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Varan bið ek þik vera ok eigi ofvaran 
I bid thee be wary, but be not fearful	

	
	

-	The	Havamal	
	
	
	
	
	
	

A chi ha il coraggio di essere se stesso,  
E a tutti coloro che, passo dopo passo,  

mi hanno guidata ad essere ciò che sono. 
Ad Angela e Patrizia, per essere state  

le prime a credere in me.  
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Introduzione       

 

 

Scrivere una tesi di laurea non è facile, sebbene possa sembrarlo. 

Per chi si cimenta per la prima volta in quest’opera che potrebbe 

essere ribattezzata come “tredicesima fatica di Ercole”  il panico è 

assicurato. La verità è che non sembra mai abbastanza: mai 

abbastanza accademica, mai abbastanza lunga, mai abbastanza 

perfetta. Lo scrittore in erba si trova a dover fare i conti con dubbi 

degni di Amleto durante la stesura della sua tesi: da quelli di 

carattere informatico, ai più teorici “starò facendo la cosa giusta?”.  

Me lo sono chiesta più volte mentre scrivevo. Ho scelto un 

argomento che mi appassiona, di cui sono curiosa, eppure, ho 

spesso cancellato e riscritto frasi, paragrafi, se non pagine sulla scia 

di questa domanda: “sto trasmettendo a chi legge la mia passione? 

Sto facendo capire perché questo argomento mi affascina?”.  

 Due cose hanno sempre esercitato un’attrazione del tutto 

speciale su di me: la storia antica e la mitologia, che spesso, 

risalendo ai tempi più remoti, finivano per intrecciarsi a doppio filo, 
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creando le leggende, le superstizioni e le tradizioni cui noi, ancora 

oggi, siamo legati.  

Il primo contatto con le figure che ho analizzato nella mia tesi è 

stato qualche anno fa. Stavo leggendo un libro di mitologia 

scandinava, in cui si faceva un accenno ai berserkir. Incuriosita, ho 

approfondito la ricerca, e ho finito per appassionarmi a questi 

grandi guerrieri, alle leggende su di loro, ed ai misteri che aleggiano 

ancora attorno alle loro figure.  

Scrivere una tesi di laurea non è facile, posso assicurarlo, e 

quando si arriva a vergare, (o, in questo caso, a digitare), l’ultima 

riga, la soddisfazione immensa cancella tutta la fatica e tutti i dubbi. 

Rimane solamente una speranza: quella di riuscire a trasmettere la 

propria passione per l’argomento, tanto da riuscire a coinvolgere chi 

legge.  
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1. BREVE INTRODUZIONE ALLA STORIA SCANDINAVA 

 

“ A cominciare dalla fine dell’VIII secolo dopo Cristo, 

l’Europa occidentale subì un lungo periodo caratterizzato dalle 

incursioni dei navigatori scandinavi, i cui obiettivi erano 

soprattutto i ricchi monasteri, le chiese e le città. Quegli intrepidi 

marinai, i vichinghi, seminarono ovunque terrore e desolazione. 

(…) Questa è la reputazione fatta di rapacità, spirito di lucro e 

crudeltà, un’immagine stereotipata, che ha tramandato ai posteri 

l’immagine del vichingo come << lupo dei mari >>. Lo studio 

approfondito dei testi e le continue scoperte archeologiche hanno 

tuttavia sfumato la sinistra reputazione, rivelando una realtà 

infinitamente più complessa”1.  

Così Bernard Marillier apre il suo saggio “B.A. – B.A. 

Vikings”, fornendo una descrizione antitetica del popolo vichingo 

rispetto a quanto a noi giunto attraverso la tradizione e 

l’immaginario collettivo. Quella vichinga fu una delle principali 

epopee della storia europea, iniziata, come alcuni sostengono, l’8 
																																																													

1	B.	Marillier	,	B.A.	–	BA	des	Vikings,	Éditions	Pardès,	Puiseaux,	2000,	p.	1	
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giugno dell’anno 793 d.C., quando un gruppo di norvegesi attaccò 

e razziò il santuario inglese di Lindisfarne. Tuttavia, la loro 

incursione nell’Europa continentale avvenne in maniera graduale e 

misurata, attraverso secoli di contatti di natura commerciale e, 

sporadicamente, politica.   

Verso la fine dell’VIII secolo, “i raid scandinavi, 

originariamente limitati e puntuali, cambiano natura ed assumono 

l’aspetto di un nugolo che niente sembrava poter arginare, 

sfogando un eccesso di potenza che si esaurirà solo nell’XI 

secolo. Tutta l’Europa ne è coinvolta e le incursioni diventano un 

fattore politico ed economico, addirittura sociologico, col quale i 

sovrani devono fare i conti, costringendoli ad organizzarsi in 

maniera adeguata e assai spesso a sottomettersi e fare 

concessioni”2. In questo contesto, iniziano i primi contatti culturali 

fra i popoli vichinghi e quelli europei, attraverso la colonizzazione 

di luoghi quali il Nord della Francia, (Normandia), l’Inghilterra e 

la Scozia, fondando ben sette stati: Kent, Essex, Sussex,Wessex 

(sassoni), Northumbria, Mercia e Estanglia (angli).  

																																																													

2	B.	Marillier	,	op.cit.,	p.	25	
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Da qui, la rappresentazione del vichingo quale uomo 

crudele, senza scrupoli, dedito alla violenza e al saccheggio si 

attenua, a vantaggio di una visione più corretta di esso. Emerge la 

figura dell’uomo metodico, minuzioso, organizzatore, ottimo 

mercante, esploratore, scaltro, diplomatico: uomini d’affari e 

colonizzatori. Per l’XI secolo, il mondo vichingo giunge alla 

stabilità e all’organizzazione. Essi, infatti, sono definitivamente 

insediati anche nei territori colonizzati, e ormai perfettamente 

integrati con le popolazioni locali preesistenti.  

 

2. BREVE INTRODUZIONE AL MISTICISMO NORDICO E ALLA SUA 

CONCEZIONE TOTEMISTICA. 

 

La cosa che salta all’occhio di chiunque si approcci per la prima 

volta alla religione pagana dei paesi Scandinavi, è sicuramente la 

non organicità della suddetta: il pantheon che ci troviamo ad 

osservare è costituito da dèi molto diversi fra loro, sia come origine, 

sia come funzione. E’ innanzitutto una religione stratificata: il 

primo culto sviluppatosi in queste aree, come asserisce Gianna 

Chiesa Isnardi nel suo trattato “I Miti Nordici”, era sicuramente di 
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tipo naturalistico, i cui rituali avevano come scopo il guadagnarsi la 

benevolenza di spiriti e dèi così da avere ottimi raccolti. Dal 2000 

a.C. , continua Isnardi, “erano giunte in Scandinavia provenienti da 

Sud e da Est ondate successive di invasori, quasi sicuramente 

indoeuropei. (...) Già a proposito di questa fase della storia 

scandinava possiamo forse parlare di una manifestazione di quella 

tendenza al sincretismo religioso che sarà poi una costante della 

cultura nordica pagana”. 3  Si può quindi dedurre che, dopo l’arrivo 

degli invasori indoeuropei, le due religioni si siano fuse, dando vita 

al primo pantheon nordico, impregnato, tuttavia, di credenze 

magico - esoteriche di stampo sciamanico e panteistico.  

 E’ piuttosto facile rintracciare tali elementi, amalgamati quasi 

perfettamente in una religione di tipo guerriero, in cui l’uomo non 

ha paura né della battaglia, né della morte, ma possiede un viscerale 

rispetto ed un innato timore di boschi, caverne e montagne, luoghi 

scelti come dimora dagli spiriti, ed impregnati di forze magiche 

quasi al di sopra di quelle degli dèi. Di conseguenza, gli animali che 

vi abitano, sono a loro volta influenzati dalle energie primordiali 

incontrollabili ed incontenibili, di cui l’uomo può usufruire 

																																																													

	
3	G.	Chiesa	Isnardi,	I	miti	nordici	,	Longanesi,	Milano,	1991,	p.	26	
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solamente dopo un lunghissimo cammino iniziatico. Ogni animale 

conosce i segreti del regno naturale che abita, e con cui è in 

comunione spirituale. Possiamo notare che, spesso, ad ogni dio del 

pantheon nordico vengono associati uno o più animali, che gli sono 

sacri: così, come ad Odino sono sacri lupi, orsi e corvi - tutti con 

significati legati alla morte e rimandi alle antiche divinità ctonie - 

così Freya, dea della fertilità e degli intrighi amorosi è legata al 

falco, di cui possiede un travestimento, ai gatti e alle scrofe, animali 

che rimandano senza ombra di dubbio alla fecondità femminile.  

 Secondo la tradizione, gli dèi possono tramutarsi in animali, grazie 

al loro “hugr”, che in antico nordico costituisce la vera natura 

dell’essere; (“Il termine hugr m. designa in antico nordico l’insieme 

degli aspetti spirituali di un essere: anima, mente, cuore, 

sentimento, desiderio. In esso è espresso il carattere interiore, la 

vera natura. Hugr è il nucleo essenziale dell’essere, ciò che 

determina la qualità della vita”)4 .  

Chiunque sia in grado di manipolare l’hugr, è dunque capace 

di cambiare l’essenza del proprio essere, facendolo staccare dal 

corpo per assumere un’altra forma. Esempio mitico di questa 

																																																													

4	G.	Chiesa	Isnardi,	op.cit.,	p.	26	
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pratica è sicuramente quello di Odino, padre di tutte le cose, del 

quale si narra che, mentre giaceva addormentato, il suo spirito si 

tramutava in animale e volava in terre lontane per accudire i propri 

o altrui affari.  

  Questa credenza totemistica, definita con il termine 

“teriantropia”, sarebbe alla base dei riti d’iniziazione per figure 

quali gli sciamani, le cosiddette “völva”, termine nordico indicante 

le “maghe”, e, infine, i berserkir e gli úlfheðnar. Ci concentreremo 

specialmente su questi ultimi, figure affascinanti che, nel tempo, 

sono state definite in maniera contrastante, passando da temibili 

guerrieri a poco più di banditi sanguinari in cerca di combattimenti 

e donne 

 

2.1 I BERSERKIR E GLI ÚLFHEÐNAR : STORIA DI GRANDI 

GUERRIERI DELL’ANTICHITÀ. 

 

 Massimo Centini, docente di Antropologia Culturale presso 

l’Università Popolare di Torino, uno dei maggiori studiosi delle 

cosidette “culture minori” e di microstoria, li definisce, nel suo 
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saggio “Le tradizioni nordiche : dèi e culti del grande Nord” , come 

i “guerrieri-belva”.  E’ importante notare come la figura del 

combattente in grado di mutare in animale attraverso determinati 

rituali, e di acquisirne il coraggio, la forza e la crudeltà, è 

riscontrabile in molte altre culture sotto diversi nomi; si vedano, per 

esempio, gli Hirpi Sorani a Roma, (di cui si parlerà inseguito), e gli 

Haumavarka in Iran.  

 I nomi “berserkir” e “ úlfheðnar ” significano, letteralmente 

“camice d’orso” e “casacca di lupo”, ciò in virtù del fatto che, 

probabilmente, solevano combattere coperti solamente da pellicce 

d’orso o lupo. Costoro, invasi da un furore senza pari, detto 

“berserksgangr”, ovvero “furia dei berserkir”, gridavano come 

bestie inferocite, mordendo gli scudi. Si dice non temessero né il 

ferro, né il fuoco. Nella “Eyrbyggja saga”, ( “Saga degli uomini di 

Eyr”, Islanda, XIII secolo, autore sconosciuto) viene scritto che, 

una volta passato lo stato di berserksgangr, i berserkir rimanessero 

senza forze ed energie, cadendo, alle volte, in un sonno 

profondissimo.  

 Christian Sighinolfi nel suo trattato “ I Guerrieri - lupo 

nell’Europa arcaica: aspetti della funzione guerriera e metamorfosi 
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rituali presso gli Indoeuropei” (Il Cerchio, 2004), li definisce come: 

“gruppi di guerrieri organizzati in società con gerarchie di tipo 

militare. (…) Questi gruppi, fortemente legati alla divinità cui 

erano consacrati, avevano cura di darsi un aspetto esteriore molto 

vistoso, portando grossi anelli alle dita, oppure legacci alle gambe. 

Gli individui che entravano a far parte del “seguito” erano 

caratterizzati dallo stesso animo bellicoso; molti di questi si 

aggregavano alle “compagnie” per andare alla ricerca di gloria e 

facili bottini”. 

 Nella Ynglinga Saga (cap. VI) si racconta dei loro 

comportamenti:  

“ En hans menn fóru brynjulausir ok váru galnir sem hundar eða 

vargar,... bitu í skjoldu sína, varú sterkir sem birnir eða griðungar; 

þeir drápu mannfólkit, en hvárkti eldr né járn orti á þá; þat er 

kallaðr berserksgangr” 

“ I suoi [di Odino, N.d.A.] andavano senza cotta di maglia, 

arrabbiati come cani o lupi, forti come orsi o tori, stringendo i loro 

scudi, forti come orsi o tori. Sterminavano folle intere, ma né ferro, 

né fuoco li potevano fermare. E questa è detta furia dei berserkir” .  
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 Alla base dell’esistenza dei berserkir vi è l’aspetto sacro e mistico 

degli iniziati, i quali, come prima cosa, si consacrano al dio Odino, 

padre di tutti gli dei, e ad uno dei suoi animali sacri: l’orso o il lupo.  

Entrambi gli animali sono l’emblema di una forza oscura, selvaggia 

e pericolosa, generata dalla vicinanza con la foresta e le caverne, 

dove le forze magiche della natura esistono ancora nel loro 

indomabile stato primordiale. Queste due creature assumono una 

doppia valenza simbolica: da una parte rappresentano l’oscuro, 

l’indomabile, il sangue e la furia, ma anche “lo spirito della foresta 

da conoscere, rispettare ed imitare” 5.  

Lo scopo dei berserkir è dunque quello di sfruttare l’aspetto 

pericoloso ed aggressivo dell’inconscio, senza però lasciarsi 

possedere del tutto. Questa condizione si può raggiungere 

solamente attraverso dei riti iniziatici, in cui, spesso, il candidato 

doveva vivere nella foresta, imparandone i segreti, trasformando 

l’animale in preda e sostentamento.  

Come riporta infatti Christian Sighinolfi nel suo trattato, “I 

guerrieri – lupo nell’Europa arcaica: aspetti della funzione 

guerriera e metamorfosi rituali presso gli Indoeuropei” (Il Cerchio, 

																																																													

5	G.Chiesa	Isnardi,	op.	cit.	p.	577	
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2004) : “Si può presupporre che per entrare a far parte di questi 

gruppi bisognasse probabilmente sottoporsi a rituali di iniziazione 

di tipo estatico, durante i quali è possibile che il guerriero cadesse 

in uno stato di trance di tipo sciamanico. Una delle prove che i 

giovani dovevano sostenere era forse quella di cibarsi della carne 

di un lupo o di un orso e di berne il sangue, che in questo caso 

aveva il compito simbolico di essere “l’iniziatore dell’uomo”. 

L’animale in questione moriva solo fisicamente, poiché le preziose 

virtù di astuzia e ferocia da esso possedute si trasferivano nel 

guerriero che se ne cibava”.  

A conferma di tale ipotesi vi è un episodio narrato dal Saxo 

Grammaticus, il quale scrive : “ Talibus operum meritis esultanti 

novam de se silvestris fera victoriam praebuit. Ursum quippe 

eximiae magnitudinis obvium sibi inter dumenta factum iaculo 

confecit comitemque suum Hialtonem, quo viribus maius evaderet, 

applicato ore egestum beluae cruorem haurire iussit. Creditum 

namque erat hoc potionis genere corporei roboris incrementa 

praestari”. La traduzione ufficiale rende così il passo in questione: 

“ Poco tempo dopo, mentre stava ancora esultando per queste sue 

gloriose imprese, una bestia selvaggia, abitatrice dei boschi, gli 

offrì una nuova vittoria: incontrò un orso di grandi dimensioni fra i 
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pruneti e lo uccise con un giavellotto; poi consigliò al suo 

compagno Hialtone di accostare la bocca e bere il sangue dalla 

belva, in modo da diventare più potente. Si credeva che una 

bevanda di questo tipo consentisse un aumento della forza fisica”6.  

L’orso è dunque simbolo dell’aspetto più aggressivo 

dell’uomo oltre ad essere anche un animale magico: basti pensare 

che, secondo la tradizione, sui suoi artigli, come su quelli del lupo, 

sono incise le rune, e che i suoi tendini erano stati utilizzati dagli 

dèi per la creazione di Gleipnir, il nastro magico con cui avevano 

incatenato il lupo Fenrir.  

Come l’orso, il lupo costituisce l’animale per eccellenza 

avverso al bene e alle forze della luce; svariati sono gli esempi nella 

mitologia scandinava: i più famosi sono certamente Fenrir, Skoll e 

Hati. Il primo, figlio di Loki e della gigantessa Agrboða, è destinato 

ad essere l’assassino di Odino durante il Ragnarǫk, la fine del 

mondo. Per questo, gli dèi lo incatenarono con un nastro magico, 

indistruttibile, relegandolo in un’isola in mezzo ad un lago.  Skoll, 

insegue il sole, e durante la fine del mondo, lo distruggerà; Hati, 

invece ingoierà la luna. Sempre secondo la mitologia, chiunque si 
																																																													

6	Saxo	Grammaticus	(Sassone	Grammatico),	Gesta	Danaorum	(	a	cura	di	L.	Koch	e	M.A.	
Cipolla),	Torino	1993,	libro	II	(VI,9	–	VI,	11)	p.	96-97	
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nutra delle carni o beva il sangue di un lupo, compirà 

inevitabilmente azioni scellerate.  

 E’ legittimo, dunque, pensare, secondo tutti questi elementi 

negativi, che i berserkir fossero solamente degli esaltati, degli 

sciacalli, come molti li hanno definiti. Eppure, la loro valenza sacra 

ed il loro coraggio, fecero sì che molti re li assoldassero come 

guardie personali, o come guerrieri scelti del proprio esercito.  

 Ma dove iniziava il cammino per divenire berserkir o 

úlfheðnar?    

La risposta viene fornita da Mircea Eliade, nel suo trattato 

“Initiations, Rites, Sociétés secrètes” ( Parigi, 1971). “Si diventa 

Berserker a seguito di un rito iniziatico a base di prove di carattere 

eminentemente bellico. Per esempio, Tacito dice che presso i Chatti 

chi era in procinto di entrare a far parte della fratria non poteva 

radersi la barba e i capelli prima di aver ucciso un nemico. Presso 

i Taifali il giovane uomo doveva abbattere un cinghiale o un orso, 

mentre per gli Heruli doveva impegnarsi in un combattimento, 

benché privo di armi. Tramite queste prove, l’aspirante adepto si 

sarebbe appropriato del modo di essere una fiera: diveniva un 

guerriero temibile nella misura in cui si comportava come una 
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belva da preda. Si trasformava così in un super-uomo, in quanto 

era riuscito ad assimilare la potenza magico-religiosa che spartiva 

con i carnivori stessi”.   

Emerge dal testo l’idea dei berserkir come confraternita 

combattente, di cui eredita le caratteristiche strutture, quali il 

considerarsi depositari di conoscenze risalenti all’alba dei tempi, la 

gerarchia, i riti di iniziazione e passaggio incentrati soprattutto sul 

sangue, lo scontro fisico e le armi. Quella dei guerrieri muta forma 

si caratterizza come società segreta esclusiva, che “basa la propria 

legittimità su miti di creazione e fondazione, che di conseguenza li 

ponevano in diretta relazione con la divinità. In questo modo la 

loro autorità acquista notevole potenza e li conduce anche ad 

investirsi del ruolo di giudici” 7 .  Nei tempi più antichi, essi 

rispondevano a leggi autonome, punivano i malfattori, (spesso 

sacrificandoli ad Odino con un rituale ben preciso ), ed 

amministravano i beni collettivi.  

La componente scenografica della fratria, inoltre, serviva ad 

incentivare il timore che doveva instillarsi nei nemici e, soprattutto, 

dava adito alla creazione di storie mitiche da parte degli scaldi, i 

																																																													

7	M.	Centini,	Le	tradizioni	nordiche:	dèi	e	culti	del	grande	Nord,	Xenia,	2006,	p.	56	
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quali ne cantavano la forza, il coraggio e la terribile crudeltà.  I 

berserkir solevano vestire, in battaglia, pelli di animali. Questi 

indumenti servivano a far emergere lo spirito bestiale, che 

trasformava i guerrieri in “animali da guerra”.  

“Con la vestizione della pelle rituale si determinava in sostanza un 

cambiamento radicale del comportamento, che autorizzava gli 

adepti a vivere secondo regole del tutto in antitesi con quelle del 

gruppo civile. La pelle, indossata dal combattente, era così un 

mezzo per trasformarsi in fiera, per acquistare l’energia bestiale 

dell’animale incarnato”. 8  

 E’ lo storico latino Gaio Cornelio Tacito a lasciarci una delle 

prime descrizioni di guerrieri germanici che presentano le stesse 

caratteristiche dei Berserkir : “ Ceterum Harii super vires, quibus 

enumeratus paulo ante populos antecedunt, truces insitae feritati 

arte ac tempore lenocinantur: nigra scuta, tincta corpora; atras ad 

proelia noctes legunt ipsaque formidine atque umbra feralis 

exercitus terrorem inferunt, nullo hostium sustinente novum ac 

velut infernum adspectum; nam primi in omnibus proelis oculi 

vincuntur”. Ovvero : “Per quanto riguarda le altre genti, gli Arii, 

																																																													

8	M.	Centini,	Le	tradizioni	nordiche:	dèi	e	culti	del	grande	Nord,	Xenia,	2006,	p.	57	
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oltre ad avere forze superiori a quelle dei popoli sopra citati, 

accrescono nel loro truce aspetto tutta la loro naturale ferocia con 

l’artificio e con la scelta del momento per combattere; portano 

scudi neri, si tingono il corpo e scelgono per la battaglia notti di 

tenebra; col solo orrore di questo esercito di neri fantasmi essi 

incutono terrore, poiché nessun nemico può reggere a quella 

straordinaria e quasi infernale visione, dato che in ogni battaglia i 

primi ad essere soggiogati sono gli occhi.”  

 Rifacendoci al trattato “B.A. – BA des Vikings”, di Bernard 

Marillier, (Éditions Pardès, Puiseaux, 2000), si può asserire che 

“rivestire la pelle della belva non è però sufficiente per diventare 

selvaggio. Per far ciò l’uomo deve liberare l’anima dal corpo, e 

allora potrà assumere una nuova apparenza. Ed è lo hugr che 

lascerà il corpo ed adotterà una nuova forma (hamr), generalmente 

animale, per agire a distanza, spiritualmente e somaticamente” 9.  

La saga di Egill Skallagrimsson costituisce uno dei numerosissimi 

esempi a favore di questa tesi avanzata da Marillier. Si racconta 

infatti che il padre di Egill, chiamato “Kveld – Ulfr” , ovvero “lupo 

della sera”, divenisse lupo ad ogni calar del sole, quasi fosse una 

																																																													

9	B.	Marillier	,	op	cit.,	p.	86			
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sorta di lupo mannaro. Altro esempio è senza dubbio quello 

dell’eroe Böðvarr, “piccolo orso”, di cui viene raccontato che, 

mentre egli rimaneva seduto, un orso combatteva in battaglia in sua 

vece. Nella saga di Hrólfr Kraki, a volte italianizzato come 

“Rodolfo il Magro” , a lui dedicata, si narra fosse figlio di Björn, 

“orso”, e Bera, “orsa”. Suo padre, maledetto, era costretto a vivere 

in forma di orso, conservando sguardo e sentimenti umani, e a 

tornare uomo solamente al calar della sera. Böðvarr aveva acquisito 

la capacità del padre di tramutarsi in orso perché, alla sua morte, 

Bera, sua madre, era stata costretta a mangiare un pezzetto delle 

carni del marito.   

“Diventare orso ed essere al contempo uomo è dunque possesso di 

una condizione iniziatica nella quale si sfrutta, senza tuttavia essere 

definitivamente posseduti, l’aspetto pericoloso ed aggressivo 

dell’inconscio”10.  

 Ma quali sono le verità su queste figure leggendarie? Quali le 

cause del loro indomabile furore in battaglia?  

																																																													

10	G.	C.	Isnardi,	op.	cit.,	p.	577	
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Per rispondere a tali questioni, si prenderanno in considerazione le 

verità mitiche sui berserkir e sugli úlfheðnar, comparandole poi alle 

ipotesi storiche operate dagli antropologi odierni.  

 

 

2.2 MITO E STORIA A CONFRONTO. 

 

  Georges Dumézil, studioso delle civiltà indoeuropee scrive 

a proposito dei berserkir: “Il loro furore estrinsecava un essere 

supplementare che viveva in loro, e gli artifici nel loro modo di 

vestire, i travestimenti cui forse alludono il nome berserkir e il suo 

equivalente úlfheðnar, servivano solo ad assecondare, ad affermare 

questa metamorfosi ed imporla agli amici e ai nemici atterriti”11.   

 Durante le battaglie, i berserkir e gli úlfheðnar combattevano in 

uno stato di furore ancestrale e violento, chiamato “berserksgangr” 

o “berserkerganga” , ovvero “furia dei berserkir”. Esso era 

																																																													

11	G.Dumézil,	Le	sorti	del	guerriero.	Aspetti	della	funzione	guerriera	presso	gli	
indoeuropei,	Milano	1990,	p.	191	
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annunciato, secondo le varie Saga, da tremiti incontenibili, spasmi, 

contrazioni che poi si tramutavano in scatti d’ira incontenibili.  

Scrivono in proposito sia Massimo Centini, sia Christian 

Sighinolfi: “ L’ira berserk poteva però giungere inaspettatamente: 

gli effetti erano annunciati da un tremolio, da brividi, denti che 

battevano e contrazioni. Faceva seguito una crisi incontrollabile 

d’ira che portava il soggetto a scagliarsi contro tutti.12 ”  

E ancora: “ questo furor si manifestava attraverso diversi 

comportamenti, come per esempio il battere ripetutamente le armi 

contro gli scudi, urlando in modo terrificante e attraverso assalti 

improvvisi e incontenibili”. 13 

  Sono state avanzate svariate ipotesi su come i guerrieri in 

questione riuscissero a raggiungere quest’alterazione di coscienza. 

Stando ai racconti mitologici, prima di andare in battaglia, i 

berserkir si lasciavano andare a danze frenetiche e propiziatorie, fin 

quando gli astanti non venivano invasati dalla furia del dio.  

Salta all’occhio, dunque, la somiglianza di questo uso con  

quello degli antichi riti dionisiaci, i Baccanali, e le Menadi, le 

																																																													

12	M.	Centini,	op.	cit.,	p.	63	

13	C.	Sighinolfi,	op.	cit.,	p.	39	
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adepte del dio Dioniso. Durante le celebrazioni dei baccanalia, le 

donne ballavano in maniera scomposta e frenetica fin quando lo 

spirito primordiale e selvaggio del dio non le pervadeva, facendole 

divenire “µαινόλις” (greco antico: pron. mainolis) , pazze, furiose, 

invasate. In preda a questo furore divino, le menadi erano in grado 

di compiere azioni delle più turpi, quali uccidere uno degli animali 

sacri e mangiarne la carne cruda, o lasciarsi andare all’ebbrezza 

del vino.  

  Tacito, nel III capitolo della Germania, descrive il bardito, 

ovvero un particolare grido di guerra che i Germani effettuavano 

prima delle battaglie:  

“ Sunt illis haec quoque carmina, quorum relatu, quem barditum 

vocant, accendunt animos, futura eque pugnae fortunam ipso cantu 

augurantur; terrent enim trepidantve, prout sonuit acies, nec tam 

voces illae quam virtutis concentus videntur. Affectatur praecipue 

asperitas soni et fractum murmur; obiectis ad os scutis, quo plenior 

et gravior vox repercussus intumescat”. ( “ I Germani possiedono 

anche altri carmi, con la cui intonazione che chiamano “bardito”; 

con essi accendono gli animi, (prima della battaglia), e dallo stesso 

canto presagiscono l’esito della battaglia imminente; essi, infatti, 
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ottengono di spaventare i nemici, o di risultare essi stessi 

spaventati, a seconda di come il canto risuona fra le schiere. E 

quelle non sembrano tanto voci, quanto una concorde espressione 

di valore. Un suono aspro ed un brontolio discontinuo si produce, 

avvicinati gli scudi contro le bocche affinché la voce s’ingrossi, più 

forte e più profonda, per il rimbombo.”) 14.  

  Tuttavia, svanito l’effetto del berserkgangr, i guerrieri 

rimanevano spossati, vulnerabili ed impotenti. La scienza moderna, 

incuriosita ed affascinata da queste figure, ha cercato una 

spiegazione a questo fenomeno, formulando varie ipotesi in 

proposito.  

  Alcune delle teorie cliniche teorizzate sono l’epilessia e 

l’isteria, ma entrambe risultano poco probabili. L’ipotesi più 

comune, che divide l’opinione scientifica, paventa l’uso di sostanze 

psicotrope da parte dei guerrieri per l’alterazione dello stato di 

coscienza.  

Il primo sostenitore di questa tesi, nonché suo ideatore, è  

Samuel Lorenzo Ödman, teologo dell’università di Uppsala, 

Svezia, il quale sostenne che il furor dei berserkir fosse causato da 
																																																													

14	G.C.Tacito,	op.	cit.,	p.	196	–	197		



	

	

27	

un fungo, molto diffuso nelle foreste svedesi e nordiche: 

l’Amanita Muscaria. Questo fungo, contiene muscarina, una 

sostanza allucinogena che causa tremolii, perdita delle cognizioni 

di tempo e spazio, insensibilità al dolore e perdita della capacità di 

cognizione del pericolo.  

Robert Gordon Wasson, studioso americano, nel suo trattato 

“Soma. Divine Mushroom of Immortality” (New York, 1968), 

asserisce che l’uso dei funghi allucinogeni in pratiche rituali ha 

origini antichissime, ed erano impiegate anche da figure 

sciamaniche per favorire lo stato di trance.  

 “ Oltre alla possibile ingestione di alimenti dal potere 

allucinogeno, il berserkr o l’úlfheðinn poteva assumere sostanze 

inebrianti come l’idromele (antico nordico mjöðr) e la birra (antico 

nordico öl )”15.   

Si rende tuttavia necessario specificare che, non essendoci 

fonti sufficienti su cui basarsi, queste teorie scientifiche sono mere 

ipotesi, le quali non possono avvalersi ne fregiarsi della definizione 

di “verità storiche”, che, probabilmente, ci resterà preclusa. 

																																																													

15	C.	Sighinolfi,	op.	cit.,	p.	35	
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2.3 L’AVVENTO DEL CRISTIANESIMO E LA SCOMPARSA DEI 

BERSERKIR. 

 

 Il “Grande Nord” risultò esente dal processo di evangelizzazione 

fino in epoca tarda; la religione cristiana, infatti, si affermò in 

Scandinavia solamente attorno al X-XI secolo, a causa della forte 

ostilità nei confronti della nuova religione da parte delle 

popolazioni autoctone.   

La Kristni Saga (Saga della Cristianizzazione) narra il 

processo di conversione dell’Islanda a partire dalla prima missione 

ad opera di due missionari: Friðrekr e Þorvalð Kóðránsson, 

avvenuta nel 981 d.C. .  

Stando a quanto raccontato dalla saga, essi dovettero lasciare 

l’isola a causa dell’ostilità degli islandesi. In Islanda, la data 

ufficiale dell’accettazione del Cristianesimo è l’anno 1000.  

  Anche in Norvegia la conversione non fu né facile, né 

pacifica: citando Rudolf Pörtner, autore de “L’epopea dei 

Vichinghi” (Garzanti, 1994): “ fin dal IX secolo il re di Norvegia 

Håkon il Buono tentò di convertire il popolo del suo paese ma i 

suoi missionari furono cacciati; soltanto Óláfr Tryggvason e Óláfr 
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il Santo trovarono la necessaria quantità di fanatismo, violenza e 

orrore per costringere al battesimo i nolenti sudditi”.  

  Se inizialmente il Dio cristiano convisse con gli dèi pagani, 

con l’avanzare degli anni li soppiantò, sebbene alcuni concetti, 

come quello della divina Provvidenza, non riuscirono mai ad essere 

capiti ed accettati dalle popolazioni convertite. All’ufficializzazione 

della religione cristiana come unica religione di Stato, tutte le 

credenze magico-religiose e, di conseguenza, anche le figure su cui 

si riflettevano, vennero immediatamente associate al culto del 

Demonio, al male e alla possessione.  

Il fenomeno del berserksgangr, in particolare “venne visto 

come una sorta di malattia, una menomazione dell’essere umano. 

(…) L’uomo affetto dalla furia dei berserkir, in epoca cristiana 

venne definito una vittima della possessione demoniaca”16.  

  Con l’avvento del Cristianesimo, essi furono protagonisti di 

una serie di tremende avventure, e, i racconti su di loro, iniziarono a 

distorcere la figura dei grandi e valorosi guerrieri che erano, 

tramutandoli in furfanti privi di scrupoli, intenzionati solamente a 

vessare contadini inermi per ottenerne le terre e le mogli.  
																																																													

16	C.	Sighinolfi,	op.	cit.,	p.	48	
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In questo contesto, i monaci cristiani vengono posti e dipinti 

come santi, sorretti dalla forza di Dio, gli unici capaci di tenere testa 

ai berserkir e sconfiggerli, spesso anche attraverso metodi duri e 

violenti.  

Uno degli esempi per eccellenza è quello contenuto nella 

saga di Njáll, in cui si narra che un uomo molto saggio, di nome 

Gestr, saputo dell’arrivo del missionario Þangbranðr, diede un 

banchetto in suo onore, al quale parteciparono sessanta uomini 

cristiani e duecento pagani. Sarebbe arrivato anche un berserkr 

chiamato Ótryggr, famoso per il terrore che incuteva a tutti. Si 

diceva che non temesse né fuoco, né ferro, e tutti i pagani ne erano 

terrorizzati. Þangbranðr chiese ai pagani se volessero convertirsi al 

cristianesimo, ma in molti si rifiutarono, così, il missionario decise 

di provare loro che la sua era di certo la fede migliore.  Accese tre 

fuochi: il primo consacrato dai pagani, il secondo dai cristiani ed il 

terzo rimase sconsacrato.  

  Þangbranðr disse: “ Qualora il berserkr avrà timore di 

quello consacrato da me, pur camminando attraverso il vostro 

fuoco, allora dovrete convertirvi”17. Inutile dire che il berserkr 

																																																													

17	Saga	di	Njáll	(trad.	a	cura	di	M.	Meli),	Milano	1997,	cap.	CIII,	p.	204	
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superò facilmente il fuoco pagano, ma non quello cristiano, che lo 

bruciò, e venne ucciso.  

  Episodi simili si trovano in molte saghe diverse, soprattutto 

quelle scritte dopo l’avvenuta cristianizzazione dei Paesi 

Scandinavi.  

  In conclusione si possono riprendere le parole di Christian 

Sighinolfi: “ La figura del berserkr è da inserire in un periodo che 

ebbe inizio nella notte dei tempi e che durò fino a circa l’XI secolo. 

Con la diffusione del cristianesimo in Scandinavia e con la nascita 

del cavaliere cortese nel XII e XIII secolo, scomparve la figura del 

guerriero furioso e selvaggio lasciando spazio agli ideali di onore e 

misura. Quindi, non si può parlare del berserkr o dell’úlfheðinn in 

senso stretto: ma di due tipi distinti di guerrieri: da una parte 

l’affascinante guerriero-orso o lupo legato alla furia del dio Odino 

e avvolto dall’alone di mistero, con riti di iniziazione a noi 

sconosciuti e con possibili ma non verificabili usi di sostanze 

inebrianti; dall’altra il berserkr degenerato in furfante privo di 

scrupoli e in un prepotente protagonista di racconti e saghe 

nordiche pronto a sfidare a duello anche poveri contadini inermi.  
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Il berserkr della mitologia lasciò presto spazio alla canaglia del 

folklore nordico”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INTRODUZIONE AL PANORAMA STORICO – GEOGRAFICO DELLE 

POPOLAZIONI PREROMANE IN ITALIA. 
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  Stando alle fonti storiche giunte fino a noi, a partire dal II 

millennio a.C., l’Italia fu meta di colonizzazione ad opera di 

popolazioni seminomadi, che si erano in precedenza stanziate, (dal 

V millennio a.C. in poi ),  nell’Asia e nell’Europa Centrale. Queste 

popolazioni di origine indoeuropea si stabilirono, in particolar 

modo, nella Pianura Padana, prendendo il nome di Veneti, 

nell’Italia centrale, frazionandosi in gruppi diversi, (i Latini, i 

Falisci, gli Osco-umbri, i Sabini ).  

  In questo quadro s’inserisce una delle popolazioni più 

antiche d’Italia, di origine non indoeuropea: gli Etruschi.  A partire 

dal XI – X secolo a.C. , nell’area etrusca inizia un dislocamento dei 

villaggi con un conseguente concentrarsi degli insediamenti in 

località che diverranno poi grandi centri urbani, come, ad esempio, 

Veio, Cerveteri, Tarquinia e Vetulonia. Questo precoce sviluppo di 

una cultura urbana articolata, portò all’implementazione di attività 

quali il commercio e lo sfruttamento minerario, con il conseguente 

aumento dell’influenza Etrusca sulle civiltà confinanti, fino ad 

imporre la propria supremazia anche su Roma.   
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  La cultura Etrusca permeerà quelle delle popolazioni vicine, 

non soltanto in campo architettonico con l’acquisizione della 

tecnica di costruzione dell’arco, ma anche in quello religioso e 

grafico, (basti pensare che l’alfabeto latino come noi oggi lo 

conosciamo è il risultato di una traslitterazione del greco classico 

sintetizzato mediante simboli fonetici etruschi).  

  L’egemonia Etrusca terminò con l’espulsione di Tarquinio 

il Superbo da Roma, il quale chiese aiuto al lucumone di Chiusi, 

Porsenna, per stringere d’assedio la città e riprenderne il controllo. 

Tuttavia, nel 504 a.C., subirono una pesante sconfitta ad opera della 

Lega Latina alleatasi con i Greci di Cuma. Sebbene il predominio 

etrusco terminò, i suoi lasciti furono preservati ed integrati nella 

vita quotidiana delle popolazioni sottomesse, resistendo nei secoli a 

venire.  

  Il caso di assimilazione che si andrà ad esaminare è quello 

del dio Sorano, (Soranus in latino, Sur o Suri in etrusco), divinità 

ctonia del pantheon etrusco che venne acquisita anche dalle 

popolazioni limitrofe, arrivando fino a Roma.  

  Sorano, spesso confuso col Dis Pater, Dite, divinità infera 

preromana, è un dio di origine italica, venerato inizialmente dagli 
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etruschi, ed in seguito dai Sabini, dai Latini e dai Falisci. Il suo 

nome, come dimostrato da Giovanni Colonna, archeologo italiano 

specialista dell’Italia antica e di storia etrusca, può essere tradotto 

come “il Nero” , mentre la forma derivata di Suri, si renderebbe con 

“quello che è nel Nero”, dove il “nero” è in riferimento ad un topos, 

che è, senza dubbio alcuno, l’Orcus latino, ovvero gli inferi. Il dio 

veniva indicato quindi in maniera indiretta, com’era uso per le 

divinità ctonie: fin dall’antica Grecia si riteneva, infatti, che 

chiamare gli dei inferi, funesti e vendicatori, con il loro nome 

proprio, fosse causa di sventure. Bisognava rivolgersi ad essi solo 

con i loro epiteti, così da non attirarne l’attenzione, né l’ira a causa 

di un’evocazione diretta.  

Al dio Soranus venivano spesso offerti lingotti di piombo, 

venivano eretti cippi in pietra vulcanica o basalto, ma sempre dai 

colori scuri, con incisi il simbolo del fulmine. Altre offerte erano 

frecce e giavellotti, che sono stati spesso ritrovati nei templi e nei 

santuari dedicati al dio. La sua natura ctonia portò gli etruschi a 

considerare sedi del dio tutti i luoghi in cui ci fossero attività 

vulcaniche secondarie, acque calde, ed esalazioni sulfuree. 
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  Da Suri, deriva anche il nome dell’Apollo dei Falisci, il 

Pater Soranus, al quale era sacro il Monte Soratte; i molti altri 

toponimi legati alla divinità etrusca, come per esempio la città di 

Surina, che si pensa essere la moderna Viterbo, mostrano quanto 

l’assimilazione del suo culto fosse penetrata fino alle radici delle 

varie popolazioni.  

Proprio sui Falisci verterà la seguente digressione, così da 

poter inquadrare non soltanto l’area geografica da loro occupata, ma 

anche il loro stile di vita e lo sviluppo delle loro tradizioni, così da 

comprendere il perché del fascino che gli Hirpi Sorani hanno 

esercitato sugli scrittori latini e sugli intellettuali del tempo.  

I Falisci risiedevano nella zona che i romani chiamavano 

“Ager Faliscus”, attualmente identificata come la parte di territorio 

compresa tra Grotta Porciosa a Nord e Capena a Sud, comprendente 

anche il sopracitato Monte Soratte. In questo contesto, il Tevere non 

costituiva solo un confine geografico, ma vi si identificava anche 

una frontiera politica e linguistica. A Sud-Ovest, i Falisci erano 

stretti dai monti Sabatini, mentre a Nord-Ovest da quelli Cimini. 

Confinavano con gli Etruschi a Nord, con gli Umbri a Nord-Est, 

con i Sabini a Est, e con i Capenati a Sud. Se nei primi anni del 
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Novecento si era ritenuto che appartenessero allo stesso ceppo degli 

Umbri e degli Osci, a partire dagli anni Trenta del Novecento, si è 

via via affermata l’ipotesi che nel ceppo così detto “italico” 

convergessero due stirpi indoeuropee diverse, stanziatesi in Italia in 

momenti storici differenti e qui avvicinate da una lunga convivenza.  

I Falisci giunsero in Italia attorno al II millennio a.C., 

corrispondente alla tarda Età del Bronzo. Lugo di partenza di questo 

popolo era l’Europa centrale, e finirono per occupare la costa 

tirrenica tra il Lazio e la Calabria, mescolandosi alle popolazioni di 

stampo neolitico già presenti sul territorio. Interessante è che, 

secondo alcune fonti, questa nuova popolazione praticasse la 

cremazione dei morti, poi soppiantata a favore dell’inumazione, e 

che avesse già una buona conoscenza nel campo della lavorazione 

metallurgica. Tra le popolazioni latino-falisce sono note quella dei 

Latini, che si stanziarono nel Lazio, i Falisci che si stanziarono più 

a Nord e che si divisero in sottogruppi, entrando a stretto contatto 

con gli Etruschi, gli Enotri  e gli Itali che occuparono la Basilicata, 

la Calabria e la Campania. Gli Itali si spinsero ancora più a Sud, 

originando le tribù dei Siculi, ma questa è un’ipotesi incerta: 

secondo altre fonti questi ultimi sarebbero strettamente imparentati 
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– almeno a livello linguistico – con i Latini, esattamente come i 

Veneti.   

Gli insediamenti più importanti della civiltà Falisca possono 

essere identificati con Narce e Falerii Veteres ( un sito a poca 

distanza da Civita Castellana ), i quali condividono la caratteristica 

di essere stati costruiti su pianori tufacei, vicini a gole attraversate 

da corsi d’acqua.  

L’economia falisca si basava fondamentalmente 

sull’agricoltura e sull’allevamento, ma ciò non impedì loro di 

formare una propria arte, come testimoniato dai resti delle antiche 

necropoli, che, tuttavia, risentì dell’influenza etrusca.  Con la 

progressiva espansione di Roma, a cominciare dalla guerra che la 

vide in contrasto con Veio, i Falisci persero, mano mano, territori 

ed importanza, fin quando, dopo la sconfitta di Falerii Veteres, la 

più importante e ricca città Falisca, nel 394 a.C., essi vennero 

“assorbiti” dalla cultura romana.  

 In questo “caleidoscopio” storico, si inseriscono gli Hirpi, 

“sottogruppo” del più grande ceppo Falisco, che maggiormente 

assorbirono i tratti della cultura etrusca, specialmente quelli legati 

alla tradizione religiosa.  



	

	

39	

 

4. IL CULTO DI SORANO E GLI HIRPI DEL SORATTE 

 

Si è già parlato di Sorano, o Soranus, dio ctonio cui era 

consacrato il Monte Soratte. Secondo un interessantissimo pezzo di 

etnografia riportato da Servio, alle pendici di questo monte 

vivevano alcune famiglie chiamate Hirpi, consacrate al dio del 

Soratte, in quanto, in un passato mitico, erano state condannate da 

quest’ultimo a vivere come lupi per espiare una temibile colpa: 

quella di aver dato la caccia ad alcuni di questi animali sacri al dio 

infero.   

“ Soractis mons est Hirpinorum in Flaminia conlocatus. In 

hoc autem monte cum aliquando Diti patri sacrum persolveretur – 

nam [[diis]] manibus consecratus est – subito venientes lupi exta 

[[de igni]] rapuerunt. Quos cum diu [[pastores]] sequerentur, 

delati sunt ad quandam spleuncam, halitum ex se pestiferum 

emittentem, adeo ut iuxta stantes necaret: [[et]] exinde est orta 

pestilentia, quia fuerant lupos secuti. De qua responsum est, posse 

eam sedari, si lupos imitarentur, id est rapto viverent. Quod 

postquam factum est, dicti sunti psi populi Hirpi Sorani: nam lupi 
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Sabinorum lingua vocantur hirpi. Sorani vero a Dite: nam Ditis 

pater Soranus vocatur: quasi lupi Ditis patris. Unde memor rei 

Vergilius Arruntem paulo post comparat lupo, quasi Hirpinum 

Soranum”18 . (Il Soratte è un monte dell’Irpinia, posto lungo la via 

Flaminia. Su questo monte si teneva un giorno un sacrificio al 

Padre Dite – è infatti consacrato agli dei Mani – quando 

improvvisamente giunsero dei lupi che rapirono le offerte 

sacrificali dal fuoco. I pastori li seguirono a lungo, e furono 

condotti da essi ad una certa spelonca, che emetteva un alito così 

pestilenziale che quanti si avvicinarono troppo ne furono uccisi. Da 

ciò si generò una pestilenza: perché avevano seguito i lupi. Su tale 

questione ci fu il responso <di un oracolo>, secondo il quale la 

pestilenza poteva essere sedata solamente se avessero imitato i lupi, 

ovvero fossero vissuti di rapina, separati dalla società. Dopo che 

ciò avvenne, questi popoli furono detti Hirpi Sorani, infatti i lupi 

nella lingua dei Sanniti sono detti Hirpi; Sorani invece, da Dite. Il 

Padre Dite è infatti chiamato Soranus: l’espressione significa 

dunque “ i lupi del Padre Dite”). 

																																																													

18	Servio,	ad	Aeneidem,	XI,	785.	
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E’ interessante osservare che Sorano, (dio del sottosuolo di 

origine etrusca, come si è già visto), fosse stato assimilato a Dite, 

(lat. Dis o Ditis o Dispater ), un’ antica divinità latina 

corrispondente al greco Πλούτων quale attributo di Ade in quanto 

“ricco” (Dis da Dives). Come Dispater si si pone in qualità di 

rovescio infero di Giove. Il nome assume anche il significato di 

luogo, di “regno dei morti” come il greco Ade. 19 Tuttavia, “a 

partire dal V secolo” , scrive Carlo Donà nel suo saggio “Per le vie 

dell’altro mondo: l’animale guida ed il mito del viaggio”, “Soranus 

venne assimilato anche ad Apollo, cioè al dio che usualmente invia 

gli animali guida in ambito greco.”20 Di questo paradosso parla 

anche Jean Gagé nel suo saggio “Apollon Romain”: “ L’important 

est que le dieu du Soracte fut à la fois rapproché d’une divinité de 

la chaleur solaire et du Dispater souterain: contradition entre les 

puissances ouranniennes et les puissances chtoniennes, opposition 

sans cesse prise en défaut dans les réligions italiques et romaine. 

De là peut – être son progressif vosinage avec Féronia; au 

Terentum de Rome, par example, le Dispater honoré des rites 

																																																													

19	“Dite”	dal	sito	Treccani.it	,	<	http://www.treccani.it/enciclopedia/dite/	>	(visitato	l’8	
Marzo,	2017)		

20	C.	Donà,	Per	le	vie	dell’altro	mondo:	l’animale	guida	ed	il	mito	del	viaggio,	Rubbettino,	
2003,	p.	55	



	

	

42	

souterrains semble avoir eu dès l’origine une compagne infernale 

du type de Proserpine. En tout cas, il nous paraît très 

caractèristique de l’évolution des réligions romain, sabine et 

falisque primitives, que des divinités indigènes ainsi topiques et 

secondaires aient eu le choix de se confondre, soit avec Dispater, 

soit avec Apollon. Il est frappant aussi que, dans le culture du 

Terentum, justement, Apollon se soit introduit pratiquement à la 

place ou sur le pas de Dispater. Ainsi se dessine un aspect essentiel 

de l’apollinisme romain des premiers siècles, aspect non ignoré 

certes des Grecs, mais rarement souligé par eux avec une 

insistance si obsédante: Apollon y est pour moitié dieu sinistre et 

infernal”21.  ( “La cosa importante è che il dio del Soratte venne 

subito accostato ad una divinità solare e al Dispater sotterraneo: 

una contraddizione fra le potenze celesti e quelle ctonie, 

opposizione incessante che sembra mancare nelle religioni italiche 

ed in quella romana. Da qui potrebbe darsi il suo progressivo 

accostamento a Feronia; al Terentum di Roma22, per esempio, il 

Dispater onorato da riti di carattere ctonio sembra aver avuto, in 

																																																													

21	Cfr.	J.	Gagé,	Apollon	Romain,	p.	87,	traduzione	a	cura	di	Francesca	Montanesi	

22	N.d.T.	Terentum:	Antica	ara	degli	dei	Inferi,	si	trovava	in	“Extremo	Campo	Martio”.	
Nell’area	Nord,	dove	si	trovava	l’ara	di	Dite	e	Proserpina,	si	diceva	vi	fosse	una	delle	
entrate	per	il	Regno	degli	Inferi.		
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origine, una compagna infera, sullo stampo di Proserpina. In ogni 

caso, ci sembra piuttosto caratteristico che, nell’evoluzione della 

religione primitiva romana, sabina e falisca, delle divinità 

indigene, locali e secondarie abbiano avuto la possibilità di 

confondersi, sia col Dispater che con Apollo. E’ sorprendente, 

inoltre, che nella cultura del Terentum, giustamente, Apollo sia 

stato introdotto a sostituire il Dispater, o, comunque, a 

rappresentarne un calco. Così si designa un aspetto essenziale 

dell’apollinismo romano dei primi secoli, aspetto per nulla 

ignorato dai Greci, ma raramente sottolineato con un’insistenza 

così ossessiva: Apollo si presenta così per metà come una divinità 

dai caratteri sinistri ed infernali.”).   

I riti e le tradizioni legate al dio Sorano, dunque, si permeano 

della stessa ambivalenza del dio: non sono solamente funzioni 

religiose con lo scopo di onorare il dio dei morti, placarne l’ira e 

assicurarsene il favore, ma si caratterizzano anche come riti di 

rinascita.  

Il fuoco, infatti, elemento principale dei riti legati al dio 

Sorano, simboleggia la purificazione, la morte e la rinascita a nuova 

vita.  Nella Grecia classica questo elemento veniva associato ad un 
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dualismo che anche la cultura latina fece proprio: se da una parte 

veniva identificata una pulsione distruttrice del fuoco, l’ aidelon, 

generalmente legato ad Ade, dio dell’oltretomba, dall’altra era 

riscontrabile una tensione creativa di questo elemento, che si 

identificava in Efesto, il dio delle fucine, (la stessa Ecate, dea 

psicopompa degli incantesimi e degli spettri, e quindi legata a 

doppio filo alla morte, era legata al fuoco, che si ritrova nei suoi 

epiteti: Pyrphoros (portatrice di fuoco), Pyripnon (soffiatrice di 

fuoco), Daidoukhos (tedofora) e Phosphoros (portatrice di luce) ). I 

filosofi, infine, identificarono nel fuoco uno degli arché, ovvero 

uno dei principi del cosmo; Eraclito, in particolare, sosteneva che 

tutto avesse avuto origine da questo elemento, inteso come forza 

primigenia che regola la legge degli opposti contrari.  

Plinio il Vecchio, letterato latino vissuto nel I secolo d.C., 

autore del trattato di storia naturale ci lascia una testimonianza degli 

Hirpi Sorani nel libro VII, quello dedicato all’antropologia e alla 

psicologia. Descrive così i riti tenutisi in territorio falisco, in onore 

di Apollo del Soratte:  

“ Haut procul ab Roma in Faliscorum agro familiae sunt 

paucae quae vocantur Hirpi. Hae sacrificio annuo, quod fit ad 
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montem Soractem Apollini, super imbusta ligni struem ambulantes 

non adurunt et ob id perpetuo senatus consulto militiae omniumque 

aliorum munerum vacationem habent”23. (“Non lungi da Roma, nel 

territorio dei Falisci, c’è un piccolo numero di famiglie chiamate 

Hirpi. Queste, nel corso di un scarificio annuale in onore di Apollo, 

che ha luogo presso il monte Soratte, camminano su una catasta di 

legna ardente senza bruciarsi; per questa ragione un decreto del 

senato li ha esentati a titolo definitivo dal servizio militare e da tutti 

gli altri obblighi civili”.)   

Da questo passo si possono ricavare molte informazioni 

importanti: prima di tutto, sebbene Plinio scriva in epoca 

relativamente tarda, ovvero quando questi culti hanno già iniziato il 

loro cammino verso il declino e la modificazione, intuiamo che non 

tutti gli abitanti del territorio Falisco possono vantare il titolo di 

Hirpus Sorani. Si trattava, anche in questo caso, di “paucae 

familiae”, ovvero di un numero ristretto di famiglie che da tempo 

immemore amministrano il culto del dio. Non era raro, in ambito 

romano, che alcune famiglie avessero “poteri” particolari, derivanti 

dagli dei cui i membri della gens erano profondamente devoti da 

																																																													

23	Plinio	il	Vecchio,	Storia	Naturale	(trad.	it.	A	cura	di	G.	Ranucci),	Torino	1983,	vol.	II,	
libro	VII,	19,	p.	18-19.		
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secoli. Esempio lampante di questa tradizione sono due delle gens 

più antiche di Roma, quella dei Potitii e quella dei Pinarii .  

Entrambe le gens amministrarono il culto di Ercole per molti 

secoli, poiché, secondo la tradizione mitica, in tempi antichissimi, 

ancor prima della guerra di Troia, l’eroe greco Ercole, semidio 

figlio di Zeus, giunse in Italia dove venne accolto dalla famiglia dei 

Potitii e da quella dei Pinarii. Egli insegnò alle due gens come 

amministrare il proprio culto, ed i riti che avrebbero in seguito 

officiato per onorarlo. Tuttavia, a causa del ritardo dei Pinarii al 

banchetto sacro sacrificale, Ercole decise di dare loro una posizione 

inferiore rispetto a quella dei Potitii.  

Il culto di Ercole venne quindi amministrato dalle due 

famiglie dell’Antica Roma presso l’Ara Maxima, dove 

sacrificavano un bue e gli exta, (interiora dell’animale, privilegiate 

da un punto di vista sacrificale). Esse erano vietate ai Pinarii, 

mentre i Potitii potevano liberamente consumarle. In questo rito, la 

gens Potitia rappresentava la “profanazione”, che si rendeva 

necessaria per la condivisione con l’entità sacra. I Pinarii, invece, 

rappresentavano il rispetto dovuto alle questioni divine. 
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Quest’ultima gens sopravvisse fino al IV secolo a.C., quando 

quasi tutti i componenti della famiglia perirono a causa di una 

pestilenza. La fine dei Potitii, invece, è stata, mitologicamente 

parlando, attribuita ad Appio Claudio Cieco, il quale durante il suo 

mandato da censore nel 312 a.C. ordinò alle famiglie di cedere il 

diritto di eseguire i riti allo Stato.  I Potitii accettarono, al contrario 

dei Pinarii, e vennero puniti dagli dei con l’estinzione della 

famiglia. Il censore che aveva osato ordinare un simile sacrilegio, 

venne privato della vista.  

Sempre dal brano di Plinio, scopriamo che “per senatus 

consultu”, le famiglie degli Hirpi Sorani erano state esentate 

“perpetuo”, ovvero, per sempre, dal servizio militare e dal versare 

le tasse allo Stato Romano. Riprendendo le parole di Massimiliano 

di Fazio: “ Si tratta di un aspetto la cui valutazione non è univoca. 

Si ritiene infatti spesso che l’esenzione fosse una sorta di 

gratificazione per le famiglie in questione in virtù della loro 

specialità.” 24 A sostenere questa interpretazione è John Scheid, 

storico lussemburghese naturalizzato francese specialista in storia di 

Roma antica e storia delle religioni, il quale ritiene che tale 

																																																													

24	M.	Di	Fazio,	Tra	Roma	e	l’Etruria:	Cultura,	identità	e	territorio	dei	Falisci,	Edizioni	
Quasar,	Roma,	2013,	p.	233	
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privilegio fosse stato accordato loro “en raison de leurs 

responsabilités sacerdotales”25; ( “in virtù delle loro responsabilità 

sacerdotali”). Tuttavia, Di Fazio continua: “ Di diverso parere è 

Piccalunga, secondo cui in realtà si tratta del riconoscimento da 

parte romani di una “alterità” inquietante, che avrebbe 

caratterizzato popoli quali i Marsi e gli Hirpi: questa alterità 

sarebbe stata marginalizzata e in qualche modo neutralizzata 

utilizzando uno strumento delimitato e quindi più controllabile 

quale la religione”.  

Altra fonte non trascurabile è il testo che ci perviene 

attraverso il “Collectanea rerum memorabilium” ("raccolta di 

accadimenti memorabili"), scritto da Gaio Giulio Solino, scrittore 

romano vissuto fra la prima metà e la fine del III secolo d.C. . Nel 

medioevo quest’ opera divenne nota sotto i titoli di Polyhistor ("il 

curioso", "l'erudito") oppure, di “De mirabilibus mundi” , ("circa le 

meraviglie del mondo"). L’opera, scritta in tardo latino, denota 

l’uso “manieristico” della lingua, e si caratterizza come un lavoro di 

complilazione. Solino prende infatti come base la “Naturalis 

Historia” di Plinio il Vecchio, la “Chorographia” di Pomponio 

																																																													

25	Cfr.	J.	Scheid,	2006,	81.,	traduzione	a	cura	di	Francesca	Montanesi.	
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Mela, ed i lavori di Svetonio e Marco Terenzio Varrone. E’ 

probabile che leggendo gli autori sopracitati, Solino avrebbe ripreso 

gli episodi, gli accadimenti e le usanze più strani e fantastici di 

diversi popoli, animali e piante, andando poi ad inserirle in una 

cornice di tipo geografico. Dedicato ad Aventus, s’ipotizza fosse 

uno dei consoli dell’anno 258 d.C., il testo inizia con una trattazione 

sulla storia di Roma dalle origini fino ad Augusto. Vengono poi 

prese in esame l’Italia, la Grecia, la Germania, la Gallia, la 

Britannia, la Spagna e quasi tutte le altre province dell’Impero. Il 

testo fu oggetto di una notevole rielaborazione, probabilmente da 

parte dello stesso Solino. Durante il medioevo, il testo ebbe un 

notevole successo grazie al tema fantastico, nonostante i 

rimaneggiamenti cui fu sottoposta, tradizionalmente attribuiti a 

Pietro Diacono e Teodorico.  Il tratto che si andrà a prendere in 

esame è tratto dall’edizione Mommsen (Berlino 1895):  

“Memorabilibus inclutum et insigniter per omnium uulgatum 

ora, quod perpaucae familiae sunt in agro Faliscorum quos Hirpos 

uocant. Hi sacrificium annuum ad Soractis montem Apollini 

faciunt; id operantes gesticulationibus religiosis impune insultant 

ardentibus lignorum struibus, in honorem diuinae rei flammis 

parentibus [parcentibus]. Cuius deutionis ministerium [ mysterium 
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] munificentia senatus honorata Hirpis perpetuo consulto omnium 

munerum uacationem dedit”. ( “Tra le cose memorabili, è illustre e 

celebrata per le bocche di ciascuno, che nel territorio dei Falisci ci 

sono alcuni, ma pochi di una famiglia, chiamati Hirpi. Questi ogni 

anno fanno un sacrificio ad Apollo nel monte Soratte, e avendo 

dato fuoco alle cataste, in onore di quel dio, essi vi vanno sopra 

allegramente senza esserne feriti, facendo vari atti sotto pretesto di 

religione: questa devozione, onorata della liberalità del Senato, per 

sua decisione perpetua furono sollevati da ogni impegno verso lo 

Stato”).  

Il testo si caratterizza come una parafrasi del passo pliniano, 

tuttavia Solino aggiunge un particolare molto interessante: 

“id operantes gesticulationibus religiosis impune insultant”, 

vale a dire che gli Hirpi non si limitavano ad una semplice 

camminata sulla legna ardente, ma eseguivano una vera e propria 

danza rituale. Come puntualizza Massimiliano Di Fazio: “non ci è 

dato sapere se per questa aggiunta Solino abbia utilizzato altre 

fonti a noi ignote, o abbia semplicemente proceduto di sua 

fantasia.” 26 Egli ipotizza inoltre che quello di Soranus fosse uno 

																																																													

26	M.	Di	Fazio,	op.	cit.,	p.	234	
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dei culti che vennero probabilmente rispolverati in epoca augustea, 

come sembrerebbe indicare l’associazione avvenuta fra Soranus ed 

Apollo, divinità, quest’ultima, cui il princeps era particolarmente 

devoto.   

“In effetti, la tradizione di questi camminatori sul fuoco, 

benché tràdita in poche fonti, doveva essere ben nota in epoca 

augustea: così lascia pensare il fatto che fosse entrata in quella 

sorta di “enciclopedia di tradizioni locali” che è l’Eneide.”27  

In effetti, Virgilio inserisce nella narrazione, la figura del 

giovane Arrunte, un guerriero di origine etrusca, che, prima di 

scendere in battaglia rivolge una preghiera ad Apollo.  

“ Summe deum, sancti custos Soractis Apollo,  

quem primi colimus, cui pineus ardor aceruo 

pascitur, et medium freti pietate per ignem  

cultores multa premimus vestigia pruna,  

da, pater, hoc nostris aboleri dedecus armis,  

																																																													

27	M.	Di	Fazio,	op.	cit.,	p.	235	
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omnipotens […] ” 28  

( “ Sommo degli dei, Apollo custode del santo Soratte, tu che 

primo fra tutti veneriamo, a cui alimentiamo le fiamme con cataste 

di pino, e, fidando nella pietà, camminiamo, noi tuoi adoratori, tra 

il fuoco e su molta brace, concedi, o Padre, di cancellare codesta 

vergogna con le nostre armi, tu che  puoi tutto” ). 

Anche in questo caso, notiamo come Arrunte si rivolga ad 

Apollo \ Sorano non come un qualunque fedele, ma come 

appartenente ad uno specifico gruppo di cultores.  

Anche nelle popolazioni italiche, dunque, si ripropone lo 

schema dei gruppi mistici chiusi, i quali accettano di svelare i propri 

misteri solamente agli adepti, andando a formare una casta ristretta 

e, probabilmente, con una fortemente gerarchica.  

Questo piccolo passo di Virgilio, ha stimolato la curiosità di 

Servio Mario Onorato, grammatico vissuto alla fine del IV secolo 

dopo Cristo, ed il più famoso commentatore dell’opera virgiliana. 

Egli commenta così:  

																																																													

28	Virgilio,	Eneide,	traduzione	a	cura	di	Luca	Canali,	Oscar	Mondadori,	Cles,	2015,	libro	
XI	–	785,	p.	451	
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“Sancti Custos Soractis Apollo. Soractis mons est 

Hirpinorum in Flaminia conlocatus. In hoc monte cum aliquando 

Diti patri sacrum persolveretur – nam [[diis]] minibus consecratus 

est – subito venientes lupi exta [de igni] rapuerunt. Quos cum diu 

[[pastores]] sequerentur, delati sunt ad quandam spelonca, halitum 

ex se pestiferum emittentem, adeo ut iuxta stantes necaret: [[et]] 

exinde est orta pesti lentia, quia fuerant lupos secuti. De qua 

responsum est, posse eam sedari, si lupos imitarentur, id est rapto 

viverent. Quod postquam factum est, dicti sunti psi populi Hirpi 

Sorani: nam lupi Sabinorum lingua vocantur hirpi. Sorani vero a 

Dite: nam Ditis pater Soranus vocatur: quasi lupi Ditis patris. 

Unde memor rei Vergilius Arruntem paulo post comparat lupo, 

quasi Hirpinum Soranum”.  ( “ Apollo, santo custode del monte 

Soratte. Il Soratte è un monte situato nel territorio degli Hirpi, 

lungo la via Flaminia. Ai piedi di questo monte, un tempo, si 

compivano rituali sacri al Dis Pater – infatti è consacrato agli dei 

mani . Improvvisamente, dei lupi sottrassero le viscere delle vittime 

sacrificali. Coloro che erano devoti al dio, vennero attirati giù in 

una certa spelonca, che emanava vapori pestilenziali, che li 

uccisero seduta stante: per l’avventatezza degli uomini rei di aver 

inseguito i lupi, quel popolo venne colpito da una terribile 
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pestilenza. [Interrogato il dio] gli fu risposto che per placare la 

malattia, avrebbero dovuto imitare i lupi, ovvero vivere errando. 

Dopo che ciò fu fatto, questa popolazione si ribattezzò “Hirpi 

Sorani”: infatti i lupi sono chiamati “hirpi” nella lingua dei Sabini. 

Il loro nome significa dunque “i lupi del Dis Pater”. Da ciò, 

memore di tali avvenimenti, Virgilio poco dopo paragona Arrunte 

ad un lupo, quasi fosse proprio un hirpus Soranus” ).  

In questo passo s’incontra uno dei temi più famosi 

dell’antichità: quello della grotta e dei lupi. Essendo un topos 

geografico è ben presente nei miti e nelle leggende sopravvissute 

dall’antichità fino a noi. Tuttavia si andrà ad esaminare un solo mito 

legato a questo tema, ovvero quello riguardante l’antro ai piedi del 

Palatino in cui si racconta che la lupa allattò Romolo e Remo, 

chiamato Lupercal.  

Si apre così un rapporto complicato, che intercorre fra gli 

Hirpi Sorani ed i Luperci.  
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5. I SACERDOTI LUPERCI ED I LUPERCALIA 

 

Racconta Plutarco nel suo Parallela Minora, (314 D-E; cfr. 

Kerény 1948; Köves 1962), che una piaga aveva affetto la città di 

Falerii, e che un oracolo aveva sentenziato che, per farla cessare 

sarebbe stato necessario sacrificare una fanciulla a Giunone ogni 

anno. Un anno, venne prescelta una giovane di nome Valeria 

Luperca. La fanciulla, inginocchiatasi presso l'altare sacrificale, 

afferrò la spada e la tese per trafiggersi, ma proprio in quell'istante, 

un'aquila, sopraggiunta dal cielo, le tolse di mano l'arma e fece 

cadere una pagliuzza vicino al martello rituale, che si trovava 

sull'altare. Mentre si allontanava, l'aquila abbandonò la spada su 

una giovenca che pascolava su di un campo vicino. Appreso il 

significato di ciò, Valeria riprese la spada e sacrificò l'animale 

indicato; poi, raccolto il martello, lo riportò in città e, posatolo su 

molti dei malati a causa dell'epidemia, riuscì a guarirli.  

Oltre al tema eziologico dell’eroe\eroina che fa cessare la 

barbara pratica del sacrificio umano, colpisce il fatto che la giovane 

donna abiti nella città di Falerii, situata nel territorio Falisco. Anche 

il cognomen Lupercus non è sconosciuto all’onomastica romana, il 
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che, come evidenziano alcuni studiosi, è un indizio sulla diffusione 

della pratica dei Lupercalia.  

Riprendendo le parole di Ovidio: “Tertia post Idus nudos 

Aurora Lupercus adspicit, et Fauni sacra bicornis eunt”29. ( “Il 

terzo giorno dopo gli idi si vedono i nudi Luperci e vien la festa 

sacra al bicorne Fauno”).  

Secondo la tradizione, questi uomini si riunivano il 15 di 

Febbraio alle pendici del colle Palatino, sulla via del Circo 

Massimo, nelle cui vicinanze sappiamo si trovava un bosco sacro al 

dio Fauno.  

Quest’ultimo è una figura della mitologia romana, è la 

divinità della campagna, dei greggi e dei boschi. Il suo aspetto è, 

come quasi la maggioranza degli dei preistorici, teriomorfo: il suo 

corpo, infatti, è quello di un uomo, ma piedi e con corna di capra. In 

epoca successiva fu fatto corrispondere alla figura del satiro della 

mitologia greca, nonostante quest'ultimo fosse legato al culto del 

dio Dioniso. Fauno, inizialmente era il dio della campagna, dei 

pascoli e dell'agricoltura, in contrapposizione al dio dei boschi 

Silvano. È storicamente accertato che sia una delle divinità italiche 
																																																													

29	Ovidio,	I	Fasti	(trad.	it.	a	cura	di	F.	Bernini),	Bologna	1979,	pg.	64-65		
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più antiche. La tradizione vuole che egli sia l'istitutore dei Salii e 

dei Luperci. In alcune versioni del mito viene identificato con un 

antico re del Lazio. Il dio Fauno era anche appellato Luperco, in 

qualità di difensore delle greggi e degli abitanti della campagna 

dagli assalti dei lupi e lupo egli stesso (Lupercus = lupus + 

hircus).30 

Stando alla natura protettrice del dio, I Lupercalia del 15 

Febbraio rappresentavano una festa catartica e di purificazione 

sociale, e, molto probabilmente costituivano anche un rito di 

fecondità.  Come fa notare Christian Sighinolfi: “ Il nome Luperci 

dovrebbe derivare dalla parola lupo, anche se alla base del loro 

rito vi è il sacrificio di una capra”31.  

A questo proposito, studiosi come Albert Schwegler, 

filologo, filosofo e teologo tedesco, tendono a spiegarlo attraverso 

l’etimologia del loro nome, ritenendo che lupercus sia un termine 

composto dalle parole lupus e hircus, in altre parole “lupo” e 

“caprone”. Altri, ipotizzano che inizialmente ci fossero due gruppi 

di Luperci, i Quintictiales, i lupi, ed i Fabiani, i caproni. Altri 

																																																													

30	Culto	di	Fauno	e	Fauna,	http://www.romanoimpero.com/2010/06/culto-di-fauno-e-
fauna.html,	visitato	il	24.03.17		

31	C.	Sighinolfi,	op.	cit.,	p.	93	
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ancora, come Károly Kerényi, filologo e storico delle religioni 

ungherese, ritenuto fra i fondatori degli studi moderni della 

mitologia greca, hanno ipotizzato che il termine hircus, “caprone”, 

fosse il corrispondente dell’ hirpus dei sacerdoti-lupo del Dis Pater. 

Ad ogni modo, “questa confraternita era composta da due 

gruppi che la leggenda ricollega a Romolo e Remo, chiamati 

Luperci Quintictiales e Luperci Fabiani. Essi andavano in giro con 

pelli di capra sulle anche e rappresentavano gli spiriti della natura, 

guidati dal dio Fauno. Lo stesso nome di Fauno, divinità 

probabilmente destinataria del rito, avrebbe il significato di 

“strangolatore, lupo”, e ciò sarebbe confermato dalla tradizione 

che vuole lo stesso dio portatore del nome Lupercus”32.  

Nel 44 a.C. venne istituito un terzo gruppo di Luperci, i 

Luperci Julii, che tuttavia non sopravvisse dopo la morte di Giulio 

Cesare, assassinato proprio durante la festa dei Lupercalia. Georges 

Dumézil, nel suo “Feste Romane”, sostiene che durante i Lupercalia 

potessero essere eletti o confermati i re ed ipotizza che alla 

																																																													

32	C.	Sighinolfi,	op.	cit.,	pg.	93		
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fondazione della città essi avessero il potere di designare il 

sovrano33.   

I riti officiati dai Luperci erano di vario genere: alcuni erano 

di carattere purificatorio, altri fecondante, anche se non è sempre 

possibile capire l’effettivo scopo di questi rituali. Plutarco, filosofo 

e letterato greco nato a Cheronea attorno al 46 – 50 d.C., scrive:  

“ IV. I Lupercalia a giudicare dal periodo dell’anno 

sembrerebbero riti di purificazione: si compiono infatti nei giorni 

nefasti del mese di febbraio, che si potrebbe interpretare come 

mese della purificazione, e anticamente chiamavano quel giorno 

febr(u)ata. In greco, il nome della festa significa λυκαια (pron. 

“lykaia”), e perciò la sua origine sembra essere antichissima, e 

risalire agli Arcadi che accompagnarono Evandro. V. Questa, 

almeno, è l’opinione corrente; è possibile che il nome derivi dalla 

lupa, e infatti vediamo che i luperci cominciano i giro della corsa 

dal luogo dove dicono che Romolo sia stato esposto. VI. Il rituale 

della festa rende ancora più difficile comprendere quale ne sia 

l’origine; infatti sacrificano delle capre; quindi, portati presso di 

loro due giovani di nobile stirpe, alcuni li toccano sulla fronte con 

																																																													

33	G.	Dumézil,	Feste	Romane,	pg.	167	-168	
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un coltello bagnato di sangue, altri li asciugano subito usando lana 

imbevuta di latte. Un volta asciugati, i giovani debbono ridere. VII. 

Dopo tagliano a strisce le pelli delle capre e corrono attraverso la 

città nudi, con un perizoma, colpendo con le strisce di pelle 

chiunque incontrino. Le donne in età da avere figli non evitano i 

colpi, credendo che questo favorisca gravidanze e parti. VIII. 

Tipico della festa è che i luperci sacrificano anche un cane. Un 

certo Butas, che ha composto versi elegiaci sulle origini mitiche 

degli usi romani, dice che i compagni di Romolo, dopo aver 

sconfitto Amulio, pieni di gioia andarono di corsa fino al luogo 

dove la lupa aveva porto la mammella ai due neonati; e che la festa 

sarebbe un’imitazione di quella corsa…”34.   

Come sottolinea Mika Rissanen, scrittore e storico 

finlandese, nel suo saggio “The Hirpi Sorani and the wolf cultus of 

central Italy” : 

 There are several point of resemblance between these two 

rituals, the most obvious one being that regarding priesthoods. The 

name of the priest lupercus is derived from lupus “wolf”, either 

with a suffix or through a rhotacism from lupus-sequos, “wolf 
																																																													

34	Plutarco,	Le	vite	di	Teseo	e	di	Romolo	(a	cura	di	C.	Ampolo	e	M.	Manfredini),	Milano	
1988,	pg.	142	-145	
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follower”. Whichever the etymology is, it seems obvious that the 

Luperci were considered to be wolves, like the priests of the 

Faliscan cult. Like the Hirpi Sorani, they were divided in two 

collegia, the Fabiani and the Quinctiliani, named after the old 

Patrician families of Fabii and Quintilii.”35 ( “Esistono svariate 

somiglianze fra questi due rituali, ed il più ovvio è sicuramente 

quello che riguarda il sacerdozio. Il nome dei sacerdoti luperci è la 

forma derivata dalla parola lupus, “lupo”, sia con un suffisso o per 

mezzo di un rotacismo da lupus – sequos, “seguace del lupo”. 

Qualunque sia l’etimologia corretta, risulta ovvio che i Luperci 

venissero considerati alla stregua di veri lupi, proprio come i 

sacerdoti del culto Falisco. Come gli Hirpi Sorani, essi si 

dividevano in due collegia, i Fabiani ed i Quinctiliani, che devono 

il loro nome a due antiche famiglie patrizie, i Fabi ed i Quintili” ).  

Appare quindi lampante il collegamento alle società guerriere 

del Nord Europa, quale quella dei Berserkir e degli Úlfheðnar, 

sebbene con una leggera differenza: mentre nel culto italico e 

romano queste tradizioni ed i riti erano riservati solamente ai 

																																																													

35	M.	Rissanen,	The	Hirpi	Sorani	and	the	Wolf	Cultus	in	Central	Italy,	ARCTOS,	Acta	
Philologica	Fennica,	vol.	XLVI,	Helsinki	2012,	pg.	124-	125,	(trad.	it.	a	cura	di	Francesca	
Montanesi)	
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membri di specifiche famiglie, in quello nordico il sapere era 

condiviso con tutti gli adepti che riuscivano a superare l’iniziazione 

e guadagnare così il diritto ad entrare a far parte del gruppo di 

guerrieri.   

“ While augurs and priests were able to be in touch with 

celestial gods through the observation of auspices and sacrifices, a 

passage to the Underworld was needed in order to comunicate with 

infernal powers. The priest could pass to the world of dead either 

throuh a cave or a well – or, simbolically, through fire, as the Hirpi 

Sorani did”36. ( “Mentre gli auguri ed i sacerdoti erano in grado di 

entrare in contatto con gli dei celesti attraverso l’osservazione 

degli auspici e dei sacrifici, al contrario, per entrare in contatto 

con le forze ctonie, era necessario un passaggio per il mondo 

dell’aldilà. Il sacerdote poteva accedere al regno dei morti sia 

attraverso una caverna che un pozzo, o, simbolicamente 

camminando sul fuoco, come facevano gli Hirpi Sorani”).  

E’ facile notare la connessione fra la camminata sul fuoco 

degli Hirpi e quella dei guerrieri nordici. Come gli Hirpi, i berserkir 

																																																													

36	M.	Rissanen,	op.cit.	,	pg.	126,	(trad.	it.	a	cura	di	Francesca	Montanesi)	
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attraversavano le fiamme senza restarne feriti, e, sempre come gli 

Hirpi, questa camminata sulle fiamme metteva i guerrieri in 

contatto con la loro parte più bestiale, legata ai poteri ctoni del dio 

Odino, che si riflettevano gli animali cui erano consacrati. Il fuoco, 

dunque, in entrambi i casi, serviva a connettere l’anima dell’adepto 

ai poteri inferi, che ne scatenavano la parte animale, portandola a 

galla attraverso una regressione degli istinti umani.  

 

 

 

 

 

5.1 L’AVVENTO DEL CRISTIANESIMO E LA SCOMPARSA DEI CULTI 

ROMANO- ITALICI. 

 

“I riti dei Luperci continuarono probabilmente anche dopo 

l’avvento del Cristianesimo. Nel 495 Papa Gelasio I, in una 

lettera, condannava una festa che si svolgeva a Roma e che 

poteva, forse, essere quella dei Lupercalia. Il Papa scrive, infatti, 
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riferendosi a giovani che corrono seminudi con una striscia di 

pelle in mano, mentre tutti ridono e sono contenti”37.  

Fu proprio Papa Gelasio I a bandire questi festeggiamenti, 

ritenendoli eretici, visto il loro profondo legame con il culto 

pagano.  

Come accaduto per i berserkir, le figure dei Luperci e degli 

Hirpi Sorani, e degli dei a loro legati, vennero demonizzate, 

trasformate in esseri infami e tentatori, malvagi, marionette del 

demonio. Esempio lampante di questo processo è sicuramente la 

figura del dio Fauno, il cui aspetto, metà umano e metà caprone, 

divenne la rappresentazione per eccellenza di Lucifero, l’angelo 

caduto trasformatosi nel re dell’Inferno.  

“ Nel Medioevo, tutte queste divinità attirarono l’astio dei 

cristiani, per il loro aspetto animalesco e per i loro doni profetici, 

ma soprattutto per il loro carattere erotico, connesso ai culti della 

fertilità. Infatti Sant’Agostino, in un celebre passo de “La Città di 

Dio” scrisse che secondo testimoni degni di fede, silvani e fauni 

erano volgarmente chiamati “incubi” ed avevano rapporti erotici 

con donne umane. Successivamente, Marziano Cappella aggiunse 
																																																													

37	C.	Sighinolfi,	op.cit.,	p.	96	
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che le foreste inaccessibili agli umani, i boschi sacri, i laghi, le 

fonti ed i fiumi fossero popolati di Fauni, Satiri,  di Silvani e di 

Ninfe, di Fatui e di Fatue, esseri dotati di poteri profetici e 

talmente longevi da apparire agli umani immortali, sebbene tali 

non fossero. Naturalmente erano pericolosi per i cristiani, di cui 

risulta evidente, da questa descrizione, il terrore e l’orrore nutrito 

nei confronti della Natura selvaggia, viva, numinosa, e dunque, ai 

loro occhi, diabolica: la stessa natura con cui la Strega era in 

armonia, e destinata, per questo, ad essere perseguitata. La festa 

di Fauno fu poi sostituita con la festa di San Valentino, dedicata 

agli innamorati, ma senza connotazioni sessuali”38.  

Per quanto riguarda invece gli Hirpi Sorani ed i Luperci, 

essi vennero associati alla figura del Licaone greco, ovvero quello 

che poi divenne il cosiddetto “licantropo”. "Licantropo" viene dal 

greco λύκος ( pron. lýkos ), "lupo" e ἄνθρωπος ( pron. ánthropos ), 

"uomo". "Lupo mannaro" deriva invece dal latino volgare “lupus 

hominarius”, cioè "lupo umano" o "lupo mangiatore di uomini".  

Secondo la tradizione greca, “in Arcadia veniva celebrato un rito 

																																																													

38	Culto	di	Fauno	e	Fauna,	http://www.romanoimpero.com/2010/06/culto-di-fauno-e-
fauna.html,	visitato	il	25.03.17		
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presso il tempio di Zeus Lykaios, durante il quale venivano 

mangiate carni umane insieme a carni umane, e si credeva che chi 

avesse ingerito quel cibo si sarebbe trasformato in un uomo-lupo. 

Una volta avvenuta la trasformazione questi uomini lupo 

avrebbero dovuto attraversare a nuoto uno stagno e vivere per 

nove anni sui monti proprio come lupi, ma solamente al decimo 

anno avrebbero potuto riattraversare lo stagno per assumere 

nuovamente le sembianze umane.”39   

E’ dunque ovvio che la tradizione cristiana abbia fatto leva 

sull’aspetto barbaro e violento di queste tradizioni per 

demonizzare figure che, traslate nel mondo latino e nordico erano 

considerate positive. In seguito, la licantropia venne vista non più 

come una malattia del sistema nervoso ( di cui c’era già la 

percezione nella Roma antica e nella Grecia ellenistica, come ci dà 

conferma il passo scritto da Claudio Galeno nella sua “Arte 

Medica”: “Coloro che vengono colti dal morbo chiamato lupino o 

canino, escono di casa di notte nel mese di febbraio e imitano in 

tutto i lupi o i cani; fino al sorgere del giorno di preferenza 

aprono le tombe. Tuttavia si possono riconoscere da questi 

																																																													

39	C.	Sighinolfi,	op.cit.,	p.	97	
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sintomi. Sono pallidi e malaticci d'aspetto, hanno gli occhi secchi 

e non lacrimano. Hanno anche gli occhi incavati e la lingua 

arida, e non secernono saliva per nulla. Sono anche assetati e 

hanno le tibie piagate in modo inguaribile a causa delle continue 

cadute e dei morsi dei cani; e tali sono i sintomi. È opportuno 

invero sapere che questo morbo è della specie della melanconia: 

che si potrà curare, se si inciderà la vena nel periodo dell'accesso 

e si farà evacuare il sangue fino alla perdita dei sensi, e si nutrirà 

l'infermo con cibi molto succosi. Ci si può avvalere d'altra parte 

di bagni d'acqua dolce: quindi il siero di latte per un periodo di 

tre giorni, parimenti si purgherà con la colloquinta di Rufo o di 

Archigene o di Giusto, presa ripetutamente ad intervalli. Dopo le 

purgazioni si può anche usare la teriaca estratta dalle vipere e le 

altre cose da applicare nella melanconia già in precedenza 

ricordate” ), ma come una sorta di maleficio operato dal demonio. 
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6. CONCLUSIONI 

 

In conclusione, si può affermare che, dopo l’avvento del 

cristianesimo, le figure mitiche dei guerrieri belva vennero 

demonizzate; tuttavia, esse sopravvissero attraverso i secoli, 

sebbene in una luce ed accezione completamente opposte, fino ad 

arrivare a noi.  

Nel caso degli Hirpi Sorani e dei Luperci, essi sono giunti 

attraverso autori posteri, oppure, sovrapponendosi ed 

identificandosi in creature che fanno parte del nostro quotidiano e 

del nostro bagaglio culturale del “terrore” quali i licantropi.  

Legati a doppio filo da elementi molto simili, i Berserkir, gli 

Úlfheðnar, gli Hirpi Sorani ed i Luperci, fanno parte del gruppo di 

tradizioni preistoriche del popolo indeuropeo, il quale, tipicamente 

nomade, vedeva negli animali come il lupo e l’orso delle guide, 

degli esempi da imitare per sopravvivere.  

I guerrieri dovevano averne la forza, nonché l’astuzia per 

cacciare nei boschi. Erano gli animali guida in grado di orientarsi 

sempre, di proteggere il branco, coloro che conoscevano i segreti 

della parte più profonda ed oscura della natura.  
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Dopo la fine del nomadismo e la sedentarizzazione dei 

diversi ceppi indoeuropei, gli animali che fino ad allora avevano 

rappresentato un’ispirazione, divennero improvvisamente nemici 

che attentavano al bestiame, alla sicurezza, alle provviste.  

Nasce quindi una discrepanza fra queste due accezioni, che 

si trasforma in una dualità riscontrabile anche nella figura dei 

guerrieri bestia. Sono sì i combattenti più forti e valorosi, ma sono 

anche coloro che si lasciano andare agli eccessi, rompendo la 

rigida legge non scritta sulla morigeratezza e la temperanza.   

In conclusione, essi rappresentano l’animo umano ancora 

legato alle antiche tradizioni nomadi, fortemente connesse al culto 

degli dei e della natura nella sua accezione e forza primordiale, 

eppure teso all’innovazione, alla scoperta e alla razionalizzazione 

di miti, leggende e spiriti, che, tuttavia, non riusciranno mai ad 

essere del tutto esorcizzati.  

Nonostante il processo di demonizzazione e di censura 

operato dal cristianesimo, queste pulsioni primordiali sono ancora 

vive nell’uomo moderno, che si trova a vivere questo contrasto in 

maniera ancora più accentuata: se da una parte la 

modernizzazione, la tecnologia, le scoperte scientifiche mettono al 
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bando ogni forma di superstizione, dall’altra sente ancora il 

richiamo di miti, leggende, figure eteree e dei, di culti esoterici 

mai del tutto svelati, ed arcani legati a luoghi e terre che sono a 

tutt’oggi insoluti.  

Ed è proprio questo, forse, che da secoli, spinge l’uomo a 

ricercare, a studiare ed indagare proprio su questi miti, su queste 

figure di guerrieri e demoni, su leggende che si tramandano da 

secoli e che affascinano l’umanità da generazioni.  

Tuttavia, proprio in virtù di questa discrepanza fra i due 

mondi che si trova a vivere, quello esoterico da un lato e quello 

scientifico dall’altro, l’approccio che utilizza nell’avvicinarsi a 

queste figure a cavallo dei due universi, dove il mito si fonde con 

la storia, è tipicamente scientifico: l’uomo si propone di trovare 

una verità empirica, una spiegazione logica a misteri che, in realtà, 

non si ha più la facoltà di svelare, o, almeno, non per certo.  

Nonostante ciò, è proprio la pulsione primordiale che 

continua a spingere l’uomo alla ricerca della verità, della 

conoscenza di tradizioni che hanno permeato il bagaglio culturale 

di ogni popolo e cultura, e che costituiscono le radici di ogni 

persona.  
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E, come le radici, tali costumi sono stati sotterrati dai secoli, 

da visioni distorte, e da credenze che le hanno trasformate in 

sapere proibito, eretico, alle volte, direttamente legato alle forze 

del male. Eppure, nonostante questo, l’uomo vi si sente ancora 

legato, ancora attratto, probabilmente perché si tratta di credenze 

radicate talmente in profondità da non poter essere semplicemente 

strappate via o cancellate da pochi secoli, e qualche infondata 

“maldicenza”. 
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7. (1E) A BRIEF INTRODUCTION TO SCANDINAVIAN HISTORY AND 

TOTEMISM 

 

“Towards the end of the VIII century A.C.,Scandinavian seamen started 

to plunder Western Europe. Their objectives were rich monasteries, 

churches and cities”40.  According to many historians, Europe came into 

contact with Scandinavian people for the first time on the 8th June 792 

B.C., when a group of Norwegian seamen attacked the English shrine of  

Lindisfarne, also known as “Holy Island”. By the end of the VIII 

century, Scandinavian raids started to be more and more violent and 

became a political and financial factor. Even kings had to come to terms 

with them, and often they had to surrender and make concessions to the 

men from the North.  

 The first contact between Europeans and Scandinavians occurred 

in this situation, especially through the colonisation carried out by the 

latter. It is known for sure that Vikings colonised the Northern part of 

France (the region now called Normandy), Scotland and England, and 

founded seven states - Kent, Essex, Sussex and Wessex that were 

																																																													

40	 	B.	Marillier,	B.A.	–	BA	des	Vikings,	Éditions	Pardès,	Puiseaux,	2000,	p.	1	
(translation	by	Francesca	Montanesi)		
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founded by the Saxons and the Kingdom of Northumbria, corresponding 

to what today is called Northumberland, Mercia and East Anglia by the 

Angles.  

 By the end of the XI century A.C., the Vikings had definitively 

integrated and mingled with the conquered populations. The 

representation of the Vikings started changing: although before they had 

been seen as cruel men, devoted to bloodshed and sacking, now they 

emerged as methodical and meticulous men, great merchants and 

explorers, diplomats and colonisers.  

 Thanks to the evidence found in the territories they conquered, we 

have been able to learn many things about their religion and beliefs. 

Certainly, whoever approaches heathen Scandinavian religion will notice 

that it is not an organic religion. Their pantheon was made up of gods 

substantially different from one another, both in origin and function. It is 

by definition a stratified religion, and as Gianna Chiesa Isnardi states, the 

Scandinavians’ religion merged with that of the first inhabitants of their 

lands, which was undoubtedly a naturalistic type of religion - sacrifices 

for the gods aimed at earning their benevolence, which would have 

ensured good yields.  
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 Starting from 2000 B.C., “invaders arrived in Scandinavia in 

different migration floods. They came from the South and the East, and 

they were almost certainly Indo-European. In this phase of Scandinavian 

history we can already observe the first signs of religious syncretism, 

which will be a constant in Norse heathenism”41. It is easily deducible 

that, after the arrival of the Indo-Europeans, the religions of the two 

populations merged, giving birth to the first Norse pantheon, full of 

magic and esoteric beliefs of a pantheistic and shamanistic nature. In this 

religion, Nature plays a major role. Animals, in particular, are influenced 

by primordial energies which are uncontrollable; they know all the 

secrets of the animal kingdom they live in, and often they are associated 

to gods. For example, wolves, ravens and bears are sacred to Odin.  

 According to legend, gods can transform themselves into animals 

thanks to their hugr, which indicates the true nature of their being. It 

represents the essential nucleus of the being, and those who are able to 

control and manipulate their hugr can detach it from their body and 

reshape it.  This totemic belief is known as therianthropy, and it 

constitutes the basis for initiation rites for shamans, völur, berserkers and 

úlfhéðnar.  

																																																													

41	 	G.	Chiesa	Isnardi,	I	miti	nordici,	Longanesi,	Milano	1991,	p.	26	(translation	by	
Francesca	Montanesi)		
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8. (2E) BERSERKERS AND ÚLFHÉÐNAR: HISTORY OF GREAT ANCIENT 

WARRIORS 

 

Massimo Centini, lecturer of Cultural Anthropology in Turin, defined 

these ancient figures as “beastly warriors”. It is interesting to notice that 

the figure of the warrior shape shifter exists in many other cultures but 

with different names, for example the Hirpi Sorani in ancient Rome and 

the Haumavarka in Iran.  

 The names of two warrior shamans - Berserker and úlfhéðnar– 

mean “bear shirt” and “wolf hide” respectively, probably because they 

used to fight covered with only bear or wolf skins. These men “went 

armourless into battle and were as crazed as dogs or wolves and as 

strong as bears or bulls. They bit their shields and slew men, while they 

themselves were harmed by neither fire nor iron. This is known as 

running berserk”42.  After their shape shifting, the Berserkers and the 

úlfhéðnar were so exhausted they often fell into a deep sleep.  

																																																													

42	Ynglinga	Saga,	6	
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 They were probably organised in hierarchical groups of a military 

nature, although their existence was based on a mystical and sacred 

belief and the initiates devoted themselves to Odin, the All-Father, and to 

one of his sacred animals, the bear or the wolf.  Both of these animals are 

the representation of a wild and dark force, generated by their wandering 

through forests and caves, where magic powers exist in their primordial 

form. They represent the dark side, the untamed and the frenzy but also 

“the spirit of the forest that one must know, respect and imitate”43. The 

aim of the Berserker was to take advantage of the dangerous and 

aggressive side of their unconscious, without letting themselves being 

totally possessed by this force. They could achieve this state only 

through initiation rituals.  

 “We can assume that to become part of these groups the candidate 

had to undergo many ecstatic initiation rituals, during which the warrior 

would fall in a shamanic trance. Probably, one of the tests was to eat 

wolf or bear’s meat and drink its blood. In this case, the animal was the 

																																																													

43	 	G.C.	Isnardi,	ibidem,	p.	577	



	

	

78	

initiator of the warrior. Its death was just physical, since its cunning and 

its savagery were transferred into the warrior’s body”44 . 

 The bear is not just the symbol of the most aggressive part of man; 

it is also a magical animal and according to the Norse tradition, both 

bears and wolves have runes carved on their claws.  Par excellence, the 

bear and the wolf are the most hostile to the good powers, and evidence 

of this concept can be found in many legends and tales. It is legitimate to 

think that the Berserker and the úlfhéðnar were just fanatics and 

plunderers, as they have often been defined. Yet, many kings wanted 

them as their personal guards, due to their sacred connection with Odin 

and their courage in combat.  

 In the idea expressed by Mircea Eliade in his essay “Initiation, 

Rites, Sociétès Secrètes” (Paris, 1971), a man can become a Berserker 

only after a warlike initiation ritual. Through this ritual, the aspiring 

adherent would have learnt to act and behave like a wild beast. They 

were a warrior confraternity with typical characteristics such as 

hierarchy, initiation and rites of passage, focused on physical combat and 

the use of weapons. The Berserker based the legitimacy of their 

																																																													

44	 	Christian	Sighinolfi,	I	guerrieri	–	lupo	nell’Europa	arcaica:	aspetti	della	funzione	
guerriera	e	metamorfosi	rituali	presso	gli	Indoeuropei,	Il	Cerchio,	2004,	(translation	by	
Francesca	Montanesi).	
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brotherhood on creation and foundation myths that put them in direct 

contact with the divinity. In ancient times, they probably had their own 

laws, they punished wrongdoers and administrated collective goods.  

 At war or in combat, they used to wear animal skins and fur; this 

clothing was necessary to let the inner beast come out, and to transform 

the warriors into “war beasts”.  “Wearing the ritual skin radically 

changed the adherents’ behaviour, authorising them to live following 

rules which were diametrically opposed to those of a civilised society. 

The skin worn by the fighter was a means to shape shift into a wild beast, 

and to gain its savage energy”45. Nevertheless, “wearing the beast skin is 

not enough to become wild. To do so, a man must free his soul from his 

body, and in that moment, he will have the chance to change his 

appearance and assume a new one. It is the hugr that will leave his 

body, and he will adopt a new form (hamr), generally an animal, to 

spiritually and somatically act from a distance”46.   

 According to lore, people could become a Berserker by eating the 

flesh of the beast and drinking its blood, as occurred for Bera, one of the 

protagonists of the Egill Skallagrimsson Saga who was forced to eat a 

																																																													

45	 	M.	Centini,	Le	tradizioni	nordiche:	dèi	e	culti	del	grande	Nord,	Xenia,	2006,	p.57	

46	 	B.	Marillier,	ibidem,	p.86	(translation	by	Francesca	Montanesi)		
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piece of her husband’s flesh, who was a Berserker. She did not inherit 

the ability of her husband to shape shift into a bear, but their son did 

from birth. 

 Is there any truth about these legendary figures, and if so, what 

caused their indomitable frenzy? To answer these questions, historical 

and mythical truth about the Berserkers and the úlfhéðnar will be taken 

into consideration and compared to the theories advanced by modern 

anthropologists.   

 

9. (3E) MYTH AND HISTORY 

 

“Their [the Berserkers’] frenzy expressed an additional being which 

lived inside them, and the artifices they used in their clothing, the 

disguises to which the name Berserker and úlfhéðnar refer were 

necessary to affirm their metamorphosis and to impose it on their 

terrified enemies”47. During battles, they fought in a state of violent 

frenzy, the so-called “berserksgangr” or “berserkerganga”, which 

means, “running berserk”. This state was announced by tremors and 

																																																													

47	 	G.	Dumézil,	Le	sorti	del	guerriero.	Aspetti	della	funzione	guerriera	presso	gli	
indoeuropei,	Milan,	1990,	p.	191	(translation	by	Francesca	Montanesi)		
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spasms which turned into an outburst. “The frenzy of the Berserker could 

come unexpectedly: it was announced by tremors, shivers, chattering teet 

hand tensing. Then, with an unrestrained outburst of anger, they hurled 

themselves at their enemies. (...) They displayed their rage in different 

ways, such as rhythmically beating their shields with their weapons, 

shrieking and sudden and irrepressible assaults.”48 

 Many hypotheses have been advanced about the way these 

warriors managed to achieve this alteration of their consciousness. 

According to Norse tradition and poems, they used to let themselves go 

into delirious and propitiatory dances, until the onlookers were possessed 

by the god’s frenzy. 

 Yet, once the berserkergang effect had disappeared, the warriors 

were exhausted, vulnerable and powerless. Modern scientists have been 

curious about these figures, and in trying to find an explanation to this 

phenomenon have advanced many hypotheses.  

 Some of the clinical theories that have been put forward involved 

epilepsy and hysteria, but neither seems probable. The most common 

hypothesis is also the one that divides the entire scientific community, 

i.e. that the warriors used psychoactive drugs to alter their consciousness. 
																																																													

48	 	C.	Sighinolfi,	ibidem,	p.	39	(translation	by	Francesca	Montanesi)	
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The first to advance this hypothesis was Samuel Lorenzo Ödman, who in 

1784 came to the conclusion that the Berserkers’ frenzy was caused by a 

mushroom, Amanita Muscaria, commonly known as fly agaric or fly 

amanita, which is common in Swedish forests. Amanita Muscaria is 

known for its hallucinogenic properties and its main psychoactive 

constituent is muscimol. If ingested, this substance causes low-blood 

pressure, sweating, auditory and visual hallucinations or distortion, mood 

changes, and delirium. It even affects the perception of time and space, 

and it can cause insensibility to pain and a sensible drop in danger 

cognition.  

 Robert Gordon Wasson states that the use of psychoactive fungi in 

rituals is an ancient practice and that shamans probably used them to 

induce a trance state. The Berserkers and the úlfheðnar probably also 

drank inebriating substances, such as mead and beer.  

 However, since sources of indisputable information do not exist, it 

is necessary to specify that these scientific theories are just hypotheses, 

which cannot be considered historical facts.  
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10. (4E) THE ADVENT OF CHRISTIANITY AND THE DEMISE OF THE 

BERSERKER 

 

The far North was excluded from the evangelism process for a long time. 

In fact, Christianity did not take root in Scandinavia until around the X-

XI century A.D. due to the Scandinavians’ hostility towards the new 

religion. As soon as Christianity became the only State religion in the 

kingdoms of the North, all the magic - religious beliefs, started being 

associated to the worship of Satan, to Evil and to demoniac possession.  

 The berserksgangr phenomenon, in particular, “was seen as a 

disease, or a disablement of the human being. A man affected by the 

frenzy of the Berserker, in Christian times, was defined as a victim of 

demoniac possession”49.  

 The tales about them started distorting the figure of the great 

warriors, and was supplanted by the image of pitiless ferocious 

scoundrels. In this context, monks were portrayed as saints, supported by 

God, and were the only people who could defeat the Berserkers, at times 

even through violent and cruel means.  

																																																													

49	 	C.	Sighinolfi,	ibidem,	p.	48	(translation	by	Francesca	Montanesi)	
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  In conclusion, we can use the words of Christian Sighinolfi to 

sketch a final frame of these warriors. “We cannot talk about the 

Berserker or the úlfheðinn per se, but we must talk about two different 

kinds of warriors: on one hand the fascinating bear or wolf warrior 

linked to the fury of Odin, surrounded by a halo of mystery, with 

unknown initiation rites (...). On the other hand, the Berserker fallen by 

the wayside, the pitiless scoundrel. (...) The mythological figure of the 

Berserker soon gave way to the image of the rogue belonging to Norse 

folklore.” 

 

 

11.  (5E) INTRODUCTION TO THE HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL 

CONTEXT OF PRE-ROMAN POPULATIONS IN ITALY 

 

 Semi-nomadic populations, which had previously settled in 

Asia and Central Europe, started to colonise Italy in the II 

millennium B.C. They settled in the Po Valley, and in Central 

Italy, splitting up into different groups such as the Latins, the 

Falisci, the Osco-Umbri and the Sabines. This scenario includes 

one of Italy’s most ancient populations, the Etruscans.  
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 From the XI-X century B.C., a dislocation of villages took 

place in the Etruscan territory, with the consequent development 

of large urban areas. This led to an improvement of trade and 

mining activities, and the Etruscans rapidly became one of the 

most powerful and influential populations in Central Italy. The 

Etruscan culture permeated neighbouring populations, not only 

from an architectural viewpoint, with the acquisition of the arch 

technique, but even in religious matters.  

 Etruscan hegemony ended with the banishment of 

Tarquinius Superbus from Rome. Yet, even if Etruscan supremacy 

had ended, its legacy was perfectly integrated in the daily life of 

subdued populations. The example of assimilation that will be 

taken in consideration is that of the god Soranus, a chthonian deity 

of the Etruscan pantheon which would become integrated in the 

culture of neighbouring populations.  

 Soranus has often been confused with Ditis, an Italic deity 

of the Underworld, venerated by the Sabines, the Latins and the 

Falisci. During ritual sacrifices lead bars, arrows and javelins were 

offered to the god. As a deity belonging to the Underworld, the 

places sacred to Soranus were characterised by secondary volcanic 
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activities, hot springs, and sulphur waters. From the name 

“Soranus” derives the name of the Falisci Apollo, the “Father 

Soranus”, whose sanctuary was located on Mount Soracte, in 

Faliscan territory, the so-called “Ager Faliscus”.  

 The Falisci arrived in Italy around the II millennium B.C. 

They came from Central Europe, and they mingled with the 

populations which had already settled in the Italian territory. 

 They came in direct contact with the Etruscans, who 

influenced their development. The Falisci founded their most 

important cities, Narce and Falerii Veteres, on tuffaceous plains. 

Their economy was based on agriculture and livestock breeding. 

With the progressive Roman expansion, the Falisci lost many 

territories until they were completely incorporated in the Roman 

culture after their defeat in the battle of Falerii Veteres in 394 B.C. 

 In this kaleidoscopic framework, it is possible to find the 

Hirpi Sorani,  a subgroup of the much larger Faliscan family, who 

inherited many features of the Etruscans’ religious tradition.  
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12. (6E) THE CULT OF SORANUS AND THE HIRPI OF SORACTE 

  

According to an ethnographic manuscript written by 

Servius, a group of families called “Hirpi”, which were devoted to 

Soranus the deity of Soracte, lived at the foot of Mount Soracte. 

The latter had condemned these families to live as wolves to 

expiate their wrongdoing. In fact, they had hunted wolves, which 

were sacred to Soranus.  

 The god of the Underworld was assimilated to Apollo 

during Augustus’ reign, so rites and traditions linked to him were 

characterised by an undeniable duality. The aim of the religious 

rituals was to placate the fury of the god, but they were 

characterised as rebirth rites. Fire, one of the main elements of the 

rites performed for Soranus, symbolizes purification and catharsis, 

dead and rebirth.   

 Pliny the Elder left an important testament about the Hirpi 

Sorani in the VII book, dedicated to anthropology and psychology. 

This is how he described the rites performed in the Faliscan 

territory: “Not too far from Rome, in the Faliscan territory, there 

is a small number of families called Hirpi. During an annual 
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sacrifice for Apollo, which takes place on Mount Soracte, they 

walk on a pile of burning wood without getting burnt; for this very 

reason the Senate has exempted them from conscription and from 

many other civil duties”50.   

 Although Pliny wrote in the late period, when these cults 

were already declining and changing, it is possible to notice that 

he referred to the Hirpi as being made up of a small number of 

families. According to Massimiliano di Fazio, the exemption was 

a gratification for these families due to their particularity. 

However, some archaeologists think that this recognition was an 

admission on the part of the Roman people to a disturbing 

diversity characterising these families. Massimiliano Di Fazio 

supposed that the cult of Soranus was one of the cults that had re-

emerged during Augustus’ reign. This hypothesis is supported by 

the association of Soranus with Apollo, one of the deities to which 

the princeps was deeply devoted. Moreover, the greatest poet of 

the Augustan Age, Virgil, wrote in his Aeneid: 

“When at last out of his ambush Arruns chooses his time and darts 

his javelin, praying thus aloud to heaven: 

																																																													

50Pliny	the	Elder,	NaturalisHistoria,	vol.	II,	book	VII,	p.	18-19	(translation	by	Francesca	
Montanesi)	
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'Apollo, most high of gods, holy Soracte's warder, to whom we 

beyond all do worship, for whom the blaze of the pinewood heap 

is fed, where we thy worshippers in pious faith print our steps 

amid the deep embers of the fire, grant, O Lord omnipotent, that 

our arms wipe off this disgrace.”51 .  

 It is important to notice that Arruns addresses 

Soranus/Apollo not as an ordinary devotee, but as a specific 

“cultore”.  

 Also in Italic populations, it is possible to find the existence 

of mystic groups, whose secrets were revealed only to their 

initiates. Thus, they formed a close-knit caste, which probably was 

deeply hierarchical.  

 

13. (7E) LUPERCI AND LUPERCALIA 

  

																																																													

51Virgil,	Aeneid,	book	XI	-	758,	translating	by	J.	W.	Mackail,	London	
MacMillan	and	Co.,	1885	
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Another interesting chapter in ancient history concerns the 

Luperci and the Lupercalia. These priestsare linked to the Hirpi 

Sorani through their sacred animal: the wolf.  

 The Luperci owe their name to the Lupercal, a cave located 

in the Palatine Hill, where, according to legend, the Capitoline 

Wolf nursed Romulus and Remus. Plutarco, in his Parallela 

Minora (314 D-E) speaks about a plague which had struck the city 

of Falerii Veteres, and that to prevent people from catching the 

deadly disease every year the citizens had to sacrifice a girl to 

Juno. One year, a girl named Valeria Luperca was chosen, but 

when she knelt in front of the altar Juno spared her and showed 

her the way to save the whole city without shedding a drop of 

human blood.  

 More than the literary topos in which the hero frees his/her 

population from the barbaric practice of human sacrifice, it is 

notable that this young girl’s surname is “Luperca” and that she 

lives in Falerii Veteres, the most important Faliscan city. There is 

no doubt that the surname “Lupercus” was known to the Roman 

onomastics, since it was rather common and widespread.  
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 According to Ovid, on the third day after the Ides it was 

possible to see the Luperci during the festivity sacred to Faun. On 

15th February, men gathered on the Palatine Hill, which was near 

to Faun’s sacred wood. In Roman mythology, Faun was the deity 

of the countryside, of the herds and the woods. His appearance is 

theriomorphic since his face and body are human, but he has the 

legs and horns of a goat. Faun was also called “Lupercus”, since 

he protected herds and country dwellers from the wolves. 

According to the protective nature of the deity, the Lupercalia was 

probably a cathartic and a purification celebration, as well as a 

fertility rite.  

 The Luperci wore goatskins on their hips, representing 

nature’s spirits guided by Faun. There probably were two groups 

of Luperci, two families: the Quinctiales, who represented the 

wolves, and the Fabiani, who represented the billy goats. In the 

year 44 B.C., Julius Caesar founded a third group of Luperci, 

called “Luperci Julii”. However, it did not last long after Caesar’s 

death. During the Lupercalia festivities, the priests ran through the 

city flagellating women with goatskins to make them more fecund.  
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 As Mika Rissanen highlights in his essay “The Hirpi Sorani 

and the Wolf Cultus in Central Italy”, “There are several points of 

resemblance between these two rituals, the most obvious one 

being that regarding priesthoods. The name of the priest lupercus 

is derived from lupus “wolf”, either with a suffix or through a 

rhotacism from lupus-sequos, “wolf follower”. Whichever the 

etymology is, it seems obvious that the Luperci were considered to 

be wolves, like the priests of the Faliscan cult. Like the Hirpi 

Sorani, they were divided in two collegia, the Fabiani and the 

Quinctiliani, named after the old Patrician families of Fabii and 

Quintilii”. 52 

 The similarities with the Norse warrior societies, such as the 

Berserkers are evident. However, there is a slight difference: the 

knowledge in the Italian cult was set aside only for members of 

specific families, whereas in Scandinavia it was accessible to 

anybody who passed the initiation rites and became a member of a 

warrior group.  

“While augurs and priests were able to be in touch with 

celestial gods through the observation of auspices and sacrifices, 
																																																													

52	M.	Rissanen,	The	Hirpi	Sorani	and	the	Wolf	Cultus	in	Central	Italy,	ARCTOS,	Acta	Philologica	
Fennica,	vol.	XLVI,	Helsinki	2012,	p.	124-125.		
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a passage to the Underworld was needed in order to communicate 

with infernal powers. The priest could pass to the world of the 

dead either through a cave or a well – or, symbolically, through 

fire, as the Hirpi Sorani did”.53 

It is easy to notice the connection between the fire-walking 

ritual of the Hirpi and that of the Berserkers. As the Hirpi, the 

Scandinavian warriors could walk over fire without burning 

themselves. Both cultures needed the rite of fire-walking to 

connect the soul of the initiate to underworld powers, to free their 

inner beast through the regression of human instincts.   

 

14. (8E) THE ADVENT OF CHRISTIANITY AND THE DISAPPEARANCE 

OF THE ROMAN - ITALICUS CULTS. 

  

The Lupercalia endured even after the advent of 

Christianity. In 495, Pope Gelasius I wrote in a letter about a feast 

which took place in Rome, condemning it since it was seen as 

demoniac. As occurred with the Berserkers and other 

																																																													

53	M.	Rissanen,	ibidem,	p.	126	
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Scandinavian warriors, the Hirpi and the Luperci were subjected 

to demonisation, and they were transformed into monsters, into 

tempters at the devil’s service.  

The figures of the Hirpi Sorani and the Luperci were 

interwoven and confused with the Greek mythological figure 

Lycaon, the so-called werewolf.  

It is obvious that the Christian tradition had leveraged on 

the brutal and violent aspect of these ancient traditions in order to 

demonise these figures that in ancient Roman and Norse times 

were considered positive. 
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15. (9E) CONCLUSIONS 

 

 It is clear that these mysterious figures, even in their 

demonic forms, became part of our everyday life. Permanently 

bound to one another, the Berserkers, the Hirpi Sorani and the 

Luperci are part of the prehistoric traditions of the Indo-

Europeans. Being nomads, this population used to see in animals 

such as the wolf and the bear a guide and a model to follow in 

order to survive. After the end of the nomadism, the animals they 

had followed as guides became enemies that attacked their cattle 

and provisions. This situation gave birth to a dualism that is also 

reflected in the figure of the warrior beasts.  

 They represent the human soul torn between old traditions 

and innovation, esotericism and rationality. These primordial 

impulses are still alive in modern man who today is experiencing 

this contrast even more deeply than before. On one hand, he has 

technology and science, on the other he still hears the call of 
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ancient myths, legends, deities and esoteric cults, mysteries which 

remain unsolved.  

 This is probably the reason why, for centuries, we have 

been searching for answers regarding these myths, these figures of 

warriors and demons, and their stories handed down from one 

generation to another over the centuries. We are still trying to find 

a rational solution to these questions but so far have not managed 

to do so. Still today, lore is the roots of each one of us, and 

although they are buried under centuries of distorted beliefs, we 

are still drawn to them, and probably always will be. 



	

	

97	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

98	

16. (1D) EINLEITUNG 

 

 

 Eine Diplomarbeit zu schreiben, ist nicht einfach. Denn sich 

für das eine oder andere Argument zu entscheiden, erfordert 

Geduld, dann Ausdauer und Hingabe, um eine abschließende 

Arbeit zu schreiben, und um dem Leser die Liebe und das 

Interesse für dieses Thema zu vermitteln.  

Das  erste Kapitel der vorliegenden Abhandlung gibt eine 

Einführung in die altskandinavische Religion und Geschichte, die 

Berserkir und ihr Ausklingen.  Kapitel  zwei enthält eine 

Einleitung in die Geschichte der vorrömischen Bevölkerungen in 

Italien, ihr Leben und ihre Religion. In Kapitel drei sind die 

Schlussfolgerungen  zusammengefasst.  

Ich bin mir bewusst, dass dieses Thema außergewöhnlich 

erscheinen mag. Aber ich befasse mich leidenschaftlich mit 

Mythologie und Geschichte, und so habe ich mir gedacht: “Was 

könnte denn besser sein, als sich mit meinem Lieblingsthema zu 

befassen?”. Ich hoffe, dass auch der Leser dieses  Thema 

faszinierend findet, so wie ich.  
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17. (2D) EINFÜHRUNG IN DIE ALTSKANDINAVISCHE RELIGION UND 

GESCHICHTE 

 

Das Inselkloster Lindisfarne an der nordenglischen 

Küste wurde am 8. Juni des Jahres 793 von den Wikingern 

überfallen. Dieser Überfall markiert den Beginn der 

Wikingerzeit in Europa. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts 

sind die skandinavischen Angriffe immer gewalttätiger und  

ein wichtiger Faktor der gesamteuropäischen Politik. Die 

kulturellen Kontakte zwischen den Wikingern und den 

übrigen europäischen Völkern beginnen mit der 

Kolonisierung des  Norden Frankreichs, Englands und 

Schottlands. Hierbei gründen sie sogar sieben Staaten: Kent, 

Essex, Sussex, Wessex, Northumbria, Mercia und 

Eastanglia.   

Seit dieser Zeit schwächt sich auch das Bild des 

bislang als grausamer, skrupelloser, gewalttätiger, 

mordender  und raubender geltende Wikinger ab. Er wird 
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nun unter einem neuen Licht angesehen, nämlich 

methodisch, auf Details achtend, hervorragender 

Organisator, Handelsmann, Entdecker, herausragender 

Diplomat, Geschäftsmann und Kolonisator. Im 11. 

Jahrhundert erreicht die Welt der Wikinger Stabilität und 

Organisation. Sie haben sich endgültig in den kolonisierten 

Gebieten niedergelassen und sich vollständig in die dort 

vorher schon lebenden Völkern integriert . Und nun ein 

kurzer Ausblick in den religiösen Glauben dieses 

nordischen Volkes. 

Die heidnische Religion der Wikinger-Stämme ist 

nicht organisch. Viele Gottheiten formieren zusammen das 

Skandinavier-Pantheon, und sind bezüglich Funktion und 

Ursprung unterschiedlich.  Der ursprüngliche Kult war eine 

rein naturalistische Religion. In dieser fürchtete sich der 

Mensch weder vor dem Tode, noch vor der Schlacht, besaß 

jedoch einen angeborenen Respekt gegenüber Wäldern, 

Höhlen und Bergen. Diese galten als der Sitz der Geister 

und besaßen eine magische Kraft, die fast über der der 

Götter selbst stand. Schon in der Epoche um das 2. 

Jahrtausend v.Chr. erreichte diese Art von Glauben im  
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Rahmen der indo-europäischen Völkerwanderung den 

Norden Europas. Die Religion der Invasoren mischte sich 

mit der der Stammvölker. Das Ergebnis war ein eher 

schamanischer Glaube. Tiere sind ein wesentlicher 

Bestandteil: nämlich sie allein besitzen die Fähigkeit, die 

Kenntnis von der Natur zu erwerben. Denn die dort 

lebenden Tiere werden ihrerseits von einer 

unkontrollierbaren und nicht zu haltender Ur-Energie 

beeinflusst. Und hierauf kann der Mensch nur nach einem 

langen Werdegang zurückgreifen. Denn jedes Tier kennt die 

Geheimnisse der Natur, die es umgibt und steht mit ihr in  

spiritueller Gemeinschaft. 

Ein wichtiges Konzept der skandinavischen 

Mythologie ist das “hugr”. Das hugr ist die Fähigkeit, das 

eigene Wesen zu manipulieren. Es kann  sich von dem 

Körper lösen, und es kann eine andere Form annehmen. Es 

ist definiert als “Therianthropie“, und ist die Grundlage von 

den Initiationsritualen für die Berserkir und die Úlfheðnar.  
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18. (3D)  DIE BERSERKIR UND DIE ÚLFHEÐNAR: MYTHOLOGIE UND 

GESCHICHTE. 

 

Berserkir und Úlfheðnar bedeuten jeweils “Bärengewand” 

und “Wolfs-Verkleidung”. Man sagt, dass die Wikinger 

ursprünglich nur als Bären oder Wölfen verkleidet in den Kampf 

zogen.   Snorri schilderte in seiner Heimskringla, in der Yinglinga 

saga Kap. 6, die Berserker so:  

„Aber seine [Odins] eigenen Mannen gingen ohne 

Brünnen, und sie waren wild wie Hunde oder Wölfe. Sie bissen in 

ihre Schilde und waren stark wie Bären oder Stiere. Sie 

erschlugen das Menschenvolk, und weder Feuer noch Stahl konnte 

ihnen etwas anhaben. Man nannte dies Berserkergang.54“ 

Diese Berserkerwut war eine gewalttätige Wut, welche die 

Berserkir im Verlaufe der Schlachten an den Tag legten. Die 

Tierkrieger traten oft in geschlossenen Gruppen auf. Sie galten der 

Überlieferung nach als königliche Elitetruppe. Ihre Zahl im 

Verlaufe einer Schlacht oder einer kämpferischen 

																																																													

54 Yinglinga saga Kap. 6 
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Auseinandersetzung wurde in der Regel mit zwölf angegeben. 

Doch ist es nach Meinung zahlreicher Forscher falsch, die 

Berserker als „Elitekrieger“ zu bezeichnen.  Berserker galten 

vielmehr als Menschen mit besonderen Eigenschaften. Doch 

dargestellt wurden sie auf unterschiedliche Weise: mal als 

hervorragende Elitekrieger, mal als einfache Verbrecher, oder 

auch nur als Waldmenschen. Dem sie begleitenden sogenannten 

Berserkergang wurden nunmehr besondere Eigenschaften 

beigemessen: Die Berserkerwut wurde  von Muskelzittern und 

Wutausbruch angekündigt.  Sie schrien vor dem Beginn einer 

Schlacht und bissen unkontrolliert in den Schild. Die Mythologie 

sagt, dass die Berserkir vor lauter Kriegstänzen in eine Art 

Wahnsinn getrieben wurden. Aber Wissenschaftler aus aller Welt 

haben viele weitere Überlegungen angestellt: zum Beispiel  

Epilepsie und Hysterie, aber diese Denkansätze sind 

unwahrscheinlich und nicht belegt. Eine weit verbreitete Meinung 

ist, dass die Berserkir psychotrope Substanzen benutzt hätten, um 

ihre Willenskraft zu stärken.  

Der erste Vertreter dieser Theorie war Samuel Lorenzo 

Ödman. Er dachte, die Berserkerwut sei durch die Einnahme eines 

Giftpilzes verursacht worden. Der sogenannte Fliegenpilz ist und 
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war in den schwedischen Wäldern verbreitet; er enthält Muskarin, 

das ein halluzinogener Stoff ist. Seine Wirkungen sind erhöhter 

Speichel- und Tränenfluss, Pupillenverengung, Muskelzittern, 

Verlust des Zeitgefühls,  Gedächtnislücken und 

Schmerzunempfindlichkeit. Doch ist bislang keine 

wissenschaftliche Studie bekannt, die Pflanzen-Substanzen, die in 

Skandinavien vorkommen, als Auslöser der o.g. “Berserkerwut“ 

realistisch oder wahrscheinlich gemacht haben. In der offiziellen 

Medizingeschichte wird das Verhalten der Berserkir überwiegend 

als psychopatisches Phänomen angesehen, sicherlich verbunden 

mit einer gewissen Veranlagung der damaligen Bevölkerung. 

 

19. (4D) DAS AUFKOMMEN DES CHRISTENTUMS UND DER AUSKLANG 

DER BERSERKIR. 

 

Der hohe Norden blieb von der christlichen Religion bis ins 

10. - 11. Jahrhundert verschont, weil die lokalen Bevölkerung ihr 

sehr feindselig gegenüberstanden. Am Anfang lebte der Gott der 

Christenheit  zusammen mit den heidnischen Gottheiten, aber mit 

der Zeit verdrängte er sie. Einige Vorstellungen und Prinzipien des 
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christlichen Glaubens, etwa die göttliche Vorsehung,  wurden von 

der damaligen Bevölkerung nicht akzeptiert oder verstanden.  

Als die christliche Religion zur offiziellen Staatsreligion 

ausgerufen wurde, blieb der bislang geltende magisch-religiöse 

Glaube verbunden mit der Anbetung des Teufels.  Das 

Berserkersgang-Phänomen wurde als eine Krankheit, oder gar eine 

Behinderung des Menschen betrachtet. Wer ein Berserkir war, 

wurde als ein Opfer von dämonischer Besessenheit angesehen. 

Die Erzählungen über sie änderte die Figur des tapferen Kriegers, 

und aus ihnen wurde lediglich skrupellose Gauner. Andererseits 

wurden die Mönche als Heilige dargestellt und  als  die Einzigen, 

die die Berserkir besiegen  konnten.  

 

20. (5D)  EINFÜHRUNG IN DAS HISTORISCHE UND GEOGRAPHISCHE 

PANORAMA DER VORRÖMISCHEN BEVÖLKERUNG IN ITALIEN. 

 

Seit dem 2. Jahrtausend v. Chr. war Italien ein 

Kolonialisierungsgebiet für halb-nomadische Völker. Zuvor waren 

sie in Asien und Osteuropa angesiedelt. Diese indoeuropäischen 

Bevölkerungen ließen  sich in der Po-Ebene nieder und  nahmen 
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den Name “Veneter” an. Andere Stämme der Völkerwanderung 

ließen  sich in Mittelitalien nieder und unterteilten sich in 

verschiedene Gruppen: die Latiner, die Falisker, die Oskisch-

Umbrier und die Sabiner. Sie haben im Verlaufe der Zeit mit den 

Etruskern Verbindung aufgenommen.  

Ab dem 11. - 10. Jahrhundert v. Chr. begann in dem 

etruskischen Gebiet eine Verlagerung in menschlichen 

Ansiedlungen. Große Städte  wie Veio, Cerveteri, Tarquinia und 

Vetulonia entstanden. Es war eine frühe Entwicklung, und sie 

führte zum Aufbau eines weitverzweigten Handelsnetzes. Folglich 

brachte dies auch zu einer Stärkung der etruskischen Bedeutung. 

Die Etrusker setzten sich auch bei den benachbarten Völkern 

durch, was dazu führte, dass  ihre Kultur einen großen Einfluss 

ausübte:  zum Beispiel in der Architektur und im religiösen 

Bereich.  Die etruskische Hegemonie  endete mit der Vertreibung  

aus Rom des letzten der sieben Könige, nämlich Lucius 

Tarquinius Superbus. Eine der vielen Hinterlassenschaften, die in 

den Kulturen der unterworfen Völker verblieb, war der Kult 

gegenüber des Gottes Soranus.  
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Soranus, (Soranus aus dem Latein, Sur oder Suri aus der 

etruskischen Sprache), war eine etruskische chthonische Götter, 

der oft mit Dis Pater verwechselt wurde. Er wurde von den 

Etruskern verehrt. Danach wurde er auch zur Gottheit der Sabiner,  

Latiner und  Falisker. Der Name, wie auch schon von Giovanni 

Colonna bestätigt, ein italienischer Archäologe und Experte des 

antiken Italiens und der etruskischen Geschichte, kann übersetzt 

werden mit “der Schwarze”, während eine andere Deutung 

folgendermaßen übersetzt werden kann: ”Derjenige, der im 

Schwarzen herrscht”, wobei “schwarz” einen Bezug zum 

lateinischen Ausdruck “Orcus” ist, besser gesagt der Unterwelt.  

Es handelt sich hierbei um Orte, wo es in begrenztem Maße 

vulkanische Aktivitäten gab, Warmwasserquellen und 

schwefelhaltige Dämpfe. All dies war ihm heilig.  Aus “Suri” 

stammt auch der Apollo des Falisker, der Pater Soranus, und der 

Soratte-Berg, der im Norden von Rom gelegen ist, war ihm heilig.  

Die Falisker lebten im “Ager Faliscus”, zwischen dem heutigen 

Grotta Porciosa und Capena.  Der Tiber war nicht nur eine 

geographische Grenze, sondern stellte auch eine sprachliche und 

politische Grenze dar. Rund um das 2. Jahrtausend v. Chr. kamen 

die Falisker aus Mitteleuropa in Italien an, und  siedelten sich 
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zwischen den Regionen Latium und Kalabrien an. Sie mischten 

sich zunächst mit den neolithischen Völkern, nahmen dann 

Verbindung mit den Etruskern auf.  Die wichtigsten Städte waren 

Narce und Falerii Veteres. Die Falisker waren Bauern und 

Viehzüchter, aber mit der Expansion von Rom verloren die 

Falisker-Gebiete zunehmend an Bedeutung. Nach der Niederlage 

von Falerii Veteres im Jahre 394 v. Chr.  wurden die Falisker in 

die dominierende römische Kultur eingegliedert. Die Hirpi Sorani 

und die Luperci gehören zu dieser eroberten Kultur .  

 

21. (6D) SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

Papst Gelasius I. verbot die Feiern, die als Lupercalia 

bekannt waren. Er war der Überzeugung, dass diese Feiern 

ketzerisch seien, sah ihre Verbundenheit mit der heidnischen 

Anbetung. Wie schon die  Berserker in der Vergangenheit, wurden 

auch die Luperci und die Hirpi Sorani sowie ihre Götter 

dämonisiert. Sie hatten sich in  Verführer im Dienst des Teufels 

verwandelt. Zum Beispiel Faunus, der altitalische Gott der Natur 
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und des Waldes, der halb Mensch, halb Ziege war, wurde in 

Zukunft zur Darstellung des Luzifer.   

Während des Mittelalters waren diese Gottheiten 

wegen ihrer animalischen äußeren Erscheinung und ihrer 

prophetischen Gaben verhasst, aber auch wegen der von ihnen 

ausgehenden Erotik in Verbindung mit zahlreichen 

Fruchtbarkeitskulten. Die Christen waren von der Natur 

terrorisiert, denn sie stellte das Böse dar.  

Die Feiern zu Ehrens des Gottes Faunus wurden im 

späteren Verlaufe durch den Valentinstag ersetzt. Es handelt sich 

auch heute noch um den Tag der Verliebten und  der Verlobten zu 

Ehren des Heiligen Valentin. Und hierbei fehlt jeglicher sexueller 

Hintergedanke. Die Hirpi Sorani und die Luperci waren mit dem 

griechischen Gott Lycaon verbunden, und aus ihnen stammt der 

Begriff der sogenannten  Werwölfe.  

Man kann abschließend festhalten, dass nach der 

Eroberung der westlichen Zivilisation durch das Christentum 

gegen die “Raubtierkrieger“, ob nun nordischen oder italischen 

Ursprungs, ein Prozess der  Dämonisierung begann. Sie überlebten 

zwar über Jahrhunderte hinweg in einer anderen Form, sind jedoch 
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bis in die heutige Zeiten überliefert worden. Die Hirpi Sorani und 

die Luperci wurden in Horror-Kreaturen als Werwölfe verwandelt, 

die ein wichtige Rolle in unserem alltäglichen Leben einnehmen. 

Die Berserkir, die Úlfheðnar, die Hirpi Sorani und die Luperci 

gehören zu den prähistorischen Traditionen der indoeuropäischen 

Völker. Diese Völker waren Nomaden, und sie sahen die Tiere, im 

Besonderen Bären und Wölfe, als Vorbilder oder Anführer an, 

oder gar als Modell für das  Überleben. Nach dem Ende des 

Nomadentums, als der Mensch sesshaft wurde und damit begann, 

Tiere zu züchten und Landwirtschaft zu betreiben, wurden die 

bislang verehrten Tiere zum Erzfeind der Menschen.  

So entsteht eine Diskrepanz zwischen diesen zwei 

Deutungen, und verwandeln sich in einen Dualismus, der sich 

auch in den beschrieben nordischen Kämpfern wiederfindet. Es 

handelt sich einerseits um die stärksten und mutigsten Krieger, die 

sich jeden nur erdenklichen Auswüchsen hingeben können, 

andererseits verstoßen sie jedoch gegen das ungeschriebene 

Gesetz der Sittenstrenge und der Besonnenheit. Zusammenfassend 

gesagt, stellen sie das Wesen des Menschen dar, das noch an 

antike Traditionen gebunden ist, die stark vom Kult der Gottheiten 

und der Natur gegenüber beeinflusst sind. Gleichzeitig strebt der 
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Mensch jedoch Innovation an, stellt Forschungen an und führt 

Studien durch, mit dem Ziel, diese Mythen, Legenden und Geister 

zu rationalisieren, wird es letztendlich jedoch nicht schaffen, diese 

gänzlich auszutreiben.  Trotz des Dämonisierungsprozesses und 

der Zensur seitens des christlichen Glaubens sind diese Ur-

Gefühle auch heute noch im modernen Menschen vorhanden. Und 

wir erleben diesen Kontrast in noch stärkerem Maße. Denn auf der 

einen Seite verbannen die Modernisierung, die wissenschaftlichen 

Entdeckungen und die Technologie jegliche Form des 

Aberglaubens. Andererseits verspüren wir noch den Reiz der 

Legenden, der Götter und ferner Orte und Länder, die bis heute 

noch unbekannt erscheinen. Und vielleicht gerade deshalb treibt 

dies den Menschen seit Jahrhunderten an, diese Krieger- und 

Dämonenfiguren zu erforschen und zu studieren, welche die 

Menschheit seit Generationen faszinieren. 

 

 

 

 

 



	

	

112	

 

22. RINGRAZIAMENTI 

 

Un ringraziamento alla professoressa Adriana Bisirri, 

direttrice della SSML Gregorio VII, ed un grazie di cuore anche ai 

relatori, la professoressa Claudia Piemonte, il professor Wolfram 

Kraus e la professoressa Marylin Scopes, per il loro tempo e per la 

loro quasi infinita pazienza.  

Un grazie anche a tutti coloro che mi hanno aiutata ad 

arrivare a questo primo, importante traguardo: non solo i miei 

genitori e la mia famiglia, ma anche alle mie amiche, in grado di 

sopportare stoicamente nervosismo, panico e sbalzi d’umore, ai 

professori che mi hanno guidata in questo percorso triennale, 

lasciandomi tantissimo.  

Un grazie anche agli insegnanti del passato, che rimangono 

nel cuore di un’alunna in ogni momento, e con i quali desideriamo 

condividere la gioia della laurea anche ad anni di distanza, perchè 

non sarebbe la stessa cosa senza di loro. Una menzione speciale, 

in questo caso, alla professoressa Giulivi, da sempre in grado di 

spronarmi a dare il meglio quando io stessa avrei voluto tirarmi 



	

	

113	

fuori dai giochi. Grazie per avermi insegnato il valore della 

perseveranza.  

Un grazie, infine, a tutti coloro che ci sono stati, da 

Febbraio a questa parte, in qualunque modo: grazie per avermi 

sostenuta, sorpresa, o anche solo per avermi strappato una risata e 

un sorriso; è anche per merito vostro se sono qui, oggi.  

 

 

 

Grazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

114	

 

23. BIBLIOGRAFIA 

 

- Isnardi G. C., I miti Nordici, Milano, Longanesi, 1991 

- Centini M., Le tradizioni nordiche: dèi e culti del Grande 

Nord, Milano, Xenia, 2006 

- Sighinolfi C., I guerrieri - lupo nell’Europa arcaica: 

aspetti della funzione guerriera e metamorfosi rituali presso 

gli Indoeuropei, San Marino, Il Cerchio, 2004  

- Ellis Davidson H.R., Gods and Myths of Northern Europe, 

London, Penguin, 1964 

- Marillier B. , B.A - BA des Vikings, Éditions Pardès, 

Puiseaux, 2000 

- Virgilio, Eneide, Cles, Oscar Mondadori, 2015 

- Munch P. A., Norse Mythology: Legends of Gods and 

Heroes, New York, The American - Scandinavian Foundation, 

1926  



	

	

115	

- Lindow J., Norse Mythology: A guide to the Gods, Heroes, 

Rituals and Beliefs, Oxford, Oxford University Press, 2001 

- Sturluson S., Edda, Milano, Adelphi, 1975  

- Saxo Grammaticus, Gesta Danaorum, Oxford, General 

Editors, 2015  

- Tacito, Germania, Milano, Oscar Mondadori, 1991 

- Dumézil G., Le sorti del guerriero: aspetti della funzione 

guerriera presso gli indoeuropei, Milano, Adelphi, 1990 

- Saga di Njall, Milano, Oscar Mondadori, 1996  

- Thilo G., Servii grammatici qui feruntur in Vergilii 

carmina commentarii, 3 voll., Leipzig 1878-1887 [rist. 

Hildesheim 1961]. 

- Donà C., Per le vie dell’altro mondo: l’animale guida ed il 

mito del viaggio, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003  

- Gagé J., Apollon Romain, Essai sur le culte d'Apollon et le 

développement du « ritus Graecus » à Rome des origines à 

Auguste, Parigi, De Boccard, 1955 

- Plinio il Vecchio, Storia Naturale, Torino, Einaudi, 1983 



	

	

116	

- Di Fazio M., Tra Roma e l’Etruria: cultura, identità e 

territorio dei Falisci, Roma, Edizioni Quasar, 2013  

- Scheid J., Religion, institutions et société de la Rome 

antique, Parigi, Collège de France\Fayard, 2003 

- Mommsen T., Römische Geschichte, Berlino, 1856 

- Ovidio, I Fasti, Bologna, Zanichelli, 1979 

- Dumézil G., Feste Romane, Genova, Il Nuovo Melangolo, 

1989 

- Plutarco, Vite di Teseo e di Romolo, Milano, Mondadori, 

1988 

- Rissanen M., The Hirpi Sorani and the Wolf Cultus in 

Central Italy, Helsinki, ARCTOS, Acta Philologica Fennica, 

vol. XLVI, 2012 

- Dumézil G., Gli dei dei Germani. Saggio sulla formazione 

della religione Scandinava, Milano, Adelphi, 1974 

- Helm K., Altgermanische Religionsgeschichte, Heidelberg, 

1913 



	

	

117	

- Dumézil G., La religione romana arcaica: Miti, leggende, 

realtà della vita religiosa romana, Milano, BUR (Biblioteca 

Universale Rizzoli), 2001 

- Grimm J., Teutonic Mythology, London, 1882 [originale: 

Deutsche Mythologie, Gütersloh, 1835] 

- Price N.S., The Viking Way: Religion and War in late Iron 

Age Scandinavia, Uppsala, 2002 

- Ellis Davidson H.R., The Lost Beliefs of Northern Europe, 

London, Routledge, 1993 

- Eliade M., La nascita mistica: riti e simboli d’iniziazione, 

Brescia, Morcelliana, 2002 

- Eyrbyggja Saga, Londra, Penguin Classics, 1989 

- Sturlson S., King Harald's Saga: Harald Hardradi of 

Norway, Londra, Penguin Classics, [ originale:  Ynglinga 

Saga], 1976 

-  Eliade M., Initiation, rites, sociétés secrètes, Parigi, 

Éditions Gallimard, 1972 

- The Saga of King Hrolf Kraki, London, Penguin Classics, 

1998 



	

	

118	

- Wasson R. G., Soma: Divine Mushroom of Immortality, 

San Diego, Harcourt, 1972 

- Pörtner R., L’epopea dei Vichinghi, Milano, Garzanti, 

1996  

- Kristni Saga, Catania, CUECM, 2008 

- Galeno, Arte Medica, Roma, De Luca, 1972  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

119	

 

 

 

24. SITOGRAFIA 

 

- “Dite” dal sito Treccani.it, < 

http://www.treccani.it/enciclopedia/dite/ > , visitato l’ 8.03.17 

- “Culto di Fauno e Fauna” dal sito Romanoimpero.com, < 

http://www.romanoimpero.com/2010/06/culto-di-fauno-e-

fauna.html >, visitato il 24.03.17 ed il 25.03.17 

 

 

 


