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1.

Le Rune

Arnulf Krause, docente all’Università di Bonn, germanista ed esperto di saghe
germaniche, in Die Geschichte der Germanen (“La storia dei Germani”), scrive che in
Scandinavia le Rune, costituite da una serie di ventiquattro lettere, erano conosciute dal II secolo
d.C. Questa serie di lettere era indicata con il nome di “Futhark”, termine formato dalle prime sei
lettere di quell’alfabeto. Ognuna di quelle lettere rappresentava un particolare suono, per cui i
Germani erano in grado di scrivere parole e frasi.
Le Rune non venivano usate per lunghi testi, ma venivano incise su armi quali punte di
lancia, spade e borchie di scudi, su oggetti ornamentali quali fibbie e anelli, su oggetti d’uso
comune quali pettini, coltelli, corni per bere, etc., su pezzi di legno. Nel Nord venivano incise
anche su pareti di roccia, pietre tombali e pietre commemorative. Le iscrizioni runiche erano
generalmente molto brevi. Sulle punte di lancia e sugli oggetti ornamentali vi era spesso soltanto
un nome di persona e a volte frasi come “il tale incise”, “il tale fece l’oggetto”. Oltre a queste
incisioni di carattere quotidiano, ve ne erano alter di carattere religioso o magico.
Ogni Runa, che come si è detto corrispondeva ad un determinato suono, aveva anche un
suo particolare significato. Per esempio, la runa “effe” (F) significava “bestiame, proprietà” ed
era un segno portafortuna. La runa “ti” (T), che derivava il nome dal dio Tiwaz, incisa sulle armi
ne aumentava la potenza. Verosimilmente, i Germani che ebbero stretti contatti con i Romani nel
I secolo a.C., conobbero la loro scrittura e l’alfabeto usato in ambiente alpino, il Nord Etrusco,
da cui si pensa derivino le Rune. Queste furono usate prima in Danimarca e poi in Scandinavia,
Furono quindi esportate in Islanda e Groenlandia.
Klaus Bemman, altro studioso di antichità germanica, in Der Glaube der Ahnen (“Il credo
degli antenati”), scrive che la lingua delle circa cinquanta iscrizioni runiche trovate tra il Mare
del Nord, il Mar Baltico e le Alpi, risalenti al periodo fra il 400 e il 700 d.C., è molto vicina
all’alto tedesco. In Scandinavia le Rune furono usate ancora in epoca cristiana, ma soprattutto a
scopo non religioso.
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Figura 2. (sinistra) Frammenti ceramici protostorici con
caratteri alfabetiformi in alfabeto retico - nord etrusco. Il
carattere a sinistra è uguale alla “Z” e quello a destra è
simile alla “A” delle rune (III-II secolo a.C.). – Ufficio
Beni Archeologici, Trento.
Figura 3. (sotto) Placchette in corno con iscrizioni in
alfabeto retico – nord etrusco, da Montesei di Serso.
Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento.

Figura 4. (sotto) L’alfabeto leponzio - nord
etrusco, usato nelle Prealpi Centrali. Le
lettere della colonna di sinistra sono del VIIV secolo a.C., quelle della colonna di destra
sono dei secoli III-I a.C.
Figura 5. (sotto a destra) Parte di punta d’osso
con iscrizione nell’alfabeto di “Bolzano”
noord etrusco (VI-I secolo a.C.).
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Figura 6. Fibbia con incisioni in
caratteri runici rinvenuta nei pressi di
Nordendorf
(Svevia, Germania).
Maximilian Museum di Ausburg
(Baviera, Germania).

Figura 7. Pietra runica di Torp, XI
secolo. Soedermanland (Svezia).

Figura 8. (sotto) Alcune delle lettere
dell’alfabeto runico più ricorrenti.

Figura 9. (sopra a sinistra) Lettera “D” o “Dag-Rune” (Runa del Giorno) dell’alfabeto runico, dal significato di
“giorno chiaro”.
Figura 10. (sopra al centro) Figura “a clessidra” incisa su una grande roccia nell’area del Monte Beigua, nell’Appenino Ligure. Le linee oblique potrebbero rappresentare le direzioni di albe e tramonti solstiziali; la linea
orizzontale la direzione di albe e tramonti equinoziali; le linee verticali la direzione meridiana (ricorda la DagRune).
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Figura 11. (in alto) Segno della strega inciso sul “Sasso del
Diavolo”, nelle Alpi Austriache. Esempio di doppia demonizzazione.
(in basso) Segno analogo sempre rinvenuto in Austria, simile a
quello rinvenuto nell’area del Monte Beigua (vedi fiura 10).

Figura 12. Incisione rinvenuta
all’interno del Riparo dei Buoi,
presso il Ciappo de Cunche,
nel finalese (Finale Ligure,
Savona), uguale alla lettera
runica “F”. Il disegno e la
profondità della incisione,
diversa da quella di altre in
loco, la fanno supporre opera
di un attuale conoscitore delle
rune.

Figura 13. Scena di accoppiamento. Incisione rupestre
del Beitstadfiord, nel nord - Trondelag (Norvegia).
Da: Dietric Evers, in Jahrbuch der Ge.Fe.Bi. 1995/96.
La lettera runica “NG” è uguale alla losanga.
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Figura 14. Losanghe incise sulla lastra di una
tomba circolare. Villaggio di Werbowka (Russia
meridionale) nei pressi del fiume Dnieper. Da:
Ksica, in “Felsbilder zwischen schwarzem meer
un Beringstrasse”, in Jahrbuch der Ge.Fe.Bi.
1995/96.

Figura 15. Frecciforme trasformato in
balestriforme, rinvenuto presso Arma della
Moretta, nel finalese (Finale Ligure, Savona). Da:
A. Priuli e I. Pucci, Incisioni rupestri e
megalitismo in Liguria, 1994. La lettera runica
“T” è uguale al frecciforme.

Figura 16. Orante con le braccia alzate verso l’alto,
inciso su una parete interna della Grotta di Diana, a
Canossa, presso Villafranca in Lunigiana (Massa).
Da: A. Priuli e I. Pucci, Incisioni rupestri e
megalitismo in Liguria, 1994. La lettera runica “Z” è
uguale all’orante con le braccia alzate.

L’esistenza di due serie di ventinove coppelle, una incisa sul versante settentrionale del
Monte Beigua, a ridosso del Golfo Ligure, l’altra nel Bohüslan nella Svezia sud-occidentale, a
circa 1400 chilometri di distanza, è la prova di un’antica generale osservazione della rivoluzione
sinodica o mese lunare. Una sfasatura temporale potrebbe però esserci nella datazione delle due
serie, perché le incisioni rupestri del Bohüslan, per i loro soggetti sono datate all’Età del Bronzo,
mentre quelle del Beigua sono di difficile datazione e si possono soltanto supporre più antiche.
L’osservazione della Luna e perfino di momenti dell’anno metonico, è provata
dall’orientamento di monumenti megalitici irlandesi, inglesi, bretoni e tedeschi. Il principio della
riconosciuta osservazione di fenomeni astronomici in luoghi molto distanti gli uni dagli altri
rende congruo considerare il disegno della “Dag Rune” o “Runa del Giorno”, inciso sul versante
settentrionale del Monte Beigua, e sulle montagne austriache, come gli originali a cui si è
ispirato chi, nell’Europa settentrionale, ha attribuito un significato ad ogni lettera dell’alfabeto
runico, il significato che avevano i disegni di uguali incisioni rupestri.
Vi è infatti l’ipotesi, priva di storicità, che le lettere runiche derivino da incisioni rupestri
di uguale significato. Ha invece fondamento storico la teoria secondo la quale l’alfabeto runico
deriva da quello nord-Etrusco dei Leponzi delle Prealpi Lombarde e dei Reti del Trentino-Alto
Adige, portato nel Nord dai membri residui dei Cimbri, dopo la sconfitta dei Campi Riudii
(Vercelli?) del 101 a.C. ad opera del generale romano Gaio Mario.
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Figura 17. Ventinove coppelle incise, ordinate a rettangolo, ad
Aspeberget, nel Bohüslan, Svezia sud-occidentale.

Figura 18. Ventinove coppelle incise,
ordinate ad ovale e a forma di croce, sulla
Grande Roccia, versante nord del Monte
Beigua (Savona) in Liguria.

L’esistenza in altri siti della Liguria storica di incisioni rupestri dal disegno uguale a
quello delle altre quattro lettere runiche presentate in questa relzione, dimostra come l’incisione
della “Dag Rune” del Monte Beigua non sia stato un unicum.
Come racconto spesso, anni fa ho chiesto ad un montanaro del cuneese e ad una
montanara ligure, dove erano i punti ortivi ed occasi del Sole a Natale (solstizio invernale) e a
San Giovanni (solstizio estivo) ed essi me li hanno subito indicati con sicurezza. Unendo con
diagonali alba invernale e tramonto estivo e poi alba estiva con tramonto invernale, si ottiene la
base della lettera “di” (D) runica.
Gli annunci di Aristarco di Samo, nel III secolo a.C., precursore di Copernico,
relativamente alla teoria eliocentrica, per cui fu accusato di empietà, e di Ipparco di Nicea nel II
secolo a.C. relativamente al fenomeno della Precessione degli Equinozi, sono stati gli apici di
osservazioni fatte oggi, oltre che dagli astronomi, soltanto da chi vive immerso nell’ambiente
naturale.
La diffusione in Europa, dal Mar Ligure al Mar Baltico, dei disegni di alcune incisioni
rupestri che, quali lettere runiche, hanno avuto particolari significati, è paragonabile alla
diffusione di diversi aspetti della cultura del Neolitico e può esserne di aiuto per la datazione. Il
megalitismo è infatti diffuso dal Sud della Penisola Iberica al Sud della Scandinavia e da Malta
all’Irlanda. Il trasporto via mare dell’ossidiana va da Pantelleria, le Lipari, Palmarola e la
Sardegna, alle coste mediterranee francesi, a quelle liguri e alla Slovenia. La pietra per le asce
levigate viaggiava per centinaia di chilometri sia dal ligure Monte Beigua, che da Plancher-lesMines nell’Alta Saona, in Francia.
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La toponomastica dimostra la diffusione dei termini mediterranei pre-indoeuropei, quindi
del Neolitico, come “Pen” e “Beg”, con il significato, in lingua bretone, di “testa, punta,
estremità, sommità”, nelle zone occidentali del continente, al margine della penetrazione
indoeuropea, proveniente dall’Est.
“Pen” è presente dalla Marmolada di Penia, dalle Alpi Pennine, dagli Appennini, dalle
Panie delle Apuane, dai Monti Penna e dalle Pegna della Penisola Iberica, alle coste della
Bretagna, della Cornovaglia, del Galles ed ai Pennins Mountains. “Beg” è presente dalla Liguria
con il Monte Beigua e dal Monte Bego, alle coste della Bretagna a all’Irlanda. È ovvio che
queste considerazioni necessitano del conforto di specialisti e possono essere oggetto di futuri
approfondimenti.

Bibliografia
BEMMAN, K., 1990, Der Glaube der Ahnen, Phaidon, Essen.
KRAUSE, A., 2002, Die Geschichte der Germanen, Campus Verlag, Frankfurt.
PRIULI, A. – PUCCI, I., 1994, Incisioni rupestri e megalitismo in Liguria, Priuli & Verlucca Ed., Ivrea.

8

