
 

LE CINQUE . CANZONI ANTICHE» DELL'EDDA

' (continuazione & fine)

VIL - IL «KENNING ».

eddica è indivisibile dal simbolismo che crea il cosidetto kenning.

Non vogliamo riprendere qui in esame tutti gli intricati e dibat—

tuti problemi relativi alla natura, all’origine ed ai limiti di questa

caratteristica figura poetica. Premettiamo solo rapidamente che

per «kenning » s’ intende una perifrasi consistente in un nome com-

posto o in un nome seguito da un complemento; perifrasi che ha

un significato particolare, poetico e nascosto o comunque diverso

da quello letterale. II significato nuovo si basa su una metafora

più o meno originale e poetica o su un’allusione mitologica. Così,

se un poeta anglosassone circoscrive la nave con le parole « ca-

vallo delle onde » 3), usa un «kenning» poetico; se un poeta nordico

chiama. i lupi « cani della Noma » 4), usa un « kenning » mitologico.

Il «kenning» che si trova anche in altre lingue (basti pensare a frasi

come «nave del deserto » o « onor del mento »), fu sviluppato in

particolare nel linguaggio poetico dei Germani di cui divenne

precipuo elemento ornamentale. Gli scaldi si dilettarono dî foggiare

IL simbolismo che abbiamo esaminato nella rappresentazione

‘) Strofa 14.
1) HEUSLER, Thule, I. 17.

3) Beowulf.
4) Hm… 29, 3. Il lupo poteva essere considemto appartenente alla. Numa,

quam" suo messaggero o servo, perché era spesso associato & figurazioni sini-
stre.   
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« kenmng » sempre più arditi ed astrusi: indovinelli veriepropri,

che non si potevano interpretare senza una buona conoscenza

della mitologia e dei « kenm'ngn già accolti dalla tradizione. Fre-

quenti erano i « kenm'ng » doppi, per es, « il ponte dell’elmo dei ven-

ti»; l’elmo dei venti è la volta celeste che copre la terra ed i venti;

il ponte del cielo è l’arcobaleno. La. poesia scaldica — e talora

anche quella eddìca — suscitano un’impressione di barbarica

insieme e di barocco appunto per la. ricercatezza e la confusa

abbondanza di tali metafore, pesanti nonostante la loro varietà.

Ma non 1a deformazione e la meccanizzazione di un fenomeno

stilistico c’ interessa qui, bensì la sua origine e le sue prime fasi

in cui esso traeva ancora vital nutrimento da una fervida ispi-

razione fantastica.
Non è certo facile distinguere, come pur s’ è tentato, i vari

strati storici o almeno ideali del « kenning » ‘) e tracciame l’evoluzio-

ne; nonefacile del resto neppure definire il kenningm sé =). Dov’ è

il confine fra il « kenning » e la semplice perifrasi 3) ? La domanda

spesso non può essere risolta., perché non sempreeè agevole stabi-

lire se e fino a che punto la metafora era sentita come tale. « Di-

stributore di armille » o a di oro », uno degli attributi piùfrequenti

del principe, può essere considerato semplice perifrasi, perché

il principe effettivamente distn'buiva armille e, per i suoi sudditi

e sopratutto per il cahtore, esisteva in quésta sua funzione. Quando

però la perifrasi « distributore di armille » designa i figliuoletti del

x) H. MARQUARDI ha fatto di recente interessanti constatazioni sulle dific-
renze fra i kmm‘ng nordici e anglosassoni (non 7 a pag. 86) e ], DE VRIES ha stu»
diato la frequenza dei u keunìng: mitologici nei vari periodi della. poesia degli scaldi
(De Skaldenkmningm met mythalagischen hthout, Haarlem, 1934).

1) Sul : kenning 1 in generale vedi SUMONS, CLVV sgg. con l'elenoo di tutti
i kenning eddici, JÖNSSON, HisL, 103 sgg.‚ HEUsLER, Allg., 131 sgg.‚ W. Bonn,
Die kmm'ngar in dei angzlsàvhsischm Dichtung. Darmstadt und Leipzig, 1885,
Mmssmzk, Die Kenningar dn Skalden, Bonn. 1921. W. Kuusz, Dia Kenning
als typische Slilfigur der germanisdum und keltischen Dichtung, Halle. 1930. W.
MOHR, Kmningstudim, Stuttgart 1933. (Tübinger Germanistische Arbeiten,
Bd. 10).

3) D‘altra parte la. distinzione fra il kenning e la semplice metafora (il co—
sidetto heili) è tutta esteriore. Gen", ul'avidcn è heiti del Iupo (Brat. 4, 4); hei-
dhingi che significa «quello della landa» o «del bosco: è pure un hziti del
lupa; se però lo traduciamo col GERING «abitatore del bosco:- (Alm, 8, 3 e 5),
10 possiamo considerare un «kenniug» in quanto espressione di un' idea com-
posta.
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principe l), abbiamo già un vero « kenning », dato che i principini

a cui si allude evidentemente non distribuivano ancora doni =).

Importante ci sembra distinguere — come finora non ci consta

sia stato fatto — i «kenning» appunto secondo la funzione che hanno

nel passo poetico in cui sono inseriti. Altro è il «kenning» che ri-
prende un nome già menzionato per variarlo; altro il « kenning »

che sostituisce un nome a cui si accenna per la prima volta. e che

quindi il lettore ancora non può conoscere. Nel primo caso il «ken-

ning » spiega, allarga, approfondisce poeticamente il già noto;

nel secondo caso nasconde () finge di nascondere il nuovo e con

ciò obbliga il lettore a scrutarlo ed a scoprirlo. Potremo chiamare

il «kenning» del primo tipo kenm'ng di variazione, quello del secondo

tipo kenm'ng a indovinello.
Il ukenm'ng», specialmente il «kenning» a indovinello, è sporadi—

co, quasi eccezionale nei canti eddici più antichi, Nessun vero « ken-

ning si trova nella Battaglia degli Unni 3) e nella canzone di Völun-

dr 4) che per più d'un verso si devono annoverare fra i canti più ar-

caici dell’Edda. Un solo «kenning» a indovinello vi è nel Brat; uno

solo nella canzone di Hamdhir. Questi due « kennîng » non hanno an—

cora. nulla di convenzionale e di decorativo, ma sono intimamente

connessi col contenuto poetico delle canzoni, cioè con figurazioni

di particolare concretezza visiva in cui per il poeta si attua l’am-

biguità del fato. Premettiamo ancora che i due « kenning ». hon si

trovano isolati poeticamente, ma spiccano in mezzo ad una. strofa

dedicata tutta alla rappresentazione di un oggetto di cui essi

costituiscono quasi il nucleo centrale.

:) Aku», 37, 7.
2) Vero xkenningn è invece «spezzatore dj armille », poichè il principe non

aveva sempre bisogno di spezzare le armflle che consegnava anche intiere ai suoi
guerrieri, secondo l’opera che avevano compiuta. Evidente «kenningn è « grandina-
tore diamine» (Akan, 31, 11) sebbene anch’esso non risulh' da una. metafora.
nuova, ma. sia ottenuto per iperbole della perifrasi semplice «distributore di
armille ».

3) Tolto a portatori di elmo », ripetizione di « guerrieri goti n, nel frammento
della. str. 37.

4) Gli elenchi che seguono si basano sulla lista. — completata e corretta — del
SUMONS, CXCII—CC. Alvih (« esseri stranieri : secondo l' interpretazione del
SIEVERS) potrebbe essere kenning di ripetizione nel verso I, 3 (e 3, 9), Non è vero
kenning msn] camino di Gmni :, 14, 2, poiché le parole designano in senso pro-
prio la via che Grani ha percorso; cfr. però la nota 6. a pag. 81.   
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« Sola, son rimasta. —. come il pioppo nel bosco 1),

orbata dei parenti — come il larice dei rami,

d'ogni gioia. priva — come il salice 2) delle foglie,

quando il devastatore dei rami — viene nei giorni caldi : 3).

Il nemico (alla lettera: danneggiatore) dei rami è il sole 4),

secondo altri, il vento 5); forse anche la scure 6). Non sappiamo

quale interpretazione sia preferibile 7); ma. è certo caratteristico per

il « kenning » appunto la possibilità di una triplice interpretazione.

Abbiamo, qui, la. figurazione dì una misteriosa e non ben defi-

nita forza la quale distrugge 1’ albero: quell’ albero che per

Gudhn'm, madre di tre generazioni destinate & perire, s’ identifica

con la stirpe e con lei stessa, douna—capostipite che della stirpe

è progenitrice ed insieme distruttn'ce. Il motivo del ramo spoglio

—— la generazione estinta « è variato con macabro virtuosismo nel

resto della canzone. Prima di giungere alla dimora di ]örmunrekkr,

i due fratelli vendicatori passano rapidamente, nel notturno ga-

loppo, accanto alla forca & cui e ancora appeso il cadavere dj

un’altra vittima del tiranno. Abbiamo qui un « kenning » di van'a—

zione: « albero del lupo » cioè del delinquente espulso dalla co-

munità. & passibile della pena di morte: « kenning » che riprende e

colora la parola «forca» del verso precedente 8). Ora una forca

,) Il. BOER commenta «come il pioppo (albero a foglie caduche) in mezzo
ad un bosco di conifere :.

1) vidi", « albero », Codex Regius, corretto in vidin'r, «salice », dal 30665.

3) Hm.‚ 5.
4) GERING, WM… 590; così pure GERING, Edda. p. 290; Sunons, CXCVII

e CCIII.
S) GERING, Komm„ 430, retfificando la sua interpretazione precedente sulla.

scorta. di alcuni u kenningn scaldici analoghi; NECKEL, Glass. 98, c nach dem Zusam-
menhang (?) ist der Wind gemeint );“HEUSLER, Thule, I, 54 (« Sturmwind :),
Hsmzsn, zo (« Sturm :), WAGNER (« le vent dévastateur :) e W. GRÖNBBCH,
Kultur und R:!igion der Germanen, Hamburg, 1939, I, p. 159.

6) Il Janssen, Lu., suppone che il «kenning» significhi «ascia: piuttosto
che : sole :.

1) Al sole fa. pensare l'aggiunta cin (un) giorno caldo :. Ma si può obiet-
tare che le tempeste nell’Europa. settentrionale sono frequenti nell'estate; le
parole tin un giorno caldo» significant: forse «d’estate, quando i rami sono
coperti di foglie e il danno prodotto dal vento è maggiore ». A favore dj ( ascia. »
depone il fatto che gli altri « kenning » a. indovinello dei più antichi canti eddjci
non designano mai fenomeni naturali, ma si riferiscono o al molitura o allo
strummlo della morte. Propendìamo per «vento: in considerazione dell' imma-
gine seguente vargtr! uindkäld, «albero del lupo (= forca.) (esposto al) vento
freddo:, immagine perfettamente gsmmetrica al «kenning: in questione: prima.
l’albero vivo distrutto dal vento in una calda. giornata estiva; poi l'albero morto,
ridotto a strumento della morte e battuto dal vento freddo.

8) x7. 5.
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— come si vedrà in seguito — ]önnunreklér l’ ha già preparata anche

per Hamdhir e Sörli » 1). Il ramo che prima era simbolo delle

generazioni morte o moriture, diventa improvvisamente strumento

vero e proprio della morte. Alla fine della canzone la stessa imma—

gine e un’altra volta ripresa e rovesciata:

« Bene abbiamo combattuto, — posiamo i piedi su cadaveri di Goti

fiaccati dalle nostre spade, — come aquile sui rami.
Di buona. gloria ci oopriremo 2), — seppure dovremo oggi () doman morire:

Nessun guerriero vive fino a sera — se le Nome abbiano parlato »3).

I condannati alla forca (Hamdhir Io rileva con feroce soddisfa-

zione) si sono innalzati da. sé; ma il loro innalzamento non è

l'onta del patibolo, bensì la gloria di chi sale su un monte di nemici

uccisi. Questo è il nuovo senso che ha. il ramo nella. strofa finale.

L’ Edda. prosaica narra. un particolare della storia di Erma-

narico che qui conviene ricordare. Randwer, figlio del tiranno,

accusato di amare la matrigna Svanhjldr, prevede che il padre,
prestando fede alle calunnie dei suoi nemici, lo farà uccidere;

strappa perciò le penne al suo sparviero e lo manda, così mal—

concio, al tiranno. E un ammonimento simbolico: Ermanarico spo-

glierà se stesso della propria discendenza, se farà perire il figlio

e la moglie. Non possiamo non mettere in relazione il motivo

della sparviero con quello dal ramo spoglio e degli uccelli che si

posano sul ramo. Il confronto è istruttivo, perchè mostra come

un elemento simbolico dell’ azione leggendaria possa. in un secondo

tempo acquistare indipendenza di fronte all'azione stessa. tra-

sformandosi ìn elemento di mppresentazicne poetica.

Due nascosti motivi conduttori serpeggiano dunque con va-

riazioni sottili e paradossali, attraverso il canto di Hamdhir:

quello dei cavalli omicidi e quello del ramo spoglio () del ramo

della morte, enunzìati l'uno e l’altro al principio della poesia. in

due strofe indipendenti nelle quali hanno subito il massimo ri-
salto concreto. Tale metaforismo potrebbe sembrare forzato ed

artificioso, se non derivasse dalla. rappresentazione viva di un

oggetto che s’ impone, selvaggio e terrificante, alla fantasia degli

x) 21, 5-8.
1) (Buona gloria abbiamo acquistata », Codex Regius. La correzione del

passato in presente—{utum è del BUGGB. Zeitschrift [127 deutsche Philologiz, 7. 406.
3) Str. 307
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eroi e che assurge a simbolo enigmatico del destino, sempre am-

biguo e sempre crudele.

Il Brat, che si distingue dagli altri canti eddici per una certa.

sobrietà fantastica, è quasi privo di immagini. Ma alla fine del

frammento una strofa intiera, introdotta da un « kenning, »

è dedicata alla spada di Sigurdhr. Brynhildr ha ottenuto la ven-

detta che le spettava; ora può rivelare la verità: Sigurdhr non

l’ ha posseduta, ha anzi significato durante la notte nuziale con

un gesto simbolico, solenne ed impegnativo, la sua. risoluzione &

serbare la fedeltà al compagno di armi per il quale aveva combat-

tuto e il rispetto per l’amazzone che aveva vinta:

« II ferro apportatore di ferite — depose, adorno d’oro,

il nobilissima principe — in mezzo a noi due:

a fuoco era di fuori — la lama tempraüa,

a goccie di veleno _ di dentro maculata 11).

II ferro (letteralmente: la verga) delle ferite (benvöndr) è la

spada collocata nel talamo fra Sigurdhr e Brynhildr 2). L’afma

fatale riempie del suo sinistro splendore l’ultima strofa del fram-

mento e riassume, con una molteplicità quasi inestricabile di si-

gnificati contradittorî, l’offesa e la vendetta, il destino dell’eroe

e il destino dell’eroina. Proprio l’arma delle ferite garantì, nella

notte nuziale, l’ integrità della sposa la quale perö doveva

sentirsi ferita appunto da tale garanzia datale dal presunto ma.-

rito e da lei non chiesta. Era necessario, per il primitivo ana-

Iogismo simbolico, che la spada la quale feri non ferendo, fosse

immersa nel cuore dell’ involontario feritore.

stette nel cuore — la spada & Sigurdhr

narrerà, lapidario e laconico, il posteriore «Breve canto di Si-

gurdhr» 3). Abbiamo motivo di supporre che Brynhildr si uccida.

con 1a stessa spada, trasformando ancor una volta. lo strumento

di offesa in strumento di giustizia. Così infatti sarà ripreso il mo-

tivo nella canzone sopraccitata, secondo la quale Brynhildr esige

la morte di Sigurdhr non tanto per l’offesa subita, quanto perché,

1) Str. Ig.
2) Così naturalmente tutti i lassicografi. Il ]òusson, Lex. 43 adduce due

analoghi kenm'ng scaldici.
3) 21, 3-4.
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innamorata dell’eroe, non sopporta. la vista della sua felicità.

con Gudhn'm; e, fattelo uccidere e feritasi & morte essa medesima,

chiede che i loro corpi siano bruciati sullo stesso rogo:

«Ancora una volta — stia. fra noi due

la lama tagliente, _ come già stette,

allorché entrambi — un talamo salimmo

e fumo chiamati - col nome di coniugi » ‘).

La spada, nella fantasia accesa della moritura, unisce dopo aver

diviso, unisce pur tornando a dividere: essa assicura all’eroina

quella morte che ha già colpito l’eroe, e congiungerà per sempre

le due spoglie fra le fiamme del rogo.
Simbolici sembrano, nella strofa finale del Brat, anche gli

accenni al fuoco e al veleno che resero incomparabilmente peri—

colosa quell'arma e che significano forse il tormento bruciante

e roditore dell’odio e dell’umiliazione. Piace immaginare anche

che della. poesia frammentaria non manchi la fine, che cioè l’ul-

tima. strofa & noi pervenuta. sia veramente l’ultima strofa della

canzone. La. morte di Brynhildr poteva essere riferita anche in

una breve aggiunta prosaica 2); in questo caso la poesia vera e

propria sarebbe chiusa, con estrema evidenza, dall’immagine

rutilante della spada che compendia tanti luttuosi eventi.

**:

I «kennìng» che riprendono e variano un nome già chiaramente

enunziato sono naturalmente assai meno significativi. Nel Brat

Gunnar è detto «distruttore di eserciti» là dove scruta il senso

del vaticinio di morte pronunziato da un corvo 3). Il kenning ha

sapore ironico—fatale: il distruttore intuisce proprio in quel mo-

mento che la sua esistenza è minacciata di distruzione. Lo stesso

kenning è ripetuto, a breve distanza, a proposito di Sigurdhr;

ripetizione forse puramente meccanica 4). Nella canzone di Ham—

dhir troviamo, oltre al già ricordato « albero del lupo », tre «ken-
 

1) Str… 68.
1) HEUSLER, Thule, I, 38 & BOER, Komm., 234 sgg.

3) 13, 3
4) 18. 5. La ripetizion edello stesso (kenningn a si breve distanza non lm

altri esempi eddici ; senso e giustificazione del kenning è infatti la variazione.
Altri ckenning : del Brat sono ancora secondo il SUMONS «signore. degli Schil-
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ning di ripetizione che possono essere considerati semplici appellati-

vi () apposizioni: Gudhn'm è detta « dalle dita affusolate » e « lieta

della gloria.» 1), Erpr è detto «destinato a (compiere) grandi im-

prese » =). I due ultimi di questi «kenning» contengono di nuovo

una sfumatura ironico—fatale: l'amore della gloria impone & Gudh-

rün il sacrificio dei figli (il kenning si trova precisamente nella

strofa in cui essa — se l’ interpretazione tradizionale del passo è
esatta — confida. loro un segreto che li dovrebbe rendere invul-

nerabili e invincibili); Erpr, ucciso dai fratelli, non potrà compiere

l’azione & cui, come sembra, è chiamato dal destino 3): non potrà
decapitare Ermanarico 4).

Assai ricco di « kenning» è l’Atlakm'dha: sono sopratutto «ken-

ning di variazione 5) e, specie nell’ultima parte, di gusto scaldìco,

ascritti all'opera, non sempre felice, di un tardo rieleboratore. Molti

di questi « kenning » sono ironico-fatali. Gunnar è detto « padrone

della battaglia » e « custode del tesoro n quando, legato e condotto

al supplizio, più non può combattere e p'er non rivelare il nascon-

diglio del tesoro è risoluto & morire 6). Degli Unni si prende giuoco

_ il poeta, come ne prende giuoco Gunnar, quando l’eroe che gettato

nella fossa dei serpenti si rifiuta di consegnare l’oro dei Nibe-

lunghi, è chiamato — appunto per questo motivo — non più sem-

dinghi :, 14, 3, ripetizione del nome di Brunilde; quanto al termine « l’avido ), 4, 1,
esso è ripetizione di «lupo. (vedi la nota. 3. a pag. 268); secondo il GERING, Komm.‚
zz5‚potrebbe essere anche il corvo; in tal caso nei due versi sarebbero men-
zionati un animale feroce, cioè il lupo, un rettile (4, 2) ed infine un uccello. Co-
munque sia, lo heiti, anche se non è a. ripetizione, designa. una delle cause della.
morte di Sigurdhr.

‘) Sull’ identità. di questa «lieta della. gloria: si veda la nota. 3. apag. 104.
II composto può essere anche un nome proprio (BOER, Kamm.‚ 339).

2) 12, 2.

3) :Tragische Ironie :, osserva il NECKEL, Glass.‚ 163.
4) Sulla dibattuta. questione si veda — oltre al già citato saggio del REUSCHEL

— W. KJENAST: Humdismal und Koninc Ermemikes Dat in Zeitschrift für deut-
sches Altertum, 63, 49. Altri ukenningl del Hm. sono, oltre al già citato « albero
del Iupo n (17. 3, vedi la nota 7. a pag. 270) il passo corrotto 17, 7 tia'na huöt da cui
non si può ricavare un senso sicuro, ma. che secondo tutte le congetture si ri—
ferisce o al cadavere appeso alla forca. (: ai corvi che vi si posano; ed infine

. «il ferro della guaina» 15. 2, cioè la lama della. spada. ]] verso :estrassem
dalla, guaina. il terre della. guaina» fu variamente corretto, non essendo vero—
simile che una parola fose cos! ripetuta nella stessa riga.. Il :kenning- si dierisoe,
cumunque .all'arma fatale e preannunzia la morte di Erpr. Uno bein“ è nel verso
seguente at mun flagdhi, . perché gioisse la gigantesca : o «la. strega :: altra al—
lusione alla morte imminente…

5) Tolti quelli della. strofa 28 che in due soli versi condensano 3 ! kenning »
di cui uno daj membri irregolarmente staccati: stile scaldico.

‘) 28. 5; 31, n.  
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plicemente « distributore » ma addirittum « grandinatore » di

armille :

così deve l’oro ........
l'ardito grandinatore di armille — dai nemici !) difendere 1).

Vogliamo esaminare qui ancora i « kenning » di una poesia che

s’ impone alla nostra attenzione e per il suo carattere arcaico e

per la ricchezza e l’arditezza delle sue metafore. E la cosidetta.

« Seconda canzone di Helgi uccisore di Hunding », notevole

specialmente nella parte finale che narra il _ritorno di Helgi morto.

Le lagrime della moglie che lo riconducono fra i vivi sono dette

da Helgi « gocce del dolore », il sangue che copre il corpo dell’eroe
è detto dalla moglie «gocce del campo dei morti » 3). I due « kenniqg»

compaiono in due versi simmetrici della stessa strofa; il marito

designa, col primo, il dolore della moglie; la moglie, col secondo,

la ferita del marito. Macabri i «kenning» della strofa, veramente

arditissima, in cui Sigrün si getta sul corpo del marito risorto per

saziarsi di amore come il corvo (il falco di Odhinn) si sazia. di

cadaven':

« Sono felice, ora, —- del nostro incontro,

come, avidi di cibo, — i falchi di Odhinn,

che fiutano il cadavere, — calda carne da divorare,

() che, aspersi di rugiada, — spiano il sorger del giorno n 4).

L’ambiguità è completa. Sarà, in realtà, il morto avido di vita

che consumerà la. viva: Sign’m dovrà perire per aver abbracciato

un’ombra. Nell’ultimo verso vi è un accenno al sole sorgente che

asciugherà la rugiada caduta sulle penne del corvo, come Helgi

n'sorto asciuga le lagrime della moglie; ma il sole sorgente prean-

nunzia anche la scomparsa imminente di Helgi che al riapparire

della luce dovràvlasciare Sigrün bagnata un’altra volta di lagrime.

:) Lett, (uomini:.
1) Gli altri «kenningx della canzone snttolineano l'impazienza. della cavalcata:

. scuotitore del morso » = cavallo, 28, 2-4; « tementi il bastone n : cavalli, 13, 7;
«spina. del combattimento „ = sprone (a lancia a guerriero ?), 29, 3. Gli altri
kenm'ng sono più generici: : fabbm della cresta dell'elmo » = guerriero, 24,
3; «distributore di oro: e Idi spade 36, 2 e 37, 7; due epiteti femminili esor-
nativi 35, x e 39, 2 e un «kenning: in una. formula rituale di giummento 30, 7. '

3) 44. 8 e 45. 4»
4) Str. 43.
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Quando, infine, il morto rinato abbandona la Viva moritura,

una strofa sostanziata. di « kenning » arditi ritrae la cavalcata not-
turna degli spettri:

«Tempo è di cavalcare — per il sentiero rosseggiante,

guidare il cavallo pallido — per il regno dei voli.

Recar mi devo ad occidente — dal ponte dell’anno dei venti,
prima che Salgofilir — desfi il popolo vittorioso » 1).

 

I « kenning » s’ispirano tutti alla.visione di fonne incorporee che

percorrono il regno dei venti: il cammino del volo è il cielo, l’elmo

che ricopre i venti è — come già abbiamo detto — la volta. celeste,

il popolo vittorioso è 1a schiera dei morti che compongono la

mitica cavalcata. notturna. 2).

Nell'ultima strofa Sign‘m attende invano che Helgi ritorni

ancora al suo amplesso ; con l'avanzare delle tenebre cadono le

sue speranze:

« Muovono già i mortali 3) — verso l’adunata. dei sogni : 4).

« Kenning » ambivalente quant'altri mai: adunata. dei sogni è il

sonno che‘ Sopraffà i vivi visitandoli con immagini notturne. Ma.

il « kenning » contiene un accenno anche all'adunata degli spettri,,

& Helgi morto che non verrà più a visitare 1a sua Sign'm. Arditi

o astrusi che siano, i « kennjng » di questa poesia, ammirata per lo

splendore delle sue immagini, non hanno certo nulla. di conven-

zionale, ma sorgono dall’atmosfera specifica della leggenda.

Uno dei «kenning» più frequenti di «guerriero» è « albero della

corazza.» o « dell’elmo », che si e interpretato, assai poco poeti-

camente, come palo o sostegno che regge l'arma. L’albero

non sarebbe forse anche qui, secondo lo spirito della mitologia

nordica, immagine della vita? Il « kenning » ricorre in due strofe

_della canzone di Sigrdfifa, al principio e alla fine della profezia

1) Str. 49.
2) Vi è forse già come un'anticipazione di questo senso del vento notturno

— elemento in cui vive il desiato Helgi — in una. delle strofe precedenti (32. 3),
là dove il vento che gonfia le vele è detto da Sign’m « vento che sospinge i desi-
deri »…

3) Lett. : tutto il popolo ».
4) 50, 9—10. Altri «kenning» delle strofe 40—51 sono, secondo il SUMONS,

«gocce della. ferita. :, sangue. 42. 9 e «segno del colpo ., fen'ta, 42. 7; inoltre
tre epiteti generici di principe e principessa, 42, 3; 46, n e 50, 2… Non è vero
kenning ucasa. dei morti ), collina della sepoltura, 51, +
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della valchiria ; profezia che, comunque possa essere interpretata,

accenna alla fine immatura di Sigurdhr 1). E qui, probabilmente,

la prima ogigine di un « kenning » che in seguito appare del tutto

meccanizzato: dove la morte di Sigurdhr si presenta. inevitabile,

il poeta — per umanissimo contrasto —' vagheggia 1a figura del-

l’eroe con un senso di elegiaca ammirazione, paragonandola ad

un albero fiorente 2).

Dalle canzoni più antiche si deduce così che il « kenning » era

usato in origine sopratutto come kenning & indovinello e desi-

gnava in primo luogo il morituro e lo strumento, fatale ed ambiguo,

della morte. La teoria secondo la quale il « kenniug» sarebbe

sorto da un divieto di origine tabuistica 3) sembra confennata

dalla nostra analisi. Ma poiché i testi che abbiamo esaminati

sono poetici più che propriamente religiosi, non possiamo, varcare

il limite oltre il quale la fantasia immaginifica del poeta si dissolve

nelle visioni suscitate da un orrore superstizioso. Alla radice del
« kenning » sta, comunque, quella stessa concezione del destino

occulto e palese che abbiamo indagata nella perifrasi del passivo

germanico 4) e che e connessa col simbolismo etico dell’ Edda.

*
**

Non vogliamo, naturalmente, negare che accanto al « kenm'ng »

& indovinello potessero esistere sin da principio perifrasi più o

meno originali ma in sostanza non diverse dalle perifrasi che si

trovano nel linguaggio poetico di tutti i popoli. Certo è che la tec-

nica della ripetizione contribuisce a formare nuovi «kenning», come

e naturale che l’uso del «kenning» rafforzi il gusto della ripetizione.

') «Melo dell’adunam delle corazze », cioè albero del combattimento, 5, 2;
u albero delle armi taglienti », 20, 3.

2) L’eroe può essere concepito alto e snello come un albero o portatore di
armi come l’albero è portatore di frutti; così lo HOFFMANN, zog. Secondo il
GRÒXBECE, op. cit., pp. 188-9. (l’albero del combattimento » resiste ai colpi del—
l’ascia senza. cadere ed è perciò un « kenning » che s’ispira alla : zähschwingende
Festigkeit der Esche :. Conviene però osservare che in questo gruppo dj peri-
frasi non domina. l’immagine dell’albero attaccato & colpito, ma quella dell‘al-
beta armato Sulla dìfiusione posteriore di tali «kenningn si veda R. MEISSNER,
Über eine Gruppe von kennigam für «Mannu mld «Frau» in Zeitschrift für
deutsch“ Altertum, 52, 25.

3) Enunziata chiaramente per la prima volta da. A… ]. PORTANGEN, D: oudgzr-
maansche dichten“! in haar zlhnalogisch anhand, Leida, 1915.

4) Vedi la nota 4. a pag. 90…

8 _ Studi aminici Anno IV.
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Ma appunto perché il «kenningn a ripetizione implica. sempre una.

formulazione nuova del già noto, con esso la ripetizione si trasfor-

ma in variazione. La ripetizione di versi o anche di intieri brani, il

parallelismo xitmico-sintattico e il parallelismo del pensiero ca-

ratterizzano, in ogni tempo e in ogni letteratura, la poesia popolaxe,

epica e non epica. 1). Anche l’ Edda è ricca, specialmente nei testi

più arcaici, di ripetizioni e parallelismi. Man mano però che essa

si evolve, alla ripetizione epicamente riposata si sostituisce un'altra

forma, più dinamica e più drammatica: la variazione 2).

(( Il cuore di Högni -— voglio tenere in mano,

sanguinante, strappato dal petto — all’ardjto cavaliere

con la. spada dal morsa amaro — al figlio del ren).

Spiegheremmo poco e male questi versi dicendo che « ardito ca-

valiere » e « figlio del re » sono « kenning » o variazioni del nome di

Högni. Oltre a conferire epica grandezza ed epico splendore, le

due ripetizioni colorano di sottili sfumature, commosse ed in-

sieme sarcastiche, il pensiero di Gunnar che per ingannare gli

Unni deve esigere da. loro la morte del proprio fratello. Quali sot—

fintesi implicano quelle due ripetizioni? «Dovrà morire Högni

che con impaziente ardore ha affrontato con me il pericolo; dovrà

mon're, sebbene sia mio fratello, figlio del re mio padre»; forse

anche: « Uccidetelo, seppure sia figlio del re, che i Burgundi po-

trebbero riscattare & caro prezzo ». La variazione rivela, come si

vede, uno psicologismo ricco di sfumature nascoste che coglie

aspetti sempre nuovi dell’ oggetto solo in apparenza identico.

Nella posteriore poesia germanica la variazione diverrà vero

e proprio elemento costruttivo. Presso gli anglosassoni e, più

ancora, nello Heliand, essa spezzerà l’unità del verso e prolungherà

virtualmente all’ infinito il periodo, riprendendo nella prima. metà

del verso un concetto della seconda metà del verso precedente.

 

1) Sulla ripetizione cir. Snmons, CCXV Sgg.‚ Nmmxmz, Zn‘tschn'fi für deut-

sches Altertum, 33, 30 (specialmente sulla. canzone di Völundr) e A. 0LR1K, Epischa

Geselzz dor Valksdichtung in Zeitschrift für deutsches Altertum, 51, I.

2) PAETZEL, Di: Variation in der altgumanischm allituimsnden Poesie (= Pa—

laestra, 48), Berlin, 1913. e HEINZEL, 10 sgg. che riléva come la variazione. spe—

cialmente quella «incrociata n, sia molto più sviluppata. nel gennanìco che nel-

l’antico indiano.
3) Str. 21.
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Sarà questa la nota principale delle « stile ad archi » 1), melodia

cristiana. dell’eterno in nuova veste germanica. Nella poesia nor-

dica, specialmente in quella degli scaldi (si pensi alla strofa del-

l’oro del Reno 2) che ha già in sè molto di scaldico) la ripetizione

è impiegata sopratutto per saturare i versi di sonorità e di splen— '

dote, per comporre un mosaico di pietre preziose che nella loro

varietà scintillante appaiono ora staccate ora unite, ora diverse

ora uguali. Prisma che infrange le immagini per colorarle, la va—

riazione rappresenta la realtà nella sua. iridiscente mutevolezza.

VIII. — RITMO E ALLITTERAZIONE.

Soltanto una completa e organica trattazione di metrica‘ po—

trebbe rivelarci tutti i valori ritmici dell’Edda. Ci limiteremo

qui ad accennare & quanto direttamente si ricollega alle nostre

precedenti considerazioni.

La metrica dell’ Edda è tutta a sbalzi e contrasti. Il ritmo,

amelodico per eccellenza, ha un suo pathos violentissimo: è carat—

terizzato da forti accenti i quali sono preceduti, intrarnezzati

e seguiti da una serie indeterminata di sillabe atone. I versi, pur

essendo eccezionalmente duttili per l’estrema libertà nell' impiego

delle atone, non hanno nulla di cantabile, perchè rifiutano di

piegarsi & quegli schemi regolari in cui si attua 1a melodia. Do—

mina, invece, la tensione e la sorpresa: la tensione è generata dal

numero irregolare delle atone, ognuna delle quali contiene già

in sé l'elemento della sorpresa cioè la possibilità di essere seguita

da un improvviso forte accento. Accanto al tono pacato e solenne

(ritmo quasi giambico o trocaico) vi è quello selvaggiamente ir-

regolare (due, tre e più atone fra tonica e tonica) ; i due tipi ritmici

sono spesso alternati consapevolmente. Alle ultime parole, pate—

tiche e alate, con cui Hamdhir canta la sua gioia di trionfatore

& la sua rassegnazione di morituro:

( Bene abbiamo combattuto, — posiamo i piedi su cadaveri di Goti : acc.

‘) Il termine Baggnstil, proposto dallo HEUSLER, ci sembra. preferibile al più
usato Halumtil.

2) Pag. 98. La strofa appartiene alle strato meno antica della poesia;
cfr. NECKEL, Beitr. 154.
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si contrappongono anche metricamente i due improvvisi versi

finali che narrano la fine dei fratelli con cupo laconismo e con

sinistra lentezza:

Hamdhir cadde — contro lo stipite della sala
e Sörli stramazzò — contro la. parete della casa x).

I versi dell’ Edda richiedono una dizione contenuta, patetica

insieme e lenta; la sola dizione che possa. dare risalto ad una serie
spesso lunga di atone senza diminuire il peso che spetta alle to-

niche. Anche nella versione, è dimcilissimo rendere la forza- tra—
volgente che si sprigiona dall'accatastarsi spesso furibondo delle

sillabe prive di accento ed insieme la consapevole sostenutezza

dei versi di iattura più regolare. Ci siamo comunque sforzati, nei

brevi passi che abbiamo tradotti, di dare un’impressione non

solo dalla struttura sintattica dei periodi, ma anche della Varia

lunghezza e della varia accentuazione dei versi. Sarebbe arbi-

trario tmdurre l’Edda. in endecasillabi sciolti!) o in strofe di

quattro ottonan': il primo metro, ampio e ‚solenne, ha una sua

profonda afmonia a cui mal si piegherebbe il ritmo eddico; il

secondo, più vicino al metro dell’ Edda, è troppo uniforme per

rendere i vari tipi del verso accentuativo. Il ritmo dell' Edda è

fondato sull’ interruzione e sul contrasto, allo stesso modo che

il metaforismo e l'architettura delle canzoni illuminano di luce

cruda singole scene e singole immagini, lasciando immerse le

altre nell’ombra & nel silenzio.

Indivisibile da questa metrica è I'allitterazione 3) che dà mag—

gior forza. alle toniche mediante la ripetizione del-suono iniziale.

L'allitterazione sta alla rima come la dizione patetica sta alla

modulazione melodiosa. Mentre la rima chiude armonicamente

1a strofa conferendole musicale rotondità, l'alljtterazione spezza

‘) Str. 31. .
2) Irriconoscibile è per es. nella versione di I. PIzzI (Il canto di Atti nell’ Edda,

{vadano in uersi, Parma, 1876) la. strofa. che abbiamo citata nel capitolo pre—
cedente (Aku… 21): «Io si, ma. prima [ In questa mano mia mirar va' il cuore |
Del mio iratello. A lui, suvvia, dal petto | Il cor strappate col tagliente {erro, |
A lui che prima è de'guerrieri, illustre | Figlio di tanti emi :.

3) Oltre al magistrale arfimlo riassuntivo di HBUSLER (Stubnim, in Hours,
IV, 231 sgg.) vedi L. MÜLLER, Zur zhd. Allitterafionspazsie. Leipzig, 1888; WEST-
PHAL, Allgemeine Mzin‘k tin indogzrmanischen und semitùchen Vcîlku, 1883 (con
una digressione sulle basi psicologiche dell’allitterazione); HEUSLER, szsg., I
55 114.152 9 G. NECKEL in Germanisch—romnnisßh: Manatssclnifl, 1, pp. 83 sgg.  
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l’unità della frase battendo con forza su singole sillabe. Fissata

non sulle desinenze come la rima, bensì sulla radice che contiene

quasi l’idea astratta della parola, I’allitterazione può avere un

carattere spiccatamente logico; essa contrappone — quasi blocchi

isolati —— due membri del verso concepiti nella loro antitesi:

mit gèru seal man — geba infähau 1). °

Al dono ofier‘to dal Ildebrando il figlio oppone la punta della.

lancia: l’allitterazione rafforza il contrasto. Altrove la ripetizione

della stessa iniziale suggerisce nascoste rispondenze simboliche.

Secondo una teoria molto ingegnosa'l’allitterazione e, con essa, il

verso germanico sarebbero sorti da una pratica divinatoria, dal-

l’interpretazione delle rune. Il sacerdote o l’indovino avrebbe

cioè spiegato le rune cercando una o più parole il cui suono ini-

ziale fosse quello designato dalla runa stessa; nel pn'mo emistichio

del verso avrebbe nominato la runa, nel secondo vi avrebbe ag-

giunto 1a parola—clfiave 2). Certo è, anche a prescindere dai versi

di contenuto magico, che l’allitterazione del secondo emistichio,

oltre ad essere collegata logicamente con quella. del primo, serve

spesso a spiegarle, a. completarla, ad approfondirla. L’unità del

verso è assicurata dal primo accento del secondo emistichìo che,

dovendo rimare sempre con almeno uno degli accenti del primo

emistichio, collega robustamente le due parti del verso: sforzo

di sintesi metrica che spesso è anehe sforzo d’interpretazione

poetica 3). « Che cosa ci volle annunziare la donna che ci mandò

l’anello

varinn vädhom heidhingia ? hygg ek, mi han vömudh b‘ydhi!

intrecciandovi peli di lupo? Credo volesse inviarci un ammo-

nimento !» 4) Il primo emjsüchio pone la domanda; il secondo vi

risponde con l’allitterazione: il pelo del lupo significa ammoni-

mento, pericolo. Ma 1a domanda stessa è enunziata in forma assai

sibillina; il suo oggetto è infatti espresso con due perifrasi: il pelo

1) Hildebrandalied, \‘elso 38.
=) HEUSLER in Hoops. Stabnim, 5 25.
3) Secondo H… GÜNTER“: l'allitterazioue legava magicamente le forze miste-

riose delle rune e le rendeva con ciò innocue ( Von der Sprache der Götter und du
Geist”, pag. 45).

4) Str. 8.
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del lupo è detto « vesten di «quelle della. landa» 1). Il secondo

verso dirà più chiaramente: « Ho trovato peli di quello della
landa » e solo il verso finale della strofa rivelerà senza ambagi il

senso della metafora e il senso dell’ammonimento: «Sarà un viaggio
da lupi, il nostro ». Il lupo stesso non è nominato in fondo, nep—

pure qui 5, mag i Burgundi sanno oramai come saranno accolti dagli

Unni. Per Varî gradi si attua dunque, pur restando sempre un po'

oscura, l' interpretazione del messaggio che è insieme interpreta-

zione di una rime. e di un « kenning ».

L’allitterazione rivela, anzi realizza il destino anche & prescin-

dere dal significato delle parole. Il colpo violento e spesso im-

provviso che produce la tonica rafforzata dell’allitterazione su—

scita talora 1’ impressione del destino che irrompe ostile e di-

struttore. La frequenza dell'allitterazione (due o tre, raramente

quattro sillabe allitterative per 'verso‚ talora. due suoni allitte—

ranti in un verso solo 1) sembra dipendere anche dalla maggior

() minor tragicità dei versi. Nel Brat, ad esempio, troviamo versi

con tre sillabe allitteranti quasi esclusivamente nelle strofe 7“, na

e {6a che contengono un annunzio di morte o una. profezia di

morte 3).Frequenti sono tre sillabe allitteranti nel verso finale della

strofe; verso in genere più denso, che tanto spesso n'assume o

preannunzia in forma Iapidare la. catastrofe 4)'. Non crediamo
che una statistica completa potrebbe confermare rigorosamente

questa impressione, dato che le canzoni epiche differiscono troppo

dalle formule magiche dalle qualiil verso germanico — secondo

la. teoria mantica — sarebbe sorto. Ci sembra però incontestabile

il rapporto fra la frequenza dell’allitterazione e la drammaticità

o la tragicità della situazione poetica. Riteniamo anche per que-

!) La perifrasi fu corretta. dal JÖNSSON & dal GERING per motivi metrici e
stilistici: il heidhingiu del v. 3 sarebbe dovuto al heidhingia del v. 5. Ma met—
tendo al posto del primo heidhingiu la parola. ul/s, ! lupo ):, si distrugge l'efietta
triplice che produce il kenning di questa. strofa, interpretato e pur sempre oscuro
nella forma.

2) Sulle allitterazioni «doppie» vedi lo studio di H. GERqu in Zeitschrift
für deutsch: Philologie, 50, 154. '

3) Strofa 7'. verso 2° e 3°; str. n°, verso 2°, 3° e 4°; str. 165, verso 2°,
4°, 5° e 6°. In tutto nove versi con doppia allitteraz-ione. Degli altri 65 versi
del Brot solo nove hanna un'allitterazione doppia.

4) Il quarto Verso, generalmente più denso degli altri, risulta quasi sempre
più lungo nella traduzione. Si confronti con ciò la maggior lunghezza del quarto
verso nella strofa. nibelungica.

5) Il testo ha un aggettivo: « lupìno ».  
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sto che l’allitterazione — come il « kenning » — debba la sua origine

a quella concezione tragica. del destino di cui in questo saggio

abbiamo lumeggiato tanti aspetti psicologici, poetici e stilistici 1).

IX. -— LA POESIA E LO STILE DELL'EDDA NELLA TRADIZIONE

GERMANICA.

Il nostro rapido studio ha mostrato che le cinque « canzoni

antiche» del ciclo sudorientale presentano, nonostante contami-

nazioni e sovrapposizioni molteplici di cui neppure la critica più

avveduta può sempre distinguere gli strati, una sostanziale unità

di motivi, d’ ispirazione e di forma. Abbiamo cercato dj fissare,

così, il più antico mondo poetico e il più antico stile'jmetico dei Ger-

mani. Questo mondo e questo stile — avevamo premesso — s' im-

pongono alla nostra attenzione non solo in quanto specificamente

nordici, ma' anche, e assai più, in quanto genericamente germanici.

Il confronto fra i Cinque poemetti esaminati, 1a Canzone d’ Ilde-

brando e il frammento di Finnsburg ci permettono di ricostruire

la forma ideale della. canzone eroica comune a. tutti i popoli ger-

manici. Se per un processo di astrazione prescindiamo, da. una

parte, dall’atmosfera un po’ più mite, talora quasi cristiana, della

Canzone di Ildebrando =) e, dall’altra, dall’ influsso dell’arte scal-

dica e da altri indizi di progressiva nordicizzazione nei poemetti

eddici, possiamo facilmente immaginare quali fossero le forme e

gli spiriti di quella canzone eroica che, passando da popolo 3. pc-

polo, apparteneva a tutta la comunità germanica e costituiva

certo uno dei legami più forti fra le stirpi non ancora definitiva.-

mente o completamente divise.

Questa canzone racchiude già in sé tutti gli elementi fanta-

stici e formali che, nella. poesia dei secoli successivi, si considerano

come tipicamente « germanici ». Li racchiude parte in germe,

parte in forma straordinariamente potenziata; talché la poesia

 

1) Con ciò nahu-almente nou si afierma. che la cimone epica avesse un'origine

religiosa, né che lo stile dell’antica pcmcia germanica avesse tutti i contrassegni

dell' inno, come sostiene lo HELNZEL. L’esaltazione che anima. l’antica poesia ger-

manica è in verità. assai più guema. che religiosa..

2) Su qusta canzone vedi il recente studio di L. VmcEN‘n, Lo Hilflzbmmis—

lied, Torino, Edizioni de (L’ Erma ), 1935.
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germanica posteriore ci presenta, per qualche verso, lo sviluppo
ma anche, per qualche alfio verso, la decadenza del mondo poetico

dell’epos primitivo. Né solo alle posteriori I) ballate nordiche vo-

gliamo qui alludere; ballate nelle quali lo stile poetico dell' Edda,
un po’ diluito e stinto, continuò a vivere per fecondare poi poten—

temente, dopo un’esistenza di quasi dieci secoli, la poesia d'arte

dei popoli germanici. La piü antica tradizione poetica,‘ che

qui abbiamo interrogata, riaffiora — a chi colga le voci più na-

scoste e profonde —- in ogni epoca. delle letterature germaniche,

aumentando e diminuendo con l’aumentare ed il diminuire della

germanicità pura dell’ ispirazione. In due massimi rappresentanti

dell’arte settentrionale dell’ultimo Ottocento — nell’ Ibsen e nel
Wagner — l’ ispirazione eddica rinasce non solo per consapevole

imitazione di motivi esterioxi, ma. anche —— quel che piü conta —

per spontanea xivìviscenza, entro forme personalissime e mo-

derne, dei piü antichi valori estetici del germanesimo. Proprio

quello che più sentiamo personale e moderno nell’ Ibsen e

nel 'Wagner — il tematismo simbolico che, dominato da. un senso

acuto e tomentoso di tensione, rielabora singoli elementi in ap-

parenza spesso puramente realistici, traendone risonanze e si-

gnificati sempre più complessi — questo tematismo e, con esso,

il gusto del chiaroscuro derivano per ideale filiazione dall’antica

canzone epico—drammatica dei Germani z).

Fonnidabile appare il divario fra. l'epos germanico e quello

degli altri popoli, indoeuropei e non indoeuropei. Nella lunga

storia del contrasto fra la poesia settentrionale e quella classico-

mediterranea non si potrebbe immaginare antitesi più netta di
quella che si scorge fra 1’ Edda e, poniamo, Omero. Questo con-

1)>Per il passaggio dalla canzone eroica alla. ballata, cfr. W. KAYSER, Ge—
schichte der deutschen Balladz, Berlin, 1936, capitolo I. I due generi vanno però
distinti: se èvem che molte canzoni eroiche si trasformarono lentamente in be.]—
late, è vero anche che la ballata poté talora influire sulla. canzone eroica. W. Mona
ha mostrato di recente come alcuni dei più recenti canti eddici rechino tmcce
sicure di ballate. danesi (Zeitschrift für deutsches Altertum, 75, 217 sgg. e 76,

149 sggJ-
1) : Nordische Heerfahrt und Kronbewerber leben vom Geist der Saga.. Aber

auch die Gesprächskunst der zwölf Gäellschaftsdmmen wäre ohne die Saga nicht
denkbar ». HEUSLER, Gem., 132. Le similitudini ibseniane che, lapide e brevi,
interrompono il tono grigio del dialogo apparentemente tutto reaJîstìco. hanno
spesso qualcosa dello splendore sinistra delle immagini eddiche. Sulla tecnica del
motivo conduttore e della variazione nell‘ Ibsen, vedi specialmente MONTY
JACOBS, Ibsen: Bühnenlzchnik, Dresden 1920, 186 sgg. 
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trasto ha la sua. ultima ragione in concezioni diametralmente op—

poste della vita. Nell' Edda il fato — inesorabile, inumano — s’ iden-

tifica senza residuo coll’eroe ed il poeta col fato ; in Omero, anche

nelle scene della più bestiale crudeltà, vive un senso di compas-

sione e di comprensione, come può vivere, negli eroi dell’Iliade,

pur nel momento del sanguinoso trionfo, un senso d’ insoddisfa-

zione, di sgomento o di amarezza alla vista dell’opera voluta dai

numi e da essi eroi compiuta 1). Là, l’azione del fato è rappresentata

con assoluta intransigente oggettività; qui, il poets. ed anche

l’eroe conservano un’ indipendenza contemplativa che solleva.

l’azione in una atmosfera assai più umana.

Ciò quanto all’ispirazione. Le differenze formali sono anche più

evidenti. Dal punto di vista. stilistico l’Edda si distingue netta-

mente dall’epos classico come anche dalla canzone popolare epico-

Erica di altre nazioni. Alla ripetizione di versi o diin tieri brani,

tanto cara allo stile epico, 1' Edda oppone 1a van‘azione di motivi

presentati sotto aspetti sempre nuovi; al parallelismo dj versi e di

strofe, una struttura arditamente e spesso bizzarramente irregolare

e spezzettata. Manca l’epiteto esomativo che sottolinea. una nota

costante; l’ Edda vi sostituisce la perifrasi & indovinello che finge

di nascondere la cosa per rivelarne una nota nuova o rara; manca

quasi del tutto 1a similitudine classica che, svolta nei particolari,

si stacca dal racconto e, quadro pienamente realizzato, diventa

scopo a sé; l’ Edda vi sostituisce la similitudine appena abbozzata

che crea un misterioso rapporto simbolico fra 1’ immagine e la

cosa 1). Con tali procedimenti che, si è visto, sono quasi sempre
inscindibili (come infatti si potrebbero distinguere il chiaro—

scuro e il simbolismo, il simbolismo e il « keuning », il « kenning »

e la variazione ?) 1’ Edda trasfonna l’epico riposato narrare in

una poesia lifico—drammafica tutta tensione e stridente disconti-

nuità.

I) B. CROCE, in Critica, 38, 1314.
2) Lo HEINZEL sostiene che l‘ Edda — come La. poesia indiana. — è «straor-

dinariamente ricca: di similitudini; ma, pur enumerandole quasi tutte, non
riesce a riempire più d’una paginetta. Anche lo HOFFMANN esagera nell’ammi-
rare il «reicher hymnischer (!) Bilderschatz » dell’ Edda. Importa rilevare che le
similitudini eddiche, relativamente rarissime, si riducono quasi sempre ad una
breve annotazione e sopratutto che esse si trovano soltanto in discorso diretto
(HEUSLER, A1tgerm., 5 132): esse sgorgano sempre dall’anima. degli eroi più che
dalla visione :cggettivan del poeta. 
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*
**

Non vogliamo terminare questo saggio senza aprire una pro-

spettiva su un campo di cui fino a qui ci siamo occupati solo per

incidenza. Troppo saldi sono i legami che intercorrono fra. la storia

della. poesia e la. storia del linguaggio, perché non dobbiamo cre-

dere che uno stile compatto e unitario come quello della canzone

eroica non abbia lasciato residui notevolissimi nel linguaggio. Si

è già mostrato altrove come il passivo germanico debba la sua

origine ad una concezione mitica del destino 1). Né mancano altri
paralleli. La struttura del periodo tedesco sembra cristallizzare

in una formula grammaticale lo spirito della poesia antica. La

posizione solidamente centrale del verbo specialmente nella co—

sidetta inversione =), la sua posizione finale 'nelle secondarie ri—

flettono la cadenza lenta ed insieme vigorosamente tesa dell'Edda:

l’enorme rilievo che hanno singoli membri preposti al verbo e

l‘energia talora quasi sinistra che dal di dentro_ allarga con vio-

lenzà il periodo. All’ ispirazione del carme eroico e precisamente

al gusto della variazione nominale che scopre aspetti sempre

nuovi nelle cose sempre mutevoli ci riporta forse un altro par-

ticolare della lingua tedesca: l’aggettivo predicaüvo indeclinato

e quindi formalmente fuso con l’avverbio (er ist glüßklich paral-

lelo & er lebt glücklich), l’aggettivo cioè che denota non già una

qualità costante ed essenziale del soggetto (come sie sind Glück-

liche che formalmente corn'sponde all’ aggettivo declinato di

altre lingue: sono felici) ma piuttosto una modalità di esistenza,

fortuita e transitoria.. Sarebbe ingenuo ed arbitrario n'durre ad

un denominatore comune il risultato di processi linguistici lun-

ghissimi, complessi e spesso contradittorî; crediamo però che tali

processi, pur nell’assimflazione e nell’adattamento di forme eu.L

rogenee ed anche straniere, possano essere regolate da tendenze

persistenti e antichissime. Quella tendenza. fondamentale che in

un primo tentativo abbiamo definito — scrutandola negli ausiliari,

nella costruzione e nell'aggettivo - «concezione del divenire »,

1) La. stessa concezione si riflette nell'uso frequente dell’impersonale. Haus-

LKR, Elem.. 5 460.
z) Sull'efficacia dell’ invasione nell'antico islandese si veda. Hnusun, Elem.,

5 5xg-
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sembra. ricondurci, in questo suo triplice aspetto, alla canzone

epico—drammatica dell’Edda. La rivelazione tremenda del fato

di morte che si avvicina, la sua attesa spasmodica ma risoluta,

il bisogno tomentoso dì scrutare il mistero del destino e, con

esso, il mistero della nostra personalità: questo atteggiamento

spirituale, trino e uno, sembra essersi fossilizzato nelle tre forme

linguistiche che abbiamo ricordate: nel passivo che rispecchia il

volto della mitica Wurd, nella costruzione che ha un’eccezionale

rigore nella sua regolarità ed un’eccezionale forza nella sua ten-

sione, nell’aggettivo indeclinato che determina il nome nella sua

problematica mutevolezza.
Fissato questo, non possiamo dissimulare una domanda che

già ad altri si è presentata., per altri versi 1), con imperiosa insi-

stenza. Perché queste tre forme linguistiche — fipicamente ger-

maniche, se è vero che n'salgono aJlo stile dell’epos a_ntico — si

trovano soltanto 0 sopratutto nel tedesco? Perché il tedesco,

anche nel campo linguistico, ha conservato e sviluppato il comune

retaggio germanico assai meglio che gli stessi popoli scandinavi?

Chiedere questo significa porre il problema dell’essenza e del—

1’ ideale continuità della cultufa tedesca. La. quale, pur dopo le

molteplici e profonde esperienze di quasi due millenni, continua

ancora sotto tanti aspetti ad attingere ai valori spirituali del

germanesimo primitivo. '

‘ LAnIsLAo MITTNER,

1) Notevoli le considerazioni « appassionate ma sempre sobrie — di HEUSLER
sui rappoxfi fra. il germanico e il tedesco nella storia. culturale ed anche politica
in Gum… 79 sgg. (Von gzrmanischey und deutscher Art).



 


