MARCO SCOVAZZI E GLI STUDI NORDICI

di MARIO GABRIELI

Un bilancio anche sommario dell’attività scientifica di Marco

Scovazzi nel campo degli studi nordici mette sùbito in rilievo la
sua viva intelligenza dei fatti culturali, capace di analizzare non
meno che di generare idee nuove, la sua solida dottrina linguistica

e storica spaziante dalle minute indagini tecniche, filologiche e
glottologiche all’interpretazione dei grandi problemi storici, il suo
ingegno sempre aperto a molteplici interessi.
Indoeuropeista, formatosi alla scuola milanese di Vittore Pisani, del quale, fino alla propria immatura scomparsa, restò fedele
collaboratore, si dedicò tutto allo studio del germanesimo antico.
Ma, avvertendo ben presto l’angustia del tradizionale insegnamento
universitario, in cui prevalevano gli aspetti linguistico—letterari,
volle ampliare il proprio orizzonte intellettuale (sul piano pratico
laureandosi anche in giurisprudenza) ﬁno a includere quasi tutti
gli aspetti di quella civiltà: politici istituzionali religiosi. Fu così
che, primo fra i germanisrj italiani, egli lungamente meditò e utilizzò la lezione di ]. Grimm; il quale agli inizi dell’Ottocento già

aveva intuito gli stretti nessi fra diritto religione e poesia degli
antichi Germani.
Se i primi lavori di ampio respiro (Le origini del diritto germanica, Milano 1957; Il diritto della Landnämabök, ivi 1961)

sono volti a illuminare fondamentali problemi istituzionali dell’antico mondo germanico—nordico, con un metodo filologico che mai

lasciandosi asservire dal singolo fatto o documento risale alla visione d'insieme, smtanto con La Saga di Hrafnleell e il problema

delle Saghe ixlandesi (Arona 1960) Scovazzi affrontava uno dei
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temi più impegnativi e controversi degli studi nordici; e sulla
base d’una accuratissima analisi testuale, fotmulava una propria
interpretazione della vexata quaestio — discutibile, certo, né più né
meno di altre di altri, anche se titolatissimi, studiosi -— ma saga-

cemente meditata e confortata cla puntuale documentazione.
Va qui in sintesi premesso — con riferimento ai tradizionali
termini di Freiprasalebre e di Bucbprosalebre riassumenti, sia pur
in forma approssimativa, il problema—chiave della genesi e sviluppo
delle Saghe islandesi, in primo luogo delle anonime Îxlendinga
xögur, nonché gli altri connessi problemi sulla colonizzazione dell’Islanda iniziata, sembra, dai norvegesi nel sec. IX —— che abbiamo

a che fare con un campo di ricerche largamente congetturali, ricco
sì di documentazione nordica, ma in più sensi ancora da esplorare: paleografico ortografico linguistico stilistico, e spesso non
controllabile mediante raffronti con testimonianze straniere; i cui
risultati, dunque, volta a volta da molti tenuti certi —- per la

scomparsa di una imprecisabile mole di materiali e per le fortu—
nose vicende della tradizione manoscritta si sono dimostrati in—
vece illusori e delusori. Prova ne sia il fatto che da oltre un se.
colo si assiste a periodici rovesciamenti di posizioni critiche e a
irriducibili divergenze di giudizio. A un dipresso ciò che è avvenuto e avviene ancora nel campo della filologia neotestamentaria
(si pensi, per citare un solo esempio caratterizzante, all’origine
cristologica del concetto stesso di chiesa, negata nell’Ottocento dal
luterano A.v. Harnack, e dalla critica indipendente; più tardi, proprio in base ad approfondite ricerche linguistiche, riaffermare invece da altri studiosi e, anche di recente, accolta come dato sicuro da uno storico luterano quale 0. Cullmann) ‘.
1 Chi non volesse abbandonare il campo della filologia nordica potrebbe farsi

un’idea della perenne fluttuazione dei giudizi considerando un carme eddico miticosatirico come la Lokaxenna, tenuto da alcuni espressione di puro paganesimo :
quindi antico, da altri annoverato invece fra i recenti nella collezione del Regius.
La spietata irrisione degli dèi pagani, nexmna e:cluso‚ accusati da Loki d’ogni
turpitudine e oscenità, può a un tempo parere sicura prova di recenziotitì
(F. PAASCHE e altri, Norsk litteraturbixlarie, Oslo 1924—1955, I pp. 172—173;
H. KUHN in PBB, 60, 1936, p. 144; ]. DE VmEs, Alm. Lil… geschichte, Berlin
1964—671, II, pp. 121-123) e al contrario esempio illustre di satira pagana (recentemente anche a E. OL. SVEINSSON, leenz]: ba'lemenntir z’ famäld, I, Reykjavik
1962, p. 318). La ben nuta studiosa inglese Ursula Dronke, intelligente traduttrice & commentatrice dell’Edda (The Paelic Edda, I, Oxford 1969}, ha ricordato come l'irriverenza di fronte al divino abbia, in epoche remote, avuta una
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È facile riassumere om in rapidissima sintesi i punti salienti
delle tesi di Marco Scovazzi, fondate sempre, come accennato, su

precise citazioni testuali.
La colonizzazione dell’Islanda da parte dei norvegesi non andrebbe considerata alla stregua delle altre spedizioni vichinghe.
Al contrario: antivichjngo ne sarebbe il movente primo. Non
l’auri sacra fame:, non la brama di preda e di gloria spinse sulla
fine del sec. IX i norvegesi verso l’inospitale isola, bensì la loro
ribellione alla tirannide conquistattice — questa si di tipo vi«:hingoz _ del re Araldo Bellachioma. E determinante sarebbe
stato pure l’intento di ricreare appunto sul suolo islandese il forn
sidr, violato dall’arbitrio feudalesco del re: cioè quel complesso di

consuetudini e di credenze giuridicosacrali tipiche delle più arcai—
che comunità germaniche dedite al culto ‘vanico'.
Caratteristico delle spedizioni vichinghe danesi e norvegesi
testimoniateci fu, invece, la loro organizzazione militare riflet-

tentesi, dopo la conquista d’un territorio, nelle strutture gerarchiche e autoritarie dei relativi istituti di diritto pubblico (p. es. in

Normandia e nei vari principati d’Irlanda).
I riti connessi allo sbarco in Islanda, poi all'insediamento e
all’organizzazione sociale—religiosa3 degli immigrati, sembrerebbero confermare almeno agli inizi il carattere relativamente paci-

fico della colonizzazione (: il desiderio di rifarsi all’eredità spirispecìﬁca funzione religiosa (« Scandinavia» vol. 4, nov. 1965, p. 155) e ha fatto
riferimento ai Fescennini. Io penserei piuttosto alla farsa fliacica. Comunque
sia, anche qui l’opinione di de Vries (e prima di lui di S. NORDAL, Islenzk menuing,
I, Reykjavik 1942, p. 203 ss.), che la attribuisce a ignoto autore cristiano, ci
sembra più accettabile, malgrado le molte oscure allusioni contenute nel carme;
che' nulla in realtà sappiamo né di chi lo Compose, né dove, né per quale auditorio. Né da ciò è lecito dedurre che si tratti di pura fantasia comica di anonimo
poeta (RA. MU'NCH—M. OLSEN, Nomme Gude- og Helle sagn, Kristiania 1922,
p. 81, nota).

Ancora una volta dunque ci troviamo di fronte all’elusivo gioco delle vero
simiglianze e delle probabilità, inevitabile forse, in questo come in altri campi di
ricerca, ma stranamente pericoloso.

1 Le origini del dirillo germanico, cit. pp. 231-233; Il dia onnipotente nella
religione germanica, « Rendiconti dell‘Istituto Lombardo, Aoc. Scienze e Lettere »,

vol. XCIV, 1960, pp. 352-358.
3 Scovazzi vi ha dedicato particolari studi: Paganexima e cristianesimo nelle
Saghe nordiche, « XIV Settimana di Studio del Centro italiano di studi sull‘alto
medioevo », Spoleto 1967; e ha via via citnto le testimonianze delle Saghe illustranti tali riti e consuetudini: Eyrbyggia saga in Lvlenzk Fornrit, vol. IV, cap. IV,
Landmîmabdlc, ed. Jénsson, cap. 136; capp. 162, 355, 244; Flateyiarbo'k,
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tuale del passato, più o meno caduta in desuetudine nella madrepatrìa.
Di qui la volontà di preservare il sacro patrimonio giuridico
storico religioso & poetico oralmente tràdito di generazione in generazione e molto più tardi, grosso modo tra il 1200 e il 1300,
codificato, anzitutto nelle Ìxlendinga xägur, relative appunto alle
gesta memorabili della colonizzazione. Di qui, se pur con qualche
riserva, il valore storico & non solo fantastico di tali Saghe. Di

qui, infine, il ripudio da parte di Scovazzi di molte idee dei più
radicali e ipercritici rappresentanti della Bucbproxalebre, dell’islam
dese Sigurdur Nordal e più ancora del tedesco W. Baetke & della
sua scuola.
Non va dimenticato, anzitutto, che Marco Scovazzi, nell’af-

fermare le proprie idee — cosa spesso ignorata da avversari e detrattori -— mai ha disconosciuto 1a possibilità di sbagliarsi, e meno
che mai il valore scientiﬁco di coloro dai quali dìssentiva ‘.
Detto questo è lecito poi chiedersi, aldilà dei singoli torti e
ragioni: è forse più unilaterale Marco Scovazzi quando attribuisce
ﬁni tradizionalisti ai norvegesi migrati in Islanda, richiamandosi a
testimonianze sia pur variamente interpretabili, o Sigurdur Nordal
quando nega valore storico a fatti narrati nella Saga di Hrafn/eell
richiamandosi principalmente a non meno discutibili motivi di cronologia e all’inesistenza, nella Landnämabé/e, di alcuni personaggi
figuranti invece in tale Saga (i figli di Pjöstarr)? E se quanto le
fonti ci dicono di alcuni coloni che provenivano dalle isole britanniche ed erano già cristiani prima dj toccare il suolo islandese (e
non potevano quindi proporsi di restaurare gli antichi costumi pagani) 5, o di altri che conquistarono la terra con mezzi non certo
pacifici — forse mediante il rituale feroce bélmgangr —‚ può far
I, Akranes, 1944 (Fm' mmm; Haraldx Ha’r/agra) p… 43: ivi Iniur Dorstemx uxa/öls
pp. 274-275. Inoltre Dalla Scandinavia all'Islanda, «XVI Seuìmana del Centro
italiano di studi sull’alto medioevo », Spoleto 1969, p. 168. Cfr. ora su tali riti
di appropriazione della terra iu Ishnda anche E. Öl.. Svassou, leenzkar bäk»
mennlir i famäld, dt. I, pp. 16-39.
‘ Si citano qui a caso due passi caratteristici, dai quali emerge l’integrità
morale di questo studioso: « Sono ben lungi dal presumere che il mio metodo e
le mie conclusioni abbiamo portato a risultati dj validità assoluta» (Il diritto islandese nelly Landna'mabék, cit., p. 232); « La sua ricerca [di Nordal]
va considerata come un modello insuperabile di critica delle fonti » (La Saga di Hralnkell
e il problema delle Saghe ixlandexi, cit. p. 42).
5 Scovmi stesso non dimentica di citare quelle fonti che sembrano spie-

Marca Scovazzi e gli studi nordici

25

nascere dubbi sulle tesi di Scovazzi; dubbi anche maggiori non
nascono forse sulle tesi di un Baetke, che vorrebbe ridurre a in-

forme aneddotica tutta la tradizione orale cronologicamente anteriore alla trascrizione delle singole Saghe?
A giudizio di chi scrive ha forse ragione ancora una volta un
autorevole specialista come ]. de Vries quando, stimolato anche
dal lavoro dello Scovazzi (nella seconda edizione della sua monumentale Almordixcbe Literaturgexcbicbte, II cit., lo cita più volte),

propone la necessità di una mediazione fra opposti radicalismi
(pp. 338-339). In un circostanziato riesame dei ben noti temi connessi alla Freipraxalebre e alla Bucbpromlebre de Vries è indotto
a rivedere non poche delle sue posizioni e se, pur insistendo sul
valore storico della tradizione orale °, accetta in sostanza la crono-

logia relativa delle Saghe proposta da Nordal, non esita a formulare la seguente significativa riserva: « die zwar im Augenblick
die wahrscheinlichste ist, die aber trotzdem doch nur einen vorläufigen Charakter hat » (p. 339).

Niente punto fermo dunque sul problema della genesi delle

Saghe islandesi!
S’iscrive sempre nel quadro di questo assiduo lavorio attorno
alla Saga, che allo Scovazzi ha fruttato aspre polemiche ma anche
riconoscimenti e consensi 7, sia una agile e viva traduzione (con
introduzione) di varie Saghe (Antiche Saghe islandesi...‚ Varese
gare l’esodo di alcuni in Islanda con motivi del tutto personali (Islenzlz Famrit,
cit., voll. IX, pp, 210-211; X, p. 151).

5 Sul concetto di tradizione orale è tornato lo Scovazzi stesso in Tradizione

pagana e crixliana nella Kialnesingu sage, «AION» (Sezione germanica), IX,
1966, par. 30; II cancello di tmdizinne nella Saga irlandese in « Studi Germanici »,

N.S. V, n, 2, 1967, pp. 153-163.

7 Tralasciando le censure del tutto infondate, che ricadono su chi le ha
mosse (E. WAHLGREN in Scandinnuian Studies, 34, 1962, pp. 67-68), il libro di
Scovazzi — il solo d’un italiano in materia — si trova positivamente citato oltreché
in DE Vxn—zs (ap. cit., 11, pp. 319, n. 7; 441, n. 306; 442, n. 310) che ne condi.
vide alcune tesi, in TH. M. ANDERSSON (The problem of Icelandic Sagas, New Haven
11. London, 1964, pp. 40, n. 8; 66, n. 8), e in BECKER—NIELSEN, TH. DAMSGAARD
OLSEN, O. Wmumc (Narren Forlafllekwlst, waenhavn 1965, p. 148). Quanto poi
a quegli studiosi stranieri che, nel lavoro del nostro, mettono in rilievo soltanto
le sviste [) le ‘eretiche’ interpretazioni e tacciono tutto il resto, dimostrando così
semplicemente che 1a borìa accademica non è ‘prodotto nazionale’, si vuol qui
soltanto rinviare a un esempio insigne di siffatto genere di colpe, imputabile

nientemeno che al principe della filologia classica U. von Wilamowitz-Moellendorff

(cfr. M. VALGIMIGLI, Poeti e filosofi di Grecia, Firenze, Il, 1964, pp. 557—558).
Anche un Wilamowia ha potuto sostenere, nel suo libro su Platone del 1919,
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1964), sia una Grammatica dell’antico nordico (« Collana di filo-

logia germanica diretta da C. A. Mastrelli e M. Scovazzi », Milano
1966), per non dire di tutta una lunga serie di contributi di ri—
cerche di memorie di note di postille: da quella, a mio avviso notevolissima per la serratezza e coerenza delle argomentazioni storico—ﬁlologiche e per i risultati nuovi cui giunge senza mai cadere
nell’astratto e nel congetturale 8, ad altri molti, nati come sem-

plici recensioni e trasformatisi, per la viva e personale trattazione
dei problemi discussi, in contributi originali”.
Non è certo casuale, data la vastità d’interessi, l’innata di-

sposizione dell’ingegno e la sua formazione culturale, che il me«
dievalista Scovazzi si sia, con sicurezza e competenza, anche occu-

pato di letterature nordiche moderne. Non solo con i due volumi
di carattere sì esplicitamente divulgativo ma nulla concedenti alle
opinionex communex (Storia delle letterature nordiche, Milano
1970; Antologia delle letterature nordiche, ivi 1970 — le versioni
si devono in gran parte alla sua penna), ma soprattutto con la

traduzione del Diario occulto di Strindberg (Milano 1966), la cui
introduzione è un originale saggio critico che, con occhio sicuro
e viva sensibilità, distingue parti vive e caduche dello scrittore
svedese.
Questo tanto per additare in concreta sintesi i modi e i temi
principali di quell’instancabile lavoratore che fu Marco Scovazzi.
Per il quale non solo la ricerca scientifica, ma 1a scuola, prima secondaria e poi universitaria fu sempre sentita come maestra

che l‘insistenza di Socrate perché i discepoli sacrificassero un gallo ad Asclepio,

nel celebre ﬁnale del Pedane, si spiega come atto di riparazione, compimento
d’un precedente voto del filosofo già altra volta malato e appena guarito, dimentico del voto stesso. E tutto ciò senza ombra di prove documentarie!
3 Nertbu: e la Vplva nel volume d’omaggio ﬂ .E. 01. Sveìnsson: Einarxbdle.
Aimzlix/eveäia til E. Öl. Sveinsmnar, 12 desember, 1969, pp. 309-323 _ sui
nessi fra uecromanzia culto ctonico e ìnterpretatio tacitiana dei riti vanicì legati
alla figura dj Nerthus. Analogo indirizzo aveva preso tempo fa uno studio di
E. WEssÉN (Sludier [ill Sverige; bedna mylologi och lörbistoria iu Uppsala Univer»
‚titel: Arsslerift, 1924) certamente sfuggito allo Scovazzi, il quale altrimenti l’avrebbe,
senza dubbio, citato.
9 :P. es. la traduzione e il commento storico—linguìstico del Viaggio in Italia
del monaco islandese Nileula’: in «Nuova Rivista Storica» LI, fasc. IIzI—IV, 1967,
pp. 358-362; oppure Atti del Convegno ‚ml tema: dalla tribù alla Stato, Acc.
dei Lincei, Quaderno 54, 11962, pp. 904110. Le recensioni numerosissime e abbracciami temi di glottologia, di diritto, di filologia, di storia letteraria ecc. si trovano
soprattutto in « Studi Germanici» (Roma) e in «Paideia » (Milano) e meriterebbero, le più, se si disponesse qui di maggior spazio, particolzreggiata menzione.
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di vita interiore, meno di fervida comunicazione umana e non

già tribuna dispensatrice di vacuo nozionismo. Non a caso perciò
si vuole qui ricordare, accanto alla figura dello studioso, la passione civile dell’uomo, tanto più esemplare se vista sullo sfondo

dell’odierno rivoluzionarismo parolaio. Una passione che, ancora
giovanissimo, lo portò ad affrontare la guerra partigiana e a portarne poi nel corpo i segni indelebili.
Serietà di studioso dunque e serietà di uomo.

