si vede, una valutazione, anche sociale, di un
essere umano (come con wergild / widergild o con angargatbingz'), ma la
fungibilità di animali e oggetti (concetto adeguatamente espresso da simili;): non controvalore dunque ma sostituzione di un bene con un altro

quanto piﬁ vicino possibile nelle sue caratteristiche 3 quello andato per—
duto o danneggiato, bene nell’articolo medesimo in precedenza descritto,
ferquida appunto (alla lettera “pre-detto”: germanico *fora—kweban

“prima-dire”). La evidente volontà del legislatore è di far si che o il dona»
tore che non sia stato contraccambiato con il launegild (art. 175) o colui
Che è danneggiato in un suo bene (un generico «damnum » nell’arti—
colo 147, un suo cane nel 330, un suo cavallo nel 337, un suo maiale

nel 349) rientri in possesso di qualcosa che sia il più simile a ciò che era
suo () che gli è stato danneggiato o fatto perdere (in parte della tradizione
di Rot. 175 nel Liber Papiemis si precisa che reddat ferquido solo nel caso
che non sia possibile che eadem res reddatur).
In conclusione, se il concetto giuridico è bene espresso da simili;”,
mancano invece confrontabilità lessicale e traducibilità semantica fra ximi—
li; e ferquido, essendo quest’ultimo solo un rimando alla descrizione del
danno collocata nella parte dell’articolo che precede.
11. Le due glosse che seguono (dislocate in articoli nei quali sono
in gioco norme del diritto ereditario) riportano la nostra attenzione

ancora una volta (si veda sopra in 1.2 e 1.3) su termini deputati 3 daignare legami familiari.
” Si ritrova il concetto anche in altri codici germanici, come nella Lex Alamannorum,

LXXVI: «Et si aliquid de ipsa grege "m ipso anno perdiderit, ille qui pignus tulit similem
restimat» (MCH… Leger, III, cit. [nota 41], p. 71).
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L'articolo 154 riguarda un ﬁglio legittimo: «Si quis dereliquerit
ﬁlium legiﬁmum unum, quod est fulborn", et ﬁliüs naturales unum aut
plures, ﬁlius legitimus tollat duas portiones de patris substantia, naturalis

tenia. Si duo fuerint legitimi, habeant... ». Il legislatore si premura di deﬁnire come legitimm colui la cui nascita « satisﬁes prescribed conditions »
(cosi Bosworth-Toller e Supplement spiegano l’aing. ful(l)boren). Io tradurrei, più alla lettera: “nato con la pienezza dei diritti”. Quanto & col-

locazione lessicale e a valore semantico fulbom non ha nulla a che spartire
con il latino legitimux.
L’articolo 157 riguarda invece la linea familiare iniziata da un ﬁglio
naturale: « De eo, qui de ﬁlio naturale generatus fuerit, quod est threus,
heres non ﬁat, nisi ei thìngatum fuerit per legem; et si thingatus non fuerit
aliquit de res [var. rebus], tamen libertas ìlh' permanent». Dalla formulazione del dettato non risulta chiaro se «quod est threus » si riferisca al ﬁglio naturale o al ﬁglio del figlio naturale, e la stessa tradi—
zione di Rotari non favorisce la risoluzione del dubbio: infatti la rubrica
preposta al testo dell’articolo nel cod. 9 è «De ﬁlio naturale» ma nel
cod. 11 è «De eo qui de ﬁlio naturali generatus fuerit». E tutt’altro
che risolutiva è la tradizione del Liber Papiem'ix sia quando in una parte
dei suoi testimoni (mss. 1, 7, 8) dopo «ﬁat» amplia con «Is qui de
ﬁlio liberto naturali generatus fuerit, qui ﬁlius est threus, heres patri ﬁat,

etiam si thingatum sibi non fuerit per legem istius » sia, soprattutto,
quando sembra in qualche modo ‘deviare’ offrendo le due glosse, di
ascendenza non identiﬁcata, « threus id est libertus » (mss. 5 e 7; ricalcato

nel « treus libertus » ddl’E/ementarium di Papia) e « threus est ipse, qui
natus est de adulterio» (ms. 5). Quanto ai glossari longobardoJatini
accanto a « Threus. Idest ﬁlius naturalis » di M 14 che riporta a Rot. 157,
abbiamo in C 114 «Threus. idest. homines metiani. qui non sunt no-

biles » e in V 95 la più articolata spiegazione «Thereus. dispariliter
seu ignobiliter natus qui eciam dicitur nothus. ammissivus naturalis»,
interpretamenta entrambi di ascendenza almeno in parte non ancora
identiﬁcata "’.
"’ Accanto a questa lezione (del ms. 10) e a fulbomn del ms. 6, cc ne sono altre la
cui forma è facilmente giustiﬁcabile a livello paleograﬁa) (fulbor dei mss. 8, 9, 12 con
l’omissione di titulus, fulborix' del ms. 11 con ii [= u senza punti sovrascrittil] per »)
ed altre che possono comunque trovare una giustiﬁcazione: fulﬁlm del ms… 2 e uual/onm
del ms. 3; nella solita scia dell"arignalità’ ﬁdbﬁ del ms. 5.
” Si ritrova «ammissiuus naturalis» in C 10. L'idenu'ﬁcazione di umim'uux con amismfiu: "stallone” nell'lndex et Gloxmrimrz in ﬁne del vol. IV delle Leges non pare sod—
disfacente. Quanto a nolbus, secondo il Lexicon tali… latinitatix di Forcellini (ed. 1896),
è « non legitìmus, non ejusdem generis, aut originis» detto di uomini e di animali, e rife-
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Questo quadro documentario non impedisce a Florus van der Rhee
di affermare categoricamente che «das Wort tbreu: nicht den natürlichen Sohn, sondern dessen Sohn bezeichnet», afﬁancandosi al non

meno perentorio Bluhme: «id est nepos de ﬁlio naturali natus » ". Ma non
convincono i confronti da van der Rhee stesso (insieme ad altri) pro—
posti per tbreux: né con l’aing. ßeow e l’aat. dea “servo” né con i per
di più sufﬁssati (germ. *brah-iIa-) anord. tra?” (donde l'aing. ﬁn?!)
«a thrall, slave, servant » (dan. e norv. trav], sved. trà'l « sklave», anche
dan. e norv. Melle, asved. tbrà'la, sved. Irà'la «hart arbeiten ») e aated.
dregil, drigil, trigil, tri/eil «Diener », donde il francese drille « Kamerad»

(Cleasby e Falk-Torp).
Da non sottovalutare potrebbe invece essere la menzione del
Du Cange della presenza in certe « vett. Glossis », a tutt’oggi da individuare”, di tbreus spiegato come tertim: «Ex ﬁlio nepos, quasi tertiu;

ab avo; nam Tbreus, in vett. Glossis est tertius. Angli Tbres, pro tre;
dicunt (Germani Tbrey, dritte, pro tertius) », cioè con tbreu: avremmo
l’indicazione della terza generazione, la denominazione di un nipote.
Il Du Gange in verità mi sembra non faccia che riprendere alla lettera
il Gloxxan'um Arcbaiologicum di Henry Spelman (nell’edizione completa
del 1664): «Threus. dicitur ex ﬁlio nepos, quasi tertius, nam Gloss.
vett. tbreux, id est, tertiux. Anglis hodie tbrice, tres. Papias vero treu;

libertus », con la sola aggiunta ﬁnale del tedesco. Du Cange non cita qui
Spelman, come non lo cita in altre voci di chiara ascendenza spelmaniana,

mentre in altri casi si trovano riferimenti espliciti, e d’altra parte nella
rito agli umani «qui habet pattern quidem certum et nobilem, sed matrem concubina et
ignobili est progenitus », vs. «xpun‘us st, qui ex ignobili vel incerto pane, matte autem
nobili, quasi sine patre, nasci! », e riferito agli animali «de btsﬁis etiam dicitur, quae ex
divani generis, aut regionis parentibus procmm'ur». Natbux è un grecismo (l'aggettivo
greco vöeog -r| -ov signiﬁca _ basti il Vocabolario greco ilaliuna del ROCCI — «spurie;
bastardo; illegittimo») pmte, oltre che in Isidoro (Et. I.vii.13 «...nothus didtu: quis—
quis de dispari genere nascitur» e IX.v.23424 «Nothus dicitur, qui de parte nobili et
de matte ignobili gignitur, sicut ex concubina. Est autem hoc nomen Graecum et in
Latinitate deﬁcit. Huic contrarius spurius, qui de marre nobili et pztre ignobili nascitur »),

in diversi glossari: nel cod. Val. Lat. 3321 (VII secolo), nel cod. Sangallensis 912

(VIII sec.), nelle glosse Aßutim (VIII-IX sec.), nelle glosse Abauux (IX sec.), nelle glosse

Placidu: del cod. Parigi, BN., nouv. acquis. lat. 1298 (XI sec.)… Per Isidono si cita dal—

l’edizione a cura di W.M. Lindsay, cit. (nota.8); per i glossari si veda in Corpus Glas»
mriorum Laiinorum, cit. (nota 6), risp. vol. IV, pp. 125, 262. 542, 369, e vol. V, p. 122.

"F. VAN DER RHEE, Die germanischen Wörter, cit. (nota 1), p. 127; BLUHME,
MG.H., Legex, IV, Index e! glossan'llm, a ﬁne volume, s.v.
” Anche i nostri tentativi di identiﬁcare. tale glossario sono rimasti infruttuosi nonostante che abbiamo percorso le maggiori raccolte di glossari monolingui e bilingui in
edizioni che non erano disponibili al Du Gange.

C'è del metodo nelle gloxxe dell"‘Editto di Rotari"?

39

Praefatio al Gloxsarium mediae et inﬁmae latinitalis Spelman occupa un

posto non indifferente nell’elenco commentato delle sue fonti 3“.
A questo punto, sulla scia della impareggiabile erudizione storicoantiquaria di Spelman-Du Cange (e anche della sicurezza espressa dal
Bluhme) non sembra del tutto fuori luogo una soluzione che inserirebbe
ihrem nella famiglia del numerale tre (i.e. TREY-ES: aing. [mì [arie,
maschile, ]m'o, ["e-o, femminile e neutro), abt. tbria, threa, tbriu, afris.
tbrä, tbria', tbriü, con l’occlusiva dentale sonora del tedesco dn‘, drîa, driu
(che è, come si sa, esito più tardo), anche se ci si sarebbe aspettati piut-

tosto un ordinale, cioè una forma da confrontare con aìng. [Jridda / ﬁirda,
asass. Ibrida, anord. ])ridi, e aat. dritto / dritlio. Ma l’-us ﬁnale potrebbe

in qualche modo indiziare la presenza nella mente del redattore o dello
scriba del latino tertius?
In conclusione, in Rotari 157 la possibile ambiguità a proposito
di quel che precede l’interpretamentum tbreux (dovendo scegliere tra
« qui de ﬁlio naturale generatus fuerit» e «ﬁlio naturale») verrebbe
fugata dal disvelamento etimologico dal quale risulterebbe che Ihrem non
ha niente a che vedere con lo stato sociale della persona ma è indicazione
di rapporto generazionale.
12. Il semplice interpretamentum donatio segue in tre articoli di

Rotari due volte tbinx, una volta gairetbinx, termini, entrambi, per i quali
la comprensione del signiﬁcato è tutt’altro che semplice; tanto più che è
parimenti problematica la loro, qui in Rotari, apparente sinonimia.

«Si quis se disperaverit aut propter senectutem aut propter aliquam
inﬁnnitatem corporis ﬁliüs non possit habere, et res suas alii thingaverit
posteaque eum contegerit, ﬁliùs Iegitìmﬁs procreare; omne thinx, quod
est donaﬁo, quod prius fecerat, rumpatur, et ﬁlii legitimi unus aut plures,
qui postea nati fuerint, heredes in omnibus patti succedant... » (Rot. 171).
« De thinx quod est donatio. Si quis res suas alii Lhingare voluerit,
non absconse, sed ante liberos homines ipsum garethinx [ms. 11 thinx]
faciat, quatinus qui thingat et qui gisel fuerit, liberi sint, ut nulla in posterum oriatur intendo » (Rot. 172).
«Si gastaldius, aut quicumque actor regis, post susceptas aut com-

missas ad gobemandum curtes regis et causas regias, aliquid per guirethìnx [mn. 2 e 5 thinx], id est donationem, ab alio quocumque factam
’" Si veda Praefatia, p. 20, S xx1v. Per alcune osservazioni sui rapporti di Du Cange

con Spdman si potrà vedere G. PRINCI BRACCLNI, Prema' competenze linguistiche, cit.
(nota 35), p. 55 e la nota 2, e per la voce tbreux p. lll.
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conquesierit, sit illi stabilem, si per precepn'onem indulgentiae regis in
eum fuerit conﬁrmatum. Alioquin quidquid, ut predictum est, post su-

sceptam administrationem per gairethinx adquesierit, hoc totum regi
adquirat, et non suo proprio nomine vindicet nec ipse, nec heredis

ipsius » (Rot. 375).
Siamo di fronte alla donazione effettuata in differenti condizioni,

sempre però indicata con lbinx, talora nella tradizione manoscritta in
alternanza con gairetbinx. In queste tre glosse dobbiamo confessare

che ci sfugge il rapporto semantico del lemma con l’interpretamentum,
che è il laconico donaiio (replicato in Liutprando 65: «...dum in ipso
edicto legitur de thinx quod est donatio...»), senza che l’esempliﬁcata
casistica (« si quis », « si gastaldius »), tra diritti ereditari e liceità di certe
acquisizioni e alienazioni, che aldilà dell'id est donatio accompagna nelle
Leger, ben oltre i passi citati, le non poche occorrenze di tbinx, thin—
gare (ma tbingatio è solo in Liutprando 73) e gairetbinx / per gairetbinx,

sia capace di sostituire e nemmeno di integrare l’aiuto che può venire
dalla comprensione del signiﬁcato originario. Ci sfugge infatti la stessa
consistenza lessico»semantica, tanto di tbinx che di gairetbinx, che la pur

disponibile comparazione intergermanica (per tbinx) non riesce ad afferrare, spiegandoci cosi il diramarsi delle diverse accezioni. Infatti nelle
altre lingue germaniche le voci (ritenute) corrispondenti valgono “raduno,
assemblea” (ﬁno agli attuali scandinavi ping, ting “Camera, Parlamento”)
e anche “corte di giustizia” e “contezioso legale” (prima di scadere a
“cosa”, come succede per l’appunto dal latino mum all’italiano com)“.
Qui nelle Leggi longobarde la vulgata esegetica degli studiosi si è fermata
al generico “donazione”, che poi non è l’unica accezione documentata
per quel che riguarda gairetbinx (termine peraltro attestato solo nelle
leggi longobarde)”. Ma almeno nel tbinx dei primi due articoli sopra
riportati potremmo cogliere la designazione di quell’istituto giuridico ger—
manico delle “adozioni in eredità” che va comunemente sotto il termine
francone aﬁntamia. Se ne trova buona testimonianza nelle leggi Salice e
“ L'unico barlume potrebbe venire dall’antico nordico ping che è anche (CLEASBY)
«valuables, jewels (esp. of a married lady), the law often speaks of the fing and the
beimanfylgia», quest’ultima è «the dowry which a bride brings with her from home»
(ma potrebbe mere uno sviluppo posteriore di “cosa").
" Signiﬁcato, accezioni & referenti di gairejbinx sono ancora tutt’altro che deﬁnitivamente chiami. Si vedano di G. PRINCI BRACCINI, Termin:" germanici per il diritto e la
giuxtizia, cit. (nota 70), S 3.1, pp. 1076—1080, e, per un indizio, sempre trascurato, a uso
di una possibile soluzione della supponibile polisemia di gairelbing, Veccbi e nuovi indizi
xui tempi della morte della lingua dei longobardi, cit. (nota 18), pp. 368574 (‚gairetbinx
in Liutprando 54). Ma si veda anche {);/Va a testo.
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Ripuaria ", ma è documentato sia nella legge sia nella pratica anche presso

gli anglosassoni, mentre nel piccolo manipolo di leggi longobarde in cui
è identiﬁcabile (Rotari 167, 171, 172, 174, Liutprando 65, 105, ecc.)

comparirebbe per l'appunto sotto i nomi di lbinx e gairetbinx. Del resto
un riferimento piuttosto esplicito a tale istituto credo che possiamo
tilevarlo in Rotari 173 (di cui in 11.13 subito infra), ma si veda anche

Rotari 225, di cui in 11.22.
È soprattutto da questi articoli di Rotari (171, 172, 375) che prende
l’avvio la tradizione glossograﬁca che vede danatio come costante inter—
pretamentum di longobardo tbinx: una pur generica deﬁnizione che
appare comunque un’esclusiva del longobardo. Naturalmente non è da
escludere che “dono, donazione” rappresentino una ellittica sineddoche di “luogo dove si conferma e si rende inalienabile e deﬁnitiva una
donazione”.
Piü complessa la situazione referenziale di gairetbinx, che, se negli
articoli 172 e 375 sembra äsere usato come sinonimo (anche se non è
dato accertare il grado di sinonimia) di thinx (che a sua volta occorre
nell’art. 375 come sua variante in due manoscritti), sinonimo non lo è più
nell’articolo 222 (« Si quis ancillam suam propriam matrimoniare voluerit sibi ad uxorem, sit ei Iicentiam; tamen debeat eam libera thingare,

sic libera, quod est vurdibora, et legetimam facere per gairethinx...»)
e soprattutto nel famoso articolo 386, dalla valenza indubbiamente
pubblicistica («...in hoc membranum scribere iussimus... quod adhuc...
mm per nosmetipsos quam per antiquos homines memoriae potuetimus,

in hoc edictum subiungere debeamus; addentes, quin etiam et per gairethinx secundum ritus gentis nostrae conﬁrmantes, ut sit haec lex ﬁrma
et stabelis... »). Ma, sebbene il 386 non abbia in tutta evidenza niente da
condividere con “dono” o “donazione”, resta che, sia nel caso del simplex tbinx che del composto gairetbinx, non siamo in grado, come

abbiamo detto, di riandare sulle tracce del signiﬁcato originario, perché
in entrambi i casi manchiamo di una ricostruzione etimologica che sia del
tutto soddisfacente (cosa possiamo riconoscere in guire: la “lancia” ossia
”Cfr. A. HEUSLER, In:!itutianen dex Deutxcben Privutrerblx, Leipzig 1886, p. 621

segg.; R. SCHMIDT, Die Aﬂ'atamie der Lex Salim, München 1891 (rist. 1998); H. GEFFCHEN, Lex Salita zum akademischen Gebraucbe, Leipzig 1898, p. 179; F. SCHUPFER, Tbinx
e afatomia. Studi sulle adozioni in eredità deisemli barbarid, in «Ani della R Accademia
dei Lincei. Mem. d. Classe di Scienze mor. star. e ﬁlol. », S. IV, vol. IX 1, 1891 (ma 1892),

pp. 344. E si vedano per una indicazione dei loci essenziali le voci del NIERMEYER «ulalimire, aﬂ'alomire: adopter et instituer comme héritier — to adopt and designate as one’s
beh...», «afatimus (subst.): acte d'adoption et d'instimu'on comme héritier — act of
adoption and daignation as a hair... », «aiutare, aﬁ'aitam ...2. léguer — to bequeathe...»
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l’insieme / l’assemblea di uomini atti a portare le armi, gli “arimanni”?
Ma sarebbe questo guire pleonastico rispetto a tbinx, detentore del medesimo signiﬁcato ‘assembleare’?). Daltronde i riscontri di parentele indoeuropee sembrano [amare.
13. Rotari 173 offre quello che nella documentazione disponibile a
tutt’oggi è l’unico caso di sopravvivenza di una frase completa, seppure

telegraﬁca, nella lingua dei longobardi: « Si quis res suas alii thingaverit,
et dixen't in ipso thinx lidinlaib, id est, quod in die obitus sui reliquerit:
non dispergat res ipsas postea doloso animo, nisi fruatur eas cum
ratione... ».
In lidinlaib, che sarà da scomporre in lid in laib, si consetva una

formula di valore giuridico, la cui antichità e il cui registro di tecnicismo
sono sanzionati dalla allitterazione. Se lid è da connettere con il got. galeiﬁan, con l’aing. lid'an, con I'aat. ga—lîdan, tutti “andare" (con varie

sfumature), e se laib è imparentato con l’antico inglese läf «what is
left as an inheritance, legacy » (Bosworth-Toller), con l’aat. Ieiba, lezpa e
con l’asass. leba “resto, residuo, superﬂuo” (il verbo lîban, lîpan, semplice

o variamente preﬁssato [cfr. il tedesco bleiben], e con corrispondenti
nelle varie lingue germaniche, è “restare, rimanere”), con il got. laiba
“idem” (il verbo bi—laibjan è “lasciare il rimanente”), con l'anord. leif
“lascito, patrimonio, eredità di un patrimonio” e al plurale “eredi, discen»
denti”, il signiﬁcato letterale di lid in laib dovrebbe essere “va / vada nel
lascito” “.
È evidente che l’interpretamentum latino quod in die obitus sui reliquerit denuncia l’intervenuta incomprensione da parte dei redattori delI'Editto del signiﬁcato letterale di questa frase, che, ormai fossilizzata, è

trattata come una qualsiasi parola lessicale, senza tuttavia che nella ‘traduzione’ vada perduto di vista lo scenario previsto dal lascito, cioè il
passaggio effettivo dei beni solo al momento della morte del donatore e
nella consistenza e realtà che questi beni avranno in quel momento, senza
vincoli per il donatore riguardo al mantenerli intatti, anche se il legislatore lo invita a non sperperarli nel frattempo e anzi a fruirne «cum
ratione ». Se comunque il donatore (continua l’articolo) venga a trovasi
in difﬁcoltà economiche che lo costringano a cedere i suoi beni e a renl‘Su lidinlaib si può vedere M.V. MOLINARI, Lemke germania; nelle leggi longa
barde, cit. (nota 14), p. 8, e N. WAGNER, «Lid in laib» ('Ediduf Rotbari" 173):

Zum Genus mm langobardiscb «laib », ìn «Historische Spmchforschung », CXIV.1 (2001),
pp. 171-173.
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derli indisponibili per il donatario, il legislatore tutela sia il donatore, il
quale in un caso del genere non sarà obbligato a mantenere la sua promessa, sia l'eventuale acquirente e nuovo proprietario dei suoi beni
(perché a questi tutto resterà « stabilem et ﬁrmum »), mentre delude nelle
sue aspettative l’erede originariamente designato che non sia stato disposto, al momento del bisogno, a esporsi in solido a ﬁanco del donatore.
Il signiﬁcato di lid in laib si accorderebbe dunque con la designazione dell’erede (tbingaveril) prima della morte del donatore, con un accostamento abbastanza evidente all'istituto franco dell’affatomia (che però
riguarda la procedura dell’adozione). Siamo in una situazione analoga a
Rotari 171 e 172 “’, ma qui in Rotari 173 c’è in più un accenno preciso

al ruolo svolto dalla parola pronunciata nella ritualità complessiva legata
alla legittimazione dell’istituto.
14. Gli articoli 182 e 199 di Rotari danno disposizioni a proposito
del patrimonio pensonale della donna costituito al momento del matrimonio (meta, morgingab, faderﬁo) nel caso che rimanga vedova & decida

di risposarsi (art. 182) oppure invece di ritornare nella casa paterna
(art. 199): «...habat ipsa mulier et morgenegab et quod de parentes
adduxit, id est faderﬁo...» (Rot. 182), «...De faderﬁo autem, id est, quantum de alia dona, quando ad maritum ambulavit, pater aut fratel- ei

dedit, mittat in confuso alm alias sorores...» (Rot. 199). In entrambe le
eventualità solo per il fadetﬁa, la dote, proveniente dalla famiglia del
padre della sposa, si sente la necessità di fornire delucidazioni e delimitazioni precise, dando evidentemente per scontata l’appartenenza non

condizionata alla donna di meta e morgingab che rappresentano il contributo al suo patrimonio da parte del marito al momento del ﬁdanzamento e a matrimonio consumato. E se nella eventualità di un nuovo
matrimonio rimarrà a piena disposizione della donna « quod de parentes
adduxit » (fuderﬁo), nel caso la donna decidesse di tornare nella casa

paterna anche «quantum de alia dona, quando ad maritum ambulavit,
pater aut frater ei dedit » (per l’appunto il faderﬁo) tornerà a far parte
in solido (in confuso) del patrimonio della sua famiglia originaria.
Il secondo elemento di faderﬁo (germanico *fehu “ricchezza, beni”,

da confrontare con latino pecus) ha come corrispondente nella prima
glosse una stringata perifrasi (quod de parente: adduxz't) e nella seconda
invece una dettagliata spiegazione (quantum de alia dana, quando ad mari-

tum ambulant}, pater aut frater ei dedit). 1] primo elemento di faderﬁo
”Si veda sopra in 11.12.
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(chiaramente fader- “padre”) corrisponde una volta & «parentes» e

l’altra a «pater aut frater » (e appare ovvio che indichi chi, volta a volta,
può avere la responsabilità patrimoniale della familia). Comunque in
entrambe le glosse la corrispondenza fra lemma e interpretamentum è
dal punto di vista lessicale limitata al primo componente di fadedio
(né poteva essere altrimenti data l’intewenuta opacità del secondo).
15. Rotari 189 recita: «De fomicationis causa. Si puella aut mulier
liberam voluntariae fornicaverit, cum libero tamen homine, potestatem

habeant parentes in eam dare vindictam. Et si forte ambarum partium
steterit, ut ille qui fomicavit eam tollat uxorem, conponat pro culpa,
id est anngrip solidos vigimj; et si non convenerit, ut eam habeat uxorem,
conponat solidos centum... ».
Non c’è dubbio che nella glassa « culpa id est anagrip» siamo di
fronte a un interpretamentum che ha il compito di speciﬁcare, di deli—
mitare e chiarire l’ambito del lemma: quella culpa che è la “fomicazione
volontaria”. Ora la ‘volontarietà’ poco si accorda con l’analisi tradizionale di anagrip che vi ravvisa un composto di una preposizione *una(da cfr. con antico inglese zm- «against, contra » [Bosworth—Toller]?)
e del sostantivo connesso con il verbo *gripan “prendere, afferrare”,

e traduce dunque con “ratto, unione contraria alle disposizioni della famiglia della donna” “. Se invece identiﬁcassimo in prima posizione un elemente, forse un aggettivo, apparentato con il verbo rappresentato nel
gotico da [io / egli] ann, nell’antico inglese da [io / egli] an(n)‚ nell’antico
altotedesco da [io / egli] an, tutti con inﬁnito unnan, nell'antico nordico
da arm, con inﬁnito wma, ovunque « lieben, gönnen [concedere], give »,

allora sarebbe chiaro che anagrip fa riferimento non a un atto di violenza
ma a un atto volontario da parte della donna (il riferimento alla volonta»
rietà dell’azione è esplicito nel sostantivo antico inglese wma, con diverso
grado apofonico radicale, che signiﬁca «permission», «willingness to
give »: Bosworth-Toller, s.v.). Dunque “unione volontaria” (magari unio—
ne contraria alle disposizioni della famiglia della donna, ma non “ratto”)‚
volontarietà che del resto nell’articolo è, ripetiamo, chiaramente espressa

dal voluntariae fornicaverit, che potrebbe essere considerato un calco di
anagnp o, viceversa, il modello su cui anagrip è stato calcato, e dal punto
di vista di nostro più immediato interesse rappresentare il vero lemma
della glossa: «voluntariae fomicaverit... culpa, id est anagrip ». Del testo
“’Si veda ad esempio N. FRANCOVICH ONESTI, Vextigia longobarde in Italia, cit.
(nota 42), p. 58.
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se prendiamo in esame le altre occorrenze dì anagrip (in Rotari 188, 190,
214 e in Liutprando 127) i] tratto della volontarietà da parte della donna
risulta assolutamente chiaro: « Si puella libera aut Vidua sine volontatem
parentum ad man'tum ambolavit, libero tamen, tunc maritus... componat

anagrip...» (Rot. 188), «Si quis puellam aut viduam alterius sponsatam
tamen consentiente, tulerit uxorem, componat parentibus mulieris...

anagrip...» (Rot. 190), «Si quis liberam puellam absque consilio parentum aut voluntate duxerit uxorem, componat... anagrift...» (Rot. 214),

«Si quis Romanus homo mulierem Langobardam tulerit... et post eius
decessum ad alium ambolaverit maritum sine volontatem heredum ptioris
mariti, faida et anagrip non requiratur, quia...»“7.
16. Due sono gli articoli di Rotari in cui fa la sua comparsa masca,
in entrambi nel ruolo di interpretamentum: «De crimen nefandum.
Si quis mundium de puella libera aut muh'ere habens eamque strigam,
quod est mascam, clamaverit...» (Rot. 197), « Nullus presumat aldiam
alienam aut ancillam quasi slrigam, quem dicunt mascam, occidere...»
(Rot. 376).
L’entrata di mama nel novero delle nostre ‘ricognizioni’ è del tutto
casuale. Nel simplex marca non c’è niente da scomporre e analizzare,
c'è solo da constatare una reciproca traducibilità, già all’epoca, tra striga

e ”tasca.
Quelli che, a torto o a ragione, insultavano una donna, libera 0

serva, con l’epiteto di marca, non potevano essere, all’origine, che i lon»
gobardi ancora utenti e padroni della loro lingua madre. Stavolta non si
tratta di un termine tecnico-giuridico ma di una parola di uso comune,
presto condivisa, almeno in certe zone dell’Italia nord-occidentale, con gli
indigeni che la adottarono (insomma una delle molte parole appartenenti
al lessico comune italiano, nazionale o regionale, e ivi notoriamente pervenuta dalla ‘lingua dei longobardi’).
Di mama, emersione mediolatina, qui in Rotari e poco dopo in
Aldelmo di Malmesbury, di una parola germanica dal signiﬁcato primario
di “macchia” e successivo metaforico di “anello di rete” (oggi inglese
mesh, tedesco Masche, nederlandese maas), alla stregua del latino macula

(da cui gli eredi macchia e maglia), è stato a lungo discusso in una recente
pubblicazione“.
” G. PRINCI BRACCINI, «amund», «anagn'j'», «axtalz'n» e «idoneux», cit. (nota 44),
pp. 165-169.
BlMami che vale “strega" in Rotari (& continua in tale accezione solo nei dialetti
liguri—piemontesi e ocdtanici, :; differenza dell’universalmente diffuso suo derivato suf-
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17. Anche in Rotari 204, come negli articoli esaminati ai paragraﬁ

11.14 (ﬂtderﬁa), 11.15 (anagrip), e come infra ai paragraﬁ 11.18, 11.19, 11.20,
si tratta di condizione femminile, anzi si può dire che in questo articolo
è sintetizzata, in modo chiarissimo, la deﬁnizione di un destino ineludi-

bile: «Nulli muliere liberae sub regni nostri djtionem legis Langobardorum viventem liceat în sui potestatem arbitrium, id est selpmundia
vivere, nisi semper sub potestatem virorum aut certe regis debeat permanere; nec aliquid de res mobiles aut immobiles sine voluntate illius, in
cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi ».
Alla donna non «liceat in sui potestatem arbitrium... vivere »,
dispone perentoriamente Rotari, e a questo, che rappresenta il lemma

della glossa, corrisponde esattamente il composto longobardo xelpmundia,
con al primo posto quel xelp» corrispondente di inglese self, tedesco sell»,
e al secondo posto il termine che indica la condizione di “sottoposta
al mundio", cioè sottoposta alla potestas e all’arbitrium non di se stessa
(«in sui potestatem arbitrium») ma di qualcun altro (ineluttabilmente,
e ﬁno alla morte: « semper»). Questa situazione di fatto è esplicitamente
rispecchiata nel termine fulcfrea (si veda infra nel commento a Rotari 216

in 11.19).

18. Se negli articoli esaminati sopra in 11.14 (ﬁtderﬂo), 11.15 (anagrip)
e n.17 (xelpmundia), l’interesse era per la donna libera, qui nell’articolo
205 è della semjlibera, dell’akz'ia, che si tratta: « Si quis aldiam alienam,

id est, qui iam de maire libera nata est, violentiam fecerit conponat solidos quadraginta » (Rot. 205).
Fra le non poche sue occorrenze in Rotari (si possono vedere elen—
cate nell’Index et gloxsarium del Bluhme in ﬁne a M.G.H., Leges, IV,
s.v. baldius, baldia) solo qui aldia è accompagnata da un interpretamentum, mentre neppure di un interpretamentum gode l’altrettanto e forse
più frequente corrispondente maschile. Non è improbabile che ciò sia da
attribuire al fatto che nell’articolo 205 è contemplata una situazione più
inusuale, cioè quella in cui dell’aldietax, determinata dallo status sociale
inferiore di uno dei genitori, sia responsabile lo status di libera della
madre e non (come forse molto più spesso accadeva) del padre. L’in—
ﬁssale maxcbera) è spiegabile da una siueddoche che parte da “faccia di spettro", donde
appunto semplicemente “spettro” e sinonimi quali “demone”, “strega” o “stregone”.
La "faccia di spettro” è direttamente signiﬁcata nella maxca di Aldelmo come si evince
dal passo del suo De orto uitiix, nonché dalle relative glosse anticoinglesi che la equi—
parano a un “faccia macchiata di nero carbone / nero fuliggine”. Si veda M. BRACCINI
— G. PRINCI BRACCINI, «Maschera» e «mama»: ”macchia", cit. (nota 67).
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terpretamentum dunque svolge il compito di identiﬁcare una fattispecie
di aldietax e non di indicare che cosa sia giuridicamente una aldz‘a, cosi
come mai le Leges si preoccupano di indicarlo per un aldio. Fra l’altro
questa glossa offre un non indifferente sostegno alla etimologia, a suo
tempo proposta da chi scrive, che analizza aldio come “mezzo—servo":
germanico *halbaz + bewaz (got. [n'ux e ning. lzéow “servo”, aat. dea,
dia— dell’aggettivo deo» / dimmuoti “umile, dimesso”, oggi demutig)“.
Ma per ciò che in questo studio più direttamente interessa, lemma
e ìnterpretamentum appaiono distanti dal punto di vista lessicale e en"—
mologico.
19. Gli articoli 216 e 257 di Rotari ci consegnano il termine per
indicare la donna libera. Nel primo è contemplato il caso di un aldio che
sposa una libera: «Si haldius cujuscumque libera uxorem tulerit, id est
fulcfreﬂ, et mundium de ea fecerit... »). Nel secondo è contemplato quello
di una libera che viene sorpresa a rubare: « Si mulier libera fulcfrea super
furtum comprehensa fuerit... »; ma qui fulq‘rea è supervacaneo rispetto al
contesto perché basterebbe libera, l’interpretamentum è semplicemente
giustapposto al lemma e non sembra dubbio che si tratti di una giu—
stapposizione meccanica, al pari di quanto si veriﬁca talora nei glossari,
anche nei glossari longobardo-latini, per esempio al n° 63 del Glossario
di Madrid (« Siliqua. Vicesima pars solidi est »), e quasi sempre nel Glossario Vaticano.
Fulcfrea ha un corrispondente maschile in fulcfree (si veda infra in
Roma' 224 e 225, in 11.21 e 11.22), ma fra femminile e maschile non c’è

(non può esserci!), al di là della grammatica, una corrispondenza nella
realtà storica perché una donna sia pure libera è sempre e per tutta la
vita sotto il mundio di un uomo (padre, fratello, marito ecc.), come leg—
giamo in Rotari 204 (si veda sopra in 11.17). Questa situazione di fatto
e di diritto viene läsicalmeme sintetizzata in fulc-frea, cioè facendo pre-

cedere la parola per “libera” dalla precisazione “secondo quanto riconosciuto dal diritto/dalla legge del popolo" °°.
"’ G. PRINCI BRACCINl, Nuove voci langabarde fra apparato :* glosse nelle ”leges langabardorum’, in «Studi Medievali », S. III, vol. mV (1994), pp. 67-99, alle pp. 73-79,
e EAD., Termini germanici per il dirilto e la gium’zja, cit. (nota 70), S 10.3, pp. 1181-1185 .
°° Fulc— sarà naturalmente da confrontare con il ted. Volk e con l'ing. falle. Ritroviamo
il composto maschile nell’anticoinglese folq'ry //olcfn'g «liber apud plebem» (BOSWORTHTOLLER) e «having Lhe rights of a freeman» (Supplement al BOSWORTH-TOLLER) delle
Leggi di Wilm-aed (Kent, anno 695), cap. 8, e di leggi sucessiva (Canuto, 1020-1023),
cfr. F. IiIEBERMANN, Die Gexetze der Angelmcbsen, voll. 3, rist. dell'ed. Halle 19031916, vo. I.
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Questa sintesi lessicale vale anche per fulzfree, ma per l’uomo si
tratta di una libertà piena, ed è per questo che in Rotari 216 e 257 l’interpretamentum fulcfrea si premura, a scanso di equivoci, di modiﬁcare
in senso germanico il latino libera, cioè “libera” secondo le leggi del

“popolo [longobardo]”. Ma il primo componente di fulcfrea, come suc«
cede anche per il maschile fulcfree, non ha una tradizione compatta

perché si alterna a ful» (donde “pienamente libera”), con l’eccezione del-

l’antichissimo Sangallensis, il quale nei due articoli di Rotari che esso
conserva (216, 224) dei tre contenenti il termine femminile (il terzo è

il 257), sempre ha fulc-°'‚ con —c— aggiunto nella prima occorrenza a
correzione di ful-. Ma se ful— (che ha tutta l’aria di essere una lectio

facilior) è nel caso di un uomo giuridicamente accettabile, non lo è per
una donna.
20. Ancora una designazione della donna libera è in Rotari 222:

«De ancilla matrimonii gratia. Si quis ancillam suam propriam matrimoniare voluerit sibi ad uxorem, sit ei licemiam; tamen debeat eam libera

thingare, sic libera, quod est vurdiborn, et legetimzun facere per gair-

thinx”. Tunc intellegatur libera et legetìma uxor, et ﬁlii qui ex ea nati

fuerint, legetimi heredes patti efﬁciantur».
Secondo una glassa nel ms. 4 del Liber Papierm's sarebbe una libertà
«in quartas manus tradita »; e che il riferimfmto sia alla descrizione del
rito manomissorio nell’art. 224 di Rotari (riportato infra in 11.21) sem—
brano indicarlo alcune delle voci dei glossari longobardolatini che limandano al rito di affrancamento descritto in tale articolo (« guidribora. id
est per quadruvium » [M 28], « guidribora. id est quattuor vias » [C 55],
«guadribora. per quadrubium» [V 36])‚ mentre C 122 estrapola mec—
canicamente da Rot. 222 con « Uidribora. id est. libera », e V 105 è senza
interpretamentum con «uidrebora. idest».
" In Rotari nei rimanenti testimoni si trova ful— salvo che nei mss. 11 e 12. In Liut—
prando (articoli 9, 23, 55) la forma costante & ﬁxlcfveal nella cui seconda parte {real
(da confrontare con il secondo elemento dell’aat. e afris. fn‘balx, dell’aing. fréolx, del got.
freibalx e dell’anord. frja'lx, asved. fol/efraelx) si è visto il riferimento all’uso, documentato nel mondo scandinavo, di tenere un collare intorno al collo degli schiavi (*in—+ bal;

“dal collo libero"). Nel Liber Papienxis in tutta la tradizione è costante fulfreal sia per
le occon-emze di Rotari che di Liutprando. Si vedann F. VAN DER RHEE, Die germam'scben
Wörter, cit. (nota 1), pp. 59-62, e G. PRINCÌ BRACCINI, Termini germanici per il diritto
e la giuxlizia, cit. (nota 70), 5 10.5. pp. 1187-1190.
” DU CANGE, s.v. gamtbinx, dopo avere riportato il testo dell'articolo continua a
questo punto: «id est, per libertatis donationem, vel per gratuitam donatjonem, id est,
morgengab etc».
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La lezione uurdibora che viene accolta a testo dall'edizione dei
Manumenta” è del solo antichissimo Sangallensis, la rimanente tradizione

offre limitatamente al primo elemento del composto forme alquanto
variegate (che riportiamo nella graﬁa dei mss.): uuridibora in 12, uuiridibora in 5 e in 9, 10, 11, uuitrz'bora in 2, guidribom in 8, uuiderbom in

3 e 6 (il Liber Papienxis ha sempre widerbora, con l’eccezione di wir bora
nel ms. 4).
Se nello stabile secondo membro del composto si può facilmente
identiﬁcare una forma dj femminile (latinizzata) del —por / -bor‚ che incontriamo, sempre come secondo elemento, in scil(d)»por “armiger”, alla lettera “portatore di scudo [scild]”, ma anche nell‘aat. munt-bom “tutore”,

alla lettera “portatore del mundio", nel primo elemento la variante
uuir(i)di— indirizza verso il corrispondente ddl'aat. wirdz' “onore, dignità”.
Alla lettera dunque vurdibora signiﬁcherebbe “portatrice della dignità
(di una libera)”", indicando cioè quello status che permetterà a una ancilla di diventare « libera et legetima uxor» di un uomo libero e suo ex
padrone; senza mai dimenticare i limiti previsti per la libertà di tutte le
donne dalla consuetudine e dal diritto longobardi. Ma quest’ultimo tratto
storico»referenziale sembra assente nella pura veste lìnguislica di uurdi—
bara, cosa invece che non succede per fulq‘rea di Rotari 216 (5 11.19).
21. Nei primi tre commi di Rotari 224, dedicati a diverse ritualità

di manomissione legate anche ai vari livelli di libertà concessa al servus
o all’ancilla, due sono i termini longobardi accompagnati da una glossa,
amund e inpanx / in pans”:
De manomissionibus. Si quis servum suum proprium aut ancillam suam liberus
dimittere voluerit, sit Iicentja qualita' ei placuerit. Nam qui fulcﬁ'ee, et . se extraneum, id est hnmund, facere voluerit, sic debit facere. Tradat eum prius in manu
alteri homines liberi et per ga'u‘thinx ipsum conﬁrmit; et ille secundus tradat in tertium in eadem modo, et tertius tradat in quartum: et ipse qusrtus ducat in qua—
drubium, et thingit in gaida et gisil, et sic dicat: ‘de quattuor vias ubi volueris
ambulare, libera… habens potestatem. Si sic factum fuerit, tunc erit haamund,
et ei manit...
” È widerbom la lezione accolta dall’editore nell’articolo 106 di Liutprando, l'unica

altra occorrenza della parola (non accompagnata da interpretamentum), dove si fa
esplicito rimando a Rot. 222 bmché si trani di un’aldia e non di un’amilla. In Liut‘
prando widerbora (um'derbom) è dei mss. 2, 3, 11; gli altri mss. hanno uuirdebam (6),

uuidriuom (7), uuirbada (10). guüribara (8,9), guiderboram (12).

"G. PRINCI Bmccmr, Termini germania“ per il diritto e 1a giuslizja, cit. (nota 70),

S 10.4, pp. 1185-1187.

” Per una terza glassa nell’Indice del ms. 11 che coinvolge fultfree e amund si veda
infra alla nota 98.
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Item ﬁlio kap. (II,) Simﬂiter et qui inpans, id est in vom regis dernirtitur, ipsa lege
vivat, sicut et qui hazmund factus est,

Item alio kap. (III.) Item qui fulcfree fecerit, et quattuor vias ei dederit et humund
a se, id est exmmeum non fecerit, talem legem patronus cum ipso viva!, tamquam

si cum fratrem aut cum alio parente suo libero Langobardo: id est si ﬁliüs aut ﬁlias
legitimas, qui fulcfree factus est, non demiserit, patronus succidat, sicut supter
scriptum est.

Di entrambi i termini ho avuto già occasione di interessarmi a lun—
go *, ed è dalle conclusioni alle quali sono pervenuta, e che a tutt’oggi
considero valide, che mi rifaccio per dedicare maggiore attenzione in
questa sede alle due glosse che loro pertengono in Rotari.
L'interpretazione vulgata che vede in amund un composto avente
come primo elemento il preﬁsso a- « mit privativer Bedeutung »97 (dun-

que “senza mundio”) si scontra con la tradizione manoscritta del termine
tutt’altro che compatta nella sua prima parte. È una variabilità non

giustiﬁcabile se si avesse davvero a che fare con il ben noto elemento
indoeuropeo cosiddetto ‘alfa privativa’ (senza contare che nella tradizione
giuridica longobarda non è ammessa una donna senza mundio e relativo
mundoaldo). Se invece vi riconosciamo il termine longobardo corrispondente ad antico inglese é, anche éw, éwe, antico sassone 50, antico
frisone a', 5, me, Ewa, antico altotedesco Ewa, Eba, E, sempre “legge”

(“legge” con alla base il senso etimologico della “durata”, nel senso
sacrale di “validità illimitata”: cfr. tedesco ewig), amund diventa assai più
pregnante, e tale pregnanza i copisti, che la devono avere percepita, tendono in qualche modo a segnalare graﬁcamente, ad esempio con la graﬁa

aa- o ba- o addirittura baa-‘ß.
Il concetto giuridico espresso sarebbe allora, alla lettera, “nella protezione (diretta) della legge / protetto direttamente dalla legge” e di con9"G. PRINCI BRACCINI, Inventario dei germanixrm' nell’"Elementarium" di Papia,
cit. (nota 17), pp. 5 e 23-26. e EAD.‚ «amund», «anagnf», «axtalin» e «idoneus»,

cit… (nota 44), pp. 163-165.

‘” F. VAN DER RHEE, Die germanixrben Wörter, cit. (nota 1), p. 27 (e van der Rhee

aggiunge che «die doppelschreibung [aa- iniziale: si veda la nota seguente] ist als graphische Bezeichnung der Lange das Vokals aufzusassm »); N. FRANCOVICH ONFSI'I, Vem'gia
longobarde in Italia, cit. (nota 42), p- 57, e p. 51 s.v. a-, (":-,
”Per la pn'ma occorrenza di Rotari 224 si hanno le seguenti varianti: baamund
(ms. 1), aamund (ms. 12), amund (mss. 2, 8»11 @ la prima mano di 6), amuld (ms. 3),
bamund (correttore di 6); per l’occon-enza' nel comma III: baamund (ms. 1), aamund
(mss. 8, 12), bamund (ms… 6), amund (mss. 2, 3, 9-11). Da segnalare neﬂ’lndice del

ms. 11 (M.G.H., Legex, IV, p. 913) «De fulcfreei de stamund» (naturalmente da leggere
«De fulcfree idest amund »). Le varianti delle altre occorrenze, non inserite in una glosse,

nello stesso art. 224 non offrono particolarità rilevanti.
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seguenza « extraneus » al padrone, ﬁsicamente perché esce dalla sua casa
e, soprattutto, legalmente perché esce dalla sua tutela (non fa più pane
insomma della sua ﬁzmz'lia)”. A xe [= dall'ex-padrone] extraneum facere

/ non facere ““‘ deﬁnisce dunque un aspetto rilevante che può essere o può
non essere allegato allo stato giuridico di un fulq‘ree (risp. comma I e
comma III dell’articolo), ma nel loro rispettivo signiﬁcato letterale ne'
a xe extraneum né tanto meno fulcﬁ'ee hanno qualcosa a che spartire con
amund (e neanche dal punto di vista lessicale) ““.
L’altra glossa vede coinvolto inpam' / in pam, con cui si designa un
diverso tipo di manomissione. In pans è la lezione della sola Heroldina,
e la restante tradizione manoscritta è compatta in inpam, salvo per infarti
nei mss. 6 e 11, indiziabile di lectio facilior su richiamo di infarti, infantis.

Nell’indice del codice 6 si legge infatti « de infante, qui in vom regis
dimittitur », ma il contesto (specie il contesto più ampio dell’intero articolo 224) non sembra giustiﬁcare una lezione infam “infante”.
La parentela di pan: con bamms vulgatameme proposta fa sorgere
la domanda che cosa mai abbia a che fare il “bando” con un contesto
in cui si tratta di un serva; o di un’ancilla che «in votum regis demittitur», cioè con la promozione alla libertà sotto l’egida del re; anche se

forse non dobbiamo dimenticare che l’etimologia remota connette bannus
con la “parola”.
Le cose cambierebbero se si ascrivesse pam (forma non toccata dalla
seconda mutazione consonantica) alla famiglia dell’asass. punt, pand, dell’afn's. pam, paml, pond, dell’aat. pfant (moderno Pﬂmd), tutti “pegno,
garanzia” W, e allora in pam troverebbe nel longobardo stesso uno stretto
parente nel gaﬁmd / gafartt di Rotari 247 (infra 11.24), che sarà da intendere con Florus van der Rhee « Pfandgenosse [associato / corresponsabile
nel pegno / nella garanzia] ». È vero che uotum, sia pure nell’accezione
di “volontà, desiden'o”, mal si confronta con pam “garanzia”, ma teniamo
presente che al lemma «in pans... regis » (regis è il genitivo che pam e

votum hanno in comune) bisogna far corrispondere come ìmerpetra»
”Fermo restando i] limite alla libertà della donna stabilito o ribadito fortemente
dall’art. 204 sopra citato in n.17.
"" Leggo il testo come se la virgola che l’editore dei M.G.H. ha messo nel comma In
dopo a ‚ve fosse, più logicamente, da collocare dopo baamund: la glassa & «a se id est exn'aneum », È preferibile un iperbato a un misto longobardo-latino quale «haamund a se ».
“" Per ﬁtlcfree si rimanda anche sopra al S 11.19.
‘" G. PRINCI BRACCINI, Termini germania" per il diritto e la giuxtizia, cit. (nota 70),
p. 1105 nota 64, e più ampiamente Inventario dei gemanismz' nell’“Elemenlarium" di
Papia, cit. (nota 17), pp. 2326.
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mentum non solo «in votum regis » ma tutto ciò che viene dopo id ext:

« similiter et qui... in votum regis demittitur ipsa lege vivat, sicut et qui
haamund factus est».
22. Ancora una volta di eredità (disposizioni testamentarie e/o
ritualità di attuazione per il passaggio ereditario) si parla in Rotari 225:
« De ﬁliùs libertis. Si libertus, qui fulcftee factus est, ﬁliüs derelinquerit
legetemüs, sint illi heredes; si ﬁlius, habeant legem suam; si naturales
habeant et ipsi legem suam. Et si casu faciente sine heredes mortuus
fuerit, et antea iudicaverit se vivo res suas proprias, id est andegawere
et arigawere, secundum legem langobardorum, habeat cui donaverit.
Nam quantum de res benefacton' suo per donum habuit, si eas non oble-

gavit in libertatem, ad ipsum patronum aut ad heredes eius revertantur.
Et si alequid Ln gasindio ducis, aut privatem hominum obsequium,
donum munus conquisivit, res ad donatore revertantur. Alias vero res, si

ut dictum est, heredes non derelinquerit, aut se vivo non iudicaverit,
patronus succedat sicut parenti suo ».
In «id est andegawere et arigawere », se si accetta una già pubblicata

spiegazione della formula “”, sarà da vedere una sintetica descrizione della
ritualità connessa con la destinazione ereditaria di proprietà per affato»

mia, in modo da rendere l’atto deﬁnitivo. Ritengo infatti che possano
essere revocati in dubbio sia la spiegazione vulgata (a partire da Bruck»
ner) "“ della formula come l'interpretamentum di «res suas proprias », da
cui è immediatamente preceduto nel testo, sia il connesso accoglimento
come genuina della lezione id ext andegawerc et arigawerc, con -gawerc
“manufatto” per entrambi i composti: rispettivamente dunque “manu—

fatti, attrezzi e suppellettili; beni mobili e oggetti d’uso casalinghi” (bandi
“mano” + gawerc) e “attrezzature militari" (bari “esercito” + gawerc).
La situazione è complicata dal fatto che il testatore & un manomesso.
Comunque il principio ispiratore dell’articolo è che costui, per potere
disporre liberamente dei suoi beni comunque acquisiti, deve avere seguito
al momento dell'acquisizione tutte le disposizioni previste dalla legge lon—
gobarda, in modo da renderli suoi a tutti gli effetti e deﬁnin'vamente.
Ed è proprio a questo aspetto della vicenda, alle modalità cioè dell’ac»
"” Discussa iui, pp. 6—1 1, e suffragata da altre pene d’appoggio in Precari competenze
linguixticbe, cit. (nota 35), pp. 97-98. Il Bluhme, nell’Index et gloxsan'um in ﬁne del
volume IV delle Leges, aveva avanzato un timido suggerimento dubimtivo: andegawere
«manuﬁxmatio, Handfeste» e arigawere «adﬁrmatio tastimoni».
"" W. BRUCKNER, Die Sprache der ùngabardeﬂ, Straßburg 1895 (list., Berlino 1969),

S 10 p. 41 e nota 9, S 11, p. 57, ecc.

[___——
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quisizione dei beni, che è collegata la formula « id est andegawere et
arigawere» con il suo logico completamento «secundum legem langebardorum ».
L’analisi linguistica, completamente rivista rispetto a Bruckner e
seguaci, ci indirizza sulla via della Chiara identiﬁcazione dell'istituto
giuridico, 0 se vogliamo della (vistosa e folcloristica) ritualità connessa
con tale istituto. Preso atto che nella tradizione testuale le lezioni andegawere e arigawere sono ampiamente maggioritarie, si può identiﬁcare
nel secondo elemento dei due composti il sostantivo *gawere, da con-

frontare tra l’altro con l’aat. gaweri, geweri che signiﬁca «investitura,
fòrmliche Einkleidung in einen Besitz, feierlicher rechtskräftiger Act der
Übergabe, Baitz ECC. », e quanto al primo elemento sarà da confennare

bandi— “mano” ma a bari— “esercito” sarà da sostituire ari- “orecchio”
(cfr. ing. ear, ted. Obr), con il risultato per la formula di una normalmente accettata originaria allitterazione di b- con vocale…. Siamo insom»

ma di fronte alla rammemorazione della inderogabile ritualità («secundum legem langobardorum » si precisa subito) prevista per il passaggio
di proprietà, donazione, compra-vendita, lascito ereditario che sia. È una

ritualità che doveva prevedere oltre al coinvolgimento degli attori del
negozio giuridico anche il coinvolgimento di un testimone o di più testimoni. Se con bandigawere sarà indicato l’atto del porre la mano (dei due
contraenti e/o dei testimoni) sulla cartula che registra l’atto, o, più che

\

la stretta di mano, l’unione delle mani (vedi anche qui infra all’articolo
XVII.6 della Lex Baiuvarz'orum), per spiegare arigawere ci viene in aiuto
la testimonianza offerta da diversi testi di leggi germaniche.
«Nam inter ingenuos [testimonium] etiam servorum nostrorum

oportet admitti; dummodo conputati testis manu, quod dimittere voluerit
vel donare, teneatur [subscriptum]: aut si ad eius testimonii ﬁdem tractus

,
\

eures fuisset secundum consuetudinem barbarorum, praebeat iusiuran—
dum» (Leges Gundebati LX [De adbibendix donationum lestz'monis]. 3) ““‘.
«Si quis aliquem post ﬁnienda causa et emendata eum mallare
voluerit post testes tractos et emendationem datam, si hoc pratsumpserit
temptare et iste non potest per sacramentum vel per testes defensare,
“" Dico originaria perché non ricaviamo tracce di b, salvo in cbaricauerc del ms. 11,
nell’apparato dei M.G.H., Leges, IV, p. 56: andegawere (mss. 8, 9), undemauere (ms. 2),
andimuuere (ms. 3), andecaure (ms. 5), andegauuerc (mss. 6, 10), andecauuerc (ms. ll),

,

andegauuero (ms. 12); il cod. uno ha andegauuer e poi a capo cet… arigauuere; an'gawere

‘

(mss. 1, 2, 8), arigauuerc (mss. 6, 10), aricauuere (ms. 3), aricauere (ms. 5), arigabecb
(ms. 9), cbaricauerc (ms. 11), andegauuen't (ms. 12).

'“M.G.H., Leges, vol. ]]], p. 560 (cd. a cura di Fr. Bluhme).
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vel per pugnam duorum se defendat, post hoc ille testatur cum 40 solidis
conponat >> (Lex Alamannorum XCD "".
« Si quis vendiderit possessionem suam alicui, terram culta, non cul-

tam, prata vel silvas, posto accepto pretio aut per cartam aut per teste:
conprobetur ﬁrma emptio. Ille testis per autem debe! esse tractus,

quia sic habet lex vestra; duo vel tres debent esse testes » (Lex Baiuvw
riorum XVI [De uenditz'om'bux]. 2).
<< Si quis testem habuerit per autem tractum de qualibet causa ﬁnita
ratione, et hoc conﬁrmant per testes, post haec non debet repetere nec
inquietare illum, a quo ﬁnivit rationem suam. Et si voluerit, per testes
defendat se; ille testis testiﬁcet, sicut scit, unde ad testem pet autem tractus fuit, et hoc per sacramentum conﬁrmet. Non debet testem veritatis

repellere causaticus eius, nisi aliquis testem mendacem habere voluerit,
potest illum cum lege repellere cum pugna duorum et dicere: Non tibi
travi testa:: da ista causa, neque conxentia. Si autem tesds per autem

tractus fuerit de conpositione ﬁnienda vel propter arms, qui donat quasi
pro pignus [var. pignore] qualecumque re, usque dum solvat debitum et
pignus recipiat, illum testem nemo repellat nec potest, sed consentiat... »
(Lex Baiuvariorum XVII [De testibus et eius causix]. 3).

E in un altro comma dello stesso articolo XVII della Lex Baiuwariorum troviamo appaiati entrambi i gesti che ritengo siano fotografati dalla
formula longobarda che stiamo esaminando. Leggiamo infatti in XVII. 6:
« Et si plurimi testes fuerint, et. ad unum conventum venerint, sortiant illi
[estes inter se, et cui sors exierit, iuret ille taliter et dicat: Ad teste”!
sortita; sum et ad tester): me facere volo; prendat manum proximi sui et

dicat: Sic illum Deus adiuuet ei illum cui manum teneo, quod egv ad talent

inter vo: per aura” tram ﬁn' de ista causa ad veritatem dicendam.
Tunc solus iuret cum sua manu, et si mendaciter iuret, componat...»‘°°.

In conclusione, la dittologia formulare dell’interpretamenturn in
Rotari 225, che, nella sua completezza, ritengo sia « id est andegawere et
arigawere, secundum legem langobardorum », varrebbe “formale passag-

gio di proptietà" sancito dal porre una mano sul documento (o da qualche altro gesto della mano) e dalla presenza di testimoni “tirati dentro
per gli orecchi” (per dure; tratti) e rappresenterebbe una speciﬁcazione
della ritualità seguita quando «antes judicaverit'“9 se vivo res suas pro"" M.G,H., Legex, vol. 111, p. 79 (ed. 3 cura di I. Merkel).
““ MCH… Leger, vol. III, pp. 321, 326-327 (ed. a cura di I. Merkel).

"" NIERMEYER, s.v. judicare S 8: «leguer — to bequeath», con numerosi esempi
anche da documenti longobardi; e cfr. soprattutto DU CANGE sotto la medesima voce:
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prias» (allo scopo di assicurare la stabilità e la irreversibilità della sua
decisione). È precisamente questa frase che Rotari 225 vuole spiegare in
termini longobardi.
23. Rotan' 240 tratta della Violazione dei conﬁni della proprietà a]trui che si realizza nella alterazione non consensuale di segni conﬁnati:
«De snaida in silva alterius facta. Si quis propter intento signa nova,
id est tidnturs aut snaida, in silva alterius fecerit, et suam non adprobaverit, conponat solidos quadragenta, medietatem regi e medietatem
cuius silva fuerit ».
Tidatum e mazda indicano due diversi modi di segnalare il conﬁne
di proprietà boschive. Usati come interpretamenta di signa servono
dunque a chiarire il tipo dei (nuovi) segni conﬁnati: che non sono né
massi né stili, né cippi o pilastri, né steccati.

Per quello che riguarda ticlatura, Bluhme in tutti e quattro gli articoli di Rotari in cui il termine compare (238—241) "° accoglie a testo la
variante con i che è del solo ms. 1, rispetto alla costante e (teclatura) della

rimanente tradizione delle Leggi…. Delle altre lettere della parola l’iniziale t si alterna a tb (che è nei codd. 9 e 12), e talora la mediana g si

alterna a c (sempre nel cod. 5 e non sempre in 2). Bluhme connette
inoltre ticlatum / teclatum con taliatura dei Gromatici latini (non lessicalmente, vogliamo pensare)…, e sulla sua scia Niermeyer dà la parola
come variante di taliatura (s.v.): «taliatura, tecla— ticla- (< taleare):

*[= nel bassolatino] ina'sian dans un arbre servant de bome-limite —
notcb in a tree marking a boundary» (e d’altra parte gli articoli 238 e 239
di Rotari recitano: «De arbore signato. Si quis homo liber arborem,

ubi teclatura inter ﬁnes decernendas signata est, inciderit aut dele«concedere, disponete, legare, supremo judicio de bonis suis decemere: phrasis Longobardis et Gothis familiaris », con citazioni di loci dalle Lege; Wixigotborum oltre che dalle
Leggi e da testi cronachistici di area longobarda.
“" In due degli altri tre articoli non abbiamo una glassa in senso stretto, ma viene
indicato lo scopa di questi segni, cioè per l’appunto «inter ﬁnes decemendas »:
«De arbore signato. Si quis homo liber arborem, ubi tedatura inter fines decemendas
signata est, inciderit aut deleverit...» (m. 238), «Si servus sua aucturitate arborem,

ubi Lidatura facts est inter ﬁnes decemendas, inciderà… » (art. 239). Nell’art. 241 invece
nessun tipo di spiegan'one: «Sì servus extra iussionem domini sui Lidatura aut snaida
fecerit in silva alterius...».
“' La parola compare abbastanza di frequente nei documenti, pubblici e privati,
e per ampio in quelli raccolti nel Codice Diplomatico Longobardo non c’è un solo esempio con :" né per teclalum né per lerlatux: cfr. G. PRINCI BRACCIN'I, Germanixmi editi e
inediti nel "Codice Diplomatico Longobardo”, cit. (nota 15), p. 213 e 232 (Forman'o, s.v.).
“M.GH, Leger, IV, p. 59, nota 33.
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verit...» e «Si servus... arborem, ubi ticlatura facta est inter ﬁnes decernendas, inciderit...»). Non si fa cenno & una qualsiasi affiliazione germanica, ma dato che la parola Compare solo in testi di ascendenza
germanica, potremmo essere di fronte a una sorta di ibrido o di incro-

cio (come xignaida forse da Maida + Signum) fra la parola latina taliatura “fessura, fenditura" e una parola germanica che potrebbe essere
quella rappresentata dal medio altotedesco Zic «leichte Berührung,
leiser Stoss » (tedesco della Svizzera ziggi “idem”) e dal medio inglese
licki "segno” (oggi fick, che fra l’altro è “segno”, “spunta [= segno di
controllo] " ).
Quanto poi a mazda, sarà da confrontare con mad «a cut, slice »
e mida «a cut, incision » dell’antico inglese, con ‚mein: « richtweg durch
den wald» dell’antico altotedcsco (il verbo è meitän, ted. schneiden),

con métbe / .méde dell'antico bassofrancone «grenzljnie» (mbt. me—de
“idem"), e con meid‘ « scheibe, schnitte; stichelei» dell’antico nordico.

Se puntiamo l’obbiettivo sull’alto e sul basso tedesco potremo forse giungere a identiﬁcare il referente di maida, che i contesti delle Leger Dm-

gobardomm, ma anche dei documenti di ambito longobardo, non si

prendono la briga di chiarire, evidentemente perché la mazda, il ‘taglio’
per eccellenza, era scontato fosse quello che marcava il conﬁne fra due
proprietà (boschive) mediante un sentiero ottenuto per l’appunto tagliando piante, più probabilmente arbusti del sottobosco.
Che comunque con maida si possa indicare non solo o non tanto
una tacca sugli alberi ma qualcosa di diverso rispetto a teclatura, cioè
una sorta di sentiero disboscato, sembra potersi dedurre oltre che dal-

l'aut che collega i due termini in questo articolo rotariano come anche

nell’art. 241 (pure nella constatazione che fuori del latino classico aut non
sempre è disgiuntivo)”, anche dal fatto che quando è in causa il solo

ticlatura si parla di « arbor» mentre quando entra in causa maida si parla
di « silva ».
24. Rotari 247: « Nulli leciat alium pro alio pignerare, excepto illo,

qui gafan esse invenitur, id est coheres parens proximior, qui illi ad hereditatem, si casus evenerit, venturus est» (Rot. 247).

Gafan accolto a testo nei M.GH. è del solo ms. 2; tutti gli altri
manoscritti (con l’eccezione del sempre eccentrico ms. 5 che ha cafono),
'" E valore esplicativo e non disgiuntivo gli attribuisce i] redattore del Glossario di
Madrid dove si legge (n° 34) «tedatura. idèst sinaida» (negli altri due glossari longo—
bardo-Ian'ni la voce è assente).
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pur nella varietà di graﬁe, presentano una occlusiva dentale nella parte
ﬁnale della parola, talora seguita da desinenza latina (ms. 3 gafant,
mss. 6 e 10 gafand, ms. 8 gafant, ms. 9 gaﬁmdux, ms. 12 gafmnd, ms. 11
cafandex). È evidente fra gafand e where: la corrispondenza nella struttura
del composto; ma, rispetto alla evidente equivalenza morfologica e
semantica fra i preﬁssi ga— e co» (= cum), né una relazione etimologica né

una relazione semantica fra fund e -berex possono emergere dalla parentela (facilior!) di fand con il verbo germanico *fanhan (got. gafaban,
ning. fo'n, aat. fäbzm, ecc.) “prendere, catturare, afferrare, ricevere”,

che è a tutt’oggi sostenuta (cioè gafand come “colui che prende / riceve
insieme [ga-]"). La corrispondenza neppure emerge dal collegamento,

cursoriamente ribadito dal Bruckner… sulla scia della voce nel vocabolario dello Schade e della proposta nella Deutxcbe Rechtsgexcbz'chte del
Brunner”, con l’aat. vant «Ertrag, Bodenerzeugniss [rendita, pro-

vento] », donde «Teilhaber an den Erträgen » (ted. dial. fand). Sarei
invece propensa (come ho già avuto occasione di scrivere) a prendere in

considerazione la proposta di Florus van der Rhee "‘ di intendete gafand
come «Pfandgenosse» cioè “corresponsabile nel pegno, nella garanzia",
aggiungendo alla sua argomentazione un collegamento, intemo a Rotari,

[

di fand con (in) pam di Rot. 224 (cfr. sopra in II.21)"7.
Se si accetta gafand «Pfandgenosse», tanto più che, riempito di
questo signiﬁcato, il termine è plausibilmente imparentabile con Pfand,
risulta chiaro il motivo per cui l’articolo ritiene opportuno impiegare
una parola longobarda. Gafand dice molto di più che non “coerede

[in quanto] parente prossimo”, una qualiﬁca che ne giustiﬁca si la corresponsabilità (visto che è « qui illi [cioè a chi giace sotto pignoramento]
ad hereditatem, si casus evenerit, venturus est [succederà eventualmente
nell’eredità] », ma che di per sé non è sufﬁciente a «pro alio pignerare»:

,

per fare ciò è necessario che si venga ufﬁcialmente investiti della qualiﬁca
di “corresponsabile nel pegno”.
"'W. BRUCKNER, Die Sprarbe der Langobarden, cit. (nota 104), S 10, a p. 41.
“’H. BRUNNER, Deutsche Rerbtsgescbivbte, cit. (nota 71), vol. I, p. 78 e nota 57.
“°F. VAN DER RHEE, Die germanischen Wörter, cit. (nota 1), p. 63. Cfr. anche
G. PRINCI BRACCINI, Precoa' competenze linguixticbe, dt. (nota 35), p. 94.

‘” Per la compatta ] della tradizione manoscritta potrei awenturarmi in una molto
azzardata ipotesi. Ga/and nella sua natura di composto nominale reca, come si sa, l’accento sul preﬁsso, e se ammetu'amo una sua nascita molto arcaica la percezione della sua
natura di composto può essere andata perduta al momento della redazione scritta delle
Leggi. Così la supposta p— germanica a cui l’iniziale di fan! risalirebbe, per seconda muta<
zione, sarebbe esitate in spirante (raEfomta) in posizione intervocalica.
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25. Nella sua prima occorrenza ìn Rotari, all’art. 253 (e soltanto
qui), fegangi / fegangit è parte di una glassa“: « De furtis. Si quis liber
homo furtum fecerit, et in ipsum furtum temptus [var. mss. 6, 8, 10-12
temm] fuerit, id est fegangit, usque ad decem siliquas, furtum ipsum sibi
nonum reddat, et conponat pro tali culpa sol. octuginta, aut animae suae

incurrat periculum ».
Indica un prowedimento previsto dalla legge per il ladro. Temptus
“tenuto, trattenuto” corrisponde al signiﬁcato letterale del primo elemento se il composto & da intendere, secondo quanto da me a suo tempo
suggerito "", come “sottoposto a procedimento di custodia”. ]] primo elemento sarebbe cioè connesso con il verbo germanico *fanhan “pren-

dere, trattenere”. Il secondo elemento sarebbe collegato con il verbo
corrispondente al tedesco geben e inglese [to] go, qui usato non nel senso

proprio, di movimento 12°, ma in quelle, ben documentato del resto, di

“procedimento (legale)”.
]] termine longobardo, comunque, è legato a una particolare fattispecie di un ben noto istituto germanico“, quella che prevede che il
ladro catturato (e sulla cui colpevolezza non ci siano dubbi) venga trat… È parte di una glassa anche in un articolo di Grimoaldo. In totale le occorrenze
del termine nelle Leggi sono cinque: altre due in Rotari («Si quis sogas furaverit de bovis
iunctorios… et si qualemcumque rem mediocrem... si fur ipse super tentus [war, super
furtum tentus] fuen't, non sit ﬁgangit [trﬂttenum]; nisi tantum conponat sicut constitutum
est », art. 291; «Si servus regis Eurtum fecerit, reddat in actogild, et non sit fegangit
[trattenuto] », art. 372), uns in Grimoaldo 9 («Si antille furtum fecerit, conponat dominus eius ipsum funum sibi nonum tantum. Nam quadragenta solidi, unde in hoc edictum
legitur pro culpa, quod est fegmg, non requiramr, nec exegantur & domino ancillae»),
e una in Liutprando 147 (« Si cuiuscumque servus aut halclius, ancilla vel haldia ìn furto
conprehinsi fuerint, et dominus eorum neglexerit eos liberare, et usque ad dies trigintﬂ
eos dimiserit: sint ﬁganges, et habent eos sibi in transacto, cui furtum fecit, et postea

ipsum furtum ei conponat, sicut lex at et edictus commit»). Liutprando 147 merita
attenzione perché ritroviamo citato abbastanza fedelmente il suo dettato in un documento
milanese del 796 dove compare il nostro termine, dove trattasi di «pignora» e di
«wadia »: «...si per dies tregesta liberare neglexerimus de quod vos detenuﬂereta,
tunc fegangas in vestras manent potestatem faciendum quod voluaeretes» (Codice dipla
malica Sanl’Ambrosiana delle carte dell’ottavo e nono :emlo, ed. a cura di A. Fumagalli,

Milano 1805, rist., ivi 1971, p. 96).
"’ G. PRINCI BRACCINI, Delﬁata colto in flagrante e delle sue conxeguenze presse i
longobardi} un chiarimento dal vera etimo di «fegang» / «fegangi», in «Atti e Memorie

dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” », n.s., EN (1993),
.
pp. 155-184.

"" Come viene inteso nella interpretazione vulgata della nostra parola, che vede poi

nel primo elemento *fehu— “bestimmt, beni” (da cui notoriamente feudo) e dunque il

termine signiﬁcherebbe “[sorpreso sul fatto] mentre se ne va con i beni".
'“ In antico inglese tardo troviamo, in Leggi e documenti, infangeneﬁeof «the light
to iudge one's own thief whm taken within the jurisdictìon, and the privilege consequem
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tenuto presso il derubato, e rimanga sotto la custodia di questi ﬁnché non
provveda a corrispondere al derubato una certa somma rapportabile al
valore della refurtiva, oltre che a pagare l’ammenda prevista dalla legge
(«...et componat... »). La parola latina tentus (temptux), anche con !] com-

pletamento che la precede in ipso furto, ricopre invece soltanto le modalità della cattura (sul fatto / in ﬂagranza del reato) ma non le sanzioni
prese (custodito presso il derubato ﬁno alla restituzione del maltolto),

per cui al termine tecnico longobardo è afﬁdato un compito esplicativo
e completivo.
26. Della prassi legale che deve seguire chi dà rifugio a un servo
fuggito dalla casa del suo padrone tratta Rotari 275: « Si mancipium alienum refugium post alium fecetit, id est in ftaìda, mox mandet domino
ipsius, quam citius potuerit, aut per scriptum aut per certo homine, qua—
tenus eum in gratia recipiat ; et si noluerit eum recipere... ». Alla protasi

iniziale in latino è delegato il compito di descrivere la situazione di par—
tenza: un servo che si rifugia presso qualcuno, « refugium post alium fece-

rit » (lemma), e l’istituto germanico («in fraida ») di cui il rifugiato può
usufruire & suo favore (interpretamentmn) '” nel caso in cui il padrone,
avvertito con debita sollecitudine, tardi a rispondere o non risponda
aﬁfatto. Tale istituto viene ben individuato una volta che si accetti di
apparentare in fraida con l’amico inglese on fredo. Dal Bosworth-Toller
risulta che il sostantivo femminile indeclinabile fredo «peace, security,
protection, & refuge » (anche frida, e, forse con vocalismo risultante da
metafonia velare, freoda, friodo, freoà‘u ecc.) gode di ampie occorrenze,

in diverse delle quali acquista un valore legale, alla pari del maschile e
neutro frià‘, fryd‘ « peace, freedom from molestation, security guaranteed
by law to those under special protection (e.g. that of the Church) »
(e s.v. si legge anche che « It seems to have been used for the king’s peace
or protection in general, and to be the right of all within the pale of the
law... »). Ma c’è pure vicinanza con l'antico nordico dove fridr è « peace »,
ma anche «personal security, inviolability », e anche con il gotico dove
il verbo freidjan è “trattare con clemenza” '”.
upon that 'furisdictiou, viz. the receiving of the mulct, or money-payment for the crime »,
e bandfangenebeaf, che pare un suo sinonimo (BOSWORTHvTOLLER).
"’Le interpretazioni (con le parentele germaniche volta a volta proposte) si trave»
ranno riassume in F. VAN DER RHEE, Die germanischen Wà‘rter, cit. (nota 1), pp. 55-56.
'” La vicinanza appare minore con l’asass. fridu e con l’aat. fridu (ted. Friede)
che signiﬁcano più genericamente “pace".
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L’interpretamentum in fraida ha dunque la funzione di indicare il
preciso istituto giuridico e di togliere genericità al rifugium port alium che
ne costituisce il lemma.
27. Nel S 1.1 si è ribadito quanto già espresso in un precedente
articolo ‘“ a proposito della separazione che va instaurata fra arto (anche

in axto anime), da attribuire al latino, e aistandi / baixtan di Rotari 277,
da attribuire senz’altro al longobardo: «De aìstandi, id est furorem 125.
Si quis in curtem alienam haistan, id est itato animo, ingressus fuerit,
vigenti sol. illi conponat cuius curtis fuerit». Ma si ribadisce qui (tu!»
tota non in modo categorico) anche quanto nel medesimo articolo si è

concluso a proposito della identiﬁcazione morfologico-strutturale di
aistandi e baixtan (del tutto irrilevante l’assenza vs. presenza di b iniziale),
e cioè che, nella abbastanza incerta lectio in cui spicca in due testimoni

(i mss. 2 e 3) la variante con una dentale sonora nel segmento ﬁnale della
parola (aixtandi) ‘Z‘, potremmo essere di fronte a ciò che nei vari passaggi
da antigrafo a copia è rimasto di un composto *(b)aisl—(b)and‚ con in
prima posizione un appartenente alla famiglia di ant. baist, bet'sl, beim",
ning. hart, anord. baxtr “violento, veemente, impetuoso” (e forse del got.
hazﬁt “disputa, lite”) e del verbo aat. bauen, aing. balian, anord. bald,
got. batan (ted. baxxen, ing. [to] bate), e in seconda posizione un cor-

rispondente di ing. band e ted. Hand. Si potrebbe assistere cioè al risultato di quella instabilità graﬁca tipica di una parola longobarda non più
compresa e che entra a poco a poco nell’oblio; e in effetti baistzm non
emerge più, nella tradizione scritta, salvo che in quei glossari e in quei

testi che stanno in un rapporto di dipendenza rispetto a Rotarim.
I"G. PRINCI BRACCINI, Tre parole delle “Leges Ungobardomm”, cit. (nota 21),

pp. 149—155.

"’ 1] ms. 10 ha furore, ablativo che ristabilixebbe la regolarità grammaticale; il ms. 2
ha furonem che sembra il risultato di una suggestione dal complesso dell’articolo (qualcuno che entra nella corte altrui per rubare?)
‘“Cfr. M.GH, Leger, vol. IV, p. 67, apparato del cap. 277: aimnuli (del solo

ms. 3), ﬂirten: (ms. 2), human (mss. 10, 11), abixtan (ms. 7); baixlun (dei mss. 6, 7,
10, 11), boyle (ms. 12), assente negli altri manoscritti. Nell’Indice dei capitoli: de aixtan

id ext forare (ms. 3), de aslain id est fatato intraueﬁi (ms. 5), de baixlan id ext furore
(mss. 6, 8), de dimm quod itato anima (ms. 9), de aixtan (ms. 11). Alle due varianu'
segnalate in grassetto andranno aggiunte utent del ms. 2 del Liber Papiensix (« astant id
est imm animo»: M.G.H.‚ Leger, IV, p. 371, in apparato) & gina" del cod. Gothanus
della Concordia (« «istant, id est per fumrem »: M.GH, Lege}, IV, p. 246).
'” Per occorrenze e sopravvivenza della voce corrispondente presso altre realtà germaniche (sempre hapax e con tradizione manoscritta ancor più disastrata) si rimanda a
G. PRINCI BRACCINI, Tre parole delle "Lege; langobardorum", cit. (nota 21), pp. 149-155.
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Quanto al rappono lemma-interpretamentum, il latino con furor e
iralo animo in qualche modo attenua la complessità semantica del composto longobardo che ingloba (ingloberebbe, nella mia interpretazione)
la realizzazione (-band) violenta di tale furore e ne indica in qualche
modo la causa nell’odio.
28. In Rotari 278 e 380 si parla di una fattispecie dj violazione di
una proprietà: « De hoberos, id est curtis rupmra. Muﬁer curtis ruptu-

ram facere non potest, quod est hoberos; absurdum videtur esse,
ut mulier libera, aut ancilla, quasi vir cum armis vim facere possit »,
« Si quis peculium suum de clausura aliena occulte tulerit, et non roga—
ven't, conponat curtis rupturae, id est hoberos, solidos 20» ‘Z‘.

I] sintagma latino curtis ruptura, alla lettera “violazione (dei conﬁni)
della curtis, irruzione nella Curtis”, è reso con il composto longobardo

(b)oberox, che gli corrisponde semanticamente in entrambi gli elementi:
babe— è confrontabile con l’aat., abn, aing., afris. bof (genitivo bouex)

“corte / curtis”, e 40: (del quale è stata graﬁcamente obliterata I’!) 'miziale) con la famiglia del verbo germanico *hreusan: got. af—hrixjan,
ning. bréaxan «fall down, go to ruin» & brismn, brixian « to shake, trem—
ble», asass. brissian, anord. *brjém (di cui sono documentate solo le

forme di terza persona singolare del presente bnîsx e del preterito bmw;
isl. bfy'ésa) e anche brista (isl., now., sved. rista, dan. ryste), tutti verbi con

afﬁni signiﬁcati ”’.
29. Interventi contro danneggiamenti della proprietà altrui sono
previsti in Rotari 285: « De idertzon. Si quis sepem alienam ruperit,
id est idemon, conponat solides sex».

Si è dato per scontato che idertzon / iderzun sia un composto tautologico (germanico *edara-z “siepe, staccionata” + *tüna-z “siepe,

recinto”) e dunque un esatto sinonimo del suo lemma, xepem, sia che si
intenda la parola latina nel signiﬁcato di siepe (viva) sia in quello di staccionata. C’è però da domandarsi perché il legislatore scelga questo composto piuttosto che uno dei due lessemi semplici e perché valuti l’entità
pecuniaria del danno in « solidos sex »: una stima molto più alta che negli
"' La tem occorrenza di baberos, che è in Rotari 373, non è glossata: « Si servus regis
hoberus aut wecvorin seu marahuorf, aut qualibit alia culpa minorem fecerit...».

‘” Si allontana dalla communis opinio BLUHME nell’lndex et gloxmrium in ﬁne del
vol. IV delle Leger, dove, s.v., interpreta bobm; (da intendere crede bob-berux), con il

secondo elemento del composto da collegare con l’aing. -bryce, -breaî (cfr. ingl. break)
di edorbryce, edorbrecd‘ nelle leggi di }Ethelberht e di Alfredo.
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articoli 286 (un solido per aver tolto un’asse o due dalla staccionata)
e 287 (un solido per avere sciolto una legatura della siepe e tre per avere
tolto un’asse uasversale). Inoltre sarà da notare l’uso del verbo ruperz't
come negli am'coli 278 e 380 del sostantivo mptura (si veda in 11.28),

e che negli articoli 278 e 380 ci si riferisce più che a un generico dan—
neggiamento alla violazione di uno spazio di proprietà privata anche a
scopo di furto (si giustiﬁcano cosi i venti solidi da pagare).
Forse in Rotari 285 non si tratta del semplice danneggiamento di

una siepe o palizzata. I] latino sepes designa, come noto, non solo la
“recinzione”, viva e meno, ma anche lo spazio racchiuso entro una recin-

zione, il “recinto”. I corrispondenti germanici dei longobardi ider— / edere -zun rinviano a realtà non del tutto sovrapponibili, rispettivamente il
mezzo con cui si recinge e lo spazio compreso entro il recinto stesso

(ma la sineddoche è sempre incombente) "°. Ecco quindi che trova una
logica giustiﬁcazione l’uso di [denim, che alla lettera signiﬁca “spazio
recintato da una siepe/staccionata” e che pertanto sarebbe il corrispondente semantico e referenziale del lemma xepem nella sua accezione di
“spazio racchiuso entro una recinzione”.

30. L’articolo 341 è il quinto di una serie di sei dedicati & reati,
più o meno gravi, che coinvolgono cavalli: «De disﬁgurato cavallo.
Si quis cavallum alienum presen't, ipsumque disﬁguraverit aut circ'mave»
rit, furti poena sit culpabilis, id est in actogild, sibi nonum ». In questo
caso si tratta del trattamento riservato a un cavallo altrui che viene sﬁgurato :: storpiato, crimine equiparato nella pena al furto (furti poem)
e sanzionato con l'obbligo di ripagarne nove volte (:ibi nommz) il valore.
Nonostante l’apparente semplicità del dettato dell’articolo, se approfondiamo l'analisi dal punto di vista che qui ci interessa insorgono
delle difﬁcoltà non tanto nella delimitazione del lemma quanto nella deli… Ider- / eder- si confronta con l’aat. etar «geﬂochmer Zaun» ma anche «umzäuntes
Land », bavar. Ettar “idem” (SCHADE), con l’asass. edar, edef “idem" (HOLTHAUSEN), con
l’aing. edor, eodor ecc. «a hedge, fence », ma anche « place indosed by a hedge, enclosure,
fold, dwelling, house» (BOSWORTH—TOLLER); »zun si confronta con l’aat. zzîn, moderno
Zaun, « Zaun, Hecke, Gehege» (SCHADE), con l’aing. nîn, moderno town (BOSWORTH

TOLLER, in cui dopo il primo signiﬁcato, «_I. An enclosed piece of ground, & yard,
court…», la voce continua: «II. as a technical English term, [1] in its simple“ form,
the enclosed land surrounding & single dwelling 2. where there were many dwellings,
& menor, vil], un estate with a village community in villenage upon it under :: lord’s
jurisdiction »), con I’afris. nîn, con il mbt. tun «Flechtzaun, Garten» e con il mnederl.
(mm. luyn, tum" «Flechtzaun» e anche «umzaunter Hof». e inﬁne con l’auord. tu’n «ein-

gehegter Grasplatz vor dem Hause; Hofplatz; Stadt» (CLEASBY), isl. tu'n, norv. tun ecc.
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mitazione dell’interpretamentum: « sibi nonum » oppure «in actogild,

sibi nonum »? Comunque sia, la funzione svolta qui dall’imerpretamentum rata quella di indicare la pomna pecuniaria della «poena».
31. Rotari 351 tratta del furto di un suino: «De verre. Si quis
verrem alienum furaverit, conponat solidos duodicem; ipse dicitur sonorpair, qui omnis aliüs verres in grege battit et vincit. Tamen in uno grege,

quamvis multitudo porcorum fuerit, unus conpotetur sonorpair; nam si
minor grex de trigenta capetum fuerit, non repotetur sonorpair, nisi si

triginta aut super fuerint. Et si in damnum ipse sonorpair occisus fuerit,
aut similem, aut meliorem, ipse qui occiderit, restiruat et damnum ei con-

ponatur; nam si alii vertes aut porci furati fuerint, in actogild reddatur ».
L’animale, indicato con xormrpair, è descritto da una frase latina che
ne chiarisce le caratteristiche: « ...verrem... qui omnis aliüs verres in grege
battit et vincit» e che tenderei a considerare un interpretamentum

(donde l'annessione alla nostra lista) sebbene sia introdotto dal relativo
invece che dai soliti boc/quad est. D’altra parte il composto longobardo

è parlante, con due lessemi che hanno corispondenti nelle altre lingue
germaniche: l'aing. sunor è “branco di [almeno sei] maiali selvatici”
(l’inglese wunder è un francesismo), l'anord. sonar, primo elemento di
composti, è “branco di mai "’, I’aat. :wanur, swarzer è più genericamente
“branco”, e, per quel che conceme il secondo elemente, l’aing. ba'r
(ingl. bear «male swine»), l’asass. [)e—f(xwîn), l’aat. bér (ted. arcaico Bär),

sono tutti “verro”. In conclusione xonorpair è il “maschio ‘per eccellenza’
di un branco (costituito da trenta o piü capi)”.
32. Dell’obbligo di permettere ai viaggiatori di far pascolare il
proprio cavallo in un campo altrui in un periodo in cui fieno e messi
fossero già stati raccolti tratta Rotari 358: << Nulli sit licentia iterantibus
erba negare, excepto prato intacto tempore suo, aut messem. Post fenum
autem aut fruges collectas, tantum vindicit cuius terra est, quantum
cum clausura sua potest defendere. Nam si cavallüs iter facientibus de
stupla aut de ipsa pascua, ubi alia petulia pascent, movere presumpserit,

in actogild ipsﬁs cavallùs conponat, pro eo, quod ipsos de arvo campo,
quod est fonsaccri movere presumpsit ».
Il sintagma latino amm campus “campo arabile, suolo arativo”,
e non solo l’isolato campus, può paciﬁcamente corrispondere all’—accri del
composto fonsaccri (aat. ac/ear, accbar, ted. Acker, asass. akkar, ning. ‚mer,

anord. aler, got. alers: genn. *akraz). Più problematica deve essere stata
ﬁno dai passi iniziali della tradizione manoscritta l’identiﬁcazione del
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primo elemento della parola longobarda, come è provato da una varia
lectio che arriva a offrire una forma diversa in ciascuno dei testimoni:
fonxaccri (ms. 2), fusz'nacecbarum (ms. 3), fossinacbar (ms. 5), fasangar
(ms. 6), fumaccar (ms. 8), fonmcar (ms. 9), fomaccar (ms. 10), fomacar
(ms. 11), foxnacbar (ms. 7), fon; accar (ms. 12). La stessa situazione si
ripete (e la cosa è ancor più eccezionale, in quanto in genere li si assiste

a una sorta di consolidamento dei termini longobardi ‘difﬁcìli’) nella tradizione del Liber Papiensix dove la forma accolta dal Boretius a testo
(faxinacbar) è dei soli mss. 3 e 4, mentre, nota l’editore in apparato,
« codd. rell. variant ut in editione Bluhmii [delle Leges] ».

Per questo primo elemento sono stati intravisti due candidati, volta
a volta sponsorizzati dai vari studiosi. Il primo è l’aggettivo corrispondente all’aat. fun: «promptus, bereit, willig, geneigt » (Schade), all'aing. fü:
« ready, prepared, prompt, quick, willing, ready for death, dying»
(Bosworth-Toller) e all’anord. fürs «willing, wishing for» (Cleasby),
«bereit, entschlossen » (De Vries) …. Con il secondo candidato, il cor-

rispondente dell’aggettivo e avverbio nat. fom, fama, aing. fam, fome,
anord. vom, tutti “vecchio, precedente, ex-, consumato”, il composto lon-

gobardo si caricherebbe di un tratto semantico in più rispetto al latino
amm campus, un tratto decisamente caratterizzante e decisivo nell'ottica

del legislatore: il terreno arativo in questione per quell’anno ha esaurito
il suo compito produttivo e non può quindi risultare danneggiato se i

cavalli di viaggiatori vi si fermano & pascolare insieme agli « alia peculia ».
E se invece, insinuo, l'interpretamentum volesse riferirsi alla destina-

zione d’uso del campo una volta che le messi e il ﬁeno siano stati raccolti,
se cioè ci si volesse richiamare non all’« arvo campo» dell’immediato contesto ma al più discosto segmento « de stupla aut de ipsa pascua, ubi alia

peculîa pascent »? Si aprirebbe allora la possibilità di intendere il primo
elemento di fonmccri (si ricordi la ricca varia lectio!) come il corrispondente dell'a'mg. för, foor, che in Bosworth—Toller, s.w., è tradotto con

«a pig, hog», invero di documentazione solo glossograﬁca ma niente
affatto monotestimoniale. In tal caso saranno da portare in primo piano
le varianti fumaccar del ms. 8 e fomacmr del ms. 10 di Rotari, senza

sottovalutare la testimonianza dei tre glossari longobardo—latini, dove, se
per quel che riguarda l’interpretamepnnn colpisce la varietà dei prelievi
“' Sembra essere il candidato favorito da P. SCARDIGLI: Fomaccar (; fansucar, ìn
Mille. I dibattiti del Circolo Linguistica ﬁorentina. 1945-1970, Firenze 1970, pp. 209217,
e Le parole bngabarde per l’ecdotica dell'Edilta di Rotari, in «Medioevo e Rinascimento»
(Firenze), I (1987), pp. 53—73, a p. 68.
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da Rotari 358 collegata, probabilmente, alla difﬁcoltà di comprensione
del primo elemento del composto, nel lemma si nota vicinanza (tre volte
su quattro) alla forma graﬁca supponibile per il corrispondente longobardo di ning. for, foor (f + vocale velare + r), con la costante presenza di
una n in ﬁnale di sillaba che ha tutta l’aria di essere un tentativo di identificarvi qualcosa di noto, come potrebbe essere il corrispondente longo—
bardo dell’avverbio fam di cui si è detto sopra: «furnaccar. idest campo
non clauso» (M 49), «fusnnchar. idest. arvo campo stuppla» (C 47),
«fornacchnr. arvus» (V 30) e «furnncar. campus non dusus» (V 34).
A questo punto si potrebbe tentare di indicare la forma genuina
dell’interpretamentum nel corrispondente longobardo di for, foor— +
*a/eraz. Doveva trattarsi, si può presumere, di parola non familiare &

scribi e letterati, ma propria del linguaggio di coloro che attendevano alle
cure dei suini, che, dobbiamo sottolineare, occupavano un posto molto

importante nella alimentazione delle popolazioni germaniche. Nell'articolo 135 di Rotari, dedicato ai guardiani di porci, è menzionata una vera
e propria gerarchia rappresentata dal porcarius magister, dal porcarim tout

court e dai dixcipuli (per non dire dell’arcbiparcarim di un documento del
duca spoletino Gisulfo del 761)“, con un guidn'gildo previsto per il
pdmo di tutto rispetto. Se per un « bovulco de sala » ucciso (Rot. 133)
si comminano « solidos viginti », e per un « pecorario caprario seu armen—
tario occiso, magister tamen» «solidos viginti» e « pro discepulos...
solides sedicem» (Rot. 136), Rotari 135 prevede: «De pastore ucciso
[mL 3 De pastores porcarios occisus, indice del ms. 11 De occiso porcario

magistro]. Si quis porcarium alienum occiderit, magistrum tamen illum,
qui sub se discipulüs habet duo aut tres aut amplius, conponat solidos
quinquagema. De inferiores aut porcarios, si quis occiderit, conponat

solidos viginti et quinque ». E si può anche ricordare Rotari 351, che si
occupa del furto di un suino un po’ spedale (« sonorpair, qui omnis aliüs
verres in grege battit et vincit»): si veda sopra in II.31.

33. Gli articoli 359 e 362 di Rotari sono dedicati alle modalità e alla
ritualità del giuramento.
La glossa in Rotari 359 coinvolge la denominazione stessa dei testimoni giurati: «Si qualiscumque causa inter homines liberos et sacramentum dandum fuerit... ad evangelia sancta iurit cum duodecim aidos
suos, id est sacramentales...». Sembra esserci piena corrispondenza fra
uzC. TROYA, Codice diplomatica kmgobarda dal DLXVHI al DCCLXXIV, vol. V,
Napoli 1859, p. 127.
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lemma e interpretamentum, sia dal punto di vista semantico-referenziale
sia anche nella formazione delle due parole: se xacramentales è una
formazione su xacramentum, aida; sarà una latinizzazione del corrispon-

dente longobardo dell’aat. geida, preﬁssato, “conjurator, Eideshelfer”,
cioè “persona che (insieme ad altri) presta giuramento” “’ e dell’afris. Elba
“Eideshelfer”, voci entrambe corradicali del sostantivo rappresentato da
got. atﬁs, aing. ä]? (ing. oatb)‚ aat. eid (ted. Eid), afris. e'tb, anord. eia‘r tutti
“giuramento”.

La glossa in Rotari 362 coinvolge invece il rapporto sociale fra i
testimoni e colui che ne richiede la testimonianza: «...E si aliquis de
ipsos sacramentalis mortuus fuerit, potestatem habent ille qui pulsat,
ìn locum mortui alium similem nominare de proximùs legitimüs, aut de

natüs, aut de gamahalos id est confabulatüs...». Gamabalos (questa è
l’unica occorrenza nelle Leggi longobarde) e confabulatox condividono il

referente oltre che la struttura linguistica. Il mediolatino con-fabulatus è
colui che partecipa alla fabula, Cioè a un particolare accordo, contratto
in una determinata assemblea, il mediolatinizzato ga-mabalux è colui che
partecipa al mallux; e il parallelismo affonda sino nell’etimo in quanto sia
fabula che mallu: sono connessi con “dire, parlare”, cfr. latino fari e germanico *mablon (aat. gi—mabalen, aing. mxtîlan e madelian ecc.)….
34. In Rotari 367, «De wategang. Omnes waregang, hoc est

[del solo ms. 6] qui de exteras ﬁnes in regni nostri ﬁnibus advenerint,
seque sub scuto potestatis nostrae subdederim, legibus nostris Langobardorum vivere debeant, nisi si aliam legem ad pietatem nostrum meruerint...»‚ due frasi coordinate costituiscono l’interpretamentum latino di
waregang e sembrano fornire buone coordinate per deﬁnirne il referente
e allo stesso tempo riﬂettere sostanzialmente il signiﬁcato del composto.
L'analisi linguistica del lemma longobardo, infatti, se indica la possibilità
della parentela del primo elemento del composto con due insiemi di voci,
forse in un qualche rapporto genetico fra di loro, e cioè l'aat. e abt. ward
"’In Rotari, al capitolo 224, compare guida come primo elemente di una formula
allittemnte (in guida si gixil), che potrebbe essere *ga-aida «con-iuratores» (= ast. geido):
per qußta proposta si veda in G. PRINCI BRACCINI, Termini germnr/ia' per il ditino & la
giustizia, cit. (nota 70), S 8.2.6 e in part. la nota 127 a pp… 1156-1157.
"‘ NIERMEYER s.v. fabula (« 1. gener. accord oral — verba] agreement... 2… spec. contrat nuptial — marriage-contract...»), e s.v. mullux, pdma deﬁnizione (« plaid. assemblée
judiciaire — folkmoot, judicial assembly». Si veda anche l'Appendice II. «ﬁzbula» "con»
tutto” come mlm di lang, «mal»: alienazioni medzblatine e italiane dialettali, pp. 215-217
in G. PRINCI BRACCINI, Rextituzione germania di un temia'xma giuridim longobardo:
«uw» (Racbz's 10), in «AION. Filologia Germanica», ml (1983), pp. 185-217.
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e l’ ajng. waru “protezione, custodia, difesa”, e l’aat. wim, wire, e l’aing.

wär “patto, accordo, pegno, garanzia", e se tiene in conto la possibilità
di un uso proprio e di un uso metaforico in senso giuridico del secondo
elemento -gang‚ porta a concludere che il signiﬁcato letterale di waregang sia “che va sotto la protezione di" o/e “che entra in un patto con” "’.

35. Oggetto di Rotari 384 è la compensazione per le lesioni e i
danni inferti alle ossa degli arti superiori e inferiori: « De brachio, coxa

seu tibia rupta. Si quis homini libero brachium super gubitum, hoc est
murioth, ruperit, conponat solidos vigenti; si autem subtus gubitum,
quod est treno, conponat solidos sedecim; si coxa ruperìt super genuculum, quod est lagi, conponat solidos vigenti; si subtus genuculum,
quod est tibia, conponat solides sedecim.„». Gli interpretamenta (intro—
dotti da «quod/hoc est ») sono intesi a che non resti alcun dubbio circa
la parte anatomica lesa. Tuttavia, se sull’appartenenza al latino e sul referente di tibia non ci sono dubbi…, come non ce ne sono sull’apparte»
nenza al germanico di lagi, per muriotb e per treno, che hanno la loro
unica occorrenza in questo articolo di Rotari (e in glossari e testi da
Rotari dipendenti) non manca chi dubita di una loro germanicità.
Le graﬁe della prima parola (murz'otb è del ms. 2, maria! del ms. 3,
moriatb dei mss. 6, 7, 10, 12, moribot del ms. 8, moritb del ms. 9, moriobt
del ms. 11, e soprattutto in oriutb del ms. 5) sembrano indicare che siamo

davanti a qualcosa che 'agli scribi non è ormai più familiare. Latitano
paralleli germanici al di fuori dell’aat. murioth (muriot, murigot, murgz'ot,
murgobt) “coscia” (solo in glosse). Anche la prospettata parentela con il
celtico (antico gallese morduit “coscia” e antico comico mordoit “gamba
dal ginocchio al piede, coscia, osso del femore”) e con il greco (ungég
“coscia") indicherebbe muriotb come designazione di un arto inferiore,
ma in Rotari muriotb glossa bracbium super gubitum e dunque designa un arto superiore e più esattamente il “braccio” nel senso tecnico,
dalla spalla al gomito. Il compito di glossare (bracbium) subìta gubitum,
l’“avambraccio"‚ è assegnato & treno, daﬂ’incerta situazione testuale
(treno è dei mss. 2, 3, 5, 8, 10, trina del 9, tbrenar del ms. 7, renum del
'” Ma per un completamento dell'analisi rimando al mio articolo «Waregang»
(Rotari 367): straniero mito il mundio regsz, in «Filologia mediolarina », XVIII (2011),
pp. 109-124.

‘”l] termine germanico per “tibia", rappresentato da sing. .ra'nu (ingl. :cbinbane),
eat. mina (ted. Scbienbein) ecc., sarà conservato nell’italiano :cbiena (per le denominazioni

delle parti del corpo vale quanto detto infra a testo e alla nota 137), mentre il
latinismo/latino libia continua nell’uso medico/tecnico sia dell’inglese che del tedesco.
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ms. 6, reno del ms. 11, tbreno del ms. 12) e, analogamente & murioth,
dalla ancora più incerta collocazione familiare (si cita soltanto, e non

senza dubbi, il lituano trainyx “braccio").
Iagi, dalla forma costante in tutta la tradizione 1”, interpretamentum
di « coxa... super genuculum», secondo l’opinione comune è il cord-

spondente (con l’usuale assenza di metafonia del longobardo) dell’antico
nordico leggr (*lagjaz) “osso, gamba, polpaccio della gamba, stinco”, «a
leg, hollow—bone (of arms and feet) » (Cleasby), passato come prestito

nell’inglese leg e sopravvissuto nel danese lag e nello svedese là'gg “polpaccio” (nell'antico nordico per “gamba” si trovano usati oltre a fätleggr
[e bandleggr è “brucia”] anche fötr “the foot”, “the foot and leg” e bein
« the leg from the knee to the foot » ). Presso i Longobardi, almeno per

quanto possiamo dedurre da questa unica occorrenza, il signiﬁcato del
termine pare si sia in qualche modo specializzato e ristretto (“coscia”)
rispetto al più generico “gamba” e all'ancora più generico “osso”.

Certo è che, di fronte al panorama delle lingue indoeuropee dove la
denominazione del braccio talora include anche la spalla e altre volte include anche 1a mano, cosi come per denominare la gamba si usano parole
che odginariamente indicavano solo il piede oppure parole che originariamente indicavano solo l’osso della gamba (sopra o sotto il ginocchio) “°,
‘” M.G.H,, Leger, IV, p. 89, La situazione appare più complessa se seguiamo il Glos:arium del Du CANGE, dove dalla voce [agi (dove è riportato come unica anamzione
l’occorrenza di Rotari) si rimanda alle voci largica e lacca. largica sarebbe in un testimone
rotariano non meglio identiﬁcato (che evidmtemente non rientra nel canone dell’edizione
nei M.G‚H.)‚ e risulta assente nella tradizione lessicograﬁa al di fuori del Du Gange,
che del resto si limita a registrare l’occonenza sam: spendere parola a sua spiegazione.
Lacca è in una glossa a …tu-ra “polpaccio" e nel linguaggio medico “perone" («:üra, est
tibia sive lacca»), e lacca è anche dell’italiano, sia pure antiquato: “coscia, anca di qua—
drupede”, “matica, gluteo”, “cavità che si forma dietro il ginocchio quando questo si
piega, poplite", secondo il Dizionanb del BATTAGLIA, s.v., che instaura una connessione
con lacca “specie di tumore nelle gambe degli animali” («lacca in gambis, nodus st in
cruribus» dei Digexta arti: mulomedia'nae di Vegezio [ﬁne IV - inizio V secolo], Lib. I,

cap. 27 e Lib. III, cap. 19). Confesso che al momento mi sfugge la natura del rapporto
fra [agi & htm, lara, e anzi se tale rappnrto sia sostenibile da un punto di vista di fonetica
storica, né ho potuto prendere visione della discussione sull'etimologia di [agi in RB. TEN
CATE-SILFWERBRAND, Vleex, Bleed en Been, Assen 1958, pp. 120, 125-130, 164 (che alle
pp. 121 e 124 s’interessa dell’etimologia di muriotb).
"‘ Si veda di C.D. BUCK, A Dictionary ofSelected Synonyms, cit. (nota 36), il capi—
tolo 4, in particolare 1 SS 4.31 e 4.35. Per ricordare un paio di esempi moderni: in russo
mka' cumula i signiﬁcati degli italiani mano e braccia cosi come noga’ cumula quelli di
piede e gamba. Su questa percezione/elaborazione della realtà in cui può entrare in
gioco una particolm-e 'ideologia' (valori magici delle varie parti del corpo?) indugia
]. LYONS, Semanticx, 2 voll., Cambridge 1977 (dove si troveranno puxxim aempi tratti
da varie lingue).
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sarà da notare come nel testo di Rotari i tre termini in esame, muriotb,

treno e [agi (che sono degli hapax) hanno referenti indicati dai sintagmi
latini di cui essi sono ìnterpretamenta; ma non è detto che le indicazioni
siano ai tre termini del tutto fedeli dal rispetto anatomico.

CORPUS DELLE GLOSSE NEL TESTO DI ROTARI

GLOSSE MONOLINGUI LATINO-LATINO

1. Rot. 7

«Si quis contra ìnirnicùs pugnando collegam suum dimiserit aut
astalin fecerit, id est si eum dicegerit et cum eum non laboraverit,
animae suse incunat periculum». [n.1]

2. Rot. 29

«Si quis m… suam aut pratum seu qualibet clausura vindicanda
homini Drohibuerit, id est antesteterit ut non ingrediamr...».

3. Rot. 37

«Si quis liber homo in eadem civitatem ubi rex praesens est aut tunc
invenitur esse, scandalum Énetrare [var. perpetrare] gracsumgserit

id est si incitaverit et non Qercusserit...»
4. Rot. 146

«Si quis casam alienam asto animo, guod est volontarie, incenderit...». [1.1]

5. Rot. 149

«Si quis molinum alterius asto incenderit, id est voluntariae...».

6. Rot. 169

«...ﬁlium... aut si cum matrinia sua, id est noberca, peccaverit, iuste

7. Rot. 185

a patre exhereditetur ». [1.3]
«...Nulli leciat novercam suam, id est martinis, qui fuit uxor patris,
neque gﬂggg'aml guod est ﬁliastr , neque coggatam, gui fuit uxor
frams, uxorem ducere...». [1.3]

[1.1]

8. Rot. 187

«...tamquam si virorum de similem sanguinem, id at fratrem eius
occidisset, ita adpretietur...».

9. Rot. 191

«...medietatem regi et medietatem garentibus guenze, id est gatti
aut fratri aut

ui

roximi mm...».

10. Rot. 201

«...si asto animo, id est volontarie, occiserit». [I.l]

11. Rot. 206

«...Si quis libertam alienam, id est igsa gersona, gui libera dimissa
@, violentia fecerit...».

12. Rot. 227

«...Si quis congaraverit terrain, id est: solum ad aediﬁcandum aut
casam mancigiata...».

13. Rot. 229

«...Si quis rem alimam id at servum aut ancillam seu alias res...».

14. Rot. 234

« ...licemjam habent de MEG suo, id est bove vacca cavallo, simu]

et de minuto peculin...».
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15. Rot. 255

«Si quis ger groditorem, id est @! certum indicatorem furtum invenerit...». [1.4]

16. Rot. 263

«Si plures homines funum in unum fecerìnt... in actugild reddere.
Si quis se ex ipsis deviderint, Ero se tantum lgg'bus congonat, id st
igsum furtum sibi nonum ».

17. Rot. 279

«De concilio rusticanorum. Si servi id est concilius, manu armata

in vico intraverint ad malum faciendum...».
18. Rot. 280

19. Rot. 292

«De rusticanorum seditionem. Si per quacumque causa homines
rusticam' se collegerint, id est concilios et sedirjonis facere Qtesumg—
sen'n
.
« ...Si quis vitem exwliaverit, id est aminiculz tuletit SUE! tres aut

guattuor, conponat...».
20. Rot. 293
21. Rot. 300

«De gale, guod at carracio. Si quis palum de vite tulerit...». [1.6]
«De arboribus. Si quis rovere [”IL 6 Si quis arborem alterius id est

22. Rot. 314

ischal aut glandem] guod est fggia [var. fereha]...». [1.7]
«...usque ad aliam talem horam diei aut nocﬁs, id est oras g'genti

roborem] aut cetmm, seu quercum quod est modula, hisclo [mr. 12

guattuor... ».

23.

. 328

«Si animales alienum animalem occiderit aut intrigavetit, id est
boves bovem aut guislibet geculius, tunc dominus, qui animalem

suum...».
24. Rot. 330

«Si quis se vindicandum occiderit canem alienum, id est cum spam
aut vir a aut cum ualebit arma mano tenendo...».

25. Rot. 338

«...Si quis caballurn alienum coda cappellaverit, id est setas tantum,
conponat... ».

26. Rot. 340

«Si quis cavallum alienum ascenderit et infra vitinia tantum cavallicaverit, id est groß igsum vicum, conponat...».
«...qui gravem inimicitiam cum igso, qui pulsar, commissam habet,

27. Rot. 360

id est si ei ngga fecit, aut in mortem consensitl aut res suas alii
thin avit...».
28.

‚384

«...Si qujs homini libero bmcbium super gubitum, hoc est murioth,
rupetit, conponat... si coxa ruperit super genuculum, quod est lagi,
conponat... si subtus genuculum, guod est tibia...» [11.35]

GLOSSE BILINGUI
1. Rot. 7

«Si quis contra inimicüs pugnando collegam suum dimiserit aut
astalin fecerit, id st si eum diceperit et cum eum non llbomverit,
animate suae ìncurrat pericùlum ». [11.1]

2. Rot. 9

«...liceat eum per camﬁonem, id est per pugnam, crimen ipsum

3. Rot. 11

«...ille qui homicida ect, conponnt ipsum monuum sicut adpne—

desuper se, si pomerit, eicere...». [11.2]
tintus fuerit, id est wergild». [11.3]
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«De morth. Si quis homicidium in absconse penetraverit [var. per-

petraverit] in barone libero... Si vero plures fuerìnt, si ingenuus,
qualiter in angnrgnhungii [MS… 9 addii id est secundum qualitatem
personne], ipsum homicidium componat; si servus aut libertus,

conponat ipsum ut adpretiatus fuerit...». [11.4]
. Rot. 14

«…E si expolia de ipso mortuo tulerit, id est plodraub...». [11.5]

… 15

«De crapworﬁn. Si quis sepultutam hominis mortui ruperit et
corpus expolinverit...» / «rspuer id est sepulture» (ms. 5) /
«rapuuor id est sepulturea». (ms. 5, indice dei capp.) [11.5]

. Rot. 16

«De rairaub. Si quis hominem mortuum in ﬂumine aut foris invenerit aut expoliaverit et celaverit, conponat parentibus mortui solidi
octoginta [80]; et si...». [11.5]

Rot. 30

«De marahworﬁn. Si quis hominem liberum de caballo in tens

incmverit...» / «man uuorﬁn id est de causllo proieno» (ms. 5)
/ «De mata uforﬁn id est de cnuallo proiecetit» (ms. 5, indice dei

capp.). [n.7]
Rot. 31

«De walupaus. Si quis homini libero violentin iniuste fecerit, id est
wdupﬂus... Walupaus est, qui se furtim vestimentum alium induerit
aut se caput latrocinandi animo aut faciem transﬁguraverit ». [11.7]

10.

.45

«...cessantem faidn, hoc est inimicilin ». [n.8]

11.

.48

« ...Si quis alii oculum excusserit, pro mortuum adpretietur, qualiter

in mgargathungi, id est secundum qualitalem persone...». [11.4]
12.

.74

«…Et si contigeril de ipsa; plagas intra anni Spatium qui plagatus
tät mori, nmc ille. qui eum plagavit, conponat, qualiter in angur—
guthungi, id est secundum qualitalem personne ». [11.4]

13. Rot. 74

«…ut {nich, quod est inimicitia... postponatur...». [11.8]

14. Rot. 125

«Si quis servum alienum rusticanum percusserit, pro unam ferimm,

id est pulslahi, si vulnus aut liber apparuerit...». [11.9]
15. Rot. 147

«...ipse, qui portavit, damnum conponat ferquido, id es! simi1em‚..>>. [11.10]

16. Rot. 154

«Si quis dereliquerit ﬁlium legitimum unum, quod est fulborn,

17. Rot. 157

et ﬁliüs naturalis unum aut plura…» [11.11]
«De ce, qui de ﬁlio naturale genetatus fuerit, quod est threus...».

18.

. 162

«...propter faida posponenda, id est ìnîmicitia paciﬁcanda... ». [11.8]

[n.1 1]
19. Rot. 171

« ...omne thinx, quod est donatio, quod prius fecerat...». [11.12]

20. Rot. 172

«De thinx quod est donatio. Si quis...». [11.12]

21. Rot. 173

«Si quis res suas alii tbingaverit, et dixerit in ipso thinx lidinlaib,
id est quod in die claims sui reliquerit: non dispergat res ipsas
posten doloso anime, nisi fruatur eas cum ratione...». [11.13]

22. Rot. 175

«...reddat ei ferquido, id est similem, quales ìn illa dias fuit, quando

donatum est… ». [n.10]
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«...habeat ipsa muller et morgenegab et quod de parentes adduxit,
id es! faderﬁo...». [11.14]
«...Si puella aut mulier liberam voluntariae fomicaverit... conponﬂt
pro culpa, id est …più...» [11.15]
«...eamque strigam, quod est museum, clamaverit...». [11.16]

«...Nam si perseveraverit et dixerit se posse probare, tunc pet camphîonem causa ipsa, id es! per pugnam, ad Dei iudicium decema-

tur...». [11.2]
«...De fnderﬁo autem, id est, qunntum de alia donn, quando ad
maritum ambulavit, pater aut frate: ei dedit... ». [11.14]
«...pureﬁcare, aut per sacramentum, aut per camﬁonem, id est per
pugna (var. puguam)». [11.2]
« Nulli muliere liberae sub regni nostri didonem legis Langobardorum vivemem licat in sui potesmtem arbin'ium, id est selpmundia,
vivere...». [11.17]

«Si quis uldium alienam, id at, qui imm de mntre libern mm est,

violenti… fecerit...». [11.18]
«...Si aldius cuiscumque libera uxorem tulerit, id est fulcﬁ'ea,

et mundium de ea fecerit...». [11.19]
« …tamcn debeat eam libera thingare, sic libera, quod est vurdibura,
et legetimam facere per gairethinx... ». [11.20]
«...Nam qui fulcﬁ'ee et a se extraneum, id est baamund, facere
voluerit...». [11.21]

«...et qui inpms, id est in votum regis, demittitur...». [11.21]
«...qui fulcfree fecerit, et quattuor vias ei dederitﬂ hnamund : se,
id est extraneum, non fecerit...». [11.21]
« ...et antea iudicaverit se vivo res suas proprias, id est hnndegawere
et hnrigawcrc, secundum legem langob-rdorum...». [11.22]
«...Si quis propter intento signa nova, id est tidntura aut snaidn,

in silva alterius fecerit...». [n.23]
«Nu… leciat alium pro alio pignerare, excepto illo, qui gafan esse
invenitur, id est coheres purens proximior, qui illì ad hereditatem,
si casus evenerit, venturus at ». [11.24]

«…Si quis liber homo furtum fecerit et in ipsum furtum temptus
(tentus nei mn. 6, & 10-12) fuerit, id est fegmgit...» [11.25]

«Si muller libera fulcfrea super furtum comprehensa fuerit...»).
[11.25]
«Si mancipium alienum refugium post alium fecerit, id est in fraidn,
mox mande! domino ipsius... ». [11.26]
«De hﬂistan, id est futorem. Si quis in cunem alienam haistan,
id est itato nnimo, ingressus fuerit... ». [11.27]

«De hoberos, id est curtis ruptum. Mulier curtis rupturam facere
non potest, quod est hoberos...». [11.28]
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. 285

«Si quis sepem alienam ruperit, id est idcnun, conponat...». [11.29]

. 300

«De arboribus. Si quis rovere aut cerrum, seu quercum quod est
modula, hisclo quod est fagia [var. ferehn]...». [1.7]

46.

. 326

«...fnidn, quod est inimicitin...». [11.8]

47.

. 330

«...reddat ferquido, id est similem». [11.10]

48. Rot. 337
49. Rot. 341

&

44.
45.

...reddat ei ferquido, id est similem ». [11.10]

« …funi poem; sit culpabilis, id est in actogîld, sibi nonum ». [11.30]

50. Rot. 349

«...reddat ferquido, id est similem». [11.10]

51. Rot. 351

« ...venem... dicitur sonorpair, qui omnis aliüs vertes in gtege battit

et vincit...». [11.31]
52. Rot. 358

« ...conponat pro eo, quod ipsos de mo cnmpo, quod est fornaccar/
fonsaccri, movere presumpsit». [11.32]

53. Rot. 359

«...iurit cum duodecim aidos suos, id est sacramenmles...». [11.33]

54. Rot. 3 62

«...in locum monui ah'um similem nominare [come sacramentale] de
proximüs legiu'mﬁs aut de natùs aut de gamnhalos, id es! confabulltl'ìs...». [11.33]

55. Rot. 3 67

«Omnes wuegnng, hoc est [del solo ms. 6] qui de extern: ﬁnes in
regni nostri ﬁnibus advenefim, seque sub scum potestntis nosu'ne
subdederint...». [11.34]

56. Rot. 375

«...aliquid per gairethinx [thinx, mn…Z, 5] id est donationem,
ab alio quocumque conquesierit...». [11.12]

57. Rot. 376

«Nullus pmumat aldiam alienam aut ancﬂlam quasi strignm, quem
dicunt museum, occidere...». [11.16]

58. Rot. 380

«...conponat curtis rupturae, id est hoberos...». [11.28]

59. Rot. 384

«Si quis homini libero brachium super gubilum, hoc est murioth,
mperit, conponat...; si autem subtus gubitum, quod est treno,
conponat...; sì con ruperit super genuculum, quod est lesi, coupo—
nat...>>. [11.35]

GLOSSE MONOLINGUI 0 BILINGUI?

1. Rot. 26

«De wegwotin, id est horbitariam. Si quis mulieri libere aut puellae
in via se antegosueri , aut aliqua iniura intulerì

2. Rot. 163

». [11.6]

«Si quis in mortem parentis sui insidiatus fuerit, id est si frater in

monem frau's sui, aut barbanis, guod est patruus...» [1.2]
3. Rot. 164

«Si quis ex parentibus, id est barbas, Quod est Qatruu , aut quicumque ex proximis dixerit de nipote suo aut consubrîno doloso
animo, quod de adulterio natus sit, nam non de certo pauc... ». [1.2]

4. Rot. 286

«De axegias. Si quis axeggas de sege, id est axegjato, una aut duas
tulerit...». [1.5]
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INDICE DELLE PAROLE
actogild 11.30

ferquido 11.10

orbitaria 11.6

aidos 11.33

ﬁliastra 1.3

palus 1.6

aistandi 11.27

fonsaccri [1.32

plodraub 11.5

aldia 11.18

{faida 11.26

privigna 1.3

amund 11.21
anagrip 11.15

fulbom 11.11
fulfrea 11.19

proditor 1.4
pugna 11.2

andegawere 11.22
angargathungi 11.4

fulcfrea 11.19
fulcfree 11.21

pulslahi 11.9
quercus 1.7

rairaub 11.5

arigawere 11.22

gafan 11.24

astalin 11.1

gaixethinx 11.12

mbar 1.7

aslo 1.1
astus 1.1
axegjas 1.5

gamahalos 11.33
haistan 11.27
hoberos 11.28

selpmundia 11.17
snaida 11.23
sonorpair 11.31

axegiato 1.5

idertzon 11.29

striga 11.16

barba 1.2

indicator 1.4

thinx 11.12

badmnus 1.2

inpans n.21

threus 11.11

camphio 11.2

isdus 1.7

tidatura 11.23

carracius 1.6
cognata 1.3
crapworﬁn 11.5
faderﬁo 11.14
fagius 1.7

lagi 11.35
lidinlaib 11.13
marahworﬁn 11.7
masca 11.16
mattinia 1.3

treno 11.35
vurdibora 11.20
walapaus 11.7
waregaug 11.34
wegworin 11.6

faida n.8
fegangi / fegangit 11.25
fereha 1.7

modula 1.7
murioth 11.35
noverca 1.3

wergild 11.3

SIGLE E ABBREVIAZIONI
aat.

antico altotedesco;
antico bassotedesco;
antico frisone;
aing.
antico inglese;
= antico nordico;
anord.
germ.
- germanico;
mnederl.
medio nederlandese;
nederl.
= nederlands:
M.G.H.‚ Leges, IV
Leges langabardarum, ed. a cura di F. Bluhme e A. Bore»
abt.
afris.

tius, Hannover 1868 (Monumenta Germaniae Historica,
Leges, IV); rist. Stuttgart 1984.
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MANOSCRITTI DELLE LEGES IANGOBARDORUM
Si adottano i simboli numerici (e si accettano le datazioni) di F. VAN DER RHEE,

Die germanischen Wörter in den langobardiscben Geretzen (Rotterdam 1970,
pp. 13-16): (1) Cod. Sangallensis 730, della seconda metà del sec. VII; (2) Cod.
Vercellensis 188, del sec. VIII, false verso la metà; (3) Cod. Eporedianus 34, del
sec. IX, probabilmente intorno all’830; (4) Cod. Hdmsmdiensis, ora Guelferbytanus
532, del sec. [)(-X; (5) Cod. Vaticanus Lat. 53—59, del sec. IX—X; (6) Cod. Blankenburgensis 52, om Guelferbytanus 130, del sec. [)(-X; (7) Codex Parisiacus Lat. 4613,

del sec. X; (8) Cod. Matritensis 413 (olim D 117), del sec. X-XI; (9) Cod. Cavensis
4, dell’inizio del sec. XI; (10) Cod. Parisiacus Lat. 4614, del sec. X-XI; (11) Cod.
Gothanus 84, del sec. X-m in.; (12) Cod. Heroldjnus (olim Fuldensis), del sec. ]X.

MANOSCRITI'I DEL LBER PAPIENSIS
Si adottano i simboli numerici (e si accettano le datazioni) di A. Boretius, in
MCH… Leger, IV, pp. LIII-LXII: (1) Cod. perduto tramandato nell’opera di Pellegrino Prisciani, circa 1490 (I parte); (2) Venezia, Bibl. Marciana, V. 81, sec. XI ex.XII in.; (3) Milano, Bibl. Ambrosiana O 53 e O 55, de.] sec. XI in., forse ante 1019;
(4) Londra, B.L., Addit. Ayscought 5411, glosse dei secc. XI e XII; (5) Firenze,

Bibl. Laurenziana, Plut. LXXXVIIII sup. n. 86, sec. XI ex.; (6) Padova, Seminario
vescovile, 528, del sec. X] ex.; (7) Parigi, Bibl. Nationale, Lat. 9656, dei secc. XI
e X1]; (8) Vienna, Stadtbibl. 210, del sec. X1; (9) Cod. perduto tramandato nel»
l’opera di Pellegrino Prisciani, circa 1490 (11 parte); (10) Napoli, Brancacciano 11
B. 28, del sec. XI ex.-XII in.

MANOSCRITTI DEI GLOSSARI LONGOBARDO-LATINI
C = Glossan'o Cavense, ms. Cava del Tirreni, Archivio della Badia della SS. Trinità, n° 4 (olim 22), ff. 178-182; originario di Benevento, dei primissimi anni
del sec. X].
M = Glossario Madrileno, ms. Biblioteca Nazionale di Madrid, n° 413 (olim
D 117), ff. 161-162; originario di Benevento e dei primissimi anni del sec. E

secondo F. ALBANO LEONI, Tre gloxmri longobardo—latini, Napoli 1981,
p. 9 / proveniente da Bari e databile «verso lo scadere della prima metà del-

l’XI secolo» (secondo G. CAVALLO, Per l'origine e [a data del Cod. Matril.
413 delle ”Lege: Ungobardomm”, in Studi di storia dell'urte in meon'a di Maria

Ratili, Napoli 1984, pp. 135-142, a p. 138.
V = Glossario Vaticano, ms. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5001,

ff. 13%»140; forse di origine salernitana, della ﬁne del sec. XIII.
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VOCABOLARI
BOSWORTH-TOLLER = ]. Boswonm - N. TOLLER, An Anglo-Saxon Dictionary

based on the manuscript collections of ] Bosworth, edited and enlarged by
T.N. Toller, Oxford University Press 1898, rist. del 1972; T.N. TOLLER,
Supplement, with revìsed and enlarged Addenda by A. Campbell, Oxford University Press 1972.
CLEASBY = R. CLEASBY - G. VIGFUSSON, An Icelandic. English Dictionary, Second
ed. With a Supplemenl by W. Craigie, Oxford 1986 (rist. dell'ed. 1957).
]. DE VRIES, Almordiscbes etymologiscbes Wörterbuch, Zweite verbtsserte Auﬂage,
Leiden 1977.
C. DU CANGE, Glossarium mediae et inﬁmae latinilutix, Niort 1883-1887.

H.S. FALK - A. TORP, Nomegiscb-Dänixcbes etymologixcbex Wörterbuch, seconda
ed., Oslo«Bergen-Heidelberg 1960.
F. HOLTHAUSEN, Alt/n'exixcbex Wörterbuch zweite verbaserte Auﬂage von D. Hofmann, Heidelberg 1985.

F. HOLTHAUSEN, Altsä'cbxixcbe: Wörterbuch, zweite unveränderte Auﬂage, Köln
1967.

A

M. LEXER, Mittelbocbdeutxcbes Handwòrterbucb, Stuttgart 1974 (rist. dell'ed. Leip-

zig 1872-1878).
J.F. NIERMEYER, Mediae latinitatix Lexicon minus, Leiden-New York-Köln 1976,
rist. del 1997.

