
 

   

SUL NOME DELLA GIGANTESSA RAN

di CARLO ALBERTO MASTRELLI

Collegata a [Egir è la gigantessa marina Rzîn ‘, la quale con
una rete, avuta una volta da Loki per catturare il luccio Andvari ’,
raccoglie i morti affogati nel mare; altre volte Ra'n non si ].i-
mita a prendere nella sua rete chi è già morto, ma appare svol-
gere un ruolo più attivo come tremenda e insidiosa nemica dei
naviganti durante le tempeste in mare.

Le notizie antiche che abbiamo su Ra’n non sono in verità
abbondanti, ma nei carmi norreni dell’Edda vi si trovano ancora
due accenni; nella Helga/evida Higrvartîzmnar (str. 18) Atli dice
alla gigantessa Hrimgerdr:

‘ Sul suo posto nella religione e mitologia germanica vedi m l’altro: ].
DE Vms, Allgermunisrbe Religionxgexcbicble, vol. I, Berlin 19562, pp. 236 e
251-252; vol. II, Berlin 19572, p. 259. Cfr. inoltre A. HDLTZMANN, Deutsche
Mythologie (hrsg. v. A. Human), Leipzig 1874, pp. 173-174; W. GOL'n-nm,
Handbuch der germanischen Mylbolagie, Leipzig 1895, pp. 177 e 478-480;
E. MOGK in Hoops, Reallexikon der germaniscben Allertumskunde, vol. III,
Straßburg 1915-1916, p. 438; P. A. MUNCH — M, OLSEN, Normne gude- og bel-
lemgn, Oslo 1922, g. 38; H. Scmmmßx, Die Götler der Germanen, Tübingen
1938, pp. 142 e 155; FR. v. DER LEYEN, Die Glitter der Germanen, München
1938, pp. 245-246,- E. HOFFMANN-KRAYER - H. BKCHToLnSTXunu, Handwörter-
bach de: deulxcben Aberglaubem, vol. IX, Berlin 1938-1941, col. 190; N. Lu),
Gudar ag gudedyrkning, in Religion: bixton'e («Nordisk Kultur» XXVI),
Stockholm, Oslo, Kobeuhavn 1942, p. 113; W. GRöNm-zcu, Kultur und Religion
der Germanen (ed. 0. Hana), vol. I, 19545 (rist. Darmstadt 1961), pp. 37,
222-227 e 232.

2 Regimma’l, introduz. pres. Cfr. Edda - Die Lieder de: Codex Regia:
nebst verwandten Denkmälern, hrsg. v. G. NECKEL, vol. I, Heidelberg 1962
(38 ediz. riv. da H. Klum), p. 173.

 



 

 

254 Carlo Alberto Maxlrelli

Ren} rekka er pü vildif Ra'n gefa

ef bér kwmid {' [wem bvan' 3.

Tu volevi mandare a Ran gli eroi del re

se non ti avesse trafitto la mia lanci“!

E così pure nella Helga/eviäa Hundingsbana in fyrri (str. 30),
dopo la descrizione di una terrificante tempesta marina, si legge:

Snariz ramliga Ra'rz ér bandi

gialfrdjr konung: at Gnipalundiì.

AgranforzasiliberòdaflamanodiRan

la nave del re, presso Gnipalund °.

Oltre che nei carmi norreni Rain è ricordata anche nell’Edda
di Snorri, dove tra l’altro si dice che essa, insieme con }Egir, ha

generato nove figlie:

Hvemig skal sae kentia? Sufi, al lealla bam: Ymix blo’ü', beimme/eir

goäarma, ven Ra’nar, indir Egixdwtm, beim era ma’ beim, Hi-

minglafa, Du'fu, Blddugbadda, Hefrirtg, UÈr, Hrörm, Bylgja, Ba'ra,

Kölga […]".
In che modo si deve denominare il mare? Lo si deve chiamare

‘sangue di Ymir’, <visitatore: degli dèi), (marito di Rén’, (padre

delle figlie di Egir’, le quali si chiamano così: Himinglea, DL’lfa,

Blòdughadda, Hefrìng, Udr, Hrgnn, Bylgia, Brita, Kélga [...] 5.

I nomi di queste nove figlie di Rän e di [Egir sono etimolo-
gicamente abbastanza trasparenti. Alcuni di questi nomi sono
dei composti di evidente origine poetica come Himinglwfa << chia—
ra come il cielo » formato di biminn m. « cielo » e dall’aggettivo

3 Vedi Edda (ed. NECKEL - KUHN) cit., p. 144.
4 Da L'Edda. Caimi norreni (trad. di C. A. MASTRELLI), Firenze 1951,

p. 125; cfr. p. 399.
5 Vedi Edda (ed. NECKEL - Km—m) cit., p. 134.
° Da L’Eddn. Cami rumeni (trad. dj C. A. MASTRELLI) cit., p… 115.
7 Edda Snom: Sturlumnar (ed. F. JÖNssou), Reykjavik 1907, par. 25

(Slea'ldskaparsmàl), p. 160. Cfr. anche par. 60 a p. 2à4: «Duett beim }Egis ok
Raina: em niu, ok em nöfn beim fyrr rimd: Himinglea [. . .] ».

3 Cfr. la trad. tedesca di' G. NECKEL e F. NIEDN'ER, Die jüngere Edda mit
dem sogenannten erxlen grammatiscben Traklat (« Thule» vol. 20), Jena 1925,
p. 171 e la trad. svedese di B. COLLINDER, Snorrex Edda, Oskatshamn 1958,
pp. 134-135.  



 

 

 

Sul nome della gigantena Ra’n 255

glzér <<chiaro»° e Blàzîugbadda «dalla chioma sanguigna»,
formato da blöäugr « sanguigno, sanguinoso » e da baddr m.
« chioma, acconciatura femminile » “. Altri nomi riflettono

ugualmente metafore poetiche come: Du’fa « colomba » ", Ko’l-

ga «frigore, gelo»12 & Hefrìng f. derivato di bafr « capro »
(cfr. isl. bpfrungr « delfino ») “.

9 Vedi R. CLEASBY - G. erüssow, An Icelandic—Englisb Dicliamzry (Zn ediz,
a cura di W. CRAIGIE), Oxford 1957 (rist. 1962), p. 262; F. Hamann,
Vergl. u. etym. Wört. d. Allwexmard.‚ Göttingen 1948, p. 90; A. JÒHANNESSDN,
le. etyrn. WärL, Bern 1954, p. 379; _]. DE VRIES, Almard. elym. Wii”… Leiden
19622, p. 176. Però Sv. EGILSSON - F. JÖNSSON, Lexicon poelicum anliquae
lingaae :eplentrionalis, Kobenhavn 1931, p. 251, intende il nome HimingIz/a
piuttosto «geunemsìgtig, sà at himlen ses igennem den ». C’è invece anche chi
legge Himingntva e in qusto caso sarebbe da intendersi come «alta fino al
cielo », composto coil Pagg. gnaé/r « alto, etto» (vedi G. NECKEL - F. NIEDN'ER,
Die jüngere Edda cit., p. 251).

“7 Vedi R. CLEASBY - G. VIGFÜSSON, Icel.-Engl. Dirt… cit., p. 772;
Sv. EGILSSON - F. JÒNSSON, Lex. post. cit., p. 54; F. HOLTHAUSEN, Vgrgl. a.
etym. War:. d. Allwexmard. cit., p. 103; A. JÒHANNESSON, Isl. elym. Wein.
cit., pp. 250 e 620;_ ]. DE VRIES, Almnnl. elym. Wii”. cit., p. 200. In altri
tempi si leggeva invece Blddugbaggu e si interpretava « avida di sangue» (cfr.
W. GOL'n-uax, Handbuch der germ. Mythologie cit., p. 177).

“ Vedi R. CLEASBY - G. VIGFIÎSSDN, Icel.-Engl. Dici. cit., p. 109 e Sv.
EGILSSON - F. JòNsson, Lex. poet, cit., p. 90. Secondo lo ]ÖHANNESSON (le. etym.
Wò'rt. cit., p. 50) e il ma VmEs (Almard. elym. Wört. cit., p. 86), il nome di‘
Düfa andrebbe invece confrontato piuttosto con il verbo du'la «abbassadsü,
immergedsi)», dan. dave «beccheggìare (della nave)» a. dan. du(v)e «im-
mergefisi), tufiaflsi)», norv. dava «beccheggiare, afiondarsi, tufiaxsi», sved.
duva «beocheggiare, rollare (della nave) », ags. dü/an «sommergexsi, afiondare »,
mb. ted. bedüven «venir sommerso, esse: coperto », m. oland. bedüven «af-
fondare nell’acqua ». Personalmente ritengo più opportuno attenermi alle pre-
cedenti interpretazioni di Du’fa come «colomba », anche perché non mancano
in altre lingue metafore delle «onde» tratte da nomi di animali: cfr. ital.
«mvnllone ». Inoltre non mi appare chi… un eventuale legame semanticn tra
l’« onda» e la nozione de11’« immergersi », poiché questa azione verbale è nor-
malmente propn'a di oggetti « estranei >> all’acqua. Infine vi è da considerare che
se Da‘la fosse stato davvero connesso con il verbo du'fa, ci attenderemmo nelle
lingue germaniche degli appellativi che invece non ci sono affatto documentati.
Per tutto questo vedi anche la nota 13.

“ Vedi R. CLEASBY - G. VIGFIÎSSON, Icel.-Engl. Dirt. cit., p. 353; Sv.
EGILssoN - F. JöNSSON, Lex. poet. cit., p. 343; ]. ma Vmas, Almara', etym,
Wò'rt. cit., p. 324; A. JÒHANNESSCIN, Isl. etym. Wön'. cit., p. 374. Lo Horr-
HAUSEN (Vergl. «. elym. Wörl. d. Altwestnard. cit., p. 159), dava invece un
£eltim/a insoddisfacente, proponendo un confronto con a. 151. kleggi «mucchio di
ma ».

‘3 Vedi R. CLEASBY - G, anîsson, IceL-Engl. Dirt. cit., p. 246; Sv.
Ecussou - F. Jòussou, Lex. poet, cit., p. 235; F. Hom—musen, Vergl. u. etym.
Wört. cit., p. 190. Secondo il DB Vues (Altnord. elym. Wört. cit., p. 215) il
nome He/ring siggificherebbe «l’alzarsi, il sorgere» e andrebbe confrontato con
il verbo beffa «alzare»; ma preferisco l’altra interpretazione più tradizionale,
per le stesse ragioni esposte nella nota 11.
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Le rimanenti denominazioni appaiono essere, invece, dei
normali sinonimi di « onda », come è dato vedere anche dagli
sviluppi successivi delle lingue nordiche e dai confronti con
le altre lingue germaniche. Così: Udr che si identifica con l’appel-
lativo mir, unnr f. « onda », e che si confronta con ags. di, 512, a.
sass. ütbz'a, üä‘ia, m. oland. onde, a. a. ted. undea“; Hrpmt

che è una personificazione dell’appellativo brgnn f. « onda; muc-
chio » e che è connesso con ags. barn, loren << onda, flutto, ma-

re » 15; Bylgja che va con l’appellativo bylgja «onda, maroso,

frangente » e che è ben rappresentato nelle lingue germaniche,

specialmente in quelle settentrionali, isl., feringh., norv. bylgia,
sved. bò'lja, dan. balge ( > ingl. billow), m. oland. bülge « onda

gonfia; otre », m. &. ted. bulge << frangente, maroso; sacco, zaino

di pelle » 15; e infine Bzîm che va con l’appellativo ba’ra f. « on-

data; grinza, crespa, crosta », continuato dall’isl., feningh. ba’ra,

norv. baum e passato nel 111. ing]. bäre (ingl. dialett. bare), e che

si confronta con il m.oland. bäre (oland. haar) «onda » ".

14 Vedi R. CLEASBY - G. VIGFfissoN, Icel.-Engl. Dici. cit., p. 655; Sv.
EGILSSON - F. ]éNsSou, Lex. poet. cit., pp. 582583; F. HOLTHAUSEN, Vergl, u.
etym. Wörl. d. Allwexlnord. cit., p. 325; A. JòHmNr-zssou, le. elym. Wört.
cit., p. 129; ]. ma Vnuas, Almard. ezym. W611. cit., pp. 632 e 635. Cfr. inoltre
F. Honnmusau, Allengl. elym. Wim, Heidelberg 1934, p. 413. Per eventuali
rifltssi di questo nome nell’onomastica femminile vedi A. ]ANzÉN, De fam-
ua'rmardixka Penommrrmen, in Per::znnumn (= «Nordisk Kultur» VII),
Stockholm, Oslo, Kmbenhavn 1947, p. 152 n. 95.

15 Vedi R. CLEASBY - G. le—‘üssou, Icel.-Engl. Dirt. cit., p. 290; Sv.
EGILSSON - F. JöNsson, Lex. poet. cit., p. 290; F. HOLn-musm, Vergl. u. etym.
Wà'rl. d. Altwexmard. cit., p. 131; A. Jòummasson, le. elym. War:. cit., p.
264. Cfr. inoltre F. HOLTHAUSEN, Altengl. etym. Wim. cit., p. 146.

"‘ Vedi R. CLEASBY - G. VIGFÜSSON, 1591.45;sz Dictl dt., p. 90; Sv.
Ecussou - F. JéNssou, Lex. poet. cit., p. 72. Cfr. inoltre H. S. FALK — A.
TOR?, Norwegixcb-Dänixcbe: elymalogircbe: Wörterbuch, vol. I, Oslo - Bergen
19602, p. 123; A. TOR?, Nynnrxle etymologisle ordbak, Oslo 1919 (rist. 1963),
p. 21; E. HELLQVIST, Svensk etymolagixk ardbak, vol. I, Lund 19483 (rist. 1957),
p. 124.

" Vedi R. CLEASBY - G. VIGFÜSSON, Icel.-Engl. Did. cit., p. 54; Sv.
EGILSSON - F. ]6NSSON, Lex. poet. cit., p. 38; F. Horn-musm, Vergl. u.
etym. Wört. d. Altwexmard. cit., p. 11; A. JÒHAN'N'ESSON, Isl. elym. Wim. dt.,
p. 613; ]. m; Vmas, Altnard, etym. W511. cit., p. 25. Cfr. inoltre H. S. FALK -
A. Ton, Norw. - Din. etym. Wò'rt. cit., I, pp. 40 e 124; A. Tony, Nynorsk
etym. ordbok cit., p. 19; W. W. SKEAT, Etymalogiml Dictionary of the English
language, Oxford 1910‘ (rist. 1963), p. 68; F…cx's Erym. woardenbaek
der nederlandxcbe mal (28 ediz. a cura di N. VAN W111i), ’s»Gravenhage 1912
(rist. 1949), p. 25; ]. DE Vms, Nederland; elymologixcb waordenboek, Leiden
1963, p. 24.  
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Queste nove figlie di Rin devono essere dunque considerate delle
personificazioni delle onde, quasi delle Oceanine nordiche, che si

manifestano specialmente nelle tempeste marine e che offrono i
loro pen'colosì abbracci ai naviganti. Generalmente si ritiene“
che esse siano da identificare con le nove madri di Heimdallr,

delle quali parla Io stesso dio nello Heimdalargaldr:

nia em ec madre mpgr,

nio em ec syslm sant “.

Io sono figlio di nove madri,

di nove sorelle io sono figlio 20.

(: con le nove gigantesse che hanno generato lo stesso Heimdallr

a] confine della terra, come è detto nello Hyndlolio'd (str. 35):

nia ba'fa bam; nadggfan mmm,

ipma meyiar vid iardar 17er 21.

nove donne dei giganti lo genermmo

quel guerriero, all’orlo della terra”.

E’ veramente difficile provare una connessione fra Heimdallr
e le figlie di Rén e di Algir, ma quest’ultimo passo sembra indi-
care con l’espressione vid iaräar 15er che le generatrici dì Heim-
dallt dovevano essere delle gigantesse marine, e quindi forse le
figlie di Rin.

Anche nella poesia scaldica Rzîn appare come una gigantessa
marina che manifesta la sua pericolosità specialmente nelle tem—
peste; Egfll Skallagrimsson (ca. 910-990) così si lamenta nel carme
Sonatarre/e per la morte del figlio affogato in un fiordo islandese:

Mip]: be/r Rén ryskt um mik 23.

Molto mi ha portato via Riu“.

13 Vedi ]. DE VluEs, Allgerm. Religionxgescbicble cit., II, p. 242.
" Vedi Edda (ed. NECKEL - KUHN) cit., p. 316.
2" Da L’Edda. Cami norreni (trad. di C. A. MASTRELLI) cit., p. 298.
“ Vedi Edda (ed. NECKEL - KUHN) cit., p. 294.
22 Da L’Edda. Cami norreni (trad. di C. A. MASTRELLI) cit., p. 276;

cfr. p. 508.
” Egil: Saga SkaIIa—Grimsmnar (ed. S. Nomu), in « Islmzk Fomrit, II »,

Reykjavik 1933, cap. 78, p. 248.
" M. Gunn… (La paesi:: :caldica norrena, Roma 1962, p. 40) segue la

lez. of :?:/utm mik e traduce: «Furiosa mi colpì La gigantessa del mare ».
Il tato e il valore del verbo isl. ryskia ìn qusto contesto praentano delle dif-
ficoltà; cfr. Sv. EGILSSON-F. JòNssoN, Lex. poet. cit. p. 473.
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Di Ra’n si parla poi, accentuando talora la concezione di un
suo regno sotterraneo, anche nella letteratura posteriore, e spesso
con una certa varietà di particolari, che sono senza dubbio da con-
siderare come il fatto di una successiva elaborazione e trasforma—
zione del mito“; per i secc. XIII-XIV si veda la Féxtbmedm
mga, cap. 6“, la Eyrbyggia saga, cap. 54 “, lo Sneglu-Halla
pdl”, str. 7 “ e la Fridpja’fs xaga im froe/ena, cap. 4 ”.

Né la figura di Rtîn si è forse del tutto obliterata nelle epoche
successive, se si accoglie l’accostamento proposto nella Deutsche
Mylbolagie del Grimm 3° con la bafs/ru propr. « donna del ma-
re », la quale « rider öfver alla builka omkomma pa“ xjön » “.

Fatte queste considerazioni di carattere generale e di ordine
espositivo, conviene ora esaminare il problema etimologico del no-
me di Rän, che è problema ancora aperto e fermo tuttora su tre
diverse interpretazioni”. Secondo il Grimm “ il nome dì Rain
sarebbe da identificare con l’a. isl. rain n. «ratto, rapina » e
quindi da collegare con il verbo a. isl. rana « rapire, derubare,
spogliare » e'con l’a. a. ted. bi—rabanen « predare, spogliare, cat-
turare >> (< *rabnian).

” Vedi ]. mz Vnms, Altgemr. Religionsgexcbirhte, cit., I, p. 252; W.
VON mem-I, Unlerxucbungen über Totenkalt und Ozîinnverebmng bei
Nordgemanen umi Uppen, Breslau 1911, p. 108. Cfr. anche E. HOFFMANN-
KRAYER « H. BÄCHTOLD—STÄUBLI, Handwörterbucb de: deutxcben Aberglauben:
cit., vol. VIII, Barlin—Leipzig 1936—7, col. 1088.

“ Vextfirdinga Spgui (ed. B. K. bònòu-‘ssou - G. ]òNssou), ìn «Islenzk
Formit, VI », Reykjavik 1943, p.146.

” Eyrbygy‘a Saga (ed. E. 0. Svnmsson - M. bönmxsou), in «Islenzk
Fomrit, IV », Reykjavik 1935, p. 148. Cfr. M. SCDVAZZI, Antiche saghe ixlan-
den", Varese 1963, p. 116.

23 Eyrfindinga Spgur (ed. ]. Kms‘rlANSSON), in «Islenzk Fomrìt, IX »,
Reykjavik 1956, p. 292.

“ Friäpiäf: Saga im“ froekmz (ed. G. A. WENZ), Halle 1914, pp. 14-15.
Cfr. Fr. R. SamòDER, Quellenbucb zur genn. Religionsgexcbichte, Berlin—Leipzìg
1933, p. 52 e E. A. Kocx, Den narxle—isländxka :kaldediklning, vol. II, Lund
1949, p. 155.

3° ]. GRIMM, Deutsche Mylbologie, vol. III (Nachträge und Anhang hrsg.
v. E. H. MEYER), Berlin 1878‘, p. 93.

31 Vedi Svenska falkragar ocb äfvenlyr (ed. G. 0. HYLTéN - G. Srapmms),
vol. I, Stockholm 1844, p. 126.

32 Vedi ]. mz Vms, Altnord. etym. Wim. cit., p. 433. Nessun commento
si trova in ]. FEITZNER, Ordbog over de! gamle norske Sprog, vol. m, Chri-
stiania 18962, p. 32.

” Deutrcbe Mythologie, vol. I, Göttingen 1844”, p. 288 (= vol. I, Berlin
1875‘‚ p. 259). Questa etimologia è stata accolta anche da H. GERING — B.
SIJ'MONS, Kommentar zu den Liedern der Edda, vol. II, Halle 1931, p. 51.  
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Invece fl Kock34 ha proposto di vedere una connessione
tra Rän e gli sjörän « ninfe lacustri », e quindi di accogliere anche
per Rain l’etimologia che già 10 Ihre ” aveva dato di sjörä colle-
gando questo vocabolo con sved. räda, isl. répa « comandare, go-
vernare < consigliare»; secondo tale interpretazione dello Ihre
.riò'ra’ deriverebbe da un anteriore * x/"öräd (isL :iöräb), il che ren-
derebbe conto inoltre di un’espressione ricorrente in certe regioni
della Svezia: det är nägot rà’dande i xjön « c’è qualche répanda
nel lago»? Secondo il Kock, dunque, anche Ra'n deve preve-
nire da um anteriore Rüti", con la perdita di —ä— davanti a -n-, come

è accaduto in grein < *greiän, Skäney < *Skadney; e quindi come
il nome deH’éxyn/a Lofn proviene dal verbo lofa, così anche il

nome di Rin (< * Rään) va connesso con il verbo räpa “.

Secondo lo Holthausen“ il nome di Rän dovrebbe essere
invece confrontato con l’aggettivo isl. m’mr « rauco ».

Queste tre diverse etimologie ci sembrano nel loro insieme

assai problematiche; meno, forse, quella che intende Rain come
la « rapitrice » “, soprattutto se si ha in mente 1a sconsolata

esclamazione di Egill Skallagrîmsson per la morte del figlio affogato

nel fiordo. Ma non ci si deve lasciare suggestionare da un testo

letterario e poetico. Del resto Rän 11011 in tutti i passi, in cui si
parla di lei, si presenta aggressiva e temibile per i naviganti, anzi
talvolta — come abbiamo già notato più sopra — essa si limita
a raccogliere con la sua rete i morti aflogati nel mare. Pet queste
considerazioni non ci pare perciò possibile sostenere l’interprete.-
zione di Rän come la << rapitrice », perché questa etimologia ten-
derebbe & mettere in rilievo uno degli aspetti della figura di Ra'n
e forse nemmeno quello primario e originario. Oltre a ciò vi è da

34 A. Kocx, Bemerkungen zum almmdixcben Spracbxcbatz, «ZfDA» XL
(1896), p. 205.

35 ]. IHRE, Dissertatiorzis academime de superstitionibu: badiemz': ex gen-
lilismo rexidui: pattern priorem [...], Uppsala 1750, p. 22.

“ Cf;. M. F. LUNDGREN, Spräkliga inlyg om bednis/c gadatro i Sverige,
Göteborg 1878, p. 24.

37 Vedi S. Busca, «ANF» II (1885), p. 212; A. NOREEN, «ANF» VI
(1890), p. 318 e Gesßbicbte der nurdixcben Sprachen, Straßburg 19133, 1), 108.

38 F. HOLTHAUSEN, Varg]. u. etym. Wan. d. Allwexmord. cit., p. 223.
35 A questa etimologia si attiene recentemente anche A. JOHANNESSON, Irl.

etym. Wört. cit., p. 716.
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tener presente che l’a. isl. m’n « rapina, ratto » è di genere neutro,
e che quindi male si adatta a designare un essere demonico fem-
minile”. L’etimologia avanzata dal Kock ha il torto di proce-
dere a ritroso partendo dallo sved. xjò'ra“ che non è provato possa
essere veduto come immediato continuatore di Rän. Non voglio
negare che sul piano storico—culmrale Rain possa sopravvivere tra—
sformata negli xiörän delle credenze popolari svedesi ", ma non
è detto che sul piano linguistico vi sia completa contiguità. Infatti
bisogna notare che lo sved. rà ” è di genere neutro, e che

quindi questa parola presenta gli stessi inconvenienti che oflriva
l’a. isl. ra’n « ratto, rapina » suggerito per spiegare il nome femmi-
nile di KM.

Quanto poi alla proposta dello Holthausen di un confronto
di Ra'n con l’agg. rämr « rauco », essa è del tutto gratuita sia dal
punto di vista semantico, poiché non si parla mai nelle nostre
fonti islandesi di presunti « rauchì muggiti o ululati >> che do-
vrebbero essere caratteristici di Ra'n, sia dal punto di vista mor-
fologico, poiché dalla radice RÉY— « gridare, urlare » il germanico
ha tratto delle formazioni derivate soltanto in -m- o in -b— ”.

Pertanto, di fronte al sentimento di insoddisfazione che si pro-
va per le proposte etimologiche fino a oggi avanzate dai precedenti
studiosi, mi permetto di presentare una diversa interpretazione,
che secondo me ha il pregio di inserirsi nel quadro degli altri

‘“ Diverse possono esseze le condizioni che nel mondo latino hanno por-
tato un neutro come ventu uenerix a divenire la dea Venere: cfr. ]. WACKER—
NAGEL, Vorlemngen über Syntax, vol. II, Basel 19272, p. 19; M. NACINOVICH,
Carmen Amala, vol. I, Rom 1933, p. 108 sgg.; E. BENVEN'KSTE, Origine: de
la formation dex nam: En indo—européen, Paris 19352, p. 125; A. MEILLET-J.
VENDRYES,Tmilé de gramm. compurée des langue: clasiques, Parigi 1948”,
pp. 402-3; G. DEVOTO, Origini indeuropee, Firenze 1962, p. 304.

“ Su tali credenze vedi C. W. VON SYDOW, Folksägner otb Fallemgar
(= «Nordisk Kultur» IX), Stockholm, Oslo, Kmbenhavn 1931, pp. 123-125,

“ Pet evidente suggestione dell’etimologìa del Lum… e del Kocx i
vocabolari etimologici svedesi considerano ra“ derivato da *ra'dn (vedi: E.
HELLQVIST, Svensk etym. ardbole cit., vol. II, Lund 19392, p. 861-62; L. L]!-
VANnER - E. WESSÉN, Vira ard, Stockholm 1932, p. 239). Ma forse non è da
escludere che questa parola svedese possa essere confrontata con l’aisl. nîn
«potenze divine» (<*mbna) e quindi con l’ajsl. regin: vedi W. H. Vom,
«ZfDA» LXII (1925), p. 47 e cfr. ]. DE VRIES (Almord. elym. Wörl. cit.,
p. 433 e Allgem. Religionsgescbicbie cit., I, p. 252) il quale ricorda ln fon
mula di esecuzione: mela m'n ok regin dell'OIIeo/ra billi, 7).

“ Vedi A. JÖHANNESSON, le. etym. Wim. cit., p. 698; ]. Poxom, Mg.
etym. Wò'rL, Bem—München 1959, pp. 859-60.  
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nomi di giganti o di esseri mitologici marini collegati con Rän, i

quali traggono solitamente origine da denominazioni dell’<< acqua »

o da attributi e da aspetti ad essa sicuramente ascrivibili.
Abbiamo già veduto che i nomi delle figlie di Rän sono seman-

ticamente trasparenti e si riferiscono sicuramente alle «onde »

del mare; ma accanto a quelle denominazioni occorre prendere in

considerazione anche il nome di Egir, il gigante marino con il
quale Ra’n è strettamente connessa: secondo alcuni come moglie,

secondo altri come figlia. In base a un’et-imologia universalmente

accettata“ il nome di Aîgir deriva da un tema germ. *agwiaz

< AKWYOS (cfr. feringhese agi « mare », ags. xg—weard « guar-

dia sulla costa del mare », eager « mare, flutto », ecc.), così come

da un tema femm. AKWYA derivano &. isl. ey, ags. îeg, m. b. ted.

ä(ge)‚ öcb, öu(we)‚ a. &. ted. ouwe « prato umido, isola »; si tratta

dunque, nei due casi, di una sostantivazione maschile e di una fem-

minile di un tema originariamente aggettivale in -YO- di una base
ie. AWWA « acqua » che è ben testimoniato nel lat. aqua e che so—
pravvive anche nel germanico: got. alua, a. isl. Q', ags. éa, a. fris.
a', E, a. a. ted. aba f. << fiume » (cfr. gli idronimi ted. in -a, —acb).
Quindi il nome di zfigir è da collegarsi con una delle denomina-
zioni indeuropee più antiche dell’<< acqua ».

Purtroppo molto non si può dedurre dal nome di Hlér (so—
pravvive nel nome dell’isola danese Hlésey, ora Lena), il quale
deve essere identificato con lo stesso Egir, a giudicare dal fatto
che nelle « kenru'ngar » le « onde » vengono chiamate indifferen—
temente « figlie di Hlér » e « figlie di Egir », e che 1’« oro » è
detto talora Hléx viti talora [Egix eldr “. Ma si deve ricordare

“ A. NOREEN, Abriss der urgerm. Uutlebre, Straßburg 1894, pp. 59,
131, 144, 178 e Svenxlea etymologier, Uppsala 1897, p. 1; J. Poxom, Idg.
etym. Wärt. cit., p._ 23; ]. DE mes, Almord. elym. Wört. cit., p. 681 e
Allgerm. Religianxgexcbicbte cit., I, p. 251; A. JÒHANNESSON, Isl. elym. Wärl.
cit., p. 14; S. Fasr, Vergl. Wii”. d. got. Sm., Leiden 19393, 1). 18; Fr. KLUGE -
A. Gö'x‘ZE, Etym. Wörl. d. deutsch. SPL, Berlin 1951“, pp. 1 e 37; Fr. KLUGE -
W. Ml'lZKA, Elym. Wöit. d. deutsch. Spn, Berlin 1960“, pp. 5 e 36.

45 Vedi ]. mz Vms, Allgerm. Religionxgexcbicble cit., I, p. 251; De
skaldenkenningen met mylolagixcben inboud, Haarlem 1934, passim e R. Mass.—
NER, Die Kenningar der Skalden. Ein Beitrag zur :kaldixcben Poeti]: (= «Rhei—
nische Beiträge» I), Bonn—Ißipzig 1921, pp. 98, 225, 232.
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che il Noteen ‘“ ha interpretato il nome di Hlér e blér « mare »
(peer.) come « 10 spumeggiante, lo scrosciante » e lo ha collegato
con il lat. cluö « sciacquo », cloäca « canale di scolo » gr. xkùlm

« bagno, sciacquo », xküöwv «ondata », nh’m‘ua « flusso; lavan—

da », a. irl. —clòta, ecc.

Anche Gymir (a. is]. gymir « mare » [poet.]) è detto esse—
re la stessa cosa che Egir e anche questo nome è stato interpretato
da alcuni studiosi come « gola, fauce (del mare), abisso » “.

Ma se questi nomi di Hlér e di Gymz'r, non tanto per il loro signi-
ficato, quanto per la loro interpretazione etimologica sono poco
perspicui, evidente è invece la connessione del nome di un altro
gigante marino Gylfi con l’a, isi. gylfr « onda, mare », oland. golf
« onda, flutto » e quindi con l’a. isl. g/alfr « rumore, moto ondoso
agitato, mare » (cfr. is]. gjalfm', feringh. gjälu, norv. gjelv, gjelg,
gialg) ”.

Come si vede tutti questi nomi, in modo più o meno chiaro,
si riferiscono ai vari aspetti de11’<< acqua » e del « mare », e quindi
appare giustificato che nell’ambito dj questo quadro semantico
occorra spiegare anche il nome di RM. Per questo, tenendo pre-
sente 1a struttura di altri sostantivi di costituzione fonetica e mor-
fologica affine a quella di Ra'n ", ritengo che al fondamento di
questo essere demom'co stia un tema ie. RÉNÀ () RÈNY con il
significato primario di « corso d’acqua, corrente (marina) ».

Della radice ie. REN-, oltre alle manifestazioni verbali (got.
rimmn, a. isl. rinna (renna), sved. firma, dan. finde, norv. ferma,
finde, ags. rimmn, ieman (ingl. run), a.fris. rima, a.sass. rinnan,

“ A. NOREEN, Ein Paar almordircbe Seenamen, «IF» XXVI (1909),
p. 223. Cfr. anche F. HOLTHAUSEN, Vergl. u. elym. Wört. d, Allwesinord.
cit., p. 118; ]. Poxom, Idg. etym. Wò'rt. cit., p. 607; ]… DE Vues, Alinord.
etym. Wört. cit., p. 237.

“ A. Nomu, arl. ciL, «IF» XXV'I (1909), p. 223; AbriK der lagern.
lautIebre cit., p, 216; Svenska etymologier dt., p. 34. Cfr. anche ]. m'; Vms,
Almam'. etym. Wim. cit., p. 196; ]. Poxomw, Idg. etym. Wim. cit., p. 420.

" Vedi A. Omm, «Danske Studien (1910), p. 12; F. JòNsstJN, «APhS»
IX (1934), p. 292; A. M. STURTEVANT, «ScSN» XVI (1941), p. 196; F.
Honmvsm, Vergl. u. etym. Wim. d. Altwesmani. cit., 86; J. ma Vnuas,
Almard. etym. Wört. cit., p. 86 e Allgerm. Religionxgexcbicble dt., I, p. 251;
A. JÖHANNESSON, le. etym. Wört. cit., p. 384; J. Pmmm, Idg. elym. Wört.
dt., p. 428.

49 Cfr. &. isl. va’” {. «speranza, aspettazione; trappola », kva'n {. «mo-
glie », ecc.
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oland. runnen, a.a.ted. rinmm, ted. rinnen), vi sono nell’area ger-

manica abbondanti testimonianze sostantivalì: got. rinnä « torren-
te », got. rum « corsa » (rum bläpix « flusso di sangue »), ags.

ryne «corso, corrente », ingl. runnel « ruscello, rigagnolo, sco-
latoio », a.a.ted. run « corso, corrente », ted. Rinne « solco, scana-

latura, canaletto, doccia », svizz. ron m. « corso d’acqua », sved.

rärma « rigagnolo, canale, condotto », sved. dialett. ra°ne m. « cre-
pa, fessura nel tetto; goccioljo del tetto », m.norv. run «corso

d’acqua poco profondo, stretto e lento, fra due laghi », norv. f. n.
« id. » (Raabyggelag, Telemark, Mandalen, Lista, Dalane, Nede-

nes), « Canale scavato () costruito per l’acqua motrice » (Telemark),

rän fl « apertura nel ghiaccio » (Lista), run f. « onda, ondata »

(Ytre Sogn), ro‘n « corrente, corso intermedio », ferìngh. run n.

« onda assai deb01e>>’°, con tutti i gradi debole, forte e zero,

dell’alternanza vocalica. Né il germanico è isolato; il confronto si

estende infatti a occidente con l’a. irl. as—roinnim « fuggire via »

e a oriente con l’a.sl. iz—mm'ti « versare » “. Dunque la radice

REN— è bene radicata nelle tradizioni dell’indeumpeo nord-occì—

dentale, e Ra'n potrebbe avervi diritto di cittadinanza. Ma vi è

ancora una difficoltà da eliminare: Ra'n presuppone un grado de-

bole allungato, che nell’area ora configurata non sembra attestato,

se non forse in talune delle forme norvegesi qui sopra citate
(rà’n, rò"). Ma a superare questa aporia, del resto in se' anche

trascurabile, viene in soccorso l’albanese che, come le altre lingue

indeuropee centrali, presenta in più di un caso concordanze spe-

cifiche e significative con il germanico ".

"“ Vedi S. FEIST, Vergl. elym. Wärt. d. got. Spf. cit., pp. 398-399, 401;
W.W. Sloan, Etym. Dici. of the Engl. language cit., p. 528; F. KLUGE
— W. Mum, Vergl. Wan. d. deutsch. Spf. cit., p. 601; Fn. Sum; — L. Touran,
Scbweizerixcbe: Idiotileon, vol. V'I, Frauenfeld 1905, col. 1015; E. HELLQVIST,
Svensk etym. ordbak cit., II, p. 868; L. LEVANDER - E. WEssÉN, Và‘m ord
cit., E' 240; A. TORP, Nynorxk etym. ardbale cit., pp. 542 e 549; H. S. Fux
- A. TORP, Nona. - Din. elym. Wim. cit., II, p. 890. '

51 Vedi M. VASMER, Run. zlym. Wört.‚ vol. II, Heidelberg 1955, p. 535.
52 Vedi H. KRAHE, Illyrixcb und Germanixcb, « IF» XLVII (1929),

pp. 326—327; Sprache und Vorzeit, Heidelberg 1954, p. 104; V. PISANI, L’alba-
nal“: et le: autres langue: indoeurapéennex, «AnnIPhO » X (1950) (= Mélanges
H. GRÉGOIRE, II), pp. 519-538, Lexikaliscbe Beziehungen dex Albanixcben zu
den anderen idg. Spjacbem «JbKAF» III (1955), pp. 147-167 (rist. in Saggi
di linguistica storica, Torino 1959, pp. 96—136).
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Nell’albanese ricorre infatti il termine Fua (tosco) « ruscello,

fiume », e il vocabolo composto psiua, pîua « letto di un fiume,
torrente », che lo ]okl ha giustamente ricondotto a un grado
RÉN- “, e confrontato con l’alb. Fa « coagulo, caglio » (sost. -no-)‚

e Fani « gocciare; correre in aiuto ». Con ciò appare assicurato per

l’indeumpeo il grado RÉN— che abbiamo rilevato nell’interpleta-
zione qui offerta per Ra'n “. Quindi, secondo la nostra nuova pro—
posta, Rän sarebbe da intendere come « la corrente (marina) », con

una denominazione affine a quella che è spesso alla base della no—
zione di << fiume, corso d’acqua, ecc. »: cfr. a.sl. poto/eù' da teko
« corro, scorto », lat. flfimefi da fluä, ted. Strom, pol. xtrumierî,

lett. strauma, tracio c‘vpùpmv, gr. bong, bo’fi, òsfiua, büaE, òsîòpov

dalla radice ie. SREW- « scorro » (cfr. gr. òéw), ecc.

Concludendo, ci appare che l’interpretazione dì Rin come la
« corrente (marina) » meglio si inserisca nel panorama comples-
sivo degli altri nomi dei giganti marini della mitologia nordica,
ai quali Rén è indissolubilmente congiunta. Anzi, se questa eti-
mologia è valida, il nome di Ra'n appare essere una denominazione
di tipo arcaico, di un livello paragonabile a quello di Egir, men-
tre le altre denominazioni islandesi di giganti marini presentano
delle caratteristiche che sembrano essere di tipo più recente, quasi
frutto di una successiva elaborazione mitologica e fantastica.

53 N. Jam., Beiträge zur albanischen Grammutik, « IF» XXXVII (1916—17),
1). 91; Zur Geschichte der alb. Dipbtang: -ua-, -ue—‚ «IF» 11. (1931), p. 282
n. 1; cfr. inoltre Linguistiscb-kulmrbixloriscbe Unlerxucbungen au: dem Beni-
cbe de: Albanixcben, Betlin—Leipzig 1923, pp. 276 ss.

“ Né è di secondaria import… che l’albanese e il germanico non solo
abbiano in comune il grado REN—‚ ma che entrambe queste lingue, :; diffe-
renza delle altre, conoscano dei nomi per il «caglio» derivati dalla radice REN-:
vedi m. a. ted. renne, ted. Rinm-el «caglio, coagulo, ptesame » (mentre il
(ed. Rinnxal vale «rigagnolo, rivolo ») rispetto ad alb. ìa (ghego), ‚Endex
(tosco) «caglio », su cui vedi N. Jon, Ling.—Icullurbi:l. Unlnsucbungen cit.,
pp. 276282 e 334. Si deve evidentemente trattare di un restringimento man-
tico avvenuto nel settore del vocabolario tecnico della pastorizia, in unu
«facies» che accomunava i futuri Germani : Albanesi.
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