TRACCE DI CONCEZIONI GERMANICHE
NEL CULTO DELLE MATRONAE E DELLE MATRES
di MARCO SCOVAZZI

È ancor viva la polemica sull’esame significato e sull’interpretazione più soddisfacente del culto che fu dedicato — nella Renania
soprattutto _ alle divinità femminili invocate come Matromze o
Matrei '. Non è qui il caso di rifare la storia della vicenda esegetica: solo si vuol 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 disputata: interessa, piuttosto, segnalare il fatto
' Cfr.: H. KERN, Germunscbe wnorden in de La/iirm‘be opxcbriften atm den
Beneden-Riin, in « Verslagen en Mededelingen der Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam », II, 2, 1872; M. IHM, Der Mütler— oder Matronenleullux und

sein? Denkmäler, in «Jahrbuch des Vereins von Ahertumsfreundeu im Rhein-

Iande », LXXXIII (1887), pp. 1-200; R. MUCH, Germanixcbe Matranennamen,
in «Zeitschrift für deutsches Altertum », … (1891), pp. 315-323; F. KAUFE—
MANN, Der Malronenkullu: in Germanian, in «Zeitschrift für Volkskunde », II
(1892), pp. 24—46; W. I'IEILGENUDRPF, Def keltixcbe Matranenkullu: und seine
« Fortenlwicklung » im deutschen Mythos, in « Form und Geist », XXXIII, Leipzig
1934; S. GUTmRUNNER, Die Germaniscben Gà'ltemamen der antiken Inxcbrx'ﬂen,
Halle «.S. 1936; H. HEMPEL, Mahanenkull und germanixcber Müllerglaube, in
« Genuanisch—Rommische Mouatsschrift», XXVII (1939), p. 245-270 (ora anche
in: Kleine Schriften zur Vollendung seine: 80. Lebensjahres, hrsg. von H. M. HEINxIm—Is, Heidelberg 1966, pp. 13-34); E.‘A. PHILIPPSON, Der germanixcbe Müllerund Maironenkult am Niederrhein, in «The Germanic Review », XIX (1944),
pp. 81-142; ]. DE Vms, Altergermanixcbe Religionsgexcbirble, in « Grundriss dex
germanischen Philologie », XII, II, Berlin 19572, pp. 28837; ]. DE VRIES, Kelten
und Germanen, Bern—München 1960, p. 94.
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che alcuni documenti scritti, riferibili alla sfera delle Matte: o

delle Matronae, ci testimoniano con grande chiarezza la presenza
di motivi che non sono estranei alle antichità germaniche. Non è
neppure nostro compito spiegare come tali motivi siano conﬂuiti
nel crogiuolo culturale ed etnico che si era costituito in Renania
nei primi secoli dell’èra volgare: potrebbero essere il riflesso di
culti più antichi, praticati un tempo in una zona più vasta dell’area
germanica; potrebbero, invece, rappresentare l’esperienza particolare di una devozione singola, forse di un legionario, o di un
funzionario dell’amministtazione romana. L’arco delle ipotesi è

molto ampio, e sarebbe difficile esaurime tutta la portata effet-

tiva: onde è bene limitarci alla pura constatazione di alcuni fatti,
senza avanzare illazioni troppo arrischiate.
***

Esaminiamo, anzitutto, l’appellativo Gavadiae, che s’accompagna a quello di Matronae in iscrizioni della zona del basso
Reno '. Per primo il Kern3 ha scorto la connessione fra l’appellativo e i termini gotici wadi « pegno », ga-wadjon « promettere
in sposa, fidanzate ». Le Gavadiae sarebbero state delle Sponsales,
divinità destinate a garantire la felice riuscita del negozio matrimoniale. La connessione « pegno—matrimonio », che ritorna con tutta
evidenza nell’area germanica occidentale (anglosassone weddian
« sposare », inglese ta wed), accenna a uno scambio reciproco di

pegni fra le Sippen degli sposi ‘, al fine di assicurare alla futura
comunione matrimoniale un’effettiva dignità e una completa egua—

glianza giuridica. Il De Vriess si è mantenuto sulla stessa linea

d’interpretazione, ma ne ha ampliato la portata, perche' è giunto

2 A Rödingen (CIL, XIII, 7885: MATRONIS GAVADIABVS; CIL, XIII,
7886: M/ATRONIS CAVADIABVS; CIL, XIII, 7887: M/atro/NIS G/avadi/

ABVS; CIL, XIII, 7888: matro/NIS gauad/IABUS); & Beuenhofen (CIL, XIII,

7894: MATRONIS GAVADIABUS); & Gladbach (CIL, XIII, 8536: MATRONIS
GAADIABUS).

3 Op. rit., p. }11.
‘ Cfr. il mio scritto: Le forme primitive del matrimonio germanica (in
«Pubblicazioni dell’Università di Pavia - Studi nelle scienze giuridiche e sociali

pubblicati dall'Istituto di esercitazioni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia », n. 128, Pavia 1957), specialmente p. 178.

5 Altgermanixcbe Religionsgexchicble, cit., IP, p. 294.
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a considerare le Gavaa'iae quali custodi dei voti solenni e dei
contratti.
Mi sembra opportuno andat oltre, rendendo ancor più concreta 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 coscienza dei fedeli che intendevano dar vita concreta e solenne a
negozi giuridici di rilevante interesse e assicurar loro quelle garanzie particolari, di natura sacra, proprie della sfera religiosa °. Ma
quel che più importa è il mettere in luce il fatto che un simile procedimento, 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 pantheon nordico era accolta una divinità, cui era afﬁdato, dalla co-

scienza dei credenti, il cémpito di consacrare l’inviolabilità e l’osservanza dei patti e delle promesse matrimoniali. Questa divinità
era Va’r. Di lei ci parla l’Edda (Prymskvida, 30):
ba’ Imad jm: Prymr, 17mm dra’ttinn:
«Berid inn barnar, bm’di al vigia,
leggid Mipllm' i meyiar kne',
vigid nkr rama” Virar bendi.’ »7

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

È lecito suppone che a Vär siano state rivolte le invocazioni
solenni, intese a far accogliere il negozio matrimoniale in una
sfera magico—religiosa che ne avrebbe tutelata la perfetta funzionalità, 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 nordico ci fornisce ulteriori notizie: si accenna anche all’eventualità
6 Per questi problemi cfr. il mio scritto: L’origine dei negozi giuridici individuali nell'antico dirillo nordica, in «Rivista di storia del diritto italiano »,

XLXLI (1967-1968), pP. 1—21.
7 Ed. JéN HELGASON, in Nordisk filologi, Serie A: Teksler, Kabenhavn-OsloStockholm 19522, p. 62.
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che i patti solenni, i voti, che erano stati pronunciati in occasione
degli sponsalì, fossero stati infranti da uno dei contraenti. S’ìmma—

ginava, allora, che Vdr, la dea garante, intervenisse per irrogare

la giusta punizione. Così ci dice Snorri, Edda, Gyl/aginning,

cap. XXXV 8: Va'r, bon bljdir ü eiä‘a marma ale ein/eama'l er veita
rin ä milli konur ok karlar; [wi beim pan mzîl Va'rar. Hon beim"!
ale beim er briglia. : « Vir, essa spia i giuramenti degli uomini
e quegli accordi che avvengono fra donne e uomini; perciò chiamano questi accordi giuramenti dì Vär. Essa esercita anche la vendetta nei confronti di chi li viola ».
Così si chiarisce meglio il cémpito della dea. Ella, anzitutto,
raccoglie accuratamente i giuramenti e, in particolare, quelli che
sono stati scambiati dagli sposi e dalle rispettive famiglie, al mo
mento del matrimonio. Quindi provvede a punire coloro che hanno
violato tali promesse, appartenenti ormai alla sfera religiosa e
giuridica. La stessa funzione doveva essere attribuita alle Matronae
Gavadiae: impersonavano la santità dei patti, la volontà degli
uomini di vederli sopravvivere al di sopra delle vicende quotidiane,
l’aspirazione a una continuità dei rapporti giuridici instaurati col
vincolo matrimoniale. In questo senso Vär, le Gavadiae e le
Disir nordiche, con cui sono strettamente imparentate ’, ci appaiono schiette espressioni di una concezione della vita che è tipicamente germanica: il sentir presenti, nei momenti essenziali dell’esistenza (nascita, matrimonio, morte), quelle potenze misteriose,

rappresentate da divinità femminili, che garantiscono all’individuo
il conforto della natura madre. Tali erano le dixit dei parti, di cui

parlava Sigdrifa a Sigurdr "’:
Biargm'nar :leallu lemma
ef bd binrga vilt
ok leyxa kind fui kommt;
6 löfa luer xkal firm

ok of liü'o xpermn
ak biäia IM' disir duga.
: Edizione di ANNE HOLTSMARK e JöN HELGASON, in Nordisk lilalogi,
Serie A: Tekvter, vol. I, Kabenhavn 1950, p. 37.

9 Cfr. l’articolo Diser di K. HALD, ìn Kulturhislorisk Lekxikon for nordisk

middelalder, III, Kubenhavn 1958, colonne 101-103.
1° Edda, Sigdrifoma'l, 9; ed. ]ÖN HELGASON, in Nordisk filologi, Serie A:
Tekxler, vol. 8, KabenhaanOskrStockholm 1952, p. 72.
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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 stringere le membra e invocare, allora, che le dîsir vengano in soccorso ».
Tah' erano le notissime Nome, che intervenivano a recidete
il filo della vita individuale, mentre assicuravano la continuazione

dell’esistenza umana nel grembo immenso della natura.

E tali, infine, erano le Matranae Gavadiae e la nordica Va’r,

cui i mortali sì affidavano al momento — culturalmente e reli—
giosamente solenne — di vincolarsi in un rapporto matrimoniale.
***

\
x

Due epigrafi di Hoven (sempre nella Renania) parlano di
Matronae Saitcbamiae “. Il De Vries è incerto sulla interpreta—
zione da preferire e si limita a dire soltanto “ 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 " a un

composto, tratto da due radici ben rappresentate in antico nor?
dico: il secondo elemento andrebbe con hernia « impedire», il
primo con seid « incantesimo ». Ci si riferirebbe a divinità pro—
tettrici, il cui cömpito sarebbe consistito essenzialmente nell’impedire gli effetti rovinosi degli incantesimi magici. Certo, finché
l’interpretazione resta così isolata, possono essere valide le obbiezioni 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 Nordhuglen ", risalente agli inizi del V secolo. Vi si legge: ele guä‘i/‘a
" CIL, XIII, 7915: MATRONIS SAITHMIA; CIL, XIII, 7916: MA-

TìRCàNÎS SAITCHAMIMIs (qui avremmo l’antica terminazione in «mi; del dativo

p ur e .

'2 Alrgeimaniscbe Religionsgexcbicble, cit., Ill, p. 294; Almoniixcbex Elymo—
logixcbex Wärlerbucb‚ Leiden 1961, s.v. reid.
” Germaniscbe Malronennamen, 'm « ZfdA », XXXV (1891), p. 321.
“ Edizione W. KmusE-H. ]AHNKUHN, Die Runeninxcbri/ten im älteren
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ungamîiR i b(ugulu) : « Io, il godi, immune da inﬂussi magici, a
Hugleu ».
Il godi era —— come è noto _— il sacerdote-giudice della primitiva società nordica. Egli traeva particolare prestigio e autorità
dal contatto diretto che stabiliva con la sua divinità, alla quale
s’era consacrato. Con tutta probabilità il godi, di cui ci ha lasciato
ricordo l’iscrizione di Nordhuglen, si era votato a una di:, a una

dea custode, che si era assunto il cémpito di proteggere il sacerdote da ogni maleficio d’origine magica. Per questo il godi diveniva
ungarzdiR (da un « privo » e ganà'r « sortilegio »). Alla stessa fun—
zione adempivano le Matronae Saitcbamiae nella Renania. E, in

ambo i casi, le conseguenze benefiche della protezione divina s'irradiavano — attraverso le persone dei sacerdoti _ sulle comunità
intere dei fedeli, che credevano nelle possenti virtù tutorie delle
Matronae e delle disir.

Altri elementi connaturati con la fede religiosa dei Germani
(e particolarmente con i culti degli Ingevoni) affiorano da un

esame degli ornamenti simbolici che fregiavano i monumenti votivi
delle Matronae e delle Matter. Molto frequente il simbolo del
maiale (o del cinghiale), che compare nelle edicole delle nostre
dee. Lo si nota nei monumenti consacrati alle Mammae Au/am'ae di Bonn13 e di Nettersheim". Quello di Embken, dedi«

cato alle Matronae Velemnebae, mostra il seguente fregio”:
« vir sacrificans suem d. manu tenens ». In questi casi il riferimento allo strato più antico della religione germanica —— quello
vanico — è molto facile. Basterà ricordare che appunto a Freyr,
principe dei Vani, era consacrato l'animale suino, il cinghiale,

detto Gallinburxli, o Slidrugtanni. Ce ne parla la Snom: Edda “:
En Freyr o'k t' leerru med gelti beim er Gullinbursti beitir eda
Fulbarlz, Göttingen 1966, pp… 146-147. Da respingere la lezione gudinga per gudiin,
di H. MAGERBY, Narsk-ixlandske problem, Oslo—Gjovik 1965, p. 32.

15 CIL, XHI, 8021.
‘6 CIL, XIII, 7829.
" CIL, XIII, 7907.

“3 Gylfaginning, 49 (ed. ANNE HOLTSMARK e JÖN HELGASON, Nordisk filologi,
Serie A: Telesfzr, I, Kobenhavn 1950, p. 65).
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Slidrugtanni. = « Ma Freyr venne sul cocchio con quel cinghiale
che si chiama Gullinbursti [« setola d’oro >>], 0 Slîdrugtanni [« zan—

na terribile »] ».
Sappiamo, poi, che alla cerimonia della cremazione di Baldr
il dio Freyt si presentò a cavallo del cinghiale Gullinbursti. Così ci
narra Ulfr Uggason nella Hu’sdräpa 1’:
Riä‘r a' bprg til burger
bpà‘fra'dr sonar Odin;
Freyr ak foLkum ;ljrir
lyrxlr enum galli byrxla.

= « 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 xönarggllr « cinghiale del sacrificio » ha una corresponsione abbastanza convincente
nel longobardo :onorpair « animale suino », ricordato nell’Editto
di Rotari 1". 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
2" Str. 7, in E. A. Kocx, Den narrkixlﬁndxka skaldedilemingm, I, Lund 1946,
p. 7 .

’“ Cap, 351 (ed. F. BEYERLE, Weimar 19621): De uerre. Si quis uerrem
alieni… furauen‘t cunpormt xolidox duodecim (Ipse dicilur sonorpair, qui omni;
aliüx uene: in grege batti: et vinci!. Turnen in una grege quamui: multitudo
pormrum fuerit, unus canpatetur mnwpuir; m xi minor grex de !riginta
capelum Iuerit, non repalelur mnorpair, nisi xi triginta aut super fuerinl. Et si
in damnurn ipse mnarpair occism' fuori!, aut similar: aut meliorem ipse qui
occiderit, restitunt, et damnwn ei conponntur).
" Ronn, 135: De paxtare accisa. Si qui: porcarium alienum occixerit,
magenta»; tamen illum, qui sub ;: dixcipulor babi! duo au! Ire: aut ampliux,
canporml solides quinquagenm.
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religione. D’altra parte i Longobardi vissero a lungo, nel momento
determinante della loro formazione culturale, nell’area delle tribù
ìngevoni: erano un popolo che rientrava in quell’ampia amfizionia
che, secondo Tacito ”, si era consacrata alla venerazione di Nertbus,
la dea vanica per eccellenza. Quindi anche gli elementi decorativi,

che fecero inserire le forme stilizzate e simboliche del maiale (e
del cinghiale) fra gli attributi delle Matronae e delle Maire; rename,

vanno ricondotti alla matrice vanica.
Non è possibile definire con precisione come sia avvenuta la
diffusione di tali simboli religiosi e rituali nella regione renana,
culla del culto delle Matronae. Ma è certo che nel mondo germanico 1a cultura e, quindi, anche le concezioni religiose erano sog»
gette a un moto di diffusione più rapido di quanto non si pensi.
Può essere che qualche tribù (gli UbiiP), o addirittura le singole

persone dei guerrieri e dei legionari, abbiano contribuito, con i loro
spostamenti, alla diffusione dei riti e dei motivi ornamentali e
cultuali. Ma non è da trascurare il fatto che la presenza in zona
renana (fra i Marsi) di un tempio e, quindi, di un culto con-

sacrato alla dea szzfamz23 potrebbe parlare apertamente di una
tradizione ‘mveterata del filone religioso vanico “, una componente
essenziale del patrimonio culturale primitivo.
***

Alla stessa sfera ci riconducono altri simboli che fregiavano
di frequente le are sacre alle Matronae. Il De Vries ha accennato a più riprese25 al culto germanico per il serpente; ha ricordato anche il simulacro della vipera che era adorato dai Longobardi
nel ducato di Benevento, ai tempi di Romualdo I (662-687)“.
12 Germania, XL.
23 TACITO, Annales, I, 51.
“ Tamfana, come ha visto V. Pisani (cfr. ora Lingue e culture, Brescia 1969,
p. 213), va connesso con gr. öémowa, scr. dampamî: è — secondo la concaìone
vanica — 1a « signora degli esseri viventi ».
15 Almordixcbe Religiamgexcbirble, cit., IZ, p. 362; p. 371, n. 3.
15 Il passo è nella Vila Barbari epixcapi Beneventani (Monumenla Germaniae
Historia - Scriptore: rerum Langobardicarum el Italicanmt mec… VHX, Han—
noverae 1878, cap… I, p. 557): Hi: quoque diebu: quamvix mai baptìsmﬂlix anda
Langobardì abluerenlur, [amen priscunz gentililalis rilum ierzentes‚ sicut bestiali
manie degebanl, bexliae simulacro, quae vulgo vipera nominantur, ﬂeclebant

colla que debile ma debebanl {lettere Creatori.
\
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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 ”. Ma il conftonto è tanto più interessante, in quanto le notizie dei riti pagani longobardi in Benevento
rammemano, quale oggetto di venerazione, non solo il serpente,
ma anche l’albero sacro ”, che sorgeva nei pressi della città. E si
accenna anche al motivo della dedicatio, del voto solenne, che
legava i fedeli al culto arboreo 2"; un’usanza che richiama, ancora,

alla venerazione per le Matronae, cui s’afﬁdavano fiduciosi i legionari 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 3°, 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 Ygga'mxil “, la

pianta immensa, il cui tronco coincide con l’asse del mondo e in
cui si annida la forza inesausta della natura7 che governa e alimenta l’universo intero ”.
27 Cfr.: Banner ]abrbiicber - ]nbrbücber de: Vnein; von Altertumxfreunden in
Rbeinlande, Heft 135, Bonn 1930, particolarmente l’articolo di H. Lamm,
Römische Sleindenlemäler von der Bonner Mämlerkircbe (pp. 1-48) e le figure
in appendice: Taf. I, 2 (Aufania/bu: Uﬂcius) Cal/pumiu: / Praclux / legati“)

[...]); Taf. V, l (Matrom‘:[Aufaniabux/Tﬁlux) Statilius/Pmculur pme/ecluJ/

leg(ionix) [. ]); Taf. XVI, 2 e XVI, 3 (Matranix/Au/aniabus/Q(aint…) Caldinius
Crus)…“ [… . Un m.lto simile è testimoniato anche nella zona di Torino (cfr. CIL,
V, 7115) e in altre zone dell’Italia settentrionale: cfr. C. Bauman PASCAL, The
32% of Cimlpine Gaul, Bmxella-Berchem 1964, p. 100 (Collection Latomus,

).

23 Vila Barbali episcopi Beneventum} cit., cap. I: Verum etiam non lange
a Benevenli menibus quali xallenmem diem sacmm mlebant arborem […].
” Vila Barbati epixcopi Benevenlani, dt., cap. I: in quu (sc. sul cui albero)
;uxpendenle: corium, amm" qui adberant terga valente: arban', teleri…“ equitahaut, calcaribus cmmhmles equal, ut unu: alteri passi! prebire; atque in eadem
[unu relrnversir manibus corium iaculabant, iaculntoque particular: modica»: ex
eo comedendi xuperxtitime accipiebanl. E! quia :lulta illic permlvebant uam, ab
attiene namen luci illiux, :icul adam: dicitur, Votum impaxuemnt.
3° Cfr. L. MITTNER, Wurd - Da: Sukrale in der altgemmnixcben Epik, Bern

1955, p. 10; p. 21; pp. 597.
31 Edda, Vgluspä, XIX

,

32 Per i motivi accomunati, dell’albero e del serpeme, sulle pietre sacre alle
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La considerazione finale è semplice. Pur ravvisando nei culti
delle Matronae e delle Maire: la convergenza di altri elementi
disparati (celtici, romani, orientali), si rafforza sempre più l’idea
che il contributo della civiltà germanica sia stato assai consistente:
perche' le stirpi dei Germani — qualunque siano state le loro
sorti e le consuetudini acquisite per effetto di tempestose vicende — conservavano sempre, nel fondo della loro coscienza, il

ricordo di quella venerazione arcaica che gli avi avevano tributato
alle forze della terra e che le dee minori della Renania simboleggiavano così bene. E le singolari soprawivenze di culti vanici presso
1a gente, così bellicosa, dei Longobardi ce ne offrono una con-

ferma convincente.

Malronae, cfr. anche H. voN Permxovrrs, Auxgewäblte römische Sleindenkmäler
im Rheinischen [Andexmuxeum Bonn, in: Germania Romana, II: Kulm und
Kumtgewerbe im römischen Deutschland, Beiheﬁ n. 5 di: «Gymnasium-Zeitschrift für Kultur der Antik: und humanistische Bildung », Heidelberg 1965,
pp. 7980 e tavola XXXVII.
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