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LA POESIA DEI NIBELUNGHI NELL’EDDA ‘)

I. — Il problema della forma degli antichi canti eroici germanirzf.

RA tutti i cicli dj leggende, che ci sono stati tramandati
dai primordi tedeschi e germanici, 1a saga dei Nibelunghi
è predominante. Ed a ragione, che' questa saga è stata,

come nessun’altra, patrimonio comune di molte stirpi germani-
che, dai ghiacci delle Alpi fino all’orlo del ghiacciaio interno della
Groenlandia.; nessuna saga ha, quanto questa, acceso la fantasia
creatrice dei poeti del Medioevo e dell’età moderna.

L’opera. più imponente, che sia sorta su questo terreno nel
Medioevo tedesco, è il Nibelungenlicd. Nelle sue linee principali
il suo contenuto è il seguente. Siegfried, il celebre eroe uccisore del
drago, viene alla corte dei re dei Burgundi & Wonns. Con-
quista per Gunther, il maggiore dei fratelli reali, ]a batta-
gliera vergine Brünhild, che egli solo è in grado di domare. In

compenso ottiene in moglie Kriemhild; la sorella dei re. Ma c’era
stata una frode: Brünhild aveva creduto che il suo vincitore fosse
Gunther. L‘inganno viene più tardi alla luce; Siegfried viene
assassinato, per desiderio di Brünhild, da Hagen. La vedova di

Siegin'ed, Kriemhild sposa più tardi Etzel, re degli Unni. Per

vendicare il suo primo marito Siegfried, essa invita i suoi fratelli

con i loro guerrieri, tra i quali Hagen, alla corte degli Unni e li

fa abbattere tutti in una sen'e di sanguinosi combattimenti.
Non c’ è da meravigliarsi che questo Nibelungenlied, ritrovato

dopo un lungo oblio, abbia stimolato le indagini e che i dotti te-
deschi, che studiarono la saga dei Nibelungi, siano partiti anzi—

tutto dal Nibelungenlied. C’era qui un punto che attirava lo sgume
e che vogliamo anzitutto considerare.

‘) Conferenza tenuta all'Istituto Italiano di Studi Germanici 1’8 maggio
1941-X1X.  
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E evidente che il Nibelungenlißd poggia in parte su eventi

storici, I personaggi di Gunther, Giselher, Etzel, Dietrich von

Bern sono figure storiche. Nella catastrofe dei re dei Burgundi

_ si rispecchia un fatto storico: l’annientamento del regno renano

dei Burgundi ad opera degli Unni.

Ciò accadde nella prima metà. del secolo V. Ma il Nibelun—

vgenl-ied appartiene all’ inizio del secolo XIII. Ci si domanda ora

in quale forma la saga ha attraversato il periodo di tempo inter—

corrente tra. gli eventi storici e la creazione del Nibelungenlicd.

Entra qui in questione soltanto la tradizione orale, ché le saghe

eroiche germaniche non vennero, nei tempi più antichi, affidate

alla pergamena. Inoltre una saga eroica, per poter vivere così a

lungo, deve avere una determinata forma. Soltanto saghe locali

senza pretese, collegate ad un oggetto visibile, possono mantenersi

senza forma fissa per secoli, anzi per millenni.

La risposta. alla questione fu trovata facilmente: nei tempi

più antichi la saga dei Nibelunghi deile esser vissuta nella forma

di più brevi canti eroici, che erano destinati alla libera recitazione,

erano tramandati oralmente e conservati nella memoria. Più

diflìcile invece era rispondere ad una seconda questione, che ora

si presentava: la questione della forma di questi più antichi canti

eroici germanici.

Gli studiosi non uscirono dapprima dalla cerchia del Nibelun—

genlied: n'tennero che si dovessero ritrovare questi precursori

nella. posteriore opera. maggiore. Si giunse così alla cosiddetta.

teoria. della raccolta (Sammellehre). Secondo essa i più antichi

canti eroici dovrebbero essere, per così dire, le perle, che legate

ad un filo, avrebbero dato il grande poema eroico, l'epos. Infatti,

anche se il Nibelungenlied porta il nome di Lied…esso non è se—
condo la terminologia scientifica un canto eroico, benSì un poema,
un epos. Secondo quella teoria ognuno dei più antichi canti eroici
dovrebbe rappresentare soltanto una sezione dall’ intera favola ;
occorrevano altri canti, che lo integrassero davanti e di dietro,
e soltanto una serie di questi canti singoli non indifferenti dava
poi un'opera d’arte compiuta. Dal Nibelungenlied si credette di
poter estrarre circa una ventina di tali canti. e questi avrebbero
dovuto essere i più antichi canti eroici germanici.

. Era esatta questa concezione? Era avvenuto qui ciò che ca—
pxta spesso nella scienza.; si erano fatti sui canti eorici germanici
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delle speculazioni invece d’ interrogare la realtà ; si trascurò di

guardarsi intorno con suflìciente attenzione per vedere se mai

vi fossero dei canti, che bastasse considerare senza preconcetti

per sapere quale fosse l’aspetto degli antichi canti eroici germanici.

In Germania non c’era senza dubbio gran che da trovare;

perché qui, con la. penetrazione del Cristianesimo e della cultura

mediterranea molto dall'antico patrimonio culturale germanico è

stato distrutto. Ma nel nord, al margine del ciclo culturale germa—

nico, in Islanda, ci è stata conservata nell’Edda una raccolta

di canti di dei e d'eroì. Si poteva sperar di trovare qui delle poesie,

che ci facessero riconoscere come erano configurati i più antichi

canti germanici.

Per 1a nostra questione però c' è stata una coincidenza parti—

colarmente felice: il compilatore della raccolta dell’ Edda ha tra—
scelto, tra i canti eroici, propn'o i canti del ciclo di saghe dei Vol—

sunghi e Nibelunghi. E tra questi canti si trova, accanto ad altri,

anche uno molto caxatten'stico, l’an’tico Canto di Atli.

La forma, in cui lo troviamo nell’ Edda, questo canto la ha

avuta probabilmente verso la fine del IX secolo ; esso ci riporta

dunque di oltre trecento anni più indietro della composizione

del Nibelungenlied. Però non è stato creato dal nulla, bensì è

stato modellato su un più antico canto norvegese, che a sua volta

deve esser stato tradotto dal sassone. Però il canto originario

deve esser stato un canto eroico francone del sesto secolo. Nella

traduzione da un dialetto germanico all'altro e nel passaggio da

una stirpe germanica all'altra, naturalmente qualcosa del canto

si è modificato. Ma queste modificazioni non sono andate troppo

a fondo: anche se nel canto di Atli non ci è stato conservato imme-
diatamente un canto eroico dell’età delle migrazioni, tuttavia

questo canto ci puö‘dare un' idea dell’aspetto d'un canto eroico

di quell’età.

z. _ L‘zmtiro (auto di :'lîli.

Prima. di considerare il canto stesso sono necessarie alcune

osservazioni preliminari. I nomi, che compaiono qui, rivelano 1a

forma linguistica nordica. Il Gibich del Nibelungenlied si chiama

qui Gjuki, Gunther si chiama Gunnare Hagen Högni; questi

è qui un fratello di Gunnar, non un vassallo come nel Nibebuw
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genlied. La Kriemhild del poema. tedesco si chiama nel nord Gu-

drun, Brunhild si chiama Brünhild, e Etzel vien detto Atli. Quando

nel canto di Atli si parla di Goti, si intende parlare soltanto di

eroi meridionali: nel secolo IX non si aveva più notizia precisa;

nel nord, delle stirpi germaniche dell'età delle migrazioni; anche
i Burgundi si possono qui chiamare Goti.

In luogo della rima adoprata nel Nibelungenlied abbiamo qui

nei canti dell’ Edda ancora 1a piü antica allitterazione. Caratte-

ristico per questa è che due o tre arsi del cosidetto verso lungo
sono unite dallo stesso suono'iniziale ; le vocali in ciò si conside-

rano come uguali. Accanto alle canzoni le cui strofe sono compo—

ste di «versi lunghi» troviamo strofe in cui i « versi lunghi » si
alternano con versi di due sole arsi; queste arsi sono sempre unite
mediante l’allitterazione.

Diamo qui il canto di Atli con qualche riduzione insignificante.

Atli sandte Botschaft aus zu Gunnar,

einen klugen Reiter, Kneiröd geheissen.

Er kam zu Gjukis Hof und zu Gunnars Halle,

den herdnahen Bànken und dem Bier, dem süssen.

Dort banken die Getreuen « doch betroffen schwiegen sie —
Wein in der Halle, Hunnenzorn fürchtend.

Kueiröd rief da. mit kalter Stimme.
des Südlands Gäandter, er sass auf der Hochbank:

« AtIi gebot mir, dass aus ich ritte
auf kauendem Pferde durch den pfadlosen Myrkw-id,
euch beide zu bitten, dass zur Bank ihr kämet
mit ringgeschmückten Helmen, zu hausen bei Atli.

Schilde könnt ihr da wählen und geschabte Eschen,
goldgeschmückte Helme und der Hunnen Menge,
silbernes Sattelzeug südländische Rücke,
geschärfte Speerspitzen, schäumende Rosse.

Die weite Gnitaheide will er euch geben.
klirrende Gere und goldene Steven,
strahlende Kleinode, die Gestade des Danp,
den mächtigen Wald, den sie Myrkwid heissen ».

Das Haupt wandte Gunnar, und zu Högni sprach er:
« Was sagst du, jüngrer Bruder, da wir solches hören?   
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Nicht wüsste ich Gold auf der Gnitheide,

dass wir andras nicht hätten, ebensovieles.

Saalhäuser haben wir, sieben, voll Schwerter,

ein Grifi von Golde glänzt an jedem;

herrliche Bogen, Brünnen von Golde,

mein einer ist besser als alle der Hunnen;

mein Kampfross ist das beste, meine Klinge die schärfste,

mein Helm und Schild die hellsten aus der Halle des Kjar ».

Högni:

«Was, dünkt dich, riet die Frau, da sie uns den Ring sandte,
umwunden mit Wolfshaar ? Mich dünkt, dass sie Warnung bot !
Des Heidegängers Haar fand ich haften am Goldring:

wölfisch wird der Weg uns zur Wohnung Atlis ».

Es schwiegen die Schwäger und die Schwemnagen alle,
die Berater und Vertrauten und die Reichen des Landes.
Wie dem König gebührt, gebot da Gunnar,

herrlich in der Halle, voll hohen Mutes:

« Erhebe dich, Fjömir! Lass durch die Halle wandern

von Hand zu Hand der Helden Goldschalen!

Geniessen sollen Wölfe des Niblungenerbes,

grimme Grauröcke, wenn Gunnar ausbleibt ;

braunzottige Bären sollen beissen mit den Hauem,

wenn der König nicht kommt, der Krieger Meute ! »

Den Landherm geleiten Leute ohne Tadel,

bewe'mend den Heerkühnen, vom Hof der Niblunge.
So sagte da der jüngere Sohn des Högni:
«Wo Beherztheit euch hinfiihrt, iahret heil und klug! w

Ausschreitend liessen sie laufen übers Bergland

die kauenden Pferde durch den piadlosen Myrkwid.
Die Hunnenmaxk bebte, wo die Hartgemuten zogen;
sie spornten die Renner über spriessende Felder.

Das Hunnenland sahn sie und die hohen Zinnen,

Budlis Krieger stehn auf der Burg, der hohen,

den Saal der Südvölker, mit Sitzen erfüllt,

mit verbundenen Reihen blinkender Schilde,

die eschenen Speere. Doch Afli trank dort

Wein in der Halle. Wächter sassen draussen,

Gunnar zu begegnen, falls man zur Gastung käme

mit klirrendem Gere, zu wecken Kampf dem Fürsten.
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Ihre Schwester sab es, dass sie in den Saal traten,

ihre beiden Brüder — das Bier hatte sie gemieden —:

: Verraten bist du, Gunnar! Du Reicher, was vermagst du

wider hunnische Hinterlist! Aus der Halle geh eilend!

Besser tätst du, Bruder, in der Brünne zu reiten,

als mit ringgaechmükten Helmen zu' hausen bei Atli;

dann sàssat du im Sattel sonnenhelle Tage

und schicktest Atli in den Schlangenhof.

Der Schlangenhof ist nun baschieden dir selbst! .

Gunnar:

«Versäumt ists, Schwester, zu sammeln die Niblunge,
zu weit ists, die Helden zur Heerfahrt zn entbieten

von des Rheins Rotgebirg, die Recken ohne Tadel! ;

Sie griflen Gunnar, begannen ihn zu knebeln,

den Burgundenfreund, und banden ihn fest.

Sieben erschlug mit dem Schwert HÖgni,

in heisse Flamme flog der 'achte.
So besteht ein Held im Streit die Feinde,

wie Högni besmnd der Hunnen Ueberzahl.

Sie fesselten Högni mit harten Banden;

es gingen die Hunnen zu Gunnars Haft.
Sie fragten den Kühnen, ob er kaufen wolle,

der Goten Herr, mit dem Gold sein Leben.

Gunnar:

« Högnis Herz soll ' in der Hand mir liegen,
blutig geschnitten aus der Brust dem Helden
mit schlimmbeissendem Sachsschwert, dem Sahne des VoLkskönigs-_

Sie schnitten dem Hjalli das Herz aus der Brust:
blutig auf der Schüssel brachten sie es Gunnar.

So rief da Gunnar. der Goten König:
«Hier hab ich das Herz Hjallis ds feigen,
ungleich dem Herzen Högnis das kühneu:
nicht schwach hebt &, da auf der Schüssel es liegt:
es bebte zwiefach, da in der Brust es lag :.

Da lachte Högni, als zum Herzen sie schnitten
dem kühnen Kampfbaum; zu klagen vergass er.
Blutlg auf der Schüssel brachten sie es Gunnar.  
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Jetzt rief Gunnar, der Gemibelung:
« Hier hab ich das Herz Högnis des kühnen,
ungleich dem Herzen Hjallis das feigen:
gar schwach hebt es, da auf der Schüssel es liegt;

5 bebte minder, da in der Brust % lag.

Einzig bei mir ist aHverhohleu

der Hort der Niblunge: nicht lebt mehr Högni!
Immer war mir Zweifel, da wir zwei lebten:

aus ist er nun, da nur ich lebe.

Nun hüte der Rhein ' der Recken Zwisthort,
der schnelle, den göttlichen Schatz der Niblunge!

Im wogendeu Wasser das VVelschgold leuchte,

doch nimmer an den Händen der Huunensöhne ! »

Atli:

«Der Gefangene ist gebunden: bringt nun den Wagen ! »

Lebend legte den Landherm da

hin in'den Hof der Hunnen Schar,

wo Schlangen glitten. Doch Gunnar schlug

mit der Hand die Harfe hartes Muta;

die Seiten klangen. So soll ein kühner

Ringvergeuder Reichtum hüten,

Atli wandte wieder heimwärts

das stampiende Ross zurück vom Morde.

Gedröhn war im Hofe, Gedrànge der Pferde,

Wafienklang der Männer, da vom Wald sie kamen.

Hinaustrat Gudrun mit goldenem Becher,
Atli entgegen, Vergeltuug ihm zu bringen:

« Empfange, Fürst, fröhlich in der Halle, ‚‘
die zur Hel hingingen, die Haustiere Güdmns ! »

Es tönten die weinschweren Trinkschalen Atlis,

da in der Halle die Hunnen Unterhaltung pflogen;

die laugbärtigen Krieger kamen herein,

die vom Morde Gunnars aus Myrkheim nahteu.

Da. trat in die Halle, ihnen Trank zu bringen,

die hellwangige Frau aus dem Fürstenstamme;
dem fahlen Fürsten gab die furchtbare den Imbiss,

gehorchend der Pflicht, und hohnvoll sprach sie:
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« Hüter der Schwerter, du hast deiner Söhne

blutige Herzen mit Honig verzehrt!

Du Mutiger magst menschliche Leichen

hungrig verzehren und auf den Hochsitz entsenden.

Nimmer kommen zu den Kuieen dir

Erp und Eitil, die immer hohen ;

auf dem Sitz im Saal siehst du nimmer

die Goldspender Gere schäften ‚_

Getöse ward im Saal, Toben der Mannen,
Wehruf unter Gewanden, es weinten die Hunnen.
Das Weib allein beweinte nimmer
ihre bärenkühnen Brüder und blühenden Kinder,
die jungen, arglosen, die sie von Atli gewann.

Gold vergab da die glänzend Weisse,
rote Ringe; die Recken beschenkte sie.
Das Schicksal Bass sie wachsen und die Schätze wandern,
die Königin schonte der Schatzkammem nicht.

Sorglos war Atli, er hatte sinnlos getrunken,
nicht hatte er Waffen, nicht wehrte er Gudrun.

Blut gab mit dem Schwerte sie dem Bett zu trinken
mit helgieriger Hand; die Hunde löste sie,
trieb sie vors Tor ; die Trunkenen weckte sie
mit heissem Brands: 50 nächte sie die Brüder.

Dem Feuer gab sie alle, die innen waren,
den Bau der Budlunge: die Balken stürzten,
die Schatzkammern rauchten, die Schildmaide innen
sanken entseelt in sengende Lohe.

Die ‘Mär hat ein Ende; keine Maid tut je
in der Brünne ihr gleich, die Brüder zu rächen:
drei Königen verkündete sie
Todeschicksal, eh die Tapfxe starb.

Vediamo ora se questo canto conferma la teoria della raccolta.
Anzitutto l’ampiezza; comincia con I’ invito proditorio fatto

ai re dei Burgundi di recarsi alla corte di Atli; termina con la
vendetta per l’assassinio di questi re. Corrisponde quindi all' in-
tera seconda parte del Nibelungenlied. Ma questa cornice è riem-
pita dall’intera saga della catastrofe dei re dei Burgundi. Non
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abbiamo dunque qui una. sezione non indipendente di una saga,

che costituisca con altri canti precedenti e sucoessiw' qualcosa

di cnnchiuso e completo.

Tutto ciò prova che la teoria della raccolta è falsa: i singoli

canti narrativi non indipendenti, supposti precursori dell’epos, non

ci sono stati tra i Germani. Il canto eroico narrativo e I’epos coin—

cidono sostanzialmente nell’ampiezza e nel contenuto principale.

C’è naturalmente un’obiezione: il canto dj Atli corrisponde

soltanto alla metà del Nibelungenlieti. Ci deve esser stato dunque

per lo meno un canto eroico, che presentava nella più antica forma.

del canto la prima metà, la saga di Brünhild. Se dunque il Ni—

belungenlied non è sorto da una serie di venti piü antichi canti

eroici, vi sono però qui per 10 meno due contenuti di canti colle—
gati tra loro,

Ciò è indubbiamente esatto; ma non conferma la teoria della

raccolta. Se il canto di Atli corrisponde anche soltanto a metà
del Nibelungelied. non è tuttavia incompleto: nessuno, ascoltme
questo canto, avrà l’ impressione che al principio vi manchi qual—
cosa, che debba esser completato da. un altro canto. Non c’è
bisogno d’un altro canto che lo preceda ; e infatti in on'gine non
era preceduto da un altro,

Nel Nibelungenlied sono concresciute due saghe originaria-
mente indipendenti: la saga della catastrofe dei Burgundi e la
saga di Brünhild 0 Saga della richiesta di nozze. La saga della
catastrofe dei Burgundi, che qui venne al secondo posto, è ve-
rosimilmente la più antica.

Nel canto di Atli ci è conservata uno stadio dello sviluppo,
che è anteriore al congiungimento delle due saghe: qui non è an-
cora stabilito il_ vincolo con la Saga di Brünhild. L’assassinio di
Siegfried è della massima importanza per la seconda parte del
Nibelungenliezl: in questa redazione posteriore, tedesca, i re dei
Burgundi vengono annientati da Kriemhild per vendicare la.
morte di Siegfried. Con l'antico canto di Atli invece l’assassinio
di Siegfried non sta in nessuna. relazione: in questo canto non com—
pare neppure la più lieve allusione a Siegfried (Sigurd). L’autore
del canto francone originario, che stava alla base del canto di
Atli, verosimilmente non conosceva la saga di Siegfried.

Anche se in un epos spesso, ma non sempre, sono fuse in un
tutto più saghe, con ciò l’epos non si distingue dal canto eroico.
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Infatti ciò si verifica anche per i canti eroici. II canto di VVölund
deH’Edda, che ha per soggetto principale 1a saga di Wòlund

(Wieland) il fabbro, la sua prigionia, la sua Vendetta e la sua

liberazione, connette a questa l’altra saga del ratto e della fuga

delle vergini dei cigni. E il canto di Hymir dell’ Edda, apparte-

nente al gruppo dei canti di dei, contiene addirittura tre saghe

originariamente indipendenti: come soggetto principale la saga

del dio dei tuoni Thor, che porta via al gigante Hymir la grande

caldaia per la birra; in questa. storia sono però inserite due

altre saghe: la prima, che narra come Thor prende all'amo il
serpente Mittgart e poi l’altra, che racconta come uno dei capri,
che tirano il suo carro, si azzoppa per colpa d’un contadino e come
il contadino deve dare in penitenza al dio uno dei suoi bambini.

Possiamo ben ammettere che, poiché l'epos è molto più lungo
del canto eroico, il poeta può collegare più saghe indipendenti
in un epos con maggior facilità che non in un canto, senza perciò
spezzare l’armom'a dell’ insieme. Perciò è anche possibile e addi—
rittura probabile che nella pfima parte del Nibelungenlied siano
state utilizzate, oltre il canto di Brünhild, che costituì la base
principale, anche altri canti. Sarebbe possibile addirittura per—
venire dal cento eroico all’epos ponendo uno accanto all’altrd
diversi soggetti di canti e unendoh' tra Vloro. In effetti la nordica
saga dei Volsunghi, una storia… in prosa, che ci narra delle sorti
dei Volsunghi e dei Nibelunghi e che ha l‘ampiezza d’un piccolo
epos, è nata in questa maniera; anche l’epos nazionale finnico
Kalewala è stato creato soltanto nel secolo XIX in questa maniera.

Nel mondo germanico però si è pervenuti per questa via dal
canto eroico alla saga, non all'epos: caratteristica e decisiva. non
è qui la congiunzione di più soggetti dj canti e specialmente non
lo è la loro collocazione in serie, bensì l’amplificazione. Ma a questo
scopo può bastare, come nella saga della catastrofe dei Burgundi,
un solo soggetto di canto. Anche se la seconda parte del Nibe-
lungenlierl stesse da sé — naturalmente con un'altra motivazione
dell’ invito proditorio — rimarrebbe per misura e stile un vero e
propno epos.

Il canto eroico germanico e l’epos eroico, che compare soltanto
tra i Germani occidentali, si distinguono dunque sostanzialmente
non per l’estensione ed il soggetto principale, ma per la forma
dell’esposizione: alla sobrietà del canto sta di fronte l’ampiezza  
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epica. Per narrare ciò che il canto di Atli espone in circa quaranta

strofe, il Nibelungenlied ha bisogno di un’ampiezza trenta volte

maggiore. Una tale differenza nello stile dell’esposizione non
sorgerebbe nel caso d’una semplice collocazione in serie di canti
eroici.

Questa sobrietà del canto è raggiunta però dal poeta non

ricorrendo, per così dire, a motti o a uno stile telegrafico ; ciò che

racconta, egli ce lo presenta anzi con piena evidenza. Sono altri

mezzi che gli rendono possibile di giungere allo scopo con un
numero dj versi minimo rispetto all’epos.

Anzitutto condensa l’azione su poche persone e poche loro

apparizioni: il canto di Atli ha soltanto dieci apparizioni con sei

persone che parlano; nella seconda parte dell’epos dei Nibelunghi

l’azione si svolge in più di cento apparizioni con un grande numero

di persone. Il canto eroico rinuncia inoltre a tutte le azioni secon—

dan'e; ignora le descrizioni ampie e le lunghe introduzioni. Il canto

di Atli ci dice in due versi lunghi che Atli inviò un messo alla corte

dei Burgundi ; il Nibelungenlied impiega 280 strofe prima che il
messo di Etzel attivi.

3. — Altri antichi canti dell’Edda del ciclo dei Nibelunghi.

Oltre alla saga. della catastrofe dei Burgundi troviamo nel—
I’ Edda. un’ intera serie di saghe eroiche del ciclo dei Nibelunghi.
Specialmente la figura di Sigurd ha attirato a. sè e avvinte pa—
recchie saghe.

A questa serie appartiene anzitutto la già menzionata Saga
di Brünhild o della richiesta di nozze, che costituisce, in forma
alquanto diversà, il nocciolo della prima metà del Nibelungenlied.
Essa narra come Gunnar (Gunther) conquisti con l'aiuto di Sigurd
(Siegfried) in maniera fraudolenta Brünhüd e come questo inganno
s’ia vendicato con l’assassinio di Sigurd. Essa ci è conservata pari—
menti in un canto eroico di stile più antico, nel cosiddetto canto
antico di Sigurd. Anche questo ha le sue origini in un canto molto
più antico, che è emigrato dalla Germania in Scandinavia. Qui
però esso è stato trasformato verso la fine del secolo X in maniera
molto più profonda che non il canto antico di Atli; sicché esso
rappresenta, in sostanza, lo stile nordico di quell’epoca. Purtroppo
di questo canto non ci è pervenuta che la. seconda metà. La prima
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è andata perduta in una lacuna del manoscritto dell’ Edda ; noi
possiamo ricavare soltanto approssimativamente il suo contenuto
dalla saga. dei Volsunghi, il racconto in prosa già menzionato
del XIII secolo.

Un’altra saga, che si collega alla figura di Siegfried, è quella
della liberazione. Analogamente alla. saga della richiesta di nozze
anch’essa si richiama & una favola m'olto difiusa, che ritroviamo
tra molti popoli. Il suo contenuto è il seguente: una vergine im—
mersa nel sonno () tenuta prigioniera, difficilmente raggiungibile,
viene liberata da un eroe, che vince ogni ostacolo, e ottenuta in
moglie. Nella cerchia delle favole tedesche troviamo questa saga
nelle favole di Rosaspina e del monte di vetro.

Sollevata sul piano eroico, questa favola è entrata, in figura-
zioni diverse, nella cerchia delle saghe dei Nibelunghi. Collegata
con la saga della lotta col drago, la troviamo in Germania nel
piccolo epos del Hümm ‚Sei/rit. Il nord germanico invece ha dato
a questa saga, che gli venne dalla Germania, una forma nuova:
la ha travestita miticamente nel canto del risveglio della valchiria
Sigdrifa, che soltanto nei più recenti canti dell’ Edda si è fusa
con la figura di Brünhild, ma che originariamente ne era sepa—
rata. Questo canto, di cui purtroppo ci sono stati conservati sol-
tanto alcuni frammenti, aveva questo contenuto. Una valchiria
protegge un eroe_contro il comando di Odino, dio supremo. Per
punizione viene immersa dal dio nel sonno, ma piü tardi è destata
da Sigurd e liberata. Delle poche strofe di questo canto, che ci
sono conservate, le prime rivelano una sublime bellezza. Sono le
prime parole pronunciate dalla valchiria n'destata. Sono parti—
colarmente pregevoli perché in esse ci è conservata una preghiera
germanica pagana. in cui Brünhild invoca gli Asi, gli dei germanici.
Riccardo Wagner ha accolto due di esse nel terzo atto del suo
Sigfried in maniera abbastanza esatta:

Lange schlief ich, lange schlummert ich,
lang ist des Lebens Leid!
Odin schuf, dass den Schlummerbann
zu lösen mir nicht gelang,

Heil dir, Tag! Heil euch, Tagsölme!
Heil, Nacht und Nachtkind!
Mit holden Augen schaut her auf uns
und gebt uns Sitzenden Sieg!  
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Heil euch, Asen! Heil euch, Asinnen!

Heil dir, fruchfschwere Flur!

Rat und Rede gebt uns ruhmreichen beiden

und heilkräftige Hände!

Più oltre anche la diffusa saga della lotta col drago fu riferita.
& Siegfried (Sigurd). Anche questa è una favola errante, che si
trova presso molti popoli; si può quasi dire che per un vero eroe
di saga è necessario di aver una volta abbattuto un drago. Anche
nel dominio delle saghe germaniche vi sono diversi eroi, che hanno
ucciso dei draghi. Era quindi quasi naturale che anche Siegfried
dovesse compiere un atto di questo genere. Anche il Nibelun-
genlied sa di questa storia, ma la menziona soltanto brevemente.
Invece il piccolo e più recente epos del Hümen Sei/rid ci racconta ‘
subito di ben tre lotte con draghi sostenute dall’eroe. La terza,
la lotta principale e la sola descritta ampiamente, è fusa con la
Saga della liberazione: il drago tien prigioniera in una roccia una
vergine ; Seifrid la libera uccidendo il drago.

Invece nell’ Edda la saga della lotta col drago è accoppiata
con quella della conquista del tesoro: qui il drago custodisce un
un grande tesoro, che Sigurd conquista uccidendo il drago. Il
canto dell' Edda del tesoro del drago, che ci racconta questa saga,
non è una semplice trascrizione o riferimento di un canto eroico
tedesco ; è piuttosto una creazione propria del nord germanico,
che soltanto in parte adopra materiale tedesco. Nel nord si è
data nuova forma specialmente alla storia anteriore del tesoro:
esso viene sottratto dagli dei ad un nano e poi dato a dei giganti
come prezzo di riscatto: una saga, che Riccardo Wagner ha uti—
lizzato nel suo Rheingold.

Il canto del tesoro del drago ci rivela un nuovo genere di canto.
Il canto di Atli mescola. il racconto del poeta con i discorsi dei
personaggi ; questa è la forma dell’antico canto eroico, comune
ai Germani. Il discorso diretto vi è impiegato volentieri, in forma
molto espressiva, al punto culminante dell’azione: si pensi al
dialogo di Gunnar e Högni nel primo episodio del canto di Atli,
alla maniera in cui Gunnar annuncia la sua decisione di partire,
alle ultime parole di sfida di Gunnar! Persino cose importanti
il poeta. ce le comunica soltanto col farle rispecchiare nei discorsi
dei personaggi: che Gudrun ha consegnato al messo un anello
con intrecciati dei peli di lupo destinato ai fratelli per avvertire

z _- sm.- amici. Anna v.
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costoro, noi lo sappiamo dai discòrsi di Gunnar e Hògni; che

Gudrun hà assassinato i figli suoi e di Atli ci viene annunciato
soltanto dalle parole rivolte da'Gudrun ad Atli;

Alcuni canti fanno su questa strada un passo avanti, in quanto
rinunciano completamente al racconto del poeta; consistono quindi

soltanto di discorsi e sono in tal modo trapassatì nella forma dram-

matica. A questo genere appartiene anche il canto del tesoro

del drago.

Questo canto deve esser press’a poco della stessa epoca del—

l’antico canto di Sigurd. In Svezia ci sono due graffiti, che in

maniera artisticamente piuttosto povera presentano figure tratte

da questo canto. Come risulta da iscrizioni runiche annesse, de—

rivano dall’ inizio del secolo XI. Il canto del tesoro del drago

deve esser stato quindi composto verso la. fine del secolo X.

4. — Le posteriori canzoni eddiche di argomento leggehdario.

Nel sec. XII dalla Germania deve essere affluita verso il Nord

una nuova corrente di canzoni leggendarie, stimolando i poeti

settentrionali ad imitarle ed & rifoggiarle. Ci sono conservati sol-

tanto una poesia parallela all’antica canzone di Afli ed all’antica

canzone di Sigurd: e cioè la posteriore canzone di Atli sorta in

Groenlandia e la posteriore canzone di Sigurd. Una terza. canzone

di Sigurd che si chiama la « Grande canzone di Sigurd » può essere

ricostruita in base alla prosa della Saga dei Volsunghi.

Si è conservata la forma esteriore dell’antica canzone epica:
anche le nuove canzoni del ciclo' nibelungico alternano la nar-
razione col discorso diretto. Anche l’allitterazione continua a
vivere nel Nord, mentre in Germania essa aveva già da. molto

tempo ceduto il posto alla rima.
Si è cambiata., invece, l’ispirazione delle canzoni.
L’antica canzone di Atli —- per quanto strano ciò ci possa sem»

brare a tutta pn'ma — non conosce nessuna esitazione rispetto a
ciò che è l’esigenza morale. Il poeta esalta la vendetta mostruosa
di Gudrun. E certo per il poeta che essa non può sopravvivere a.
queste sue azioni; ma essa ha compiuto il suo dovere con i più
grandi sacrifizî: i doveri verso i consanguinei erano considerati
nel periodo antico come superiori ai doveri verso il coniuge.
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Questa morale antico-pagana fu profondamente scossa oon

l’irru z i on e del Cristianesimo, che nulla sapeva dei vincoli

di sangue, dell’onore e del dovere della vendetta. Ai Germani

si predicava invece ora: «Amate i vostn' nemici! Se qualcuno ti

percuote la guancia destra, porgigli anche la sinistra ! ». Le fede

in determinati dogmi era considerata dalla morale cristiana più

importante di un atteggiamento conforme al sentimento del—
l’onore.

In seguito a. ciò il contegno degli eroi non è giudicato come

senz’altro naturale nella posteriore età cristiana. Molte cose ap—

paiono problematiche. Si tenta di spiegare le azioni dalla. vita

spirituale degli eroi, si cerca una giustificazione di ciò che, prima.

di una. giustificazione non aveva affatto bisogno.

Con ciò si connette il fatto che il sentimento ha ora un rilievo

più forte che nelle canzoni antiche. Ma è un sentimento ben diverso

da quello delle canzoni antiche: un sentimento malinconico, di

dolore mondiale. La maggior parte delle canzoni antiche finisce

tragicamente: ma i sacrifizî sono giudicati in modo positivo,

perché compiuti per amore di valori superiori. Nelle canzoni dello

strato posteriore il tragico è considerato solo come un destino

doloroso di cui ci si lagna, ma che non si supera più, come pn'ma,

eroicamente con atteggiamento fiero.

Le canzoni più. recenti sono più lunghe delle canzoni antiche.

Ma l‘azione stessa. non è rappresentata. con maggior precisione ed

a. colori piü vivaci: la maggior lunghezza è dovuta ai discorsi che

non servono a condurre avanti l’azione, ma si diffondono & danno

dell’azione stessa. Essi non stanno più, simili a massi di salda.

pietra, nei momenti culminanti della canzone; contengono invece
lunghe rievocazioni e profezie o anche dialoghi intessuti di rim—
proveri e giustificazioni. .

Di fronte allo stile dell’antica canzone eroica. tutto ciò significa

un indebolimento ; invano cercheremo nelle canzoni posterion'
l’antica forza. e la tensione f e rr e a. Un vantaggio, di fronte a
questa perdita, è una maggiore interiorità che raggiunge talora
effetti commoventi. Si vede ciò per es. nella maniera con cui la po—
steriore canzone di Sigurd rinnova un’antica figurazione simbolica.

Anche la poesia antica amava. i simboli. Nell'antica canzone
di Atli trovammo i peli di lupo intrecciati ad un anello che de—
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notavano il tradimento in agguato dietro all’ invito; il cuore (1

Högni che non tremava nella coppa e l’arpa suonata da Gunnar

nella fossa dei serpenti a testimonianza del coraggio dell’eroe

di fronte alla morte. L'antica poesia di Brünhild conosce la spada

posta da Sigurd nella notte nuziale fra sè e la sposa conquistata

per Gunnar, che in seguito all'alleanza di sangue era divenuto suo

fratello: questo motivo è ripreso nel Siegfried di R. Wagner.

Quest'ultimo simbolo ritorna nella posteriore canzone di

Sigurd in forma nuova, più lirica. Dopo aver ottenuto che Sigurd

fosse ucciso, Brünhild si toglie la vita con 1a spada: prima di mo—
rire prega Gunnar di essere bruciata con Sigurd, cui non poté
appartenere in vita, su un alto rogo simile ad un castello; e la
spada. dev’essere collocata di nuovo, come nell'illusoria notte
nuziale, in mezzo a loro due:

« Einen Wunsch will ich dir sagen,

das soll im Leben der letzte sein:

eine breite Burg erbau im Feld,

dass sie uns alle aufnehmen kann,

die mit Sigurd zusammen starben.

Mit Decken und Schäden schmücke die Burg,

feinem \Velschtuch und vielen Knechten!
Lege hinauf die lichte Frau!

Sigurd brenne zur Seite mir!

Auf Sigurds andrer Seite brenue
der Mägde Scheu, geschmückt mit Gold,
zwei zu Häupten, zwei zu Füssen,

zwei Habichte und zwei Hunde -—

so ist alles verteilt nach Ebenmass.

Noch einmal liege in unsrer Mitte
das scharfe Eisen, wie einst es lag,
als wir beide ein Bett bestiegen
und man uns gab den Gattennamen.

Nicht auf die Ferse fällt ihm das Tor,
das ringgeschmückte, der reichen Halle,
wenn diese Schar dem Degen folgt:
nicht ärmlich wird unsre Ausfahrt sein.

Manches sagt ich; mehr noch wollt ich,
liesse zur Rede Raum das Geschick:
die Stimme weicht, die Wunden schwellen;
wahres sprach ich, nun Will ich enden ».  
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5. — Le canzoni a scena.

Il tronco delle leggende nibelungiche mette nuovi germogli
ancora nei secc. XII e XIII. Si tratta delle cosiddette canzoni a
scena che non narrano tutta una leggenda, ma si limitano ad
una scena sola.

Eppure non sono canzoni che, usate, possano costituire un
epos, poiché non mandano avanti l'azione principale. L’azione
è statica, legata ad un luogo fisso in cui essa si svolge; furono
chiamate perciò anche Standortlieder (canzoni a scena fissa). Nella
struttura di un epos potevano essere impiegate soltanto come
episodi inseriti per aumentare la mole della composizione.

L’ ispirazione di queste canzoni è uguale a quella delle can-
zoni leggendarie del secondo strato alle quali sono infatti coeve.
Generalmente sono lamenti muliebri (elegie) che rievocano tristi
avvenimenti (canzone di morte di Gudrun, lamento di Gudrun
sulla morte del marito, vita di Gudrun e lamento di Gudrun).
Un'altra canzone appartenente a questo gruppo (Viaggio di Briin—
hild all’Avemo) contiene anche una rievocazione della vita del-
l’eroina ; ma non ha la forma del lamento, bensì quella della. tenzone:
è un dialogo fra Brünhild e una gigantessa di fronte ai cui rimproveri
Brünhild si giustifica.

Fino a poco tempo fa si credeva che tali canzoni costituissero
un’originale innovazione nordica e la si considerava frutto di una
tarda fioritura islandese. Quest’opinione è probabilmente errata.
Lo sviluppo proprio alla poesia islandese non si estese alla lirica
e all’elegia; la spinta dev’essere pervenuta dal di fuori.

Ricerche più precise hanno confermato ciò di recente: il con—
tenuto, il vocabolario, la sintassi e la metrica di queste canzoni
indicano che la loro patria d’origine è da cercarsi nel Sud e precisa—
mente in Germania. Nei particolari però si notano molti echi delle
ballate danesi, dei cosidetti Folke‘uiser.

I loro modelli furono dunque presumibilmente le canzoni
rimate degli Spielleute tedeschi, da cui derivano le ballate danesi:
tali canzoni sarebbero passate dalla Germania attraverso la Da-
nimarca e la Norvegia in Islanda. In tal caso le canzoni islandesi
& scena fissa sono o libere rielaborazioni & forma. allitterante di
canzoni originariamente tedesche () nuove creazioni in base a
modelli tedeschi di cui si conservarono singoli particolari.
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Come esempio di queste canzoni sia riportata. qui la breve

poesia « Viaggio di Brünhild all’Avemo ». Il testo un po’ lacunoso
è stato' completato in due punti. „

Come già si è detto, la canzone ha la forma della tenzone che

si ritrova anche nelle posteriori canzoni degli dei (Canzone di

Harbard) e degli eroi (posteriore canzone di Helgi, tenzone fra

Örwar e Odd). Ma il tono fondamentale elegiaco è quello dei la—

menti muliebfi.
La. canzone segue la forma recente della leggenda. Brunilde

è fusa con la valchîria condannata da Odino ad un lungo sonno.

E la forma scelta anche da Wagner nella Walkù're e nel Siegfried.

Ecco il contenuto della canzone: Brünhild, arsa sul rogo se—

condo il suo desiderio,. intraprende su un carro il viaggio verso la

dea dell’avemo, HeL All'ingresso del regno dei morti una gi—

gantessa le sbarra il passo movendole delle accuse ; Briinhild le

narra allora, per giustificarsi, la. sua vita. La poesia ha dunque

qualcosa di un intermezzo che non fa avanzare l'azione e che

è legato ad uno scenario fisso. Alla fine della canzone Brünhild

sta infatti letteralmente nello stesso luogo dove si trovava. già
al ,suo inizio.

Die Rjesin:

Nimmer darfst du dreist betreten

die steingmtüzbeu Stätten mein ;

solltest lieber Leinwad weben,

statt zu folgen fremdem Gatten!

Was wanderst du vom Wallande,

heillosw Haupt, zur Halle mein ?

Das wischtat, Weib, willst dus hören,

oft von der Hand dir Heldenblut.

Brünhild:

Nicht wirf mir vor, du Felsenweib,

das ich weilzmd war auf Wikingsfahrt!
Die bessre bleib ich von uns beiden,
wo unsre Abkunft auf Erden man kennt.

Die Riesìu:
Du bist Briinhild, Budlis Tochter,
zum ärgsten Unheil auf Erden geboren:
zu Grunde gingen Gjukis Söhne;
du hast gestürzt ihr starkes Haus.   

 

  

             

  

    

   
  
  

  

  

   

 

   
  
   

   
  

   



 

LA POES!A DEI NIBELUNGHI NELL' EDDA

Briinhild:
Will berichten rasch vom Wagen,

unwissend Weib, willst dus hören,

wie minnearm und meineidig
die Herrscher mich gemacht haben.

Als Kind erwuchs ich 'un Kònigssaal

in Heim'u's Hut; hold war mit jeder,

Bild im Helme hiessen mich alle,

die mich gekannt, in den Kampftälem.

Den Heetschild haben zwei Herrscher einst,

der Heergott verhiafi Helm—Gunnar Sieg ;

der andre war Agnar, Audas Bruder,

dem keiner zu Hilfe kommen wollte.

Da limes ich den Greis im Gotenvolk,

Helm—Gunnar, bald zur Hel ziehen,

gab Agnan- Sieg, Audas Bruder ;
ingrimmig ward mir Odin drum.

Er schlos im Schlachthain mit Schilden mich ein —

Rand stiess an Rand — roten und weissen,

& durfte vom Schlaf nur der mich wecken,

dem Furcht immer fremd geblieben.

Den Holzverheerer lißs hoch er lodem

um meinen Saal _ von Süden her;

nur der durfte hindurch reiten.

der mir Fafnirs Gold als Gabe brächte.

Ein Bett berg uns beide traulìch,

als ob er mein Bruder geboren wäre:

unser keiner konnt um den andern
in acht Nächten den Arm legen.

Doch schalt mich Gudrun, Gjukis Tochter,

dass in Sigurds Arm ich einst geruht;

da ward mir gewiss, was Web mir schuf
der böse Trug der Brautwerbung.

Männer und Frauen müssen lange

zu Last und Leid im Leben «weilen ;

doch Wir wollen die Welt verlassen,

Sigurd und ich - versink Riesin !»
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6. — La fine della canzone eroicu dei Germani.

La canzone eroica allitterante dei Germani si concluse anche
nel Nord con le poesie retrospettive o & tenzone.

Comunque, essa fiorì nell’Europa settentrionale circa tre
secoli di più che in Germania ed ebbe un ulteriore sviluppo, sep-
pure condizionato in parte da modelli tedeschi. Il genere poetico
della canzone si estinse dunque in Germania relativamente presto
non già per debolezza senile, ma per effetto del Cristianesimo e
della cultura mediterranea che introdussero molti nuovi valori
nello spazio tedesco, però distrussero anche molta parte preziosa
dell’antico retaggio. ’

La Scandinavia, invece, ed in particolare l'Islanda furono
raggiunte assai più tardi dall'ondata straniera, che inoltre non
vi ebbe la stessa forza distruttrice che esercitò nella Germania
colpita molto prima e direttamente; perciò nello spazio germanico
settentrionale molti valori della cultura germanica si poterono
conservare assai più a lungo che nel Sud germanico. Ciò vale
anche per la canzone eroica dei Germani.
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