
 

 

L’INSEDIAMENTO UMANO
NELLA GERMANIA DI TACITO

di GIULIA MAzzuou PORRU

Alla memoria di Marco Scovazzi, che certo ebbe fra le sue

letture e i suoi studi prediletti la Germania tacitea, dedico queste
brevi note di commento ad un capitolo appunto di quel testo,
il XVI, particolarmente interessante per l’antiquaria germanica.

Ecco il testo latino:

Nulla; Germanamm populi: urbe; babilari sati: notum ext, ne pali quidem

inter xe izmcla: sede:, Calunt dixcreti ac divem', ut fon:, 14! campu:‚ ut nem“;

placuit. Vica: Iamm‘ mm in 71031714»: more»: conexix el cobaerenlibu: aedificiis:

suum quixque domum :patio circumdat, Jive adversux mm: igni: remedium xive

inxrìtia aedificandi. Ne memenlamm quidem apud ìllox au! Iegularum um:

materia ad tmmia ulunlur informi et Citra :peciem au! deleclationem. Quaedam

loca diligentius illinunt term ila pura ac splendente, ut picturam ac lininmenla

colomm imiletur.

Selen: et xublemmeox spera: aperire eaxque mulla inxuper {imo onenml,

xufiugium biemi: et receptuculum frugibus, quia rigorem lrigomm eiux modi loci

molliunt, el n quando baxtix aduenit, aperta populalur, abdihz aulem et defend

au! ignarantur au! eo ipm {allam quad quaerenda sunt,

nullax urbex: è un dato di fatto che le città, intese nel senso

romano di ampi e ben organizzati agglomerati umani, mancano
nella Germania che i Latini conobbero per ragioni di guerra e di

commercio, e del resto anche nella parte a loro malnota o ignota.

Il che non significa, né vuol sigmficare, che non esistessero punti
di raccolta per mercati o luoghi fortificati, dei quali ci sono varie
testimonianze, o piccoli insediamenti: i vivi, ai quali appunto si
accenna subito dopo.

Tacito stesso infatti, nel capitolo XI della Germania, parla
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di riunioni tribali fatte in giorni determinaü, e giustamente il
Much‘ fa osservare che se le adunanze avvenivano certis diebus,

dovevano avvenire anche certi: locis, e adduce a prova di ciò i
toponimi contenenti l’elemento *mapla- che indicava appunto
il luogo dell’assemblea del popolo, il « parlamento » 2, quali
Detmold, piü antico (VIII secolo) Theatmalli, a sud—ovest di Bie-

lefeld, presso il Teutoburger Wald (Teutoburgensix Julius); Kitch—
e Rotenditmold (Tbietmelle) presso Kassel; e il nome antico fran—

cone Harimalla (*barja-mapla), che appare due volte come Her-
malle nella regione di Liegi: Hermalle-soux—Huy e Hermalle-soux-
Argenteau. Nello stesso territorio c’è anche Hental, nome pure
chiaramente francone: Haristal o Harixtalli (tema in -a o in -/'a).
La forma *baria-mapla è testimoniata ìn aingl. nel suo significato
primo di « assemblea di guerrieri »:
Elena, 549-550:

[...] Im" wöm bagna bén'p
16 bim beremaerllle.3

In ambiente tedesco si può ancora esemplificare: Malberg
presso Bitburg (Eifel), a. 959 Madalbergoxtraza, a. 1169 Medal-

bercb; Malcbing (Baviera), a. 769 mabaleibbi; con altra base

*pingaz « assemblea »: Ochtefldung (Coblenza), a. 963 Ofdemo-
dinge « auf dem Ding » ecc. ‘. In ambiente inglese5 sono certo
testimonianza della stessa usanza i nomi formati coll’elemento
maepel « assemblea » come Matlax/e (maepl-aesc) nel Norfolk,

DB. ‘ Matelasc; coll’elemento möt, gemöt « incontro », combinato

con beorg « monte », bläw « collina », camb « valle », ford « gua-

do », léab « radura » ecc. come:

Modbury (gemöt-beorb) nel Devon, DB. Motberia

1 Die Germania de: Tacilus, Erläutert von R. MUCH. Dritte, beträchtlich
erweiterte Auflage, unter Mitarbeit von H. JANKU‘HN herausgegeben von W. LANGE,
Heidelberg 1967, p. 207.

2 Cit. got. mablian, aat. mabfllen, aingl. mapelian, maeblan, milan «par-
lare ». In Wulfila mabl traduce àyopd: af makia : à‘rc'àyopig, MC., VH, 4…

3 Cfr. anche R. MUCH, Harimalla - Harimella, in « ZfdA » 63 (1926), p. 19 s.
‘ Cfr. A. BACH, Deutxcbt Namenlelmde, Heidelberg 1952—56, Vol. II, 1,

p. 406, S 380.
5 Cfr. A.H. SMITH, Englixb Place-Name Elements, Cambridge 1956; E. EKWALL,

Tbe cancixe Oxford Dictionary uf English Placenamex, Oxford 1964‘.
" Damexday Book (al). 1086).
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Mutlow (möt—bla'w) nel Cheshire

Matcombe (gemöt-comb) nel Dorset

Mutford (gemòt—ford) nel Devon, DB, Mutford
Mutley (mäl—leäb) nel Devon, (cfr. l’espressione in gemötleage nel

Cartularium Saxom'cum, ed. W. DE B1RCH, 476)

Mobberley (gemöt-beorgle‘äb) nel Cheshire, DB. Motburglege;
coll’elemento *lîing « assemblea », «corte di giustizia » come:
Tbingbill (Herefordshire) DB. Tingebele
Tbingwall (an. ping-vgllr « campo dell’assemblea ») nel Cheshire.

Tacito in Hixt. 4,14 e Annale: 2,12 7 menziona inoltre boschi

sacri usati per riunioni. Nel già citato capitolo XI della Germania

egli aggiunge che le date delle riunioni non erano perentoriamente
fissate per un sol giorno, ma si dava un comporto di almeno tre
giorni8 che certo venivano impiegati per mercati, discussioni di
questioni familiari, negozi vari.

A proposito di luoghi difesi Giulio Cesare (B.G. IV, 19)
narra che gli Svevi, sotto il pericolo dell’invasione romana, man-
darono messaggi dappertutto per avvertire le popolazioni uti de
oppidi: demigrarent, libero;, uxares suaque omnia in xilvis depo-
nerent, e (Lc. VI,10) per salvare gli Ubii dalla minaccia sveva,

egli stesso ordina loro ut pecora deducamf xuaque omm’a ex agrix
in oppida confermi.

Notiamo che tanto Cesare che Tacito parlano sempre, nei con-
fronti dei Germani, di oppida, non mai di urbe; o ciuitates. Ta-
cito (Hist. 5,19) parla dell’oppidum Batavorum, e negli Annales
(2,62) del cartellum e della regia di Marobodo. Si parla di lixae
ac negatiatores. Forse l'archetipo della Burg teutonica? "

Tolomeo nella sua I‘spuowia. „5760.11 (II,11,12-15) enumera

7 Hm. 4,14: Civili: primarex gentis el promplisximax vulgi specie epularum
sncmm in ”emu; vocale: [...] Ann. 2,12: Caesar hansgresxus Vixargim indicio
perlugae cognasri! delectum ab Arminia locum pugnae; converting et alias nationex
in :ilvam Herculi mrmm [...]

‘ mm simul nec ut iusxi conueniunl, …mi et alter et tertiu: die: cunciatinne
coeuntium abrumitur.

9 Hisl. 5,19: Civili; nan tamen num; oppidum Balaflorum armi; tum"; Arm.
2,62: I: [Calualda] valida manu finis Marcomannomm ingreditur carruptixque
primaribus ad :ocietatem inrumpil regiam castellumque iuxta simm. Vetere: illic
Suebarum pmedae et nostri: e pravina'i: lixae ac negotiatore; reperti quo: ius
commerci, dein cupido augendi pecuniam, pastrano obliw‘o patriae mis quemque
ab xedibu; bom'lem in ngm»: lram‘laleranl.
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92 «&.ng ma le sue notizie vanno di molto decurtate e rivedute 1°.

I numerosi toponimi in dumm! della Germania meridionale de-
notano nel nome stesso la loro origine celtica.

Della insofferenza dei Germani ad abitare in luoghi ben or-
ganizzati e difesi da mura ci è testimonianza il passo di Tacito
stesso nelle Hixtariae (4,64) che riferisce il messaggio dei Tencteri

agli abitanti di Colonia Agrippina: sed ut amicitia xacietasque no—
stra in aetemum rata sint, postulamux a vobis muro; colaniae,

munimenta servitz'i, delrabatis [...]

Ancora più esplicito il passo di Ammiano Marcellino (XVI,
II) tiferentesi all’attacco di Giuliano contro gli Alamanni: Audiem

ilaque Argentomtum, Brolamagum, Tabemas, Salisonem, Nemelas
et Vangionax et Mogontiacum civitate: barbara: possidente: terri-
toria earum babitare nam ipsa oppida ut circumdata retii: busta
declimmt - primum omnium Brotomagum occupavit, eique iam

adventanti Germanorum manus pugnam intenta”: occurrit. E an-

cora Giuliano Imperatore nell’Epistola al Senato e al popolo di
Atene: flokkùv 7:6ch Fepuavt’lw nspi. ‘:àg nsflopfinuéva; Èv Ksl'coîg

né)…sb; à‘dstî); xaTOonÜv-rwv ' “

Colle invasioni barbariche le città romane fuori dal territorio
metropolitano vengono dunque assai spesso distrutte o abbando-
nate dei Germani, non occupate. Un esempio parallelo si ha in
Britannia, dove la dipartita dei Romani coincide coll’abbandono
e la rovina delle città già da parte dei Celti, imitati poi dagli inva-
sori germani ". La prima letteratura inglese (VII—VIII secolo) ac—
cenna spesso con reverenza e timore a queste « rovine miste»

riose » a queste « opere di giganti » enta geweorc, un tempo tea-

tro di ricchezza e di gloria, ora abbandonate e intristite. Si veda
per esempio La Rovina, vv. 1—2:

wrétlic ix be: wealmîn, wyrde gebrécon

burgxtede burmm, bromaä' ema gewearc; ‘3

1“ Cfr. K. MÜLLENHOF, D‚A. IV, p. 50 e 282; R. MUCH, Die Snidte in der
Germania de: Ptnlemäux, in «ZfdA» 41 (1897), pp. 97—143.

" Epixlula ad S.P.Q. Athenienxium, p. 278 D dell'ed. SPANHEIM‚ conispon-
dente a tomo I, 1, p. 225 deU'ed. BLDEZ, Paris 1932.

12 Cfr. CH. OMAN, England before the Norman Conquexfi, London 1949,
p. 193 ss., p. 212 ss.

“ «Meraviglioso è questo muro di pietra, i fati lo infransero,
le fortificazioni crollarono, cade in rovina l’opera dei giganti ».
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e L’Emmte, vv. 86-87:

nl) bag! burgwara breabtma [Eire

eald enla gewearc îdlu :iädon. "

enla geweorc è divenuto formula nell’epica inglese, per indicare
non solo gli antichi ruderi, ma in genere antichità sorprendenti
per la loro meravigliosa fattura. Cfr. Beowulf 2717 e 2774 (l’an-
tico tesoro del drago), 1679 (l’antica elsa d’oro).

La città germanica avrà il suo primo nucleo nel castellum, la
Burg (aat. aingl. burg, an. berg, got. baurgs), che vale « luogo ele-
vato e fortificato ». E un ie. *bbggb— in alternanza con *bbergb-
« monte », presente in av. barag << altura », celt. brig « colle »
asl. bre'gü « argine, riva ».

Dal germanico la parola entra in latino: basso latino burg”,
sulla cui origine tuttavia (dal gr. nüpyog « torre, macchina bellica »
o dal germ. burg « altura fortificata, fortezza ») molto si discute.

Le prime testimonianze in iscrizioni della fine del II sec. d.C.
(cfr. Tbexaurm ”. mb voce) coll’evidente significato di « forti-

ficazione », confortate dalla contemporanea apparizione di burgarii
(ibid.) « addetti al burgus » più che « abitatori del burg… »,
fanno pensare al germanico. Ma non si può ignorare l’influenza
del gr. m'Jp'rog, entrato forse per tramite dotto o più probabil-
mente attraverso la lingua dei soldati, evidente in Vegeziols e
nelle citazioni, confuse e forse dottrinarie (cfr. ERNOUT—MEILLET),

del Corpux Gloxmriomm Latinorum “’. La frase di Vegezio indica
il connotato tecnico, fuori dal linguaggio comune, della parola.
Lo stesso si nota in Orosio, nel quale però il significato è ormai
(V sec.) stabilizzato in « luogo fortificato » e si riferisce al mondo

germanico ". C’è anche la questione del genere: greco-latino ma—

“ « Private del clamore degli abitanti
rimasero deserte le antiche opere dei giganti ».

‘5 Epitama rei militarix (ed. LANG, Leipzig 1967) IV, 10: Quod si ullra
irlum teli, in diun tamen rivitatis xubiecta sit wenn, cartella»: pawulum, quem
burgum vocanl, inter ciuitalem et fantem converti! frabricari ibique ballistax sagit—
tariosque tanstilui, ul aqua de/endalur ab baslibux (sotto il titolo Quid faciendum
rit ne aquae inopia paliantur obxessi).

" C.G.L.‚ ed. LOEWE—GOETZ, Leipzig 1888 (riproduzione fotomeccanica della
casa ed. AM. Harkert, Amsterdam 1965) II, 426, 25: “6970; haec tum": bu(r)gu:;
II, 426, 26 mpyöcpopo; mrn'fer; II, 570, 34 burgu: tum}; IV, 27, 1 burgo: caxtra.

" Hin. adversu: pagana; (ed. ZANGEMEISTER, Leipzig 1889) VII, 32, 12:
box quondam [Burgundioner] xubucta interiore Germania a Drum et Tiberio,
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schile, germanico femminile; ma non è determinante, in quanto

barga; può essere usato anche come femminile (per esempio in
Sidonio Apollinare).

Non si vuole qui entrare in merito alla questione della casuale
omofonia, o parentela originaria () della dipendenza fra burg
e nùpyoq che ha suscitato fin troppe discussioni (Penninck,

Kretschmer, Georgiev, van Windekens ecc.).

La parola passando dal latino nel romanzo (it. sp. borgo,
fr. bourg) subisce una lenta evoluzione semantica parallela all’evo-
luzione della « cosa >>: forte > castello > luogo di mercato > bor-
gata. Nel fr. bourg è certo determinante l’apporto francone "’.

La Burg si trasforma "m Germania in corte signorile nel pe-

riodo carolingio, e intorno al 1100 hanno nomi in -burg solo que-
gli agglomerati che sorgono effettivamente attorno al castello di
un signore: Lüneburg, Magdeburg, Merseburg Solo nel periodo
medio alto tedesco inoltrato burg comincia a significare « città »
in genere. Anche Stadt, la parola tedesca moderna più comune per
indicate « città », prende questo significato nel periodo mat. Per
tutto il periodo aat. indica soltanto il « luogo » (regolare astratto
verbale dalla rad. xtä- « stare », parallelo a lat. xtatio, gr. “dung,
ai. xtbitib).

Lo stesso fenomeno si osserva in Inghilterra": burg, burb
è, nei testi più antichi, sinonimo di « fortezza », cfr. Finmburb,

Brummlyurb. Le varie forme Hesse di burg (burge, burga, byrig)

hanno dato vari esiti nell’inglese moderno: Bur-, Bour-, -brougb,

.borougb, —bury‚ -burgb. Dopo la conquista normanna burb passa
a significare « dimora fortificata >> e particolarmente « castello feu-
dale, maniero ». Solo più tardi vale « luogo di mercato, borgo ».
Anche nel periodo inglese antico può valere « città fortificata »
e « città », ma in casi particolari: glossa il lat. urbs (W.W. :.v.) 2“,

[…] per mxtra dirpoxita: in magnum caaluiue geme»: atque ita etiam nomen ex
opere pEaeîumpxiue, quia crebm per limitem babilacula canxlilula barga: vulgo
vom»!

" Cfr. anche PAULY—WxssowA, s.v. burgus (art. del Seecx); A. WALDEJB.
HOFMAN'N, Mieiniscbex etymnlogircbcs Wörterbuch, Heidelberg 19383; MEYER-
Li'nm-z, R.E…W., s.v. bürgs col… 1407; O. BLUCH-W. von WARTBURG, Dictionnaire
étymologique de la langue francaise, Paris 19603, s.v. bourg.

" AH. SMITH, op. cit., pp. 5862.
7“ TH. Wle—I’r, Anglo-Saxan and Old English Vocabularie:‚ 2nd. edition,

Edited and collated by KP. WÜLCKER (ristampa fotomeccanica della Wissenschaft—
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traduce oppidum (Beda, III, 28)“ e civitas (O.E. Com.)”.

Ma anche in gotico baurgs vale « città », e così nell’antico
sassone, riferito a Betlemme (Hel. 401), Gerusalemme (Hel.

3679), Cafarnao (Hel. 2090), Gerico (Hel. 3624), Sodoma (Hel.

4367) e nei composti: Bethlema—burg, Hiericbo-burg, Nazaretb-
burg, Rumuburg, Sidonoburg, Sadomo-burg. In quest’uso però

del periodo antico non si deve tanto vedere un cambiamento se-
mantico da « rocca » a « città », quanto un tentativo di rendere

comprensibile il mondo mediterraneo alla mentalità germanica:
un centro abitato non poteva essere per un Germano che una
burg, un luogo fortificato e cintato.

Interessante l’opposizione di burg-tün « recinto fortificato »
e wir (prestito latino) « dimora », nell’elegia aingl. Il lamento

della sposa, vv. 31-32:

bitre burgtfinax, bremm beweaxne

wit: wymm Ifix.”

Per chiarire e completare quanto si è detto prima si può
osservare che aingl. tün (mingl. toun, ingl. mod. town) ha questi
usi semantici: 1) luogo cintato 2) terreno cintato che circonda una

singola casa 3) riferito a città della Britannia romana 4) abitazione
singola 5) usato per tradurre parole latine indicanti piccoli inse-

liche Buchgesellschaft, Darmstadt 1968). Ecco i dati: urbx = burb; urbanilas =
burbxpraec; urbana: = burbwita, burbxita, burbman. E inoltre: villa = tün;
villanux = lümmm; villini; = tüngerefa; oppidum = fuerte”; oppidanux = se be
on faeslene sil; civila: = caesler; tivi; = caesterware, portman; tivi: = « cytte-
netz (quest’ultima glosse & tarda: XV sec.).

“ Hixl. 13ch IH, 28 (ed. TH. MILLER, Oxford 1891, rist. 1959, parte I, 2,
pag. 246, :. 23-24): ba“ wag: ‚ve Cedda from bim [Wini] biscape gebälgad; and
be suna ungen byrig and land omi teatre and trina ond bri: fare godxpelline
làre _burb/emn Brano che naduce il testo latino: Cansecrams ergo in episcapum
Ceadda max coepi! [...] oppida mm mm: vicox castella propter evangeliundum
[…] pzragrare (Bedae Opera Hixtorica, vol. I, London 1954, p. 492).

ZZOld English Gospel; ed. WLW. Sm'r (riproduzione fotomeccanica della
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1970), vol]. 2. I passi sono: Mt. 5,14
(ms. Liudisfame, Cotton Nero D. IV); MT. 9, 35 (ms. Lindisfame, ms. Hanon
38 della Bodleiana, ms. Corpus Christi College CXL, ms. Rushworth = Bodl.
Auct. D. II. 19); M1. 10, 11 (ms. C. Ch. College, ms. Hutton, ms. Rushworth);
MT. 10, 23 (idem): MT. 12, 25 (ms. Iindisfame); MT. 22, 7 (ms. C, Ch. College,
ms. Lindisfarne, ms. Hanon 38, ms. Rushworth); MT. 23, 34 (ms. C. Ch. College,
ms. Hatten 38, ms. Lindisfarne); LUCA 4, 29 (ms. C. Ch. College, ms. Hatten 38,
ms. Lindisfame, ms. Rushworth).

5 «Terre mura di fortan, ricoperte di rovi,
dimora sem gioia ».

 



 

88 Giulia Mazzuoli Farm

dìamenti come villa, praedium, possesxio, pagin, virus, oppidum.
Il significato oggi corrente di « città » data dal periodo medio in-
glese. Per il primitivo significato sono interessanti i confronti con
fris. tün « staccionata », aat. zün « siepe >>, an. lün « recinto at-

torno ad una casa ». L’aingl. wic è invece derivato dal lat. virus
e indica 1) abitazione, residenza 2) luogo }) gruppo di case, strada,

villaggio.

Vi è poi l’aingl. port « porto, luogo di mercato », dal lat.
portus/porta che costituiscono originariamente una coppia (cfr.
porta, angiporlm) col significato di « passaggio » che poi la lin-
gua ha diviso nell’uso. Parlux si usa per indicare l'ingresso del
porto, il porto stesso e di qui anche 1a città; porta, che anticamente
era riservato ad indicate le porte della città, soppianta nel latino
volgare forex << porta di casa ». Dal doppio valore di portus si
chiarisce il significato di aingl. part. Questo elemento port appare
in molti toponimi ora col senso di ‘potto' (Portsmouth, Portland,
Portlock ecc.) ora con quello di luogo di mercato’ (Alport, Brid-
port, Newport ecc.). Nei toponimi del secondo tipo si può essere
sentito anche l’influsso dell’omofono aingl. por! « porta », dal lat.
porta… Questa derivazione e questo senso sono evidenti per es. in
Portgate (Northumberland), situato nel punto in cui la Wath'ng

street passava il valium romano. Gate è un’aggiunta posteriore
esplicativa ".

Prima di lasciare l’argomento bisognerà accennare al problema
di quella che sembra la più antica attestazione in fonti storiche
di -burg‚ e cioè la mitica Axa'burgium, del capitolo HI della Ger-
mania, che la leggenda, accolta da Tacito con molte riserve, voleva
fondata e così chiamata da Ulisse, giunto nel suo peregrinare
(longo illo et fabuloso errore) fino ai mari settentrionali. Si pre—
scinde qui da questioni di critica testuale (presenza o meno del
nome greco ’Acxmùpymv) e di morfologia (mancata metafonia

nelle forme moderne della A- iniziale), in quanto non pertinenti.

Asciburgium era quartiere d’inverno fortificato di truppe ro-
mane, situato sulla riva sinistra del Reno, forse risalente per la

sua fondazione al periodo di Druso, padre di Claudio, di cui Floro

2‘ Cfr. a proposito di queste distinzioni dei nomi (burb, nîn, port : uso
di civitax) FM. STENTON, Anglo-Saxon England, Oxford 19713, pp. 525527.   
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(II, 30) dice: [Drums] in Rbem' quidem ripa quinquaginta am-

plim‘ castella direxit (12-9 a.C.). La località è ricordata da Tacito,

oltre che in questo passo, nelle Historiae (IV, 33: mpiunt in tranv

situ bibema alae Asciburgii Sita), e da Tolomeo (II, 11,13) che la

pone erroneamente sulla riva destra del Reno; è situata, nella

Tabula Peutingeriana, fra Neuss (Novaexium) e Xanten (Colonia

Traiana), è nominata dall’Anonimo Ravennate (4,24), e nel Hapi-

nkouq fi]; ’s’Ew fiaXäa'rm; di Marciano (ca. 400); si può identificare

nella località odierna detta Burgfeld a sud del villaggio di Axberg

(in um cronaca dell’809-814: Astburg, evidentemente per

*As(/e)burg) presse Mörs, di fronte alla foce della Ruhr. Presso

Asberg sono stati fatti interessanti reperti archeologici (monete,

iscrizioni) che la dimostrano già sede di guarnigione romana “.

E questa veramente la prima testimonianza della parola ‘burg

« rocca » in toponimi germanici? La si può abbinare ad un sup-

posto Teutaburgium dato il Teutoburgensix mlm; di Annale; 1,60

(attuale Teutoburger Wald 0 Oming). Meglio però supporre un

collettivo *Teutoburgi (suff. -ia) «i monti Teutoni », donde l’ag—

gettivo latino. A questa soluzione ci spinge anche lo Ao‘mßoüpymv

öpog di Tolomeo (11,115), identificabile nella catena montuosa

morava ]excm’ley << montagne (coperte) di frassini » nella zona dei

Sudeti. Alla creazione di un -burgium latino per indicare un ac-

campamento fortificato sorto in una località che i nativi chiama-

vano *as/eiwburgi « selva montuosa di frassini » può aver contri—

buito il modelle greco -m’;pwov‚ che vediamo efficiente più tardi

nel nome Quadriburgium (che ha il parallelo nel gr. Tsvpanüpytov),

una delle fortezze ricostruite, in quella stessa zona, dall’impera-

tore Giuliano nel 359 (AMMIANO MARCELLINO XVIII, 2,4), per

coincidenza semantica e fonica, & prescindere dai rapporti etimo-

logici che possono legare i due termini.

In questi casi (cfr. MUCH, Germania, 86) -lmrgìum conserve-

rebbe il significato di « altura, monte » e questo si adatterebbe

benissimo al nome attuale della località, Asberg. Si sarebbe quindi

dinanzi a casi in cui il significato di burg : tocca deve ancora af-

fermarsi, come del resto ancora deve sorgere il basso latino burgux.

5 Cfr. E. NORDEN, Die germaniscbe Urgercbicbte in Tarim; Germania (rist.

fotomeccanica della Wissenschaftliche Buchgesellschnft, Darmstadt 1959), p. 189 ss…

 



  

90 Giulia Mazzanti Parru

ne pati quidem inter se izmctax ‚reden lo Scovazzi nella sua edi—
zione della Germania riprende la lezione dei codici iunctas, riget-
tando la proposta del Much che voleva leggere munita: in quanto,
mantenendo la lezione del ms., vedeva una contraddizione o per
lo meno una ripetizione fra questa frase e quanto segue poco
dopo: suam quisque domum [...] aedificandi. Il complicato ragio-
namento del Much non ha ragione di essere. Lo stesso ]ankuhn,
il revisore dell’opera del Much nella terza edizione, discute questo
emendamento (op. cit. p. 247 s.). Tacito inizia il suo discorso con
un enunciato di carattere generale: i Germani non hanno città
(urber) & non vogliono vivere in edifici contigui; dopo di che entra
nei dettagli: scelgono come residenza luoghi vicini a fonti, campi,
boschi; ma questi loro vici (piccoli insediamenti, non urbe: cioè
‘città’) non sono costruiti in noxtrum morem: ogni abitazione è
ben staccata dalle altre.

discreti ac diverxi: gli insediamenti, i vici che si nomineranno su-
bito dopo, sono sparsi, non vi sono cioè zone fittamente popolate:
questa osservazione coincide con quello che sappiamo dell’insedia-
mento umano nel mondo germanico più antico, specie nel nord “.

ut fon: [...]: questo trova conferma nei numerosissimi toponimi
tedeschi in -brunn, -bacb, -ä‚ -au, —xpringe‚ —/eld‚ -wang‚ Job, -wald,
-buscb ”.

vicos: se non città, è 'mdubitato che esistono in territorio ger—

“ Cfr. il commento della ScovAzz alla Germania (C. Taciti De origine ac situ
Germanen"): a cura di M. SCOVAZZI, Torino 1961), p. 51 s…; cfr. anche Hours,
Reallexikon s.v. Einzelbol: abitazione di una sola famiglia, col proprio recinto
e senza Flauerband (comunanza di territori agricoli con altre abitazioni). Solo in
alcuni casi in Westfalia, vi sono varie com' che hanno una Flurgemeinxtba/I. È il
tipo più antico di insediamento umano; cfr. anche la nota aggiunta dallo ]ANKUHN
a Genn. XVI, 4 (MUCH, cit., p. 253).

77 Cfr. K. MÜLLENHOF, DA. IV, p. 283; MUCH, op… rit., p. 249; per il terri-
torio della Germania cfr. A. BACH, Deutxcbe Nnmenleunde II, 1, p. 286, S 300:
Quellen und Brunnen, p. 370, S 362: Wald und Waldwirtscbafl, p. 378, S 366:
Wiesen, Weiden. E in generale tutto il capitolo VI del vol. II, 1: Zur Bedeutung
der dt. ON. (pp. 244-451). Per l’Inghilterra basterà scorrere i due volumi delle
SMITH già citati, per rendersi conto della quantità di toponimi costruiti con ele-
menti come éwell, éwclm, bier, baeb, bec, bekkr, bräc, brunnr, burna, blut,
lacu, läex, IEab, lub, mäed, mika, (gehny‘fie, päl, pull, pyll, rid, sie, spring, wella,
wudu, widu, Ea, fila'e, feld, fléut, flöde, lord, ball, ecc.  
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manico vici, piccoli centri abitati, la cui caratteristica principale,

per un romano, è quella di essere costituiti non da file di case
m nostrum morem, ma da abitazioni ciascuna separata dalle altre
da un suo proprio recinto. Oltre ai due motivi dati da Tacito per
questo uso, e cioè la paura degli incendi e l’imperizia nell’arte
architettonica, tutti e due validi, si può pensare ad una consue-

tudine antica, che può avere anche origini religiose o magiche. Si
pensi al valore del recinto, del limite definito, nella pratica magica:
è uno strumento base di difesa da influssi e interferenze maligne.

Questo ci spiega come mai la base ie. *gborto- « luogo cin-
tato » ” passa in got. gard: ad indicare addirittura la casa. L’an.
gardr « siepe », aingl. geard « cortile », aat. garto, as. garda « giar-
dino », insistono sull’idea del recinto. Anche nel mondo inglese si
viveva in villaggi per essere protetti, ma ciascuna abitazione era

circondata dal proprio campo e confinava coi campi dei vicini”.

ne caementomm quidem: altro elemento di meraviglia per un la-
tino: le case non sono fatte di pietre squadrate (mementum >

*kaid—mentom) e di mattoni (tegulae), ma di materiale vile (mate-

ria informi).

L’affermazione categorica di Tacito, che sembra voler riba-
dire e documentare la inscitia aedificandi di cui ha parlato nella
frase precedente, trova conferma anche in un passo di Erodiano ’“
e nel lessico. Buona parte delle parole germaniche che riguardano
l’arte muraria sono prestiti latini: ted. Mauer (murux) ted. halle,

ingl. Challe (calx); ted. Mörlel (mortarium); ted. Ziegel, ing]. tile

(tegula); ted. Pfeiler, ingl. pillar (lat. volg. pilare < pila); ted.
lüncben (lat. volg. *intunicare), ingl. wall ( vallum) ecc.

materia informi et citra specie”: aut delectationem: il Much ti—
tiene che si tratti di legno, e si stupisce del tono sprezzante di 

” Cfr… lat. bonus « giardino », gr. xöp'ro; « luogo cintato », itt. gurm}
« fortificazione », cimr. garlb « corte, giardino », ai. gyba « casa », asl. gradi? « città »,
r. gomd: id.

29 Cfr. FM. STENTON, Anglo—Saxon England, p. 279 ss.; RH. HODGKIN, A
History ol [be Anglo Saxony, Oxford 1952, p. 215 ss.; D.M. WILSON, Gli Anglo
mnani, Milano 1962, p. 73 ss.

3" Herodinni Ab extent; divi Marci libri VIII , VIVI, 2, 4: Eùuapéa'rww. “(dtp
rò mîp èmvéusrav. Td; re 1:6).ng (:th &; äxoua't uaì 161; etnica.; ànàaag'
)…Lflmv uèv yàp mzp' ou'rroi; fi «Mvììwv 61:16»! màvtg, GM“. ö'züöavöpm, 80a;
515ka oüa‘ng émsvsta; o'uwmwüvfi; aü'rdc mx'l. äpuöäovug o’unvomwüv‘cm.
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Tacito, pensando alla « Schnitzarbeit » così diffusa nel nord, in

epoca, deve ammettere, più tarda. E infatti, senza dubbio, que-
stione di cronologia. Tacito dispone di un’informazione che molto
spesso è anteriore al suo stesso tempo, e il suo atteggiamento è

più Che giustificato in un Romano del I-II sec. d.C., assuefatto
ad abitazioni Che avevano raggiunto un altissimo grado di civiltà
e dì raffinatezza. La sua espressione va certo riferita a quella
tecnica primitiva di costruzione a pali di legno collegati da gratic-
cio e coperti di argilla, tipica dell’Europa centrale fin dal periodo
preistorico, e che tale si mantiene per millenni. Anche quando in
questa zona si diffonde, col sopraggiungere di nuove culture (ceta-

mica a nastro, ceramica a cordicella, civiltà dei campi d’ume, con

colorazione sempre più nettamente ìndeuropea), un’arte architet-

tonica più evoluta di quella indigena, e alla primitiva casa infos—
sata si sostituisce o si allinea parallela la casa sopraelevata, la
tecnica testa tecnica lignea: grandi tronchi verticali, tagliati a
metà nel senso della lunghezza, quasi sempre combinati con la-
voro ad intreccio, ricoperto di argilla 0 per lo meno cogli inter-
stizi riempiti di argilla”.

In sostanza Tacito ci dice che le case sono costruite in mate-
riale vile, di nessuna bellezza, che solo alcune parti (l’interno?)

erano talora ben intonacate e dipinte “ “s e che si trovano anche abi-
tazioni e ripostigli sotterranei.

Come già notammo tutta la terminologia della tecnica mu-
raria nelle lingue germaniche è costituita da prestiti latini; i terv
mini indigeni si riferiscono tutti alla costruzione in legno o a
quella ad intreccio: got. -wada'jus, an. veggr, aingl. wäg « muro »
derivano tutti dalla radice *wei(é)- « attorcere, piegare » con ri-

ferimento a vimini, viticci, lavoro a intreccio. Da confrontare con

ai. vayati « tesse », vaya « ramo », gr. ün’r’w « vite », lat. vi-men,
viso. L’aat. want « parete » si riporta alla radice *wendb- « in-
trecciare », cfr. got. wandus e il composto nordico vandabzîs, che
indica la casa fatta con pareti a graticcio: aat. teìg, got. daigs,
aingl. dig, an. deig « argilla », da un *dbeigb- « impastare » che
ha dato nelle varie lingue verbi e sostantivi riferentisi all’impasto

" Cfr. per tutto questo argomenta GIANNA BUTI, La cam degli Indeuropei.
Tradiziqne e archeologia, Firenze 1962, pp. 57, 58, 62 e panini.

31 "“ Cfr. I. TRIER, Lehm. Etymologicn zum Fachwerk, Marburg 1951, pp. 4—3.
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di ceramiche o di muri: lat. fingo e figulus, gr. rsìxog, osco feibos
« muro », trace Sila « castello », ai. deb? « bastione ». Argilla ()

fango che veniva usato, come già dicemmo, per colmare gli inter-
stizi fra palo e palo () per ricoprire di uno strato uniforme il
graticcio.

La cosa più interessante è che anche dalla radice *dem- del
« costruire » per eccellenza, che indica la « casa » in tutto il mondo
indeuropeo, il germanico ha tratto un derivato *dem-ro- che in-
dica il « legname da costruzione »: an. timbr, aat. zimbar (> Zim-

mer), aingl. e ing]. mod. timber. Questo è l’unico derivato nelle
lingue germaniche della rad. *dem—, appunto perché in quell’am-
biente la costruzione è, soprattutto, costruzione in legno. Fatto
dovuto non solo, come dice Tacito, ad imperizia tecnica: bisogna
pur tener presenti le risorse dell’ambiente naturale, i grandi bo-
schi, ìnesauribili riserve di legname (cfr. il citato passo di Ero-
diano), il clima freddo. La vegetazione mediterranea prevalente-
mente cespugliosa, il clima spesso arido rendono impossibili e
poco funzionali simili costruzioni.

xolem et xubterraneox xpecux aperire [...] xuffugium kiami: et re—

ceptaculum frugibm: Tacito si riferisce a quel tipo di abitazioni o
ripostigli sotterranei dei quali abbiamo moltissime conferme non
solo in fonti letterarie (vedi nota ultima), ma anche nei reperti

archeologici. Va subito detto che nel territorio germanico e in
genere nell’Europa centro-orientale è questo il tipo più antico e
diffuso di abitazione, il tipo connesso colla Civiltà (neolitica)

detta di ]ordansmîihl (Slesia), caratterizzata dalla « dimora infos-

sata » (cfr. BUTI, op. cit., p. 51), abitazione umana o anche ripo-

stiglio per merci () provviste. Si tratta in genere di un’infossatura

dell’altezza di un uomo, di forma ovale o pararettangolare, di
34 metri di diametro, circondata tutt’intorno da pali di poco ele-
vati dal terreno, collegati da un graticcio ricoperto di argilla, in
modo da formare un basso muro che serve prima di tutto a sorreg-
gere il tetto, tetto & spioventi 32, che qualche volta gravano sul
muretto, spesso arrivano fino a terra senza quindi pesare troppo

32 Come confermano le frequenti tracce di pali di sostegno disposti in fila
lungo la linea mediana dell’abitazione, ritrovati in capanne della zona danubiana
(tardo neolitico).  
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sul muro. Il tetto viene poi ricoperto di materiale vario: paglia,
canne, spesso anche fango o letame per aumentare il calore del-
l’interno.

Da] neolitico fino all’età storica si assiste nel territorio del-
l’Europa centto-orientale a queste alterne vicende dei due tipi di
abitazioni: ]a s e m i n t e r r a t a che rappresenta l’uso locale,
adatto al clima e alle risorse delle popolazioni, e la s o p te 1 e—
va t a , tratto tipico delle popolazioni indeuropee che nel ter-
ritorio si insediano a successive ondate. La tecnica antica riesce
tuttavia, per la sua funzionalità e 1a sua aderenza all’ambiente,
specie nella zona danubiana, a restare sempre vitale e sopravvi-
vere accanto all’innovazione indeuropea. Tanto è caratteristica la
casa seminterrata dell’ambiente germanico, che la parola germa-
nica comune che indica la « casa » per eccellenza, per antonomasia,
è *btîxa» derivato, con un ampliamento in -5, da una radice >“(:)/esu-

« coprire, avvolgere » e poi << nascondere » (cfr. gr. xsüz‘hn « nascon-
do ») Che si riferisce nettamente alla « casa nascondiglio », alla

« casa tetto », che difende e cela ”.

*bfim- è l’originaria designazione della casa seminterrata, che
in seguito ha preso significato generale, in quanto proprio quella
— la casa-tetto, la casa—riparo, la casa-nascondiglio — era la « ca-
sa » per la mentalità germanica.

33 Oltre al passo di Tacito, che non {a che confermare quanto ci dimostrano
archeologia e preistoria, altri passi di autori antichi ci testimoniano l’esistenza di
questo tipo di abitazione nella zona centm—oriemale d’Europa: per i Germani, oltre
Tacito, Puma, N.H., 19, 1; per gli Sciti VIRGILIO, Georg. III, 376-78, MELA;
2, 1, 10; STRABONE, 5 (p. 244 dell’ed. MÜLLER—DÜ'BNER); per gli Armeni SENDFONTE,
An., 4,525; per i Frigi Vmauvm, 2,1,15; per Cappadoci e Traci VARRONE, De re
m:!„ 157; per i Battriani Cumo Rum, 7,4‚24; cfr. K. MÜLLENHOF, DA, IV,
p. 290; O. SCHRADER, Reallexikon der idg. Altertumskunde, Straßburg 1901,
p. 876: Unlerirdiscbe Wohnungen; R. MUCH, Die Germania, p, 258; G. Bun,
op. cit„ p, 67 s.  


