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1. Heiti: funzioni e proprietà del sinonimo poetico scaldico

Rispetto alla figura stilistica più nota del linguaggio scaldico, la ken-
ning (o kennt heiti), che prevede l’identificazione di un oggetto tramite 
un processo enigmatico di allusione metaforica, la caratteristica del si-
nonimo poetico (aisl. heiti, ‘nome, appellativo’) è quella di indicare il 
proprio referente tramite una designazione che gli è propria, o che, per 
lo meno, come tale è considerata in ambito poetico, sulla scorta di una 
prassi stabilita dagli scaldi stessi e illustrata da Snorri nella sua Edda1. Di 
fatto, l’appellativo ‘non perifrastico’ (ókennt heiti o setning) non attiva il 
meccanismo – assimilabile al principio dell’enigma o dell’indovinello2 –  
tipico della kenning, in virtù del quale le proprietà del referente reale (R) 
della perifrasi metaforica3 vengono attribuite tramite il determinante (D) 
a un’entità del tutto distinta, espressa dalla parola-base (B). In questo 
caso l’identificazione del denotato è possibile solo grazie a un processo 
di ‘riattribuzione’ delle qualità espresse nella metafora dal referente ‘im-
proprio’ (B) a quello reale (R)4. Questo passaggio logico non è richiesto 

1 Skáldskaparmál = Skáld.; Gylfaginning = Gylf.; Snorra Edda = SnE.
2 John Lindow, Riddles, Kennings, and the Complexity of Skaldic Poetry, in 

«Scandinavian Studies», n. 47 (1975), pp. 311-327.
3 Bjarne Fidjestøl, The kenning system. An attempt at a linguistic analysis, in: Bjarne 

Fidjestøl. Selected Papers, ed. by Odd Einar Haugen – Else Mundal, transl. by Peter 
Foote, Odense University Press, Odense 1997, pp. 16-67. Secondo l’analisi di Fidjestøl, il 
referente o denotato (‘sense-word’ o tydeord) di una kenning ben formata non può essere 
un sinonimo né della parola base né del determinante (semantic incongruity rule).

4 Alla base della figura stilistica della kenning sta una struttura binaria (B+D) che 
può essere realizzata sintatticamente sia da due sostantivi legati da una relazione geniti-
vale, sia da un composto nominale, all’interno del quale, però, il D intrattenga comunque 
una relazione genitivale con la B; vale a dire che, secondo la terminologia tradizionale, 
soltanto un composto di tipo tatpuruṣa può realizzare la struttura sintattica soggiacente 
richiesta dalla kenning.
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nel tipo di processo denotativo messo in atto dal heiti, che agisce piut-
tosto come un appellativo marcato (sinonimo poetico), come un epiteto 
allusivo in funzione sostantiva (substantival epithet) o, secondo un prin-
cipio antonomastico, come rappresentante di una categoria semantica 
più ampia, come membro di una classe (in quest’ultimo caso rientra, ad 
esempio, l’uso della maggior parte dei nomi propri appartenenti ad esseri 
mitologici). Alla ‘proprietà’ logica nella connotazione del denotato sem-
bra far riferimento la definizione stessa di Snorri: [..] at nefna hvern hlut 
sem heitir (‘chiamare ogni cosa secondo il suo nome’), dunque, secondo 
una designazione che gli è propria (Skáld. 54)5, per quanto la relazione 
stabilita tra il referente e il heiti stesso, in altre parole la motivazione del 
segno linguistico, appaia in molti casi del tutto arbitraria e convenzionale 
e riposi, in ultima analisi, sulla norma tradizionale stabilita attraverso i 
secoli dalla prassi scaldica6.

Ci sono tuttavia delle difficoltà nell’adottare la visione che: «[Snorri] 
regarded the fundamental distinctions of skaldic diction as differences 
between kinds of names or naming processes»7. Si dà, infatti, il caso di 
heiti composti la cui natura enigmatica e binaria si avvicina molto al tipo 
di processo referenziale allusivo e attributivo tipico della kenning. Essi 
danno l’impressione di una ‘kenning compressa’ che, grazie alla produt-
tività del processo della composizione nell’islandese antico, consente di 
conservare da un lato l’unità formale del heiti, ma dall’altro la duplicità 
semantica e funzionale propria della kenning. In casi come questi, il crite-
rio fondamentale per distinguere tra kenningar e heiti è di natura formale 
e sintattica. Si considerino come esempio i seguenti tre heiti, tratti dalla 
þula delle gigantesse:

Munnríða: forma femminile di Munðriði ‘cavaliere della mano’ → ‹spada›
Fjǫlvǫr: ‘la Vǫr (nome di dea) di Fjalarr (nome di gigante)’ → ‹gigantessa›
Vígglǫð: ‘che risplende in battaglia’ → ‹spada/ascia›

5 Edda, Skáldskaparmál – Snorri Sturluson I-II, ed. by Anthony Faulkes, vol. I, Viking 
Society for Northern Research, University College London, London 1998, p. 83. 

6 La validità di questa distinzione, è secondo alcuni autori dimostrata dal fatto che 
i fornǫfn, che sono di fatto perifrasi sostitutive di nomi propri, siano trattati insieme agli 
ókennt heiti, ossia tra le designazioni che non richiedono ‘interpretazione’ (cfr. Margareth 
Clunies Ross, Skáldskaparmál. Snorri Sturluson’s Ars Poetica and Medieval Theories of 
Language, Odense University Press, Odense 1987, p. 45; Edda, Skáldskaparmál, cit., vol. 
I, pp. X-XI, XXXIII-XXXIV). Tuttavia, nella nomenclatura usata da Snorri – non priva 
di incoerenze e talvolta di contraddizioni – il termine heiti sembra talvolta assumere un 
valore iperonimico; in alcuni passaggi del trattato, la categoria di heiti appare come un 
insieme sovraordinato del quale ókennt heiti, kennt heiti e fornǫfn costituiscono delle sottoclassi 
(«Snorri’s comprehensive use of the word heiti», Halldór Halldórsson, Old Icelandic heiti in 
modern Icelandic, Institute of Nordic Linguistics, Reykjavík 1975, p. 14).

7 Margareth Clunies Ross, Skáldskaparmál, cit., pp. 40-42.
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Nel primo caso, la forma Munðríðr possiede i requisiti logici e formali 
per rientrare a tutti gli effetti nella categoria della kenning; la sua inclu-
sione tra i heiti è giustificata solo in virtù della sua menzione nella lista dei 
sinonimi poetici per ‘spada’8.

Il secondo appellativo rispetterebbe formalmente i criteri di defini-
zione della kenning, ma l’interpretazione di questo nome è assai contro-
versa; la sua presunta struttura, con la sostituzione di B e D con due heiti 
(Vǫr e Fjalarr) rappresenterebbe una tipologia assai rara e inconsueta. 
Con ogni probabilità è preferibile interpretare il composto come una for-
ma derivata dal heiti maschile per ‘gigante’, Fjǫlvarr (cfr. oltre, par. 4.3).

Sicuramente più affine alla definizione di heiti è il terzo appellativo, 
Vígglǫð, in quanto il composto non rispetta, a livello di sintassi soggiacen-
te, lo schema della kenning (si tratta infatti di un composto determinativo 
endocentrico, ma la B è costituita da un aggettivo; inoltre il rapporto con 
il D è di tipo locativale).

Si noti che, coerentemente, Fidjestøl considera, in disaccordo con 
Snorri, i due composti Goðjaðrr (‘protezione/difesa degli dèi’) e aldafǫðr 
(‘padre degli uomini/dell’umanità’) come heiti e non come kenningar per 
Óðinn9. Questa discrepanza tra definizioni funzionali e definizioni for-
mali è solo una delle contraddizioni riscontrabili nelle categorie fissate 
da Snorri, proprio per la difficoltà di regolamentare e definire la fluidità 
delle innumerevoli soluzioni semantiche e formali escogitate dall’intrica-
ta arte degli scaldi.

Due aspetti fondamentali della definizione del heiti sono quelli della 
sinonimia e dell’iconicità. Comune tanto al heiti che alla kenning è infatti 
la capacità di rivelare il nesso logico tra la propria forma e l’oggetto de-
notato, ossia di fornire informazioni sul proprio referente; nel caso del si-
nonimo poetico queste informazioni possono scaturire dal campo seman-
tico cui il termine fa riferimento, dalla sua morfologia o da chiari legami 
etimologici10. In effetti, una delle proprietà principali di questi termini 
poetici è proprio l’alto grado di trasparenza e la capacità di fungere da 
descrittori, adattandosi ad un gran numero di referenti poetici differenti.

Riguardo alla sinonimia, il concetto assume in questo contesto spe-
cifico alcune limitazioni: le parole presentate da Snorri come sinonimi in 
poesia non intrattengono necessariamente la stessa relazione nella prosa 

8 Þula sverða heiti (‘lista dei nomi delle spade’), Skáld. 453, Edda, Skáldskaparmál, 
cit., vol. I, p. 119.

9 Bjarne Fidjestøl, The kenning system, cit., p. 55.
10 L’intenzione descrittiva e connotativa di questi appellativi poetici risulta particolar-

mente evidente da alcuni brani dell’Edda poetica, dove l’enunciazione di heiti (ad esempio, 
odinici) è accompagnata dall’esplicito riferimento all’alto grado di conoscenza mitologica 
richiesta all’ascoltatore, per riconoscere e giustificare le circostanze della formazione di cia-
scun nome (Margareth Clunies Ross, Skáldskaparmál, cit., pp. 46-50).
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o nel parlato; con la consueta disinvoltura, in termini di ‘licenza poetica’, 
propria della lingua degli scaldi, parole che hanno in comune, di regola, il 
solo appartenere al medesimo campo semantico possono diventare sino-
nimi a tutti gli effetti in poesia, vale a dire perfettamente interscambiabili 
secondo le esigenze del metro, della rima e dell’allitterazione11.

Da qui la particolare varietà stilistica e lessicale che caratterizza le 
liste di heiti, all’interno delle quali si affiancano nomi comuni, nomi po-
etici, arcaismi, prestiti, nomi propri di origine mitologica. I sistemi di 
sinonimi poetici scaldici sono costituiti in larga parte da gruppi lessicali 
all’interno dei quali le singole sfumature di significato passano in secondo 
piano rispetto al più generale ambito semantico al quale afferiscono12. In 
altri casi, tendenzialmente quelli dei nomi mitologici, si tratta di nomina 
propria trasferiti, secondo un principio antonomastico, dai loro referenti 
originari alla categoria nel suo complesso e quindi utilizzati in funzione 
di nomi comuni. In ogni caso, la grande varietà lessicale che contraddi-
stingue questa classe di termini poetici è una sua caratteristica specifica.

The reinterpretation of various linguistic material and its conversion 
into the wholly formalized and interchangeable poetic vocabulary is a 
characteristic feature of skaldic tradition […] Skaldic synonymic sy-
stems are made out of various lexical layers and the difficulty lies in the 
fact that in practice we are not able to distinguish what we suppose to 
be ‘neologisms’ from what is in our eyes ‘archaisms’ and vice versa13.

Malgrado la rarità di certe forme, un heiti è generalmente connotato 
da un alto grado di iconicità, tale da rendere immediatamente evidente 
il nesso denotativo fra nome e referente. La natura semantica del heiti lo 
rende affine a un epiteto, dal momento che la sua funzione denotativa si 
affianca strettamente a una funzione descrittiva e predicativa dell’oggetto 
designato (substantival epithets); la differenza rispetto all’epiteto sta nella 
funzione sintattica pronominale piuttosto che appositiva: un heiti descri-
ve il proprio referente nell’evocarlo, lo sostituisce invece di affiancarlo.

Dalla capacità descrittiva di questi termini poetici nasce una delle 
loro caratteristiche più peculiari, ossia la proprietà della ‘polisemia’, de-
finita da Gurevič14 come la proprietà transitiva in virtù della quale un 
characterizing heiti (heiti descrittivo) può fungere da descrittore per vari 
referenti poetici, nel contesto di altrettante þulur. La valenza denotativa 
del nome, la sua relazione biunivoca con un singolo referente, viene così 

11 Halldór Halldórsson, Old Icelandic heiti in modern Icelandic, cit., p. 16.
12 Elena A. Gurevič, Þulur in Skáldskaparmál: An Attempt at Skaldic Lexicology, in 

«Arkiv főr Nordisk Filologi», n. 107 (1992), pp. 35-52.
13 Ivi, p. 35.
14 Ivi, p. 56.
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del tutto cancellata dalla sua capacità descrittiva, che si adatta a molti 
oggetti differenti fra loro, ma a nessuno nello specifico.

Quando questa proprietà coinvolge nomi propri di tradizione mitolo-
gica, finisce con l’intaccarne la funzione originaria, ossia proprio quella deno-
tativa. La capacità di evocare un unico referente specifico è annullata dall’ico-
nicità del nome stesso, come accade nel caso di Grímnir (‘il Mascherato’) che 
da designazione propria di Óðinn passa a svolgere il ruolo di heiti per ‘capra’, 
‘nano’, ‘elmo’ e ‘serpente’15.

2. Heiti e þulur

Uno dei dati più interessanti riguardo alle liste di heiti, siano esse þulur16 
eddiche o scaldiche (per lo più trasmesse di seguito al testo degli Skáld.), è 
il fatto che la maggioranza dei nomi in esse raccolti non risulti attestato in 
alcuna fonte conosciuta; in molti casi questi heiti  sembrano esser stati com-
posti appositamente allo scopo di formare una þula, rispondendo non solo a 
precisi criteri fonetici e semantici, ma addirittura alle necessità narrative del 
carme nel suo complesso, come nel caso delle þulur odiniche in Grímnismál. 
Questa, che è stata a lungo considerata la prova del carattere spurio delle 
liste dell’Edda poetica, è vista invece da Gurevič17 come una delle loro pro-
prietà più significative. La possibilità di un’espansione della stringa di nomi, 
a partire da prototipi tradizionali, secondo precise modalità strutturali, fone-
tiche e semantiche18, risponderebbe alla funzione di descrizione del mondo 
mitologico assolta dalla þula.

Data la natura di nomi parlanti di molti heiti mitologici (quelli, ad 
esempio, per nani, giganti, gigantesse, valchirie e il caso eccezionale di 
Óðinn, l’unico tra gli dei a vantare una ricchezza ineguagliata di appel-
lativi, la cui funzione originaria – tabuistica, rituale? – sembra sfumare 

15 Marco Battaglia, Óðins nǫfn gli epiteti di Odino nelle þulur dell’Edda di Snorri 
Sturluson, in «Il nome del testo», n. 16 (2014), pp. 247-260.

16 Sulle differenti tipologie testuali rappresentate dalle þulur (sing. þula) si veda 
la categorizzazione proposta da Gurevič (Elena A. Gurevič, Zur Genealogie der þula, 
in «Alvíssmál», n. 1, 1992, pp. 65-67), che distingue tra liste mitologiche, eroiche, 
scaldiche – accomunate dalla veste metrica e dalla collezione di un insieme coerente di 
elementi uniformati allo stesso principio elencativo. Nel presente lavoro si prende in 
considerazione una þula scaldica, per la quale è comunemente ammesso un rapporto 
privilegiato e quasi esclusivo con questo genere poetico. La reale natura di tale rapporto, 
tuttavia, è tutt’altro che chiaro.

17 Elena A. Gurevič, Zur Genealogie der þula, cit., pp. 70-71, 75-76.
18 Il rispetto della forma interna ed esterna dei modelli, ossia l’assoluta aderenza alla 

struttura dei nomi mitologici ‘originali’ in termini fonetici e di Namensbildung, è garanzia 
e presupposto fondamentale per l’efficacia dei nuovi heiti come descrittori e denomina-
tori della realtà mitologica (ivi, p. 75).
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enigmaticamente in quella poetica), quanto maggiore sarà il numero di 
heiti che compone la lista, tanto maggiore sarà il suo valore di descrittore 
in termini di completezza e dettaglio. Alla funzione di deposito di cono-
scenze tradizionali, dunque, se ne affiancherebbe almeno un’altra, quella 
descrittiva; lungi dall’essere testi chiusi, le þulur eddiche prevedono un’e-
spansione del loro repertorio, tramite nomi ‘fittizi’ che derivano forma 
interna ed esterna da quelli originali e ne costituiscono una variante.

Questa proprietà verrà spinta alle sue massime conseguenze nelle þulur 
scaldiche, all’interno delle quali la produzione di heiti continuerà, allonta-
nandosi tuttavia dai modelli tradizionali, fino a dare origine a un gran nume-
ro di neoformazioni inutilizzabili in poesia. Solo la minima parte dei heiti 
elencati fu usata dagli scaldi nei loro componimenti; la maggior parte dei 
termini non trovò mai impiego in poesia e fu verosimilmente composta al 
solo scopo di arricchire la lista, intesa come raccolta di varia erudizione, 
dal carattere stratificato e composito19. Le þulur scaldiche si configurano 
pertanto come testi potenzialmente aperti, categorie in espansione all’in-
terno delle quali agiscono meccanismi di produzione di nuovi nomi a par-
tire da pochi modelli realmente appartenenti alla tradizione mitologica e 
alla prassi scaldica. Le þulur mitologiche20, che contengono esclusivamente 
nomi propri, condividono con quelle eddiche una caratteristica particolare: 
una capacità descrittiva affidata all’accumulazione di nomi parlanti.

3. una þula scaldica: i nomi delle gigantesse nell’edda di snorri

La trǫllkvinna þula (‘þula delle donne troll/gigantesse’)21 si compone di 
cinque strofe, per un totale di 61 appellativi. Si noti che, come la maggior 
parte degli esseri sovrannaturali, queste figure mitologiche sono escluse 
dalla trattazione di Snorri, nonostante il ruolo rilevante che rivestono nel lin-
guaggio poetico. Questa lista rientra pienamente nella tipologia della þula 
scaldica, presentando uno scarsissimo tessuto connettivo che leghi i nomi 

19 La natura erudita di queste liste è confermata dall’inattesa comparsa di termini dotti, 
quali prestiti dal latino o dal greco, nomi di tradizione biblica o classica, accanto alle for-
me proprie della tradizione nordica. Un tipico esempio di questo fenomeno è offerto dalla 
þula dei fiumi, nella quale compaiono elementi esotici come Evfrátes, Níl, Ganges e Jórdón 
(Skáld. 75, Edda, Skáldskaparmál, cit., vol. I, pp. XVI, 125-126), dimostrando in modo signi-
ficativo l’intento che animava gli estensori degli elenchi.

20 A quest’ultima categoria appartengono tutti i nomi della prima sezione tematica, 
relativa agli esseri sovrannaturali e leggendari, che apre la collezione di heiti nell’appendice 
agli Skáld. Nelle più ampie versioni di A e B questa prima sezione è formata dai nomi per i 
re del mare, i re, i nani, i giganti, le gigantesse (o donne troll), i nomi per Óðinn e per i suoi 
figli, per gli Æsir e per le Ásinjur.

21 Skáld. 75, str. 423-427, Edda, Skáldskaparmál, cit., vol. I, pp. 112-113. 
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tra loro ed un’altissima incidenza di heiti descrittivi estranei tanto alla tra-
dizione eddica quanto a quella scaldica.

(423) Skal ek trǫllkvinna
 telja heiti:
 Gríðr ok Gnissa
 Grýla Brýja
 Glumra Geitla
 Gríma ok Bakrauf
 Guma Gestilja
 Grottintanna.

(424) Gjálp Hyrrokkin
 Hengikepta
 Gneip ok Gnepja
 Geysa Hála
 Hǫrn ok Hrúga
 Harðgreip Fórað

 Hrygða Hveðra
 ok Hǫlgabrúðr.

(425) Hrímgerðr Hæra
 Herkja Fála
 Imð Járnsaxa
 Íma Fjǫlvǫr
 *Mǫrn Íviðja
 Ámgerðr Simul
 Sívǫr Skríkja
 Sveipinfalda.

(426) Ǫflugbarða ok
 Járnglumra
 *Ímgerðr Áma

 ok Járnviðja
 Margerðr Atla
 Eisurfála
 Leikn Munnharpa
 ok Munnriða.

(427) Leirvǫr Ljóta
 ok Loðinfingra
 Kráka Varðrún
 ok Kjallandi
 Vígglǫð Ϸurbǫrð.
 Viljum nefna
 Rýgi síðarst
 ok Rifingǫflu.

Inizialmente le strofe sembrano uniformarsi ad un principio allitte-
rativo interno, che viene però osservato con un certo rigore solamente 
all’inizio della lista: nelle prime due strofe abbondano suoni velari in po-
sizione iniziale ed è stata notata la ricorrenza di nessi consonantici aspri a 
inizio di parola22. Con il procedere dell’elencazione l’allitterazione perde la 
sua funzione uniformante all’interno della strofa, limitandosi allo spazio di 
pochi versi e legando i nomi a gruppi di due o di tre. Ogni stanza si chiude, 
secondo il principio della progressione crescente dei cola, con un elemento 
lungo, plurisillabico. La þula è, infine, ben delimitata dalle consuete for-
mule di apertura e di chiusura: Skal ek trǫllkvinna telja heiti, ‘pronuncerò 
adesso i nomi delle donne troll’; Viljum nefna Rýgi síðarst ok Rifingǫflu, 
‘desidero nominare per ultime Rýgi e Rifingǫflu’.

Una prima distinzione fondamentale è quella fra heiti che si incontra-
no effettivamente nelle strofe scaldiche pervenute, nomi di gigantesse o 
trǫllkvinur attestati in altri generi letterari, in prosa o in versi, e infine hei-
ti che non trovano alcuna attestazione al di fuori della þula qui esaminata.

Solo 12 nomi su 61 furono effettivamente utilizzati dagli scaldi nei 
loro versi23: Gríðr, Gjálp, Hála, Hveðra, Herkja, Fála, Imð, Járnsaxa, 

22 William Sayers, Snorri’s Trollwives, in «Scandinavian-Canadian Journal / Études 
scandinaves au Canada», n. 18 (2009), p. 16.

23 Rudolph Meissner, Die Kenningar der Skalden. Ein Beitrag zur Skaldischen Poetik, 
Kurt Schroeder, Bonn-Leipzig 1921, pp. 124, 138-139, 147-148, 254. The Skaldic Project 
(= SkP, https://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=home) è un progetto 
internazionale supportato dalla Union Académique Internationale, finalizzato alla 
pubblicazione online del corpus poetico scaldico. L’edizione di riferimento per le strofe 

https://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=home
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Mǫrn, Ǫflugbarða, Leikn, Varðrún. Si tenga presente che la comparsa 
di heiti per ‘gigantessa’ è limitato, nel corpus poetico scaldico, a deter-
minate tipologie di kenningar; inoltre, per via della natura convenzio-
nale di queste costruzioni perifrastiche, anche il repertorio delle com-
ponenti variabili (determinanti e parole-base) è ristretto, lasciando al 
poeta una scelta in larga parte dettata dall’uso tradizionale24. 15 nomi 
di gigantesse e donne-troll compaiono in altre fonti letterarie: carmi 
eddici, saghe (soprattutto fornaldarsǫgur) o opere didascaliche in prosa 
come la stessa Edda di Snorri (in particolare in Gylf. e Skáld.) o i Gesta 
Danorum di Saxo Grammaticus. Si tratta di: Grýla, Gríma, Hyrrokkin, 
Gneip, Harðgreip, Fórað, Hǫlgabrúðr (nome che non designa, però, una 
gigantessa), Hrímgerðr, Íviðja, Simul, Járnglumra, Járnviðja, Margerðr, 
Atla, Kjallandi.

I restanti 35 nomi non trovano alcuna attestazione al di fuori delle li-
ste. Si noti che i nomi di attestazione letteraria, sia essa di ambito scaldico 
o di altro genere, si concentrano con particolare frequenza nelle strofe 
centrali (424-425) mentre le restanti tre e l’ultima in modo particolare 
sono composte in larga parte da nomi che non appaiono al di fuori delle 
þulur.

I dati che risultano da questa suddivisione confermano quelli di Gu-
revič25 e sono indicativi della tendenza delle liste scaldiche a espandersi 
ben al di là delle reali esigenze poetiche. Conformemente a quanto rileva-
to, mediamente la quota di heiti realmente utilizzati dagli scaldi all’inter-
no di una þula rappresenta circa il 15% del totale, percentuale che cala 
ulteriormente se si considerano soltanto i componimenti cui si attribuisce 
una data di composizione precedente a quella delle liste stesse. Nel caso 
della trǫllkvinna þula la percentuale di heiti impiegati in poesia sul totale 
è del 19,35%. L’espansione della lista di heiti si realizza tramite varie 
strategie di derivazione. In virtù della proprietà polisemica dei sinonimi 
poetici, molti degli appellativi per le gigantesse derivano da heiti conte-
nuti in altre liste, spesso da forme maschili di cui costituiscono la variante 
femminile, come nei casi seguenti:

 

scaldiche è: Den Norsk-Islandske Skjaldedigtning A-B, Finnur Jónsson (utg.), (1912-
1915), København, Rosenkilde og Bagger (= Skjald.). 

24 Judy Quinn, The Wind of the Giantess: Snorri Sturluson, Rudolf Meissner, and the 
Interpretation of Mythological Kennings along Taxonomic Lines, in «Viking and Medieval 
Scandinavia», n. 8 (2012), pp. 207-259.

25 Elena A. Gurevič, Þulur in Skáldskaparmál: An Attempt at Skaldic Lexicology, 
cit., p. 36.
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Tab. 1. Fenomeni di polisemia e di calco tra heiti:

Trǫllkvinna þula Nomi-modello Þulur in cui compaiono

Glumra Glaum, Glaumarr giganti, cavalli

Geitla Geitill, Geitir giganti, re del mare

Gríma Grímnir
Grímmr

Óðinn
Óðinn, nano, capra, 
serpente

Guma Gymir gigante marino, mare

Gestilja Gestill re del mare

Hǫrn Hørn: divinità femminile svedese Freyja.

Harðgreip Harðgreip gigante

Hengikepta Hengikeptr/ Hengikjǫptr gigante, Óðinn

Hveðra Hveðrungr
hveðruðr, hveðurr

gigante, Óðinn
montone

Hǫlgabrúðr nome della sposa di Hǫlgi  
(fornaldarsǫgur)

–––

Herkja Herkir gigante, fuoco

Járnsaxa Járnsaxi gigante

Íma Ímr, Ími, Ímir, Ímnir gigante, lupo, spada

Fjǫlvǫr Fjǫlvarr: nome del gigante che istruisce 
Óðinn (Hárbarðsljóð 16)

gigante

Mǫrn Mǫrn
Mǫrnir

fiume
gigante, spada

Atla Atli re del mare, Þórr

Kjallandi Kjalarr Óðinn

Munnríða Mundríði spada

The coincidence of names of sea-kings, giants, dwarves and gods on the 
one hand, and of names of goddesses, giantesses, valkyries, norns and 
heroines of fornaldarsögur on the other, is probably due partly to the va-
gueness of these categories in Norse mythology generally, and partly to 
the random way in which lists of these kinds of beings were compiled26.

I nomi realmente attestati dalla tradizione letteraria o comunque ad 
essa legati per derivazione da modelli noti si concentrano nelle prime 

26 Edda, Skáldskaparmál, cit., vol. I, p. XVII.
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strofe, mentre le ultime appaiono popolate da neoformazioni e da hei-
ti con ogni probabilità fittizi. Secondo una tendenza evidenziata già da 
Gurevič27, all’interno delle liste scaldiche possono essere individuati dei 
‘sistemi semantici’, ossia sottogruppi di characterisierende heiti facenti ri-
ferimento alla medesima proprietà dell’oggetto descritto: in questo caso 
sono individuabili almeno 5 sistemi semantici relativamente discreti:

a) Suoni, rumori, suggestioni di tipo uditivo: Gnissa (‘che graffia’); Glumra 
(‘rumorosa’); Gjálp (‘fanfarona, chiassosa’); Hveðra (‘mugghiante’); Herkja 
(‘schiamazzante’); Skríkja (‘strillante’); Járnglumra (‘suono di ferro’); Kráka 
(‘cornacchia’).
b) Attitudine violenta e aggressiva: Gríðr (‘avida’); Guma (‘divoratrice’); 
Geysa (‘che infuria’); Hrygða (‘afflizione’); Mǫrn (‘distruttrice’); Atla (‘tru-
ce, terribile’); Íviðja (‘intrappolatrice’?); Vígglǫð (‘che gioisce in battaglia’); 
Harðgreip (‘stretta possente’); Járnsaxa (‘dal sax di ferro’); Ǫflugbarða 
(‘dall’ascia potente’); Munnríða (‘cavaliere della mano’), una probabile ken-
ning per ‘spada’.
c)  Aspetto spaventoso: Grýla (‘spaventosa’); Gríma (‘torva, minacciosa’); 
Gneip, Gneipja (‘torreggiante’); Fórað (‘precipizio, orrido’); Fála (‘spavento-
sa, che fa tremare’); Ljóta (‘orribile, spaventosa’); Hála (‘svettante’); Hrúga 
(‘mucchio, tumulo’).
d) Aspetto grottesco, bruttezza: Brýja (‘gonfia, deforme’); Geitla (‘dall’a-
spetto caprino’); Bakrauf (‘ano’); Grottintanna (‘denti radi’); Hyrrokkin 
(‘raggrinzita dal fuoco’?) ma forse più probabilmente (‘che emette fuoco/
fumo‘); Munnharpa (‘muso grinzoso’); Hengikepta (‘mascella pendente’); 
Sveipinfalda (‘cappuccio cadente’); Loðinfingra (‘dita pelose’); Þurbǫrð (‘bar-
ba ispida’); Simul (‘renna’).
e) Vecchiaia, saggezza: Fjǫlvǫr (‘molto accorta’) (?); Sívǫr (‘sempre accorta’); 
Varðrún (‘runa di difesa’); Hæra (‘la grigia/ canuta’); Imð, Íma (‘la grigia/ la 
lupa’); Leikn (‘strega’?).

Alcuni di questi sistemi semantici mostrano la stessa tendenza dei 
singoli heiti a riproporsi tra una þula e l’altra; come i characterizing heiti, 
i sistemi che li raggruppano rispondono al principio descrittivo più volte 
presentato come una delle funzioni fondamentali delle liste scaldiche.

Diverso è invece il caso di alcuni nomi: Gneipja (‘sporgente’), Fála 
(‘temibile’) e Vígglǫð (‘splendente in battaglia’), che compaiono nella me-
desima forma tra i nomi per ‘ascia’ (nelle þulur, Skáld. 74, 463); in questo 
caso la polisemia è veicolata dalla tradizionale metafora scaldica dell’ascia 
come gigantessa28. Il nesso stabilito tra la figura della donna troll e alcuni 
tipi di armi (soprattutto l’ascia e la spada) dà origine a varie kenningar 

27 Elena A. Gurevič, Þulur in Skáldskaparmál: An Attempt at Skaldic Lexicology, 
cit., p. 40.

28 Judy Quinn, The Wind of the Giantess, cit., pp. 221-223.
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del tipo ‘la [nome per] gigantessa dello scudo / dell’elmo / della corazza’. 
Questa formula è spiegata nel piccolo trattato poetico battezzato da Fin-
nur Jónsson Den lille Skálda:

The treatise on poetics known as Den lille Skálda clarifies the metaphor 
of trolldom, explaining that a troll of something is that which is able to 
destroy it, so fire is the troll of wood, sunshine the troll of ice, blizzards 
the troll of the flock, et cetera […] And it is clear […] that it is the axe’s 
capacity to destroy a warrior’ defensive armour...29.

Questo uso metaforico spiega anche alcuni heiti per gigantessa che ri-
mandano alla sfera semantica delle armi: Munnríða (‘cavaliere della mano’ 
→ ‹spada›), Ǫflugbarða (‘ascia potente’), Járnsaxa (‘sax di ferro’), Járnglumra 
(‘suono di ferro’), Mǫrn (‘che fa a pezzi, che distrugge’)30.

4 Heiti: analisi formale, semantica, etimologica

L’analisi semantica ed etimologica dei nomi contenuti nella trǫllkv-
inna þula evidenzia, oltre a dati certamente interessanti sulla caratteriz-
zazione di questi esseri mitologici, alcune dinamiche sulla formazione 
di appellativi poetici. Per motivi di spazio non sarà possibile una tratta-
zione di tutti i 61 heiti, ma sarà proposta una selezione di 15 elementi, 
particolarmente significativi per caratteristiche formali e per la capacità 
di mettere in evidenza le dinamiche e le strategie di espansione e di gene-
razione di nuovi sinonimi. I criteri in base ai quali si è effettuata la scelta, 
chiamano in causa:

a) le fonti di attestazione dei heiti in questione e, dunque, il loro carat-
tere di formazioni ‘originali’, realmente impiegate nella poesia scaldica; 
b) la natura formale dei heiti stessi e la presenza di evidenti relazioni 
con forme attestate in altre liste, dunque, la tendenza a rivelare forme di 
polisemia e di calco; 
c) istanze particolari di meccanismi di generazione di heiti a partire da 
un modello.

L’etimologia di questi heiti è spesso controversa e in diversi casi non 
è stato possibile avanzare una proposta definitiva31.

29 Ivi, p. 223. All’incirca contemporaneo dell’Edda, questo trattato è stato spesso conside-
rato dipendente dall’opera di Snorri; non è da escludersi, però, che fosse precedente e che Snorri 
stesso lo abbia utilizzato come fonte (Edda, Skáldskaparmál, cit., vol. I, p. XIV).

30 Cfr. Rudolph Meissner, Die Kenningar der Skalden, cit., pp. 147-149.
31 Per motivi di brevità, strumenti di consultazione, dizionari etimologici e testi cri-

tici di riferimento citati con frequenza, saranno abbreviati come segue:
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4.1 Heiti attestati nelle kenningar degli scaldi
Per quanto è possibile constatare, solo 12 heiti su 61 furono utilizzati 

dagli scaldi nei versi dei poemi conservati. Rispetto ai fiktive heiti, questi 
nomi non presentano particolari caratteristiche formali; hanno piuttosto 
funto da modello per la coniazione di forme nuove, che ne imitano la 
sostanza fonica e la struttura interna.

Gríðr: ‘avida, bramosa’ (‘ira’, ChI: 326) < gríð (f.), ‘impeto, brama, 
violenza’ di uso esclusivamente poetico (EW: p. 188) < ie. *GHER- 
GHRĒ-: cfr. scr. gṛdh-yati, ‘bramare, appetire’, airl. gorte ‘fame’ e asl. 
gladū < *goldos ‘fame’ (IEW: p. 670). (‘frantic eagerness’, OIE, p. 215). 
Gigantessa amante di Óðinn, dal quale ha un figlio, Viðar il silenzioso 
(Skáld. 18). Si tratta del heiti più utilizzato e ricorre in tutte le tipologie di 
kenning costruite sulla figura della gigantessa:

Gríðar fáks [tenn], ‘i denti della cavalcatura di G.’ → ‹lupo›
Þórbjǫrn skakkaskáld, Erlingsdrápa 2II

af góðum byr Gríðar, ‘con un buon vento di G.’32 → ‹pensiero, stato 
d’animo›
Stúfr enn blindi Þórðarson kattar, Stúfsdrápa 1II 

La tipologia di kenning più interessante è tuttavia quella in cui il heiti 
mantiene, all’interno della costruzione metaforica, il proprio significato eti-
mologico e una pienezza semantica che contribuisce a sua volta ad arricchire 
la metafora nel suo complesso, come nei casi seguenti:

Gríðar fjǫrnís, ‘della Gríðr del protettore della vita [elmo]’
Einarr Skúlason, Oxarflokkr 10III 

ben Gríðr,  ‘Gríðr della ferita’ → ‹ascia›
Skarpheðinn Njálsson, Lausavísur 8V 

EDPG = Etymologic Dictionary of Proto-Germanic, hrsg. v. Guus Kroonen, Brill, 
Leiden 2013. 

EW = Altnordisches etymologisches Wörterbuch, hrsg. v. Jan de Vries, Brill, Leiden 
1961.

IEW = Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, hrsg. v. Julius Pokorny, A. 
Francke Verlag, Bern, 1959. 

OIE = An Icelandic-English Dictionary, ed. by Richard Cleasby and Gudbrand 
Vigfusson, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 1962.

ChI = I miti nordici, a cura di Gianna Chiesa Isnardi, Longanesi, Milano 1991.
LP = Lexikon Poeticum Antiquae Linguae Septentrionalis – Ordbog over det norsk 

islandske skjalde, utg. Sveinbjörn Egilsson, L. S. Møllers, Købehavn 1931.
32 Su questa e altre tipologie di kenning nelle quali compare la figura della gigantessa, 

cfr. Judy Quinn, The Wind of the Giantess, cit.
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Il significato etimologico del nome, ‘avida, bramosa’ crea un gioco 
con il significato della kenning all’interno del quale è inserito, attivando 
un doppio piano semantico.

Hveðra: ‘la mugghiante, la squassante’, figura anche tra i nomi per 
isola e per scoglio. La forma maschile corrispondente, Hveðrungr è il 
nome di un gigante e un heiti odinico; mentre hveðruðr o hveðurr sono 
heiti per ‘montone’. La forma rimanda ai sost. aisl. hvíða (‘soffio di 
vento’), hvíðruðr (‘vento’; solo poetico: ‘lo squassante’) e all’agg. hvatr 
(‘rapido, focoso, vigoroso’); cfr. aing. hweoðerian (‘mugghiare’) (EW, 
p. 270).

Viðrir Hveðru brynju, «Il Viðrir (‘ventoso’, heiti per ‘Óðinn’) della 
Hveðra (‘mugghiante’) della corazza» → [Óðinn dell’ascia] → ‹guer-
riero›
Bragi Boddason, Ragnarsdrápa 11III 

Anche nel caso di questa kenning doppia (tvíkennt) l’uso del heiti all’in-
terno della costruzione perifrastica è inserito in un complesso gioco di ri-
mandi semantici e fonici, che risponde da una parte alle esigenze formali del 
verso scaldico (allitterazione, rima interna) e dall’altra esalta le possibilità 
espressive offerte dall’immagine espressa nella kenning.

Fála: ‘spaventosa, che atterrisce’; il nome può essere ricondotto all’i-
dea dello scuotere, del far vacillare e del far tremare, come dimostrano i 
confronti: isl. dial. fála (‘pecora, [uomo] pauroso’) aing. fælan (‘sedurre’), 
gr. πάλλω (‘scuotere, oscillare’), asl. plachŭ (‘far vacillare, spaventare’, 
EW, p. 110; IEW, p. 801). Anche questo heiti viene efficacemente inserito 
in una kenning che sfrutta l’intrinseca ambiguità del sinonimo poetico:

Fála fjǫrnís, «La Fála (‘terrore’) del protettore della vita» [‹elmo›] → 
[colei che terrorizza l’elmo] → ‹ascia›
Bjarni Kolbeinsson, Jómsvíkingadrápa 42 

4.2 Fenomeni di calco tra heiti: neoformazioni e forme polisemiche
Soprattutto tra i nomi mai attestati in versi scaldici, molti partecipano 

della proprietà della polisemia, cui si è già accennato. Si tratta in partico-
lare di nomi parlanti, che possono fungere da vividi ed efficaci descritto-
ri; in virtù di tale proprietà, sono impiegati per designare referenti diversi 
e passano con facilità da una þula all’altra (cfr. tab.1).

Glumra: ‘colei che rimbomba, rumorosa’ < glumra (‘fare rumore, 
urlare, strepitare’); cfr. isl. glumra (‘ruggire’); dan. dial. glumre (‘far ri-
suonare’); mat. glumen (‘produrre un suono sordo’, EW, p. 176). Germ. 
*glauma- (‘rumore festoso, gioioso’, EDPG, p. 180); cfr. Glaum (‘gigante 
e cavallo’) e Glaumarr (‘gigante’).
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Gríma: ‘torva, minacciosa’ < agg. grímmr (‘torvo, crudele, truce’), 
riconducibile al F gríma ‘maschera’33. Grímnir (‘il Mascherato’) è nome 
poetico per Óðinn, per la sua tendenza a dissimulare la propria identità 
camuffandosi o assumendo forma animale, ma anche per ‘capra’ e figura 
tra i nomi dei giganti. L’agg. Grímr (‘torvo, truce’) è invece heiti per ‘ser-
pente’ e ‘nano’.

Gestilja: ‘piccola ospite’. La forma, non particolarmente problema-
tica dai punti di vista morfologico e semantico (aisl. gestr: ‘ospite’, suff. 
diminutivo germ. -ila e des. F. -ja), appare semmai poco chiara sul piano 
onomastico. Chiesa Isnardi (ChI, p. 330) interpreta ‘mostro’ o ‘straniera’ 
in ragione della natura ‘altra’ e mostruosa dei giganti e della loro prove-
nienza da un regno diverso da quello umano. Non è da escludersi però la 
dipendenza dal nome di un ‘re del mare’, Gestill (‘piccolo ospite’; ‘stra-
niero’), secondo un procedimento più che produttivo di formazione del 
femminile da un modello noto di nome proprio maschile, come nei casi 
di Geitla < Geitill e Guma < Gymir34.

Imð: ‘la grigia, la lupa’ (< *īmiþō) da ricondursi – come Íma e Ímgerðr 
– ad aisl. íma (‘grigia’) forma tabuizzata per ‘lupa’, cui corrisponde ímarr 
(m.) (‘il grigio, lupo’); cfr. inoltre Ímr, Ími e Ímir (il grigio, il bruno’) tutte 
designazioni per ‘lupo’ e, in poesia, per ‘gigante’; Ímnir (m.) è invece hei-
ti per ‘spada’. Etimologicamente connessi al sost. n. ím (‘cenere, brace, 
fuliggine’) e al m. eimi, eimr (‘fumo, fuoco’) da cui Eimnir, ancora una 
volta heiti per ‘gigante’ e per ‘spada’ (EW, pp. 96, 285). La gigantessa Imð 
compare nell’Edda poetica, nel Helgakviða Hundingsbana in fyrri (‘Primo 
carme di Helgi uccisore di Hunding’, str. 43)35.

4.3 Heiti in serie: tema con variazioni
All’interno della lista, infine, possono essere isolati singoli componen-

ti semantici che tendono ad essere riproposti nella formazione di nomi. 
L’effetto è quello di una serie di ‘variazioni sul tema’. Questi sono i casi 

33 Il termine, frequentissimo nei composti onomastici in tutta l’area germanica, riman-
da all’uso di maschere o più propriamente di pitture facciali, come dimostra l’analisi lesse-
matica: isl., fer. gríma (‘maschera’), norv. grima (‘striato, macchiato in volto’), fiamm. grijm 
(‘sporco’). Ie. *GHRĒI-/ GHRƏI-/GHRĪ- (‘passare sopra, dipingere, spalmare, ungere’), 
gr. χρίω (‘ungere, spalmare’), lit. griejù, griéti (‘scremare il latte’, IEW, p. 457; EW, p. 188).

34 Secondo Sigfússon (Björn Sigfússon, Names of Sea-kings Heiti Sækonunga, in 
«Modern Philology», n. 32, 1934, pp. 125-142) si tratta di un nome originale e di una certa 
antichità: «[…] for this word was probably formed when -ill was still only a diminutive 
suffix. Most names of wich Germanic *gastiz ‘guest, stranger’ is a component part seem to 
spring forth in the 3rd and 4th centuries. Gestill is a sea-king’s name in a kenning from the 
10th century. Yet it is a rare one» (ivi, p. 130).

35 Edda: Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern I-II, hrsg. v. 
Gustav Neckel – Hans Kuhn, vol. I, Carl Winter Universitätsverlag, 1962 Heidelberg, 
p. 137.
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nei quali risulta più evidente lo sforzo creativo da parte dei compilatori 
delle liste.

Hrímgerðr: ‘Gerðr [cinta, recinto] di ghiaccio/di cenere’; l’elemen-
to gerðr, ricorrente nell’onomastica femminile germanica sia settentrio-
nale che occidentale (Amalgardis, Hildigard, ecc.) è riconducibile a ie. 
*GHERDH- (‘cingere, custodire, difendere’) col significato di ‘recinto, 
difesa’. Gerðr è inoltre il nome di una gigantessa, figlia di Gymir e Aur-
boða, amata da Freyr, episodio narrato nel carme eddico Skírnismál (‘le 
parole di Skírnir’)36 e nell’Edda di Snorri (Gyl. 36). Il modificatore del 
composto, aisl. hrím (n.), significa ‘brina, gelo’ ma anche ‘cenere, fulig-
gine’, cfr. norv. rím, sved. e dan. rim (‘brina’, EW, pp. 164, 256). Si con-
frontino i nomi: Hrímnir (heiti per gigante, cinghiale e Óðinn), Hrímr, 
Hrímgrímnir (‘il Mascherato di cenere’) e Hrímþurs (‘gigante del ghiac-
cio’), tutti contenuti nella þula dei giganti37. Hrímgerðr compare nel Hel-
gakviða Hjǫrvarðssonar (‘Carme di Helgi figlio di Hjǫrvarðr’38), di questa 
serie è l’unico attestato al di fuori della lista.

Ámgerðr: ‘Gerðr bruna/della ruggine’ < ámr ‘[color] ruggine, scuro, 
bruno’ agg. solo poetico e piuttosto raro (Ámr nome di gigante) < germ. 
*ōzma- (aingl. ōm ‘ruggine’, ōme ‘infiammazione’) < ie. *ĀS-/AS- ‘brucia-
re’: scr. āsas ‘ceneri’, lat. arēre, aridus; EW: 8).

Ímgerðr: ‘grigia Gerðr o Gerðr di brace’ (cfr. Imð).
Margerðr: ‘Gerðr del lago/della spada’; composto da marr (m.) ‘lago, 

laguna’ < *mariR. Cfr. got. marisaws ‘lago’, lat. mare, gall. more, Mori-
ni, Aremorici, airl. muir, asl. morje ‘palude, acquitrino’ (EW: 379, 380). 
Oppure da marr (m.) ‘spada’ (solo poetico) < *maru- ‘distruggere’ (cfr. 
Mǫrn, mǫrnir, EW: 385).

Járnasaxa: ‘[colei che ha] il sax di ferro’, composto bahuvrīhi; sax è 
il nome di una corta spada a filo singolo, forse legata all’etnonimo dei 
Sassoni e al teonimo Saxnot (aingl. Seaxneat); la sua presenza è attestata 
in gran parte delle lingue germaniche antiche: aisl. sax, fer. saksur, norv./
dan. saks, norv. run. sAkse, aingl. seax, aat. sahs. Da ie. *SEK- ‘tagliare’, 
cfr. lat. secare, securis, asl. sĕką, airl. te-scaid ‘id.’ (EW: 465, IEW: 895). 
Il primo elemento járn (n.) ‘ferro’, insieme alle forme più arcaiche éarn, 
íarn, rappresenta lo sviluppo nordico di un antico prestito dal celtico 
ísarn (cfr. toponimo gall. Isarnodunum, airl. íarn) al germanico occ. (EW: 
291). Járnsaxa è sposa di Þórr e madre di suo figlio Magni.

Járnglumra: ‘rumore di ferro’ (cfr. Glumra).

36 Ivi, pp. 69-77.
37 Edda, Skáldskaparmál – Snorri Sturluson, vol. I, pp. 110-112 e, dello stesso autore, 

Edda. Snorri Sturluson, ed. by Anthony Faulkes, Everyman’s Library, London 1987, pp. 
155-156, 243.

38 Edda: Die Lieder des Codex Regius, vol. I, cit., pp. 140-149.
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Járnviðja: ‘[abitante] della foresta di ferro’ < járn ‘ferro’ + viðr ‘fore-
sta’ + -ja: in funzione di suffisso derivativo femminile. Il plurale di questo 
nome, Jarnviðjur è utilizzato in Vǫluspá (‘La profezia della veggente’, str. 
40)39 e in Gylf. 12 come designazione collettiva delle gigantesse abitatrici 
della Foresta di Ferro, dalla cui stirpe sarà generato il lupo Fenrir.

Fjǫlvǫr: heiti problematico.
a) ‘La Vǫr di Fjalar’ (nome di gigante)? Vǫr: nome di dea (LP: 628). Se 

così fosse, questo heiti sarebbe propriamente anche una kenning, costituita 
da due heiti, con questa struttura: [la (heiti  per) dea – del (heiti  per) gigan-
te] → ‘gigantessa’. Cfr. anche la forma maschile Fjǫlverkr nome di gigante 
‘colui che lavora molto’);

b) ‘Vǫr di montagna’, < fjall, fjǫl ‘montagna, monte’ < germ. *felza-: 
isl. fer. fjall, norv. fiell, dan. field; asass. felis, aat. felis, felisa (da cui fr. 
falaise). Da confrontare ad airl. all (< *pḷso) e gall. Alesia. Forse da una 
forma pre-ie. *PALA (‘roccia, monte’, EW, p. 123; IEW, p.807)40. 

c) ‘Molto saggia, molto accorta’; derivato dal M Fjǫlvarr (‘il molto 
saggio’), gigante che istruì Óðinn (Harbarðsljǫð, 16). In tal caso risul-
terebbe composto dalla particella avverbiale aisl. fjǫl- (‘molto, assai’) < 
germ. *felu < ie. *PELƏ-/PLĒ (‘riempire, pieno’) (cfr. got. filu, aingl. fe-
olu, aat. filu, filo, gr. πολύς, lit. pilus ‘pieno, ricco’, airl. il ‘molto’; EW, p. 
125; IEW, pp. 798-801) e da agg. varr (‘accorto, attento, saggio’) < ie. 
*ṶER-/ṶOR- (‘guardare, custodire, fare la guardia’) (cfr. gr. ὁράω, lat. 
vereor). In realtà tanto la forma M -varr che quella F -vǫr (< *warjaR) 
compaiono frequentemente nei composti onomastici di tradizione ger-
manica con il significato di ‘guardiano, custode, difensore’ (dalla medesi-
ma radice): aisl. Hávarr, Heimarr, Domarr; Alvǫr, Gunnvǫr, Hervǫr; norv. 
run. la[n]dawarijaR, stainawarjaR; aat. Lantwari, Landoarius; germ. occ. 
Vinduarius, Baldovarius (EW, p. 675).

Sívǫr: ‘sempre accorta’? Oppure: ‘La (grande) Vǫr’? Aisl. sí < sin- 
particella avverbiale composizionale col valore di ‘sempre, continua-
mente’ (cfr. got. sinteino: πάντοτε; aat. sin-vluot, ‘diluvio universale’; aisl. 
sí-græn, aingl. singrene, ‘sempreverde’; aisl. sí-reiðr, ‘sempre arrabbiato’; 
EW, pp. 472,675). Nell’avallare questo primo significato, Chiesa Isnardi 
(322) propone in alternativa una traduzione ‘labbro pendente’ sulla scor-
ta di EW, p. 676. Rimane un problema d’interpretazione e di omogeneità 
riguardo a -vǫr. Svívǫr è il nome di una gigantessa uccisa da Þórr41.

Leirvǫr: ‘Vǫr d’argilla’? (‘Dea d’argilla’, ‘dal labbro sudicio’, ChI, p. 
330). Aisl. leir (n.) (‘argilla, fango’) < *laiRa < germ. *laiza (apr. <layso>, 

39 Ivi, pp. 9 ss.
40 Cfr. la kenning per ‘gigantessa’: fjalla Hildr (Úlfr Uggason, Húsdrápa, str. 11, 

SkP).
41 Edda, Skáldskaparmál – Snorri Sturluson, vol. II, cit., p. 512.
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‘argilla’; sved. dan. ler, isl. fer. norv. leir ‘fango, argilla’). Come già evidenzia-
to, la valenza dell’elemento -vǫr è problematica. Se si esamina la ‘tripletta’ 
Fjǫlvǫr : Sívǫr : Leirvǫr, attribuire al suffisso una valenza semantica piena e 
coerente risulta difficoltoso (EW, pp. 164, 675).

conclusioni

A differenza delle þulur più arcaiche, probabilmente basate su un 
principio di descrizione e dunque conoscenza del mondo mitologico tra-
mite la designazione di ogni componente ‘con il suo proprio nome’, le 
þulur scaldiche, come quella delle gigantesse esaminata in questo lavoro, 
dovettero trarre la propria origine dall’intento di raccogliere e registrare 
in forma scritta una tradizione poetica autoctona in declino e di dotarla 
di un commento simile a quello sviluppato dai retori e dai grammatici 
della tradizione europea per l’analisi dei testi classici e cristiani. Il pro-
blema rappresentato da queste tipologie di lista riguarda in particolare 
la reale motivazione della loro stesura. Da un’analisi della ricorrenza dei 
nomi nelle fonti è emerso che la netta maggioranza non ha mai costituito 
materiale poetico né mitologico (pur tenendo in considerazione la possi-
bilità che almeno una porzione appartenesse a fonti orali o scritte andate 
perdute). Al di là del criterio dell’attestazione, tuttavia, a rafforzare l’idea 
che moltissimi nomi siano stati coniati ad hoc dal compilatore della lista 
sono i ricorrenti fenomeni di derivazione – di ‘calco’ e di ‘prestito’ per 
così dire – che intrecciano una þula all’altra. A parte i pochi nomi mito-
logici originali, la lista delle gigantesse risulta composta da nomi in larga 
parte derivati da forme maschili: è una lista di ‘falsi’, di riproposizioni 
al femminile di nomi appartenenti in origine ad altri referenti oppure di 
neo formazioni da uno spiccato carattere descrittivo, che eccedono talvol-
ta nel grottesco e nel ridicolo. L’unica impressione che si ricava dall’anali-
si di questo bizzarro esercizio di catalogazione è che il compilatore abbia 
voluto estendere in tutti i modi il repertorio dei suoi heiti, al di là di un 
loro reale o anche solo realistico impiego.

Quale potesse essere la motivazione per un’operazione apparente-
mente tanto artificiosa è questione non semplice. Considerando il parti-
colare momento culturale al quale si attribuisce la composizione dell’Ed-
da di Snorri, principale contenitore delle liste scaldiche, una spiegazione 
può essere indicata nell’interesse generalmente definito ‘antiquario’ della 
classe intellettuale islandese e norvegese per le tradizioni indigene.

Questo intento sarà meglio compreso se si considera che i paesi scan-
dinavi erano, rispetto al continente europeo medievale, realtà di recente 
letterarizzazione. I letterati che si trovarono a misurarsi con la mole della 
cultura medievale di lingua latina, con le sue poderose basi classiche e 
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cristiane, avvertirono l’esigenza di conformare il proprio patrimonio pre-
letterario a quello del resto d’Europa. L’adeguamento a questo model-
lo produsse numerosi generi nuovi, nonché la rivisitazione e l’analisi di 
quelli tradizionali, molti dei quali, come è il caso delle þulur, traevano ori-
gine dalla vitale e ininterrotta trasmissione orale di materiale mitologico.

Nell’ambito della riflessione sulla poesia scaldica, ad esempio, si cer-
cò di conferire sistematicità e, dunque, autorevolezza ai contenuti tradi-
zionali, analizzandoli per la prima volta secondo criteri eruditi, estranei 
ai principi interni di tali forme poetiche. A un’operazione di questo tipo 
deve essere attribuita l’estensione delle þulur scaldiche.

Quello che agli occhi di un osservatore moderno può apparire come 
un inconcludente sfoggio di erudizione ‘barbarica’, dai tratti spesso cu-
riosi e quasi grotteschi, fu probabilmente un tentativo di adeguamento al 
modello culturale più autorevole. In definitiva, nel suo piccolo, la com-
pilazione dei cataloghi scaldici fece parte di un più complesso processo 
di costruzione dell’identità culturale e letteraria dei paesi scandinavi, che 
trasse la sua materia dalla rivisitazione delle tradizioni poetiche indigene.
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