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SIGURDHUR NORDAL, Islandske :treiflys, oversatt av Mmmjs STE-
FÄNSSON, Bergen-Oslo, Universitetsforlaget, 1965, 8°, 177 p.,
N.Kt. 20 (Islandsserie).

La Norvegia ha voluto rendere un omaggio anticipato all’illustre
studioso islandese S. Nordzl in occasione del suo ottantesimo complean-
no: nella Islandsserie — una lodevole iniziativa intrapresa da L. Holm-
Olsen allo scopo di diffondere e far conoscere al pubblico norvegese i

prodotti più significativi della ricerca scientifica in terra islandese —
è uscito un bel volume contenente la traduzione norvegese di alcuni tra

gli scritti più interessanti pubblicati dal Nordal nel corso di una pluri—

decennale attività di filologo e letterato. S. Nordal è una figura ben nota
agli studiosi di filologia nordica: la sua vastissima produzione com-
prende — oltre all’edizione critica di molte saghe — libri ed articoli

sui più disparati argomenti della letteratura islandese antica e moderna.
Non meno interessante risulta la sua attività di scrittore e poeta, con la

quale il Nordal viene ad occupare un posto di notevole rilievo anche

nella storia_letteraria islandese di questo secolo: basti ricordare la bella

raccolta di componimenti poetici Fornar ästir (Antichi amori) e il

dramma Uppxtigrting (Resurrezione), ricco di motivi e temi pirandelliani.

Questa duplice attitudine di studioso e poeta si manifesta chiara-

mente nei primi saggi raccolti e tradotti in questo volume. In un arti—

colo intitolato Egil Skallagrimxson: tra, il Nordal dà una suggestiva
ricostruzione degli ideali religiosi che ispirarono la vita e l’opera del

famoso poeta. Questi eranstato educato, nella sua giovinezza, al culto
di Thor, il dio protettore dei contadini nel loro paziente e spossante

lavoro giornaliero nella fattoria e nei campi: ma Egil -—— spirito irre-

quieto, disarmonico e colmo di intime contraddizioni — aveva ben
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150 Recensioni

presto abbandonato questo ambiente patriarcale e scelto, nonostante il
divieto paterno, la vita avventurosa ed affascinante del vichingo. La
nuova esistenza aveva anche provocato in lui una conversione religiosa,
ed Egil aveva fatto oggetto della sua fede Odino, la bellicosa divinità
che ivichinghi nordici usavano invocare nelle loro scorribande ed impre-

se guerresche. Ma la nuova fede conosce una crisi improvvisa quando,
dodici anni dopo, Egil — ormai tomato alla vita sedentaria e pacifica

dell’agricoltore — perde i suoi due figli: il dolore sembra per un

momento abbattere l’animo del poem, che si sente tradito dal protet-
tore divino al quale aveva affidato il suo destino. Ma — proprio all’apice

della disperazione e sull’orlo del suicidio — lo scalda avverte che

Odino non l’ha abbandonato: egli infatti gli offre un rimedio prezioso

al suo dolore (bplva bmtr), cioè il dono dell’ispirazione poetica, nella

quale Egil può trovare sollievo al male presente e forza per conti-

nuare a vivere. E il lutto che minacciava di stroncare la vita del poeta

diventa lo Spunto per il componimento più bello della poesia scaldica

norrena: il Sonatarrele, il « canto per la perdita dei figli ». Nella pro-

spettiva del Nordal, Egil diventa perciò un precursore del Tasso goe-

thiano, che pure vedeva nella trasfigurazione artistica una possibilità

di salvezza dalla tragedia dell’esistenza: « und wenn der Mensch in

seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide ».

Anche nel secondo articolo ritroviamo il Nordal commosso rievo-

catore di eventi e figure dell’antica cultura islandese. Oggetto della sua

indagine ?: la Vgluxpzî, il celeberrimo componimento con il quale si

apre la raccolta dei carmi eddici. Il Nordal suggerisce l’ipotesi — ardita

e sconcertante —— che questo canto sia stato scritto, attorno all’anno

1000, da V91u45teinn, uno scaldo pressoché sconosciuto, del quale

possediamo solo alcuni versi citati nella Snorm-Edda. Secondo il Nordal,

VQIu-Steinn avrebbe conosciuto il missionario Tangbrand in occasione

di un grande banchetto allestito da un ricco islandese nella primavera

del 999 e si sarebbe convertito al Cristianesimo, lasciandosi probabil-
mente battezzare. Ma in seguito —— scemato l’iniziale entusiasmo per

il nuovo credo — il poeta sarebbe stato preso da un’irresistibile nostalgia

per la fede degli avi ed avrebbe espresso la sua palinodia religiosa in

un capolavoro poetico, nel quale l’antica mitologia pagana trova un'ulti-

ma struggente rievocazione. Come ha giustamente osservato un altro

illustre conoscitore dell’amica letteratura norrena, ]. Helgason, il saggio

del Nordal costituisce più che altro una « visione poetica » ': di ciò

1 Nordisk kultur, VIII: B, Uppsala 1953, p. 95,
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è ben consapevole l’autore stesso, il quale avverte che il suo tentativo
d’attribuzione non va oltre i limiti di un’ipotesi personale, senza alcuna
pretesa di rigorosità scientifica. Il lettore non può non ammirare la
ricostruzione fine e suggestiva del Nordal, ma si chiede perplesso quale
contributo concreto possa offrire un simile scritto all’approfondìmento
della conoscenza della Vgluspä ed alla soluzione dei molteplici problemi
connessi con questo monumento poetico.

Considerazioni analoghe valgono anche per il saggio Gunnbild
leangemor, nel quale il Nordal propone un’interpretazione nuova ed

originale di questa singolare figura di donna e regina. Gunnhild, moglie
del sovrano norvegese Eirik Blod'o‘x, è descritta nelle antiche fonti islan-

desi come un essere crudele e sanguinario, una donna sensuale e senza

scrupoli, che spinge lo sposo al fratricidio per poter ridurre l’intera Nor-
vegia sotto il suo scettro e soddisfare così la sua sconfinata ambizione.
Per conseguire i suoi fini, Gunnhild non rifugge neppure dall’uso di
incantesimi da lei appresi dai popoli finnici, maestri di arti magiche,
durante l’infanzia trascorsa nelle sperdute regioni della Norvegia setten-

trionale. Il Nordal si propone di riabilitare questa figura femminile,
cercando di individuare i motivi che diedero origine ad una tradizione
tanto negativa: secondo lui, la storiografia islandese medievale dipinse
Gunnhild a caratteri così foschi perche’ non fu in grado di intendere e

valutare gli ideali politici da lei perseguiti. Questa regina —— che, secon-
do l’Hixtoria Norwegia, era figlia del sovrano danese Gorm, fu infatti
colei che per prima tentò, con determinazione e coerenza, di instaurare
in terra norvegese un monarchia unitaria ed assoluta e di portare così
a compimento l’opera iniziata dal suocero Araldo Bellachioma. Ma i

tempi non erano ancora maturi per una simile impresa: ancm-a

troppo radicati erano il particolarismo regionale e l’esigenza d’au-

tonomia giuxidico-amministrativa che, da epoca remota, avevano ca-
ratterizzato la vita sociale e politica presso le popolazioni norve-

gesi. I contemporanei non avevano saputo comprendere l’idea po-
litica di Gunnhild e l‘avevano probabilmente giudicata con scarsa
simpatia: e su questa incomprensione i posteri avevano elaborato
una serie di eventi e motivi, trasformando la regina norvegese in una

delle donne più famigerate e crudeli nella storia dell'antica Scandi—
navia. Così — conclude il Nordal — è possibile rinvenire un nucleo di

realtà storica anche in una tradizione sostanzialmente errata. A parte
questa osservazione finale — che dovrebbe essere rimeditata da quegli
studiosi che giudicano il valore storico di una tradizione solo dalla
fedeltà e precisione con cui essa ricorda i singoli fatti — bisogna dire
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che, anche qui, il Nordal si muove nel campo della semplice possibilità
e non adduce alcuna prova che conferisca alla sua ipotesi un benché
minimo grado di plausibilità e verisimiglianza.

Su basi scientifiche ben più solide si fondano i due saggi centrali
contenuti nel volume, che rappresentano senza dubbio il contributo più
significativo per lo studioso di filologia nordica. In Tid og lealvesleirm, il
Nordal affronta un problema tanto interessante quanto inconsueto:

quali furono i mezzi materiali (non intellettuali) che resero possibile
l’enorme diffusione della produzione letteraria in Islanda durante l’epoca
medievale? Gli studiosi —— sempre alla ricerca degli elementi culturali
ed ideologici all’origine dell’antica letteratura islandese — non si erano
quasi mai posti questo interrogativo, che pure emerge in tutta la sua

concretezza da alcune cifre riportate dal Nordal: ci sono conservati oltre
settecento manoscritti (alcuni dei quali di dimensioni notevolissime,

come la Flateyiarbo'le che comprende circa quattrocento pagine), ma da
calcoli, ovviamente approssimativi, s’ha da ritenere che il rapporto
numerico tra i manoscritti giunti sino a noi e quelli andati perduti sia
di uno a nove. Come poté una popolazione che contava non più di
settantamila anime e che viveva in condizioni estremamente difficili,

trovare energie, tempo e materia prima. per una produzione ‘librarìa’
così rilevante dal punto di vista quantitativo? Il Notdal indica due
cause, che concorrono a spiegare questo fenomeno eccezionale; innan-
zitutto, il tipo di allevamento praticato nell’isola, che forniva agli abi-

tanti un numero elevatissimo di vitelli che venivano macellati dopo
pochi giorni dalla nascita e la cui pelle _ inservibile ad altri scopi
pratici _— veniva appunto conciata e trasformata in pergamena: in secon-
dqluogo, l’attività agricola che si svolgeva nei brevi periodi propizi dal

punto di vista climatico e che lasciava perciò i contadini inoperosi per

molti mesi dell’anno, offrendo loro la possibilità di dedicarsi ad altre
occupazioni. Queste idee del Nordal sono state recentemente oggetto
di una critica ingiustificata, e in molti punti preconcetta, da parte dello

studioso svedese L. Lönnroth 2, il quale nega che il ‘].ìbro’ abbia avuto
nell’Islanda medievale una diffusione maggiore che negli altri paesi
europei: ma già le cifre riportate sopra bastano & dimostrare l’assoluta
infondatezza della tesi del Lönnroth. Piuttosto, occorre osservare che

il Nordal —— nella sua brillante ricostruzione dei fattori economici e
sociali che contribuirono alla nascita ed allo sviluppo della grande lette-
ratura islandese medievale — prende lo spunto da realtà di fatto presenti

’ Texen om de tufi kulturema, in « Scripta Islandia: », XV (1964), pp. 43451.
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nell’isola ancora all'inizio di questo secolo: ed è questo un bell'esempio
della singolare continuità di forme e contenuti che caratterizzò l’evolu-
zione della società islandese dal Medioevo sino ad epoca recentissima.

Nel saggio successivo, intitolato Det bixton'slee element i ixlena'in-

gemgaene (in origine una conferenza tenuta nel 1954 all’Università

di Glasgow in memoria di WP. Ker), il Nordal affronta ancora una
volta il problema senza dubbio più scottante e dibattuto della lettera-
tum norrena: la questione relativa alla storicità o meno delle antiche

saghe islandesi. Attorno a questa alternativa Dicblmtg o Wabrbeit s’è
esercitato l’acume filologico di intere generazioni di germanisti, ma le
opinioni degli studiosi sono tuttora divergenti su molti punti di vitale

importanza. Tuttavia, è innegabile che negli ultimi anni — a parte qual—
che sporadica eccezione — è andata diffondendosi sempre più una lode-
vole tendenza equilibmtrice fra le due posizioni estreme, per cui la
vecchia distinzione che un tempo si faceva fra Bucbproxatbeorie e
Freiprosalehre ha perso oggi gran parte della sua attualità e significato.
Come è noto, il Nordal diede al dibattito un contributo di fondamentale

importanza con un saggio, divenuto ormai classico, dal titolo Hrafnleatla
(1940), nel quale egli dimostrava l’origine prettamente letteraria di una
delle saghe che, fino allora, era stata considerata un esempio tipico di
tradizione orale, storicamente attendibile, giunta inalterata sino alla

redazione scritta: la Hmfnleelsxaga Freyxgoda. Con quello studio il
Nordal non si accattivò certo le simpatie dei suoi connazionali, per i

quali la storicità delle saghe ha sempre costituito un dogma indiscuti-
bile, al punto da indurre lo scrittore K.L. Laxness ad affermare che « il
cuore si ribella, le guance diventano infuocate, se solo si osa dubi-

tarne »}: ma aprì indubbiamente prospettive nuove in questo settore
dell’antica letteratura islandese e, soprattutto, diede un esempio magi-

strale di come dovesse essere condotta una ricerca monografica relativa
ad una saga. Fu proprio sulla scia del Nordal che le saghe cominciarono

ad essere oggetto di accurate indagini letterarie linguistiche e paleogra-
fiche, soprattutto da parte di studiosi scandinavi e dei rappresentanti
della cosiddetta ‘scuola islandese’, i quali applicarono fedelmente, nelle
loro ricerche, la lezione metodologica appresa dal Nordal: invece di
continuare in speculazioni astratte e spesso aprioristiche attorno alla
tradizione orale e agli stadi preletterari delle saghe, si rivolse l’attenzione
alla concreta realtà del testo scritto e si comprese la necessità di stu-
diare queste opere, come ebbe ad osservare il Nordal stesso in un’altra

3 Reisubäkarkom, Reykjavik 1950, p. 213.
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occasione, « una per una, cercando di individuarne le fonti, i rapporti
con altri scritti e le caratteristiche precipue impresse nel testo dalla
personalità dell’autore»‘. Tuttavia, questi principi metodologici, di
per sé ineccepibih', degenerarono non di rado in posizioni ipercritiche
nei confronti di quella ‘tradizione storica’ che indubbiamente ali-
mentò le saghe islandesi e che né il Nordal ne' i suoi discepoli avevano
mai inteso negare: soprattutto W. Baetke — e, più ancora, i suoi al—
lievi — portarono questa tendenza alle estreme conseguenze. Contro
tali esagerazioni s’è levata proprio in Italia una vigorosa voce di pro-
testa da parte di M. Scovazzi, il quale ha ripetutamente difeso l’im-
portanza ed il valore della tradizione indigena per l'origine e lo svi-
luppo delle saghe (ancora di recente nell’articolo Il concetto di tra-

dizione nelle mgbe islandesi, apparso in questa rivista, V (1967), 2,
pp. 153—163). Talvolta si ha l’impressione che lo Scovazzi nutra una fidu«
cia eccessiva e non sufficientemente motivata nella tradizione orale e che
sia, di conseguenza, portato a sottovalutare gli elementi letterari e Pap
porto individuale dei singoli autori: tuttavia, è indubbio che la sua
netta e coraggiosa presa di posizione abbia contribuito a rivelare l’equi-
voco di certe tendenze della critica più recente e riportato il dibattito
in termini più aderenti alla realtà. L’atteggiamento prudente ed equi—
librato assunto dal Nordal in questo articolo dovrebbe costituire — a
nostro avviso —— il punto di partenza per tutte le ricerche future rela-
tive a questo genere letterario così singolare e discusso: egli rileva
—- prendendo lo spunto dalla celeberrima thîla — che gli autori delle
saghe intesero compiere un’opera di autentica rievocazione storica, cou—

servare il ricordo di tradizioni arcaiche, esaltare il valore di quegli
ideali, ormai in via di decadenza, ai quali s’erano ispirate le genera-
zioni passate. Anche se eventi e personaggi furono reinterpretati ed
alterati dagli autori secondo i loro interessi e gusti personali, è inne—
gabile che un nucleo originario di realtà si conservò anche nella reda—
zione scritta finale: perciò — afferma il Nordal a conclusione del suo
breve saggio — « non dobbiamo essere dei critici così zelanti da mi-
sconoscere totalmente l’enorme importanza dell’elemento storico, se
definito con esattezza ». Parole che risultano ancor più significative,
perché pronunciate da uno studioso che ha sempre sostenuto la teoria
dell’origine letteraria delle saghe.

Sugli altri scritti contenuti nel volume basterà un breve accenno.
In Sammenbengen i den ixlands/ee litteraturen ritroviamo un’altra delle
grandi tesi del Nordal: la coerenza ed unità sostanziali che caratte-

‘ Nordixk kultur, VIII: B, p. 184.
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rizzarono l’evoluzione letteraria in terra islandese dal Medioevo sino
all'epoca attuale e la necessità di mantenere questa coesione fra il pas-
sato ed il presente, difendmdola da influenze esterne e da correnti di
pensiero estranee alla cultura indigena.

Infine, nello scritto I begynnelsen var orde! (conferenza tenuta in
occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione dell’Uni-
versità di Reykjavik nel 1961), il Nordal rievoca con parole ispirate

il pensiero e l’opera di Témas Szemundsson, Jön Sigurdsson e Benedikt
Gröndal, quegli uomini che, nel secolo scorso, si adoperarono per
dare al loro paese un volto sociale ed una struttura politica degni delle
sue gloriose tradizioni.

Il volume è completato da una breve introduzione di L. Holm—
Olsen e da una bibliografia essenziale degli scritti e delle edizioni cri-
tiche del Nordal. Magmîs Stefäusson ha, da parte sua, corredato la sua
eccellente traduzione norvegese di alcune note che si rivelano quanto
mai utili per il lettore. A questo proposito, però, il recensore deve
segnalare un paio di omissioni: a p. 83 si dice che l’articolo Det bixto-
„‘s/ee element i ixlendingemgaene è apparso in lingua inglese nella « Glas-
gow University Publications », ma si tralascia di aggiungere che esiste
anche una versione svedese pubblicata in « Scripta Islandica », X (1959).

A p. 112 il Nordal lamenta (in uno scritto risalente al 1924) la man—

canza di una storia della letteratura islandese che giunga a comprendere
l’età moderna: sarebbe stato opportuno che il traduttore avvenisse, in
una nota, che tale lacuna è stata nel frattempo colmata da alcune opere

di notevole valore, quali A History of Icelandic Literatur di S, Einarsson
(New York 1957) e Islands Lilleratur efter Sagatiden di B.M. Gîslason
(Kabenhavn 1949).

CLAUDIO ALBANI

ARTHUR SCHNITZLER, Aphorismen und Betrachtungen, herausgegeben
von ROBERT 0. WEISS, Frankfurt am Main, S. Fischer, 1967, 8°,

520 p., s.p.

In una lettera del 3. 1. 1926 al critico danese Georg Brandes,
Arthur Schnitzler scriveva tra l’altro: « Und ganz besonders viel
beschäftigt mich — auch seit Jahren schon — allerlei aphoristich—
fragmentistisches, — wonmter vielleicht zwei Diagramme “Der Geist
im Wort” und “der Geist in der Tat”, philosophische Spielereien nicht


