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“La lingua dei Longobardi,  
caratteristiche e problemi” 

 
NICOLETTA FRANCOVICH ONESTI 

 
 
1.  Fonti 
         Non ci sono testi estesi che documentino la lingua dei Longobardi; di questa conosciamo 
solo singoli termini, parole sparse, immerse separatamente nel contesto latino delle fonti scritte 
altomedievali; non abbiamo perciò neanche una frase intera, ma solo parole staccate e non di 
rado latinizzate nella fonetica e nella morfologia. Non possiamo perciò sapere quasi niente della 
morfologia e della sintassi di questa lingua, ma possiamo ricavare informazioni solo sulla 
fonetica, il lessico e la formazione delle parole del longobardo. Oltre a questi termini conosciamo 
anche una grande quantità di nomi propri, soprattutto antroponimi, che fra quelli relativi a 
personaggi antichi e quelli citati nei documenti notarili dell’Italia (fino all’anno 774) 
raggiungono la cifra di quasi 2.500 nomi di persona.   
 

1.1. Tipi di fonti d’informazione 
   1.1.1. Parole che ci giungono direttamente dalle fonti di età longobarda (568-774). Si 

tratta soprattutto dei termini giuridici che troviamo nelle leggi dei Longobardi, in genere voci 
antiquate e auliche, nelle opere di storia o nei documenti notarili dell’epoca; ma anche di nomi 
propri a volte di epoca piuttosto antica, attestati fin dal VI secolo. 

   1.1.1.1.  Tra i numerosi termini comuni vediamo ad es. il longobardo asto (animo) 
‘con intento doloso’, andegawerc et harigawerc ‘attrezzi di casa e militari’ ([h]ande-gawerc alla 
lettera ‘manufatti’) formula giuridica allitterante che ricorre solo in ER; ca-warfida ‘legge 
tramandata, non scritta’ (< radice del verbo germ. *warpjan-, *werpan- ‘gettare’), fader-fio ‘dote 
paterna’, fara ‘spedizione, discendenza’, ga-hagium ‘cafaggio, bandita’, in gaida et gisil ‘con la 
punta e la freccia’ formula giuridica allitterata (ER), lang ‘lungo’, launu ‘dono’, marh-worf 
‘disarcionamento da cavallo’, morth ‘omicidio’, sala ‘sala’, scala ‘coppa’, sundrio ‘proprietà a 
sé stante’, trewa ‘tregua’, wadia ‘pegno’, waldo ‘bosco, Gualdo’, widrigild ‘guidrigildo’.   

Questi appellativi comuni cominciano a essere attestati dal VII secolo, con l’eccezione di 
fara che compare già in una fonte del VI sec. (Mario di Avenches). Queste parole nei vari testi 
subiscono diversi gradi di latinizzazione, a volte restano indeclinati, come acto-gild ‘indennizzo 
ottuplo’, bard ‘barba’, gisil ‘asta di freccia’, scilpor ‘armigero, scudiero’, widrigild, ecc. Spesso, 
specie nei documenti più tardivi, si immettono nella morfologia latina, seguendone le 
declinazioni e le coniugazioni: es. ari-mannus ‘arimanno’, sala, salam, ga-hagium ‘cafaggio, 
bandita’, marisscalco ’scudiero’, camfio, camfionis ‘combattente, campione’, mundiadore ‘tutore, 
patrono’, scario, scarionis ‘funzionario’, thingare ‘donare legalmente’, thingatio ‘donazione’, 
ecc. Questa latinizzazione morfologica di solito rispecchia la declinazione originaria, per cui i 
neutri restano neutri anche in latino, i temi neutri in -ja danno -ium nella latinizzazione, i temi 
deboli in nasale confluiscono nella III declinazione latina dei temi in -n-, e così via. 

 
1.1.1.2.  Anche i nomi di luogo e di persona attestati in fonti di età longobarda sono 

veicoli di informazione diretta. I toponimi attestati nel periodo della dominazione longobarda 
sono pochi: solo 25 per le località italiane (tipo Fara, Teutpasciu, Achinolfi, Sundrilascio, 
Wallari, Stulengarius) e 8 riferiti al periodo pre-italiano (come le tappe della migrazione 
Burgundaib, Golaida, Rugiland). I 2.450 antroponimi che sono giunti a noi riguardano 
soprattutto il periodo italiano della storia longobarda, e sono presenti soprattutto nelle carte 
notarili, come quelle del Codice Diplomatico Longobardo (CDL). Tra i moltissimi esempi 
citiamo solo Ansoald, Aunichisi, Braifred, Ermenfrit, Gairimund, Guinelapus, Immo, Liutipert, 
Munari, Nandoin, Pando, Pertingo, Radchisi, Rothari, Rodelinda, Siguald, Saxo, Sundipert, 
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Taipert, Teuderada, Walderada, Wineghildi, Zangrolf, Zotto, ecc.  I nomi propri possono rivelare 
anche il grado di commistione col latino (dal VII secolo si cominciano a avere forme miste: 
Rom-uald, Boni-chis, Clari-sinda, Flori-pert), la penetrazione di suffissi diminutivi latini fra i 
nomi longobardi (es. Sind-ulus, Radald-ello) e soprattutto rivelare tendenze fonetiche regionali, 
preferenze nella formazione e nell’uso dei suffissi latini legate all’area dialettale italiana, così 
che hanno un certo valore anche per la storia dell’italiano, informazioni preziose per un’epoca in 
cui il volgare italiano non era ancora messo per iscritto su pagina, ma si scriveva ancora solo in 
latino. Quindi i nomi di persona sono molto interessanti, perché mostrano tendenze fonetiche 
locali, una distribuzione non compatta dei vari tipi onomastici, che si trovano con caratteri tipici 
nelle diverse zone italiane (il Nord, la Toscana e il Sud); e danno anche interessanti indicazioni 
socio-culturali, perché si può studiare la distribuzione dei nomi lgb. per famiglie e classi sociali. 

 
   1.1.2. Termini e nomi che giungono per via indiretta . Informazioni sulla lingua dei 

Longobardi possiamo desumerle anche dai prestiti entrati nell’italiano o tramite gli attuali 
toponimi italiani che sono di origine longobarda. Non sono cioè termini tratti dalle fonti antiche, 
ma dalla situazione moderna, quindi la loro forma è molto romanizzata. Ci testimoniano 
comunque radici e temi germanici che altrimenti resterebbero sconosciuti. Questo campo di studi 
è sterminato perché le questioni relative ai prestiti germanici entrati nell’italiano e nei suoi 
dialetti sono complesse e varie. I toponimi di origine longobarda si trovano ovviamente nelle 
regioni dove era arrivato il dominio longobardo, non in quelle rimaste sotto l’impero bizantino.  

 1.1.2.1. Toponimi e antroponimi. Tra i numerosi attuali toponimi italiani di origine 
longobarda cito quelli più sicuri e meno dibattuti: ad es. Altopascio (Lucca, da it. al + lgb. 
Teutpascio), Sala (Parma), Fara, Gaidella, Gualdo, Cafaggio (< lgb. ga-hagium in Toscana), 
Gaggio, Gazzo (< ga-hagium, nel nord Italia), Sondrio, Guamo, Rodengo, Salisciamo (Lucca, < 
*saliz ‘sala’ + *haima- ‘sede’), Staffoli (Pisa), Stedegarda, Ghisolfa, Padenghe (lago di Garda < 
*bad-ing- ‘bagno’), e molti altri. 

Dei numerosi antroponimi lgb. attestati in età antica (568-774) solo pochi sono ancora 
in uso oggi, com’è il caso per es. di it. Aldo. La maggior parte dei nomi propri lgb. sono caduti in 
disuso, sostituiti spesso dai nomi franchi entrati in Italia con la conquista carolingia del 774. 
Quando sopravvivono è soprattutto sotto la forma cristallizzata dei cognomi di famiglia, ad es. it. 
Ansaldo, Grimaldi, Garibaldi, Landolfi, Pandolfi, Siccardi, Stolfo, Siconolfi, Guinigi, Boniperti 
(dal nome misto latino-lgb. Boni-pert), ecc. Il Bruckner (1895) per ricostruire la fisionomia della 
lingua longobarda aveva preso in considerazione anche i nomi attestati dopo il 774, specie al sud, 
dove il ducato di Benevento rimase indipendente dai Franchi ancora per tutto l’alto medioevo, 
fino all’avvento dei Normanni in Italia meridionale (XI secolo).  

Dallo studio dei nomi non si ricavano solo informazioni sulle tendenze fonetiche 
regionali, sull’espansione dei nomi di origine lgb. fra tutte le classi sociali, che specie nell’ultimo 
periodo del regno, l’VIII secolo, vengono usati nelle stesse famiglie accanto ai nomi latini o 
neolatini, ma si nota anche una certa specializzazione areale dei vari tipi onomastici, come ad es. 
i nomi Alaprand, Audimari, Perterada, Sinduin, Walaprand che si trovano solo in Toscana, il 
suffisso lat. -inus che è frequente nel ducato di Spoleto, nomi come Badunis, Scalcone, 
Scauniperga, Siconolfum che sembrano esclusivi del Sud. Col tempo le due culture, quella 
longobarda e quella romana, si sono fuse dando origine a molte forme onomastiche miste, veri e 
propri ibridi latino-lgb. come Flori-pert, Dulci-pert, Davi-prand, Clari-sinda, Lupe-risi; 
derivazioni miste come Fulc-uli, Tachiperg-ula, Arn-ucci-olu dove suffissi latini o neolatini si 
applicano a radici longobarde. Nella fusione delle tradizioni antroponimiche gli elementi 
onomastici lgb. hanno temporaneamente prevalso, mentre però la lingua parlata dai Longobardi 
si estingueva e il latino parlato prevaleva. Questi sono anche i secoli cruciali in cui stava 
prendendo corpo il futuro volgare italiano. 
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 1.1.2.2. Prestiti entrati in italiano. Ulteriori informazioni indirette si ricavano dai 
prestiti lgb. entrati nell’italiano e nei suoi dialetti. Questi di solito sono parole del linguaggio 
quotidiano, magari legate a tecniche specifiche, come la lavorazione del legno; la terminologia 
giuridica e altisonante che troviamo nelle raccolte di Leggi invece non è entrata nella lingua 
parlata ed ha lasciato poche tracce nell’italiano. Tra i moltissimi esempi citiamo qui i seguenti 
termini italiani di origine longobarda: arraffare, bara, bazzoffia, chiazza, ciuffo, federa, magone, 
milza, palco, palla, panca, predella, roba, scaffale, schiena, scranno, sguattero, spalti, 
stamberga, sterzo, strofinare, tanfo, tonfo, tuffare, zaffo, zazzera, zeppo, zolla, ecc.  

Nei dialetti ricorrono ancora altre parole, più numerose nel friulano e nei dialetti 
settentrionali, ma presenti anche in quelli dell’Italia centrale e meridionale. A Lucca abbiamo ad 
es. attuire, in Lombardia scherpa, sgriffa, bioss in Italia settentrionale, tecchio, slacca, stollo in 
Italia centrale, gafio, gaffio in Italia meridionale. Le capacità di costruire in legno sono rivelate 
da termini come palco (con tutte le sue derivazioni italiane, come impalcatura), scaffale (ne 
deriva scaffalatura), bara (con barella), panca (con panchetto), predella, scranno, spalti, zaffo, 
sterzo, ecc. Il termine stamberga (<*staina- + *berg-, alla lettera ‘riparo di pietra’) potrebbe 
invece riferirsi alle cadenti strutture murarie trovate in Italia nei primi tempi dell’immigrazione, 
quando si abitavano capanne di legno impiantate sotto muri e portici di età tardo-romana, e sui 
pavimenti romani si installavano buche di palo per reggere temporanei rifugi lignei. Nell’insieme, 
tra le parole lgb. direttamente attestate, i prestiti entrati in italiano e i nomi propri (toponimi e 
antroponimi), la quantità di radici e di termini conosciuti non sono pochi, nell’ordine per lo meno 
delle centinaia. La nostra conoscenza della lingua dunque si basa su temi e radici attestati nelle 
fonti, sulla formazione delle parole, e sui tratti fonetici caratteristici del longobardo, che vediamo 
più sotto. 

 
1.2. Fonti scritte 

Le fonti principali che ci attestano i termini e i nomi sopra riportati, sono soprattutto le 
storie, stese da cronisti anonimi o da storici ben noti, appartenenti all’epoca longobarda (568-774, 
e anche più tardi per il ducato di Benevento). Altrettanto importanti sono i codici di leggi, che 
contengono molti termini giuridici e del linguaggio comune. I nomi di persona compaiono 
soprattutto nei documenti notarili, negli atti legali, e su iscrizione ed epigrafi di vario genere. 

1.2.1. Fonti storiografiche principali.  Tra le più antiche citiamo la Cronaca di 
Fredegario: Chronicarum qui dicuntur Fredegarii scholastici libri IV cum continuationibus, ed. 
B. Krusch (MGH SS rerum Merov. II), Hannover 1888 (dalla Gallia merovingia, prima metà del 
VII secolo). L’anonima e importantissima Origo gentis Langobardorum (Italia, seconda metà del 
VII secolo), traduzione italiana con testo a fronte in Azzara /Gasparri 1992. La bella e famosa 
Storia dei Longobardi di Paolo Diacono (Historia Langobardorum, tardo VIII secolo), miniera 
di notizie non solo per la storia e gli aneddoti riportati, ma anche per la cultura tradizionale dei 
Longobardi. Le epistole dei papi, e in special modo le Epistolae di Papa Gregorio Magno (540-
604), che fu contemporaneo di Autari, Agilulfo e Teodolinda. 

1.2.2.  Leggi longobarde. La più antica ed estesa raccolta di leggi è l’Editto di Rotari, 
emanato a Pavia dal notaio reale Ansoaldo il 22 novembre del 643 (Edictum Rothari, in: Azzara / 
Gasparri, Le leggi dei Longobardi, Milano 1992); il manoscritto più antico che ce lo tramanda è 
il Codex Sangallensis 730, della seconda metà del VII secolo. Seguono le leggi aggiunte dagli 
altri re: le Leggi di Liutprando (712-744), e quelle di Grimoaldo, Ratchis, Astolfo, Adelchis, 
tutte edite e tradotte in Azzara / Gasparri, Le leggi dei Longobardi, Milano 1992. I termini 
giuridici lgb. vengono poi tradotti e interpretati nei Glossari longobardo-latini, tramandati da tre 
manoscritti del X ed XI secolo ineunte, pubblicati da F. Albano Leoni, Tre glossari longobardo-
latini, Napoli 1981. 

1.2.3.  Documenti. Molto importanti sono i documenti originali di età longobarda raccolti e 
pubblicati nel CDL (Codice Diplomatico Longobardo, a cura di L. Schiaparelli et al., Roma 
1929-1986). Qui compaiono migliaia di nomi di persona e molti nomi di luogo, nonché svariati 
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dei termini giuridici che conosciamo dalle leggi, e che qui vediamo usati nella pratica quotidiana 
degli atti notarili. A completare la raccolta del CDL citiamo anche gli atti e i documenti raccolti 
nel Codex diplomaticus Amiatinus (ed. Kurze), nelle MDL (ed. Bertini /Barsocchini 1818-1837), 
nel Regesto di Farfa (RF) che raccoglie i documenti legali dell’abbazia di Farfa (ducato di 
Spoleto); più tardi anche il cosiddetto Chronicon Sanctae Sophiae di Benevento (ed. Martin, 
Roma 2000) che più che una cronaca è una raccolta di documenti legali dell’VIII e IX secolo. 

1. 2. 4.  Iscrizioni ed epigrafi. Una particolare fonte scritta è data dai materiali epigrafici, 
trovati dall’archeologia o inseriti nei monumenti; si tratta di lapidi, bolli, anelli sigillari, monete, 
che riportano soprattutto nomi di persona. È un tipo di fonte di grande valore perché diretta, 
coeva all’epoca longobarda, che ci giunge senza le intermediazioni e possibili deformazioni 
dovute alla trasmissione manoscritta. Ricordo fra le tante le lapidi tombali di Pavia (Panazza 
1953, oggi esposte nel museo di Pavia) e le altre iscrizioni su pietra (Rugo 1975-1980), tra cui 
quella sul bordo del famoso altare di Ratchis del 749 (museo di Cividale del Friuli) dove oltre ai 
nomi propri è riportato anche il termine hidebohrit ‘risorto’1, i graffiti di Monte Sant’Angelo sul 
Gargano (Arcamone 1980) e quelli dell’abbazia di S. Vincenzo al Volturno. Gli anelli sigillari 
sono editi in varie pubblicazioni archeologiche, tra cui ricordo quelle di S. Lusuardi Siena e di E. 
Roffia (1986). Sulle monete si trovano incisi i nomi dei re, che come quelli degli anelli-sigillo 
non sono latinizzati nella desinenza e sembrano riportare le forme effettivamente usate all’epoca 
(E. Arslan 1990).  

 
2. Caratteri linguistici  

 
2.1. Fonetica 
2.1.1.  Vocalismo 

Un tratto fondamentale, che consente di collocare la lingua nel ramo occidentale delle 
lingue germaniche, è l’esito della vocale germ. comune *ē1 che in lgb. ha esito [a]: ad es. -gab 

‘dono’ (< germ. *gēΟō), stole-sazo funzionario (< *sēta-, ‘che siede sullo sgabello’), zaua 
‘assembramento’ (< *tēwō ‘serie’, cfr. got. tēwa); nomi come ad es. Radi-pert (< *rēða- 
‘consiglio’), Mari-chis (< *mērja-‘famoso’).   

D’altra parte questa chiara tendenza è talvolta contraddetta dall’esito della vocale germ. *e 
breve, che spesso in lgb. dà esito [i] come in gotico, cioè come nel germanico orientale: vedi ad 

es. wer-gild ‘guidrigildo’ (< germ. *gelda- ‘compenso, pagamento’), il nome Ibor (< *eΞura- 
‘cinghiale’), fer-quide (< *kweden ‘detto’), ma ci sono anche le varianti con [e]: Ebor, ferquede; 
inoltre la vocale [e] si conserva normalmente quando seguita da suono velare: es. fereha ‘eschio, 
tipo di quercia’ (< *ferhwa-), scherpa ‘corredo’ (< *skerpa-), gawerc ‘opera’ (< *werka-).  

Quanto alle due vocali lunghe germ. *ō ed *ē2, è interessante notare che si conservano 
ambedue senza dittongarsi, a differenza di quanto accade in alto-ted. antico. Ad es. lgb. plod 
‘sangue’ (< germ. *blōða-, ata. bluot), stole-sazo (< *stōl- ‘sedile’, ata. stuol), il nome Mode-
richu (< *mōða- ‘animo’, ata. muot). E inoltre lgb. meta ‘dono nuziale’ (< germ.occidentale 
*mē2dō ‘compenso’, ata. miata, mieta), metfio ‘pagamento, vitalizio’ (< meta + fio). Questo 
tratto conservativo si mantiene fino nei documenti tardi, di VIII secolo e oltre. 

Mancanza di metafonia. Il longobardo sembra esente da fenomeni di metafonia, almeno 
fino a tutto l’VIII secolo. La metafonia primaria (*a + i > e) nell’alto tedesco si manifesta dal 
tardo VIII secolo, in alcuni testi antichi si trovano ancora grafie con  <a>, come in alcune parole 
del Carme d’Ildebrando (wari ‘fosse’), però poi la metafonia si diffonde assai rapidamente. Nel 
longobardo invece troviamo [a] non metafonizzate: es. ari- ‘esercito’ (< germ. *harja-), lagi 
‘gamba’ (< *lagja-, cfr. norreno leggr), scario ‘funzionario’ (<*skarjan-), wadia ‘pegno’ (< 

                                                 
1 La grafia usata nell’iscrizione è <hidebohohrit> come se il lapicida avesse grosse incertezze nel riportare una 
parola non latina. 



 5 

*waðja-, ata. wetti), camfio ‘combattente’(< *kampja-, ata. kempfe). In lagi e wadia si nota anche 
la mancanza di geminazione consonantica. 

Dittonghi. Anche per i dittonghi si ha una situazione molto conservativa. I dittonghi germ. 
*ai ed *au si mantengono inalterati. Es. lgb. gaida ‘punta’ (< *gaiðō), gaire- ‘lancia’ (< germ. 
*gaiza-, anglos. gar), faida (< *faihiþō ‘ostilità’, anglos. fā, ata. fehida), il nome Aimo, Aimone 
(< *haima- ‘patria’). Col tempo però il dittongo tende ad [a] come in anglosassone (Gari-bald), 
raramente e solo molto tardi tende talvolta ad -ei-, e solo in alcuni nomi, come Chei-perti del 774 
(< *gaiðō).  

Per il dittongo *au vedi lgb. laune- ‘dono’ (< *launa- ‘premio’), -raub ‘rapina’ (< *rauΞa-), 
e i nomi Aud-oin, Aude-risci, Aut-hari (< *auða- ‘fortuna’), Gauso  (< *gauta- ‘goto’), ecc. 

Il dittongo germ. *eu in genere si mantiene come lgb. [eu]: es. Teutpascio toponimo 
toscano (< *þeuðō ‘popolo’), i nomi Teude-lapius, Teud-oald, ecc. Col tempo questo dittongo 
può indebolirsi in [eo], es. Theode-ris, Theode-linda. Ma in particolari contesti fonetici l’esito è 
[iu]: vedi i nomi Liut-prand, Liut-perga, ecc. (< germ. *leuði- ‘gente’). Come si vede siamo 
ancora molto vicini al germanico comune indifferenziato. 

 

2.1.2.  Consonantismo  
La spirante sonora germ. *Ξ passa a > [b] come in alto-tedesco; questo fenomeno è molto 

antico e differenzia nettamente il lgb. dal gotico e dall’anglosassone. Vediamo così nel lgb. i 

nomi Alb-oin (cfr. anglos. Ælf-wine), Albi-chis, ecc., e i termini -raub (< germ. *rauΞa-), selb-

mundia (< *selΞa- ‘se stesso’). Questa [b] del lgb. può a sua volta entrare nel fenomeno della II 
mutazione consonantica e produrre quindi la sorda [p], come nel tedesco superiore: lgb. Alp-ari, 

selp-mundia, crap- ‘fossa’ (< *graΞa-).  
La spirante sonora germ. *ð passa a > [d] come in tutte le lingue del ramo germ. occidentale 

(un altro indizio che il lgb. appartiene a questo ramo). Perciò: lgb. fader- ‘padre’ (< *faðer, cfr. 
anglos. fæder), gaida ‘punta’ (< *gaiðō), e i nomi del tipo Radi-pert (< *rēða- ‘consiglio’). 
Questa occlusiva sonora può a sua volta entrare nella II mutaz. cons. e produrre la sorda [t]: es. i 
nomi lgb. Rate-mund, Rat-chis, File-rat, e il toponimo Teutpascio (< *þeuðō ‘popolo’). 

La spirante sorda germ. *þ nei testi più antichi è resa con <th>: es. Theude-pertus, thinx 
‘assemblea, atto legale’ (< *þinga-), ga-thungi ‘valore, prosperità’ (< *ga-þungja-, cfr. anglos. 
ge-þynge), morth ‘omicidio’ (< *murþa-). Ma più spesso sembra risolversi in un’occlusiva [t], o 
addirittura, più raramente, in [d]: es. lgb. tingatio ‘donazione’ (derivato di thingare), i nomi 
Teudvald, Teufrit, Turisind; aidos ‘testimoni’ (< *aiþa- ‘giuramento’), faida (< *faihiþō 
‘ostilità’) .  

2.1.2.1.  Rotacismo 
Ma per assegnare la lingua al ramo occidentale anziché orientale, è decisivo il fenomeno del 

rotacismo. Infatti vediamo che dal tema germ. *gaiza- ‘lancia’ (anglos. gar, norr. geirr, ma 
gotico gais-, ges- nei nomi propri got. Rada-gaiso, Gesila, ecc.) si formano i nomi propri come 
lgb. Gaire-mund, Gaire-pert, e il termine gaire-thinx ‘assemblea’, sempre con [r]. 

2.1.2.2.   II  Lautverschiebung 
La seconda mutazione consonantica è presente, ma discontinua, manca la regolarità che 

troviamo in certi dialetti dell’alto-tedesco. Questo fenomeno in una certa misura accomuna la 
lingua all’alto-ted., tanto che qualcuno aveva pensato che il lgb. non fosse che uno dei dialetti 
dell’alto-tedesco antico. Ci sono però nel longobardo molti casi in cui questo fenomeno fonetico 
non si verifica, ed altri in cui invece è presente anche in modo estremo. 

Le consonanti occlusive sorde germ. *p, *t, *k possono restare invariate o mutarsi: es. *p > 
[p] (scherpa, anagrip, Clep [nome in ER]); ma *p > lgb. [f] in scherfa, anagrif, camfio, wifa 
‘segno di possesso di un terreno’ (< *wīpō ‘ciuffo, scopetta’), -worfin ‘furto, spoliazione’ (dalla 
radice del verbo *werpan ‘gettare’). L’esempio più antico di una forma mutata è nel nome Clef, 
re 572-574 (menzionato in una fonte del 581).  
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*t >  lgb. [t] se davanti a [r]: treuua ‘tregua’, o preceduto da [s-]: ga-staldius, astalin, staffili, 
stole-saz. Altrimenti *t si muta sempre: > lgb. [tz]: ider-tzon, -zon ‘siepe’ (< germ. *tūna- 
‘recinto’), stole-sazo (< *sēta- ‘che siede’), zaua ‘assembramento’ (< *tēwō ‘serie’, cfr. got. tēwa 

‘assetto’), e i nomi Zussone (< *tut-), Zuchilone (< *tuga-n ‘duce’), Zaban (< *taΞna ‘pasto 
rituale’). Inoltre *t > lgb. [s] in sculd-hais (< germ. *haitan- chiamare’), mar-pahis (< *baitjan- 
‘mordere’), e nei nomi come Zussone, Warne-causo  (< *gauta- ‘goto’). 

L’esempio più antico di una forma mutata è nel nome Zuchilone, personaggio del 515, 
menzionato nell’Origo (testo del VII sec.), e poi Zaban personaggio del 573, menzionato da 
Gregorio di Tours nel 594. 

*k >  lgb. [k] immutato in termini come lgb. camfio ‘combattente, campione’, scala ‘coppa’, 
-ga-werc ‘opera’, forn-accar ‘campo’ (< *akra-). Ma più spesso troviamo come esito una grafia 
<ch> che fa presupporre delle consonanti mutate: o un’affricata [kx] o una spirante sorda [x]; es.: 
lgb. forn-acchar, e i nomi propri Wacho (< germ. *wakja- ‘vigile, sano’, re in Pannonia 510-40, 
citato in ER e nell’Origo), Laiamicho, Lamicho (< *laim-iko) secondo mitico re dei Longobardi, 
citato nell’Origo. Nella romanizzazione di questi nomi, la spirante lgb. [x] o [ç] si risolve nel 
suono [š] scritto <-ss-, -ssi-, -sc-> come ad es. Lamissio, Lamissione (le stesso re, ma nella forma 
citata da Paolo Diacono in HL alla fine dell’VIII secolo). Anche nei nomi Teut-pascio (< 
*þeuðō-baki- ‘rio demaniale’), Teude-risci (< *rīka-), Gaide-ris (*rīka-). Gli esiti italiani di 
questa spirante lgb. e di questo elemento onomastico si diversificano a seconda delle aree 
dialettali, al Sud danno spesso il tipo -rissi, in Toscana -risci, al Nord -ris.  

Gli esempi più antichi della consonante mutata sono i citati nomi Laiamicho, riferito a un’età 
mitica e riportato in un testo di VII secolo (Origo), e Wacho (re 510-540) riportato in ER (643). 

germ.*b > lgb. [b] in voci come Lango-bardi (< germ.occidentale *barda- ‘barba’), bluttare 
‘depredare’ (< germ.occ. *blutt- ‘nudo, povero’), ful-boran (< *buran- ‘nato’), wirdi-bora 
‘portatrice di dignità, donna affrancata’ (< radice del verbo *beran- ‘portare’).  Ma più spesso si 
presenta la consonante mutata > lgb. [p]: es. lgb. plod- ‘sangue’ (< *blōða-), i toponimi Panchule 
(< *banka- ‘banco’), Pionte (< *bi-wundō ‘recinto’) e nomi come Pert-oald, Cuninc-perct e 
Tachi-pert (< *berht- ‘brillante’). L’esempio più antico di una forma mutata è nel nome Wine-

laupo, iscrizione di VI-VII sec. (< *lauΞa- ‘caro’). 
*d > lgb. [d] immutato, come in mund-oald ‘tutore’ (< *munda- + *waldaz), selp-mundia, 

ga-staldus ‘gastaldo, amministratore’ (< *staldan- ‘procurare’), nei nomi Aud-oin (re in Pannonia 
546-60, < *auða- ‘fortuna’), Dagi-leopa, Dai-perto (< *daga- ‘giorno’). Ma spesso si muta nella 

sorda [t]: troctingus ‘seguace, compare’ (< *druhti- ‘séguito’), hari-traib ‘incursione’ (< *draiΞō 
‘spinta’), Pionte (< *bi-wundō ‘recinto’), e nomi come Tachi-pert, Tachi-pergula (< *daga- 
‘giorno’), Tani-fret, Tani-chisi (< *dana- ‘danese’). 

L’esempio più antico della consonante mutata è nel nome Aut-hari (< *auða- ‘fortuna’, re 
584-90), Walt-hari (< *walda- ‘dominare’, re in Pannonia 540-46, menzionato in ER). 

*g > lgb. [g] immutata in casi come gaida ‘punta’ (< *gaiðō), morgin-gab ‘dono del mattino’ 

(< *murgina- + *gēΟō), ma molto più spesso troviamo l’esito sordo [k], es.: il prefisso ca- (got. 
ga-) in ca-warfida ‘legge tramandata’, ca-hagio, ca-sindio, ca-staldius accanto a ga-hagium, ga-

sindius, ga-staldius, e poi morgin-cap, crap-worfin ‘profanazione di tomba’ (< *graΞa-) e i nomi 
Tachi-pert, Tachin-olfu (< *daga-), Ermi-caido (< *gaiðō), ecc. 

L’esempio più antico della consonante mutata è nel nome Ildi-chis personaggio del 515 citato 
nell’Origo, e Hilmi-chis personaggio del 572 citato nell’Origo (ambedue composti col tema 
germ. *gīsa- ‘rampollo’), Zuchilone (< *tuga-n ‘duce’, personaggio del 515 menzionato 
nell’Origo); alla fine del VII secolo abbiamo il nome Cuninc-perct (< *kuninga- ‘re’ + *berhta- 
‘splendente’) 

 
2. 2.  Lessico 
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Il lessico mostra, tra le altre pangermaniche, anche radici tipiche del ramo occidentale o 
nord-occidentale, come ad es. lgb. ider-zon ‘recinto’ (< germ.occ. *edor- + nord-occid. *tūna-), 
lagi ‘coscia’ (<*lagja-, cfr. norreno leggr ‘gamba’). La formazione delle parole mostra invece 
casi di concordanza col gotico; ma soprattutto formazioni di tipo genericamente arcaico, con 
scarso uso di suffissi latini.  

La tipica composizione germanica a due membri è ben rappresentata nel lessico lgb., come 
per es. in stole-sazo, sonor-pair, fader-fio, gaire-thinx, hari-gawerc, ful-boran, fulc-free, morgin-
gab, ecc. Molto usato il prefisso ga-, ca- che forma termini come ga-hagium, ca-fand, ga-
mahalos, ga-sindus, ga-staldius, ca-warfida, angar-ga-thungi, hari-ga-werc, ecc. I suffissi 
attestati non sono molti: il germ. -ila- quasi solo nei nomi più antichi come Winnili, il germ. -ing 
nel termine troctingus e nei nomi Scoringa, Gugingus, Lethinges ‘discendenti di Leth’; negli 
antroponimi più antichi si incontrano i rari suffissi diminutivi *-uk-, -ik- (Lethuc, Godehoc, 
Lamicho). Il suffisso latino -arius è raro e attestato solo tardivamente (in marcarius anno 769 e 
stodarius anno 774), a differenza di quanto accade in gotico; sembra piuttosto frutto del contatto 
del lgb. col latino d’Italia più che un latinismo ereditato dall’antico. 

La derivazione dei sostantivi appare ancora molto arcaica; i suffissi latini compaiono 
raramente e solo in epoca tarda, le formazioni germaniche sembrano piuttosto affini a quelle del 
gotico, specie nell’uso della formante -īni- per derivare sostantivi femminili astratti da una radice 
verbale (lgb. astalin ‘fuga’, weg-worin ‘blocco per strada’, marah-worfin ‘disarcionamento da 
cavallo’, crap-wurfin ‘profanazione di tomba’). Compaiono anche alcuni femminili astratti in      
-*iþō, come faida (< *faihiþō), fraida ‘fuga illegale’ (< *fraiþō ‘fuga’). Sono tratti da participi 
passati i termini ferquido ‘corrispondente’ (dal verbo forte *kweþan- ‘dire’), ca-warfida (dal 
verbo debole *warpjan- ‘gettare, tramandare’), fegangit ‘ladro arrestato’ (< *ge-fangiþ < verbo 
debole *fangjan- ‘catturare’), hidebohrit ‘risorto, rigenerato’ iscrizione sull’altare di Ratchis (< 
*iðu-buriþ dal verbo debole *burjan-).  

Il longobardo spesso si differenzia dalle altre lingue germaniche per la formazione di 
nomina agentis maschili costituiti da temi forti, quando le altre lingue hanno temi deboli; es. 
scilde-porrus ‘portatore di scudo’ (contro ata. -boro-n), bane-sagius funzionario (cfr. invece il 
got. latinizzato saio, -onis), sculd-hais (ma a.sass. hētjo deb.), stole-sazo (ma ata. sazeo e a.sass. 
sātio deboli). 

I verbi possono essere del tutto latinizzati nella flessione: es. thingare, debluttare, mundiata, 
wadiare, wiffare. Dall’VIII secolo troviamo formazioni che utilizzano i suffissi latini -tor 
(mundiator ‘chi esercita il mundio’, CDL anno 773, scaptor ‘coppiere’, anno 764), -alis 
(sundriale ‘padronale’, CDL dal 752), -atio (thingatio ‘donazione’ Leggi di Liutprando), in una 
situazione di completa assimilazione e integrazione delle radici longobarde nel latino medievale. 

 
3. Problemi e questioni aperte 

 
La saltuarietà con cui si verifica la II LV fa pensare a una lingua ancora piuttosto antica e 

conservativa, ma certamente non allineabile col gotico. La II LV è presente anche in forme 
estreme, come l’assordimento delle sonore germ. *b, *g, che in ata. si verifica solo nel tedesco 
superiore; ma una parola come plod- ‘sangue’ mostra sia il passaggio *b > p (come in bavarese), 
sia il mantenimento della sonora finale (cfr. invece ata. bluot).  

D’altra parte non compare nel lgb. l’affricata pf-, mentre ben presto compare l’affricata 
dentale tz-; quanto alla velare, la grafia <ch> non lascia capire se si tratti di una affricata o di una 
spirante, o addirittura di un’occlusiva [k], perché in latino <ch> poteva anche indicare la 
semplice occlusiva sorda, come si vede anche dal nome Sprincho (CDL, 764 Pisa), che è il 
risultato della mutazione di una *g germanica (< *springan-). Alcune rare grafie <ph> 
potrebbero alludere a un’incipiente affricata [pf], es. anagriph, camphio, il nome Cleph, ma non 
vi è certezza anche perché non ci aspettiamo l’affricata in posizione finale dopo vocale. Il 
termine anagrip, con la variante mutata anagrif, ha indotto Scardigli (1976) a pensare a un’antica 
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‘fase gotica’ della lingua, seguita poi da una fase con II LV; forse si tratta solo di una fase più 
arcaica, che ha lasciato molte tracce, e una fase più tarda, magari di contatto col bavarese. Dalla 
storia sappiamo che Teodolinda (regina 584-626) era di origine bavarese, e la discendenza della 
sua famiglia reale ha regnato a lungo in Italia. Entra qui in gioco anche il problema delle origini 
della II mutazione consonantica, che come cronologia sembra collocarsi verso la metà del VI 
secolo, ma quanto ai luoghi c’è maggiore incertezza. Si è pensato che si fosse originata in area 
alemanna, per poi espandersi al longobardo e al bavarese; ma secondo alcune ipotesi potrebbe 
essere insorta proprio nel longobardo per poi estendersi alle lingue vicine. Il fatto è che alcuni 
nomi longobardi sono documentati abbastanza presto, mentre per il bavarese e l’alemanno la 
documentazione è più tarda, il che non ci consente di avere raffronti di pari cronologia. 

In generale si nota una tendenza ad avere le forme mutate (e poi romanizzate!) nei testi più 
tardivi: così ad es. il nome Laiamicho (in Origo VII sec.) nel secolo successivo è scritto Lamissio 
probabilmente con [š], in Paolo Diacono; Hilme-gis (personaggio del 572) in una fonte del 581, 
Hilmi-chis in Origo, Helme-chis in HL. Ma la situazione è troppo variegata per trarne una legge 
generale. Anche le varietà locali, oltre a quelle cronologiche, intervengono a creare un mosaico 
di forme; così per esempio sembra che nel nord Italia si conservino meglio le consonanti sonore, 
e in Toscana invece prevalgano le consonanti sorde: la stessa persona è chiamata Sigemund in un 
documento di Pavia del 730, ma Sichimund nelle carte di Lucca e Pisa (724-54). Vi interferisce 
forse anche il fatto neolatino che nel dialetto della Toscana si mantengono meglio le sorde 
(latine) che invece spesso si sonorizzano nei dialetti settentrionali?  

Questa della non compattezza delle forme longobarde è ancora una questione a parte, nel 
senso che la lingua non appare uniforme dal Friuli a Benevento, ma si nota un’articolazione 
regionale che in parte riflette le aree dialettali italiane (allora nascenti) e in parte sembra 
intrinseca al longobardo stesso. Ci sono ad es. parole longobarde che ricorrono solo al nord 
(come braida), altre esclusive della Toscana (Teutpascio, scaffilum), altre tipiche solo del Sud 
(gayfo ‘pianerottolo’ diffuso nel ducato di Benevento); ciò si riflette anche nei prestiti poi entrati 
nei vari dialetti. 

Una cosa però è abbastanza chiara, che le forme mutate sono più presenti a partire dalla metà 
del VI secolo in poi. Il nome del re Audoino (padre di Alboino, in Pannonia 546-60) è sempre 
scritto con la <d>, mentre dallo stesso tema *auða- abbiamo il nome Authari nel 584 in Italia, 
citato dal suo contemporaneo papa Gregorio Magno. E già nell’Editto di Rotari (643) si citava 
Walthari (re in Pannonia nel 540) con la sorda [t]. Certi autori, come Procopio di Cesarea che 
scrive in greco negli anni 550, non riportano mai forme mutate. Così Procopio chiama Wákis il re 
Wacho (510-49), Wáldaron il re Walthari (540), e Ιλδιγης un personaggio del 515 che nell’Origo 
è chiamato Ildi-chis (< germ. *gīsa- ‘rampollo’). Queste sono forme antiche, pre-II mutazione; 
non solo, ma probabilmente Procopio aveva delle fonti di informazioni gotiche, perché una 
forma come Wakis (Ουάκης da < *wakja-) è esattamente il corrispondente gotico (*wakjis) del 
lgb. Wacho. Si potrebbe inoltre dire, sulla base di alcune fonti di VI secolo, Mario di Avenches 
(581) e Gregorio di Tours (594), che la mutazione delle sorde sia avvenuta forse per prima, visti i 
nomi Clef (< [-p]) e Zaban (< [t-]) citati da questi autori. 

Un’altra questione ancora aperta e dibattuta riguarda l’epoca in cui il longobardo si sarebbe 
estinto. Secondo lo storico Ernesto Sestan ciò sarebbe avvenuto nella seconda metà del VII 
secolo, quando i Longobardi aderirono definitivamente al cattolicesimo e il latino parlato sarebbe 
diventato ormai la lingua di tutti. Anche Albano Leoni pensa a una datazione piuttosto alta, verso 
la fine del VII secolo o inizi VIII; e così pure Max Pfister. Invece recentemente Wolfgang 
Haubrichs (2009 e 2010) ha sostenuto che la lingua dei Longobardi sarebbe stata viva ancora fin 
nella seconda metà dell’VIII secolo. Sulla base di alcuni nomi che mostrano una certa evoluzione 
fonetica negli ultimi decenni del regno, Haubrichs pensa che tali sviluppi tardivi (in particolare 
quello del dittongo lgb. -ai- che in certi nomi della Toscana è passato ad -ei-, come in Chei-perti, 
anno 774 a Lucca, Gheiri-paldus 757, 772 Lucca) possano essersi verificati solo in una lingua 
ancora viva e parlata. Io, senza avere prove sufficienti per dimostrarlo, sono indotta a ritenere più 
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verosimile un’estinzione abbastanza precoce del longobardo, verso la fine del VII secolo, perché 
in un secolo abbondante dall’entrata dei Longobardi in Italia (568) passano quattro o cinque 
generazioni, e mi pare improbabile che la lingua continuasse ad essere parlata a tale distanza di 
tempo, da una ristretta minoranza di persone immerse nell’ambiente latino-romanzo. Paolo 
Diacono che mostra tanto interesse per le lingue e non di rado cita termini longobardi (‘patrio 
sermone’), dà l’impressione di riferire termini tramandati nel nativo Friuli e legati a specifici 
episodi ed aneddoti riferiti dalla tradizione orale, senza una vera competenza attiva in questa 
lingua; mentre altre volte non riporta invece termini che compaiono nell’Origo gentis 
Langobardorum, come farigaidus ‘ultimo della stirpe’ (Origo 4), testo che pure utilizzò come 
fonte della sua Historia, perché probabilmente non li capiva più e non facevano parte dello stock 
di termini a lui noti in quanto legati alle sue storie friulane. Ma certo prima di estinguersi la 
lingua dei Longobardi doveva avere avuto il tempo di riversare molti prestiti nel latino medievale 
parlato che stava già diventando italiano. 

Dall’evoluzione e diffusione dei nomi longobardi si nota inoltre che le due tradizioni 
antroponimiche, quella germanica e quella latina, nell’VIII secolo si erano ormai intrecciate e 
fuse, il che comporta, insieme ad altri indizi, l’esistenza di un ampio terreno di scambio fra le 
due lingue e le due tradizioni onomastiche. I nomi sono solo uno dei tanti sintomi dell’integrarsi 
delle due culture; i Longobardi nell’VIII secolo si erano ormai acculturati, si erano allontanati 
dai primitivi costumi barbarici, erano diventati stanziali, amministratori e gastaldi delle città, 
proprietari terrieri, cristiani che facevano donazioni alla Chiesa e fondavano monasteri, e si 
facevano anche erigere epitaffi funebri in versi latini. Paolo Diacono, un longobardo figlio del 
friulano Warnefrit, dopo avere studiato a Pavia, fu tra i dotti più colti dell’epoca, tanto che 
Carlomagno lo chiamò alla sua Scuola Palatina.    
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