
 

  

LE CINQUE «CANZONI ANTICHE» DELL'EDDA

I. - ROMANTICISMO DEL NORD E ROMANTICISMO DEL SUD.

scino sullo spidto europeo, da. quando traduzioni e divulgazioni

permisero ai lettori di tutte le nazioni colte di conoscere la mi-

tologia e la spiritualità scandinave attraverso i canti dell’Edda.

Imitaton’ e riplasmatori, superficiali in genere e convenzionali

i primi, geniali spesso e appunto perciò sovranamente soggettivi

i secondi, immisero nella tradizione europea una lunga serie d’ in-

terpretazioni, suggestive quanto arbitrarie, dell’anima antico-

nordicaì). Limitandoci qui alla sola Germania, potremmo fa-

cilmente mostrare come dalla fine del Settecento ai giorni nostri,

dalle versioni delle ballate danesi di Herder ai romanzi cavalle-

reschi falsamente sentimentali di de la Motte Fouqué ed alle

saghe quasi classicamente umanizzate di Tegnér2)‚ dai potenti

drammi musicali di Wagner alle cronache arcaicizzanti di H. F.

Blunck, ogni generazione tedesca conoscesse almeno una forma

nuova del romanticismo nordico () del nordico romantizzato.

Diciamo romanticismo e romantizzato, perché il nordico in

tali interpretazioni era — ed in parte ancora è — sentito, più o

meno consapevolmente, come il nucleo più antico e_ più genuino

del germanico, quando non fosse addirittura sentito come sostanza,

conservatasi hell'estremo Settentrione, di un'umanità ideale an-

cora. primitiva ed incorrotta.

La critica degli ultimi decenni c’ impone di far giustizia di

tali interpretazioni. Essa ci rivela con chiarezza e certezza sempre

maggiori quanto vi sia di moderno e quindi di falso nei presup—

IL mito del nordico puro ha sempre esercitato un potente fa—

x) HEUSLER. Gum, in particolare il cap. VII (« Die altisländische Saga und

unser deubcher Prosastiln).
2) Su Teguér vedi G. GABETTI in Emiclopmiiu Italiana.
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posti storici di queste concezioni e quanto siano labili le basi su
cui esse pretendono di fondarsi. Sono crollati lentamente molti
miti, oramai secolari, sorti intorno alla mitologia nordica; è crol-
lato, sopratutto, il mito della pura nordicità dell' Edda. Noi sap-
piamo oggi, sebbene moltissimi particolari storici, filologici e
linguistici dell' intn'catissimo problema siano ancora accanita-
mente discussi, che la mitologia. eddica non ci dà affatto la forma.
più antica e più genuina della mitologia dei Germani x); sappiamo
anche che i canti mitologici dell’ Edda. sono in genere meno an-
tichi dei canti eroici 2); sappiamo infine che i canti eroici non
sono sorti, nella loro maggior parte, nel Settentrione, ma rivelano
1a loro origine non nqrdica tanto più chiaramente quanto più
sono arcaiciì). Se dunque, sforzandoci & dimenticare le varie
interpretazioni poetiche o poeticheggianti, cerchiamo — come si
propone questo studio — di giungere all’essenza vera della poesia
eddica, dobbiamo sfatare, anzitutto, la leggenda secondo la quale
1’ Edda ci rivelerebbe il nordico nella sua forma più pura ed im—
mediata. Proprio le poesie più arcaiche (e la critica 10 ha provato
con abbondanza d’ inoppugnabili argomenti concreti) sono poesie
d’inu'tazione o anche d’importazione meridionale, sono semplici
calchi o, in parte, addirittura versioni di canti sorti presso altre
stirpi germaniche e giunte nell’ Europa settentrionale talora. solo
dopo secoli di peregrinazione. Ammettiamo, seguendo la ricostru-
zione di A. Heusler, che dopo il secolo IV. vi fu una. ricca fiori-
tura dj canti epici presso i popoli germanici sudorientali, fioritura
iu cui si n'specchiano certamente e l’enorme impressione suscitata? ‘) L’Altgermanische Rzligilmsgzsßhichte di JAN DE VmEs — l’opera più aggior-nata e più completa. sulla mitologia. germanica — n'duce notevolmente la. germanici'àdella mitologia scandinava. Altri vanno anco: più in là, F. Pns’rmm vede nel-1’ Edda. addirittura un « dono di Danah che i letterati islandesi del 1200 {eneroagli eruditi del 1800: la mitologia scandinava ha impedito per molto tempo diconoscere la vera religione dei Germani. (Deutsches Volkstum im Glauben undAbergluuben Berlin, 1936, p. 147).

2) Per i problemi della cronologia eddica si vedano specialmente Suuoxs,(CCXLVIII—CCLXXV'III); BOER, Komm. e NECKEL, Beitr.
3) Gli studi di A. HEUSLER relativi a questi problemi, sparsi per varie

riviste, furono riassunti, in forma assai attraente, nei volumi Lied und Epos ingznmmischer Sagendichtung, Dortmund, 1909 e Nibelungmsugz und Nibzlungmlied,Dortmund, 1921. Per un primo orientamento si vedanoi capitoli finali di Anger-mam'sclxe Dichtung e l’articolo Dichtung nel lessico di Hoops (I, 455 sgg.) Sullefie fasi storiche della canzone eroica. cfr. H. SCHNEIDER, Lebensgeschichte das all-gzrmum'schen Heldenliedes in Viziteliahrsschyift für Literatunm'ssenscha/t ecc.,
I934. ‘ SEE—
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dalle gesta guerresche e politiche dei Goti ed anche le profonde

influenze culturali che i Goti, staccatisi dal ceppo comune, subì?

rono nella loro nuova dimora sudorientale. Perdutesi nella loro

terra. d’origine senza. lasciare alcuna traccia, perdutesi quasi com-

pletamente anche nell’ Europa centrale e sul suolo inglese, quelle

canzoni si conservarono invece, per un complesso di cause cul-

turali e storiche, nell’estremo Nord. Volendo dunque conoscere

la forma più antica della canzone eroica dei Germani, dobbiamo

studiare —- a parte il frammento tedesco della canzone di Ilde-

brando e il {rammento anglosassone della battaglia di Finnsburg

— sopratutto quei canti eddici 1a cui arcaicità è più sicuramente

documentabile: e sono il frammento della più antica canzone

di Sigurdhr, detta comunemente la « lunga canzone di Sigur »

(e citata col termine di frammento, Brot) e la più antica canzone

di Attila. l’Atlakm'dha, le quali canzoni, per il loro contenuto,

corrispondono presso & poco alla prima e alla seconda parte del

Nibelungenlied tedesco; la canzone di Hamdhir, ideale prolunga-

mento dello stesso ciclo ; i frammenti di una canzone sulla bat-

taglia contro gli Unni che s’ ispira ad una grande battaglià storica,

probabilmente a quella dei campi catalaunici ‘), ed infine la can-

zone, più ricca di elementi mitici e fantastici, di Völundr che,

non avendo nessuna relazione né con i fatti storici dell‘epoca, né

con i cicli leggenda…”, sta per più d’un verso isolata in mezzo

ai canti più propriamente eroici. Il confronto fra queste cinque

«canzoni antiche» e i frammenti tedeschi ed anglosassoni ci

permette di ricostruire con sufiìciente precisione 1a forma più

antica della canzone eroica dei Germani, i suoi motivi ispiratori,

il suo stile, la. sua tecnica. Non dunque il' desiden'o di conoscere

il nordico puro guiderà la nostra ricerca, sibbene il desiderio di

riscoprire quel più antico germanico sudorientale di cui il nordico,

specie nelle sue forme più arcaiche, è assai spesso una semplice

copia o una variante.

La prospettiva storica, con ciò, si sposta, anzi si capovolge.

Si capovolge pure - cosa, ai fini del nostro esame, anche più no—

tevole — la prospettiva estetica. Al romanticismo del nordico, che

ha ispirato tanti cultori dell’ Edda e che continua ad ispirarne

1) Per l'opinione contraria. si vedano gli argomenti riassunti da SCHNEIDER,

, 12.
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i lettori incanti, si sostituisce, a chi si addentri nello spirito di quella
poesia, un romanticismo di direzione opposta, il romanticismo del
Meridione. Il fascino del Sud s’imprime nei canti più antichi con i
suoi colori accesi e smaglianti; e dove ci attenderemmo una cornice
di immensi ghiacciai immacolati e dj fiordi verde-silenti, la fantasia
dei cantori è dominata e spesso quasi ossessionata. dalla. visione delle
armi mtilanti, delle stoffe variopinte importate da paesi lontani,
dell’oro sinistramente rosso, del sole micidiale. E la forma più
antica da. noi conosciuta — e forse veramente la prima forma —
di quella bramosia del Mezzogiorno torrido che brucia. da allora,
tomentosa ed inestinguibile, l’anima settentrionale ; è il roman-
ficismo che sorse, come facilmente possiamo immaginare, nello
spirito dei Nordici quando essi videro per la. prima volta, nelle
loro spedizioni, paesi di favolosa ricchezza sotto un cielo dolce
e conobbero nuove, meravigliose canzoni che esaltavano gesta
di eroi più che umani. Non distinguono bene, i cantori settentrio-
nali, il gotico del burgundo I), dall’unnico, da] romano; questi
termini, vuotati di quasi ogni riferimento storico, confluiscono
spesso nell'idea del meridionale o anche in quelle. dello straniero in
genere e servono a creare la. prospettiva, splendida e grandiosa, del—
I’epos. « Valso »2 cioé romano è detto l’oro straniero che tanto atti—
rava la cupidigia dei Vichinghi 3); valse le rosse vesti che Atli offrea Gunnar 4); «unnici» sono detti i cavalli iu genere, anche quelli

 

l) I Burgundi sono chiamati sempre Goti. Il nome stesso dei Burgundiricorre in un solo passe (Akin, 18, 3): vinir (uom. plur.) Borgunda (Codex Regius)e non vin (acc. sing.) Bargumia (S. BUGGE). l'l verso non significa. dunque:presero Gunnar, l’amico (cioè fratello”, prinzip) dei Burgundi, bensì preseroGunnar gli amici dei Burgundi; quest’ultimi non possono essere che gli Unni.Vedi H. DE BOOR, Das Attilubild in Geschichte, Legenda und heraischer Dichlung.Bern, 1932, pp… 4x sgg.
2 Siamo forzati & coniare una l’arola. nuova per tradurre il nordico wh,tedesco wzlsch (da ' wallm) che in origine. come ancom nell’ Edda, deuotava lostraniero, specialmente il romano e il celtico, e in seguito, 1’ italiano, il franceseo il neolatìno in genere. Prefenamo valsa a velscio e per l’enfania e per ana.-

(vedi specialm. la Canzona d'Ild:bnmda. verso 34) ed erano ricercatissima.Valy non ha dunque, nell’I-îclda. nulla di que] significato spregiativo che ilted. weist]; acquistò nell’età della. Riforma.
3) Alm, 27, IO.
4) AM., 4, 6, L'aggettivo ‘valmudhr è stato interpretato :rosso—sangue»(GERING, W5rt., 1074, con un punto interrogativo) e :rosso—valson (NEGRI...Gloss… 185 e lo stesso GERING, Komm, 341). La seconda interpretazione è cor-roborata da. vari altri composti aualaghi.
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dei guerrieri germani 1), poiché del cavallo gli Unni furono fieri

e temuti danzatori; ma anche « gotico » poteva nel linguaggio poe-

tico significare senz’altro cavallo =). Il meridionale diventa dunque

nell’ Edda quasi sinonimo dell'eroico: epiteto esornativo che nella

sua imprecisione evoca il lontano, il favoloso, il poetico .Intuiremo

tutto il valore che la parola « meridionale » assumeva per il nor—

dico, quando la sentiremo pronunziata. da Helgi, il più antico

eroe leggendario dell’ Edda che sia di sicura origine settentrionale.

Ricondotto nel mondo, per una notte, dalle lagrime cocenti della

moglie, egli può, ombra incorporea, stn'ngere ancora una volta

fra le braccia, per miracolo:: d’un amore sovrumano, una crea-

tura di carne e di sangue; della quale così esalta la viva bel-

lezza:

«Tu sola., Sign'm dì Sevafiöll, — facesti sì
che Helgi sia cosperso — della. rugiada del dolore.

Adoma d’oro, tu versi — lagrime amare,

splendente come sole! donna. meridionale! — prima che il sonno ti
[vinca n 3).

Il meridionale si trasfigura in suprema realtà nel supremo po—

tenziamento del fantastico.

]) Hrn., 11, 5. Il valore dell'aggettivo è stato molto discusso. Ci sembra

evidente che «: unnico » significhi qui per metom'mia « meridionale ». Perché sso

abbia il valore preciso di « unnico » bisognerebbe ammettere che i cavalli furono

portati da Gudhn’m nel paese di ]ònakr, dopo la morte di Attila (MÙLLENHOFF

in Zeitschii/l lür deutsches Altenum, 23, 165 sgg. e SIJMONS, CCCII).

=) NEC'KEL, Gloss… 65 e GERING, WM… 349. Secondo H. DE Boon, op. cit.‚

p. 42, «gotico» significherebbe anche in questo caso «burgunda »…

3) Helgalzvidha Hundingsbana, II, strofa 45. La bella strofa. è stata molto

maltrattata dai critici perché non è di quattro vexsi, come vorrebbe la tenria dei

.normalizzatori :, ma di sei. HGERING (pag. 285) ha espunto il vaso 4° e 6°,

mitigando con ciò la. condanna del GRUNDTVIG che aveva considerata. spuria

tutta la strofa. Il SUMONS propose una diversa distribuzione dei versi di questa

strofa e di quelli delle due strofe vicine (in GERING, Kamm… 130). Noi ci asso—

ciamo all’osservazione sensata del BOER, Komm, 166: « Der Zusammenhang ist

überall tadellos. Namentlich gegen den Schluss scheint die Lyrik die straße

Form…. zu durchbrechen. Man mus daher mit Streichungen meni causa vor-

sichtig sein, sonst schneidet man.... die schönsten Verse weg ». Di tutti i

tmduttori soltanto i fratelli GRXMM hanno sentito il valore dei due aggettivi

c splendente come sole : e :| (donna) meridionale » che hanno uniti, con felicissima

ibertà, in un’immagine sola: udu liebliche, du glänzende wie die Sonne im

Süden. (p. 41).
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***

La geografia della romantica regione sudorientale è suggestiva

quanto imprecisa. I campi catalaunici, che corrispondevano press’a

poco all' attuale Champagne, sono collocati vicino al Dnjeper 1);

i Burgundi si chiamano quasi sempre Goti. La sede dei Goti

non è distinta da quella dei Franchi e dei Burgundi ; o, meglio,

i Goti si sostituiscono per antonomasia agli altri popoli con cui

formano una massa sola: quella del grande popolo epico che

combatté contro gli Unni 2).

Nella terra germanica domina il Reno: « a sud del Reno » fu uc—

ciso Sigurdhr; le rupi rosseggianti lungo il fiume dànno quasi un

riflesso dell’oro fatale che vi fu sommerso 3). Fra la sede dei Goti

e quella degli Unni si distende un’ immensa foresta, 1’ « inesplry

rata» Myrkvidhr 4), Essa rappresenta quasi la seduzione e il

peticolo di quanto è ignoto, straniero e primordiale; Verso Myrk—

vidhr volano dal sud le «donne meridionali », fate insieme e

valchirie, che abbracceranno Völundr ed isuoi fratelli s); Myrk—

vidhr è offertà in dono ai Burgundi da Atli che attrae Gunnar

nel suo regno 5); e quando la schiera innumerevole degli Unni
straripa verso Occidente, verso i fatali campi catalaunici, 5010

la distruzione della barriera che divide Unni e Germani, dà

il senso pieno di un' pericolo incomparabile:

«Dal Sud vengo — & recarvi nuove:

è arsa.Myrkvidhr‚ -— la, foresta immensa,;

il sangue dei guerrieri — inonda. la terra dei Goti » 7).

Questo scenario e ritoccato solo lievemente dai rimaneggiatori

settentrionali. La loro traduzione 0 il loro rifacimento fu forse

da principio semplice adattamento del testo alle forme di una

lingua. ancora molto affine a quella dell’originale. Pochi sono in-
 

1) Baltagh'a contra gli Unni, str. 29.
2) H. DE Boon, ap. cit., p… 41.
3) Biol, 5; Aku, x7.
4) Su questo nome si veda. l’articolo di R. MUCH in Hoops, III, p. 291.
S) Wav… I. È probabile però che in questo passo il nome conservi ancora

il suo significato etimologico di «foresta oscura. »; cfr. nella, str. 3, d myfkvan
m'dh pon l’aggettivo staccato dal nome e declinato.

6) Alm, 5.
7) Butt, Unni, 22.  



 

 

LE cmgUE « CANZONI ANTICHE» DELL' EDDA SI

fatti gli elementi che non possono appartenere alle canzoni sud—

orientali; così il particolare delle « dorate ruote da nave » 1), che

Atli offre ai Burgundi. Nelle postedori canzoni eddiche, artisti—

camente più elaborate e più approfondite nell'analisi psicolo-

gica 2), l’elemento nordico si affermerà decisamente: i Burgundi

partono in nave per raggiungere il regno di Atli, quasi deb-

bano lasciare un'isola, la patria del poeta: la. Groenlandia:);

e l’orso che appare minaccioso nei sogni delle donne, diverrà, nel—

l' ingenuo adattamento localizzatore, orso bianco 4). Nei canti più

antichi che studiamo qui,1’aggiunta quasi fortuita di qualche

particolare nordico non altera in fondo né 1a linea né i colori

della composizione; ed è questa una riprova non trascurabile

della tradizione sudorientale quasi integralmente conservata.

II. — ELEMENTI STORICI E CONCEZIONE DEtLA STORIA.

Non si può dire che le cinque «canzoni antiche» formino

propriamente un ciclo chiuso. L'unità loro è più nella ripresa. di

singoli motivi isolati che nei personaggi e nei fatti; e, in primo

luogo, nell’amosfera psicologica e nello stile. La grande figura di At—

tila. a cui s'ispirano due canzoni, appare già completamente sdop—

piata: il re degli Unni si chiama Atli neH’Atlakvidhu e Humli

nella Battaglia contro gli Unni; i due re non hanno, poeticamente.

nulla in comune. Gudhn'm che nell’Atlakvidha uccide sé dopo

aver ucciso i figli ed il marito S), ricompare fra i vivi nella Can—

zone di Hamdhir per sacrificare un’altra volta i propri figli. Il

tesoro di Sigurdhr è ricordato incidentalmente, in forma di al—

lusione quasi mitologica, nella Canzone di Völundr 6) che in tutto

 

‘) Akan, 5, 4.
2) Ci riferiamo specialmente alle fini osservazioni di HEUSLER, Thule. I, 12

e 58.
3) Atluma'l in gramlenzko, str. 34.

4) Allama’l, IS. Un accenno all’orso bianco è già in Alm, II, 5 se bluk<

fiullir significa . dal pelo bianco » (blakky o blakr con kk da nk, cfr. ahd. Manch,

GERING‚ Komm.‚ 345 e, per il passaggio fonetico, NOREEN € 267) e non (dal

pelo oscuro :, come si è finora interpretato.

S) Cfr… la nota ! a pag. 887

6) Vita.. 14, 2 « su]].a via di Gmni » cioè sulla via che percorse il cavallo di

Sigurdhr per giungere al tesoro nascosto nella pianura di Gnita. Soltanto il BOER,

Komm, 113 prende Gram per un nome comune: « Gmm', Pferd, dessen Weg =

6 — Stud!" aermaniri, Anuu IV.

L
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il resto non ha nessun punto di contatto con le altre canzoni.
La. stessa storia della fine dei Burgundi è unita a quella di Si-
gurdhr per mezzo di un 5010 verso, il cui posto e il cui valore sono
assai dubbi: un corvo e un airone predicono nel Brot che Sigurdhr
sarà vendicato da Atli l). Il poeta tentò forse di stabilire con ciò
un \rapporto causale fra la storia di Sigurdhr e quella di Atlj ;
nell'Atlukvidha però questa motivazione non sarà ripresa: Atli
trarrà in inganno i Burgundi solo per cupidigia del tesoro. Viene
9. mancare, con ciò, quella rigorosa coerenza nella concatenazione
delle cause e degli effetti che sarà raggiunta dal poeta del Ni-
belungenlied tedesco. Figura centrale di tutto il ciclo è Gudhrün:
tragica protagonista di tre canzoni, moglie di Sigurdhr, poi —
per volontà del fratello — di Atli, infine — per imposizione del
fato che ancora le nega la morte — di ]önakr, essa assiste alla
distruzione di tre famiglie: è privata dell'amato Sigurdhr, poi
perde il fratello, e per vendicarlo, uccide Atli ed i proprî figli avuti
da lui; infine obbliga i nati dal terzo marito a sacrificarsi perché
sia. punito l'assassino della figlia Svanhildr, il feroce ]örmunrekkr
(Ermanarico).

uTre case vidi, — tre focolari conobbi,
& tre princìpi fui _ nella. magione condotta » =)

canterà, giunta al termine dei suoi giorni, la duramente provata:
Andromaca, Ecuba e Medea in una persona. Rimasta in vita dopo
tante e tali vicende, essa quasi raffigura l’immortalità di una
grande stirpe e insieme il tragico destino che contro quella stirpe
con tanto accanimento infierisce.

Possiamo sorvolare rapidamente sugli elementi storici delle
cinque canzoni. Ciò che qui c’ interessa, non è la materia fornita
dalla storia, ma ciò che i poeti ne hanno saputo trarre. Sorprende,
comunque, la mancanza di prospettiva storica e di memoria sto—
rica. Di Attila la tradizione nordica ha fatto in breve tempo un
tiranno sanguinario e perfido, come quella tedesca, per via opposta;
ha faìto un principe generoso ed ospitale; egli è però sempre stra—
 

die Strassen e spiega il passo senza riferirlo alla storia di Sigurdhr: «Dart lag
das Gold nicht auf der üfienflichen Strasse :; l’interpretazione tradizionale è:(non trovai (o tmvasti) l'oro dove lo aveva trovato Sigurdhr »,

1) Brot, 5.
?) Gudhrünarhuöt, Io.  
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:

namente estraneo all’azione vera. e propria; è centro più che Inan
dell’azione 1). È caratteristico'che proprio nella canzone più po-
vera di elementi fantastici, nella Battaglia contro gli Unni, che
è quasi una cronaca poetizzataz), dell’Attila storico non si conserva
neppure il nome. Poco più del nome rimane di Gundiharius bur-
gundo: il ricordo dell’ imboscata in cui perì e che dalla leggenda.
fu mutata in una spedizione d’ incomparabile ardimento. Quanto
a Siegfried 3), le sue imprese giovanili, la conquista del tesoro
e la sua vittoria sulla schiatta sotterranea dei Nibelunghi, appar-
tengono certamente & leggende antichissime, anteriori di molto
all’epoca in cui vissero Attila e Gundiharius. Della tragica figura
di Ermanarico che si uccise quando, sopraffatto degli Unni, per-
dette il regno, la leggenda, con arbitrio davvero inspiegabile,
fece in poco più d’un secolo un tiranno crudele e sospettoso, as—
sassino della moglie e del figlio. Del tutto leggendaria è la canzone
di Völundr, il Dedalo del nord: senonchè anche nella sua ston'a,
come in quella di Sigurdhr, gli elementi mitici_ o sono eliminati
del tutto o sono appena accennati: l’artefice magico, ritratto con
sorprendente realismo, si trasforma in cacciatore di orsi. Con—
viene osservare qui anche che gli dèi non solo non intervengono
nell'azione delle cinque canzoni, ma. non vi sono neppure nominati,
se si prescinde. dalle Nome e da. altre reggitrici del destino 4),
I poeti del ciclo sudorientale non posseggono né una coscienza
storica vera e propria, né il gusto del mitico—soprannaturale.

La mancanza. di elementi mitologici e di un' ispirazione reli-
giosa fu van'amente spiegatas); 1a mancanza del senso storico
ha cause sociali e culturali. Trasformazioni rapide e radicali,

') H. DE Book, p. 12. Atlj rappresenta un ambiente. come re Carlo e re
Artù: è un centro intorno a cui si muovono gli eroi di un ciclo epico.

2) HEUSLER, Thule, I, 24 e H. DE BOOR. p. 32.
3) Il problema della storicità. dì Siegfried è stato riesaminato ultimamente

da H. DE BOÙR, Hat Siegfried gelabt? in Beihdge zm Geschichte der deutschen
Spindle und Literatur, 63. 250 sgg.

4) L’ invocazione di Ullr. antichissima ed oscura divinità, in Aki)… 30, ricorre
in una formula rituale e serve a dar rilievo alle conseguenze fatali del giuramento.

5) Gli studiosi moderni insistono molto sulla. relativa axeligiosità dei Ger—
mani, specialmente nell’età dei Vichinghi, sul carattere estremamente pratico e
utilitaria del loro culto, sull’assenza della magia e del trascendentale, sull’afi’er—
mazione coerente della Diesszitigkn'l. Si sente in tali afiermazioni il desiderio

. di staccare la religione dei Germani da religioni che si suppongono inconciliabili
con la. mentalità nordica. Nella. mancanza. di_miti presso i Goti F. R. SCHNEIDER
vede il simbolo della solitudine spirituale di questo popolo che, perduto il con-
tatto col ceppo germanico, rimase pur sempre isolato nel nuovo ambiente cri—
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come quella che subì 1a figura. di Ermanarico, erano possibili

solo presso stirpi che non possedevano né salda unità statale e

politica, né sedi stabili, né tradizioni culturali ben fissate ; presso

stirpi che accogliendo un nuovo principe () occupando una nuova

sede o entrando in una nuova confederazione, assumevano spesso

un nome nuovo e fondevano la propria tradizione con quella di

stirpi amiche.
Conviene osservare, perciò, al di sopra dei fatti storici con-

creti, la concezione della storia che le cahzoni riflettono indiret-

tamente. Questa concezione è, anzitutto, di un pessimismo radicale
ed intransigente 1). Sempre tragica è la conclusione degli eventi.

Crollano le case dei principi, periscono intiere stirpi; lo stesso

vincitore è oppresso e talora annientato dal peso delle azioni

inumane che deve compiere. Un solo eroe, Völundr, può veramente

gioire della sua vendetta allegra; ma la canzone — fatto quanto

mai significativo — non si chiude con le parole di scherno del—

l'eroe, bensì col grido che il dolore e l’onta strappano alla fanciulla

da lui violentata. Le canzoni sorsero nei primi, più sanguinosi

secoli del medioevo, cozzo e stenninio di intieri popoli. Lotta

incessante, ineluttabile morte: ecco la filosofia della storia di

questo epos. Vi senti la minaccia del tradimento più che 1a gioia

della comunanza, il dolore dell’esilio più che la dolcezza della

terra nativa. Teodorico, il primo grande uomo di stato dei Ger-

mani che seppe fondare su terra di conquista un regno relativa—

mente saldo, diventa nella tradizione epica, per stranissima me-

tamorfosi, il tipo ideale dell’esule 2). La realtà dei singoli eroi

e dei singoli eventi deve cedere di fronte ad una. più profonda

verità della storia: che è quella del basso medioevo visto in'blocco

come età di guerre ininterrotte, di stragi orrende, disperate e so—

pratutto inutili; età che, non illuminata ancora dalla speranza

stiano (Ursprung und Ende dn germanischen Heldzndichlung in Gnmzmisch = ra-
manische Wlonalshzfte, 27, p. 351) Ed in verità, la. sorprendente mancanza di
elementi mitologici proprio nelle canzoni più antiche sembra provare che i can-
tori Sudon'entali fossero cristiani (: vivessero in un ambiente permeato d’ idee
cristiane.

!) Sul pessimismo eddico specialmente nelle posteriori canzcui filosofico—
cosmiche vedi L’Eddu ovvero del pzssimisma di G. MANACORDA nel volume La
Selva e il Tempio, Firenze Z, 1933 e H. NAUMANN,‘ Germanischer Schicksalsglaube,
Jena, x938. ‘

=) SCHNEIDER, I, 230 spiega il fatto con l‘impressinne che la. fine tragica.
degli Ostrogoti ha certamente suscitato in tutto il mondo germanico.  
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di un miglior avvenire, consumava con cieca furia, insieme ai

vinti, i vincitori: ai quali, unico premio, concedeVa una sanguinosa.

ed eflîmera glon'a. da scontare con la vita 1).

III. — L’ ANIMA PRIMITIVA.

Fu, per molto tempo, luogo comune, condannare in linea

pregiudiziale I'Edda in quanto poesia barbarica 2); come — al

contrario — è luogo comune ammirarla anche per quelle qualità

che prima, da un punto di vista umanistico () anche semplice-

mente umano, si giudicavano negative. Enorme, insormontabile

appare, certo, la differenza fra la psicologia eddica e quella

moderna. Precisiamo, qui, subito che parlando di anima primi-

tiva ci riferiamo non tanto alla semplice presenza di sentimenti

che ci ripugnano ma che in fondo si trovano pure in altre

poesie antiche e anche moderne, quanto alla. frequenza di tali

sentimenti che soffocano ogni altro più umano moto dell’anima.

Sentiamo estraneo a noi l’eroe dell’Edda non già perché sia.

avido, avido di preda e di sangue, ma perché sembra sopratutto

e, spesso, soltanto avido. Se accanto alla cupidigia e alla cru-

deltà non conoscesse altri sentimenti: quello dell’onore, della co—

munanza e, specialmente, del destino — sentimenti, anche questi,

cupi e feroci ma, comunque, più vicini a noi — la poesia eddica

resterebbe necessariamente inaccessibile all’anima moderna.

L’eroe dell’Edda è veramente dominato dalla cupidigia 3).

Rapire l'oro altrui: ecco la. molla dell’azione nelle canzoni di Vö-

lundr e di Atli. Nella. Battaglia contro gli Unni il conflitto si ac-
cende per la spartizione dell’eredità. Anche la storia di Sigurdhr

fu motivata sopratutto in questo senso 4). L’oro rende felici gli

‘) Vedi anche le considerazioni di B. VIGNOLA su] pessimismo nel Nibelun—
geulied (Il poema dei Nibelunghi, Verona, 1912. p. 17).

=) Il giudizio risale {orse in primo luogo al Goethe, Gespräche mit Eckeimann,
3 ottobre 1828: condanna. radicale di tutta la. poesia. popolare «preistorica »,

3) HBUSLBR, Gum, 33 e WAGNER, 35-7„ con caratteristici esempi tolti
delle saghe.

4) Brat, 8-9, Nella posteriore Sigurdharlm'dhu in skamma Gunnar si lascia
persuadere ad uccidexe Sigurdhr non solo per assicurarsi il tesoro di lui. ma
anche per non perdere la dote portatagli dalla moglie, la quale minaccia. di ab-
bandonarlo se non sarà vendicatal (str. 15).



 

86 LADISLAO MITTNER

 

uomini e gli stessi dèi; gli Asi, prima della guerra con i Vani,

vivevano lieti, poiché ad essi « non mancava affatto l’oro » ‘).

Accanto alla cupidigia di tesori, la smodatezza nel bere 2);

vizio di cui i pochi passi che ci verrà fatto di citare nel corso della
nostra esposizione, daranno più di un eloquentissimo esempio.
Ricordiamo qui solo la scena in cui Atli attende ebbro nel suo ca—
stello i Burgundi che vuole catturare; tanto ebbro che di Gudhrün,
la quale accoglierà i Burgundi, il poeta dirà espressamente: « La
sorella li vide, quando enfrarono nella sala, — i suoi due fratelli:
essa non era affatto ebbra d’ idromele » 3). Imprudenza del re che
in tutta la. canzone appare passivo e abulìco, () atteggiamento
spavaldo di chi s' inebria per mostrare anche con ciò che sprezza
ogni pericolo ed ogni avversario ? 4).

Comunque sia, è innegabile che questi due istinti, sì forti
nell’anima. primitiva, sono già in parte sublimafi poeticamente.
Fatale diventa il tesoro, di on'gine divina, per il cui possesso lot-
tano eroi e semidei S); fatale anche I’ idromele che toglie la me—
moria & Sigurdhr e 10 rende involontariamente spergiuro 6). I
due istinti primitivi sono trasfigurati in miti: fra le nme prin—
cipali si annoverano quella dell’ oro e quella dell’ idromele 7).
Cedere alla loro potenza è necessità ineluttabile, poeticamente
giustificata. Del resto quei due istinti sono trasformati anche in
senso opposto: sono in parte umanizzati, tanto da diventare
centri dell’esistenza sociale primitiva. Che cosa, in verità, deve
fare in tempo di pace il buon principe, il principe ammirato dal
cantore, se non raccogliere intorno a sé i suoi guerrieri nella sala
del convito, per distribuire armille ed offrire idromele?

Resta la crudeltà, l'aspetto negativo del coraggio; e della

l) Vò‘luspd, 8.
2) HEUSLER, Genn… 35,
3) Alm, 15.
4) All’ idea della coppa si collegava infatti spasso quella. della provocazione

e della sfida; si veda l’atteggiamento di Ermanarico all’annunzio dell'arrivo dei
nemici, Hm., 20.

S) AM., 27.
6) Gripisspd, 31 sgg.
7) Cf;. specialmente Signirifoma'l, 8 sgg. Ci sembra importante anche a tal

riguardo il fatto che i kenning designanti l’oro e le bevande, tanto frequenti
nella poesia nordica,, mancano del tutto nell’auglosassone (H. MARQUARDT, Di:
allmglischm Kenningur, Halle. 1938). Questi keuning che mppraentano un’in-
novazione nordica, sono evidentemente da ascriversi alla mitizzazione degli istinti
primitivi.   
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crudeltà l’ Edda, come vedremo, offre esempi accanto ai quali

impallidiscono gli episodi più mostruosi della mitologia greca.

Si è cercato di giustificare la crudeltà, osservando che i guerrieri

dell’ Edda sono altrettanto impassibili nel compiere azioni cru—

deli, quanto lo sono, se è necessario, nel sopportarle. Noi di-

remo piuttosto che anche la crudeltà è in certo senso mitizzata

ed acquista con ciò una sua giustificazione più profonda. Essa è

indissolubile della vendetta intesa primitivamente come giustizia

e destino.

E cosa evidente che 1a vendetta è forma primitiva, asociale,

della giustizia; e noi cercheremo di mostrare qui come l'Edda rea-

lizzi poeticamente la legge del taglìone, stabilendo in ogni singolo

caso equivalenze simboliche, talora ingegnose, talora invece lam—

biccate, fra l’offesa e la vendetta. Meno evidente appare a tutta

prima il rapporto fra la vendetta ed il destino. Un anello di con—

giunzione sembra l’idea dell’onore 1) che impone al guerriero due

doveri, uno attivo e uno passivo: compiere, uccidendo, l’opera

della vendetta; accettare, morendo coraggiosamente, la volontà del

destino. Ma, a chi ben guardi, il rapporto fra vendetta., onore e

destino è assai più sostanziale. Il dovere della vendetta è sentito

esso stesso come destino; chi è chiamato & compierlo, diventa

strumento nelle mani del destino, diventa destino egli mede-

simo.

L’eroe eddico non accetta, con animo leggero il dovere della

vendetta 2). Egli prova sbigottimento e orrore di fronte all'opera

che gli è imposta, anche se, come vuole la moraleguerriera, riesce

quasi sempre a nascondere tali sentimenti. Ma egli sa che, diven-

tando vendicatore, deve sacrificare i suoi affetti personali, la

sua stessa personalità: deve abbandonare per sempre 13. sfera

dell’umano. Dun'ssimo infatti e spesso raffinatamente crudele è

il sacrificio che il destino impone al vendicatore; l’ Edda e le

saghe hanno elaborato tutta una casistica della vendetta, imma—

ginando con uno psicologismo spesso axditissimo le forme di con-

l) Sull’ idea. dell'onore come fulcro della vita. sociale e religiasa si veda

W. GRÖNBECH, Kultur und Religion der Germanen, Hamburg, 1937—39 e W. Gnu,
Ruhm und Ehre bei dm Nardgenmman, Berlin, 1937.

2) HEUSLER, Gem»… 44. Era. necessaria. una. specie di culto della vendetta,

Ì'educazione alla. vendetta., perchè 1’ istituzione della faida rimanesse in vigore.

L'aizzamento alla vendetta. è motivo poetico frequente e talora. contenuto vero

e proprio di un' intera canzone.
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flitto più van'e e piü complesse che possono sorgere fra uomo e

uomo.
Quasi sempre il vendicatore colpisce, nella vendetta, anche

se stesso. Angantjrr, il protagonista della Battaglia contro gli

Unni, brandisce le anni contro il fratello Hlödr, solo quando

apprende che nel primo scontro è caduta la sorella Hervör.

Il problema psicologico che il poeta abbozza qui, non è quello

di Hlödr che dà inizio alle ostilità spezzando i vincoli di sangue.

ma quello di Angantjrr che per vendicare la sorella deve diventare

fratricida. Le parole disperate con cui si chiude la canzone mo—

strano come egli, seppure vittorioso, sia vinto dal rimorso ed

esca quindi moralmente sconfitto. Nella canzone di Hamdhir,

Gudhn'm a cui è stata uccisa la figlia Svanhildr deve ricorrere,

per l’opera della vendetta, ai due figli che — come uno, almeno,

di essi ben sa — non ritorneranno dall’ impresa temeraria.

Più complessi sonoi problemi psicologici del Brot e dell’Atla-

km'dha. Brynhildr aveva giurato di appartenere soltanto a chi

l’avrebbe vinta in combattimento; sposando Gunnar invece di Si—

gurdhr, essa commise dunque, involontariamente, uno spergiuro.

Quando apprende la verità, una sola via le si offre di vendicarsi:

compie, questa volta consapevolmente, un altro spergiuro, affer-

mando al marito di essere stata posseduta da Sigurdhr. Doppia è 'la

vendetta che con ciò ottiene : sarà ucciso Sigurdhr, colpevole soltanto

di essersi prestato. al giuoco di Gunnar e, quel che più conta, Gunnar

stesso sarà divenuto involontariamente spergiuro perché, ucci-

dendo Sigurdhr, avrà violato la fratellanza di sangue che lo lega

all’ innocente eroe. Spergiuro per spergiuro: è 1a pena del taglione,

approfondita psicologicamente. Che poi Gunnar, reo di tradi-

mento, debba morire per scontate questa sua involontaria colpa,

è insito nella logica dell’epos; la stessa logica esige però che muoia

anche Brynhildr, macchiatasi di’ tradimento per punire il tradi—

mento altrui; ed infatti secondo la tradizione, che dalla poesia

stessa, forse incompleta, non risulta 1), essa si toglie 1a vita.

I) Si veda. però la Sigurdharkvidha in skummae ilHelreidh. Secondo G. EHRIS—
MANN Brynhildr deve morire dopo Sigurdhr, perché em scelta dal destino a di—
ventare sua moglie e, in questo senso, era realmente la sua vera moglie (An-
zu‘gei fiir deutsches Allerlum, 41, 146). Meno facile è spiegare il contegno con—
tradittorio dj Brynhildr prima e dopo il sogno ammonitote. Dobbiamo credere
che anche la Brynhildr del Brat, come quella delle redazioni posteriori, ami
Sigurdhr e che perciò, dopo aver per un attimo gioito della vendetta., pianga.  
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Le parole, n'ferite dall’Edda prosaica ‚), con cui Brynhìldr chiede

soddisfazione al marito («Non voglio avere due uomini sotto lo

stesso tetto: Sigurdhr deve morire o tu o io») nascondono la

vera situazione psicologica., come probabilmente nascondono il

pensiero di Brynhildr; il tragico trilemma non può essere risolto

come è prospettato dalla donna: la giustizia mitica, per essere

completa, esige non una, ma tre vittime.

Nell’Ailakvidha. Atli, uccidendo Gunnar e Högni, distrugge"

la famiglia della moglie Gudhn’m; costei, per punire il re degli

Unni come e dove ha peccato, distruggerà la. famiglia di lui. Ma

i figli di Atlì sono pure figli della vendicatn'ce. La legge del ta-

glione impone dunque il delitto più mostruoso a Gudhrùn la quale

trafiggerà poi Atli forse soltanto 2) per essere stata da lui co-

stretta & privarsi dei propri figli; ed è naturale che, compiuta. la.

strage, essa tolga 1a vita anche a se medesima, gettandosi fra le

fiamme dellà. casa di cui ha causato la distruzione. Simbolico è

anche questo incendio: sterminata. da Afli la dinastia dei Bur—

gundi, sterminata perciò tutta la famiglia. e incenerita anche la

casa del tiranno.

H vendicatore, si è visto, colpisce nella vendetta anche se

medesimo 3),non solo perché è votato a morte dall’opera com-

piuta, ma anche perché cessa di essere uomo da quando accetta

1a sua tremenda missione. Conseguenza. estrema di questa conce—

zione spietatamente primitiva della giustizia è il rimprovero che

 

per la perdita dell'eroe? (R… C. BOER, in Zeitsnhn'fl für deutsche Philologie, 37:

438 sgg.) 0 dobbiamo credere che, 03m non nell’amore ma soltanto nell’amore

ossa spinga Gunther a commettere un tradimento, senza rendersi chiaramente

conto delle conseguenze di tale delitto, e che in seguito, dopo il sogno, pianga.

pensando al destino che attende il marito e la casa? (Vedi specialmente G. NECKEL,

Aus der nordischm Hzldmdichtung in Germanisch = romanische Mmuushe/te, {,

352). Noi crediamo che Brynhildr voglia. punire non solo Sigurdhr, ma. anche

Gunnar e che i due eroi che l’hanno ingannata insieme, debbano essere appunto

perciò insieme puniti. È probabile, comunque, che solo il sogno riveli all'eraina

tutta la portata. delle conseguenze iatali della sua. menzogna.

]) Vfilsungasaga, cap. 3x.
1) Non convince la spiegazione troppo razionalistica del BOER, Kamm… 303,

secondo il quale il motivo dell'uccisione dei figli sarebbe tolto dalla leggenda

di Sigu'ì. Ma. mentre là il motivo sarebbe giustificato (poiché i figli, finché sono

vivi, impedirebbero alla. madre l’opera della. vendetta), esso rappresenterebbe

una. mdeltà senza. scopo. trasferito nella storia di Gudhrün, i cui figli sono

gxovamssnm,
3) Fa eccezione, anche in ciò, il solo Völundr, essere soprannaturale più che

eme. artefice del proprio destino più che strumento nelle mani di un destino

impeflonaley Sul significato psicologico del fabbro concepito come mago, vedi

A. HAGGERTY KRAPPE, Zur Wielamisage in Archiv für neuere Sprachen, 158, 20
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il vendicatore rivolge alla sua vittima: « La vostra stirpe sarà

distrutta — grida Brynhildr & Gunnar: — siete spergiurihfl).

« Sei capace di masticare cadaveri umani e rimetterai la loro came

sul tuo alto seggio! » z) esclama l’inumana Gudhn‘m rivolta ad

Atli 3). Parole che riescono incomprensibili al lettore moderno:
non sono state proprio Brynhildr e Gudhrün ad indurre i mariti
ignari & compiere quei delitti di cui ora li rimproverano? La
verità è che il vendicatore, divenuto strumento del destino, si

è già spogliato della propria personalità, agisce e parla in nome

del destino che deve attuare.

E necessario, perciò, che muoia. Con la morte del vendicatore,

la vendetta non grida più vendetta, la catena delle offese che esi—

gono sempre nuove offese si spezza, I’equìlibn'o del mondo morale

è ristabilito. La giustizia del destino vuole che sia distrutto anche
il giustiziere che del destino si è reso esecutore passivo, ma pur
sempre colpevole. Questo è il paradosso fondamentale del destino
nell’ Edda; questo è il motivo per cui il destino, dove può essere
intuito dagli umani, si rivela. sempre ambiguo e beffardo 4).

IV. — LA POESIA EDDICA.

E necessario, come si è visto, uno sforzo logico per compren-

dere 1a psicologia dell’ Edda ; assai più grande sforzo fantastico

è necessario, almeno da principio, per gustarne la. poesia 5). Non

parliamo qui degli ostacoli costituiti dal testo irrimediabilmente
corrotto in molti punti anche essenziali e dal linguaggio partico—
larmente difficile per l’arcaicità delle forme: 1' Edda non può
essere quasi mai direttamente letta., ’ma vuol essere interpretata.
 

1) Brot, 16.

2) Cosi JÖNSSON, Leg., 662, GERKNG, WM… 125° ed altri… Più ripugnante
ancora è il significato del verso, se accettiamo l' interpretazione che R. MExssNER
dà di öndugi (= latrina ? Zeitschrift für deutsche: Altertum, 62, 21; vedi anche
NECKEL, Gloss)

3) Alm, 36.

4) Vedi Il vallo della Wuni, cap. IV. (Lu voce del destino mll'Edda) in Studi
Gnmanim’, III (1938) 418.

5) Sul valore poetico dell’Edda, cfr. Jénssou, Lil… 83 sgg. e Sumous,
CCCXVI—CCCLV. Non ci è stato purtroppo possibile consultare R. C. BDER,
Het poitisch hamlet” der Edda, Haarlem, x924, Per l'analisi stilistica sono
fondamentali le già citate opere dello HEUSLER ai cui risultati ci riferiamo in
varî passi di quasto saggio.

 

 

 



 

 

 

LE CINQUE «CANZONI ANTICHE » DELL’ EDDA QI

ed in parte anche ricostruita. con tutti i mezzi della comparazione

filologica. Non parliamo neppure del metaforismo che, special-

mente Delle poesie d’ ispirazione scaldica, fonna spesso un orna—

mento estrapoetico ed antipoetico, e richiede, comunque, uno

studio paziente per poter essere, se non gustato, compreso. La

poesia stessa dell' Edda, dove è pura e grande poesia, appare troppo

diversa da quella degli altri popoli e delle altre età.

L’ Edda non si lascia facilmente conquistare. Quel suo stile

fatto sopratutto di riserbo sembra creato apposta per nascondere

i valori poetici e deludere l’attesa del lettore un po’ frettoloso.
Apriamo un qualsiasi testo di epica popolare: le chansons de gesta

. o le byline slave o le rune finnìche: sentiremo subito il caldo afflato

umano, un’ondata travolgente di commozione, di entusiasmo o

di dolore e saremo compenetrati, sin dai pfimi versi, da quella

linfa poetica vivificatrice che, a tanta distanza di secoli, continua

a fluire pur entro i versi di traduzioni spesso mediocri e impre-

cise, e stabilisce un contatto immediato fra l’anima nostra e la

poesia di età remote. Tale contatto, l’ Edda 10 nega da principio

con una specie di muta ostinazione. Ed anche in seguito, conserva

sempre una sua gravità ed asprezza, nasconde i suoi slanci ed i

suoi ardori. Questa poesia che non conosce l’amore e gli affetti

dolci 0 li ritrae solo indirettamente _in quanto sono suscitatori di

lotte, di odî e di vendette, resta. fredda. e dura di fronte al lettore,

come lo è di fronte alla propria maten'a.

Rarissimi gli attimi di commozione e di abbandono. Gli eroi

non conoscono le lagrime. Piangono tutti, persino i guerrieri

unnìci, nascondendo il volto sotto i mantelli, quando apprendono

la fine dei figli di Atli,

tranne la. sola Gudhn’m — che non pianse affatto
i fratelli, orsi arditi. — né i propri figli,

pargoli ignari, — che da Atli aveva avuti l)

e per l’ insensibilità forse, più che per la crudeltà, è ammirata

dal poeta 1). La stessa Gudhrùn, quando vede giungere nel pa-

lazzo di Atli i fratelli i quali oramai non potranno evitare la morte,

I) Aku, 38,
2) HEUSLER. Thule. I, 39.
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li accoglie quasi con un rimprovero e nasconde il suo dolor;-

abbandonandosi alla visione della fulgida vittoria che essi avreb—

bero potuto riportare se, per affrontare gli Unni, si fossero

armati:

 

« Meglio avresti fatto, o fratello, — a cavalcare armato di corazza:

staresti in sella — nei giorni caldi di sole,

faresti sì che le Nome !) piangessero — cadaveri lividi nei ceppi

e le amazzoni unniche — patissero fiero dolore,

manderasti lo stesso Atli « nella fossa dei serpenti.

Ora, la fossa dei serpenti, — per voi due è preparata! n 7:).

Altrove — e sono i passi più belli di questa poesia —'la. commo-

zione si cala nella riflessione apparentemente spassionata: poche,

semplici parole da cui si eleva, & chi sappia enuclearne tutto il

contenuto umano, un lento e solenne canto elegiaco. Aizzato da

Gudhn’m a vendicare la morte di Svanhildr, il focoso Hamdhir

risponde con parole di feroce scherno, rimproverando alla madre

lo scarso coraggio e 1a scarsa avvedutezza dimostrati in altri tempi

nell’esecuzione della vendetta. Non così risponde l’altro figlio,

il prudente Sörli. Egli sa che non può sottrarsi all’obbligo della

vendetta, sa anche che non ritornerà vivo dall' impresa. Le sue

parole, mentre sembrano soltanto rettificare le ingiurie del fra-

tello, riassumono, con misura e compostezza veramente sublimi,

la tragedia della madre che un’altra volta si vede costretta dal-

l’onore della stirpe & sacrificare i figli e la tragedia dei figli che

per obbedire alla madre periranno in terra straniera:

(Dosi rispose Sörli _ (pronta egli aveva la mente):

n Non voglio, io} con la madre — contendere & parole.

I) I] verso non dà senso soddisfacente, perchè le Nome non piangono mai
i morti. Il GERING propone al posto del tato corrotto na'1(?)..… nomi?. «i
morti (?)…. le Norme» la lezione Man.... nominule Name della. spada: (cioè
le amazzoni menzionate nel verso seguente) piangere i lividi (cioè i cadaveri
lividi per i ceppi :) per ]a. :costrizione della morte:, nauthfälva), Komm., 249.
Questo verso come il seguente e l’ultimo della strofa furono espunti da. vari critici.
H NECKEL interpreta « non preoccuparh dei morti l »; « abbandonare alle Nomen
SarebîeAin tal caso irase figurata simile a « mandare al diavolo » 9 sim. Bein. 149,

= km, 16.
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Una sola parola non è apeora, — mi sembra, passata. fra voi due:

Di che ci preghi ora, Gudhxùn, — che poi non ti faccia. lagrimare?

Tu piangi I) i tuoi fratelli, —- i tuoi figli stessi,

i congiunti più stretti, — che incitasti & combattere.

Anche noi due, Gudhn'm, — dovrai piangere:

noi che, a morte votati, sediamo sui cavalli 1) — lungi dalla. patria
' [periremo ». 3)

Il laconismo dell’Edda fu valiamente interpretato. Esso

sembrò prosaico (o non completamente o propriamente poetico)

solo a chi vi contrappose lo stile troppo adoi'no della poesia scal—

dica; la quale rappresenta, almeno idealmente 4), una fase po-

steriore, più evoluta della letteratura nordica. Questo giudizio

non solo non può essere accettato, ma dev’essere senz’altro ca—

povolto. L’ornalnento scopo-a-sé è negazione della poesia; 1a

sola utilità che si ritrae dallo studio dei barocchismi decorativi

degli scaldi è quella. di gustare maggiormente, per contrasto

la nuda ed austera semplicità poetica dell’Edda. Si è detto

anche - e le parole er er citate di Sörli lo confermano — che

 

1) Il testo ha. propriamente un imperativo: «piangi ! » (grdl). Non c' è mo-

fivo di amet… la correzione del Jöxsson (gran, «tu piangi »), poiché si pos-

sonu addurre var! esempi nordici d’ imperativo che non esprime vero comando.

2) Seguendo il RANISCH, Zur Kritik und Metrik der Hamdhismdl, Berlin. 1888,

il ](mssoN considera. le parole «qui…. sui cavalli» della str… xo mein den Vers

überfüflender und fiir die Situation “möglicher Zusatz ». Nella str. II si sono

infatti tre valsi con una supposta lacuna dopo il I“. In questo 1° Verso i due

îmtelli esconn (a piedi, gengo) dalla casa, negli ultimi due versi è descritta. la

cavalcata: dunque, ragiona il ]òxssoN, il (supposto) verso mancante doveva

riferire che i fratelli si misero in sella. e perciò le parole «seduti sui cavalli »

nella strofa precedente vanno di necessiià espunte. Il ragionamento che si fonda

sul significato preciso di ganga, « andare a piedi n e mai «cavalcare », ci sembra

troppo sottile. L’ immagine dei morihxrì che siedono sui cavalli pronti a partire

conta più della commione logica. delle singole fasi della partenza. Vedi anche

H. REUSCHEL, Wiz gin Fuss dem andern; in Beiträge zm Geschichle dn deutschen

51mm)"; und Literatur, 63, 247: « der Widexspruch (fm sediamo sui cavalli e usci-

rono [@ piedi] duna casa) ist für ein Lied leichter zu tragen als für Geschichts—

sdu’eibung und Saga ». Né si può trascurare a tal proposito il rapporto semantico

im «cavalcare, viaggiare» e «pronto» da una. parte, fra «pronto» e «mo-

rituro: dall'altra. (cfr. il ted. fertig da Fahrt, bereit da iziim ; l’antico islandese

IüSS, «disposto, pronto» da. * funs, «ardente, focoso» e l'anglosassone füs,

«pronto, maritino ».

3) Hm„ 9-10.

4) Storicamente però le più antiche poesie scaldìche che hanno già uno

Îtîlgdmulm elaborato, sono quasi contemporanee alle più antiche canzoni deL

’ da.
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il linguaggio conciso & duro dell’Edda ritrae l’animo di guer—
rieri abituati ad agire più che a parlare, resi cauti da pericoli sempre
minacciosi, ignari o anche schivi di un'esistenza tranquilla. e gio—
conda 1). Questa valutazione racchiude senza dubbio una parte
della verità, ma non la. parte principale. Il laconismo dell’ Edda

rivela la risolutezza, ma anche e prima an‘cora, la perplessità ; la

forza concentrata da cui si sprigionerà l’azione ma. anche il ripie—
garsi cupo e muto su se stessi nell'imminenza di un evento fa—

tale e decisivo. Saida compostezza, sì, ma anche silenzio dj attesa,

solenni battute di pausa, nel presentimento di un grande mistero
innominabile che sta per compiersi.

Bisogna abituarsi a leggere i canti dell’Edda, com’erano re—

citati, & voce alta: e si sentirà una cadenza patetica più che

melodiosa, lenta e grave, piena di forza contenuta e d’ improv-
visi bruschi accenti. Che immagini suggerisce questa cadenza?
Blocchi enormi che sorgono dal vuoto, colpi di maglio che di—
struggono tutto intorno a sé; e, fra 'la roccia che sta e l'acciaio
che colpisce, una solitudine gravida di sinistri presagî.

La poesia dell‘ Edda è tutta sbalzi e tutta silenzio. Irregolaris—
sima sempre e volutamente frammentaria la. narrazione nel sus-
seguirsi rapido di quadri appena abbozzati, la cui connessione
può essere compresa. o intuita solo con uno sforzo fantastico sempre
Vigile. Il chiaroscuro domina anche nelle singole scene, investite
da unajuce violenta che dà il massimo rilievo a determinati ele-
menti plastici, lasciando piombare nell’oscurità altri elementi

del quadro che n'mzmgono puramente allusivi. Irregolari infine e
discontinui il ritmo, basato su contrasti ben marcati, e l’allittera—

zione che batte con impeto su singoli valori fonici e concettuali.

Su tre piani diversi — nella struttura architettonica, nella rappre-
sentazione visiva e nel ritmo dei versi — si realizza, così, sempre

lo stesso carattere fondamentale dell' Edda: poesia sinistramente
concentrata e tesa e dissonante.

X) Si nota in molti studiosi moderni la. tendenza & proiettare la psicologia
delle saghe nella poesia eddica. Ma. il guerriero-contadino risoluto, tenace 5 pm»
dente delle saghe può essere identificato solo in parte con l’eroe iatale, quasi di-
vinizzato, dell’ Edda.
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V. — IL CHIARÒSCURO DRAMMATICO.

Domina, abbiamo detto, nella composizione dei canti, il chia-

roscuro: il quale è reso possibile da. un presupposto tecnico della

poesia popolare l). I cantori riprendevano motivi Ieggendarî

fissati dalla tradizione e già più o meno noti ai loro uditori. La

forza della tradizione imponeva, quindi, limiti alla fantasia in-

ventrice, ma assicurava nello stesso tempo un vantaggio non

indifferente: il cantore non aveva bisogno di narrare tutto, poteva

limitarsi ad accennare con una rapida e suggestiva allusione &

singoli motivi anche essenziali, poteva anzi ometterli del tutto,

per far convergere l’attenzione degli uditori su altri motivi che

dal punto dj vista suo — nuovo e originale — gli apparivano più

significativi.

Nel cosidetto « Secondo canto di Gudhn’m » è narrato come il

cavallo di Sigurdhr ritorni a casa senza il padrone e si fermi da-
vanti alla casa. chinando il capo; come Gudhn'ln gli corra incontro

e ansiosa 10 interroghi1)‚ Lo stesso motivo del cavallo dotato

d’ intelligenza e di umano sentire vi trova già nel Brat; ma le

due strofe della canzone posteriore vi sono compendiate in un

verso solo. Gudhrùn interroga i fratelli che ritornano dal bosco:

Allora il solo Högni — seppe rispondere:

«Abbiamo fatto — in due Sigurdhr!

Il cavallo grigio terrà sempre il capo chino — sopra il principe morto » 3)

parole feroci che fissano in un’ immagine statuaria l'eternità di

un irreparabile lutto. Poco importa, in sede estetica, stabilire

quale sia la « prima. » forma, la forma « originaria » di questo e di

altri motivi ; il motivo ha. in ogni poesia che sia veramente tale

una forma sua, peculiare ed inconfondibile. Importa piuttosto

osservare come il cantore, pur vincolato dalla materia offertagli

dalla tradizione, di cui si sentiva custode più che continuatore,

1) Vedi V. SANTOLI, Problemi di paesi:; popola” (Annali della. R, Scuola Nor-
male Superiore di Pisa.. Serie II, Volume IV, 1935, Fascicolo II). Della tecnica
delle omisäoni tutta in particolare lo HOFFMANN, 167-172, il quale però, sulle
orme dello HEINZEL, attribuisce le lacune erroneamente a.] preteso carattere min-
nodico : dell’ Edda.

2) Strofe 4 e 5.
3) Shofa 7,
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potesse trasformare la dipendenza dall’argomento in spontaneità

creativa.
Grandissima. e felice era infatti la libertà che il soggetto sup-

posto come noto concedeva al cantore e nella scelta e nella di-

sposizione dei particolari narrativi. In virtù di tale libertà si attua

quella forma lirico-drammatica che riduce 1a canzone a frammenti

dialogici o del tutto staccati o riuniti da versi i quali, a loro volta,

o non sono propriamente narrativi o, se lo sono, abbozzano essi

pure una scena indipendente vista appunto in tale sua indipen-

denza; tanto che i rimaneggiatori e specialmente i raccoglitori

dell’età posteriore erano spesso costretti ad inserire fra scena e

scena brani di prosa esplicativa che in mezzo alle battute dialo-

giche dànno spesso 1’ impressione di didascalie di un dramma.

A parte questo, è certo che nell’ Edda l’azione narrata in quanto

azione manca spesso del tutto ; i poeti, più che dominatori della

materia, ne sembrano dominati: non guidano il corso degli eventi

per mezzo della narrazione, ma riecheggiafno parole — gravi,

solenni ed anche perciò consacrate da una tradizione pressocché

immutabile —— o tutt’al più_ scolpiscono gesti ed atteggiamenti

di scultorea. rigidità.

Che cosa, infatti, « succede » per esempio nell’Atlakvidha ? !)

Nulla o quasi nulla; l'azione risulta da una rappresentazione in-

diretta. Giunge il messo di Atli presso i Burgundi che lo accol-

gono nella sala del principe e continuano, silenziosi e preoccupati,

& vuotare le loro coppe, Seguono le parole del messo: un lungo e

colorito elenco di doni che Atli promette ai Burgundi purché

questi accolgano il suo invito. Gunnar si limita a rispondere —

rivolgendosi però non all’ambasciatore, bensì al fratello Högni

— che i tesori di Atli non superano certo i suoi: pretesto per in-

serire un Secondo elenco di armi e tesoxi. Altro frammento di

dialogo: Högni osserva che all’anello inviato da Gudhrfin sono

intrecciati, quasi per ammonimento, peli di lupo: il viaggio dei Bur-

gundi, se accoÌgono l’invito, sarà viaggio « da. lupi». Segue un’altra

pausa: né i consiglieri né i parenti interloquiscono. Gunnar final—

1) Ci soflermiamo sull' Akv. che è certo la più patetica di tutte le canzoni

eddiche (NECKEL, Bm. 13x). Non possiamo però seguìre qui l’ analisi del NECKEL

che distingue nella. poesia sei strati successivi. riducendo gli strati più antichi

e. una. quarantina di versi. La. poesia. come ci è tramandata, non presenta. con—

tradizioni stridenti; le aggiunte, non sempre felici, compromettono tutt'al più

l’unità stilistica. Consideriamo remìò qui più la. redazione definitiva che ]a. prei-

stor'a dell' Aku  
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mente fa portare una coppa e solenne si alza, conscio della. gravità

della decisione che ha già presa. ’Le sue parole, di dubbia. interpre-

tazione 1), hanno, comunque, il tono di un giuramento, suonano

sfida risoluta, eroica accettazione. Ma perché Gunnar ha accet-

tato? Per non mostrarsi vile? Per non irritare con un rifiuto

il potente Atli ? Le spiegazioni che ci dà. 1a Völsungasaga 1) nuoc-

ciono troppo alla grandiosità della scena che si svolge dinanzi

a noi per essere convincenti; forse gli uditori dell’Atlakuidha ave-

vano ancora nell’orecchio la profezia di Gudhn'm nel Brat, se-

condo la quale Gunnar, « in ceppi », avrebbe « cavalcato » in mezzo

ai nemici 3). Era una. superstizione (la quale doveva perciò tra-

mutarsi spesso in realtà) che il guerriero, ossessionato dal peri—

colo, sentendosi quasi legato da vincoli invisibili e cioè incapace

di ubbidire alla. propria volontà, si lanciasse talora a. capofitto

nella propria rovina. È forse sopratutto questa suggestione del

pericolo che determina la decisione di Gunnar.

L’ îndomani, uno straziante addio:

Accompagnaxono il signore del paese — uomini arditi

piangenti, quel pugnace, —- il_lori dalla casa. 4).

Così parlò allora — il figlio minore di Högni:

« Sani ora viaggiate e cauti, — dovunque l’animo vi sospinga » 5).

') II lupi godranno del retaggio dei Nibelunghi....‚ se Gunnar manchi»

ecc. Gunnar prevede che il suo regno sarà distrutto, se non ritornerà dalla spe-

dizione (GERING, WM… 682, BOER, Komm, 294, NECKEL, Glass.‚ 120 ed altri).

Secondo il BUGGE (Bzitnige zur Geschichte der deutschen Sprüche und Lilznum, 53,

243) Gunnar con qusto parole s’impegna solennemente a. partire maledicendo

sé e la propria stirpe, se mancherà alla sua. promessa. (Così anche A. HEUSLER,

Thule. I, 42).
1) Cap. 33. Il masso ia balenare a Gunnar la possibilità che Atli, vecchio e

senza eredi, gli lasci il suo regno. (Gunnar era completamente ubriaco e gli si

ofiriva. un vasto regno. D'altra parte (!) non poteva lottare contro il destino.

. Diede dunque l’ordine di mettersi in …no n.

3) Cfr. specialmente HEUSLBR, Timis, I, 37. Altri invece. senza. considerare

che i fia’mia lid}; (mus.) può significare soltanto moto versa il nemico. traducono

«cavalcherai in mezzo alla. schiera dei nemici » cioè «legato e circondato da ne-

mid, sarai condotto al supplizio» (GERING, Kamm.‚ 230). Conviene ricordare

qui che secondo l'Akv., str. 28, Gunnar non è condotto al supplizio & cavallo,

bensi su un carro.
4) «Dalla casa degli Unni ». Il passe, evidentemente corrotto, {u emendabn

dal VIGFUSSON e dal SXJMONS‚ i quali suppongono che l'amanuense abbia con—

fuso i due paesi e propongono: « dalla casa. dei Nibelunghi ». Il BUGGE imma-

gina addirittura che il verso sia stato tolto meccanicamente da una poesia. che

…va la spedin‘one dei figli di Atli contro ]örmunrekkr. Ma. basta scrivere

Hm con la. minuscola,: hüna significherebbe «dei giovani » (dei guerrieri ?) o

anche ci giovani | (acc. plur.) & potrebbe essere iu tal case riferito ai vassalli di

Guana: che, con lui sono accompagnati fuori dalla. casa.
5) Alm, 12.

7—Wiamnici‚AnnoIV.   
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Ben senti qui la forza concentrata negli attributi piangenti — »
pugmwe posposti ed antitetici (l’ individuazione dei due elementi
staccati ha sapore quasi classico) che ci forniscono la chiave di
una tragedia di anime; senti sopratutto la muta riprovazione
contenuta nelle parole del figlio: il solo che, data la sua età. imma-
tura, può dire ciò che gli altri devonoe vogliono nascondere. ‘)

Apriamo, dopo questa scena, un qualsiasi testo propriamente
epico che contenga una situazione analoga, per esempio l’ inizio
del ciclo della Battaglia di Kossova. (il sultano scrive una lettera
— testo della lettera — il re serbo la legge piangendo —- convito
d’addio — enumerazione dei guerrieri che siedono intorno alla
tavola — parole rivolte dal re ad ognuno di essi) ed avremo net—
tissima la sensazione della differenza che corre fra l'epos che ri-
mane narrativo anche se sostanziato di brani lirici, e il canto eddico
in cui la narrazione e il brano lirico sono pretesti per creare un’atmo-
sfera di drammatica tensione.

Né diversa è la continuazione dell’Atlakvidha. Il vero movente
dell’azione è nascosto in due versi che cadono fuori dal tono della
poesia per il loro carattere riassuntivo:

Chiesero all’ardito — se volesse la vita
il re dei goü — riscattare con l’oro 7-).

Ma quando Gunnar, ottenuto con un inganno che il proprio
fratello fosse ucciso e sicuro oramai che nessuno rivelerà il na—
scondiglio del tesoro. vede fallito il piano di Ath', il motivo del-
l'oro del Reno si sviluppa finalmente in una strofa di solenne
ampiezza. Comprendiamo d’ improvviso, e a pieno, come gli eroi
della canzone vivano e muoìano soltanto per il possesso di un
tesoro mitico, soprannaturale:

« II Reno custodisca —- il metallo fatale 3) ai guerrieri,
il rapido fiume 4) — il divino S) retaggio dei Niflunghi

 

x) Invece secondo il NBCKEL, Beitr. 167, le parole significano soltanto che
il figlio ignora la meta della spedizione.

2) Aku… zo.

3) Lett. «dissidio dei guerrieri :.
4) d, «fiume », è aggiunta proposti. da GBRING per motivi logici e ritmici

ed accettata da. tutfi gli studiosi…
S) dskunna, «discendente dagli Asi :; il tesoro appartenne infatti anche &

Odhinn. Sorprende però la declinazione debole dell'aggettivo; il ]ÖNSSON so»
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(luccicano 1) le amine valse — nell'acqua vorticosa)

prima. che l’oro scintilli — nelle mani dei figli degli Unni fl).

Non è narrata la morte di Gunnar, neppure con un accenno

indiretto; è rappresentato invece il suo atteggiamento eroico prima

di morire. Gettato fra i serpenti, egli suona intrepido l’arpa 3).

Dall’ Edda prosaica apprendiamo che l’arpa fu recata a Gunnar

dalla sorella, perché egli col suono dello strumento affascinasse

i serpenti; apprendiamo anche che li aflascinò tutti, meno una

grossa vipera che lo uccise 4). Cosi il commentatore; il poeta

tace lo scopo della musica ed anche 1a fine dell’eroe; perché è

intento a fissare un solo gesto, quello plasticamente più efficace.

L’arpa di Gunnar, rappresentata in sé, sembra. indicare, così,

sprezzo della morte e sprezzo dei nemici: canto Îunerep che l'eroe

scioglie alla. sua propria gloria. Anche l'uccisione dei figli di Atli

rimane nascosta nell'ombra; grande rilievo hanno invece le pa—

role, piene di sottintesi, con cui Gudhrün offre ad Atli la loro

carne, « manicaretti da birra », e le parole con cui in seguito im—

prime nell’animo del re inorridito l’ irreparabilità della perdita:

« Non chiamerei più — sulle tue ginocchia.,

Erpr e Eitill — allietati dall’ idromele;

stituì perciò 'al dat. debole dslmrma il dat… forte a’skunnom; il BOER prende
invece a'skunna per un gen. plur. e 10 concorda con Niflunga: «dei Nibelunghi
divini », spiegazione che il GERJNG, Komm.‚ 354.1‘espinge per motivi grammati—
cali (cosfiuzione ?).

x) lysaz, Codex Regius (lysask, GERING, lysisk VIGFUSSON—POWELL). La
{oma del C. R, è un presente indicativo, 3'A plur. (cosi il GERING‚ W&W… 638)
ed è quindi sintatticamente stancata. dal resto della strofa: il NECKEL (e W. RA-
NISCH, Eddah'eder, Sammlung Göschen, p. 129) pongono perciò tutto il verso
ira. due lineette. Non c’ è nessuna. ragione di trasformare [‘ indicativa in con—
giuntivo (lysesk (; lysisk) o di vedere col GERI'NG, Komm., 355 in lysask un in-
finito dipendente dallo skal del 1° verso (« le annina devono risplendere = ri-
splendano >); skal è singolare e non può essere facilmente riferito al plurale
valbaugar, :annille valse ». Laquestione non è stata sollevata soltanto per P in—
terpretazione grammaticale del testo. Secondo il BOER, Kamm, 299 il particolare
del tesoro sepolto dai Burgundi prima della. loro partenza sarebbe relativamente
recente (Völsungasaga) e la strofa potrebbe perciò significare soltanto che Gunnar
preferisce gettare il tesoro nel Reno anzichè consegnarlo agli Unni. Ma. quam
tesi mal si concilia col fatto che anche secondo YAML, str. 26, il {:er è già. na—
scosto e soltanto Gunnar e Högm' ne conoscono il segreto.

2) Aku, 27. .
3) Avendo le mani legate, Sunna. lo strumento con la dita. dei piedi: figura.»

l'azione che n'corm anche nella plastica medioevale, evidentemente come prova
di particolare eroismu.

4) Cap. 37.
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non vedrai più -— in mezzo ai banchi

i due principini l) — aguzzare giavellotti,

domare d&tn'eri — e reciderne la. criniera » =).

Come in questo canto, così in tutta. l’ Edda il chiaroscuro ri-

. , chiama l’attenzione su ciò che è inespresso, sui pn'ncipali momenti

e moventi dell'azione. E, in primo luogo, sulla morte 3). La. quale

è scrutata con orrore nel suo avvicinarsi ‘e compiersi, è pregustata

nel suo amaro sapore, è approfondita nelle sue conseguenze, ma
non è rappresentata quasi mai direttamente. Il doppio assassinio

compiuto da Völundr è da lui occultato, com’ è occultato quello

compiuto da Gudhn’m: la vendetta, per essere più terribile, deve

restare nascosta fino all'ultimo. Simili ai loro eroi, anche ipoeti

velano () fingono di velare gli assassini che sono resi di regola per

allusione. « Essi diminuirono la loro possa di un terzo »: due fratelli

uccidono il terzogche li accompagna alla spedizione 4). « Con la punta

della spada essa. diede da bere sangue al letto »: è Gudhnîn che

uccide il marito nel sonno 5). Gli eroi in genere non sono uccisi,

ma «cadono»6); spesso la loro morte è anticipata per mezzo

di una rapida annotazione quasi incidentale:

« Essa, la splendente, — a. tre re di popoli

recò l’annunzio fatale, —— prima che morisse » 7).

‘) Lett. «distributed dj anelli ». _ \
") Alm, 37. Però la strofa è considerata spuria dal SUMONS, 67, perché non

si concilia. con la psicologia dell'eroina e con l’intonazione della. poesia: essa
indebolisce l’efletto della strofa precedente in cui Guahnîn rivolge ad Atli le
già. citate terribili parole dj scherno e'di rimprovero (nota 2', pag. 90).

3) Per le perifrasi eufenistiche con cui nelle saghe si esprimeva. la morte si
veda. M. MÜLLER, Verhülhmde Meluphorik in der Saga, Bonner Beiträge zur
Deutschen Philologie, Heft 8, Würzburg, 1939.

4) Hm., 15.
5) Aku… 41.

6) Hrn., 31 e Brat, 5: salh'nn vardh Sigmdhr, curioso ed irregolare compro-
messo sintattico fi'a. :S…cadde» e «S. fu ucciso» (lett. «S… divenne marta»;
svelta : «essere consumato, morire»; non è quindi possibile tradurre il parti-
cipio intransitivo con «ucciso» come fa il GERING, Wo'rt.. 1009)… Osserviamo
che questo è il solo passo eddica in cui il part. peri. di un verbo transitivo è
unito all’ausih'are vardha; sul significato di tale costruzione si veda Schicksal
und Werden im Allgermanischm, 55 65-71 in Wörter und Sachen, 1939, 253 sgg,

7) Alm, 43. Secondo il BOER, Kamm.. 306. ddhr sylti «prima che morisse»
_ significherebbe semplicemente «in ihrem Leben »; nelle parole non vi sarebbe
‘ . nessun riferimento al suicidio di Gudhu’mn. Ma anche a prescindere da motivi

paralleli di altre leggende, ci sembra che quplle parole finali costimirebbero un
vuoto luogo comune a. tutto scapito della poesia, se non accennassero alla. morte
dell'eroina avvenuta. subito dopo la vendetta.; cfr… anche GBRING, Kamm, 363,
e un parallelo della Sigurdharkvidha in skamma, che riferisce un altro suicidio:
adhr sil: midhladhi «prima che si trafiggessen (47,7).

  ___.)
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In realtà Gudhn'm uccide di propria mano re Àtli ed i due figli
del re, e di propn'a mano uccide poi se stessa. Ma la sua morte
è accennata soltanto proletticamente nell’ultimo emistichìo della.
canzone; e il triplice omicidio è indicato con eufemismo come
«annunzio di morte ». L’amazzone ammirata per la sua crudeltà
si trasfigura. con ciò quasi in un essere soprannaturale, in va]-
chiria: non ha, diresti, bisogno di compiere l’uccisione, purché ne
annunzi l’ ineluttabile fatalità.

Questi particolari illuminano il vero senso della formula epica
«divenire uccisore », fi‘equentissima nelle fasi più antiche di
tutte le letterature germaniche I). Tipica è l’opposizione di « uc—
cidere» e «divenire uccisore» nella Canzone d’ Ildebrando:

« ed om il mio proprio figlio — mi dovrà colpire con la spada,
abbattermi con l’ascia — o io farmi suo assassino nl).

Formulazione diretta, anzi ripetuta, dell’azione altrui ; indiretta,
eufemistica e quasi passiva dell’azione dell’eroe stesso che parla
di sè in prima persona e sente già tutto l’orrore dell’azione che,
forse, dovrà ’compiere. La frase « djvenire assassino» riassume
precisamente quel sentimento di fatale passività in cui si realizza
l’azione omicida dell’eroe, più che umano e perciò inumano come
il destino di cui è strumento. Lo stesso può dirsi del chiaroscuro
costruttivo dell’ Edda. Le lacune della narrazione rappresentano
quasi materialmente — zone oscure ed inesplorabüi — l’enigma
del destino ; le reticenze del poeta rivelano la perplessità di chi
è poste di fronte a tale angoscioso enigma.

La stessa tensione drammatica si realizza anche nella sintassi
eddica mediante l’impiego eflìcace degli incisi che allargano il
periodo staccandone i membri con una certa dolorosa violenza 3).
 

I) È il nesso più frequente in cui ricorre il verbo «divenire» che nei testi
più anfichi ha sempre un senso spiccatamente iatale; cfr. Schicksal und Werden,
5 78,

1) Verso 54. Lo HEUSLER, Vang… I, 137 osserva. giustamente che nel secondo
emistichio del secondo verso (« io divenire & lui assassino n) l’accento non cade
Sulle parole «io: e (a lui », come logicamente si aspetterebbe e come un poeta.
moderno avrebbe fatto. Il cantore antico — vorremmo aggiungere —- non contrap-
pone le due possibilità antitetiche del terribile dilemma, ma le considera equiva—
lenti e perciò sottolinea con l’allitterazione il concetto dell’assassinio che all'eroe
si presenta oramai, seppure in due forme opposte, come la. sola soluzione possi-
bile: bretòn mit sinn billi“, eddo ih imo ti banin werdan,

3) Lo HEINZEL, 13, non intende rettamense il valore di questi incisi che non
sono afiatto proposizioni secondarie collocate Im due membri della principale,
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I tipi architettonici così creati fanno pensare, come le metafore

degli scaldi, allo stile barocco:

«Ora Blödvill porta — della. sposa mia

(giammai ne avrò vendetta !) — le rilucenti armlle ! n 1).

 

L' inciso è un grido irrefrenabile che spezza il periodo: do-
lore 2) o anche gioia feroce e quasi insopportabile nella pienezza

della vendetta compiuta 3). Altrove la tensione generata dall' in-

ciso suscita un senso di oscura minaccia 4). Ne nasce una den-

sità tutta dinamismo, una Struttura tanto più salda nel suo insieme,

quanto più indipendenti ne sono i singoli membri. Questo sinte-

tismo dinamico, che nello stile degli scaldi sarà potenziato ed

artificiosamente esagerato, crea spesso, comunque effetti artistici
stupendi. Nella strofa già citata dell’Atlakvidha che celebra l'oro g

del Reno, s'incastra, fra l’affermazione e la negazione, fra le

pxincipali e la secondaria, un verso meravigliosamente sospeso

(luccicano le armille valse — nell’acqua vorticosa) Ì

\in cui l’oro, inaccessibile oramai ai mortali e sciolto da ogni vicis— ‘

situdine della sorte, è contemplato con pura gioia nella sua bellezza, \

come esso, per volontà del morituro, dovrà risplendere in eterno…

VI. — LA RAPPRESENTAZIONE EDDXCA,

Osserviamo ora la fantasia che si palesa nella rappresentazione
delle singole scene 5).

Quali sono i valori visivi dell’ Edda? Il poeta non 5’ indugia

mai in una rappresentazione particolareggiata della situazione.

Un quadretto di genere come quello di Völundr che tornato dalla
 

ma. sono nuove principali che spezzann la proposizione in cui sono incastmte. I
paralleli vedici addotti da HEINZEL a. confortare la. sua. tai della. somiglianza. im
la poesia. germanica e quella. indiana sono di natura. del tutto diversa: vi sono
infatti soltanto gruppi di parole (specialmente vocativi) interposti fra. due membri
della p posizione.

‘} Im, 19.
z) Brot, 14, 6.
3) Brat, 10, 2.
4) Aku, 2, 2; L;, 34.

S) Sulla rappresentazione eddica vedi HOFFMANN, 190 sgg. che oppone al
( sentimento » dei poeti anglosassoni la u fantasia : cioè la concretezza rappresem
tativa. dell' Edda ed ascn've questo carattere « fantastico » alla pertesa ispirazione
innodica dell’ Edda.  
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caccia accende il fuoco per arrostire carne di orso e poi si sdraia

sulle pelli d’orso e conta gli anelli attaccati ad un filo 1), costituisce

un’eccezione nello stile eddico ed ha del resto un particolare si-
gnificato: l’apparente calma e giocondità della scena fa più sentire

il pericolo che già incombe (e il lettore lo sa) sull’ ignaro cacciatore.

Di regola la rappresentazione è rapidissima, sommaria: pochi
particolari colpiscono la fantasia del poeta e questi particolari
si ricollegano, con un giuoco sottile di allusioni e di simboli, ad

uno dei motivi dominanti nella canzone. Prendiamo ad esempio

una tipica situazione dell’epos nordico: quella. della fiera caval—

cata dei guerrieri che muovono incontro al nemico. Nella Bat-

taglia contro gli Unni vediamo il cielo oscurarsi, nembi di polvere
alzarsi, risplendere le corazze e gli elmi, e passare infine, in rapido
volo, guerrieri e cavalli =). Tutto ciò dà nell' insieme quel senso

della massa stemu'nata e travolgente che, come vedremo, costi—

tuisce la sostanza poetica della canzone. Assai più sobria è altrove
la rappresentazione della cavalcata; Nella canzone di Völundr la

spedizione si compie di notte ed in silenzio: sinistro è il luccichio
delle armi «ai raggi della luna decrescente » 3). Decrescente 0,
alla lettera, mutilata 4): termine che allude già alla mutilazione

che subirà Völundr per mezzo di quelle anni si pen'colosamente
scintillanti. Nell’Atlakvidhn 1a terra trema sotto il passo furioso
dei cavalli che « temono lo scudiscio » 5) ; il poeta sottolinea l’ im-
peto del galoppo e l’ impazienza dei Burgundi risoluti & mon're,
attratti magicamente dal pericolo cui corrono incontro. Nella
canzone di Hamdhir, infine, una sola breve annotazione:

E via di là. passarono, i giovani, — per monti uebbiosì,
su cavalli unnici — a vendicar la. morte 5).

Non è certo un case che 5010 in questo passo sia indicato lo

scopo della cavalcata, e solo in questo passo si trovi un accenno

 

]) Jénssou, Lit., 213.
z) Sù'. 18-19.
3) I due versi pesanti sono giudicati (di gmnde efletto » dal Bonn, Komm.

I75; il ritmo trocaico fit'rne secondo il GERING, Kamm.,10‚«la. lunga. marcia
faticosa. ». Ma la metafora della. luna prova piuttosto che1 due versi lenti annun-
Ziano l'avvicinarsi fatale del pen'colo.

4) NECKEL, Class., 151.
5) Aku, x3. 7
6) Hm.., 11,3—6,
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semplice e generico-‘) ai cavalli. Svanhildr che i fratelli devono

vendicare, fu fatta perire selvaggiamente sotto gli zoccoli di ca-

valli: i quali, strumenti dell’offesa, si trasformano ora, inavver-

titamente, in strumento della vendetta che rapida si avvicina.

Pochi i particolari descrittivi dedicati alla donna, a prescin-

dere da epiteti generici come splendenie o bianca, dalle ciglia n'-

lucenti e simili. La donna stessa. è però vista generalmente in

rapporto alla casa che è la sua sfera ed in cui essa con tanta na—

turalezza si muove; ma. — ironia certo non involontan'a — l’accenno

alla casa contiene sempre un accenno indiretto alla distruzione

che la donna vi dovrà apportare: sia la moglie di Nidhudhr che

dopo aver osservato Völundr ridotto all’ impotenza, entra. in casa

a dare un consiglio funesto al marito =) ; o Gudhrt'm che dall'alto
della scala. accompagna con 10 sguardo i figli che partono per

sempre 3); o ancora Gudhnîn che combattendo con le lagrime

si aggira senza pace per le stanze meditando 1a rovina della casa

di At1i‚mentre i fratelli sono condotti al supplizio-1); e che poi

accoglie il marito reduce, di cui ha già decretato la morte, offren-

dogli con subdole parole una pietanza di came, la came dei figli:

« Puoi accettare, principe, — nella tua casa,

lieto, da. Gudhn’m, — i piccoli 5) discesi nelle tenebre 16),

Particolari certo non fortuiti, data la. scarsezza di elementi

rappresentativi: la donna è vista in rapporto con la casa di cui

è custode e quasi nume tutelare solo quando sta per esserne la.

distruttrice. La casa stessa, simbolo di tranquillità e di gioia,

diventa con ciò indirettamente simbolo della distruzione imminente.

Il chiaroscuro psicologico si attua, dunque, anche nella rap-

presentazione plastica. Ma e’ è di più. In ogni singola canzone,

fasci di luce violenta 7) cadono sopra ad un determinato oggetto

l) Vedi la nota 1 a pag. 79.
1) Vkv.‚ 17.
3) Hm.‚ 22. Le parole di questo passo molto controverso possono essere

riferite anche ad un‘altra donna (moglie o amante del tiranno) con significato
assai diverso ; cfr. GERING, Kamm… 440 e BOER, Komm, 339.

4) Alm, 29, 8. Il participio vadhin non è chiaro: NECKEL, Glass,, 183 «in
die Halle zun'xckgetreten ? in der Halle hin: und hergehend ? ).

5) I «piccoli» mm 50110 animali giovani, come Atli naturalmente crede,
ma sono i suoi propri figli.

6) Alam, 33.
7) A proposito della « grelle Sinnlichkeit» dell’Edda si veda HEINZEL. 20

sgg. e HEUSLER, Aligerm.‚ & 123 e ;32. «
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concreto, mentre altri ed altri restano in penombra: quell’oggetto si

ripresenta poi con insistenza alla fantasia del cantore che 10 varia

e lo approfondisce infondendovi un misterioso significato simbolico.

L’analisi che segue ci rivelerà una serie di rispondenze intricate

e tortuose che nella loro simmetria spesso bizzarra fanno pensare

un po’ alle metafore concettose dei secentisti ed all’analogismo

dei poeti ermetici. A ben guardare, 1’ immagine, sìnistramente

ambigua, rappresenta l'offesa e insieme la vendetta in quanto

esse si equivalgono ; rappresenta cioè simbolicamente la legge del

taglìone, il principio della giustizia: destino e necessità che regge

gli eventi umani secondo la. psiche primitiva.

« Avevate una. sorella — di nome Svanhildr,

colei che ]örmunrekkr — fece calpestare da. cavalli:
da bianchi e neri, — sulla. via degli eserciti,

da grigi, ben addßttati, — gotici datn‘eri » I).

Tanta varietà di colori rivela l' orrore che 1’ imagine osses—

sionante dei cavalli ancora suscita nell’anima della madre; tre-

mendo nella sua ambiguità quel «ben addestrati » (alla lettera

u addomesticati al trotto »): ferocissimo fu in verità l’uso che il

tiranno fece di quei cavalli mansuefatti! In tutta la canzone,

all' immagine dei cavalli si associa l’ idea della vendetta ed insieme

l’ idea della morte che attende il vendicatore. Abbiamo già notato

il valore dei versi « su cavalli unm'ci, & vendicar la morte » e « noi

che, a morte votati, sediamo sui cavalli ». ‘Il bastardo Erpr fa ca—

racollare superbo il cavallo mentre accoglie con inconsulte parole

di sfida =) i fratelli che, ancor più imprudenfi, lo uccideranno. Il
poeta accosta. un’altra volta spontaneamente il trotto del ca—

vallo alla previsione della morte.
Peli di lupo intrecciati ad un anello rivelano ai Burgundi il

pericolo che li attende presso gli Unni. Quando iguerrièri di Atli

n'tomàno dalla fossa. dei serpenti in cui è perito Gunnar, essi

sono rappresentati come uomini dai lunghi bafli pendenti 3). I due

accenni si corrispondono: il lupo è immagine dell’ uomo trasfor-

matosi in belva, escluso dalla compagine umana; i peli lunghi

]) Hm., 3.
2) Hm… 14, 5—8. Un’altra interpretazione di questi versi che sono fra i più

wutroversi della canzone, si trova in BOER, Kamm… 338 e nell’interessante

saggio di H. REUSCHEL, Wie ein Fuss dem andern; in Beiträge zur Ge-
snhichlz der deutschen Sprache und Literatur, 63, 237 sgg.

3) Alm, 34, 5. ‘
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significano con la stessa concretezza la bestialità primordiale. La
bestialità infatti, intesa nella sua forma più ripugnante, come
cannibalismo, è il motivo conduttore della poesia. Gunnar perisce
nella fossa dei serpenti, morso da una vipera che « gli giunse
fino al cuore » l); ma ' questo motivo non germanico (probabil-
mente di origine africana, raccolto — si crede — dai Vandali) va
sostituito con una forma più primitiva di morte: Gunnar doveva
essere in origine sbranato da belve feroci. Si comprende solo così
perché Gudhrùn offra ad Atli la carne dei figli: per il sangue dei
fratelli fatti divorare dalle belve, il sangue dei figli dati in pasto
allo stesso re lupo. I motivi del tradimento dei consanguinei e del
cannibalismo sono poi bizzarramente variati nella scena in cui
Gunnar si dice disposto a rivelare il nascondiglio del tesoro, purché
prima possa tenere in mano il cuore ancora palpitante del fratello
Högni. I nemici, non rinnegando neppure questa volta la loro na-
tura beluina, credono che egli voglia cibarsi di quel cuore; ma gli
offrono, su una tazza, invece del cuore richiesto, quello del cuoco.
L’antropofagismo si ripresenta attraverso un curioso spostamento
di motivi: il cuore preparato dal cuoco per essere mangiato è so—
stituito dal cuore del cuoco medesimo. Questi particolari descrit—
tivi e narrativi, seppure non ben fusi, preparano e motivano —
non moralmente, ma per Via di analogie simboliche — 1a scena finale
del mostruoso banchetto di Atli,

Nella canzone di Völundr, la fantasia è attratta dalla visione
dei gioielli lavorati dal mitico fabbro. Anche qui il rapporto fra
simbolo e cosa ha valore più analogico che reale, ma conferisce
una robusta unità alla canzone. Dopo aver per sette anni diviso
il talamo di Völundr, la fata dalle bianche braccia abbandona
l’amico: la. vocazione soprannaturale può più dell’affetto posto
in un uomo. Ma Völundr continua ad attendere la fata con fidu-
ciosa speranza; e quando una sera, entrando nella casa solitaria.,
osserva che manca una delle sue armille, immagina che sia stata
la sua sposa & prendersela, desiderosa. forse di ritornare al focolare
deserto. L’annilla è stata tolta. invece da Nidhudhr che dopo una
prima 2) esplorazione dei tesori di Völundr, ritorna di notte con

I) Viilsungasaga, cap. 37.
7.) HEUSLER, Thule, I, 18. Si può però ammettere anche che Nidhudhr si

nascondesse coi suoi guerrieri nella. casa di Völundr attendendo il suo ritorno,
per legarlo nel sonno. '
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i suoi armati, riesce a legare il fabbro addormentato, poi — per

consiglio della moglie _ gli fa tagliare i tendini e 10 trasporta su

un’isola deserta. L’armilla rapita che nella fantasia di Völundr

diventa senz'altro l’armilla della sua sposa, la porta ora la figlia

di Nidhudhr, Bödhvillr. Questo particolare con cui il poeta collegò

intimamente due leggende in origine indipendenti — quello di

Völundr abbandonato dalla fata e quello dj Vöhmdr schiavo di

Nidhudhr :) — serve & motivare simbolicamente 1a vendetta pre—

parata dall’eroe. L’armilla rapita, l’annilla di cui ora Bòdhvillr

va superba, significa per Völundr anche la sua speranza amorosa

1) Dobbiamo distinguere due strati artistici ed etici, il nucleo più antico,
la «poesia della vendetta.» e le aggiunte di un poeta più moderno, il «poeta
della Sehnsucht» (vedi oltre a W. H. VOGT, Die Välundarkvidha als Kunstweik
in Zeitschrift für deutsche Philologie, 51, 275 sgg.. le conclusioni riassuntive dj
SCHNEIDER. III, 73 sgg.) Ma il legame costituito dall'umfllaè assai più saldo di
quel che non si creda. (« Mehr ein ahnungsvoller seelischer Zug als ein erzählerisch
klares Gelenk », HEUSLER, Thule I, 17; uvermittels eines Ringes ist der Zusam-
menhang diäerEpisode mit der übrigen Sage hergestellt. aber auf sehr ungeschickte
und uukünstlerische, offenbar missglückte Weise », W… GOLTHER in Germania,
33, 450)… Chiediamocì anzitutto perché la. storia di Wieland vendicatore fu fusa
con quella della fata che si unisce ad un mortale. Evidentemente perché le
due leggende contengono un elemento comune: Wieland e la fata sono esseri
alati; di più, la fata, nella forma più antica della leggenda. è privata della sua veste
di penne e rimane perciò prigioniera di Wieland, finchè non si riprende la sua veste;
Wieland, prigioniero di Nidhudhr, mutilato e quindi incapace di fuggire (o secondo
alti, di volare o di nuotare) evade poi dall’isola procumndosi o fabbricandosi
delle ali. a Der Flieger zog die Fliegerin an », ripeteremo col NECKEL. (Non con-
vincono le spiegazioni di A. HAGGERTY KRAPPE, Zur Wizlamisage in Archiv für
neuere Sprachen und Literaturen, 159, 169 sgg., secondo il quale il gofio fabbro
e la fata simile ad un cigno sarebbero stati uniti — come Efesto e Afrodite —
per ottenere un efietto di comicc contrasto). Ora. il «poeta. della Sehnsucht»
non poteva non eliminare il motivo del fdrto della. veste alata, perchè — data
la sua natura sentimentale — gli ripugnava l’idea. che la fata fosse costretta a.
vivere con Wieland fina a. quando non riuscisse a riacquistare la. sua väte; ca»
duto il motivo del furto della veste alata, doveva. cadere anche il motivo pa-
rallelo delle ali iabbricate da. Wieland: il motivo delle ali era. inseparabile da
quello della prigionia. della fata. e della costrizione amorosa da. lei subita.. Questa
ci sembra. la spiegazione di un problema che ha. tanto afi‘aticato i critici: del mistero,
cioè, di cui il poeta circonda la fuga di Vöhmdr. Ammettiamo che l’anello fusse
magico e couferisse la. virtù di volare a chi lo possedeva; ammettiamo quindi che
Völuudr, violentata Bödhvillr e ripresosi l’anello, fuggisse volando senza. serv’usi
di ali… Ora l’anello nella poesia. è simbolo sopratutto dello struggimento amoroso
di Völundr per la fata. Si vede chiaramente come e perché «il poeta. della
Sehnsucht» abbia sostituito al motivo delle ali il motivo dell’anello magico:
al simbolo della violenza amorosa. il simbolo del daiderio deluso. (La. spiega—
zione dell’anello magico che è di W. GR1MM e che poi fu accolta. fra. gli altri,
dalGßmNc. e dal Bomi, …ma veramente contro il fatto che nei miti germanici
la. facoltà di volare è sempre legata al passasse di ali o di vesti di penne, cfr…
SCHNEIDER, III, 73; ma a. quest‘obiezione è facile rispondere che tutta la. storia del
magico fabbro, unica in ciò nella tradizione germanica, è tutta intessuta di ele-
menti stranieri).
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delusa, 1a moglie perduta. Violentando la fanciulla, dopo averla
inebriata d’idromele‘), Völundr vendica sulla. figlia non solo
l’offesa infertagh' dal padre, ma — per sovrapposizione analogica —
anche il suo dolore amoroso 2). L’uccisione dei due figli di Ni-
dhudhr corrisponde alla mutilazione dì Völundr. Anche in questa
scena della canzone i gioielli si rivelano strumenti‘sinistri del
destino. Völundr attira nella fucina i due fanciulli promettendo
di mostrare loro i suoi tesori; saranno invece i fanciulli stessi
dal cui cadavere egli formerà nuovi, mostruosi oggetti artistici:
dal loro cranio, due coppe; dai loro occhi, pietre preziose; dai loro
denti, un monile per Bödhvillr. Cosi Völundr fa scontare & Ni-
dhudhr nel modo più inumano anche il lavoro impostogli: l'avido
padrone lo mutilò per costringerlo & preparare gioielli ; Völundr
lo serve, schiavo zelante più dj quanto il padrone non sappia e
voglia, mutilando i cadaveri dei figlioletti, e traendone con sa—
piente cura oggetti artistici ahi quanto preziosi! Talché nella
canzone del magico fabbro, tutta pervasa dalla visione di ori
scintillanti, il gioiello « sinistro nella sua ambiguità — è cagione di
offesa ed insieme strumento di vendetta.

Meno elaborato è il simbolismo nella Battaglia contro gli Unni,
poesia relativamente assai semplice anche nella sua struttura
artistica. Vi prevale, comunque, un senso della massa enorme
che col suo irresistibile avanzare tutto travolge e n'copre; vi pre-
vale, nella rappresentazione, l’iperbole 3). Ecco come è descritto
l’esercito degli Unni:

«Sei popoli vi sono — presso il nemico,
iu ogni popolo — cinque migliaia,

ogni migliaio — ha tredici centurie,

ogni centuria — di guerrieri è quadrupla n 4).

Per indurre il fratello & rinunziare alla sua parte dell’eredità,
Angantyr gli offre milleduecento guerrieri armati, ognuno con

1) Vi è il contrappasso anche in ciò: nè Völundr che dorme, nè Bödhvill:
che è ebbra sono coscienti della. violenza, mentre la subiscono.

=) Il simbolo esercita un fascino tirannico sulla. fantasia. degli eroi, trasfor-
mando con ciò un’immagine in realtà. Si vedano per es. le acute osservazioni
di H. NAUMANN sul significato del cinto di Brunilde nel Nibelungenlied (Zu?
schrift für deutsches Altertum, 70, 46 sgg).

3) H. DE Boon, Daß Atlibild ecc., p. 32…
4) Strofa 36.
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una donna ed ogni donna con un prezioso anello. Poi, vedendo il

fratello ancora riluttante ad accettare, così continua:

«Ti voglio, seduto, — di argento coprire,

ti voglio, ritto, — colmare di oro;

si levino fino al tuo capo — fulgidì tesori,

rotolino le armille - a. te d' intorno » I).

Iperboli ardite, insolite nella tradizione settentrionale =); forse

la figura del principe coperto di gioielli fino al capo evoca già

l’ idea della morte, vogliamo dire 1’ imagine del principe sepolto

con tutti i suoi tesori. Terminata la battaglia di otto giorni, mucchi

di cadaveri ricoprono le valli; si fermano i fiumi, impediti dai

morti; le onde, fatte più turgide dal sangue, straripano. Il prin-

cipe che non volle esser coperto di oro e che rifiutò i guerrieri del

fratello 'per avere la terra di lui, deve coprire ora col proprio corpo

e coi corpi dei suoi guerrieri la terra che pretendeva di possedere.

Così si osserva in lui lo contrappasso.

(continua) LADISLAO MITTERN
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Le canzoni sono citate secondo l’edizione di G. NECKEL (Akv. = Atla—

kvidha in groenlenzka; Bio! = Brot af Sigurdharkvidhu; Hm. = Ham-

dhismàl; Vkv. = Völundarkvidha); la battaglia contro gli Unni secondo
A. HEUSLER-W. RANISCH, Eddica minom.

Abbiamo tenuto conto di tutte le varianti, come pure — ma soltanto
con la massima cautela — delle correzioni proposte dagli studiosi. Il « pru<
ritus emendandin ha fatto già, per fortuna, il suo tempo; le tendenze
«normalizzatricì n fissate sepcialmente dal MÜLLENHOFF e dal SIEVERS, le
edizioni ultracorrette di F. ]òNSSON, del GERÌNG e del Sumons sono oramai
definitivamente superate. Si trovano tuttavia ancora spesso, anche negli
studiosi che rivelano molta sensibilità, ragionamenti come questi: il testo
non dà senso compiuto, dunque vi è una lacuna; il testo contiene una con-

tradizione, dunque è corrotto. Si dimentica. che le apparenti lacune possono
anche avere una giustificazione artistica, a parte il fatto che noi non cono-
sciamo tutti gli elementi leggendari che conoscevano i contemporanei dei
poeti. Quanto alle contradizioni, esse nou provano sempre che il testo è
corrotto; provano, se mai, che il poeta non è un critico. I passi che abbiamo
citati nel saggio mosh'ano come la critica razionalistica e normalizzattice »
si sia accanita, con una certa innegabile coerenza., contro i versi più poetici,
correggendoli o eliminandoli del tutto ; si vedano le note 33 a pag. 79 e 2‘
a pag. 93. Messi in guardia da tali esempi, abbiamo considerato corrotto il
testo solo ove lo esigano motivi inoppugnabili: motivi di lingua. e di stile
più che di logica e di metrica.  ,A—_—-—J


