
 

 

  
LE CLASSI SOCIALI DEGLI ANTICHI GERMANI
E IL PROBLEMA DI GERM. LITUS/FLEDUS

di CARLO ALBERTO MASTRELLI

Negli ultimi anni il diritto germanico ha avuto qui da noi
un cultore attento e appassionato ìn Marco Scovazzì, che ha
dedicato una notevole serie di monografie e di saggi ai problemi
generali del dixitto e agli aspetti più particolari di singoli isti-
tuti giuridici germanici o più limitatamente di quelli scandinavi.
Senza dubbio l’opera della Scovazzi si impone non soltanto per
l’accurata revisione e rielaborazione dei materiali, ma anche per
la critica serrata alla quale egli ha sottoposto il fallace concetto
di un diritto germanico comune cioè di «un si-
stema giuridico unitario, valido per tutti i Germani dell’età pre-
diasporica » ‘, che ha inficìato una gran quantità di lavori, tal-
volta anche eccellenti, dj molti studiosi delle passate generazioni.

Per questo approfondimento critico, come pure per un più
acuto senso del rapporto tra i dati storico-culturali e quelli lin-
guistici, i risultati raggiunti dallo Scovazzi sono destinati a su-
scitare l’interesse non soltanto degli studiosi del diritto germa-
nico, ma anche di quegli 'mdeuropeisti e di quei filologi germanici
che non si limitano soltanto allo studio delle manifestazioni lin-
guistiche () letterarie, ma che cercano anche di indagare a fondo
i nessi storicoculturali delle civiltà di cui si occupano. Però nel
compiere questa notevole mole di lavoro non sembra che 10 Sco-
vazzi abbia saputo sempre mantenere vigile la sua critica; anzi
si ha l’impressione che egli sia talvolta rimasto prigioniero, suo

‘ M. ScovAzzt, Le arigirzi del diritto germanico, Milano 1957, p. 3. 
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malgrado, tra le maglie di quei preconcetti che egli si prefiggeva
giustamente di combattere. Tale ritengo sia il caso dell’imposta-

zione e della soluzione data al problema del termine germ.

lita; ’.

Lo Scovazzi ha ragione di respingere le pur autorevoli opi»

nioni del Brunner 3, dello Schröder‘ e dell’Amira 5, i quali

volevano vedere nei liti una categoria di semih'beri, di schiavi
« manumissi » e ancora legati ai loro patroni, di coloni vincolati

per la vita intera al podere concesso dai nobili. E ponendo mente

al fatto che al lita; ?: consentita 1a piena partecipazione al proces-

so, come a ogni altro uomo libero, e che inoltre gli spettava il

«Wergeld », lo Scovazzi ha certamente ragione di ammettere

che il termine lim: dovesse indicare « un individuo dalla posi-

zione circoscritta nei limiti di una libertà non piena, ma social-
mente condizionata ». Oltre a ciò si può infine accedere volen-
tieri all’opinione dello Scovazzi che il germ. litus sia la stessa
cosa del franco—alemanno fledus, dato che il litus e il fledu:
avevano la stessa posizione sociale nella legislazione alemanna

(avendo diritto a un medesimo « Wergeld » di centoventi solidi),

e che le forme fledio, lidia e sim. ricorrono nei differenti codici
di una glassa malbergica della Lex Salica.

Ma assai più difficilmente possiamo seguire lo Scovazzi
nella « individuazione storica >> dei liti e nella « ricostruzione eti-
mologica » di quel nome. Una volta accertata l’esistenza del
particolare ceto sociale dei liti, gli studiosi erano divisi in tre

schiere. Un primo e più folto gruppo di storici del diritto, ve-
dendo che presso i Longobardi vi era una categoria sociale di
aldii assimilabile a quella dei liti, ritenne che questo ceto sociale

dovesse essere assegnato alla fase del «germanico comune ».
'Altri, basandosi soprattutto sulle testimonianze di Ammiano

’ Vedi «Atti del sodalizio glottologico milmse », vol. V, fasc. 1 e 2
(gennaiodicembte 1952), Milano, pp. 21-27 e Le origini del diritto germanica,
cit., pp. 314—18.

3 H. BRUNNER, Deulxcbe Recbtxgescbicble, Leipzig 1906-19282, I, p. 147
e II, pp. 354-68.

‘ R. Scmönßx - E. Künssßm, Lebrbucb der deutschen Recbtxgexcbicbte,
Leipzig 1922‘, p. 53 e n. 18.

5 K. VON AMIU, Grundriß des germanixcben Recbl:‚ Straßburg 19133,
pp. 13869. 
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Marcellino (XVI, II, 4; XX, 8, 13; XXI, 13, 16), di Zosimo

(Hist. II, 54) e del Codice Teodosiano (X, cap. VII, 20 e XII,

11), hanno pensato che la categoria dei lin" si fosse costituita al
tempo dell’Impero Romano. Altri infine hanno espresso l’opi-
nione che la categoria dei liti sia sorta al tempo delle migrazioni
germaniche, per indicare la condizione sociale dei popoli sot-
tomessi.

Lo Scovazzi, senza precisare per quali ragioni abbia voluto
respingere queste tre diverse soluzioni, argomenta invece che
<< la parola e il concetto possano risalire addirittura all’età della
cosiddetta comunità indeumpea»°. Egli ha senza dubbio fon—
dati motivi per respingere le diverse etimologie che erano state
avanzate dagli studiosi precedenti per spiegare tanto il termine
di litus, quanto quello di fledus; ma non mi pare si possa acco-
gliere la sua proposta di far derivare queste due forme da un
tema ie. PLÉDHW-, e quindi di confrontarle direttamente con

il lat. plebs e con il gr. wknîìòg, Ciò Che mi spinge a rifiu-
tare questa etimologia non è tanto la difficoltà di impostare sulla
sola scorta del latino, del greco e del problematico vocabolo ger—
manico la ricostruzione di un termine che doveva designare una
« classe socialmente meno elevata, oscillante fra 1a libertà e 1a

schiavitù » non sufficientemente attestata per la comunità in-
deuropa, quanto piuttosto l’impossibilità insormontabile di con-
frontare strutturalmente e semanticamente il lat. plebx e il gr.
n:)miîùg con il germ. litus. Infatti, a differenza del getm.
litux, i vocaboli latino e greco sono dei « c Olle t t ivi » che
non ammettono alcun impiego diretto come « singolari ». Inoltre
si deve ancora provare che abbia perduto ogni validità la propo—
sizione di Devoto: « plebe; è una parola ereditata, ma, come mo-

stra il confronto con nlfiîìog non è che una m e t a f o r a latina,

un termine vago, « la moltitudine », che in Roma ha poi assunto
un significato preciso in relazione alle vicende storiche interne » ’.
Stando così le cose, non si capisce come mai il germ. litus, se dav-

vero fosse collegato al lat. plebs, plebe; e al gr. wXfiüog, wk'nîh'lg,

° Le origini del difitlo germanica, cit., p, 317.
" G. DEVOTO, Preistoria di lingue e cultura, in «La Cultura », X (1931),

poi in Sorini minori, Firenze 1958, p. 88.   
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presenti soltanto degli esempi di singolare e di plurale e mai un

valore collettivo.
Ma l’etimologia proposta dallo Scovazzi presenta un ulte-

riore inconveniente che è insito nella considerazione dell’aspetto

celtico della forma litus. Mentre il franco—alemanno fledux

sarebbe per lo Scovazzi il diretto continuatore germanico del tema

ie. PLÉDHW-, la forma litux, () meglio la sua variante lidus, ne

sarebbe I’ortodosso continuatore in veste ‘celtica’ (perdita del

p- iniziale e passaggio di è a i), mutuato successivamente dal

germanico 8. L’obiezione principale che si può rivolgere a questa

interpretazione dei fatti è che non si capisce per quale ragione

questa parola del vocabolario celtico fondamentale avrebbe

dovuto scomparire da tutte le lingue celtiche testimoniate e

sarebbe quasi miracolosamente sopravvissuta soltanto come <pre-

stito> nel germanico. Ma altri appunti si possono muovere a

questa soluzione prospettata dallo Scovazzi partendo dalla stessa

base germanica di osservazione. Come è infatti ammissibile che

la parola ereditaria germ. fledus abbia potuto essere sostituita

da um celtismo lidux, non essendo intervenuto il menomo muta-

mento semantico e non essendosi manifestata alcuna soluzione di

continuità fra tra le due << facies »? E infine come si può am-

mettere che un vocabolo germ. fledus sia rimasto nel solo ger-

manico occidentale e sia invece andato completamente perduto

nel germanico orientale e specialmente nel germanico settentrio-

nale che ci è stato di solito tramandato con tanta riccheua di

particolari?

Per non rimanere unicamente in una posizione di pura

critica negativa, penso di poter proporre una diversa soluzione

del problema etimologico del germ. litux, tenendo conto della

parte valida del lavoro già compiuto dallo Scovazzi & delle dif-

ficoltà qui sopra rilevate. Ridimensionato il problema alla sua
effettiva diffusione areale ritengo che le forme germ. litus e fledus

possano trovare una spiegazione nei vocaboli a. irl. flaitb « si-

3 Lo Scovazzi non vede in ciò alcun imbarazzo, anzi commenta a questo
proposito: «Resta però anche messo in evidenza una volta di più, quale 'un-

pommte influsso abbia esercitato nel campo dei Germani dell’Occidente la

vicinanîa delle popolazioni celtiche» (Le origini del diritto germanico, dt.,
9. 318 .
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gnoria », flailbem « signore, sovrano », &. cimbr. gualart, n. cimbr.

gwaladr « sovrano, capo », gwlad « regiö, patria », m. com. gulas

« regione », m. bret. gloat « regione, regno », n. bret. glat « potere,
dominio », gall. ulatax << signore, capo(?) » °, che risalgono a temi

WLATY- / WLATO— derivati dalla stessa radice ie. WAL— “‘ che

ricorre nel lat. valeö, validux, lit. galiù, galéli « potere, esser capace,

essere nelle condizioni fisiche di », veldéii « governare, possedere »,
valdöna: « signore », a. pr. weldixnan acc. « eredità, parte di eredi—
tà », wäldnikan: acc. pl. «re», a. irl. fal—n- « governare, dominare »,
cimbr. gallu «potere, essere capace», m. irl. gal «valore», a. sl. filata“
«gigas», vlaa'g « governare », vlastî «signoria», xloven. ul‘äxt « pos—

sesso fondiario, bene », toc. B walo, A wäl << re », itt. wa—al—lu—

uE-ki-x'i « tu sei forte » a, isl. uela'i « forza », got. waldan « ba-
stare, esser sufficiente », a. a. ted. waltan « governare, disporre ».

Le parole celtiche qui sopra ricordate hanno caratteristiche
formali che permettono di giustificare la forma germ. fledus
come più vicina allo svolgimento irl. fl— da ie. WL— ", e la

forma germ. lita: (var. lidux) interpretabile come un trattamento
per difetto del nesso wl», gwl—, inconfrontabile con il nesso genn.
wh, piuttosto inconsueto negli schemi fonologici del germanico.
Per quel che riguarda il vocalismo tonico, le parole celtiche
citate a base di questo confronto, anche se non sembrano giusti-
ficare tutte le forme germaniche (soprattutto quella di ‘litus,
lidu: con -i-)‚ tuttavia spiegano molto più chiaramente e abbon-
dantemente le molte varianti che lo Scovazzi aveva messo da
parte come secondarie. Non va dimenticato infatti che come va-
riante di litu: e [idus figurano anche le forme Zadar, letus, läelus

' A. Homma, Alicelticcber Spracbxchatz, vol. III, Leipzig 1907, coll. 420-21;
G. Dme, IA langue gauloixe, Paris 1920, p. 42.

‘“ A. WMF. - ]. Poxom, Vergleichende: Wörterbuch der indagema-
niscben Sprachen, vol. I, Berlin—Leipzig 1928, p. 219; ]. Poxomv, Indagemm-
nische: etymologixcbes Wörterbuch, Bern—München 1959, pp. 1111-12. Cfr. inoltre
A. WALDE - ]. B. HDFMANN, Laleinixcbes elymolagiscbex Wörterbucb‚ vol. II,
Heidelberg 1954], p . 727-28; M. VASMIER, Russixcbex etymologixche: Warm.
bucb, vol. I, Heid g 1953, p. 219; E. FRÄNKEL, Litauiscbes etymologixcbex
Wörterbuch, Heidelberg-Göttingen 1961, p. 131; FK. KLUGE-W. Mum, Etymo-
logische: Wärlerbucb der deutxcben Sprache, Berlin 196015, p. 837.

“ Vedi H. PEDERSEN, Vergleicbende Grammatik der keltischen Sprachen,
vol. I, Göttingen 1909, pp. 59-60; H. LEWIS - H. PEDERSEN, A concise compa-
rative Celtic grammar, Göttingen 1937, p. 11.
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(nella Lex Salìca e nei capitolati successivi), lydo, lito, la:.ms,

lazzus (nei documenti franchi più recenti), le:, la:, let (nelle leggi

frisoni), la'?! (nelle leggi anglosassoni); inoltre anche le fonti greche

e Iatine hanno soltanto le forme )»s-roüq, leli o laeti.

Il quadro abbastanza esteso di queste varianti documentate
in settori e in lingue talvolta distanti non permette di sottovalu—
tare le forme con a e ae, specialmente quelle banconi la’etux,

lassus, lazzux, quella {tisane di la: e soprattutto la forma la?!
che è l’unica testimoniata per l’anglosassone. Da tali considera-
zioni se ne trae perciò un’impressione opposta, e cioè che le for-
me con &, e e i siano secondarie e manifestazioni sempre più vi-

stose di una notevole palatalità della -a—, che mi sembra essere
stato il punto di partenza di tutte quelle forme “.

Del resto si deve aggiungere che, se l’-e— dì fledus poteva
essere in qualche modo giustificato come eccezionale continua-
tore di una É ie.“, adesso, al lume di tutte le altre varianti,

esso appare fortemente sospetto; in base a queste considerazioni
risulta anche vacillante e compromessa 1a faticosa congettura
secondo la quale le varianti con i (flidus, lidus, ecc.), non po-

tendo essere regolati dal punto di vista della fonetica germa-
nica, venivano considerate come (celtiche), introducendo una

pericolosa d i c 0 t o m i a tra forme evidentemente collegate
fra di loro.

Sul piano semantico la nostra proposta etimologica di par-
tire da un tema celtico *wlati— / *wlato— non presenta quelle aspe-
rità che abbiamo qui sopra rilevato nella discussione sul tema
ie. PLÉDHW-, anche se non si riesce a vedere bene il preciso
significato 0 valore che può avere assunto il tema celtico come

12 Che si tratti della ben nota palatulità della :: celtica o che si tratti
piuttosto di un effetto metafonetico da 41 del tema (cfr. H. PEDERSEN, op. cit… I,
5 24853; H. LEWIS - H. PEDERSEN, ap. cit., 5 166—67, 181-82; R. THURNEYSEN,
Handbutb de: Allin'scben, vol. I, Heidelberg 1909, S 82) non mi pare possa
essere deciso.

“ M. SCOVAm, in «Atti del sodalizio glottologioo milanese» cit., p. 26,
affermsva: «Non ci deve stupire l'-é— di flédus se ricordiamo quanto disse il
BREMER (« Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur », XI
(1886), p. 53) a proposito dello sviluppo nei dialetti tedeschi della vocale é.…
Abbiamo esempi della persistenza di € (in luogo della a', che si attenderebbe)
ancora in nomi propri dei secoli VI—VII: Méro/lédi: è usato da Gregorio di
Tours; Anxllédi: è testimoniato per l’anno 686 »,
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indicazione di un determinato ceto sociale. Infatti si potrebbe
ammettere che, al momento della mutuazione germanica, il celtico
*wlati- / *wlata- avesse ancora dei valori semantici abbastanza ge—
nerici collegati alla nozione di « valere, potere, essere capace »,
propri della radice ie. WAL»; ma si potrebbe — e forse con
più fondamento — ritenere che il vocabolo avesse già assunto
quei significati più precisi di «bene, possesso fondiario, do-
minio, signoria » e quindi di « signore, capo, re » che ci sono
bene tramandati dalle diverse lingue celtiche.

Tenuto conto di ciò, n'sulta poterne conseguire una doppia
eventualità. Può darsi che i Germani occidentali, in seguito a
espansioni territoriali verso occidente, abbiano sentito la ne—
cessità di riservare un trattamento particolare agli elementi di
più alto rango della società sottomessa e dj inserirli in seguito
nel quadro di una nuova strutturazione sociale; oppure può es-
sere anche avvenuto che i Germani occidentali abbiano modìfi-
cato la loro originaria unità sociale secondo il modello della tri-
partizione sociale dei Celti, introducendo così un termine che
essi non possedevano.

Quest’ultima eventualità era del resto ben presente anche
alla mente dello Scovazzi, il quale nelle pagine immediatamente
precedenti alla discussione del problema dei liti, avendo notato
che, a differenza dei Germani orientali e settentrionali, quelli
occidentali conoscevano « una suddivisione assai rigida fra le
caste dei liberi » e che in particolare i Sassoni e i Frisoni pre-
sentavano « una struttura ben delineata che attribuisce ai liberi
tre classi sociali gerarchicamente sovraordinate », commentava te-
stualmente “: « Ma è evidente che qui si deve tener conto del—
l’influsso delle vicine popolazioni celtiche », e più avanti con-
cludeva: « una simile tripartizione (quella celtica), che trova
riscontro soltanto fra la popolazione indiana con le sue tre classi
dei brabmani, dei guerrieri e degli agricoltori, era del tutto estra-
nea ai Germani: non si può fare a meno di pensare che per i
Frisoni e per i Sassoni sia da cercare il modello tra i Galli ».

Tale tripartizione sociale si ritrova anche presso gli Anglosas-

“ Le origini del diritto germanico, cit., pp. 314-15.
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soni (lit, ceorl, earl), come pure presso gli Alemanni (litux,

media;, meliorixsimux) “.

Al termine di questa ricerca, comunque si voglia accogliere.
1a diversa interpretazione etimologica qui proposta, appare però
abbastanza manifesto che i termini genn. litus e fledus non pos-
sono risalire a una fase del germanico comune e tanto meno
della comunità indeuropea, ma che debbono trovare una loro
situazione storica in un diretto contatto del germanico occiden-
tale con il celtico. E quindi, sia pure in una data seriore, ì germ.
litus e fledux dovranno essere allineati & fianco dj quegli altri ter—
mini della sfera politico-socizle come gall. reix, fix (< celt. *figs)
<< re », gall. ambactos « servo », a. ir]. giall (< celt. *geixlox), ecc.,
i quali già da tempo sono stati ritenuti chiari indizi dell’impor-
tanza e del peso che il mondo celtico ha sempre avuto nei rap—
porti con quello germanico, specialmente per quanto riguarda
l’organizzazione delle strutture della sfera politica e di quella
sociale “

“" E’ interessantle notare che in questa terminologia sociale solo lè! (litux)
è fisso (anche nellelaggi frisoni si ha la serie Zehn, frilinga, etbelinga), mentre
gli altri termini, pur rispettando 11 gioco della sìmmema, non sono direttamente
fra loro ccnfrontabili. Da ciò sembra conseguire pertanto che il termine lilux,
e väianti, sia stato il pilastro nggiore, se non il principale, nella tripartizione
soc1 e.

“ Vedi S. FEIST, Indogenmmen und Kellen, Halle 19243, p. 71 ss.;
T. E. KARSTEN, Die Germanen. Eine Einführung in die Geschicbte ihrer Sprache
und Kultur, Berlin-Leipzig 1928, pp 197 ss.; C S. ELSTON The earliest relations
between Cell; and German, London 1934, pp. 65 ss; A. MEILLET, Camctéres
génémux de: langue: germaniques, Paris 19375, pp. 208 ss., H. KRAHE, Sprache
und Vorzeit, Heidelberg 1954, pp. 134 ss.; E. POLOMÉ, Naley critique: ‚mr les
concordare: Germano-Celtiquer, « Ogam» VI (1954), pp. 145-64; ]. DE VmEs,
Kelten und Germanen, Bem—Münthen 1960, pp. 62 ss.  


