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L’ULTIMO LIBRO SUL HELIAND:
I-N DECLINO LA FILOLOGIA ANTICO SASSONE?

di FRANCESCO DELBONO

L’ultimo \libro sul Heliand ‘ ripropone uno dei temi più di-
battuti nella critica, il Destino, ma da una prospettiva apparente-
mente quasi tecnica e distaccata: impiego sintattico e significato dei

suoi appellativi. Per mezzo di questo tema, negli anni del Terzo
Reich, e anche prima, saltuariamente, si era potuto fare del Heliand

—— la messiade in antico sassone del IX secolo —i1documento esem-
plare di un Cristianesimo germanizzato; in tal modo l’opera alto-
medievale era stata attuaflizzata sempre di bel nuovo: il suo ‘spe-
cifico’ Cristianesimo si saldava con le correnti integraliste moderne.
Ora, l’autore del libro, Albrecht Hagenlocher, vede un calo dell’in—

teresse per l’Heliand dopo la seconda guerra mondiale proprio nel
venir meno dei sistemi ideologici in cui trovava perfetta colloca-
zione il Destino germanico 2. È dunque chiaro che il libro non ri-
presenta la tesi di una germanizzazione del Cristianesimo, incentra-
ta su di una presunta convivenza, nella messiade, del Dio cristiano

con l’ ‘invincibile’ Destino pagano-germanìco.

Nella storia delle ricerche, la tesi del sincretismo pagano—cri-
stiano del Heliaml trova sostenitori almeno fino al libro di Ladislao
Mittner del 1955 3 (che risale però a studi compiuti dall’autore
negli ‘anni trenta’). Il volume di Johannes Rathofer de] 1962 ‘

‘ A. HAGENLOCH‘ER, Schicksal im Heliand. Verwendung und Bedeutung der
nominalen Bezeichnungen, Köln-Wien 1975 (Niederdeutsche Studien, 21).

Z Ivi, p. VII, p. 1 ss.
3 L. Mumm, Ward. Das Sakrale in der altgermanixcben Epile, Bem 1955

(Bibliothem Germanica, 6).
‘ ]. RATHOFER, Der Heliand. Tbeolagiscber Sinn als tektonisrbe Form. Vor-

bereitung und Grundlegung der Inlerpretation, Köln—Graz 1962 (Niederdeutsche
Studien, 9).
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— la pubblicazione più ampia che esista sul Heliand —— sottolinea
per ogni aspetto in questione l‘inequivocabile ortodossia del poe-
ma e quindi nega che ci sia posto accanto a Dio per il Destino in
quanto forza autonoma e in possibile antagonismo con Dio. D’altra

parte la « Schicksalsterminologìe » è una scomoda presenza che gli
procura non lievi difficoltà, tanto che il suo pensiero in proposito
compie vani sforzi per tentare un raccordo con le salde convinzioni
dj principio rilevate. Riprendendo dalla Deutsche Wartgexcbicbte
una definizione di Josef Weisweiler 5, Rathofer intende la « termi-

nologia fatalistìca » come il residuo più notevole di paganesimo che

ci sia nel lessico del Heliand. Se Weisweiler aggiungeva che però

anche quella terminologia aveva ricevuto il battesimo, assumendo
così una tinta cristiana o per \lo meno una tinta neutra, Rathofer

ritiene che il Destino pagano, 'la wurd, sarebbe stata appositamen-
te mantenuta dall’autore nello spirito e nella prassi missionaria
dell’accomodazione, perché non fosse soffocata di colpo una cre—
denza molto radicata nel popolo sassone e per il momento irrinun-
ciabile \(in tal caso de Boot, smentito per altra via proprio da
Rathofer, non avrebbe avuto tutti i torti ad affermare che, nonché
il suo uditorio, il poeta del Heliana' aveva ancora il Destino nel
sangue "). Ma a stare alle argomentazioni di Rathofet, wurd è lin—
guisticamente qualcosa a cui nemmeno l’autore del Helìand poteva
o voleva rinunciare: difatti per il concetto neotestamentario di bora
o tempus nel senso di «« momento stabilito da Dio per la morte
del Figlio », egli non avrebbe avuto altro termine se non ciò che
i Germani chiamavano wurd, « Destino >>. Nell’irrisolta e anche

contraddittoria sistemazione del problema abbozzata da Rathofer
(lui stesso, onestamente, 'la considera non conclusa), si inseriscono

ancora almeno due spunti principali: il suggerimento che gli antichi
termini fatalistici abbiano subito una trasformazione nel senso vo-
luto dal nuovo contesto (e tale trasformazione andrebbe secondo

lui ancora studiata); poi, la sua interpretazione di alcuni versi della

fittea XXVI, nei quali vede — con la sconfitta del Destino da

5 J. Wmswmuan, Deutsche Frühzeit, in Deutxcbe Warzgescbicbte, hrsg. von
F. MAURER und F. STXOH, Bd. I, Berlin 19591, p. 75 (GrundrilS der Germanischen
Philologie, 17/1).

5 H. DE Boon, Die deutsche Literatur van Karl dem Großen bir zum Be-
ginn der bölixcben Dichtung, 770-1170, München 1949, p. 60.
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parte di Cristo —— il netto superamento della concezione pagano—
germanica del Destino, una sua esplicita abiura.

Entrando in discussione con Mitmer e con Rathofer & pro-
posito di ben noti passi caratteristici per la cosiddetta « Schicksals—

terminologie », mi convincevo via via che il significato di wurd
andava cercato non in prossimità di « Destino », ma di « tempo » o
del « Tempo » 7. Giungendo successivamente a riconoscere in wurd
di Heliand, v. 2477, non un omogtafo (un bapax, a cui da Jacob

Grimm in poi si dà il valore di « suolo », « terreno »), ma l’ottavo
caso di uurd / wurd nel Helitmd (qui, al v. 2477, col preciso senso

di « stagione »), potevo escludere che wurd fosse un termine del—
l’antica religione germanica, e concludere che la voce era da esa—
minare unicamente sul piano del linguaggio poetico della messiade
sassonica “. Nel 1969 usciva poi il libro di Gerd Wolfgang
Weber ’, che si proponeva di dimostrare come il senso di wyrd (il
cui significato originario sarebbe quello — già stabilito nel 1919
da Alfred Wolf — di -« Geschehen ») in quanto appeflativo del
Destino risalga da una parte alla polemica medievale cristiana con
il fatalìsmo tardoantico e dall’altra alla consapevolezza, specifica-
mente cristiana, della caducità (svolgendo così la funzione che ha

fortuna fatali: nella coeva letteratura latina). Per Weber wyrd/wurd

è una vecchia parola che viene dal germanico comune; portava in sé
la predisposizione a esprimere il concetto di Destino, in quanto il
significato originario di « accadimento generico » ne permetteva
un uso nel senso fatalistico di « accadimento, che l’uomo esperisce
nel suo effettuarsi senza che vi partecipi ». La parola è antica, ma
il concetto è maturato in seno al Cristianesimo, che ha innalzato
wyrd/wurd a principio universale dell’instabilità terrena; non è
dunque l’espressione di un sentimento e di una credenza pagano-
germanica. Fin qui Weber.

7 F. DELBONo, Lx letteratura catecbetica di lingua tedesca (Il problema della
lingua nell’euangelizzazione), in 14 conversione al Crixtianeximo nell‘Europa del-
l'Alto Medioevo, Spoleto 1967, p. 712 s, (Settimane di Studio del Centro Italiano
di Studi sull’Alto Medioevo, 14).

’ F. DELEONO, Heliand, Pnema Saxonicum serali nani, in « Teoresi », XXII
(1967), p. 344 ss.; ID., recensione a ]. RATHOFER, op. cit., in « Studi Medievali »,
31 s., x (1968), p. 1238.

9 GW. WEBER, Wyrd. Studien zum Scbiclesalxbegri/f der altenglixcben und
allnaräficben Lilemtur, Bad Homburg v.d_H. 1969 (Frankfurter Beiträge zur Ger—
manis ' , 8).
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Avvamaggiandosi di queste nuove aperture, Hagenlocher nel
primo capitolo del suo libro può ben rimproverare a Rathofer di
aver chiamato il Destino << einen mythischen Schicksalsglauben »
e 'la « terminologia fatalistica » « eine heimische sakrale Termi-
nologie », senza che ci siano testimonianze d’una fede pagano-ger—
manica nel Destino presso i Sassoni (p. 11 s.; p. 17). Hagenlocher

critica anche duramente la rigida alternativa di « Cristianesimo o
germanesimo? » instaurata da Rathofer ;(visto che le intenzioni del
Helìand sono innegabilmente cristiane); il problema non è quindi
per lui né quello di separate contenuti cristiani da contenumì pa-
gani, né quello di studiare — come proposto da Rathofer —— la
trasformazione semantica che il vecchio materiale linguistico avrebbe
fatto per adeguarsi allo spirito dell'ortodossia carolingia (caso mai
occorrerebbe tener conto piuttosto — secondo Hagenlocher — di
più complessi rappomi reciproci, dell’eventuale resto di vecchi sì-
gnìficati o anche degli influssi di correnti culturali estranee all’ot-
todossia cristiana). « 'Die eigentliche Frage » — scrive testualmen-
te — « ist die, welche Rolle der Dichter dem Schicksal in christ—

licher Umgebung gibt bzw. welchen Wortsinn die Schicksalsbe-
zeichnungen innerhalb des Werks überhaupt haben » (pp. 16—22).

Per raggiungere tale scopo Hagenlocher si prefigge di dare nel
suo libro delle analisi testuali sincroniche (evitando cioè rigoro-

samente, almeno in un primo tempo, di istituire delle connessioni
col difuori e ogni confronto storico), analisi che non si limitano al
giro ristretto della frase, ma guardano al collegamento con un con-
testo più ampio e con le intenzioni del poeta, ivi riconoscibili:
l’intcrdipendenza di questi elementi da esaminare, viene chiamata

poco felicemente « Aktualität », il grado di attualità decide se da
una formulazione si possono trarre conclusioni per il senso degli ap-
pellativi del Destino (p. 26 s.). Questo metodo, di studiare la ter-

minologia tutto dal dìdentro dell’opera, con gli occhi fissi a cogliere
gli stretti rapporti tra uso sintattico e significato, in un testo del-
l’ampiezza del Heliand poteva senz’altro dare i suoi buoni frutti.
E in realtà sovente sembra che Hagenlocher abbia a portata
di mano il filo d’Arianna, anzi, inconsciamente, talvolta dice cose
assai sintomatiche; ma affida poi subito a una fartaginosa e gra-
tuita ricostruzione di carattere filosofico i problemi che non è riu-
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scito a risolvere entro il sistema e con la logica della lingua. Ana-
lisi sincronica della « terminologia fatalistica » significa ben presto
per Hagenllocher enuclearne il contenuto ideale dentro il tracciato
di una concezione organica del Destino; che quei termini possano
essere in prime Iluogo immagini, metafore ‘“, da studiare alla luce
di uno specifico linguaggio poetico, non gli passa neanche un atti-
mo pet 1a mente. Gli è che prende per buona l’equazione wurt :
fatum di poche glosse tardive, anche se di recente altri aveva già
chiaramente avvertito che wurd nel Heliand allude a qualcosa di
diverso; e perfino quando nella concretezza di talune sue analisi
lui stesso farà constatazioni molto analoghe, si guarderà bene
dal voltar le spalle a quel dogma ultrasecolare in contrasto con un
nuovo risultato. Così è sempre un ritorno al punto di partenza. L’at-
teggiamento di chi non osa allontanarsi dai sentieri battuti è ben
visibile appena 'Hagemlocher è alle prese con una lettura di wurd
ìn Heliand, 2477, nel senso di « stagione (dell’anno, adatta alla
semina del grano) » ". L’interpretazione del v. 2477 è di capitale
importanza per un giusto orientamento circa il significato primario

della parola, non perché in altri passi non emerga altrettanto lim-

pida l’idea del tempo, ma perché questo passo è ivndiscuti‘bihnente

immune da ogm"- « assonanza fatale » che con un buon margine

di opinabili-tà si potrebbe sostenere di udire nelle ricorrenze del

termine «(ma per es. anche uurd in Helimd, vv. 4619, 4778, 5394,

« ora della Passione » oppure << ora della Passione e della morte »

di Cristo ”, è qualcosa di prestabilito nel piano salvifico, non di

‘fata‘lmente’ inevitabile).

Pur di lasciare le cose come stavano, Hagenlocher cade nel-

l’incongruenza di avallare il collegamento ‘diacronico’ ed ‘etimolo—

gico’, riproposto da Elizabeth ]. Thomas in un lavoretto scolastico ”,

contro la sua stessa scelta metodologica di un’analisi sincronica, in

contesto; ed accetta per uurd di 2477 piuttosto un significato « ri-

costruito per via comparativa » che un sigrfificato tratto dall’esame

‘“ Cfr. F. DELBONO, Per la storia di una metafora: wurd (con una ipotesi

su Urdarbmnnr), in Studi in onore di M. Gabrieli (di prossima pubblicazione).

" Ma cfr. la rec. di H. BECKERS, in «Germanistik », XVII (1976), p. 176.

11 F. DELMNO, Per la storia di una melafam, cit.

'3 EJ. THOMAS, Old Saxon “wurtb” and its Germania Cognales, in «Archi-
vum Linguisticum », XII (1960), p. 35 ss.
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del brano. A fronte del rifiuto di riconoscere in 2477 « il momento
di tempo (favorevole perché il seme germogli e si sviluppi) », c’è
nel libro di Hagenlocher una lunga serie di notazioni (ripetitive,
come del resto l’intero libro), che non si leggono senza stupore.

Ne citeremo qualcuna. « Ham und tempu; der Bibel bezeichnen
die Todesstunde Christi, und so bezieht sich auch die uurd in der
Passionsgeschichrte des Heliand zunächst und rein äußerlich gesehen
auf den Zeitpunkt des Todes Christi ais Ereignis, und zwar als
eines, das durch seine Bedeutung besonders scharf als einmaliger
Zeitpunkt hervorgehoben ist » (p. 48). Qui è il caso di esclamare

che il tempo, cacciato via dalla porta, rientra per la finestra e che
poi, ancora ricacciato, rientra di nuovo (ma dalla portal). « Auch
hier läßt sich die Erwähnung des Schicksals im Helìand auf eine
Hervorhebung des Zeitpunlktes im Lukas-Evangelium zurück-
fiihren [...] » »(ivì). « Offenbar sind [...] beide Übersetzungen

möglich: uuni und tid. […] Daß uurd sich mit tid semantisch
eng berührt, zeigt aber gerade in der Passion die zweimalige
Variation […] » «(p. 50). E a proposito di altri passi: « In der
Variation mit Schicksalsbezeichnungen tritt auch dag auf. Dabei
Wird der Charakter der Bezeichnung eines festen Zeitpunkts
dadurch noch verstärkt, daß dag als éndago bzw. middi dag weiter
spezifiziert ist [...]. Die Parallelivtät besteht in der jeweiligen
Variation der Schicksalsbezeichnung durch einen Zeitbegriff [...] »
(p. 51). «Hier zeigt [...] auch die symaktische Struktur, daß
tatsächlich ein Zeitpunkt gegenüber dem Menschen Macht ausüben
kann, d.h. daß die Zeit selbst Machtträger ist » (p. 86). A p. 87
ricapi-tolerà, parlando di « semantische Berührungen zwischen
Schicksals— und Zeitbezeichnungen, besonders tîd ».

Arrivar qui, senza accorgersi dei dati corposi emergenti dalla
analisi, non saper concludere che i cosiddetti « appellativi del De-
stino » coincidono con il concetto di tempo, continuare contro l’evi-
denza a considerare il tempo solo una componente del Destino, met-
tersi perciò alla ricerca avventurosa delle altre componenti: ecco,

in breve, il profilo del libro. E non si finisce di chiedersi come abbia
fatto Hagenlocher a non accostare «« il momento di tempo (buono

per gettare il seme di grano) » allo << Zeitpunkt » spesso venuto
fuori spontaneamente dalla sua indagine. È che il momento del
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grano () della semina era troppo privo d’ogni assonanza ‘fatale’,
troppo lontano dal suo (pre-)concetto di Destino. Hagenlocher
ha dunque scritto l’ennesimo libro non su wurd (e i termini ana-
loghi, pure di carattere eminentemente poetico, non filosofico),

bensì sul Destino. E che non si tratti più di Destino ‘germanico’,
è un momentaneo sollievo ma è troppo magro il conforto. Il ‘nuo—
vo’ Desrino nasce ugualmente da una tendenza astratta e pericolosa
di brutti sviluppi, e comunque da un tradimento al testo e alla
filologia.

Com’è stato accolto nel mondo degli studi, in questi quattro
anni dalla sua uscita, il libro di Hagenlocher? A giudicare dalle re-
censioni —— assai indicative, come sempre, quasi quanto il volume,

anche per l’attuale livello della filologia antico sassone — discre-
tamente bene, pur con riserve; ma si è reagito senza particolare

impegno, e quindi senza parole di biasimo ne’ di lode. In primo
luogo dobbiamo ricordare la breve discussione, uscita postuma, di

un insigne specialista, Ludwig Wolff “. Wolff si sofferma soprattut-
to sull’obiezione di Hagenlooher, che mancano testimonianze diret-
te di un’idea di Destino presso i Sassoni precristiani, replicando
che non se ne è sprovvisti, come pensa Hagenlooher: una di que-
ste testimonianze, a suo parere, sarebbe data dall’as. fégz' (anord.
feigr): per fégz' Wolff cita il v. 23532 del Helitmd : « fergaf fègìun
ferah >> (che in verità potrebbe, se mai, fare il paio con il passo
della XXVI fittea, messo in iluce da Rathofer, secondo cui Cristo

conuasterebbe e supererebbe il Destino imponendo la sua volontà).
È chiaro: Wolff ancor meno di Hagenlocher è in grado di tom-
pere il cerchio magico della concatenazione wurd = Destino. Un
altro critico, Hans Joachim Gernentz, prende lo spunto da alcune
incauta affermazioni di Hagenlocher — conciliante in extremis nei
riguardi dell’altra communix opinia — per concludere soddisfatto
che nemmeno lui nega completamente un influsso sul Helium! della
germanica fede nel fato, e continua: « so bleibt es bei der seit
langem enkannten Sonderstellung des Heliand zwischen der ger—
manisch-heidnischen und der deutsch—christlichen Dichtung der
Zeit des Frühfeudalismus. [...] für die Gesamtimenpretation und

" L. Wou—‘F, Schicha] im Heliand, in «Niederdeutsches Jahrbuch », IICIC
(1975—75), P- 193 ss.
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speziell für das Einwirken der germanischen Tradition auf dieses
Werk sagt die […] Handbuch-Darstellung von Ewald Erb nach
wie vor mehr aus als diese Monographie » 15. Alcuni recensori dan-
no un resoconto della concezione del Destino, come viene a de-
linearsi in Hagenlooher; nessuno però mostra di avere perplessità,
tranne Bichel “, che vi dedica però poche battute. Nessuno prende
a discuterla. Ora, non che da una discussione, in questo caso, ci si
possano aspettare dei risultati positivi: discutere per completare,
ritoccare o in parte correggere la concezione del Destino nel Heliand
incentrata su wurd e termini analoghi, è — ne siamo convinti —
fate un buco nell’acqua, come ogni altro discutere di cose pre-
sunte e non esistenti. Una discussione — nata osservando incon-

gruenze e incrinature profonde in questo quadro delle caratteri-
stiche del Destino nel Heliand — conduceva necessariamente a una
attenta verifica sui testi adoperati. Un confronto serrato coi testi
era sufficiente a mettere in seria difficoltà l’autore del libro (perfino
fermandosi agli stessi suoi presupposti). E dopo tutto, un libro che
vuol essere di esegesi, non si può recensire temendo di sporcarsi
le mani _ con l'esegesi ".

Grossolani fraintendimenti imputabili a difettosa preparazione
ünguistica, sono rari (quantunque una traduzione dei brani ripor-
tati avrebbe maggiormente scoperto l’autore, dandoci più sicura
possibilità di controllo). Ne segnaliamo uno: 1a citazione di p. 33
« thin hélagon giscapu hjmiles endi erdun », con la chiosa espli-
cativa: « Beides könnte im fünften Beispiel ìn veränderter Form
enthalten sein » (no, perché i genitivi himiles e erdun dipendono
da giwald del v. 4063b). Ma il libro mostra di continuo che

Hagenlocher non approfondisce a sufficienza il materiale linguistico
su cui lavora. Qualche esempio. A p. 51 s. è preso in esame il ccm-

15 H.]. GERN‘ENTZ, rec. in «Zeitschrift für Phonetik, Spmchwissenschaft und
Kommunikationsforschung », XXIX (1976), p. 617.

15 U. Bram, rec. in «Leuvense Bijdragen », LXVI (1977), p. 460.
" Altre recensioni sul libro, a cura di C. LECOUTEUX, in «Etudes Germa—

uiques », XXXI (1976), p. 197 s., e di J. HUISMAN, in «Beiträge zur Namensfor-
schung », N.F., XII (1977), p. 184 s., che fa alcune opportune osservazioni di ca-
rattere metrico. La rec. di P. LENDINAM, in «Filologia Germania» (AION, Sez.
Germanìca), XX (1977), p. 341 ss., individua con molta chiarezza le caratteristiche
del libro (tentativi continui di aggirare il problema, analisi non mai incisiva, conti-
nue rìpetizioni), ma poi passa a un giudizio sostanzialmente positivo (il destino ne
sarebbe uscito ridimensionato e ben definito).
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posto orlagbuîla del v. 335513, in cui l’a. riconosce «(notevole pro-

gresso rispetto a Vilmar e allo stesso I‘lkow “) una << Zeitbe-
zeichnung »; per il suo significato, egli constata che il primo mem-
bro orlag indica nel Heliand « guerra », << battaglia >>, così come
in Beowulf l’intero composto vale tempus pugnale: il composto del
Heliand però si sarebbe invece specializzato da « Zeit des Kampfes »
a « Zeit des Todes ». Evidentemente egli considera l’idea di morte
analoga all’idea di battaglia. Le cose non stanno così: anche in
Heliand il composto dice tempus pugnae; l’unica differenza è che qui
non si tratta di pugna sul campo, ma— in chiave di metafora cristia-
na — di « agone sul letto di morte »: quindi, orlaghuîla non è
« Zeit des Todes », ma « Zeit des Todeskampfes », << ora dell’ago-

nia »! Per quanto poi riguarda l’osservazione di Hagenlooher (p.
52): « Als Varians von uurdegiscapu betont orlagbuîle die zeitliche
Komponente in diesem Schicksalswort », non possiamo condivi-

derla per ragioni di carattere più generale: gixcapu è infatti da in-
tendere alla stregua di un semplice suffisso astrattizzante. Come
erà‘libigixcapu del v. 13313 ‘(variam di there uuerald al verso pre-
cedente) significa semplicemente « (questa) vita terrena », così
uurdegiscapu è un doppione di uurd e significa « il tempo »,
« il momento » ed è, se mai, il varianx orlagbuîle che lo precisa,
ne fissa un aspetto particolare. E a proposito: anche il uurdgixcapu
del v. 1271) ripete uurd in forma più solenne, ricercata, e ne porta
il senso, che è qui « il Tempo » personificato. Sono le parole pro-
fetiche dell’arcangelo Gabriele a Zacaria su Giovanni, il figlio na-
scituro, che « non bertà in vita sua né sidro né vino ». Il vino

—— spiega il Commentario di Beda & San Luca — è sinonimo di
lussuria; e nella morigeratezza del Battista sono impliciti i motivi
della sua morte voluta « lascivientis ob ludum puellae » “". Ciò
che scrive il Commentario, nel Helium! è compresso in maniera
che solo un conoscitore delle Scritture e della relativa letteratura
esegetica poteva decifrare: « non berrà in vita sua ecc. » dice che
sarebbe stato un asceta e sarebbe morto prematuramente, perché

« così gli ha fissato il Tempo, il misuratore, lo strumento di Dio ».

13 P. ILKOW, Die Naminal/eampoxiia der allsäcbsixcben Bibeldicbtung. Ein
remantisch-kulturgexcbicbtlicbex Gloxxar, hrsg. von W. WISSMANN und H.-Fr.
R05EN’FELD, Göttigen 1968, p. 327 s.

“’ Patralagia Utina, vol. VIIIC, col. 312 BC.
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Non si parla dunque di un’astinenza di Giovanni Battista decretata
dal Destino al momento della sua nascita, interpretazione corren-
te sviluppata da Hagenlocher: interpretazione che lo costringe a
non escludere che qui il poeta tiri in ballo il Destino « im Rest
einer alten Vorstellung, das dem Menschen als Teil seiner Persön-
lichkeit bei der Geburt mitgegebene Schicksal bestimme den Gang
seines Lebens » (p. 112). Se poi si confronta con quanto detto sul-
1a profezia dell’arcangelo circa la vita di Giovanni, si vedrà una
volta di più come sono lambiccate le spiegazioni di Hagenlocher
— impossibili sul piano logico e sul piano storico.

Il libro non è solo viziato dall’accettazione assiomatica preli-
minare di ww! : Destino, come tramandano un paio di-glosse
tardive (equazione che — non si è pensato — non può avere vali-
dità in senso assoluto: segna l’uso per una determinata epoca e
forse per certi ambienti culturali, e si regge solo per un certo

tratto dello sviluppo semantico, di cui però in Helium! ancora non
c’è traccia). Un altro sbaglio iniziale assai pregiudizievole è quello
di raccogliere, sotto il nome moderno di « Schicksal », oltre wurd
tutti i sostantivi ‘fata'listici’ inseriti dalla critica precedente nelle
sue elucubrazioni sul Destino germanico. È vero che l'autore vuole
inteso questo allineamento con la stravecchia consuetudine, soltan-
to come una base di partenza e come un'ipotesi di lavoro (difatti
giunge poi ad escludere dal novero ‘canonico‘ delle << Schicksalsbe—
zeichnungen » termini come aldarlagu, gilagu, erilibigiscapu, p. 24,
p. 58 ss. _ che è sempre un contributo in vista di- una esclusione
totale”, ma l’unificazione semantica voluta dall’inizio non cesserà

di far sentire i suoi effetti negativi; e nonostante ripetuti sforzi
e incerte proposte per la ricerca dei singoli significati, i termini

presi in esame: gismpu, metod, metodogiscapu/gixcaft, regan(o)gì-
scapu, uurd, uurd(i)gismpu/gixcafl, all’autore, alla fine, sembre-

ranno equivalersi, in quanto le loro « Verwendung und Bedeutung
in den oben beschriebenen Grundzügen bis auf Nuancen einheitlich
sind » (p. 215). Particolarmente criticabi‘li sono le numerose pa—

gine dedicate nel libro al termine giscapu, perché lo scarso appro-
fondimento filologico e l’incapacità di cogliere le preziose indica-
zioni proiettate da particolari contesti s’attardano in un discorso
ripetitivo e inconcludente, pieno di discrepanze e magari anche con
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qualche enormità. Una prima conclusione secondo cui giscapu non
sarebbe una « völlig undifferenzierte ‘Bestinnmmg’ », legandosi
sempre a una situazione ‘fatale’ «(p. 44), fa poi si che il senso at—
tribuito a espressioni come « godes giscapu » sia assurdo: « Dort
sind Schicksal und maht gode; auch sprachlich in gode; giscapu so
integriert, daß zwischen beiden nicht mehr getrennt werden kann.
Und doch liegt die Betonung eindeutig auf Gottes Tätigkeit. Er
dominiert hier das Schicksal » (p. 87), o incomprensibile: « steht
[...] das Schicksal [...] neben der Macht Gottes. [...] direkt gesagt
ist, daß das Schicksal dem göttlichen Willen untersteht » (p 99).
Inverosimile, indimostrato, inconcepibile è infine sostenere per il
giscapu del v. 4064 la sua avvenuta trasformazione in un concetto
teologico, arrivando al punto di parlarne come di « ein Beispiel
für die tastenden Ansätze zu einer theologischen Terminologie in
der Volkssprache », anzi in chiusura di capitolo: «Der Begriff
entstammt einer s e 1 b 5 t ä n di g e n Auslegung, dem Bemühen,
e i g e n e theologische Gedanken in der Volkssprache zu fassen »
(p. 103; ‘10 spazieggiato è nostro).

Stando così le cose, non ci si meravigli che il libro non sappia
date una risposta ai quesiti fondamentali, oggetto stesso della ricer-
ca. Sentiamo ripetere —— quando l’autore s’ind—ustria di tirare le
somme _— che ‘le « Schicksalsbezeichnungen » oscillano tra il namen
agenti: e il namen actiom'x a(vp. 210); e se nel corso dell’esposi—
zione il senso di Destino nel Heliand (cioè, di quei vocaboli sas-
sonici passati in rassegna) era stato più frequentemente inteso come

«ein einzelnes, ìn das menschliche Leben tief einschneidendes
naturbedingtes Ereignis » (p. 138), o come « ein einzelnes Ereignis
[...], das sich vor allem auf den lebenslauf eines einzelnen be-

ziebt » >(p. 148 s.), la definizione sottolineata nell’epilogo suona
« ‘schicksalhafte Bestimmung bzw. ‘schicksalhaftes Ereignis’ » (p.
216), ma non manca quella dj « Schuld und Strafe Gottes » (p.
214). « Schicksal » può indicare cose diverse (come 1a morte
« als Ereignis », inoltre « die zeitliche Spannung », 0 la condotta

di vita di un individuo), perché una sua « genau festgelegte lexikali-
sche Bedeutung fehlt » (p. 213). Come dire: « non ho meglio de-
finito, perché sono vocaboli 'mdefinibili per natura ». Forse è que-
sta la scusa che Hagenlocher presenta ai suoi lettori per aver la—
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sciato tutto nel vago, tutto in sospeso, barcamenandosi all’infinito
in un mare di filosofemi e di non sappiamo quale teologia. È co-
munque una rinuncia. Una rinuncia ‘fatale’?

L’autore correttamente aveva rimandato l’istituzione di ogni
collegamento storico a quando risultasse descritta l’essenza del De-
stino nel poema sassone; ma il confronto aperto nell’ultima parte
del libro tra la concezione di wurd nel Heliand e il 10er della let—
teratura anglosassone, zoppica per almeno due motivi: il materiale
che Hagenlocher ha desunto dal Heliand, è inattendibile e non può
essere utilizzato come termine di paragone; in secondo luogo, wurd
da una parte e l’uso di wyrd, specie in re Alfredo, dall’altra, sono
abbastanza distanti nel tempo e rispecchiano stadi differenti dello
sviluppo semantico .(e situazioni diverse di necessità linguistiche):
il risultato negativo del loro confronto non basta a dimostrare l’in—
dipendenza dal mondo letterario anglosassone ne' del Heliand né
della tradizione continentale sassone. Non è la ‘dipendenza’ a fare
di un tasto letterario un’opera insignificante; l’autonomia di una
letteratura »(e non solo in età medievale) è risaputamente una que-
stione intavolata dalla ‘boria delle nazioni’: per molteplici motivi
è improponibile per la letteratura sassone antica. Dopo aver calato
un velo di silenzio sui rapponti tra lingua e letteratura tedesca
altomedievale e l’anglosassone (per cancellare il ricordo dei debiti),
da qualche tempo in Germania si mira a spezzare i legami anche
tra la letteratura sassone antica e la letteratura anglosassone. E
il parallelo tracciato da Hagenlocher si muove in questa direzione.

Sarebbe eccessivo affermare che 'l’irrìlevanza scientifica del
libro dipende tutta da una scarsa consuetudine diretta del suo au—
tore con la poesia anglosassonìca. Ma il libro non risolve problemi:
vi porta dentro confusione e li complica. Come ha trovato ospita—
lità in una buona collana? Se \(si aggiunge) 1a critica non ha reagito

e non reagisce, allora potrebbe essere vero che la filologia antico
sassone oggi è in declino.


