
 

KENNING NORRENA E I'PIQQAEE GRECO

di FRITZ BORNMANN

Nel campo delle relazioni tra filologia germanica e filologia
classica il debito più antico è ovviamente quello della disciplina più
giovane verso l’altra che aveva elaborato in una tradizione secolare
:: su un materiale molto più vasto metodi e principî che potevano
essere applicati anche allo studio delle testimonianze del mondo
germanico. Questa unità di metodo trova la sua espressione più
evidente nelle personalità di quei grandi filologi di tradizione ro-
mantica che, come Karl Lachmann e Moritz Haupt, avvertirono a]

di là delle esigenze particolari di ogni disciplina l’identità dei
problemi.

Ma è anche accaduto che proprio le letterature germaniche
per certi aspetti particolari offrissero termini di confronto e spunti
utili per riesaminare sotto una visuale nuova problemi ancora aperti
nel campo della scienza dell’antichità. Basterebbe ricordate la rin-
novata fortuna che ha avuto il concetto di poesia orale nello studio
dei poemi omerici e esiodei ( ma anche dei primi lirici), un con—
cetto che si è sviluppato e precisato sulla base di un continuo raf-
fronto con l’epica slava e germanica. Oggi i rinvii alla poesia ger-
manica che si possono trovare negli studi sull’epox omerico non
rispondono più a un desiderio di istituire confronti, magari inte-
ressanti, sotto l’insegna delle ‘letterature comparate’, ma si basano

su una conoscenza approfondita della tecnica della poesia eroica
di tradizione orale che a parità di certe condizioni non può che
sortire risultati identici. E queste condizioni sono molto meglio
note nel mondo germanico che nella nebulosa preistoria della
poesia greca.   
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Qui vorrei fermarmi su un episodio particolare, su uno spunto
che, tratto dalla filologia germanica, si è dimostrato fecondo negli
studi greci —— anche se non proprio nel senso del ‘confronto’
che ci si proponeva di istituire — appunto perché ne ha messo in
luce i limiti e aiutato a approfondire l’indagine sui fatti del greco
e a scoprire certe differenze essenziali — ma anche delle costanti
identiche — nelle due tradizioni.

Dalla fine del sec. XIX in poi sono comparsi sempre più fre-
quenti studi sulle kenningar, le metafore a indovinellol norrene
che, codificate da Snorri Sturluson, costituiscono uno degli aspetti
più appariscenti della poesia degli Scaldi islandesi. Da una parte
si è cercato — forse invano _— di dare una rigorosa definizione
teorica dei vari tipi di metafora e di tracciarne un sistema, dal-
l’altra si è indagato sull’origine di tali immagini sia nei meno fre-
quenti esempi di leemn'ngar nei carmi eddìcì, sia in altre lingue 2.

1 Naturalmente la kerming ha una tipologia molto più complessa e qmm
definizione ne coglie solamente un aspetto. Ma sulla determùlazìone & estensione
del concetto regna una tale incertezza e disparità di vedute che in questo ambito
è impossibile anche solamente accennare al problema. Ai fini di queste conside-
razioni conviene prendere il termine nel senso più comprensivo indudendovi non
solo le metonimie a due membri, sul tipo di « pesce della terra» : « serpente »,
in cui la parola base che contiene l’immagine (« pesce ») è precisata da um deter-
minazione (« della terra ») che annullandone con la sua assurdità il significato
proprio la rende una metafora (così riconduce alla sfera della parola sostituita
[« terra »—> « serpente »] e porta alla soluzione); ma anche la metafora :: un solo
termine, la cosiddetta beiti. Del resto già Snorri (Edda, 1, 230) intende per
kenning essenzialmente 1a sostituzione di una perifrasi a uno o più membri a un
nome singolo. Cfr. R. MEISSN‘ER, Die Kenm'ngar der Slealden in « Rheinische Beim
u. Hilfsbficher zur genn. Philologie u. Volkskunde >>, 1), Bonn-Leipzig 1921, p. 2
ss.; A. HEUSLER, Die altgenn. Dicblung, Potsdam 1931, p. 131 ss.; W. KRAUSE,
in «Zeitschr. f. vgl. Sprachforschung» LIII (1905), p. 221. Per mm discussione
con bibliografia più recente v. l’an. “Kenningar” di H. Lua, in « Kulturhistorìsk
leksikon for nordisk middelalder », Kabenhavn 1963, VIII, c. 375 ss.

1 W. Boma, Die Kenningaf i.d. angelsäcbx. Dichtung mil Ausblicken auf
andere Literaturen, Diss., Leipzig 1886; H. VAN DER Mama Sa-muz, Tbe
Kenning in Anglo—Saxon und Old None Poetry, Diss. Utrecht, Nijmegen 1927;
W. KRAUSE, Die Kenning als typische Stilfigur der germaniscben und kellixcben
Dichterspracbe in «Schriften der Königsb. Gelehrten Gesellsch. », VII 1, Halle
1930; H. MARQUAan, Die allengliseben Kenningai. Ein Beitrag zur Siilkunde
altgermanixcber, Dichtung in « Schriften der Königsb. Gelehrten Gesellsch. », XIV
3, Halle 1938; G. MEYER, Die xtilixtixcbe Verwendung der Naminalleampaxition
im Griechischen. Ein Beitrag zur Geschichte der AII'LAA ONOMATA, in « Philo—
logus» Supplementband 16, 3, Leipzig 1923, p. 188 ss. Per l’indiano cfr. A.
PORTENGEN, De oudgemmamcbe Dicbtertaal in baar etbnalogixcb Verband, Diss.,
Leiden 1915. La poetica indiana, che in materia di distinzioni e definizioni non
è seconda a nessuno, indica la Ieemn'ng con il termine di rüpalea << ciò che innalza
(= « rimanda ») a un'altra cosa », Dapdin: Poetile (Kävyädarx'a). Sanskr. u. deutsch,
herausg. v. 0. Bömmex, Leipzig 1890, p. 30.  
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È manuale che un fenomeno stilistico, studiato là dove è più
vistoso, suscitasse ricerche analoghe in altre letterature, special-
mente quando le immagini ritornano con sorprendente identità in
fladizioni poetiche differenti. Le pietre sono « ossa della terra »
nell’Ynglingtal 26 (del 9.-10. sec.), ma anche in un frammento (11
K.) di Cherilo di Samo 3; al « cavallo delle onde » ( = « nave ») di

un carme eddico (Regimma’l 16,7) fanno riscontro 1 << cavalli del

mare » omerici (Od. IV 708); la battaglia è la « tempesta della

spada » per lo Scaldo (]6rum skala'maer, Sendibitr 5 ‘, « tempesta
della lancia » pet Sofocle (Ant. 670).

Le ricerche, estese alla poesia anglo—sassone e celtica, con sal—

tuari confronti tratti dalle lingue slave e dal sanscrito, si sono
rivolte anche al greco, dove il fenomeno del 791.9113854 era già stato
notato dagli antichi. Aristotele dedica una trattazione particolare
alla p£1a<popà Ex 106 àvàko‘yov (Rbet. III 4, 1407 a 11-12; 1412

b 35 - 1413 a 3; Poet. 1457 |: 16-25), prendendo lo spunto dalla
famigerata immagine di Timoteo dello « scudo » come « coppa di
Ares » ( fr. 21 Page), una metafora che dovette suscitare dello scal—

pore, se è stata derisa anche dai poeti comici (Antifane fr. 112 K.,

Anassandride fr. 80 K.). E fu appunto il ritrovamento del papiro
contenente i Perxìani di Timoteo, col loro stile costellato di meta-

fore ‘barocche' che contribuì a attirare l’attenzione su questo feno-
meno stilistico nell’àmbito greco. Infatti Timoteo — e in genere
lo stile ditirambico —‚ le metafore a indovinello nelle tragedie di
Ione di Chio ( fr. 40 N") e di Dionigi il Vecchio ( fr. 10 N‘), nei

carmi conviviali dj Ione (fr. 14 D3) e di Dionigi & xakxofi;

( fr. 4; 5 D’), nei carmina figurata di Teocrito ( Syrinx 16) e di

Dosiade (Ara 8, 10, 14), come anche la figura dell’òvouwvoìfipng

(Ateneo III 97 a), ü virtuoso di metafore bizzarre e di giuochi di

parole inventati per trattenere i convitati, rappresentano l’esaspe-

razione di una tendenza insita nello stile di gran parte della poesia

’ L’immagine si riallaccia alla concaione della terra come organismo vivente
analogo al corpo umano, me anche l’altra kenniflg di Chatila, «le vene della
terra» = « fiumi» (lr 12). Questa analogia era svolta nello scritto pscudo—ippo—
crateo nepl éßöouxiömv, dr. (ln. HARDER, in «Rhein. Mus.», XLVIII (1893),
p. 433, che traduce parti della versione araba dello scritto perduto.

‘ F. JöNssou, Den norsk-ixlandxlee Skialdediglning, Kabenhavn 1912, I B,
p. 54. Altri esempi in I. W…, PH): OETEA. The Kcrming in Pre-Cbrìslian
Greek Poetry, Uppsala 1951, p. 111 s.   



 

102 Fritz Bammann

greca anteriore, dell’epos alla lirica e alla tragedia. Già Aristotele
accosta la celebre metafora di Timoteo a una simile di Empedocle
(Poet. 1457 b 24), i comici si divertono a parodiare le metonimie
di Timoteo, ma anche di Euripide (Antifane fr. 207 K.).

Si pone così il problema se sia possibile parlare di una
kenning in greco 5, intesa come un espedieme stilistico ìùnpiegato
con fini espressivi analoghi a quelli che si propone con le sue
metafore il poeta norreno, e 1a trattazione più esauriente finora ap»
parsa, quella di I. Waem, ha il sottotitolo: Tbe Kenning in Pre-
Cbrislian Greek Poetry “.

Di fronte a una simile impostazione balzano subito agli occhi
due difficoltà. La prima, che si presenta, in misura minore, anche

a chi intenda trattare della kenning norrena, è quella della sua
definizione formale. Un’interpretazione restrittiva del termine por—
ta a escludere espressioni di forma diversa, ma scaturite da una
medesima immagine, cioè da uno stesso atteggiamento psicologico.

Così, p. es. la « lacrima del pino » ( = « resina »), flsùxwov Sàxpu

(Euripide, Med. 1200) risponde perfettamente ai requisiti formali

di una kennirzg, ma è anche inscindibile dall’uso che fa il greco

di Saxpùsw « piangere » applicano al trasudare della resina (Teo-
frasto fr. 121; Luciano salt. 55). Ma l’allargamento di questi
limiti formali porterebbe fatalmente a sussumere i fenomeni sotto
categorie diverse da quelle della kenning e quindi a annullarne il
concetto stesso.

L’altro ostacolo che si oppone a questa sistemazione è la
grande eterogeneità del materiale. La poesia cortese degli Scaldî,
destinata com’è a una società relativamente chiusa e compatta, si

serve di un linguaggio tradizionale che costituisce lo sfondo sul

quale si muove il poeta, ben sicuro che i suoi virtuosismi stilistici

sono compresi e apprezzati da un pubblico che conosce questa tra-

dizione. E anche la distanza tra un carme eddico e una poesia

islandese più tarda non è paragonabile alle differenze cronologiche

sociali stilistiche che separano le varie opere della poesia greca.

Applicata al problema più ristretto della kenm'ng questa conside-

5 Riprendo qui alcune conclusioni del mio articolo Kemn'ng in Greco?, in
«Arima… » XXX (1952), p. 85 ss.

r. n. 4.  
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razione significa che è impossibile mettere sullo stesso piano me-
ton'unie di struttura formale affine o addirittura identica, perché
spesso lo state della nostra tradizione non ci permette di stabilire
fino'a che punto fossero usate coscientemente come mezzo stili-
stico. Questo sarà vero per certa poesia conviviale e ditirambica,
in cui l’impiego del *rpupöös; è fine a sé stesso, puta esibizione di

abilità, aoqnîa 7. Ma se in Esiodo (Op. 778) classifichiamo il ter-

mine “118914 « la saggia ( = « formica ») come metafora a indovinello,

lo facciamo perché l’appellativo, iu niente diverso da tanti nomi di
animali nati da epiteti caratterizzanti ptoverbìali (cfr. p.es. 11:1:de
« il timido»=« la lepre», napfiu’) « l’astuta»=« la volpe », xdkìia;
« il bello » ( antifrasticamente) =<< la scimmia ») è testimoniato so-

lamente nel passo di Esiodo, mentre una metonimia come xaprut—
mm;, « quello dal forte piede»: «il toro», ìn Pindaro (Ol. 13, 79 ) ,

ritorna anche come glossa cretese “.
Nonostante queste riserve lo studio della kenning in greco

non è solamente una nuova etichetta sotto 1a quale si sono riesa-
minati i casi di ypupéöösg, ma il confronto con risultati e metodi
elaborati nell’ambito del norreno e di altre lingue germaniche è
valso & permettere una più esatta determinazione dei fenomeni
analoghi in greco. La ricerca si è rivelata feconda — e molto resta
ancora da fare — soprattutto in due direzioni: nel campo delle
leenningar popolari, che nascono a livello preletterario, come lo
sono le etimologie di molti nomi di animali e certi ypicpon esiodei,

e in quello delle metom'mie nella lingua poetica dell’alta poesia.
È un risultato positivo che sia scomparso lo spettro dello stile
‘oracolare’ che da Lobeck in poi si invocava troppo spesso per
spiegare certe metafore in Esiodo o nei Simboli Pitagorici. Il con-
fronto con altre lingue ha mostrato che l’origine di molte denomi-
nazioni di animali è da ricercarsi nella sfera popolare della favola,
dei tabu dei cacciatori 9. Che molte kennìngar di questo tipo non

" Qualche precedente già nell’epos tardo, cfi'. p.es. l'enigma contenuto nelle
Nozze di Cex'ce pseudoesiodee, ir. 266-267 M.-W.

‘ Counz—Bßa-nu, Sammlung griecb. Dialekl-Inxcbr. IV, Göttingen 1915,
p. 1036 nr. 4991 e 4998.

’ Una buona raccolta di materiale in C. ULBRICHT, De animaliwn nominibu:
A::opeis, Diss. Marburg 1908. Cfr. anche W. HAVERS‚ Neuere Literatur zum
Spracblabu (« Akad. d. Wiss. Wien. Philos.-histor‚ Klasse. Siaungsber.» 23,
Ed., 5 Ahh), Wien 1946.    
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siano creazioni del poeta che le impiega, ma patrimonio ereditato,
risulta già dal fatto che si trovano inserite in determinate formule
stereotipe (come le designazioni esiodee delle stagioni Op. 524,
571, 778; fr. 204, 129 M-W; cfr. anche le metafore nella descri—

zione dell’inverno Op. 53135). E soprattutto: la loro comprensi-
bilità presuppone un uso corrente, sia pure in tempi passati e solo
dentro una determinata cerchia, altrimenti il poeta non potrebbe
pretendere che un ascoltatore riconoscesse p. es. nell’Ii‘chxog « colui
che è senza peli » ( fr. 204, 129 M.-W.) il «serpente», o in ävöflso;

« quello che non ha ossa » (Op. 524) il « polipo », o in ’L'Spu; « la
saggia » (Op. 778) la « formica ». Ed è qui che le lingue germaniche
possono fornire utili termini di confronto, perché in esse la forma-
zione di composti è ancora viva fino ai giorni nostri, e d’altra parte
l’influsso dei tabu dei cacciatori sulla lingua si lascia seguire e do-
cumentare in epoche recenti molto meglio che sulle isolate testimo—
nianze del greco. Mi limito a due soli esempi: Xayd»; << dall’orecchio
flacddo » = « la lepre », si può mettere a raffronto col ted. Lang-
obr : « asino, lepre » che è del secolo scorso “’; l’eschileo Mcwcoupn;

« dalla coda splendente » = « volpe » (fr. 736 M.) doveva certo

preesistere al poeta (nessuno avrebbe potuto indovinare di quale
animale si tratta), perché l’immagine della coda color fiamma riaf—
fiora nel ]à'gerlatein tedesco con Lante « miccia » per indicare apv
punto 1a coda della volpe.

La direzione in cui va ricercata l’origine di certe immagini si
lascia tracciare solamente se si ricorre, al di fuori del greco, a for-
mazioni analoghe in altrc lingue. Se con névtolog «quella dai cinque
rami» : «la mano» ( Esiodo Op. 742) si confronta il skr. pafiéa-
s'ä/eba (nel Rämäyagza e nella novellistica posteriore), l’esatta corri-

spondenza semantica e formale non deve ingannate sulla profonda
differenza di ambientazione delle due parole: il termine indiano è
proprio di una lingua che non pone limiti alla creazione di nuovi
composti e di uno stile dove variare e sostituire la parola comune
con una metafora nuova è un’esigenza costante, l’altra, anche se

non è priva di paralleli in altre metonimie esiodee, è tuttavia inse—

10 Anche se l’analogia è soltanto scimmia, non morfologica, perché MM,
che probabilmente risale a un *M‘flo) - (»[va']— 6; è un babuvribi aggettivale :

non nominale. . .
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rita in un linguaggio essenzialmente alieno dall’impiego continuo
di queste metafore, se non altro perche' in una lingua tradizionale
non era più attiva la formazione di composti di questo tipo. Altret—
tanto isolate sono 1a leenning eddica ilkvistr « ramo della suola » =
= « dito del piede » (Atlamäl 66,1) e l’attributo (delle mani)

dafaffi/eba « dai dieci rami » in uno scongiuro del Rgveda (X 137,
7a). Un ypupüöz; in una proibizione sacrale in Esiodo “, una

kenning isolata in un carme dell’Edda, un epiteto in una formula
magica di un inno vedico, fanno pensare non a una coincidenza
casuale dell’immaginazione poetica, ma piuttosto alla sopravvivenza
di una metafora antichissima dove sembra aver gìuocato il ritegno
— di origine magica —— a nominare direttamente 1a mano. Per la
diffusione dell’immagine è da confrontare anche l’uso dj xkàfiog :

= « braccio » “, dove ancora una volta il norreno offre i riscontri

axla meitîr o axlzz limi! « ramo dell’ascella »13 e berda biuglima
« ramo della spalla » “.

Qui siamo già al margine della legittimità storica del con-
fronto, quando è incerto il confine tra quello che veramente risale
a un patrimonio di concezioni & espressioni comuni e la semplice se
pure istruttiva coincidenza di immagini poetiche. E se in tutte le
ricerche e classificazioni dì kemn'ngar nella letteratura greca è insito
questo pericolo di addensare ìn un’unità indiscreta fenomeni di
origine e funzione completamente diverse, sarebbe ingiusto negare
l’utilità di questi confronti solo perché hanno rilevato tutta la pro-
blematicità della kenm'ng greca e persino messo in dubbio la giustifi-
cazione stessa del termine. Proprio urtando contro le difficoltà impli-
cite in una interpretazione globale delle metonimie greche corri-
spondenti, questi raffronti hanno spinto a approfondire l’indagine
sul carattere particolare di quei casi che per contenuto e forma
male si adattano & entrare in un sistema di metafore come quello
della poesia degli Scaldi. Anche qui riporto solo un esempio signi-
ficativo. Da quando Fr. Dornseiff'5 ha messo a raffronto le ken-

" Proprio in queste formule di divieto appaiono alcune delle kenningar
esiodee: ch'. Op. 755/6 üönka, 750 àxtvnru.

11 Empedocle fr. 14, 22 e 29 1 D.—K.5 Cfr. anche o'dcpuwo; ö : «l’orecchio»
fr. 99 D.-K.ß

13 F. JÖNSSON, op. cit. II B p. 489, 57; 61, 212; 84, 43, 5 ecc.
1‘ F. ]ÖNSSON, op. :il. II E p. 136, 1, 2.
‘5 Pindars Still, Berlin 1921, p. 32 ss.‚ 90.    
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ningar norrene con quelle pindariche, il termine è invalso per desi-
gnare quelle metafore dell’alta poesia che per gusto e livello stili—
stico sembrano accostarsi di più al tipo germanico. Ma si nota
subito 'una differenza. La perifrasi, più o meno lunga, è spesso se-
guita o preceduta dall’ ’o'vouzz XÒPLW, che così dà la soluzione del-
l’indovinello contenuto nella metafora: « i muti cani di Giove dai
becchi aguzzi, i Grifoni » (Eschilo Prom. 803), « la polvere, la

muta messaggera dell’esercito » (Id. Suppl. 180) "’. Questo signifi—
ca che la metafora, anche se ritarda la menzione esplicita del con-

cetto e quindi tiene sospesa l’attenzione dell’ascoltatore, non è
tuttavia creata per proporre un indovinello, 1a sua funzione princi-
pale non è tanto sostitutiva, quanto piuttosto di apposizione e am-
plificazione. Non è ancora puro sfoggio dj ingegnosità, come sarà

in altri tipi di poesia.
Se poi consideriamo il contenuto delle metafore pindarìche e

tragiche, si nota un’altra caratteristica che le distingue dalle ken-

ningar nordiche: esse non sono applicate a qualsiasi concetto e
neppure — come avviene nelle poesie degli Scaldi — a quelli che
ricorrono più spesso, ma sembrano particolarmente frequenti in
determinate sfere di associazioni. Tali sono p.es. le metonimie per
il « vino » (Pindaro Ol. 7,2; N 9,51; fr. 124, 11 Sn}; Eschilo Pers.

614; Sofocle fr. 398, 1 P.; Euripide Cycl. 123; Baccb. 279, 281;
fr. 146 NZ; Timoteo fr. 4,4 Page ecc.), il « miele » (Pindaro P. 6,52;

01. 6,46; Eschilo Pers. 612; Euripide I.T. 165; Batch. 142;
fr. 467 N?) , I’« acqua sorgiva » (Eschilo Per:. 13; Sofocle fr. 398,3
P.; Timoteo fr. 4,5 Page), il « latte » (Euripide I.T. 162), il

« vaso di terracotta » (Pindaro N. 10,55; Timoteo fr. 22,2 Page).

Quando poi questi elementi figurano come offerte nelle descrizioni
di sacrifici, allora le metafore si raffittiscono”, come in Eschilo
Pers. 612—618, Sofocle fr. 398 P., Euripide I.T. 162-165; 634.
A questa sfera appartengono anche le uniche Ìeemn'ngar che ricor—
rono uguali in poeti diversi a quelle che più hanno colpito ]a fan—

‘6 Altri esempi i.n Eschilo: Pers. 610 il «miele », Prem. 1021 1’« aquila »,
Sept. 24 1’« indovino », ib. 81 la « polvere », ib. 206 le « redini », ib. 494 il « fumo »,
ib. 941 1’« acciaio », ib. la « polvere »; in Euripide: Hec. 1110 1’« eco», Suppl. 203
13 «È]ingua », E!. 897 gli « uccelli »; in Pindaxo: OL 3, 20 la «luna », P. 1, 19
’« ma ».

"’ W. SCHADEWALDT, Monolog und Selbxtgexpràcb, Berlin 1926, p. 44 n. 1. 
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tasia dei comici, che ne fanno la parodia designando con le solenni
perifrasi volgari ingredienti di cucina ". La limitazione non si
spiegherebbe se fossero dei puri ornamenti stilistici perché sarebbe
strano che i poeti si tmsmettessero proprio queste e non altre
metonìmie. E’ invece probabile che si tratti di echi, ormai lontani,
del linguaggio sacrale, dove era importante non pronunziare diret-
tamente il nome dell’oggetto del sacrificio destinato alla divinità.
Un’orìgine analoga avranno anche le perifrasi dell’« acciaio » come
« lo straniero del Ponto, balzato fuori dal fuoco » (Eschilo Sept.
941 s.) e « il Calibo immigrato dalla Scizia, amaro divisore delle

sostanze » (ib. 728 s.). Si sa come in diverse civiltà l’acciaio fosse

soggetto a divieti rituali.
Altre volte la perifrasi avrà avuto il semplice compito di 110-

bilitare l’espressione di un oggetto umile per elevarla al livello
stilistico del contesto: così la « polvere » è « il muto messaggero del-
l’esercito » (Eschilo Suppl. 180; Sept. 82) oppure « L’assetata so-
rella del fango » ( Id. Ag. 459 ) , la « scarpa » è « la schiava del piede »
( Ag. 945 ) , il « mantello » un « farmaco contro i freddi soffi » (Pin-

daro Ol. 9,97) “.

Naturalmente, non per ogni kemn'ng si lascia individuare una
particolare funzione, e il tentativo di W. Porzig” di ricondurre le
metafore eschilee a un’origine sacrale e a intenti eufemistici si può

considerare, nella sua unilateralità, fallito, sia perché molte esulano

dalla sfera dei tabù, sia perché anche quelle perifrasi che possono

avere un’origine religiosa vengono spesso usate in un contesto che

non ha più nulla di sacrale, come p. es. le metonimie per il « vino »

e il « miele » in Pindaro, Euripide, Timoteo. Sono ormai immagini
secolarimte che 5010 in alcuni passi dei tragici (dove si parla di
sacrifici) vengono rivissute nel loro contesto rituale. Questa laiciz-
zazione di metafore di origine sacrale va di pari passo con un gusto
sempre più pronunciato pet i] ypupüöer, nella tragedia e nel diti-
rambo. Già gli antichi notarono qualche esempio estremo in Sofocle

“ Antifane fr. 52 K., Eubulo ir. 75 K. Per il motivo, topico nella commedia,
cfr. anche Antifane fr. 1 K., Timode fr. 13 K., Senarco lr. 1 K.

19 Qui ha influino lo stile dei giambogtafi ionici: già Ipponatte chiama il
«mantello» un «farmaco» (fr. 25, 2 D.3) e il «fico» «la sorella della vite»
(lr. 38 D.’).

17 Aixcbylos.-Die allixcbe Tragödie, Leipzig 1926, p. 69 ss.   
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( fr. 761 P.) e Euripide (Antifane fr. 207 K.), altri ci sono tra-

mandati di Ione di Chio e di Dionigi il Vecchio (vedi pag. 97),
e anche la prosa non sembra essere rimasta immune dalla moda:
Aristotele ricorda alcune kenm'ngar di Platone (Top. Z 2, 140 a 3)
e di Peitolao, il figlio di Alessandro di Pete, e di Polieucto, l’amico

di Demostene (Poet. 1411 a 21).

Dall’evoluzìone che ho tentato di tracciare in questi brevi
accenni, il wupüösg greco appare come qualcosa di più differenziato
e in fondo diverso dal sistema della kenning degli Scaldi. Ma
anche in questa diversità il confronto col materiale norreno offre
non soltanto importanti spunti metodologici, ma ci fa scoprire due
processi storici essenzialmente paralleli. Anche nella filologia ger-
manica, dopo una fase di studi prevalentemente descrittivi e compa-
rativi del fenomeno, si è passati a affrontare il problema del-
l’origine della leenning ”. E qui le ricerche dell’elemento sacrale
come forza attiva della lingua hanno messo in luce come almeno
una parte delle immagini debba la sua origine a antichi tabu del
culto e della superstizione ”. Tuttavia _— e 10 stesso è accaduto per
il greco — alla verifica dei fatti l’ambito semantico non coincide
con persone o concetti della sfera superstiziosa, e di conseguenza
non è mancata una reazione che di fronte a questa sfasatm'a ha
negato la validità dell’ ‘ipotesi sacrale’ ”.

Naturalmente il problema non si può affrontare nel senso di
ricercare se la kenm'ng mantenga la sua originaria funzione criptica

nel contesto poetico in cui compare, perché troppo grande è la
distanza che separa i testi letterari dal tempo e dalla mentalità
che crearono queste metonimie. Sarebbe come se in un monumento
di architettura antica l’archeologo volesse indagare sul valore fun-
zionale di certi ornamenti derivati dalla capanna in legno e paglia.
Si tratta invece di vedere se questa funzione sia stata trasposta
su un piano poetico e stilistico superiore, cioè se la kenning è un
mezzo stilistico di cui il poeta usa e abusa (proprio come poco si

11 W. MOHR, Kenningxtudien (« Tübinger germanistischc Arbeiten ». Son-
derreihe zur nord. Philologie, II Bd.), Stuttgart 1937.

22 M. MÜLLER, Verbüllende Metapbarik in der Saga. Ein Beitrag zur Kultur-
psycbalogie Allixlandx (« Bonner Beiträge zur deutschen Philologie » 8), Wünburg
1939, p. 76 ss. Cfr. anche W. HAVERS, op. cit. alla n. 9.

7—3 Così da ultimo I. WAEKN, ap. :il. p. 69 ss. in un capitolo intitolato: The
religious arigin: of Ihe kenning. A negative chapter.  
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timva per l’origine del ypupüös; dai frammenti della poesia diti-

rambica e simposiaca del V e IV secolo), quanto dai carmi eddicì

che, per essere tenuti in uno stile più sobrio e alieno dall’impiego

indiscriminato di metafore, permettono di trarre qualche conclu-

sione sulle kenningar che vi compaiono. Ora, proprio recente—

mente, per alcuni componimenti deH’Edda, i cosiddetti cinque

carmi eroici ‘antichi’, L. Mittner “ ha mostrato che le non fre-

quenti kenningar criptiche sono usate per indicare le armi della

morte o il luogo in cui muore l’eroe, mentre la metonimia variante

è impiegata in funzione eufemistica per designare l’eroe votato alla

morte. Il Greco presenta una situazione analoga in Eschilo, dove

spesso si evita di nominare troppo direttamente gli strumenti della

morte — specialmente se è una morte imminente — e tutto ciò

che è connesso con la morte” e dove l’uccisione, p.es. quella di

Agamennone o di Clitemnestra, è vista quasi come un’azione sa-

crale, a cui alludono varie metonimie dì tragica ambivalenza “.

“ Die Kenning al: iragiscb—ironixcbe: Sinnbild in der Edda, in « Die Sprache »

II (1951), p. 156 ss.
25 V. le designazioni dei «moni» Suppl. 158, 231; Earn. 325; Sept. 912;

dell’« uccisore» Cboepb. 328, 374, 938; del « sangue» Bum. 265; Pers. 816; del
«luogo dell’uccisione» Ag. 1128.

2° Cfr. p.es. Ag. 1115, 1127, 1382, 1427, 1492; Cboepb. 493, 984. L’arma
che ucciderà Agamennone è la doppia scure, che non è soltanto arma, ma anche
un’amico strumento del culto, Essa viene indicata con metafore Ag. 1149, 1496.
Cfr. MXTTNER an. cit. p. 168: «Die K. vereint das Epische unzertrennlich mit

dem Sakralen', sie nimmt den Tod des Helden, der bezeiclmenderweise sehr oft

gar nicht erzählt oder nicht eigentlich, nicht unmittele erzählt wird, durch die

Verkündigung des Toda vorweg: die Verkündigung wird aber in den wichtigsten
Kmningstmphen fast zu einer saktaleu Handlung, zu einem kultischen Weihakt

umstilisicrt ».

  


