
LA DECLINAZIONE « DEBOLE » DELL'AGGETTIVO

NELLE LINGUE GERMANICHE

ll fato splendente.

....« Là (questo io ho appreso) — gli splendenti destini

& la potenza di Dio _ ammom'rono MMia,

sicché ad essa in quel cummina — nacque il figlio.

Venne quel famoso,

potente, alla luce del mondo»

Hand ') trova un linguaggio vibrante, denso e vigoroso,

la cui suggestiva ricchezza‘sfugge troppo facilmente al

lettore moderno. Una formula introduttiva di tono sopratutto

epico (io ho appreso) ci fa. presentire che siamo giunti ad

un momento culminante della narrazione. Segue l'accenno si-
billino ai «destini splendenti» che quasj presiedono alla na-

scita del Redentore: residuo pagano, eVidentemente pieno di

reconditi significati & noi ignoti. Subito dopo, il poeta. —- sa-

cerdote e fervente apostolo della fede di Cristo — si spiega

e quasi si corregge, aggiungendo ai «destini splendenti » la « po—

tenza divina », come spesso fa, quando quasi involontariamente,

quasi solo per imposizione di un linguaggio ancora tutto pagano

gli succeda di pronunziare il nome misterioso del destino 1); ma

attraverso alla struttura stessa del periodo — la. disposizione,

infraducibile, delle parole è gli splendenti destini [ ammonirono

Maria e la potenza di Dia — sentiamo chiaramente che l’equipa-
razione è compromesso, che la « divina potenza » appartiene anche

materialmente, per la. sua espressione sintattica, ad uno strato

NEL narrare la nascita del Redentore, il poeta dello He-

‘) Versi 1367171.
:) Versi 512, 2183 e 5394.  
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storico posteriore. Enigmatico è anche il monito I) che dal destino

perviene alla Madonna; 13. wurd che si manifesta solo in quanto

annunzia il momento fatale della morte, qui ha un compito nuovo,

cristiano: quello di rivelare l’approssimarsi della nascita, di una

nascita incomparabile, soprannaturale. La nascita stessa. del Re-

dentore è riferita poi con una forma sintattica eflicacissima. nella

sua irregolarità ed eterogeneità: al venne della hostra versione

corrisponde avvenne venuto (wardh cuman) che è esso pure compro-

messo pagano—cristiano, sorto dalla contaminazione del tipico
passivo germanico egli venne ucciso e sim. e dell’espressione bi-

blica mì éyéveco (e avvenne che egli si recò a.... e sim.) 1) Il Reden-

tore è detto, al suo prìino apparire, quasi per antonomasia, « il

famoso», come sono « famosi », per antonomasia, gli eroi delle

canzoni epiche; e la. fama è certo intesa — quasi materialmente —

come luce che emana dal corpo 3); sicché Cristo «il famoso» ci

riporta alla concezione del destino splendente, tanto più che « fa—

moso » (märz) è attributo frequentissimo non solo del Divin

Figliuolo e di Dio, ma anche del destino e di quella « divina po—

tenzaM) che col destino è quasi identificata.

Il poeta dello Helinamì fu spesso condannato per la prolissità

del suo stile e per la sua scarsa precisione artistica specialmente

nell'uso degli epiteti. Il difetto, innegabile, è però spesso appa—

rente; 1a condanna moderna, dallo Scherer in su, è dovuta anche

all’ incapacità, in cui ci troviamo, di comprendere, a tanti secoli

di distanza, tutti i valori espressivi del poema. L'anonìmo poeta

si vale (1a nostra rapida analisi ce ne dà un piccolo saggio) di tutti

i mezzi che possedeva il linguaggio epico-mitico, li trasforma e li

1) Il verbo marlon che sta spesso prima della narrazione della nascita o della
morte, significa « ammonire » ed anche : indurre, spingere & fare qc. :; i due valori
in qualche passo non possono essere ben distinti. Ferse nel v.' 5164 i démoni « in-
ducono » veramente Giuda a. suicidarsi; ma il v. 3349 (morte del povero Lazzaro)
non ammette che il significato di «avvisare. ammonire ». Non ci sembra accet-
tabile la traduzione che il Grimm dà del v. 368 (:ompni. quad lucida lala
W[ariam impulemnl et pateniia divimz, ut in hac itinere ei filius nam: sit). Il
destino non «induce 1: Maria a compiere una'azione, ma. «annunzia» un evento
che si compirà, da sé… Così va inteso mano» anche nel v. 337 (primo annunzio
della nàscita di Gesù). All’ lannunzio» del destino corrisponde‘ l' «attesa : del
destino da parte di chi Io subirà; il verbo usato per esprimere l'attesa del tempo
fissato dal destino o dei suoi segui ammonitori, è bîdan (vv. 196, 851, 4181, 4827).

1) Studi Gumanini, IV, pp. 428 sgg.
3) Si veda il è 8 di questo saggio.
4) Ma‘n' mal:! gadzs, v. 5395; anche il giorno del giudizio è chiamato per

antonomasia u giorno (o tempo) famoso », vedi 5 7.
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riplasma con vero vifiuosismo, per conciliare la Buona Novella,

di cui è banditore con una troppo diversa spiritualità primigenia

che conosceva viva nei suoi uditori, che certo sentiva profonda

ed insopprimibile anche nella propria anima; e non teme quella

geniale libertà che solo ad uno sguardo disattento appare con-

fusione ed arbitrio.

I. I due aggettivi su cui si è fermata la nostra. attenzione,

«splendente» e «famoso», presentano. nel passo che abbiamo

esaminato, le desinenze della cosidetta. declinazione debole, de-

clinazione che più esattamente si dovrebbe chiamare «determi—

natanl). Thin bcrhtun giscapu, « gli splendenti destini» e the

mà‘n'o, «il famoso» corn'spondono cioè — per le desinenze, non

per il significato — alle forme «deboli » del tedesco modemo die

glänzenden Schicksale, der Berühmte.

Il valore primitivo della forma. debole costituisce uno dei

capitoli oscuri della sintassi protogennanica. La forma debole

nei testi più antichi non era ancora fissata da una legge gramma-

ticale ineccepibile; il suo uso non dipendeva cioè soltanto e

semplicemente dalla presenza dell’articolo 0 di un altro elemento

determinativo. Forme forti e deboli si alternavano anzi con una

irregolarità quasi capricciosa. 1) di cui i linguisti non hanno sa—

puto dare finora una vera spiegazione. Non si è certo mancato di

rilevare come le forme deboli o determinate fossero in origine

più enfatiche, come il loro essere determinato non dipendesse

dall’articolo determinativo, ma fosse sentito come rilievo stilistico,

quasi sottolineatura di certe note dominanti nell’epos. Le osser—

vazioni più notevoli in proposito sono quelle di P. Lichtenfeld 3).

l) Sul termine ndeterminato» si veda specialmente BRUGuANN. Indaga-
mzmische Forschung": 26. 195 e Hun, Handbuch des Urgnmanischen, III, g 69.

z) Si confionti on hntm mode 8 on hnoum mad: (Beowulf 1307 e 2581), edhelun
cymms (Bmwulf 2234) e ßdhzlzs ßymws (Esodo 227, Giuliana 18); swzamm liga
(immentale debole) e sweafin: tig (accusatjvo forte) nella Genesi 2857 e 2541.
Nei manoscritti dello Hzliand si alternano per es. Uns ödagan e thzs ädagzs mannes
3302, scöm'ost e sconiasla 379. Smilies & suatian 3914. Forse sopratutto a causa
di smili doppioni lo stesso LICHTENFELD fini col considerare l’alternarsi delle
fanne forti e deboli come una. «harmlose Erscheinung », paragonabile ai dop-
pioni del tedesco moderno: guten Muls e gutes Muß, icdm/ulls e keinesfalls.

3) Il Lichtenîeld osservò in primo luogo — confumndo un'afiermazione del
Grimm — che l‘aggettivo debole pone in rilievo una. qualità del nome non già per—
ché è di regola accompagnato dall'articolo determinativo (sentito nei testi più
antichi ancora quasi sempre come pronome dimostrativo), ma perché possedeva  



    

74 LADISLAO MITTNER

Senonché, messisi d'accordo sul carattere enfatico dell’aggettivo
debole, i linguisti- dell’età positivistica si accontentarono, anche
in questo caso, di relegare la supposta forma « irregolare » nella.
cosidetta sintassi « ornata »; e forse appunto per la sua apparente
irregolarità la giudicavano priva di valore per la conoscenza di
quell’astrazione creata dalla loro mente che è il « linguaggio
normale ». Del resto tanto le osservazioni, in sè gìustissime, del
Lichtenfeld, quanto quelle, spesso discutibili, del Curme l) e di
altri, mancano, per la. loro fondamentale genericità, di forza pro-
bativa. Anche i processi semantici devono essere fissati con rigo—
rosa precisione, come i processi fonetici ; causa non ultima della
scarsa considerazione in cui molti tengono ancora gli studi se-
mantici è il fatto che vi si abusa troppo di termini afiettivo—sen—
timentali, suggestivi ma generici, come enfasi, rilievo ecc. Di questa.
terminologia imprecisa, evocativa più che prensile, non possiamo
certo in molti casi fare a meno, se consideriamo la complessità
spesso inestricabile e la. sostanziale lievità dei processi semantici;
i quali, per la loro stessa natura, sembrano troppo spesso rifuggire
da quella formulazione esatta che rimane pur sempre scopo unico
di ogni ricerca scientifica.

per sé stessa. la facoltà di « determinare »; in secondo luogo, che la funzione n de—

terminante: della forma. debole consisteva nel conferire un particolare «onore
e risalto » al nome, onore e risalto intesi nello spirito dell'epica. sicché l’aggettivo
debole doveva essere riservato sopratutto ai protagonisti ed a. certe figurazioni
mitiche che colpivano più vivamente la fantasia… L'Osthofl, nel suo fondamen-
tale saggio, che dovremo ancora esaminare. sull‘origine morfologica della forma
debole, combatte con eccessiva acrimonia le osservazioni del Lichtenfeld, anche
quelle che solo in apparenza sono inconciliabili con la verità da lui scoperta.
L'Osthofi considera come irrilevante, ai fini delle ricerche linguistiche, il carattere
epico dell’aggettivo debole, perché vi vede una conseguenza naturale della stile
epico che egli con troppo arbitrio stacca dal Linguaggio «normale ». sfugge al-
l’Osthofi l' importanza del particolare che la forma. debole è rarissima nella prosa.
antica e che perciò essa vuol essere considerata non già come una forma normale
che, entrata nella sfera epico—mitica, vi abbia avuto particolare sviluppo. ma come
forma poetica sorta nella sfera epiccvmitica per le necessità interne dell' ispirazione.

X) Secondo il CURME la. forma forte {a prevalere l' idea. dell'aggettivo presa
in sé. la forma debole invece fa prevalere l' idea di un individuo definito 0 di un
gruppo definito. Vedi specialmente pp. 447 sgg. Nena frase :siede alla destra del
Padre : la forma forte del gotico (Mc 16, 5, Col 3, !) renderebbe :eniatica »
l'idea. asmtta della posizione; nella frase «non lo sappia la tua destra: ecc…
la forma debole del gotico (Mt 6, 3) darebbe invece rilievo all‘ idea dell’ indivi-
dualità (opposizione delle due mani). Cosi pure nella frage «il seminatore se-
mina parole » il participio forte « seminante . del gotico (Mc 4, 44) significherebbe
« colui che semina : e cioè sottolineerebbe il contenuto della radice verbale. mentre
nella frase l ampia è la. via conducente alla perdizione : (Mt 7, 13) la forma debole
servirebbe ad individualizzare la via.
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Vogliamo, dunque, enunziare subitoi risultati del nostro saggio.

riducendoli alla forma più semplice e precisa.. Le fonne deboli

appaiono—nei testi più antichi limitate ad un gruppo relativamente

assai esiguo e assai compatto di aggettivi. Il valore semantico

fondamentale che gli aggettivi deboli presentano con una sor—

prendente regolarità è quello dello splendore; e lo splendore è

sempre riferito, direttamente o indirettamente, al destino. Que—

st’uso è tanto costante che la. declinazione debole dell‘aggettivo

dev'essere considerata, simile in ciò alla perifrasi del passivo con

werden, vera e propria espressione grammaticale del destino.

Sorta in un. linguaggio d’ iniziati, con allusione nascosta, ma ben

comprensibile, alla wurd che si manifesta misteriosa ed abba-

gliante nel suo splendore, essa in man mano estesa e fissata, per

influenze complesse dj varie correnti spirituali, tanto da assurgere

alla dignità dj regolare categoria linguistica..

2. Fra gli aggettivi più suscettibili della forma debole si tro-

vano, appunto, * berht « splendente » e * mari « famoso ». Il genio

delle lingue germaniche dimostrò — anche a prescindere dalla forma

debole — una particolare predilezione per questi due aggettivi,

usandoli in numerosissimi composti che si_afiermarono — e in parte

sussistono tuttavia —— come nomi propri. * Bcrht vive ancora, 01-

treché nell’inglese bright « splendente, chiaro », in nomi come

Berta, Bertoldo, Adalberto, Roberto ecc. I); * man”, la cui radice

si conserva nell' inglese'mere « puro, chiaro » e nel tedesco M(21,

Mdrehen (@ 8) « notizia, fiaba », ha dato origine a. nomi propri com—

posti come Dietmar, Volkmar ecc.

La formazione di nomi propri o .di appellativi composti con

*mari ci riporta alle origini indoeuropee. Il greco éyxeoipwgog

« famoso nel trar dell'asta », lo slavo Vladimérü ecc. e numerosi

nomi propri celtici come Nertomaros presentano, nel loro secondo

membro, lo stesso elemento da cui deriva il germanico *mari.

La radice di * berht non possiede appellativi nelle altre lingue

indoeuropee 2); ma l’aggettivo è connesso con intricati problemi

') Su questi appellativi germanici nelle lingue- neolatine vedi specialmente

GA…LSCBEGG, Romania germanica, VII, 80.

2) La radice di ‘bzrht, cioè l'ie. ‘bhereè, si trova specialmente nella slavo e

nel lituano coi significati di « alba », « farsi giorno : ecc. A ' befht appartiene il

nome della betulla, Birkz, l’ : albero bianco :, a cui corrisponde nel latino il nome  
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che dalla linguistica ci portano nella mitologia. Perhta, infatti, è
il nome di una divinità femminile, onorata specialmente nella
Germania meridionale ed in particolare nella regione bavarese 1);
dea della vegetazione., essa presiedeva, come Wotan e il cacciatore
feroce, alla tumultuante processione notturna dei morti. Il suo
ricordo è conservato ancora nel nome di vaxî riti popolari, comecorse ed altri giuochi, con cui si celebra il solstizio invernale:n'ti & cui s'ispirò ancora un poeta popolare contemporaneo, R. Bil—finger, nel suo Pcrvhtensjziel. Secondo l’interpretazione oggi piùaccreditata, il nome della dea sarebbe semplice calco del nomedella festa dell’ Epifania ; il termine cristiano « nella notte (o nelgiorno) dell’ Epifania » era reso infatti nel tedesco antico con leparole « nella notte (nel giorno) splendente » (zi dem perhtunnaht e sim.) che poterono essere facilmente trasformate in a nellanotte di Perhta ». Questa spiegazione fu accolta da molti studiosiper il motivo che l’ Epifania fu personificata anche presso altripopoli; si pensi alla nostra Befana 2). Si ritiene dunque che un’an—tica divinità femminile non meglio identificabile, la cui attivitàsi esplicava specialmente nel periodo intorno al solstizio invernale,fu, per così dire, « battezzata », acquistò cioè un nome di prove-nienza cristiana, appunto quello di Perhta, per influenza delnome dell’ Epifania.

Il nostro saggio mostrerà che conviene ritornare alla vecchiaipotesi del Grimm il quàle riteneva essere stata già nella mitologiagermanica pagana una dea Berht, simile a Frigga e ad altre divi—nità femminili il cui attributo principale era lo splendore 3). Noicrediamo che lo « splendore del destino » che studieremo nell’ag—gettivo debole, si ipostatizzò in una o piü divinità femminili « splen—denti », come Perhta e Holle (Hulda, Hulda) per lo stesso processospontaneo per cui dal nome astratto del destino, wurd, si svilup—

 

di un altro albero, fumus, col suo derivato Irazinus. Vedi specialmente WALDE—PDKORNY, Elymologischzs Wörterbuch dar indogemzanischm Sprüchen, II. 170 eTony, Warlschqtz der germanischen Spracheinhzit, p 300).‘) Su Perhta (ed anche su Hella di cui si ragiona pure in questo capitolo)vedi specialmente le conclusioni del Handwörtnlmch das deutschen Abergltmbensdì BAECHTOLD—STAEUBLI. VI, 1478 sgg. ed anche V, 1782 sgg. ; inoltre DE VRIES,gevmanischs R:]igionsgzschichle, II, 168.
2) SCHMELLER. Bayrisches Wörterbuch. I, 2613—72 eMANNHARDT, GermanischeMythen, II, 185. Assai scettico si mostm invece di fronte a questa spiegazioneBAECHTOLD, op. cit., specialmente V1, 1479.
3) Gamma, Dzutsche Mylhalagia. I, 232 e 111, go…

 
 



LA DECLINAZIONE « DEBOLE » DELL'AGGETTIVO ECC. 77

parono una e più divinità del destino 1). Ricordiamo qui il pa-

rallelismo fra Perhta e Holle che è perfetto non 5010 per gli attri—

buti di queste due divinità che tanto spesso si confondono nelle

credenze popolari, ma anche per il significato dei loro nomi. Ca—

]ipso germaniche, Perhta e Helle furono in origine divinità ctoniche,

divinità della morte che nascondevano le anime nel loro regno

sotterraneo. Ma le due dee « oscure » erano anche «splendenti »:

ciò per l’ambivalenza che caratterizza tutte le divinità della morte,

raffigurate ora come pemiciose, ora come benigne. Tutto ciò

trova conferma veramente singolare nel nome delle due dee:

tanto Helle quanto Perhta sono connesse con l’ idea del «na-

scondere » (si veda Halle e hehlen, Perhta e bergen e si pensi

all’etimologia di Calipso), ma anche con l’ idea dello « splendore »

(si confronti Holle e hell, Perhta e l’ inglese bright). Questa du—

plicità rilevata dalla mitologia e dall’etimologia si ripresenterà

anche nell‘uso dell'aggettivo debole. Il destino che esso esprime

è destino di morte ed insieme destino splendente: destino, cioè,

il cui splendore annunzia 1a morte, ma anche destino di morte

che racchiude in sé un’ idea fulgida, per quanto ancora rudimen-

tale. di rigenerazione e di eternità.

Semantica degli aggettivi che significano « splendente »

3. Conviene esaminare anzitutto il valore semantico degli

aggettivi denotanti « splendente », prescindendo per ora dalla

forma grammaticale — forte 0 debole — in cui sono usati.

Il più frequente di questi aggettivi, *man' (antico sassone

mlîn', anglosassone mare, mere, antico nordico marr) è consi—

derato in genere come appartenente allo stile epico; nel Beowulf

esso ricorre 34 volte e ben 27 volte è usato con nomi come principe

(principessa), guerriero e sim. Quest'uso ci sembra riportare agli

appellativi delle altre lingue indoeuropee in cui la stessa radice

ha il significato dj « glorioso, famoso ». Alam; è sopratutto epiteto

esornativo dei protagonisti: di Hrothgar (8 volte), di Beowulf (7

volte) e di altri principi. I nessi « famoso principe » e « il famoso

figlio di Hygelac » appartengono allo stile dell’epica che vorremmo

definire cortigiana, che cioè esalta intenzionalmente il pn'ncipe.

I) Studi Gnmanin', IH, 454 sgg. 
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Solo eccezionalmente mare si riferisce & guerrieri che non siano

principi ; in tal caso è sempre connesso con l’idea della morte e

più precisamente con l’ idea della previsione della morte ‘). Si com-

prende da ciò perché sia mare anche Grendel. l’« assassinonn) che

nel poema rappresenta il fato pagano decaduto 3 mostra infernale.

4. L’ Edda, in cui moe” è assai più raro, mostra che il signifi—

cato fatale & profetico dev'essere considerato fondamentale. Nel—

l'Atlakuidha Gunnar è detto ma:" quando. udito ]’ invito degli
Unni, dopo lungo silenzio si alza. e pronunzia quelle solenni parole

con cui giura di partire ed insieme accenna oscuramente alla ro-

vina della sua stirpe (9. 7); e, in seguito, quando riconosce il cuore

ancora sussultante di Högni recatogli dagli Unni (25, I). E quanto

mai significativa la differenza fra la strofe 258 (il famoso disse allora

Gunnar...) e la strofe 23° in cui Gunnar riconosce il cuore del

cuoco che gli Unni gli portano invece di quello di Högni (questo

disse allora Gunnar....). L’aggiunta di ma:” alla strofa 25a — che

in tutto il resto è parallela alla 23a — mostra chiaramente non

solo la differenza che il poeta vuole stabilire fra il vilissimo cuoco

ed il principe eroico, ma mostra anche che l'onore dell’annunzio

fatale, a. cui prelude mae”, è riservato solo ai protagonisti Gunnar

e Högni, ammirati per il loro valore. Marr infine nell’Atlakm'dha

è la foresta di Myrkvidhr che il messo degli Unni promette ai Bur—

gundis): la foresta inesplorata rappresenta l’allenamento, ma.

anche il pericolo di quanto è straniero, ignoto, primordiale 4).

Il che appare anche dal giuoco di parola, certo intenzionale, co-

stituito da.]l'epiteto « splendente foresta » e l’etimologia di Myrk—

vidhr, «bosco oscuro ». Nelle altre « canzoni antiche » man n'—

corre una sola volta: Erpr è designato con questo aggettivo nella

strofa 14“ dell’Hamdhisma’l in cui pronunzia le parole inconsulte
per le quali i fratellastri lo uccideranno.

5. Anche nelle canzoni epiche posteriori è chiaro il significato

fatale — se non profetico — di mw". « Io non potei difendere il

1) 2079 e 3098…
:) Velso 103 (OLlVERO: «malamente iamoso n, meno bene Cvnuz: dhe

notorious disturber !) e 762 (Ouvmm: :il maledetto :).

3) 3. 4; 5. 7: 13. +
4) Vedi Studi Germanici, IV, 80.
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famoso » dice Oddn'm narrando come nella fossa dei serpenti la

madre di Atli in forma di grossa vipera si conficcò nel cuore di

Gunnar (Oddfünargnitr 32, 6). « Stn'devano nel cortile gli splen—

denti cigni» (propriamente « oche ») dopo il lamento di Gudhrün

sul cadavere di Sigurdhr (Gudhrünarkvidha I, 16, 7); gli uccelli

sono spesso annunziatori di morte: non solo i neri corvi, ma anche

le bianche oche, nel cui biancore traspan'sce lo splendore del de_-

stino: non per nulla Gudhnin stessa sarà detta «bianca come cigno»

(propriamente « oca » Atlakvidha 39, z) quando avrà condotto a

termine l’opera fatale della vendetta. La canzone in cui mzew ri-

corre più spesso è il Grîpisspa’; che è anche la canzone nella

quale il racconto si trasforma tutto in profezia: ognuno dei quattro

protagonisti vi è detto «splendente» una sola volta: splendente

è Gripir che deve rivelare il destino (24, 7) ma anche Brynhildr,

Sigurdhr e Gunnar che dal destino saranno colpiti (36, 5; 41,

3; 42. 3) ')-

6. Nelle canzoni degli dei, mw" ricorre in due passi epico—

fatali: « Viene allora il famoso figlio di Hlödhyn »; è Thörr che si

lancia nel combattimento in cui morrà (Vòluspd, 56, I); « allora

io divenni uccisore del suo figlio famoso» narra Òdhinn accennando

all'uccisione di un gigante (Grimnismtîl, 50, 5). Questi due passi

meritano di essere confrontati con i 3 passi del Beowulf in cui

il nesso «il famoso figlio di.… » è puramente epico =).

Assai più forte è nelle canzoni degli dei il significato cosmico

dj man. « Splendente » è Midgardr, la terra (Völuspä, 4, 7), « splen—

denti» l'albero Yggdrasill che rappresenta il creato (Völuspzi, 4, 4,

Fiölsvinnzmäl. 21, 5) e la fontana di Mîmir (Völuspä, 28, 9) da cui

il creato trae forza e Vita; « splendente » è sopratutto l’ idromele

(Atlamäl, 8, I, Skirm'smcil, 16, 3, Lokasenna, 6, 6) che oltre al

suo significato più noto (ispirazione poetica) doveva certo avere

un più antico significato cosmico, confondendosi forse con 1a

rugiada che bagna. l’albero della vita.3) Splendente è infine il « grande

inverno » a cui seguirà la rigenerazione dell'universo ( Vafthrüdh—

m'sma’l, 44, 5). Si ha l’ impressione che il mum mitico—cosmico

‘) Il significato fatale di mari manca in due soli passi delle canzoni epiche,

Atlanta 95, I e Sigydrhamdl 4, 5.

=) 1474, mu, 2587-
3) In questo argomento cfr. le ultime considerazioni di GEHL, p. 233.
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dovesse suggerire in primo luogo un certo senso dell’elementare,
dello sterminato, del primordiale: che'altro valore si potrebbe
infatti dare, ad esempio, alla « splendente mare» della preghiera
detta di Wessobrunn e al «lago luminoso» dell'Abecedarium
Nordmanm'cum? Un senso dell’elementarità freme già, vivis—
simo, anche nella «foresta splendente» dell'Atlakm'dha (5 4).
Va rilevato poi sopratutto che il mw" cosmico si associa () al-
l' idea della distruzione cosmica (Fiälsvinnzma’l, 21, 5: « che cosa
recherà morte all'albero famoso ? ») 0 all' idea della rigenerazione
cosmica o della creazione cristiana (Völuspu‘, 4, 4 ; Va/thrüdhnix—
mail, 44, 5 ; preghiera di Wessobrunn, verso 5). Anche nella poesia
anglosassone cristiana il mondo è detto « splendente » in quanto
esso è il « creato », in quanto cioè è considerato nella sua origine
divinal). Da questo significato cosmico di generazione deriva
forse anche il frequente uso patronimico di “mari nell’epica,
cioè la formula « il famoso figlio di....»Z).

7. Nello Heliand, män‘ appare già, com’ è naturale, profonda—
mente cristianizzato; ma gli antichi valori pagani traspariscono
ad ogni passo. Maîri è anzitutto attributo del Redentore e di
Dio (23 esempi su 67); segue subito dopo, in ordine di frequenza,
il « giorno » o il « tempo splendente » che è il giorno del giudizio
(II esempi).

Il « Redentore splendente » va inteso in senso religioso, ma
anche in senso epico—encomiastico come lo « splendente principe »
del Beowulf; è noto che il poeta dello Heliand rappresenta spesso
il Redentore, forse senza volerlo, come un principe di questa
terra ; l’attributo più frequente del Redentore è infatti riki, « po-
tente » (35 passi !): aggettivo che ha uno specifico valore politica
statale. Il « giorno splendente » del giudizio universale trasferisce
nell’Apocalissi cristiana i valori primitivi del *mari profetico—
fatale. Osserviamo qui, per la prima volta, l’alternarsi delle forme
deboli e forti: mcîri ha sempre la declinazione debole nel nesso
« il giorno splendente » 3), mentre ha quasi sempre la declinazione
 

1) Genesi 93. Cristo ß Satana 459 e 560, lera di Boezio n, 73, Nel salmo:
SO, 4 è aggiunto un mare al testo per esalfaxe le generazioni elette da Dio: and hin
mare gewzardh mann an inmm (el [actus est homo in fa).

1) In un solo passo delle canzoni degli dei man non ha valm'e né fatale né
cosmico, Hymiskuidha 4, z…

3) Tolto il v. 5174 in cui il nesso è un'aggiunta epcsegetica alle parole : il giorno
estremo ».

.
_
.
—
…
…
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forte nel nesso « il Redentore (o il Signore o il Re) splendente » r).

L’attesa del grande evento predetto dall'Apocalissi è espressa,

evidentemente, con enfasi maggiore di quella che è necessaria

per nominate nel corso dell’azione il protagonista sempre presente

e già ben noto. Ma 1a variazione delle due forme grammaticali

prova anche che il valore profetico di män' è sentito dal poeta

con maggior intensità del valore epico—encomiastico.

8. Il rapporto storico fra i vari‘ significati di * mari presenta
alcuni punti oscuri. Il confronto con le altre lingue indoeuropee
indurrebbe & credere che il significato fondamentale fosse quello
semplicemente epico che domina nel Beowulf, « splendeute » cioè
«famoso». Il significato «splendente» inteso in senso profetico
e cosmico Sarebbe in tal caso secondario. Ma il problema dei si—

significati di mari dev'essere ancora riveduto, come dev'essere

riveduto il problema della sua etimologia. * Mari appartiene alla

radice indoeuropea * mei, * mö— « grande, ragguardevole »; il
dizionario Walde-Pokomy =) esclude che sulle forme germaniche
abbia influito — come ritiene il Torp :) — la radice. essa pure indo—
europea, *mer «splendere» (latino mems « puro ». greco ung—
puîgm «splendo »); col verbo germanico * merjan « rappresentare
come grande » e quindi « annunziare » si spiegherebbero i signifi-

cati dell’aggettivo *man‘ «famoso» e solo in seguito «splen—

dente ». Ma è certamente arbitrario dedurre i significati dell'ag—

gettivo *man' ma quelli del verbo *merjan, poiché in realtà è
il verbo che deriva dall'aggettivo. Ora l'aggettivo * mari « splen-
dente, chiaro» spiega benissimo il gotico merjan «annunziare,
rendere noto »; La stessa evoluzione si ha anche nel gotico bairhts
«chiaro, manifesto» da cui deriva il verbo (ga-)bairhtian « an-
nunziare, palesare »… Ì risultati che abbiamo esposti c' inducono

a credere che * mari derivi dall' incrocio della radice * mE—‚ * mä—
«grande » con la radice *mer «splendere ».

Anche se ci limitiamo al Campo germanico, non è senz'altro
chiaro il rapporto fra il mari profetico—fatale che nelle canzoni
epiche annunzia la morte dell’eroe e il mari cosmico che si associa

l) 15 passi con desinenza forte di fronte a 4 con desinenza. debole.
:) II, 238.
!) Wortschatz der germanischen Spmdm'nlm’t, ed. 4‘, pag. 300.

6 — Studi Gmnwi. Anno V.  
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specialmente all’idea dell’elementare ed 3. quella. dell’origine e

della distruzione dell‘universo. Il fato epico che l’eroe avverte nel

suo minaccioso avvicinarsi e il fato cosmico che il credente con-

templa nel suo organico crescere e deperire, evidentemente si

condizionano e si completano & vicenda; ma i testi che conosciamo

non ci permettono di stabilire una relazione più profonda, sostan-

ziale, fra questi due aspetti del sentimento del fato (5 48).

Comunqué sia, muri è una delle parole più espressive dell’an-

tica poesia germanica. Per essa, non solo l’argomento poetico

diventa « illustre », ma il poeta stesso, che con la sua. fantasia

trasfig-ura l’argomento, si aderge ad uannunziatore ». La fama,

lo splendore, Pannunzio investono il cosmo sentito nella sua ele—

mentare organicità e l’eroe sovrùmano ammirato nella sua lotta

col destino; in seguito, il principe esaltato per la sua gloria, per

la ricchezza della sua corte ed anche per la sua generosità verso

il cantore; infine, la verità cristiana, la luce della rivelazione, la

Buona Novella. che è essa pure un annunzio: merjtm « annunziare »

e specialmente wailamerjan' « predicare » cioè « annunziare la

Buona Novella » sono già nel gotico termini prettamente cristiani.

Si osservi la ricchezza dei motivi che si collegano con l’ idea del-

l’annunzio e dello splendore. La wurd annunziatrice di morte

si sdoppiò per influenza del Cristianesimo trasformandosi in fato

cristiano, in Provvidenza () decadendo — come Grendel » a mo—

stmoso essere infernale, scindendosi cioè in angelo e in demonio:

angelo che è annunziatore e messaggero (&yyskog) di una volontà

superiore, demonio — o « amaro annunziatore », com’ è detto

ancora nella Genesi anglosassone ‘) — che con la sua sola presenza

suscita minaccia di rovina. e morte nell’anima del credente, come

l’antica wurd suscitava la medesima minaccia nell’anima. dell’eroe

epico. Allo stesso modo il cantore pagano cedette la sua lira al

banditore del Vangelo, al pio poeta che avrebbe rinarrato in

forma popolare; adornandola di uno splendore spesso non cri-

stiano, la Sacra Scrittura — () decadde & giullare, spregiato dalla

Chiesa e dai dotti per il suo gusto volgare e per il suo attacca-

mento al passato pagano. Il cantastorie, il novellatore rappresen-

tano infatti l’ultima tappa evolutiva, che giunge fino all’età nostra,

di mari: la radice dell’aggettivo si conserva ancora in Mär, rac—

]) Verso 763.
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conto o notizia. che si ha di un fatto leggendario trasmesso per
antica tradizione, e in Märchen, fiaba in cui sopravvivono ultimi
scarsi resti di un’antica poesia popolare e pagana.

9. Anche per il valore primitivo di *berht (gotico bairhts,
antico sassone berht, befehl, berhtlîk, anglosassone beorht, antico
nordico In'mtr) dobbiamo risalire all’ Edda. Gli ultimi due versi
dell’Atlakvidha che riassumono il triplice omicidio compiuto da
Gudhn’m, sostituiscono al nome dell’eroina. l'appellativo biärt
«splendente» I). L’aannunzio dell’uccisione» (bammih) che essa
« recò di tre figli dj re » dovrebbe essere, secondo una consuetudine
quasi giuridica che risulta dalle saghe, la notificazione che l’ucci—
sore fa ai congiunti dell’ucciso, proclamando con ciò legittima,
nello spirito della faida, la sua azione. Ma. l'eroina, strumento del
destino, destino essa medesima, annunzia più che la legittimità,
1a fatalità del triplice omicidio: non reca forse la stessa Gudhnîn
l’annunzio di morte ai propri fratelli quando, nonostante il suo
avvertimento, li vede giungere nel palazzo di Atli? (15, 5)
e non annunzia il poeta, nel verso finale della canzone, anche la
morte della « splendente » — Cioè di Gudhn'm medesima — che si
suiciderà? Lo stesso Atlakvidha usa con valore analogo un com-
posto, gaglbiartr « splendente come cigno» (propriamente « oca »,
39,2); il poeta parla sempre di Gudhnin che si prepara alla ven—
detta, lasciando « crescere il destino».
A parte questi due passi, l’aggettivo biartr si trova soltanto nelle

canzoni posteriori, quasi sempre con significato fatale. « Ho letto le
nme che incise per noi tua sorella; 1a splendente non ci ha mai invi—
tati ! )) (Atlamäl, II, 7) dice a Högni la moglie dopo aver decifrato
il messaggio di Gudhrfin che l’ambasciatore di Atli aveva raschiato
per sostituirvi un messaggio ben diverso. Anche qui Gudhn'm
annunzia il destino, sebbene ciò avvenga in modo singolarmente
complesso e contradittorio: essa in realtà avrebbe voluto rivelare
le vere intenzioni di Atli, per mettere in guardia i fratelli ; ma
l’ammonimento, compreso troppo tardi dai fratelli che hanno
già promesso di partire, diventa annunzio di morte. Negli altri
passi eddicì biartr è prettamente fatale (Vòluspd, 53, 3, morte di
Freyr, lo « splendente uccisore di Beh' ») () esomativo ed in parte

1) Studi Gnmam'ci, IV, 100.  
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fatale (Grîpisspa', 15, 3: la valchiria dorme « splendente nella. sua

corazza, da. quando è morto Helgi»; Sigurdharkvidha in skamma

49, 8: Brynhildr distribuisce alle ancelle « splendenti tesori »

prima di suicidarsi ; Gudhnînarkvidha I, 18, 7:'j Sigurdhr nel 1a—

mento funebre è rappresentato « bello come pietra splendente che

sfavilli in mezzo ad una benda; III, 9, I: Gudhn’m che deve pro—

vare la propria innocenza, immerge «le mani splendenti» nella

caldaia piena di acqua bollente e, senza scottarle, estrae « le pie—

tre scintillanti»; Helgakvidha Hiömurzsonar, 7, 3: la valchiria

« dal volto splendente » conferisce un nome all’eroe muto e deter—

mina con ciò il suo destino) o è prettamente esomativo (splendente

è la donna simile al sole x) o biancovestita. o bionda. di capelli e

di ciglia). Si vede che biam' ed i suoi composti nell' Edda sono

riservati originariamente alle donne 1) e le donne sono «splen—

denti » sopratutto in quanto annunziatrici o esecutrici del destino:

protagoniste di vicende tragiche o sovrumane come Gudhn'm e

Brynhildr. o addirittura dee del destino, valchirie. Lo splendore

di biam è dunque quello splendore sinistro in cui si manifesta il

destino impersonato da una donna. Ha valore quasi esemplare

in ciò Gudhrün che è probabilmente la prima figura femminile

in cui si sia concretato ed umanizzato il senso oscuro di un destino

incorporeo ed indefinibile.

Con l’attenuarsi e con lo sparire della primitiva concezione

tragica, biartr diventa epiteto esornativo ; lo splendore femminile

è inteso come splendore della bellezza.: colore chiaro della carna-

gione, dei capelli, splendore di vesti. Infine lo splendore femmi—

nile è trasferito nei gioielli; il passaggio è probabilmente avvenuto

per suggestione delle famose scene in cui Gudhn‘m e Brynhildr,

prima di darsi la. morte, distribuiscono le loro gioie alle ancelle. 
IO. Il valore fatale di berht risulta anche dallo Heliand. Splen—

dente è il fato che con la « potenza di Dion annunzia & Maria

1' imminente nascita del Redentore (v. 367); splendente il fato

e la « volontà divina » cui ubbidiscono Giuseppe e Maria ritomando

dall’ Egitto (778). Dio stesso è detto « principe splendente » quando

’) Hzlgakvidha Hwndingsbuna II, 45, 7 (sul rapporto fra. gli aggettivi « splen-
dente » e « meridionale » si vedano gli Studi Gcrmam'ci, IV, 79) e Fiölsvinnzmdl, 42, 3.

2) In 16 passi l’aggettivo si riferisce 11 volte a donne, 3 volte a uomini, 2 volte
a COSE.  
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i parenti di Lazzaro rivolgono il pensiero a Lui, perché conceda

a Gesù di risuscitare il morto (4037); e quando, terribile e maestoso,

giunge al giudizio universale (2595). Questi due passi si corri—

spondono in quanto Dio vi si rivela dominatore della morte '),

Negli altri passi lo splendore di bcrht si concreta come segno lu—

minoso inviato da Dio (545, 602, 661), come luce che s’irradia

da Cristo trasfigurato (3125, 3134), come luce degli occhi con-

cessa da Gesù ai ciechi (2357, 2595, 3636) o infine come luce del

paradiso (3654, 3362). La luce è chiaramente sentita nel suo valore

allegorico 2) ; berh! è propriamente concreto solo nel verso 3676 « fiorì

splendenti », e nella frase, ripetuta quattro volte, « splendente ca—

stello » e « splendente casa » 3) di cui si ragionerà fra breve (5 19).

 

II. La poesia anglosassone non aggiunge nulla. di notevole

& queste testimonianze. Splendenti sono nel Beowulf l’alba. (1802)

e il sole che sorge, chiamato con un kenning cristiano « candela

di Dio » (570); splendente è la terra creata dall'Onnipotente (93);

splendente la. liberazione dei Danesi da Grendel (158). Forse anche

quest’ultimo passo è da intendersi in senso cristiano (liberazione

dallo spirito maligno). Esomativo è o sembra beorht nei nessi

«scudo, stendardo, tesoro, palazzo, tumulo splendente». Ma gli

scudi lucenti che i guerrieri, sdraiandosi a dormire, si pongono

al loro capo (Iz43), ignari della morte che li attende nel sonno,

rappresentano già un oscuro annunzio di morte 4); e certo solo

per la stessa idea è splendente il tumulo che il moribondo Beowulf

Vuole innalzato sul propriOJadavere in cima al promontorio (2803).

12. Mentre * mari e * berht vivono nei tre rami del germanico,
l’aggettivo tarht si limita al germanico occidentale ;) e solo all'an-

 

1) L’ idea della risurrezione domina anche nei versi 5767 (giorno splendente
della risurrezione di Cristo) e 5808 (angelo splendente che cnsbodisce la tomba
del Risorto).

1) La luce che i ciechi riacquistano è luce della rbellezza eterna n (v. 3636):
bellezza non certo della natura, ma della fede; il poeta. pensa sopratutto al valore
allegorico della. guarigione (5 62).

3) 433. 53°. 3707. 3654
4) Nello stesso passo il poeta usa col medesimo intanto un «passivo fa-

tale :, accennando ai giacigli che furono preparati ai morituri. Vedi Studi Genna»
nici, III, 417.

S) Torht «splendente n, connesso con la radice di Ségxopuu, manca del tutto
nel nordico; il gotico conosce solo il verbo galarhian.
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tico sassone appartiene il molto discusso aggettivo wà‘num. Tarht

« splendente » appare 3 volte nel Beowulf e 7 volte nello Heliami,

sempre con i valori di bsrht (destino ed il tempo in cui il destino si

compie; stelle ed altri segni divini). Più importante è wänom, il solo

sinonimo di berht che sia usato in senso esclusivamente cristiano.

Wänom o.wänum è propriamente dativo plurale fossilizzato di

un nome * wan (8 passi nello Heliand) & solo due volte aggettivo

vero e proprio ; una volta appare l’avverbio wänama e una volta

un nome wänami ‘). Tutte queste forme, morfologicamente poco

chiare, si associano esclusivamente all‘ idea della nascita sopran—

naturale e della risurrezione =). Quanto mai oscuro, ma quanto

mai significativo, è il passo del verso 5766: i custodi posti alla

tomba di Gesù attendono « nelle notti splendenti » (wanom nahton),

appoggiati ai loro scudi,. che giunga « il giorno splendente » (this

berehta dag). Il passo, assai controverso 3), dà senso soddisfacente

solo se & wannm attribuiamo il significato dj « oscuro », riferendoci

all’anglosassone won, wan, wann che ha appunto questo signifi-

cato. Il passo verrebbe così a dire: « attendevano che l'oscurità

della notte fosse squarciata dal giorno splendente » 4). Si ha del re—

sto l‘ impressione che wänom denoti anche negli altri passi lo splen—

dore con un riferimento all’oscurità. Vedremo che nelle poesie miti—

che anchei colon" oscuri hanno spesso un loro splendore fatale; i

draghi e gli uccelli splendono sinistramente, suscitano l’ idea del pe—

ricolo appunto perché sono oscuri. Nell’anglosassone, wan è appunto

attributo del nero corvo annunziatore di morte (Beowulf, 3024).

Ora wa‘num nello Helium! designa. una luce soprannaturale sempre

in rapporto all’oscurìtà da cui essa sorge: nella nascita come nella

I) Vedi specialmente VILMAR, pp. 23—25.
2) Annunciazione del Battista 168; concezione di Cristn 477; nascita del

Battista 207; annunciazione della nascita di Cristo 392; risurrezione di Laz—
zato 4103 e di Cristo 5766, 5775. 5843; anche la stella che guida i Re Magi 649
e il loro sogno 687 vanno intesi come segni che accompagnano la nascita miraco-
losa… Un solo passo (3127, trasfigurazione di Cristo) non entra propriamente nella
categoria che abbiamo indicata, sebbene anche la trasfigurazione sia, come la
risurrezione, acquisizione di un corpo intessuto di luce.

3) Il manoscritto C ha wanom, Vilmar propone wänamon, Trautmann
wanna”.

4) VILMAR riferisce 1a parola wanom a segni luminosi che sarebbero apparsi
nella notte prima della risurrezione o anche allo sguardo attento dei custodi che
{endeva l’oscurità della. notte (p. 25). Ma con queste spiegazioni lo splendore si
sdoppierebbe nello stesso verso; e grave danno ne trarrebbe l‘efficacia. con cui il
poeta ha pur saputo evocare l'attimo fulgente della risurrezione.
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risurrezione la vita infrange l'oscurità, sia quella del grembo ma-

terno o quella della morte. Wzînum può essere formato per errore

dall’anglosassone wan, won, può essere anche una parola indipen—

dente: certo l'anglosassone mm, wan deve aver influito almeno

sul suo significato. Da « oscurità sinistra e fatale » si può passare
facilmente a « oscurità destinata fatalmente ad essere squarciata n

che probabilmente si conserva nel verso 5766 ed in seguito a « luce

che si sprigiona dall'oscurità » che è implicito in tutti gli altri
passi dello Heliaml.

13. Gli aggettivi che denotano « splendente » si dispongono

in tre strati storici e geografici. * Alan", il più diffuso, è usato col

significato di « splendente » già nel protoindoeuropeo e si trova.

in tutte le lingue germaniche; la sua evoluzione ci porta dai tempi

più remoti fino all'età nostra. * Berlzt appare, nel significato che

studiamo, limitato al germanico e vive ancora nell’ inglese ; tom!

e wzînom, attestati solo nel germanico occidentale, rispettivamente

solo nell’antico sassone, sono oramai estinti.

Alla maggior o minor_ estensione storico-geografica dei sinonimi

corrisponde il loro ambito semantico. *Mari passa, come si è

visto, per le più varie correnti culturali, conducendoci dagli anti—

chissimi appellativi epici alla predicazione del Vangelo ed ai re-

litti mitici delle fiabe popolari. *Berht sorge nell’ambito della

mitologia germanica come simbolo“ del destino ed in seguito en-

tra parzialmente nella sfera cristiana. Torht e wzînom infine ci

sono noti solo in quanto espressioni del meraviglioso cristiano e

furono probabilmente foggiati appunto entro la poesia cri-'

stiana. 
14. Tre strati si possono distinguere anche nell'uso più o

meno regolare e fisso degli aggettivi che denotano « splendente ».

I sinonimi di * mari e * berht sono numerosissimi nell'Edda che li

alterna e li intreccia. con fantasia inesauribile nel viluppo di sot-

tintesi mitici, formando composti sempre nuovi e sempre più

significativi (€ 28). I composti sono rari nel Beowulf e mancano

del tutto nello Heliand. Una tendenza normalizzatu'ce si osserva

anche nel progressive fissarsi di « splendente » nelle formule epiche

che sono rarissime nell’Edda, frequenti nel Beowulf, frequentis-

sime e spesso meccaniche nello Heliami.  
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Anche sotto l’aspetto sintattico, l'evoluzione porta da varie

forme costruttive più o meno libere al fossilizzarsi graduale di

quel tipo di « aggettivo debole» che oggi è norma inderogabile

nel tedesco: cioè all'aggettivo preceduto dall’articolo e seguito
dal nome (55 56—60).

Semantica dell’aggettivo debole.

15. Dalla semantica di un gruppo di aggettivi passiamo ora

alla semantica di una forma. grammaticale. Ci siamo fin qui
trattenuti sui significati degli aggettivi che' denotano « splen-

dente» appunto perché gli stessi significati li ritroveremo nel—

l’ impiego dell'aggettivo debole. A

Quanto più antichi sono i testi letterari, tanto più chiaramente

apparirà che l’aggettivo era usato in origine per rilevare mia qua—

lità splendente e che questo splendore era collegato — esplicita-

mente () implicitamente — con l'idea del fato: l’aggettivo de—

bole nei testi più antichi denota lo splendore di una Iorza misteriosa-

mente attiva ChE minaccia morte o lo splendore di un eroe che si sent:

segnato da tale misteriosa minaccia.

Di qui, in tutti gli aggettivi usati nella forma debole, quello

stesso carattere allusivo che abbiamo or ora rilevato nei sinonimi

di « splendente »: lo splendore annunzia il destino, ne fa sentire

1a.vicinanza () anche la presenza, ma non ne svela la vera natura.

Si ripresenta dunque, anche nell’ impiego della forma debole, quella

tecnica del chiaroscuro che conferisce tanta densità e pregnanza

alla poesia eddica; essa si attua non solo per certe immagini e

certi kmm'ng '), ma anche per forme che finora eravamo abituati

a considerare come puramente «grammaticali »: una forma sin-

tattica — il passivo perifrastico con werden =) — e una forma morfo-

logica — la declinazione debole dell’aggettivo.

I6. La forma debole dell'aggettivo è relativamente rara nel—

l’antico nordico 3). Mentre nel gotico e nell'antico sassone il suo

1) Studi Gnmam'ci, IV, 267.

1) Studi Germanici, II], 423. .
3) Consideriamo per om solo gli aggettivi veri e propri di grade positivo;

pracindiamo cioè dai parficipî, dai comparativi e dai superlativi - forme in cui
l’aggettivo debole è in parte o de] tutto grammaticalizzato già nei testi più au-
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uso è fissato da una legge grammaticale pressoché ineccepibile,

mentre il suo progressivo allargarsi può essere ben osservato

nell’evoluzione della poesia anglosassone, l’Edda presenta un

fenomeno opposto a quello che caratterizza la poesia anglosas—
sone, presenta cioè un processo d’iuvoluzione: le canzoni più

recenti hanno meno aggettivi deboli delle canzoni più antiche.

Confrontando due canzoni che trattarono la stessa maten'a in

epoca diversa e con diversissimo spirito, I’Atlalévidha e l’Atlamäl,

troviamo che 1a canzone più antica., d’ ispirazione tragico—fatale,

è circa dieci volte piü ricca di aggettivi deboli di quanto non

lo sia l’altra canzone, di tono talora bonariamente e sciatta—

mente borghese. Le forme deboli sembrano perciò appartenere

sopratutto allo stile delle poesie più antiche, importate dal sud:

nel ciclo originariamente nordico di Helgi esse sono assai più

rare che nel ciclo sud-orientale. A questa opposizione della ma—

teria sud—orientale e di quella nordica corrisponde anche l’oppo—

5izione dell’ ispirazione propriamente epica e di quella prevalen-

temente mitica; vogliamo dire che l’ispirazione epica influisce

sull' impiego dell’aggettivo debole assai più che l’ ispirazione

mitica. I numeri—indice delle singole canzoni (ridotte alla comune
lunghezza di mo versi) sono le seguenti; Atlakvidha 13 aggettivi

deboli in 100 versi, Hamdhz‘smdl 12, Fdfm'smcil 9 e Gudhrünarh‘uöt 8;

assai più basso è 1’ indice delle canzoni del ciclo di Helgi (3), nel

Välundarkm'dha (4), nel Brot (1,3) e nelle canzoni degli dei di

contenuto narrativo: Thrymskm'dha 5, Hymiskvidha 2. Le canzoni

epiche posteriori hanno numeri bassi: Sigurdharkvidha in skamma 6

(o, levate le ripetizioni delle prime quattro strofe, 4), Atlamcîl 1,3,

Grîpisspti 2; la 1” e 23 canzone di Gudhrtîn e i Sogni di Buldr 0.

Le canzoni mitiche hanno 1’ indice in genere inferiore a quello
delle canzoni epiche: Vòluspzi 5, Lokasemza 3, Skimisma’l 7; alte

è però 1’ indice dell’Alvissmäl (10) che è un elenco di appellativi,

del Hyndloliédh (10; ma, tolte le 9 ripetizioni di « stolto », g 27,

fichi (55 64»66). In taluni casi la forma debole non si distingue morfologicamente
dalla. {orma forte; così il gotico ha la stessa desinenza nell’accusativo plurale ma-
schile forte e debole (cfr. su ciò LXCHTENFELD, p… 18), l‘anglosassone ha la stessa.
desinenza per il dativo plurale {orte e (lebole; e nell'antico sassone la desinenza
debole dell’amusafivo singolare maschile è in parte allargata a danno della desi—
nenza forte (HOL‘IHAUSEN, Altsächsischzs Elzmmturbuvh 364, 4). Simili casi an'
bivalenti non sono stati presi iu considerazione, & meno che la forma debole non
risulü provata da evidenti motivi sintattici.  



90 LADISLAO MITTNER

l’indice scende a 5) e dello Härbarzliédh (IO). Lo Hävamél ha
l’ indice di 3,5. il Rîgsthula di 0,5. Per completare la lista, premet—

tiamo qui che il Beowulf ha circa 4 e lo Hnliand circa 6 aggettivi
deboli su 100 versi.

Piü importante è constatare che l'aggettivo debole conserva
un carattere nettamente epico anche nelle canzoni non propria—

mente epiche… In una poesia come il Valthrùdhm'smdl, il cui primo
nocciolo era evidentemente didattico (domande e risposte sul—
l’origine e sulla fine dell’universo), l’aggettivo debole sottolinea
l’elemento più propriamente narrativo (gara di saggezza fra Òdhinn

e il gigante Vafthrüdhnir) che costituisce poco più di una comice
intomo all'antico catechismo (& 29). Nelle strofe gnomiche del-

l’Ha’vama’l l’aggettivo debole è rarissimo; frequente è invece
negli episodi novellistici che raccontano le avventure amorose

di Òdhinn e la conquista dell’ idromele da parte degli dei. L’Hzi-
vamdl mostra dunque che l’epiteto debole non poté attecchire
nella poesia gnomico—borghese perché era ancora sentito chiara-

mente nella sua funzione di epiteto epico. Noi crediamo che lo

stile della prosa popolare, e specialmente quello delle saghe, disa-

domo nella sua. rude semplicità, contribuì ad arrestare la diffu—

sione della forma debole che nelle altre lingue germaniche si compì,

all’incontro, per effetto di molteplici cause culturali (5 62). Le

forme deboli, relativamente assai rare, del nordico vanno giudicate

quindi, nei testi più arcaici, come i più puri ed i più preziosi relitti

dell'uso più antico, & noi in gran parte ignoto ; nei testi più mo—

derni, come forme particolarmente vitali che solo per la loro pre—

gnanza epica sono sopravvissute alla reazione, di natura. popola—
resca, del Nord.

a) Le canzoni eddidw del ciclo sudorientale.

17. Esaminiamo anzitutto le «canzoni antiche» dell’Edda.

Gli aggettivi deboli vi denotano sopratutto persone (5 21) ; assai

più interessanti sono, appunto perciò, i rari aggettivi deboli che

si riferiscono 3. cose, animali o forze di natura, più o meno

personificati. In questi aggettivi il destino è rappresentato indi—

rettamente, ma. assai concretamente, come calato e quasi na-

scosto nelle cose.
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Nel Völundark‘uidha troviamo un accenno alle armi con cui

Völundr sarà mutilato e che risplendono ai raggi della «luna

calante », letteralmente «luna mutilata» (6, 8). L’aìlusione alla

sorte dell'eroe è tanto Chiara che vien fatto pensare quasi ad un

giuoco di parole. Völundr stesso che ha in sé tanti elementi mitici

di ofigine non germanica, ma greca e orientale, è quasi rappresen-

tato come divinità del fuoco: un altro aggettivo debole (9, 5)

designa i rami con cui Vöhmdr accende il fuoco; i rami « dissec-

cati dal vento » sono preda — appunto per la loro qualità rilevata

dalla forma debole — del vorace elemento distruttore. Ambiguo

è però lo splendore della fiamma: il fuoco arde giocondamente

per riscaldare Völundr che, quasi suo dominatore, l' ha suscitato.

mentre già si avvicina il pericolo che egli ignora. Lo stesso fuoco

sarà però anche lo strumento con cui l'abile e crudele fabbro si

vendicherà 1). Gli occhi di Völundr, legato e mutilato, appaiono

alla moglie di Nidhudhr simili a quelli del «serpe splendente»

o « variegato » (17, 6) ’). Lo spirito del fuoco si presente. qui alla

fantasia della regina forse come uno di quegli esseri mostruosi

di origine orientale bhe col fuoco e col terremoto arrecano rovina

e morte; ricordiamo Che i mostri di provenienza sud-orientale

del ragnaròk sono concepiti in parte come draghi () enomli ser—

penti; il serpente del resto è spesso l’animale sacro alla. di—

vinità del fuoco. I tre aggettivi deboli che nel Völundarkvidha

non si riferiscono ad esseri umani, designano dunque una forza

cosmica o elementare il cui splendore significa rovina e distru-

zume.

18. Vale la pena di osservare qui attentamente i significati

dell’aggettivo frdmz « splendente, maculato, variegato» (si con—

fronti I'emglosassone fag, fah «tinctus, versicolor», antico sas-

sone [äh « variopinto ») che è l'attributo più comune del serpente 3).

Esso ci offre una curiosa variazione e quasi una. contaminazione

‘) Su questi due passi, che appartengono anche poeticamente ai più eflìcaci
della canzone, si vedano le mie osservazioni in Studi Germania} IV, xoz—Io3,

=) Il passo sembra interpolato al Nßcm (Bu'ir. 289) che giudica impro-
prio l’aggettivo. Ma. inim; può essere benissimo giustificato in quanto vi con-
finiscono i valori « maculato » (riferito direttamente al serpente) e « sinistrameute
splendente» (suggerito dallo sguardi: di Vòlundr).

}) Specialmente Fu'fnisma‘l Ig, ! e 26. 5, Gripisspa’ „, z.  
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dell’ idea pura dello splendore. Lo splendore variegato delle squame

produce evidentemente un senso sconcertante d’ insidia. e di mi-

naccia. Il serpente di mi parla in una formula di maledizione lo

Skimisma'l (27, 4) & nàuseante nonostante il suo splendore; il mo—

struoso Nidhhöggr, distruttore dell’universo, quintessenza del male,

è « oscuro » ma anche «splendente » (Völuspa’ 66, 3); il secondo

aggettivo può riferirsi soltanto al sinistro luccichio delle squame
di colore oscuro.

Nel Beowulfl'aggettivo lag (usato solo nella forma forte)

si riferisce z volte a mostri, 15 volte a. tesori e IO volte ha il signifi—

cato di «tinto, macchiato di sangue». La spada — che già nel

Völundarkvidha ha l’attributo (forte) jrämz — doveva suscitare

per più d'un verso l' imagine di un rettile: i rabeschi della lama.

damascata somigliano forse ai disegni della pelle del serpente;

la spada stessa. è talora foggiata con l’ impiego di « gocce di ve—

leno » che la rendono « macchiata » (Brot 19, 8; anche nel Beowulf

una lama è « damascata col succo di velenosi ramoscelli », (atortan)

v. 1459, un’altra è adorna di angui, v. 1697); il veleno richiama

un’altra volta I’ idea del serpente. Nel significato di «macchiato

di sangue » fag si riferisce sempre alle onde bruttate dal sangue di

un mostro marino ferito o ucciso; il rapporto fra. la macchia e

il rettile si ripresenta così, indirettamente, in virtù di un’antica,

quasi tirannica associazione d’imagini.

Un curioso residuo ci offre 10 Heliami (v. 1878) in cui il precetto

biblico « Siate prudenti come i Serpenti e semplici come le co—

lombe» (Matteo. IO, 16) è adornato di due aggettivi, entrambi

pagani, entrambi « splendenti » la colomba dello Heliami è «bianca»

' come i fatali cigni di Gudhrün, il serpente è «variegato» come

i mostri del ragnarök.

19. Lo Hamdhismàl ha due soli aggettivi deboli che non si

riferiscono a persone. « Le tue lenzuola biancoazzurre furono

macchiate di sangue » dice Hamdhir alla madre, rievocando l’uc—

cisione di Sigurdh nel talamo (7, 2). Il‘candore delle lenzuola è

posto in rilievo perché; subito dopo, spicchi di più, l'aocenno alle

macchie di sangue. Assai controverso è il significato dell’aggettivo

bltîlwitr, « a righe bianche ed azzurre » o piuttosto « bianco con

una sfumatura di azzurro » (GERING); comunque sia, il sostantivo

bök «lenzuolo», poteva riferirsi, a giudicare dall’etimologia, sol-
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tanto ad una tela con figure intessute !); tali figure o segni sem—

brano aver il valore di magiche rune le quali quasi determinino

il destino dell’eroe che dorme fra. quelle lenzuola.

L’altro aggettivo debole non…riferito & persona è «alto » nel nesso

tipico « alto castello » (zz, Io). Confrontato questo passe con un

passo analogo dell'Atlakm'dha (X4, 4) si vede chiaramente che

l’ « alto castello », il castello da espugnare, si collega con la fasci-

nazione della grande impresa che conduce @. sicura morte: gli eroi

sanno bene che non potranno più sottrarsi al loro destino quando

saranno entrati fra quelle mura fatali. Domina infatti l'idea della

minaccia e della rovina: « Possono due uomini soli legare ed uc—

cidere duecento Goti nell’alto castello ? » chiede la madre a Ham—

dhir e Sörli che vogliono assalire il tiranno nel proprio castello per

ucciderlo ; « videro il paese di Atli — narra l'A tlakvidha — e gli

uomini di Bikki sull'alto castello», già appostati per assalire i

Burgundi appena fossero caduti nell’agguato. L'Edda ci dà così,

in questi due passi, il significato più antico e più pregnante del—

1’ « alto castello » che è uno dei nessi più usati in tutto l’epos an—

tico—gennanico. Ora abbiamo già osservato che il castello (o la
sala 0 la casa) hanno nel Beowulf e nello Hcl'iand spesso l’attributo

dj « splendente »; certo anche nel nesso « alto castello » :) l‘aggettivo

suscita un' impressione molto concreta, specificamente visiva:
il castello che si vede già da lontano, attrae '— se non per il suo

splendore — per l’altezza imponente della sua mole 3).

L’ imagine dell'alto castello si conserva a. lungo in tutta la

sua purezza. Nel Beowulf esa. ha. un particolare trattamento

sintattico, essendo la sola frase che ricorra nella forma. arcaica

nome + articolo + aggettivo (5 57). Nella poesia cristiana «alto»

è attributo principale del cielo ; ma è evidente che l’ « alto cielo »

si fonde in parte con l' « alto castello » ; « castello splendente, » è

detto il cielo per esempio nella Phoenix (W. 633 e 660) ; il castello

om non è più minaccia, ma protezione (« mio elmo 6 mio Splen-

dente Castello », Daniele 609). La spin'tualizzazione di «alto» av—

!) GER…G, W511, p. 118 ein mit Figuren unschwer Gegenstand..... ein mit
Stickerei": unsehenn Teppich.…, NECKEL, Glass,, p. 16: ursprünglich wohl n'!-
Zuminiertes Pergament . ?

=) II nesso ricorre tre volte nella H:!iand. cinque volte nel Beowulf.
3) «Alton e «splendente» appaiono associati anche direttamente; hzah e

man: sono usati quai come sinonimi (Hymnen und Gebete 7. 35 nell’edizione Guin»
Wüllny).  



 

94 LADISLAO MITTNER

venne certo attraverso l’ interpretazione allegon'ca della rocca di

Gerusalemme, figura ed anticipazione della città di Dio.

20. Nell'Atlakvidha ricorre due volte con aggettivo debole la

frase di « Myrkvidhr l' inesplorata » (3, 4 e 13. 4); a « splendente »

(g 4) si sostituisce qui l’opposto «oscuro», sempre per denotare

il fascino del pericolo. L’ inesplorata. foresta è unita, nello stesso

verso, ad un’altra frase formata con un composto debole, i « cavalli

che mordono (letteralmente: macinano ?) i freni ». Questi cavalli

sono certo associati all' idea dell’ impazienza Che dimostra il per—

fido messo di .Ath e dell’ impazienza con cui i Burgundi corrono

incontro al loro destino. Nella rapida, efficacissima descrizione

della cavalcata i destrieri hanno l'epiteto « tementi la. verga»;

anche questo epiteto accenna alla furia dei Burgundi; ed è iro-

nica giustizia del poeta che « scuotitori del morso » siamo chiamati

i cavalli che trascineranno verso la fossa dei serpenti il carro su

cui è legato Gunnar. Queste variazioni degli epiteti dei cavalli ‘)

sono già di gusto scaldico più che propriamente epico; il primo

epiteto, usato due volte nella forma debole, richiama subito la

nostra attenzione sul significato poetico della corsa sfrenata
incontro al nemico.

Restano neH’Atlakm'dha due aggettivi deboli non riferiti a

persone. « Meridionale » è detto il sole in una solenne formula che

minaccia morte a chi violi il giuramento (30, 5); « di origine di-

vina» è il tesoro dei Nibelunghi nella maestosa strofa U3 che

contiene essa pure un giuramento e una maledizione =). E evi—

dente in questi due passi il carattere sacrale dell’ aggettivo debole

unito & nomi « splendenti» (sole, oro).

21. Assai più frequenti sono gli aggettivi deboli che si riferi-

scono a persone. Tali epiteti, sebbene spesso sembrino puramente

esornativi, non nascondono però la loro primitiva natura fatale

che ci si rivelerà, nella sua massima purezza, in una poesia rela-

tivamente tarda, nell’Atlamtil (5 25),

Un solo aggettivo debole, apparentemente scialbo, vi è

nel Brat: « giovane » (18, 8), che denota per antonomasia il

!) Studi Gnmum'n', IV, 103.

*) Vedi l’analisi della strofa in Studi Gnmanici, IV, 98. L'aggettivo tiskmmr,
assai discusso, denota comunque origine divina, soprannatumle.
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protagonista, Sigurdhr. Vedremo che « giovane » in poesie po—

steriori evoca una nota elegiaca: « condannato a. morire gio—

vane » (5 24). La stessa sfumatura vi è già certamente nel Brot.

Notevole è infatti la posizione di « giovane »: l’unico attributo

debole è collocato alla fine della penultima strofa, immediatamente

prima dell’unico kenm'ng della canzone che è al principio dell’ultima

strofa. Nel contatto fra l'aggettivo debole e il kmm'ng si scarica

una tensione di cui solo i contemporanei del poeta potevano sen—

tire tutta la. potenza: all’attributo quasi sospeso in fondo alla

strofa tiene dietro, dopo una pausa breve ma vibrante, la rivela—

zione di Brynhildr in cui si riassume il senso tragico dj tutta. la

Canzone: l'eroe creduto fedifrago — e perciò ucciso — fu in realtà.

innocente. L'unico aggettivo debole del frammento prepara, così.

con grande efficacia la strofa più significativa che è anche, come

noi riteniamo, la strofe finale del più antico frammento nibehmgico,

Purameute epico sembra nello Hamdh‘ismäl l'attributo costante

del protagonista «magnanimo» (6, z; 24, z e 26, 2); esso però

definisce la causa della morte dei due fratelli e contiene quindi

un’allusione al loro destino: non è fortuito il fatto che solo Ham-

dhir — e non il fratello Sörli — è distinto mediante ‚un attributo

debole: l’ardimento, impersonato da Hamdhir, ucciderà i due

fratelli; non la pmdenza. che é impersonata. da Sòrlil). Nella

stessa poesia Erpr è detto, con aggettivo debole, « figlio di

un’altra madre » (24. 5); appunto perché figlio di un’altra

madre, egli dovrà morire. Ma i fratellastri non mancheranno di

piangerlo, ed esalteranno il suo eroismo, accatastando, nel lamento

funebre, tre attributi deboli in una strofa sola (28). Il tiranno Jör-

munrekkr che pure è descritto ampiamente nella strofe 20, ha un

attributo debole solo nella strofa 25 in cui comanda di uccidere

i due fratelli vendicatori. L’annunzio di morte recato dalla donna

del destino si trasforma — qui e nell’Atlakuidha 29 — in sentenza

di morte pronunziata da un crudele principe.

Più evidente è il carattere esomativo degli aggettivi deboli

che nell’Atlak‘uidha — la più elaborata e la più artistica delle « can-
zoni antiche » — si uniscono ai nomi degli eroi. Il messo di Atli è

l) Il parallelismo poetico, tanto Irequente nell’Eddu, richiederebbe, dopo il
verso « ccsì parlò Hamdhir — quel magnanimo » (6, 2), un aggettivo debole anche
nel verso in cui a Hamdhir risponde Sörli; ma. il poeta ha evitato questa volta a
bella. posta il parallelismo: « così parlò Sörli, — accorta egli aveva la mente » (8, 2).  
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detto a uomo meridionale » (z, 7; su questo aggettivo si veda in

particolare il 5 24); forse egli impressiona subito i Burgundi non

solo col suo contegno minaccioso, ma anche col suo essere stra-

niero. Högni ha un epiteto debole solo nella strofe 25 in_cui Gunnar

fa testimonianza della. sua. morte; e, per una specie di parallelismo

antitetico ha un epiteto debole anche il vile cuoco (strofa 23) x).

Atli, passivo in tutto il resto della canzone, è detto « potente»

— con un aggettivo debole — solo nella strofe 29 in cui trae al

supplizio il nemico vinto e legato. Ma gli attributi deboli più

significativi dell’Atlakvidha sono quelli che trasfigurano Gudhrün

« splendente » e «bianca » in un essere soprannaturale, in dea del

fato (ä 9).

Nel Völundarkm'dha gli aggettivi deboli riferiti a persone sono

interpolati () appartengono, comunque, allo strato meno antico

della canzone i).

22. Compiuto l’esame delle canzoni più antiche, possiamo

già stabilire:

1°) le cose e gli animali contrassegnati da. un aggettivo

debole sono sempre splendenti o intesi come splendenti; tale

splendore, più che epico-esomativo, è sinistro e fatale;

2°) gli eroi distinti da attributi deboli sono quasi sempre

morituri o appertatori di morte. II significato di splendore in
questo gTuppo è piuttosto raro, ed è limitato alle figure femmi—

nili. La coincidenza perfetta fra « splendente » e « fatale », si at-

tua in Gudhn'm; anche per questo motivo lo splendore di una

donna soprannaturale, annunziatrice ed apportatrice di morte,

vuol essere considerato come l’accezione più antica dell’aggettivo

debole.

23. Se dalle poesie epiche più antiche passiamo alle poesie

epiche posteriori, troviamo che l’aggettivo debole è assai più

1) Vedi la. nota al 5 25.
3) Nidhudhr che nella forma originaria. della canzone costringe forse con

minacce 1a figlia 3. confessare l'umiliante verità della gravidanza, è rappresentato
nella redazione definitiva come un padre affettuoso; sentimentale e probabilmente
l’aocenno alla «fanciulla. dalle ciglia splendenti» (33, 4) che egli chiama al suo
cospetto ; il servo stesso a cui si rivolge è l'; ottimo servo u (36, 2)… Abbiamo dunque
in questa strofa interpolata quel tono elegìaco per cui gli eroi innocenti subiscono
mestamente e quasi passivamente un destino avverso.
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raro ed il suo uso è assai meno vario. La forma è già sulla. via di
fissarsi in nessi che evocano l'epico—meraviglioso; vi è inoltre
una certa. tendenza a cogliere il contenuto spirituale, quasi la so—
stanza astratta del sentimento del destino.

Confrontiamo qui le canzoni epiche antiche con le due princi—
pali poesie posteriori che riprendono i motivi del ciclo francone—
burgundo. II Sigurdharkvidha ha tre aggettivi deboli non riferiti
a persone. « So perché hai cangiato il bianco colore del volto»
dice Gunnar a Brynhildr osservando l'effetto che produce su di
lei la notizia della morte di Sigurdhr (31, 8). Annunzio di morte
dell'eroe che è il protagonista della canzone, ma. anche annunzio
inconsapevole della morte dell’eroina che già si sbianca in volto,
perde gli spiriti vitali e non sopravvivrà alla. morte dell'amato.
La moritura che acquista virtù profetica vaticina poi al fratello as—
sassino che egli sarà uc'ciso da Atli il quale « porterà maggior forza»
(vitale), cioè vivrà più a lungo (33, 8) ; predice anche 1a fine della
figlia Svanhildr che sarà « bianca più del giorno splendente » (55, 4).
Nella storia di Svanhildr i capelli d’oro sono paragonati più d'una.
volta a raggi di sole 1); il particolare più commovente della sua.
morte è appunto quello dei capelli bruttati di polvere e di sangue
sotto gli zoccoli dì spietati destrieri: tutto ciò vi è forse già in
germe nella similitudine del giorno splendente. Comunque sia,
nei tre passi esaminati l'aggettivo debole denota o lo splendore
della forza cosmica più vitale, del sole o addirittura lo splendore
della forza vitale concepita in sé come a forza » e “ colorito» —
sempre con riferimento esplicito o implicito ad’un annunzio di
morte.

24. Gli aggettivi deboli che nel Sigurdharkuidha si riferiscono
a persone sono u giovane » (4 volte, sempre nelle prime tre strofe),
«unnico» (4 volte) e «meridionale» (1 volta). Sorprende la ri—
petizione monotona di questi aggettivi specialmente nelle prime
stroer); crediamo di non errare affermando che « umlico » e 

1) Gudhrünarhvöl, 16. 7 (capelli splendenti di Svanbild; la strofa precedente
la descrive «come se rose un taggio di sole che imponga rispetto »).

2) Le ripetizioni di aggettivi deboli — frequentissime nel germanico occiden—
tale _ ripugnano in genere allo stile eddico che tende vemo una grande varietà
di epiteti. Fanno eccezione solo il Va/thrüdhm‘smdl («vecchio », g 29), il Grat—
tasòngv (« grigio :: cioè :: vecchio » g 29) e il Fd/nismdl (5 32, attributi della spada &
dell’oro).

7 — Studi HemminvAnno ".

 



 

98 LADISLAO MITTNER

« meridionale» sono intesi come sinonimi di « splendente »: splem
dente di sole meridionale 1) e splendente di fama mitico—leggen—

daria. Gli aggettivi sono vivi per la suggestione che esercitava

sugli uditori nordici l’accenno, in questa tarda rielaborazione,

all’origine lontana, meridionale delle leggende. Ma piü suggestivo

è ancora 1’ insistere, apparentemente monotono, al principio della

canzone, sull'aggettivo « giovane »: non è forse La canzone stessa

un'elegia sulla giovinezza fiorente e destinata a morire dopo breve

splendore? La giovinezza sembra vagheggiata. teneramente e

mestamente — forse come splendore di forza vitale — appunto

per la sua brevità e caducità. È noto Dome specialmente in questa

canzone prevalga sull’antica ispirazione vigorosamente epica un

tono elegiaco e spesso quasi trasognato (‚la stessa Brynhildr, nel

passo che abbiamo citato, assume un atteggiamento quasi malinco-

nico quando predice la morte del fratello che dovrebbe pur odiare,

sapendolo assassino di Sigurdhr). Comprendiamo da questo nuovo

tono borghese—elegiaco perché lo splendore del destino si attenui

perdendosi nel lontano mezzogiorno favoloso o spiritualizzandosi ip

splendore vitale' : forza e colorito, emanazioni di quella suprema

realtà cosmica che solo per breve tempo è concessa ai mortali.

25. Nell’Atlamzil manca il Significato di « splendente » e quasi

del tutto impercettibile è il sentimento del fato. Però dei soli

cinque aggettivi deboli quattro sottolineano la morte dei prota—

gonisti ; l’onore, per dirla col Lichtenfeld, della. forma debole —

funesto e tragico onore — è riservato ad ognuno di essi unà sola

volta, anche se l’aggettivo, nei rispettivi passi, non si riferisce

sempre direttamente ai protagonisti stessi. « Accrescete il dolore

della donna dal bel volto » (cioè di Gudhn’m), esclama Atli che

con queste parole comanda di uccidere i fratelli di lei, Gunnar e

Högni (58, 3). « Forte nell'agire » è detta poi la. stessa Gudhnin,

quando si risolve & sgozzare i due figlioletti (79, z). « Ditemi la

Cosa più vera » (cioè datemi la certezza definitiva, la verità estrema

intorno alla morte di Atli) griderà poi la sorella del tiranno (90, 5).

Infine la morte di Sigurdhr è rievocata ancora una volta da Gudh-

n’m: «così morì 1’ Unno» (100, I), con un’antonomasia signifi-

1) Nell’Alla/zm'dha (zn, 5) il sole è « meridionale »; l'attributo è certo di origine
nordica.
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cativa perché imprecisa. Sigurdhr poteva essere chiamato unno
5010 in quanto unno era divenuto, come francone o burgundo,
sinonimo di meridionale. La forma debole rafforza qui il va—
lore dell’elemento epico—meridionale e si rivela con ciò, essa
stessa, di origine meridionale e di natura epica‘).

 

b) Le ultra canzoni eddiche.

Le altre canzoni eddiche non aggiungono molto ai risultati
che abbiamo esposti. Si capisce che una forma sintàttica connessa
con un sentimento ben determinato, ma quanto mai fluido nella.
sua ricchezza e variabilità, non poté conservarsi a lungo nella sua
originaria purezza. Man mano che si perde l’antica ispirazione
epico—trag'ica, diminuisce la consapevolezza nell’ impiego della
forma debole. Enumerare tutti i passi delle posteriori canzoni
eddiche sarebbe, qui, inutile fatica; ci limiteremo & rilevare alcuni
particolari impieghi dell’aggettivo debole in cui traspariscono an-
cora isuoi valori primitivi ed altn' impieghi che mostrano l’evol-
versi — spesso di ima meravigliosa coerenza — dei valori primitivi
a valori nuovi determinati da una nuova ispirazione poetica.

2.6. Nomi di dei. Il Vaflhrüdhnismül impiega sei volte il ter—
mine collettivo di « dei » con aggettivi forti ; accennando però-
alla loro fine (è 1a domanda. tomentosa che agita il pensiero di
Òdhinn: chi perirà, nel giorno dello scontro fatale, « Surt o i dolci
dei ? ») usa due volte la forma debole (17, 6; 18, 3). Hanno inoltre
un attributo debole i Vani in quanto iniziano la grande battaglia.
contro gli Asi (Völuspä 24, 7), Vidharr e Freyr in quanto sono
vendicatori o trionfatori (Völmpa‘ 55, I; 56, 1), il figlio di Loki
in quanto sarà ucciso (Lokasemm 49, 5; 50, 2).

In òdhinn e Loki, divinità plurimorfe ed enigmatiche, l’agget-
tivo debole rivela appunto tale carattere ambiguo ; l’attributo è
maschera più che definizione. Nella tenzone fra Odhinn e Thòrr

 

1) L’ultimo aggettivo debole della. canzone si riferisce al cuoco che promette
di compiere ogni lavoro, anche x il più sporco :. purché gli si risparmi la vita… La
forma debole qui -in fondo è «regolare » (come nella frase « il più vero» 79, 2)
perché si mm dj superlativi preceduti dall’articolo ed aventi valore di nome
astratto ; certo però il poeta vuol rilevare anche con la. forma debole la vigliacche»
ria del cuoco che costituisce in tutto un contrapposto parodistico all’eroismo dei
Burgundi.  
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il dio supremo che si presenta sotto false spoglie, è investito tre

volte dallo scherno dell’ ingenuo Thòn' il quale non lo riconosce;
i tre epiteti ingiuriosi sono usati nella forma debole; gli uditori

dovevano ben comprendere — appunto per il rilievo fofinale —

ciò che al dio ancora si nascondeva: Hàrbardhr 1’ « efleminato »,
1'«uomo vile » in realtà non era affatto Hàrbardhr (Härbarzliödh 27,

I; 49, 3; 51, I)‚ Loki, egli pure travestito, è chiamato due volte,

con aggettivo debole, l’ « astuta ancella » (Thrymskvidhn 26, I; 28,

I) 1). Ma mentre qui egli nasconde la sua persona, nella Lakasenna

fa il contrario: si vanta. di essere « Loki l'astuto » quando, alla
fine delle sue diffamazioni, rivela di aver posseduto la moglie di

Thòrr (54, 7). Anche in questa poesia, come nel Brot (è 21), il solo

aggettivo debole riferito al protagonista accenna ad una svolta

repentina che conclude bruscamente l’azione: subito dopo il vanto

di Loki — che parla di sé in terza persona per poter pronunziare il

proprio nome e per gustare con ciò meglio il ricordo del suo trionfo, —

entra nella sala il vendicatore, Thòrr: il maligno calunniatore,
minacciato di morte, è espulso per sempre dal consesso degli dei.

L’aggettivo «potente» che definisce un dio non nominato,

superiore a tutti'gh' altri (Vòluspu' 65, 1), ci porta già nella sfera

cristiana; si confronti l'uso di «potente» nello Heliand (è 41).

Altre quattro determinazioni di dei con appellativi deboli non

presentano interesse particolare 1).

27. Nami di eroi. A parte le canzoni del ciclo sud—orientale

(55 zr-25) e quelle del ciclo di Helgi (4 esempi), i nomi di eroi sono

raramente accompagnati da aggettivi deboli; sorprende special-

mente la scarsezza di epiteti generici come « eroe ardito » (Regimma’l

20, 5) e « dolci figli » (Oddrünargrétr 8, 3) che sono addirittura ec—

cezionali. La forma debole sembra invece talora attratta dal «ken—

ning» ;) e dagli appellativi che nascondono il vero nome dell’eroe 4).

1) La forum debole ha in questi passi, per la sua allusiva ambiguità, qualcosa
di uno scherzo grammaticale ; questa funzione deriva certamente dalla funzione
fondamentale dell’aggettivo debole che era quello di formare nomi nuovi, 5 53.

2) Griyrmisma'l 16, 5; Skimisma'l 38, 5 e 4. 2; Lokusnma 44. l.
3) Hehzidh n, 2. Nena Gripisspd il solo aggettivo debole referito ad un eroe

(23, 3) è seguito dal primo « kenuing » della. poesia ; irregolarissima è la struttura

del verso: «Permettimi, o splendente. di questo, principe, istmirti ».
4) u Figlio senza-madre » e «: ragazzo dagli occhi splendenti » è detto Sigurdhr

che si presenta con un [also nome & Fàfnir (Fa'fnismu'l 2, 2; 6, 5).
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Nelle ultime canzoni eddiche l' ispirazione epica non solo manca,

ma è volta addirittura in parodia. Öttarr si presenta, trasformato

in cinghiale, alla gigantessa; ma è riconosciuto subito da lei che

lo chiama, certo non senza scherno « Öttarr giovane» (Hyndlo—

liödh 6, 7). L’aggettivo « giovane » ha per 1a gigantessa il signifi—

cato di « ingenuo »; a « Öttarr giovane » seguirà infatti nella stessa

poesia la frase « Ottan‘ ingenuo n ripetuta ben dieci volte. Assai
diverso era il significato della giovinezza nelle poesie più antiche.
« Fratello più giovane», fratello minore, è detto nell’Atlakm'dha
Högni quando è invitato a dare un consiglio che il fratello mag—

giore, il quale ha già deciso di accettare l’ invito degli Unni, non

seguirà (6, 3); «figlio più giovane » è detto poi uno dei figli di

Högni che soltanto per la sua età giovanile può permettersi — ma

' lo fa invano — di dissuadere i Burgundi dalla partenza (12, 5).

E implicito in questi due passi paralleli che la giovinezza è posta,

paradossalmente, in rilievo solo in quanto i suoi consigli di pru-

denza non prevalgono sul temerario ardimento dei protago-

nisti. In poesie posteriori la giovinezza è sentita elegiacamente

(& 24) ; nel caso di Öttarr. invece, è lo spirito della poesia gnomìco—

borghese, lo spirito dello Hd‘vamnîl, che prevale: stolti sono i

giovani che non posseggono ancora quel poco eroico ideale di
vita che è la pmdenza.

28. Nomi di eroina. Lo splendore delle donne (mortali o di—

vine, non sempre ben distinguibili) è inteso — col decadere del-

1’ ispirazione fatale — come splendore di bellezza e giovinezza I)

o come splendore di gioielli e di vesti. Grandissima è la varietà

dei sinonimi e dei composti: « adorna d’oro », «bianca di lini»,

«bianca come neve» e sim. Nello Hémmu‘l le fanciulle conqui—

state o insidiate dal grande amatore Òdhinn sono in primo luogo

« accorte » e « astute » (3 passi) o anche « buone » in senso ironico,

cioè tutt’altro che ingenue (101, 5); una sola volta ricorre « splen-

dente » (92, 5). Domina lo spin'to popolaresca e guomico: non'

l'eroismo è esaltato e neppure la bellezza; ma la prudenza, l'astuzia.

l’ inganno. Del resto anche nelle altre poesie epiche 1a donna, più

che sposa, è donna da conquistare, o già conquistata, con l’astuzia

1) Nei 28 aggettivi deboli di eroine delle canzoni posteriori ricorre 4 volte
lgiovane » e ben IO volte un sinonimo di «splendente r.  
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non meno che con la violenza!). I valori epici che l'aggettivo

debole pone in rilievo (ostilità, lotta, sopraffazione) rivivono così,

spesso con sfumature ironiche e parodistiche, nella lotta fra i
due sessi. '

29. Giganti. Il significato di ostilità si sente ancor più negli

epiteti tipici dei giganti. La forma debole è usata. sopratutto in

quanto i giganti sono uccisi 1) o ingannati 3) dagli dei: sopraf-

fatti cioè con 1a violenza e con l’astuzia.

I giganti sono in pn'mo luogo « vecchi » ed anche « grigi », come
1a pietra, quasi resti fossili di epoche remote; e sòno «saggi»

perché hanno conoscenza delle cose avvenute prima della crea—

zione degli uomìni. Ma la loro saggezza è rilevata con ironia in

canzoni come il Vafthrüdhnismäl dove il gigante, in una gara di

domande sull'origine e sulla fine del cosmo, è destinato a soccom-
bere al più saggio Òdhinn.

I nessi « saggio » e « vecchio gigante » hanno in questa canzone

non solo sapore di scherno, ma. costituiscono anche quasi. una

cornice epica intorno alle strofe mitico—didattiche. Incerto è da

principio Òdhinn che rischia la vita per acquistare, saggezza

(« Andrò & mettere a prova la. saggezza del vecchio gigante » 5, 3

e sim. I, 6); sicuro di sé sembra invece Vafthrüdhnir che accoglie

il dio con parole probabilmente beffarde (« Vedremo chi sappia

di più, l’ospite o il vecchio thulr » 9, 6). Nella lunga serie di do—

mande e risposte, che segue ora, 1a frase « saggio gigante» sta

solo dopo 1a 1a e dopo 1a 12“, ultima. domanda di Òdhinn. Ora la

prima domanda si riferisce all’uccisione del protogigante, del mo—

struoso Ymir per opera. degli dei; l’ultima ai due uomini che mira-

colosamente sopravvivranno alla morte degli dei e alla fine del
mondo. I due aggettivi accennano dunque, nella prima e nell’ul—

tima domanda di Odhinn, con un senso oscuro di trionfo, alla
vittoria degli dei 0 degli uomini sui giganti — e la. vittoria. sul gi—

gante è appunto il contenuto più] propriamente epico della can-
zone.

!) L’aggettivo debole designa in 8 caSi una Sposa. in 15 casi una donna da
conquistare.

;) denisma'l 50, 5; Skfnu'smcil xo. 7; 25. 5; Hn'rbarzlio‘dh rg, 2; 15, 3.
3) Grimm'smu’l 50, 3; Hdunmdl 14, 3; 104, L

 

%
%

 



 

 

  
LA DECLINAZIONE «DEBOLE » DELL'AGGETTIVO ECC. 103

30. Entità cosmic/w. Nei 39 passi in cui un aggettivo debole

si accompagna al nome di un'entità mitico—cosmica, ricorrono I7

volte « splendente », « bianco » e « puro ». Il sole, il cielo e il giorno

non hanno alcun attributo debole all’infuori di questi!). Lo
splendore del sole (e delle stelle) si unisce spontaneamente a mo—

tivi epici: all' idea. della nascita, della. creazione e della. morte =) 0
ad una minaccia di morte 3).

Gli elementi come l'acqua e la roccia sono « splendenti» solo

nel linguaggio sacrale, cioè in solenni formule di giuramento 4).

L’albero' Yggdrasill ha vaIi epiteti deboli i quali si riferiscono

però tutti o alla minaccia di mode che incombe sul vecchio al—

bero (« albero famoso », vedi 5 6, inoltre V611437515 47, 2 «albero

che sta » cioè resiste alla minaccia del ragnaräk e 47, 3 « vecchio

‘ albero ») o al supplizio mistico che subì Òdhinn appeso ai rami

dell'albero che da allora si chiama appunto Yggdrasill, cavallo

di Yggr, cioè di Odhinn. Bianca è la rugiada che bagna Yggdrasill

(Vàluspu' 19, 4) ; splendente la fontana misteriosa. di Mimir (Vö-

luspé 28, 9), figurazione del fluido elemento da cui trae vita l’uni—

verso. Anche l’ idromele, a cui si unisce sei volte un aggettivo

debole, è « fam'oso » (è 8) e « splendente » (Hävamcil 25, 5) ; gli dei

lo chiamano, nel loro segreto linguaggio, «puro liquore» (Al—
vissma’l 34, 4).

31. Animali. Gli animali accompagnati da attributi deboli

sono quasi sempre in un certo senso umam'zzati. Il drago che è

detto anche « gigante » 5) e diventa così un essere quasi umano,

ha, come il serpente, squame chiazzate di macchie splendenti

ma. oscure; abbiamo già notato il valore simbolico di questa im-

pressione visiva. (; IS). I significati epico—tragici sono evidenti

anche in questo gruppo di aggettivi. Il drago ha un aggettivo

[) Il saggio nano Alviss rivela a Thòn‘ vari sinonimi di «splendente» che
sono i nomi segreti con cui nel linguaggio degli dei, dei giganti e dei nani si de-
notano appunto il cielo, il sole e la. luna; gli aggettivi però sono tutti {orti perché
hanno funzione predicativa (5 67), tolto il participio in : splendente ruota u, sino-
nimo di (sole :. 14. 3.

z) Morte del sole, Vaflhrùdhnismu'l 12, 2; rinascita del sole 46, 5; creazione
delle stelle Hdrbarzliödh 19, 5.

3) Oscuramento del sole, lenmisma'l 38, 3; 39, :, Sigrdn’foma‘l 15, 2.
4) Hslg, Hiäm. II. 31, 5; Gudhr. III… 3, 3.

5) Fülm'sma’l 29, 3; Réginsmdl 38, I; anche Grendel subisce in parte una me—
tamorfosi analoga.  
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debole — sempre « splendente » — solo in quanto è ferito a morte 1);
Reginn, essere mostruoso egli pure, è nominato con un aggettivo
debole solo in quanto gli uccelli profetici vogliono che muoia 1).
Forien' di morte sono i neri cavalli 3) ; il nero corvo è invece di buon

augurio 4). Ha. infine un aggettivo debole il cinghiale «dalle setole
spleridentiu) che però in realtà è un uomo sotto forma beluina.

32. Nomi (li oggetti. Anche gli oggetti che hanno un attributo
debole sono in gran parte umanizzati. Ha valore mitico « l’an—
tico corno» nascosto nella fontana di Mimir (Vòluspa' 46, 3) e
la collana di Freyia, il « grande ornamento dei Brisinghi» che è

quasi un nome proprio (Thrymsk-uidha 13, 5; 15, 7 e 19, 3). Astra—

zione fatta da questi passi e dai pochi passi delle canzoni antiche

(gg 17-20), nomi di oggetti accompagnati da attributi deboli si

trovano solo nel Fü/nismäl “) in nessi che hanno carattere tipica-

mente epico e che anche perciò ricordano I’aggettivazione del

Beowulf : « tagliente » è la spada} o anche « splendente » (inim: I, 3

che in questo passo deve già significare « macchiata del sangue

del mostro ferito», 5 18); «rosso», « rosso—fuoco », «splendente v

e « tintinnante » è l’oro. Ma il Fa'fnismdl rappresenta un’eccezione:
il vero stile eddico usa più parcamente gli aggettivi deboli e non

ama 1a loro ripetizione nelle formule fisse tanto care all’epica ger—
manico—occidentale.

33. Nomi astratti. Melita un accenno il superlativo sostanti—

vato « il più vero » cioè la definitiva verità (z volte, 5 25), e il com«

parativo sostantivato « migliore » (Gripisspa’ 53, 6 « volentieri

mi diresti cosa migliore » ; Sigurdhr allude alla profezia di morte

pronunziata, a mal suo grado, da Grîpir). Significato analggo

hanno anche i nomi astratti preceduti da aggettivo debole: « un

brutto destino ci fu imposto » (Lokasemza 48, 2) e « la più grande

bugia ” (prosa del Grimnismdl, rigazzez8). In questi casi, veramente

sporadici, l‘aggettivo debole accompagnato da un astratto e l’ag—

‘) Fa'fnisma’l 19, 1; 26, 5; Gripisspa‘ u, 2.

’) Rtginsmdl 34. z; 37, 3; 38. 1.
3) Gudhninarhvät 18, 4; 18, 5.
4) Reginsma'l 20, 5; confronta anche Beowulf 1801.
5) Hyndlolio'dh 7, 6.
6) 8 passi; inoltre un passo nel Gn'jn‘sspd 13, 4.
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gettivo debole neutro sostantivato annunziano il destino in quanto

il destino è « verità » o « bugia » ; o rivelano il desiderio di cono—

scete la verità intorno al destino.

Altri astratti accompagnati da aggettivi deboli si trovano —

cosa molto notevole — quasi esclusivamente nello Ha'ummîl, cioè

néllo stile gnomico ').

c‘) La poesia anglosassone e sassone antica.

34. Beowulf. I valori originari della forma debole sono già in

gran parte cancellati da una tendenza livellatrice: l’aggettivo

debole è usato sopratutto come epiteto esomativo in nessi più

o meno costanti che assicurano una certa omogeneità di tono

epico. Caratteristici aggettivi del Beowulf 'sono heard «saldo,

duro » (detto di eroi, di armi, di elmi e di catene ; l’ idea della

durezza e della resistenza cedono spesso insensibilmente & quella

più generica di ostilità), inoltre lag «scintillante, variegato» ri—

ferito più a macchie di sangue che & mostri splendenti (5 18) e

heah (( alto », esomativo più che fatale (5 19). In una più mite atmo—

sfera di corte ci portano leaf, god e gamol. Lcof « caro » che ri—

corre 7 volte nella forma debole, sempre come vocativo, s’ ispira

all’affetto che unisce i guerrieri impegnati nelle comuni imprese

contro i mostri, come gamol « vecchio », (o anche « principe » senza

riguardo all’età) s' ispira al rispetto di cui è circondato il canuto

monarca. God « buono » denota sopratutto valore guerresco come

il greco àym‘ìég, ma naturalmente non è privo di un sottinteso mo—

rale. Rileviamo questi usi — che mancano del tutto nell’Edda —

come gii elementi più caratteristici del nuovo epos ingentilito dal

Cristianesimo e de. una concezione quasi cavalleresca dei rap—

porti fra guerriero e guerriero, fra principe e sudditi z).

35. Fra le poesie epiche. (o quasi epiche) di argomento cristiano

primeggiano, per la freqüenza della forma debole, Cristo e Satana 3)

‘) Gli astratti sono lamore » (3 volte), «animo» 6 «premio ». Inoltre nello
Hurbaleio‘dh ricorre 2 volte il nesso « parola befiarda » e nel Hzlgalzvidha Hun-
dingsbana, I, 12, (> troviamo un aggettivo debole in un kenm‘ng denotante la
battaglia.

1) É curioso osservate però che gli aggettivi denotanti fedeltà, devozione
: grazia (lnow, tryw e hold) non sono mai usati nella. forma debole.

3) Più di 60 casi. Ato] « tetricus, dins, horribilis » ricorre n volte.
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e la Genesi 1) che usano la forma debole con ingenua spontaneità,

gioiendo della sua efficacia epica, ma senza approfondirne i valori

antichi. Assai più parco nell'uso dell'aggettivo debole è l’Esodo;

un rapporto uguale fra la Genesi e l’Esodo si nota anche nell' im—

piego del passivo formato con wermlhan °): evidentemente la sin—

tassi dell’aggettivo debole — come quella del passivo — è determi—

nata. ancora soltanto dall’estro del'poeta. Il significato di « splen—

dente » sembra perdersi man mano, ma rinasce poi in un secondo

tempo attraverso l’ interpretazione cristiana. — generalmente al-

legorica — dello splendore concepito come splendore della verità

divina. e della grazia 3).

36. Anche nella poesia anglosassone elegiam e gnomica la forma.

debole è usata sopratutto nelle sue accezioni epico-fatali; sor—

prende la sua freq'uenza dei versi finali (38—41) della Raina 4).

Sembrano invece appartenere originariamente alla poesia elegiaca

(e didattica) le formule wyrd la famosa s) e wyrd la potente 6), seb—

bene la prima ricorra anche nella poesia epica. Sono questi i soli

nessi in cui l'aggettivo debole sia collegato direttamente col nome
del destino (è 46).

37. Profonda, decisiva fu l’efficacia del Cristianesimo sulla

forma debole in tutta la poesia anglosassone. L'aggettivo anglo-

sassone più spesso usato nella forma debole è « santo » (100 passi) ;

« eterno » (50 passi) è frequente quasi quanto « famoso u (mme, 56

passi). Alcuni epiteti inconciliabili o solo in parte conciljabili con

l’ idea cristiana, come heard 7) e [ag 8) furono ridotti o scomparvero

x) Più di 90 casi. Heah ricorre 10 volte. Izof almeno 5 volte.
2) Cfr. Schicksal und Werden im Altgnmanischm, 5 58-B (Warm; und Suchen,

volume zo [1939], p. 257).
3) Nella Gmesi e nel Daniele circa un decimo degli aggettivi deboli denota.

l’ idea della splendore, nell’Esado tale idea manca del tutto… Nel posteriore Cristo
«splendente» costituisce circa un quinta, nell’Elzha addirittura un terzo degli
aggettivi deboli (vedi 5 62)…

4) 2 volte «splendente », 2 volte : ampio :.
5) Il viandantß, v. 100; Mgnalagium, v. 53; Genesi 1399, Elma 1064 (= «a v»

venimentin).
6) La mina, v… 25; Salomone : Salumi), v. 442; la stessa associazione in forme

del comparativo predicatìvo: II navigante. v. u5; Gudhlaß, C 5.
7) È usato in forma debole 8 volte nel Bewoulf e solo [z volte nella rimanente

mia. anglosassone ; nel Cristo s: hzurrla dmg è per antonomasia il giorno del giudizio
(1065 e 1311).

8) È usato 28 volte nel Benwul/ (sempre forte) e solo 9 volte nella rimanente
poesia anglosassone (I esempio con desinenza debole)
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del tutto ; altri aggettivi. in origine epico—pagani, furono rivalutati

cristianamente: in particolare aedhele, edhele mobile» !), rice, meahtig

« potente » =), mica! « grande » 3) ; anche god « buono » e leaf « caro» 4).

Il caso più notevole dell’aggettivo debole cristianizzato è quello

di heah s); alludiamo al passaggio dell’ immagine dell’ « alto ca—

stello» all'immagine dell’ « alto cielo» (& 19). Ad un posteriore

strato mistico—teologico appartengono gli aggettivi sodh, sodhfest

« vero, verace » 5) e Irene « transeunte, perituro » 1).
Notevole nella poesia cristiana è la grande ricchezza degli

aggettivi denotanti « oscuro » e riferiti al demonio o ad esseri mo—

struosi considerati assi pure come creature infernali. Nell’Edda

all’ idea della luce si unisce spontaneamente l' idea del suo opposto,

poiché lo splendore del fato annunzia appunto l'oscurità della

morte: la donna splendente nel suo biancore ha quindi in sé quaL

cosa di sinistro, come all’ incontro l'oscuro drago ha le squame

lucenti. Nella poesia anglosassone, per effetto del Cristianesimo,

1a luce e le tenebre sono nettamente divise come il bene ed il male:

si attenua il significato fatale e sinistro dello splendore, ora identifi—

cato con la luce divina; si rafforza invece il significato fatale e

sinistro dell'oscurità che è morte dell’anima, peccato e danna—

zione ß). Appellativi del demonio e dell’ inferno sono talora, oltre

ad « oscuro », myrce e dyme « nascosto » ‘l); anche questi aggettivi

ci riportano a divinità della morte del tipo di Calìpso e Perhta

(% 2).
Lo splendore e la morte hanno ormai un solo punto dj contatto:

si concih'ano nell'idea dell'inferno che è «fuoco splendente»

() «fiamma splendente » ; il‘ nesso, frequentissimo, è certo molto

1) 22 esempi deboli; l’aggettivo in origine è connesso con l' idea della stirpe
e del sangue (nel Beowulf solo 2234, adhzlm cynnes «di stirpe nobile »).

2) Rive ha I3 passi deboli. di cui 3 nel Bzowulf; meah‘ig (7 passi) scompare di
fronte al cristiano ßlmeahtig «onnipotente: (11 passi).

3) 33 passi deboli di cui solo 2 nel Beowulf, 978 e 2849. sempre con nomi
astratti (« giudizio n e x bisogno n).

4) Gad ha 24 passi deboli di cui n nel Beowulf e 6 nella Gznesi; leaf ne ha 7 nel
Bcowulfe 5 nella Gmesi.

5) 12 passi deboli nella Gewsi.
6) Rappresentati con 18 e 10 passi…
7) Rappresentato con zo passi di cui però 2 @‘à nel Beowulf (1622 e 2845)

in sense prettamente cristiano—zscetico.
8) La serie degli aggettivi denatanti xoscùro, selvaggio, malvagio » s’ inizia

col Cristo : Satana il cui protagonista è appunto il demonio. Vi troviamo II volte
l’aggèttivo atol (5 volte sosmntivato) nella forma debole.

9) L’inferno è tha miram gzscza/t nella. poesia apocalittica Be dames daga,
v. 26. Nello Hzlia'mì il demonio è il «nascosto n (v… 5451).
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antico (5 59). Dalla contaminazione delle immagini della. « fiamma
splendenfe » e dell“ « oscuro inferno» risultò poi 1a curiosa im-
magine della « fiamma oscura», riferita essa pure sempre allìin—
femo l).

39. II massimo degli aggettivi deboli cristiani è raggiunto
nello Heliami con i suoi innumerevoli « santo » (75 volte) e « buono »
(65 volte), gli aggettivi più spesso usati nella forma debole non
solo in questo poema, ma in tutta la poesia antico—germanica.
« Santo» e « buono » si riferiscono in primo luogo a Dio. ,Altri
attributi riservati esclusivamente e quasi a Dio sono « potente »
e « forte » ; essi derivano dall'epopea pagana e mostrano in pieno
la tendenza di avvicinare la figura del Redentore ad un eroe
epico. È da osservare, comunque, che « potente » e « forte »
sono piü rari di « santo » e « buono » e sono assai meno suscettibili
della. forma debole =). ‘

40. Ma gli aggettivi deboli più caratteristici della Heliand
sono quelli denotanti estensione, massa, totalità: « ampio » e
« grande ». Questi aggettivi che conferiscono allo Heliand tanta lar—
ghezza di respiro epico, conservano certamente una particolarità
arcaica che nella rimanente poesia germanica manca quasi del
tutto. « Ampio », wid (e bréd), usato nella forma debole, è il mondo
inteso cristianamente come il vasto spazio in cui si annunzia e
si diffonde la verità divina (387 e 1132 ; l’annunciazione è associata
ad « ampio» anche nei versi 136, 261, 349); ma anche il mondo
inteso epicamente, il mondo dalle cui varie parti e per le cui molte
vie si raccolgono masse sterminate di popolo (349, 1246, 2863).
Ampî sono il regno e la potenza di Dio (268, 4396), ma anche
quelli di Augusto e di Erode (341, 560); ampî sono i beni del cielo
(4923), ma anche i beni di questa terra a cui tanti non sanno
rinunziare (1246). Attraverso l’argomento cristiano trasparisce
una concezione pagana del mondo e della potenza sentite nella
loro sterminatezza & assolutezza. Il « mondo ampio » evoca l’ idea…
dell’ « ampio popolo », poiché il mondo è il mondo abitato dagli

 

I) Per esempio nella szsi anglosassone, v. 1926 e 2505.
2) .Mahtig è sempre riferito a Dio (7 iorme deboli, quasi 100 torti), riki e hmitag

quasi sempre (riki ha 13 {orme deboli e 24 forti, kmflag 4 deboli e 11 forti).

…è… _i



 …
…
n
n
—
.
.
.
M
a
…
—

   

LA DECLINAZIONE «DEBOLE » DELL'AGGETTIVO ECC. 109

uomini x) e non ha altro nome se non quello di _wemld, « età degli
uomini ». Nella rappresentazione della folla sterminata che si

raccoglie per ordine di un capo 0 intorno ad un capo _ sia esso, nel

racconto biblico, Augusto che ordina il cenSimento o Gesù che

elegge gli apostoli — rivive certo una situazione tipica dell’epos

protogermanico 2). E da osservare qui anche che wid ha una par—

ticolarissima predilezione per la forma debole 3).

Nella poesia anglosassone « ampio » (wid, 23 forme deboli e

sid, syd, 15 forme deboli) è relativamente più raro ; all’ « ampio
regno » pagano si sostituisce l' « ampio creato » del Cristianesimo 4).
L'uso più frequente di wid è nel nesso « per lunga età, per lunga
vita. » (15 passi) che è pure in gran parte cn'stianizzato; esso infatti
può significare « per molto tempo, per tutta la durata della vita »
ma anche « per sempre, in eterno ».

4.1. Anche l’ idea della. grandezza (mikil e meno spesso gni!)
che nello Heliand si unisce sopratutto a quello della potenza e
della forza, :ivela ancora, sebbene sia. in gran parte cristianizzata 5),
un' impronta pagana; grandé è la. folla (4 casi deboli, 6 forti) la
quale è del resto, essa medesima, potenza (craft per « popolo », 5130,
792, 2734). La « folla grande » si confonde con la « grande potenza »
come l’ «ampio mondo» col « popolo sterminato ». Efficacissimi
sono i due passi (vv. 4185 e 4809) in cui i seguaci di Cristo sono
ingenuamente rappresentati come un esercito che avanza bmhtmu
thin mikilon, « con grande strepito» (tumultuando () con fragore
di armi ?) La posposizione dell'aggettivo debole al nome — eccev
zionalissima nello Heliand — prova che anche in questa frase
dobbiamo vedere un relitto antichissimo e di particolare vitalità
(5 57). Quasi una reminiscenza mitologica sembra il « grande
mare», il lago di Tiberiade, il quale, mosso dalla tempesta, « si

 

') Nel verso 345 a. wemld « mondo ) segue immediatamente werod « popolo >...
2) Si vedano le nostre osservazioni sulla difierenza fra «si radunaronox e

( furono radunati : nello Heliand (Schicksal und Wevdzn im Altgemmnischm, & 68
in Wörter und Sachen.

3) 4 esempi forti ed almeno xo deboli.

4) Beowulf 2199. 1733 (« regno ») 2347 (« esercito .), Salana 131; szsi x599.
L’ « ampio creato : ricorre nella Genesi 676, nel Cristo 59, 356, 239 e nel Mena»
logium. 227.

S) Si tratta sempre della. forza e della potenza di Dio. Thin mikilz mah! ri—
cnrre 5 volte, 5010 in forma debole, forse per l'efficacia deu’alutterazione; milzil
unito a kraft è 3 volte debale, 8 volte forte.
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adire. », minacciando gli apostoli che ne affrontano le onde (v. 4315).

Questo «grande mar'e» è forse del tutto equivalente al amare

famoso » (o splendente o sterminato) della peghiera detta di
\Vessobmnn (5 6).

40 La bibbia di Ulfila.

42. Fu un errore — fatale per molti versi — in molti grammatici

1’ idea preconcetta di poter dedurre il più antico uso sintattico

dell’aggettivo debole dal più antico testo germanico. Le forme

del gotico, già quasi completamente grammaticalizzate, rette

cioè nella grandissima maggioranza dei casi dall’articolo, non

possono illuminare il problema del valore primitivo dell’aggettivo

debole nelle lingue germaniche in genere. Negative sono perciò,

in sostanza, le conclusioni del lungo studio di Lichtenfeld il quale

si limita ad osservare come nulla vieti di supporre che l’aggettivo

debole avesse nel gotico lo stesso significato « enfatico » che ha nel-

l’anglosassone, sebbene l’enfasi non sia propriamente dimostra-

bile, data 1’ influenza della sintassi 'greca su quella gotica. Evi—

dentemente il gotico di Ulfila dipende in grado notevolissimo dal

testo greco che, imponendo l’articolo in moltissimi casi in cui il

gotico certamente non l'avrebbe usato, deve aver ridotto il

sentimento del valore epico della forma. debole. Dobbiamo fer-

malje la nostra attenzione perciò soltanto sui passi in cui la

forma debole sia usata senza articolo.

Tali passi sono stati già lungamente discussi; si è rilevato

specialmente come in essi la forma debole abbia spesso valore di

appellativo. Si ha un aggettivo debole senza articolo nella frase

at fairgunja alewjin « sul monte degli Uliveti » in cui l’aggettivo

unito ad un nome comune forma quasi un nuovo nome proprio x);

con gli aggettivi che ricorrono nelle intestazioni delle epistole:

liuln'n bama « (& Timoteo, suo) diletto figlio » e sim. 2 In questi

casi l’aggettivo debole conserva evidentemente la sua antichissima

funzione di appellativo (5 50) ; si veda l’uso costante della forma

') Marco u. 1; e sim. Lam Ig, 29.

=) 1 Timoteo !, 2; 9 sim. 2 Timoteo I, 2; Tila I, 4. Notevole è il passo della
lettera. Ai Colosszsi 3, r…- «assumete dunque come eletti di Dio, santi e amati
(weihans jah walisans), viscere di misericordia» ecc. L’originale significa solo
. come (cioè poiché siete) santi e amati »; nel gotico la forma. debole sembra pro-

vare che Ulfilas intese i due attribufi con valore di vocativo: a santi : Amati !
Ch“. il commento di Bernhardt,
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debole nei titoli delle canzoni eddiche (Atlamäl in großnlanzko

ecc.). Molto si è ragionato intorno agli aggettivi deboli sostanti—

vati, specialmente intorno ‘a « cieco » e « misero ». Si è osservato

che blinda «il cieco» (forma debole) non è «uno che non vede», ma

è «mendicante cieco» 1); si tratterebbe cioè di sostantivazione

non sintattica, ma di sostantivazione che crea una vera e propria

parola nuova. Qualcuno ha sostenuto anzi che blinda non è agget—

tivo debole ma nome debole 2), ed anche che « il cieco 17 ne] passo

dj Marco 10, 46 « Bartimeo il cieco » sia da intendere come so—

prannome 3). A proposito di blinda vorremmo osservare soltanto

che questa forma. ricorre — non preceduto o seguito da articolo,

pronome o numerale — 5010 in due passi in cui il cieco, nominato

per la prima volta, è, per così dire, introdotto sulla scena 4); la

forma debole, seppure non è un appellativo, serve quasi ad aprire

'un capitolo nuovo del racconto ed ha perciò qualcosa di un’ in-

testazione, di un titolo marginale: « Il cieco guarito da Cristo ».

' 43. Riesaminiamo tutto il materiale gotico sulla scorta dei,

nostri risultati. _

u) L’aggettivo debole è usato undici volte senza articolo e

senza nome 5). In questi passi si parla cinque volte di morti, {ma

volta. di donna incinta, una volta di parenti e conoscentiö). I

significati più caratteristici dell’aggettivo debole nel germanico

settentrionale e occidentale — morte, generazione e discendenza —

sono dunque chiaramente sentiti anche dal traduttore gotico.

Osserviamo poi che nei primi 6 passi l’aggettivo debole ha un

significato ambiguo, in quanto include in sé il proprio contran'o:

1) JELLINEK, Anzeiger für deutsches Altertum 32. 7.
=) BRUGMANN, Indagzrmam'sche Forschung": 26, 195. \
3) LICHTENFELD, got, pp. 17-43.

4) Marco 8, 22: portarono davanti a lui un cieco (nel greco e nel gotico senza
articolo) e Marco 10, 46: il figlio di Timeo, Bunimza cieca. stuva sedula sullu strada
(il greco ‘na l’articolo, il gotico è senza articolo; la correzione di Streitberg che ag—
giunge l’articolo anche al gotico non ci sembra. giustificabile).

5) Dai passi elencati dall'Os'rHon? togliamo quelli in cui l'aggettivo è ac-
compagnato da numerale o da pronome indeterminato; vi aggiungiamoi passi
Calasszsi 3, 12 e Marco 10, 46 (vedi sopra). Non teniamo conto dei comparativi e
della frase (af, imm) [m'min iera ranno precedente », in cui l’aggettivo ha quasi
valore di comparativo.

5) Lum 2, 44. L’aggettivo debole « conoscenti » associato al name debole . pa—
renti » forma quasi un'endiadi anche e sopratutto per la ripetizione della. stessa
desinenm.  
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i morti sono designati con la forma debole 5010 in quanto si parla
della loro risurrezione 1): l’apostolo assicura. che i risorti avranno

un corpo incorruttibile di luce; nel passo della donna incinta 2)

l’ idea della nascita si connette paradossalmente con Pannunzio

della fine del mondo. In ciò potrebbe essere un resto dell'ambi-

guità con cui nell’Eddu la morte si annunzia attraverso lo splen—

dore del destino. Nei rimanenti quattro passi ricorrono soltanto

gli aggettivi « cieco », « misero » e « caro » (vedi sotto).
b) Negli aggettivi deboli usati senza. articolo, ma accompagnati

da um nome domina nettamente un’idea cristiana: quella del-

l'eternità intesa come la vita per eccellenza. Ben 16 volte n'corre

il nesso libaz'ns aiwcino, « vita eterna », in cui l’aggettivo debole

può essere sentito quasi come un'apposizione: « vita » ha nel

Vangelo spesso di per sé il significato pregnante di « vita eterna n;

il nesso significa quindi forse, secondo lo spirito della predicazione

di Gesù, « la vita di cui vi parlo io, cioè l’etemità ». L’ idea pagana
della vita (forza vitale o totalità cosmica) sembra dunque rivalu—

'tata da Ulfila cristianamente come vita eterna 3).
Nei passi rimanenti vi è sempre un riferimento alla grazia.

La frase del tipo « & Timoteo, (suo) diletto figlio » non è solo in-

testazione dell’epistola e quasi anticipazione del titolo con cui

l’epistola sarebbe stata tramandata ai posten', né è solo‘afiettuosa

formula di saluto; è anche invocazione solenne della. grazia e della

benedizione del cielo: chi è caro all'apostolo eletto da Dio è per
ciò stesso degno della medesima grazia e della medesima benedi—

zione 4). Lo stesso spirito aleggia anche nelle parti narrative del
Vangelo in cui gli aggettivi « cieco » e « misero » sono usati — con

o senza nome — nella forma debole. Di « misero » in Ulfila ricorre

1a forma debole senza articolo solo in quanto si tratta dj poveri

ai quali Gesù vuqle — 0 dovrebbe — distribuire ricchezze (Marco 10,

21, Giovanni IZ, 5); di «cieco» solo in quanto è menzionato —
per la prima Volta — un cieco che è portato a Gesù per essere gua—

1) Luca 20. 37; I Corinti 15. 16:15, 32; 25, 5. ; amche nel passo I Corinti
18, 29 si parla del valore del battesimo di 11111 si fa. battezzare per un morto afiînché
questi partecipi della vita eterna

2) I Tessnloniczsi 5, 3.

3) Per analogia antitetica c’ è la forma debole anche nel verso « dannazione
eterna », Matteo 25, 46 e II Tessalam'cesi 1, 9.

4) Per questo motivo è notevole il probabile vocativo usato nel passo della
lettera Ai Corinti 3, iz., vedi nota 2: a pag 110.
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‘ rito; «cieco» e « misero » sono forsè connessi anche perché la
forma debole blinda significa forse specificamente «mendicante
cieco ». Ora nel rapporto fra G&sù ed i bisognosi del suo aiuto tra-
sparisce la concezione della grazia: la luce degli occhi è luce della.
verità eterna o àddirittura lo splendore della vita eterna ($ 62);
i tesori distribuiti dal_Redentore sono le gioie del paradiso. Le
forme deboli di « cieco » e «misero » servono a designare enfati-
aunente'chi sarà partecipe della grazia, come le forme deboli di
«morto» designano soltanto chi sarà partecipe della Ìuce della
risurrezione e della vita eterna ').

Gli antichi valori pagani sono dunque spiritualizzati da Ulfila.
con una finezza d' intuito veramente meravigliosa,. La. forza vi-
tale è sentita come vita. eterna, lo splendore del fato come grazia
irradiantesi. Se prima l’aggettivo debole designava il morituro
Segnato dal destino, ora è riservato a chi sarà Vivificato dalla
grazia, sia egli chiamato _ concretamente o allegoricamente —
povero o cieco 0 morto. Però la forma debole, per quanto cri—
stianizzata, conserva molto della sua fondamentale ambiguità
eddica: morti sono detti i risurretturi, ciechi gli illuminandi; e
l’aiuto divino è sempre spostato, come il destino dell'Edda, verso
l'avvenire in cui la grazia — invocata o promessa — sarà compi—
mento e realtà 2).

Questa estrema spiritualizzazione dei valori pagani appare
veramente geniale ove la confrontiamo con quella spiritualizza—
zione in gran parte esteriore, puramente retorica, che abbiamo
osservata specialmente nello Heliand.

e) Conclusioni ed induziom'. \

Abbiamo seguito fino a qui l’evoluzione dei vari valori seman—
tici dell'aggettivo debole nei testi più antichi a noi pervenuti.
Afironteremo ora un problema più difficile: quello di ricostruire
il rapporto fra tali valori nell'età precedente i testi letterari. La
paleontologia semantica dell’aggettivo debole non ci porterà —

1) Anche il Vangelo associa, nell’enumemre i miracoli di Gesù. i ciechi i morti
ed i poveri: . I ciechi ticupemno la vista…… i morti risuscitano ed ai poveri è
annunziata la buona novella» (Luca 7. 22).

1) «Cieco : e «morto» sono usati nella forma forte dove il Vangelo narra.
la guarigione a la risurrezione già avvenuta (per es. Lum 7, 22 e Mama II, 5).

8 — Studi …nifl'. Almo V.  
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premettiamolo subito — ad un risultato sicuro ; solo oscuramente

ci sarà dato scorgere qualche probabile connessione mitico—filo—

sofica.

44. Qual’ è il rapporto fra gli aggettivi mitico—fatali del gruppo

(\ splendente » e quelli‘epici del gruppo « grande, potente, ampio,

alto » ? La radice di * marz" è ampliamento della radice * me, * mo

« grande n._ E probabile che la grandezza e la potenza fosserb sempre

sentite, implicitamente ma assai vivamente, anche in *mari e

nei suoi sinonimi e, per estensione, in tutti gli aggettivi usati nella

forma debole. I nomi propri composti dell’ indoeuropeo (5 2)

hanno carattere nettamente epico; questo carattere può essersi

in parte conservato nel tipo mame theoden (g 3) « grande, potente

principe», oltreché « splendente, famoso principe ». L‘idea della

grandezza, riferita a cose, può aver destato quella. dell’elementare,

dello sterminato: « il grande mare», quasi sinonimo del « mare

splendente » (g 41). Tale fu presumibilmente il rapporto preistorico

fra i valori epici e quelli cosmicmmitologici.

In periodo germanico, il *mari epico fu attratto nella sfera

di una particolare idea del destino e divenne, con la radice * wertlz-,

. espressione principale di tale idea. I valori fondamentali di * mer

« splendente » e * ma, * me « grande » si conservarono però intatti:

]a wurd ha nella poesia anglosassone due soli attributi: mare

« splendente » e swidh « potente » (5 37).

45. Come avvenne lo spostamento della sfera epica. dell’ indo-

europeo a quella fatale del germanico ? All’ idea della « splendore »

epico si allaccia spontaneamente un verbo: «annunziare», Lo

' splendore del principe esiste solo in quanto è annunziato dalla

fama o — giacché supponiamo di trovarci sin da principio nel-

l’ambito della. poesia — in quanto è esaltato dal cantore. Ora l' idea

de11’« annunzio » ci fornisce la chiave del nostro problema: lo

splendore del principe annunziato dalla fama si trasformò, nella

sfera fatale, in splendore per mezzo del quale ed mim il quale il

destino annunzia se stesso. Dalla glorificazione epica si giunse così

‘ alla teofania mitica. La. wurd era sconosciuta ed inconoscìbile;

.* però esèa si annunziava, si manifestava, seppure oscuramente,

ai mortali. Il suo splendore, — 1a sola cosa che di lei si percepisse —

.. era appunto il suo presentarsi ed annunziarsi; non è un caso for— 
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tuito che * mari ed in genere gli aggettivi deboli abbiano Sviluppato
tante sfumature sottilissime dell’ idea dell' « annunzio ».

46. Qual’ è la felazione cronologica, a testimonianza dell’ag—
gettivo debole, fra il fato impersonale ed il fato personificato?
Al * mari fatale si aggiunse, in periodo germanico, il * berht fa—
tale. Il primo aggettivo è riservato sopratutto agli eroi, il secondo
quasi esclusivamente alle eroine (55 3 e 9). Tale differenza si spiega
facilmente. * Man' era nel periodo indoeuropeo appellativo epico
maschile; nel germanico divenne attributo della wurd, ma anche
dell’eroe da lei colpito; * berht invece, che è usato con significati
epico—fatali solo nel germanico, appartiene ad un altro strato
_della concezione del destino: allo strato in cui il destino imper-
sonale fu mitizzato in una figura femminile.

Ora, è più antica « wurd la splendente » (wyrd seo mare) della
poesia anglosassone o «la donna splendente» (inn bj'arta) che,
specialmente nell’Edda, annunzia e compie il fato ? Alla domanda
non si può rispondere in modo univoco. Se consideriamo la mitolo—
gia, il fato astratto è certamente anteriore alla «donna fatale»,
come * mari è anteriore a. * bcrht; se consideriamo invece i testi
poetici, il rapporto va invertito. L'aggettivo debole che conserva
il suo carattere epico anche nelle poesie mitiche, gnomjche ed ele-
giache (& 16), non solo ci è noto sopratutto attraverso la poesia
epica, ma è certamente sorto nella poesia. epica., come suo spe—
cifico mezzo espressivo. In questo senso la «splendente wurd »
della poesia. anglosassone sembra. una posteriore astrazione de—
dotta da.]la figura della «donna splendente ».

 

47. Accanto al significato dj morte fatale troviamo in ogni
fase dell’aggettivo debole quello opposto di nascita fatale: nascita
soprannaturale, creazione, rigenerazione cosmica, risurrezione
cn'stiana’. Come già si è mostrato nell'esame della perifrasi del
passivo l), i due opposti valori di « morte » e di «nascita» si
completano; ma mentre nel passivo il significato di « nascita »
rappresenta. un ampliamento semantico dovuto sopratutto al
Cristianesimo (la nascita fatale o soprannaturale essendo in primo
luogo l’incarnazione del Redentore), negli aggettivi deboli che

  
1) Schicksal und Weiden im Allgnmanischen, 5 60.
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si uniscono all’ idea della nascita. dobbiamo ammettere un più

antico strato germanico.

E noto che l’ idea della nascita soprannaturale nella mitologia

germanica deriva dal celtico; è noto anche che l’ idea cristiana

della creazione dal nulla è inconciliabile con lo spirito più genuino

della mitologia germanica.. Senonché tanto la nascita, quanto la

creazione e la risurrezione si connettono con un' idea più vaga

della generazione che è idea della vita stessa intesa come forza

fondamentale, anzi unica dell’universo. Ora questa idea — po-

tente, esclusiva nella. speculazione mitologica dei Germani — sem»

bra sempre presente nell’aggettivo debole; il quale denota nel-

l'Edda non tanto creazione e risurrezione, quanto generazione

individuale e rigenerazione cosmica.

Dalla. fontana del fato stilla la rugiada che nutre l‘universo;

rugiada bianca cioè splendente, com‘ è splendente il fato stesso.

Nella poesia eddjca posteriore lo splendore del destino si concreta

nello splendore e nella bellezza del colorito e della forza vi—

tale; anche Ulfila sente ancora attraverso l’aggettivo debole

l’etemirtà in quanto vita e la grazia in quanto forza rigeneratrice.

L'idea della generazione, concepita non tanto come nascita o

generamento, ma come l’ insieme dei generati, come discendenza e

tazza. ricorre pure assai spesso negli aggettivi deboli 1); si com—

prende da ciö perché essi sono in tanti casi patronimici.

Le generazioni nella loro totalità, il « popolo », gli « uomini »,

si confondono poi con la vita stessa ed anche col mondo, «età

degli uomini». Questo è probabilmente il punto in cui si tocca—

rono l'aggettivo debole genetico e l’aggettivo debole cosmico.

L’universo inteso come universale vitalismo e l’universo inteso

come l'insieme dei suoi elementi materiali combacia…no nella

speculazione mitica., come combaciano nella sintassi dell'aggettivo:

nell’altemarsi delle generazioni umane e dell'età dell' individuo

si vede un riflesso dei moti periodici del cosmo ; d’altra parte gli

elementi cosmici sono venerati non solo per la loro sterminatezza.

ma anche per la loro indistruttibile vitalità. L'altemarsi per-

!) Il Bzowulf ha 4 aggettivi deboli col nome cym: «discendenza, origine,

razza»; lo Heliand m col nome {kimi upopolo ., Per il tipo patronimico «iì fa.-

meso figlio di…,… 14, vedi 55 3 ‘e 6. Nell’Edda l’ idea. della generazione non è rilevata

direttamente da singoli aggettivi, bensì con un mezzo sintattico: la {oma debole

del participio passato denota sempre la discendenza, 5 66.
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petuo della vitalità cosmica che periodicamente decade per rin—
novarsi periodicamente, sembra il significato più profondo del-

l’aggettivo debole cosmico e di quello genetico. I quali _ ri—

petiamolo — denotano non tanto la nascita dell’ individuo consi—

derato in sé ed ancor meno la creazione zx nihila o la risurrezione

nello spirito, ma piuttosto 1a serie ininterrotta. delle generazioni

umane, e l’avvicendarsi della distruzione e della rigenerazione:

lo splendore del sole che rinasce ogni mattina per mon're alla sera;

lo splendore della rugiada che oggi nutre l’albero della vita con—
dannato & cadere ; che nutrirà domani, dopo 1a distruzione de}—

l’universo, i due estremi superstiti nei quali n'vivrà il genere

umano.

48. Queste deduzioni si fondono più sulle testimonianze mi—

tiche che su quelle linguistiche. L’aggettivo debole è infatti assai

scarsamente docmnentabile nelle sue accezioni puramente mi-

tiche, poiché conserva — come si è visto — il suo carattere epico

anche nelle canzoni degli dei.

Irrisolubile rimane perciò il problema semantico fondamentale
dell’aggettivo debole, cioè il rapporto fra i significati epico—fatali

e quelli cosmjco—geneticiJ) I due valori probabilmente si conciliano ‘

e si completano nella sintassi come nella mitologia. Forse lo splen-

dore del destino è sentito sopratutto come splendore della. forza

Vitale che nel momento della morte si palesa al morituro. Il quale,

nell’attimo stesso in cui conosce sbigottito il proprio destino,

ha forse anche la rivelazione esaltante dell'eternità di quella vita

che, spegnendosi in lui, continua a vivere nell'universofl. Vita e

morte si confondono nel simbolo cosmico dell’albero che sta e
non muta, mentre i suoi rami e le sue foglie periodicamente muoiono

e rinascono 3). Lo splendore della wurd sembra riferirsi, esso pure,

al mistero della vita e della morte: al destino dell’ individuo che

') Il GEE]. concilia un po’ semplicisticamente il desüno «amica» e quello
«organico,: Es ist sozusagen immer dasselbe Bild, nur M'mmal im Handeln und
einlmal im Schauen begn'fien. Pag. 236.

=) Il Gann. non prospetta il significato snper-individuale della grande ri-
velazione, forse perché egli vi vede sopratutto la presenza della. misteriosa fylgja,
dell’: altro ion che, specialmente uelle saghe. appm talora. ai moritnri (cap. V).

3) Non per nulla. Gudhrün che è probabilmente la prima « donna splendente 7.
(]ell'epos, paragona se stessa ad un albero spogliato della. fionda (Studi Germa—

m'ci, IV, 270). 
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perpetua, attraverso la sua vita mortale, una pagana immortalità
della specie.

L’ambiguità del destino che si palesa fingendo di nascondersi,
avrebbe così una sua spiegazione più profonda e definitiva; la
wurd, oscuro destino di morte, incomprensibile nella sua vera

essenza, si rivelerebbe — attraverso il suo splendore —- come iden—
tica al proprio contrario, alla vita che s’irradia indistruttibile
nella sua luce gioiosa.

(continua) LADISLAO MITTNER
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