RIFLESSI ITALIANI DEL GERMANICO * MAKKA *
di RITA CAPRINI
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Il termine *marka costituisce un elemento importante del

lessico delle istituzioni giuridico-amministrative delle popolazioni
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germaniche. Il suo significato originario doveva essere, come vedremo, quello di « segno (di confine) », ma di pari passo con l’evol—
versi e il differenziarsi delle istituzioni e delle vicende storiche
delle popolazioni germaniche esso cambiò, coprendo una vasta gamma di concetti anche profondamente diversi fra loro.
Intendiamo con il presente saggio prendere in considerazione
il differenziarsi del significato di *mar/ea, specie per quel che riguarda i suoi riﬂessi linguistici e toponomastici in area italiana.
1. — *marka è attestato, come termine della sfera giuridicoistituzionale, in tutte le lingue germaniche fin dai loro primi documenti. Il suo valore semantico, già fin dalle prime attestazioni,

mostra una gamma abbastanza vasta di significati, gamma che si
amplia ulteriormente con le vicende storiche delle varie popolazioni germaniche, specie per i mutamenti sociali e istituzionali
che si ebbero in séguito alle grandi migrazioni e all’occupazione
di territori già facenti parte dell’impero romano.
È necessario premettere che è assai difficile postulare un diritto germanico unitario’: occorre in particolare ricordare che
* Quesm ricerca è stata compiuta nel quadro dell’attività del «Centro per
lo Studio delle Civiltà Barbariche in Italia » dell'Università di Firenze, diretto dal

Prof. Carlo Alberto Mastrelli, e ﬁnanziato con un contributo del « Consiglio Nazionale delle Ricerche ».
‘ Un tentativo di ricostruzione ‘e stato fatto da M. SCDVAZZI in Le origini del
diritto germanica… Fanti, preixtaria, diritto pubblico, Milano 1957.
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tutte le fonti specificamente giuridiche dei popoli germanici sono
state messe per iscritto in epoca posteriore al IV secolo, e risul—
tano pertanto in genere fortemente inquinate dal diritto romano
e quindi poco utili per ricostruire con certezza, attraverso esse,
le istituzioni giuridiche primitive delle popolazioni germaniche.
Per far questo occorre quindi assai spesso rivolgersi alle testimonianze occasionali (non troppo estese ne' precise e approfondite)
di scrittori latini e greci venuti in contatto, in epoca abbastanza
antica, con le popolazioni germaniche; occorre inoltre avvalersi,
con la dovuta cautela, di qualsiasi altra menzione di usanze e
istituzioni germaniche fatta, ad esempio, in testi di carattere prettamente letterario.
Dunque il significato primo di germ. *marka appare essere
quello di « segno (di confine) »: lo si può affermare con una certa
sicurezza in quanto ci è nota la consuetudine (e il grande valore
giuridico ad essa attribuito) vigente presso numerosi popoli indeuropei di segnare in maniera evidente il confine; ad esempio
il confine dei campi coltivabili solo da un determinato gruppo di
individui veniva segnato con l’aratro: basterà ricordare la leggenda di Romolo e Remo e numerose concordanze lessicali tra
greco, sanscrito e celtico già segnalate da Vendryes 2.
Tesnière inoltre, partendo dall’esame dei termini delle lingue
slave che esprimono il concetto di ‘confine’3, sottolinea come
tra le popolazioni indeuropee venute a occupare, in séguito a migrazioni, non più paesi di pianura ma paesi prevalentemente bo—
scosi, si dovette instaurare l’uso, ancora oggi vivo presso popolazioni slave e alpine, di segnare il conﬁne con incisioni sugli al—
beri.
Da ciò deriva che nella radice germanica *marle(a)- sono stret-

tamente connessi 1 due significati di « segno » e di « confine ».
Di qui la specificazione nel senso di « segno, segnare, incidere,
contrassegnare » di numerosi sostantivi e verbi derivati da questa radice in tutte le lingue germaniche, ed entrati inoltre come
prestiti nelle lingue romanze (basti pensare a marchio, marcare,
2 J. VENDRYES, Le n'llon el la frontiérc, in Mélangex publiés en l’bonneur
de M. Paul Bayer, Paris 1925.
3 L, TESNIÈRE, Le: mmm Jlaves el mne: de la [mntiém in «Bullettin de la
Société de Linguistique de Paris », XXX (1928/29), pp. 174-195.
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marcbiare dell’italiano) dove sono rimasti vitali in questa accezione, mentre più debole è apparso, col trascorrere del tempo, il
valore di « confine, confinare » ecc. del prestito ‘.

Il termine germanico *marka si inserisce dunque abbastanza
bene, dal punto di vista semantico, in quella tradizione che conveniamo di chiamare indeuropea. Meno bene, invece, se veniamo

& considerarne i caratteri linguistici formali; accanto a *mar/ea
infatti, se ci limitiamo ai confronti abbastanza sicuri, troviamo, fra

le lingue celtiche, il gallico *morga, che pare avesse come valore
primario quello di « corso d’acqua » e che è rimasto in numerosi
idronimi dell’area gallo—rornanzas; l’am. irl. mruig < *mrogi « regione, confine » (la stessa forma, con metatesi dj or in ro e il pas-

saggio mr > br si trova in etnici gallici, come ad esempio Allobrogi,
e in cimbrico e cornico bro « regione, distretto »); il latino margo
che valeva « om, extremitas » e anche « limex, termina: »; e anco—

ra l’illirico (messapico) etnico Mérgétex e il toponimo Morgéntian;
infine il persiano moderno marz « frontiera, paese » ".
‘ Cfr. Etimologia e Maria di marca, marca, marcbia, marcare, marchiare, a
ﬁrma di chi suive, in « Lingua nostra », vol. XXXVII (1976), n. 3-4, 1). 74 ss. Cfr.
inoltre la lezione di CA. MASTRELLI alla )QZIII settimana di studio del «Centro
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo », dal titolo Riflexxi linguixlici della :imbologia nell’alto medioevo, ora pubblicata in Simboli e simbologia nell’Alto Medioevo,
Spoleto 1976, vol. H, p. 784 ss.
5 Questa almeno è l’opinione espressa da LU. HUBSCHMIED in «Vox
Romanica », 3 (1938), p. 139 ss. Rimandiamo però il lettere alla parte di questo 1avoro dedicata alla toponomastica dove, esaminando i numerosi toponimi liguri del
tipo murge, marghe, saranno sollevati dei dubbi riguardo a questa interpretazione
di Hubschmied.

5 Cfr. WALDE-POKORN", Vergleichende; Wärlerbucb der Indogermanixcben

Sprachen, Berlin 1927, II, s.v. merg «abxlreifen, abwixcben» (sono raccolte
sono questa voce numerose parole di lingue indeuropee, ma i confronti sono posti
in forma dubitativa, per quanto riguarda sia i fatti fonetici sia i valori semantici);
]. POKORNY, Indogermanixcbex eljvmologixcbes Wörlerbucb, Bern 1959, s.v. menà,
« Rand, Grenze» (1 Iemmi raccolti qui sono meno numerosi e più omogenei da]
punto di vista del significato che nel WALDE-POKORNY); Thesaurus Lingue
Latinae, Leipzig 1900 ss., s.v. murge; ERNOUT-MEILLET, Diclionmn're élymalagique
de la lunga: latine, Pm's 19674, s.v. marga; S. FEIST, Vergleichende: Wönerbucb
der gotischen Sprache, Leiden 19393, s.v. marka; KLUGE-Mlnlu, Elymologiscbe:
Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 196015, s‚v. Mark. Di altri dizionari
etimologici utilizzati nel corso della ricerca si darà notizia oltre. Tra i dizionari citati solo il KLUGE. riporta l‘emico e il toponimo messapìci; l’emico è però erascritto nella forma Mérgénles. che è errata: si tratta infatti del popolo dei Mbp-

yn‘vzg, citati in STRABONE VI 257 come abitanti del Brunium poi emigrati in Si-

cilia (cfr. KRAHE in «Glatta », 20 [1931], pp. 189-190). Il nome della città
Marga’ntion è anche reso, nelle fonti antiche, come Murgantia, Murgentia ecc.
(cfr. KRAHE, ibidem).
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La problematicità del rapporto linguistico fra questi termini

risulta evidente a prima vista, ed è già stata messa in rilievo da
più di uno studioso; non ci proponiamo quindi di trovarne una so—
luzione in questa sede. Ci preme solo di sottolineare, per limitarci
alle lingue che più direttamente interessano questo lavoro, che
da una parte troveremmo unite, per motivi fonetici e morfologici,
le lingue celtiche e le germaniche: infatti dal punto di vista morfo—
logico entrambe presentano temi in ä (gem. 5), foneticamente poi
il gallico ö corrisponde al genn. ä, g al germ. k per la prima rotazione consonantica; dall’altra si porrebbe, in posizione isolata, il
latino: innanzitutto ci troviamo davanti a un tema in —n— e non

in &; inoltre, per quanto riguarda la sillaba radicale, al lat. a non
possono corrispondere gallico o e germ. a, che farebbero entrambi
pensare a ie.*ö.
Ma ferma restando la natura contraddittoria di questi rapporti (e, al limite, la problematicità dell’origine indeuropea del
termine), resta il fatto che il ricorrere, nella stessa area, di tre

significanti formalmente assai simili e di significato analogo come
gallico *morga, getm. *marka e lat. margo ha portato, in epoca
e in territorio romanzo, a continue interferenze semantiche e fono-

semantiche, specialmente — per motivi facilmente intuìbili —
nella .terminologia agricola e nella toponomastica.
Formalmente al lat. margo e *margella risalgono ad esempio,
in territorio francese, voci dialettali come amarie, marye, maryette ",

il cui valore semantico invece si ricollega piuttosto al genn. *mar/ea:
amarie ad esempio vale « lopin de prairie qu’on ne fauche pas et
que l’on réserve pour faire paîtte », e che questo sia in rapporto
con l’istituzione feudale della ‘marca comune’, un tempo possesso

della comunità e poi concesso per uso privato dal feudatario ai
servì, lo si ricava dal seguente passo: « autrefois, les propriétaires
donnaient à leurs journaliers une bande de terre (marye) qu’ils cul-

tivaient pour eux » (Palay) ‘.
7 Cfr. W. von WARTBURG, Franzöxixcbex elymalagixcbes Wörterbuch, VI, 1,
Basel 1969, s.vv. *margella e margo.

3 Per questa evoluzione della marca da struttura comunitaria e paritaria &

struttura feudale e gerarchica cfr. lo suino di F. ENGELS, La marca, ora tradotto
in F. ENGELS, Storia e lingua dei Germani, a cura di P. RAMA'A', Roma 1974,
p. 158 ss. In particolare, per l’uso della ‘marca comune’ e per l’evoluzione di que—
sto uso sotto i re Franchi cfr., nella süsse opera, p. 166 ss.
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Inversamente a.fr. marce, « blanc qui est autour d’un còté
d’une page écrite » presenta la sorda per inﬂusso di germ. *marka
pur rifacendosi come significato al lat. margo ’.
Una sovrapposizione di gallico *morga (se accettiamo il si-

gnificato attribuito a questo termine da Hubschmìed) al germ.
*marlea possiamo invece vedere, ad esempio, nel significato di

« corso d’acqua» attribuito appunto al genn. *marka da Niermeyer “‘ sulla base di una lettera di Lotario III (1131) che tratta

dell’ampliamento di un canale artificiale: marcam viene qui glossato
con navale»; viam: « Mittìmus nuntios nosttos ad terminandam

et dìlatandam marcam seu navalem viam in alveo ﬂuminis 24 pedum latitudinis ».
Al contrario *marga nella toponomastica della Liguria ", regione storicamente aperta a influssi gaﬂici (: germanici, indica assai
spesso una porzione di terreno sottoposta a una speciale giurisdizione: G. Rossi, nel suo Gloxxario Medievale Ligure (Torino 1896-

1909) registra il significato dj «porzione di territorio comunale
sottoposta un’ispezione di una guardia campestre », fatto questo

che fa certo pensare a una divisione territoriale del tipo feudale
(quindi germanico) piuttosto che a una derivazione diretta dal

gallico *morga “.
Analogamente, in un territorio caratterizzato, per vicende sto-

riche e linguistiche, ben diversamente rispetto alla Liguria, cioè
l’Alto Adige, vediamo veriﬁcarsi nella toponomastica interferenze
semantiche e fono—semantiche tra germ. *marka, lat. margo e la
base prelatina MAR(RA)‚ « luogo ripido, slavina », base la cui esi9 Cfr. Fw, s.v. margo: « -c- verursacht durch marche zu anfrk. *markön, wie
auch die gegenläuﬁge exscheimmg fsßtellbar ist; so daupha. mardîm‘ ‘fouler aux
pieds ln terre fraîchﬂnent labourée’ ».
“’ Cfr. JF. Nmnmzn‘x, Mediae Latinilalix lexicon minus, Leiden 1959—64,

s.v. marca.
“ Per quanto riguarda la toponomastica della Liguria esiste, presso l’Istituto
di Glcttologiz dell’Università di Genova, una schedatura completa, a cura del

prof. Ferro, degli indici delle carte 1:25000 dellîIstituto Geograﬁco Militare. Da

queste schede risulta un numero veramente elevata di toponimi liguri rifacen—
tisi al tipo *morga.
11 Esiste però una testimonianza latina che attribuirebbe a questa voce gallica il signiﬁcato di ‘campi’: si tratta di un passo dello scoliasta a Giovenale, VIH,
234, in cui a proposito del nome degli Allobrague vien detto: «brogae Galli
agmm dicunt »; cfr. ERNOUT-MEILLET, Dicliannnire élymologique de la langue
latine, cit., s.v. malga.
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stenza è testimoniata da numerosi toponimi, specie nelle regioni
alpine ”.
Come vedremo oltre, nella parte di questo lavoro dedicata alla toponomastica, tutti questi fatti hanno causato numerose difficol-

tà nella cernita dei toponomi realmente collegati al germ. *mar/ea.
2. — Consideriamo ora più approfonditamente il valore semantico di *marka presso i Germani, con particolare riguardo a
quelle popolazioni Che si sarebbero stanziate in séguito in territorio italiano.
Come abbiamo visto, il valore semantico più antico che si

può ragionevolmente stabilire per germ. *marka è quello di « segno di confine ».
Abbiamo potuto collegare questo significato, anche per mc}
tivi extralinguìstici, & una certa tradizione dei popoli 'mdeuropei;
si deve però ammettere che le testimonianze riguardo l’esistenza
di questo istituto presso i Germani sono di una certa antichità
solo 'per i Germani occidentali, in particolare Erminoni e Franchi,
che per primi vennero in contatto coni Romani, i quali ne tra—
mandarono poi sommariamente — specie per bocca di Cesare e
Tacito — i lineamenti delle forme di vita.
La documentazione, ancora relativamente abbondante per
quanto riguarda i Germani settentrionali (meno importante però

per lo scopo di questo lavoro), è ovviamente scarsa, data la natura
dei monumenti linguistici del gotico, per i Germani orientali.
I Germani con cui Cesare venne a contatto sulla linea del
Reno erano una popolazione composta di numerosi nuclei tribali
in lotta fra di loro e in piena avanzata verso Sud—ovest.
I loro ordinamenti, per quanto ci è dato di capire dalle scarne notizie fornite dal De bella gallico, stavano evolvendo da una
vita nomade a una più stabile, che vedremo attuata compiutamente
solo nella descrizione fatta da Tacito 150 anni dopo.
Cesare si sofferma in particolare sulle istituzioni degli Svevi,
di cui descrive sommariamente la struttura sociale, gli usi in guer13 Cfr. C. BATTISTl, Dizionario Iapananmstico alexino, Roma 1948 ss.; in
particolare vol. I, 1, I nami locali della Alta Val Venaria, n. 893, s.v. Marcbbmnnen.
Una simile interferenza si verifica anche in territorio gallo—romanzo: cfr. Few,

s.v. mar»,
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ra, il modo di produzione agricola; il nucleo sociale ed economico
di base è la gens, gruppo di individui stretti da legami di parentela che ne condizionano profondamente il comportamento sia in
pace che in guerra.

Tale istituzione, che è stata rinvenuta dagli antropologi pres—
so popolazioni di ogni parte del mondo in un determinato stadio
del loro sviluppo, era ben nota ai Romani, per i quali costituiva

anzi un passato abbastanza prossimo ".
Quanto alle forme specifiche della produzione agricola presso
i Germani, occorre sottolineare che al contrario dei Romani, pres-

so i quali vigeva per 10 più la proprietà privata, la terra per i Germani era di proprietà comune:
pn'vati ac separati agri apud eos nihil est neque longius anno remanere uno in
loco inmlendi causa licet
(CESARE, De bella gallico, IV, 1)…

I campi vengono quindi assegnati, con rotazione annuale delle col—
tivazioni, alle singole gente::
neque quisquam agri modum certum aut finis habet proprios; sed magistratus
ac principes in annos singulos gentibus cognatibusque hominum, qui una coiemnt,
quantum et quo loco Visum est agri attribuunt atque anno post alio transire cogunt
(De b. g., VI, 22).

Un istituto analogo, pur nelle mutate condizioni storiche, è descritto anche da Tacito:
arva per annos mutant, et superest ager (Germania, 26)

dove forse ager, contrapposto ad ama, indica il terreno comune,
lasciato al pascolo ‘5.
“ Per 1a protostoria dei Germani & le loro forme primitive di vita —-— argomenti che in questo saggio saranno toccati solo in modo molto sommario — la
bibliograﬁa è vastissima. In particolare cfr. F. ENGELS, L’origine della famiglia,
della praprielà privam e delle stem, trad. italiana, Roma 1972‘, specialmente il
cap. VIAI (La gens nei Celti e nei Gemini); F. ENGELS, Storia e lingua dei Germani, cit., specialmente i capp. ‚I (Sulla pmloxlon'a dei Germani) : III (La marca)
e l’introduzione di P. RAMAT. Inoltre R. MUCH, Die Germania dex Taciius,
Heidelberg 19591; M. SCOVAZZI, Le origini del diritto germanico, cin; ]. GRIMM,

Deutsche Rechtmltertbümer, Göttingen 18542. Altre opere saranno citate in seguito.

‘5 Questo passo di Tacito, come quelli di Cesare che precedono, ha fornito
materiale per infinite interpretazioni e polemiche: cfr. R. MUCH, ap. rit., p. 236
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Questa comunità, comunque debba essere intesa, usava pro-

teggere se stessa lasciando tra sé e 1a tribù più vicina uno spazio
vuoto —— pianura incolta () foresta — il più grande possibile: spa—
zio che veniva formato e difeso con combattimenti continui. Ri-

ferisce infatti Cesare, sempre a proposito degli Svevi (De b. g.,
IV, 3):
publica maximum putant esse laudem quam !atìssime a suis finibus vware agms:
hac re signifimri magnum numemm civitatum suam vim sustinete non posse.
Itaque una ex pane a Suebis circiter milia passuum sescenta agri vacare dicuntur.

L’aspetto militare di questo uso è ribadito da Cesare più avanti
(De b. g., VI, 23):
Civimtibus maxima laus st quam lstissime circum se vastads ﬁnibus solitudinem
haben:. Hoc pmprium virtutis existimant, expulsos agris finitimos cedere neque
quemquam prope audere consistere; simul hoc se fore tutiores arbitrantur, repen-

tinae inmusiouis timore subhto.

Considerando dunque questa usanza, così vitale che Engels
1a trova ancora attuata nell’Alto Medioevo “’, constatiamo che pres—
so i Germani il confine, la *marka cioè, era talvolta costituito da

miglia e miglia di foresta: da qui deriva il valore di « bosco » di a.
nord. marie”, valore conservato tuttora in norvegese e nel dia-

letto delle isole Färoer, mentre 'in danese e svedese ha il signiﬁ—
cato più generico di « campo » o « campagna, pianura ».

Presso gli antichi Sassoni e gli Anglosassoni è invece più chiaramente compiuta l’evoluzione semantica del termine del valore
di « segno (di confine) » al valore di « regione », « distretto »,
« regno »; da una parte infatti il valore di « conﬁne » (e la sua

importanza giuridica presso i Sassoni) risulta evidente dalla ele—
vata quantità di composti del tipo mearc-beorb << collina che sess.; la lettera di Marx a Engels del 25 marzo 1868, contenente forti critiche all’hr
terpretazìone dì ]. Grimm, ora riportata in appendice 3 F. ENGELS, Sloria e lingua,
cit., pp. 208-210; inolm: F. ENGELS, Origine..., cit., cap. VII. Rimandiamo
senz’altro a questi autori (e in particolare alla nota 6 p. 161 del commento di
P. Ramat & F. ENGELS, Storia e lingua..., dx.) per un approfondimento di questa
problematica, che qui non ha motivo di essere minata.
"' Cfr. F. 'ENGELS, Storia e lingua..., cit., p. 45.
17 (if;. ]. DE VmEs, Altnordiscbes etymologixcbe: Wärnrburb, leiden 1962,

s.v. mar .
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gna il confine », mearc—dîc << fossato che segna il conﬁne », mearctreow e così via. D’altra parte mearc vale « territorio » in gene—
rale, sia che si tratti di una semplice tenuta, sia che si parli di re-

gioni estese, senza alcuna implicazione che s’intenda una « regione di confine ». Infine è pure presente, nel composto mearc—land,

l’antico valore di « waste land lying outside the cultivated » ”.
Quale fosse invece la connotazione specifica di *marka presso iGermani Orientali non ci è dato di sapere: nella Bibbia gotica il termine marka, sempre tema femminile in 6, compare sol-

tanto alcune volte per tradurre assai genericamente gr. öpLov, né ci
è stato possibile trovare alcun toponimo di origine sicuramente gotica che lo contenesse ".
Veniamo dunque agli Erminoni e ai Franchi.
Queste popolazioni germaniche, nel periodo che segue l'insediamento sul Reno (fase descritta da Cesare) e precede i primi stanziamenti nei territori dell’Impero Romano — fatto che, come è
noto, ne sconvolse le istituzioni — conoscono un periodo di re—

lativa stabilità durante il quale occupano sedi più definite e regolano i propri affari interni ed esterni secondo il diritto gentilizio
non ancora inquinato da inﬂuenze giuridiche diverse. A questo
periodo si riferisce 1a testimonianza di Tacito.
*marka ha presso questi popoli ancora il significato originario

di « conﬁne tribale », che traspare perfettamente dalle formulazioni, anche se tarde, delle Leges dei vari popoli.

Leggiamo ad esempio 2“:
— nella Lex Baiuvarorum: << si quis servum alienum ad fugien“ Cfr. BOSWOKTH-TOLLER, An Anglo-Saxan Dictionary, Oxford 1882 e 1928,
s.v. mean“. Particolarmente interessanti ci sembrano i seguenti passi: dallo Heliand:

[bero marka giwald égan «succedere al trono »; dalla traduzione di Boezio da

parte di re Alfredo: bi: ume: geand calle Römäna mearce « questa era l’usanza
in tutti i territori romani ».
" A. Sou'mu, nella «Revue Internationale d'Onomastiquc », 16 (1964), 1,
p. }} ss.‚ ritiene di poter attribuire una origine visigotjca al toponimo Margaxtaud,
che si incontra 9 volte nel Sudovest della Francia, tra il Rodano e i Pirenei, e che
l’A. interpreta come *mar/e—gaxlald. Ci sembra di non poter accettare questa tai,
pu: sostenibile su basi strettamente fonetiche, in quanto bisognerebbe suppone

(senzn alcuna base documentaria) l’esistenza in gotico del termine giuridicam-

ministrativo *gashzld, mentre l’istituzione del gastaldato ci è nota solo per i
Longobardi.
1° Per queste citazioni, e altre analoghe, cfr. NIERMEYER, ap. cit., s.v. marca;
inoltre DU CANGE, Glanan'um mediae et infimae latinitalis, a cum di L. FAVRE,
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dum suasetit et foras terminum eum duxerit, hoc est foras

marca »;
— nel Pacius Alamannorum: « si quis alterum Iigat et foris marcha eum vindit »;
— nella Lex Alamannomm: « de feminis liberis, si extra matcha
vendita fuerit »; e così Via.

Dunque, quando i Germani abbandonarono la vita nomade,
che li vedeva spostarsi e perfino scendere in campo divisi per
gente; “, per fissarsi in sedi più stabili, o ancora più tardi, quando i Germani entrarono in territorio romano e lo divisero con gli
antichi abitanti, allora, per l’incremento della popolazione e la
commistione tra Germani e popolazioni romanze, si dovette superare l’antico diritto gentilizio per trovare nuove forme di vita
organizzata: anche il termine *marka d’ora in poi sarà poco più
di una etichetta che copre una gamma vasta di significati, i quali
mutano con il mutare delle condizioni storiche e sono talvolta molto djfficilmente precisabili.
Infatti, se dal significato di « confine » si passa facilmente,
per quanto si è detto sopra, a quello di « territorio », o meglio di
« territorio di una data comunità, che i membri di questa utilizzano in comune » 22, vediamo già che i modi concreti di questo

‘utilizzo’ o i rapporti interni di questa « comunità » portano a mutamenti importanti nella istituzione stessa della marca.
Presto dunque in territorio già romano si giunse, da parte
dei Germani, alla istituzione della proprietà privata dei terreni coltivabili; rimasero invece, come « marca comune », boschi e pascoli; l’ordinamento dell’impero franco, poi, fece della marca una unità

amministrativa dello Stato, le cui caratteristiche precise sono tuttora ‘in discussione ”.

Paris 1883-1887, s.v. marta; E.G. GRAFF, Altbacbdeutscber Spracbxcbalz, Hildesheim 1963 (ristampa anastatica dell’edizione del 1834), s.v. marca.
“ TAcrro, Germania, 7: « quodque praecipuum fortitudinis indtamentum est,
non casus nec fortuita conglobatìo turmam aut cuneum facit sed familiae ac
propinquitates ». Cfr. MUCH, op. cit., p. 110 ss.; inoltre sull’argomento torna più
volte Engels sia nell’On'girze che nella Storia, cit.
11 Cfr. in F. ENGELs, Siaria e lingua.., cit., la nota 4 a p. 160, a cura di P.

RAMAT.

23 Una storia della evoluzione della marca, corredata dalla interessantissime
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Tale discussione può essere lasciata agli specialisti di medievistica, e non è certo il caso di occuparcene in questa sede, in quan
to l’accezione franca del termine « marca », « regione (di confine?) », non può essere messa in dubbio.

Converrà soltanto ricordare che in territorio italiano << marca » nel senso di << distretto » sostituisce, in territori già facenti
parte del ducato longobardo di Spoleto, altre espressioni come
« camitalm » o « gaslaldatu; », conünuativamente a partire dal
IX-X secolo, quando cioè si è stabilizzato il potere del come; franco in sostituzione del signore longobardo “.
Sarà invece interessante veriﬁcare il valore di *mar/ea nelle
attestazioni longobarde, che sono ben più scarse e imprecise di
quelle franche.
Ci sembra innanzitutto di poter affermare che le attestazioni
sicuramente longobarde del termine sono solamente due; a proposito di una terza, proveniente da Farfa e Citata anche da Bruckner 25,

nutriamo molti dubbi e ne parleremo più avanti.
La prima si trova nel cap. 13 delle Leggi di Rachis, emanate
nell’anno 746, dove si tratta delle norme di sicurezza dei confini

del regno, del controllo che si deve effettuare su chi entra e chi
esce e della concessione di eventuali salvacondotti. Il termine che
rende « conﬁne » e appunto marca. Riportiamo per comodità del
note di P. RAMAT. è fatta da Engels nello scritto La marca, om pubblicato in F.
ENGELS, Sloria e lingua..., dt., 1). 158 55. Per quanto poi riguarda in particolare
il problema della istituzione della marca in Italia sotto i Franchi, cfr. P. DELOGU,
L’inﬂazione comitale nell’Italia carolingia, ìn «Boﬂettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo », n. 79 (1968), pp. 53—114; E. TAURINO, L'argnnizzazx'one
[erritoriale della tanzen di Fermo nei Secoli VIII—X, in « Studi Medievali», 3“
serie, XI (1970), 2, pp. 659—710; G. Sum, Una grande rirmxcrizione del regno
italia:: la mum arduinìaz di Torino, in « Studi Medievali », 3a serie, XII (1971),
111, pp. 637-712. Da questi lavori risulta chiaro che il dibattito sulla natura giuridica e sulla consistenza territoriale delle marche è ancora aperto, in quanto sono
vaghi nelle fonti stesse i tratti walteristici di certe divisioni amministrative e
di certi poteri, come quello marchiona1e. «In particolare si discute se sia essenziale
alla definizione della mara: il fatto che essa costituisca o meno un territorio di
conﬁne organizata militarmente: cfr. SERGI, art. cit., nota 21, p. 642 e passim.
24 La situazione è stata esaminata in particolare per il distretto di Fermo da
E… Taurino nell’articolo citato alla nota precedente. La marca firmarla divenne poi
la «marca» per antonomasia & «Marche» è tutt'oggi il nome della regione
italiana il cui territorio corrisponde a una parte dell’ex duomo longoburdo di Spa
leto : ai territorio limitrofi; cfr. anche la nota 37 del presente lavoro.
25 W. BRUGKNER, Die Sprache der Langobarden, Straßburg 1895, p, 182.
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lettore il testo in nota “, sottolineando che esso ci sembra decisa-

mente univoco per quel che riguarda l'accezione di marca.
Un po’ diversa è la situazione del secondo teste, la cosiddetta
Radelgisi et Siginulfz' principum divisio ducat… beneventani “ risalente all’anno 851: nei capp. 16 e 17, infatti, il termine compare
in due accezioni lievemente discordanti.
Entrambi i capitoli concernono la fuga di uomini dai territori
di uno dei firmatari verso i territori dell’altro e pongono delle
clausole giuridiche in occasione dell’eventuale cattura dei fuggiaschi.
Il cap. 16 recita come segue:
et si post sacramentum pacis fugerim dc tem vestra in vicinas marcas aut ìn
termin nostra:: potestatis reddemus eos vobis, sì illic inveniri potuerint […].

Qui ci sembra indubitabile che in vicina: mama; voglia dire « (fuggire) verso regioni vicine », cosa peraltro confermata da quel in
terra»: nostrae potestati: che segue immediatamente.
II cap. 17 fornisce una testimonianza un po’ diversa. Si tratta
qui dell’eventuale favore concesso ai fuggiaschi dai marcbani ”, da-

gli abitatori cioè di questi territori, favore di cui essi debbono rispondere penalmente al signore.
Leggiamo esattamente:
quod si suspicio fuerit ut per consensum marchanorum nostro… pet nostras
marchas extra temm nostrum exierint, satisﬁat ab ipsis mzrcanis.

Per nostra: marca: è qui da interpretare: << attraverso i nostri con—
fini » (o << zone di conﬁne »?z vedi oltre nota 30), come conferma
quel extra terra»: nostrum che segue.

Abbiamo accennato sopra a un terzo documento, ancora più

tardo, che Bruckner, a nostro avviso piuttosto affrettatamente, deze «Ut muchas nosuas Christo custodiente sic debeat ﬁnn" ordinatas et

vigilatas, ut inimici nostri et gentes nostre non possim per eas sculcas mitterc aut
fugacis exientes suscìpere, sed nullus homo per eas introire possit sine signo
aut epistula regis. Propterea unusquisque index per marcas sibi commissas tale
studium et vigilantiam ponete debat et per se er per locopositos et clusarios
suos, ut nullus homo sine signo aut epistula regis exire possit [...] »,
17 Monumenta Germaniae Historia, Leges, ed. PERTZ, T. IV, Hannover

1937, pp. 221—225.

u 11 termine marcbam' compare in questo passo per la prima volta [cfr.
N…x, ap. m., s.v. man(bwms). ln attestazioni posteriori esso ba già assunto il valore più specifico di « proveniente dalle Marche ».

‚„ i

.
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ﬁnisce « longobardo ». Si tratta della seconda parte del documento
n° 1280, databile intorno all’anno 1000, del Regexto di Farfa ”,
dove viene data sommaria indicazione dei conﬁni di certi appezza—
menti di terreno. La formula che ricorre è sempre la stessa; si dà

norma:
a) del proprietario della vigna (: del terreno (ad esempio:
<< aliud petium quod tenent Ranierius et Petrus »);
b) dei confinanti per ciascun lato dell’appezzamento (ad esempio « cuius fines, & primo latere Sconsola Vecelo, a secun—
do Ildebrandus Pinensis, a Atertio [...] » ecc.)

Tra queste indicazioni ricorre più volte la parola march, sempre 'm
forma abbreviata e con il digramma ch; ad esempio leggiamo: « a
tertio sanctae mariae et march. >>, oppure « a primo latere vinea
march. » e ancora « a tertio terra match. » e così via.

Ora Bruckner, considerando il digramma cb come rappresentante dell’affricata sorta dalla seconda rotazione consonantica, e
quindi come sicura spia longobarda, include senz'altro questo march.
nell’elenco dei sostantivi longobardi in ö, pur osservando che esso
è sempre attestato senza alcuna desinenza; osserva però che il suo
significato sembra non corrispondere del tutto chiaramente & ags.
mean“, a.a. ted. marcba « Grenze, Bezirk, Gemeindeland, Wald >> e
aggiunge in nota che ﬂ punto posto dopo tutti i marcb. del manoscritto potrebbe essere una aggiunta posteriore, dato che, in primo
luogo, marcbia e marchio che compaiono altrove nel Regesto di
Farfa non sono mai abbreviati e che, in secondo luogo, è incom—
prensibile il fatto che nel documento in questione la sola parola
abbreviata sistematicamente sia proprio march.
Ora la nostra impressione è, prima di tutto, che Bruckner

abbia voluto vedere un inﬂusso << longobardo » sul testo in un’epoca in cui ormai la presenza linguistica germanica in Italia era non

soltanto molteplice, ma anche già fortemente romanizzata; basti
pensare alla presenza franca ìn Farfa stessa che, in vista della sua

importanza, era già stata presa da Carlo Magno sotto la sua ammi—
nistrazione petsonale.
” Regesto di Farfa, & cura di I. GIORGI e U. B…, Roma 1879-1892, V,
12. 264 ss.
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Inoltre a nostro parere non è possibile interpretare marcia.,
come fa Bruckner, estrapolandolo dal contesto in cui si trova: se
confrontiamo esattamente espressioni come « a primo latere vinca
march. » oppure « a tertio terra match. » con altre dello stesso
testo come « a secundo Sanctae Mariae » o « a tertio sanctae ma-

riae et march. », si può a nostro avviso affermare che quel march.
stia per marchionix, al genitivo singolare come :anctae marine, cioè
si debba intendere « dal primo lato 1a vigna del marchio », « dal
terzo la terra del marchio » e « dal terzo la terra della Chiesa di
Santa Maria e del marchio ».
Sembra dunque che il misterioso e « longobardo » marcb. di
Bruckner non sia per nulla, tanto per motivi storici quanto per
motivi interni di comprensione del testo, né misterioso ne’ longobardo: dovremmo oltre tutto ammettere che nelle leggi di Rachis
avremmo già la forma romanizzata, senza affricata interna, del ter-

mine, e che tale affticata affioretebbe di nuovo due secoli dopo.
Volendo poi trarre le conclusioni da quanto abbiamo visto
delle leggi di Rachis e della Divisio ducatus beneventani, possia—
mo dire, alla luce anche delle considerazioni fatte ora a proposito

del Regexto di Farfa, che il significato longobardo di *marlea pare
essere quello di « confine »; che, in séguito, l’arrivo dei Franchi,

e il nuovo ordinamento statale che essi portavano con sé, avevano
privilegiato, accanto al significato di « confine » — proprio origina—
riamente, come abbiamo visto, di tutte le popolazioni germaniche —
quello di « territorio », « regione », ecc., creando inoltre derivati
come « marcbani » (« abitanti di regioni (di confine) »), marchio,

-om'x (« governatore di una regione [di confine] ») e così via.
Si dovette creare quindi, presso i Germani d’Italia, una certa
varietà di forme e di signiﬁcati di *marlea, per cui, superato l’VIII
secolo, riesce difficile pretendere di distinguere un *mar/ea longo-

bardo da uno franco: un buon esempio di questo ci sembra sia

fornito proprio dalla Diuisio ducat… beneventani, dove, a distanza

di poche righe, vediamo ricorrere, anche se ambiguamente, le due
accezioni principali del termine e troviamo anche una neoforma—

zione come marcbani che di nuovo, a torto, Bruckner registra come

longobarda 3°.
3° È comunque il caso di sottolineare che, nelle attestazioni longobarde del
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Né i caratteri grafici e fonetici aiutano ad attribuire il termine
all’una (: all’altra parlata germanica: abbiamo visto infatti che nelle
leggi di Rachis — in un documento quindi sicuramente longobardo — abbiamo la grafia marca, senza segno di affricata interna;

questa compare invece, se veramente il digramma ch è da interpretare in tal senso, in forme presenti in testi scritti in epoca di pre—
dominio france, ma con criteri grafici altotedeschi che — sappiamo —— erano prevalenti nella cancelleria imperiale.
3. —— Il termine *mar/ea ha lasciato alcune tracce nella toponomastica italiana.
A quanto ci consta, questi toponimi sono relativamente meno
numerosi di quelli che si rifanno ad altri termini germanici della
stessa natura, come long. *fara e *sala “, ma forniscono ugualmente
materiale di un certo interesse linguistico e storico.
Innanzitutto occorrerà dire che non ci è stato possibile reperite, anche per la parzialità dei repertori toponomastici e dei dati
statistici disponibili ", alcun toponimo risalente a *mar/ea a sud di
Spezia nel versante occidentale e a sud delle Marche nel versante
orientale della penisola. La diffusione del termine sembra quindi
limitata all’Italia settentrionale, oltre — naturalmente — ad essere
alla base del nome della regione Marche, come abbiamo visto sopra.
termine warm che precedono, anche quando è chiaro il valore di « confine », non si
può escludere che questo « confine » non avesse un certo spessore territoriale, che
si trattasse cioè non di una linea nettamente segnata — come avviene ora per i con-

fini tra stati moderni — ma si trattasse invece di una fascia di territorio, più

o meno estan, sottoposta a una particolare sorveglianza :) giurisdizione.
“ Per l’impostazione generale del problema cfr. G. BONFANTE, Latini e Germani in Italia, Brach 1965; E. Gmusa—mc, Romania Germania:, Berlin 1935;
F. SABATINI, Riflessi linguixtici della dominazione longabarda, in «Atti e Memorie
della Colombaia », XIV (196364), p. 125 ss. Pet *Iara cfr. ancora la comunicazione
di CA. MASTRELLI al V Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo,
tenuto a Lucca nel 1971 (ora pubblicata negli Alli, Spoleto 197}, pp. 664—670).
32 Oltre ai repertori citati precedentemente, sono state da noi consultate le

seguenti opere: N. LAMBOGLIA, Tapanomaslica dei comuni di Alasxia e Laigueglia,

Albenga 1938; N. LANIBOGLLA, Toponomastica intemelia, Bordighera 11946; D.
Ouvmu, Diziamm'o di laponamaxtica lambarda, Milano 1961; D. Ouvmu, Toponamanica veneta, Venezia id.; D. OLrvmxI, Dizionario di toponomastica piemontese, Brescia 1965; G. PETRACCO SICARDI, Toponamaxlica di Pigna, Bordighera

1.962; S. PIERI, Toponomastica delle valli del Serchio e della Lima, Torino 1898;
S. PIERI, Topanomastica della Touma Meridionale, Siena 1919; S. PIERI, Toponomaxtica della Valle dell’Arno, Roma id.; A. PoLLom, Topanomustica romagnola, Firenze .1966. Inoltre cfr. Dizionario Ufficiale dei Comuni e dei Cenni abitati, a cu-

m dell’Istituto Centrale di Statistica, e le note 111 e 12 del presente lavoro.
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Consideriamo ora i singoli toponimi che è stato possibile re—
perire.

L’elenco, diviso secondo le caratteristiche formali dei toponimi, è certamente lontano dall’essere completo, a causa della man-

canza di sistematicità, e quindi dell’incompletezza, dei repertori
toponomastici disponibili per il territorio italiano. Occorre anche
ricordare che non è sempre stato possibile individuare con certezza
i toponimi che potevano essere fatti risalire correttamente ;: *mar/ea,
a causa delle interferenze semantiche e fono-semantiche —— di cui

abbiamo parlato sopra —— coi toponimi risalenti a gal]. *morga, lat.
margo, alla base preromana *MARRA, e perﬁno all’antroponimo
latino Marcus con tutti i suoi derivati.
Ci siamo dunque limitati a riportare i toponimi di più sicura
attribuzione. Questi possono venire così suddivisi, secondo le loro
caratteristiche linguistiche:
a) il tipo che presenta 1a forma semplice del termine, al singolare o al plurale, unito o meno a un aggettivo qualificativo.
Qui troviamo:

— la Marca ”, zona coltivata a ulivi nei pressi di Pigna. Non c‘è
motivo di ritenere che il luogo indicasse qualsiasi confine; il significato originario sembra quindi da riportare all’accezione franca del
termine, quella di « territorio ». Da notare che la presenza dell’articolo è costante nelle attestazioni e nell’uso: dal momento che
<< l’uso dell’articolo nei toponimi da nomi comuni è documentato
in Liguria ﬁn dai primi anni dopo il 1000 » “, ci sembra si possa
affermare di trovarci davanti a un termine piuttosto recente, che

ci riporta a un influsso linguistico e storico franco piuttosto che
longobardo o gotico.
Queste stesse osservazioni possono valere anche per i seguenti
toponimi:

— la Marca in provincia di Vicenza 35;
:: IG. Pamcco SICARDI, Top. Pigna, cit., n. 286.
vi . 17
” D’guvmm, Top. veneta, cit., p. 105.
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— Marcabella in provincia di Verona 3°;
— le Marche: due luoghi abitati portano questo stesso nome, dei
quali l’uno in provincia di Treviso, l’altro in provincia di Vicenza.

Da notare l’uso al plurale, sempre preceduto dall’articolo: 1a formazione doveva valere « territori retti secondo un medesimo ordinamento », ed è la stessa che è rimasta a denominare la regione
delle Marche ”;

— Marcaria < Marca Regia, in provincia di Mantova 3‘; la forma
originaria del toponimo si può desumere da alcuni documenti dell’XI-XII secolo che recano le forme Marcbareia, Marcbaregia, Mar—

cariggia. Riguardo alla forma Marcbareia ribadiamo qui che, per
motivi storici, si deve ritenere che i toponimi in questione appartengano a un’epoca troppo tarda per poter vedere in essi delle spie
linguistiche longobarde: anche in questo caso, come abbiamo visto

sopra, il grafema cb, se pure sta veramente per una affrìcata, può
essere dovuto a inﬂussi grafici baiuvari o alamanni.
L’evoluzione fonetica della seconda parte del toponimo, regia > rz'a, presuppone la lenìzione e poi la caduta di g innanzi a
vocale palatale, e il passaggio ad i del dittongo romanzo ei (< ?)
che si trova conservato in Marcbareia ”
b) Il tipo derivato da *marka mediante il suffisso -6lo.
Abbiamo i seguenti toponimi:
— Marcòra, località posta « sull’antico confine tra le comunità di

Pigna e di Apricale », citato come Marcòla in un documento del
1230 ”;
— Marcòra, fossa e fiume presso Verce ' "

—— Martina, monte presso San Vito di Cadore ”
3° Ibid.
‚37 Si può anche ipotizzare che la «: finale di marca sia stata a un certo momento inte“ dai parlanti come una uscita latina di name plurale, ‘corretta’ poi,
con un procedimento abbastanza comune, in una uscita in -e di femminile plurale.
33 D. Ouvum, Top lombarda, cit., p. 326.
3“ Cfr. G. ROHLFS, Grammaliaz :lorica della lingua italiana e dei ‚mai dinletli,
Torino 1969, I, par. 217.
… “’ GhPemcco SlCARDI, Top. Pigna, cit., n. 288; LAMBOGLIA, Top. Intemelia,

mt., n.

“ D, 01.1vm1u, Diz. top. piemontese, cit., p. 209.
‘1 D. OLIVIERI, Top. veneta, cit., s.v. Mercurius (!).
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Inoltre, con l’aggiunta di un secondo suffisso:
— la Marcoh'na, colle presso Varese ‘3;
—- Mercorina, toponimo non meglio identificato (loco ubi dicitur
Mercarina, in un documento dell’XI secolo) in provincia di

Bergamo “.
Queste forme hanno bisogno di qualche chiarimento.
Prima di tutto, 1a forma marcòra, come è attestato per il Marcòra di Pigna, si rifà a un precedente marcòla, da marca + il suf-

ﬁsso -òlo 45, che si presenta sempre, tranne che in Marcela e in la
Marcolina, con rotacismo dj -l— intervocalico.

Questo fenomeno, tipico dei dialetti liguri “, è inoltre ampia—
mente diffuso nei dialetti piemontesi e lombardi "; non è invece

affatto comune nei dialetti veneti e nelle parlate trentine; ma il
Marcòra che troviamo in area veneta si trova presso San Vito di
Cadore, in un’area caratterizzata dalla conservazione del fenomeno
della totacizzazione dj -l- intervocalica, che era probabilmente una
volta assai più esteso: citava l’Ascoli nei suoi Saggi ladini “ a questo proposito alcune forme raccolte ad Ampezzo: ra per it. la, dra
per it. «'la, fim per it. filo, e ancora tera, tandem ecc.
Se confrontiamo inoltre il punto 316 dell’AIS “', corrispon-

dente a Zuel presso Cortina d’Ampezzo, che non è lontano da San
Vito di Cadore, troviamo conferma a quanto riportato dall’Ascoli.
Abbiamo infatti: AIS III - 397 << la lodola »: punto 316 rä lédgra;
AIS III - 477 « la mosca »: punto 316 ni möfara; AIS III — 432

<< la palude »: punto 316 _el pani, e così via.
43 D. Ouvuam, Top. lombarda, cit., p… 327,

“ Ivi, p. 341.

45 Il sufﬁsso 1510 si trova spesso in toponimi dell’Italia settentrionale e centrale c della Toscana a partire dal IX secolo (cfr. G. Raums, op. cit., vol. LH,

par. 1086). Nei documenti del Codice Diplomalico Longobardo, tutti del VII—VlILI

secolo, è invece ancora prevalente il suffisso _rolo < lat. -ülo— (cfr. gli indici
del Codice Diplomatiw Longobardo, spogli di carte dal sec. V-LH d XLI, a cura di
L. Bunm, Bari 19170).
46 Cfr. C. MERLO, Contributi alla conoscenza dei dialelli della Liguria odierna,
in « L’Italia Dialettale », vol. XIV (1938), p. 23 ss.
47 Cfr. G. Raums, ap. cit., 1, par. 221.
“ Cfr. G.I. Ascou, Saggi ladini, in «Archivio glottologico italiano », vol.
I (1873), p. 1 ss.; in particolare p. 37-9. Cfr. inoltre L. HEILMANN, La parlata di
Moena, Bologna 1955, in particolare p. M3 ss.
49 (l&. K. JABERGJ. Jun, Spracb- ami Sacbatlux Italien; und der Sﬁdxcbweiz,

8 voll., Zoﬁngen 192840.
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Tra le forme con doppio suffisso, accanto a Marcolina, che

non presenta alcuna difficoltà, troviamo Mercarina, che oltre al
rotacismo di -l— intervocalico presenta il passaggio a > e nella sillaba radicale. Lo stesso fenomeno si riscontra nel nome del Rio

Merco presso Ortovero, in provincia di La Spezia“, e richiede
qualche spiegazione.

Rohlfs 5‘ nota che sporadicamente nei dialetti dell’Italia cen—

trale e settentrionale si riscontra 1a palatalizzazione di a innanzi r
+ consonante. Tra i numerosi esempi da lui citati sembra partico-

larmente indicativo ai nostri ﬁni il bergamasco medievale erbor
(cui fa riscontro il genovese erba) per « albero »: il loco ubi dicitur

mercorina si trova appunto in una carta dell’XI secolo proveniente
da Bergamo.
Per quanto riguarda l’area ligure, troviamo che il passaggio di
a ad e si verifica anche innanzi r intervocalica, probabilmente perché la r ha avuto nel dialetto ligure, fin da epoca antica, una pronuncia palatale; tra i nomi propri contenuti nel Registro della Curia
Arcivescovile di Genova52 troviamo le seguenti variantiz Camer-

lengus/Camarlengus, Maralda/Meralda, oltre naturalmente a nu—

merosi esempi di a > e innanzi r + consonante (cfr. il soprannome
Merdeventri = « mal di ventre »).
Per terminare questa rassegna, converrà ricordare i numerosi

toponimi altoatesini che si rifanno a *marka e si presentano in ge-

nere come nomi composti — tipo Marchbrunnen, Marcblal ecc. ”.

Questo gruppo di toponimi presenta, ai fini della nostra ricer—

ca, scarso interesse, in quanto essi sono ubicati in un territorio ri-

masto costantemente in rapporto diretto con le popolazioni altotedesche (specie bavaresi), e le cui popolazioni parlano tuttora un
dialetto tedesco.

Sembra dunque assai difficile attribuire all’inﬂusso di una

Jola popolazione germanica l’origine di tutti i toponimi considerati.

Da una parte, infatti, toponimi come Marcaria oppure le Marche
5“ Cfr. sopra, nota 1‘1.
51 Cfr. G. ROHLFS, ap. cit., I, par. 24.

52 Citiamo da una tesi inedita di B. PARDINI, I nomi personali del Regime

della Curia Afcivexcavile di Genova, discussa presso 1a Facoltà di Lettere del-

l’Università di Genova nell’aa. 1972473.

53 Cfr. C. BA'msn, Dizionario lap. uterina, cit., pasxim.
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(sia quelle del Veneto che la regione adriatica) si rifanno chiara—
mente a una origine carolingia, ossia a un’origine franca ‘ufficiale’
e documentata. D’altra parte, invece, abbiamo rinvenuto toponimi
per cui il signiﬁcato di « (territorio) di confine » e non quello

di « regione » tout court appare predominante — sembra questo il
caso della Marcòm di Pigna, di cui sappiamo per certo che è stato
territorio di confine tra due comuni, e della Man‘òra di Vercelli,

che è un corso d’acqua.
II criterio strettamente linguistico, sia fonetico che semantico,
risulta perciò inutilizzabile allo scopo di individuare con sicurezza
— nella maggior parte dei casi —— la popolazione germanica cui

attribuire l’origine dei toponimi considerati.
In casi analoghi a questo — come è accaduto per esempio per
i tipi *fara e *sala già citati — altri due criteri discriminanti sono
intervenuti a risolvere la questione: il criterio cronologico della
documentazione e 1a distribuzione geografica dei toponimi.
Per quanto riguarda il primo criterio, occorre subito sottolineare che nessuno dei toponimi rifacentìsi al tipo *mar/ea che abbiamo esaminato sopra è attestato in epoca così antica, da permet-

terci di escludere alcuna popolazione germanica come probabile
portatrice del termine in territorio italiano.
La distribuzione geografica invece, dal momento che esclude
buona parte dell’Italia centrale e tutta l’Italia meridionale, respingerebbe in secondo piano l’ipotesi longobarda: ma si è visto sopra,
nell’esame documentario, che il termine doveva essere in uso pres-

so i Longobardi, tanto è vero che si trova nelle Leggi di Rachis,
per non citare che un caso incontrovertibile.
E allora il momento di trarre, sulla base delle considerazioni
storiche e documentarie esposte sopra e dell’indagine toponomastica
da noi condotta, alcune conclusioni generali da questo lavoro.

Ci sembra ormai dimostrata l’impossibilità di ‘isolare’ una
singola popolazione germanica come ‘importatrice’ del tipo *mar/ea
in area italiana: lasciando infatti da parte il germanico orientale
— più che altro per l’estrema scarsezza della documentazione _ e
il germanico settentrionale — 1a forma del termine che in esso com-

pare è chiaramente riconoscibile in quanto metafonizzata, ed è reperibile solo in alcuni dialetti italiani meridionali (dr. ad esempio
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il calabrese mercu, mercuri, il napoletano mierco « marchio ») —,
non resta che riconoscere la vitalità del termine presso tutte le po-

polazioni germaniche occidentali con un significato base di « confine », confine che poi concretamente era piuttosto una fascia di
territorio di estensione e di caratteristiche ﬁsiche e giuridiche va-

riabili 5‘.
Le conclusioni che si possono tratte dalla breve indagine con—
dotta in queste pagine sul valore semantico dì germ. *mar/ea, e sul
'

valore di questa istituzione in area italiana in epoca medievale (valore che abbiamo tentato di accertare, ripetiamo, su basi esclusiva-

1

mente linguistiche), sono le seguenti: la « marca » germanica è —-

;

come noto — istituzione antichissima, assai probabilmente risalente

‘

all’epoca unitaria; anche se è assai difficile ipotizzare con sicurezza
un valore e una origine ‘indeuropei’ del termine, esistono d’altra
parte tracce evidenti dell’esistenza di un termine e anche di una
istituzione simili presso le popolazioni dell’Europa occidentale a_n;

tica, benché i contorni linguistici e giuridici di questo fatto risultino estremamente sfocati; comunque questa pluralità di apporti di
sostrato (celtico, ligure e, forse, ilh'rico) e di adstrato (latino) ha

avuto come esito, in aree diverse da quelle originariamente germaniche, una notevole varietà di valori per Ia « marca », come ter-

mine e come istituzione; impossibile quindi tracciarne un ritratto

molto preciso _— e ciò è confermato dal fatto che perfino le esatte
caratteristiche di una istituzione più recente e più nota come la
marca franca in territorio italiano non sembrano essere sino in
fondo determinabili per gli studiosi di cose medievali.
Si possono dunque ipotizzare tre momenti diversi nella storia

di genn. *mar/ea. Un primo momento, assai scarsamente documentato e ricostruibile quasi esclusivamente su basi linguistiche, di interazione reciproca tra diverse popolazioni di lingua indeuropea e
— forse — di queste con istituzioni vigenti presso popoli di lin:

5‘ È opportuno qui ricordare che, oltre tutto, istimzioni sìmih alla «marca»
germanica sembrano reperibili presso popolazioni celtiche e liguri in periodi
anteriori a una diretta influenza germanica; di conseguenza potrebbero essere avvenuti in séguito, in quale ame, casi di sovrapposizioni di istituzioni simili, che
cumplicherebbero ulteriormente il quadro. Cfr. ad esempio, per l’uso dei crinali
dei monti come «marche di conﬁne» tra i diversi pagi liguri, E. SERENI, La
comunità rurale nella Liguria antica, in «Rivista di studi liguri », anno XX,
1, p. 13 ss., in pam'colare pp. 24-25 e 40-41.
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gua preindeuropea. Un secondo momento, documentato storicamente, anche se in maniera scarsa e indiretta, in cui la « marca » può

essere messa abbastanza Chiaramente a fuoco come istituzione tra
le più importanti e caratterizzanti per le popolazioni germaniche.
Un terzo momento in cui la « marca » viene ‘esportata’ fuori dai
territori originariamente germanici perdendo, per contatti e osmosi
con altri popoli e istituzioni, le caratteristiche precise che intrav»
vediamo attraverso le testimonianze di Cesare e Tacito. La marca
finisce per diventare un elemento territoriale dell’impero franco,
che non possiamo più certo definire soltanto germanico, e che segna l’inizio di un periodo diverso della storia europea; in questo
terzo e ultimo momento della sua storia 1a « marca » è un termine
tecnico del linguaggio amministrativo, poco più di una semplice etichetta linguistica che copre realtà storiche e istituzioni diverse fra
di loro e in via di evoluzione; tanto che diviene nuovamente assai
difficile, come nel primo, antichissimo momento, ma per ragioni

diverse, attribuire a tale termine origine e valore univoci.

