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LA POESIA EROICA EUROPEA *

mano la canzone d’ Orlando in antico francese dell’epoca

intorno al 1100, oppure la canzone dei Nibelunghi in antico

tedesco dell'epoca intorno al 1200, si rivolgerà subito al «Lé—

gendes épiques » di Joseph Bédier e al « Nibelungensage und Ni—

belungenlîed » di Andreas Heusler. Forse vi aggiungerà la piccola

edizione del « Cantar del Mio Cid », dell’epos nazionale Spagnuolo,

che, nato intorno al 1140, sta cronologicamente tra il francese e

il tedesco. Nell’ introduzione Ramòn Menéndez Pidal, il contem—

poraneo di Bédier e di Heusler, ha offerto modestamente i frutti

d'un severo lavoro.

A Joseph Bédier è toccato il successo maggiore. Egli si volge

contro l’ interpretazione puramente storica dell’epos, contro tutti

gli sforzi, che sono stati dedicati a ritrovare nella realtà storica

dei secoli precedenti gli eroi e gli eventi dell’epos, contro la. con-

cezione secondo la quale un’ ininterrotta tradizione poetica con-

durrebbe dagli eroi e dagli eventi all’epos del secolo XI e del XII.

Noi affrontiamo il nostro tema, indipendentemente dal Bédier,

partendo dai più antichi monumenti francesi.

Il breve epos (Kurzepos) di Isembart e Germont, che deve

aver avuto circa mille versi, uno dei più antichi della fine del

secolo XI, ha l’aria d’un canto eroico (Heldenlied) germanico:

tradimento, rimorso, morte d’un Grande francese ribelle, che ha

guidato il nemico in paese. Le sue vicende personali hanno per

sfondo la lotta tra re Luigi e il saraceno Garmont, in cui si rico—

noscono Luigi III, 1a sua vittoria sui Normanni presso Saucourt

nell’ 881, e un principe vichingo Guthorm. Chi proviene dagli

studi di germanistica o di slavistica, non avrà dubbio alcuno sul

CH! voglia oggi, in un’ora di sereno diletto, riprender in

* Conferenza tenuta all'Istituto Italiano di Studi Germanicì il 3! marzo 1938.

  



 

  

6 THEODOR FRINGS

carattere di canto eroico (Heldenlißd) dell’abbozzo originario e

quindi dell’ esistenza del canto eroico stesso. Duecento anni hanno

poi lavorato intorno all‘abbozzo anicchendolo, ed il canto, am—

pIiatosi, può esser stato già sulla. Via del breve epos (Kurzejzos),

allorchè la lotta contro i pagani acquistò nell’età delle Cro—

ciate un’ importanza maggiore. Il canto 0 breve epos dj Isembart

e Garmont viene trasfuso nella forma della Chanson :le gesta,

nella forma nazionale francese dell’epos eroico.

Antica quanto 1a Chanson di Isembart e Germont è quella di

Guillaume. Il Violento urto di cristiani e pagani sul confine dei

Pirenei fa pensare all’urto di Goti ed Unni nel Lied visigoto della

battaglia contro gli Unni, e più ancora ai magnifici squarci del-

l'epica di Kiew, ai canti russi della morte e della vittoria dei cam—

pioni nella lotta contra i Tartan', ai canti della battaglia sulla

Kalka (1224) e della distruzione della città di Kiew (1240). Già

quì avvertiamo le concordanze tra Oriente ed Occidente. Ma vol—

giamo anche qui lo sguardo anzitutto all’eroe principale, al gio-

vane Vivien, che, solo con i suoi fedeli, combatte e cade contro

un mondo di nemici. Anche lui sovrasta come in un Heldenlied
germanico, Il punto di partenza della canzone di Vivien è rite-
nuto un avvenimento dell’anno 85I, la resistenza opposta dal
conte Viviamo di Tours ai Bretoni, dopo che Carlo il Calvo ebbe
piantato in asso il suo esercito. Nulla vieta di supporre anche qui
l’esistenza d'un canto, che abbia. dato forma e figura all'eroe

e agli avvenimenti secondo lo stile tradizionale. Anche qui I' età
delle Crociate ha formato infine dal canto una chanson de geste,
un epos, il cui primo atto, la storia di Vivien, comprende 501—
tanto mille versi.

Noi riteniamo d'aver preso ad esaminare senza preconcetti
la più antica poesia eroica francese. Confrontando senza preven-
‘ZiOHi, siamo irresistibilmente condotti su una vecchia strada,
un sentiero îGmantico, che sembrava quasi dimenticato: la strada
che dal canto (Lied) arriva al breve epos (Kurzepos)‚ poi al grande
epos ed infine alle forme gigantesche, che ne risultano nel tardo
Medioevo.

Ma aflidiamoci per ora alla guida del Bédier. Egli ci conduce,
a proposito di Isembart e Germont, ai chierici e alla leggenda
locale dell’abazia di Saint—Riquier nella diocesi di Amiens, a
proposito delia canzone di Guillaume all’abazia di Gellone fondata

 



 

LA POESIA EROICA EUROPEA 7»

da Guglielmo di Tolosa, sulla via tolosana della Francia meridio—

nale e sulla via dei pellegrini, che si recavano & Santiago de Com—

postela. Analogamente procede a proposito delle magnifiche figure

di ribelli, che stanno davanti a noi come se fossero tratte fuori

dalla vita stessa e forgiate nello stile del Lied: Ogier Ie Danois,

Girard de Roussillon, Renaut de Montauban. Noi le collochiamo

a lato di quelle dei ribelli tedeschi, di cui ci parla. la Kaiserchronik
tedesca della metà del secolo XII. Sono le figure del Lied dell’età

dei Carolingi e degli Ottoni, ed una di esse, quella del duca Ernst,
ha percorso la via dal Lied all’ep05 come quella. dell’ ispano-castL

gliano Fermin Gonzälez. Il Bédier ci conduce invece, per Ogier

le Danois, ai chierici delle chiese lombarde, sulla via Romea pare—

gn'norum, ed infine al monastero di Meaux nell’ Isle de France,

per Girard de Roussillon all’abazia di Vézelay in Borgogna, per

Renaut de Montauban all‘abazia di Stavelot-Malmédy. La faida

familiare tra i Konradiner e i Babenberger ed il suo eroe Adal—

bert von Babenberg, è sopravvissuta in Germania per oltre due se-

coli nel Lied. La faida familiare apparteneva pure all’ inventario
dell’antica epica ispano—castigliana. Ma 1a faida familiare, che è
narrata con particolaxe vigore nel francese Raoul de Cambrai, e

che, come la tedesca, risale al secolo X e all’epoca del tramonto

della potenza carolingia, sarebbe pervenuta al cantastorie non da
un canto storico, bensì, attraverso un chierico, dagli Annali di

Flodoard e dai documenti della chiesa di Saint—Géri di Cambrai.
In tal modo incontriamo il nocciolo della. teoria del Bédier, per

1a quale l‘esistenza d’una. poesia di canti epici merovingia e

carolingia è una. pura. supposizione, e gli antichi poemi epici

francesi non sono che creazioni del loro tempo, del secolo XI e

del XII, sono opere d’arte di singoli individui forniti di ingegno

poetico. In luogo della teoria romantica dello sviluppo dell’epos

subentra la. teoria realistica della creazione dell’epos. La canzone

d’ Orlando sarebbe nata esattamente alla stessa maniera come un

dramma di Racine.
Se in tal modo la chanson de gesta rimane un prodigio, un pro—

digio francese, non è tuttavia una «proles sine matre creata».

I suoi antenati sono 1a Bibbia e Virgilio, le leggende dei Martiri

e le Vite dei Santi, gli storici romani e i Padri della Chiesa, l’anti-

chità sacra e profana, l’epos Classico e cristiano: « Elle n'a rien

de germanique, elle n’a rien que de franqais ». Noi abbiamo inter—

 



 

 

8 THEODOR FRINGS

rogato i più antichi monumenti francesi, ed è risultata senza

sforzo 1a connessione col Heldenlied germanico.

Il Bédier va anche piü oltre escludendo che chi proviene dagli

antichi sentieri e quindi interroga Omero, i Nibelunghi, il C antar

del Mio Cid, possa richiamarsi alla chanson de gesta, all’epopea

eroica francese. Nell’ istante stesso dunque, in cui il Bédier inima

con i suoi eroi le strade dei pellegrini verso la Germania, l’Italia,

la Spagna, egli scioglie la chanson de geste dai vincoli dell’epica

europea.... « elle n’ a rien que de frangais». Si potrebbe pensare

che un tedesco e un germanista, che prende posizione nella que-

stione, sia prevenuto. Perciò ho menzionato subito l’epica russa

e l’ispano—castigliana assieme al Lied germanico e tedesco; la

poesia serba la tengo ancora in disparte. La sua tesi non può non

ìmpressionarci fortemente: contro i vecchi dotti e il loro lavoro

di oltre un secolo, contro il tedesco Herder, il francese Gaston Paris,

1’ italiano Pio Rajna e, ultimi, 1’ inglese W. P. Ker ed il tedesco

]ohn Meier, ecco che sembra perduto un elemento della coscienza

comune europea.
Nel frattempo i concetti e la materia del Heldmlial sono stati

studiati con sempre maggiore penetrazione dalla gennanistica.

Con un’analisi più attenta è stato possibile stabilire addirittura

degli strati: Lieder dell’epoca intorno al 400, al 500, al 600. Ecco

alcuni loro temi: « 1a lite per l’eredità tra due fratelli, uno erede

legittimo del trono e l'altro un bastardo », sulla sfondo della bat—

taglia contro gli Unni; « la lotta solitaria del giovane al confine

contro il nemico del sud »; « la vendetta per l’assassinio di con—

giunti»; «la vendetta della donna eroica sul marito, assassino

proditorio dei fratelli»; « la fraudolenta seduzione della figlia del

fratello di sangue». Già nella prima fase penetra nel Heldenlied

la materia narrativa della tarda antichità classica, nella seconda,

presso i Franchi, penetra la fiaba: la lotta col dragone e la con-

quista del tesoro. È questo un passo ricoo d’ importanti conse—
guenze. Nella terza fase compaiono 1' intrigo, il tradimento e la.
calunnia, il malvagio consigliere ed il fedele vassallo, la donna

intrigante e soprattutto Theuderich—Wolfdietrich, il figlio ba-

stardo di Clodoveo, al quale i fratelli negano l'eredità. I vincoli
della Sippe si allentano sempre più ; il vassallo passa in pn'mo

piano; accanto alla fiaba interviene nel racconto il materiale

narrativo universale. I Franchi tengono la direzione. Nella storia



 

 

 

LA POESIA EROICA EUROPEA 9

di Theuderich—Wolfdietn'ch 1a Neustria e l’Austria vanno di pari

passo fino al 700; solamente nel secolo XII e nel XIII 1a parte

occidentale e l’orientale, Francia e Germania, sviluppano dal

medesimo nocciolo da un lato le chansons de gesta di Florent,

Mainet, Parise la Duchesse, dall’altro il poema di \Volfdietrich.

Come la Francia e 1a Germania sono sorte dal medesimo Impero

carolingio, così dalla medesima. favola originaria sono nati i poemi

epici. Entrambi i fatti sono altrettanto certi. Come non si puö

negare 1a primitiva esistenza in comune nei regni di Clodoveo

e di Carlo Magno, così non si può contestare la comune origine

nel Lied. Quell’ impressione, che abbiamo avuta dando un primo

sguardo alle più antiche chansons de gesta, si va dunque rafforzando.

Segnaliamo alcuni fili, che congiungono l’età delle migrazioni

germaniche e dei suoi regni con l’alto medioevo francese. Il motivo

del bastardo e della lite per l’eredità si mantiene sul suolo fran—

cese e su quello tedesco dal tempo del Lied della battaglia contro

gli Unni in poi. In Francia però si sposta sulla nuova scena delle

lotte controi Saraceni. Ma anche altrove non c' è che un passo

dal Heldenlied germanico alla chanson de geste: incontrammo già

il solitario giovane Vivien, difensore della frontiera, e il vassallo

traditore Isembart. Proprio dal terzo gruppo di motivi, che in-

teressa particolarmente i Franchi, la via verso i tipi che riem-

piono l’epos eroico francese non è lunga: calunniatore & calunniato,

malvagi e traditori, i frodati nella vita e nell'eredità, i fuggiaschi

e gli esiliati, i vassalli fedeli e i ribelli. La poesia francese dei vas-

salli è preannunciata dal Heldenlied germanico; il declino della

potenza dei carolingi e 10 sviluppo del sistema feudale nell’età

dei Capetingi danno uno svolgimento inatteso a quegli spunti.

Ulteriori conferme possiamo raccogliere da un altro organismo

politico dell'età delle migrazioni: dalla Spagna visigota. Anche i

temi dell'epica ispano—castigliana anteriore al 1140, prima del Cid,

sono affini a quelli accennati. Tema principale è 1a vendetta, che

infuria dal Leon sulla Castiglia fino alla Navarra, sullo sfondo

delle lotte tra i reami spagnuoli. Vi distinguiamo: «la vendetta.

dei congiunti per un assassinio proditorio »; « la donna intrigante

e la duplice vendetta familiare », « la lite per l’eredità, il tradimento,

l’assassinio, il fedele vassallo», « il figlio che vendica il padre

sulla madre corrotta », « il bastardo che difende la matrigna ca—

lunniata», «l’offesa e la vendetta sullo sfondo del passaggio dei
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morì attraverso lo stretto dj Gibilterra». Vendicatori, ribelli, ca—

lunniatori, donne intriganti sono figure tipiche. Su tutto ciò si

distende il fosco tono fondamentale, che si nota già nel Heldenlied

germanico. Lo spirito dei canti che narrano le sventure del re goto

Ermanrich, la nota tragica del Lied di Hamdir nell’ Edda sono

rimasti vivi in Castiglia. Nell’antico epos castigliano i sette in—

fanti di Lara cadono vittime del traditore come nell’antico epos

francese i quattro figli di Haimon. I temi e le forme del Helden—

lied germanico hanno in Spagna uno sviluppo ulteriore in seguito

alle lotte dei reami e all’urto col nemico del sud. Il poema più

importante, « I sette infanti di Lara », un breve epos dell’ampiezza

di quelli francesi, appartiene al X e all’ XI secolo. Non è possibile

dare un’ interpretazione diversa e contestare l’origine germanico—

visigota.
L'antica epica castigliana è stata fatta entrare con tale deci-

sione e chiarezza nella storia della letteratura europea, che si è

creduto di poter addirittura derivare gli inizi della chanson dc

gesta francese dalla penisola dei Pirenei. E la reazione alla tesi,

che fa provenire l’intera produzione spagnuola dalla Francia.

Entrambe le teorie vanno escluse, come va esclusa quella dell’ in-

fluenza araba nell'origine dell’antica epica spagnuola. Al con-

trario l’epica moro—andalusa dei secoli VIII e IX deriva & sua

volta da radici visigote. La. Spagna, bastione occidentale della

Cristianità, come i popoli serbi al bastione orientale, ha avuto

dal tempo dei Visigoti una serie di secoli eroici. Perciò l'epica

eroica si mantiene più a lungo come una realtà vissuta in Spagna

e nei Balcani. La sua ultima ondata occidentale è costituita dai

romanzi spagnuoli della frontiera del secolo XV, che cantano le

lotte tra cristiani ed arabi, e che vanno posti in uno stesso gruppo

con i canti serbi dei Haiducchi e degli Usqocchi. L’epica francese

merovingia e carolingia deve aver avuto il carattere dell’epica

ispano—castìgliana dei secoli dal X al XIII. La Francia ha tra—
mandato una fase progredita. Ha abbandonato prima e più radi-

calmente della Spagna l’epoca eroica e la vecchia etica guerriera

con 1a formazione del cavaliere cristiano e della sua. nuova etica.

Questo trapasso ha avqu conseguenze profonde per l'epica del-

1’ Europa occidentale. I vecchi temi e la vecchia etica guerriera

sono stati sollevati su un nuovo piano, ma gradualmente e Senza

un abbandono totale dell’antico. Già la difesa della fede cristiana
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nell’ Isembart e Gormont e nel canto di Guillaume rivela il distacco

nonostante gli echi, che provengono dal Heldenlied. Ritorneremo

su questo trapasso. Per ora. tracciamo & questo punto una linea

con una frase di Menéndez Pidal: «Nella questione dell’origine

dell’epos romanico ci deve esser di guida l'epica spagnuola, non

la francese ».
Secondo una legge generale nella vita della civiltà, l’antico

Hcldmlz'ed germanico è emigrato ai margini del mondo germanico,

tra i contadini dell‘ Islanda, ed è passato nella tradizione scritta

con l’ introduzione della scrittura in Islanda, dal secolo XII al XIII.

In Germania è sopravvissuta una dozzina di Heldenlieder fino

all’età degli Svevi. Due sono sopravvissuti fino alla fine del M64

dioevo: il Hieldcbmndslied e il canto della morte di re Ermenrich.

Soltanto per la Germania meridionale si ritiene di poter ammettere

l’esistenza di altri dieci Heldenlieder ancora nel secolo XII. Ab—

biamo già accennato allo sviluppo del Wolfdietrichlied a chanson

de geste in Francia, & epos in Germania.

Andreas Heusler ha chiaramente illustrato lo sviluppo dal

Lied all'epos nel Nibelungenh'ed ; la sua opera rimane salda e defi-

nitiva in tutti i suoi principi fondamentali, anche se nei particolari

si può esser d‘opinione diversa. Egli ha distrutto 1a teoria, che

faceva nascere l’epos da una giustapposizione di singoli Lieder,

che si sarebbero trovati assieme in un ciclo. Ha descritto questa

teoria con queste immagini: i Lieder, posti in fila, formano l'epos

come le perle compongono la collana, e l'epos è simile a un bene

ordinato filare di alberi. Al contrario egli afferma: Lied ed epos

sono tra loro in rapporto come l'impulso germinale e l’albero.

Un francese, Fawtier, ha. caratterizzato con pari ingegno, ma

con maggiore sensibilità, più da francese, il trapasso dalla ballude

primitiw alla chanson de geste: «Beethoven prend un chant po—

pulaire, il en fait I’Adagio de la Symphonie Pastorale. Ainsi pro—

cède le génie ».

I racconti di due Lieder franco—merovingi, che trattano di

due donne eroiche, di Brünhild e di Kriemhild, si uniscono presto

tra loro. In una terza fase dello sviluppo compare il Lied della

fine dei Burgundi ossia della vendetta di Kriemhild, che, dopo

600 anni, intorno al 1160-70 — cinquanta o cento anni dopo i brevi

epos francesi — si allarga a breve epos della Nibelunge Not. L'epos

si distingue dal precedente stadio del Lied per la ricchezza. delle
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scene e delle figure, create da un geniale artista, soprattutto per

la. figura del marchese Rüdeger, «brevetto d’immortalità del—

l’artista». La fedeltà ed il conflitto interno, da spunti del Lied

eroico si trasformano in idee direttive e centrali sollevandosi su

un nuovo piano, così come la solitaria resistenza di Vivien per la

sua. fede. In entrambi i casi questa ascesa coincide col trapasso

all’epos. Il Lied di Brünhild va per un’altra strada. Il racconto

della richiesta di matrimonio e dell’ inganno e della morte di

Siegfried viene tratto, sulla base del suo antico contenuto favoloso,

dal materiale narrativo universale e dai suoi precisi schemi narra-

tivi — due volte da schemi di richiesta matrimoniale, per Kriem—

hild e per Briinhild, poi dallo schema «assassinio durante la

caccia » , e ne risulta un epos di Siegfried per cantastorie. Brün—

hild stessa si trasforma secondo un tipo orientale di donna forte

ed eroica, che si può n'ntracciare oltre la Russia nel vicino

Oriente e fin nelle Mille e una Notte. I due brevi epos, nei quali

Kriemhild, 1a donna felice—infelice, l’amante & la vendicatrice, oc-

cupa uniformemente il primo piano, furono n'uniti verso il 1200

da un ultimo poeta in un grande epos di IO 000 Versi, cioè nel

nostro Niebelngenlied. Il passe compiuto da quest’epico dal

breve epos al grande epos ha la stessa impoxtanza di quello com—

piuto dal poeta della No! dal Lied al breve epos. In un periodo

di tempo di circa 50 anni si possono identificare uno dietro l’altro

due grandi artisti su una stessa linea e in un momento impor—

tante dello sviluppo dell’epica. Nonostante tutto il materiale

ereditato, nonostante la crescita dei germi ad alberi e ad un albero

solo, nonostante 10 sviluppo degli epos, noi incontriamo qui

due creazioni conchiuse di individui dotati d'ingegno poetico;

ciascuna reca 1’ impronta del suo tempo e del suo creatore. E

dunque falso contrapporre, senza possibilità di conciliazione, lo

sviluppo dell’epos e la creazione dell’epos. Sviluppo e formazione

creatrice vanno congiunti.

Qui si rivela un fatto importante: 1’ intervento di grandi ar-

tisti si manifesta là dove l’epos sale immediatamente dall'etica…

guerriera del Heldenlied all’etica cavalleresca del secolo XII,

dove triuwe e untn'uwe, fedeltà di seguaci e fedeltà d’amici e le

vicende d’una donna che ama, soffre e si vendica si intrecciano

nella universale rovina, cioè nell’epos della Not e nella seconda

parte del Nibelungenlied. Dove il materiale narrativo universale  
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o gli schemi narrativi universali, come ad esempio nella storia

di Siegfried e di Brünhild, gonfiano il Lied così da trasformarlo

in epos, appaiono eventi e personaggi dolorosi, dunque uno svi-

luppo in senso contrario, il cui germe si trova pure già nell'epoca

del Heldenlied germanico, non nei Lieder originarî, bensì nei Lieder

derivati. Comunque però la trasformazione delle idee, il materiale

narrativo universale e i suoi schemi sono forse decisivi nei mo—

menti della trasformazione dell’epica.

Nè in Spagna nè in Germania l’epos si presenta come un pro—

digio. In entrambi i casi vale 1‘ immagine del germe e dell'albero.

L’epos Spagnuolo proviene da germi visigoti, il Nibelungenlied

tedesco da germi franco-merovingi. La base germanico—franca

della. lingua francese, del lessico, del sistema fonetico, della topo—

nomastica della Francia settentrionale, è divenuta proprio negli

ultimi anni una certezza. Solamente i Franchi hanno dato l’ im—

pronta francese al galloromanico settentrionale e fissato la posi—

zione particolare della Francia nel gruppo della Romania. I canti

merovingi di Brünhild e della fine dei Burgundi hanno risuonato

tanto nella Francia del nord quanto sul Reno. L’esistenza del

Heldenlied franco nel nord della Francia è certa quanto l'esi—

stenza d'uno strato franco nel lessico francese. Tuttavia noi forse

siamo prevenuti. Come l’epos eroico tedesco cerca i suoi antenati

nell’Edda, così il francese cerca i suoi nell'epos dell’antichità

classica e cristiana, in Virgilio e nella Bibbia. Non si esprime in

ciò il duplice destino dell' Europa occidentale?

Ma quest’ordine d’ idee non appartiene alla storia, bensì alla

politica culturale. Noi dobbiamo qui considerare la questione non

dal punto di vista dell’antitesi di Francia e Germania, bensì sol-

tanto sullo sfondo europeo. E qui intervengono anche gli slavi.

Come il Hcldenlied della Germania meridionale finì col salvarsi

nel mondo eroico dei Vichingi ed in Islanda, così il canto eroico

russo, la bylinc, si rifugiò nelle paludi, lungo i laghi e i fiumi, nelle

selve del nord europeo, e il canto eroico dei Balcani nei desolati

deserti carsici. Il Montenegro ed il territorio presso il lago di Onega

e il Mar Nero sono fino ad oggi i contrafforti d'un’antica unità

slava, anzi europea, anche se oggi le forme epiche si sono molto

differenziate. Dell'antico inno aristocratico—feudale di Kiew, che

si mantenne dal X al XIII secolo e che proveniva da radici slave

e Vich'mgo—germaniche, non si è salvato che il canto di Igor
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del XII secolo. La byline rappresenta una fase ulteriore, una

forma di canto del secolo XIII e XIV, che obbediva a nuove e

rigide regole e che si era sviluppata dopo l’ invasione dei Mongoli

& la distruzione di Kiew. Le leggi della Vita delle forme epiche

sono state desunte dalla scienza slavistica su un materiale vivo

con una penetrazione, che gli studiosi dell’Europa occidentale

non possono più ignorare.
Dopo che in Russia il cantore di corte e il cantastorie ebbero

tratto e sviluppato 13. nuova forma dalle fonti germanico—slave

e bizantine, dopo che poi il cantastorie (skamomch) fu screditato

nel XVII secolo dallo Stato e dalla Chiesa — così come, in certi

casi, nel Medioevo europeo —‚ il contadino della Russia del nord

assume l’eredità del sud, all‘ incirca un mezzo millennio dopo i

contadini dell’ Islanda. Se in tal modo l’età. dell'originaria crea—

zione artistica è trascorsa, rimane tuttavia l’ intervallo tra la con—

servazione dell’eredità e la nuova creazione: una capacità di

trasformazione apparentemente infinita, che rielabora e modifica

la parola, il verso, i motivi, le formule, le parti, fino alla ricompo—

sizione dell’ intero canto, che vien riempito di nuovi avvenimenti,

Byline del medesimo ciclo si accostano le une alle altre e da vecchi

schemi vengono composte nuove byline. Il cantore importante

Continua a creare e tuttavia si attiene ad esigenze fondamentali

dello stile, della struttura, della descrizione di uomini e di cose,

cosicchè, nonostante l’ampiezza dell’oscillazione, il più antico pa—

trimonio poetico si mantiene attraverso i secoli. La strada percorsa

dalla Russia dal XIII al XX secolo è sotto alcuni aspetti la strada

percorsa dall’ Europa occidentale dal V al XII secolo.

Più importanti di queste questioni della forma ci sembrano

per il momento quelle del contenuto. Le radici dello strato più

antico delle byline, dell’epica di Kiew del secolo XIII e XIV,

risalgono fino al 1000. Già le otto byline, che si assegnano allo

strato più antico, palesano gli spunti di tutto lo sviluppo ulteriore

fino all’epoca moderna: riflessi della storia russa, dall’ XI al XVII

secolo, elaborazione di miti, favole, leggende e racconti, e inoltre,

come elemento importante, 1a richiesta di matrimonio. Gli antichi

eroi russi, Dobrynja, Dunaj, Aljoscha, Ilja Muromez, dell’epoca.

dal X al XIV secolo, tutti provenienti da personaggi storici ed

alcuni riunenti in sè più personaggi — processi analoghi s’ incon—

trano nell’antica epica francese », sono talvolta uccisori di mostri
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e liberatori come Siegmund, Siegfried e Beowulf, ma con in più

qualcosa di S. Giorgio, talvolta sono incaricati della richiesta di

matrimonio e si trovano a lottare con una vergine eroica, come

Siegfried con Brünhild, talvolta combattono, vincono e muoiono

alla frontiera per la patria e per la fede contro nn nemico prepon-

derante — come i Goti del canto della battaglia contro gli Unni,

come Vivien e Roland nell’antica Francia.

Le parole di Ilja: « Servirö 1a fede, la patria, combatterà per

Kijev, 1a città dei principi, combatterà per tutte le chiese di Dio,

combatterà per Vladimiro il Principe » potrebbero venire dalle

labbra di Vivien e di Roland.

Residui di più antichi inni eroici trapassano, sopraffatti, nella

nuova forma d'arte. Bisanzio, la città delle favole e delle leggende,

Kiew, 1a città degli eroi, e Novgorod, la città dei mercanti, i

Vichingi, lo slavismo antico e l’ Oriente, le bande guerriere e lo

spirito mercantile, il canto eroico, l’ inno ed una fiumana dì mate—

riale narrativo europeo—asiatico, cantori di corte e cantastorie,

tutto ciò confluisce in un’unica forma d’arte dominante. Ciò che

nell’ Europa occidentale rimane separato o soltanto si sfiora @

intreccia, viene {uso in Russia nel medesimo crogiuolo. Tuttavia

le radici eroiche e rapsodiche — e ciò è l‘ importante — sono uguali

tanto in Occidente quanto in Oriente. In Occidente si sviluppano

nell’epos eroico e nell’epos del cantaston'e, nella Chanson de

Guillaume, nell‘epos della fine dei Burgundi, nell’epos di Brünhild

e Siegfried, nell’epos di re Rother, in Russia. nella byline. Persino

nelle esagerazioni fantastiche le byline russe concordano con

l’epica francese di Guillaume, con la tedesca. di Dietrich. E noi

ci domandiamo quando e per quali vie, se attraverso il Baltico

@ lungo il Danubio oppure attraverso il Mediterraneo, passano

i fili tra Occidente e Oriente. È noto da. tempo che durante l’epoca

della Hansa la Germania e la Russia si trovano congiunte nella.

Thidrekssaga nordica, Ma nonostante l’accordo dell’ intonazione

risulta un distacco: l’epos n'mase negato ai Russi.

Dai Balcani ci vengono migliaia di motivi. Essi vanno dal tempo

dei sovrani della Serbia medievale, del XIII e XIV secolo, fino

ai canti eroici dell’esercito montenegrino, fino all’alfiere del 1840,

Che sulla via stessa del ritorno dal campo di battaglia cantò la

morte del suo signore feudale, anzi fino ai soldati della Guerra

mondiale. Recentemente 1a massa quasi sconfinata di temi è stata
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suddivisa in tre sezi0ni: temi degli eventi esterni, delle vicende

avventurose; temi della prova morale; temi, che sono in origine

estranei al canto eroico, materiale narrativo mondiale come favole,

leggende, novelle, facezie. Alle due prime sezioni appartengono

dei temi in sottordine, dei quali siano qui menzionati i seguenti:

«la vittoria dell’eroe su un avversario universalmente temuto

o ritenuto invincibile », « l'eroe pronto a morire », « impegno d'onore

come comandamento dell’azione». Tutto ciò proviene da quella

medesima etica guerriera da cui viene il Heldenlietl germanico.

Confina con l’epica ispano—castigliana, con la Chanson de gesta

francese, col Heldmzlied germanico, e meno di tutto con la bylinc,

nella quale l'antico elemento del Lied è stato cancellato e rico—

perto dal materiale narrativo mondiale; così la b_vline è stata

privata, tra altro, del motivo della vendetta eroica.

Il canto eroico serbo ha avuto un’evoluzione come il germanico.

Nonostante la massa di canti e schemi tradizionali, nonostante

il raggruppamento intorno agli eroi, agli eventi, alla nazione e

alla fede — così intorno alla catastrofe nazionale della battaglia

contro i Turchi del I 389 —- rimane la possibilità della nuova crea—

zione sulla base d’un avvenimento. Un fatto può entrare nel canto

eroico in fon'na stilizzata e tuttavia aderente alla realtà, ma anche

e cioè immediatamente dopo l’accadimento, può esser trasformato

in senso eroico—ideologico e costruito secondo lo schema tradizio-

nale. I canti sono la forma naturale della relazione eroica, non

effettiva, ma verace, perchè « il senso e contenuto eroico dell'av—

venimento viene ad esprimersi in maniera chiara e convincente ».

Nel corso dello sviluppo il contenuto storico diventa sempre più

esiguo, più irriconoscibile e più «deformato ». E tuttavia sempre

il canto eroico, come la byline russa, rimane vero per il poeta e

per gli ascoltatori.

Le vicende eroiche della lotta contro i Turchi del secolo XIV

e XV hanno dato un nuovo ethos all’antico canto eroico: 1a se-

renità dell'eroe dinanzi alla morte si trasforma nella difesa tenace

della nazione e della fede. Senza le guerre contro i Turchi il Canto

eroico sarebbe divenuto, come 1a byline e come i Lieder medie-

vali tedeschi, materia di divertimento e quindi sarebbe stato

condannato a morte. Nei Balcani, con l’antagonismo serbo—croato—

turco e cristiano—mussulmano, mantenutosi attraverso i secolL

effettivo e insieme ideale, l'antico patrimonio comune europeo 
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perviene, con residui dell’età guerriera e della vita feudale—patn'ar-

cale, fino alla soglia del secolo XX: come alimento dell'atteggia—

mento interno, come immagine ammonitrice ed educatrice della

passata grandezza, come compagno della guerriglia, delle lotte

di frontiera di Haiducchi ed Uscocchi. Tutte le questioni aperte

per l' Occidente sono qui mature per la soluzione: il rapporto tra

racconto eroico prosastico e canto eroico, il rapporto tra canto

eroico, inno, Canto storico, ballata, l’incrocio di realtà, tipo,

schema, idea. Sarà necessario tra poco chiarire le vie che ha per—

corso il canto eroico, dopo la fine dell’età eroica europea, di pari

passo con la formazione e la trasformazione dei popoli e delle na-

zioni. Il distacco tra. la Serbia e la Russia è manifesto; d’altra

parte l'antica Germania e il Montenegro e 1a Serbia rimangono

vicini. Nessun dubbio è possibile su un’originaria unità europea.

Escludeme la Francia significherebbe escluderla. dall’antica co—

munità europea.

Recentemente le ricerche sul canto eroico serbo hanno fatto

un passo in avanti di vasta portata e d’importanza generale:

Maximilian Braun ha chiarito la via che va dalla catastrofe na—

zionale al canto eroico.

Nella battaglia del campo di Kosovo, del « campo dei merli »,

nel 1389, i Serbi e i Bosniaci uniti sotto la guida del principe Laz-

zaro furono annientati dai Turchi condotti dal sultano Murad.

Quel giorno la libertà serba fu definitivamente spezzata. Il prin-

cipe serbo, fatto prigioniero, fu decapitato durante la battaglia,

mentre il sultano dei Turchi fu assassinato da un guerriero serbo.

Subito dopo la battaglia, forse ancora sul campo di battaglia,

nacquero due canti eroici della morte dei due sovrani. In quanto

a tema e a schema seguono regole fisse. Il tema del primo canto,

del canto di Lazzaro, « eroica serenità dinanzi alla morte e morte

eroica del principe nella lotta contro un nemico preponderante »,

è costruito secondo lo schema: «atteggiamento esemplare d'un

eroe dinanzi a un pericolo imminente »; il tema del secondo canto,

« impresa eroica provocata dall'offesa al sentimento dell'onore»,

è costruito secondo lo schema: « salda esecuzione d’una decisione

eroica». Il secondo canto si chiama canto di Milosch dal nome

epico dell'assassino del sultano. Entrambi i canti sono conservati

in cronache del XIV e XV secolo e in altre tradizioni scritte,

ma sono rimasti vivi anche nella tradizione orale. Nonostante la

2 — Studi Gmnici, Anno III.
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loro fedeltà agli essenziali fatti storici, sono costituiti secondo

schemi, che ricorrono sovente nella poesia eroica serba e parzial—

mente compaiono anche nelle byline russe. Sono schemi, che in

certe circostanze possono esser adattati & temi del tutto diversi.

Così il tema: « sfida da parte d’ un avversario pericoloso». Nel

caso dell’assassinio del sultano Murad la tradizione turca e la

serba sono in contrasto tra loro. Il racconto turco riferisce il fatto

reale, informa sulla casualità dell’assassinio; nel serbo l’atto è

naturalmente schematizzato in senso epico e sollevato nella sfera

eroica. Ma 1a narrazione serba è la vera, perchè proprio mercè la

stilizzazione dell’avvenimento, secondo il tema «impresa eroica.

provocata dall’offesa al sentimento dell’onore » e secondo lo schema

« salda esecuzione d’una decisione eroica », è posto in giusta luce

l’atto, grave di conseguenze, del semplice guerriero.

Fino alla metà del secolo XV il canto di Lazzaro rimane pre-

dominante. Poi acquista maggior popolarità il canto di Milosch.

Alla fine del secolo i due canti furono uniti secondo 1a legge della

fusione dei canti e dei temi: come il vassallo del Haldcnlicd ger-

manico, così anche il guerriero passa in primo piano a spese del

principe. Lazzaro rappresenta il destino serbo, Milosch la speranza

serba. Lite tra donne, calunnia, tradimento sono inseriti nel qua-

dro, dal secolo XVI al XVIII, per Spiegare tanto la disfatta quanto

l’atto eroico. I temi vengono in tal modo riuniti ed allargati.

Ci sembra quasi di trovarci dinanzi al Nibelungenlied e alla can—

zone d’ Orlando. In realtà non si fa che percorrere la via che porta

dal Lied all’epos; ma non viene percorsa fino in fondo. La inter—

rompe un tentativo di raggruppare l’ intera produzione poetica

di Kosovo, i canti che narrano la battaglia e quelli degli episodi.

Il tentativo non condusse al di là della forma del ciclo. Ai Serbi

rimase negata una loro canzone d' Orlando.

Dai canti della battaglia contro i Turchi del 1389 una linea

diretta ci conduce ai gradi preliminari della canzone d' Orlando,

che nacque con un avvenimento del 778: con la ritirata di Carlo—

magno dalla Spagna, con la disfatta della retroguardia franca

sui Pirenei, con 1a morte del marchese Orlando. Recentemente

uno storico francese ha definito l’avvenimento la più grave crisi

nello sviluppo della potenza carolingia. Ma esso non aveva bisogno

d’esserlo per entrare, come la guerra di Troia, nella poesia eroica

e per divenire immortale. Non si trascuri di notare 1a semplicità

 
 

 



 

LA POESIA EROICA EUROPEA 19

deLnocciolo della canzone d’ Orlando: la resistenza del giovane

eroe contro il nemico del sud. Il racconto si adatta al medesimo—

tema del canto serbo di Lazzaro e del canto di Vivien", « eroica.

serenità davanti alla morte e morte eroica nella lotta contro un

nemico preponderante». C’ è anzi qualcosa che ricorda gli eroi

russi, che caddero contri i Tartari, Aljoscha ad esempio, storica—

mente Alessandro Popowitsch. Tutto ciò però è collegato, come

nel Heldenlied germanico e come, alla fine, anche nei canti di

Kosovo, con elementi gentilizî e personali — re, cognato, vassallo,

nipote, figlio adottivo — e con le forze fondamentali — odio, tradi—

mento, vendetta, punizione crudele, onore, fedeltà. Si può dire

addirittura che il dramma gentilizio, il motivo di Ganelone, ha.

acquistato un posto nell‘antico racconto soltanto a poco a poco,

così Come il motivo di Vuk Brankovic, il traditore della battaglia.

di Kosovo, il genero del principe Lazzaro. Dovunque volgiamo lo

sguardo, il racconto della canzone d’ Orlando ci appare in un’ in—

quadratura europea ; la si puö senza. sforzo collocare nell’ Edda,

nell’epica castigliana, nella serba. Celebre è un detto di G. Paris:

«L’auteur de 1a Chanson de Roland s’appelle Légion». Ciò è

esatto in quanto ogni poesia tradizionale vien trasmessa attraverso

i secoli con una costante mutazione, e in quanto i canti di volta

in volta, anche sulle labbra di un medesimo cantore, oscillano e si

modificano più o meno. Ogni trascrizione occasionale non è che

un’ istantanea. Possiamo dire inoltre, che il canto del tradimento

di Ganelone e della morte d’ Orlando era già sulla via del breve

epos, quando è entrato, come i canti di Isembart e di Vivien,

nell’età delle Crociate. In ogni caso è intervenuta nello sviluppo

del poema d’ Orlando quella forza, che in generale è sola a create

il vero epos: l'elevazione del vecchio contenuto su un nuovo piano.

Volgiamoci ora indietro. L’antica Castiglia conserva le vecchie

forme in una realtà eroica incessantemente rivissuta. Nella lotta

per la fede contro i pagani, alla svolta dei mondi, la Russia salva

gli ultimi resti del canto eroico nella byline, e la Serbia reca fino

ai nostri giomi l’antica materia e l’antica forma. E questo un

primo passo, ma non decisivo. Esso conduce, nell’ Europa occi-

dentale, alla breve chanson de geste, & Germont e Isembart, alla

Canzone di Guillaume, e altresì a una più antica canzone d' Orlando,

ma non alla canzone d’ Orlando della fine del XI secolo. Gli eroi

serbi vanno alla battaglia di Kosovo come dei martiri e con 1a
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parola d’ordine: « Vado, sorella, al piano di Kosovo, voglio versare

il mio sangue per 1a santa Croce, morire con i miei fratelli per

la fede».
Il voto del russo Ilja, « servirö la fede, combatterà per tutte

le chiese di Dio», concorda con 1a parola d’ordine del francese

Vivien:
mìeldre vassals ne pout estre trovez

pur eshalcier sainte crestienté

ne pur la lei maintenir e guarder.

L'espressione « pur eshalcier sainte crestienté » proviene dalla

pubblicistica della. prima Crociata, dal latino « chn'stianitatem

exaltare ». La formula accenna a dei motivi più profondi; ma essi

non si rivelano nel breve epos, bensì soltanto nel grande epos

della canzone d’ Orlando. Questi motivi però risalgono al pensiero

ecclesiastico del primo millennio sull’unione di militia Dei e

Militia saemlzm's, e si rinnovano nella Francia della fine del se—

colo XL Con le crociate èpagnuole del secolo XI e con la prima

Crociata orientale del 1096 si conglomerano delle idee, che proprio

sul territorio francese urgono alla realizzazione militare e all’espres—

sione poetica: l’idea, sorta alla fine del primo millennio, della

guerra contro i pagani come guerra santa, con lo spostamento

del centro di gravità dalla regalità alla cavalleria; il ravvivamento

di quest’ idea in seguito alle lotte dell’ Europa cristiana contro i

circostanti popoli pagani; il suo approfondimento nella sempre

presente antitesi agostiniana della. città di Dio e della città del

diavolo; la sua giustificazione mercè la riesumazione della teoria

agostiniana della guerra; inoltre l’estendersì della riforma clu—

niancense alla cavalleria, l’accostarsi di santo e di cavaliere e

quindi la creazione d’un nuovo ideale di santità, che si manifesta

ad esempio nel patronato guerriero di S. Giorgio; la formazione

d’ùn'etica della guerra santa e d’una cavalleria cristiana, nel

cui codice si congiungono antica etica cristiana. antico spirito

militare romano ed idea germanica della Gefolgschaft; infine il

rinnovarsi del concetto di martire. Accanto all’ idea popolaresca

della crociata, che proviene senz'altro dalla lotta contro i pagani,

da figure del Vecchio Testamento come Giosuè, Davide e Giuda

Maccabeo, e dal nuovo culto dei santi nel senso del patronato guer—

riero, subentra. poi con Gregorio VII 1’ idea gerarchica della cro—

ciata consapevolmente bandita come guerra santa. Urbano II 
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compie 1” unificazione dell’idea popolaresca e della gerarchica:

la militia Chrisii e la Militia sancti Petri si fondono tra loro.

Contemporaneamente allo sviluppo e alla combinazione di

queste idee, 1a Francia si trova dinanzi ad un compito storico

universale. Le crociate spagnuole estendono la zona della sua

esistenza al di là dei Pirenei e all’ Ebro, al paese del Cid, e quindi

in immediato contatto con l’ Islam e con i nemici della Cristia—

nità. Le gesta Dei per Frances diventano realtà vissuta alle porte

della Francia. I baroni francesi di tutte le regioni si trovano per

la prima volta uniti nel sentimento d’una comunanza etica e

nazionale e d’un alto compito nel mondo cristiano. La grossolana.

figura del guerriero si trasforma con la nuova missione storica

universale in quella del cavaliere, ricca di nuovo spirito e nuovi

valori: onore, dovere, fedeltà, eroismo fino al martirio al servizio

d’un’ idea eterna. difesa in comune. La canzone d’Orlando al—

berga in sè ancora entrambi i mondi, quello del guerriero della

più antica età feudale e quello del trionfante cavaliere del bellum

Deo austere. Gli eroi della canzone d'Orlando sono, in grado

diverso, tipi della nuova cavalleria, avanti a tutti Orlando, nel

quale Si sono espressi da sè l’esuberanza della nuova epoca, 1a

meravigliosa, giovanile arroganza di un coraggio ed ardimento

irriflessivi, un esagerato concetto dell'onore, un indomito orgoglio

ed un' inconcussa fiducia in sè, desiderio di conquista, odio con—

tro i pagani e fanatismo, prontezza al martirio, fede in Dio e nel

Paradiso. L’eccessività non è ancora un peccato in questo mondo.

Ma su tutti sovrasta Carlo, il servo ed eletto di Dio, il condot-

tiero che ha avuto da Dio stesso la sua missione, il combattente

contro l’Anticristo, il re—sacerdote ed il realizzatore della Città

di Dio, 1’ imperatore finale e il principe della pace. La predica di

Urbano II per la Crociata, nel 1095, si era riferita a Carlo, e nel nox

i crociati credevano che egli fosse risorto e che si sarebbe posto

alla loro testa.

Nell’ istante però in cui la Francia si schiude & un nuovo ethos,

si fa nazione e, alla testa dell’ Occidente, assume un compito sto—

rico universale, in cui si intrecciano elementi spirituali e religiosi,

nazionali ed universali, fa la sua apparizione anche il poeta, dotato

da Dio, del grande epos. Egli concepisce la sua canzone d’ Orlando

passando da un vertice all’altro della storia universale, dal Carlo

reale al Carlo risorto, dall’avversario dei pagani all’ imperatore
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finale; contempla insieme il re sacerdote, l’ imperatore romano’

il signore della Gefolgschaft germanica, il principe della pace ago—

stiniano, Davide, Augusto e Carlo stesso, sacerdotium, imperium

@ la nuova etica del cavaliere, e plasma. l'epos ttaendolo da un

patrimonio tradizionale, in cui la Bibbia, Virgilio, l'Edda si sono,

per dirla in breve, ritrovati insieme in una nuova rifioritura. Per

spiegare 1a Chanson de geste francese ci si è sempre rivolti alle

parti invece di'considerare l’ insieme. Ci si è riferiti ora all’epica

eroica germanica, ora alla Bibbia, ora a Virgilio e & Lucano, ora

un’epica latina medievale, alle vite dei martiri e dei santi. Ma non

si ha pensato quasi affatto alla. fusione, propria dell’ Europa occi-

dentale, di germanesimo, antichità classica, cristianesimo, da cui

erano già nati, nell’ Inghilterra anglosassone, con speciale apporto

di Virgilio e d’ Ovidio, il Beowulf e le Elegie. Certamente la. can-

zone d' Orlando è un miracolo, ma soltanto nel senso che è un

miracolo la crescita dal germe alla pianta, nel senso in cui ogni

grande poesia si solleva dal seno saturo dei tempi.

I vecchi interpreti hanno pertanto ragione nel considerare lo

«spunto del Lied come il gradino più basso, non tanto però Gaston

Paris con 1a sua teoria delle poesie epico—liriche, quanto piuttosto

Pio Rajna con la sua teoria dell’epica merovingia e carolingia. Già

le ricerche francesi hanno scosso le argomentazioni di Bédier. Bé—

dier aveva sostenuto: « Avant la chanson de geste, la. légende, lé-

gende locale. légende d’église ; au commencement était la route

jallonée de sanctuaires ». A1 contrario dichiara Panphilet: «Les

légendes locales naissent du poéme. Le poéme né, les échos s’éveil—

lent partout ». Ciö che Bédier considera una causa, è una conse—

guenza; gli ecclesiastici stanno, esattamente come nel tedesco

König Rother, alla fine non all’inizio dello sviluppo. Bédier ha

spiato la Vita e sopravvivenza degli epos nel secolo XII, non spie-

gato la loro origine. Noi abbiamo riportato il germe nell’età delle

emigrazioni e, ciö che è importante, in uno strato europeo comune.

Più ancora dell' insufficienza delle argomentazioni di Bédier vale

il- dato di fatto della comunanza europea, cui la Francia appar-

tiene come 1a Spagna, la Germania, la Russia e la Serbia. Ciò

però non diminuisce nè la grandezza dell'epica francese, nè l’opera

compiuta dalla Francia e dall’autore della sua canzone d' Orlando.

Giò che nell’Inghilterra anglosassone del IX secolo nasce come un

singolare e prematuro fiore conventuale, diventa ormai 1a matriCe 
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d’una nuova arte nazionale ed europea… Dall’autore della canzone

d’Orlando e dalla sua grande forma proviene tutta l'ulteriore

grande poesia epica nella Francia stessa, in Germania e in Spagna.

Il grande epos, sia epos cantato o scritto, raccoglie i combat-

tenti dell'età feudale, i materiali classici & celtici, & diventa per la

seconda volta un ricettacolo del pensiero occidentale, allorchè

il cavaliere si trasforma, mercè l’educazione, in cortigiano, e si

percorre la via che giunge & Chxestien de Troyes, & Rüdeger von

Bechelaren e al Parzival di Wolfram. Per la vita e 10 sviluppo della

grande forma era inoltre parimenti decisivo il fatto. che, oltre alla

trasformazione delle idee e al loro sviluppo, c’erano pure il mate—

riale narrativo universale e i suoi schemi, in parte di carattere

occidentale, in parte orientale, ora del genere della fiaba, ora della

novella. I materiali e gli schemi percorrono le vie del cantastorie,

del mercante, del guerriero. Essi diventano, con motivi, formale,

parti e decorazioni, un patrimonio comune, che riempie e so—

stiene 1a cornice ormai più ampia.

L’epica eroica. francese e quella. tedesca appaiono alla fine

tra loro intrecciate in tre modi diversi. mercè le comuni radici e

la poesia tradizionale da loro germogliata. mercè i comuni schemi

narrativi, i motivi, le formale, mercè l’ influenza immediata da

epos ad epos. I comuni schemi narrativi, i motivi, le formale di-

verranno particolarmente importanti nelle ulteriori ricerche. Il

Gimrt de Roussillon ed il Herzog Ernst, due epos di ribelli, con—

cordano nelle scene della riconciliazione e della conclusione. I

preludi della fine dei Nibelungi e degli eroi serbi di Kosovo hanno

gli stessi motivi: sogno premonitore femminile, ammonimento,

fiera partenza degli eroi, che vanno desiderosi alla morte. Lo

schema narrativo «assassinio durante la caccia» si può seguire

dall’epica francese del sud attraverso il poema dei Nibelungi

fino ai canti serbi. È altrettanto europeo quanto il motivo del

falcone, che ad opera del Kümberger è entrato nella primavera

del Minncsng. Gli schemi della richiesta di matrimonio del Ni—

belngenlied oppure del König Rother si ritrovano tanto nei canti

serbi quanto nelle by'line russe. Tutto ciò è connesso in un secondo,

più recente strato europeo, che si è disteso sulla poesia eroica

europea. I due strati confluiscono nei canti dei Serbi e dei Russi.

Dopo che al di qua della canzone d' Orlando l’epos eroico fu sot—

tratto alla realtà vissuta & divenne ricordo, il secondo strato
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trovò ricche possibilità dj sviluppo in una più larga cornice. Esso

ha fatto dell’epos dell’ Europa occidentale \111 mezzo di diverti-

mento per cavalieri e borghesi, così come anche una parte dei

canti serbi e soprattutto la bylim: russa sono passatempi. Nono-

stante gli elementi comuni però la trasformazione spirituale del—

1’ Europa occidentale dopo il Mille ha prodotto un profondo strappo

tra Oriente ed Occidente. Senza il nuovo ethos non si sarebbe

formato nell’ Europa occidentale, dal canto eroico e dalla lotta

per la fede, un grande epos eroico, così come non si è formato

nell’orientale. Solamente nell’ Occidente romano-germanico operò

inoltre Virgilio, non nell’ Oriente slavo-bizantino. Ai popoli

abitanti fuori della Romania gallo-italica, al di là del territorio del

Rodano, del Reno e del Danubio, al di là del Limes — per espri—

merci con un concetto simbolico di confine —‚ ai germani del

nord e agli slavi il grande epos rimase negato.

Particolarmente evidente è l’influenza della canzone d’Or—

lando in Spagna. L’epica francese penetra con i crociati francesi

e col clero francese, ma soprattutto con i pellegrini, i cantaston'e,

i mercanti e in generale con l’ immigrazione francese, che popola

nel secolo XI e XII la strada per Santiago de Compostela, il ca—

mino francés. La prima fase dell’epica ispano-castigliana viene

sostituita da due successive. Una seconda fase è rappresentata

dal Cid, composto verso il 1140, circa cinquanta anni dopo la

morte dell’eroe (1099) e dopo la canzone d’ Orlando, press’a poco

nello stesso tempo dell'epos della Nibelunge Not e della tragedia

di Rüdiger. E un grande epos che ha il numero di versi della can-

zone d' Orlando, circa 4000. Il carattere intrinseco, la materia e

l’ethos rimangono, come il verso, fondamentalmente spagnuoli;

nei confronti dei Mauri c' è tolleranza. L’esterna forma epica, i

singoli tratti, i personaggi, lo stile del racconto, la struttura ri-

velano la dipendenza dalla Francia. L’eroe principale però è fog—

giato per Virtù propria e secondo un nuovo tipo (l’umanità. La

terza fase è caratterizzata dall'accoglimento e dall’ imitazione

dell'epica francese, specialmente di quella carolingia. L’elemento

ispano—castigliano e quello ispano—francese si giustappongono, si

compenetrano, si distaccano. A1 posto del mondo del Cid — freddo,

guerresco, pio — subentra il mondo d’ Orlando — fantastico, caval-

leresco, ecclesiastico.

Il trapasso dalla prima alla seconda fase, che particolamlente   
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ci interessa, è l’opera. d'un singolo poeta. Il tipo più antico, che

sta al limite tra il canto e l’epos, Vien di colpo abbandonato sotto

l’ impressione d’un modello proveniente dal di fuori.

Il carattere e la figura dell’eroe, di Rodrigo Diaz—Cid, sono

come tratti dalla vita stessa e sono visti nell’ambiente, in cui in

realtà egli si formò ed in cui il poeta 10 collocò come un luminoso

monumento nazionale. Nel corso del secolo XI l’antico, indeter—

minato sentimento nazionale della Reconquista, della lotta contro

gli Arabi, acquista un nuovo campo di forza in Castiglia. Nel

momento critico d’una profonda trasformazione sociale e spiri—

tuale, dell’ascesa della bassa nobiltà, d’una nuova fase della Re—

conquista e d’un nuovo Cristianesimo, fa la sua apparizione un

nuovo tipo d'uomo e d’eroe. Di fronte ai deboli rappresentanti

dell‘alta nobiltà, di fronte all’orgoglioso conquistatore di Toledo,

re Alfonso VI, sta il rappresentante della bassa nobiltà, irremovi—

bile nella sua fedeltà, nonostante il torto patito, pieno d’affetto

per Castiella la gentil come Orlando per la dolce France, pieno

dell’idea della più grande Spagna e della linpia christiandad,

della pure Cristianità, pieno, nella vita come nella. poesia, di 15m-

dentia, iustitia, fortitudo, tcmpemntia, che acquistarono nuova vita

in un nuovo Cristianesimo: di triuwe, staete, fehl, milia, erbcrmetie,

soprattutto però di 575 e mzîzc, direbbe chi proviene dallo studio

dell’epica del Mittelhochdeutsch. Alfonso VI ha chiamato i Clunia—

censi mei fratres durissimi. Anche il Cid favoriva il rinnovamente

della Cristianità nello spirito di S. Benedetto; Don ]eronimo, che

egli nomina vescovo di Valencia, è un cluniacense francese.

L’epos del Cid emerge dall’unità di storia, popolo 'ed eroe.

La triuwe del Cid rigurda anzitutto el rey, la tierra, la chri—

siiandad, ma non si perde mai nell’esagerata combinazione ideale

di vassallo, difensore della patria, conquistatore e difensore della.

fede, nell'eccessìvità, che porta alla rovina Orlando e l’esercito

franco. Idea e realtà rimangono l’una accanto all’altra. Alla fine

Alfonso e Rodrigo, il re e il vassallo, il vincitore di Toledo e il

vincitore di Valencia, stanno l’uno Vicino all’altro, le figlie del

Cid sposano principi della corona spagnuola, il campione della

bassa nobiltà si imparenta con la famiglia reale. E l'ascesa della

Spagna e insieme d’un nuovo ethos sociale.

Anche in Spagna il grande epos fa la sua apparizione nell’ istante

in cui si incontrano un rinnovamento nazionale e un rinnovamento
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etico. Ma nel grande epos Spagnuolo, di cinquanta anni più re-

cente, iI piano dell’ incontro sta. un gradino più in alto che nella

canzone d’Orlando. Anche il Cid unisce in sè il carattere del

guerriero e quello del cavaliere. Tuttavia l'etica cavalleresca si

è fatta più interiore ed ha nuovi centri di gravità: vincoli di fa-

miglia, moderazione, pazienza. Questa però è una zona di affetti

in cui si muove anche Rüdeger von Bechelaren e che giunge fino

a Wolfram von Eschenbach. La creazione nazionale francese

subisce una trasformazione europea. Si è detto che Orlando è

un martire. il Cid un santo. Ciò naturalmente è esagerato, ma

coglie l'essenza della trasformazione.

Poichè lo sviluppo dell’idea della. crociata aveva la sua sede in

Francia e poichè mancava. un diretto contatto con l’ Islam, la

Germania non ha prodotto un grande epos del genere della. canzone

d' Orlando e del Cid. L’ulteriore svolgimento e la trasformazione

dell’epica eroica europea nella lotta per 1a fede contro i pagani

si compiono presso i popoli slavi e romanici ; romanici d'origine

franca e visigota portano il Heldenlied germanico sul nuovo piano

dell’epos. L' idea della crociata, come parte della riforma ecclesia-

stica romanica, era dapprima poco popolare in Germania, anzi

si deridevano i crociati, che transitavano, come se fossero dei pazzi.

Sorge quindi l‘ idea, che 1a canzone d’ Orlando francese sia stata

tradotta in tedesco verso il 1130 per conquistare la Germania

al fervore religioso. Proprio sotto questo punto dj vista si capi—

rebbe meglio che mai 1a rielaborazione dell’ecclesiastico tedesco:

un’estrema spiritualizzazione dell’antefatto, l’eliminazione del—

1’ idea nazionale francese della conquista e dell’accrescimento di

potenza, la raffigurazione — liberata fin dove era possibile dalle

scorie del tipo del guerriero primitivo — del Vassallo di Dio, del

miles christimms e della sua lotta per la fede e 1a salvezza del-

l’anima, il trapasso dall’unmaîze alla mzîze, la profonda compren—

sione della lotta metafisica tra civitas Dei e civitas diaboli. La

predicazione della crociata alita nei discorsi di tutti gli eroi. Il

fiche, 1’ Impero della canzone d’ Orlando tedesca, è un dominio

spirituale-mondano ideale e insieme reale con l’ imperatore alla

testa, 1’ imperatore come realizzatore del Regno di Dio sulla terra.

Come la Spagna così anche la Germania aspira ad un grado

più alto. E come se i tedeschi, lontani dalle zone dell’immediato

conflitto con l' Islam, estranei alle dichiarate pretensioni della

 
 

  



 

LA POESIA EROICA EUROPEA 27

canzone d'Orlando francese, volessero prender il loro posto in

un Impero internamente rinnovato e riordinato, come Wolfram

nel Parzival. Il dissidio tra Francesi e Tedeschi, tra Romania e

Germania, vien visto troppo unilateralmente dal punto di vista

dei romanici classici e celtici e del mondo del cavaliere di corte.

Il triplice viluppo nell’epica eroica è stato già illustrato. È lecito

dire addirittura che il Helzimzlied tedesco, rimasto in tutto l’an-

tico vigore tra l’Europa occidentale e l'orientale, nel centro,

non toccato dalla lotta per la fede contro i pagani, è stato reso

maturo per l'epos proprio dalla canzone d’ Orlando francese.

Certamente la fine dei Burgundi si conclude con una morte ger-

manico-pagana, su cui non risplendono nessuna grazia di Dio

e nessuna gioia. del paradiso; ma nella fratellanza d’armi dì Hagen

e Volker e nell’etoìca fine dei migliori, tra l’ondeggiante vicenda

di lotte individuali e lotte di masse, c’ è qualcosa che fa ricordare

Orlando e Oliviero (: la fine dei Pari, e un antagonismo tra crL

stiani e pagani c’ è anche nel Nibelungenlied, inespresse e come

sottinteso, soprattutto davanti al brulicame di nazioni alla corte

di Attila. Il breve epos della Nibelmxge Not si distacca dalla strut—

tura del Lied soprattutto con la figura e il destino di Rüdeger

von Bechelaren, padre di tutte le virtù. Si è creduto che la figura

di Rodrigo Diaz, del Cid, marchese, marito innamorato e padre,

amico di cristiani e dì pagani, come Rüdeger, eroe della Marca

occidentale, avesse dato la vita al poco più giovane suo cugino

dello stesso nome della Marca orientale. La fama europea del

Cid, i cantastorie e i pellegrini della strada che portava a Santiago

de Compostela. avrebbero recato la sua immagine poetica da

Valencia & Vienna, dall' Ebro al Danubio. Sia come si voglia.

Rodrigo e Rüdeger sono in ogni caso legati tra loro dai vincoli

d'una comunanza europea. L'epos della fine dei guerrieri franchi

ha provocato in Germania 1a raffigurazione epica della analoga

fine dei Burgundi. Il trapasso riuscì, perchè anche qui si aggiunse

un elemento interiore, un approfondimento del concetto della

.triuwc, una nuova anima umana, che in un mondo del tumulto

e della strage. nella più profonda angoscia, invoca l’eterno ordi—

natore delle cose. „

Non dobbiamo andar troppo oltre nella questione del significato

ulfimo del grande epos dei Nibelungi. L’antico abbozzo germanico

non sopporta d‘esser sollevato unitariamente in un nuovo mondo:
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L’elemento umand—eroico, triuwe ed untriuwe nella cerchia dei

destino d’una donna, ha aflerrato poeti, ascoltatori e lettori, ha

afferrato, dal Lied fino al grande epos, i secoli. Il mondo imperiale?

dell’ordine e della pace del Parsifal e la catastrofe e il caos della

canzone dei Nibelungi sono stati recentemente contrapposti come

espressione della vastità dell'anima tedesca intorno al 1200. Così

si può capire 1’ impiego della grande forma, che era già divenuta

forma dell’ammaestramento e del divertimento. In ogni caso il

trapasso al grande epos non è avvenuto nel Nibehmgenlierl con

1a stessa necessità con cui si è compiuto nella canzone d’ Orlando

francese. Si aveva imparato nel frattempo a costruire i grandi

epos e ad esprimersi in grandi epos.

Le ricerche omeriche hanno recentemente insistito sul fatto

che l’ Iliade è nata con la formazione d’una coscienza comune

ellenica, con 1a consapevolezza d’un’antitesi tra Occidente &

Oriente. « Nel quadro delle lotte intorno 3. Troia — un evento in

sè di secondo ordine — è stato raffigurato da Omero il destino

storico e il compito storico degli Elleni di affermare 1' Occidente

contro l‘ Oriente». Dalla medesima coscienza della comune ap-

partenenza e della difesa nacque, in un istante parimenti memo—

rabile della storia dell’ Europa occidentale, la canzone d’ Odando

francese. E come l‘antichità dopo Omero, così 1’ Europa acciden—

tale ha continuato, dopo la canzone d’ Orlando, & comporre grandi

epos.
Lo sbocciare. del grande epos nell’ Europa occidentale è senza

dubbio inconcepibile senza il grande momento dello spirito greco

e senza il suo erede Virgilio nell’età imperiale di Auguste.

È inconcepibile senza i re franchi e goti su territorio romanico.

Con loro il Heldemlied germanico, il nuovo impulso, & giunto nella

Francia del nord ed in Spagna, mentre la restante Romania,

i Provenzali, gli Italiani, i Catalani e i Portoghesi presero la strada

della lirica. Ed infine lo sbocciare, l’ascendere e 1’ intrecciarsi

della grande poesia epica dell' Europa occidentale sono inconce—

pibili senza l’ Impero di Carlomagno e di Federico Barbarossa.

Sui mondi imperiali d’ impronta romana @ romano—gen‘nanica è—

rimasto vivo Omero.

THEODOR FRINGS.

  

 

 
  


