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Il problema del Clash of Cultures

Il volume collettaneo curato da Alan V. Murray, The Clash of Cultures on the
Medieval Baltic Frontier (Ashgate, Farnham 2009) fa seguito a Crusade and
Conversion on the Baltic Frontier, 1150-1150 – stesso editor e stesso publisher
– stampato nel 2001, e ne precede un terzo, Crusading and Chronicle Writing
on the Medieval Baltic Frontier: A Companion to the Chronicle of Henry of
Livonia, che ha visto la luce nel 2011. 
Diciamo subito che, complessivamente, si tratta di opere di notevole

spessore scientifico e di estrema utilità, sia perché raccolgono studi di specialisti
capaci e ben conosciuti nel settore del medioevo baltico, sia perché l’inglese fa
da fil rouge a questi saggi composti da esperti di paesi linguisticamente assai
differenziati: scrivere nella koinè dei nostri tempi, significa ampliare
decisamente il numero dei lettori (non sempre, tuttavia, a vantaggio della
precisione: chiamare Enrico di Lettonia [He(i)nricus Lettus o de Lettis] Henry
of Livonia, seguendo le scelte operate mezzo secolo fa da Brundage, ne è un
esempio lampante, seppure – come vedremo più avanti – comprensibile).
La collisione fra gli occidentali – in primis tedeschi, ma poi anche scandi -

na vi – da una parte e i nativi del Baltico orientale dall’altra e l’incontro / scon -
tro fra le rispettive culture, con le successive sistemazioni ed evoluzioni
politiche, etniche, religiose, stanno alla base dei sedici contributi che
compongono il libro. 
Murray spiega con lodevole chiarezza i vari passaggi della colonizzazione

dell’Ostsee, iniziata allorché da ovest, tra l’XI e il XIV secolo, arrivarono
mercanti, missionari, soldati, interi eserciti e coloni per diffondere la fede, la
‘civiltà’ e, naturalmente, per allargare la sfera degli interessi politico-
commerciali dell’Occidente. L’equipaggiamento bellico di chi giungeva da
ponente (macchine da guerra, balestre, armature...), nonché la capacità di
costruire solide piazzeforti in pietra, di solcare il mare su navi veloci e
facilmente manovrabili, costituivano un gap incolmabile per le popolazioni
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locali, la cui reazione – sul piano militare – si affidò soprattutto a tattiche di
guerriglia. 
Murray evidenzia anche i mutamenti generati dall’arrivo del cristia ne simo,

di solito imposto con una buona dose di coercizione, se non di violen za.
L’accettazione della nuova fede andava di pari passo con l’accoglimento di
governi capeggiati da élites straniere, di cariche ecclesiastiche (arcive scovi,
vescovi ecc.) potenti e influenti, se non addirittura di Ordini religiosi-militari
invadenti e oppressivi (Portaspada, Teutonici). Tedeschi e Danesi in Livonia e
in Pomerania formarono (e rimasero) sostanzialmente una popo lazione urbana,
mentre in Prussia l’immigrazione fu davvero su larga scala, al punto che sia in
città sia in campagna i nativi vennero assorbiti e germanizzati. La costruzione
di nuovi insediamenti di chiese, monasteri, castelli modificò tanto il paesaggio
quanto la toponomastica (si pensi a Marienburg, Marienwerder, Christburg,
Königsberg...). 
Il curatore ha suddiviso il volume in cinque sezioni. 
La I è dedicata a “Cultura e identità” e contiene interventi di Marek Tamm

(assai attivo presso l’Università di Tallinn), Eva Eihmane, Andris Šnē (profondo
conoscitore del medioevo lettone) e Philip Lane: gli ultimi due, sfruttando anche
studi apparsi in lettone e finnico – e quindi scarsamente accessibili a molti
ricercatori –, mettono a fuoco le trasformazioni sociali e politiche provocate
nel sud della Livonia e in Finlandia dalle conquiste tedesche e svedesi. 
La parte II, denominata “Crociata e missione”, puntualizza le idee e le

pratiche messe in atto dalle due principali istituzioni coinvolte nelle crociate
baltiche ossia la Chiesa cattolica e l’Ordine Teutonico: di Rasa Mažeika (Violent
Victims? Surprising Aspects of the Just War Theory in the Chronicle of Peter
von Dusburg) e di Iben Fonnesberg-Schmidt (una vera autorità in materia,
specialmente dopo la sua pubblicazione da Brill nel 2007 di The Popes and the
Baltic Crusades) i due brevi saggi. 
La III sezione è forse la più originale, come si comprende dal titolo:

“Convertire il paesaggio, convertire i popoli”. Kurt Villads Jensen e Carsten
Selch Jensen indagano sui meccanismi del processo di conversione utilizzati
nei territori soggiogati dalla corona danese (le regioni dei Vendi) e dai Tedeschi
e dai loro alleati (la Livonia). La manifestazione aggressiva della nuova
religione, la demolizione dei templi pagani assumevano il significato di totale
annichilimento delle tribù che frequentavano quei santuari: era la dimostrazione
concreta che il loro dio era più debole rispetto a quello dei cristiani. Viberto,
arcivescovo di Magdeburgo, nel 1008 «distrusse comple ta mente il bosco
chiamato Schkeitbar (Zutibure), che era venerato dagli abitanti come sacro e
fin dall’antichità non era mai stato violato» (Titmaro di Merseburgo,
Chronicon, VI, 37). 
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Si ricordi un altro passo famoso, contenuto nella Chronica Slavorum di
Elmoldo di Bosau (I, 84):

Allorché giungemmo [anno 1156] nella foresta, in quel luogo empio, il
vescovo [Gheroldo] ci invitò a procedere energica mente alla distruzione di quel
santuario. Sceso da cavallo, con il suo bastone ridusse personalmente in pezzi i
battenti decorati dei cancelli; penetrammo nel recinto, facemmo un mucchio di
tutte le staccionate intorno agli alberi sacri e appiccammo il fuoco alla catasta
di legna, provocando un rogo, con il timore continuo di essere attaccati a colpi
di pietre dai nativi. Ma il cielo ci protesse.

Annientare le vestigia del passato, edificare chiese, oratori, conventi,
palesava il mutamento anche visivo, oltre che culturale e religioso, del
paesaggio e la radicale trasformazione del territorio. Tiina Kala si sofferma
invece sul significato dell’accoglimento del battesimo presso i Livoni, gli Estoni
e i Lettoni, spesso una decisione più politica che religiosa, mentre Anu Mänd
(anch’essa dell’ateneo di Tallinn) studia il diffondersi del culto della Vergine e
dei santi in Livonia.
La IV parte, “Cattolicesimo e Ortodossia”, si avvale dei saggi di Anti Selart1,

Michael C. Paul e Torben K. Nielsen: quest’ultimo, specialista dei pontificati
di Celestino III e Innocenzo III2, approfondisce acutamente le ben note
osservazioni di Enrico di Lettonia sulla chiesa d’Estonia insidiata dai Russi e
protetta invece dal vescovato di Riga, l’unico portatore – secondo il cronista –
della vera fede:

La chiesa d’Estonia si trovava dunque esposta alle numerose traversie delle
guerre. Era come una partoriente, che è afflitta e prova gran dolore finché non
partorisce [...] Né poteva in alcun modo essere liberata da queste angosce delle
guerre la suddetta chiesa [...] se non dalla chiesa di Livonia [...]. Molte madri
volevano però usurpare con l’inganno questa figlia e sempre l’attrassero con
molte menzogne. Una di queste fu la madre russa, sempre sterile e infeconda,
che aveva tentato di sottomettere quelle terre non nella speranza della rinascita
nella fede in Gesù Cristo, bensì nella speranza di tributi e di bottino» (Chronicon
Livoniae, XXVIII, 4).

1 Selart opera a Tartu ed è l’autore di Livland und die Rus’ im 13. Jahrhundert, Böhlau, Köln 2007.2 Di T.K. Nielsen v. Mission and Submission: Societal Change in the Baltic in the Thirteenth
Century, in T. Lehtonen – K. V. Jensen (ed.), Medieval History Writing and Crusading Ideology,
Finnish Literature Society, Helsinki 2005, pp. 216-231; The Missionary Man. Archbishop Anders
Sunesen and the Baltic Crusade 1206-1221, in Alan V. Murray (ed.), Crusade and Conversion, cit.,
pp. 95-117.

D. Bugiani, Sguardi sul Nord. In margine a recenti pubblicazioni sul Baltico Orientale
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“La guerra sulla frontiera baltica”: così è denominata la V sezione. Il primo
saggio (Musical and Cultural Conflict in the Christianization of Livonia, 1190-
1290) è dello stesso Alan V. Murray, che prende particolar mente in esame la
Livländische Reimchronik e la cronaca di Enrico di Lettonia; in questa si legge
che, quando nel 1215 un grande incendio devastò Riga,

prese fuoco la parte interna della città, [...] dalla chiesa della Beata Maria –
che bruciò insieme alle campane maggiori – fino alla casa del vescovo, con le
abitazioni adiacenti, e fino alla chiesa dei Fratelli della Milizia. Si rattristò il
popolo, specialmente per la campana di guerra dal dolce suono e per il danno
subito dalla città. Venne fusa un’altra campana, più grande della prima»
(Chronicon Livoniae, XVIII, 6).

Le campane erano l’espressione più evidente (...e più sonora) della nuova
fede: addirittura i Curoni  «udendo il suono della campana grande, dicevano
di essere mangiati e consumati da quel Dio dei cristiani» (Chronicon Livoniae,
XIV, 5).  
La musica veniva usata pure in battaglia per infiacchire e innervosire i

nemici e per dare coraggio e conforto ai crociati o comunque ai cristiani: come
nota Claudia Müller,

die Musikinstrumente (Gigen, Phifen) haben vermutlich eine doppelte
Bedeutung: einmal als Ausstattungselement eines standesgemäßen Festes, zum
anderen aber auch als Teil des Waffenarsenals, das beim Heidenkampf zum
Einsatz kommt3.

Lo stesso Enrico di Lettonia, durante l’assedio del forte di Beverin, era salito
sul bastione della rocca e

mentre gli altri combattevano, cantava ac com pagnandosi con uno strumento
musicale e implorava Dio. Allorché i barbari intesero la musica e il suono acuto
dello strumento, si arrestarono perché non lo avevano mai udito nella loro terra,
sospesero i combattimenti chiedendosi il motivo di tanta letizia» (Chronicon
Livoniae, XII, 6).

Pabst, nel suo ottimo commento al Chronicon (Gressel, Reval 1867), si era
già domandato: «il nostro Enrico suonava la tromba?» e Robert Holtz mann, nei
suoi Studien zu Heinrich von Lettland 4 pensava che le cono scenze musicali di
Enrico fossero la conferma della sua germanicità.  

3 C. Müller, Information und Transformation an der Grenze Kriegschroniken im Baltikum -
Textanalyse, disponibile in rete, p. 183, n. 512.4 In «Neues Archiv», 43 (1922), pp. 159–212.
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Nel complesso lo studio di Murray è particolarmente stimolante perché,
partendo da informazioni inevitabilmente esigue, riesce a fornire un quadro
originale e articolato sull’uso della musica nel Baltico orientale e su come essa
costituisse un elemento culturale distintivo assai rilevante. Aggiun gerei, tra le
letture sull’argomento, l’articolo di Karl Brambats, Latvian Folk Musical
Instruments. What Was Played in the Past5. 
Alla V parte appartengono altri due saggi, uno di Stephan Turnbull che

indaga sulle armi effettivamente usate negli assedi e nei conflitti descritti da
Enrico di Lettonia, e l’altro di Kaspars Kļaviņš intitolato The Significance of
the Local Baltic Peoples in Defence of Livonia, in cui si studia il contributo
militare offerto, a iniziare dal XIII secolo, dai nativi fedeli alle nuove istituzioni
occidentali (vescovo di Riga, Ordine Teutonico) contro altre popolazioni
baltiche o finniche. 

De Lyvonia Iterum

Nel maggio del 2008 si è tenuto a Tallinn il convegno Crusading and Chronicle
Writing on the Medieval Baltic Frontier: The Chronicle of Henry of Livonia –
cui ha partecipato anche chi scrive – che ha avuto come esito il volume
omonimo curato da Marek Tamm, Linda Kaljundi e Carsten Selch Jensen. 
A Tallinn si sono indubbiamente messi alcuni punti fermi sulle ricerche

relative a Enrico di Lettonia. Vediamo nel dettaglio alcuni di essi.
1) L’autore del Chronicon Livoniae era un tedesco. A differenza di quanto
esposto da Arveds Švābe6, il quale – riprendendo le posizioni di altri studio -
si quali F.K. Gadebusch, A. Hansen, W. Arndt – sosteneva l’origine baltica
del cronista, le ragioni di coloro che avvalorano l’ipotesi dell’origine ger -
ma nica di Enrico – sulla scia di S.A. Anninskij, A. Bauer, V. Bilkins, P.
Johansen, L. Arbusow e R. Holtzmann – appaiono oggi inoppugnabili. Egli
era nato in Sassonia e si era spostato in Livonia nel 1205. Heinricus de Lettis
aveva svolto la sua missione sacerdotale presso i Lettoni, ma non era un
nativo baltico, come pure Bernardus de Dunemunde altri non era che il
nobile tedesco Bernardo di Lippe, attivo a Dünamünde (lett. Daugavgrīva)
ma sicuramente non nativo della località alla foce della Dvina7.

2) Passo dopo passo l’opera di Enrico è diventata la più letta e la più conosciuta
tra le cosiddette cronache delle crociate di frontiera. È stata tradotta in ben

5 In «Journal of Baltic Studies», 19/4 (1988), pp. 351-362.6 In Kas bija Latviešu Indriķis, in «Senatne un Māksla», 4 (1938), pp. 11-38.7 Per altri esempi v. Enrico di Lettonia, Chronicon Livoniae. La crociata del Nord (1184-1227), a
cura di P. Bugiani, Books & Company, Livorno 2005, pp. XL-XLIII.

D. Bugiani, Sguardi sul Nord. In margine a recenti pubblicazioni sul Baltico Orientale
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otto lingue (tedesco, inglese, russo, finlandese, estone, lettone, lituano,
italiano). 

3) È definitivamente riconosciuto l’ingresso del Chronicon in un ideale canone
cronachistico di base dell’età di mezzo. Il motivo risiede nell’af fida bilità
storica della narrazione, nella sua vivacità, nell’insaziabile curiosità del
cronista, che tratta con uguale e briosa disinvoltura di etnografia e di storia
sacra, di assedi e di miracoli, di selve oscure e di rappresentazioni teatrali.
Lo spettro degli argomenti sviluppati da Enrico è molto ampio.

4) Il Chronicon offre notevolissimi spunti per definire, in generale, l’ideo logia
che sta alla base delle crociate. Enrico, che componeva il suo lavoro ai limiti
del mondo conosciuto e che doveva integrare la storia locale all’in terno di
schemi universali, nonché conciliare la geografia dello spazio balti co nel
seno del più vasto spazio della cristianità, costruisce un’imma gine dell’altro
(i nativi pagani) utilissima per quello che è adesso un oggetto assai studiato
della storiografia contemporanea. Come non menzionare, al proposito, il
monumentale lavoro di Nils Blomkvist The Discovery of the Baltic8? 
Nel suo intervento a Tallinn nel 2008, Christopher Tyerman (v. il relativo

saggio Henry of Livonia and the Ideology of Crusading, riportato alle pp. 23-
44) metteva in luce sia i rapporti della cronaca enriciana con i coevi racconti di
crociata, sia le peculiarità del Chronicon Livoniae rispetto alle altre narrazioni
del medioevo nordico (i Gesta Danorum di Sassone Gram matico e la Chronica
Slavorum di Elmoldo di Bosau e poi di Arnoldo di Lubecca): la terminologia
tipica dei pellegrinaggi, la remissione dei peccati, l’autorità papale, la legge
canonica, i costanti riferimenti alla Terrasanta, il culto mariano, oltre ad ulteriori
aspetti, sono tutti tratti peculiari di un discorso esemplare e paradigmatico che
s’innerva perfettamente sull’ideo logia di crociata propria del tempo. 
Non si può non rimandare tuttavia all’opus magnum di Tyerman, apparso

anche in traduzione italiana, ovvero Le guerre di Dio9, che a lungo indugia
sull’affermazione del cristianesimo sulle rive del Baltico.
L’edizione dei Monumenta di L. Arbusow e A. Bauer10 è tuttora vali dis sima

e non necessita, per il momento, di particolari revisioni. Manca, forse, uno
studio linguistico contemporaneo sul latino di Enrico, ma la competenza degli
studiosi ottocenteschi e di quelli della prima metà del Novecento può essere
sufficiente.
8 N. Blomkvist, The Discovery of the Baltic. The Reception of a Catholic World-System in the
European North (AD 1075-1225), Brill, Leiden – Boston 2005.9 Ch. Tyerman, Le guerre di Dio. Nuova storia delle crociate, Einaudi, Torino 2012, tit. orig. God’s
War. A New History of the Crusades, Penguin Books, London 2006.10 Heinrici Chronicon Livoniae, editio altera, SRG. in usum scholarum ex MGH. separatim editi,
Bd. 31, Hahn, Hannover 1955.
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Partirei da quest’ultimo aspetto, quello linguistico, per alcune conside razioni
personali.
Molti degli studiosi presenti a Tallinn e la maggioranza di quelli che

provengono dal mondo anglofono leggono la cronaca di Enrico – e la citano –
attraverso la traduzione di Brundage11. Questo meritorio lavoro è stato
riproposto nel 2003, accompagnato da una bibliografia aggiornata e da
un’introduzione modificata12. La traduzione di Brundage, per così dire, “fa
testo”: anche nel volume miscellaneo del 2011, più volte segnalato, le
quotations provengono inevitabilmente dalla resa in inglese dello studioso della
Kansas University. 
Però: 

a) chiamare il cronista Henry of Livonia è una forzatura indebita, che il
convegno di Tallinn ha tuttavia provveduto a confermare. Ho detto in
precedenza che tale inesattezza è comprensibile, dato che il meeting si tene -
va nella capitale dell’Estonia e visto che il termine Livonia può sembrare
più “ecumenico”. Non solo: una parte cospicua del Chronicon è dedicata
alla cristianizzazione dei pagani estoni. Insomma: non approviamo, ma
tolleriamo.

b) Ciò che invece adesso appare non accettabile è il fatto che la traduzione di
Brundage si basi non sull’edizione critica di Arbusow-Bauer, bensì su quella
ottocentesca di Arndt, sulla quale basta leggere le severe critiche di Bauer,
che rimproverava ad Arndt di non padroneggiare adeguatamente le relazioni
intercorrenti tra i vari manoscritti superstiti e, soprattutto, di aver equivocato
in maniera ingiustificabile sul codex Oxenstierna, che non era stato
riconosciuto da Arndt come l’Urexemplar di tutti i mss. interpolati. 
Sono convinto che una nuova edizione inglese sia necessaria.
Come tradurre Lyvones? Livs, agg. Livish oppure Livonians, agg. Livonian?

si chiede Jüri Kivimäe nel suo Henricus, the Ethnographer (pp. 77-106). E offre
questa soluzione: con Livs (in italiano, con una neoforma zione, Livi) si
intendono gli abitanti della Livonia che parlano la lingua livone, di ceppo
ugrofinnico; con Livonians (in italiano, Livoni) tutte le popolazioni della
regione, indipendentemente dal loro idioma. Io credo che sia una distinzione
sottile ma proponibile, perlomeno in inglese, perché è una lingua in cui esiste
oramai una consistente letteratura su Enrico e sul Chronicon. In italiano, data
l’esiguità degli studi a disposizione, è prefe ribile mantenere Livoni in entrambi
i casi, onde non generare una depre cabile confusione.  Tra l’altro non sempre

11 The Chronicle of Henry of Livonia, ed. J.A. Brundage, University of Wisconsin, Madison 1961.12 Columbia University Press, New York – Chichester 2003.

D. Bugiani, Sguardi sul Nord. In margine a recenti pubblicazioni sul Baltico Orientale
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si comprende questa diversifica zione allorché Enrico scrive l’onnicomprensivo
Lyvones. Forse è necessario ritornare alla distinzione fra gens, natio e populus,
già affrontata da Robert Bartlett13, e prima di lui da Johannes Nowak14 e
successivamente pure da Volker Scior15 e David Fraesdorff16. È una triplice
scansione che Kivimäe prende in esame in relazione al Chronicon, evidenziando
come Enrico possedesse per madrelingua, verosimilmente, il medio-basso
tedesco e fosse in grado di comprendere il livone (ingl. Livish), l’estone e il
lettone: si muoveva dunque in ben quattro ambiti linguistici: germanico,
ugrofinnico, baltico e latino, la lingua in cui scrive. Egli usa il termine gens con
il significato di ‘tribù’, anche di composizione etnica eterogenea. Ma gentes
sono ovviamente anche i ‘gentili’, i pagani e la gens Lyvonum di X, 15 desi gna
‘il popolo dei Livoni’ (solo ugrofinnici?), mentre la gens Lyvoniensis nell’esergo
di XXI, 1 indica senza differenziazioni l’intera ‘gente di Livo nia’. Le
occorrenze di natio sono poco consistenti e non particolarmente significative,
ma anche il sostantivo populus mostra oscillazioni di signifi cato, coprendo un
ampio campo semantico. 
Kivimäe analizza anche le altre genti citate nel Chronicon, come i Tatari e

i Valvi, vale a dire i Cumani, che parlavano il kipčak, una lingua turca adesso
estinta: i documenti tedeschi li citano come Valwen (equivalente al pol. Połowcy
e all’ungh. Kunok), il che indicherebbe una loro particolarità somatica relativa
ai capelli e al colorito pallido, poiché sarebbe una variante di falben ovvero
‘fulvo, grigio oro’17. Kivimäe cita pure i Wendi, un popolo le cui origini etniche
non sono ancora chiare: Mugurēvičs, nella sua edi zione del Chronicon, afferma
che «è possibile concludere che i Vendi, in base alla cultura materiale, sarebbero
stati vicini ai Livoni della Curlandia». Murray invece ritiene fossero di origine
slava18. Credo sia utile, per riassu mere la spinosa questione dei Wendi,
accennare alle opinioni di alcuni editori di Enrico.

13 R. Bartlett, Medieval and Modern Concepts of Race and Ethnicity, in «Journal of Medieval and
Early Modern Studies», 31/1 (2001), pp. 39-56.14 J. Nowak, Untersuchungen zum Gebrauch der Begriffe populus, gens und natio bei Adam von
Bremen und Helmold von Bosau, Inaug. Dissert., Münster 1971.15 V. Scior, Das Eigene und das Fremde. Identität  und Fremdheit in den Chroniken Adams von
Bremen, Helmolds von Bosau und Arnolds von Lübeck, Akademie Verlag, Berlin 2002.16 D. Fraesdorff, Der barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien bei Rimbert,
Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen und Helmold von Bosau, Akademie Verlag, Berlin 2005.17 Cfr. Gesta principum Polonorum, edd. P. W. Knoll – F. Schaer, Central European University
Press, Budapest 2003, p. 44, n. 1;A. Róna-Tas, Hungarians and Europe in the Early Middle Ages,
Central European University Press, Budapest 1999, p. 274.18 L’acuto saggio di A. Murray, Henry of Livonia and the Wends of the Eastern Baltic: Ethnography
and Biography in the Thirteenth-Century Livonian Mission, che contiene numerose
interessantissime osservazioni, apparirà sul prossimo numero di «Studi Medievali».
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a) E. Pabst, il cui commento (v. supra) non cesserò mai di incensare, su
Windau (X, 14) scrive «daher wohl auch der Name des Völkchens... sie
wohl stammverwandt waren [mit Letten]; an slawische Wenden ist
schwerlich zu denken» (Heinrich’s von Lettland Livländische Chronik,
Reval 1867, p. 76, nn. 14 -16).

b) Ē. Mugurēvičs:
About the origins and ethnic membership of Wenden, different points of

view have beeen stated: they have been considered Eastern Slavs, or Semgalls,
Curonians, Livs or Votians. Evaluating the archaeological material... is possible
to conclude that the Wends, according to their material culture, were near and
close to the Livs of Kurland (p. 368, n. 65). 

c) R. Kleis – E. Tarvel:
The ethnic origin of Wends has not been clarified. It has been suggested (H.

Laakmann), that the Wends were settled among the Curonians. This hypothesis
can not be considered plausible. Laakmann is only able to show that in Curonia
and Livonia in the fourteenth and fifteenth centuries, some Votians were called
Russians by the Livs (the same village was recorded in 1388 as Venedeculle
[‘village of Russians’]...). It’s interesting the question of the ethnonym võndlane
(Wends). In Balto-Finnic languages it stands for ‘really foreign’ [võnuvõõras or
võhivõõras in Estonian; cf. fin. ventovieras]. The ethnonym Wendi seems to
connect the Wends of Henry’s time rather with tribes of western Slavs, having
exactly the same ethnonym» (Henriku Liivimaa kroonika, tõlik. R. Kleis, toimet.
ja komment. E. Tarvel, Tallinn 1982, p. 68, n. 32).

Altri studiosi: 
a) M. Hellmann, citando Ammann, Kirchenpolitische Wandlungen im

Ostbaltikum: «er verwechselt hier allerdings die Wenden Kurlands und
Livlands mit den slaw. Wenden; die ersteren waren um 1120 sicher nicht
mehr in Kurland ansässig» (Das Lettenland in Mittelalter, Münster – Köln
1954, p. 113, n. 2). 

b) R. Wittram: «Im lettischen Siedlungsgebiet lebte der kleine Volks splitter
der Wenden, dem die spätere Stadt ihren Namen verdankt; einige Forscher
halten sie für Letten, andere für Woten; den slavischen Wenden stehen sie
vermutlich fern» (Baltische Geschichte, Darmstadt 19732, pp. 11-12).
Quanto al popolo baltofinnico dei Voti, cui i Vendi di Cēsis potrebbero

appartenere, così si esprimono Gustav Ränk e Gyula Décsy.
a) G. Ränk:

D. Bugiani, Sguardi sul Nord. In margine a recenti pubblicazioni sul Baltico Orientale

07. Res Balticae 13_Layout 1  26/09/2013  17:38  Pagina 159



Res Balticae 13, 2013

160

Die Woten nennen sich selber Vaddalain, welches Wort ety mo  logisches
Parallelen in einigen nord-estnischen Ortsnamen hat (Vadi, Wagia, Wagien u.a.).
Bereits im 11. Jahrhundert berichten russische An nalen von den Woten, die dort
mit Wod’ bezeichnet werden. Der wotische Siedlungsraum heisst auf russisch
Wodskaja Zemlja. In westeuropäischen Quellen wird seit dem Mittelalter von
Watland respektive von Watlandia gesprochen. Früher haben Geschichtsforscher
die Ansicht vertreten, dass die Woten einstmals ein mächtiges Volk gewesen
sind... Inwieweit diese Annahmen den historischen Tatsachen entsprechen, kann
niemand mit Sicherheit sagen. Fest steht dagegen, dass die Woten während des
uns be kannten historischen Zeitraumes politisch vom russischen Reich, d. h.
haupt sächlich von Nowgorod, abhängig waren. Sie lebten unter einem
einseitigen Einfluss der russischen Kultur, die zum grössten Teil durch die
orthodoxe Kirche vermittelt wurde (Vatjalaiset, Helsinki 1960, pp. 135-136). 

b) G. Décsy:
Wie man i.a. annimmt, gehören die Woten zur Urbe völkerung ihrer Heimat,

d. h. des historischen Ingermanlandes. Sie waren das erste ostseefinnische Volk,
das mit den Russen in dauerhafte Beziehun gen trat. In russischen Chroniken
werden sie – wohl zusammen mit den Wepsen – Čud’ gennant. Unter dem
Namen Woten (russ. Vod’) werden sie dort erst im 12. Jh. (genau: 1149) erwähnt.
Ihr Wohngebiet... bildete eine Zeitlang die sog. vod’skaja pjatina (wotisches
Fünftel), einen der fünf Teile, in die das Land Novgorod im Mittelalter eingeteilt
wurde... Die Stadt Narva hatte im Mittelalter wotische Bevölkerung. 1240-42
wurden vom Westen her Versuche unternommen, Watland in den Bereich der
römischen Kirche einzubeziehen (Einführung in die finnisch-ugrische
Sprachwissenschaft, Wiesbaden 1965, p. 59).

Ma torniamo all’intervento di Jüri Kivimäe. Esso è, a mio avviso, altamente
apprezzabile. Irritanti soltanto alcuni refusi relativi al latino: infatti, leggere
episcopi (!) Lyvoniensibus oppure per universam Lyvoniam et Letthigallia (!)
et Estoniam è davvero fastidioso.
Henry the Interpreter (pp. 107-134) è un saggio assai stimolante di Alan V.

Murray, il quale padroneggia, tra l’altro, in maniera mirabile il tedesco
medievale19. Lo studioso britannico offre un quadro chiaro della situazione
etnico-linguistica della Livonia e delle regioni circostanti nel XIII secolo. 
L’ignoto autore della Livländische Reimchronik, probabilmente un cavaliere

dell’Ordine Teutonico presente in Livonia nella seconda metà del Duecento,

19 Chi scrive ha tradotto oltre novemila (dei totali 12.017) versi della Livländische Reim chronik e
quando ha avuto dei dubbi su alcuni passi ostici e di non facile comprensione ha sempre trovato in
Alan Murray un illuminato aiuto.
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così aveva dipinto – in un passo abbastanza conosciuto – i popoli di
quell’estrema fetta orientale del Baltico, parlando dell’ambasceria del capo
indigeno livone Caupo a Roma nel 1203 presso la curia pontificia:

Fu un viaggio fortunato, intrepidi arrivarono a Roma. Compirono fedelmente
la loro ambasceria, in modo conveniente. Il papa li ascoltò e fece molte domande
sulla condizione della loro terra. “Ci sono tanti pagani che ci perseguitano,
provocando molti danni alla cristianità, come adesso ti riferiremo, o padre. I più
fieri tra gli infedeli si chiamano Lituani, pro curano tante offese ai veri cristiani,
poiché sono assai potenti. Altra gente pagana, che ha nel numero la propria forza,
è quella dei Semigalli, che sempre guerreggia nei territori circostanti. Senza
tregua impongono priva zioni ai loro vicini. Altri infedeli sono i Seloni, ciechi
ad ogni virtù. Adorano diversi idoli e commettono innumerevoli azioni malvagie.
Poco distante vi è un’altra regione, abitata dai Lettoni, i cui costumi sono dav -
vero particolari20. Raramente abitano insieme agli altri, le loro dimore sono
sparse nelle foreste. Assai graziose sono le loro donne: indossano abiti magnifici.
Cavalcano alla maniera dei loro padri. Possente è il loro esercito, allorché
riuniscono le loro forze. In prossimità del mare c’è una regione che si chiama
Curlandia, si estende per più di 50 miglia. Ben pochi cristiani possono pensare
di giungere in quelle terre: sarebbero privati della vita e delle sostanze. Pagani
crudeli sono gli Oseliani, prossimi ai Curoni. Sono circondati dal mare, d’estate
– come sappiamo – non temono i grandi eserciti nemici, ma saccheggiano le
zone confinanti che raggiun gono via acqua. Hanno depredato ripetutamente sia
i cristiani sia i gentili. La loro forza risiede nella flotta. Anche gli Estoni sono
pagani, hanno un sacco di figli: questo perché la loro terra è vasta e talmente
estesa che io non sono in grado di descriverla. Hanno uomini così potenti e così
tante province che non voglio neppure nominarle. Pure i Livoni sono pagani,
ma speriamo che tra breve Dio li possa liberare21.

Si chiede Murray: dov’è che Heinricus de Lettis aveva appreso il livone?
Già anticipando quello che apparirà in modo evidente nell’articolo men zionato
nella nota 18 (v. supra), Murray prende le distanze dal celebrato articolo di P.
Johansen, Die Chronik als Biographie: Heinrich von Lettlands Lebensgang und
Weltanschauung22, che ha condizionato molta letteratura su Enrico: tante delle
sue illazioni e tante sue congetture, ingegnose e originali, sono state considerate,

20 N. Blomkvist, commentando questo brano, rammenta che la LR è legata alla propaganda filo-
teutonica e, «tra l’altro, esagera il pericolo pagano e l’eroismo dei Cavalieri», ma talvolta essa
diventa, come qui, «un’autentica relazione di una scoperta» ovvero l’attestazione della diversità
dei Lettoni di Latgallia (N. Blomkvist, The Discovery of the Baltic, cit.,  p. 180).21 Livländische Reimchronik, Hrsg. L. Meyer, Paderborn 1876, pp. 8-9, vv. 313-377.22 In «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas», n. s. 1 (1953), pp. 1-24.
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troppe volte, come irrefutabili conclusioni. Johansen, ad esempio, immaginò
che Enrico, appena dodicenne, fosse stato presente nel duomo di Magdeburgo,
nella notte di Natale del 1199 (III, 2), quando Alberto di Buxhövden predicò la
crociata in Livonia. Il padre del cronista sarebbe stato così suggestionato dal
sermone del vescovo che gli promise di seguirlo nel pellegrinaggio in Livonia,
portandosi appresso Enrico, cosa che avvenne l’anno successivo. Nella nuova
terra il giovinetto si sarebbe trovato al fianco di Alberto quando fu acquisito
quel «pianoro spazioso, presso il quale ci poteva essere un porto per le navi»
(V, 1), dove sarà edificata Riga. Prima del ritorno a Lubecca, il vescovo avrebbe
indotto il padre di Enrico a mandare il ragazzo nel monastero di Segeberg, dove
Enrico avrebbe studiato e maturato la decisione di farsi prete; suoi con discepoli
sarebbero stati anche quei trenta ragazzi livoni presi come ostaggi nel 1200 (IV,
4). Da essi avrebbe imparato così bene il lettone e il livone da esprimersi in
queste lingue con estrema naturalezza.
La tediosa sequenza dei condizionali usati per riferire le posizioni di

Johansen vuol sottolineare che le sue erano ipotesi penetranti, abili suppo sizioni
frutto del suo talento e dei suoi fertili studi, ma non dati certi. Paul Johansen,
storico estone di origine balto-tedesca costretto a rifugiarsi in Germania dopo
il 1939, nel 1951 tenne una conferenza alla Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
di Helsinki e lì espose le idee culminate nel suo saggio dato alle stampe due
anni dopo. Studioso acuto, intelligente, ebbe il torto – a oltre mezzo secolo di
distanza lo si può dire – di unire inscindibilmente cronaca e biografia,
prendendo troppo alla lettera il passo (XXIX, 9) in cui Enrico scrive Nichil
autem hic aliud superadditum est, nisi ea, que vidimus oculis nostris23 fere
cuncta, et que non vidimus propriis oculis, ab illis intelleximus, qui viderunt et
interfuerunt. 
È possibile che Enrico avesse familiarizzato con le lingue delle terre di

missione nella maniera in cui lo avevano fatto i primi mercanti tedeschi che
avevano raggiunto la foce della Dvina, cioè intrattendendo rapporti inte res sati
con i nativi: loro per ragioni commerciali, lui per motivi religiosi. 
Murray inizia a Tallinn nel 2008, ma prosegue anche dopo con acribia a

rapportarsi criticamente con Johansen, liberando la storiografia da qualche
orpello (o fardello?) di troppo.
Arguisce Murray che essendo Enrico originario della regione del Magde -

burgo, fortemente influenzata dalla presenza slava (Abodriti / Polabi), è assai
verosimile che egli parlasse fluentemente il basso tedesco e un idioma slavo
(era egli stesso di ascendenza slava? si chiede – mais à la Johansen (!) –

23 1 Gv 1, 1
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Murray). Doveva sicuramente essere alquanto versato nelle lingue: draugs,
kilegunda, maga-magamas-magetac, maia, malewa, laula, pappi, oseringi,
watmal, waypas sono vocaboli che egli inserisce con spigliatezza nel
Chronicon: pure da questa breve lista ricaviamo la sensazione che il cronista
adoperasse con minor dimestichezza il lettone rispetto alle lingue ugrofinniche.
A Papendorf, il villaggio in cui viveva, la maggioranza era lettone: da quel che
leggiamo nel Chronicon, Enrico tuttavia era spesso assente. Papendorf era il
punto di partenza per i suoi viaggi verso zone in cui i suoi interlocutori
parlavano per lo più il livone e l’estone.
Murray conclude il suo saggio definendo il nostro estroso cronista «a gifted

linguist» che sperimentò le sue competenze «in a vernacular other than Low
German» e che  «his origins in an area of mixed German- and Slavic- speaking
populations in north-eastern Germany meant that is quite likely that he grew
up with a working knowledge of Slavic». 
Termino con una considerazione banale, ma genuina: rileggendo i saggi del

corposo Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier mi
è tornata la voglia di riprendere in mano seriamente il Chronicon, se non altro
per analizzare con attenzione il latino usato da Enrico, un linguista medievale...
ben dotato.

163

D. Bugiani, Sguardi sul Nord. In margine a recenti pubblicazioni sul Baltico Orientale

07. Res Balticae 13_Layout 1  26/09/2013  17:38  Pagina 163



Finito di stampare nell’o�obre 2013
per conto di Edizioni Joker

da atena.net
Grisignano di Zocco (VI)

Italy

Res Balticae 13, 2013

07. Res Balticae 13_Layout 1  26/09/2013  17:38  Pagina 164


