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Uscito per la prima volta nel 1911, il saggio di T.W. Rolleston offre un’ampia panoramica dei miti
e delle leggende appartenenti soprattutto a quella parte di popolazioni celtiche che viveva in
Irlanda. Il materiale rispetta la tradizionale divisione in cicli, dai racconti più antichi, nei quali
sono narrate le invasioni dell’isola da parte di popolazioni di origine soprannaturale, al Ciclo
dell’Ulster, pervaso da uno spirito eroico e di esaltazione della nobiltà d’animo, della fierezza e
delle virtù guerriere, delle gesta di dei che mischiano la loro vita a quella degli uomini, fino al ben
diverso Ciclo Ossianico, improntato a una maggiore attenzione per l’avventura amorosa, a un
certo gusto per la bellezza, a una fortissima connotazione magica e non più divina. Non
mancano le leggende più tarde, che risentono dell’influenza del cristianesimo, e infine le
leggende delle popolazioni celtiche di origine gallese, in cui compaiono riferimenti e connessioni
con la saga di re Artù e con quella del santo Graal. Un saggio che ci riporta a un mondo
incantato, ora cupo e ora gioioso. Un mondo che è tuttora all’origine di tanta letteratura e tanto
immaginario.

“Wise, reverent, and enlightening, The Lotus and the Bud expresses the joy, peace, and deep
satisfaction that await those who commit wholeheartedly to the practice of cannabis-infused
yoga.”-- (Foreword Magazine)“It is high time someone wrote a book acknowledging the sacred
relationship between cannabis and yoga. This is that book! Chris is one of the coolest people I
know and one of the most sincere with his practice of both yoga and cannabis. In the yogic
tradition Shiva, the maha (great) yogi, uses the sacred plant in his meditations to accelerate
awareness and healing. Chris’s book details both the history of the cannabis plant and the role
of it in yogic practices in a clear, relatable way. The Lotus and the Bud is a relevant, enjoyable
read for those who are curious about cannabis consciousness and yoga practice. A must-
read!” (Nicki Doane, internationally recognized yoga teacher)“Chris Kilham’s masterfully crafted
book is a must for anyone interested in the deep mysteries of yoga and cannabis. His thorough
explanations about the long lineage of yoga and cannabis are enveloped in delightful anecdotes
that both seduce and inform the reader. His easy demeanor is buttressed by a wealth of
knowledge and investigative narrative. A beautiful read for those who seek to discover their inner
world between the breaths and the puffs.” (The Dank Duchess, hashish storyteller and
maker)“Chris Kilham is a gentle, grateful, romantic, gigantic genius. His heart loves sharing the
comforting knowledge gained in touring planet Earth and the Universe while naturally practicing
yoga. His experiences and enthusiasm are welcome joys to all spirited souls who know about
existing in a state of bliss. Get yourself cozy, hold on to your hat, and enjoy flying beside Chris’s
psychonautic mind with his newest, most delightful book focused on always living in
enlightenment: The Lotus and the Bud.” (Laurence Cherniak, author of The Great Books of



Hashish, vols. 1-3)“In this book Kilham has applied his abundant wit and wisdom toward multi-
disciplinary applications of complementary techniques in pursuit of enlightenment, self-
actualization, and a better and more fulfilling life. While few of us will attain nirvana in our current
incarnations, I have no doubt that this book will provide worthy paths toward that effort.” (Ethan
Russo, M.D., founder and CEO of CReDO Science)“Kilham skillfully weaves his personal stories
with the history and science of both yoga and cannabis into an instructive resource that pushes
our conventional understanding of mind-body medicine. With his doses of heartwarmingly
healthy irreverence, Kilham nudges us toward a practice that respects this Earth and our direct
experiences with Spirit. This book serves as a great resource for anyone who wishes to
rediscover this ancient and profoundly healing combination.” (Selma Holden, M.D., M.P.H.,
Cosmic Sister)“The Lotus and the Bud captivated my interest on page one and held me
enthralled throughout. This is a remarkable treasure trove of lived wisdom and expert guidance
on the great benefits of skillfully combining yoga and cannabis. Chris Kilham is ideally placed to
deliver this gift to us--with 50 years of yogic practice, a deep understanding of the power and
potential of cannabis, and the fluid eloquence of a natural-born teacher and storyteller. A
thoroughly agreeable and engrossing read.” (Stephen Gray, author and editor of Cannabis and
Spirituality)“Like other great explorers through the ages, Chris Kilham takes us into uncharted
territory with this eye-opening, soul-searching book. This book interweaves fascinating personal
tales with his preternatural knowledge of cannabis, yoga, and the twining of the two.
Ethnobotanist, spirit seeker, long-time yogi, world traveler, and visionary, Kilham leads us on an
epic journey that we never want to end. Eagerly awaiting a sequel!” (Rona Berg, best-selling
author of Beauty: The New Basics)“Kilham expresses a unique vision of human energetics that
is both stimulating and informative. This work establishes a new paradigm in the field and
includes investigation of ancient methods and modern research accessible to a beginner or
experienced yogi. For more than half a century, Chris has used his own body and life as a
laboratory to explore ways in which the wisdom of the East blends with the science of the West.
The end result is a tremendous amount of practical information that can result in greater health,
vitality, and well-being for those willing to follow his lead in their own experimentation.” (Roshi Al
Fusho Rapaport, founder of Open Mind Zen International)“These two psychic lubricants needed
to be brought together under a single roof, and Kilham has done us a favor in doing so. This
book contains wisdom based on experience--if you have an interest in either yoga or cannabis,
you will gain from reading it. And if you are interested in both subjects, you’ll want to have it on
your shelves.” (Jeremy Narby, author of The Cosmic Serpent)“With over 54 years of experience
with bud, I never exhaled--at least not until I learned how from this book. What a relief! Thanks,
Chris, for the permission and for showing me the way!” (Mark Blumenthal, founder and executive
director of the American Botanical Council)“Every so often, you come across a book that bridges
the crossroads between mind and body--The Lotus and the Bud serves this path well. While the
true essence of yoga is to consciously connect to our inner self to attain ultimate fulfillment, I
understand and appreciate Kilham’s eloquent attempt to link this with the most important



botanical on the planet--cannabis. Knowing that cannabis feeds our body’s endocannabinoid
system that serves as the modulator of inner physiological consciousness, this book brings yoga
and cannabis together for both physiological and psychological health. A must-read!” (Carl
Germano, C.N.S., C.D.N., certified clinical nutritionist and author of Road to Ananda)"I found
The Lotus and the Bud as a surprisingly comprehensive dive into the beautiful and beneficial
relationship between ganja and yoga. Kilham brings a bounty of learning to the table, using both
academic research and life experience to convey the wisdom found in the marriage between the
lotus and the bud. Although it will take time and dedication to unlock the full splendor of Siva’s
gifts, the journey sounds well-worth the effort." (Zak Kotlow, Musing Mystical Zak Kotlow, Musing
Mystical)About the AuthorChristopher S. Kilham has taught yoga, meditation, and natural health
since 1971. Known as the Medicine Hunter on the Dr. Oz Show, CNN Health, the New York
Times, and many other media outlets, he has conducted medicinal research in more than 45
countries across 5 continents and the South Pacific. The author of many articles and 15 books,
including The Five Tibetans, he lives in Leverett, Massachusetts.Excerpt. © Reprinted by
permission. All rights reserved.From Chapter 2: The LotusIn your cannabis-infused yoga
practice, focusing on the chakras as described in the following section helps you to perceive,
amplify, and become absorbed in energy. This absorption suspends our sense of individual self,
opens all the energy channels full throttle, and enables you to go very deeply into the full
realization and fundamental essence of life as living incarnate beings, spirit in flesh. Cannabis
adds an immersive sense of expansion to yoga practice. Expansion at its best conveys greater
self-awareness, refined experience of energy, and a natural inclination for broader and healthier
behavioral and mental choices.KundaliniKundalini is the primary life force within us, the
essential evolutionary force, a sliver of the Absolute dwelling within the human body. Kundalini is
sometimes referred to as the serpent power, portrayed as a snake coiled at the base of the
spine. But kundalini is not a mystical snake; it is the cosmic energy current that enlivens, vivifies,
and motivates the body and mind. As yoga is a current of wisdom running through human
history, kundalini is that cosmic current within us.Kundalini is a force within that activates the
chakras; it is typically first felt at the base of the spine, in the first chakra. Of the many forms of
yoga practice, kundalini yoga specifically focuses on the arousal and steady raising of the
kundalini shakti (energy) from the base chakra, muladhara, to the crown chakra, sahasrara. This
is not only a practice of asana, breathing, concentration, and more, but a practice of specific
intent. Intent sets a direction and focus for practice. Intent is also a potent precipitating factor in
awakening the kundalini force. As the kundalini dwells within, it can be contacted and felt. You
can concentrate on that energy, and through practice increase its flow.This is where the practice
of yoga comes in. The asanas, breathing, and concentration methods of yoga strengthen the
energy channels of the human energy system and prepare the body and mind for enhanced
kundalini flow. Meditation promotes greater kundalini activity, increasing the intensity of this
force. As the body and energy channels are prepared through yoga practice, more energy gets
moving.For the most part, the awakening of kundalini occurs gradually, producing an increase in



energy and mental alertness. As you practice yoga, the energetic channels convey energy more
smoothly, and the kundalini flow becomes more noticeable. At times you may experience
energetic currents pulsing through the spine. Or you may simply feel an ever-increasing
lightness and a clarity accompanied by amplified vitality. But kundalini can also surge up the
spinal channel in a more concentrated and dramatic flash of energy. This surge may be
accompanied by bright visuals and strong physical sensations. On rare occasions this force may
feel overwhelming. In all instances, when kundalini is felt, it is an opportunity to dive deeply
within through concentration and meditation, to put your attention to the energy moving within
you, and to allow that energy to increase as a result of that concentration.As I described in the
first chapter when I recounted my early experience with Babaji, the kundalini force may shoot up
the spine, accompanied by a sensation of heat and occasionally by vivid colors as well. This can
provoke a great sense of joy, expansion, and equanimity. When this occurs, it provides powerful
fuel for meditation, enabling the yogi to make more of the situation than just a fleeting
experience. Through deep concentration and meditation, you may be able to mentally tap into
the kundalini power in a way that will promote a clear mind, vivid alertness, and an overall bright
sense of all life. Though most kundalini experiences are short-lived, sometimes they can go on
for a long time. At one point in my practice I experienced a six-week period of significantly
heightened kundalini activity and an overall feeling of energy, joy, and ecstasy.Cannabis is a
curious ally in the pursuit of kundalini arousal. I have a few times experienced full-blown
kundalini awakening, with the almost unbearably intense geyser of spinal energy, lights, color,
bliss, the whole cosmic package, assisted by potent cannabis. Some of these experiences have
gone on for a bit too long, not just momentary flashes but deep dives that lasted for hours. This
has always been in the form of edibles. It is hard to infuse enough through smoking to get to the
full psychedelic brink the way you can with edibles. But caveat emptor. Many people find a
concentration of edible cannabis overwhelming. Be careful. Remember this great truth: You can
always have more, but you can never have less. When edible cannabis is combined with yoga,
then it is entirely possible to awaken the kundalini and experience it directly.But kundalini arousal
is not a free ride, and some discomforts can arise. In his book The Kundalini Experience, Dr. Lee
Sannella says that “The kundalini process, like deep meditation, stirs up the sediments of the
unconscious and confronts a person with just those psychic materials he or she wishes to
inspect least of all.” Much like psychedelics, kundalini arousal can bring to light some of the less
pleasant aspects of your own self. If you find yourself encountering difficult ideas, thoughts,
feelings, allow these phenomena to arise and move on. It is not possible to undergo a true
awakening of kundalini without encountering fears, distortions, perversions, and deeply buried
mental convolutions that are buried deep in the psyche. Everybody has mental and emotional
material to get rid of, and when kundalini energy increases, you will confront your own.The
extent to which kundalini awakens within a person is mostly due to intentional yogic effort. You
will find that if you practice the methods offered later on, and infuse intentionally and with a clear
mind and open heart, that the kundalini shakti will flow more strongly within you as you go,



awakening you to a new, brilliant world of awareness and joy. --This text refers to an alternate
kindle_edition edition.Read more
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L’autoreThomas William Rolleston (1857-1920), irlandese, dopo gli studi al Trinity College di
Dublino visse a lungo a Dresda e a Londra. Poeta e traduttore (tradusse Walt Whitman in
tedesco e Richard Wagner in inglese), fu studioso prolifico ed erudito. Pubblicò numerosi saggi
e da cultore di miti e leggende antiche raccolse moltissime testimonianze, alcune delle quali
confluirono in questa sua importante opera, uscita nel 1911.PROPRIETÀ LETTERARIA
RISERVATALonganesi & C. © 1994 – MilanoGruppo editoriale Mauri SpagnolTraduzione
dall’originale ingleseMyths and Legendsof the Celtic Racedi Elena CampominosiI versi tratti
daLays of the Western Gaeldi Samuel Fergusonsono tradotti daMassimo BocchiolaIn copertina:
© Alamy Photo StockArt director Giacomo Callo; graphic designer Davide NastaPrima edizione
digitale: ottobre 2021Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.È vietata ogni
duplicazione, anche parziale, non autorizzata.IndiceL’autoreFrontespizioPagina di
copyrightPrefazioneI. I Celti nell’antichitàPrimi riferimentiLa vera razza celticaL’età d’oro dei
CeltiAlleanze con i GreciAlessandro MagnoIl sacco di RomaToponimi celtici in EuropaArte
celtica delle originiCelti e GermaniLa caduta dei CeltiLa particolare posizione storica
dell’IrlandaIl carattere dei CeltiLa descrizione di CesareStrabone e i
CeltiPolibioDiodoroAmmiano MarcellinoRice Holmes sui GalliLa debolezza politica dei CeltiLo
Stato classicoLa lealtà teutonicaLa religione dei CeltiLa maledizione di TaraIl debito dell’Europa
verso i CeltiII. La religione dei CeltiL’Irlanda e la religione dei CeltiLa religione popolare dei CeltiIl
«Popolo dei Megaliti»Dolmen, cromlech e tumuliOrigine del «Popolo dei Megaliti»I Celti delle
pianureI Celti delle montagneLa religione della magiaPlinio e la religione della magiaTracce di
magia nei monumenti megaliticiChiromanzia a Gavr’inisLe pietre forateAdorazione delle
pietreDecorazioni a coppa e anelliIl tumulo di New GrangeIncisioni simboliche a New GrangeIl
simbolo della nave a New GrangeIl simbolo della nave in EgittoLe «navetas»Il simbolo della
nave a BabiloniaIl simbolo dei piediL’«Ankh» nelle incisioni sui megalitiProve derivanti dalla
linguaLa concezione egizia e la concezione «celtica» dell’immortalitàLa dottrina della
trasmigrazioneCesare sulla cultura druidicaSacrifici umani in GalliaSacrifici umani in IrlandaE in
EgittoI nomi delle divinità celticheCesare sulle divinità celticheIl dio degli InferiIl dio della luceLa
concezione celtica della morteI cinque elementi della cultura celtica anticaI Celti di oggiLa
letteratura miticaIII. I miti delle invasioni d’IrlandaLa cosmogonia celticaI cicli leggendari
irlandesiIl Ciclo MitologicoLa venuta di PartholanI FomoriLa leggenda di Tuan mac CarellIl
popolo di NemedLa venuta dei FirbolgLa venuta dei Túatha Dé DanannLa concezione del
popolo e la concezione dei bardiI tesori dei Túatha Dé DanannI Túatha Dé Danann e i FirbolgLa
prima battaglia di MoyturaLa cacciata di re BresLa tirannia dei FomoriLa venuta di LughLa
ricerca dei figli di TurennLa seconda battaglia di MoyturaMorte di BalorL’arpa del DagdaNomi e
caratteristiche delle divinità danaanIl DagdaAngus ŌgLen di KillarneyLughMidir il SuperboLir e
ManananLa dea DanuLa MorriganL’Onda di CleenaLa dea AinéSinend e il Pozzo della
SapienzaLa venuta dei MilesiIl poeta AmerginIl giudizio di AmerginLa sconfitta dei Túatha Dé
DanannIl significato del mito dei Túatha Dé DanannIl significato del mito dei MilesiI figli di LirIl
racconto di EthnéCristianesimo e paganesimo in IrlandaIV. I primi re milesiI Danaan dopo la



conquista mileseLa spartizione dell’Irlanda tra i MilesiTiernmas e Crom CruachOllav
FōlaKimbay e la fondazione di Emain MachaLaery e CovacLe leggende di Maon, figlio di AilillIl
ciclo leggendario di Conary MōrEtain in FairylandLa storia d’amore di AilillMidir il SuperboLa
Terra della GiovinezzaLa partita a scacchiMidir ed EtainLa guerra contro FairylandLa leggenda
di Conary MōrIl «geis»La figlia adottiva del mandrianoOrigine e nascita di ConaryConary re
supremoI «geise» di ConaryL’inizio della vendettaLa casa di Da Derga e i tre rossiLo
schieramento degli esercitiLa MorriganConary e il suo seguitoAttacco alla casaMorte di
ConaryLa ferita di mac Cecht«È vivo il tuo signore?»V. I racconti del Ciclo dell’UlsterLa
maledizione di MachaConor mac NessaIl Ramo RossoLa nascita di CuchulainIl cane di
CullanCuchulain prende le armiIl corteggiamento di EmerCuchulain nella terra di
SkathaCuchulain e AifaLa tragedia di Cuchulain e ConnlaLa prima scorreria di CuchulainLa
conquista di EmerCuchulain campione di ErinDeirdre e i figli di UsnaLa ribellione di FergusLa
regina MaevIl Toro Bruno del QuelgnyL’esercito della regina MaevLa maledizione si abbatte
sull’UlsterVoci profeticheCuchulain impone i «geise» all’esercitoIl Guado del Palo
ForcutoL’auriga di OrlamLa frenesia guerriera di CuchulainIl patto del guadoFergus e
CuchulainLa cattura del Toro BrunoLa MorriganIl duello con LochLa protezione di LughIl
sacrificio dell’armata dei fanciulliIl massacro di MurthemneyIl Clan CalatinIl duello con
FerdiaMorte di FerdiaLa riscossa dell’UlsterLa battaglia di GarachIl combattimento dei
toriCuchulain in FairylandFand, Emer e CuchulainLa vendetta di MaevCuchulain e BlanidLa
pazzia di CuchulainLa lavandaia del guadoAncora il Clan CalatinMorte di CuchulainIl
ritrovamento del «Tain»Il carro-fantasma di CuchulainMorte di Conor mac NessaKet e il maiale
di mac DathoMorte di KetMorte di MaevFergus mac Leda e il popolo dei WeeLa menomazione
di FergusMorte di FergusL’importanza dei toponimi irlandesiVI. I racconti del Ciclo OssianicoI
Fianna di ErinIl Ciclo OssianicoDifferenze con il Ciclo dell’UlsterLa venuta di FinnFinn e il
«goblin»I principali uomini di Finn: Conan mac LiaConan mac MornaDermot O’DynaKeelta mac
Ronan e OisīnOscarGeena mac LugaLe regole dei FiannaIl carattere di FinnLe prove dei
FiannaKeelta e san PatrizioLa nascita di OisīnOisīn e NiamIl viaggio verso la Terra della
GiovinezzaIl ritorno di OisīnL’incantesimo spezzatoOisīn e PatrizioLa grotta incantataLa caccia
di SlievegallionLa «Conversazione degli antichi»Keelta incontra san PatrizioLa fonte di
TradabanSan Patrizio e le leggende irlandesiIl «Brugh» di SlievenamonI tre giovani guerrieriLa
Bella GigantessaSan Patrizio, Oisīn e KeeltaI racconti di DermotIl cinghiale di Ben BulbenCome
Dermot ebbe la Voglia d’AmoreL’inseguimento di Gilla DacarDermot al pozzoIl salvataggio di
FairylandEffetti del cristianesimo sullo sviluppo della letteratura irlandeseI racconti di Deirdre e
di GraniaGrania e DermotL’inseguimentoDermot e Finn si rappacificanoLa vendetta di
FinnMorte di DermotLa fine di GraniaI due filoni delle leggende sui FiannaLa fine dei FiannaLa
battaglia di GowraMorte di OscarMorte di FinnVII. Il viaggio di MaeldūnL’isola
dell’assassinoL’isola delle formicheL’isola dei grandi uccelliL’isola della bestia feroceL’isola dei
cavalli gigantiL’isola della porta di pietraL’isola delle meleL’isola della bestia meravigliosaL’isola
dei cavalli che mordonoL’isola dei maiali di fuocoL’isola del gattinoL’isola delle pecore bianche e



nereL’isola del bestiame giganteL’isola del mulinoL’isola dei dolenti neriL’isola dei quattro
steccatiL’isola del ponte di vetroL’isola degli uccelli che gridanoL’isola dell’eremitaL’isola della
fontana miracolosaL’isola della fucinaIl mare di vetro trasparenteL’isola sotto il mare191L’isola
della profeziaL’isola dello zampilloL’isola della colonna d’argentoL’isola del piedistalloL’isola delle
donneL’isola delle bacche rosseL’isola dell’aquilaL’isola della gente che rideL’isola del bastione
di fuocoL’isola del monaco di ToryL’isola del falconeIl ritorno a casaVIII. Miti e racconti dei
CimriLa filosofia bardicaLa saga di ArtùNennioGoffredo di MonmouthLa saga in Bretagna: Maria
di FranciaChrétien de TroyesBleherisConclusioni sulle origini della saga di ArtùLa saga nel
GallesLeggende gaeliche e cimriche a confrontoIl romanzo cavalleresco continentale e quello
gaelicoMitologia gaelica e mitologia cimrica: NuddLlyr e ManawyddanLlew Llaw GyffesLa
dinastia di Dōn e la dinastia di LlyrLa dinastia di ArtùGwyn ap NuddMyrddin, ovvero
MerlinoNynniaw e PeibawI «Mabinogion»Pwyll, capo di AnnwnLe nozze di Pwyll e RhiannonLa
punizione di RhiannonIl ritrovamento di PryderiIl racconto di Bran e BranwenIl calderone
magicoLa punizione di BranwenL’invasione di BranI sacchi di farinaMorte di EvnissyenLa testa
meravigliosaIl racconto di Pryderi e di ManawyddanIl racconto di Māth figlio di
MāthonwyGwydion e i maiali di PryderiMorte di PryderiLa punizione di Gwydion e GilvaethwyI
figli di Arianrod: DylanLlew Llaw GyffesCome Llew ebbe il suo nomeCome Llew prese le armiLa
moglie di fiori di LlewIl tradimento di LlewLa guarigione di LlewIl sogno di Maxen WledigLa storia
di Lludd e LlevelysI racconti di ArtùKilhwch e OlwenKilhwch alla corte di ArtùI servitori di
ArtùCustenninOlwen dalla Bianca SciaYspaddadenLe imprese di KilhwchIl sogno di
RhonabwyLa dama della fontanaL’avventura di KymonLe caratteristiche del «romance»
galleseLa sconfitta di KymonOwain e il Cavaliere NeroLa ricerca di OwainOwain dimentica la
sua damaOwain e il leoneLa liberazione di LunedIl racconto di Enid e GeraintLa leggenda del
Graal: il racconto di PeredurPeredur va in cerca di avventuraLa prima impresa d’armi di PeredurIl
Castello delle MeraviglieIl «Conte del Graal»Wolfram von EschenbachI continuatori di ChrétienIl
Graal come talismano di abbondanzaIl calderone dell’abbondanza dei CeltiIl racconto di
TaliesinLa fortuna di ElphinTaliesin, primo bardo di
BritanniaConclusioneGlossarioNotePrefazioneI. I Celti nell’antichitàII. La religione dei CeltiIII. I
miti delle invasioni d’IrlandaIV. I primi re milesiV. I racconti del Ciclo dell’UlsterVI. I racconti del
Ciclo OssianicoVII. Il viaggio di MaeldūnVIII. Miti e racconti dei CimriSeguici su IlLibraioI MITI
CELTICIPrefazioneIL Passato può essere dimenticato, ma non muore mai. Gli elementi entrati a
far parte delle caratteristiche di una nazione in tempi remoti resistono attraverso la sua storia
contribuendo a modellarla e a determinare il carattere e lo spirito di quel popolo.Quindi l’analisi
di tali elementi e, nei limiti del possibile, l’identificazione dell’effettivo contributo da essi
apportato al tessuto della vita di una nazione non possono che rivestire grande importanza ed
essere oggetto di estremo interesse per chi si rende conto che il presente è figlio del passato e il
futuro del presente; per chi non considera se stesso, i propri parenti e i concittadini come mere
ombre effimere che passano veloci di tenebra in tenebra, ma sa che in loro il vasto fiume della
storia della vita nazionale fluisce da origini misteriose e lontane verso un futuro che, se pure



largamente condizionato dai passati smarrimenti di quel fiume umano, è però anche in buona
parte ciò che essi scelgono di farne con il coraggio, il patriottismo, il sapere e l’intelligenza di cui
sono dotati.Il ruolo formativo della razza celtica nella storia, nella letteratura e nell’arte degli
abitanti delle Isole Britanniche – che da questo epicentro hanno esteso i propri domini su
un’area tanto vasta della superficie terrestre – è stato ingiustamente offuscato nella concezione
popolare. Di questo è largamente responsabile l’uso attuale del termine «anglo-sassone»
attribuito al popolo britannico per designarne la razza. Dal punto di vista storico il termine è
fuorviante. Nulla giustifica la scelta di due tribù basso-tedesche quando si vogliano indicare le
caratteristiche razziali del popolo britannico. L’uso di questo termine porta ad assurdità come
quella rilevata tempo fa da chi scrive: in un giornale inglese si affermava che la proposta del
papa di nominare cardinale un vescovo irlandese era dettata dal desiderio del capo della Chiesa
cattolica di rendere omaggio alla «razza anglo-sassone».Il termine esatto per indicare sia la
popolazione di queste isole sia quella parte tipica e dominante della popolazione
nordamericana non è anglo-sassone ma anglo-celtica. L’unicità del popolo britannico risiede
proprio nella mescolanza di elementi germanici e celtici: tale insieme, appunto, conferisce a
questa gente il fuoco, l’élan e, in arte e letteratura, il senso dello stile, del colore e del dramma
che non sono caratteristici del mondo germanico, e contemporaneamente le dona
ponderatezza, profondità, rispetto per le leggi e le consuetudini antiche e amore per la libertà
individuale che sono più o meno estranei ai popoli romanzi dell’Europa meridionale. Possano
queste qualità non scomparire mai dalle Isole Britanniche! Non bisogna credere, inoltre, che
l’elemento celtico di queste isole derivi interamente o per la maggior parte dai popoli della
cosiddetta «cintura celtica». Gli etnologi sanno ormai che i Sassoni non sterminarono affatto le
popolazioni celtiche o sottomesse ai Celti che trovarono insediate in Gran Bretagna. Nella sua
importante opera Keltic Researches (1904), E.W.B. Nicholson, conservatore della Biblioteca
Bodleiana, scrive:«I nomi che non sono stati inventati appositamente per descrivere la razza
non devono mai essere considerati prova di appartenenza a una razza, ma solo prova di
comunanza linguistica o di comunanza politica. Un uomo che parla inglese, vive in Inghilterra e
ha un nome palesemente inglese (come Freeman o Newton) viene definito inglese. Eppure,
secondo le statistiche della relative nigrescence, esiste ragione di credere che Lancashire,
Yorkshire occidentale, Staffordshire, Worcestershire, Warwickshire, Leicestershire, Rutland,
Cambridgeshire, Wiltshire, Somerset e parte del Sussex siano contee celtiche quanto il
Perthshire e il Munster settentrionale; e che Cheshire, Shropshire, Herefordshire,
Monmouthshire, Gloucestershire, Devon, Dorset, Northamptonshire, Huntingdonshire e
Bedfordshire lo siano anche di più: quanto il Galles settentrionale e il Leinster. Il
Buckinghamshire e l’Hertfordshire, poi, sono contee celtiche in misura ancora superiore: allo
stesso livello del Galles meridionale e dell’Ulster».1Perciò, questo resoconto della storia
primitiva, della religione e della letteratura mitologica e fantastica della razza celtica non è scritto
per il popolo «anglo-sassone», bensì per il popolo anglo-celtico. È nostra speranza che quel
popolo possa trovarvi elementi degni di essere ricordati come contributo al bagaglio generale



della cultura europea, ma degni soprattutto di essere ricordati da chi più di ogni altro popolo
vivente ha ereditato la natura e lo spirito dei Celti.I. I Celti nell’antichitàPrimi riferimentiNELLE
cronache delle popolazioni del mondo classico che datano fino a cinquecento anni prima
dell’era cristiana, appaiono frequenti riferimenti a un popolo che con quelle genti intratteneva
relazioni talvolta pacifiche e talvolta bellicose e che chiaramente occupava una posizione di
grande forza e influenza nella «Terra Incognita» dell’Europa centrale. I Greci lo chiamavano il
popolo degli Iperborei o dei Celti, termine che compare per la prima volta negli scritti del
geografo Ecateo, intorno al 500 a.C.2Circa un secolo più tardi Erodoto descrive i Celti come
coloro che vivono «al di là delle Colonne d’Ercole» e il Danubio come il fiume che ha le sorgenti
nel loro paese.Aristotele sapeva che vivevano «oltre la Spagna», che avevano conquistato
Roma e che tenevano in grande considerazione la potenza militare. Notizie di carattere non
geografico si trovano di tanto in tanto anche in scrittori più antichi. Ellanico di Mitilene, uno
storico del quinto secolo avanti Cristo, afferma che i Celti erano un popolo giusto e retto. Di Eforo
(circa 350 a.C.) esiste un frammento poetico sui Celti secondo cui essi seguivano le «stesse
usanze dei Greci», qualunque cosa ciò possa significare, ed erano in ottimi rapporti con quel
popolo, che con loro stabilì relazioni diplomatiche. Platone invece, nelle Leggi, li classifica come
una razza ubriacona e bellicosa; e in occasione dell’invasione della Grecia e del sacco di Delfi,
nel 273 a.C., viene loro attribuito un comportamento di barbara ferocia. Il loro attacco a Roma e
il sacco della città, avvenuti circa un secolo prima, sono una delle pietre miliari della storia
antica.La storia di questo popolo nel periodo in cui era la potenza dominante nell’Europa
centrale deve essere ipotizzata o ricostruita sulla base di riferimenti sparsi e di resoconti di
qualche episodio dei rapporti intrattenuti con la Grecia e con Roma, proprio come da poche
ossa fossili lo zoologo ricostruisce l’immagine di un mostro primordiale. Nessun annale dei Celti
è giunto fino a noi né sono sopravvissuti resti architettonici. Qualche moneta, qualche
ornamento e qualche arma di bronzo con decorazioni a smalto o con bellissimi e delicati motivi
a cesello o a sbalzo, insieme ai nomi che in forme curiosamente alterate appartengono ancora
ai luoghi dove i Celti vissero – dal mar Nero alle Isole Britanniche –, sono pressoché le uniche
tracce visibili che questa potenza, un tempo grandissima, ci ha lasciato della sua civiltà e del
suo dominio. Tuttavia da queste tracce e dalle cronache dei classici si possono dedurre con
certezza molte informazioni e su molte altre si possono fare congetture di fondata probabilità.
Sulla base dei dati disponibili, il grande studioso d’Arbois de Jubainville ha tracciato un profilo
attendibile delle vicende dei Celti nel periodo precedente la loro entrata ufficiale nella storia
dopo la conquista da parte di Cesare.3 Di questo profilo vengono qui riportati gli elementi
principali.La vera razza celticaInnanzitutto, bisogna abbandonare l’idea che il mondo celtico sia
mai stato abitato da un’unica razza pura e omogenea. Se si accettano le conclusioni di T. Rice
Holmes,4 frutto di studi attenti e di argomentazioni complesse avvalorate dalla voce unanime
degli antichi, i Celti erano una razza di uomini alti e biondi, autoritari e guerrieri,5 la cui terra
d’origine (fin dove la ricostruzione consente di risalire) era situata da qualche parte vicino alle
sorgenti del Danubio, e che, sia con le conquiste sia con l’infiltrazione pacifica, avevano esteso il



loro dominio su tutta l’Europa centrale, sulla Gallia, sulla Spagna e sulle Isole Britanniche. Essi
non sterminarono gli abitanti preistorici originari di queste regioni – popoli paleolitici e neolitici
che costruivano dolmen e lavoravano il bronzo –, ma imposero loro la propria lingua, la propria
arte e le proprie tradizioni prendendo molto in cambio soprattutto, come si vedrà, in fatto di
religione. Tra questi popoli, i veri Celti costituirono la casta dominante e aristocratica. E in tale
veste in Gallia, come in Spagna, in Britannia e in Irlanda, essi furono in prima linea
nell’opposizione armata all’invasione straniera. A loro toccò pagare il prezzo più alto della
guerra, delle confische e dell’esilio. Sempre valorosi, non furono però abbastanza forti né
sufficientemente uniti per avere la meglio e perirono in proporzione assai maggiore rispetto alle
popolazioni che essi stessi avevano in precedenza soggiogato. Tuttavia, la loro scomparsa
dipese anche dall’aver mescolato il proprio sangue con quello degli indigeni, ai quali trasmisero
molte delle proprie doti di nobiltà e virilità. Ecco perché le caratteristiche dei popoli che oggi si
chiamano celtici e mantengono lingua e tradizioni celtiche per certi aspetti sono tanto diverse da
quelle dei Celti della storia classica e dei Celti che produssero la letteratura e l’arte dell’antica
Irlanda, e per altri aspetti sono invece incredibilmente simili. Considerando solo l’aspetto fisico,
gli abitanti delle regioni più celtiche delle Isole Britanniche sono oggi caratterizzati da
carnagione e capelli scuri.6 Non troppo, ma in misura superiore che nel resto del regno. I veri
Celti, invece, avevano sicuramente carnagione e capelli chiari. Perfino i Celti irlandesi del
dodicesimo secolo vengono descritti da Giraldo Cambrense come una razza bionda.L’età d’oro
dei CeltiMa stiamo precorrendo gli eventi e dobbiamo tornare alle origini della storia celtica.
Proprio come gli astronomi intuiscono l’esistenza di un pianeta sconosciuto dalle perturbazioni
che esso determina nelle orbite di quelli già sotto osservazione diretta, nel quinto e nel quarto
secolo avanti Cristo si può intravedere, come dietro a un velo che ormai non potrà più essere
sollevato, la presenza di una grande potenza e di grandi spostamenti. Fu questa l’età d’oro del
dominio dei Celti nell’Europa continentale. In questo periodo i Celti combatterono e vinsero tre
grandi guerre che ebbero non poca influenza sul corso della storia dell’Europa meridionale.
Intorno al 500 a.C. conquistarono la Spagna dei Cartaginesi. Un secolo più tardi li troviamo
impegnati contro gli Etruschi nella conquista dell’Italia settentrionale. Molti di loro si stabilirono
sul territorio poi noto come Gallia Cisalpina, dove parecchi nomi, come Mediolanum (Milano),
Addua (Adda), Virodunum (Verduno) e forse Cremona (da creamh, aglio),7 testimoniano la loro
occupazione. Testimonianza ancora più importante è il nome del principale poeta latino, Virgilio,
che prova le sue ascendenze celtiche.8 Verso la fine del quarto secolo i Celti invasero la
Pannonia e sottomisero gli Illiri.Alleanze con i GreciIn tutte queste guerre i Celti furono alleati dei
Greci con i quali, in quel periodo, erano in ottimi rapporti. La guerra contro i Cartaginesi
distrusse il monopolio cartaginese del commercio dello stagno con la Britannia e di quello
dell’argento con i minatori spagnoli, e assicurò definitivamente al commercio greco il
collegamento via terra con la Britannia attraverso la Francia, per garantirsi il quale i Focesi nel
600 a.C. avevano fondato il porto di Marsiglia. In questo periodo, Greci e Celti erano alleati
contro i Fenici e i Persiani. La sconfitta che Gelone inflisse ad Amilcare a Imera, in Sicilia, ebbe



luogo lo stesso anno di quella di Serse a Salamina. In quella spedizione l’esercito cartaginese
era costituito da mercenari provenienti da una mezza dozzina di paesi diversi, ma tra le file
cartaginesi non vi erano Celti e l’ostilità di questi deve aver contato molto nell’impedire ai
Cartaginesi di aiutare i Persiani a sconfiggere il comune nemico. Questi fatti provano che i Celti
svolsero un ruolo importante nell’evitare che la civiltà di origine greca venisse travolta dal
despotismo orientale, e nel mantenere vivo in Europa il seme inestimabile della libertà e della
cultura umanistica.Alessandro MagnoQuando, sotto Alessandro Magno, ebbe inizio il
contrattacco dell’Ellade all’Oriente, i Celti costituirono nuovamente un fattore importante.Nel
quarto secolo la Macedonia fu attaccata e quasi annientata da orde di Traci e di Illiri. Re Aminta
II fu sconfitto e costretto all’esilio. Suo figlio Perdicca II venne ucciso in battaglia. Quando Filippo,
fratello minore di Perdicca, salì su quel trono oscuro e vacillante che lui e i suoi successori
avrebbero reso il trono di un grande impero, riuscì a tener testa agli Illiri anche grazie alle
conquiste dei Celti nelle valli del Danubio e del Po. L’alleanza proseguì e fu formalizzata durante
il regno di Alessandro. In procinto di intraprendere la conquista dell’Asia (334 a.C.), egli stipulò
un patto con i Celti «che abitavano il golfo dello Ionio» per salvaguardare i territori greci da un
loro attacco durante la sua assenza. L’episodio è riportato da Tolomeo Sotère nella sua storia
delle guerre di Alessandro.9 Già la vivacità del racconto ne attesta l’autenticità storica, ma
un’altra prova della sua veridicità è stata messa in luce da de Jubainville. Mentre gli
ambasciatori celti, descritti come uomini dal contegno orgoglioso e di grande statura, dopo aver
concluso la loro missione brindavano insieme al re, questi chiese loro che cosa i Celti temessero
di più. Gli ambasciatori risposero: «Non v’è uomo che noi temiamo, una sola cosa temiamo: che
il cielo cada su di noi; ma teniamo nella più alta considerazione l’amicizia di un uomo tuo pari».
Alessandro li congedò e rivolgendosi ai suoi nobili sussurrò: «Che gente vanagloriosa questi
Celti!» Eppure, nonostante lo sfoggio di espressioni fiorite tipicamente celtico, la risposta non
mancava di dignità e di cortesia. Il riferimento alla caduta del cielo lascia intravedere una traccia
di qualche credenza o mito primitivo del quale non è più possibile scoprire il significato.10 Il
giuramento solenne con il quale i Celti si impegnarono a rispettare il patto con Alessandro è
degno di nota: «Che il cielo cada su di noi e ci schiacci, che la terra si spalanchi e ci inghiotta,
che il mare si sollevi e ci sommerga, se non rispetteremo questo patto». Assai opportunamente,
de Jubainville fa notare un passo del Tain Bo Cuailgné, nel Libro di Leinster,11 nel quale gli eroi
dell’Ulster, in risposta al loro re che desidera continuino a combattere per far fronte a un attacco
in un altro punto del campo di battaglia, dichiarano: «Per il cielo sopra di noi, per la terra sotto di
noi e per il mare che ci circonda. Finché il cielo non cadrà con una pioggia di stelle nel luogo
dove siamo accampati, finché la terra non sarà squarciata dal terremoto, finché il mare blu non
sommergerà con i suoi flutti la foresta del mondo dei vivi, non ci ritireremo». Il sopravvivere di
questa particolare formula di giuramento per più di mille anni, e la sua ricomparsa in un racconto
mitico irlandese dopo essere stata udita per la prima volta tra i Celti dell’Europa centrale, è un
fatto piuttosto curioso e, insieme ad altri elementi che esamineremo più avanti, testimonia
dell’unità e della persistenza della cultura celtica.12Il sacco di RomaAbbiamo parlato di due



delle grandi guerre intraprese dai Celti continentali; veniamo ora alla terza, la guerra contro gli
Etruschi che alla fine mise i Celti in conflitto con la maggiore potenza dell’Europa pagana
conducendoli alla più fiera delle loro imprese guerriere: il sacco di Roma. La potenza celtica
pare aver raggiunto l’apice intorno al 400 a.C. Sembra che sotto un re chiamato da Livio
Ambigato, probabilmente il capo della tribù dominante di una confederazione militare, i Celti
avessero raggiunto un considerevole grado di unità politica e seguito una linea di governo
omogenea. Attirati dalle terre fertili dell’Italia settentrionale, essi si riversarono giù dai passi alpini
e, dopo aspri combattimenti con gli abitanti etruschi, si insediarono in quei territori.
Contemporaneamente, i Romani incalzavano gli Etruschi da sud agendo d’accordo e in alleanza
con i Celti. Ma i Romani, forse per disprezzo nei confronti dei guerrieri barbari venuti dal Nord,
commisero la leggerezza di ingannarli all’assedio di Clusium, nel 391 a.C., luogo che i Romani
consideravano uno dei baluardi del Lazio verso il Nord. I Celti riconobbero tra le file nemiche
alcuni Romani che si erano recati da loro nel sacro ruolo di ambasciatori. Gli avvenimenti che
seguirono, così come ci sono giunti, si mescolano alla leggenda, e tuttavia mantengono alcuni
vividi tocchi drammatici nei quali è distintamente riconoscibile il carattere dei Celti. Si dice che
essi si rivolsero a Roma per ottenere soddisfazione del tradimento degli ambasciatori, i tre figli
del pontefice massimo Fabio Ambusto. I Romani si rifiutarono di ascoltare le rivendicazioni dei
Celti e nominarono i Fabi tribuni militari per l’anno successivo. I Celti, allora, abbandonarono
l’assedio di Clusium e marciarono immediatamente su Roma. L’esercito diede prova di una
perfetta disciplina. Non vi furono né saccheggi né devastazioni indiscriminate, nessuna città o
fortezza venne presa d’assalto. «Siamo diretti a Roma», era il loro grido di battaglia alle
sentinelle che, stupite e spaventate, osservavano dalle mura delle città minori lo sfilare
ininterrotto dell’armata diretta a sud. Infine giunsero all’Allia, il fiume a poche miglia da Roma
dove tutte le forze disponibili della città erano schierate per affrontarli. La battaglia ebbe luogo il
18 luglio del 390 a.C., quel malaugurato dies Alliensis che nel calendario romano mantenne vivo
per lungo tempo il ricordo del disonore più grave mai subìto dalla Repubblica. I Celti aggirarono
l’esercito romano e lo annientarono con un’unica carica tremenda. Tre giorni dopo entrarono a
Roma e rimasero padroni della città – o delle sue rovine – per quasi un anno, finché non ebbero
ottenuto un enorme riscatto e on si furono vendicati fino in fondo della perfidia dei Romani a
Clusium. Dopo la stipulazione del trattato, tra Celti e Romani regnò la pace per quasi un secolo e
la sua rottura, durante la terza guerra sannitica quando alcune tribù celtiche si allearono con gli
antichi nemici etruschi, coincise con lo sgretolarsi dell’impero celtico.13Prima di concludere la
parte storica di questa introduzione è necessario porsi due domande. Per prima cosa, quali
sono le prove della vasta espansione della potenza celtica in Europa centrale in questo
periodo? E, in secondo luogo, dove si trovavano i popoli germanici e quale era la loro posizione
nei confronti dei Celti?Toponimi celtici in EuropaUna risposta esauriente a queste domande
condurrebbe a discussioni filologiche troppo approfondite (per gli scopi di questo libro) che solo
gli studiosi dei Celti potrebbero apprezzare appieno. La prova è esposta nell’opera di de
Jubainville alla quale si è già fatto riferimento e si basa sull’analisi dei toponimi europei. Si



prenda il nome celtico Novio-magus, composto da due parole celtiche: l’aggettivo che significa
nuovo, e magos (irlandese magh) che significa campo o pianura.14 Anticamente esistevano
nove luoghi conosciuti con questo nome. Sei si trovavano in Francia, e tra essi vi sono le attuali
Noyon, nell’Oise, Nijon, nei Vosgi, e Nyons, nella Drôme. I tre situati fuori della Francia erano
Nimega, nei Paesi Bassi, Neumagen, in Renana, e uno a Spira nel Palatinato.La parola dunum,
che significa fortezza o castello e alla quale si può spesso risalire nei toponimi gaelici di oggi
(Dundalk, Dunrobin e così via), costituisce un altro elemento tipicamente celtico dei nomi di
luogo europei. Era assai frequente in Francia, per esempio: Lug-dunum (Lione), Viro-dunum
(Verdun). E si trova anche in Svizzera – per esempio: Minnodunum (Moudon), Eburo-dunum
(Yverdon) – e nei Paesi Bassi, dove la famosa città di Leida risale a una celtica Lugdunum. In
Gran Bretagna il termine celtico è stato spesso semplicemente tradotto castra, così Camulo-
dunum è divenuta Colchester e Brano-dunum Brancaster. Gli autori classici fanno menzione di
otto nomi terminanti in dunum in Spagna e in Portogallo. In Germania i moderni nomi Kempten,
Karnberg e Liegnitz risalgono rispettivamente alle forme celtiche Cambo-dunum, Carro-dunum
e Lugi-dunum; troviamo inoltre una Singi-dunum, oggi Belgrado, in Serbia; una Novidunum, oggi
Isaktscha, in Romania; una Carro-dunum, nella Russia meridionale presso il Dnestr e un’altra,
oggi Pitsmeza, in Croazia. Sego-dunum, oggi Rodez, in Francia, appare anche in Baviera
(Wurzburg) e in Inghilterra (Sege-dunum, oggi Wallsend, nel Northumberland); il primo termine
sego, poi, si ritrova in Segovia (Sego-briga) in Spagna. Briga è la parola celtica, di significato
equivalente a dunum, dalla quale ha origine il tedesco Burg.Un ultimo esempio: la parola
magos, pianura, che ricorre spesso nei toponimi irlandesi, si trova di frequente anche in Francia;
fuori della Francia, in paesi non più celtici, essa compare in Svizzera (Uro-magus, oggi
Promasens), in Renania (Broco-magus, Brumath), nei Paesi Bassi, come già osservato
(Nimega), in Lombardia diverse volte e in Austria.Gli esempi forniti non sono certo esaurienti,
ma bastano a indicare l’estesa diffusione dei Celti in Europa e la loro identità di linguaggio su un
vasto territorio.15Arte celtica delle originiI resti delle antiche opere d’arte celtiche raccontano la
stessa storia. Nel 1846 a Hallstatt, vicino a Salisburgo, fu scoperta una grande necropoli
preromana. Contiene reperti che, a detta del dottor Arthur Evans, risalgono a un periodo tra il
750 e il 400 a.C. e che, in certi casi, indicano un alto grado di civilizzazione e intensi scambi
commerciali. Vi si trovano ambra del Baltico, vetri fenici e lamina d’oro di fattura orientale. Vi
sono spade di ferro con impugnature e foderi dalle ricche decorazioni in oro, avorio e ambra.La
civiltà celtica rappresentata dai resti di Hallstatt si sviluppò in seguito nella civiltà di La Tène. La
Tène era un insediamento all’estremità nordorientale del lago di Neuchâtel, e da quando il sito
venne esplorato per la prima volta nel 1858 sono stati rinvenuti molti oggetti di grande interesse.
Secondo Arthur Evans, questi antichi reperti rappresentano il periodo culminante della civiltà
gallica, e possono essere datati attorno al terzo secolo avanti Cristo. Il genere d’arte rinvenuto in
questo sito deve essere valutato alla luce di un’osservazione fatta da Romilly Allen nel suo
Celtic Art (p. 13):«La grande difficoltà nel comprendere l’evoluzione dell’arte celtica sta nel fatto
che nonostante i Celti sembrino non aver mai avuto idee originali, essi dimostravano



un’attitudine straordinaria ad acquisire idee dalle diverse popolazioni con le quali entravano in
contatto per motivi bellicosi o commerciali. E una volta presa un’idea dai vicini, i Celti riuscivano
a darle un tocco celtico talmente marcato da renderla presto quasi irriconoscibile da ciò che era
in origine».Per quanto riguarda la cultura artistica che in Europa raggiunse il suo apice nei
reperti di La Tène, i Celti presero in prestito alcuni motivi naturalistici delle decorazioni greche: in
particolare la palmetta e la greca. Ma era caratteristico dei Celti evitare l’imitazione o anche solo
l’approssimazione artistica di forme naturali appartenenti al mondo vegetale e animale. Essi
riducevano tutto a puro segno decorativo. Apprezzavano l’alternanza di lunghe curve sinuose e
ondulate e dell’energia concentrata di spirali compatte o di borchie, e con questi semplici
elementi, uniti alla suggestione di alcuni motivi mediati dall’arte greca, elaborarono un sistema
di decorazione bellissimo, raffinato e vario che applicarono alle armi, agli ornamenti, agli oggetti
della cura personale e a utensili di ogni tipo in oro, bronzo, legno e pietra, e forse anche alle
stoffe, ma non abbiamo mezzi per stabilirlo. Un particolare metodo di decorazione dei manufatti
in metallo sembra aver avuto origine interamente nel mondo celtico. L’arte di smaltare era ignota
ai popoli del mondo classico fino a quando non la appresero dai Celti. Come si può notare da un
riferimento in Filostrato, ancora nel terzo secolo dopo Cristo nel mondo classico essa non era
conosciuta:«Dicono che i barbari che vivono nell’oceano [i Britanni] versano i colori sull’ottone
riscaldato e che questi aderiscono, diventano duri come la pietra e conservano i disegni tracciati
su di essi».Nei Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, il dottor J. Anderson
scrive:«I Galli, come i Britanni – dello stesso ceppo celtico –, effettuavano decorazioni a smalto
prima della conquista romana. Di recente, dalle rovine della città distrutta da Cesare e dalle sue
legioni, sono stati riportati alla luce i laboratori di Bibratte per la decorazione a smalto, con
fornaci, crogiuoli, stampi, mole e smalti grezzi nei diversi stadi di preparazione. Ma a paragone
di quelli britanni, gli smalti di Bibratte sono opera di semplici dilettanti. La patria di quest’arte era
la Britannia, e lo stile del disegno, come il contesto in cui sono stati trovati gli oggetti così
decorati, ha dimostrato con certezza che essa aveva raggiunto il massimo grado di sviluppo
prima di entrare in contatto con la cultura romana».16Al National Museum di Dublino sono
conservati molti superbi esemplari di arte decorativa irlandese in oro, bronzo e smalto e in essi il
«tocco celtico» di cui parla Romilly Allen è altrettanto evidente che nei reperti di Hallstatt o di La
Tène.Ogni cosa, dunque, indica un’identità culturale, un’identità di carattere della razza,
presente su tutto il vasto territorio noto nell’antichità come «Celtica».Celti e GermaniMa, come si
è detto in precedenza, questo territorio non era abitato soltanto dai Celti. In particolare, bisogna
chiedersi: chi erano e dove stavano i Germani, quelle tribù teutogotiche che alla fine divennero
per la civiltà classica la grande minaccia dal Nord al posto dei Celti?Essi vengono menzionati
dal famoso viaggiatore e geografo greco Pitea attorno al 300 a.C., ma non ebbero alcun ruolo
nella storia fino a quando, con il nome di Cimbri e di Teutoni, calarono in Italia per essere
sconfitti da Mario alla fine del secondo secolo avanti Cristo. Prima di Pitea, gli antichi geografi
greci non li conoscevano e attribuiscono tutti i territori germanici a varie tribù celtiche.La
spiegazione data da de Jubainville, e basata su diverse considerazioni filologiche, è che i



Germani fossero un popolo assoggettato, paragonabile a quelle «tribù non-libere» esistenti in
Gallia e nell’antica Irlanda. Essi vivevano sotto il dominio celtico privi di autonomia politica.
Secondo de Jubainville le lingue teutoniche hanno tratto da quella celtica tutte le parole legate al
diritto, al governo e alla guerra comuni alle due lingue. Prime tra tutte le parole rappresentate dal
tedesco moderno Reich, impero, Amt, carica, e dal gotico reiks, re, tutti vocaboli di
incontestabile origine celtica. Tra i termini derivati dal celtico, de Jubainville annovera anche:
Bann, ordine; frei, libero; Geisel, ostaggio; Erbe, eredità; Werth, valore; Weihe, consacrazione;
Magus, schiavo (gotico); Wini, moglie (antico alto tedesco); Skalks, Schalk, schiavo (gotico);
Hathu, battaglia (tedesco antico); Helith, Held, eroe, dalla stessa radice della parola Celt; Heer,
esercito (in celtico choris); Sieg, vittoria; Beute, bottino; Burg, castello, e molti altri.La storia
etimologica di alcuni di questi vocaboli è interessante. La parola Amt, per esempio, che ha tanta
importanza nell’amministrazione della Germania moderna, deriva dall’antico celtico ambhactos,
composto da ambi, circa, e da actos, un participio passato dalla radice celtica AG che significa
agire. Ambi, poi, deriva dall’indoeuropeo mbhi, nel quale l’iniziale m è un tipo di vocale più tardi
rappresentato in sanscrito dalla a. Nelle parole germaniche direttamente derivate
dall’indoeuropeo la vocale m è divenuta n. Ma nella sua forma germanica più antica il termine
oggi rappresentato da Amt appare come ambaht: prova evidente della sua provenienza dal
celtico ambhactos.La parola frei nella sua forma germanica più antica appare come frijo-s,
dall’indoeuropeo prijo-s che non significa libero bensì amato (sanscrito priya-s). In celtico,
tuttavia, prijos perde la p iniziale – la difficoltà a pronunciare questa lettera era una caratteristica
peculiare del celtico antico –, muta la j, secondo una regola formale, in dd e compare nel gallese
moderno come rhydd= libero. Il significato indoeuropeo persiste nelle lingue germaniche nel
nome della dea dell’amore, Freia, e nei termini Freund, amico, e Friede, pace. Ma il significato
del termine nella sfera dei diritti civili può essere fatto risalire a un’origine celtica, ed è in questo
senso che il termine è un legato celtico.Il vocabolo tedesco Beute, bottino o saccheggio, ha una
storia istruttiva. La parola gallica bodi – presente in composti come il toponimo Segobodium
(Seveux) e in diversi altri nomi di persona e di tribù, compreso Boudicca, nota anche come «la
regina guerriera dei Britanni» Boadicea – anticamente significava «vittoria». Ma il frutto della
vittoria è il bottino e in questa accezione concreta il termine fu adottato in tedesco, in francese
(butin), in norvegese (byte) e in gallese (budd). D’altro canto, però, la parola ha mantenuto il suo
significato astratto in irlandese. Nella traduzione irlandese delle Cronache, xxix, 11, dove
l’originale latino recita «Tua est, Domine, magnificentia et potentia et gloria et victoria», il termine
victoria è reso dall’irlandese búaidh e, come rileva de Jubainville, «ce n’est pas de butin qu’il
s’agit». E prosegue: «Grazie a una cultura letteraria vigorosa e persistente, in irlandese búaidh
ha mantenuto il significato astratto che aveva nella lingua dell’aristocrazia gallica. Il significato
concreto della parola era diffuso solo tra i ceti più bassi della popolazione, e appunto la
tradizione di questi ceti inferiori si è conservata nelle lingue tedesca, francese e cimrica».17Due
cose, tuttavia, i Celti non poterono o non vollero imporre alle tribù germaniche assoggettate: la
propria lingua e la propria religione. In questi due importanti fattori di unità e di orgoglio di razza



si trovano i semi della definitiva ascesa dei Germani e del rovesciamento della supremazia
celtica. I nomi delle divinità germaniche sono diversi da quelli delle divinità celtiche; e diverse
sono le usanze funebri, che nelle razze primitive si associano alle più profonde credenze
religiose. I Celti, o almeno la loro casta dominante, seppellivano i morti e consideravano l’uso
del fuoco un’umiliazione da infliggere ai criminali, agli schiavi o ai prigionieri durante quegli
orribili sacrifici umani che costituiscono la macchia più grave della loro cultura. Invece i Germani,
come i primi Greci, cremavano i loro morti illustri su pire, oppure, se non era possibile innalzare
un rogo per tutto il corpo, bruciavano le parti più nobili, come la testa e le braccia, e seppellivano
il resto.La caduta dei CeltiNon sapremo mai che cosa avvenne esattamente ai tempi della rivolta
germanica; è certo, comunque, che a partire dal 300 a.C. circa i Celti sembrano aver smarrito
ogni coesione politica e obiettivo comune. Disgregate dal manifestarsi di qualche poderosa
forza sotterranea, le tribù si riversarono come fiumi di lava a sud, a est e a ovest della patria
d’origine. Alcune penetrarono nel nord della Grecia, dove si macchiarono dell’oltraggio che tanto
scandalizzò i loro antichi amici e alleati: il sacco del santuario di Delfi (273 a.C.). Altre
riaccesero, con minor fortuna, l’antico conflitto con Roma e perirono in gran numero nelle
battaglie di Sentino (295 a.C.) e del lago Vadimone (283 a.C.). Un distaccamento penetrò in
Asia Minore e fondò la Galazia dove, secondo la testimonianza di san Girolamo, nel quarto
secolo dopo Cristo si parlava ancora un dialetto celtico. Altri si arruolarono come mercenari a
Cartagine. In tutta l’Europa centrale, in Gallia e in Britannia divampò una turbolenta guerra dei
Celti contro le tribù germaniche sparse o contro altri gruppi celtici appartenenti a ondate
precedenti di migrazione e di conquista. Quando questa guerra si placò, la Gallia e le Isole
Britanniche erano praticamente tutto ciò che restava dell’impero celtico: gli unici territori ancora
assoggettati alle leggi e all’autorità celtiche. All’inizio dell’era cristiana, la Gallia e la Britannia
erano ormai cadute sotto il giogo di Roma, e la loro completa romanizzazione fu solo questione
di tempo.La particolare posizione storica dell’IrlandaSolo l’Irlanda non fu mai visitata, e men che
meno sottomessa, dai legionari romani; nominalmente l’isola mantenne la propria indipendenza
nei confronti di tutti i nuovi venuti solo fino alla fine del dodicesimo secolo, ma dal punto di vista
pratico essa durò trecento anni di più. L’Irlanda, quindi, possiede una caratteristica di
eccezionale interesse: aver portato fino agli albori della storia e della ricerca moderne,
attraverso la frattura che separa il mondo antico da quello moderno e il mondo pagano da quello
cristiano, la civiltà celtica indigena, le istituzioni celtiche, l’arte, la letteratura e la più antica forma
ancora esistente di lingua celtica.18Il carattere dei CeltiLe caratteristiche morali attribuite dagli
scrittori classici ai popoli celtici denotano, non meno di quelle fisiche, una notevole singolarità e
uniformità. Come ci si può aspettare, molto di quanto viene detto sul loro conto potrebbe riferirsi
a qualsiasi popolo primitivo e illetterato, tuttavia gli elementi che in queste antiche descrizioni
differenziano i Celti dalle altre razze umane sono tanto numerosi che se esse si leggessero ad
alta voce, senza fare il nome della razza a cui si riferiscono, chiunque conosca i popoli celtici
anche solo attraverso la storia moderna li indicherebbe senza esitazione come i soggetti in
causa.Alcune di queste fonti sono già state citate e non è necessario ripetere le testimonianze



desunte da Platone, Eforo o Arriano. Si può tuttavia aggiungere un’osservazione di M. Porcio
Catone sui Galli: «Esistono due cose», afferma, «alle quali i Galli sono votati: l’arte della guerra
e il parlare arguto» (rem militarem et argute loqui).La descrizione di CesareCesare ha dato di
loro una descrizione critica e particolareggiata, per come li conobbe in Gallia. A suo dire, essi
erano bramosi di combattere, ma davanti alle sconfitte si scoraggiavano facilmente.
Superstiziosi all’estremo, si sottomettevano ai druidi per qualsiasi questione pubblica o privata e
consideravano l’interdizione e il divieto di partecipare alle cerimonie religiose come la peggiore
delle punizioni:«Gli interdetti sono tenuti per empi e scellerati, tutti si scostano da loro e
sfuggono di avvicinarsi e di parlare con loro, temendo di ricevere qualche male dalla loro
presenza: né ad essi si rende giustizia, se la domandano, né sono ammessi ad alcuna carica.
[...] I druidi hanno il privilegio di non pagare, come gli altri, alcun tributo; godono dell’esenzione
dal servizio militare [...] Allettati da così grandi privilegi, molti spontaneamente vanno alla loro
scuola, molti altri vi sono mandati dai genitori e dai parenti, e si dice che vi imparino un gran
numero di versi, onde vi sono molti che stanno un ventennio a quella scuola. Né stimano lecito
affidare quei versi alla scrittura, sebbene adoperino l’alfabeto greco ordinariamente per tutte le
altre pratiche, come per gli atti pubblici e privati».19I Galli erano avidi di notizie e assillavano
mercanti e viandanti per sapere le novità,20 erano facilmente influenzabili, sanguigni, creduli,
amanti dei cambiamenti e irresoluti nelle proprie opinioni. Allo stesso tempo erano assai sagaci
e intelligenti, rapidissimi a impossessarsi, imitandola, di qualsiasi invenzione considerassero
utile. Cesare rileva in particolare la loro ingegnosità nel neutralizzare una nuova macchina da
assedio dell’esercito romano. Egli parla con grande rispetto del loro coraggio e, almeno in parte,
attribuisce il loro sprezzo della morte alla fermezza della loro fede nell’immortalità dell’anima.21
Un popolo che in passato aveva annientato più volte l’esercito romano, che aveva messo a
sacco Roma e che in più di un’occasione aveva posto Cesare in situazioni di estremo pericolo e
gravità non poteva essere composto di uomini deboli, quali che fossero le loro credenze e
pratiche religiose. Cesare non è incline all’ammirazione tenera dei nemici, ma un episodio
dell’assedio di Avarico lo spinge a immortalare il valore degli assediati. I Romani avevano eretto
una struttura di legno, detta agger, per superare le mura che si erano dimostrate inespugnabili
agli attacchi dell’ariete. I Galli progettarono di darvi fuoco. Era di importanza fondamentale
impedire agli assedianti di spegnere le fiamme, così un guerriero gallo salì sulla parte delle mura
che sovrastava l’agger per scagliare su di esso palle di sego e pece che gli venivano passate
dall’interno. Presto fu ucciso dal proiettile di una catapulta romana. Subito un compagno lo
scavalcò e proseguì la sua missione. Anch’egli cadde, ma immediatamente un terzo prese il suo
posto, e poi un quarto, e la postazione fu abbandonata solo quando, alla fine, i legionari
riuscirono a spegnere le fiamme e a ricacciare i difensori all’interno della città che capitolò il
giorno seguente.Strabone e i CeltiIl geografo e viaggiatore Strabone, che morì nel 24 d.C. e
quindi appartiene a un’epoca un po’ più recente rispetto a Cesare, ha molte cose da raccontare
sui Celti. Egli rileva che il loro paese (in questo caso la Gallia) era densamente popolato e ben
coltivato, senza sprechi di risorse naturali. Le donne erano prolifiche e madri particolarmente



brave. Egli descrive gli uomini come bellicosi, irascibili, litigiosi, pronti alla contrarietà, ma
generosi, non diffidenti e facili da sconfiggere con l’inganno. Essi si dimostravano avidi di cultura
e da Massilia la letteratura e la scienza greche si diffusero rapidamente tra loro; nelle loro città
esisteva un sistema pubblico di educazione. Combattevano meglio a cavallo che a piedi e, ai
tempi di Strabone, costituivano il fior fiore della cavalleria romana. Vivevano in grandi case fatte
di travi di legno arcuate, con muri di graticcio, senza dubbio ricoperti di argilla e di calce come in
Irlanda, e con spessi tetti di paglia. In Gallia esistevano città di grande importanza di cui Cesare
descrive la robustezza delle mura, costruite con pietra e legno. Cesare e Strabone concordano
nell’affermare l’esistenza di una netta divisione tra la classe aristocratica e sacerdotale, ossia
colta, e la gente comune, che veniva tenuta in stretta sottomissione. Senza dubbio questa
divisione sociale corrispondeva più o meno alla distinzione razziale tra i veri Celti e le
popolazioni indigene da essi assoggettate. Cesare afferma che i druidi insegnavano
l’immortalità dell’anima, e Strabone aggiunge che essi credevano nell’indistruttibilità, che in un
certo senso implica la divinità, dell’universo materiale.I guerrieri celti amavano l’ostentazione.
Erano attratti da tutto ciò che dava lustro e senso del dramma alla vita. Le loro armi erano
riccamente decorate, i finimenti dei cavalli erano in bronzo e smalto e disegnati con raffinatezza
pari a quella di qualsiasi reperto d’arte micenea o cretese; le loro vesti erano ricamate d’oro.
Come esempio della tipica mescolanza celtica di cavalleria e di quella che ai sobri Romani
sembrò ostentazione infantile, vale la pena di ricordare l’episodio della resa di Vercingetorige al
termine della sua eroica lotta contro Roma dopo la caduta di Alesia.22 Quando si accorse che
ormai la causa era persa, egli convocò il consiglio tribale e ai capi riuniti, che aveva guidato in
una guerra gloriosa seppur priva di successo, disse che era pronto a sacrificarsi per i suoi fedeli
seguaci: se lo desideravano avrebbero potuto mandare a Cesare la sua testa, oppure egli si
sarebbe arreso volontariamente in modo da ottenere condizioni più favorevoli per i suoi
compatrioti. Fu scelta la seconda alternativa. Allora Vercingetorige impugnò le sue armi più
splendide, bardò il cavallo con i finimenti più preziosi e dopo aver fatto tre volte il giro
dell’accampamento romano a cavallo si presentò a Cesare e depose ai suoi piedi la spada,
unica difesa rimasta all’indipendenza dei Galli. Cesare lo mandò a Roma dove trascorse sei anni
in prigione e infine, quando Cesare celebrò il proprio trionfo, fu messo a morte.L’amore dei Celti
per lo splendore e per l’arte, però, era frammisto a una grande barbarie. Strabone narra come i
guerrieri tornassero a casa dopo una vittoria portando le teste dei nemici caduti appese al collo
dei cavalli, proprio come nella saga irlandese viene descritto l’eroe dell’Ulster Cuchulain mentre
ritorna a Emania con le teste dei nemici appese ai bordi del carro dopo una scorreria nel
Connacht. L’organizzazione domestica dei Celti era rozza; dormivano coricati per terra,
sedevano su pagliericci e le donne lavoravano nei campi.PolibioPolibio riporta un episodio
caratteristico della battaglia di Clastidium (222 a.C.). Secondo il suo racconto i Gesati,23 che
formavano l’avanguardia dell’esercito celtico, si denudarono per la battaglia e alla vista di quei
guerrieri altissimi dalla pelle chiara sulla quale luccicavano i collari e i bracciali d’oro che tutti i
Celti amavano tanto come ornamento, i legionari romani furono colti dallo sgomento. Eppure, al



termine della giornata, quegli ornamenti d’oro finirono a mucchi a decorare il Campidoglio di
Roma e il commento finale di Polibio sul carattere dei Celti è: «Direi che sempre, qualsiasi cosa
intraprendano, essi si lasciano guidare a testa bassa dalle loro passioni senza mai sottostare
alle leggi della ragione». Come si può immaginare, la castità per cui andavano famosi i Germani
non fu mai, fino a epoca recente, una caratteristica celtica.DiodoroDiodoro Siculo,
contemporaneo di Giulio Cesare e di Augusto, che aveva visitato la Gallia, conferma in generale
i racconti di Cesare e di Strabone, ma aggiunge alcuni dettagli interessanti. Egli rileva in
particolare l’amore dei Galli per l’oro. Perfino le corazze erano fatte di questo metallo. Si tratta di
una caratteristica assai evidente anche nell’Irlanda celtica, dove si è trovato un numero
incredibile di reperti preistorici in oro e si sa che ne esistevano molti altri ora perduti. Posidonio e
Diodoro affermano che nei templi e nei luoghi sacri venivano ammucchiate offerte in oro che
nessuno custodiva e nessuno toccava. Diodoro menziona il grande rispetto portato ai bardi e,
come Catone, rileva la peculiarità del linguaggio usato dai Galli istruiti: «Non sono gente
loquace, e amano esprimersi per enigmi cosicché l’ascoltatore è costretto a indovinare la
maggior parte di ciò che essi intendono dire». Questa descrizione si adatta in maniera perfetta
al linguaggio letterario dell’antica Irlanda, estremamente secco e allusivo. I druidi erano
considerati gli intermediari ufficiali tra Dio e l’uomo: nessuno poteva compiere un atto religioso
senza la loro assistenza.Ammiano MarcellinoAnche Ammiano Marcellino, scrittore della
seconda metà del quarto secolo dopo Cristo, aveva visitato la Gallia, che naturalmente a quei
tempi era molto romanizzata. Come gli scrittori precedenti, comunque, egli descrive l’altezza, la
carnagione e i capelli chiari e l’atteggiamento arrogante dei guerrieri galli. Aggiunge che la gente
del popolo, soprattutto in Aquitania, era particolarmente pulita e decorosa nella persona:
nessuno era vestito di stracci. Secondo la sua descrizione le donne dei Galli erano alte e
singolarmente belle, con gli occhi azzurri; ma alla sua evidente ammirazione è frammisto un
certo timore: afferma infatti che, pur essendo già abbastanza pericoloso lottare contro un Gallo,
la situazione si faceva disperata se la moglie, con quelle sue «enormi braccia nivee» che
potevano colpire come catapulte, accorreva ad aiutarlo. Vengono inevitabilmente alla memoria i
ritratti di donne vigorose, indipendenti e impetuose come Maev, Grania, Findabair, Deirdre e la
storica Boadicea, che figurano nei miti e nella storia delle Isole Britanniche.Rice Holmes sui
GalliIl brano che segue, tratto da Caesar’s Conquest of Gaul del dottor Rice Holmes, può essere
considerato come un sunto ammirevole della fisionomia sociale di quella parte del mondo
celtico nel periodo appena precedente l’era cristiana, e riflette con esattezza tutto ciò che si
conosce della civiltà irlandese originaria.«Le popolazioni galliche avevano di gran lunga
superato la condizione di selvaggi, e le genti celtiche dell’interno, molte delle quali erano già
cadute sotto l’influenza romana, avevano raggiunto un certo grado di civiltà, quasi di lusso. Le
loro brache, da cui la provincia prese il nome di Gallia Bracata, le loro gonne e i mantelli di tartan
variopinto suscitarono lo stupore dei conquistatori. I capi indossavano anelli, bracciali e collari
d’oro, e quando cavalcavano in battaglia, con gli elmi a forma di testa di feroci animali sormontati
da pennacchi svolazzanti, con le cotte di maglia di ferro, i lunghi scudi e gli enormi spadoni



risonanti, quei guerrieri alti e biondi erano uno spettacolo meraviglioso. Su molte colline
spiccavano città fortificate o grossi villaggi: le roccaforti delle diverse tribù. Le pianure erano
cosparse di piccoli insediamenti privi di mura. Le case, di legno e graticcio, erano grandi e
avevano spessi tetti di paglia. D’estate i campi erano gialli di grano. C’erano strade che
correvano tra città e città, e solidi ponti che scavalcavano i fiumi percorsi da chiatte cariche di
mercanzie. Navi, per la verità poco eleganti ma più grandi di tutte quelle del Mediterraneo,
sfidavano le tempeste del golfo di Biscaglia e trasportavano il loro carico tra i porti della
Bretagna e le coste della Britannia. Sulle merci trasportate per le grandi vie d’acqua era imposto
un dazio e gran parte della ricchezza dei nobili derivava dall’appalto della riscossione di queste
tasse. Ogni tribù aveva la propria moneta, e la scrittura a caratteri greci o romani non era
monopolio dei sacerdoti. Gli Edui erano esperti nell’arte di placcare il rame e lo stagno. I minatori
dell’Aquitania, dell’Auvergne e del Berry erano famosi per la loro abilità. In tutto ciò che
concerneva la prosperità materiale le popolazioni della Gallia avevano fatto davvero grandi passi
avanti da quando i loro consanguinei erano entrati per la prima volta in contatto con
Roma.»24La debolezza politica dei CeltiEppure questa civiltà celtica indigena, per molti aspetti
così affascinante e promettente, doveva avere un difetto o una tara che impedì alle popolazioni
celtiche di reggere il confronto sia con l’antica civiltà del mondo greco-romano sia con il vigore
giovane e brutale delle razze teutoniche. Esaminiamo di che cosa si trattava.Lo Stato
classicoAlla base del successo delle nazioni del mondo classico si trovava il concetto di
comunità civica, la polis o la res publica, come una specie di entità divina, fondamento della
felicità dell’uomo, venerabile per la sua antichità, eppure di rinnovata giovinezza a ogni
generazione; un potere che l’uomo poteva servire con gioia sapendo che, se anche non fossero
stati ricordati nelle cronache, i suoi fedeli servigi sarebbero sopravvissuti alla sua vita
insignificante per andare a esaltare quella della madrepatria, della città, nei tempi a venire. Fu in
questo spirito che Socrate, esortato a sfuggire alla condanna a morte approfittando dei mezzi
per evadere dalla prigione che gli offrivano i suoi amici, li rimproverò per averlo incitato a
un’empia violazione delle leggi patrie. Secondo Socrate, infatti, la patria era più sacra e degna di
venerazione del padre e della madre, e un uomo doveva obbedire alle leggi che aveva accettato
vivendo sotto di esse per tutta la vita, oppure incorrere nella giusta collera delle loro grandi
consorelle, le leggi degli Inferi, di fronte alle quali, alla fine, egli avrebbe dovuto rispondere della
propria condotta sulla terra. Nelle nazioni dell’antichità classica, questa concezione esaltata di
Stato costituiva, in grado maggiore o minore, la religione pratica di ogni uomo e conferiva allo
Stato potere di coesione e possibilità di durata e di progresso.La lealtà teutonicaTra i Teutoni, la
forza di coesione derivava da un movente diverso, destinato a mescolarsi con quello civico e a
formare, unito a esso e spesso prevalendo su di esso, il principale fattore politico nello sviluppo
delle nazioni europee. Si trattava del sentimento che i Germani chiamavano Treue: la fedeltà
personale a un capo, che in epoca molto antica si estendeva alla dinastia reale, un sentimento
profondamente radicato nella natura teutonica, un motivo di eroico sacrificio di sé mai superato
da nessun altro impulso umano.La religione dei Celti



Giada, “Super libro sulla mitologia celtica . Ottimo testo per chi, come me, adora tutto ciò che
riguarda il mondo celtico. Il testo risale ai primi del '900, lo stile è scorrevole e mai pesante e
consiste in una sintesi interessante e completa della mitologia dell'affascinante e misterioso
popolo celtico. Consiglio vivamente la lettura.Consegna prime come sempre puntuale”
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