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Prefazione del traduttore.

Il lavoro di cui offro qui una traduzione in inglese ha suscitato, tra le società letterarie olandese e
tedesca, un'acuta controversia riguardo alla sua autenticità - una controversia non ancora portata a
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una conclusione, alcuni affermando che contiene prove interne di verità, mentre altri dichiarano
che si tratta di un falso. Ma anche questi ultimi non insistono sul fatto che sia opera di un
moderno costruttore. Consentono che abbia cento, o forse centocinquanta anni. Se lo ammettono,
non vedo perché lo rifiutano una maggiore antichità; e per quanto riguarda l'improbabilità delle
storie in esso correlate, rimando il lettore all'esauriente indagine nella Prefazione del dott. Ottema.

È più difficile credere che i primi Frisoni, essendo coraggiosi e intrepidi avventurieri marini,
siano salpati nel Mediterraneo e si siano anche spinti oltre, di quanto i Fenici siano andati in
Inghilterra per lo stagno e nel Baltico per l'ambra? o che una donna intelligentedivenne un
legislatore ad Atene, che una dea spuntò, completamente cresciuta e armata, dal cranio spaccato
di Giove?

Non c'è nulla nelle narrazioni di questo libro in contrasto con la probabilità, tuttavia possono
variare da alcune delle nostre idee preconcette; ma che sia veramente quello che pretende di
essere - un manoscritto molto antico o una narrativa più moderna - non è per questo meno
un'opera curiosa e interessante, e come tale la offro al pubblico britannico.

Per dare un'idea del manoscritto, mi sono procurato le fotografie di due delle sue pagine, che sono
rilegate con questo volume.

Ho anche seguito il piano del dottor Ottema di stampare l'originale in frisone opposto alla
traduzione, in modo che qualsiasi lettore in possesso di una conoscenza della lingua possa
verificare la correttezza della traduzione.

Oltre alla prefazione che ho tradotto, il dottor Ottema ha scritto due opuscoli sull'argomento del
libro Oera Linda (1. Note storiche e spiegazioni; 2. The Royal Academy e Het Oera Linda Bok ),
che sarebbero entrambi molto prezioso per chiunque volesse approfondire la controversia
rispettando l'autenticità dell'opera, ma che non ho ritenuto necessario tradurre per la presente
pubblicazione.

Sono apparse anche nel " Deventer Courant " una serie di dodici lettere sullo stesso argomento.
Sebbene scritti in forma anonima, credo che provengano dalla penna del professor Vitringa. Sono
state tradotte in tedesco dal sig. Otto.

Lo scrittore evidentemente è entrato nel suo compito di critica con un sentimento di incredulità
nell'autenticità del libro; ma nella sua ultima lettera ammette che, dopo un minuto esame, non è in
grado di pronunciare una condanna positiva né a favore né contro di essa.

Le sue osservazioni conclusive hanno il seguente effetto:

“Se il libro è un romanzo, devo ammettere che è stato scritto con un buon oggetto e da un uomo
intelligente, perché i sentimenti espressi in esso sono di una tendenza altamente morale; ei fatti
relativi, nella misura in cui possono essere controllati dalla storia regolare, non sono falsi; e
laddove trattano eventi di cui non abbiamo documentazione storica, non offendono le nostre idee
di possibilità o addirittura probabilità.

Wm. R. Sandbach.

Introduzione.

C. over de Linden, sovrintendente capo del Royal Dockyard all'Helder, possiede un manoscritto
molto antico, che è stato ereditato e conservato nella sua famiglia da tempo immemorabile, senza
che nessuno sappia da dove provenga o cosa contenga, a causa di entrambi la lingua e la scrittura
sono sconosciute.

Tutto ciò che si sapeva era che una tradizione in esso contenuta era stata di generazione in
generazione raccomandata per un'attenta conservazione. Sembrava che la tradizione si basi sul
contenuto di due lettere, con le quali inizia il manoscritto, da Hiddo oera Linda, anno 1256, e da
Liko oera Linda, anno 803. E 'arrivata a C. su de Linden per indicazioni di suo nonno , Den Heer
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Andries su de Linden , che visse a Enkhuizen e vi morì il 15 aprile 1820, all'età di sessantuno
anni. Poiché il nipote aveva a quel tempo appena dieci anni, il manoscritto fu curato per lui da sua
zia, Aafje Meylhoff, nata Over de Linden, residente a Enkhuizen, che nell'agosto 1848 lo
consegnò all'attuale possessore.

Il dottor E. Verwijs, avendone sentito parlare, chiese il permesso di esaminare il manoscritto e lo
riconobbe immediatamente come patatine molto antiche. Ottenne allo stesso tempo il permesso di
farne una copia a beneficio della Friesland Society, ed era dell'opinione che potesse essere di
grande importanza, purché non fosse supposto, e inventò per qualche oggetto ingannevole, che
temeva. Il manoscrittoessendo posto nelle mie mani, mi sentivo anche molto dubbioso, anche se
non riuscivo a capire quale scopo si potesse avere nell'inventare una falsa composizione solo per
mantenerla segreta. Questo dubbio rimase finché non ebbi esaminato i facsimili accuratamente
eseguiti di due frammenti, e poi dell'intero manoscritto, la prima vista del quale mi convinse della
grande età del documento.

Immediatamente mi venne in mente l'osservazione di Cesare sulla scrittura dei Galli e degli
Elvezi nel suo " Bello Gallico " (i. 29 e VI. 14), " Græcis utuntur literis ", sebbene nel v. 48 appaia
che non erano interamente Lettere greche. Cesare indica quindi solo una somiglianza - e molto
vera - poiché la scrittura, che non corrisponde del tutto a nessuna forma nota di lettere, assomiglia
di più, a una vista superficiale, alla scrittura greca, come si trova sui monumenti e i manoscritti
più antichi, e appartiene alla forma che si chiama lapidaria. Inoltre, in seguito mi resi conto che lo
scrittore dell'ultima parte del libro era stato un contemporaneo di Cesare.

La forma e l'origine della scrittura sono così minuziosamente e completamente descritte nella
prima parte del libro, da non poter essere in nessun'altra lingua. È molto completo e si compone di
trentaquattro lettere, tra le quali vi sono tre forme separate di a e u, e due di e, i , y e o , oltre a
quattro paia di doppie consonanti: ng, th, ks e gs . Il ng , che come suono nasale non ha alcun
segno particolare in nessun'altra lingua occidentale, è una congiunzione indivisibile; la th è
morbida, come in inglese, e talvolta è sostituita da d ; il gs si incontra di rado, credo solo nella
parola segse, per dire, nella moderna Fries sidse , si pronuncia sisze .

La carta, di grande formato quarto, è di cotone, non molto spessa, priva di filigrana o impronta
dell'autore, realizzata su telaio o filo metallico, con linee perpendicolari non molto larghe.

Una lettera introduttiva indica l'anno 1256 come quello in cui questo manoscritto è stato scritto da
Hiddo su Linda su carta straniera. Di conseguenza doveva provenire dalla Spagna, dove gli arabi
introdussero nel mercato la carta prodotta con il cotone.

A questo proposito, W. Wattenbach scrive nel suo " The Writing in the Middle Ages " (Lipsia,
1871), p. 93: -

"La fabbricazione della carta di cotone doveva essere in uso tra i cinesi da tempi molto remoti e
doveva essere diventata nota agli arabi con la conquista di Samarcanda intorno all'anno 704. A
Damasco questa manifattura era un importante ramo dell'industria, per motivo per cui si chiamava
Charta Damascena . Dagli arabi quest'arte fu portata ai greci. Si afferma che esistano manoscritti
greci del X secolo scritti su carta di cotone e che nel XIII secolo fosse molto più usato della
pergamena. Per distinguerla dalla carta egizia si chiamava Charta bombicina, gossypina,
cuttunea, xylina. Una distinzione dalla carta di lino non era ancora necessaria. Nella produzione
della carta di cotone veniva originariamente utilizzato cotone grezzo. Per prima cosa troviamo
carta di stracci menzionata da Petrus Clusiacensis (1122–50).

“Gli spagnoli e gli italiani hanno imparato la fabbricazione di questa carta dagli arabi. Le

fabbriche più celebri erano a Jativa, Valencia, Toledo, oltre a Fabriano nella Marca di Ancona ". 

1

In Germania l'uso di questo materiale non è diventato molto esteso, sia che provenisse dall'Italia o
dalla Spagna. Quindi più questa preparazione si diffuse dall'Est e dai paesi limitrofi, più era
necessario che il lino prendesse il posto del cotone. Un documento di Kaufbeuren su carta telata
dell'anno 1318 è di dubbia autenticità. Bodman considera il più antico purocarta di lino per essere
dell'anno 1324, ma fino al 1350 fu usata molta carta mista. Tutti i manoscritti scritti con cura della
grande antichità mostrano dalla regolarità delle loro linee che dovevano essere stati governati,
anche se non si possono distinguere tracce delle linee rette. Per creare le linee hanno usato un
sottile pezzo di piombo, un righello e un paio di compassi per segnare le distanze.
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Nei vecchi scritti l'inchiostro è molto nero o marrone; ma mentre ci sono state più scritture dal
XIII secolo, il colore dell'inchiostro è spesso grigio o giallastro, e talvolta piuttosto pallido, a
indicare che contiene ferro. Tutto ciò offre una prova convincente che il manoscritto davanti a noi
appartiene alla metà del XIII secolo, scritto con chiare lettere nere tra linee sottili accuratamente
tracciate con il piombo. Il colore dell'inchiostro mostra decisamente che non contiene ferro. Da
queste prove la data data, 1256, è provata in modo soddisfacente, ed è impossibile assegnare una
data successiva. Quindi ogni sospetto di inganno moderno svanisce.

La lingua è molto antica Fries, ancora più antica e più pura delle Fries Rjuchtboek o delle vecchie
leggi di Fries, che differisce da quella sia nella forma che nell'ortografia, così che sembra essere
un dialetto completamente distinto, e mostra che la località della lingua deve avere stato (come si
diceva) tra la Vlie e la Schelda.

Lo stile è estremamente semplice, conciso e senza imbarazzo, ricorda quello di una normale
conversazione e libero nella scelta delle parole. Anche l'ortografia è semplice e facile, in modo
che la lettura di esso non comporti la minima difficoltà, e tuttavia con tutta la sua regolarità, così
senza restrizioni, che ciascuno dei singoli scrittori che hanno lavorato al libro ha le sue
peculiarità, derivanti da i cambiamenti di pronuncia in un lungo corso di anni, che naturalmente
devono essere avvenuti, poiché l'ultima parte dell'opera è scritta cinque secoli dopo la prima.

In quanto esemplare dell'antichità nel linguaggio e nella scrittura, credo di potermi azzardare a
dire che questo libro è unico nel suo genere.

La scrittura suggerisce un'osservazione che può essere di grande importanza.

I greci sanno e riconoscono che la loro scrittura non era una loro invenzione. Ne attribuiscono
l'introduzione a Kadmus, un fenicio. I nomi delle loro lettere più antiche, da Alfa a Tau,
concordano così esattamente con i nomi delle lettere dell'alfabeto ebraico, con cui il fenicio sarà
stato quasi collegato, che non possiamo dubitare che l'ebraico fosse l'origine del fenicio. Ma la
forma delle loro lettere differisce così completamente da quella della scrittura fenicia ed ebraica,
che in quel particolare non si può pensare a nessuna connessione tra loro. Da dove, allora, i Greci
hanno derivato la forma delle loro lettere?

Da "thet bok thêra Adela folstar" ("Il libro dei seguaci di Adela") apprendiamo che nel tempo in
cui si dice che Kadmus abbia vissuto, circa sedici secoli prima di Cristo, esisteva un vivace
commercio tra i Frisoni ei Fenici, che essi chiamato Kadhemar, o abitanti della costa.

Il nome Kadmus si avvicina troppo alla parola Kadhemar per non credere che Kadmus
significasse semplicemente un fenicio.

Più avanti apprendiamo che più o meno nello stesso periodo una sacerdotessa del castello
dell'isola di Walcheren, Min-erva, chiamata anche Nyhellenia, si era stabilita in Attica a capo di
una colonia della Frisia e aveva fondato un castello ad Atene. Inoltre, dai resoconti scritti sui muri
di Waraburch, che anche i finlandesi avevano una scrittura tutta loro - molto fastidiosa e difficile
da leggere - e che, quindi, i tiri ei greci avevano imparato la scrittura di Frya. Con questa
rappresentazione l'intera cosa si spiega da sola e diventa chiaro da dove viene
l'esternosomiglianza tra la scrittura greca e quella antica di Fries, che Cesare notò anche tra i
Galli; allo stesso modo in che modo i greci acquisirono e conservarono i nomi del finlandese e le
forme della scrittura di Fries.

Altrettanto notevoli sono le forme delle loro figure. Di solito chiamiamo le nostre figure arabe,
anche se non somigliano minimamente a quelle usate dagli arabi. Gli arabi non hanno portato i
loro codici dall'Oriente, perché le nazioni semitiche usavano l'intero alfabeto per scrivere numeri.
Il modo di esprimere tutti i numeri con dieci segni gli arabi impararono in Occidente, sebbene la
forma corrispondesse in qualche misura alla loro scrittura e fosse scritta da sinistra a destra,
secondo la moda occidentale. Le nostre cifre sembrano qui derivare dalle cifre di Fries ( siffar ), la
cui forma aveva la stessa origine della scrittura a mano, ed è derivata dalle righe del Juul?

Il libro così com'è si compone di due parti, molto diverse l'una dall'altra, e di date molto distanti.
La scrittrice della prima parte si fa chiamare Adela, moglie di Apol, capo uomo del paese di
Linda. Questo è continuato da suo figlio Adelbrost e sua figlia Apollonia. Il primo libro, che va
dalla pagina 1 all'88, è scritto da Adela. La parte successiva, dall'88 al 94, è iniziata da Adelbrost
e proseguita da Apollonia. Il secondo libro, che va dalla pagina 94 alla 114, è scritto da Apollonia.
Molto più tardi, forse duecentocinquanta anni, viene scritto un terzo libro, da pagina 114 a 134, da
Frethorik; poi segue da pagina 134 a 143, scritto dalla sua vedova, Wiljow; dopo quello da pagina
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144 a 169 dal loro figlio, Konereed; e poi da pagina 169 a 192 dal loro nipote, Beeden. Pagine
193 e 194, con le quali doveva essere iniziata l'ultima parte, mancano, quindi lo scrittore è
sconosciuto. Probabilmente era un figlio di Beeden.

A pagina 134, Wiljow menziona un altro scritto di Adela. Questi lei chiama " thet bok thêra sanga
(thet libro), thêra tella "e" thet Hellenia bok ; " e poi " tha skrifta fon Adela jeftha Hellenia ".

Per fissare la data dobbiamo partire dall'anno 1256 della nostra era, quando Hiddo overa Linda
fece la copia, in cui dice che erano 3449 anni dopo che Atland fu affondato. Questa scomparsa
della vecchia terra ( âldland, âtland ) era conosciuta dai Greci, poiché Platone menziona nel suo
"Timæus" 24, la scomparsa di Atlantide, la cui posizione era conosciuta solo come da qualche
parte molto oltre le Colonne d'Ercole. Da questo scritto risulta che si trattava di una terra che si
estendeva molto a ovest dello Jutland, di cui Helgoland e le isole della Frisia settentrionale sono
gli ultimi aridi resti. Questo evento, che ha provocato una grande dispersione della razza Frisone,
divenne l'inizio di una resa dei conti cronologica corrispondente al 2193 avanti Cristo, ed è
conosciuta dai geologi come l'alluvione cimbra.

A pagina 80 inizia un racconto dell'anno 1602, dopo la scomparsa di Atland, e quindi nell'anno
591 avanti Cristo; e a pagina 82 c'è il racconto dell'omicidio di Frâna, "Eeremoeder", di Texland
due anni dopo, cioè nel 589. Quando, quindi, Adela inizia a scrivere con il suo farsi avanti in
un'assemblea del popolo trentennale dopo l'omicidio dell'Eeremoeder, che deve essere stato
nell'anno 559 avanti Cristo. Nella parte scritta dalla figlia Apollonia, troviamo che quindici mesi
dopo l'assemblea Adela fu uccisa dai finlandesi in un attacco di sorpresa della Texland. Di
conseguenza, questo deve essere accaduto 557 anni prima di Cristo. Quindi ne consegue che il
primo libro, scritto da Adela, era dell'anno 558 avanti Cristo. Il secondo libro, di Apollonia,
possiamo assegnare all'incirca all'anno 530 prima di Cristo. L'ultima parte contiene la storia dei
noti re della Frisia, Friso, Adel (Ubbo) e Asega Askar, chiamati Black Adel. Del terzo re, Ubbo,
nulla si dice, anzi quella parte è andata perduta, mancano le pagine da 169 a 188.Frethorik, il
primo scrittore, che appare ora, era un contemporaneo degli eventi che racconta, cioè l'arrivo di
Friso. Era un amico di Liudgert den Geertman, che, come contrammiraglio della flotta di
Wichhirte, il re del mare, era venuto con Friso nell'anno 303 avanti Cristo, 1890 anni dopo la
scomparsa di Atland. Ha preso in prestito la maggior parte delle sue informazioni dal giornale di
bordo di Liudgert.

L'ultimo scrittore si presenta più chiaramente come contemporaneo di Black Adel o Askar, verso
la metà del suo regno, che Furmerius afferma essere stato dal 70 prima di Cristo all'11 dopo la
nascita di Cristo, lo stesso periodo di Giulio Cesare e Augusto . Scrisse quindi a metà del secolo
scorso prima di Cristo, e sapeva della conquista della Gallia da parte dei romani. È quindi
evidente che sono trascorsi completamente due secoli tra le due parti dell'opera.

Dei Galli leggiamo a pagina 84 che erano chiamati i "Missionari di Sydon". E a pagina 124 "che i
Galli sono Druidi". I Galli, quindi, erano Druidi, e il nome Galli, usato per l'intera nazione, era in
realtà solo il nome di un ordine sacerdotale portato dall'Oriente, proprio come tra i Romani i Galli
erano sacerdoti di Cibele.

L'intero contenuto del libro è a tutti gli effetti nuovo. Vale a dire, non c'è niente in esso che
conoscevamo prima. Ciò che leggiamo qui di Friso, Adel e Askar differisce completamente da ciò
che è riferito dai nostri cronisti, o piuttosto lo presenta sotto un'altra luce. Ad esempio, riferiscono
tutti che Friso proveniva dall'India e che quindi i Frisoni erano di discendenza indiana; e tuttavia
aggiungono che Friso era un tedesco e apparteneva a una razza persiana che Erodoto chiamava
tedeschi ( Γερµάνιοι ). Secondo la dichiarazione in questo libro, Friso proveniva dall'India e con
la flotta di Nearchus;ma non è quindi un indiano. È di origine frisone, della gente di Frya.
Appartiene, infatti, a una colonia frisone che dopo la morte di Nijhellênia, quindici secoli e mezzo
prima di Cristo, sotto la guida di una sacerdotessa Geert, si stabilì nel Punjab e prese il nome di
Geertmen. I Geertmen erano conosciuti solo da uno degli scrittori greci, Strabone, che li
menziona come Γερµᾶνες , che differivano totalmente e interamente dal Βραχµᾶνες nei modi,
nella lingua e nella religione.

Gli storici delle spedizioni di Alessandro non parlano di Frisoni o Geertmen, sebbene menzionino
gli Indosciti, descrivendo così un popolo che vive in India, ma la cui origine è nel lontano e
sconosciuto Nord.

Nei resoconti di Liudgert non vengono forniti nomi dei luoghi in cui vivevano i Frisiaci in India.
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Sappiamo solo che prima si stabilirono a est del Punjab e poi si spostarono a ovest di quei fiumi.
Si dice inoltre, come un fatto sorprendente, che in estate il sole a mezzogiorno era proprio sopra le
loro teste. Vivevano quindi all'interno dei tropici. Troviamo in Tolomeo (vedi la mappa di
Kiepert), esattamente 24 ° N. sul lato ovest dell'Indo, il nome Minnagara; e circa sei gradi a est di
quello, a 22 ° nord, un'altra Minnagara. Questo nome è puro Fries, lo stesso di Walhallagara,
Folsgara, e deriva da Minna, il nome di un Eeremoeder, nel cui tempo si sono svolti i viaggi di
Teunis e di suo nipote Inca.

La coincidenza è troppo notevole per essere casuale e non per provare che Minnagara fosse il
quartier generale della colonia frisone. L'insediamento dei coloni nel Punjab nel 1551 prima di
Cristo e il loro viaggio là, lo troviamo completamente descritto nel libro di Adela; e con la
menzione di una circostanza più notevole, vale a dire, che i marinai della Frisia navigarono
attraverso lo stretto che a quei tempi scorreva ancora nel Mar Rosso.

In Strabo, libro i. pagine 38 e 50, sembra che Eratostene fosse a conoscenza dell'esistenza dello
stretto, di cui i geografi successivi non fanno menzione. Esisteva ancora al tempo di Mosè (Esodo
xiv. 2), perché si accampò a Pi-ha-chiroht, la "bocca dello stretto". Inoltre, Strabone afferma che
Sesostris ha tentato di tagliare l'istmo, ma che non è stato in grado di farlo. Che in tempi
remotissimi il mare fosse realmente attraversato è dimostrato dal risultato delle indagini
geologiche sull'istmo effettuate dalla Commissione del Canale di Suez, di cui M. Renaud presentò
un rapporto all'Accademia delle Scienze il 19 giugno 1856. In quel rapporto, tra le altre cose,
appare quanto segue: "Una questione molto controversa è se al tempo in cui gli ebrei fuggirono
dall'Egitto sotto la guida di Mosè, i laghi amari facessero ancora parte del Mar Rosso.
Quest'ultima ipotesi concorderebbe meglio dell'ipotesi opposta con il testo dei libri sacri, ma
allora bisognerebbe ammettere che dai tempi di Mosè la soglia di Suez sarebbe uscita dall'acqua. "

A proposito di questa questione, è certamente importante ricadere in un resoconto in questo
manoscritto frisone, dal quale sembra che nel XVI secolo avanti Cristo esistesse ancora il
collegamento tra i Laghi Amari e il Mar Rosso, e che lo stretto era ancora navigabile. Il
manoscritto afferma inoltre che subito dopo il passaggio dei Geertmen ci fu un terremoto; che la
terra saliva così in alto che tutta l'acqua scorreva e tutte le secche e le terre alluvionali si
innalzavano come un muro. Ciò deve essere avvenuto dopo il tempo di Mosè, così che alla data
dell'Esodo (1564 a.C.) il tracciato tra Suez ei Laghi Amari era ancora navigabile, ma poteva
essere guadato a piedi asciutti con acque basse.

Questo punto, quindi, è l'inizio dell'istmo, dopo la formazione della quale, l'insenatura
settentrionale fu certamente presto riempita fino al Golfo di Pelusium.

La mappa di Louis Figuier, nell '" Anno scientifico e industriale " ( primo anno ), Parigi, Hachette,
1857, fornisce una chiara illustrazione della formazione di questa terra.

Un'altra affermazione, che ricorre solo in Strabone, trova anche qui una conferma. Il solo
Strabone di tutti gli scrittori greci riferisce che Nearchus, dopo aver sbarcato le sue truppe nel
Golfo Persico, alla foce del Pasitigris, salpò dal Golfo Persico per comando di Alessandro, e fece
il giro dell'Arabia attraverso il Golfo Arabico. Allo stato attuale del racconto, non è chiaro cosa
dovesse fare Nearchus lì e quale fosse l'oggetto del viaggio successivo. Se, come sembra pensare
Strabone, fosse solo per una scoperta geografica, non era necessario che avesse preso l'intera
flotta. Una o due navi sarebbero bastate. Non si legge che sia tornato. Dove rimase allora con
quella flotta?

La risposta a questa domanda si trova nella versione frisone della storia. Alessandro aveva
comprato le navi sull'Indo, o le aveva fatte costruire dai discendenti dei Frisoni che vi si erano
stabiliti - i Geertmen - e aveva preso al suo servizio marinai di mezzo a loro, e alla loro testa c'era
Friso. Alessandro, avendo compiuto il suo viaggio e il trasporto delle sue truppe, non aveva più
bisogno delle navi nel Golfo Persico, ma desiderava impiegarle nel Mediterraneo. Aveva preso
quell'idea nella sua testa e doveva essere realizzata. Voleva fare ciò che nessuno aveva fatto prima
di lui. A questo scopo, Nearchus doveva risalire il Mar Rosso e al suo arrivo a Suez avrebbe
trovato 200 elefanti, 1000 cammelli, operai e materiali, legname e funi, ecc., Per trainare le navi
via terra sull'istmo. Questo lavoro fu portato avanti e portato a termine con tanto zelo ed energia
che dopo tre mesi di lavoro la flotta fu lanciata nel Mediterraneo. Quella è davvero la flottavenuto
nel Mediterraneo appare nella "Vita di Alessandro" di Plutarco; ma fa sì che Nearchus porti la
flotta intorno all'Africa e navighi attraverso le Colonne d'Ercole.

Dopo la sconfitta ad Azio, Cleopatra, imitando questo esempio, cercò di portare la sua flotta
sull'istmo per scappare in India, ma fu impedita dagli abitanti dell'Arabia Petrea, che bruciarono le
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sue navi. (Vedi la "Vita di Antonio" di Plutarco.) Quando poco dopo Alessandro morì, Friso
rimase al servizio di Antigono e Demetrio, finché, essendo stato gravemente insultato da
quest'ultimo, decise di cercare con i suoi marinai la loro patria, la Frisia. In India non poteva,
infatti, tornare.

Così questi resoconti si sintonizzano e si chiariscono a vicenda e in questo modo offrono una
conferma reciproca degli eventi.

Tali semplici narrazioni e risultati sorprendenti mi hanno portato a concludere che qui abbiamo a
che fare con più che semplici Saga e Leggende.

Dagli ultimi vent'anni l'attenzione è stata rivolta ai resti delle abitazioni su palafitte, osservate
prima nei laghi svizzeri, e successivamente in altre parti d'Europa. (Vedi Dr E. Rückert, " Die
Pfahlbauten ;" Würzburg, 1869. Dr TC Winkler, in " Volksalmanak ," t. N. v. A. 1867.) Quando
furono trovati, si tentò di scoprire, dal frammenti esistenti di armi, strumenti e articoli per la casa,
da chi e quando queste abitazioni erano state abitate. Non ci sono resoconti di loro negli scrittori
storici, al di là di quanto scrive Erodoto nel libro v. Capitolo 16, del "Paeonen". L'unica traccia
che è stata trovata è in uno dei pannelli del Pilastro di Traiano, in cui è rappresentata la
distruzione di un villaggio palafitticolo in Dacia.

È doppiamente importante, quindi, apprendere dagli scritti di Apollonia che lei, come
"Burgtmaagd" (capo delle vergini), circa 540 anni prima di Cristo, fece un viaggio risalì il Reno
fino alla Svizzera, e lì conobbe i Lake Dwellers (Marsaten). Descrive le loro abitazioni costruite
su palafitte - le persone stesse - i loro modi e costumi. Racconta che vivevano di pesca e caccia e
che preparavano le pelli degli animali con la corteccia di betulla per venderle ai barcaioli del
Reno, che le mettevano in commercio. Questo resoconto delle palafitte nei laghi svizzeri può
essere stato scritto solo nel tempo in cui queste abitazioni esistevano ancora e venivano abitate.
Nella seconda parte dello scritto, Konerêd oera Linda riferisce che Adel, il figlio di Friso (± 250
anni prima di Cristo), ha visitato le palafitte in Svizzera con la moglie Ifkja.

Dopo questo racconto non si fa menzione da alcuno delle palafitte, e l'argomento è rimasto per
venti secoli del tutto sconosciuto fino al 1853, quando uno stato delle acque straordinariamente
basso portò alla scoperta di queste abitazioni. Pertanto nessuno avrebbe potuto inventare questo
conto nel periodo intermedio. Sebbene una gran parte della prima parte dell'opera - il libro di
Adela - appartenga al periodo mitologico prima della guerra di Troia, c'è una notevole differenza
tra questo e i miti greci. I Miti non hanno date, tanto meno cronologia, né coerenza interna di
eventi successivi. La fantasia sfrenata si sviluppa in ogni poesia separatamente e
indipendentemente. Le storie mitologiche si contraddicono su ogni punto. “ Les Mythes ne se
tiennent pas, "È l'unica chiave per la mitologia greca.

Qui, al contrario, incontriamo una successione regolare di date a partire da un periodo fisso: la
distruzione di Atland, 2193 prima di Cristo. I racconti sono naturali e semplici, spesso ingenui,
non si contraddicono mai, e sono sempre coerenti tra loro nel tempo e nel luogo. Come, ad
esempio, l'arrivo e il soggiorno di Ulisse con ilBurgtmaagd Kalip a Walhallagara (Walcheren), che
è la parte più mitica di tutte, qui si dice che sia 1005 anni dopo la scomparsa di Atland, che
coincide con 1188 anni prima di Cristo, e quindi concorda molto quasi con il tempo in cui i Greci
dicono che la guerra di Troia ha avuto luogo. La storia di Ulisse non è stata portata qui per la
prima volta dai romani. Tacito lo trovò già nella Bassa Germania (vedi “Germania”, cap. 3), e
dice che ad Asciburgium c'era un altare su cui erano scritti i nomi di Ulisse e di suo padre Laërtes.

Un'altra differenza notevole consiste in questo, che i Miti non conoscono origine, non nominano
né scrittori né parenti delle loro storie, e quindi non possono mai portare avanti alcuna autorità.
Mentre nel libro di Adela, per ogni affermazione viene dato un avviso dove è stata trovata o da
dove è stata presa. Ad esempio, "Questo viene dagli scritti di Minno - questo è scritto sui muri di
Waraburch - questo nella città di Frya - questo a Stavia - questo a Walhallagara".

C'è anche questo ulteriore. Le leggi, gli atti legislativi regolari, come quelli che si trovano in gran
numero nel libro di Adela, sono completamente sconosciuti nella mitologia e in effetti sono
inconciliabili con la sua esistenza. Anche quando il Mito attribuisce a Minosse l'introduzione
della legislazione a Creta, non dà il minimo conto di ciò in cui consisteva la legislazione. Anche
tra gli Dei della mitologia non esisteva alcun sistema di leggi. L'unica legge era il Destino
immutabile e la volontà del supremo Zeus.

Per quanto riguarda la mitologia, questa scrittura, che non ha carattere mitico, non è meno
notevole che per quanto riguarda la storia. Nonostante i frequenti e vari rapporti con la
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Danimarca, la Svezia e la Norvegia, non troviamo alcuna traccia di conoscenza della mitologia
settentrionale o scandinava. Solo Wodin appare nella persona di Wodan, un capo dei Frisoni, che
divenne ilgenero di un mago, re dei finlandesi, e dopo la sua morte fu divinizzato.

La religione frisone è estremamente semplice e puro monoteismo. Lo spirito di Wr-alda o Wr-alda
è l'unico essere eterno, immutabile, perfetto e onnipotente. Wr-alda ha creato tutto. Da lui procede
tutto: prima l'inizio, poi il tempo e poi Irtha, la Terra. Irtha ha avuto tre figlie - Lyda, Finda e Frya
- le madri delle tre razze distinte, nera, gialla e bianca: Africa, Asia ed Europa. In quanto tale,
Frya è la madre del popolo di Frya, i Frieslanders. È la rappresentante di Wr-alda ed è riverita di
conseguenza. Frya ha stabilito il suo "Tex", la prima legge, e ha stabilito la religione della luce
eterna. Il culto consiste nel mantenimento di una lampada perennemente accesa, foddik,da
sacerdotesse, vergini. A capo delle vergini in ogni città c'era un Burgtmaagd, e il capo del
Burgtmaagden era l'Eeremoeder del Fryasburgt di Texland. L'Eeremoeder governa l'intero paese. I
re non possono fare nulla, né può accadere nulla senza il suo consiglio e la sua approvazione. Il
primo Eeremoeder fu nominato dalla stessa Frya e fu chiamato Fâsta. Infatti, troviamo qui il
prototipo delle Vergini Vestali romane.

Ci vengono ricordati Velleda (Welda) e Aurinia in Tacitus ("Germania", 8. Hist., Iv. 61, 65; v. 22,
24. "Annals", I. 54), e di Gauna, il successore di Velleda, in Dio Cassius (Frammenti, 49). Tacito
parla della città di Velleda come "edita turris", pagina 146. Era la città di Mannagarda forda
(Munster).

Nella contea dei Marsiani si parla del tempio Tanfane (Tanfanc), così chiamato dal segno del Juul.
(Vedi piastra I.)

L'ultima di queste città fu Fâstaburgt ad Ameland, tempio Foste, distrutto, secondo Occa
Scarlensis, nell'806.

Se troviamo tra i Frisoni una credenza in una divinità e idee di religione completamente diverse
dalla mitologia di altre nazioni, siamo tanto più sorpresi di trovare in alcuni punti la connessione
più stretta con la mitologia greca e romana, e anche con l'origine di due divinità di rango più alto,
Min-erva e Nettuno. Min-erva (Athénè) era originariamente una Burgtmaagd, sacerdotessa di
Frya, nella città di Walhallagara, Middelburg o Domburg, a Walcheren. E questa Min-erva è allo
stesso tempo la misteriosa dea enigmatica del cui culto quasi nessuna traccia rimane oltre le pietre
votive a Domburg, a Walcheren, Nehallenia, di cui nessuna mitologia conosce più del nome, che

l'etimologia ha usato per tutti tipi di derivazioni fantastiche. 

2

L'altro, Nettuno, chiamato dagli Etruschi Nethunus, il dio del Mar Mediterraneo, sembra che qui
sia stato, da vivente, un vichingo della Frisia, o re del mare, la cui casa era Alderga (Ouddorp, non
lontano da Alkmaar). Il suo nome era Teunis, chiamato familiarmente dai suoi seguaci Neef
Teunis, o cugino Teunis, che aveva scelto il Mediterraneo come meta delle sue spedizioni, e deve
essere stato divinizzato dai Tiri al tempo in cui i navigatori fenici iniziarono a prolungare i loro
viaggi così notevolmente, navigando verso la Frisia per ottenere stagno britannico, ferro
settentrionale e ambra dal Baltico, circa 2000 anni prima di Cristo.

Oltre a questi due, incontriamo una terza persona mitologica: Minosse, il legislatore di Creta, che
sembra anche essere stato un re del mare della Frisia, Minno, nato a Lindaoord, tra Wieringen e
Kreyl, che impartì ai cretesi un “Asagaboek. " È quel Minosse che, con suo fratello
Rhadamanthus e Æacus, presiedevagiudica il destino dei fantasmi nell'Ade, e non deve essere
confuso con il successivo Minosse, contemporaneo di Ægeus e Teseo, che appare nelle favole
ateniesi.

Il lettore potrebbe forse essere propenso a ridere di queste affermazioni e ad applicarmi le parole
che io stesso ho usato di recente, fantastiche e improbabili. In effetti all'inizio non riuscivo a
credere ai miei occhi, eppure dopo ulteriori considerazioni sono arrivato alla scoperta di
straordinarie conformazioni che rendono il caso molto meno improbabile della nascita di Min-
erva dalla testa di Giove per Efesto, per esempio.

Nella mitologia greca tutti gli dei e le dee hanno un periodo giovanile. Pallade da sola non ha
giovinezza. Non è altrimenti conosciuta che adulta. Min-erva appare in Attica come alta
sacerdotessa di un paese straniero, un paese sconosciuto ai greci. Pallas è una dea vergine, Min-
erva è un Burgtmaagd. La bella Pallade dagli occhi azzurri, così diversa nel tipo dal resto degli
dei e delle dee, evidentemente apparteneva al popolo di Frya. Il carattere della saggezza e gli
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attributi emblematici, in particolare il gufo, sono gli stessi per entrambi. Pallade dà alla nuova
città il suo nome, Athènai, che in greco non ha alcun significato. Min-erva dà alla città da lei
costruita il nome Atena, che in Fries ha un significato importante, vale a dire che sono venuti lì
come amici - "Âthen."

Min-erva arrivò in Attica circa 1600 anni prima di Cristo, il periodo in cui stava iniziando a
formarsi la mitologia greca. Min-erva sbarcò con la flotta di Jon a capo di una colonia in Attica.
In tempi successivi la troviamo sulle pietre votive romane di Walcheren, sotto il nome di
Nehallenia, venerata come dea della navigazione; e Pallade è venerata dagli Ateniesi come la dea
protettrice della costruzione navale e della navigazione.

Il tempo è il vettore che deve girare eternamente la "Jol" (ruota) e portare il sole lungo il suo
corso attraverso il firmamento dall'inverno all'inverno, formando così l'anno, ogni giro della ruota
essendo un giorno. In pieno inverno il "Jolfeest" si celebra il giorno di Frya. Quindi le torte
vengono cotte a forma di ruota del sole, perché con la Jol Frya formavano le lettere quando
scriveva il suo "Tex". Il Jolfeest è quindi anche in onore di Frya come inventore della scrittura.

Così come questo Jolfeest è stato cambiato dal cristianesimo in Natale in tutta la Danimarca e in
Germania, e nel giorno di San Nicola in Olanda; quindi, certamente, le nostre bambole di San
Nicola - l'amante e la sua dolce metà - sono un memoriale di Frya, e le lettere di San Nicola un
memoriale dell'invenzione di lettere formate dalla ruota da parte di Frya.

Non posso analizzare l'intero contenuto di questo scritto e devo accontentarmi delle osservazioni
che ho fatto. Daranno un'idea della ricchezza e dell'importanza dei contenuti. Se una parte è
favolosa, anche se favolosa, deve interessarci, poiché ci resta così poco delle tradizioni dei nostri
antenati.

Una prova interna dell'antichità di questi scritti può essere trovata nel fatto che il nome Bataviani
non era ancora stato usato. Gli abitanti dell'intero paese fino alla Schelda sono il popolo di Frya, i
Frisia. I Bataviani non sono un popolo separato. Il nome Batavi è di origine romana. I romani lo
diedero agli abitanti delle rive del Waal, il cui fiume porta il nome Patabus nella "Tabula
Pentingeriana". Il nome Batavi non compare prima di Tacito e Plinio, ed è interpolato nel "Bello
Gallico" di Cesare, iv. 10. (Vedi il mio trattato sul corso dei fiumi attraverso i paesi dei Frisoni e
dei Batavi, p. 49, in "De Vrije Fries", 4 ° vol. 1a parte, 1845.)

Concluderò con un'ultima osservazione sulla lingua. Quelli che hanno saputo prendere solo un
superficialevista del manoscritto sono stati colpiti dalla lucidatura della lingua e dalla sua
conformità con l'attuale lingua della Frisia e l'olandese. In questo sembrano trovare motivo di
dubitare dell'antichità del manoscritto.

Ma, chiedo, è dunque il linguaggio di Omero molto meno raffinato di quello di Platone o di
Demostene? E la maggior parte del vocabolario di Omero non esiste nel greco dei nostri giorni?

È vero che la lingua si altera con il tempo ed è continuamente soggetta a lievi variazioni, a causa
delle quali si scopre che la lingua è diversa in epoche diverse. Questo cambiamento nella lingua in
questo manoscritto dà di conseguenza motivo di importanti osservazioni per i filologi. Non è solo
quello degli otto scrittori che hanno successivamente lavorato al libro, ciascuno è riconoscibile da
piccole peculiarità nello stile, nella lingua e nell'ortografia; ma più particolarmente tra le due parti
del libro, tra le quali si verifica un intervallo di più di due secoli, è visibile una notevole
differenza di linguaggio, che mostra quale regolazione lenta progressiva ha subito in quel periodo
di tempo. Come risultato di queste considerazioni, arrivo alla conclusione che non riesco a trovare
alcun motivo per dubitare dell'autenticità di questi scritti. Non possono essere falsi. In primo
luogo, la copia del 1256 non può essere. Chi poteva a quel tempo forgiare qualcosa del genere? Di
certo nessuno. Tanto meno nessuno in una data precedente. In un secondo momento un falso è
altrettanto impossibile, per il semplice motivo che nessuno conosceva la lingua. Ad eccezione di
Grimm, Richthofen e Hettema, nessuno può essere nominato sufficientemente esperto in quella
branca della filologia, o che avesse studiato la lingua da poter scrivere in essa. E se qualcuno
avesse potuto farlo, non ci sarebbe stato un vocabolario più ampio al suo servizio di quello che le
leggi della Frisia orientale consentono. Pertanto, nei secoli trascorsi ultimamente, la preparazione
In un secondo momento un falso è altrettanto impossibile, per il semplice motivo che nessuno
conosceva la lingua. Ad eccezione di Grimm, Richthofen e Hettema, nessuno può essere
nominato sufficientemente esperto in quella branca della filologia, o che avesse studiato la lingua
da poter scrivere in essa. E se qualcuno avesse potuto farlo, non ci sarebbe stato un vocabolario
più ampio al suo servizio di quello che le leggi della Frisia orientale consentono. Pertanto, nei
secoli trascorsi ultimamente, la preparazione In un secondo momento un falso è altrettanto
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impossibile, per il semplice motivo che nessuno conosceva la lingua. Ad eccezione di Grimm,
Richthofen e Hettema, nessuno può essere nominato sufficientemente esperto in quella branca
della filologia, o che avesse studiato la lingua da poter scrivere in essa. E se qualcuno avesse
potuto farlo, non ci sarebbe stato un vocabolario più ampio al suo servizio di quello che le leggi
della Frisia orientale consentono. Pertanto, nei secoli trascorsi ultimamente, la preparazione non
ci sarebbe stato un vocabolario più ampio al suo servizio di quello che le leggi della Frisia
orientale consentono. Pertanto, nei secoli trascorsi ultimamente, la preparazione non ci sarebbe
stato un vocabolario più ampio al suo servizio di quello che le leggi della Frisia orientale
consentono. Pertanto, nei secoli trascorsi ultimamente, la preparazionedi questa scrittura era del
tutto impossibile. Chi ne dubita, inizi col mostrare dove, quando, da chi e con quale oggetto
potrebbe essere commesso un simile falso, e mostri nei tempi moderni il compagno di questo
giornale, questo scritto e questo linguaggio.

Inoltre, che il manoscritto del 1256 non sia originale, ma sia una copia, è provato dai numerosi
difetti di scrittura, nonché da alcune spiegazioni di parole che già al tempo del copista erano
divenute obsolete e poco conosciute, come , per esempio, a pagina 82 (114), " to thêra flête jefta
bedrum ;" pagina 151 (204), " bargum jefta tonnum fon tha besta bjar ".

Una prova ancora più forte è che tra le pagine 157 e 158 mancano una o più pagine, cosa che non
può essere andata persa in questo manoscritto, perché le pagine 157 e 158 si trovano sul fronte e
sul retro dello stesso foglio.

Pagina 157 finisce così: "Tre mesi dopo Adel ha inviato messaggeri a tutti gli amici che aveva
guadagnato, e ha chiesto loro di inviargli persone intelligenti nel mese di maggio." Quando
giriamo il foglio, l'altro lato inizia: "sua moglie, ha detto, che era stata Maid of Texland, ne aveva
una copia".

Non c'è connessione tra questi due. Manca, almeno, l'arrivo degli invitati e un resoconto di quanto
accaduto al loro incontro. È chiaro, quindi, che il copista deve aver girato due pagine
dell'originale invece di una. Certamente esisteva allora un manoscritto precedente, e senza dubbio
fu scritto da Liko oera Linda nell'anno 803.

Possiamo quindi accettare di possedere in questo manoscritto, di cui la prima parte fu composta
nel sesto secolo prima della nostra era, la più antica produzione, dopo Omero ed Esiodo, di
letteratura europea, E qui troviamo nella nostra patria un popolo molto antico in possesso di
sviluppo, civiltà , industria, navigazione, commercio, letteratura,e pure idee elevate di religione,
di cui non avevamo mai nemmeno ipotizzato l'esistenza. Finora abbiamo creduto che i documenti
storici del nostro popolo non risalissero più indietro rispetto all'arrivo di Friso, il presunto
fondatore dei Frisoni, mentre qui ci rendiamo conto che questi documenti risalgono a più di 2000
anni prima di Cristo, superando l'antichità dell'Ellade e pari a quello di Israele.

Questo documento è stato letto in una riunione della Frisian Society, febbraio . 1871.

Confronta G. Meerman Warning nostralis all'inizio dell'articolo . Vad. Letteroef. 1762. 630 grammi.

JH de Stoppelaar, Paper nei Paesi Bassi. Middelburg, 1869. P. 4.

Min-Erva è stato chiamato Nyhellenia perché il suo avvocato erano NY e limiti , cioè, nuovo e chiaro. Nell'epitome
di San Paolo di Pomponio Festo, sul significato della parola , troviamo " MIN-chiamata anche Erva da avvisare ". Vedi
Preller, Roman Mythology, p. 258.

Campione comparativo

Delle antiche leggi della Frisia e della lingua del
manoscritto.

Dyo forme bisogno è: hweerso en kynd jongh è finsen
ende fitered noerd wr hef, jefta (sud) wr birgh. Soe

La forma nêd è: Sâhwersa en bårn jvng è
fensen ånd fêterad north vr-et hef jeftha
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die die moder her kindes eerwe setta ende sella ende
her kynd lesa ende des lives bihelpa.

Dioe oder need is: jef da jere diore wirdat, ende di
heta honger wr dat land faert, ende dat kynd honger
stere wil, so moat dio moder her kindes eerwe setta
ende sella ende capia her bern ky ende ey ende coern
deerma da kinde des vive con l'aiuto.

Il terzo bisogno è: Als dat kind is al stocnaken, jefta
huus laes, ende dan di tiuestera nevil ende hot winter
oen comt sa faert allermanick oen syn hof ende oen
sin huis ende an waranne gaten, ende da wiilda dier
seket diin holla baem ende der birgha hlii, aldeer hit
siin liif oen bihalda mey. Soe weinet ende scryt dat
onieriga kind ende wyst dan syn nakena lyae ende syn
huuslaes, ende sy fader deer him reda schuld, to ienst
dyn honger ende winter nevil cald, dat hi so diepe
ende dimme mitta fiower neylen is onder eke ende
onder da eerda bisloten ende bitacbt, so moat dio
moder her kindes eerwe setta ende sella because hio
da bihield habbe ende biwaer so lang so hit onierich
is, dat hit oen forste ner oen honger naet forfare.

Stampa Anjum. (1466.)

sûdward vr tha berga, sa âch thju måm hjara
bårns erva to settande ånd to seljande ånd
hjra bårn to lesæs.

Thju ôthera nêd è: jef tha jêra dýra wårthat
ånd thi héte hvnger wr thet lând fârth e thåt
bäån stjera wil, sa mot thju måm hjara bårns
erva setta ånd salg ånd kârne kånd kånd
theses bihelpe.

Thju terzo nêd è: sâhwersa thåt bårn is
stoknâked jefta hûslâs and then thi tjustera
nêvil ånd kalda winter ankvmth, sa fârth
allera månnalik an sin hof and an sin hus and
an tha kola herga herga herga thêr-it sin lif
an bihalda mêi, sa wänath ånd krytath thåt
vnjêrich bårn ånd wyst then sin nâkeda litha
and sin hûslâs-sâ åt thêr him hrêda skolde
tojenst tha hvnger hi the winter sa nêilum
vndera êke ånd vnder tha irtha bisletten ånd
bidobben is, sa mot thju måm hjara bårns
erva setta and senda vmbe that hju tha
bihield håve and tha wâringa al sa long sa hit
vnjêrich sy, til thju-t hnger nger vmkvma ne
mêi.

Tradotto da JGO

Adela.

Okke My Son—

Devi preservare questi libri con anima e corpo. Contengono la storia di tutta la nostra gente, così
come dei nostri antenati. L'anno scorso li ho salvati nel diluvio, così come te e tua madre; ma si
sono bagnati, e quindi hanno cominciato a perire. Per non perderli, li ho copiati su carta straniera.

Nel caso in cui li erediti, devi copiarli allo stesso modo, e anche i tuoi figli devono farlo, in modo
che non vadano mai persi.

Scritto a Liuwert, nel tremilaquattrocentoquarantanovesimo anno dopo che Atland fu sommerso,
cioè, secondo i calcoli cristiani, l'anno 1256. Hiddo, soprannominato Over de Linda. - Watch.

Amati successori, per amore dei nostri cari antenati e della nostra cara libertà, mille volte vi
supplico di non lasciare mai che l'occhio di un monaco guardi questi scritti. Sono molto
insinuanti, ma distruggono in modo subdolo tutto ciò che riguarda noi Frisoni. Per ottenere ricchi
benefici, cospirano con re stranieri, che sanno che siamo i loro più grandi nemici, perché osiamo
parlare al loro popolo della libertà, dei diritti e dei doveri dei principi. Quindi cercano di
distruggere tutto ciò che deriviamo dai nostri antenati e tutto ciò che è rimasto delle nostre antiche
usanze.

Ah, miei amati! Ho visitato i loro tribunali! Se Wr-Alda lo permette, e non ci mostriamo forti per
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resistere, ci stermineranno del tutto.

LIKO , soprannominata DA LINDA.

Written at Liudwert,
Anno Domini 803.

Il libro dei seguaci di Adela.

Trent'anni dopo il giorno in cui il Volksmoeder fu assassinato dal comandante Magy, fu un
momento di grande angoscia. Tutti gli stati che si trovano dall'altra parte del Weser ci erano stati
strappati, ed erano caduti sotto il potere di Magy, e sembrava che il suo potere dovesse diventare
supremo su tutta la terra. Per scongiurare questa disgrazia fu convocata un'assemblea generale del
popolo, alla quale parteciparono tutti gli uomini che godevano di buona reputazione presso le
Maagden (sacerdotesse). Poi, alla fine di tre giorni, l'intero consiglio era in confusione, e nella
stessa posizione di quando si riunirono. Allora Adela chiese di essere ascoltata e disse:

Sapete tutti che avevo tre anni Burgtmaagd. Sai anche che sono stato scelto per Volksmoeder e
che ho rifiutato di essere Volksmoeder perché volevo sposare Apol; ma quello che non sai è che
ho guardato tutto quello che è successo, come se fossi stato davvero il tuo Volksmoeder. Ho
viaggiato costantemente, osservando cosa stava succedendo. In questo modo ho conosciuto molte
cose che gli altri non sanno. Ieri hai detto che i nostri parenti dall'altra parte del Weser erano ottusi
e codardi; ma posso dirvi che la Magia non ha vinto un solo villaggio da loro con la forza delle
armi; ma solo per detestabile inganno, e ancor più per la rapacità dei loro duchi e nobili.

Frya ha detto che non dobbiamo ammettere tra noi altre persone che non siano libere; ma cosa
hanno fatto? Hanno imitato i nostri nemici e invece di uccidere i loro prigionieri o lasciarli andare
liberi, hanno disprezzato il consiglio di Frya e ne hanno fatto schiavi.

Poiché hanno agito così, Frya non si è più preoccupata di vegliare su di loro. Hanno derubato gli
altri della loro libertà e quindi hanno perso la loro.

Questo ti è ben noto, ma ti dirò come sono arrivati ad affondare così in basso. Le donne finlandesi
avevano figli. Questi sono cresciuti con i nostri figli liberi. Giocavano e giocavano insieme nei
campi, ed erano anche insieme al focolare.

Là impararono con piacere le vie sciolte dei finlandesi, perché erano cattive e nuove; e così sono
stati denazionalizzati nonostante gli sforzi dei loro genitori. Quando i bambini crebbero e videro
che i figli dei finlandesi non maneggiavano armi e lavoravano a malapena, provarono disgusto per
il lavoro e divennero orgogliosi.

Gli uomini principali ei loro figli più intelligenti si truccarono con le figlie sfrenate dei finlandesi;
e le loro stesse figlie, sviate da questo cattivo esempio, si lasciarono sedurre dai bei giovani
finlandesi in derisione dei loro depravati padri. Quando il Mago lo scoprì, prese le più belle dei
suoi finlandesi e magiari, e promise loro “mucche rosse con le corna d'oro” di lasciarsi fare
prigioniere dal nostro popolo per diffondere le sue dottrine. La sua gente ha fatto ancora di più. I
bambini scomparvero, furono portati sugli altopiani e, dopo essere stati educati nelle sue
perniciose dottrine, furono rimandati indietro.

Quando questi finti prigionieri ebbero imparato la nostra lingua, persuasero i duchi e i nobili a
diventare soggetti alla Magia, che allora i loro figli sarebbero succeduti a loro senza dover essere
eletti. Coloro che con le loro buone azioni avevano guadagnato un pezzo di terra davanti alla loro
casa, avevano promesso dalla loro parte, avrebbero ricevuto in aggiunta un pezzo dietro; quelli
che avevano un pezzo prima e dopo, dovrebbero avere un rondeel (circuito completo); e quelli
che avevano un rondeel dovrebbero avere una piena libertà. Se gli anziani erano fedeli a Frya,
allora cambiavano rotta e si rivolgevano ai figli degenerati. Ieri c'era tra voi chi avrebbe chiamato
a raccolta tutto il popolo,costringere gli stati orientali a tornare al loro dovere. Secondo il mio
modesto parere, avrebbero commesso un grave errore. Supponiamo che ci fosse un'epidemia
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molto grave tra i bovini, correreste il rischio di mandare il vostro bestiame sano tra i malati?
Certamente no. Tutti devono rendersi conto che ciò sarebbe andato molto male per l'intero
bestiame. Chi dunque sarebbe così imprudente da mandare i propri figli in mezzo a un popolo del
tutto depravato? Se dovessi darti un consiglio, sarebbe quello di scegliere un nuovo Volksmoeder.
So che sei in difficoltà al riguardo, perché dei tredici Burgtmaagden che ci rimangono, otto sono
candidati alla dignità; ma non dovrei prestare attenzione a questo.

Teuntia, il Burgtmaagd di Medeasblik, che non è un candidato, è una persona di conoscenza e di
buon senso, e attaccata alla nostra gente e ai nostri costumi come tutto il resto insieme. Ti
consiglio di visitare tutte le cittadelle e di scrivere tutte le leggi del Tex di Frya, nonché tutte le
storie e tutto ciò che è scritto sui muri, in modo che non venga distrutto con le cittadelle.

Sta scritto che ogni Volksmoeder e ogni Burgtmaagd avranno assistenti e messaggeri: ventuno
fanciulle e sette apprendisti.

Se potessi aggiungere altro, consiglierei che tutte le ragazze rispettabili dei paesi venissero
istruite; poiché dico positivamente, e il tempo lo dimostrerà, che se desiderate rimanere veri figli
di Frya, per non essere mai sconfitti dalla frode o dalle armi, dovete aver cura di allevare le vostre
figlie come vere figlie di Frya.

Devi insegnare ai bambini quanto è stato grande il nostro paese, quali grandi uomini erano i nostri
antenati, quanto siamo grandi ancora, se ci confrontiamo con gli altri.

Devi parlare loro degli eroi del mare, delle loro gesta possenti e dei loro viaggi lontani. Tutte
queste storie devono essere raccontate davanti al fuoco e sul campo, ovunque sia, nei momenti di
gioia o di dolore; e se desideri imprimerlo nel cervello e nel cuore dei tuoi figli, devi lasciarlo
scorrere attraverso le labbra delle tue mogli e delle tue figlie.

Il consiglio di Adela fu seguito.

Questi sono i Grevetmen sotto la cui direzione è composto questo libro:

Apol, il marito di Adela; tre volte un re del mare; Grevetman di Ostflyland e Lindaoorden. Le
città di Liudgarda, Lindahem e Stavia sono sotto la sua cura.

Il sassofonista Storo, marito di Sytia; Grevetman sopra Hoogefennen e Wouden. Nove volte è
stato scelto come duca o heerman (comandante). Le città Buda e Manna-garda-forda sono sotto la
sua cura.

Abêlo, il marito di Jaltia; Grevetman sugli Zuiderfly-landen. È stato tre volte heerman. Le città di
Aken, Liudburg e Katsburg sono sotto la sua cura.

Enoch, il marito di Dywcke; Grevetman su Westflyland e Texel. È stato scelto nove volte come re
del mare. Waraburg, Medeasblik, Forana e Fryasburg sono sotto la sua cura.

Foppe, il marito di Dunroo; Grevetman sulle sette isole. È stato cinque volte re del mare. La città
di Walhallagara è sotto la sua cura.

Questo è stato inscritto sulle pareti di Fryasburg in Texland, così come a Stavia e Medeasblik.

Era il giorno di Frya ed erano passati sette volte sette anni da quando Festa era stata nominata
Volksmoeder per desiderio di Frya. La cittadella di Medeasblik era pronta e fu scelto un
Burgtmaagd. Festa stava per accendere la sua nuova lampada, e quando l'aveva fatto in presenza
di tutte le persone, Frya ha chiamato dalla sua stella di guardia, in modo che tutti potessero
sentirlo: "Festa, prendi il tuo stile e scrivi le cose, affinché io non parli". Festa fece come le era
stato chiesto, e così diventammo i figli di Frya e iniziò la nostra prima storia.

Questa è la nostra prima storia.

Wr-alda, che solo è eterno e buono, ha dato inizio. Poi è iniziato il tempo. Il tempo ha forgiato
tutte le cose, anche la terra. La terra portava erba, erbe e alberi, tutti animali utili e nocivi. Tutto
ciò che è buono e utile ha prodotto di giorno e tutto ciò che è cattivo e dannoso di notte.

Dopo il dodicesimo Juulfeest diede alla luce tre fanciulle:

Lyda fuori dal caldo feroce.
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Trova fuori dal caldo forte.

Frya a fuoco moderato.

Quando l'ultimo venne all'esistenza, Wr-alda soffiò il suo spirito su di lei in modo che gli uomini
potessero essere legati a lui. Non appena furono completamente cresciuti, provarono piacere e
diletto nelle visioni di Wr-alda.

L'odio si fece strada tra loro.

Ognuno di loro partorì dodici figli e dodici figlie, una coppia ogni Juul. Da lì viene tutta
l'umanità.

Lyda era nera, con i capelli arricciati come quelli di un agnello; i suoi occhi brillavano come stelle
e lanciavano sguardi come quelli di un uccello da preda.

Lyda era acuta. Poteva sentire un serpente scivolare e sentire l'odore di un pesce nell'acqua.

Lyda era forte e agile. Poteva piegare un grande albero, ma quando camminava non schiacciava il
gambo di un fiore.

Lyda era violenta. La sua voce era alta e quando urlava di rabbia ogni creatura tremava.

Meravigliosa Lyda! Non aveva riguardo per le leggi; le sue azioni erano governate dalle sue
passioni. Per aiutare i deboli avrebbe ucciso i forti e quando l'avesse fatto avrebbe pianto accanto
ai loro corpi.

Povera Lyda! È diventata grigia per il suo comportamento folle e alla fine è morta con il cuore
spezzato dalla malvagità dei suoi figli. Bambini sciocchi! Si sono accusati a vicenda della morte
della madre. Ululavano e combattevano come lupi, e mentre lo facevano gli uccelli divoravano il
cadavere. Chi può trattenersi dalle lacrime a un simile recital?

Finda era gialla e i suoi capelli erano come la criniera di un cavallo. Non poteva piegare un
albero, ma dove Lyda uccise un leone ne uccise dieci.

Finda era seducente. La sua voce era più dolce di quella di qualsiasi uccello. I suoi occhi erano
seducenti e seducenti, ma chiunque li guardasse diventava il suo schiavo.

Finda era irragionevole. Ha scritto migliaia di leggi, ma non ne ha mai obbedito. Disprezzava la
franchezza del bene e si abbandonò agli adulatori.

Questa è stata la sua sfortuna. La sua testa era troppo piena, ma il suo cuore era troppo vanitoso.
Non amava nessuno tranne se stessa e desiderava che tutti la amassero.

Falso Finda! Dolci come il miele erano le sue parole, ma coloro che si fidavano di loro trovavano
il dolore a portata di mano.

Finda egoista! Voleva governare tutti, ei suoi figli erano come lei. Hanno costretto le loro sorelle a
servirli e si sono uccisi a vicenda per la maestria.

Finda traditrice! Una parola sbagliata l'avrebbe irritata e le azioni più crudeli non l'hanno
influenzata. Se vedeva una lucertola ingoiare un ragno, tremava; ma se vedeva i suoi figli
uccidere un frisone, il suo seno si gonfiava di piacere.

Sfortunata Finda! Morì nel fiore della sua età e la modalità della sua morte è sconosciuta.

Bambini ipocriti! Il suo cadavere fu sepolto sotto una pietra costosa, vi erano scritte pompose
iscrizioni e si udirono forti lamenti, ma in privato non fu versata una lacrima.

Persone spregevoli! Le leggi stabilite da Finda erano scritte su tavole d'oro, ma l'obiettivo per cui
erano state create non fu mai raggiunto. Le buone leggi furono abolite e l'egoismo ne istituì di
cattive al loro posto. O Finda! poi la terra traboccò di sangue ei tuoi figli furono falciati come
l'erba. Sì, Finda! quelli erano i frutti della tua vanità. Guarda giù dalla tua stella di guardia e
piangi.

Frya era bianca come la neve all'alba e l'azzurro dei suoi occhi gareggiava con l'arcobaleno.
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Bella Frya! Come i raggi del sole splendevano le ciocche dei suoi capelli, sottili come le
ragnatele.

Clever Frya! Quando aprì le labbra gli uccelli cessarono di cantare e le foglie di tremare.

Potente Frya! Alla vista dei suoi occhi il leone si sdraiò ai suoi piedi e la vipera trattenne il suo
veleno.

Pure Frya! Il suo cibo era il miele e la sua bevanda era la rugiada raccolta dalle coppe dei fiori.

Sensible Frya! La prima lezione che ha insegnato ai suoi figli è stata l'autocontrollo, e la seconda
è stata l'amore per la virtù; e quando furono grandi insegnò loro il valore della libertà; perché ha
detto: "Senza libertà tutte le altre virtù servono a renderti schiavi e a disonorare la tua origine".

Generosa Frya! Non permise mai che il metallo venisse scavato dalla terra a suo vantaggio, ma
quando lo faceva era per uso generale.

Felicissima Frya! Come l'ostia stellata nel firmamento, i suoi figli si raggrupparono intorno a lei.

Wise Frya! Quando vide i suoi figli raggiungere la settima generazione, li convocò tutti a Flyland,
e lì diede loro il suo Tex, dicendo: "Lascia che questa sia la tua guida, e non ti ammalerà mai".

Exalted Frya! Quando ebbe parlato così, la terra tremò come il mare di Wr-alda. Il suolo di
Flyland sprofondava sotto i suoi piedi, l'aria era offuscata dalle lacrime, e quando cercarono la
loro madre lei era già salita alla sua stella che osservava; poi alla fine il tuono scoppiò dalle
nuvole, e il fulmine scrisse sul firmamento "Guarda!"

Frya lungimirante! La terra da cui era sorta adesso era un ruscello e, tranne il suo Tex, tutto ciò
che vi si trovava fu sopraffatto.

Figli obbedienti! Quando tornarono in sé, fecero questo alto tumulo e vi costruirono sopra questa
cittadella, e sui muri scrissero il Tex, e che tutti dovessero essere in grado di trovarlo chiamarono
la terra intorno ad esso Texland. Perciò rimarrà finché la terra sarà la terra.

Tex di Frya.

La prosperità attende i liberi. Alla fine mi rivedranno. Solo attraverso di lui posso riconoscere
libero chi non è né schiavo di un altro né di se stesso. Questo è il mio consiglio:

1. Quando si è in grave angoscia, e quando l'energia mentale e fisica non serve a nulla, allora
ricorrere allo spirito di Wr-alda; ma non fare appello a lui prima di aver provato tutti gli altri
mezzi, poiché te lo dico in anticipo, e il tempo dimostrerà la sua verità, che coloro che cedono allo
scoraggiamento affondano sotto i loro fardelli.

2. Solo allo spirito di Wr-alda piegherai il ginocchio in segno di gratitudine, tre volte, per ciò che
hai ricevuto, per ciò che ricevi e per la speranza di ricevere aiuto nel momento del bisogno.

3. Hai visto con quanta rapidità sono venuto in tuo aiuto. Fai lo stesso con il tuo prossimo, ma non
aspettare le sue suppliche. La sofferenza ti maledirebbe, le mie fanciulle cancellerebbero il tuo
nome dal libro e ti considererei un'estranea.

4. Non lasciare che il tuo vicino ti esprima i suoi ringraziamenti in ginocchio, il che è dovuto solo
allo spirito di Wr-alda. L'invidia ti assalirebbe, la saggezza ti deriderebbe e le mie fanciulle ti
accuserebbero di irriverenza.

5. Quattro cose sono date per il tuo divertimento - aria, acqua, terra e fuoco - ma Wr-alda ne è
l'unico possessore. Perciò il mio consiglio è di scegliere uomini retti che divideranno equamente il
lavoro e i frutti, in modo che nessuno sia esente dal lavoro o dal dovere di difesa.

6. Se mai dovesse accadere che uno dei tuoi uomini vendesse la sua libertà, non è tuo, è un
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bastardo. Ti consiglio di espellere lui e sua madre dal paese. Ripeti questo ai tuoi figli mattina,
mezzogiorno e sera, finché non ci pensano nei loro sogni.

7. Se qualcuno priverà un altro, anche il suo debitore, della sua libertà, sia per te come uno
schiavo vile; e ti consiglio di bruciare il suo corpo e quello di sua madre in un luogo aperto e di
seppellirli a una quindicina di piedi sotto terra, in modo che su di essi non cresca erba.
Avvelenerebbe il tuo bestiame.

8. Non immischiarti con la gente di Lyda, né di Finda, perché Wr-alda li aiuterebbe, e qualsiasi
ferita che hai inflitto loro si contrarrebbe sulle tue stesse teste.

9. Se dovesse accadere che vengano da te per consigli o assistenza, allora conviene che tu li aiuti;
ma se dovessero derubarti, cadrai su di loro con il fuoco e la spada.

10. Se qualcuno di loro cerca in moglie una tua figlia ed è disposta, spiegale la sua follia; ma se
seguirà il suo amante, lasciala andare in pace.

11. Se tuo figlio desidera una loro figlia, fai lo stesso che per tua figlia; ma non fate mai ritorno
tra voi né l'uno né l'altro, perché introdurrebbero costumi e costumi stranieri, e se questi fossero
accettati da voi, non potrei più vegliare su di voi.

12. Sul mio servo Fasta ho riposto tutte le mie speranze. Quindi devi sceglierla per Eeremoeder.
Segui il mio consiglio, poi d'ora in poi rimarrà la mia serva così come tutte le sacre fanciulle che
le succederanno. Allora la lampada che ho acceso per te non si spegnerà mai. Il suo splendore
illuminerà sempre il tuo intelletto e rimarrai sempre libero dalla dominazione straniera come la
tua fresca acqua di fiume è distinta dal mare salato.

Questo ha parlato Fasta.

Tutti i regolamenti che esistono da un secolo, cioè un centinaio di anni, possono, su consiglio
dell'Eeremoeder, con il consenso della comunità, essere inscritti sui muri della cittadella, e quando
inscritti sui muri diventano leggi, ed è nostro dovere rispettarli tutti. Se per forza o necessità
dovessero venirci imposti regolamenti in contrasto con le nostre leggi e costumi, dobbiamo
sottometterci; ma se dovessimo essere rilasciati, dobbiamo sempre tornare di nuovo ai nostri.
Questa è la volontà di Frya e deve essere quella di tutti i suoi figli.

Fasta Said—

Qualsiasi cosa che un uomo inizi, qualunque essa sia, nel giorno stabilito per l'adorazione di Frya
fallirà eternamente, perché il tempo ha dimostrato che aveva ragione; ed è diventata una legge che
nessun uomo, se non per assoluta necessità, osserverà quel giorno se non come una festa gioiosa.

Queste sono le leggi stabilite per il governo
delle cittadelle.

1. Ogni volta che una cittadella viene costruita, la lampada che le appartiene deve essere accesa
alla lampada originale in Texland, e questo può essere fatto solo dalla madre.
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2. Ogni madre nominerà le proprie ancelle. Può anche scegliere quelle madri di altre città.

3. La madre della Texland può nominare il proprio successore, ma se dovesse morire senza averlo
fatto, l'elezione avrà luogo in un'assemblea generale dell'intera nazione.

4. La madre di Texland può avere ventuno fanciulle e sette assistenti, così che ci possono essere
sempre sette ad assistere alla lampada giorno e notte. Potrebbe avere lo stesso numero di ragazze
madri in altre città.

5. Se una fanciulla desidera sposarsi, deve annunciarlo alla madre e dimettersi immediatamente
dall'ufficio, prima che la sua passione abbia inquinato la luce.

6. Per il servizio della madre e di ciascuna delle damigelle del Burgt saranno nominati ventuno
cittadini: sette civili in età matura, sette guerrieri in età matura e sette marinai in età matura.

7. Dei sette, tre andranno in pensione ogni anno e non potranno essere sostituiti da membri della
propria famiglia di età inferiore al quarto grado.

8. Ciascuno può avere trecento giovani cittadini come difensori.

9. Per questo servizio devono studiare il Tex di Frya e le leggi. Dai saggi devono imparare la
saggezza, dai guerrieri l'arte della guerra e dai re del mare l'abilità richiesta per i viaggi lontani.

10. Ogni anno cento dei difensori torneranno alle loro case e quelli che potrebbero essere stati
feriti rimarranno nelle cittadelle.

11. All'elezione dei difensori non voterà nessun cittadino, né Grevetman, né altra persona di
rilievo, ma solo il popolo.

12. La madre a Texland avrà tre volte sette messaggeri attivi e tre volte dodici cavalli veloci.
Nelle altre cittadelle ogni fanciulla avrà tre messaggeri e sette cavalli.

13. Ogni cittadella avrà cinquanta agricoltori scelti dal popolo, ma possono essere scelti solo
quelli che non sono abbastanza forti per andare in guerra o per andare per mare.

14. Ogni cittadella deve provvedere al proprio sostentamento e deve mantenere le proprie difese e
prendersi cura della propria parte dei contributi generali.

15. Se un uomo viene scelto per ricoprire un incarico e si rifiuta di servire, non può mai diventare
un borghese, né avere alcun voto. E se è già un borghese, cesserà di esserlo.

16. Se qualcuno desidera consultare la madre o una cameriera del Burgt, deve rivolgersi alla
segretaria, che lo porterà dal Burgtmaster. Verrà quindi visitato da un chirurgo per vedere se è in
buona salute. Se viene superato,deporrà le armi e sette guerrieri lo presenteranno alla madre.

17. Se l'affare riguarda un solo distretto, deve portare avanti non meno di tre testimoni; ma se
colpisce l'intera Frisia, deve avere ventuno testimoni aggiuntivi, al fine di proteggersi da qualsiasi
inganno.

18. In ogni circostanza la madre deve assicurarsi che i suoi figli, cioè il popolo di Frya, rimangano
il più moderati possibile. Questo è il suo dovere più importante ed è dovere di tutti noi aiutarla a
svolgerlo.

19. Se è chiamata a decidere qualsiasi questione giudiziaria tra un Grevetman e la comunità, deve
inclinarsi dalla parte della comunità per mantenere la pace, e perché è meglio che un uomo soffra
piuttosto che molti.

20. Se qualcuno va dalla madre per un consiglio ed è pronta a darlo, deve farlo immediatamente.
Se lei non sa cosa consigliare, deve restare ad aspettare sette giorni; e se lei non è in grado di dare
consigli, deve andarsene senza lamentarsi, perché è meglio non avere alcun consiglio che un
cattivo consiglio.

21. Se una madre ha dato un cattivo consiglio per cattiva volontà , deve essere uccisa o cacciata
dal paese, privata di tutto.

22. Se i suoi Burgtheeren sono complici, devono essere trattati in modo simile.
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23. Se la sua colpevolezza è dubbia o solo sospetta, deve essere considerata e discussa, se
necessario, per ventuno settimane. Se metà dei voti sono contro di lei, deve essere dichiarata
innocente. Se i due terzi sono contro di lei, deve aspettare un anno intero. Se i voti sono gli stessi,
deve essere considerata colpevole, ma non può essere condannata a morte.

24. Se qualcuno degli un terzo che ha votato per lei desidera andarsene con lei, può andarsene con
tutto il suo bestiame vivo e morto, e non sarà meno considerato, poiché la maggioranza potrebbe
sbagliarsi così come il minoranza.

Legge universale.

1. Tutti gli uomini nati liberi sono uguali, pertanto devono tutti avere uguali diritti sul mare e sulla
terra, e su tutto ciò che Wr-alda ha dato.

2. Ogni uomo può cercare la moglie di sua scelta e ogni donna può dare la sua mano a colui che
ama.

3. Quando un uomo prende moglie, gli deve essere data una casa e un cortile. Se non ce n'è, uno
deve essere costruito per lui.

4. Se ha preso moglie in un altro villaggio e desidera restare, devono dargli una casa lì, e allo
stesso modo l'uso gratuito del comune.

5. Ad ogni uomo deve essere dato un pezzo di terra dietro la sua casa. Nessun uomo avrà terreno
davanti a casa sua, tanto meno un recinto, a meno che non abbia svolto un servizio pubblico. In tal
caso può essere donato e il figlio più giovane può ereditarlo, ma dopo di lui torna alla comunità.

6. Ogni villaggio avrà un comune per il bene generale e il capo del villaggio avrà cura che sia
mantenuto in buon ordine, in modo che i posteri lo trovino illeso.

7. Ogni villaggio avrà un mercato. Tutto il resto della terra sarà destinato alla coltivazione e alla
foresta. Nessuno potrà abbattere alberi senza il consenso della comunità, o all'insaputa del
guardaboschi; poiché le foreste sono proprietà generale e nessun uomo può appropriarsene.

8. Le tariffe di mercato non devono superare un dodicesimo del valore della merce per i nativi o
per gli stranieri. La parte prelevata per le spese non sarà ceduta prima delle altre merci.

9. Tutti gli introiti di mercato devono essere suddivisi annualmente in cento parti tre giorni prima
del giorno di giugno.

10. Il Grevetman e il suo consiglio prendono venti parti; il custode del mercato dieci, e i suoi
assistenti cinque; il Volksmoeder uno, la levatrice quattro, il villaggio dieci, e i poveri e gli
infermi avranno cinquanta parti.

11. Non ci saranno usurai sul mercato.

Se qualcuno dovesse venire, sarà compito delle fanciulle farlo conoscere in tutto il paese, in modo
che tali persone non possano essere scelte per alcun incarico, perché sono di cuore duro.

Per amore del denaro tradirebbero tutti: le persone, la madre, i loro parenti più stretti e persino se
stessi.

12. Se qualcuno cerca di vendere bestiame malato o merce danneggiata per il suono, il mercante
lo espellerà e le fanciulle lo proclameranno attraverso il paese.

All'inizio quasi tutti i finlandesi vivevano insieme nella loro terra natale, che si chiamava Aldland,
e ora è sommersa. Erano così lontani e non abbiamo avuto guerre. Quando furono cacciati qui e
apparvero come ladri, nacque la necessità di difenderci, e avevamo eserciti, re e guerre.

Per tutto questo c'erano dei regolamenti stabiliti, e dai regolamenti uscivano leggi fisse.
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Qui seguono le leggi che furono così stabilite.

1. Ogni Frisone deve resistere agli assalitori con le armi che può procurarsi, inventare e usare.

2. Quando un ragazzo ha dodici anni deve dedicare un giorno su sette a imparare a usare le sue
armi.

3. Non appena è perfetto nell'uso di loro, devono essere dati a lui, e deve essere ammesso come
guerriero.

4. Dopo aver prestato servizio come guerriero per tre anni, può diventare cittadino e può votare
all'elezione del capo.

5. Quando è stato elettore per sette anni, può votare per il capo o per il re e può essere egli stesso
eletto.

6. Ogni anno deve essere rieletto.

7. Tranne il re, tutti gli altri funzionari sono rieleggibili che agiscono secondo le leggi di Frya.

8. Nessun re può essere in carica per più di tre anni, in modo che l'ufficio non possa essere
permanente.

9. Dopo un intervallo di sette anni può essere nuovamente eletto.

10. Se il re viene ucciso dal nemico, il suo parente più prossimo può essere candidato a
succedergli.

11. Se muore di morte naturale, o se il suo periodo di servizio è scaduto, non gli succederà nessun
parente di sangue più vicino al quarto grado.

12. Coloro che combattono con le armi non sono uomini di consiglio, quindi nessun re deve
portare armi. La sua saggezza deve essere la sua arma e l'amore dei suoi guerrieri il suo scudo.

Questi sono i diritti delle madri e dei re.

1. Se scoppia la guerra, la madre invia i suoi messaggeri al re, che manda messaggeri agli uomini
di Grevet per chiamare i cittadini alle armi.

2. I Grevetmen convocano tutti i cittadini e decidono quanti uomini inviare.

3. Tutte le risoluzioni devono essere immediatamente inviate alla madre da messaggeri e
testimoni.

4. La madre considera tutti i propositi e decide su di essi, e con questo il re e il popolo devono
essere soddisfatti.

5. Quando è in campo, il re consulta solo i suoi ufficiali superiori, ma devono essere presenti tre
cittadini della madre, senza alcuna voce. Questi cittadini devono inviare rapporti giornalieri alla
madre, affinché possano essere sicuri che non venga fatto nulla in contrasto con i consigli di Frya.

6. Se il re desidera fare qualcosa a cui il suo consiglio si oppone, non può insistere.

7. Se un nemico appare inaspettatamente, è necessario obbedire agli ordini del re.
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8. Se il re non è presente, il prossimo prende il comando, e così via in successione secondo il
rango.

9. Se non è presente alcun leader, uno deve essere scelto.

10. Se non c'è tempo per scegliere, può farsi avanti chiunque si senta capace di guidare.

11. Se un re ha sconfitto un nemico pericoloso, i suoi successori possono prendere il suo nome dal
proprio. Il re può, se lo desidera, scegliere un pezzo di terreno aperto come casa e terreno; il
terreno sarà recintato e potrà essere così grande che ci saranno settecento gradini fino al confine
in tutte le direzioni dalla casa.

12. Il suo figlio più giovane può ereditare questo e il figlio più giovane di quel figlio dopo di lui;
poi tornerà alla comunità.

Ecco le regole stabilite per la sicurezza di tutti i
frisoni.

1. Ogni volta che vengono emanate nuove leggi o nuove normative stabiliti, devono essere per il
bene comune e non per il vantaggio individuale.

2. Ogniqualvolta in tempo di guerra una nave o una casa vengono distrutte, dal nemico o per
precauzione, deve essere applicata una tassa generale al popolo per rimetterla a posto, così che
nessuno possa trascurare il benessere generale preservare il proprio interesse.

3. Alla conclusione di una guerra, se qualche uomo è ferito così gravemente da non essere in
grado di lavorare, sarà mantenuto a spese pubbliche e avrà i posti migliori alle feste, in modo che
i giovani possano imparare ad onorare loro.

4. Se ci sono vedove e orfani, saranno ugualmente mantenuti a spese pubbliche; ei figli possono
iscrivere i nomi dei loro padri sui loro scudi per l'onore delle loro famiglie.

5. Se qualcuno che è stato fatto prigioniero dovesse tornare, deve essere tenuto separato dal
campo, perché potrebbe aver ottenuto la sua libertà facendo promesse infide, e quindi potrebbe
evitare di mantenere le sue promesse senza rinunciare al proprio onore.

6. Se dei nemici vengono fatti prigionieri, devono essere mandati all'interno del paese, affinché
imparino le nostre libere abitudini.

7. Se in seguito vengono liberate, deve essere fatto con gentilezza dalle fanciulle, in modo che
possiamo renderle compagne e amiche, invece che odiatori e nemici.

Dagli scritti di Minno.

Se qualcuno dovesse essere così malvagio da commettere rapina, omicidio, incendio doloso,
stupro o qualsiasi altro crimine su uno stato vicino e il nostro popolo desidera infliggere una
punizione, il colpevole deve essere messo a morte in presenza degli offesi, affinché non sorga
alcuna guerra, e gli innocenti soffrano per i colpevoli. Se l'offeso gli risparmierà la vita e
rinuncerà alla vendetta, può essere permesso. Se il colpevole dovesse essere un re, Grevetman o
un'altra persona con autorità, dobbiamo rimediare alla sua colpa, ma deve essere punito.

Se porta sul suo scudo il nome onorevole dei suoi antenati, i suoi parenti non lo porteranno più,
affinché ogni uomo possa badare alla condotta dei suoi parenti.
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Leggi per i navigatori.

Navigator è il titolo di coloro che fanno viaggi all'estero .

1. Tutti i figli di Frya hanno gli stessi diritti, e ogni giovane coraggioso può offrirsi come
navigatore all'Olderman, che non può rifiutarlo finché c'è un posto vacante.

2. I navigatori possono scegliere i propri maestri.

3. I commercianti devono essere scelti e nominati dalla comunità a cui appartengono, ei
navigatori non hanno voce nella loro elezione.

4. Se durante un viaggio si scopre che il re è cattivo o incompetente, un altro può essere messo al
suo posto, e al ritorno a casa può presentare la sua denuncia al Vecchio.

5. Se la flotta ritorna con i profitti, i marinai possono dividere un terzo tra loro nel modo seguente:
il re dodici porzioni, l'ammiraglio sette, i nostrani ciascuno due porzioni, i capitani tre e il resto
dell'equipaggio ciascuno parte; i ragazzi più giovani ciascuno un terzo di una porzione, i secondi
ragazzi mezza porzione ciascuno e i ragazzi più grandi due terzi di una porzione ciascuno.

6. Se qualcuno è stato disabilitato, deve essere mantenuto a spese pubbliche e onorato allo stesso
modo dei soldati.

7. Se qualcuno è morto durante il viaggio, i parenti più stretti ereditano la loro parte.

8. Le loro vedove e orfani devono essere mantenute a spese pubbliche; e se sono stati uccisi in
una battaglia navale, i loro figli possono portare i nomi dei loro padri sui loro scudi.

9. In caso di smarrimento di un marinaio, i suoi eredi riceveranno una quota intera.

10. Se era promesso sposo, la sua sposa può richiedere sette porzioni per erigere un monumento al
suo sposo, ma poi deve rimanere vedova per tutta la vita.

11. Se la comunità sta allestendo una flotta, i fornitori devono fornire le migliori provviste per il
viaggio, e per le donne ei bambini.

12. Se un marinaio è sfinito e povero e non ha casa né patrimonio, gli deve essere dato. Se non
desidera una casa, i suoi amici possono portarlo a casa; e la comunità deve sostenere la spesa, a
meno che i suoi amici non rifiutino di riceverla.

Estratti utili dagli scritti lasciati da Minno.

Minno era un antico re del mare. Era un veggente e un filosofo e dava leggi ai cretesi. Era nato a
Lindaoord, e dopo tutti i suoi vagabondaggi ha avuto la felicità di morire a Lindahem.

Se i nostri vicini hanno un pezzo di terra o di acqua che sarebbe vantaggioso per noi possedere, è
giusto che ci offriamo di comprarlo. Se si rifiutano di venderlo, dobbiamo lasciarglielo tenere.
Questo è il Tex di Frya e sarebbe ingiusto agire in contrasto con esso.

Se qualcuno dei nostri vicini litiga e litiga per qualsiasi questione eccetto la terra, e ci chiede di
arbitrare, la nostra migliore soluzione sarà quella di rifiutare; ma seinsistono su di esso, deve
essere fatto con onore e giustizia.

Se qualcuno viene e dice: sono in guerra, devi aiutarmi; o un altro viene e dice: Mio figlio è un
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neonato e un incompetente, e io sono vecchio, quindi desidero che tu sia il suo tutore e che ti
prenda cura della mia proprietà fino a non può entrare in controversia su questioni estranee alla
nostra libera dogana

Ogni volta che un commerciante straniero arriva ai mercati aperti di Wyringen e Almanland, se
bara, deve essere immediatamente multato e deve essere pubblicato dalle fanciulle in tutto il
paese.

Se dovesse tornare, nessuno deve occuparsene. Deve tornare come è venuto.

Ogni volta che i mercanti vengono scelti per andare alle stazioni di scambio, o per navigare con le
flotte, devono essere ben conosciuti e di buona reputazione presso le fanciulle.

Se, tuttavia, un uomo cattivo dovesse essere scelto per caso e dovesse provare a imbrogliare, gli
altri sono tenuti a rimuoverlo. Se ha dovuto commettere un inganno, deve essere risarcito e il
colpevole deve essere bandito dalla terra affinché il nostro nome possa essere tenuto ovunque in
onore.

Se dovessimo essere maltrattati in un mercato estero, distante o vicino, dobbiamo
immediatamente attaccarli; poiché, sebbene desideriamo essere in pace, non dobbiamo lasciare
che i nostri vicini ci sottovalutino o pensino che abbiamo paura.

Nella mia giovinezza mi lamentavo spesso della severità delle leggi, ma in seguito ho imparato a
ringraziare Frya per il suo Tex e i nostri antenati per le leggi che vi stabilivano. Wr-alda o Alvader
mi ha dato molti anni, e ho viaggiato su molte terre e mari, e dopo tutto quello che ho visto, sono
convinto che siamo solisono scelti da Alvader per avere leggi. Le persone di Lyda non possono né
fare leggi né obbedirle, sono troppo stupide e incivili. Molti sono come Finda. Sono abbastanza
intelligenti, ma sono troppo rapaci, altezzosi, falsi, immorali e assetati di sangue.

Il rospo si spegne, ma può solo strisciare. La rana grida "Lavora, lavora;" ma non può fare altro
che saltare e rendersi ridicolo. Il corvo grida "Risparmia, risparmia"; ma ruba e spreca tutto quello
che gli finisce nel becco.

Le persone di Finda sono proprio come queste. Dicono molto sul fare buone leggi e ognuno
desidera fare regolamenti contro la cattiva condotta, ma non desidera sottomettersi a loro stesso.
Chi è il più furbo corva sugli altri e cerca di sottometterli a lui, finché non arriva un altro che lo
allontana dal suo trespolo.

La parola "Eva" è troppo sacra per l'uso comune, quindi gli uomini hanno imparato a dire "Evin".

“Eva” significa quel sentimento che è impiantato nel seno di ogni uomo perché sappia cosa è
giusto e cosa è sbagliato, e dal quale è in grado di giudicare le proprie azioni e quelle degli altri;
cioè, se è stato educato bene e adeguatamente. “Eva” ha anche un altro significato; cioè tranquilla,
liscia, come l'acqua che non è mossa da un alito di vento. Se l'acqua è disturbata diventa agitata,
irregolare, ma ha sempre la tendenza a tornare alle sue condizioni tranquille. Questa è la sua
natura, proprio come l'inclinazione alla giustizia e alla libertà esiste nei figli di Frya. Deriviamo
questa disposizione dallo spirito di nostro padre Wr-alda, che parla fortemente nei figli di Frya e
rimarrà eternamente tale. L'eternità è un altro simbolo di Wr-alda, che rimane sempre giusto e
immutabile.

Eterni e inalterabili sono i segni della saggezza e della rettitudine, che deve essere ricercato da
tutte le persone pie e deve essere posseduto da tutti i giudici. Se, quindi, si desidera fare leggi e
regolamenti che siano permanenti, devono essere uguali per tutti gli uomini. I giudici devono
pronunciare le loro decisioni secondo queste leggi. Se viene commesso un crimine nel rispetto del
quale non è stata fatta alcuna legge, sarà convocata un'assemblea generale del popolo, dove il
giudizio sarà pronunciato secondo l'ispirazione dello spirito di Wr-alda. Se agiamo così, il nostro
giudizio non mancherà mai di essere giusto.

Se invece di fare il bene, gli uomini commetteranno il torto, sorgeranno litigi e differenze tra le
persone e gli stati. Da lì nascono guerre civili e tutto viene gettato nella confusione e distrutto; e,
o stolti! mentre vi ferite a vicenda, i dispettosi uomini di Finda con i loro falsi sacerdoti vengono
ad attaccare i vostri porti, violentano le vostre figlie, corrompono la vostra morale e alla fine
gettano i legami della schiavitù sul collo di ogni uomo libero.
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Dagli scritti di Minno.

Quando Nyhalennia, il cui vero nome era Min-erva, era ben consolidata, e i Krekalanders
l'amavano come la nostra gente, vennero alcuni principi e sacerdoti alla sua cittadella e chiesero a
Min-erva, dove si trovavano i suoi beni. Hellenia rispose, porto i miei averi nel mio petto. Quello
che ho ereditato è l'amore per la saggezza, la giustizia e la libertà. Se li perdo, diventerò l'ultimo
dei tuoi schiavi; ora do un consiglio per niente, ma poi dovrei venderlo. I signori se ne andarono
ridendo e dicendo: I vostri umili servitori, saggia Ellenia. Ma hanno mancato il loro oggetto,
perché la gente ha preso questo nome come un nome d'onore. Quando l'hanno vistoil loro colpo
era mancato, cominciarono a calunniarla ea dire che aveva stregato la gente; ma la nostra gente e
il buon Krekalander capirono subito che era una calunnia. Una volta le fu chiesto: Se non sei una
strega, a che servono le uova che porti sempre con te? Min-erva rispose: Queste uova sono i
simboli dei consigli di Frya, in cui si nasconde il nostro futuro e quello dell'intera razza umana. Il
tempo li schiuderà e dobbiamo stare attenti che non accada loro alcun danno. I sacerdoti dissero:
Ben risposto; ma a che serve il cane alla tua destra? Hellenia rispose: Il pastore non ha forse un
cane da pastore per tenere insieme il suo gregge? Quello che il cane è per il pastore, io sono al
servizio di Frya. Devo vegliare sulle greggi di Frya. Lo capiamo molto bene, dissero i sacerdoti;
ma dicci cosa significa il gufo che siede sempre sulla tua testa, Quell'animale che sfugge alla luce
è un segno della tua visione chiara? No, rispose Hellenia; mi ricorda che ci sono persone sulla
terra che, come lui, hanno le loro case in chiese e buchi, che vanno in giro al crepuscolo, non
come lui per liberarci dai topi e da altre piaghe, ma per inventare trucchi per rubare la conoscenza
di altre persone, per approfittarne, per farne schiavi e succhiarne il sangue come sanguisughe.
Un'altra volta vennero con un'intera schiera di persone, quando la peste era nel paese, e dissero:
Stiamo tutti facendo offerte agli dei perché possano portare via la peste. Non aiuterai a distogliere
la loro ira o hai portato tu stesso la peste nel paese con tutte le tue arti? No, ha detto Min-erva;
Non conosco dèi che fanno il male, quindi non posso chiedere loro di fare di meglio. Conosco
solo uno spirito buono, quello è di Wr-alda; e siccome è buono non fa mai il male. Da dove viene
allora il male? chiestoi preti. Tutto il male viene da te e dalla stupidità delle persone che si
lasciano ingannare da te. Se, quindi, il tuo dio è così straordinariamente buono, perché non
respinge il male? chiesero i sacerdoti. Hellenia rispose: Frya ci ha collocati qui, e il corriere, cioè
il Tempo, deve fare il resto. Per tutte le calamità ci sono consigli e rimedi da trovare, ma Wr-alda
vuole che dovremmo cercarli noi stessi, in modo che possiamo diventare forti e saggi. Se non lo
faremo, ci lascia a noi stessi, in modo che possiamo sperimentare i risultati di una condotta saggia
o stolta. Poi un principe ha detto, dovrei pensare che sia meglio sottomettermi. Molto
probabilmente, rispose Hellenia; poiché allora gli uomini sarebbero come pecore, e tu ei sacerdoti
vi prendereste cura di loro, tosandoli e conducendoli al macello. Questo è ciò che il nostro dio non
desidera, desidera che ci aiutiamo a vicenda, ma che tutti siano liberi e saggi. Questo è anche il
nostro desiderio, e quindi il nostro popolo sceglie i suoi principi, conti, consiglieri, capi e maestri
tra i più saggi tra gli uomini buoni, affinché ogni uomo faccia del suo meglio per essere saggio e
buono. Così facendo, impariamo noi stessi e insegniamo alle persone che essere saggi e agire con
saggezza possono da soli portare alla santità. Sembra un giudizio molto buono, dissero i sacerdoti;
ma se intendi dire che la peste è causata dalla nostra stupidità, allora Nyhellenia sarà forse così
buona da concederci un po 'di quella nuova luce di cui è così orgogliosa. Sì, disse l'Elenia, ma i
corvi e gli altri rapaci si nutrono solo di carogne morte, mentre la peste si nutre non solo di
carogne ma di cattive leggi, costumi e passioni malvagie. Se desideri che la peste si allontani da te
e non ritorni, devi eliminare le tue cattive passioni e diventare puro dentro e fuori. Ammettiamo
che il consiglio sia buono, dicevano i sacerdoti, ma come indurre tutte le persone sotto il nostro
governo?acconsentire? Allora l'Elenia si alzò e disse: I passeri seguono il seminatore e il popolo i
suoi buoni principi, quindi spetta a voi iniziare a rendervi puri, in modo da poter guardare dentro e
fuori e non vergognarvi della vostra condotta. Ora, invece di purificare la gente, hai inventato
feste orribili, in cui si sono crogiolati così a lungo da sguazzare come maiali nel fango per espiare
le tue passioni malvagie. La gente cominciò a deridere e schernire, così che lei non osava
approfondire l'argomento; e si sarebbe pensato che avrebbero chiamato tutte le persone insieme
per scacciarci dal paese; ma no, invece di abusare di lei andarono in giro dal Krekaland pagano
fino alle Alpi, proclamando che era piaciuto all'Onnipotente Dio di mandare la sua intelligente
figlia Min-erva, soprannominata Nyhellenia, sopra il mare in una nuvola per dare alle persone
buoni consigli, e che tutti quelli che l'ascoltavano diventassero ricchi e felici, e alla fine
governatori di tutti i regni della terra. Le eressero statue su tutti i loro altari, annunciarono e
vendettero alla gente semplice consigli che lei non aveva mai dato e relativi miracoli che non
aveva mai compiuto. Si sono resi astutamente padroni delle nostre leggi e dei nostri costumi e con
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abilità e sottigliezza sono stati in grado di spiegarli e diffonderli. Hanno nominato sacerdotesse
sotto le loro stesse cure, che apparentemente erano sotto la protezione di Festa, la nostra prima
Eeremoeder, per vegliare sulla santa lampada; ma quella lampada si accesero, e invece di
infondere saggezza alle sacerdotesse, e poi mandarle a vegliare i malati ed educare i giovani, le
resero stupide e ignoranti e non ha mai permesso loro di uscire. Sono stati impiegaticome
consiglieri, ma il consiglio che sembrava venire da loro non era che la ripetizione degli ordini dei
sacerdoti. Quando Nyhellenia è morta, abbiamo voluto scegliere un'altra madre, e alcuni di noi
hanno voluto andare in Texland a cercarla; ma i sacerdoti, che erano onnipotenti tra la loro stessa
gente, non lo permisero e ci accusarono davanti al popolo di essere empi.

Dagli scritti di Minno.

Quando sono uscito da Athenia con i miei seguaci, siamo arrivati su un'isola chiamata dal mio
equipaggio Kreta, a causa delle grida che gli abitanti hanno sollevato al nostro arrivo. Quando
videro davvero che non eravamo venuti a fare la guerra, rimasero in silenzio, così che finalmente
potei comprare un porto in cambio di una barca e alcuni attrezzi di ferro e un pezzo di terra.
Quando ci fummo sistemati lì per poco tempo e scoprirono che non avevamo schiavi, rimasero
molto sbalorditi; e quando ho spiegato loro che avevamo leggi che rendevano tutti uguali,
volevano avere lo stesso; ma a malapena li avevano stabiliti prima che tutto il paese fosse in
confusione.

I sacerdoti e i principi dichiararono che avevamo eccitato i loro sudditi alla ribellione e il popolo
si appellò a noi per chiedere aiuto e protezione. Quando i principi videro che stavano per perdere
il loro regno, diedero la libertà al loro popolo e vennero da me per stabilire un codice di leggi. Il
popolo, tuttavia, non ottenne libertà ei principi rimasero padroni, agendo secondo il proprio
piacere. Quando questa tempesta fu passata, iniziarono a seminare divisioni tra noi. Dissero alla
mia gente che avevo invocato la loro assistenza per diventare re permanente. Una volta ho trovato
del veleno nel cibo. Quindi quando una nave daFlyland mi è passato accanto, ho tranquillamente
preso la mia partenza. Lasciando da sole, quindi, le mie avventure, concluderò questa storia
dicendo che non dobbiamo avere niente a che fare con la gente di Finda, ovunque sia, perché sono
pieni di falsi trucchi, tanto da temere quanto il loro dolce vino con veleno mortale.

Qui finisce la scrittura di Minno.

Questi sono i tre principi su cui si fondano
queste leggi.

1. Tutti sanno che ha bisogno del necessario della vita, e se non può ottenerlo non sa come
preservare la sua vita.

2. Tutti gli uomini hanno un desiderio naturale di avere figli, e se non è soddisfatto non sono
consapevoli di quale male possa derivarne.

3. Ogni uomo sa che desidera vivere libero e indisturbato e che gli altri desiderano la stessa cosa.

Per garantire ciò, vengono emanate queste leggi e regolamenti.

Anche la gente di Finda ha le sue regole e regolamenti, ma questi non sono fatti secondo ciò che è
giusto - solo a vantaggio di preti e principi - quindi i loro stati sono pieni di controversie e
omicidi.

1. Se un uomo cade in uno stato di miseria, il suo caso deve essere portato davanti al conte dalle
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fanciulle, perché un frisone di mente elevata non può sopportare di farlo da solo.

2. Se un uomo diventa povero perché non lavora, deve essere mandato fuori dal paese, perché i
codardi e i pigri sono fastidiosi e mal disposti, quindi dovrebbero essere eliminati.

3. Ogni giovane dovrebbe cercare una sposa e sposarsi a venticinque anni.

4. Se un giovane non è sposato a venticinque anni, deve essere cacciato da casa sua e gli uomini
più giovani devono evitarlo. Se poi non si sposa, deve essere dichiarato morto e lasciare il paese,
in modo che non possa offendere.

5. Se un uomo è impotente, deve dichiarare apertamente che nessuno ha nulla da temere da lui,
quindi può venire o andare dove vuole.

6. Se dopo di ciò commette un atto di incontinenza, deve fuggire; se non lo fa, può essere
consegnato alla vendetta di coloro che ha offeso, e nessuno può aiutarlo.

7. Chiunque commette un furto dovrà rimborsarlo in tre parti. Per una seconda offesa sarà
mandato alle miniere di stagno. La persona derubata può perdonarlo se vuole, ma per una terza
offesa nessuno la proteggerà.

Queste regole sono fatte per le persone
arrabbiate.

1. Se un uomo appassionato o malato rompe un arto di un altro o mette fuori un occhio o un
dente, deve pagare tutto ciò che l'uomo ferito richiede. Se non può pagare, deve subire lo stesso
infortunio che ha subito all'altro. Se rifiuta, deve fare appello al Burgtmaagd per essere mandato a
lavorare nelle miniere di ferro o di stagno fino a quando non avrà espiato il suo crimine ai sensi
della legge generale.

2. Se un uomo è così malvagio da uccidere un Frisone, deve rinunciare alla propria vita; ma se il
Burgtmaagd può mandarlo alle miniere di stagno per salvarlo prima che sia preso, può farlo.

3. Se il prigioniero può provarlo da testimoni appropriati la morte è stata accidentale, può andare
libero; ma se succede una seconda volta, deve andare alle miniere di stagno, per evitare odio o
vendetta sconveniente.

Queste sono le regole riguardanti i bastardi.

1. Se un uomo dà fuoco alla casa di un altro, non è frisone, è un bastardo. Se viene colto in
flagrante, deve essere gettato nel fuoco; e dovunque possa fuggire, non sarà mai al sicuro dalla
giustizia vendicatrice.

2. Nessun vero Frisone parlerà male delle colpe dei suoi vicini. Se un uomo ferisce se stesso, ma
non danneggia gli altri, deve essere il giudice di se stesso; ma se diventa così cattivo da essere
pericoloso per gli altri, devono portarlo davanti al conte. Ma se invece di andare dal conte un
uomo accusa un altro alle sue spalle, deve essere messo alla gogna sulla piazza del mercato, e poi
mandato fuori dal paese, ma non alle miniere di stagno, perché anche lì è un maldicente essere
temuto.

3. Se un uomo si dimostra un traditore e mostra ai nostri nemici i sentieri che conducono ai nostri
luoghi di rifugio, o si insinua in essi di notte, deve essere il figlio di Finda; deve essere bruciato. I
marinai devono portare sua madre e tutti i suoi parenti su un'isola desolata, e lì spargere le sue
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ceneri, affinché non possano scaturire erbe velenose. Le fanciulle devono maledire il suo nome in
tutti gli stati, affinché nessun bambino possa essere chiamato con il suo nome, e che i suoi
antenati lo ripudino.

La guerra era finita, ma al suo posto venne la carestia. C'erano tre uomini che hanno rubato
ciascuno un sacco di mais da diversi proprietari, ma sono stati tutti catturati. Il primo proprietario
ha portato il suo ladro al giudice e le fanciulle hanno detto ovunque che aveva agito bene. Il
secondo proprietario portò via il grano al suo ladro e lo lasciò andare in pace. Le fanciulle hanno
detto che ha fatto bene. Il terzo proprietario andò a casa del ladro e quando vide quanta miseria
c'era, andò e portò un carro carico di cose necessarie per alleviare la loro angoscia. Le fanciulle di
Frya gli si avvicinarono e scrissero la sua azione nel libro eterno e cancellarono tutti i suoi
peccati. Questo fu riferito all'Eeremoeder, e lei lo fece conoscere a tutto il paese.

Ciò che è scritto qui di seguito è inscritto sui
muri di Waraburgt.

(Vedi piastra I.)

Ciò che appare in alto sono i segni del Juul, cioè il primo simbolo di Wr-alda, anche dell'origine o
inizio da cui deriva il Tempo; questo è il Kroder, che deve sempre andare in giro con il Juul.
Secondo questo modello Frya ha formato la mano fissa che ha usato per scrivere il suo Tex.
Quando Fasta era Eeremoeder ne ha fatto una mano che corre. Il Witkoning, cioè il Re del Mare
Godfried il Vecchio, creò numeri separati per la lancetta del set e per la mano runica. Non è
quindi troppo festeggiarlo una volta all'anno. Possiamo essere eternamente grati a Wr-alda di aver
permesso al suo spirito di esercitare una tale influenza sui nostri antenati.

Ai suoi tempi Finda inventò anche un modo di scrivere, ma quello era così alto e pieno di svolazzi
che i suoi discendenti ne hanno presto perso il significato.

In seguito hanno imparato la nostra scrittura - cioè i finlandesi, i Thyrier e i Krekaland - ma non
sapevano che era stata presa dal Juul, e quindi la maggior parte sarebbe stata scritta sempre come
il sole. Inoltre, desideravano che la loro scrittura fosse illeggibile da altre persone, perché avevano
sempre cose da nascondere. Così facendo hanno agito in modo molto sconsiderato, perché i loro
figli potevano leggere solo con grande difficoltà gli scritti dei loro predecessori, mentre i nostri
scritti più antichi sono facili da leggere come quelli scritti ieri.

Ecco un esemplare della mano fissata e della mano che corre, così come delle figure, in entrambe.

(Vedi piastra II.)

Questo sta inscritto su tutte le cittadelle.

Prima che arrivasse il brutto momento, il nostro paese era il più bello del mondo. Il sole sorgeva
più alto e raramente c'era il gelo. Gli alberi e gli arbusti hanno prodotto vari frutti, che ora sono
andati perduti. Nei campi non avevamo solo orzo, avena e segale, ma grano che brillava come
l'oro e che poteva essere cotto ai raggi del sole. Gli anni non furono contati, perché uno era felice
come l'altro.

Da un lato eravamo delimitati dal Mare di Wr-alda, sul quale nessuno tranne noi poteva o poteva
navigare; dall'altra parte eravamo circondati dall'ampia Twiskland ( Tusschenland, Duitschland ),
attraverso la quale il popolo Finda non osava passare a causa delle fitte foreste e delle bestie
selvagge.

[65]

[ Indice ]

[67]

[ Indice ]



09/01/21, 23:00Il libro di Oera Linda

Pagina 29 di 138http://www.gutenberg.org/files/40986/40986-h/40986-h.htm

Ad est il nostro confine andava all'estremità del Mare Orientale e ad ovest fino al Mediterraneo
Mare; cosicché oltre ai piccoli fiumi avevamo dodici grandi fiumi datici da Wr-alda per
mantenere umida la nostra terra e per mostrare ai nostri uomini di mare la via per il suo mare.

Le rive di questi fiumi un tempo erano interamente abitate dalla nostra gente, così come le rive
del Reno da un'estremità all'altra. Di fronte alla Danimarca e allo Jutland avevamo colonie e un
Burgtmaagd. Da lì ottenemmo rame e ferro, nonché catrame e pece, e alcuni altri beni necessari.
Di fronte a noi avevamo la Gran Bretagna, ex Westland, con le sue miniere di stagno.

La Gran Bretagna era la terra degli esiliati, che con l'aiuto del loro Burgtmaagd erano andati via
per salvare le loro vite; ma per non tornare indietro furono tatuati con una B sulla fronte, i banditi
con una tintura rossa, gli altri criminali con il blu. Inoltre, i nostri marinai e mercanti avevano
molte fabbriche tra i lontani Krekaland e in Lidia. A Lydia (Libia) le persone sono nere. Dato che
il nostro paese era così grande ed esteso, avevamo molti nomi diversi. Coloro che si erano stabiliti
nell'est della Danimarca erano chiamati Jutten, perché spesso non facevano altro che cercare
l'ambra ( jutten) Sulla spiaggia. Coloro che vivevano nelle isole si chiamavano Letten, perché
vivevano una vita isolata. Tutti coloro che vivevano tra la Danimarca e il Sandval, ora Schelda,
erano chiamati Stuurlieden (piloti), Zeekampers (uomini della marina) e Angelaren (pescatori).
Gli Angelaren erano uomini che pescavano in mare, e furono così chiamati perché usavano lenze
e ami al posto delle reti. Da lì alla parte più vicina di Krekal e gli abitanti furono chiamati
Kadhemers, perché non andavano mai per mare ma rimanevano a terra.

Coloro che si erano stabiliti nelle marce più alte delimitate da Twisklanden (Germania) erano
chiamati Saxmannen, perché erano sempre armati contro le bestie selvagge e i selvaggi britannici.
Oltretuttoquesti avevamo i nomi Landzaten (nativi della terra), Marzaten (nativi delle paludi) e
Woud o Hout zaten (nativi dei boschi).

Come è venuto il brutto momento.

Durante tutta l'estate il sole era rimasto nascosto dietro le nuvole, come se non volesse guardare la
terra. C'era calma perenne e la nebbia umida aleggiava come una vela bagnata sulle case e sulle
paludi. L'aria era pesante e opprimente e nel cuore degli uomini non c'era né gioia né allegria. In
mezzo a questa quiete la terra cominciò a tremare come se stesse morendo. Le montagne si
aprirono per vomitare fuoco e fiamme. Alcuni sprofondarono nel seno della terra, e in altri luoghi
le montagne si levarono dalla pianura. Aldland, chiamato dalla gente di mare Atland, scomparve e
le onde selvagge si alzarono così alte su colline e valli che tutto fu sepolto nel mare. Molte
persone furono inghiottite dalla terra e altre che erano sfuggite al fuoco perirono nell'acqua.

Non era solo nella terra di Finda che la terra vomitava fuoco, ma anche a Twiskland (Germania).
Intere foreste furono bruciate una dopo l'altra e quando il vento soffiò da quel quartiere la nostra
terra fu ricoperta di cenere. I fiumi cambiarono il loro corso e alle loro foci si formarono nuove
isole di sabbia e mareggiate.

Per tre anni ciò continuò, ma alla fine cessò e le foreste divennero visibili. Molti paesi furono
sommersi e in altri luoghi la terra si innalzò sopra il mare e il bosco fu distrutto attraverso la metà
di Twiskland (Germania). Le truppe della gente di Finda vennero e si stabilirono nei luoghi vuoti.
Il nostro popolo disperso fu sterminato o reso schiavo. Allora la vigilanza ci fu doppiamente
impressa e il tempo ci insegnò che l'unione è forza.

Questo è inscritto sul Waraburgt
dall'Aldegamude.
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Il Waraburgt non è una città da fanciulla, ma il luogo in cui tutti gli articoli stranieri portati dai
marinai erano conservati. Si trova a tre ore a sud di Medeasblik.

Così è la Prefazione .

Colline, chinate i vostri capi; piangete, ruscelli e nuvole. Sì. Schoonland (Scandinavia) arrossisce,
un popolo schiavo calpesta la tua veste, O Frya.

Questa è la storia .

Centouno anni dopo la sommersione di Aldland un popolo uscì dall'est. Quella gente è stata
guidata da un altro. Dietro di noi, a Twiskland (Germania), caddero controversie, divise in due
parti, e ciascuna andò per la propria strada. Di uno non ci è pervenuto alcun conto, ma l'altro è
venuto nel retro della nostra Schoonland, che era scarsamente abitata, in particolare la parte
superiore. Pertanto sono stati in grado di prenderne possesso senza contestazione, e poiché non
hanno fatto altro male, non avremmo fatto la guerra al riguardo. Ora che abbiamo imparato a
conoscerli, descriveremo le loro usanze, dopodiché come sono andate le cose tra noi. Non erano
persone selvagge, come la maggior parte della razza di Finda; ma, come gli egiziani, hanno
sacerdoti e anche statue nelle loro chiese. I sacerdoti sono gli unici governanti; si chiamano
Magiari e il loro capo Magy. È sommo sacerdote e re insieme. Il resto della gente non ha
importanza ed è sottomesso a loro. Questa gente non ha nemmeno un nome; ma li chiamiamo
finlandesi, perché sebbene tutte le feste siano malinconiche e sanguinose, sono così formali che
noi siamo inferiori a loro sotto questo aspetto. Ma ancora non devono essere invidiati, perché
sono schiavi dei loro sacerdoti, e ancor più delle loro credenze. Credono che gli spiriti maligni
abbondino ovunque ed entrino negli uomini e nelle bestie, ma dello spirito di Wr-alda non sanno
nulla. Hanno armi di pietra, i magiari di rame. I magiari affermano di poter esorcizzare sono così
formali che siamo inferiori a loro sotto questo aspetto. Ma ancora non devono essere invidiati,
perché sono schiavi dei loro sacerdoti, e ancor più delle loro credenze. Credono che gli spiriti
maligni abbondino ovunque ed entrino negli uomini e nelle bestie, ma dello spirito di Wr-alda non
sanno nulla. Hanno armi di pietra, i magiari di rame. I magiari affermano di poter esorcizzare
sono così formali che siamo inferiori a loro sotto questo aspetto. Ma ancora non devono essere
invidiati, perché sono schiavi dei loro sacerdoti, e ancor più delle loro credenze. Credono che gli
spiriti maligni abbondino ovunque ed entrino negli uomini e nelle bestie, ma dello spirito di Wr-
alda non sanno nulla. Hanno armi di pietra, i magiari di rame. I magiari affermano di poter
esorcizzaree richiama gli spiriti maligni, e questo spaventa la gente, in modo da non vedere mai
una faccia allegra. Quando furono ben stabiliti, i magiari cercarono la nostra amicizia, lodarono la
nostra lingua e i nostri costumi, il nostro bestiame e le armi di ferro, che avrebbero scambiato
volentieri con i loro ornamenti d'oro e d'argento, e tenevano sempre la loro gente entro i propri
confini, e che ha superato la nostra vigilanza.

Ottant'anni dopo, proprio al tempo del Gioiello, invasero il nostro paese come una tempesta di
neve sospinta dal vento. Tutti quelli che non potevano fuggire furono uccisi. Frya è stata invitata,
ma gli Schoonlanders (scandinavi) avevano trascurato il suo consiglio. Quindi tutte le forze
furono riunite e tre ore da Godasburgt resistettero, ma la guerra continuò. Kat o Katerine era il
nome della sacerdotessa che era Burgtmaagd di Godasburgt. Kat era orgoglioso e altezzoso e non
voleva né chiedere consiglio né aiuto alla madre; ma quando i Burgtheeren (cittadini) lo seppero,
mandarono essi stessi messaggeri a Texland all'Eeremoeder. Minna - questo era il nome della
madre - convocò tutti i marinai e i giovani di Oostflyland e Danimarca. Da questa spedizione
scaturì la storia di Wodin, che è iscritta sulle cittadelle, e qui viene copiata. Ad Aldergamude
viveva un vecchio re del mare il cui nome era Sterik e le cui gesta erano famose. Questo vecchio
aveva tre nipoti. Wodin, il maggiore, viveva a Lumkamakia, vicino all'Eemude, a Oostflyland,
con i suoi genitori. Una volta aveva comandato le truppe. Teunis e Inka erano guerrieri navali e
stavano proprio allora con il padre ad Aldergamude. Quando i giovani guerrieri si furono riuniti,
scelsero Wodin come loro capo o re, e la forza navale scelse Teunis per il loro re del mare e Inka
per il loro ammiraglio. La marina quindi salpò per la Danimarca, dove presero a bordo Wodin e il
suo valoroso ospite. Teunis e Inka erano guerrieri navali e in quel momento stavano con il padre
ad Aldergamude. Quando i giovani guerrieri si furono riuniti, scelsero Wodin come loro capo o re,
e la forza navale scelse Teunis per il loro re del mare e Inka per il loro ammiraglio. La marina
quindi salpò per la Danimarca, dove presero a bordo Wodin e il suo valoroso ospite. Teunis e Inka
erano guerrieri navali e in quel momento stavano con il padre ad Aldergamude. Quando i giovani
guerrieri si furono riuniti, scelsero Wodin come loro capo o re, e la forza navale scelse Teunis per
il loro re del mare e Inka per il loro ammiraglio. La marina quindi salpò per la Danimarca, dove
presero a bordo Wodin e il suo valoroso ospite.

[73]

[75]

[77]



09/01/21, 23:00Il libro di Oera Linda

Pagina 31 di 138http://www.gutenberg.org/files/40986/40986-h/40986-h.htm

Il vento era buono, quindi sono arrivati immediatamente a Schoonland. Quando i fratelli del nord
si incontrarono, Wodin divise il suo potente esercito in tre corpi. Frya era il loro grido di guerra e
respinsero finlandesi e magiari come bambini. Quando il Mago seppe come le sue forze erano
state completamente sconfitte, inviò messaggeri con manganello e corona, che dissero a Wodin: O
re onnipotente, siamo colpevoli, ma tutto ciò che abbiamo fatto è stato fatto per necessità. Pensi
che abbiamo aggredito i tuoi fratelli per cattiva volontà, ma siamo stati cacciati dai nostri nemici,
che sono ancora alle nostre calcagna. Abbiamo spesso chiesto aiuto al tuo Burgtmaagd, ma non ci
ha prestato attenzione. La Magia dice che se uccidiamo metà del nostro numero combattendo tra
loro, allora i pastori selvaggi verranno e uccideranno tutti gli altri. La Magia possiede grandi
ricchezze, ma ha visto che Frya è molto più potente di tutti i nostri spiriti messi insieme. Poserà la
testa sulle sue ginocchia. Sei il re più guerriero della terra e il tuo popolo è di ferro. Diventa il
nostro re e saremo tutti tuoi schiavi. Che gloria sarebbe per te se potessi respingere i selvaggi! Le
nostre trombe risuonerebbero delle tue lodi e la fama delle tue azioni ti precederebbe ovunque.
Wodin era forte, feroce e bellicoso, ma non aveva la vista lucida, quindi fu preso nelle loro fatiche
e incoronato dalla Magia.

Moltissimi marinai e soldati ai quali questo procedimento dispiaceva se ne andarono di nascosto,
portando con sé Kat. Ma Kat, che non voleva comparire né davanti né alla madre né all'assemblea
generale, saltò fuori bordo. Poi scoppiò una tempesta che spinse le navi sulle rive della
Danimarca, con la totale distruzione dei loro equipaggi. Questo stretto fu in seguito chiamato
Kattegat. Quando Wodin è stato incoronato, luiattaccò i selvaggi, che erano tutti cavalieri, e cadde
sulle truppe di Wodin come una grandinata; ma come un turbine furono respinti e non osarono più
apparire. Quando Wodin tornò, Magy gli diede sua figlia in moglie. Al che fu irritato con le erbe;
ma erano erbe magiche, ea poco a poco divenne così audace che osò rinnegare e ridicolizzare gli
spiriti di Frya e Wr-alda, mentre piegava la testa libera davanti alle immagini false e ingannevoli.
Il suo regno è durato sette anni, poi è scomparso. Il Mago disse che era stato preso dai loro dei e
regnava ancora su di noi, ma la nostra gente rideva di quello che dicevano. Quando Wodin era
scomparso un po 'di tempo, sono sorte controversie. Volevamo scegliere un altro re, ma la Magia
non lo ha permesso. Ha affermato che era un suo diritto datogli dai suoi idoli. Ma oltre a questa
disputa ce n'era una tra magiari e finlandesi, che non avrebbero onorato né Frya né Wodin; ma il
Mago fece come voleva, perché sua figlia aveva un figlio da Wodin, e voleva che questo figlio
fosse di discendenza elevata. Mentre tutti discutevano e litigavano, incoronò il ragazzo come re e
si costituì come guardiano e consigliere. Coloro che si preoccupavano più di se stessi che della
giustizia lo lasciarono fare a modo suo, ma gli uomini buoni se ne andarono. Molti magiari
fuggirono con le loro truppe e la gente del mare prese la nave, accompagnata da un corpo di
coraggiosi finlandesi come rematori. incoronò il ragazzo come re e si costituì come guardiano e
consigliere. Coloro che si preoccupavano più di se stessi che della giustizia lo lasciarono fare a
modo suo, ma gli uomini buoni se ne andarono. Molti magiari fuggirono con le loro truppe e la
gente del mare prese la nave, accompagnata da un corpo di coraggiosi finlandesi come rematori.
incoronò il ragazzo come re e si costituì come guardiano e consigliere. Coloro che si
preoccupavano più di se stessi che della giustizia lo lasciarono fare a modo suo, ma gli uomini
buoni se ne andarono. Molti magiari fuggirono con le loro truppe e la gente del mare prese la
nave, accompagnata da un corpo di coraggiosi finlandesi come rematori.

Segue poi la storia di Neef Teunis e Neef Inka.

Tutto questo è inscritto non solo sul Waraburgt,
ma anche sul Burgt Stavia, che si trova dietro il
porto di Stavre.

Quando Teunis volle tornare a casa, andò prima verso la Danimarca; ma potrebbe non atterrare lì,
perché così illa madre aveva ordinato, né doveva atterrare a Flyland né da nessuna parte lì
intorno. In questo modo avrebbe perso tutta la sua gente per mancanza e stenti, così è atterrato di
notte per rubare e ha navigato di giorno. Cosí costeggiando, giunse infine alla colonia di Kadik
(Cadice), chiamata così perché costruita con una banchina di pietra. Qui compravano negozi di
ogni genere, ma Tuntia the Burgtmaagd non permetteva loro di stabilirsi lì. Quando furono pronti
iniziarono a non essere d'accordo. Teunis desiderava navigare attraverso lo stretto fino al Mar
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Mediterraneo ed entrare al servizio del ricco re egiziano, come aveva fatto prima, ma Inka disse
che ne aveva abbastanza di tutta quella gente di Finda. Inka pensava che forse qualche parte alta
di Atland sarebbe rimasta un'isola, dove lui e la sua gente avrebbero potuto vivere in pace. Poiché
i due cugini non potevano essere d'accordo, Teunis ha piantato una bandiera rossa sulla riva e Inka
una bandiera blu. Ogni uomo poteva scegliere quello che voleva, e con loro grande stupore la
maggior parte dei finlandesi e dei magiari seguì Inka, che si era opposta a servire i re del popolo
di Finda. Quando ebbero contato le persone e diviso le navi di conseguenza, la flotta si separò.
Dopo sentiremo parlare di Teunis, ma niente più di Inka.

Neef Teunis ha costeggiato lo stretto fino al Mar Mediterraneo. Quando Atland fu sommersa,
c'erano molte sofferenze anche sulle rive del Mediterraneo, per questo motivo molti abitanti di
Finda, Krekaland e gente della terra di Lyda vennero da noi. D'altra parte, molti dei nostri sono
andati nella terra di Lyda. Il risultato di tutto ciò fu che i Krekalander in lungo e in largo furono
persi per la soprintendenza della madre. Teunis aveva fatto i conti su questo e quindi aveva voluto
trovarvi un benerifugio da cui partire e servire sotto i ricchi principi; ma poiché la sua flotta e il
suo popolo avevano un aspetto così distrutto, gli abitanti delle coste pensarono di essere dei pirati
e li cacciarono via. Alla fine arrivarono sulla costa fenicia, centonovantatre anni dopo che Atland
era stata sommersa. Vicino alla costa trovarono un'isola con due baie profonde, così che
sembravano esserci tre isole. In quella centrale si stabilirono e in seguito costruirono una cinta
muraria intorno al luogo. Poi volevano dargli un nome, ma non erano d'accordo. Alcuni volevano
chiamarlo Fryasburgt, altri Neeftunia; ma i magiari ei finlandesi implorarono che potesse essere
chiamato Thyrhisburgt.

Thyr era il nome di uno dei loro idoli, ed era il giorno della sua festa che erano sbarcati lì; e in
cambio si offrirono di riconoscere Teunis come loro re perpetuo. Teunis si lasciò persuadere e gli
altri non volevano litigare. Quando furono ben stabiliti, mandarono alcuni vecchi marinai e
magiari in una spedizione fino alla città di Sidone; ma all'inizio gli abitanti della costa non
avrebbero avuto nulla a che fare con loro, dicendo: Siete solo avventurieri stranieri che non
rispettiamo. Ma quando abbiamo venduto loro alcune delle nostre armi di ferro, è andato tutto
bene. Desideravano anche acquistare la nostra ambra e le loro richieste erano incessanti. Ma
Teunis, che era lungimirante, fingeva di non avere più armi di ferro o ambra. Allora vennero i
mercanti e lo pregarono di lasciar loro venti vasi, che avrebbero trasportato con le merci migliori
e avrebbero fornito a remare tutte le persone che avrebbe richiesto. Dodici navi furono quindi
caricate con vino, miele, cuoio conciato e selle e briglie montate in oro, come non si era mai visto
prima.

Teunis ha navigato al Flymeer con tutto questo tesoro, che ha così incantato il Grevetman di
Westflyland che ha indotto Teunis per costruire un magazzino alla foce del Flymeer.
Successivamente questo posto fu chiamato Almanaland, e il mercato dove si commerciava a
Wyringen fu chiamato Toelaatmarkt. La madre ha consigliato di vendere tutto tranne le armi di
ferro, ma non è stata prestata attenzione a ciò che ha detto. Poiché i Thyrier avevano così un gioco
libero, venivano da lontano e da vicino per portare via i nostri beni, con perdita della nostra gente
di mare. Pertanto è stato deciso in un'assemblea generale di consentire solo sette navi tiriane e non
di più in un anno.

Qual è stata la conseguenza di ciò.

Nella parte più settentrionale del Mediterraneo si trova un'isola vicino alla costa. Ora sono venuti
e hanno chiesto di comprare quello, sul quale si è tenuto un consiglio generale.

Le fu chiesto il consiglio della madre e lei desiderava vederli a una certa distanza, quindi non ci
vide nulla di male; ma dopo aver visto che errore avevamo fatto, chiamammo l'isola Missellia
(Marsiglia). Di seguito vedremo quale motivo avevamo. Il Golen, come venivano chiamati i
sacerdoti missionari di Sidone, aveva osservato che la terra era scarsamente popolata ed era
lontana dalla madre. Per fare un'impressione favorevole, essi stessi si erano chiamati nella nostra
lingua seguaci della verità; ma era meglio che fossero chiamati astenuti dalla verità,o, in breve,
"Triuwenden", come li chiamò in seguito la nostra gente di mare. Quando furono ben stabiliti, i
loro mercanti scambiarono le loro bellissime armi di rame e tutti i tipi di gioielli con le nostre
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armi di ferro e pelli di bestie selvagge, che erano abbondanti nel nostro sud paesi; ma il Golen
celebrava ogni sorta di feste vili e mostruose, che gli abitanti della costa promuovevano con le
loro donne sfrenate e il vino dolce velenoso. Se qualcuno del nostro popolo si era comportato in
modo tale che la sua vita era in pericolo, il Golen gli offriva un rifugio e lo mandò a Phonisia,
cioè a Palmland. Quando si stabilì lì, lo fecero scrivere alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi
contatti che il paese era così buono e le persone così felici che nessuno poteva farsi un'idea di
esso. In Gran Bretagna c'erano molti uomini, ma poche donne. Quando i Golen lo seppero,
portarono via ragazze ovunque e le diedero ai britannici per niente. Quindi tutte queste ragazze
servivano al loro scopo di rubare i bambini da Wr-alda per darli a falsi dei.

Ora scriveremo della guerra tra Burgtmaagden
Kalta e Min-erva,

E come abbiamo così perso tutte le nostre terre meridionali e la Gran Bretagna a causa del
Golen.

Vicino alla foce meridionale del Reno e della Schelda ci sono sette isole, che prendono il nome
dalle sette vergini della settimana di Frya. Al centro di un'isola c'è la città di Walhallagara
(Middelburg), e sulle mura di questa città è incisa la seguente storia. Sopra ci sono le parole
"Leggi, impara e guarda".

Cinquecentosessantatre anni dopo la sommersione di Atland - cioè 1600 anni prima di Cristo -
presiedeva qui una saggia sacerdotessa cittadina, il cui nome era Min-erva - chiamata dai marinai
Nyhellenia. Questo nome era stato scelto bene, perché i suoi consigli erano nuovi e chiari sopra
tutti gli altri.

Dall'altra parte della Schelda, a Flyburgt, presiedeva Sijrhed. Questa fanciulla era piena di trucchi.
Il suo viso erabella e la sua lingua era agile; ma il consiglio che dava era sempre espresso in
termini misteriosi. Perciò i marinai la chiamavano Kalta, e gli uomini di terra pensavano che fosse
un titolo. Nell'ultimo testamento della madre morta, Rosamond fu nominata per prima, Min-erva
per seconda e Sijrhed per terza in successione. A Min-erva non importava, ma Sijrhed era molto
offeso. Come una principessa straniera, desiderava essere onorata, temuta e adorata; ma Min-erva
desiderava solo essere amata. Alla fine tutti i marinai, anche dalla Danimarca e da Flymeer, le
fecero omaggio. Questo ferì Sijrhed, perché voleva eccellere su Min-erva. Per dare
un'impressione della sua grande vigilanza, si è fatta mettere un cazzo sulla bandiera. Allora Min-
erva andò e mise un cane da pastore e un gufo sul suo stendardo. Il cane, ha detto, custodisce il
suo padrone e il suo gregge, e il gufo vigila affinché i topi non devastino i campi; ma il gallo nella
sua oscenità e nel suo orgoglio è adatto solo per uccidere i suoi parenti più stretti. Quando Kalta
scoprì che il suo piano era fallito, fu ancora più irritata, così mandò segretamente a chiamare i
Magiari per insegnarle la magia. Quando ne ebbe abbastanza, si gettò nelle mani dei Galli; ma
tutte le sue pratiche scorrette non hanno migliorato la sua posizione. Quando vide che i marinai si
tenevano sempre più distanti da lei, cercò di riconquistarli per paura. Alla luna piena, quando il
mare era in tempesta, corse sulle onde selvagge, chiamando i marinai che si sarebbero persi tutti
se non l'avessero adorata. Poi accecò i loro occhi, in modo che scambiassero la terra per l'acqua e
l'acqua per la terra, e in questo modo molte buone navi andarono completamente perse. Alla
prima festa di guerra, quando tutti i suoi connazionali furono armati, portò barili di birra, che
aveva drogato. Quando erano tutti ubriachimontò sul suo cavallo da guerra, appoggiando la testa
sulla lancia. L'alba non potrebbe essere più bella. Quando vide che gli occhi di tutti erano fissi su
di lei, aprì le labbra e disse: -

Figli e figlie di Frya, sapete che in questi ultimi tempi abbiamo sofferto molte perdite e miserie
perché i marinai non vengono più a comprare la nostra carta, ma non sapete quale sia il motivo.
Ho tenuto a lungo il silenzio al riguardo, ma non posso più farlo. Ascoltate, quindi, amici miei,
affinché possiate sapere da che parte mostrare i denti. Dall'altra parte della Schelda, dove di tanto
in tanto arrivano navi da tutte le parti, ora fanno carta con foglie di zucca, con la quale
risparmiano il lino e ci superano. Ora, poiché la fabbricazione della carta è sempre stata la nostra
principale industria, la madre voleva che la gente la imparasse da noi; ma Min-erva ha stregato
tutte le persone - sì, stregate, amici miei - così come tutto il nostro bestiame che è morto di
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recente. Devo uscirne. Se non fossi Burgtmaagd, dovrei sapere cosa fare. Dovrei bruciare la strega
nel suo nido.

Non appena ebbe pronunciato queste parole, corse via alla sua cittadella; ma gli ubriachi erano
così eccitati che non si fermarono a valutare ciò che avevano sentito. In fretta e furia si
affrettarono sul Sandfal, e al calar della notte irruppero nella cittadella. Tuttavia, Kalta perse di
nuovo il suo scopo; poiché Minerva, le sue fanciulle e la sua lampada furono salvate dalla
prontezza dei marinai.

Veniamo ora alla storia di Jon.

Jon, Jôn, Jhon, Jan hanno tutti lo stesso nome, anche se la pronuncia varia, poiché ai marinai
piace accorciare tutto per poterlo chiamare più facilmente. Jon, cioè "Dato", era un re del mare,
nato ad Alberga, che navigava dal Flymeer con una flotta di 127 navi attrezzate per un lungo
viaggio e cariche di ambra, stagno, rame, stoffa, lino, feltro, pelli di lontra, castoro e pelli di
coniglio. Avrebbe anche preso carta da qui, ma quando ha visto come Kalta aveva distrutto la
cittadella si è arrabbiato così tanto che è andato con tutta la sua gente a Flyburgt, e per vendetta ha
dato fuoco ad essa. Il suo ammiraglio e alcuni dei suoi hanno salvato la lampada e le fanciulle, ma
non sono riusciti a catturare Sijrhed (o Kalta). Si arrampicò sul più lontano bastione e pensarono
che dovesse essere uccisa tra le fiamme; ma cosa è successo? Mentre tutta la sua gente era
paralizzata dall'orrore, lei apparve sul suo destriero più bella che mai, gridando: "A Kalta!" Poi gli
altri Schelda si riversarono verso di lei. Quando i marinai lo videro, gridarono: “Siamo per Min-
erva!

In quel momento la madre Rosamond, che aveva fatto tutto ciò che era in suo potere con mezzi
gentili per preservare la pace, quando vide quanto fosse brutto, fece un breve lavoro.
Immediatamente ha inviato messaggeri in tutti i distretti per chiamare un prelievo generale, che ha
riunito tutti i difensori del paese. Gli uomini di terra che stavano combattendo furono tutti
catturati, ma Jon con i suoi marinai si rifugiò a bordo della sua flotta, portando con sé le due
lampade, così come Min-erva e le fanciulle di entrambe le cittadelle. Helprik, il capo, lo chiamò a
comparire; ma mentre tutti i soldati erano dall'altra parte della Schelda, Jon fece ritorno al
Flymeer e poi direttamente alle nostre isole. I suoi combattenti e molti del nostro popolo presero a
bordo donne e bambini, e quando Jon vide che lui e la sua gente sarebbero stati puniti per i loro
misfatti, si ritirò segretamente. Ha fatto bene,trasportato in Gran Bretagna. Questo passaggio è
stato un errore, perché ora è arrivato l'inizio della fine. Kalta, che, si diceva, poteva andare
facilmente sull'acqua come sulla terraferma, andò sulla terraferma e poi a Missellia (Marsiglia).
Allora i Galli uscirono dal Mar Mediterraneo con le loro navi a Cadice, e lungo tutte le nostre
coste, e caddero sulla Gran Bretagna; ma lì non potevano trovare una buona base, perché il
governo era potente e gli esiliati erano ancora frisoni. Ma ora venne Kalta e disse: Sei nato libero,
e per piccole offese sei stato mandato via, non per il tuo miglioramento, ma per ottenere stagno
con il tuo lavoro. Se desideri essere di nuovo libero, e segui il mio consiglio e vivi sotto le mie
cure, vieni via. Ti fornirò le armi e veglierò su di te. La notizia volò attraverso la terra come un
fulmine, e prima che la ruota del vettore avesse fatto una rivoluzione, era padrona di tutti i Thyrier
in tutti i nostri stati meridionali fino alla Senna. Si costruì una cittadella sulle alture a nord e la
chiamò Kaltasburgh. Esiste ancora sotto il nome di Kêrenak. Da questo castello ha governato
come una vera madre, contro la loro volontà, noper i suoi seguaci, ma su di loro, che da allora in
poi furono chiamati Kelts. I Galli ottennero gradualmente il dominio su tutta la Gran Bretagna, in
parte perché non avevano più alcuna cittadella; secondo, perché non avevano Burgtmaagden; e
terzo, perché non avevano lampade vere. Da tutte queste cause le persone non potevano imparare
nulla. Erano stupidi e sciocchi, e avendo permesso ai Galli di derubarli delle loro braccia, furono
condotti in giro come un toro con un anello al naso.
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Ora scriveremo come è andata con Jon.

È inscritto a Texland.

Dieci anni dopo che Jon se ne andò, arrivarono tre navi nel Flymeer; la gente ha gridato Huzza!
(Che benedizione!) E dai loro racconti la madre aveva scritto questo.

Quando Jon raggiunse il Mar Mediterraneo, i rapporti dei Galli lo avevano preceduto, così che
sulla più vicina costa italiana non era al sicuro. Quindi andò con la sua flotta direttamente in
Libia. Là gli uomini neri volevano prenderli e mangiarli. Alla fine arrivarono a Tiro, ma Min-erva
disse: Stai alla larga, perché qui l'aria è stata a lungo avvelenata dai sacerdoti. Il re era un
discendente di Teunis, come fummo informati in seguito; ma poiché i sacerdoti desideravano
avere un re che, secondo le loro idee, era di lunga discendenza, divinizzarono Teunis, con
irritazione dei suoi seguaci. Dopo aver oltrepassato Tiro, i Tiri presero una delle navi più arretrate
e, poiché la nave era troppo dietro di noi, non potemmo riprenderla di nuovo; ma Jon ha giurato di
vendicarsi. Quando venne la notte, Jon si diresse verso il lontano Krekalanden. Alla fine
arrivarono in un paese che sembrava molto arido, ma vi trovarono un porto. Qui, disse Min-erva,
forse non dobbiamo avere alcun timore dei principi o dei preti, poiché cercano sempre terre ricche
e grasse. Quando entrarono nel porto, non c'era spazio per tutte le navi, eppure la maggior parte
delle persone era troppo codarda per andare oltre. Poi Jon, che voleva scappare, è andato con la
sua lancia e il vessillo, chiamando i giovani, per sapere chi si sarebbe offerto volontario per
condividere le sue avventure. Min-erva ha fatto la stessa cosa, ma voleva restare lì. La maggior
parte si fermò con Min-erva, ma i giovani marinai andarono con Jon. non c'era spazio per tutte le
navi, eppure la maggior parte delle persone era troppo codarda per andare oltre. Poi Jon, che
voleva scappare, è andato con la sua lancia e il vessillo, chiamando i giovani, per sapere chi si
sarebbe offerto volontario per condividere le sue avventure. Min-erva ha fatto la stessa cosa, ma
voleva restare lì. La maggior parte si fermò con Min-erva, ma i giovani marinai andarono con Jon.
non c'era spazio per tutte le navi, eppure la maggior parte delle persone era troppo codarda per
andare oltre. Poi Jon, che voleva scappare, è andato con la sua lancia e il vessillo, chiamando i
giovani, per sapere chi si sarebbe offerto volontario per condividere le sue avventure. Min-erva ha
fatto la stessa cosa, ma voleva restare lì. La maggior parte si fermò con Min-erva, ma i giovani
marinai andarono con Jon.Jon prese con sé la lampada di Kalta e le sue fanciulle. Min-erva
conservò la sua lampada e le sue fanciulle.

Tra le coste vicine e lontane d'Italia Jon trovò alcune isole, che riteneva desiderabili. Sul più
grande ha costruito una città nel bosco tra le montagne. Dalle isole minori fece spedizioni per
vendetta sui Tiri e saccheggiò le loro navi e le loro terre. Pertanto queste isole furono chiamate
Insulæ Piratarum , così come Johannis Insulæ .

Quando Min-erva ebbe esaminato il paese che è chiamato dagli abitanti Attica, vide che le
persone erano tutte capraie e che vivevano di carne, radici selvatiche, erbe e miele. Erano vestiti
di pelli e avevano le loro abitazioni sui pendii ( hellinga) delle colline, pertanto furono chiamati
Hellingers. All'inizio sono scappati, ma quando hanno scoperto che non li avevamo attaccati, sono
tornati e hanno mostrato grande amicizia. Min-erva ha chiesto se potevamo stabilirci lì
pacificamente. Questo è stato concordato a condizione che dovessimo aiutarli a combattere contro
i loro vicini, che venivano continuamente per portare via i loro figli e per svaligiare le loro
abitazioni. Poi abbiamo costruito una cittadella a un'ora di distanza dal porto. Con il consiglio di
Min-erva è stato chiamato Atene, perché, ha detto, coloro che vengono dopo di noi dovrebbero
sapere che non siamo qui con astuzia o violenza, ma sono stati ricevuti come amici ( âtha).
Mentre stavamo costruendo la cittadella, i principali personaggi sono venuti a trovarci, e quando
hanno visto che non avevamo schiavi non sono piaciuti loro e le hanno fatto capire perché
pensavano che fosse una principessa. Ma Min-erva ha detto: Come hai preso i tuoi schiavi?
Risposero: Ne comprammo alcuni e ne portammo altri in guerra. Min-erva rispose: Se nessuno
comprasse schiavi, lo farebberonon rubare i tuoi figli e non avresti guerre al riguardo. Se desideri
rimanere nostro alleato, libererai i tuoi schiavi. Ai capi non piaceva questo e volevano scacciarci;
ma il popolo più illuminato venne e ci aiutò a costruire la nostra cittadella, che era costruita in
pietra.
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Questa è la storia di Jon e di Min-erva.

Quando ebbero finito la loro storia chiesero rispettosamente armi di ferro; perché, dicevano, i
nostri nemici sono potenti, ma se abbiamo buone armi possiamo resistere a loro. Quando questo
fu concordato, la gente chiese se i costumi di Frya sarebbero fioriti ad Atene e in altre parti della
Grecia (Krekalanden). La madre rispose: Se i lontani Greci appartengono alla discendenza diretta
di Frya, allora prospereranno; ma se non discendono da Frya, allora ci sarà una lunga contesa al
riguardo, perché il vettore deve fare cinquemila rivoluzioni del suo Juul prima che il popolo di
Finda sia maturo per la libertà.

Si tratta dei Geertmen.

Quando Hellenia o Min-erva morirono, i sacerdoti fingevano di essere con noi e, per farlo
sembrare, divinizzarono l'Elenia. Si rifiutarono di scegliere un'altra madre, dicendo che temevano
che non ci fosse nessuna tra le sue donzelle di cui potersi fidare perché si erano fidate di Min-
erva, soprannominata Nyhellenia.

Ma non avremmo riconosciuto Min-erva come una dea, perché lei stessa ci aveva detto che
nessuno poteva essere perfettamente buono tranne lo spirito di Wr-alda. Pertanto abbiamo scelto
la figlia di Geert Pyre come nostra madre. Quando i sacerdoti videro che non potevano friggere le
loro aringhe sul nostro fuoco (avere tutto a modo loro), lasciarono Atene e dissero che noirifiutò
di riconoscere Min-erva come una dea per invidia, perché aveva mostrato tanto affetto agli
indigeni. Subito dopo diedero al popolo le sue statue, dichiarando che avrebbero potuto chiedere
loro quello che volevano, purché le fossero obbedienti. Con questo genere di racconti le persone
stupide si allontanarono da noi e alla fine ci attaccarono; ma poiché avevamo costruito le nostre
mura di pietra con due corna fino al mare, non potevano raggiungerci. Allora, ecco! un sommo
sacerdote egiziano, brillante d'occhio, senza cervello e illuminato di mente, il cui nome era
Cecrope, venne a dare loro consigli.

Quando vide che con il suo popolo non poteva prendere d'assalto il nostro muro, mandò
messaggeri a Tiro. Subito dopo arrivarono trecento navi piene di soldati selvaggi delle montagne,
che navigarono inaspettatamente nel nostro rifugio mentre stavamo difendendo le mura. Quando
ebbero preso il nostro porto, i soldati selvaggi volevano saccheggiare il villaggio e le nostre navi -
uno aveva già violentato una ragazza - ma Cecrope non lo permise; ei marinai di Tiro, che
avevano ancora sangue frisone nelle vene, dissero: Se lo farai bruceremo le nostre navi e non
vedrai mai più le tue montagne. Cecrope, che non aveva alcuna inclinazione all'omicidio o alla
devastazione, inviò messaggeri a Geert, chiedendole di rinunciare alla cittadella, offrendole la sua
uscita gratuita con tutte le sue proprietà vive e morte, ei suoi seguaci lo stesso. Il più saggio dei
cittadini, visto che non potevano tenere la cittadella, consigliò a Geert di accettare
immediatamente, prima che Cecrops diventasse furioso e cambiasse idea. Tre mesi dopo Geert
partì con il migliore dei figli di Frya e sette volte dodici navi. Subito dopo aver lasciato il porto si
imbatterono in almeno trenta navi provenienti da Tiro con donne e bambini. Stavano andando ad
Atene, ma quando seppero come stavano le cose andarono con Geert. Il re del mare dii Tiri li
condussero tutti insieme attraverso lo stretto che a quel tempo sfociava nel Mar Rosso (ora
ristabilito come Canale di Suez). Alla fine sbarcarono nel Punjab, chiamato nella nostra lingua i
Cinque Fiumi, perché cinque fiumi scorrono insieme verso il mare. Qui si stabilirono e la
chiamarono Geertmania. Il re di Tiro in seguito, vedendo che tutti i suoi migliori marinai erano
scomparsi, inviò tutte le sue navi con i suoi soldati selvaggi per catturarli, vivi o morti. Quando
arrivarono allo stretto, sia il mare che la terra tremarono. La terra fu sollevata in modo che tutta
l'acqua uscisse dallo stretto e le rive fangose si sollevarono come un baluardo. Ciò è accaduto a
causa delle virtù dei Geertmen, come tutti possono capire chiaramente.

Nell'anno mille e cinque dopo che Atland fu
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sommerso, questo fu inscritto sul muro
orientale di Fryasburgt.

Dopo che dodici anni erano trascorsi senza che vedessimo italiani in Almanland, arrivarono tre
navi, più belle di quelle che possedevamo o che avevamo mai visto.

Sul più grande di loro c'era un re delle Isole Jonischen il cui nome era Ulisse, la cui fama era
grande. A lui una sacerdotessa aveva profetizzato che sarebbe diventato il re di tutta l'Italia a
condizione che potesse ottenere una lampada che era stata accesa alla lampada in Texland. A tal
fine aveva portato con sé grandi tesori, soprattutto gioielli da donna più belli di quanto non si
fosse mai visto prima. Erano di Troia, una città che i Greci avevano preso. Tutti questi tesori li
offrì alla madre, ma la madre non avrebbe avuto nulla a che fare con loro. Alla fine, quando ha
scoperto che non c'era niente da ottenere da lei, è andato a Walhallagara (Walcheren). Lì fu
stabilito un Burgtmaagd il cui nome era Kaat,ma che era comunemente chiamata Kalip, perché il
suo labbro inferiore sporgeva come una testa d'albero. Qui rimase per anni, con scandalo di tutti
quelli che lo sapevano. Secondo il rapporto delle fanciulle, ottenne da lei una lampada; ma non gli
fece bene, perché quando prese il mare la sua nave era perduta, e fu preso nudo e indigente da
un'altra nave. Fu lasciato da questo re uno scrittore di puro sangue di Frya, nato nel nuovo porto
di Atene, che scrisse per noi ciò che segue di Atene, dal quale si può vedere come parlò
veramente la madre Hel-licht quando disse che i costumi di Frya non avrebbe mai potuto prendere
saldamente la presa ad Atene.

Dagli altri greci avrete sentito parlare molto male di Cecrope, perché non aveva una buona
reputazione; ma oso affermare che era un uomo illuminato; molto rinomato sia tra gli abitanti che
tra noi, perché era contro l'oppressione, a differenza degli altri sacerdoti, ed era virtuoso, e sapeva
come valutare la saggezza di nazioni lontane. Sapendo questo, ci ha permesso di vivere secondo il
nostro Asegaboek. C'era una storia corrente che ci era favorevole perché era figlio di una ragazza
frisone e di un prete egiziano: il motivo era che aveva gli occhi azzurri e che molte delle nostre
ragazze erano state rubate e vendute in Egitto, ma non lo ha mai confermato. Comunque sia stato,
certo è che ci ha mostrato più amicizia di tutti gli altri sacerdoti messi insieme. Quando morì, i
suoi successori iniziarono presto a strappare le nostre carte, e gradualmente emanare così tanti
statuti inadatti che alla fine non restava più nulla della libertà se non l'ombra e il nome. Inoltre,
non permettevano che le leggi venissero scritte, in modo che la loro conoscenza ci fosse nascosta.
In precedenza tutti i casi in Atene furono invocate nella nostra lingua, ma poi in entrambe le
lingue, e alla fine solo nella lingua madre. All'inizio gli uomini di Atene sposavano solo donne
della nostra razza, ma i giovani, crescendo con le ragazze del paese, le presero in moglie. I figli
bastardi di questa connessione erano i più belli e intelligenti del mondo; ma erano allo stesso
modo i più malvagi, vacillando tra le due parti, senza badare alle leggi o ai costumi eccetto dove
soddisfacevano i propri interessi. Finché esisteva un raggio dello spirito di Frya, tutti i materiali
da costruzione erano di uso comune e nessuno poteva costruire una casa più grande o migliore dei
suoi vicini; ma quando alcuni cittadini degenerati si arricchivano con viaggi per mare e con
l'argento che i loro schiavi avevano nei paesi d'argento, andavano a vivere sulle colline o nelle
valli. Là, dietro alti recinti di alberi o muri, costruirono palazzi con mobili costosi e, per rimanere
in buon odore con i cattivi sacerdoti, vi misero sembianze di falsi dei e statue impudiche. A volte
gli sporchi preti e principi desideravano i ragazzi piuttosto che le ragazze, e spesso li portavano
fuori dai sentieri della virtù con ricchi doni o con la forza. Poiché le ricchezze erano più
apprezzate da questa razza perduta e degenerata della virtù o dell'onore, a volte si vedevano
ragazzi vestiti con splendidi abiti fluenti, con disgrazia dei loro genitori e delle ragazze e con la
vergogna del loro stesso sesso. Se i nostri semplici genitori venivano a un'assemblea generale ad
Atene e si lamentavano, si levò un grido: Ascolta, ascolta! c'è un mostro marino che sta per
parlare. Così è diventata Atene, come una palude in un paese tropicale pieno di sanguisughe, rospi
e serpenti velenosi,

Questo è inscritto in Tutte le nostre cittadelle.

Come ci fu persa la nostra Danimarca 1602 anni dopo la sommersione di Atland. Attraverso la
folle sfrenatezza di Wodin, Magy era diventata padrona della parte orientale della Scandinavia.
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Non osano venire sulle colline e sul mare. La madre non lo avrebbe impedito. Ha detto, non vedo
pericolo nelle loro armi, ma molto nel riportare indietro gli scandinavi, perché sono così
degenerati e viziati. L'assemblea generale era dello stesso parere. Quindi è stato lasciato a lui. Un
buon centinaio di anni fa la Danimarca ha iniziato a commerciare; hanno dato le loro armi di ferro
in cambio di ornamenti d'oro, così come di rame e minerale di ferro. La madre ha inviato
messaggeri per consigliare loro di non avere niente a che fare con questo mestiere. C'era pericolo
per la loro morale in questo, e se avessero perso la loro morale avrebbero presto perso la loro
libertà. Ma i danesi non le prestarono attenzione. Non credevano di poter perdere la loro morale,
quindi non l'ascoltavano. Alla fine erano loro stessi a corto di armi e di cose necessarie, e questa
difficoltà era la loro punizione. I loro corpi erano adornati in modo brillante, ma i loro armadi e le
loro baracche erano vuoti. Solo cento anni dopo che la prima nave con provviste salpò dalla costa,
la povertà e il bisogno fecero la loro comparsa, la fame spiegò le sue ali in tutto il paese, il
dissenso marciò fiero per le strade e nelle case, la carità non trovò posto e l'unità scomparve . Il
bambino ha chiesto cibo a sua madre; non aveva cibo da dare, solo gioielli. Le donne si
rivolgevano ai mariti, i mariti si appellavano ai conti; i conti non avevano niente da dare o, se lo
avevano fatto, l'hanno nascosto. Ora i gioielli vanno venduti, ma intanto i marinai quindi non
l'ascoltavano. Alla fine erano loro stessi a corto di armi e di cose necessarie, e questa difficoltà era
la loro punizione. I loro corpi erano adornati brillantemente, ma i loro armadi e le loro baracche
erano vuoti. Solo cento anni dopo che la prima nave con provviste salpò dalla costa, la povertà e il
bisogno fecero la loro comparsa, la fame spiegò le sue ali in tutto il paese, il dissenso marciò fiero
per le strade e nelle case, la carità non trovò posto e l'unità scomparve . Il bambino ha chiesto cibo
a sua madre; non aveva cibo da dare, solo gioielli. Le donne si rivolgevano ai mariti, i mariti si
appellavano ai conti; i conti non avevano niente da dare, o se lo avevano fatto, l'hanno nascosto.
Ora i gioielli vanno venduti, ma intanto i marinai quindi non l'ascoltavano. Alla fine erano a corto
di armi e cose necessarie, e questa difficoltà era la loro punizione. I loro corpi erano adornati
brillantemente, ma i loro armadi e le loro baracche erano vuoti. Solo cento anni dopo che la prima
nave con provviste salpò dalla costa, la povertà e il bisogno fecero la loro comparsa, la fame
spiegò le sue ali in tutto il paese, il dissenso marciò fiero per le strade e nelle case, la carità non
trovò posto e l'unità scomparve . Il bambino ha chiesto cibo a sua madre; non aveva cibo da dare,
solo gioielli. Le donne si rivolgevano ai mariti, i mariti si appellavano ai conti; i conti non
avevano niente da dare, o se lo avevano fatto, l'hanno nascosto. Ora i gioielli vanno venduti, ma
intanto i marinai e questa difficoltà era la loro punizione. I loro corpi erano adornati
brillantemente, ma i loro armadi e le loro baracche erano vuoti. Solo cento anni dopo che la prima
nave con provviste salpò dalla costa, la povertà e il bisogno fecero la loro comparsa, la fame
spiegò le ali in tutto il paese, i dissensi marciarono orgogliosi per le strade e nelle case, la carità
non trovò posto e l'unità scomparve . Il bambino ha chiesto cibo a sua madre; non aveva cibo da
dare, solo gioielli. Le donne si rivolgevano ai mariti, i mariti si appellavano ai conti; i conti non
avevano niente da dare, o se lo avevano fatto, l'hanno nascosto. Ora i gioielli vanno venduti, ma
intanto i marinai e questa difficoltà era la loro punizione. I loro corpi erano adornati
brillantemente, ma i loro armadi e le loro baracche erano vuoti. Solo cento anni dopo che la prima
nave con provviste salpò dalla costa, la povertà e il bisogno fecero la loro comparsa, la fame
spiegò le ali in tutto il paese, i dissensi marciarono orgogliosi per le strade e nelle case, la carità
non trovò posto e l'unità scomparve . Il bambino ha chiesto cibo a sua madre; non aveva cibo da
dare, solo gioielli. Le donne si rivolgevano ai mariti, i mariti si appellavano ai conti; i conti non
avevano niente da dare, o se lo avevano fatto, l'hanno nascosto. Ora i gioielli vanno venduti, ma
intanto i marinai Solo cento anni dopo che la prima nave con provviste salpò dalla costa, la
povertà e il bisogno fecero la loro comparsa, la fame spiegò le sue ali in tutto il paese, il dissenso
marciò fiero per le strade e nelle case, la carità non trovò posto e l'unità scomparve . Il bambino
ha chiesto cibo a sua madre; non aveva cibo da dare, solo gioielli. Le donne si rivolgevano ai
mariti, i mariti si appellavano ai conti; i conti non avevano niente da dare o, se lo avevano fatto,
l'hanno nascosto. Ora i gioielli vanno venduti, ma intanto i marinai Solo cento anni dopo che la
prima nave con provviste salpò dalla costa, la povertà e il bisogno fecero la loro comparsa, la
fame spiegò le sue ali in tutto il paese, il dissenso marciò fiero per le strade e nelle case, la carità
non trovò posto e l'unità scomparve . Il bambino ha chiesto cibo a sua madre; non aveva cibo da
dare, solo gioielli. Le donne si rivolgevano ai mariti, i mariti si appellavano ai conti; i conti non
avevano niente da dare o, se lo avevano fatto, l'hanno nascosto. Ora i gioielli vanno venduti, ma
intanto i marinai Le donne si rivolgevano ai mariti, i mariti si appellavano ai conti; i conti non
avevano niente da dare o, se lo avevano fatto, l'hanno nascosto. Ora i gioielli vanno venduti, ma
intanto i marinai Le donne si rivolgevano ai mariti, i mariti si appellavano ai conti; i conti non
avevano niente da dare o, se lo avevano fatto, l'hanno nascosto. Ora i gioielli vanno venduti, ma
intanto i marinaierano lontani per quello scopo, venne il gelo e pose una tavola sul mare e sullo
stretto (il Suono). Quando il gelo ebbe fatto il ponte, la vigilanza cessò nel paese e il tradimento
prese il suo posto. Invece di guardare sulle rive, misero i cavalli sulle slitte e partirono per la
Scandinavia. Poi gli scandinavi, che erano affamati della terra dei loro antenati, vennero in
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Danimarca. Una notte luminosa vennero tutti. Ora, dissero, abbiamo diritto alla terra dei nostri
padri; e mentre litigavano, i finlandesi vennero nei villaggi indifesi e fuggirono con i bambini.
Poiché non avevano armi buone, persero la battaglia, e con essa la loro libertà, e Magy divenne
padrone. Tutto questo era la conseguenza del fatto che non leggevano il Tex di Frya e
trascuravano i suoi consigli. C'è chi pensa di essere stato tradito dai conti, e che le fanciulle lo
sospettavano da tempo; ma se qualcuno cercava di parlarne, la sua bocca era chiusa da catene
d'oro.

Non possiamo esprimere alcuna opinione al riguardo, possiamo solo dirti: Non fidarti troppo della
saggezza dei tuoi principi o delle tue fanciulle; ma se vuoi tenere le cose a posto, ognuno deve
vigilare sulle proprie passioni, oltre che sul benessere generale.

Due anni dopo lo stesso Magy arrivò con una flotta di imbarcazioni leggere per rubare la lampada
alla madre di Texland. Questa azione malvagia ha compiuto una tempestosa notte d'inverno,
mentre il vento ruggiva e la grandine sbatteva contro le finestre. Il guardiano della torre, udendo il
rumore, accese la torcia. Non appena la luce della torre cadde sul bastione, vide che uomini già
armati avevano oltrepassato il muro.

Ha dato subito l'allarme, ma era troppo tardi. Prima che la guardia fosse pronta, c'erano duemila
persone che picchiavano il cancello. La lotta non è durata a lungo.Poiché la guardia non aveva
tenuto una buona sorveglianza, furono sopraffatti. Mentre la lotta era in corso, un mascalzone
Finn è entrato di soppiatto nella camera della madre e avrebbe fatto la sua violenza. Gli resistette
e lo gettò contro il muro. Quando si alzò, passò la spada attraverso di lei: se non mi avrai, avrai la
mia spada. Un soldato danese è venuto dietro di lui e gli ha tagliato la testa in due. Ne proveniva
un flusso di sangue nero e una corona di fiamme blu.

Il Magy aveva accudito la madre sulla sua nave. Non appena fu abbastanza in salute da parlare
chiaramente, la Magia le disse che doveva navigare con lui, ma che avrebbe dovuto tenere la sua
lampada e le sue ancelle, e avrebbe dovuto mantenere una postazione più alta di quanto avesse
mai fatto prima. Inoltre, disse che avrebbe dovuto chiederle, in presenza di tutti i suoi uomini
principali, se sarebbe diventato il sovrano di tutto il paese e il popolo di Frya; che doveva
dichiararlo e affermarlo, o lui l'avrebbe lasciata morire di una morte dolorosa. Poi, quando ebbe
riunito tutti i suoi capi intorno al suo letto, chiese ad alta voce Frana, poiché sei una profetessa,
dovrò diventare governatore di tutte le terre e del popolo di Frya? Frana fece come se non si
curasse di lui; ma alla fine aprì le labbra e disse: I miei occhi sono offuscati, ma l'altra luce sorge
sulla mia anima. Si lo vedo. Ascolta, Irtha, e rallegrati con me. Al momento dell'immersione di
Atland, il primo parlato del Juul si trovava in cima. Dopo di che è andato giù, e con esso la nostra
libertà. Quando saranno trascorsi due raggi, o duemila anni, sorgeranno i figli che sono stati
generati dalla fornicazione dei principi e dei sacerdoti con il popolo e testimonieranno contro i
loro padri. Cadranno tutti per omicidio, ma ciò che hanno proclamato durerà,e porterà frutto nel
seno degli uomini capaci, come il buon seme che è posto sulle tue ginocchia. Eppure per mille
anni i discorsi discenderanno e sprofonderanno nelle tenebre e nel sangue versato su di te per la
malvagità dei principi e dei sacerdoti. Dopodiché, l'alba inizierà a risplendere. Quando capiranno
questo, i falsi principi e sacerdoti si batteranno e combatteranno contro la libertà; ma la libertà,
l'amore e l'unità porteranno le persone sotto la loro protezione e usciranno dal vile stagno. La luce
che all'inizio brillava solo gradualmente diventerà una fiamma. Il sangue dei cattivi scorrerà sulla
tua superficie, ma non devi assorbirlo. Alla fine gli animali avvelenati lo mangeranno e ne
moriranno. Tutte le storie che sono state scritte in lode dei principi e dei sacerdoti saranno date al
fuoco. D'ora in poi i tuoi figli vivranno in pace.

La Magia, che non l'aveva compresa, strillò, ti ho chiesto se dovessi diventare padrone di tutte le
terre e le persone di Frya, e ora hai parlato con un altro. Frana si alzò, lo fissò e disse: Prima che
siano trascorsi sette giorni la tua anima tormenterà le tombe con gli uccelli notturni e il tuo corpo
sarà in fondo al mare. Molto bene, disse la Magia, gonfiandosi di rabbia; dì che sto arrivando. Poi
disse ai suoi carnefici: Gettate in mare questa donna. Questa fu la fine dell'ultima delle madri.
Non chiediamo vendetta. Il tempo lo fornirà; ma mille migliaia di volte chiameremo con Frya,
Guarda! orologio! orologio!

Come è andata dopo con il Magy.
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Dopo l'assassinio della madre, ha portato la lampada e le fanciulle nella sua nave, insieme a tutti il
bottino che ha scelto. Successivamente salì sul Flymeer perché desiderava prendere la fanciulla di
Medeasblik o Stavoren e installarla come madre; ma eccoli in guardia. Gli uomini di mare di
Stavoren e Alderga sarebbero andati volentieri a Jon, ma la grande flotta era partita per un viaggio
lontano; così procedettero con la loro piccola flotta verso Medeasblik e si tenevano nascosti in un
luogo riparato dietro gli alberi. La Magia si avvicinò a Medeasblik in pieno giorno; tuttavia, i suoi
uomini hanno preso d'assalto con coraggio la cittadella. Ma mentre sbarcavano dalle barche, il
nostro popolo uscì dal torrente e scagliò le frecce con palle di trementina ardente sulla flotta.
Erano così ben puntati che molte delle navi andarono subito a fuoco. Quelli rimasti a guardia delle
navi ci hanno sparato, ma non sono riusciti a raggiungerci. Quando alla fine una nave in fiamme
andò alla deriva verso la nave della Magy, ordinò all'uomo al timone di lanciarsi, ma quest'uomo
era il danese che aveva tagliato la testa del finlandese. Ha detto: Hai mandato il nostro
Eeremoeder in fondo al mare per dire che stavi arrivando. Nel trambusto della lotta potresti
dimenticarlo; ora mi occuperò che tu mantenga la tua parola. Il Mago cercò di spingerlo via, ma il
marinaio, un vero frisone e forte come un bue, gli afferrò la testa con entrambe le mani e lo lanciò
tra le onde impetuose. Poi ha issato il suo scudo marrone e ha navigato direttamente verso la
nostra flotta. Così le fanciulle vennero da noi illese; ma la lampada si era spenta e nessuno sapeva
come fosse successo. Quando quelli sulle navi illeso seppero che il Magy era annegato, salparono,
perché i loro equipaggi erano danesi. Quando la flotta era abbastanza lontana, i nostri marinai si
voltarono e lanciarono le loro frecce infuocate contro i finlandesi. Quando i finlandesi lo videro, e
scoprirono di essere stati traditi, caddero in confusione e persero ogni disciplina e ordine. In
questo momento la guarnigione si mosseavanti dalla cittadella. Coloro che resistettero furono
uccisi e quelli che fuggirono trovarono la morte nelle paludi del bosco di Krylinger.

Post scriptum.

Quando i marinai erano nel torrente, c'era tra loro un burlone di Stavoren, che disse: Medea
potrebbe ridere se la salviamo dalla sua cittadella. Su questo, le fanciulle diedero al torrente il
nome Medea mêilakkia (Lago di Medea). Gli eventi che sono accaduti dopo questo che tutti
possono ricordare. Le fanciulle dovrebbero raccontarlo a modo loro e farlo scrivere bene.
Riteniamo che il nostro compito sia adempiuto. Hail!

La fine del libro.

Gli scritti di Adelbrost e Apollonia.

Il mio nome è Adelbrost, figlio di Apol e Adela. Sono stato eletto dal mio popolo come
Grevetman sul Lindaoorden. Perciò continuerò questo libro nello stesso modo in cui lo ha detto
mia madre.

Dopo che il Magy fu ucciso e Fryasburgt fu restaurato, si dovette scegliere una madre. La madre
non aveva nominato il suo successore e il suo testamento non si trovava da nessuna parte. Sette
mesi dopo fu convocata un'assemblea generale a Grênegâ (Groningen), perché si trovava sul
confine di Saxamarken. Mia madre è stata scelta, ma non sarebbe stata la madre. Aveva salvato la
vita a mio padre, in conseguenza della quale si erano innamorati l'uno dell'altro, e lei desiderava
sposarsi. Molte persone desideravano che mia madre modificasse la sua decisione, ma ha detto
che un Eeremoeder dovrebbe essere puro nella sua coscienza come appare esteriormente, e avere
lo stesso amore per tutti i suoi figli. Ora, poiché amo Apol meglio di qualsiasi altra cosa al
mondo, non posso essere una tale madre. Così parlava e ragionava Adela, ma tutte le altre
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fanciulle desideravano essere la madre. Ogni stato era a favore della propria fanciulla, e non
avrebbe ceduto. Quindi nessuno fu scelto e il regno fu senza ritegno. Da quanto segue capirete
che Liudgert, il re morto di recente, era stato scelto durante la vita della madre, e apparentemente
con l'amore e la fiducia di tutti gli stati. Era il suo turno di vivere alla grande corte di Dokhem, e
durante la vita della madre gli fu fatto un grande onore lì, poiché c'erano più messaggeri e
cavalieri di quanti ne fossero mai stati visti prima. Ma ora era solo e abbandonato, e durante la
vita della madre gli fu fatto un grande onore lì, poiché c'erano più messaggeri e cavalieri di quanti
se ne fossero mai visti prima. Ma ora era solo e abbandonato, e durante la vita della madre gli fu
fatto un grande onore lì, poiché c'erano più messaggeri e cavalieri di quanti se ne fossero mai visti
prima. Ma ora era solo e abbandonato,perché ognuno aveva paura di mettersi al di sopra della
legge e di governarli come i re schiavi. Ogni capo immaginava di fare abbastanza se si prendeva
cura del proprio stato e non si curava degli altri. Con il Burgtmaagden era ancora peggio. Ognuno
di loro dipendeva dal proprio giudizio, e ogni volta che un Grevetman faceva qualcosa senza di
lei, sollevava diffidenza tra lui e il suo popolo. Se si verificava un caso che riguardava diversi
stati, e una cameriera era stata consultata, le altre esclamavano tutte che aveva parlato solo
nell'interesse del proprio stato. Con tali procedimenti portarono controversie tra gli stati, e
recisero così il vincolo di unione che le persone di uno stato erano gelose di quelle del resto, o
almeno le consideravano estranee; la conseguenza di ciò fu che i Galli o Truwenden (Druidi)
presero possesso delle nostre terre fino alla Schelda, e i Magi fino al Wesara. Come è successo
mia madre ha spiegato, altrimenti questo libro non sarebbe stato scritto, anche se ho perso ogni
speranza che sarebbe stato di qualche utilità. Non scrivo nella speranza di riconquistare la terra o
di preservarla: a mio avviso è impossibile. Scrivo solo per le generazioni future, affinché tutti
sappiano in che modo ci siamo persi e che ognuno possa imparare che ogni crimine porta la sua
punizione. secondo me questo è impossibile. Scrivo solo per le generazioni future, affinché tutti
sappiano in che modo ci siamo persi e che ognuno possa imparare che ogni crimine porta la sua
punizione. secondo me questo è impossibile. Scrivo solo per le generazioni future, affinché tutti
sappiano in che modo ci siamo persi e che ognuno possa imparare che ogni crimine porta la sua
punizione.

Il mio nome è Apollonia. Due e trenta giorni dopo la morte di mia madre, mio fratello Adelbrost è
stato trovato assassinato sul molo, il cranio fratturato e le membra lacerate. Mio padre, che
giaceva malato, è morto di paura. Poi mio fratello minore, Apol, ha navigato da qui al lato ovest
di Schoonland. Lì costruì una cittadella chiamata Lindasburgt, per vendicare il nostro torto. Wr-
alda gli ha concesso molti anni per questo. Aveva cinque figli, che causavano tutti pauraa Magy, e
ha portato fama a mio fratello. Dopo la morte di mia madre e di mio fratello, tutti i più coraggiosi
del paese si unirono e fecero un patto, chiamato Adelbond. Per preservarci dal male, portarono me
e il mio fratello più giovane, Adelhirt, al villaggio: io alle fanciulle e lui ai guerrieri. Quando
avevo trent'anni fui scelto come Burgtmaagd, e mio fratello a cinquant'anni fu scelto Grevetman.
Da parte di madre mio fratello era il sesto, ma da parte di padre il terzo. Di diritto, quindi, i suoi
discendenti non potevano mettere "overa Linda" dopo i loro nomi, ma tutti volevano farlo in
onore della loro madre. Oltre a questo, ci è stata data anche una copia del "Libro dei seguaci di
Adela". Questo mi ha dato il massimo piacere, perché è venuto al mondo per saggezza di mia
madre. Nel borgo ho trovato anche altri scritti in lode di mia madre. Tutto questo lo scriverò dopo.

Questi sono gli scritti lasciati da Bruno, che fu l'autore di questo borgo. Dopo che i seguaci di
Adela ebbero fatto copie, ciascuno nel suo regno, di ciò che era inscritto sui muri del borgo,
decisero di scegliere una madre. A tal fine in questa fattoria è stata convocata un'assemblea
generale. Con il primo consiglio di Adela, Teuntje è stata raccomandata. Sarebbe stato
organizzato, solo che il mio Burgtmaagd chiedesse di parlare: aveva sempre pensato che sarebbe
stata la madre scelta, perché si trovava nel villaggio da cui le madri erano state generalmente
scelte. Quando le fu permesso di parlare, aprì le labbra false e disse: Sembra che tutti voi diate un
grande valore al consiglio di Adela, ma questo non mi chiuderà la bocca. Chi è Adela, e da dove
viene che la rispetti così tanto? Era quello che sono adesso, una Burgtmaagd di questoposto; è
allora più saggia e migliore di me e di tutti gli altri? o ha più dimestichezza con le nostre leggi e
costumi? Se fosse stato così, sarebbe diventata madre al momento della scelta; ma invece
preferiva il matrimonio a una vita da single, vegliando su se stessa e sul suo popolo. È certamente
molto lucida, ma i miei occhi sono lungi dall'essere offuscati. Ho notato che è molto attaccata a
suo marito, il che è molto lodevole; ma vedo, allo stesso modo, che Teuntje è la nipote di Apol.
Inoltre non dico nulla.

Le persone principali capivano molto bene da che parte soffiava il vento con lei; ma tra la gente
sorsero controversie e poiché la maggior parte della gente veniva da qui, non vollero dare l'onore
a Teuntje. Le conferenze furono terminate, i coltelli furono estratti e nessuna madre fu scelta.
Poco dopo uno dei nostri messaggeri ha ucciso il suo compagno. Poiché fino a quel momento era
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stato un uomo di buon carattere, il mio Burgtmaagd aveva il permesso di aiutarlo a superare la
frontiera; ma invece di aiutarlo a Twiskland (Germania), lei stessa fuggì con lui a Wesara, e poi al
Magy. La Magia, che desiderava compiacere i suoi figli di Frya, nominò sua madre di Godaburgt,
a Schoonland; ma lei desiderava di più e gli disse che se fosse riuscito a togliere di mezzo Adela,
avrebbe potuto diventare padrone dell'intera terra di Frya. Ha detto che odiava Adela per averle
impedito di essere scelta madre. Se le avesse promesso la Texland, il suo messaggero avrebbe
dovuto servire da guida ai suoi guerrieri. Tutto questo è stato confessato dal suo messaggero.

La seconda scrittura.

Quindici mesi dopo l'ultima assemblea generale, nella festa del mese della mietitura, tutti si sono
donati fino al piacere e alle allegre, e nessuno pensava ad altro che al divertimento; ma Wr-alda
voleva insegnarci che la vigilanza non dovrebbe mai essere rilassata. Nel bel mezzo dei
festeggiamenti la nebbia è arrivata e ha avvolto ogni luogo nell'oscurità. L'allegria svanì, ma la
vigilanza non prese il suo posto. La guardia costiera abbandonò i fari e nessuno si vide su nessuno
dei sentieri. Quando si alzò la nebbia, il sole apparve appena tra le nuvole; ma la gente uscì tutta
gridando di gioia, ei giovani andarono in giro a cantare alle loro cornamuse, riempiendo l'aria con
la loro melodia. Ma mentre tutti erano intossicati dal piacere, il tradimento era atterrato con i suoi
cavalli e cavalieri. Come al solito, l'oscurità aveva favorito i malvagi, che erano scivolati
attraverso i sentieri del bosco di Linda. Davanti alla porta di Adela dodici ragazze guidavano
dodici agnelli e dodici ragazzi guidavano dodici vitelli. Un giovane sassone cavalcava un toro
selvaggio che aveva catturato e domato. Erano addobbati con tutti i tipi di fiori e gli abiti delle
ragazze erano orlati d'oro del Reno.

Quando Adela uscì di casa, una pioggia di fiori le cadde sulla testa; tutti applaudirono
rumorosamente, e su ogni cosa si udirono i pifferi dei ragazzi. Povera Adela! persone povere!
quanto breve sarà la tua gioia! Quando la processione fu fuori vista, una truppa di soldati magiari
accorse alla casa di Adela. Suo padre e suo marito erano seduti sui gradini. La porta era aperta e
all'interno c'era Adelbrost suo figlio. Quando vide il pericolo dei suoi genitori, prese il suo arco
dal muro e sparò al capo dei pirati, che barcollò e cadde sull'erba. Il secondo e il terzo hanno
incontrato un destino simile. Nel frattempo i suoi genitori avevano sequestrato le armi e si erano
recati lentamente a casa di Jon. Presto sarebbero stati presi, maVenne Adela. Nel borgo aveva
imparato a usare tutti i tipi di armi. Era alta sette piedi e la sua spada era della stessa lunghezza.
Lo agitò tre volte sopra la testa, e ogni volta un cavaliere mordeva la terra. Vennero i rinforzi ei
pirati furono fatti prigionieri; ma troppo tardi: una freccia le era penetrata nel petto! La perfida
Magia l'aveva avvelenata e ne era morta.

L'elegia del Burgtmaagd.

Sì, amico defunto, migliaia sono arrivati e altri stanno arrivando. Vogliono ascoltare la saggezza
di Adela. In verità, era una principessa, perché era sempre stata la leader. O dolore, che cosa puoi
fare di buono!

Le sue vesti di lino e lana lei filava e tesseva lei stessa. Come potrebbe aggiungere alla sua
bellezza? Non con le perle, perché i suoi denti erano più bianchi; non con l'oro, perché le sue
trecce erano più brillanti; non con pietre preziose, perché i suoi occhi, anche se morbidi come
quelli di un agnello, erano così lucenti che si poteva a malapena guardarli. Ma perché parlo di
bellezza? Frya non era certo più bella; sì, amiche mie, Frya, che possedeva sette perfezioni, di cui
ciascuna delle sue figlie ne ereditò una, o al massimo tre. Ma anche se fosse stata brutta, ci
sarebbe stata comunque cara. È bellicosa? Ascolta, amico mio. Adela era l'unica figlia del nostro
Grevetman. Era alta sette piedi. La sua saggezza superava la sua statura e il suo coraggio era
uguale a entrambi insieme. Ecco un esempio. C'era una volta un terreno erboso in fiamme. Tre
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bambini sono saliti su quella lapide. C'era un vento furioso. La gente urlava e la madre era
impotente. Poi è arrivata Adela. Per cosa state qui fermi? lei pianse. Prova aaiutali e Wr-alda ti
darà forza. Poi corse al Krylwood e prese dei rami di sambuco, di cui fece un ponte. Gli altri poi
vennero ad aiutarla ei bambini furono salvati. I bambini portano fiori sul posto ogni anno. Una
volta vennero tre marinai fenici, che iniziarono a maltrattare i bambini, quando Adela, udite le
loro urla, picchiò i mascalzoni fino a renderli insensibili, e poi, per provare loro quali miserabili
fossero, li legò tutti e tre a un mandrino.

I signori stranieri vennero a prendersi cura del loro popolo, e quando videro quanto erano stati
trattati in modo ridicolo si arrabbiarono molto, finché non fu detto loro quello che era successo.
Dopo di che si inchinarono davanti ad Adela e le baciavano l'orlo della veste. Ma vieni, amico
vivente lontano. Gli uccelli della foresta sono fuggiti davanti ai numerosi visitatori. Vieni, amico,
e ascolterai la sua saggezza. Presso la lapide di cui è già stata fatta menzione il suo corpo è
sepolto. Sulla pietra sono incise le seguenti parole:

Cammina piano, perché qui giace Adela.

La vecchia leggenda che è scritta sul muro esterno della torre della città non è scritta nel "Libro
dei seguaci di Adela". Perché questo sia stato trascurato non lo so; ma questo libro è mio, quindi
lo inserirò per riguardo ai miei parenti.

La dottrina più antica.

Salve a tutti i bambini ben intenzionati di Frya! Per loro mezzo la terra diventerà santa. Impara e
annuncia al popolo Wr-alda è l'antico degli antichi, perché ha creato tutte le cose. Wr-alda è tutto
sommato, perché è eterno ed eterno. Wr-alda è onnipresente ma invisibile e quindi è chiamato
spirito. Tutto ciò che possiamo vedere di lui sono gli esseri creati che prendono vita attraverso di
lui e se ne vanno di nuovo, perché da Wr-alda tutte le cose procedono e ritornano a lui. Wr-alda è
l'inizio e la fine. Wr-alda è l'unico essere onnipotente, perché da lui tutte le altre forze vengono e
ritornano a lui. Quindi lui solo è il creatore e niente esiste senza di lui. Wr-alda stabilì principi
eterni, sui quali si fondavano le leggi della creazione, e nessuna buona legge poteva poggiare su
nessun altro fondamento. Ma sebbene tutto derivi da Wr-alda, la malvagità degli uomini non
viene da lui. La malvagità deriva dalla pesantezza, dall'incuria e dalla stupidità; perciò possono
essere dannosi per gli uomini, ma mai per Wr-alda. Wr-alda è la saggezza e le leggi che ha fatto
sono i libri da cui impariamo, né si può trovare o raccogliere alcuna saggezza se non in essi. Gli
uomini possono vedere molto, ma Wr-alda vede tutto. Gli uomini possono imparare molto, ma
Wr-alda sa tutto. Gli uomini possono scoprire molto, ma per Wr-alda tutto è aperto. L'umanità è
maschio e femmina, ma Wr-alda ha creato entrambi. L'umanità ama e odia, ma solo Wr-alda è
giusto. Quindi Wr-alda è buono e non c'è niente di buono senza di lui. Nel corso del tempo tutta la
creazione si altera e cambia, ma solo la bontà è inalterabile; e poiché Wr-alda è buono, non può
ma mai a Wr-alda. Wr-alda è la saggezza e le leggi che ha fatto sono i libri da cui impariamo, né
si può trovare o raccogliere alcuna saggezza se non in essi. Gli uomini possono vedere molto, ma
Wr-alda vede tutto. Gli uomini possono imparare molto, ma Wr-alda sa tutto. Gli uomini possono
scoprire molto, ma per Wr-alda tutto è aperto. L'umanità è maschio e femmina, ma Wr-alda ha
creato entrambi. L'umanità ama e odia, ma solo Wr-alda è giusto. Quindi Wr-alda è buono e non
c'è niente di buono senza di lui. Nel corso del tempo tutta la creazione si altera e cambia, ma solo
la bontà è inalterabile; e poiché Wr-alda è buono, non può ma mai a Wr-alda. Wr-alda è la
saggezza e le leggi che ha fatto sono i libri da cui impariamo, né si può trovare o raccogliere
alcuna saggezza se non in essi. Gli uomini possono vedere molto, ma Wr-alda vede tutto. Gli
uomini possono imparare molto, ma Wr-alda sa tutto. Gli uomini possono scoprire molto, ma per
Wr-alda tutto è aperto. L'umanità è maschio e femmina, ma Wr-alda ha creato entrambi.
L'umanità ama e odia, ma solo Wr-alda è giusto. Quindi Wr-alda è buono e non c'è niente di
buono senza di lui. Nel corso del tempo tutta la creazione si altera e cambia, ma solo la bontà è
inalterabile; e poiché Wr-alda è buono, non può ma Wr-alda sa tutto. Gli uomini possono scoprire
molto, ma per Wr-alda tutto è aperto. L'umanità è maschio e femmina, ma Wr-alda ha creato
entrambi. L'umanità ama e odia, ma solo Wr-alda è giusto. Quindi Wr-alda è buono e non c'è
niente di buono senza di lui. Nel corso del tempo tutta la creazione muta e cambia, ma solo la
bontà è inalterabile; e poiché Wr-alda è buono, non può ma Wr-alda sa tutto. Gli uomini possono
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scoprire molto, ma per Wr-alda tutto è aperto. L'umanità è maschio e femmina, ma Wr-alda ha
creato entrambi. L'umanità ama e odia, ma solo Wr-alda è giusto. Quindi Wr-alda è buono e non
c'è niente di buono senza di lui. Nel corso del tempo tutta la creazione muta e cambia, ma solo la
bontà è inalterabile; e poiché Wr-alda è buono, non puòmodificare. Man mano che resiste, esiste
solo; tutto il resto è spettacolo.

La seconda parte della dottrina più antica.

Tra le persone di Finda ci sono falsi insegnanti che, con la loro inventiva eccessiva, sono diventati
così malvagi da far credere a se stessi e ai loro seguaci di essere la parte migliore di Wr-alda, che
il loro spirito è la parte migliore di Wr-alda spirito, e che Wr-alda può pensare solo con l'aiuto del
loro cervello.

Che ogni creatura fa parte dell'eterno essere di Wr-alda, che ci hanno rubato; ma il loro falso
ragionamento e il loro ingovernabile orgoglio li hanno portati sulla strada della rovina. Se il loro
spirito fosse lo spirito di Wr-alda, allora Wr-alda sarebbe molto stupido, invece di essere
ragionevole e saggio; perché il loro spirito si sforza di creare bellissime statue, che poi adorano. Il
popolo di Finda è un popolo malvagio, perché sebbene presuntuosamente fingano tra di loro di
essere dei, proclamano falsi dei non consacrati e dichiarano ovunque che questi idoli hanno creato
il mondo e tutto ciò che contiene: idoli avidi, pieni di invidia e rabbia, che desiderano essere
serviti e onorati dal popolo e che esigono sacrifici sanguinosi e ricche offerte; ma questi uomini
presuntuosi e falsi, che si definiscono servitori e sacerdoti di Dio,

Fanno tutto questo con una coscienza facile, poiché si credono dei non rispondenti a nessuno. Se
ci sono alcuni che scoprono i loro trucchi e li smascherano, li consegnano ai carnefici per essere
bruciati per le loro calunnie, con solenni cerimonie in onore dei falsi dei;ma proprio per salvarsi.
Affinché i nostri figli possano essere protetti dalla loro dottrina idolatra, il dovere delle fanciulle è
di far loro imparare a memoria quanto segue: Wr-alda esisteva prima di tutte le cose e resisterà
dopo ogni cosa. Wr-alda è anche eterno ed eterno, quindi niente esiste senza di lui. Dalla vita di
Wr-alda è scaturito il tempo e tutti gli esseri viventi, e la sua vita porta via il tempo e ogni altra
cosa. Queste cose devono essere rese chiare e manifeste in ogni modo, in modo che possano
essere rese chiare e comprensibili a tutti. Quando abbiamo imparato così tanto, allora diciamo
ulteriormente: per quanto riguarda la nostra esistenza, siamo parte dell'essere eterno di Wr-alda,
come l'esistenza di tutti gli esseri creati; ma per quanto riguarda la nostra forma, le nostre qualità,
il nostro spirito e tutti i nostri pensieri, questi non appartengono all'essere. Tutte queste sono cose
passeggere che appaiono nella vita di Wr-alda e che appaiono attraverso la sua saggezza, e non
altrimenti; ma mentre la sua vita progredisce continuamente, niente può rimanere fermo, quindi
tutte le cose create cambiano la loro località, la loro forma e i loro pensieri. Quindi né la terra né
qualsiasi altro oggetto creato possono dire, io sono; ma piuttosto lo ero. Quindi nessun uomo può
dirlo, credo; ma piuttosto, ho pensato. Il ragazzo è più grande e diverso dal bambino; ha desideri,
inclinazioni e pensieri diversi. L'uomo e il padre si sentono e pensano diversamente dal ragazzo, il
vecchio lo stesso. Tutti lo sanno. Inoltre, tutti sanno e devono riconoscere che ora sta cambiando,
che cambia ogni minuto anche mentre dice, lo sono, e che i suoi pensieri cambiano anche mentre
dice, credo. Invece, allora,proclamiamo ovunque sia necessario, Noi, i figli di Frya, esistiamo
attraverso la vita di Wr-alda - all'inizio meschini e vili, ma avanzando sempre verso la perfezione
senza mai raggiungere l'eccellenza dello stesso Wr-alda. Il nostro spirito non è lo spirito di Wr-
alda, ne è solo l'ombra. Quando Wr-alda ci ha creati, ci ha prestato la sua saggezza, cervello,
organi, memoria e molte altre buone qualità. In questo modo possiamo contemplare le sue
creature e le sue leggi; in questo modo possiamo apprenderli e parlarne sempre e solo a nostro
vantaggio. Se Wr-alda non ci avesse dato organi, non avremmo dovuto sapere nulla ed essere più
irrazionali di un pezzo di alga marina sospinto su e giù dal flusso e dal flusso.
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Questo è scritto su pergamena: "Skrivfilt".
Discorso e risposta ad altre fanciulle come
esempio.

Un uomo poco socievole e avaro venne a lamentarsi con Troost, che era la cameriera di Stavia.
Ha detto che un temporale aveva distrutto la sua casa. Aveva pregato Wr-alda, ma Wr-alda non gli
aveva dato alcun aiuto. Sei un vero frisone? Chiese Troost. Da padre e antenati, rispose l'uomo.
Poi ha detto: Seminerò qualcosa nella tua coscienza, nella certezza che metterà radici, crescerà e
darà frutti. Ha continuato, quando è nata Frya, nostra madre era nuda e nuda, non protetta dai
raggi del sole. Non poteva chiedere a nessuno e non c'era nessuno che potesse darle aiuto. Poi Wr-
alda ha operato nella sua coscienza inclinazione e amore, ansia e paura. Si guardò intorno e la sua
inclinazione scelse il meglio. Cercò un nascondiglio sotto i tigli riparatori, ma venne la pioggia e
la difficoltà fu che si bagnò. Aveva vistocome l'acqua scorreva lungo le foglie pendenti; così fece
un tetto di foglie fissate con bastoni, ma il vento soffiava sotto la pioggia. Ha osservato che lo
stelo avrebbe offerto protezione. Ha poi costruito un muro di zolle, prima su un lato e poi
tutt'intorno. Il vento si fece più forte e spazzò via il tetto, ma lei non si lamentò di Wr-alda. Fece
un tetto di giunchi e vi pose sopra delle pietre. Avendo scoperto quanto sia difficile faticare da
sola, ha mostrato ai suoi figli come e perché l'aveva fatto. Hanno agito e pensato come lei. Questo
è il modo in cui ci siamo impossessati di case e portici, una strada e alberi di tiglio per proteggerci
dai raggi del sole. Finalmente abbiamo costruito una cittadella e tutto il resto. Se la tua casa non è
abbastanza forte, devi provare a crearne un'altra. La mia casa era abbastanza forte, disse, ma
l'alluvione e il vento l'hanno distrutta. Dov'era la tua casa? Chiese Troost. Sulla riva del Reno,
rispose. Non si trovava su un poggio? Chiese Troost. No, disse l'uomo; la mia casa era sola sulla
riva. L'ho costruito da solo, ma da solo non potevo fare una collinetta. Lo sapevo, rispose Troost;
mi hanno detto le fanciulle. Per tutta la vita hai evitato i tuoi vicini, temendo di dover dare o fare
qualcosa per loro; ma non si può andare avanti nel mondo in quel modo, perché Wr-alda, che è
gentile, si allontana dai meschini. Ci ha consigliato Fâsta ed è inciso nella pietra su tutte le nostre
porte. Se sei egoista, diffidente nei confronti dei tuoi vicini, insegna ai tuoi vicini, aiuta i tuoi
vicini e loro ti restituiranno lo stesso. Se questo consiglio non è abbastanza buono per te, non
posso darti di meglio. L'uomo arrossì per la vergogna e sgattaiolò via. Sulla riva del Reno,
rispose. Non si trovava su un poggio? Chiese Troost. No, disse l'uomo; la mia casa era sola sulla
riva. L'ho costruito da solo, ma da solo non potevo fare una collinetta. Lo sapevo, rispose Troost;
mi hanno detto le fanciulle. Per tutta la vita hai evitato i tuoi vicini, temendo di dover dare o fare
qualcosa per loro; ma non si può andare avanti nel mondo in quel modo, perché Wr-alda, che è
gentile, si allontana dai meschini. Ci ha consigliato Fâsta ed è inciso nella pietra su tutte le nostre
porte. Se sei egoista, diffidente nei confronti dei tuoi vicini, insegna ai tuoi vicini, aiuta i tuoi
vicini e loro ti restituiranno lo stesso. Se questo consiglio non è abbastanza buono per te, non
posso darti di meglio. L'uomo arrossì per la vergogna e sgattaiolò via. Sulla riva del Reno,
rispose. Non si trovava su un poggio? Chiese Troost. No, disse l'uomo; la mia casa era sola sulla
riva. L'ho costruito da solo, ma da solo non potevo fare una collinetta. Lo sapevo, rispose Troost;
mi hanno detto le fanciulle. Per tutta la vita hai evitato i tuoi vicini, temendo di dover dare o fare
qualcosa per loro; ma non si può andare avanti nel mondo in quel modo, perché Wr-alda, che è
gentile, si allontana dai meschini. Ci ha consigliato Fâsta ed è inciso nella pietra su tutte le nostre
porte. Se sei egoista, diffidente nei confronti dei tuoi vicini, insegna ai tuoi vicini, aiuta i tuoi
vicini e loro ti restituiranno lo stesso. Se questo consiglio non è abbastanza buono per te, non
posso darti di meglio. L'uomo arrossì per la vergogna e sgattaiolò via. disse l'uomo; la mia casa
era sola sulla riva. L'ho costruito da solo, ma da solo non potevo fare una collinetta. Lo sapevo,
rispose Troost; mi hanno detto le fanciulle. Per tutta la vita hai evitato i tuoi vicini, temendo di
dover dare o fare qualcosa per loro; ma non si può andare avanti nel mondo in quel modo, perché
Wr-alda, che è gentile, si allontana dai meschini. Ci ha consigliato Fâsta ed è inciso nella pietra su
tutte le nostre porte. Se sei egoista, diffidente nei confronti dei tuoi vicini, insegna ai tuoi vicini,
aiuta i tuoi vicini e loro ti restituiranno lo stesso. Se questo consiglio non è abbastanza buono per
te, non posso darti di meglio. L'uomo arrossì per la vergogna e sgattaiolò via. disse l'uomo; la mia
casa era sola sulla riva. L'ho costruito da solo, ma da solo non potevo fare una collinetta. Lo
sapevo, rispose Troost; mi hanno detto le fanciulle. Per tutta la vita hai evitato i tuoi vicini,
temendo di dover dare o fare qualcosa per loro; ma non si può andare avanti nel mondo in quel
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modo, perché Wr-alda, che è gentile, si allontana dai meschini. Ci ha consigliato Fâsta ed è inciso
nella pietra su tutte le nostre porte. Se sei egoista, diffidente nei confronti dei tuoi vicini, insegna
ai tuoi vicini, aiuta i tuoi vicini e loro ti restituiranno lo stesso. Se questo consiglio non è
abbastanza buono per te, non posso darti di meglio. L'uomo arrossì per la vergogna e sgattaiolò
via. Per tutta la vita hai evitato i tuoi vicini, temendo di dover dare o fare qualcosa per loro; ma
non si può andare avanti nel mondo in quel modo, perché Wr-alda, che è gentile, si allontana dai
meschini. Ci ha consigliato Fâsta ed è inciso nella pietra su tutte le nostre porte. Se sei egoista,
diffidente nei confronti dei tuoi vicini, insegna ai tuoi vicini, aiuta i tuoi vicini e loro ti
restituiranno lo stesso. Se questo consiglio non è abbastanza buono per te, non posso darti di
meglio. L'uomo arrossì per la vergogna e sgattaiolò via. Per tutta la vita hai evitato i tuoi vicini,
temendo di dover dare o fare qualcosa per loro; ma non si può andare avanti nel mondo in quel
modo, perché Wr-alda, che è gentile, si allontana dai meschini. Ci ha consigliato Fâsta ed è inciso
nella pietra su tutte le nostre porte. Se sei egoista, diffidente nei confronti dei tuoi vicini, insegna
ai tuoi vicini, aiuta i tuoi vicini e loro ti restituiranno lo stesso. Se questo consiglio non è
abbastanza buono per te, non posso darti di meglio. L'uomo arrossì per la vergogna e sgattaiolò
via. diffidente nei confronti dei tuoi vicini, insegna ai tuoi vicini, aiuta i tuoi vicini e loro
torneranno a te lo stesso. Se questo consiglio non è abbastanza buono per te, non posso darti di
meglio. L'uomo arrossì per la vergogna e sgattaiolò via. diffidente nei confronti dei tuoi vicini,
insegna ai tuoi vicini, aiuta i tuoi vicini e loro torneranno a te lo stesso. Se questo consiglio non è
abbastanza buono per te, non posso darti di meglio. L'uomo arrossì per la vergogna e sgattaiolò
via.

Ora scriverò a me stesso, prima sulla mia
cittadella, e poi su ciò che ho potuto vedere.

La mia città si trova vicino all'estremità nord della Liudgaarde. La torre ha sei lati, ed è alta
novanta piedi, con il tetto piatto, con una piccola casa su di essa da cui guardano le stelle. Su
entrambi i lati della torre c'è una casa lunga trecento piedi, larga ventuno e alta ventuno, oltre al
tetto, che è rotondo. Tutto questo è costruito con mattoni cotti e fuori non c'è nient'altro. La
cittadella è circondata da una diga, con un fossato largo trentasei piedi e profondo ventuno. Se
uno guarda giù dalla torre, vede la forma del Juul. Nel terreno tra le case sul lato sud crescono
tutti i tipi di erbe autoctone e straniere, di cui le fanciulle devono studiarne le qualità. Tra le case
sul lato nord ci sono solo campi. Le tre case a nord sono piene di grano e altre cose necessarie; le
due case a sud sono per le fanciulle in cui vivere e tenere la scuola. La casa più a sud è
l'abitazione del Burgtmaagd. Nella torre è appesa la lampada. Le pareti della torre sono decorate
con pietre preziose. Sulla parete sud è inciso il Tex. Sul lato destro di questo ci sono le formule e
sull'altro lato le leggi; le altre cose si trovano sugli altri tre lati. Contro la diga, vicino alla casa del
Burgtmaagd, stanno il forno e il mulino, lavorati da quattro buoi. Fuori dalle mura della cittadella
si trova il luogo in cui vivono i Burgtheeren ei soldati. La fortificazione esterna dura un'ora, non
l'ora di un marinaio, ma un'ora di sole, di cui ventiquattro in un giorno. Dentro c'è una pianura
cinque piedi sotto la cima. Su di esso ci sono trecento balestre ricoperte di legno e cuoio. La casa
più a sud è l'abitazione del Burgtmaagd. Nella torre è appesa la lampada. Le pareti della torre
sono decorate con pietre preziose. Sulla parete sud è inciso il Tex. Sul lato destro di questo ci
sono le formule e sull'altro lato le leggi; le altre cose si trovano sugli altri tre lati. Contro la diga,
vicino alla casa del Burgtmaagd, stanno il forno e il mulino, lavorati da quattro buoi. Fuori dalle
mura della cittadella si trova il luogo in cui vivono i Burgtheeren ei soldati. La fortificazione
esterna dura un'ora, non l'ora di un marinaio, ma un'ora di sole, di cui ventiquattro in un giorno.
Dentro c'è una pianura cinque piedi sotto la cima. Su di esso ci sono trecento balestre ricoperte di
legno e cuoio. La casa più a sud è l'abitazione del Burgtmaagd. Nella torre è appesa la lampada.
Le pareti della torre sono decorate con pietre preziose. Sulla parete sud è inciso il Tex. Sul lato
destro di questo ci sono le formule e sull'altro lato le leggi; le altre cose si trovano sugli altri tre
lati. Contro la diga, vicino alla casa del Burgtmaagd, stanno il forno e il mulino, lavorati da
quattro buoi. Fuori dalle mura della cittadella si trova il luogo in cui vivono il Burgtheeren e i
soldati. La fortificazione esterna dura un'ora, non l'ora di un marinaio, ma un'ora di sole, di cui
ventiquattro in un giorno. Dentro c'è una pianura cinque piedi sotto la cima. Su di esso ci sono
trecento balestre ricoperte di legno e cuoio. Le pareti della torre sono decorate con pietre preziose.
Sulla parete sud è inciso il Tex. Sul lato destro di questo ci sono le formule e sull'altro lato le
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leggi; le altre cose si trovano sugli altri tre lati. Contro la diga, vicino alla casa del Burgtmaagd,
stanno il forno e il mulino, lavorati da quattro buoi. Fuori dalle mura della cittadella si trova il
luogo in cui vivono i Burgtheeren ei soldati. La fortificazione esterna dura un'ora, non l'ora di un
marinaio, ma un'ora di sole, di cui ventiquattro in un giorno. Dentro c'è una pianura cinque piedi
sotto la cima. Su di esso ci sono trecento balestre ricoperte di legno e cuoio. Le pareti della torre
sono decorate con pietre preziose. Sulla parete sud è inciso il Tex. Sul lato destro di questo ci
sono le formule, e sull'altro lato le leggi; le altre cose si trovano sugli altri tre lati. Contro la diga,
vicino alla casa del Burgtmaagd, stanno il forno e il mulino, lavorati da quattro buoi. Fuori dalle
mura della cittadella si trova il luogo in cui vivono i Burgtheeren ei soldati. La fortificazione
esterna dura un'ora, non l'ora di un marinaio, ma un'ora di sole, di cui ventiquattro in un giorno.
Dentro c'è una pianura cinque piedi sotto la cima. Su di esso ci sono trecento balestre ricoperte di
legno e cuoio. vicino alla casa del Burgtmaagd, si trovano il forno e il mulino, lavorati da quattro
buoi. Fuori dalle mura della cittadella si trova il luogo in cui vivono il Burgtheeren e i soldati. La
fortificazione esterna dura un'ora, non l'ora di un marinaio, ma un'ora di sole, di cui ventiquattro
in un giorno. Dentro c'è una pianura cinque piedi sotto la cima. Su di esso ci sono trecento
balestre ricoperte di legno e cuoio. vicino alla casa del Burgtmaagd, si trovano il forno e il
mulino, lavorati da quattro buoi. Fuori dalle mura della cittadella si trova il luogo in cui vivono il
Burgtheeren e i soldati. La fortificazione esterna dura un'ora, non l'ora di un marinaio, ma un'ora
di sole, di cui ventiquattro in un giorno. Dentro c'è una pianura cinque piedi sotto la cima. Su di
esso ci sono trecento balestre ricoperte di legno e cuoio.

Oltre alle case degli abitanti, ci sono lungo l'interno della diga trentasei rifugi per le persone che
vivono nel quartiere. Il campo serve per un campo e per un prato. Sul lato sud della fortificazione
esterna si trova la Liudgaarde, racchiusa dal grande bosco di tigli. La sua forma è a tre angoli, con
la parte più ampia all'esterno, in modo che il sole possa splendere in essa, poiché vi è un gran
numero di alberi e fiori stranieri portati dai marinai. Tutte le altre cittadelle hanno la stessa forma
della nostra, solo che non sono così grandi; ma il più grande di tutti è quello della Texland. La
torre del Fryaburgt è così alta da squarciare il cielo, e tutto il resto è in proporzione alla torre.
Nella nostra cittadella questa è la disposizione: sette giovani fanciulle assistono alla lampada;
ogni orologio è di tre ore. Nel resto del tempo fanno i lavori domestici, imparano e dormono.
Quando hanno guardato per sette anni, sono gratuiti; allora possono andare tra la gente, per curare
la loro morale e per dare consigli. Quando sono state fanciulle di tre anni, a volte possono
accompagnare le più grandi.

Lo scrittore deve insegnare alle ragazze a leggere, scrivere e fare i conti. Gli anziani, o "Greva",
devono insegnare loro la giustizia e il dovere, la morale, la botanica e la medicina, la storia, le
tradizioni e il canto, oltre a tutto ciò che può essere necessario per loro per dare consigli. Il
Burgtmaagd deve insegnare loro come mettersi al lavoro quando vanno tra la gente. Prima che un
Burgtmaagd possa entrare in carica, deve viaggiare per il paese un anno intero. Tre Burgtheeren
dai capelli grigi e tre vecchiette devono andare con lei. Questo è stato il modo in cui ho fatto. Il
mio viaggio è stato lungo il Reno, da questa parte in alto e dall'altra in basso. Più in alto andavo,
più le persone sembravano essere povere. Ovunque intorno al Reno la gente scavava buche e la
sabbia che veniva estratta veniva versata con acqua sui velli per ottenere l'oro, ma le ragazze non
ne indossavano corone d'oro. In precedenza lo eranopiù numerosi, ma da quando abbiamo perso
Schoonland sono saliti sulle montagne. Là scavano il minerale e producono il ferro. Sopra il
Reno, tra le montagne, ho visto Marsaten. I Marsaten sono persone che vivono sui laghi. Le loro
case sono costruite su pile, per proteggersi dalle bestie selvagge e dai malvagi. Ci sono lupi, orsi e
leoni orribili. Poi vengono gli svizzeri, i più vicini alle frontiere dei lontani italiani, i seguaci di
Kalta e del selvaggio Twiskar, tutti avidi di rapina e bottino. I Marsaten si guadagnano da vivere
pescando e cacciando. Le pelli vengono cucite insieme dalle donne e preparate con corteccia di
betulla. Le pelli piccole sono morbide come la pelle di una donna. Il Burgtmaagd di Fryasburgt
(Friburgo) ci ha detto che erano brave persone semplici; ma se prima non l'avessi sentita parlare
di loro, Avrei dovuto pensare che non fossero la gente di Frya, sembravano così sfacciati. La loro
lana e le loro erbe vengono acquistate dal popolo del Reno e portate all'estero dai capitani delle
navi. Lungo l'altra sponda del Reno era esattamente come a Lydasburcht (Leida). C'era un grande
fiume o lago, e anche su questo lago c'erano persone che vivevano su pile. Ma non erano le
persone di Frya; erano uomini neri e bruni che erano stati impiegati come rematori per riportare a
casa gli uomini che avevano fatto viaggi all'estero, e dovevano rimanere lì fino al ritorno della
flotta. e anche su questo lago c'erano persone che vivevano su pali. Ma non erano le persone di
Frya; erano uomini neri e bruni che erano stati impiegati come rematori per riportare a casa gli
uomini che avevano fatto viaggi all'estero, e dovevano rimanere lì fino al ritorno della flotta. e
anche su questo lago c'erano persone che vivevano su pali. Ma non erano le persone di Frya;
erano uomini neri e bruni che erano stati impiegati come rematori per riportare a casa gli uomini
che avevano fatto viaggi all'estero, e dovevano rimanere lì fino al ritorno della flotta.
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Finalmente siamo arrivati ad Alderga. All'estremità del porto meridionale si trova il Waraburgt,
costruito in pietra, in cui sono conservati tutti i tipi di vestiti, armi, conchiglie e corna, che furono
portati dalla gente del mare da terre lontane. A un quarto d'ora di distanza c'è Alderga, un grande
fiume circondato da case, capannoni e giardini, tutti riccamente decorati. Nel fiume era pronta una
grande flotta, con stendardi di tutti i colori. Ai giorni di Frya anche gli scudi erano appesi a bordo.
Alcuni brillavanocome il sole. Gli scudi del re del mare e dell'ammiraglio erano bordati d'oro. Dal
fiume è stato scavato un canale che passa accanto alla cittadella Forana (Vroonen), con uno stretto
sbocco sul mare. Questa era l'uscita della flotta; la mosca era l'ingresso. Su entrambi i lati del
fiume ci sono belle case costruite, dipinte con colori vivaci. I giardini sono tutti circondati da

verdi siepi. Ho visto donne che indossavano tuniche di feltro, come se scrivessero feltro. 

1

Proprio
come a Staveren, le ragazze indossavano corone d'oro sulla testa e anelli sulle braccia e sulle
caviglie. A sud di Forana si trova Alkmarum. Alkmarum è un lago o un fiume in cui c'è un'isola.
Su quest'isola devono rimanere i neri e i bruni, come a Lydasburgt. Il Burgtmaagd di Forana mi ha
detto che i borghieri vanno ogni giorno per insegnare loro cos'è la vera libertà e come conviene
agli uomini vivere per ottenere la benedizione dello spirito di Wr-alda. Se c'era qualcuno che era
disposto ad ascoltare e poteva comprendere, veniva tenuto lì finché non veniva completamente
istruito. Ciò è stato fatto per istruire le persone lontane e per fare amicizia ovunque. Ero già stato
prima al Saxenmarken, al castello di Mannagardaforde (Munster). Là ho visto più povertà di
quanta ne potessi scoprire qui. Lei rispose: Quindi, ogni volta che al Saxenmarken un giovane
corteggia una ragazza, le ragazze chiedono: puoi tenere la tua casa libera dai Twisklander banditi?
Hai mai ucciso qualcuno di loro? Quanti bovini hai già catturato e quanti orsi e pelli di lupo hai
portato al mercato? E da questo deriva che i Sassoni hanno lasciato alle donne la coltivazione
della terra, che non una su cento sa leggere o scrivere; da questo deriva anche che nessuno ha un
motto sul suo scudo, ma solo una forma deforme di qualche animale che ha ucciso; e quanti orsi e
pelli di lupo avete portato sul mercato? E da questo deriva che i Sassoni hanno lasciato alle donne
la coltivazione della terra, che non una su cento sa leggere o scrivere; da questo deriva anche che
nessuno ha un motto sul suo scudo, ma solo una forma deforme di qualche animale che ha ucciso;
e quanti orsi e pelli di lupo avete portato sul mercato? E da questo deriva che i Sassoni hanno
lasciato alle donne la coltivazione della terra, che non una su cento sa leggere o scrivere; da
questo deriva anche che nessuno ha un motto sul suo scudo, ma solo una forma deforme di
qualche animale che ha ucciso; e infine, da questo deriva anche che sono molto bellicosi, ma a
volte stupidi come le bestie che catturano, e poveri come i Twisklander con cui vanno in guerra.
La terra e il mare sono stati fatti per il popolo di Frya. Tutti i nostri fiumi sfociano nel mare. Il
popolo di Lydas e il popolo di Findas si stermineranno a vicenda, e noi dobbiamo popolare i paesi
vuoti. In movimento e in barca a vela è la nostra prosperità. Se desideri che gli abitanti degli
altipiani condividano le nostre ricchezze e saggezza, ti darò un consiglio. Lascia che le ragazze,
quando viene chiesto loro di sposarsi, prima di dire di sì, chiedano ai loro amanti: in quali parti
del mondo hai viaggiato? Cosa puoi dire ai tuoi figli di terre lontane e persone lontane? Se lo
fanno, i giovani guerrieri verranno da noi; diventeranno più saggi e più ricchi, e non avremo
occasione di trattare con quelle persone cattive. La più giovane delle cameriere che erano con me
veniva dal Saxenmarken. Quando siamo tornati ha chiesto il permesso di tornare a casa. In seguito
è diventata Burgtmaagd lì, e questo è il motivo per cui in questi giorni tanti dei nostri marinai
sono sassoni.

Fine del libro di Apollonia.

Feltro , molto sottile e compresso, con una superficie liscia.

Gli scritti di Frêthorik e Wiljow.

Il mio nome è Frêthorik, soprannominato oera Linda, che significa over the Linden. In
Ljudwardia sono stato scelto come Asga. Ljudwardia è un nuovo villaggio all'interno della
fortificazione della Ljudgaarda, di cui il nome è caduto in discredito. Ai miei tempi sono successe
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molte cose. Ne avevo scritto molto, ma in seguito molto di più era legato a me. Scriverò un
resoconto dell'uno e dell'altro dopo questo libro, per l'onore delle persone buone e per la disgrazia
dei cattivi.

Nella mia giovinezza ho sentito lamentele da tutte le parti. Stava arrivando il brutto momento; il
momento brutto arrivò: Frya ci aveva abbandonati. Ci ha nascosto tutte le sue guardie, perché nei
nostri punti di riferimento erano state trovate immagini mostruose e idolatre. Bruciavo dalla
curiosità nel vedere quelle immagini. Nel nostro quartiere una vecchietta entrava e usciva
barcollando dalle case, gridando sempre dei brutti momenti. Sono venuto da lei; mi accarezzò il
mento; poi sono diventato audace e le ho chiesto se voleva mostrarmi i momenti difficili e le
immagini. Rise di buon carattere e mi portò alla cittadella. Un vecchio mi ha chiesto se sapevo
leggere e scrivere. No, ho detto. Allora devi prima andare e imparare, ha risposto, altrimenti
potrebbe non essere mostrato a te. Andavo quotidianamente dallo scrittore e imparavo. Otto anni
dopo seppi che il nostro Burgtmaagd non era stato casto, e che alcuni del villaggio avevano
commesso tradimento con i Magi, e molte persone hanno preso la loro parte. Ovunque sono sorte
controversie. C'erano bambini che si ribellavano contro i loro genitori; benele persone venivano
segretamente assassinate. La vecchietta che aveva portato tutto alla luce è stata trovata morta in
un fosso. Mio padre, che era un giudice, l'avrebbe vendicata. È stato assassinato di notte a casa
sua. Tre anni dopo, il Magy fu padrone senza alcuna resistenza. I Saxmen erano rimasti religiosi e
retti. Tutte le brave persone sono fuggite da loro. Mia madre è morta per questo. Adesso mi
piacevano gli altri. Il Mago si vantava della sua astuzia, ma Irtha gli fece sapere che non avrebbe
tollerato alcun Mago o idolo sul petto sacro che aveva partorito Frya. Come un cavallo selvaggio
lancia la sua criniera dopo aver lanciato il suo cavaliere, così Irtha ha scosso le sue foreste e le sue
montagne. I fiumi scorrevano sulla terra; il mare infuriava; le montagne sputavano fuoco alle
nuvole, e ciò che vomitavano le nuvole scagliavano sulla terra. All'inizio dell'Arnemaand (mese
del raccolto) la terra si inchinò verso nord e sprofondò sempre più in basso. Nel Welvenmaand
(mese invernale) le terre basse del Fryasland furono sepolte sotto il mare. I boschi in cui si
trovavano le immagini erano stati strappati e dispersi dal vento. L'anno successivo il gelo arrivò
nell'Hardemaand (Louwmaand , gennaio) e posò Fryasland nascosto sotto una lastra di ghiaccio.
A Sellemaand ( Sprokkelmaand , febbraio) ci sono state tempeste di vento da nord, che hanno
spinto montagne di ghiaccio e pietre. Quando arrivarono le maree primaverili la terra si sollevò, il
ghiaccio si sciolse; con la marea le foreste con le immagini andavano alla deriva verso il mare.
Nel Winne, o Minnemaand ( Bloeimaand , maggio), tutti quelli che osavano andavano a casa.
Sono venuto con una fanciulla alla cittadella di Liudgaarde. Come sembrava triste lì. Le foreste
del Lindaoorden erano quasi tutte scomparse. Dove c'era Liudgaarde era il mare. Le onde
spazzarono le fortificazioni. Il ghiaccio aveva distrutto la torre e le case giacevano ammucchiate
l'una sull'altra. Sul pendio della diga ho trovato una pietrasu cui lo scrittore aveva inciso il suo
nome. Questo è stato un segno per me. La stessa cosa era successa ad altre cittadelle come alla
nostra. Nelle terre alte erano state distrutte dalla terra, nelle terre basse dall'acqua. Fryasburgt, a
Texland, è stato l'unico trovato illeso, ma tutta la terra a nord è stata affondata sotto il mare e non
è mai stata recuperata. Alla foce del Flymeer, come ci è stato detto, furono trovate trenta paludi
salate, costituite dalla foresta e dal terreno che era stato spazzato via. A Westflyland ce n'erano
cinquanta. Il canale che aveva attraversato la terra da Alderga fu riempito di sabbia e distrutto. La
gente di mare e gli altri viaggiatori che erano a casa avevano salvato se stessi, i loro beni e le loro
relazioni sulle loro navi. Ma i neri di Lydasburgt e Alkmarum avevano fatto lo stesso; e mentre
andavano a sud, salvarono molte ragazze, e poiché nessuno venne a reclamarle, le presero per
mogli. Le persone che tornavano vivevano tutte all'interno delle linee della cittadella, poiché fuori
non c'erano altro che fango e palude. Le vecchie case furono tutte distrutte insieme. La gente
comprava bovini e pecore dalle terre superiori, e nelle grandi case dove un tempo venivano
stabilite le fanciulle, stoffe e feltro venivano fatti per vivere. Ciò è accaduto 1888 anni dopo la
sommersione di Atland. e nelle grandi case dove un tempo venivano stabilite le fanciulle, stoffa e
feltro venivano fatti per vivere. Ciò è accaduto 1888 anni dopo la sommersione di Atland. e nelle
grandi case dove un tempo venivano stabilite le fanciulle, stoffa e feltro venivano fatti per vivere.
Ciò è accaduto 1888 anni dopo la sommersione di Atland.

Per 282 anni non avevamo un Eeremoeder e ora, quando tutto sembrava perduto, si misero a
sceglierne uno. La sorte cadde su Gosa, soprannominato Makonta. Era Burgtmaagd a Fryasburgt,
in Texland. Aveva una mente lucida e un buon senso ed era molto brava; e poiché la sua cittadella
era l'unica che era stata risparmiata, tutti videro in quella sua chiamata. Dieci anni dopo i
marittimi provenivano da Forana e Lydasburgt. Volevano scacciare gli uomini di colore, con le
loro mogli e figli, fuori dal paese. Volevano ottenere l'opinione della madre sull'argomento. Ha
chiesto loro:Puoi rimandarli tutti nel loro paese? Se è così, allora non perdere tempo o non
troveranno parenti vivi. No, hanno detto. Gosa rispose: Hanno mangiato il tuo pane e il tuo sale;
si sono posti interamente sotto la tua protezione. Devi consultare i tuoi stessi cuori. Ma ti darò un
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consiglio. Tienili finché non sarai in grado di rimandarli indietro, ma tienili fuori dalle tue
cittadelle. Veglia sulla loro morale e istruiscili come se fossero i figli di Frya. Le loro donne sono
le più forti qui. Il loro sangue scomparirà come fumo, finché alla fine nient'altro che il sangue di
Frya rimarrà nei loro discendenti. Quindi sono rimasti qui. Ora, vorrei che i miei discendenti
osservassero fino a che punto Gosa diceva la verità. Quando il nostro paese iniziò a riprendersi,
arrivarono truppe di poveri uomini e donne sassoni nei quartieri di Staveren e Alderga, per
cercare oro e altri tesori nelle terre paludose. Ma i marinai non lo permettevano, così andarono a
stabilirsi nel villaggio vuoto del West Flyland per preservare le loro vite.

Ora racconterò come tornarono il Geertman e
molti seguaci di Hellenia.

Due anni dopo che Gosa era diventata madre (303 a.C.) arrivò una flotta a Flymeer. La gente ha
gridato "Ho-n-sêen" (che benedizione). Navigarono verso Staveren, dove gridarono di nuovo. Le
loro bandiere venivano issate e di notte lanciavano frecce accese in aria. Alla luce del giorno
alcuni di loro remarono nel porto su una barca, gridando di nuovo: "Ho-n-sêen". Quando
atterrarono, un giovane saltò sul bastione. Nella sua mano teneva uno scudo su cui erano posti il 
pane e il sale. Dopo di lui è venuto un uomo dai capelli grigi, che ha detto che veniamo la lontana
terra greca per preservare i nostri costumi. Ora desideriamo che tu sia così gentile da darci tutta la
terra che ci permetterà di vivere. Ha raccontato una lunga storia, che in seguito racconterò in
modo più completo. Il vecchio non sapeva cosa fare. Hanno mandato messaggeri ovunque, anche
a me. Sono andato e ho detto che ora abbiamo una madre, conviene chiederle consiglio. Sono
andato con loro io stesso. La madre, che già sapeva tutto, ha detto: Lasciateli venire, ci aiuteranno
a mantenere le nostre terre, ma non lasciate che rimangano nello stesso posto, affinché non
diventino troppo potenti su di noi. Abbiamo fatto come ha detto, il che è stato di loro gradimento.
Fryso rimase con la sua gente a Staveren, che trasformarono di nuovo in un porto nel miglior
modo possibile. Wichhirte andò con la sua gente verso est all'Emude. Alcuni dei discendenti di
Jon che immaginavano di derivare dal popolo di Alderga andarono lì. Un piccolo numero, che
immaginava che i loro antenati fossero venuti dalle sette isole, vi si recò e si stabilì all'interno del
recinto della cittadella di Walhallagara. Liudgert, l'ammiraglio di Wichhirt, era mio compagno e
poi mio amico. Dal suo diario ho preso la seguente storia.

Dopo che ci eravamo insediati 12 volte 100 e due volte 12 anni nelle Cinque Acque (Punjab),
mentre i nostri guerrieri navali stavano navigando in tutti i mari che potevano trovare, arrivò
Alessandro Re, con un potente esercito che discendeva il fiume verso i nostri villaggi. Nessuno
poteva resistere a lui; ma noi marinai, che vivevamo in riva al mare, mettemmo tutti i nostri averi
a bordo delle navi e partimmo. Quando Alexander seppe che una flotta così grande gli era
sfuggita, si arrabbiò e giurò che avrebbe bruciato tutti i villaggi se non fossimo tornati. Wichhirte
stava male a letto. Quando Alexander ha sentito questo, ha aspettato finché non è stato meglio.
Dopo di che andò da lui, parlando in modo molto gentile, ma ingannò, come aveva fatto prima.
Wichhirte rispose: Oh il più grande dei re, noi marinai andiamo ovunque; abbiamo sentito delle
tue grandi gesta, quindi siamo pieni di rispetto per le tue braccia, e ancora di più per la tua
saggezza; ma noi che siamo figli di Fryas nati liberi, potremmo non diventare tuoi schiavi; e
anche se lo facessi, gli altri morirebbero presto, perché così è comandato dalle nostre leggi.
Alexander ha detto: Non desidero prendere la tua terra o rendere schiavo il tuo popolo, desidero
solo assumere i tuoi servizi. Che giuro su entrambi i nostri Dei, in modo che nessuno possa essere
insoddisfatto. Quando Alexander condivise con lui il pane e il sale, Wichhirte aveva scelto la
parte più saggia. Ha lasciato che suo figlio andasse a prendere le navi. Quando furono tutti tornati,
Alexander li assunse tutti. Per mezzo di loro desiderava trasportare il suo popolo nel sacro Gange,
che non era stato in grado di raggiungere. Quindi scelse tra tutto il suo popolo e soldati quelli che
erano abituati al mare. Wichhirte si era ammalato di nuovo, quindi sono andato da solo con
Nearchus, mandato dal re. Il viaggio terminò senza alcun vantaggio, perché i Joniers ei Fenici
litigavano sempre, così che lo stesso Nearchus non poteva tenerli in ordine. Nel frattempo, il re
non era rimasto seduto. Aveva lasciato che i suoi soldati abbattessero alberi e facessero tavole,
con le quali, con l'aiuto dei nostri falegnami, aveva costruito navi. Ora egli stesso sarebbe
diventato un re del mare e avrebbe navigato con tutto il suo esercito lungo il Gange; ma i soldati
che venivano dai paesi montuosi avevano paura del mare. Quando seppero che dovevano salpare,
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diedero fuoco ai cantieri di legname, e così tutto il nostro villaggio fu ridotto in cenere. All'inizio
abbiamo pensato che ciò fosse stato fatto per ordine di Alexander, ed eravamo tutti pronti a
gettarci in mare: ma Alessandro era furioso e voleva che la sua gente uccidesse i soldati. Tuttavia,
Nearchus,che non era solo il suo capo ufficiale, ma anche il suo amico, gli consigliò di non farlo.
Così fece finta di credere che fosse successo per caso e non disse altro al riguardo. Ora desiderava
tornare, ma prima di partire fece un'inchiesta su chi fossero veramente i colpevoli. Non appena lo
accertò, li fece disarmare tutti e fece costruire un nuovo villaggio. Teneva sotto le armi il suo
popolo per intimidire gli altri e per costruire una cittadella. Dovevamo portare con noi donne e
bambini. Quando siamo arrivati alla foce dell'Eufrate, potremmo scegliere un posto dove stabilirci
o tornare indietro. La nostra paga ci sarebbe stata garantita la stessa in entrambi i casi. Sulle
nuove navi che erano state salvate dal fuoco imbarcò i Joniers e i Greci. Egli stesso andò con il
resto del suo popolo lungo la costa, attraverso l'arido deserto; questo è,

Quando siamo arrivati a New Gertmania (New Gertmania è il porto che avevamo fatto per
prendere l'acqua), abbiamo incontrato Alessandro con il suo esercito. Nearchus sbarcò e rimase
tre giorni. Poi si è proceduto oltre. Quando arrivammo all'Eufrate, Nearchus sbarcò con i soldati e
un gran numero di persone; ma presto tornò e disse: Il re ti chiede, per amor suo, di fare un
viaggio sul Mar Rosso; dopo di che ciascuno riceverà quanto più oro può portare. Quando siamo
arrivati lì, ci ha mostrato dove era stato prima lo stretto. Là trascorse trentuno giorni, guardando
sempre fisso verso il deserto.

Finalmente arrivò una grande schiera di persone, portando con sé 200 elefanti, 1000 cammelli,
una quantità di legname, funi e tutti i tipi di attrezzi necessari per trascinare la nostra flotta nel
Mar Mediterraneo. Questo ci ha sbalorditi e sembravapiù straordinario; ma Nearco ci disse che il
suo re voleva mostrare agli altri re che era più potente di quanto lo fosse mai stato qualsiasi re di
Tiro. Dovevamo solo assistere, e questo sicuramente non poteva farci del male. Fummo obbligati
a cedere, e Nearchus sapeva così bene come regolare tutto, che prima che fossero trascorsi tre
mesi le nostre navi giacevano nel Mar Mediterraneo. Quando Alexander accertò come il suo
progetto fosse riuscito, divenne così audace che desiderò scavare lo stretto inaridito a dispetto di
Irtha; ma Wr-alda ha abbandonato la sua anima, così che si è distrutto dal vino e dalla temerarietà
prima di poter iniziare. Dopo la sua morte il suo regno fu diviso tra i suoi principi. Ciascuno di
loro avrebbe dovuto conservare una quota per i suoi figli, ma non era questa la loro intenzione.
Ciascuno desiderava mantenere la propria quota e ottenerne di più. Poi scoppiò la guerra e non
potevamo tornare. Nearchus desiderava che ci stabilissimo sulla costa della Fenicia, ma nessuno
lo avrebbe fatto. Abbiamo detto che avremmo preferito rischiare il tentativo di tornare a
Fryasland. Poi ci ha portato nel nuovo porto di Atene, dove prima erano andati tutti i veri figli di
Frya. Siamo andati, soldati con i nostri beni e le nostre armi. Tra i molti principi, Nearchus aveva
un amico di nome Antigono. Questi due avevano un solo scopo in vista, come ci dissero: aiutare
la razza reale e riportare la libertà a tutte le terre greche. Antigono aveva, tra molti altri, un figlio
di nome Demetrio, in seguito chiamato il "Vincitore della città". Andò una volta nella città di
Salamina e, dopo aver combattuto lì per un po ', ebbe un impegno con la flotta di Tolomeo.
Tolomeo era il nome del principe che regnò sull'Egitto. Demetrio ha vinto la battaglia, non dai
suoi stessi soldati, ma perché lo abbiamo aiutato. Lo avevamo fatto per amicizia per Nearchus,
perché sapevamo che era di nascita bastarda dalla sua pelle bianca, dagli occhi azzurri ecapelli
biondi. In seguito, Demetrio attaccò Rodi e vi trasportammo i suoi soldati e le provviste. Quando
abbiamo fatto il nostro ultimo viaggio a Rodi, la guerra era finita. Demetrio era salpato per Atene.
Quando siamo entrati nel porto, l'intero villaggio era in un profondo lutto. Friso, che era il re della
flotta, aveva un figlio e una figlia così straordinariamente belli, come se fossero appena usciti da
Fryasland, e più belli di quanto si potesse immaginare. La fama di questo andò in tutta la Grecia e
giunse alle orecchie di Demetrio. Demetrio era vile e immorale e pensava di poter fare quello che
voleva. Ha portato via la figlia. La madre non osava aspettare il ritorno del suo joi (le mogli dei
marinai chiamano i loro mariti joi o zoethart(Tesoro). Gli uomini chiamano le loro mogli troost
(conforto) e avanti o indietro , cioè vreuyde (gioia) e folle; è lo stesso di vreugde . )

Poiché non osava aspettare il ritorno del marito, andò con suo figlio a Demetrio e lo supplicò di
rimandare indietro sua figlia; ma quando Demetrio vide il figlio, lo fece portare a palazzo e lo
fece come aveva fatto a sua sorella. Ha mandato una borsa d'oro alla madre, che ha gettato in
mare. Quando è tornata a casa era fuori di testa e correva per le strade gridando: avete visto i miei
figli. Guai a me! fammi trovare un posto in cui nascondermi, perché mio marito mi ucciderà
perché ho perso i suoi figli.

Quando Demetrio seppe che Friso era tornato a casa, gli mandò dei messaggeri per dirgli che
aveva portato i suoi figli per elevarli al rango elevato e per ricompensarlo per i suoi servizi. Ma
Friso era orgoglioso e appassionato, e inviò un messaggero con una lettera ai suoi figli, in cui
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raccomandava loro di accettare la volontà di Demetrio, poiché voleva promuovere la loro felicità;
ma il messaggero aveva un'altra lettera con del veleno, che ordinò loro di prendere:Ma, disse, i
tuoi corpi sono stati contaminati contro la tua volontà. Di cui non sei responsabile; ma se le tue
anime non sono pure, non entrerai mai nel Walhalla. I tuoi spiriti perseguiteranno la terra nelle
tenebre. Come i pipistrelli e i gufi, di giorno vi nasconderete nelle tane, e di notte arriverete e
griderete e piangerete sulle nostre tombe, mentre Frya deve voltare la testa dall'altra parte. I
bambini fecero come il padre aveva comandato. Il messaggero fece gettare i corpi in mare e fu
riferito che erano fuggiti. Ora Friso desiderava andare con tutta la sua gente nella terra di Frya,
dove era stato prima, ma la maggior parte di loro non sarebbe andata. Così Friso diede fuoco al
villaggio ea tutti i magazzini reali; allora nessuno poteva restare lì, e tutti erano contenti di esserne
fuori. Ci siamo lasciati tutto alle spalle tranne mogli e figli,

Friso non era ancora soddisfatto. Quando arrivammo al vecchio porto, se ne andò con i suoi
robusti soldati e lanciò il fuoco su tutte le navi che poteva raggiungere con le sue frecce. Sei
giorni dopo abbiamo visto la flotta da guerra di Demetrio scendere su di noi. Friso ci ordinò di
trattenere le piccole navi in linea ampia, e di mettere le grandi navi con le donne ei bambini
davanti. Inoltre, ci ordinò di prendere le balestre che erano nella parte anteriore e fissarle a poppa
delle navi, perché, disse, dobbiamo combattere una battaglia in ritirata. Nessun uomo deve
presumere di inseguire un solo nemico: questo è il mio ordine. Mentre eravamo impegnati in
questo, all'improvviso si fece avanti il vento, con grande allarme dei codardi e delle donne, perché
non avevamo schiavi se non quelli che ci avevano volontariamente seguito. Quindi non potevamo
sfuggire al nemico remando. Ma Wr-alda sapeva bene perchéfatto; e Friso, che lo capì, fece subito
mettere le frecce infuocate sulle balestre. Allo stesso tempo ha dato l'ordine che nessuno sparasse
prima di lui e che tutti noi dovessimo mirare alla nave centrale. Se riuscissimo in questo, disse, gli
altri sarebbero andati tutti in suo aiuto, e poi tutti avrebbero potuto sparare come meglio potevano.
Quando fummo a una distanza e mezza da loro, i fenici cominciarono a sparare, ma Friso non
rispose finché la prima freccia cadde a sei braccia dalla sua nave. Poi ha sparato e gli altri sono
seguiti. Era come una pioggia di fuoco; e mentre le nostre frecce andavano con il vento, rimasero
tutte accese e raggiunsero la terza linea. Tutti gridavano e applaudivano, ma le urla dei nostri
avversari erano così forti che i nostri cuori si sono stretti. Quando Friso pensò che fosse
sufficiente ci chiamò fuori e partimmo a tutta velocità; ma dopo due giorni di navigazione lenta,
un'altra flotta di trenta navi venne in vista e ci raggiunse. Friso tornò ad agire, ma gli altri
mandarono avanti una piccola barca a remi con messaggeri, che chiesero il permesso di navigare
con noi, perché erano Joniers. Erano stati costretti da Demetrius ad andare al vecchio rifugio; lì
avevano sentito parlare della battaglia e, allacciandosi delle loro robuste spade, ci avevano
seguito. Friso, che aveva navigato molto con i Joniers, disse di sì; ma Wichirte, il nostro re, disse
No. I Joniers, disse lui, adoravano gli dei pagani; Io stesso li ho sentiti invocarli. Ciò deriva dal
loro rapporto con i veri greci, ha detto Friso. L'ho fatto spesso da solo, eppure sono un pio uomo
di Fryas come chiunque di voi. Friso era l'uomo che ci ha portato in Frisia, quindi i Joniers sono
venuti con noi.

Questo scritto mi è stato dato su Northland e
Schoonland (Scandinavia).

Quando la nostra terra fu sommersa io ero a Schoonland. Era molto brutto lì. C'erano grandi laghi
che salivano dalla terra come bolle, poi scoppiarono a pezzi, e dalle fenditure sgorgò una sostanza
simile al ferro rovente. Le cime delle alte montagne caddero e distrussero intere foreste e villaggi.
Io stesso ho visto una montagna strappata dall'altra e cadere dritta. Quando in seguito sono andato
a vedere il posto c'era un lago lì. Quando la terra fu composta, venne un duca di Lindasburgt con
il suo popolo e una fanciulla che pianse ovunque, Magy è la causa di tutta la miseria che abbiamo
sofferto. Hanno continuato il loro progresso e i loro ospiti sono aumentati. Il Mago fuggì e il suo
cadavere fu trovato dove si era ucciso. Quindi i finlandesi furono portati in un posto dove
avrebbero potuto vivere. C'erano alcuni di sangue misto a cui era permesso restare, ma la maggior
parte di loro è andata con i finlandesi. Il duca è stato scelto come re. I templi rimasti integri
furono distrutti. Da quel momento i bravi uomini del Nord vengono spesso in Texland per il
consiglio della madre; ancora non possiamo considerarli veri frisoni. In Danimarca è certamente
successo come con noi. I marinai, che si definiscono famosi guerrieri del mare, salirono a bordo
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delle loro navi e poi tornarono indietro.

Hail !

Ogni volta che il Vettore ha completato un periodo, i posteri comprenderanno che i difetti e i
misfatti che i Brokmannen hanno portato con sé appartenevano ai loro antenati; perciò guarderò e
descriverò quanto ho visto dei loro modi. Il Geertmannen possopassano prontamente. Non ho
avuto molto a che fare con loro, ma per quanto ho visto hanno per lo più conservato la loro lingua
e le loro usanze. Non posso dire quello degli altri. Quelli che discendono dai Greci parlano una
lingua cattiva e non hanno molto di cui vantarsi nei loro modi. Molti hanno occhi e capelli
castani. Sono invidiosi e sfacciati e codardi per superstizione. Quando parlano, mettono prima le
parole che dovrebbero venire per ultime. Per i vecchi a ; per il sale, sât ; e per l'uomo, ma—
Troppi da menzionare. Usano anche abbreviazioni di nomi, che non hanno significato. I Joniers
parlano meglio, ma lasciano cadere la H e la mettono dove non dovrebbe essere. Quando fanno
una statua di una persona morta credono che lo spirito del defunto vi entri dentro; perciò hanno
nascosto le loro statue di Frya, Fâsta, Medea, Thiania, Hellenia e molti altri. Quando nasce un
bambino, tutti i parenti si riuniscono e pregano Frya di mandare i suoi servi a benedire il bambino.
Quando hanno pregato, non devono né muoversi né parlare. Se il bambino inizia a piangere e
continua per un po 'di tempo, è un brutto segno e sospetta che la madre abbia commesso adulterio.
Ho visto che da questo derivano cose molto brutte. Se il bambino dorme, è un buon segno: i servi
di Frya sono arrivati. Se ride nel sonno, i servi gli hanno promesso la felicità. Inoltre, credono
negli spiriti cattivi, nelle streghe, negli stregoni, nei nani e negli elfi, come se discendessero dai
finlandesi. Con questo finirò, e penso di aver scritto più di tutti i miei antenati. Frethorik.

Frethorik, mio marito, ha vissuto fino all'età di 63 anni. Da 108 anni è il primo della sua razza a
morire a morte pacifica; tutti gli altri sono morti di violenza, perché tutti hanno combattuto con la
propria gente, e con gli stranieri per il diritto e il dovere.

Il mio nome è Wiljo. Sono la fanciulla che è tornata a casa con lui da Saxsenmarken. Nel corso
della conversazione è venuto fuori che appartenevamo entrambi alla razza di Adela, così è iniziato
il nostro affetto e siamo diventati marito e moglie. Mi ha lasciato con cinque figli, due maschi e
tre femmine. Konreed era il mio figlio maggiore, Hachgana il secondo. La mia figlia maggiore si
chiama Adela, la mia seconda Frulik e la più giovane Nocht. Quando sono andato a
Saxsenmarken ho conservato tre libri: il libro delle canzoni, il libro dei racconti e il libro Hellenia.

Scrivo questo in modo che le persone non pensino che fossero di Apollonia. Ho avuto un bel po
'di fastidio per questo, e quindi ora desidero averne l'onore. Ho anche fatto di più. Alla morte di
Gosa Makonta, la cui bontà e lucidità sono diventate un proverbio, sono andato da solo in Texland
a copiare gli scritti che aveva lasciato; e quando fu trovato l'ultimo testamento di Frana e gli scritti
lasciati da Adela o da Hellenia, lo rifai. Questi sono gli scritti di Hellenia. Li ho messi al primo
posto perché sono i più vecchi.

Salve a tutti i veri Frisoni.

Nei tempi antichi, la razza slava non conosceva la libertà. Furono portati sotto il giogo come buoi.
Furono spinti nelle viscere della terra per scavare metalli e dovettero costruire case di pietra come
abitazione per principi e sacerdoti. Di tutto ciò che hanno fatto nulla è venuto a se stessi, tutto
deve servire ad arricchire e rendere più potenti i sacerdoti ei principi, e a soddisfarli. Sotto questo
trattamento sono cresciutigrigio e vecchio prima del tempo, e morì senza alcun piacere; sebbene
la terra produca in abbondanza per il bene di tutti i suoi figli. Ma i nostri fuggitivi ed esiliati
arrivarono attraverso il Twiskland fino ai loro confini, ei nostri marinai arrivarono ai loro porti.
Da loro hanno sentito parlare di libertà, di giustizia e di leggi, senza le quali gli uomini non
possono esistere. Tutto questo veniva assorbito dalle persone infelici come rugiada in un terreno
arido. Quando lo capirono appieno, i più coraggiosi iniziarono a far tintinnare le loro catene, cosa
che rattristò i principi. I principi sono orgogliosi e bellicosi; c'è quindi qualche virtù nei loro
cuori. Si consultarono insieme e conferirono un po 'della loro superfluità; ma i preti vigliacchi e
ipocriti non potevano sopportarlo. Tra i loro falsi dei avevano inventato anche malvagi mostri
crudeli. La pestilenza è scoppiata nel paese; e dissero che gli dèi erano adirati per il dominio dei
malvagi. Poi i più audaci del popolo furono strangolati nelle loro catene. La terra bevve il loro
sangue e quel sangue produsse mais e frutti che ispirarono con saggezza coloro che li
mangiarono.

Seicento anni fa (scrive, 593 aC), Atland era sommersa; e in quel momento accadde qualcosa su
cui nessuno aveva pensato. Nel cuore di Findasland, su una montagna, si trova una pianura
chiamata Kasamyr (Cashmere) che è "straordinaria". Nacque un bambino la cui madre era la
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figlia di un re e il cui padre era un sommo sacerdote. Per nascondere la vergogna furono obbligati
a rinunciare al proprio sangue. Pertanto è stato portato fuori dalla città ai poveri. Man mano che il
ragazzo cresceva, nulla gli veniva nascosto, quindi fece tutto quanto in suo potere per acquisire
saggezza. Il suo intelletto era così grande che capiva tutto ciò che vedeva o sentiva. La gente lo
guardava con rispetto, ei sacerdoti avevano paura delle sue domande. Quando era maggiorenne
andò dalla suagenitori. Hanno dovuto ascoltare un linguaggio duro; e per sbarazzarsi di lui gli
diedero una quantità di gioielli, ma non osarono riconoscerlo apertamente. Sopraffatto dal dolore
per la falsa vergogna dei suoi genitori, si aggirò. Durante il viaggio si imbatté in un marinaio
frisone che prestava servizio come schiavo e che gli insegnò i nostri costumi e costumi. Ha
comprato la libertà dello schiavo e sono rimasti amici fino alla morte. Ovunque andasse,
insegnava alla gente a non tollerare né ricchi né preti, e che dovevano guardarsi dalla falsa
vergogna, che ovunque danneggiava l'amore e la carità. La terra, ha detto, ha elargito i suoi tesori
a coloro che le graffiano la pelle; quindi tutti sono obbligati a scavare, arare e seminare se
desiderano raccogliere, ma nessuno è obbligato a fare qualcosa per un altro a meno che non sia
per buona volontà. Ha insegnato che gli uomini non dovrebbero cercare nelle sue viscere oro,
argento o pietre preziose, che causano invidia e distruggono l'amore. Per abbellire le tue mogli e
le tue figlie, diceva, il fiume le offre un flusso puro. Nessun uomo è in grado di rendere tutti
ugualmente ricchi e felici, ma è dovere di tutti gli uomini rendersi reciprocamente ricchi e felici
quanto più possibile. Gli uomini non dovrebbero disprezzare alcuna conoscenza; ma la giustizia è
la più grande conoscenza che il tempo può insegnare, perché scongiura le offese e promuove
l'amore. Gli uomini non dovrebbero disprezzare alcuna conoscenza; ma la giustizia è la più
grande conoscenza che il tempo può insegnare, perché scongiura le offese e promuove l'amore.
Gli uomini non dovrebbero disprezzare alcuna conoscenza; ma la giustizia è la più grande
conoscenza che il tempo può insegnare, perché scongiura le offese e promuove l'amore.

Il suo primo nome era Jessos, ma i sacerdoti, che lo odiavano, lo chiamavano Fo, cioè falso; la
gente lo chiamava Krishna, cioè pastore; e il suo amico frisone lo chiamava Buddha (borsa),
perché aveva in testa un tesoro di saggezza e nel suo cuore un tesoro d'amore.

Alla fine fu costretto a fuggire dall'ira dei sacerdoti; ma dovunque andasse il suo insegnamento lo
aveva preceduto, mentre i suoi nemici lo seguivano similila sua ombra. Quando Jessos aveva
viaggiato così per dodici anni, morì; ma i suoi amici preservarono il suo insegnamento e lo
diffondevano ovunque trovassero ascoltatori.

Cosa pensi che abbiano fatto i preti allora? Questo te lo devo dire e tu devi prestargli la massima
attenzione. Inoltre, devi stare attento alle loro azioni e ai loro trucchi con tutta la forza che Wr-
alda ti ha dato. Mentre la dottrina di Jessos si stava così diffondendo sulla terra, i falsi sacerdoti si
recarono nella sua terra natale per far conoscere la sua morte. Dissero di essere suoi amici e
fingevano di mostrare un grande dolore strappandosi i vestiti e radendosi la testa. Andarono a
vivere in grotte nelle montagne, ma in esse avevano nascosto tutti i loro tesori e vi fecero delle
immagini di Jessos. Hanno dato queste statue a persone semplici, e alla fine hanno detto che
Jessos era un dio, che aveva dichiarato loro stesso questo e che tutti coloro che seguivano la sua
dottrina sarebbero entrati nel suo regno in seguito, dove tutto era gioia e felicità. Poiché sapevano
che era contrario ai ricchi, annunciarono ovunque che la povertà, la sofferenza e l'umiltà erano la
porta attraverso la quale entrare nel suo regno e che coloro che avevano sofferto di più sulla terra
dovevano godere della massima felicità. Sebbene sapessero che Jessos aveva insegnato che gli
uomini dovrebbero regolare e controllare le loro passioni, insegnarono che gli uomini dovrebbero
soffocare le loro passioni e che la perfezione dell'umanità consisteva nell'essere insensibili come
le fredde pietre. Per far credere alla gente che facevano come predicavano, fingevano di essere
una povertà esteriore; e che avevano vinto tutti i sentimenti sensuali, non presero mogli. Ma se
una ragazzina aveva fatto un passo falso, veniva subito perdonata; i deboli, dicevano, dovevano
essere assistiti e salvare annunciavano ovunque che la povertà, la sofferenza e l'umiltà erano la
porta per entrare nel suo regno e che coloro che avevano sofferto di più sulla terra dovevano
godere della massima felicità lì. Sebbene sapessero che Jessos aveva insegnato che gli uomini
dovrebbero regolare e controllare le loro passioni, insegnarono che gli uomini dovrebbero
soffocare le loro passioni e che la perfezione dell'umanità consisteva nell'essere insensibili come
le fredde pietre. Per far credere alla gente che facevano come predicavano, fingevano di essere
una povertà esteriore; e che avevano vinto tutti i sentimenti sensuali, non presero mogli. Ma se
una ragazzina aveva fatto un passo falso, veniva subito perdonata; i deboli, dicevano, dovevano
essere assistiti e salvare annunciavano ovunque che la povertà, la sofferenza e l'umiltà erano la
porta per entrare nel suo regno e che coloro che avevano sofferto di più sulla terra dovevano
godere della massima felicità lì. Sebbene sapessero che Jessos aveva insegnato che gli uomini
dovrebbero regolare e controllare le loro passioni, insegnarono che gli uomini dovrebbero
soffocare le loro passioni e che la perfezione dell'umanità consisteva nell'essere insensibili come
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le fredde pietre. Per far credere alla gente che facevano come predicavano, fingevano di essere
una povertà esteriore; e che avevano vinto tutti i sentimenti sensuali, non presero mogli. Ma se
una ragazzina aveva fatto un passo falso, veniva subito perdonata; i deboli, dicevano, dovevano
essere assistiti e salvare e che coloro che avevano sofferto di più sulla terra dovevano godere della
massima felicità lì. Sebbene sapessero che Jessos aveva insegnato che gli uomini dovrebbero
regolare e controllare le loro passioni, insegnarono che gli uomini dovrebbero soffocare le loro
passioni e che la perfezione dell'umanità consisteva nell'essere insensibili come le fredde pietre.
Per far credere alla gente che facevano come predicavano, fingevano di essere una povertà
esteriore; e che avevano vinto tutti i sentimenti sensuali, non presero mogli. Ma se una ragazzina
aveva fatto un passo falso, veniva subito perdonata; i deboli, dicevano, dovevano essere assistiti e
salvare e che coloro che avevano sofferto di più sulla terra avrebbero goduto lì la massima
felicità. Sebbene sapessero che Jessos aveva insegnato che gli uomini dovrebbero regolare e
controllare le loro passioni, insegnarono che gli uomini dovrebbero soffocare le loro passioni e
che la perfezione dell'umanità consisteva nell'essere insensibili come le fredde pietre. Per far
credere alla gente che facevano come predicavano, fingevano di essere una povertà esteriore; e
che avevano vinto tutti i sentimenti sensuali, non presero mogli. Ma se una ragazzina aveva fatto
un passo falso, veniva subito perdonata; i deboli, dicevano, dovevano essere assistiti e salvare e
che la perfezione dell'umanità consisteva nell'essere insensibile come le pietre fredde. Per far
credere alla gente che facevano come predicavano, fingevano di essere una povertà esteriore; e
che avevano vinto tutti i sentimenti sensuali, non presero mogli. Ma se una ragazzina aveva fatto
un passo falso, veniva subito perdonata; i deboli, dicevano, dovevano essere assistiti e salvare e
che la perfezione dell'umanità consisteva nell'essere insensibile come le pietre fredde. Per far
credere alla gente che facevano come predicavano, fingevano di essere una povertà esteriore; e
che avevano vinto tutti i sentimenti sensuali, non presero mogli. Ma se una ragazzina aveva fatto
un passo falso, veniva subito perdonata; i deboli, dicevano, dovevano essere assistiti e salvarele
loro anime gli uomini devono dare in gran parte alla Chiesa. Agendo in questo modo, avevano
mogli e figli senza famiglia, ed erano ricchi senza lavorare; ma la gente divenne più povera e
infelice di quanto non fosse mai stata prima. Questa dottrina, che richiede ai sacerdoti di non
possedere altra conoscenza che parlare in modo ingannevole e fingere di essere devoti mentre
agiscono ingiustamente, si diffonde da est a ovest e arriverà anche nella nostra terra.

Ma quando i sacerdoti immaginano di aver completamente spento la luce di Frya e Jessos, allora
sorgeranno tutte le classi di uomini che hanno silenziosamente preservato la verità tra di loro e
l'hanno nascosta ai sacerdoti. Saranno di sangue principesco di sacerdoti, slavo e sangue di Frya.
Renderanno visibile la loro luce, così che tutti gli uomini vedranno la verità; grideranno guai alle
azioni dei principi e dei sacerdoti. I principi che amano la verità e la giustizia si separeranno dai
sacerdoti; il sangue scorrerà, ma da esso il popolo raccoglierà nuova forza. La gente di Finda
contribuirà con la sua industria al bene comune, la gente di Linda la sua forza e noi la nostra
saggezza. Allora i falsi sacerdoti saranno spazzati via dalla terra. Lo spirito di Wr-alda deve essere
invocato ovunque e sempre; solo le leggi che Wr-alda ha instillato nelle nostre coscienze devono
essere ascoltate. Non ci saranno né principi, né maestri, né governanti, eccetto quelli scelti dalla
voce generale. Allora Frya si rallegrerà e la terra concederà i suoi doni solo a coloro che lavorano.
Tutto questo inizierà 4000 anni dopo la sommersione di Atland, e 1000 anni dopo non esisteranno
più né sacerdoti né oppressione.

Dela, soprannominata Hellenia, guarda!

Così corre l'ultimo testamento di Frana: tutti i nobili Frisoni, Heil! Nel nome di Wr-alda, di Frya e
della Libertà, vi saluto; e ti prego se muoio prima di aver nominato un successore, allora ti
raccomando Teuntja, che è Burgtmaagd nella cittadella di Medeasblik; fino ad ora è la migliore.

Questo Gosa ha lasciato dietro di lei: Hail to all men! Non ho chiamato nessun Eeremoeder,
perché non ne conosco nessuno, e perché è meglio per te non avere una madre che averne una di
cui non ti puoi fidare. Un brutto momento è passato, ma ce n'è ancora un altro in arrivo. Irtha non
l'ha partorito e Wr-alda non l'ha decretato. Viene dall'Oriente, dal seno dei sacerdoti. Genererà
così tanti guai che Irtha non sarà in grado di bere il sangue dei suoi bambini uccisi. Diffonderà
l'oscurità sulle menti degli uomini come nuvole temporalesche sulla luce del sole. Ovunque arte e
inganno si contenderanno libertà e giustizia. La libertà e la giustizia saranno vinte, e noi con loro.
Ma questo successo risolverà la propria perdita. I nostri discendenti insegneranno al loro popolo e
ai loro schiavi il significato di tre parole; sono amore, libertà e giustizia universali. All'inizio
brilleranno, poi lotteranno con l'oscurità, finché la testa e il cuore di ogni uomo non saranno
diventati luminosi e chiari. Allora l'oppressione sarà scacciata dalla terra, come le nubi
temporalesche dal vento di tempesta, e ogni inganno cesserà di avere più potere. Gosa.
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La scrittura di Konerêd.

I miei antenati hanno scritto questo libro in successione. Lo farò, tanto più perché nel mio stato
non esiste più nessuna cittadella su cui siano scritti eventi come una volta. Il mio nome è Konerêd
(Koenraad). Il nome di mio padre era Frethorik, il nome di mia madre era Wiljow. Dopo la morte
di mio padre fui scelto come suo successore. Quando avevo cinquant'anni fui scelto come capo
Grevetman. Mio padre ha scritto come furono distrutti i Lindaoorden e i Liudgaarden. Lindahem
è ancora perduta, il Lindaoorden parzialmente e il Lindgaarden settentrionale sono ancora
nascosti dal mare salato. Il mare spumeggiante bagna i bastioni del castello. Come ha detto mio
padre, la gente, privata del porto, se ne andò e costruì case all'interno dei bastioni della cittadella;
quindi quel bastione si chiama Lindwerd. La gente del mare dice Linwerd, ma non ha senso. Nella
mia giovinezza c'era una porzione di terra che giaceva fuori dal bastione tutta fango e palude; ma
la gente di Frya non era né stanca né esausta quando aveva un buon oggetto in vista. Scavando
fossati e facendo dighe della terra che usciva dai fossati, abbiamo recuperato un buon spazio di
terra fuori dal bastione, che aveva la forma di uno zoccolo tre poli verso est, tre verso sud e tre
verso ovest. Al momento siamo impegnati a speronare pile nel terreno per creare un porto a
protezione del nostro bastione. Quando il lavoro sarà finito attireremo i marinai. Nella mia
giovinezza sembrava molto strano, ma ora c'è una fila di case. e facendo le dighe della terra che
usciva dai fossati, recuperammo un buon spazio di terra fuori dal bastione, che aveva la forma di
uno zoccolo tre poli verso est, tre verso sud e tre verso ovest. Al momento siamo impegnati a
speronare pile nel terreno per creare un porto a protezione del nostro bastione. Quando il lavoro
sarà finito attireremo i marinai. Nella mia giovinezza sembrava molto strano, ma ora c'è una fila
di case. e facendo le dighe della terra che usciva dai fossati, recuperammo un buon spazio di terra
fuori dal bastione, che aveva la forma di uno zoccolo tre poli verso est, tre verso sud e tre verso
ovest. Al momento siamo impegnati a speronare pile nel terreno per creare un porto a protezione
del nostro bastione. Quando il lavoro sarà finito attireremo i marinai. Nella mia giovinezza
sembrava molto strano, ma ora c'è una fila di case.Le perdite e le carenze prodotte dalla povertà
sono state sanate dall'industria. Da ciò gli uomini possono apprendere che Wr-alda, il nostro padre
universale, protegge tutte le sue creature, se conservano il loro coraggio e si aiutano a vicenda.

Adesso scriverò di Friso.

Friso, che era già potente dalle sue truppe, fu scelto capo Grevetman dei distretti intorno a
Staveren. Rideva del nostro modo di difendere la nostra terra e le nostre battaglie navali; perciò
fondò una scuola dove i ragazzi avrebbero potuto imparare a combattere alla maniera greca, ma
credo che lo facesse per legare a sé i giovani. Ho mandato mio fratello lì dieci anni fa, perché
pensavo, ora che non abbiamo una madre, è opportuno che io sia doppiamente vigile, affinché
non diventi il nostro padrone.

Gosa non ci ha dato successori. Non darò alcuna opinione al riguardo; ma ci sono ancora vecchi
sospettosi che pensano che lei e Friso avessero un'intesa al riguardo. Quando Gosa morì, le
persone di tutte le parti vollero scegliere un'altra madre; ma Friso, che era impegnato a stabilire
un regno per se stesso, non desiderava avere alcun consiglio o messaggero dalla Texland. Quando
i messaggeri del Landsaten vennero da lui, disse che Gosa era stata lungimirante e più saggia di
tutti i conti messi insieme, e tuttavia non era stata in grado di vedere alcuna luce o via d'uscita da
questa faccenda; quindi non aveva avuto il coraggio di scegliere un successore, e di sceglierne
uno dubbioso pensava sarebbe stato molto brutto; perciò scrisse nel suo testamento: È meglio non
avere una madre che averne una su cui non puoi fare affidamento. Friso aveva visto molto.modi
astuti dei Galli e dei principi come richiedeva, per condurre gli altri conti ovunque volesse.
Guarda qui come è andato a lavorare su questo.

Friso aveva preso qui un'altra moglie, una figlia di Wilfrêthe, che durante la sua vita era stato il
conte capo di Staveren. Da lei ha avuto due figli e due figlie. Per suo desiderio Kornelia, la sua
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figlia più giovane, è stata sposata con mio fratello. Kornelia non è un buon frisone; il suo nome
dovrebbe essere scritto Korn-helia. Weemoed, la sua figlia maggiore, ha sposato Kauch. Kauch,
che andò a scuola da lui, è il figlio di Wichhirte, il re dei Geertmen. Ma anche Kauch non è un
buon Frisone, e dovrebbe essere Kaap (Koop). Quindi hanno imparato più parolacce che buone
maniere.

Ora devo tornare alla mia storia.

Dopo la grande inondazione di cui mio padre scrisse un racconto, molti Jutlanders e Letlanders
uscirono dal Baltico, o mare mosso. Furono condotti lungo il Kattegat con le loro barche dal
ghiaccio fino alla costa della Danimarca, e lì rimasero. Non c'era una creatura da vedere; così
presero possesso del paese e lo chiamarono con il loro nome, Jutland. In seguito molti danesi
ritornarono dalle terre più alte, ma si stabilirono più a sud; e quando tornarono i marinai che non
si erano persi, andarono tutti insieme in Zelanda. Con questa disposizione gli Jutlanders
mantennero la terra in cui Wr-alda li aveva condotti. I capitani della Zelanda, che non erano
soddisfatti di vivere di pesce e che odiavano i Galli, presero a rapinare le navi fenicie. Nella punta
sud-occidentale della Scandinavia si trova Lindasburgt, chiamata Lindasnôse, costruito da un
certo Apol, come è scritto nel libro. Tutte le personechi vive sulle coste e nei distretti limitrofi era
rimasto dei veri Frisoni; ma per il loro desiderio di vendetta sui Galli e sui seguaci di Kaltona, si
unirono agli Zeelandesi. Ma quel legame non teneva insieme, perché gli zelandesi avevano
adottato molti modi e costumi malvagi dei magiari malvagi, in opposizione al popolo di Frya. In
seguito, tutti sono andati a rubare per proprio conto; ma quando gli andava bene si tenevano tutti
insieme. Alla fine gli zelandesi cominciarono a mancare di buone navi. I loro costruttori di navi
erano morti e le loro foreste e la loro terra erano state spazzate via dal mare. Ora arrivarono
inaspettatamente tre navi, che ancoravano al largo del ringdyk della nostra cittadella. A causa
della distruzione della nostra terra si erano persi e avevano perso Flymond. Il mercante che era
con loro desiderava acquistare nuove navi da noi, ea tale scopo avevano portato tutti i tipi di
oggetti di valore, che avevano rubato dal paese celtico e dalle navi fenicie. Poiché non avevamo
navi, diedi loro cavalli attivi e quattro corrieri armati a Friso; perché a Stavere, lungo l'Alberga, le
migliori navi da guerra erano costruite di quercia dura che non marcisce mai. Mentre questi rover
del mare erano rimasti con noi, alcuni degli Jutmen erano andati a Texland e da lì a Friso. Gli
zelandesi avevano rubato molti dei loro ragazzi più forti per remare sulle loro navi e molte delle
loro figlie migliori per avere figli. I grandi Jutlander non potevano impedirlo, poiché non erano
adeguatamente armati. Quando ebbero raccontato tutte le loro disgrazie e si ebbe una buona
conversazione, Friso chiese finalmente loro se non avessero buoni porti nel loro paese. Oh, sì,
hanno risposto; uno bellissimo, creato da Wr-alda. È come una bottiglia, il collo stretto, ma nel
ventre possono giacere mille grandi barche; ma non abbiamo cittadella e difese da tenere fuorile
navi pirata. Allora dovresti farle, disse Friso. Questo è un ottimo consiglio, dissero gli Jutlanders;
ma non abbiamo operai e nessun materiale da costruzione; siamo tutti pescatori e pescherecci da
traino. Gli altri sono annegati o sono fuggiti nelle terre più alte. Mentre parlavano in questo modo,
i miei messaggeri arrivarono alla corte con i signori della Zelanda. Qui devi osservare come Friso
ha inteso ingannare tutti, con soddisfazione di entrambe le parti e con il raggiungimento dei propri
fini. Agli zelandesi promise che avrebbero dovuto avere ogni anno cinquanta navi di dimensioni
fisse per un prezzo fisso, dotate di catene di ferro e balestre e attrezzatura completa come è
necessario e utile per gli uomini di guerra, ma che dovrebbero partire in pace gli Jutlanders e tutte
le persone della razza di Frya. Ma voleva fare di più; voleva coinvolgere tutti i nostri rover del
mare per accompagnarlo nella sua spedizione di combattimento. Quando gli zelandesi se ne
furono andati, caricò quaranta vecchie navi con armi per difese murarie, legno, mattoni,
falegnami, muratori e fabbri, per costruire cittadelle. Witto, o Witte, suo figlio, ha mandato al
sovrintendente. Non sono mai stato ben informato di quanto accaduto; ma questo mi è chiaro che
su ogni lato del porto è stata costruita una forte cittadella e presidiata da persone portate da Friso
fuori da Saksenmarken. Witto corteggiò Siuchthirte e la sposò. Wilhem, suo padre, era il capo
assessore degli Jutmen, cioè il capo Grevetman o conte. Wilhem morì poco dopo, e Witto fu
scelto al suo posto. e fabbri, per costruire cittadelle. Witto, o Witte, suo figlio, ha mandato al
sovrintendente. Non sono mai stato ben informato di quanto accaduto; ma questo mi è chiaro che
su ogni lato del porto è stata costruita una forte cittadella, presidiata da persone portate da Friso
da Saksenmarken. Witto corteggiò Siuchthirte e la sposò. Wilhem, suo padre, era il capo assessore
degli Jutmen, cioè il capo Grevetman o conte. Wilhem morì poco dopo, e Witto fu scelto al suo
posto. e fabbri, per costruire cittadelle. Witto, o Witte, suo figlio, ha mandato al sovrintendente.
Non sono mai stato ben informato di quanto accaduto; ma questo mi è chiaro che su ogni lato del
porto è stata costruita una forte cittadella e presidiata da persone portate da Friso fuori da
Saksenmarken. Witto corteggiò Siuchthirte e la sposò. Wilhem, suo padre, era il capo assessore
degli Jutmen, cioè il capo Grevetman o conte. Wilhem morì poco dopo, e Witto fu scelto al suo
posto. era il capo assessore degli Jutmen, cioè il capo Grevetman o conte. Wilhem morì poco

[ 201 ]

[ 203 ]



09/01/21, 23:00Il libro di Oera Linda

Pagina 58 di 138http://www.gutenberg.org/files/40986/40986-h/40986-h.htm

dopo e Witto fu scelto al suo posto. era il capo assessore degli Jutmen, cioè il capo Grevetman o
conte. Wilhem morì poco dopo, e Witto fu scelto al suo posto.

Quello che Friso ha fatto di più.

Della sua prima moglie aveva ancora due cognati, che erano molto audaci. Hetto - cioè calore - il
più giovane, mandò come messaggero a Kattaburgt, chesi trova lontano nel Saxsenmarken. Friso
gli diede per prendere sette cavalli, oltre al suo, carichi di cose preziose rubate dai rover del mare.
Con ogni cavallo c'erano due giovani rover e due giovani cavalieri, vestiti di ricche vesti e con
denaro nelle loro borse. Nello stesso modo in cui ha mandato Hetto a Kattaburgt, ha mandato
Bruno - cioè marrone - l'altro cognato, a Mannagarda oord, Mannagarda oord è stato scritto
Mannagarda guado nella prima parte di questo libro, ma questo è sbagliato . Tutte le ricchezze che
portavano con sé venivano date via, secondo le circostanze, a principi, principesse e ragazze
scelte. Quando i suoi giovani andavano all'osteria per ballare con i giovani lì, ordinarono cestini
di spezie, pan di zenzero e melodie della migliore birra. Dopo questi messaggeri lasciò che i suoi
giovani andassero costantemente al Saxsenmarken, sempre con soldi nelle borsette e regali da
regalare, e li spendevano con noncuranza nelle taverne. Quando i giovani Saxsen lo guardavano
con invidia, sorridevano e dicevano: Se osi andare a combattere il nemico comune, potresti fare
regali molto più ricchi alle tue spose e vivere in modo molto più principesco. Entrambi i cognati
di Friso avevano sposato figlie dei principi principali, e in seguito i giovani e le ragazze Saxsen
vennero in truppe intere al Flymeer.

Le fanciulle e le vecchiette che ancora ricordavano la loro grandezza non tenevano fede
all'oggetto di Friso, e perciò non dissero nulla di buono; ma Friso, più furbo di loro, le lasciava
chiacchierare, ma le giovani fanciulle le conduceva al suo fianco con dita d'oro. Dappertutto
dicevano: Per molto tempo non abbiamo avuto una madre, ma questo deriva dal fatto che siamo in
grado di prenderci cura di noi stessi. Al momento ci conviene avere un re per riconquistare le
nostre terre che abbiamo perso per l'imprudenza delle nostre madri.Inoltre dissero: Ogni bambino
di Frya ha il permesso di far sentire la sua voce prima che la scelta di un principe sia decisa; ma se
si arriva a questo, che si sceglie un re, allora anche noi potremo dire la nostra. Da tutto ciò che
possiamo vedere, Wr-alda ha nominato Friso per questo, perché lo ha portato qui in un modo
meraviglioso. Friso conosce i trucchi dei Galli, di cui parla la lingua; può quindi guardare contro
la loro astuzia. Poi c'è qualcos'altro da tenere d'occhio. Quale conte potrebbe essere scelto come re
senza che gli altri fossero gelosi di lui? Tutte queste sciocchezze dicevano le giovani fanciulle; ma
le vecchie fanciulle, sebbene poche di numero, attingevano il loro consiglio da un'altra botte.
Dicevano sempre ea tutti: a Friso piacciono i ragni. Di notte stende le sue ragnatele in tutte le
direzioni e di giorno cattura in esse tutti i suoi ignari amici. Friso dice che non può sopportare
preti o principi stranieri, ma noi diciamo che non può soffrire nessuno tranne se stesso; quindi non
permetterà che la cittadella di Stavia venga ricostruita; quindi non avrà più la madre. Oggi Friso è
il tuo consigliere, domani sarà il tuo re, per avere pieno potere su di te. Tra le persone ora
esistevano due partiti. Il vecchio e il povero desideravano avere di nuovo la madre, ma i giovani e
i guerrieri desideravano un padre e un re. I primi si chiamavano figli della madre, gli altri figli del
padre, ma i figli della madre non contavano molto; poiché c'erano molte navi da costruire, c'era un
buon momento per tutti i tipi di operai. Inoltre, i rover del mare portavano ogni sorta di tesori, di
cui le fanciulle erano contente, le ragazze erano contente, i loro parenti e amici. ma diciamo che
non può soffrire nessuno tranne se stesso; quindi non permetterà che la cittadella di Stavia venga
ricostruita; quindi non avrà più la madre. Oggi Friso è il tuo consigliere, domani sarà il tuo re, per
avere pieno potere su di te. Tra le persone ora esistevano due partiti. Il vecchio e il povero
desideravano avere di nuovo la madre, ma i giovani e i guerrieri desideravano un padre e un re. I
primi si chiamavano figli della madre, gli altri figli del padre, ma i figli della madre non
contavano molto; poiché c'erano molte navi da costruire, c'era un buon momento per tutti i tipi di
operai. Inoltre, i rover del mare portavano ogni sorta di tesori, dei quali le fanciulle erano
contente, le ragazze erano contente, i loro parenti e amici. ma diciamo che non può soffrire
nessuno tranne se stesso; quindi non permetterà che la cittadella di Stavia venga ricostruita;
quindi non avrà più la madre. Oggi Friso è il tuo consigliere, domani sarà il tuo re, per avere
pieno potere su di te. Tra le persone ora esistevano due partiti. Il vecchio e il povero desideravano
avere di nuovo la madre, ma i giovani e i guerrieri desideravano un padre e un re. I primi si
chiamavano figli della madre, gli altri figli del padre, ma i figli della madre non contavano molto;
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poiché c'erano molte navi da costruire, c'era un buon momento per tutti i tipi di operai. Inoltre, i
rover del mare portavano ogni sorta di tesori, di cui le fanciulle erano contente, le ragazze erano
contente, i loro parenti e amici. quindi non permetterà che la cittadella di Stavia venga ricostruita;
quindi non avrà più la madre. Oggi Friso è il tuo consigliere, domani sarà il tuo re, per avere
pieno potere su di te. Tra le persone ora esistevano due partiti. Il vecchio e il povero desideravano
avere di nuovo la madre, ma i giovani e i guerrieri desideravano un padre e un re. I primi si
chiamavano figli della madre, gli altri figli del padre, ma i figli della madre non contavano molto;
poiché c'erano molte navi da costruire, c'era un buon momento per tutti i tipi di operai. Inoltre, i
rover del mare portavano ogni sorta di tesori, di cui le fanciulle erano contente, le ragazze erano
contente, i loro parenti e amici. quindi non permetterà che la cittadella di Stavia venga ricostruita;
quindi non avrà più la madre. Oggi Friso è il tuo consigliere, domani sarà il tuo re, per avere
pieno potere su di te. Tra le persone ora esistevano due partiti. Il vecchio e il povero desideravano
avere di nuovo la madre, ma i giovani e i guerrieri desideravano un padre e un re. I primi si
chiamavano figli della madre, gli altri figli del padre, ma i figli della madre non contavano molto;
poiché c'erano molte navi da costruire, c'era un buon momento per tutti i tipi di operai. Inoltre, i
rover del mare portavano ogni sorta di tesori, di cui le fanciulle erano contente, le ragazze erano
contente, i loro parenti e amici. domani sarà il tuo re, per avere pieno potere su di te. Tra le
persone ora esistevano due partiti. Il vecchio e il povero desideravano avere di nuovo la madre,
ma i giovani e i guerrieri desideravano un padre e un re. I primi si chiamavano figli della madre,
gli altri figli del padre, ma i figli della madre non contavano molto; poiché c'erano molte navi da
costruire, c'era un buon momento per tutti i tipi di operai. Inoltre, i rover del mare portavano ogni
sorta di tesori, di cui le fanciulle erano contente, le ragazze erano contente, i loro parenti e amici.
domani sarà il tuo re, per avere pieno potere su di te. Tra le persone ora esistevano due partiti. Il
vecchio e il povero desideravano avere di nuovo la madre, ma i giovani e i guerrieri desideravano
un padre e un re. I primi si chiamavano figli della madre, gli altri figli del padre, ma i figli della
madre non contavano molto; poiché c'erano molte navi da costruire, c'era un buon momento per
tutti i tipi di operai. Inoltre, i rover del mare portavano ogni sorta di tesori, di cui le fanciulle
erano contente, le ragazze erano contente, i loro parenti e amici. i figli degli altri padre, ma i figli
della madre non contavano molto; poiché c'erano molte navi da costruire, c'era un buon momento
per tutti i tipi di operai. Inoltre, i rover del mare portavano ogni sorta di tesori, di cui le fanciulle
erano contente, le ragazze erano contente, i loro parenti e amici. i figli degli altri padre, ma i figli
della madre non contavano molto; poiché c'erano molte navi da costruire, c'era un buon momento
per tutti i tipi di operai. Inoltre, i rover del mare portavano ogni sorta di tesori, di cui le fanciulle
erano contente, le ragazze erano contente, i loro parenti e amici.

Quando Friso aveva trascorso quasi quarant'anni a Staveren morì. Grazie a lui molti stati si sono
riuniti di nuovo, ma non sono disposto a certificarlo che stavamo meglio. Di tutti i conti che lo
hanno preceduto non ce n'era nessuno così famoso come Friso; poiché, come ho detto prima, le
giovani fanciulle parlavano in sua lode, mentre le vecchie fanciulle facevano tutto ciò che era in
loro potere per renderlo odioso a tutti. Sebbene le donne anziane non potessero impedire la sua
ingerenza, fecero così tanto clamore che morì senza diventare re.

Ora scriverò di suo figlio Adel.

Friso, che aveva imparato la nostra storia dal libro degli Adelingen, aveva fatto tutto ciò che era in
suo potere per conquistare la loro amicizia. Il suo figlio maggiore, che aveva avuto dalla moglie
Swethirte, lo chiamò Adel; e sebbene si sforzasse con tutte le sue forze di impedire la costruzione
o il restauro di cittadelle, mandò Adel nella cittadella di Texland per conoscere meglio le nostre
leggi, la nostra lingua e i nostri costumi. Quando Adel aveva vent'anni Friso lo portò nella sua
scuola, e quando lo ebbe completamente istruito lo mandò a viaggiare attraverso tutti gli stati.
Adel era un giovane amabile, e nei suoi viaggi fece molti amici, quindi la gente lo chiamava
Atharik - cioè ricco di amici - che gli fu molto utile in seguito, perché quando suo padre morì
prese il suo posto senza domande di qualsiasi altro conteggio scelto.

Mentre Adel studiava a Texland, c'era un'adorabile fanciulla alla cittadella. Veniva da
Saxenmarken, dallo stato di Suobaland, quindi fu chiamata a Texland Suobene, sebbene il suo
nome era Ifkja. Adel si innamorò di lei e lei di lui, ma suo padre voleva che aspettasse un po '.
Adel fece come voleva; ma non appena fu morto, mandò messaggeri a Berthold, suo padre, per
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chiederle in matrimonio. Berthold era un principe di sentimenti di alto principio. Aveva mandato
sua figlia in Texland nella speranza che potesse essere scelta Burgtmaagd nel suo paese, ma
quando seppe del loro reciproco affetto concesse loro la sua benedizione. Ifkja era un frisone
intelligente. Per quanto ho potuto apprendere, ha sempre faticato e lavorato per riportare la gente
di Frya sotto le stesse leggi e usanze. Per portare la gente al suo fianco, viaggiò con il marito
attraverso tutti i Saxenmarken, e anche in Geertmannia, come i Geertmen avevano chiamato il
paese che avevano ottenuto per mezzo di Gosa. Da lì andarono in Danimarca, e dalla Danimarca
via mare alla Texland. Dalla Texland andarono a Westflyland, e così lungo la costa fino a
Walhallagara; di là seguirono lo Zuiderryn (il Waal), finché, con grande apprensione, arrivarono
oltre il Reno al Marsaten di cui ha scritto la nostra Apollonia. Dopo essersi fermati un po 'di
tempo, tornarono in pianura. Dopo che erano scesi per un po 'di tempo verso le pianure e avevano
raggiunto l'antica cittadella di Aken, quattro dei loro servi furono improvvisamente assassinati e
spogliati. Si erano fermati un po 'dietro. Mio fratello, che era sempre all'erta, aveva proibito loro
di farlo, ma non l'hanno ascoltato. Gli assassini che avevano commesso questo crimine erano i
Twisklanders, che a quel tempo avevano audacemente attraversato il Reno per uccidere e rubare. I
Twisklanders sono figli banditi e fuggitivi di Frya, Dalla Texland andarono a Westflyland, e così
lungo la costa fino a Walhallagara; di là seguirono lo Zuiderryn (il Waal), finché, con grande
apprensione, arrivarono oltre il Reno al Marsaten di cui ha scritto la nostra Apollonia. Dopo
essersi fermati un po ', tornarono in pianura. Dopo che erano scesi per un po 'di tempo verso le
pianure e avevano raggiunto l'antica cittadella di Aken, quattro dei loro servi furono
improvvisamente assassinati e spogliati. Si erano fermati un po 'dietro. Mio fratello, che era
sempre all'erta, aveva proibito loro di farlo, ma non l'hanno ascoltato. Gli assassini che avevano
commesso questo crimine erano i Twisklanders, che a quel tempo avevano audacemente
attraversato il Reno per uccidere e rubare. I Twisklanders sono figli banditi e fuggitivi di Frya,
Dalla Texland andarono a Westflyland, e così lungo la costa fino a Walhallagara; di là seguirono
lo Zuiderryn (il Waal), finché, con grande apprensione, arrivarono al di là del Reno, al Marsaten
di cui ha scritto la nostra Apollonia. Dopo essersi fermati un po ', tornarono in pianura. Dopo che
erano scesi per un po 'di tempo verso le pianure e avevano raggiunto l'antica cittadella di Aken,
quattro dei loro servi furono improvvisamente assassinati e spogliati. Si erano fermati un po
'dietro. Mio fratello, che era sempre all'erta, aveva proibito loro di farlo, ma non l'hanno ascoltato.
Gli assassini che avevano commesso questo crimine erano i Twisklanders, che a quel tempo
avevano audacemente attraversato il Reno per uccidere e rubare. I Twisklanders sono figli banditi
e fuggitivi di Frya, e così lungo la costa fino a Walhallagara; di là seguirono lo Zuiderryn (il
Waal), finché, con grande apprensione, arrivarono oltre il Reno al Marsaten di cui ha scritto la
nostra Apollonia. Dopo essersi fermati un po ', tornarono in pianura. Dopo che erano scesi per un
po 'di tempo verso le pianure e avevano raggiunto l'antica cittadella di Aken, quattro dei loro servi
furono improvvisamente assassinati e spogliati. Si erano fermati un po 'dietro. Mio fratello, che
era sempre all'erta, aveva proibito loro di farlo, ma non l'hanno ascoltato. Gli assassini che
avevano commesso questo crimine erano i Twisklanders, che a quel tempo avevano audacemente
attraversato il Reno per uccidere e rubare. I Twisklanders sono figli banditi e fuggitivi di Frya, e
così lungo la costa fino a Walhallagara; di là seguirono lo Zuiderryn (il Waal), finché, con grande
apprensione, arrivarono al di là del Reno, al Marsaten di cui ha scritto la nostra Apollonia. Dopo
essersi fermati un po ', tornarono in pianura. Dopo che erano scesi per un po 'di tempo verso le
pianure e avevano raggiunto l'antica cittadella di Aken, quattro dei loro servi furono
improvvisamente assassinati e spogliati. Si erano fermati un po 'dietro. Mio fratello, che era
sempre all'erta, aveva proibito loro di farlo, ma loro non lo ascoltarono. Gli assassini che avevano
commesso questo crimine erano i Twisklanders, che a quel tempo avevano audacemente
attraversato il Reno per uccidere e rubare. I Twisklanders sono figli banditi e fuggitivi di Frya,
finché, con grande apprensione, arrivarono oltre il Reno al Marsaten di cui ha scritto la nostra
Apollonia. Dopo essersi fermati un po ', tornarono in pianura. Dopo che erano scesi per un po 'di
tempo verso le pianure e avevano raggiunto l'antica cittadella di Aken, quattro dei loro servi
furono improvvisamente assassinati e spogliati. Si erano fermati un po 'dietro. Mio fratello, che
era sempre all'erta, aveva proibito loro di farlo, ma non l'hanno ascoltato. Gli assassini che
avevano commesso questo crimine erano i Twisklanders, che a quel tempo avevano audacemente
attraversato il Reno per uccidere e rubare. I Twisklanders sono figli banditi e fuggitivi di Frya,
finché, con grande apprensione, arrivarono oltre il Reno al Marsaten di cui ha scritto la nostra
Apollonia. Dopo essersi fermati un po ', tornarono in pianura. Dopo che erano scesi per un po 'di
tempo verso le pianure e avevano raggiunto l'antica cittadella di Aken, quattro dei loro servi
furono improvvisamente assassinati e spogliati. Si erano fermati un po 'dietro. Mio fratello, che
era sempre all'erta, aveva proibito loro di farlo, ma non l'hanno ascoltato. Gli assassini che
avevano commesso questo crimine erano i Twisklanders, che a quel tempo avevano audacemente
attraversato il Reno per uccidere e rubare. I Twisklanders sono figli banditi e fuggitivi di Frya,
sono tornati alle pianure. Dopo che erano scesi per un po 'di tempo verso le pianure e avevano
raggiunto l'antica cittadella di Aken, quattro dei loro servi furono improvvisamente assassinati e
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spogliati. Si erano fermati un po 'dietro. Mio fratello, che era sempre all'erta, aveva proibito loro
di farlo, ma non l'hanno ascoltato. Gli assassini che avevano commesso questo crimine erano i
Twisklanders, che a quel tempo avevano audacemente attraversato il Reno per uccidere e rubare. I
Twisklanders sono figli banditi e fuggitivi di Frya, sono tornati alle pianure. Dopo che erano scesi
per un po 'di tempo verso le pianure e avevano raggiunto l'antica cittadella di Aken, quattro dei
loro servi furono improvvisamente assassinati e spogliati. Si erano fermati un po 'dietro. Mio
fratello, che era sempre all'erta, aveva proibito loro di farlo, ma non l'hanno ascoltato. Gli
assassini che avevano commesso questo crimine erano i Twisklanders, che a quel tempo avevano
audacemente attraversato il Reno per uccidere e rubare. I Twisklanders sono figli banditi e
fuggitivi di Frya, Gli assassini che avevano commesso questo crimine erano i Twisklanders, che a
quel tempo avevano audacemente attraversato il Reno per uccidere e rubare. I Twisklanders sono
figli banditi e fuggitivi di Frya, Gli assassini che avevano commesso questo crimine erano i
Twisklanders, che a quel tempo avevano audacemente attraversato il Reno per uccidere e rubare. I
Twisklanders sono figli banditi e fuggitivi di Frya,ma le loro mogli le hanno rubate ai tartari. I
Tartari sono una tribù bruna del popolo di Finda, così chiamati perché fanno guerra a tutti. Sono
tutti cavalieri e ladri. Questo è ciò che rende i Twisklander così assetati di sangue. I Twisklander
che avevano compiuto l'atto malvagio si chiamavano Frijen o Franken. C'erano tra loro, disse mio
fratello, uomini rossi, marroni e bianchi. Il rosso e il marrone rendevano i loro capelli bianchi con
l'acqua calcarea, ma poiché i loro volti rimanevano marroni, erano solo i più brutti. Allo stesso
modo di Apollonia, hanno visitato Lydasburgt e l'Alderga. Successivamente hanno fatto un giro di
tutto il quartiere di Stavera. Si sono comportati con così tanta amabilità, che ovunque la gente ha
voluto tenerli. Tre mesi dopo, Adel inviò messaggeri a tutti gli amici che si era fatto,

sua moglie, disse, che era stata maagd della Texland, ne aveva ricevuto una copia. In Texland si
trovano ancora molti scritti che non sono stati copiati nel libro degli Adelingen. Uno di questi
scritti era stato depositato da Gosa con il suo ultimo testamento, che doveva essere aperto dalla
fanciulla più anziana, Albetha, non appena Friso fosse morto.

Ecco la scrittura con i consigli di Gosa.

Quando Wr-alda ha dato i bambini alle madri dell'umanità, ha dato una lingua a ogni lingua ea
tutte le labbra. Questo dono Wr-alda aveva elargito agli uomini affinché con i suoi mezzi
potessero farsi conoscere l'un l'altro ciò che doveva essere evitato e ciò che doveva essere seguito
per trovare la salvezza e per mantenere la salvezza per tutta l'eternità. Wr-alda è saggio, buono e
previdente. Poiché sapeva che la felicità e la santità sarebbero fuggite dalla terra quando la
malvagità avrebbe vinto la virtù, ha attribuito alla lingua una proprietà equa. Questa proprietà
consiste nel fatto che gli uomini non possono né mentire né usare parole ingannevoli senza
balbettare o arrossire, il che significa che il male innato è facilmente conosciuto.

Poiché in tal modo la nostra lingua apre la strada alla felicità e alla beatitudine, e quindi aiuta a
proteggersi dalle inclinazioni malvagie, è giustamente chiamata la lingua degli dei, e tutti coloro
da cui è tenuta in onore ne traggono onore. Ma cosa è successo? Non appena tra i nostri
fratellastri e sorelle sorsero degli imbroglioni, che si davano da fare come servitori del bene,
presto divenne il contrario. I sacerdoti ingannevoli e i principi maligni, che si tenevano sempre
uniti, desideravano vivere secondo le proprie inclinazioni, senza riguardo alle leggi del diritto.
Nella loro malvagità se ne andaronofino a inventare altre lingue, in modo che potessero parlare
segretamente in presenza di qualcuno dei loro affari malvagi e indegni senza tradirsi balbettando e
senza mostrare un rossore sui loro volti. Ma cosa ha prodotto? Proprio come il seme di erbe buone
che è stato seminato da uomini buoni all'aperta giornata germoglia dal suolo, così il tempo porta
alla luce il seme malvagio che è stato seminato da uomini malvagi in segreto e nelle tenebre.

Le ragazze sfrenate e i giovani effeminati che si univano ai sacerdoti e ai principi immorali,
insegnavano la nuova lingua ai loro compagni e così la diffusero tra la gente finché la lingua di
Dio fu completamente dimenticata. Sapresti cosa ne è stato di tutto questo? come quel balbettare e
arrossire non tradisse più le loro cattive azioni: la virtù passò, seguirono saggezza e libertà; l'unità
andò perduta e il litigio prese il suo posto; l'amore volò via e l'impudicizia e l'invidia si
incontrarono intorno alle loro tavole; e dove prima regnava la giustizia, ora è la spada. Tutti sono
schiavi: i sudditi dei loro padroni, invidia, cattive passioni e cupidigia. Se avessero inventato una
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sola lingua le cose forse sarebbero andate ancora bene; ma hanno inventato tante lingue quanti
sono gli stati, in modo che un popolo non possa capire un altro popolo più di una mucca un cane,
o un lupo una pecora. I marinai possono testimoniarlo. Da tutto ciò risulta che tutti gli schiavi si
considerano estranei; e che come punizione della loro sconsideratezza e presunzione, devono
litigare e combattere finché non sono tutti distrutti.

Ecco il mio avvocato.

Se desideri che tu solo erediti la terra, non devi mai permettere che una lingua diversa dalla lingua
di Dio passi dalle tue labbra e fai attenzione che la tua lingua rimanga libera da suoni stravaganti.
Se desideri che alcuni dei figli di Lyda e altri di Finda rimangano, devi fare lo stesso. La lingua
degli Schoonlanders dell'Est è stata pervertita dai vili Magiari, e la lingua dei seguaci di Kaltana è
stata rovinata dagli sporchi Galli. Ora, siamo stati abbastanza deboli da ammettere tra noi i
seguaci ritornati dell'Elenia, ma temo con ansia che ricompenseranno la nostra debolezza
degradando il nostro linguaggio puro.

Molte cose ci sono successe, ma tra tutte le cittadelle che sono state disturbate e distrutte nel
brutto periodo, Irtha ha preservato Fryasburgt illeso; e posso osservare che il linguaggio di Frya o
di Dio è sempre rimasto qui intatto.

Qui in Texland, quindi, dovrebbero essere istituite scuole; e da tutti gli Stati che si sono attenuti
alle antiche usanze si mandino qui i giovani, e poi quelli la cui educazione è completa possono
aiutare chi resta a casa. Se gli stranieri vengono a comprare ferramenta da te e vogliono parlare e
contrattare, devono tornare alla lingua di Dio. Se imparano la lingua di Dio, le parole "essere
liberi" e "avere giustizia" verranno a loro, e brilleranno e luccicheranno nei loro cervelli a una
luce perfetta, e quella fiamma distruggerà tutti i principi cattivi e gli ipocriti sporchi preti.

I messaggeri indigeni e stranieri erano contenti di quella scrittura, ma non ne usciva nessuna
scuola. Poi Adel stabilì lui stesso le scuole. Ogni anno Adel e Ifkja andavano a ispezionare le
scuole. Se hanno trovato un sentimento amichevoleesistenti tra i nativi e gli stranieri, erano
estremamente contenti. Se c'era qualcuno che aveva giurato amicizia insieme, radunavano il
popolo e con grande cerimonia lasciavano che iscrivessero i loro nomi in un libro che si chiamava
il Libro dell'amicizia, e dopo si tenne una festa. Tutte queste usanze furono mantenute per riunire i
rami separati della razza di Frya; ma le fanciulle che erano contrarie ad Adel e Ifkja dissero che lo
facevano per nessun altro motivo che per farsi un nome e per portare tutti gli altri stati sotto la
loro sottomissione.

Tra le carte di mio padre ho trovato una lettera di Liudgert il Geertman. Tralasciando alcuni
passaggi che riguardano solo mio padre, procedo a raccontare il resto.

Il Punjab, che è di cinque fiumi, e per il quale viaggiamo, è un fiume di straordinaria bellezza, e si
chiama Five Rivers, perché altri quattro torrenti sfociano nel mare dalla sua foce. Lontano, verso
est, c'è un altro grande fiume, il sacro o sacro Gange. Tra questi due fiumi c'è la terra degli indù.
Entrambi i fiumi scorrono dalle alte montagne alle pianure. Le montagne in cui si trovano le loro
sorgenti sono così alte da raggiungere il cielo (laia), e quindi queste montagne sono chiamate
Himmellaia. Tra gli indù e altri fuori da questi paesi ci sono persone che si incontrano
segretamente. Credono di essere puri figli di Finda e che Finda sia nata sulle montagne di
Himmellaia, da dove andò con i suoi figli in pianura. Alcuni di loro credono che lei, con i suoi
figli, galleggiò sulla schiuma del Gange, e questo è il motivo per cui il fiume è chiamato Sacro
Gange. Ma i sacerdoti, che venivano da un altro paese, rintracciarono queste persone e le fecero
bruciare, così che loronon osare dichiarare apertamente il loro credo. In questo paese tutti i
sacerdoti sono grassi e ricchi. Nelle loro chiese ci sono tutti i tipi di immagini mostruose, molte
delle quali d'oro. A ovest del Punjab ci sono gli Yren (Iraniers), o cupi (Drangianen), i Gedrosten
(Gedrosiers), o fuggitivi, e gli Urgetten, o dimenticati. Questi nomi sono dati dai sacerdoti per
dispetto, perché sono fuggiti dai loro costumi e dalla loro religione. Al loro arrivo anche i nostri
antenati si stabilirono a est del Punjab, ma a causa dei sacerdoti andarono anche a ovest. In questo
modo abbiamo imparato a conoscere gli Yren e altre persone. Gli Yren non sono selvaggi, ma
brave persone, che non pregano né tollerano le immagini; né soffriranno preti o chiese; ma come
aderiamo alla luce di Fasta, così ovunque mantengono il fuoco nelle loro case. Proseguendo
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ancora più a ovest, arriviamo al Gedrosten. Per quanto riguarda i Gedrosten: sono stati mescolati
con altre persone e parlano una varietà di lingue. Queste persone sono davvero selvaggi assassini,
che vagano sempre per il paese a cavallo a caccia e rapina, e si assumono come soldati dei
principi circostanti, al cui comando distruggono tutto ciò che possono raggiungere.

Il paese tra il Punjab e il Gange è piatto come la Frisia vicino al mare, ed è costituito da foreste e
campi, fertili in ogni parte, ma questo non impedisce alla gente di morire di migliaia di fame. Le
carestie, tuttavia, non devono essere attribuite a Wr-alda o Irtha, ma ai principi e ai sacerdoti. Gli
indù sono timidi e sottomessi davanti ai loro principi, come le cerve davanti ai lupi. Pertanto gli
Yren e altri li hanno chiamati Hindoos, che significa cerve. Ma la loro timidezza è
spaventosamente abusata. Se gli estranei vengono ad acquistare il mais, tutto viene trasformatoin
denaro, e questo non è impedito dai sacerdoti, perché essi, essendo più furbi e rapaci di tutti i
principi messi insieme, sanno molto bene che tutto il denaro entrerà nelle loro tasche. Oltre a ciò
che le persone soffrono per i loro principi, soffrono molto per le bestie velenose e selvagge. Ci
sono grandi elefanti che a volte vanno in giro in interi stormi e calpestano campi di grano e interi
villaggi. Ci sono grandi gatti bianchi e neri che sono chiamati tigri. Sono grandi come vitelli e
divorano uomini e bestie. Oltre ad altri animali striscianti ci sono serpenti dalle dimensioni di un
verme alle dimensioni di un albero. Il più grande può ingoiare una mucca, ma i più piccoli sono i
più mortali. Si nascondono tra frutti e fiori e sorprendono le persone che vengono a raccoglierli.
Chiunque venga morso da loro morirà sicuramente, poiché Irtha non ha dato alcun antidoto al loro
veleno, perché le persone si sono così abbandonate all'idolatria. Ci sono, inoltre, tutti i tipi di
lucertole, tartarughe e coccodrilli. Tutti questi rettili, come i serpenti, variano dalle dimensioni di
un verme al tronco di un albero. A seconda delle loro dimensioni e della loro ferocia, hanno nomi
che non riesco a ricordare, ma i più grandi sono chiamati alligatori, perché mangiano avidamente
il bestiame putrido che galleggia lungo il fiume come fanno gli animali vivi che catturano. A
ovest del Punjab, da dove veniamo e dove sono nato io, crescono gli stessi frutti e raccolti del lato
est. Un tempo esistevano anche gli stessi animali striscianti, ma i nostri antenati bruciavano tutto
il sottobosco e cacciavano così diligentemente tutti gli animali selvatici che non ne è rimasto
quasi nessuno.così come brughiere aride, che sembrano interminabili, di tanto in tanto vari luoghi
incantevoli su cui l'occhio si posa incantato. Tra i frutti ce ne sono molti che non ho trovato qui.
Tra i vari tipi di mais, alcuni sono gialli come l'oro. Ci sono anche mele golden, alcune dolci
come il miele e altre aspre come l'aceto. Nel nostro paese ci sono noci grandi come la testa di un
bambino. Contengono formaggio e latte. Quando sono vecchi se ne ricava l'olio. Con le bucce si
fanno le corde e con le conchiglie si fanno le tazze e gli altri utensili domestici. Ho trovato qui nei
boschi rovi e bacche di agrifoglio. Nel mio paese abbiamo alberi che producono bacche, grandi
come i tuoi tigli, le cui bacche sono molto più dolci e tre volte più grandi delle tue uva spina.
Quando i giorni sono più lunghi e il sole è allo zenit, il corpo di un uomo non ha ombra. Se
navighi molto a sud e guardi a est a mezzogiorno, il sole splende sul lato sinistro come in altri
paesi sul lato destro. Con questo finirò. Ti sarà facile, per mezzo di ciò che ho scritto, distinguere
tra racconti falsi e descrizioni vere. - Il tuo Luidgert.

La scrittura di Beeden.

Il mio nome è Beeden, figlio di Hachgana. Mio zio, non essendosi sposato, non ha lasciato figli.
Sono stato eletto al suo posto. Adel, il terzo re con quel nome, approvò la scelta, purché lo
riconoscessi come maestro. Oltre all'intera eredità di mio zio, mi diede un po 'di terra che si univa
alla mia eredità, a condizione che vi sistemassi persone che non dovrebbero mai il suo popolo

quindi gli permetterò un posto qui.
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Lettera di Rika l'Oudmaagd, letta a Staveren alla
festa di Juul.

Il mio saluto a tutti voi i cui antenati sono venuti qui con Friso. Secondo quello che dici, non sei
colpevole di idolatria. Non ne parlerò ora, ma accennerò subito a un difetto che è molto poco
migliore. Sai, o non sai, quanti titoli ha Wr-alda; ma sapete tutti che è nominato fornitore
universale, perché tutto viene e procede da lui per il sostentamento delle sue creature. È vero che
a volte Irtha viene chiamata la nutritrice di tutti, perché produce tutti i frutti e i cereali di cui si
nutrono uomini e animali; ma non avrebbe portato alcun frutto o grano a meno che Wr-alda non le
avesse dato il potere. Le donne che allattano i loro figli al seno sono chiamate infermiere, ma se
Wr-alda non desse loro il latte i bambini non avrebbero alcun vantaggio; in modo che, in breve,
Wr-alda sia davvero il nutritore. Che Irtha dovrebbe essere chiamato il nutritore universale, e che
una madre dovrebbe essere chiamata un alimentatore, si può capire, in senso figurato; ma che un
padre debba essere chiamato alimentatore, perché è un padre, va contro ogni ragione. Ora so da
dove viene tutta questa follia. Ascoltami. Viene dai nostri nemici; e se questo viene seguito
diventerete schiavi, con dolore di Frya e con punizione del vostro orgoglio, vi racconterò cosa è
successo al popolo schiavo; da quello potresti prendere un avvertimento. I re stranieri, che
seguono la propria volontà, collocano Wr-alda sotto la corona. Dall'invidia che Wr-alda è
chiamato il padre universale, desiderano anche essere chiamati padri del popolo. Ora, tutti sanno
che i re non regolano in senso figurato; ma che un padre debba essere chiamato alimentatore,
perché è un padre, va contro ogni ragione. Ora so da dove viene tutta questa follia. Ascoltami.
Viene dai nostri nemici; e se questo viene seguito diventerete schiavi, con dolore di Frya e con
punizione del vostro orgoglio, vi racconterò cosa è successo al popolo schiavo; da quello potresti
prendere un avvertimento. I re stranieri, che seguono la propria volontà, collocano Wr-alda sotto
la corona. Dall'invidia che Wr-alda è chiamato il padre universale, desiderano anche essere
chiamati padri del popolo. Ora, tutti sanno che i re non regolano in senso figurato; ma che un
padre debba essere chiamato alimentatore, perché è un padre, va contro ogni ragione. Ora so da
dove viene tutta questa follia. Ascoltami. Viene dai nostri nemici; e se questo viene seguito
diventerete schiavi, con dolore di Frya e con punizione del vostro orgoglio, vi racconterò cosa è
successo al popolo schiavo; da quello potresti prendere un avvertimento. I re stranieri, che
seguono la propria volontà, collocano Wr-alda sotto la corona. Dall'invidia che Wr-alda è
chiamato il padre universale, desiderano anche essere chiamati padri del popolo. Ora, tutti sanno
che i re non regolano per il dolore di Frya e per la punizione del tuo orgoglio, ti racconterò cosa è
successo al popolo schiavo; da quello potresti prendere un avvertimento. I re stranieri, che
seguono la propria volontà, collocano Wr-alda sotto la corona. Dall'invidia che Wr-alda è
chiamato il padre universale, desiderano anche essere chiamati padri del popolo. Ora, tutti sanno
che i re non regolano per il dolore di Frya e per la punizione del tuo orgoglio, ti racconterò cosa è
successo al popolo schiavo; da questo potresti prendere un avvertimento. I re stranieri, che
seguono la propria volontà, collocano Wr-alda sotto la corona. Dall'invidia che Wr-alda è
chiamato il padre universale, desiderano anche essere chiamati padri del popolo. Ora, tutti sanno
che i re non regolanola produttività della terra; e che hanno il loro sostentamento per mezzo del
popolo, ma persisteranno ancora nella loro arroganza. Per raggiungere il loro scopo non si
accontentarono fin dall'inizio di doni gratuiti, ma imposero una tassa al popolo. Con la tassa così
alzata assunsero soldati stranieri, che trattennero nei loro tribunali. Successivamente presero tutte
le mogli che volevano, e i principi minori e la nobiltà fecero lo stesso. Quando, di conseguenza,
sono sorti litigi e controversie nelle famiglie, e sono state fatte lamentele al riguardo, hanno detto
che ogni uomo è il padre (nutritore) della sua famiglia, quindi sarà padrone e giudice su questo.
Così nacque l'arbitrarietà, e mentre gli uomini governavano le loro famiglie, i re avrebbero fatto
sul loro popolo. Quando i re l'ebbero compiuto, dovevano essere chiamati padri del popolo, si
facevano fare delle statue ed erano innalzati nelle chiese accanto alle statue degli idoli, e quelli
che non si inchinavano davanti a loro venivano uccisi o incatenati. I vostri antenati e gli abitanti
di Twisk hanno avuto rapporti con i re e da loro hanno imparato queste follie. Ma non è solo che
alcuni dei tuoi uomini si sono resi colpevoli di aver rubato titoli, ho anche molto di cui
lamentarmi contro le tue mogli. Se ci sono uomini tra voi che desiderano mettersi allo stesso
livello di Wr-alda, ci sono anche donne che desiderano considerarsi uguali a Frya. Poiché hanno
dato alla luce dei figli, si definiscono madri; ma dimenticano che Frya ha partorito dei figli senza
avere rapporti con un uomo. Sì, non solo hanno desiderato derubare Frya e gli Eeremoeders del
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loro titolo onorevole (con il quale non possono mettersi in pari), ma fanno lo stesso con i titoli
onorevoli dei loro simili. Ci sono donne che si lasciano chiamare signore,anche se sanno che
appartiene solo alle mogli dei principi. Hanno anche lasciato che le loro figlie si chiamassero
maagden, anche se sanno che nessuna ragazza è così chiamata a meno che non appartenga a una
cittadella. Tutti voi immaginate di essere il migliore per questo furto di nomi, ma dimenticate che
la gelosia vi si aggrappa e che ogni torto semina il seme della propria verga. Se non modifichi il
tuo corso, col tempo diventerà così forte che non puoi vedere quale sarà la fine. La tua
discendenza ne sarà flagellata e non saprà da dove vengono i flagelli. Ma sebbene tu non
costruisca cittadelle per le fanciulle e le lasci al loro destino, ne rimarranno comunque alcune che
usciranno dai boschi e dalle caverne, e proveranno ai tuoi discendenti che con il tuo disordine ne
sei stato la causa. Allora sarai dannato. I tuoi fantasmi risorgeranno spaventati dalle loro tombe.
Chiameranno Wr-alda, Frya e le sue ancelle, ma non riceveranno alcun soccorso prima che la Juul
entri in un nuovo circuito, e ciò sarà solo tremila anni dopo questo secolo.

La fine della lettera di Rika.

perciò scriverò prima di Adel nero. Black Adel era il quarto re dopo Friso. In gioventù ha studiato
prima a Texland, poi a Staveren, e in seguito ha viaggiato per tutti gli stati. Quando aveva
ventiquattro anni suo padre lo fece eleggere Asega-Asker. Non appena è diventato Asker ha
sempre preso la parte dei poveri. I ricchi, ha detto, fanno abbastanza male per mezzo della loro
ricchezza, quindi dobbiamo fare in modo che i poveri ci ammirino. Con argomenti di questo tipo
divenne amico dei poveri e terrore dei ricchi. Fu portato così lontano che suo padre lo guardò.
Quando suo padre morì ci riuscì, e quindi desiderò mantenere anche il suo ufficio, come facevano
i re d'Oriente. I ricchi non avrebbero sofferto questo, così tutto il popolo si alzò, ei ricchi furono
contenti di uscire dall'assemblea con pelle intera. Da quel momento non si è più parlato di
uguaglianza. Ha oppresso i ricchi e adulato i poveri, con la cui assistenza è riuscito in tutti i suoi
desideri. Il re Askar, come veniva sempre chiamato, era alto sette piedi e la sua forza era notevole
quanto la sua altezza. Aveva un intelletto chiaro, quindi capiva tutto ciò di cui si parlava, ma nelle
sue azioni non mostrava molta saggezza. Aveva un bel viso e una lingua liscia, ma la sua anima
era più nera dei suoi capelli. Quando era re da un anno, obbligava tutti i giovani dello stato a
venire una volta all'anno al campo per fare una finta battaglia. All'inizio ebbe qualche problema
con esso, ma alla fine divenne un'abitudine tale che vecchi e giovani venivano da tutte le parti per
chiedere se potevano prenderne parte. Quando fu arrivato a questo punto, creò scuole militari. I
ricchi si sono lamentati che il loroi bambini non imparavano più a leggere e scrivere. Askar non vi
prestò attenzione; ma poco dopo, quando si tenne una finta lotta, salì su un trono e parlò ad alta
voce: I ricchi sono venuti a lamentarsi con me che i loro ragazzi non imparano a leggere e
scrivere. Non ho risposto niente; ma ora dichiarerò la mia opinione e lascerò decidere
all'assemblea generale. Mentre tutti lo guardavano con curiosità, aggiunse ulteriormente: Secondo
la mia idea, dovremmo lasciare la lettura e la scrittura per il momento alle persone esperte e
sagge. Non voglio parlare male dei nostri antenati; Dirò solo che nei tempi tanto decantati da
alcuni, il Burgtmaagden ha introdotto nel nostro paese controversie, alle quali le madri non sono
state in grado, né prima né ultima, di porre fine. Ancora peggio, mentre parlavano e
chiacchieravano di usanze inutili i Galli vennero e si impadronirono di tutto il nostro bel paese
meridionale. Anche in questo momento i nostri fratelli degenerati ei loro soldati sono già passati
dalla Schelda. Ci resta quindi da scegliere se portare un giogo o una spada. Se vogliamo essere e
rimanere liberi, conviene ai nostri giovani lasciare per un po 'di tempo da soli la lettura e la
scrittura; e invece di giocare a swing e wrestling, devono imparare a giocare con la spada e la
lancia. Quando saremo completamente preparati, ei ragazzi saranno abbastanza grandi da portare
elmetto e scudo e usare le loro armi, allora, con il tuo aiuto, attaccherò il nemico. I Galli possono
quindi registrare la sconfitta dei loro aiutanti e soldati sui nostri campi con il sangue che scorre
dalle loro ferite. Quando una volta abbiamo espulso il nemico, quindi dobbiamo seguirlo finché
non ci saranno più Galli, Schiavi o Tartari da scacciare dall'eredità di Frya. Esatto, gridò la
maggioranza, ei ricchi non osarono aprire la bocca.

Sicuramente doveva aver riflettuto su questo indirizzo e averlo fatto scrivere, perché la sera dello
stesso giorno c'erano copie in almeno venti mani diverse, e suonavano tutte uguali. In seguito
ordinò al personale della nave di fare doppie prue, su cui potevano essere fissate le balestre
d'acciaio. Coloro che erano arretrati nel fare ciò venivano multati e, se giuravano di non avere
mezzi, i ricchi del villaggio erano obbligati a pagare. Ora vedremo cosa è risultato di tutto questo
trambusto. Nella parte settentrionale della Gran Bretagna esiste un popolo scozzese, la maggior
parte dei quali proviene dal sangue di Frya, alcuni discendono dai seguaci di Keltana e, per il
resto, dai britannici e dai fuggitivi che gradualmente, nel corso del tempo , vi si rifugiò dalle
miniere di stagno. Quelli che vengono dalle miniere di stagno hanno mogli, o completamente
stranieri o di discendenza straniera Sono tutti sotto il dominio dei Galli. Le loro braccia sono archi
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di legno e frecce appuntite con corno di cervo o selce. Le loro case sono di torba e paglia, e
alcune di loro vivono in caverne nelle montagne. Le pecore che hanno rubato costituiscono la loro
unica ricchezza. Alcuni dei discendenti dei seguaci di Keltana hanno ancora armi di ferro, che
hanno ereditato dai loro antenati. Per farmi capire, devo lasciar perdere per un po 'il mio racconto
degli scozzesi e scrivere qualcosa sui vicini Krekalanders (italiani). I Krekalander prima
appartenevano solo a noi, ma da tempo immemorabile i discendenti di Lyda e Finda si sono
stabiliti lì. Di questi ultimi arrivò alla fine un'intera truppa da Troia. Troia è il nome di una città
che i lontani Krekalanders (Greci) avevano preso e distrutto. Quando i Troiani si erano annidati
tra i vicini Krekaland, con il tempo e l'industria costruirono una città forte con mura e cittadelle
chiamata Roma, cioè,Spazioso. Quando ciò fu fatto, le persone con arte e forza si fecero padroni
dell'intera terra. Le persone che vivono sulla sponda meridionale del Mar Mediterraneo
provengono per la maggior parte dalla Fenicia. I fenici (Puniers o Carthaginians) sono una razza
bastarda del sangue di Frya, Finda e Lyda. Il popolo Lyda era lì come schiavo, ma per
l'impudicizia delle donne questi neri hanno fatto degenerare gli altri e li hanno tinti di marrone.
Queste persone e i romani lottano costantemente per la supremazia sul Mar Mediterraneo. I
romani, inoltre, vivono in ostilità con i fenici; ei loro sacerdoti, che desiderano assumere l'unico
governo del mondo, non possono sopportare la vista dei Galli. Prima presero ai fenici Marsiglia,
poi tutti i paesi che si trovavano a sud, ovest e nord, così come la parte meridionale della Gran
Bretagna, e hanno sempre cacciato i sacerdoti fenici, cioè i Galli, di cui migliaia hanno cercato
rifugio nel nord della Gran Bretagna. Poco tempo fa il capo dei Galli si era stabilito nella
cittadella, che si chiama Kerenac (Karnac), cioè l'angolo da cui impartiva i suoi comandi ai Galli.
Anche tutto il loro oro veniva raccolto lì. Keeren Herne (angolo scelto), o Kerenac, è una
cittadella di pietra che apparteneva a Kalta. Pertanto le fanciulle dei discendenti dei seguaci di
Kaltana desideravano riavere la cittadella. Così, attraverso l'inimicizia delle fanciulle e della
Gallia, l'odio e il litigio diffondevano sempre il paese di montagna con il fuoco e la spada. La
nostra gente di mare veniva spesso lì per procurarsi la lana, che pagava con pelli e lino preparati.
Askar era spesso andato con loro, e aveva stretto segretamente amicizia con le fanciulle e alcuni
principi, e si era impegnato a cacciare i Galli da Kerenac. Quando tornò di nuovo là diede ai
principi e ai combattenti elmi di ferro e archi d'acciaio. La guerra era venuta con lui e presto il
sangue scorrevale pendici delle montagne. Quando Askar pensò che si fosse presentata
un'opportunità favorevole, si sfogò con quaranta navi e prese Kerenac e il capo dei Galli, con tutto
il suo oro. Le persone con cui aveva combattuto contro i soldati dei Galli, aveva attirato fuori dal
Saxenmarken promettendo molto bottino e saccheggio. Così nulla è stato lasciato ai Galli.
Dopodiché prese due isole per le stazioni delle sue navi, dalle quali in seguito si mosse e
saccheggiò tutte le navi e le città fenicie che poteva raggiungere. Quando è tornato ha portato con
sé quasi seicento dei migliori giovani degli alpinisti scozzesi. Disse che gli erano stati dati come
ostaggi, per essere sicuro che i genitori gli sarebbero rimasti fedeli; ma questo non era vero. Li
teneva come guardia del corpo alla sua corte, dove tenevano lezioni quotidiane di equitazione e di
uso di tutti i tipi di armi. I danesi, che si consideravano orgogliosamente guerrieri del mare al di
sopra di tutti gli altri popoli del mare, non appena seppero delle gloriose gesta di Askar, divennero
gelosi di lui a tal punto, che avrebbero portato la guerra sul mare e sul suo terre. Vedi qui, quindi,
come ha potuto evitare una guerra. Tra le rovine della cittadella distrutta di Stavia c'era ancora un
abile Burgtmaagd, con alcune fanciulle. Il suo nome era Reintja ed era famosa per la sua
saggezza. Questa cameriera offrì la sua assistenza ad Askar, a condizione che in seguito
ricostruisse la cittadella di Stavia. Quando si fu impegnato a farlo, Reintja andò con tre fanciulle
ad Hals (Holstein). Di notte viaggiava e di giorno teneva discorsi in tutti i mercati e in tutte le
assemblee. Wr-alda, disse, le aveva detto con il suo fragore che tutto il popolo di Frya doveva
diventare amico e unito come fratelli e sorelle, altrimenti il popolo di Finda sarebbe venuto e li
avrebbe spazzati via dalla faccia della terra. Dopo il tuono, le sette sorveglianti di Frya le
apparvero in sogno per sette notti consecutive. Avevanodisse: Il disastro aleggia sulla terra di Frya
con giogo e catene; perciò tutte le persone che sono nate dal sangue di Frya devono eliminare i
loro cognomi e chiamarsi solo figli di Frya, o popolo di Frya. Devono alzarsi tutti e scacciare la
gente di Finda dall'eredità di Frya. Se non lo farai, ti porterai al collo le catene degli schiavi, ei
capi stranieri maltratteranno i tuoi figli e li flagelleranno finché il sangue non colerà nelle tue
tombe. Allora gli spiriti dei tuoi antenati ti appariranno e rimprovereranno la tua codardia e
spensieratezza. Le persone stupide che, per opera dei Magiari, erano già così abituate alla follia,
credettero a tutto ciò che lei diceva e le madri si strinsero i figli al petto. Quando Reintja aveva
portato il re di Holstein e gli altri a un accordo, mandò messaggeri ad Askar e si recò lei stessa
lungo il Mar Baltico. Da lì è andata dai Lithauers (Face-hewers), così chiamati perché colpiscono
sempre in faccia il loro nemico. I Lithauer sono fuggitivi e banditi della nostra stessa razza, che
vagano nel Twisklanden. Le loro mogli sono state per lo più rubate ai tartari. I Tartari sono un
ramo della razza di Finda, e sono così chiamati dai Twisklanders perché non saranno mai in pace,
ma provocano le persone a combattere. Ha proseguito oltre il Saxsenmarken, attraversando gli
altri Twisklander per ripetere sempre la stessa cosa. Dopo due anni, è tornata a casa lungo il Reno.
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Tra i Twisklander si è data per madre e ha detto che sarebbero potuti tornare come persone libere
e sincere; ma poi devono attraversare il Reno e cacciare i Galli dalle terre meridionali di Frya. Se
lo facessero, il suo re Askar avrebbe scavalcato la Schelda e riconquistato la terra. Tra i
Twisklanders si sono insinuate molte cattive usanze dei Tartari e dei Magiari, ma anche molti dei
nostrile leggi sono rimaste. Quindi hanno ancora Maagden, che insegna ai bambini e consiglia ai
vecchi. All'inizio erano contrari a Reintja, ma alla fine è stata seguita, obbedita e lodata da loro
dove era utile o necessario.

Rappresentazione di una nave con castello di prua
e ponte di poppa, conservata su un antico sigillo di

Staveren.

Non appena Askar seppe dai messaggeri di Reintja come erano disposti gli Jutlanders,
immediatamente, dalla sua parte, inviò messaggeri al re di Hals. La nave su cui andavano i
messaggeri era carica di ornamenti femminili e portava anche uno scudo d'oro su cui era
artisticamente rappresentato il ritratto di Askar. Questi messaggeri dovevano chiedere Askar in
matrimonio alla figlia del re, Frethogunsta. Frethogunsta arrivò un anno dopo a Staveren. Tra i
suoi seguaci c'era una Magia, perché gli Jutlandesi erano stati corrotti da tempo. Poco dopo che
Askar aveva sposato Frethogunsta, una chiesa fu costruita a Staveren. Nella chiesa sono state
collocate immagini mostruose, adornate con abiti tessuti d'oro. Si dice anche che Askar, di notte, e
in momenti fuori stagione, si inginocchiò davanti a loro con Frethogunsta; ma una cosa è certa, la
cittadella di Stavia non è mai stata ricostruita. Reintja era già tornata e andò con rabbia dalla
madre Prontlik, a Texland, per lamentarsi. Prontlik ha inviato messaggeri in tutte le direzioni, che
hanno proclamato che Askar è andato a Idolatria. Askar non se ne accorse, ma inaspettatamente
arrivò una flotta da Hals. Nella notte le fanciulle furono cacciate dalla cittadella, e al mattino non
si vide nulla della cittadella se non un mucchio di spazzatura incandescente. Prontlik e Reintja
vennero da me in cerca di rifugio. Quando ci ho riflettuto, ho pensato che potesse rivelarsi un
male per il mio stato. Pertanto, abbiamo trovato un piano che potrebbe servire a tutti noi. Questo è
il modo in cui siamo andati a lavorare. Nel mezzo del Krijlwood, a est di Liudwerd, si trova il
nostro rifugio, che può essere raggiunto solo da un sentiero nascosto. Molto tempo fa l'ho fatto
lamentarsi. Prontlik ha inviato messaggeri in tutte le direzioni, che hanno proclamato che Askar è
andato a Idolatria. Askar non se ne accorse, ma inaspettatamente arrivò una flotta da Hals. Nella
notte le fanciulle furono cacciate dalla cittadella, e al mattino non si vide nulla della cittadella se
non un mucchio di spazzatura incandescente. Prontlik e Reintja vennero da me in cerca di rifugio.
Quando ci ho riflettuto, ho pensato che potesse rivelarsi un male per il mio stato. Pertanto,
abbiamo trovato un piano che potrebbe servire a tutti noi. Questo è il modo in cui siamo andati a
lavorare. Nel mezzo del Krijlwood, a est di Liudwerd, si trova il nostro rifugio, che può essere
raggiunto solo da un sentiero nascosto. Molto tempo fa l'ho fatto lamentarsi. Prontlik ha inviato
messaggeri in tutte le direzioni, che hanno proclamato che Askar è passato a Idolatria. Askar non
se ne accorse, ma inaspettatamente arrivò una flotta da Hals. Nella notte le fanciulle furono
cacciate dalla cittadella, e al mattino non si vide nulla della cittadella se non un mucchio di
spazzatura incandescente. Prontlik e Reintja vennero da me in cerca di rifugio. Quando ci ho
riflettuto, ho pensato che potesse rivelarsi un male per il mio stato. Pertanto, abbiamo trovato un
piano che potrebbe servire a tutti noi. Questo è il modo in cui siamo andati a lavorare. Nel mezzo
del Krijlwood, a est di Liudwerd, si trova il nostro rifugio, che può essere raggiunto solo da un
sentiero nascosto. Molto tempo fa l'ho fatto ma inaspettatamente una flotta arrivò da Hals. Nella
notte le fanciulle furono cacciate dalla cittadella, e al mattino non si vide nulla della cittadella se
non un mucchio di spazzatura incandescente. Prontlik e Reintja vennero da me in cerca di rifugio.
Quando ci ho riflettuto, ho pensato che potesse rivelarsi un male per il mio stato. Pertanto,
abbiamo trovato un piano che potrebbe servire a tutti noi. Questo è il modo in cui siamo andati a
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lavorare. Nel mezzo del Krijlwood, a est di Liudwerd, si trova il nostro rifugio, che può essere
raggiunto solo da un sentiero nascosto. Molto tempo fa l'ho fatto ma inaspettatamente una flotta
arrivò da Hals. Nella notte le fanciulle furono cacciate dalla cittadella, e al mattino non si vide
nulla della cittadella se non un mucchio di spazzatura incandescente. Prontlik e Reintja vennero
da me in cerca di rifugio. Quando ci ho riflettuto, ho pensato che potesse rivelarsi un male per il
mio stato. Pertanto, abbiamo trovato un piano che potrebbe servire a tutti noi. Questo è il modo in
cui siamo andati a lavorare. Nel mezzo del Krijlwood, a est di Liudwerd, si trova il nostro rifugio,
che può essere raggiunto solo da un sentiero nascosto. Molto tempo fa l'ho fatto abbiamo trovato
un piano che potrebbe servire a tutti noi. Questo è il modo in cui siamo andati a lavorare. Nel
mezzo del Krijlwood, a est di Liudwerd, si trova il nostro rifugio, che può essere raggiunto solo
da un sentiero nascosto. Molto tempo fa l'ho fatto abbiamo trovato un piano che potrebbe servire
a tutti noi. Questo è il modo in cui siamo andati a lavorare. Nel mezzo del Krijlwood, a est di
Liudwerd, si trova il nostro rifugio, che può essere raggiunto solo da un sentiero nascosto. Molto
tempo fa l'ho fattostabilì una guarnigione di giovani uomini che odiavano tutti Askar e tenne
lontani tutti gli altri. Ora era arrivato a un tale livello tra noi, che molte donne, e persino uomini,
parlavano di fantasmi, donne bianche e gnomi, proprio come i danesi. Askar aveva utilizzato tutte
queste follie a proprio vantaggio, e noi volevamo fare lo stesso. Una notte buia ho portato i
Maagden alla cittadella, e dopo sono andati con le loro cameriere vestite di bianco lungo il
sentiero, in modo che nessuno osasse più andarci. Quando Askar pensava di avere le mani libere,
lasciò che i Magiari viaggiassero attraverso i suoi stati sotto tutti i tipi di nomi e, tranne nel mio
stato, non furono respinti da nessuna parte. Dopo che Askar era diventato così connesso con gli
Jutlanders e i Denmarkers, andarono tutti insieme a vagabondare; ma non ha prodotto alcun bene
per loro. Portarono a casa ogni sorta di tesori stranieri, e proprio per quella ragione i giovani non
avrebbero imparato nessun mestiere, né lavorato nei campi; così alla fine fu costretto a prendere
schiavi; ma ciò era del tutto contrario al desiderio di Wr-alda e al consiglio di Frya. Quindi la
punizione era sicura di seguirlo. Questo è il modo in cui è arrivata la punizione. Tutti insieme
avevano preso un'intera flotta che era uscita dal Mar Mediterraneo. Questa flotta era carica di
stoffe purpuree e altri oggetti di valore provenienti dalla Fenicia. I deboli della flotta furono messi
a terra a sud della Senna, ma i forti furono tenuti a servire come schiavi. I più belli furono tenuti a
terra, e quelli brutti e neri furono tenuti a bordo della nave come rematori. Nella mosca il bottino
era diviso, ma, a loro insaputa, dividevano anche la punizione. Di quelli che furono caricati sulle
navi straniere sei morirono di coliche. Si pensava che il cibo ele bevande erano avvelenate, quindi
fu gettato tutto in mare, ma la colica rimase la stessa. Ovunque arrivassero gli schiavi o le merci,
arrivavano anche loro. I Saxsenmen lo presero in mano alle loro marce. Gli Jutlanders lo
portarono a Schoonland e lungo le coste del Mar Baltico, e con i marinai di Askar fu portato in
Gran Bretagna. Noi e il popolo di Grênegâ non permettevamo né alle persone né alle merci di
oltrepassare i nostri confini, e quindi ne rimanevamo liberi. Quante persone furono portate via da
questa malattia non posso dire; ma Prontlik, che lo udì in seguito dalle fanciulle, mi disse che
Askar aveva aiutato a uscire dai suoi stati mille volte più uomini liberi di quanti ne avesse portati
schiavi sporchi. Quando il parassita cessò, i Twisklanders che erano diventati liberi vennero a il
Reno, ma Askar non si sarebbe messo all'uguaglianza con i principi di quella razza vile
degenerata. Non avrebbe permesso che si chiamassero figli di Frya, come Reintja aveva offerto
loro, ma si dimenticò allora che lui stesso aveva i capelli neri. Tra i Twisklanders c'erano due tribù
che non si chiamavano Twisklanders. Uno veniva dall'estremo sud-est e si chiamava Allemannen.
Si erano dati questo nome quando non avevano donne tra loro e vagavano come esiliati nelle
foreste. In seguito hanno rubato le donne agli schiavi come i Lithauers, ma hanno mantenuto il
loro nome. L'altra tribù, che si aggirava nei dintorni, si chiamava Franchi, non perché fosse libera,
ma il nome del loro primo re era Frank, che, con l'aiuto delle fanciulle degenerate, si era fatto re
ereditario sul suo popolo . Le persone a lui più vicine si chiamavano Thioth, i suoi figli, cioè figli
del popolo. Erano rimasti liberi, perché non avrebbero mai riconosciuto alcun re, o principe, o
maestro eccetto quelli scelti per consenso generale in un'assemblea generale. Askar avevagià
appreso da Reintja che i principi Twisklander erano quasi sempre in guerra tra loro. Ha proposto
loro di scegliere un duca dal suo popolo, perché, come ha detto, aveva paura che litigassero tra
loro per la supremazia. Disse anche che i suoi principi potevano parlare con i Galli. Questa, disse,
era anche l'opinione della madre. Poi i principi dei Twisklanders si riunirono e dopo ventuno
giorni scelsero Alrik come duca. Alrik era il nipote di Askar. Gli diede duecento scotch e cento
dei più grandi Saksmannen per accompagnarlo come guardia del corpo. I principi dovevano
mandare ventuno dei loro figli come ostaggi per la loro fedeltà. Finora tutto era andato secondo i
suoi desideri; ma quando dovevano attraversare il Reno, il re dei Franchi non sarebbe stato sotto il
comando di Alrik. Allora tutto fu confuso. Askar, che pensava che tutto andasse bene, atterrò con
le sue navi dall'altra parte della Schelda; ma là erano già consapevoli della sua venuta e stavano in
guardia. Dovette fuggire con la stessa rapidità con cui era venuto, e fu lui stesso fatto prigioniero.
I Galli non sapevano chi avessero preso, così fu successivamente scambiato per un nobile Gallico
che il popolo di Askar aveva portato con loro. Mentre accadeva tutto questo, i magiari si
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aggiravano audaci per le terre dei nostri vicini. Vicino a Egmuda, dove un tempo si trovava la
cittadella Forana, costruirono una chiesa più grande e più ricca di quella che Askar aveva
costruito a Staveren. In seguito dissero che Askar aveva perso la battaglia contro i Galli, perché la
gente non credeva che Wodin potesse aiutarli, e quindi non lo pregavano. Andavano in giro a
rubare bambini piccoli, che custodivano e allevavano nei misteri delle loro abominevoli dottrine.
C'erano persone che

[Qui il manoscritto finisce bruscamente.]

Adela.

Okke min svn.

Thissa bok mot i mith lif ånd sæle wârja. Se vmbifattath thju skêdnise fon vs êle folk âk fon vsa
êthlum. Vrlêden jêr håb ik tham ut-er flod hred tolik mith thi ånd thinra moder. Tha dove divenne
la legge; thêr thrvch gvngon hja åfternei vrdarva. Vmbe hja navt to vrlysa håb ik-ra vp wrlandisk
pampyer wrskrêven. Sa hwersa thu se erve, mot hu se âk wrskryva. Thin bårn alsa til thju hja
nimmerthe wäi navt ne kvma.

Scritto a Leeuwarden. Nêi âtland svnken è 

1

 thria thûsond fjvwer hvndred ånd njugon ånd
fjvwertigoste jêr, quindi nei kersten è ritenuto che tvelfhvndred sex e fiftigoste jêr. Hidde
tobinomath oera Linda. - Wâk.

Ljawa ervnôma. Vmb vsa ljawa êthlas piacere e vmb vsa ljawa fridoms piacere, quindi wâra sâ
bidd-ik to jo. Oh ljawa ne liet tha âgon ênis pâpekappe tach nimmerthe over thissa skrifta ne wäja.
Parla swêta wirda: uomini lei tornath vnmårksêm e tutto quel fon vs fryas trefth. Vmbe rika
prebende a winnande sâ gehlath hja mith tha poppa kêninggar. Questo è il motivo per cui inviamo
il suo più grande nemico. thrvchdam wi hjara liuda per parlare thvra vr freedom, right spirit
forstne duty. Thervmbe lætath hja alles vrdiligja, hwat fon vsa êthlum kvmt ånd hwat thêr jeta rest
fon vsa alda sêdum. Oh ljawa, sono a Tham et Hove West. Wil Wr.alda-t thjelda e willath wi vs
navt sterik ne mâkja hja skilun vs algâdur vrdiligja.

Scritto a Ljudwerd. Ottocentotre anni dopo Natale. Liko tonômath ovira Linda.

3449-1256 è il 2193 prima di Cristo.

Thet bok théra Adela folstar.

Trent'anni dopo, quel folksmoder wmbracht passò a thêne vreste Mâgy 

1

 stand et er årg vm to.
Alle stâta thêr-er lidsa anda ôre syde thêre Wrsara, hvoron fon vs ofkêrth ånd vnder-et weld thes
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Magy kêmen, ånd-et stand to frêsane, that er weldig skolde wertha vr-et êlle land. Vmbe thåt
vnluk to waarane hede moon êne mêna achcht bilidsen, hwer gâdurath wouon âllera månnelik,
thêr ann-en gode hrop stande bij tha fâmna. Tha nêi thât-er mâr vrlâpen wouon als thrjv etmelda,
era al go-rêd anda tys ånd al-en sa di hjara kvmste. Thâ to tha lesta frêge Adela thåt wird, ånde
kêth. So tutti che sono passati da un anno all'altro. Ak wêt j that ik kêren sy to moder, ånd âk, that

ik nên moder nêsa navt nilde, thrvchdam ik Apol to min êngâ jerde. Thach hwat j navt net 

2

,
questo è che ik alle bêrtnisa nêigvngen håw, evin als ik en wrentlike folksmoder wees veren. Ik
håv al-an fon spirit witherfâren to sjande hwåt-er bêrde. Thër thrvch send me fêlo sêka bâr wrden,
thêr ôra navt nête. J håweth jester sêith, thåt vsa sibba e tha ôra syd thêre Wrsara njvt ånd lâf
weer. Thâ ik mêi sedsa to jv, poi Mâgy se nên yne gâ di wnnen heth thrvch thåt weld synra våpne,
men blât thrvch årgelestige renka, ånd jeta mâr thrvch thåt gyrich sa thêra hyrtogum åndeling
thêra hyrtogum åndeling thêra. Frya heth dice wi ne skoldon nên vnfrya ljvd di vs tolêta, thâ hwat
håvon hja dên? hja håvon vsa fjand nêi recitava: hwand an stad fon hjara fensenum to dêiande,
jeftha fry to lætane, håvon hja Fryas rd minacht ånd se to hjara slâfonum mâked. Thrvchdam hja
sok dêdon, macht Frya navt più lungo waka ovir hjam: hja håvon ynes ôtheris frydom
binimen,håwe. Thach thåt ella è jo selva âken. Uno voglio sedsa per te, ho lei non è laureato
quindi invia Vrsylth invia. Théra finnum hjara wiva krêjon bårn. Thissa waxton vppa mith vsa
frya bårn. Altomet tvildon ånd joldon hja to samne vppa heem, jeftha hja wouon mith ekkorum by
thêre heart. Thêr hêrdon hja mith lustum nêi tha vrdwâlska finna sâgum, thrvchdam hja thjvd ånd
nêi wouon. Così ha mandato vntfryast vnthônkes alla fine della sua età. Come tha bårn grât wrdon
e sagon thåt tha finna-ra bårn nên wäpne hantêra machte, e blât wårka moste, thâ krêjon hja
anneth wårka en grin e wrdon harde hâchfârande. Tha bâsa ånd hjara storsta svnum krupton di tha
lodderiga finna mangêrtum; e hjara åjne toghatera attraverso vvle fârbild fon-a wäi portato, letton
hjara selva bigorda thrvch tha skênesta finna knâpa, hjara vvle aldrum to spot. Tha thêne Magy
thåt anda nôs kryg, tha nam-er tha skênesta sinar Finna ånd Magyara vrlovende râ ky mith golden
horna, sa hja ra thrvch vs folk fata dêdon, åfterdam sina lêr vtbrêda. Men sin ljuda dêdon mar:
bern wrdon to sok makad, naar vpsalândum weibrocht, ånd sâhwersa hja vpbracht waaron an sina
vvla lêr, thån wrdon hja to bek sendon. Thâ tha skinslâvona vsa tâl måchtich wouon, thâ klivadon
hja tha hêrtoga ånd êthelinga an bord, ånd kêthon, hja moston thene Magy héroch wertha, sa

kvndon hjara svnum vpfolgja tham, oni

3

 thrvch-et folk kêron to wrdane. Thêra thêr goda dêdum
en fârdêl to-ra hus kryen heede-vrlovadon hja fon sinant wegum jeta-n åfter-dêl bij; hoka tham en
fâr ånd åfter-dêl kryen ascolta sêidon hja en rond-dêl to, ånd tham en rond-dêl heyde en elle stât
Dove tha êthla a hard fryas, thâ wendon hja tha stêwen ånd hildon vppar vrbastera svnum an.

Jesterdêi wouon-er mong 

4

 jo tham allet folk to hâpa hropa wildevmb tha stato orientale appassire

a hjara plyga a compulsivo. Thach non ha rimproverato quel falikant 

5

utkvmma. Thånk ynes thêr
was being and hard lvngsyakte between-eth fja, and thåt-er thêr jeta årg vvde, skolde j-eth thån
wel wâgja vmbe jvw hélena fja to fârande between hjara syaka fja? åmmer nâ. Sâhwersa allra
månnelik nw biâma ånd bijechta mot, thåt-eth thêr mitha stapel årg of kvma skolde, hwa skolde
thån alsa dryst wäsa vmbe sina bårn to wagande between en folk thåt êlêren isnd al vrde. Posso
salvarti jeva, ti dovevo sedsa, j mosta bifara tutte le cose tu e il nuovo folksmoder kyasa. So che j
thêrmitha anda brvd sit, vt hawede thåt-er fon tha thredtine burchfâmna than wi jeta ower håve
wel achte send the nêi thêre êra ding, men thåt skold ik navt ne melda. Tüntja thâr fâm è et-er
burch Mêdêasblik het er nåmmer nêi tâlth; tach is hja fol witskip ånd klarsyan, and wel sa harde
vppir folk ånd usa plyga stolth as all ôthera etsamne. Forth skold-ik räda j moste nêi tha burgum
gâ, ånd thêr vpskrywa alle êwa fryas tex, bijvnka alle skydnisa, jâ ella thåt er to finda sy vppa
wâgum, til thju ella navt vrlêren ni gâ, åndn mit al burgum . Allora chiedi: thiu moder ånd
jahwelik burchfàm skil håva buta helpar ånd senda bodon, yn and 20 fâmna ånd sjugon lêrfâmkis.
Macht ik thêr hwat to dvande, thâ skol-ik skriwa, ånd alsa fêlo êrsêma toghatera vmbe to lêrane,
sa thêr vppa burgum wäsa müge; hwand ik seg an trowe ånd tid skil-eth jechta, sâhwersa j åfta
Fryas bårn wille nåmmer to winnande, hor thrvch lesta ner thvch wäpne, sa hagath j to nvdande
thåt jvwe toghatera åfta frya wiva wrde. Bårn mot må lêre, ho grât vs lând êr wêsen sy, hokke
grâte månniska vsa ethla wouon, ho grât wi jeta send, sa wi vs dål ledsath bij ôra, må ånd the
vpskrywa alle êwa fryas tex, bijvnka alle skydnisa, jâ ella thåt er to finda sy vppa wâgum, til thju
ella navt vrlêren ni gâ, ånd mitha burgum alsa vrdên navt ne werth. Allora chiedi: thiu moder ånd
jahwelik burchfàm skil håva buta helpar ånd senda bodon, yn and 20 fâmna ånd sjugon lêrfâmkis.

[ 6 ]
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Macht ik thêr hwat to dvande, thâ skol-ik skriwa, ånd alsa fêlo êrsêma toghatera vmbe to lêrane,
sa thêr vppa burgum wäsa müge; hwand ik seg an trowe and tid skil-eth jechta, sâhwersa j åfta
Fryas bårn wille nåmmer to winnande, hor thrvch lesta ner thvch wapen, sa hagath j to nvdande
thåt jvwe toghatera åfta frya wiva wrde. Bårn mot må lêre, ho grât vs lând êr wêsen sy, hokke
grâte månniska vsa ethla wouon, ho grât wi jeta send, sa wi vs dål ledsath bij ôra, må ånd the
vpskrywa alle êwa fryas tex, bijvnka alle skydnisa, jâ ella thåt er to finda sy vppa wâgum, til thju
ella navt vrlêren ni gâ, ånd mitha burgum alsa vrdên navt ne werth. Allora chiedi: thiu moder ånd
jahwelik burchfàm skil håva buta helpar ånd senda bodon, yn and 20 fâmna ånd sjugon lêrfâmkis.
Macht ik thêr hwat to dvande, thâ skol-ik skriwa, ånd alsa fêlo êrsêma toghatera vmbe to lêrane,
sa thêr vppa burgum wäsa müge; hwand ik seg an trowe and tid skil-eth jechta, sâhwersa j åfta
Fryas bårn wille nåmmer to winnande, hor thrvch lesta ner thvch wäpne, sa hagath j to nvdande
thåt jvwe toghatera åfta frya wiva wrde. Bårn mot må lêre, ho grât vs lând êr wêsen sy, hokke
grâte månniska vsa ethla wouon, ho grât wi jeta send, sa wi vs dål ledsath bij ôra, må jâ ella
quindi per trovare un sy vppa wâgum, fino a quando thju ella navt vrlêren ni gâ, e mitha burgum
alsa vrdên navt ne werth. Allora chiedi: thiu moder ånd jahwelik burchfàm skil håva buta helpar
ånd senda bodon, yn and 20 fâmna ånd sjugon lêrfâmkis. Macht ik thêr hwat to dvande, thâ skol-
ik skriwa, ånd alsa fêlo êrsêma toghatera vmbe to lêrane, sa thêr vppa burgum wäsa müge; hwand
ik seg an trowe and tid skil-eth jechta, sâhwersa j åfta Fryas bårn wille nåmmer to winnande, hor
thrvch lesta ner thvch wäpne, sa hagath j to nvdande thåt jvwe toghatera åfta frya wiva wrde. Bårn
mot må lêre, ho grât vs lând êr wêsen sy, hokke grâte månniska vsa ethla wouon, ho grât wi jeta
send, sa wi vs dål ledsath bij ôra, må jâ ella quindi per trovare un sy vppa wâgum, fino a quando
thju ella navt vrlêren ni gâ, e mitha burgum alsa vrdên navt ne werth. Allora chiedi: thiu moder
ånd jahwelik burchfàm skil håva buta helpar ånd senda bodon, yn and 20 fâmna ånd sjugon
lêrfâmkis. Macht ik thêr hwat to dvande, thâ skol-ik skriwa, ånd alsa fêlo êrsêma toghatera vmbe
to lêrane, sa thêr vppa burgum wäsa müge; hwand ik seg an trowe and tid skil-eth jechta,
sâhwersa j åfta Fryas bårn wille nåmmer to winnande, hor thrvch lesta ner thvch wäpne, sa hagath
j to nvdande thåt jvwe toghatera åfta frya wiva wrde. Bårn mot må lêre, ho grât vs lând êr wêsen
sy, hokke grâte månniska vsa ethla wouon, ho grât wi jeta send, sa wi vs dål ledsath bij ôra, må
thiu moder ånd jahwelik burchfàm skil håva buta helpar ånd senda bodon, yn and twintich fâmna
ånd sjugon lêrfâmkis. Macht ik thêr hwat to dvande, thâ skol-ik skriwa, ånd alsa fêlo êrsêma
toghatera vmbe to lêrane, sa thêr vppa burgum wäsa müge; hwand ik seg an trowe ånd tid skil-eth
jechta, sâhwersa j åfta Fryas bårn wille nåmmer to winnande, hor thrvch lesta ner thvch wäpne, sa
hagath j to nvdande thåt jvwe toghatera åfta frya wiva wrde. Bårn mot må lære, ho grât vs lând êr
wêsen sy, hokke grâte månniska vsa ethla in cui, ho grât wi jeta send, sa wi vs dål ledsath bij ôra,
må thiu moder ånd jahwelik burchfàm skil håva buta helpar ånd senda bodon, yn and twintich
fâmna ånd sjugon lêrfâmkis. Macht ik thêr hwat to dvande, thâ skol-ik skriwa, ånd alsa fêlo
êrsêma toghatera vmbe to lêrane, sa thêr vppa burgum wäsa müge; hwand ik seg an trowe ånd tid
skil-eth jechta, sâhwersa j åfta Fryas bårn wille nåmmer to winnande, hor thrvch lesta ner thvch
wäpne, sa hagath j to nvdande thåt jvwe toghatera åfta frya wiva wrde. Bårn mot må lære, ho grât
vs lând êr wêsen sy, hokke grâte månniska vsa ethla in cui, ho grât wi jeta send, sa wi vs dål
ledsath bij ôra, må sâhwersa j åfta Fryas bårn wille nåmmer to winnande, hor thrvch lesta ner
thvch wäpne, sa hagath j to nvdande thåt jvwe toghatera åfta frya wiva wrde. Bårn mot må lære,
ho grât vs lând êr wêsen sy, hokke grâte månniska vsa ethla in cui, ho grât wi jeta send, sa wi vs
dål ledsath bij ôra, må sâhwersa j åfta Fryas bårn wille nåmmer to winnande, hor thrvch lesta ner
thvch wäpne, sa hagath j to nvdande thåt jvwe toghatera åfta frya wiva wrde. Bårn mot må lære,
ho grât vs lând êr wêsen sy, hokke grâte månniska vsa ethla in cui, ho grât wi jeta send, sa wi vs
dål ledsath bij ôra, måmot tâla hjam fon tha wicharda ånd fon hjara wichandlika dêdum, åk wra
fâra sætochta. Al thissa tållinga hagath dên to werthande bij thêre hêrd, vppa heem ånd hwer et
BEas mei, sâ bij blyskip als bij târum. Gli uomini skil-et standfåst kvma an dat bryn ånd andåt
hirta, thån moton alle læringa overa wara jvwera wiva and toghatera thêr-in strâma. Il rosso di
Adelas è vpfolgath.

Thit send tha nâma thêra grêvetmanna, vnder hwam-mis wald thit bok awrochten is. Apol, Adelas
man, Thria è un essere benedetto, ora è un uomo grave su Ast-flyland e ovir-a Linda-wrda. Tha
bvrga Ljvdgârda, Lindahêm, spirit Stâvja send vnder sin hod.

Ther Saxman Storo, Sytjas man, grêvetman ovir-a hâga fenna ånd walda. Njvgun wâra è-er to
hêrtoga, thåt is to hyrman, kêren. Tha burga Bvda ånd Manna-gârda-forda send vnder sin hod.

Abelo, l'uomo di Jaltja, grêvetman ovir tha Sudar Flylânda. Fjvwers è-er esseri hyrman. Tha
burga Aachen, spirito di Ljvdburch Kâtsburch invia vnder sin hod.

Enoch Dywek il suo uomo, becchino per lo spirito del West-flyland Texland. Njvgun mel is-er to
blessing core. Thiu Wâraburch, Mêdêasblik, Forâna e ald Fryasburch inviano vnder sin hod.

[10]
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Foppa, man fon Dunrôs, grêvetman ovir tha Sjvgon êlânda. Fif mel is-er benedizione essere. Thju
burch Walhallagâra è vnder sin hod.

Thit stand vppa tha wâgum et Fryasburch to Texland askrywen, her head to Stâvia, to Mexico
blik.

Era Frya il suo dêi e là stonde era et vrlêden sjvgun wâra sjvgun jêr, thåt Fåsta era anståld come
folkmoder nêi Fryas jêrta. Thju burch Mêdêasblik era lo spirito rosso e la fama era kêren. Nw
skolde Fåsta thju nêja foddik vpstêka, ånd thât dên was an åjnwarda fon the folk,thâ hrop Frya fon
hira wâkståre, sâ thât allera månnalik thåt héra machte: Fåsta nim thinra stifte ånd write tha thinga
thêr ik êr navt sedsa ne machte. Fissare i morti in modo che dichiarino la parola. Quindi inviamo
Fryas bårn e vsa forma skêdnise kêmen.

Thåt is vsa forma skêdnise.

Wr.alda 

6

 tham allêna god ånd êvg is, mâkade t.anfang, dana kêm tid, tid wrochte alle thinga âk
jrtha. Jrtha portava tutti i gârsa, krûdon spirit boma, allet djara kwik spirit allet årge kwik. Alhwat
dio ånd djar è, porta hju con dêgum ånd alhwat kwad e årg, porta avanti hju thes nachtis. Dopo
dodici dodicesimi jol-first ha portato thrja mangêrta.

Obbedisci al volo planato

Finda wårth ut hetta spirit

Privo di polvere calda.

Thâ hja blât kêmon spitte Wr.alda hjam mith sina âdama; til thju tha månneska an him skolde
bvnden wäsa. Suona mentre strappa su cui Krion ha früchda ånd nochta anda drâma Wr.aldas. Od
7

 trâd to-ra binna: ånd nw bârdon ek twilif svna ånd twilif togathera ek joltid twên. Da lì manda
tutti i pettini lunari.

Lyda era nera, con i capelli ricci alsa tha lômera: lik ståra blonken hjra ôgon; sì, i gyrfügels
blikkar hvoron vnmodich di hjras.

Skårpe Lyda. Annen sanâka kvn hju kruppa héra, ånd hwersa thêr fiska invr væter weer n-vntgong
thåt hira nostera navt.

Rådbvwde Lyda. En store bâm kvn hju búgja ånd sahwersa hja run ne bråk nêne blomstâl vnder
hjara fyt.

Grande Lyda. La loro voce è stata dura e li ha costretti a uscire dalla rabbia, quindi corrono anche
il flusso.

Wonderfvlle Lyda. Fon êwa nilde hju navt nêta: hjra dêda wrdon thrvch hjra tochta stjvrat. Vmbe
tha têdra per helpâne, dâde hju tha stôra hwersa hju-t dên hêde grâjde hju by-t lik.

Povera Lyda. Hju wårth gris fon-t vnwisse bihjelda ånd vpp-it ende sturf hja fon hirtsêr vmbe tha
bårn-ra kwâd.

Vnwisa bårn. She tigtigadon ekkorum, fen måm-ra dâd, she grayjadon lik wolva, fjvchtadon alsa
spirit dahwile hja that dêdon êton tha fügelon thåt lik. Hwâ mêi sin târa hwither to haldane.

Trova un. Era gæl ånd hjr hêr sâ tha mâna êner hors: êne thrê ne kv hja navt ni býgja; ma dove
Lyda poteva fare un altro lavwa, lì morì.

Vrlêdalike Finda. Svet era hjra voice ånd nannen fügel kvn sjonga lik hju. Hjra êgon lokton ånd
lordon, men thêrer ansach wårth slâf.

Vnrêdalika Finda. Hju skrêf thûsande êwa, tha hju ne folgende nên er fon vp. Lei vrfyade tha
goda vmbe hjara frymod, thâ an slikmåmkes jêf hju hjr selva hast wäi .

Quello era il suo vnluk. Hjra hâved doveva fvl: tha hjr hirte to ydel; hju ne minde nimmån sa hja
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selva e hju wilde thåt ek hja lyaf håwe skolde.

Falso Finda. Hüning swet hvoron hjra wirda, thâ hok tham she trjvwade where vnluk nêi by.

Finda dall'aspetto di sé. Ovir ella wilde hju welda, ånd hjra svnum wouon lik hju; fon hjara
susterum léton hja ra thjanja ånd ekkorum slogan hja vmb-et mâsterskip dâd.

Doppio cuore Finda. Vmbe skotse wirda wårth hju yre, ånd tha årgste dêda ne rorde hja navt.
Sach hju en nyndask en spinne vrslynna, thån wårth hju omm-et hirte sa ys; men sach hju hjra
bårn en fryas vrmorde so swol hjra bosm fon nocht.

Vnluke Finda. Hju sturf anda blomtid fon hjra lêva, ånd-t is jeta tjvester ho hju falls sy.

Skinhêliga bårn. Vnder kestlike stêna lêidon hja hjra lik dêl, mit kwabbjana skriftum smukton hja
tham vppa, togrâjande vmbe hêrath to wårthande men an stilnise ne wênadon hja nênen ênge târ.

Persone libere. Thi tex thêr Finda nêi liet was a golden leaf wryt: thach tha exist hwer-far i mâkad
was, where I nåmmer to not. Tha goda êwa wrdon utfâgad ånd selfv vede wryte là dentro kwâda.

O Finda. Tha wårth jrtha fvl blood, spirito tha hâveda thêr månneska måjadon thin bårn lik gårs
hålma of. Ja Finda thåt send tha früchda thinera ydlenise. Sjan dål fon thinre waxstår ånd wen.

Frya. Era wit come snêi bij-t môrnerâd e thåt blâw hjrar ôgnum wn-et jeta là arcobaleno o.

Skêne Frya. Lik strêlon thêre middêi svnne blikadon hjra hêron, thêr sa fin wêron as rach.

Abela Frya. Vntlvkton hjra wêra, thån swêgon tha fügelon nend ne rordon tha blêdar navt mar.

Weldige Frya. Thrvch thêne kråft hjrar blikkar strêk thene lâwa to fara hjara fyt dål e tenne addur
sin gif tobåk.

Rêne Frya. Hjra yta stava hüning e hjra beveva era dâwa, gâdvrad e bôsma thêra blommur.

Light Frya. Thåt hwat hju hjra bårn lêrde was selv-twang, thåtthera was lyafte to düged, ånd thâ
hja jêroch wrdon, thâ lëder hju hjam thju waartha fon tha frijdom kånna: hwand sêri hjujdome
svnder allegor slâvona a mâkjande, jvwe ofkvmste a êvge skantha.

Milde Frya. Númmer lyt hju mêtal ut jrtha dålva vmb åjnbât, men sâhwersa hja-t dêde waar-et to
jahwelikis not.

Lukigoste Frya. Alsa tha ståra om jrtha omswyrmia swirmadon hjara bårn om hja.

Saggia Frya. Thâ hju hjra bårn vpbracht had alto thêr sjugonde kny, thâ hrop hju-ra alle a Flylând
to såmne. Thêr jêf se hjam hjra tex, ånd sêide, let tham jvwe wäiwisar be, thâ ne skil thât jo nâ
navt qualik ni gâ.

Utforkêrena Frya. Thâ hju-t sêid heede, bêvade jrtha come Wr.aldas say, Flylândis bodem svnk an

grada vnder hjara fyt dål. Thju loft wârt swart ånd nylof 

8

 fon târa to stirtane åhja nêi moder
omsâgon, was hju al lang vppira wakst. Thâ to tha lesta språk tongar ut-a wolka e blixen schrêf an
thåt loftrvm, wâk.

Farsjanda Frya. Thåt fon dove lei era vpfaren era nw e stream e buta hira tex era lì un ella
bidvlwen quello che era fon hjra hôndum kêmen.

Hêriga bårn. Thâ hja to-ra selva wouon, thâ mâkadon hja thit hâge therp, bvwadon thâs burch
thêrvppa, anda wågrum thessa wryton hja thene tex, and vmbe that allera mannalik hja skolde
müga finda, håvath hndja thåtenja thene tex. Thêrvmbe skil-åt bilywa al wenne jrtha jrtha sy.

Magy, re dei magiari o finlandesi.

Nêsa, contrazione per ne wêsa, nilde per ne wilde, nête per ne wête.

Oni, in olandese antico, è uno ; in tedesco, ohne.

Mong, tra, o emong, è, in olandese, onder; in inglese, tra.

Falikant, o fâ likande, è molto improbabile o improbabile.
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Wr-alda, scritto sempre come una parola composta, che significa l' Antico Antico , o l' Essere Più Antico .

Od , la radice del latino odi , odio.

Nylof ; il colore del nuovo fogliame, verde brillante.

Tex Fryas.

Tenutosi beid tha Frya, to tha lesta skilun hja me hwiter sja. Thach thêra allêna mei ik als fry
kånna thær nên slave is fon en ôther ni fon sine tochta. Hyr è pessimo salvo.

Sâhwersa thju nêd årg sy ånd gode rêd ånd gode dêd nawet mar ne formüge, hrop thi gâst
Wr.aldas an, men j ne mot-im navt anhropa bifâra alle thinga prvvath send. Tha ik segs to jo mith
rêdene ånd tid skil-et wâra, tha modelâsa skilun åmmar swika vnder hjar åjn lêd.

2. Wr.aldas gâst mêi mai allêna knibuwgjande thânk to wya, jâ thrju wâra far hwat jv fon him
noten håve, far hwat jv nith, ånd fara hâpe thêr hy jo liet an ånga tida.

3. J håwed sjan ho ring ik help lænde, dva al ên mith jo nêston, men ne to navt til må jo bêden
heth, tha lydande skolde jo floka, min fâmna skoldon jvwa nâma utfaga ut-åt bok ånd ik skolde jo
lik vnbi ofwisa mota.

4. Prendete un pensiero piuttosto inginocchiato per essere un ospite di jv nêston an, thjus âgath
Wr.aldas. Nid skolde j bikrjupa, saggezza solde j bilâka e min fâmna skoldon jo bityga fon
fâderrâv.

5. Quattro cose da inviare a jvwe non jêven, mith nâma, aria, acqua, terra e fuoco. Una Wr.alda
vuole possedere o essere lì da sola. Thêrvmbe save I te, j skilun your righteous manna kyasa,
tham thju arbed and tha früchda nêi rjuchta dêla, in modo che nåmman fry fon wârka ni fon dove
lei.

6. Sâhwersa thêr åmman between jo fvnden wårth, thêr sin åjn frydom vrsellath, tham-n is navt
fon jvw folk: hi is en horning mith basterd blod. Salvo che tu scacci il suo spirito in quella terra,
dillo a jvwa children, thes mornes, thes middêis and thes êwendes, til thju hja thêrof drâme thes
nachtis.

7. Allera mánnalik thér e ôther fon sine frydom birâwath, al wer têne ôre him skeldech, mot ik
anda bårntâm en slafinne fâra láta. Thach ik räde jo vmbe sin lik ånd that sinera måm vpp êne
kåle stad to vrbarnande, åfternêi hjara aske fiftich fyt anda grvnd to dålvane, til hju thêr nênen
gårshålm vp waxa ni mêrrskålm dênen gårshålm vp waxa ni mêrrs ale skold.

8. Ne grip nâ thåt folk fon Lyda ner fon Finda an. Wr.alda skolde helpa hjam, sa that-åt weld that
fon jo utgong vppa jvwa åjne hâveda skolde witherkvma.

9. Sâhwersa thåt machte bêra that she fon juwe rêd jefta awet owers wilde, alsa aghat j to helpane
hjam. Men kvmath hja to râwande; fal di vppa tham né come blixenande fjvr.

10. Sâhwersa annar fon hjam êner jvwer toghaterum to wif gêrth ånd hju that wil, thån skolun j
hja hjra dvmhêd bitjvtha; thach wil hju toch hjra frêjar folgja, che hja di mith frêtho gâ.

11. Willath jvw svna fon hjara toghaterum, sâ mot j alsa dva come mith jvwa toghaterum. Thach
hor tha êna né tha ôthera mêi witherkvma; hwand hja skoldvn uthêmeda sêda ånd plêga mith fara;
ånd drei thessa di jo heldgad wrde, mêi ik navt più a lungo ovir jo wâka.

12. Thån skil thju foddik nåmer utgâ thêr ik far jo vpstoken håv. Quindi leggere la tecnica di êvg
jvwe bryn vpklarja, e j skilun per êvin fry bilyva fon vnfrya saldare come jvwa swite rinstrâma
fon thåt wetter thër åndelâse sê.
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Ha detto Fasta.

Alle setma en êw, thåt is hvndred jêr, omhlâpa müge mith tha krodar ånd sin jol, thêra mügon
vppa rêd thêre moder, ånd by mêna willa vppa wägar thêra burgum writ hwertha; inviare hja uppa
wågar, quindi inviare hja êwa, e questo è vsa plicht vmbe altham an êra ad haldande. Kvmth nêd
ånd tvang vs setma to jêvane, stridande wither vsa êwa ånd plêgum, sâ mot månneska dva alsa hja
askja; che inviare hja settimanalmente, poi mot må åmmer a thåt alda witherkêra. Questo è Fryas
willa, e mot era tham fon al hjra bårn.

Pagina fissa.

Tutte le cose, il må anfangja wil, hoka thåt-åt môga wäsa, vppa tha dêi, thêr wy Frya heldgad
håwa, tham skilun êvg falykant utkvma: nêidam tid nw biwysd heth thåt hju åt håde svnder nêd
ånd tvang a Frya hjra dêi nawet owers ni dva ne mêi, tha blyda fêrsta fyrja.

Che manda tha êwa thêr a thêra burgum hêra.

1. Sâhwersa thêr årne êne burch bvwet is, sâ mot thju foddik thêra an tha forma foddik et Texlând
vpstêken wrda. Thach thåt ne mêi nåmmer owers come da tha moder skên.

2. Ek moder skil hjra åjn fâmna kjasa; alsa thêra thêr vppa thêra ôthera burgum as moder send.

3. Thju moder to Texlând mêi hjra folgster kjasa, thach sâhwersa hju falth êr hju-t dên heth, sa
mot thas kêren hwertha vppa êna mêna acht, di rêdum fon alle stata et sêmne.

4. Thju moder to Texlând mêi ên ånd tvintich fâmna ånd sjvgun spillen mangêrta håva, til thju
thêr åmmer sjvgun by thêre foddik muge wâkja dêilikes and thes nachtes. Di tha fâmna thêr vppa
ora burgum as moder thjanja alsa fêlo.

5. Sâhwersa en fâm ander gâda wil, sa mot hju-t thêre moder melda, ånd bistonda to tha månniska
kêra, êr hju mith hjra trottigeâdama thåt ljucht bivvlath.

6. Thju moder ånd alrek burchfâm skil mån tofogjande æn and tvintich burchhêran, sjvgun alda
wisa, sjvgun alda kåmpar, ånd sjvgun alda sêkåmper.

7. Ther fon skilun alle joron to clacson kêra thrim fon elik sjvgun, thach hja ne mügon navt
vpfolgath ne wertha thrvch hjara sibtal nêjar sa tha fjarda kny.

8. Aider mêi thrê hvndred jonga burchwêrar håva.

9. Lontano questo è lo skilun thjanesta hja lêra Fryas tex thand tha êwa, fon tha wisa mannon
thêne saggezza, fon tha alda hêrmannon thene kunst fon tha orloch e fond tha sêkeningar thene
kunsta thêr bi thåt butafâra nêthlik send.

10. Fon thissa wêrar skilun jorlikes hvndred to bek kêra. Thach invia la svme vrlåmth wrden, sa
mügon hja vpper burch bilywa hjara êlle lêva long.

11. Con il kjasa fon tha waarar ne mêi fon thêra burch nên stem navt ne håva, ni tha grêvetmanna
jefta ôthera hâveda, måt blåta folk allêna.

12. Thju moder et Texland skil mån jêva thrja sjvgun flinka bodon mith thrja twilif rappa horsa.
Vppa ora burgum ek burchfâm thrê bodon mith sjvgun horsa.
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13. Ak skil åjder burchfâm håva fiftich bvwara thrvch thåt folk akêren. Men thêrto mêi må allêna
jêva sokka, thêr navt abel and stora for våra ner to butafârar send.

14. Ajder burch mot hiri selva bidruppa ånd genêra fon hjra åjn ronddêl ånd fon thåt that hju fon
thårkjeld bürth.

15. È thêr åmman kêren vmbe vppa burgum a thjanjande ånd nil-er navt, thån ne mêi-er na nên
burchhêr wertha, ånd dus nên stem navt ni håva, is er al burchhêr sa skil hi thju êr vrljasa.

16. Sâhwersa åmman rêd gêrt fon thêre moder, tha fon êne burchfâm, sa mot hi him selva melde
bij tha skrivwer. Thesse brångth-im di tha burchmâster.

Forth mot-i nêi tha lætsa, thåt is thêne hélener. Là mot jja ha anche biseken è pensato fon kvada.
Dio è buono,tha vndvath hi him selva fon sinum wêpna, ånd sjvgun wêrar brångath him by thêre
moder.

17. È thju sêk vr êne stâte sa ne mügon thêr navt miner thån thrê bodon kvma: is-t vr-t êlla
Fryaslând, thån moton thêr jeta sjvgun tjuga bywêsa. Thêrumbe thåt er nên kva formvda navt risa
ne mêi né skalkhêd dên ne wrde.

18. Per alle sækum mot tha moder walda ånd njvda thåt hjra bårn, questo è il popolo Fryas, sâ
mêt-rik bilywa come thâsa mêi. Questo è il tuo grâtesta hjrar plichta, e vs alra vmb-er thêr an to
gehlpande.

19. Håt må hja bij êne rûchtlika sêke anhropen vmb-er utsprêk twisk ander grêvetman ånd tha
mênte, ånd findath hju thju sêke dubbi, so mot hju to bâte fon thêr mênte sprêka til thjuy thênd
fråth man vnrjucht poi wrde thån fêlo.

20. Kvmth hwa vmb save ånd know thju mother save, così anche loro tham bystonda to jevane,
whet bystonda nên save, quindi possono aspettare let sjvgun dêgum. Se sono ancora salvati,
andranno dalla sposa e potranno lamentarsi con se stessi, finché non saranno salvati meglio di
quanto non siano salvati.

21. Heth e la madre salvano jêven da kvada willa, quindi mot man lei dêja jefta ut o landum
guidano stoknaken e blat.

22. Invia hjra burchhêra mêdeplichtich, thån dvath mån alsa mith tham.

23. Lo scudo hjra è dubbio jefta blât formoda, quindi mot moon thêr-vr thingja lo spirito parla,
non è necessario, e lo spirito dura venti settimane. Stemth tha metà in parte colpevole, quindi tieni
la luna lei vr vnskildich, la seconda quindi aspetta l'uomo jeta e fvl anno. Anche Stemth può
essere colpevole, così può rimanere colpevole, tha navt ni dêja.

24. Sâhwersa svme tra thåt thrimna invia tham hja alsa sêr vnskildich mêne that hja hja folgja
wille, sâ mügon hja thåt dva mith al hjara driwande ånd tilbara hâva ånd nåmman acht hjam thêr
ovir min to acht dwâla sa thåt minra del.

Mêna êwa.

1. Tutti i bambini gratuiti mandano un solo bambino saggio. Thêrvmbe moton hja âk êlika rjuchte
håva, alsa blyd vpp-åt lând as vpp-åth ê, thåt is white ånd vp ella thåt Wr.alda jefth.

2. Allera mannalik mêi-t wif sinra kêsa frêja ånd ek toghater mêi efter hjra helddrvnk bjada thêr
hju minth.

3. Heth hwa en wif nimth, sâ jeft må hjam hus ånd wårv. N-non c'è nên, quindi mot-åt bvwat
wrde.

4. Is-er nêi en ôther thorp gongon vmb en wif and wil hi thêr bilywa, sâ mot man him thêr en hus
en wårf jêwa bijonka thåt not fon tha hémrik.
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5. Allera mannalik mot må en åfterdêl as wårf di sina hus jêva. Tha nimman ne mêi en fardêl di
sin hus nåva, fül min en ronddêl. Allêna ief hwa en dâd dên heth to mêna nitha, quindi mei him
thåt jêven wrde. Ak mêi sin jongste svn that erva. Dopo tham mot thorp thorp che appassiscono
nima.

6. I thorp skil en hæmrik håva nêi sina bihof e thêne grêva skil njvda that alra ek sin dêl bidongth
and god hald, til thju tha åfter kvmmande nên skåde navt ne lyda ne muge.

7. Ek thorp mêi en mårk hava a kâp ånd a vrkâp iefta a wandelja. Alle-t ôra land skil bvw ånd
wald bilyva. Thâ tha bâma thêra ne mêi nimman navt fålla, buta mêna rêda ånd buta wäta thes
waldgrêva, hwand tha walda send to mêna nitha. Thêrvmbe ne mêi nimman thêr måster of sa.

8. Come mårkjeld ne mêi thorp navt mâr ni nimma sa tha tillifte dêl fon tha skat, hor fon tha

inhêmar ner fon tha fêrhêmande. Ak ne mêi tha mårk skat navt êr vrsellath 

1

 ne wertha as thåt ôra
god.

9. Alle-t mårkjeld mot jêrlikes dêlath wrde, thrja dêgan far thêre joldêi, an hvndred dêlun to
dêlande.

10. Thi grêvetman mit sinum grêvum skil thêr di büra twintich dêla; thêne mårk rjuchter tian dêla,
sinnd sinum helpar, fif dêla; thju folkesmoder ên dêl; thju gâ moder fjvwer dêla; thorp tian dêla;
tha, rma, thêra tham navt wårka ni kunna ni müge, fiftich dêla.

11. Thêra, tham to mårka kvma, ne mügon navt ni wokeria, kvmath thêr svm, sa is-t thêra famna
plicht hjam kånbêr to makjana in-vr thåt êlle lând, til thju hja nimmerthe kêren navt hwand to eng
håvath en gyra-lik hirte, vmbe skåt to garja skolde hja ella vrrêda, thåt folk, thjv moder, hjara
sibben e tho tha lesta hjara selva.

12. È thær åmman alsa årg that-er sjvcht-siak fja jeftha vrdêren waar vrsellath vr helle god, sa mot
thene mårk-rjuchtar him waar ånd tha famna him noma invr-et êlle lând.

In êra tyda hémadon Findas folk mêst algadur invr hjara moders bårta-lând, mit nôma ald-lând
that nw vnder-ne sê lêith; lei dove a casa lontano-o, thêrvmbe nêdon anche noi nên war, tha
vrdrêven manda ånd hæinda kêmon a râwane, thâ kêm-er fon selva lândwêr hêrmanna kêninggar
ånd orloch, vr altham kêmonêmon setma ånd uta setma.

Le quote di mercato venivano pagate in natura.

Hyr folgath tha êwa thêr thêrut tavlikt send.

1. Ek Fryas mot-a lêtha jeftha fyanda wêra mith aldulkera wåpne as-er forsinna, bikvma ånd
hândtêra mêi.

2. È en boi twilif jer, sa mot-i tha sjvgunde déi miste fon sin lêr-tid vmbe rêd to werthande mith-a
wåpne.

3. È hi bikvmen, quindi jêve man him wåpne e hi warth to waarar slâgen.

4. È hi thrê jor wêrar, sâ wårth-i burch-hêr mênd mêi hi hêlpa sin hâwed-manna to kjasane.

5. È hwa sjvgun jor kjasar, sâ mêi hi hêlpa en hêrman jeftha kêning to kjasane, thêr to âk kêren
wrde.

6. Alle sotto mot-er ovir kêren wertha.

7. Buta tha kêning mügon alle ambtmanna wither kêren wertha, tham rjucht dva ånd nêi fryas rêd.

8. Annen kêning ne mêi navt ni lônger as thrê jor kêning bilywa, til thju hi navt biklywa ne mêi.
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9. Heth-i sjvgun jor rest, sâ mêi hi wither kêren wertha.

10. È che tu stia attraversando la fiaba e cadendo, sâ mügon sina sibba âk nêi thêre êre thinga.

11. Is-er vppa sin tid ofgvngen jeftha binna sin tid sturven, sâ ne mêi nên sibba him vpfolgja, thêr-
im nêiar sy sa tha fjarde kny.

12. Thêra tham strida mitha wåpne an hjara handa ne kunnath navt forsinna wisnd wis bilywa,
thêrvmbe ne focht-eth non continuerà a essere hantêra an tha strid. Sin saggezza mot sin wåpen
wêsa thju ljafte siura kåmpona mot sin skyld wêsa.

Hyr invia tha rjuchta thêre moder e thêra
kêninggar.

1. Sahwersa orloch kumth, invia tha moder hira bodon nêi tha kêning, thi kêning invia bodon nêi
tha grêvetmanna vmbe lând-waar.

2. Tha grêvetmanna hropath alle burch-héra et sêmne ånd birêdath ho fêlo manna hja skilun
stjura.

3. Alle bisluta dell'anello moton nêi thêre moder senden wertha mith bodon and tjugum.

4. Se la lettura è moderata alla bisluta gaderja e jêfth et guldnetal, che è la metà della bisluta
etsêmne, il motivo è lontano dalla forma frêto ha e thene konung alsa.

5. È thju wêra a kåmp, thån hoft thi kêning allêna mith sinum havedmanna to rêda, thach thêr
moton åmmerthe thrê burch-hêra fon thêre moder fôrana sitta svnder stem. Thissa burch-hêra
moton dêjalikis bodon nêi thêre moder senda, til thju hju wêta müge jef thêr awet dên wârth,
stridande with-a êwa jeftha with Fryas rêdjevinga.

6. Wil thi kêning dva ånd sina rêda navt, sâ mêi hi thåt navt vnderstonda.

7. Kvmth-ene fyand vnwarlinga, thån mot mån dva sa thene kêning bith.

8. Nis thene kêning navt vppet pat, sâ mot mån sin folgar hêrich wêsa of tham-is folgar alont tha
lesta.

9. Nis dovrebbe avere l'uomo, s kjase in hwa.

10. Nis dovrebbe tid, wārpa hi him to havedman, so weldich fêleth.

11. Heth thene kêning en frêsalik folk ofslagen, sâ mügon sina dopo kvmande sin nâma åfter hjara
åjne fora; wil thene kêning, sâ mêi-er vppen vnbibvwade stad en plåk utkjasa to hus ånd erv.
Quindi erv mei e rond-dêl sia così grande che ciao per tutti i sidum sjvgun hvndred trêdun ut di
sine hus mêi hlapa, êr hi an sina rêna kvmth.

12. Sin jongste svn mêi thåt god erva, åfte tham thamis jongste, poi skil må che appassisce
nimma.

Hyr manda tha rjuchta aller Fryas vmbe sêkur a
væsande.

1. Sahwersa thêr êwa vrwrocht wrde jefta nêja setma tavlikt, alsa mot-et to mêna nitha skên, men
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nåmmer to bâta fon enkledera månniska, her fon enkledera slachta, ner fon enkledera stâta, nach
fon awet that enkle sy.

2. Sahwersa orloch kvmt e Ther wrde husa homljat jeftha skêpa, choq che et sy, sy-et thrvch thene
fyand, tha da MenA rêdum, SA gni tha MenA MENTA, cioè al-et popolare per Semne che
appassire Helene; thêr vmbe that nåmman tha mêna sêka skil helpa vrljasa vmbe sin åjn god to
bihaldane.

3. È orloch vrthêjan, e manda lo svm, alsa vrdêren a hja navt più a lungo wårka ne mügon, sâ mot
tha mêna mênte hjam vnderhalda, da tha fêrstum achon hja forana a sittana, fino a quando giunge
skil êra hjam.

4. Invia thêr wådvon ånd wåson kêmon, sâ mot må hjaâk vnderhalda ånd tha svna mügon thi
nâma hjarar tâta vpp-ira skildum writa hjara slachtha a êrane.

5. Manda il tuo svm attraverso il fy e il grasso e kvmath hja a båk, sâ mot må hjam fêr fon kåmp
dei fora, hwand hja machton fry leten be at arge loftum e poi ne mügon hja hjara lofta navt ni
haldwa ånd.

6. Jef wi selwa fyanda fâta, sânge mon tham djap e landa wâi, må lêrth hja vsa frya sæde.

7. Lêt mån hja åfternêi hlâpa, sâ lêt mån thåt mith welhêd thrvch tha fâmna dva, til thju wiâtha
ånd frjunda winna fori lêtha ånd fyandun.

Script di Ut Minnos.

Sahwersa thêr ênman è thêrmêta årg that hi vsa swetsar birawath, morth-dedun dvat, husa barnth,
mangêrtha skånth, hok thåt-et sy, thåt årg sy, ånd vsa swetnata willon thåt dåtåtå e un hjara åjn-
warda dêjath, til thju thêr vr nên orloch ne kvme, waarthrvch tha vnskêldiga skolde bota fori tha
skêldiga. Willath gli hanno permesso di salvare la sua vita e gli hanno lasciato wrêka ofkápja, così
può l'uomo thâja. Thach è quindi bona en kêning, grêvetman, grêva hwa thåt-et sy, tham ovira
sêda mot wâka, sâ moton con kwad bêterja men ta bona mot sin punishment hâ.

Forth hi en êrenâma vppa sine skeld fon sina êthelun, sâ ne mügon sina sibba thi nâma navt lônger
ne fora. Thêrvmbe thåt hi êne sibba svrg skil håva ovira sêda thêra hethera.

Fwa fara stjurar 

1

 . Stjurar è thi érenoma thêra
butafarar.

Alle fryas svna håva lika rjuchta, thêrvmb mügon âlle flinka knâpa hjara self as butafârar melda di
tha ôldermôn e thisse ne mêi him nit ofwisa, wara thåt er nên sted is.

2. Tha stjörar mügon hjara åjn måstrun noma.

3. Ci sono kâpljvd moton kêren ånd binomath wertha thrvch tha mênte thêr-et god hêreth ånd tha
stjurar ne mügon thêr by nên root håva.

4. Jef må vppe reis bifinto rispetto a kêning årg jefta vnbikvmmen, quindi mügon hja en ôra
nimma; kvmon hja to båk, sâ mei thene kêning him self biklagja bij tha ôldermôn.
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5. Kvmth thêr flâte to clacson e sin thêr bâta, sâ moton tha stjurar thêr of en thrimene håva, althus
to dêlande, thi witkêning twilf môn-is dêla, thi skolt by nacht skip sjugun dêla, tha bôtmanna dêla.
thrê dêla, che ôra skip-è folk ek en dêl. Anche lo stampatore più giovane e thrimnath, anche il
midlosta e lo spirito in parte anche il più vecchio e il secondnath.

6. Sin thêr svme vrlameth, sâ mot-a mêna mênte njvda far hjara lif, âk moton hja fôrana sitta di
tha mêna fêrsta, di huslika fêrsta, jâ di alle fêrsta.

7. È una vppa produrre vmkume, che è un hjara njara n erva.

8. Sin thêr wädven ånd væson fon kvmen, så mot thju mênte hja vnderhalda; sin hja an ênre kase
felth, sa mügon tha svna thi nôma hjarar tâta vppira skeldun fora.

9. Sin thêr prentara 

2

 forfaren, sa moton sina erva en êl mannis dêl håva.

10. Was hi forsêith, sâ mêi sin brud sjugun mannis dêlun aska vmbe hira fryadulf en stên to to
wjande, mar thån mot hja for tha êre wêdve bilyva lêva lông.

11. Sahwersa en mênte en flåte to rêth, moton tha rêdar njvda fâra beste liftochtun ånd fâr wif ånd
bårn.

12. Jef en stjurar di ånd årm è, e hi heth hus nach erv, sâ mot im that jon wertha. Nil hy nên hus
nach erv, sa mügon sin friundun hem tus nêma ånd thju mênte mot et bêtera nêi sina ståt, wara
thåt sin friunda thene bâta wäigerja

Stjurar , da questo deriva la parola Sturii in Plinio.

Prentar , ancora utilizzato a Texel per designare l'apprendista di un pilota.

Netlika sta cercando le scritture di Minnos.

Minno 

1

 era en alde sêkêning, sjaner wisnd wisgyrich. O tha Cretar heth-i êwa jêven. Hi is bårn
an tha Lindawrda, nênd nêi al sin witherfâra heth hi thåt luk noten umbe to Lindahêm to sterva.

Sahwersa vsa swethnata en dêl lâande håve jeftha wätir, that vs god tolikt, so focht-et vs vmbe
that a kâp to frêja, nillath hja thåt navt ne dva, than mot må hja she bihalda láta. Questo è nêi
Frya-his tex ånd-et skolde vnrjucht wäsa per vnthandana.

Sahwersa thêr swethnata et sêmna kyva ånd sana vr enga sêka, tha vr lând, ånd hja vs frêja en
ordêl to sprêka, sa ach man thåt räder åfterwêja lasciare, tach sa man thêr navt buta ne kan, sa mot
man thåt êrlik ånd rûchtfêrdich dva.

Kvmth thêr hwa ånd sêith, ik håv orloch, nw most-v mi helpa; jeftha en ôra kvmth ånd sêith, min
svn is vnjêrich ånd vnbikvmmen, ånd ik bin ald, nw wild-ik thi to wâranstew ovir hini ånd ovir
min lând stålla, til hi jêrich sy, sa with man that wäil twist ne kvme ne müge vr sêka stridande con
vsa frya sêdum.

Sahwersa thêr kvmth en vrlandisk kapman vppa tolêtmårk et Wyringga tha to Almanland ånd hi
bidroght, sa warth-er bistonda mårk-bêten ånd kanbêr mâkad trvch tha fâmna invr et êle land.
Kvmth-er thån to båk, sa ne skil nimman kapja fon lui, hy mei hinne brûda sa-r kvmen è. Così,
sahwersa-r kâpljud kêren wrde vmbe wr-a merka to gâ, jeftha mith-e flât to fârane, sa ach man
allêna aldulkera to kjasane tham må tyge by tyge kånth ånd an en goda hrop stâne by tha fâmna.
Bêrth-et navt to min that-er en årg man mông sy, tham tha lyd bitrogha wil, sa agon tha ora thåt to
waarane. Het-it-al dên sa mot måt bêterja, ånd thene misdêdar ut of lândum banna, til thju vsa
nâma vral mith êrane skil wertha binomath.
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Uomini jef wir contro vppen vrlandiska mårkt finda, sy-et hæinde jeftha fêr, ånd bêrth-et thåt-et
folk vs liet dvath jeftha bistêlleth, sâ agon wy mith haste hjai to to slâna, hwand afsklan wy frêth
agêth fsklan , vsa halfbrothar ne mügon vs nimmer minachtja nach wâna that wi ange send.

In min jüged håv ik wel ênis mort overa bånda thêra êwa, åfter håv ik Frya spesso tanked vr hjra
tex, ånd vsa êthla vr tha êwa thêr thêrnêi tavlikt send.

Wr.alda jeftha Alfoder heth mi fêlo jêren jêven, invr fêlo landa ånd sêa håv ik omme fâren ånd nêi
al hwa ik sjan hå, bin ik vrtjugad that wi allêna trvch Alfoder utforkêren invia, êwa a håvande.
Lydas folk ne mêi nên êwa to mâkjande ni to haldande, ha inviato a dvm ånd wild thêrto. Fêlo
slachta Findas invia snood enoch, uomini che invia avidi, altezzosi, falsi, vnkûs e mortali. Poga
blêsath hjara selva vppa, ånd hja ne mügath nawet di krupa. Forska hropath wårk, wårk, e hja ne
dvath nawet come hippa e kluchtmâkja. Tha roka hropath spâr, spâr, men hja stêlon ånd vrslynath
al wat vnder hjara snavela kvmath. Come al tham è il popolo di Findas, hja bogath immer ovir
goda êwa; ek wil setma mâkja vmb-et kwâd to waarane, men selva nil nimman theran bonden
wees. Thêra hwam-his gâst that lestigoste sy and thêrtrvch sterik, tham-his hône krêjath kêning e
tha ôra moton alwenna an sin weld vnderwurpen wees, til en altro kvmth thêr-im fon-a sêtel
drywet. La parola êwa è frân vmbe an mêna sêka a nomande. Thervmbe heth mon vs êvin sega
lêrth. Êwa thåt sêit setma thêr bi aller månniska êlik an hjara mod prenth send, til thju hja müge
whata hwat rûcht ånd vnrjucht sy ånd hwêrtrhvch hja weldich send vmbe hjara åjne duchåtuhjara
åjne ducht invio vpbracht. Ak is-er jet-en ôra sin an fåst. Ewa dice ak, êlik simile all'acqua; giusto
e sljucht come il tempo che thrvch nên stornewind jeftha awet owers vrstoren è. Warth dove
vrstoren, so warth-et vnêwa, vnrjucht, men et nygt êvg vmbe appassiscono êwa a werthande, che
giace in sin fonselvhêd, alsa tha nygung to rjucht e frydom a Fryas bern leith. Thessa nygung
håvath wi trvch Wr.aldas gâst, vsa foders, poi a Fryas bern bogth, thêrvm be skil hju vs âk êvg
biklywa. Êwa è anche l'immagine del sole dell'ospite di Wr.aldas, dove êvg right e vnforstoren
bilywath, dopo un anno corporeo alla fine. Êwa ånd vnforstoren invia tha mårka thêra saggezza
ånd rûchtfêrdhheid thêr fonalla frêmo månniska socht ånd trvch alla rjuchtera bisêten wrden mot.
Willath tha månniska così setma ånd domar mâkja, thêr alan god bilywa ånd allerwêikes, sa
moton hja êlik wäsa a fara alle månniska; nêi thisse êwa achath tha rjuchtera hjara ordêl ut to
kêthande. C'è allora un'azione malvagia, hvrvr nên ewa tavlikt invia, sa mot man êne mêna acht
bilidsa; thêr ordêlth må nêi tha sin thêr Wr. alde gâst an vs kêth vmbe over ella rûchtfêrdich to
birjuchtande, althus to dvande ne skil vs ordêl nåmmer fâlikant ut ne kvma. Ne dvath må nên
rjucht men vnrjucht, alsa rist thêr twist e twispalt emong tha månniska e stâta, thêrut sprût
inlandiska orloch, hwêrthrvch ella homljath e vrdåren wårth. Uomini, o dvmhêd. Dâhwila wi a
dvande invia ekkorum a skâdane, folk kvmth-et nidige Findas mith hjara falska presterum jvw
hâva a râwande,

Minno, Minosse (l'Antico).

Fuori uno script Minnos.

Tha Nyhellênia 

1

 tham fon hira åjn nôme Min-erva héte, god sæten was ånd tha Krêkalander 

2

 hja
to met even hårde minade as vs åjn folk, thâ kêmon thêr svme forsta ånd prestera vppe-ra burch
ånd frêjonr Min-erva hwra erva lion. Nyhellênia andere, mina erva drêg ik om in mina bosm,
hwåt ik urven håv is ljafde vr saggezza, rjucht e frydom, håv ik tham vrlêren, alsa ben ik êlik an
tha minniste jvvar slâvonena. Nw jêv ik rêd vm nawet, uomini di skold ik vrkâpja tham. Tha héra
gvngon wäi, ånd hripon al lakande, jvwer héroga thjanra, wisa Hellenia. Thach thêrmitha miston
hja hjara dol, hwand thåt folk thåt hja minnade e hja folgade, nam this nôme to-n êre nôme an.
Tha ha visto che la nebbia aveva sparato a Hjara,Thâ gvngon hja hja bihlvda e il sêidon che
avevano gli hju-t folk hexnad, gli uomini contro il popolo e il goda Krêkalandar erano tutti
settimanali che-et calunnia. Enis kêmon hja ånd frêgon, come thv thån thjonster ne biste, hwat
dêist thân mitha åjar tham thv sempre bi thi heste. Min-erva andere, thisse åjar invia quel sinebild
fon Fryas rêdjêvinga, waarin vsa tokvmste forholen hlêit ånd fon êl thåt månneskalik slachte; tid
mot hja utbroda ånd wi moton wâka thåt-er nên lêth an ne kvmth. Tha prestera, dio seiid; gli
uomini hwêrto thjanath thene hund an thina fêra hand. Hellênia andere, heth thene hard nên
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skêper vmbe sin kidde at sémene to haldande? hwat thene hvnd è inna thjanest thes skæphårder,
bin ik in Fryas tjanest, ik mot ovir Fryas kidde wâka. Quella somiglianza contro dio, sêdon tha
prestera; uomini seg vs, hwat è thju bitjvtenise fon thi nachtule, ther immer boppa thin hole sit, is
dat ljuchtskvwande djar altomet thet têken thinra klaarsjanhêd. Nêan andere Hellenia, ciao mi ha
aiutato hügja that er en slach fon månniska ovir hirtha omme dwâlth, thër evin lik hi in kårka ånd
hola héma; thêr an tjuster frota, tach navt as hi, vmb vs fon mûsa ånd ôra plåga to helpane, men
renka to forsinna, tha ôra månniska hjara witskip to râwane, til thju hja tham to bêtre müge fâta
vmber slavonajande fon to blout müge a súgane, anche come vampyra dva. Enis kêmon she mith
and benda folk. La peste era sulla terra kvmen, disse, mandiamo tutti a dvande, tha Goda per il
sacrificio, fino a quando lei piaga dove müge. Mentre poi navt ne helpa hjara grimskip a stilane,
jeftha hethste parassita selva ovir-et land ha portato mith thinra kunsta. Nêan seiide Min-erva,
men ik ne kån nêne goda, thêr årg dvande send; thêrvmbe ne kan ik navt frêja jef she better wrda
willa. Posso e bene, questo è l'ospite di Wr.aldas; men thrvch tham er dio è, dvath-er âk nen kwâd.
Hwanath kvmth-et kwâd thån wei, frêjaththa prestera. Allet kwâd kvmth fon jow ånd fon thêre
dvmhêd thêra månniska, tham hjara selva fon jow fensa let. Jef thin drochten thån so bjustre god
is, waarvmb waarther-et kwad thån navt, frêjath tha prestera. Hellenia andere, Frya het vs vppe
wei ha portato e thene kroder che è tid, tham mot thåt ovrige dva. Con tutto il rampum lo spirito
rosso aiuta a trovare, tha Wr.aldaWill thåt wi hja selva soka skilon, til thju wi sterik skile wertha
and wis. Nillath wi navt, thån lêt-er vsa trul ut trulla, til thju wi skilon erfâra, hwat nêi wisa
dêdum ånd hwat nêi dvma dêdum folgath. Tha seiide-ne forst, ho rimproverato wana, sarebbe
meglio, che waarande. Hwel müglik, andere Hellênia, hwand than skolde tha månniska bilywa lik
tåmade skêpa; thv ånd tha prestera skolde-r than hoda willa, men âk skêra ånd nêi thêre slacht
benke fora. Tach alsa nil-t vs drochten navt, hi wil that wi ekkorum helpa, men hi wilâk thåt
jahweder fry sy and wis wrde. Questo è âk vsa wille, thêrvmbe kjasth vs folk sin forsta, grêva,
rêdjêvar ånd alle bâsa ånd mâstera ut-a wisesta thêra goda månniska, til thju allemånnalik sin best
skil dva vmbe wis and god to wis and god. Althus to dvande skilun wi ênis væta ånd anda folka
læra, quello certamente è spirito e certo dva allêna léith to salichhêd. That likt en ordêl, sêidon tha
prestera, men aste nv mênste, that pest thrvch vsa dvmhêd kvmth, skolde Nyhellênia thån wel sa
god wäsa wille, vmbe vs ewat fon thåt nya ljucht to loan, dove vppa hju è così orgoglioso. Jes
seiide Hellenia; tha rokka ånd ôra füglon kvmath allêna falla vp vûlâs, men pest minth navt allêna
vûlâs, men vûla sêd-plegum ånd fangnisa. Wilstv nv that pest fon-i wika e na wither ne kvma,
thån mostv tha fangnisa wäi dva, e che alla rên wrde fon binna e fon buit. Wi willath bilâwa thåt
thin rêd god sy, sêidon tha prestera, men seg vs, ho skilum wi thêr all dove vppa è così orgogliosa.
Jes seiide Hellenia; tha rokka ånd ôra füglon kvmath allêna falla vp vûlâs, men pest minth navt
allêna vûlâs, men vûla sêd-plegum ånd fangnisa. Wilstv nv that pest fon-i wika e na wither ne
kvma, thån mostv tha fangnisa wäi dva, e che alla rên wrde fon binna e fon buit. Wi willath
bilâwa thåt thin rêd god sy, sêidon tha prestera, men seg vs, ho skilum wi thêr all dove vppa è così
orgogliosa. Jes seiide Hellenia; tha rokka ånd ôra füglon kvmath allêna falla vp vûlâs, men pest
minth navt allêna vûlâs, men vûla sêd-plegum ånd fangnisa. Wilstv nv that pest fon-i wika e na
wither ne kvma, thån mostv tha fangnisa wäi dva, e che alla rên wrde fon binna e fon buit. Wi
willath bilâwa thåt thin rêd god sy, sêidon tha prestera, men seg vs, ho skilum wi thêr allmånniska
a krêja, il vnder vs la saldatura invia. Tha stand Hellênia vp fon hira sêtel ånd kêth: Tha muska
folgath thene sêjar, tha folka hjara goda forsta, thêrvmbe ach-stv to bijinnande mith thin selva ålsa
rên to mâkjande, that stv thinna blikka in åder rjrut mâ fara thin åjn mod. Men a stêde fon thåt
folk rén to mâkjande heste vûla fêrsta utfonden, hûr vppa thåt folk al sa nâka sûpth, at hja to lesta
like tha barga annath slip frota, vmbe that stv thin vûla lusta bota mêi. Quindi le persone
preferiscono jolande lo spirito allo sputo. Thêr thrvch ne thuradon hja nên strid wither and
spinnande. Nv skolde åjder wâna, allora hja vral-et folk to hâpe hropen hede vmbe vs algadur to-t
land ut to driwande. Naan an city fon she to bihluda gvngon she allerwêikes, also to tha hæinde
Krêkalana til tha Alpa ut to kêthane, poi tutto il resto è stato portato a termine, ma è stato un
peccato insieme a Min-erva, a nômth Nyhellênia êmong tha månniska to sendane in overa sê
mith-en ulk, vmbe tha manniska gode rêd to jêvane ånd that allermannalik heer, the wild wertha,
ånd ênis bâs skolde wertha ovir alle kêningkrik irtha.s. Hira beeldnese ståldon hja vppe hjara
åltårum, jeftha hja vrsellade-t anda dvma månniska. Ella conserva tutti i tipi di jêvinga rossa, dove
non avevano mai avuto jêven, e tåladon wondera, dove ora avevano lì. Thrvch lesta wiston hja-ra
selva master a mâkjande fon vsa êwa e setma, e thrvch wankêthinga wiston hja alles a wisa e a
vrbruda. Ha rinforzato anche fâmma vnder hjara hode, tha skinber vndere hoda fon Fåsta vmbe
tha manniska gode rêd to jêvane ånd that allermannalik, thêr hja heer wilde, rik ånd lukich skolde
wertha, ånd ênis bâs skolde wertha ovir alle kêningkrik irtha.s. Hira beeldnese ståldon hja vppe
hjara åltårum, jeftha hja vrsellade-t anda dvma månniska. Ella conserva tutti i tipi di jêvinga
rossa, dove non avevano mai avuto jêven, e tåladon wondera, dove ora avevano lì. Thrvch lesta
wiston hja-ra selva master to mâkjande fon vsa êwa ånd setma, e thrvch wankêthinga wiston hja
alles to wisa ånd to vrbruda. Ha rinforzato anche fâmma vnder hjara hode, tha skinber vndere
hoda fon Fåsta vmbe tha manniska gode rêd to jêvane ånd that allermannalik, thêr hja heer wilde,
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rik ånd lukich skolde wertha, ånd ênis bâs skolde wertha ovir alle kêningkrik irtha.s. Hira
beeldnese ståldon hja vppe hjara åltårum, jeftha hja vrsellade-t anda dvma månniska. Ella
conserva tutti i tipi di jêvinga rossa, dove non avevano mai avuto jêven, e tåladon wondera, dove
ora avevano lì. Thrvch lesta wiston hja-ra selva master a mâkjande fon vsa êwa e setma, e thrvch
wankêthinga wiston hja alles a wisa e a vrbruda. Ha rinforzato anche fâmma vnder hjara hode, tha
skinber vndere hoda fon Fåsta Ella conserva tutti i tipi di jêvinga rossa, dove non avevano mai
avuto jêven, e tåladon wondera, dove ora avevano lì. Thrvch lesta wiston hja-ra selva master a
mâkjande fon vsa êwa e setma, e thrvch wankêthinga wiston hja alles a wisa e a vrbruda. Ha
rinforzato anche fâmma vnder hjara hode, tha skinber vndere hoda fon Fåsta Ella conserva tutti i
tipi di jêvinga rossa, dove non avevano mai avuto jêven, e tåladon wondera, dove ora avevano lì.
Thrvch lesta wiston hja-ra selva master to mâkjande fon vsa êwa ånd setma, e thrvch wankêthinga
wiston hja alles to wisa ånd to vrbruda. Ha rinforzato anche fämma vnder hjara hode, tha skinber

vndere hoda fon Fåsta

3

 vsa forma äre moder, vmbe over thåt frâna ljucht to wâkane. Gli uomini
che leggono hja selva vpstoken, e in stêde fon tha fâmkes wis to mâkjande, e poi êmong thåt folk
to senda, ta sjaka to lêvande e tha bårn to lêrande, mâkadon hja-raj dvm hja nâ buta ne kvma. Ak
wrdonlei a reddjvstare brukath, tach thi rosso era di skin ut hjara mvlun; hwand hjara mvla in cui
navt owers come tha hropar, dove trvch tha prestera hjara gêrta utkêthon .

Tha Nyhellênia caduto era, wilden wi en ore moder kjasa, svme wildon nêi Texlând vmbe thêr
êne to frêjande, men tha prestera tham di hira åjn folk thåt rik wither in hæde, nildon that ni
hengja ånd kêthon vs by-ra folk as vn- da fuori.

Nyhellenia o Nehalennia .

Krekaland, il Krekenland significa Magna Grecia e Grecia.

Fâsta è Vesta, o le Vestali.

III. Fuori una sceneggiatura Minnos.

Tha-k althus wei faren era mith mina ljvd fon Athenia, kêmon wi to tha lesta an en êland thrvch
min ljvd Krêta heten vm-a wilda krêta tham et folk anhyv di vsa kvmste. Tha come lei sagon che
non farà guerra e scudo per non, wrdon lei mak, alsa-k et timore lontano e bota mit yserark en
havesmode en stada land wandelde. Thach tha wi e stut sæten avevano e lei spêradon che wi nên
slavona nêde, tha dove vrstålath, gli uomini tha-k-ra nw talt avevano quel wi êwa hêdon êlik to
birjuchtande vr alla, tha wilde-t folk âk fon sokka hâ. Tach forbici hêdon she tham, jefta thåt all
land kêm anda tys. Tha forsta e prestera kêmon bârja, che con hjara tjvth su hêrich mâkad hæde e
thåt folk kêm to vs vmbe hul e skul. Tach thâ tha forsta sagon thåt hja hjara rik vrljasa skolda, thâ
jêvon hja thåt folk frydom ånd kêmon to my vmb-en êsega bok. Perché il popolo non era mai
andato a friggere e l'era bilêvon welda nêi quel dio thochte. Thâ thi storn wr dove, bigoston lei
disputa tra vs per dire. Ha detto alle persone cattive che avevo chiesto il suo aiuto per continuare a
mantenere la forza. Enis ho trovato il veleno un brutto incontro, come lui e la navefon-t Fly by vs
vrsêilde, ben ik thêrmith stolkens hinne brith. - Tach min witherfara to lætande, sa wil-k mith
thesa skêdnesa allêna sêga, that wi navt müge hema mith et Findas folk fon wou thåt et sy, hwand
th fvl manda mith falska renka, êwa a frêsane come hjara swête wina mith dêjande fenin.

Ende wra skrifta Minnos.

Hir vnder send thrê wêta, thêr after send thissa
setma makad.
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1. Allera mannalik wät, thåt i sin bihof mot, men wårth åmmon sin bihof vnthalden, sa nêt nên
man hwat er skil dva vmbe sin lif to bihaldande.

2. Alle elte minniska werthat drongen a bårn to têlande, wårth that waarth, sa nêt nim man wath
årges thêrof kvme mei.

3. Alrek wät-i fry ånd vnforlêth wil lêva, e quello sei quello åk wille. Umbe sekur a wäsande invia
thesa setma e domar makad.

Thåt Findas popolare heth åk setma ånd domar: uomini thissa ne send navt nêi tha rjucht, men
allêna to bâta thêra prestera and forsta, thana send hjara stâta immerthe fvl twispalt and mord.

1. Sahwersa imman nâd heth hind hi ne kan him selva navt ne helpe, sa moton tha fâmna thåt
kvndich dva an tha grêva. Oltre a quello rubato Fryas navt ne focht thåt selva to dva.

2. Sa hwa årm wårth thrvch tham hi navt wårka nil, thêr mot to thåt ut drêven wertha, hwand tha
låfa and loma send lestich årg tånkande: thêrvmbe âch mån to waarane tham.

3. Jahwêder jong kerdel âch en brud to sêka ånd is er fif ånd twintich saâcht-er en wif to håva.

4. Se ha ventuno anni, ne ha uno o due, così anche un uomo lo porta fuori da casa sua dove. Ta
knâpa âchon him te formyda. Nimth er thån nach nên êngâ, sâ mot må hin dâd sêga, til thju hi ut
of lande brude ånd hir nên årgenese nêva ne mêi.

5. È hwa relitto, poi mot-er avbêr sêga, quel nimman fon lui a frêsane nach a duchtane heth.
Quindi è lì kvma, quello che vuole.

6. Commette di nuovo adulterio, quindi fugge, non fugge più velocemente, quindi viene gettato
nell'ira del bitrogna, e nessuno può aiutarlo.

7. Sahwersa åmmon eng god heth, ånd en ôther like that thermête that I him thêran vrfate, sa mot-
i thåt thrja vrjelda. Stêlth-i jeta reis, thån mot hi nêi tha tinlânum. Wil thene bistêlne him fry jêva,
sâ mêi-r thåt dva. Tha bêrth et wither sa ne mêi nimman him frydom jêva.

Questi giudizi mandano makad pericolo uomo
adorabile.

1. h hwa a hâste mode tha ut nid an nen otheris lêja brekth, âgna ut stât, jeftha thoth, hok thåt et
sy, sa mot thi lætha bitallja hwat thene lêdar askth. Ne kan hi håt ni dva, sâ mot-er avbêr an im
dên wertha, sa hi an thene ôre dêth. Nil hi thåt navt ut ne stonda, sa mot-i him to sina burch-fâm
wenda, jef-i inna yser jeftha tin lâna mêi werka til sin skeld an sy, nêi thêr mêne dom.

2. Jef ther imman fvnden wårth alsa årg that-i en Fryas felth, hi mot et mit sina lif bitallja. Può la
sua famiglia essere sempre molto lontana da quel tinlâna helpa er er fat wrde, sy mêi thåt dva.

3. Sahwersa thi bona mêi biwisa mith vrkånda tju-gum che et di vnluk skên è, sa skil hi fry wêsa,
men bêrth et jetta rêis, sa mot i tach nêi tha tinlânum, til thju mân thêr thrvch formitha all
vnerimde wrêka ånd fêitha.

Questo invia Domar Fara Horninga.

1. Hwa en ôtheris hvs ut nid thene râde hôn anstekt nis nên Fryas, hi is en horning mith basterde
blod. Mêi må hin bi thêr dêd bifâra, sa mot man hin vppet fjvr werpa. Può volare sa-r can tach

[60]

[ Indice ]

[62]

[ Indice ]



09/01/21, 23:00Il libro di Oera Linda

Pagina 85 di 138http://www.gutenberg.org/files/40986/40986-h/40986-h.htm

quando skil-i sicuro essere la mano di fara wrekande.

2. Nên åfta Fryas skil ovira misslêga sinra nêst malja nach kalta. È hwa misdêdoch far-im selva,
tha navt frêselik far en ôra, sâ mei hi him selva riuchta. Wårth-i alsa årg that er fræslik wårth, sa
mot må-t anda grêva bara; uno è lì hwa thêr e ôther åfterbåkis bitighat una città per dvande a tha
grêva, tham is and horn. Vpper mårk mot-i anda pêle bvnden wrde, sa that et jong folk im anspêja
mêi; åfter lâdath må him overa mårka, men navt nêi tha tinlâna, thrvch that en êrerâwerâk is to
frêsane.

3. Sahwersa thêr ênis imman wäre sa årg that i vs gvng vrrêde by tha fyand, pâda ånd to pâda wes,
vmbe vsa flyburga to nâka, jeftha thes nachtis thêrin to glupa, tham where allêna wrocht ut Findas
blod. Era obbligato a incontrare i bambini. Tha stjurar skoldon sin måm ånd al sina sibba nêi en
fër êland mota brånga and thêr sin ask forstuva, til thju-r hyr nên feninige krûdon fon waxa ne
müge. Tha fâmna moton thån sin nâm utspêja in vr al vsa stâta, til thju nên bårn sin nâm ne krêje
e tha alda him müge vrwerpa.

La guerra infuriava, le persone non erano kvmen nella città del peccato. Nw wouon hyr thrê
månniska thêr-ek en buda kêren stêlon fon asvndergane êjnhêra. Tha lei ha perso tutto il grasso.
Nw gong thene êrosta to ånd thene thjaf by tha skelte. Tha fâmna thêr-vr kêthande sêidon
allerwêis, that i dên hêde nêi rjucht. Thi ôra nom thene thjaf thåt kêren of ånd lêth im avanti mith
frêto. Tha fåmna sêidon, hi heth wel dên. Men thi thredde êjnhêr gvng nêi tha thjaf sin hus thâ.
Asser nw sach ho nêd thër sin sætel vpstålth hede, thâ gvng hi to båk ånd kêrde wither mith en
wäin fol nêdthreftum, thêr hi nêd mith fon thêr hêrd of driwe. Fryas fâmna hêdon con lui omme
wârath ånd sin dead e quel êvge bok skriven, dahwile she al sina leka ut fâchth hede. Thju
êremoder was et sêid ånd hju liet het kvndich dva thrvch thåt êle lând.

Quella sua statistica è scritta in ut tha wagar
thêre Waraburgh.

(Vedi piastra I. )
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Pagina 45 del manoscritto del libro di Adelas Followers.

Hwat hyr boppa ståt send thi têkna fon thåt jol. Questa è la forma sinnebild Wr.aldas, âk fon t-
anfang jeftha-t bijin, waarut tid kêm, che è il Kroder che êvg mith thåt mot ommehlâpa. Thana
heth Frya thåt standkrift mâkad, thåt hja benotzen to hira tex. Thâ Fåsta êremoder værre, heth hju-
r thåt ieftha hlâpande skrift fon mâkad. Ther Witkêning thåt è Sêkêning, Godfrêiath thene alda
heth thêr asvndergana telnomar fon mâkad fâr stand ånd rvnskrift bêde. T è thêrvmbe navt to busy
that wi-r annualmente enis fixed vr fyrja. Wy mügon Wr.alda êvg grazie a wya thåt hi sin gâst sa
herde in vr vsa êthla heth fâra lietn. Vnder hira tid heth Finda âk en skrift utfvnden, uomini che
erano un hâgfârende e fvl mith frisla ånd krolum, thåt tha afterkvmanda thêrof thju bitjudnese ring
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vrlêren hâve. Dopo la vittoria contro lo skrift læred binoma tha Finna, tha Thyrjar e tha
Krekalander. Ma lei niston navt dio, thåt-et fon et jol mâkad era spirito che-et thêrumbe sempre
scritto wrde moste mith son om. Thêrby wildon hja thåt hjara skrift vnlêsbêr skolde væsa far ora
folkum, hwand hja håvath always hæmnesa. Così a dvanda invia hja herde fon-a wis râkath,
thêrmêtha, quel ta bårn tha skriftun hjarar aldrum amper læsa en mûga; dahwile wy vsa
alderaldesta skriftun êvin rêd læsa mûga as thera ther jester skrêven send.

Hir è quello che sta alla deriva, poi quello che corre verso lo sci, avanti che tålnomar un byder
wisa.

(Vedi piastra II .)
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3

4

Quello stato vp all burgum eskrêven.

Il suo ultimo tid kêm è stato contro il lånd thåt skænnneste in wr.alda. Lo spirito dei giardini di
Svnne ræs c'era raramente il gelo. Anda bâma ånd trêjon waxton frügda ând nochta, thêr nw
vrlêren send. Tra i gårs-sædum hedon vi sono alena kêren, ljaver ånd blyde, uomini âk swete thêr
like gold blikte åt må vndera svnnastrêla bakja kvste. Jêron ne wrde navt ne telath, hwand thåt êne
jêr was alsa blyd als et ôthera. Un tha êne side wrdon wi thrvch Wr.aldas say bisloten, hwêrvp nên
folk buta vs navt fara ne mochte nach kvnde. Inoltre, siamo al fianco di Twisklând vmtunad, hwr
thrvch thåt Findas folk navt kvma ne thvradon, fon ovira tichta walda e ovir wilde kwik. Di morne
paldon wi ovir it uter ende thes aster-sê, di êvind an thenemiddelsê, alsa wi buta tha littiga wel
twelif grâta swete rinstrama hêdon, vs thrvch Wr.alda jêven vmb vs lând elte to haldane ånd vmb
us wigandlik folk tha wei to wisana nêi sina sê.

Tha owira thissar rin strama wrdon tomet algadur thrvch vs folk bisêton, thak tha fjelda an thju
Rêne fon-t êna enda alon et ôre ende thâ.

A jenst-vr tha Dênamarka ånd that Juttarlând hêdon wi folkplantinga mith en burchfâm, dâna
wonon wi kâper ånd yser, bijvnka târ, påk ånd svma ôr bihof. Per jenst vr vs formale Westland c'è
hêdon wi Brittanja mith sina tinlâna. La Bretagna era quella terra thêra bannalinga, il suo mith
hulpe hjarar burchfâm wei brith vmbe hira lif to bihâldana. Thach per questo lei navt a båk kvma
ne skolde, warth er êrost en B a fâra hjara sta priked, tha bana mith râde blood farge e tha ôra
misdêdar mith blâwe color. Buta ånd bihalva hêdon vsa stjurar ånd kâpljvd mêni loge anda
hæinde Krêkalanda ånd to Lydia. In vr Lydia loro mandano tha swarta minniska. Thâ vs land sâ
rum e grât weir, hêdon wi fêlo asondergana nâmon. Thêra tham saton biâsten tha Dênemarka
wrdon Juttar héton, uthâvede hja tomet navt owers ne dêdon als barn-stên juta. Hja consulta il
saton vppa êlanda wrdon Lêtne deêten, thrvchdam hja maêst al vrlêten levadon. Tutti strând ånd

skor hemar fon-a Dênemarka alont thre Såndfal nw Skelda wrdon Stjurar

1

 , Sêkåmpar 

2

 ånd

Angelara 

3

 héton. Angelara sâ héton mân to fora tha butafiskar vmbe that hja alan mith angel jefta
kol fiskton ånd nimmer nên netum. Thêra thêr thâna til thainde Krêkalânda sâton, wrdon blât
Kâd-heemer hetten, thrvch tham hja ninmerthe buta foron. Thâra thêr a da hâge marka sâton, thér
anna Twisklanda pâlon, wrdon Saxmanna héton, uthâwede sie immer våpned wouon vr thåt wilde

kwik and vrwildarda Britne. Aggiungi a boppa hêdon wi tha nôma Landsâton, Mârsata 

4

 ånd
Holtjefta Wodsâta.

Stjurar, in Latin Sturii.

Sêkåmpar, in Latin Sicambri.

Angelara, in Latin Angli.

Mârsata, in Latin Marsacii.

Ho arge tid kêm.

L'intera estate è stata svnne åftere cloud school, as wilde she irtha navt ne sja. Wind reston in sina
búdar, werthrvch rék e stom lik sæla boppa hus e polon stand. Loft wårth althus drov ånd dimme,
e inna tha hirta thêra månniska era blydskip nach früchda. Verso la metà di questo silenzio, Irtha
iniziò a tremare come se fosse in piedi. Berga splyton fon ekkorum to spêjande fjvr ånd logha, ôra
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1

svnkon in hira skât del, ånd thêr hju êrost fjelda hede; hæjade hju berga vppa. Aldland 

1

trvch tha
stjurar Atland hæten svnk nyther e thåt wilde hef stâpton alsa nâka wr berg ånd dêlon, that ella
vndere sê bidvlwen weer. Fêlo månniska wrdon in irtha bidobben, ånd fêlo thêr et fjvr vnkêmen
wouon, kêmon thêrnêi innet dove vm. Navt allêna inda landa Findas spêidon berga fjvr, men âk
in-t Twisk-land. Walda bårnadon thêrthrvch åfter ekkorum ånd thâ wind dâna wâi kêm, thâ
wâjadon vsa landa fvl ask. Rinstrâma wrdon vrlêid ånd di hjara mvda kêmon nêja êlanda fon sand
ånd drivande kwik. L'anno Thrju era irtha alsa per la sofferenza; gli uomini che è meglio che sia il
potere possono vedere Hira Vvnda. Fêlo landa in cui vrsvnken, ôra uta dicono gare e poi Twisk-
land a fâra-n halfdêl vntwalt. Bånda Findas folk kêmon tha lætogha rumtne bifâra. Vsa weibritne
vrdon vrdelgen jefta lei wrdon hjara harlinga.

Aldland , in latino Atlantide .

Thit si trova inna Waraburch lì Aldega mvda
wryt.

Thju wâraburch nis dovrebbe essere famnaburch, davvero in wrdon alla uthêmeda ånd vrlandeska
thinga wârath, thêr mitbracht sind thrvch tha stjurar. È thri pêla, che è e mezzo del sud-ovest di
Mêdêa-sblik liegen. Alsa è la parola d'ordine: berga nygath thinna krunna, wolka e strâma wån. È

un. Skênland 

1

 blôst, slâvona folka stôppath vppat thin klât, o Frya.

Alsa è thju skêdnesse.

100 spirito 1 anno 

2

dopo che quel vecchio paese è svnken, vieni là ut-et âsta e folk wei. Il folk era
vrdrêven thrvch en ôther folk, dopo vs twisk land krêjon hja twispalt, hja skifton hjara selva an
twam hâpa, ek hêr gvng sines weiges. Fon-t êne dêl nis nên tâl to vs ne kêmen, men thåt ôre dêl
fyl åfter to vs Skênland. Skænland era sunnich bifolkath, ånd anda åfter-kâd thåt sunnichste fon
al. Thêrvmbe machton hja-t svnder strid wrwinna, ånd uthâwede hja ôwers nên næth ne dêdon,
nildon wi thêrvr nên oloch hâ. Nw wi hjam håvon kånna læred, sâ willath wi ovir hjara sæda
skriwa, åfternêi ho-t vs mith hjam forgungen è. Quella gente era selvaggia come fêlo slachta
Findas, uomini êlik e Egipta-landar, hja håvath prestera lik tham ånd nw hja kårka håve âk
beeldon. Tha prestera send tha engosta heer, hja héton hjara selva Mâgjara, hjara aller ovirste hét
Magy, hi is hâvedprester ånd kêning mith ên, allet ôre folk is nul in-t siffer ånd êllik and al vnder
hjara weld. Thåt folk nêth navt ênis en nôme, thrvch vs send hja Finna héten, hwand afskên hjara
fêrsta algadur drov and blodich send, thach send hja thêr alsa fin vp, that wi thêr bi åfter stâne,
avanti ne send hja, navt to bin hydja invia slâvona fon tha presterum ånd jeta fül årger fon hjara
mêninga. Lei ritiene che ella fvl kvada gâston sia, thær inda månniska e djara gluppe, men fon
Wr.aldas gâst nêton hja nawet. Ha armi di pietra, tha Magjara kâpra. Tha Magjara tellath that hja
tha årge gâston quello con il bi åfter stâne, avanti ne inviare hja navt a binydane, hwand hja invia
slâvona fon tha presterum e jeta fül årger fon hjara mêninga. Hja significa che ella fvl kvada
gâston è, thêr inda månniska e djara gluppe, uomini di Wr.aldas gâst nêton hja nawet. Hja håvath
stêne wêpne, tha Magjara kâpra. Tha magjara tellath that hja tha årge gâston quello con il bi åfter
stâne, avanti ne inviare hja navt a binydane, hwand hja invia slâvona fon tha presterum e jeta fül
årger fon hjara mêninga. Hja significa che ella fvl kvada gâston è, thêr inda månniska e djara
gluppe, uomini di Wr.aldas gâst nêton hja nawet. Hja håvath stêne wêpne, tha Magjara kâpra. Tha
magjara tellath that hja tha årge gâston banna ånd vrbanna mügon, thêr vr is-t folk ôlan in ange
frêse ånd vppira wäsa nis nimmer nên blydskip to bisjan. Thâ hja god sêten wouon, sochton tha
Magjara athskip bi vs, hja bogadon vp vsa tâl ånd sêdum, vp vs fja ånd vppa vs ysere våpne, thêr
hja gêrn to fori hjara goldun and sulvere syrhedum wandna hildon hildon tha pêlon, uomini che
vrskalkton vsa wâkendom. Ottant'anni dopo, proprio dove-è jol-prima, lei continuava a guardarsi
come la neve attraverso la tempesta di vento che guidava contro la landa per correre. Là navt flya
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machton wrdon vrdên, Frya wårth anhropen, uomini tha Skênlandar hêdon hira rêd warlâsed. Thâ

wrdon kråfta sâmlath, thri pêlun fon Goda-his burch 

3

wrdon si appassirono, tha war bilêv. Kât
jefta Kâter-inne, alsa héte thju fâm, il burchfâm di Goda burch era. Kât era orgoglioso ånd
hâchfâranda, thêrvmbe ne læt hju nên nêd ni follistar anda Moder ne frêja. Men thâ tha burchhêra
thåt fâta, thâ svndon hja selva bodon nêi Texlând nêi thêre Moder thâ. Minna alsa era il moder-is
nôme, liet âla tha stjörar mânja åndâl-et othera jongk folk fon Ast-flyland e fon tha
Dênnemarkum. Da questo pensiero è thju skydnese fon Wodin children, sa-r vppa burgum wryten

è ånd hir êskrêven. Anda Alder-gâmude 

4

 thêr reste en alde sêkåning. Sterik era sin nôme e tha
hrop vr sina dêda era grande. Thisse alde rob hæde thrê nêva; Wodin thene aldeste hæmde a

Lumka-mâkja 

5

bi thêre Ê-mude to Ast-flyland da sin eldrum t-us. C'era una volta un eremita.
Tünis ånd Inka wouon sêkåmper ånd just nw bi hjara fåderja anda Aldergâ-mude t-vs. Come tha
jonga kåmpar nw bi ekkôrum kêmon, kêron hja Wodin to hjara hêrman jefta kåning ut, e tha
sêkåmpar kêron Tünis to-ra sêkåning e Inka to hjara skelte bî thêr nacht. Tha stjurar gvngon thâ
nêi tha Dennemarka fâra, thér nâmon hja Wodin mith sin wigandlika landwêr in. Il vento era rum

e alsa dove lei e un âmerîng 

6

alla terra scenica. Thâ tha northeska brothar ra selva by-m fogath
hede, dêlde Wodîn sin weldich hêr an thri wiga. Frya era il grido di un'arma hjara e così båkward
ha battuto lo spirito finlandese Mâgjara come un bambino dove. Thâ thene Mâgy fornôm ho sin
ljvd al ombracht wrdon, thâ sand hi bodon mith staft ånd krone. Dice a Wodin, o thv alra grâteste
thêra kåningar, wi send skeldich, thach al hwat wi dên håve is ut nêd dên. Je mêne that wi jvw
brothar willengklik anfat håve, men will send thrvch vsa fyanda four-fêtereth and thi alle send vs
jeta vppa hakka. Abbiamo spesso aiutato un magro burchfâm frêjath, uomini che lei neth vs navt
ne si fondono. Thene Mâgy sêith, sâ hwersa wi ekkôrum to tha hålte vrdva, sâ skilun tha wilda
skephårdar kêmon ånd vs algâdur vrdva. Thene Mâgy heth fül rikdom, men hi heth sjan that Frya
weldiger is al al vsa gâston et sêmine. Ciao wil sin hâved in hira skât del ledsa. Però bist thene
wigandlikste kåning irthas, la gente magra è fon yser. Warth vsa kåning e willath thin slâvona
wåsa. Hwat skolde that êr-rik fâr-i west, aste tha wilda wither to låk driwa cost, vsa sêfyra skolde-
t rondblêsa ånd vsa mâra skoldon jv vral fârut gâ.

Wodin era sterik, wost e wigandlîk, uomini hi nas navt klâr sjande, thêrthrvch wårth i in hjar mêra
fvngen e thrvch thene Mâgy kroneth. Rju fêlo stjörar ånd land-waarar, tham thisse kêr navt ne
sinde, brûdon stolkes hinne, Kât mith nêmande, men Kât thêr navt to fâra thêre Moder ner to fâra
thêre mêna acht forskine nilde, jompade wr bord. Thâ kêm stornewind and fêtere tha skêpa vppa
skorra fonna Dennemarkum del svnder einfach man to mistane. Successivamente ha chiamato thâ

street Kâtsgat 

7

 . Thâ Wodin è stato incoronato, gvng-ervppa wilda lôs; poiché dove al rutar, come
un hæjel buje kêmon hja ajn Wodin-è hêr, gli uomini lik en twyrne wind wendon hja omme ånd
ne thvradon nâ wither forskina. Quando Wodin nw to båk kêm, jav thene Mâgy him sin toghater
to-n wîf. Afternei wårth-i mith krûdon birêkad, men thêr woon tawerkrûdon mong, hwand Wodin
warth bi grâdum alsa sêr vrmêten, that-i Frya ånd Wraldas gäst miskåna ând spota thvrade,
thawyla hi sin frya hals belden . Sin rik hilde sjvgun jêr, thâ vrdwind-ir . Thene Mâgy ha detto

che-er mong hjara godon 

8

vpnimeth weer, ånd that hi fon thêr over hjam welda, men vs folk
lakton vmbe tin tâl. Thâ Wodin en stût wei wei west, kêm thër twispalt, wi wildon en ôra kåning
kjasa, men thåt nilde thene Mâgy navt me hengja. Ciao, degno che sia giusto, lui thrvch sina
drochtne jêven. Buta e bihalva thissa twist, sa era il jet-en emong sin Mâgjara e Finna, poi Frya
ner Wodin êra navt nilde, men thi Mâgy dêde as-t im sinde, hwand sin toghater hede en svn bi
Wodin wvnen, ând nw wilde th Mâgy that thisse fon and hâge come-or-be solded. Thawyla alle
sanade ånd twista, krônade hi thene knâp to kåning and stålade hin sels as foged and foramond
jefta rêdjêvar an. Thera thâr hildon fon hjara muggisce come per quello giusto, tham lascialo
bidobba, men tha goda brûdon wei. Fêlo Mâgjara flodon mith hjara ljvda båk rione,

Nw kvmath tha skêdnese fon nêf Tünis ånd sin nêf Inka êrost rjucht vppet pat.
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8

Skênland o Scandinavia.

2193–101 è il 2092 prima di Cristo.

Goda-hisburch è Gothenburg.

Alderga è Ouddorp, vicino ad Alkmaar.

Lumkamâkja bithêre Emuda è Embden.

Amering, ancora in uso nell'Olanda del Nord per indicare un respiro o un battito di ciglia.

Kâtsgat è il Kattegat.

Wodin è Odino o Wodan.

Thit ella stet navt allêna vpper Waraburgh men
ok to thêre burch Stavia, thêr is lidsen aftere
have fon Stavre.

Tha Tünis mith sinum skêpum to honk kêra wilde, gvng-i thet forma vppa Dânnemarka of, men hi
ne macht thêr navt ne landa, thåt hæde thju Moder bisjowath. Ak et Flyland ne macht-er navt ne
landa e next nærne. Ciao skold alsa mith sinum ljvdum fon lek ånd brek omkomth håve, thêr
vmbe gvngon hja thes nachtis tha landa birâwa ånd fâra bi dêi. Alsa alinga there kâd avanti

farande kêmon hja to thêre folkplanting Kâdik 

1

, althus héten vmbe che hjara ha thrvch êne
stênene kâdik formath era. Hir selladon hja allerhanne liftochta, uomini Tutja thju burchfâm nilde
navt dâja that hja-ra selva nither setta. Thâ ha salvato quello che krion ha distorto. Tünis wilde
thrvch thju strête fon tha middelsê vmbe to fârane fâr tha rika kåning fon Egiptalandum, come hi
wel êr dên hede, men Inka sêide, that-i sin nocht hede fon al et Findas folk. Inka pensava che
apparentemente stava bene e hach giù da Atland da wysa fon êland vrbilêwen dovrebbe essere, lì
con il potere di ljvdum frêthoch léva. Come tha bêda nêva-t-althus navt ênes wrde cost, gvng
Tünis a ånd stek en râde fône in-t strand, ånd Inka êne blâwe. Thær åfter macht jahwêder kjasa,
hwam ek folgja wilde, and wonder, di Inka thêr en gryns heede vmbe tha kåningar fon Findas folk
to thjanja, hlipon tha mâsta Finna ånd Mâgjara ovir. Come hja nw thåt folk tellath ånd tha skêpa
thêr nêi dêlath hêde, tha skêdon tha flâta fon ekkorum; fon nêf Tünis è åfternêi tal kêmen, fon nêf
Inka ninmer.

Nêf Tünis per allinggen thêre kâd al thrvch thju porte thêre significa. Tha Atland svnken è, was-t-
inna middelsê ra owera âk årg to gvngen. Thêrthrvch wouon the fêlo månniska fon-t Findas land
nêi vsa hæinde ånd fêre Krêkalanda kvmen ånd fêlo fon Lyda-his land. Là åjn dove anche fêlo fon
vs folk nêi Lydas land gvngon. Dopo tutto ciò che era scritto, quella era la festa e la festa
Krêkalanda lontano dalla saldatura era Moder vrlêren. Là, ha calcolato Tünis, vicepresidente.
Thêrvmbe wilde hi thêr en gode hâve kjasa ånd fon thêr ut fararikka forsta fâra, uomini
thrvchdam sine flâte e sin folk sa wanhâven utsagon, mêndon tha Kâdhêmer that hja râwera
wouon, e thêrvmbe wrdon hja vral waarath. Tha a tha lesta loro Kemon a Phonisivs Kad, che

erano 100 e 93 Jer 

2

 per ATLAND svnken è. Nêi bi thêre kâd fvndon hja en êland mith twam
diapa slinka, alsa-t as thrju êlanda utsach. Vppet midloste thêra staldon hja hjara skula vp, åfternêi
bvwadon hja thêr en burchwal om to. Se voleva nw e nôme jêva thêran, wrdon she vnênes, svme
wild-et Fryasburch héta, ôra Nêf tünia, men tha Mâgjara e tha Finna bâdon thåt skolde

Thyrhisburch 

3

 héte. Thyr 

4

alsa héton hja en hjarar drochtena ånd vppe tham-is jêrdêi hvoron hja
thêr land, to wither-jeld wildon hja Tünis êvg als hjara kåning bikånne. Tünis liet im bilêsa ånd
tha ôra nildon thêrvr nên orloch ne hâ. Thâ hja nw god sâton, thâ sandon hja svme alde stjvrar ånd
mâgjara ana wâl ånd avantinêi thêre burch Sydon, men that shape nildon tha Kâdhêmar nawet
fon-ra nêta. Thv bist fêrhêmanda swårvar sêidon hja, thër wi navt hachta ne müge. Tha thâ wi
hjam fon vsa ysera arma vrsella wilde, gvng a lersta ella dio, âk wouon hja sêr ny nêi vsa
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bårnstênum åt frêja thêr nêi nam nên ende. Quando Tünis stava pescando lì, si diceva che non
avesse armi di ferro ma una pietra ardente. Thâ kêmon tha kâpljvd ånd bâdon hi skolde 20th
skêpa jêva, thêr she all mith-a finneste whrum tho hrêda wilde, ånd she wildon him alsa fêlo ljvda
to rojar jêva as-er jêrde. Twê-lif skêpa lêt-i-to hrêda mith win hvning ånd tomâkad lêther, thêr bi
wêron tåmar ånd sitlun mith gold wrtêin sa mån hja ninmer nêde sjan. Mith al thi skåt fyl Tünis
thåt Flymar binna. Thi grêvaman fon Westflyland wårth thrvch al thessa thinga bigâstered,
hiwrochte that Tünis bi thêre mvde fon-t Flymar en loge bvwa mâchte, åfternêi is thju stad

Almanaland 

5

 heten and tha mark thêr hja åfternêi to Wyringgâ 

6

 vp wandelja machton tolêtmark.
Thju Madre ha salvato quella wi ra ella vrkâpja rimproverata ma per la tua arma, non si deve
riferire che ha navigato. Thâ tha Tyrjar quindi fry spel hêdon, kêmon hja âlan wither to farand vsa
hvoron sâ hjeinde als fære vsa ajn sêkåmpar to skâdne. Successivamente è bisloten vpper mêna
acht, jêrlikes sjvgun Thyrjar skêpa to letan spirit navt mar.

Kâdik è Cadice.

2193 - 193 è 2000 anni prima di Cristo.

Thyrhisburch è Tiro.

Thyr è il figlio di Odino.

Almanaland è Ameland.

Wyringgâ è Wieringen.

Cosa c'è o c'è di sbagliato.

Herne più settentrionale interna fon tha Middelsê, thêr liedid e êland by thêr kâd. Nw kêmon hja
thåt a kap to frêjande. Thêrvr wårth ene mêna acht billied. Moder-is red wårth wnnen, men Moder
sach ra lyast far or. Thêrvmbe mênde hju that er nên kwâ an stek, thach as wi åfternêi sâgon ho wi

misdên heede håvon wi thåt ên Missellja 

1

 héten. Da quel momento in poi appare la shell che

abbiamo dovuto salvare lì. Tha Gola, 

2

 alsa heton tha såndalinga prestera Sydon-is , La Gola era
benvenuta e la terra degli skares bifolkad era la festa per la giornata moderata. Vmb ira selva nw e
god skin to jêvane, let she ra selva a vsa tall ana trowe wydena hetta, men that be better west, if
she ra selva fon there trowe wendena nômath had, jefta kirt wei trjuwendne lik vsa stjörar letter
den håve. Thâ hja wel sêton wouon, tha wandeldon hjara kâpljuda skêne kâpre våpne ånd allerlêja
syrhêdon to fara vsa ysere våpne ånd wilde djara huda, waarfon invsa suder landa fêlo to bikvma
wouon. Men tha Gola fyradon allerhâna wla drochtenlika fêrsta - and to tyadon tha kadhêmar
thêra thrvch todvan hjarar horiga manghärtn ånd tha swêt hêd fon hjara fininnige win. Era thêr
hwa fon vs folk thêr-et alsa årg vrbrud hæde, quel peccato lif in frêse kêm, che lênadon tha gola
him hul e foradon him nêi Phonisia, cioè Palmland. Era hi thêr sêten, poi la maggior parte-i un
sina sibba e âtha skriwa, quel-et land sâ god wâre ând tha månniska så luklik, come ninmån hin
selva mocht forbylde. A Brittannja in cui rju fêlo manna, tha lith wiva, thâ tha Gola that wiston,
lascia che siano sempre manghêrtne skâka e thessa javon hja tha Britne vmb nawet. Thach al
thissa manghêrtne wouon hjara thjansterum, thar than bern fon Världa stolon vmb-ar an hjara
falske drochtne to jévane.

Missellja è Marsiglia.

Gola are the Galli or Gaula.
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Nw willath wi skriwa vr tha orloch thêra
burchfamna Kalta e Min-erva

And ho wi thêr thrvch al vsa sûderlanda ånd Brittanja anda Gola vrlêren håve.

Con thude Suder-rên-mvda e lo Skelda, mandano sjvgun ålanda, nômath nêi Fryas sjvgum

wâkfâmkes ci wêk. Middel vppet êne åland is thju burch 

1

 Walhallagâra, inut tha wâgrum thêra is
thju folgjande skêdnesse wrîten. Thêr bvppa stêt: lês, lêr ând wâk.

563 anno 

2

 vicino alla vecchia terra svnken è, sat hir e saggio burch fâm, Min-erva era hira nôma.
Thrvch tha stjurar Nyhellênja tonômath. Questo tonôma era dio kêren, hwand tha rêd, dove
prestavano, era ny e hel bvppa alle ôtherum. Overa Skelda et the Flyburch sedevano Syrhêd.
Thjus fâm era fvl renka, skên era r-anhlith ånd kwik erahira tvnge, uomini che si trovano qui hju
jef, è sempre stata una parola ostile. Thêr vmbe warth hju thrvch tha stjörar Kålta héten, tha
landsâta mênadon that et en êrnôma waar. Inna útroste wille there vrsturvene Moder stand Rôsa-
mvda thet forma, Min-erva thet tweed ånd Syrhêd thet thredde als folgstere biskreven. Min-erva
nêde ther nên wit fon, gli uomini che Syrhêd è stato er thrvch knaked. Simili e irascibili, volevano
essere êrath frêsath e letti, uomini che Min-erva voleva essere solo un minth. Per la celebrazione
dello stjurar hiri hjara tenne bjada, selva fon tha Dena-marka e fon-t Flymar. Quella vvnde
Syrhêd, hwand hju wilde bvppa Min-erva utminthja. To thju moon a grote thånk ovir hira

wâkendum håva skolde, myk 

3

hju ennen hôna vpper fane. Thâ gvng Min-erva two spirit soft a
hard hvnd spirit a nachtul in vppira flag. Thene hvnd seiide hju wâkt ovir sin hêr ånd ovira kidda
ånd thene nachtul wâkt ovira fjelda til thju hja thrvch tha musa navt vrdên ne wrde. Gli uomini
che hôna neth lontano nimman frjundskip, e thrvch sin vntocht e hâchfârenhêd sono er vaken
thene bâna sinra nêista sibba wrden. Se Kalta ha detto che wårk falikant ut kêm, a gvng hju fon
kwad a årger. Stolkes lascia che hju Mâgjara to hiri kvma vmbe tâwery to lârane. Se l'avesse
trovata qui, avrebbe gettato la sua selva e årma thera Golum, thach fon al thi misdêdon ne macht
hju navt bêtre ne wrde. Se hanno detto che i manzi mar e lo spirito mar fon iri si svegliavano, li
volevano ra thrvch frêse winna. Era tha mône fvl ånd thene sê vnstumich, than hlip hju over et
wilde hef, tha stjurar to hropande that hja alle skolde vrgân, sahwersa hja hiri navt anbidda nilde.
Forth vrblinde hju hira âgun dove thrvch she water fori land e land fori water hildon, thêrthrvch is
man ship vrgvngen mith moon ånd mus. Vppet forma waarfêrste tha al hira landsâta wapned
wouon, liet hju bårga bjar skånka, in thåt bjar hede hju tâverdrank den. As et folk nv
algâdurdrunken weer, gvng hju bvppen vp hira stridhros standa, a lênande mith hira hole tojenst
hira spêri, môrnerâd ne kv navt skêner. Tha she sach that alle ôgon vpper fåstigath hvoron êpende
hju hira waar ånd kêth, svnum ånd thogatrum Fryas, weet wel that wi inna lerste tyd fûl lek and
brek lêden håve, thrvchdam vrsella navt lmbnger men net navt hwêrthrvch et kvmen è. Lông håv
ik my thêr vr inallden, thach nv kån-ke tnavt lônger ôn. Ascolta allora frjunda til thju i wäta müge
hwêrnêi i bita mêi. Anda ôra side there Skelda dove lei tomet tha fart fon all sæa håve, there
mâkath she hjvd dêgon skriffilt fon pompa blêdar, there mith sparath she linnent ut ånd kånnath
she vs well miss. Nêidam thåt skriffilt mâkja nv alti vs grâteste bydriv west is, so heth thju
Mother want that man et vs læra skolde. Men Minerva heth al et folk bihexnath, jes bihexnath
frjunda, ivin as al vs fja thåt låsten sturven is. Er-ut mot-et, ik wil thi tella, nas-k nên burchfâm ik
skold et wel væta, ik skolde thju hex in hjara nest vrbarne. Thâ hju thi lerste worda ut heede,
spode hju hira selva nêi hira burch tha, men thåt vrdrvnken folk was althus dênera bigâstered, that
et vr sin räde navt mocht to wâkane. In dvl-dryste iver gvngon hja overa Sand fal ånd nêidam
nacht middelwil del strêk gvngon hja evin drist vpper burch lôs che vr sin rescue navt potrebbe
svegliarsi. In dvl-dryste iver gvngon hja overa Sand fal ånd nêidam nacht middelwil del strêk
gvngon hja evin drist vpper burch lôs che vr sin rescue navt potrebbe svegliarsi. In dvl-dryste iver
gvngon hja overa Sand fal ånd nêidam nacht middelwil del strêk gvngon hja evin drist vpper
burch lôs. Thach Kålta miste al hwither hira dol, hwand Minerva ånd hira fâmna ånd tha foddik
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wrdon alle thrvch tha råppa stjurar hreth.

Walhallagara è Middelburg, a Walcheren.

2193–563 è 1630 anni prima di Cristo.

Myk è una parola ancora usata a Walcheren.

Hirby kvmth tha skêdnesse fon Jon.

Jon, Jôn, Jhon ånd Jân è al ên mith jêven, thach thet lêit anda utsprêk thêra stjurar, thêr thrvch
wenhêd ellas bikirta vmbit fâra e hard hropa to mvgane. Jon thåt is jêva was sêkêning, bern to-t-
Aldergâ, to-t Flymar ut faren mith 100 ånd 27 skêpum, tohrêth fâr en grote butarêis, rik to læden
mith bårnstên, tin, kâper, yser, leken, linnent, feltro, fâmna sentiva fon otter, bêver ånd kanina hêr.
Nw skold er fon hir jeta skriffilt mith nimma; che a Jon hir kêm ånd sach ho Kålta vsa rom rika
burch vrdên ascolta, che wårther sâ uter mête heftich, che er mith al sinum lydum vpper Flyburch
di gvng e thêr to witterjeld thene râda hône an stek. Men thrvch sin skelta bi nacht spirit svme
sinra soundum wårth thju foddik spirit tha fåmna hret. Tach Syrhêd jefta Kålta ne mochton hja
navt to fâtane, hju klvwde vppa utroste tinne, jahweder pensava che hju inna logha omkvma
moste, thâ hwat bêrde? Dahwile al hira ljuda ståk ånd stif fon skrik standon, kêm hju skêner as â-

to fora vp hira klêppar to hropande nêi Kålta min-âis 

1 

.Thâmada thåt ora Skelde folk to Hâpa.
Come tha dirige quella sâgon hripon per Minerva noi. E la guerra è thuter kvmen, hwêrthrvch
thvsande caduto invia.

Sotto thesse tidon era Rôsamond che è Rôsa mvda Moder, hju hêde fûl in there minne dê vmbe
frêtho to wârja, tach nw-t alsa årg kêm, myk hju kirte mête. Bistonda sand hju bodun thrvch tha
land pâla ånd liet en mêna nêdban utkètha, thâ kêmon thâ landwêrar ut alle wrda wäi. A strydande
land folk wårth al fat, gli uomini Jon burch hin selva mith sin lyd vppa sina flâte, mith nimand
bêda tha foddika, byonka Minerva e tha fâmna fon bêdar burchum. Helprik thene hêrman liet-im
in banna, men tha hwila alle waarar jeta o-ra Skelda wouon for Jon to bek nêi-t Flymar and avanti
wither nêi vsa ålandum. Il suo spirito sonoro fêlo fon vs folk namon wif spirit children skêp, spirit
as Jon nw sach that man hin spirit his sound like misdêdar punish wilde, brudon hi stolkes hinne.
Ciao morto a destra, hwand al vsa landar e allet ora skelda folk ther fjuchten hêdonwrdon portato
in Gran Bretagna. Thius step was mis dên, hwand nv kêm t-anfang fon thåt ende:

Kålta the nêi-t segse êven blyd vppet whiter as vppet land hlâpa machte, gvng nêi tha fåsta wal, e
avanti vppa Missellja of. Thâ kêmon tha Gola mith hjara skepum ut-a Middelsê Kâdik bifâra ånd
êl vs uter land, avanti fylon hja vp ånd over Brittannja thach hja ne mochton thêr nên fåsta for ne
krêja, vmbe thåt tha sjouvringa jordal. Men nw kêm Kålta ånd kêth, thv bist fry bern ånd vmbe
litha læka heth må thi to vrwurpene mâkad, navt vmbe thi to bêterja, men vmbe tin to winnande
thrvch thina handa. Dove gli avannotti saranno lo spirito e sotto mina salverai lo spirito hoda léva,
tjån ut allora, apri skilun thi wrda, e io skil wâka o-er thi. Come blixen fjur gvng et o-era ålanda,
ånd êr thes Kroders jol ênis omhlâpen hede, was hju mâsterinne over al gadur and tha Thyrjar fon

al vsa suder stâta til thêre Sêjene. 

2

Vmbe that Kålta hira selva navt to fül bitrowada, lêt hju in-et
northlika berchland êne burch bvwa Kålta-s burch wårth hju hêten, hju is jet anwêsa, men hêt hja
Kêren-åk. Fon thjus burch welde hju lik en efte moder, navt to wille fâr men over hira folgar e

tham hjara selva avanti Kåltana 

3

 hêton. Men tha Gola weldon di grâdon over êl Brittanja, thåt
kêm ênis dêlis that hju nên mâr burga nêde, twyas that hju thêr nên burchfâmna nêde ånd thryas
thrvchdam hju nên efte foddik navt nêde. Thrvch al thessa êrsêka kvn hira folk navt ni lêra, thåt
wrde dvm dornd dor ånd wrde endelik thrvch tha Gola fon al hira ysera wêpne birâwath and to
thåt lik en buhl by thêre nôse omme lêid.

Kâlta Min-his, Minnesdaughter.
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La benedizione è la Senna.

I Kåltana sono i Celti.

Nv willath wi skriva ho-t Jon vrgvngen è, invece
di Texland skrêven.

10 anni dopo che Jon era brit, kêmon hyr thrju skêpa in-t Flymar falla, thåt folk hrip ho-n-sêjen,
fon hira tålinga heth thju Moder thit skriwa lieten. Thâ Jon antha Middelsê kêm era allora mâra
thêra Gola hin vral fâr ut gvngen, alsa hi an thêri kâd fon tha hæinda Krêkalanda nærne fëlich
nêre. Hi stêk so mith sinum flâte nêi Lydia, thåt is Lyda his lând, thêr wildon tha swarta månniska
fâta hjam ånd êta. Per tha lesta kêmon hja et Thyrhis, uomini di Minerva sêide, hwand hir è thju
loft ôlangne vrpest thrvch tha prestera. Thi kåning era fon Tünis ofstamed, sâ wi letter herdon,
men til thju tha prestera en kåning wilde håve ther alderlangne nëi hjara bigrip vær, alsa hëde she
Tünis to en gode up hæjad, to årgnisse sinra folgar. Se lei nv Thyr befter bek vær, kêmon, tha
Thyriar en skip uta åfte hoda râwa, nêidam thåt skip to far was, kvndon wi-t navt wither wina,
men Jon swor wrêka thêrvr. La notte è arrivata, caro Jon, fino al lontano Krêkalandum, per
continuare a tenerla vicino e atterrare semplicemente così, uomini a cui lei si è appassionata e
havesmvda. Hir seiide Minerva skil by skin nên frêse to fara forstum nach presterum nêdje væsa,
nêidam hja algadur feta etta minna, thach thâ hja inner have hlipon fonth må hja navt rum noch
vmbe alle skêpa to bislûta, åndch wouon m a gane. Alsa gvng Jon thêr avanti wilde mith sin spêr
e fône thåt jongk folk to hropande, hwa volendo bi-m skâra wilde. Minerva thêr biliwa wilde dêde
alsa. Thåt grâteste dêl gvng nêi Minerva, men tha jonggoste stjurar gvngon di Jon. gli uomini che
fondono lì e hanno Her seiide Minerva skil by skin nên frêse to fara forstum nach presterum
nêdich wees, nêidam hja algadur feta etta minna, thach thâ hja inner have hlipon fonth må hja
navt rum noch vmbe alle skêpa to bislûta, and thach wouon mest più ampio a gane. Alsa gvng Jon
thêr avanti wilde mith sin spêr e fône thåt jongk folk to hropande, hwa volendo bi-m skâra wilde.
Minerva thêr biliwa wilde dêde alsa. Thåt grâteste dêl gvng nêi Minerva, men tha jonggoste
stjurar gvngon di Jon. gli uomini che fondono lì e hanno Her seiide Minerva skil by skin nên frêse
to fara forstum nach presterum nêdich wees, nêidam hja algadur feta etta minna, thach thâ hja
inner have hlipon fonth må hja navt rum noch vmbe alle skêpa to bislûta, and thach wouon mest
più ampio a gane. Alsa gvng Jon thêr avanti wilde mith sin spêr e fône thåt jongk folk to
hropande, hwa volendo bi-m skâra wilde. Minerva thêr biliwa wilde dêde alsa. Thåt grâteste dêl
gvng nêi Minerva, men tha jonggoste stjurar gvngon di Jon. Alsa gvng Jon thêr avanti wilde mith
sin spêr e fône thåt jongk folk to hropande, hwa volendo bi-m skâra wilde. Minerva thêr biliwa
wilde dêde alsa. Thåt grâteste dêl gvng nêi Minerva, men tha jonggoste stjurar gvngon di Jon.
Alsa gvng Jon thêr avanti wilde mith sin spêr e fône thåt jongk folk to hropande, hwa volendo bi-
m skâra wilde. Minerva thêr biliwa wilde dêde alsa. Thåt grâteste dêl gvng nêi Minerva, men tha
jonggoste stjurar gvngon di Jon. Jon nam thêre foddik fon Kålta ånd hira fâmna mitha, ånd
Minerva hild hira ajn foddik ånd hira ajn fâmna.

Bitwiska tha fêrum ånd heinda Krêkalandum fand Jon svma êlanda thêr im like, vppet grâteste
gvng-er inna tha walda twisk thåt berchta en burch bvwa. Fon uta litha êlanda gvng-er ut wrêka
tha Thyrjar skêpa ånd landa birâwa, thêrvmbe send tha êlanda evin blyd Râwer êlanda, as Jonhis

êlanda 

1

 heten.

Tha Minerva at the land bisjan hæde, thåt thrvch tha inhêmar Attika is hetten, sach hju that thåt
folk al jêita hoder wouon, hja hildon hjara lif mith flesk, krûdum, wilde wotelum ånd hvning. Lei
in cui mith felum tekad ånd hju hêdon hjara skula vppa hellinga thêra bergum. Thêrthrvch invia
lei thrvch vs folk Hellinggar hetten.

Thåt forma gvngon hja vppa run, tha as hja sâgon that wi navt ne tâldon néi hjara skåt, thâ kêmon
hja tobek and leton grâte âtskip blika. Minerva joy jef wi vs a ther minna power nither setta. Quel
momento in città ci imponeva di aiutarlo con il suo swatsar a camminare a grandi passi, dove alan
tiene i suoi figli a skâkana e il suo skât a râwana. Thâ bvwadon wi êne burch arhalf pâl fon thêr
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have. Vppa save Minervas wårth hju Athenia 

2

heten: hwand sêide hju, tha åfter kvmand agon to
wätane, che si spinge attraverso per timore di saldare kvmen inviare, gli uomini come âtha
vntfongen. Dahwile wi an thêre burch wrochton kêmon tha forsta, as hja hja nv sagon that wi nên
slavona hede, sind er sok navt, ånd léton-t an Minerva blika, til thju hja thoughtton that en
forstene weer. Men Minerva frêja, ho bist wel an thina slâvona kvmen? Risposero, svme håvath
wi kâpad, ôra anna strid wnnen. Minerva sêide, sâhwersa ninman månneska kâpja nilda sa ne
skolde ninman jvw bern râwa ånd i ne skoldathêrvr nên orloch håve, mentre così vsa harlinga
biliwa sâ mot-i thina slâvona fry læta.

Quella nv willath tha forsta navt, she willath vs wei driwa. Men thâ klokeste hjarar ljuda kvmath
helpa vsa burch ta bvmande, thër wi nv fon stên mâkja.

Questa è la bellezza di Jon e Minerva.

Se avesse quel nw ella tellad, frêjath she mith êrbjadenesse vm yrsene burchwêpne, hwand sêidon
she vsa lætha send weldich, tha sa wi efta wâpne håve, skillon wi ra wel wither worda. Se
dovessero votare lì, frêjath tha ljuda jef tha Fryas sêda to Athenia ånd tha ôra Krêkalanda bloja
skolde, thju Moder andere, jef tha fêr Krêkalanda to tha erva Fryas héra, alsa skilum hja thêr
bloja, ne hêrath hja navt th alsa skil thêr lang over kåmpad wrda mote, hwand thene kroder skil

jeva quinto e jêr mith sin Jol ommehlâpa, bifara thåt Findas folk rip to fâra frydom sy. 

3

Jonhis êlanda: le isole di John o le isole dei pirati.

Athenia è Atene.

Di seguito il racconto contenuto nelle pagine dalla 48 alla 56.

È finita tha Gêrtmanna.

Thâ Hellênja jefta Minerva sturven era, tha bâradon tha prestera as jef hja mith vs wêron, til thju
that hel blika skolde havon hja Hellênia to-ne godene ute kêth. Ak nildon hja nêne ore Moder
kjasa lêta, to segande, hja hêde frêse that er emong hira fâmna nimman wêre, thêr hja sa god
kvnde trowa come Minerva thêr Nyhellênia tonomt era. Men wi nildon Minerva navt as êne
godene navt bikånna, nêidam hja selva seid hêde that nimman god jefta fvlkvma wêsa ne kvnde
thån Wr.aldas gâst. Thêrumbe kêron wi Gêrt Pire his toghater to vsa Moder ut.

Come tha prestera sagon che hja hjara hering navt vp vsa fjvr brêda ne mochton, thâ gvngon hja
buta Athenia ånd sêidon that wi Minerva navt to-ne godene bikåna nilda ut nyt, vmbe that hju tha
inhêmar sâ fûl ljafde biwêsen hede. Forth javon lei che le immagini folk fon hira liknese,
testimoniando che lei thêrlan ella frêja potrebbe così come naka ha sentito bilewon. Thrvch al
thissa tella warth thåt dvma folk fon vs ofkêrad ånd to tha lesta fylon hja vs to lif. Men wi hêdon
vsa stêne burchwal mith twam hornum om têjen al to tha sê. Ne machton contro thervmbe navt
nâka. Thach ciò che è accaduto, in Egitto ci sia e overprester, l'inferno fon agnum, chiara Bryn

fon e guest fon luce, nome peccato sia Sêkrops, 

1

è venuto vmb salvo a jevane. Come Sêkrops
sach that er mith sinum ljuda vsa wal navt biranna ne kv, thâ sand hi bodon nêi Thyrhis. Dopo
kêmon er thrja hvndred skipun fvl salt-âtha fon tha wilde berchfolkum vnwarlinga, vsa hâva
bifâra, dahwila wy mith alle mannum vppa wallum to strydande wouon.

Drêi come hja thju hâva innomth hede wildon tha wilda salt -âtha thorp e vsa skipa birâwa. Un
salt-âthe aveva una vergogna bukja, ma Sêkrops wilde thåt ne hångja, ånd tha Thyrjar stjurar thêr
jeta Fryas blod int lif hæde sêidon, aste that dêiste sâ skilun wi tha râde hône in vsa skypa stêka
and thverga skilun na withera-sja. Sêkrops tham navt ne hilde ni fon morthja nor fon hommelja,
sand bodon nêi Gêrt vmbir tha burch of to askja, hju macht frya uttochte hâ mith al hira drywande
ånd bêrande hâva, hira folgar alsa fül. Tha wista thêra burchhêrum ël god sjande thåt hja tha burch
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navt halda ne kvnde, rêden Gêrt hja skolde gaw to bitta, bi fira Sêkrops wodin wrde ånd over
bigvnde, thrê mônatha after brûde the Gêrt hinesta bernåne . Puoi usare uno steroide buta
stereoscopico che abbia un forte potere tritico di Thyrhis con moglie e Berna. Hja wilde è
ateniese, come hja hêrdon ha-thérépen stande gvngon hja mit Gêrt. Thi wêtking theaterThyrjar ha

portato algadur attraverso la strada 

2

 lì in questo tida vppa che il consiglio dice uthlip. L'ultimo
landon she et Pangab, che è un vsa che parla fif whetervm, vmbe che fif rinstrâma mith hiri nêi
tha dice a strâme. Hyr seton hja hjara selva nithar. Quella terra håvon hja Gêrtmannja héton.
Thene kêning fon Thyrhis åfternêi sjande that sin alderbesta stjurar wei brit waar sand al sin skipa
mith sina wilde saltâtha vmb-er dâd jefta lêvand to fâtane. Uno quando vengono in quella strada
bêvadon bêde sê ånd irtha. Avanti hef irtha hira lif thêr vppa, sâhâg that al et wetter to thêr strête
uthlip, and that all wata and skorra like en burchwal to fâra hjam vp rêson. Quello skêde su tha
Gêrtmanna hjara dügda lik als allera mannalik hel ånd klär mêi sja.

Sêkrops è Cecrops.

Strête, attualmente restaurato come Canale di Suez. Pangab è l'Indo.

Un anno 1000 e 5 

1

 nêi Aldland svnken è, è thit
vpp-ina asterwach è scritto da Fryas burch.

Ora che abbiamo visto Krêkalandar ad Almanland per dodici anni, non vedremo mai tre pecore
così aspre come mai prima. Vppet storoste thêra weer-n kêning thêra Jhonhis êlandum. Il nome
del peccato è lo spirito di Ulisse che salta il grido di saggezza del peccato. Questo re fu predetto
da una sacerdotessa, che egli era stato rimproverato ovir alla Krêkalanda sa-r red sapeva vmbe-n
foddik to krêande, là vpstêken era e foddik in Texland. Vmbe-r to fensane hæder fêle skåta mith
bring, boppa ella fâmne syrhêdum, alsa thêr een wralda navt skénener mâkad wrde. Venivano da
Troia e dalla città di Cracovia. Al thissa skåta bâd hi tha Moder an, men thju Moder nilde nârne

fon nêta. Se doveva leggere in modo da vincere, lo gvng a Walhallagara 

2

 .

Thêr was en fâm sêten, hjra nôme wêre Kât, tha inna wandel wrde hju Kalip 

3

 hetten ut hawede
that hjara vnderlip als en utkikbored farutståk. Thêrby heth er jêron hwilth a årgenisse fon al tham
et wiston. Nêi thêra fâmna hrop heth er to lesta en foddik fon hir krêjen, tha hja heth im navt ne
bât, hwand als er een sê kêm is sin skip vrgvngon ånd hy nâked ånd blât vpnimth thrvch tha
ôthera skêpa.

Da questo re lui e lo scrittore sono discendenti del sangue di Faraone, nato per non avere nulla a
che fare con Atenia e ciò che ha seguito ha scritto contro Atene, da cui posso concludere, ovunque
parlasse Madre Inferno-luce, ha detto. thåt Fryas sæda to Athênia nên stand holde ne kvste.

Fon tha ôthera Krêkalander hetste sêkur fül kwâd ovir Sêkrops héred, hwand hi weer in nê gods
gods hrop. Dico lì, ciao were-n light man, hâchlik romed alsa sêr bi tha inhêmar as wel bi vs,
hwand hi weer navt vmbe tha månniska to diapana sa tha ôra prestera, men hi weer dügedsêm and
hi wist tha saggezza thêa ferhêmanda folkum nêi valore per skåtande. Thêrvmbe that er that wiste,
hede-r vs to stonden that wi machte léva nêi vs ajn êlik Sêgabok. Là gvng e contando che lui
contro nygen erano, vmbe che tjucht essere rimproverato da uno spirito mangerte frisone e da un
sacerdote egiziano, uthawede che aveva blâweâga, e che fül mangêrta fon vs check where spirit
an ovir Egyptian vrsellath. Tha selva non ha mai cacciato. Ho-t thêrmêi sy, sékur is-t that er vs
mâra âthskip biwês als alle ôthera prestum to sémne. Ma se fosse caduto, gvngon sina
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nêimanninga alring an vsa êwa torena ånd bi grâdum sa fêlo mislikanda kêra to mâkjande, that er
to lônge lesta fon êlik sa ånd fon frydom ha navt ôwers als tha skin ånd tha nôme vrbilêf. Forth
nildon she navt ne dâja that-a setma an script created wrde, hwerthrvch tha witskip thêra farvs
forborgen wårth. To fâra wrdon alle sêkum binna Athênia in vsa tâl bithongon, åfternêi most et in
bêda tâla skên ånd to lesta allêna in tha landis tal. In tha êrosta jêra nam quel manfolk to Athênia
ankle wiva fon vs ajn slacht, uomini che jongkfolk vpwoxen mitha mangêrta thêr landsâton
namen thër âk fon. Tha bâstera bern tham thêrof kemon wouon tha skênsta e snodsta in wralda,
gli uomini hja wouon âk tha årgsta. Per hinkande vr byde syda, per mâlande la sua vm sêda ner
vm plêga, premi ne sy that et weer for hjara ajne hold. Alsa nâka thêr jeta-n strêl fon Fryas gâst
weldande wäre wårth al et bvwspul to mêna werka forwrochten and nimmån ne mocht en hus to
bvwande, thåt rumer and riker være en thåt sinra nêstum. Tha thâ svme vrbastere stadjar rik
waaron thrvch vs fâra ånd thrvch et sulver, thåt tha slâvona uta sulverlôna wnnon, thâ gvngon hja
buta vppa hellinga jefta inda dêla hæma. Il beftha hâga wallum fon lôf tha fon stên bvwadon hja
hova mith kestlik husark, e vmbe di tha wla prestrum in en goda hrop to wäsande, ståldon hja thêr
falska drochten likanda e vntuchtiga bilda in. Da tha wla prestrum e forstum wrdon tha knâpa al
tomet mâra gêrt as tha toghatera, e fâken thrvch rika jefta thrvch weld fon et pad là düged ofhlêid.
Nêidam rikdom di thåt vrbrûde ånd vrbasterde slachte fêr bvppa düged ånd êre jelde, sach må
altomet knâpa tham hjara selva mit rúma rika klâtar syradon, hjara aldrum e fâmna to skjnda.
Kêmon vsa enfalda aldera ad Athênia vppe thêr mêna acht ånd wildon hja thêrvr bâra, quindi
warth ther hropen, hark, hark, thêr skil en sêmomma kêtha. Quindi il wrdon êlik e brokland di
Athena e una hette landa, piena di sanguisughe,

2193 - 1005 è il 1188 prima di Cristo.

Walhallagara è Walcheren.

Kalip, chiamato da Homer Kalipso.

Thit stat in al vsa burga.

Ho vsa Dênamarka 

1

 fâra vs vlêren gvngon 1600 ånd 2 jêr 

2

nata Aldland vrgongen è. Thrvch
Wodins dor ånd dertenhêd era thene Magy bâs wrden ovir Skênlandis astardêl. Wra berga ånd wr-
n sê ne tvrade hi navt ne kvma. Thju madre voleva navt whereha, lei parla e kêth, non vedo frêse
an sina våpne, gli uomini accolgono lo Skênlander dove portare, thrvchdam ha battuto e vrdêren
sind. Vppa mêna acht toch alé alên. Thêrvmbe è-t sono in ritardo. Big 100 anni fa daondon tha
Dênemarkar per camminare con loro. Gli ha dato il salvataggio dello spirito armato di ferro lì Fori
Wandeldon She Golden Syrhêdon Bijunka Cappero Spirit Yserirtha. Thju Madre sand bodon
spirito e salvatore, ha rimproverato thju walk for let. Là si spaventarono quando le dissero: "E
quando ebbe mangiato il suo pane, fu legata alla sua gioia". Men tha Dênemarkar nêde narne âra
na, hja nilda navt bigrippa that hjara sæde vrbrûde kvste, thêrvmbe ne meldon hja hja navt. A
lônga lesta broughton lei ajne arma e liftochta way. Men thåt kwad wrocht hjara gêia. Il suo corpo
wrdon immagini con bagliore e pelle, ma il suo spirito arka spynton skvra wrdon legge. Krek 100
jêr eftere dêi that et forma skip mit liftochta fona kâd fâren was, kêm ermode ånd lek thrvch tha
anderna binna, honger sprêda sina wjvka and strêk vppet land del, twispalt hlip stolte in overe
strêta ånd next in lûde kv nên stek lônger navt finda ånd êntracht run êwêi. Thårn wilde êta fon
sina måm ånd thju måm hede wel syrhêdon tha nên êta. Tha wiva kêmon to hjara manna, thissa
gvngon nêi tha grêva, tha grêva nêdon selva nawet of hildon-t skul. Nw most må tha syrhêdon
vrsella, men thawila tha stjurar thêrmêi Men thåt kwad wrocht hjara gêia. Il suo corpo wrdon
immagini con bagliore e pelle, ma il suo spirito di arka spynton skvra wrdon legge. Krek 100 jêr
eftere dêi that et forma skip mit liftochta fona kâd fâren was, kêm ermode ånd lek thrvch tha
anderna binna, honger sprêda sina wjvka and strêk vppet land del, twispalt hlip stolte in overe
strêta ånd next in lûde kv nên stek lônger navt finda ånd êntracht run êwêi. Thårn wilde êta fon
sina måm ånd thju måm hede wel syrhêdon tha nên êta. Tha wiva kêmon to hjara manna, thissa
gvngon nêi tha grêva, tha grêva nêdon selva nawet of hildon-t skul. Nw most må tha syrhêdon
vrsella, men thawila tha stjurar thêrmêi Men thåt kwad wrocht hjara gêia. Il suo corpo wrdon
immagini con bagliore e pelle, ma il suo spirito arka spynton skvra wrdon legge. Krek hondred jêr
eftere dêi that et forma skip mit liftochta fona kâd fâren was, kêm ermode ånd lek thrvch tha
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anderna binna, honger sprêda sina wjvka and strêk vppet land del, twispalt hlip stolte in overe
strêta ånd in nejaûde avanti kv nên stek lônger navt finda ånd êntracht run êwêi. Thårn wilde êta
fon sina måm ånd thju måm hede wel syrhêdon tha nên êta. Tha wiva kêmon to hjara manna,
thissa gvngon nêi tha grêva, tha grêva nêdon selva nawet of hildon-t skul. Nw most må tha
syrhêdon vrsella, men thawila tha stjurar thêrmêi Krek 100 jêr eftere dêi that et forma skip mit
liftochta fona kâd fâren was, kêm ermode ånd lek thrvch tha anderna binna, honger sprêda sina
wjvka and strêk vppet land del, twispalt hlip stolte in overe strêta ånd next in lûde kv nên stek
lônger navt finda ånd êntracht run êwêi. Thårn wilde êta fon sina måm ånd thju måm hede wel
syrhêdon tha nên êta. Tha wiva kêmon to hjara manna, thissa gvngon nêi tha grêva, tha grêva
nêdon selva nawet of hildon-t skul. Nw most må tha syrhêdon vrsella, men thawila tha stjurar
thêrmêi Krek 100 jêr eftere dêi that et forma skip mit liftochta fona kâd fâren was, kêm ermode
ånd lek thrvch tha anderna binna, honger sprêda sina wjvka and strêk vppet land del, twispalt hlip
stolte in overe strêta ånd next in lûde kv nên stek lônger navt finda ånd êntracht run êwêi. Thårn
wilde êta fon sina måm ånd thju måm hede wel syrhêdon tha nên êta. Tha wiva kêmon to hjara
manna, thissa gvngon nêi tha grêva, tha grêva nêdon selva nawet of hildon-t skul. Nw most må
tha syrhêdon vrsella, men thawila tha stjurar thêrmêi Tha wiva kêmon to hjara manna, thissa
gvngon nêi tha grêva, tha grêva nêdon selva nawet of hildon-t skul. Nw most mån tha syrhêdon
vrsella, men thawila tha stjurar thêrmêi Tha wiva kêmon to hjara manna, thissa gvngon nêi tha
grêva, tha grêva nêdon selva nawet of hildon-t skul. Nw most mån tha syrhêdon vrsella, men
thawila tha stjurar thêrmêiwei brit wouon kêm frost ånd lêi-n plônk del vppa sê ånd wra strête.
Tha frost thju brigge rêd hede, stop wâkandon thêrwr to-t land ut ånd vrêd klywade vpper sætel.
Una città fon tha owera a biwâkande spandon hja hjara horsa per hjara togum ånd runon nêi
Skænland thâ. Tha Skênlander, tham nêy wouon nêi that land hjarar êthla kêmon nêi tha
Dênemarkum. Vppen hell night kêmon she all. Nw sêidon hja that hja rjucht heede vppet land
hjarar êthlon ånd thahwil that må thêrvr kåmpade kêmon tha Finna in tha lætoga thorpa e runadon
mith tha bern ewêi. Thêrtrvch e che hja nêna våpne navt nêdon, dêd hjam tha kåsa vrljasa e
thêrmêi hjari frydom, hwand thene Magy wrde bâs. Quella memoria che lei Fryas tex ha letto e
che aveva ricevuto da Warls di salvataggio.

Ther send svme thêr mêne that hja thrvch tha grêva vrrêden send, that tha fâmna thåt lông spêrath
hêdon, tha sa hvam sa thêr vr kêtha wilde, tham is mvla wrdon to smôrath mith golden kêdne. Wi
ne mügan thêrvr nên ordêl to fellande, men wi willath jo tohropa, ne lên navt to sêre vppaisdom
and düged ni fon jvwa Forsta, ni fon jowa fâmna, hwand skel et halda sa mot allera mannalik wâc
ovirå sin ajna for t mêna tenuto.

Twa jor nêidam kêm thene Magy selva mith en flâte fon lichte kânum, tha Moder fon Texland ånd
tha foddik to râwane.

Poi årge sêke bistonde-r thes nachtis anda winter di storne tydum als wind gûlde ånd hæjel to
jenst tha andêrna fêtere. Thi utkik thær mênde thater awet hêrde ståk sin balle vp. Tha drei as it
light fon êr tore vppet ronddêl falda, sa-r that al fêlo wêpende manna wra burchwal wouon. Nw
gvng-er to vmbe tha bell to lettane, tha it where to let. Where tha be save , where all two soand
ina where vmbe tha porte to rammande. Strid hwilde thervmbe kirt,hwand thrvchdam tha dove
navt nen god wait tenere nêde, kêmon tutt'intorno.

Wil quell'alrek impegnato a essere kåmpane, era lì e wla Fin alla flotta jefta bedrum fon là Madre
inglupth, e lei voleva nêdgja. Tha thju Mother was-im o che bekwârd tojÃnst tha wâch inciampò.
Thâ-r appassisce l'osso di vpa dove conficca la spada per ir buk a segsande, mentre min kul navt
così skilst min spada ha. Dopo essere stato in grado di fare lo skiper fona Dênemarka, questo
prese la sua spada contro il foro di Fin thrvch sina. Thêrut flât black blood ånd thêrvr swêfde-n
blâwe logha. Thi Magy lascia che thju Moder vpa sinra salti forplêgja. Se ora appassiscono alsa
fære hël e meglio waar that hju fåst sprêka makte, sei thene Magy that hju mith fâra moste, tha
that hju hira foddik e fâmna halda skolde, that hju en stât skolde nyta sâ hâch as hde to far .
Avanti sêide-r thåt hi hiri frêja skolde in ajnwarde fon sinum forsta, jef è il maestro rimproverato
wertha su tutti gli spiriti della terra folkra Fryas. Hi seiide that hju that bijâe ånd bijechta most,
owers skolde-r vnder fêlo wäja sterva lêta. Se lui, dopo tutto, sinra forsta to ira lower to gadurad
aveva un suono precedente, Frâna vrmites i chiarire beast deve m.ênis segsa o padroneggio skil
wertha su tutti gli spiriti della terra folkra Fryas. Da morto, come riferito, lo ha sorpreso. To lônga
lesta êpende hju hira waar ånde kêth, minâgun wrde thjoustred, tha that ôre ljucht dêgth vp in
minara sæle. Sì, vedo. Ascolta lo spirito di Irtha, sii felice con me. Vndera tydum that Aldland
svnken è, stand thju forma spêke fon thet Jol an top. Thêrnêi è hju del gvngon e vsa frydom mith
tham. Se ha suonato due spêka jeftha 2000 jêr del, sâ skilun tha svna vpstonda thêr tha forsta e
prestera thrvch hordom bi-t folk têled håve, e tojenst hjara tâta tjugha.bilywa ånd frûchdber
wertha in-a bosme thêra kloke månniska, alsa lik gode sêdum thêr del leid wrde in thinra skât.
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Jeta thûsand jêr skil thju spêke poi del nyga ånd al mâra syga anda thjusternesse ånd in blod, ovir
thi utstirt thrvch tha lâga thêr forsta ånd prestera. Thêrnêi skil thet mornerâd appassire anfanga a
glora. Thit sjande skilun tha falska forsta and prester alsamen with frydom kåmpa and woxelja,
men frydom, ljafde and êndracht skil-et folk in hjara wach nêma e mit thet jol risa uta wla pol. Per
non parlare di erost allêna glorade, abile di fon lêjar laja to-n logha wertha. Quel blod thêra årgum
skil ovir thin lif strâma, men thu ne mügth et navt to thi nêma. To tha lesta skil thåt feninige kwik
thêr vp âsa and thêrof sterva. Alle wla skêdnese tham forsunnen invia vmbe tha forsta e prestera a
boga, skilun e logha ofred wertha. Forth skilun al thinra bern mith frêtho léva. Thâ avevano
espressioni, diciamo che giù. Men thene Mâgy tham hja navt wel verstân hede krêth, ik håv thi
frêjeth, jef ik bâs skilde wertha ovir alle lânda e folkra Fryas, ånd håste to en other sproken. Frâna
rjuchte hiri wither, sach im star an ånd kêthe: êr sjugun etmeld om om, skil thin sêle mitha
nachtfüglon to tha grâwa omme wâra ånd thin lik skil ledsa vppa bodem fona se. L wel sêide
thene Magy mith vrborgne wodin, segs men thåt ik kvme. Forth seider to jenst en sinar rakkarum,
werp that wif vr skippes bord. Althus waar-et ende fon-re leste thêra Moderum Frâna rjuchte hiri
wither, sach im star an ånd kêthe: êr sjugun etmeld om om, skil thin sêle mitha nachtfüglon to tha
grâwa omme wâra ånd thin lik skil ledsa vppa bodem fona se. L wel sêide thene Magy mith
vrborgne wodin, segs men thåt ik kvme. Forth seider to jenst en sinar rakkarum, werp that wif vr
skippes bord. Althus waar-et ende fon-re leste thêra Moderum Frâna rjuchte hiri wither, sach im
star an ånd kêthe: êr sjugun etmeld om om, skil thin sêle mitha nachtfüglon to tha grâwa omme
wâra ånd thin lik skil ledsa vppa bodem fona se. L wel sêide thene Magy mith vrborgne wodin,
segs men thåt ik kvme. Forth seider to jenst en sinar rakkarum, werp that wif vr skippes bord.

Althus waar-et ende fon-re leste thêra Moderum

3

 . Wrêke willath wi th vr navt ne hropa, tham skil
tyd nima. Gli uomini sabbia wāra thsand willath wi Frya åftern hropa: wâk-wâk-wâk.

Marchio di marca, le marce basse.

2193-1602 è 591 anni prima di Cristo.

Fare riferimento a p. 4.

Ho-t thene Magy avanti vrgvngon è.

Nêi that tha modder vrdên was, lêter tha foddik ånd tha fâmna to sina skip to brenga bijunka alle
inbold thêr im likte. Forth gvng er thåt Flymâr vp, hwand hi wilde tha fâm fon Mêdêasblik jeftha
fon Stâvora gabja ånd tham to Moder mâkja. Là dove ha portato vp hjara hodum. Lo stile di
Stâvora e di Alderga hêdon hini gërn to Jonis togen, gli uomini che sono stati pensati per loro. Nw
gvngon hja to ånd foron mith hjra littige flâte nêi Mêdêasblik ånd hildon hja skul after thât ly
thêra bâmun. Thi Mâgy nâkade Mêdêasblik bi helle dêi ånd skynander svnne. Thach gvngon sina
ljuda drist drist wei vppera burch to runnande. Uomini come allet folk mith tha bôtum land era,
kemon vsa stjurar utêre krêke wei ånd skâton hjara pila mith târbarntin bollum vp sinra flâte.
Aveva anche ragione sul fatto che fosse felo sinra skêpun bistonda anna brond. Tham vppa
skêpun wagton, skâton âk nêi vs thâ, thach thåt ne rojade nawet. Se vuole lesta e spedire al
barnande non spedisce il Mâgy drift, bifel-er sin skiper hi skolde ofhâde, men thene skiper that
weer thene Dênemarker thër thene Fin felad hede, andere, thv hest vse Êremoder nêi bodem fona
sê svnden a fondere thatste kvma skolde, thit skoste thrvch tha drokhêd wel vrjetta; nw voglio
njude quella parola sottile jecht. Thi Mâgy wild-im ofwêra; men thene skiper, en åfte Fryas ånd
sterik like en jokoxe, klipade bêda sinum hônda om sin hole ånd hif hini vr bord into thåt
wellande hef. Forth hês er sin brune shield e top e per rjucht per rjucht an nêi vsa flâte. Thêrthrvch
kêmon tha fâmna vnforlet to vs, men tha foddik was utgvngon and nimman wiste ho-t kêmen was.
Tha hja vppa vnfordene skêpa heradon, che thene Mâgy vrdrvnken era, brûde hja hinne, hwand
tha stjurar thêra mêst Dênemarkar wouon. Nêi that tha flâte fêr enoch ewêi weer, wendon vsa
stjurar ånd skâton hjara barnpila vppa tha Finna del. Thâ tha Finna so sagon, ho hja vrrêden
wouon, hlip alrik thrvch vr ekkdrum ånd thêr nêre lônger nên hêrichhêd ni bod. A thisre stavano
correndo tha dove sono uscititêr burch. Tham navt ne fljuchte, werth afmakad, e thêr fljuchte fvnd
sin ende into tha polum fon et Krylinger wald.
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Scrittura.

Thâ tha stjurar an da kreke lion era lì e spotter fon da Stavora mank, there seiide, Mêdêa with

lakkja, so wi hyr ut hjra burch reda. Thêrvmbe håvon tha fâmna thju krêke Mêdêa mei lakkja 

1

heten.

Tha bêrtnissa thêr afternêi skêd send, mêi alra mannalik hügja. Tha fâmna hagon tham nei hjara
wysa to tella e wel biskriwa lêta. Thêrvmbe rêkenjath wi hirmitha vsa arbêd fvlbrocht. Tenuto.

FINE DELLA CAPRA.

Medemi lacus, la risata del Lago di Medea.

Tha skrifta fon Adelbrost e Apollonia

Il mio nome è Adelbrost svn fon Apol e fon Adela. Thrvch persone cattive che sono amico di
Grêvetman ovira Linda wrda. Thêrvmbe wil ik thit bok forfolgja vp alsa dênera wisa als mine
mem sproken heth.

Dopodiché, Mâgy sentì che era stato portato il set di Fryasburch vp, doveva lui e moder kêren
wertha. Bi-ra léva nêde thju Moder hira folgstera navt nômth. Hira Lersta Wille era pronta a

trovarne uno. Sjugun mônatha åfter werth er en mêna acht bilidsen ånd wel to Grênegâ 

1

ut êrsêke
that anna Saxanamarka pâlth. Povera madre era una volta, una volta che nilde nen mamma. Hju
aveva heth lif minar tât hrêd, thêrthruch avevano ekkorum lyaf krêjen e nw wildon anche lei
gâdath wertha. Fêlon ha voluto un brutto ricordo per lui bislut ofbrenga; disse una cattiva madre,
e la madre-madre stimava che gestisse un -ra mod per essere come lei ma blikt e persino mite per
tutti i suoi figli. Nêidam ik Apol nw lyaf håv boppa ella in wralda, sâ ne kån ik sâ-ne Moder navt
nêsa. Così parla lo spirito kêth Adela, uomini tha ôra burchfâmna wildon algâder Essere Madre.
Alrek si erge perizoma fori sinera åjne fâm spirit nilde navt four. Therthrvch nis er nêne kêren ånd
heth rik così bandlâs. Noleggia di nuovo müg-it bigripa.

Ljudgêrt, tham kêning thêr hæmesdêga falls, era bi thêr Moder-is léva kêren blikbêr trvch alle

stâtha mith lyafde ånd trjvw. Heth dove il peccato lacerò vmbe vppin eth grâte hof to Dok-heem 

2

to heemande, e bi thêre Moder-is lêva wrd-im ther grâte êr biwêsen, hwand et were immer sa ful
mith bodon ånd riddarum fon heinde ånd fêr as-m- å to fora na nêde sjan. Tach nw where-er
ensem evrlêten, hwand alrek weer ange that-er him mâster skolde mâkja boppa heth rjucht ånd
welda ê-lik tha slâvona kêninggar. Ogni muro di foresta che lo circonda, muore ancora quando si
sveglia nel suo stato di åjn; ånd thi ên ne jêf nawet tâ antha ôthera. Mith-êra burchfamna gvnget
jeta årger to. Alrek thisra bogade vppira åjne saggezza e sahwersa tha Grêvetmanna awet dêdon
buta hjam, quindi wrochten hja mistryvwa bitwiska tham e sinum lydum. L'ombra e il sacco lì
fêlon stâtha incontrarono lo spirito e avevano thju rosso sotto fâm a wnnen, così kêthon tutta
ôthera che avevano lingue lontane dal loro stato åjne. Thrvch althus dênera renka broughton hja
twyspalt in ovira stâtha ånd torendon hja that band sâdêne fon ên, that et folk fon tha ênne stât
nythich waar vppet folk fon en ora stât ånd faar alderminesta like fêrwêmande. Thju far thêra is
west that tha Gola jeftha Trowyda vs al-êt land or wnnen håven at thêra Skelda and thi Magy at
thêre Wrsâra. Ho-r thêrby to gvngen is, heth min mem vntlêth, owers nas thit bok navt skrêven ne
wrden, afskên ik alle hâpe vrlêren håv tha-et skil helpa thâ bâta. Non scrivo a casa navt inna wall,
thet I thêrthrvch thet land skil winna jeftha bihaldane, cioè minra achtne vndvalik, scrivo da solo
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per esso dopo kvmande slacht, til thju hja algâdur wäta müge vp hêna wisa wynge vrl, hyr ut leera
mei che ogni male peccato gêja têlath.

Il mio nome è Apollonia. Twyia thritich dêga nêi måm hira dâd heth må Adelbrost min brother
vrslêjen fonden vppa wårf, sin hawed split ånd sina lithne ût ên hrêten. La cosa povera che la
malattia ha sofferto è la paura della morte. Thâp è il povero fratello minore di Apol da qui al lato

ovest di Skænland. Thër heth er en burch ebuwad, Lindasburch 

3

 hetten, vmbe dâna to wrekana vs
léth. Wr.alda heth-im thêr to fêlo jêra lênad. He heth fif svna wnnen. Altham brengath thêne Magy
skrikspirito mio fratello gôma. Dopo che måm ånd brother-is ha inviato tha fromesta fon-ut-a
lândum a ekkôrum kvmen, hja havon en bând sloten Adelbând hetten. Til thju vs nên leth
witherfâra ne skolde, håvath hja my ånd Adelhirt min jungste brother vpper burch bring, my by
tha fâmna and min brother by tha waarar. Quando avevo trent'anni, mio marito mi rivolse a
Burchfâm, e il mio povero fratello ne aveva cinquanta, e tornò a Grêvetman. Fon måm-is syde
where min brother thene sexte, men fon tât his syde thene thride. Nêi rjucht machton sine
åfterkvmande quindi n ê n  o v e r a  L i n d a  åfter hjara nômun navt ne fora, men alra månnalik
wildet håva to êre fon mina måm. Thêr to boppa heth må vs åk en ofskrifte jêven fon t h e t  b o k
t h ê r a  A d e l a  f o l l i s t a r . Thér mitha ben ik thet blydeste, hwand thrvch min måm hjra
saggezza kêm-et in wralda. In thas burch håv ik jeta ôra skrifta fvnden, thêr navt in 't bok ne stan,
åk lovsprêka ovir min måm, altham wil ik åfter schreiwen.

Thit send tha nêilêtne skriftta Brunnos, ther writer was to thisre castle. Dopo che Adela follistar
ella aveva lasciato sovrascrivere ciascuna una frase ricca, ciò che ironico era un vppa wâgarum
thêra burgum, bisloton lei e la mamma a kjasane. Thêrto wårth en mêna acht bilêid vp thisra hém.
Dopo il salvataggio di quel tipo, Adelas ha avuto Tüntja bifolen. Ahimè il rastrello da macello
scottato. Thach nw frêge min Burgtfâm thet wort, hju hede immerthe wänich west thåt hju Moder
skolde wertha, ut êrsêke thåt hyr vpper burch sat, hwana mest alle Moderum kêren wouon. Tha
hju la parola gund era, êpende hju hira falxa waar ånde kêth: I all skinth årg to heftane an Adelas
rêd, tha ne skil thêrvmde min mvla navt ne sluta ner snôra. Hwa tach è Adela ånd hwâna kvmt et
wäi thåtster soke hâge love to swikth. Penso che oggi diventerà la sua ragazza del castello Ovest.
Tha è hju thêr vmbe wiser jefta bêtre as ik ånd all ôthera, jefta is hju mar stelet vppvsa sêd ånd
plêgum. Ovunque cadesse, avrebbero dovuto diventare Madre, avrebbero dovuto essere lì, ma
dopo aver voluto essere salvati e resuscitati, con tutte le gioie e la notte notturna li ha mandati
legati, una città di solitudine su di loro e la gente a vegliare. È tutto chiaro, dio, un occhio cattivo
ne manda lontano per essere felice. Ik håv sjan thåt hju hira fryadelf herde minth, nw god, thåt is
lovelik, men ik håv forther sjan thåt Tüntja Apol-is nift is. Inoltre voglio navt ne sedsa.

Tha forsta bigripen ël god, where hju hly sochte, men emong et folk kêm twyspalt, ånd nêidam
heth maradêl fon hyr wei kêm, wilde-t Tüntja thiu êre navt ne guna. Rede wrde stopth, tha saxne
tâgon uta skådne, men thêr ne wårth nêne Moder kêren. Kirt åfter héde ander vsera bodne sin
makker fåleth. Til hjuddêga c'era frod stato, thêrvmbe hede min burchfâm orlovi vmb-im buta tha
lândpâla to helpane. Thach a city fon im to helpane nêi thet Twiskland, alsa fljuchte hju selva
mith im over Wrsara and avanti nêi tha Mâgy. Thi Mâgy tham sina Fryas svna hagja wilde stald-
iri as Moder to Godaburch et Skênland, mên hju wilde mâr, hju sêid-im thåt sahwersa hi Adela
vpruma koste, hi måster skolde wertha over êl Fryas land. Hju waar en fyand fon Adele sêide hju,
hwand thrvch hjra renka nas hju nen Moder wrden. Sahwersa voleva convincere la sua Texland,
sa skolde hjra boda sina wichar a wêiwyser thjanja. Al thissa sêka heth hjra boda selva bilyad.

Grênegâ è Groningen.

Dokhem è Dokkum.

Lindasburch, a Cape Lindanaes, Norvegia.

L'altro un copione.

Fiftian monatha néi là lerste acht waar-et Frjunskip jeftha Winnemônath. Alleramånnelik jef a un
merymery fru ånd bly, e nimman nêde diger che a âkane sina nocht. Thach Wr.alda wild vs wysa,
thåt wâkendom navt vrgamlath wrde ne mêi. A midne fon-et fast fyrja kêm nêvil to hullande vsa
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wrda in thikke thjusternise. Nocht round wei, tha wakendom nilde navt ne kêra. Tha strandwâkar
waaron fon hjara ned fjura hlâpen ånd vppa tha topâdum nas nênen to bisja. Thâ nêvil ewêi tâch,
lokte svnne thrvch tha rêta thêra wolkum vp irtha. Alrek kem wither ut to juwgende ånd to

jolande, thet jungk folk tâch sjongande mitha gürbâm 

1

spirito thisse aria traboccante mith sina
liaflika âdam. Men thahwila là alrek a nocht bâjada, era vrrêd land mith horsum e ridderum.
Come tutti gli anni, aiutano attraverso la justernisse e intorno a Glupath attraverso Linda Waldis
pâda. To fâra Adelas dure tagon twilif mangêrtne mith twilif låmkes ånd twilif knâpa mith twilif
hoklinga, en junge Saxmån birêd en wilde bufle thêr er selva fensen hede ånd tåmad. Mith
allerlêja blomma wouon hja siarad, ånd tha linnen tohnekna thêra mångärtn waaron omborad mith
gold ut-er Rêne.

Thâ Adela to Hira hus ut vppet bad kêm, fol en blomrêin of vppira hole, all juwgade herde and tha
tot-horne thêra knâpum gûldon boppa ella ut. Povera Adela, povera gente, ho kirt skil frü hir
bydja. Thâ thju lônge skåre ut sjit wer kêm er en hloth mâgjara ridderum linrjucht to rinnande vp
Adelas hém. Hira tât ånd gâde waaron jeta vppa stoppenbenke sæten. Thju dure stond ånd thêr
binna stand Adelbrost hira svna. Mentre sach ho sina eldra a frêse wouon, gripter sine bôge fon-
ere wâk wie spirit skât nêi tha foresta thêra râwarum; questo swikt spirito trulde vppet parte di
ieri; più di un secondo e thride è stato en elik lôt biskêren. Intwiska hêdon sina eldra hjara våpne
fat, e tagon vndyger a Jonis. Tha râwera skoldon hjam ring fensenha, uomini Adela kêm, vppere
burch hæde sie alle våpne to hantêra lêrad, sjugun irthfêt waar hju lông ånd hira gêrt sâ fêlo,
thryja svikte hja tham or hjra hole ånd als er del kêm waar en ridder gårs er. Follistar kêmon
omme herne there lône wei. Tha râwar wrdon fålath spirit fensen. Thach a tardi, e la pillola aveva
trefth hjra bosme. Vrrêdelika Magy! Un fenin era sin pinta dipth e da lì morì.

Gürbam. C. Niebuhr, Viaggi, vol. ip 174. La cornamusa è chiamata dagli egiziani Sumâra el Kürbe.

Ci burchfams lov.

Jes ferhêmande âthe, quindi invia al kumen e jet mâra invia vp wêi.

Ebbene, hja willath Adelas saggezza hêra.

Certo che ha capito, ma è sempre thja forste west.

Oh aspetta perché ha rimproverato Thjanja. Hira hemeth è linnen, hira tohnekka 

1

 wol, thåt hjv
selva spon e wävade. Al che lei rimproverò la sua sprezzante hâga. Navt mith pårlum, hwand hjra
tuskar invia witter; navt mith gold, hwand hjra hêr è blikkander; navt mith stêna, ben manda hjra
âgon saft als lamkes âgon, che piace a glander rispetto all'uomo thêr skrômlik in sja ne mêi.

Ma che raffreddore ho trovato. Frya era sicura di fare le pulizie.

Ja âthe, Frya thêr sjugun skênhêde hede, hfrfon hjra toghâtera men êne elk hahstst thria urven
håve. Anche se erano pigri, dovrebbero essere contro gli animali.

Daglieli. Ascolta, Adela è l'uomo più grande. Sjugun jrthfet è hju hâch, jeta grâter poi hjra
licheme è hjra wishêd e hjra mod è come bêde a sémine.

Fortunatamente lì, c'erano enes e fanbron, thrju children su cui è saltata la lapide del vp jenske.
Vento blos fel. Alrek krêta e thju måm weer reddalas. Thêr kvmt Adela: ho stêitst ånd têmethste
hropth hju, tragd help to lie-nandespirito Wr.alda skil jo krefta jêva. Thêr hipth hja nêi-t Krylwod,
gript elsne trêjon, tragd en breg to makjande, nw helpath - tha ôthera e tha bern send hred.

Jêrlikes kêmon tha bern hyr blomma ledsa.

Thêr kêmon thrê Fonysjar skipljuda thêr hja wrêvela wilde, men Adela kêm, hju hêde hjara hwop
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(hrop) hêrad, in swim slêith hju tha lêtha ånd til thju hja selva jechta skolde, thet hja vnwêrthelike
. Tha fêrhêmanda hêra kêmon hjara thjud askja. Tha hja sagon ho skots hja misdên wêron, kêm
torn vp, thach m tn tellade ho-t bêrd was.

Quello che ha fatto dêdon, ha fatto il buwgdon a fâra Adela e keston thju slyp hyrar tohnekka.

Kvm fêrhêmande âthe, tha wald füglon fljuchtath to fâra tha fêlo forsykar. Kvm âthe sâ mêist
hjara wishêd hera.

Da tha pietra tombale hwer fon a tha lovmeld meld wårth, è måm hira lik bigråven. La lapide di
Vppira può essere questa un worda hwryten.

NE HLAP NAVT PER HASTE HWAND HYR LEAD ADELA.

Se c'è qualcosa di inutile quando c'è un burchtore, non c'è nessun appassimento in questo
momento Adela follistar. Hwvmbe the leten is not I navt to skriwand. Tha thit bok è min ajn,
thêrvmbe wil ik hja thêr inna setta to pleasure minra mågum.

Per hnekka, una sottoveste alta che arriva fino al collo.

Formalità.

Alle god minnanda Fryas bern sy tenuto. Hwand thrvch thamskil et sélich wertha vp jrtha. Lær
ånd kêth to tha folkum. Wr.alda è l'alderaldesta jeftha overaldesta, hwand thet skop alla thinga.
Wr.alda è ella in ella, hwand thet is êvg ånd vnendlik. Wr.alda è ovunque ainwardich, men narne
to bisja, thêrvmbe wårth thet wees gâst hetten. Al hwat wi fon him sja müge send tha skepsela
thêr thrvch sin lêva kvme and wither henne ga, hwand inut Wr.alda kvmath alle thinga e kêrath
alle thinga. Fon ut Wralda kvmth t anfang ånd et ende, alra thinga gêith in im vppa. Wralda è
l'uno ella potente essere, e tutta la potenza dell'orecchio è per lui lænad e kêrath a lui appassire. In
ut Wr.alda kvmath alle krefta e alle krefta kêrath a lui appassiscono. Thêrvmbe è ciao allêna
l'essere creativo e non è nawet eskêpen ma lui.

Wr.alda lêide êvge setma thet is êwa in al et skêpne, thnd thêr ne send nên gode setma jeftha hja
moton thêrnêi tavlikt wêsa. Men afskên ella in Wr.alda sy, tha boshêd thêra månniska nis navt fon
him. Boshêd kvmth thrvch lômhêd vndigerhed domnd domhêd. Thêrvmbe kån hju well tha
månniska skâda, Wr.alda nimmer. Wr.alda è thju wishêd, thand tha êwa thêr hju tavlikt heth, send
tha boka wêrût wy lêra müge, e thêr nis nêne wishêd to findande ner to garjande buta tham. Tha
månniska mügon fêlo thinga sja, men Wr.alda sjath alle thinga. Tha månniska mügon fêlo thinga
lêra, men Wr.alda wêt alle thinga. Tha månniska mügon fêlothinga vntslûta, men to fâra Wr.alda è
ella êpned. Tha månniska invia månnalik e berlik, uomini Wr.alda skap bæde. Tha månniska
minnath ånd håtath, tha Wr.alda è allêna rûchtfêrdich. Thêrvmbe è Wr.alda allêne god, e non
mandare nêne goda buit him. Mith thet Jol wandelath ånd wixlat allet eskêpne, men god is allêna
vnforanderlik. Thruch che il dio Wr.alda è, alsa ne mei hi âk navt foranderja;thrnd thrvch thet er
bilywath, thêrvmbe is hy allêna wêsa alnd al et ora skin.

Thet othera dêl fonre formlêr.

La gente di Emong Findas invia wanwysa, thêr thrvch hjara overfindingrikhêd alsa årg send, thåt
hja hjara selva wis mâkja and tha inewida bitjuga, thet hja thet besta dêl send fon Wralda; quindi
la parte migliore è di Wr.aldas guest spirit thet Wr.alda allêna mêi thånkja thrvch help hjaris bryn
1
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1

Thåt aider skepsle en dêl è per Wr.aldas vnendlik being, thåt håvon she fon vs gâbad.

Uomini hjara falxe rådne ånd hjara tåmlåse hâchfarenhêd heth ra vppen dwâlwêi bringen.
Laddove il suo ospite Wr.aldas guest, Wr.alda rimproverò che tutti i dvm fossero una città di luce
e sicurezza. Hwand hjara gâst lui selva immer di vmbe skêne beelda to mâkjande, thær y åfternêi
anbid. Men Findas folk is en årg folk, hwand afskên tha wanwysa thêra hjara selva wis mâkja thåt
hja drochtne send, sa håvon hja to fâra tha vnewida falxa drochtne eskêpen, to kêthande
allerwêikes droch, thåthande halda eskech. inne è; gyriga drochtne fvl godere dello spirito
lacerato, tham êrath spirito thjanath willath wäsa thrvch tha månniska, thêr blood spirit sacrifice
willa spirit skât askja. Men thi wanwisa falxa manna, tham hjara selva godis skalka jeftha prestera
nôma lêta, bürath ånd sâmnath ånd gethath aldam to fâra drochtne thêr er navt ne send, vmbet
selva to bihaldande. Aldam bidrywath hja mith en rum emod, thrvchdam hja hjara selva drochtne
wâne, thêr an ninman andert skeldich ne send. Invia lo svme tham hjara renka froda e bâr mâkja,
alsa wrdon hja thrvch hjara rakkera fåt e vmbira laster vrbarnad, ella mith fêlo stâtska plêgum,
hjara falxa drochtne to-n êre. Uomini in trvth, allêna vmbe thåt hja ra navt skâda ne skolde. Til
thju vsa bern nw wäpned müge wesa tojenst hjara drochtenlika lêre, alsa hâgon tha fâmna hjam
fon buta to lêrande hwat hyr skil folgja.

Wr.alda era ër alle thinga, e nêi alle thinga skil er wäsa. Wr.alda è alsa êvg ånd hi is vnendlik,
thervmb nis thêr nawet buta him. Thrvch ut Wr. Alde lêva warth tid ånd alle thinga bern, ånd sin
lêva nimth tid ånd alle thinga wäi. Thissa sêka moton klär ånd bâr mâkad wrda di alle wisa, sâth
hja-t an ôthera bithjuta ånd biwisa müge. Is-t so fâr wnnen, sa sêith må forther: Hwat così vsa
ommefang treft, alsa send wy en dêl fon Wr. Aldas vnendelik wäsa, alsa tha ommefang fon al et
eskêpne, thach hwat angâ vsa dânte, vsa ainskipå, vsa ainskipånd al vsa bithånkinga, thissa ne
hera navt to thet wasa. Thit ella send fljuchtiga thinga tham thrvch Wr.aldas lêva forskina, thach
thër thrvch sin wishêd sâdâne and navt owers navt ne forskina. Men thrvchdam sin læva cities
avantiga, alsa ne mêi thêr nawet vppa sin city navt bilywa. Thêrvmbe forwixlath alle eskêpne
thinga fon stad, fon dânte ånd âk fon thånkwisa. Thervmbe ne mêi irtha selva, ner eng skepsle ni
sedsa: ik ben, men wel ik was. Ak ne mêi nên månniska navt ne sedsa ik thånk, men blât, ik
thochte. Il tuo ragazzo è più grande e con i fiori di quanto lo siano i bambini. Egli è ora gêrtne,
tochta ånd thånkwisa. Thi man and tât è e thånkth owers come thâ-r knap essere. Êvin tha alda fon
dêgum. Sarebbe molto maschile. Sâhwersa allera mannalik nw wät ånd jechta mot, thåt hy alon
wixlath, sâ mot hy âk bijechta, that er jahweder âgeblik wixlath, âk thahwila-r sêid: ik ben, ånd
thåt sina thånk beelda wixle, sina thånk beelda wixle . Il tuo ragazzo è più grande e con i fiori di
quanto lo siano i bambini. Egli è ora gêrtne, tochta ånd thånkwisa. Thi man and tât è e thånkth
owers come thâ-r knap essere. Êvin tha alda fon dêgum. Sarebbe molto maschile. Sâhwersa allera
mannalik nw væt ånd jechta mot, thåt hy alon wixlath, sâ mot hy âk bijechta, that er jahweder
âgeblik wixlath, âk thahwila-r sêid: ik ben, ånd thåt sina thånk beelda wixle, sina thånk beelda
wixle . Il tuo ragazzo è più grande e con i fiori di quanto lo siano i bambini. Egli è ora gêrtne,
tochta ånd thånkwisa. Thi man and tât è e thånkth owers come thâ-r knap essere. Êvin tha alda fon
dêgum. Sarebbe molto maschile. Sâhwersa allera mannalik nw væt ånd jechta mot, thåt hy alon
wixlath, sâ mot hy âk bijechta, that er jahweder âgeblik wixlath, âk thahwila-r sêid: ik ben, ånd
thåt sina thånk beelda wixle, sina thånk beelda wixle .

Invece per quello che è successo a Findas althus vnwerthlik dopo snakka e kålta, ik ben, jeftha
wel, ik ben thet beste dêl Wr.aldas, ja thrvch vs allêna mêi-r thånkja, così vorremo kêtha wral e
allerwêikes dove nædlik lei: noi bambini Fryas mandiamo forskinsla attraverso Wr.aldas laæva;
by-t anfang min ånd blåt blât, thach immer wårthande ånd nâkande to fvlkvmenlikhêd, svnder â sa
god to wrda as Wr.alda selva. Vsa guest nis navt Wr.aldas guest, hi is thêrfon alone and afskinsle.
Tha Wr.alda vs skop, heth er vs a thrvch sine wishêd-bryn-sintûga, hügia ånd fêlo goda ainskipa
lênad. Hyrmêi mugon wy sina êwa bitrachta. Poi il mügon wy læra ånd thêrvr mügon wy räda,
ella ånd allêna to vs ain hold. Hêde Wr.alda vs nêne sinna jêven, sa ne skolde wy narne of nêta e
wy skolde jeta reddalasser as en sechkwale wees, thêr awaydryven wårth thrvch ebbe e thrvch
flod.

Cfr. Hegel ahl

Thit stat vp writing sentiva scritto. Tal e
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andworde ora famna to-n per esempio.

E vnsels avida luna è venuta a bruciare a Trâst che sia la fama a Stavia. Ha detto che vnwêder
aveva portato il peccato hus wei. Doveva letti Wr.alda, un aiuto Wr.alda nêdim nêne prestato. Sii
un ottavo Fryas, tordo libero. Fon elder t elder, altri thene moon. In questo caso, si sentirà bagnata
in sottile mod sêja in bitrouwa, quindi et kyma groja e früchda jêva mêi. Forth ha parlato il suo
spirito kêth. Thâ Frya bern era, stand vs moder naked ånd blât, vnbihod to jenst tha strêlum thêre
svnne. Ninman rende il suo spirito libero dove ninman dove può prestare aiuto. Thâ gvng Wr.alda
a ånd wrochte in hjra mod nigung ånd liavde anggost ånd skrik. Hju sach rondomme, hjra nigung
kâs the beste e hju sochte skul vndera wârande linda. Le persone stanno facendo i conti con il
fatto che si stanno bagnando. Thach avevano sjanho thet water to tha hellanda blådar or drupte.
Nw ha creato hju e hrof mith hellanda sidum, vp stokke ha creato hju tham. Ma il vento
tempestoso è venuto soffiando lo spirito laggiù vnder. Nw hede hja sjan thåt tha stam hly jef, åfter
gong hja to ånd mâkade en wâch fon plâga ând sâdum, thet forma an êne syda e avanti an alle
syda. Storne wind kêm bek jeta wodander as to fora ånd blos thju hrof ewêi. Men hju ne bârade
navt over Wr.alda ner to jenst Wr.alda. Ma lei ha creato e reitne hrof spirito portato pietra lì vppa.
Bifvnden håvande ho sêr thet dvath vmb allêna to tobbande, alsa bithjude hju hira bern ho ånd
hwêrvmbe hju alsa hæde dên. Thissa wrochton e Thoughton per semine. A sadenera saggio
inviamo un hûsa kêmen mith stoppenbånkum, en bad spirit warande linda con tha svnnestrêlum.
A tha lesta håvon hja en burch mâkad e avanti alle ôthera. Nis thin hus at home navt strong but
west, alsa mot i trachda vmbet ôre better to make. Le case brutte sono abbastanza forti, diciamo,
una che l'acqua è grande e l'altra è bêrad e stornewind heth et ore dên. Dove sta la casa sottile, la
fiducia libera. Alingen là Rêne, andere thene man. Ne stand et thån navt vppen nol jeftha therp,
frêje Trâst. Nean seiider, min hus stand ênsum bij tha overe, allêna håv ik et buwad, men ik ne
macht der allêna nên therp to makane. Lo sapevo, disse Träst, che fâmna håv et me si fondevano.
Thv hest al thin lêva en grûwel had an tha månniska, ut frêse thåtste awet jêva jeftha dva moste to
fara hjam. Thach thêr mitha ne mêi må navt fêr ne kvma. Hwand Wr.alda è mite, kêrath him fona
gyriga. Fåsta het vs rêden ånd buppa tha dura fon alle burgum is t in stên ut wryten: bist årg
bâtsjochtig sêide Fåsta, bihod thån jvwe nêsta, bithjod thån jvwe nêsta, help thån juwe nesta, sâ
skilun hja t thi witherdva. Sono ancora il tuo dio della marina rossa, non per questo è meglio.
Skâmrâd wårth poi må e hi drupte stolkes hinne.

Nw wil ik selva skriuwe êrost fon su min burch e
poi su wat ik hav muge sjan.

Min Burch mentì e ci trovò a nord, Liudgârda. Thju ha strappato la sua syda sessuale. Thrya
trenta grassi è il suo massimo. Flotta fon boppa. Un lyth ricordare la vppa, hwâna può tha stare
bisjath. Un lato aiutante ha strappato ståt en hus, long thrya hondred, brêd thrya sjugun fêt, êlika
hâch bihalva thju hrof, ther rondlik è. Altham fon hyrbakken stên, ånd fon buta ne send nênen
ôthera. Intorno al castello c'è e hringdik, thêrom e tombe diap thrya sjugun fat, wide thrya twilif
fat. Siath hwa fonêre tore del, sa siath hi thju dânte fon et Jol. Vppa grvnd twisk tha sûdlika hûsa
there, send allerlêja krûda fon hæinde and fêr, thêrof moton tha fâmna tha krefta læra. Twisk tha
nortlika hûsa è allêna fjeld. Tha thrju nortlika hûsa invia fol kêren e altri bihof. Twa sûdar invia a
fâra tha fâmkes vmbe a skola e a hema .La casa più a sud è la sua casa di Burchfâm. Inna tore
hangt thju foddik. Tha wagar theare tore send mith kestlika stêna smukad. Un vppa là guardia sud
è thêne Tex wrytten. An tha fære syde thêra finth må thju formlêre; anna winstere syde tha êwa.
Tha ora sêka finth må vppa ôra thrja. Tojenst tha dik by-t hus thêr fâm stêt thju owne and thju
molmâk thrvch fjuwer bufla kroden. Buta vsa burchwal is-t hêm, thêr vppa tha burchhêra ånda
hvar heme. Thju ringdik thêra is en stonde grât, nên stjurar, men svnna stonde, hwfrfon twya
twilif vppen etmeldene kvma. Una vpper all'interno della fona è spessa e piatta, con cinquanta
vndera incoronata. Thêr vppa send thrya hondred krânboga, todekt mith wod and læther. Bihalva
tha hûsa thêra inhêmar send thêr binna alingne thadik jeta thrya twilif nêdhûsa a fâra tha
omhêmar. Thet fjeld thjanath to kåmp ånd to weed. Anna, a sud della circonvallazione esterna, è
Thju Liudgârde, circondata dal grande Lindawald. Hjra dânte è thrju hernich, thet brêde buta, til
thju svnne thêr in sia mêi. Hwand thêr send fêlo ferlandeska thrêja ånd blommen thrvch tha stjurar
mith bring. Alsa thju dânte vsar burch è, invia alle ôthera; thach vs-is è thju grâteste; uomini thi
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fon Texland è tha aldergrâteste. Thju tore fon Fryasburch è alsa hâch thåt hju tha wolka torent, néi
thêre tore è al et ôthera.

Di vs vppa burch ist alsa dêlad. Sjugun jonge fâmna wâkath di there foddik. Aider wâk thrja
stonda. Dopo un po 'di tempo fa i lavori domestici, impara il sonno spirituale. Manda sette anni di
veglia, quindi manda avannotti. Thân mügon hja emong tha månniska gâ, vp-ra sêd to letane e rêd
to jêvane. Is hwa thrju jêr fâm west, sâ mêi hju alto met mith tha alda fâmna mith gâ.

Questo scrittore perché le ragazze imparano a leggere, scrivere e fare i conti. Tha grysa jeftha
grêva moton læra hjam rûcht ånd plicht, sêdkunda, krûdkunda, helkunda, skêdnesa, tella ånd
sanga, bijunka allerlêja thinga thêr hjam nêdlik send vmbe rêd to jêdnesa. Thju Burchfâm mot
læra hjam ho hja thêrmith to wårk gâ mota by thå månniska. Er e Burchfâm prendono la loro città,
per tutta la fine della terra e per il quinto anno. Thrê grêva burchhêra ånd thrja alda fâmna gan
mith hiri mitha. Alsa è il mio gvngon. La sfortuna è alingen là Rêne ovest, thjus kad verso l'alto,
alingen là orecchio verso l'esterno. Ho hâger ik upkêm, a årmer likte mi tha månniska. Wral inna
Rêne aveva moon utstekka makad. Allora questo è ancora, il mio modo più bianco di scrivere
skêpfachta gâten vmbe gold to winnande. Men tha mångêrta ne drogon thër nêne golden krone
fon. Dov'è thérm wêr wêst, men sont wi Skênland miste, send hja nêi tha berga gvngon. Thêr
delvath hja yserirtha, thêr hja yser di mâkja. Boppa thêre Rêne twisk the berchta, thêr håv ik
Mârsåta sjan. Tha Mârsâta che invia månniska a invppa mâra hêma. Hjara husa invia vp pålum
buwad. Questo è vret wilde kwik ånda bose månniska. Invia wolva, bâra ând swârte grislika lâwa
1

 . E manda tha swetsar 

2

 jeftha pålingar fonda hêinde Krêkalandar, thêra Kålta folgar ånd tha
vrwildere Twiskar, alle gyrich nêi râv ånd but. Tha Mârsâta helpath hjara selva mith fiska ånd
jâga. Tha huda wrdat thrvch tha wiva tomâkad birnd birhet mith skors fon berkum. Tha litha huda

saft lik fâmnafilt. Thju burchfâm e Fryasburch 

3

seiide vs thåt hja gode ênfalde månniska weron.
Anche se li avevo sentiti parlare in lingue, dovevo loro per un mese che non erano Fryas, uomini
selvaggi, così ha detto rysg. Hjra fachta e kruda wrdon thrvch tha Rênhêmar vrwandelath e thrvch

tha stjurar buta ha portato. Alingen ci Rêne wou et alên, til Lydasburch 

4

 . C'era un grande flusso
5

 . Invppa thisra flyt wouon âk månniska, thêr husa vp påla hæde. Gli uomini che non conoscono
la gente di Fryas, gli uomini che vanno a ruba e la bruna månniska, poi i tjanath hanno deciso di
suonare il clacson per aiutare. Ella continuava lì bilywa til thju thju flâte wither wei brûda.

To tha lersta kêmon wi to-t Alderga. Da-t suderhâvahâved stêt thju Wâraburch, en stênhus, thêrin
send allerlêja skulpa, hulka, våpne ånd klathar wârad, fon fêr landum, thrvch tha stjurar mith
bring. E un quarto è Alderga. Un flusso piangente portato da mith lothum, husa spirit gârdum o
ricco sjarad. Invpper vola lei e grâte flât red, mith fonon fon allerlêja farwa. Et Fryas dêi hongon
tha skilda omma tha borda to. Svme blikton lik svnna. Tha skilda thêr witking and the skolta bi
tha nachtum wouon mith gold vmborad. Abefta thêre flyt was en gråftgraven, to hlâpande dâna

alingen thêre burch Forâna 

6

 ånd off mith en ênga muda 

7

 in sê. Per fâra thêre flâte weer thit tha
utgvng ånd et Fly tha ingvng. A bede syda thêre grief send skêne husa mith hel blikanda farwa
mâlad. Il giardino manda mit sempre verde hâgvm omtunad. Io sono là che voglio, lì filtne
tohnekna drogon come t skriffilt essere. Come Stavere wouon tha mångêrtne mith golden kronum

vppira holum ånd mith hringum 

8

su årma spirit fêt sjarad. A sud fon Forâna conduce Alkmârum.
Alkmârum è en mâre jefta flyt, thêrin lêid en êland, vppa thåt êland moton tha swart ånd bruna
månniska hwila êvin as to Lydahisburch. Thju Burchfâm fon Forâna sêide me, thåt tha burchhêra
dêistik to-râ gvngon vmb ra to lêrande, hwat åfte frydom sy, e ho tha månniska an thêre minne
agon to lêvane vmbe sêjen to winnande fonst. C'era il suo potere selvaggio e bigripa, quindi con
cui teneva, ma non aveva imparato. Allora vmbe tha fêrhêmande folka wis to mâkane, e vmbe
vralâtha to winnande. Ho avuto lo spirito di Sâxanamarka nella tua chiesa Månnagârda forda
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5
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9

9

Ovest. Thach lì avevo visto più vergogna, as-k risparmiato la loro ricchezza. Hju andere: sâ
hwersa thêr an da Sâxanamarka en frêjar kvmath en mangêrte to bi frêjande, alsa frêjath tha
mångêrtne thêr, kanst hus fry wära tojenst tha bannane Twisklandar, håst nach nêne fåladåfånd
fålad wolva huda håst al vppa là mårk ha portato? Dâna ist kvmen thåt tha Saxmanna thju buw
anda wiva vrlêten håve. Quindi fon hvndred to sêmine nên êne lees mêi ner skriwa ne kån. Dâna
is-t kvmen, thåt nimman nên spêk vppa sin skild neth, men blât en mislikande dânte fon en diar,
thåt er fåladheth. E åndlik, dâna is-t kvmen, poi hja sêr wichandlik ewrden send, uomini per
incontrare êvin dvm send als et kwik, thåt hja fånsa, ånd êvin erm as tha Twisklândar, hwêr mith
hja orloge. Per fâra Fryas folk è irtha ånd sê eskêpen. Al vsa rinstrâma runath vppa dice a. Il folk
di Lydas e il folk di Findas skil ekkorum vrdelgja, e wy moton tha læthoga landa bifolka. In-t fon
ånd omme fâra leiid vs detenute. Ora che boppalânder dêl avrà un vsa rikdom e saggezza, sâ skil
ik thi en rêd jêva. Let tha mangêrtne to wenhêd wrde hjara fréjar to frjand, dove lei ja segsa: hvar
håst al in wralda ommefären, hwad kånst thin bern tella wra fêra landa e wra fêrhêmanda folka?
Dvath hja alsa, sâ skilun tha wichandlika knâpa to vs kvma. Sie skilun wiser wårtha ånd rikkâr
ånd wi ne skilun nên bihof navt nåve an thåt wla thjud. Tha jongste thêr fâmna fon thêra thêr di
mi wêron, kêm uta Saxsanamarka wêi. Come per hongk kêmon, heth hju orlovi frêjad vmbe nêi
hjra hus to gâne. Dopo è hju thêr Burchfâm wrden, ând dâna is-t kvmen thåt er hjudêga sâ felo
Saxmånna di tha stjurar fâre.

ENDE FON THET APOLLONIA BOK.

Leoni in Europa, vedi Erodoto, vii. 125.

Gli Swetsar sono svizzeri.

Fryasburch è Friburgo.

Lydasburch è Leida, la città.

Flyt, jeftha mâre, è un lago o mare.

Forana è Vroonen.

Engamuda è Egmond.

Scrive v. 27, sui Galli.

Mannagârdaforda is Munster.

Tha skrifta fon Frethorik e Wiljow.

Min nôm è Frêthorik per nomath oera Linda, quindi segsa ovir tha Linda. Per Ljudwardja sono
per Asga. Ljudwardja è e ny thorp, binna thene ringdik fon thêr burch Ljudgarda, hvrfon tha nôma
an vnêr kvmen è. Vnder mina tida er er fül bêred. Completamente avevo scritto lì prima, ma dopo
mi sono state inviate anche alcune cose. Fon ên ånd ôther wil ik en skêdnese åfter thit bok skriwa,
tha goda månniska to-n êre tha årga to vnêre.

A bad jüged hear I grêdwird alomme, årge tid kêm, årge tid was kvmen, Frya hêd vs léton, hjra
wâkfâmkes hede hju abefta halden, hwand drochten likande beelda wouon binna vsa lândpåla
fvnden.

Ho bruciato questa immagine fon nysgyr vmbe in bisjan. Un quartiere vsa inciampò e una vecchia
ragazza andò a tha husa uta, sempre per kêthande vr årge time. Le faccio girare il fianco. Hju strik
mi omme kin to. Nw wrd ik drist ånd frêje jef hju mi årge tid ånd tha beelda reis wisa wilde.
Hanno riso lo spirito divino che mi ha portato Vpper Burch. E la luna grave mi chiede: ho già
letto e scritto kv. No dico. Nella maggior parte dei casi a ga ånd læra, sêid-er owers ne mêi-t jow
navt wysen wrde. Dystik gvng I bi tha writer learn. Otto anni dopo ho sentito che vsa burchfâm
aveva hordom bidryven e svme burchhêra hêdon vrrêd plêgad mith tha Magy, e fêlo månniska
wouon vp hjara syde. Vral kem twispalt. Là dove i bambini, là vpstandon ajen hjara eldrum. Inna
gluppawrdon tha froda månniska morth. Thet alde fâmke, ther ella bâr mâkade, wårth dâd fvnden
in en grupe. La sfortuna, ad essere onesti, voleva vendetta. Nachtis wårth er in sin hus vrmorth.
Un anno dopo, dove il capo di Mâgy svnder stridette. Tha Saxmånna hvoron frome e frod
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bilywen. Nêi tham fljuchton alle gode månniska. Il mio måm bistvrv-et. Nw dêd ik like tha
ôthera. Thi Mâgy bogade vppa sinra snôdhêd. Irtha ha incolpato Im thâna, che lei nê Mâgy ner
idolat per lasciare che ne nechte qui guarito skêta, da cui hanno allevato Frya. Êvin sa thet wilde
hors sina måna sked, nêi thet thet sina ridder gersfallich mâkad heth, êvin sâ skodde Irtha hjra
walda e berga. Diffusione di Rinstrâma wrdon ovira fjelda. Dì coccarda. Berga spydon nêi tha
wolkum, ånd hwad hja spyth hede, swikton tha wolka wither vp jrtha. Di fianco a Arnemônath
nigade jrtha verso nord, hju sêg del, ôl légor ånd légor. Anna Wolfamônath leidon tha Dênemarka
fon Fryas lând vnder-ne sê bidobben. Tha walda lì immagine un wouon, wrdon vphyvath e là
gioco windum. L'anno dopo venne il gelo nello spirito di Herdemônath che guidò il vecchio Fryas
land vnder e plonke skul. A Sellamônath kêm storm wind from a northa way, mith forande berga
fon ise and stênum. Tha spring kêm, hyf jrtha hjra selva vp. Ise smolt wei. Ebbe kêm ånd tha
walda mith beeldum drêvon nêi sê. Inner Winna jeftha Minnamônath gvng aider thurvar wither
heem fâra. Vengo mith e fam al castello di Ljudgârda. Ho guidato sach et ut. Tha walda thêra
Lindawrda in cui albero wei. Là aveva Ljudgârde ovest, si diceva. Sin hef fêtere thene hringdik.
Ise aveva quello che aveva portato e che Husa aveva condotto un'eco thrvch. Anna helde fonna
dik fond ik en stên. Anna Wolfamônath leidon tha Dênemarka fon Fryas lând vnder-ne sê
bidobben. Tha walda lì immagine un wouon, wrdon vphyvath e là gioco windum. L'anno dopo
arrivò il gelo nello spirito di Herdemônath che guidò i vecchi Fryas land vnder e plonke skul. A
Sellamônath kêm storm wind from a northa way, mith forande berga fon ise and stênum. Tha
spring kêm, hyf jrtha hjra selva vp. Ise smolt wei. Ebbe kêm ånd tha walda mith beeldum drêvon
nêi sê. Inner Winna jeftha Minnamônath gvng aider thurvar wither heem fâra. Vengo mith e fam
al castello di Ljudgârda. Ho guidato sach et ut. Tha walda thêra Lindawrda in cui albero wei. Là
aveva Ljudgârde ovest, si diceva. Sin hef fêtere thene hringdik. Ise aveva quello che aveva portato
e che Husa aveva condotto un'eco thrvch. Anna helde fonna dik fond ik en stên. Anna
Wolfamônath leidon tha Dênemarka fon Fryas lând vnder-ne sê bidobben. Tha walda lì immagine
un wouon, wrdon vphyvath e là gioco windum. L'anno dopo arrivò il gelo nello spirito di
Herdemônath che guidò i vecchi Fryas land vnder e plonke skul. A Sellamônath kêm storm wind
from a northa way, mith forande berga fon ise and stênum. Tha spring kêm, hyf jrtha hjra selva
vp. Ise smolt wei. Ebbe kêm ånd tha walda mith beeldum drêvon nêi sê. Inner Winna jeftha
Minnamônath gvng aider thurvar wither heem fâra. Vengo mith e fam al castello di Ljudgârda. Ho
guidato sach et ut. Tha walda thêra Lindawrda in cui albero wei. Là aveva Ljudgârde ovest, si
diceva. Sin hef fêtere thene hringdik. Ise aveva quello che aveva portato e che Husa aveva
condotto un'eco thrvch. Anna helde fonna dik fond ik en stên. wrdon vphyvath spirit thër windum
game. L'anno dopo arrivò il gelo nello spirito di Herdemônath che guidò i vecchi Fryas land
vnder e plonke skul. A Sellamônath kêm storm wind from a northa way, mith forande berga fon
ise and stênum. Tha spring kêm, hyf jrtha hjra selva vp. Ise smolt wei. Ebbe kêm ånd tha walda
mith beeldum drêvon nêi sê. Inner Winna jeftha Minnamônath gvng aider thurvar wither heem
fâra. Vengo mith e fam al castello di Ljudgârda. Ho guidato sach et ut. Tha walda thêra
Lindawrda in cui albero wei. Là aveva Ljudgârde ovest, si diceva. Sin hef fêtere thene hringdik.
Ise aveva quello che aveva portato e che Husa aveva condotto un'eco thrvch. Anna helde fonna
dik fond ik en stên. wrdon vphyvath spirit thër windum game. L'anno dopo arrivò il gelo nello
spirito di Herdemônath che guidò i vecchi Fryas land vnder e plonke skul. A Sellamônath kêm
storm wind from a northa way, mith forande berga fon ise and stênum. Tha spring kêm, hyf jrtha
hjra selva vp. Ise smolt wei. Ebbe kêm ånd tha walda mith beeldum drêvon nêi sê. Inner Winna
jeftha Minnamônath gvng aider thurvar wither heem fâra. Vengo mith e fam al castello di
Ljudgârda. Ho guidato sach et ut. Tha walda thêra Lindawrda in cui albero wei. Là aveva
Ljudgârde ovest, si diceva. Sin hef fêtere thene hringdik. Ise aveva quello che aveva portato e che
Husa aveva condotto un'eco thrvch. Anna helde fonna dik fond ik en stên. Tha spring kêm, hyf
jrtha hjra selva vp. Ise smolt wei. Ebbe kêm ånd tha walda mith beeldum drêvon nêi sê. Inner
Winna jeftha Minnamônath gvng aider thurvar wither heem fâra. Vengo mith e fam al castello di
Ljudgârda. Ho guidato sach et ut. Tha walda thêra Lindawrda in cui albero wei. Là aveva
Ljudgârde ovest, si diceva. Sin hef fêtere thene hringdik. Ise aveva quello che aveva portato e che
Husa aveva condotto un'eco thrvch. Anna helde fonna dik fond ik en stên. Tha spring kêm, hyf
jrtha hjra selva vp. Ise smolt wei. Ebbe kêm ånd tha walda mith beeldum drêvon nêi sê. Inner
Winna jeftha Minnamônath gvng aider thurvar wither heem fâra. Vengo mith e fam al castello di
Ljudgârda. Ho guidato sach et ut. Tha walda thêra Lindawrda in cui albero wei. Là aveva
Ljudgârde ovest, si diceva. Sin hef fêtere thene hringdik. Ise aveva quello che aveva portato e che
Husa aveva condotto un'eco thrvch. Anna helde fonna dik fond ik en stên. Ise aveva quello che
aveva portato e che Husa aveva condotto un'eco thrvch. Anna helde fonna dik fond ik en stên. Ise
aveva quello che aveva portato e che Husa aveva condotto un'eco thrvch. Anna helde fonna dik
fond ik en stên.vsa scrittore aveva peccato non inwryten, dove io e baken. Sâ-t mith vsa burch
gvngen era, era-t mith mitha ôra gvngon. Inna hâga lânda wouon hja thrvch jrtha, inna dêna landa
thrvch wetter vrdên. Allêna Fryasburch a Texland wårth vnedêrad fvnden. Gli uomini e le terre
che hanno mentito a nord avevano, dove dicono i vnder. Ancora nis-t navt sollevato. An thås kâd
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2

fon-t Flymâre wouon nêi meld wrde thrichtich salta mâra kvmen, vnstonden thrvch tha walda,
thêr mith grvnd ånd al vrdrêven wouon. A Westflyland cinquanta. Thi tombe thêr fon-t Alderga
thweres to het land thrvchlâpen heede, was vrsôndath ånd vrdên. Tha stjurar ånd ôr fârande folk,
thêr to honk wouon, hæde hjara selva mith mâga ånd sibba vppira skepum hret. I neri di
Lydasburg e Alikmarum erano già lì. Thawil tha swarta sûdward dryvon, hêdon hja fêlo mångärtn
hret, nênd nêidam nimman ne kêm ad aska tham, hildon hja tham a hjara wiva. Tha månniska thêr
to bek kêmon, gvngon alle binna tha hringdika thêra burgum hêma, thrvchdam et thêr buta al slyp
ånd broklând wêre. Tha gamla husa wrde byen klust. Fona boppalândum kâpade mån ky ånd
skêp, innd inna tha grâte husa thêr to fâra tha fâmna sêten hêde, wrde nw lêken ånd filt mâkad,

vmbe thes lêvens willa. Thåt skêd 1888

1

 sotto nêi thåt Atlând svnken era.

A 282 year 

2

 nêdon wi nên Êremoder navt hat, ånd nw ella tomet vrlêren skinde, gvng må êne
kjasa. Thet hlot falde vp Gosa to nômath Makonta. Erano Burchfâm e Fryasburch in Texland. Hel
fon hawed e klar fon sin, êlle god, e thrvchdam hira burch allêna spârad era, sach alrik thêrut hira
hropang. Dieci anni dopo mantenne il sovrano dello spirito Forana di Lydas burch. Si è scatenata
con la luna nera con la moglie dello spirito berna per espellere la terra Thêrwr wildon she there
Mother is red biwinna. Uomini Gosafrêje, kånst æn ånd ôr bek fora nêi hjra lândum, thån âchste
spod to mâkjande, owers ne skilun hja hjara mâga navt wither ne finda. No, ha detto. Thâ said
Gosa: She håvon thin salt provad spirit thin bråd êten. Hjara lif e læva håvon hja vnder jow hod
stålad. Io moste jow ajne hirta bisêka. Uno lo voglio e salva jeva. Hald hjam alond jow wåldich
biste vm ra wither suona il clacson ai forum. Lo tenevano lì al tuo castello. Svegliati con la sua
tristezza e impara da lei se fosse Fryas svna. Hjra wiva ha inviato hyr tha steriksta. Se la parte
posteriore separa il suo sangue vrfljuchta, finché lesta navt non emana come il sangue di Fryas in
hjara åfterkvmande skil bilywa. Così ha inviato le sue bollette. Nw win ik well thåt mina
åfterkvmande thêr vp letta, ho fêr Gosa waarhêd sprek. Thâ vsa lânda wither to bigana waar,
kêmon thêr band erma Saxmanna ånd wiva nêi tha vvrdum fon Stavere ånd thåt Alderga, vmbe
golden ånd ôra sjarhêd to sékane fon ut tha wasige bodeme. Thach tha steers nildon they navt to
let. Tha gvngon hja tha læthoga thorpa bihêma a West Flyland, vmbe ra lif a bihaldane.

2193-1888 è 305 avanti Cristo.

Dal 587 avanti Cristo. Vedere le pagine 110 e 112.

Nw wil ik skriwa ho tha Gêrtmanna e fêlo
Hêlênja folgar tobek kêmon.

Due anni dopo che Gosa Mother scrisse 

1

 , venne e volò al Flymara, un fala. La gente ha gridato

ho.n.sêen. Andò a Stavere, dove gridò. Tha fôna wouon un top e le nachtes skâton hja barnpila 

2

 e
un loft. Thâ dêirêd waar rojadon svme mith en snâke to thêre hava in. Lei hropton appassisce
ho.n. vedere. Thâ hja landa hipte-n jong kerdel wal vp. In sina handa hédi-n shield, thêrvp era
bråd e salt lied. Afterdam kêm en grêva, hi sêide wi kvmath fonafere Krêkalandum wäi, vmb vsa
sêd to warjande, nw winstath wi i skolde alsa mild wäsa vs alsa fül lând to jêvane thåt wi thêrvp
müge hæma. Ciao telade-n êle skêdnese thër ik åfter bêtre skriva wil. Tha grêva niston navt hwat
to dvande, hja sandon bodon allerwêikes, âk a me. Vado a ånd seiide: nw wi-n Moder håve agon
wi hjra rêd to frêjande. I selva gvng mitha. Thju Moder, thër ella wiste, seiide, let she kvme, so
mügon she vs land helpa bihalda: men let him navt vp one city ne bilyva, til thju she navt waldich
ne wrde ovir vs. Siamo morti quando avevano seid. Non è stato così qui. Fryso si fermò con il suo
suono a Stavere, che lei appassì a una sesta città, come dio poteva. Wichhirte gvng mith sinum
noise asward nêi there Êmude. Svme thêra Johnjar, the mênde thåt hja font Alderga folk sproten
weer, gvngen thêr hinne. En lyth dêl thêr wânde thåt hjara êthla fon tha sjugon êlanda wei kêmon,
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gvngon hinne ånd setton hjara selva binna tha hringdik fon thêre burch Walhallagâra del. Ljudgêrt
thene skolte bi nachte fon Wichhirte wårth min åthe åfternêi min frjund. Dal suo libro ho trovato
le seguenti due storie.

Dopo di che abbiamo avuto 12 mel 100 ånd twia 12 anni bi tha fif whetrum sets, thahwila vsa

sêkåmpar all sæa bifâren had to find there, kêm Alexandre 

3

 tham king mith and weldich here fon
above all there stream vsa thorpa bifâra. Nimman ne måcht im wither worda. Thach wi stjurar
thær di tha sê sâton, wi skêpt vs mith al vsa tilbäre hava in ånd brûda hinna. Tha Alexandre
fornom thåt im sa ne grâte flâte vntfâra era, wårth er wodinlik, swêrande hi skolde alle thorpa e
logha offerja jef wi navt to bek kvma nilde. Wichhirte portò siak a letto. È Alexandre che poi
aspetta di stare meglio. Successivamente è venuto da lui molto gentilmente parlando, thach hi
thrjvchde likehi êr dên hæde. Wichhirte andere thær åfter, o aldergrâteste thêra kêningar.
Guidiamo kvmath fino in fondo, abbiamo sentito della tua grande morte. Thêrvmbe invia wi fvl
êrbidenese a fara jowa arma, tha jet mar vr thina witskip. Uomini con l'altra mandiamo bambini
Frybern Fryas. Wy ne mügon nêne slâfona navt ne wrde. Jef ik wilde, tha ôra skolde räder sterva
willa, hwand alsa ist thrvch vsa êwa bifôlen. Alexandre ha detto: Voglio la sottile land navt ne
mâkja per min bottino, ner la gente sottile per mina slâfona. Voglio che blât ste me thjanja skolste
vmb land. Thérvr wil ik swéra di vs bêdar godum, quindi nimman vr my wrogja skil. Tha
Alexandre åfternei bråd ånd salt mith im dêlade, heth Wichhirte that wiste dêl kâsen. Ciao let tha
skêpa hala thrvch sin svne. Tha thi alle tobek wouon, heth Alexandre thi alle héred. Thêr mitha
wilde hi sin folk nêi tha helge Gônga fâra, il nostro saluto a land navt hede müge nâka. Nw gvng
er to ånd kâs altham ut sin folk ånd ut sina salt-atha thêr wenath wouon vvr-ne sê to fârane.
Wichhirte era wither siak wrden, thêrvmbe gvng ik allêna mitha e Nearchus fon thes konungis
wäga. Ho pensato che hlip svnder fardêl to-n-ende, uthâvede tha Johnjar immerthe an vnmin
wouon with tha Phonisjar, alsa Nêarchus thêr selva nên bâs ovir bilywe ne kv. Intwiska aveva un
nido in stile tham king navt. Ciao heede sina salt-atha bâma kapja lascia che lo spirito planka
mâkja. Thrvch aiuta vsar timberljud ad andare avanti con skêpa mâkad. Nw wilder selva sêkêning
wertha, ånd mith êl sin hêr thju Gonga vpfâra. Thach tha salt-atha thêr fon bergland kêmon, in cui
ang to fara dire. Se lei sostiene di essere il moste, stakon lei tha timberhlotha ane brond. Thêr
thrvch wrde vs êle thorp anda aska lied. La forma era con Alexandre che con bifalen heede e
jahwêder stand rêd vmb sê to kjasane. Alexander Alexander era wodin, hi wilde tha salt-atha
thrvch sin ajn folk ombrensa liet. Uomini Narchus tham navt allêna sin êroste forst men ak sin
frfre befre, räde him deve to dvande. Nw bêrad er as wen der lavade thet vnluk et dên hede. Tha
hi ne thvrade sin ha pensato navt vrfata. Nw wild er to bek kêra, thach êr hi thåt dêde, liet hi thet
forma bisêka hwa-r skeldich wouon. Siccome sapevo che aveva lasciato altham svnder armati
bilywa, vmb e ny thorp per fare. Fon sin ajn folk liet er wepned vmbe tha ôra to tåmma, and vmbe
êne burch to bvwande. Wy moston wiv e bern mith nimma. Kêmon wi anda muda thêre Êuphrat,
so machton wi thêr en stad kiasa jeftha omkêra, vs land skold vs êvin blyd to dêlath wrde. An tha
nya skêpa, thêr tha brônd vntkvma wouon, let-er Johniar ånd Krêkalandar gâ. Ciao selva gvng
mith sin ôra folk allingen thêre kâd thrvch tha dorra wostêna, thåt is thrvch et land thåt Irtha
vphêid hæde uta sê,

Tha wy to ny Gêrtmanja kêmon (ny Gêrtmanja is en hâva thêr wi selva makad hede, vmbe thêr to
wetterja) mêton wi Alexandre mith sin hêr. Nêarchus gvng wal vp ånd both thrja dêga. Tha gvng
et appassire. Tha wi bi thêre Êuphrat kêmon, gvng Nêarchus mith sina salt-atha e fêlo fon sin folk
wal vp. Tha hi kêm hring wither. Hi seiide, thi king let jow bidda, i skille jet e lithge hanno
pensato a sinra pleasure dvan, alont et ende fona Râde dicono. Thêrnêi skil jawehder sâ fül gold
krêja als er bêra mêi. Tha wi thêr kêmon, liet er vs wysa hwer thju strête êr west. Thêr nêi wylader
en ånd thritich dêga, alan ut sjande vvra wostêne.

Tho tha lesta kêm er en hloth månniska mith forande twa cento êlephanta thvsend kêmlun tolêden
mith woden balkum, râpum and allerlêja ark vmbe vsa flâte nêi tha Middelsê to tyande. Quindi
bisâwd-vs, spirito allo stesso modovs bal to, men Nêarchus teld vs, sin kêning wilde tha ôthera
kêninggar tâna that I weldiger wäre, sâ tha kêninggar fon Thyris êr BEEN. Wi skoldon men mith
helpa, sêkur skolde vs thåt nên skâda navt dva. Wi moston wel swika, ånd Nearchus wiste ella sâ
pront to birjuchte thåt wi inna Middelsê lêide êr thrja mônatha forby wouon. Tha Alexandre
fornom ho-t mith sinra onwerp ofkvmen was, wårth er sa vrmêten thåt er tha drage strête utdiapa
wilde Irtha to-n spot. Men Wr.alda lascia la sua anima fanciulla, thêrvmbe vrdronk er inna win e
in sina ovirmodichhêd, êr thåt er bijinna kvste. Dopo il peccato, rik dêlad thrvch sina forsta. Ha
rimproverato alrek e dél a fara sina svnum wârja, thach she where vnmênis. Elk wilde sin dêl
bihalda ånd selva formâra. Tha kêm orloch ånd wi ne kvste navt omme kêra. Nêarchus wilde nw,
wi skolde vs del setta an Phonisi his kâd, men thåt nilde nimman navt ne dva. Diciamo, salvatore
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willath we wâga nai Fryasland to gâna. Tha ha portato contro là nya hâva fon Athenia, dove tutti i
bambini di åfte Fryas si lamentano formalmente. Forth gvngon wi salt-âtha liftochta e wâpne fâra.
Tra i fêlo forsta c'erano Nêarchus e l'amico mith nôme Antigonus. Thisse strêdon bêde vmb ên
dol, sâ hja sêidon als follistar to fâra-t kênglike slachte e avanti vmbe alle Krêkalanda hjara alda
frydom appassire a jêvane. Antigonus aveva tra fêlo ôtherum e svn, thi chiamato Demetrius, dopo
tonômad thene city vincitore. Thisse gvng ênis vpper city Salâmis of. Dopotutto, ha dovuto
combattere con Stthem e combattere con Ptholemy. Ptholemêus, alsa héte thene forst thêr welda
ovir Êgiptaland. Dêmêtrius wn thêre kêse, tha navt thrvch sina salt-âtha, uomini attraverso la diga
lo aiutiamo. Allora dovevamo passare a fâa Nêarchus, hwand con lui lontano basterd blood
bikånde thrvch sin friska hûd ånd blâwa âgon mithsapere qui. Dopo nêi gvng Dêmêtrius lâs vp

Hrodus 

4

 thêr hinne bringon wi sina salt-âtha ând liftochta wr. L'ultimo viaggio a Hrodus kêmon è
stato War Vrtyan. Demetrio si era recato ad Atene. Tha vs re thåt vnderstande, led-er vs tobek.
Tha wi anda hâve kêmon, dove tutti et thorp una riga bidobben. Friso lì re dove era ovir-a flat,
hede e svn ånd and toghater home, quindi bjustre fres, come jef passava da Fryasland wei kvmen,
e meraviglioso come nimman potrebbe hügja. Thjv hrop thêrvr gvng vvr alle Krêkalanda ånd kêm
in tha âra fon Dêmêtrius. Dêmêtrius erano vvl ånd vnsêdlik, e hi thogte thåt-im ella fry stvnde.

Ciao lascia che il tuo toghater avbêr scacchi. Thju moder ne thvrade hjra joi 

5

navt Waiting, joi
nomath tha steer wiva hira mâna, thåt is blideskip, ak segsath hja swêthirte. Tha stjurar héton hjra
wiva trâst, e da jefta frow che è frü âk frolik, questo è êlik an frü. Thrvchdam hju hjra man
navtwachtja thurade, gvng hju mith hjra svne nêi Dêmêtrius ånd bad, hi skolde hja hjra toghater
wither jêva. Uomini come Dêmêtrius hira svn sa, liet-er tham nêi sinra hove fora, ånd dêde alên
mith him, as-er mith tham his suster dên hede. Anda moder sand hi en buda gold, thach hju stirt-et
in sê. Quando tornano a casa, sono pazzi, per tutto il tragitto corrono in vvra street: nåst min
kindar navt sjan, oh aspetta, lasciami jow skul sêka, bacchetta min joi wil mi dêja per tha-k sina
kindar wei ha portato håv. Tha Demetrius sentì che Friso doveva essere clacson, sand-i e bodja
per lui segsande, quindi hi sina bern a lui nomen hêde wmbe ra to fora to-n hâge stât vmbe to
lânja him to fâra sina thjanesta. Men Friso thêr stolte hernd herdfochtich wêre, sand en bodja mith
en brêve nêi sinum bern tha, thêrin mânde hi hjam, hja skolde Demetrius to willa wêsa, vrmithis
tham hjara luk jêde. Thach thene bodja hêde jeta-n ora brêve mith fenin, thêrmêi bifâl-er hja
skolde thåt innimma, hwandsêid-er-vnwillinglik è thin lif bivvllad, thåt ne skil jow navt to rékned
ni wrde, thach sâhwersa jow jowe sêle bivvlath sa ne skil jow nimmerthe to Walhâlla ne kvma,
jow sêle skil thånommewra irtha mugande, lik tha flâramusa ånd nachtula skilstv alra dystik in
thina hola skula, thes nachtis utkvma, poi vp vsa gråva grâja ånd hûla, thahwila Frya hjra haved
fon jow ofwenda mot. I bambini muoiono come bifâlen warth. Demetrio lascia ra likka a sê werpa
ånd to tha månniska wrde sêid, thåt hja fljucht wouon. Nw wilde Friso mith alleman nêi Fryasland
fâra, thêr-i êr west had, men tha mêst nilde thåt navt ne dva. Nw gvng Friso to ånd skât thorp
mith-a kêninglika fârrêdskûrum anda brônd. Hjud ne kv ni thvrade ninman ne bilywa, e alle
wouon blyde, that hja buit but, bihalva wif and bern hêdon wi ella abefta let

Friso nêde nach nên fretho. Tha wi di tha alda hâve kêmon gvnger mith sina drista lydum a ånd
skât vnwarlinga tha brônd inna skêpa, thêr-i mith sina pilum bigâna kv. Dopo il sesso dêgum
sâgon wi tha orlochflâte fon Dêmêtrius vp vs to kvma. Friso bifâl vs, wi moston tha lithste skêpa
åfterhâde in êne brêde line, tha grote mith wif ånd bern fârut. Forth bâd er wi skoldon tha
krânboga fon for nimma e anda åftestêwen fåstigja, hwand sêid er, wi achon al ffjuchtande to
fjuchtane. Nimman ne può formêta vmb e unico nemico da inseguire, anche se è un cattivo bislut.
Tha hwila wi thêrmitha al dvande wouon, kêm wind vs vppa kop, to thêra låfa and thêra wiva
skrik, thrvchdam wi nêne slâvona navt nêde als thêra thêra thêr vs bi ajn willa folgan waar. Wi ne
machton hja home navt thruch roja ni vntkvma. Un Wralda lo sapeva, hwêrvmb-ersâ dêde, ånd
Friso thêr-et fata, læt tha bårnpila ring inna krânboga lidsa. Per come bâd-er thåt nimman skiata
ne machte, er hy skâten heden. Avanti sêid-er oltre a midloste skip skiata moste, è questo dol dio
biracht sêid-er, sa skilun che lo aiuta ad aiutare kvma e poi mot alrik skiata sa-r alderbesta mêi. Se
wi nw una catena a metà fon-ra o dove, bigoston tha Phonisiar to skiata. Men Friso n-andere navt
bi fâra tha êroste pil del falde a sex fadema fon sin skip. Nw skât-er. Tha ôra folgade, thet like en
fjurrêin ånd thrvchdam vsa pila mith wind mei gvngon, bilêvon hja alle an brônd, ånd nâkade
selva tha thridde lâge. Gyradon spirit jûwgade molto mensile. Men tha krêta vsar witherlâgum
hvoron sa herde, thet-et vs thet hirte binêpen warth. Se Friso pensava che gli sarebbe costato,
avrebbe lasciato andare lo spirito che sputavamo. No, no che avevamo due dêga avanti pilath,
vieni là e orecchio piatto, formica vedi, per trenta skêpun, là contro stadi a wnne. Friso lascia che
vs wither salvi makja. Men tha ôthera sandon en lichte snâka fvl rojar forut, tha bodon thêra
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bâdon ut alera nôma jef hja mith fâra machte. Lei dove Johniar, thrvch Dêmêtrius dove lei
váldantlik nêi là alda hâve skikad. Thêr hêdon she fon the kêse hérad ånd hêdon she thet stolta
sword antjan, e wouon vs folgad. Friso thër fül mitha Johnjar faren hede sêide jå, men Wichhirte
vsa kêning sêide nê thrvch Demetrius wêron hja wåldantlik nêi there alda hâve skikad. Thêr
hêdon hja fon thêre hêse hêrad ånd nw hêdon hja thet stolta swêrd antjan, wênd wêron vs folgad.
Friso thêr fül mitha Johnjar faren hêde sêide jå, men Wichhirte vsa kêning sêide nê thrvch
Demetrius wêron hja wåldantlik nêi there alda hâve skikad. Thêr hêdon hja fon thêre hêse hêrad
ånd nw hêdon hja thet stolta swêrd antjan, wênd wêron vs folgad. Friso thêr fül mitha Johnjar
faren hêde sêide jå, men Wichhirte vsa kêning sêide nê. Tha Johnjar invia afgoda thjanjar sêid-er,
ik selva håv hérad, ho hja thi an hropte. Friso sêide thet kvmath thrvch tha wandel mith tha åfta
Krêkalandar. Thåt håv ik vâken selva dên. Che io sono come herde Fryas come tha finste fon jow.
Friso dove c'è la luna vs a Fryasland wisa moste. Così gvngon tha Johnjar mith. Ak likt-et nei Wr.
Aldas heii, hwand êr thrja mônathe om hlâpen wouon, gvngon wi allingen Britannja, ånd thrja
dêga læter machton wi ho.n sien hropa.

303 prima di Cristo.

Barnpila, De falica, Livio, XXI. 8.

Alessandro all'Indo, 327 avanti Cristo. 327 + 1224 è il 1551 prima di Cristo.

305 prima di Cristo.

Joi en trâst . A Scheveningen si sente ancora "Joei en troos". Joi è la gioia francese .

Questo skrift è me ower Nortland jeftha
Skênland jêven.

Vndera tida thåt vs land del sêg, dove vado a Skænland. Thêr gvng et alsa to. Ther woon grâte
mâra, ther fon tha bodeme lik en blêse vt setta, quindi spliton hja vt-en. Uta räta kêm stof as-t
gliande yser weer. Thêr wouon berga thêr tha krunna of swikte. Thesse truldon nêther e broughton
walda e thorpa wäi. Io stesso così e la montagna fon tha ôra o torent wrde. Direttamente dice giù.
Quando ho visto gvng in seguito, c'erano th e morning kvmen. Tha irtha bêterad era, kem er en
hertoga fon Lindasburch wei, mit sin folk e en fâm, thju fâm kêthe allomme: Thene Mâgy è
skeldich un al-eth liett che lietden håve. Lei va sempre avanti e avanti e avanti. Thene Mâgy è
fuggito, ma ha trovato sin lik, hi hede sin self vrdên. Tha wrdon tha Finna vrdrêven nên ênre stad,
der machton hja léva. Là dove il sangue bastardo. Thissa machton biliwa,. Thi hêrtoga warth to
kêning kêren. Tha kårka thêr êl bilêven wêron wrde vrdên. Sont komath tha gode Northljud vâken
to Texland vmb there Moder-is rêd. Thâ wi ne mügath hjam for nêne rjuchta Fryas mar ne halde.
Inna Denmark ist sekur as bi vs gvngon. Tha stjurar, tham hjara self thêr stoltelika sêkåmpar
hêton, invia vppira skêpa gvngon, e åfternêi sind hja a bek gvngon.

T e n u t o !

Hwersa thene Kroder en tid away kroden heth, thån skilun tha åfterkomanda wâna thåt tha lækka
and brêka, thêr tha Brokmanna mith portato håve, åjen were an hjara êthla. Qui vr voglio
risvegliare lo spirito a casa vr pieno vr la loro richiesta scrive come ho sjan hå. Ven thaGärtman
posso camminare in soccorso. Ik nåv navt fül mithra omme gvngen. Fino ad ora le ho mandato a
mast bi tâl e sæd bilêwen. Thåt ne mêi ik navt segsa fon tha ôthera. Thêr fon.a Krêkalânda wäi
kvme, invia kwâd ther tâl e vppira sêd ne mêi må êl navt boga. Fêlo håvath brûna âgon ånd hêr.
Mandano il necessario spirito audace vapore spirito attraverso il bilâwichhêd. Ovunque parli,
quindi non è la worda per vppa, lerst kvma mosta. Ajen ald segath hja âd, åjen salt sâd, mâ fori
må, sel fori skil, sode fori skolde, to fül vmb to nomande. Ak forath hja mêst vrdvaliske ånd
bikirte nôma, hwarn man nên sin an hefta ne mêi. Tha Johniar spêkath bêtre, thach hja swygath
thi h ånd hwêri navt nêsa mot, wårth er ûtekêth. Hwersa imman en beeld mâkath åfter ænnen
vrstvrven ånd thet likt, sâwath hja, thene gâst thes vrsturvene thêr inne fârath. Thêrvr håvath hja
alle beelda vrburgen fon Frya, Fåsta, Mêdêa, Thjanja, Hellênja e fêlo ôthera. Hwerth thêr en bern
ebern, sâ kvmath tha sibba et sæmne ånd biddath an Frya thåt hju hjara fâmkes mêi kvma læta
thåt bern to sæenande. Håvon they beds so ne mêi nimman him rora ni héra let. Kvmt et bern to
gråjande e stop thit en stvnde an, alsa è allora en kwâd têken e l'uomo è un formoda, thju måm
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hordom dên heth. Thêrvr håv ik al årge thinga sjan. Kvmt un bambino a dormire, così è thåt e
tekken, che mandano i fâmkes vr-et kvmen. Lakt et inna slæp, sâ håvon tha fâmkes thåt bern luk
to sêit. Olon lâwath hja an bosa gâsta, hexna, kolla, aldermankes ånd elfun, as jef hja fon tha
Finna wei kêmen. Hyrmitha wil ik enda ånd nw mên ik tha-k mår skrêven hå, come æn minra
êthla. Frêthorik. Hellenic spirit fêlo ôthera. Hwerth thêr en bern ebern, sâ kvmath tha sibba et
sæmne ånd biddath an Frya thåt hju hjara fâmkes mêi kvma læta thåt bern to sæenande. Håvon
they beds so ne mêi nimman him rora ni héra let. Kvmt et bern to gråjande e stop thit en stvnde
an, alsa è allora en kwâd têken e l'uomo è un formoda, thju måm hordom dên heth. Thêrvr håv ik
al årge thinga sjan. Kvmt et bern to slépande, sâ è thåt en teken, thåt tha fâmkes vr-et kvmen
invia. Lakt et inna slæp, sâ håvon tha fâmkes thåt bern luk to sêit. Olon lâwath hja an bosa gâsta,
hexna, kolla, aldermankes ånd elfun, as jef hja fon tha Finna wei kêmen. Hyrmitha wil ik enda
ånd nw mên ik tha-k mår skrêven hå, come æn minra êthla. Frêthorik. Hellenic spirit fêlo ôthera.
Hwerth thêr en bern ebern, sâ kvmath tha sibba et sæmne ånd biddath an Frya thåt hju hjara
fâmkes mêi kvma læta thåt bern to sæenande. Håvon they beds so ne mêi nimman him rora ni
héra let. Kvmt et bern to gråjande e stop thit en stvnde an, alsa è allora en kwâd têken e l'uomo è
un formoda, thju måm hordom dên heth. Thêrvr håv ik al årge thinga sjan. Kvmt un bambino a
dormire, così è thåt e tekken, che mandano i fâmkes vr-et kvmen. Lakt et inna slæp, sâ håvon tha
fâmkes thåt bern luk to sêit. Olon lâwath hja an bosa gâsta, hexna, kolla, aldermankes ånd elfun,
as jef hja fon tha Finna wei kêmen. Hyrmitha wil ik enda ånd nw mên ik tha-k mår skrêven hå,
come æn minra êthla. Frêthorik. sâ kvmath tha sibba et sæmne ånd biddath an Frya thåt hju hjara
fâmkes mêi kvma læta thåt bern to sêenande. Håvon they beds so ne mêi nimman him rora ni héra
let. Kvmt et bern to gråjande e stop thit en stvnde an, alsa è allora en kwâd têken e l'uomo è un
formoda, thju måm hordom dên heth. Thêrvr håv ik al årge thinga sjan. Kvmt un bambino a
dormire, così è thåt e tekken, che mandano i fâmkes vr-et kvmen. Lakt et inna slæp, sâ håvon tha
fâmkes thåt bern luk to sêit. Olon lâwath hja an bosa gâsta, hexna, kolla, aldermankes ånd elfun,
as jef hja fon tha Finna wei kêmen. Hyrmitha wil ik enda ånd nw mên ik tha-k mår skrêven hå,
come æn minra êthla. Frêthorik. sâ kvmath tha sibba et sæmne ånd biddath an Frya thåt hju hjara
fâmkes mêi kvma læta thåt bern to sêenande. Håvon they beds so ne mêi nimman him rora ni héra
let. Kvmt et bern to gråjande e stop thit en stvnde an, alsa è allora en kwâd têken e l'uomo è un
formoda, thju måm hordom dên heth. Thêrvr håv ik al årge thinga sjan. Kvmt un bambino a
dormire, così è thåt e tekken, che mandano i fâmkes vr-et kvmen. Lakt et inna slæp, sâ håvon tha
fâmkes thåt bern luk to sêit. Olon lâwath hja an bosa gâsta, hexna, kolla, aldermankes ånd elfun,
as jef hja fon tha Finna wei kêmen. Hyrmitha wil ik enda ånd nw mên ik tha-k mår skrêven hå,
come æn minra êthla. Frêthorik. thåt thju måm hordom dên heth. Thêrvr håv ik al årge thinga
sjan. Kvmt un bambino a dormire, così è thåt e tekken, che mandano i fâmkes vr-et kvmen. Lakt
et inna slæp, sâ håvon tha fâmkes thåt bern luk to sêit. Olon lâwath hja an bosa gâsta, hexna,
kolla, aldermankes ånd elfun, as jef hja fon tha Finna wei kêmen. Hyrmitha wil ik enda ånd nw
mên ik tha-k mår skrêven hå, come æn minra êthla. Frêthorik. thåt thju måm hordom dên heth.
Thêrvr håv ik al årge thinga sjan. Kvmt un bambino a dormire, così è thåt e tekken, che mandano
i fâmkes vr-et kvmen. Lakt et inna slæp, sâ håvon tha fâmkes thåt bern luk to sêit. Olon lâwath
hja an bosa gâsta, hexna, kolla, aldermankes ånd elfun, as jef hja fon tha Finna wei kêmen.
Hyrmitha wil ik enda ånd nw mên ik tha-k mår skrêven hå, come æn minra êthla. Frêthorik.

Frêthorik min gâd ha 63 anni. Sont 100 e 8 anni è hi thene êroste fon sin folk, lì pacificosturven è,
alle ôthera send vndera slêga swikt, thêrvr thåt alle kåmpade with ajn ånd fêrhêmande vmb rjucht
ånd plicht.

Il cattivo nome è Wil-jo, io sono la fama lì con lui fona Saxanamarka per cui suonare il clacson.
Thrvch tâl ånd ommegang kêm et ut, quindi per Adela la sua gente wouon, thâ kêm ljafde ånd
åfternêi send wi man and wif wrden. Ciao heth mi fyf bern lieten, 2 suna ånd thrju toghatera.
Konerêd alsa hett min forma, Hâchgâna min ôthera, mine aldeste toghater héth Adela, thju ôthera
Frulik e tha jongeste Nocht. Thâ-k nêi tha Saxanamarka for, håv ik thrju book hret. Thet bok thêra
sanga, thêra tella, e thet Hêlênja bok. Lo scrivo fino a quando non må navt thånka ne mêi thåt hja
fon Apollânja send; ik håv thêr fül liet vr aveva â e wil quindi âk thju êre hå. Ak håv ik mar dên,
tha Gosa-Makonta è caduto, hwames godhêd ånd klärsjanhêd to en sprêkword is wrden, thâ ben ik
allêna nêi Texland gvngen vmbe tha skrifta vr to skrifane, thër hju åfter læten heth, E questo è il
fonden di Frâna e il nêilêtne skrifta di Adela jefta Hellênja, anche se di jetta reis dên. Thit ha
inviato tha skrifta Hellênjas. Li ho impostati per vppa vmbe che mandano gli aldesta.

TUTTI GLI AFTA FRYAS TENUTO.

Un'era tida niston tha Slâvona folkar nawet fon fryhêd. Come oxa wrdon ha portato sotto il giogo.
In irthas wand wrdon hja jâgath vmbe mêtal to delvane ånd ut-a herde bergum moston hja hûsa
hâwa to forst and presterums heem. Bi al hwat hja dêdon, thêr nas nawet to fâra hjara selva, men
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ella moste thjanja vmbe tha forsta ånd prestera jeta riker ånd weldiger to mâkjane hjara selva to
sowene. Vnder thesse arbêd wrdon leigrêv ånd stråm êr hja jêrich waaron, ånd sturvon svnder n
ochta afskên irtha tham overflodlik fvl jêf to bâta al hjara bern. Uomini vsa britna kêmon ånd vsa
bânnalinga thrvch tha Twisklânda vr in hjara marka fåra ånd vsa stjurar kêmon in hjara hâvna.
Fon hjam héradon hja kålta vr êlika frydom ånd rjucht ånd overa êwa, hûr búta nimman omme ne
mêi. Altham wrde vpsugon thrvch tha drova månniska lik dâwa thrvch tha dorra fjelde. Se hju fvl
in cui bijonnon tha alderdrista månniska to klippane mith hjara chain, anche se siamo morti. Tha
forste send stolte ånd wichandlik, thêrvmbe is thër noch noch düged in hjara hirta, hja birêdon et
sémineând javon awet fon hjara overflodalikhêd. Men tha låfa skin fråna prestara ne machton thåt
ne lyda, emong hjara forsinde godum hêdon hja ek wrangwråda drochtne eskêpen. Pest kêm
inovera lânda. Nw sêidon hja, tha drochtna invia tornich overa overhêrichhêd thêra bosa. Tha
wrdon tha alderdrista månniska mith hjara kêdne wirgad. Irtha heth hjara blod dronken, mith thåt
blod fode hju früchda ånd nochta, ånd alle tham thêr of êton wrdon wis.

16 dove 100 anni fa 

1

 è Atland svnken, ånd to thera tidum bêrade thêr awat dove vppa nimman ha
calcolato nêde. Nel cuore della terra di Findas, le montagne vppet si sdraiano e scendono, c'è

kêthen Kasamyr 

2

 , che è raro. Là c'erano e bambini ebern, sin må essere thju toghater enis re e
sin tât be-n sommo sacerdote. Vmb skôm a vnkvma musten hja hjara åjen blod vnkvma.
Thêrvmbe wårth er báta thêre steed bring bi årma månniska. Un twiska era-t im navt forhêlad ne
wrden, il vmbe dêd er ella vmbe saggezza per gêtane ånd gârane. La sua comprensione era così
grande che altrimenti avrebbe capito ciò che sentiva. Thåt folk skowde him mit êrbêdenese and
tha prestera wr don ang vr sina frêga. Thå-r jêrich wrde gvnger nêi sinumaldrum. Ella moston
herda thinga heer, vmb-im kwit to werthane javon she him vrflod fon kestlika stênum; men hja ne
thvradon him navt avbêr bikânnâ as hjara åjne blod. Mith drovenese in vrdelven overa falxe skôm
sinra aldrum gvng-er ommedwâla. Al avanti fârande mête hi en Fryas stjurar thær als slav
thjanade, fon tham lêrd-i vsa sêd ånd plêgum. Hi kâpade him fry, and to there dâd send hja frjunda
bilêwen. Alomme hwer er avanti hinne tâch, lêrd-i an tha ljuda thåt hja nêne rika ner prestera
tolêta moston, thåt hja hjara selva hode moston åjen falxe skôm, ther allerwêikes kvad dvat an tha
ljavde. Irtha seiid-er skånkath hjara jêva nêi mêta men hjara hûd klâwat, thåt man thêrin âch to
delvane to êrane ånd to sêjane, sâ man thêrof skêra wil. Thach sêid-er nimman hovat thit to
dvande fori ennen ôthera hit ne sy, thåt et bi mêne wille jef ut ljavade skêd. Ciao ho imparato che
a nimman una bacchetta hjara potrebbe frota vmbe gold il suo argento ner kestlika stêna, dove nid
un klywath e ljavde fon fljuchth. Vmbe jow manghêrta ånd wiva to sjarane, sêid-er, jêvath hjara
rin strâma enoch. Nessuno dice di essere abbastanza fortunato da essere abbastanza fortunato da
essere fortunato. Tha thåt it alra månniska plicht vmbe tha månniska alsa mêtrik to mâkjane ånd
sa fêlo nocht to jân, come binâka è. Nêne witskip seid-er ne mei mai minachtja, thach êlika dêla is
tha grâteste witskip, ther tid vs læra mei. Thêrvmbe thåt hjv argenese fon irtha waarath e ljavde
feth. Tha thåt it alra månniska plicht vmbe tha månniska alsa mêtrik to mâkjane ånd sa fêlo nocht
to jân, come binâka è. Nêne witskip seid-er ne mei mai minachtja, thach êlika dêla is tha grâteste
witskip, ther tid vs læra mei. Thêrvmbe thåt hjv argenese fon irtha waarath e ljavde feth. Tha thåt
it alra månniska plicht vmbe tha månniska alsa mêtrik to mâkjane ånd sa fêlo nocht to jân, as to
binâka is. Nêne witskip seid-er ne mei mai minachtja, thach êlika dêla is tha grâteste witskip, ther
tid vs læra mei. Thêrvmbe thåt hjv argenese fon irtha waarath e ljavde feth.

Sin forme nôm weer Jes-us 

3

 , thach tha prestera thêr-im sêralik håton hæton him Fo thåt is falx,
thåt folk héte him Kris-en thåt is herder, and sin Fryaske frjund hæta him Bûda, vmbe that hi in
sin hâvad en skåt fon saggezza aveva lo spirito nella sua veste a skåt fon ljavde.

A tha lersta most-er fluchta vr tha wrêka thêra prestera, men vral where he came was sine lære
him fârut gvngen ånd vral hwêr-er gvng folgadon him sina lêtha lik sine skâde nêi. Thâ Jes-vs
alsa twilif jêr om faren hede, sturv-er, men sina frjunda wâradon sine lære ånd kêthon hwer-et
âron fvnde.

Hwat mênst nw thåt tha prestera dêdon, thåt mot ik jo melde, âk mot-i thêr sêralik acht vp jân,
quarto mot-i su hjara bidryv e renka wâka mith alle kråftum, thêr Wralda in jo leiid heth.
Thahwila Jes-us lêre vr irtha per, gvngon tha falxe prestera nêi-t lând sinra berta sin dâd avbêra,
hja sêidon thåt hja fon sinum frjundum wouon, hja bêradon grâte rowa, torennande hjara klâthar a
flåard åndara to flard. Inna hôla thêra berga gvngon hja heema, thach thêrin hêdon hja hjara skåt
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bring, thaar binna mâkadon hja beeldon åfter Jes-us, thessa beeldon jâvon hja antha vnårg
thånkanda ljuda, to longa lersdro sêchidon io selva un hjam bilêden heede, åt all thêr an him ånd
an sina læra lâwa wilde, nêimels in sin kêningkrik kvme skolde, hwer frü is ånd nochta send.
Vrmites hja wiston thåt Jes-us åjen tha rika to fjelda tâgen hede, sâ kêthon hja allerwêikes, that
årmode hâ ånd enfall sâ thju düre waar vmbe in sin rik to kvmane, thât thêste hyrt hyrp nochta
håva skolde. Thahwila hja wiston thåt Jes-us lærad heede thåt må sina tochta welda and bistjura
moste, sâ lêrdon hja thåt to sina tochta dêja moste, e thåt tha fvlkvminhêd thêra ånniska thêniska.
Vmbe thåt folk nw wis to mâkjande thåt hja alsa dêdon, alsa bêradon hja årmode overa strêta and
vmb avanti to biwisane thåt hja al hjara tochta dâd heede, nâmon hja nêne wiwa. Thach sahwêrsa
en toghater en misstap hede, sâ wårth hja that ring forjân, tha wrakka sêidon hja most må helpa
and vmbe sin åjn sâ kêthon hja allerwêikes, che årmode hâ ånd ênfald sâ thju düre waar vmbe in
sin rik to kvmane, thêra thêr hyr vp irtha thåt mâste læden hede, nêimels tha mâsta nochta håva
skolde. Thahwila hja wiston thåt Jes-us lærad heede thåt må sina tochta welda and bistjura moste,
sâ lêrdon hja thåt to sina tochta dêja moste, e thåt tha fvlkvminhêd thêra ånniska thêniska. Vmbe
thåt folk nw wis to mâkjande thåt hja alsa dêdon, alsa bêradon hja årmode overa strêta and vmb
avanti to biwisane thåt hja al hjara tochta dâd heede, nâmon hja nêne wiwa. Thach sahwêrsa en
toghater en misstap hede, sâ wårth hja that ring forjân, tha wrakka sêidon hja most må helpa and
vmbe sin åjn sâ kêthon hja allerwêikes, che årmode hâ ånd ênfald sâ thju düre waar vmbe in sin
rik to kvmane, thêra thêr hyr vp irtha thåt mâste læden hede, nêimels tha mâsta nochta håva
skolde. Thahwila hja wiston thåt Jes-us lærad heede thåt må sina tochta welda and bistjura moste,
sâ lêrdon hja thåt to sina tochta dêja moste, e thåt tha fvlkvminhêd thêra ånniska thêniska. Vmbe
thåt folk nw wis to mâkjande thåt hja alsa dêdon, alsa bêradon hja årmode overa strêta and vmb
avanti to biwisane thåt hja al hjara tochta dâd heede, nâmon hja nêne wiwa. Thach sahwêrsa en
toghater en misstap hede, sâ wårth hja that ring forjân, tha wrakka sêidon hja most må helpa and
vmbe sin åjn thêra thêr hyr vp irtha che deve aver avuto, nêimels tha must nochta håva skolde.
Thahwila hja wiston thåt Jes-us lærad heede thåt må sina tochta welda and bistjura moste, sâ
lêrdon hja thåt to sina tochta dêja moste, e thåt tha fvlkvminhêd thêra ånniska thêrina. Vmbe thåt
folk nw wis to mâkjande thåt hja alsa dêdon, alsa bêradon hja årmode overa strêta and vmb avanti
to biwisane thåt hja al hjara tochta dâd heede, nâmon hja nêne wiwa. Thach sahwêrsa en toghater
en misstap hede, sâ wårth hja that ring forjân, tha wrakka sêidon hja most må helpa and vmbe sin
åjn thêra thêr hyr vp irtha che deve aver avuto, nêimels tha must nochta håva skolde. Thahwila hja
wiston thåt Jes-us lærad hede thåt må sina tochta welda and bistjura moste, sâ lêrdon hja thåt to
sina tochta dêja moste, e thåt tha fvlkvminhêd thêra ånniska thêniska thêniska. Vmbe thåt folk nw
wis to mâkjande thåt hja alsa dêdon, alsa bêradon hja årmode overa strêta and vmb avanti to
biwisane thåt hja al hjara tochta dâd heede, nâmon hja nêne wiwa. Thach sahwêrsa en toghater en
misstap hede, sâ wårth hja that ring forjân, tha wrakka sêidon hja most må helpa and vmbe sin åjn
e poi il fvlkvminhêd thêra månniska thêrin bistande thåt er êvin vnforstoren wrde sât kalde stên.
Vmbe thåt folk nw wis to mâkjande thåt hja alsa dêdon, alsa bêradon hja årmode overa strêta and
vmb avanti to biwisane thåt hja al hjara tochta dâd heede, nâmon hja nêne wiwa. Thach sahwêrsa
en toghater en misstap hede, sâ wårth hja that ring forjân, tha wrakka sêidon hja most må helpa
and vmbe sin åjn e poi il fvlkvminhêd thêra månniska thêrin bistande thåt er êvin vnforstoren
wrde sât kalde stên. Vmbe thåt folk nw wis to mâkjande thåt hja alsa dêdon, alsa bêradon hja
årmode overa strêta and vmb avanti to biwisane thåt hja al hjara tochta dâd heede, nâmon hja
nêne wiwa. Thach sahwêrsa en toghater en misstap hede, sâ wårth hja that ring forjân, tha wrakka
sêidon hja most må helpa and vmbe sin åjnséle to bihaldane most må fül anda cherke jân. Così
todvande hede hja wiv ånd bern svnder hûshalden ånd wrdon hja rik svnder werka, uomini che
popolarono fül årmer ånd mâr êlåndich as â to fâra. Thas liere hwêrbi tha prestera nê ôre witskip
hova als drochtlik räda, frâna skin ånd vnrjuchta plêga, brêd hiri selva ut fon-tâsta to-t westa and
skil âk vr vsa landa kvma.

Men astha prestera skilun wâna, thåt hja allet ljucht fon Frya ånd fon Jes-us lêre vtdâvath håva, sâ
skilum thêr in alle vvrda månniska vpstonda, tham waarhêd in stilånise tra ekkorum wârgenra
åndera håndera. Thissa skilun væsa ut forsta blod, fon presterum blod, fon Slavonum blod, e fon
Fryas blod Tham skilun hjara foddikum åt ljucht búta bringa, sâ thåt allera månnalik waarhêd mêi
sjan; hja skilun wa hropa overa dêda thêra prestera and forsta. Tha forsta thêr waarhêd minna ånd
rjucht tham skilun fon tha prestera wika, blod skil strâma, men thêrut skil-et folk nye kråfta gâra.
Trova il folk skil sina findrikhêd a mêna nitha wenda, thåt Lydas folk sina kråfta e wi vsa
saggezza. Tha skilun tha falxa prestera wäi fâgath wertha fon irtha. Wralda il suo gâst skil
alomme e allerwêikes êrath e bihropa wertha. Tha êwa thêr Wralda bi-t anfang in vs mod lêide,
skilun allêna hêrad wertha, thêr ne skilun nêne ôra mâstera, noch forsta, ner bâsa navt nêsa, come
thêra thêr bi mêna wille kêren send. Thån skil Frya juwgja Ind Irtha skil hira jêva allêna skånka
and tha werkande månnisk. Altham skil anfanga fjuwer così e jor nêi Atland svnken è così e jor
lêter skil thêr più non prester ner tvang vp irtha sa.
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Dela tonômath Hellênja, wâk!

Così rumorosamente Franas ha scatenato la gioia. Eroe di Fryas a tutte le onde. An tha nôme
Wraldas, fon Frya, e lì fryhêd ti saluto, e ti prego, sahwersa ik falla power dove io e folgster
nômath avevamo, quindi ti comando Tüntja thër Burchfâm è lì burch Mêdêasblik, til hjud degum
è lei besta besta .

Thet heth Gôsa nêi let. Tutta fortuna umana. Ik nåv nêne êremoder binomad thrvchdam ik nêne
niste, ånd et is jo bêter nêne Moder to håvande as êne hwer vp-i jo navt forlêta ne mêi. Sono
passati tempi di rabbia, ma le persone lì si divertono e là. Irtha heth hja navt ne bårad ånd Wralda
heth hja navt ne skæren. Hju kvmt ut et âsta ut-a bosma thêra prestera wäi. Sâ fêlo lêd skil hju
broda, thåt Irtha-t blod algâdvr navt drinka ne kån fon hira vrslêjana bernum. Thjustrenesse schil
hju een overne gäst théra mánniska spread, like tongar-is wolka oviret svnneljucht. Alom ånd
allerwêikes skil per timore ånd drochten bidryf con fryhêd kâmpa e rjucht. Spirito giusto fryhêd
skilun swika spirit wi mith tham. Men thesse profit skil hjara vrlias wrochta. Fon thrju worda
skilun vsa åfterkvmande an hjara ljuda ånd slâvona tha bithjutnesse læra. Ha mandato mêna
ljavde, fryhêd e destra. A forma di skilun hja glora, åfternêi con thjustrenesse kåmpa al ont et hel
ånd klår in hjawlikes hirt and hole wårth. Thån skil tvang fon irtha fâgad wertha, lik tongarswolka
thrvch stornewind, e alle drochten bidryv ne skil thær åjen nawet navt ne formüga. Oca.

2193-1600 sono 593 anni prima di Cristo.

Kasamyr è Kashmere.

Jes-us: non essere confuso con Gesù più di Krisen (Krishna) con Cristo.

Il carattere di Konerêd.

Min êthla håvon in åfter thit bok skræven. Thit wil ik boppa ella dva, vmbe thåt er in min stât nên
burch ovir is, hwerin tha bêrtnesa vp skrêven wrde like to fâra. Il cattivo nome è Konerêd, il
cattivo tât: il suo nome era Frêthorik, la cattiva madre si chiamava Wiljow. Dopo il suo dâd ben ik
a sina folgar kêren, e tha-k fiftich jêr tålde kâs men mij a vrste grêvetmån. Min tât heth skrêven ho
tha Linda-wrda ånd tha Ljudgârdne vrdilgen send. Lindahêm è jeta wei, tha Linda-wrda lontano
en dêl, tha northlikka Ljudgârdne invia thrvch thene salta sê bidelven. Quel peso della birra
scivolò su un lato della strada. Lik tât melth heth, sâ invia tha hâvalâsa månniska a gvngen ånd
hâvon hûskes bvwad binna tha hringdik thêra burch. Thêrvmbe è quindi ronddêl nw Ljvdwerd
hetten. Tha dirige segath Ljvwrd, ma è travisato. Bi mina jüged era-t ôre lând, thåt dûta tha
hringdik ha mentito, ernia di spirito di al pol. Men Fryas folk è diger ånd flitich, hja wrdon mod
ner wirg, thrvchdam hjara dol to tha besta lied. Thrvch slâta to delvane ånd kâdika to mâkjane fon
tha grvnd thêr ût-a slâta kêm, alsa håvon wi wither en gode hêmûta tha hringdik, thêr thju dânte
het fon en hof, thrê pêla âstwarth, thrêpêla âstwarth. Hjud dêgum invia wi a dvande å-pêla a
hæjande, vmb êne hâve a winnande e mith ên vmb-vsa hringdik a biskirmande. Jef funziona salvo
lei, quindi skilun wi steward utlvka. Bi min jüged stand-et hyr bjûstre om-to, men hjud send tha
hûskes thêr thju dânte het fon en hof, thrê pêla âstwarth, thrê pêla sûdwarth ånd thrê pêla
wêstwarth mêten. Hjud dêgum invia wi a dvande å-pêla a hêjande, vmb êne hâve a winnande ånd
mith ên vmb-vsa hringdik a biskirmande. Jef et werk rêd sy, sâ skilun wi stjurar utlvka. Con me
jüged stand-et hyr bjûstre om-to, gli uomini hjud mandano tha hûskes thêr thju dânte het fon en
hof, thrê pêla âstwarth, thrê pêla sûdwarth ånd thrê pêla wêstwarth mêten. Hjud dêgum invia wi a
dvande å-pêla a hêjande, vmb êne hâve a winnande ånd mith ên vmb-vsa hringdik a biskirmande.
Jef et werk rêd sy, sâ skilun wi stjurar utlvka. Con me jüged stand-et hyr bjûstre om-to, gli uomini
hjud mandano tha hûskesal hûsa thêr an räja stân. E lek ånd brek thêr mith ermode hir in glupt
wouon, send thrvch flit a-buta drêven. Fon hir ut mêi allera månnalik læra, thåt Wr.alda vsa
Alfoder, al sina skepsela fot, mits thåt hja mod halde åndånlik ôtherum helpa wille.
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Nv voglio fr Friso skriva.

Friso thær al weldig waar thrvch sin sound, wårth also to vrste grêve kêren thrvch Staverens
ommelandar. Ciao spot mith vsa wisa fon land-waar ånd sêkåmpa, thêrvmbe heth-er en skol stift
hêr in tha knâpa fjuchta læra nêi Krêkalandar wysa. Thån ik lâv thåt I thåt heth vmb thåt jongk-
folk an sin snôr to bindane. Ho min fratello thër ikk hin skikt, tha-s nv thjan jêr læden. Hwand ha
pensato ik nv wi nêne Moder lônger navt nåve, vmbe tha ênen åjen tha ôre bi skirmande, âch ik
dubbel to wâkane thåt hi vs nên mâster ne wårth.

Gosa neth vs nêne folgstere nômeth, thêr vr nil ik nên ordêl ne fella, men thêr send jeta alda årg
thenkande månniska, thêr mêne thåt hju-t thêr-vr mith Friso ênis wrden is. La caduta di Gosa era,
il suono selvaggio di tutti i wrda êne di Moder kjasa. Friso thêr to dvande dove vmb-en rik to fara
him selva to mâkjane, Friso ne gërde nên red ner bodo fon Texland. Come tha bodon thêra
Landsâtum a lui kêmon, sprek-i ånde kêth. Gosa seiid-er era lungimirante a ovest e più saggio di
tutti i grêva êtsêmne e thach nêde hju nên nijr nêl cancellato un thjuse sêke ne fvnden, thêrvmbe
nêde hju nêne mod hand vmb êne folgstere to kjasane, vmbne vmbne thmne. heth hju calvo in
sjan, thêrvmbe heth hju in hjara útroste wille skrêven, questo è jow bêtre nêne Moder a håvande
als êne hwer vpp-i jo selva navt forlêta ne mêi.tha hrenkum ånd lestum thêra Golum ånd forstum
hæder krek sa fül lêred ånd geth, as-er nêdich hæde vmbe tha ôra grêva to wäiande hwer hi hjam
wilde. Sjan hir ho-r thêrmith to gvngen è.

Friso aveva assunto un'altra moglie nimth, thju insieme a Wil-frêthe, bi sin léve was-er vrste
Grêva a Staveren west. Ci furono due gemelli svna e due toghatera. Thrvch sin billed is Cornelia
sin youngest toghater mith min brother mant. Cornelia è stata scritta da Fryas e Moth Cornelia.
Wêmod sin aldeste heth er an Kavch bonden. Kavch thêr anche bi him to skole gvng is thi svnv
fon Wichhirte thene Gêrtmanna kåning. Men Kavch è anche uno spirito di Fryas mot Kâp. Si
diceva che fosse stata portata con sé come buon pasto.

Nw mot ik mith mine skêdnese a-befta kêra.

Dopo grâte flod hwer vr min tât skrêven heth, woon fêlo Juttar ånd Lêtne mith ebbe uta Balda

jefta kvade sê 

1

 fored. Bi Kât his gat drêvon hja in hjara kâna mith yse vppa tha Dênemarka fåst
and thêr vp send hja sitten bilêwen. Thêr nêron narne nê månniska an-t vede. Thêrvmbe håvon hja
thåt land int, nêi hjara nôme håvon hja thåt Juttarland hetten. Dopo kêmon wel fêlo Denemarker
to bek fon tha hâga landum, men thissa setton hjara selva südliker del. E come tha stjurar to bek
kêmon thêr navt vrgvngen navt nêron, gvng thi êna mith tha ôthera nei tha sê jefta êlandum.
2

Thrvch thisse skikking mochton tha Juttar thåt land halda, hwêr-vppa Wr.alda ra wäjad hæde.
Tha Sêlandar stjurar tham hjara selva mith blâte fisk navt helpa ner nêra nilde, ånd thêr en årge
grins hede an tha Gola, tham gvngon dâna tha Phonisjar skêpa birâwa. An tha südwester herne
fon Skênland, ther leiid Lindasburcht tonômath Lindasnôse, thrvch vsa Apol stift, alsa in thit bok
3

 biskrêwen stât. Tutto lo spirito kâdhêmar ommelandar dâna wouon eft Fryas bilêven, men
thrvch tha lust thêre wrêke åjen tha Golum ånd åjen tha Kåltana folgar gvngon hja mitha Sêlandar
sâma dvan, uomini che sâma dva neth nen stek navt ne halden. Hwand tha Sêlandar hæde felo
mislika plêga ånd wenhêde ovir nommen fon tha vvla Mâgjarum, Fryas folk to-n spot. Forth gvng
ek a fara him selva râwa, thach jef et to pase kêm thån standon hja mánlik ôtherum trvlik by.
Thach to tha lesta bijondon tha Sêlandar brek to krêjande an god skêpa. Hjara skipmâkar weron
omkvmen ånd hjara walda wouon mith grvnd ånd al fon-t land of fâged. Nw kêmon thêr
vnwarlingen thry skêpa di tha ringdik fon vsa burch mêra. Thrvch tha inbrêka vsra landum in cui
vrdvaled e tha Flymvda misfaren. Thi kâpmon thêr mith gvngen was, wilde fon vs nya skêpa hå,

thérto hêdon she mithbracht allerlêja kestlika waar,

4

skêpum. Nêidam wy selva nêne skêpa navt n-
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êde, jêf ik hjam flingka horsa ånd fjvwer waepende rinbodon mith nei Friso. Hwand to Stâveren e
allingen at Aldergâ thêr wrdon tha besta waarskêpa made fon herde êken wod thêr nimmerthe nên
rot an ne kvmth. Thahwila tha sêkampar by my byde, woon svme Juttar néii Texland fâren ånd
dânâ woon ze nai Friso ween. Tha Sêlandar hêdon felo fon hjara storeste knâpum râwed, thi
moston vppa hjara benka roja, ånd fon hjara storeste toghtera vmb thêr by bern to têjande. Il
negozio Juttar ne mochton et navt to waarane, thrvchdam she nêne gode weepne navt nêde. Thâ
hja hjara léth telad hæde ånd thêrvr fêlo wordon wixlad wouon, frêje Friso to tha lesta jef hja nêne
gode have in hjara gâ navt n-êde. O-jes, anderon lei, uno esiste e, uno attraverso Wr.alda ha
creato. Lei non è esattamente come la tua barba qui, il suo collo fa paura,ad haldane. Thån mosten
jow gvnst mâkja sêide Friso. Dio ha salvato anderon tha Juttar, gli uomini wi n-åvath nêne
ambachtisljud ner bvwark, invieranno fiskar e juttar. Tha ora invia vrdrvnken jefta nêi tha hâga
landum fljucht. Midlar hwila hja home kålta, kêmon mina bodon mitha Sêlândar heer et sina
hove. Hir most nw letta ho Friso alle to bidobbe wiste to nocht fon bêde partja ånd to bâte fon sin
åjn dol. Tha Sêlandar sêider to, hja skoldon jêrlikes fiftech skêpa håve, nêi fåsta mêtum ånd nêi
fåsta jeldum, to hrêd mith ysere kêdne ånd krânbogum ånd mith fvlle tjuch alsa hith warsky tutto
et folk che a Fryasbern héred. Jâ hi wilde mar dva, hi wilde al vsa sêkåmpar utnêda thåt hja skolde
mith fjuchta ånd râwa. Thâ tha Sêlandar wei brit wouon, liet ha quaranta alda skêpa a laja mith
burchwêpne, wod, hirbaken stên, timberljud, mirtselêra e smêda vmbe thêr mith burga a bvwande.
Witto, questo è il peccato bianco svn, sand hi mith vmb to to sjanande. Ciò che è già caduto qui,
n-è il mio navt ni meld, men so fül is mi bâr wrden, an byde sida thêre haves mvde is êne
withburch bvwed, thêr in is folk liedid that Friso uta Saxanamarka tâch. Witto heth Sjuchthirte
bifrêjad ånd to sin wiv nomen. Wilhem alsa héte hira tat, ciao era vreste Aldermån thêra Juttar,
cioè vrste Grêvetman jefta Grêve. Wilhem è kirt dopo essere morto e Witto è un peccato koren
koren. un byde sida thêre haves mvde è êne withburch bvwed, thêr in is folk lieed that Friso uta
Saxanamarka tâch. Witto heth Sjuchthirte bifrêjad ånd to sin wiv nomen. Wilhem alsa héte hira
tat, ciao era vreste Aldermån thêra Juttar, cioè vrste Grêvetman jefta Grêve. Wilhem è kirt dopo
essere morto e Witto è un peccato koren koren. un byde sida thêre haves mvde è êne withburch
bvwed, thêr in is folk lieed that Friso uta Saxanamarka tâch. Witto heth Sjuchthirte bifrêjad ånd to
sin wiv nomen. Wilhem alsa héte hira tat, ciao era vreste Aldermån thêra Juttar, cioè vrste
Grêvetman jefta Grêve. Wilhem è kirt dopo essere morto e Witto è un peccato koren koren.

Balda jefta kvade dice è il Baltico. Lo Juttarland è lo Jutland.

La Zelanda è le isole danesi.

Vedere pagina 124.

I fonisjar sono punici o cartaginesi.

Ho Friso forther dêde.

Fon sin êrosta wif hæder twin sviaringa bihalda, thêr sêr klok wouon. Hetto, cioè hette, il kikt er
più giovane comesenda boda nêi Kattaburch thåt djap inna Saxanamarka leið. Hi heede fon Friso
mith krêjen sjugon horsa buta sin åjn, to læden mith kestlika sêkum, thrvch tha sêkåmpar râwed.
Bi jahweder hors wouon twon jonga sêkåmpar ånd twên jonga hrutar mith rika klâdarum klâth
ånd jeld in hiara búdar. Anche se ha mandato Hetto a Kattaburch, Bruno, è marrone, sta giurando

su Mannagårda wrda, Mannagårda wrda è per un thit bok 

1

Mannagårda è stato scritto, ma questo
è un crimine. Tutte le ricchezze là lei mith hede wrdon nêi circostanza wei skånkt an tha forsta
and forstene and an tha utforkêrne mangêrtne. Kêmon thâ sine knapa vppa thêre mêid vmbe thêr
mith et jongkfolk to dônsjane, sa lêton hja kvra mith krûdkok kvma e bårgum jeftha tonnum fon
tha besta bjar. Dopo questo un bodon liet-er immer jongkfolk su tha Saxanarmarka fâra, poi alle
jeld inna budar hede e alla mêida jeftha skånkadja mith bringon, e vppa thêre mêid têradon hja
alon vnkvmmerlik wäi. Jef-t nv bêrde thåt tha Saxana knâpa thêr nytich nêi utsâgon, thån lakton
hja godlik ånd sêidon, aste thvrath thene mêna fyand to bikåmpane, sâ kånst thin brêid jet fül riker
mêida jânel e jet tek. Al bêda sviaringa fon Friso invia bostigjad mith toghaterum thêra romriksta
forstum,

Tha burchfâmna ånd tha alda fâmna thêr jeta fon hjar ære grâthêd wiste, nygadon navt vr nêi
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Frisos bedriv, thêrvmbe ne kêthon hja nên god fon him. Un Friso sbuffa quando lascia-ra snaka.
Men tha jonga fâmna spônd-er mith goldne fingrum an sina sêk. Lei sêidon alomme wy nåvath
più a lungo nên Mother mar, gli uomini che kvmth dâna con jêroch mandano. Jvd past vs ne
kâning, til thju wi vsa landa wither winna, thêr tha Modera vrlêren håve thrvch hjara vndigerhêd.
Forth kêthon hja, alrek Fryasbern è frydom jêven, sin stem héra to letan bi fara thêr bisloten wårth
bi t kjasa ênre forste, men ast alsa wyd kvma machte thåt i jo wither ne kåning kjasa, så wil ikâk
min mêne seg. Dopo tutto quello che stavo scherzando, Friso è qui per thrvch Wr.alda kêren,
hwand hi heth heth im meravigliosamente hir hinne wei. Friso væt tha hrenka thêra Golum, hwam
his tâle hi sprêkt, hi kån so åjen hjara lestum wâka. Quindi è il jeta a skojande, ora Grêva skolde
mån a kåning kjasa svnder quel tha ôra thêr nidich vr in cui. Aldulkera tâlum wårth thrvch tha
jonga fâmnn kethen, men tha alde fâmma afskên fê an tal, tapadon hjara rædne ut en ôthera bårg.
She kêthon allerwêikes ånd to alla mannalik: Friso kêthon hja dvath sâ tha spinna dvan, thes
nachtis spônth-i netta nêi alle sidum ånd thes dêis vrskalkth-i thêr sina vnåftertochtlika frjunda in.
Friso dice che-er nêne prestera ner poppa forsta lyde ne mêi, men ik seg, hi ne mêi nimman lyda
come lui selva. Non c'è niente di meglio che non siate grazie a questa chiesa Stavia wither vp
hejath warth. Thêrvmbe wil hi nêne Moder waar hâ. Jud è Friso jow rêd jêvar, men morne wil hi
jow kåning wertha, til thju hi over jo alle rjuchta mei. Inna bosm thes folk-is antstondon nw twa
partyja. Tha alda ånd årma wildon wither êne Moder hâ, men thåt jongkfolk, thåt fvl strêdlust
weer wilde ne tât jeftha kåning hâ. Tha êrosta héton hjara selva moder his svna e tha ôthera hæton
hjara selva tât his svna, men tha Moder his svna ne wrde wrde navt ni meld, hwand thrvchdam
thêr fêlo skêpa mâked wrde, was thër ovirflod to fâra skipmâkar, ssa répmâkar ånd to fâra alle ôra
ambachtisljud. Thêr to boppa broughton tha sêkåmpar allerlêja syrhêda mith. Thêr fon hêdon tha
wiva nocht, tha fâmna nocht, tha mangêrtne nocht, e thêrof hêdon al hjara mêgum nocht e al hjara
frjundum e âthum.

Tha Friso a quarant'anni la famiglia di Stâveren aveva la puzza. 

2

 Thrvch sin bijelda hæde-r fêlo
stâta appassire a ôtherum maschile portato, thach jef wi thêr thrvch bêter wrde thvr ik navt
bijechta. Di tutti i Grêva là bifara lui dove n-come là nimman così bifato come Friso ad ovest. Tha
sâ as-k êr sêide, tha jonge fâmna kêthon sina love, thahwila tha alda fâmna ella dêdon vmb-im to
achtjane e hâtlik a mâkjane bi alle månniska. Nw ne machton tha alda fâmna him thêr mitha wel
navt ne stôra in sina bijeldinga, men hja håvon mith hjara bâra thach alsa fül utrjucht thåt-er
sturven is svnder thåt er kåning være.

Vedere pagina 11.

263 prima di Cristo.

Nuovo Voglio skriwa vr Adel sin svnv.

Friso thêr vsa skidnese lêred hede ut-et bok thêra Adellinga, hede ella dên vmbe hjara frjundskip
to winnande. Sin êroste svnv thêr hi hir ha vinto da Swêthirte sin wif, heth-er bi stonda Adel
héten. E poi ciao kåmpade mith alle sin weld, vmbe nêne burga to forstålane ner with with vp to
bvwande, thach sand hi Adel nêi thêre burch et Texland til thju hi diger bi diger kvd wertha
machta, mith ella hwat to vsa êeth, tâle hwat . Tha Adel sopportò vent'anni che lasciasse che Friso
peccasse åjn skol kvma, e quando fu istruito lì, lasciò che attraversasse tutto lo stato fâra. Adel
was-ne minlika skalk, bi sin fâra heth-er fêlo âtha wnnen. Dâna is-t kvmen thåt et folk him Atha-
rik hæten heth, awet hwat him åfternêi sa wel to pase kêm, hwand als sin tât falls, bilêv er in sin
stad svnder that er vr-et kjasa êner ôthera Grêva sprêka kêm.

Thahwila Adel a Texland inna lêre wêre, è stata la tefta en êlle ljawe fâm in vpper burch. Hju kêm
fon ut tha Saxanamarkum wêi, fon ut-êre stâtha thêr is kêthen Svôbaland thêr thrvch wårth hju to

Texland Svôbene 

1

 hêten, afskên si chiamano Ifkja. Amavano Adel, e amavano Adel e lo
amavano. Adel era ricco, gli uomini alsa ring sin tât fall erano ånd hi sêten, sand hi bistonda
bodon nei Berth-holda hira tât hin, as-er sine toghter to wif håva machte. Bertholda where-ne
forste fon vnforbastere sæd, hi hæde Ifkja nêi Texland inna lêre svnden inner hâpe that hja enis to
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burchfâm kêre wrde skolde in sine åjn land. Thach hi hede hjara bërder gêrte kånna læred,
thêrvmbe gvng-er to ånd jef hjam sina sêjen. Ifkja dove-ne kante Fryas. Far sa fêr ik hja håv
kånna læred, heth hju alôn wrocht and wrot til thju Fryasbern wither kvma machte vndera selva
êwa ånd vnder ênen bôn. Vmbe tha månniska vppa hira syd to krêjande, era hju mith hira frjudelf
fon di hira tât thrvch alle Saxanamarka fâren e avanti nêi Gêrtmånnja. Gêrtmannja alsa hêdon tha
Gêrtmanna hjara stât hêten, thêr hja thrvch Gosa hira bijeldinga krêjen hêde. Dâna gvngen hja nei
tha Danimarca. Fon tha Dênemarka gvngon hja skip nei Texland. Fon Texland gvngon hja nêi
Westflyland en sa allingen tha sê nêi Walhallagâra hin. Fon Walhallagâra brûdon hja allingen

thêra sûder Hrênum al ont hja mith grâta frêse boppa thêre Rêne bi tha Marsâta kêmon

2

 hwerfon
vsa Apollânja skrêven heth. Anche se aveva lì e robusto ovest, gvngon lei appassisce vicino al

delta 

3 

. Se lei nw e lông time nëi tha delta offers di cui già inna strek fon there alda burch Aachen
4

 kêmon, sind there vnwarlinga four skalka morth and naked uteklât. Lei su cui e accese dopo un
kvmen. Il fratello minore di lì era stato spesso vrbêden, thach she nêde navt ne héred. Tha bônar
thåt dên heede waaron Twisklândar thêr juddêga drist wei ovira Hrêna kvma to morda and to
râwande. Tha Twislândar thåt sind bannane ånd wäi britne Fryasbern,uomini hjara wiva håvath
hja fon tha Tartarum râwet. Tha Tartara è e il popolo di Findas marrone, anche se chiamato
thrvchdam, tutte le persone a strida uttarta. Ha mandato tutti gli arieti spirit râwar. Thêr fon send
tha Twisklândar alsa blod thorstich wrden. Tha Twisklândar tham thju årgnise dên hæde, hæton
hjara selva Frya jeftha Franka. Ther wron seiide min brother râda bruna ånd wita mong. Thêr thêr

râd jeftha brun wouon biton hjara hêre mith sjalkwêter 

5

 arguzia. Nêidam hjara ônthlita thër brun
bij waar, alsa wrdon hja thesto lêdliker thêr thrvch. Êvin come Apollânja biskojadon hja åfternêi
Lydasburch ånd et Aldergâ. Poi sono andati a Stäverens con i loro suoni. Alsa minlik hêdon hja
hjara selva anståled that tha månniska ra allerwêikes halda wilde. Thrê mônatha forther sand Adel
bodon nêi alle âthum thêr hi biwnnen heede ånd læt tham bidda, hja skoldon inna Minna mônath

lichta ljuda till him senda. 

6

sin wif seiid er thâr fâm west doveva a Texlând, had dâna e ovirskrift krêen. A Texland warthat
jeta fêlo skrifta fvnden, thêr navt in-t bok théra Adelinga vrskrêven send. Da questa scrittura Gosa
e bi hira utroste hanno mentito al piacere, là attraverso la più antica festa Albêthe avbêr fa la cosa
più importante, anche se Friso era caduto.

Hamconius, pagina 8. Suobinna.

Vedere pagina 150.

Delta, ancora in uso nell'Olanda del Nord per terreni paludosi.

Aquisgrana, Aquisgrana.

Scrive V. 28.

Qui il copista, Hiddo oera Linda, ha voltato troppo il foglio e ha così omesso due pagine.

Hyr è quella scrittura con Gosa salvato.

Tha Wralda bern jêf an tha modera fon thåt månniskelik slachte, thâ lees er êne tâle in aller tonga
e vp aller lippa. Quindi ascolta Wralda e tanta gente, fino a quando il mese è lthera thêrmith
machte kånbêr mâkja, hwat man formyde mot e hwat man bijagja mot vmbe sælighêd to findane
and sælighêd to have. Wralda è spirito saggio buon spirito al fårsjande. Nêidam er nw wist, thåt
luk ånd sælighêd fon irtha flya mot, jef boshêd düged bidroga mêi, alsa heth er an thju tâl êne
rechtfægdige åjendomlikhêd fäst bonden. Thjus åjendomlikhêd è thër an liegen, thåt man thër
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mith nên lêjen sêge, ner bidroglika worda sprêka ne mêi svnder stem lieth noch svnder skâmrâd,
thrvch hvam må tha bosa fon hirte bistna vrk. Nêidam vsa tâle così a luk ånd a sælighêd wåjath, e
così mith wâkt åjen tha bosa nygonga, thêrvmbe è hju mith alle right godis tâle héten, ånd alle tha
jêna hwam hja an êre halda hâvath thêr gôme fon. Tha hwat è bello. Alsa ring thêr mong vsa
halfsusterum e halfbrotharum bidrogar vpkêmon, tham hjara selva fori godis skalkum utjavon,
anche l'anello è thåt owers wrden. Tha bidroglika prestera ånd tha wrangwrêja forsta thêr immer
sêmin héladon, wildon nêi wilkêr lêva ånd buta god-is êwa dvan. In hjaratsjodishêd invia hja a
gvngen ånd håvon ôthera tâla forsvnnen, til thju hja hæmlik machte sprêka in åjenwårtha fon
alrek ôtherum, vr alle bosa thinga ånd vr alle vnwêrthlika thinga vr alle vnwêrthlika vrhâh ånd vr
hâdrthlika cosa. Uomini cosa c'è là fuori, bambini. Êvin blyd as-t sêd thêra goda krûdum fon
vnder ne grvnd ut vntkêmth, thåt avbêr sêjed is thrvch goda ljuda by helle déi, êven blyd brength
tyd tha skâdlika krûda an-t ljuched for ljucht di thjustrenesse.

Tha lodderiga mangertne ånd tha vnmånlika knâpa thêr mitha vvla presterum ånd forstum
horadon vntlvkadon tha nya tâla an hjara bola, thêrwisa send hja avanti kvmen êmong tha
folkrum, til thju hja god-is tâve glåden hj Vuoi sapere cosa c'è o no? Nv stemlêth ner gelât hjara
bosa tochta navt long mar vrrêdon, nv is düged fon ut hjara midden weken, la saggezza è folgth e
frydom è mith gvngen, êndracht è sok râkt e twispalt heth sin innommen, ljafith sordh è fluttuante
tavola, e là dove la giustizia salda, salda la spada. Alle send slâvona wrden, tha ljuda fon hjara
heer, fon nyt, bosa lusta e bigyrlikhêd. Se avesse avuto una lingua forsvnnen, possibile sarebbe
stato-t thån jet e lith god gvngen. Tuttavia, hanno anche inventato la Fela Talla mentre hanno
inviato lo stato. Thêrthrvch mêi thåt êne folk thåt ôre folk êvin min forstân as thju kv thene hvnd
and thi wolf thåt skêp. Thit mügath tha stjurar bitjuga. Thach dânâ is-t nv wäi kvmen, thåt alle
slâvona folkar mensile lothar ôthara lik ôra månniska biskoja e thåt hja to straffe hjarar
vndigerhêd and fon hjara vrmêtenhêd, mensile ôtherloge alsand tid biorgada alsard biorgada
alsard biorgampa alsard tard

Hyr è nv min rosso.

Bist thv alsa gyrich that thu irtha allêna erva wilste, alsa achst thv nimmer mâre nên ôre tâle ovir
thina waar ni kvma to lætane as god-is tâle, e thån at thv to njodane, til thjule thin åjon tâh fr.
Wilst thv er svme fon Lydas bern ånd fon Findas bern resta, sâ dvath stv êvin alsa. Thju tâle thêra
Ast Skênlandar è thrvch tha wla Mâgjara vrbrûd; thju tâle thêra Kaltana folgar è thrvch tha
smûgrige Gole vrderven. Nv send wi alsa mild west vmbe tha witherkvmande Hellêna folgar
wither in vs mid to nêmande, men ik skrom ånd ben sêrelik ange, thåt hja vs mild-sa vrjelda
skilun mith vrbrûding vsra rêne tâle.

Fül håvon wi witherfâren, men fon alle burgum, thêr thrvch arge tyd vrhomlath send ånd
vrdiligad, heth Irtha Fryasburch vnforleth bihalden; åk mêi ik thêr di melda thåt Fryas jeftha god-
is tâle hir evin vnforleth bihalden is.

Hyr to Texland most må home skola stifta, fon alle stâtum thér et mitha alda sêdum halda, most-et
jongk folk hyr hinne senden wr, åfterdam mochton thêra utlêred dove tha ôra helpa thêr to honk
vrbêide. Willath tha ôra folkar ysre wouon fon thi sella end thêrvr mith thi sprêka e thinga, sâ
moton hja to god-istâle wither kêra. Lêrath hja god-is tâle sâ skilun tha worda fry-så ånd rjucht-hâ
to hjara inkvma, in hjara brêin skilet thån bijina to glimmande ånd to glorande til thju ella to-ne
logha warth. Thissa logha skil alle balda forsta vrtêra ånd alle skinfrâna ånd smûgriga prestera.

Tha hæinde and fêrhêmande sendabodon hêdon nocht fon vr thåt skrift, thach thêr ne kêmon nêne
skola. Ha fondato la scuola di Adel stesso, dopo di lui dêdon tha ôra forsta lik hy. Jêrlikis gvngon
Adel ånd Ifkja tha skola skoja. Fandon hja thån êmong tha inhêmar ånd uthêmar seliga thêr
ekkorumamicizia bâradon, quindi lascia che il letto sia una grande gioia blika. Hêdon svme seliga
ekkorum frjundskip sworen, alsa lêton hja alra mannalik to maslik ôrum kvma, mith grâte stât
læton hja thån hjara nôma in en bok schreiwen, thrvch hjam thåt bok thêra frjundskip hetten fêra
frjundskip hetten. Al thissa plêga wrde dên vmbe tha asvndergana twyga fon Fryas stam wither et
sêmene to snôrane. Men tha famna thêr Adel ånd Ifkja nydig wouon, sêidon that hja-t niwerth ôre
vr dêdon als vmb en gode hrop, ånd vmb bi grâdum to weldana in ovir ênis other man his state.
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Di min tât sinra skriftum håv ik enen bréf funden, skrêvin thrvch Ljudgêrth thene Gêrtmån 

1

 ,
bihalva svmlika sêka thër min tât allêna jelde, jêf ik hyr thåt ôthera to thåt besta.

Pang-ab, questo è fyf wåtera ånd hêr neffen wi wech kvme, is-ne runstrâme fon afsvnderlika
skênhêd, ånd fif wåtera héten vmb thet fjuwer ôra runstrama thrvch sine mvnd in sê floja.
L'estremo oriente non è ancora un grande ruscello in rovina là sacro dono di Gong-ga. Twisk
thysum runstrâmne is-t land thêra Hindos. Béda runstrâma runath fon tha hâga bergum nêi tha
delta del. Tha berga hwanâ se del strâme sind alsa hâch thet se to tha himel låja. Thêrvmbe wårth-
et berchta Himellâja berchta hetten. Vnder tha Hindos ånd ôthera ut-a lôndum sind welka ljuda
mank thêr an stilnise by malkorum kvma. Se gelâvath thet se vnforbastere bern Findas sind. Se
gelâvath thet Finda fon ut-et Himmellåja berchta bern è, hvanâ se mith hjara bern nêi tha delta
jeftha légte togen è. Quale vnder tham gelâvath thet lei mith i suoi figli vppet schiuma là santo è
Gongga del gonggen. Thêrvmbe ha rimproverato thi runstrâme santo Gongga héta. Mâr tha
prestera thêr ut en ôr lônd wech kvma lêton thi ljuda vpspêra ånd vrbarna, thêrvmbene thurvath se
far hjara sêk nit opentlik ut ni kvma. In thet lônd sind ôlle prestera tjok ånd rik. A hjara chårka
werthat ôllerlêja drochtenlika beeldon fvnden, ther vnder sind fêlo golden mank. Biwesta Pangab
thêr sind tha Yra jeftha wranga, tha Gedrostne jeftha britne, e tha Orjetten jeftha vrjetne. Ol thisa
nôma sind-ar thrvch tha yndige prestera jêven, thrvchdam hja fon ar fljuchte, vmb sêda ånd gelâv.
bi hjara kvmste hêdon vsa êthla hjara selva âk an tha âstlika ower fon Pangab del set, men vmb
thêra prestera wille sind se âk nêi thêr wester ower fâren. Thêrthrvch håvon wi tha Yra e tha
ôthera kenna lêrth. Tha Yra ne sind nêne yra mâr gôda riduzione thêr nêna beeldon to let nach
onbidda, âk willath se nêna chårka nach prestar doga, ånd êvin als wi-t frâna ljucht fon Fåsta
vpholda, êvin sâ holdon se ôllerûs in hôllerwech. Kvmth môn efter êl westlik, ôlsâ kvmth môn di
tha Gedrostne. Fon tha Gedrostne. Thisa sind mith ôra folkrum batté ånd sprêkath ôlle
afsvnderlika tâla. Thisa reducea sind waarentlik yra bonar, thêr ammer mith hjara horsa vp overa
fjelda dwâla, thêr ammer jâgja ånd râwa ånd thêr hjara selva als salt-âtha forhêra an tha
omhêmmande forsta, ther wille hwam hüwā alleska.

La terra twisk Pangab e là Gongga è flet come Fryaslônd an tha sê, afwixlath mith fjeldum ånd
waldum, fruchtbâr an alle dêlum, mâr thet mach nit vrletta that thër bi hwila thûsanda by thûsanda
thrvike honger biswanda. Thisa hungernêde mach thêrvmbe nit an Wr.alda nach an Irtha wyten nit
wertha, mâr allêna an tha forsta and prestera. Tha Hindos sind ivin blode ånd forfêred from hjara
forstum, als tha hindne from tha wolva sind. Thêrvmbe håvon tha Yra ånd ôra ra hetten Hindos,
thêt hindne bitjoth. Mar fon hjara blodhêd wårth afgrislika misbruk mâkth. Kvmat thêr
ferhêmande kâpljud vmb kêren a kâpjande, alsa warth alles a jeldumenergia. Thrvch tha prestera
ni warth et nit waarth, hwand thisa noch snoder ånd jyriger as alle forsta to samene, wytath êl god,
thet al-et jeld endlik in hjara búdar kvmth. Buta spirit bihalva thet tha ljuda thêr fül fon hjara
forsta lyda, moton hja äk noch fül fon thet fenynige ånd wilde kwik lyda. Là manda l'elefante del
negozio lì a êle keddum hlâpa, lì bihwyla êle fjelda kêren vrtrappe ånd êle thorpa. Ci sono spiriti
colorati e gatti neri, le tigri sono calde, ci sono tante grida quanti sono i grandi vitelli, ci sono gli
spiriti umani. Bûta fêlo ôra wriggum sind der snâka fon af tha grâte êner wyrme âl to tha grâte
êner bâm. Tha grâteste kennath en êle kv vrslynna, mar tha lythste sind noch fresliker als tham. Se
holdon hjara selva twisk blom ånd fruchta skul vmb tha reduction to bigâna tham thêr of plokja
wille. È môn thêr fon byten, sâ mot môn ståva, hwand åjen hjara fenyn heth Irtha nêna krûda
jêven, ôlsânâka tha reducea hjara selva håvon skildich makt an afgodie. Forth sind thêr ôllerlêja
slacht fon hâchdiska nyndiska ånd adiska, ôl thisa diska sind yvin als tha snâka fon of ne wyrme
til-ne bâmstame grât, nêi that hja grât jof frêslik sind, sind hjara nôme allema aldergrâtesta âdiska
sind algåttar héten, thrvchdam se yvin grûsich bitte an thet rotte kwik, that mith-a strâma fon
boppa nêi tha delta dryweth as an thet lêvande kwik, that se bigâna müge. Un tha lato ovest di
Pangab, wânâ wi wech kvme ånd hwer ik bern ben, thër blojath e waxath tha selva frûchta and
nochta as an tha âstsyde. Per fâra wrdon erâk tha selva wrigga fonden, mår vsa êthla havon alle
krylwalda vrbårnath ånd alsânâka åfter et wilde kwik jâged, that ther fê mår resta. dorra gêstlanda
thêr vnendlik skina, bihwila ofwixlath mith ljaflika strêka, hwanan thet âg forbonden bilywet.
Vnder tha fruchta fon min land sind fêlo slachta mank, thêr ik hyr nit fvnden håv. Tra tutti i
chicchi è anche golden mank, åk mela giallo dorato, che è dolce come il miele e che è ironica
come me. Di vs werthat nochta fonden lik bern-hâveda sâ grât, ther sit tsys and melok in, werthat
se ald sâ maakt man ther ôlja fon, fon tha bastum maakt mån tâw ånd fon tha kernum maakt man
chelka ånd ôr gerâd. Hyr inna walda håv ik krup ånd stâkbêja sjan. Di vs sind bêibâma als jow
lindabâma, hwrfon tha bêja fül swêter ånd thrêwâra grâter als stakbêja sind. Hwersa tha dêga vppa
sin olderlôngste sind ånd thju svnne fon top skinth, then skinth se linrjucht vppa jow hole del.
Allora l'uomo mith la nave del peccato ël far sûdlik faren, ånd må thes middêis mith sin gelât nêi-
tâsten kêred, sâ skinth svnne åjen your winstere syde lik se ôwers åjen thine fêre syde dvath.
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Hyrmitha wil ik enda, mâr after min skriwe skil-et thi licht nog falla, vmb tha lêjenaftiga teltjas to
müge skiftane fon tha wara tella. Jow Ljudgêrt.

Vedere pagina 164.

La scrittura dei letti.

Il mio nome è Beds, Hachgâna il suo svn. Konerêd min em è nimmer bostigjath ånd alsa bernlâs
sturven. Ho il senso di una città. Adel thene thredde kåning fon thjuse nôme heth thju kêse
approvatoêrth, mites ik him als mina måstre bikenna wilde. Buta thåt fvlle erv minre êm heth-er
mi en êle plak grvnd jêven thåt an mina erva pâlade, vnder fârwêrde that ik thêrvp skolde

månniska ställa ther sina ljuda nimmerthe skolde 

1

 .

thêrvmbe wil ik thet hir-ne sted forjune.

Qui mancano nel manoscritto venti pagine (forse di più), in cui Beeden ha scritto del Re, Adele Terzo, chiamato
Ubbo dagli scrittori delle nostre cronache.

Lettera di Rika thju aldfam, vpseid a Staveren
by-t jolfêrste.

Jy alle hwam his êthla mith Friso hir kêmon, min êrbydnesse to jo. Quindi vuoi dire, tipo, saltine
e loro simili, eh? Thær nil ik jvd navt vr sprêka, men jvd wil ik u vppen brek wysa, thåt fê bêtre
sy. Jy wåtath jeftha jy nêtath navt, ho Wralda così e glornôma heth, che poi wåtath jy a hy warth
Alfêder heten, ut êrsêke thåt alles in ut him warth e waxth to fêding sinra skepsela. T-è dove, poi
Irtha warth bihwyla anche Alfêdstre hetten, thrvchdam hju all früchd e nochta bêrth, hwermitha
månnisk e djar hjara selva fêde. Thach ne skulde hju nêne früchd ner nocht navt ne bêra, bydam
Wralda hja nêne krefta ne jêf. Ak wiva ther hjara bern måma láta an hjara brosta, werthat fêdstra
héten. Thâ ne jêf Wralda thêr nên melok in, sa ne skoldon tha bern thêr nêne bâte by finda. In
modo che alla fine del racconto Wralda allêna feder bilywet. Oltre a Irtha bihwyla warth Alfêdstre
heten, ånd êne måm fêdstre, kån jeta thrvch-ne wende, gli uomini allora gli må liet fêder hette
vmbe thåt er tât sy, poi strid con-åjen alle rêdnum. Thâ I know wânât thjus dwêshêd wei kvmth.
Hark hyr, se kvmth fon vsa lêtha, ånd sâhwersa thi folgath werthe, sâ skilun jy thêrthrvch slâvona
wertha to smert fon Frya ånd jowe hâgmod to.ne punizione. Ti chiamo per riferire a gvngen
quello che è lo slâvona folkar, dopodiché puoi imparare. Tha poppa kåningar tham nêi wilkêr
lêva, stêkath Wralda nêi thêre krone, ut nyt that Wralda Alfêder het, sa wildon hja fædrum thêra
folkar hetta. Nw wêt allera mannalik thåt-ne kêning navt ovir-ne waxdom Thâ I know wânât thjus
dwêshêd wei kvmth. Hark hyr, se kvmth fon vsa lêtha, ånd sâhwersa thi folgath werthe, sâ skilun
jy thêrthrvch slâvona wertha to smert fon Frya ånd jowe hâgmod to.ne punizione. Ti chiamo per
riferire a gvngen quello che è lo slâvona folkar, dopodiché puoi imparare. Tha poppa kåningar
tham nêi wilkêr lêva, stêkath Wralda nêi thêre krone, ut nyt that Wralda Alfêder het, sa wildon hja
fædrum thêra folkar hetta. Nw wêt allera mannalik thåt-ne kêning navt ovir-ne waxdom Thâ I
know wânât thjus dwêshêd wei kvmth. Hark hyr, se kvmth fon vsa lêtha, ånd sâhwersa thi folgath
werthe, sâ skilun jy thêrthrvch slâvona wertha to smert fon Frya ånd jowe hâgmod to.ne
punizione. Ti chiamo per riferire a gvngen quello che è lo slâvona folkar, dopodiché puoi
imparare. Tha poppa kåningar tham nêi wilkêr lêva, stêkath Wralda nêi thêre krone, ut nyt that
Wralda Alfêder het, sa wildon hja fædrum thêra folkar hetta. Nw wêt allera mannalik thåt-ne
kêning navt ovir-ne waxdom sa wildon hja fêdrum thêra folkar hêta. Nw wêt allera mannalik thåt-
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ne kêning navt ovir-ne waxdom sa wildon hja fêdrum thêra folkar hêta. Nw wêt allera mannalik
thåt-ne kêning navt ovir-ne waxdom ne welth, e poi la festa del peccato attraverso la gente portata
warth, gli uomini thach wildon hja fvlherdja di hjara formêtenhêd. Til thju hja to-ra dol kvma
machte, alsa hâvon hja thet forma navt fvldên west mith tha frya jefta, men håvon hja thåt folk
êne tins vplêid. Fori thene skåt, tham thêrof kêm, héradon hja vrlandiska salt-âtha, tham hja in-om
hjara hova leidon. Forth namon hja alsa fêlo wiva, as-ra luste, ånd tha lithiga forsta ånd héra
dêdon al-en. Come una svolta per una scissione in una famiglia glupte ånd thêr-vr klâchta kêmon,
thâ håvon hja sêid, ja-hweder mand è la festa del peccato hûshalden, thêrvmbe skil-er thër ook bâs
e rüchter ovir wäsa. Thâ kêm wilkêr ånd êvin as tham mitha månnum in ovir tha hûshaldne welde,
gvng er mit tha kåningar in ovir hjara stât e folkar dvan. Thâ tha kåningar et alsa wyd bring
hêdon, poi la festa della festa popolare, il gvngon hja to and læton beeldon åfter hjara dântne
mâkja, thissa beeldon lêton hja inna tha cherka stalla nêst tha beeldon thêra drochtne and the jena
tham thêr navt lontano. Jow êthla ånd tha Twisklandar håvon mitha poppa forsta ommegvngen,
dåna håvon hja thjuse dwêshêd lêred. Tha navt allêna thåt svme jower må hjara selva skeldich
mâkja an glornôma râw, âk mot ik my vr fêlo jower wiva biklâgja. Werthat with you moon
fvnden, tham mith Wralda an en lin pleasure, there washat with your wiva fvnden, there it with
Frya pleasure. Vmbe thåt hja bern bêred håve, lætath hja hjara selva modar hæta. Tha she
vrjettath, che i bambini Frya portano svnder jengong ênis man. Jå navt allêna thåt hja Frya ånd tha
êremodar fon hjara glor-rika nôma birâwa pleasure, hweran hja navt nâka ne müge, bandiere hja
dvath mitha glornôma fon hjara nêsta. Thêr send wiva thêr hjara selva lêtath frovva hêta,afsken
hja væte thjuse nôme allêna to forsta wiva hêreth. Ak lieth hja hjara toghatera fâmna héta,
vntankes hja væte, thåt nêne mangêrt alsa héta ne mêi, wâra hju to êne burch hêrth. Jy all wânath
thåt jy thruch thåt nôm râwa bêtre werthe, thach jy vrjettath nyt thêr an klywet e thåt elk kwâd
sine tuchtrode sêjath. Kêrath jy navt ne wither, sâ skil tid thêr waxdom an jêva, alsa stêrik thåt
man et ende thêr of navt bisjâ ne mêi. Jow åfterkvmanda skilun thêr mith fêterath wertha, hja ne
skilun navt ne bigripa hwânat thi slâga wei kvme. Men afskên jy tha fâmna nêne burch bvwe ånd
an lot vrlête, thach skilun thêr bilywa, hja skilun fon ut wald ånd holum kvma, hja skilun jow
åfterkvmande biwysa thåt jy thêr willens skildech an send. Thån skil må jo vrdema, jow skina
skilun vrfêrth fon ut-a grêvum rysa, hja skilun Wr.alda,

ENDE FON RIKAS BRIEF. 
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thêrvmbe wil ik thåt vr swart Adel schreiwen. La Nobiltà Nera divenne il quarto re dopo Friso. Bi
sin jüged heth-er to Texland læred, åfternêi heth-er to Stâveren lêred, e avanti heth-er thrvch ovir
alle stâta fâren. Dato che aveva venticinque anni, peccato che abbia fatto quello che ha fatto ad
Asega-Ash. Thâ-er enmel âskar wäre, âskte hi always in-t fârdêl thêra årma. Tha rika, sêd-er,
plêgath ênoch vnrjuchta thinga thrvch middel fon hjara jeld, thêrvmbe âgon wi to njvdane thåt tha
årma nêi vs omme sjan. Thrvch thâ-s ånd ôra save where-i thene friend thêra årma and thêra rika
spaventa. Alsa årg is-t kvmen thåt tât him nêi thaâgum sach. Il peccato era caduto, e lui vppa
tham-il suo seggio si spaccò, il dio selvaggio e vin sin ambt bihalda, come i re fon-tâsta plêgath.
Tha rika nildon thåt navt ne dâja, men nw hlip allet ôra folk to hâpe, ånd tha rika hvoron blyde
that hja heel-hûd-is fon there acht ofkêmon. Fon to ne hérade må nimmar mâra ovir êlika rjucht
petârja. Ciao dumde tha rika ånd hi strykte tha årma, mith hwam his help hi alle sækum âskte,
thêr-er bistek vp heed. Il re Ascaro sembrava sempre avere warth, dove a sjugun irthfêt longe,
così grande senso per dove, dove anche sina krefta. Ciao hede-n hell sense, quindi thåt-ha capito
tutto, hwrwr che parla warth, che un senso di potere non può nêne lancia della saggezza. Bi-n
skên ónhlite hêd-er een glade tongge, men jeta blacker als sin hier is sine sæle fvnden. In
quell'anno sii re, nedsekte hi all knâpa fon sin state, lei skoldon jerlikis vppet kåmp kvma e là
skin-war makja. In-t êrost hæde-r ther game mith, men to tha lersta warth-et sâ menêrlik, che ald
ånd jong ut alle wrdum weii kêmon to frêjande jef hja machte mith dva. Allora hi-t alsa fêr ha
portato heede, liet-er waarskola stifta. Tha rika kêmon to bârane ånd sêidon, that i suoi figli nw
nên lees nach skriva navt ne lerade. Askar ne melde-t navt, men as thêr kirt åfter skin-orloch
halden warth, gvng-er vppen vpstal stonda, ånd kêtha hlûd. Tha rika sind al mio kvmen to bârana,
quindi hjara knâpa nên lees nach skriva noch læra, ik n.åv thêr nawet vp sêith, thach hir wil ik
mine mênong sedsa, e an tha mêna acht bithinga læta. Thâ alrek nw nêisgyrich nêi him vpsach,
sêid-er forther, nêi min bigrip mot må hjud thåt læsa ånd schreiwen tha fâmna ånd alda lichta
vrlêta. I n-il nên kwâd sprêka vr vsa êthla, ik wil allêna sega, vndera tyda hwêrvp thrvch svme sâ
herde bogath warth, håvon tha burchfâmna twyspalt inovir vsa lânda bring, ånd tha Modera für
nêt tw. ut ne driveva. Jeta årger, thahwila hja kålta e petårade vr nâdelâsa plêga, invia tha Gola
kvmen ånd hâvon al vsa skêna sûdarlanda râweth. Hêmisdêga invia hja mith vsa vrbrûda

[ 230 ]

[ 232 ]

[234]

[ 236 ]



09/01/21, 23:00Il libro di Oera Linda

Pagina 126 di 138http://www.gutenberg.org/files/40986/40986-h/40986-h.htm

brotharum ånd hjara salt-âthum al overa Skelda kvmen, vs resto così a kjasane twisk-et bêra fon
juk jef swêrd. Willath wi fry bilywâ, alsa âgon tha knâpa thåt læsa ånd skriva fârhôndis åfterwêi-n
to lætane ånd in stêde that hja invppa mêide hwip ånd swik spêle, moton hja mith swerd ånd spêr
spêla. Invia wi in dela ofned e tha knâpa stor enoch vmb helmet e skild to berane e tha våpne to
hôntêrane, quindi skil ik my mith jower helpa vppa thene fjand werpa. Tha Gola mêieath poi tha
nitherlêga fon hjara helpar e salt-âthum vppa vsa fjeldum skriva mith-et blod, thåt ût hjara wndum
drjupth. Håvon wi thene fyand en mel far vs ût drêven, alsa moton wi thêrmith avanti gvnga,
alhwenne thêr nên Gola ner Slâvona nach Tartara mâra fon Fryas erv to vrdryvane send. Tha-s
rjucht, hrypon tha mâsta ånd tha rika ne thvradon hjara mvla navt êpen ne dva. Thjus parlòer
sekur to fara forsonnen ånd vrskriva læten, hwand s-êwendis fon thêre selvare dêi wouon tha
ofskriftum thêra hwel in 20th hônda e thi alle wouon ênishlûdende. Successivamente si appellò al
capitano della nave, che lasciò andare l'ara bifronte, da cui poteva essere fissata una prua a corona
d'acciaio. Thêra thêr åfterwêi bilêv warth bibot, kvn imman swêra that-er nêne midle navt nêde,
alsa moston tha rika fon sin gâ-t bitalja. Hjud skil må sjan huur vppa al thåt bâ hæi ûthlâpen è.
An-t north-ende fon Britanja thåt fvl mith hâga bergum is, thêr sit en Skots folk, vr-et mâradêl ût
Fryas blod sproten, vr-a êne half send hja ût Kåltanafolgar, vr-et ôra dêl ndût Britne thër da
grâdum mith tyd fon-ût-a tinlônum thêr hinna fljuchte. Thêr ut-a tinlôna kêmon, håvath algadur
vrlandiska wiva jeftha fon vrlandis tuk. Thi alle send vnder-et weld thêra Golum, hjara weepne
invia woden boga ånd spryta mith pintum fon herthis-hornum âk fon flintum. Hjara hûsa invia fon
sâdum ånd stræ ånd svme hémath inna hola thêra bergum. Skæpon dove lei è nata, è hjara enge
skåt. Mong tha åfterkvmanda thêra Kåltanafolgar håvath svme jeta ysera våpne, thêr hja fon hjara
êthlum urven håve. Vmbe nw god forstân to werthande, môt ik min count vr thåt Skotse folk resta
læta, ånd êwet fon tha hæinda Krêkalanda schreiwen. Tha hæinda Krêkalanda håvon vs to fara
allêna to hêrath, men sunt vnhüglika tidum håvon ra thêr âk åfterkvmanda fon Lyda ånd fon Finda
nitherset, fon tha lersta kêmon to tha lersta en êle hâpe fon Troy. Troje alsa heth êne stêde hetten,
thër et folk fon tha fêre Krêkalanda innomth ånd vrhomelt heth. Thâ tha Trojan to tha hæinda
Krêkalandum annidato dove,Rum, hetten. Quello che era accaduto era, lui lo popolare selva
thrvch per timore di saldare fon quello che lând mâster ha fatto. A parte la gente che a sud c'è

Middelsê hêmth, è fâr-et mâra del fon Phonysja wei kvmen. Tha Phonysjar 

2

 invia un popolo
infame, invia lo spirito del sangue di Frya allo spirito del sangue di Findas per il suo sangue di
Lyda. Poi il folk fon Lyda lo manda come slâvona, gli uomini thrvch tha vntucht thêr wyva håvon
thissa swart månniska al-et ôra folk pictered and brun vrfårvet .Thit folk ånd tham fon Rome
kåmpath ôlân vmb-et mastership fon tha Middelsê. Forth lêvath tham fon Roma an fjandskip with
tha Fonysjar, ånd hjara prestera thêr-et rik allêna welda wille wr irtha, ne mügon tha Gola navt ne
sjan. Thåvon hja tha Fphonysjar Mis-salg ofnomen, dânâ alle landa, thêr sûdward, west and
northward lidsa, âk et sûdardêl fon Britanja, ånd allerwêikes håvon hja tha Fonysjarâ tha, that
héthindjah così Golah. brit. Kirt vrlêden era lì tha vreste théra Golum sæten vppa there burch, thêr
is kêthen Kêrenåk that is herne, hwanath hi sin bifêla jef an alle ôra Gola. Ak è stata portata lì
tutto il suo togadur d'oro. Kêren herne jeftha Kêrenåk è a due passi, qui a Kålta. Thêrvmbe wildon
tha fâmna fon tha åfterkvmande thêra Kåltana-folgar tha burch wither hâ. Alsa era thrvch tha
fyanskip thêra fâmna e thêra Golum faithe e twist in ovir thåt Berchland kvmen mith morth and
brônd. Vsa invia spesso kêmon lì per tenerlo, che lei sellade fori tobirêde hûdum ånd linne. Askar
era spesso mith west, uno stilnesse hêd-er mith tha fâmna ånd mith svme forstum âtskip sloten, e
lui selva forbonden vmbe tha Gola to vrjâgane ût Kêrenåk. As-er thêrnêi wither kêm jêf hi tha
forsta ånd wigandliksta manna ysere helma ånd stêla boga. Orloch era il mith kvmen spirito kirt
åfter flojadon strâma blod by E lui selva forbonden vmbe tha Gola a vrjâgane ût Kêrenåk. As-er
thêrnêi wither kêm jêf hi tha forsta ånd wigandliksta manna ysere helma ånd stêla boga. Orloch
era il mith kvmen spirito kirt åfter flojadon strâma blod by E lui selva forbonden vmbe tha Gola a
vrjâgane ût Kêrenåk. As-er thêrnêi wither kêm jêf hi tha forsta ånd wigandliksta manna ysere
helma ånd stêla boga. Orloch era il mith kvmen spirito kirt åfter flojadon strâma blod bytha
hellinga thêra bergum del. Thâ Askar mêde quella possibilità lui tolâkte, gvng-er mith quaranta
skêpum hin ånd nam Kêrenåk ånd thene vreste thêra Golum mith al sine gold. Thåt folk waarmith
hi con tha salt-âthum thera Golum kåmped hede, hêd-er ût-a Saxanamarkum lvkt mith lofte fon
grâte heer-râve ånd but. Così warth tha Gola nêwet let. Dopo il nome del twâ êlanda a berch far
sinum skêpum, ånd hwânath hi læter ûtgvng vmb alle Fonysjar skêpa e stêda to birâwane thêr hi
bigâna kv. Tha er tobek kêm ha portato-ho tomet sexhvndred thêra storeste knâpum fon thåt
Skotse berchfolk mith. Ciao seiide che lo avevano fatto borgum jêven, til thju hi sékur wees
macht thåt tha eldra him skolde trow bilywa, men-t was jok, hi hild ra as lifwêre et sina hova, thêr
hja allera distik les krêjon in-t ryda ånd in-t hôndtêra fon allerlêja arma. Tha Denamarkar tham
hjara selva sunt lông boppa alle ôra stjuur stoltlike sêkåmpar hette, hêdon sâ ringe navt fon Askar
sina glorrika dêdum navt ne héred, jef hja wrdon nejder thêr vr, thêrmête, that hja over-sâ orloch .
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Sjan hyr, ho hi orloch formitha machte. Twisk tha bvwfala thêre vrhomelde burch Stavja was jeta
êne snode burchfâm mith svme fâmna sêten. Hjra nôme era Rêintja ånd the gvng en grâte hrop
fon hira wishêd uit. Thjus fâm bâd e Askar hjra aiutano a mordere, quel Askar skolde tha burch
Stavja appassisce vpbvwa liet. Se si fosse legato lì, gvng Rêintja mith thrim fâmna néii Hals, che
hja wilde orloch brensa over-ne sê ånd over sina landa. Sjan hyr, ho hi orloch formitha machte.
Twisk tha bvwfala thêre vrhomelde burch Stavja was jeta êne snode burchfâm mith svme fâmna
sêten. Hjra nôme era Rêintja ånd the gvng en grâte hrop fon hira wishêd uit. Thjus fâm bâd e
Askar hjra aiutano a mordere, quel Askar skolde tha burch Stavja appassisce vpbvwa liet. Se si
fosse legato lì, gvng Rêintja mith thrim fâmna néii Hals, che hja wilde orloch brensa over-ne sê
ånd over sina landa. Sjan hyr, ho hi orloch formitha power. Twisk tha bvwfala thêre vrhomelde
burch Stavja was jeta êne snode burchfâm mith svme fâmna sêten. Hjra nôme era Rêintja ånd the
gvng en grâte hrop fon hira wishêd uit. Thjus fâm bâd e Askar hjra aiutano a mordere, quel Askar
skolde tha burch Stavja appassisce vpbvwa liet. Se si fosse legato lì, gvng Rêintja mith thrim

fâmna néii Hals,

3

 nachtis gvng hju reisa ånd thes dêis kêthe hju vppa alle markum ånd binna alle
mêidum. Wralda ha detto che aveva thrvch thongar tohropa lasciando che tutta la gente di Frya
moston frjunda wertha, come sustar spirit brothar tâmed, i fiori dovrebbero Findas folk kvma
spirit ra alle irtha vrdilligja. N'i thongar hvoron Fryas sjvgun wâkfâmkes hja anda drâme
forskinnen, sjvgun nachta åfter ekkô-rum.Aveva seith boppa Fryas landum swabbert ramp mith
yuk e kêdne omme. Thêrvmbe moton alle folkar thêr ût Frya sproten send hjara tonôma wei
werpa and hjara selva allêna Fryas bern jeftha folk héta. Forth moton alle vpstonda ånd et Findas
folk fon Fryas erv dryva. Nillath hja thåt navt ne dva, alsa skilun hja slâvona benda vmbe hjara
halsa krêja, alsa skilun tha vrlandaska héra hjara bern misbruka and frytra læta, til thju thåt blod
sykath inna jowre grêva. Thån skilun tha skinna jowre êthla jo kvma wekja ånd jo bikyvja vr jo
lefhêd ånd vndigerhêd. Thåt dvme folk, thåt thrvch todvan thêra Mâgyara al an sa fül dwêshêd
goingh was, lâvadon alles hwat hju sêide ånd tha måmma klimdon hjara bern åjen hjara brosta an.
Thâ Rêintja thene king fon Hals ånd all ôthera manniska to êndracht vrwrocht hede, sand hju
bodon nêi Askar ånd tâg selva alingen thene Balda sê. Dânâ gvng hju di tha Hlith-hâwar, althus
hæten vmbe that hja hjara fyanda immer nai thet ônhlite hâwe. Tha Hlithhâwar invia britne ând
bannerne fon contro åjn folk che inna tha Twisklanda sit e omme dwarelt. Hjara wyva hâvon hja
mêst algadur fon tha Tartara râwed. Tha Tartara si trova en dêl fon Findas slachte e althus thrvch
tha Twisklandar héten vmbe thåt hja nimmerthe nên frêtho wille, men tha månniska alti ût tarta to
strydande. Forth gvng hju åftera Saxnamarka tweres thrvch tha ôra Twisklanda hin, allerwêikes
thåt selva ûtkêtha. Dopo due anni circa, vennero tutti a fondare la loro Rain. Di tha Twisklandar
hede hju hjara selva als Moder ûtjân ånd sêid thåt hja mochton as fry ånd franka månniska wither
kvma, gli uomini che si trovano nella maggior parte dei casi sono ovir tha Rêne gvngga e tha Gola
folgar ût Fryas sûdarlandum jâgja. Quando morì, il suo re Askar su Skelda rimproverò lo spirito
che aveva conquistato quella terra. By tha Twisklandar invia fêlo tjoda plêga fon tha Tartarum ånd
Mâgjara binna glupt, menâk fül sendthêr fon vsa sêdum bilêwen. Thêr thrvch håvath hja jeta
fâmna thêr tha bern læra and tha alda rêd jeva. Bit-anfang wouon hja Reintja nydig, men to tha
lesta wårth hju thrvch hjam folgath ånd thjanjath ånd allerwêikes bogath, hwer-et nette ånd nêdlik
vær.

Alsa ringen Askar fon Rêintja hjra bodon fornom ho tha Juttar nygath wouon, sand hi bistonda
bodon fon sinant wegum nêi tha kåning fon Hals. Thåt ship, waarmith tha bodon gvngon, era fvl
carico di mith fâmna syrhêdum e thêr bij waar en golden shield, hwêrvppa Askar his dânte
kunstalik era utebild. Thissa bodon mosten frêja jêf Askar thes kåning his toghter Frêthogunsta to
sin wif håve machte. Frêthogunsta kêm en jêr lettera a Stâveren, bi hjara folgar waar ek ênen
Mâgy, hwand tha Juttar hvoron sunt lông vrbrud. Kirt åfter that Askar mith Frêthogunsta
bostigjath was, wårth thêr to Stâveren êne scherke bvwad, inna thju scherke wrdon tjoda drochten
lykanda beeldon stilth mith gold trvch wrochtne klâthar. Ak è er biwêrath che Askar thêr nachtis
ånd vntydis mith Frêthogunsta fâr nitherbuwgade. Uno è così pieno è sicuro, thju burch Stavia ne
wårth navt wither vpebvwed. Rêintja era al to bek kvmen, ånd gvng nytich nêi Prontlik thju
Moder et Texland bârja. Prontlik gvng to ånd sand allerwêikes bodon thêr ûtkêthon, Askar è
vrjêven an afgodie. Ascarus muore come oscuro-it navt, gli uomini vnwarlingen vi arrivano un
appartamento da Hals. Nachtis wrdon tha fâmna ût-êre burch drywen, ånd ogtins kvn må fon thêre
burch allêna êne glandere hâpe sjan. Prontlik ånd Rêintja kêmon al mio vmb skul. Tha ho pensato
dopo vr néii, mi sembra, che è male per cattivo stato bidjeja kvste. Thêrvmbe håvon wi to sémne
êne forsonnen, thêr vs alle bâta most. Sjan hyr ho wi to gvngen send. Middel in-t Krylwald
biasten Ljvwerde lêith vsa fly jeftha waar, thêr må allêna thrvch dwarlpâda mêi nâka. A vppa
thjus burch hêd ik sunt lônge ånd gvng yndich nêi Prontlik thju Moder et Texland bârja. Prontlik
gvng to ånd sand allerwêikes bodon thêr ûtkêthon, Askar è vrjêven an afgodie. Ascarus muore
come oscuro-it navt, gli uomini vnwarlingen vi arrivano un appartamento da Hals. Nachtis wrdon
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tha fâmna ût-êre burch drywen, ånd ogtins kvn må fon thêre burch allêna êne glandere hâpe sjan.
Prontlik ånd Rêintja kêmon al mio vmb skul. Tha ho pensato in seguito vr néii, mi sembra, che il
male per cattivo stato bidjeja kvste. Thêrvmbe håvon wi to sémne êne forsonnen, thêr vs alle bâta
most. Sjan hyr ho wi to gvngen send. Middel in-t Krylwald biasten Ljvwerde lêith vsa fly jeftha
waar, thêr må allêna thrvch dwarlpâda mêi nâka. A vppa thjus burch hêd ik sunt lônge ånd gvng
yndich nêi Prontlik thju Moder et Texland bârja. Prontlik gvng to ånd sand allerwêikes bodon thêr
ûtkêthon, Askar è vrjêven an afgodie. Ascarus muore come oscuro-it navt, gli uomini
vnwarlingen vi arrivano un appartamento da Hals. Nachtis wrdon tha fâmna ût-êre burch drywen,
ånd ogtins kvn må fon thêre burch allêna êne glandere hâpe sjan. Prontlik ånd Rêintja kêmon al
mio vmb skul. Tha ho pensato dopo vr néii, mi sembra, che è male per cattivo stato bidjeja kvste.
Thêrvmbe håvon wi to sémne êne forsonnen, thêr vs alle bâta most. Sjan hyr ho wi to gvngen
send. Middel in-t Krylwald biasten Ljvwerde lêith vsa fly jeftha waar, thêr må allêna thrvch
dwarlpâda mêi nâka. A vppa thjus burch hêd ik sunt lônge men vnwarlingen giunse lì un
appartamento da Hals. Nachtis wrdon tha fâmna ût-êre burch drywen, ånd ogtins kvn må fon thêre
burch allêna êne glandere hâpe sjan. Prontlik ånd Rêintja kêmon al mio vmb skul. Tha ho pensato
dopo vr néii, mi sembra, che è male per cattivo stato bidjeja kvste. Thêrvmbe håvon wi to sémne
êne forsonnen, thêr vs alle bâta most. Sjan hyr ho wi to gvngen send. Middel in-t Krylwald
biasten Ljvwerde lêith vsa fly jeftha waar, thêr må allêna thrvch dwarlpâda mêi nâka. A vppa
thjus burch hêd ik sunt lônge men vnwarlingen giunse lì un appartamento da Hals. Nachtis wrdon
tha fâmna ût-êre burch drywen, ånd ogtins kvn må fon thêre burch allêna êne glandere hâpe sjan.
Prontlik ånd Rêintja kêmon al mio vmb skul. Tha ho pensato dopo vr néii, mi sembra, che è male
per cattivo stato bidjeja kvste. Thêrvmbe håvon wi to sémne êne forsonnen, thêr vs alle bâta most.
Sjan hyr ho wi to gvngen send. Middel in-t Krylwald biasten Ljvwerde lêith vsa fly jeftha waar,
thêr må allêna thrvch dwarlpâda mêi nâka. A vppa thjus burch hêd ik sunt lônge Thêrvmbe håvon
wi to sémne êne forsonnen, thêr vs alle bâta most. Sjan hyr ho wi to gvngen send. Middel in-t
Krylwald biasten Ljvwerde lêith vsa fly jeftha waar, thêr må allêna thrvch dwarlpâda mêi nâka. A
vppa thjus burch hêd ik sunt lônge Thêrvmbe håvon wi to sémne êne forsonnen, thêr vs alle bâta
most. Sjan hyr ho wi to gvngen send. Middel in-t Krylwald biasten Ljvwerde lêith vsa fly jeftha
waar, thêr allen thrvch dwarlpâda mêi nâka. A vppa thjus burch hêd ik sunt lônge Il giovane
rimase sveglio, sostenendo tutti i confini di Askar e sostenendo tutta l'altra umanità. Nv wast bi vs
âk al sa wyd kvmen, thåt fêlo wyva and âk manna al patêrade vr spoke, weet wyva and
uldermankes, like tha Dênamarkar. Askar hæde al thissa dwâshêde to sin bâta anwenth & thåt
wildon wi nvâk to vsa bâta dva. Dopo la notte ho portato tha fâmna nêi thêr burch ånd dânâ
gongen hia mith hjara fâmna in thrvch tha dwarl-pâda spoke in wttta klâthar huled, sâ that thêr
after nên månnisk mâra kvma ne thvma. Tha Askar mêde thu hônda rum heede, læt-i tha Mâgjara
vnder allerlêja nôma thrvch ovir sina stâta fâra ând búta Grênegâ ândûta mina stât ne wrdon hja
nærne navt ne waarath. Nêi che Askar alsa mith tha Juttar ånd tha ôra Dênamarkar forbonden era,
gvngon hja alsêmina râwa; che neth nêne gode di früchda bâred. Ha portato tutti i tipi di
esploratori vrlandici a suonare il clacson. Men just thër thrvch nildon thåt jong folk nên ambacht
laæra, nach vppa tha fjeldum navt ne werka, sâ that hi to tha lersta wel slâvona nimma moste.
Uomini che erano ël al åjen Wralda il suo piacere e åjen Fryas rêd. Thêrvmbe kv punizione navt
åfterwêga ne bilywa. Sjan hyr ho straffe kvmen è. C'era una volta che viveva in una pianura
piatta, veniva dal Medioevo. Thjus flât doveva caricare mith purpera klâthar ånd ôra kostelikhêd,
thër alle fon di Phonisja kêmon. Oltre al folk wraka flätte wårth bisûda thêre sêjene and wal set,
gli uomini che lottano folk wårth halden. Thåt most ra come slâvona thianja. Il più bel wrdon
halden vmbe vppet land to bilywane e tha lêdliksta e swartste wrdon an bord halden vmbe vppa
tha benka to rojande. An-t Fly wårth tha bodel dêlath, gli uomini svnder hjara væta wårth anche
hjara punizione dêlath. Fon tha månniska thêr vppa tha vrlandiska skepum stalt wouon, wouon
sex thrvch bukpin felth. Mån pensava che et eta e drinka vrjêven fossero,thêrvmbe wårth alles
ovir bord jompth. Un perno dell'ombelico riposa lo spirito per tutto il percorso, dove slâvona
jeftha dio kêm, kêm anche bellypin binna. Tha Saxmanna li ha portati oltre il loro marchio, mith
tha Juttar per loro nêi Skænland e alingen thêre kâd fon tha Balda-sê, mith Askar il suo stjuur per
loro nëi Britanja. Con tham fon Grênegâ ne lêton nên ner ner minniska ovir vsa pâla navt ne
kvma, e thêrvmbe bilêwon wi fon tha bûkpin fry. Ho fêlo månniska bûkpin weirâpth heth, nêt ik
navt to skriwane, men Prontlik thër et åfternêi fon tha ôra fâmna herde, heth my meld, thåt Askar
thûsandmel mâra frya mânniska ût sul sina herde. La peste lontana dio wyken era, che continua a
essere Twisklandar nêi thêre Rêne, gli uomini Askar nilde mith tha forstum fon thåt vvla
vrbasterde folk navt an êne lyne navt ne stonda. Ciao nilde navt ne dâja, che hja skoldon hjara
selva Fryas bern hêta, come Rêintja biboden hêde, men hi vrjet thêrbi that-i selva swarte hêra
hêde. Emong tha Twisklandar wêron thêr twâ folkar, thêr hjara selva nêne Twisklandar hêton.
Thåt êne folk kêm êl fêr ût-et sûd-âsten wêi, hja hêton hjara selva Allemanna. Thissa n hêma
hêdon hja hjara selva jêven, thâ hja jeta svnder wiva inna tha walda as bannane ommedwarelde.
Lêtar håvon hja fon-et slâvona folk wiva râvath, êvin sa tha Hlithâwar, men hja håvon hjara nôme
bihalden. Thåt ôra folk, poi mâra hêinde ommedwarelde, hêton hjara selva Franka, navt vmbe that
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hja fry wêron, men Frank alsa hêde thene êroste kåning hêten, tham him selva mith hulpe fon tha
vrbrûda fâmna folk. Tha folkar tham an him pâladon, hêton hjara selva Thjoth-his svna, that is
folk-his svna, hja wêron frya månniska bilêwen, nêidam hja nimmer kåning ner forste nach
mâster bikånnna nilde, come il jenge tham di mêna willa era vppa assortito a mêna acht. Askar
hêdeal fon Rêintja fornommen, that tha Twisklandar forsta mêst alti in fiandskip e faitha wouon.
Nw stald-i hjam to fâra, hjâ skolde en hertoga fon sin folk kjasa vmbe that-er ang vær seid-er that
hja skolde mit maslik ôtherum skoldon twista ovir-et mastership. Ak sêid-er kvndon sina forsta
mith-a Golum sprêka. Thåt seiid-er weer ek Moder his mêne. Thâ kêmon tha forsta thêra
Twislandar to ekkôrum ånd nêi thrija sjugun etmeldje kêron hja Alrik to-ra hertoga ut. Alrik era
Askar la sua neva, hi jef him twen hvndred skotse ånda hvndred thêra storosta Saxmanna mith to
lifwêra. Tha forsta moston thrija sjvgun fon hjara svnum nêi Stâveren senda to borg hjarar trow. A
nv era alles nêi wishsk gvngen, men thâ må ovire Rêne fara skolde, nildon thene kåning thêra
Franka navt by Alrikis bifêla navt ne stonda. Thêrthrvch lip alles an tha tys. Askar thær mênde
thåt alles god gvng, lande mith sina skêpa anna tha ôre syde thêre Skelda, men thêr was was man
long fon sin kvmste to ljucht ånd vppa sin hod. Devono suonare alsa fljuchta mentre volevano, e
Askar wrde selva fath. Tha Gola niston navt hwa hja fensen hede, e alsa warth hi åfternêi
ûtwixlath fori enne hâge Gol, thêr Askar il suo mith forath hede. Thawila thåt-et alles bêrade,
hlipon tha Mâgjara jeta dryster come a fâra ovir vsa búra ra landa hinna. A Egmvda, dove si
trovava Fâra tha burch Forâna, lasciò che una cherka bvwa jeta più grattugia e rikar di quella che
Askar aveva fatto a Stâveren. Dopo il sêidon hja che Askar thju kåse vrlêren ascolta con tha Gola,
thrvchdam et folk navt lâwa navt nilde, quel Wodin hjam helpa kvste, e che hja him thêrvmbe
navt anbidda nilde. Forth gvngon hja a ånd skâkton jonga bern tham hja di ra hildon ånd
vpbrochten in tha hemnissa fon hjara vrbruda lære. Dove l'uomo tham
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Come è venuto il brutto momento.    
Questo è inscritto sul Waraburgt dall'Aldegamude.    
Tutto questo è inscritto non solo sul Waraburgt, ma anche sul Burgt Stavia, che si
trova dietro il porto di Stavre.    
Qual è stata la conseguenza di ciò.    
Ora scriveremo della guerra tra Burgtmaagden Kalta e Min-erva,    
Veniamo ora alla storia di Jon.    
Ora scriveremo come è andata con Jon. È inscritto a Texland.    
Si tratta dei Geertmen.    
Nell'anno mille e cinque dopo che Atland fu sommerso, questo fu inscritto sul muro
orientale di Fryasburgt.    
Questo è inscritto in Tutte le nostre cittadelle.    
Come è andata dopo con il Magy.    
Post scriptum.    
Gli scritti di Adelbrost e Apollonia.    
La seconda scrittura.    
L'elegia del Burgtmaagd.    
La dottrina più antica.    
La seconda parte della dottrina più antica.    
Questo è scritto su pergamena: "Skrivfilt". Discorso e risposta ad altre fanciulle come
esempio.    
Ora scriverò a me stesso, prima sulla mia cittadella, e poi su ciò che ho potuto
vedere.    
Gli scritti di Frêthorik e Wiljow.    
Ora racconterò come tornarono il Geertman e molti seguaci di Hellenia.    
Questo scritto mi è stato dato su Northland e Schoonland (Scandinavia).    
La scrittura di Konerêd.    
Adesso scriverò di Friso.    
Quello che Friso ha fatto di più.    
Ora scriverò di suo figlio Adel.    
Ecco la scrittura con i consigli di Gosa.    
Ecco il mio avvocato.    
La scrittura di Beeden.    
Lettera di Rika l'Oudmaagd, letta a Staveren alla festa di Juul.    

Adela.    
Okke min svn.    
Thet bok théra Adela folstar.    
Tex Fryas.    
Ha detto Fasta.    
Pagina fissa.    
Che manda tha êwa thêr a thêra burgum hêra.    
Mêna êwa.    
Hyr folgath tha êwa thêr thêrut tavlikt send.    
Hyr invia tha rjuchta thêre moder e thêra kêninggar.    
Hyr manda tha rjuchta aller Fryas vmbe sêkur a væsande.    
Script di Ut Minnos.    
Fwa fara stjurar. Stjurar è thi èrenoma thêra butafarar.    
Netlika sta cercando le scritture di Minnos.    
Fuori uno script Minnos.    
III. Fuori una sceneggiatura Minnos.    
Hir vnder send thrê wêta, thêr after send thissa setma makad.    
Questi giudizi mandano makad pericolo uomo adorabile.    
Questo invia Domar Fara Horninga.    
Quella sua statistica è scritta in ut tha wagar thêre Waraburgh.    
Quello stato vp all burgum eskrêven.    
Ho arge tid kêm.    
Thit si trova inna Waraburch lì Aldega mvda wryt.    
Thit ella stet navt allêna vpper Waraburgh men ok to thêre burch Stavia, thêr is lidsen
aftere have fon Stavre.    
Cosa c'è o c'è di sbagliato.    
Nw willath wi skriwa vr tha orloch thêra burchfamna Kalta e Min-erva    
Hirby kvmth tha skêdnesse fon Jon.    
Nv willath wi skriva ho-t Jon vrgvngen è, invece di Texland skrêven.    
È finita tha Gêrtmanna.    
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Un anno 1000 e 5 nêi Aldland svnken è, è vpp-ina asterwach è scritto da Fryas
burch.    
Thit stat in al vsa burga.    
Ho-t thene Magy avanti vrgvngon è.    
Scrittura.    
Tha skrifta fon Adelbrost e Apollonia    
L'altro un copione.    
Ci burchfams lov.    
Formalità.    
Thet othera dêl fonre formlêr.    
Thit stat vp writing sentiva scritto. Tal e andworde ora famna to-n per esempio.    
Nw wil ik selva skriuwe êrost fon su min burch e poi su wat ik hav muge sjan.    
Tha skrifta fon Frethorik e Wiljow.    
Nw wil ik skriwa ho tha Gêrtmanna e fêlo Hêlênja folgar tobek kêmon.    
Questo skrift è me ower Nortland jeftha Skênland jêven.    
Il carattere di Konerêd.    
Nv voglio fr Friso skriva.    
Ho Friso forther dêde.    
Nuovo Voglio skriwa vr Adel sin svnv.    
Hyr è quella scrittura con Gosa salvato.    
Hyr è nv min rosso.    
La scrittura dei letti.    
Lettera di Rika thju aldfam, vpseid a Staveren by-t jolfêrste.    
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non addebitare nulla per le copie di questo eBook, in conformità con il
le regole è molto semplice. Puoi utilizzare questo eBook per quasi tutti gli scopi
come la creazione di opere derivate, relazioni, spettacoli e
ricerca. Possono essere modificati, stampati e dati via, puoi farlo
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utilizzato o associato in qualsiasi modo a un'opera elettronica da persone che
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anche senza rispettare i termini completi di questo accordo. Vedere
paragrafo 1.C di seguito. Ci sono molte cose che puoi fare con Project
Gutenberg-tm electronic funziona se segui i termini di questo accordo
e aiuta a preservare il futuro accesso gratuito al progetto Gutenberg-tm electronic
lavori. Vedere il paragrafo 1.E di seguito.

1.C. Il progetto Gutenberg Literary Archive Foundation ("la Fondazione"
o PGLAF), possiede un copyright di compilazione nella raccolta di Project
L'elettronica di Gutenberg-tm funziona. Quasi tutti i singoli lavorano in
raccolta sono di dominio pubblico negli Stati Uniti. Se uno
il lavoro individuale è di dominio pubblico negli Stati Uniti e tu lo sei
con sede negli Stati Uniti, non rivendichiamo il diritto di impedirti di farlo
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Missione di Gutenberg-tm di promuovere il libero accesso alle opere elettroniche di
condivisione gratuita Il progetto Gutenberg-tm funziona in conformità con i termini di
questo accordo per mantenere il nome del progetto Gutenberg-tm associato a
il lavoro. Puoi facilmente rispettare i termini di questo accordo entro
mantenendo questo lavoro nello stesso formato con il suo progetto completo allegato
Licenza Gutenberg-tm quando la condividi gratuitamente con altri.

1.D. Anche le leggi sul copyright del luogo in cui ti trovi sono valide
cosa puoi fare con questo lavoro. Le leggi sul copyright nella maggior parte dei paesi sono in vigore
uno stato di cambiamento costante. Se ti trovi al di fuori degli Stati Uniti, controlla
le leggi del tuo paese oltre ai termini del presente contratto
prima di scaricare, copiare, visualizzare, eseguire, distribuire o
creazione di opere derivate basate su questo lavoro o su qualsiasi altro progetto
Gutenberg-tm funziona. La Fondazione non rilascia dichiarazioni in merito
lo stato del copyright di qualsiasi opera in qualsiasi paese al di fuori degli Stati Uniti
Stati.

1.E. A meno che tu non abbia rimosso tutti i riferimenti al progetto Gutenberg:

1.E.1. La frase seguente, con collegamenti attivi a, o altro immediato
l'accesso a, la licenza completa del progetto Gutenberg-tm deve apparire in primo piano
ogni volta che una qualsiasi copia di un progetto Gutenberg-tm funziona (qualsiasi lavoro su cui il file
compare la frase "Project Gutenberg" o con la quale compare la frase "Project
Gutenberg "è associato) è accessibile, visualizzato, eseguito, visualizzato,
copiato o distribuito:

Questo eBook può essere utilizzato da chiunque ovunque senza alcun costo e con
quasi nessuna restrizione di sorta. Puoi copiarlo, darlo via o
riutilizzarlo secondo i termini della licenza Project Gutenberg inclusa
con questo eBook o online su www.gutenberg.org

1.E.2. Se viene derivato un singolo lavoro elettronico del Progetto Gutenberg-tm
di dominio pubblico (non contiene un avviso che indichi che lo è
pubblicato con il permesso del detentore del copyright), il lavoro può essere copiato
e distribuito a chiunque negli Stati Uniti senza pagare alcuna commissione
o addebiti. Se stai ridistribuendo o fornendo l'accesso a un'opera
con la frase "Project Gutenberg" associata o che appare nel file
lavoro, è necessario soddisfare o i requisiti di cui ai paragrafi 1.E.1
tramite 1.E.7 o ottenere l'autorizzazione per l'utilizzo dell'opera e il
Marchio del progetto Gutenberg-tm come stabilito nei paragrafi 1.E.8 o
1.E.9.

1.E.3. Se viene pubblicata un'opera elettronica individuale del Progetto Gutenberg-tm
con il permesso del detentore del copyright, il tuo utilizzo e distribuzione
deve rispettare entrambi i paragrafi da 1.E.1 a 1.E.7 e qualsiasi altro
termini imposti dal titolare del copyright. Termini aggiuntivi verranno collegati
alla licenza del progetto Gutenberg-tm per tutti i lavori pubblicati con il
il permesso del detentore del copyright trovato all'inizio di questo lavoro.

1.E.4. Non scollegare, scollegare o rimuovere l'intero progetto Gutenberg-tm
Termini di licenza di quest'opera o di qualsiasi file contenente una parte di essa
lavoro o qualsiasi altro lavoro associato al progetto Gutenberg-tm.

1.E.5. Non copiare, visualizzare, eseguire, distribuire o ridistribuire questo
lavoro elettronico, o qualsiasi parte di questo lavoro elettronico, senza
evidenziando in modo evidente la frase di cui al paragrafo 1.E.1 con
link attivi o accesso immediato ai termini completi del Progetto
Licenza Gutenberg-tm.

1.E.6. Puoi convertire e distribuire questo lavoro in qualsiasi binario,
forma compressa, contrassegnata, non proprietaria o proprietaria, inclusa qualsiasi
elaborazione di testi o forma ipertestuale. Tuttavia, se fornisci l'accesso a o
distribuire copie di un'opera del progetto Gutenberg-tm in un formato diverso da
"Plain Vanilla ASCII" o altro formato utilizzato nella versione ufficiale
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pubblicato sul sito web ufficiale del progetto Gutenberg-tm (www.gutenberg.org),
è necessario, senza costi aggiuntivi, commissioni o spese per l'utente, fornire un file
copia, un mezzo per esportare una copia o un mezzo per ottenerne una copia
richiesta, dell'opera nella sua versione originale "Plain Vanilla ASCII" o altro
modulo. Qualsiasi formato alternativo deve includere il progetto Gutenberg-tm completo
Licenza come specificato al paragrafo 1.E.1.

1.E.7. Non addebitare una commissione per l'accesso, la visualizzazione, la visualizzazione,
eseguire, copiare o distribuire qualsiasi opera di Project Gutenberg-tm
a meno che non rispetti il paragrafo 1.E.8 o 1.E.9.

1.E.8. È possibile addebitare una tariffa ragionevole per le copie o la fornitura
accesso o distribuzione di opere elettroniche del progetto Gutenberg-tm fornito
quello

- Paghi una royalty pari al 20% dei profitti lordi da cui derivi
     l'utilizzo delle opere del Progetto Gutenberg-tm calcolate utilizzando il metodo
     che utilizzi già per calcolare le tasse applicabili. La tassa è
     dovuto al proprietario del marchio Project Gutenberg-tm, ma lui
     ha accettato di donare le royalty ai sensi del presente paragrafo a
     Progetto Gutenberg Literary Archive Foundation. Pagamenti di royalty
     deve essere pagato entro 60 giorni dopo ogni data in cui si
     preparare (o sono legalmente obbligati a preparare) la tua imposta periodica
     ritorna. I pagamenti delle royalty devono essere chiaramente contrassegnati come tali e
     inviato al Progetto Gutenberg Literary Archive Foundation presso il
     indirizzo specificato nella Sezione 4, "Informazioni sulle donazioni a
     il Progetto Gutenberg Literary Archive Foundation ".

- Fornisci un rimborso completo del denaro pagato da un utente che lo notifica
     per iscritto (o via e-mail) entro 30 giorni dal ricevimento che lui / lei
     non accetta i termini del progetto completo Gutenberg-tm
     Licenza. È necessario richiedere a tale utente di restituire o
     distruggere tutte le copie delle opere possedute in un supporto fisico
     e interrompere ogni utilizzo e ogni accesso ad altre copie di
     Il progetto Gutenberg-tm funziona.

- Fornisci, in conformità al paragrafo 1.F.3, un rimborso completo di qualsiasi
     denaro pagato per un'opera o una copia sostitutiva, se un difetto nel file
     il lavoro elettronico viene scoperto e segnalato all'utente entro 90 giorni
     di ricevimento del lavoro.

- Rispetti gratuitamente tutti gli altri termini di questo accordo
     distribuzione delle opere del progetto Gutenberg-tm.

1.E.9. Se desideri addebitare una commissione o distribuire un progetto Gutenberg-tm
opera elettronica o gruppo di opere a condizioni diverse da quelle fissate
in questo accordo, è necessario ottenere l'autorizzazione per iscritto da
sia il Progetto Gutenberg Literary Archive Foundation che Michael
Hart, il proprietario del marchio Project Gutenberg-tm. Contatta il
Fondazione come stabilito nella Sezione 3 di seguito.

1.F.

1.F.1. I volontari e i dipendenti del progetto Gutenberg spendono molto
sforzo per identificare, fare ricerche sul copyright, trascrivere e correggere
public domain lavora nella creazione del progetto Gutenberg-tm
collezione. Nonostante questi sforzi, Project Gutenberg-tm electronic
opere e il supporto su cui possono essere archiviate possono contenere
"Difetti" quali, ma non limitati a, incompleti, imprecisi o
dati corrotti, errori di trascrizione, copyright o altro intellettuale
violazione della proprietà, disco difettoso o danneggiato o altro supporto, a
virus informatici o codici informatici che danneggiano o non possono essere letti
la tua attrezzatura.
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1.F.2. GARANZIA LIMITATA, ESCLUSIONE DI DANNI - Fatta eccezione per il "Diritto
di Sostituzione o Rimborso "descritto nel paragrafo 1.F.3, il Progetto
Gutenberg Literary Archive Foundation, proprietaria del progetto
Marchio Gutenberg-tm e qualsiasi altra parte che distribuisce un progetto
Gutenberg-tm electronic funziona in base a questo accordo, declina tutto
responsabilità nei tuoi confronti per danni, costi e spese, anche legali
tasse. ACCETTI DI NON AVERE RIMEDI PER LA NEGLIGENZA, RIGOROSO
RESPONSABILITÀ, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O VIOLAZIONE DEL CONTRATTO ECCETTO QUELLE
PREVISTO NEL PARAGRAFO 1.F.3. ACCETTI CHE LA FONDAZIONE, THE
IL PROPRIETARIO DEL MARCHIO E QUALSIASI DISTRIBUTORE AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO NON SARÀ
RESPONSABILE PER VOI PER EFFETTIVI, DIRETTI, INDIRETTI, CONSEQUENZIALI, PUNITIVI O
DANNI INCIDENTALI ANCHE SE DATE AVVISO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI
DANNO.

1.F.3. DIRITTO DI SOSTITUZIONE O RIMBORSO LIMITATO - Se scopri a
difetto in questo lavoro elettronico entro 90 giorni dal ricevimento, puoi
ricevere un rimborso del denaro (se presente) pagato inviando un file
spiegazione scritta alla persona da cui hai ricevuto il lavoro. Se tu
ricevuto il lavoro su un supporto fisico, è necessario restituire il supporto con
la tua spiegazione scritta. La persona o l'entità che ti ha fornito
l'opera difettosa può scegliere di fornire una copia sostitutiva al posto di a
rimborso. Se hai ricevuto il lavoro elettronicamente, la persona o l'entità
fornendoglielo puoi scegliere di darti una seconda opportunità
ricevere il lavoro elettronicamente al posto di un rimborso. Se la seconda copia
è anche difettoso, è possibile richiedere un rimborso per iscritto senza ulteriori informazioni
opportunità per risolvere il problema.

1.F.4. Fatta eccezione per il diritto limitato di sostituzione o rimborso stabilito
al paragrafo 1.F.3, questo lavoro vi viene fornito "COSÌ COM'È", SENZA ALTRO
GARANZIE DI QUALSIASI TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE MA NON LIMITATE A
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A QUALSIASI SCOPO.

1.F.5. Alcuni stati non consentono esclusioni di responsabilità di alcuni impliciti
garanzie o esclusione o limitazione di alcuni tipi di danni.
Se qualsiasi esclusione di responsabilità o limitazione di cui al presente accordo viola il
legge dello stato applicabile al presente accordo, l'accordo sarà
interpretato per rendere il massimo disclaimer o limitazione consentita da
la legge statale applicabile. L'invalidità o inapplicabilità di qualsiasi
la disposizione del presente contratto non invaliderà le restanti disposizioni.

1.F.6. INDENNIZZO - Accetti di indennizzare e trattenere la Fondazione, il
proprietario del marchio, qualsiasi agente o dipendente della Fondazione, chiunque
fornendo copie delle opere elettroniche del Progetto Gutenberg-tm in conformità
con questo accordo, e tutti i volontari associati alla produzione,
promozione e distribuzione delle opere elettroniche del Progetto Gutenberg-tm,
indenne da ogni responsabilità, costi e spese, comprese le spese legali,
che derivano direttamente o indirettamente da una qualsiasi delle seguenti operazioni
o causa che si verifichi: (a) distribuzione di questo o di qualsiasi Progetto Gutenberg-tm
lavoro, (b) alterazione, modifica o aggiunte o cancellazioni a qualsiasi
Il progetto Gutenberg-tm funziona e (c) qualsiasi difetto che causi.

Sezione 2. Informazioni sulla missione del progetto Gutenberg-tm

Il progetto Gutenberg-tm è sinonimo di distribuzione gratuita di
opere elettroniche in formati leggibili dalla più ampia varietà di computer
compresi computer obsoleti, vecchi, di mezza età e nuovi. Esiste
grazie agli sforzi di centinaia di volontari e alle donazioni di
persone in tutti i ceti sociali.

Volontari e supporto finanziario per fornire ai volontari il
l'assistenza di cui hanno bisogno è fondamentale per raggiungere il progetto Gutenberg-tm
obiettivi e garantire che la raccolta del progetto Gutenberg-tm lo farà
rimangono liberamente disponibili per le generazioni a venire. Nel 2001 il progetto
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La Gutenberg Literary Archive Foundation è stata creata per fornire un file sicuro
e futuro permanente per il progetto Gutenberg-tm e le generazioni future.
Per saperne di più sul progetto Gutenberg Literary Archive Foundation
e in che modo i tuoi sforzi e le tue donazioni possono essere utili, vedere le sezioni 3 e 4
e la pagina informativa della Fondazione su www.gutenberg.org

Sezione 3. Informazioni sul progetto Gutenberg Literary Archive
Fondazione

Il Progetto Gutenberg Literary Archive Foundation è un'organizzazione no profit
501 (c) (3) corporazione educativa organizzata secondo le leggi del
stato del Mississippi e concesso lo status di esenzione fiscale dall'Internal
Agenzia delle entrate. EIN della Fondazione o identificazione fiscale federale
il numero è 64-6221541. Contributi al progetto Gutenberg
Literary Archive Foundation sono totalmente deducibili dalle tasse
consentito dalle leggi federali degli Stati Uniti e dalle leggi del tuo stato.

La sede principale della Fondazione si trova al 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., ma i suoi volontari e dipendenti sono sparsi
in numerose località. Il suo ufficio commerciale si trova all'809
North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. E-mail
i collegamenti di contatto e le informazioni di contatto aggiornate sono disponibili all'indirizzo
Sito web della Fondazione e pagina ufficiale su www.gutenberg.org/contact

Per ulteriori informazioni di contatto:
     Dottor Gregory B. Newby
     Amministratore delegato e direttore
     gbnewby@pglaf.org

Sezione 4. Informazioni sulle donazioni al progetto Gutenberg
Fondazione Archivio Letterario

Il progetto Gutenberg-tm dipende e non può sopravvivere senza il wide
diffondere il sostegno pubblico e le donazioni per svolgere la sua missione di
aumentare il numero di opere di pubblico dominio e con licenza che possono essere
distribuito liberamente in forma leggibile dalla macchina accessibile dai più larghi
gamma di apparecchiature comprese le apparecchiature obsolete. Molte piccole donazioni
($ 1 a $ 5.000) sono particolarmente importanti per mantenere l'esenzione fiscale
stato con l'IRS.

La Fondazione si impegna a rispettare le leggi che regolano
enti di beneficenza e donazioni di beneficenza in tutti i 50 stati degli Stati Uniti
Stati. I requisiti di conformità non sono uniformi e ci vuole un
uno sforzo considerevole, molte scartoffie e molte tasse per soddisfare e tenere il passo
con questi requisiti. Non sollecitiamo donazioni in luoghi
dove non abbiamo ricevuto conferma scritta di conformità. Per
INVIARE DONAZIONI o determinare lo stato di conformità per qualsiasi
visita di stato particolare www.gutenberg.org/donate

Anche se non possiamo e non chiediamo contributi dagli stati in cui ci troviamo
non hanno soddisfatto i requisiti di sollecitazione, non siamo a conoscenza di alcun divieto
contro l'accettazione di donazioni non richieste da donatori in tali stati che
contattaci con offerte da donare.

Le donazioni internazionali sono accettate con gratitudine, ma non possiamo fare
eventuali dichiarazioni riguardanti il trattamento fiscale delle donazioni ricevute da
al di fuori degli Stati Uniti. Le sole leggi statunitensi sommergono il nostro piccolo staff.

Si prega di controllare le pagine Web del progetto Gutenberg per la donazione corrente
metodi e indirizzi. Le donazioni sono accettate in una serie di altri
modalità tra cui assegni, pagamenti online e donazioni con carta di credito.
Per donare, visita: www.gutenberg.org/donate
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Sezione 5. Informazioni generali sul progetto Gutenberg-tm electronic
lavori.

Il professor Michael S. Hart è stato l'ideatore del progetto Gutenberg-tm
concetto di una biblioteca di opere elettroniche che potrebbero essere liberamente condivise
con chiunque. Per quarant'anni ha prodotto e distribuito Project
Gutenberg-tm eBook con solo una rete di supporto volontario.

Gli eBook del progetto Gutenberg-tm sono spesso creati da diversi stampati
edizioni, tutte confermate come dominio pubblico negli Stati Uniti
a meno che non sia inclusa una nota sul copyright. Quindi, non necessariamente
mantenere gli eBook conformi a qualsiasi edizione cartacea particolare.

La maggior parte delle persone inizia dal nostro sito Web che ha la principale funzione di ricerca PG:

     www.gutenberg.org

Questo sito Web include informazioni sul progetto Gutenberg-tm,
compreso come fare donazioni al Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, come aiutare a produrre i nostri nuovi eBook e come farlo
iscriviti alla nostra newsletter e-mail per conoscere i nuovi eBook.


