
 

    

IL CONCETTO DI TRADIZIONE
NELLA SAGA ISLANDESE ‘

di MARCO SCOVAZZI

Fra vi critici letterari e gli esegeti, che si sono dedicati allo
studio delle saghe islanda, è ancor vivo il contrasto che ver-te
sulla distinzione — non &acflmente superabile — fra Islendinga
sogar e Fomaldar sogar. Le prime conterrebbero un nucleo di
venità storica, che va :icollegafla con l'e vicende della migrazione
norvegese in Islanda; le seconde, invece, sarebbero sostanzialmente

il frutto della libera fantasia dei singoli autori, che, nel se-
colo XIII, avrebbe creato ex novo le vicende dei van" personaggi,
sovente ambientati lontano dall’Islam, in ossequio a pure esi-
gmze artistiche. Accanto a questa prima (Estinzione, che pur nei
suoi limiti, rispondeva a una raltà effettiva, r\ìsccm'trabixle nel
mondo della saga, si era venuta delineando un’altra bipartizione
fmdmnentale, che aveva, e ha, diviso a lungo, in due campi rivali,
gli studiosi. Voglio alludete alla distinzione tra Ffeiprosa e
Bucbprosa. La prima, in fondo, pone in risalto singolare quel
nucleo che è stato detto della I_rlendifzga sogar, in quanto ne
accentua .il carattere madizzionale, l’aderenza « quel mondo pri-
mitivo che fu rappmemato dalla società islandese delle origini.
La seconda, invece, si adegua quasi perfetmuzente alle Fornaldar
:pgur, dal momento che pone in rilievo le qualità artistiche dei
presunti autori: queste esigenze letterarie avrebbero fatto sì che
le saghe fossero configurate come dei veni e pmpti libri, dei

‘ Le idee esposte in questo articolo costituirono l’oggetto di una confe-
renza tenuta all’Università di Reykjavik il 16 ottobre 1965.
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romanzi, in cui la storia e il ricordo delle antiche vicende nazio-
nali non avevano alcuna possibilità di essere accolti.

Da oltre un vantando, e, se vogliamo essexe pnecisi, dal

1940, anno in cui fu pubblicato il celebre saggio di Sigurdur
Norda-l sulla Hrafnkatla ’, si sta combattendo un’accanita batm-

glia, che mira a scardinare quelle dristinzioni, ormai imvulse nell’uso,

per far rientrare tutte le saghe islandesi 'in un’unica categoria,
da configurarsi come quella delle Fomaldar sogar e costituita da
:acconnì e romanzi di tipìm ispirazione fantastica e, quindi, di
tantum schiettamente artistica: si mzionerebbe, così, un’origine

lenteraria, libresca, di nah racconti (Bucbproxa).

Le ricerche di Sigutdur Nordal non possono essere criticate,
perché ad esse va il merito di aver rimosso l’esegesi delle saghe
da posizioni ormai ristagnantì, che rischiavano di rendere vacua e
inutile l‘a ricerca. Egli ha mostrato che, in molti punti, il racconto
della saga di Hrafnkell non è verisimile, che confusioni di nomi
e di luoghi sono state opemte, proprio per quella facilità con cui
gl-i artisti poco si curano della realtà commuta, per indulgere ::
una verità artistica che è molrto più importante. Però — e mi sia
consentito d’insistere irn una mia presa di posizione nei confronti
delle conclusioni di Sigurdur Nordal' — non è lecito confon-
dere due criteri di nicema, che è opportuno tenere rigorosamente
distinti. V’è un criterio anistioo e v’è un an'merio storico. Se noi
riusciamo a dimostrare che un’opera è il frutto di un’eccellente
ispirazione creatrice, che è nata per impulso di esigenze artistiche
d'i un autore particolarmente dotato, non possiamo poi didfiamre
—— come mi sembra abbia fatto il Nordal — che anche il sostrato
concreto su cui si regge il romanzo, o l’opera intera, sia di natura
esclusivamente artistica. L’arte ha trasfigurato cervi particolati,
ne ha abbelliti alcuni e ne ha ofl'usca-ni altri; ma non sempre ha

alterato il ricordo di quei fatti da cui l’opera ha tratto lo spunto.
Nella nostra lettc-mtura abbiamo urn esempio assai appropriato:
è quello fonnitooi da Alessandro Manzoni. La sua opem maggiore

2 SIGURDU'R NORDAL, Hrafnleulla, in Islenzk Frzdi - Studia leamlica, VII,
Reykjavîk—Kmbenhavn 1940.

3 Cfr. il mio scn'tto: IA saga di Hra/nkell e il problema delle :agbe
irlandesi, Arona 1960, pp. 55-58.
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voleva avere un fondamento &senzidmmme storico. L’autore in-
tendeva narrare um stom'a milanese sullo sfondo della lotta che
imperversò in Italia, nel secolo XVII, fra ie monarchie spagnola
cfr….MailManzonieraungnandepoem;epiùdium
volta l’ispirazione poetica prese il sopravvento sui fatti storica—
mente accaduri, secondo la sua particokne visione d’artista. Ep—

pum: chi potrebbe negare che il fondamento della sua storia
milanese sia vero, per quanto vera possa essere quella ricostru-
zione dei fatti passati, che gli uomini riescono ad attuare?

OosìèdellasagadiHmfinkefledeflemolnesagheislandsi.
Le intrusioni evidenti di elementi aruistìcì non valgono & infit—
mane il sottofondo reale; e compito dell’esegetza moderno è di
vagliare attentamente i singoli elementi, & particolari vari, perché
ci sia concesso di giungere « un’analisi aaufienme, capace di sce-
vemre il vero dal Baiso, lo storico dafl’anti-storioo.

Sulla scia del nuovo metodo inaugurato da Sigurdur Nordal
e dalla sua scuola di Reykjavik, altri attacchi sono sfiati mossi
aM’attendibîlîtà delle saghe; soprattutto in Germania, dove peri-
colose tendenze sono state alimentate da W. Baerke e dai suoi
discepoli. Qui il fenommo ha assunto un aspetto che mon esito
a definire patologico, perché non ai si limita più a negare la
storicità della saga, ma la si concepisce omne manifestazime m'a-
sparente di un movimento nreLig-ioso e sociale di grandissima por-
tata, quale i.! Cristianesimo.

Anche il metodo del Baetke può essere criticato per la
sua scarsa coerenza. Il fatto che la trascrizione di parecchie
saghe sia avvenuta nel secolo XIII, quando ormai il Cristianesimo
in Islanda era giunto a un’aflermazione sicura, non comporna di
necessità Ila preslmzione che gli autori delle saghe stesse — se
mai sono esistifi — siano degli ecclesiastici. E ancor meno accet—
tabile è l’altra assemione, che nisuona come un Leitmoliv irn tutti
gli suini più pecenti del Baetke ‘ e in forza della quale, poiché
i …ti autori delle saghe sarebbero sfiati degli ecclesiastici, il
contenuto delle stesse s’ispirerebbe necessariammte, alla domina
crisman-a: quindi, la saga sarebbe mm, in defim'miva, uno stru-

4 Cfr. soprattutto: Uber die Entstehung der leändermgas, in: Berichte über
die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wixxenscbu/Iefi zu Leipzig-
Pbil. — Hist. Klasse, Bd. CII, Heft 5, Berlin 1956. 
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memto della propaganda religiosa, volta, namalmeme, a elimi-

nare definitivamente ogni traccia di preesistenti credenze pagane.
Inoltre: poiché tutti gli esegeti, in un modo () nell’altro, hanno
ammesso l’importanza del fenomeno di una tradizione popolare,

che, più o meno fedelmente, avrebbe tramandato, per un paio di

secoli almeno, il ricordo degli eventi (l’Islanda al tempo del
landmîm, il Baetke e la sua scuola hanno volto & loro strali essen-

zialmente contro questa (tradizione popolare, negandone l’esi-
stenza, o, quanto meno, la valiid'i’cä. Ogni naoconto delle saghe
.— se si deve prestar fede a questa teoria — conterrebbe unica—
mente 0 delle invenzioni di natura fantastica, o degli apologhi
d’ispirazione religiosa, capaci di rafiorzame in ogni modo la nuova
fede nel Cristo. Quel concetto, cui s’all'udeva col termine di
‘tradizione’, sartebbe stato — sempre per questa neoria — un
abbaglio, che avrebbe falsato e isterilxìto le ricerche di tanti dotti,
fuorviandolì grossolanamente dalla tenta comprensione degli eventi

swrioi.

Siamo giunti, così, al tema centrale dalla nostra discussione.

In che consiste, railmente ed essenzialmente, la ‘tmdizione’ nel-
l’ambito del problema inerente alle origini della saga islandese?
Se il Baetke, con la sua critica commiva, avesse abbattuto sm-

plsioemente quelle che poneva essere uno strumento materiale e
meccanico; se avesse dimostrato soltanto l’inesistenza di quella
specie di ponte mnemonica, che congiunse l’età del landmîm, in
cui ancora non si praticava la scrittura (sec. IX), «con quella della

trascrizione (sec. XIII), egli non avrebbe, in fiondo, arrecato un
gnave danno alle nicemche e agli studi sulle antichità islandesi.
E questo perché avrebbe combattuto, come Don Chisciotte,

comm un mulino a vento, contro un falso scopo, in quanto ":

indubitato che, in un modo o nell’altro, quegli eventi si sono

tmmandati nel ricordo, anche se in maniera non fedelissima e

pedana, come qualamo è stato ponmtxo a cretinate.
In realtà, il concetto di tradizime non può più (seem iden-

uificato esclusivamente con quel procedimento tecnico —— così
camttenìsbico nelle comunità primitive — per efletto del quale 1a
memoria assume le funzioni future della scrittura e s’incariea di
unamanda-re alle generazioni a venire il ricordo dei fatti relativi  
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alla vita dei padri. Questa concezione, che ci sembra assai limimta

ed esterna, era già stata formulati, oltre un secolo fa, da Th. Mö-
bius; per lui, addirittura, questo era ‘lo scopo delle saghe: una
fedeletmdiziunedellevicendedivariefanfigfieestimpi; perla
mmm mscenza della scrittura si em affidata questa n'adzizione
alla memom; l’intermtcresse pohtiioo e la pietà l’avevano mmldata
e preservata dalle falsificazioni 5.

Allo stesso modo, quattordici anni dopo, la tradizione popola-
re era stata concepita dal Keyser °. Tutte le letterature delle origini
sono state caratteriuate && una fase, in cui si «fidava alla tradi-

zione orale il compito di conservare e dì tmsmetnere le invenzioni
dell’estro poetico, o il ricordo di lontani eventi storici. I popoli
nordici ebbero delle costumanze e delle credenze arcaicissime,
creamnonella sferaddllapoesifleinquelladella scimza: tali
(mazioni si sono conservava pet secoli e secoli nell’ambito della
coscienza e della tradizione popolare. Questa tradizione popolare
ha cosätln'to l’unico mezzo atto a salvare dall’oblio un patrimonio
spin'tuale considerevole e a farlo giungere fino all’età della semit-
tura. Le vicende della prima mlonizzazione, connesse con le rin-
novate forme del paganesimo islandese, si trasmisero, di secolo
insemlo,finoaitempi‚manin1Crisfiianesimottetmlapiena
affermazione e la pratica della scmtm divenne abbastanza usuale.

Ma, com’è mw, il fautore più convinto dell’esistenza da
questo tipo di tradizione fu -i:l grande nordista sv'iuero Andreas
Hensley: ’. Anzi, per lui il fatto che 'le saghe, si fossero rivestite,
fin dall’età delle origini, di una forma esteriore artisticamente per-
fetta, avrebbe facilitato notevolmente la costituzione della cosid-
detm tradizione omle. E ciò perché, in certi casi, appunto per lla
bellmza del testo e per 'la perfa'ime formale, 'la trasmissione
poteva essere avvenuta com una fedeltà addiuitnn—a fonografiea
(cfr. p. 61), scevm di qualsiasi inn'usione, o …amimzione,

5 Über die ältere ixländiscbe Svga, Leipzig 1852, p. 11.

° Nordmandenes Videnxleabeligbed ag Literatur x' Middelulderen, Christin.
nia 1866, pp. 4-6.

7 Die Anfang; der blandixcben Saga, in Abhandlungen der Kgl Pream-
scben Akademie der Wissenschaften, Pbilosopbiscb-Hixlorixcbe Claxse, Nr. 9,
Berlin 1914.  
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E su questo concerto di ‘traddzione’ concordavano sostanzial-
mente anche i più accaniti avversari del Heusler, & fautori della
Bucbpmsa, soprattutto K. Maurer e Fiamm: ]énsson. Essi, pur

sostenendo che nella composizione delle saghe avevano avuto

grande parte i cosiddetti autori del secolo XIII, non miscomsce-
vano l’esistenza di una maxfizione popolare, che avrebbe avuto la
funzione di un trait d’union fra l’età delle origini e quella della
seritmra. Non si sarebbeto più fissati sulla pergamma i raccomi
trammdenidibomainboomeu’nmtmsimfliaiprimj nuclei
narrativi dei secoli IX e X; ma i cosiddetti autori del secolo XIII

avrebbero trovato, in essa tradizione, ampia messe di motivi e

di spunti, suscettibili di me ripmsi, rielaborati e variati im cento
modi diversi.

In fondo, fino alla pubblicazione delle ricerche di Sigutdur
Nordal (1940), nessuno dubimva dell’esistmza di una tradizione
orale. Poi, sulla scia delle afiermaziomi delle studioso islandfise,

irruppero, nel campo delle rioenche, ]e teorie del Baetke, e il
concetuo di tradizione subì attacchi e colpi violentissu'nfi. Per lui
la tradizione non sarebbe mai csishim, e sarebbe ridicolo e sciocco
il parlarne.

Giunti a questo punto dobbiamo _ proprio per contro-
battere più eflicaoemenue tali teonie radicali — cercare di distin—
guere bene e di soeverare più a fondo questo conaatuo di impor-
tanza capitale per la conoscenza delle origini della letteratura
islandese. Perché ci si osnim a innendere la (tradizione) nel suo
significato ed aspetto punamente materiale, quasi fosse esclusiva-
mente un fenomeno di nahm estetiche, meccanica? Perché solo
gl-i Islandesi, in tum l’ama germanica, ci hanno conservato il

rimrdo delle -loxo origini, sociali e naziomli, mentre non lo

fecero, poniamo, i Danesi, o gh Svedesi? Perché gli Islandmi,
per tante generazioni (forse setzte) si sforzarono di Sentita“: la
loro memoria, al fine di renderla adam alla mnservazione fedele
di eventi, di cui non si voleva far cadere il ricordo?

Se noi fermiamo bene la nostra attenzione su questi ima-
rogativi, ci accorgiamo, anzitutto, che è stato commesso, finora,

un errore assai grave, che ha ponmto a confondere non solo il
mezzooonilfine,nmancheilmezzocon]1acausa.1nvenitàla
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tradizione non costituisce aflatto uno strumento; lo strumento è

rappresentato, se mai, dalla memm'ìa, da quella memoria, di cui
gli Islandesi erano simgolarmmte donarti, come ci dà assimmzione
Saxo Gtammatvicus m urn celebre passo (Gesta Danorum, XIV,

36, 2): l’islandese Amoldus, vissuto alla carne dzel vescovo danese
Asszlonne, aveva una smordùmria capacità di ricordate gli eventi
passati (« Ha-bebat autem \in clientela Absalon Amoldum Tylen—
sem, qui, sive ingenii ammine coniecturamm sagacitate, saepe-
numero futuna ad sua vel amicorum negotia pentinentia ram
praesagio deprehendebat. Nec minus antiquitatis quam divina-
Lionis penitus, sollerti historìarum mmat'ione callebat »). E, ancora
più esplicitamente, lo storico norvegese Theudricus non esimva,
nel prologo della sua operetta (Historia de antiquitate regum
Norwagienxium) a elogiare gli Islandesi perche' uomini forniti di
una memoria bmacissima: « penes quos herum memoria prand-
pue vigete creditur, quos nos Islendinga vocamus, quì haec in
suis amiquis carmimbus peroelebram mcolunt ».

Questo dunque _ la memoria — è lo strumento di cui gli
Islandesi si sono avvalsi per conse'rvme 311 mioordo dei fatti che
hanno caratterizzato le origìm. La mdizione è un concetto pro—
fondamente diverso, che non può dar adito agli equivoci, su cui
il Baetke soprattutto ha cerato di costruire le sue verità assolute.
Le origini di questa letteratura delle saghe sono ben diverse.
Quando, nel secolo IX, alcune cennimaia di Norvegesi, fuggendo
la tirannide di Harald: Hérfagr, si umferirono in Islanda, la 10m
azione fu determinam, non tanto dafl’dmpulso immediato di un

risentimento politico, che pate poteva essere assai vnivo; asi,
piuttosto, imesem difendere e salvare dagli atmochi del timanno
tutta una tradizione nazionale che, fin allora, era stata religicsa-
mente conservata. Le piccole comunità politiche e cultuali, go-
vemate dalle assemblee popolari e capeggiate dai vari ‘reguli’
dal potere assai limitato, ripmducevano una finse sociale che si
nicollegava — pur nella sua indubbia evuluzione _ alle conce-
zìoni e ai principi che avevano retto le più antiche associazioni
umane e tribali dell’età germanica. Ancora: le sfere politica,
sociale e «religiosa non erano ben distinte, e i ‘reguli’ norvegesi
etano essenzialmente dei sacerdoti, aheaticani di custodire i valori  
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sacri, che le singole comunità avevano acquisto e conservato nel-
l’ambito dui una tradizione che era andata soggetta a una necmsazria
evoluzione. Harald; Hérfagr, per unificate sono il suo scettm
l’intero reame di Norvegia, era andato _ necessariamente -—
contro le tradizioni locali e aveva iniziato um lotta stwvernitrine,

radicale, volta a sconvolgere l’intero sistema, che la sua patria

aveva gelosamente conservano. Hamldr aveva Gemata di scalzare
le due autonomie fondamennali, su CDIÌ si mggevano tutte le pic—
cole comunità religiose e politiche norvegesi: aveva distrutto i
molni templi, rendendo così nulla l’autonitä dei singoli re-sacerdoti;
aveva eliminato sistematicamente le resistenze politiche che gli
siemooppostedapartedidfi nonimendevasottosmme alsuo
pxepotere.

Così gli antichi Islumdmi ptefenirono la Libertà in un’isola
remota, piuttosto che accettate 1a soggezione e la sudditanza in
patria. Il movimento di migrazione daz/Ha Scandinavia all’Islanda
assunse urn cam-ttene enfinemsemente sacro, che ci è testimoniato

ampiamente dalle saghe e dalla Landmîmabé/e. Soprattutto al dio
13611- si affidavano gli esuli, perché volesse proteggere l’avventu-
rosa navigazione in mm Immani e conmdeese, per sua grazia, una

terra sicura, su cui .riprendem quella vita pacifica e tradizionale,
che l’irrompere tempestoso delle nmhzie di Harald! aveva scon-
volta. E’ nota la vicenda di bérolfr Mostrarskeggr: sacerdote e
capo di um delle tante associazioni di unibù che erano andate
costituendosi in Norvegia, non aveva esitato a combatere aspra-
mente contro Haraldr. Sopraflatto dalle anni del sovrano, aveva
deciso di rifugiarsi in Islanda; ma, prima di partire, aveva avuto
cum di disfare il tempio dzì cui era saca'dote e aveva portato con
se', nell’isola lontana, gli stipiti e le travi, per ricomporre, nella
nuova terra, il sacro edificio. La (tradizione), che gli esuli nor-
vegesi in Islanda volevano salvare ad ogni costo, era appunto

quel complesso dj valori sacri, di valori ormai insiti nella coscienza
collettiva che dovevano tramandarsi inalterata" di generazione
cin genauzione.

Posäamo spingerci ancona più a fondo. Quando, negli ultimi
decenni del secolo IX e nei primi del successivo, ie varie asso-
ciazioni mllemzive islandesi si furono costinfite, ccm le singole
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famiglie già inserite nelle varie leghe di carattere sacro e politico,
l’essenza di questi organismi, nati sull’isola solitaria e remota,
fu sicuramente più antica, più amica, di quanno non fosse in
Norvegia, prima dell’azione viotlmna e sangtünamia, inaugurata da
Haraldt Härfagr. Vale a dime: nel nuovo ambiente islandese Ie
vanie associazioni collettive, di warren: familime e super—familîme,

per un fenomeno che non esito a definite di revivescenza, sì orga-
nizzarano secondo princìpi tradizionali che, in un’epoca assai
remora, avevano avuto vigore in Norvegia e in tutta ]a Scandi-
navia. La tipica figura del godi, capo politico e religioso in
Islanda, era scomparsa del fumo i-n Norvegia. Qui, per un’evolu-
zione naturale, il sacerdote si em ammantato della dignità regale,
pur restando molto più circoscritto l’ambito dei suoi poteri. In
Islanda si rivive, invece, la fase anteriore, quella precedente 1" —

stammi delle singole monarchie, e i godar hanno poteri politici
e religiosi, senza che competa loro alcuna dignità reale. E in
Islanda l’istituto monarchico non ebbe mai alcuna pmuim attua-
zione, poiché sempre lo spdxdto democranzìco ebbe il sopravvento
& Ja cosa pubblica fu imesa come un bene comune, un valore
caflettivo; il massimo organo di governo fu l’alivingi, l’assemblea
popolare, che si riuniva ogm' anno nella piana di :laìngvellir.

Questo era «il patrimonio culmmle che gli Wki norvegesi im
Islanda, per una singolare disposizione del destino e delle loro
divìntà, erano chiamati a conservare: non solo quei valori spiri-
tuali che, a costo della vita, avevano mmitte alla disnmzione

voluta dal tiranno, ma anche e sopmrruflto quelfla ‘nradizione’
arcaica, che, per un singolme miracolo, avevano fatto rivivere in
quest’isola, prescelta dal destino perché divenisse l’estremo ni-

fugio del Germanäimo. La letrteramm islandese delle origini, la
grande letteratura islandese, con l’Edda, la poesia scaldica e le
saghe, non è altro che la celebrazione, lîmalmazìone e Iva sublima-
zione di tali valoni tradizionali, mchimmni a nuova virna per merito
degli esuli generosi.

Ma soprattutto le saghe, le Islendingar spgur, erano destinate
a divenire le più feddi custodi di essi veleni; erafio quasi 10 spec-
chio {ideale; in cui si riflettevano gli evenni del landmîm; .in esse
si attuava chiaramente quelvla trasmissione regolate e scrupolosa,
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di generazione in generazione, di un patrimonio prezioso, che si
era andato costituendo, nei secoli più remoti, sulla penisola
scandinava.

Com'è noto, ci limiti cronologici della saga islandese sono
ben definiti. Varmo generalmente dall'870 al 1030, abbracciano
cioè un arco di quasi cinque generazioni di uomini, che vissm
un’esperienza unica e irripetibile. In Islanda, in quel secolo e
mezzo, pivisse in nuce quella che era stata la comunità germanica
e scandinava primitiva, con ri suoi dèi, con la sua poesia eroica
e religiosa, con i suoi sacerdofii e con quelle caratteristiche asso-
ciazioni collettive, che avevano mvano neue leghe sacre, nellle

amfiziorfie, la loro espressione più elevaua.

Con l’anno 1000 questa singolarissima società, che, se vo-

gliamo essere esatti, non può amm chiamarsi nazione, subì il
primo, durissimo, colpo. L’immduzione del Crisnìamsìmo, avve-

num nelle note circostanze, e imposta da una minoranza che si
riprometteva dd sfruttarne le inevitabili ripercussioni di natura
politica, imponeva un brusco arresto nella organizzazione della
società su quest’isola e apriva le porte a quelle lotte civili che
dovevano poi condurre l’Islanda nell’orbita della monarchia nor-
vegese. L’età e gli eventi delle saghe sono appunto quem che si
riferiscono alla forturuosa e miracolosa migrazione dalla Norvegia,

all’insediamento dei coloni, all’erezione dei templi, all’organizzaxsi
delle singole famiglie, dei vari aettir, in leghe sacre, cui presiede-
vano i caratteristici godar. Con l’ingresso del Cristianesimo in
questa terra, la saga non nrova più argomenti che paiano degni di
essere mandati. La ‘tradizione’ uavita è stata gravemente turbata,

e incombono ormai una rapida involuzione e la decadenza.
Ma fin qusto periodo, che abbiamo così esattamenùe delinea-

to, dall’870 al 1030, la saga islandse si è già oostìmita. Essa
nasce, appunto, dalla coscienza comune, dalla ‘tradizione’, che sì
è immmata in questi coloni; (ssa saga è la ‘tmdizime’, in quanto,
nel suo racconto semplice e appassionato, mim a serbare per sem—

pre il ricordo di eventi che superavano di gran lunga le povere
comunità, in cui si erano verificati, e attingevano fin nel profondo
della più schietta e sicura civiltà germanica. Quando -i semplici
racconti furono messi insieme, con giustapposizioni e sovrappo-  
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sizioni che ne rivelano l’origine popolma, non era questione
di mantenerle il ricordo di un bérolft o di un Ingimundr e delle
progenie che da loro erano discese; eta, invece, viva l’esigenza di
ricordare come quegli uomini avessero operato, anche nelle più umi-
li azioni quotidiane, nei loro negozi e nelle loro credenze primitive,
ispirandosi sempre a princìpi che erano connaturati nella coscien-
za della loro snirpe e che erano stati l’anima dellle comunitä ger-
maniche stabilità in Scandinavia. Dopo che le saghe furono
bdl’e formate, già nel periodo delle omgini islandesi, ha inizio
la 1010 trasmissione — non già la "lmaddzione> —‚ uma trasmis-
sione orale, che si protramrä per almeno due secoli e che avrà
termine soltanto, quando ill testo delle saghe sarà fissato, con la
scrittura, sulla pergamena. Non bisogna assolutamente confon—
dere & due concerui: trasmissione orale è un atto mayteniale, mec-
canico, di cui molti popoli pnìmiflivvi si sono avvalsi; ‘nradizione’
— nell’ambito del complesso fenomeno rappresentato delle saghe
islandesi — è invece la radice prima, la musa cosciente che è
insita nell’anima rfedele di un popolo e che lo spinge alla con-
servazione dei valori spirituali più praìosi che esso possegga.

Walter Baetke, appunto, con la sua (mimica spietata, ha ani-
ficiosameme confuso i due concetti, e mentre vdbmva colpì ine-
sorabili contro lo strumento tecnico e meccanico della trasmis-
sione orale delle saghe, intendeva mdmmmte schiantare quelxla
‘tradizione’ germanica e nordica che sta a fondamento di tutta
la cultura e di tutta la mia delle negioni boreali. Ma io sono
sicuro che, passata la bufera di questa polemica, il concetto di
<tmdu'zicme popolare> delle saghe islandesi sarà nuovamente e giu-
stamente rivalutato nella sm essenza e che nessuna. voce mai si
leverà :; oonfutwrk) o a neganlo: perché. se facessimo così, ne-

gheremmo :il valore e l’esistemza di tutta la civiltà e 1a cultura
germanica delle (migini.


