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IL 'CENTRO PER LO STUDIO DELLE CIVILTA'
BARBARICHE IN ITALIA’

a cura di CARLO ALBERTO MASTRELLI

Uno dei compiti della Filologia Germanica in Italia è senza
dubbio quello di raccogliere e studiare i documenti di ogni genere
e natura che si riferiscono alla cultura e alla lingua delle popola-
zioni germaniche che, venute in Italia, hanno contribuito a tra-
durre, in cifra ‘romanza’, l’antico mondo latino in realtà italiana.

Con lo sguardo fermo a questa meta si decise quindi, verso
la fine del 1964, di istituire un ‘Centro per lo studio delle civiltà
barbariche in Italia’ ’ con sede a Firenze e di domandarne il finan-
ziamento al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nella richiesta si
diceva testualmente: « Il problema delle invasioni barbariche in
Italia è stato fino a oggi affrontato quasi unicamente dal punto di
vista della Storia Medievale e da ricerche parziali di carattere pre-
valentemente linguistico e sporadicamente archeologico. Si è rav-
visata pertanto la necessità che la questione delle civiltà barbariche

| Questa denominazione richiede qualche parola di commento. In altri tempi
si sarebbe parlato di ‘invasioni germaniche’, ‘invasioni bubariche’ e in forma più
mitigata di ‘migrazioni germaniche’ :) ‘barbariche’. Ma vi è da osservare che prima
ancora delle ‘invasinni’ o ‘migtazioni’, l'Impero Romano aveva già raccolto nel suo
seno stanziamenti di barbari, e che quindi il problema deve äsere cronologica-
mente antidpatò. Si è fatto ricorso quindi al termine di ‘civiltà’ nell’accezione
generale di ‘forma nella quale si manifesta la vita materiale, sociale e spirituale di
un popolo’, non in quella usata un tempo in etnologia per contrapposizione ::
‘cultura’, come tipica di popolazioni non progredire. Il temine ‘cultura’ è stato
evitato perché, sebbene largamente usato in etnologia, esso mette solitamente in
risalto i caratteri intellettuali. Per quanto riguarda l'aggettivo ‘barbarico’ esso è
stito scelta nel senso della tradizionale concezione classicistica di «non greco e
non romano »; si è pensato infatti di dovere rinunciare all’impiego di ‘germanico’
perché non tutti gli elementi che penetrarono all’interno del mondo greco-romano
erano di origine germanica, bensì anche di ascendenza iranica, mongolica, ecc.
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in Italia sia riesaminata complessivamente in tutti gli aspetti sto-
rici, linguistici e culturali con la stretta collaborazione di studiosi
di varie discipline e specialmente della Storia Medievale, Paleografia
e Diplomatica, Glottologia, Storia della Lingua Italiana, Dialetto-
logia Italiana, Filologia Germanica, Filologia Romanza, Archeolo—
gia, Archeologia Cristiana, Antropologia, Storia del Diritto Italiano
e Tradizioni popolari. Nel Centro appositamente istituito a Firenze
si intendono promuovere ricerche alla illustrazione degli aspetti di
quelle civiltà barbariche (soprattutto di quelli onomastici e archeo—
logici fino a oggi maggiormente trascurati) e dei loro rapporti con
1a Civiltà romana nel suo punto di passaggio tra l'Impero Romano
e l’Alto Medioevo ».

II

Nel 1965 il Consiglio delle Ricerche decise di finanziare l'im-
presa e approvò il piano di lavoro inviato. Da allora il Centro svolge
il programma previsto, che è' articolato in quattro sezioni:

1) Sezione per lo studio del lem'co. Questa sezione deve
provvedere al reperimento materiale e alla catalogazione di tutti i
vocaboli della lingua e dei dialetti italiani di origine germanica
(certa () supposta), con l’indicazione dell’espansione geografica &
dell’estensione cronologica di ogni singolo lemma. Parallelamente
viene curata anche la bibliografia relativa ai problemi lessicali ed
etimologici.

2) Sezione per lo xiudia dell’onamaxtica. Questa sezione
deve provvedere allo spoglio sistematico di tutti gli antroponimi
e di tutti i toponimi anteriormente all’anno 1000, contenuti in testi
già pubblicati, cominciando dalle edizioni di maggiore affidamento.
Parallelamente viene curata anche la bibliografia relativa alla ri-
cerca, con l’indicazione di quei nomi di persona e di luogo sui quali
esistono già degli studi.

3) Sezione per la xtudio dei reperti archeologici. Questa
sezione deve provvedere all'elencazione di tutti i luoghi dove siano
avvenuti rinvenimenti archeologici riferibili alle popolazioni ban
bariche, alla schedatura di tutti gli oggetti reperiti e alla costitu-
zione di un archivio fotografico. Parallelamente viene curata anche
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la bibliografia relativa alla ricerca, accompagnata dalle relazioni di
scavo.

4) Sezione per lo studio dei reperti antropologici. Questa
sezione deve provvedere all’elencazione di tutti i luoghi dove sono
avvenuti rinvenimenti ossei riferibili alle popolazioni barbariche e
alla schedatura di tutti i materiali reperiti e conservati. Compito
di questa sezione è inoltre quello di indicare le caratteristiche an-
tropologiche degli scheletri, di individuare e di fornire dati circa
l’età, l’alimentazione, le malattie, le cause dei decessi, e di indivi-
duare lo sviluppo storico dei nuclei etnici nelle singole necropoli.
Parallelamente viene curata anche la bibliografia relativa alla ri-
cerca, accompagnata dalle relazioni di scavo.

Accanto a queste quattro sezioni il ‘Centro’ prevede, in se-
conda istanza, la costituzione di un’altra sezione per 10 studio dei
problemi riguardanti il diritto e le consuetudini di origine germa-
nica in Italia, come pure prevede di stimolare ricerche storiche par»
ticolari tendenti a chiarire quei problemi che ineriscono le ricerche
delle varie sezioni, di promuovere lo studio e la pubblicazione di
manoscritti conservati in Italia che siano di interesse capitale per
la germanìstica, di stimolare scavi archeologici tendenti a mettere
in luce aspetti culturali relativi alle medesime civiltà, solitamente
trascurate dall’archeologia tradizionale.

III

A due anni dall’impianto di questo programma il ‘Centro per
lo studio delle civiltà barbariche in Italia’ ha svolto i seguenti
compiti:

1 ) Nella sezione per lo studio del lessico si è provveduto
allo spoglio integrale dei quattro volumi del Dizionario etimologico
Italiano di Carlo Battisti e G. Alessio, del Vocabolario etimologico
della lingua italiana di A. Prati, del Dizionario etimologico italiano
di D. Olivieri, del Prontuario etimologica della lingua italiana di
B. Migliorini e A. Duro, dell’Avviamento all'etimologia italiana di
G. Devoto, delle Postille al Dei di G. Alessio, della recensione
di C. Selvioni all’Elemento germanico nella lingua italiana di G.
Bertoni, e nel contempo si è effettuato lo spoglio delle seguenti
opere in lingua tedesca: W. Bruckner, Cbarakterixli/e der germa-
nischen Elemente im Italienischen, E. Gamillscheg, Romania Ger-  
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manica (vol. H), G. Rohlfs, Germanixcbes Spracberbe in der Ka-

mania e Sprachgeograpbiscbe Streifzüge durch Italien.

, 2) Nella sezione per 10 studio dell’onomastica si è prov-

veduto allo spoglio sistematico di tutti gli antroponimi e dei topo-

nimi, nonché a uno spoglio selettivo lessicale (vocaboli di latinità
non classica, di natuxa geografica, economica, sociale, giuridica,

ecc.) del vol. II del Regesto di Farfa edito a cura di Giorgi e

Balzani.
Al fine di garantire la completezza della raccolta dei dati si

è elaborato un complesso di norme, che qui riproduciamo perché

possono riuscire di comoda consultazione agli studiosi che vorranno

intraprendere studi analoghi:

Antroponimi

Le schede IBM usate per lo spoglio degli antroponimi sono

rosse e sono compilate nel seguente modo:

1 - In alto a sinistra l’esponente nella forma (o nelle for-

me) in cui compare nel testo.

2 - In alto a destra 1a data del documento.

3 - Sotto la riga a sinistra si pone l’indicazione dello stato

sociale o della professione del personaggio (espressa nel docu-

mento o da esso facilmente ricavabile) trascritta in forma latina

al nominativo. In casi dubbi, specialmente se si tratta di termini

germanici, è preferibile indicare il nome (in mancanza del nomina-

tivo) con la forma dell’accusativo o dell’ablativo. Se anche queste

forme non compaiono si pone la denominazione nella forma con—

tenuta nel testo.

4 - Nella riga inferiore a sinistra bisogna notare il luogo

di nascita o di provenienza () di residenza del soggetto, quando tale

luogo sia differente da quello in cui il documento è stato scritto.

5 - Sotto la riga a destra va indicato il luogo ove il docu-

mento è stato redatto nella forma corrispondente italiana. Se non

è chiaramente identificabile, si trascrive nella forma in cui il topo-

nimo figura nel documento. Se poi il luogo non è espresso, ma è

possibile determinaflo dal contesto, si indica tra parentesi tonde.

(> » Al centro della scheda vengono trascritti i brani del

documento in modo da citare l’antrqponimo in questione per un
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numero di volte non superiore a tre (nello stesso documento).
L’antroponimo va sottolineato. Nei casi in Cui, nello stesso docu-
mento l’antroponimo figuri più di tre volte, si sospende la sche-
datura dopo la terza volta e si pone accanto alle indicazioni del
testo (v. n. 7) un ‘etc.’.

7 - In basso a sinistra si pone la sigla della raccolta di do-
cumenti esaminati, seguita dal numero del volume (se è in più
volumi), dal numero del documento, dalla pagina e dalla riga. Que-
st’ultima viene numerata dall’inizio del documento, non dalla pa-
gina. Quando invece l’edizione ha un diverso sistema di indicazioni
è necessario attenersi ai criteri seguiti dall’editore.

8 — In basso a destra si indica in maiuscolo la cifra dello
schedatore.

 

 

Esempio:

Ingoaldus / Ingoalde / Ingoaldi 9-15

abbas Rieti
mon. di Farfa
« .. dono .. monasterio Sanctae Mariae .. ubi domnus Ingoaldux
abbas esse videtur .. petiam unam de terra .. »
« .. promitto tibi, Ingaalde abbas, .. mancosos xx ‚. »
« Signum manus Ingoaldi abbatis .. »

 

 

 

RF. H, 99, p. 235, r. 5. 7. 34. etc. LDA

Audolphus / Adolfus / Adulphi 835

sculdahis ad Fontem S. Valentini
Spoleto
« Ego Audolpbux sculdahis de Spoleto, filius cuiusdam Teu—
dati sculdahis .. feci curtulam .. pro remedio animae bonae
memoriae Totae sororis mene .. »
« .. ego Adol/u: .. componam solides xxv .. »
« Signum manus Adulpbz' donatoris »
RF. II, 238, p. 195, r. 3. 21. 33. LDA   
 

Toponimi

Si usano schede verdi. Per la loro schedatura il criterio è lie—
vemente diverso.  
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1 - In alto a sinistra si pone l’esponente nelle forme date

dal testo.

2 - In alto a destra si pone il corrispondente odierno se

è possibile individuarlo.

3 - Sotto la riga a sinistra la data del documento. Nella

riga inferiore il luogo in cui è stato redatto, trascritto in italiano

se risulta di facile identificazione. In caso contrario si trascrive

nella forma data dal documento. Se nel documento non ?: menziona-

to il luogo in cui è stato compilato, ma dal contesto è intuibile, esso

va posto tra parentesi tonde.

4 - Sotto la riga a destra una indicazione atta a determi-

nare il toponimo (regione, provincia, territorio, etc.).

Come gli antroponimi, anche i toponimi vanno trascritti nella

stessa scheda per un massimo di tre volte. In seguito però non si

usano schede gialle (v. schede di riferimento) ma si continuano a

copiare sulle schede verdi, in quanto assai spesso non è possibile

affermare con assoluta certezza la loro identità.

 

 

Esempio:

Reatem Rieti

779
Spoleto

« Cum venissem ego Barosus, iudex domni regis … Reatem .. »

R.F. II, 119, p. 135, r. 15. LDA

 

 

Marianus (locus)
 

759 territorio sabino

ad curtem Germanicianam

« .. donavi tibi .. portionem meam de cune quae est in loco

qui vocatur Mariana: apud fluvìum Mellinum .. »

RF. II, 109, p. 155, r. 22. LDA    
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Rivus Curvus (gualdus)

818 Rieti
Aquisgrana

 

« .. concedìmus .. gualdum nostrum in finibus reatinae civi»
tatis qui nuncupatur Kivu; Curuux .. »

R.F. II, 237, p. 194, r. 9. LDA   
Sulle schede verdi si trascrivono anche i sostantivi & gli agget-

tivi etnici, compilando le schede con lo stesso sistema usato per i
toponimi.

I termini vanno schedati per un massimo di tre volte. Se
compaiono ancora in seguito si pone nella terza scheda verde, in
mezzo, un ‘etc.’ e si sospende la schedatura del termine.

Esempio della III° scheda:
 

tuscanensibus toscani

768
(Rieti)

« .. tipi concedo .. omnia quae possideo in finibus tuscanensibus
in integrum .. » etc.

R.F. II, 76, p. 45, r. 28. LDA

 

  
Lexsiro

Le schede sono di colore bianco. Esse sono compilate con gli
stessi criteri usati per le schede rosse. E da notare che l’esponente
va posto nel caso o nei casi in cui il termine figura nel testo.
Se lo stesso termine ricorre più volte in documenti diversi si com-
pilano al massimo tre schede bianche ponendo al centro della terza
scheda bianca un ‘etc.’, e si sospende la schedatura. Essa sarà ri-
presa solo quando compaiano forme diverse dalle precedenti già
schedare.
 

butu / butum 807

Spoleto

« .. dono .. in illo bull; petiam unam de tetra sementaricia .. »
« .. comparavi a te .. illum butum quem a Lupone monache
habuisti. »
R.F. II, 88, p. 111, r. 4. 10. LDA
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Schede di riferimento

Esse sono di colore giallo. Sono usate per schedare i nomi
delle persone che siano già apparse una prima volta su scheda
rossa. La loro compilazione in questo caso è identica a quella delle
schede rosse. La schedatura degli antroponimi quindi non viene
mai interrotta fino alla scomparsa della persona stessa.

Si possono usare schede gialle per la schedatura di toponimi
già apparsi precedentemente solo nel caso di assoluta e chiara iden-
tità tra essi.

Esempio:
Ia apparizione di « Durandus monachus » su scheda rossa:
 

 

Durandus 817

monachus Aquisgrana

« Durand… monachus ad vicem Helisachar recognovi. »
R,F. II, 213, p. 145, r. 56. LDA
 

La II“, III“, IVa etc. apparizione di « Durandus monachus »
è trascritta su scheda gialla.
 

 

Durandus 818

monachus Aquisgrana

« Durandus monachus ad vicem Guìgbald recognovi. »
R.F. II, 214, p. 146, r. 45 LDA  
 

Schede di rimiio

Le schede gialle di rinvio si usano per considerare sotto di-
versi punti di vista antroponimi o toponimi che risultano complessi
nella loro enunciazione.

Esse vengono così compilate:

1 - In alto a sinistra l'esponente.

2 - Sotto la riga a sinistra ‘vedi’.

3 - A1 centro, l’esponente, a cui si fa riferimento, trascritto
per intero.

4 - Nella riga inferiore, tra parentesi tonde, l’indicazione
esatta & completa del documento in cui esso si trova. ’
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5 - In basso a sinistra l’indicazione del documento, della
pagina e del numero. Essa va posta anche se coincide perfettamente
con quella dell’antroponimo (o toponimo) a cui si fa riferimento.

Esempio :

scheda verde

 

 

S. Petri (cella)

818 terr. sabino.
Rieti

« .. dono .. tibi .. cellam Sancti Petri in fundo Germaniciano
cum dote sua .. »
R.F. II, 75, p. 89, r. 31. LDA

 

 
 

rinvio su scheda gialla alla scheda precedente:
 

Germanidano (fundus)

vedi :
 

S. Petri (cella)
(R.F. II, 75, p. 89, r. 31)

R.F. II, 75, p. 89, r. 32. LDA   
Particolarità

1 — I nomi dei santi a cui è dedicato un edificio di culto
o in generale un luogo vanno schedati due volte; la prima su scheda
rossa come antroponimi, la seconda su scheda verde come toponimi.

2 — Gli agionimi saranno abbreviati nell’esponente, mentre
saranno trascritti per intero nel testo. Es: la « aecclesia Sancti
Petri» sarà schedata nell’esponente «S. Petri », e nel testo
« ..Sanctì Petri… ».

3 — In casi del tipo « casalis Boni », « terra Altiperti »,
« fundus Allonìs » per cui non sia possibile determinare con asso-
luta certezza se l’antroponimo indichi persona a cui il casale o il
fondo appartenga, o sia già usato come pura indicazione toponimica,
sarà necessario compilare due schede: una verde, schedando quin-   
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di p. e.: « Boni (casalis) » nell’esponente, e una gialla da inserire
tra gli antropon'uni così compilata:
 

Boni
 

vedi sez. topon. :

Boni (casalis)
(R.F. II, 93, p. 112, r. 4)

R.F. II, 93, p. 112, r. 4. LDA    
Se, a discrezione del compilatore, dal contesto appaia più evi-

dente il valore antroponimico della designazione, allora il testo sarà
trascritto nella scheda rossa; e la scheda gialla, con il rinvio, da
inserire nella sezione toponimica, sarà così compilata:
 

Boni (casalìs)
 

vedi sez. onom.:

Boni
(R.F. II, 93,1). 112, r. 4)

R.F. II, 93, p. 112, r. 4. LDA  
4 - L’esponeme dei toponimi del tipo « casalis Boni »

« terra Altiperti » etc. sarà: Boni (casalis), Altiperti (terra), cioè
si porrà tra parentesi tonde l’elemento determinato nel caso nomi—
nativo, qualunque sia il caso Che figura nel testo.

5 - Gli antroponimi del tipo « Lupo qui et Maurunta »
saranno schedati due volte. La prima su scheda rossa in cui si tra-
scriverà tutto il contesto indicando nell’esponente « Lupo » sem-
plicemente; la seconda su scheda gialla di rimando che sarà così
compilata:
 

Maurunta (qui et)
 

vedi:

Lupo
(R.F. II, 190, p. 222, r. 5)

R.F. H, 190, p, 222, r. 5 LDA    
[N.B. - Gli esempi qui riportati sono fittizi e puramente in»

dicativi].
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Queste norme e i relativi criteri di spoglio sono ora seguiti
anche da altre imprese finanziate dal Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, quali lo ‘Spoglio sistematico dei documenti italiani dal-
l’VIII al XII secolo per raccogliervi gli elementi estranei al latino
classico, la toponomastica e l’onomastica’ (direttore Silvio Pelle-
grini), il ‘Superstrato e parastrato longobardico e franco sulla Li-
guria e sulle aree contermini’ (direttore Emidio De Felice), l"Isti»
tuto Italiano di Onomastica -— Gruppo di ricerca per le scienze
onomastiche’ (direttore Carlo Battisti e condirettore Carlo Alberto
Mastrelli).

In tal modo si ottiene che ricerche condotte con fini parzial»
mente differenti si ispirino a criteri preliminarmente concordati e
assicurino che la molteplicità delle iniziative possa comporsi come
mosaico in una superiore armonia di insieme.

3) Nella .veziane per lo studio dei reperti archeologici si
è fatto lo spoglio delle « Notizie degli scavi », dei « Monumenti
Antichi dell’Accademia dei Lincei », dei « Fasti Archeologici »,
della « Germania », delle « Settimane di studio di Spoleto per
lo Studio dell’Alto Medio Evo », della « Rivista Ingauna e Inte-
melia », della « Rivista degli Studi Liguri », del « Giornale Storico
Lunigianese », del « Giornale Storico e Letterario della Liguria »,
delle « Memorie dell’Accademia ‘Capellini’ di La Spezia », degli
« Annali delle Università Toscane », degli « Atti dell’Accademia
Lucchese », del « Bollettino Storico Lucchese », della « Rassegna
Lucchese », di « Lucca - Rassegna del Comune », della « Rassegna
ecclesiastica lucchese », del << Bollettino Storico Pisano ».

Questo spoglio è stato compiuto al fine di raccogliere: a)
schede bibliografiche di articoli concernenti l'archeologia barbarica
e i ritrovamenti di materiale barbarico in Italia, b) schede biblio-
grafiche di articoli riguardanti gli altri aspetti delle civiltà barba-
riche in Italia, c) schede bibliografiche di lavori citati nei vari
articoli, e al fine di compilare degli ‘schedoni’ dove vengono de-
scritti gli oggetti reperiti nelle diverse località.

Si è cercato altresì di ottenere la collaborazione dei Musei
di Cividale, di Udine e di Aquileia perché venisse fornita la rac-
colta fotografica completa dei materiali relativi al periodo barbarica
in essi conservati; ma essendosi questa collaborazione rivelata di
difficile tealiuazione, è sembrato opportuno concentrare lo studio
sul territorio pisano—lucchese. Seguendo questo criterio è stato esa-
minato, fotografato e descritto il materiale proveniente da uno  
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scavo eseguito negli scorsi anni nell'Arcivescovado di Pisa, di uno
scavo avvenuto recentemente a Castiglione di Capezzano (Lucca),
e si è provveduto alla catalogazione delle oreficerie del Museo
dj Lucca attualmente depositate presso la Soprintendenza ai M0-
numenti di Pisa.

4) Nella sezione per lo studio dei reperti antropologici si
è effettuato lo spoglio delle riviste « Archivio per l'Antropologia
e I'Etnologia », « La Rivista Romana di Antropologia », « Ani
della Società Romana di Antropologia »; e contemporaneamente si
è provveduto a fare un censimento del materiale osteologico gia—
cente nei Musei di Reggio Emilia, Pavia, Piacenza, Crema, Cre-
mona, Verona, Vicenza, Brescia, presso la Soprintendenza di Bolo-
gna, Padova, Milano e Firenze e presso gli Istituti di Antropologia
di Bologna e Firenze.

È stato già pubblicato uno studio dal titolo Osservazioni arz-
tropologicbe ‚mi rem" xcbeletrici longobardi del :epalcreto di Offa-
nengo in « Insula Fulcheria » V—VI (1967), e sono in corso di

stampa due lavori, uno studio sul materiale osteologico del Museo
Civico di Reggio Emilia e uno studio sui resti scheletrici prove-
nienti dalla Chiesa di San Pietro a Scheraggìo di Firenze. Attual-
mente si sta approntando un lavoro su trenta crani provenienti da
Testona di Moncalieri conservati a Torino.

Di tutto il materiale studiato sono state eseguite fotografie
nelle classiche ‘norme antropologiche’ al fine di costituire un archi-
vio fotografico dei resti scheletrici del periodo barbarica.

IV

Se nei paragrafi precedenti si è detto come è sotto il ‘Centro
per lo Studio delle civiltà barbariche in Italia’, con quali criteri
esso si articoli in differenti sezioni, e quale sia il lavoro svolto
fino ad oggi, occorre adesso esprimere qualche considerazione di
orientamento per I’attività futura del ‘Centro’ stesso e di quante
altre iniziative pubbliche o private vorranno affrontare la mede-
sima o un’analoga tematica.

Nel complesso, si può affermare che la ricerca linguistica sul
lessico di origine germanica ha avuto un notevole sviluppo, ma
mancano ancora un esame approfondito dei dialetti italiani e una
determinazione più esatta delle aree geografiche di diffusione di

 



   
 

Varietà 89

prestiti germanici. E occorre fare anche molto di più: fino ad ora
questi prestiti venivano individuati come ‘elementi’, mentre è ur-
gente vedere anche il ‘rapporto storico’ che solo giustifica la pene-
trazione di questi ‘elementi’ nel contesto latino, e come questi
‘elementi’ si siano adattati o siano stati adattati non solo dal punto
di vista fonetico ma anche dal punto di vista semantico. Oltre al-
l’arricchimento di nuovi dati che possono provenire da documenti
altomedievali non ancora espletati, vi è poi anche l’urgenza di esa«
minare certa parte del vocabolario e della fraseologia italiana che
sotto un corpo latino può nascondere un’anima germanica. E una

volta individuato con sufficiente certezza l’etimo germanico occorre
poi saggiare la qualità di questa germanicità al fine di conoscere
meglio le caratteristiche peculiari del gotico, del longobardo, ecc.
sulle quali non si è sempre informati in modo esauriente 2.—

Nel campo della toponomastica esistono già in Italia studi
ampi e ragguardevoli per alcune regioni, ma non sempre si è fatta
la raccolta dei toponimi da fonti altomedievali e quindi i dati non
sono sempre abbondanti e sicuri come dovrebbero; e, mancando
l’arco completo delle testimonianze cronologiche, è spesso mala-
gevole seguire lo sviluppo fonetico e ricostruirne l’etimo.

Per l‘antroponimia, invece, bisogna dire che tale studio è pur-
troppo in Italia ancora in fasce, e ciò è gravissimo per due ragioni:
la prima è che l’antroponimia italiana deriva in gran parte da quella
germanica, e la seconda ragione è che essa può aiutaIe a darci di
alcune lingue, e in particolare del longobardo un’idea meno pallida
di quella che ora ne abbiamo per la mancanza di altra documenta-
zione più diretta. A queste osservazioni poi vi è da aggiungere
che, dei molti avvenimenti linguistici che si sono manifestati fra
la fase tardo-latina e quella romanza, una spiegazione si può forse
riuscire a date studiando attentamente le forme dei toponimi e degli
antroponimi come si presentano nei più antichi documenti 3.

Il settore dell’archeologia alto-medioevale è quello più lacu-
noso perché questa materia non è solitamente contemplata nel
quadro dei nostri insegnamenti accademici. Lo iato tra l’archeologia
classica e la storia dell’arte medievale non è colmato né nel senso

2 Non si dimentichi che da un certo puma in pci il Franzöxiscbex Etymo-
logischer Wörlerbucb del WARTBURG ha enucleato gli erjmi di origine germanica
e li ha affidati alla cura di un germanista quale il FRINGS.

3 Vedine l’utilizzazione sd es. in A. CASTELLANI, Sulla formazione del tipo
fonetico italiano, in « Studi Linguistici Italiani », II (1961), pp. 2445.   



  

90 Varietà

cronologico né in quello metodologico; quanto è stato fatto fino
ad oggi in Italia è del tutto occasionale @ sporadico ‘.

D’altro canto vi è da aggiungere che il problema di un’archeo—
logia barbarica non è soltanto giustificato al suo interno, ma anche
all’esterno, perché soltanto una più esatta conoscenza degli inse-
diamenti barbarici può aiutare lo studioso di toponomastica a ri-
solvere i casi maggiormente incerti. Infatti difficilmente un nome
di luogo sarà di origine germanica se si riferisce a una località dove
manca una qualsiasi traccia di reperti barbarici 5. Senza contare poi
Che il discorso è anche reciproco, poiché un toponimo di cena
origine germanica può orientare l’archeologo alla ricerca di insedia-
menti 0 tracce barbariche nella medesima località °.

Nel settore antropologico va rilevato che nel corso del censi-
mento dei materiali osteologicì eseguito nell’Italia settentrionale è
risultato che la maggior parte del materiale è andato disperso o

perduto già al momento dello scavo. Fino ad ora i resti ossei non

venivano quasi mai raccolti oppure venivano portati all’ossario co-

munale più vicino. Ciò costituisce un danno ormai irreparabile e

assai grave; si deve infatti tenere presente che di molti insedia—

menti barbarici non è possibile fare alcuna storia se non attraverso
le necropoli. Queste popolazioni barbariche non ci hanno lasciato

di sé, il più delle volte, che le loro tombe; e quindi soltanto attra-

verso l’esame attemo di esse e dei resti scheletrici è possibile farsi

un’idea della loro composizione etnica, della loro maggiore o mi«

note compenetrazione con la popolazione locale, della loro alimen-

tazione, delle cause che li conducevano a morte, dell’età solitamente

raggiunta. Tutte queste notizie, qualora vengano desunte dallo
studio delle necropoli più vaste, potranno offrirci un quadro im-

portante della vita di questi barbari, che è indispensabile conse-

guire per completare i dati lacunosi che ci sono pervenuti dalle

fonti. Come ben si vede tutto questo lavoro fatto a livello inter-

disciplinare7‚ con il contributo anche delle discipline che fino al

" Pare che il ‘Centro’ abbia contribuito a rendere più sensibile il mondo

degli archeologi a questo problema, considerando il fatto, che nello statuto del

corso di perfezionamento dell‘Istituto di Archeologia di Pisa è stato inserito un
corso di ‘archeologia alto—medievale’.

5 Vedi ora C. GRASSI, Strategia e analisi regionale in toponomaitica, in
« Archivio Glottologico Italiano », L (1965), pp. 20-57.

6 In questa direzione può spingere infatti una ricerca come quella di FR.

SABATINI, Ri/leni linguixliti della dominazione longobarda nell’Italia mediana e
meridionale, Firenze 195} («Atti dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere
“La Colombaria” »].

7 Già esiste un esempio significativo nell'opera: Santa Maria di Caitelxeprio
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momento attuale non sono state interessate al problema, può aprire
delle prospettive di grande interesse per il progresso delle nostre
conoscenze sulla storia di queste popolazioni barbariche e sul loro
graduale inserimento nella struttura e nella compagine sociale la-
tina; tanto che non ha più senso ormai ricercare soltanto ciò che è
da assegnare ai Romani, ai Bizantini, ai Goti, ai Longobardi, ma
converrà anche vedere chiaramente come queste popolazioni si
sono tra loro integrate e fuse fornendo una realtà nuova, quella
italiana. Gran parte dei problemi sulle nostre origini italiane hanno
il loro capo nella massa dei fatti che questo ‘Centro per 10 studio
delle civiltà barbariche in Italia' si ripromette di esaminare e
studiare.

(Milano 1939) a cum di G. P. BOGNE'n'l, G. CHIERICX e A. DE CAPITAN! D‘Ann-
Go; e un lavoro analogo per ispirazione & intendimenti può essere indicato nel
Texara romano-barbarico di Reggio Emilia (Firenze 1959) a cura di M. DEGAN! e
C. A. MASTRELLI.

 




