«FlAMMA DA FIAMMA S’INFIAMMA ».
SULLE DOMANDE,
SUI SILENZI E SULLA TEORIA
DELLA CONOSCENZA NELL’EPICA GERMANICA
di LUDOVICA KOCH

Til ]em
Vi max aldn'g sporge — det er andre som skal sporge os
— det er vor haie Ferret at bävare — de skonne Svar, de
starke, klare Svar! — En falden, splittet, raadvild Verdens Sparsmaal — og aldrig nogensinde sparge selv.
Mai dobbiamo domandare, sempre dobbiamo lasciare che
altri interroghino noi, perché la risposta è il nostro nobile privilegio. Risposte argute e limpide, risposte mirabili! a domande
di un’umanità delusa e discotde. Mai sta a noi chiedere.
KA… BLIXEN, Stome

Può darsi che non sia stata solo la morte improvvisa del
poeta a interrompere a metà l’ultimo e più misterioso ro—
manzo di Chrétien de Troyes: quel Perceval che racconta
appunto una vicenda di segrete e colpevoli interruzioni, di
impedimenti, sospensioni e paralisi. Viene da pensare alla
nota disposizione ironica e razionalistica, quando non apertamente scettica, del poeta‘. Deve averlo costretto a un la—
voro intellettuale eccezionalmente arduo, l’ambiguo, l’ibrido

groviglio simbolico che impaccia questa sua storia. Chrétien
stesso parla, nel prologo al Perceval, della paine che ha durato
a rielaborare « il più bel conte mai raccontato in corte reale ».
‘ M. Lmomo, « Qui petit mame petit quelt ». L'itinerario poetica di Cbrétien
de Troyes, in C.C. MENICHELU - C.C. Roscmm (a cura di), Studi e ricerche di

letteratura e linguistica frantese, Napoli 1980, pp. 11-12 e altrove.
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Si può immaginare, forse, una composizione lenta, certo sperimentale e dubbiosa. Alle eclettiche nebbie mistiche della sua
leggenda, ma anche a un’ideologia cortese astratta e irrimediabilmente fuori tempo, Chrétien deve aver preferito un
duro lavoro di collegamento e chiarimento reciproco dei temi,

per I’interpretazione di un’intera cultura. Ma le ambiziose
speculazioni laiche, sociali e politiche2 che sembrano prendere forma nell’ultima parte del grande frammento sono rimaste per sempre mozze e sospese.
Che cosa è egiziano, che cosa ermetico o gnostico, e che
cosa, invece, chissà, celtico, germanico, cristiano, nel rituale

anmaliante e complesso cui l’ingenuo vallés galoix si trova
una notte ad assistere, in quel castello del Graal che si è
spalancato — inutilmente — soltanto per lui? La Coppa, la
Lancia, il Re Pescatore ferito, il vassoio, la processione splendida e luttuosa, l’arcano banchetto? Il ragazzo, come il ro-

manzo ce l’ha fatto ﬁn qui conoscere, è spontaneamente
chiacchierone e curioso. Impulsivo, sfrontato, rozzo, infantile.

Capace di spazientire, a forza di interrogarli sui particolari
della lucida armatura, gli splendenti cavalieri comparsi come
arcangeli dall’aria stessa, nella foresta gaxte dove lo tiene dalla
nascita rinchiuso la madre 3. Irriguardoso e primitivo al punto
di disturbare per tre volte, con domande importune, Artù

sprofondato malinconicamente nei suoi pensieri 4. Eppure, nel
momento supremo del rito, quando intorno a lui si condensa
un’attesa spasmodica, mentre il Graal e la Lancia gli passano
e ripassano lentamente davanti, e il dono della mirabile spada
sollecita almeno una sua frase di meraviglia e di gratitudine,
Perceval « non osa » porre la Domanda che spetta soltanto a
lui: la Domanda che risanerebbe miracolosamente Amfortas e
libererebbe ﬁnalmente il castello dalla lunga condanna, re—
2 I…; pp… 67769.
’ CHR. DE TROYFS, Perceval ou la Queste du Graal, vv… 214 e 240.
" Ivi, v. 923.
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stituendo vita e fertilità alla «gaste terre » che lo circonda.
«A chi serve? » « Cui l’en en servoit? », dovrebbe chiedere,

e non chiede, (<< ne venga bene, ne venga male » 5), Perceval.
Commette cosi il peccato di omissione e di silenzio che lo
costringerà a vagare disperatamente per cinque anni, senza
memoria e quasi senza coscienza, prima di potersi accostare

di nuovo al segreto del Graal.
11 motivo della Domanda non posta è tanto astratto da
lasciare freddo Wagner, interessato invece moltissimo al tabù
opposto (la Domanda proibita da Lohengrin, ﬁglio di Parzival: « Nie sollst du mich befragen... » 6). Ma è anche tanto
centrale e misterioso che, al confronto, gli oggetti pesantemente simbolici che si addensano nella grande scena del
Graal assumono un’aria provvisoria e teatrale. È il motivo
della Domanda non posta — che vaniﬁca e svuota l’enigma
— a fare del mito di Perceval il rovescio speculare del mito
di Edipo 7. Se la vicenda di Edipo raccontava una comunicazione talmente efﬁcace (l’enigma risolto) da diventare trasgressiva (con l’incesto) e inﬁne devastante (con la peste di
Tebe, per accelerazione e disordine dei grandi cicli naturali),
la storia di Perceval cozza invece con il problema di una
comunicazione drammaticamente necessaria, eppure continua—

mente mutilata, soffocata e interrotta. ]] mito di Edipo è
dunque una storia esemplare di conoscenza per eccesso, distruttiva e nefasta: il mito di Perceval una storia di cono
scenza per difetto. Altamente vitale e illuminante, ma

incapace di essere trasmessa.
’ Ivi, v. 3252.
" Si noti qui, l’anrjchissimo motivo del nome taciuto (che ha certo anche

ragioni pratiche e sodali: cfr., nell’Edda, Odino che entra sempre sotto falso nome
in ambienti sospetti : nemici, Sigurdhr che riﬁuta di dire come si chiuma & Fàfnir
morente; e, nelle saghe, i giovani protagonisti ancora senza un'idmtità eroica che

usano farsi ospitare sotto pseudonimo e spesso travestiti: VÎga<Glùms saga, OrvarOdds saga, ecc.).
7 C. LÉVl-Smus, Da Cbre’lien de Tmye: a Richard Wagner, in Le regurd
e’loigné, tr. it. di P. Levi, La :guardo da lontano, Torino 1984, p. 281.

12

Ludovica Koch

L’enigma è difﬁcile e mortalmente rischioso, ma è fatto
per essere risolto. È una prova di sapienza e di competenza
che garantisce —— sul piano mitico — il passaggio da un

mondo all’altro, e — sul piano laico (sociale e professionale)
— l’accoglienza in un gruppo chiuso, tenuto insieme da un
sapere esclusivo e prezioso 8. Se la prova è scansata, non solo
il passaggio (nel caso del Perceval, l’osmosi fra regno spirituale e regno profano) è reso impossibile; ma vengono messi
in dubbio una volta per tutte la tenuta del pensiero e della
memoria, il senso degli sforzi e della fatica umana. Amfortas
offre inutilmente la sua Risposta già pronta, mentre Artù vaga
inquieto con la sua corte ponendo, inutilmente, sempre le
stesse Domande 9. La casu'tà richiesta nel Perceval agli eroi si
oppone non solo all’eccesso devastante (l’incesto), ma alla
libera circolazione dei rapporti umani. E nella Terre Gurte del
Graal tutti i cicli della natura sono pietriﬁcati e sterili.
Certo, il motivo della Domanda mancata ha anche una

funzione
elementi
istituisce
tagonista

narrativa essenziale. Collega e rende signiﬁcativi gli
disparati della misteriosa scenograﬁa, e soprattutto
un rapporto psicologico e drammatico ‘0 fra il proe 1a storia, che diventerà cosi anche il suo destino.

Perché dunque l’istintivo, il ‘naturale’, il loquace Perceval
8 A. Jonas, Forme; simplex, Paris 1972 (tr. fr. di Einﬁzcbe Pannen, Tübingen
1930), p. 110: « La solution est donc […] le mot de passe, qui donne accès ?: un
domaine clos ». «Le questionneur doit veiller, dans le chiffrernent, à ce que le

devineur montre, dans le déchiffrement, sa dignité et son égalité de valeur ». In
tutti i contesti artigiani e professionali, per esempi:], dall’antica Babilonia ﬁno al
Medioevo avanuto, gli enigmi sono destinati a formare l‘identità e l’orgoglio
tecnico degli apprendisti. « They set aside the members of the craft as particular,
and pardculary clever, people […] and set aside those who are able to solve the
problems as especially clever members of the craft» U. HßYRu'P, Sub—Icientiﬂc
Matbemalicx: Obxervatiorxs on a Pre—Modem Pbenomenan, in: «History of Scien—
ce », 28, 1, 79 [marzo 1990], p. 67, e Subvxcientiﬁr Matbmalia: Undercunvntx

and Missing Link; in [be Mathematical Technology of tbe Hellenistic und Roman
World, in: «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt» II, 37, 3 [agosto

19901).

’ C. LÉw-Smuss, Da Chrétien de Troyes„.‚ cit., p. 280.
m ]. FRAPPIER, Cbrétien de Troyex et le mytbe du Graal, Paris 1972, p. 194.
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riﬁuta invece di parlare, quando si trova davanti alla grande
svolta della sua vita? Perché, dice Chrétien, aveva sempre

<< nel cuore » le parole di Gomemans, il « preudome sage » “
a cui deve la sua seconda educazione: quella alla vita sociale
e pubblica, dopo gli insegnamenti, invece, a carattere personale della madre (sull’amore, sulla religione). E che cosa
dunque ha messo « nel cuore » l’esperto cavaliere al ragazzo
selvatico, prima di avviarlo per la sua « avventura >> nel mondo con uno di quei proverbi (un genere, come l’enigma,
«semplice» e orale) di cui Chrétien ironicamente tanto si
compiace? 12.
Ne ne parlez trop volontiers:
Nus ne puet estre trop parliers
qui sovent tel chose ne die
qui tomé li est affelie,
car li sages dit et rami::
‘Qui trop parole, il se mesfait’ ”.

« Follia », « rovina ». Nella prospettiva teologica e mo—
rale che certamente ispira il disegno del romanzo, l'educa—
zione di Perceval deve attraversare e superare le tappe dello
iu; naturale (la pedagogia della madre) e dello ius gentium "
(l’insegnamento di Gomemans) per rifugiarsi nello iu; divinum (l’insegnamento dell’eremita), che si manifesta nella ca—
rità e, ﬁnalmente, istituisce la comunicazione cosi disperata-

mente inseguita. Nella formula di Sant’Agostino 15 si tratta di
inoltrarsi per la via perfectionis, passando da uno stadio ante
legem (la vita ‘naturale’ nella foresta), a una « legge » soltanto
civile e profana (le regole della convivenza cavalleresca), e di

giungere a una nuova legge xub gratia, che rende possibile la
“ Cfr. Perceval, w. 3244-3253.

‘2 Cfr. M. ALTm Lex roman: de Cbrétizn de Tmyex. Lear perspective proverbiale el grmlnique, Paris 1976.
" Perceual, vv. 2841—2845: «Non parlate troppo volenu'eri: nessuno può
essere troppo loquace senza dire spesso cose che gli si volgono a follia, perché il
saggio dice e n'pete: ‘Chi parla troppo, si mvina’ ».
“ M Lmomo, Qui petit semme..., cit., p. 67.
" Cfr. AGObTINO, De dottrina cbrixtiana, XXXIX.
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visione suprema, quella :htellectualis “=. Secondo questa inevitabile lettura, il mandatum di Gomemans non è che la lex
peccati, che riduce inevitabilmente al silenzio davanti alle

realtà superiori e porta Perceval alla sua grande colpa, la
Domanda taciuta. E la dottrina della Lettera ai Romani (3,19):
« Om, noi sappiamo che tutto quello che dice la legge lo dice
per quelli che sono sotto la legge, perché sia chiusa ogni bocca
e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole davanti a Dio ».
E tuttavia, che già al romanzo francese di Perceval il
rigido schema teologico stia stretto, che il massimo fascino
della storia vada cercato in un oscuro itinerario laico, psi—
cologico e sociale — di padroneggiamento delle diverse facoltà dell’anima, dj esperienza di tutte le fonti possibili di
conoscenza, di accordo fra corpo e mente e fra soggetto e
mondo esterno, di integrazione in collettività sempre più esigenti e sapienti —— lo dimostra assai chiaramente il più grande
dei lettori di Chrétien, Wolfram von Eschenbach.

Con Wolfram, il mito si radica ancora più saldamente in
terra. L’itinerario esemplare diventa soggettivo, irripetibile e
complicato al punto di fare del Parziual l’archetipo del genere
europeo del Bildungxroman: il « romanzo di formazione » che
celebra i suoi massimi fasti nelle grandi età pedagogiche e
borghesi, il Settecento e l’Ottocento. Ma anche la frattura
culturale che aveva spinto Chrétien a mettere in dubbio il
primato della teologia e l’astratta etica cortese si manifesta, in
Wolfram, realisticamente, come scontro di comportamenti e

di fatti. Nessuna meraviglia, in questa prospettiva di crescente
laicità e concretezza, che la Domanda — l’accettazione del-

l’Enigma, che è per deﬁnizione il rovescio del Mito17 —
assuma, nel romanzo di Wolfram, un’importanza epistemologica assolutamente centrale. Nessuna meraviglia, anche, che
'6 H. BAYER, Gra]… Die bncbmitlelalterlicbe Glaubenskrise im Spiegel der Literatur, III, Stuttgart 1983.

‘7 A. JOLLFS, Farmer simplex, cit., p. 105.
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proprio per questa ragione Wagner volti le spalle a Wolfram
e ripercorra il cammino opposto, tornando a risolvere l’Enigma nel Mito.
]] viaggio intellettuale ed emotivo di Parzival verso se

stesso è infatti concepito, in Wolfram, come una progressiva
familiarizzazione con le fonti interne ed esterne della conoscenza e dell’azione: che non si negano e non si superano a
vicenda, ma devono essere integrate in un gioco complesso,
dialettico e pragmatico, soggettivo e sociale. « Der knappe
tump unde wen » 18, il «ragazzo sciocco e valente » che è
Parzival all’inizio del romanzo impara gradualmente a servirsi
— e a ﬁdarsi — prima del suo stesso muot (una parola che
nell’alto Medioevo indicava l’intera vita psichica, ma nel medio alto tedesco sta soprattutto per le forze irrazionali, emo—
tive 1"); poi ad accogliere con gratitudine, il rät (l’aiuto, ma
anche l’insegnamento, la dottrina) di un esperto — appunto
Gurnemanz — di quella attraente e conturbante pratica col—
lettiva che ha ﬁno allora escluso il ragazzo selvatico; e ﬁnalmente, educato dell’eremita — che in Chrétien non ha nome,
ma in Wolfram è Trevzizent, zio di Parzival e fratello di
Amfortas, sapiente (: amaro come le radici di cui si nutre —

a coltivare la saggezza del componamento equilibrato e armonioso, la zubt. ]] termine tende, nell’uso del medio tedesco,

all’astratto: traduce erudz'ttb e dz'sa'plina, e in seguito indicherà
la rigida etichetta di corte. Ma nel Parzival si riferisce soprattutto a una precisa ‘educazìone sentìmentale’, a una piena
e irn'petibile valorizzazione del temperamento soggettivo 2".
È chiaro che fra rät e zubt possa l'opposizione fra due
modelli pedagogici, l’amico e il nuovo, il contadino e il
“‘ Wo… VON E.SCHEN'BACH, Parzival 126, 19. Si cita qui dall’edizione a cura
di G. Weber, Darmstadt 1963.

‘9 Cfr., qui e più oltre, W. HOFFMANN, Wonerlelà'rungerl all’edizione del
Family! da cui dm.
2° «Die edlem Bildung des Gemütes, welche eine Fruch! der Erziehung ist
und sich sowohl durch arms menschliches Gefühl [...] äußert» (GF. BENECICE
- W. MÜLLER - F. ZARNCKE, Mittelbocbdeulxcber'Wänabucb, 18544866).
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cittadino, l’orale (pragmatico, concreto) e lo scn'tto (teorico,
astratto): e anche che i due termini messi cosi a confronto
(gerarchico, non alla pari) rappresentano lo scontro fra cultura endogena e esogena, fra Nord e Sud, fra Germania e
Romania. Il modo in cui Wolfram riprende e sviluppa il passo
di Chrétien sui consigli di Gumemanz, che ugualmente con—
durranno alla Domanda non fatta, è assai illuminante:
Gebt rehter mäze i: orden
nu lät der unfuoge ir strît.

Im sult niht vil geﬁ'ﬁgen:
ouch sol ìuch niht betnîgen
bedähter gegenrede, diu gè
reht als jenes vrägen stè,
der iuch wil mit werten spehen.
Ir kunnet lumen unde sehen,
entseben unde drehen:

daz solt iuch witzen nahen “.

Al momento cruciale, Parzival ricorderà, dei consigli (rät)

di Gumemanz, soprattutto la formula di apertura: la necasità
di imporre una « misura » conveniente al suo discorso (mäze,
239, 15). La «misura », un termine che nel poema traduce

spesso la virtù stoica e cardinale della temperanza, interpretata dal codice cortese di comportamento come « modera—
zione » — riﬁuto di ogni eccesso 22, conformità a un modello
rigidamente formalizzato —, qui riprende invece, con tutta
evidenza, un concetto assai più arcaico, di natura mercantile

e concreta. Le culture orali possiedono una vera e propria
economia verbale, esatta e avara. Le parole non sono (o non
2‘ Parzival, 171, 13 e 16—24. Nella tr. di G. Biﬂnchtäsi, Milano 1989: «Tenete

a norma la giusta misura [...]. Lasciate da parte ogni sconvcnicnza: non fate
troppe domande, ma non vi pesi il dare un’accorta risposta che vada al segno,
secondo sta la domanda di colui che vuole spiaxvi con parole. Voi sapete udire
e vedere, gustare e annusare: ciò dovrebbe matutarvi il giudizio ».
22 Cfr. i due concetti antitetìci di mesure e dcmemre cavalleresca. per Gem-

pio in Chrélien. L’etica cortese & collettiva e ordinata. All'apposzo, ndl'epica di
tutti i (empi l’eroe è regolarmente « fuon' misura » (e‘acen « aumentato », è deﬁnito
per esempio Bèowulﬁ, perché deve affrontare compiti assulummmte straordinari,
impensabili per chiunque altro.

é}
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sono soprattutto) uno strumento di espressione, ma una mer—

ce di scambio: non meno necessaria e preziosa, anche se assai

più inﬁda, del grano e della lana.
Nelle culture orali, molto più che in quelle scritte, «le
parole sono azioni » 23. Il discorso è sempre pensato come un
intervento efﬁcace e pubblico, sulle cose e sulle persone. Può

essere un dialogo (un confronto, appunto, di tipo giun'dico o
mercantile sulla valutazione delle cose), o un monologo a
voce alta rivolto a un pubblico preciso. In tutti e due i casi
è impegnativo, rischioso, aggressivo. Non si mette in atto se

non con scopi pratici immediati, e per ottenerli deve venire
attentamente pesato e delimitato, << misurato », appunto. Nelle
lingue germaniche antiche, e quindi nel contesto culturale
immediatamente alle spalle di Wolfram ——- se non, addirittura,
ancora vivo nella Germania del Duecento, sotto l’ordinamento istìtuzionale, ormai comunemente europeo, di origine cristiana e romanza —, un unico termine traduce « misura » e

« discorso »: nel senso appunto di dialogo o di monologo
pragmatico 24.

« Non vi pesi il dare un’accorta risposta (gegenrede) che
vada al segno, secondo sta la domanda di colui che vuole
” È il titolo del famoso libro di ]…L. Austin che inaugura la linguistica
pragmatica, How to da Tbingbx with Ward: del 1955.
“ Nell’Edda, per esempio, ma'], — che nella lingua letteraria signiﬁca, al
tempo stesso, «misura» e « discorso» (soprattutto rituale, formale: ma'! indica

anche, per esempio, la «causa », l’azione legale, la tmnsan'one) — deﬁnisce un
vero e proprio genere poetico, che corrisponde ai tre grandi dpi dcl « contrasto »
altomedievale: il conﬂitto per il predominio, la tenzione poetica, la gara di saggezza
basata sugli cniyni. Sono md], a giudimre dagli esempi in ljddbaba’ttn 1. l'interrogatorio sapienziale, che arriva a una sorta di giudizio di Dio (Vaﬂbrﬁdbnismdl,
Alvx’nmﬁl, Fa’fnisma’l 12-15); 2. il monologo ‘odinico’, didattico e sapienzalc (Gn'm—

nisma'L Ha'wma'l, Sigrdnﬂma’l, l’epilogo dei Reginmm’l; 3. il testamento morale
(Reginsmn’l, Fafnixma'l); 4. la messa alla prova dello ‘straniero’ che deve passare
oltre un braccio di mare (Harbardbxljzîdb, Helgakvidba Hjomndbzvannr, Helga/evidba Hundingxbana H); 5. l’interrogatorio che decide l’mmjssione al convito (prima
parte degli Ha'vama’l, prima parte del Vaftbm’dbnixma‘l, Ein'ksma’l, Hdkonannal); 6.
la ‚wma, gara di insulti e di minacce ([o/taurina); 7. il contratto, accompagnato
da minacce e da scongiuri (Reginsma'l, S/eimixma’l). Si tratta, come si vede, in tutti

i casi di rituali giuridici e pubblici.
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spz'arvi con parole», aveva dunque detto Gumemanz, e n'—
cordava Parzival davanti al misterioso banchetto. Sotto la
penna del sentenzioso, dell’ironico, dello scettico Chrétien, la

frase sarebbe stata impensabile. Non è un’attenta competenza
retorica, da esibire di fronte a una corte esigente — una
pratica della lingua elegante e senza eccessi (senza << follie »)

— quella che deve apprendere il Parzival di Wolfram. Dovrà
ricordarsi, invece, di parlare sempre per secondo, per n'spondere e non per domandare 25. Sapere che anche a un banchetto — soprattutto a un banchetto, la principale occasione
sociale — si può essere circondati da nemici. L’interrogazione
non è una richiesta, ma un’aggressione; e il silenzio è la sola

difesa di chi si trova scoperto o in minoranza. Parzival deve
essere consapevole che si è sempre soli, sospettati, « spiati »,

in pericolo, nel momento di accostarsi dall’esterno a un grup—
po chiuso; che il contatto non è ancora comunicazione, e

tutte le porte possono chiudersi da un momento all’altro.
Non è il galateo dell’ospite cortese e piacevole, quello che gli
mette in testa Gurnemanz: ma un ispido e acuto comporta—

mento contadino, che sa riconoscere, sotto le apparenze del—
l’ospitalità, gli sbarramenti e le prove.
Il Parzival che davanti al Graal sceglie di non domandare
si trova, evidentemente, nel momento centrale di un « rito di

passaggio » 26. E, il suo, lo stadio rischiosissimo che gli antropologi chiamano « liminare » 27, a metà fra la separazione
dell’ambiente di appartenenza (la «morte »), e l’integrazione
al nuovo gruppo (la « rinascita >>). In questo momento di
terribile sospensione, l’aspirante non è più nessuno: non può
” «Ane fräge ich vemim/ wiez dine massenie stèt» (Parzx'val, 239, 16-17:
«sena domandare, conoscerà ugualmente il costume di quam compagnia di
cavalieri »), pensa infarti Parzival davanti al Graal.

2" Cfr. soprattutto il classico libro di A. VAN GFNNEP, [zx rite: de pasmge,
Fan's 1909, ma anche i molti studi di Mircea Eliade sull’iniziazione e, sull’iniziazione come motivo letterario, S. VIERNE, Rita, roman, initiation, Grenoble 1975.
27 V. TURNER, Tbe Ritual Process: Stmclwe and Antixtmdure, Ithaca-Ncw
York, 1979.
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tornare al se stesso di prima, ma se non diventa « un altro »
rischia di scomparire per sempre. Si è già spogliato di tutto:
adesso assume un travestimento e un falso nome 28. È il
momento in mi le ﬁabe, e in generale le letterature orali, gli

impongono di dimostrare, se è capace di farlo, la sua identità
e il suo « valore » (la sua sapienza, la sua abilità). Solo se il

suo « valore » sarà ritenuto sufﬁciente si vedrà assegnati un
Compito e una Meta 29. Prima il Nome, poi il Senso: prima
il soggetto, poi l’oggetto. Queste prove preliminari servono
non a ‘fare’ concretamente, ma a garantire di ‘saper fare’.
Procurano gli strumenti e le capacità (simboleggiate, nelle
ﬁabe, dal mezzo meraviglioso: l’oggetto che fa prodigi, l’Aiutante soprannaturale, un determinato potere magico) 3° di cui
avrà bisogno per affrontare altre prove, certo spaventose e
durissime, ma orientate alla conquista di un sapere o di un
possesso di grandiosa importanza. Anche Parzival, gli dice in
sostanza Gumemanz, deve imparare ad aspettarsi che venga
messa alla prova la sua << convenienza » — la sua capacità di
adattamento pragmatico e ﬂessibile alle richieste dall’esterno
—, prima che venga riconosciuta pubblicamente la legittimità
della sua aspirazione.
Parzival, lo sappiamo,“ fallisce la prova. L’ammissione è

riﬁutata: ogni comunicazione è resa ormai per molto tempo
impossibile, e cosi naturalmente ogni scambio, ogni arricchimento intellettuale ed emotivo. Giustamente, dunque, gli abitatori del Graal sfogano su di lui dolore e frustrazione, e ben
a ragione la cugina Sigune rimprovera Parzival aspramente

(488, W. 26-30): «I cinque sensi che Dio ti diede ti hanno
“ Cfr. supra, nota 6.
” S. THOMPSON (Molif-Index of Folk Literature III, Copenhagen 1956, pp.
416 ss.) allinea, in ordine gerarchico e progressivo, quattro tipi di prove: due
prdüninari (di identità e di abilità, ﬁsica e mentale), e due fondamentali, il compito

e la ricerca.
"’ EM. MELmNst - S. NEKLUDON » E. Novu< — E. SEGN., Problem of the
Structural Analyxis af Fairy Taler, in P. MARANDA (a cura di), Soviet Struduml
Folkloﬁslics, The Hague-Parìs 1974, p. 79…
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sbarrata la via alla saggezza (rät): quali riguardi ebbero essi
alla tua pietà (triuwe: « fedeltà » ma anche «carità »), in
quell’ora, al cospetto della ferita di Amfortas? ».
L"esperienza’, dice qui in sostanza Sigune, non ti ha

dunque portato alla ‘conoscenza’: una conoscenza che non è
oggetto dell"azione’ ma suo indispensabile strumento. È lo
stesso percorso epistemologico che aveva indicato a Parzival,
come abbiamo visto, il suo maestro di sapienza mondana.
« Voi sapete udire e vedere, gustare e annusare: ciò dovrebbe
maturarvi il giudizio », aveva infami concluso Gurnemanz la

sua pedagogia ‘orale’ e artigiana 31: avviando Parzival fuori
della sua foresta, verso un apprendimento empirico fatto solo
di metodo (l’attenzione guardinga dei sensi), pn'vo per deﬁ—
nizione di orientamenti prestabilitj e pronto a fare discendere
dall’esercizio stesso di quel metodo i contenuti e i giudizi
della conoscenza.
È possibile che la novità del Pam'val rispetto al suo
modello, il Perceval di Chrétien, consista essenzialmente in un

ritorno — critico, dialettico — a una percezione delle cose
e dei fatti del mondo propria di una cultura più antica, più
concreta, più relativistica di quella cortese. Basta dare un’oc-

chiata alla descrizione viva e materiale con cui viene evocato
il supremo mistero del romanzo, il banchetto apparecchiato
dal Graal (238: « piatti caldi e freddi, piatti nuovi e non
nuovi, di carni d’animale domestico o selvatico... », « condi—

menti adatti a ogni tipo di vivanda, salsa o pepe () sciroppo
di frutta... », << vino di more, vino d’uva, sciroppo rosso... »)

per sentirsi molto lontani da ogni rappresentazione simbolica
& stilizzata della storia umana.
“ Come dimostra _]. Hayrup a proposito della cosiddetta, antichissima «ma»
tematica ricreativa » (in «History of Science », cit., p. 68), l’apprendimento e
l’aggiomamento artigiano e professionale si differenziano tanto da quelli della
scienza ‘pura’ quanto da quelli della scienza ‘applicata’ proprio perché rovesciano
il rapporto di prioxità fm metodo :: problema: «the method: and techniques are
thus the basic determinmts of development, and problems are cnnstructed which
permit to bring the methods at hand into play ».
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Nel viatico di Gumemanz a Parzival si manifesta, in-

nanzitutto, una concezione complessa e individualizzata, aperta, accumulativa e non sistematica della conoscenza: fondata

sul gioco reciproco di tutte le possibili empirie e valutata
prima per quantità e varietà di nozioni (o meglio, di informazioni e di istruzioni pratiche) che per natura: secondo,
cioè, la qualità, il pregio, la rarità maggiore e minore di quello
che si sa. Ma anche la rappresentazione polemica e compe—
titiva degli scambi verbali, in cui questa conoscenza composita e sempre non ﬁnita viene messa continuamente alla

prova, fa pensare a una cultura arcaica, conﬂittuale e non
canonica, dove la sapienza, come ogni altro possesso, viene

minacciata e << negoziata » 32 volta per volta.
Nelle civiltà orali, i rapporti di forza fra società e soggetto hanno, infatti, carattere storico e mutevole. Come hanno
dimenticato le burocratiche culture scritte, la concreta utilità

reciproca dell’individuo e della collettività è soggetta a un
continuo assestamento. Arriva, per esempio, un momento in

cui alla veriﬁca pubblica del sapere si afﬁanca (non si sosti—
tuisce) una veriﬁca soggettiva e privata. L"iniziazione’ ha
dunque funzionato, un ‘passaggio’ è avvenuto. L’individuo ha
appreso & servire a se stesso da collettività e da maestro. Il
confronto sociale, il controllo reciproco fra i diversi tipi di
esperienza sono ormai riconosciuti e padroneggiati anche dal
singolo.
Fra le facoltà personali della percezione e della conoscenza si instaura, cosi, una dialettica che ripete il grande e
32 G.E.R. LLOYD, (The Revolution: af Wisdom, BerkeleyLos Angeles—London
1987, pp. 8387) ricorda la pratica greca — documentata ﬁn dall’VI]] secolo —
di gare sapienziali e poetiche, pubbliche e laiche: « Wlsdom was an extreme
open-ended and negociable question » (p. 107). Cfr. anche W.]. ONG, Omlity and
Literary, London-New York 1986, p. 44: «By keeping knowledge embedded in
the human lifeworld, orality situates knowledge within al contest of struggle.
Proverbs and riddlcs are not used simply to store knowledge but to engage others
iu verbal and intellectual combat ».
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mobile equilibrio esterno dei poteri e dei saperi. È una dialettica, rappresentata drammaticamente come una psicomachia, che durerà tutta la vita. Non si tratta di una competizione teorica, ma empirica e pragmatica. Fra le possibili
risposte ai problemi del mondo esterno dovrà poter trionfare
la più efﬁcace, volta per volta, nel contesto reale. Dunque,
non necessariamente la più evoluta, per scelta culturale; o,

per scelta ideologica, la più spirituale e la più ‘alta’. Pragmatica è anche la formula del Pam'ual. Il giovane cavaliere
mette alla prova dei fatti, una dopo l’altra, le molte saggezze
che ha laboriosamente appreso (mumt, rät e zubt). Ma solo
l’ultima si dimostrerà capace di curare il male segreto di
Amfortas.

Gli insulti rivolti allo sconﬁtto Parzival prima da un
Knapp del Graal, poi da Sigune e da Cundlîe sembrano
riprendere una prassi rituale, tanto da vicino xicordano altri
famosi ‘contrasti’ delle letterature germaniche antiche. L’aggressione verbale, innanzi tutto — a prima vista incomprensibile per un lettore moderno —, che subisce Bèowulf subito

dopo il suo arrivo alla corte di Hrödhgär. Già la guardia
costiera danese, invece di esultare per la prossima salvezza,

aveva accolto lui e il suo seguito «a forza di insulti/ dal
promontorio ripido » (v. 1893). Arrivato davanti al re, invece

di vedersi ringraziato e lodato per l’aiuto straordinariamente
generoso che viene a portare a un paese devastato da un
Mostro invincibile, l'eroe si sente attaccare in pubblico, ed

evidentemente con il consenso della corte, dallo stesso « portavoce » (tbyle) reale. Solo quando Bèowulf ha dimostrato la
sua padronanza di spirito e di lingua, rispondendo alla provocazione secondo una sapiente retorica che allinea, in successione, insulti, vanterie e minacce, la corte « entra in

giubilo » «: festeggia l’eroe come merita.
Nel Nibelungenliea', Sigfrido arriva alla corte di Gunther
— da cui, pure, si aspetta molte cose importanti: l’amicizia,
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l’alleanza e il permesso di matrimonio con la sorella Crimilde
—— con un incongruo atteggiamento spaccone e minaccioso
(« avrebbe dovuto tacere », dice infatti di lui Hagen, cfr. vv.

121-125): che mette poi improvvisamente da parte davanti
alla calma e al controllo del re. Nella Saga di Vz’ga-Glu’mr, il
padre del protagonista, Eyjòlfr, ospite a casa di un potente
amico norvegese, viene insultato e deriso ﬁno a quando non
si guadagna il rispetto di tutti, prima subendo gli attacchi in
silenzio, poi ucddendo un orso da solo. Suo ﬁglio Gh'unr, che
da adolescente va in visita dal nonno materno, viene all’inizio

messo da un canto e trattato da idiota ”. Solo quando uccide
un berserkr arrogante che terrorizza tutti gli altri, il nonno lo

riconosce, lo festeggia e gli fa dei preziosi regali.
In tutti questi casi — e nei molti alm" esempi che potrebbero fornire, per esempio, le caratterizzazioni dei protagonisti delle saghe —, sembra evidente che il modello eroico
delle culture germaniche antiche richieda, ancora prima delle

doti ﬁsiche di coraggio e di forza, una piena padronanza della
lingua e della mente. Il fanciullesco Bèowulf, che si contenta
di toccare appena il molto oro che gli viene regalato, che
gode disinteressatamente del suo luccichio, si serve invece a

fondo del suo secondo tesoro, «il patrimonio delle parole»
(la memoria, la competenza linguistica). E lo fa con un’abilità

e una ﬂessibilità che non sono affatto da adolescente. Accetta
e padroneggia, come si è visto, diverbime con Unferdh
forse per divenire la corte, le regole retoriche della controversia. Dimostra, nei suoi numerosi discorsi, senso delle forme
e dell’occasione, sensibilità sintattica, tatto, un lessico imma—

ginoso. Alla sua sottigliezza verbale Bèowulf deve la sua se—
conda caratterizzazione, per bocca di Hrödhgär:
” ]] diffuso motivo favolistico dell’adolescente silenzioso che furti prendono
per ritardato e deridono, e che alla prima occasione importante rivela doti straordinarie (Cenerentola, il norvegese Askeladdcn...), compare anche nel Béowulf (vv.
2183-2190).

24

Ludovica Kocb
Io non ho mai sentito
fare un discorso più attento
da uno tanto giovane.
Tu sei forte nel ﬁsico,
maturo nella mente,
prudente, quando parli "‘.

Espeno, prudente. Il fanciullesco berser/er possiede dun
que anche un’ammirevole ﬁnezza mentale. « Con la pazienza
— dice ancora Hrödhgär a Bèowulf (vv. 1705-1706) — reggi/
tutta questa tua forza/, con la saggezza della mente ». Beòwulf è dotato addirittura — e lo farà vedere nel corso del
colloquio con Hygeläc — di quella rara « sapienza » che è la
seconda vista. La capacità di prevedere e di profetare, che
appartiene di regola, in queste culture, a persone molto vecchie (infro‘d, « profondamente sagge ») o, come nelle saghe e
nell’Ea'da, a chi sta per morire. Questo solitan'o ragazzo di
provincia, che ha subito un’adolescenza di goffaggini e di
umiliazioni, è capace, senza parere, di ösere allo stesso tempo

un po’ di Achille e un po’ di Ulisse: di uniﬁcare, cioè, i due
grandi tipi umani, mitici, letterari del Forte e dell’Astuto, del

Braccio e della Mente, di Thörr e di Odino.
Odino, il Doppio, l’Ambiguo. Il Dio di tutte le polarità:
degli scambi armati e degli scambi verbali, della guerra e
della poesia. Il dio, anche, del superamento delle polarità nei
« passaggi » e nelle iniziaziom', ﬁno al punto di « sacriﬁcare
se stesso a se stesso >> (Ha’vama’l, v. 135). Se << la mitologia non

punta, innanzitutto, a segnalare i momenti critici della psicologia individuale, ma a rappresentare l’integrazione dell’individuo in un contesto sociale » ” — appunto, a dilatare e a
esaltare il signiﬁcato dei « riti di passaggio » —‚ è probabile
che siamo vicini a toccare, nell’oscuro archetipo di Odino, un

nodo culturale e collettivo che ha a che fare soprattutto con
il potere della conoscenza, con l’intervento della lingua nei
fatti del mondo.
“ Im", vv. 18424844.
” EM. MELETINSKI], Poetileu mifa, Moskva 1976, p. 401.

«Fiamma da ﬁamma s'inﬁamma»

25

Non sorprenderà chi sia familiare con la rappresentazione dualistica dell’esistenza nella mitologia nordica antica “
— l’unica documentata in area germanica —‚ o con le ca-

ratteristiche individualistiche e competitive della cultura vichinga, che un principio di dissidio e di confronto regga —
come le altre istituzioni — l’organizzazione del lavoro arti—
stico e letterario. Se nella Grecia classica, che inventando il

principio di non contraddizione ha gettato le basi del pensiero occidentale, « la Discordia è la madre di tutte le cose »

e << la contesa è buona per i mortali », i motivi vichinghi sullo
stesso tema sono ancora più fattuah' e più freddi: « esisterà
sempre dissidio fra gli uomini:/ l’ospite litiga con l’ospite »
(Ha'uama'l, v. 32).

Nell’Islanda del XII e del XHI secolo, per esempio,
ormai sull’orlo della dissoluzione sociale e politica, le pratiche
di scontro personale in tempi di pace — diretto o mediato
— trovavano sempre nuove formule. Corse di cavalli, combattimenti di cani, lotte atletiche, risse più o meno regolate

e, sul piano verbale, una larghissima diffusione degli antichi
generi della tenzone e del contrasto: a carattere ludico o
aggressivo che fossero, fra individui o fra gruppi (manufafnadbr, xenna, m’db). «Il paese intero tibolliva e fermentava

di litigi e di schemi come un calderone di streghe » 37. Le
lamentele del clero 38, le preoccupazioni del codice in materia
erano abbastanza eloquenti. Ma un’epoca inquieta come l’età
degli Sturlunghi non faceva che sviluppare e generalizzare una
vera specializzazione locale: un’endemica difﬁdenza reciproca,
tenuta in incubazione per secoli allo scopo di sfruttarla si—
” Cfr. E. HAUGEN, Tbe Mytbical Structure of the Ancient Scandinavian], in To
Honour Roman ]aleobmn, II Paris-The Hague 1967, e HA. MOLENMR, Concenln'c

Dualism a: Trunsih'on between a linea] and a Cyclic Represenmtion of bfe and
Dent}; in Scandinavian Mythology, in «Anthropologica. Bijdmgen tot de taal—,
laden, volkeukunde », 188 (1982), PP. 29-53.
” E.Ò. SVENSSON, The Age of the Sturlungx. Icelandic Civilization in [be XIII
Century, Ithaca—Ncw York 1953, p. 91.
” Hamiliuba'le, ed, Wlsén, p. 212…
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stematicamente nelle imprese aggressive all’estero, e all’interno controllata e incanalata in istituzioni culturali più o meno
inoffensive. A uno spunto di duplicità e di opposizione si può
ricondurre, per esempio, la famosa omamentalistica vichinga:
formalmente (nell’intersezione spesso ﬁttissima di due linee
curve o spezzate) e semanticamente (nei noti schemi che
mettono ad affrontarsi un guerriero e un mostro ctonio, o un
ibrido metà umano e metà bestiale). Il principio di antinomia
viene qui elaborato e variato virtuosisticamente in un con—
fronto puntigh'oso, senza riconciliazione e soprattutto senza

conﬂuenza. Sulle borchie, sulle spille, i due tracciati si intessono elaboratamente uno sull’altro pur mantenendosi distinti,
e a volte deﬁnendo uno spazio vuoto in mezzo, centrifugo.
Si tratta, evidentemente, di una radicata abitudine men-

tale alla scomposizione dell’esperienza, all’analisi dei fatti, al
relativismo del giudizio: di un senso ‘dialogico’ generale del
mondo, che lascia tracce ancora più vistose sulla letteratura.
Il nucleo di una teoria nordica, e in generale germanica,

dei poteri e degli strumenti della letteratura va cercato nei
miti di Odino: immaginato come il rovescio polare dell’altro
dio della poesia, Apollo, e quindi prototipo di un’opposta
concezione del lavoro poetico. Se Apollo è rappresentato
come un principio chian'ﬁcatore, socievole e armonizzante
(pur con lati inquietanti e crudeli che l’Inno omerico si sforza
di tenere a bada) 39, Odino è rappresentato, invece, come il

principio crepuscolare per eccellenza: il responsabile dell’offuscamento, dell’ambiguità, della confusione, della deforma—
zione delle cose. Vecchio, buio, scontroso, semicieco, ama

aggirarsi sulla terra in forme animali, e sembra dunque interessato anche alle empirie più inconfessabili e più pericolose. Tanto Apollo che Odino segnalano, con i loro attributi
mortiferi (l’arco capovolto in lira di Apollo, la forca e la
lancia di Odino), l’obbligo poetico di passare per un’espe—
„ Hymn. Ap. v. 68.

«Fiamma da ﬁamma x'inﬁamma»

27

rienza estrema di dissociazione e di spersonalizzazione. Ma i

risultati di quell’esperienza vengono assai divexsamente lavorati. Apollo li riordina, combinandoli con spunti contingenti
e concreti, secondo uno schema ritmico ed evolutivo, gerarv

chico, governato da accordi musicali. Odino, assai meno ele—
gantemente, « vomita » nel regno degli dei l’idromele poetico
riconquistato. Idromele fabbricato già in origine con lo sputo
delle due specie divine: un amalgama fermentante — dunque,
inebriante 4° — che subisce una sede di trasformazioni. La
ricetta dei nani (la sottigliezza tecnica?) vi mescola miele e
sangue; la custodia poderosa dei giganti (la conservazione
nella memoria?) ne assicura la stagionatura. Il processo di
elaborazione sembra dunque concepito come una metabolizzazione verbale: l’assimilazione, organica, di un’ingestione vorace e disordinata; la reazione agli effetti di una curiosità
smodata e senza pregiudizi, di un vagabondaggio mentale
capriccioso spinto « per tutti e nove i mondi ».

Il prodotto del processo poetico ‘musicale’, apollineo, e
quello del processo ‘digestivo', odìnico, non rispondono, forse, a bisogni istituzionali troppo diversi. Tutte le culture,
arcaiche e moderne che siano, incaricano, in termini variabili,

la letteratura di governare, ordinare, interpretare l’esperienza.
Ma la poesia assume inevitabilmente, in Grecia e in area
vichinga, connotati e utilizzazioni sodali assai differenti.

L’ampio respiro, l’equilibrio interno, le sapienti selezioni tematiche, il rigore formale permettono ai generi epici e lirici
greci di articolarsi in un sistema completo e ambizioso: destinato, in teoria, a svolgere complesse funzioni di organiz—
zazione normativa del sapere, in cui trovano posto armonicamente anche il contingente e l’individuale. I generi poetici
nordici, invece (documentati, fra l’altro, assai manchevolmen—
te), sembrano accomunati da un’altissima concentrazione, che
4° R. FRANK, Snorri and (be Mead of Poetry, in Speculum Normanna, Odense

1981, pp. 155—170.
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impedisce ogni completezza e perﬁno ogni sviluppo — logico,
narrativo — delle informazioni. Una storia di indiscriminazione semantica si manifesta nella stridula, spregiudicata contaminazione del collettivo e dell’esclusivo, del duraturo e

dell’efﬁmero. Come nell’allegoria del mito (nel motivo del
rigurgito di Odino), questa poesia sembra procedere letteralmente per cagli e coaguli, che interrompono e condensano
improvvisamente il largo ﬂusso dell’espen'enza. La restituzione
orale (sulla bocca) di impräsioni e di esperienze ‘digerite’ ha
luogo sporadicamente e, a quanto pare, in modi coatti, vio-

lenti, sgradevoli. Rappresenta più una reazione che un’azione:
un effetto sempre aggressivo — e quindi con connotati pericolosi, antisociali — del disgusto 0 del desiderio.

Torniamo al mito. Sia di Apollo che di Odino si dice che
esplorano la realtà indirettamente, servendosi di mediatori.

Apollo coordina senza discordanze le notizie multiformi sulle
cose « che furono, sono e saranno », raccolte e portategli
dalle Muse. E le Muse, personiﬁcazioni delle tecniche e delle

arti, sono forse in origine piuttosto rappresentazioni dei sensi,
delle facoltà, delle categorie mentali. Govemano i punti di
vista e le vie d’accesso all’esperienza e sembrano dunque, da

un altro punto di vista, le madri della loro madre Memon'a.
Odino, su quello che accade, non riceve informazioni

molteplici, ma solo informazioni sdoppiate. Manda quotidia—
namente nel mondo i suoi due corvi, Huginn, il « Pensie—
ro » “, e Muninn, la « Memoria >>: che tornano a rovaciargli
ognuno in un orecchio notizie, si suppone, contrastanti:
Huginn e Muninn

volano ogni giorno

sopra la terra immensa.
Io tremo per Huginn,
che non faccia ritomo,
ma ancora più temo per Muninn 42.
“ Sul signiﬁcato magico di bugr, come proiezione di una determinata facoltà
psichica, cfr. ]. DE VRIES, Allgemaniscbe Religianrgexrbicble, Berlin 195657, vol.

I, p. 220.

“2 Grimnixma'l, v. 20.
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I corvi non sono, naturalmente, animali qualunque: ma,

come l’aquila e il lupo, mangiano cadaveri; come l’aquila, il
lupo e il serpente sono prìncipi cosmici di inghiottimento e
di distruzione; come il lupo sono proiezioni divine, personi—
ﬁcazioni sdamaniche, attributi speciﬁci di Odino. E come

tutti gli uccelli di tutte le mitologie sono ﬁgure delle attività
psichiche: capaci di staccarsi, di anticipare, di collegare. I loro
nomi fanno pensare a una bipartizione della facoltà cognitiva
(la più alta delle tre anime per Aristotele).
Due corvi si appollaiano sulle spalle, e gli dicono all'orecchio tutte le notizie
che vedono e che sentono: si chiamano Hugìnn e Munìnn. E lui li manda
la mattina a volare sul mondo intero, e tornano all’ora di cena, e da loro
apprende molte notizie: perciò lo chiamano dio dei corvi. Come si dice:

Volamno due corvi

dalle spalle di Hnikarr,

Huginn da un impiccato,

su un cadavere Muninn ".

Nuova. serie di informazioni. Odino trafﬁca con i corvi

in una sua ipostasi di psicopompo, piuttosto che di sciamano.
« Suscitatore », « stimolatore » (Hni/earr). Il ritorno dei corvi
« all’ora di cena >> fa coincidere la loro raccolta di notizie con

la totalità della giornata attiva, composita, in parte prevista,
in pane casuale. E il volo dei due corvi prende direzioni
opposte (imitate dal chiasmo), verso l’alto e verso il basso.
Nella sfera odinica, atmosferica, dei roghi e delle rune (l’im—
piccato), 6 ne] territorio vanico, ctonio, dei tumuli e delle
messi (il cadavere). Per antonomasia, i due domini divini

stanno per due culture complementari e, associati, per la
totalità delle esperienze possibili.
Il piccolo mito dei cowi è in realtà un’allegon'a, una
teon'a ﬁgurata del sapere —— e in particolare, applicandosi
come fa al dio della poesia, del sapere poetico — profondamente antinomica, dialettica, dialogica.
” Gylfagimting, v. 38.
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La riﬂessione sui fenomeni suscita dunque inevitabilmente un dissidio fra la voce del Pensiero e la voce della Memoria (o, se si vuole, del presente e del passato, dell’individuale e del tipico). Le due serie discorsive, che procedono
con argomentazioni differenti e si mantengono separate ﬁno

in fondo (pur intersecandosi e cercando di sopraffarsi 3 vicenda), trovano un’uniﬁcazione provvisoria — non un’unità
— sul piano formale della composizione: nella disparità) e
nell’elocutio. È quanto insegnerebbe l’altra allegoria dell’idromele poetico: la ‘digestione’ capace di amalgamare fra loro
ingredienti disparati e lontani.
Ho cercato di dimostrare altrove44 come la poesia degli
scaldi — i poeti delle corti vichinghe —— sia costruita assai
largamente su un principio binario: tanto sul piano formale
(le opposizioni del ritmo, dell’allitterazione, della rima; gli

intarsi sintattici), quanto sul piano semantico, dove si avverte
un’autentica ‘tenzone’ fra due ‘voci’, ognuna con temi e re—

gistn' propri. Lo scalda lavora a gara di tempo e di forza
persuasiva con altri agguerriti punti di vista (spesso, con altri
scaldi). Chiede in giro attenzione e « silenzio » per un rischioso espen'mento pubblico di analisi dell’accaduto, dì ricerca delle ragioni nascoste, di un nuovo e sorprendente
montaggio: che sia allo stesso tempo un’interpretazione e un
intervento. E nelle sue strofe si daranno battaglia due punti
di vista, uno collettivo e uno originale, uno proiettato sul
passato e uno attento (: cun'oso del presente. La Memoria e
il Pensiero o, se vogliamo utilizzare ancora l’allegoria, la voce
dei due corvi di Odino.
Trattandosi di una gara di bravura, l’uno e l’altro saranno costretti a ricorrere ai loro mezzi più spericolati. La
Memoria frugherà allora nel meno noto, nel peregn'no, nel
raro, invece di ostentare nozioni centrali e rassicuranti. ]]
‘“ L. KOCH, Il coma della Memoria e il mmc del Pensiero. Pmblemi di

mmpmizione orale nella poexia degli scaldi, in G. CERN, (a cura di), Sm'um e
recitare, Roma 1986, pp. 143-161.
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Pensiero non formulerà leggi, ma eccezioni: non studierà le
costanze, ma la singolarità irripetibile dei fenomeni.
Un’identica duplicità mentale, ma con soluzioni assai
diverse, mette in moto l’invenzione e l’organizzazione del
testo nei genen' anonimi rappresentati in quella sorta di me-

teorite antiquario che & l’antologia ‘epica’ dell’Edda. Ma se sui
protagonisti, poeta e pubblico, della lirica qualcosa assai in—
direttamente sappiamo, se attraverso Snorri, le saghe degli
scaldi, le testimonianze interne si riesce a ricostruire una serie
rudimentale di informazioni sulle tecniche, i tempi, i modi, le

teorie della composizione e della recitazione, nulla ci viene
invece detto dei generi tradizionali: quelli, appunto, a cui
appartiene l’Edda. Dobbiamo quindi accontentarci di lavorare
sulle testimonianze interne: i criteri collezionistici ed editoriali
del manoscritto, i tipi, i temi, le forme. E di supporre, in

analogia con altre culture orali, un'articolazione assai maggiore del sistema poetico complessivo di quanto ci permetta
di intravvedere la documentazione sopravvissuta. I riferimenti,

nell’Eda'a stessa, a misteriosi protagonisti poetici che sono
ormai solo ﬁnzioni letterarie (la uà'lva, il tbulr, gli stregoni);

o, sul versante opposto, i relitti di forme ‘semplici’ come
l’indovinello, il proverbio, l’esempio; le tracce di generi ‘bassi’
come la canzone artigiana e forse la canzone stagionale; e

ancora, i genen' nel genere: lo scongiuro, il compianto fune—
bre, il monologo elegiaco femminile 45, il poema didattico, il
catalogo, la sceneggiata grottesca...
Dovrebbe essere possibile utilizzare contemporaneamente
tutti i tesu' che appartengono a una stessa cultura per litro-

vare, al di là dei principi costruttivi speciﬁci, una disposizione
generale verso gli strumenti linguistici, una teoria complessiva
dell’esperienza, un progetto poetico fondamentalmente uni—
tario. Se dunque la lirica scaldica sembra fondarsi su un
” A. HOL'ISMARK, Hemic Poetry and Legendary Sagas, in «BONIS », 1965,
p. 13.
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diverbio delle conoscenze e del giudizio — su un approccio
‘dialogico’ e relativistica ai fatti del mondo —, sarà utile

controllare se nell’Edda esista un’identica disposizione mentale. E, se esiste, chiedersi che cosa intenda fare il poeta di
quel diverbio: o meglio, che cosa gli permettano di fame le
tradizioni del suo genere.
Se 10 scaldo, poeta partigiano, sembra arrogarsi — piuttosto che la funzione del mediatore fra due punti di vista
contrapposti — quella dell’avvocato che si sforza di fame
valere uno e tiene conto dell’altro, che parte reciterà invece

il poeta di tipo eddico, che partigiano non dovrebbe avere
ragioni di essere, ma che pure dovrà prendere posizione di
fronte a un patrimonio di conoscenze e di valori profonda—
mente diviso?

Tutte le dichiarazioni di poetica — dirette e indirette —
che potrebbero aiutare a rispondere, tutte le informazioni

sulle circostanze della composizione e della recitazione (ricavate soprattutto dalla Saga di Egill), l’uso di un lessico e di
un sistema metaforico specialistici, appartengono alla tradizione scaldica, non all’epica. Nel silenzio della documentazione, non resta che far parlare le ragioni interne: i principi
dell’invenzione e della costruzione nelle canzoni dell’Edda.
Binario è, intanto, l’impianto delle strofe. I due metn'

principali, fomyrdbixlag e ljo'dbaba‘ttr, sviluppano con soluzioni diverse lo stesso principio ‘dialogico’. Nel fomyrdbislag
prevale vistosamente, sul tipo epico del ‘verso lungo’ germanico (aperto a infinite accumulazioni parallele), una spinta al

ripiegamento e alla chiusura, che oppone verso breve a verso
breve, verso lungo 3 verso lungo, belmirzgr a belmingr e,
tendenzialmente, voce a voce. Questo parallelismo costituisce,
nelle strofe, uno schema di attesa: formule ‘vuote’, regolate

evidentemente dalla cosiddetta mentalità paratattica delle culture orali. Dalla legge del parallelismo come gesto verbale
semiautomatico, cadenza biologica, deriva la variazione del-
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l’identico, il ragionamento condotto per giustapposizioni (polari o analogiche) 46. Nel racconto di avvenimenti appiattiti in
una lontananza mitica, sembra che la voce dei due corvi di
Odino si alterni ritmicamente, per bilanciare e compensare il
discorso, distribuendolo nella cullante << stadera del canto » 47,

il distico. La Memoria interviene sul lavoro del Pensiero
completando, associando, contrapponendo. Il Pensiero inter—
rompe il ﬁlo evocativo della Memoria per riﬂettere, genera—
lizzare, prendere le distanze.
Il ljödbaba'ltr sviluppa invece un principio ternarie (due
versi brevi più un verso ‘pieno’) che ribadisce fortemente la
chiusura delle strofe. È denso, saccente, sentenzioso. Si avvicina & schemi minimi di proverbio e di massima. E tuttavia,

per il maggior peso ritmico e semantico del verso pieno,
riemerge il principio antinomico che mette faccia a faccia, in
un altro modo, Pensiero e Memoria. Nei due versi brevi
trovano posto, di solito, una constatazione o un consiglio

legati a un’esperienza contingente e concreta (la voce del
Pensiero). Nel verso pieno, invece, alla congiuntura viene
contrapposta la Norma: un’affermazione della Memoria, as—
soluta e apodittica. La strofa è quindi costruita come una
specie di entimema analogico, non deduttivo: con due pre—
messe particolari e una condusione generale, che tende a

svincolarsi e a trasformarsi in massima. Frutto di una [ne
moria disincantata e stanca, che ha visto molto, « molto ha
viaggiato » 43, ma mai nulla di nuovo sotto il sole.
“’ Cfr., per esempio, l’uso dei sintagmi formulaici binari (EA. Gummé, Tbe
Formulaic Pair in Eddie Poetry, in: ]. LINDOW7 — L. LÖNNROTH - G.W. WEBER,
Structure and Meaning in Old None Literature, Odense 1986, p. 51: «The for»

mulaic pair in the Edda [...] has acquired compositional ﬁmctions and become
Lbcreby an artistic device ». E cfr.. nelle saghe, l’amplissimo ricorso al principio
costruttivo binario, tanto sul piano female che su quelle semantico e tematico (C.
CwVER, Tbe Medieval Saga, New Yorkaerkaley-Ixmdon 1982, p. 45): « Reﬂexive
doublcts [...] are too frequent a feature on all levels of the saga for us to doubt
Lhc existmce of an underlying aestbetics ».
" Sonatone/e, 1.

“ Vaﬂbrudbnismz'l, 3.
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Ma il principio dialogico non si limita a organizzare
microtesti, emisn-ofe e strofe. Due terzi delle canzoni del-

l’Edda sono costituiti esclusivamente da dialoghi e da monologhi, a carattere volta a volta sapienziale, gnomico, elegiaco.
Se l’epica, come la deﬁnitiva Platone, è una mescolanza di

due generi semplici, dìegesi e dramma, poesia che racconta e
poesia mimetica 49, bisogna riconoscere quanto poco epica, e

quanto drammatica sia invece l"epica’ dell’Edda: che sceneggia i suoi testi in parte come sacre rappresentazioni 5°, in
parte come tenzoni e contrasti; una terza serie come cate-

chismi e cataloghi, altri ancora come vere piccole pièces do—
tate di prologo, catastrofe, epilogo 51, con due o al massimo
tre attori. Tutto fa pensare che non ci fosse una vera messa
in scena, ma che la recitazione avvenisse in forme semidrammatiche, con un’alternanza di toni e di voci 52; e che il

racconto fosse delegato, nei casi in cui fosse assolutamente
indispensabile, ad antefatti ed epiloghi improvvisati breve—
mente in prosa.

Sono quindi, queste canzoni, quasi esclusivamente «in
voce e persona altrui » e, come il dramma, « presentano solo
la vicenda degli attori » 53. Ma, all’interno della scelta generale
(di un tipo poetico non narrativo, è possibile distinguere due
grandi generi contrapposti dal metro (fomyrdbz'slag e ljo'dbabit”), che tendono a coincidere con i due tipi principali di
canzone deﬁniti dal raccoglitore (indubbiamente sulla base di
tradizioni e convenzioni precise) levidba e ma']. Si tratta evi49 Repubblica, H], 394.
’“ Sul problema della tecnica di presentan'one delle canzoni eddiche, cfr. B.

PHILLPO'ITS, Tbe Elder Edda and Ancient Scandinavian Drama, Cambridge 1920,
pp. 11 e sgg.‚ e, molto più recentemente, E. HAUGEN, The Edda ar Rilual: Odin
and His Marks, in: R.]. GLENDLNNING — H. BESSASON (a cura di), Edda. A Collection

of Essays, University of Manitoba Press, Canada 1983. pp. 4-6.
” Per es., Hamdbixma’l.
” L. DÖNNROTH, Hjalmar': Deatb-Song and the Delivery of Eddie Poetry, in
«Speculum », 46 (1971), p. 6.
” Aristotele, Poelica, 6,8‚
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dentemente di due modi diversi di « parlare », « pronunciare », « intonare » (levedba, mala): che, nell’esecuzione pub-

blica, determinavano forse modalità speciﬁche di cui non
sapremo mai nulla; ma che certo si riferiscono in primo luogo
a due concezioni diverse del dialogare o del monologare.
E soprattutto il genere del ma'] (neutro plurale: « sen—
tenze », « detti») a riferirsi a un particolare tipo di poesia
alternata, dialogica: che corrisponde alla lontana alla ‘tenzone’
o al ‘conttasto’ romanzi e sembra ritualizzare una concezione
in origine ‘plurale’, aperta, accumulativa e relativistica della
comunicazione verbale. L’operazione letteraria è pensata sempre, in questa cultura 54, come un intervento di ordinamento
e di uniﬁcazione, che fa di frammenti logici e verbali etero-

genei e indipendenti un discorso scambievole organizzato.
I testi che rientrano nel genere del ma'] ” dimostrano a
colpo d’occhio un carattere comune. Si tratta cioè, in tutti i
casi, di rituali giuridici; e ma'], è utile ricordare, signiﬁca
anche « causa », azione legale, transazione. Sono rituali di-

fensivi (come l’imposizione di prove o l’indottrinamento che
precedono l’ammissione — l’iniziazione — di un estraneo),

equilibranti (che servono a deﬁnire i conﬁni reciproci) o
aggressivi (come la tentata espulsione di un individuo che si
dimostra inutile e nocivo).
Sono rituali dotati qui di esemplarità leggendaria, ma
ripetuti, su un piano relativamente storico e realistico, nelle
competizioni verbali regolate (mannja/nadbr, senna, nidb) di
cui parlano Saxo Grammaticus e le saghe. Pur trattandosi di
" Cfr. i due termini tecnici complementari per «poesia », o’dbr {« invendo»
ne », «ispimn‘one ») e bmg! (« forma »); e il neutro :Iea’ld «poeta»: di oscura
etimologia, ma di cui sembra indiscutibile un signiﬁcato in origine collettivo e
plurale. I versi vengono quindi prima del poeta e, come altre manifestam'oni
psichiche (cfr. alm" termini ‘ergativi’, bugr, bljédb, iind, bani: M.I. STEBLIN KA—
MENSIG], Mytb. Tbe Icelandic Saga: und Edda, Ann Arber, Kamma 1982), godono

di una ccm autonomia fenomenologica.
” Cfr. :upm, nota 24.

36

Ludovica Koch

generi soggetti a forti variazioni con il mutare delle circostanze politiche e sociali, è possibile ricostruire una reton'ca

di massima di queste competizioni "’. È anche evidente che
quegli scambi di vanterie e di insulti tendevano, e in origine
forse si limitavano, a una formulazione alta e solenne, ritmica
(come le formule giuridiche) o addirittura in versi 57. I cam-

pioni di questi scontri ricevono epiteti che la Ynglmga saga
riserva a Odino, abituata a parlare « soltanto in rima».
Il primo rituale messo in atto dal ma'] è un’iniziazione
laica: una prova di forza (mentale, linguistica) a cui un re—
sidente sottopone un nuovo venuto, nelle due situazioni to-

piche del passaggio di un braccio di mare 58 e dell'ammis—
sione al convito 59. Il secondo è una tenzone alla pari: una
gara di arguzia o di sapienza, che risponde alla necessità ——
in una società divisa — di far prevalere uno soltanto fra i due
sistemi di interpretazione, e quindi di potere, che vi si fronteggiano. Il terzo è la prova di saggezza giocata sugli enigmi,
in cui, come dice il gigante Vafthrùdhnir a Odino travestito,
« ci si gioca la testa ». È facile intravvedervi dietro, alla lontana, tanto la Sﬁnge che l’antichissimo istituto indoeuropeo

del processo sapienziale; e, più in generale, l’eterna necessità
sociale di controllare continuamente l’autorità di chi detenga
funzioni pedagogiche o normative.
55 C. CLOVER, Tbe Germanic Context nf tbz Unferdb Epixode, in « Speculum »,

55, 3 (1980), pp. 444-459.

” J.M. PIZARRO, Studies an the Function and Context of tbe Senna in Early
Germanic Narralive, Diss., Harvard 1976, p. 268: « Such knowledge is power, as
well as acquaimance with countlcss particulam. What poetic form dom is to
express the closed, founded character of these atoms of information. It is the sort
of knowledge that is hidden, stolen, obtained by Wﬂes or by herein: fears in
mythology or folk narrative ».
’s Al di fuori dell’Edda, si pensi per esempio al Nibelungenlied, con il litigio
— sulle sponde del Reno — di Hagen con il barcaiolo, e con il suo dialogo con
le sirene.
59 È forse superﬂuo osservare come tutte le ‘pmvc’ poetiche di cui abbiamo
ﬁn qui parlato (quelle di Béowulf, di Sigfrido, di Parzival; quelle delle saghe e
naturalmente quelle ddl'Edda) si svolgano durante un banchetto: il simbolo di un
microcosmo sociale e armonico.
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Ma le tre forme hanno anche, indubbiamente, signiﬁcati
concreti e storici, che hanno a che fare tutti con l’esercizio

poetico 6°. È probabile che dietro la senna stia un ism'tuto
legale di accusa formale; dietro il mannjafnadbr il tentativo di
ﬁssare l’indennità per un ucciso 61; dietro il diverbio sapienziale un conﬂitto di poteri e un surrogato verbale del duello
—— rimasto a lungo il più diffuso strumento istituzionale per
far valere le proprie ragioni 62; dietro la prova per enigmi un
metodo di insegnamento e di formazione professionale. Ma è
certo che, una volta entrate in letteratura, queste forme hanno

assunto significati più vasti, benché sempre concreti. Servono
a ribadire la necessità e la complementarità reciproca, entro
un’unica cultura, della memoria (dei particolari e del passato),
della capacità analitica (di distinzione e di scomposizione),
dell’esperienza (dell’aver visto e dell'aver ascoltato: i cinque
sensi di Parzival), e di una facoltà ancora più interessante che,

a quanto sembra, solo Odino possiede, e quindi deve venire
attivata esclusivamente dalla poesia.
Queste capacità intellettuali non permettono solo di
adattarsi e sopravvivere, ma anche di elaborare e di padroneggiare il signiﬁcato di quello che accade. ]] valore sociale
di un individuo verrà perciò stabilito mettendo alla prova
astrattamente (frez'sta) queste capacità: una alla volta o tutte
insieme. E il luogo di questa messa alla prova, vero e proprio
giudizio collettivo, è l’archetipo del confronto paciﬁco, il convito: che rappresenta allo stesso tempo l’occasione sociale
elementare, l'istituzione delegata a regolare i rapporti personali, familiari, politici, e il momento dello scambio culturale
°° Praticamente 1a totalità della porsi; scaldica ha precise funzioni pragmatiche, pubbliche e giuridiche (l'accusa, la difesa, la stipulazione di un contratto,

e cosi vin).
(’I K… VON SEE, Allnordircbe Recktswörter, in «Hermaea », 16 (1964), pp.
226235, e A. Hous…, voce mannjevning nel KHLNM.
62 K. VON AMIRA - KA. ECKARDT, Germanixcbes Recht, Berlin 1967, vol. II,
pp. 172-174.
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e dell’insegnamento. La birra non è il simbolo poetico per
niente: scioglie le informazioni, i racconti, la ﬁnzione, il gioco

dei versi. Sarà un giro di poesie improvvisate a gara, a forza
di bere, che spingerà a tre anni Egill Skalla-Grimsson sulla
sua carriera di poeta.
Si può ricostruire, leggendo la prima sezione degli Ha'uama’l, un vero e proprio galateo del convito. L’ospite che
viene da fuori dovrà saggiare prudentemente le intenzioni di
chi lo accoglie, dissimulare e attendere. (Non è quello che
insegna ancora Gumemanz a Parzival?) Deve perciò parlare
il meno possibile («mali tbmft edba tbegi»); non vantarsi;
guardarsi dal bere troppo, che tirerebbe fuori «il suo vero
carattere » (« la birra è un altro uomo », dice nella sua saga
Grettir); rendetsi gradevole ascoltando e scherzando. E soprattutto prepararsi a rispondere adeguatamente alle domande: perché sarà lui, che è solo, viene dall’esterno ed è in

posizione di svantaggio, a venire messo alla prova. (Con una
simile pedagogia nella memon'a, come avrebbe potuto il Parzival di Wolfram trovare il coraggio di domandare?).
La temica di questo cerimoniale del sins um freista frama
(« mettere alla prova le proprie capacità ») può essere rico—
struita combinando due fra le principali canzoni odiniche, gli
Ha'uama’l con i Vaftbrudbm'sma’l: che raccontano il freista reciproco di Odino e del più saggio fra i giganti. La sﬁda
consiste nel riuscire a sapere molto e dire poco, per la stessa
ﬁlosoﬁa avara che abbiamo visto all’opera altrove. Una sapienza condivisa non è più né una ricchezza né un’arma: ma,
d’altra parte, non se ne può trarre prestigio se non rischiandola nella comunicazione. È il principio stesso della cultura,
accettato disincantatamente:
Fiamma da ﬁamma
s’inﬁamma, ﬁnché sia sﬁammata,
fuoco s’accende da fuoco;
l’uomo dall’uomo
impara ad usare la lingua,
ma l’idiozia dal silenzio 63.

‘” Hmm], 57.
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Nella prima fase dell'incontro, mentre è sotto giudizio,

l’ospite resta sulla soglia, a’ golﬁ: in un territorio di limite e
di passaggio. Viene tenuto intenzionalmente sulle spine, scomodo e insicuro.
Resta qui in piedi, ﬁnché domandi.
Si può sedere solo chi n'sponde “.

Gli viene richiesto il nome (Vm. 7), viene provocato e

schernito (Hm. 312), e si tenta di farlo bere e mangiare
troppo, per indebolime le difese. Poi, per saggiame l’utilità
concreta al gruppo, gli si fanno domande di un tipo preciso.
La ‘saggezza’ di cui dovrà dare prova consiste in cinque
facoltà intellettuali distinte: 1) nella disposizione naturale, nell’intelligenza, nella vivacità mentale (aed/Jz' rem dugz’r, gedbspeki); 2) nell’attenzione e nella riﬂessione (byggiandz); 3) nella
memoria, che consewa tradizioni del lontano passato (fama

stuﬁ); 4) nell’esperienza diretta di chi ha « molto viaggiato e
molto si è informato >> 65, di chi conosce fenomeni inconsueti

e riconosce a colpo d’occhio «di che natura siano gli uomini » (frzdbz); 5) nel sapere parlare, nell’essere eloquente e
convincente (ordbvz’xx, ordbspakr, ordbslettr).

Non saprà rispondere adeguatamente chi si rivela
« sciocco » per qualche deﬁcienza: perché è « lento », ottuso
(o'wz'dbr); perché non si è mai mosso da casa, e quindi è uno
sprovveduto (beims/er); perché non sa parlare (ömja'llr). Tutti
difetti di passività e di inerzia. Chi invece sa rispondere a
dovere mobilita tutte le sue articolazioni psichiche. Gli sarà
necessario dimostrarsi contemporaneamente bors/er (« avven-

turoso ») e w'tr (« intelligente »), bugall (« attento ») e widbr
(« rapido di riﬂessi »); avere i sensi svegli (xnotr), ma anche
“ Gyi/aginning, 2 (trad. di G. Delﬁni).
6’ Nell: saghe, il viaggio per mare al seguito di una spedin'one vichinga
(u'lan/erdb) è una tappa obbligata nella formazione di un giovane. Nella Laxda’la
mga (cap. L…), Bolli dice apertamente che « resta ignorante chi non impura a
conoscere nulla di più lontano di quanto trova in Islanda ».
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essersi informato a dovere (margfm'dbr); avere accertato quello
che sa (uz'sx) e sapere parlare (:nja'llr).
Deve anche sapere tacere al momento giusto, restarsene

« silenzioso e attento », perché « la lingua è la morte della
testa » (Hm. 73), e « spesso si pagano le parole dette ad
altri » (Hm. 63). Deve, poi, sapere mentire, con un interlo—

cutore ipocrita: accetti il suo codice, e gli renda la pariglia
(Hm. 42 e 45-46). E inﬁne deve controllare, come le parole,

anche la curiosità (Parzivall). Si accontenti di essere «di
media saggezza » (medbalmotr), perché «chi sa tutto » (almatr) — anche il futuro, anche il proprio destino — si
garantisce la rovina. Non sembra un’eco contadina della scettica saggezza di Orazio?
Tu ne quaeseris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
ﬁnem dì dederint...

Di queste affermazioni si usa accentuare il lato etico e
pragmatico, e vedervi la manifestazione di una cultura al
tempo stesso curiosa e difﬁdente, consapevole come nessun’altra della difﬁcoltà e della complessità dei rapporti sociali. Io vorrei studiarle, invece, come l’affermazione di una

gnoseologia assai sottile e complessa, che distingue attentamente il funzionamento delle facoltà psichiche: intellettuali e
sensoriali, innate e acquisite, teoriche e pratiche. Questo gio-

co complementare della mente viene attivato da un complicato processo di apprendimento, dove interagiscono le
conoscenze derivate dall’esperienza personale (del viaggiare,
fara, e dell’osservare) o dallo studio (dalla raccolta — orale
— di informazioni: fregna) con il patrimonio ricevuto e conservato dalla memoria collettiva; fatto di norme e di « storie

del passato » (fama xtaﬁ).
Sembra, tuttavia, che la conoscenza pratica e la cono-

scenza nozionale stiano fra loro in rapporto progressivo e
gerarchico, e che esista un terzo piano di conoscenza occulta
cui si arriva in pochissimi:

«Fiamma da ﬁamma x'inﬁamma»
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Molto ho viaggiato,
molto ho saputo,
molto ho spiato gli dei...“

Odino, interrogato da Vafthrüdhnir sulla nomenclatura
cosmica (e dunque su un piano di deﬁnizione delle cose per
descrizione), riceve il permesso di uscire dalla zona limitare
e sedersi « nella sala » (a' ﬂeti, a' sem). Ha dimostrato di
possedere la memoria necessaria a un’associazione, alla pari,

al territorio del gigante. Ma i due sistemi nemici di cono—
scenze non possono restare alla pari: è necessario contendere

per il primato. È Odino, ora, a frez'xta il gigante, con domande d’altro genere: di deﬁnizione ston'ca, etimologica delle
cose 67. Vafthrüdhnir, che in quanto gigante è soprattutto
depositario di una memoria tenace e antichissima, rievoca
con sicurezza, collega, antevede la ﬁne del mondo e dello

stesso Odino. È evidentemente quello che Odino non sa
ancora, e la vera ragione del suo viaggio fra i giganti. Il
temine, e il senso, della sua storia personale, non l’ha « im-

parato » ﬁnora da nessuna profetessa, da nessun cadavere:
Vafthrùdhnir possiede, dunque, anche il tipo di saggezza che
gli dei devono mendicare e che agli uomini riesce inevita—
bilmente funesta: la visione profetica (xpe/ei, da ma'). Solo a
una domanda non riesce a rispondere, decretando cosi la sua
rovina. Odino gli ha chiesto un’informazione segretissima e
perduta, una frase che lui stesso ha sussurrato all’orecchio di

un cadavere ormai arso da tempo. Ma le conversazioni con
i cadaveri, si sa, sono una specialità esclusiva di Odino: che

fa scendere dalla forca gli impiccati perché parlino con lui,
“ Vaftbm'dbnixma'l, }.
67 J. de Vries (Om Eddaens visdomxdigming, in Kleine Scbnﬁen, Berlin 1965)
fa notare il contrasto non solo di natura, ma anche di metodo fra i due tipi di

sapienza. Quella del gigante & dunque raccogliticcia, asistematica, ma sterminata in tutte le direzioni della memoria (si noti che si parla ugualmente di memoria. in questa cultura, per la rievocazione del passato e per l’anticipazione de]
future); quella dal die è fondata su una «percezione sintetica del presente » (MI.
STEBUN-KAMENSKI], Tbe Snga Mind, Odense 1982), altamente consapevole e tutta

utilizzata.
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che discorre con la testa mozza di Mimit. Di Odino e dei
suoi corvi, ﬁgura, come si è visto, del duplice procedere
dell’invenzione poetica.
Tocchiamo, qui, la speciale perﬁdia dell’enigma: « il dio

tiene la nostra vita nelle sue mani » 68. A differenza del gi»
game, che ha solo « viaggiato per i nove mondi », Odino ha
reynt regin, « indagato i segreti degli dei ». Raginarunor fela
eh..., dice una famosa iscrizione vichinga: « nascondo qui ——
o seppellisce qui — le rune degli dei, o: i segreti degli dei,
o: i sussurri degli dei ». Fela, « seppellire », « nascondere », è

anche il verbo tecnico della cifratura poetica, che vela e svela

al tempo stesso: dell’intn'co formale, capace — come gli intrecci ornamentali, come l’intersezione labirintica delle storie

nelle saghe — di sospendere a un’illusoria conciliazione due
principi dialettici ostili.
Questa saggezza << sussurrata », « sepolta » e « cifrata »

è dunque davvero un fatto di pochi, se ne resta escluso il
più sapiente dei sapientissimi giganti. Ma non è intesa come
una sapienza mistica, frutto di estasi e di rivelazione. È,
invece, l’ultimo procedimento nella fabbricazione dell’idro-

mele poetico, passato dai nani e dai giganti nelle mani di
Odino. È un mestiere, insegnato a porte chiuse 69, prati—
cato di notte (« mentre gli altri dormono », dirà lo scaldo
Einarr Skfilason), che insegna, a forza di scomporle intellettualmente e dissolverle — questo signiﬁca il passaggio per i
cadaveri — a vedere la faccia segreta e contraddittoria delle
cose.
Mi ha regalato un mestiere,
il nemico del Lupo 7°

"“ A. Jonas, ap. dt., p. 110: (119).
69 L’unica tatìmonianza di una pedagogia poetica professionale sta nella Saga
di Egill (78). È l’episodio dell’insegnamento privatissimo di Egill al giovane poeta
Einarr Skàlaglamm, di cui «nessuno seppe mai niente ».
7° Odino.
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transparente e perfetto.
Mi ha dato, poi, una mente
che ai miei occhi ha mutato
in nemici sicuri
gli ipocriti di sempre“.

7‘ Sanatonek, 24.

