
 

  

RÙNAR MUNT PÙ FINNA OC RADNA STAFI
(SU HAV. 142 E ALTRI LUOGHI EDDICI)

di FEDERICO ALBANO LEONI

Una ricerca sui valori di für: e staff in norreno riveste, eviderr

temente, un interesse non solamente linguistico: la storia delle reli-

gioni, l’epigrafia, l’archeologia vi sono implicate in pari misura; 1a
mistica numerica, quale noi conosciamo nell’àmbito dei culti mi-

sterici, contribuisce a fornire qualche lume. Il problema che si pone
a chi intraprende una ricerca di questo genere è quello del rapporto
fra una scrittura simbolica, ideografica, cultuale, e una scrittura

profana, risultato di un agire linguistico.
Si tratta, come vedremo, di un nodo complesso, perché la let—

tura dei documenti, spesso non facile, mostra che i due momenti

coesistono, nel senso che l’esegesi che si limiti a considerare solo
uno degli aspetti della questione lascia in ombra una parte, e forse
non la meno importante, del contenuto: basterebbe pensare ai corni
autei di Gallehus ‘, o alla runogonia dello Ha'vama’l e del Signifi—
fomäl 2. Trascurare questo nodo significa compiere una esegesi in-

1 W. HARTN'ER, Die Goldbömer van Gallebux. Die Inxcbri/Ien, die ileonagmpbi-
xcben und lilemristben Beziehungen, dax Efilslebungxdatum, Wiesbaden 1969, che
tratta, fra l’altro, dell’analisi gematrica, già proposta e applicata da S. AGRELL,
Runomas lulmyxtik acl: des: amika färebild, Lund 1927; m., Die Herkunft der
Runenxcbrift, Lund 1938; la teoria dell’mbark è statu accolta variamente ma
sempre con molte riserve: cfr. E. MOL'IKE in «Acta Philologica Scandinavia » III,
1928, pp. 90-96 e H. AnN'rL, Handbuch der Runenkunde, Halle/Sasle 19441,
pp. 275-76 c pasxim; A. BIECKS'n-zn, Mälruner og Troldnmer. Runemagixlee Studien
Knbenhavn 1952; per ulteriori indicazioni, v. W. KRAUSE, Die Runeninxcbriften im
älteren Futbarle. I. Text, mit Beiträgen von H. ]ANICUHN, Göttingen 1966 (in seguito
citato RäF).

2 Come noto, i due carmi contengono inserti runici di grande interesse. Le
strofe 15-17 del Sigrdri/omäl portano un elenco di 24 luoghi, 0 oggetti su cui sono
incise ‘rune’. Il riferimento numerico alle lettere della serie lutbarle antica è assai
chiaro (v. infra, p, 111 sgg.)‚ e non è l’unico di questo tipo: altrove vengono indicate
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soddisfacente, che si realizza in una traduzione imprecisa, intenv

dendo qui per traduzione non tanto e non solo l’attività del tra—
sporre un testo da una lingua a un’altra, o da una fase a un’altra

della stessa lingua, quanto un lavoro di penetrazione e di recupero
del sapere effettivamente obiettivato nel testo che si vuole con—
siderare.

Inoltre, nessuna delle difficoltà che sogliono trovarsi lungo
la via dell’indagine filologica è risparmiata a chi si occupi di anti-
chità nordiche: la mancanza di una tradizione manoscritta fede-
degna; il doversi affidare alla testimonianza, tarda, di chi, non più

pagano, riferisce di un mondo a lui mal noto; l’essere tale mondo

ricco di spessori e, al tempo stesso, di volute ambiguità, così che
veramente si può dire del dio-vate, come del signore di Delfi, che
oü'rs Myst oü‘rs upüm‘ev. ü.M„ä muaivsl. 3. Ma tutto ciò è ben noto.

I documenti più illuminanti, per chi si occupi dei valori di fu');
e di staff, sono i carmi dell’Edda ‘: infatti le iscrizioni runiche non
parlano di rune, ma si limitano a nominarle, per 10 più in nessi del
tipo « N.N. incise le rune » 5; i testi in prosa, d’altro canto, rivelano

un uso dei termini ormai condizionato dalla conoscenza dell’alfa—
beto latino e dalla nozione di littera ", oppure limitato alla loro di-

sette categorie di rune; altrove ancora le nme vengono divise in quattro gruppi,
depositate presso quattro categurie di possessori, approntate con quattro operazioni,
e così via. Sono tutte allusioni a una simbologia numerica della quale, purtroppo,
ci sfugge la chiave.

3 ERACLITO, fr. B 93 Diels: è la suggestiva cimzione che precede il saggio
[A critica semanlica, in A. PAGLIARO, Nuovi saggi di crilim xemanlim, Messina-
Firenze 1956, pp. 378408.

‘ Per questa analisi ci si è attenuti adusivamente a Edda. Die Lieder de:
Codex Regia; nebst verwandten Denkmäler”, herausgegeben von G. NECKEL, 4.
umgearbeitete Auflage von H. KUHN, Heidelberg 1962, di cui si segue la grafia,
l’ordine dei muni, la numerazione delle strofe. Nelle citazioni si darà il numero
della strofa ma non quello del verso. Si è deciso di non estendere l’ambito della
ricerca al di fuori di questo corpus, che del resto non è confrontabile, almeno a
questo proposito, con nessun altro testo germanico, perché è solo nei carmi dell’Edda,
divelsi per età e genere, che si riscontra, a nostro avviso, una molteplicità di usi dei
termini in questione che merita di essere esaminata più da presso.

5 Cfr. Räf 17a, 70, 136. La formula è comunque poco frequente. Nelle iscri-
zioni più recenti si preferisce mim stain, assai più usato di "'sta m’nar,

6 Un esempio assai chiaro si ha nel cosiddetto ‘prima trattato grammaticale’,
qui Citato da Fim Grammazical Treatise. Tbe earliext Germanic Pbonology» an
Edition, Translation and Commentary by E. HAUGEN, Language Monograph no. 25,
Baltimore 1950, p. 14: eigi er pat ru'narma kastr, [76 at 1711 Ieri; ve! eöa
ra'öir vel at lîleindum, bar rem ru’nar aim öxleyrt, che Haugen traduce (ibid.):
« it is not the virtue of the letters that enables you to read md to make out the
meaning Where the letters are unclear ».  
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mensione magica 7, con 1a perdita, dunque, della nozione del loro
valore religioso, simbolico e conoscitivo. Ora, poiché le conside—

razioni qui esposte si collocano in un panorama, largamente noto
nelle sue linee generali, in cui si situa, al punto di partenza, la no-
zione di ‘sapere magico-religioso’ (che è il significato primitivo di

ru'n) e, al punto di arrivo, quella di ‘segno alfabetico’ (che è il signi—

ficato finale sia di ru'n, sia di staff), sono appunto i carmi dell’Edda

che riflettono nell’uso linguistico 1a fase in cui alla nozione di ‘sa-
pere magico-religioso’ si affianca quella di ‘simbolo del magico’,
anch’essa contenuta in ru'n, e di ‘tappresentazione grafica del ma-
gico’, portata in un primo momento da xtafr, quale primo passo
verso la nozione di ‘segno alfabetico’.

Quanto si vorrebbe mostrare è che il ‘simbolo del magico’ è

l’amuleto, cioè la ‘runa’ nella sua seconda accezione e poi l’ideo-

gramma; che quello precede questo nel configurarsi delle pratiche
magico—religiose e della loro terminologia; che l’ideogramma e l’amu—
leto si equivalgono, hanno lo stesso potere perché è sugli amuleti
primordiali che il demiurgo ha inciso gli ideogrammi, stabilendo
così un rapporto biunivoca fra i due momenti che, alla fine, si ma-
nifesterà nella quasi-sinonimia dei due termini. Per questo motivo
i segni runici non sono inizialmente un sistema di notazione gra-
fica: quando lo diventano è perché subiscono l’influenza di altri
sistemi di scrittura profani, come dicevamo prima, o, almeno, di

uso prevalentemente profano“.
Un tale tentativo di interpretazione nasce da una intuizione,

se così la si vuole chiamare, a sua volta però stimolata da due

considerazioni empiriche: non esiste alcun motivo cogente per tite-
nere, come spesso è avvenuto, che ru’nar e stafir (l’uso del plurale è
costante per ru’n e di gran lunga il più frequente per staff) siano
sempre stati sinonimi; mentre l’esistenza del nesso rista ninar, al-

7 L’uso di incantesimi di vario genere fatti per mezzo di iscrizioni runiche è
relativamente diffuso nella narrativa norrena, e la memoria ne sopravvive anche
nelle tradizioni popolari scandinave posteriori. L’esempio più noto e più citato è
certamente quello che si trova in Egil: saga, cap. 57, ed. Nordal (Îslenzk Fornrit II,
Reykjavik 1933).

5 Si pensi, ad esempio, alle utilizzazioni che la letteratura apocalittica fa del
valore numerico delle lettere dell’alfabeto greco: la somma che si ottiene da Kmîcmp è
56, da ä‘n'slog è 56, da ävüpumo; è 112 (2 >< 56); 56 X 11 = 616, cifra apocalit—
tica in concorre… con la più nota 666. Cfr. S. AGRELL, Senanlik mysteriereligion
och nardisk mnmagi, Stockholm 1931, p. 91 sg.
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meno nella interpretazione che vede in ru'nar il risultato, il prodotto

dell’atto designato da ”’sta, è discutibile, è invece assolutamente

innegabile l’esistenza del nesso ”'sta stufi.

Sulla base di tali considerazioni, le ipotesi di lavoro da sotto-
porre a verifica saranno dunque: ru'n e Staff si riferiscono a due
momenti del culto distinti fra loro, dove nîn rappresenta il sapere
misterica e l’amuleto che ne è lo strumento e la manifestazione,
mentre Ildfr designa l’ideogramma, cioè il simbolo grafico di tale
sapere; i carmi dell’Edda riflettono un uso diverso, forse più an-
tico, da quello attestato nel materiale epigrafico. Uno sguardo ai
lessici istituzionali mostrerà come una tale verifica sia necessaria °.
Essa sarà condotta attraverso l’analisi della distribuzione e dell’uso

delle occorrenze di ni» e staff.

9 R. CLEASBY - G… VIGFUSSON - WA. CRAIGIE, An lcelandic—Englisb Diclianary,
Oxford 19571 (rist. del 1962), p. 504, s.v. ru'n: « [...] a lost strong verb, runa,
ram, meaning lo enquire, may be presumed; the original notion is scrutiny, myxlery,
secret conversation; [...]. In Scandin. writers and poets nm is chiefly used 01
magical cbaraclerx, then of writing [...]. B. A xecrel, hidden lare, myxlfl‘y; [...].
H. a Rune or wrillen cbaracler; the earliest Runes were not writing in proper
sense, but fanciful signs possess'mg a magical power [...]. 2. Rune: «: writing; [ ...] »:
ibid., p. 586, s.v. :la/r: « [...]: a xlafl, post [...]. 2. « xlave […]. 3. a slaff, Slick,
to walk With [...]. IJ. wrillen Zelten, Jtaues, originally derived fmm the magic
twigs and tods used for enquiring into {ate [...]. 2. lore, wixdom [...]. 3. Zellen
[...] »; ]. DE VmEs, Allnordiscbe: etymologiscbex Wörterbuch, Leiden 19622,p.453,
s.v. nin: « ‘geheìmnis; zauberzeìchen; rune’ [...] »; ibid., p. 541, s.v. :la/r:
« ‘stab, stock; pfeiler; formula:; buchstabe, rune’ [...]. Die bed. ‘buchstabe’ stammt
aus dem ae. stzf. Denn als ‘runenzeichen’ bedeutete a wohl nicht das mit einer
rune versehene holzstäbchen. [...] ». Si tralasciano qui le etimologie: quella di
ru’n è incerta, quella di :la/; è nata ma non serve in questo contesto. Interessante
per la storia dei termini in età moderna e del loro valore (che certamente è, in parte,
alla base delle interpretazioni correnti) è quanto si legge in ]. u. W. GKIMM,
Deutsche; Wfirlerbucb, beub. [...] von M. HEYNE, Leipzig 1893, vol. VIII; 1). 1518
sg.‚ s.v. rune: « [...], gebeimnis, geheime unterredung, geheime beratbung, xcbriflzei-
chen der germaniscben gebeim— und zaubencbrijt, [...]. rune, :cbriltzeicben ixt auf
gelebrlem wege im 17. iabrb. wieder aufgenommen, als man im runden sich mil
größerem Eifer den mnendenkmälem zuwandte (OLAUS Wokas, Runir sen
daniza literatura anliquiuima. Hafm'ae 1636). vetustissimi Calme vocabant litteras
suas maas […]»; The Ox/ord English Dictionary, vol. VIH, Oxford 1933 (rist.
del 1961), p. 910, s.v. Runezx « [...] in sense 1 adopted in the 17th cent. (through
Danish writers on Northern antiquities) […]. 1. .A letter or character of the earliest
Teutonic alphabet, which was most extensively used (in various forms) by the
Scandinavians and the Anglo—Saxons. Also, a similar character or mark having
mysterious or magical powers attributed to it. [...] ». Appare evidente che l’uso
moderno, quale è registrato dai grandi lessici citati, pone decisamente l’accento sul-
l’aspetto grafico delle ‘rune'. I lßsici special], invece, confermano l’interpretazione
di quasi-sìnonimia di ni»: e staff. Molto buona è la sintesi del Dizionario EnciclaA
pedim Italiano, vol. X, Roma 1959, p. 626, s.v. runa.
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Nell’edizione di Neckel e Kuhn, -rün- ricorre 41 volte (in 19
casi come secondo elemento di un composto):

m'nar (Vip. 60); rünam (Ha’v. 80); rünar (Ha'v. 111); gamm-

rünom (Hdi). 120, 130); ninar (Hdi). 137); ru'nar (Hdi). 139);

ru'nar (Ha'u. 142); ru’nom (Hiv. 157); m’nom (Vm. 42, 43); val—

rünom (HH.H 12); mcrzinar (HH.II 34); rünar (Grp. 17); gaman-

m'na (Sd. 5); Jigrzînar (Sd. 6); 91ru'nar(5d. 7); biargm'nar (Sd. 9);

brimrünar (Sd. 10); limru'nar (Sd. 11); ma'lru'nar (Sd. 12); bugru'nar

(Sd. 13); bocrünar (Sd. 19); biargrünar (Sd. 19); le'mzr (Sd. 19);

meginru’nar (Sd. 19); ma'lrzînar (Gör. I 23); nimmt (Sg. 14, 44);

m'nom (Dr. prosa 10); ru'nom (Gör. III 4); ru'nar (Am. 4); nina

(Am. 9); m’nar (Am. 11); ru’nom (6131). 12); rünar (RP. 36, 43);

zwimu'flar (R1). 43); aldrru’nar(R1>. 43); ninar (R17. 45, due volte).

Dall’analisi dei contesti appare che solo in Am. 4, 9, 11 e in

Dr. prosa 10 si ha un nesso diretto, implicito o esplicito, fra rümzr
e il verbo tecnico che indica l’incidere, rista, così che sia innegabil-

mente presente il significato ‘segno runico’ 0 ‘lettera dell’alfabeto
runico’. Si legge infatti:

Ru’nar nam at rista, rengäi par Vingi

(Am. 4);

Kemi var Koxlbera, lemmi bon scil ru’na,

(Am. 9);

Réö ec per ru’mzr er reist ‚Pin syxtir:
(Am. 11);

Guöm’n uissi uélar oc rendi meö ru’nom orö, . . .
(Dr. prosa 10). ""*

Va però ricordato che Am. viene annoverato fra i carmi più
recenti, la cui redazione risale al XII 0 forse al XIII sec. “’, epoca

in cui in Scandinavia era ormai presente l’uso dell’alfabeto latino

“bis Per 13 traduzione italiana si segue L’Edda. Carmi narrem‘, introduzione,

traduzione e commento di CA. MASTRELLI, Firenze 1951 (citato MASTRELLI seguito
dalla pag.), p. 231: «Allora ìntagliò delle rune; ma le altexò Vingi »; p. 232:
« Saggìa era Kostbera e conosceva l’arte delle rune »; « Io ho letto le rune che
ingagliò tua sorella »; p. 205: «Gudmn seppe dell’inganno :: mandò loro uno
scritto m rune ».

1° ]. DE'. Vm—zs, Alinordixcbe Literaturgeschichte, Berlin 19671, vol. II; p. 152:
« Wii:“… deshalb den Verfasser der Allnma’l dm 12. oder sogar 13.1a1uhunder;
zure en».
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e non ancora scomparso quello dell’alfabeto runico ". L’inserto in
prosa del Dnîp Niflunga risale probabilmente al compilatore del
Codex Regius ed è dunque ancora più tardo.

In quasi tutti gli altri casi (fra breve si vedranno nel dettaglio
quelli più interessanti) in cui le rune sono oggetto o, più raramente,

soggetto (come in Ha'u. 137 e Sd. 19), i contesti relativi non con-
sentono mai di attribuire inequivocabilmente a ru'nar il valore di
‘segno runico' o, almeno, di ‘iscrizione’. Si possono ‘conoscere’

(Sd… pasxim; Rp., passim), ‘ricordare’ (pr. 60), ‘interrogare'

(Ha'z). 80), ‘giudicare’ (Hév, 111), ‘insegnare’ (Grp. 17), ‘dire’

(Vm. 42, 43) le rune; si può ‘gareggiare’ (R15. 45) nelle rune. Come

si vede, ci si muove nella sfera del ‘sapere magico, religioso'. Lo
stesso, nonostante le apparenze contrarie, si può dire di Ha'u. 142
e 157, che a una prima lettura sembrerebbero smentire la nostra

ipotesi e confermare quella vulgata che vede in ru’nar i ‘segni runici'
già in una fase certamente antica. In Ha'u. 157 si legge:

:vé ec ris! oc i ru’nom fdc;

le traduzioni di Mastrelli1 « in ml modo incida e dipingo delle
rune », di Simrock “ « Wie ich ritze das Runenzeichen », di
Genzmer“ « so ritze ich und Runen färbe ich » sono concordi
nel rendere con la nozione di ‘segno runico’. In realtà, una tale

traduzione è resa possibile solo dalla accettazione acritica della in-
terpretazione tradizionale, nata nel ’600, quando gli antiquati scan-
dinavi riscopersero le rune, che, appunto, assegna a ru’nar il valore
di ‘segno runico’. Tale accezione è talmente presente alla coscienza
degli studiosi, che nessuno degli autori del già citato Icelandic-
English Dictionary e, per quanto è possibile vedere, nessuno degli
utenti si è accorto che alla voce fé, ö , si legge, fra l’altro: « fé n’mar,

ta draw „mei, magic characters, Hm. 143 [sei]. Ha'u. 142] »: ma

questa è una citazione scorretta perché in Ha'v. 142 l’oggetto di
fa'Öi, goröo, reixt non è rünar bensì stufi (v. infra p. 116). Tornando

" Cfr. u. 6.
“ MASTRELLI, 34.
13 Die Edda, die filiere und jüngere nebst den mythiscben Erzählungen dar

Skala, übersetzt und mit Erläumngen begleitet von K. SIMROCK, Stuttgart
18745,p 64 (citato SIMROCK seguito dalla pag…)

" Edda, übertragen von F. GENZMER, vol. II: Gälterdicblung und Sprucbdicbl—
ung, Jena 19413 (= Thule II), p. 176 (citato GENZMER seguito dalla pag.)
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a Hév. 157, è quasi superfluo notare che *rz’sta oc fd rzînar (cioè la

lezione alla base delle succitate traduzioni) non è lo stesso che

rz'sta oc fà z’ rzînom. La preposizione i con il dativo ha un preciso

valore locativo che non può essere trascurato. Intendendo dunque,

come sembra più corretto, il sintagma % rünom come dipendente
(mò xowoü da ec fist e fäc, la traduzione suonerebbe ‘così io incide

e dipingo nelle rune (sulle rune)’. Non è neanche necessario pen-

sare a una ellissi che sottintenda stufi come oggetto, perché la di-

stinzione fra ninar da un lato, e ciò che si incide dall’altro, è co—

munque evidente. Inoltre, come si vedrà, rista è usato talvolta as-

solutamente. Questa lettura potrebbe dunque costituire un primo

passo verso l’individuazione del valore di ‘oggetto del culto; amu-

leto’ (sul quale si incide qualche cosa) e, inoltre, si addirebbe bene

al contesto, se si ricorda che chi parla è il runoteta o chi, attraverso

un rito complesso (cfr. Ha'u. 138—141), ne ha assunto le capacità.

Una conferma a quanto detto viene da Héu. 139:

nam ec upp rünar aepamii nam,

in cui il valore concreto di nema app è visto chiaramente da Ma—

strelh' 15, che traduce « raccolsi le tune, dolorante le presi », e da

Genzmer “, « nahm auf die Stäbe, nahm sie stöhnend auf »; que-

st’ultimo però risolve la difficoltà di conciliare la concretezza di

mama app con il valore ‘sapere magico’ che egli altrove attribuisce &

‘runa’, traducendo come se rünar fosse sinonimo di :tafir. Rifiutando

la traduzione di Genzmer, se è vero quanto andiamo dicendo, ciò

che Odino raccoglie non sono Stäbe ma gli oggetti, gli amuleti, sim-

bolj di un certo sapere e dunque portatori di un certo potere “.

Ancora, in

rtînar muni Pti finna oc räöna stufi
(Ha'v. 142)

15 MASTRELLI 31.
15 GENZMER 172.
” L’ipotesi che ciò che Odino raccoglie non simm né Stäbe, né ‘rune’

sic et simpliciter, né una generica ‘sapienza’ era già stata avanzata da F. OHRT‚

Odin pan Treet, « Acta Philologica Scandinavica» IV, 1930, pp. 273-286, secondo

il quale l’oggetto di nam sarebbe un’erba magica, forse la mandragora (dan. Alrune),

che si riteneva avesse la virtù di emettere suoni. Infatti Ohrt vede in aepandi un

attributo dell’oggetto e propone la traduzione: «]eg tog den (de) skrigende op »

(ibid. p. 282). L’ipotesi è certamente originale ma non particolarmente fondata. Per

La sua interpretazione dj glm’nar, v. infra, no. 20.
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si ha un’ulteriore conferma, chiara ed esplicita, della distinzione fra

rünar e slafir 13: se rzinar può qui avere indifferentemente il valore
di ‘sapere magico’ o quello di ‘amuleto’, si può però dire con cer-
tezza che non ha quello di ‘segno runico’, perché altrimenti si per-
derebbe l’opposizione con stufi, che invece il contesto accentua
fortemente (migc Jtdm xtafz' / „1ch xtimta stufi / ...).

Di modesto interesse, in questo contesto, sono i passi di Ha'v.
120, 130, Sd. 5, Sg. 14, 44, Gar. III 4, CM}. 12, nei quali in
[ gamanhün- sembra presente il valore profano di ‘consultazione se—
greta’, ‘confidenza intima’ e di ‘incantesimo benigno’ (un valore

consimile si ha anche in eymrtina di Vsp. 39 e Hdi). 115 ) ".

Anche in HH. III 12, 34 (valru'nom, xacru'nar), Gar. I 23

(mélrzinar), mancando qualsiasi riferimento al ‘segno runico’, non

si possono rinvenire elementi contrari alla nostra ipotesi: il riferi-
mento è ancora al potere o alle facoltà che vengono dalle ‘rune’.
Su valrünom, comunque, si ritornerà più avanti (v. infra, p. 114).

Il testo di gran lunga più importante per la conoscenza del
valore di -rün- e —staf- è costituito da Sd. 5-20 che, come è noto,

costituisce una sorta di runologia dedicata apparentemente a Sigurd,
ma più probabilmente interpolata nel dialogo, del resto incompleto,
fra l’eroe e la valchiria. Prima di tentarne una lettura è bene ricor-
dare che, oltre a quanto già detto, vanno tenuti presenti due argo—

“ Per la locuzione ra'äna stafi e per una proposta di traduzione, v. infra, p. 117.
‘9 L’uso di gamanru'n- (Ha'u. 120, 130; Sd. 5) ha create qualche perplessità

nei traduttori. In Ha'u. 120, 130, MASTRELLI 28-29 traduce rispettivamente con
«amichevoli rapporti » e «amore», SIMROCK 58-59 con «zu erfreuender Zwie-
sprach » e « zu deinem Willen »; GENZMER 135 con « erwirb dir als Freund » e « zur
Miane » (appare in moda particolarmente evidente in questo passe il complicato e,
tutto sommato, discutibile lavoro di smembramento del testo compiuto da Genzmer
e Heusler, in vista di una successione ‘logica’ del materiale che costituisce lo
Ha'vama'l: Ie strofe 120 e 130 sono qui divenute rispettivamente la 12 e la 10 del
cap. Die Lehre an Loddfa/nir). In Sd… S, MASTRELLI 174 traduce con « nme della
felicità » (facendo così coincidere [gamanku'na con [limklafir [ibid.], perché
anche quest’ultimo viene ricondotto al valore di ‘tune’ dalla traduzione « rune salu-
tari »); SIMROCK 204 traduce con « Freudenrunen » e GENZMER, vol. I: Heldendicbt—
ung, Iena 19414 (= Thule I), 134 con «Glückstäben », ripetendo l’equivoco di
Haiti. 139. C’è dunque nei traduttori una volontà di differenziale Ie accezioni di
gamannin- sulla scorta dei contesti, apparentemente diversi. In realtà, partendo dal
valore di ‘incantesìmo’ per —nîn—, si ha quello dì ‘incmtesimi benigni, piacevoli;
fonti di gioia’ per gamanm'n-‚ che si adatta sia alla ebreua, forse sciamanica, provo-
cata dalla bevanda (Sd. 5), sia al benevolo incantesimo per attirare a sé un amico
o un’amante (Hip. 120, 130). Si noti, comunque, che in questo secondo caso,
gamanm'n- è distinto da flaeröarxtaf— (Sd. 32; v. infra, p. 115).
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menti, in un certo senso pregiudiziali, contro l’interpretazione che
vede in rixta rünar qualcosa come ‘produrre delle rune mediante

un’incisione’. Il primo riguarda il valore di rista. Notando prelimi-
narmente come esso sia talvolta usato assolutamente (Häv. 144,

145, 157), ci si può domandare se, data l’esistenza di rista ru'mzr,
il verbo debba necessariamente valere solo ‘produrre mediante inci»
sione’. Non sembra legittimo, infatti, escludere :: priori un’altra
possibilità: allo stesso modo in cui 1a locuzione italiana incida un
oggetto non vuole significare solo ‘produco (raffiguro) un oggetto
mediante incisione’ ma anche ‘incido qualche cosa su un oggetto',
così "'sta ru’nar potrebbe significare, almeno in un primo periodo,
‘faccio delle incisioni sulle rune’. Che cosa poi si debba intendete
con ‘rune’ si ègià accennato (v. supra, p. 101) e si cercherà di spiegare

meglio in séguito (v. infra, pp. 111—113). Il secondo argomento si ap»
poggia in qualche modo al primo. Data l’ambiguità del valore di

rista, data la perdita della conoscenza di una serie di spessori mitico-
religiosi presenti originariamente nel testo, il redattore del Codex

Regiu; o di un eventuale modello precedente potrebbe avere, l’ipo—
tesi non è peregrina, banalizzato la lezione riconducendo tutto al-
l’unica accezione a lui perspicua del nesso rista rünar. Ambedue gli
argomenti si ridurrebbero, in ultima analisi, non a negare il nesso

in quanto tale, ma a negare le modalità del nesso alla base della
interpretazione corrente.

Ritornando al testo e iniziando con Sd., si vedano le strofe
6-13:

6 Sigrünar ‚Pu’ scalt karma, 8 Full scal signa

ef pa' vil! sigr bafa, oc viò färi siti

oc rina & bialti biprx, ac uerpa lauki i log:
sumar a' ve’ttrimom, pd ec Pat veil,

sumar ä valbpxtom, at ;bér verör aldri

ac nefna tywar Ti. meinblandinn mipör.

7 Olru’mzr scalia lemma, 9 Biargrünar :caltu kunna,
ef ;Pu' vill, armar: quam ef ‚bu' biarga vil!
uélit ‚Pic i Irygö, el Pa’ trüir; ac leysa kind fra' konom;

& bomi seal bar rista a’ läfa par scal ”'sta

oc & bandar balei ac o/ liöo xpenna
oc merkia ä nagli Nauö. oc biöia Pd disir daga.
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10 Brimninar scelta gera, beiptom gialdi harm;

ef pa' vilt borgit baffi Peer um vindr,
ä sundi seglmgram; Peer um vefr,

ä stafm' scal rista 2527 um xetr allar saman,

oc é xtiémar blaöi a' ;bui pingi,
or leggia eld i tir; er ‚biödir scolo

era sua’ bratir breki i fulla do'ma fara.

né sua’ bla'r unnir, 13 Hugru’nar :caltu lemma,

176 kamztu beill af bafi. ef ;bu' vilt bueriom vera
11 Limru'nar Malta lemma, geöwinnari guma;

ef ini wilt Izmir vera bar 0/ réö,

oc kuma ‚wir at sid; ;baer af reist,

a’ ber/ei seal Paar rista ‚Der um bugöi Hraptr,

ac & baömi viöar, af ‚beim legt",

beim er [tita aufn limar. er le/eiö baföi
12 Ma’lru’nar :caltu lemma, o'r bausi Heiddraupnis

ef ;sz vilt, a! mangi Pér ac 67 bomi Hoddrofnis. “’“

Si ha dunque un elenco di sette tipi di rune: rune della vittoria
(sigrünar), rune della birra” (plru'nar), rune del soccorso (biarg—

”bis MASTRELLI 175-76: «(6) Devi imparare le rune della vittoria, se vuoi
ottenere il trionfi) / ed intagliarle sull’elsa della spada; / alcune sulla Iama, altre
sul dorso di essa, / ed invocare, poi, per due volte, Tyr. / (7) Devi conoscere le
nme della bixra, se la sposa di un altro / vuoi che non ti inganni nella fede che
le presti; / le devi incidere su un como o sul dorso della mano / e marcare su
un‘unghia: ‘Naudh’. / (8) […] / (9) Devi apprendere le rune dei pani, se vuoi
soccorrere / ed aiutare le donne a partorire figli; / le devi incidere nella mano e
stringere gli arti: / allora le Dise daranno aiuto / (10) Devi preparare le rune
delle tempeste, se vuoi salvare / negli stretti le navi: / le devi incidere sulla
prora e sul timore / e imprimerle a fuoco sul remo: / per quanto alte siano le
ondate dei marmi, tuttavia sano e salvo dal mar ritornerai. / (11) Devi conoscere
le rune dei rami, se vuoi essere medico / e conoscere le varie specie di ferite; / le
devi incidere su una scona, e sugli aghi di abete, / i cui rami siano rivolti ad
oriente. / (12) Devi conoscere le rune ddl’eloquio, se vuoi che nessuno / ti faccia
scontare le offese ricevute. / Intreccia le rune e mescolale ad erge, / disponile tutte
insieme, / neuassemblea dove gli uomini devono / riunirsi per i supremi giudizi. /
(13) Devi imparare le rune della mente, se vuoi divenìr / più intelligente di un
altro uomo. / Quelle le inventò, le intagliò / e le compose Hmpt, / da quel liquido
che gocciolava / dal cranio di Heidhdraupnir / e dal como di Hoddrofnir. / ».

Z“ La traduzione corrente di lenar è ‘rune della birra’ (dr. MASTRELLI 175,
177; Smocx 205, 206; GENZMER 166, 168), alla base della quale c’è probabilmente
una confusione fra gl ‘birra' (< genn. *alulz: cfr. ]. DE VRIES, Alm. etym. Wört.
cit., s.v. 9!) e gl— < run. alu (cfr. ibid., s.v. alu); non è impossibile che la confu—
sione sia nata già in epoca amica: si sarebbe visto in glru'nar l'elemento *alulì-
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rünar), delle tempeste (brimru’rzar), dei rami (limrünar), dell’elo-

quio (mälrünar), del pensiero (bugru’nar). Ciascuno dei gruppi di
rune riguarda una sfera d’azione della magia. In tutti i casi, ad ecce-
zione di Sd. 10, in cui si ha gem (v. anche goran in Ha'u. 80, 142),

il verbo che regge immediatamente -rzînar è kunna; in sei casi è

presente il verbo rina, che manca in Sd. 12, normalmente inteso

come riferito a -rünar‚ il che porta alla traduzione corrente ‘devi

conoscere le rune... e inciderle...’. Come si vede, il testo presenta
solo in parte quella simmetria ritmica e sintattica che è lecito aspet-
tarsi di trovare in un formulario rituale: si tratta di strofe in
liäöaba’ttr, in cui la pausa sintattica coincide con la fine del verso
‘pieno’, cioè il terzo “. Nelle strofe 7, 9, 10, 11, 12, 13 i primi tre

versi sono occupati da un periodo ipotetico che si conclude alla
cesura; segue la seconda parte della strofa che contiene rixta (non
la 12). winar e rista si trovano dunque in due momenti della strofa

distinti e separati dalla cesura. Il nesso fra i due termini è costituito
dal dimostrativo peer (che manca in 10). La strofa 6 è atipica e

presenta due anomalie: sopprime 1a cesura dopo il terzo verso e
richiede che nefna del sesto, come anche rixta del terzo, siano retti

da Pa' :calt del primo. Ciò contrasta fortemente con la struttura

delle rimanenti strofe, oltre che con la sintassi del periodo in nor-

reno. L’ipotesi che il testo sia corrotto è confortata anche dalla serie

invece della formula magica apouopaica che troviamo in numerose iscrizioni runiche
(M 29, 46, 48, 52 ecc.). Il fatto che le lettere runiche che costituiscono alu si
trovino anche inserite fm altre lettere (come in sulu, cfr. REF 121422), indurrebbe
a vedere in alu non una parola ma una formula che deriva il suo potere dalla pre-
smza di quelle particolare rune. F. OHRT, art. cit., traduce con « Venruner ». V. an»
che H. ARN'lz, Handbuch dt., pp. 262, 264, che traduce con «Abwehrrunen ».
Secondo la teoria dell‘ulbarle (cfr. no. 1 per la bibliografia), la somma delle rune
di alu è 24 e dunque la formula costituirebbe un riferimento crìptico alla runa f
che, secondo Agrell, occupa il 24esìmo posto della serie.

“ A HEUSLER, Deulxcbe Versgescbicbte, vol. [, Berlin 19562, pp. 232-33:
« Der Lih. besitzt ausser der zweigliedrigen Langzejle einen unpaarigen, nur in sich
stehenden Vers; man nennt ihn passend mit Sievers ‘Vollzeile’. Von den verschie-
denen Gruppierungen herrscht eine weitaus vor: auf eine Langzeile folgt eine
Vollzcile; nach disc: liegt ein starker Satzeinschnitt. Diese dreigliedrige Gruppe
hebt sich als Periode zweiter Ordnung scharf heraus. Meist treten zwei solche
(Perioden zur Strophe zusammen. Eine Secbwerm‘rapbe, aber nicht 3><2‚ sondern
2+1) 2:

 



 

110 Federica Album; Leoni

di varianti che riguardano proprio il perno della interpretazione
corrente, cioè par: esso manca in 6 e 10 (in quest’ultima è presente

però nella lezione di V, il codice della Vglsunga saga, rifiutata dagli
edd.); in 11 è riportato in margine; in 7 si ha anche la lezione ‚bat

(in V); inoltre, nei casi in cui è presente si trova in tesi e non incide

sull’andamento del verso.

Per proporre una nuova lettura di 6 non è necessario interve-
nire sul testo: restituendo la cesura dopo il terzo verso (: intendendo
rista come retto da vilt si potrebbe tradurre: ‘devi conoscere le rune
della vittoria, se vuoi avere la vittoria e [se vuoi] incidere [usato
assolutamente, nel senso ‘se vuoi saper (poter) fare l’incisione] sul.
l’impugnatura della spada...’. Nella seconda parte, sumar potrebbe
agevolmente essere soggetto: in questo caso si intenderebbe che il
potere delle xigrünar si trova in determinate parti della spada. Anche
nei rimanenti casi si potrebbe pensare a un uso assoluto di rim: e
restituire, con un intervento assai semplice dal punto di vista paleo-
grafico, con scalt pa' rz'xta o _rcalt ‚bar rista. Le Iezioni :cal

lager (: par xml costituirebbero dunque una lectio facilior, assai più
perspicua per il compilatore del Codex Regim, come anche quella
di 6 che, sopprimendo la cesura, farebbe di xumar l’oggetto di

rina.

In 13 la struttura della strofa è talmente diversa da quella
delle precedenti che non sembra possa essere oggetto dell’emenda-
mento proposto. Va però osservato che ora il soggetto di reist non
è più Sigurd, o chiunque altro sia il destinatario degli ammaestra-
menti runici, bensì lo stesso Odino e il testo riporta alla fase mitica

della nascita delle rune in Cui viene stabilita l’equazione fra la runa
come potete magico-religioso, l’amuleto e l’ideogramma.

Infine, la strofa 12 non solo non contiene il verbo rz'xta, ma

con vindr... vefr... setr... saman fa pensare piuttosto che l’oggetto

dei tre verbi sia qualche cosa che può essere rimescolato e disposto

in diversi modi. Ancora una volta ci si trova davanti alla possibilità

che con -runar sia indicato l’oggetto-amuleto.

Per ulteriori indicazioni sulla composizione della strofa, v. ibid. p. 248 e …,

Der Lio'lmbzîllr - Eine metrixcbe Untersuchung, Acta Germania I, 2, pp. 89-174,
Berlin 1889, ora in Kleine Schriften, vol. H, Berlin 1969, pp. 690—750.  
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Che cosa si debba intendere con questi amuleti, più volte ri-
cordati, apparirà, forse, dalla lettura di Sd. 15-17:

15 A xcildi qvaö ristnar ‚beim er :!endr fyr scinanda goffi,
ä eyra Arimar: at «' Alwinnz böfi,

a' iwi buéli, er xny'z artdir reiä Rungm's,

ä Sleipnix tomtom oe (5 xleöa figtram,

16 a' biamar brammi ac a' Braga lungo,
ä till: klöm oc «' amar nefi,

a' bléögom uxngiom ac a' brüar :poröi,
ä laumar lo'fa oc a' licnar spari,

17 a' gleri ac a' gulli ac ä gumna beillam,

t' vini oc virtri ac vilixessi,

ä Gungm's Oddi or a' Gram: briésti,

ä nornar ”agli oc & nefi uglo. ”

Introdotti da qvaö rixtnar, vengono indicati 24 ‘oggetti’, di
varia natura, in alcuni dei quali si ha un preciso riferimento mito-

logico. Si va dagli artigli del lupo al becco della civetta, dalla lingua
di Bragi ai denti di Sleipnir, dalle orecchie di Ärvacr alle zoccolo di
Alsvinn e così via. Il rapporto con i segni del futbar/e è innega-
bile: il numero 24 non può essere casuale in una cultura magico—
religiosa in cui la mistica numerica è di estrema importanza. La
voluta cripticità nella formulazione delle tre strofe, nonche' la man-
canza, per noi, di molti anelli di congiunzione, rendono impossibile
ricondurre ciascuno degli ‘oggetti’ a una ‘runa’. Se, per esempio,
lo ‘scudo che si erge davanti al dio lucente’ potrebbe essere visto
come un riferimento alla runa ‘; del sole, altrettanto bene potrebbe

essere riportato alla runa ] del ghiaccio, perché, secondo la cosmo-
logia nordica, il mondo è protetto dal soverchio calore del sole ap-
punto da un velo di ghiaccio (cfr. Grm, 37-38). Per lo più, comun-
que, non è possibile azzardare riferimenti di sorta.

22 MASTKELLI 176: «(IS) Disse che erano incise sullo scudo dinnanzi al Dio
splendente / sull’orecchio di Arvakr e sullo zoccolo di Alsvidh, / sulla ruota che
gira 1- sono il mm) dell’uccìsor di I-Imngni: [la trad. segue l’emendam. di
F. Jénsson], / sui denti di Sleipnir e sulle stanghe della slitta, / (16) sulle unghie
dell’ano e sulla lingua di Bragi, / sulle unghie del lupo e sul rostro dell’aquila, /
sulla mano liberatricc, sull’orma senatrice, / (17) sul vetro, sull’oro e sugli amuleti
degli uomini, / nel vino e nella birra e sul seggio della gioia, / sulla punta di
Gungnir e sul petto di Grani, / sull’unghia della Numa e sul becco della civetta ».
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Generalmente si vuole che sui 24 ‘oggetti’ siano incise ru'nar.
Sta di fatto però che le rünar non sono menzionate esplicitamente.
In 15, il verbo qvaö non ha un soggetto espresso ma, tornando
alla strofa precedente (Sd. 14), si legge:

pa’ mailti Mim: bg/uö

fröölict il) fyrxta orö,

ac sagöi Janna stufi. ”

Il soggetto di qvaö è verosimilmente Mim: bg/ud e ciò che precede
immediatamente qvaö rixtnar è mmm xtafi. Si ha qui una possibile
chiave per l’interpretazione.

Emendando ristnar in rixlna si avrebbe che i ‘veri’ sta/ir, elen—

cati da Mirnir, cioè gli ideogranuni sacri, primordiali, sono quelli
incisi dal demiurgo su una serie di ‘oggetti‘. Si ricordino le consi—
derazioni di H. de Boor: « Die Welt ist in Einzeldinge zerlegt, und
sie alle tragen Runen — nicht von Menschenhand eingezeichnete,
sondern ihnen von Anfang an eigentiimliche. Diese “Dinge" begin-
nen mit Himmelserscheinungen, Sonne und Donner, und gehen

weiter zu Dingen der Natur und des menschlichen Gebrauchs. Das
Zeichen steht nicht beliebig, sondern dort, wo die wirkende Kraft

der Dinge liegt, auf dem Rad des Donnerwagens, auf dem Ohr des
Sonnenrosses “Immerwach”, auf dem Huf seines Genossen

“Allschnell”, auf dem Schnabel des Adlers, der Franke des Bären,

der Pfote des Wolfs. Sie stehen auf der Kufe des Schlittens, der

Spitze des Speers, dem Stoss (d.h. der Aufliegestelle) der Brücke.
Dagegen ist dem werthaltigen Materia], Gold und Glas, Bier und
Wein, keine Runenstelle beigege‘oen, sie sind machthaltig in sich.
Alle Dinge tragen Runen, und zwar dort, wo sie wirksam sind.

Dieser Gedanke erhebt sich weit über primitive Schriftmagie. Die
Zeichen sind zum Symbol geworden, dass man sich allenthalben
wirkender Kräfte bewusst war und sie auf eine einheitliche Quelle

zurückzuführen strebte. Eine einheitliche Deutung der Welt mit
den Mitteln magischer Erkenntnis war hier versucht. » “ È questa

B MASTRELLI 176: «allora la testa di Mimi: pronunciò / intelligibilmenle
la sua prima parola e disse delle rune veraci ».

2‘ Cit. in H. Amu, Handbuch cit., p. 265.  
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una visione che noi condividiamo ma, a nostro avviso non « die

Einzeldinge [...] tragen Runen » bensì gli amuleti, simboli di certi
oggetti, sono le ‘rune’, o lo sono stati per un certo periodo. ]. de
Vries ricorda ” che in più luoghi, in Danimarca, sono stati ritrovati,
contenuti in recipienti di bronzo o di pelle, una serie di oggetti
disparati: demi di cavallo, ossa di donnola, artigli di falco, un fram-

mento di ambra ecc.; questo insieme, apparentemente incompren-
sibile, acquista invece un senso profondo se lo si accosta all’elenco

di Sd. 15-17. Si tratta, come suggerisce il de Vries, del contenuto
della sacca di un mago; si tratta di amuleti, uguali o simili a quelli

elencati da Mimir. I ritrovamenti risalgono a epoche diverse, che
vanno dall'inizio del I millennio a.C. fino all’epoca romana; il ri-

cordo ne sopravvive ancora nella narrativa norrena.

In Sd, 18 si legge:

Allar väro af xcafnar, 15m er mira a' rixtnar,

ac buerfäar viò inn belga migö,
OL“ ‚rendar a' viöa vega.

per ra meö äsom, Par ro meö älfom

sumar mea visom vgnam,

sumar baffi menzcir memi. ""

Viene qui riassunta la creazione e la distribuzione delle ‘rune’: gli
amuleti vengono levigati, incisi, immersi nella bevanda sacrale e

inviati ä viöa vega. Se questa associazione è corretta, gli amuleti
ritrovati in Danimarca, immagine di quelli primordiali, avrebbero

posseduto il potere proprio degli oggetti nominati dal runoteta,
che ne sono gli archetipi, e tale potere è esteso anche agli stafir che
in essi sono impressi e che possono essere riprodotti da chi è iniziato

al culto.
Questa interpretazione si adatta anche a Ha’v. 80:

‚bat er 176 reynt, er ivu' at rzînom :pyrr

inom regin/eunnom,

5 ). DE VmEs, Allgermaniscbe Religionsgexcbicbte, vol. I, Berlin 1956, p. 132.

”’ MASTRELLI 176: « Tune le nme che erano così tagliate, furono levigate / ed
intime nel sacro idromele / e spedite per strade estese; / alcune vennero in pos-
sesso degli Asi, altre degli Alfi, / alcune vennero in possesso dei saggi Vani, / altre
ne possedettero gli uomini».
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;beim er goran ginregin
oc fa'öi fimbulilulr. "

Una conferma della validità dell’accostamento fra ru'nar e gli
oggetti di Sd. 15-17 si ha in HH. II 12 dove Sign’m dice:

Pa' tel ec xlaegian Sigmundar bar,
er î ualru'nom vigxpigll Iegir.m

Che cosa si intenda con valru’nom è difficile dire con precisione, ma

si può osservare che il termine si riferisce a quanto Helgi ha detto
poco prima, alla strofa 8:

er ec biamo töc i Bragaltmdi
oc att ara oddom :aa'dac. ”

Sono nominati l’orso, Bragi e le aquile, che la valchiria chiama
valrünom e che ricordano da vicino tre degli ‘oggetti’ elencati in
Sd. 15-17, per di più nello stesso ordine.

Si è già osservato che il nesso rim: :la/i è certamente presente

in alcuni passi. Venendo all’analisi della distribuzione di »staf—, si
vede che esso ricorre 28 volte (in 18 casi come secondo elemento di
un composto):

lîcnstafi (Häv. 8); :tafi (Ha'v. 142, tre volte); stQ/om (Vm. 1);

xlafi (Vm. 55); feicnstafi (Grm. 12); stufi (Skm. 36); lastastpfam

(L;. 10, 16, 18); meimtafi (L;. 28); leiöxta/i (LS. 29); lagastaf

(Alu. 24, 32); :hz/i (Alu. 35); éttxta/r (HH. 55); belstgfum (HHv.

29); bia’lmxtpfom (Rm. 22); blunnstpfom (Sd. 2); licnstafa (Sd. 5);

stufi (Sd. 14); bplxtgfom (Sd. 30); auöstgfom (Sd. 31); flzròarstafi

(Sd. 32); slafir (Gdr. H 22); orösmfi (Am. 9); staff (Am. 12).

Anche -staf— sembra dunque accogliere in se' valori diversi. Tra-
lasciando, per i motivi già detti (di ordine cronologico), Am. 9, 12,
in cui è comunque chiarissimo il significato di ‘segno dell'alfa—

17 MASTRELLI 22; «Questo saprai quando interrogherai le nme, / derivate
dagli dèi, / fatte dai numi / e dipinte dal signor dei vati ».

m MASTRELLI 133: «Pure dico che è astuto il figlio di Sigmund, / che ha
raccontato una battaglia in rune di guerra ».

29 MASTRELLI ibid_: « degli orsi io presi in Bragalund / e gli aquiloni con le
armi nuttii ».  
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beto’”, alcune occorrenze sono riconducibili al valore di ‘sapere
misterico—religioso’ (Vm. 1, 5; Alu. 35 ) " o di ‘strumento dell’incan—

tesimo’ (benefico o malefico: Hin. 8; Grm. 12; HHv. 29; Sd. 2,

5, 30, 32) 31; si ha poi il gruppo dei composti ricorrenti nella Loca-

senna (10, 16, 18, 28, 29) ”, nei quali 1a traduzione di Mastrelli at-

tribuisce a alal» il valore di ‘(mis)fatto' di cui non sembra si abbiano

altre testimonianze. Questi usi della Locasenna possono forse essere

ricondotti alla nozione di ‘segno runico’, e interpretati accostandoli

all’uso vichingo del niöxtgng “. In HH. 55, Rm. 22 e Sd. 31 ” si

hanno tre casi poco interessanti perché si tratta di kenningar co-

struite sulla base del significato originario di staff, che è quello di

3“ Am. 9: inti oröxlafi / at eldi liäxom (MASTRELLI 232: « e cercò di leggere

le lettere alla luce del focolare »); Am. 12: want er stai; vili, / eöa valda abrir

(Murnau ibid.: «O ella tralasciò una lettera, o d’altri è ]a colpa ».

3‘ Vm. 1: ]arvimi mida / queö ec mér a’ famom xtqfom / viò pam: inn

alxuinna iplun (MASTRELLI 37: « È mia gran brama parlare di antiche rune / con

quel saggio gigante »); Vm, 55: feigom munni / mella ec mina farm: :Iafi (MA-

STRELLI 46: « Con bocca votata a morte ho detto le mie rune / antiche »); Alu. 35:

I eine briäsli / ec :a'c aldregì / flein‘ famn stufi (MASTRELLI 110: «Non trovai

mai per l’innanzi, in un sol petto, / una sapienza più grande ».

32 Hai). 8: Him; er IE”, / er sér um getr / laf ac lîcmtafi (MASTRELLI 12:

« Fortunato è colui che può procurarsi da sé / lode e felicità »); Grm. 12: a’ bui

landi / er es liggia uei! / festa feimstuii (MAST'RELLI 50: « In quella terra dove

io so che non vi sono / rune malefiche »); HHu. 29: Aus” [ittu mi, Hn’mgerör, /

er bic [anna be/r / Helgi belxtpfom (MASTRELLI 127: « Guarda ad oriente,

Hrimgerdh, poiché ti ha colpito / Helgj con rune di morte »); Sd… 2: Oöinn bui

veldr, / er ec eigi ma'uac / bregöa blumutpfum (Mmmm…! 174: «Odino così

fece che io più non potei / liberarmi dalle rune del sonno »); Sd. 5: fully er harm

[sciL la birra] liéöa / ac licnslnfa (MASTRELLI ibid.: «ella è piena di canti e di

rune salutari »); Sd. 30: xumom al batta, / sumam at bqlslplam (MASTRELLI 178:

« [le liti cd il vino hanno procurato] ad alcuni la morte, ad altri le rune dell’infe-

licità »); Sd… 32: bat rzb ec bér it dlla, / al lui scali viö illa sid / oc firraz

flamîarstafi (MAsnuzLu ibid.: «Ottavo, io ti consiglio di guardarti dal male / e
di star lontano dalle rune dell’amore »).

33 L:, 10: :z’ör ass Loki / queäi laxtaslpfom (MASTRELLI 81: « affinché [oki
non ci saluti con parole di biasimo »); L;. 16: at 1714’ Lara / qveöim [«Maria/om

(MASTRELLI 82: «di non rivolgerti più :: Loki con parole di biasimo »; L;. 18:
Loca ec queöca / lnslnxlpfom (MASTRELLI ibid.: « Io non rivolgo a Loki parole di
biasimo »; L:. 28: at ec lleiri telia / mina meirm‘afi (MASTkELu 84: «che io ti
racconti ancora i miei turpi misfatti »); L:. 29: er bu' ydra telr / lidia leiöxlali
(Murnau ibid.: « a raccontar tu stesso / i tuoi odiosi misfatti »).

3° Cfr. ]. DE VRIES, Allgerm. Relig. cit., p. 318 sg.
5 HH. 55: ätmafr Yngua (MASTRELLI 119: « discendente di Yngvi »); Rm. 22:

beilln «nai! / verör bér bia'lmxto/am, / ef lui :ér pa’ fym' fara (MAs’nuaLu 160:
« una buona sorte è per te destinata, / se lo vedi correte davanti a te [mil. il lupo] »;
la traduzione è libera: bùîlrnxlnfr è propriamente il ‘guerriero’ nei confronti del
quale si avrà buona sorte); Sd. 31: beriaz er beim, / enn bremm sé / inni auöstpfam
(MASTRELLI 178: « [io ti consiglio] di combatta con loro piuttosto che perire
tra le fiamme / nella casa da essi incendiata »).
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‘asta, bastone, verga’ e dunque sostanzialmente estranee al mondo

runico.

Si ha infine il gruppo più interessante per l’ipotesi in discus-
sione, Costituito da Häu. 142, Skm. 36, Gör. II 22 e, in misura

minore, da Alu. 24, 32, in cui è riconoscibile l'accezione dì ‘simbolo

runico’ o ‘segno dell’alfabeto runico’, visto però ancora nel suo
valore ideografico e non in quello fonetico. In Hdi). 142 si legge:

Rzînar munt in? firma oc ra’öna stufi,
mia: stöm stufi,

migc xlz'mm .rtafi,

er fa'äi fimbulîîulr

oc goröa ginregin
ac reist bmptr rpgna“

 

Come si vede, stufi è qui, tramite l’anafora dei vv. 3—4, fortemente
distinto da rünar; i due verbi tecnici del produrre segni runici,
fai e rista ( gera è più generico e, riferito alle rune, ricorre, oltre chr:

qui, ìn Ha’u. 80 e Sd. 10), data la struttura sintattica della strofa

non possono riferirsi altro che a xtafi. Neanche Ha'v. 143 dovrebbe

costituire una difficoltà:

Oöz'fm meli drum, enn lyr älfom Da’inn,
Dualirzn dvergom fyrir,
Axviör iptnom fyrir,

ec reist sia'l/r Kumar.37

L’ipotesi di un emendamento (anche questo molto facile) di :umar
in ‚wma non è impensabile, ma forse la soluzione è altrove. Confron-
tando Hzîu. 143 con Sd. 18 (v. supra, p. 113), appare evidente la
grande similarità nella costruzione delle strofe: gli asi e gli alfl

occupano lo stesso posto; 1 vani si alternano con i nani; in Hdi). 143

sono inseriti i giganti; nel verso finale si hanno in ambedue i casi
esseri umani (se chi parla in Häu. 143 è ormai, come sembra, non

3" MASTRELLI 31: « Le rune troverai e facili segni, / segn_i molto fam, / segni
molto potenti, / che dipinse il signore dei vati, / che fecero1 numi, lcd intagliù
l’orator degli dèi».

3" MASTRELLI 32: « Odino fra gli Asi, ma fra gli Alfi Dain, / Dvalin fra i
nani, / Asvidh fra i giganti, / ed io stesso ne incisi alcune ».
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piü Odino ma un sacerdote o, comunque, un iniziato): sulla base
di una tale simmetria, riconducendo le due strofe a una stessa fonte,

eventualmente allo stesso formulario, si è indotti a pensare che
Ha'v. 143 sia il proseguimento di Sal. 18, di cui costituirebbe un
ampliamento. Riunendo le due strofe si otterrebbe di eliminare un
inserto scomodo in Ha'u., perché introduce un secondo personaggio
in un contesto per altro compattamente odinico, e dj inserire la
strofa, e in particolare l’ultimo verso, in un passo di Sd. più affine
per forma e contenuto.

Ritomando a Ha’u. 142, m’öna staff, Mastrelli traduce35 con

« facili segni », Simrock ” con « Rathstäbe », Genzmer ‘“ con

« rätliche Stäbe », traduzione, quest’ultima, che viene accettata an-

che da Arntz “. L’interpretazione di Mastrelli è la più corretta (il
riz'tlicb delle traduzioni tedesche è assai generico) se 1a si intende
come ‘facili perché interpretati (da chi è iniziato)’. Ma si può andare
oltre e restituire a milia < *rö-db-‘Z quello che probabilmente è
stato il suo primo significato: ‘disporre in un certo ordine’ (v. anche
sved., dan. rad, isl. rod ‘serie ordine, fila’), intendendo dunque

niöna xta/i come ‘ideogrammi ordinati in un certo modo’, in modo,

cioè, da manifestare tutto il loro potere, come si accenna in Sd. 12,

già citato:

‚haar um vindr, paar um vefr,

par um setr allar mman.

In Slam. 36, la maledizione di Scimir si conclude con la mi-

naccia:

pur; fist ec _bér ac pm; stufi,

ergi ac (Edi oc dimla ".

3° MASTRELLI 31,
” Suvmocx 62.
‘“ GENZMER 172.
" Handbuch cit., p. 245.
42 J. POKORNY, Indogermaniscbes elymulogixrhe: Wörierbucb, vol. I, Bern]

München 1959, p. 55 sg., s.v. w.: « [...] ‘fügen, passen’, mehrfach und vielleicht
ältest vom planmässigen Aufeinanderlegen beim Holzbau „[...] und vom Aufstapeln
von Hölzcm, aber auch vielfach auf geistiges Zurechtlegen, Berechnen übertragen
[...] » e specialmente pp. 59-60, per gli ampliamenti in dentale ré-a'b-, rö—db-, ra-db-.

43 MASTRELLI 63: «Un ‘Gigante’ ti inciderà e tre rune: / ‘Lascivia’ e ‘.Ango
scia’ e ‘Frenesia’».
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Che 1a maledizione si realizzi mediante l’incisione di quattro segni,
è più che evidente: sta/r ha qui esattamente il valore di ‘segno
runico con valore magico’. Questa lezione è confermata dall’iscri-

zione di Gummarp “ dove si ha: « lgAbuwolAfA sAte $tAbAl>ria
fff ». Si tratta, in questo caso, di una formula benefica, perché la
ripetizione del segno f porta il benessere e 1a ricchezza L’iscrizione
dice chiaramente cosa si intende con xlafr, che qui indica esplicita—

mente ciò che noi chiamiamo ‘runa’. Lo stesso senso si ricava da

Siem. 36, ma, contrariamente a quanto si afferma in RäF (ibid.),
non sembra si possa immaginare la triplice, anzi la quadruplice inci-
sione del Pars: si deve trattare di tre segni diversi. Ricostruendo

la forma runica di ergi, (tdi e o'pola, si otterrebbero le tre iniziali

a ( *arg-)‚ w (*wod-) e u (*uviml-ì, che corrispondono a tre rune,

i cui valori numerici, secondo il fulbar/e, sommati a quello della

iniziale di ‚Dun, dànno 17, risultato che difficilmente può essere

ritenuto casuale. Il potere malefico contenuto nelle quattro parole
diventa operante quando esse vengono rappresentate mediante la
loro iniziale. La somma 17 potrebbe fat pensare di trovarci di fronte
a una formula magica stereotipa, sul tipo di alu, ma a noi non altri-
menti nota.

In Gör. II 22 si legge:
Väro i borm‘ buen leyns stafir
rixmir ac möm'r — fääa ec né ma’ltac —‚

lyng/iscr langr, lanz Haddingia
ax o':carit‚ irmleiö dira. 45

Questa testimonianza è meno interessante perché certamente più

recente, forse del XII sec. “; ma non si può fare a meno di rilevare

il nesso fra stafir, räöa e roöa (che è una specificazione di fa'), e di

notare come il significato più pertinente di Staff sarebbe ‘segno ru:
nico non alfabetico’: il serpente, la spiga, le interiora potrebbero
riferirsi ad amuleti sul tipo di quelli di Sd. 15-17.

Va considerato, infine, il composto lagaxtafr: esso ricorre in

“ RiiF 95.
45 MASTRELLI 210: «Sulla coppa verano segni d‘ogni sorta, / incisi e tinti

di rosso — non li potei capire — / un lungo serpente, una spiga intatta / della
terra degli Haddinghi, e viscere d’am

* Cfr. J. ma VRIES, Almord Li/er cit,pp.131-35
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Alu. 24 e 32 ", dove Alvîss risponde a domande che vertono ri-

spettivamente sul mare e sul frumento e dove appare che la stirpe
degli alfi ricorre alla stessa metafora in ambedue i casi: [...] / äl/ar
[mil. kalla] lagasta/ / [...]. La risposta è apparentemente oscura:
il composto non compare in Icelandic-Englisb Dictionary e viene
menzionato in Almardixcbe: etymologiscbes Wörterbuch, s. v. staff
a proposito della possibilità che quest’ultimo valga ‘elemento‘; viene
citato: « [...] lagastafr ‘bierbestandteil’ [...] », con riferimento,

dunque, solo alla risposta di Ala. 32. Mastrelh', come abbiamo visto,

traduce con « distesa d’acqua » e con « materia della birra »;

Simrock“ con « Wasserschatz » e « Stoff »; Genzmer " con

« Flut » (attribuendo la risposta ai giganti) e « Bierstoff ». Nes-
suna delle traduzioni rivela quale sia il denominatore comune fra
‘mare' e ‘frumento’, così che possano essere indicati dalla stessa
kerming. L’unico punto certo è l’identificazione nel primo elemento
del composto di una forma flessa di lggr. La nostra interpretazione
di stafr potrebbe fornire una spiegazione: il mare sarebbe chiamato
lagaxta/r intendendo, per metonimia, ‘segno runico del liquido,
mare’ (è questo il secondo dei valori della runa P, *laguz); il fru-

mento sarebbe chiamato allo stesso modo, per metafora, intendendo

‘distesa di messi simile a una distesa d’acqua’. L’accostamento sa-
rebbe tutt‘altro che ricercato: si pensi alle ‘messi ondeggianti’, me-
tafora banale e diffusa. Analogamente a quanto si è visto in Häu.
142, in Skin. 36, in Gör II 22, anche in Alu. si avrebbe il riferi-
mento al valore di staff ‘ideogramnm mnico’.

Una interpretazione di questo tipo rende conto delle varie
accezioni speciali che staff assume in norreno, dalla più recente
‘lettera dell’alfabeto’”, alla più antica (naturalmente non conside—
rando il significato proprio di “bastone, asta’ che rimane presente
durante tutta la storia del termine), ‘simbolo grafico dell’amuleto’

"’ Alu… è un carme certamente tardo e con spiccate caratteristiche scaldiche:
cfr. J. DE mes, Alumni. Liter. cit., pp. 11013; per la traduzione, MASTRELLI
109, 110.

“ Smnocx 101, 102.
‘9 GENZMER 104, 105.
5° Naturalmente ciò non contraddice ]. DE VmEs, Alimini. etymol. Wärt. cit.,

s.v. :la/r: « […]. Die bed. ‘buchstabe’ stammt aus dem ae. xlae/ [...] ». La presenza
elle accezioni, diciamo così, runiche ha certamente facilitato il calco sull’antico

inglese per rendere il termine tccnico lat. litten: mddarxtafr, 12. es., traduce per—
fettamente [mera uacalis.
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che il demiurgo ha inciso sugli oggetti primordiali, attraverso quella
intermedia di ‘segno runico’. Questa interpretazione, collegata a

quella proposta per ru’n, rende anche conto della differenza, da noi
all’inizio postulata :: priori, fra rün e Staff, ma anche del loro intimo
legame che giustifica il successivo passaggio a una quasi perfetta
sinonimia: xtafr, pur non essendo la ‘runa’, la rappresenta però
adeguatamente proprio grazie all’equazione stabilita da chi am-
monisce:

Rünar munt ‚bu' fimm oc räöna xlafi.

 
  


