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Introduzione

Nelle sue fasi preliminari, alla base del progetto culminato in questo vo-
lume, vi era la principale intenzione di offrire un’edizione commentata e ag-
giornata del corpus di iscrizioni runiche di Västergötland -traslitterate, nor-
malizzate in norreno, e tradotte- che affiancasse i reperti successivamente 
rinvenuti a quelli compresi nell’ultima edizione di riferimento completata nel 
1970 (Jungner, H., Svärdström, E., Västergötlands runinskrifter, Stockholm, 
1940-1970), e che tenesse conto dei nuovi dati emersi nell’interpretazione 
delle iscrizioni comparse nelle edizioni precedenti.

Nella realizzazione di questo lavoro si sono palesati però elementi di spe-
cificità per quanto concerne Västergötland capaci di evidenziare il maggiore 
interesse, se non addirittura la necessità, di produrre una ricerca di taglio 
diverso che affianchi allo studio dei testi anche quello dei contesti che li 
hanno prodotti, e che veda le iscrizioni runiche tanto come prodotti cultu-
rali storicamente collocati, che come fonti per la storia e la cultura dell’area.

Si è voluto dunque strutturare l’opera delineando prima di tutto la pro-
tostoria del moderno Regno di Svezia e la questione di Götar e Svear, im-
prescindibile nel considerare un’area come quella di Västergötland, e fonte 
di dati interessanti per collocare il corpus di iscrizioni nonché per muovere 
all’interpretazione di alcune sue particolari caratteristiche.

In secondo luogo si è scelto di concentrarsi con ulteriore specificità su 
Västergötland come entità geografica e culturale, considerando quest’area 
alla luce dei dati storici ed archeologici riguardanti l’arco di tempo a cui 
le iscrizioni del corpus risalgono, dal VI secolo all’epoca vichinga e fino al 
medioevo. Particolare attenzione è stata dedicata al processo di conversione 
al cristianesimo, che in questa zona sembra essersi diffuso con modalità e 
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tempi diversi rispetto a quelli del resto della Svezia, esercitando certo un 
influsso anche sugli usi epigrafici locali.

Completate la raccolta e l’esposizione di queste coordinate contestuali, si 
è fatta precedere l’edizione del corpus da una panoramica degli studi su di 
esso finora svolti, da una descrizione del suo attuale stato di conservazione e 
da un’analisi delle sue caratteristiche per quanto concerne la periodizzazio-
ne e la distribuzione dei reperti, gli alfabeti runici impiegati, gli aspetti gra-
fici e ornamentali, la formularietà, la metrica, e la presenza di antroponimi 
e toponimi.

Accanto all’intenzione di fornire gli elementi per contestualizzare il cor-
pus nel periodo e nell’area in cui esso si attesta, ci si è proposti di verificare se 
dall’accostamento dei dati raccolti dagli studi storici, archeologici, letterari e 
runologici, emergesse la possibilità di una sinergia capace non solo di procu-
rare una più nitida visione d’insieme ma anche di creare spunti per formula-
re interpretazioni o evidenziare collegamenti inediti. Le proposte derivanti 
da un simile approccio vengono presentate nelle osservazioni conclusive che 
completano questo lavoro e che, pur costituendone solo una porzione ridot-
ta, sono intese a ulteriormente motivarne il taglio prescelto: laddove in altre 
tradizioni di studi si privilegia oggi sempre più spesso una forte specializza-
zione settoriale che si dimostra in grado di produrre risultati di qualità chia-
ramente quantificabile all’interno però di discipline tendenzialmente isolate, 
un approccio multidisciplinare quale quello proposto dalla tradizione delle 
filologie, come essa esiste e potenzialmente si configura in ambito italiano, si 
può dimostrare capace non solo di promuovere uno studio della “cultura” 
germanica che trascenda le sue singole manifestazioni, ma anche di produrre 
nuovi percorsi esegetici che, nel caso dell’epigrafia runica, vadano al di là 
della pura attività ecdotica. 
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