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Thomas Percy’s Five Pieces of Runic Poetry (1763) contained English prose versions 
of Old Norse poems; Percy’s selection and interpretation of two of them, Krákumál 
and Gamanvísur, as expressions of the fusion of heroism and sentimentality were 
conditioned by the ideology of eighteenth century literary and aesthetic theory. The 
essay is an overview of the conventional skaldic tropes regarding interactions of 
warriors with women which led Percy to hypothesize that the Scandinavians were the 
precursors of the later age of chivalry and the originators of the medieval romance 
genre.

1.  Introduzione

La traduzione ha spesso avuto un ruolo nel promuovere una ‘national 
image’ (Grossmann 2010: 3-33) e nel far progredire una determinata 
sensibilità artistica e letteraria, poiché fornisce punti di riferimento 
e pietre di paragone per la propria cultura (Spray 2019: 16): così, 
nell’Inghilterra del XVIII secolo, la traduzione dal norreno servì da 
catalizzatore per quel movimento di idee che sfocerà nel Romanticismo 
(Tucker 1965: 233), grazie anche alle versioni inglesi di poesie norrene 
effettuate da Thomas Percy in Five Pieces of Runic Poetry, frutto della 
nascente sensibilità romantica e allo stesso tempo fonte di ispirazione 
per quella sensibilità. Sebbene si basassero su intermediari latini e 
francesi, le traduzioni di Percy furono nondimeno fondamentali per la 
diffusione e la conoscenza della letteratura norrena nell’Inghilterra del 
XVIII secolo. Il mio intento è l’individuazione di alcuni degli stimoli 
culturali alla base della scelta dei ‘pezzi runici’ che Percy presentò 
al pubblico inglese, con particolare riferimento a The Dying Ode of 
Regner Lodbrog e The Complaint of Harold.

MarusCa FranCini
(Università di Pavia)

Á l’amour comme á la guerre. Krákumál, 
Gamanvísur e la resa inglese di Thomas Percy 
in Five Pieces of Runic Poetry
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2.  Five Pieces of Runic Poetry

Nella seconda metà del XVIII secolo la letteratura scandinava bal-
za in primo piano nella cultura inglese e cresce l’interesse per la mi-
tologia e le antichità nordiche: è il ‘Nordic Revival’, ovvero la com-
parsa della letteratura norrena come presenza significativa sulla scena 
letteraria europea (Arnold 2016: 14-24). Le radici della definizione 
di ‘runico’, ‘gotico’ e ‘germanico’ in Inghilterra risalgono a questo 
secolo, nel contesto dei tentativi di allentare la presa del classicismo 
nel pensiero e nell’arte e di stabilire origini culturali attraverso una 
prospettiva storica, in cui un ruolo importante fu svolto da Thomas 
Percy (1729-1811), sacerdote anglicano e vescovo di Dromore, grazie 
alla sua raccolta di traduzioni dal norreno Five Pieces of Runic Poetry 
e anche alla sua traduzione dell’opera di Paul-Henri Mallet Histoi-
re de Danemarc con il titolo Northern Antiquities, or, a Description 
of the Ancient Danes and Other Northern Nations; Including Tho-
se of Our Own Saxon Ancestors (1770). Mallet ebbe ampia fortuna 
nell’incipiente spirito romantico e contribuì in maniera decisiva alla 
conoscenza della Scandinavia medievale; la sua Histoire è improntata 
all’idea roussoviana del ‘nobile selvaggio’, anticipata in Danimarca 
da Bartholin un secolo prima,1 e al concetto di quello che in Burke 
era il northern sublime, una contrapposizione boreale al monopolio 
greco-romano nella descrizione delle meraviglie della natura (Clunies 
Ross & Lönnroth 1999: 15). L’entusiasmo per ‘antique poetry’ inizia 
con Ossian e Mallet, che furono i principali ispiratori di Percy (Clu-
nies Ross 1998: 52) il quale, interessato alla poesia norrena perché 
la considerava parte della storia dell’Inghilterra (Morgan 1996: 67), 
elogia ed evidenzia l’indipendenza della tradizione scandinava, intesa 
come ‘runica’ o ‘gotica’, cioè germanica, quindi inglese, consapevole 
che i colonizzatori germanici della Britannia erano costituiti in larga 

1 Il danese Thomas Bartholin pubblica nel 1689 ventuno poesie norrene con 
traduzione latina in Antiquitatum Danicarum de causis contemptae a Danis adhuc 
gentilibus mortis, sfruttando i testi per mettere in risalto le qualità virili e l’audacia dei 
vichinghi, e di conseguenza della propria nazione, perché vedeva nella mentalità danese 
un retaggio diretto dei vichinghi stessi, rappresentati come eroi stoici; il loro sprezzo 
della morte e la loro fiducia in una vita oltremondana avevano, per Bartholin, qualcosa in 
comune con il cristianesimo.
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parte da ‘Danish people’.2 Nel 1763 Percy pubblica Five Pieces of 
Runic Poetry Translated from the Islandic Language, prima opera in 
inglese ad argomento ‘nordico’ rivolta al vasto pubblico, dove ogni 
traduzione è preceduta da una introduzione. Uno dei problemi che 
Percy si trovò ad affrontare, e che cercò di risolvere con una serie di 
note, era permettere la comprensione di riferimenti culturali propri 
del mondo norreno. Percy riporta in appendice i testi in islandese da 
cui le sue versioni indirettamente derivano, e ammette di non aver tra-
dotto dalla lingua originale; si era basato invece su traduzioni latine e 
francesi, che spesso danno solo il senso generale della poesia piutto-
sto che una esatta traduzione (Clunies Ross 2001: 11). Percy traduce 
con frasi semplici e un lessico prevalentemente di origine germanica 
e non tenta di rendere le complesse misure scaldiche, per volgere in-
vece la poesia in una prosa ritmica simile al metro di Ossian.

Due dei ‘cinque pezzi runici’ erano già stati tradotti in inglese, The 
Incantation of Hervor (Hervararkviða) e The Dying Ode of Regner Lo-
dbrok (Krákumál), mentre gli altri tre sono The Ransome of Egill the 
Skald (Höfuðlausn), The Funeral Song of Hacon (Hákonarmál) e The 
Complaint of Harold (Gamanvísur). Tutti i carmi hanno a che fare con 
la morte e la guerra, e con l’Inghilterra: Ragnarr morì in Northumbria, 
Haraldr a Stamford Bridge, Hákonarmál è l’epicedio di Hákon ‘il Buo-
no’ che fu educato alla corte di Æthelstan d’Inghilterra, Egill compose 
‘il riscatto della testa’ alla corte vichinga di York per salvarsi la vita, 
e The Incantation of Hervor (dove una skjaldmær penetra nella tomba 
paterna) è una versione di Hervararkviða, la cui prima traduzione risale 
a Hickes nel 1703; questi l’aveva pubblicata, con il titolo The Waking 
of Angantyr, nel tentativo di dimostrare la continuità tra tradizione ‘go-
tica’ e poesia anglosassone, accanto al componimento anglosassone La 
battaglia di Finnsburh, dove (come in Hervararkviða) è menzionata 
una spada scintillante, secondo Hickes comune retaggio gotico. The 
Dying Ode of Regner Lodbrok e The Complaint of Harold condividono 
il tema del legame tra guerra e compagnia femminile e sono attribuiti a 
due re-poeti, il danese Ragnarr ‘Brache pelose’ e il norvegese Haraldr 
‘lo Spietato’.

2 Così afferma Percy (1765: vol. 3, xxiv) nel saggio On Ancient Metrical Romances 
contenuto in Reliques of Ancient English Poetry, raccolta poetica di grande successo.
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3.  The Dying Ode of Regner Lodbrok

The Dying Ode of Regner Lodbrok è una versione di Krákumál, noto 
anche come Loðbrókarkviða, trasmesso unitamente alla Ragnars saga 
lóðbrókar e attribuito al semileggendario re danese del IX secolo Ragnarr 
Lóðbrók, ma in realtà composto intorno al 1200 in háttlausa, una variante 
di dróttkvætt priva di rima interna; questo carme scaldico aveva preceden-
temente conosciuto delle rese parziali, ma viene presentato in inglese nella 
sua completezza per la prima volta da Percy. La strofa finale contiene la 
frase spesso citata per dimostrare lo sprezzo vichingo della morte: ago-
nizzante in una fossa di serpenti, l’eroe ricorda le sue imprese di vichingo, 
per concludere con læjandi skalk deyja (‘I die laughing’ nella versione di 
Percy),3 le ultime parole famose da cui l’ideale romantico, libertà o morte, 
spiritualmente discende. Già Montesquieu affermava che la libertà europea 
era frutto dei valori scandinavi del passato medievale, e per Mallet la Scan-
dinavia aveva dato all’Europa (e quindi al mondo) il concetto di libertà, 
nel preferire la morte alla vigliaccheria (Spray 2019: 64). Il carme presenta 
forza, ferocia, sangue, sprezzo della morte, immagini del Valhalla, amore, 
sentimenti improntati al ‘sublime’ e, cosa molto importante, il protagonista 
è sia un vichingo che un poeta (Clunies Ross 1998: 231). Dal momento che 
Ragnarr rappresenta l’epitome degli atteggiamenti eroici degli avi “gotici” 
degli Inglesi, il carme è il brano norreno più frequentemente tradotto tra 
XVIII e XIX secolo. La fonte principale di Percy era il danese Ole Worm 
(1636: 197-227), che aveva pubblicato il testo in caratteri runici con il tito-
lo Epicedium Regneri Lodbrog con una traduzione interlineare in latino a 
opera del suo collaboratore islandese Magnús Ólafson, che però conteneva 
diversi errori. Ragnarr afferma (str. 25) che dopo la morte lo attende il 
banchetto di Odino nel Valhalla, per bere, secondo la traduzione latina, dai 
teschi dei nemici uccisi. L’idea della coppa-cranio ebbe molto successo, 
però questa interpretazione si basava sul fraintendimento della kenning ór 
bjúgviðum hausa ‘dai rami ricurvi delle teste’ che indica i corni potori fatti 
con corna di animali. Worm pubblica invece ex concavis crateribus cranio-
rum ‘dalle cavità concave dei crani’, con il commento: sperabant heroes se 
in aula Othini bibituros ex craniis eorum quos occiderant. L’interpretazio-
ne delle kenningar era una scienza allora agli albori e fu uno dei problemi 
che i traduttori si trovarono ad affrontare.

3 La traduzione di Worm, su cui Percy si basa, è ridens moriar.
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Hjuggu vér með hjörvi.
Hitt lægir mik jafnan,
at Baldrs föður bekki
búna veit ek at sumblum.
Drekkum bjór af bragði
ór bjúgviðum hausa;
sýtir ei drengr við dauða
dýrs at Fjölnis húsum.
Eigi kem ek með æðru
Orð til viðru hallar.
(McTurk 2017: 767)

‘Colpimmo con la spada. Rido sempre al pensiero che le panche del ‘padre di 
Baldr’ [ODINO] vengono preparate per i banchetti. Presto berremo birra dai 
‘rami ricurvi delle teste’ [CORNI POTORI]. Un uomo non si dispiace della 
morte nelle ‘dimore del glorioso Fjölnir’ [VALHALLA]. Io non giungo con 
parole di paura nella ‘sala di Viðrir’ [VALHALLA].

Il fraintendimento della kenning indicante i corni potori fu ripreso an-
che da Percy (Clunies Ross 2001: 126):

We fought with swords: this fills me still with joy, because I know a 
banquet is preparing by the father of the gods. Soon, in the splendid hall 
of Odin, we shall drink beer out of the skulls of our enemies. A brave 
man shrinks not at death. I shall utter no repining words as I approach the 
palace of the gods.

La strofa 13 presenta un contrasto tra guerra e piaceri amorosi:

Hjuggu vér með hjörvi.
Heldum Lakkar tjöldum
hátt at Hildar leiki
fyrir Hjaðningavági.
Sjá knáttu þá seggir,
er sundruðum skjöldu
at hræsildar hjaldri,
hjalm slitnaðan gotna.
Várat, sem bjarta brúði 
Í bing hjá ser leggja.
(McTurk 2017: 743)
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Colpimmo con la spada. Tenemmo alti ‘i baldacchini di Hlökk’ [SCUDI] nel 
‘gioco di Hildr’ [BATTAGLIA] al largo di Hjaðningavágr. Gli uomini poterono 
vedere gli elmi dei guerrieri andare in pezzi mentre noi frantumavamo gli scudi 
nello scontro ‘dell’aringa dei cadaveri’ [LANCIA]. Non era come giacere a 
letto accanto a una bella fanciulla’

Percy traduce (Clunies Ross 2001:112-114):

We fought with swords, before the bay of Hiadning. We held aloft magic 
shields in the play of battle. Then might you see men, who rent shields with 
their swords. The helmets were mattered in the murmur of the warriors. The 
pleasure of that day was like having a fair virgin placed beside one in the bed.

L’analogia tra guerra e sessualità è il risultato di un errore interpretativo 
contenuto nella traduzione latina. Il suffisso negativo -at unito al preterito 
del verbo ‘essere’ nelle forme várat/vásat rende infatti la frase negativa, ‘non 
era’, e quindi nell’originale si ha in realtà un contrasto tra combattimento e 
sesso: várat sem bjartan brúði/í bing hjá sér leggja ‘non era come giacere 
a letto con una bella fanciulla’. Worm aveva frainteso allo stesso modo la 
strofa 18, seguito da Percy con la resa ‘The ships were all besmeared with 
crimson, as if for many days the maidens had brought and poured forth wine’ 
(Clunies Ross 2001: 118), che crea una similitudine laddove nel testo origi-
nale c’è in realtà un contrasto tra battaglia e sala dove le donne servono vino:

Hjuggu vér með hjörvi.
Haldorða sá ek brytja
ekki smátt fyr úlfa
Endils niðja bröndum.
Varat á Víkarskiði
sem vín konur bæri;
roðinn var Ægis asni
ófár í dyn. Geira.
Skorin var Sköglar kápa
at skjöldunga hjaldri.
(McTurk 2017: 753)

Colpimmo con la spada. Io vidi i ‘fidi parenti di Endill’ [MARINAI] tagliare 
con le spade pezzi non piccoli per i lupi. Non era a Víkarskeið come quando le 
donne porgono vino. Non pochi delle ‘assi di Ægir’ [NAVI] furono svuotate nel 
‘fracasso delle lance’ [BATTAGLIA]. Il ‘mantello di Skögull’ [CORAZZA] fu 
squarciato nello ‘scontro dei portatori di scudo’ [BATTAGLIA].
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Ancora il medesimo errore ha prodotto di nuovo una similitudine tra 
guerra e piacere della compagnia femminile in quei versi che nell’edizio-
ne usata da Percy concludevano la strofa 14:4 varat sem unga ekkju/í önd-
vegi kyssa, ‘non era come baciare una giovane vedova nell’alto seggio’, 
che nella versione di Percy, che segue la traduzione che trova in Worm, 
è invece ‘the pleasure of that day was like kissing a young widow at the 
highest seat of the table’ (Clunies Ross 2001: 114). Però Percy aveva 
consultato anche Bartholin (1689: 531), che dà le traduzioni corrette: hoc 
non erat tanquam juvenem viduam in primaria sede osculari. Percy, tra 
l’altro, aveva copiato questa traduzione nei suoi appunti e va notato che 
nella strofa 9 rende vásat correttamente come negazione: Völnir fell at 
vígi, vasat einn konungr meiri: ‘Volnir fell in the conflict, than whom the-
re was not a greater king’ (Clunies Ross 2001: 108). Gli errori di tradu-
zione di vásat sono presenti anche nella versione di Mallet, che interpreta 
la costruzione come la domanda retorica negativa che richiede risposta 
positiva ‘non era forse?’ (Rix 2009a: 63). Conrad Hjalmar Nordby (1901: 
13) constatava:

The negative contractions in Icelandic were as yet unfamiliar, and so, as 
Walter Scott pointed out (in Edin. Rev., Oct., 1806), Percy made Regner 
Lodbrog say, “The pleasure of that day (of battle, p. 34 in his Five Pieces) 
was like having a fair virgin placed beside one in the bed”, and “The pleasure 
of that day was like kissing a young widow at the highest seat of the table”, 
when the poet really made the contrary statement.

 Il carme norreno fa ampio uso dell’opposizione tra durezza militare 
e morbidezza femminile, allo scopo di sottolineare la vichinga tempra 
d’acciaio; questi di Krákumál sono passi convenzionali che seguono un 
tipico contrasto sfruttato dagli scaldi. Gli esempi sono numerosi e, tra 
questi, la contrapposizione tra battaglia e sala dove le fanciulle portano 
da bere ai guerrieri in Nesjavísur di Sigvatr Þórðarson (str. 7) è partico-
larmente affine alla strofa 18 di Krákumál:

Stöng óð gylld, þars gengum
Göndlar serks und merkjum
gnýs, fyr göfgum ræsi,
greiðendir á skip reiðir.

4 Nell’edizione di McTurk (2017: 757) questi versi fanno parte della strofa 20.
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Þági vas, sem þessum
Þengils, á jó strengjar,
mjöð, fyr malma kveðju,
mær heiðþegum bæri.
(Poole 2012a: 555)

Lo stendardo dorato avanzò innanzi al nobile re, dove noi, ‘coloro 
che preparano il fracasso della camicia di Göndul’ [COTTA DI 
MAGLIA>BATTAGLIA>GUERRIERI] andammo infuriati sulle navi, sotto 
le bandiere. Non era allora, sul ‘cavallo del cordame’ [NAVE] di fronte al 
‘saluto delle armi metalliche’ [BATTAGLIA] come quando una fanciulla 
porta l’idromele ai seguaci del principe.

Un altro esempio è Bjarkamál (str. 2):

Hár inn Harðgreipi,
Hrólfr Skjótandi,
ættum góðir menn,
þeirs ekki flýja,
vekka yðr at víni
né at vífs rúnum,
heldr vekk yðr at hörðum 
Hildar leiki.
(Clunies Ross 2017: 495)

Hár ‘dalla forte presa’, Hrólfr il ‘Lanciatore’, uomini di buona stirpe, che non 
fuggono, non vi sveglio per il vino, né per segreti discorsi con donna, ma vi 
sveglio per ‘il duro gioco di Hildr’ [BATTAGLIA]

Un altro ancora è la lausavísa di Vigfúss Viga-Glúmsson:

Oss es leikr, en lauka
liggr heima vinr feimu,
-þryngr at Viðris veðri
vandar- góðr fyr höndum.
Hlýs kveðk hœlis bósa
-hann væntir sér annars-
vífs und vörmum bœgi
-vér skreytum spjör-neyta.
(Whaley 2012a: 364)
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Per noi si va preparando un bel passatempo, mentre l’amico della ‘signora 
dei porri’ [DONNA] sta invece comodo a casa; si va verso ‘la tempesta della 
verga di Viðrir’ [SPADA>BATTAGLIA]. Io proclamo che il donnaiolo si 
gode un comodo rifugio tra calde braccia di donna; lui aspetta qualcos’altro, 
noi lucidiamo la lancia.

Anche Tindr Hallkelsson (Hákonardrápa 1) mette in contrapposizio-
ne la voluttà di braccia femminili con l’asprezza della guerra:

Varða, gims sem gerði
Gerðr bjúglimum herða
-gnýr ox Fjölnis fúra-
farlig sæing jarli,
þás hringfoum Hanga
hrynserk Viðurr brynju
-hruðusk riðmarar Róða
rastar- varð at kasta.
(Poole 2012b: 336)

Non accadde come quando una ‘bella Gerðr della gemma’ [DONNA] prepara 
con ‘i rami ricurvi delle spalle’ [BRACCIA] il letto per lo jarl -il ‘fracasso 
dei fuochi di Fjölnir’ [SPADE>BATTAGLIA] aumentò- quando ‘il Viðurr 
della cotta di maglia’ [GUERRIERO] dovette gettar via la sua ‘sferragliante 
camicia di Hangi’ [COTTA DI MAGLIA] spogliata degli anelli. I ‘galoppanti 
destrieri del cammino di Róði’ [MARE>NAVI] furono svuotati.

E Stefnir Þorgilsson (Lausavísa 2) preferisce i rigori del mare alle 
calde braccia muliebri, in una opposizione che quasi ricorda quella tra 
mare e terraferma del Seafarer anglosassone: Stefnir era cristiano e il 
‘padre’ menzionato nella strofa può sì essere interpretato come il padre 
della fanciulla, ma potrebbe anche essere il ‘Padre’ cristiano:

Ek skil œrit görla,
-erumk leið föður reiði-
-harðr skyli drengr á dýrðir-
danskr hæll, hvat þú mælir.
Heldr vilk við stoð standa
Staglútr drifinn úti,
váða Gerðr, an verðak
varmr á þínum armi.
(Whaley 2012b: 447)
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Io ben capisco, donna danese, quel che dici -l’ira del padre mi è intollerabile- 
un guerriero deve essere risoluto in imprese gloriose. Preferisco stare accanto 
all’albero maestro, a penzoloni come uno strallo, battuto dalle tempeste al largo 
nel mare, ‘Gerðr delle vesti’ [DONNA], piuttosto che scaldarmi tra le tue braccia.

E ancora Þorbjörn Hornklofi (Hrafnsmál 6) mette in contrasto mare e 
battaglia con il calore del mondo femminile:

Úti vill Jól drekka,
ef skal einn ráða,
fylkir inn framlyndi
ok Freys leik heyja;
ungr leiddisk eldvelli
ok inni at sitja,
varma dyngju
eða vöttu duns fulla.
(Fulk 2012: 91)

In mare aperto per Jól vuole bere, potendo decidere, il capo coraggioso, e 
giocare al ‘gioco di Freyr’ [BATTAGLIA]. Da giovane si era stancato del fuoco 
della cucina e di stare in casa, del gineceo caldo e di muffole piene di piume.

La prima parte della lausavísa 17 di Rögnvaldr jarl Kali Kolsson pre-
senta il piacere del vino servito da Ermengarda, in contrasto, nella secon-
da, con ferro e fuoco:

Vín bar hvít in hreina
Hlað-Nipt alindriptar;
sýndisk fegrð, es fundumsk,
ferðum Ermingerðar.
Nú tegask öld með eldi
eljunfrœkn at sœkja
-ríða snörp ór slíðrum
sverð – kastala ferðir.
(Jesch 2009: 595-596)

Vino bianco mesceva la pura ‘Nipt della fascia sui capelli della neve 
dell’avambraccio’ [ORO>DONNA], la bellezza di Ermingerðr si mostrò agli 
uomini quando ci incontrammo. Adesso gente ferma e audace si dimostra 
pronta ad attaccare gli uomini del castello col fuoco; spade acuminate 
vengono sguainate dai foderi.
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Tuttavia anche l’intima unione tra eroismo e amore è presente nella 
strofa 23 del canto di Ragnarr, dove la donna è misura e premio del co-
raggio e guerriero e amante sono uniti nella stessa persona:

Hjuggu vér með hjörvi.
Hitt tel ek jafnt, at gangi
at samtogi sverða
sveinn í móti einum.
Hrøkkvi ei þegn fyrir þegni,
þat var drengs aðal lengi
æ skal ástvinr meyja
einarðr í dyn sverða.
(McTurk 2017: 764)

Colpimmo con la spada. Questo considero giusto, che un giovane vada 
contro l’altro ‘nell’estrarre insieme le spade’ [BATTAGLIA]. Guerriero 
contro guerriero, senza arretrare, questa è da sempre la natura dell’eroe; 
‘l’amico amoroso delle fanciulle’ [AMANTE] deve essere sempre risoluto 
nel ‘fracasso delle spade’ [BATTAGLIA].

Nella resa di Percy (Clunies Ross 2001: 124):

We fought with swords. Young men should march up to the conflict of arms: 
man should meet man and never give way. In this hath always consisted the 
nobility of the warrior. He, who aspires to the love of his mistress, ought to 
be dauntless in the clash of arms.

Nelle ultime sei strofe Ragnarr contempla la prospettiva della mor-
te, mentre le prime ventitré hanno per tema imprese vichinghe. Tranne 
la prima, dove Ragnarr vince su una creatura sovrannaturale, l’enorme 
serpente, e viene premiato con una fanciulla. Mallet (1755: 201) presenta 
la liberazione e l’acquisizione di Thora come ‘un exploit de Galanterie’, 
in accordo con la sua ipotesi per cui amor cortese e romance medieva-
le furono importati in Francia dalla Scandinavia; nel saggio On Ancient 
Metrical Romances (contenuto in Reliques) Percy (1765: vol. 3, xvii; 
lxvii) riprende la definizione ‘an exploit of gallantry’, e sostiene che i 
romanzi medievali inglesi in versi discendono dalla tradizione scaldica 
norrena; porta come prova questa strofa e definisce questa impresa come 
‘an achievement of chivalry’ di un guerriero ‘cortese’ che protegge la 
fanciulla e ne ottiene l’amore (Rix 2009a: 58).
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Hjuggu vér með hjörvi.
Hitt var ei fyr löngu,
er á Gautlandi gengum
at grafvitnis morði.
Þá fengu vér Þóru,
þaðan hétu mik fyrðar,
þá ere k lyngölum lagðak,
Loðbrók, at því vigi.
Stakk ek á storðar lykkju
stáli bjarta mála.
(McTurk 2017: 717)

Colpimmo con la spada. Non molto tempo fa a Götaland uccidemmo ‘il 
lupo della tomba’ [SERPENTE]. Allora sposammo Þóra; da quel momento 
la gente mi chiama, da quando pugnalai il ‘pesce dell’erica’ [SERPENTE], 
Loðbrók, in quello scontro. Io ho trafitto con la lama scintillante di ornamenti 
il ‘cappio della terra’ [SERPENTE].

Nella resa di Percy (Clunies Ross 2001: 100):

We fought with swords: when in Gothland I slew an enormous serpent: my 
reward was the beauteous Thora. Thence I was deemed a man: they called 
me Lodbrog from that slaughter. I thrust the monster through with my spear, 
with the steel productive of splendid rewards.

Seguendo la teoria secondo la quale la Scandinavia è l’origine del 
romance, Percy aggiunge le idee di bellezza e di ricompensa, assenti 
nell’originale e nella traduzione latina, utilizzando termini tipici dei ro-
manzi arturiani. Nella descrizione di Thora, ‘beauteous’ è un’aggiunta 
alla versione di Worm. Anche ‘reward’ non ha paralleli nel testo norreno 
(þá fengum vér Þóru) e nella resa latina (tunc impetravimus Thoram) che 
usano invece ‘ottenere’ (in sposa). Il lessico scelto è simile all’arturia-
no Romance of Libius Disconius, pezzo che Percy inserisce in Reliques, 
dove il figlio di Sir Gawain libera ‘a very beautiful lady’ da un ‘serpent’ 
e la sposa come ‘reward’ (Rix 2009a: 61). ‘Thence I was deemed a man’ 
dà all’impresa un sapore di iniziazione che nell’originale non c’è ma è 
presente in ex hoc vocarunt me virum di Worm, che non rispetta la costru-
zione norrena dove fyrðar (nom. pl. masch. ‘uomini, gente’) è il soggetto 
della frase (Clunies Ross 2001: 101). Þaðan hétu mik fyrðar loðbrók si-
gnifica ‘da allora la gente mi chiamò Loðbrók’, senza alcun riferimento 
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all’essere considerato ‘uomo’. Però si trattava di una interpretazione utile 
nella costruzione di Ragnarr come eroe cavalleresco.

4.  The Complaint of Harold

The Complaint of Harold condivide con il canto di Ragnarr l’elencazio-
ne di imprese vichinghe in prima persona e il tema del rapporto tra eroe e 
donne. Le fonti di Percy sono la traduzione latina di Bartholin (1689: 154-
175) e quella francese di Mallet (1755: 156-158). Mallet adduce il compo-
nimento come prova che gli Scandinavi furono i veri iniziatori dell’amore 
cavalleresco e della poesia sentimentale, idea condivisa da Percy. Si tratta 
della prima resa inglese di Gamanvísur, ‘strofe per diletto’, che il re norve-
gese Haraldr ‘lo Spietato’ (1046-1066) compose in dróttkvætt sulla strada 
da Bisanzio a Kiev. Gamanvísur è la definizione attribuita da Snorri Sturlu-
son che ne cita una sola strofa (la prima nella versione di Percy) nel capito-
lo 15 della Haralds saga Sigurðarsonar in Heimskringla (Aðalbjarnarson 
1951: 88-89), mentre sono sei le strofe citate nelle raccolte Morkinskinna e 
Fagrskinna (Clunies Ross 2001: 185). Gamanvísur hanno per tema la vita 
vichinga del re e ciascuna strofa (tranne la quarta, dove Haraldr elenca le 
sue abilità) si conclude con un ritornello sull’amore (apparentemente non 
corrisposto) per Ellisif principessa dei Rus, nella versione di Percy ‘and yet 
a Russian maiden scorns me’:

Þó lætr Gerðr í Görðum
gollhrings við mér skolla
(Gade 2009: 35)

‘Eppure, la Gerðr dell’anello d’oro [DONNA] in Russia mi disdegna.’ 

La kenning ‘Gerðr dell’anello d’oro’ per ‘donna’ viene tradotta con 
‘maiden’; qui come altrove, le traduzioni sono spesso spogliate del-
la ricchezza metaforica degli originali poiché sciolgono le kenningar 
esprimendo solo il referente e non l’intera perifrasi (Clunies Ross 2001: 
10), sopprimendo così gli specifici riferimenti mitologici, in questo caso 
a Gerðr, gigantessa di cui si innamorò il dio Freyr. Privare il testo del 
contenuto figurativo era un modo di aggirare il problema della deconte-
stualizzazione, che ostacolava la comprensione di riferimenti mitologici 
ed eroici di una cultura non nota (Clunies Ross 1998: 31). Il ritornello 
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rappresenta il ‘complaint’, così che il titolo dato da Percy sottolinea pro-
prio il ritornello e il rapporto tra eroe e donna che questo mette in luce. 
Gamanvísur suggeriscono a Percy (e prima ancora a Mallet) un legame 
tra amore e valore militare, visibile anche nel canto di morte di Ragnarr. 
Mallet aveva addotto Gamanvísur come prova che gli Scandinavi pote-
vano comporre non solo su argomenti come guerra, sangue e morte, ma 
anche su passioni più delicate, ‘softer passions’ nelle parole di Percy, per 
mezzo di immagini che associano amore e guerra (Clunies Ross 2001: 
185). Ellisif, adombrata nella kenning, offre a Haraldr l’occasione di di-
mostrare il proprio valore e rappresenta l’altezza di cui deve essere de-
gno; il ritornello dimostra che Haraldr può aspirare proprio a quella don-
na che merita il compagno più prestigioso, poiché il dileggio di Ellisif gli 
dà l’opportunità di provare le sue qualità regali, la sua tempra guerriera, e 
la sua perizia nel comporre poesia. Ellisif, a sua volta, è il premio adatto 
per qualcuno dotato come lui. La strofa 3 descrive una situazione critica 
in mare dove Haraldr si contrappone a un ‘fannullone’ (motti) rivolgen-
dosi a una ‘donna’ (svanni). Il contenuto della poesia scaldica celebra in 
genere l’orgoglio maschile; talora si trovano apostrofi a una donna, dove 
lo scaldo che la invoca agisce e la donna guarda, come garante che gli 
standard virili vengano rispettati (Frank 1990: 56-58), secondo il topos 
scaldico delle donne che osservano gli uomini combattere:

Senn jósum vér, svanni,
sextán, þás brimi vexti,
-dreif á hlaðna húfa
hum – í fjórum rúmum.
Vættik miðr, at motti
myni enn þinig nenna;
 Þó lætr Gerðr í Görðum
gollhrings við mér skolla.
(Gade 2009: 38)

Noi abbiamo aggottato, donna, in sedici mentre la marea cresceva - gli spruzzi 
marini battevano contro lo scafo sovraccarico- là dove c’erano quattro posti 
ai remi. Non mi pare che un fannullone lo avrebbe fatto. Eppure, ‘la Gerðr 
dell’anello d’oro’ [DONNA] in Russia mi disdegna.

Ancora nella strofa 5 sono presenti due figure femminili a cui si rivol-
ge il vanto:
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Oss munat ekkja kenna
ung né mær, at værim,
þars gerðum svip sverða,
síð í borg of morgun.
Ruddumk umb með oddi;
eru merki þar verka;
Þó lætr Gerðr í Görðum
gollhrings við mér skolla.
(Gade 2009: 40)

Né la vedova né la giovane fanciulla ci possono accusare di essere arrivati 
in ritardo al mattino nella fortezza dove noi compimmo ‘l’oscillazione delle 
spade’ [BATTAGLIA]. Io sgombrai il campo con la punta della lancia, lì 
ci sono le tracce delle mie imprese. Eppure, ‘la Gerðr dell’anello d’oro’ 
[DONNA] in Russia mi disdegna.

La vedova (ekkja, che può indicare anche genericamente ‘donna’) e 
la giovane fanciulla (ung mær) possono essere figure fittizie simbolo di 
una platea femminile; citate in ordine inverso, prima la fanciulla e poi la 
vedova compaiono insieme in kenningar per ‘amante’ anche nella strofa 
20 di Krákumál:

Hjuggu vér með hjörvi.
Hárfagran sá ek røkkva
meyjar dreng at morni
ok málvini ekkju.
Varat sem varmar laugar
vínkers Njörun bæri
oss í Álasundi,
áðr en Örn konungr felli. 
Varat sem unga ekkju
Í öndvegi kyssa.
(McTurk 2017: 757)

Colpimmo con la spada. Io vidi ‘il giovanotto ben zazzeruto della fanciulla’ 
[AMANTE] e ‘il confidente della vedova’ [AMANTE] fiacchi al mattino.5 
Non era come se una ‘Njörun della coppa di vino’ [DONNA] ci preparasse 
bagni caldi ad Alasund, prima che re Örn cadesse. Non era come baciare una 
giovane vedova sull’alto seggio.

5 Le traduzioni di Percy delle due kenningar per ‘amante’ sono ‘he who spent his 
mornings among the young maidens’ e ‘he who loved to converse with the handsome widows’.
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La menzione nella strofa 5 di Gamanvísur di ‘vedova, signora’ e ‘fan-
ciulla’ potrebbe contenere un riferimento alle rocambolesche avventure 
di Haraldr in quel di Bisanzio che coinvolsero l’imperatrice Zoe (ekkja) 
e la nipote di lei María (la fanciulla), di cui Percy poteva aver letto nella 
edizione di Heimskringla di Periskiöld (1697). Nella Guardia variega Ha-
raldr aveva attirato le attenzioni di Zoe; Lönnroth (1998: 37) la definisce 
‘man-eating mama of Miklagard’ per come viene rappresentata nelle fon-
ti nordiche, dove è nota come Zóe in ríka (‘la potente’). Zoe è un ostacolo 
per Haraldr perché gli nega ciò che gli è dovuto, tra cui anche di dargli 
in premio María, personaggio non attestato in fonti bizantine. I dettagli 
scabrosi si trovano in Morkinskinna (Jónsson 1932: 60). Zoe ordina a 
Haraldr di darle una ciocca di capelli: Þú Norðmaðr, gef mér lokk ór 
hári þínu (‘Uomo del nord, dammi una ciocca dei tuoi capelli’). A questo 
tentativo di esercitare potere su di lui, Haraldr risponde jafnmæli skal 
með okkr, gef mér hár ór magaskeggi þínu (‘facciamo uno scambio equo, 
dammi una ciocca dei tuoi peli pubici’). Si tratta di un particolare ben 
poco cavalleresco che comunque Percy, che ha per fonte Heimskringla, 
probabilmente non conosceva. Zoe getta Haraldr in una prigione pullu-
lante di serpi; ma mentre Ragnarr nella fossa dei serpenti trova la morte 
e una prospettiva nel Valhalla pagano di Odino, Haraldr viene salvato 
dal miracolo cristiano di sant’Ólafr (suo fratellastro peraltro). Scampato 
dal carcere Haraldr rapisce María, per lasciarla sulla riva del Mar Nero e 
rimandarla a Bisanzio con una scorta e un messaggio di scorno per Zoe. 
È sulla via del ritorno che Haraldr sposa Ellisif di Novgorod, che gli darà 
due figlie, a una delle quali sarà imposto proprio il nome della principessa 
esotica sedotta e abbandonata, María; un particolare che Percy può aver 
trovato consono alle ‘softer passions’ che attribuiva ai suoi vichinghi.

5.  Conclusioni

In Essay on Ancient English Minstrels6 Percy afferma che l’arte dei me-
nestrelli, le ballate medievali e il genere del romanzo cavalleresco del tardo 
Medioevo inglese affondano le loro radici nella tradizione scaldica, che 
sarebbe giunta con la migrazione di Angli e Sassoni nel V secolo e con 
quella scandinava nell’età vichinga. Percy sfrutta specifici aspetti dei due 
canti per dimostrare come la loro (presunta) sintesi di eroismo e sensibilità 

6 Si tratta di un saggio contenuto in Reliques (Percy 1765: lii-liv).
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cavalleresca facesse di loro dei ‘proto-romance’, proseguendo nel solco 
dell’idea già esposta da Mallet per cui l’atteggiamento ‘vichingo’ verso 
le donne avesse qualità sentimentali (Rix 2009b: 207) e prevedesse che il 
guerriero ne volesse guadagnare la considerazione e la stima: sia Thora per 
Ragnarr che Ellisif per Haraldr sarebbero un premio per la ‘cavalleria’ dei 
due vichinghi. La poesia norrena rappresenta per Percy la cultura precri-
stiana inglese, nel quadro di una comune tradizione germanica settentrio-
nale; la scelta di questi due testi veicola l’idea di un eroismo ancestrale che 
si fonde con l’idea di ‘sensibility’ propria del XVIII secolo, in risposta e 
in conformità al modello di Ossian (Rix 2009b: 198). La poesia ossianica 
è una delle prime manifestazioni del legame tra primitivismo culturale e 
identità nazionale, un’idea che Percy raccoglie, in un rapporto con Ossian 
caratterizzato sia da spirito di emulazione che di antagonismo. Macpher-
son aveva esaltato la dimensione ‘sentimentale’ della poesia celtica; Percy 
risponde sfruttando specifici carmi norreni, dove la presenza femminile è 
pervasiva, per rivendicare la poeticità e la sensibilità del retaggio ‘gotico’ 
degli Inglesi, con due carmi che nella sua visione rivelano una poesia che 
unisce coraggio virile e sentimento. In questo modo Percy avvicina i due 
testi alla temperie culturale ed estetica dell’ambiente di ricezione.

Secondo Clunies Ross (1998: 94) le versioni di Percy ‘belong among 
the more literal and scholarly versions of Old Norse poetry to have been 
produced in English in the period 1750-1820’. Altri traduttori di Krákum-
ál, come Hugh Downman (1781), James Johnstone (1782) e William Her-
bert (1806) con la loro profusione di termini poetici arcaizzanti anticipe-
rebbero ‘the full-blown and eccentric archaizing Icelandic translations of 
William Morris, where remoteness of time and place are conveyed to the 
Victorian reader through the use of a mock antique language’ (Clunies 
Ross 1998: 234). Percy d’altro canto può apparire invece un antesignano 
di Tolkien, il quale proponeva per un testo medievale come Beowulf una 
traduzione in prosa e, per comunicare l’idea della distanza temporale e 
culturale, un registro arcaizzante realizzato grazie all’utilizzo di termini 
propri dei romanzi arturiani del Medioevo tardo, ma familiari al pubblico 
e ancora presenti nell’uso letterario (Tolkien 2006: 54-57).
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