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WILLY HARTNER, Die Goldbò'mer von Gallebus - Die Imcbriflen, die
i/eanagmpbiscben und literarischen Beziehungen, dax Entstehungs-
datum, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1969, 4°, XII + 115 p.
con 114 illustrazioni e due tavole f.t.‚ s.p.

Il dono che Willy Hauner, dal 1946 professore di storia delle
scienze naturali nella Facoltà di Scienze e dal 1931 incaricato di lingue
scandinave nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Franco—
forte sul Meno, ha fatto alla germanistica è degno di tutta la nostra
riconoscenza.

Egli si è dedicato, con zelo e competenza non comuni, all’inter-

pretazione del messaggio affidato ai due corni d’oro istoriati, trovati a
Gallehus (nei pressi di Tönder nello ]ütland meridionale, vicino al con-
fine colla Germania) nel 1639 (corno A) e nel 1734 (como B); rubati e
sùbito fusi nel 1802 nell’intento di tra: profitto dagli oltre cinque chilo»
grammi d’oro impiegati per realizzarli. L’enorme quantità di sapere che
l’Autore ha riversato sul suo studio lascia supporre che solo un uomo della
sua pazienza e dottrina poteva essere in grado di dar fondo all’interpre—
tazione, fino a ieri difettosissima, dei due cimeli o meglio di ciò che
ne resta, incisioni e descrizioni più o meno accurate. In un crescendo

di dimostrazioni e spiegazioni che mettono a frutto vastissime cono-
scenze di astronomia, astrologia, matematica, archeologia, mitologia,

germanistica (in particolare scandinavistica) il lettore giunge & consta-
tare che i due pezzi archeologici non solo non hanno più misteri ma,
unici anche in questo, portano addirittura una data, il 16 aprile 413 d.Cr.
Non è la loro data di nascita ma ad essa, secondo gli accurati calcoli
del Hammer, si riferisce indubbiamente la loro origine. Sensazionale è
anche la decifrazione dell’iscrizione del corno A, mascherata mediante una
serie di figure umane e animali corrispondenti a segni runici. Così anche
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la germanistica ha trovato il suo decifratore. E, come è spesso acca-
duto, questi non fa parte dei veri e propri ‘addetti ai lavori’.

L’opera consta di nove capitoli, sul contenuto dei quali diremo
qualche parola.

Nel I capitolo (di una sola pagina) vengono esposte quattro tesi.
Esse sono le seguenti: 1) anche il como A contiene un’iscrizione; 2)
grazie ai materiali che ci restano è possibile dare una spiegazione delle
figure che mostrano evidenti legami con l’astronomia e l’astrologia elle-
nistica e islamica nonché con importanti miti germanici; 3) ambedue
i corni rappresentano una mossa propiziatoria e apotropaica dopo ì

sinistri presagi costituiti da un’eclisse totale di luna del 4 novembre 412
e soprattutto da un’eclisse totale di sole nel primo pomeriggio del 16
aprile 413 d.Cr.; 4) iscrizione e figurazioni simboliche del corno A
hanno appunto carattere apotropaico.

Nel II capitolo l’Autore tratta della nota iscrizione del como B
ele blewagaxtiR bollz'jaR hama !awido « io, Legavagasti (figlio) di Holt,
ho fatto il como », essenzialmente a fini di speculazione numerica. Con
un po’ di sforzo, per In verità, vengono portati alla luce singolari
rapporti fra lettere (runiche) e numeri.

Nel III capitolo s’inizia il discorso sull’iscrizione del como A. In
effetti le prime due serie di figure quivi presentate si differenziano stili-
sticamente in modo netto dalle altre (e il Nostro non è stato il primo ad
accorgersene). Dopo averlo constatato, l'Autore passa per altro a raccon-
tare come sia nato e da che cosa sia stato nutrito il suo interesse per
i corni d’oro. Seguono due paragrafi, l’uno sulle riproduzioni dei due
pezzi, l’altro sulle critiche all’opera degli incisori da parte di studiosi
contemporanei che potevano ancora confrontare gli originali con le
loro immagini. Il titolo del capitolo « L’iscrizione del corno ‘Senza rune’
(como A) » non è quindi del tutto appropriato.

Il capitolo IV è uno dei più appassionanti. Dopo aver spostato due
serpentelli, che nelle illustrazioni si trovano alle prime due linee del como
A, alla fine delle medesime, seguendo le indicazioni di ]örgen Sorterup
che risalgono al 1717, l’Autore mette mano all’identificazione dei segni
runicì corrispondenti alle figure. Come è spesso accaduto in simili circo—
stanze, la scoperta è stata sorretta da una convinzione, dogmatica ma per
fortuna giusta, confessare dal Hartner in una nota a p. 11: che il testo crit-
tografico celasse, in una posizione da precisare, la parola bom- « corno ».
Nessuno dei disegni somiglia eccessivamente ai segni runìci che rappre-
senta sotto mentite spoglie (per la forma e il numero dei caratteri
l’Autore fa riferimento all’iscrizione [futbarle] della lastra di Kylver,

ritrovata in Gotlandia e datata attorno alla I metà del V secolo, con una  
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serie di 24 caratteri). In parecchi casi il nesso è tuttavia individuabile
con buona verosimiglianza. In due o tre però, bisogna fare qual—
che sforzo per accettare l’equivalenza suggerita. Altre stranezze: lo
stesso ‘adorante seduto’ rivolto a destra equivale a p (b), rivolto a
sinistra equivale a b ; mentre coppie di serpenti di diverso orientamento
e forma equivalgono sempre allo stesso segno, rispettivamente x e o.
Dobbiamo supporre che l’artefice (o i committenti) avessero i loro
buoni motivi per mascherare il testo e confondere le idee di ogni pos-
sibile interprete sacrilego.

Il risultato degli sforzi ermeneutìci del Hartner è la frase Iulm
born; en: be'lpa bjobo. Così come sulla lastra di Kylver, anche in questa
iscrizione verrebbero usati (per altro, come abbiamo visto, contraffatti)
i segni per p (che vale anche per b) ed é, che sono piuttosto ìnconsueti.

Nel capitolo V Harmer giustifica linguisticamente il testo resti-
tuito, giungendo alla traduzione ( p. 17): « filtro magico di questo corno
possa [io] aiutare la tribù».

Il genitivo bom; em è abbastanza inatteso: ci aspetteremmo un
genitivo boma: e l’uso del pronome m' (p. 15). L’Autore spiega l'una
cosa come suggerita dalla simbologia numerica e l’altra come conces-
sione allo stile solenne. Il risultato, per altro, è un genitivo di aspetto
moderno, identico al genitivo articolato del norreno (es. barm-ens).
Anche bjobo ha bisogno di giustificazione; apparterrebbe come dativo
singolare al tema norreno bjän, bizin, bju' « coniugi », « famiglia ». Ma
come si arrivi a biobo non è facile capire: ampliamento? per evitare
lo iato? Inoltre un dativo femminile singolare in -0‚ per un sostantivo
che in norreno è neutro, risulta faticoso da digerire. Anche questa

volta bisognerà appellarsi alla tirannia dei numeri magici per trarsi
d’impaccio. Concludono il capitolo alcune considerazioni accessorie sul
gruppo magico !, u, n che compare nella parola luba; su due simboli
marginali aggiunti sempre per rispettare determinate armonie nume-
riche: una palla e una clava; sui princìpi che guidano la scelta dei
simboli.

Il capitolo VI è dedicato alla ricerca dei rapporti fra le iscrizioni
dei corni e il mondo dei numeri magici. Si resta un po’ increduli di
fronte alla complessità dei calcoli; pure, come osserva il Hartner (p. 25),

è categoricamente escluso che in una molteplicità di esempi si ricavino
per mero caso cifre che sono sempre divisibili per 8 o addirittura per 24.

Col capitolo VII s’inizia la spiegazione iconografica che costituisce
il grosso del volume, con dovizia di illustrazioni (pp. 29-105), e che
inserisce il mondo germanico, di cui i corni sono il prodotto, in una
vasta cornice culturale dominata dall’interesse per l’astronomia e l’astro-    
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logia, le cui nozioni e credenze si perdono nella notte dei tempi. Pezzo
per pezzo le figurazioni dei corni vengono sottoposte a vaglio, identifi-
cate nel loro valore, accostate ad altre simili in aree spesso molto
lontane e tuttavia, come il più delle volte l’Autore riesce a dimostrare,

comunicanti. Talora Hartner corregge o integra difetti o lacune nelle
immagini superstiti.

Nel capitolo VIII (pp. 79-99) egli giunge a proporre la data da
cui verosimilmente dipende la nascita dei due corni. Appurato che
l’iconografia fa sicuramente riferimento ad un’eclisse di sole; consul—

tato il monumentale Canon der Fimtemixse di Th. Ritter von Oppolzer
(Vienna 1887), per il periodo compreso fra la nascita di Cristo e il
1700; e tenuto conto del fatto che il fenomeno deve interessare lo
]ütland meridionale, 1a data di gran lunga più convincente risulta essere
il 16 aprile 413. Anche l’eclisse di luna del 4 novembre 412 sembra
aver avuto il suo peso.

Conclude il lavoro il cap. IX, che tratta della ‘scacchiera’ (raffL

gurata sul como A in mezzo a due giocatori) e del gioco sacro.

Oltre alla traduzione tedesca dei passi eddici (pp. 106—108 ), ripor-
tati nel testo in veste originale, lo studio contiene un riassunto in
inglese delle argomentazioni principali (pp. 1094110). Come il Harmer
giustamente rileva, attraverso l’esame accurato di queste reliquie si
giunge alla conclusione che la preparazione culturale dei Germani, in
un’epoca così arcaica e in un’area così periferica rispetto ai grandi
centri del sapere, era tutt'altro che da sottovalutare.

Il recensore deve confessare che in più punti le sue nozioni di
matematica e di astronomia sono risultate insufficienti. Tuttavia l’ammi—
razione e l’attenzione non è mai venuta meno durante la lettura, che è
stata avvincente.

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

H. MAGERoY, Narxk-ixlands/ee problem, Gjovik, Universitetsforlaget,
Mariendals Boktrykkeri A/S, 1965, 8°, 114 p., s.p. (Forenigene
Nordens Historiske Publikasjoner, IV - Omstridde spotsmäl i Nor—
dens historic, III).

Il titolo di questa breve, ma utilissima opera rivela subito l'impo-
stazione generale. I problemi presentati sono nati come conseguenze,


