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ROMA E LA POESIA DEL PAGANESIMO NORDICO

’INTRODUZIONE del cristianesimo segna nei paesi nordici, come

in altri, il limite che divide due epoche di civiltà, quella

pagana e quella cristiana, l’antichità e il Medioevo. Que—
sto importante avvenimento ebbe luogo verso l’anno mille.

Con la Chiesa arrivò presso i popoli nordici l’alîabeto latino,

con cui sorse una letteratura scritta parte in lingua latina, parte

in quella originaria del paese. L’Islanda e la Norvegia soprattutto

ebbero una letteratura nella lingua originaria. Conosciutissime

sono le saghe, ‘) narrazioni da principio orali, elaborate poi ar—

tisticamente, che hanno per argomento le tradizioni locali delle

stirpi degli agricolton' islandesi e la storia dei re di Norvegia.

L’aver creato questa forma d’arte, i cui tratti più marcati sono

un racconto oggettivo e intuitivo e una magistrale rappresenta—

zione delle persone e dove anche a volte si fa sentire un’alta pas—

sionalità, è grande merito degli islandesi. La Saga ha questo senso

della realtà in comune con la poesia degli Scaldi, la quale consisteva

in elogi (canti di lode) di principi e capi, scritti in un metro e in

uno stile artìficiosi e singolari: un vero e proprio analogo alle biz—

zarre ornamentazioni dell’età dei Vichinghi. La Saga aveva ere-

ditato dall’epica antica le rappresentazioni di persone e il pathos.

La poesia epica germanica è sorta verosimilmente durante

l’epoca delle migrazioni dei popoli, e l’origine se ne deve cercare

di certo in un ambiente meridionale, prossimo ai confini della

civiltà. classica, dove la tensione culturale si faceva fortemente

sentire. Di qui essa si è diffusa verso il Settentrione, durante il

I) Cir. RUDOLF MEIsstR, Die Slrmgleikar, Ein Beitrag zur Geschichte der
altnardiscken Prasalitteramr, Halle 1902 ; ANDREAS HEUSLER, Die Anfänge der
isländischen Saga (Abhandlungen der K. Preußischen Akademie der Wissenschaflen
1913, Phil. hist. Klasse, Nr. 9), Berlin 1914; KNUT LIESTÖL, The origin of the Ice-

landic Family Sagas (Institutet Io'r sammenlignende kulturforskm'ng A. Bd. X),
Oslo, 1930.

:S — Rivista di Studi Gtmumici.

 

 



 

 

 

430 ‚\IAGNUS OLSEN

V e il VI secolo, ed è giunta nei paesi nordici alcuni secoli prima

dell’introduzione del cristianesimo. Non è esatto riferirsi al « Nibe—

lungenlied» tedesco del XII secolo o all’epica anglosassone del

Béowulf dell'VIII, per farsi un’idea di quella antica poema. Il

« Nibelungenlied » e il « Béowulf » sono poemi epici che soddisfano,

e per la forma. e per 1a costmzione, nella loro epica ampiezza,

agli ideali della coltura classica del Medioevo cristiano. La poesia

eroica germanica unifica non ci può presentare nessun vero e

proprio Epos: essa consta solo di brevi canti narrativi, che sono

detti «canti epici isolati» (epische Einzellieder); la forma del

verso è l’allìtterazìone. L’azione di queste poesie si svolge in brevi

e mutevoli scene. I poeti indugiano solo sui punti culminanti.

L’azione narrata dal poeta, si alterna con quella riportata in

discorso diretto. Anche 1a vita psichica delle persone che agiscono

si manifesta con suggestivi accenni della situazione o con brevi

monologhi o dialoghi.!) In Germania e in Inghilterra il canto

epico isolato si riscontra fin da antichi tempi solo in due gruppi

di frammenti, l’ «Hildebrandslied», antico alto—tedesco, e il can—

tare anglosassone della battaglia: qui si è passati prato dal canto

isolato all’Ejms.

La Norvegia, e in genere il Nord, non han prodotto nessun

poema epico, nei tempi antichi. Ma nella raccolta. dell’Edda nor—

vegaße l'antica poesia eroica germanica è rappresentata da quat-

tro buoni e tipici frammenti, che trattano del Re dei Goti Erma—

narik, di Attila, Re degli Unni, di Sigurd l’uccisor del Dragone

— chiamato Siegfried dai tedeschi —, e di Wieland il Fabbro. In Nor—

vegia e in Islanda — che fu colonizzata dai norvegesi Verso il 900, nel—

l’età. dei Vichinghi — questo genere continua poi a vivere, in parte co—

me poßia eroica, in parte come poesia teogonica, piü recente questa.

Per quanto riguarda la. poesia teogonica del paganesimo nor—

vegese, si deve risalire a una poesia mitica originaria, che pel suo

tipo è più antica della poesia eroica. venuta dall’esterno. Nei canti

dell’Edda, e in ispecie in quelli che hanno forma monologica o

 

1) Vedi B. SIJMoNs nella introduzione del 1906 a Di; Lieder der Edda editi

dal Sijmons e dal Gering, pp. Cccxw sgg. Quivi si trovano raccolti i risultati dei

lavori di W. P. KER (E1711; und Romance, Londra, 1897) e di ANDREAS HEUSLER

(Lied und Epos in gzimanischer Sagendichtung, Dortmund, 1905). Ricordo qui

una. Volta per sempre l’importante opera dell’HEusLER, Die altgermam'sßhe Diph-

lung, Berlino, 1923 (ma 1924) e isuoi articoli Dichtung e Heldensage nel Raul»

lexiwn der germanischen Altemmlskunde.

 
 

  



 

ROMA E LA POESIA DEL PAGANESIMO NORDICO 43I

dialogica e sono scritti in un metro speciale, il cosidetto ljéfaha'ttr,

cioè «metro dei canti magici», troviamo i continuatori di quella

poesia religiosa; uno di tali canti teogonici avrà parte precipua

nella nostra trattazione. Ma, come s’è già accennato, la poesia

teogonica passa più tardi sotto l’influenza della poesia eroica,

cosicchè noi possediamo anche un piccolo numero di poesie mi-

tiche nel metro della poesia eroica. I)

I canti più importanti a noi noti deH’Edda risalgono verosi—

milmente all’età dei Vichinghi, cioè al IX e al X secolofi) ma.

ve ne sono anche di più recenti. Solo nel Medioevo cn'stiano, ìn-

torno al 1200, queste poesie sono state poste in iscritto.

Abbiam veduto che l'alfabeto latino è giunto ai popoli nor—

dici solo nell’XI secolo. Ma allora i paesi settentrionali possede—

vano anche un proprio alfabeto, già in uso presso di loro da nove

secoli: le rune. Anche l’alfabeto runico è stato preso in prestito

da un’altra civiltà, e deriva da quel periodo della. preistoria nor—

dica che si suol designare come « epoca romana ».

L’epoca romana rappresenta il secondo periodo dell’età del

ferro dei popoli settentn'onali. 3) Nel primo periodo, che va dal

cinquecento circa avanti Cristo alla nascita di Cristo, il popolo

dell’Europa occidentale e centrale sul quale tutti gli altri si orien—

tano è quello dei Celti. In questo periodo i popoli settentrionali

stanno sotto l’influsso dei Celti, e raccolgono così il patrimonio

culturale classico solo di seconda mano. Ma dopo che l’Impero

Romano ebbe fatto avanzare i propri confini fino al Danubio,

al Reno, alla Britannia, tutta la civiltà materiale e tecnica dei

paesi mediterranei potè esercitare direttamente la propria effi—

cacia sui popoli barbarici, molto al di là. delle provincie romane.

I romani intrapresero spedizioni militari attraverso la Germania,

e la flotta d’Augusto doppiò lo Jutland ed entrò nel Mar Baltico.

II commercio e i viaggi portavano verso il settentrione le merci

I) Sulla. poesia religiosa. più antica. usciranno nella Revue de l‘Histoin des
Religions le mie conferenze su «Le prétreqnagicien et le dieu-rnagicien dans la
Norvège antique ».

2) Sulla possibilità teorica di rivendicare una. origine più antica a, certi canti
dell'Edda, vedi le mie osservazioni nella. pubblicazione della più recente scoperta
norvegese ., di rune (Runekammen fm Sehe, dì M. OLSEN e H. SHETELIG, in Bergen;
Museums Arbak (Annuario del Museo di Bergen), 1933, p. 92).

3) Sulla situazione culturale e sulle relazioni con gli altri popoli dell’Età del
Ferro dei popoli nordici, cfr. HAAKON SHEIELIG, Préhislm'” de la Narvège (Insti-
tuttet for sammenlignende kulturforskning A. vol. V), 0510, 1926.
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romane; c’erano due centri, dai quali muoveva l’influenza romana:

ls. Boemia, dove Marobodvus, l’alleato di Roma, aveva fondato

il regno dei Marcomanni, e la Renania, che costituiva il punto

di partenza del commercio d‘oltremare coni paesi settentrionali.

Per ricordare un particolare molto significativo, quei paßi hanno

avuto l’antico sistema dei pßi e misure della Repubblica Romana

proprio per 1a via d’oltremare.

La. relazione dei paesi nordici con il regno dei Marcomanni

si fece manifesta in un nuovo costume funerario, nelle cosidette

tombe cinemrie, riccamente fornite di armi e vasi bronzei. Questo

costume si trova diffuso nella Norvegia sudorientale, e egualmente

distribuito, durante i primi tre secoli dell’èra cristiana, ed è chiaro

che deve essere attribuito & guerrieri norvegesi, che avevano

prestato servizio bellico al confine orientale dell’Impero Romano,

sotto il re marcomanno, 0 al Danubio, e che poi erano tornati

in patria forniti d’armi straniere e portando uno straniero co—

stume sepolcrale. Ma le tombe di questo tipo si concentrano, du—

rante il III secolo e ancor più durante il IV, in un particolare ter—

ritorio, più ristretto, in alcuni paesi dell’interno della Norvegia

sudorientale (Hadeland e dintorni). Pare che quivi, secondo l‘ipo—

tesi di Haakon Shetelig, un gruppe di guerrieri tornati dalle in—

vasioni barbariche abbiano fondato un proprio regno, lo Hadaltmd,

cioè 1a Terra dei Guerrieri. Secondo lo Shetelig ‘) e il Marstranf

der 2) l’alfabeto runico è giunto ai paesi del nord attraverso que-

 

1) HAAKOX SHETELIG, Préhisioire de la Narzvàge,p. 155 sg.‚ però con molte riserve.

2) CARL F. S. MARSTRANDER, in Norsk Tidsskfj: for Sprogvidenska? (I (0510,

1928), p. 85 sgg, (riassunto francese, 3 pp. 180438): il fondamento delle rune

sarebbe un alfabeto latino « nordfetrusco 11; altre opinioni sull'origine dell'alfa—

beto runico vengono sostenute da SOPHL‘S BUGGE, Norges lmiskrijter med de ol’

dre Runen Imiledning (introduzione), Oslo, ., 190541913; 0TTOVOXFR1ESEN,0nl

mnskri/tens härkomst (in Uppsala Uniwrsiteis Arsskrift, 1906), che sostiene che

l’origine delle rune è sudorientale, ma presso i goti, e che il fondamento di esse

è l’alfabeto latino assieme a quello greco; SIGTJRD AGRELL, Der Ursprung der

Runenschrifl und die Magie (Arkiv för nordisk Filologi, 43, 1927, p. 97 sgg.), che

sostiene l'origine gntica sudorientale, con l’influenza magica del culto di Nitra ;

LUDVIG F. A. PEDERSEN, L'origine des Runes (Mémoires de la société Royale des

Antiquaires du Nord, 1920-1925. p. 88 sgg.) che sostiene che il fondamento è stato

l’alfabeto latino. Il Marstrander e ü Pedersen hanno fatto osservare cette con;

eordanze fra l'alfabeto runico @ l’alfabeto Ogam dell’antica Irlanda. Si oonîmnti

anche il piccola scritto di HAAKON SHETEuG, Rxmeskri/Iens Kilder. En orientef

ring i de nyere synsmäter (« Le fonti dell’alfabeto runico; orientamento sulle nuove

ipotesi») in Bergens Museums Aarbok, 1930), Il vol. VI della. grande opera col-

lettiva Nordisk Kultur tratta della. scrittura runica in genere (Runorna, Utg. av

Dita von Friesen, Stoccolma, Oslo, Copenaghen, 1933).
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sta via orientale. Secondo questi due studiosi gli intermediari

furono i Marcomanni di Boemia. I primi popoli germanici che

abbiamo conosciuto le rune sono stati i Goti e gli abitanti del

settentrione. Sembra che i tedeschi, i frisoni e gli inglesi siano

venuti a conoscenza delle rune solo più tardi.

L’alfabeto runico è la più alta conquista culturale dei ger-

mani pagani. Il suo modello diretto è certo da cercarsi nella

scrittura alfabetica dei popoli mediterranei, e certo l’alfabeto

latino ha avuto una parte importante nella sua formazione.

Le forme delle nme di f, r, e h sono anzi quasi completamente

identiche alle lettere latine corrispondenti, e solo a queste (F,

R, H). Nell'alfabeto runico c'è da tempo antichissimo un ordine

successivo fisso delle lettere, come negli alfabeti classici. Vi sono

iscrizioni che contengono esclusivamente o principalmente i 24

segni della successione delle nme. Una di tali iscrizioni si trova

su di un masso entro un sepolcro della terra dei goti, sono quindi

rune che non erano destinate ad occhio umano. Quam, come

van” altri fatti, ci indica che all’alfabeto runico si attribuiva una

facoltà soprannaturale, magica. Qui è ovvio richiamarsi alla ma—

gia dell’alfabeto dei popoli mediterranei, e per questo io ho con—

cluso, appoggiandomi anche ad altro materiale, ‘) che già fin dal

loro primo apparire nelle rune fosse insito qualcosa di ultrasen—

sibile, in altre parole, ch’esse siano state inventate non allo scopo

di usarle come mezzo di comunicazione per la vita quotidiana,

ma per fini soprannaturali. Si deve inoltre considerare che già

alcune delle più antiche iscrizioni runiche sono strettamente con—

nesse con la religione. Ad esempio si può citare una iscrizione

su roccia della Norvegia occidentale, che contiene oltre alle rune,

anche disegni religiosi sulla roccia. Le rune sono connesse anche

con la poesia religiosa, come viene attestato da un piccolo gruppo

di Canti dell’Edda dell’epoca dei Vichingi.

Così noi siamo in grado di tirare una linea dalle più antiche

iscrizioni mniche dell’anno 200 d. C. circa, fino alla poesia teo-

gonîca dell’Edda. E riferiamoci senz’altro al dio principale del-

l’epoca dei Vichingi, Odino, che signoreggia le rune incantatrici

e l’arte poetica. È assurto & re degli dei, & dio della guerra: era

stato sempre il dio dei morti, che raccoglie i guerrieri caduti nel

I) Revue de l’Histaiye des Religions, vol. 96 (1927), pp. 1 sgg.
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suo sacro recinto (Halle), il Walhull. I canti dell’Edda svolgono

in potenti immagini la storia del mondo, con accento etico e re;

ligioso: gli dei (aesir) sono coloro che sostengono il mondo, ma

han da condurre una lotta incessante contro i proprii nemici, ne—

mici anche degli uomini: e si viene all’ultima battaglia, che por—

terà. l’ultima decisione. E Odino marcia dal Valhalla, alla testa

dei suoi combattitori, gli Einherjar, pel duello col suo nemico

personale il Lupo (Femisulfr). Suo figlio Tor — che significa, Tuono —

combatte con un altro mostro, il Verme (Midgardsarmr) che,

steso nell’Oceano («mare del mondo») ha circondato delle sue spire

tutta 1a terra. Il Lupo e il Verme appartengono alla schiatta

della. Hel, 1a dominatrice degli Inferi, Odino @ Tor cadono in que—

sta lotta, il crepuscolo degli Dei (Ragnargke), e il fuoco distrugge

il mondo.

L’antica teogonia respira l’angoscia: l’angoscia pel destino de-

gli dei, dal quale dipende anche il benessere degli uomini ; ma

quella teogonia è anche piena di fiducia nel trionfo finale del

bene. Alla fine infatti torna su dagli inferi Bald]: il Buono, il mite

dio della pace, — immagine del Cristo creata dal paganesimo al

tramonto —- 1) che era stato ucciso innocente per gli intrighi

di Loki, il padre del Lupo. Son le più belle strofe dell’Edda,

quelle che parlano del nuovo mondo sorto dal mare, alla fine

del breve e pittorico epos cosmogonico «La visione della veg-

gente» (Vgluspà):

Seb aufsteigen zum andern Male

Land aus Fluten, frisch ergrünend:

Fälle schàumen; es schwebt der Aar

der auf dem Felsen Fische weidet,

Auf dem Idaîeld die Asen sich finden

und reden dort vom riesigen Wurm

und denken da der grossen Dinge

und alter Runen des Raterfürsten.

Unbesät werden Àcker tragen;

böses wird besser; Baldi“ kehrt heim

 

1) Som—ms BUGGE, Studien über die Entstehung der nardisßlmn Gätter—umi

Heldensagen. München, 1881-89 (cfr. M. OLSEN, in Arkiv. för nordisk Filologi,

XL, 1924, pp. 148 sgg.).
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Einen Saal sah ich sounenglänzend

mit Gold gedeckt, zu Gimle stehn ;

Wohnen Werden dort wackre Scharen,

der Freuden walten in {ernste Zeit.

Lo svolgimento della storia religiosa del Settentrione potrebbe

venir paragonato secondo me a un tessuto. L’ordito è dato dal-

l'elemento locale, che noi possiamo seguire per due millenni, dai

grafiti su roccia dell’età. del bronzo X) fino ai canti deH'Edda della

Ultima età del ferro. La trama è fornita dall'influsso straniero:

lo rintracciamo già. nel culto agricolo dell’età. del bronzo, culto

che è infine una propaggine dell’antica agn'coltura dell’Oriente.

Ne troviamo traccie anche durante il tramonto del paganesimo,

quando idee cristiane cominciavano ad esercitare qualche efficacia

nei paesi settentrionali. Inoltre un certo influsso si puö rintrac-

ciare anche nell’epoca romana del ferro dei paesi settentrionali,

un influsso che parte da Roma, la città del cosmocratore ; e que—

sto è quanto di nuovo io ho qui da dire, avendone parlato prima

solo in lingua norvegese. =) Si tratta di Odino, il re degli dei, e

della rappresentazione dell’adempirsi del destino del mondo.

Dobbiamo considerare & questo proposito specialmente e soprat—

tutto un canto teogonico, 1a Grimm'sma'l, poemetto di sole brevi

cinquanta strofe, che contengono però addirittura un viaggio

attraverso il cosmo, una contemplazione del succedersi dei tempi.

Il poeta predilige d’indugiare sulla magnificenza del re degli dei

nella sua abitazione, il Walhull. Qußta poesia è molto visiva,

ma vi si può percepire qua e là un tono secondario: l’angoscia

pe] destino del mondo.
Ne citerò alcune strofe, una delle quali sceglierò per un esame

particolareggiato: quella dove i guerrieri di Odino escono mar-

ciando dalle centinaia di porte del Wulhall, per combattere con

Femisulfr, il Lupo. Il poeta descrive le abitazioni, le sale, de-

gli dei:

Gladsheim ist der fünfte, wo die funkelnd goldne

Walhall weit sich dehnt;

1) Cfr. il fondamentale lavoro di OSCAR ALMGREN, Nordische Feldzeidmungen
als religiöse Urkunden, tradotto dallo svedese. Francoforte sul Meno, 1934…

z) Acta philolagica Scandinavinu, VI (193.0, pp. 151 sgg. Quivi, a p, 155, nota,
tengo conto di alcuni paralleli estragermanìci, i quali, a mio parere non posono
spiegarsi con contatti dell’età del bronzo.
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Odin aber kiest alle Tage

kampftote Krieger dort.

Kund ist er allen, die zu Odin kommen,

den Saalbau zu sehn:

Schilde sind die Schindeln, Schäfte sind die Sparten,

es decken Brünnen die Bank.

Kund ist er allen, die zu Odin kommen

deu Saalbau zu sehn:

ein Wolf hängt westlich vom Tor,

ein Aar schwelt über ihm.

Valgrind heisst es, das vor geweihtem Tor

heilig sich erhebt;

alt ist das Gitter, es ahnen nicht viele,

Wie es der Schlüssel verschliesst.

Eünfhundert Tore und vierzig dazu

kenn ich in Walhall wohl;

achthundefl: Einherjer gehen auf einmal aus jedem,

wenns mit Fenrir zu {echten gilt.

Ora il nostro interesse sarà concentrato sul recinto del Walhall.

*
**

L’antico recinto coperto dei paesi settentrionali aveva, nor—

malmente, una sola porta: il che era ragionevole sotto un clima

dove era importante difendersi contro il freddo invernale, e in

un’epoca piena di continue minaccie belliche.

In poesia, le dimensioni di un recinto possono cresceie senza

1imiti.La fantasia può rappresentarsi una casa lunga centinaia

di braccia, (1051 come essa è 111 grado d'immaginare, nelle burle

dei marinai, il vascello « La Gran Molteplicità », di tali dimensioni

che nella gabbia maestra può stare tutta una fattoria con campi

e prati. Ma questa nave della fantasia non può avere centinaia.

di timoni o di chiglie 0 di bompressi, e la casa ingrandita centi—

naia di volte non può avere centinaia di porte. Vi sono parti di

un tutto, che, date certe situazioni culturali, non ammettono

alcuna moltiplicazione.

Si puö dunque dire che le 640 porte del \Valhall _ queSto è il

numero reale, perchè un centinaio (Hundert) dellantico setten—

trione equivale a 120 —‚ non possono essere un prodotto della fan—
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tasia, nato nella patria stessa del poeta. Il Walhall, come è rap—

presentato nel nostro canto dell’Edda, costituisce una nuova spe—

cie di edificio: e a base di questa immaginazione deve stare qual—

cosa che gli occhi di un uomo del settentrione avessero realmente

veduto — fuori della patria, in paese di vita più grande e ricca.

Dato l’aspetto assunto dalla vita delle terre settentrionali nell’ul-

tima epoca del periodo preistorico, quel qualcosa va cercato sul

terreno della civiltà classica.
Diventa poi semplicissimo rispondere, se ci si pone la domanda

a questa maniera: qual’è l’edificio entro i confini dell’impero ro—

mano che più d’ogni altro fa pensare al Walhall del canto del—

I’Edda? È l’anfiteatro (1’aAre11an).
È noto come l’anfiteatro romano fosse un colossale recinto

da spettacoli, a forma elittica, tutt’intorno al quale si elevavano

gradinate di sedili. Quivi sedevano gli spettatori, disposti sui

vari piani, godendosi lo spettacolo, che di solito era di combatti-

menti di gladiatori 0 di combattimenti con belve feroci. Al basso

e al di fuori conducevano scale interne, disposte intorno per tutto

l’edificio ovale, che sboccavano in altrettante porte. Osservato

dall’esterno, l’anfiteatro aveva l’aspetto d’un colossale recinto in

muratura, molti piani, il più basso dei quali era tutto di porte,

porta dopo porta; il più grande anfiteatro, l’anfiteatro Flavio o

Colosseo, ne aveva ottanta. Centinaia di uomini potevano pas—

sare in un istante sotto le volte delle porte, e tutto l'edificio, che

nelle città più importanti offriva posto a sedere & decine di mi—

gliaia di persone, poteva vuotarsi in pochi minuti. L’edificio era

dotato d’un sistema di scale ingegnosamente costruito — dette

vomitoria o anche con altri nomi A e giù per queste scale e attra—

verso quelle porte si scaricava il torrente umano, che doveva

presentare certo una vista di penetrante efficacia per lo straniero,

che la godeva per 1a prima volta.

Non può essere messo 'in dubbio che uomini delle terre set—

tentrionali si siano spesso trovati davanti un anfiteatro romano,

e che siano stati potentemente impressionati da um tale spet—

tacolo. L’uscita di quelle schiere di uomini dalle innumerevoli

porte ha dovuto certo prendere un posto preminente nella co—

scienza degli spettatori nordici.

E quando lo straniero, venuto da terre lontanissime, entrava

dentro l'imponente edificio ad assistere anch’egli allo spettacolo,
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che cosa gli si offriva? Lottatori esercitati — i gladiatori — vi com- \

battevano, corpo a corpo o & schiere e gruppi. Uomini cadeva—

no a terra, ma. nuove schiere subentravano, e casi la lotta po-

teva continuare per tutto il giorno, e pel giorno dopo: e in oc—

casioni solenni, per giornate e giornate. Quando si siano aperti ‘

gli occhi sul fatto che il Walhall è l’arena, non si può fare a meno

di pensare ai lottatori del Walhall stesso, gli Einherjar, che ogni

giorno combattevano gli uni con gli altri a vita e morte, ma la

sera, dopo il « Mäunerfall », sì sedevano nella sala di Odino a una

pacifica mangiata. In un altro canto dell’Edda, il Vafprzìdm'smdl,

si dice di questi guerrien':    
a Alle Einherjer in Odins Hof
kämpfen Tag für Tag

sie kiesen die Wal, 1) reiten vom Kämpfe heim

sitzen beisammen versöhut.

Come la corte del Walhall, l’Arena e il luogo dove passano

la lor vita i lottatori. Verso sera i gladiatori, come gli Einherjar,

lasciano il luogo del combattimento, ma il mattino dopo eccoli

là. di nuovo, di nuovo pronti alla lotta.

Sappiamo che i combattimenti dei gladiatori avevano luogo

già. fin dagli ultimi secoli della Repubblica. Nel periodo più an—

tico i giuochi si svolgevano in un ambiente esterno semplice; ma

nell’anno 80 dopo Cristo fu inaugurato il grande anfiteatro Fla—

vio, il Colosseo, e le città delle provincie seguirono l’esempio di

Roma, e costruirono simili edifici monumentali. Possiamo imma-

ginare quanto numerosi siano stati; le ricerche al proposito hanno

permäso di catalogare circa trecento anfiteatri. Questa cifra è

presa dalla grande opera. di Ludwig Friedländer, Darstellungen

aus der Sittengeschichte Roms, che mi è stata utilissima per que—

sto saggio.

\ Come ovvio, l’Italia. presenta il maggior numero di anfiteatri

(più di cento): poi vengono le provincie galliche e l’Africa set—

tentrionale. Qui c’interessa notare che l’anfiteatro si diffuse & nord

fino al limite del Reno (Treviri, Colonia, ecc.), dove se ne può di—

mostrare l'esistenza in vari castra; e che quegli anfiteatri non sono

certo gli edifici meno notevoli che si trovino in quelle regioni |

  
1) u Scelgono i caduti » cioè coloro che debbono cadere.
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settentrionali. Si conoscono le dimensioni di 71 anfiteatri. Il pri«

mo è naturalmente il Colosseo (diametro m. 187.8; 80 porte e, a

quanto pare, da 40 3. 45.000 posti a sedere); il quinto — verso

nord — è quello di Verona (diametro m. 153,2); il settimo quello

di Divodunum (Metz, m. 148) ; il decimo quello di Augusta Tre—

verorum (Treviri, c. a m. 140) ; il trentunesimo quello di Vìndo—

nissa (Windisch, in Isvìzzera, m. 112) e il trentottesimo quello

di Colonia Traiana 0 Vetem (Xanten, c. a m. 100).

Cosi non c’è bisogno di spingersi molto lontano per trovare

stirpi molto affini a quelle dei popoli nordici, che fossero sotto

il diretto e continuo influsso della civiltà romana. E certo gli

uomini del settentrione hanno occasionalmente visitato essi stessi

luoghi meridionali, dove si avevano quotidianamente davanti agli

occhi molte cose caratteristiche della vita delle città romane. Per

quanto riguarda 1a Norvegia in particolare, meritano d’esser ri—

levati certi particolari, come per es, la impronta straniera, già

rilevata, che hanno i ritrovamenti nei sepolcreti della Norvegia

sudorientale del III e IV secolo: impronta che deve attribuirsi

probabilmente a. guerrieri ritornati in patria dopo avere parte—

cipato alle battaglie dei Marcomanni. Ma ora vogliamo porre in

pn'mo piano particolarmente un dato di fatto che abbiamo già

accennato: un periodo archeologico che abbraccia i primi quat-

tro secoli dell’èra cristiana, porta così vasta impronta della ci-

viltà romana, che nella letteratura scientifica ha appunto preso

il nome di periodo romano.

Si puö dire con sicurezza che la ricchezza di questo periodo

in oggetti d’importazione, e soprattutto la nuova impronta di

civiltà che l'epoca rivela, diventerebbero del tutto incomprensibili

se si volesse tener conto solo dell’azione di intermediari compiuta

da stirpi affini meridionali e da mercanti romani. Durante « l’età

del ferro, periodo romano », uomini del nord hanno visitato di

persona paesi più a mezzogiorno, e si è molto lontani dal fare

l’ipotesi che i loro viaggi terminassero al limite settentrionale

della Impero Romano. Anzi la relazione dello scrittore romano

Jordanes conferma che il re nordico Hrodulf. ha visitato Teodo—

rico il Grande, verso il 500, in Italia stessa, e certissimamente egli

è stato di molto tempo preceduto da altri uomini del settentrione.

Nulla. ci impone di ammettere che i paesi di confine dell’Im—

pero Romano abbiano avuto, per ognuna delle cose che 1a civiltà
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nordica ha ripreso da quella romana, una importanza maggiore

che il centro dell’Impero stesso. Re germanici sono venuti & Ro-

ma coi loro seguiti di conterranei e probabilmente anche di com—

pagni di stirpe, da terre lontane, trattenendovisi & volte molto

a lungo, come per es. il re dei Marcomanni, Marobodvus.

Dai paesi germanici venivano ambasciate, che ottenevano

udienza presso l’Imperatore ; e non erano affatto di poche per-

sone, nè di persone della stessa schiatta, per quanto riguarda.

l’origine dei loro membri. Così si può bene pensare che anche

uomini del nord venissero & Roma e vi si trattenessero & lungo.

Mercanti del nord, come dell’interno dell’Asia, hanno saputo

trovare la strada di Roma. Fra i prigionieri di guerra germanici

c’erano certo anche uomini del settentrione, e probabilmente non

tutti hanno veduto la fine dei loro giorni entro i limiti dell‘Im-

pero Romano, come fu il caso dei coraggiosi prigionieri sassoni

i quali si strangolarono a vicenda con la sola forza delle mani

nella Schola dei gladiatori (secondo quanto dice Simmaco, Ep. II,

46, 2, in una lettera degli ultimi anni del IV secolo). Si può inol—

tre ricordare che la guardia speciale dell’Imperatore è sempre

stata costituita, per la parte principale, da Germani. Questa

guardia d’e'lite — gli (equites) singulares (Augusti) 1) _ ci è nota

attraverso iscrizioni dell’epoca che va da Traiano a Costantino.

Fra i singulares troviamo un gran numero di gente della Ger-

mania nordoccidentale (Batavi, Frisoni, ed altri 2): e i singulm'es

potevano essere reclutati anche da stirpi vicine & quelle.

I singular“, che erano nati liberi, servivano 25 o più anni

nella guardia imperiale, e poi erano liberi di stabilirsi dove aves-

sero voluto. Certo alcuni dei prigionieri di guerra come dei sin-

gulares sono ritornati, fra i quali certo qualcuno, ogni tanto, in

qualche paese natale nel lontano settentrione. Proprio nel pe—

riodo imperiale vale benissimo il detto «Tutte le vie menano a

Roma». Roma attirava 1a gente come nessun altro luogo sulla

terra, e dove giungeva la fama di questo umbilicus mundi, Roma

esercitava la sua potenza incantatrice sugli spiriti.

Ma l’ombelico del mondo nel senso proprio era l’Anfiteatro

1) Erano in realtà una continuazione della guardia. del corpo degli imperatori
della casa giulio—claudia, costituita da germani (Germani) corporis vustodes.

1) Cfr. la Realencyclopädie del PAUL\'-\VISSO\VA‚ VI, pp. 312 sgg.; KARL

HELM, Altgermanische Religionsgeschichte, 1 (Heidelberg, 1913), pp. 352 sg.   
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Flavio, il Colosseo. Non solo le lotte dell'Arena, ma in grado an— '

cor più alto l'ordinamento solenne di esso esercitavano una pecu-

liare forza d'attrazione. Poichè, come dice il Friedländer «quivi

si offriva agli occhi uno spettacolo così grande e soggiogante, co-

me il mondo non ne ha mai visto prima nè dopo.… L’edificio dei

Flavi venne a ragione annoverato dai contemporanei fra le me—

raviglie del mondo. Sulla. base di ottanta potenti archi, si ele«

vavano quattro ripiani, che raggiungevano i 48 metri e potevano

contenere da 40 a 45 mila spettatori.

La fila più interna e più bassa, posta immediatamente nel-

l’Arena, spettava ai senatori. Quivi sedevano gli eredi delle an—

tiche famiglie patrizie, i dignitari della monarchia nelle loro ve—

sti di cerimonia, i collegi sacerdotali in pompa magna, le vestalì;

al centro di questo splendido gruppo, all’aperto () in una fastosa

loggia, stava l’Imperatore coi familiari e il seguito. Fra questi

attirava gli sguardi un principe orientale dall’alto berretto e

dalle ampie, variegate vesti coperte di gioielli, o un capo tedesco

dal costume attillato...; poichè quivi era anche il posto dei re

e degli ambasciatori stranieri. Le migliaia e migliaia di persone

degli altri ceti coprivano i sedili marmorei che si allargavano su

questa prima fila in cerchi sempre più ampi. Fra essi si mescola-

vano le forme, i colori, i costumi di tutte le razze e le nazioni.

Tutti i cittadini romani, in onore della presenza imperiale e nel—

l’occasione solenne, erano vestiti della toga bianca, e colla testa

incoronata. I posti delle donne erano nelle file più alte dell’anfi-

teatro… Nei posti più in alto di tutti si accalcavai la massa di

coloro che il basso ceto e il vestito stracciato e sporco escludevano

dai posti più bassi. All’occhìo che scorreva per quest'ampio re—

cinto questa massa immane di gente appariva in gruppi ordinati

in una maniera semplice e imponente allo stesso tempo. Tutte

le linee architettoniche erano rilevate da ricchi ornamenti arti—

stici, e la potente figurazione era incorniciata nel modo più degno.

Su tutta 1a parte riservata agli spettatori poteva venir tesa a ri-

paro dal sole una grandissima tenda, a campi di varî colori, che

gettavano riflessi variegati nell‘interno dell’edificio; in uno spet—

tacolo di Nerone rappresentava il cielo stellato. Nell’arena le

fontane gettavano zampilli d’acqua profumata ad altezze stupe-

facenti rinfrescando l’aria, e profumandola allo stesso tempo. Una

musica inebriante copn'va il fragore dei combattimenti ».
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Così si è potuta ricostruire la cornice di uno dei giuochi solenni

dell’Arena. Ma vogliamo sentire anche una testimonianza di—

retta, la viva impressione di Marziale sulla inaugurazione del—

l’Anfiteatro Flavio.

Quae tam seposita est, quae gens tam barbara, Caesar,

ex qua Spectator non sit in urbe tua?

V’è l’agricoltore tracio e il sarmata, colui che abita alle fonti

del Nilo e quello che dimora all’ultimo limite dell’Oceano; è ve—

nuto l'Arabo, son venuti i Sabei, i Cilici, i Sigambri coi capelli

annodati, e i crespi Etiopi.

Vox diversa sonat populorum, tum tamen una est

cum verus patriae diceris esse pater.

Nell’Anfiteatro ognuno dei cinquantamila spettatori che vi erano

presenti, sentiva come se sedesse assieme al « padre della patria ».

Nelle grandi solennità l’Imperatore sedeva là, nell’alto seggio,

come l’ospite di tutti. Un altro poeta romano (STAZIO, Silvae,

I, 6, 28 sgg.) ha rappresentato una di tali feäte: lungo i sedili

vanno servi in splendide vesti; alcuni portano in giro ceste e

bianche tovaglie, altri Vino vecchio. Tutti mangiano come a una

sola tavola: bambini e donne, popolo, cavalieri, senatori. L'Im-

peratore (Domiziano) s’è degnato di prender parte alla cena, e

tutti, fino ai più poveri, son felici di celebra! se stessi come ospiti

di lui.

Questa era la situazione nel primo periodo imperiale, quando

l’anfiteatro Flavio era nel suo pieno splendore, quando c’era

ancora un solo Cesare, e Roma era la residenza stabile dell’Im—

peratore. Dopo il governo di Costantino cominciò la decadenza

dell’Arena, e il principio del V secolo segna la fine dei combatti-

menti di gladiatori, & Roma e altrove.

Una eco lontana delle acclamazioni che circondano l’Impera—

tore di Roma si sente presso un popolo germanico, che ha la for—

tuna di possedere monumenti letterari di un’epoca per la quale

ancora scarse scritture runiche ci dànno l’unica notizia diretta

dell’antichità nordica. Il cantore vagante del canto anglosassone

Widsiih (del VII () dell’VIII sec.) ha visitato anche l'Imperatore:
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« Fui da Cesare («mid Ca'sero») padrone di città (« Weinbar—

gm »), di teson' e magnificenze e del regno velsco (l’Impero Ro-

mano: « Wala n’ees », « Das welsche Reich») ».

Anche nella poesia eroica norvegese noi troviamo in connes-

sione « Wein (bmg) » e « Val ». 1) In un canto Crimilde promette

& sua figlia Gudrun: « Terra e seguito » (Lund und Gefolge), « Vin-

bjorg und Valbjorg », se vuol diventare moglie di Atli (il re degli

unni, Attila). E in un altro canto dell’Edda incontriamo Gunnar

coi suoi uomini che bevono « Wein in Walhall » (Vino nel Walhalla);

egli possiede valbuugar (hangar = anelli), e dichiara fieramente

di non aver bisogno dei doni dj re Atli ; possiede elmo e scudo

che «son presi dall’aula (Halle) di Cesare (Kiars). 2)

Qui, dove la « Halle » di Gunnars vien chiamata « Walhall », ele-

menti stranieri ed elementi della. patria. s’incontrano. Abitual—

mente il Walhall della poesia eroica viene considerato come un

riflesso della poesia mitica, ed in realtà bisogna ammettere che

il Walhall di Odino ha certo un poste rilevante nel complesso di

immaginazioni, che si riannoda ai vini del banchetto di Gunnars

« nel Walhall ». Ma se si tien conto anche del contatto già ricor-

dato con i « Weinburgen » di Cware, non si può certo trascurare

la possibilità. che nella poesia eroica germanica si trovi un Walhall

indipendente dalla abitazione divina di Odino, un Walhall che

debba essere interpretato come «die woîlsche Hille »,

Cosi ci troviamo con tutta. naturalezza di fronte a una que—

stione che avrebbe del resto dovuto presentarsi da. sola, dopo

che abbiamo identificato l’abitazione degli dei, il Walhall, con

l’anfiteatro di Cesare: Il Walhall si è associato solo secondan'a—

mente con val— «i caduti sul luogo del combattimento »? e il sì-

gnificato originale della parola era «die ‘wnîlsche’ Halle »?

È difficile dare una risposta precisa, perchè ci manca il ma—

teriale linguistico che ci potrebbe servire a risolvere la questione,

indicando in che momento hanno avuto luogo le mutazioni di

suono preistoriche nelle due parole val— «i caduti » e WL, nome

di popolo. La questione si complica inoltre perchè non siamo in

1) Cfr. SOPHUS BUGGE, The home of the Eddie Poems, Londra, 1899, pp. xxx;

sg, ; Bzitnige zur Geschichte der deuisßhen Sprache und Literatur, XXXV (1909)

p. 241.
2) Su Klan (Gen. Kiars) = Caesar, cfr. la bibliografia. in HUGO GERING, Kam—

menlar zu den Liedern der Edda ‚II (Halle, 1931), p. 5,
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grado di decidere con sicurezza per quale via la rappresentazione

del recinto con le molte porte sia giunta al Nord, e in che mo-
mem‘a si sia svolto il passaggio.

Ripeto quel che ho detto: un uomo del Nord ha visto qual—

che volta l’edificio dalle molte porte; poi abbiamo da tener conto

di due possibilità: che questo sia avvenuto in Roma stessa, vi-

cino all’Imperatore, o in una città di provincia, in una regione
più vicina al settentrione.

Inoltre qui bisogna tener conto dei Germani membri di stirpi

affini, che avevano conosciuto la vita romana prima e in grado

considerevolmente maggiore dei popoli nordici, nel centro dell’Im—

pero, e ancor di più, al confine settentfionale di questo. Fra di

loro si dovrà. cercare il punto di partenza per l’elevazione dell’an—

fiteatro nella sfera divina, e si può anche porre la questione, se

si possa postulare una poesia che abbia portato dalla Germania

settentrionale ancor più a Nord la rappresentazione della quale

qui si tratta.

Concedo che nella ricerca storica si debba tener conto, in

molti casi, della linea curva e dello sviluppo lento, anche spesso

di spezzature e dì ritorni. Ma nel caso presente sono propenso a

mettere in seconda linea tale possibilità. Poichè bisogna tener

fermo a questo: è sorto qualcosa di nuovo, cioè rappresentazioni

che appartengono al mondo degli dei. Per un tale avvenimento,

è necessaria una certa distanza fra l'occasione esteriore nel mondo

della realtà, e l'ambiente dove ha luogo il mutamento della rap—

presentazione. Così preferisco pensare che il terreno dove l’idea

è sorta fosse lontanissimo dall’Impero Romano, terreno che avrebbe

conferito forza vitale & feconda alla notizia del meraviglioso edi-

ficio là nel Meridione. E la nuova creazione ha tal contenuto,

che non si può mercanteggiare troppo sulle sue esigenze: dun-

que, il fondamento ne è il Colosseo, non una arena di provincia!

Così io penso che la piü semplice soluzione del problema del

recinto (Halle) dalle molte porte, del quale parla l’Edda, sia la

seguente. Mediante questa poesia dell’epoca dei Vichingi noi sia-

mo stati in grado di cogliere un riflesso diretto del centro stesso '

del monde, nel quale si n'specchia uno dei Mirabilia del mondo; e

il momento, che noi siamo stati in grado di cogliere, è quello nel

quale le decine di migliaia di gente che ha assistito ai combatti—
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menti dei gladiatori nel Colosseo, sgorgano dalle ottanta porte.

Io considero una singolarità di notevole portata nella storia delle

religioni nordiche il fatto che noi abbiamo potuto rivivere in una.

strofa dell’Eddt/z questa scena isolata della vita dell’antica Roma

— 0, come qualcuno più prudente vorrà dire, una scena della

vita delle città. romane in genere.

Abbiamo dunque tracciato la via che conduce dal Colosseo

al Walhall del canto dell'Edda. Ora dobbiamo discutere la que—

stione del momento nel quale questa materia di poesia mitica è

giunta al settentrione; in teoria, si presentano due possibilità. La

prima è che la conoscenza dell'Anfiteatro romano si sia diffusa

nei paesi del Nord solo verso il principio del periodo storico di

quei paesi. Benchè i combattimenti di gladiatori nell'Arena ab—

biano cessato già verso il 400, gli anfiteatri sono tuttavia rima-

sti in piedi in molti luoghi per secoli 6 secoli, e questi monumenti

così caratteristici ed imponenti han certo potuto mettere in moto

la fantasia di uno straniero. E senza dubbio in tutti gli strati

della popolazione romana s’è conservata una salda tradizione del-

l’originario uso di quegli edifici. Si deve anche tener presente che

essi hanno potuto servire a lungo per celebrare qualche solennità,

come fortezze, ecc. Chi senta ripugnanza ad ammettere una lunga

tradizione in terreno nordico può quindi tener conto della. pos—

sibilità che l’origine della materia poetica risalga. ad un’epoca

Vicina al tempo della concezione della Grimnisma’l.

Ma secondo me non è neceSsario recedere dalla opinione che

il recinto dalle molte porte — un riflesso dell'Anfiteatro di Roma —

abbia secoli di vita nel Nord. Oltre quanto si deve considerare

sui presupposti generali per la. creazione dei miti, c’è qualcosa

d'altro da aggiungere. Se questa. tradizione è stata sostenuta dalla

poesia, una immaginazione dell’impronta coaì particolare può es-

ser stata tramandata dall’età. del ferro romana, fino a quella dei

canti dell’Edda. solo attraverso pochi anelli intermedi. Per ana—

logia basta pensare soltanto ai canti popolari norvegesi che hanno

VÌJSUÎO nella tradizione orale dall’alto Medioevo fino all’epoca

moderna, ed hanno potuto mantenere particolari come quello

del Duomo di Lund nella Svezia Meridionale: «La chiesa di

Lund in Schonen, ell’è coperta. di piombo ». Ed anche senza il

Su…:SÌdiO della poesia, 0 senza l’ausilio continuo del poeta, una

saga mitica particolme che era così appropriata & fare sempre

29 _. R::vieta :li Studi Germania".
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un’impressione durevole, ha potuto mantenersi attraverso lunghi
periodi, tramandata dal nonno al nipote e ai nepoti dei nepoti,

e cosi via, — in realtà membri della tradizione che fanno un nu—

mero corrispondente & metà. di quello delle generazioni trascoxse.

Dev’easere senz'altro giustificata la domanda seguente: se l’idea

del Walhall è stata creata la prima volta per prendere un posto

fisso in un complesso centrale di rappresentazioni religiose, è poi

pensabile che abbia potuto mai perdere il proprio vigore durante

il paganesimo?
Il Wulhall dalle molte porte ha realmmte il suo posto fisso

nella religione pagana. Il nostro risultate riguardo al parti-

colare che ora abbiamo trattato conduce necessariamente & toc—

care anche altn' problemi della storia delle religioni dei paesi

nordici.

In primo luogo bisogna dire naturalmente in tutta brevità

come è avvenuto che l’edificio dalle molte porte è diventato la

Halle di Odino. Non voglio qui entrare nei particolari, ma ac—

cennare soltanto nei tratti fondamentali come il nostro risultato

può entrare bene a far parte d’un nesso più ampio.

Verso la. metà del periodo archeologico, che siamo soliti chia—

mare età romana, troviamo che la venerazione di Odino (altri.

Wodzm), 0 Mmm…, come questo dio vien chiamato nelle iscri—

zioni latine e nella letteratura romana, fortemente diffusa nei paesi

intorno al Reno, il Meno e il Neckar; e sembra che il culto di

Odino abbia avuto notevole rilievo anche più a Nord, presso i

popoli della bassa Franconia, i Sassoni e i Frisoni. Va particolar—

mente rilevata una pietra del II secolo, che un Batavo ha dedi—

cata «Mercurio regi». Odino si è elevato a dio principale, a re

degli dei probabilmente in quelle regioni: e in questa nuova crea-

zione si tien conto di influssi (celto) romani. ‘).

La venerazione d’Odino è giunta al Nord in questa forma

superiore, provenendo dai popoli viciniori della. Germania nord—

occidentale (nella letteratura dell’antica Norvegia fra i nomi di

Odino c’è Saxagad, « il dio dei Sassoni »). Mi sembra naturale l’ipo—

tesi che questo ìnflu>so abbia avuto luogo in un’epoca nella qua.»

le la forma più alta del culto di Odino trovava ancora nel suo

I) Cfr. KARL HELM, ap. cit., I, pp. 356 sgg.
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primo vigore: nuova creazione ed espansione vanno insieme, la.

via verso il Nord era breve, e la circolazione di uomini e cose

fra la Germania nordoccidentale e i paesi nordici vivace.

Secondo me quindi si potrà far risalire all’epoca che va dal

200 al 400 d. C. l’influsso romano che ha avuto come risultato

la figura del Re degli dei nordici, Odino. Certo qui noi non ab-

biamo nessun punto fisso di riîerimento, poichè il nostro mate-

riale sicuramente databile di quelle epoche lontane è molto scarso.

Pure si puö richiamare l’attenzione sulle figurazioni di dei, sui

comi aurei da bevitori dello Jutland meridionale (del 400 c. a.):

uno di quegli dei, un dio principale, è stato interpetram come

Odino armato di lancia. Per l’epoca immediatamente seguente, il

V secolo, conosciamo una figurazione :‚u Braktsaten (piccoli ng—

getti d’adornamento, in oro) che anch’essa è stata interpetrata

come rappresentante Odino: in un gruppo di Brakieatm nordiche

la figura dell’Imperatore del conio romano è stata sotituita de.

un cavaliere con uccello, che propabilmente deve essere concepito

come Odino col suo corvo. Come ha detto Haakon Shetelig,‘)

importa tener fermo che «il ritratto dell'imperatore rappresen-

tava una persona divina, il culto della quale era obbligatorio per

tutto l’Impero, come religione di Stato. Di qui le Brakteatm eb-

bero il loro carattere d’oggetti magici d’adornamento, consacrati

da immagini sacre, da segni e rune ». È qui convenientissima l'ipo-

tesi che Odino in quegli oggetti corrisponda al Divino Imperatore,

che quindi si possa dare per provato che egli, al più tardi nel

V secolo, era già il re degli dei della religione nordica. (In una.

genealogia inglese antica — degli Angli orientali , Ca'sere, Cesare,

è il figlio di « Woden »),

Così, come pare evidente, già ai giorni dell’anfiteatro e dei

combattimenti dei gladiatori aveva acquistato vigore l’idea che

ci fosse una analogia fra il Cesare dell’Impero Romano e l’Odino

del Nord. Ora torniamo al risultato che avevamo ottenuto ri—

guardo alla origine del recinto d’Odino: il modello di esso è l’an-

fiteatro romano, e con maggior probabllità il Colosseo. Questo

vero centro dell’impero mondiale, dove l’Imperatore <i presen-

tava, in occasione dei combattimenti dei gladiatori, & capo del

suo popolo, che gli prestava omaggio come a padre della patria,

1) Nel vol. XXVII (« Arte ») dell’opera collettiva Nordisk Kultur (p. 205).  
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forniva argomento di narrazioni fin dove giungeva 1a fama. di

Roma., molto al di là. dei confini dell'impero. Anche nel setten—

trione le menti si occupavano dell’imperatore di Roma , che

godeva di un certo culto divino « Cesare, nella mirabile « Wäl-

schen Halle », Ma simile s’associa a simlle nella tradizione popo?

lare: ed è il re degli dei delle genti nordiche, quello che noi in-

contriamo come signore della «Halle».

In secondo luogo vogliamo cercare dj farci un’idea di quale

impressione abbiano fatto sugli spettatori nordici i combattimenti

dell’arena, e del modo col quale tale impressione ha potuto eser—

citare una efficacia su coloro che ne sentivano raccontare nel

paese natale. Forse possiamo accentuare che Mercurio, il cor—

rispondente romano di Odino, _ il quale, a quanto dicono le iscri—

zioni, era zelantemente venerato dai Germani della guardia pre—

ton'ana dell’Imperatore —, traeva & sè i lottatori che cadevano

nell’arena. Ma possiamo ammettere con piena sicurezza che i

combattimenti dei gladiatori esercitavano un’attrazione partico—

larissima sugli uomini del Nord: lotta e morte virile ininterrotta

fino al termine del giorno, e il giorno dopo schiere di gente ire—

sca, splendidamente armata — morte, ma nessuna fine della lotta.

Qui c’era la materia. d’infinite narrazioni, e il guerriero o fl mer—

cante ritornato in patria non ha certo dimenticato di dipingere

il gran recinto, e il torrente di uomini che ne usciva dalle molte

porte. Sarebbe stato erroneo non aver già posto la domanda, cui'

io per mio conto mi sento inclinato & rispondere affermativa-

mente: la rappresentazione degli « Einherjar nella corte di Odino »,

che si scambiano colpi e cadono, ma verso sera sono di nuovo

richiamati in Vita, non ha forse un fondamento essenziale nelle

lotte dei gladiatori nell’arena?

Dunque vedo nell’anfiteatro con i suoi combattimenti di gla—

diatori un momento importante per 1a spiegazione dello svolgi—

mento delle rappresentazioni del VValhall. Ma quando si tratta

della genesi della « H alle » stessa tengo il debito conto anche

dei presupposti locali: il regno dei morti, Hel, e la « Fürstenhalle »

nordica ; la. «Vaterhalle » della « Sippe », (i morti nel monte), e i

caduti sul campo di battaglia. 1) Per quanto riguarda. i gradi

‘) GUSTAV NECKEL, Wulhall. Studien ueber germanischen ]enseitsglauben
(Dortmund, 1913). '  
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dello svolgimento, ci è tuttavia difficile dare un giudizio sui par—

ticolari, poichè mancano punti di riferimento diretto per le epo—

che preistoriche.

Anche per quanto riguarda l’origine della rappresentazione

degli Einhexjar, possiamo fare una confessione simile. Penso che

gli Einhexjar, che si uccidono ogni giorno e poi vengono di nuovo

chiamati in vita, debbano esser veduti sullo sfondo della arena.

romana. Ma allo stesso tempo occorre accentuare che la caduta

mortale e il risveglio degli Einherjar è in istretta connessione

con la saga eroica di Hild, figlia di Hogm'; ‘) re Hedin l’ha rapita,

ma vien raggiunto da suo padre: combattono, e c'è gran morte

di uomini, ma di notte Hild richiama in vita i morti con un in-

canto, e il mattino seguente la battaglia continua. Senza dub—

bio le immaginazioni dei carmi incantatori, che possono risve—

gliare i morti, sono un momento d’importanza essenziale per la

determinazione del mito degli Einheljar. Ma qui si tratta di una

sublimazione della morte degli uomini (Männerfall) e del rinno—

varsi della battaglia, e le immaginazioni locali non sono più suf—

ficienti. Gli Einherjar sono in istretta connessione con il Walhall.

Nel Ragnarak (il «Crepuscolo degli dei ») essi escono & centinaia

dalle porte del recinto (Halle) « quando si recano a combattere

col Lupo ». Ma il Walhall è il centro del mondo, proprio come

il suo modello della vita reale. E così un nuovo momento si in—

serisce nella nostra ricerca.

Ci è tramandato in Inghilterra un detto dell’VIII secolo, che

noi conosciamo, è vero, dalla tradizione dei dotti, ma porta in

sè tuttavia l’impronta di un « gefluegeltes Wort », che abbia avuto

larga vitalità: «Quamdiu stat Colisaeus, stat et Roma; quando

cadet Colisaeus, cadet et Roma. Quando cadet Roma, cadet et

mundus». 2) Il Colosseo imperiale non è soltanto il centro tem—

poraneo, è anche il simbolo del culmine della storia. Ed esso si

rispecchia nell’Edda non solo nella Halle del re degli dei ; il Walhall

con gli Einherjar significa il gran momento della trasformazione

di ciò che esiste. La potente parola della. storia sulla decadenza

dell’impero mondiale si è fatta sentire anche sotto lontane plaghe

I) E. 5115410st introduzione (p. xx) alla sua. edizione del Kudnm, 2! ediz. 1914.
2) BEDA. Ennptiones patmm, callectanea, flores e): diversis, quuesliones el

pumbala, in MIGNE, Patr. Lat., XCIV, 543.
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di cielo, ed è certo che, prima. che si sentisse l'eflîcacia della esca—

tologia cristiana, essa ha avuto una grandissima importanza per

il reciproco raggruppamento delle rappresentazioni nordiche del

« Crepuscolo degli Dei », !)
MAGNUS OLSEN.

1) AXEL 0LRIK, Ragnarök. Die Sagen zlnm Weltunlergang (Berlino e Lipsia,
1922).

 


