“Pauli Dianoni Historia Langobardorum”
... Anche il popolo dei Vinili, cioè dei
Langobardi, che poi si insediò felicemente in
Italia, trae origine dalla Germania, e venne
dall'isola che chiamano “Scatinavia”, della
quale anche Plinio Seniore fa menzione nei
libri che scrisse sulle scienze naturali.
2. “Perché dall'isola di Scatinavia uscì il
popolo dei Vinili, cioè del Langobardi”
Quest'isola - così ci riferiscono quelli che la
percorsero - , non si può dire tanto che sia
posta nel mezzo del mare, quanto piuttosto che
sia invasa dai flutti marini che ne avvolgono
nell'interno le terre per la piattezza delle coste
(sic) - ma si sostengono anche altri motivi per
la loro fuga -. ora, poiché i popoli originati nel
suo interno erano tanto cresciuti che ormai non
riuscivano più a convivere, si narra che
giunsero a dividersi in tre gruppi, e che
tirarono a sorte per decidere quali di essi
dovessero abbandonare la patria e cercare
nuove terre.
3. “Ibor e Aione sono, isieme con la loro
madre Gambara, i primi capi dei Vinili”
Quelli del gruppo che il sorteggio aveva scelto
per abbandonare in suolo natio, si scelsero
come capi Ibor e Aione, giovani vigorosi e
superiori a tutti gli altri, e, dando l'ultimo
saluto ai loro fratelli e alla patria, affrontarono
il viaggio per cercare altre terre nelle quali
potersi insediare e vivere. La madre di questi
due giovani era una donna chiamata Gambara, che spiccava tra la sua gente per l'acume e i consigli
che impartiva; e sulla saggezza di lei essi confidavano non poco nei momenti di difficoltà.
9. “Perché i Vinili furono chiamati Langobardi. Wothan è quello che presso i Romani è chiamato
Mercurio”.
È certo che i Langobardi, mentre prima erano stati chiamati Vinili, furono poi chiamati così dalla
lunga barba che essi non tagliavano mai. Infatti, nel loro idioma, lang significa lungo, e baert
significa barba. Wothan, poi, che con l'aggiunta di una lettera in seguito chiameremo “Gwuodan”, è
proprio quello che dai romani viene chiamato Mercurio, ed è adorato come un dio da tutte le genti
della Germania. Si narra che esistette, non durante i tempi di cui sto raccontando, ma molto prima, e
neanche in Germania, ma bensì in Grecia

