
 
 
 

I SINONIMI POETICI NELL’ISLANDESE ANTICO.
OSSERVAZIONI E PROBLEMI

di LUCIANO FARMINI

Nei manoscritti dell’Edda promxtica, dopo la parte recante
la denominazione di “Lingua della poesia” (S/ea’ldskaparmdl), sono
addotti elenchi di parole in versi — le pulur. A quanto sembra,
Ie bulur rappresentano la forma più primitiva della poesia mne-
monica germanica ‘. Il loro contenuto abituale è costituito dai nomi
e dalle denominazioni della mitologia, dalle genealogie e da altre
notizie che compongono l’antica erudizione.

Le pulur, di cui si parlerà qui, presentano tuttavia una dif-
ferenza sostanziale da tutte le altre ]mlur, in quanto esse sono for-
mate non da termini e denominazioni strettamente connessi ad
oggetti e persone determinate, ma da serie sinonimiche che desi-
gnano i concetti fondamentali della poesia scaldica: marito, mo—
glie, xpada, xcudo, nave, mare, cavalla, serpente, fuoco, terra, al-
bero, uccello ecc. Complessivamente tali bulur sono 59; ciascuna
di esse è composta da poche strofe, le più lunghe ne contano fi—
no a 10-12 2. Il numero dei sinonimi contenuti nelle pulur è mol-

1 Intomo alle pulur cfr. ]. DE VRIES, Almordiscbe Lilemmrgescbicbte, 1, Ber-
lin 1964, pp. 17-20. E d’uopo rilevare che l’Edda in prosa o di Snorri presentauna ‘tecnica di montaggio’ simile all’Edda poetica: «Ci si avvale spesso di un
‘tessuto connettivo’ in prosa in mi vengono inseriti i brani poetici, in funzione
dei quali è stato steso il discorso di collegamento. Solo che, nel caso dell’Edda diSnorri, la prosa occupa per lo più uno spazio ragguardevole, la parte di esposi-
zione e commento è prevalente. Nell’Edda poetica la prosa è invece usata con par-
simonia » (cfr. P. SCARDIGLI [& cura di], Il canzoniere addita, Milano 1982, p. X).

2 Le pulur non sono presenti in tutti i manoscritti dell’Edda praxaxlica, poi-
ché esse non si riscontrano nella pergamena di Uppsala (Codex Uppsaliensis 11),
datata intorno al 1300-1325, e nella pergamena di Ole Worm (Codex WormianusAM 242), datata intorno al 1350; tuttavia esse sono riportate nel manoscritto regio(Codex Regius 2367), che è datata intorno a1.1325, e nell’elenco di Utrecht (Codex
Tnjectìnus 1374), che risale all'inizio del sec. XVII. In questi manoscritti sono
contenute solo 35 delle 59 pulur pervenuteci, le rimanenti 24 sono note dai fram-
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to elevato: in una sola pula il termine fuoco ha più di 60 sino-

nimi, in un’altra il termine uccello annovera 115 sinonimi, e in

un’altra ancora il termine :padu presenta più di 170 sinonimi.

Sia in Snorri che nelle pulur i sinonimi poetici sono deno-

minati beiti (beili significa « nome, denominazione »), con Io stesso

termine sono adoperati anche oggi per indicare i sinonimi epici

e scaldici ; tuttavia, molto più frequentemente con beiti si intendono

i sinonimi propriamente scaldìcil. Quando si parla di beiti, soli-

tamente ci si dimentica delle pulur. Si ritiene che i beitì siano

sinonimi attinti dalla poesia e non da qualche altra fonte. Eviden-

temente, si parte dal presupposto che i sinonimi enumerati nelle

pulur siano capitati là dalle lauxa—visur scaldiche oppure, viceversa,

che gli scaldi si siano rivolti per i bein” alle pulur, in altre parole

che i beiti nella poesia e nelle pulur siano lo stesso fenomeno.

Intanto il problema del rapporto della pala con la prassi scaldica

non solo non è stato risolto, ma, per quel che ci risulta, non è

stato mai sollevato. Lo scopo del presente lavoro è quello di ri-

chiamare l’attenzione su questo problema connettendolo stretta—

mente con i probìemi generali di indagine dei beiti.

A quel che sembra, lo studio dei beili presenta due aspetti.

Il primo è evidente e non ha bisogno di una particolare giustifica-

zione: esige spiegazione il fatto stesso dell’esistenza di gruppi si—

nonimici, enormi per estensione. È fuor di dubbio che nella lingua

comune non possono esservi sessanta sinonimi per la designazione

del concetto di fuoco, oppure più di cento sinonimi per l’indica-

menti in pergamena conservatisi del XIV sec. (AM 748, AM 757). Poiché non si

sa quale dei summenzionati manoscritti sia più vicino di tutti all’originale non per-

venuteci, resta aperto il problema se le pulur abbiano fano parte del manoscritto

che Snorri stesso ha redatto oppure «ha ordinato di comporre ». Ma anche se

ciò fosse noto, noi non sapremmo ugualmente da chi e quando queste pula; sono

state composte: nel testo dell’Edda pmmslira si rinvengono indicazioni relative al

fatto che Snorri ha utilizzato elenchi più antichi di baili (cfr. ]. DE Vms, op. cit.,

11, pp. 52-53, 226; Den norsk-ixlandxke Skialdedigming, mig…, ved. F. ]òNSSON,

waenhavn 1973, 1 A, p. 653). I bein” sono in séguito citati secondo l’edizione so-

pracitata di F. jénsson 1 B…
3 Snorri non definisce in nessun luogo il termine beiti ed include in esso, a

quanto pare, un contenuto vario… Nella letteratura scientifica non sono a tutt’oggi

cessate le dispute intorno al significato dei termini introdotti da Snorri. A tal ri-

guardo cfr. R. MEISSNER, Die Kenningar der Skalden, Bonn und Leipzig 1921,

p. 1; A. onDEUR, Tbe Menning of 57mm“; Categories, « Univ. of California Publ.

in Modern Philol.», (1952), vol. 36, n… 4, pp. 129—147; H. HALméksSON, Old

Icelandic bei:!" in Modern Icelandic, « Univ. of Iceland Publ. in Ling. », (Reykjavik

1957), pp. 9.30.
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zione del concetto di uccello, in quanto essi sarebbero certamente
superflui. Nella lingua poetica, viceversa, come si può facilmente
constatare, i sinonimi sono necessari. Da dove attinge i propri
sinonimi (e in tali quantità inconsuete) la lingua poetica, se il vo-
cabolario comune della lingua le può concedere solo un numero
più o meno limitato di unità? La soluzione del problema — in quale
modo e da quante unità è composta la serie sinonimica della lingua
poetica — costituisce il primo aspetto dello studio dei beili.

Rispondere alla domanda « da quante unità è composta 1a serie
sinonimica della lingua poetica » non è così difficile; è sufficiente
esaminare le fonti, dalle quali i sinonimi sono stati attinti. Qui le
fonti sono i vocaboli del lessico comune‘, i poetismi germanici
comuni e quelli scandinavi antichi, i prestiti da altre lingue, nonche'
le parole note solo come sinonimi scaldici e, a quanto pare, create
dagli stessi scaldi. Tuttavia la ricerca delle fonti di ciascuna parola
concreta (da che cosa ha inizio e con che cosa spesso finisce l’in-
dagine dei beitis) non chiarisce ancora i problemi di formazione
della serie sinonimica.

Per poter fare ciò è necessario dare una soluzione al secondo
aspetto del problema: in quale modo tutte queste parole, prese
da diverse fonti, si trasformano in beiti, cioè in sinonimi poetici?
La serie sinonimica poetica è composta, da una parte, di parole
che si configurano come sinonimi nel senso stretto del termine, e,
dall’altra, di parole che non si presentano come sinonimi. Le prime
sono le parole che posseggono un significato uguale al significato
dei beiti. Le seconde sono sia le parole che non hanno un signi-
ficato uguale al significato dei beiti (e pertanto non lo acquistano
mutando il proprio), sia le parole che sono state create apposita-
mente come beiti e che in generale non esistono fuori del sistema
dei beiti. Pertanto risolvere il problema del modo in cui si forma
la serie sinonimica della lingua poetica significa innanzitutto vol—
gersi alla spiegazione dei modi di formazione dei beiti, modi che

" Né Snorri né la prassi poetica respingono il lessico comune, il quale nelle
pulur si presenta alla pari col lessico poetico. Da ciò si evince che le differenze
tra le parole del lessico comune e quelle del lessico poetico non esistono quando
si tratta di heiti e questi sono nmi sinonimi poetici ‘equipollentì’.

5 Cfr. le dassifimzioni puramente genetiche dei beiti avanzate da Einer 01.
Sveinsson e Halldör Halldörsson (E. OL, SVEINSSON, leenzkar ba’lemenntir i lamöld,
Reykjavik 1962, bls. 143-144; H. HALLDÖRSSON, op. cit., p. 17),
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possono essere semantici (nel caso del cambiamento del significato)

e semantico-strutturali (nel caso della creazione di nuove parole).

Noi non pretendiamo affatto di fornire una descrizione detta—

[ gliata dei modi reali di formazione dei heiti; tenteremo solo, sulla

“ base di esempi isolati ", di mostrare la possibilità di un simile

‘ approccio.

‘ Per quel che concerne i modi semantici di creazione dei

beiti, essi sono ben noti, e noi ci sforzeremo solo di sistematizzatli.

Il più semplice di questi modi consiste nella disarticolazione

\ ‘ del significato generico della parola dal significato specializzato ad

‘ essa inerente. Pertanto il significato generico è anche il significato

del beiti. Sotto forma di esempio è possibile addurre i seguenti ter—

mini della serie sinonimica fuoco: bäl « rogo funebre », brama

« incendio », viti « fuoco da segnale >>, :eyöir « fuoco sul quale si

prepara il cibo ». Nell’impiego abituale queste parole non si pre-

‘ sentano come sinonimi, poiché designano i diversi aspetti del {uo

‘ co. La loro trasformazione in beiti presuppone l’eliminazione delle

differenze individuali e la messa in primo piano del comune signi-

‘ ficato generico di fuoco. Se ci volgiamo a considerare la serie sino-

nimica uccello, cogliamo lo stesso quadro; più di novanta parole

‘ in questo gruppo sono rappresentate dalle denominazioni dei vari

ì uccelli: gaukr « cuculo », walt: « rondine », om" « gallo di mon-

tagna », begri « aimne », stor/er « cicogna » e altre; tuttavia, nel

momento in cui diventano heiti, tutte queste parole sono recipro-

camente sostituibili e designano solo l’uccello. In entrambi i casi

considerati il livellamento semantico di parole semanticamente dif-

ferenti ha luogo sulla base e nei limiti del significato generico, co—

mune a tutte queste parole.

Un secondo e diverso modo di formazione dei beiti è fonda-

to sullo stesso principio di correlazione dei significati particolari

delle parole con l’unico significato generico, uguale al significato

dei beiti; tuttavia esso allarga sostanzialmente i confini del primo

modo. Nel gruppo sinonimico fuoco rientrano le parole eim « ce-

nere », glzîd « carbone rovente », gneixti « scintilla », biti « calo-

re », e simili. Nessuna di queste parole designa il fuoco, ma ciò

 

6 In séguito ci soffermeremo ad analizzare le seguenti serie di beiti: fuoco,

Jole, luna-mese, artére-iulco, como, aquila, gallina.  __Jn 
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che esse indicano si riporta alla sfera del fuoco, e pertanto i signi-
ficati di queste parole possono essere collegati col significato gene-
rico di fuoco in quanto si accostano ad esso. Qui ha luogo 1’ ‘asso-
migliamento’ di parole, i cui significati particolari non rientrano
più nei confini del significato generico, sul cui fondamento si ve—
rifica il livellamento semantico.

I modi sopra descritti di creare i beiti attraverso la disarti-
colazione del significato generico presentano la particolarità so—
stanziale, per la quale il significato generico — sulla cui base ha
luogo l"assomìg]ìamento’ semantico di parole semanticamente di-
verse — è uguale al significato dei beiti. In forma più generale
questo sviluppo può essere rappresentato nel seguente modo: si-
gnificato specializzato ——> significato generico = beiti.

Tuttavia il significato generico non sempre si presenta come
significato del beiti. Nel gruppo sinonimico uccello si registrano
le parole geimngr « vespa» e leärbläka « pipistrello », nessuna
delle quali, a quel che sembra, rientra nel significato generico di
uccello. La loro unificazione in questo gruppo sinonimico insieme
con le denominazioni degli uccelli può realizzarsi enucleando il
significato comune a tutte queste parole. Un tale significato co-
mune è rappresentato, evidentemente, dal sema « essere che ha le
ali e che vola », che entra come componente nella struttura se-
mantica di ciascuna delle suddette parole e che ne rende possibile
l'impiego come beiti.

Un caso analogo rinveniamo nel gruppo gallina, dove fra i
sinonimi della gallina s’incontra la parola Ieeila « pesce ». Lo svi-
luppo semantico è, a prima vista, del tutto inspiegabile, tuttavia
esso è chiarito dalla parola ref-leeila « volpe », che si adopera,
anche se molto raramente, nella prosa in contrapposizione al refr
« volpe maschio ». Evidentemente il livellamento ha avuto luogo
sulla base del sema « femmina », comune alle suddette parole. Sia
nel caso di uccello che in quello di gallina la formazione del beiti
si verifica attraverso la disarticolazione del significato comune (ge-
nerico); in séguito alla correlazione con questo significato comune,
le parole semanticamente diverse si trasformano in sinonimi, ma a
questo punto il significato comune non è più uguale al significato
del beiti, nel quale esso rientra solo sotto forma di componente.
In confronto al significato comune, il si cato del beiti si pre-
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senta come specializzato; pertanto il processo descritto di forma-

zione del beiti può essere rappresentato nel seguente modo: si-

gnificato specializzato 1—>significato comune—>significato spe-

cializzato 2 : beiti".
I casi fin qui considerati non esauriscono affatto tutti i modi

semantici di formazione dei beiti, tra i quali giocano un ruolo

importante i trasferimenti metaforici e metonimici di vario genere.

Noi qui non ci soffermeremo su di essi dettagliatamente, ma addur—

remo solo alcuni esempi. Cosi, kambr « cresta » si presenta come

heiti di « gallina », gim << gemma » come beiti di « fuoco », xy'n

« aspetto » come beiti di « sole » ecc.
Constatiamo dunque che ogni nuovo modo di formazione

dei beiti si presenta come un allargamento dei confini del mo-

do precedente e come un ulteriore passo verso l’allontanamento

da ciò che si configura come sinonimia nella lingua. Si potrebbe

rappresentare questo fenomeno sotto forma di ‘giri concentrici’,

ciascuno dei quali attira nella sfera del beiti tutti i nuovi gruppi

di parole, i cui significati linguistici abituali —— a seconda dell’al-

lontanamento dal centro — divergono sempre più da ciò che si

presenta anche come significato del beiti. Solo grazie a questo pro-

cesso possono crearsi i folti gruppi sinonimici. Tuttavia risulta

che i mezzi considerati di creazione dei beiti sono tutt’altro che

sufficienti, in quanto un ruolo non inferiore ed, eventualmente

anche maggiore, ai fini della produzione di nuove unità linguistiche,

giocano i modi semantico-strutturali di formazione dei beilì.

Le parole di nuovo conio potevano essere sia semplici che

composte; inoltre la differenza fra le prime e le seconde, & quanto

pare, non era grande. Noi ci soffermeremo qui solo sulle prime. Ma

da che cosa si evince che le parole, delle quali qui si tratta, siano

prodotte come beiti e non si configurino come unità già fatte,

similmente a quelle considerate sopra? Per rispondere a questa

domanda volgiamoci a considerare i seguenti esempi. Nel gruppo

sìnonimico fuoco rientrano le parole her/eir, skerkir, brimm'r,

bar/er, olgr, tüxz', düni, dusill, dunxudr; esse tutte hanno un solo

significato — « che rumoreggia, che sconquassa » —, tutte sono

" Quest’ultimo modo di formazione dei beili ha avuto un impiego limitato, in

quanto 11 suo uso logico è avvenuto in contrapposizione all’esigenm di create i beili

« ìn consonanza con la natura »,
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state formate come denominazioni di « entità » di genere ma-
schfle e tutte caratterizzano il fuoco in base allo stesso elemento.
Senza alcun dubbio dinanzi a noi si trova un modello semantico in
base al quale è possibile creare unità sempre più nuove, nella cui
formazione intervengono alcuni modi produttivi di warld—for—
mation.

Modelli analoghi troviamo nello stesso gruppo fuoco e in altri
gruppi sinonimici: fre/ei « avido » oppure nertill « (fuoco) che con-
suma »; bmpi, bripuà'r, brgdulîr, bvgtuà'r « (fuoco) celere »; bn’m—

nir, ymir, ggllungr, prgmmungr, olgr » (astöre) che rumoreggia—che
gira » ecc. È degno di attenzione il fatto che non solo i modelli
semantici ma anche parole isolate, create in conformità a quei mo-
delli, possono nello stesso tempo entrare in vari gruppi di beiti
e riferirsi a diversi denotata. Cosi, brimm'r e algr « che rumoreg-
gia » sono sia il fuoco che l'asto're, e freki << avido » è sia il fuoco
che il lupo. La possibilità di una simile ‘polisemia’ del bein" è giu-
stificata da ciò che tutte le parole qui addotte e quelle ad esse
analoghe caratterizzano ma non designano: per il modo di forma—
zione esse non si differenziano dal nomignolo, che è motivato dal
proprio denotatum e, all’occorrenza, è capace di denominare anche
un altro denotatum che possieda lo stesso tratto. L’elemento fon—
damentale, che caratterizza questo gruppo di beiti e lo differenzia
da quelli esaminati sopra, consiste nel fatto che le parole che lo
compongono di per sé non hanno una chiara correlazione oggettiva
c la acquistano proprio quando diventano beiti in corrispondenza
con la motivazione del proprio significato. Dal nome o nomignolo
al quale essi, eventualmente, risalgono geneticamente, lì differenzia
la ‘disincarnazione’, cioè l’assenza di attaccamento non solo ad un
a'enotatum rigidamente determinato, ma anche ad una classe de«
finita dj denotata‚

È opportuno paragonare questo gruppo di beiti con le ken-
m'ngar, propriamente con quelle scaldiche, che si presentano come
un modello semantico—strutturale soggetto ogni volta ad un nuovo
riempimento lessicale ‘. È da notare che la formazione di questo

3 La differenza fondamentale della kenning scaldìca da quella eddica consiste
nel carattere antitradizionale della sua formazione: la kenning saldica si presenta
come creazione individuale del poeta nell’àmbito di un immutabile modello tradi-
zionale, mentre la kermirlg eddîca non esce fuori dalla tradizione.
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tipo di beiti ha luogo conformemente allo stesso principio di va—

riazione e di sostituzione, nello schema fatto, di un sempre più

nuovo materiale linguistico. L’unità pronta, già creata secondo

questo schema, e l’unità che deve essere creata, non solo non sono

affatto contrapposte, ma non possono neanche essere separate l’una

dall’altra: il fatto è che la parola formata in tale modo può essere

sempre ricreata e ciò significa che, similmente alle kenningar, si

presenta come un’individuale creazione dello scalda.

Come le kennz'ngar, cosi anche i beiti di questo tipo servono

ad esprimere la piü importante peculiarità della lingua scaldica,

che consiste nell’orientarsi generalmente non tanto verso la ripro-

duzione di unità già fatte, quanto verso la produzione di nuove

unità conformemente a schemi tradizionalmente rigidi. Quanto è

stato detto si riferisce non solo alle kenningar e al gruppe qui con-

siderato di beitz'. I modi sopra descritti di formazione semantica

dei beiti palesano la variazione analogica nell’àmbito del multi-

forme principio di assomigliamento semantico delle parole. Qui

pure agiscono non solo i heiti tradizionalmente pronti, che sono

usati anche nella poesia epica, ma anche i modelli secondo i quali

è possibile attirare nella sfera dei beitz' nuove unità, cioè unità pro-

dotte ex nova e non riprodotte.

I modi semantici :: semantico-strutturali di creazione dei beiti

— da noi considerati sotto l’aspetto più generale —— non solo non

esauriscono i problemi di studio della sinonimia poetica, ma solle-

vano anche problemi che è impossibile risolvere nell‘àmbito di

questa metodologia. Innanzitutto balza evidente il problema del-

l’efficacia dei vari modi di creazione dei beiti. Per ‘eHicacia’ s’in-

tende non la produttività o la particolarità di questo o quel modo,

ma l’utilità di un certo modo di formare quell'unìtà che possa

svolgere il ruolo di beiti. Chiarire ciò è possibile a condizione che

ci si volga a considerare la sinonimia poetica sotto l’aspetto fun-

zionale, che costituisce il secondo aspetto dello studio dei beiti.

Il fenomeno del funzionamento della sinonimia poetica presuppone

innanzitutto l’indagine del seguente problema: dove propriamente

ha luogo la creazione del beiti — del nuovo significato o della

nuova parola? Questo problema potrebbe sembrare superfluo, dal
momento che i beiti sono sinonimi poetici e, in conseguenza, la

loro creazione e il loro funzionamento hanno luogo nella poesia.
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Tuttavia le cose non stanno affatto cosi. Tra i 123 sinonimi
che compongono il gruppo di uccello, 79 non si incontrano nella
poesia, ma si registrano solo nelle pulur; delle rimanenti 44 parole
10 non sono usate col significato di uccello, ma solo col proprio si-
gnificato. Tra i 32 beiti, che compongono il gruppo di astöre-falco,
20 s’incontrano nelle pulur; tra i 12 sinonimi di aquila 7 s’incon-
trano solo nelle ]mlur; trai 15 sinonimi di gallina 11 s’incontrano
solo nelle [mlm e, dei restanti quattro, tre sono adoperati solo
come nomi propri, cioè non si presentano come sinonimi. Tra i 70

beiti di fuoco 36 si registrano solo in una pala, e delle rimanenti

34 parole 2 sono adoperate solo col proprio significato, ecc. È
chiaro, pertanto, che la maggior parte dei beiti o non è general-
mente usata oppure non è adoperata sotto la forma di beitz'. Dove
si creano quindi gli immensi gruppi di sinonimi, se essi sono de-
stinati a rimanere beiti potenziali e a non realizzare la propria
destinazione nelle composizioni poetiche? Alla domanda bisogna,
evidentemente, rispondere: nelle pulur e negli elenchi ad esse ana-
loghi, per esempio nei dialogici Aluîssma'l, poiché essi ci sono noti
solo da queste fonti. Certo, si può obbiettare che a tutt’oggi non ci
sono giunti tutti i versi scaldici e che proprio nei versi che non
ci sono pervenuti potrebbero trovarsi quei heiti, i quali sono noti
solo dalle pulur. Tuttavia questa obbiezione non è basata su reali
conoscenze e non contribuisce affatto a chiarire il problema che ci
sta dinanzi, la cui effettiva soluzione dobbiamo sforzatci di trovare

partendo unicamente dai sinonimi poetici a nostra disposizione.
Come ipotesi di lavoro si può avanzare la seguente congettura:

l’autore della {…la non solo ha enumerato i heilt", da lui attinti
dalle visar scaldiche, ma egli stesso, analogamente agli scaldi, ha

creato i sinonimi poetici. In altre parole egli ha dimostrato con-
cretamente i modi di creazione dei beiti. Questa congettura trova
una conferma inaspettata: tra i beiti citati nelle _bulur s’incontrano
quelli (e non sono, invero, pochi) che non potrebbero svolgere la
funzione di beitì nella poesia in quanto sono stati formati se-
condo i modi che oltrepassano i confini ammissibili della sinoni-
mia scaldica.

In primo luogo questi sono i beiti che non possono in genere
identificarsi con la serie sinonimica, alla quale essi appartengono.
Qui si riportano le parole straniere che non sono attestate nei do-  
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cumenti antico—islandesi, eccezione fatta per le pulur, e sono Chia—

ramente ignote sia agli stessi scaldi sia al loro uditorio e, in conse-

guenza, risultano escluse dalle ‘regole del gioco’. Cosi nella pula gal-

lina si registrano le parole latine gallus e gallina, nella pula como

s’incontra il termine latino leoruus, nella […la luna si riscontrano

il latino luna e il greco fengari.
In secondo luogo, nella categoria dei beiti, non utilizzabili per

essere impiegati nella poesia, si trovano le parole che a mala pena

s’identificano con la propria serie sinonìmica. Qui possono verifi-

carsi i casi più svariati. Cosi, parecchi nomi di uccelli, precenti

nella pula uccello, non s’incontrano in poesia, evidentemente per

la stessa ragione per la quale non s'incontrano le parole straniere:

essi poterono essere semplicemente sconosciuti agli scaldi. Più ri-

levanti, tuttavia, si presentano le limitazioni di diverso genere.

Come abbiamo precisato sopra, la metafora pesce —> gallina è sem-

brata del tutto logica, tuttavia essa ha avuto luogo solo nella pula,

mentre la metafora vespa ——> uccello ha avuto luogo anche in poesia.

Il nocciolo della questione non è, a quanto sembra, nel modo di

creazione della metafora, ma nei confini del suo impiego: 1a pula

non offre, sotto questo aspetto, un modo di formazione dei bein"

diverso da quello della poesia, essa sviluppa solo il modo già esi-

stente, allargando pertanto i limiti del modo possibile in poesia.

L’autore della pula si attiene qui chiaramente alla logica di questo

modo di formazione dei beiti, violando perciò il limite fissato dalla

efficacia di questo modo nella poesia. Secondo Snorri, si ritiene giu—

sto ciò che è creato in analogia :: in accordo con la natura. Svilup-

panda il modo esistente, la pala viola la regola di « accordo con

la natura », da cui il modo esistente è limitato.

Lo stesso sviluppo logico delle possibilità implicite nel modo

_ operante in poesia — di creazione dei beiti, e la sua contem-

poranea separazione dalle limitazioni imposte dalla tradizione poe-

tica si riscontrano anche nella categoria dei beiti formati secondo

modelli semantico-strutturali produttivi. E proprio a questo gruppo

appartiene la maggioranza schiacciante dei bein" potenziali. È del

tutto verosimile che alcuni di essi non siano adoperati come beiti

a causa della insufficiente determinazione del significato ad essi

inerente; tuttavia l’appartenenza della maggioranza di essi alla ca—

tegoria dei beiti potenziali non è determinata evidentemente da
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ciò. È stato detto sopra che queste parole, similmente alle leemzin-
gar, si configurano sempre come creazioni individuali degli scaldi
e — possiamo ora aggiungere — dell’autore della pala.

Proprio come gli scaldi, l’autore della […la ha mostrato i mo-
delli ‘in azione', nella pluralità delle realizzazioni verbali. Però, an-

che qui egli ha superato le possibilità esistenti nella poesia. Ciò si
riferisce innanzitutto all’impiego della capacità — da lui inserita
nella natura di queste parole —— di designare contemporaneamente
diversi denotata. Abbiamo sopra paragonato i beiti di questo tipo
ai soprannomi. Allo stesso modo che in una collettività limitata non
è dato, di regola, lo stesso soprannome a persone diverse, cosi anche

gli scaldi non hanno utilizzato, a quanto pare, la possibilità della
polisemia di queste parole oppure l’hanno utilizzata in modo molto
limitato: per esempio, freki « avido » in poesia è adoperato solo
come beiti di lupo (ha come fonte il nome del lupo di Odino),

ma come beitz' di fuoco questa parola si incontra solo nella pula.
Lo stesso dicasi di altre parole di questo tipo, che compaiono con-
temporaneamente in diverse pulur: esse o sono adoperate per de-
signare uno solo dei possibili denotata, oppure non sono adoperate
affatto. Evidentemente, l’impiego della capacità che queste parole
hanno di denominare diversi denotata — capacità che è, invero,
limitata dalla tradizione al fine di evitare la nascita di difficoltà
nella loro identificazione con la serie sinonimica — appartiene pro-
priamente alla pula, il cui autore diffonde metodicamente le pa—
role in serie sinonimiche, in conformità —— perciò -—— al solo signi-
ficato ad esse inerente.

Pertanto la pula trascura le restrizioni imposte dalla tradi-
zione, spingendo fino al limite logico i modi esistenti di creazione
dei beiti. A differenza degli scaldi, l’autore della pala crea serie
sinonimiche nettamente formalizzate. Spiegare ciò non è difficile:
contrariamente agli scaldi, l’autore della ])ula non ha bisogno di
preoccuparsi di quanto ciascun beiti da lui ideato si identifichi fa-
cilmente con la propria serie sinonimica; fatto sta che tutti i suoi
beiti si trovano nella pula, cioè nella stessa serie sinonimica, e,

proprio per questo, essi si presentano notoriamente come dei si.
nonimi.

Ma che cosa era una pala? Come abbiamo tentato di mostrare,
essa non era solo un catalogo di beitì desunti dalla poesia. Rientrò
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forse tra i suoi cömpiti quello di essere un manuale ‚mi generi: di

arte poetica, a guisa dell’Edda prasaxtica e ad integrazione di essa?

Può darsi che sia cosi, ma in tal caso la pula non fu un vocabolario

di sinonimi poetici, ma una forma di lessicologia scaldica in quanto

essa istruiva non tanto intorno ai beiti già fatti, quanto intorno ai

modi della loro creazione.
Ma allora, come anche l’Edda di Snorri, la pala superò di gran

lunga i cémpiti della propria poetica. Essendo un indice di sino-

nimi, essa si presentò nel contempo come un indice di significati

— sotto forma di denominazioni, come anche qualunque pula

antica — e comprese le più diverse cognizioni: non solo mitolo-

giche ed attinte delle lingue antiche, ma anche geografiche, in quan-

to essa elencava i nomi di una gran quantità di fiumi e isole, ivi

compresi il Tevere, Cipro e Creta; ornitologiche, in quanto com-

prendeva fino ad un centinaio di denominazioni dei diversi uccelli,

anche di quelli più rari; botaniche, riguardanti le numerose specie

di alberi e di graminacee; infine, le cognizioni relative all’arte na-

vale poiché essa forniva i nomi non solo di tutte le forme di navi,

ma anche di tutti i dettagli della loro struttura. Pertanto, quali che
fossero gli scopi assegnati alla pula, senza dubbio essa fu innan-

zitutto una enciclopedia delle più diverse conoscenze, ivi inclusa la

conoscenza di come bisognasse creare la lingua poetica.

 


