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Paolo Ognibene 

 

Andata e ritorno nell’aldilà osseto 
Il Viaggio di Soslan nel Paese dei morti e la Divina Commedia 

 

 
 

Riassunto: Nella letteratura osseta (in iron e digoron) sono presenti due racconti – Il viaggio di Soslan nel Paese dei 

morti e Il sacrificio del cavallo – nei quali viene descritto l’aldilà osseto. In questo breve lavoro si cercherà di vedere in 

quali punti i racconti osseti presentano elementi simili alla Divina commedia e quali siano invece le differenze più 

significative nell’immaginare l’aldilà fra il testo italiano e quelli osseti.  

Parole chiave: Epos dei Narti, Osseti, viaggi nell’aldilà. 

 

، «اسب کردن قربانی»و  «سفر سوسالن به سرزمین مردگان»عناوین  دو روایت وجود دارد با ی()به گویش ایرونی و دیگورتی اوس  ادبیات در :چکیده

 دانته  به   «کمدی الهی»بین این روایت ها و   تفاوت های کالنهمچنین و   مشابهوصف شده است. در این نوشتار کوتاه عناصر  تیاوس   معادکه در آنها 

و تطبیق آمده است. بررسیبوتۀ   

  ها، سفر به معاد تاوس  نرت ها،  حماسه ی کلیدی: واژه ها

 

 

 

Nel Caucaso centrale vive il popolo di lingua iranica degli Osseti, una parte nella Repubblica 

dell’Ossezia del nord – Alania
1
, l’altra nell’Ossezia del sud

2
, formalmente parte della Georgia, ma 

di fatto indipendente dal 1992. Agli inizi del XIX secolo da un confronto fra un passo della 

Cronaca georgiana (K‘art‘lis c‘xovreba)
3
 e della Storia dell’Armenia (Patmowt‘iwn Hayoc‘)

4
 di 

                                                 
1
 Республикæ Цæгат Ирыстон – Алани / Республика Северная Осетия – Алания. 

2
 Республикæ Хуссар Ирыстон. 

3
 Картлис цховреба. I: грузинский текст. Подготовил к изданию по всем основным рукописям С.Г. 

Каухчишвили Тбилиси: Госиздат, 1955. 
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Movsēs Xorenac‘i si riuscì a dimostrare che gli Osseti sono i discendenti degli Alani
5
, un popolo 

ben attestato nelle fonti classiche
6
, proveniente dall’Asia Centrale, stanziato nella regione a nord del 

Caucaso nel I secolo d.C. In Europa occidentale numerosi gruppi di Alani furono presenti dal IV 

secolo dopo il transito unno sul loro territorio
7
: presto assimilati hanno lasciato tracce nelle lingue 

europee solo nei toponimi
8
 e nel nome dei famosi cani alani

9
, ma hanno avuto un ruolo molto più 

significativo nello sviluppo del ciclo arturiano
10

. Convertiti al cristianesimo nel X secolo gli Alani
11

 

– probabilmente a causa della frammentazione politica che colpì a breve il Paese
12

 e alla scarsa 

penetrazione del messaggio cristiano che raggiunse questa regione per volontà soprattutto bizantina, 

ma attraverso la Georgia
13

 – svilupparono presto una forma di sincretismo religioso unica in 

Europa
14

. Nei secoli successivi l’islam penetrò nella regione e parte dei discendenti degli Alani 

divenne musulmana
15

. Con la conquista russa nella regione a fine Settecento venne iniziata una vera 

e propria opera di riconversione: per favorirla fu inventato un alfabeto su base cirillica per scrivere 

l’osseto
16

. Ben presto ci si accorse però che questo alfabeto piuttosto che per scrivere testi religiosi 

per gli Osseti poteva essere ben più utile per trascrivere un ciclo di storie diffuse in innumerevoli 

varianti presso gli Osseti ed altri popoli del Caucaso, sia a nord sia a sud della dorsale montana, che 

                                                                                                                                                                  
4 Moses Khorenats’i, Patmowt‘iwn Hayoc‘, a Facsimile Reproduction of the 1913 Tiflis Edition with an Introduction by 

R.W. Thomson, Delmar: Caravan Books, 1981. 
5
 Julius Klaproth, “Mémoire dans lequel on prouve l’identité des Ossètes, peuplade du Caucase, avec les Alains du 

Moyen Âge”. Nouvelles Annales des Voyages, de la géographie et de l’histoire. XVI. 1822: 243-256; Всеволод 

Федорович Миллер, Осетинские этюды, ч. 3: исследования. Москва: Типография Е.Г. Потапова, 1887. Ученые 

записки Императорского московского университета, отдел историко-филологический, вып. 8: 25-27. 
6
 Юлиан Андреевич Кулаковский, Аланы по сведениям классических и византийских писателей. Киев: 

Типография Императорского института св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899; Agustí Alemany, Sources 

on the Alans. A Critical Compilation. Leiden, Boston, Köln: Brill, 2000. Handbook of Oriental Studies. Section, 8: 

Central Asia, 5. 
7
 Amm. Marc. XXXI, 3, 1: «Igitur Huni pervasis Halanorum regionibus, quos Greuthungis confines Tanaïtas 

consuetudo cognominavit, interfectisque multis et spoliatis, reliquos sibi concordandi fide pacta iunxerunt, eisque 

adhibitis confidentius Ermenrichi late patentes et uberes pagos repentino impetu perruperunt, bellicosissimi regis, et per 

multa variaque fortiter facta, vicinis nationibus formidati». Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt. 

Recensuit rhythmiceque distinxit Carolus U. Clark; adiuvantibus Ludovico Traube et Guilelmo Heraeo. Berolini, 1915: 

apud Weidmannos. Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller mit deutschen Anmerkungen. 
8
 Bernard S. Bachrach, A History of the Alans in the West. From Their First Appearance in the Sources of Classical 

Antiquity through the Early Midlle Ages. Minneapolis, 1973: University of Minnesota Press: 133-140; Fridrik 

Thordarson, “Gallia Alanica”. In: Studia iranica et alanica. Festschrift for Prof. Vasilij Ivanovič Abaev on the Occasion 

of His 95th Birthday. Rome: IsIAO. SOR, 82: 483-498; Paolo Ognibene, “Gli Alani nei toponimi italiani”.In: Studi 

iranici ravennati. I. A cura di Antonio Panaino, Andrea Piras con la collaborazione editoriale di Sara Circassia. Milano, 

2011: Mimesis. Indo-Iranica et Orientalia. Series Lazur, 1: 97-110; Paolo Ognibene, “Alan Place-Names in Western 

Europe”. In: Studies on the Iranian World. I: Before Islam. Ed. by Anna Krasnowolska, Renata Rusek-Kowalska. 

Kraków, 2015: Jagiellonian University Press: 51-58. 
9
 Paolo Ognibene, “Alani e cani alani”. In: Studi iranici ravennati. III. A cura di Antonio Panaino, Andrea Piras, Paolo 

Ognibene. Milano (in stampa): Mimesis. Indo-Iranica et Orientalia. Series Lazur, 18. 
10

 Covington Scott Littleton, Linda A. Malcor, From Scythia to Camelot. A Radical Reassesment of the Legends of 

King Arthur, the Knights of the Round Table and the Holy Grail. New York, 2000: Routledge; Covington Scott 

Littleton, Ann C. Thomas, “The Sarmatian Connection: New Light on the Origin of the Arthurian and Holy Grail 

Legends”. Journal of American Folklore. 91, 1978: 512-527. 
11

 Paolo Ognibene, Alani. I: la “riscoperta”, il nome, l’Alania medioevale. Milano, 2012: Mimesis: Indo-Iranica et 

Orientalia. Series Lazur, 5. 
12

 Irina Detkova, Bogomilismo e dualismo iranico. Il “neomanicheismo”. http://amsdottorato.unibo.it/1486/. 
13

 Come dimostra chiaramente il lessico osseto per i termini religiosi cristiani. Si veda: Ognibene, Alani..., cit.: 85-86. 
14

 Paolo Ognibene, Studi sul folclore ossetico. Milano, 2012: Mimesis. Indo-Iranica et Orientalia. Series Lazur, 7. 
15

 Particolarmente nella Digoria. L’Islam è penetrato nei territori abitati dagli Osseti attraverso la Kabarda. 
16

 Vittorio Springfield Tomelleri, Michele Salvatori, “Alfabeti per l’osseto. Brevi cenni”. Atti del Sodalizio Glottologico 

Milanese. N.s. 6, 2011: 138-146. 
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hanno come protagonisti i Narti
17

. All’interno di questo ciclo vi sono due racconti che hanno per 

tema il viaggio nell’oltretomba: entrambi presentano notevoli affinità con il viaggio di Dante. Il 

primo, nella variante osseta iron, è noto come Soslan nel Paese dei Morti
18

, il secondo, nella 

variante osseta digoron è noto come Il sacrificio del cavallo
19

 (Bæxfældesun). Il secondo, a tutti gli 

effetti costituisce una variante del primo, dal quale si differenzia solo nella parte iniziale e finale. Il 

primo testo è stato tradotto dall’osseto in francese da George Dumézil e compare in traduzione 

italiana nel Libro degli eroi pubblicato per la prima volta in Italia a fine anni Sessanta
20

; il secondo 

è stato tradotto dall’osseto in italiano per la prima volta nel 2004 e non compare nella sua forma 

completa nelle raccolte di Dumézil
21

. Dei due racconti il primo presenta le somiglianze maggiori 

con il viaggio di Dante, seppure fra innumerevoli differenze. La prima differenza sta nelle ragioni 

del viaggio: gli eroi degli Osseti, i Narti, non si pongono mai l’obiettivo di migliorarsi, essere giusti, 

retti: sono mossi da ragioni molto più pratiche o banali, la loro immagine è ben lontana dall’ideale 

di eroe a cui siamo abituati
22

. Soslan, il protagonista del viaggio, ad esempio, ha letteralmente perso 

la testa per una ragazza chiamata Acyrūxs
23

, ma potrà averla dalla famiglia di lei solo se sarà in 

grado di pagare un determinato prezzo. Fra le cose richieste vi sono le foglie dell’albero aza. Soslan 

chiede consiglio alla madre la quale gli dice:  

 
«Le foglie dell’albero aza non si trovano in nessun luogo di questo mondo, bisogna 

chiederle a Barastyr, il signore del Paese dei Morti, e se non sarà la tua defunta moglie 

Beduha a chiedergliele non le avrai»
24

.  

 

Ciò non scoraggia Soslan che si mette immediatamente in viaggio per il Paese dei morti. Qui 

abbiamo subito le prime differenze con la Commedia: Soslan decide di entrare nel Paese dei morti e 

lo farà con violenza:  

 
«Chi potrebbe dire per quanto tempo Soslan camminò? Ma un giorno, arrivò davanti alla 

porta di ferro del Paese dei morti. – Apri la porta, Aminon! gridò al guardiano. – 

                                                 
17

 Nartæ / Нaртæ. Василий Иванович Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка. 2. 

Ленинград, 1973: Наука: 158-160.  
18

 “Soslan nel Paese dei morti”: Georges Dumézil, Il libro degli Eroi. Leggende sui Narti. Milano, 1969: Biblioteca 

Adelphi, 27: 107-131; “Comment Sozryko visita sa premiére femme au pays des morts et épousa la fille du soleil”: 

Georges Dumézil, Légendes sur les Nartes suivies de cinq notes mythologiques. Paris: Librairie Ancienne Honore 

Champion. Bibliothèque de l’Institut français de Léningrad, 11: 103-105; “Comment Soyryko épousa la fille du Soleil 

et comment il mourut”: Памятники народного творчества осетин. Нартовские народные сказания. Владикавказ, 

1925: Oсетинский научно-исследовательский институт краеведения, 1: 41-46; “Voyage de Sozruko au monde 

souterrain”: В. Пфафф, Путешествие по ущельям северной Осетии. 6 содержание и оценка главных сказаний 

осетин о Нартах. In: Сборник сведений о Кавказе (= SSK). 2. Тифлис, 1871: 163-175; “Урызмагъ, Хамыцъ и 

Созрыко”: Всеволод Федорович Миллер, Осетинские этюды. 1: осетинские тексты. Москва: Типография О.Б. 

Миллера. Ученые записки Московского университета. Отдел историко-филологический, 1: 54-56; “Сослан 

Созырыко в стране мертвых”: Нартæ. Ирон адамы героикон эпос. 1. Москва, 1990: Восточная литература: 198-

210. 
19

 “Бäхфäлдесун”: Миллер, Осетинские этюды. 1 ... cit.: 108-115. 
20

 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 107-131. 
21

 Paolo Ognibene, Feste e calendari degli Osseti. Milano, 2004: Mimesis: Sīmorγ: 278-289. 
22

 Paolo Ognibene, “Diversi modi di essere un eroe”. In: Studies on Sasanian Persia and Its Relationships with 

neighboring Civilizations. Ed. by Matteo Compareti, Touraj Daryaee. Bologna (in stampa): Persiani. 
23

 Wacyrūxs / Уацырухс, Acyrūxs / Ацырухс | Waciroxs / Уацирохс: Василий Иванович Абаев, Историко-

этимологический словарь осетинского языка. 4. Ленинград, 1989: Наука: 32. 
24

 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 110; «Фæлæ Азан-сыф Мæрдты йедтæмæ никуы ис, дунейыл нæй Азан-сыф. 

[Иу ус дзы амарди, Бедуха, зæгъгæ]. Азан-сыф Бедуха Мæрдты куы нæ радта, уæд дæ къухы нæ бафтдзæн»: 

Нартæ ... cit.: 200. 
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Impossibile. Quando sarai morto, la porta si aprirà da sola, ma qui i vivi non entrano. E non 

aprì la porta»
25

.  

 

Il ruolo di Aminon
26

 qui è simile a quello di Caronte:  

 
«Guai a voi, anime prave! 

Non isperate mai veder lo cielo: 

i’ vegno per menarvi all’altra riva 

nelle tenebre etterne, in caldo e ‘n gelo. 

E tu che se’ costì, anima viva, 

partiti da cotesti che son morti»
27

. 

 

Ma se Virgilio può con facilità convincere Caronte:  

 
«E ‘l duca lui: Caròn, non ti crucciare: 

vuolsi così colà dove si puote  

ciò che si vuole, e più non dimandare»
28

.  

 

Soslan non ha una guida e non può contare su protettori potenti, allora ricorre ad una soluzione 

estremamente pratica:  

 
«Vedendo che Aminon non gli obbediva, Soslan sfondò la porta e penetrò nel Paese dei 

morti»
29

.  

 

Soslan dunque entra di propria iniziativa, non ha chi lo accompagna, non ha alcun lasciapassare, 

anche se nel seguito del racconto si intuirà che non è proprio così. L’oltretomba osseto è molto 

diverso da quello raffigurato da Dante: non si percorrono inferno, purgatorio, paradiso: i morti si 

presentano a Soslan in una successione dove dannati e giusti si alternano, ognuno ha il suo destino e 

ognuno paga o riceve per il suo comportamento durante la vita, ma non ci sono luoghi appositi 

riservati ai dannati e ai giusti. Dunque Soslan vede attraversando l’oltretomba un susseguirsi di 

situazioni che non riesce a comprendere e non ha inizialmente una guida che gli spieghi il perché di 

quanto vede. Sarà solo nel momento in cui raggiungerà la defunta moglie Beduha
30

 che riceverà 

spiegazione di tutto. Beduha nel racconto svolge la funzione di Virgilio e Beatrice assieme e spiega 

a Soslan il perché delle punizioni e dei premi che ricevono i morti. Ma certamente Soslan arriva 

dalla moglie in uno stato di profonda confusione, come afferma egli stesso:  

 
«Beduha, tutte le stranezze del mondo è qui che sono riunite, nel Paese dei morti!»

31
.  

 

Ma non è così che vede le cose sua consorte:  

 
«Davvero? Che cos’hai visto di così strano?»

32
.  

                                                 
25

 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 111; «Созырыхъо Мæрдтæм фæцæуы. – Дуар бакæн, Мæрдты хицау 

Барастыр! – Цы кæныс? Дуар мæ кæнгæйæ нæу; куы амæлай, уæд дуар йæхæдæг йæхи бакæедзæн, дæ хъал мыл 

цы калыс? Мæрдтæм цæуыны дзыр нæй æгасæй»: Нартæ ... cit.: 201. 
26

 Nelle varianti del racconto si trova ora Aminon, ora Barastyr.  
27

 Inf. III, 84-89. 
28

 Inf. III, 94-96. 
29

 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 111; «Бацæуы, дуар барæмудзы тыхæй, фæцæуы Мæрдтæм»: Нартæ ... cit.: 

201. 
30

 Бедуха. 
31

 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 118. 
32

 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 118. 
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Chi conosce, chi ha già superato la frontiera della morte ed è stato sottoposto a giudizio non trova 

strano ciò che accade nell’olretomba. E Soslan inizia a raccontare tutto quel che ha visto nel Paese 

dei morti: 

 
«– Sono arrivato davanti alla porta di ferro del mondo dei morti. Il guardiano non mi ha 

aperto, dicendo che un vivo non sarebbe riuscito ad entrare. Allora ho sfondato la porta e 

sono entrato di forza. Varcata la porta ho visto venire una moltitudine di uomini armati. Si 

sono gettati su di me proferendo minacce, gridavano che non sarei loro sfuggito. Ma le loro 

mani non hanno potuto raggiungermi e io senza una parola, come se non mi accorgessi di 

niente ho proseguito la mia strada. – Non c’è niente di strano in questo, dice Beduha. 

Quegli uomini sono tutti coloro che la tua mano ha spedito tra i morti. Finché non sarai 

morto anche tu, non possono raggiungerti e non hanno modo di vendicarsi, ma, quando 

morirai, sapranno come tormentarti»
33

.  

 

La meraviglia di Solsan di fronte alle anime dei morti che non possono toccarlo ricorda molto 

quella di Gilgamesh quando Enkidu esce dagli inferi:  

 
«Nergal l’eroe eccelso, ubbidì, e non appena egli ebbe aperto una fessura negli inferi, lo 

spirito di Enkidu, come una folata di vento, uscì fuori dagli inferi. Allora essi fecero per 

abbracciarsi, ma non vi riuscirono»
34

,  

 

ma ricorda anche la meraviglia di Ulisse:  

 
«Così parlava: e io volevo – e in cuore l’andavo agitando – stringere l’anima della madre 

mia morta. E mi slanciai tre volte, il cuore mi obbligava a abbracciarla; tre volte dalle mie 

mani, all’ombra simile o al sogno, volò via. .... – Ahi figlio mio, .... questa è la sorte degli 

uomini, quando uno muore: i nervi non reggono più l’ossa e la carne, ma la forza gagliarda 

del fuoco fiammante li annienta, dopo che l’ossa bianche ha lasciato la vita; e l’anima, 

come un sogno fuggendone, vaga volando»
35

.  

 

Soslan vede numerose situazioni in cui chi si è comportato rettamente è premiato e chi invece ha 

agito male è sottoposto a tormenti: queste situazioni riflettono nella maggior parte dei casi il bene 

ed il male come sono percepiti all’interno della società tradizionale osseta, in villaggi di alta 

montagna, con una mortalità altissima, dove non esiste l’idea di contagio, ma ci si ammala e muore 

solo per volontà di spiriti capricciosi, dove il male può essere anche solamente non rispettare le 

tradizioni tramandate per secoli, l’ordine con cui si siede a tavola, la parola di un anziano. Non c’è 

nessun giudizio di carattere religioso nel stabilire cosa è bene e cosa è male. Nel testo si susseguono 

situazioni in cui la pena o il premio dipendono dalle azioni compiute durante la vita ed altre in cui 

dipendono dal comportamento tenuto da vivi. Così racconta Soslan alla moglie:  

 

                                                 
33

 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 118; «Уырдыгæй рацыдтæн, иу ран мæм дунейы æфсæдтæ лæбурынц, хæстæг 

мæм никæй къух хæццæ кæны. – Уыдон, дæ къухæй Мæрдтæм чи бацыд, уыдон сты. Нæма амардтæ, æмæ дæм 

сæ къух уымæн нæ тасы; куы амæлай, уæд дын бацамондзысты, – загъта Бедуха»: Нартæ ... cit.: 203. 
34

 Gilgamesh, Epopea classica, Tav. XII, 83-85. Giovanni Pettinato, La saga di Gilgamesh. In collaborazione con Silvia 

Maria Chiodi, Giuseppe Del Monte. Milano, 1992: Rusconi: 234. 
35

 Od. XI, 204-222: «Ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γ’ ἔϑελον φρεσὶ μερμηρίξας | μητρὸς ἐμῆς ψυχὴν ἑλέειν κατατεϑνηυίης. | 

τρὶς μὲν ἐφορμήϑην, ἑλέειν τέ με ϑυμὸς ἀνώγει, | τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ | ἔπτατ’ .... ὤ μοι, 

τέκνον ἐμόν, .... ἀλλ’ αὔτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὅτε τίς κε ϑάνῃσιν· | οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν, | ἀλλὰ 

τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰϑομένοιο | δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ’ ὀστέα ϑυμός, | ψυχὴ δ’ ἠΰτ’ ὄνειρος 

ἀποπταμένη πεπότηται». Omero, Odissea. Versione di Rosa Calzecchi Onesti. Torino, 1989: Einaudi. Tascabili classici, 

1: 303-305. 
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«Ho visto una donna che fa del formaggio con un gran secchio pieno di latte, ma il 

formaggio che ne ricava non è più grande di un grano di miglio. Non lontano da lei un’altra 

donna, da una cucchiaiata di latte, ricava un formaggio grande come una montagna»
36

.  

 

E Beduha gli dice:  

 
«Quella che da un secchio di latte non ricava che un formaggio grosso come un grano di 

miglio, nel mondo di sopra aveva cento mucche e latticini in abbondanza, ma era avara. 

L’altra non aveva che una mucca, ma era generosa. Ora hai visto ciò che accade loro nel 

mondo dei morti»
37

.  

 

Prosegue Soslan:  

 
«Ho visto una donna e un uomo sdraiati, con una grande pelle di bue sotto di loro e un’altra 

sopra. Le tirano a destra e a sinistra e non bastano loro»
38

.  

 

Risponde la moglie:  

 
«durante la loro vita, quel marito e quella moglie non si amavano, non smettevano di 

litigare, ognuno pretendendo tutto per sé. Nel mondo dei morti restano tali e quali erano nel 

mondo di sopra»
39

.  

 

E Soslan:  
«Un po’ oltre ho visto una donna e un uomo sdraiati, una pelle di lepre sotto di loro e 

un’altra sopra e quelle pelli sovrabbondano da ogni parte». «Cosa ci trovi di strano? 

Durante la loro vita quel marito e quella moglie si amavano teneramente, e qui nel mondo 

dei morti, continuano a godere dello stesso amore»
40

.  

 

Il testo fornisce dunque attraverso una lunga serie di situazioni (una trentina in entrambe le varianti 

del racconto) un concreto codice di comportamento in un villaggio della società tradizionale osseta. 

Ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è permesso e ciò che è proibito: una sola volta nel 

testo si usa il termine tærīğæd “peccato”
41

 e non è connotato dal punto di vista religioso, il peccato 

è in questo caso la violazione di un ordine che esiste nella società, una trasgressione che costituisce 

un vero e proprio reato. Le immagini dei tormenti e dei premi che attendono nell’oltretomba osseto 

sono molto elementari e si riconnettono direttamente all’azione o al comportamento che la persona 

ha avuto durante la vita: non esistono punizioni spettacolari come nella Commedia ed anche i premi 
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 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 114, 122. 
37

 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 122. 
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 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 113, 120; «лæг æмæ ус та иумæ хуыссынц, дынджыр галдзарм сæ быны, 
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раiвазä баiвазä кäнунцä»: Миллер, Осетинские этюды. 1: cit.: 110. 
39

 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 121; Бäхфäлдесун: «Хуцаўi дессаг! jеба ўотä цäмäн äi? jеба ўотä омäн äi: 

ўäлäбäл кäрäдзеi нä ўарстонцä, jеба ўотä омäн äi»: Миллер, Осетинские этюды. 1: cit.: 110. 
40

 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 114, 121. «Иу ран лæг æмæ ус хуссынц иумæ: тæрхъусдзарм сæ быны, 

тæрхъусдзарм сæ уæлæ, алырдæм – парахат»: Нартæ ... cit.: 201; «Æппæты фыццаг лæг æмæ ус иумæ хуыстæ 
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кæрæдзийы уарзтой»: Нартæ ... cit.: 202; Бäхфäлдесун: «ўомäi ўодтäр ку бацäўаi, лäг äма ўосäмä баqäртцäнä: 
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Миллер, Осетинские этюды. 1: cit.: 112. 
41

 тæригъæд / тæрегъæд. Василий Иванович Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка. 3. 

Ленинград, 1979: Наука: 268-270; Уырыссаг-ирон дзырдуат. Мæскуы, 1970: Советон Энциклопеди: 117. 
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sono semplici: abbondanza di cibo senza necessità di mangiare, profumi, canti: una vita priva delle 

preoccupazioni di tutti i giorni era per l’osseto l’ideale di paradiso. Mentre Dante percorre inferno, 

purgatorio e paradiso a Soslan è data una sola via per entrare e per uscire. Ma uscire dal Paese dei 

morti è un’impresa ancora più difficile che entrarvi da vivo. Soslan non sembra essersi reso conto 

del problema: è la moglie ad avvertirlo:  

 
«È grazie alla tua forza che sei entrato nel regno dei morti, perché Dio non permette che un 

vivente vi penetri. Né permette di uscirne per raggiungere il mondo di sopra: una volta 

dentro non puoi tornare sui tuoi passi. Io farò in modo che gli zoccoli del tuo cavallo si 

girino. I morti ti inseguiranno, per uscire con te. Ma quando guarderanno le impronte del 

tuo cavallo vedranno che sono girate verso l’interno e ognuno tornerà al suo posto»
42

.  

 

Questo stratagemma per uscire dal Paese dei morti verrà utilizzato anche dal figlio senza nome di 

Wyryzmæg
43

 per ritornare fra i vivi e convincere il padre a fare l’offerta annuale sulla sua tomba, 

non senza preoccupazione del signore dei morti Barastyr:  

 
«Ti prego, Barastyr, permettimi di uscire dal regno dei morti. .... – Vorrei poterti aiutare, 

ma quello che chiedi è impossibile. Appena i morti sapranno della tua partenza, neanche 

uno ne rimarrà qui: già adesso stento a custodirli. – Troverò rimedio a questo. Ferrerò a 

rovescio il mio cavallo. Se sulla mia traccia i morti si affrettano verso la porta dì loro: 

guardate, se le impronte sono volte verso l’esterno non vi trattengo, ma se sono rivolte 

verso l’interno non avete ragione di insorgere e disobbedire».
44

  

 

È un luogo strano il Paese dei morti osseto, dove si entra solo in determinate ore della giornata. Non 

si entra durante la notte, per questo nessun funerale viene fatto in Ossezia in prossimità del 

tramonto altrimenti l’anima del morto deve vagare per tutta la notte: nelle strade buie degli aul di 

montagna non è necessario che vaghino anche le anime dei morti assieme ai tanti altri pericoli che 

l’immaginario popolare ha creato. È così che in prossimità del tramonto la moglie di Wyryzmæg 

prega per permettere al figlio di rientrare nel Paese dei morti:  

 
«O tu che eri la mia gioia, tu che io non mi saziavo di vedere, permettimi di contemplarti 

ancora una volta, volgi verso me il tuo viso. Il ragazzo non si volse, gridò soltanto: – Non 

ho più tempo, il sole tramonta. La madre comprese che non l’avrebbe guardata più e allora 

pregò: – Dio degli dei, mio Dio, se sai vedere nel cuore di una madre, prolunga obliqui, 

sulle montagne, gli ultimi raggi del sole! E sulle montagne il sole morente si attardò. 

Intanto il ragazzo arrivava alla soglia del Paese dei morti. Gridò al guardiano: – Apri la 

porta! – Troppo tardi, rispose il guardiano, il sole è tramontato! – No, c’è ancora tempo: in 
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 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 127; «Ныр Мæрдты бæсты хатыр нæй: ардыгæй æддæмæ цæуыны дзырд нæй. 
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бынатмæ»: Нартæ ... cit.: 203. 
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 Wyryzmæg / Уырызмæг | Uruzmæg / Урузмæг, Oræzmæg / Орæзмæг: Абаев, Историко-этимологический 

словарь .... 4. cit.: 127-128. 
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 “Il figlio senza nome di Uryzmæg”: Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 35: “Урузмæг æма йе 'нæном лæхъуæн”: 
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цæун байдæдта»: Нартæ ... cit.: 130. 
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alto sulla montagna il sole brilla ancora. Il guardiano aprì la porta. Nell’entrare il ragazzo si 

volse verso Satana. Lei vide un lembo della veste, intravide il volto e gli gettò il suo 

anello»
45

.  

 

Il tutto per la gioia dei comparatisti che vedono chiaro il parallelo con Odino che getta il suo anello 

sul rogo del figlio Baldr. Ma Soslan non agisce come il figlio di Wyryzmæg. Una volta ingannati i 

morti, quando arriva davanti alla porta di ferro se la vede a modo suo con Aminon che si rifiuta di 

aprirla:  

 
«– Apri, disse ad Aminon. – Soslan, una volta entrato nel Paese dei morti non è più 

possibile uscirne, rispose il guardiano. Poiché Aminon non gli apriva, Soslan frustò il suo 

cavallo dagli zoccoli elastici e sfondò la porta. Fu così che uscì»
46

.  

 

Nel secondo racconto sull’oltretomba osseto questa parte manca perché il protagonista non è un 

vivo che entra nel Paese dei morti, ma l’anima di un defunto che deve raggiungere il paradiso
47

. 

Tutta la parte centrale con la descrizione delle pene e dei premi resta invece in larga misura 

coincidente. Ora, ci si può chiedere se questi racconti siano una produzione puramente locale, se 

questa idea del viaggio nell’oltretomba sia un qualcosa che si presenta indipendentemente presso 

diversi popoli o se esistano influenze esterne. Nel caso osseto tenderei ad escluderle: non c’è modo 

di sapere quanto antichi possano essere questi racconti, ma l’Ossezia era ben lontana dai grandi 

centri di diffusione della cultura del Caucaso. Anche nel passato gli Alani si erano da sempre trovati 

all’esterno dell’Ērānšahr, fuori dai confini dei grandi imperi persiani
48

. Lontani quindi anche dalle 

religioni dell’Iran e dallo Zoroastrismo
49

. Difficile quindi immaginare che in questi racconti vi sia 

un qualche riflesso del viaggio nell’oltretomba del “Giusto Vīrāz”
50

, anche se in alcuni casi le pene 

inflitte sono abbastanza simili nei due racconti. Con maggior probabilità siamo di fronte ad una 

elaborazione originale di un tema diffuso presso numerosi popoli ed in svariare letterature, 

realizzato con il sentire proprio osseto che rende Soslan capace di andare e tornare dall’aldilà 

risolvendo ogni difficoltà con l’uso della forza che è la caratteristica principale dei Narti. D’altra 

parte nel ciclo dei Narti questo non è certo l’unico caso che richiederebbe contatti e transito di temi 
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 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 43-44. In questo caso Dumézil segue il racconto riportato da Šanaev: Дж. 
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дуаргæс] хор ку фæууидта, уæд дуар байгон кодта, 'ма бацудæй [лæхъуæн]. Æрбадтæй уæдта йе 'носи бунати». 
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 Dumézil, Il libro degli Eroi ... cit.: 128. 
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дäр ўомi ўäд»: Миллер, Осетинские этюды. 1: cit.: 114. 
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 Gherardo Gnoli, “Il nome degli Alani nelle iscrizioni sasanidi: considerazioni linguistiche e storiche sul tema 
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(secoli IV-XI). Spoleto: CISAM. Settimane di studio del CISAM. 43: 831-861; Paolo Ognibene, “Gli Alani tra la Persia 

e Bisanzio”. Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi. Serie seconda. 11, 2009: 261-272. 
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 Sullo Zoroastrismo si veda: Antonio Panaino, Zoroastrismo. Storia, temi, attualità. Brescia, 2016: Morcelliana. 

Scienze e storia delle religioni, n.s. 21, con ampia bibliografia. 
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 Si veda il lavoro di Philippe Gignoux, Le livre d’Ardā Vīrāz. Translittération, transcription et traduction. Paris, 1984: 

Editions Recherche sur les civilisations. Bibliothèque iranienne, 30. 
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da altre tradizioni: della storia di Æxsar e Æxsærtæg
51

 abbiamo un bel parallelo nel papiro 

d’Orbiney
52

, la storia dei pastorelli che invocano Tyxost
53

 è quasi identica a quella di Čimbulat 

presso i Ceremissi
54

, ma sebbene il mondo antico ci tramandi la storia dello scontro fra Sciti ed 

Egizi
55

 e gli Alani possano essere venuti in contatto con le tribù ugro-finniche spostandosi dall’Asia 

centrale verso il Caucaso
56

 ha veramente qualche senso pensare che queste storie siano il prodotto 

di un contatto fra popoli diversi piuttosto che l’elaborazione autonoma di temi ampiamente diffusi, 

se non universali? 
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