
 

  

   CONSIDERAZIONI IN NOTA ALLA GERMANIA DI TACITO
(LE ANTICHE DIVINITA’ GERMANICHE)

di GIULIA MAzzuou PORRU

Vi sono nella Germania di Tacito alcuni capitoli che si pos—

sono considerare ‘capitoli—chiave' per la comprensione dell’antica

religione germanica: il II, il IX e il XL.

Esaminiamo i testi: nel II capitolo è delineata la cosiddetta

‘emogonia tacitea’ dei Germani, iniziante col celebre capoverso:

Celebrant carminibux antiquis [...] Si parla in primo luogo di

una divinità primigenia, il dio Tuisto o Tuisco, nato dalla terra.

La seconda forma, che è quella accettata da Grimm (Deutsche

Mythologie 3, I; 176 e 318) ha un corrispondente nell’as. twixc,

aat. zwixc « binus, geminus »; ma anche la forma Tuixto, meglio

attestata, si può confrontare con derivati dal tema germanico *two-,

del numerale ie. per ‘due’: cfr. ted. Zwist « lite », ingl. twist « filo

o corda ritorta a due capi », an. tvistr « diviso in due ». Se ne

deduce che Tuisto è il « Duplice » e ciò si presta a varie interpre-

tazioni: di doppia natura celeste e terrestre (e questo ben si accor—

derebbe colla sua qualifica terra editus); oppure essere primigenio

che ha in sé il principio maschile e femminile, concetto ricorrente

nella mitologia di vari popoli ‘. Tuisto ha un figlio: Manno, un

semidio quindi, che è nel contempo, come denuncia il suo nome,

il primo e il progenitore della stirpe umana. Il tema è quello

stesso che, in tutte le lingue germaniche, indica « l’uomo », cfr.

aat. as. mmm, aingl. mann, an. »Wir (*mannr), got. manna (ma

nei composti, per es. mana—xéln « umanità », con nasale semplice).

Si confronti, fuori del germanico, asl. mgzî, ai. main», mänm- e

‘ Cfr. W. WACKERNAGEL, Die Anlbrapogunie der Germanen, ZfdA 6, 15 ss.
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si noti che anche il progenitore degli uomini della mitologia in—
diana si chiama Mina, e den; è il capostipite dei Frigì. Manno
ha tre figli 2 dei quali Tacito non ci dà i nomi, ma solo gli appel-
lativi delle tre stirpi che da essi derivano: proximi Oceano Ifigue-
vanes, medii Herminonex, ceteri Ixtaewmes... E opinione comune

e ragionevole, che non ha bisogno di ulteriori dimostrazioni, che
questi nomi non indichino divisioni politiche o linguistiche, ma
siano nomi di antiche comunità di culto: i popoli vicini al mare
settentrionale sono gli adoratori di Ing o Ingvi, nome ben confer-
mato dalla mitologia nordica e inglese, quelli al centro sono gli
adoratori di Irmin, della quale divinità troviamo testimonianze

nel territorio sassone, e gli altri (forse i Germani della zona re-

nana? Plinio (NH. 4,100) dice: Proximi autem Rheno Istraeones)

sono gli adoratori di un dio *Ist o *Istraz.

Vediamo ora l’altrettanto famoso capitolo IX e il suo ben
noto inizio: Deomm maxime Mercurium calunt [...] che può es—
sere in Tacito una reminiscenza letteraria cesariana ’. Tacito nomina
come massima divinità germanica Mercurio, al quale si affiancano
Ercole e Marte. È la cosiddetta ‘interpretatio romana" di divi-
nità straniere, basata su comunanze di caratteri e di attributi.

Con Mercurio si intende *Wödanaz (aat. Wuotan, as. Wödan,

aingl. Wade", an. Ödinn), e il parallelo è basato su elementi sia
interni che esterni: ambedue sono conduttori delle anime dei
morti, ambedue protettori delle arti e del commercio, ambedue
sono forniti di uno speciale cappello (lat. petamx) e di un'asta
(lat. caduceux). L’equazione è così sentita che, in tempi posteriori
& Tacito, si traduce il nome del giorno della settimana Mercurii dies

con *Wödanesdag: aingl. Wödnesdag (>Wednesday) ol. Woemdag,
an. Ödinsdagr. Citiamo ancora, a conferma di ciò, Paolo Diacono
(Hist. Lang. I, 9) Wotan sane […] ipse ext qui apud Romano;

2 Cfr. per questa tripartizione al terzo grado della discendenza K. MÙLLEN'HOFF,
Deulxcbe Altertumskunde, IV, 115.

3 B. G. 6,17: Dean: muxime Mercurium taluni [...] I Romani conoscevano
già, prima di quello germanico, il Mercurio celtico, dei Galli, : certo questo ha
potuto influenzare l'identificazìone del dio germanico. Cesare, l.c., dice: bunc
omnium inuenlarern arlium fenmt, bum: uiarun atque itinemm ducem, bunt
ad qunestu: pecunia: mercaluquue babele aim maximum arbinanlur.

‘ Cfr. Germania, cap. XLIII, a proposito delle due giovani divinità mascbili
dette Alcis: den:, interprelaliune romana, Castorem Pollucemque memomnt.
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Mercurius dicitur, e dalla Vita S. Columbam' I, 27: deo suo

Wodano nomine, quem Mercurium, ut alii aiunt, autumant [...]

La preminenza di Wodan nel periodo taciteo nella zona get-

manica occidentale, ci è confermata anche dalla grande quantità

di iscrizioni dedicatotie che si trovano non solo nella ‘Germania

inferior’, ma anche in quella ‘superior’, dedicate a Mercurio, tutte

dei primi secoli dell’era volgare. Che si tratti di un dio germanico

è dimostrato dagli attributi che accompagnano il nome della divi-

nità: Mercurius Cbanno (Rohr presso Blankenheim, CIL XIII,

7781); Mercurius Cimbrianus (sul Greinberg presso Miltenberg,

CIL XIII, 6604 e 6605 e con varianti CIL XIII, 6742 e 6402);

Mercurius Leudisio (Weisweiler, CIL XIII, 7859); Mercurius Ge»

brim'u: (dagli scavi fatti negli anni 1928-29 presso la Münsterkirche

di Bonn); Mercurius Arvemus (varie località CIL XIII, 6603,

7845, 8164, 8235, 8579, 8580, 8709).

Con Ercole si intende *punamz (aat. Donar, aingl. ‚Dumm as.

Tbunar, an. I’d"). Ambedue sono fortissimi bevitori e mangiatori,

di straordinaria forza fisica, sempre in viaggio per straordinarie

imprese, amici degli uomini specie dei semplici. Il maxtello di

Donat ricorda la clava di Ercole. Può far difficoltà il fatto che il

nome del giorno della settimana die: ]avis sia reso con *bunaresdag

(aingl. punreydaeg, an. l?o'rsdagr, aat. Donarexlag), ma qui eviden-

temente ha influito il fatto di dover rendere quello che era il nome

della massima divinità latina col nome di una divinità germanica

di primo piano; ed essendo già avvenute le equazioni Mercurio-

Wodanaz e Matte-Tiwaz, non restava, come figura di grande ri-

lievo che ‚bunaraz.

Con Matte si intende *Tiwaz (nat. Ziu, aingl. Tiw, an. Tir)

dio della guerra. Il nome del giorno della settimana dies Manix

viene tradotto con *Tiwesdag (aat. ziostag, aingl. Tiwexdaeg, an.

Tysdagr.). I Germani hanno declassato5 a dio della guerra l’an-

tico dio indeuropeo del cielo luminoso. *Tiwaz è, come è noto,

etimologicamente identico ad ai. Dyaub, gr. Za'Jg, lat. Iuppiter.

Ma presso alcune popolazioni germaniche resta ancora il dio mas-

simo. Presso i Tencteri6 è il ‘pmecipuus deux’. E molto probabil-

_5 () sublimato, essendo per essi la guerra la più nobile delle occupazioni?

‘ TACITO, Hixl. IV, 64: «Igilur Tendai, Rbena discreta gens, mini: lega“:
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mente, sotto l’espressione ‘regnatar omnium deus’ del cap. XXXIX
della Germania stessa si cela questa antica divinità celeste indemo-
pen (cfr. De Vries, Allgerm. Religiomgescb. I, p. 181).

Due triadi divine dunque: Ingvi, Irmin, Ist del capitolo II e
*Wodanaz, *Tiwaz, *bunaraz del IX. Non possiamo fate a meno
di stupirci del fatto che Tacito non stabilisca nessun rapporto fra
questi due gruppi di divinità. Quelli (Tuisto, Manno e i suoi tre
figli) sembrano ricordi di un tempo passato, questi (Wodanaz,
Tiwaz, punaraz) le divinità imperanti nell’epoca presente. Viene
spontaneo pensare ad una consimile stratificazione greca: le vec-
chie storie, piuttosto truculente, di Urano e Crono, e il placido
raggiante Olimpo dei tempi classici. Ma il rapporto c’è: i nomi e
le attribuzioni cambiati, lo spostamento di valori, la tradizione con-
fusa e certo malnota ai Romani, non permettono a Tacito di vedere
i legami che uniscono il primo gruppo al secondo, ma la nostra
tanto più ampia prospettiva storica, il vaglio accurato degli indizi
spesso perspicui, ci permettono di riallacciare sia pur molto fati-
cosamente, e con molte nebulosità, quei vincoli solo apparentemente
spezzati. A questo scopo è necessario ora fare riferimento al terzo,
per noi, importante capitolo della Germania, il XL. Si parla in
esso di alcune popolazioni settentrionali, e Tacito dice che queste
in commune Nertbum, id est Terram matrem, volant. Su un’iso—
letta non ben identificata, probabilmente vicino alle coste del
Mare del Nord 0 del Baltico, c’è un bosco sacro (caxtum nemux)
nel quale si conserva un carro coperto da un velo. In una determi-
nata stagione dell’anno, probabilmente in primavera, quando il
sauerdote preposto al culto della dea si accorge che essa è presente,
si porta in giro il carro, tirato da due vacche, per tutta la regione.
Per tutta la durata del viaggio le armi riposano, dappertutto è gioia
e tranquillità. Infine il carro ritorna al santuario, e allora il carro
stesso e il velo e, dice Tacito, si credere uelis, namen ipsum, ven—
gono lavati in un laghetto appartato. Gli schiavi che hanno aiutato
a compiere il rito vengono annegati.

Certamente qui Tacito ha voluto descrivere un culto che con-
sisteva in un ìapò; Yago; fra la dea e il sacerdote e in una seguente

mandala apud concilium Agrippinemium edi iubent, quae Ieracinimu: e leguli:
m bunt modum prolulil: ‘rtdixse vor in carpa; namenque Germaniae commumbux
dei: et praccipuo deorum Marti gram agimux...’ ».
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luxtratio o purificazione. Conosciamo simili riti anche presso altri
popoli e non si può fare a meno di notare molte affinità col culto
di Cibele, la Magna Mater, quale si praticava a Roma da Claudio
in poi: il 27 marzo, dopo una solenne processione, il carro e il
simulacro della dea venivano lavati dal sacerdote nel torrente Almo,

presso Roma. Questa analogia con culti venuti dall’Oriente ha

fatto sorgere il dubbio che si tratti anche presso i Germani di
influsso orientale. Messo in rapporto con tanti altri elementi colle-
gati al culto della vegetazione, questo dubbio prende consistenza,
ma è certo che simili usi sono profondamente radicati nella coscienza
di quasi tutti i popoli, quindi piuttosto che pensare ad una com-
pleta derivazione dal di fuori, sarà più ragionevole pensare ad una
contaminazione di elementi indigeni e di elementi stranieri. Si po—
trebbe anche opinare che Tacito stesso abbia completato una notizia
piuttosto vaga valendosi di elementi del culto della Magna Mater.
Ma a questa ipotesi non va dato soverchio peso perché nel mondo
nordico troviamo, nel culto di un dio del cielo e della vegetazione,
Freyr, delle impressionanti analogie con quanto ci dice Tacito di
Nerthus. Il nome di Nertbus corrisponde suono per suono col
nome di un dio nordico: Njardr. Njardr è un dio della stirpe dei
Vani, quindi, come Nerthus, è una divinità ctonia; comanda ai

venti e alle acque, protegge la caccia e la pesca. C’è fra Nerthux e
Njardr la differenza di genere: Tacito parla di una dea, Njordr è
un dio. Una spiegazione per molto tempo ritenuta valida da quasi
tutti gli studiosi era stata data da Axel Kock (ZfdPh, 28 (1896)

289-294), il quale faceva osservare che, essendo il nome un tema

in -u, aveva cambiato genere per costrizione di sistema, dato che
nel nordico i temi in -u sono solo maschili. La spiegazione è parsa
in seguito troppo semplice, si è pensato ad un essere ermafrodito,
non raro fra le divinità della vegetazione; oppure ad una coppia
di un dio ed una dea, come è il caso per Freyr e Freyja; oppure
anche ad un cambiamento di genere dovuto ad una religiosità
orientata piuttosto verso dei che verso dee (cfr. ]. de Vries,

Allgerm. Rel. I (1935) pag. 185). Credo che la vecchia teoria del
Kock sia da rivalutare.

ijrdr ha due figli: Freyr (: Freyja, e Freyr è una divinità
molto più importante del padre: è un dio benevolo che spande
fortuna e fecondità, che dà la pioggia e il bel tempo, che distri-
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buisce ricchezze. Un testo nordico, il Flateyiarba/e’ ci dà notizia
sul culto di Freyr ad Uppsala e ci dice che in primavera il simu-
lacro del dio veniva portato su di un carro per tutto il territorio

dove era venerato, accompagnato da una sacerdotessa. Da varie

fonti sappiamo che in un determinato periodo dell’anno, consacrato

a Freyr, doveva regnare nel paese pace assoluta (cfr. De Vries,

a.c. II [1937] p. 262). Non è azzardato dunque pensare ad un'uni—

ca tradizione di culto legata al rifiorire della natura e alla forza della
vegetazione, che si continua atuaverso i secoli: questa tradizione

si esplica al tempo di Tacito con delle cerimonie che si svolgono

sulle coste di un mare settentrionale (il Mare del Nord o il Baltico)

in onore della Terra Madre, e circa 800 anni più tardi col culto

di un dio del cielo, che ha il suo centro nella Svezia meridionale.

Riprendiamo il capitolo II della Germania e i nomi dei tre

dei ( Ingvi, Irmin, Ist) che risultano dai tre nomi di popolo: Ingae—

vones, Herminones, Istaevones. Premettiamo che questi tre nomi

non sono scomparsi dalla tradizione germanica occidentale: sono

conservati nella forma Ermînus, Inguo, Istio nella cosiddetta ‘ge-

nealogia francone’ (fränkische Viilkertafel), dataci nel testo inte-

grale da K. Müllenhof, Deutsche Altertumx/eunde III, 325 ss.;

questa genealogia è stata verisimìlmente compilata in territorio

francone, nel regno franco, intorno al 520 e ci è pervenuta in ben

6 manoscritti. Ecco il testo dato dal Miillenhof (senza le varianti,

che si possono vedere nell’aa):

1 Incipil generalio regum

2 Primus rex ramanomm Alaneus diem: ext

3 Alaneu: germi: Papulo

4 Papulux genuit Egelium

5 Egelius germi: Egegium

6 Egegiu: genuil Siugn'um

7 per quem Romam" regnum perdidzrunt
8 Tre: luemnt fratte; unde sun! genie;

9 Ennin…“ Inguo el Ixtio frater eorum

10 Erminu: genuit

11 Calo: [Walagolas] Wanda]… Gipedc: el Saxoner

12 haec nm! genie; V

13 Inguo fraler eorum genuil

" Libro di Flatey. Raccolta di ‘saghe di te’ e tradizioni varie, compilata nel
convento dell‘isola di Flatey, costa nord dell’Islanda, nel XIV secolo.
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14 Burgundione: Tboringes Langobardu: Baioariu:

15 haec sun! gente; IV

16 Istia frate! eorum germi!

17 Romana: Brittone: Franru: Alamannus
18 haec ‚um! gentes IV

Questa tradizione, che difficilmente, come alcuni opiniano, di-

penderà da Tacito, ?: stata ripresa nella Historia Brittanum (VIII

secolo) rielaborata poi da Nennio, un discepolo di S. Elboto (Elbo-

dugus o Elvod, vescovo di Bangor, morto nell’809) intorno a11’858.

Attraverso Nennio la storia resta viva nella tradizione irlandese

fino all’XI secolo. Nennio muta i nomi in Isacon (Ixz'ocon, Isocon,

Hesxz'tia, Hixition) Armenon, Negua (Negue) “.

Il Müllenhof (a.c. 328) avverte che fu il Grimm ad attirare

per primo l'attenzione sulla ‘genealogia francone’ della quale egli

conosceva solo fl ms. C (Vaticano 5001) e la menzione di Nennio; gli

sfuggì che già il Graff (Altdeutxcber Spracbxcbatz I, col. 497)

aveva riportato le r. 8-17 del ms. 732 di San Gallo.

Gli Ingaevones sono detti da Tacito proximi Oceano ed an-

che i popoli adoratori di Nerthus sono popoli settentrionali;

Nertbux = Niardr, ma il figlio di Nimdr è Freyr, il cui vero nome

è Ingui, Ingvifreyr in nordico ’; Ing nel poema delle Rune inglese

antico, forma che ricompare anche nell’espressione formulaica

frea Ingwina = « il re dei Danesi », o eador Ingwina : «‘i—l pro—

3 Hixloria Brittany”, ed. del MOMMSEN, Berlino Weidmann 1898, pubblicata

nei Monumenla Germaniae Historia (Auct. antiq. XIII, 3): p. 147 Britannia
inxula a Brilone filio Isaconis divin ext; altra Iaione: Brilanm'a insula a Britten:

filia Isiocarxis qui fui! filiu: Alani de genere Iupbed dich: es!; p. 149: prima:

horno venit ad Europa": de genere ]apbet: Alarm: cum tribu: filiis suis, id e:!

Imam, Armenan e! Negun. Imran babux't filio: quatlflar Francum, Romanum,

Brilum, Albanum; Armenon autem babuil quinque filiox: Gotum, Vilegotum,

Cebelum, Burgundum, Longobardum; Ire: fuerun! filii Neguae; Vandal…“ Saxo

Boarux; p. 159-160: Alarms cum tribu: filii; sui; quorum nomina sunt Hessitio,

Armena”, Negra. Hessilio autem bahai! filio: quamwr bi ‚vun: Franca: Ramann:
Brita; Albania. Armenon autem bahai! quinque filius: Gotha: Valagolbux Gebidu:
Burgundu: Longobardux. Negue aule»! babuit Ilex filiax: Vandal“: Saxa: Boguarus.

Ab Hixitione autem aride :unt quattuor gentes: Franci Ulim' Album" Britti, ab
Almenone aule»: quinque: Galbi, Valagotbi, Gepidi, Burgundi, Longobardi, ::
Neguia vero quattuor: Boguan'i, deali, Saxon: et Turingi.

9 Cfr. Snorri (Hkr.) Ynglingaxaga, cap. 10: Freyr bè! Yngui adm mxfni.
Yngva Mln var Iengi :idan ball i bam- aelt fyrir tignamafn, ok Yngling” wim
.n’dan kallaiir ba»; aettmmn (SNORRI Smmsou, Ynglingamga. Utgiven av Elias
Wcssén, Kobenhavn, E. Munksgaard, 1964, p. 14).

 
 

 



 

 

380 Giulia Mazzuoli Parra

tettore dei Danesi » (Ing—wine : « amico di Ing ») di Beow.
1319 e 1044 (cfr. Lies. 43 Ingunar Freyr).

Freyr è un attributo: « signore », che poi ha preso il valore di
nome a se stante, << il signore per eccellenza ». Il collegamento fra
la divinità *Ingwaz, supposta dal capitolo II e Nerthus è evi-
dente. Ingwaz è stirpe di Tuixto, « il Duplice », e del carattere
ermafrodito di Nertbus-N/‘ßrdr, padre-madre di Ingvi-Freyr già
parlammo. Nerthus è, secondo Tacito, la Terra Mater, ijdr è

un dio della stirpe dei Vani, divinità della vegetazione e delle
fecondità. Ma anche Tuisto è « terra editus ». Si tratta insomma,

lo ripetiamo, malgrado lo spostamento dei nomi e degli attributi,
di un’unica tradizione. Un dio mitico della fecondità *Ingwaz
adorato nel nord del territorio germanico che si continua nello
Ingui—Freyr della mitologia scandinava.

Un altro parallelo si può fare fra il Mar: (Tiwaz) del IX capi-
tolo e quello che secondo molti è solo il 556; Èmbwuo; degli Er-
minoni del cap. II, un dio Irmin, la cui esistenza trova indiscuti-

bilmente delle buone prove nella Germania centrale, specie fra i
Sassoni, per l'alto medioevo. Vediamo questa documentazione:
il Chronicon Laurisxenxe breve, scritto nell’806 (cfr. De Vries,

D.C. I, par. 186) dice che, nella guerra contro i Sassoni, dopo aver
espugnato la fortezza di Eresburg nell’anno 772 Carlo Magno
distrusse fammi et lucum eorum famosum Irmimul. La notizia è

ripetuta negli Annales Fuldensex di Eginardo nei quali si parla di
un idolum quod vocabatur Irmz'nsul. Nella Translatio Alexandri
di Rodolfo di Fulda (sec. IX) si dice che i Sassoni veneravano un

grosso tronco che si ergeva all’aperto che chiamavano Irminsul
universuli: columna, quaxi sustinem omnia. Nel X secolo Widukìnd
di Corvey, nelle sue Res germe Saxonum, lib. I cap. 12 dice 1":
« Mafie autem facto ad orientalem portam partum aquilani, aram-
que victoriae comtruentex xecundum errorem patemum sacra sua

propria uenemtione venerati sunt: nomine Marlem, effigie colump—
narum imitantes Herculem, loco Salem, quem Graeci appellant

Apallinem. Ex bac apparel aestimatianem illorum utcumque pra-

babilem, qui Saxanes originem duxisse putant de Graea's, quia

‘“ Widuleindi Monacbi Corbeiemi: Rerum Gestarum Saxom'carum libri lm.
Editio quarta. Post Geotgjum Waitz recognovit KA. ICEHR. Hannoverae et Lipsifle.
imp. bibl. Hahniani, 1904.  
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Hirmin vel Hermis graece Marx dicitur; quo uocabulo ad laudem

vel ad vituperationem usque hodie etiam ignorante; ulimur ».

Questo passo è tutt’altro che chiaro ed è stato molto discusso (De

Vries, Neckel, Helm, Olsen, Clemen, Philippson, Much...), messo

in dubbio il riferimento ad un dio Irmin specie da R. Meissner

(Bonner ]b. 139, 34-35), la cui trattazione è giudicata però anche

dal Much (Germanif, p. 436) troppo scettica. La seconda frase,

quella più interessante, è così interpretata, & mi pare validamente,

nella citata edizione del Kehr: « Equidem reddatur velìm :efitentia

.ric: Daraus erhellt, dass die Meinung derjenigen denn doch Wahr-

scheinlich sei, welche die Sachsen für nachkommen der Griechen

halten, weil der Mars Hirmin (von uns) und Hermes im Griechi-

schem genannt Wird: ein wort (Irmin) welches wir in lobendem

und tadelndem Sinne bis auf den heutigen Tag anwenden, freilich

ohne es zu wissen (nämlich dass es aus dem Griechischen stammt) ».

Aggiungo il commento a questo stesso passo di ]. Grimm

(D.M.J, p. 327): « Hieraus folgt, der gott, dem die Sachsen nach

dem sieg über die Thüringer opferten, hiess Hirmin, Irmin und

noch im 10. ih. wurde mit diesem namen ein hervorrangender

verwegner man Iobend oder tadelnd belegt (etwa wie wir heute

sagen: ein rechter teufel [...]) ».
Altra testimonianza del culto di Irmin ": il toponimo olandese

Ermelo (sulla Veluwe) che in una cronaca dell’855 è detto Ir-

minlo : « bosco sacro dove era venerato Innin », cfr. De Vries

(0.6. I, 215 e 241) e anche Grimm (D.M.J, 326): « einer villa

Irmenlò d.h. eines waldes (in illa silva scams xexaginta) gedenkt

eine urk. von 855 in Bodmans charterboek, p. 32 ». Possiamo in»

fine aggiungere la testimonianza della genealogia francone: Erminia

germi! Goto: Wandalux Gipea'ex et Saxanex, e lo Armenon di

Nennio (vedi testo in nota).

Riesaminando queste testimonianze, dobbiamo concludere che

è ben vero che Irminsul non deve essere necessariamente « la co-

lonna di Irmin », ma può essere appunto, come interpreta Rodolfo

da Fulda, 1a universali: columna, quaxi Justine”: omnia. È chiaro

che si tratterebbe (e in parte certo si tratta) in questo caso della

ben nota tradizione del grande albero che sostiene il cielo, non solo

germanica (cfr. De Vries, c.c. 1, par. 186-187), ma la testimonianza

del toponimo Ermelo rende possibile anche l’interpretazione « co-  
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10mm di Irmin ». Questa prova, il taciteo Herminones e la genea-
logia francone che così prende consistenza, ci assicurano che irmin
non è solo un aggettivo che indica << grande, potente » usato come
primo membro di composti frequenti nel linguaggio epico-eroico ",
ma anche nome di una divinità. Con tutta probabilità questo « gran-
de iddio » è quello stesso misterioso regnator omnium deu: che i
Semnoni, come dice Tacito al capitolo 39 della Germania, adorano
in un bosco sacro con antichissimi rituali. Come già videro Grimm
(D.M.’‚ 180) ‘z e Müllenhoff (DA. IV, 460) queste popolazioni
sono note anche in 'tempi più recenti come « adoratori di Zia »
(= Tiwaz): un’antica glossa li chiama Cyuuari e Augsburg si
chiamò prima Ciesbuxc. Questo « grande iddio » è allora Tiwaz
stesso, e così si chiarisce la nebulosa testimonianza di Widukind.

Esiste dunque un dio *Tiwaz—Ermanaz, che equivale a Marte.
E il grande dio del cielo Tiwaz al quale si dà l’attributo laudativo
« il grande, il potente », divenuto poi nome. Richiamiamo il paral-
lelo *Ingwaz, che viene pci chiamato soltanto Freyr, « il Signore ».
Nel già ricordato cap. XXXIX della Germania, parlando dei Sem-
noni Tacito dice anche che essi si considerano vetustixximax nobilis-
simosque Suebomm [...], fide: antiquitatix religione firmatur:
sono dunque noti per aver conservato i riti religiosi più arcaici;

questo quadra perfettamente col fatto che, presso di loro, *Tiwaz—
Ermenaz conservi ancora la sua posizione preminente di dio supre—
mo. Come ricorda M. Scovazzi ”, anche Procopio (B. Goti). II,

15, 23-25 ) nel VI secolo ci dice che gli abitanti dell’ultima Thule,
quindi gli Scandinavi, consideravano "Ap’n; (= Tiwaz) il massimo

dio e a lui facevano sacrifizi umani, il che ricorda molto da vicino

la religiosità dei Semnoni tacitei. Inoltre lo stesso Soovazzi (a.C.)

ha chiaramente dimostrato che lo almattki A’Js, l’Aso potentis—

“ I composti con irmin come primo membro con questo valore si trovano
in tutte le lingue germaniche. Vedi nat. innindeo! (Hld. 13) irmingol (HM. 30),
as. irmìntbind, irminmnn (Hd. mm), aingl. eommcyrm, eormenlaf, eomen—
grund; an.iarn1ungandr «il serpente cosmico », iarmungmnd, ]ammmf, epiteto
di Odino …

12«Vom dem hohen altenhum des Ziodienstes in Schwaben lässt sich aber
noch eine gewähr entnehmen aus Cyuvari = Suapa einer alten Wessobruuner glosse
(MB. 7,375 und Diut. 2,370) welches ich [...] für Ziowari Marten ooieutes halte ».

13 M. SCOVAzzx, Il dio onnipotente nella religione germanica. «Rand. Ist.
Lombardo », 94, 1960).  
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simo, di una formula di giuramento della Landmîmabtîle (Hauksbòk

268) è Tyr, l’antico dio supremo del cielo.

Più difficile stabilire un rapporto fra *Ist e le nuove divinità.
Il nome non è senza tradizione: oltre al passo taciteo, c'è la
Fränkische Völkerta/el che ci assicura della continuità della tradi-
zione nella Germania centto-occidentale, nel VI secolo (Istio), tra-

dizione, come dicemmo, ripresa da Nennio e attraverso lui restata

viva nella tradizione irlandese. A questo proposito ]. Grimm, il
quale non cessa di stupirci per l’originalità e la freschezza delle sue
ipotesi e per la sua inesauribile informazione, vorrebbe ricostruire
Ixcio, Ina, tanto più, egli dice, che esiste nei mss. tacitei anche

la lezione Iscaevones. Il passaggio SC > st gli sembra plausibile
presso i Romani: si pensi a Vistula per un più giusto Vixcula. Nella
tradizione medievale (Nennio) si conosce Escio e Hisicio, padre di

Francy: Romanus Alamannu: e Britus, e in una poesia gaelica
dell’XI secolo (cfr. H. Leo, Die altdeutxcbe Stammmge bei ben
Schotten, « ZfdA », II, 1842, p. 533 sgg.) scritta da un monaco

scozzese, c’è Ixiocon, padre di Albanus (Alamannus?) e Britus.

Motivi interni: Isco è parallelo a Tuisco che è la forma migliore.
Grimm crede di ritrovare questo nome nell’eddico Asler, che viene
usato per l'uomo appena creato (Volospa 17, v. 69; Gylf. 9) e
significa « frassino ». Nei nomi delle rune asc (sia albero o no)

ricorre vicino ad altri nomi di eroi: inc, ziu, ar, e fra i nomi della

terra ricorre, nella Snom: Edda ", Exkja; inoltre la stessa alternanza

che c’è fra Ixcio / Axkr c’è nelle vocali dei suffissi Jfk / ask. La
tacitiana Asciburg (Germania cap. III) può essere riguardata come
una sede sacra degli Iscaevoni, che abitano vicino al Reno. Esiste

presso gli Anglosassoni un eroe Oexc e la gente degli Oescingas.
Queste le argomentazioni del Grimm, che farebbero del nostro
*Ist un altro Manno.

Moltissimi i tentativi di spiegare etimologicamente il nome.
Basterà ricordare la bibliografia data dal De Vries (c.c. I, p. 216),
studioso che preferisco seguire anche per l’interpretazione che dà
di questo nome. Sarà più opportuno, invece di I:!aeuones prefe—
rire la lezione pliniana Istraeones, di buona tradizione manoscritta,

" Skalddeapnrmäl, ed. ZELLER, Osnabrück 1966, ripr. fotodpica dell’ed.
184887, vol. I, p. 585.
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e postulare una forma *Istraz, formazione in -ra, frequente in
nomi di divinità: Donar, Indra, Rudra, da un tema ixt— « ono-

rare », cfr. got. aimm « venerare >>. Sarebbe un attributo, « il Ve-

nerando », con il quale potrebbe essere stato designato Wodan,
divinità particolarmente venerata nella Renania, che sembra es—

sere il territorio degli Istraeones. Il parallelismo nome—attributo
sarebbe così completo per tutte e tra queste figure mitologiche.

Di diverso parere è H. Rosenfeldls che nega il parallelo
Mercurio : Wodan, e quindi ogni connessione fra queste divinità
e gli Istraeones, nome che egli preferisce dare nella forma Istriones,
fornendone anche una elaborata etimologia (c.c. p. 171). L’errore
del Rosenfeld sta nel mettere sullo stesso piano le notizie date da
Tacito nel IX capitolo della Germania con quelle date nel XXXIX:
nel primo caso si tratta di prender atto della situazione del mo-
mento, nel secondo dell’osservazione di resti di un culto molto

arcaico.

Raccogliendo i resultati che sono emersi, si può tentare, sulla

base delle notizie date da Tacito, una stratificazione nella teogonia

germanica che si può esprimere schematicamente in questo modo:

Terra mater

 

Nertbux [

T_t_
_Manno

Ingvi—Freyr Tiwnzflnm'n Ixtraz

(fecondità) (polena suprema) (sapienza)

Danny Tiwaz Wodanaz
(forza fisica (potenza guerriera) (sapienza, arte, magia)
benevolenza)

15 H. ROSENFELD, Name und Kult der Islrionen (Istwännen) zugleich Beitrag
zu Wodankult und Germanenfrage, zfd A., 90 (1960), pp. 161-181.
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Lo stadio più antico è caratterizzato dalla venerazione della
Terra madre, che tutto genera per forza propria “. Ma già in questo
primo stadio si sviluppa il concetto di un essere ermafrodito, ce-
leste e terrestre, che sarà il principio delle cose: Nerthus che è
contemporaneamente Terra madre ed essere ermafrodito; Tuisto
« il Duplice ». Da lui nasce il primo uomo: Manno. Come W.
Wackernagel osserva nell’articolo già citato, la saga, fino a questo
punto, non è specificatamente germanica: è indeuropea ed anche
extra—indeuropea. 5010 a questo punto, cioè dopo l’apparire del
pn'mo uomo, comincia la parte specifica: in India da Manu
discendono le quattro caste della popolazione, da Noè i tre capo.
stipiti delle tre grandi razze umane, da Deucalione le tre princi-
pali stirpi greche ecc.

II secondo stadio ci presenta invece una triade germanica:
Ingvi, Irmin, Ist: la forza vegetativa, il cielo che tutto domina,
la saggeua veneranda. Il terzo stadio vede queste incarnazioni di
forze cosmiche farsi più corpose ed umane: il potente dio del cielo
diviene il dio della battaglia (Tyr, TiW, Zin), il saggio diviene
artefice, poeta, mago (Wuotan, Wòdan, Ödinn); si afferma accanto

e in luogo di Ingvi Freyr, che nel mondo germanico sud-occidentale,
che Tacito conosce, tende a sparire, un’altra figura, bunaraz, la

forza fisica e l’irruente benevolenza. Malgrado la evidente etimo-
logia del nome che si ricollega al « tuono », questa figura è forse
da interpretare non come deificazione di un fenomeno atmosferico,
ma come forza vitale prepotente che si manifesta col tuono. Lo
possiamo considerare come un elemento parallelo a Ingvi-Freyr;
ricordiamo che nella poesia eddica Thor è detto « figlio della
terra » (]ardarburr Lks. 58, Hlo'dynjar mogr e Fjargyniarburr,
pr. 56): due rami dunque dello stesso tronco.

16 Della sopravvivenza di questo concetto nella coscienza popolare ci dà testi-
monianza una benedizione inglese amica per i campi (GreimWiilkct I, 312;
Gockayne, Leecbdams I, 398 s.) nella quale si legge Erce, Eroe eorpan maior
: più oltre bal we: lm, falde, fifa madar.

2

   

 


