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logia, le cui nozioni e credenze si perdono nella notte dei tempi. Pezzo
per pezzo le figurazioni dei corni vengono sottoposte a vaglio, identificate nel loro valore, accostate ad altre simili in aree spesso molto
lontane e tuttavia, come il più delle volte l’Autore riesce a dimostrare,

comunicanti. Talora Hartner corregge o integra difetti o lacune nelle
immagini superstiti.

Nel capitolo VIII (pp. 79-99) egli giunge a proporre la data da
cui verosimilmente dipende la nascita dei due corni. Appurato che
l’iconografia fa sicuramente riferimento ad un’eclisse di sole; consul—

tato il monumentale Canon der Fimtemixse di Th. Ritter von Oppolzer
(Vienna 1887), per il periodo compreso fra la nascita di Cristo e il
1700; e tenuto conto del fatto che il fenomeno deve interessare lo
]ütland meridionale, 1a data di gran lunga più convincente risulta essere
il 16 aprile 413. Anche l’eclisse di luna del 4 novembre 412 sembra
aver avuto il suo peso.
Conclude il lavoro il cap. IX, che tratta della ‘scacchiera’ (raffL

gurata sul como A in mezzo a due giocatori) e del gioco sacro.
Oltre alla traduzione tedesca dei passi eddici (pp. 106—108 ), riportati nel testo in veste originale, lo studio contiene un riassunto in
inglese delle argomentazioni principali (pp. 1094110). Come il Harmer
giustamente rileva, attraverso l’esame accurato di queste reliquie si
giunge alla conclusione che la preparazione culturale dei Germani, in
un’epoca così arcaica e in un’area così periferica rispetto ai grandi
centri del sapere, era tutt'altro che da sottovalutare.
Il recensore deve confessare che in più punti le sue nozioni di
matematica e di astronomia sono risultate insufficienti. Tuttavia l’ammi—
razione e l’attenzione non è mai venuta meno durante la lettura, che è
stata avvincente.

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

H. MAGERoY, Narxk-ixlands/ee problem, Gjovik, Universitetsforlaget,
Mariendals Boktrykkeri A/S, 1965, 8°, 114 p., s.p. (Forenigene
Nordens Historiske Publikasjoner, IV - Omstridde spotsmäl i Nor—
dens historic, III).
Il titolo di questa breve, ma utilissima opera rivela subito l'impostazione generale. I problemi presentati sono nati come conseguenze,
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storiche e culturali, del fatto che la nazione islandese è, in un certo

senso, figlia di quella norvegese: la cospicua migrazione di coloni
dalla Norvegia all’Islanda, nell’ultimo quarto del secolo IX, ha posto
le fondamenta di una nuova comunità sociale, ma non ha potuto ——
evidentemente _ interrompere i contatti e gli scambi economici e
culturali con la madrepatria. Il Magerey, che è norvegese, ha il grande
merito di non lasciarsi fuorviare -— come altri degni studiosi: il Seip,
il Koht — da sentimenti nazionalistici. Non vede in ogni fenomeno
il presunto prevalere dell’elemento norvegese, ma sa sceverare, con
la dovuta perspicuità e il necessario equilibrio, le molte questioni.
Dì qui l'unità complessiva dello scritto, che tocca temi vari, non sempre convenientemente illustrati in precedenza: archeologici (pp. 18-22),
giuridici e sociali (pp. 23-41), linguistici (pp. 41—54), antropologici
(pp. 59-69), storici (pp. 70-77), e letterari (pp. 79-106). La tendenza

generale del Magemy è accettabile: non si mira a sconfessare, per
preconcetto, le testimonianze delle fonti islandesi, ma le si pone a confronto, si cerca di sceverame la verità nascosta. Ne viene fuori, sostanzialmente, una cauta accettazione di quello che la tradizione norrena
ci ha tramandato, fatte salve le ovvie eccezioni, imposte dall’evidenza
dei fatti o dall’avveduta critica storica.
Di alcuni spunti singoli è opportuno fare menzione specifica. Si
accenna (p. 20) alla progressiva abolizione dell’usanza della cremazione; il Magemy, giustamente, più che al diffondersi del precetto
negativo cristiano, fa riferimento a una situazione concreta: era neces-

sario risparmiate il legname, che _ dato il disboscamento sistematico —
scarseggiava in Islanda. Ma allora sarebbe stato opportuno ricordare
che il rito della cremazione, testimoniato dall’Edda (il rogo di Sigurdr
e dì Brynhildr), è un chiaro elemento di tradizione pagana, che aveva
le sue radici nella patria norvegese.
Fa piacere trovare nettamente delineata la distinzione fra con»
quiste vichinghe e diaspora di coloni norvegesi in Islanda (p. 23):
purtroppo, è abitudine di molti storici accomunare questi due fenomeni che hanno, invece, cause e sviluppi antitetici.
La questione inerente all’inesistenza, in Islanda, dell’istituto giu—
ridico che in Norvegia era detto éä’al è esposta (pp. 26-28) molto cor—
rettamente. Siccome i primi possessi terrieri in Islanda erano spesso
poco produttivi, era necessario lasciare la più ampia libertà di permuta
e di alienazione, al di fuori del rigido schema in cui s’era inquadrato,
in Norvegia, l’arcaico istituto dell’édal. D‘altra parte, è esatto dire
—— come fa il Mageray (p. 28) — che, se in Islanda I'öäal non ebbe
possibilità (l’affermarsi nel sistema giuridico, sarebbe scorrettissimo avva18
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lersi di questo « argumentum ex silemio » per negare l’origine norvegese ai coloni.
L’evoluzione dell’assemblea nazionale islandese (allpingi) è ben
delineata a p. 35: da accolta di tutti gli uomini liberi in età adulta,
che si riunivano a Pingvellir una volta all’anno, tende a divenire organo

rappresentativo, che accoglie in sé solo dei delegati, scelti per prestigio
e cognizioni giuridiche. Ecco un bel tema di ricerca, che potrebbe illuminare concretamente — se è vero che la società islandese compì
progressivamente un’evoluzione storica che comportava fasi arcaicis—
sime — l’origine di certi istituti di natura costituzionale… A p. 44 si

confuta opportunamente una tesi che ogni tanto ricorre fra gli studiosi: cioè che la società islandese si sia costituita con un cospicuo
apporto dell’elemento irlandese e non solo antropologico e culturale,
ma anche linguistico. Il Magemy riafferma che gl’ìmprestiti dall’irlan—
dese all’islandese sono, in tutto, una quindicina; piuttosto, egli dà risalto

conveniente agli inﬂussi che vanno riconosciuti all’area linguistica anglo
sassone. Inoltre (p. 46), i nomi irlandesi che designano alcuni coloni non
sempre ne indicano un’origine celtica: è noto che i nomi propri possono
diffondersi con grande rapidità da una regione all’altra per effetto d’imitazione, o per impulsi di natura religiosa. La distinzione netta fra la
vita culturale in Islanda e in Norvegia dopo il secolo X è indicata
felicemente :: p. 59: la prima era essenzialmente popolare, tradizionale;
la seconda si era lasciata largamente influenzate da concezioni ed esigenze cristiane e clericali.
Il grosso problema sulle cause della migrazione in Islanda trova
spazio adeguato per la discussione (pp. 70-77). Il Mageroy non si rivela
molto propenso a identificare nell’azione unificatrice di Haraldr Hérfagr
il movente essenziale: parrebbe quasi accettare l‘idea di chi scorge nella
migrazione in Islanda una sorta di continuazione di precedenti diaspore,
aventi per meta Irlanda, Orcadi, isole Fär e Shetland. A mio giudizio.
questa opinione non può essere accolta: 1) perché le diaspore teste’
menzionate ebbero il carattere di conquista territoriale che comportava un’espansione oltremare della nazione norvegese; 2) perché i coloni
che sbarcarono in Islanda vollero deliberatamente ricostruire una società che si doveva contrapporre a quella organizzata da Haraldr Hérfagr:
per questo gli esuli in Islanda si sentirono in una nuova patria e reci—
sero ogni legame politico con la Norvegia.
Le questioni di natura letteraria sono considerate dall’autore ——
come già in suoi precedenti lavori — con il giusto discernimento, che
vale a tenerlo lontano da ogni estremismo a favore di qualche teoria
prevalente (soprattutto la ‘Freiprosatheorie’ e la ‘Buchprosatheorie’)‚
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È sintomatico il fatto che il nome di W. Baetke non sia menzionato
neppure nella bibliografia (molto accurata e ben selezionata). Del che
non possiamo che rallegrarci.
MARCO SCOVAZZI

]ÜRG SCHUBIGER, Franz Kafka. Die Verwandlung. Eine Inlerprelation,
Zürich und Freiburg i. Br., Atlantis Verlag, 1969, 8°, 110 p.,
S.Fr., 15.—. (Zürcher Beiträge zur deutschen Literatur- und Geistesgeschichte, 34).

In un capitolato che porta il vezzoso sottotitolo Wege der Inter—
pretation und Weisungen an micb :elbx! (p. 19 s.) l’A. espone il suo
intento di seguire un procedimento rigorosamente filologico nella interpretazione del più noto dei racconti di Kafka. Egli rinuncia infatti a
inserire la Verwandlung in una interpretazione globale precostituita
dell’opera kafkiana, basando la sua ricerca solamente sull’analisi
interna; di conseguenza fa un uso molto cauto di passi paralleli, scelti
generalmente con cura a suffragate un risultato già scaturito dall’esame
del testo.
La premessa, che cerca di inquadrare il racconto (scritto in poche
settimane nel novembredìcembre 1912) nella problematica del suo
autore, contiene alcuni accenni a vicende biografiche utili alla com—

prensione come per es. il ‘problema dello scapolo’ reso acuto dal recente
interesse per Felice Bauer (le prime lettere alla ﬁdanzata berlinese sono
del settembre 1912): qui Schubiger coglie bene il significato di quella
« Reinheit » che Kafka vedeva minacciata dal matrimonio, un bisogno
di tenersi lontano, più che dalla donna, da ogni contatto umano che
potesse distorglierlo da quella che egli intuiva essere la sua entelechia,
lo scrivere. Proprio in quei mesi del 1912 cominciano & delinearsi
le due impossibilità (« Unmöglichkeiten ») fra le quali Kafka si doveva
dibattere per tutta la vita: costituire una famiglia oppure sostenere da
solo l’assalto della propria esistenza.

In un secondo momento l’A. rileva alcune caratteristiche tipiche
della narrativa kafkiana: la limitazione alla prospettiva del protagonista
(cfr. le pagine decisive di Fr. Beißner, Der Erzähler Franz Kafka,
Stuttgart 1952) e, di conseguenza, —— dato che l’autore non si permette
introspezioni psicologiche nel suo personaggio — la irrilevanza del
nesso causale tra passato (o futuro) e presente, Passando all’interpretazione del racconto stesso Schubiger prende le mosse dalla triparti-

