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cialmente per la perspicuità dei ‘cataîoghi’ e per le ottime riproduzioni.
E ci .portano più vicini di due passi a una méta che è ancora lontana,
ma sommmente meritevole di essere perseguita.
PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

KLAUS VON SEE, Germanixcbe Heldenmge. Stoffe, Probleme, Methoden.
Eine Einführung, Frankfurt / M., Athenäum, 1971, 8°, 178 p., S.;).
II problema della genesi della .poesia eroica germanica è lungi
dall’essere risolto, né forse lo sarà mai se per soluzione si intende la
costrizione dei documenti a noi pervenuti in uno schema unitario e
compatto e il reperimento di una chiave intenpretativa valida per tutte
le sue manifestazioni: è questo il senso, tutto sommato stimolante, che
si ricava implicitamente dalla lettura di Germaniscbe Heldenmge, Certo,
i nodi da affrontare sono molti: il rapporto fra poesia eroica, da un
lato, e storia, mito, ‘fiaba’, poesia encomiastica, cristianesimo, dall’altro;

la questione delle fonti e quella della tradizione; il problema dei canali
di diffusione della poesia eroica all’interno del mondo germanico. Appunto in questo àmbito si muove il discorso dell’autore e qui ha luogo
l’inevitabile confronto con i lavori di Heusler, Panzer, R.F. Schröder,
Höﬂer, de Vries, per non citare che i più noti, e con ]a loro ricerca

di un punto focale, di un perno intorno al quale costruire una teoria
che renda conto del fenomeno ‘poesia etoica’ nella sua interem.
Viene così discussa la tesi di Heusler, che vede nella poesia eroica
germanica una produzione poetica, individuale e non corale o genericamente popolare, avente per argomento nuclei di [vicende storiche, fortemente stilizzate ed essenzializzate, e che riduce l’oggetto proprio della
ricerca limitandolo ai carmi eroici in senso stretto (cioè alcuni carmi
dell’Edda, lo Hildebrandxliea', il Finnburgxlied e qualche altro {mmmento) e dando poco rilievo, in questo contesto, & tutte le informazioni
indirette che possono venire dalla storiografia germanica di epoca tardolatina e medievale (la questione è interessante perché, contro le tesi
di Heusler, è stato sostenuto che certi episodi dell’opera di Giordane,
come quello di Ammius e Sams, sarebbero spiegabili come storiciuazione di carmi eroici preesistenti) o dalla produzione poetica successiva,
popolare o cortese.
Le tesi che pongono la poesia eroica germanica in rapporto con
il mondo religioso-cultuale riconducono la matrice dei carmi a un prc}
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cesso di secolarizzazione di materiale religioso (Schröder) 0 a un processo di sacralizzazìone, di archetﬁpizzazione di un personaggio o di
una situazione, interrotto dal cristianesimo (Höﬂer, de Vries) e si scon«
trano nella interpretazione del personaggio Sigurd/Sigftido che viene
visto o come la laicizzazîone di un mito e di un culto della morte
del dio, o come la sacralizzazione del ricordo di un evento storico, cioè
la battaglia nella selva di Teutoburgo, per cui viene proposta l’identificazione dell’eroe con Arminio (in questo caso si avrebbe anche una

sorta di successiva ri-storicizzazione con l’inserimento di Sigurd/Sigfrido
nel ciclo burgunda).
Va inﬁne ricordata 1a teoria della fiaba, proposta da Panzer sulla

base del riscontro di motivi simili, o a volte identici, nella poesia eroica

germanica e, per esempio, nelle fiabe popolari russe, sv' uppata dalla
cosiddetta ‘scuola finnica’ e, più di recente, da M. Lüthi, che si libera
del pregiudizio della favola come manifestazione primitiva e infantile
e identiﬁca una serie di strutture formali (in parte già indicate nel
1909 da Olrik) e le regole del loro combinarsi (sorprende alquanto,

in questo contesto, che l’autore ignori del tutto Propp e la scuola russa).
Due capitoli vengono dedicati rispettivamente al problema della
utilizzazione delle (scarse) fonti figurative, con una interessante analisi
dello scrigno di Clement, e a quello della presenza di elementi cristiani
nel carme eroico, dove viene rifiutata, o almeno ridimensionata, l'idea
del cristianesimo come causa prima di decadenza della poesia germanica:
infatti, almeno per i carmi che riconducono ad avvenimenti o a motivi
continentali, bisogna ricordare che i loro protagonisti (come Teoderìco
o i Burgundi) furono cristiani e che in ambiente ininterrottamente

cristiano si sono formate le tradizioni alla base dei carmi; è solo
in Scandinavia che essi acquistano una veste pagana che spesso si è
portati a ritenere come primitiva ma che in realtà non lo è.
Intorno a tali qugstioni l’autore si muove con grande competenza
e lucidità. Manca una adesione a questa o a quella teoria e il tono
del lavoro è, in linea di massima, interlocutoria. Se non si può negare

la storicità di Ermanarico, Attila, Teoderico, dei Burgundi, non è lecito

dimenticare che intorno a eroi come Sigutd/Singrido vanno a collocarsi
elementi decisamente simili a quelli che ricorrono nella struttura della
‘fiaba’ (l’astuzia dell’eroe, le prove da superare, certi valori numerici);

contemporaneamente si mostra come le forme e i contenuti di un carme

(: di un gruppo di carmi non siano il risultato di un più o meno
casuale coagulqrsi di motivi, come vorrebbe il Lüthi, ma essi rispondono
a una precisa ùecessità interna. Comunque, anche se con estrema cautela, l’autore sembrerebbe propendere (pp. 94-95) per una soluzione
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che vede 1a genesi del carme eroico nei ricordi, sempre più vaghi,
di fatti per qualche verso memorabili; ricordi contaminati, mutilati,
che, quando il periodo delle grandi migrazioni volgeva al termine, sono
venuti configurandosi in modo più netto, canonizzando, per così dire,

alcuni motivi come quello della battaglia nella sala del trono, dell’invito

insidioso, dell’assassinio di un parente, del conflitto fra fedeltà a un
patto (: volontà di vendetta.
Alcune smagliature in un discorso per altro corretto, anche se
non sempre chiarissimo (non nella lettera ma piuttosto sul peso da
attribuire a un dato argomento nell’economia del lavoro), non tolgono
valore a questo sforzo di puntualizzazione del problema. Così, per esempio, a proposito della onomastica nella Vplundar/eviöa e negli altri frammenti sullo stesso argomento (p. 92), l’implicito accostamento di Wie-

land (Wélund nel Lamento di Dror, Velent nella Pidrek: saga) a VQ-

lundr è, dal punto di vista etimologico, alquanto dubbio, specie volendo
passare attraverso a. is]. vél, véla, perché rimangono comunque le difficoltà del vocalismo (]. de Vries, Alm. elym. Wtb., s.v. Vglumz'r). Non
era còmpito dell’autore, in un lavoro di taglio storico-culturale, adden—
trarsi in ‘una disquisizione linguistica, ma sarebbe stato opportuno segnalare almeno la rmx, tanto più che il ragionamento poggia qui su una
interpretazione dal materiale che postula l’identità etimologica di V;:-

lundr/Wélund/Velent, sulla base comune di a. isl. uél, véla, perché

si possa legittimamente dire che « die Namen der Sage sicherlich spre-

chende Namen sein sollen » (loc. cit.), Altrettanto utile sarebbe stato

precisare che la lettura proposta nel 1952 da Höﬁer per il testo della
iscrizione di Rök era inaccettabile già sulla base delle precedenti analisi,
in particolare quella di v. Friesen del 1920, e dunque non soltanto
dopo quella di Wessén del 1958 (.pp. 42-44). Nei riferimenti :il-l’epica

omerica (p. 36) andrebbe forse sottolineato che la situazione non
è

così lineare come viene proposta, che nel «mondo greco convivono miti
indoeuropei e mediterranei e che la tendenza, proprio a partire dai
poemi omerici, è quella di un progressive scadimento dei personaggi
dal rango di dèi a quello di semidei e poi di eroi (si pensi, per esempio,
& Licurgo e a Zwleuco, divinità solari divenute poi mitici legislatori).
Ma si tratta, come ognuno vede, di osservazioni del tutto marginali.

Indicazioni bibliografiche più numerose e …più esplicite avrebbero consentito un migliore impiego del lavoro.
FEDERICO ALBANO LEONI

