ATTRAVERSO GLI SPECCHI DELLA RISCRITTURA:
IL SONATORREK DI EGILL SKALLAGRIMSSON
E LE TRADUZIONI ITALIANE DI IBSEN
di FULVIO FERRARI

Due sono gli obiettivi che, con questo intenerito, mi propongo pn'ncipalmente di raggiungere: in primo luogo l’analisi delle operazioni messe
in atto da Ibsen al ﬁne di trarre da fonti appartenenti alla tradizione
letteraria antico-nordica il dramma Haermzndene pa" Helgelamz' (I guer—
rieri in Helgeland) consente di far luce su una fase di fondamentale
importanza nella produzione ibseniana, una fase segnata dalla riﬂessione
sul ruolo sociale del teatro e dalla ricerca di mezzi espressivi adeguati alla
nuova epoca. In secondo luogo, prendendo in esame alcune signiﬁcative
traduzioni italiane di questo testo, sarà possibile evidenziare i nodi principali cui si trova di fronte chi ha il compito di trasporre in altro contesto
linguistico e culturale un dramma cosi fortemente, programmaticamente
radicato nella propria tradizione. I due segmenti in cui si articola l’analisi
daranno cosi modo di ripercorrere una catena di appropriazioni testuali,
risemamizzazioni e trasposizioni che parte dall’epoca medievale per giun—
gere ﬁno ai nostri giorni, e trova nell’opera di Ibsen un momento centrale

e determinante.
1. Dalla saga alla xcena
È Ibsen stesso, nella prefazione alla seconda edizione di Gilde! pa”

Solbaug (La festa a Solhaug) pubblicata nel 1883, a ricostruire il percorso
di lettura, riﬂessione e delineazione di progetti che lo conduce inﬁne ad
affrontare il compito di trasformare la saga islandese in teatro moderno.
Dopo aver terminato, nel 1854, la stesura del dramma Fm Inger til @xträt

(Donna Inger di ßsträt), ambientato nella Norvegia del XVI secolo, egli
dichiara infatti di aver voluto ampliare il proprio quadro del Medioevo
scandinavo risalendo indietro nel tempo ﬁno all’epoca descritta nelle
saghe. In questo contesto Ibsen indica anche con chiarezza una delle fonti
principali cui attinge per la conoscenza della letteratura antico—nordica:
la raccolta di saghe islandesi in traduzione danese pubblicata da Niels
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Matthias Petersen tra il 1839 e il 1844‘. Già all’epoca di queste letture,
dunque negli anni 1854-1855, risale —— secondo la testimonianza dell’autore — il progetto di scrivere un dramma ispirato alle saghe islandesi,
un dramma che doveva ìncenttarsi sulla contrapposizione tra due ﬁgure

femminili e che doveva ripercorrere il ﬁlo narrativo della Völsunga saga,
1a rielaborazione medievale in prosa dei carmi eddici il cui protagonista
è Sigurör, il celebre eroe leggendario noto al mondo tedesco con il nome
di Sigfxied:
Hvar meget der af enkelthedeme udformede sig i mig, véd ieg ikke henger at opgive.
Men jeg husker godt, at de to skikkelser, jeg forst ﬁk oje pà, var de to kvinder, som

senere blev til Hjordis og Dagny. [...] Med et ord, —— hvad der i Valsungasagaen
var blevet episk omdigtet, vilcle jeg, dtamatisk, ligefrem gengivez.

Il progetto di ermendene pa” Helgelarzd era dunque già formato prima
che la stesura di Gildet paa Solbaug avesse inizio. Nella prefazione del 1883
Ibsen è piuttosto evasivo nell'indicare le cause che lo hanno indotto ad
abbandonare provvisoriamente il suo proposito per dedicarsi a un
dramma come Gilde! pa° Solbaug, anch’esso di ambientazione medievale
(il XIV secolo) ma la cui ispirazione non è evidentemente tratta dall’universo delle saghe, bensi da quello delle ballate. L’autore si limita
appunto a osservare che all’epoca si era immerso nella lettura della rac
colta di ballate popolari norvegesi recentemente pubblicata da Landstad ’,
osservando che il suo stato d’animo (xtemninger) meglio si conciliava, al
momento, con il romanticismo delle ballate e con la musicalità della loro

metrica che con lo stile delle saghe‘.
I dubbi e le difﬁcoltà che Ibsen si trovò a dover affrontare per dare
attuazione al progetto di riscrittura della Völsunga xaga trovano però
‘ Hislaris/ee Foﬁzllinger om Islandeme: Fard bjemme ag …le, a cura di N.M. Petersen, 4 voll., Kabenhavn 1839-1844. Di seguito si farà riferimento alla seconda edizione

della raccolta, pubblicata sempre a Copenaghen negli anni 1862-1863.
’ « Non saprei ormai più dire quali dettagli si formarono allora dentro di me. Mi
ricardo però bene che le due ﬁgure che si delinearono per prime furono le due donne
che divennero in seguito Hiordis e Dagny. […] In breve: quanto aveva ricevuto forma
epica nella Viilxunga mga io volevo fedelmente riprodurre in forma drammatica»
(H… IBSEN, Samlede uzrker, 10 voll., Kjßbenhavn 1898—1910, vol. I, p. 133. Se non diver-

samente indicato, la traduzione è mia). Ibsen conosceva Ia Và‘lxangn xaga, il cui testo non
era pubblicato nella raccolta di Petersen, probabilmente grazie alla versione danese con»
tenuta in C.CH. RAFN, Nordix/ee Fortids Sagaer. 3 voll., Kßbenhavn 1829—1830. Il fatto
che Ibsen abbia avuto accesso a una collezione di saghe leggendarie mi ;embra confermato dalle allusioni, presenti in Hermandene pa" Helgekmd, anche alla Òrvar—Oddx saga
e alla Friölzjéfx saga frakna.
.
’M.B. LANDSTAD, Narxlee Folleeuixer, Kristiania 1852-1853.
‘H. IBSEN, Samlede verlegt, cit., vol. I, p. 133 s.
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espressione in uno scritto teorico da lui pubblicato sull’«Illustreret

Nyhedsblad » nel maggio 1857 — quindi in un momento successivo alla
composizione di Gildet pà” Solbaug e precedente a quella di Hermzndene
pà’ Helgeland — con il titolo Om lezmpevixen og dem betydm'ng for kann‘paexien (Sulla ballata eroica e il suo signiﬁcato per la poesia d'autore)‘.
La riﬂessione di Ibsen è qui concentrata sul problema di come dar vita
a un teatro genuinamente nazionale, nel quadro di quel processo di faticosa costruzione dell’autonomia e dell’identità culturale e linguistica del
popolo norvegese che troverà inﬁne coronamento nella piena indipendenza politica conseguita nel 1905. Obiettivo di Ibsen è quello di riannodare i ﬁli con il passato eroico dei norvegesi, radicando cosi la nuova
letteratura in quella che era considerata l’età dell’oro della loro cultura
— l’epoca antieo—nordica — e riappropriandosi della straordinaria pro—

duzione letteraria medievale per fame un antecedente, un mito di fon—
dazione della nuova comunità nazionale". A tal ﬁne Ibsen prende in
esame i generi letterari della tradizione antico-nordica per stabilire quale
di essi sia il più adatto a fornire il materiale — narrativo e stilisu'co —
per una moderna rielaborazione drammatica, e lo individua nella lexmpevixe, la ballata eroica: tale genere, infatti, è familiare al popolo norvegese, nonostante le mutate condizioni sodali facciano si che non sia

onnai produttivo, e tale familiarità permetterà al pubblico di un’opera
teatrale basata su di esso di riconoscervi la propria cultura, e di assumerlo
quindi come costituente della propria identità:
skal det nyc u'ltale folket, sä mà det i en viss forstand ogsä vaere gammelt, det mä
ikke opﬁndm, men genﬁnda [...]; det mà gengiva som et gammelt familiestykke,
som vi havde glemt, men som vi mindes, säsnart vi fär mie derpä, fordi allehände
minder er knyttet derdl [...]7.

A differenza della saga, inoltre, la ballata presenta un elemento lin'co
indispensabile alla elaborazione drammatica: «thì som bekendt er dra»
maet en hajere forbindelse af lyrik og epos» («in quanto, come è moto,
’Il saggio & ripubblicato in H. IBSEN, Samlede weile”, cit., vol. & PP. 350-372.

‘ Sull’uso da parte di Ibsen del passato antico—notdico come mito di fondazione della
nuova comunità nazionale norvegese si vedano A. AARSETH, Historia: som dramatix/e

form. Irmledning til el seminar om Ibsen og historia, in «Edda», 1997, pp. 1449, e
G. BD, Hixtorixmen i Ibsen: nasionalromantislee dramali/e/e, ivi, pp. 20-27.

7 «Se il nuovo deve parlare al popolo, allora, in un certo senso, deve anche essere
amico, non deve essere inventato, ma riscoperto [...]; deve essere rappresentato come un

vecchio oggetto di famiglia, di cui ci siamo dimenticati, ma che ricordiamo non appena
torniamo a vederlo, perché vi si ricollega ogni genere di memorie [...]» (H. IBSEN,
Samlede vzrker, cit., vol. X, p. 351).
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il dramma rappresenta una più alta sintesi di lirica e di epica») 8. Benché
Ibsen sembri qui abbandonare ogni progetto di utilizzare le saghe come
ipotesto per la creazione di un dramma storico nazionale —— questione su

cui, come abbiamo visto, riﬂetteva già da oltre due anni — una riserva
nella sua argomentazione apre in realtà la strada all’operazione cui si
accingerà di li a pochi mesi: commentando negativamente le trasposi-

zioni teatrali di testi letterari antico—nordici compiute dal danese Adam
Oehlenschlìiger, egli osserva che sarebbe forse valsa la pena di tentare la

strada di una [l'elaborazione in prosa, mantenendosi cosi più aderenti allo
stile e allo spirito dei racconti medievali:
et sporgsmàl turde det imidlertid blive, om ikke meget deraf kunde vare undgäet,
ifald digteren havde valgt en ﬁnden, til staffer mere svareude sprogform. En «Haken

]arl » i prosa turde vel gennem Oehlenschlägers pen blevet fuldt sà poedsk som
i en versi

Che le saghe islandesi appartengano a pieno titolo alla tradizione lette—
raria norvegese, comunque, è per Ibsen fuori discussione““.

Con il suo appassionato intervento a favore dell’utilizzazione del
patrimonio delle ballate come repertorio di temi e stilemi per la creazione
di un nuovo teatro nazionale Ibsen opera una giustiﬁcazione e una teo»
rizzazione ex pox! dell’operazione poco prima portata a termine con la

composizione di Gildet pa“ Salbaug. In questo dramma singolare, scritto
parte in prosa e parte in versi, le ballate non sono solo presenti come

inserti cantati dai personaggi, ma forniscono anche la chiave di lettura
degli eventi rappresentati: cantando in scena la celebre ballata Litz' Kjerxti
(La piccola Kjersti)“, Margit proietta sul personaggio della leggenda,

prigioniera del re degli elﬁ, il proprio destino di sposa prigioniera in
un matrimonio senza amore. ]] metro e gli stilemi della ballata, inoltre,

vengono utilizzati da Ibsen non solo negli insetti cantati, ma anche nel
EIvi, p. 356.

9«Ci si può tuttavia domandare se non se ne sarebbero potute evitare molte
[i.e. conseguenze di questi errori] nel caso che il poeta avesse scelto un’altra forma Linguistica, più aderente al soggetto. Un Hakan ]arl in prosa sarebbe stato probabilmente
reso dalla penna di Oehlenschläger altrettanto poetico che se fosse stato composto in
versi» (ivi, p. 357). Questa osservazione risulta tanto più interessante se si tiene conto
del fatto che, almeno nell’ambito di questo scritto, Ibsen considera come Mgbe non solo

i racconti medievali in prosa cui normalmente ci si riferisce con questa etichetta di genere,
ma anche «le leggende e i carmi mitologici» («men ogsä de mytiske sagn og sange»,
ivi, p. 358).
“’ Cfr. ivi, p. 372.
“Ivi, vol. I, p. 147 s.
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dialogo stesso. Valgano come esempio queste battute pronunciate da

Signe nel corso del I atto:
Fuldt vel jeg kendte den dejlige sang;
Gudmund har sunget den mangen gang;
Gudmund har sunget den mangen kveld, —

og alt, hvad han har sunget, det mindes jeg vel 9,

che all’interno del dialogo riproducono la musicalità della ballata, adottandone la rima baciata e il tipico uso dell’anafora.
Pochi mesi dopo aver rese pubbliche le sue riﬂessioni sulla utilizzabilità dei generi letterari medievali come fonte e materiale per la
moderna letteratura drammatica norvegese, e dopo aver composto un

altro dramma ispirato alle ballate popolati norvegesi, Olaf Liljekram“,
Ibsen affronta il compito di portare in scena il mondo della saga islandese, e tra l’estate e l’autunno del 1857 compone Hzrmendme pa° Hel-

geland. Dando seguito all’intuìzione già espressa, come abbiamo visto, nel
suo articolo di maggio, egli opta qui per una ricreazione quanto più possibile fedele dello stile narrativo delle fonti: il dramma è dunque in prosa,

con brevi inserti poetici che riproducono l’uso di introdurre versi all’interno dei dialoghi delle saghe (le cosiddette laumvz'sur). Cosi, già in apertura del dramma, quando @mqu e il genero Sigurd si incontrano senza
riconoscersi e danno inizio a un duello, @mulf pronuncia una delle sue

battute in versi che mostrano un’evidente volontà di ricreare il ritmo della
poesia medievale, facendo anche uso di allitterazioni:
Snygt du svzerdet svinger,
hvast du véd at famme;

Sigurd selv, hin starke,
Stir for dig tilskamme! “

Fedele al primo proposito ", Ibsen assume come ipotesto principale

per la sua riscrittura drammatica la materia nibelungica cosi come ha
trovato forma nella duecentesca Vò'lyunga Jagd, ma da questa vicenda leg114<Assai bene conoscevo que] bel camo; / tante volte Gudmund l’ha cantato; /
tante sere Gudmund l’ha cantato, — / e tutto, quel che ha cantato, lo ricordo bene»

(ivi, p. 151).

“ Scritto nel corso del 1856, Olaf Liljeleran: è stato pubblicato per la prima volta,
in traduzione tedesca, nel 1898. La prima edizione norvegese è contenuta in H. IBSEN,
Samlede vxrker, cit., vol. X, pp. 45-191.
"«Bene maneggi la spada, / sei bravo a faire; / Sigurd stesso, il forte, / non ti sm
alla pari!» (ivi, vol. II, p. 7).
"Cfr. sopra, n. 2.
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gendaria trae un dramma storico ambientato con precisione negli anni in

cui Eﬁk Asciadisangue regnava sulla Norvegia e [Ethelstan sull'Inghìl—
terra (dunque tra il 931 e il 933), e un ﬁtto intreccio di echi e di allusioni
attualizza sulla scena le conoscenze e le concezioni che la cultura nor—

vegese di metà Ottocento aveva della letteratura e del mondo scandinavo
alto-medievale “. Qualche esempio sarà qui sufﬁciente a illustrare la strategia adottata da Ibsen per innervare la sua opera di riferimenti inter-

testuali e di richiami al passato nazionale.
La didascalia che, nel I atto, annuncia l’entrata in scena di Käre il
contadino, descrive in realtà l'abbigliamento tradizionalmente attribuito
a Odino:
KÄRE BONDE kommer ilsomt ind fra hojre; han er klaedt i grä vadmelskofte og sid
ﬁlthat; i binden holder han en afbrudt gerdätav".

Il riferimento a Odino — divinità ambigua e inafﬁdabile, come viene
spesso descritta nelle fonti letterarie antico»n0rdiche — è qui utilizzato
per caratterizzare negativamente il personaggio di Käre, che si rivelerà nel
seguito dell’azione inﬁdo e malvagio. Più avanti, sempre nello stesso atto,

è però Qmulf, personaggio indubbiamente positivo, a riecheggiare nei
consigli che dà al ﬁglio Thorolf le parole attribuite dall’amico carme
eddico Ha'vama’l (Canzone dell‘eccelso) alla suprema divinità del paganesimo nordico“. A un altro canne eddico, la Lo/eaxenmz (Gli insulti di
Loki), fa riferimento una battuta di Hiordis nel II atto. Rivolgendosi al

fratello adottivo Thomlf, Hjordis accusa @rnulf — suo padre adottivo e
uccisore di ]okul, suo padre naturale — di aver praticato la forma di
magia nota con il termine seiör, una magia considerata disonorevole per
un maschio:
Er det sandt, Thorolf, at din fader sad tre metter i kvindestak hos gyvren i Smal»
serhom og kogte seid, for han mrde gì til holmgang med ]akul?"

È la stessa accusa che, nella Lokaxenna, Loki rivolge a Odino:
“’ Per un'analisi delle fonti utilizzate da Ibsen ìn Hzrmaendene pa" Helgeland si veda
F.G. LYNNER, Hzrmzndene pa" Helgeland. Henrik Ibsen; forbold til kildene i den ﬁamme
literatur, Kristiania 1909.
"«KÄRE IL CONTADINO entra di corsa da destra; indossa una veste di roua lana

grigia e un cappello di feltro a larga tesa; in mano tiene un palo divelto da una staccionata» (H. IBSEN, Samlede werleer, cit., vol. H, p. 12).
'5 Cfr. iui, p. 34.
.
19«È vero, Thorolf, che tuo padre è rimasto per tre notti, vestito da donna, a pre-

parare ﬁltri magici insieme alla strega di Smalserhorn prima di osare affrontare Jmkul in
duello?» (ivi, p. 55).
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Enn bic siöa kööo Sémseyo i,
oc dmptu à vétt sem vglor;
fértu verbiöö yﬁr,

oc hugöa ec bat args aòalì".

Particolarmente interessante, per chiudere questa breve serie di
esempi, è inﬁne la citazione implicita che Hjotdis, all’inizio del II atto,
fa proprio della Välsunga saga, creando così uno straniante gioco non
più solo ìntertesmale, ma in certa misura metatestuale. ]] riferimento è

all’episodio della saga in cui Signy'a sorella del padre di Sigurör, Sigmundr, sottopone a dolorosissime prove i propri ﬁglì per veriﬁcarne la
forza d’animo:
jeg har hart om en dronnjng, som tog sin sem og syede ham kiortelen fast i kodet,
uden at han blinked med ajnene derved“.

ermaendene pa" Helgelaml è ben altro che una semplice trasposizione della Völsunga saga per la scena: della saga Ibsen riprende la fabula,
ma già la rete di riferimenti intertestuali le assegna una funzione e un
signiﬁcato radicalmente nuovi. 11 carattere leggendario della Vò'lsunga
xaga, inoltre, viene cancellato nella sua riscrittura teatrale: l’obiettivo è, in
tutta evidenza, quello di mettere si in scena le linee fondamentali della

leggenda nibelungica, ma di farlo secondo le modalità narrative e di rappresentazione della saga realistica. L’universo astorico della Välxunga
saga, dove le ﬁgure del mito e della leggenda si muovono in uno spazio

astratto, per molti versi analogo a quello della ﬁaba, viene dunque sostituito da una realtà storica e geograﬁca determinata, e il ruolo del sopran-

naturale viene ridotto a esperienza soggettiva dei personaggi. Non solo,
ma la materia tradizionale subisce un inevitabile processo di rifrazione nel
momento in cui viene rinarrata da un autore ottocentesco a partire dalla
sua collocazione storica e culturale, una collocazione in cui la fede cristiana e l’orgoglio per l’eroico passato nazionale convivono non senza
tensioni. Un segnale signiﬁcativo in questo senso è, come abbiamo visto,

la sovrapposizione degli attributi descrittivi, tradizionalmente associati a
zu«Di te dissero che avevi farm incantesimi in Samsey / e battevi sul tamburo
magico, come le veggenti. / In veste di maga hai viaggiato tra i popoli / e penso che da
invertiti sin questo» (Edda. Die Lieder des Codex Regiu: nebst verwandten Den/emà'lem,
& cura di G. Neckel, I, Text, S‘ ed. riveduta da H. Kuhn, Heidelberg 1983, p, 101;
trad. it. di P. Scardigli e M. Meli, in Il canzoniere eddico, a cura di P. Scardigli, Milano

1982, p. 109).

“ «Ho sentito di una regina che prese suo ﬁglio e gli cuci la veste sulla came, senza
che lui battesse ciglio» (H. IBSEN, Samlede uar/eer, cit., vol… II, p. 41).
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Odino, al personaggio più spregevole del dramma, ma fose ancor più
signiﬁcativo è il colpo di scena ﬁnale in cui Sigurd rivela a Hjardis, in
punto di morte, di essersi convertito al cristianesimo.
L’interesse di Ibsen per la materia nibelungica, del resto, non è certo

determinato da ragioni antiquarie o esclusivamente storico—culturalì: nella
vicenda che legge nella Völsunga saga egli riconosce una costellazione di
motivi che troveranno piena espressione nelle opere della sua fase “borghese” e costituiranno una cifra inconfondibile del suo teatro: una ﬁgura
femminile indocile al ruolo assegnatole dalla società patriarcale e alle
regole in cui viene costretta; l’opposizione tra due donne di opposto
carattere; il peccato senza possibilità di perdono rappresentato dalla
rinuncia all’amore. E non è difﬁcile leggere, nell'esaltata proiezione di
Hjordis delle proprie fantasie di potenza sull’uomo che ma, una pre-

ﬁgurazione di uno dei più affascinanti ed enigmatici personaggi dell’Ibsen
più artisticamente maturo: Hedda Gabler.
Anche dal punto di vista della tecnica narrativa, inﬁne, Harman-

dene pà‘ Helgelarzd annuncia i grandi drammi della fase successiva della
produzione ibseniana: già qui, infami, le tensioni che trovano espressione
sulla scena, davanti agli occhi degli spettatori, e che precipitano nel ﬁnale
tragico, hanno la loro origine in un antefatto che precede gli eventi narrati nel testo, un antefatto che viene rivelato nei dialoghi del dramma,

modiﬁcando radicalmente la reciproca posizione dei personaggi e la loro
comprensione del passato e del presente.
Nella discussione sull’attualità della letteratura antico-nordica contenuta in Om kempevisen og dem betydm'ng for kunxtpaesien, Ibsen

dedica assai poco spazio alla poesia scaldican, evidentemente in quanto
essa non si prestava in alcun modo a una trasposizione scenica. A pro-

posito di questo genere, egli si limita a esprimere un giudizio fortemente
negativo sui componimenti più tardi, giudicati espressione di una degenerazione formalistica priva di qualsiasi valore artistico:
Skaldepoesien, säledes som den har fonnet sig pà sine sidste dage, altsä umiddelbart
foram kaampevisemes opblomstren, var som bekendt nedsunken til et komplet
ändlßst formvaesen, en ska] uden keme”.
” La poesia eddica, come abbiamo visto, veniva considerata da Ibsen come appartenente al genere della saga, da lui inteso in modo assai ampio: cfr. sopra, n. 9.
” « La poesia scaldica, cosi come si delineò nei suoi ultimi giorni, vale a dire subito

prima che ﬁorisse la ballata eroica, era com’è u'oto degenerata in una forma complev
tamente priva di spirito, in un guscio sena gh tiglio» (H. IBSEN, Samlede v.?rleer, cit.,
vol. X, p. 364).
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Questo giudizio negativo non si applica agli scaldi che Ibsen deﬁnisce
«de aildre og bedre » («i più antichi e mig]iori>>)“, ma in quanto poesia

d’autore, leumtprodukter, le loro composizioni sono qui fuori dal campo
d’interase del drammaturgo.
La poesia scaldica è però presente all’interno delle saghe islandesi
sia sotto forma di strofe isolate (lauxavz'sur) che, più raramente, di interi

componimenti: anzi, le inserzioni poetiche nella narrazione in prosa costituivano una caratteristica peculiare dello stile della saga. Per due volte,
nel corso del I atto, Ibsen inserisce dunque dei versi nel tessuto dialogico
di Haermaendene pa“ Helgeland in modo da ricreare un effetto analogo a
quello delle lausavixur contenute nelle saghe, e il secondo di questi inserti
viene quindi ripreso, sotto forma di citazione, nel II atto”. Ben altro
signiﬁcato, però, ha il componimento inserito nel IV atto del dramma:

affranto per la tragica morte dei ﬁgli, e in particolare del prediletto
Thorolf, @mulf è pronto a lasciarsi morire, ma la ﬁglia Dagny lo convince
a comporre un canto in loro memoria e in loro onore, e cantando ßmulf

recupera fama e salute. L’episodio è evidentemente ispirato a un passo
della Egils mga Skallagn'mnonar, un testo islandese del XIII secolo la cui
paternità viene in genere attribuita a Snorri Sturluson e in cui si narra

la vita dello scaldo e guerriero Egill Skallagrimsson, vissuto nel X secolo.
Nel capitolo LXXVHI della saga si racconta come Egill, ormai vecchio,
non risce a far fronte al dolore causatogli dalla morte dei ﬁgli Bòdvarr
e Gunnarr e sembri deciso a lasciarsi morire di fame e di sete. La ﬁglia
Dorgerör lo induce perö a comporre un carme funebre in onore dei ﬁgli
morti, e via via che il vecchio scaldo procede nella composizione dell’opera recupera le sue forze, tanto da vivere ancora a lungo dopo quel

doloroso episodio. Egill stesso, in conclusione dell’episodio, attribuisce al
carme il titolo Sonatarrek (La perdita dei ﬁgli)“.
Nella saga come nel dramma ibseniano l’inclusione del carme non
svolge un ruolo puramente esomativo: è grazie ad esse, infatti, che il
personaggio-autore riprende parte attiva all’azione ed è in grado di con-

tribuire nuovamente al procedere della narrazione. In Ibsen, però, i versi
declamati da @mulf hanno anche 1a funzione di rafforzare nel pubblico
l’impressione di trovarsi di fronte a una vera e propria “saga scenica”,
1"Ivi, p. 367.
”Ivi, vol. 11, pp. 7, 29 e 65.

z“’L'edizione di riferimento della Saga è Egilx raga Skalla-Gn'mxsonar, a cura di
5. Nord:] ["Îslenzk Fonni! II"], Reykjavik 1933. Per una traduzione italiana si veda
IJ saga di Egill, a cura di M. Meli, Milano 1997.
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e dunque, mentre da un lato rendono più efﬁcace l’attualizzazione del

mondo nordico nella cultura norvegese di metà Ottocento, dall’altro favoriscono il processo di appropriazione di un passato “nazionale” da parte
del pubblico.
Il percorso che conduce dalla creazione poetica di Egill ﬁno alla
riscrittura per il teatro da parte di Ibsen è però particolarmente com-

plesso, e vale la pena di soffermarsi brevemente su di esso. Il Sonatarre/e,
in prime luogo, giunge ﬁno a noi grazie al suo inserimento in un testo
di circa tre secoli più recente, la Egilx fuga che, oltre a raccogliere, strut—

turare e integrare le informazioni trasmesse oralmente sulla vita del
grande scaldo, contiene anche la prima redazione scritta delle sue opere
principali. Un lungo periodo separa dunque la composizione del carme
dalla sua ﬁssazione scritta. A Ciò si aggiunga che i codici contenenti la
saga sono tutti più recenti della sua redazione, e la tradizione manoscritta
del Sonatorrek risulta particolarmente problematica”. Ibsen, inoltre, non

era in grado di leggere l’antico-nordico, e per la sua rielaborazione del
carme fece uso della traduzione danese della Egilx raga pubblicata nel
I volume degli Historixlee Fortaallinger di Petersen.
Il Sonatarre/e è composto in kviöuba'ttr, una delle forme metriche

meno complesse tra quelle utilizzate nella tradizione scaldica: le strofe si
compongono di quattro versi lunghi, ognuno dei quali è composto a sua
volta da due semiversi separati da cesura e legati tra dj loto dall’allit»
terazione. Ogni verso lungo presenta quattro arsi e non viene fatto uso
di time interne. Si prenda, come esempio, la prima strofa del canne:
Mjök erum tregt tungu at hroera

eör loptveei ljööpundara;
era m] vaenlegt um Viön's byﬁ,
né högdroegt (11- hugar fylgsni“.

Pur nella sua relativa semplicità, il carme presentava notevoli difﬁcoltà per un traduttore che intendesse facilitarne la comprensione ai
lettori e, al contempo, realizzarne una versione poetica conforme agli usi
del suo tempo. Petersen opera dunque una radicale ristrutturazione del
testo, ne riduce le difﬁcoltà di comprensione e ne attualizza la forma
” Sulla tradizione manoscritta del Sonatone/e si veda E.O.G. TURVllLEvPETRE, Sta!»

di: Poetry, Oxford 1976, p. 27 s.
” «Mi costa molto smuovere la lingua, / contrappeso all’aria sulla stadera del canto.
/ Non posso, oggi, sperare nel furto di Viòutrf/ Difﬁcile snidarlo, dalle tane del pensiero» (trad. it., con testo a fronte, di L. Koch, in Gli midi. Poesia mrtexe di epoca
vichinga, a cura di L. Koch, Torino 1984, p. 154 s.).
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metrica organizzandolo in strofe di otto versi a lima alternata, secondo
lo schema ABABCDCD:
Ve mig! ja, det langsomt gàr,
tungen nu at rote;
fremfor lyset ei formär

umdig size] at fare
Vidrers mv; 0, den er trang,
tung den vei at trade,
nà! en six] skal avle sang,
som har tabt sin ghede”.

L’unica seria difﬁcoltà che il lettore incontra in questa versione è la comprensione della perifrasi «Vidrers rov», che fa riferimento al mito in cui
Odino — uno dei cui numerosi nomi era appunto Viöurr —— ruba al
gigante Suttungr l’idromele della poesia”. Per ovviare a questa difﬁcoltà
Petersen inserisce una nota a pie’ di pagina: « Odins rov, det er poesi »

(«Il furto di Odino, vale a dire 1a poesia»).
@mulfs drapa — come intitolerà in seguito Ibsen il carme funebre
pronunciato da @mulf nel dramma“ — non è una semplice ritraduzione
della traduzione di Petersen, ma è una composizione sostanzialmente
nuova, che dell’ipotesto riprende il tema, diversi motivi e, soprattutto, la

funzione nel contesto narrativo in cui è collocata. Il primo elemento che
risulta evidente a un confronto tra il testo di Petersen e quello dj Ibsen
è la forte riduzione: alle 24 strofe di otto versi ciascuna in cui si articola
il Sonatorrele in traduzione danese ne corrispondono 16 di quattro versi

ciascuna nel testo ibseniano. Particolarmente interessanti risultano le
scelte di vetsiﬁcazione operate da Ibsen: mentre infatti Petersen aveva
rinunciato a ogni tentativo di ricreare nella versione danese moderna le
caratteristiche formali della poesia nordica medievale, Ibsen reintroduce nel suo testo le alljtterazioni, non seguendo il regolare schema se-

condo cui erano dism'buite nella poesia scaldica, ma facendole in genere
” «Ahimé, con lemma / riesco a muovere la lingua; / non ha forza l’anima prostrata
/ per condurre alla luce / il furto di Viöurt; ah, è difﬁcile, / dura la strada da percorrere,
/ quando deve produrre un canto un’anima / che ha perso la sua gioia» (Hixlon'xke
Faﬁzllinger, dt., vol. I, p. 246).
’“ R. SIMEK - H. PALSSON, Lexikon der almardiscben Literatur, Stuttgart 1984, p. 375.
" Ibsen pubblica per la prima volta una raccolta dei suoi versi nel 1871. L’Qmulfs
drapa è quindi ripubblicata, nel contato dell’edizione delle poesie e indipendentememe
da quella di Haermaendene pé Helgeland, in H. IBSEN, Samlede uzr/eer, cit., vol. IV,
pp. 294-297. La dra'pa era un tipo di componimento scaldico assai complesso e retto da
n'gide regole formali; cfr. H. LIE, Drà’pa, in Kulturbixmrixle Lexikon for Nordisk Middelalder, Kmbenhavn 1956-1978, vol. Il], coll, 351-352.
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coincidere con le arsi del verso. D’altro canto riduce il ruolo della rima,

che lega tra di loro solo il secondo e il quarto verso di ogni strofa se«
condo lo schema ABCB. Si vedano ad esempio le prime due strofe del»
F@mulf: drapa:
Sind, som svxr-mod Stinger,
savner Brages gliede;
sorgfuld skald sà säre
kvides ved at kvxde.

Skaldeguden skxnked
evne mig at sjunge; —

klinge lad min klage
for mit tab, det tunge!n

In due casi, inoltre, riprende un uso dell’iterazione anaforica analogo a

quello già sperimentato in Gildet pà‘ Solbaug: « Sonnet syv til @mulf /
blev af guder give! » (str. 4, vv. 1-2), «Sonner syv, sà fagre, / fostret
mellem svende » (str. 5, vv. 1-2)”, e in seguito: «én da blev min idraet:

/ nornens fard at haavne» (str. 11, W. 4-5), « Én da blev min geming:
/ nomens fald at friste» (str. 12, vv. 1-2)". Dal Sanatorrek Ibsen trae
elementi lessicali, metafore e motivi, ma li ridistribuisce autonomamente
nel suo testo. Cosi il riferimento al « furto di Viöurr » viene n'preso, con
diversa formulazione, alla strofa 13 dell’ßmulf} drapa, dove la poesia vie—

ne ìndicata con la perifrasi << Summgs mind » (« l’idromele di Suttung ») ”.
]] motivo dei ﬁgli come sostegno del padre, presente nelle strofe 12
e 14 del Sonatorre/e, viene riproposto alla strofa 5 del testo ibseniano, e
probabilmente anche la deﬁnizione della poesia quale «sangens fagre
gave » («il bel dono del canto ») " è debitrice del «hzerlig idraet » (« splen—
dida occupazione») con cui Petersen traduce il semplice «îbrétt»
(«occupazione») di Egill”.
” «All'anìma che il dolore punge / manca la gioia di Braga; / il tdste scaldo amaramente / si lamenta nel cantare. // 11 die degli scaldi mi ha donato / la capacità di
cantare; / che risuoni il mio lamento / per la mia grave perdita!» (H. IBSEN, Samlede
vzerker, cit., vol. [[, p. 100. La versione va intesa esclusivamente come ‘traduzione di
servizio’, quanto più possibile letterale, all'unico ﬁne di permettere al lettore di ricostruire

il senso dei valsi citati).
”«Sette ﬁgli a (Dmulf / furono donati dagli dei / […] Sette ﬁgli, tanto belli, /
cresciuti tra le spade» (ivi, p. 101).
" «Una sola sarebbe la mia attività: / vendicarmi di quel che mi ha fatto la nomu
[…]. Uno solo sarebbe il mio scopo: / provocare la rovina della norma» (ivi, p. 102).
” Ibidem.
” Ibidem.
.
”Hùtariske Fortwllinger, cit., vol. I, p. 253. e Gli xcaldi. Poeyia cortese di epoca
vichinga, cit., p. 1685.
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La @mulfs dmpa rappresenta dunque un nuovo Sonatorrek, che al
modello si ispira con libertà, ma facendo attenzione a conservare 0

addirittura & reintrodurre — rispetto alla traduzione/rielaborazione di
Petersen — elementi culturali e formali che rendano il testo credibile
come proiezione nella modernità della cultura medievale.
2. Le traduzioni italiane dell"'@mulfs dmpa"
Mi sembra particolarmente interessante, a questo punto, prendere

in esame il modo in cui alcuni traduttori italiani di Haermaendene pa"
Helgeland hanno affrontato il compito di trasporre nella nostra lingua la
Ùmulﬁv drapa, e questo proprio in quanto tale testo, avendo come obiettivo la riappropriazione da parte del moderno popolo norvegese di radici

culturali lontane nel passato, acuisce e sottolinea l’alterità della tradizione
nordica rispetto a quella del resto d'Europa. Se, insomma, il traduttore

di Ibsen si trova sempre a dover traghettare senso da una sponda all’altra
tra le due lingue e le due culture, qui la distanza che separa le due rive
si fa a un tratto più ampia e più drammatica.

Le traduzioni scelte per questa disamina sono tre, tutte risalenti alla
seconda metà del Novecento: quella di Clemente Giannini, pubblicata nel
1948; quella di Anita Rho, del 1959, e quella di Leonardo Bragaglia, del
1973 ”. Comune a tutte e tre le traduzioni è la volontà evidente di segna»

lare il carattere poetico dell'inserto, ma le strategie, adottate per ricreare
in italiano la rottura tra la prosa dei dialoghi, da un lato, e il ritmo, la
segmentazione dei versi e delle strofe e il tessuto di ﬁgure della drapa,
dall’altro, divergono considerevolmente. In nessuna delle traduzioni,
comunque, si attua il tentativo di ricostruire in italiano il gioco di allitterazioni presente nel testo originale e che lo qualiﬁca a sua volta come
tentativo di segnalazione di un’alterità: un’alterità sul piano diacronico
all’interno di un’unità culturale che Ibsen, con il suo testo, si ripropone
di enfatizzare e, in certa misura, di instaurare. Se riproposto in traduzione
italiana, il gioco di allitterazioni avrebbe indubbiamente potuto svolgere
il compito di manifestare con maggior chiarezza 1a lontananza ‘diagonale’
del testo originale: verticalmente, sul piano cronologico, in quanto veicolo

ideologicamente consapevole di ritmi e ﬁgure appartenenti al passato e
“H. IBSEN, I drammi, 2 voll., Milano 1948, vol. I, pp. 130-133; H. IBSEN, I drammi,
2 voll., Torino 1959, vol. I, p. 287 s.; H. IBSEN, Tutto il realm, } voll., Roma 19872 (Roma
1973), vol. I, p. 356.
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riproposti nel presente, e orizzontalmente in quanto testo appartenente

a una cultura, quella norvegese, contigua alla nostra nella sua differenza.
Nella sua traduzione, Clemente Giannini mantiene la suddivisione

del testo in strofe di quattro versi e sembra concentrare il suo sforzo nel
ricreare nel testo italiano uno schema ritmico il più possibile parallelo a
quello dell’originale ibseniano:
Cugr che mgrde male acgto
pgrde le gi_oie di Brgg ;
scgldo triste a cantgre
ptgva acgrbo dolgre.

Sind, som svgr-mod Stinger,
sgvner Brgges glgde;
sgrgfuld skgld sà sire
kvg'des vgd at kvgde.

I rimandi di Ibsen alla cultura antico-nordica vengono spiegati al lettore
facendo ricorso alle note a pie’ di pagina: cosi Brage viene deﬁnito, in
una nota al secondo verso, « dio della poesia e dell’eloquenza ». ]] termine
« norma », che ritorna insistentemente alle strofe 3, 10, 11 e 12 non viene
spiegato in quanto già in precedenza, in una nota a p. 112, era stata

introdotta una deﬁnizione tendente ad assimilare questa ﬁgura del mondo
religioso scandinavo amico alla più nota mitologia classica: << Nella mito—
logia nordica ha le attribuzioni della parca latina >>. Nessuna spiegazione,
invece, viene data della perifrasi « idromele di Suttung », alla strofa 13.

Attenta a conservare quanto più possibile in italiano il contenuto del
carme ibseniano, la traduzione di Giannini presenta tuttavia alcuni frain-

tendimenti. Tra i diversi signiﬁcati del termine «gaerde » (strofe 5 e 6)
viene cosi selezionato quello di « siepe», termine italiano che appare
però inadeguato a fungere da metafora per la salda protezione che i ﬁgli
— «gavest garde» (« splendida/nobile/valida difesa») — offrivano al
vecchio padre, prima di essere uccisi. Una riduzione della ricchezza di
riferimenti del testo originale può inﬁne essere osservata nella traduzione
dei primi due versi della strofa 10:
La Numa ineluttabile

Nidsyg nome nßdig

mi negò tutti i suoi doni, —

naegted mig sit eje, -

dove la rinuncia a tradurre l’aggettivo « nidsyg » (« invidiosa », << astiosa »)
comporta una perdita dell’ambiguo gioco di riferimenti con cui Ibsen
contamina il codice mitologico antico—notdico con una concezione pro-

pria della mitologia classica (l’invidia degli dèi) e dunque opera già nel
suo testo una familiarizzazione del passàto scandinavo all’interno del più
ampio contesto culturale europeo.
Rispetto alla traduzione di Clemente Gimmini, quella di Anita Rho
manifesta assai minore attenzione alla ricreazione in italiano della pro-

Attmverxo gli rpecrbi della rixaittum

437

sodia del testo ibsem'ano, privilegiando invece la ricerca dell’equivalenza
semantica verso per verso. Si veda anche qui, a titolo di esempio, la tra-

duzione della prima strofa della drapa, con la sua scelta di versìﬁcazione
libera e l’introduzione ai W. 3 e 4 di un enjambement:
]] cuore attanagliato dal dolore

non sente più la gioia di Brage;
lo scalda in lutto non canta
più se non il proprio tormento.

Di patticolare interesse è anche la traduzione della seconda strofa. Sottrattasi al vincolo del ritmo ibseniano, Anita Rho può infatti allungare il
primo verso includendovi l’informazione sull’identità «dio degli scaldi »/
Brage che avrebbe altrimenti richiesto l’inserzione di una nota a pie’
di pagina:
Brage, dio degli scaldi, m’ha dato
il potere di saper cantare...

Skaldeguden skaenked
evne mig at sjunge; —

Risuoni dunque il mio lamento

klinge lad min klage

per la mia perdita cosi grave!

for mit tab, det tunge!

La stessa libertà pennette alla traduttrice di esplicitare quanto era pre—
sente nel testo originale come implicazione. Cosi, alla nona strofa, la per—
cezione del dolore di @rnulf viene rafforzata grazie all’introduzione
dell’aggettivo «pesanti» riferito agli scudi evocati dalla similitudine:
La ferita funesta,
cagione del mio male peggiore,
mi ha sertato il vecchio petto
come fra pesanti scudi.

Ulivs»szîr, usaligt,
vxrste ve mon volde,
har min gamle bringe
klemt, som mellern skjolde,

dove si può anche notare la rinuncia a ricreare l'enjambement tra terzo
e quarto verso.
Quella di Leonardo Bragaglia —— non solo traduttore ma, soprattutto, uomo di teatro — appare al contempo la più coraggiosa e la meno
riuscita tra le operazioni qui prese in esame. Bragaglia opera una generale

riorganizzazione del testo tradotto, sia sul piano semantico che su quello
prosodico. Egli è l’unico a riproporsi di mantenere, sia pure in modo non
sistematico, l’uso della rima alternata presente in Ibsen, ma l’effetto più

evidente della sua strategia di trasposizione/risctittura è quello di una
drastica riduzione dai 64 versi dell’originale ai 32 della versione italiana.
Tale dimezzamento potrebbe essere spiegato dall’interpretazione dei sin-

goli versi della drapa come semiversi componenti, a coppie, il classico
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“verso lungo” della tradizione germanica amica, ma il fortissimo distan»
ziamento dal contenuto del testo di partenza rende impossibile un con-

fronto verso per verso tra originale e traduzione. Si prendano ad esempio
i primi quattro versi della traduzione di Bragaglia:
L‘irato Etage, ogni cosa mi tolse:

la terra ove nacqui e dove la prima età
trascorsi, la famiglia, ogni cosa sconvolse,
e con questo, il sogno mio di felicità!

Come si vede, le modiﬁche sul piano del contenuto comportano uno stravolgimento dei riferimenti intenestuali dell‘originale: Brage — che il traduttore stesso, con spiegazione familiarizzante, deﬁnisce in nota «l’equi-

valente di Apollo nella mitologia nordica» — viene qui rappresentato
come agente e causa della sofferenza di @mulf, in contraddizione con la
funzione mitologica di dio della poesia che, nella drapa, spiega la perifrasi
« Brages glade » («la gioia di Brage »). Bragaglia introduce inoltre il tema
della patria perduta, assente '… Ibsen, &: modiﬁca il senso del ﬁnale,

creando con ciò una tensione tra il testo poetico introdotto nel dramma
e la conclusione del dramma stesso. Se infatti, come abbiamo visto, la
composizione/recitazione del canne, analogamente a quanto accade nella

Egils mga Skallagn’msxonar, costituisce in Harmamdene pa° Helgeland un
processo di guarigione del poeta dalla paralisi emotiva che lo colpisce
dopo la mone dei ﬁgli e 10 mette in grado di riassumere il suo posto nella

società, gli ultimi versi della versione di Bragaglia disegnano un quadro
diametralmente opposto, quello di un vecchio padre che, in attesa della
morte, si consola cantando sulla tomba dei ﬁgli, un quadro in cui sono

riconoscibili gli echi della tradizione poetica europea, romantica e preromantica:
Ma una speranza ancor mi tiene in vita.

Il dono del sacro Canto
è per la vostra mesta tomba:
per voi canterò intanto
prima che con voi io tomi!

Non era naturalmente mia intenzione, in questa breve rassegna delle solu-

zioni adottate dai traduttori della @mulfs drapa e dei problemi da loro
incontrati, stabilire una graduatoria tra le divelse versioni, e tanto meno
puntare il dito contro le loro insufﬁcienze. Quel che mi premeva sottolineare, e che credo emerga con chiarezza da questi brevi appunti, è
la complessità del lavoro di trasposizione. Ogni testo poetico è portatore
di signiﬁcato non solo nel suo contenuto, ma nella sua interezza, elementi
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fonoprosodici e morfosintam'ci compresi. Questo è tanto più vero nel

caso della @rnulfx drapa, dove il rimando in funzione ideologica alla tradizione antico—nordica non aWiene solo grazie ai riferimenti culturali

—— quelli mitologici, in primo luogo —— ma nel ritmo e nella distribuzione
delle ﬁgure retoriche: nell’uso dell’allitterazione e dell’anafora, soprattutto. Ogni manipolazione del testo originale, con 1a sua particolare scala

di priorità seguita nell’elaborazione del testo tradotto, rappresenta
dunque un segnale di quanto in esso viene ritenuto più () meno rilevante,
più o meno irrinunciabile, spostando signiﬁcativamente il terreno di

incontro tra le due culture coinvolte nell’incontro, velando o esplicitando, riducendo o intensiﬁcando la carica ideologica implicita nel testo
di partenza.

