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Publio Cornelio Tacito (55 d.C.-117 d.C.) è stato un senatore romano la cui
memoria è stata tramandata ai posteri soprattutto grazie alle opere di tipo
storiografico. Scrisse perlopiù testi legati alle vicende politiche dell’Impero
Romano, ma la sua opera più interessante è indubbiamente quella trattante dei
nemici giurati dell’esercito latino: i temibili Germani. Tacito, pur non avendo
viaggiato oltre ai limiti a nord dell’Impero, rifacendosi a fonti come Bella
Germaniae di Plinio il Vecchio, il De bello Gallico di Gaio Giulio Cesare e
Geografia di Strabone, pubblicò un breve testo, in lingua latina, dal titolo De
origine et situ Germanorum (sull’origine e gli usi dei germani) in cui analizza
l’etnia composta da libere genti che tanto diede filo da torcere all’Impero
Romano.

Otto Albert Koch, Battaglia di Varus,1909 (Particolare), presso Lippisches
Landesmuseum, Germania.
La pretesa d’universalità dell’Impero di Roma portò ad una serie di ferocissimi
scontri contro ai popoli del Nord, come i celti e i germani. Questi uomini di
nordiche origini, suddivisi in decine di tribù, erano fortemente legati alla loro
identità e non volevano essere inglobati nei disprezzati limes del regno
multietnico d’origine latina. Cimbri e teutoni, due tribù germaniche in cerca di
nuove terre, nell’anno 113 prima dell’era volgare, apparvero sulla scena politica
estera romana sconfiggendo il console Carbone a Noreia, in Carinzia. Nel 105 a.C.
l’esercito romano, guidato dai consoli C.Servilio Cepione e Cn. Mallio Massimo
venne sconfitto dai germani ad Arausium (Orange) in Provenza. Nel 102 l’impero

latino sconfisse i teutoni a Aquae Sextiae (Aix-en-provence) e i cimbri ai Campi
Raudii, nei pressi di Vercelli, mentre cercavano di attraversare il Po. Nel 60 dopo
l’era volgare, gli elvezi, etnia celtica assai bellicosa e dotata di uno stupefacente
sistema anagrafico di controllo degli abitanti, da cui nacque la Confederazione
Elvetica, subendo pressione dai popoli germanici scesi da nord invasero la
provincia romana della Gallia cercando nuovi territori. Fu così che Cesare, nel 58
d.C., dovette intervenire in Gallia per difendere i suoi territori dagli Elvezi mossi
dai Germani. L’imperatore riuscì a sconfiggere gli agguerriti elvezi, guidati da
Orgetorige, e a respingere il temibile esercito dei germanici suebi guidati da
Ariovisto oltre al Reno e decise di fortificare il limite del suo regno affinché le
tribù germaniche non potessero più entrarvi per compiere razzie.
Successivamente l’Imperatore Augusto cambiò tattica: da una politica di difesa
portò il regno ad una politica d’offesa, volendo conquistare militarmente la
Germania al fine di spostare i confini del regno dal Reno all’Elba. Il tentativo di
conquista di quel territorio selvaggio, coperto da foreste e acquitrini, era assai
arduo giacché i Germani non possedevano grandi centri urbani, ma erano
sparpagliati in centinaia di piccoli agglomerati di non più di 50-100 abitanti.
Nonostante la contingenza storica rese i popoli di lingua germanica odiosi ai
latini, Tacito ebbe la bravura di descriverne le usanze ed i costumi in modo
imparziale e persino di apprezzarne le virtù, tali la rettitudine morale, la fedeltà e
la bravura in guerra, contrapposte ai vizi che oramai dilagavano nelle grandi città
dell’Impero sempre più corrotte dal denaro, dalla lussuria e dai piaceri triviali.

Statua di Tacito (particolare) situata davanti al Parlamento di Vienna, in Austria
L’opera di Tacito, che in italiano è conosciuta col titolo Germania, è suddivisa in
quattro sezioni. I primi 5 paragrafi trattano del territorio e delle razze che vi
abitano, dal sesto al 27 paragrafo degli usi e dei costumi comuni a tutti i Germani,
dal 28 al 45esimo compie una disamina delle svariate tribù e nel 46esimo ed
ultimo paragrafo tratta, molto brevemente, degli ignoti confini a nord del paese.
In questo testo analizzeremo soprattutto le parti più rilevanti, ossia la prima e la

seconda, in cui l’autore osserva le usanze germaniche e le contrappone a quelle
latine.
La prima sezione, introduttiva, espone una serie di argomenti, razziali e culturali,
che caratterizzano questo popolo: l’autore scrive che, secondo lui, le popolazioni
della Germania non si sono mescolate con altre genti mediante i matrimoni, e che
quindi sono una stirpe a sé stante e pura con una conformazione fisica propria.
“Da ciò deriva un aspetto pressoché simile in tutti, nonostante il gran numero di
individui; occhi azzurri e torvi, capelli biondo-rossastri, corpi saldi e robusti.”
Un altro argomento molto interessante esposto da Tacito è il fatto che presso
questi popoli germani vi è il culto di Ercole ed è ben conosciuta l’Odissea, e che
ad Ulisse hanno eretto dei monumenti. Secondo recenti studi di mitologia
comprata Ulisse fu, inizialmente, un eroe germanico e non greco, come
solitamente si crede, e che avrebbe compiuto l’odissea non nel mare mediterraneo
bensì nei mari del Nord. Sul tema dei nordici dori che migrando a sud hanno
portato la mitologia classica in Grecia sono stati pubblicati svariati libri, come
Omero nel Baltico, di Felici Vinci, di cui consiglio caldamente la lettura.
In seguito Tacito parla dell’economia presso i Germani, che è inesistente. A
differenza dei romani i germani non sono stati corrotti dall’avarizia perché non
conoscono la moneta e i loro scambi si basano ancora sul baratto. Qui Tacito
denuncia la speculazione finanziaria presente nelle città dell’impero, elogiando i
Germani che, non avendo la moneta, non possono prestare il denaro ad usura.
Anche il modo di trattare le donne e condurre la famiglia è ben diverso dalle
usanze latine: l’amore carnale è assai rispettato e non vi è la medesima
promiscuità che corrompe i romani delle grandi città. I germani conoscono tardi
l’amore e per questo conservano intatta la loro virilità, ed anche le donne non
hanno fretta a sposarsi. Inoltre per loro i figli sono importantissimi: limitare le
nascite o uccidere i figli successivi al primo è ritenuto un crimine gravissimo.
Tacito, criticando la decadenza del suo impero, qui scrive “ le loro buone
tradizioni hanno più valore di quanto altrove ne abbiano le buone leggi”. Le donne
delle tribù, infatti, conservano la verginità solo per il marito con cui intessono una
relazione imperitura e non fanno capricci per ottenere oggetti con cui adornarsi.
La sposa novella in genere riceve in regalo dal marito dei buoi e delle armi,
diversamente dalle femmine delle città romane che sono ben più vanesie. Nello
scambio delle armi tra marito e moglie i Germani vedono simboleggiati il sacro
vincolo, i sacri misteri e le divinità delle nozze. Inoltre anche le donne
appartenenti al ceto nobile si occupano dei figli e li allattano. Presso i popoli
nordici le balie e le nutrici non esistono, e tutti i bambini piccoli vengono cresciuti
nella semplicità senza sfarzi e senza lussi.

L’Hermannsdenkmal, monumento dedicato ad Arminio accanto alla foresta di
Teutoburgo. Arminio (in latino: Gaius Iulius Arminius) fu un principe e condottiero
della popolazione dei Germani cherusci, ex prefetto di una coorte cherusca
dell’esercito romano. Arminio è noto per aver sconfitto l’esercito romano nella
battaglia della foresta di Teutoburgo, quando a capo di una coalizione di tribù
germaniche annientò, con l’inganno e il tradimento, tre intere legioni comandate
da Publio Quintilio Varo, difendendo così la libertà dei Germani, minacciata da
Roma all’apice della sua potenza.
I Germani, infatti, ritengono sacri i legami di sangue e nei confronti delle donne e
dei bambini nutrono profondo rispetto, e pur amando ubriacarsi vivono quindi in
una castità ben salvaguardata e non si lasciano corrompere dagli allettanti
spettacoli o dai banchetti che eccitano le passioni. Presso questi popoli l’adulterio
è sconosciuto e la donna, madre e sacerdotessa, è rispettata come un Dea, la
quale però non teme né il sangue né il sudore affiancando gli uomini nelle feroci
imprese belliche. In genere però le donne non combattono: restano presso i
villaggi a lavorare i campi in modo che i guerrieri, una volta terminate le
battaglie, possano tornare a casa, nutrirsi, oziare, bere e festeggiare sino al
successivo combattimento. I Germani maschi amano la guerra e ritengono un atto
di pigrizia lavorare per ottenere qualcosa quando mediante la razzia di un
villaggio estraneo potrebbero conquistarselo in modo ben più onorevole. Nei
pochi periodi di pace i Germani si dedicano ad attività venatorie, al sonno, al cibo
e a grandi ed allegre bevute di birra ricavata dall’orzo. Il loro cibo è semplice:
selvaggina, frutti selvatici e latte cagliato. Per ciò che riguarda l’arte essi non
hanno pretese di tipo economico: la bellezza, sia nelle danze teatrali che nelle
opere d’artigianato, è ricercata come fine in sé senza nessun compenso di tipo
pecuniario. Essi in genere praticano un solo tipo di spettacolo, composto da due
giovani nudi che danzano per divertimento tra spade e framee (una loro arma
tipica) per divertimento. L’allenamento li rende abili e l’abilità gli procura
eleganza: non danzano in vista di un guadagno e la loro unica ricompensa è il

divertimento e il piacere del pubblico, a differenza dei Romani che retribuiscono il
mestiere dell’attore. Come nota Tacito con toni moralizzanti, dal particolare
s’evince l’universale: la grande libertà dei liberi Germani, ben diversa dalla
licenziosità viziosa dei romani abitanti delle città, era proprio il loro vivere in
modo spontaneo e conforme alla natura.
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