
 

 

IL VOLTO DELLA WURD

Storia di una parola e di un’ Mm.

I. — LA WURD MITOLOGICA

Un frassino connsco — Yggdrasill è il suo nome

verde ognor si aderge — sulla fontana di Urdhr.

Ivi stanno le vergini — di molte cose edotte,

tre Nome, nella sala. — che è posta & pie’ dell’albero.

Urdhr è ]a prima. , l’altra Verdhandi,

(incidono le rune) — la terza ha nome Skuld.

Esse i fati decretano —— esse 1a vita eleggono

ai figli dei mortali: _ degli uomini il destino.

uesti versi della Völuspä (str, 19 e 20), che tanta fortuna

hanno avuto nella tradizione posteriore, raccolgono in un

quadro suggestivo e nitido le principali immagini che

l’idea del destino evocava nella fantasia germanica: l’albero sacro

— centro dell’universo I) —, la sorgente della vita — simbolo del-

l’eterno divenire della natura , e le Norme che di tale divenire

sono reggitrici ed insieme creatrici.
Le parole della Veggente non ci dànno però le forma più ge—

nuina della concezione germanica del fato. Sono palesi, nélle

due strofe che abbiamo riportate , come in tante altre dell’ Edda.

— una certa cura della composizione e il gusto dell’allegoria. Sol—

tanto la Völuspä conosce tre Nome distinte con tre nomi ; la. altre

fonti ne menzionano una, Urdhr, che del resto anche secondo la.

La documentazione completa. di alcune parti di questo saggio si trova negli
articoli Sein und Weiden in der Gotenbibel e Schioksal und Werden im Allgerma-
nischen (Wörter und Sachen, Heidelberg, 1939, pp. 66 sgg.)‚ ai quali, per brevità,
rimando il lettore… I due articoli sono citati con la sigla SW.
II I) Cfr. specialmente IAN DE VRIES, Altgermunische Religionsgeschichie, 1937,

5 327 sgg. 
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Völuspä deve essere più importante delle altre due, dato che la

sorgente sotto il frassino è chiamata appunto sorgente di Urdhr.

Il racconto della Veggente, se pure non è influenzato diretta-

mente 0 indirettamente dal mito delle Parche, ha innegabile

sapore dotto. Le tre Nome rappresentano infatti il passato, il

presente e l'avvenire. Ma se Verdhandi significa veramente «ciò

che avviene», Urdhr non è participio (« l’avvenuto»), sibbene

nome deverbale che in sè non ha nessuna relazione con l‘ idea

del passato 1); Skuld. infine, che completa la triade, ha tutta

l’apparenza di essere foggiata da un erudito, che per dar nome

alla divinità dell’avvenire si valse di una radice verbale (a. nor-

dico skola, tedesco sollen) con cui tutte le lingue germaniche espri—

mono il futuro 2). In altri racconti le Nome si identificano più

o meno chiaramente con le divinità femminili, benigne o maligne,

che presiedono al parto e decretano la sorte al neonato 3). Queste

divinità, in origine probabilmente ben distinte da [.‘rdhr 4), com—

paiono in tre o in nove; spesso sono più numerose. ma divise in tre

gruppi; nella fiaba di Rosaspina Ie fate del destino sono tredici.

L'na, invece, e somma divinità del destino, è la Wurd (antico

sassone wurd, anglosassone wwd, ant. alto tedesco mm“) in tutti

i testi non nordici. Ma dobbiamo considerarla come una divinità

’) Wunl & nome astrattn formato dalla radice indoeuropea * neri». Le forme

germaniche di wurd risalgono a * uurthis (< indoeuropeo * gglis, grado zero della

radice * wr! col suffisso „ che fofina uomi astratti). Siccomé anche il plurale del

preferito, formato dal grado zero, presenta lo stesso vocalismo (a. nordico unihmn.

ted. wurden), il nome Uni!” potè essere collegato con l’ idea del passato; il rap

porta però è puramente fortuito. Cfr. MAT…LDE \‘cx Kman Der SdlicksalsbeA

griff im Alldeutschen, Wörter und Sachen, 15 (1933) 81 sgg. Secondo l’autrice

non è sicuro che le tre Nome rapprescntinn una forma seriore, sorta in Islanda,

della wzmi ; seriure sarebbe soltanto 1’ interpretazione allegorica dei tre nomi. La

restrizione pecca di eccefisiva prudenza. Considerato che all’ interpretazione aller

gotica si attagìiano soltantoi numi di l'erdhandi e Skulrf, non quello di Urdhr.

il solo nome che si trovi nelle altre [enti. dobbiamo concludere che i nomi Ver-

dhamii e Skuld sono stati foggiati espressamente per giustificare l’ interpretazione

allegorica.

2) Questa perifrasi del futuro aveva in origine valore profetico, cfr. W,

& 13-16. La Koma Skuld e il futuro formato con sullm riflettono quindi 1a stessa

concezione mitica dell'avvenire decretatu dal destino.

3) Questa fusione delle tre Kome con le divinità del parte si trova in parti-

colare nella Snawa E (in, Gylfagimzing, cap. Ij.
4) Ci riferiamo qui soprattutto alle conclusioni di ]. DE \‘mEs op. cit. II. _S 314

che saranno confermate dai risultati di questo saggio, All’estensione della sfera

della Wurd che, in origine divinità della morte, è stata fusa poi con le divinità

del parto, corrisponde in tutto l'estensione semantica del passivo formata con

werden, che da principio denotava morte fatale, in seguito anche nascita mirar

001053…
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vera e propria e non piuttosto come un’ idea.? I) Essa è onni—

potente ed imperscrutabile e, forse appunto per ciò, è senza

volto. Il suo stesso nome, più che nome, è una parola che pro-

babilmente non evocava nessuna. immagine concreta e specifica

e però doveva essere tanto più adatta a designare la forza imjaerw

sonale del destino. Nell’ anglosassone, wynl denota anzitutto

l’evento puro e semplice e solo in seconda linea l’evento fatale =).

L’ intuizione, vaga ma tremenda, del fato poté essere in seguito

ipostatizzata e mitizzata, tanto da trasformare l'evento fatale

in fato — ciò che si osserva presso tutti i popoli germanici — e,

in un secondo tempo, il fato in una dea — ciò che forse è avve—

nuto soltanto nel nordico.

Più di uno studioso ha tentato di dare forma e colore alla nuda

parola wurd, collegandola con varie immagini mitologiche del

1) Il problema è stato lungamente dibattuto, Sono state proposte, oltre alle
due soluzioni estreme (Wurd, dea del destino; wurd, idea. astratta del destino),

varie soluzioni intermedie. Secondo il GRIMM (Deulsche Mythologie, 1875, p. 335
e il ]ENTE (Anglistische Forschungen, 56 p. 199] In wurd sarebbe stata in origine
un essere concreto, la prima o la più importante delle Nome. Oggi prevale l' in-
terpretaziune contrada: 1’ idea, in origine astratta. del destino sarebbe stata

in seguito mitizzata, cfr… specialmente W. GOLTHER, Handbuch der genn. Mytho—
logie, 1895 p. 104 e ]. DE VRIES, II & 314, Questa seconda opinione, che noi
riteniamo l’esatta, non esclude però in linea assoluta la prima. Già l' EHRISMANN

ha osservato, conciliando le due tesi, che wyni nell’anglosassone, denota « ein

uuberechenbares, dem Menschen kalt gegenüber stehendes, fast wesenlases Wesen »
(PBB 35, 235). Su questa via procede anche M. VON KIENLE, op. nit. p. 83: nes
ist das grosse Unfassbare, das ewige Geheimnis, und daraus erklärt es sich sehr
leicht, dass die Bezeichnung für diese Macht, auch wenn sie persönlich gestaltet
war, mit abstrakten Mitteln gebildet und das auch die abstrakte Bedeutung
trotz der Gestaltung darin liegt. So enthielt schon der urgermanische Begriff
beides in einem und konnte bald nach der einen, bald nach der anderen Seite

hin neigen ».
È chiaro però che la wurd fu definitivamente mìtizzata nel nordico, presso

a poco come un altro fondamentale ed oscuro termine del fato germanico, il mu-
spilli. Questa parola nell’antico sassune e nell'antico alto tedesco ricorda, per più
di un verso, la wurd: è « senza volto », cioè è del tutto astratta, e denota il fini»
mondo intuito nel suo minaccioso approssimarsi. Nel nordico, invece, Muspßll
è nome proprio completamente mitico, che non è mai usato da solo, ma. — come
quasi sempre la U””W—ricorre quale parte di determinate figurazioni leggendarie.
(la nave di Muspell, Vòluspà 51, i figli di Muspell, Lokasenna 42). Cfr… A… OLRIK,
Ragnaräk, übersetzt von W. RANISCH, 1922, p. 79 sgg. e G. NECKEL, Studien
zu den germanischen Dichtungen zum Weltuntergng, Heidelberg, 1918.

2) Tale è il risultato di A. WOLF, Die Bezeichnungen für Schicksal in der an-
gelsächsischen Dichterspmche (Dissertation Breslau, 1919) p. 48. A questo la—
voro, le cui conclusioni sono state accolte dagli studiosi della mitologia, conviene
fare un’obiezione dj principio: se è facile stabilire in quali passi wyrd denota
evento fatale, non è altrettanto facile stabilire in quali passi denota evento puro
e semplice. Il significato fatale poteva essere sentito anche dove noi non lo sentiamo
più — cioè dove non risulta espressamente dal contesto.

7 — Studi Germania, Anno III.  



  

   

 

 

406 LADISLAO MITTNER

fato. Questi tentativi sono basati sull’etimologia. Il succedere () di»

venire germanico era in origine un «cambiarsi» e più precisa—

mente un « volgersi» o un « girare », come è attestato, fra altro,

dalla forma latina, vertere, della stessa radice indoeuropea *qertf.

L’ immagine del girare suscita varie rappresentazioni mitiche del

destino. Sì è pensato al filo delle Parche o di altre divinità fem—

minili che si svolge attorno alla conocchia; ma è evidente il pe—

ricolo di mitizzare l’etimologia come si era già mitizzata la parola

stessa: i riscontri lessicali non provano che il significato astratto

() comunque generico di « succedere » derivi dal concreto «gi-

rare la spola» o «filare» I). Si è anche voluto e, come si vedrà,

& più forte ragione, interpretare il « succedere» come roteare del-

l’universo intorno ad un’asse, come moto periodico e fatale, eter-

namente rientrante in sè, simile all’avvicendarsi delle stagioni

dell'anno, all’alternarsi del giorno @ della notte 2). Siamo sempre

nel campo delle ipotesi. Non è necessario rifarei al mito delle

Psiche 0 del chiodo dell’universo per spiegare l’evoluzione se-

mantica da «volgere» & «succedere» che sì è prodotto anche

in periodi posteriori del germanico, come pure in altre lingue 3).

Nulla di sicuro potendo ricavare dalla etimologia di wurd,

ci dobbiamo limitare all’esame dei valori semantici e stilistici

della parola in sè. La quale ha, nei più antichi testi, un timbro

particolarmente cupo. Nella elegie. anglosassone 1a wyrd diffonde

intorno a sè un‘atmosfera di desolato pessimismo: è 1a parola

che riassume ì lamenti dell’errante e la malinconia ispirata delle

rovine 4). Nella poesia epica. 1a wurd è il destino che incombe Sui

l) Alla radice werden si connette fra l’altro il mhd. wirtel. « anello del {uso v;

significati analoghi ci sono anche nell’antico indiano e nello slavo. Questa evolu-

zione semantica si confronta cun l’anglosassone e‘adm, «concesso dal destino»,

antico sassone äd, «possesso», che sono collegati col lituano a’udmi, «tessere ».

(H. GUNTERT, Kalypsa, Halle &. S. 1919, p. 253) .Tanto le filatrici del destino

quanto le tessitrici del destino hanno parte importante nella mitologia; nel ger-

manico però troviamo da principio soltanto le tessitrici; le filatricì sono d' impor-

tazione posteriore. Sembra. anche per questo poco probabile che la wurd fosse

in origine una filatrice del destino. Nel volume Altgermanischer Glaube, Heidel-

berg, 1937, p. 63 sgg. H, GnNTERT considera la wurd come nome impersonale

del divenire cioè del girare, che solo in seguito sarebbe stato trasformata in figura

femminile.

1) Specialmente H. GÜNTERT, Altgemzanischer Glaube, p. 65.

3) La concezione del divenire nella lingua tedesca, Milano IQ3I, p. 84, m) e n.).

4) Vedi A. RICCI, L’elegia pagana unglosussane, Firenze, 1921, e per il va-

lore poetico delle elegie N. GIORDANO ORSINI. Il fucina della poesia anglosas-

sone, in « La. Nuova Italia », 1932, N. 7.
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guerrieri: destino quasi sempre avverso, assai spesso funesto.

Mentre le Nome s’ identificano in genere con le dee che presie—

dono al parto, la wurd sembra in primo luogo il genio della. morte I).

Se Ildebrando, nel momento in cui comprende di non poter ricu-

sare il combattimento a suo figlio, esclama disperato e pur de—

ciso: Un destina di dolore si compie! (we'wmt skihit, v. 50); se nel

Beowulf la narrazione della morte di un guerriero che nel sonno

sarà ucciso da Grendel è introdotta dalle parole: Vi em la mi-

gliore delle feste, / gli uomini bevevano il vino; non conoscevano il

fato (wyrd ne cüthon), / la tetra sorte (v. 1232 - 1234) 1); se lo stesso

Redentore dell’epopea antico—sassone accoglie Giuda nell’orto

di Getsemani con una formula di ieratica pregnanza: Il destino

si compie (thiu mmlh is at handun), il tempo om si avvicina (He—

liand, v. 4619—20): noi comprendiamo che 1a wurd s’ identifica

quasi con la morte. 0, meglio, essa è la coscienza della fine 'me-

Iuttabile, l’intuizione tragica di una forza che, pur nascosta

ancora nell’oscura matxice del tempo, è già in atto e si avvicina

e più non può essere fermata. Questo è, oltre ogni velo mitico,

il semplice significato umano della wurd; e questa è anche la

chiave dell’evoluzione semantica che da « girare» porta a « suc—

cedere ». Il « girare» non è soltanto il moto ciclico della natura,

ma è anche — e forse ancora prima — il volgersi degli eventi, il

compiersi di un cambiamento che influisce decisamente sul nostro

destino. Nella peripezia s’intravvede 1a catastrofe: il cambia—

mento, nel significato pieno e definitivo, della nostra sorte umana

è, appunto, la morte.

Si sovrappongono e si avvicendano, così, nell’immagine del

girare, il destino dell'uomo e il ritmo fatale dell’universo; e s’ in—

tuisce già, seppure solo oscuramente, 1a primitiva connessione «

se non identità — di quella forza mitica che domina nell’antica.

poesia germanica: 1a wurd, destino di morte dell’eroe, e di quel-

l’ idea _ madre che sarà quasi simbolo dell’anima tedesca: il Werden,

l’esistenza. concepita come eterno divenire.

1) Vedi specialmente W. GOLTHER, Handbuch der germanischen Mythologie,

Leipzig 1895, p. 105 e 107 e F. KAUFFMANN, Uber den Schicksalsglauben dar

Germanen, Z. f. (1. Ph. 50 (1926), 390.
=) Beowulf, tradotto da F. OLIVERO, Torino, 1934.

   



 

 

 

408 LADISLAO MITTNER

2. , RELITTI PAGANI IN ULFILA

I più antichi documenti letterari del germanico orientale e

occidentale sono opere di contenuto religioso 0 opere traman—

dateci da religiosi. Se ci limitiamo ai testi di maggior estensione,

troviamo frammenti di una versione della Bibbia del vescovo

visigoto Ulfila; il Heliand, poema sulla vita del Redentore, scritto

in antico sassone; e il poema anglosassone Beowulf, opera, essa

pure, di un sacerdote che rielaborò le leggende germaniche, in«

fondendovi un profondo e sostanziale spirito oristano I). Soltanto

una paziente e oculata critica può ricostruire, attraverso queste

e altre simili opere, l’elemento germanico—pagano, che in esse è

o quasi completamente soppresso o visto attraverso una conce—

zione spirituale troppo diversa e quindi — sia pure involontaria-

mente e in buona fede _ deformato. A prescindere da alcuni brevi

frammenti, in cui 10 spirito della poesia germanica probabilmente

non ha subìto nessuna alterazione, non ci resta che la testimo-

nianza della letteratura nordica: e, in primo luogo, l' Edda. Ma

1’ Edda stessa, che in gran parte è di molto posteriore al Beowulf

e all' Heliand, ci è pervenuta nella. redazione di compilatori che,

non dimentichiamolo, erano cristiani o conoscevano il Cristia—

nesimo da almeno sei generazioni 2). Ardua è quindi 1’ impresa

di liberare il genuino nucleo germanico dalle sovrapposizioni teo-

logico—concettuali e, più ancora, dalla fioritura talora lussureg-

giante di una fantasia religiosa che nei compilatori spesso si con«

ciliava e si fondeva indissolubilmente con le figurazioni mit0«

logiche. Ove poi si tratti di un’ idea che è pagana e insieme cri-

stiana, come quella del destino, il tentativo di sceverare il mitico

dal mistico deve sembrare quasi impossibile.

La nostra attenzione si ferma anzitutto sulla Bibbia di Ulfila.

Testo antichissimo e veneranda, il cui pregio principale consiste

appunto nella sua arcaicità. Esso è anteriore di quasi 500 anni

al primo grande documento letterario sorto su suolo tedesco,

1) Sulla fondamentale ispirazione cristiana del Beowulf si veda iu primo

luogo il sopraccitato volume di F. Olivero, specialmente 1’ introduzione, XV e sgg.

2) A.HEUSLER‚ Die altgemmnische Dichtung, Wildpark-Potsdam, & 4.
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il Heliand. Immaginiamo di possedere un’ampia opera. latina,

scritta non per i contemporanei di Augusto, ma per i Romani

della età regia e comprenderemo facilmente quanti preziosissimi

dati culturali possa fornire un testo redatto per i Goti del 300

e non per i Sassoni () gli Islandesi dell’ 800.

Dati culturali, però ; non mitologici. Ulfila, apostolo e primo

vescovo dei Goti, non poteva avere per la tradizione germanica

quell’atteggîamento fatto di curiosità e d’indulgente simpatia

che distinguerà i monaci anglosassoni. Educato & Bisanzio, ma di

origine, almeno in parte, germanica, dotto in teologia ed insieme

profondo conoscitore dell’idioma dei Goti, egli doveva sentire,

come pochi, il divario che divideva il mondo germanico dal mondo

greco—latino, Ma se vagheggiò la costituzione di una chiesa nazio—

nale che avvicinasse il suo popolo a Bisanzio, la sua opera lette—

raria era volta alla creazione di un linguaggio ecclesiastico, in

cui 10 spirito della Chiesa doveva dominare senza compromessi

di sorta, sovrano. La Bibbia, rivelazione di verità eterne, gli

era troppo sacra, e nello spirito e nella lettera, perchè egli vi ap—

portasse modificazioni sia pure lievi. La sua traduzione è quasi

sempre traduzione interlineare '). Costante, evidentissima è 1a sua

cura di conservare le immagini, 1a struttura grammaticale e per—

sino il ritmo del sacro testo. Di più: egli riesce a potenziare l’aura

ieratica che emana dalla Bibbia, con mezzi stilistici i quali,

ad un esame particolareggiato, appaiono mirabili nella loro mol-

teplicità e finezza 2). Possiamo, sì, dolerci che la versione gotica

in molti, forse moltissimi suoi particolari non ci permetta di rico—

struire quello che era il gotico vero e proprio, il gotico parlato dal

popolo; ma non dobbiamo valutare negativamente il testo di

Ulfila, che ha… un grande valore anche in sè. Il Bibelgotisch è

opera di un traduttore sensibilissìmo e spesso ispirato che fu il

1) Su questo argomento si veda sopratutto H. STÙLZENBURG, Die Üebzrse-
tzungstechnik des Wulfila (Zeitschrift für deutsche Philologie, 37, 145-193 e 352392),
studio accurato ma non esauriente, che nella parte introduttiva espone e con-
fronta i giudizi assai spesso contradittori degli studiosi sulla fedeltà della ver-
one goti ca.

2) L'esame dello stile di Ulfila, fu fatto in modo mirabile da F. KAUFFMANN,
Der Stil der gotischen Bibel (Zeitschrift für deutsche Philologie, vol. 48 (1924),
pp. 7-80, 165—235, 349-388 € vol. 49, pp. 11-57), che riassume in parte anche i
risultati delle precedenti ricerche sullo stile di Ulfila: dj queste ricerche merita…
di essere ricordato P. WEINHOLD, Di: gotische Sprache im Dienst des Christentums,
Halle 1870, ed anche l'introduzione al testo di E. BERNHARDT, Halle 1875, 5 & 7 e 10.  



 

 

 

410 LADISLAO MITTNER

primo a rivelar le eccezionali possibilità di sviluppo e di adatta—

mento insite nelle lingue germaniche.

Senonchè la. lingua, per quanto liberamente essa sia ricreata,

non può essere avulsa dalle sue radici etniche. Il Bibelgotisch, il

linguaggio ecclesiastico foggiato da Ulfila, è pur sempre il lin-

guaggio della Gotenbibel, della Bibbia. tradotta in gotico, della

Bibbia tradotta per i Goti. Non che ULfila abbia voluto, come

Lutero, nazionalizzare il suo testo. Egli tende piuttosto ad equi-

librare l’elemento gotico &: quello greco, spiritualizzando varî

termini del linguaggio comune, accostando d’altra parte le idee

religiose a. termini di sapore popolaresco; come si vede nei due soli

campi, in cui la fedeltà più ortodossa al testo gli permetteva —

anzi talora gli imponeva — una certa libertà: nell’uso dei sino-

nimi e nella. creazione di valori semantici che 3.1 gotico ancora

mancavano ‘). La Bibbia gotica n'vela — un po’ come le fibule

e le armi dell’epoca — quello « stile della migrazione dei popoli »,

in cui gli elementi greco—romani e quelli germanici, uniti con

una certa cura della composizione e dell’armonia, s' illuminano &

vicenda, appunto in virtù della loro diversità.

Quali tracce della mitologia o della poesia dei Goti si possono

trovare nelle versione di Ulfila? Non sono molti i passi in

cui il teologo si permette di ampliare il testo, adomandolo di

particolari nuovi. A quel che sembra, è il narratore che prende

1a mano al traduttore. Se nella scena della risurrezione della figlia

di Giairo (Matteo, 9, 23) sono menzionati, oltrechè gli auleti,

anche i suonatori di trombe (con evidente gusto dell’alliterazione

e della figura etimologica: haumjans haumjandans); se nel rac—

conto, trattato con eccezionale libertà, dell’ indemoniato che

spezza le sue catene (Marco, 3,5) è ripetuto tre volte l‘aggettivo

eisameins (ferreo), noi possiamo vedere in tali aggiunte quasi

un’eco lontana dell’epos germanico che tanto si compiace della

descrizione 61 feste e di armi; possiamo pensare anche alla sugge-

stione di riti pagani, in cui vincoli e ceppi magici ricorrono tanto;

spesso da essere quasi simboli della magia, in quanto essa è co-

strizione della volontà. altrui. Ciò che meglio si presta ad essere

1) Si veda lo studio sopracitato del Kauflmaun. )Ieravigljose nella loro

coerenza e finezza sono anche le variazioni fra forme grammaticali quasi equiva-

lenti, per es. il passivo e l’intransitivo: ganasjada e (sarà) guarito e gunisith gua.-

risce (guaxirà) e simili; cfr. SW 55 38-49.
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interpretato, è l’uso di determinati sinonimi. Accafito a sunnu,

sole, troviamo in due soli passi la parola. sam'l, prezioso relitto

che ci rivela, come anche il germanico conoscesse la radice in—

doeuropea non ampliata che si è conservata in sol ed in mm;.

Ora sam'l è usato una volta a proposito della fine del mondo

(Marco 13, 27: s’ascm'erà il sole e la luna mm domi ;biù la sua

luce) ed un’altra volta è espressamente contrapposto alle tene—

bre (Marco I, 32: giunta la sem, quunda tramonti? il sole). Dob-

biamo concludere che questa rara parola aveva un particolare

valore sacrale, connesso con miti cosmici, tanto da designare

soltanto il sole che si oscura o che è vinto dalle tenebre ? E molto

caratteristico anche l’uso dei termini angelo e demonio I). Mentre

äyyslog designa il messo in genere ed il messo di Dio cioè l’angelo,

Ulfila usa nel primo significato soltanto la parola gotica aims,

nel secondo soltanto la parola aggilus; per demonio troviamo

invece tanto il termine grecolatino goticizzato daimonareis, quanto

il gotico unlmltho che ci riporta. alla mitologia pagana (ted. Unhol—

din). I due concetti hanno per Ulfila evidentemente un valore

affettivo troppo diverso: il demonio può essere concepito come

uno degli spiriti malvagi delle credenze popolari; l’angelo invece

si rifiuta di scendere dal piedistallo cristiano.
Analogo al rapporto angelo: demonio è, per qualche verso,

il rapporto fra due concetti astrattissimi che hanno però un’ec-

cezionale importanza filosofica ed anche linguistica. Sono gli

ausiliari essere e divenire. Il salto dalla mitologia nella gramma—

tica può sembrare brusco, ma è giustificabile. Wisan, essere, e

wairthan, divenire, si alternano nella perifrasi del passivo. Come

il tedesco distingue er war (er ist) geliebt 6 er wurde geliebt, cosi

il gotico forma il passivo con was (0 is!) 5 con warm. Ma il si—

stema. grammaticale gotico non è sviluppato con 1a regolarità che

presenta il tedesco. Troviamo was 0 ist in molti casi, in cui,

stando al testo gTeco, che ha un aoristo, ci aspetteremmo wurth;

troviamo, d’altra parte, in alcuni casi warm, dove ci aspetteremmo

was 0 ist in corn'spondenza ad un imperfetto o perfetto greco.

Queste apparenti irregolarità hanno una loro spiegazione sti-

listica. Wisrm si connette col culto ed è usato per evocare una

solenne nota liturgica o per porre in rilievo il valore eterno delle

I) Kaufimaun, op. Lit.
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profezie e dell' insegnamento evangelico, l'efficacia indelebile dei

sacramenti. Wairtham è usato irregolarmente dove il testo accenna

al trionfo di Cristo sul demonio o esalta la potenza di Cristo che,

nei discepoli come nei nemici, suscita stupore e timore. Quando

Gesù si alza & parlare per la prima volta. nella sinagoga e gli è

consegnato il libro sacro, Ulfila non traduce alla lettera l’aoristo

greco: e gli fu dato il libro del profezia Isaia (Luca 4, 17), ma &

wairthan sostituisce wisan: jah atgibzmos mesu”. Nella. scena della

consegna egli vede un quadro ieratico, quasi una solenne e mae-

stosa cerimonia: Gesù prende possesso, realizzando le profezie,

del Libro sacro, che già gli appartiene, che anzi fu scritto per

annunziare la sua venuta. Ma dove Gesù dice: se Satana insorge

contro se stesso ed è diviso, mm {mò reggere, ma deve finire (Marco,

3, 26), Ulfila rende arditamente il perfetto medio pepégmtat

come se fosse un aoristo passivo: se Satana fu diviso (gadailiths

warm). La possibilità si trasforma così. in fatto reale, la condi—

zione statica in azione: il dissidio interno di Satana è interpre-

tato come smembramento effettivo, come trionfo di Cristo sullo

antico avversario. Non aggiungiamo qui altri esempi'); ricor-

diamo soltanto che i posteriori rimaneggiatori del Vangelo, cer-

cando di avvicinare la Vita del Redentore alla sensibilità germa—

nica, dipinsero sempre nei colori più Vivi gli episodi, in cui Cristo

appare quasi re o guerriero, potente e vittorioso: il trionfo sul

demonio, 1a discesa agli inferi e il giudizio universale.

Se al wisan ieratico si contrappone così il wairthmz epico, l’an—

titesi stilistica ha carattere spiccatamente storico—culturale: essen

è ausiliare che si trova anche nel greco e nel latino, mentre di—

venire è ausiliare prettamente germanico. In questo senso l’oppo-

sizione di wiszm e wairthan riflette, come quella. di aggilus e

unhultho, l'opposizione di linguaggio ieratico—cristiano e lin—

guaggio mitico — pagano.

L’affermazione, a tutta prima, puö sorprendere. Siamo troppo

abituati a vedere negli ausiliari solo 1a funzione grammaticale,

apparentemente del tutto meccanica. Ma ogni ausiliare è sorto

in un determinato ambiente stilistico, con un particolarissimo

valore affettivo; il quale solo può giustificare la genesi di una nuova

1) La documentazione completa si trova in SW’, && 17-22 (il waiythan epico)

e @@ 23—32 (il wimn ieratico}.
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forma. periirastica (per es. scriptum habeo) accanto alla forma

semplice (scrijm'). Non è certo facile stabilire il significato stili—

stico primitivo delle perifrasi, nè la cronologia e le tappe dell'evo—

luzione che riduce un libero uso stilistico ad un uso sintattico

più o meno regolare e talora addirittura ad un elemento morfo-

logico, cioè ad un suffisso (scrivere ho, scriverò). È certo però,

che qualcosa e anche molto può essere conservato anche quando

la genesi della. perifrasi stessa non sia più sentita chiaramente

dai parlanti che la usano. Così, se ha scritto (opposto a scrissi)

ha sempre un riferimento diretto o indiretto al momento in cui

si parla, in ciò si vede un resto del valore primitivo della peri—

frasi, che denotava in origine un presente, in cui si ha, si pos-

siede, nel suo risultato, l’azione passata. Allo stesso modo il te—

desco ich werde (er wird) schreiben si distingue dai futuri ich will

schreiben e er soll schreiben, in quanto werden non pone in rilievo la

volontà della persona che parla; nel che Vi è di nuovo un resto del

significato concreto di werden che non esprime un’azione voluta, ma

un processo spontaneo. Ora 1’ importanza degli ausiliari consiste

sopratutto in ciò che essi corrispondono nella grammatica &

quello che nel dominio della filosofia sono i concetti più astratti e

più comprensivi: l’essere e il divenire, l’avere e il fare, il volere e

il dovere. Gli ausiliari ci dànno quasi le grandi categorie della

lingua a cui ogni verbo concreto deve sottostare — come in filosofia

tutta 1a realtà s' inquadra nelle categorie del pensiero I).

Ebbene, 1a Bibbia gotica, attraverso un uso sintattico ancora

fluido, ci permette di ricostruire il primitivo valore stilistico di

due ausilian'. Per la sensibilità linguistica di Ulfila, essere è un

verbo eminentemente sacrale. Del che non è difficile comprendere

ü motivo. Anzitutto dobbiamo pensare all’ influenza del greco e

del latino sul gotico. Se & Èggéfin corrisponde ist qithan, ci possiamo

riferire al latino dictum est che equivale all’aoristo, ma anche

al perfetto del greco. Se & Èygciqm corrisponde ist gameh'th, pos—

siamo pensare 3110 stesso greco, che accanto all’aoristo usa anche

]a perifrasi Ear‘w ysyguupévov. Nè si tratta di calco meccanico.

Le frasi fu detto, fu scritto si riferiscono quasi sempre alle profezie,

alla rivelazione, alla parola di Dio; sono formule introduttive che

conferiscono una certa unità di tono al Vangelo, rafforzandone il

1) Vedi La concezione del divenire nella lingua tedesca, p. 57.
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carattere sacro. E naturale che Ulfila, volendo foggiare per il

suo gotico un « ausiliare stilistico», abbia scelto il verbo essere,

tanto profondamente radicato nel sistema delle coniugazioni greca

e latina. Ma c’ è altro. Come la teologia identifica il concetto

dell’essere e il concetto di Dio, così Ulfila si serve spesso di wisan

per porre in rilievo la glon'a di Dio o 1a beatitudine eterna o 1a

fede dei credenti. Possiamo supporre che egli, intravedendo

un rapporto fra. le categorie grammaticali e quelle filosofico—teolo—

giche, usi il verbo essere quasi come simbolo linguistico del divino.

L’ausiliare germanico profano, wairthan, sottolinea, come si

è detto, i momenti più propriamente epici del Vangelo , 1a po—

tenza di Cristo ed il suo trionfo sul demonio — rappresentandoli

non nel loro valore sacro, bensì nella loro immediata storicità.

E l’alito dell’epos pagano, uno spirito pugnace e risoluto, che

penetra così, fortuitamente, fra i versi del Vangelo. Non il fram—

mento d‘ Ildebrando o la battaglia di Finnsburg sono le testi-

monianze più antiche della poesia epica dei Germani, bensì il

Redentore vittorioso che Ulfila, in alcuni passi della sua ver-

sione pur tanto fedele, ha involontariamente accostato alle figure

della mitologia o delle leggende dei Goti.

L‘elemento epico però è anche religioso o almeno profetico.

Il trionfo di Cristo, fissato nel piano della redenzione, annunziato

dei profeti e dagli evangelisti, è fatale conclusione del grande

dramma umano e divino. Il giudizio universale e la fine del mondo

rappresentano, anche per Ulfila, la svolta. decisiva della storia,

1’«event0» per eccellenza. Il che si riflette di nuovo nell'uso

degli ausiliari. Come il trionfo di Cristo è espresso mediante il

preterito warth, cosi la fine del mondo è annunziata col futuro wair—

thith (avviene 0 sarà), che nelle profezie corrisponde regolarmente

a ’s’omm I). E soltanto l’ispirazione dell’Apocalisse che si palesa

in questi passi — o non anche 1a visione del ragnarök ? La connes-

sione etimologica di wairthmz e della wurd c' induce a credere

che nella forma delle profezie sopravviva, almeno in parte, il

fato germanico. L’opposizione dei due verbi appare così nel suo

più profondo significato. Mentre l’ausiliare cristiano essere è

simbolo sacro, quasi sigla di Dio, nell’ausiliare pagano divenire

s’intravede qualche tratto della misteriosa wurd germanica.

I) SW. 55 4»9-
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3. _ IL MONDO EROICO DEL BEOWULF

Se la Bibbia di Ulfila non ci rivela che pochi e fortuiti' resti

della mitologia germanica, nel Beowulf l‘elemento cristiano e

quello pagano appaiono quasi del tutto armonizzati.

E questa, forse, la. caratteristica precipua della letteratura

anglosassone 1), che non sente l’opposizione di due idee o di

due fedi inconciliabili. I guerrieri del Beowulf non sono cristiani,

ma non fanno cosa che & cristiani si disdica. Non vanno alla messa

come gli eroi dei Nibelunghi , ma hanno anima assai più mite

di questi. I discorsi nobili ed edificanti che tengono a tavola 0

prima del combattimento sembrano assai spesso frammenti di

prediche. L’autore, monaco, ritrae con simpatia i costumi antichi

e solo dove accenna alle offerte fatte agli idoli crede di dover

inserire una parola di biasimo 2). Beowulf stesso è eroe puro del

sacrificio e dell’abnegazione, tanto che 1a sua figura fa. pensare

agli eroi dei poemi religiosi, apostoli e martiri; quando non si

voglia risalire addirittura, come ha fatto qualcuno, al pio Enea 3).

Egli combatte e muore per liberare la terra dalla satanica pro—

genie dei mostri che ancora l'infestano; e solo in fine di vita

esprime il poco cristiano desiderio di vedere, prima di esalare

l’anima, il tesoro & sì caro prezzo conquistato 4). L’orca e il drago

sono raffigurati come essere infernali, discendenti dell’abbietta

razza di Caino: ma nel drago, almeno, si riconosce facilmente

il mostruoso custode di fatali tesori sotterranei che tanta parte

hanno nei miti germanicis). Motivi pagani si fondono così con

motivazioni cristiane: 1’ istinto bellicoso, feroce ed avido, si

sublima in un’atmosfera. di spirituale nobiltà e gentilezza.

I) A. HEUSLER, op. cit. 5 3.
=) Versi 175-189.
?) Per le reminiscenze virgiliane si veda. F. OLIVIERO, op. cit., introduzione

XOXCII. Il modello dell’Eneide ha probabilmente influito anche sulla. strut»

tura del Beowulf, cir. A. HEUSLER, ap. oil, 5 151.

4) Versi 2747—2751. «Aflrettati, afiînchè io gli antichi oggetti preziosi, /

l’aureo mucchio possa abbraßciar con lo sguardo..., / così che io possa più

dolcemente, / per rl’alto pregio del mio tesoro, lasciare la. mia [ vita e la gente

che io ressi lungamente». (Versione di F. OLIVERO).

5) K. MÙLLENFOFF, Der Mytlms von Beowulf, Zeitschrift für deutsches A1-

tertum, vol… 7, in particolare p. 428 e sgg,
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Alto sul mare sorge Heorot, tutto rilucente di oro. E un

palazzo, è 1a tradizionale sala del convito, in cui il principe gene;

roso distribuisce anelli ai suoi guerrieri e con essi si intrattiene

& bere e ad ascoltare 1a narrazione d’ imprese ardite. Ma per il

poeta che, simile ai suoi eroi, ama rievocare il mondo delle an—

tiche leggende, Heorot è una rocca dell' ideale, uns. rocca che

irradia di splendore poetico tutti i ricordi del passato. Quando

scende l’oscurità, esseri mostruosi escono dal profondo del mare,

penetrano furtivi in Heorot, per ucciderne e divorame gli abi—

tanti. Beowulf che ingaggia una lotta a Vita e morte contro i

mostri, spingendosi arditamente nelle loro dimore subacquee o

sotterranee, è quasi precursore della cavalleria cristiana: è cam—

pione, cioè, degli ideali religiosi ed umani che sono esaltati dal

poeta. Insistìamo su tale contrapposizione della rocca e dell’abisso,

della luce e delle tenebre: essa domina in tutto il poema e Vi in—

troduce una valutazione etica che nella poesia germanica più

genuina invano cercheremmo.
Valutazione che si riflette nello stile e, in particolare, nell' im-

piego degli ausiliari. L’anglosassone, nella perifrasi del passivo

sembra quasi oscillante fra l’attuale uso tedesco e quello inglese.

Che differenza Vi è fra wemdh «,ryfen, che significa, come il tedesco

wurde gegeben, soltanto fu dato e fra waes yyjen che significa,

come 1’ inglese was given, em dato e anche fu dato? Non sono,

evidentemente, criteri logici che il poeta segue nella scelta del-

l’ausiliare, ma criteri stilistici. Weonl/um serve ad annunziare il

' fato, serve a richiamare l'attenzione degli ascoltatori sulla morte

prossima o comunque inevitabile, sulla svolta decisiva dei com—

battimenti e sull’ inizio delle ostilità o anche semplicemente sui

sentimenti di odio o di vendetta che saranno suscitatori di guerra.

Ma dove la lotta tace, dove la figura del nemico è dimenticata

e specialmente dove si descrivono le liete feste in Heorot, tro-

viamo soltanto wesan. Ecco qualche esempio di passivo epico—

bellìcoso: Hildeburh fu privata (wem'dh belaren) de’ cari figli e de’

fratelli (v. 1072); il mostro fu con spiedi da cinghiale salda-

mente uncinato (wmrdh.... yenearwod, V. 14.37); egli fu coperto

di sangue (yebltîdeyod weardh), del suo sangue vitale (v. 2692);

la sua parte del regale tesoro fu pagata (weardh…. foryolden) con

ls. morte (v. 2842); l’ inimicizia fu vendicata (yeweardh yewrecen)

con furore (v. 3061). Ben diverso è, quasi sempre, il valore seman-
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tico del passivo formato con wesun: Quindi fu di nuovo appre—

state (waes.... yereorded) un banchetto pei valorosi convitati

(v. 1787); allora fu di nuovo nella sala nobile discorso tenuto

(ames… sprecen, v. 642); a lui fu portata (waes.... harm) la coppa

(V. 1192); fu cantata (waes.... äsunyen) una canzone (v. 1159).

Talora 1a differenza fra wesan e weordhan spicca con particolare

chiarezza. Di un guerriero che era sempre assistito dalla fortuna

è detto: A Hrothgar fu data (muß.... yyfen) fortuna in guerra,

marziale gloria, sicchè i suoi congiunti 10 obbedirono volentieri

(V. 64-66). Ma dove Beowulf riesce ad uccidere il mostro, si legge:

Tuttavia mi fu dato (ynythe weardh) di riuscire & ferire l'orrida

creatura con la punta della spada (v. 555—7). I preparativi per gli

ospiti sono sottolineati mediante l’uso di wesan; ma dove il letto

che si prepara sarà letto di morte (si tratta del guerriero, già ri—

cordato, che verrà sorpreso nel sonno da Grendel), il poeta fa

presentire la. minaccia fatale con quella nota cupa che weardhmz

diffonde intorno a sè: « Vi era la migliore delle feste; gli uomini

bevevano vino; non conoscevano il fato, la tetra sorte.... Quando

1a sera fu venuta.._.‚ essi sparecchiarono le tavole e la sala fu oc-

cupata (yeond-bràeded wgardh) da letti e guanciali... Uno di quelli

che avevano preso parte al festino, condannato alla morte, si pose

& giacere sul letto preparato sul pavimento » (v. 1232—1242 l).

Destino minaccioso e sinistro da una parte, serenità e gioia

dall'altra: ecco gli àmbiti psicologici di weordhun e wesan. Altrove

ho mostrato come i verbi di stato, specialmente restare, siano,

per spontanea associazione d’idee, simboli della casa, de] be—

nessere e della gioia ; i verbi di moto invece, simboli del viaggio,

del pericolo e della rovina 2). Espresso da weordhcm, il pericolo

inerente al moto e al cambiamento è sentito come l'approssi-

marsi del destino. Questa nota fatale che nel Beowulf spicca con

tanta evidenza, si rivelerà in tutto il suo valore nell' Edda, come

essenza vera di un’ ispirazione mitica schiettamente pagana. 
!) Per la documentazione completa si veda SW, 55 57-58. Weardhan nel Beowulf

ha valore epico-fatale non solo come ausiliare del passivo, ma anche come verbo

concreto.

2) Lu concezione del divenire nella lingua tzdesm, p. 94. Nun ci vogliamo

però qui riferire espressamente all’etimologia di wesan, che è connesso con l’ idea

della casa (ant. indiano udsati, «abita, dimora», lat. Vesta, «dea del focolare »).

Il valore semantica di wesun nel Beowulf risulta, ci pare, solo indirettamente

dalla sua opposizione a weardhan.

 
 



   

  

   

 

LADISLAO MITTNER

4. » LA VOCE DEL DESTINO NELL' EDDA.

Un’atmosfera di cupo pessimismo grava sul mondo dell’Edda.

Uomini e dèi sottostanno alla stessa ferrea legge: guerra, guerra

implacabile che è imposta dall’esistenza medesima e che conduce

talmente alla morte. Non conosce, questa filosofia mitica, il trionfo

finale di un principio etico, la speranza della redenzione, il sorriso

della pace. Dominata dalla Visione delle più dure necessità dell'esi3

stenza, esse. si colloca al dj là del bene e del male. Non buoni &

malvagi distingue il guerriero dell’Edda, ma amici e nemici x). E ciò

che apprezza, in sò come nel nemico, è la disposizione eroica & non

essere impari al destino. Egli sa che ìn— vano si oppone alla sua

sorte, sa che dovrà soccombere e morire; ma sa anche che la morte

sola darà 1a misura piena, la prova definitiva del suo eroismo.

Gli dèi stessi non sono sostanzialmente diversi dai guerrieri =).

Essi ignorano 1a beatitudine dell’ Olimpo, non hanno domato,

come gli dèi della Grecia, la costrizione della Anànke e della

Moira. L’età dell’oro è lontano ricordo; una legge inesorabile

impone anche ad essi e guerra e morte. Poichè gli dèi dell’ Edda

non solo devono incessantemente combattere, ma. — unici in ciò

nella mitologia dei popoli — dovranno anche mon'xe 3). Il ragna—

rök, crepuscolo degli dei, è sinistro (: grandioso coronamento della

mitologia nordica: è la battaglia finale fra gli dèi ed i loro nemici,

preannunziata ed accompagnata da sconvolgimenti cosmici, per-

chè concepita essa stessa come immane, incomparabile catastrofe,

come distruzione di tutto il creato. Periranno i nemici di Valhöll,

ma periranno anche gli déi e con essi andrà in rovina Midhgardhr,

sede dell’umanità attuale.

Ciò che vi sarà dopo il ragnaròk, è rivelato solo in poche

strofe dell’ Edda. Ripugna alla mente umana il nulla; ma evi-

1) Cfr. ad es. H. GÜNTERT, Altgermanischer Glaube, p. 63…
2) Su tale punto gli interpreti più recenti della mitologia nordica insistono

in modo particolare. Si veda ad es. il capitolo finale di F. PFISTER, Deutsches

Valkstum im Glauben und Aberglauben, Berlin, de Gruyter, 1936 e H. NAUMANN,

Germanischer Schicksalsglaube, Jena, 1934, p… 31 («Unsere ewigen Freunde ») e

Wandlung und Erfüllung, Stuttgart, 1934, p, 47 (« Der tote Germanenkrieger

ist von seinen Göttern nicht verlassen, ja vielmehr er verlässt seine Götter nicht...
Er teilt ihr Schicksal mit ihnen, die Ragnarök »).

3) Sie veda A. OLRIK, op… cit., e specialmente il capitolo sulle differenze fra

la tradiziune celtica e quella germanica,
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dentemente la teomachia ispirò 1a fantasia nordica assai più della

rigenerazione, che ne sarebbe seguita. Dalle fiamme e dalle acque

del ragnarök il mondo emergerà rinnovato ; verrà una nuova età

dell’oro e ritornerà Baldr, il dio giovane e bello, morto d' imma-

tura morte e pianto da tutto il creato. Ma questa lieta novella

non cambia la sorte degli dei del ragnaròk che pen'ranno tutti

senza rivedere il compagno rinato in gloria. Sia che gli accenni
alla rigenerazione dell’umanità si debbano ascrivere ad influenza

cristiana 32), sia che 1a rigenerazione stessa, contenendo già in sè

i germi della corruzione. preluda anuovi ragnarök e rappresenti

quindi soltanto una fase ascendente dei cicli cosmici, dell’eterno ri-

torno delle cose 3): certo è che le conseguenze della grande batta-

glia hanno ben scarso rilievo di fronte alla visione della battaglia

stessa. Il momento in cui gli dèi affrontano i loro nemici per uc-

ciderli e per morire con essi, resta il fulcro della mitologia nordica.

Tutta l’ Edda è pervasa dal presentimento della catastrofe.

I sintomi ne sono palesi ad ogni passo. Odhinn ha sacrificato un

occhio per conoscere il destino 34), Tyr — proprio Tyr, il dio della

guerra — ha perduto 1a mano destra ; e Thörr, dopo un combat—

timento con i giganti, ha una scheggia di pietra conficcata nella

fronte. Sono questi i segni mitici della Vita sentita come inces—

sante pericolo e fatale decadenzaìs). Persino l'albero cosmico,

simbolo dell’esistenza stessa. è intaccato (Grimnismél, 35):

L’albero Yggdrasill — patisce dolore

più di quanto I’uom non sappia:

Un cervo ne bruca la cima A da un lato marcisce,

in basso lo rode Nidhöggr.

I) Sull’origine dei motivi del ragnarök & sulla loro rielaborazione si veda.
oltre 1’ OLRIK, JAN DE VRIES, Altgevmanische Religionsgeschichw, II. 55 332-338,

2) Riieriamo questa interpretazione, assai ardita, di H… NAUMANN, Germa-
nisch” Schicksalsglaube, p. 89 e sgg.‚ perchè 1’ idea dell’eterno ritorno potrebbe
connettersi con l’etimologia di werden. Il NAUMANN si basa in fonda su due passi
del Vafthn'xtlmismél (51,1) della Völuspä (66,3), che interpreta così: «Dean dass die
beiden Rächergot‘theiten auch wieder da sind, Widar und Wali, lehrt, dass auch
die glasklare, harte elastische Bereitschaft zum Gegenschlag grundsätzlich (!)
mitgerettet ist. Auch Nidhögg, jetzt der Repräsentant der dämonischen Welt,
scheint (!) sich mit seinen Leichen nur aus dem Lichtkegel des neuen Geschehens
zu flüchten, um im Dunkel, aus dem er eines Tages wieder hervorbrechen wird (?),
seinem saugenden Gewerbe obzuh'egen ». _

3) Questa è 1’ interpretazione tradizionale dell’occhio perduto (Völuspä, 29);
per l’origine del mito si veda DE VRIES, II. 5 169.

4) Cfr. H. NAUMANN, op. cit., p 73.   
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Ed ecco quindi (figurazione di grande originalità che ritorna con

insistenza e sotto forme sempre nuove nell' Edda) ecco Odhinn,

che interroga ansioso quelh' che sanno più di lui: i giganti che

ricordano l’origine delle cose e la Noma che ne conosce 1a fine.

Un'oscura minaccia incombe sull’universo e gli dèi lottano col

fato — non per evitarlo, ma per conoscerlo.

Questa percezione acuta e tomentosa della minaccia che

sempre più si rafforza e si avvicina, è la sostanza vera. del fato

nordico. Se la wurd nella Edda sembra aver perduto 1a sua prì—

mitìva immediata efficacia, riducendosi ad un puro nome) ,il

fato vero, ben più potente, è senza nome e senza volto. L'eroe

che non lo conosce ma lo sente aleggiare intorno a sè, si sforza

a strappargli il segreto, & fissarne i lineamenti, per poterlo affron-

tare con virile fermezza. E il destino, pur restando sempre perfido

e beffardo, è anche, a suo modo, nobile coi nobili: non coglie

l’eroe alla sprovvista, ma gli si preannunzia, sia pure oscura—

mente, perchè il prode, nel momento della prova finale, sappia

lottare e cadere da prode. La coscienza, singolarmente lucida,

della morte già decretata si concilia allora con l’accettazione im-

pavida, talora ferocemente gioiosa, dell’ inevitabile. È questo

l’atteggiamento degli dèi che all'annunzio del ragnarök caval-

cano verso il campo di Òskòpnìr, () _ abbandonando il piano di-

vino per un non inferiore piano umano — l'atteggiamento dei

Burgundi che, consci del loro destino, accettano 1’ invito di Cri—

milde e l‘aflrontano nel suo proprio palazzo. Ogni mito nordico

ha un suo piccolo ragnarök; ed ogni ragnarök è preceduto dalla

catarsi dell’eroe. L’ Edda narra — lo provano anche 1a scelta e la di-

sposizione degli elementi mitici _ non tanto la morte fatale, quanto

l’accettazione del fato che, divenuto una cosa sola con l’eroe, lo

solleva e lo ingigantisce invece di spezzarlo 1).

A questa concezione del destino si riconnette il passivo del-

1’ Edda: tanto intimamente che 10 si potrebbe definire senz'altro

il passivo del ragnaròk. Il passivo formato con verdha denota sem—

pre — tolti alcuni versi gnomìci , e nascita o morte; e, più pre—

cisamente, nascita @ rinascita mitica o creazione dal nulla e morte

1) Sulla fusione del destino e della volontà individuale hanno insistito di
recente in particolare H. GUNTERT; op. cit. p, 66 sgg. e H, NAUMA). , op. cit.

P- 79 Sgg.
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voluta dal fato. Il significato di morte fatale è assai più fre—

quente. Verdha ci rivela il destino in atto, il destino che, beffardo

ed insieme solenne, sempre ignoto all’eroe e pur sempre intuito

da lui, si annunzia misterioso per poi meglio celarsi: e con ciò

appunto attira nella rovina. l’eroe affascinato dal meduseo volto.

Sigurdhr che interroga Grîpir per conoscere il proprio destino, ha

certo già un presentimento della sua fine, quando, appresa 1a

vittoria che riporterà su Brynhildr, chiede:

 

  

   

   
  

Sarà & Gunnar — dopo di ciò

1a gioia apprestata — e anche & me stesso ?

(Man.... raidhit.… verdha? Grîpisspé, 4.4). Il patto concluso con
Gunnar, lungi dal renderlo felice, suggelletà la sua morte: questo
è il destino che egli medesimo esprime, senza ben saperlo, con le

parole stesse dell’angosciosa domanda. Brynhildr, sicura della
Virtù delle sue rune, raccomanda & Sigurdhr di gettare porro nella
coppa che accosta alle labbra:

   

   

    

   

  

  
   

   

   

  

 

Allora (certa ne son) 7 invano sarà

mesciuto velen « nella tua coppa.

(verdhr.... mc‘inblandinn miàdhr, Sigrdrifomäl, 8). II poeta sa bene
che avverrà il contrario ; Sigurdhr dowä morire appunto, perchè
avrà assaggiato imprudentemente un filtro magico. Anche la
Valchiria conosce il pericolo, ma crede di poterlo scongiurare;
l‘ inevitabile si preannunzia però nelle parole stesse, con cui ella
s’ illude di dominarlo. Sinistri presagi agitano KostberaeGIaum-
vör la notte che precede la partenza di Högni (Hagen) per il
paese degli Unni. Högni non vuol credere ai segni ammonitori
& cui tanti, egli dice, indamo pongono attenzione:

Molti vi prestano fede — e pure han danno.
A taluno poco importa — come è guidato fuori dalla. casa.

(lwé wrdhr leiddr heiman, Atlamäl in gToenlanzka, 35). Lo sappia
o no, è « guidato fuori dalla casa » dalla dea della morte, appunto
perchè sdegna gli ammonimenti , o finge di sdegnarh', In tale
chiaroscuro psicologico, in tale alternarsi del timore e della bal—
danza si compie appunto il destino. Talora l’ambiguità raggiunge
il più crudele scherno, quando al destino si sostituisca la volontà

8 — Studi Germ'mici. Anno III.  
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di un uomo. Völundr attira nell' insidia i due' ignari figlioli del re,

che 10 ha mutilato e che 10 tiene prigioniero:

Venite soli, voi due! — Venite domani!

A voi farò in modo - che l’oro sia dato.

(Ykkr last ek that gull um gefit verdha, Vöhmdarkvidha, 22). Ciò che

egli in realtà ha preparato ai due ragazzi, non è l’oro, ma 1a

morte.

Orbene, quest'uso di verdha è tanto regolare che si ha talora

quasi 1’ impressione di un giuoco di parole o di un ideogramma,

di cui il poeta e i suoi uditori conoscessero bene una accezione

nascosta, tramandata da un’antica tradizione sempre viva ed

efficace. Ma probabilmente il vero significato di verdha era. sentito

più che compreso, e la parola evocava impressioni non ben defi—

nibili, seppure fortissime ed immediate. Il passivo formato con

wrdha ha un po’ la funzione lirico « concettuale del Leitmotiv.

Ricordiamo Isotta che si avvicina con ]a coppa fatale all'amato

ancora inviso:

Sire Tristano! Odi tu il grido? Ascolta!

Ecco di già 1a mèta!

Noi saremo tra poco.…

(con lieve schema).... innanzi a Marco ‘).

parole che l’orchestra commenta con il motivo della morte, sve—

lando così il significato nascosto che Isotta racchiude nella parola

mèta. A questo procedimento allusivo possiamo paragonare l’ im—

piego di verdha nell’antico islandese: esso manifesta e insieme na-

sconde l’avvenire e con ciò crea il destino, che in questa sostan-

ziale ambiguità si attua. Ecco perchè il passivo formato con veri)…

non ricorre mai nella narrazione, ma 5010 in discorso diretto, là

dove il poeta riferisce le parole dei suoi eroi: parole senza dubbio

assai più saldamente radicate nella tradizione di quanto non lo

fossero le strofe di contenuto narrativo 2).

Il segreto della Wurd si riflette così, si attua, anzi, concre—

tamente nell’ impiego stilistico di verdha. Le due parole, connesse

‘) Tristuna ?. Isotta. Riduzione in versi italiani di VINCENZO ERRANTE, Mi-

lano, 1938, Atto I, scena V.

1) Per 1a documentazione completa si veda SW, gg 59-64.
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etimologicamente, hanno lo stesso valore semantico fondamen-

tale. Tanto il nome Wurd, quanto I’ausiliare verdhn—parole di

pregnantissimo valore sacrale — armunziavano la. morte nel suo
fatale approssimarsi.

Nur Todgeweihten

taugt mein Anblick.

E 1a Wurd rimane perciò senza volto: non può essere conosciuta

nè ritratta, perchè a chi essa si svela è già votato alla morte.

5. — STORIA DEL PASSIVO GERMANICO

Le opere fin qui esaminate ci permettono di ricostruire, al—

meno nelle sue linee principali, l’evoluzione dell’ausiliare werden I).

Abbiamo già notato come il « girare » potesse essere connesso con

un cambiamento voluto dal fato. Il tipico passivo che annunzia

la morte, come per es. in privata dei cari figli, Beowulf 1072, po-

teva contenere perciò in origine due idee distinte: si volse (il tle—

stino): private; (essa fu) dei cari figli. L’anmmzio del fato era

forse inteso come un imperativo: si compì (il destino): privata

(doveva essere) dei can" figli! Accanto al significato di cambia—

mento improvviso e quindi inaspettato, indipendente dalla vo-

lontà ed in questo senso fatale, vi poteva essere anche quello di

cambiamento determinato dal moto dell’universo o analogo ad

esso moto. I due significati non si escludono: 1a loro coesistenza.

è anzi confermata anche da testi come il Heliaml, in cui werdhan

sottolinea una. svolta dell'azione (inizio delle ostilità, cambia-

mento di scena, persino arrivo di un messaggero), ma anche

l’alternarsi del giorno e della notte 2). Con I'allargarsi dell’uso,

il participio fu collegato sintatticamente con werden che si ri-

dusse cosi ad elemento formale delle profezie, ad «ausiliare sti—

listico» dell’azione fatale; in seguito il verbo fu «grammatica-

1) Non crediamo però di poter risalire dalla storia alla preistoria, dall’antico
germanico al cosidetto protogermanico. A parte la legittimità del concetto di
Urgermanisch, oggi negata da molti (vedi specialmente V. PISANI in Butto :
slavo, Studi Baltici. 1932, p. 8, nota. e H… ARNTZ, Gemeingermunisch, in Fest—
schrifl Hin, II, 429 sgg.). nulla prova 0 induce a credere che l’ausiliare werden
sia sorto prima del distacco dei Goti dal comune ceppo germanico.

2) SW, @; 66-69.   
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lizzato » in alcune lingue, tanto da diventare ausiliare dell’azione

passiva momentanea.

I due significati di azione fatale e azione momentanea. sono

logicamente connessi: mentre il passivo waes yyfen significava

em dato ma anche fu dato, weardh yyfen poteva avere sin da prin—

cipio un solo valore: in dato, appunto perchè esso non denota

uno stato, una condizione, in cui il soggetto si trovi, bensì un

cambiarsi 0 il compiersi del destino in un determinato momento

dell’azione. Il significato momentaneo (perfettivo) poteva poi

prendere il sopravvento sul significato fatale. Poteva, ma non

doveva necessariamentezed infatti‚seil significato perfettivo vi

era in germe sin dalle origini della perifrasi, esso non fu sviluppato

metodicamente in tutte le lingue germaniche.

Il progressivo grammaticalizzarsi di werden può essere fis-

sato in tre fasi. L'ausilìare denota nell’ Edda quasi esclusivamente

morte fatale, nel Beowulf sopratutto ostilità, in Ulfila soltanto

azione perfettiva. Contrariamente, dunque, a ciò che farebbe

supporre 1a cronologia dei testi. l’ Edda nell’impiego dell'ausi—

liare è più arcaica del Beowulf e il Beowulf è più arcaico di Ulfila.

Ciò non significa però che l’ausiliare sia un’innovazione del

nordico. E molto probabile. anzi, il contrario. Le aree di origine

sono in genere le meno conservative. Supponendo che il pas-

sivo del destino sia sorto nel germanico orientale, possiamo im—

maginare benissimo che esso sia penetrato successivamente nel

germanico occidentale e nordico, conservandovi il suo valore

primitivo che nella sede di origine intanto si sarebbe in parte o

del tutto perduto. Con 1' ipotesi dell’origine orientale si spieghe-

rebbe benissimo il fatto che werden è quasi del tutto grammati—

calizzato nel gotico del IV, secolo, mentre è ausiliare esclusiva—

mente stilistico nell’ Edda che è posteriore di almeno quattro—

cento anni. Tutto c’ induce 3. credere che werden si sia diffuso

lungo l'asse sudest—nordovest, di cui è nota l’eccezionale impor-

tanza nell‘evoluzione linguistica e culturale delle stirpi germa—

niche I).

La. grammaticalizzazione dì werden è da ascriversi in primo

1) La stessa linea evolutiva ha seguito anche la poesia epica (A. HEUSLER,

op. cit. 5 125) la cui diffusione però è evidentemente posteriore alla difiusione

di werden,
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luogo all’ influenza del Cristianesimo. Si è già visto che il senti-

mento del fato è tanto più palese nell'impiego dell’ausiliare,

quanto più pagana è l’ ispirazione delle singole. opere. Basta del

resto capovolgere la cronologia delle tre fasi di werden (Edda:

Beowulf: Ulfila), per avere 1a cronologia della conversione dei

popoli germanici (Goti: Anglosassoni: Nordici). Ora, come dobbiamo

raffigurarci la cristianizzazione di werden? E noto che le lingue

germaniche non annettono in genere grande importanza alla.

distinzione dell’azione perfettiva ed imperfettiva. Ma traduttori

come Ulfila e rimaneggiatori della Bibbia come l’autore del Helìand

dovevano essere indotti _ e talora. costretti — dall’originale greco

o latino a definire con particolare precisione gli «aspetti» del

verbo, servendosi di mezzi sintattici, il cui valore perfettivo o

imperfettivo nel linguaggio comune era ancora forse puramente

potenziale.
Più forte dell’ influenza della grammatica greca e latina do-

veva risultare l’ influenza spirituale del Cristianesimo. Werden in

rivalutato in senso cristiano: da simbolo poetico del fato divenne

simbolo poetico della provvidenzal). Le opere &lta-tedesche a

tal riguardo non rivelano molto, perchè in esse l’ausih'are è già

in gran parte grammaticalizzato. Chiara, invece, la testimonianza.

della letteratura anglosassone: weordhan è più frequente nella

poesia che nella prosa, più frequente nei testi nettamente cri—

stiani che in quelli parzialmente o del tutto profani 2). Nell’epica

che per brevità chiameremo cristianopagana. (scuola di Caedmon,

Heliand), werden abbraccia cielo e terra: l’opera incessante della

provvidenza e l’incarnazione del Redentore, sentite cristiana-

mente — e il trionfo di Dio sui nemici suoi, sentito spesso molto

paganamento. A questo grado evolutivo, werden perde il suo primi—

tivo valore e diventa espressione del meraviglioso in genere, da.

qualunque fonte esso derivi.

‘) È interessantissimo osservare come la tipica formula. dello epos divenne
uecisnre ceda alla formula evangelica (livmne a salute (= fu fatto per 1a nostra
salvezza), man mano che l’ idea cristiana della redenzione prevale sul concetto
pagano della morte fatale, cfr. SW. 5 78. È noto a tal riguardo che il Dio cri-
stiano non sostituì, com’è naturale, nessuno delle divinità pagane, ma tutt’al
più l’idea del destino. Di quest’argumento tratta probabilmente anche B. S. PHILL-
Pens, Wyrd ami Providence in Ags. Thought (Essays and Studies by Members
of the English Association, XIII, 7—27, 1928) che non ho potuto ancora leggere.

:) SW. 5 58.
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*
**

La storia posteriore di werden ci pone di fronte a problemi

culturali di primissimo ordine: attraenti quanto complessi. L’ansi-

liare è scomparso del tutto dall’ inglese e quasi del tutto dal nor-

dico, mentre si è sviluppato regolarmente nel tedesco e nell'olan—

dese, che poi, accanto alla perifrasi del passivo, hanno creato una

nuova. perifrasi del futuro, pure con werden. Non è forse arbitrario

supporre che la storia del linguaggio si riveli, anche in questi

particolari, analoga — se non identica — alla storia culturale. Se

werden è veramente, come si afferma dal Romanticismo in qua, la

parole. più profonda. dell‘anima tedesca — la parola che riassume

con simbolica evidenza l’ardore della Sehnsucht, come la tensione

delle Streben — non è, crediamo, un puro caso che l’ausiliare werden

abbia avuto tanta fortuna proprio e soltanto nel tedesco e nel-

l’olandese. .
È difficilissimo, senza dubbio, porre il problema nei suoi ter-

mini storici precisi. Le innovazioni procedono da un determinato

centro e si diffondono; se sono stilistiche, possono diventare gram—

maticali. La spiegazione di questo doppio processo urta contro

due scogli. E arduo determinare la precisa. corrente spirituale che

ha prodotto un’ innovazione stilistica; non meno arduo è scoprire

i motivi spirituali per cui un’innovazione attecchisce subito e si

fissa. definitivamente nel linguaggio d’uso, mentre un'altra vive

a stento ed è condannata & perire.

Ci limitiamo qui a pochi accenni. Nel nordico 1a perifrasi del

passivo è soppiantata quasi del tutto dal nuovo mediopassivo dj

origine riflessiva (kallask, chiamarsi, essere chiamato). E una

forma semplice e, per così dire, neutra. che prende il sopravvento

su una forma poetica, sentita. ancora nel suo particolare valore

stilistico—fatale; è, a quanto ci è dato vedere‚ lo spirito del lin—

guaggio popolare che prevale sullo stile, più elaborato. arcai-

cizzante, dell’ Edda ‘).

Nell'anglosassone è evidente la lotta fra weordhrm e béon (te—

desco bin, bist, cfr. fio e cpüm); lotta. da cui uscì vittorioso be’on,

fuso in un paradigma sìncretistico con wesan (inglese to ha e

x) sw… 5 64.
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was). Béon denotava in origine non tanto un’esistenza futura o

un divenire, quanto un’esistenza virtuale e generica 0, meglio —

come è provato dal Beowulf — l’esistenza. in quanto è destino

comune a tutti gli uomini. Mentre weordhan pone il fato nel suo

compiersi concreto, be'on 10 contempla nel suo valore universale.

Il primo ausiliare rimase più 0 meno circoscritto ai momenti epici

del racconto, il secondo — dando risalto specialmente al valore

immutabile, eterno della parola divina e dell’insegnamento evan—

gelico — divenne ben presto elemento fondamentale dello stile

mistico e didattico. Il contrasto appare in tutto il suo significato

dove béon è dferìto agli angeli e ai beati, weo-rdhan invece al de-

monio () ai peccatori che _ con la loro ribellione, sia pure soltanto

virtuale, alla volontà di Dio _ portano un'ultima nota epica nelle

opere di edificazione religiosa: Allora saranno (beadh) raccolti alla

sua destra le genti pure.... c i malvagi saranno (weorthmlh) relegati. .

sulla {zarte peggiore, Cynewulf, Cristo 1221—26; Nella prosperità

il cuore è (wierdh) enfiato ; nell’avversità.... è (bidh) umiliato, Cura

Pastorale di S. Gregorio, Cap. III. Se la corrente epico—religiosa

contribuì potentemente alla diffusione di weordhan, 1a corrente

mistico-didattica vi si oppose — e fu più forte.La scomparsa di

weonlham è da collegare con l'evoluzione della letteratura anglo-

sassone che, assorbendo il mitico nel mistico, soffocò l’elemento

più propriamente nazionale. L’ influenza del latino e del neolatino

(che non conoscono l’ausiliare divenire, ma soltanto l’ausiliare

essere) avrà poi contribuito al trionfo di bétm e wesan, suggellando

un processo, le cui prime fasi sono già evidenti nei più antichi

testi anglosassoni…

 

6. — IL FUTURO TEDESCO

Ben diversa in la sorte di werden. nel tedesco. L'ausiliare ger—

manico che intorno alli 800 — per motivi che probabilmente non

potranno essere conosciuti — era già ben radicato nel linguaggio

comune, non fu sostituito da um ausiliare cristiano, come nel—

l’anglosassone, ma in esso stesso profondamente e sostanzial—

mente cristianizzato.

Se nel Heliand e in Notker , come nel tedesco moderno —

l’ausiliare ha soltanto una funzione grammaticale, esso conserva  
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tutto il suo valore primitivo in una. particolare e caratteristica

forma sintattica, che si è sviluppata accanto al passive. Sor-

prende, nel Heliand, l’uso di weniham con participi intransitivi,

specialmente la frequentissima costruzione ward}; cuma”. (av—

venne +venuto), che tanto spesso sostituisce il semplice qam

(venne), ponendo sempre in rilievo un avvenimento fatale @ un

importante particolare epico. Abbiamo in ciò una estensione

dell'uso di wcrdhzm che forma non solo il passivo, ma anche una

nuova perifrasi stilistica di spiccato valore epico—fatale. Siccome nel-

l'alto tedesco questa costruzione denota soprattutto 1’ incarnazione

del Redentore, vien fatto dj pensare al passivo che nell’ Edda

indica spesso genesi mitica o soprannaturale: da divenne generato &

diwzmw venuto (al mondo) 1a distanza non è grande. Ma il vero

significato del tipo ward}; cuman risulta. dal fatto che esso è quasi

del tutto limitato & verbi, il cui participio perfetto è formalmente

uguale all’infinito (kumam, gangan, falla”, wahsan). A'ppare in

ciò evidentissima l‘efficacia della formula biblica et factum est

che nei Vangeli è tanto spesso seguito da infinito. specialmente

dall' infinito di verbi di moto 1). Wardh …mi… è dovuto ad esten—

sione analogica del passivo germanico, avvicinato ad una. tipica

costruzione dello stile religioso. La sua eccezionale diffusione nel

Heliand va ascritta senza dubbio in primo luogo appunto a tale

ambivalenza. Forma pagana ed insieme cristiana, wardh cuman

caratterizza & meraviglia lo stile del poema che unisce in modo

spesso tanto ibrido la spiritualità del Vangelo e l’ardore guerresco

dello epos germanico.
Ora wardh cuman, appunto, ci permette forse di risalire alle

origini del nuovo futuro tedesco. È noto che er wird lieben è spie—

gato come formazione secondaria da er wird liebemi (diventa

amante, comincia ad amare). A1 participio presente sarebbe, cioè,

subentrato 1’ infinito () per analogia (si pensa soprattutto & verbi

transitivì come cominciare, che al pari di werden. servivano a

formare il future, ma non erano seguiti da participio, bensì da

infinito) () piuttosto per evoluzione fonetica (accanto alla desi—

nenza —emle del participio si trovano frequenti forme in -enne,

1) Et factum est (mì èyévetn), quasi ausiliare stilistico, serve ad introdurre
una scena nuova del racconto ed insieme a dare risalto al carattere soprannatu»
rale degli eventi narrativi (avvenne ciaè avvenne quexto miracolo 0 avvenne se-
condo le profezie, SW. 5 2),
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—ene‚ —eri). Nulla ci vieta però di credere, che nell’ « infinito » di

er wird lieben sopravviva quell’ambivalente nome verbale di

wardh cuman che poteva essere interpretato come participio pas—

sato, ma spesso anche come infinito. Questa spiegazione natural-

mente non esclude le precedenti, ma le completa. Il participio pre—

sente del tipo ez wart tagende, Tristan 5511, si può essere incro-

ciato con 1’ « infinito » di wardh cmmm e dall’ incrocio, come spesso

avviene, le due forme possono aver tratto nuovo vigore. Comun-

que sia, la perifrasi del futuro profetico, che si ha ad esempio in

nah mtirdhid thin tîd kumen, Heliand 4280, formalmente non si

distingue affatto dal futuro del tedesco odierno es wird nach die

Zeit kommen. Quanto al significato, osserviamo che il futuro er

wird kommen non dà risalto al fattore della volontà individuale

come er will (er soll) kommen, ma considera l’azione futura piut-

tosto in sè, come certa. Ora questo valore di futuro « astratto»

o, più precisamente, categorico può essere benissimo un resto

dell’antico valore profetico—fatale che vi era in wirdhid mmnn.

L'azione che è decretata dal destino è appunto, un’azione che si

compirà a prescindere da ogni volontà umana.

Si schiude con ciò la possibilità di spiegare le varie funzioni di

werden come fasi distinte di un solo processo evolutivo: processo

ininterrotto, seppure non rettilineo. Che rapporto semantico vi è

infatti fra il passivo er wird geliebt e il futuro er wird lieben? La

domanda non può essere risolta in linea astratta, tanto più che

gli ausiliari del passivo e quelli del futuro di regola sono diversi,

anzi opposti. H passive è spesso simboleggiato da moto centripeto

che dal di fuori raggiunge il soggetto (venire, ricevzre e sim. I) ; il

futuro da moto centrifugo che esce dal soggetto per raggiungere

l'azione (volere, andare, preridere e sim.=). Data quest’antitesi,

non sembra possibile illuminare il rapporto fra er wird geliebt e

er wird lieben, senza ricorrere alla concezione del destino. Se l'azione

futura è fatale, il soggetto, pur agendo, resta in certo senso pas—

sivo: non tanto plasma il mondo esterno, quanto è plasmato da

una forza superiore alla sua.; non tende verso l’azione ma è tra-

1) Cfr… vengo amato, ich habe es geschenkt bekommen (= es ist mir geschenkt

werden). II cinese conosce la perifrasi del passivo con mangiare ; qui è particu—

larmente chiara l’ intuizione di una cosa che viene dal di fuori ed è anzi assi»
milata dal soggetto ; cfr. frasi come assuggiarlz : essere bastonato.

2) La concezizme del divenire, p. 48'e sgg.
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sformato in agente. Per servirci di simboli linguistici, non vuole,

non va, non Mende, ma piuttosto diviene.

Il futuro tedesco si sviluppò nel periodo che va dal misti—

cismo medioevale alla riforma. È attestato, con una certa fre-

quenza, @. partire dal Duecento; nel Cinquecento è già di uso

comune. Queste due date non sono prive di significato. L’in—

fluenza dei mistici è a priori molto probabile ; quella di Lutero

fu per qualche verso decisiva 1). Forse non potremo mai stabilire

in che misura le esperienze spirituali del popolo tedesco abbiano

contribuito alla creazione di questa nuova e tanto caratteristica

forma espressiva. Certo il futuro interiorizzato (divmgo agente

e non vado ad agire o vaglio agire) non sarebbe concepibile senza

l’ influenza cristiana che al fato sostituì la provvidenza e la grazia,

trasformando una forza ostile che dal di fuori irrompe ad an—

nientare 1’ individuo, in una forza che opera nell’ individuo stesso,

come sua nonna e legge. Questo potrebbe essere il significato del

passaggio graduale da er wird, geliebt a er wird lieben. Ma werden,

se pure cristianizzato, resta sempre ausiliare tipicamente ger-

manico; non per nulla esso risorge & vita nuova. proprio nel pe—

n'odo, in cui l'anima. tedesca. si travagliava ad affermarsi con i

propri valori di fronte a quelli del Cristianesimo. Il destino che

opera nell‘interno è, forse, espressione non tanto della grazia

cristiana, quanto dell' individualismo germanico, antico e sem—

pre nuovo: individualismo in cui il soggetto, n'conoscendo sol-

tanto quella legge che alberga nel proprio seno. pone sè & misura

e destino di se stesso.
Ed è appunto questo destino interiorizzato che la lingua te-

desca porterà, come la sua parola più profonda, alla soglia del—

l'età nuova. Il soggetto che non si estrinseca per agire, ma. si

trasforma in vista del futuro, contiene già in germe l' intuizione

romantica dell’ io concepito come perenne divenire =).

LADISLAO MITTNER

1) Wunderlich - Reis, Der deutsßhe Salzbuu, 1924 3; II, 248. Cir, però E. HER-
MANN in Zeitschrift für romanische Philologie, 1934, p. 601.

2) Sul divenire concepito come processo organico si veda in primo luogo
A. FARINELLI, Il Romanticismo in Germania, 1911, p. 57.

 

 


