me 11, sesta edizione della Sloria delle religioni, a cura di G. CASTELLAN’I), Torino, U.T.E.T., 1971, pp 465—535.

Nella nota raccolta di monografie dedica…. «lla storia delle religioni,
un tempo curata dal Tacchi Venturi e ora (:… G. Castellani, la trattazione

di C. A. Mastrelli ha sostituito con tutu vantaggio quella, ormai antiquata, di B. Vignola. Nello scritto emule non solo sono stati aggiornati
i vari temi conﬂuiti nella sfera relibwsa dei Germani, ma è stata con—
servata (anzi, accresciuta) quella scorrevolezza discorsiva che è indispen-

sabile per il conseguimento delle finalità generali perseguite dall’opera.
E mentre il lettore viene informato in misura adeguata dell’evoluzione
che fu peculiare del mondo religioso germanico, si trova il modo di accostaﬂo ai problemi e alle posizioni esegetiche più recenti.
Il testo è articolato in cinque parti: I) Denominazioni della divinità

(pp. 465-467); II) Gli dèi (pp. 467508); Il[) Le divinità femminili
(pp. 509-515); IV) I giganti e i nam‘ (pp. 516-520); V) Conceziani cosmagonicbe ed esmtalogicbe (pp. 521-533). Segue (pp. 533-535) una
ricca bibliografia. L’utilità maggiore di un’esposizione così chiara e do.
cumentata sta nella capacità di stimolare il lettore, che si pone quesiti,
che è indotto & ripercorrere l’itinerario seguito dall’autore, per giungere
al vivo delle varie questioni e inserirvi le proprie riflessioni. Durante la
lettura mi sono annotato alcune chiese, che esporrò qui di séguito.
ll Mastrelli accenna (pp. 465—466) alla rivoluzione delle concezioni
etiche e religiose, che portò i Germani a una nuova interpretazione delle
divinità, non più intese come « esseri celesti » ma come « forza, potenza,

spirito ». E giustamente egli contrappone la coppia di vocaboli: anord.
u’yar « dèi celesti » / anord. gume « essere terrestre », a quella (che ebbe
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diffusione sempre più ampia per effetto della citata rivoluzione): anord.
god « dio invocato » / anord. maär « essere umano pensante ». A me

sembra, però che in fondo il rivolgimento spirituale, cui allude il Mastreﬂi
e che ha per riferimento i valori semantici racchiusi nelle due coppie di
vocaboli, sia poi lo stesso che, nella tradizione nordica, è indicato con

l’irrompere improvviso e violento degli Asi, qualunque siano state le
origini di tali ﬁgure culturali. La prima fase della religione germanica fu
indubbiamente ‘Vanica’: ed è naturale che in quell’epoca abbia avuto rilevanza la contrapposizione fra divinità del cielo, signore di ogni energia
naturale, e gli esseri umani che erano considered dei semplici « figli della
terra ». Ma l’uomo si rese poi conto della potenza delle sua facoltà razio—
cinanti (”mdf : « essere pensante ») e intuì la possibilità d' ‘invocare’
il dio ( god : « invocato »): di qui un rapporto personale, un vincolo ttu
l’umano e il divino, che è peculiare della religione detta degli Asi. Tale
aspetto fu impersonato da divinità come Odino e Pért, cui i fedeli si
consacravano con un rapporto personale.
Con lo stesso criterio cercherei anche di distinguere fra i termini
regi", bpm! e bppl, che il Mastrelli riporta (p. 466) per chiarire i partico—
lari momenti delle concezioni germaniche del divino. Regi» appartiene
— a mio parere — al mondo vanico, perché indica le potenze che « gc»
vernano », che « dispongono » (come il Vano Freyt); invece bpnd e

bppt, alludendo rispettivamente a « legami » e « costrizioni », s’inseri—
scono perfettamente in quell’ambiente magico-religioso che faceva degli
Asi gli dèi della ‘dedicatio’, del vincolo culturale.
Quanto all’interpretazione di Tbingsus (p. 468), attributo di Mar:
(= Tilt), e alle connessioni che i Germani sentivano fra diritto e guerra,

mi pare che occorra tener presente il fatto che al thing (« assemblea
popolare ») potevano accedere solo gli uomini atti alle armi; soltanto
costoro avevano 1a capacità giuridica di trattare gli affari pubblici e di
dirimere questioni processuali (cfr. Tacito, Germania, XI: Ul turbae pla—

cuil, considunt armati; ibidem, XIII: Nibil autem neque publicae neque
privatae rei nisi armati again.). Era, quindi, naturale che Mars (Tyr),
dio bellicoso, fosse invocato a presiedere l'assemblea di uomini in armi
Sull’identificazione di Odino con il regnator omnium deus, venerato
dai Semnoni (pp. 471-472), ho i miei dubbi. Resto dell’idea che sia più
verisimile l’accostamento a Mars / Tilt (*Tiwaz). Tacito (Historiae, IV,

64) dice che ai Tencteri era sacro... praecipuu; deorum Mar:; Procopio
(Bellum Gotbicum, II, 15, 24-25) ricorda che i Thuliti (cioè le tribù
nordiche) fanno sacrifici ad "Ap‘ng, perché... 1752») m’nòv vopilouo't.

pé'rucr'rov sîvm. I due storici accennano quindi, in epoche lontane tra
loro, alla persistenza degli attributi di « preminenza » e di « grandezza »
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riferiti a Mars / "Ap'n; / Ty’rr: è quindi plausibile l’identiﬁcazione di
questa divinità eminente con il regnator omnium deus.
A. p. 475 si parla del cavallo di Odino, Sleipnir, dalle otto zampe.
Forse era opportuno ricordare che la molteplicità degli arti potrebbe
essere un elemento tratto dalla religione sciamanica, cui la figura di
Odino è connessa per altri aspetti (impiccagione sacra; discesa alle regioni infernali).
Non mi convince poi 1a spiegazione che si dà (p. 475, n. 3) del—
l’appellativo berxerkir (« guerrieri invasati >>). E evidente che, se inter—
pretiamo ber— (primo elemento del composto) quale radice verbale (bera
« portare »), eliminiamo del tutto il riferimento all’animale selvaggio,
con cui tali guerrieri volevano identificarsi. L’accenno alla belva è d’obbligo, come traspare dall’analogo composto u’l/beäm'r (« pelli di lupo »).
È più logico pensare alla base *ber di bera « orsa » e di bjgm « orso ».
I berser/eir sono coloro che indossano una pelle d’orso.
La connessione, rilevata dal Mastrelli (pp. 478—479), fra Odino e la

sfera della fertilità campestre va spiegata riferendosi a quella fase di sincretismo religioso che fece séguito all’irruzione degli Asi nel pantheon
nordico. Gli attributi che avevano sempre caratterizzato i Vani potevano
essere trasferiti agli Asi e viceversa. Nell’Edda vediamo Njgrdr e Freyr
assumere atteggiamenti spregiudicati :: gettarsi in avventure che erano
tipiche degli Asi. Ma sappiamo, d’altra parte, che quest’ultimi si vedono
riconosciute facoltà inerenti alle divinità ctonie: il martello di 1>6rr
(Mlelnir) è presente —— quale simbolo di fertilità — alle cerimonie nuziali; Odino riesce a vincere la sterilità della moglie di Rerir, donandole
una mela magica (Vglxunga Saga, I ).

Il Mastrelli accoglie (p. 488) l'usuale interpretazione del nome del
dio Ullr (p. 488): sarebbe lo « splendente » (cfr. got. wulpus « splendore »). A me sembra che una simile spiegazione rientri in quella ten—
denza _ un tempo assai accentuata — di attribuire alle divinità germaniche quelle caratteristiche « luminose », che erano proprie degli dèi del
cielo. Anche Baldr (cfr. 9. 495 ) è stato inteso come lo « splendente »;

ma ora prevale l’opinione di chi lo ritiene il « signore » (come Freyr).
Così doveva essere per Ullr: era anch’egli un « dominatore », un « si—
gnore », forse una divinità vanica. Il suo nome andrebbe collegato con
la radice da cui si trasse, in word., il verbo valda « dominare » (cfr.

preterito olla < *wulpä).

Interessante l’accenno (p. 509) a una sopravvivenza, nella Germania

meridionale, del culto delle tre Martes: l’autore ricorda le tre sante
vergini Einbede, Warbede e Willibede. Potremmo, allora, collegare il
nome di Warbede con la nordica Vär, una divinità che aveva molti tratti
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in comune con le Mattes e che garantiva l’intangibilità di patti e giuramenti (Snorri, Edda, Gylfaginning, 35).

I gatti del cocchio di Freyja (p. 511) appartengono senza dubbio
alla sfera magica. Nelle saghe islandesi diverse indovina e maghe hanno
cari tali animali, o usano della loro pelle per adornarsi. Ricordiamo

PérbiQrg, la xpä/eona gtoenlandese, che giunge alla casa di Porkell, av—
volta in una cappa guarnita di pelli di gatto; anche i guanti erano rivestiti
da tali pelli (Eirik: Saga Ramîa, 4).
Altri spunti potrebbero essere elencati; ma penso che quelli fin qui
forniti possano offrire un quadro dei molteplici motivi che s’intrecciano
nello scritto del Mastreﬂi. A lui va attribuito anche il merito di tenere
sempre informato il lettore delle possibili connessioni con miti ed esseri
divini extra-germanici (e ricchezza di riferimenti offrono le tradizioni

antico indiana e celtica). Se si considerano i problemi religiosi da questo
particolare aspetto, è assai arduo mantenere il giusto equilibrio; ma
l’autore vi è riuscito, respingendo o sottoponendo a revisione critica pa-

recchie teorie (del Dumézil specialmente), che hanno accordato un credito

eccessivo alla fantasia. E, nella sua controllata sobrietà, il panorama delineato dal Mastrelli chiarisce più di un aspetto oscuro e invita alla riﬂessione.
MARCO SCOVAZZI

I. KISZELY — C. MAXIA, Studio xui resti :cheletn'ci delle tombe barba-

riche di Dolianova (Cagliari) del VII Jecolo, in « Rendiconti del
Seminario della Facoltà di Scienze dell’Università di Cagliari »,
Vol. XL, 1970, pp. 453488 (con 18 tabelle e 41 tavole).

In questo lavoro gli autori hanno esaminato con rigorosa metodo—
logia antropologica i resti scheletrìci provenienti da tombe scavate ne‘1’arenaria presso Dolianova nel Campidano di Cagliari. I resti vennero
alla luce nel 1959 e soltanto ora hanno potuto essere studiati nel loro
insieme. Se il calcolo è esatto il complesso tombale appartiene al sec. VII;
e gli autori sono giunti alla conclusione che le ossa (di 12 maschi, 9 fem—
mine e 2 adolescenti) devono appartenere al « nucleo familiare » di una
popolazione barbarica (probabilmente longobarda con commistioni gotico—
vandaliche). Sembra che si tratti di un piccolo gruppo che è vissuto a
Dolianova per alcune generazioni, forse in prigionia o in esilio, dato
che l’analisi ha rilevato notevoli processi patologici e un cattivo stato

