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Premessa 

Raccolgo sotto un unico titolo gli scritti di filologia germanica di Marco 
Scovazzi, di cui sono già usciti, postumi, due volumi miscellanei a cura della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano: Scritti di 
storia del diritto germanico, Milano, Giuffrè, 1975. Questa nuova silloge di 
lavori scientifici vede la luce grazie a contributi straordinari del Rettorato e 
della Presidenza di Lettere e Filosofia, che hanno voluto ancora una volta ono
rare la memoria di un illustre e appassionato studioso di antichità germaniche. 

Sono personalmente grato alla Signora Letizia Scovazzi, alla Prof.ssa Ma
rina Cornetta, alla Prof.ssa Margherita Giordano Lokrantz e alla Dott.ssa Paola 
Spazzali, che in più occasioni hanno collaborato fattivamente alla prepara
zione del volume. 

Per i testi qui riproposti desidero infine ringraziare i responsabili delle rivi
ste e dei volumi collettanei che a suo tempo li ospitarono, secondo le didasca
lie fornite nell'indice dopo il titolo di ogni saggio. 

F. C. 
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GERMANICO «LITUS » 

Nei documenti di diritto popolare medievale dell'Occidente del
la Germania è frequente il termine litus, che - pur non essendo 
tutti i pareri unanimi - doveva indicare un individuo dalla posi
zione giuridica circoscritta nei limiti di una libertà non piena, 
ma socialmente condizionata. La parola compare nei testi giuridici 
salici (1}, ribuari (2), camavi (3}, sassoni (4}, frisoni (5) e 
alemanni (6). Fatta eccezione per gli Alemanni, si tratta di popo
lazioni del gruppo germanico occidentale, un tempo stanziate nel
la regione che si estende tra il basso corso del Reno e quello 
dell'Elba. Circa l'aspetto che la parola assume nei testi suddetti 
e nei documenti d'età posteriore, bisogna precisare che, se la 
forma litus è la piÙ frequente e, come tale, dal Grimm (7) in poi 
comunemente accettata dagli studiosi, un'altra forma che è scritta 
lidus va ritenuta senz' altro coeva alla prima. Altre varianti di 
minor conto, ma che é opportuno citare, sono: ledus, letus, laetus 
(nella Lex Salica e nei capitolari successivi), lydo, lito, las
sus, lazzus (nei documenti franchi piÙ recenti), les, las, let 
(tra i Frisoni) (8). Le forme letus, ldetus si sono inoltre tra-

(l) Lex Salica (ed. Eckhardt), XIII, XXVI, l; XXXV, 4, 11;-
XLII, 4; L, l. 

(2) Lex Ribuaria (ed. Eckhardt) J,XII, t, 2. 
(3) Ewa Chamavorum (ed. Eckhardt), XLV. 
(4) Cap. Sax., III, V; Capitulatio de partibus Saxoniae, XV, 

XVII, XIX, XX; Lex Saxonum (ed. Eckhardt) VIII, XVI, XVII e pas
s im. 

(5) Lex Frisionum (ed. Eckhardt), I, II, III, VII e passim. 
(6) Pactus Alamannorum (ed. Eckhardt) LXVIII, LXXXVIII, XCI e 

passim.. 
(7) J. Grimm, Rechtsalterthiimer, II ed., G8ttingen, 1854, P• 

305 sgg. 
(8) v. E. Bocking: Notitia dignitatum et administrationum om• 

nium tam civilium quam militarium in partibus occidentis 1 Bonnae, 
1849, vol. II, P• 1044 sgg. 
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Accertata, dunque, l'esistenza di questo ceto sociale, costi
tuito da liberti, da clienti, da coloni, da mercenari, non privi, 
tuttavia, di una certa libertà, il problema, postosi dagli storici 
del diritto, era di vedere se a tale ceto si poteva attribuire la 
qualifica di "gemeingermanisch", se, cioè, l'istituto giuridico e 
sociale, che raggruppava i liti, risaliva all'epoca unitaria della 
preistoria delle tribÙ germaniche. Applicato il metodo comparato e 
osservato come anche i Longobardi e i Bavari abbiano mantenuto il 
ricordo - sotto il nome di aldii (20) - di un simile conglomerato 
sociale, la tesi prevalente era, appunto, che tanto la parola 
litus, quanto il concetto sottinteso, fossero "gemeingermanisch". 
Però alcuni erano inclini all'ipotesi che la categoria dei liti si 
fosse costituita al tempo delle conquiste romane nei territori 
germanici, con l'utilizzazione di contingenti della popolazione 
assoggettata, sia nei quadri dell'esercito romano, sia nelle co
lonie di nuova fondazione (21), Altri, invece, ha pensato all'eta 
della diaspora delle tribÙ germaniche (22) e il termine litus si 
sarebbe diffuso per designare la condizione delle popolazioni con
quistate dai Germani durante la "wanderunszeit". 

Queste opinioni non mi sembrano molto giustificate e ritengo 
che, con l'aiuto dell'etimologia, si possa mostrare come non solo 
Ia parola e il concetto, posti in discussione, siano "gemeingerma
nisch" da antica data, ma, addirittura, risalgano all'età della 
cosl detta comunità indeuropea. 

L'etimologie fiorite intorno al nome litus sono svariate, ma 
tutte insoddisfacenti. Quella che fece piÙ fortuna e che, con mia 
meraviglia, vedo ancora accettata di frequente, va attribuita ai 
Grimm. Questi pensava (23) a un aggettivo laz ('pigro, tardo' e 
poi anche 'servo'), got. lats, ags. laet, fris. let, asass. lat, 
ecc. e rinunziava cosl a spiegare quelle forme aventi la -i per 
vocale radicale e che i manoscritti indicavano come piÙ antiche. 
Il MÙllenhoff (24) identificava litus con 'manens' ,' mansionarius', 
postulando l'esistenza di un verbo, poi scomparso, *litan, con il 
significato di 'manere': per il Mullenhoff,i liti erano esclusiva
mente i coloni legati alla terra dei loro signori. Altri pensava 
all'antico alto tedesco lazzan ('lasciare') e i liti sarebbero 
stati i liberti (25). Altri, ancora, all'antico alto tedesco liut 

(20) v. Liber Papiensis, Karol., 82 e la glossa. 
(21) v. H. Brunner: Deutsche Rechtsgeschichte, cit., I, p. 149. 
(22) v. H. Planitz: Deutsche Rechtsgeschichte, Graz, 1950,p. 14. 
(23) v. Rechtsalterthiimer, cit., p. 308, n. 36. 

(24) In Q. Waitz: Das alte Recht der salischen Franken, Kiel, 
1848, p. 288. 

(25) Cosl ancora il Bloch, La soci~t~ féodale, PP• 408-409 
dell'edizione italiana (Torino, 1949). Tale era, in fondo,ancbe l'i
dea del von Kralik, che poneva un participio passato *léta, dal 
verbo •zet'ò ('io lascio'): v. 'Neues Archiv der Gesellschaft fù.r 
iilteste deutsche Geschichte•, 38, 1913, 430. 
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Wergeld di eguale cifra (centoventi solidi). Una conferma poi, 
che mi pare sostanziale, mi ~ venuta da una glossa malbergica alla 
Lex Salica. Si tratta del cap. XLII - ed. Behrend - dal titolo De 
homicUiio in contubernio facto, da cui emerge una responsabilità 
penale collettiva solidale, indizio palese dell'origine remota 
della norma. A proposito di percosse inferte da uomini viventi in 
un contubernio, la glossa dice: dructi flido (cod. lg); droc fle
dio (cod. lm); dructe clidio (cod. 2a}; drocch lidio (cod. 3a); 
droc lidio (cod. 3s); droch lidio (cod. 3e); druchte lidio (cod. 
H}. Il primo termine, droc o dructe che sia, pu~ indicare tanto la 
trustis dominica, cui appartenevano i colpevoli, quanto le percos
se e rendere plagas del testo. Per la seconda parola i manoscritti 
offrono una varietà molto interessante. Mentre i codici della pri
ma famiglia - i piÙ antichi - dànno il termine fledio, flidio, 
quelli piÙ recenti (astraendo da 2a, dove il clidio è un evidente 
errore}, della terza famiglia e il codice Herold (H}, leggono li
dio: evidentemente, il termine fledus, poco usato e presto scom
parso dall'uso della lingua, fu sostituito da quello piÙ comune 
lidus, dal significato identico, ma ormai piÙ diffuso (36). Non 
credo che si possano sollevare obbiezioni, se affermo che i voca
boli litus e fledus esprimevano un identico concetto. Si badi che 
anche i liti conoscevano delle subpartizioni nella loro categoria. 
Le Traditiones Fuldenses (37) ricordano, di fronte ai liti ple
ni, i liti dimUiii, che corrispondono perfettamente ai già citati 
medio fledi. 

L'etimologia,che mi pare sia lecito proporre, non fa che conva
lidare tali argomenti. L' ·i della sillaba radicale di litus, di 
fronte all'-e di fledus, fa pensare a un'origine celtica della pa
rola. A contatto stretto con i Celti stavano le tribÙ dei Germani 
occidentali, presso le quali i liti trovarono diffusione. Zosimo 
nel passo sopra citato - anche se la sua testimonianza non va im
mune da riserve - dice che i Ae~oL erano un ~evoç ra~~Lxov. Sono 
cosi indotto a porre una base comune indeuropea *pledhu-, che,men
tre spiega con sicurezza la continuazione celtica lidu, con la ca
duta della p- iniziale, il passaggio di -e- a -i- e di -dh- a -d-, 
chiarisce anche il salico-alemanno fledu, ottenuto da un germanico 
comune *fledu, strettamente osservante le norme della legge di 

(36) Respingo cosl l'idea comune che in clidio • flidio vede 
una parola indicante l'assassinio, le pereosse mortali; v. W. van 
Helten: Zu den Malbergischen Glossea aad den salfrankischen Formen 
und Lehnw~rtern in der Lez Salica, in "Beitr~ge zur Geschichte der 
deutschen Sprache und Literatur", XXV, 1900, PP• 446-447. Anche 
l'Eckhardt nel l volume dei Germonen.rechte (Weimar, 1933) traduce 
la glossa con 'Bandentotscblag'. 

(37) v. H. Brunner: Deutsrhe Rechtsgeschichte, cit. I, p. 239, 
n. 4. 





Scritti di filologia germanica 15 

stessero due termini (lidus/flèdus) per indicare un identico con
cetto. Ma mi pare che una spiegazione ci sia. Il termine fledus 
era l'antico vocabolo germanico caduto in disuso un po' alla vol
ta, di fronte al celtico lidu che si diffuse appunto a indicare la 
condizione poco elevata dei Galli soggiogati dai Germani. 

Possiamo, perciÒ, affermare che il termine, così ricostruito, 
designava, nella comunità indeuropea, o, meglio, nell'ambito delle 
aree con parlate dialettali greca, latina, celtica e germanica, la 
classe socialmente meno elevata, oscillante fra la libertà e la 
servitÙ. Forse si obbietterà che la plebès romana e la nÀ~8uç 
greca indicavano concetti piÙ vasti che non quelli del celtico 
litu e del germanico flèdu. Ma bisogna ripensare a quella che do
veva essere, nell'età piÙ remota, la plèbes romana, un'accolta di 
clienti, di nullatenenti, di liberti, di persone fruenti della 
libertà "de iure", ma non "de facto". Dobbiamo anche tener conto 
delle diverse vicende storiche delle trib~ celtiche, germaniche, 
greche e latine, e ogni studioso sa quali divergenti significati 
sociali possono nascondere termini d'origine comune, ma di evolu
zione difforme. Per i Celti mi pare interessante l'accostamento 
che ho proposto. Perché così possiamo intendere correttamente il 
passo di Cesare (42), dove, inconsciamente, lo scrittore latino 
attribuisce alla classe meno evoluta dei Galli la qualifica di 
plebes. Distinte prima le due classi dei druidi e dei cavalieri, 
Cesare dice: "Plebes paene servorum habetur loco, quae nihil audet 
per se, nullo adhibetur consilio. Plerique, cum aut aere alieno 
aut magnitudine tributorum aut iniuria potentiorum premuntur sese 
in servitutem dicant nobilibus, quibus in hos omnia sunt iura, 
quae dominis in servos". Se avessi voluto definire quello stadio 
incerto e precario di libertà molto circoscritta e condizionata 
dei fledi germanici e della plebe romana prima delle riforme so
ciali, non avrei potuto trovare parole piÙ adatte di queste. 

La conclusione della discussione è semplice. Il concetto giu
ridico, che i termini lidus e flédus manifestano, risale senza 
dubbio all'età indeuropea. Inoltre, tale concetto, per il fatto 
che i dialetti germanici occidentali partecipano all' isoglossa 
indeuropea, è da attribuirsi almeno alla regione occidentale del
l'antica comunità germanica. Cadono, così, le asserzioni di un'o
rigine seriore dell'istituto, da circoscriversi semplicemente 
all'età delle conquiste romane o a quella delle migrazioni popola
ri germaniche, e, per una via piÙ lunga, che non fosse quella 
aperta dal puro metodo comparato, siamo giunti ad accertare l'e
sistenza di una classe plebea fra i Germani, classe che trova le 
sue origini nella piÙ antica ripartizione sociale delle tribÙ in
deuropee. 

(42) D.B.G., VI, 13 





«ANTRUSTIO» E «LEUDIS» NEI TESTI GIURIDICI DEI FRANCHI SALII 

Questa nota prende lo spunto da un'osservazione di F. Beyerle (1), 
al quale parve curioso il fatto che i due termini antrustio e leudis, 
così noti nella storia della società feudale franca, quali appellativi indi
canti il " vassallo " e " l'uomo devoto al sovrano ", non comparissero 
affatto nella più antica redazione della Lex Salica, quella che corre 
sotto il nome di Pactus Legis Salicae (verso il 510 d. C.). Il Beyerle 
osservava che solo all'epoca dell'Editto di Chilperico (fra il 570 e il 574) 
le due parole appaiono per designare i " Gefolgsmanner " del sovrano 
salico. Al contrario, il Pactus si avvale della perifrasi qui in truste 
dominica est (cfr. cap. XLI, 5; XLII, l, 2). Il Beyerle faceva poi l'ovvia 
osservazione che non dobbiamo confondare il leudis = " Gefolgsman " 
con il leudis (leodis, leudard), molto usato nel Pactus Legis Salicae 
e significante "Wergeld ", "risarcimento per l'uccisione di un uomo". 
Quest'ultimo termine compare sempre come una glossa malbergica: è 
cioè un'espressione che era diffusa tra i Franchi dell'età merovingia. 
Invece il leudis che designa il membro della " Gefolgschaft" è usato 
in testi giuridici di molto posteriori al Pactus. 

Quindi, il problema che il Beyerle si poneva, a proposito di leudis, 
era: perché un termine che è pienamente testimoniato nella tradizione 
popolare franca - dato che leudis (leodis) deriverebbe per abbrevia
zione da *leodgeld, che del resto compare in anglosassone (2) - non 
è accolto nel latino barbarico dei testi giuridici più antichi? 

(1) F. BEYERLE, Die siiddeutschen Leges und die merowingische Gesetzgebung. -
Volksrechtliche Studien II (nella << Zeitschrift der Savigny Stiftung fiir Rechtsgeschichte, 
Germanistische Abteilung », Vol. XLIX, 1929, pp. 399-400). 

(2) Sempre nell'anglosassone, da un wergild ( = "Wergeld ") si trasse l'abbreviato 
wer " risarcimento per l'omicidio". 
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tenbrunner (6
). Egli si è occupato soprattutto di un altro appellativo 

delle Matronae: Cantrusteihabus C), ricollegato con il nome della popo
lazione dei Condrusi, che Cesare aveva posto fra le tribù germaniche 
stanziatesi sulla riva sinistra del Reno. Il Gutenbrunner ha citato poi 
il pagus Condrustis (8

) e ha postulato, per spiegare la forma Andru
steihiae, un ipotetico pagus '''Andrusti (o '"Andrusi). Secondo l'illustre 
studioso l'appellativo più antico sarebbe stato quello iniziante per c-, 
conservatosi nelle regioni più interne, ben lontane da contatti con le 
truppe romane; invece, lungo le sponde del Reno il c- iniziale si sarebbe 
affievolito, per poi scomparire. È - come si vede - un'ipotesi un po' 
strana ("). Io penso che sia preferibile lasciar da parte la forma Con
trusteihabus, per !imitarci alle Antrusteihiae, l'appellativo con cui i 
" Gefolgsmanner" di questa regione (su cui si estenderà più tardi la 
dominazione dei Salii) invocavano le Matronae. 

Quanto a leudis, abbiamo altre due iscrizioni riportate dal Guten
brunner {'0

). La prima dice: (Matronis) Vacallin(ehis) Leudinis; la se
conda: Leud(inis ... ) mtan ( ... pro se e)t suis ... 

Anche qui avremmo a che fare con una consacrazione del corpo 
dei Leudis alle Matronae della Renania, al fine di ottenere protezione 
e conforto. Certo, in quest'ultimo caso, si è tentati a pensare, non già 
alla " Gefolgschaft ", ma al popolo tutto, ravvisando in Leudinis la 
stessa base donde è derivato il ted. moderno Leute. Questa spiegazione, 
che a me pare troppo facile, è stata data di recente da W. Kaspers (11

), 

che pensa senz'altro alle Matronae protettrici del popolo. Egli ricorda 
anche la famosissima iscrizione rinvenuta a W eisweiler presso Diiren: 
(Mer)curio Leud( ... )ano, che tutti i commentatori, a cominciare dal 
Grienberger (1 2

) interpretano: "a Mercurio popolare". A me pare invece 
che proprio l'accostamento di Mercurio a Leudis debba farci propen
dere piuttosto per la " Gefolgschaft ", perché non dobbiamo dimenti
care che nell'interpretazione romana (' 3

) Mercurius è Wodan; e Vlodan, 
il cui culto è germogliato nella Renania, è sempre stato il dio della 

(6) Die germanischen Gotternamen der antiken Inschriften (nei « Rheinische Beitrage 
und Hiilfsbiicher zur germanischen Philologie und Volkskunde », XXIV, Halle a. S. 1936, 
pp. 170-171). 

(7) Compare in un'iscrizione di Hoeylaert presso Bruxelles e in un'altra di Tetz 
(C. I. L., XIII, 7880). 

(B) C. I. L., VII, 1073. 
(9) Seguita in parte da R. MucH, Die Germania des Tacitus, Heidelberg 1937, p. 157. 
(10) Op. cit., p. 218. 
(11) Wort- und Namenstudien zur Lex Salica (<< Zeitschrift fiir deutsches Altertum », 

LXXXII, Wiesbaden 1948-1950, pp. 329-330). 
(12) Articolo Germanische Gotternamen della « Zeitschrift fiir deutsches Altertum », 

XXXV, 1891, pp. 392-393. Il G., però, da leudis "popolo" si rico!lega all'anglosassone leod 
" principe" e pensa anche a un Mercurius regnator. 

(13) TACITO, Germania, csp. IX. 
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presunzione di sapere scrivere il bel latino), rileviamo che il termine 
antrustio non è mai usato, essendo sostituito quasi sempre da puer 
(H. F., II, 2; VII, 3), da puer regalis (H. F., II, 42), o da puer aulicus 
(H. F., IV, 37). Gregorio usa, invece, leudis (H. F., II, 23; VIII, 30; 
IX, 20) e questo potrebbe giustificarsi, forse, con la più rapida e più 
antica diffusione del termine, come già rilevammo a proposito della 
Decretio di Childeberto II. Però Gregorio rifugge sempre dall'uso del 
termine trustis e ricorre al calco solacium (H. F., III, 7; IV, 10). 

Solo più tardi, quando l'ideale dell'impero merovingio si dissolse 
e insieme sparì la presunzione dei letterati e dei cancellieri, i due 
vocaboli, su cui abbiamo discusso, entrarono senz'alcun ritegno nella 
lingua dei documenti ufficiali. 





SALICO «CHRENECHRUDA» 

Nel capitolo LVIII del Pactus Legis Salicae si prescrive che l'omi
cida, che non dispone della somma necessaria per il pagamento del 
risarcimento alla famiglia dell'ucciso, deve giurare, anzitutto, di non 
possedere alcun bene, poi recarsi nella propria dimora, raccogliere dai 
quattro angoli zolle di terra, portarsi sulla soglia di casa e lanciare le 
zolle con la mano sinistra al di sopra delle teste dei congiunti. Com
piuto ciò, discinto, scalzo, con un ramo in mano, deve scavalcare la 
siepe della corte e allontanarsi. L'intestazione del capitolo e la glossa 
malbergica parlano di chrenechruda (o chrenecruda, o crenecruda); in 
una tarda redazione del Pactus si aggiunse: quod paganorum tempus 
observabant. 

Le interpretazioni sul significato di questa stranissima procedura 
e sull'etimo di chrenechruda sono innumerevoli. Il primo tentativo 
ermeneutico fu compiuto già ai tempi di Carlo Magno, quando si 
procedette alla traduzione in antico alto tedesco del Pactus, traduzione 
che ci è giunta solo in parte, in un breve frammento. Nell'elenco dei 
titoli dei capitoli si traduce chrenechruda con le parole: der scazlos 
man andran arslahit; come si vede, ci si riferisce semplicemente alla 
fattispecie dell'omicidio compiuto da chi è privo di danaro. Su tutti 
gli altri tentativi di interpretazione non ritengo opportuno dilungarmi, 
bastandomi rinviare, per i più antichi, alla voce del Du Cange e per 
i moderni, alla monografia di E. Goldmann (15

). 

Un tempo si considerava la procedura sopra ricordata come intesa 
a trasmettere ai congiunti la quota parte della proprietà collettiva 
spettante all'omicida, perché potessero sottrarsi alle pretese della fa
miglia dell'ucciso; altri sono stati attirati dall'evidente aspetto magico 
del rituale e hanno indirizzato le ricerche verso questa direzione, otte
nendo risultati incerti, che nessuno si sente di approvare in pieno. Fra 
questi ultimi è il Goldmann che, nel libro citato, si è posto alla ricerca 
- facile del resto - di spunti affini nel campo delle tradizioni popolari 
germaniche, indeuropee ed extra-indeuropee. Il Goldmann afferma che 

( 15 ) E. GoLDMANN, Chrenecruda. Studien zum Titel 58 der Lex Salica (nelle « Forschun
gen und Quellen zur Geschichte des deutschen Rechts », herausgegeben von K. BEYERLE, 
vol. XIII, fase. 1), Heidelberg 1931. 
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fondo, della stessa procedura che abbiamo vista nel capitolo LVIII, 
dedicato al chrenechruda: vi si prescriveva che si raccogliessero le 
zolle dai quattro angoli e che le si gettasse sopra le teste dei parenti. 
Io non credo a tutte le spiegazioni d'ispirazione magica o pseudo
magica che sono state fornite circa la procedura dell"' Entsippung ": 
mi sembra chiaro che ci ritroviamo di fronte a quella stessa concezione 
che, secondo Tacito ('"), induceva i Germani a trarre i loro auspici 
dai surculi spezzati di un'arbor frugifera, su cui erano state incise le 
rune. Anche fra i Salii si voleva interpretare le decisioni del fato in 
ordine alla nuova esistenza che era riservata a chi abbandonava la 
casa avita. 

Se questa mia ipotesi coglie nel segno, possiamo giungere a una 
chiarificazione etimologica anche di chrenechruda. In un articoletto 
apparso nella « Revue celtique » (2D) J. Loth rivelava che anche presso 
i Celti era in auge la pratica di trarre gli auspici mediante il lancio 
di rami ed erbe. E aggiungeva che in antico irlandese questa pratica 
era detta chrannchur, che significa letteralmente " lancio del legno" 
(chur = " lancio "; chrann = " legno "). Mi pare che si possa avanzare 
l'ipotesi di un imprestito celtico, fra i tanti, nella parlata dei Salii. 
Con l'erroneo accostamento della seconda parte del termine straniero 
(chur) all'antico alto tedesco kriit " erba" si provocò l'apposizione della 
dentale finale, e si pensò che si trattasse effettivamente di un lancio 
di " erba ". Non credo, poi, che la differenza vocalica che si riscontra 
nel primo membro del composto (chrann rispetto a chrene) costituisca 
un ostacolo insormontabile all'accoglimento della mia ipotesi. 

(19 ) Germania, X. 
(20) Vol. XVI, !895, pp. 313-314. 





Il concetto di creazwne 

nell' ultimo paganesimo islandese 

Al paganesimo germanico - come è noto - rimase sempre estranea 
la concezione di un Dio creatore, capace d'imporre la propria volontà 
alla materia e di dar vita e anima agli esseri dell'intero universo. La fede 
che i Germani professavano aveva per oggetto essenzialmente un fato imper
scrutabile, dominatore inconscio delle vicende e degli eventi umani e 
sovrumani: tale fede non poteva ammettere l'idea di una creazione. divina. 
Gli dèi erano considerati, piuttosto, gli ordinatori, i demiurghi, che avevano 
avuto il compito di disciplinare e di organizzare la vita e il divenire degli 
e.sseri sparsi per il cielo e per la terra : nell'Edda vediamo gli dèi radu
narsi a concilio per concordare, da saggi amministratori ( anord. regin), 
i provvedimenti atti a predisporre il benessere nel mondo (1). 

Tuttavia, ci è dato leggere, in alcuni passi delle saghe, una notiZia 
curiosa, ripetuta quasi alla lettera, come se ormai costituisse una formula 
fissa: da essa risulterebbe che, poco prima della conversione al Cristiane
simo (fine del secolo X), il concetto di Dio creatore si era diffuso nell'Islanda 
ancora devota al paganesimo. Nella Landnamab6k si parla di porkell Mani, 
che, giunto alla fine della vita, volle contemplare ancora l'astro maggiore 
del cielo e « ... si affidò in mano a quel dio che aveva creato il sole» (2). 
Nella Vatnsdcela Saga, porsteinn si richiama per ben due volte a colui 
che ha creato il sole: dapprima, per dichiararsi sicuro che vorrà concedere 
conforto allo spirito del padre, ucciso a tradimento (3

); poi, per guarire 

(1) Voluspa, 6: Pa gengo regin oll a rokstala, 
ginnheilog goti, ok um Pat gamoz: 
natt ok nidiom no/n um gafo, 
morgin héto ok midian dag, 
undorn ok aptan, arom at telia. 

= « Allora tutti i governanti andarono ai seggi, i santi dèi, e decisero questo: 
diedero il nome alla notte e alle parti del giorno, denominarono l'alba e il mezzo
giorno, il pomeriggio e la sera, per contare gli anni ». 

( 2 ) Hauksbak, 9: « ... /al sik a hendi Peim gudi, er salina ha/di skapat ». 
( 3 ) Cap. 23: « ... ok njata mun /adir minn Pess fra Peim, er salina he/ir skapat 

ok allan heiminn » = « ... ma mio padre godrà di ciò presso colui che ha creato il sole 
e tutto il mondo ». 
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lo credo che sia necessario volgere l'attenzione ad altri aspetti del 
problema. Anzitutto, non può essere sottovalutata l'insistenza con cui, nei 
passi riportati (9

), si accenna al sole. L'atto creativo si sarebbe esercitato 
essenzialmente nei confronti di questo astro, da cui, poi, sarebbe derivata 
l'energia capace di dar vita agli altri elementi e a tutte le creature. Nella 
Bibbia, invece, la potenza creatrice di Dio si attua direttamente sulla 
materia ed ha in sé la forza sufficiente per fare scaturire dal caos informe 
tutto il mondo ~ 10

). Se le fonti islandesi si riferiscono con tanta concordia 
al sole, è perché esse, ben !ungi dal risentire l'influsso dei dogmi cristiani, 
sono ancora tenacemente pervase da quello che fu il primitivo 1deale 
religioso degli spiriti nordici : quel culto del sole che ci è testimoniato 
con dovizia di particolari nelle « raffìgurazioni rupestri » della Scandi
navia preistorica (11

) e che costituì il fondamento più saldo di tutta 
l'evoluzione successiva della vita spirituale del Nord. 

In secondo luogo, è da rilevare che il motivo del culto solare è così 
importante, da fare scomparire, nei testi citati, quello del dio creatore. 
Se escludiamo il passo della Landnamab6k, noi troviamo ricordato, non 
già il «Dio» (' 2

), ma semplicemente «colui che ha creato il sole». Il 
Cristianesimo, che si fonda sulla fede nell'onnipotenza divina, non avrebbe 
mai ammesso che si sminuisse a tal punto l'importanza del proprio Dio, 
per accordare un rilievo così intenso a un solo elemento della creazione. 
Rimaniamo, perciò, nell'orbita di concezioni schiettamente pagane: e, 
tuttavia, non mi sento di parlare di un'evoluzione del paganesimo primi
tivo. Di fronte alla minacciosa avanzata della nuova religione, gli ultimi 
spiriti pagani in terra d'Islanda si volgono con devozione profonda a 
quella che era l'essenza più viva del loro credo: la fiducia nella potenza 
vivificatrice dell'astro solare che pervade la materia e la destina a molte
plici forme di vita. Non già evoluzione o accettazione di nuovi ideali, ma 
ritorno a quella che era stata la fede più schietta degli antenati, con un 
superamento significativo di tutte le sovrastrutture, mitiche e religiose, 
che avevano avuto modo di contaminare il culto primitivo per l'astro solare. 

Ma se accettiamo l'idea di un ritorno dello spirito pagano alla fede 
delle origini, vien meno ogni possibilità di ammettere, anche per la più 

(
9

) Tali passi sono i più significativi: tutti gli altri che si riferiscono allo stesso 
fenomeno (cfr. soprattutto la raccolta offerta dal l\lAuRER) sono mere derivazioni, o 
espressione palese di concetti diffusi in età posteriore dal Cristianesimo. 

( 10) Genesi, I; in questo passo, per di più, il sole è designato genericamente come 
TÒV Cfìù)O'T'ìjpa; TÒV fLÉya:v. 

( 11) O. ALMGREN, Nordische Felszeichnungen als religiose Urkunden (trad. dallo 
svedese di S. VRAJ\CKEN), Frankfurt 1934. 

( 12) Un simile accenno troviamo, invece, nella Heimskringla; il re Haraldr 
Harfagr fa voto solenne di riuscire a unificare sotto il suo scettro la Norvegia e dice 
(l!aralds Saga hins harfagra, cap. IV): Pess strengi ek heit, ok Pvi skyt ek til guds, 
Pess er mik sk6p ok ollu rcedr, at aldri skal skera hcir mitt né kemba, fyrr en 
ek hefi eignask allan N6reg ... = «Io pronuncio questo voto, e io imoco il dio che mi 
creò e che domina su tutto, che io non mi taglierò né pettinerò la chioma, prima 
di aver unificata tutta la Norvegia». Qui, però, è evidentissimo, a mio giudizio, il 
desiderio dell'autore (SNORRI), di porre fin dall'inizio l'impresa di Haraldr sotto la 
protezione del dio cristiano, con uno stridente anacronismo. 





IL DIO ONNIPOTENTE NELI~A RELIGIONE GERMANICA 

La polemica che si è accesa da tempo sull'identificazione del dio 
onnipotente menzionato da una notissima formula di giuramento islan
dese (Landnamab6k, 1Iauksb6k, 268) non accenna a spegnersi. Accanto 
alle due interpretazioni più antiche e più diffuse, che scorgevano in 
:quella figura celeste il dio O'dinn, oppure p6rr, vanno manifestandosi 
altre tendenze, intese a offrire delle soluzioni nuove. Sulla scorta di 
queste valutazioni più recenti ho pensato che non fosse inopportuno 
esporre anche una mia ipotesi. 

N el passo della Landnarnab6k si dice che ogni uomo che volesse pre
stare giuramento davanti al sacerdote-giudice islandese doveva avva
lersi della seguente formula: « Nefni ek i pat vmtti ... at ek vinn eià at 
baugi, l9 geià; hjalpi mér sva Freyr ok N j 9ràr ok h in almattki A' ss ... ». 

= « Io cito questi testimoni ... del fatto che pronunzio il giuramento 
sull'anello, un giuramento legale; mi aiutino così Freyr e Nj9ràr e quel
l 'Aso onnipotente ... ». 

La formula è, senza dubbio, fra le più antiche che la tradizione 
nordica ci abbia tramandate. Essa rientra in quel primo complesso di 
norme giuridiche che furono messe insieme da U'LFLJ6TR nel 930, con 
un singolare adattamento del diritto consuetudinario norvegese alle di
verse esigenze della nuova società islandese. Ma essa, con il suo conte
nuto religioso-magico, risale alla tradizione pagana norvegese, vigente 
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deli, ma non in misura preponderante e tale, in ogni caso, da offuscare 
l 'entità dei culti tributati ad altri dèi, quali F'reyr e p6rr. 

Quest'ultima divinità, che in Germ4nia - almeno a giudicare dai 
documenti tramandatici - si limitò a una parte non molto rilevante 
nel « pantheon » religioso, assurse, invece, in Swndinavia a una posi
zione di assoluto prestigio, al punto da trasformarsi in una vera e pro
pria dominatrice della vita cultuale di quelle contrade. 

Non sono, perciò, del tutto ingiustificate le preferenze che la più 
parte degli studiosi ha voluto manifestare nei confronti di Odino- W o

dam e di p6rr, quando si cercò d 'identificare con maggiore precisione 
l 'essere divino che gl 'Islandesi invocavano con l 'appellativo di aim(dt
ki A'ss. 

Favorevoli a p6rr si sono dichiarati K. MAURER (1), W. GoL

THER (2), E. H. l\lEYER (3), A. 0LRIK ( 4), M. 0LSEN (5), E. WESSÉN 

(6), H. L. TAPP (7). 
A O'dinn attribuirono le loro preferenze W. MtiLLER (8), R. KEY

SER (9), E. MoGK (10), F. J6NssoN (11), J. DE VRIES (12). 
Non si è affatto pronunziato J. GRIMM, ed è in errore il TAPP, che, 

nell'articolo citato, crede di potergli attribuire l 'identificazione almattki 
A'ss = p6rr. In realtà il GRIMM ebbe occasione di dire soltanto (13) che 

(l) Die Belcehrung des norwegischen Stammes zum Christenthume, in ihrem 
gescMchttichen Verlaufe quellenmiissig geschildert, II, Miinchen 1856, p. 222. 

(2) Handbuch der germanischen Mythologie, Leipzig 1895, p. 548. 
(3) Mythologie de·r Germanen, Strassburg 1903, p. 41. 
( 4) N ordislc og lappislc gudsdyrlcelse (Danslce Studier), K \l benhavn 1905, p. 52. 
(5) En runearnulet fra Utgaa1·d, Stod, II (Det lcgl. Norslce Videnskabers 

Selslcabs Slcrifter, 1919, Nr. 3), Trondhjem 1920, p. 14. 

(6) Nordislca Namnstudier (Uppsala Universitets Arslcrift, 1927, Filosofi, Spr~lc
vetenslcap och Historislca Vetenslcaper, Nr. 3), Uppsala 1927, p. 81. 

(7) Hinn almattki À'ss - Thor or Odin f (The Journal of English and Germanic 
Philology, LV, 1956, pp. 85-99). 

(8) Geschichte 1tnd System der altdeutschen Religion, Gottingen 1844, p. 193. 
(9) The Religion of the Northmen, New York 1854, p. 112. 
(10) Nel Reallexilcon der germanischen Altertumslcunde, edito da J. HOOPS, I, 

Strassburg 1911, p. 130. 

(11) Gnàafrmài Nm·àmmma o,q l'slenrUnga eftir heimildum, Reykjavik 1913, 
p. 43. 

(12) Contributions to thc study of Othin especially in his relation to agricul
tural practices in modern popular lore (Folklore Fellows Communications, XCIV, 

Helsingfors 1931, pp. 46-47). 
(13) Deutsche Mythologie', Gottingen 1854, p. 171. 





-
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dato, in tutta la tradizione nordica, con un epiteto che lo proclami 
« potentissimo», « onnipotente», e così via. 

La ricerca del P.ALSSON è stata utile, in quanto è valsa a superare 
l 'ormai oziosa antitesi O' àinn-p6rr; ma le idee dello studioso islandese 
vanno rivolte verso un 'altra direzione: occorre identificare una divi
nità che un tempo sia stata veramente grande e potente in tutta l 'area 
germanica; occorre, altresì, che questa divinità abbia ricevuto dai suoi 
fedeli degli appellativi che alludano esplicitamente alla sua grandezza 
e potenza. 

Se così stanno le cose, mi pare che sia lecito rivolgere la nostra at
tenzione a quel dio che fra gli Scandinavi è detto Ty'r e che fra gli Ala
manni del Medio Evo doveva essere chiamato Zio (germ. *Tiwaz). 
N ell 'interpretatio Romana fu identificato con Mars (TACITO, Germania, 
IX), ma non v'è dubbio che le corresponsioni etimologiche, che si esten
dono nell'area indeuropea (gr. Zcv:;, lat. Jup-piter, scr. Dyc1uh-pitd), 
rivelino, per questo essere divino, una trasparente connessione con 
l'antica divinità del cielo. Ma come Zcvç, Juppiter e Dyauh pitd erano 
divinità supreme nel « pantheon » dei singoli popoli indeuropei, così 
è logico ammettere che anche il *Tiwaz dei Germani fosse un tempo 
la divinità eccelsa, cui tutte le altre si sentivano soggette. E' però ben 
noto il fatto che il *Tiwaz germanico andò incontro a una rapida e 
strana eclissi. Quello che un tempo era stato il dio supremo del cielo 
cedette la sua posizione preminente a Odino, il dio nuovo che proveniva 
dali 'agitato mondo religioso dei Celti. Già TACITO ci dice che, ai suoi 
tempi, i maggiori tributi di devozione erano riserbati a Odino-Mercurio 
(Germania, IX: Deorum maxime Mercurium colunt). Tuttavia, nella 
grande amfizionia religiosa dei Semnoni, nella Germania meridionale, 
l'antico dio supremo (il regnator omnium deus di TACITO, Germania, 
XXXIX) riceveva ancora le manifestazioni d 'omaggio di un culto anti
chissimo, che non accennava a tramontare. Nell'appellativo che TACITO 
usa per definire gli attributi essenziali del *Tiwaz (l) venerato dai 
Semnoni ricorre evidentemente l'antico concetto della potenza ecce-

(l) Insostenibili le idee di G. NECKEL (Regnator 01nnium deus, nei Neue 
Jahrbucher fur Wissenschaft und Jugendbildung, II, 1926, pp. 139-150) rhe iden
tifica tanto il regna t or omnium deus, quanto l 'almattki A'ss con Odino. Così poco 
convincenti gli argomenti di O. HoFLER, Das Opfer im Semnonenhain und die 
Edda (in Edda, Skalden, Saga - Festschrift z11m 70. Geburtstag von F. Genzmer, 
Heidelberg 1952, p. 64), che accosta il regnator omnium deus a Odino. 
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seguaci. Ma, se è vero che la formula è molto antica, non deve essere 
troppo difficile ammettere che, accanto a Freyr e a N j 9rdr, si sia vo
luto alludere al dio Ty'r. 

Resta ancora un ultimo elemento, che può servire a controbattere 
una delle argomentazioni più valide del P ALSSON. Questi aveva detto 
che un tempo si prestavano i giuramenti sull'anello di Ullr. Ma non 
dobbiamo dimenticare che, secondo quello che ha scritto SNORRI, anche 
il nome di Ty'r era invocato dai guerrieri nel momento in cui formu
lavano i voti e i giuramenti solenni. Si veda la Snorra Edda, Gylf., 
XXV: Sa er enn ass, er Ty'r heitir; hann er djarfastr ok bezt hugadr 
ok ha nn rrodr mj9k sigri i orrostum; a ha nn er go t t a t heita hreysti
m9nnum. = «C 'è un Aso, che si chiama Ty'r; egli è astutissimo e 
molto ben disposto ed egli decide di frequente sulla vittoria nella bat
taglia; è bene che i guerrieri rivolgano a lui le loro promesse ». 

Si tratta dei voti e delle promesse che, secondo il costume nordico, 
i guerrieri pronunciavano prima di lanciarsi nel combattimento. Ma la 
notizia è significativa e conferisce alla figura di Marte-*Tiwaz (Aso 
potentissimo) un tratto che precisa con esattezza magg·iore i contorni 
di questa divinità antichissima, alla cui maestà suprema rendevano 
ancora omaggio i guerrieri e coloro che si accingevano ad affrontare 
col giuramento processuale quelle che erano le vere e proprie battaglie 
caratterizzanti la procedura penale islandese. 





-

NEMO NISI VINCULO LIGATUS INGREDITUR 

Il brillante accostamento operato da L. Uhland (l) fra la consuetu
dine degli Svevì, che entravano nel bosco sacro al culto del regnator 
omnìum deus con le membra legate (2), e il Fjpturlundr («bosco dei 
ceppi») della tradizione eddica (3

), ha rivelato una incontestabile vita
lità. Gli altri tentativi intesi a chiarire l'etimo del toponimo nordico -
effettuati da S. Bugge (4

), da F. Detter- R. Heinzel (5
), da R. C. Boer (6

) 

- non ebbero alcun seguito. I due più autorevoli interpreti della Ger
mania di Tacito - K. Miillenhoff (1) e R. Much (8

) - hanno accettato 
pienamente l'accostamento dell'Uhland e l'hanno inserito fra i tratti più 
singolari degli antichi riti germanici. 

Il Fjpturlundr nordico, dove, secondo l'Edda, l'eroe Helgi sarebbe 
stato ucciso dal cognato Dagr, doveva essere una selva, cui, durante i 

( 1) Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage, VIII, Stuttgart 1873, 
p. 139 e n. 413. 

( 2 ) TACITO, Germania, XXXIX: ... nemo nisi vinculo ligatus ingreditur. 
( 3 ) Helgakvida Hundingsbana Il, 30, 6. 
( 4) S. BuGGE, Helge-Digtene, I: Den reldre Edda, deres hjem og forbindelser, 

Kjobenhavn 1896, p. 212: Fjpturlundr sarebbe un toponimo inventato dal poeta 
nordico: significherebbe « albero del sacrificio » e accennerebbe all'uccisione di 
H elgi in onore di Oainn. 

( 5 ) F. DETTER- R. HEINZEL, Sremundar Edda mit einem Anhang, II: Anmer
kungen, Leipzig 1903, p. 3: si confronta col toponimo turingio Vezzerun e s'intende: 
« fucina nel bosco ». 

( 6 ) R. C. BoER, Die Edda mit historisch-kritischem Commentar, II, Haarlem 
1922, p. 166: «Il bosco dove i lacci della morte avvinsero Helgi ». 

(1) Die alte Dichtung von den Nibelungen (Zeitschrift fiir deutsches Alterthum 
und deutsche Litteratur, XXIII, 1879, p. 170); Deutsche Altertumskunde, IV, a cura 
di M. RoEDIGER, Berlin 1920, p. 461. 

( 8) Die Germania des Tacitus, Heidelberg 1937, pp. 339-340. 
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- a ben guardare - dalle parole di Tacito ( 13
). Prima egli parla del 

sacrificio comune : omnes eiusdem sanguinis populi legationibus coeunt 
caesoque publice homine celebrant barbari ritus horrenda primordia. 
Segue la descrizione dell'altra pratica singolare: Est et alia luco reve
rentia: nemo nisi vinculo ligatus ingreditur... Con alia lo storico latino 
ha voluto, non tanto parlare di una seconda costumanza (avrebbe potuto 
dire altera), ma alludere a un'usanza singolare, diversa da ogni altra e 
riservata, evidentemente, a una categoria speciale di persone. 

Queste persone dagli atteggiamenti fuor del comune erano dei guer
rieri, simili ai berserkir nordici, che formavano il comitatus di *Tiwaz. 
Non ci deve stupire la presenza di *Tiwaz, e non di Odino, alla guida 
di un comitatus. J. de Vries ha mostrato di recente ('4

) la verisimiglianza 
dell'ipotesi che fa di *Tiwaz (soprannominato Sachsnot) il dio supremo 
dei Sassoni, la guida ideale delle loro imprese bellicose. I Sassoni, a detta 
di Paolo Diacono ('5 ), avevano l'abitudine di pronunciare, prima di 
affrontare un'impresa militare, dei voti solenni, consacrandosi al protet
tore celeste: Sex milia quoque Saxonum, qui bello superfueront, devo
verunt, se neque barbam neque capillos incisuros, nisi se de Suavis 
hostibus ulciscerentur. 

Allo stesso rituale dovettero ispirarsi quei guerrieri svevi, che avevano 
dedicato la loro vita e le loro imprese al dio *Tiwaz e che erano dei 
veri e propri berserkir. 

Ma solo nel mondo nordico, per effetto dell'eclisse quasi completa, 
cui andò incontro il culto di *Tiwaz, i berserkir divennero i fedeli seguaci 
del dio nuovo, di 6dinn. Nella Germania, all'alba della storia, sopravvi
vevano ancora tenaci i culti pre-odinici : le singolari cerimonie che si 
celebravano nella selva sveva ne sono una testimonianza preziosa. 

( 1 3) Germania, XXXIX. 
( 14) Sur certains glissements fonctionnels de divinités dans la religion germa

nique (in: Hommages à G. Dumézil), Bruxelles 1960, pp. 83-95, specie pp. 92-93. 
( 15) Historia Langobardorum, III, 7. 





A PROPOSITO DEL NOME Sinjjt;Jtli 

Sul significato del nome Sinjjt;Jtli, l'eroe della V t;Jlszwga Saga, le 
opinioni dei dotti sono quasi tutte concordi. Poiché egli. nella saga, vive 
come un bandito, come un lupo (anord. vargr), si è interpretato il termine 
come una kenning riferibile al lupo : « quello che ha una zampa dal color 
giallo ferrigno». La parola andrebbe scomposta in due elementi: sin (cfr. 
ted. Sinter) e jjt;Jtli (( anord. jjt;Jturr, ted. Fessel «ceppo») (1). La kenning 
consisterebbe nell'attribuire al termine jjt;Jtli (ceppo) il valore metaforico 
di ciò che normalmente vi viene racchiuso, cioè della zampa. Sinjjt;Jtli 
sarebbe «il lupo dalla zampa color giallo ferrigno ». 

L. Mittner ha avanzato un'ipotesi molto più tentante (2
) : «Es ist an 

un d fiir si eh richtig, dass der graue W olf auch ein ' Goldfuss' ist, da 
auf seinem Fusse zwei Farbtiine um die Oberherrschaft himpfen; dami t 
i,;;t aber Yermutlich die Entstehung der K. (se. Kenning) noch nicht 
erschiipft. 'Fesse!' hraucht namlich keine Metapher des Fusse" oder eines 
Fussteiles zu sein, sondern kann ehen als wirkliche Fesse! verstanden 
werden, di e man gerade dem Fusse anlegt; sinfiotli ist dann di e fait
accompli-Darstellung eines Wunschhildes und hesagt, dass der Sprecher 
wiinscht, der Wolf mvge wirklich gefesselt werden ». 

La preferenza del Mittner nei confronti di un significato concreto, 
da attribuirsi al secondo elemento del composto, è pienamente giustificata. 
Ma vien fatto di domandarsi, se non sia il caso d'interpretare il nome 
Sinjjt;Jtli in un altro modo. Nella V glsunga Saga Sinjjt;Jtli agisce come un 
uomo violento, di pochi scrupoli, pervaso da un furore cieco, inconte
nibile; egli è il frutto di un incesto ed è destinato a porre in atto 
la « Blutrache », c·ui la sua stirpe aspira. La sua figura e i suoi atteggia
menti bellicosi ci richiamano facilmente - più che al « bandito » - al 
berserkr, il guerriero invasato, caratteristico della tradizione nordica. In 
un mio recente articoletto (3) ho cercato di mostrare. avvalendomi di un 
nome proprio islandese, come i berserkir nordici avessero, talora, in 

(l) Il termine pare ritorni nel composto aated. sintarfezzilo. 
( 2) Wurd. Das Sakrale in der altgermanischen Epik (' Bibliotheca Germanica'), 

Bern 1955, pp. 54-55. 
( 3) Nemo nisi vinculo ligatus ingreditur (' Paideia ', XVI, 1961, pp. 153-155). 





ANTICO ALTO TEDESCO «SUNUFAT ARUNGO» 

Su questo hapax del Hildebrandslied si è discusso a lungo, e 
non è mia intenzione di rifare qui la storia della lunga questione. 
Il composto indica, senza dubbio, i due protagonisti del Lied, 
Hiltibrant e Haoubrant, il padre e il figlio, che il destino ha de
ciso di porre di fronte, in un duello mortale. Già al verso 3 sono 
indicati i nomi dei protagonisti: 

Hiltibrant enti Haaubrant, untar heriun tuem ... 
( = «Hiltibrant e Haoubrant, tra due eserciti ... »). 

Nel verso 4 il cantore, o il rielaboratore del Lied, riprende il 
concetto e inserisce, quale apposizione, il composto: 

sunufatarungo, ira saro rihtun ... 
(=«il padre e il figlio, prepararono le loro armature»). 

L'apposizione ha una precisa funzione stilistica, in quanto si 
vuole mettere in evidenza la drammaticità della situazione: i due 
esseri che, per legge di natura, dovrebbero vivere insieme, ora si 
fronteggiano ostilmente, decisi a darsi la morte. Anche gli accenti 
metrici, insistendo fortemente sui nomi dei due guerrieri e sui due 
elementi del composto, dànno un risultato particolare alla situa
zione straordinaria che si è determinata: 

Hiltibrànt enti Haaubrànt untar hériùn tuem, 
sunufatarùngo ira saro rihtùn ... 
Proprio questa funzione stilistica del composto, inserito Il nel 

mezzo dell'azione, m'induce ad avanzare l'ipotesi che il termine 
sia stato forgiato a bell'apposta da qualche cantore, appunto per 
accrescere al massimo la tensione drammatica. 

Vediamo, anzitutto, le principali opinioni altrui. Sono tutti d'ac
cordo sul fatto che il suffisso -ung (lasciamo stare la desinenza -o, 
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dre' (perfetta corresponsione di fa]JrkaR) si avvale del suffisso 
-LX-, per esprimere il concetto della derivazione dal padre 4

• 

Questo tipo di formazione semantica è strettamente affine a un 
altro, assai diffuso in antico nordico, che trova impiego per indi
care nomi propri. Se si deve menzionare una coppia di persone, 
si nomina la più importante e la si fa precedere dal pronome ]Jeir 
'essi'. Si veda, per es., Ari, 1slendingab6k, cap. VII: ]Jeir Gizurr 
foro = 'Gizurr e Hialti partirono'. Gizurr voleva diffondere il 
Cristianesimo in Islanda per conto del re di Norvegia, Olafr 
Tryggvason, ed era più importante di Hialti, un semplice aiutante. 

Quando, però, c'era il pericolo di far sorgere ambiguità, oppu
re se si voleva dare un particolare rilievo anche alla seconda per
sona, la si menzionava; e questo vale anche per il composto fe P
gar, che c'interessa più da vicino. Leggiamo, per esempio, nella 
Sturlunga Saga (n, I I I): « ... vin ]Jeirra Sturlu fei:lga». = « ... un 
amico di Sturla e di suo padre». 

Giungiamo, allora, a dare una spiegazione abbastanza plausibile 
di sunufatarungo. In antico alto tedesco dovevamo avere soltanto 
il termine '' fatarunc, dove il suffisso -une assolveva alla stessa fun
zione del suffisso -g di fe ]Jgar e indicava, appunto, la discendenza 
da padre a figlio. Ma l'autore, o rielaboratore, del nostro Lied, 
per richiamare maggiormente l'attenzione degli ascoltatori sul de
litto che si andava perpetrando contro la 'Sippe' dei due guerrieri, 
volle mettere bene in luce i due termini del composto, premetten
do (così come nella locuzione antico nordica Sturlu fe ]Jga) un su
nu, con la conseguente giustapposizione strettissima dei nomi di 
parentela dei duellanti. Questo sunu può essere il puro tema, op
pure uno strumentale singolare ('il padre col figlio'). 

E, ancora una volta, occorre fermare la nostra attenzione sulla 
particolare funzione stilistica del composto. L'autore non solo ha 
voluto porre su di un medesimo piano d'eguaglianza - come era 
caratteristico nell'ambito della 'Sippe' germanica - il padre e il 
figlio, ma ci ha voluto offrire anche un brillantissimo chiasmo: 
sunu- e -fatar- sono in posizioni inverse rispetto ai nomi propri 
menzionati al verso 3: Hiltibrant enti Hai:lubrant. 

4- Per il runico mu]lrku la couesponsione è il scr. matrka 'materno'. 





TRADIZIONE PAGANA E CRISTIANA 
NELLA KJALNESINGA SAGA 

r. - La distinzione, ancor oggi sostanzialmente valida, tra 
le fslendinga S(Jgur e le Fornaldar Sçgur I non esclude alcuni 
casi di compromesso, in cui gli eventi storici connessi con la 
migrazione norvegese in Islanda nei secoli IX e x si andarono 
contaminando con elementi fantastici, risalenti a filoni novelli
stici scandinavi di origine assai antica. Ogni divisione in categorie 
non ha mai un valore assoluto: e se è vero che gli schemi astratti 
possono rendere utili servigi per coordinare e classificare le idee, 
è altrettanto vero che le singole opere letterarie abbisognano di 
un esame critico particolare, che, al di sopra di ogni prevenzione, 
sia tale da far luce sulle varie componenti originarie. 

La Kjalnesinga Saga ci offre la possibilità di esercitare una 
critica siffatta, che tenda a sceverare gli elementi fittizi da quelli 
che rivelano una sicura consistenza storica. In fondo, se la pole
mica sulle origini e sul valore storico delle saghe islandesi non 
può considerarsi chiusa, il mezzo migliore per tendere verso una 
soluzione è quello di offrire delle valutazioni obiettive delle singole 
saghe •: tali valutazioni potranno costituire, in futuro, le premesse 
indispensabili per una sintesi di valore generale. 

2. - La Kjalnesinga Saga non è stata oggetto finora di inda
gini approfondite: non può essere paragonata alle grandi fslendinga 
Sqgur dal contenuto indubbiamente storico; né può rivaleggiare, 
per la sbrigliata fantasia, con le vivacissime F ornaldar Sçgur, 
composte per soddisfare quasi esclusivamente esigenze di natura 

I Cf. il mio scritto: La saga di Hrafnkell e il problema delle saghe islandesi, 
Arona 1960, pp. 8-9; p. 290. 

• Cf.: La saga di Hrajnkell, ecc., pp. 288-289. 
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scutibilmente autentici, adombra un'esperienza caratteristica della 
società islandese delle origini; ed è appunto su questo aspetto 
che si vuoi richiamare l'attenzione dei lettori: la presenza, già 
nell'epoca del landndm (anni 870--930), di alcune isole di cristia
nesimo nell'ambito del prevalente paganesimo. La Kjalnesinga 
Saga, a saperla intendere, fornisce parecchie notizie, che concor
rono a lumeggiare questa situazione, sociale e religiosa, del tutto 
particolare. 

N ella vicenda della saga il motivo affiora a più riprese, specie 
nei momenti decisivi: ne deriva un'organicità e concretezza di 
racconto, che, altrimenti, avrebbe rischiato di dissolversi, non 
solo per l'eccezionale esuberanza degli spunti fantastici, ma anche 
per la convenzionalità di altri episodi, modellati, più o meno 
scopertamente, su saghe di maggiore respiro e di vasta risonanza. 

La saga ci dà preziose indicazioni, non solo sui modi con cui 
la società pagana reagì, di fronte alla formazione di agglomerati 
umani, in cui si pratica va il cristianesimo, ma anche sui mezzi, 
di cui alcuni cristiani si avvalsero (§ I r), per sopravvivere di 
contro all'azione ostile dei pagani. 

4· - Il primo personaggio che incontriamo è dichiaratamente 
cristiano. La saga ci parla (cap. I) di Helgi bjola e lo definisce 
persona che celebra va pochi sacrifici agli dèi pagani: H an n var 
nytmenni mikit i fornum sia, blotmaar liti!!, spakr ok hcegr vù1 
alla I. = << Egli era un uomo molto onesto nel tempo antico, poco 
dedito ai sacrifici, accorto e affabile con tutti >>. Questo modo di 
indicare i cristiani lascia intravvedere che, almeno all'origine, la 
saga è di chiara ispirazione pagana: perché un presunto autore 
(o redattore) cristiano non sarebbe ricorso alla caratteristica litote
<<poco dedito ai sacrifici >> 2 

-, ma avrebbe esplicitamente dichiarata 
e vantata la fede professata da Helgi. Tale fede cristiana risalta 
a tutte lettere dalla pagina finale della Landndmabok 3, in cui 

I Questa e le successive citazioni dalla Kjalnesinga Saga sono tratte dal
l'edizione di Johannes Halldorsson (fslenzk Fornrit, XIV), Reykjavik 1959. 

2 Cf. il cap. 63 della LandndmabOk, dove si parla di Hallr, un pagano che 
non Cùmpie sacrifici, perché crede solo nella sua forza. 

3 Cap. 384, p. 148, dell'ed. di Finnur Jonsson, Kobenhavn 1925. Anche 
le altre citazioni dalla LandndmabOk saranno tratte dalla stessa edizione. 
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solo era già fortemente cristianizzata, ma che a ve va anche assunto 
un'accentuata preminenza nell'azione di diffusione della nuova fede 
in Germania e in Scandinavia. 

Soprattutto l'Irlanda si andava distinguendo in questa atti
vità missionaria: sempre nel I capitolo della Kjalnesinga Saga 
si legge una curiosa storia che si riferisce a un altro landndmamaar 
di fede cristiana: Madr hét Orlygr; hann var irskr at allri cett. 
i p an n ti ma var frland kristit; par réd fyrir K onofogor frakonungr. 
Pessi jyrrnefndr madr vani fyrir konungs reiai. Hann j6r at finna 
Patrek biskup, frcenda sinn, en hann baa hann sigla til fslands, -
<< pvi at pangat er nu ,>, sagai hann, << mikil sigling rikra manna,· 
en ek vil pat leggja til mea pér, at pu hafir prjd hluti: pat er viga 
mold, at pu ldtir undir hornstafi kirkjunnar, ok plenarium ok jdrn
klukku vigaa. Pu munt koma sunnan at fslandi; pd skaltu sigla 
vestr jyrir, par til er f.jiJrar mikill gengr vestan i landit; pu munt 
sjd i jjontinn inn prju f.joll hd ok dali i ollum,· pu skalt stefna inn 
fyrir it synnsta f.jall,· par muntu jd goda hbjn, ok par er spakr 
formadr, er heùir Helgi bjola. Hann mzm via pér taka, pvi at hann 
er litill bl6tmaar, ok hann mun jd pér bustad sunnan undir pvi 
f.jalli, er jyrr sagaa ek pér frd,· par skaltu ldta kirkju gera ok gefa 
inum heilaga Kolumba. Far nu veh, sagai biskup, << ok geym tru 
pinnar sem bezt, pottu verair mea heianum ''· E ptir pat byr Orlygr 
fera sina, ok er fra fera hans pat (yrst at segja, at al!t gekk eptir 
pvi, sem biskup sagai. Hann tok i Perneyjarsundi hofn; siaan for 
hann at finna Helga bj6lu, ok t6k hann vel via honum. Reisti Orlygr 
par nu bu ok kirkju ok bjo par sidan til elli. = <<Un uomo si chia
ma va Orlygr: era irlandese in tutta la sua stirpe. In quel tempo 
l'Irlanda era cristiana; la governa va allora K onofogor, re degli Irlan
desi. Quell'uomo che è stato menzionato prima cadde in disgrazia 
presso il re. Egli andò a visitare il vescovo Patrekr, suo congiunto, 
e questi lo pregò di veleggiare verso l'Islanda: ' poiché colà ', 
egli disse, ' si dirigono con n a ve molti uomini potenti; e io voglio 
insistere con te, perché tu rechi tre oggetti: cioè la terra consacrata, 
che dovrai depositare sotto i pilastri agli angoli della chiesa, e 
il libro sacro detto plenarium, e le campane di ferro consacrate. 
Tu giungerai nell'Islanda meridionale; quindi veleggerai a ovest, 
là dove un grande fiordo si addentra a occidente nella terra; là, 
lungo il fiordo, vedrai tre monti e una valle nel mezzo; ti dirigerai 
verso il monte più meridionale; vi troverai un buon porto, e là 
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nana vdpn hans. = << Helga, figlia di Porgrimr, visse a Esjuberg 
con i figli nati da lei e da Bui. Allora sorgeva nell'Esjuberg quella 
chiesa che Orlygr a ve va fatta costruire; nessuno là prestò atten
zione; e poiché Bui era un uomo battezzato, e non a ve va mai 
compiuto sacrifici pagani, allora la massaia Helga lo fece seppel
lire sotto le pareti meridionali della chiesa e non fece collocare 
accanto nessun oggetto prezioso tranne le armi di lui >>. 

Risalterà chiaro al lettore come si sia voluto riconnettere 
deliberatamente le prime vicende della migrazione in Islanda di 
Orlygr con la morte cristiana del protagonista Bui. Ma i destini 
di entrambi sono stati sentiti come attuazioni concrete dei supe
riori voleri della provvidenza cristiana: e la chiesa che il vescovo 
Patrekr avrebbe ordinato a Or~vgr di costruire in Islanda sarebbe 
stata destinata ad accogliere, più tardi, le ossa dell'avventuroso 
Bui. 

6. - Un confronto con la Landndmab6k ci fa subito capire 
che le vicende di Orlygr ebbero un diverso svolgimento. Si legga 
il cap. LXVI: 0rlygr hét son Hrapps Bjarnarsonar bunu/ hann 
var at f6stri meil enum helga Patreki biskupi i Suareyjum. Hann 
Jjstiz at fara til fslands ok baa at biskup sa:i um mea honum. 
Byskup lét hann haja mea sér kirkjuvia ok jdrnklukku ok plendrium 
ok mold vigaa, er hann skyldi leggja undir hornstafina. Byskup 
baa hann jJar land nema, er hann sa:i jj9ll tvau af hafi, ok byggja 
undir enu syara jjallinu ok skyldi dalr i hvdrutveggja jjallinu; 
hann skyldi jJar taka sér bustaa ok ldta par kirkju gera ok eigna 
enum helga Kolumba. = <<Il figlio di Hrappr, figlio di Bjçrn buna, 
si chiama va Orlygr; egli fu allevato dal santo vescovo Patrekr 
nelle Ebridi. Egli fu esortato a recarsi in Islanda e pregò che il 
vescovo lo proteggesse. Il vescovo gli fece prendere con sé legname 
per la chiesa e una campana di ferro e il libro sacro detto pù:na
rium e terra consacrata, che doveva porre sotto i pilastri agli 
angoli (della chiesa). Il vescovo l'esortò a prendere terra là, dove 
avesse visto due monti sul mare, e a dimorare sotto il monte 
posto a meridione e dove ci doveva essere una valle tra l'uno 
e l'altro monte; là si doveva costruire la sua dimora e far erigere 
la chiesa e consacrarla a S. Colomba>>. 

La divergenza più significativa fra questa notizia della Landnd
mab6k e il passo che abbiamo citato dalla Kjalnesinga Saga (§ 5) 
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son var Valpj6jr jaair Valbrands, f9aur Toifa, annarr Gez"rmundr 
faair Halld6ru, m6aur Porleifs, er Esjubergingar eru frd komnir. 
Peir @rlygr fra:ndr truau d Kolumba. D6ttir @rlygs ens gamla var 
Vélaug, er dtti Gunnlaugr ormstunga sonr Hromundar i Pverdrhlia; 
peira d6ttir var Puritlr dylla moair Illuga ens svarta d Gilsbakka. = 

<< Orlygr ebbe molti figli, suo figlio fu ValjJj6jr, padre di Val
brandr, padre di Torfi, un altro fu Geirmundr, padre di Halld6ra, 
madre di Porlezjr, da cui sono discesi gli abitanti di Esjuberg. 
Questi congiunti di Orlygr credevano in Colomba. La figlia di 
Orlygr il vecchio fu Vélaug, che sposò Gunnlaugr ormstunga, figlio 
di Hromundr da Pverdrhlia; loro figlia fu Puritlr dylla, madre di 
Illugi il nero a Gilsbakki >>. 

Se andiamo, ora, a leggere la Kjalnesinga Saga, troviamo 
una notizia del tutto contradditoria (cap. II): A ofanveraum dogum 
Konofogors kom skip i Leiruvdg,· jJar vdru d irskir menn. Maar 
hét A ndriar, ungr ok 6kvdngaar, mikill ok sterkr. Par var ok kona 
su, er hét Esja, ekkja ok mjok auaig. Sd mailr er nefndr Kolli, 
er jJar var d skipi mea jJeim. Helgi tok via jJeim ollum,· Kolla setti 
han n niar i K ollafjora; en me a pvi at Orlygr var gamall ok barn
lauss, pd gaf hann upp land ok bu, ok t6k Esja via; settist hon pd 
at Esjubergi. = <<Verso la fine del regno di K onofogor giunse 
una nave a Leiruvdgr; vi erano degli Irlandesi. Un uomo si chia
ma va A ndriar, giovane e celibe, grande e forte. C'era anche quella 
donna, che si chiamava Esja, vedova e molto ricca. Un uomo 
che era là con loro sulla n a ve è chiamato K olli. Helgi bj6la li 
accolse tutti; egli sistemò Kolli giù a Kollafjorar; e poiché Orlygr 
era vecchio e senza figli, egli rinunziò alla terra e alla dimora, 
e se le prese Esja; essa si sistemò a Esjuberg >>. 

La notizia è esplicita: Orlygr era senza figli e cedette terra 
e casa a Esja. Non è che - come accade in altre saghe - ci si limiti 
a non menzionare la prole di Orlygr: il redattore ha voluto assi
curarci che egli era senza figli e ha usato di proposito l'aggettivo 
barnlauss. I motivi sono due, ed entrambi mirano a fini edificanti. 
Orlygr senza prole poteva essere più verisimilmente accostato, 
nella fantasia di chi ascoltava la saga, a quei monaci irlandesi 
che, in perfetta solitudine, senza famiglia e senza preoccupazioni 
terrene, si erano trasferiti in Islanda, prima del landndm norve
gese, per cercarvi la sede ideale della loro vita di anacoreti: 
anche Orlygr, che, secondo la saga, era di schietta origine irlandese 
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è destinato a divenire un simbolo delle virtù ascetiche e morali 
dei religiosi irlandesi. Andrùtr, Esja e Kolli (che, con una leggera 
variante, corrisponde al K ollr della Landndmab6k) sono fatti 
giungere più tardi e trarranno profitto dallo spirito di carità cri
stiana di Orlygr. Ma la presenza di K ollr sulla nave di Orlygr c 
quella di Kolli I sulla nave di Esja e di Andrùtr fa ritenere molto 
verisimile la mia ipotesi. 

Il rielaboratore cristiano della saga, che aveva, evidentemente, 

a disposizione una fonte di notizie più diffusa di quella confluita 
nella Landndmab6k, operò la sua modifica e mutò leggermente il 
nome di K ollr, per dare maggior verisimiglianza al suo ritocco. 

9· - Tracce di questa rielaborazione delle notizie originali 
che si riferivano allandndm di Orlygr, di Andrùtr e di Esja ci sono 
fornite da un confronto fra la nostra saga e il testo della Landnd
mab6k: e anche in questo caso si rafforza la convinzione che un 
unico evento - il viaggio e l'insediamento comune in Islanda -
sia stato scisso nel tempo in ossequio a precisi intendimenti di 

natura morale. 
In una variante della Landndmab6k, conservataci solo dalla 

H auksb6k e dalla Melab6k 2, si riportano ulteriori indicazioni che 
il vescovo Patrekr avrebbe date a Orlygr, al fine di facilitargli il 
ritrovamento della regione a lui destinata dalla provvidenza divina. 
Dopo aver parlato dei due monti e della valle che si stendeva 
nel mezzo (cf.§ 6), il santo vescovo avrebbe aggiunto (cap. LXVI): 
par mun sk6gr vera ok sunnan undir fjallinu muntu rj6ar 
hitta ... =<<Là ci sarà un bosco e da sud, sotto il monte, troverai 

una radura ... >>. 

La Kjalnesinga Saga, invece, riferisce questi elementi (il bosco 
e la radura) alle vicende di Andrùtr (cap. II): Pd var sk6gi vaxit 
allt Kjalarnes, svd at par at eins var rj6ar. . . = <<Allora tutto il 
Kjalarnes era ricoperto da un bosco, così che là c'era soltanto 

una radura ... >>. 

I J ohannes Halldorsson dice (p. s. n. 3 del vol. XIV degli fslenzk Fornrit) 
che non abbiamo notizie altrove di questo Kolli (Ekki eru ailrar heimildir). 
A me pare evidente l'identificazione Kolli = Kollr. 

2 Per i rapporti fra questi codici cf. il mio scritto: Il diritto islandese 
nella Landndmabdk, Milano 1961, pp. 4-6. 
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o assorbire, dalla predominante società pagana (§ 3). E già dal 
II capitolo si coglie un accenno ai mezzi magici, di cui quei cri
stiani si avvalsero per difendere e garantire la loro fede: Allir 
pessir menn vdru kallailir skirair, en po var pat margra manna 
mdl, at Esja vmri forn i brogaum. = <<Tutti questi uomini erano 
chiamati battezzati, e tuttavia questa era la voce diffusa da 
parecchi uomini, che cioè Esja fosse incallita nelle arti magiche>>. 

I pagani, con un certo disprezzo, chiama vano di << battezzati >> 
quella collettività di cristiani, e già correva la voce che, tra essi, 
ci fosse una maga: era appunto Esja, colei che avrebbe accolto 
presso di sé, come figlioccio, il giovane Bui, per sostenerlo, poi, 
nel corso di una tra vagliata e avventurosa esistenza. Come già 
dicemmo (§ 5), Bui morì in fama di cristiano, e la moglie ne curò 
la sepoltura in una chiesa: tutta via, le arti magiche e le armi 
dotate di poteri occulti ebbero, a voler accettare per veri diversi 
episodi della saga, un valore preminente nelle vicende della sua vita. 

I 2. - Può essere che proprio questo elemento di natura 
magica, ben presto connesso con un rifiorire di pratiche pagane 
anche nell'ambito della cosiddetta comunità dei<< battezzati>>(§ I I), 
abbia determinato quella netta distinzione che rende tanto divers'!
da tutte le altre la figura di Orlygr, così come ci è descritta dalla 
Kjalnesinga Saga. Di Orlygr non si parla più, dopo la notizia 
riguardante la cessione della sua terra e della fattoria a Esja (§ 7). 
Non si dice nemmeno come sia morto; e quando (cap. II) si accenna 
al matrimonio di Arndisi, sua nipote, si evita accuratamente, 
ancora una volta, di parlare di tale parentela. N ella saga si narra 
che Arndisi, figlia di P6n1r Skeggjasonr, andò sposa a Porgrimr, 
figlio di Helgi bj6la. Si tratta, come si vede, di un matrimonio 
destinato a fare stringere legami molto saldi fra le famiglie di 
Helgi e di Orlygr, poiché P6rar Skeggjasonr è detto dalla Landnd
mab6k (cap. 62) figlio di Hrappr, che era padre anche di Orlygr. 
Ma ormai quest'ultimo, per il redattore cristiano della saga, doveva 
essere completamente isolato nella sua sfera ideale di santità, ed 
era necessario mettere in risalto i motivi di contrasto, non di unione, 
che dovevano ormai distinguere nettamente Orlygr, il cristiano 
integerrimo, dai discendenti di Helgi bj6la, i quali furono, poi 
(§§ rs. r6), indotti a far rivivere i culti pagani, cari un tempo ai 
loro antenati. E, d'altro canto, anche quei cristiani che, come 
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14. -Ma, a questo punto, occorre citare un'altra notizia della 
Landndmab6k, che è, nello stesso tempo, significati va e sconcer
tante. I figli e i nipoti di drlygr e di !sgenir, pur continuando a 
venerare S. Colomba, non ricevettero il battesimo. Anche questa 
notizia non ci è conservata dalla Sturlub6k, ma solo dalle Melab6k 
c Hauksb6k. Torniamo (§ I 3) al cap. 66: ... j;eira son var Geir
mundr faair H alld6ru, er dtti Pj6st6ljr son Bjarnar gullbera; peira 
son var Porlezfr, er bj6 at Esjubergi eptir Geirmund m6aurjçaur 
sinn. Peir truau d Kolumkilla po at peir vceri 6skirair. Porleifr 
var tr9llaukinn ok t6k po kristni. = << ... figlio loro (se. di Orlygr 
e di fsgenir) fu Geirmundr, padre di Halld6ra che sposò Pj6st6ljr, 
figlio di BJ9rn gullberi; loro figlio fu Porlezjr, che abitò a Esjuberg 
dopo Geirmundr, suo nonno. Essi credevano in S. Colomba', anche 
se non erano battezzati. Porlezfr fu posseduto da un gigante e 
tutta via si fece cristiano >>. 

Questa notizia ci rappresenta, in maniera significativa, l'in vo
luzione religiosa della comunità cristiana che era stata fondata 
da Orlygr. I suoi discendenti, pur conservando una particolare 
devozione per S. Colomba, non si erano fatti battezzare. Evidenti 
esigenze di natura pratica e sociale (cui dovettero obbedire anche i 
discendenti di Helgi bj6la, § r6) l'indussero a rinunziare al battesimo, 
per poter essere accolti nella nazione islandese che andava costituen
dosi e organizzandosi in quegli anni: non potevano più restare iso
lati ed essere definiti - sicuramente con disprezzo - i <<battezzati >>. 

Il ritorno di Porlezfr, nipote di Or!ygr, alla fede cristiana, 
va spiegato come un caso del tutto particolare. Egli si era dato 
a pratiche magiche ed era divenuto un trçllaukinn, era un berserkr, 
uno di quei guerrieri nordici, che, per effetto di sortilegi, si senti
vano pervasi da un furore inarrestabile e si erano consacrati al 
dio della guerra e della magia, Odino. I missionari cristiani com
batterono con particolare accanimento questi strani campioni, ed 
era invalsa la credenza che il loro stato di esaltazione sarebbe 
finito, qualora fosse stato somministrato il sacramento del batte
simo 2

• La riconversione di Porlezjr, quindi, va spiegata come un 

1 Il testo dice Ko!umkilli, che è un soprannome irlandese ( = <• colomba della 
chiesa») di colui che comunemente è detto S. Colomba. 

2 Cf. il mio scritto: Le origini del diritto germanico - Fonti, preistoria, 
diritto pubblico, Milano 1957, pp. 217-218. 
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radicati nell'animo e nel costume pagano: esposiZione dei neonati; 
libero consumo della carne equina; sacrifici agli dèi in località 
appartate. Era, in fondo, un'esigenza pratica, politica, che presie
deva, per necessità assoluta, a ogni decisione dell'assemblea popo
lare, se si tratta va di decidere dell'interesse dell'intera nazione. 

Per me è incontestabile che anche la progenie di Orlygr dovette 
riconoscere la preminenza di un'istanza siffatta. Orlygr e gli altri 
compagni e amici, che a ve vano preso dimora vicino a lui, erano 

considerati con una certa diffidenza dagli altri Islandesi: erano 

chiamati i << battezzati >> (§ I I) ed erano tenuti lontani dalla vita 
comune, che, nell'ambito dei nuovi istituti di diritto pubblico e 
privato, si andava organizzando nell'isola. Per spezzare l'isolamento, 
in cui si sentivano confinati, non restò altra decisione che quella 
di rinunziare al battesimo, anche se si conservò quella devozione 
del tutto particolare per S. Colomba. 

I6. - La Kjalnesinga Saga ci fornisce altre notlZle, molto 
interessanti, che si riferiscono alla tendenza, alla necessità (§§ I 3· 
14), per ogni Islandese, d'inserirsi nella società collettiva che era 
appena nata. Anche i discendenti di Helgi bjola rinnegarono il 
cristianesimo. Anzi, uno dei suoi due figli, Porgrimr, eletto alla 
carica di godi ( = << sacerdote pagano >>), non esitò a far edificare 
un tempio dedicato al dio Porr, a celebrarvi i sacrifici pagani e 
a rivolgere la propria ostilità nei confronti di coloro che ancora 
si ostina vano a dichiararsi seguaci di Cristo. Questa trasformazione 
si giustifica, ancora una volta, con esigenze squisitamente pratiche: 
la carica di godi a ve va un duplice valore, religioso e politico. 
Il godi era, in Islanda, la reincarnazione del sacerdote-giudice 
germanico, di cui Tacito ci ha lasciato il ricordo'. Chi rivestiva 
la carica di godi doveva dimostrare pubblicamente di praticare 

il paganesimo, in quanto i suoi amministrati non gli chiedevano 
soltanto il saggio governo della collettività, ma anche la celebra
zione di quei riti e di quei sacrifici, con cui si potevano ottenere, 
dagli dèi, favori e grazie indispensabili per la vita e la conserva
zione della collettività stessa. 

La Kjalnesinga Saga ci dice (cap. II): Porgrimr reisti bu um 
vdrit at H ofi,· var pat brdtt storkostligt, end a stodu margar stodir 

r Germania, XI. 





-
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è quella che c'informa come Porgrimr fosse molto preoccupato 
della presenza, sul territorio da lui governato, d'individui praticanti 
il cristianesimo (fra questi Bui, §§ 4· rz) e come cercasse di eli
minarli in ogni modo (cap. III): Porgrimr goai gaf mikinn gaum 
at jJeùn monnum, sem ekki vzldu blota; sa:ttu jJeir af honum z"num 
mestum afarkostum. Létu jJeir Porsteinn, son hans, jJa fara mikil 
ora tzl Bua, er hann vildi eigi blota, ok kolluau hann Bua hund. = 

<< Il goai Porgrimr rivolse molta attenzione a quegli uomini, che 
non volevano celebrare sacrifici; essi furono ridotti, per opera sua, 
in una pessima condizione. Porgrimr e Porsteinn, suo figlio, rivol
sero grosse ingiurie nei confronti di Bui, perché questi non voleva 
celebrare sacrifici, e lo chiamarono Bui il cane >>. 

Qui è interessante rilevare come, ormai, la <<Sippe >> di Porgrimr, 
riabbracciato il paganesimo, si sia volta contro coloro, che, come 
Bui, persistevano isolatamente nelle pratiche pagane, o, per lo 
meno, non volevano partecipare pubblicamente ai sacrifici. Ma i 
motivi di tanto accanimento da parte di Porgrimr sono essenzial
mente politici. Il rifiuto di partecipare ai sacrifici pagani significa va 
un rifiuto di sottomettersi all'autorità del goai. Chi non partecipa va 
alla comunità religiosa pagana e non versa va il tributo al tempio, 
non riconosceva come capo il goai: doveva, quindi, essere eliminato 
come un pericoloso nemico. Tanto è vero che, dopo breve tempo, 
il goai e suo figlio riuscirono a far dichiarare << Friedlos >>, cioè a 
far bandire dalla zona, il nostro Bui sotto l'accusa d'empietà. 
Si veda ancora la Kjalnesinga Saga, cap. III: Pat vdr, er Buz· var 
tolf vetra, en Porsteinn, son Porgrims, var dtjdn vetra, stefndi Por
stez"nn Bua um rangan dtrunait til Kjalarnesspings ok lét varaa 
skoggang. Pessa sok sotti Porsteinn ok vara Bui sekr skrJgarmaitr. = 
<<Quella primavera, in cui Bui aveva dodici anni, e Porsteinn, figlio 
di Porgrimr, ne a v eva diciotto, Porsteinn citò Bui da vanti all' as
semblea di Kjalarnes per falsa religione e lo fece dichiarare 
passibile di proscrizione. f•orsteinn perseguì questa accusa e Bui 
fu condannato alla proscrizione >>. 

Lasciamo andare la giovane età attribuita dalla saga ai due pro
tagonisti dell'episodio; quello che conta è notare che, non riuscendo 
ad assorbire l'elemento estraneo, la società islandese tendeva a 
espellerlo dal proprio ambito, a bandirlo. Ma Bui non si darà per 
vinto, reagirà, corroborando il suo cristianesimo con le arti magiche 
della madrina Esja, e si vendicherà in maniera cruenta (§ 22). 
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tutto il sangue, che proveniva da quegli animali o uomm1, che 
erano offerti in sacrificio a Porr; essi chiama vano hlaut quel sangue 
e ' recipiente del hlaut ' il recipiente. Il hlaut doveva essere spruz

zato sopra gli uomini e gli animali; ma gli animali, che erano 
offerti là, dovevano essere dati in pasto agli uomini, là dove si 
teneva il banchetto sacrificale. Ma dovevano gettare in uno stagno, 
che si estendeva presso la porta del tempio, quegli uomini che 
essi sacrifica vano; lo chiama vano ' stagno del sacrificio '. Quegli 
alberi a forma di croce, che erano stati nel tempio, si trova vano 
nel vestibolo di Hoj, quelli che Oldjr Jonsson fece abbattere; li 
fece fare tutti a pezzi; ed erano molto grandi >>. 

Il passo suscita grande interesse per gli studiosi di antichità 
religiose germaniche. Vedremo, perciò, nei paragrafi seguenti, di 
sceverare i vari elementi, a v val endoci del confronto con altre 
notizie, che ci sono state tramandate dalle fonti. 

I 8. - Il confronto che appare più ovvio è quello che si rife
risce alla descrizione del tempio che Poroljr Mostrarskegg costruì 
in Islanda, utilizzando i materiali dell'edificio sacro che aveva 
demolito in Norvegia al momento della partenza per l'esilio. 
Si veda il cap. IV deli'Eyrbyggja Saga ': Par lét hann relsa hoj, 
ok var pat mikit hus; vdru dyrr d hlù1vegginum ok na;r çarum endan
um; par jyrir innan stoau qndvegissulurnar, ok vdru par i naglar; 
peir hétu reginnaglar; par var allt frù1arstaar fyrir innan. lmzar 
af hofinu var hus i pd liking, sem nu er sçnghus i kirkjum, ok stoa 
par stalli d mù1ju golfinu sem altari, ok ld par d hringr einn mot
lauss, tvitogeyringr, ok skyldi par at sverja eiaa alla; pann hring 
skyldi hojgoai hafa d hendi sér til a!lra mannfunda. A stallanum 
skyldi ok standa hlautbolli, ok par i hlautteinn sem stqkkull vmri, 
ok skyldi par stokkva mea or bollanum bloai pvi, er hlaut var kallat,· 
pat var pess konar bloa, er sva:fa vdru pau kvikendi, er goaunum 
var fornat. Umhverfis stallann var goaunum skipat i afhusinu. 
T il hofsins skyldu alùr menn tJlla gjalda ok vera skyldir hofgoaanum 
til allra feraa, sem nu eru pingmenn hqfaingjum, en godi skyldi 
hofi upp halda aj sjdljs sins kostnaai, svd at eigi rénaai, ok haja 

' Pp. 8-9, dell'ed. di E. Ò. Sveinsson e M. Pordarson (fslenzk Fornrit, 
IV, Reykjavik 1935). 
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e Melabok ci dicono': Baugr, tvieyringr eila meiri, skyldi liggja i 
hverju hQjuilhofi d stalla_- pann baug skyldi hverr godi hafa d hendi 
sér til lçgpinga allra, pez'ra er hann skyldi sjdlfr heyja, ok rjoaa 
hann par dar i roilru nautsbl6ils pess, er hann blotaili par sjdlfr. 
Hverr sd mailr, er par purfti lçgskil af hendi at leysa at domi, skyldi 
dar eia vinna at peim baugi ok nefna sér vdtta tvd eila jleiri. = <<Un 
anello di due once, o più, doveva stare in ogni tempio principale, 
sull'altare; ogni godi doveva tenere in mano quest'anello durante 
le riunioni delle assemblee, tutte quelle che egli stesso doveva 
presiedere, e là, dapprima, doveva immergerlo nel sangue di una 
vittima, che egli stesso a ve va sacrificata. Ogni uomo, che avesse 
dovuto decidere là una questione giudiziaria, doveva prima pre
stare un giuramento su quell'anello e menzionare i suoi testimoni, 
due o più>>. 

Anche la Viga-Glums Saga ricorda il sacro anello 2
: Sa mailr, 

er hofseiil skyldi vinna, t6k silfrbaug i hçnd sér, pann er roilinn 
var i nauts bl6ili, pess er til blota vceri hajt, ok skyldi eigi minna 
standa en prjd aura. = <<Quell'uomo che doveva prestare giura
mento al tempio prendeva un anello nella sua mano, quello che era 
stato immerso nel sangue della vittima, che era stata presa per 
il sacrificio, quell'anello che non doveva pesare meno di tre once>>. 

Ugualmente assai antica, perché risalente alla tradizione eddica, 
è l'usanza di far ricorso al hlaut, al sangue sacrificalc. Il termine 
non può essere disgiunto dall'antico nordico hlutr <<sorte>>, <<de
stino >>, e si riferisce, con una pregnante connessione, alla inter
pretazione primitiva del fato, cui i Germani si sentivano stretta
mente a v vinti e che cerca vano d'intuire nel corso di cerimonie 
culminanti con sacrifici cruenti. Anzi, il hlaut, il sangue sparso 
sulle pareti del tempio e sui partecipanti al rito, era quasi il simbolo 
delle oscure disposizioni del fato, che si diffondevano sulla comu
nità umana e ne condizionavano lo sviluppo futuro. 

N cH'Edda leggiamo due precisi riferimenti. Il primo è della 
Vçluspd, strofa 63 3 : 

1 Cap. 353, p. 139 e nota, dell'ed. di Finnur J6nsson, Kebenhavn 1925. 
2 Cap. XXV dell'ed. di J 6nas Kristjansson, fslenzk Fornrit, IX, Rey

kjavik 1956. 
3 Ed. J 6n Helgason, Nordiskfilologi, Serie A: Tekster, 4, za ed., Kebenhavn

Oslo-Stockholm 1955. 
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e il sangue del sacrificio, detto hlaut), mostra una salda adesione 
alle concezioni più antiche e più genuine del paganesimo nordico 
e germamco. 

rg. - Occorre confrontare, ora, il passo della nostra saga (§ r7) 
con una descrizione affine che ci è stata offerta da Snorri in una 
delle pagine più suggestive della Heimskringla (Hdkonar Saga 
goda, cap. XIV). In essa si ricordano le pratiche cultuali in uso 

nella regione di Prondhjem ': Pat var forn siar, pci er blot skyldi 
vera, at allir brendr skyldu par koma, sem hof var, ok flytja pannug 
f9ng sin, pau er peir skyldu hafa, Jneaan veizlan stoa. At veizlu 
peiri skyldu allir menn çl ez'ga. Par var ok drepinn alls konar smali 
ok svd hross, en bloa pat allt, er par kom af, pd var kallat hlaut, 
ok hlautbollar pat, er bloa pat stoa i, ok hlautteinar, pat var svd 
gçrt sem stçkklar, mea pvi skyldi rj6aa stallana 9llu saman ok svci 
veggi hofsins utan ok innan ok svd stpkkva d mennina, en sldtr 
skyldi sjoaa til mannfagnadar. Eldar skyldu vera d miaju golfi i 
hofinu ok par katlar yfir. Skyldi full um eld bera, en sci, er gera i 
veizluna ok h9faingi var, pd skyldi hann signa fullit ok allan blotma
tinn, skyldi fyrst Oains full - skyldi pat drekka til sigrs ok rikis 
konungi sinum - en sidan Njaraar full ok Freys full til cirs ok 
friaar. Pd var m9rgum m9nnum titt at drekka par ncest bragafull. 
Menn drukku ok full frcenda sinna, peira er heygair h9jau verit, 
ok vdru pat minni kçllua. = << Questo era il costume antico, quando 
si doveva celebrare un sacrificio, che tutti i contadini dovessero 

recarsi in quel luogo, dove sorgeva il tempio, e portare colà le 
vivande, di cui avevano bisogno per tutta la durata del sacro 
banchetto. A questo banchetto sacro tutti gli uomini dovevano 
a vere la loro birra. Là erano anche uccisi animali di ogni genere, e 
specialmente cavalli; ma tutto il sangue che ne proveniva era detto 
hlaut, e le coppe, in cui si raccoglieva il sangue, erano dette coppe 
del hlaut; e i rami del hlaut erano fatti come degli aspersori, con 
cui si dovevano spruzzare, tutt'insieme, gli altari e le pareti del 
tempio, fuori e dentro; e così si dovevano aspergere gli uomini, 
mentre la carne delle vittime doveva essere cotta per il banchetto 

' Edizione di Bjarni Adalbjarnarson, fslenzk Fornrit, XXVI, Reykjavik 
1941. 
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minato l'erezione del tempio da parte di Porgrimr. Quest'ultimo 
era tornato al paganesimo (§ r6) per motivi essenzialmente pratici: 
voleva dimostrare, con la piena adesione alla fede ufficiale, di 
essere interamente degno di ricoprire quella carica di godi, cui 
gli da va diritto la sua posizione di preminente prestigio nella zona. 
Ma sappiamo che egli proveniva da una comunità in cui, appena 
una generazione prima, il cristianesimo a ve va goduto di una 
preponderanza assoluta (§§ 4· r6). Non credo che si debba andare 
molto lontani dal vero, se ammettiamo che il fuoco perpetuo, 
che ardeva nel tempio di Porgrimr, possa aver costituito un ele
mento cultuale di palese derivazione cristiana (simile alle lampade 
votive, ecc.), inseritosi con tutta naturalezza nell'ambito di altre 
costumanze rituali pagane. Proprio il moti v o della perpetuità del 
fuoco m'induce a postulare una contaminazione fra elementi 
rituali di origine ben diversa: per cui un simbolo particolare, che 
forse apparteneva al culto di S. Colomba, fu accolto nell'ambito 
di una tradizione antichissima e sicuramente pagana .. 

Possiamo ritenere, invece, che i fuochi che si accendevano 
in occasione dei sacri banchetti descritti dalla Heimskringla accen
nino a usanze indigene, autenticamente pagane, la cui origine va 
ricercata nella necessità di dare cottura alle carni delle vittime, 
perché fossero offerte in pasto ai fedeli. Rievochiamo, allora, 
un preciso riscontro, che ci è offerto, sempre in area ed epoca 
pagane, dalla Guta Saga. In essa si accenna al fatto che le assem
blee, che si riunivano per dar vita ai sacrifici, erano chiamate 
<c società di cottura >>, perché era usanza fondamentale cuocere le 
carni degli animali consacrati, prima di distribuirle ai fedeli, riuniti 
in comunione. Si veda il cap. I ': En smeri />ing haf/>u mindri 
blotan me/> filepi. mati. Oc mungati. sum haita supnautar. />i et 
pair supu allir saman. = <c Ma le piccole assemblee celebra vano 
piccoli sacrifici con bestiame, cibi e bevande; esse si dicevano 
' società di cottura ', perché cuocevano tutt'insieme>>. 

Quindi: dobbiamo attribuire un preciso significato ai fuochi 
perpetui della Kjalnesinga Saga, e non sembra lecito confonderli 
con quelli, di altra origine e con altre finalità, che ci sono ricordati 

' Cito dall'ed. di H. Pipping (Samfund til ud.givelse af {(ammel nordisk 
literatur, XXXIII), Kobenhavn 1905. 
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nel suo tempio e connesse con la tradizione remotissima della 

sua stirpe, sta a testimoniare la cura con cui il sacerdote-giudice 
cercava di attirarsi le simpatie e i consensi di tutti gli abitanti 
della zona, in un'epoca in cui - per il fiorentissimo catenoteismo
ogni indi vi duo a v eva scelto il dio pagano più gradito - ora l'Aso 
P6rr, ora il vano Freyr- e l'a ve va fatto oggetto di una venerazione 
particolare. Può anche essere che il culto speciale professato da 
alcuni cristiani per il loro dio fosse stato inteso, dai pagani, come 

uno dei tanti rapporti catenoteistici (allora così diffusi) e accostato
insieme con i simboli concreti del fuoco perenne (§ I9) e delle 
croci (§ 20) - ai culti che altri coloni pratica vano in onore delle 
singole divinità scelte nelle schiere degli A si e dei V ani. 

Per caratterizzare meglio questa tendenza, volta a rispettare 
singole credenze religiose individuali - tendenza chiaramente illu
strata dalla contemporanea celebrazione, nella zona sacra che 
apparteneva al tempio di /Jorgrimr, di sacrifici cruenti e incruenti -, 
sia qui consentito richiamarci a quanto di analogo avveniva in 
Islanda, ad un livello nazionale, nella località sacra di Pingvellir. 
Quale sede della loro assemblea nazionale gl' Islandesi a ve vano 
scelto una zona che si estendeva fra le alture del l1,gberg e il lago 
detto Q!fusvatn. Anche qui, accanto al <<monte della legge >> (dove 
si celebravano i sacrifici cruenti), stavano le placide distese del 
lago più ampio d'Islanda, in cui, senza dubbio, erano immerse 
altre vittime, destinate a placare - come ai tempi di Nerthus -
gli spiriti della terra. E nelle vicine correnti dell'Oxani, ancora nel 
tardo Medio Evo, venivano affogate le donne colpevoli d'infedeltà. 

22. - Un'altra prova decisi va, atta a certificare che il fuoco 
sacro, di cui parla la Kjalnesinga Saga (§§ I 7· I9), era effettivamente 
un simbolo di autentica tradizione cristiana, ci viene offerto da 
uno degli episodi più drammatici della saga stessa: l'uccisione 
del figlio di Porgrimr e la distruzione del tempio. L'autore di tali 
misfatti è Bui, che era stato costretto - come si ricorderà (§ I6) -
a lasciare il consorzio umano e a vivere al bando della società. 
Ma Bui attese con pazienza il momento della vendetta. Forte della 
protezione che le arti magiche della madrina Esja gli assicura vano 
(§ I I), il cristiano Bui (§ 5) decise di eliminare quel centro di 
culti pagani che il tempio di Porgrimr rappresenta va. 1'\ aturalmente, 
la saga e i molti novellatori e redattori che concorsero a darle 
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ut ok l cesti bceai hofinu ok garainum ok fleygai luklunum i logann. 
Eptir pat gekk Bui leia sina. = <<Allora, una sera, Bui si dirige 
lentamente verso Brautarholt e vi giunse di notte. All'alba, prima 
del giorno, egli fu in piedi; si volse a est, verso il bosco, là donde 
egli poteva vedere interamente la fattoria presso Hof. Il tempo 
era sereno e luminoso. Egli vide che un uomo a Hof usciva in 
fretta, in vesti di lino: si volse giù dalla costa e percorse la via 
che conduceva al tempio; a Bui parve di capire che là c'era 
Porsteinn. Allora Bui si diresse verso il tempio, e, quando vi fu 
giunto, vide che il cortile era aperto, e così il tempio. Bui entrò 
nel tempio: vide che Porsteinn era prosternato in una fossa da vanti 
al dio Porr. Allora Bzti avanzò in silenzio, finché giunse presso 
Porsteinn: allora afferrò Porsteinn, in modo da prenderlo, con 
una mano, sotto la piega del ginocchio e, con l'altra, sotto le spalle; 
in questo modo egli fece ruotare Porsteinn per aria e girò in giù 
il capo di lui contro una pietra, in maniera così violenta che il 
cervello schizzò per terra. Egli era morto, allora. Bui Io trasportò 
fuori dal tempio e lo gettò giù nel cortile; poi si volse indietro, verso 
il tempio. Egli prese là quel fuoco sacro e accese una fiaccola; poi 
portò la fiamma attorno al tempio e l'appiccò anche alle tende; il 
fuoco rapidamente le investì una dopo l'altra; in breve spazio il tem
pio fu dato alle fiamme. Bui allora si diresse fuori, chiuse il cortile del 
tempio e gettò le chiavi nel fuoco. Quindi Bui riprese la sua strada>>. 

L'episodio è delineato con ricchezza di spunti, tipici della 
tradizione letteraria delle saghe: l'alba che sorge luminosa, le 
vesti candide di Porsteinn, che è quasi destinato a essere vittima 
di un sacrificio cruento; e intanto il giustiziere emerge lentamente 
dalla notte e coglie la sua vittima già prosternata, in atto di 
reverenza, dinnanzi al simulacro del dio Porr. Ma non è su questi 
spunti letterari che intendiamo soffermarci: occorre mettere in 
rilievo quegli elementi che valgono a corroborare la tesi che la 
distruzione del tempio di Porgrimr altro non rappresenti, se non 
un momento decisivo nella lotta accanita, che fu combattuta tra 
paganesimo e cristianesimo nella prima fase di genesi e di svi
luppo della società islandese. 

23. - Il primo elemento di notevole rilievo consiste nel fatto 
che Bui abbia voluto far ricorso al fuoco (§ 22), per distruggere 
il tempio della famiglia rivale. Il fuoco rappresenta va un simbolo 
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che stava a simboleggiare la continuità della fede cnst1ana, volle 
appunto significare che la sua religione, per il momento, si pren
deva una clamorosa rivincita sul paganesimo, nel cui tempio 
veniva a insediarsi da padrona e dominatrice. 

24. - Occorre anche osservare che I' omicidio (o sacrificio 
rituale) di Porsteinn, figlio del sacerdote Porgrimr, non si compì 
in modo casuale. La Kjalnesinga Saga, nel passo citato (§ 22), 
dice che Bui uccise il suo avversario, fratturandogli il capo contro 
una pietra ( ... ok keyrai hijua hans niar via steini . .. ). Non si 
tratta di un'azione consigliata a Bui dalle circostanze contingenti; 
in realtà siamo di fronte a un atto rituale, di tradizione e significato 
ben precisi. Le vittime immolate agli dèi si uccidevano sulla pietra 
sacra, che sta va al centro di una ristretta zona riservata alle pra
tiche cultuali. Si veda, al proposito, un passo assai significativo 
dell'Eyrbyggja Saga (cap. X): par sér enn domhring pann, er menn 
varu dcemair i ti! blots_- i peim hring stendr Pdrs steinn, er peir 
menn varu brotnir um, er ti! bldta varu hafair, ok sér enn bldaslitinn 
a steininutn. = << Là si vede quello spazio circolare destinato ai 
giudizi, dove gli uomini erano condannati a morte; in quel cerchio 
c'è la pietra di Pdrr, su cui si spezza va la schiena agli uomini che 
erano scelti per il sacrificio, e sulla pietra si vede il colore del 
sangue>>. 

È, perciò, lecito supporre che la saga adombri, sotto le facili 
spoglie di un omicidio ispirato a sete di vendetta, un più antico 
sacrificio rituale, e che Porsteinn sia stato sentito, dai narratori 
che di bocca in bocca se ne tramandarono il ricordo, come una 
vittima offerta in olocausto al suo dio Pdrr, nel gioco alterno 
e sanguinoso della lotta accanita fra le due religioni antago
niste. 

Ma è lecito anche rilevare come, nell'ambito, ormai definito, 
di quel singolare sincretismo religioso, i gesti e gli atteggiamenti 
siano stati confusi con estrema facilità. Come gli elementi e i 
simboli sacri, di cui si componevano il tempio e il culto di Porgrimr, 
rappresenta vano imparzialmente i moti vi religiosi essenziali delle 
due fedi(§§ 17-21); come l'affermazione di riconquista e di annien
tamento del tempio è stata compiuta, dal cristiano Bui, con il 
ricorso a una pratica simbolica e giuridica di schietta ispirazione 
pagana (§ 23): così dobbiamo constatare, ora, che la soppressione 
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riconoscimento della paternità. Bui, che era tornato in patria e 
a v eva rinunziato ad ogni avventura per condurre la vita di un 
tranquillo colono, non riconosce le pretese di fiikull: avverte, 
anzi, un'offesa alla sua dignità. Inevitabile il duello fra i due 
uomini, e inevitabile il confronto con il dramma eroico e familiare 
di Hildebrand e Haaubrand. Solo che nel nostro caso il destino 
ha voluto l'uccisione del padre per mano del figlio. E, dopo un 
breve scontro, i vicini di casa, accorsi, troveranno Bui a terra 
con le ossa fracassate, su di una pietra. 

Coloro che, quali narratori o redattori, diedero il loro contri
buto alla composizione della saga, vollero che si raccogliessero, 
nell'ultimo capitolo, i più drammatici motivi della tradizione 
pagana: la vendetta operata sul congiunto e il sacrificio rituale 
in onore delle divinità offese. 

Così muore il cristiano Bui, in un mondo agitato, dove le 
passioni e i sentimenti religiosi non si erano ancora precisati net
tamente, e dove la fede pagana lotta va disperatamente nelle 
coscienze e nei ricordi dei primi coloni e dei loro discendenti, 
per non essere sopraffatta dal cristianesimo anelante a una cla
morosa affermazione. 

26. - La Kjalnesinga Saga ripropone, in termini non molto 
chiari, il dilemma tradizionale: è un'opera interamente fantastica, 
oppure nasconde - pur attraverso le molte contaminazioni - un 
fondo di verità incontestabile, che è stato sottratto alla probabile 
scomparsa per merito della memoria tenace dei primi coloni e dei loro 
discendenti? Già si è detto all'inizio (§§ I. 2) che il voler giudicare 
questa saga facendo esclusivo riferimento agli schemi della cosid
detta << Buchprosatheorie )) e della << Freiprosalehre )) I costituirebbe 
un errore metodico imperdonabile: la Kjalnesinga Saga presenta 
nettissima la frattura fra un racconto, che si rivela sostanzialmente 
aderente a una realtà concreta, e una serie di digressioni che 
trasportano il protagonista Bui nel mondo della fantasia e dell'ir
reale. N o n si tratta di semplici intrusioni di elementi irrazionali, come 
può essere il caso della Grettissaga, che nel complesso ci rifà la 
storia di coloni effettivamente vissuti e operanti sul suolo d'Islanda. 

I Per questi concetti e per la loro evoluzione storica rinvio al mio libro: 
La saga di Hrafnkell e il problema delle saghe islandesi, Arona 1960. 
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per così dire - la continuità di un filone di cristianesimo, che, 
affermatosi a Kjalarnes ad opera di Helgi bjola e di Orlygr, era 
riuscito a sopra v vivere ad onta della vigorosa reazione pagana, 
per merito di Bui (§ 4), ed era rinato a nuova vita in Islanda 
con l'azione missionaria di Stefnir. Pare, invece, che questi narra
tori e redattori cristiani non si siano curati troppo di mantenere 
incontaminato l'originario nucleo di notizie e abbiano contri
buito a far assumere alla saga quella veste che oggi possiede e 
che presenta all'analisi degli esegeti moderni. E questa impres
sione è convalidata da due osservazioni che possiamo avanzare: 
I) L'azione del cristiano Bui è spesso ispirata chiaramente a 
concezioni e atteggiamenti d'indiscutibile tradizione pagana: in 
alcuni casi egli fa ricorso a mezzi magici (§ I I), in altri si com
porta come un sacerdote che sacrifica la vittima (§ zz); 2) Tutta 
la parte centrale della saga si presenta come un'intrusione violenta 
di elementi che ben avrebbero figurato in una delle Fornaldar 
Sçgur: perché narratori e redattori cristiani hanno accettato e 
ritrasmesso questi spunti, di origine tanto diversa e contrastante, 
e non si sono sforzati di eliminarli, per restituire la saga alle mo
deste proporzioni originarie? 

La verità più plausibile è che l'ambiente (gli ascoltatori e i 
lettori), cui la saga si rivolgeva, era - ancora e sempre - forte
mente impregnato di abitudini e concezioni pagane. Anche se si 
è voluto esaltare la fede evangelica, non si poteva disconoscere 
la realtà; e la realtà era che, ad onta della conversione imposta 
nell'anno IOOO, la nazione islandese, per consuetudine inveterata, 
per le tradizioni arcaiche e per la stessa << forma mentis >> che condi
zionava la vita dei singoli, si rivelava ancor profondamente pagana. 
Non dimentichiamo che la saga viveva essenzialmente sul rapporto 
che si stabiliva fra narratore e ascoltatore e, più tardi, fra redat
tore e lettore. Se il rapporto si altera va, per un palese distacco 
fra la sostanza del racconto e il patrimonio culturale e religioso 
di chi ascoltava (o leggeva), la saga era inevitabilmente destinata 
all'insuccesso. Per questo i narratori e i redattori della Kjalne
singa Saga dovettero - più o meno inconsciamente - accogliere e 
ritrasmettere quei moti vi, che, per essere radica ti nell'anima stessa 
della società islandese, conferivano alla vicenda un maggior grado 
di comunicabilità e di comprensione nei confronti di coloro che 
erano destinati ad ascoltarla o a leggerla. 
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quello su cui si sviluppò il duello del Hildebrandslied - è stata 
operata volutamente da un narratore, per indirizzare decisamente 
gli interessi e l'attenzione di chi ascolta va e leggeva verso la 
figura di un protagonista, i cui atteggiamenti e costumi potevano 
farlo rientrare senz'altro nella schiera dei guerrieri e degli eroi 
scandinavi. Ma, agendo in questo modo, i rielaboratori non furono 
affatto fedeli custodi di quel complesso di eventi che il nucleo 
originario della saga accoglieva: dominati dalla passione polemica, 
desiderosi di cancellare ogni vestigia dell'influsso cristiano nel 
racconto che a ve vano ricevuto dai loro predecessori, finirono col 
dar vita a una vistosa contaminazione, destinata a mutare il volto 
autentico della saga, per conferirgli una fisionomia ben diversa da 
quella originaria. 

29. - Quando avvennero le contaminazioni che abbiamo attri
buite ai narratori (o redattori) cristiani (§ 27) e pagani (§ 28) 
della saga? Indubbiamente in epoca ben lontana da quella in cui 
si svolsero gli eventi che caratterizzarono la vita degli abitanti 
di Kjalarnes. I primi narratori, coloro che iniziarono - per così 
dire - quella catena di ricordi e di racconti che diede origine e 
sviluppo della saga, dovettero mantenersi fedeli alla realtà effet
tiva. In quell'epoca - siamo prima dell'anno rooo - la concezione 
pagana della vita era ancora fondamentalmente intatta. Quello 
che era accaduto - le azioni degli uomini e gli eventi naturali -
era tutto effetto delle decisioni del fato, di quel destino che a ve va 
predisposto in maniera oscura e immutabile della genesi e del 
divenire di ogni creatura. L'uomo, come non aveva potuto concor
rere a determinare i singoli eventi, così non doveva assolutamente 
alterarne il ricordo: suo dovere era di ritrasmetterne la memoria 
alle generazioni successi ve con una fedeltà che non esitiamo a 
definire << religiosa >>, così come << religiose >> (cioè ispirate ai principi 
di una sacra tradizione nazionale) erano la vita e la società che 
erano state trapiantate in Islanda dai profughi norvegesi. 

Come ha già messo in rilievo il BHth ', la concezione fata
listica che ha contraddistinto le comunità nordiche delle origini 
non può essere trascurata, nemmeno quando ci si accinge a valu-

I Cf. A. u o Baath, Studier ofver kompositionen i nagra is!iindska iittsagor, 
Lund I885, p. III. 
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ed episodi, favorita dalle eccezionali doti mnemoniche degli Islan
desi. Fu, quindi, facile, a un certo momento, sottoporre a revisione 
critica radicale una concezione siffatta e negare del tutto l'esistenza 
di un simile processo di trasmissione, per affermare che le saghe 
nacquero come opere create dalla fantasia di romanzieri molto 
dotati, che scrissero nei secoli XIII e XIV. Questa posizione estrema 
fu assunta ed è, tuttora, sostenuta da W. Baetke '; ma, a pensarci 
bene, essa fu favorita, in un certo modo, dall'interpretazione mecca
nicistica, materiale, che si da va alla cosiddetta <<tradizione>> delle 
saghe. 

Per ritornare a un'intepretazione equilibrata dell'intero pro
blema, è necessario, a mio parere, invitare a riflettere sulla vera 
essenza della cosiddetta <' tradizione >> delle saghe. Orale o scritta 
che fosse, questa << tradizione >> rappresenta va un fatto eminente
mente culturale. Gli Islandesi non erano altro che gli esuli dalla 
Norvegia, coloro che a ve vano preferito alla tirannide una vita 
di sacrifici e di incerte a v venture. Le saghe, nel loro nucleo essen
ziale, erano nate per l'esigenza vivissima di mantenere intatto 
il ricordo della fortunosa migrazione e degli eventi che a ve vano 
caratterizzato la formazione di una nuova società in Islanda. 
Questo patrimonio, di gloria e di ricordi, doveva essere <<tra
smesso>> alle generazioni successi ve. l'via non s'intendeva assoluta
mente ritrasmettere in maniera meccanica, materiale, gli echi 
delle imprese che i primi coloni a ve vano compiute insediandosi 
in Islanda e costruendovi una loro società. Quello che si voleva 
trasmettere ai posteri era, appunto, un patrimonio spirituale e 
religioso, che andava ben oltre il ricordo degli eventi che a ve vano 
caratterizzato l'insediamento dei coloni in Islanda. <<Tradizione>> 
è, di conseguenza, un concetto che non ha nulla di materiale, 
di meccanico: essa significa trasmissione fedele di un complesso 
di consuetudini e di sentimenti, che si erano manifestati e che 
a ve vano configurato il costume di vita delle tribù nordiche e 
che s'intendeva salvaguardare da un'estrema rovina. Poiché le 
saghe, nel loro nucleo originario, riguarda vano quasi esclusi va-

' Cf. soprattutto: Uber die Entstehung der Isliindersagas in << Berichte li ber 
die Verhandlungen der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig -
Phil. - hist. Klasse », Bd. CII, Heft 5, Berlin 1956. 
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32. - Se confrontiamo, adesso, queste concezioni, interpre
tazioni e ipotesi, che abbiamo formulate (§§ 30-3 I) nei confronti 
della cosiddetta «tradizione>> delle saghe, con l'oggetto di quella 
che è stata l'annosa discussione sulle << Freiprosa >> e << Buchprosa >> ', 
mi pare lecito formulare alcune osservazioni. L'antitesi rigida 
fra le due teorie, che era stata gonfiata a dismisura nel corso di 
una polemica ormai secolare, non ha più ragione di esistere. Essa 
s'imperniava, in definitiva, su di un'interpretazione schematica e 
astratta del concetto di <<tradizione>> delle saghe. Se A. Heusler 
era giunto al punto di attribuire addirittura all'attività di tra
smissione delle saghe una fedeltà fonografica\ altri a ve vano avuto 
buon gioco nel sopprimere radicalmente la fase della cosiddetta 
<<tradizione>> (popolare e orale), facendo leva proprio sull'evidente 
fragilità e assurdità di una concezione così meccanica 3. In realtà, 
come ci siamo sforzati di mostrare (§ 30), la <<tradizione>> delle 
saghe fu un fenomeno essenzialmente spirituale e umano. 

L'esigenza fondamentale era di mantenere intatto lo spirito 
che a v eva animato gli esuli durante la loro migrazione e il loro 
insediamento in Islanda. Si voleva che la nuova società, edificata 
con tanti sacrifici e fatiche, fosse, per quanto possibile, ispirata 
ai medesimi ideali morali e religiosi che a ve vano animato i coloni 
e che si riconnettevano alla più pura << tradizione >> nordica pagana. 
Per questo motivo i racconti delle saghe si arrestano, quasi sempre, 
all'anno 1030, alcuni decenni dopo la forzata accettazione del 
cristianesimo quale religione ufficiale: la coscienza dei primi narra
tori e ascoltatori avvertì che una grave, irreparabile, frattura si 
era prodotta nell'ambito della <<tradizione>>. Il mondo pagano era 
ormai condannato a morte, le speranze di far sopra v vi vere il 
costume pagano si erano considerevolmente affievolite: non resta va 

' Mi permetto di rimandare ancora al mio libro: La saga di Hrafnkell e il 
problema delle saghe islandesi, Arona 1960, pp. 85-265. 

2 Die Anfange der islandischen Saga, in << Abhandlungen der kèiniglich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften, Jg. 1913 - Phil.-hist. Klasse >>, 
Nr. 9, Berlin 1914, p. 6r. 

3 Cf. Siguraur Nordal, Hrafnkatla (fslenzk FrrHli- Studia Islandica, VII), 
Reykjavik-Kobenhavn 1940; W. Baetke, Ober die Entstehung der Islandersagas 
in << Berichte iiber die Verhandlungen der Sachsischen Akademie der \\'issen
schaften zu Leipzig- Phil.-hist. Klasse >>, Bd. CII, Heft 5, Berlin 1956. 
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PAGANESIMO E CRISTIANESIMO 

NELLE SAGHE NORDICHE 

l. - Le saghe islandesi ci hanno lasciato il ricordo di 
almeno due momenti di sincretismo, cui diedero vita le 
concezioni religiose antitetiche - paganesimo e cristiane
simo - che si trovarono di fronte in Islanda nell'epoca 
delle origini. La prima fase, la più antica, non ci è sempre 
testimoniata con dovizia di particolari, ed è giocoforza 
tentarne, talora, la ricostruzione con l'ausilio di elementi 
e notizie sparse, che non forniscono un quadro perfetta
mente delineato. In essa fase - iniziatasi, si può dire -
con i primi stanziamenti umani in Islanda dopo l'anno 
870, scorgiamo un contrasto fra alcuni individui, che giun
gono nell'isola dopo la loro conversione al cristianesimo, 
e la schiera di coloro, che hanno trasferito con sé, nella 
nuova patria, le credenze pagane ereditate dai padri. Pare 
che i nuovi adepti del cristianesimo siano stati costretti, 
per ragioni pratiche, a cedere e ad inserirsi in una società 
che era essenzialmente pagana; soltanto in alcuni casi, in 
cui il nuovo costume cristiano ha trovato appoggio in 
pratiche e credenze magiche, ci è dato osservare una più 
forte resistenza al paganesimo allora prevalente. 

La seconda fase, di cui ci occuperemo e che è molto 
ben testimoniata dalle saghe, mostra - all'incirca - un 
processo inverso. Il paganesimo, ormai sopraffatto - per 
motivi vari - dal verbo di Cristo, cerca di sopravvivere 
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tempo in Britannia, o in Irlanda, nelle Orcadi, o nelle 
Ebridi. Qui il Vangelo di Cristo aveva già ottenuto una 
diffusione quanto mai lusinghiera, e da quest'area di pri
maria importanza si erano già irradiate, e s'irradiavano 
di continuo, le correnti dei missionari, dei fervidi predi
catori, che tanta parte erano destinati ad avere nell'opera 
di evangelizzazione della Germania e della Scandinavia. 
Molti degli esuli norvegesi conobbero qui la nuova fede 
e si lasciarono convertire; quando, più tardi, decisero di 
trasferirsi nell'ultima Tbule, erano già cristiani praticanti. 

Una preziosa notizia della Landnamab6k, proprio nel 
capitolo finale l, ci parla di questa trasmigrazione in Islanda 
di neofiti cristiani: Sva segja vitrir menn, at nQkkurir land
namsmenn hafi skiràir verit, peir er byggt hafa lsland, fiestir 
peir er k6mu vesta n um haf; er til pess nefndr H elgi magri 
ok 0rlygr enn gamli, Helgi bj6la, JQrundr enn kristni, Auàr 
en djupUàga, Ketill enn fijlski ok enn fleiri menn er k6mu 
vestan um haf. . . = << Così dicono uomini esperti che già 
fossero stati battezzati alcuni uomini che hanno preso 
terra e hanno fondato l'Islanda, e soprattutto quelli che 
giunsero da occidente sul mare; e come tali sono men
zionati Helgi il magro e 0rlygr il vecchio, Helgi bj6la, Jgr
undr il cristiano, Audr en djupudga, Ketill enn fiflski e 
parecchi uomini, che giunsero da occidente sul mare ... )). 

Queste oasi isolate di cristianesimo, nell'ambito di una 
società che si sentiva profondamente pagana, erano desti
nate a una rapida scomparsa. Lo stesso capitolo 384 della 
Landnamab6k ci dice al proposito: ... ok heldu peir sumir 
vel kristni ti l daudadags, en pat gekk 6vida i mttir, pviat 
synir peira sumra reistu hof ok bl6tuàu, en land var alheidit 
nmr hundraài vetra. = << • . . e diversi di quelli conserva-
rono bene la fede cristiana fino al giorno della morte, ma 

(l) Cap. 384, p. 148, dell'edizione di Finnur J6neson, Kobenhavn 1925. 
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manza di natura sociale e giuridica, che imponeva a Helgi 
il ricorso a pratiche pagane. L'acquisto della terra, della 
res nullius, aveva efficacia in Islanda - e probabilmente 
nella Norvegia dell'età più arcaica -, soltanto se si com
piva un preciso atto, giuridico e religioso, che conferiva 
all'acquisto stesso un valore pubblico. Helgi non avrebbe 
potuto acquistare la terra e garantirsene il possesso erga 
omnes, se non avesse fatto ricorso a una pratica simbolica, 
di cui le saghe ci parlano in varie occasioni, e che consi
steva nel far circolare attorno alla terra, indicata dall'ora
colo, una fiaccola accesa, o nel disporre, ai margini del 
fondo stesso, dei falò 3 • La pratica presupponeva, di solito, 
un'indagine preventiva sulle intenzioni delle divinità pa
gane (come dice anche il cap. 245 della stessa Landna
mab6k, a proposito degli acquisti di terra di Qnundr viss) 
e, quindi, un ricorso al rituale primitivo dell'oracolo. Così 
Helgi, consultato il dio I>6rr, procede all'acquisto della 
terra, accendendo simbolicamente i sacri fuochi (cap. 265): 
Helgi kannarti um sumarit herart alt ok nam allan EyjafjQrrt 
milli Sigluness ok Reynisness ok gerrti eld mikinn viri hvern 
vats6s ok helgarti sér sva alt herart. = << Helgi esplorò d'estate 
tutta la zona e si prese tutto l'EyjafjQrdr tra Siglunes e 
Reynisnes e accese un grande fuoco a ogni sbocco di ru
scello e si consacrò così tutta la zona l>. 

È chiaro, allora, che il ricorso all'usanza pagana è da 
attribuirsi esclusivamente a esigenze pratiche, di natura 
giuridica. Se Helgi non si fosse preoccupato di consultare 
il dio e di porre in atto la cerimonia rituale dell'acquisto 
simbolico col fuoco, i suoi possessi terrieri non sarebbero 
divenuti <<sacri l> alla sua persona, non avrebbero acqui-

(3) Per questa pratica rinvio a: D. STRÒMBACK, Att helga land. Studier i 
landnàma och det aldsta rituella besittningstagandet (Festskrift tilldgnad Axel 
Hdgerstriim den 6. september 1928), Uppsala 1928, pp. 198-220; l\1. ScovAzzr, 
La saga di Hrafnkell e il problema delle saghe islandesi, Arona 1960, pp. 12-13. 
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un costume molto in voga, tanto presso i mercanti, quanto 
presso quegli uomini che andavano a servire da padroni 
cristiani. Invero, quelli che accettavano la <<prima signa
tio >>avevano libero commercio tanto con i cristiani, quanto 
con i pagani, e avevano la possibilità di aderire a quella 
fede, che era loro più conveniente >>. 

Rovesciati i termini del problema, la situazione resta 
perfettamente identica a quella lumeggiata nel paragrafo 
precedente. I pagani, se volevano commerciare con i cri
stiani, là dove questi avevano ormai acquistato una pre
valenza assoluta, dovevano accettare la <<prima signatio 
e ottenere, così, libera circolazione e liberi commerci in 
una società, che era loro estranea. Anzi, il carattere me
ramente pratico, sociale, della disposizione risalta dal con
cetto finale, che il passo della Egilssaga Skallagrimssonar 
ci espone. Con la <<prima signatio >> i pagani erano posti 
nella stessa situazione giuridica di chi, oggi, possegga una 
doppia cittadinanza: può far valere, a seconda della con
venienza, ora le prerogative discendenti dall'una, ora quelle 
spettantigli per effetto dell'altra. 

Era la stessa situazione giuridica, in cui si era venuto 
a trovare Helgi il magro (§ 3): quando gli tornava conve
niente, per porre in essere un determinato negozio giu
ridico, si volgeva a interrogare la volontà di un dio pa
gano, di 1>6rr, e procedeva a consacrarsi, con rito e sim
boli pagani, la terra prescelta come nuova sede in Islanda. 

5. - Ricordiamoci, però, che il cap. 384 della Landrui
mab6k (§ 2) ci ha detto che queste prime, timide, intru
sioni di paganesimo in Islanda, sul finire del IX secolo, 
erano state in fondo, degli episodi sporadici: i figli di 
quei coloni cristiani erano tornati al paganesimo, ave
vano costruito templi agli dèi pagani e si erano abituati 
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era formata una piccola comunità cristiana, i cui membri, 
o avevano dimorato in precedenza in territori cristiani (§ 2), 
o vi erano addirittura nati. La Kjalnesinga Saga ci dice 
(cap. II): Allir pessir menn varu kalladir skirdir, en p6 
var pat margra manna mal, at Esja vceri forn i brogdum. = 

~Tutti questi uomini erano chiamati battezzati, e tuttavia 
correva questa diceria di molti uomini, cioè che Esja fosse 
ormai incallita nell'arte magica>>. 

Cogliamo qui l'elemento nuovo, della magia- di schietta 
tradizione pagana -, che si connette con le pratiche cri
stiane. E questo elemento magico da Esja - donna di 
stirpe irlandese trasmigrata in Islanda - si trasmetterà, 
per così dire, alla seconda generazione dei coloni islandesi. 
Sappiamo dalla saga che Bui, il figlio di Andridr, uno 
dei cosiddetti <<battezzati>>, venne adottato come f6stri, 
come figlioccio, da Esja, che sempre lo guidò e lo sostenne, 
nel corso di una vita avventurosa, in cui gli elementi di 
ispirazione magica ebbero una effettiva preminenza. 

Quale fosse la posizione di Bui nei confronti del pro
blema religioso ci è così detto dalla Kjalnesinga Saga (ca
pitolo XVIII): ... Bui var skirdr madr, en bl6tadi aldri. 
= « ... Bui era un uomo battezzato e non sacrificava mai>>. 
Anche altrove (cap. III) si accenna a questa particolare 
disposizione di spirito di Bui: H an n vildi aldri bl6ta ok 
kveàst pat pykja litilmannligt at hokra par at. = << Egli 
non voleva mai compiere dei sacrifici e diceva che gli 
sembrava degno di un pusillanime prosternarsi là>>. 

Siamo di fronte a un individuo fiero, insofferente di 
una soggezione palese a divinità pagane 8 ; tuttavia, il vero 

(8) Tale, pressa poco, la disposizione d'animo di Hrafnkell, che abbandona 
il culto del dio Freyr. Cfr. la Hrafnkclssaga Freysgoda, cap. XVI: « Ek hygg 
pat hégòma at trua à god "• ok sagdisk ha nn padan af aldri skyldu à god trua, 
ok pat efndi han n sidan at han n blUtadi aldn·. -Io ritengo che sia una scioc
chezza credere in nn dio -, e di:-:;se fra sé ebe in futuro non avTebbe creduto 
in un dio, e mise poi in atto questo propo~ito, cioè non compì più sacrifici!). 
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contegno di Bui (definito <<cane}>), era riuscito a ottenere 
che fosse bandito dal distretto. Cap. III: ... stefndi Por
steinn Bua um rangan atrunad til Kjalarnesspings ok lét 
varda sk6ggang. = << ... Porsteinn (figlio di Porgrimr) citò 
Bui per falsa religione dinnanzi all'assemblea di Kjalarnes 
e lo fece dichiarare passibile di proscrizione }). 

La società pagana reagiva vigorosamente e tentava di 
espellere dal proprio ambito gli elementi cristiani. Ma sap
piamo che Bui non si curò della sanzione penale: con l'aiuto 
di Esja (§ 5) riuscì a trattenersi nel distretto, per pre
parare la vendetta. Una notte sorprese Porsteinn, lo uccise 
e ne incendiò il tempio. 

7. - Lasciamo andare le ulteriori vicende di Bui e sof
fermiamoci soltanto sulle notizie riguardanti il tempio pa
gano, che egli distrusse. Anche qui troviamo tracce di una 
originaria simbiosi fra elementi cultuali che si riferiscono 
alle due tradizioni rivali, quella pagana e quella cristiana. 
Ecco come è descritto il tempio di:P6rr, di cui era sacerdote 
:Porgrimr (cap. II): Hann var bl6tmadr mikill; lét hann 
reisa hof mikit i tuni sinu ; pat var hundrad fata langt, en 
sextugt a breidd ; par skyldu allir menn hoftoll til leggja. 
P6rr var par mest tignadr. Par var gert af innar kringl6tt 
sva sem hUfa vceri; pat var allt tjaldat ok gluggat. Par st6d 
P6rr i midju ok onnur god a tvcer hendr. Frammi fyrir 
Por st6d stallr med miklum hagleilc gerr ok piljadr ofan 
med jarni; par a skyldi vera eldr, sa er aldri slcyldi slolclcna; 
pat kolludu peir vigdan eld. A peim stalli skyldi liggja 
hringr mikill af silfri gerr ; hann skyldi hofgodi hafa a 
hendi til allra mannfunda ; par at skyldu allir menn eida 
sverja um kennslamal oll. A peim stalli skyldi ok standa 
bolli af kopar milcill; par slcyldi i lata bl6d pat allt, er af 
pvi fé yrdi, er Por var gefit, edr monnum ; petta lcolludu 
peir hlaut ok hlautbolla. Hlautinu slcyldi dreifa yfir menn 
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Se confrontiamo questa descrizione di tempio islandese 
con altri passi affini della letteratura nordica 9 , ci accor
giamo che la Kjalnesinga Saga presenta due elementi nuovi: 
il fuoco consacrato e le croci. Del fuoco ci parla, sì, anche 
Snorri (Heimskringla, Hakonar saga goda, XIV); ma non 
dice per niente che si sia trattato di fuoco perpetuo e 
consacrato. Gli alberi a croce, poi, sono menzionati solo 
nella Kjalnesinga Saga. 

Non andiamo lontani dal vero - a mio giudizio -, se 
ammettiamo che i due elementi nuovi - il fuoco sacro 
e le croci - stiano a significare il contributo cristiano, che, 
in questa limitata esperienza di sincretismo religioso, ve
niva a confluire nell'ambito della più schietta tradizione 
nordica e pagana. 

8. - Ancora una volta, però, è indispensabile rilevare 
per l'esatta comprensione dei fatti e delle concezioni 

che abbiamo esposte nel paragrafo precedente - che esi
genze di natura pratica e di organizzazione sociale ave
vano favorito l'assorbimento, o l'eliminazione, degli ele
menti cristiani, che, per varie cause, si erano inseriti nel
l'ambito della collettività islandese che andava costituen
dosi. Se I>orgrimr, figlio del cristiano Helgi bj6la, ha rin
negato la fede del padre ed è tornato al paganesimo, non 
è che abbia agito per un impulso ideale di apostasia. La 
verità è che I>orgrimr desiderava divenire il capo, il godi, 
della zona, in cui suo padre si era stabilito. Ma la carica 
di godi, il sacerdote-giudice della tradizione nordica, ri
vela in Islanda un'intima, inscindibile connessione delle 
attribuzioni sacre con le funzioni politiche: non era nem
meno lontanamente immaginabile 10 che si potesse eleggere 

(9) Cfr., per es., Eyrbyggja Saga, cap. IV; Snorri, Heimskringla, Hdkonar 
saga g6da, XIV. 

(IO) Almeno per quell'epoca, perché, alcuni secoli dopo, le posizioni si ro
vesciano, e il godi sarà 1nolto spesso un sacerùote cristiano. 
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fu d'importanza decisiva per la storia della nazione islan
dese - ci è dato constatare che rilevanti interessi di na
tura pratica e politica condizionarono la scelta, che fu 
attuata in ordine al problema religioso. L'essenza stessa 
della società islandese delle origini, la fragilità e la preca
rietà delle sue istituzioni, sempre oggetto d'insidie da 
parte della monarchia norvegese desiderosa di estendere 
il suo dominio sull'isola, imponevano, come esigenza as
soluta, un'unità d'intenti e di costumi, cui tutti i coloni 
dovevano uniformarsi. Quando, con la codificazione di 
Ulflj6tr (anno 930), si giunse a un'effettiva unificazione 
delle norme giuridiche, che dovevano avere vigore nel
l'isola, anche i precetti religiosi ebbero un particolare rilievo 
e significarono che il paganesimo rappresentava la reli
gione che doveva avere la prevalenza assoluta. Proprio le 
disposizioni iniziali del codice di Ulflj6tr, riportate dalla 
Landnamab6k 12 , ci dicono: I>at var upphaf enna heianu 
laga, at menn skyldu eigi hafa hçfnaskip i haf, en ef peir 
hefai, pa skyldi peir af taka hQjud, adr peir kmmi i landssyn, 
ok sigla eigi at landi mea gapandi hrfdum eda ginandi trj6n
um, sva at landvmttir fmliz via. Baugr, tvieyringr eda meiri, 
skyldi liggja i hverju hQfudhofi a stalla ; pann baug skyldi 
hverr godi hafa a hendi sér til lçgpinga allra, peira er hann 
skyldi sjalfr heyja, ok rj6da hann par aar i rodru nauts
bl6ds pess, er hann bl6tadi par sjalfr. Hverr sa madr, er 
par purfti lQgskil af hendi at leysa at domi, skyldi aar eia 
vinna at peim baugi ok nefna sér vatta tva eda fieiri : (< nefni 
ek i pat vmtti », skyldi hann segja, << at ek vinn eia at baugi, 
lçgeia; hjalpi mér sva Freyr ok NjQrar ok hinn almattki 
Oss, sem ek man sva BQk pessa smkja eda verja, eda vitni 
bera eda kviau eda doma, sem ek ve1:t réttast ok sannast ok 
helzt at lQgum, ok çll lQgmmt skil af hendi leysa, pau er 
undir mik koma, medan ek er a pes81l pingi 1). = (< Questo 

(12) Cap. 353, pp. 139·140, dell'ed. di Finnur J6nsson, Kobenhavn 1925. 
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10. - È naturale, allora, che nel momento, in cui (verso 
l'anno 1000) il contrasto fra le due fedi era giunto a una 
svolta decisiva, ci si sia preoccupati soprattutto di salva
guardare - al di sopra delle controversie ideologiche - lo 
spirito unitario della società islandese. Già nei decenni 
precedenti l'inizio del II millennio erano cominciate le con
versioni al cristianesimo. La missione del vescovo tedesco 
Fridrekr e di Porvaldr iniziò nel 981, ebbe però scarso suc
cesso e si concluse nel 985. La Kristnisaga (cap. IV) ci dice, 
appunto, che l'ostilità degli Islandcsi fu tale, da costrin
gere i due missionari a un frettoloso ritorno sul continente. 

Dieci anni dopo, nel 995, si ebbe un altro tentativo ad 
opera di Stefnir, un islandese che aveva molto viaggiato 
e che era stato battezzato in Danimarca; trasferitosi alla 

r 
corte del re norvegese, OlaJr Tryggvason, era stato inviato 
espressamente in Islanda, perché diffondesse il V angelo. 
Ma è curioso notare che Stefnir discendeva da quel Helgi 
bj6la, di cui si è già parlato (§ 5) come di uno dei pochi 
cristiani nella schiera dei primi landnamsmenn. La K ristni
saga dice (cap. VI): ... sa var einn, er Stefnir hét, hann 
var san Porgils Eilifssonar H elgasonar bj6lu af Kjalarnesi. 
= << •.• c'era un uomo, che si chiamava Stefnir, egli era 
figlio di Eilifr, figlio di Helgi bj6la da Kjalarnes >> 13• 

È ancDra, se è lecito dire ccsì, quel filone sotterraneo 
di cristia,nesimo che era affiorato nella zona di Kjalarnes 
e che pareva ormai esaurito con la mmte di Bui (§ 6) e 
con il completo inserimento dei discendenti di Hclgi bj6la 
nella società pagana. Dopo tre generazioni, un pronipote 
di Helgi bj6la ricE>ve il battesimo sul continente e torna 
in Islanda, per svolgervi azione missionaria: ma sono pro
prio i suoi congiunti che rivolgono contro di lui gli atti 
di più accanita ostilità. Si veda il cap. VI della Kristnisaga: 

(13) Questa e altre citazioni della Kristnisaga wno tratte dall'edizione di 
B. Kahle (Altnurdische Sagc;-Bibliothck, ll ), Hallo a. S. l U05. 
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che l'azione penale contro chi si fosse convertito al cri
stianesimo venisse intentata da parenti più lontani, com
presi fra il terzo e il quinto grado. D'altro canto, questi 
congiunti dovevano scagliarsi contro l'apostata, al fine di 
eliminare l'inevitabile ferita che il comportamento del sin
golo individuo aveva inferto all'onorabilità della << Sippe >> 

stessa. 
E così avvenne per Stefnir (Kristnisaga, VI): ... pa 

SQk s6ttu peir frmndr hans, pviat kristnin var pa kQllud frmn
daskQmm ; synir Osvifrs ens spaka, P6rolfr ok Askell, V and-
radr ok Torradr, s6ttu hann . . . = << ••• allora i suoi pa-
renti intentarono causa contro di lui, poiché allora il cri
stianesimo era chiamato una vergogna per la stirpe; lo 
accusarono i figli di Osv:ffr il saggio,l>6rolfr e Askell, Vand
radr e Tornidr ... >>. Gli ultimi nominati sono tutti pa
renti lontani di Stefnir; tutti, però, fortemente interessati 
a salvaguardare il buon nome della propria schiatta. E, 
per effetto della loro azione, Stefnir fu costretto a rinun
ziare alla ::ma opera di missionario e a lasciare l'Islanda 
per la Norvegia. 

Il. - Giungiamo, così, all'anno decisivo, all'anno 1000, 
in cui l'assemblea generale di l>ingvellir prese la decisione 
di proclamare il cristianesimo religione ufficiale, obbliga
toria per tutta l'Islanda. Lascio da parte i modi e i mo
tivi, con cui fu condotta l'ultima offensiva contro il pa
ganesimo in J slanda, dietro l'interessato impulso del re 
di Norvegia, Olafr Tryggvason: sono ricordate le missioni 
di l>angbrandr, che si distinse per la sua violenza, e di 
Hjalti e Gizurr. La società islandese si difese, facendo ap
pello, al solito, al sentimento di autonomia, di esclusività; 
cercò di non ammettere nel proprio ambito gli elementi 
che professavano e volevano diffondere culti e costumi 
estranei. Quando l>angbrandr e i suoi compagni sbarca-
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XII): ... pa Mrlu enir kristnu menn, at Sirlu-Hallr skyldi 
seggja lQg peira upp pau, er kristninni skyldu fylgja. = 

<< •.. allora quegli uomini cristiani invitarono Sidu-Hallr 
a proclamare le norme per coloro che avrebbero seguito 

il costume cristiano>>. 
Questa era la minaccia più grave che la minoranza 

cristiana potesse portare alla vita stessa della nazione islan
dese; e il capo dell'assemblea, il godi Porgeirr, che aveva 

l'incarico di enunciare la legge (era il lggsggumadr), si 
trovò in una situazione difficilissima. La Kristnisaga ci 
dice dei suoi dubbi e della lunga meditazione, che gli fu 
necessaria, prima di poter prendere una decisione (ca
pitolo XII): ... en pa, er menn k6m1l i burlir, lagrliz l>or
geirr nirlr ok breiddi Jeld a hçfurl sér ok la allan daginn 
ok ttm n6ttina ok anna n daginn ti l jajnlengrlar. = << ... ma, 
mentre gli uomini tornavano alle tende, Porgeirr si coricò 
e stese il mantello sul capo e giacque tutto il giorno e la 
notte e il giorno seguente, fino alla stessa ora in cui si 

era coricato >>. 
Quando, poi, si risolse a prendere una decisione defi

nitiva. la sua preoccupazione fondamentale fu quella di 
salvare l'unità, la concordia sociale, su cui doveva reggersi, 
in futuro, la collettività d'Islanda. Egli disse (Kristnisaga, 
XII): << Ok pykki mér pat rarl, a t lata pa eigi racla, er hér 
gangaz mect mestu kappi i moti ok mirllum sva mal rnillum 
peirra, at hvarirtveggja hafi nçkkut til sins mals, en vér 
hçfum allir ein lQg ok einn sia, pvi at pat mun satt vera: 
ef vér slitum lQgin, pa slitu vér jria1:nn >>. = <<E questa mi 
sembra la mia opinione, che a lasciare le cose senza una 
decisione, qui va a finire in una gran battaglia: facciamo 
allora un compromesso tra quelli, in modo che ognuna 
delle due fazioni abbia qualcosa dalla sua, mentre noi tutti 
manteniamo una sola legge e un solo costume, poiché 
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I motivi storici della sopravvivenza di particolari co
stumanze pagane sono qui chiaramente enunciati. Esse 
affondano le loro radici nel compromesso sanzionato con 
la disposizione di legge dell'anno 1000. I cristiani otte
nevano il riconoscimento ufficiale della loro fede, ma do
vevano fare alcune concessioni al costume pagano, per evi
denti ragioni di natura economica. Era consentito esporre 
i neonati, quando il capo della << Sippe >> li avesse ritenuti 
di peso all'economia familiare; era lecito mangiare carne 
equina secondo un'antichissima costumanza pagana, ma 
non già perché si volesse conservare un tributo di devo
zione a quei riti che si ricollegavano con i sacrifici del ca
vallo, sibbene perché la misera economia dell'isola non 
poteva permettere che si rinunziasse a una delle principali 
fonti di alimentazione. 

In sottordine sono relegate le pratiche esclusivamente 
cultuali: i sacrifici pagani sono tollerati, a patto che si 
compiano discretamente, in luoghi appartati, senza pub
blicità. L'essenziale, però, era che si conservasse e si ac
cettasse una legge eguale per tutti. Dal punto di vista 
esclusivamente politico, la decisione dell'anno 1000 fu illu
minata e salvaguardò l'indipendenza dell'isola per almeno 
altri due secoli e mezzo. Solo quando la discordia civile 
divampò in Islanda (nel secolo xm), l'indipendenza andò 
perduta e l'isola fu annessa alla Norvegia. 

14. - Lo storico Ari, nella sua islendingab6k, subito 
dopo aver parlato delle nuove norme che furono recepite 
nella legge comune islandese dell'anno 1000, fa un'affer
mazione di portata eccessiva, che qu<tsi sembrerebbe esclu
dere il problema, di cui ci stiamo occupando: la sopravvi
venza, cioè, di co-stumanze pagane in epoca cristiana. Egli 
dice (cap. VII): En sipar JQm vetrom vas su heipne af numen, 





-
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cora, abitualmente, la carica di godi, il prete-giudice della 
più autentica tradizione pagana. Ricordiamo soltanto Pall 
Jonsson, che visse dal 1155 al 1211 e che fu godi e ve
scovo a Skalholt. 

15. - La verità è che queste sopravvivenze pagane 
vanno spiegate con la concezione necessariamente e co
scientemente totalitaria, che dominava la nazione e la 
società islandese delle origini. Fin dai tempi in cui Ulflj6tr 
(§ 9) s'incaricò di dare all'isola una legislazione unit:uia 
(anno 930), la preoccupazione costante che aveva guidato 
gli spiri ti più illuminati era stata quella di tu tela re, di 
conservare gelosamente, quell'unità di costumi e d'intenti, 
che, sola, poteva garantire un prospero avvenire alla col
lettività. Se nuovi impulsi si manifestavano nelle ccscienze 
dei coloni islandesi, essi dovevano essere accolti, insieme 
con quelli più antichi, nella legge generale, collettiva, che 
tutti avevano giurato di osservare e che doveva essere 
quasi una sintesi totale delle istanze dci singoli. Se l'esclu
sione violenta delle nuove esigenze era impossibile, ci si 
doveva acconciare ad accoglierle, contemperandole - nella 
migliore maniera - con quelle di più antica origine e di 
tradizione maggiormente radicata. 

La società islandese, se un tempo, come abbiamo visto 
(§§ 6-10), era riuscita a mantenere lontani ed estranei i 
valori cristiani, non disdegnò poi, nell'anno 1000, di acco
gliere la nuova fede, allo scopo dichiarato di non frantu
mare quella che era stata la conclamata unità d'intenti, 
che le forniva il fondamento e il sostegno più valido. 

Come si è visto, forze e concezioni di pura ispirazione 
morale e politica guidarono il processo di conversione in 
Islanda e determinarono le sopravvivcnze di costumanze 
pagane nell'isola, in piena epoca cristiana. Non c'è traccia 
di contrasti ideologici o teologici; ma la vicenda, così come 





-

TRADIZIONI INDIGENE AMERICANE 
NELLA SAGA DI EIRIK IL ROSSO 

I l capitolo XII dell'Eiriks Saga Rauila contiene curiose notizie sulle 
leggende correnti e sugli ordinamenti primitivi degli Skr.:elingar, una 
popolazione s~lvaggia, insediata sulle coste di quel Vinland, che i na

vigatori norvegesi e islandesi avevano scoperto verso l'anno l 000. La saga 
riporta, anzitutto, una tradizione locale, che proclamava l'esistenza degli 
unipedi, esseri deformi, terminanti con un'unica estremità pedestre. Anzi, 
porvaldr, il figlio di Eiri.k il Rosso, sarebbe stato ucciso da uno di quei 
mostri. Nella saga è scritto: porvaldr Eiriksson rauila sat via styri, ok 
skaut einfcetingr pr i smaparma honum ... porvaldr d6 af sari pessu litlu 
siaar. = « porvaldr, figlio di Eirik il Rosso, sedeva al timone, e l'uni
pede gli lanciò una freccia nell'addome ... porvaldr morì per quella ferita, 
poco dopo». 

Questa tradizione favolosa, che ha per oggetto gli unipedi, non è 
un'invenzione della saga islandese, perché è stato possibile riscontrarne 
gli echi in successivi racconti, che furono raccolti dai primi esploratori 
dell'America Settentrionale. Matthias p6raarson, nella sua edizione del
l'Eiriks Saga Rauaa (islenzk Fornrit, IV, Reykjavik 1935, p. 231, n. 5), 
dice che Jacques Cartier, appena giunto nel Canadà (anno 1534), udì rac
contare che tutti gl'indigeni erano degli « unipedi ». Si tratta, quindi, di 
una leggenda locale, ampiamente diffusa nell'area nordamericana, che i 
pochi vichinghi sbarcati nel Vinland appresero, non appena venuti a con
tatto con la popolazione degli Skr.:elingar. 

Ma - ancora - il capitolo XII della saga accenna alle istituzioni 
sociali dei selvaggi Skr.:elingar, e - in questo caso - è forse lecito sta
bilire un confronto più preciso con la struttura politica di alcune tribù 
dell'America del Nord, i cui territori furono percorsi, dopo la scoperta 
colombiana, da esploratori europei. Noi sappiamo che l'islandese porfinnr 
Karlsefni aveva preso con sé due bambini degli Skr.:elingar. Essi avevano 
imparato la lingua norrena e avevano raccontato qualcosa della loro tribù 
(Eiriks Saga Rauaa, cap. XII): Pa er peir sigldu af Vinlandi, t6ku peir 
suilrcen veilr ok hittu pa Markland ok fundu par Skr.:elinga fimm, ok var 
einn skeggjailr; konur varu tv.:er ok bprn tvau. T 6ku peir Karlesfni 
sveinana, en hinir k6musk undan, ok sukku peir Skr.:elingar i jpra niilr. 
Sveina pessa tva hpfilu sér. Peir kenndu peim mal, ok varu skirilir. peir 
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della colonia, nell'opera: Historie of Travaile into Virginea Britannia (a 
cura di L. M. Wright), Londra 1953, p. 70. 4

) 

Se è vero che le concezioni religiose dei popoli primitivi sono lo spec
chio trasparente dei loro costumi, si deve ritenere fondata l'ipotesi che 
l'istituto della diarchia monarchica non abbia avuto una genesi casuale 
nella Virginia, ma che sia stato radicato da età assai antica nella tradizione 
indigena. 

E allora non mi sembra molto arrischiato far risalire l'istituto addie
tro nel tempo e scorgerne un riflesso nell'ordinamento che vigeva nella so
cietà primitiva degli Skrxlingar, con cui i vichinghi del Vinland erano ve
nuti a contatto. E si acquisisce un nuovo elemento, utile a farci apparire 
più reali quelle incursioni nordiche in America, che ancor oggi sono sog
gette a tanti dubbi e diffidenze. 

') Cfr. L. PANZERINI, dissertazione, cit., pp. 144-147. 





-

IL CONCETTO DI TRADIZIONE 
NELLA SAGA ISLANDESE 1 

Fra i critici letterari e gli esegeti, che si sono dedicati allo 
studio delle saghe islandesi, è ancor vivo il contrasto che verte 
sulla distinzione - non facilmente superabile - fra Islendinga 
sçgur e Fornaldar sçgur. Le prime conterrebbero un nucleo di 
verità storica, che va ricollegata con le vicende della migrazione 
norvegese in Islanda; le seconde, invece, sarebbero sostanzialmente 
il frutto della libera fantasia dei singoli autori, che, nel se
c.olo XIII, avrebbe creato ex nova le vicende dei vari personaggi, 
sovente ambientati lontano dall'Islanda, in ossequio a pure esi
genze artistiche. Accanto a questa prima distinzione, che pur nei 
suoi limiti, rispondeva a una realtà effettiva, riscontrabile nel 
mondo della saga, si era venuta delineando un'altra bipartizione 
fondamentale, che aveva, e ha, diviso a lungo, in due campi rivali, 
gli studiosi. Voglio alludere alla distinzione tra Freiprosa e 
Buchprosa. La prima, in fondo, pone in risalto singolare quel 
nucleo che è stato detto della Islendinga sçgur, in quanto ne 
accentua il carattere tradizionale, l'aderenza a quel mondo pri
mitivo che fu rappresentato dalla società islandese delle origini. 
La seconda, invece, si adegua quasi perfettamente alle Fornaldar 
sçgur, dal momento che pone in rilievo le qualità artistiche dei 
presunti autori: queste esigenze letterarie avrebbero fatto sì che 
le saghe fossero configurate come dei veri e propri libri, dei 

1 Le idee esposte in questo articolo costltmrono l'oggetto di una confe
renza tenuta all'Università di Reykjavik il 16 ottobre 1965. 
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voleva avere un fondamento essenzialmente storico. L'autore in
tendeva narrare una storia milanese sullo sfondo della lotta che 
imperversò in Italia, nel secolo XVII, fra le monarchie spagnola 
e francese. Ma il Manzoni era un grande poeta; e più di una 
volta l'ispirazione poetica prese il sopravvento sui fatti storica
mente accaduti, secondo la sua particolare visione d'artista. Ep
pure: chi potrebbe negare che il fondamento della sua storia 
milanese sia vero, per quanto vera possa essere quella ricostru
zione dei fatti passati, che gli uomini riescono ad attuare? 

Così è della saga di Hrafnkell e delle molte saghe islandesi. 
Le intrusioni evidenti di elementi artistici non valgono a infir
mare il sottofondo reale; e compito dell'esegeta moderno è di 
vagliare attentamente i singoli elementi, i particolari vari, perché 
ci sia concesso di giungere a un'analisi esauriente, capace di sce
verare il vero dal falso, lo storico dall'anti-storico. 

Sulla scia del nuovo metodo inaugurato da Sigurdur Nordal 
e dalla sua scuola di Reykjavik, altri attacchi sono stati mossi 
all'attendibilità delle saghe; soprattutto in Germania, dove peri
colose tendenze sono state alimentate da W. Baetke e dai suoi 
discepoli. Qui il fenomeno ha assunto un aspetto che non esito 
a definire patologico, perché non ci si limita più a negare la 
storicità della saga, ma la si concepisce come manifestazione tra
sparente di un movimento religioso e sociale di grandissima por
tata, quale il Cristianesimo. 

Anche il metodo del Baetke può essere criticato per la 
sua scarsa coerenza. Il fatto che la trascrizione di parecchie 
saghe sia avvenuta nel secolo XIII, quando ormai il Cristianesimo 
in Islanda era giunto a un'affermazione sicura, non comporta di 
necessità la presunzione che gli autori delle saghe stesse - se 
mai sono esistiti - siano degli ecclesiastici. E ancor meno accet
tabile è l'altra asserzione, che risuona come un Leitmotiv in tutti 
gli scritti più recenti del Baetke 4 e in forza della quale, poiché 
i presunti autori delle saghe sarebbero stati degli ecclesiastici, il 
contenuto delle stesse s'ispirerebbe necessariamente, alla dottrina 
cristiana: quindi, la saga sarebbe stata, in definitiva, uno stru-

4 Cfr. soprattutto: Ober die Entstehung der Isliindersagas, in: Berichte iiber 
die Verhandlungen der Siichsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Phil. - Hist. Klasse, Bel. CII, Heft 5, Berlin 1956. 
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alla vita dei padri. Questa concezione, che ci sembra assai limitata 
ed esterna, era già stata formulata, oltre un secolo fa, da Th. Mo
bius; per lui, addirittura, questo era lo scopo delle saghe: una 
fedele tradizione delle vicende di varie famiglie e stirpi; per la 
mancata conoscenza della scrittura si era affidata questa tradizione 
alla memoria; l'interesse politico e la pietà l'avevano rinsaldata 
e preservata dalle falsificazioni 5

• 

Allo stesso modo, quattordici anni dopo, la tradizione popola
re era stata concepita dal Keyser 6

• Tutte le letterature delle origini 
sono state caratterizzate da una fase, in cui si affidava alla tradi
zione orale il compito di conservare e di trasmettere le invenzioni 
dell'estro poetico, o il ricordo di lontani eventi storici. I popoli 
nordici ebbero delle costumanze e delle credenze arcaicissime, 
crearono nella sfera della poesia e in quella della scienza: tali 
creazioni si sono conservate per secoli e secoli nell'ambito della 
coscienza e della tradizione popolare. Questa tradizione popolare 
ha costituito l'unico mezzo atto a salvare dall'oblio un patrimonio 
spirituale considerevole e a farlo giungere fino all'età della scrit
tura. Le vicende della prima colonizzazione, connesse con le rin
novate forme del paganesimo islandese, si trasmisero, di secolo 
in secolo, fino ai tempi, in cui il Cristianesimo ottenne la piena 
affermazione e la pratica della scrittura divenne abbastanza usuale. 

Ma, com'è noto, il fautore più convinto dell'esistenza di 
questo tipo di tradizione fu il grande nordista svizzero Andreas 
Heusler 7

• Anzi, per lui il fatto che le saghe, si fossero rivestite, 
fin dall'età delle origini, di una forma esteriore artisticamente per
fetta, avrebbe facilitato notevolmente la costituzione della cosid
detta tradizione orale. E ciò perché, in certi casi, appunto per la 
bellezza del testo e per la perfezione formale, la trasmissione 
poteva essere avvenuta con una fedeltà addirittura fonografica 
(cfr. p. 61), scevra di qualsiasi intrusione, o contaminazione, 
anche minima. 

5 Dber die altere isliindische Saga, Ldpzig 1852, p. 11. 
6 Nordméendenes Videnskabelighed og Literatur i Middelalderen, Christia

nia 1866, pp. 4-6. 
7 Die Anfiinge der isliindischen Saga, in Abhandlungen der Kgl. Preussi

schen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe, Nr. 9, 
Berlin 1914. 
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tradizione non costituisce affatto uno strumento; lo strumento è 
rappresentato, se mai, dalla memoria, da quella memoria, di cui 
gli Islandesi erano singolarmente dotati, come ci dà assicurazione 
Saxo Grammaticus in un celebre passo (Gesta Danorum, XIV, 
36, 2): l'islandese Arnoldus, vissuto alla corte del vescovo danese 
Assalonne, aveva una straordinaria capacità di ricordare gli eventi 
passati ( « Habebat autem in clientela Absalon Arnoldum Tylen
sem, qui, sive ingenii acumine coniecturarum sagacitate, saepe
numero futura ad sua vel amicorum negotia pertinentia raro 
praesagio deprehendebat. Nec minus antiquitatis quam divina
tionis peritus, sollerti historiarum narratione callebat » ). E, ancora 
più esplicitamente, lo storico norvegese Theudricus non esitava, 
nel prologo della sua operetta (Historia de antiquitate regum 
N orwagiensium) a elogiare gli Islandesi perché uomini forniti di 
una memoria tenacissima: « penes quos horum memoria praeci
pue vigere creditur, quos nos Islendinga vocamus, qui haec in 
suis antiquis carminibus percelebrata recolunt ». 

Questo dunque - la memoria - è lo strumento di cui gli 
Islandesi si sono avvalsi per conservare il ricordo dei fatti che 
hanno caratterizzato le origini. La tradizione è un concetto pro
fondamente diverso, che non può dar adito agli equivoci, su cui 
il Baetke soprattutto ha cercato di costruire le sue verità assolute. 
Le origini di questa letteratura delle saghe sono ben diverse. 
Quando, nel secolo IX, alcune centinaia di Norvegesi, fuggendo 
la tirannide di Haraldr Harfagr, si trasferirono in Islanda, la loro 
azione fu determinata, non tanto dall'impulso immediato di un 
risentimento politico, che pure poteva essere assai vivo; essi, 
piuttosto, intesero difendere e salvare dagli attacchi del tiranno 
tutta una tradizione nazionale che, fìn allora, era stata religiosa
mente conservata. Le piccole comunità politiche e cultuali, go
vernate dalle assemblee popolari e capeggiate dai vari 'regulf 
dal potere assai limitato, riproducevano una fase sociale che si 
ricollegava - pur nella sua indubbia evoluzione - alle conce
zioni e ai princìpi che avevano retto le più antiche associazioni 
umane e tribali dell'età germanica. Ancora: le sfere politica, 
sociale e religiosa non erano ben distinte, e i 'reguli' norvegesi 
erano essenzialmente dei sacerdoti, incaricati di custodire i valori 
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famiglie già inserite nelle varie leghe di carattere sacro e politico, 
l'essenza di questi organismi, nati sull'isola solitaria e remota, 
fu sicuramente più antica, più arcaica, di quanto non fosse in 
Norvegia, prima dell'azione violenta e sanguinaria, inaugurata da 
Haraldr Harfagr. Vale a dire: nel nuovo ambiente islandese le 
varie associazioni collettive, di carattere familiare e super-familiare, 
per un fenomeno che non esito a definire di revivescenza, si orga
nizzarono secondo princìpi tradizionali che, in un'epoca assai 
remota, avevano avuto vigore in Norvegia e in tutta la Scandi
navia. La tipica figura del goai, capo politico e religioso in 
Islanda, era scomparsa del tutto in Norvegia. Qui, per un'evolu
zione naturale, il sacerdote si era ammantato della dignità regale, 
pur restando molto più circoscritto l'ambito dei suoi poteri. In 
Islanda si rivive, invece, la fase anteriore, quella precedente l'in
staurarsi delle singole monarchie, e i goaar hanno poteri politici 
e religiosi, senza che competa loro alcuna dignità regale. E in 
Islanda l'istituto monarchico non ebbe mai alcuna pratica attua
zione, poiché sempre lo spirito democratico ebbe il sopravvento 
e la cosa pubblica fu intesa come un bene comune, un valore 
collettivo; il massimo organo di governo fu l' alPingi, l'assemblea 
popolare, che si riuniva ogni anno nella piana di :Pingvellir. 

Questo era il patrimonio culturale che gli esuli norvegesi in 
Islanda, per una singolare disposizione del destino e delle loro 
divintà, erano chiamati a conservare: non solo quei valori spiri
tuali che, a costo della vita, avevano sottratto alla distruzione 
voluta dal tiranno, ma anche e soprattutto quella 'tradizione' 
arcaica, che, per un singolare miracolo, avevano fatto rivivere in 
quest'isola, prescelta dal destino perché divenisse l'estremo ri
fugio del Germanesimo. La letteratura islandese delle origini, la 
grande letteratura islandese, con l'Edda, la poesia scaldica e le 
saghe, non è altro che la celebrazione, l'esaltazione e la sublima
zione di tali valori tradizionali, richiamati a nuova vita per merito 
degli esuli generosi. 

Ma soprattutto le saghe, le Islendingar spgur, erano destinate 
a divenire le più fedeli custodi di essi valori; erano quasi lo spec
chio ideale, in cui si riflettevano gli eventi del landnam; in esse 
si attuava chiaramente quella trasmissione regolare e scrupolosa, 
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sizioni che ne rivelano l'origine popolaresca, non era questione 
di mantenere il ricordo di un t>orolfr o di un Ingimundr e delle 
progenie che da loro erano discese; era, invece, viva l'esigenza di 
ricordare come quegli uomini avessero operato, anche nelle più umi
li azioni quotidiane, nei loro negozi e nelle loro credenze primitive, 
ispirandosi sempre a princìpi che erano connaturati nella coscien
za della loro stirpe e che erano stati l'anima delle comunità ger
maniche stabilitesi in Scandinavia. Dopo che le saghe furono 
bell'e formate, già nel periodo delle origini islandesi, ha inizio 
la loro trasmissione - non già la 'tradizione' -, una trasmis
sione orale, che si protrarrà per almeno due secoli e che avrà 
termine soltanto, quando il testo delle saghe sarà fissato, con la 
scrittura, sulla pergamena. Non bisogna assolutamente confon
dere i due concetti: trasmissione orale è un atto materiale, mec
canico, di cui molti popoli primitivi si sono avvalsi; 'tradizione, 
- nell'ambito del complesso fenomeno rappresentato dalle saghe 
islandesi - è invece la radice prima, la causa cosciente che è 
insita nell'anima fedele di un popolo e che lo spinge alla con
servazione dei valori spirituali più preziosi che esso possegga. 

Walter Baetke, appunto, con la sua critica spietata, ha arti
ficiosamente confuso i due concetti, e mentre vibrava colpi ine
sorabili contro lo strumento tecnico e meccanico della trasmis
sione orale delle saghe, intendeva tacitamente schiantare quella 
'tradizione' germanica e nordica che sta a fondamento di tutta 
la cultura e di tutta la storia delie regioni boreali. Ma io sono 
sicuro che, passata la bufera di questa polemica, il concetto di 
'tradizione popolare' delle saghe islandesi sarà nuovamente e giu
stamente rivalutato nella sua essenza e che nessuna voce mai si 
leverà a confutarlo o a negarlo: perché. se facessimo cosl, ne
gheremmo il valore e l'esistenza di tutta la civiltà e la cultura 
germanica delle origini. 





-

IL VIAGGIO IN ITALIA DEL MONACO ISLANDESE NIKOLAS 

Il benedettino islandese N ikolas, figlio di Bergr, attraversò l'Italia (dalle 
Alpi a Brindisi) verso la metà del secolo XII, in occasione di un pellegrinaggio 
in Terra Santa. Dagli Annali Islandesi sappiamo soltanto che egli tornò in 
patria nel 1154, che nell'anno successivo fu eletto abate del monastero di Thvera 
(nell'Islanda settentrionale) e che morì nel 1159. È assai verisimile che il viag
gio sia stato compiuto negli anni 1153 e 1154. Gli appunti e i ricordi furono rior
clinati dal monaco fra il 1154 e il 1159, per essere poi accolti, almeno due se
coli dopo, in un'operetta enciclopedica intitolata Alfradhi islenzk, messa insie
me da un ignoto redattore. Sappiamo che quasi tutta la sezione geografica (lan
dafradhi) di questa enciclopedia era stata composta con le notizie che Nikolas 
aveva riportate dai suoi viaggi. 

Abbiamo così la descrizione di un itinerario italiano ai tempi di Federico 
Barbarossa, e non è difficile scorgere, nel succedersi delle annotazioni, i due in
teressi prevalenti del monaco. Egli era dotato di temperamento poetico (ci è 
stato conservato, di lui, un frammento dell'inno dedicato all'apostolo Gio
vanni) e di una particolare disposizione all'osservazione scientifica (non solo 
annotò le miglia che separano le varie tappe dell'itinerario, ma, giunto in 
Terra Santa, calcolò con grande precisione la distanza del fiume Giordano dal 
Polo). Si offrono così al lettore le notizie precise ed erudite di un benedettino 
curioso e vivace, che percorse l'Italia con l'animo aperto ad ogni spettacolo, 
umano e naturale. La devozione religiosa non lo distolse dal notare, maliziosa
mente, che le donne di Siena sono bellissime, né dal segnalare inveterate tra
dizioni pagane (come quella dell'eroe Gunnarr), che sopravvivevano in alcune 
contrade italiche. 

Degne di particolare attenzione l'etimologie popolareggianti che il mona
co inventa nel trascrivere, col suo islandese, i toponimi italici. Egli conserva 
-- per una congenita disposizione mentale - l'abitudine a considerare il to
ponimo come un'indicazione concreta, che si riferisce a una persona, a un ani
male, o a un elemento della morfologia geografica. E in parecchi casi - segna
lati in nota - egli non trascrive i nomi che sente pronunziare dai compagni 
di viaggio o dagli indigeni, ma si crede in dovere d'interpretarli nel modo più 
realistico possibile. 

Poche le notizie inesatte; a parte alcuni errori materiali di memoria o di 
trascrizione, è evidente che Nikolas accoglieva informazioni così come le udi
va dai suoi interlocutori: non voleva, né poteva, sottopor le a revisione cri
tica. Anzi, è un merito dell'appassionato pellegrino, se alcuni echi delle molte 
leggende che correvano in Italia nel secolo XII sono giunti fino a noi. 

La traduzione che segue è stata condotta sul testo antico islandese del
I'Alfradhi islenzk, pubblicato con apparato critico da K. Kaalund nella collana 
Samfund til Udgivelse af Gamme! Nordisk Litteratur, volume XXXVII, Koben
havn 1908, pp. 15-20. 
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di Luni alcuni uomini narrano che ci fosse quel recinto di serpenti m cui fu 
posto Gunnarr (ls). È a sud di Kioformunt (H1). A Luni giungono pure le vie 
dalla Spagna e da S. Jacopo. C'è un giorno di cammino da Luni a Lucca, dove 
la sede vescovile sta nella chiesa di S. ·Maria, dove c'è quella croce che Nico
demo (20 ) fece fare su ispirazione di Dio; qui :\[aria è stata dipinta due volte: la 
prima volta mentre dà le :;carpe a un povero; la seconda mentre rende testi
monianza per un uomo accw.ato. A sud di Lucca c'è quella città che si chiama 
Pisa, dove i mercanti fanno ancorare le navi che vengono dalla Grecia e dalla 
Sicilia, sono uomini dall'Egitto, Siriani e Africani. Là a sud c'è un villag
gio che si chiama Arnblackr (21). Là c'è l'ospizio di Matilde (22), poiché ot
tenne da Montecassino di poter costruire un ospizio e ogni uomo vi deve cs
~ere ospitato di notte. Là c'è Sanctinus-borg (23), là c'è Martinus-borg (~4). 

Là c'è Scmunt e")- Là c'è Langa-syn (2G), buona città, la cui sede vescovile sta 
nella chiesa di S. :\!aria; là ci sono le più belle donne. Per giungervi da Lucca 
ci sono tre giorni eli viaggio, e un giorno di lì a Klerka-borg (2 7). Un altro giorno 
di cammino occorre per arrivare a Hanganda-borg (2 8); lì si va sopra un monte 
che si chiama Clemunt (2B) e lassù c'è un castello, che si chiama mala mulier, 
quello che noi diciamo « cattiva donna »: là c'è una gente assai malvagia. A sud 
di Clemunt c'è Hanganda-borg. Là c'è la regione che si chiama Ruscia (30), a 
nord fino agli Appennini. Di là ci sono dodici miglia fino a Kristino-borg (ll), 
dove la santa riposa, e v'è il ricordo di lei su di una pietra. Di lì ci sono sette 
miglia fino a :\fontefiascone (32 ). Là c'è un giorno di cammino per arrivare a 
Viterbo, là c'è il bagno di Teodorico (33). Di là ci sono dieci miglia fino a 
Sutarann mikli (H), da cui c'è un giorno di cammino fino a Sutarann litli (!:;), 
che è presso Fegins-brecka ('G), in direzione della città di Roma, verso nord. 

( 18 ) È il Gunnarr della saga nibelungica, gettato nella fossa dei serpenti da Atli, 
che voleva carpirgli il segreto dell'oro del Reno. 

(") Forse Monte Corbola. 
( 20 ) Un fariseo convertitosi al cristianesimo. 
(21) Probabilmente il guado dell'Arno nero, in v1cmanza di Fucecchio. 
(22) Forse l'ospizio di Altopascio, fondato, secondo alcuni, da Matilde di Canossa. 
( 23 ) Probabilmente S. Miniato. 
( 24 ) Per alcuni Poggibonsi, detta nel Medio Evo Poggio Marturi; per altri - ma 

con scarsa verisimiglianza - sarebbe Siena. 
('5) Probabilmente indica i colli (-munt) attorno a Siena (Se-). 
( 26 ) Langa-syn significa «Vista lunga » ed è una trasparente etimologia popolare 

del nome Siena. 
(") « Borgo dei chierici», etimologia popolare per S. Quirico. 
( 28 ) « Borgo dei pendenti », interpretazione popolareggiante del nome della cittadina 

di Acquapendente. 
( 29 ) « Monti delle rocce » : si accenna a una catena montuosa di difficile identifica-

zione. Secondo alcuni si tratterebbe di Monte Chielle. 
( '") Evidente errore di trascrizione per Tuscia, Toscana. 
( ' 1) Bolsena. 
( 32) Nel testo il passo è mutilo: si legge Fla ... sborg, inteso generalmente come 

Fla vians-borg = l\1ontefiascone. 
( 33) Bagnoregio. 
( 34) «Sutri grande»: è la città di Sutri. 
( 35 ) «Sutri piccola »: è probabilmente Storta, presso Veio. 
( 35) Un'altura presso Storta. Per alcuni è il Mons Fajani, oggi Monte S. Angelo, 

presso Tivoli. 
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Roma. Di lì ci sono dieci miglia fino a Tusculum (40), da dove c'è un giorno 
fino a Florenciusborg (41), due fino a Sepransborg (42). Là scorre il fiume Ga
rigliano, che divide l'Impero Romano (43 ) dalle Sicilie (44), e là c'è la Campania 
e, oltre, la Puglia, mentre a nord c'è l'Italia. Là c'è la città di Aquino (43), a 
dodici migiia da Ceprano, da dove ci sono sei miglia fino a Montecassino, dove 
c'è un possente monastero e una città con dieci chiese, là poi c'è la chiesa di 
S. Benedetto: là le donne non devono entrare. Là c'è la chiesa di S. Martino, 
che S. Benedetto fece costruire, là c'è il dito dell'Apostolo Matteo e c'è il brac
cio del vescovo Martino; là c'è la chiesa di S. Andrea e poi la chiesa di S. Maria, 
la chiesa di S. Stefano e la chiesa di S. Nicola. Di lì ci sono due giorni di viaggio 
verso Capua. Il borgo di Germano (46) è vicino a Montecassino. Di lì ci sono 
due giorni di viaggio fino a Benevento, che è la città più grande in Puglia. 
Di qui, verso sud-est, c'è la città di Salerno dove sono i migliori medici. Sipon
to (47 ) sta sotto il Monte S. Michele (48), e questo è ampio tre miglia e lungo 
dieci, e termina con una vetta, e là c'è la grotta di S. Michele e c'è il manto eli 
seta che egli clonò. Di lì c'è un giorno di cammino fino a Bari, di qui sei miglia 
fino a Trani, da cui quattro fino a Bisseno-borg (49), quattro fino a Molfetta, 
tre fino a I vent ("0 ), da dove sono sei fino a S. N i cola eli Bari, là dove il san t o 
giace. 

C'è anche un altro itinerario a sinistra, fuori eli Roma, verso Capua, verso 
Albano (51), che conduce a Flaians-bru (52): è un itinerario di tre settimane 
dall'inizio alla fine, passa vicino a paludi e a boschi, ed è un'eccellente opera 
eli uomini, e passa tra i boschi per un intero giorno eli viaggio, ed ogni passo è 
alquanto difficile, tranne a Flaians-bru. Là c'è Terentiana (53), che i Romani 
distrussero, ed ora è una piccola città. Là c'è Fondi, là c'è Gaeta (54). Di là fino 
a Capua c'è un cammino di due giorni. Di lì si va a Benevento. Molto più oltre 
c'è Monopoli e c'è Brindisi. In quel mare ci sono le isole eli Venezia, là c'è la 
sede del patriarca, là ci sono le sante reliquie eli S. Marco e di S. Luca » ("5). 

( 40 ) Testo mutilo: si legge: T ..... um. È integrato con: Tusculum. 
( 41 ) Ferentino. 
( 42 ) Ceprano. 
( 43 ) S'intende lo Stato pontificio. 
( 44 ) Letteralmente : le isole di Sicilia, cioè il Regno di Sicilia. 
( 45 ) Testo lacunoso, dove si legge: ... naborg, integrato in Aquinaborg. 
( 46 ) Ai piedi d1 Monte Cassino, ora la città di Cassino. 
( 47 ) La futura Manfredonia. 
(•8 ) Il Monte Gargano. 
( 49 ) Bisceglie. 
(•o) Giovinazzo. 
( 51) Albano, oppure i Colli Albani. 
( 52 ) Forse errore di trascrizione in luogo di Traians-bru, «il ponte di Traiano ». 
(• 3) Terracina, che in realtà fu distrutta da Alarico, non dai Romani. 
(54) Testo lacunoso, dove si legge: ... ida: integrato in Gaida. 
( 55 ) Probabilmente erronea trascrizione del nome Lucia, la santa venerata a Vene

zia. Di un culto per S. Luca a Venezia non si sa nulla. 





SULL'ORIGINE DELLA PRIMA PERSONA 
SINGOLARE NELLA CONIUGAZIONE 
MEDIO-PASSIVA DELL'ANTICO NORDICO 

SoMMARIO: r. Scopi della ricerca. - 2. Origini documentate del me
dio-passivo in antico nordico. - 3. Pronome enclitico in dativo e in ac
cusativo. - 4· Distribuzione cronologica delle forme di prima persona 
nel medio-passivo: premesse generali. - 5· I testi degli scaldi. - 6. 
L'Edda.- 7· Le 1slendinga Sçgur e Snorri.- 8. Le Fornaldar Sçgur.-
9· La Landnamab6k. - IO. Terminazioni in -st. - II. Le teorie di A. 
Noreen.- I2. Altre teorie di A. Noreen.- I3. Teorie di W. Krause.
I4. Teorie di A. Heusler.- IJ. Teorie di S. Gutenbrunner.- I6. Teo
rie di R. Iversen.- 17. Conclusione. 

r. Nelle grammatiche più diffuse si afferma concordemente 1 

che l'antico nordico si sarebbe avvalso, per dar vita alla co
siddetta coniugazione medio-passiva, di due forme di prono
mi personali: mik «me» e sik «Sé». I parlanti avrebbero fat
to ricorso al primo pronome per indicare l'azione riflessa di 
prima persona singolare; il Gutenbrunner ci dice 2 che un 
lukomk «mi chiudo» deriva dalla giustapposizione di * luku 
«chiudo» e di mik «me». Col pronome sik «Sé» si sarebbero 
ottenute le combinazioni riferibili a tutte le altre persone 

r. Cfr.: A. Noreen, Geschichte der nordischen Sprachen besonders in altnordi
scher Zeit (Grundriss der germanischen Philologie, IV), Strassburg 19133

, pp. 218-
219; p. 230; A. Noreen, Altisliindische und altnorwegische Grammatik (Laut- und 
Flexionslehre) unter Beriicksichtigung des Urnordischen, Halle a.S. 19234

, pp. 367-
373; W. Krause, Abriss der altwestnordischen Grammatik, Halle a.S. 1948, pp. 
ro6-ro8; A. Heusier, Altisliindisches Elementarbuch, Heidelberg 19504

, p. 39; pp. 
ro7-ro9; S. Gutenbrunner, Historische Laut- und Formenlehre des Altisliindi
schen - Zugleich eine Einfiihrung in das Urnordische, Heidelberg 1951, p. 152; 
pp. 162-163; R. Iversen, Nomm grammatikk, Osio 19617

, pp. 158-r61; H.-G. Hai
be, Das Passiv in der klassischen altisliindischen Prosa, Diss. Gottingen 1963, 
p. 68. 

2. Op.cit., p. r62. 
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scaldi 5• Si tratta di una forma ricostruita dai grammatici, per 
motivi di analogia, sul modello di un lti.kask «chiudersi» e di 
altre voci medio-passive dello stesso verbo, che sono ben te
stimoniate. Ai grammatici incombe l'obbligo di fornire pa
radigmi ben definiti, che possano essere facilmente appresi e 
spiegati; ma, se si vuole rispettare la prospettiva storica, è 
da condannare la tendenza a inventare voci, che - anche se 
sono esistite probabilmente- non hanno il conforto della do
cumentazione scritta fornita dalle fonti 6 • Nell'indagine se
guente si farà esclusivo riferimento a forme che hanno tro
vato diffusione effettiva e documentata nelle fonti letterarie 
dell'antico nordico. 

Se vogliamo fermare la nostra attenzione sul tipo che tro
va un impiego più ampio nella sfera del medio-passivo, dob
biamo menzionare anzitutto il verbo jJykkja «credere», «pen
sare». Nel carme HQ/uillausn di Egill Skallagrimsson, poeta 
vissuto nel secolo x, troviamo (strofa r9, v. 3) la seguente e
spressione: G6tt jJykkjomk jJat ... =«Mi sembra bene che ... »7

• 

È così testimoniata l'evoluzione semantica di jJykkja, che, 
oltre al valore primitivo di «credere», «pensare», assume -
per effetto della giustapposizione di un elemento pronomina
le enclitico - il significato, poi diffusissimo, di «sembrare», 
«parere». Si pensi che nel solo capitolo IV della jJorsteins Sa
ga Siau-Hallsonar 8 s'incontra per ben diciannove volte la lo-

5 Le principali raccolte e pubblicazioni, che ci offrono tali testi nordici, saranno 
ci tnt e con le seguenti abbreviazioni: 

ASB - Altnordische Saga-Bibliothek, Halle a.S. r892 ss. 
Edda Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmiilern, 

hgg. von G. Ncckel, I: Text. Vierte, umgearbeitete Auflage von Hans 
Kuhn, Heidelberg r962. 

fF 1slenzk Fornrit, Reykjavik I933 ss. 
NF Nordisk Filologi · Tekster og la:reb0ker til universitetsbruk: Serie 

A: Tekster, Oslo-Stockholm-Kobenhavn 1950 ss. 
NIS A. Kock, Den Norsk-isliindska Skaldediktningen, 2 voli., Lund 1946-

1947· 

6. Confesso di aver ceduto anch'io a questo andazzo e di aver fornito paradigmi 
di medio-passivo che includevano forme non documentate: cfr. la mia Gramma
tica dell'antico nordico, Milano 1966, pp. 134·136. 

7· NIS, p. 2I. 8. fF, XI, pp. 308-3I3. 





Scrirti di filologia germanica 145 

naie distinto e in caso dativo (]Jykir mer), si va sviluppando 
- ed è destinato ad acquistare un'estensione più ampia - un 
tipo di medio ottenuto con l'accusativo del pronome riflessi
vo (anziché ]Jykir mer possiamo avere, con identico significa
to «mi pare», un pykkjomk, che deriva evidentemente da un 
più antico pykkjom sik, § r 7 ). 

3. Le forme verbali riflessive costruite col pronome in caso 
dativo (come mér, § 2) devono aver avuto in antico nordico 
un'estensione limitata. Anzi, a essere precisi, non possiamo 
nemmeno affermare con tutta sicurezza che, per esse, sia chia
ramente percepibile la fase di crasi, di fusione, che è caratte
ristica delle forme costruite con sik. Per esempio, se nel capi
tolo I della Hungrvaka 13 troviamo un infinito riflessivo mag
naz «accrescersi», non abbiamo nessun dubbio e ammettia
mo che si tratti dell'esito di un più antico magna sik «accre
scere sé». Il pronome si è giustapposto al verbo e la sillaba 
finale del composto è andata incontro ai soliti fenomeni di 
erosione fonetica e ci si presenta sotto l'aspetto di -z ( § 5 ). 
Ma se noi leggiamo, nel testo di A.Noreen già citato 14

, che 
una forma domum «sono giudicato» deriverebbe da un più 
antico ,., dom( i)u-m(i)R, possiamo avanzare dei legittimi dub
bi. Potrebbe benissimo darsi che il pronome enclitico, entra
to in combinazione con il verbo per determinarne l'aspetto 
medio, non fosse in origine un dativo (""' miR), ma un accu
sativo ( mik ); ed è singolare notare come lo stesso Noreen, in 
un manuale di data successiva 15

, abbia cambiato idea in que-
sto senso e abbia affermato testualmente: « ... d6mom( k) wer-
de gerichtet ( aus 1

' domiu-mik synkopiert ... ) zu d0me rich-
te ... ». Si ha l'impressione netta che il dativo del pronome 
personale (qualunque sia stato) non abbia avuto molta im
portanza nel gioco delle forme medio-passive: anche se il da
tivo ha trovato dapprima il suo naturale impiego nelle co
struzioni con verbi intransitivi (tipo «mi pare», «mi piace», 

r 3· A p. 88 dell'edizione di B. Kahle, in: ASB, x r. 

r4. Geschichte der nordischen Sprachen, ecc., p. 2r9. 

r5. Altisliindischc Grammatik, ecc., cit., p. 367. 
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il pronome personale in caso accusativo ha esercitato nel
l'ambito della coniugazione medio-passiva, possiamo venire 
al problema che maggiormente c'interessa. Qual è l'origine 
della forma del tipo pykkjomk, che ( § 2) le fonti del secolo x 
(Egill Skallagrimsson) ci mostrano come peculiare per la pri
ma persona del singolare? Ritengo opportuno premettere un 
esame particolare che tenga conto essenzialmente della distri
buzione cronologica delle forme, così come ci sono presenta
te dalle fonti principali. Un certo margine d'incertezza deve 
essere concesso, soprattutto in relazione col fatto- ben noto 
- della tarda trascrizione dei documenti letterari islandesi 
(non prima degli inizi del secolo xnr). Può essere che il copi
sta e, in alcuni casi, il tardo redattore abbiano sostituito, alle 
originarie, delle forme verbali che si erano introdotte e diffu
se nella lingua in uso ai loro tempi 18

• Questa ombra di dub
bio non va misconosciuta, evidentemente; ma mi sembra cor
retto limitare la gravità del pericolo con la considerazione 
che i testi islandesi antichi si distinguono per caratteristiche 
eminenti di conservatività: la letteratura nordica interpretò 
una concezione sacra che si rifaceva a una tradizione scandi
nava assai arcaica; sono documenti, che, per la loro stessa es
senza, tendono a mantenere forme ed espressioni molto an
tiche. I mutamenti più vistosi sono intervenuti, soprattutto, 
quando le concezioni pagane decaddero per l'avvenuta con
versione al cristianesimo 19

• 

Noi sappiamo, anzitutto, che i testi runici non offrono al
cun esempio di medio-passivo formato con la giustapposizio
ne di un pronome riflessivo. Nella grammatica di A. J6han
nesson 20 si legge appunto: «Das Mediopassiv im Altnordi-

r8. Un esempio lampante ci è subito offerto da quella coppia di versi (§ 2) che 
Hjallti Skeggjason avrebbe pronunziati contro la dea Freyia e che sono stati ri
cordati da Ari (Islendingab6k, vn): nell'edizione di W. Golther (ASB, r',p. r5) 
si accoglie arbitrariamente la variante ]Jycciomc (già caldeggiata da Finnur J6ns
son), di contro al più antico e autentico ]Jykir mer, che è già stato discusso. 

19. Cfr. per questi problemi il mio articolo: Tradizione pagana e cristiana nella 
Kjalnesinga Saga, in: Annali dell'Istituto Orientale di Napoli - Sezione Germa
nica, rx, 1966, pp. 5-48. 

20. Grammatik der urnordischen Runeninschriften, Heidelberg ICJ23, p. 70. 
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singolari - come budumk 24 «mi offrii», come hugzlumk 25 

«pensai per me», come ek tegumk 26 «mi annuncio per conto 
mio» - l'apparizione frequente anche di prime persone plu
rali con identica terminazione - per es. bçrzlumk vér 27 «ci 
combattemmo», finnumk vér 28 «ci troviamo», dr6gumk vér 29 

«fummo tratti»- e di duale: così vit skildumk 30 «noi due ci 
dividemmo». Caratteristica comune di queste locuzioni ver
bali- singolari, plurali e duali 31 

- è quella di offrire una per
fetta coincidenza fonetica. Notiamo altresì che la desinenza è 
ormai unificata nell'uscita di -mk, il che ci fa postulare, per 
le forme di prima plurale, un'evidente scomparsa di -s- inter
consonantico. Il dr6gumk, che abbiamo citato, deriva da 
,., drogum-sk < ,., drogum-sik «traemmo sé», ecc. 

Ma procediamo sempre con progressione cronologica, ed 
esaminiamo le liriche degli scaldi nell'età successive. Nel se
colo XI troviamo ancora forme terminanti in -mk. Per esem
pio: hr;;ezlumk ek 32 «temo per me», komumk vér 33 «veniamo 
per nostro conto». Nel secolo XII, invece, fanno comparsa -
accanto a quelle in -mk- terminazioni verbali in msk. Si ve
da 6lumsk34 «fui nutrito». Ancora più frequenti le forme in 
-msk nel secolo XIII: ecco vér m;;ettumsk 35 «c'incontrammo», 
fundumsk 36 «ci trovammo». In questo secolo persistono an-

24. Egill Skallagrimsson, Hçfuillausn, 2, I, in: NIS, I, p. I6. 

25. Kormdkr Qgmundarson, Visur, 26,2, in: NIS, I, p. 45· 

26. Bjçrn Breiilvikingakappi, I, 6, in: NIS, I, p. ìO. 

2ì. Egill Skallagrimsson, Visur, 22, I, in: NIS, r, p. 30 

28. Egill Skallagrimsson, Visur, 35, 6, in: NIS, I, p. 32. 

29. Hdsteinn Hr6mundarson, 5, 3, in: NIS, I, p. 54· 

30. Gisli Sursson, 36, 2, in: NIS, I, p. 59· 

31. l\1antengo per il momento questa distinzione fra plurale e duale, anche se 
essa è data unicamente dal pronome personale, e non da desinenze verbali spe
cifiche. 

32. Sigvatr ]J6rilarson, Austrfararvisur, 5,3, in: NIS, I, p. r r 5· 

33· ]J6rm6ilr Kolbrunaskald, Visur, 20, 5, in: NIS, I, p. I36. 

34· Rçgnvaldr jarl Kali, I8, I, in: NIS, I, p. 2 3ì· 

35· Halfssaga, VIII, 3, 8, in: NIS, II, p. I49· 

36. Qrvar-Odds Saga, /Evidrapa, 36, I, in: NIS, II, p. Iìì. 
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7. Una grande varietà - e questo è ben comprensibile - re
gna nella prosa delle saghe islandesi. Anche qui non è sem
plice individuare con precisione i testi più antichi: le nostre 
illazioni possono essere sempre sconvolte dalla variante gra
fica introdotta dallo scriba (§ 4). Fa colpo, per esempio, il 
fatto che la Reykdcela Saga, un racconto che è considerato as
sai antico nello spirito e nella veste linguistica, non presenti 
alcun esempio di prima persona, singolare o plurale, del me
dio-passivo 49

• Così la frammentaria e arcaica Heiaarvzga Sa
ga offre un solo caso: beiddumsk vér 50 «fummo pregati». 

Una certa riluttanza a usare tali forme si nota in Snorri (e 
il motivo può essere di natura stilistica): nell'amplissima 
Heimskringla ho contato solo sessantasette esempi. Nei brani 
prosaici della Snorra Edda nessuna testimonianza. Snorri usa 
indifferentemente le terminazioni -mie?. e -msk. Troviamo: 6t
tuaumk ek 51 «mi temevo»; hittumk vi t 02 «noi due c'incon
triamo»; vér komumk 53 «noi ce ne veniamo»; ek cggiumsk 54 

«sono incitato»; vit farimsk 55 «che noi due ce ne andiamo»; 
vér skilimsk 56 «che noi ci separiamo». 

Tutte le islendinga SQgur mostrano, in genere, la stessa si
tuazione fonetica e sintattica: r) Alternanza indistinta dei ti
pi in -mk e in -msk; 2) Uso indiscriminato delle identiche 
forme per il singolare, il duale e il plurale. 

8. Le Fornaldar SQgur- che sono di datazione seriore e me
no legate a motivi tradizionali - rivelano la presenza di for
me (più recenti) in -mz. Citiamo solo alcuni casi fra i molti: 
gerumz 57 «ci facciamo»; vi t parfnimz 58 «che noi due ci pri-

49· Si \'eda il testo in fF, x, pp. 151-243. jC). ff. 111. p. 25G, r. r;. 

5r. Hakonar Saga G6aa, xxm, in: fF, xxvi, p. r;8, r. 9· 
52. 6/djs Saga Tryggvasonar, XLVIII, in: fF, XX\'I, p. 295, r.;. 

53· 6/!ds Saga He!ga, ccxix, in: fF, xxvii, p. 373, r. 2G. 

54· Haralds Saga Siguraarsonar, LIII, in: fF, xxvm, p. 1 34. r. 16. 

55· Haralds Saga Siguraarsonar, xxii, in: 1F, xxv m, p. ')6, r. 20. 

56. 6lajs Saga Helga, cxx, in: fF, xxvii, p. 204, rr. 26-27. 

57· Egils Saga Einhenda ok Asmundar berserkjabana, IV, in: ASB, XVII, p. I), r. 9· 
58. ]Jdttr ]Jorvalds ens viafr;rla, Il, in: ASB, XI, p. 68, r. 6. 
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«ci mantenemmo»; ek vinnumst 71 «io continuai». Ma siamo 
già, con queste fonti, al secolo XIV. 

I I. Esaurito così l'esame dell'evoluzione fonetica che si è 
prodotta dal secolo IX (epoca in cui compaiono nelle liriche 
scaldiche forme di prima persona del medio-passivo, § 5) al 
secolo XIV ( § I o), possiamo passare senz' altro a discutere le 
varie interpretazioni e spiegazioni fornite in ordine all'origi
ne di voci verbali dalla terminazione e dal tema eguale per i 
tre numeri. 

Non si pone il problema di una distinzione fra duale e plu
rale: abbiamo visto dagli esempi ( § 5) che, con la semplice 
variazione del pronome soggetto ( vér <<noi», vit <<noi due»), 
si giunge a differenziare il numero plurale dal duale. D'altra 
parte, l'antico nordico non presenta alcuna forma verbale 
autonoma di duale: si può, perciò, affermare con sicurezza 
che siamo di fronte alla voce di prima plurale dell'attivo, che 
ha assunto valore riflessivo con la semplice giustapposizione 
di un sik. 

Sarebbe tentante poter fare lo stesso ragionamento anche 
per la prima persona singolare e dire che la posizione sintat
tica e stilistica ( § I 7 ), o l'impiego del pronome personale ek 
«io» determinarono il trasferimento della forma dal plurale 
al singolare. Ma- come dicevo ( § I)- varie opinioni contra
rie si leggono in tutti i manuali attualmente in uso: esse mi
rano concordemente a ricondurre la prima persona singolare 
del medio-passivo alla giustapposizione della corrispondente 
forma dell'attivo e del pronome mik «me». Vediamo di con
futare queste teorie e di esporre, alla fine ( § I 7 ), la nostra 
opinione. 

A. Noreen ci dice 72
: «Hierbei ist zu merken dass -ss (aus 

,., siR), -sk (aus sik) nicht nur in der 3· Sg. und Pl., sondern 
als generelles Reflexivpronomen fur alle Personen gebraucht 

70. Valla-Lj6ts Saga, cap. v, in: fF, IX, p. 253, r. 6. 
7r. Finnboga Saga, cap. IX, in: fF, XIV, p. 269, r. 7· 

72. Geschichte der nordischen Sprachen besonders in altnordischer Zeit ( Grund
riss der germanischen Philologie, IV), Strassburg 1913', p. 219. 
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co ad alcun elemento di dubbio: nei versi compaiono altre 
forme grammaticali di prima persona singolare, e nessun a
scoltatore poteva dubitare di chi si parlasse. Ma dreymilumk 
è un vero hapax, né ci è dato incontrare voci di questo verbo 
per le altre persone del singolare e del plurale. Altrove i te
sti nordici hanno sempre cura di tenere distinto il verbo dal 
pronome personale, per evitare che si possa incorrere in qual
che confusione: così nella Sturlunga Saga leggiamo dreym
ili mik 76 «mi sognai» e dreymili ]Jik 77 «ti sognasti». Si av
verte il desiderio di indicare con precisione la persona cui il 
sogno appare: il che vuol dire che s'intendeva reagire a quella 
determinazione del medio-passivo che era genericamente of
ferta dal sik. Possiamo concludere, contro il Noreen, che il 
sik va considerato come l'unico elemento pronominale che si 
apponeva alle varie forme verbali dell'attivo, quando si vole
va indicare un rapporto generico, astratto, di azione riflessa. 

La seconda affermazione del Noreen - che le forme in 
-msk siano più rare di quelle in -mk - non ha bisogno di tan
te parole per essere confutata. I molti esempi che abbiamo ri
portati al § 5 (e parecchi altri potrebbero essere addotti) mo
strano che le due terminazioni erano usate indifferentemente, 
anche a brevissimo intervallo. Non si può stabilire nemmeno 
una prevalenza statistica dell'una forma sull'altra. Per la 
Njals Saga 78 il ragionamento nel Noreen dovrebbe essere 
completamente rovesciato: vi si annoverano ben ventinove 
voci in -msk di contro a due sole in -mk. L'Egils Saga Skalla
grimssonar 79 contiene, invece, quindici forme in -msk e ven
totto in -mk. La Laxdcela Saga 80 ha tre casi di terminazione 
in -msk e ventidue di terminazione in -mk. Non è possibile af
fermare che una forma prevalga sull'altra, né istituire una 
precisa classificazione cronologica. 

76. Vol. I, p. 384, r. r8, dell'edizione di Reykjavik 1946. 

77· Vol. I, p. 422, r. 26, dell'edizione di Reykjavik 1946. 
78. Edizione di Einar Ol. Sveinsson, in: fF, XII. 

79· Edizione di Sigurdur ì\ordal, in: fF, IL 

8o. Edi~ione di Einar Ol. S\·cinsson, in: fF, v. 
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geduldet zu ]Jole dulde, gtjfomk statt 7
' gafmk wurde gege

ben, zu gaf gab, bundom( k) sta t t .,, battmk wurde gebunden zu 
batt band; in dem letzten falle ist ausserdem ... das pronomi
naie suffìx an di e form der 3. p l. getreten ( d.h. gtjfomk, bun
domk sind in der tat aus gr/o mik gaben mich, bundo mik 
banden mich entstanden)». 

Qui il Noreen gioca ancora con le ricostruzioni di forme 
inconcepibili sia foneticamente, sia storicamente. Sostenere 
che tçkomk «sono preso» derivi da ,., taku «prendo» + mik 
«me», mi sembra un non senso. L' -u della desinenza di prima 
persona singolare (da 7' -o< '''-o) è scomparso, nella sillaba fi
nale, in età assai antica, prima- in ogni modo- che si diffon
desse nell'area nordica la cosiddetta metafonia labiale (da u); 
in caso contrario, sarebbe da attendersi una prima persona 
singolare .,, tçk (come i neutri plurali del tipo lçmd «terre» < 
,., land-u) in luogo di tek. Se nei testi antico-nordici leggiamo 
sempre tek con metafonia palatale (per analogia con le per
sone seconda e terza del singolare: entrambe tekr < 7

' tak-i
R), questo significa che, ai tempi della diffusione della meta
fonia palatale - che è senza dubbio più antica di quella la
biale -, persisteva nella radice verbale un a ancora intatto, 
per nulla esposto agli influssi metafonizzanti dell' -u desinen
ziale. Il che equivale a dire che quest' -u è scomparso in età 
assai remota, molto tempo prima dell'ingresso nel sistema 
verbale di forme di medio-passivo (non testimoniate nell'i
scrizioni runiche, § 4, e documentate nei carmi scaldici solo 
a partire dal secolo IX, § 5 ). Del resto, che la desinenza in -u 
di prima persona singolare del presente sia scomparsa in età 
antica, ci è confermato dal fatto che i casi di persistenza di 
tale desinenza nelle iscrizioni tuniche sono tutti di datazione 
molto remota: lawiju è nella lancia di Kragehul (verso il 
400 ); gi!Ju è nell'iscrizione di Seeland (v secolo); T Auiu ap
partiene alla scritta di Overhornbrek (vi secolo); waritu sta 
sulla pietra di Jarsberg (VI secolo). Possiamo affermare con 
tutta tranquillità che nell'intervallo di tempo fra i secoli vr 
e IX (da questo secolo in poi ci sono documentate le voci del 
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giunge al punto di dire che g!Jfomk «mi diedi» deriva da g!J
fo «essi diedero» + mik «fie» e che bundomk «fui legato» 
viene da bundo mik «mi legarono». Il ricorso a una forma 
originaria di prima persona plurale può essere spiegato facil
mente (anche non per effetto di analogia, ma per motivi sti
listici, § I 7 ); ma il tirare in ballo, addirittura, la terza perso
na del plurale è inconcepibile, tanto più se si pensa che il si
gnificato autentico di un bundomk non è «fui legato», ma 
«mi legai», che è lontanissimo, sotto un profilo logico, da 
«mi legarono» ( bundo mik ). 

I 3. Insostenibile anche l'idea espressa da W. Krause 83
, a 

proposito della prima persona del medio-passivo preterito. 
Egli dice: «Da die urspri.inglich zu erwartende Form der l. 
Sg. Ind. Prat. der starken Verben wie ~< bau]Jomk ( < ~< bauil
J?Zk ), ,., /Qnnomk, ~' gQ/omk scheinbar eine pluralische En
dung aufwies, so wurde schon vorliterarisch auch im Stamm 
die Form der l. Pl. eingefi.ihrt: bujJomk, fundomk, g!Jfomk». 

Il Krause tenta di superare la grave difficoltà, contro cui 
si era già dibattuto il Noreen ( § I 2 ): come giustificare le for
me del tipo ek bu]Jomk «fui invitato», che palesemente, per 
via del grado apofonico, ci fanno pensare alla prima persona 
plurale? Il grado zero, caratteristico nel preterito plurale dei 
verbi forti di seconda classe non può conciliarsi in alcun mo
do con il ~, bau ]Jomk che ci attenderemmo e che presente
rebbe il grado normale della radice. Inoltre qui non si può 
più tirare in ballo, come per il presente indicativo ( § I 2 ), 

l'originaria desinenza -u, che si sarebbe conservata, perché 
protetta da mik giustapposto: la prima persona singolare del 
preterito forte è adesinenziale. Il Krause cerca di salvarsi con 
due espedienti: I) Pensa che il grado zero della radice, pro
prio del plurale, sia stato esteso anche al singolare. Egli però 
non ci dice perché a questa estensione siano rimaste estra
nee la seconda e la terza persona del preterito singolare. E 
questo è tanto più strano, in quanto lo stesso Krause, nel pa-

83. Abriss der altwestnordischen Grammatik, Halle a.S. r948, p. ro8. 
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Qui, in realtà, dobbiamo precisare, anzitutto, che le forme 
bindomk e byndomk sono state inventate dal Heusler: non 
ce n'è traccia nelle fonti antico nordiche. Per quanto abbia 
cercato nelle saghe, nell'Edda e nella lirica degli scaldi, non 
mi è occorso d'incontrare voci di prima persona tratte dal 
verbo binda. Dobbiamo rinunciare a tali testimonianze pre
sunte e prendere in considerazione esclusivamente i casi, che 
ci sono documentati ( § 2 ). Ebbene, le fonti, concordi, ci han
no tramandato forme del tipo heldimk 86 «che io abbia tenu
to» da halda: è chiaramente costruito secondo il solito sche
ma heldim (heldem) dell'attivo+ sik. Questi sono autentici 
esempi di ottativo medio-passivo, e possiamo citarne parec
chi di simili: vér gangimst 87 «che ce ne andiamo»; sc.:t
timsk vér 88 «che ci accordassimo»; vit finnimsk 89 «che noi 
due ci troviamo»; ek hvettimk 90 «che io sia incitato»; ek 
leggimk 91 «che io soggiacia»; vit sjaimsP2 «che noi due ci 
vediamo». 

Le due voci riferite dal Heusler (che - ripeto - non sono 
documentate dai testi) potrebbero- se mai- essere conside
rate come degli indicativi medio-passivi, usati - per un pro
cedimento che è normale nelle lingue germaniche - in luogo 
degli ottativi che ci attenderemmo. Troviamo, così, nella 
Flateyjarb6k 93 un tolumst «parliamoci» che è evidentissimo 
ottativo (sta nella frase: Sittu innar a bekkinn og tolumst 
med = «siediti davanti al banco e parliamoci») e che ha, in
vece, la forma fonetica trasparentissima di un indicativo 94

. 

Tutto c'induce a pensare che anche nel modo ottativo non 

86. ]J6rbjçrn Brunason, strofa 4, v. 7, in: NIS, I, p. ro4. 

87. Flateyjarb6k, I, Akraness 1944, p. 152, rr. 25-26. 

88. Snorri, Heimskringla, Oldfs Saga Helga, cap. ccv, in: fF, XXVII, p. 357, r. r6. 

89. Vatsndcela Saga, cap. x, in: fF, VIII, p. 3r. 

90. Egils Saga Skallagrimssonar, cap. XXIV, strofa r, v. 7, in: fF, II, p. 6o. 

9r. Gunnars ]Jdttr ]Jiarandabana, cap. v, in: fF, XI, p. 206, r. 23. 

92. Viga-Glums Saga, cap. VI, in: fF, p. r9, r. 27. 

93· Vol. IV, Akraness 1945, p. r6r, r. r. 
94· Una forma foneticamente legittima di ottativo avrebbe comportato una meta
fonia palatale, non labiale. 
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età vichinga (e, più precisamente, a partire dal secolo rx, § 
5 ), per la giustapposizione dell'unica forma pronominale ri
flessiva sik (enclitica) alle voci verbali terminanti con le va
rie desinenze personali. 

16. Poco plausibile un'asserzione di R. Iversen, anch'egli al
le prese con il problema delle desinenze di prima persona nel 
medio-passivo 97

: «l l. sg. har reflexivformen holdt ved lag 
de urnordiske endelser -o, -u ... : kçllumk (mot aktiv kalla), 
tçkumk (mot aktiv tek ), krçfilumk (mot aktiv krafila) ... ». 

Per le coppie kçllumk/ kalla e tçkumk/ tek, citate dall'I
versen, si rinvia alle osservazioni critiche enunciate ai § § I 2 

e I4· Ma è incredibile l'accostamento di krçfdumk «mi chie
si» rispetto a krafila «chiesi»: qui si tratta di un preteri
to debole con normale desinenza di prima persona singolare 
in -a ( < ~'o < ,., om ). È impossibile che, accostando, come 
vorrebbe l'Iversen, un krafila a mik, si possa ottenere sen
z'altro quello che i testi ci presentano: un krçfilum, che, in
vece, coincide formalmente con la voce regolare di prima per
sona plurale. 

17. La conclusione risalta ampiamente da quanto è stato e
sposto e dalle critiche che sono state mosse alle teorie attual
mente in voga. Non è più possibile sostenere che ci sia stata 
una contrapposizione (assai curiosa, in verità) tra le voci di 
prima persona singolare, terminanti un tempo in -mik, e 
quelle di tutte le altre persone cui si sarebbe giustapposto un 
-sik ( § § r. II). Illusoria è anche la pretesa di risalire a uno 
schema logicamente articolato e includere tutte le varie for
me dei pronomi personali in accusativo, semplificatosi, in 
seguito, con l'estensione a quasi tutto il paradigma del pro
nome suffisso sik ( § I 5 ). 

Una contrapposizione cronologica e semantica tra le forme 
in -msk e in -mk (entrambe di gran lunga prevalenti nell'evo
luzione del medio-passivo in antico nordico, § § 5. I I) non 
può essere instaurata. 

97. Norrcm grammatikk, Osio 19617
, p. r6o. 
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l'innovazione abbia trovato delle giustificazioni di natura sti
listica ci è confermato dal fatto che, spesso, l'indicazione del 
soggetto era trascurata, in quanto il testo lasciava volutamen
te il lettore (o l'ascoltatore) nell'incertezza fra i numeri ver
bali e permetteva così che il soggetto- su cui l'azione rifles
sa si concentrava già in misura rilevante - oscillasse libera
mente tra il numero singolare e il plurale. In fondo, l'indica
zione del soggetto (ek «io», vér «noi» e, come si è visto, §§ 
5. I I, vit «noi due») è data solo nei casi in cui si vuole evi
tare la confusione, oppure quando si desidera ottenere di pro
posito un forte contrasto 98

• 

È opportuno abbandonare tutte le teorie che ostinatamen
te si sforzano di mantenere in vita - anche a costo di rico
struzioni fonetiche incomprensibili 99 

- la contrapposizione 
(illogica) di mik e sik; dobbiamo ricondurre il paradigma ori
ginario del medio-passivo nordico a un modello verbale, che, 
come era avvenuto in baltico e in slavo ( § I 5 ), comportava la 
giustapposizione, alle normali forme verbali, del pronome en
clitico sik, l'unica vera espressione pronominale del rapporto 
riflesso. 

98. Così, per esempio, nella Flateyjarb6k (r, Akraness I944, p. r93, r. 29) si leg
ge: ... vit finnumst, aar ek ondumst. = « ... noi due ci troviamo, prima che io sia 
morto>>. 
99· Si veda, come un caso clamoroso, quello che dice G. Neckel, nel Glossar alla 
sua edizione dell'Edda (Heidelberg r9362

): egli non si perita di affermare (p. 2r7, 
s.v. ]Jykkja) che ]Jikkiom viene da * jJUnkii5 mis e che ]Jikkis presuppone un 
'' ]Junkia sis o un * ]Junkid izwis. 





-

INTERPRETAZIONI EDDICHE: BALDR E HELGI 

La singolare vicenda del dio Baldr, ucciso a tradimento per 
mano del fratello HQdr e destinato, poi, a rinascere dopo il 'crepu
scolo degli dèi' ( ragnarçk) per avere il governo di un mondo mi
gliore, ha fatto pensare più volte a contaminazioni cristiane nel 
corpus dei miti pagani della Scandinavia. Già gl'ipercritici avevano 
inteso il canto iniziale dell'Edda, la V çluspa, come l'espressione 
dell'estro creatore di un poeta cristiano, che avrebbe inserito, nel
l'ampio scenario del pantheon nordico, la figura del Cristo tradito, 
morto e risorto. Altre volte 1 ho preso posizione contro questa 
tendenza esegetica, che finisce col configurare il tardo paganesimo 
nordico come una religione di scarso contenuto etico e teologico, 
incapace di enucleare concezioni autonome: a mio parere, l'espe
rienza pagana della Scandinavia - pur nei suoi limiti - non fu 
inferiore a nessun'altra e giunse a enunciare alcuni dogmi affini 
a quelli che il Cristianesimo riuscì, poi, a diffondere nelle terre 
del nord con ben altra autorità. Il difetto maggiore del paganesimo 
scandinavo e germanico fu, se mai, di essersi frantumato in un 
particolarismo assai accentuato, che si sottrasse ben presto al con
trollo di una casta sacerdotale rigidamente organizzata: la religione 
pagana si affidava in genere ai riti e ai culti, che i singoli individui, 
o le piccole collettività, praticavano in forme sempre più esclusive. 
La vittoria del Cristianesimo fu facilitata, più di quanto si creda, 
da una simile disposizione, che aveva indebolito ed esautorato il 

1 Cfr.: Le origini del diritto germanico, Milano 1957, pp. 185-189; La saga 
di Hrafnkell e il problema delle sagbe islandesi, Arona 1960, pp. 70-73; Il con
cetto di creazione nell'ultimo paganesimo islandese (in: « Paideia >>,XI, 1957, pp. 97-
100); Il dio onnipotente nella religione germanica (<<Rendiconti dell'Istituto Lom
bardo - Accademia di Scienze e Lettere - Classe di Lettere>>, vol. 94, 1960, pp. 
352-358). 
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che hanno saputo elevarsi - per dignità morale e imprese straor
dinarie - al di sopra dei limiti fissati dalla natura. Tanto che, a 
volte, le vicende dei divini e degli umani finiscono col confluire 
insieme, per costituire quell'unità ideale del poema, che non po
trebbe trasparire dai singoli carmi. 

Escludiamo pure dalla presente ricerca i cosiddetti Baldrs 
draumar (Sogni di Baldr), che accennano alla resurrezione di una 
veggente, destinata a interpretare i cattivi sogni del dio 5

; qui 
c'interessa considerare le vicende di Baldr, descritt-e nella V çluspa, 
e quelle di Belgi, esposte nei tre carmi a lui dedicati: ci offrono 
un modello esemplare di una convergenza ideale e poetica, che si 
è attuata nelle sfere del divino e dell'umano, pervase da identiche 
e vibranti passioni. 

Passiamo in rassegna, anzitutto, gli elementi che, nelle vi
cende del dio e dell'eroe, ci appaiono comuni e affini. La tradi
zione eddica li definisce di carattere magnanimo e gentile. Il dio 
Baldr è il migliore fra gli dèi, impersona gl'ideali di pace e di 
fraternità che gli uomini del nord coltivano nelle loro coscienze. 
Nell'Edda di Snorri non si perde occasione per esaltare la bontà 
del dio, per presentarlo come il migliore di tutti. Si veda, per es., 
Gylfaginning, cap. 22: « Annarr son Oains er Balldr, ok er fra 
honum gott at segia. Bann er beztr, ok hann lofa allir » 6

• Per 
l'eroe Belgi è tipico il costante richiamo, che risalta dai versi del
l'Edda, al riconoscimento unanime della sua supremazia morale: 
anche Belgi è il migliore di tutti. Ricordiamo solo due passi: 

H el gakviaa H içrvarassonar, strofa 3 9: 
Fell hér i morgon 
bualungr, sa er var 

at Frekasteini 
baztr und solo [ ... ] 7 

Helgakviaa Hundingsbana in fyrri, strofa 2: 

N6tt vara i bee, 
lJ.rr er qdlingi 
pann bado fylki 
oc budlunga 

nornir kv6mo, 
al dr um sk6po; 
fr.rgstan veraa 
beztan piccia. 8 

s Su questo problema cfr. A. 0HLMARKS, Totenerweckungen in Eddaliedern 
(« Arkiv for Nordisk Filologi>>, LII, 1936, pp. 264-297, specie p. 269). 

6 Snorra Edda, ed. di A. HoLTSMARK e J6N HELGASON, Kobenhavn-Oslo
Stockholm 1960, p. 27: <<Altro figlio di Odino è Baldr, ed è bello parlare di lui. 
Egli è il migliore e tutti lo elogiano >>. 

7 <<Cadde all'alba, qui a Frekasteinn, il principe che era il migliore sotto il 
sole [ ... ] ». 

8 << Era la notte nella dimora, giunsero le Norne, quelle che decisero l'esi-
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Strofa 62: 

Muno osanir akrar vaxa, 
bQls mun allz batna, Baldr mun koma [ ... ] 13 

Per la resurrezione di Helgi ecco la prosa finale della Helgakvida 
Hirrvardssonar: « Helgi ok Svava er sagt at v~ri endrborin » 14

• 

Ma la serie delle coincidenze nei destini delle due figure ed
diche non è finita: entrambe, dopo la resurrezione, sono state pre
scelte dal fato perché governino su un regno, o su una stirpe, mi
gliore. La V (Jluspa accenna sinteticamente a questa nuova visrione 
del mondo pagano, pacificato e rigenerato, in cui ogni delitto è 
perdonato e in cui Baldr siede accanto al suo assassino, al fratricida 
HQdr: 

Strofa 62: 

... bua j:leir Hç>ar ok Baldr Hroptz sigtoptir, 
ve!, valtivar [ ... ] 15 

A questa rinascita morale, dopo la risurrezione del dio buono, cor
risponde esattamente la profezia della valchiria Sigrun, che leg
giamo nella chiusa della Helgakvida Hundingsbana in fyrri (strofa 
55) e che si riferisce al destino di Helgi: 

Heill skaltu, visi, 
attstafr y ngva, 

viraa niota, 
ok una lifi [ ... ] 16 

Ma tutte le coincidenze che abbiamo elencate fin qm non 
sono casuali: accennano, unanimi, a un'unica figura, divina e 
umana, che nella fervida fantasia dei fedeli e degli artisti boreali 
era stata scelta come simbolo di un'aspirazione, sentita e sofferta, 
al benessere primitivo. Senza timore di dubbio possiamo anche 
giungere ad affermare che Baldr e Helgi non sono che gli aspetti 
apparentemente divergenti di un unico simbolo, di una sola ipo
stasi, in cui erano state accolte le istanze morali e religiose della 
società nordica, in un momento preciso e decisivo del suo svi-

13 « I campi infidi faran crescere le messi, ogni sventura sarà riparata, Baldr 
ritornerà [ ... l >>. 

14 << È detto che Helgi e Svava siano rinati >>. 
15 << ••• HQc!r e Baldr abitano le dimore vittoriose di Hroptr, felicemente, essi, 

gli dèi .[ ... l >>. 
16 «Tu, o principe, felice, godrai dei tuoi sudditi, tu, stirpe di Yngvi, e 

gioirai della vita [ ... l >>. 
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il suo regno ideale costituiscono la raffigurazione poetica essen
ziale di un'istanza assai viva negli spiriti religiosi, di fronte alla 
constatata e inarrestabile decadenza del costume più antico. E due 
furono i motivi, da cui i poeti-sacerdoti trassero lo spunto per i 
fervidi versi della V9lttspa: l'aspirazione a un benessere fecondo 
e pacifico, capace di estendersi alle generazioni future e rappre
s.entato dalla figura simbolica del dio Baldr; la credenza, comu
nissima nel nord, nella capacità di rinascere, che alcuni esseri par
ticolarmente dotati possedevano. Ma - in fondo - non è che le 
figure di Baldr e degli altri dèi siano state sminuite dagli atteggia
menti e dalle vicende che i cantori dell'Edda hanno loro attri
buite: la realtà è che la poesia nasceva da un particolare stato 
d'animo di sfiducia e di sconforto, cui poteva portare ristoro la 
fede in una rinascita dei valori religiosi più antichi e incanta
minati. 

Identici motivi ispiratori diedero vita ai tre carmi del ciclo 
di Helgi. Ma i cantori dell'eroe non avevano certo gli spiriti tur
bati da problemi religiosi: e gli ascoltatori, cui si rivolgevano ( quan
do l'Edda non era ancora fissata sulla pergamena, ma viveva e si 
tramandava esclusivamente nell'ambito della 'tradizione orale'), 
erano altrettanto estranei a simili problemi. Con ogni probabilità 
la saga di Helgi costituì un modello esemplare per i coloni nor
vegesi, che si erano trasferiti da poco in Islanda e che si accinge
vano a costruire sull'isola una società nuova, rigenerata dopo la 
triste ·esperienza della tirannide di Haraldr Harfagr, ma rigorosa
mente adel'ente ai valori morali pitl autentici della tradizione nor
dica. È indispensabile distinguere fra gli ideali della 'rinnovata' 
società che andava organizzandosi in Islanda e gli impulsi anima
tori del movimento vichingo. Non è possibile - come alcuni 
pretendono - confondere due sfere di attività morale dalle ca
ratteristiche ben distinte. La migrazione dei coloni norvegesi in 
Islanda - che si compì in piena età vichinga: secoli IX-X - fu 
provocata da un'aspirazione, cosciente e profonda, che diede aglì 
esuli l'illusione di poter far rinascere quella società vanica, che 
era propria delle origini nordiche. Helgi era la figura che mag
giorment·e poteva affascinare la fantasia degli esuli, raccolti nelle 
assemblee primitive e attenti a cogliere e ad apprendere le strofe 
dei cantori eddici. E così l'istanza alla giustizia, alla pace, al pro
gresso fecondo, si concretò nel simbolo impersonato dalla figura 
di Helgi: che in un ambiente agreste, assetato di giustizia e di 
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nome Baldr - ad onta delle molte incertezze ermeneutiche 17 
-

non può essere interpretato se non come il « principe », il « si
gnore delle creature », colui, che, al pari di Freyr, è capace di do
minare le forze misteriose della natura e di renderle atte a procreare 
tutti gli esseri viventi. Ma, se questa ipotesi è vera, se Baldr-Helgi 
sta a simboleggiare il magico potere di cui disponevar1o le divinità 
ancestrali dei Vani, allora le vicende descritte nei canti eddici 
vanno ricondotte, storicamente, a un momento ben preciso nel
l'evoluzione religiosa delle stirpi nordiche: si allude alla fase di 
sincretismo religioso che si operò - ancora in età germanica -
fra le due concezioni rivali, impersonate dalla schiera degli Asi e 
da quella dei Vani. La V ç;luspa e i tre canti dedicati al ciclo di 
Helgi mostrano assai trasparentemente gl'inevitabili contrasti che 
si manifestarono e che sopravvissero profondi, pur nell'ambito di 
quella simbiosi religiosa che si andava lentamente costituen
do. Consideriamo soltanto le figure dei due uccisori di Baldr e di 
Helgi. Appartengono, per alcuni tratti inconfondibili, alla schiera 
di coloro che credevano negli ideali bellicosi degli Asi e che desi
deravano realizzarli compiutamente. Se vogliamo usar.e il termine 
norreno, essi sono due berserkir, due «guerrieri invasati », che 
credono ciecamente nella forza fisica e che si sono consacrati a 
una vita di violenza e di ardimento, cara a Odino, il re degli Asi. 
HQdr, il fratricida, era affetto da cecità, come Odino; ce lo dice 
l'Edda di Snorri (Gylfaginning, cap. 28): « HQdr heitir einn assinn, 
hann er blindr » 18

• Si tratta - come è noto - di un'infermità 
ritouale, che simboleggiava, nella maniera più drastica, la dedizione 
cieca, assoluta, degli adepti nei confronti del loro signore e delle 
regole di vita che egli impersonava. Caratteristico dell'ambiente 
ostile, permeato da ideali esclusivamente bellicosi, è anche il 
fiç;turlundr, il «bosco dei ceppi », in cui cadde Helgi, ferito a 
morte da Dagr. Era il bosco cui accedevano, per una precisa con
suetudine rituale, soltanto i guerrieri che anche esteriormente 
- con la caviglia stretta a un legaccio - mostravano una devo
zione incondizionata al dio della guerra e della magia 19

• Dagr agi
sce come un berserkr, travolto dalla cieca passione: come lui si 

17 Cfr. la voce Baldr neli'Altnordisches etymologisches W orterbuch di J. DE 
VRIES, Leiden 1961, p. 24. 

18 «Uno degli Asi si chiama HQèlr, egli è cieco». 
19 Rimando ai due miei scritti: Nemo nisi vinculo ligatus ingreditur 

( « Paideia >>, XVI, 1961, pp. 153-155); A proposito del nome Sinfliçtli ( « Pai
deia >>, XVIII, 1963, pp. 174-175). 
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originaria mediante l'accostamento, quanto mai suggestivo, delle 
figure di Baldr e di Belgi. 

Ma, se queste conclusioni sono vere, deve essere respinta 
come infondata l'interpretazione cristiana del mito di Baldr. È 
possibile che nei secoli XII e XIII, un'epoca in cui l'Edda era stata 
definitivamente Hssata per iscritto e in cui il Cristianesimo aveva 
ottenuto una piena affermazione in Islanda, si sia tentato un ac
costamento fra il dramma di Cristo e quello del dio vanico, il 
Baldr luminoso e gentile, che era perito innocente in un mondo 
corrotto e crudele, ma che era destinato a risorgere per governare 
una generazione purificata. Ma, se ben osserviamo e s'e colle
ghiamo strettamente il mito di Baldr con la vicenda di Belgi, non 
possiamo disconoscere che i motivi ispiratori vanno còlti esclusi
vamente nella coscienza pagana delle stirpi boreali. La V çluspa 
non riflette i contrasti che accompagnarono la violenta opera di 
conv,ersione cristiana in Norvegia e in Islanda, ma esprime, con i 
suoi versi appassionati, i dubbi e le crisi che travagliarono gli ani
mi dei sacerdoti pagani in un'epoca molto remota, in cui si compì 
il sincretismo religioso fra i culti vanici e i riti riservati alle divi
nità degli Asi. E che la crisi sia stata profonda ci è dimostrato 
anche dai carmi eddici, che hanno Helgi per protagonista: ci di
cono che, anche al di fuori dell'ambiente sacerdotale, nella coscien
za indomita degli esuli norvegesi in Islanda, il rimpianto per la 
beata età dell'oro, in cui ogni uomo poteva vivere in armonia e 
libertà perfette, aveva delle radici ben salde. 

Era un'esigenza che non si poteva eliminare dall'anima nor
dica. E non è un caso che H. Ibsen - pur nella piena autonomia 
della sua fantasia creatrice - abbia voluto accostare la figura 
del marinaio straniero, che torna a riconquistare la sua sirena, la 
Donna del mare, all'eroe Belgi, che, una volta risorto, viene a ri
prendersi la valchiria Sigrun. Come Belgi è il signore delle forze 
magiche della natura, così lo sconosciuto ibseniano è pervaso dal
l'energia misteriosa del mare. E come Helgi si aggira, nell'oscu
rità serale, alla ricerca di Sigrun 21

, cosl lo sconosciuto è stato raf
figurato da Ibsen, nel gruppo scultoreo ideato dal giovane 
Lyngstrand, come un uomo che è rinato, dopo il tragico naufragio, 
e che si presenta di notte al capezzale della sua Ellida 22

• 

21 Cfr. Helgakviaa Hundingsbana çmnor, prosa precedente la strofa 40. 
22 Cfr. H. IBSEN, Fruen fra havet, atto I (nel vol. III dei Samlede Verker, 

Oslo 1960, p. 175): «Han er druknet pa sjoreis. Men sa er det det underlige at 





Nerthus e la volva 

L'INTERO capitolo XL della Germania di Tacito è ricco di accenni 
ed espressioni, che si riferiscono a uno dei culti più vivi e sentiti fra 
le stirpi degli lngevoni: quello della Dea Madre e della Terra fecon
da. Si ha, anzi, l'impressione che lo storico latino abbia voluto ri
produrre - anche attraverso la traduzione o i calchi di termini carat
teristici della lingua sacrale germanica- quell'atmosfera di profonda 
religiosità e di misticismo che circondava il simulacro e il culto di 
Nerthus. Certe espressioni di cui Tacito s'avvale fanno sorgere l'idea 
che egli abbia cercato di rendere con estrema precisione, in lingua 
latina, altrettante locuzioni di significato rituale, di cui veniva a co
noscenza per il tramite dei suoi informatori. 

Si consideri l'endiadi pax et quies l, con cui si indica quella situa
zione di pacifica prosperità che il contatto con il nume ha appor
tato alle tribù consociate nella venerazione di Nerthus: può farci 
ricordare, con tutta facilità, un certo gruppo di locuzioni affini che 
ebbero diffusione nella lingua norrena e che s'inserivano parimenti 
nella sfera delle pratiche cultuali, volte a suscitare la fecondità della 
terra. Tali le endiadi: til ars ok frwar "per la fecondità del raccolto", 
grio ok frwr "accordo di pace", frwr ok vinatta "pace amichevole", 
vrenn ok frior "bello di gioia pacifica". 

Tacito si è trovato di fronte al problema di riprodurre con suffi
ciente fedeltà linguistica quel particolare alone di reverenza che ave-

1 Germania, XL, 13. Le citazioni di quest'opera tacitiana sono tolte dall'edi
zione di R. Much, Die Germania des Tacitus - Dritte Auf!age von H. Jan
kuhn und W. Lange, Heidelberg 1%7. 





--

Scritti di filologia germanica 181 

da alcune espressioni tacitiane, che- a mio giudizio - non sono state 

illustrate a dovere. 

A me pare che- nel mondo complesso e contraddittorio della reli

gione e del mito germanici - un'altra figura notissima possa essere 

posta a confronto con quella di Nerthus, e che, per effetto della com

parazione fra gli attributi e gli atteggiamenti comuni alle due per

sonalità femminili, possano enuclearsi alcune considerazioni atte a 

lumeggiare in misura maggiore il prcblema sacrale e culturale, di cui 

ci stiamo occupando. La figura che chiamerei a confrcnto è quella 

della VQlva, la profetessa capace di rivelare agli dèi e agli uomini i 

destini del mondo, nel momento in cui si approssima minacciosa la 

distruzione ineluttabile, simboleggiata dai ragnarQk. 

I Baldrs draumar ("l sogni di Baldr") ci forniscono - più che la 

V Qluspa- alcune preziose informazioni sull'origine della vç>lva. Sap

piamo così che l'indovina veniva dal regno dell'oltretomba, che Odi

no si era incaricato di destarla dal suo letargo di morte, perché ren

desse edotti gli dèi circa i sogni funesti di Baldr. Odino discese in 

H el, l'Ade dei popoli nordici: trovata la tomba dell'indovina, la 

destò. Si leggano le strofe IV e V dei Baldrs draumar~: 

Pii reio Ooinn fyr austan dyrr, 

parer hann vissi VQlu leioi; 
nam hann vittugri valgaldr qveoa, 

unz nauoig reis, nas oro um qvao: 
"Hvat ermanna pat, mér okunnra, 

er mér hefir aukit erfit sinni? 

var ec snivin sniovi oc slegin regni 

oc drifin dQggo dauo var ec lengi". 

= "Allora cavalcò Odino alla porta d'oriente, dove sapeva che c'era 

la tomba della veggente; egli, esperto nella magia, prese a intonare 

carmi che destano i morti, finché quella, costretta, si levò e pronun

ziò una negro m anzi a: 'Chi è questo dei mortali, a me sconosciuti, 

3 Testo di G. Ncckel- H_ Kuhn, Edda- Die Lieder des Codex Regius nebst 
verwandten Denkmalem, I: Text, Heidelberg 19624, p. 277. 
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intimamente le due figure e di farle risaltare meglio sullo sfondo delle 
credenze primigenie che accomunarono i loro fedeli. 

Non dobbiamo meravigliarci del confronto, che è stato qui istitui
to, fra un essere che operava nella sfera della fecondità creatrice 
(Nerthus) e un altro, che agiva in quella, misteriosa e magica, del 
vaticinio ( VQlva). In realtà, le virtù profetiche sono strettamente con
nesse con le forze naturali, procreatrici. E basterà ricordare il fatto 5 , 

a tutti noto, che i Germani usavano trarre i presagi dai ramoscelli 
infranti di un albero capace di dar frutto ( arbor frugifera). Per i 
Germani, inoltre, gli esseri più atti a rivelare le sorti future dei mor
tali erano le donne, perché suscettibili d'essere fecondate e idonee a 
generare; e sono famose le profetesse Ganna, Veleda, Gambara, 
Thiota, Albruna 6• Ma questo indiscutibile accostamento tra le forze 
magiche della natura e quelle della profezia m'induce a considerare 
con maggior attenzione il comportamento della dea Nerthus e della 
vQlva nei confronti delle comunità umane che avevano con loro dei 
rapporti nella pratica del culto. 

Sulla VQlva c'informa la V f,>luspa: interveniva all'assemblea delle 
creature, delle stirpi umane, perché invocata a vaticinare i destini 
futuri. Tuttavia, la veggente non era capace di trovare nel proprio 
intimo la verità decisa dal fato; le abbisognava la collaborazione dei 
convenuti. Quest'ultimi, dal profondo dell'esperienza comune di crea
ture che riuscivano, nell'assemblea, a mettersi in contatto con le for
ze primigenie della natura, trovavano i fili delle sorti comuni; la 
VQlva ne era informata, interpretava le volontà trovate e le procla
mava solennemente, dando ad esse un carattere d'ufficialità immuta
bile 7• La prescienza della VQlva è eguale a quella di tutti i convenuti 
nell'assemblea. La sua funzione è determinante, in quanto, provenen-

5 Tacito, Germania, X, 2. 
6 Cfr. soprattutto Tacito, Germania, cap. X. 
7 Per una stretta analogia fra questa procedura e quella attuata dal giudice 

germanico, nel trovare e nel proclamare la sentenza, cfr. il mio scritto: Pro
cesso e procedura nel diritto germanico (Rendiconti dell'Istituto Lombardo 
-Accademia di Scienze e Lettere, Classe di Lettere, vol. 92, Milano 19)8, 
p. 171). 
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= "Mi ricordo dei giganti, nati anticamente, che una volta mi hanno 

generata". 

Ma nei Baldrs draumar !e posizioni sono rovesciate, e Odino af

ferma che i giganti sono nati dal grembo della VQlva 10 : 

"Ertattu VQlva, né vis kona, 

heldr ertu priggia pursa m6oir". 

= "Tu non sei una veggente, né una donna sapiente, tu sei invece la 

madre di tre giganti". 

Le parole del dio giungono a intuire l'esatta essenza della presunta 

profetessa: è in realtà la madre terra in persona, è la pro genitrice 

degli esseri primigeni, dei giganti, che hanno popolato il mondo, 

prima che l'attività moderatrice delle divinità demiurgiche avesse 

potuto stabilire un ordine preciso. 

Se teniamo presenti questa natura della VQlva e i suoi atteggia

menti nei cc nfronti della comunità umana, ci è lecito delineare me

glio il significato reale del comportamento della dea Nerthus nel capi

tolo XL della Germania tacitiana. Lo storico latino comincia col dirci 

che la dea aveva l'abitudine di prender parte alle vicende umane e 

di essere trasportata (sotto forma di simulacro, evidentemente) fra 

le tribù dei fedeli 11 • Giustamente il Much afferma che non si sarà 

trattato per nulla di un viaggio effettivo attraverso le genti che com

ponevano l'amfizionia degli Ingevoni. Un simile spostamento per 

quasi tutta la penisola del Jiitland e le adiacenti coste meridionali del 

Mar Baltico avrebbe richiesto un certo numero di mesi, durante i 

quali sarebbe rimasta paralizzata ogni attività civile e militare. La 

dea, piuttosto, avrà compiuto, insieme con il suo sacerdote-paredro, 

una visita all'assemblea, in cui si erano dati convegno i rappresen

tanti più autorevoli dei Reudigni, degli Aviones, degli Anglii, dei 

Varini, degli Eudoses, dei Suardones e dei Nuithones 12. E, in tale as· 

1 O Baldrs draumar, ,-tr. 13, vv. :1 -8 (in: Edda, et!. NPck,.J-Kuhn, p. 279). 
11 Germania, XL, 6-7: ... eamque intervenire rebus hominum, invehi populis 

arbitrantur. 

12 R . .'IIuch, Die Germania dcs Tacitus (19671, p. ·151. 
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]Jroveniente dai recessi dell'oltretomba (Nerthus: vÉgn;Qoç) su

scitava le facoltà divinatrici degli astanti, ne raccoglieva le voci, e le 

faceva proclamare solennemente attraverso la parola del suo sacer

dote. In questo consisteva effettivamente la conversatio mortalium 

che Nerthus aveva nel corso della cerimonia. Non soltanto un "rap

porto umano", come dice la parola latina 1 4, ma una vera e propria 

"conversazione", un "dialogo", che - come abbiamo visto - era ne· 

cessario per instaurare i presupposti atti a fare scaturire la luce sui 

dettami del fato. 

Dopo la cerimonia il sacerdote riconduceva al tempio, sul cocchio, 

il simulacro della dea, che "ormai era paga di quel contatto (collo

quio) con i mortali". Qui è trasparentissimo il doppio piano: l'inter

pretazione di un Romano, che cerca di capire, ma che non altera -

a ben vedere - il significato originario del racconto che ode. L'infor· 

matore di Tacito vuoi dire che la dea è ormai "paga", "soddisfatta" 

per i rapporti avuti con i propri fedeli e per la verità che è scaturita 

dalla conversatio in assemblea. Tacito, invece, ha in mente una con· 

cezione del divino tutta diversa e caratteristica del mondo classico. 

Sa che le divinità si sono ritratte sull'Olimpo dopo che le stirpi dei 

mortali hanno tralignato, abbandonando la purezza dei costumi del

l'età aurea. Per ultima, proprio la dea della giustizia, Astrea, lasciò al 

loro destino gli uomini ormai corrotti1 5• Gli dèi spregiavano i con· 

tatti umani. Anche Giove aveva rivelato questo stato d'animo in di· 

verse occasioni. Dopo avere sperimentato di persona la crudeltà di 

Licàone, il re dell'Olimpo lo tramuta in lupo, giura di non voler 

avere più rapporti con i mortali e vorrebbe vederne morta la schiat· 

14 Tacito userebbe sempre in tale accezione il vocabolo conv!rsatio; cfr. i passi 
del Dialogus de oratoribus, IX, 31, e degli Annales, XII, 19, 3, citati da A. 

Gerber-A. Greef, Lexicon Taciteum, I, Hildesheim 1%2, p. 224, s. v. con· 
versatio. Ma può anche darsi che nel capitolo della Germania la parola val· 

ga, come già in latino, "conversazione", "dialogo". 
15 Ovidio, Metamorphoseon LiberI, vv. 149-150: 

Vieta iacet pietas, et Virgo caede madentis, 
ultima coelestum, terras Astraea reliquit. 
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occasione di conviti o feste ( at veizlum). Né le è consentito d'iniziare 

il presagio, in casa dell'agricoltore Porkell, se prima non è stata tro

vata una donna ( Gu<Jri<:Jr), che non ha per nulla la fama di maga, 

ma che è capace di recitare la formula magica Var<:Jlokur, evocatrice 

degli "spiriti della natura" ( natturur), atti a propiziare il sortilegio. 

Ancora più trasparenti le corresponsioni che ci sono fornite da un 

episcdio della Flateyjarb6k 19, che ha come protagonista Gunnarr 

helmingr. Si narra della sua fuga avventurosa dalla Norvegia e del 

suo ripararsi in Svezia: qui è accolto e protetto da una giovane sacer

dotessa del dio Freyr. Siamo così introdotti in un ambiente sacrale, 

di carattere tipicamente vanico. Al centro del culto, in tale impreci

sata comunità svedese, sta il dio Freyr, il figlio di Njgr<:Jr, che è il 

corrispettivo maschile, in area nordica, della tacitiana Nerthus. Per 

mantenere equilibrati i valori sessuali idonei al compimento del sacro 

connubio (LEQÒç ya~to;) tra la divinità e l'essere umano addetto alla 

sua persona, troviamo qui un rapporto fra dio e sacerdotessa; il tem

pio, di cui ci parla Tacito nel capitolo XL della Germania, era con

sacrato, invece, a una dea ed era custodito da un sacerdote. Tolta 

questa divergenza di natura puramente esteriore, le coincidenze sono 

di grande rilievo. 
Anche Freyr (rappresentato da un simulacro, skurogoo) è un es

sere divino, che presiede alla fecondità. Anche lui ha l'abitudine d'in

tervenire alle cerimonie rituali e di conversare con gli uomini. Leg

giamo nella Flateyjarb6k: Par vriru star bl6t i pann tima, ok hafoi 
Freyr par verit mest bl6taor, ok sva mjok var magnat likneski Freys, 

at fjandinn talaoi vio menn 6r skurogooinu ... = "Là (se. in Sve

zia) c'erano, in quel tempo, grandi sacrifici pagani, e là a Freyr 

erano stati offerti soprattutto i sacrifici, e tanta era la potenza del 

simulacro di Freyr che il dio pagano 2 0 parlava con gli uomini attra

verso l'idolo ... " 

19 Edizione di Sigurour Nordal, Reykjavik 1944, I, nn. 277-278, pp. 373-377. 
20 Propriamente il testo islandese dice fjandinn "il nemico", "il maligno", "il 

diavolo": trasparente indizio dell'intervento di un redattore cri,tiano in un

opera tarda come la Flateyjarbok. 
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nelle funzioni, l'ucciso 21 • A noi interessa mettere semplicemente in 

evidenza l'elemento della morte, che sopravviene, a un certo momen

to, quale pausa necessaria nell'attività esplicata dal dio Freyr su 

questa terra, a favore dei suoi fedeli, in attesa che il ciclo riprenda e 

che a una fase conclusa ne subentri una nuova. La morte serviva a 

interrompere un rito ormai esaurito, a far ridiscendere la divinità 

ctonia nel grembo più profondo della terra, dove avrebbe attinto 

nuove forze e nuova fecondità, capaci, al momento del ritorno ciclico, 

di effondere sulla comunità umana benessere e presagi futuri. 

Così era avvenuto per la VQlva. Se Odino, per avvalersi delle sue 

risorse profetiche, era dovuto discendere alla Hel, al regno dei morti, 

è evidente che la veggente aveva già esaurito con la morte un suo 

precedente incontro con l'umanità ed era tornata a confondersi con 

la terra. E di presagi di morte sono ricchi il carme della V Qluspa e i 

Baldrs draumar, che si concludono con l'annunzio della catastrofe 

cosmica dei ragnarQk. 

Ma l'identica situazione- religiosa e profetica - ci è possibile rico

struire in ordine alle cerimonie sacre della dea Nerthus. Tacito ci dice 

ancora 2 2 che la dea, rientrata alla sua dimora, era sottoposta a un 

sacro lavacro e che i suoi schiavi venivano annegati nel lago adia

cente al tempio: Mox vehiculum et vestis et, si credere velis, numen 
ipsum secreto lacu abluitur. Servi ministrant, quos statim idem lacus 

haurit. 
Circa l'elemento del lavacro, può essere che Tacito abbia voluto 

accentuare quel senso di distacco fra la divinità e il volgo mortale, 

cui abbiamo accennato anche in precedenza: dopo il contatto conta

minatore con quella folla - che una dea romana avrebbe disprezzata 

- era indispensabile un bagno purificatore, che togliesse ogni mac

chia dalla veste e dalla statua. Ma nella concezione religiosa germani

ca l'atto aveva un altro significato: con l'immersione del simulacro 

21 A quest'ultimo problema ho accennato brevemente nel mio libro: Le origini 
del diritto germanico - Fonti preistoria diritto pubblico, Milano 1957, pp. 
238-239. 

~ ~ Germania, XL, 15-16_ 
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tatti e "conversazione" con l'essere divino; ora lo potevano seguire 

soltanto coloro che erano stati raggiunti dalla morte. 

Mi pare che si possano trarre alcune conclusioni. Anche se, in certi 

momenti del culto e in alcuni atteggiamenti suggeriti da circostanze 

particolari, si notano divergenze palesi fra Nerthus e la vglva, resta 

valida - come essenza incontestabile delle due figure - un'identità, 

verso cui convergono elementi precisi. La loro origine è ultraterrena, 

traggono energia e conoscenza dal mondo dell'oltretomba, apparten

gono, cioè, alla schiera degli esseri ctonii, che s'identificarono nel 

nome simbolico di Vani. Per esplicare un'influenza propizia sulle 

comunità dei loro devoti, esse devono favorire un contatto concreto, 

diretto, con l'umanità stessa. Una volta adempiuta la missione, per 

cui sono state evocate, è necessario che rientrino nel regno dei de

funti: la morte determina il limite invalicabile che distingue la sfera 

in cui operano tali esseri da quella in cui vivono e agiscono i comuni 

mortali. 

Anche il culto vanico di Freyr, che ci è descritto dalla Flateyjar
b6k, rivela la presenza essenziale di tali elementi rituali: origine dalla 

terra, contatto e conversazione con gli uomini, ritorno alle sedi abi

tuali per mezzo della morte. 
Così l'indagine non solo ha posto in luce la particolare ambivalen

za della lingua tacitiana - lo storico romano, pur vincolato dalla sua 

"interpretatio", aderisce alla verità sostanziale dei misteri rituali 

germanici -, ma giunge altresì ad accomunare in un unico momento 

religioso le figure, complesse e apparentemente difformi, di Nerthus 

e della vglva. 





-
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I SOGNI DI PORSTEINN FIGLIO DI SIBU-HALLR 

N ei due codici arnamagneani 564 c e 165m sono conservate le poche 
pagine che - quasi a complemento ed esplicazione della saga 
omonima 1

) - ci narrano i sogni che l'islandese porsteinn, figlio 
di Sfdu-Hallr, ebbe prima d'incontrare la tragica morte. Il primo dei 
due manoscritti ci ha serbato solo l'inizio della vicenda, l'altro ci consente 
di completare il racconto e di conoscerlo interamente. 2

) Siamo nell'Islanda 
orientale, una zona che pare abbia conservato con fedeltà maggiore le tra
dizioni culturali e religiose, trapiantatesi per effetto della migrazione 
dalla Norvegia nei secoli IX e X. E, per questo verso, il racconto, che si 
riferisce alle ultime vicende terrene di porsteinn assume un significato 
cospicuo, valido non solo nel mondo assai limitato delle origini islandesi, 
ma anche nella sfera più ampia e importante delle consuetudini germaniche 
primitive. 

In quell'epoca il cristianesimo aveva già cominciato a diffondersi in 
Islanda. Sappiamo che Sfdu-Hallr, padre di porsteinn, era stato uno dei 
capi influenti dell'Islanda orientale, che avevano caldeggiato l'accettazione 
(avvenuta per decisione dell'assemblea nazionale nell'anno l 000) della 
nuova fede. Anzi, Siau-Hallr aveva ricevuto il battesimo dal missionario 
Pangbrandr, 3 ) prima che fosse stato promulgato il provvedimento legi
slativo, che consacrava il cristianesimo quale religione ufficiale nell'isola. 
Il figlio di lui, porsteinn, ebbe una vita assai avventurosa, ma ispirata 
all'ossequio clel verbo di Cristo. Tanto che il cristianissimo re di Norve
gia Olah il santo l'annoverava tra i suoi amici più fedeli. 4

) 

1
) La cosiddetta porsteins Saga Siau-Hallssonar. 

') Sulla storia dei due manoscritti e sui loro rapporti, cfr. quello che 
dice ]6:-.~ J6HANNESSON in: AustfirilinJ;a Sr;gur (lslenzk Fornrit, XI, Reykja
vik, 1950), pp. CX-CXI. 

3
) Cfr. Kristnisaga, cap. VII (ed. B. KAHLE, in: Altnordische Saga

Bibliothek, XI, Halle a.S., 1905, p. 21; Hallr var skirar laugardaginn 
fyrir paska ok hj6n hans r;ll par i anni; han er sictan kr;llua pvatta. = 
« Sidu-Hallr fu battezzato il sabato prima di Pasqua, e con lui tutta 
la sua famiglia, in quel fiume che poi fu chiamato Pvatta ». 

') SNORRI, Heimskringla, Olajs Saga Helga, cap. CXXVI (fslenzk Forn
rit, XXVII, Reykjavfk, 1945, p. 217). 





-
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catturano lo schiavo, lo fanno morire crudelmente e ne immergono il corpo 
in una palude. 

Non c'è motivo per sollevare dubbi sulla natura dei tre esseri fem
minili, che si preoccupano di mettere sull'avviso porsteinn. Si tratta di tre 
fylgjur, gli « spiriti seguaci», che simboleggiano i destini di una sin
gola persona: esse avevano il compito di seguirla per tutta l'esistenza e 
di rivelare - con visioni e apparizioni - i momenti decisivi della vita. 
Una notte dopo l'altra le tre fylgjur dànno l'allarme; e per rendere più 
solenne il preannuncio, recitano - una notte per una - tre strofe dense 
di « kenningar » e atte a far riflettere porsteinn sulla minaccia incombente. 

È proprio delle concezioni germaniche il ritenere che il destino, pre
disposto « ab antiquo», si debba compiere in ogni caso. porsteinn deve 
soccombere; ma è singolare il fatto che l'atteggiamento delle fylgjur si sia 
tanto immedesimato con le vicende del protagonista, da consigliargli di 
passare all'azione, per togliere di mezzo, preventivamente, il pericoloso 
rivale. La prima volta porsteinn si sente dire nel sonno: V aki pu, por
steinn ... Gilli, pr.;ell Pinn, vill svikja pik fyrir pat, er pu lézt gelda hann 
ok er petta ekki lygi. Lattu drepa hann. = « Svegliati, porsteinn ... Il tuo 
schiavo Gilli vuoi ucciderti, perché l'hai fatto evirare, e questo non è 
falso. Fallo uccidere! ». 

Cogliamo, senza dubbio, un elemento nuovo, che è ancora inserito 
nelle concezioni della tradizione nordica, ma che rivela una sfumatura 
differenziatrice, attribuibile a un'evoluzione sintomatica che si era andata 
compiendo nel paganesimo boreale, prima della conversione cristiana. Le 
fylgjur sono, sì, i simboli della rigida visione fatalistica del mondo, che 
contraddistingue la religione nordica delle origini; però sono anche 
l'espressione di un particolarismo religioso che è lo specchio fedele di 
un'affermazione, sempre più vasta, delle istanze individuali, di contro agli 
interessi collettivi, rappresentati sopratutto dalle « Sippen » e dalle leghe 
di « Sippen ». A un certo momento, il rapporto tra la fylgja e l'individuo 
viene a configurarsi quasi come un rapporto personale: l'uomo riconosce 
l'essere ultraterreno e lo venera; in cambio chiede non solo l'annuncio 
delle sorti future, ma anche una protezione concreta. Siamo quasi sullo 
stesso piano dei rapporti, che, sempre nel tardo paganesimo nordico, 
s'instaurano fra l'individuo e un dio (o un essere sovrumano): si 
offre la devozione religiosa, ma s'invoca in cambio un aiuto. 10

) Anche il 
sacerdote Hrafnkell, che aveva stretto un patto di fedeltà col dio Freyr, 
vede in sogno il suo potente amico, che lo avverte di una valanga immi
nente: Hrafnkell si desta e scampa la vita. 11

) Sorge l'idea che anche i 

") Per questi problemi e per le implicazioni di natura giuridica, cfr. 
il mio scritto: L'origine dei negozi giuridici individuali nell'antico diritto 
nordico (in «Rivista di storia del diritto italiano», XL-XLI, 1967-1968, 
pp. 1-21). 

") Landnamab6k, ed. Finnur J6nsson, Copenaghen, 1925, cap. 329. 
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a Baldr, la divinità pagana che era stata uccisa innocente e che, col suo 
sacrificio, aveva permesso un moto di rigenerazione della morale primitiva. 
La kenning più significativa della seconda strofa è appunto fleinjJinga 
Baldr = « il Baldr della battaglia ». 14

) Si è voluto dire che porsteinn è 
tanto adatto a un combattimento, quanto lo era un Baldr, che si era 
lasciato trafiggere, senza opporre resistenza, dal ramoscello di vischio 
impugnato da H9dr. 15

) 

La partecipazione affettiva delle fylgjur alle sorti di porsteinn -
sempre per effetto di quella personalizzazione del rapporto fra individuo 
ed essere sovrumano, cui, prima, s'accennava- si accresce d'intensità nella 
strofa terza, recitata poco prima che Gilli ponga in atto l'uccisione del 
padrone. Le tre benevole protettrici appaiono, nel sogno, tutte piangenti. 16

) 

Si parla apertamente dell'ultimo giorno concesso all'esistenza di por
steinn. 17

) Ma sempre nella più coerente adesione ai miti e alle credenze 
che avevano costituito la sostanza della religione pagana. Due kenningar 
di quest'ultima strofa (che è d'interpretazione molto controversa) alludono 
chiaramente alla scure ormai impugnata dalle Nome (le Parche nordiche), 
perché pronte a recidere il filo della vita di porsteinn; e, in entrambi i 
casi, sono richiamate alla mente dell'ascoltatore figure familiari della mito
logia scandinava. Si parla, anzitutto, di una strega nella locuzione megi
nunda flug-Vprna; 18

) quindi, di hjalma Griilr. 19
) Si vuol significare che, 

ad onta di ogni tentativo, non resta più nulla da fare e che la trama del 
destino è giunta alla sua conclusione prestabilita. 

Se è questo l'ambiente - di colorito nettamente pagano - che con
traddistingue la vicenda estrema di porsteinn, mi pare lecito farvi rien
trare, quale elemento sacrale di rilevante valore e d'indubbia estrazione 

") Accetto la correzione fleinjJinga, in luogo dell'incomprensibile fe
bringin dei manoscritti. FleinjJinga è una proposta di Egilsson-Jonsson, 
Lexicon poeticum antiquae !in guae septentrionalis, Kebenhavn, 1966 
(ristampa della 2 ed.), pp. 140-141. La proposta di E. A. Kock (Notationes 
norrenae, Lund 1923-1941, p;;r. 1439): fébringju «vaso contenente da
naro » non si adatta - a mio parere - allo spirito della strofa. 

") Edda, V pluspa, 32. 
16

) ... pier k6mu enn ok varu pa gr!ttandi allar. 
") « Hvert skulum vér pa hverfa eptir Pinn d'i[!., jJorsteinn? » = 

«A chi c1 dobbiamo rivolgere dopo il tuo ultimo giorno, porsteinn? ». 
") « La volante strega delle grandi ferite» = « la scure ». 
'") « La dèa Gridr degli elmi » = « la scure ». Gridr era una dea 

d'animo bellicoso, che s'era unita col dio t>orr e che gli aveva generato 
il figlio Vidarr. Quindi la kenning allude alla «scure» che sconvolge (come 
l'esagitata Gridr) gli elmi dei combattenti. È impiegabile il fatto che 
]6N ]6HANNESSON (in lslenzk Fornrit, XI, Reykjavik, 1950, p. 325) abbia 
sostituita a questa, che è la lezione del manoscritto 165 m, la variante 
hjalma Guar del manoscritto 564 c, assolutamente insostenibile: Gudr 
non esiste nel lessico antico nordico, né quale sostantivo comune, né quale 
appellativo di un essere mitico. 
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gettato in uno stagno paludoso. E allora è inevitabile pensare alla san
zione penale, che, sempre secondo Tacito, era riservata dai Germani a 
quanti - per atti di viltà o per inclinazioni sessuali - avessero mostrato 
di essere del tutto spogli di virtù maschili: anch'essi finivano la loro esi
stenza nel fango di una palude 24

). Questo è il reale sottofondo della vi
cenda: ed è atto a rivelarci il vero contenuto e l'appartenenza concreta 
a un autentico filone di tradizione germanica. 

Possiamo, ora, cercare qualche conclusione appropriata. Due sono i 
problemi principali, che si connettono intimamente con la questione, assai 
dibattuta, sulle origini e sul valore reale delle saghe islandesi: 

l) Perché fu interpolato, nel racconto dei sogni di porsteinn, il mo
tivo della morte inflitta mediante l'ustione per contatto con una baci
nella rovente? 

2) Come si spiega l'intonazione esclusivamente pagana, che il rac
conto dei sogni di porsteinn rivela e che mal si adatta alla sicura ade
sione, da parte del protagonista, alla fede cristiana? 

Il primo quesito trova risposta - a mio parere - se teniamo pre
sente la natura delle saghe islandesi (e dei componimenti, anche brevi, 
che facevano corona): erano opere destinate a una cerchia di ascoltatori 
(e, poi, di lettori), che erano convinti della necessità di mantenere vivo il 
ricordo di una tradizione storica e culturale, pagana dapprima, e quindi -
a partire dall'anno 1000 - lentamente cristiana. La coscienza degli ascol
tatori costituiva un elemento assai importante; e i racconti dei vari no
vellatori tanto più si mantenevano fedeli ai fatti originali, quanto più i 
destinatari aderivano alla tradizione pagana 25

). Il racconto delle vicende 
dei primi coloni norvegesi in Islanda e dei loro figli riguardava un'epoca 
(secoli IX e X), in cui il paganesimo era ben radicato negli animi: è lo
gico e comprensibile che il racconto delle saghe abbia assunto un valore 
sacro, intangibile: nessuno osava alterarlo, per non tradire quei valori 
religiosi, cui gli antenati erano stati fedeli. Ma quando, verso la fine 
del secolo XII e nella prima metà del XIII, si provvide a fissare per 
iscritto il testo delle saghe, l'Islanda era ormai in via di cristianizzazione 
generale: è spiegabile il fatto che i tardi redattori e i trascrittori abbiano 
inserito alcuni elementi, anche marginali, che aderivano maggiormente 
alla coscienza mutata. Quindi, la punizione che il re 6lafr Tryggvason, 
evangelizzatore della Norvegia, aveva inflitto al pagano Eyvindr kinnrifa 
(fermo nel rifiutare il battesimo cristiano) ben s'adattava allo schiavo 
Gilli, quasi come un ammonimento salutare per chi avesse voluto porre 

") TACITO, Germania, cap. XII: ... ignavos et imbelles et corpo re in
fames caeno ac palude iniecta super crate mergunt. 

") Cfr. anche i miei articoli: Il concetto di tradizione nella saga islan
dese (Studi Germanici, V, 1967, pp. 153-156); Tradizione pagana e cri
stiana nella Kjalnesinga Saga (Annali dell'Istituto Orientale di Napoli -
Sezione Germanica, IX, 1966, pp. 5-48). 





-

L'AUTONOMIA DELLA FILOLOGIA GERMANICA 

È opportuno non aderire a una tendenza assai comune - e 
fondamentalmente erronea -, volta a circoscrivere arbitrariamente 
l'ambito concettuale dei termini di cui si compone la locuzione 
designante la nostra disciplina. Anche fra i non profani non sono 
pochi coloro che ritengono di poter restringere la filologia alla 
cosiddetta 'filologia testuale', che ha per oggetto esclusivamente 
la restituzione della redazione originaria di opere e documenti 
scritti, pertinenti a una determinata tradizione letteraria. Parimenti 
non mancano alcuni che stimano legittimo parificare gli aggettivi 
'germanico' e 'tedesco', per escludere così dalla sfera delle ricerche 
zone ed epoche, in cui lo spirito e la cultura dei Germani si sono 
diffusi con ampiezza e intensità incomparabili. 

La 'filologia germanica' è una disciplina che si prefigge ri
cerche e fini ben più ampi. Una prima definizione, che si adegui 
in modo soddisfacente ai reali valori concettuali, può essere for
mulata così: « La filologia germanica è la scienza che studia la 
civiltà dei Germani per mezzo soprattutto delle lingue - antiche 
e moderne - che si riferiscono a tale civiltà ». Veniamo, così, 
a precisare che i cultori di una disciplina siffatta si propongono 
indagini nell'area culturale germanica (e non esclusivamente in 
quella tedesca, o inglese, nordica, olandese, gotica, ecc.); chia
riamo, inoltre, in maniera inequivocabile, che lo strumento prin
cipale, di cui è opportuno avvalersi nell'intraprendere ricerche 
del genere, è quello linguistico, cioè la conoscenza, il più possi
bile approfondita, delle lingue germaniche: quelle un tempo in 
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del grande riformatore si agitano problemi e motivi, che, supe
rando un arco di parecchi secoli e il mondo spirituale cristiano, si 
ricollegano intimamente con l'esigenze morali e religiose delle 
comunità germaniche pagane. Così è lecito scoprire e illustrare 
quanto vi sia di germanico in Wagner, in Hebbel, in Ibsen. Tut
tavia, si avverte palesemente che più intenso e più aspro è lo 
sforzo di sceverare con esattezza tali elementi arcaici: altre grandi 
esperienze culturali, soprattutto quella latina c quella cristiana, 
hanno interferito o si sono sovrapposte - addirittura - su quello 
che era il patrimonio spirituale dei Germani originari. 

Più omogeneo e autentico il complesso di valori posseduti dai 
Germani ai tempi della cosiddetta patria comune. Tali valori - di 
natura morale, religiosa giuridica, poetica, ecc.- erano nati in alcuni 
centri di particolare importanza e prestigio e si erano diffusi rapi
damente nell'area germanica, per formare una rete abbastanza 
fitta di corresponsioni e coincidenze, che tenevano strettamente 
legate le principali tribù. La lingua costituiva l'elemento fonda
mentale, più valido, di questa comunanza culturale, in quanto per
metteva la diffusione e la conservazione dei concetti che erano 
stati acquisiti. Ma, proprio nella sfera linguistica, la filologia ger
manica trova gli ostacoli che più contrastano la sua ricerca. Non 
possediamo alcuna documentazione diretta di quella che può es
sere stata la lingua germanica delle origini: ci viene così a man
care uno degli strumenti essenziali ai fini della comprensione di 
quella civiltà arcaica che vogliamo lumeggiare; non conosciamo 
i modi espressivi di cui quelle antiche genti s'avvalevano per dif
fondere le proprie conoscenze. Rispetto alla cosiddetta lingua 
'germanica' siamo in una posizione simile, per molti riguardi, a 
quella che si riferisce all"indeuropeo': possediamo documenti scrit
ti di singole lingue germaniche, ma non abbiamo nessuna testi
monianza nei confronti di quelle che dovevano essere le parlate 
nell'epoca delle origini. Se vogliamo ricostruire - anche in ma
niera molto approssimata - i lineamenti linguistici della comu
nità germanica, dobbiamo ricorrere necessariamente agli elementi 
forniti - in età ormai storica - da documenti pertinenti alle 
parlate delle varie tribù: i Goti, gli Scandinavi, i Burgundi, i 
Bavari, gli Alemanni, i Franchi, gli Angli, i Sassoni, ecc. Di qui 
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dovuto rigore, può garantirci l'esatta collocazione cronologica dei 
fenomeni che stiamo studiando e salvaguardarci, così, da perico
losi errori di prospettiva, che rischierebbero di far crollare qual
siasi opera di ricostruzione comparata. La filologia germanica 
viene ricondotta, in tal modo, al suo alveo naturale, che è quello 
storico, là dove convergono anche le discipline con cui s'intrec
ciano le relazioni più strette: la glottologia, l'etnologia, la storia 
del diritto, l'archeologia, la storia delle religioni, la preistoria. 

* * * 
Sorge il problema dei rapporti fra la filologia germanica e 

la storia delle varie letterature, che si sono sviluppate nell'ambito 
delle tradizioni cui turali dei singoli popoli germanici: quella tede
sca, l'inglese, la nordica. Su questo punto occorre essere ben pre
cisi. Il letterato e lo storico letterario possono benissimo esercitare 
la loro indagine estetica sul Hildebrandslied, o sul Beowulf_ o 
sull'Edda. La loro opera specializzata sarà sempre apprezzabile: 
ma non si dovrà credere che essi abbiano agito nella sfera della 
filologia germanica, in quanto non hanno tenuto presente quella 
che è l'esigenza fondamentale di quest'ultima disciplina: il riferi
mento costante, attraverso la ricostruzione storico-comparata, alle 
antichità germaniche, allo spirito che - con i suoi limiti e le sue 
divergenze - caratterizzò la comunità primitiva. Il mettere in 
rilievo i valori poetici, o metrici, o linguistici, di quei monu
menti non basta assolutamente per entrare nell'ambito reale della 
filologia germanica: perché questa disciplina - fedele all'esatta 
intuizione dei suoi fondatori, i romantici - vuol risalire alle ori
gini, mira a sceverare nel singolo documento letterario quanto 
vi sia di autentico, di schiettamente germanico, tale da inserirsi 
sicuramente nel gran quadro della cultura primigenia. 

Lo stesso discorso va tenuto nei confronti dell'attività di 
critica testuale: colui che si limita a ricostruire il testo di un'opera 
appartenente alle varie tradizioni letterarie delle stirpi germaniche 
non tocca ancora la sfera della nostra disciplina. Il suo contributo 
è indubbiamente importantissimo, in quanto fornisce elementi, su 
cui si eserciterà poi la ricerca storico-comparatistica; ma non si 
potrà mai negarne l'aspetto preliminare, che lo rende non deter-
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zione delle antichità germaniche - che è estraneo a ogni altra 
disciplina. Il metodo, di cui si avvale, è quello storico-comparato, 
in quanto - per mezzo della comparazione - mira a proiettare 
i fenomeni delle tradizioni particolari, cronologicamente accertati, 
nella sfera della comunità germanica primitiva. Gli elementi fonda
mentali, con cui si pone in atto la ricostruzione, sono forniti dalle sin
gole lingue germaniche: per questo motivo la disciplina deve essere 
definita 'filologica', in quanto dalla parola (dal Myoç) e dalla 
sua analisi si traggono gli spunti che stimolano la ricerca e che 
permettono di giungere alle sintesi complessive. 

Possiamo anche comprendere l'affermazione di chi pone la 
filologia germanica come disciplina intermedia fra la linguistica 
indeuropea e le scienze che studiano le moderne tradizioni cultu
rali delle varie stirpi germaniche. Ma una siffatta collocazione va 
considerata valida solo nell'aspetto puramente cronologico: in 
quanto è vero che la cultura indeuropea fu anteriore a quella dei 
Germani e che quest'ultima fu seguita, nel tempo, dai vari filoni 
delle singole civiltà. Ma non dovremo dimenticare mai che i fini 
e i metodi, pertinenti alla nostra scienza, non ci consentono per 
nulla di enucleare i concetti di affinità strettissima, o, addirittura, 
di dipendenza, nei confronti di nessun'altra disciplina. 





TRACCE DI CONCEZIONI GERMANICHE 
NEL CULTO DELLE MATRONAE E DELLE MATRES 

È ancor viva la polemica sull'esatto significato e sull'interpre
tazione più soddisfacente del culto che fu dedicato- nella Renania 
soprattutto - alle divinità femminili invocate come Matronae o 
Matres 1

• Non è qui il caso di rifare la storia della vicenda ese
getica: solo si vuoi esporre alcune considerazioni che tendano a 
mettere in luce il riflesso di concezioni tipicamente germaniche 
in una sfera religiosa tutta particolare, che ha presentato notevoli 
motivi di contrasto e di sincretismo, una sfera in cui la civiltà dei 
Celti non aveva ancora esaurita la sua dinamica evolutiva, quando 
le tribù dei Germani vi si attestarono stabilmente. Resta estranea, 
naturalmente, ogni pretesa di voler considerare 'germanico' un 
culto che fiorì per il sovrapporsi e l'aggregarsi di motivi religiosi 
di provenienza disparata: interessa, piuttosto, segnalare il fatto 

l Cfr.: H. KERN, Germaansche woorden in de Latijnsche opschriften aan den 
Beneden-Rijn, in « Verslagen en Mededelingen der Akademie van Wetenschappen 
te Amsterdam», II, 2, 1872; M. IHM, Der Miitter- oder Matronenkultus und 
seine Denkmaler, in << Jahrbuch des Vereins von Altertumsfreunden im Rhein
lande >>, LXXXIII (1887), pp. 1-200; R. MucH, Germanische Matronennamen, 
in << Zeitschrift fiir deutsches Altertum >>, XXXV (1891), pp. 315-323; F. KAUFF
MANN, Der Matronenkultus in Germanien, in << Zeitschrift fiir Volkskunde >>, II 
(1892), pp. 24-46; W. HEILGENDORFF, Der keltische !vlatronenkultus und seine 
<< Fortentwicklung >> im deutschen Mythos, in << Form und Geist >>, XXXIII, Leipzig 
1934; S. GuTENBRUNNER, Die Germanischen Gotternamen der antiken Inschriften, 
Halle a. S. 1936; H. HEMPEL, Matronenkult und germanischer Miitterglaube, in 
<< Germanisch-Romanische Monatsschrift >>, XXVII (1939), p. 245-270 (ora anche 
in: Kleine Schriften zur Vollendung seines 80. Lebensjahres, hrsg. von H. M. HEIN
RICHS, Heidelberg 1966, pp. 13-34 ); E. A. PHrLIPPSON, Der germanische Miitter
und Matronenkult am Niederrhein, in << The Germanic Review >>, XIX (1944), 
pp. 81-142; J. DE VRIES, Altergermanische Religionsgeschichte, in « Grundriss der 
germanischen Philologie >>, XII, II, Berlin 19572, pp. 288-97; ]. DE VRIES, Kelten 
und Germanen, Bern-Munchen 1960, p. 94. 
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a considerare le Gavadiae quali custodi dei voti solenni e dei 
contratti. 

Mi sembra opportuno andar oltre, rendendo ancor più con
creta l'idea messa in luce dai precedenti studiosi. Le Gavadiae 
erano il simbolo dell'intangibilità dei contratti e, in particolare, 
degli accordi matrimoniali. Costituivano un'ipostasi, nata nella co
scienza dei fedeli che intendevano dar vita concreta e solenne a 
negozi giuridici di rilevante interesse e assicurar loro quelle garan
zie particolari, di natura sacra, proprie della sfera religiosa 6

• Ma 
quel che più importa è il mettere in luce il fatto che un simile pro
cedimento, tendente a dar forma concreta a un essere divino, per 
erigerlo a simbolo di una particolare esigenza umana e giuridica, 
non è estraneo alla religione germanica. E l'esempio più interessante 
ci viene proprio offerto nella stessa sfera d'interessi giuridici, ine
renti al rapporto voto-pegno-matrimonio. Sappiamo che nel pan
theon nordico era accolta una divinità, cui era affidato, dalla co
scienza dei credenti, il compito di consacrare l'inviolabilità e l'os
servanza dei patti e delle promesse matrimoniali. Questa divinità 
era Var. Di lei ci parla l'Edda (Prymskviila, 30): 

]Ja kvail ]Jat Prymr, ]Jursa dr6ttinn: 
<< Beria inn hamar, bruili at vigia, 
leggiil Miçllni i meyiar kné, 
vigia okr sa m an V arar bendi-' » 7 

« Allora disse questo Prymr, il signore dei giganti: - Portate 
il martello per consacrare la sposa, ponete Miçllnir sulle ginocchia 
della fanciulla, consacrate noi due con la mano di Var - ». 

È lecito supporre che a V dr siano state rivolte le in vocazioni 
solenni, intese a far accogliere il negozio matrimoniale in una 
sfera magico-religiosa che ne avrebbe tutelata la perfetta funzio
nalità, col pieno rispetto della posizione giuridica e sociale dei 
coniugi. E la stessa funzione devono avere svolta le Gavadiae, le 
« custodi » dei pegni e degli accordi matrimoniali. Ma il mito nor
dico ci fornisce ulteriori notizie: si accenna anche all'eventualità 

6 Per questi problemi cfr. il mio scritto: L'origine dei negozi giuridici indi
viduali nell'antico diritto nordico, in « Rivista di storia del diritto italiano », 
XL-XLI (1967-1968), pp. 1-21. 

7 Ed. J6N HELGASON, in Nordisk filologi, Serie A: Tekster, Kobenhavn-Oslo
Stockholm 195122, p. 62. 
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= « Devi conoscere le rune dei parti, se vuoi aiutare e assistere 
le donne nel partorire; le devi incidere sul palmo della mano e strin
gere le membra e invocare, allora, che le d1sir vengano in soc
corso ». 

Tali erano le notissime Nome, che intervenivano a recidere 
il filo della vita individuale, mentre assicuravano la continuazione 
dell'esistenza umana nel grembo immenso della natura. 

E tali, infine, erano le Matronae Gavadiae e la nordica V ar, 
cui i mortali si affidavano al momento - culturalmente e reli
giosamente solenne - di vincolarsi in un rapporto matrimoniale. 

;, * ;, 

Due epigrafi di Hoven (sempre nella Renania) parlano di 
Matronae Saitchamiae 11

• Il De V ries è incerto sulla interpreta
zione da preferire e si limita a dire soltanto 12 che l'aspetto esteriore 
dell'appellativo fa ritenere il nome d'indubbia origine germanica, 
senza che se ne possa approfondire il significato. A noi pare che 
la vecchia interpretazione del Much offra una traccia plausibile 
per giungere a una spiegazione soddisfacente. Egli pensava 13 a un 
composto, tratto da due radici ben rappresentate in antico nor
dico: il secondo elemento andrebbe con hemja « impedire», il 
primo con seia « incantesimo ». Ci si riferirebbe a divinità pro
tettrici, il cui compito sarebbe consistito essenzialmente nell'impe
dire gli effetti rovinosi degli incantesimi magici. Certo, finché 
l'interpretazione resta così isolata, possono essere valide le obbie
zioni avanzate dal De Vries. Ma, a guardar bene, l'idea del Much 
riceve conforto da una notizia che cogliamo in un'iscrizione runica 
e che conferma l'esistenza di appellativi affini, di valore apotro
paico, riferiti, cioè, alla capacità di tener lontani gl'influssi del 
malocchio. È lecito il confronto con l'iscrizione norvegese di Nord
huglen 14

, risalente agli inizi del V secolo. Vi si legge: ek guaija 

11 CIL, XIII, 7915: MATRONIS SAITIIMIA; CIL, XIII, 7916: MA
TRONIS SAITCHAMIMis (qui avremmo l'antica terminazione in -mis del dativo 
plurale). 

12 Altgermanische Religionsgeschichte, cit., IF, p. 294; Altnordisches Etymo
logisches Worterbuch, Leiden 1961, s.v. seia. 

13 Germanische Matronennamen, in « ZfdA », XXXV (1891 ), p. 321. 
14 Edizione W. KRAUSE- H. ]AHNKUHN, Die Runeninschriften im iilteren 
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Sliilrugtanni. = «Ma Freyr venne sul cocchio con quel cinghiale 
che si chiama Gullinbursti [ « setola d'oro »],o SHdrugtanni [ « zan
na terribile » ] ». 

Sappiamo, poi, che alla cerimonia della cremazione di Baldr 
il dio Freyr si presentò a cavallo del cinghiale Gullinbursti. Così ci 
narra Ulfr Uggason nella Husdrapa 19

: 

Riar a bçrg ti! borgar 
bçafr6ar sonar Oains 
Freyr ok folkum styrir 
fyrstr enum galli byrsta. 

= « Freyr, accorto in battaglia, cavalca sul cinghiale verso il rogo 
del figlio Odino e guida la schiera, il principe sull'animale dalle 
setole d'oro ». 

L'elemento più interessante è costituito dal fatto che una 
traccia vistosa del culto vanico per l'animale suino emerge dalla 
tradizione longobarda. Il termine antico nordico s6nargQltr « cin
ghiale del sacrificio » ha una corresponsione abbastanza convincente 
nel longobardo sonorpair « animale suino », ricordato nell'Editto 
di Rotari 20

• Lo stesso codice attribuisce al « porcarius » una posi
zione sociale più rilevante rispetto ai lavoratori comuni 21

: era colui 
che aveva cura dell'animale caro a Freyr; e la riverenza per il dio 
pagano si manifestava ancora presso i Longobardi, ormai lontani 
dalle sedi originarie e tanto mutati nelle consuetudini morali, reli
giose e giuridiche. 

Tuttavia è bene non dimenticare che, ancora una volta, siamo 
inseriti nel mondo ingevone, nella sfera dei culti vanici: qui la 
concezione di una vita perenne, alimentata da risorse naturali 
inesauribili, costituiva il nucleo essenziale della morale e della 

19 Str. 7, in E. A. KocK, Den norsk-isliindska skaldediktningen, I, Lund 1946, 
p. 72. 

20 Cap. 351 (ed. F. BEYERLE, Weimar 19622): De uerre. Si quis uerrem 
alienum furauerit conponat solidos duodecim {Ipse dicitur sonorpair, qui omnis 
alius tterres in grege batti! et uincit. Tamen in uno grege quamuis multitudo 
porcorum fuerit, unus conpotetur sonorpair; nam si minor grex de triginta 
capetum fuerit, non repotetur sonorpair, nisi si triginta aut super fuerint. Et si 
in damnum zpse sonorpair occisus fuerit, aut similem aut meliorem ipse qui 
occiderit, restituat, et damnum ei conponatur). 

21 RoTARI, 135: De pastore occiso. Si quis porcarium alienum occiserit, 
magestrum !amen illum, qui sub se discipulos habit duo aut tres aut amplius, 
conponat solidos quinquagenta. 
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Ma - a nostro avviso - occorre collegare questi elementi del 
culto teriomorfo con le frequenti immagini del serpente, che - in 
alcuni altari delle dee Matronae - si avvolge con le sue spire al 
tronco di un albero sacro 27

• Ma il confronto è tanto più interes
sante, in quanto le notizie dei riti pagani longobardi in Benevento 
rammentano, quale oggetto di venerazione, non solo il serpente, 
ma anche l'albero sacro 28

, che sorgeva nei pressi della città. E si 
accenna anche al motivo della dedicatio, del voto solenne, che 
legava i fedeli al culto arboreo 29

: un'usanza che richiama, ancora, 
alla venerazione per le Matronae, cui s'affidavano fiduciosi i legio
nari della Renania. 

Abbiamo, allora, accomunati in un culto che i Longobardi 
avevano trapiantato nella Campania, due oggetti di devozione, che 
simboleggiavano il sicuro e inarrestabile propagarsi della vita in 
ogni sua manifestazione, animale e vegetale. Il serpente è l'animale 
per eccellenza, l'emblema della pura energia vitale 30

, che s'insinua 
quasi per virtù magica in questo mondo e che lo desta alla vita. 
Quanto all'albero, non occorre andare molto lontano: simboleggia, 
senza dubbio, il concetto adombrato dal frassino Y ggdrasil 3

\ la 
pianta immensa, il cui tronco coincide con l'asse del mondo e in 
cui si annida la forza inesausta della natura, che governa c ali
menta l'universo intero 32

• 

27 Cfr.: Banner J ahrbucher - J ahrbucher d es Vereins uon Al tertumsfreunden in 
Rheinlande, Heft 135, Bonn 1930, particolarmente l'articolo di H. LEHNER, 
Romische Steindenkmiiler von der Banner Munsterkirche (pp. 1-48) e le figure 
in appendice: Taf. I, 2 (Aufanialbus L(ucius) Callpurnius l Proclus l leg(atus) 
[ ... ] ); T a f. V, l (Matronis l Au/aniabus IT(itus) Statilius l Procu/us praefectus / 
leg(ionis) [ ... ]); Taf. XVI, 2 e XVI, 3 (MatronisiAufaniabusiQ(uintus) Caldinius 
Cel(s)us [ ... ]). Un culto simile è testimoniato anche nella zona di Torino (cfr. CIL, 
V, 7115) e in altre zone dell'Italia settentrionale: cfr. C. BENNETT PASCAL, The 
Cults of Cisalpine Gaul, Bruxelles-Berchem 1964, p. 100 (Collection Latomus, 
LXXV). 

28 Vita Barbati episcopi Beneventani, cit., cap. I: Verum etiam non /onge 
a Beneventi meni bus quasi sollemnem di e m sacram co/ebani arborem [ ... ]. 

29 Vita Barbati episcopi Beneventani, cit., cap. I: in qua (se. sul cui albero) 
suspendentes corium, cuncti qui adherant terga vertentes arbori, celerius equita
bant, calcaribus cruentantes equos, ut unus alteri possit prehire; atque in eodem 
cursu retroversis manibus corium iaculabant, iaculatoque particulam modicam ex 
eo comedendi superstitiose accipiebant. Et quia stulta illic persolvebant vota, ab 
actione nomen loci illius, sicut actenus dicitur, Votum imposuerunt. 

30 Cfr. L. MITTNER, W urd - Das Sakrale in der altgermanischen Epik, Bern 
1955, p. 10; p. 21; pp. 56-57. 

31 Edda, Vçluspa, XIX. 
32 Per i motivi accomunati, dell'albero e del serpente, sulle pietre sacre alle 





LA FILOLOGIA GERMANICA SCIENZA STORICA 

Il fine essenziale della filologia germanica non è affatto quello 
come molti ritengono, erroneamente - di predisporre i testi critici 

dei documenti, su cui si dovrà esercitare l'opera degli storici della lette
ratura tedesca. Si è volutamente equivocato sull'aggettivo «germanico », 
che viene ristretto, ad arbitrio, all'accezione parziale di «caratteristico 
della ci viltà tedesca», e si è cercato troppo spesso di limitare il valore del 
termine «filologia ». Quest'ultimo indica, sì, la scienza del Myo:;, ma sia 
ben chiaro che mira a interpretare, di là dalle apparenze mutevoli dei 
singoli vocaboli, il significato profondo che i concetti sottintesi hanno 
assunto nei vari momenti dell'evoluzione storica. Ci sono ancora degli 
studiosi che pensano che l'attività del filologo germanico debba essere 
esclusivamente quella del filologo testuale: dovrebbe limitarsi a prepa
rare, belli e puliti, i testi, perché siano offerti agli esercizi di stile e d'ese
gesi riservati ai letterati (1). Contro questa concezione mortificante, che 
riduce la filologia germanica al rango di ancella della letteratura 
- e, per di più, della sola letteratura tedesca - occorre prendere 
posizione decisamente. 

Anzitutto, con « germanico » ci si riferisce a tutto il mondo delle 
«antichità germaniche », cioè a tutto il complesso di vicende, l'idee, di 

(1) La tendenza ha avuto come fautori, in Italia, il compianto S. Lupi e F. Del
bono: nel fascicolo 20 della rivista Studi Germanici (~uova Serie, VIII, l, febbraio 1970) 
essi hanno dichiarato apertamente (pp. 38-41 e pp. 42-54) che la filologia germanica 
è esclusivamente filologia testuale, esercitata su documenti medievali, pertinenti alla tra
dizione letteraria tedesca. Quello che stupisce è il fatto che nessuno dei due studiosi 
si sia preoccupato di fornire l'edizione critica di un testo medievale : si sono limitati 
(specialmente il battagliero Delbono) a lanciare proclami, a indicare nuove vie e nuovi 
problemi, senza dare mai una prova concreta, che dimostri come intendano attuare 
le enunciazioni teoriche. Il Delbono concepisce la filologia germanica come una 
« ... serie di letture a piene mani » (p. 52) ; ma, se si esaminano i suoi scritti, 
ci si domanda se a tali letture si sia mai accompagnato un adeguato ripensamento cri
tico. Egli fa assegnamento (p. 51) su « ... una schiera di maestri pronti ... nel giro 
di uno o due decenni ... » a realizzare la sua meschina concezione della filologia germa
nica. Rallegra il fatto che il Delbono abbia già tanti allievi pronti a dar l'assalto 
a cattedre universitarie. Se è lecito un consiglio, suggerirei loro di leggere, sì, molti testi, 
ricordandosi però di leggerli non solo con gli occhi, ma anche con le testa. 
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che la concezione di «popolo» (in senso lato) non era estranea all'anti
chità germanica (2). 

Un altro argomento, poi, ci deve convincere in maniera irrefutabile 
della « storicità » della filologia germanica. Il fine ultimo della disciplina 
è la ricostruzione delle antichità germaniche, soprattutto per mezzo degli 
strumenti linguistici tratti dalle varie lingue e tradizioni culturali, che sono 
derivate dalla civiltà arcaica. Ma le notizie dirette che si riferiscono alle 
antichità germaniche sono limitatissime e tutte filtrate attraverso le testi
monianze di autori classici (Cesare, Tacito, Plinio, per lo più). Manca 
interamente una documentazione nelle lingue germaniche vere e proprie. 
Le testimonianze genuine (cioè redatte con mezzi linguistici germanici) 
si presentano soltanto quando l'età delle origini è tramontata e ci si può 
riferire ormai alla cosiddetta età delle migrazioni popolari e a quella 
- ancor più tarda - degli insediamenti stabili nella sfera già pertinente 
all'Impero Romano. Il filologo tenta di ricostruire la civiltà germanica, 
avvalendosi di strumenti che sono andati incontro a evoluzioni culturali 
rilevantissime e assai differenziate. Ancora una volta occorre rifarsi 
ai metodi di lavoro degli storici e volgere l'attenzione al problema delle 
fonti medievali : nel Medio Evo il filologo germanico può trovare testi
monianze storiche, letterarie e giuridiche di valore cospicuo, capaci di con
servare ancora i riflessi, più o meno vividi, dei valori arcaici. Ma se non 
si tiene conto delle proporzioni storiche, si rischia d'incorrere in gravi 
errori di valutazione. Le saghe islandesi - per citare un caso classico -
pur essendo state trascritte su pergamena solo fra il secolo XII e il XIII, 
hanno un grandissimo valore ai fini della ricostruzione del mondo germa
nico : scarsissime sono le infiltrazioni attribuibili allo spirito cristiano, 
mentre sono rilevanti le reminiscenze di concezioni pagane. Al contrario, 
i testi giuridici dei Salii e dei Longobardi - pur essendo stati redatti 
parecchi secoli prima - presentano indubbie tracce di un'interpretazione 
cristiana della vita e della società : testimoniano, in parte, la decadenza 
di costumi e idee tipicamente germaniche. 

Occorre che il filologo germanico operi in una rigorosa sfera storica, 
ma pronto a cogliere le imprevedibili sfumature che ogni fenomeno cul
turale comporta (3). A volte accade che egli debba lumeggiare alcune fasi 

( 2) Questa conclusione riceve conforto nella sfera della comparazione indeuropea : 
troviamo in umbro totam « civitatem )) e in asco touto « civitas )), 

el Il Del bono rivela una concezione assai meschina della storia. N el replicare 
a P. G. Scardigli, fautore di un'interpretazione amplissima della filologia germanica, che 
tenga conto, sì, delle varie tradizioni singole, ma che si sforzi anche di ricostruire 
il quadro generale della civiltà dei Germani, egli afferma (in: Studi Germanici, Nuova 
Serie, VIII, l, febbraio 1970, pp. 48-49) : « 'Storicizzare' significa far tutto l'opposto: 
individualizzare ciò che in tempi e luoghi diversi del mondo germanico emerge di sui 
fondali della fase adocumentaria e preletteraria )). Il Delbono, cioè, vorrebbe individuare 
unicamente il fenomeno particolare, nella collocazione temporale e locale (nel Medio 
Evo tedesco, o inglese, a quanto sembra), recidendo ogni legame con la serie dei feno
meni che hanno determinato le situazioni culturali concrete e precludendo ogni prospet
tiva storica effettiva. 





Scritti di filologia germanica 225 

cantonali, cui sovrintendevano i sacerdoti-giudici (godhar). Orbene, mentre 
in Norvegia la duplicità delle funzioni (religiose e giuridiche) era ormai 
svanita (ai tempi di Haraldr sentiamo parlare, o di sacerdoti, o di capi 
politici), in Islanda, in quel particolare momento storico e culturale, rie
merge la figura, tipica nella tradizione germanica, del capo che esercita 
congiuntamente il potere religioso e quello politico-giudiziario. In un'epoca 
assai remota questa duplicità di funzioni, ricordata per i Germani da 
Tacito (5), era propria anche del primitivo sistema sociale dei Norvegesi. 
Le iscrizioni runiche più antiche (fra cui quella di Nordhugeln, prima metà 
del secolo V d. C.) accennano all'esistenza di un gudhija, un sacerdote
giudice, capace d'interpretare l'istanze religiose e politiche della comunità 
cui era preposto. 

Ma la normale evoluzione storica portò la Norvegia, attraverso un pro
cesso di concentrazione progressiva, all'unificazione, che fu realizzata dal 
sovrano Haraldr Harfagr. Scomparve del tutto ogni interferenza tra le sfere 
religiosa e politica, in quanto le strutture statuali richiedevano specializ
zazione e autonomia. In Islanda, invece, riemerse dalla coscienza popolare 
primitiva la figura del godhi, del sacerdote-giudice, e si determinò, in questo 
modo, la « rivivescenza » di un istituto caduto in desuetudine e si attuò 
una brusca inversione di quello che poteva sembrare il regolare decorso 
evolutivo. 

Ci spieghiamo allora l'enorme divergenza semantica riscontrata in ter
mini come svedese socken, danese e norvegese sogn, islandese s6kn. Solo 
un esatto accertamento dei fatti può indicarci perché, mentre i primi due 
valgono « parrocchia », il terzo indichi l'« assalto », o l'« azione legale ». 
Quando, in tutta la Scandinavia, vigeva l'istituto arcaico del sacerdote
giudice, una delle sue mansioni specifiche era quella, ovviamente, di eser
citare la giustizia. Ma questo magistrato non solo doveva annunziare la sen
tenza emessa dall'assemblea popolare ; sovrintendeva anche a tutti quegli 
atti processuali, che costituivano le premesse e le conseguenze giuridiche 
della sentenza. Tra questi erano anche la ricerca del reo e la denunzia dei 
suoi crimini di fronte alla comunità riunita (il « thing »). Di qui il signifi
cato primitivo del termine antico nordico s6kn (da cui derivarono i vocaboli 
discussi), che è connesso col verbo s0kja « cercare », « indagare ». Il sacer
dote-giudice a ve va il compito di ricercare il reo e di tradur! o dinnanzi 
al tribunale, costituito dall'assemblea. Come sappiamo dalle saghe islan
desi, tali indagini non erano per niente pacifiche, ma si risolvevano abi
tualmente in veri e propri « assalti » dalle conclusioni sanguinose. Quindi 
s6kn venne a significare non solo « ricerca », ma anche « assalto ». Facile, 
poi, il passaggio a un concetto più astratto, quale quello di « azione legale », 
«querela ». L'assalto e la ricerca si compivano al fine di agire legalmente 
contro il reo, per ottenere una sua denunzia ( « querela ») dinnanzi al 

(5) Germania, cap. X. 





SULLA PRONUNCIA DELLA CONSONANTE G 

NELL'ANTICO NORDICO 

In una breve nota, pubblicata di recente (1), H. Beck torna sul 
problema della pronuncia di g nei documenti linguistici antico nordici. 
Affiora la tendenza a considerare prevalente il valore velare del g
(iniziale di parola), anche se seguito da vocale palatale (e, i): si ci
tano, a conforto dell'assunto, gl' imprestiti dall'antico nordico al medio 
inglese (giuen «dare», gilde «gilda»: entrambi con g- velare) e si 
nega qualsiasi possibilità d'accostare, anche lontanamente, il valore 
fonetico in questione con quello che è rappresentato - mutatis mu
tandis - dal g- di parole italiane, quali gelo e giro. 

Porse il problema è un pochino più complesso e merita maggior 
approfondimento, tale da precisare, anche in una prospettiva storica
mente concreta, quella che può essere stata la validità fonetica effet
tiva della consonante. E' da tener sempre presente la segnalazione di 
A. Noreen (2): in alcuni manoscritti norreni, per indicare la pronuncia 
pala tale di g- davanti alla vocale -e-, s'inseriva un -i-: era un puro 

(') In: Germanistilc - Internationales Referatenorgan mit bibliographischen 
Hinweisen, IX, Heft l, Januar 1968, p. 25_, n. 81. 

( 2 ) Altnordische Grammatilc, I: .Altisliindische und altnorwegische Grammatik 
(Laut- und Flexionslehre) unter Beriiclcsichtigung des Urnordischen, Halle a. S. 

1923, ~ 37, n. 1, p. 41; ~ 263, pp. 190-191. 
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Ma che vuol dire « suono normale »? Possiamo riferirei - come 
fa il Beck - ai valori fonetici originari del germanico, o non dob
biamo, invece, tener conto della particolare area linguistica islandese 
e degli influssi culturali, che hanno determinato l 'esigenza d' intro
durre, nell'isola, un alfabeto di caratteri latini? Noi sappiamo che 
l'Islanda e tutta la Scandinavia occidentale erano naturalmente espo
ste alle correnti culturali che movevano dalle isole britanniche. Era la 
civiltà anglosassone che vi si diffondeva, in misura varia; e non dob
biamo dimenticare che l 'evangelizzazione del mondo nordico si compì 

per l 'opera assidua dei missionari formatisi in quelle fucine di Cri
stianesimo che furono la Britannia e l'Irlanda. Allora, se vogliamo 
definire il valore della nostra lettera, dobbiamo far riferimento, non 
tanto al sistema fonetico germanico (dove g manteneva, in qualsiasi 
posizione, un suono velare), ma a quella che era la pronuncia effettiva 
nei dialetti anglosassoni. 

Del resto, il nostro grammatico, nel preambolo al suo scritto, fa 
delle affermazioni preziose, a proposito delle affinità fra le aree lin
guistiche islandese e inglese (6). Comincia col dire che gli Inglesi hanno 
fatto ricorso alle lettere dell'alfabeto latino (E n p6 rita enskir menn 
ensknna latinustçfum, çllum peim cr réttrcedir verda i enskunni ... 
= « Tuttavia gl' Inglesi scrivono con lettere latine, tutte quelle che 
possono essere trasrritte esattamente in inglese ... » ). Quindi, enuncia 
il prineipio della parentela linguistica tra l'inglese e l' islandese, po
nendolo a fondamento della sua opera d' innovatore nella sfera del
l'alfabeto: Nu eptir peira dcemum, alls vér erum einnar tungu, p6 at 

gçrzk hafi mjçk çnnur tveggja eda nçkkut Mdar, til pess at hcegra 
verdi at rita ok lesa ... pa hefi ek ok ritit oss islendingum stafr6f ... 
« Ora, secondo il loro (se. degli Inglesi) esempio, poiché abbiamo una 
lingua uguale (a quella degli Inglesi), sebbene l 'una, o entrambe, siano 
un po' mutate, perché diveng·a più facile scrivere e leggere ... , per 
questo io ho tracciato l 'alfabeto per noi Islandesi ... ». 

Abbiamo la chiara testimonianza della derivazione diretta dell' im
prestito culturale dall'area inglese, e l 'affermazione relativa all'affi
nità fra le due lingue va riferita anche alla sfera fonetica. Ma noi 
sappiamo che nell'anglosassone i fenomeni di palatalizzazione delle con
sonanti gutturali sono di data piuttosto antica, già riscontrabili a par-

(
6

) Op. cit., p. 84. 





TUISTO E MANNUS 

NEtL II CAPITOLO DELLA GERMANIA DI TACITO 

Pur senza risollevare l 'annosa questione delle fonti cui fece n
corso Tacito nel redigere la sua Germania, mi pare lecito affermare 
che, in varie occasioni, lo storico romano si è sforzato di tradurre, 

in lingua latina, formule di contenuto sacrale, di cui era venuto a 
conoscenza. Dobbiamo, anzi, precisare che Tacito, in alcuni casi (l), 
è riuscito a riprodurre con espressioni felici concetti e costumanze ben 

lontane dal mondo culturale cui apparteneva. Il che non solo permette 
d'istituire paragoni fra le notizie tacitiane e certe concezioni germa
niche primitive, ma costituisce un ulteriore argomento di confutazione 
nei confronti di quei critici, ancor troppo numerosi, che vogliono scor
gere nello storico un raccoglitore frettoloso di notizie poco perspicue 
e spesso fraintese. 

Mi sembra che nel capitolo II della Germania ci sia offerto un 
esempio interessante della « interpretatio Tacitiana », intesa, però, nel 
suo significato migliore: cioè di registrazione fedele di una notizia e 
di sua adeguata rappresentazione in termini latini. Tacito dice, a un 

(') Per le formule germaniche che affiorano dal capitolo XL della Germania 
rinvio al mio articolo N erthus e la V çlva, in: EINARSB6K, Afmreliskveaja t il Einars 
6!. Sveinssonar - 12. desember 1969, Reykjavik 1969, pp. 309-323. 
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Anche K. Mùllenhoff (1) teneva fermo il concetto della duplicità 
del nostro 'fuisto, ma pensava che l 'ambivalenza stesse soprattutto nel
l 'origine del dio: poiché Tacito alludeva alla sua nascita dalla terra 
(terrà cditum ), gli riusciva facìlr considerarlo come il frutto del con
nubio fra la terra e il cielo. J. De Vries concepì in maniera più par
ticolare la duplicità dì Tuìsto ( ~). Egli sì convinse che Io si dovesse 
considerare, anziché uno Zwilling ( « gemello » ), uno Zwitter ( « erma
frodito»). Ma Tuisto sarebbe nato spontaneamente dalla terra e sa
rebbe stato fornito di ambo gli attributi sessuali, per potersi sviluppare 
autonomamente nell'ambiente naturale. In questo senso - secondo il 
De Vries - sarebbe lecito l 'accostamento con la coppia N erthus
N jçrdr della religione germanica, un tipico esempio d 'ambivalenza ses
suale, attribuita a un unico ente divino. 

Le varie opinioni sono rspoo;te succintamente nell'ultimo e più ag
giornato comlllento della Germania di Tacito: quello di R. Much (9 ). 

In sostanza si aecede alle idee già enunciate dal MLi.llenhoff e dal De 
Vries, senza accentuare, però, il parallelismo con la coppia N erthus
Njçrdr. 

Accertata, quindi, la duplice natura dell'essere mitico che si cela 
sotto il nome di Tuisto, resta ancora aperta la discussione sull'esatta 
identificazione dei due elementi che ne compongono l'intima essenza. 
A me sembra che sia più proficuo orientarci verso una soluzione che 
tenga nel debito conto alcune caratteristiche peculiari dellft civiltà ger
manica. lnnanzitutto, è da tener presente che il nome Tuisto non in
dica necessariamente un essere appartenente alla sfera divina; si tratta, 
piuttosto, di un' ipostasi, che sta al vertice di un 'etnogonia. Possiamo 
pensare che Tuisto sia stato un simbolo d 'uomo, posto a indicare l 'ori
gine mitica delle stirpi germaniche occidentali. Più tardi - per un 
processo d 'evemerismo che era consueto nella coscienza degli antichi 
Germani e di cui abbiamo tracce vistose (1°) - il simbolo sarebbe 

(') Die Germania des Tacitus ( = Deutsche Alterturnskunde, IV), Ber !in 1900, 
p. 113. 

(") Altgermanische Religionsgeschichte, lP, Berlin 1957, pp. 364·365. 
(") Die Germania des Tacitus erHiutert von R. Much ·Dritte, betrachtlich er· 

weiterte Auflage, unter Mitarbeit von H. Jahnkuhn, herausgegeben von W. Lange, 

Heidelberg 1967, pp. 31·52. 
('

0
) Cfr. sopmttutto quello che dice Snorri circa l 'origine degli dèi Asi: sa· 

rebbero stati degli eroi, venuti dali' Asia e poi divinizzati (così si legge nella 
H eirnskringla, Ynglinga Saga, II; ed. di Bjarni Adalbjarnarson, in: fs!enzk Forn· 
rit, XXVI, Reykjavik 1941, p. 11). 
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« idem ») è da ammettersi la connessione con la radice indeuropea 
*me n «pensare», ben rappresentata dall'antico nordico m una « pen
sare, ricordare~,, gotico munan <<Ideta», antico sassoue munan «idem»: 

faòli i confronti con il greeo flÉfWI'U e con il latino mcmini. 
Tacito, evidentemente, ha riprodotto una formula che conteneva i 

due elementi contrastanti (materiale e spirituale) dcll '«essere umano»: 
il primo (la derivazione dalla terra) era riferito a Tuisto (terra edi
tum ), il secondo (l 'attività pensante) a :.\larm us, un nome che proprio 

nel suo aspetto ìinguistieo si ril•ollcga, senza dubbio, 'Wll i termini, 
indeuropei e germanici, indicanti il « pPHsiero >/, la «memoria». 

La duplie.ità dd progenitore è dunque relatiYa a tlue carattPri
stichr, ritenute indispensabili per dar Yita all'essere umano, nettamente 
eontrapposto alla schiera dei diYini. l~ n altro elemento eonvalida l' ipo
tesi ehe Tacito abbia attinto a una formula, che doveva essere corrente 
fra i Germani; l 'antieo alto tedrsco lw em1scrvato un composto che, 
appunto, uni~ee insieme i !lue termini contrapposti: è il gom-man, che 
indi,·a, sì, l 'uomo, ma elw ne mette in luct> anche gli attributi fonda
mentali: la « tPrrestrità » (gom-) P la spiritualità (-mani. Tacito ha 
riferito con esattezza le parole che il suo informatore ayeya pronun
ziate; ma ha attribuito al priwo t>lt>mruto dt>lla genealogia un appel
lativo che andaya forse riferito anehe al secondo. La sua fonte deve 
avergli parlato di un rssere amiJiyalcnte, ehe staya all'origine delle 
tribù dei Germani oeeideutali: poi fu pronunziata la formula che univa 
(e, insieme, contrapponeva) illcrra cditus (l'«essere terrestre») con 
:.\Iannus ( « l 'essere pensante » ). Ormai la fantasia popolare aveva tra
sformato Tuisto in un dio e Mannus in suo figlio (1 2

), alterando quella 
che deve t>ssere stata la sostanziale unità dell'ente primigenio. Ma Ta
eito ha il merito di averei conservato, eon suifieirntc precisione, il 
ricordo drìla l'oncezione più antica, ehe ci permette di far luce su uno 
dPi motivi più arcaici del mito germanieo. 

(
12

) La stessa eYoluzione si nota nella già citata genealogia. nordica, che ha. 

al YCrtice Buri e Burr: i tlue nomi si rifanno alla radice che è nell'antico nordico 
bera <<portare, generare» (latino fero, ecc.): onde Buri è il «generatore», il 

«padre», e Burr il «generato», il «figlio». 





I LONGOBARDI NELLA VALLE D'ILLASI 

Il problema dell'insediamento longobardo nella Valle d'Il
lasi (a nord-est di Verona) e della sopravvivenza di modi lingui
stici longobardi in epoche successive a quella del loro dominio 
sull'Italia Settentrionale, fu impostato con sufficiente chiarezza 
da B. Schweizer 1. Gli argomenti del valente dialettologo erano 
viziati, tuttavia, da un preconcetto singolare, volendo egli iden
tificare i Longobardi con gli antenati di quei ' Cimbri ' che, stan
ziatisi (secolo XII) nell'alta Valle d'Illasi e sui Lessini, hanno 
dato vita a quella interessante isola linguistica germanica, che 
può essere studiata, ancor oggi, a Giazza. Le idee dello Schweizer 
sono suscettibili di critica, in quanto nulla rivela una continuità 
linguistica fra Longobardi e successivi ' Cimbri ': è lecito soltanto 
ammettere che i Longobardi si siano insediati nella Valle d'Illasi, 
perché ne avevano compresa la rilevante importanza strategica; 
ma è chiara la frattura storica e linguistica che si è determinata 
fra lo strato, diremo così, longobardo e le successive colonie 
di Bavaresi, che poi furono detti ' Cimbri '. Nelle pagine che 
seguono ci sforzeremo d'indicare l'area d'espansione longobarda 
nella valle e di precisarne - se possibile - i contorni. 

Il problema è reso più difficile dal fatto che, in tutta l'alta 
V alle d'Illasi, il dialetto bavarese dei coloni ' cimbri ' si è sovrap
posto a quelli che dovevano essere i relitti toponomastici longo
bardi: e siccome si tratta di due dialetti - il bavarese e il lon
gobardo _ che hanno avuto in comune rilevanti fenomeni fone
tici (come la seconda rotazione consonantica), non va lontano 
dal vero chi ammette la possibilità che certi toponimi di origine 
longobarda siano stati accettati più tardi, senza alcun muta
mento, dai Bavari sopraggiunti, che li sentivano perfettamente 
pertinenti alla loro coscienza linguistica. Ad ogni modo, è chiaro 
che i Longobardi si sono limitati ad occupare la valle (specie 
nella zona settentrionale, più impervia) solo nei punti di maggior 
interesse strategico; non è nemmeno concepibile che si sia prov
veduto a insediamenti consistenti: ostava la riconosciuta scar
sità demografica dei Longobardi 2, confermata dal fatto che, per 

1 Die Herkunft der Zimbern, in « Die Nachbarn. Jahrbuch fiir ver
gleichende Volkskunde >>, herausgegeben von W. E. Peuckert, I (1948), pp. 
111-129. 

2 Già nota a Tacito (Germania, XL: Contra Langobardos paucitas 
nobilitat). 
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ma a S. Zeno (nella piana), pare plausibile fare riferimento a un 
nucleo militare longobardo posto a custodia della via principale, 
a poca distanza dalla biforcazione dalla Postumia. 

Proseguiamo più a nord e giungiamo a Illasi: qui le arimannie 
furono insediate ben presto dai Longobardi, e lo Schneider ne 
ha ricostruito minuziosamente il possibile tracciato 5

• Per di più, 
anche se non è lecito affermare che il munitissimo castello d'Illasi 
sia sorto dove già si drizzava una fortezza longobarda, abbiamo 
qualche utile riferimento in ordine all'antica pieve d'Illasi, consa
crata a un Santo prediletto dai recenti conquistatori. Il Mor 
ha opportunamente rilevato 6 che tale pieve (già menzionata nel 
920) era dedicata a San Giorgio, una figura leggendaria di guer
riero particolarmente gradito ai Longobardi. Anche il villaggio 
di S. Giustina, fra Illasi e S. Zeno, sulla sinistra del Progno (il 
fiume della nostra valle), è un chiaro riferimento a un antico culto 
cristiano longobardo 7

• E, ancora, è doveroso soffermarsi sul 
toponimo Valdonega (a ovest d'Illasi, non appena oltrepassato il 
Progno): ci offre una trasparente allusione alle arimannie della 
zona. Il termine (che risale a V alle dominica) fa ricordare due 
località del Veronese: una Valdonega in prossimità della Chiesa 
di S. Giorgio di Verona 8

; quindi la Valdonega a due chilometri 
da Costermano 9 • L'accenno al dominus, cioè al sovrano, ci fa ri
cordare la zona fiscale, il territorio soggetto alla camera regia lon
gobarda. 

Ancora luce sulla questione relativa a Illasi fu fatta da 
C. Cipolla, che ricorda 10 un evento occorso nel castrum Ilas: 
« ... Addì 31 ottobre 1036 fu rogato l'atto con cui Venederuso 
figlio del fu Giseperto, professante legge longobarda, riceve da 
Morana il prezzo di una pezza di terra da lui vendutagli, posta 
nei confini veronesi in vale longazeria a loco ubi dicitur cellolo ». 
La professione di legge longobarda, cioè l'affermazione della pre
rogativa personale di compiere negozi giuridici secondo il diritto 

1881, pp. 130-131: « Trattasi di uno stupendo scamasax, trovato a S. Zeno, 
frazione di Colognola [ ... ]. È rimarchevole la sua leggerezza, ma sopra 
tutto degna di nota è l'immanicatura di osso, rozzamente lavorata >>. 

' F. Schneider, Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, 
Berlin 1924, pp. 145-146. 

' C. G. Mor, Dalla caduta dell'Impero al Comune (in «Verona e 
il suo territorio», II), Verona 1964, p. 57. 

7 Cfr. G. P. Bognetti, S. Maria Foris Portas di Castelseprio e la 
storia religiosa dei Longobardi (in «L'età longobarda >> II, Milano 1966, 
p. 270). 

8 Cfr. Mor, op. cit., p. 43. 
' Cfr. Mor, op. cit., p. 51. 
10 In Notizie degli Scavi, ci t., p. 79. 
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Giungiamo cosl a Tregnago. L'appartenenza di questo gros
so borgo all'area dei presidi longobardi ci è assicurata da varie 
prove. Il Mor 17 ha parlato « ... di un edificio di età barbarica 
con reimpiego di materiale tardo antico ». Più consistenti le te
stimonianze offerte dalla toponomastica con elementi che non pos
sono essere esclusi da quella tipica sfera militare che andiamo 
tracciando. A est del centro abitato ecco il trasparentissimo Saline, 
reminescenza sicura di quella sala, originale istituzione longa
barda. Sull'interpretazione e sull'evoluzione storico-giuridica del
la sala, quale « sede di pubblici funzionari », rinviamo alla trat
tazione, esauriente e suggestiva, di A. Cavanna 18

• Lasciamo pure 
andare il toponimo Bernardi (sempre a est di Tregnago), anche 
se il Gamillscheg si è espresso 19 a favore della sua • longobardi
cità ': è facile supporre un'origine molto più recente e puramente 
casuale. Tipico è, invece, un altro toponimo che sta a ovest del 
nostro centro abitato, non appena oltrepassato il Progno: si 
tratta di Castalde. Qui non mi pare che reggano certi dubbi avan
zati dal Gamillscheg 20

: troppo particolare è l'àmbito longobardo 
della magistratura del gastald, per poter attenuare l'importanza 
dei toponimi che vi si riferiscono e per rifiutar loro il valore di 
« alter Siedlungsname ». Anzi, Saline e Castalde, collocati l'uno di 
fronte all'altro, a ovest e a est del nume, indicano abbastanza 
chiaramente il dispositivo di sicurezza adottato: le due sponde 
del nume dovevano essere custodite con pari cura. 

D'ora innanzi la ricerca toponomastica deve muovere con 
cautela maggiore; lasciato Tregnago e avvicinandoci a Cogollo, 
entriamo nell'area • cimbra ': qui il pericolo di scambiare per 
longobardo quello che in realtà appartiene alla sfera dialettale 
bavarese è molto forte. Ma se Cogollo è termine • cimbro ' 21

, 

la località presenta qualche reperto archeologico da identificarsi 
con la civiltà longobarda 22

• Inoltre, l'ingresso nel paese è quasi 
custodito da due colli che sono indicati ancor oggi con quello 
che il Gamillscheg definisce 23 come « ... der verbreiteste Ausdruck 
unter den langobardischen Siedlungswortern »: a occidente Gaz
zola, a oriente Gazzà: entrambi si connettono con il longobardo 
gahagi « recinto », « zona cintata da siepe », che allude a quella 

17 Op. cit., p. 57. 
" Fara sala arimannia nella storia di un vico longobardo, Milano 1967, 

specie p. 436 ss. 
" Op. cit., II, pp. 88, 114. 
20 Op. cit., II, p. 66. 
21 Da kuvel «grotta>>, <<antro>>: cfr. G. Cappelletti, Die Orts- und 

Flurnamen der Dreizehn Gemeinden, Berlin 1938, p. 17. 
22 Cfr. Notizie degli Scavi, ecc., Roma 1890, pp. 95-96. 
23 Op. cit., II, p. 65. 
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fa centro in Boscochiesanuova, non è priva di toponimi longo
bardi, affioranti fra i molti elementi cimbri. Nel solo Foglio 49 
(IV N.O.) della Carta d'Italia al 25.000 troviamo precisi riferi
menti alla sala nei toponimi Saletti, Sale, Sellinchi, Sole. Sicura
mente i coloni bavaresi, sopraggiunti nel secolo XII, accolsero 
tali denominazioni perché le sentivano aderenti alla loro coscienza 
linguistica, anche se era ormai estinto il significato dell'istituto. 
Nella zona più a sud (di Grezzana) ancora Saline, Salette e Salar, 
poi un Pertega e il famoso Romagnano che conserva il ricordo 
degli arimanni 28

. 

Poco più a nord di Purghestal, ecco una « guardia » collo
cata e difesa (verso ovest) di S. Andrea, frazione di Badia, nella 
Valle d'Illasi: oggi la località è Gardun. Non occorre spendere 
molte parole, per collegare il termine con il long. warda ( « posto 
di guardia ») e gli analoghi toponimi Garda, Gard6n, Gardona, 
V arda, V arde, ecc. 29

• Sempre a ovest di S. Andrea, ecco Salaorno 
(siamo ancora nella zona della sala). Lasciamo pure stare la con
trada Bertoldi, termine che il Gamillscheg 30 vorrebbe considerare 
volentieri d'origine longobarda, ma che mi pare troppo incerto. 
Tuttavia, la zona Badia Calavena - S. Andrea trovava un riparo 
sicuro a oriente, a Castelviero, nome da connettere con un più 
antico Castelliviero ( = castellum Liubhari). Il Gamillscheg 31 

ritiene senz'altro il termine d'estrazione longobarda. 
Tra S. Andrea e Selva di Progno (ancora più a nord nella 

lunghissima valle) ecco (a occidente) un Garzon(« posto di guar
dia ») di V el o; a oriente la Purga di Bolca. La prima dominava 
l'alta Valle di Squaranto; la seconda la Valle dell'Alpone. 

Lasciamo Selva di Progno e incontriamo la contrada Bernar
di: potrebbe riferirsi ai Longobardi; ma l'indizio può essere fal
lace. La valle si fa stretta. A est si leva l'altopiano di Campo
fontana, da dove è facile il passaggio all'alta Valle del Chiampo. 
Mi pare che almeno due relitti toponomastici possano rientrare 
nella sfera longobarda: anzitutto una contrada di Campofontana, 
S. Giorgio: forse ricorda una cappelletta consacrata a un Santo, 
caro ai bellicosi conquistatori; poi, più a est, si drizza la Purga 
di Durlo, che presenta ancor oggi i ruderi di una fortezza, che 
tutto sembra indicare come longobarda. 

Ed eccoci a Giazza, la patria degli ultimi Cimbri. Qui la 
toponomastica ci offre, a mio parere, la scoperta più rilevante. 

28 Cfr. Cavanna, op. cit., p. 216, n. 217; Mor, op. cit., p. 55. 
29 Cfr. Gamillscheg, op. cit., II, p. 68. 
30 Op. cit., II, p. 89. 
31 Op. cit., pp. 98, 111. Il toponimo compare anche sull'altopiano 

dei Lessini, a nord-ovest di Boscochiesanuova, nella forma Castilverzo. 
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(come la Valle d'Illasi) fu certamente longobarda, potrebbe fare 
svanire tali dubbi. 

Il termine estremo della valle è consacrato con un nome 
che tramanda una tipica usanza dei guerrieri longobardi: è il 
Passo Pertica. Ricordiamo il suggestivo racconto di Paolo Dia
cono 38

: .•. ad perticas autem locus ipse dicitur, quia ibi olim per
ticae, id est trabes, erectae steterunt, quae ob hanc causam iuxta 
morem Langobardorum poni solebant; si quis enim in aliquam 
partem aut in bello aut quomodocumque extinctus fuisset, con
sanguinei eius intra sepulchra sua perticam figebant, in cuius 
summitate columbam ex ligno factam ponebant, quae illuc versa 
esse!, ubi illorum dilectus obisset, scilicet ut sciri possit in quam 
partem is quis defunctus esset quiesceret. Così, proprio nel punto 
nevralgico di tutto il dispositivo militare, già in vista dell'Adige 
e di Ala (altro toponimo longobardo), era stato sistemato un 
piccolo cimitero militare. Come dice Paolo Diacono, sui sepolcri 
dei morti in battaglia si adattava una pertica, recante infissa una 
colomba lignea, rivolta verso il luogo che aveva visto cadere 
il guerriero. Il toponimo Pertica sta a indicare, sicuramente, la 
località che ospitava le tombe dei Longobardi morti in battaglia. 

Abbiamo tracciato, così, un breve schizzo di quello che -
a nostro parere - era stato il dispositivo di sicurezza predisposto 
per assicurare la piena disponibilità della Valle d'Illasi, quale va
lida via sussidiaria della grande arteria di comunicazione, rap
presentata dalla Val d'Adige. Non si deve credere, però, che tutti 
i presidi che abbiamo elencati siano stati permanenti (indubbia
mente, ci saranno state delle rotazioni, causate anche dalle vicende 
stagionali). Tanto meno dobbiamo pensare che tutte le fortifica
zioni testé menzionate abbiano coesistito in un unico periodo di 
tempo. Assai lunga fu la dominazione longobarda nell'Italia Set
tentrionale, ed è logico pensare che le varie postazioni siano state 
trasmutate, a seconda dell'opportunità dei luoghi e dell'esigenze 
militari: ma i toponimi rimanevano e ancor oggi testimoniano 
- ad onta degli eventi storici - il ricordo di un interesse co
stante della casta guerriera longobarda per una valle dalla posi
zione geografica e strategica così singolare. 

E, tuttavia, la nostra ricerca non sarebbe esaurita, se non 
tentassimo d'individuare anche l'indispensabile sostegno che do
veva reggere, nella zona pianeggiante meridionale, l'intero siste
ma. Dobbiamo spostare la nostra attenzione verso la pianura ve
ronese, là dove l'Adige, sulla riva sinistra, riceve le acque del-

38 Historia Langobardorum, V, 34. Sull'usanza cfr. G.P. Bagnetti, 
L'età longobarda, I, Milano 1966, pp. 209-210. 
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longobarde potevano giungere allo stesso fiume (ad Ala), evitando 
la città di Verona e la sua Chiusa e percorrendo, invece, la Valle 
d'Illasi (Longazeria ). La toponomastica e, in misura minore, i re
perti archeologici ci hanno indicato con quanta cura si fosse prov
veduto a tenere sgombra ed efficiente questa via collaterale, che 
veniva a costituire un elemento essenziale nel sistema difensivo 
eretto a protezione di Verona, la città di Alboino, primo re dei 
Longobardi in Italia. 





Der romische pontifex 
und die eriksgata der schwedischen Konige. 

In einer unlangst erschienenen Arbeit hat E. Evangelisti!) das Problem der 
sprachlichen und geschichtlichen Interpretation des riimischen pontifex wieder auf
geworfen. Nach einem umfassenden und genauen Uberblick iiber die von den Ge
lehrten in der Vergangenheit vorgetragenen Auffassungen hat der Verfasser ver
dienstvollerweise einige feststehende Punkte herausgestellt: 

1. Das Wort ponlifex bietet als erstes Element ein pons, das auf Grund der 
sicheren Verbindung mit sanskrit. pdntha-s ,StraBe", awest. panta ,StraBe", alt
bulgar. pqll , Weg", griech. :n:awç , Weg", griech. :n:6vToç ,Meer" di e urspriingliche 
semantische Bedeutung ,StraBe, Weg" hatte (S. 30-31). 

2. Die antike Interpretation, die auf Varro (De lingua Latina 26, 12sqq.) zuriick
geht und in poniifex ,den, der die Briicke macht" sieht, ist nichts anderes als eine 
volkstiimliche Etymologie (S. 22-24 ). 

3. Durch den Vergleich mi t sanskrit. lirtha-kara , Wegemacher" (spater der 
,Prophet der jainischen Schule") kommt man zur Rekonstruktion einer lateinisch
indischen Entsprechung, der die Vorstellung ,die rechten Wege (zur heiligen Welt) 
offnen", wie Evangelisti meint, zugrunde liegt (S. 50-63). 

Evangelistis Untersuchung ist in vielen Punkten iiberzeugend und triigt dazu 
bei, gewisse veraltete Einstellungen zu iiberwinden, die letztlich jede weitere For
schung fruchtlos machten. Man muB Evangelisti unbedingt zustimmen, wenn er 
entschieden die allzu einfache Etymologie von pontifex ,Erbauer von Briicken" 
zuriickweist und dafiir der lateinisch-indischen Entsprechung eine sakrale Bedeu
tung beimiBt, di e unzweifelhaft h esser zu den bei de n Bestandteilen d es W ortes 
p aB t. 

Dennoch glaube ich, daB man auf der Basis der von Evangelisti klar und ein
leuchtend dargelegten Voraussetzungen noch weiter gehen kann, indem man einige 
Vorstellungen genauer definiert und weitere Beziehungen einfiihrt, die den nor
dischen Kulturraum betreffen. Dadurch wiirde sich vielleicht der Raum, den das 
hier behandelte Phanomen interes5iert, un d zwar unzweifelhaft der indogermanische, 
in auBergewiihnlicher W eise erweitern. 

Vor allem dari man meiner Meinung nach, wenn man an der Bedeutung ,Weg, 
StraBe" von ponti festhalt, nicht de m zweiten Teil der Zusammensetzung (fex) einen 
abstrakten Wert beimessen: ,derjenige, der als religioser Fiihrer (zum Bereich des 
Heiligen) fungiert" 2). Es kann durchaus moglich sein, daB diese Evolution sich in 
der Folgezeit und hochstwahrscheinlich unabhangig voneinander sowohl fiir den 
pontifex der Riimer als auch fiir den tìrtha-kara der antiken Inder vollzogen hat. 
Wenn wir aber mit der sich aus dem Vergleich ergebenden Rekonstruktion auf die 
Urwelt zuriickgehen wollen, miissen wir eingestehen, daB auBerst feinsinnige Vor
stellungen theologischen und philosophischen Inhalts zu jener Zeit sehr selten ge
wesen sein miissen. Es war die konkrete Darstellung, gleichsam der Vorgang in sich, 

1) Per l'etimologia di pontifex (in: Supplemento agli ,.Atti del Sodalizio Glotto
logico Milanese", Bd. XXII}, Brescia 1969. 

2) E. Evangelisti, a. a. 0., S. 52. 
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sich in gewissen Andeu~ungen Tacitus' erkennen, der zwar getrennt die Gestalten 
des sacerdos und des rex erwahnt, der a ber ganz eindeutig berichtet, daB ihre Tiitig
keitsbereiche bisweilen zusammenfielen6). In der nordischen Welt ist die Duplizitat 
der Funktionen vor allem durch den isliindischen galli bezeugt, jenen charakteri
stischen Magistrat, der in erster Linie ein Priester war (wie das nordische Wort, das 
mit gorl ,Gott" zusammenhiingt, besagt), der aber auch ein politiseher Fiihrer war, 
der mit der Verwaltung und der Ausiibung von Rechtsfunktionen betraut war7 ). Fìir 
die skandinavische Halbinsel ist das Ineinanderiibergehen der sakralen une! poli
tischen Tiitigkeit ganz offensichtlich: die kleinen, von Haraldr Harfagr in der zwei
ten Hiilfte des 9. Jahrhunderts in Norwegen entthronten Herrscher waren auch die 
Priester ihrer Untergebenen. In Uppsala in Schweden wurde der groBe Tempel des 
Gottes Freyr von Priestern verwaltet, die auch weitreichende politische Macht be
saBen. Ebenfalls ist bekannt, daB von den schwedischen Konigen in erster Linie 
die Fahigkeit verlangt wurde, mittels ihrer magischen und sakralen Kriifte llie 
Fruchtharkeit der Erde und reiche Ernten zu garantieren. Und Snorri berichtet uns 
von dem Todesurteil, das gegen jene schwedischen Herrscher ausgesprochen wurde, 
die diesem Gesuch nicht nachzukommen gewuBt hatten. Bezeichnend ist das Schick
sal d es Konigs Domaldi: er wurde fiir di e N o t un d di e Krankheiten, di e sei n Volk 
dezimiert hatten, verantwortlich gemacht und deswegen in Uppsala Yerurteilt unrl 
hingerichtet. Snorri sagt8): Pii iittu hofrl ingjar rtidagord sina, ok kom bat tisamt med 
Jwim, at hallrorit myndi standa af D6malda, konungi peira, ok pat med, at peir skyldi 
honum bl6ta til drs sér ok veita honum atgQngu ok drepa hann ok rj6da stalla med bl6d1: 
hans, ok svd gerrlu peir. = ,Da hielten die Fiihrer Rat, und es herrschte Einstimmig
keit unter ihnen hinsichtlich der Tatsache, daB die Schuld an jenem schlechten Jahr 
auf ihren Herrscher Domaldi fallen miisse, und ferner, daB sie ihn, um ein gutes 
Jahr zu haben, opfern und gefangennehmen und tiiten und den Altar mit seinem 
Blu t besprengen miiBten: un d so taten si e." 

Die Notiz, die zuriickgeht auf die mythische Periode der Dynastie der Ynglingar 
hat ihre reale Konsistenz, da wir wissen, daB die Schweden immer in ihrem Konig 
den Verteiler des Wohlstands und das Symbol der Fruchtbarkeit sahen; wenn diese 
Fahigkeiten zu mangeln begannen, war es notwendig, den Schuldigen zn opfern 
und ihn durch einen geeigneteren Herrscher zu ersetzen. Wir wissen, daB noch 
Gustav Vasa, Konig von Schweden von1523 bis 1560, iiber die riickstiindige J\fenta
litat der Untergebenen klagte, die, weit davon entfernt, seine Piane hinsichtlich 
der Konsolidierung und Expansion der schwedischen Nation in vollem Umfang zu 
verstehen, sich auf die Bitte beschrankten, er moge dazu beitragen, die Felder 
fruchtbar und die Ernte reichhaltig zu machen. 

Wiederum ist die Duplizitat der Funktionen evident: die des politischen Herr
schers und die der magischen und sakralen Autoritat. Der Konig muBte beweisen, 
daB seine Person Ìlmtande war, jenes W ohi, jenen frirlr, zu verbreiten, das als un-

6) M an vergleiche v or allem Germania, X: quos (d. h. equos) pressos sacro curru 
sacerdos ac rex vel princeps civitatis comitantur hinnitusque ac fremitus observant. 

7) Vgl. F. Bo de n, Die islandische Regierungsgewalt in der freistaatlichen Zeit 
(,Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte", 78) Breslau 1905, 
s. 45ff. 

8 ) Heimskringla, Ynglinga Saga, 15 (Ausgabe von Bj arni Ada! bj arnarson, in: 
,fslenzk Fornrit", XXVI, Reykjavik 1941, S. 31-32). 
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Auch wenn fiir diese Stelle nicht die typische Bezeichnung eriksgata gebraucht 
ist, erkennen wir die wesentlichen Elemente eines sakralen Verfahrens, das mit 
griiBter Wahrscheinlichkeit mit analogen riimischen Brauchen in Verbindung steht. 
Der schwedische Konig bewahrt noch alle Merkmale eines Hohenpriesters. Um niim
lich rechtmaBig in sein Amt gewiihlt zu werden, muB er - mittels Geiseln und Eide 
- bewiesen haben, die verschiedenen Gebiete, iiber die er herrschen soli, betreten 
zu haben. Aber der Zweck dieser seiner Reise durch das Land der Ootm und der 
Svear ist eben jener, eine zum Wohle gereichende Verteilung des fridr, wonach die 
Untergebenen strebten, zu garantieren. Und bezeichnend ist in dieser Hinsicht der 
letzte Satz der Stelle, die wir zitiert haben. Um die Wirksamkeit seiner Aktion zu 
beweisen, muB der Herrscher drei Mannern, die sich Delikte nicht schwerer Art 
hatten zuschulden kommen lassen, die aber trotzdem zur ,Friedlosigkeit" verdammt 
worden waren, wieder den fridr gewiihren (d. h. si e wieder in di e Gesellschaft auf
nehmen, die si e ausgestoBen hatte ). 

In den spiiteren schwedischen Handschriften wird der V organg bereits mi t einer 
griiBeren Fiille von Angaben beschrieben und gewiihnlich mit dem N amen eriksgata 
bezeichnet. Man vergleiche z. B. die Stelle in den Uplandslagh (einem TeEt, der 
gegen Ende des 13. Jahrhunderts verfaBt worden ist), wo zu lesen ist11): Nu a han 
erix gatu ribre. Pe aghu hanum fylghire. ok aghu pe hanum gislare srettire. ok epre 
swrerire. ok han a pem lagh at giwre ok frip at swrerire. aff uppsalum pa aghum pe 
hanum fylghire. ok til strrenginres prer aghu sudhrermren aip takre. ok hanum mreb 
grupum ok gislum til swintunre fylghire. Prer skulu ostgotrer motre hanum mrep 
sinum gislim. ok fylghire hanum gionum land sitt. ok swa til mipiren skogh a holreuip 
prer skulu smalrendingirer hanum motre ok fylghire hanum til 6nrebrekkire. Prer aghu 
hanum wrestgiotrer motre m re p grujJUm ok gislum. ok fylghire hanum til romandre bob re. 
Prer skulu hanum nrerikimr motm. ok fylghim. hanum gionum land sitt. ok swa til 
upp hofwrm bro. Pmr skulu hanum wmstmmn motm mrep grupum ok gislum. ok 
fylghim hanum til ostensbro. Pmr skulu hanum upplrendingimr motm. ok fylgim 
hanum til upsalm. Pa mr bmn konungmr til lands ok rikis laghlikm komin mmp 
upsveum ok supmrmannum. giotum ok gutum. ok allum smalmndingiun. Pa hawmr 
han ripit rrettre erix gatu. = ,N un ha t er (d. h. der Konig) rei te n d di e eriksgata zu 
vollziehen. Un d si e (d. h. di e Untergebenen) miissen i hm folgen un d Geiseln stellen 
und einen Eid leisten. Un er muB ihnen schwiiren, das Gesetz und den fridr zu 
geben. Dann miissen ihm jene von Uppsala bis nach Stramgnres folgen. Dort miissen 
ihn die Manner von Siiderland empfangen und ihm mit Geleit und Geiseln bis nach 
Suintuna folgen. Dort miissen ihn die Bewohner von Ostgiitaland mit ihren Geiseln 
erwarten und ihn durch ihr Gebiet begleiten und so bis zum Wald von Holaveb 
fortschreiten. Dort miissen ihn die Miinner von Smaland empfangen und ihn bis 
nach Junabrek begleiten. Dort miissen ihn die Manner von Vastgiitaland mit Geleit 
und Geiseln erwarten und ihm bis nach Ramundeboda folgen. Dort miissen ihn 
die Manner von Narking treffen und ihm durch ihr Land folgen und so bis zur 
Briicke von Hovra fortschreiten. Dort miissen ihn die Manner von Vastland emp
fangen und ihm mit Geleit und Geiseln bis zur Briicke von Osten folgen. Dort 
mftssen ihn die Manner von Uppland empfangen und ihm bis nach Uppsala folgen. 

11) Konunx balkrer, 2; Ausgabe von L. S. Collin u. C. J. Schlyter, in: ,Corpus 
Juris Sueo-Gotorum Antiqui", Bd. IV, Lund 1838. 
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Dasselbe gilt nun aber meiner }[einung nach fiir tlen romischen ponti{ex. Ur
spriinglich waren - wie sich aus der Legende des ì'ìuma Pompilius gut erkennen 
laBt, der Jùinig und Hoherpriester war - in seiner Person beide Wiinlen vereinigt: 
clie kiinigliche und die priesterliche. Aber auch in der kleinen Gemeinschaft des Ur
Roms war es notwendig, daB der hiichste Magistrat eine gerechte Verteilung seiner 
sakralen Fahigkeiten garanticrte: er muDte den Fortbestand des i11s und der pax 
deorum sichern, zweier wesentlicher Giiter, die in mancherlei Hinsicht gnt mit dem 
frùlr verglichen werden kiinnen, den die nordischen Rtamme erflehten. "\uch der 
pmdifrx muDte diese seine Fahigkeit konkret unter Reweis stellen nnd seinen feier
lichen Gang vollziehen. Hiichstwahrscheinlich wird er sieh im Ursprung darauf be
schrankt ha ben, di e sacra via zu durrhschreiten; naeh der Erweiternng d es terri
torialen Dereiehs cles romischen Staates kam es dann zur Durchfiihrung cles Festes 
der ambarvalia mit den typischen Liiuterungsriten. Aber eines srheint mir sicher: 
die auBergewiihnlichen Ubereinstimmnngen zwischen dem nordischen nnd riimi
schen Raum lassen an den Fortbestand eines sehr alten Brauches denken, der anf 
die von uns indogermanisrh genannte Phase zuriickgcht. Amh in der Figur ùes 
indischen tirlha-kara miissen wir dank der erschopfendcn Untersuchung Evangelistis 
das Fortleben der Erinnerung an antike und analo:.;c Riten erkennen, dcren Zwcrk 
gewiD die Verbreitung und Erhaltung jenes materiellen und geistigen Wohls war, 
das einige germanischc, latinische und indische Stamme immer wieder von ihren 
Gottheiten forderten . 

. . . gehiirt" (S. 231). Wenn die geschichtlichen Quellen von Frieden und Recht 
sprechen, handelt es sich nicht um etwas, das fiir den Kiinigsumritt typisch ist, 
sondern (S. 232) nur um ein -:\fitte!, um auf den Herrenschaftsantritt zu deuten. So 
(S. 184) stand dieser Kiinigsumritt mit dem Herrschaftsantritt in Verbinrlung; die 
Wahrung des Reehts, die Herstellung des Friedens waren nur eine Ausiibung der 
Regierungstiitigkeit des deutschen Konigs. 
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