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Il Cantare dei Nibelunghi: il poema nazionale 
germanico

 Il Cantare dei Nibelunghi (Nibelungenlied) rappresenta per il popo-
lo germanico il poema nazionale per eccellenza esattamente come 
l’Iliade e l’Odissea per i Greci e la Chanson de Roland per i Francesi.
Per quanto riguarda il titolo, bisogna rifarsi a un’antica leggenda ger-
manica secondo la quale i Nibelunghi («fi gli della notte e della neb-
bia») erano un popolo di nani che viveva sotto terra estraendo l’oro e 
accumulando favolose ricchezze, il «tesoro» appunto dei Nibelunghi, 
destinate a recare grande sventura a chi se ne fosse impossessato.
Per estensione il nome di Nibelunghi viene attribuito a coloro che 
s’impadronirono del tesoro, e cioè prima a Sigfrido, che riuscì a uc-
cidere il drago posto a custodia del tesoro, e poi, dopo la morte di 
Sigfrido, alla popolazione dei Burgundi, dato che il loro re Gunther 
era riuscito a impossessarsi di quelle favolose ricchezze.

La struttura del poema 
e l’autore

Il Cantare dei Nibelunghi, scritto in 
lingua tedesca medievale, è compo-

sto di 2379 strofe di quattro versi 
ciascuna, suddivise in trentanove 
canti o «avventure».
La prima parte del poema, che 
comprende diciannove avventure, 
narra le gesta di Sigfrido fi no alla 
sua morte; la seconda parte inve-
ce, che ne comprende venti, nar-
ra la feroce vendetta di Crimilde, 

moglie di Sigfrido, sugli uccisori 
dello sposo.

Il Cantare dei Nibelunghi è un poe-
ma epico anonimo. Viene attribuito a 

un ignoto poeta austriaco che l’avrebbe 
composto probabilmente intorno al XIII 

secolo. Nel poema, pertanto, appare evidente il 
tentativo da parte dell’autore di fondere gli elementi 

pagani, violenti e feroci dell’età barbarica di Attila e di Teodorico di 
parecchi secoli prima, con gli elementi cortesi, cavallereschi, cristiani 
tipici dell’ambiente delle corti feudali tedesche del Duecento.
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La vicenda

 Pr ima parte

Sigfrido, principe dei Paesi Bassi, possessore del famoso tesoro dei 
Nibelunghi, giunge alla corte burgunda di Worms per conquistare 
e sposare la bellissima principessa Crimilde, sorella del re Gunther. 
Alla corte dei Burgundi, Sigfrido rimane un anno senza mai vedere 
Crimilde e nel frattempo aiuta Gunther e i suoi in parecchie spedi-
zioni militari. Grazie, inoltre, ad alcuni mezzi magici (una spada che 
uccide ciò che tocca, un cappuccio che rende invisibili, un anello che 
moltiplica le forze) conquistati insieme all’oro dei Nibelunghi, aiuta 
Gunther a superare le tre terribili prove che Brunilde, regina d’Islan-
da, impone ai suoi pretendenti. Gunther, pertanto, sposa Brunilde, 
mentre Sigfrido, come compenso, ottiene la mano di Crimilde. 

Dieci anni dopo, a una festa, 
Crimilde, durante una vio-
lenta lite, svela alla cognata 
Brunilde che è stato Sigfrido 
e non Gunther a conquistar-
la. Ed ecco allora che Brunil-
de, per vendetta, fa uccidere 
Sigfrido da Hagen, potente 
vassallo del re Gunther. Co-
sì, mentre Sigfrido muore e 
il tesoro dei Nibelunghi vie-
ne sommerso nel Reno in un 
punto noto solo a Gunther 
e ad Hagen, Crimilde, scon-
volta dalla morte dello sposo, 
medita i più feroci propositi 
di vendetta.

 Seconda parte

La vendetta si realizza dopo ventisei anni. Crimilde, infatti, dive-
nuta sposa di Attila, re degli Unni, lo convince a invitare a corte 
i suoi parenti burgundi. E proprio in questa occasione Crimilde attua 
la vendetta a lungo meditata: nella sala del banchetto provoca una 
lite che degenera in combattimento e strage. Gunther e Hagen, unici 
sopravvissuti dei Burgundi, vengono fatti prigionieri da Teodorico, 
ospite di Attila, e consegnati a Crimilde che promette di risparmiarli. 
Poi però la regina, inferocita dal fatto che i due uomini si rifi utano di 
rivelarle il nascondiglio del tesoro dei Nibelunghi, li uccide entrambi. 
Alla vista di tanta ferocia, Ildebrando, maestro d’armi di Teodorico, 
si scaglia contro Crimilde e la uccide.
Termina così il poema. Agli unici superstiti, Attila e Teodorico, non 
resta che il pianto per tanta strage.

Wilhelm Hauschild, 

Morte di Sigfrido, 

1880 circa, castello di 

Neuschwanstein 

a Füssen, in Bavaria.
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Il Cantare dei Nibelunghi tra storia e leggenda
In questo poema epico i riferimenti storici appaiono molto deboli e 
sfumati in quanto trasfi gurati dalla fantasia e dalla leggenda.
L’evento storico che si può considerare come sfondo della vicenda è 
la distruzione del popolo dei Burgundi da parte di Attila, re degli 
Unni, nel 437 d.C.
Compaiono anche personaggi storici, come Attila e Teodorico, re 
degli Ostrogoti, ma interpretati liberamente: Attila infatti ci viene 
presentato come un re mite e giusto, mentre Teodorico come un eroe 
valoroso perseguitato dalla sfortuna ed esule alla corte di Attila con 
un salto storico di mezzo secolo.
Nel Cantare dei Nibelunghi, in defi nitiva, fatti storici e personaggi 
reali si fondono e s’intrecciano con elementi tipici delle antiche saghe 
e leggende germaniche, nonché del mondo della fi aba popolare (ma-
gie, incantesimi, lotte contro draghi e forze soprannaturali, paesaggi 
naturali fi abeschi ecc.).

I temi dominanti del Cantare dei Nibelunghi
Il Cantare dei Nibelunghi è fonda-
mentalmente un’epopea pagana.
In esso viene rappresentato un 
mondo feroce, crudele, spietato 
i cui sentimenti dominanti sono: 
l’odio, l’invidia, il desiderio di 
potere, la sete di vendetta.
I personaggi vivono passioni in-
tense, travolgenti, selvagge e sono 
legati a un concetto di giustizia 
che si basa sulla violenza e sul 
sangue.
L’unico personaggio che non si 
macchia di delitti e di viltà, che 
non rappresenta alcuna caratteri-
stica barbarica, è Sigfrido.
Egli, infatti, rappresenta il per-
fetto cavaliere, nobile, valoroso, 
generoso, leale, dotato insomma 
di tutte quelle virtù tipiche del 
mondo cortese e cavalleresco del 
XIII secolo, periodo appunto in 
cui il poema fu composto.

Wilhelm Hauschild, Sigfrido uccide 

il drago, 1880 circa, castello 

di Neuschwanstein a Füssen, in Bavaria.


