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La tesi centrale proposta da Jennifer Neville nella sua monografia parte dal-
l’affermazione di Werner Heisenberg «what we observe is not nature in itself but
nature exposed to our method of questioning» (W. HEISENBERG, Physics and Phi-
lompby: Tbe Revolution in Modern Science, London 1958, p. 14), affermazione che
non a caso viene posta come esergo al primo capitolo. La studiosa inglese, infatti,
nel valutaxe le descrizioni del cosiddetto natural world nella poesia anglosassone,
ritiene fondamentale prendere in considerazione soprattutto il metbod ofquestioning
a esse sotteso, dal momento che tali rappresentazioni non mostrano di possedere una
propria autonomia ma costituiscono piuttosto dei topoi letterari utilizzati per espri—
mere altre istanze.

Secondo la Neville l’analisi di molte tra le testimonianze poetiche più signifi»
can've non lascerebbe emergere una visione unitaria del natural world, entità corn-
prensiva per gli Anglossassoni, divexsameme che per la cultura moderna, anche di
creature mostruose e demoniache. Altrettanto evidente risulterebbe l’assenza di teb
mini atti a connotare precipuamente il concetto collettivo di natura, segno evidente
della mancata esistenm di una precisa idea corrispondente. Queste indiscutibili
constatazioni, condotte su una documentazione scrupolosamente selezionata, offrono
però alla studiosa l’opportunità di proporre un’interpretazione complessiva delle
immagini del natural world presenti nella poesia anglosassone senza dubbio sugge—
stiva e interessante per alcuni aspetti, ma non del tutto condivisibile nella peren»
torietà di talune affermazioni. La Neville, infatti, ritiene che il “mondo naturale"
ritratto nei contesti indagati non abbia stretti legami con la realtà contingente, né
esprima la percezione che di tale mondo avevano gli Anglosassoni, ma si presenti
piuttosto come uno strumento, un tramite attraverso cui sono trattate specifiche
tematiche, quali la condizione dell’umanità, la definizione della società, le capacità
dell’individuo singolo, il potere di Dio e infine la capacità della parola scritta nel
controllo della conoscenza.

La struttura del testo si sviluppa principalmente intorno a questo assunto: il
capitolo introduttivo e quello conclusivo fanno da cornice ai cinque capitoli centrali
in ognuno dei quali si analizzano singolarmente i cinque argomenti citati, cosicché
la disomogeneità delle rappresentazioni individuate sembra ricevere una propria um'-
tà nella ordinata e consequenziale disposizione dei vari topoi proposta dall’autrice.

Il primo di questi è funzionale :; connotare lo stato dell’umanità (cap. 2).
L’analisi di numerosi passi — däunti principalmente da opere quali la Genesis, il
Seafarer, il Wanderer, l’Andreax e il Ruin Poem —— induce la studiosa ad affermare
che in generale le descrizioni proposte non tentano di riflettere le reali condizioni
ambientali al tempo degli Anglosassoni, né suggeriscono un articolato schema
cosmologico, tantomeno interpretano in senso religioso le calamità naturali che si
abbattono sugli uomini. Semplicemente esse servono a puntualizzare l’assoluta sog—

 



  

186 Recensioni

gezione dell’umanità al potere del natural world, corrispondono cioè «to the purpose
of localiug the human race in its place amidst external powers, of conflning and thus
defining humanity» (p. 52).

Altri esempi — tratti dai Maxim: I e II, dalla Pboem'x, dal Beowulf, dal Duniel,
dal Wife’x lamem‘ e ancora dalla Genesis — consentono, invece, alla Neville di
affemare che la fisionomia della società anglosassone risulta chiarita eloquentemente
da alcune rappresentazioni del natural world (cap. 3). È possibile infatti determinare
una linea di confine tra l’ordine che regna all’interno dello spazio sociale e il caos
che appartiene al “mondo naturale”. La condizione dell’amato, per esempio,
costretto a tentare di sopravvivere in un ambiente ostile nel cosciente rimpianto della
perdita del proprio status, illustra significativamente il confronto tra queste due
dimensioni. La società è, dunque, percepita come struttura rassicurante ma nello
stesso tempo bisognosa di protezione dalle continue minacce provenienti dal mondo
esterno. In questa ottica ln studiosa inglese sottolinea l’identità tra il ruolo laico
svolto dal sovrano anglosassone semplificato da Hrothgar, fondatore di Heorot
(Beowulf, w. 67b—823), e la funzione religiosa affidata ovviamente al Dio creatore
dell'universo nella Genesi: (w. 144b-153), affermando «that the actions and attri-
butes of Old English creator reflect Anglo-Saxon attitudes toward power and their
position in the world — that they represent an appraisal of and rsponse to their
need for security» (p. 64).

Nel capitolo successivo (cap. 4) si spiega poi come le raffigurazioni del natural
world possano aiutare a comprendere meglio l’idea dell’individuo prodotta dalla
cultura anglosassone. L’indagine condotta in questo ambito definisce comunque
l’individuo come persona in grade di reagire e difendersi in qualche modo dalle forze
malevoli generate da questo ambiente estraneo. Alcuni Riddle; pongono in risalto
il processo grazie al quale elementi provenienti dal natural world diventano «beau»
tiful or wonderful [...] when their natural state, charateristics and power have been
removed and replaced by traits conferred by human an and skill» (p. 115). I testi
dedicati alle formule usate per guarire le malattie — il Nine Herb: Cbarm per
esempio — affermano la capacità umana di trovare eventuali rimedi contro forze
ostili e contemporaneamente attestano la fiducia dell'individuo nelle proprie pos-
sibilità di successo. Ma in grado di opporsi a tale negatività è soprattutto l’eroe
solitario incarnato da Beowulf e da figure di santi come Andreas o Guthlac e più
in generale da tutti quegli individui in possesso di speciali facoltà, in virtù delle quali
essi possono oltrepassare il confine del mondo noto e rassicurante di cui fanno parte,
ma al quale comunque non appartengono fino in fondo, per confrontarsi con le forze
ignote & per questo inquietanti del natural world, riuscendo spesso a vincerle.

Altro aspetto che, secondo la Neville emerge da questo tipo di rappresentazioni
è la definizione del rapporto istituito tra “mondo naturale” e Dio (cap. 5). L’indagine
condotta su una ricca e variegata gamma di esempi, lungi dal delineare un'immagine
coerente e univoca, confermerebbe anche in questo caso che «the use of the natural
world to define God is a poetic tecnique. The contradictions and ambiguities that
arise from this use are a part of the Old English poetic tradition» (p. 140). Talvolta
il natural world si presenta come specchio armonioso di un disegno divino — cosi
in Christ and Satan —, talaltra Dio sembra responsabile degli attacchi pericolosi che
da questo mondo provengono — come nel Wanderer —; più spesso ancora il natural
world è descritto in possesso di un potere e di una volontà indipendenti da Dio e
le affennazioni del potere divino si sviluppano solo in opposizione @ in congiunzione
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con asso — come nell'Exadu: o nelle ]uditb —. La varietà di tali immagini non
propone, dunque, un sistema cosmologico in cui Dio, l’umanità e il “mondo natu-
rale” possano ricevere una precisa collocazione. L’elemento unificatore sarebbe piut-
tosto cla scorgere nell’intenzione dei poeti anglosassoni di porre in risalto non solo
il potere di Dio, ma anche la natura essenzialmente imprevedibile di tale potere. In
ogni caso questo uso peculiare del natural world « appears to have been a successful
literary technique from both an aesthetic and religous point of view» (p. 177). La
struttura poetica impiegata per rappresentare la Creazione divina per esempio nel
Cbrixt and Satan, nell’Elene o anche nel Riddle 40, infatti, proprio per la sua fissità
codificata, è in grado di garantire autorità al contmuto: «the poetic description itself
is a demonstration of God‘s power» (p. 144).

Il quinto e ultimo dei topoi letterari individuati dalla Neville attraverso l’analisi
delle raffigurazioni del “mondo naturale” riguarda la capacità della scrittura di
controllare e limitare la conoscenza (cap. 6). La studiosa focalizza la sua attenzione
principalmente su testi appartenenti alla cosiddetta wisdom literature — per esempio
alcuni Riddlex, il Rune Poem o il Salomon and Saturn —— nei quali emergerebbe in
modo evidente qumta specifica abilità umana di manipolare attraverso la parola
scritta la raffigurazione del natural world 6: di creare da esso immagini finalizzate a
connotare altri elementi culturali. D'altro canto un'esplicitazìone cosi vistosa de]
potere della scrittura come strumento in grado di produrre e circoscrivere gli ambiti
della conoscenza, e dunque di controllare il sapere è segno della cosciente consa-
pevolezza con cui i poeti anglosassoni utilizzavano questi stilemi. Questo ultimo
tape: proposto, pur avendo un suo ambito specifico, quindi, risulta strettamente
legato agli altri quattro o per meglio dire sembra essere impiegato strumentalmente
dalla Neville per rafforzare la validità delle interpretazioni fornite rispetto ai casi
precedenti.

In definitiva il volume in esame classifica tipologie diverse di rappresentazione
del nalural world e di ciascuna evidenzia le corrispondenze tra peculiaritä stilistiche
e specificità del contenuto. La diversità delle immagini proposte, spesso anche in
contrasto tra loro, viene ridotta a unità solo grazie alla considerazione che « the
representations of the natural world can best be described [...] as a powerful cipher
through which Old English poets developed their themes. That is, the natural world
means nothing in itself, but can be used to mean almost anything» (p. 204).

La Neville coglie l’ìnequivocabile simbiosi che nella poesia anglosassone carat»
terizza i] rapporto tra forma e contenuto, per sviscerarla e analiuarla in una specifica
prospettiva che mostra la vivace e fertile funzionalità di determinati stilemi. È attenta
a legittimare la sua tesi proponendo una composita serie di esempi, tutti rigorosa-
mente tradotti anche in inglese moderno e desunti in modo più o meno equilibrato
dai vari generi in cui si suole normalmente catalogare la produzione poetica anglo-
sassone, con l’unica, forse comprensibile, eccezione del Beowulf, alla cui analisi è
dedicata un’attenzione decisamente prioritaria. Si preoccupa, inoltre, di ricostruire,
nei limiti del possibile, il contesto culturale in cui furono redatti i testi analizzati e
di evidenziare la specificità della rappresentazione poetica anglosassone attraverso il
confronto sporadico con alcune testimonianze della poesia medievale gaelica, irlan-
dese e norrena, sistematico con testi coevi in prosa anglosassone e con testi latini
accolti anche nella cultura inglese del primo medioevo. Talvolta tuttavia sembra che
la tesi centrale di questo lavoro, più che essere sviluppata progressivamente e sca-
turire dagli esempi citati, venga applicata ad essi con qualche forzatura. La scelta
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di suddividere in cinque gruppi le rappresentazioni del natural world tramandateci
dalla poesia anglosassone induce talora la Neville a non approfondire l’evidente
polisemia presente in alcuni dei passi proposti. I rapporti di Beowulf, Andrea 0
Guthlac con il natural world, per esempio, sono citati per delineare la visione che
dell’individuo aveva la cultura anglosassone (cap. 4), ma, contemporammmeme, dalle
stesse descrizioni presentate tali eccezionali figure, in grado di sopravvivere e nel-
l’ordine della società e nel caos del natural world, esemplificano anche il confine tra
queste due opposte dimmsioni e pertanto potrebbero essere trattate anche nel terzo
capitolo (Coxtmcting society). Analogamente la visione del Dio cristiano, assimilabile
con quella del sovrano, in quanto entrambi depositari del bisogno di protezione
avvertito dalla società anglosassone contro l’ostilità del natural world, viene posta in
evidenza nel terzo capitolo, ma non è poi menzionata nel variegato elenco di rap-
presentazioni del potere di Dio fornito appunto nel quinto capitolo (Representing
God). La possibiltà di accomunare tutte le differenti rappresentazioni del natural
world in quanto tutte espressione di un method of quextianing in taluni casi impe-
disce, inoltre, alla studiosa inglüe di indagare ulteriormente i motivi di una tale
diversità. Qualche perplessità suscita anche il tono dichiaratamente didattico con cui,
per esempio, si sottolinea ripetutamente la differente concezione del natural world
posseduta dalla società medievale rispetto a quella moderna, 0 con il quale si accenna
a] rapporto tra poesia orale e poesia scritta, nonché al legame che nel mondo
anglosassone unisce la figura dei santi a quella degli eroi.

Nell'insieme comunque Reprexenlatian: of the Natural World in Old Englixb
Poetry, nel tentativo di svelare le matrici mlturali da cui nascono nella poesia
anglosassone le rapprmentazioni del natural world, se non consente di chiarire tout
court «who and what the Anglo—Saxons thought they were », come ambiziosamente
si afferma a p. 206, sicuramente aiuta a tracciare il percorso che può condurre a una
simile auspicata comprensione.

CARLA RIVIELLO

WOLFGANG MüLLER—LAm‘az, Niewcbe-Interpretanbnen, vol. 1, Uber Werden und
Wille zur Macbt, 398 p.; vol. 2, Uber Freiheit und Chaos, 435 p., Berlin-New
York, de Gruyter, 1999 *.

Questi due ampi volumi raccolgono i numerosi e approfonditi studi che l’autore
ha compiuto nell‘ambito della Nietzrcbe—Forscbung successivamente alla pubblica—
zione del suo libro Niemrbe. Seine Philosophie der Gegenxà‘ae und die Gegensätze
seiner Philosophie ( 1971). Non si deve però pensare a una semplice raccolta di saggi
e contribufi sorti in occasioni e contesti diversi, e ciò non solo perché alcuni degli
studi più significativi sono inediti. Queste Nietucbe—Interpremtianen colpiscono
infatti proprio per la loro stmtturazione organica, per il filo unitario che le lega tra

* Alcuni dei saggi raccolti nei due volumi sono apparsi in traduzione italiana (Volonuì
di potenza e nitbilismo. Nielzrcbe e Heidegger, :! cura di C. La Rocca, Parnaso, Trieste 1988)
e francese (Nialzrcbe, Pbyxiahzgie de 1a volonlé de puiuance, Editions A]]ia, Paris 1988).


