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A Giorgio Do/fini 

Spiava da sempre. 
E venne improvvisa 
da te che rimani: 
che resti per sempre. 
Nel fine sentore 
appena velato 
di resina e muschio, 
nel lieve scrosciare 
di luce più viva 
sul timido cardo montano. 

fAUSTO CERCIGNANI 





IN RICORDO DI GIORGIO DOLFINI 

Era una gngta piovosa giornata del marzo 1983 quando d'im· 
provviso, nella sede centrale dell'Università, si sparse la tle>tizia, subì· 
to ripercossa con inusuale rapidità in rutti gli istituti, che Giorgio 
Dolfini giaceva gravissimo in ospedale, vittima di un tragico inciden· 
te. Lo sgomento che colse i colleghi e sembrò paralizzare le attività 
accademiche, di là del dolore affannato di molti dei suoi amici che 
gremirono subito i corridoi inospitali del Policlinico per avere notizie 
confortanti dai solleciti colleghi medici, segna con giuste> rilievo la 
stima eminente di cui era circondato nella vita universitaria il profes
sor Dolfini, autorevole membro della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
E la sua morte, avvenuta il 17 di marzo, che lasciava angosciati tutti, 
già costernati per la insensata fatalità della sciagura che l'aveva pro
curata, doveva chiamare a raccolta, per le esequie solenni, l'intera 
Università a testimonianza di ;tanta perdita e muovere il Rettore 
Prof. Scltiavinato a pronunziare, nella sua breve orazione funebre, 
parole di caldo elogio sul magistero universitario del collega ed amico 
scomparso. 

Giorgio Dolfini, germanista e filologo di varia e ampia cultura e 
studioso di acuta intelligenza nelle questioni linguistiche generali e 
negli ardui problemi deUa fiaba e del mito, ha lasciato negli studi 
specialistici valida e duratura prova di sé; e del suo lavare:> di scien· 
ziato così come degli altri suoi interessi linguistico-letterari e della 
ideazione e dire<:ione, con il collega slavista Eridano Bazzarelli, della 
collana Lingr<istica e teoria letteraria presso l'editore Mursia di Mila· 
no, si dovrà certo parlare in altra sede e con altra competenza. Chi 
scrive, legaro a lui da stretta amicizia io tanti anni di colleganza co· 



lO Mami~io Vito/e 

mune, vuole invece, al di fuori di non proponibili profili critici, deli
neare compendiosamente l'immagine dell'uomo e del maestro. 

Anche per chi avesse appena conosciuto Giorgio Dolfin,i non po· 
teva non riuscire osse1·vabile io lui l'acutezza dello spirito critico e 
ammirevole la lucida razionalità dell'intelletto, congiunta con una sal· 
da rettitudine e con un vivo senso, tutto morale, della lealtà nel rap· 
porto con gli altri, definito sempre da una discretezza e da un riset· 
bo talora persino intimidente. Ma sotto quella geometrica e retta 
struttura razionale ferveva una densa vita affettiva e una ricchezza di 
sentimenti tanto più sensibile quanto meno appariscente che lo indu· 
ceva a tessere rapporti umani saldissimi, nei quali si avveniva una vi
vida cordialità. Possedeva, raro, il coraggio delle proprie idee e non 
esitava a sostenerle pubblicamente anche con inquieta risolutezza e a 
difenderle, ove lo suggeriva necessità, fosse pure in clrcostan7.e non 
favorevoli. Non accedeva a comprome-Ssi d i sorta, preferendo la niti
da distinzione di opinioni agli accomodamenti sfumati o, peggio, ver
sicolori. In coerenza con questi suoi modi aveva altresì vissuto le 
proprie crisi politiche che lo avevano portato fuoci da rigidi schiera
menti ideologici o da adesioni cat tivanti. Di una onestà di idee e di 
costumi d'altri tempi, alla quale faceva da sfondo una naturale bontà 
disposta alla comprensione più varia, trovava nella famiglia - diletta 
sopra tut to - e nella cerchia degli amici l 'ambiente più favorevole e 
caro al raccoglimento degli studi. E l'amore per gli studi condivideva 
con la passione per la musica, di cui era esperto conoscitore, e con 
l'ardente at taccamento alla natura e alla montagna, che egli predilige
va esplicare con lunghe e infaticabili camminate (vive del resto anche 
in cirtà), le quali rendevano ancor più evidente la sua energica resi· 
stenza fisica e d i carattere, nonostante la svelta e rninura comples
sione. 

I tratti morali che connotavano la sua figura di uomo hanno ca
ratterizzato la sua attività di professore e di maestro. La catriera uni
versitaria di Giorgio Dolfini, iniziata, dopo vari soggiorni di studio 
in Germania, come assistente dal 1959 nella Facoltà di lettere mila
nese che doveva poi riconoscerlo docente nel 1972, si svolse dappri
ma nella scia del suo grande maestro Carlo Gri.inanger e poi a fianco 
di un altro eccellente maestro, strappato troppo presto anch'egli alla 
vita, Marco Scovazzi, germanista e studioso di cultura scaodinava fra 
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i più apprezzati. Libero docente nel 1969 e poi incaricato di filologia 
germanica nell'Università libera Bocconi, Giorgio Delfini occupò in 
seguito, come vincitore di concorso, la cattedra che era stata dei suoi 
maestri nell'Università statale. Quivi diede luogo, separandosi dall'I· 
stituto di lingue e letterature germaniche - che includeva anche le 
discipline aoglistiche - alla costituzione di un autonomo fstituUJ di 
germanistica, che diresse, con brillanti risultati organizzativi e cultura
li, sino alla sua morte. In anni difficili e tormentati per l'università e 
per gli studi, egli si schierò con coloro che difesero coraggiosamente 
la funzione severa dell'università come serio e seletrivo istituto di ri
cerca e di insegnamento; e fu più volre a fianco dell'allora preside 
della facoltà, Lu.igi De Nardis, contro cui si accaniv~no le contesta
zioni, a salvaguardare la dignità degli studi universitari. Sempre 
pronto e d isponibile per la scuola e per i propri allievi, esigeva dagli 
altri, così come aveva fatto da sé, serietà di comportamento e dedi
zione incondizionata e disinteressata al proprio lavoro e allo studio. 
In tale visione di rigore culturale si iscrive la sua convinzione fattiva 
di un necessario potenziamento del corso di laurea in lingue straniere 
moderne, ultimo istituito nella Facoltà, che egli, insieme con altrì 
colleghi, ha ispirato e perseguito con il risultato felice di un arricchi
mento delle discipline linguistiche del corso e di un rafforzamento 
dello sta/IIS accademico della istruzione universitaria delle lingue e 
letterature straruere. Giorgio Delfini è stato nell'Università, anche 
per colleghi di altre Facolt~, un punto di riferimento sicuro, per sere
nità di giudizio, per at tenta comprensione dei problemi, per fermez
za di atteggiamenti . 

La presente m.iscellanea dl studi, promossa in suo onore, vuol 
essere la attestazione non pur del ricordo vivo da parte di tutti di un 
uomo e di uno studioso come lui, ma anche della considerazione 
commossa di coloro che gli furono pitl vicini come colleghi del corso 
di laurea in lingue e letterature straniere della Facoltà. 

MAURIZIO VITALE 





FAUST IN FRANCIA NEL XVII E XVIII SECOLO'' 

Di una vera fort\.lna del tema di Faust in Francia non è possibi
le parlare prima dell'epoca roinantica: tuttavia, il nostro personaggio 
non ha mancato di lasciare traccia nella letteratura francese anche in 
epoca anteriore. 

Risale infatti alla fine del Cinquecento, ed è perciò posteriore di 
pochi anni all'apparizione dei resti a stampa da cui si fa formalmente 
partire la storia letteraria della leggenda, la traduzione francese del 
primo di questi testi, la H.istoria votJ D. ]oham1 Fa11sten [. .. ], pubbli
cata a Francoforte nel 1587 da Johann Spiess. La traduzione, che ha 
per titolo l' H.istoire prodigi~use. et lam<J.ntabl< du docteur Fauste [ ... ]1 

appare a Parigi nel 1598 per i tipi del libraio Denis Binet 1• Tradu
zione anonima, firmata solo con un acrostico, V.P.C., che viene 
sciolto per altro in Vietar Palma Cayet: di qui l'attribuzione ad un 
poligrafo cinquecenresco di qualche fama, Pierre-Victor Cayet, sieur 
de La Palme, più noto come Palma Cayet, vissuto tra il 1525 e il 
1610. 

Come spiegare la genesi di questa traduzione? Cayet era origina
rio di Montrichard: sotto l'influenza di Ramus, il noto filosofo prote
stante, aveva finito con l'orientarsi verso i! protestantesimo. Desti
nandosi al ministero pastorale, aveva fatto i suoi studi a Ginevra; di 

<>) Le pRgine che seg1..1000 sono n·artc da un capitolo di un volume di prossjma, 
pubblica'Zione, che $arà consacTato aW1111maginè di Famt nel Rowalllici.mto fmuces~. Ci è 
pru·1k:olarmenre caro offri1·le aUa memori•l dell'amico stompar.so, anche nel ricordo delle 
appassionate conversaziohi e del fe<:ondo com.rncrcio spixituale che n.e uccotnp~gn.arono, 
a suo tempo, Ja stesura. 

1 ) Un esemplare pr<:s$0 In B.N. di Parigi (Ré,. p. M 6J). 
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qui, secondo una consuetudine rimasta in vigore per seco.li, era stato 
mandato in Germania, per completare fa sua formazione teologica 
mediante un soggiorno presso alcune università tedesche. A questo 
periodo risale ovviamente il suo contatto con la cultura tedesca, in 
primo luogo attraverso la conoscenza della lingua; qui, la fonte del 
suo interesse e di una sua attenzione, assai rari in un erudito france
se del Cinquecento, per le manifestaziQDi letterarie di oltre Reno. · 
Così spiega egli stesso, infatti, nell'epistola dedicatoria al conte Gas· 
pard de Schomberg, Maresciallo di Francia ma soldato di ventura di 
origine tedesca al servizio della monarchia francese, la sua decisione 
di tradurre il libro: con il desiderio di far conoscere una «novità Jet· 
teraria>> di cui si parla molto in Germania, <<rn'ayanr esté baillé le li
vre Alleman de l'histoire du Docteur Fauste, par un mien amy, et 
luy desirant sçavoir que c'estoit, pource qu'il en avoit ouy parler en 
diverses sortes>>. 

La traduzione di Palma Cayet avtà un certo successo: Geneviè
ve Binnquis, che le ha consacrato uno studio ben documentato 2, ha 
avuto notizia di undici edizioni, nell'arco di due secoli, tra la fine 
del Cinquecento c la fine del Settecento (senza tener conto, perciò, 
di quelle del XIX e del XX sec.), di cui quattro apparse durante la 
vita dell'aurore {Parigi 1598 e 1606; Rouen 1603 e 1604). Se le si 
suddivide per secolo, si constata che il libro ha avuto una edizione 
nel Cinquecento, orto lungo l'arco del Seicento e due nel Settecento: 
l'ultima prima del periodo romantico è del 1798. 

Può essere interessante approfondire brevemente le l'agioni che 
sembrano aver indotto Palma Cayer a far conoscere il libro al pubbli
co francese. Preliminarmente, si accantoneranno i <<dati>> pittoreschi, 
gli elementi <<scandalosi» o scandalistici c.he, invece, la tradizione ha 
accumulato intorno alla personalità del nostro traduttore. Era comu
nemente ammesso dai contempoi·anei che Palma Cayet avesse fatto 
esperimenti di alchimia, alla dcerca deUa pietra filosofale: Agrippa 
d' Aubigné, che gli era profondamente ostile, ha parlato di lui come 
di un chiromante, in grado tra l'altro di trane degli oroscopi '. La 

l) Le prt!mìer lnulttc~w· /nmçais tlo J'histoim dt! Paun. in «H\1manis1ne er Rena.is· 
sance•ll (1935), pp. 286-299. 

' ) Per i rlfetimentl dei passi dell"opera di D'Aubigné in cul è fatta menzione di 
Palma Cayer, cfr. il cit. art. del!a Bia~>quis, eh~ ne dà un lungo elenco (pp. 289-90). 
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diceria è ripresa dallo stesso Pierre Bayle, che gli consacra una voce 
nel suo Dictiomraire critique, e che riporta anche un'affermazione di 
un teologo ginevrino, Théodore T ronchin, secondo la quale Palma 
Cayet avrebbe fatto un patto con il diavolo (come Faust!), attenen
done in cambio «la cognoissance des langues» (verso la fine della sua 
vita il Cayet sarà nominato professore di lingue orientali presso il 
Collegio Reale) •. Da questa serie di fatti - o pretesi tali - si potrà 
concludere che il personaggio era singolare e forse un po' stravagan
te: circostanza non rara per un dotto cinquecentesco. 

Piì> sicuro attenersi ad elementi filologicamente accertabili. Nel
l'epistola dedicatoria, che abbiamo già ricordato, e che sostituisce l'e
pistola dedicatoria dello Spiess e la Prefazione anonima al Lettore 
Cristiano dell'edizione originale tedesca de] 1587 '• il nosrro tradur· 
tore mette in guardia contro i pericoli dell'orgoglio spirituale e del li
bero esame, e non soltanto contro i rischi che minacciano coloro che 
si abbandonano alla tentazione della magia; e conclude con queste 
sorprendenti parole: 

Dieu facc la grace à vosrte ge1lereuseJ brave et constantissime nation 
Germanjque, Monseigueur (desdntlttrio deU'epistola, come si è det-ro, è il 
conte di. Schomberg:), de se \•oir un.e lxmne fois bicn rc{inie cn la fO}' Ca
tholiqut, au gù·on de nostré mcrt saincte Eglisc romaine, pour délaisser 
tant d'opinions monstrueuses qui y oot pullu.lé depuis cere ruiseubJe de· 
fec.:tion [ ... ] tcllement que toute pratique Hlicite e-n soit teput·géc, et que 
nous vivions tnus en l':unoor dc: Dit:u èr dè nos prochaios r ... ) ' 

Nel 1598, infatti, quando pubblica la sua traduzione, Palma Ca
yet ha da alcuni anni abiurato la fede della sua giovinezza, conver
tendosi al cattolicesimo (9 novembre 1595); e da quel momento è si· 
multancamente oggetto di una pioggia di favori da parte del potere e 
della gerarchia (riceverà anche una [ettera personale di felicitazioni 
dal papa), e di Mtacèhi virulenti dei suoi ex-correligionari, che lo in
dwTanno, quasi alle soglie della vecchiaia, a farsi polemista a sua voi-

4
) Resta di lui llna «gnl!nmatica cornparaca• delle lingue del Vicino Ol'iente: Pa. 

mdigmala de qtlatt.tJor li11guis oJ'ientalibm, praecipuis Ambicai Armena, Syra, Ae.thiopica, 
P•rigi 1596 (un e<emplare nel British Mus<um). 

:S) Che è possibile. leggere ora hl uadu~ior~e iutliana, a cura di M.E. D'Agost.inj 
(dr. La sroria <kl dottor FaHsr, Milnno, Gar:umti, 1980, J>p. 3-l>l. 

6 ) Cit. da G. Bianquis, /oc. cit., p. 288. 
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ca, per difendersi dalla pioggia dì libelli diffamatori indirizzati contro 
di lui. 

Se questo aspetto della sua vicenda personale, tuttavia, riveste 
solo un interesse secondario ai fini del nostro discorso, non è secon
dario il manifesto e certo voluto fraintendimento del significato ulti
mo della storia di Faust, quale traspare dalle frasi che abbiamo testé 
citato. L'identificazione, operata da Palma Cayer, tra coloro che, as
setati di sapere, ricercano i segreti ultimi anche con il soccorso delle 
scienze occulte, e quei cristiani che, adottando un atteggiamento pa
rimenti spregiudicato, presumono di poter liberamente investigare 
sulle scritture e sull'interpretazione dei sacri testi, stravolge il senso 
originario del libro, e trasferisce l'accusa di orgoglio spirituale dal 
mago a colui che rivendica il diritto al !ibero esame. Al secondo non 
meno che al primo va la condanna che compete ai liberi pensatori; 
ma più ai secondi, per aver provocato «cere miserab.le defection >> che 
ha desolato il mondo e trascinato al suo seguito <<tant d'opinions 
monstrucuscs». 

Deve essere registrato un fatto: il significato dell' Historia del 
1587, che appare a noi chiaro, risultava invece assai più problematico 
per un lettore contemporaneo e, fatta una parte all'intenzionalità del
Ia lettura (o alla malafede), resta l'esistenza di margini, che hanno re
so possibile il fraintendimento. Che sia riuscito al Palma Cayet di 
tt·.asformare un'opera intimameute luterana nelle sue motivazioni in 
uno scritto utilizzabile contro i protestanti significa in ultima analisi 
che la cosa era possibile. Va sottolineato anche il fatto che questo 
primo contatto di Faust con il mondo francese si colloca sotto il se· 
gno del malinteso, o dell'utilizzazione strumentale. 

La traduzione di Palma Cayet è stata vittima di una curiosa di· 
savventura sotto il profilo della filologia. Albcrt Stapfcr, il primo n·a
dmtore francese di Fau$1, ha avuto l'idea di ripubblicada in parte in 
appendice alla sua traduzione della tragedia goethiana, n.el 1823, ed 
è incorso in un errore, io quanto ha fatto derivare il libro di Palma 
Cayct non dali'Historia del 1587, pubblicata dallo Spiess, ma dalla 
rielaborazione che della leggenda era stata proposta da Rudolf Wid
mann nelle sue Wahrha/tige Historien [ .. . ], pubblicate ad Ambu1-go 
nel 1599 dall'editore Hermann Moller. L'errore essendo irta~ionale, 
non è possibile fornire spiegaziorù di una svista cbe porta a scambia-
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re un libretto di poco più di 200 pagine di piccolo formato (l' Historia 
dello Spiess) con un ponderoso volume di oltre 600 pagine formato 
in -4° (il libro del Widmann); si può solo registrate che esso si è soli
damente impiantato e sisremarizzato. 

Si può pensare che Gérard de Nerval si sia fondato sullo Stap
fer (che conosceva) per ripetere a sua volta lo stesso errore. Anch'e· 
gli infatti, nel 1840, in appendice alla. 3 • edizione deUa sua traduzio· 
ne del Faust di Goethe, pubblica, imitando quanto aveva fatto lo 
S~apfer pi\1 di quindici anni prima, un'edizione parziale d ella u-adu· 
zione di Palma Cayet, ripetendo l'indicazione erronea secondo la 
quale si tratterebbe della tradu1.lone del testo del Widmann, e non 
di quello stampato dallo Spiess. L'indicazione fornita da Nerval vie
ne ripresa senza verifica preliminare dai fratelli Haag, autori di una 
nota enciclopedia storico-letteraria 7, c sarà in seguito ripetuta da 
tutti: si giunge cosl, proprio ai giorni nostri, a quel <<modeJlo» di an· 
notazione erudita cui dà luogo l'ultima dedizione, in ordine di tem· 
po, della traduzione di Palma Cayet. Maurice Allemand, che ha cura
to la riedizione, per la collana dei « Classiques Garnien>, dei due 
Faust tradotti da G. de Nerval 8, l'ha fatta seguire dalla ristampa 
della Legende de Fauste, e cioè dalla traduzione di Palma Cayet; ma 
se, nell'amibuzione al Widrnann, si limi ta a ricalcare l'errore di Ner
val, aggiunge abbondantemente del suo quando scrive che il libro del 
Widmann è stato pubblicato nel 1570 (anziché 1599), per cui sareb· 
be antetiore di più di quindici anni all.a stessa Histolia del 1587, con 
cui comincia tutta la tradizione del testo a stampa; e che Palma Ca
yet lo ha tradotto nel 1603 (anziché nel 1598: qui si ha uno scambio 
tra l'edizione originale e una ristampa di Rouen, che abbiamo già se· 
gnalata) 9 , 

Pi11 modesta la svista di M.E. D' Agostini, che attribuisce al 
1589 (anziché 1598) la prima edizione dell' Hislcire prodigjeuse et la
mentable di Palma Cayet 10, anche se, in ral modo, la traduzione 
francese diviene anteriore di tre anni alla u-aduzione inglese del 

7 ) E. e E. Haag, La l'raJic• Protct/OIIIe (IO vol., pubblicari rra ill846 e il 1859). 
'> Faust et le scco11d Faust, 1962. 
•J Op. cìt., pp. H0-371. 

10 ) Op. cìt., p. XIX. 
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1592 11, la prima, in ordine assoluto, delle traduzioni dell' Historia 
dello Spiess in una lingua straniera; da segnalare comunque il fatto 
che nessuno, oltre alla Bianquis, si è sin qui accorto che Palma Cayet 
non traduce l'edizione originale del 1587 («editio prinoeps»: 1587/A, 
datata 4 settembre 1587), ma una seconda edizione, anch'essa del 
1587 (1587/B), che, oltre a varie piccole discordanze, contiene 111 

più, rispetto all' «edicio princeps», otto capitoli aggiuntivi. 

li rema di Faust serpeggia attraverso la letteratura libertina fran
cese del Seicento, qua e là affiorando, senza che sia possibile indivi
duarne con precisione il percorso. Lo si vede apparire con una certa 
sorpresa in un libro famoso, Les Etats et Empires de la Lune di Cyra
no de Bergerac. Cyrano, com'è noto, utilizza il motivo del viaggio 
immaginario, e il fermento utopico in esso racchiuso, con intendi· 
mentì satirici e fa servire le avventure del suo eroe, sbarcato fortuno
salllente sulla luna, ai fini della sua sferzante polemica contro la co
smologia tolemaica (siamo all'incirca ai tempi di Galileo e delle sue 
lotte per il trionfo della nuova cosmologia copernicana); nonché, e 
soprattu tto, contro quella che giudica un'insoppor tabil.e arretratezza 
della società contemporanea. Nella sua requisitoria, petciò, entra un 
po' di tutto, apologia del libero pensiero e gusto della dissacrazione, 
difesa di una spiegazione immanentistica de) mondo e critica di una 
concezione provvidenzialistica della religione, satira della sciepza e 
della cultura ufficiale e rivendicazione di un diritto na·rurale dell'uo
mo ad una totale estrinsecazione di sé; senza per altro che questo in
sieme di elementi appaia saldato in un sistema organico, e senza per
dò veramente superare il limite della provocazione intellettuale. 

Dopo essere disceso nel Paradiso Terrestre (che, naturalmente, è 
situato sulla luna), Cyrano entra finalmente in contatt-o con gli abi
tanti del pianeta, che hanno forma umana, ma sono molto più corpu· 
lenti di noi, camminano a quattro zampe, si intendono a gesti o mo· 
dulando suoni e non parole e si nutrono di odorì e non dì cibi. Essi 
scambiano naturalmente il nostro rerrestre per un animale di un ge
nere molto raro e, prima di rnandarlo a corte, lo affidano ad un alle-

11 ) Thc bistoric ofthe damJiab/e /ife ( .. .]o/ Doctor ]oh>~ FatiSim, Londra, Th. Or
w in, 1592. 
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vatore di bestie esotiche che, per guadagnare un po' di denaro, deci
de di esibirlo in un circo. Durante una di queste esibizioni, Cyrano è 
interpellato da uno degli astanti, che gli si rivolge in greco, e con il 
quale può finalmente scambiare qualche parola. Verremo cos) a sape
re che l'intedocutore di Cyrano è originario dell'impero del Sole, che 
ha soggiornato a lungo sulla terra (vi era stato mandato con una colo· 
nia di «solariani», secondo una pratica in uso su questo corpo cele
ste, dove gli abitanti vivono circa quattromila anni, con un conse
guente sovraffollamento al quale cercano di ovviare con misure di 
«sfoltimento>> della popolazione, consistenti nell'invio di contingenti 
di solariani su altri corpi celesti), e che ha in seguito abbandonato la 
terra, disgustato dagli abitanti di quel pianeta, per trasferirsi sulla 
Luna, dove ha trovato degli abitanti ragionevoli, con i quali vive nei 
migliori termini. 

I «solariani», precisa l'interlocutore di Cyrano, non so10o affatto 
sconosciuti agli uomini, anche se questi non ne individuano esatta
mente la natura («on nous appelait Oracles, Nymphes, Génies, Fées, 
Dieux-Foyers, Lémures, Lares, Lamies, Farfadets, Nruades, Incubes, 
Ombres, Manes, Spectres, Fantomes»), cd hanno abbandonato la 
tena «sous le règne d 'Auguste>>, allorquando «le peuple de votre ter
l'C deviot si stupide er si grossier que mes compagnons et moi perdi
mes tout le plaisir que nous avions aucrefois ptis à l'instruire» 12 • 

T aie è infatti il compito di questi esseri superiori nei confronti dei 
terrestri; e poiché, come si è detto, essi vivono quattromila anni, non 
è affatto sorprendente che il personaggio incontrato da Cyrano sulla 
Luna abbia conosciuto Epaminonda, Catone, Bruto, e cbe, quando si 
qualifica finalmente, riveli il suo vero nome: «Otl m'appeloit de Dé
mon de Socr·ate». Questo «spirito familiare», di cui la rozza mitolo
gia (o superstizione) dei tet:restti ha fatto un essere che incute ap
prensione, se non timore, ha svolto, sulla terra, un ruolo di <<iniziato
re»: vi è tornato, dopo la fine del mondo classico, ma solo fugace
mente, ed ha avuto conoscenza e contatti con un certo numero di 
personalità interessanti: Gerolamo Cardano, Cornelio Agrippa, l'aba
te Tritemio, Tommaso Campanella, La Mothe Le Vayer, Gassendi, il 

12 ) Cf1·. Histoìre comique der itatt [: .. ]de la Luue [ ... ], ed. P.L. ja<:ob (Parigi, 
Oelnays, 1858), p. 134. 
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dottor Faust, oltre ai Rosa-C1·oce ed alcuni altri personaggi che il 
volgo (e la giustizia ufficiale) hanno oppresso sotto l'accusa di strego· 
neria .• Sono questi i soli, tra gli esseti u.mani «moderni>>, con i quali 
abbia avuto commercio, i soli di cui serbi ricordo: «tous !es autres 
sont si forr au-dessous de l'homme que j'ai vu cles beres un petl plus 
haut» u. 

Faust si ritrova dunque in buona c-ompagnia, tra coloro cui Cy
rano non negherebbe l'appellativo di «grandi spiriti>>: i novatori, gli 
anticonformisti, i rìvoltati, quanti hanno respinto la nozione di limite 
e non hanno esitato ad esplorare settori interdetti. Assetati di cono· 
scenza, cercatoti di verità e di assoluto, costoro soggiacciono ad una 
condanna volgare, mentre proprio questo alone di zolfo che circonda 
la loro opera li impone all'ammirazione dello spù·ito libero, che rico· 
nosce in loro dei compagni di ventura e di lotta. Il ragionamento si 
basa su di un semplice capovolgimento: ciò che la cultura ufficiale 
denuncia e condanna diventa <<Ìpso facto» degno di rispetto e di elo· 
gio. Non occorre perciò negare che Faust sia un mago, è sufficiente 
cambiare di segno alla magia, dire positiivo ciò che tutti si affannano 
a denunciare come negativo. 

Gesto provocatorio, come dicevamo, allineato alla sostanziale tu
multuosità della personalità di Cyrano, io cui rifluiscono rigurgiti 
delle velleità rinascimenrali - rifiuto di Aristotile in nome di Aver· 
roé, critica del tomismo in nome di un scnsismo anch'esso di marca 
aristotelica e greca - e semplici intuizioni di un metodo più rigoroso 
di ricerca e di critica ra&ionalc; c tuttavia gesto di innegabile porrata. 
Che toccasse al pensiero libertino riconoscere nel gesto inìziale di 
Faust una valenza positiva è riflessione che, a posredori, può appati· 
re ovvia, ma che certamente non è neutra, se Cyrano hA sentito il bi· 
sogno di circondada di una cautelante cortina bm·lesca. Onde il ca· 
rattere disparato degli accostamenti suggeriti: con personaggi di indi· 
scusso merito, aureolati, alcuni, come il Campanella, del prestigio di 
una durissima sofferenza patita in nome delle proprie idee, ed altri, 
come Giordano Bruno, dal martirio; altri ancora, come il Gassendi, 
garantiti da un universale riconoscimento della loro itreprensìbilieà 
morale e intellettuale; e simultaneamente con personaggi screditati, 

") Loc. cii., p. 138. 
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imbroglioni notori o semplici imbonitori da fiero '" . Si deve comun· 
que riconoscete che l'assimilazione di Faust, con turte le attenuazioni 
che una valutazione attenta della circostanza suggerisce, alla catego· 
ria degli <<eroi del libero pensiero», è idea che, fino a questo momen· 
ro, non era venuta a nessuno, e che verrà poi a molti, ma solo molto 
più tardi. 

Resta un ultimo punto, come mai Cyrano conoscesse Faust. 
Sembra debba essere accolta con prudenza l'affermazione di Pau! La· 
croix (l'erudito che si cela sotto il nome di «Bibliophile Jacob>>), edi
tore ottocentesco dell'Histoire comique, secondo la quale l'Histoire 
prodigieuse et foment.able (pensa evidentemente alla traduzione di Pal
ma Cayet), «était un des livres populaires les plus répandus à l'épo· 
que de Cyrano>> u. È bensl vero che si ha notizia di sei edizioni di 
quest'opera tra il 1598 (data dell'edizione originale) e il 1655, anno 
della mone di Cyrano; ma più incontrovertibile appare il fatto che 
tracce di questa fortuna, al di fuori dell'opera di Cyrano, non se ne 
trovano: concludere dal numero delle edizioni che il peJ·sonaggio pos· 
sedesse tale prestigio da imporsi da sé all'attenzione dello scrittore 
appare azzardato. Bisogna invece pensare ad una circolazione elitaria, 
se non necessariamente segreta; ad una udienza automaticamente ot· 
tenuta in certi ambienti, e non in altri; ad una sensibilità particolare, 
naturalmente «en éveil» nei confronti di manifestazioni di un certo 
tipo, che rende possibile la ricezione. Insomma, il fatto che Cyrano e 
non il Père Garasse, menzioni Faust (e ~ia pure nei termlni cirCO· 
scritti che abbiamo sopra definito) non si spiega al di fuori di un for· 
te quoziente motivazionale, e propxio grazie ad una riflessione di 
questo genere vede ribadita la sua portata. 

Una conferma implicita di quanto precede viene dalla presenza 
di altri riferimenti a Faust nell'opera di un altro scritrore <<libertino» 

H) Tnle sembra essere stato il César menzionato io questo luogo da Cyraoo_: 
dubbia ligma di :wventurie-ro di origine ita.Uana, di cui parla anche Ta Hemrtnt del 
R~aux (dr. 1-/islodettes, ed. Mongiédien, l, pp. l0J· l04), imprigionato nd 1608 sotto 
I)-accusa di aver Pl'OVoctuo con Wl rnalefid o fil m<>tte di un gentiluofr..K), Cft. su di lui 
Ch. Urbain, U111114~icieu d11 Xt'lle sii!c!c in «Bulletin dv Bibliophile• 1899, ;p, l ì3. 

lS) Loc, cit,, p. l35J n. 5. L'afferma~ione è ripresa anche d!! H. Wcber ndla sua 
edizione d i I.'A11tre Mo11de, Lcs Eutts et <'lltpires de la Lime[ ... ] C/. d11 Soltil (Parigi, Ed. 
So<:iales, 1959), p. 75. 
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contemporaneo, Gabriel Naudé 16• L'elogio, che era implicito nel ri
ferimento di Cyrano, cede il posto a un giudizio più riservato. <<Un 
ho m me imaginaire, une chimère des Allemauds »: in questi termini è 
menzionato Faust nel Dia!ogue de M.ascurat del 1650 (una rassegna 
delle «Maza.rinades», in difesa del cardinale Mazzarino attaccato dai 
libellisti durante la Fronda) 17• Naudé è infatti scettico nei riguardi 
della magia e mira, con il suo ragionamento, a far risaltare l'assurdità 
delle accuse rivolte contro maghi e stregoni, denunciando e critican
do perciò, non l'esistenza della magia, ma la credulità d i chi ha ac
cettato dicerie inconsistenti, relative a fatti impossibili, rrasforman
dole in imputazioni di una portata gravissima. Fin dal 1625, la sua 
Apologie pour tous !es gratuls personnages faussement soupçonnez de ma· 
gie tenta di impostare un discorso demistificante: il nome di Faust, 
che ricorre anche in questo libro, è però sempre connotato negativa
mente («cet imposteu r et charlatan qui rodoit par l' Allemagne du 
temps de Ttithème>>) ts. L'ardita assimilazione d i Faust e di altti ma
ghi alla categoria degli <<Ìosoumis», in cui una mentalità moderna sa
luta legittimamente dei precursori e degli «eroi del pensiero», che 
avevamo ritrovato in Cyrano, manca dunque in Naudé; ma anche co
sì ridimensionata, la testimonianza di un interesse per <<Cet impo
steur» conserva una sua importanza, non fosse altro come conferma 
di una riflessione già avanzata. La conoscenza e la menzione del per· 
sonaggio, !ungi dall'essere funzione unicamente della circolazione dei 
testimoni letterari, è legata ad una volontà: assente in molti, affiora 
io alcuni, certo in base ad una scelta che, per essere in larga misura 
implicita, non è meno significativa. 

Inaspettatamente, il tema di fauH riaffiora nella letteratura 
francese del XVIII sec., ad opera di Antoine Hamilton, una singola-

16 ) 1600-1653: medico e poligr:uJo, noro soprattutto pet• li lavoro svolto oeJJa CQ· 

stituzione ddla biblioteca del Cardinale Mazzarino, dn cui derivn l'attuale Bibliorhèque 
~bznrine, ru1ness-.a -... w Accademia di Francia. Spirito «déniaisé» benché vissuto a lungo 
neH' «entourage» di un cardinale, ew legato da amk.izla con. molti pensa tori e seri noti 
libertini. Cft . su di lui Sainte~Beuve, Porll'ailf littéraires; R. Pimard. Le lib~ttimtge érudit 
(P., 1943, passi'111) e Lt tesi amel'ic,.na di W.J. Rice (Baltimou 1939). 

n} La citazione è dpol'tat.a d.a P. Bayle nel suo DictiOitnaire critiqu~. alla voee 
Cayer. 

18 ) Cf-r. citazione completa in Bianquis, loc. cit., p. 299. 
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re figura- di sctitrore vissuto a cavallo tra la Francia e l'Inghilterra. 
Irlandese di origine, di famiglia cattolica e legata agli Stuart, Hamil
ton (nato nel 1646) è esiliato con i suoi dopo l'esecuzione di Carlo I 
e trascorre in Francia la sua giovinezza, impregnandosi di cultura 
francese, fino a divenire un elegante scrittore nella lingua di Racine. 
Tornato in patria nel 1661, a seguito della Restaurazione, dovrà nuo
vamente lasciare il suo paese dopo la rivoluzione del 1688, che caccia 
definitivamente dal trono gli Sruart, e passerà gli ultimi ttent' anni 
della sua vita a Saint-Germain-en-Laye, nel quadro della piccola cor
te di esuli inglesi riunita prima intorno al re detronizzato, Giacomo 
II, e poi intorno a suo figlio, il «Pretendente». La sua vocazione let
teraria nasce in questo quadro raffinato e «spiriruel >> e circola innan
zirutto sorto forma manoscritta: si tratta di versi galanti (di scarso 
interesse) e soprattutto di racconti fantastici, che Hamiltoo destina 
alle belle dame freguentatdci dei salorri d i cui è ospite ricercatissi
mo, e io cui egli sfrutta congiuntamente una sua spontanea vena di 
immaginazione e la moda rinascente per i romanzi cavallereschi, le 
leggende delle Mille e una 110tte e le belle favole (siamo ai tempi dei 
<<COntes de fées» di Perrault e dei suoi imitatori). A parte si colloca 
la sua Vie du comte de Grammont (la sola opera pubblicata durante la 
sua vita, nel 1713), a mezza su·ada tra la biografia (un conte di 
Grammoot è realmente esistito) e il romanzo, il libro di memorie e la 
cronaca galanre: affascinante affresco di vita secentesca, che vale da 
solo a fare un posto ad Hamiltoo tra i p1:osarori francesi. 

Il resro della sua opera sarà daro alle stampe dopo la sua morte: 
nel1731, e poi ancora nel 1746 e 1749, in sei volumi, e nell776 in 
sette volumi. È nel VU volume di questa edizione delle Oeuvres, 
pubblicata a Londra, che appare un racconto dal t itolo L'enchanteur 
Faustus, che riprende nelle grandi linee la storia del mago cinquecen· 
teseo, trasportandola però in un quadro i0,glese (siamo alla corte di 
Elisabetta di Inghilterra) ed incentrandola su di uno degli episodi più 
famosi di rutta la leggenda, l'evocazione (che Faust aveva il potere di 
tealizzare) di personaggi scomparsi da molti secoli. Nella rielaborazio
oe dì Hamilton, Faust si limita a far apparire Elena, e non utilizza 
altri episodi della viceoda; per altro, Faust non si contenta di Elena, 
ma richiama dalla tomba anche Cleopatra: trascinata dall'entusiasmo, 
Elisabetta esce dal cerchio magico nel quale avrebbe dovuto restare 
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per rurta la durata dell'e.sperimento, e rompe in tal modo l' incantesi-
mo. 

L'adat tamento di Hamilton pone numerosi problemi esegetici e 
filologici che richiedono, per essere affrontati, un quadro più vasto e 
dunque uno spazio maggiore di quello che può essergli accordato in 
queste note. Ci limiteremo .qui a poche osservazioni. La prima e la 
più ovvia concerne la data di questo racconto: benché compaia nel 
Settec;enco inoltra to, non vi è dubbio che esso risalga per la sua ge
nesi all'epoca che abbiamo già sommariamente definito dei <<racconti 
di fate»: il periodo che vede una grande fioritura di ques to particola
re genere lerte!'llrio, segnatamente alla .corte di Francia, e che è em
blematizzato dal successo st!'llordinario dei Contes di Cha.rles Per
rault, di M.me d'Aulnoy, di M.lle de Murar e di tanti altri scrittori 
e scrittrici. Sul significato di questo improvviso irrompere di un «en· 
gouemen.t •> collettivo per il sovrannaturale e il fantastico nel compas
sato mondo del classicismo francese al suo apogeo si è lungamente 
discusso: a noi basta collegare il fenomeno al «ritorno>> di Faust, in 
quanto il solo accostamento permette di situare l'impresa di Hamil
ton e di comprenderne il valore. Un'occasione <<preziosa» è quanto 
troviamo in sostanza all'origine dell'iniziativa di richiamare dal di· 
menticatoio una leggenda che deve S\IScitare stupore, una punta di 
sgomento, un soniso e qualche inconfessato compiacimento (per i ri
svolti galanti di cui la narrazione è articchita in questa versione}. Ha
miltoo ha tenuto d'occhio il suo pubblico, muovendosi alla ricerca di 
una storia ad effetto, in cui dominas.se l'elemento meraviglioso: sia
mo lontani, apparentemente, da ogni implicazione «filosofica>>; da 
una utilizzazione finalizzata della storia di un mago capace di vincere 
la pesantezza della matel"ia e di materializzare il sogno di sconfiggere 
la morte. 

L'interpret-azione riduttiva, tuttavia, rischia come sempre di far
ci passare accanto al nodo della questione: l'utilizzazione della magia, 
per l'appunto. Non soltanto il meraviglioso, il fantastico, l'assurdo, 
che si concreta e si materializza, come in altri racconti di Hanùlton, 
nelle favole allora di moda, in tutta questa letteratura di evasione 
che si iscrive in contrappunto rispetto all'ideale austero di cui il clas
sicismo francese si è fatto propugnatore: il mago, invece, e i suoi po· 
reri. Superare il limite che la ragione, la cultura, l'esperienza e la sto-
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ria definiscono come invalicabili, grazie al soccorso di forze occulte, 
di capacità presenti in noi (nel mago) allo stato virtuale, grazie ad 
una scienza particolare basata su di un numero segreto: anche senza 
volerlo si va, a questo punto, al di là dell'occasione Iudica, si sfiora, 
per lo meno, la questione di una dilatazione della condizione umana. 
Nel fascino che il personaggio susci ta, e che giustifica la sua utilizza
;.done - il suo «ritorno>> - si nasconde anche una inconfessata sim
patia: la spiegazione, in ogni caso, della assenza di ogni accenno ad 
una condanna. Non è certo la posizione di Cyrano, ma è molto di 
pitl del razionale SC!'!tticismo di un Naudé. 

La simultanea dimestichezza con la cultura inglese e con quella 
francese aiuta a comprendere l'originalità della posizione di HamilroJl 
rispetto alla leggenda di Faust: facile ipotizzare infatt:i che egli abbia 
tratto dalla tradizione inglese della leggenda spunti maggio1·i di quan
ti ne abbia potuti ricavare dal mondo cu!urale francese, nei confronti 
del quale egli si colloca in sostanza in posizione di mediatore. Alla 
collocazione cronologica della soa testimonianza - in pieno periodo 
classico, con un considerevole anticipo rispetto a Lessnng e allo 
Sturm und Drang -·- e al carattere per nulla agnostico della sua uti
lizzazione del mito va aggiunta una terza riflessione, concernente la 
fortuna del suo scritto. Alle edizioni settecentesche, in parte realizza
te in Inghilterra (ma l'Enchanteur Faustus è contenuto anche nel XX 
vol. del Cabinet des Fées pubblicato a Ginevra nel 1786), seguiranno 
infatti, all'inizio del XIX secolo, varie edizioni parigine: Ja prima è 
del 181,3 19, ed è perciò anteriore allibro di M.me de Stael, di cui è 
stata tante volte, e così giustamente, sottolineata l'importanza per la 
storia della fortuna francese del tema di Faust. La cronologia resti
tuisce invece al libro di Hamilton il metito di aver fatto rinverdire la 
notorietà del personaggio in seno al mondo francese alle soglie dell 'e
poca romantica: merito condiviso con la t raduzione di Palma Cayet 
di cui, come si è detto, abbiamo una riedizione nel 1798, proprio al
le soglie del nuovo secolo. 

Posteriormente alla redazione dell' Uljaust, che, come sappiamo, 

•9) E. Henriot, in Dìcliom:aire des Lettres, aJJa voce Hrun.i1ton1 segnala anche 
un'edizione deJ 1812 e un'altNt dd 1818. 1...<'1 pi\1 autic~ edizione ottocenc~ca conserva· 
to nelln B.N. di Padgi è del 1813, wi seguono quelle del 1826 • 1873. 
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rimase inedito fino alla fine del XIX sec., ma prima della pubblica
zione del Faust del 1808, altri due Faust comparvero in Germania 
(tt·e, se si vuole inserire nel conto anche il Fragmettt goethiano del 
1790). Il primo di quest i Famt, che si presenta anch'esso ìn forma 
ft-ammenraria ed è dovuto al pittore e scrittore Friedrich Muller 
(1749-1825: Maler Miiller, secondo la terminologia corrente degli 
storici della letteratura tedesca), non sembra aver esel'Citato un'in
fluenza diretta sulla cultura francese. Non si hanno infatti tracce di 
traduzione dei due fmmmenti di Maler Miiller, Situatiott aus Fausts 
Lebett e Faust's Leben, rispettivamente del 1776 e 1778, che ful'Ono 
invece ben conosciuti da Goethe. 

Non cosl il secondo, Famt's Leben Thate11 tmd H.èillenfahrt di 
Friedrich (Max) Klinger (1752-1831), che prende la foJtma di un ro
manzo filosofico molto prolisso, e che è pubblicato a Pietroburgo nel 
1791. Friedrich Maximilian Klinger, fecondo autore di. dramnù pre· 
romantici, è uno degli esponenti dello Sturm und Drang, ed è all'i· 
deologia tumultuosa di quel movimento che si ricplle.ga il suo 
Faust, a dispetto dello sfasamento cronologico (nel 1791 Klinger ba 
oltrepassato Ja quarandna e, apparentemente, l'età degli entusiasmi 
giovanili, lo Storm und Drang è un'ideologia superata) e geografico 
della pubblicazione (Kiinger, ufficiale nell'esercito russo fin dal 1780, 
è, nel 1791, fissato a Pietroburgo in qualità di lettore del granduca 
Paolo: terminel'à in Russia una tranquilla carriera di funzionado). Il 
romanzo vale perciò come consuntivo di un'esperienza intellettuale 
che l'autore si è ormai lasciata alle spalle. Il suo Faust, che è filosofo 
e mago C<ilrne vuole la tradizione, ma anche padre di famiglia con fi
glioli a carico, è l'inventore della stampa: dalla sua scoperta si atten· 
de onori e ricchezze che gli sono negati, invoca perciò il diavolo che 
gli appare sotto la forma di Leviathan (il nome di Mefistofele è as
sente). La tesi del libro sembra essere la dimostrazione dell'incapaci· 
tà dell'uomo d i conoscere alcunché sulla tetra. Faust chiederà a Le
viathan di mostrargli la verità sull'uomo: il demonio lo condunà in 
un fantastico viaggio attraverso i vari stati della società, tra i potent i 
di questo mondo, nel trasparente proposito di fargli constatare come 
nulla si salvi, nel mondo civile, dal tarlo della sopraffazione e della 
violenza. Ma anche quando, dnsavito, vorrà tornare alta vita sempli· 
ce che aveva lasciato, prima di vendersi al diavolo, Faust dovrà fare 
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la stessa constatazione, che il male regna in questo mondo c che non 
è possibile indovinarne la ragione. Sarà perciò punito, e condannato, 
in ioferno, al dubbio c alla solitudine, per non aver voluto sottostate 
alta severa legge che regola il destino dell'uomo, e per aver voluro 
sondare il mistero della Provvidenza. 

Il libro di KJinger - già lo abbiamo ricordato - avrà un'im
portanza notevole nella storia del Faust francese, poiché contribuirà 
a «fissare>> sul personaggio del mago tedesco la giovanile fantasia di 
Nerval. Il poeta di Aurélia, che lo menziona fin dalle Observatiom 
con cui presenra, nel 1828, la sua traduzione del Primo Faust, si ri
corderà espressamente del romanzo di Klinger per la stesura del suo 
lmagier de Harlem. Tradotto e pubblicato fin dal 1802 20, esso rap
presenta il primo Faust di cui il pubblico francese abbia potuto avere 
notizia, nel XIX secolo, anteriormente all'apparizione del libro di 
M.me dc Stael. 

Si intravede in tal modo la possibilità di individuare una tJ.·adi
zione francese del tema di Faust autonoma rispetto all'influenza eser· 
citata dall'opera di Goethe. Essa non è stata ancora studiata in ma
niera soddisfacente, e le nostre brevi note si proponevano soltanto di 
far appa1·ire l'esistenza del problema. Fin da ora si può comunque 
constatare una certa varietà di posizioni (Palma Cayet, Cytano, Ha· 
milton): con la prevalenza di una proposta di lettura che sottolinea il 
<<IDOIDentO» infernale della vicenda C deJ per,~onaggio. ll patto COll il 
diavolo, il rapporto che, grazie alla magia, è possibile intrecciare con 
potenze oculte: il motivo è ptivilegiato senza dubbio perché trova 
pii• facile collocazione in un filone già presen.te nella letteratura fran
cese - come in tutte le letterature - ed abbondantemente irrorato, 
quello del satanismo. In questo senso, ma in questo senso soltanto, è 
possibile individuare l'esistenza di una letteratura daustiana» france
se anteriore al Faust di Goethe, come suggerisce Charles Dédéyan n, 
e ricondurvi opere quali la Pmrhypocrisiade di Népomucène Lemercier 

2") A Reims, presso l'editore Lec,~ueox, io 2 vol. (un esemplare ntlla B.N. di Pa
rigi: Y2 75042-4}). n Catalogo dd Briti•h Muscum registra una troduzione francese del 
l'On:taJ.l?.O di Kllngcr, {)\lbblicata ad Amsterdam nel 1798, che non :~bbi.amu potuto con
sultare. 

n ) Le tbimt dt- Faust dam la litténzfurt curopécn11e (Parigi1 Lcu1-es Modernes, 
1957-67, 4 vol.), II pp. 321-325. 
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(1819} o Smatra di Charles Nodier (1821}, entrambi effettivamente 
·anteriori alla prima tmduzione del Faust di Goethe, che è del 182.3. 

Esaminate con un'ortica meno <<orientata», l'una come l'altra 
opera possono infat ti apparire abbastanza estrinseche al nostro assun
to. La Pa~tb)'pocrisiade ou le spectacle itzfemal du Seizième siècle 22, 

malgrado il suo sottotitolo («Comédie épique»}, è un lungo poema 
satirico di sedici canti in versi alessandrini, che ripercorre in forma 
allegorica la storia europea e francese del Cinquecento. Il racconto si 
snoda seguendo un filo conduttore assai tenue, rappresentato dalle 
vicet1de dell'imperatore Carlo V e delle sue lotte con Francesco I: 
inizia perciò aU'epoca della battagli-a di Pavia e termina con la volon
ta1'ia reclusione dell'imperatore in un convento. Ai personaggi storici, 
essi stessi largamente <<interpretati>>, si mescolano figurazioni allego
riche di vario tipo, il Tempo, lo Spazio, la Terra, la Morte; la com
media simbolica dell'universale ipocrisia si svolge su di un palcosceni· 
co eretto <<dans I'Etber sans limites» su di una <<ardente comète à ja
mais vagabonde>> che <<roule au milieu cles nuitS>> dinnanzi ad un 
<<parterre» di diavoli, ai quali Dio ha dato licenza per un tempo di 
traseurare le loro consuete occupazioni. A loto è dunque indirizzato 
lo spettacolo infernale dell'umana malvagità e dell'universale dop
piezza: l'Anarchia, alla fine, provoca l'incendio del palo::oscenico, e il 
crollo del teatro t rascina attori e spettatori nell'abisso. 

La percettibile ambizione di co,stroire un dramma cosmico, in 
cui siano simbolicamente rappresentate le supreme occasioni che con
frontano l'uomo, stabilisce una certa aura di parentela con il poema 
goethiano, anche se l'accostamento può apparire provoo::atorio. L'am
bizione, comunque, non fa difetto al Lemercier a;, che non esita a 
dedicare a Dante la sua Panb,pocl'isiade, ponendo la propria opera 
sotto I' alto pan·onaro del poeta di Bean·ice e di altri grandi spiriti af-

22 ) P•rigi, F. Didot, 1819, 403 pp., in -4: 
l).) 1771·1840. RivohnioJtar.io jn gioventù, diverrà uno degli sc.riuori pill rappre .. 

sentativi del periodo imperiale, per finire, wtto la Restaura:done, come àCcadernico di 
Francia (al suo posto, in seno agli <:S immortali», suc<.:ederà Victor Hugo. che ne scciver~ 
l'elogio). Tipico esponente de11a generazione p~:erom~nt1ea, resta fedele al gusto neoclas· 
sico del Settecento decJjnaoteJ pri.ncipalmcotc:: ndJe sue tr:~ged.ie c: nei suoi p<>emi epici. 
(tra coi spicca L•Atlnntùle cm la tiJéogoNie newto11iemu:, io sci c.anti, del 1812). rna ton 
targhe v~nature di un.a sensibilità nuova, partiroiAnnente per«ttihiJe .in Pinto, una com
rocdi.-a Storica di c-lli si è potuto dil'e che anticipa H d.t1lmùla storko dd. Romantiçismo. 
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finché ne assicurino il successo (almeno venti edizioni nel S<.'CO!o a 
venire, pt·eeisa il Lemercier): 

Monu·e ce nouveàu poème, quand tu l'auras lu tout e:ntier, ~ Midlei
Ange, ~ Sh;~kes)>eate et m~me au bon Rabebis; et. si l'origin:tlité-de certe 
sorte d'épopéc a:hé3trale leu1· p;.~rait cn accorò avcc: vos inventions gigante· 
sque-s, et avoc l'indépendancc de vos génies. consulLe-les sur sa du.r6e. 14 

Malgrado il suo carattere incongruo, tuttavia, U riferimento a 
Dante merita attenzione. Questo è senza dubbio il modello dal quale 
il poeta francese ha tratto ispirazione, privilegiaodone anzi un aspet
to particolare, quella che egli stesso definisce <da haute et mordanre 
raillerie», la <<male philosophie», la vena satirica, insomma, che si 
iscrive nella Commedia. Non occorre andate più in là: la Panhypocli
siade si rifà alla tradizione del poema filosofico, che ba solide radici 
in Francia, anche indipendentemente dal fatto che la si possa o la si 
voglia far risalire a Dante, per assegnarle un antenato più illustre. Le 
« consonam~e » faustiane (con il Faust del «Prologo in cielo>>, per in
tenderei, e non certo con il Secondo Fattst che, nel 1819, era ancora 
di là da venire) appaiono perciò fortuite; anche se va ricordato che il 
successo dell'opera goethiana provocherà, nel periodo romantico, 
quando sarà meguo conosciuta in Francia, un rifiorire del genere dei 
«poemi dell'umanità>>, al quale in sostanza la Panbypocrisiade deve 
essere ricondotta ". 

Non diverso, e forse ancor più limitativo, il discorso per quanto 
concerne Smarra, di Charles Nodier (1821). Si tratta di un racconto 
che l'ultimo editore di Nodier, Pierre-George Castex, ha collocato 
nella sezione dei « contes frénétiques >>, e di cui il sottotitolo (les dé
mons dc la netit) illustra in maniera esauriente la portata e i limiti. Si 
tratta del racconto di un sogno: Lorenzo (siamo in Italia, sulle rive 
del Lago Maggiore) sogna di essere 1111 giovane greco, Lucio, in viag
gio nella Tessaglia, alla ricerca di raffinate emozioni, erotiche e di al
tra natura. Qui ritrova un suo antico compagno d'armi, Polemone, 
da lui ritenuto morto, e che è invece ancora in vita, ma ridotto ad 

" ) Op. ci1., X (epilrc ii Doni<: Aligbim1. 
25) Un fugaee a<:c:~nno al Le•nercjer si legg:e in A. Farinelli, Dame e la Prantfa~ 

Milano, Hoepli, 1?08, vol. IT, pp. J2J.J2, . 
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uno stato di semi-abbrutimento a causa della persecuzione di una 
maga, Merce, e del suo succubo Smarra, deputato ad inculcare negli 
uomini la disperazione durante le ore notturne. Polemone racconta a 
Lucio i suoi incubi, popolati di demoni, di orge sabbatiche, di episo· 
di orrendi; a sua volta Lucio sogna - nel sogno - di assistere alla 
propria decapitazione e poi al martirio di Polemone, ad opera di Me
roe e di Smarra scatenati contro il suo amico: per risvegliarsi infine 
nel suo letto, sotto le dolci rimostranze della moglie, .che lo rimpro
vera di aver vaneggiato nel sonno. 

Opera bizzarra - scritta per altro in una prosa rttffinata - ma 
in sostanza semplice ripresa di un filone - il satanismo - che con il 
vero significato dell'opera goethiana ha poco in comune. Tra gli ele
menti più curiosi, l'idea di aver trasferito questa storia di fantasmi e 
<:li vampiri, di tipica impronta «nordica», nell'antichità, rivestendo i 
personaggi - Merce, Lucio: i nomi stessi dei protagonisti sono tratti 
da Apuleio - degli orpelli di un classicismo di maniera. Ciò che non 
rende del tutto indebito l'accostamento di un'opera come Smarra al 
filone faustiano è il fenomeno al quale si assisterà quando il dramma 
di Goethe sarà meglio conosciuto in Ftanc.ia, lo sviluppo vigoroso di 
una letteratura che accorda al fantastico, al mistero, al macabro, una 
funzione di primo piano. Opere come Smarra permettono aUora di 
constatare corne sia esistita una «zona>> contigua che a questa lettera
tura nutrita di <<diableries» ha potuto servire da appoggio se non da 
preparazione. 

ENP.A BALMAS 



SULLA «FEDRA» DI MARINA CVETAEVA 

Il teatro di Marina Cveraeva (1892-1941) può in parte rientrare 
nella tradizione del teatro mitologico di Innokentij Annenskij o di 
Vjaceslav I vano v. Se ne scosta per l'assenza (parlo dei due drammi 
Ariadna e Fedra) sia di una vera e propria preparazione e anche ispi
razione filologica, come in Annenskij, sia di una ricerca della rievo
cazione pagana, come in Ivanov. Gli dei sono presenti, come da co
pione, si capisce, ma sono sostanzialmente estranei al mondo della 
Cvetaeva e, se mai, sono cifra, a volte esterna, del destino, di una 
concatenazione di impulsi e reazioni che sfuggono alla volon tà degli 
uomini. Comunque, questo è più vero per Fedra, un po' me.no per 
Ariadna, in cui il copione tradizionale prevedeva una più intesa par· 
tecipazione di un dio. In A1iadna c'è, forse, una speranza di una 
<<salvezza» da parte di un dio, cioè ex-machina, in Fedra c'è la totale 
assenza di ogni speranza, l'abbandono al fato, alla solitudine, alla 
condanna dell'innocente. Trascorre, anche in questi drammi, la par
ticolare liricirà, che è il destino, d i Marina Cveraeva, con la lonta
nanza dalla patria, il suo sentirsi straniera in terra straniera: che la 
portò, nel 1939, a tornare in Russia dove, per un'altra solitudine, o 
incomprensione della realtà, o disperazione, si satebbe impiccata, co
me Fedra, nel 1941 (a Elabuga). E Marina Cvetaeva aveva voluto 
anche restituire la patria. al figlio Georgij, il quale poi si arruolò in 
un corpo di volontari sovietici e morì combattendo in Lettonia con
tro i nazisti. 

Il teatro mitologico non è l'unica forma di teatro che interessas· 
se Marina Cvetaeva: a par te tentativi e interessi precedenti, i suoi 
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primi lavori reatrali risalgono aJ periodo post-rivoluzionario, al 
1918 '· 

La critica distingue i suoi lavol'i teatrali in due gruppi: i drammi 
«romantici>> e i drammi <<mitologici». Distinzione esterna, fondata 
sui soggetti, perché gli uni e gli aln·i sono << romantici>> al modo della 
Cvetaeva. Comunque, i drammi detti romantici sono sei: Il fante di 
cuori, breve dramma lirico i cui protagonisti sono alcune figure di un 
mazzo di carte z; La Tempesta, che è del dicembre 1918 e si ispira 
chiaramente alla elementarità <<tempestosa», alla «bufera>> di Alek
sandl· Blok (e in particolare al personaggio della Sconosciuta); L'at~ge· 
lo di pietra, dedicato a Sonja Ho!liday '; tre drammi dedicati al Casa
nova: La m01te di Castmoua, rifatto, in edizione riveduta e mutara, 
con il titolo La Fenice; poi, La Fortutla e Ut~'Avve11tura (tutti scritti 
fra il 1919 ed il 1920) •. 

I drammi classici sono invece due: Ariadfla (scritto nel 1924 e 
pubblicato nel 1927 sulla rivista <<Versty Il» di Parigi) e Fedra (sci'Ìt· 
to nel 1927 e pubblicato nel 1928 su <<Sovremennye Zapiski>>, la 
maggiore rivista politico-letteraria e culturale dell'emigrazione russa 
di Parigi). Le due opere vengono indicate anche come prima e secon· 
da parte di una rtilogia, dal oome Tesej. La terza parre, Elena, non 
fu mai scritta. Dovevano essere tre opere dedicate alla storia dram· 
matica dell'eroe nazionale ateniese, relative a tre momenti della sua 
vita: il Teseo di venti anni (Ariadt~a.), H Teseo di quarant'anni (Fedro) 
e il Teseo di sessant'atmi (Elena) . 

La critica dell'emigrazione, come vedremo, accolse assai male i 
d ue drammi, in particolare Fedra. Il carattere sperimentale del dt·am· 

1) Fu i'avel Antokol'skij a imrodurre Marìna Cvetaeva nel mondo teatrale (nel 
3° slUdlo del Teatto dell'orte di MoS<a, d izetto da Evgenij V"chtangov). Vedi M.L. 
Biagneux) Le rhéati'C dc Marlfla Cve!aeva, jn ((Siovo• 6 {1984). 

2) Qoesru_ O!>erctta., scritta nel 1918, dmase ined.it~ lino "l 1974, :tn,no della sua 
pubblicazione in «Novyj Zuroal», 1:.~ rjvisttl russa di Ncw York~ 

' ) An<:he questo lavoro, del 1919, rimllSe inedito lino al 1979, anno della sua 
pubblicazio.oc in «Novyj Zurn.al l_), 

4 ) l tre dJammi usano\•iani, quattro se si consident La Fe11ice come una nuova 
opera (in qu>Jnto crasformn.zion{: in d1·amma di tre ani di un dra1nnHt in Oll auo, LQ 
morte di Catan()f)p), sono ispìmti a epi~odi dcUa vita di Giacomo Casariovn. tratti dalle 
sue Memorie, ln ciascuno di ess.i c'è una parte scritta e.sp1·ess.amenre J>er la g.iov~ne at
trice Sonja Hollida)'· 
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ma, l'uso di forme linguistiche arcaizzanti, con effetti a volte <<baroc
chi>>, anche con l'h1venzione di parole e forme non testimoniate nel
l'antico slavo ecclesiastico o nell'antico russo, ma inventate su model
li arcaici da Marina Cvetaeva, tutto questo irritò i critici, che evi
dentemente non capirono, o non vollero capire, il senso del dramma 
(certo non facile e con aspetti sgradevoli), non approvarono la lingun 
aggrovigliata ed allusiva dell'au trice (del l'CSto usata anche altrove) . 
Che Marina Cvetaeva si fosse ispirata o tenesse come fonte i raccon· 
tini di mitologia raccolti dal tedesco Gustav Schwab ' è opinione del 
Karlinskij 6, ed è la stessa Cvetaeva che r icorda di aver !erto nell'in
fanzia e adolescenza quei racconti; ma chi scrive un dramma dedica· 
ro a Feclra non può ovviamente ignorare la lunga e gloriosa. t radizio
ne, da Euripide a Seneca, a Racine, forse a D'Annunzio, la cui Fedra 
era del 1909, e, forse, era nota alla poetessa fin dalla Russia, comun
que certo da Parigi. Tradizione di fondamentale importanza, anche 
perchç il compito e la scòmmessa che stava e sta di &onte a chiun· 
que volesse o voglia cimema.tsi co.n questo argomento, erano condi
zionanti: non è certo facile scrivere un Fedro dopo Racine. 

Schwab scriveva per lettori giovani e voleva dare loro raccootini 
mirologici ripuliti e privi di problemi pericolosi. Il fatto ch.e Marina 
Cvetaeva possedesse, negli anni lontani, questo libro, non può quindi 
avere u11 grande significato. Forse, per qualche scelta: in Ariadna Te
seo è rappresentato relativamente <<innocente>>, nel senso che venne 

>) G. Schwab (1792-1850), Vie sch6nslcn Sage11 des kinssischcn Allc!tti!IIS, in tre 
parti, 1838-1840, e più volte ripubblicora. l.u traduzione russa, con il t irolo llfify kfassi· 
écskoi dret~nosti, (u pubblìcara a Piet roburgo nel 19 12 -1914. Va anche ricoo·dato che ls 
Cvctaeva~ in una leHeL'Q del 16.9.1926, scritra a S. Gilles sur- Vie e rivoha. a un cono
scente di Parigi, chiedeva di mnndarle il suo volume (o i volumi) dello Schwnb (vedi il 
commento della SaakjancJ come da nota 7, a p. 546}. Macina Cvetaeva poteva con~ce· 
'" l' fppo/ito (cioè l'lppolilo incoro!lale) di Euripide, nella traduzione di 1 . .l\.nnen$kij, la 
Pedra di Senec-.a, llellu tradmdone di Serg·ej SoJov•jov e1 naturalmente, Racine. E. forse, 
come s'è deuo_. fa Fedro di D' Anno.nzio. Della lunga e complessa tradizione della Fedrtz 
(per coi cfr., fra l'ahro, L. Cavalli e E. Grandi. Il mito di Ped.rtz neJ/4 !Taget!ia, Bologna) 
1911), non mi dsulta. che la poetessa russa fosse jnformata. l'er la più ampia infonna• 
ziooe in Euripide e od mondo greco v., naturalmente; 811ripidcs Hippolytos, Udited with 
introduction atul commemmy by W.S. Bamtt, Oxford 1964. Ma tutto q\lCSlO non ritn
tr:. nd punto di visra di Madnn Cvetaeva, che, per aln·o. roosn-<l di conoscere bene i 
rempi, i luoghj, gli attori del mito. 

260. 
6 ) S. Karlinsky, Ma1i11a Cvetaev11. Hcr /ife a11d art, lkrkeley-Los Angeles 1966, p . 
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costret/.o dal dio, dopo una vana lotta (o un tentativo di lotta) ad ab
bandonare Arianna sull'isola di Nasso: questo è il motivo dell'odio di 
Afrodite contro di lui, come viene chiarito nellla conclusione del 
dramma Fedra. Ma Teseo aveva nel cuor suo già abbandonato Arian
na, ora che non gli secviva più. L'odio di Afrodite si aggiungeva a 
quello contro le Eliadi da parte della stessa dea. 

Pare che già nel 1923 Marina Cvetaeva avesse l'idea di scrivere 
una rrilogia con il · titolo l'Ira di Afrodite e il cui eroe doveva essere 
appunto Teseo. Questo personaggio centrale del mito l'attraeva per il 
suo carattere di bric'tone divino, di Don Giovanni e Casanova del 
tempo greco, per la sua ìnsaziata irrequitudine e anche per la sua in
felicità e per le sciagure che lo sconvolsero. Le storie di Teseo, l'ira 
di Afrodite contro di lui, il suo amore per lppolita, regina delle 
Amazzoni, o per Antiopa, la sorella della regina, amore da cui nac
que lppolito; e la storia di Ariadna, la storia del Miootauro, l'infelice 
mostro cretese tradito dalla sua passionale sorellastra, e l'impronta di 
Pasifae, che sigillava anche il sangue delle sue due figlie, Ariadna e 
Fedra: tutto questo era ben presente alla fantasia di Marina Cvetae
va e si intrecciava con la sua angoscia e la sua solitudine, con le sue 
esperienze e speranze. Ma se da una parte l'ira di Afrodite era la 
«causa» delle sciagure di Fedra, di lppolito, dì Teseo, è anche vero 
che questa causa divina non viene sottolineata nei due drammi: certo 
le vele nere della naV'e di Taseo che ritorna («noi siamo i neri nubia
ni della notte» dice nn bel verso del dramma Ariadtta) non furono 
tolte, perché lo spiri~o di Teseo era stato ottenebrato, appunto, da 
Afrodite, e cosl Egeo si gettò nelle acque del mare; ed è vero che a 
cooclusione del dmmma Fedra Teseo fa chiara, speciJica allusione al
l'ira della dea, come è vero che io un appunto della poetessa si legge 
«Teseo è maledetto da Afrodite e deve perdere tutto ciò che ama»; 
ma è anche vero che questa motivazione non è data nel corso del 
dramma in modo insistito, e sembra persino appiccicata. L'adombra
mento che la poetessa fa di questa causa, rende più inteso, sacrale e 
terribile il peso della tragedia, del destino, che nasce dagli impulsi, 
dagli istinti, dall'ìnco.ntro inutile di un amore disperato. 

Marina Cvetaeva, già nel 1923, mentre componeva Ariadtta, era 
dunque presa dal personaggio di Fedra, cui si sentiva viscerelmente 
legata. Nei quaderni di appunti (come annota Anna Saakjanc, nel 
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breve ma accurato c intelligente commento all'edizione sovietica del 
dramma Fedra 7 , alle note relative ad Ariadna si mescolano note e ap
punti relativi a Pedra. I due soggetti, in realtà, sembrano quasi costi
tuire un unico soggetto nella fantasia della poetessa, le due sorelle 
non potevano da lei essere immaginate separatamente, anche se i lo
ro caratteri erano cosl diversi e i loro destini ultimi cosl contrappo
sti. Ma era Fedra il personaggio che più interessava e turbava, mi 
pare, Marina Cvetaeva, la quale, come vedremo, in nessun 01odo 
condanna Fedt·a, ma, anzi, ne esalta e comptei1de la passione. E an
che la funzione deUa tradizionale Nutrice è, in profondità, assai me
no importante: fosse o no volonrà di Afrodite, il fatto era che Fedra 
si innamorò perdutamente di Ippolito, perché «bisognava essere cie
chi per non amare Ippolito». E proprio del 1923 sono due liriche, 
dal titolo il/amento e Il messaggio, dedicare a Fedra. n lamentO è di 
Fedra, che nel suo ardore c furore invoca Ippoliro 8 : 

fppolito! lppoJito! Mio prigioniero! 
Nd mi.o seno, nella mia fontotna ardente 
Invece dei petali di lpp<>lito 
C'è il becco delle Arpie! 
lppolito! Tppolito! Bere! 
Figlio o figliaSLro? No: mio complice! 
Non c'~ sotto i miei piedi 1a pietra 
Ma lava ardente. E l'orrote dell'Oiimpo. 

L'altra lirica è una lettera: 

7 ) T n: Marina Cvctacva. SoCinenija v JvuciJ tomacb. - Tom pervyj. Stichotf)()rc· 
nija, P~nty, Dromatiécskie prok1Jedc11iia. Vstupitel'naja st:nt'ja Vs. Roì.dcstvenskogo; So· 
st. , podgot. teksta i kommcnt. A. Saakjanc, .M.os-kva 1980, p. 542 ss. Al puntuale c in· 
relligentc «kommentarli• della Saakjane collaborò •oche (nel 1966) la figlia di M•rina 
Cvetaeva, A.riadna Sege<:voa Efron (1912·1975). La Saakjaoc e Ari.1doa Efron prepara· 
rouo, in$ieme, varie raccolte di opere dcll:a Cvet.1cva. Ariadna !u \.ma delicata. pOetessa, 
e sottile Lraduttrke d~ varie lingue (tradusse~ fra l'altrot Eminescu, Pctr~rca, Solomos; 
di particolare valòtç: sono le sue r.raduz.ioni dal francese (Baudelaire, Gauthie.r, Ver.laine 
e MolièJ•c:). Un'altra ccHz4one abbasu.nza recente delle opere della Cvetaeva, c conte· 
neme Fedra, è: M.I. Cvetaeva, Nesobraìttrye proiz.r,.-edenija · M. l. Cveeaeva, Ar~sgeu.Mlte 
Werke, Mlinchen 1971 . Jl quinto volume ddl'ediz. Marina Cvctaeva, Sticho.WOntnija i 
poemy v piali tomach, Ncw York 1980 (I vol.), oomcncnte totto il teatro, non mi risul· 
ta ancora pubblicato. L'ulciroo volume pubblicato (il IV) è del l983. 

i) Tutte le citat.ioni del presente articolo (in rus$0 o tradotte) si riferiseono an· e
dizione di MO$Ca, 1980, ric<,rdata nella nota pr<::<:c:de.nte. 
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A lppoliro dalla lllJidre, da Pedra, dalla regina 
Al ragazzo capriccioso la cui bellezz.1 fugge lontano da Fed ra 
Come cera dal potcmc Febo ( ... ) Cosl, 
A lppoliw da Fedra: lamento delle renere labbra. 
Consola con l.e tue Jo.bhra J'ar)ima mia! 
Corne consolare l'anima 
Senza che le l11bbra si tocchino. 
Quando si badano Je labbra, 
Si hatia Psicheia che vol:t alle )abbt·a dell'altro 
[ ... ] 

C'è già in questa lirica il tema della «tassegna:dooe» di Fedra 
alla sua passione, il tema dell'inutilità e della vanità della «vergogna» 
di Fedra, che firma la lettera con un aggettivo <<nenasytnaja » (<<insa
ziata») che ba qualche eco dannunziana. 

A Marina Cvetaeva interessava dunque la passione, interessava
no i sentimenti di Fedra, non i problemi etici: in un appunto al 
dramma si legge difatti << NB! Scrivere una Fedra (non Medea) fuori 
dal delitto, rapprescmarla come una giovane donna, follemente inna
morata» 9 • 

E ancot·a: « NB! È necessaria la linea delle due madri: Pasifae 
(la passione per il toro, per il Minotauro, un mostro. E lppolita (An
tiopa): l'odio per gli uomini, i maschi» I O, Il tema della misoginia (le
gato al culto della madre c a quello di Artemide) sarà, appunto, la li
nea di Ippolito. Ma dalla linea di Fedra, contrariamente alla tradizio
ne, sarà assente !'«orrore» (quale potevano sentire i Greci) per l'in
cesto, il tema della «colpa». Fedra non era la vera madre di Ippolito, 
come si sa, ma essendone la matrigna, veniva a cadere, per i Greci, 
sotto i medesimi, sacri divied. Oltre al tema dell'adulterio. 

È probabilmente per questa assenza del tema e~ico, e la «diffe
renza>> con la tradizione, che i critici contemporanei, dell'emigrazione, 
accolsero male, come ho detto, il dramma. Invero con riferimento ad 
Ariadna (ma questo giudizio si può estendere a Fedra, per t• analogia 
dei mezzi espressivi) N. Kul'man dice: «La tragedia Teseo è piena di 
fascino sonn(o, ricca di immagini fresche. Ma Marina Cvetaeva è co
me posseduta da un genio maligno: il manierismo, le smorfie, le 

') V. il commenro deU• Saakjanc, a p. 546. 
,., IbiJ. 
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smancerie persino rozze. Vuoi dare una patin·a di antico ai suoi eroi, 
e H sommerge di forme e parole slavo-ecclesiastiche [ ... }. Ma non si 
tt·arta di classicità, bensì· dello stile alto ben noto alla letteratura rus
sa del '700, con la differenza che i nostri scrittori di quel secolo non 
avrebbero mai usato esp(essioni come 'Brata uzreju. Zatvu uzreju' 
invece di 'uzrju' ecc.>> li ; Vedremo che, come del resto in alrre ope
re, Marina C vetaeva manifesta a volte anche nella Fedra sconcertanti 
cadute di tono e manifestazioni di cattivo gusto. 

Georgij Adamovic è più esplicito: <<Che dire della Fedra di Ma· 
rina Cvetaeva? I devoti della potessa non saranno cerro delusi da 
questo lavoro, gH altri non cambieranno parere su di lei. Un comple
to guazzabuglio di stile, un'esagerata laconicità ed esclamatività del
l 'eloquio, una povertà di armonia, ma anche il fascino avvincente, 
furioso, del ritmo. In sostanza la Cvetaeva non ha scritto la Fedra, 
l'ha gridata, l'ha ululata. Qui non ci occuperamo degti eojambe
ments, ma basterebbe mosu·are quali incanti raggiunge la Cveraeva 
con questo procedimcmo a lei cosl caro. A mio giudizio, come trage
dia, almeno a giud icare dalla prima parte, non esiste. La Cvetaeva 
non ha arricchito par niente questo bellissimo e terribile tema. Ma 
non c'è da stupirsi se la poetessa ne è stata affascinata. Quale poeta 
non ha sognato di scrivere il <<SUO>> Amleto, la «Sua» Oresriade, il 
«Suo>> Orfeo? E non c'è da stupirsi se il tema le è scivolato via. [ ... ] 
La parte migliore della tragedia è il sogno di Ippolito» 12 • 

E, sempre su « Vozrozdenie >> il noto poeta. Vladislav Chodasevic 
scrive: «Tra gli elementi negativi c'è la mescolarw,a ingiustilicata e 
priva d i gusto degli stili. I personaggi 'amichi' della tragedia si espri
mono in una lingua russa mai sentita, in parte arcaizzante, in parte 
modernizzante. A gente inesperta tutto questo potrà sembrare odgi
nale e poetico. In realtà è ridicolo e ingenuo. [. .. ] Si deve tuttavia 
notare che, come sempre nella Cvetaeva, è bellissimo il rirmo del 
verso, considerato autonomamente, in piena astrazione dal contenu
to. Se fosse possibile sostituire nella Fedra le parole con certi segni 
ritmici, avremo l'incantevole schema ritmico di una tragedia non 

Il) N. KuPman, Zltmal z,a:t·ubeniny;, in ~ Vozroidenie*, P:uìs 10.2. 1927. 
ll) G. AdamovjC, èast' /lteratJtnutja. in «Poslednie novosti», n. 27'52, Paris 

4.10.1928. 
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scritta» u. Infine, sempre su «Vorozdenie» il critico e scrittore V. 
Vejdle scriveva: «Quale straordinru·ia unione di talento e lavori di 
uncinetto, di senso della lingua come unità, movimento, flusso, e un 
logos astratto, artificiale, inventato. Fedra che appare a lppolito 
'spettinata' (come dice), 'comro le sue abimdini' . Alla fine Teseo 
esprime il desiderio che le ossa di Fedra e di Ippolito riposino intrec
ciate . È questo il verso conclusivo di ciò che il tema stesso pretende
va di essere chiamato tragedia. Se si giudica Teseo dal punto di vista 
della tragedia, appare definitivamente ridicolo. La tragedia antica si 
fonda su una base religiosa, la tragedia di Racine su una base etica. 
In Teseo non c'è né religione né etos, e neppure amore: c'è solo la 
ruffianeria, senza successo, di una nutrice che ritiene (come anche la 
stessa Fed!'a) che una donna giovane debba andare a !.etto con un 
giovanotto e non con un malito vecchio. Ma si può obiettare che si 
tratta in sostanza di una tragedia lirica, e che rutto il suo senso sta 
nell'impetuosità del movimento, nell'impeto della passione che la .tra
scorre dal ptincipio alla fine [ ... ] » 14• 

Non pensiamo che sia il caso di confrontare la Cvetaeva con Ra
cine, visco che si tratta di realtà troppo diverse: riteniamo che si 
debba, ci pare ovvio, leggere la Fedra della Cvetaeva co.n dei criteri 
non costruiti sulle altre Fedrc, e si debba cercare nel dramma (cexto 
discontinuo) della Cvetaeva quell'elemento positivo, creativo, che la 
poetessa sa e può darci. 

I giudizi che abbiamo citato, del re.sto, anche se spesso acuti e a 
volte esatti e condividibili, sono impressionistici, dettati più che altro 
da una rapida lettura, e nei quali si sente, forse, anche una certa 
quale ostilità per la poetessa, che non godeva di eccessive simpatie 
nell'ambiente dell'emigrazione. Non mi risulta che dopo tali giudizi 
la critica si sia occupata (a fondo o no) del dramma: almeno fino al 
libro del Karlinskij, al commento storico (di storia del lavoro della 
Cvetaeva) della Saakjanc (1980) e all'articolo (breve, una. serie di ap
punti) di Mal'ie-Louise Baigocux del 1984. 

H) V. ChodaseviC, «Sovremermyc Za(Jiski» Kttiga 36-aja, in «Vo~ro-Wenie», n. 
1213, P•ris 27.9.1928. 

") V. Vejdle, •Sovremennye 'Z4piski• XX>..'VII, in .Vozrozden.ie•. n . 1318, Paris 
10.1.1929. Per l te$ti di KuJ'man. Adamoviè, Chodaseviè, e Vejdle rìngrazio An~stasia 
Pasquinelli. 
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Possiamo sottolineare l'originalità della scelta della Cvetaeva, 
che esprime la sua visione passionale (il legame tra p~ssione e desti· 
no) e interpreta così il tema tradizionale. L'inreoto di Marina Cvetae· 
va è quello di mostrare poeticamente l'innocenza di Fedra: che è in
nocente in quanto presa dalla passione, e che punisce se stessa (senza 
accusare in nessun modo lppolito: la Fedra d i Marina Cvetaeva non 
è << petfida ») non tanto perché si sente colpevole di aver desiderato 
l'incesto (questo prohl<>Jna per lei non esiste)., ma per il dolore del ri· 
fiuto e per l'umiliazione che il crudele, in1passibile (e incapace di ca
pire) lppolito le infligge col suo rifiuto e il suo insulto. Umiliazione, 
come do1ma, non tanto come regina (anche questo non importa a Fe
dra). Nella Fedra di Mari11a Cveraeva sarà la. Nutrice ad accusare lp
polito, ma dopo la morte della regina, e senza nessuna suggestione di 
lei: la Nutrice lo fa per il suo affetto viscernle nei confronti di Fe
dro, come l'avrebbe fatto una nutrice o una ujanja russa. In questo la 
scelta di Marina Cvetaeva è originale, di fronte alla tradizione: nel
I'Ippolito di Euripide è Fedra che decide, quando decide di uccidersi, 
anche di punire il figliastro, accusandolo pe;r iscritto sulla tavoletta; 
in Radne la decisione di accusare lppolito deriva dalla cieca gelosia 
di Fedra, quando viene a sapere dell'amore del giovane per Arida (e 
qui c'è il <<coup de génie >> di Racine: la Fedra di Racine, perfetta per 
la forma, è densa di questi «colpi di genio>>); nell'estetizzante e deca
dente (e spesso suggestiva) Fedra d i D' Annun:tio la regina accusa lp· 
polito, per cieco furore di passione. Qui, dunque, l'accusa viene dalla 
Nutrice, senza alcuna decisione di Fedra, or.mai morta. Una compa
razione con le altre Fedre, sistematica, non è interessante se non per 
sottolineare, a volte, la diversità delle scelte di Marina Cvetaeva. 
L'atmosfera, del resto, è del tutto diversa: oltre agli accostamenti di 
alcuni motivi, p. es. la «caccia» come in Seneca ", o il motivo della 
corda 16, come in Euripide, corda che, in Marina Cvetaeva assume la 
forma della cintura (quella stessa cintura che avrebbe dovuto scio
gliersi per l'amore e che si stringe per la morte), si hanno veri e pro
pri •·ovesciamenti. La «tavoletta», la lettera, che in Euripide 17 accu· 

"l TI motivo della cacci• è abbastanza sviluppato nclla Fedra di l'radon, il civ•lc 
di R.adne. 

~6~ Buripi.dc. TpfJQlilo (incoronato), }0 episodio. 
17) Eu.ripide, ibùl. 
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sa I ppolito agli occhi d i Teseo, in Marina Cvetaeva dimostra l'inno
cenza di lppolito. 

La «caccia» che ha in Seneca una funzione più letteraria, serve 
a Marina Cvetaeva per sottolineare la scelta misogina di Ippolito: la 
cui ambigua bellezza lo pone nella tradizione degli «androgini», se· 
condo ili tradizione della poetica della Cvetaeva: si pensi allo Zar· 
fanciulla del poema omonimo, al Racco11tO di Som:cka, in cui, oltre a 
riflettere la passione omosesst1ale per la bella attrice Sonja Holliday, 
si riflette anche una tendenza della Cvetaeva a rendere meno sicuri i 
confini era i sessi (come si può anche vedete nel dramma Un 'avventu
ra, in cui la Henriette descritta da Casanova nei suoi Mémoires, ap· 
pare dapprima come uomo c poi si trasforma in donna). Ma nella Fe
dra all'autrice non interessa l'eventuale, latente, possibile omosessua
lità di Ippolito (che rurbò Racine al pw1to da creare il personaggio di 
Aricia, anche per evitare qualsiasi pericolosa allusione al duca d'Or
léans che aveva quel vizio). La castità e la misoginia di ]ppolito sono 
comunque ambigue. A parte questo, il giovane Ippoliro, devoto ad 
Artemide, con i suoi compagni cacciatori, fa l'esaltazione della miso
ginia, si dice contrario a qualsiasi rapporto con le donne, al matrimo
tuo, ad avere figli ecc.: tuttavia, risulta poi che I ppolito odia le don
ne, perché ama una sola immagine femminile, quella di sua madre, 
morta e mai conosciuta. In realtà le donne sono due: ma una è la dea 
Artemide, adorata fino al delirio, c l'altra è, appunto, la madre. U 
motivo della caccia, che permette all'autrice di abbandonarsi alla sua 
fervida fantasia Iessicale e sintartica, è il naturale contesto in cui si 
manifesta il <<sogno di Ippolito», che è un momento fondamentale 
per capire il comportamento del giovane. Nella «caccia>> l'elogio della 
vidlità e gli inni ad Artemide permettono a Marina Cveraeva di rea
lizzare la sua particolare lingua poetica, fondata su quell' <<intl'eccio di 
parole» che era una carattel'istica della srilistica russa del XV secolo 
(e di quella tardo-bizanrina) 18. Ma !'.intreccio di parole, con le spez
zature sintattkhe e con la creazione di parole nuove non.ché con l'er-

'*) C(r. L. V. Zubovo, Tradici;a st/1;. . Piete11ie Jiove,. 11 Muriny Cvc/4ell0j («Stìcbi 
k llloku», 1916-1921 gg., «AcbmatoilOj», 1916 g.), in «Novyj Zurnol», New York 1984. 
A pa.rte le ioteres..santi osservazioni pout'icofari, la Zubova c;olle.ga questa scelta $tilistica 
con una possibile, ma disc.mibiJc, filosofia delta Cvet.aeva (sc;elta dcll'esicasmo). 



Sulla «Fcdrt~» di Mar·ina Cvt'l.ileva 41 

metismo di morte espressioni costituisce la srrutrura stilistica di tutto 
il dnunma e non solo di questo itùzio, nel primo quadro. Lo Fedra di 
Marina Cvetaeva è difatti suddivisa in quattro quadri, ciascuno dei 
quali porta un nome: La foreskl (con la caccia, quindi); Il ri.cottosci
m(mto (Doznanie: Fedra si rende conto della sua passione per Ippoli
to); La con{essio11e (o dichiarazione: Prima11ie, Fedra rivela ad Ippoli
to la sua passione); L'alberello (De1'1wce: l'albero di mirto al quale Fe
dra si è impiccata e che diventa il simbolo di tutto il dramma). 

Nel primo quadro ci troviamo dunque nel territorio della dea 
Artemide. Karlinsky definisce questo episodio come «una caccia» e 
ricorda, come una suggestione, le «cacce», genere musicale del '700. 
La caccia, o esaltazione della vita nel bosco e dei cacciatori si trova 
per altro in Seneca (possibile letturi\ di Marina Cveraeva) e nell'iner
te rivale di Racine, Jacques Pradon (Phèdrc et Hippolyte, 1677: lo 
stesso anno della Fedra raciniana). In Marina Cvetaeva l'esaltazione 
delirante (per l'inventiva verbale) della vita dci cacciatori, dei giovani 
atleti anùci, compagni di Ippolito, neUa foresta, un'esaltazione sen
suale, si i_otreccia, anzi diventa un inno ad Artemide. Le parole, nei 
versi di grande perizia stilisrica e formale (un'alta e raffinata orato· 
ria) sono generate dalle parole, dalle assonanze e rime, in -una costru· 
zione tecnica ed esaltata di notevole suggestione; è iJ coro dei giova
ni che canta: 

O, 1.arosl'! o! zov! 
O, novyçh chofmov 
VysOL)•! 
Vossfavimte lov! 
éto lucse bojov? 
Ochota! 
(Ù cespugli 
O richiami! 
O, di nuove coUine 
Le aJture! 
Glorifichittmo la catttlra! 
Che c'è di meglio delle ban•glie? 
La coccia!} 

L'appassionato inno ad Artemide anima turro l'episodio: 

Gloria ad Artemide per il guado e la dpa, 
Per ~~ corsa veloce Uno aWansho 
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Lungo la vaJJena rkca di foglie. 
Mormora come l'acqua a primave-ra! 
GlorÙI ad Aneroide per l• gioia 
Dei sentìmenti e dd muscoli. 

O ancora: 

Luogo i labirinti 
Di tenebrosa verzura 
Eccol• con la fedele 
Ninfa Callisto. 
Non SpeGJle l'a•dore 
Non spegne l'ansiro: 
Ì!. cosl velcx;e 
Che la sua ombra 
Non tagg,iun.Ge il suo corpo che corre, 
L'ombl'a perduta ne.i meandri 
De1h corsa. Artemide che guida 
Ma i guidad, i Citcciarori, sono Iotnani, indietro. 

Eridano Ba~arelli 

C'è, e questo può anche collegarsi con una tradizione panteistica 
russa, l'identificazione della dea con il mondo della foresta: 

Nelle erbe e nelle foglie 
GlorHicare la d.eaf 
Le fitt~ foglie sono i suoi riccioli. 
Nei raml e nelfe fronde glorificate la dca! 
I rlimi? No, sono le sue braccia, le sue gambe. 
In ogni tensione c'è fa sua. forza.. 

dove Artemide semb..-a prendere anche l'altra sua prerogativa di dca 
della vegetazione: la casta Artemide, che punl duramente la sua nin
fa Callisto (evocata nel canto della Cvetaeva), rrasformandola in orsa 
perché aveva violato ]'obbligo della castità, era comunque (con Ares) 
la dea nazionale delle Amazzoni, e lppolito, proprio attraverso Arte
mide e il culto per la madre, riviveva in sé la storia dcll'«altro» suo 
popolo, il popolo femminile delle Amazzoni che, per vendicare la lo
ro regina (o sorella della regina) non avevano esitato ad assalire la 
città di Atene 19 

l<J ) Le Amaz7.oni avevano costumi (abid. p. t"s.) sdtici. lppolito era dunqve, an· 
che «scita», il che lo collegava (cerro mitieamc:nte) ai R~..Jssi . «Noi siarno gli Sdti» c!intò 
Aleks•nder lllok nella nota lirica Gli S<iti. 
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Si moltiplicano subito le ripetiZioni «ossessive» e it1cantarorie 
che costituiscono, del resto, uno degli elementi più affasdnanti del 
dramma, anche se, a volte lo appesantiscono (quasi non fosse in gra
do, non fosse sempre in grado, Marina C vetaeva, di sottrarsi al do· 
minio del suo stesso «verbo», una volta scatenato). Ma bisogna an
che sot tolineare che, oltre la ramificazione lussureggiante dello stile, 
delle immagini, del lessico, il dramma è condotto, nel suo disegno, 
con costante rigore. Alle lodi in onore di Artemide, seguono le lodi 
in onore di lppolito: 

Ma lodiamo l ppolito, 
1-' amico della dea 
L'eçcelso amico di Artemide («A.rtemidina druga gomego») 
Ippoliro che-respinge-le·donne («Ipt>alico Z.noupornogo•, 
I l nipote di Egeo, 
Il figlio di Teseo 
Odiarore del sesso feromìnìle (Nenavistnika roda ienskogo) 
Cantiamo lppoJito di Trezc:nc. 

Nella gioia di turti i cacciatori devoti ad Artemide, Ippoliro è 
ttiste: 

lppolito solo non Olllll8i e 

lppolito solo non beve. 
O tu che respingi le do1me 
Bevi e mangia con noi, 
O tU che arrerri d ng.hiali 
Canta e glorifica 
La g_iovinena c:he piò non ritornai 

Ippolito è triste perché ha fatto un sogno. Mi pare cl1e proprio 
qui stia la nora sottile, profonda, originale, di Marina Cvetaeva: l'lp
polito tradizionale ha fatto voto di devozione rotaie ad Artemide, e 
quindi deve conservarsi assolutamente casto e puro. Per questo re
spinge Fedra (anche per questo, oltre all'onore che prova pet· l'ince
sto e solo a pensare a t radire il padre con la matrigna). Ma in Mal'i· 
na Cvetaeva Artemide non è l'unica, perché l'unica è un'altra, è l'inl
magine della madre, dell'amazzone Antiopa. C'è dunque 'fn lppolito 
l'ossessione di una donna, mai conosciuta, Antiopa, che per amore di 
Teseo aveva tradito le sue compagne e sua sorella, la regina lppolita. 
Antiopa appare in sogno al figlio nel tentativo di avvertil'lo del peri
colo che sovrasta: 
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Ho sognato 
Un sogoo. Colei che per me oscura tutte le donne 
Che eSistono, mia madre, h~ visitato il mìo 
Sog.no. lA! signon1 che vive in r'ne 
Solo. ha visitato la sua 
Castt. lo1 sono l'Urna delle sue cened! 
Io. l'unic.a sua ~sa suJJa terra. (. ... ) 
AWimprovvi.so ml app11re, ma nOrl scorgevo jJ suo voltò: 
C· er• solo lo sguardo 
Degli occhi. Non stelle, noo roggi. 
Lo SR\J~rdo di tutto il corpo e di tutta 
L'anima, lo sg\r:trdo 
Di una cervR per il cerbiatt(), come 
Guardano le madri morte 
Lo Sguardo generav* l'immagine 
Come B8li at\goli di uno ~vecchio, 
Come una pietl'll geuata nell'acqua 
Genera i cerchi. 

Noo padava: 

Solo il gesto delle mani. 
Come un tuono pie1'10 di silenzio. 
La mano di cero si aJzava. 
Vidi la ferita nel petto, vidi 
11 sangue che ne ffuiv~t . 
E poi fumo, vapore 
Lo sciogliersi del vnport- sotto 
TI gesto dell't lnano, tm.-. speranzs. 

Eriddno lkaarell/ 

Si potrebbe certo dedicare molto spazio all'analisi di questo so
gno, che ch iarisce, su un piano umano, l'ossessione di Ippolito e la 
sua totale incapacità non solo d:i amare, ma anche di capire, forse di 
perdonare Fedra. E proprio mentre lppolito è cosl turbato dal sogno, 
ecco che Fed1·a, che Afrodite ha latto smarrire nella foresta, s'imbat
te nei cacciatori, inconrta 1ppolito. È qui che nasce l'amore di Pedra , 
ed è qui che si rivela la contrapposizione dei loro due mondi: «Arte
mide sluzu (Sono servo di Artemide) - <<Afrodite sluzu. Kritijanka» 
(Sono serva di Afrodite. Sono •CJ'etese). 

Fedra è dunque subito presa dalla passione: e s'ammala (il moti
vo della malattia, del delirio di Fedra è tr adizionale: si trova in Euri
pide, in Racine, ecc.). Le ancelle non sanno di che male si tratti, le 
loro parole sono come cantilene magiche. 
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È un male sconosciuto, che viene d'oltremare («Chor' nevemaja. 
Zamorskaja>>) : l'arcaismo nevemaja sottolinea subito la nuova atmosfera 
di paura, di attesa, di mistero. Ma la Nutrice è più esperta delle ancelle 
e finisce col riconoscere di che male si tratti: «Un male antico». 

La Nutrice di Marina Cvetaeva assume caratteri che la distio· 
guono dalla tradizione delle Nutrici di Fedra (da quella di Euripide a 
quella di Radne, Enone). La Nutrice di Fedr~, come vedremo più 
avanti, si presenta nella Cvetaeva quasi (anche quasi) come un dop· 
pio di Fedra: è la Nutrice·doppio che spingerà Fedra ad ascoltare la 
sua passione 20, è la Nutrice di Fedra che esprime il mondo degli 
istinti di Fedra, l'irrazionale che non è più soffocato dalla voce della 
razionalità e della legge; alla « r•.:gina » (norma, legge) si oppone la 
«Nu trice», alla ragione si oppongono le viscere. La Nutrice, dunque 
(che come le nutrici e le njanje russe assume anche la funzione di 
mezzana e di messaggera d'amore) è più esperta delle ancelle e ascol
ta con partecipazione i/ delirio di Fedra (opposto, dunque, anche 
compositivamente, al sogno di Ippolito). I versi dedicati al delirio so
no imponanti, perché impostati sulla r ipetizione ossessiva di parole· 
immagini e di suoni·chiave, che indicano o determinano o presagisco
no il destino dell'eroina: (Fedra) «Slysu, slysu konskij skok! >> (sento, 
sento il galoppar dei cavalli), in cui skok (da skakat') si collega per 
assonanze foniche e legami sematici alle altre parole-chiave, con le 
quali forma una vera e propria rete estetica ed emozionale. La parola 
skok (il salto, il galoppo) ha, ovviamente, anche una connotazione 
auditiva: indica anche il rumore degli zoccoli dei cavalli. (La Nutrice, 
nel verso immediatamente successivo «Sobstvennogo serdca st11k» · 
(«È il battere del tuo cuore»). 

Dopo che la Nutrice ha terminato la sua prima spiegazione e le 
si rivolge con parole affettuose («dormi, mio piccolo <<latte» " , dor-. . 

20) ln Sene:ea la N\•trice cerca~ dapprima, di illdurre Fcdra a desìscere dalln sua 
passione, poi c~unbia idea e prega Diana (eh~ è a.nche Beate} di donH11·e l'aniJno. inflcssi· 
bile di lppolito, odiotor deUe donne. 

l t ) La Nurrke chiam3 datte1> Fedr3, da lei aUarrnm. Q1..1esto «1~game di lorte» è 
un mot-ivo presenre-~mc.he ahrovc in qucst~ viscerale: Fedm: come per le f-at~ciulle ddb 
nobiltà russa> 1~ Nutrie<:: era J•attrtt madre (spesso, nell'alta nobiltà, la vera madre si ve· 
deva assai J>OCO). Mar.:lnn Cvetaevs riprtm.k. mì pal'e, qucs1:a tradizione, act:t·ibucndola 
alla Nutrice {kormUico). ' 
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mi mia creatura, l e.ci così felke di vedere il bosco, / salti di capre, 
balzi di lepre: ma sei tornata dal bosco l e non eri piiì la stessa»), 
Fedr.a continua il suo discorso-delirio, di ìnvasata dalla passione: 

Govoriu tebe: \oysok 
Mirtovyj 7-eljouyj suk. 
Slyfu, Sly!u konskij skok. 
(Ti d ico: olto 
~ il ramo \rerde del mirto. 
Setuo, sento il galoppar dei cav·aUi.) 

Appare, accanto a skok e a stuk una terxa parola collegata, suk (i:l ra
mo: oggetto e simbolo della morte di Fedra). 

Fedra è discendente del Sole e, come tutte le Eliadi, avrebbe 
dovuto essere dotata di poteri, e di vi.J:tù proferiche: pagate, dalle 
Eliad.i, a pre'LZO di amori impossibili, per la nota ostilità di Afrodite 
verso Helios che, spuntato prima del tempo, aveva permesso di far 
scoprire gli amori con Ares: l'amore di Pasifae per il toto, l'arnore di 
Fedra per il figliastro. O anche l'atroce solitudine di Circe. Per non 
parlare di Medea. In Fe4ta queste qualità profetiche sembrano attu
tite, sembra (almeno cosl si può interpretare la Fedra di Marina Cve
taeva) che abbiano lasciato solo frammenti, intuizioni confuse del fu
turo, che appaiono nel delirio e si espri.Jnono nella ripetizione, ap
punto, dei suoni e delle parole ossessive. Queste doti profetiche attu
tite, la scomparsa dei poteri magici, hallino lasciato il posto ai senti
menti, alle passioni omane, sconvolgenti. Non ·va dimemicato che 
Fedra, a trent'anni, è la p1im.z volta che :si imuzmora. Inoltre la Fedra 
di Marina Cvetaeva, diversamente da quella della tradizione, non ha 
figli, e anche questo è un dato di solitudine e di abbandono. E ncl 
delirio in parte profetico vede il proprio futuro, legato al suk, e an
che il futuro di Ippolito: perché lo skok non è solo quello dei liberi 
cavalli della caccia, amici di lppolito, ma quello degli stessi cavalli 
spaventati dal mostro marino e che travolgeranno e schiacceranno lp
polito. 

Il suono «k>> (di skok, stuk, suk) sembra ossessionare Fedra: 

Molotom v visok! 
Kipjatkom be zie vdol seok! 
Ostudite kipjacok~ 
Ostanovite mo1orok! 
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(Come un martello nelle rempiel 
Acqua bolleu.rc che scoae Ùl facda! 
Che si raf[reàdi l'acqua! 
Fermale il marte-Uo!} 

ll « ricot10scimenro » (do:wànie) della passione da parte di Fedra 
e della Nutrice, e attraverso la Nutrice, avviene per avvicillamenti 
circolari, simili alle onde fatte dalla pietra, ma in senso centripeto. 

La Nutrice pensa che l'anima di Fedm ptovi dolore («bolit>>: e il 
verbo bo/et' ha un valore concreto, fisico: e l'anilllil è, apputl to, come 
tutto in Marina Cvetaeva, un fatto di fisicità, come le parole e i rit· 
mi). In un primo tempo la Nuti'Ìce pensa che il dolore sia dovuto alla 
lontananza di Teseo: «l'anima chiama il re, ha bisogno del re. l Ma 
ora sarà qui, o dèi misericordiosi, l TI re che viene di là dal mare». 
lvb Fedra, sempre in delirio, risponde e precisa: 

NeL', iz lesu. 
Bli.Ze, bli~e konsldj •kok! 
Niie, niic, straSnyi suk! 
Tce~i. koU! 'teki, sok! 
(N<>, dal bosco. 
Pi\1 vicino, più vicino il galoppar dei cavalli! 
Piì:k basso~ pi\1 b~sso, il rumo 1er-rìbile. 
Fenditi, pelle! Scorri, wccoU 

Un'altra parola, sok, succo, che si aggiunge alle alrre. La metafora 
che verrà indicata nell'uftjmo quadro, per indicare Fedra penzolante 
dal mirto, è quella ovvia di tlll frutto, spaventoso, deU'albero stesso. 
E il sangue di Fedta è il succo dell'albero. La nutrice non capisce an· 
cora, e pensa che rutto derivi dal battere (stuk) del cuore malato: ma 
Fedra insiste: 

Vo leso vysokij suk, 
Na suku tjazolyj ploçl. 
B' jorsja plod, gnjotsj~ suk 
(Nel bosco l'allo Ntmo 
Sul ramo iJ pesante ftutro. 
Dondob U frutto, si piega il rnmo.) 

E, ancora: 

PJ:olctiS' na vsjom skaku. 
Poklooius' tebe s suka. 
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Tjaicl plod tomu suku, 
TJ•~ol plod $uku, toska. 
(Volerai a rutto galoppo. 
lo mi inchinerò a te dal ramo. 
FC$anre è il !rotto dì quel J'omo, 
Pesante il frutto dd ramo: l'angosda.} 

cridano Da;:za>"CI!i 

L'angoscia (toska) è la quinta pa~ola chiave, è il senso di tutta la sto
ria. Dopo varie battute delle ancelle, Fedra pronuncia le ultime paro
le del suo delirio: 

J<oneen skok 
Tr<:snul suJ(. 
(Finito ~ il g•loppo 
Si è spezzato il tal'no.) 

Fedra si risveglia dal suo sogno delirante e teme di essersi lasciata 
sfuggi(e qualche parola rivelatrice, La Nutdce finalmente capisce e, 
alle ancelle che ripetono la loro cantilena («è un male s.conosciuto») 
ribatte: << No, è uil male antico», 

La Nutrice, che è, ripetiamo, anche il doppio di Fedra, e ne 
esprime apertamente i desideri, gli impulsi, gli istinti, rivelandoli al
l'Io della donna, facendole prendere conoscenza e coscienza del loro 
irrazionale, del suo inconscio, ha ora il compito di conoscere il nome 
dell'amaro e di consigliarle la strada per soddisfare questo arnore_ Al
la fine la Nunice si rivelerà cieca, e responsabile (sia come Nutrice 
nel senso tradizionale, sia come <<doppio>> di Fedra) del destino ttagi
co della Regina. Ma Teseo perdonerà anelle alla Nutrice. Fedra cer
ca, nella sua del resto debole lotta in nome della Fedeltil, della Nor
ma ecc. di difendere Teseo, ma la Nutrice 1·ivela a Fedra le colpe di 
Teseo. È naturalmente Fedra che parla a Fedra: Non è « tUO» mari
to: l'hai ereditato, ti ba presa in moglie senza ascoltare 1a tua volon
tà. Era tua sorella l'amata, ed egli si considera ancora il vedovo di 
Arianna. In tealtà qui Fedra ignora la reo.ltà più profonda, quale è 
espressa nel dramma A1'ian11a: quando Teseo lotta con il dio, e non 
gli vuol lasciare Arianna, nella realtà egli si è già stacca·ro da Arian
na, non gli intetessa più tanto, anche se deve fingere a se stesso e al 
dio. Ed effettivamente Afrodite aveva visto giusto: Teseo aveva far
to un sacro giuramento, di non lasciare mai Adanna, di amarla sem-
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pre 22 . Un giuramento ad Afrodite. E Dioni~o non è colpevole in 
nulla: colpevole è il carattere del Don Giovanni ateniese, del fedifra
go ateniese, la cui mentalità è, comunque, «servirsi» delle donne. 
Perciò Afrodite lo odia, giustamente, e lo odia anche Marina Cvetae
va. E lo odia Fedra. Non solo, insiste la Nutrice: ma Teseo è ancora 
di Antiopa, l'Ama-zzone. E t.u, Fedra, se ami, non sei colpevole, COl\· 

tinua la Nutrice, sei entrata in una casa nemica, nella casa di un vec
chio, che aveva in mente le altre due mogli morte. Sono state loro, 
le mogli non vive, a seguirti in a~sa, sono stati i loro ricordi, i loto 
fantasmi, la loro gelosia, a tormentarti: se nel fuoco il focolare si spe
gne, è il loro soffio, è il soffio geloso di Arianna; se mangi un grap
polo d'uva, i chicchi sono le lacrim,e di Antiopa, sono le lacrime di 
Ar ianna. E Antiopa e Arianna hanno maledetto il ruo ventre, o steri
le Fedra; due serpenti, sono. Per colpa loro la tua cintura non si è 
mai tesa (non sei mai stata incima: e noi sappiamo che questa cintu
ra si tenderà, si stringerà, legata al mirto) . Il tuo letto nuziale è af
fatturato dalle due stl'eghe morte: e senza figli non c'è matrimonio. 

La Nutrice si sente, dunque, legata a Fedra da <<Un legame di 
lat te», persino più forte di quello materno. Q uesto tappano arcaico, 
viscerale, lega la Nutrice a Fedra (a parte la sua natura di «doppiO>>: 
anche la Nutrice, del resto, è sdoppiata, è Nutrice e doppio di Fe-

. du). La Nlùricc a poco a poco riesce dunque a farsi rivelare chi sia 
l'Amato (ed è la stessa Fedra che deve riconoscerlo a se stessa) . 

Fedro: Pasynok. 
Syn carjov. Konec. Net tajny. 
Tol'ko imenj ne daj mne 
[ .. . ] 
Zvoka ne perenesu. 
(!l figli•stro. 
li figlio dd >'e. È la fine. Non c'~ più mistero. 
Solo1 non f"rmi dire iJ suo nomt. 
Nofl sopporto il soooo.) 

Alla Nutrice non importa nulla dell'incesto (tanto più di questo 
incesto, che non è biologico, ma sociale), nè le importa dell' adulterio. 

22) Ma Ariatma amava Teseo (di qulla sua gelosia. da IJlOrta o nella fantasia del. 
In Nutrice / f'edra). E non amava Dioniso: anc:he ki era st4ta. considerata. un semplice 
oggeuo e l'assunzione jn ddo. col djo, non l'aveva resa feHce, 
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Non le importa come Nutrice e, tanto meno, come doppio istintuale 
di Fedra. Non le importa nulla di Teseo, della Norma e della Legge. 
Le importa la legge sotterranea e vera di Fedra, la sua felicità. Perciò 
si rallegra, e cerca di dare dei suggerimenti a Fedra, da queUa mezza
na e paraninfa che è (qui secondo la tradizione classica). 

Così, dopo il Sogno di l ppolito, dopo l'Incontro di Fedra e di 
lppolito, dopo il Delirio di Fedra, ecco il quarto momento, la <<di
chiarazione» (o <<confessione»), «prizmmie» di Fedra a lppolito. L'e
pisodio della dichiarazione di Fedra a Ippolito è nella tradizione: nel
l'Ippolìto di Euripide, invero, è la Nut rice che, dopo aver saputo da 
Fedra delirante chi ama, compie il suo lavoro di mezzana e comunica 
al giovane l'amore della matrigna. Il che manda in escandescenze lp
polito, al quale non par vero di esporre le sue idee di benpensante 
inorridito contro lo donne, e anche contro Afrodite (che io Euripide 
è in vero assai petulante). Ma in Seneca 21 è la stessa Fedra che rivela 
a Ippolito il suo amore, cominciando con il dire che nel suo volto ri
vede il volto del giovane Teseo (quindi: le esclamazioni rituali di lp
polito, indignato e sconvolto). In Racine la cosa è più sottile: Fedra 
(atto II, scena V) incomincia con il proclamare il suo amore per Te
seo («Oui, Prince, je langu.is, je brùle pour Thésée»), ma non come è 
ora, che ha visto l'Ade (tra le imprese di Teseo c'era pure il folle 
tentativo di rapire la dea dei morti, Persefone). Con straordinaria 
bravura, Racine fa passare il discorso da Teseo a lppolito: io lo vede
vo, continua Fedta, non come Qra, 

Mais fidèlc:, mllis ficr, et meme un peu farcuchc=. 
Charmant, jeune. tràtnant tous les coeurs a.près soi, 
T el qu'on dépeint nos Dieux., ou te/ que ie vous 1JOi1 

n avait votre port. vos yeux, votre Jangage 

e, alla fine del suo discorso: 

Compagne du pé.rH qu'iJ vous fatlait cherchcr, 
J:noi·m~me deva.t'lt \!Olls j'aurais voulu marche-t; 
Et Phèdre au Labyriothe ave<: v<ms dcsccndoe 
Se $CJ:Ait avec: vous retrouvé<: ou pcrduc. 

2 ,) «SI, amo ìn te i trntti di Teseo» (Seneca, 645)> eul segue, infine, P implora.· 
zionc «Miscrcre amantis», lppoHto risponde con la su11 iCOnvolta indignazione («0 syl ~ 
vae, o fei"Qe &). 



E, continuazione di Wl discorso, tanto bello e appassionato quanto 
scontato e arido è quello di lppolito: 

Venge-toi, punis,-moì d'un odieux ;~mour. 
Dlgne fils du H~J:OS qui t'a donné le jour1 

Oelivre l'unlvers d'un mons-tre qui L'irr.ite. 
La veuve de Thésée ose aimer Hippolyre. 

Fedra, a questo momento, crede che Teseo sia morto. Nella Fedra di 
D'Annunzio (opere che resta, comunque, affascinante e ben. scritta), 
il Vate a volte sottolinea un po' troppo certe immagini. lppolito 
dice: 

L'onta hai" neWocchio, il morbo 
nefando su la gota, 
figlia di Pasifàe. 
T e anche dis:serrò la mostn.tosa 
Cipride, avvclenb dei suoi veleni 
te ru1che, flag eU o dei suoi flagelli. 
Non l'accostate a me tu che stdsci obliqua c:.ome la panter~t donta 
che può rnordere. 

Fedta dice: 

[ ... ] Come la pantera 
fascinata dai ginocchi di Dioniso 
mi piego, ché selvaggio 
ru sei COll'te quel dio 
e come lui c-hiomato 
~ imberbe, e con la bocci dell'ebrezza 
pugnace, e ~o n la fronte d eU' ariete:, 
e con negli occhi il fascino ferino, 
e c-on Yocgia cbe in CUOl' ti dol'me 
[ ... } 

E la vel'tiginosa Fedra datmunziana, con il suo lungo passo di pante· 
ra decadente, si avvicina al dormiente lppolito e lo bacia sulla bocca, 
profondandogli nei riccioli viola le dita. E quando Ippolito la respin· 
ge, e la svergogna, dicendole «Sci la donna di Teseo», Fedra gli dìce 
la ve.dtà: 

Non la donna di Teseò, 
La cosa fui del l'ubn.rote, messa 
nella stiva coi tripodi e coo gJi arri; 
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poi nascosm in Decèlia per setr'aoni, 
custQdi.ta nell'ombra, candidez7,.a 
illc:sa) uuw d'unguenti. 
e cresciuta allo srupro [ ... ] 

Eridano Batta11!1/i 

La barbara Marina C vetaeva non raggiunge le raffinatezze w il
diane di Gabriele, ma la sua Fedra qualche- rratto dannunziano lo 
conserva (non ho nessun documento che provi, per altro, la lettura 
della Fedra dannunziana da parre della C vetaeva: ma D'Annunzio era 
lettura universale, e non poteva cerro essere i&norato da chi scriveva 
w1a Fedra). 

Cosl anche la Fcdra eli Marina C vetaeva dichiara la sua passione 
a Tppolito, accecato dalla sua dèa Artemide, e quindi «stolido»: l'a
spetto ''stolido» di questo misogino casto fa parte della tradizione. 

In Marina Cvetaeva, in verità, la «rivelabione» dell'amore di 
Fedra a lppolito non avviene .subito, direttamente. I n un ptimo mo
mento, per consiglio della Nutrice, Fedra scrive una lettera a lppoli
to, una lettera contorta, misteriosa. Il giovane, quando legge le prime 
parole <<A Ippolito, il figlio di Teseo, in segreto», va su wtte le fu
rie, perché non può sopportare i segreti: e, dopo aver dlclùarato (un 
po' troppo lungamente) quello che pensa dei segreti e dei misteri, 
getta la letrera. Cosl, fallito il primo tentativo indiretto, Fedra deci
de, spinta dalla sua passione, di rivelarsi a lui: e nel bosco di l ppolito 
appare di nuovo Fedra. Va detto che la prima mani festazione di Fe· 
dra allo stupito lppolito è la preghiera di fare silenzio: <<SSt>> dice la 
Regina, il che è francamente ridicolo. Marina Cveraeva è, per cosl 
dire, tormentata da un'alternanza, a volte sconcertante, di momenti 
di profonda e passionale, autentica poesia, con momenri di sordità 
estetica, di cadute nel «Cattivo gusto», di défaillances. È così, difatti, 
tut ta la sua opera: molte sue liriche, o parti delle sue liriche, sono ve
ramente insopportabili. Come sono insopportabili certi suoi vezzi sti· 
listici come le lineette o tiret che Ici usa in modo smodato nella sua pro
sa. Quindi Fedra si presenta a Ippolito con il dito sulle labbra e gli 
dice «SSt>> (forse per non farsi sentire dai suoi compagni, per chiede
re la complicità del giovane. Ed è un agire da serva più che da regi
na). Ma quando si abbandona alla confessione, e ormai ogni masche
ra tura è sentita come inurile, Fedra si esprime in termini di altissima 
liricità e passionalità. Fedra invoca una risposta da Ippolito, la invo 
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ca in nome della dea dalla bianca spuma (errore, di Fedra, che non 
sa ancora quanto Ippolito odii Afrodite), gli chiede perché non la no
ti, se la sua bellezza sia sfiorita. Partendo da allusio.ni ancora trucca
te, in un crescendo, la regina rivela a Ippolitro la sua passione. lppoli
to pensa a un'allucinazione, quando comincia a rendersi conto che da 
lui, nella sua tana nel bosco, è venuta proprio la moglie di suo padre, 
la sua matrigna, la cretese. Pensa: come cancellerò questo peccato? 
Le chiede, incauto e sciocco: perché sei venuta da me? <<Una ferita 
mortale mi ha spinta >>. Fedra rievoca l'incontro improvviso nel bo
sco, Io sguardo, il cespuglio di mirto nella foresta (ancora), il suono 
{zvuk) di un corno. Si ripetono le parole chiave: kust (cespuglio, 
quattro volte), zvuk (suono, sei volte), e stuk (il battito, tre volte). 
Questa ripetizione o ripresa di parole che già conoscevamo come spie 
dei presagi e delle paure di Fedra, è naturale nella confessione della 
regina. L'orchestrazione perfetta della confessione riscatta una certa 
banalità iniziale. Fedra racconta come la passione sia nata in lei: 

All'inizio 
Fu uno sguardo. Nella (orra senza usciut 
Ho sentitt') un passo (!ag, pronuncia Jàk)_ O mi confondo: c'era 

un cespuglio 
Di mirto [ ... ] All'inizio c'eu come un suono 
Di corno [ ... ) 

Fra questi suoni e rumori, Fedra sente Ippolito: 

Un battito (Jtuk) , come se un Dio 
A vcss.i incontrato, 
Un battiLo, come 
Attraverso la tena. [. .. ] Tu, attraverso i r<lml, 
To attraverso le palpebre, 
Tu, attntver$0 i S:'ICdfid [ ... ) 

E più avanti, con una certa owietà da innamorata: 

E p01: 

Per te mi hanno C:re$Ciuto 
I boschi di C .. eca. 

Re11di S41(18itt me: sc-iocca! 
Sono gelosa delle pelli di cer vo 
Che coprono fa grotr3i. 
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Fedn1 parla ormai apenamenre: ut1a notte d'amore non basta; si inse· 
risce il momento tradizionale (e ovvio) della morte: 

Ma sotto la copena nuzia.le 
Poca cosa sarebbe il sonno con te. 
Breve è la none, ri alii, ti raggomitoli. 
Che cos'è il sonno, se poi d risve.gli 
Doroa~ti, e di nuovo sarà iJ griijo giorno? 
Io sogno un altro sonno 
Dal qua]e non c-i si $Vtg:Ha, 
Questo sonno ci è destinato. OOL\ notturno 
Ma eremo, 
1Jn sonno che non finisce m.ai, Che piangano! ln quel son;no noo ci 

saranno 
Né matrigne, né figliastri, 
Né peccati d le vivono nei figl.i) 
Né mariti vecchi o terze mogli ( ... ] 
Solo una volta! Nell'attesa, mi son (aua di pietra: 
Ùna soJa voha finché abbiamo le mani, finché abbiamo le Jahbra. 

Fedra è naturalmente contradditoria: desidera la morte, ma desidera 
anche l' amore, subito, e accena alle ferree norme sociali, c be solo la 
morte può distruggere, dalle quali solo la morte può liberare. Ma 
vuole l'amore, vuole una risposta, subito. E lppolito gliela dà: «Ga
dina>> («serpe, verme») "· Cioè: «mostro». E. la risposta di l ppolito 
è dovuta anche al fatto profondo che egli sente in Fedra una rivale 
di sua madre. Questa risposta scatena la morte di Fedra: che, tra il 
terzo e il quarto quadro, si impicca con la sua cintura. 

Il quarto quadro è anzitutto dedicato alla Nutrice: secondo la 
tradizione, essa giustifica il proprio operato e decide di salvare, a 
ogni costo, la memoria, l'onore di Fedra. La lingua della Nutrice è 
abbastanza criptica e molto incline ai giochi retorici, con immagini e 

2•) Come informs Ja Saa.lcjane (op. cit., p . 547), I)Clle minute l:t C vetfleva snive: 
«Pensarci su: Fed1·a propone a IppoHto d i morire insieme, di realizzate soJo neJ.la morte 
il sogno comune. Ciò è nobile, ma. oon è scìocco? Stranezza della proposta: scm~a aver· 
mi baciataj muori con me [ ... ] Stnmezut della risposta di JppoHto: Gadina, risposta a 
ltllll ptoposta nobile, anche se dellranre. di una morte insieme. Meglio: il sogno di mori· 
re insieme, ma dopot baciami, e. dopo, raoto, n o11 pot rai vivere. Com.inciamo (}\li la not· 
teJ la continueremo 1À, e non. la finiremo m-ai [ ... ]». c·è anche \Jna cori0$a annotazione: 
«La mia Fedra, la penso osstlla. 11011 di carne. I..a carne è Elena». Che Pedra sia già) an· 
che, lo Morte? 
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marafore (non tanto adatte a una Nutrice) che in parte già conoscia· 
mo, perché viste dalla stessa Fedra nel suo profetico delirio: 

Il mirto è fiorito di un corpo! 
Mai udita visione! 
Pende la regjna 
Più verde di un frutto 
E gli uocelli volono 
Su di leL Non li farò ~vvidn~te 
Agi! occhi, questi ue<-eUi! 
Via, nibbi, via! 
Non avvicinatevi agli occhi 
D'agata. Tace il $UOI\O 

Del corno, tace 
11 rombo del tuono. 

L' aut1·ice si abbando11a, come sempre, alla sua fantasia verbale, all'in· 
tre<:cio di parole: questo stile (che ha, del resto, ascendenti più anti· 
chi, perché è di derivazione biblica) consiste, fra l'altro, nell'uso di 
epiteti e pal'Oie ornamentali espressi in dilogie o trilogie formate da 
parole con la stessa radice o con assonanze o rime, da paragoni for
mati con parole sempre della stessa radice (o di apparente identica 
radice), e cosl di antonimi, metafore, perifrasi ecc. costruiti allo stes· 
so modo. Lo scopo è quello di da,re un'evocazione di ciò che non può 
essere detto (il divino, ma qui, in un contesto ovviamente degradato, 
il mistero di un destino-volontà degli dèi considerato incomprensibile 
e ingiusto). Che l'intreccio di parole sia degradato nelle pal'Ole della 
Nutrice è evidente da questi giochj: «Togo cernoty l Tebja obelju. l 
[. . .] l Tvoej cernotoj l Togo oeernjU>> che, alla lettera vuoi dire: 
«Con la nerezza dì lui /Ti renderò bianca [ ... ] Con la tUa nerezza / 
Renderò lui nero». Il che, tradotto io lingua normale: Toglierò da te 
il tuo peccato e lo affibbierò a lui (per cui tu sarai bianca e lui nero). 
E il tuo peccato Oa tua nere~za) renderà lui nero. Gioco di parole, 
va detto, arzigogolato e penoso, tanto che è discutibile se usare la 
definizione di «Ìlltreccio d i parole», legata a una nobìle e antica tra· 
dizione. 

Cosl, a Teseo ritornato, immerso nell'angoscia per il suicidio 
della regina, la Nutrice racconterà una storia di menzogne: 

Oh, la mia pllvoncellQJ 
Per lei J•onore era pi~ cato 
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Del gioL'HO (Il ramo vkùlo!) 
L'onore era pel' lei più caL'O 
DdJa vita, più c-aro 
Del f\lmO dd f-ocola•·e. 

&idano Bauarelli 

E dopo altre torruosità, la donna fo. capire al re chi sia il colpe
vole, colui che le llll fatto violenza. L'ira, sempre come da copione, 
spinge Teseo a pronunciare l'invocazione-scongiuro, che costringe il 
dio Poseidon a mandare il mostro marino. 

Nelle varie interpretazioni della Fedra, nelle sue espressioni anti· 
che, questo «mostrO•> è naturalmente interpretato in vario modo: si 
veda, p. es. l'imeressame interpretazione freudiana della Fedra di Ra
cine da parte di F. Orlando », interptetazione che chiarisce molti 
punri ma che è anche assai discutibile; del testo in queste nost:re no
re alla r"edra della Cvetaeva non importano molto le eventuali it1dica
zioni <<freudiane», alcune delle quali oggi risultano ovvie e persino 
banali. Piurtosto, è da sottolineare la doppia matemità di lppolito e 
la doppia paternità di Teseo: Teseo ha, difatti, due padri, uno rene· 
stre, Egeo, e uno celeste (o marino, che è lo stesso), Poseidon; cosi 
lppolito ha due madri, utla terrestre, l'amazzone Antiopa, e l'altra 
Artemide. Inoltre c'è il tema, di cui Marina Cvetaeva non parla, ma 
che risulta dai fatti, della «cecità>> degli dèi: Poseidon ascolta la ri
chiesta di Teseo di punire il figlio, senza considerare se 'sia colpevole 
o innocente, per il puro potere magico, incantarorio, avvincente, del· 
le parole di Teseo e del suo giuramento. Né, come sappiamo, Arte· 
mide e Afrodite muovono un dito per aiutare i loro devoti. 

Ma, prima del riconoscinlento dell'innocenza di lppolito, il 
dramma si svolge con un interessante intervento del coro, del coro 
delle amiche di Fedra e poi del coro degli amici dì lppolito. Il coro 
delle amiche di Fedra canta l'innocenza della regina, canta le lodi del· 
la morta. È curioso che questo coro ricordi, sia pure in modo indi· 
retto e lontano, i cori nuziali tussi (e Fedra è sentita anche come 
russa), in cui il «Canto delle amiche» in onore della giovane sposa, la 

") F. Orloodo, Lettura f,.11did11a della Pbèdrc, Torino 1971., pp. 70·71 e 122. «H 
mostro era t•im;:es-to», «un mostr.o è per n1uuu il l'epresso, qu.l per u~gica sovvel'sione 
vittorioso, non wnle amore, m:t alt!\èl\0 come n\OW!». ~ dr. anche L. Spitzer, e Je 
stle osservazioni sulla Pcd.nt. 
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vigilia delle nozze, era un canto di lode e anche un canto di dolore. 
Comunque il coro di Fedro indugia nell'esaltare la regina e con ba
rocca esagerazione nell'esaltare l'albero, il ramo, testimonianza del
l'innocenza della regina. Alcuni versi sono persino un po' deliranti: 
«Intorno al ramo che ha salvato (l' innocenza di Fedra- E. B.) l In
trecciate tma nuova danza l in ricordo d i Fedra. l Che non si smetta 
la danza l Di Fedra, il ballo di Fedra. l E tu, o coro, sii coro l Non 
pitt di donne piangenti l Ma di donne che cantano la gloria l Di Fe
dra>>. 

In questo coro, naruralmente, è ossessivamente ripetuta la paro
la suk: la morte per impiccagione forse, era già un'ossessione profon
da di Marina Cvetaeva, come un'oscura, inconscia, premonizione o 
invito che fosse, alla sua morte. U coro continua a inneggiare all'olle
stà di Fedra. È questa; appunto, la tesi dell'autrice: Fedra non è, 
non può essere colpevole: Fedra, toccata dalla dea, Fedra innamorata 
e vittima dell'amore: ma per il coro è vittima della violenza. ll colpe
vole è lppoli to, che le ha fatto violenza; il secondo significato è: lp
polito è colpevole perché ha respinto l'amore di Fedra. Comunque il 
coro delle amiche crede ciecamente nelle pa•·ole della N\ltri.ce. Al co
ro delle amiche si contrappone il coro degli amici di l ppolito: essi 
non credono nella colpevolezza di Ippolito, e cantano con dolore la 
sua morte (qui è un «Canto funebre» russo, un pricitanie). «Più non 
vedremo la sua pura fronte». Così essi portano il corpo del giovane, 
schiacciato dai cavalli terrorizzati dal mostro. «Non portatelo davan
ti a me» dice Teseo «non è mio figlio. È un serpente (gad)». Cioè: 
un mostro. Ecco che gadina (l'insulto, ingiusto e brutale, d i Ippolito 
alla matrigna) e gad (l'insulto, ingiusto e brotale, di Teseo nei ·con
fronti del figlio) si collegano. li coro dei giovani rimprovera Teseo 
per la sua crudeltà («Forse che esistono serpenti l Con il volto cosl 
chiaro? l Le pietre l'hanno risparmiato l E cosl spietato è il padre? l 
Sappiamo che le pietre l Sot;to migliori degli dèi>>. Difatti il corpo di 
Ippolito era stato maciullato ma il bel volto era rimasto intatto. 

Ed ecco che entra il servo: po•·ta la lettera di Fedra, ri trovata. 
La lettera che in Euripide condanna lppolito, qni lo salva, salva cioè 
la sua memoria, la sua innocenza. Teseo, il sanguinario e cieco tit·an
no, la legge, capisce, ridiventa umano (da «mostro» che era stato) e, 
disperato, riconosce I'inllocenza di lppolito e la propria colpa. Non 
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rinuncia, naturalmente, ai discutibili gioclù di pa1·ole, sulla Cistota 
(purezza) di Ippoliro, e sulla éernota di Fedra. Si fa allora avanti la 
Nutrice, che vuole, comunque salvare 1-a memoria di Fedra, e accusa 
se stessa (<<con la nùa negrezza l Ti renderò bianca») ma la conclu
sione è quella, dolorosa, amara, di Teseo: egli, difatti, conosce le 
cause (almeno le cause mitologiche). Si tratta di un vecchio colpo 
(stuk) del destino, i cavalli (skok) di lppolito e il ramo (suk) di Fedra. 
L'odio di Afrodite verso di me ha generato la passione di Fedra (di 
una povera. donna verso un pavero ragazzo). E neppure la Nutrice, in
consapevole smunento di una volontà troppo pitt poreote di lei, può 
e deve essere punita. Così là dove mormora il mirto, che piange il 
piamo di Fedra, sia innal~ato <<un unic-o e duplice nmmlo, l Che al
meno le ossa di Fedra abbraccino le ossa l Di Ippolito, e sia pace ai 
due infelici». Nella tradizione l'innocenza di Fedra è un tema con
troverso: essa è più o meno riconosciuta da Euripide, che dà la colpa 
agli dèi. Sostiene l'innocenza di Fedra anche un altro drammarw·go, 
un francese del XVII secolo (che fu veJ"amente il secolo di Fedra, se 
si contano almeno oltre dieci, undici Fedra, a partire dal 1.571, con 
l'Hippolyte di Roberto Garnier, fino a Racine), e cioè Gabriel Gil
bcrt, nell'Hippolyte ou le garçon insensibile, del1646, in cui Fedra as
sume, più o meno, l'aspetto di una <<précieuse >> 26. 

In Marina Cvetaeva, a parte la tradi7.ionale «colpa degli dèi », e 
persino indipendentemente, Fedta è innocente: lo è per il suo desti· 
no (come sappiamo da lei presagito), lo è nel momento stesso in cui 
dichiara il suo amore all'insensibile Ippolito. L'innocenza di tutti, 
certo, viene proclamata da Teseo, ma le sue parole (in cui cerca di 

26) CII. .Cl. l'rancis, Le. Mélai"CI'f'hcm de PhM• d<uts la liuératu,. /rançaire, 
Québec 1967. E intcr<ssante l'osscwaziolle dd Funcìs (a p. 20,): «Le XX siècle a éle
vé le personnagce de Phèdrc: a\1 rang de Mythe: comn.1e Hamlet, comme Faust, l'hérofue 
rttcinienoe échnppc à sa condition dc pcrsonnage de trt~gédie pout s'animer de ceue vie 
intense et mouvantt• ecc., osservazione che $j puO appJicare aUa Fedra russa. Ricordia
mo the Fedra, per n.atur01lc suggest:io~ di Racinc, che coscitojsce sempre un modello 
insupcnabile con c:ui fare i conti, c anche una sfida, ha avuto interpreti e commentatori 
di grande intensilit nd 1900 fronccsc: da Gide (c<Ji si deve, nel 1961, un dramma Tbt'· 
sée) • M•udac, da Moulnier (L.ecture dc Phèdre, l'aris 1943) a Cocteau, da Claudel 
{t Quel spectaele que celui dc: cettc damnée innoceote co projs AUX fataUtés tlntiques», 
ConvefJ.Illious ;ur ]ean Raci11e, Paris 1956, p. 40: J)cr ClaudeJ il mostro marino è iJ de. 
monio), a VaJéry. 
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assolvere anche se stesso) sono, appunto parole di una saggezza tarda 
e inutile. 11 riconoscimento di un'innocenza «alla memoria>>, il rico· 
noscimento della volontà degli dèi (dove sono le leggi? dove sono i 
mostri marini?). E il destino colpevole, certo. Ma in quanto ha dato 
a Fedra dei visceri, delle passioni, una volontà di essere viva. Non è 
il caso di tirare in causa, in questa assoluzione generale, una più o 
meno conscia allusione alla tradizione russo-ortodossa (e greco-orto
dossa) dell'apocatastasi, della salvezza finale di tutti gli esseri, anche 
di Satana, che non potrà non ritornare in seno al Padre, dopo tutte 
le sofferenze e il male da lui provocati, forse, e da lui sofferti. L'ori
ginalità della visione di Marina Cvetaeva sta proprio nella constata
zione dell'innocenza di Fedra, oltre l'adulterio e l'incesto, appassio
natamente desiderati: Fedra è innocente per la passione che l'ha pre
sa, una passione più vera di qualsiasi altra cosa o sentimento. E fu 
amore: non lussut·ia, che poteva aver ereditato dalla madre Pasifae. 
Pasifae si abbandonò alla sua bestiale passione, generò il Minotauro, 
l'infelice mostro: ma, per questo, non fu punita. Dal resto questa pas
sione bestiale le fu ispirata da Poseidon. Fu l'amore, come esperienza 
unica e fondamentale, a «ottenebrare>> in Fedra quella saggez7AI che 
poteva avere ereditato dal padre Minasse (ma Minosse era saggio 
nella Porenza, nella Legge, nella Norma: per lui l'amore era privo di 
senso). E così, nella passione, si spense anche l'occhio di Helios, il 
Sole, l'avo divino di lei Titanide. E specialmente per la Fedra di Ma
rina Cvetaeva, una Fedra dunque che vuol amare con l'anima e col 
corpo, non si può alludere all'altra sroria (che del resto ricorda il mi
to antico di Fedra): quella della moglie dell'eunuco Potifar per il bel 
Giuseppe. Fedra, straniera in paese straniero, rrascinara ad Atene e a 
Trezene dalla nativa Creta veramente come un «oggettO>>, <<oggetto» 
dimenticato dall'avventuriero Teseo (al quale non importava l'amore, 
ma importavano la Violenza e la Legge, ed erano poi la stessa cosa), 
poteva solo 11ell'amore profondo, nella passione trovare un senso alla 
sua vita: la sua solitudine di straniera era la solirudine di Marina 
Cvetaeva, straniera, esule, anche lei in una tormentosa e mai soddi
sfatta ricerca di un amore "· Degli dèi di Marina Cvetaeva, oltre il 

27) Abbiamo già accennato ai o:presagi» di Fedra nella vita di Marina Cvetaeva. 
Nel 1934 morì, travolto, schiacciato da.! tteno-mostro della menopoli[ana di ParigiJ Nj~ 
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cieco destino, si può dire, in parte, quello che P. Orlando dice degli 
dèi di Racine: che sono inesistenti 28 . Ma solo in parte: difatti essi 
agiscono, negativamente, ptoprio come se esistessero; Poseidon dà 
prova della sua esisten~a provocando la morte di ! p poli t o. Cieco è il 
dio del mare, cieca è Artemide che non protegge il suo devoto (e, 
certo, il suo «figlio» terreno); cieca è Afrodite che, nel suo livore, 
non esita a sacrificare la sua devota, legata a lei da profondi legami 
di passione. Abbiamo visto che anche in Ariadna, dove Dioniso in
terviene, parla, il suo intervento è in realtà meno profondo di quanto 
non si possa pensare, perché l'avventuriero Teseo, o t tenuto il suo 
scopo è già stufo di Arianna. Allo stesso modo la passione di Fedra 
si può capire benissimo anche senza l'intervento di Afrodite, 

kolaj Gronskij. Aveva 2S anni. Marina Cvetacva ebbe per lui una tenera amjçizia, non 
altro: lo considerava suo ~discepolo» in poesia, compagno di passeggiate e viagg-i (spc
dnJruente nel 1928). Dal 1931 non Pavcv:! più rivisto. L:t st.•a mortt pr.ovocò in Marin.a 
un «dolore puro e actuo come un dìrunantt.&. Per questo episodio v. M.. Ruzum.ovskaja, 
Ma1ina Ct1elaeva1 Mi/ i Jeistvilel'no$(1 London 1983, p. 289 (traduzjone rus.sa, ~mpH~ta:) 
dell'originale teSio tedesco ddlo Rn>Umovska;a, Mari11a CvtlatiX1, 1892-1941, M)•lhot 
tmd \'1'/ahrhcit, Wìen 1981). t~ traduzione venoc eseguita dalla stessa Razumov$1t~ja t 
da Sajn-Vittcnstcjn (Wittcnstcin). Ali• morte del figlio della Cvetaevs, Georgij (detto 
Mur), abbiamo già a<eennato. Anche l~ figlia Ariadna ebbe la vira difficile. «V 1939· 
19.55 nez.akonno repressirovana~ scrive, fld VQctm, la Kmlkaja Uteratwmaja Encildope
di;da (vol. 8, p . 996). Cioè: iUegalmenrc pot-s<:guitau (campi e deporta>.ione in Siberia). 
11 marito delta poetessa, Sergej Efroo, al qua.lc Marina Cvctae\•a non volle •.naj negare 
Ja sua soJidarietà:, fu un t>erson~ggio assai osçuro: ageote dei servizi sovietici in Francia, 
{u accusato di aver ucciso presso Losanna un ex ufficiale della GPU che aveva tradito. 

21) F. Orlando, op. cit., J>. llù (.a:Gii dèi in questa tragedi~ non .sono nullo e sono 
tutto [ ... ] essi sono, nei suoi molteplici~ incompatibili asl>etti, la realtà ~t) e p. 11 l («Rad
ne, che h~ dt·rovato il senso del mito nella çlimensione demoniaca del mostl'uQso, ha pi·e
st:ato t~.i mostri uu corpo, con ossa, sa1)sue, sc.agHe, cotna; ma agli dèi llon ha dato ohl'~ 
parvem:a che qùeJI;;~ di uo$ pura proietio1le dcJ.k sorti, delle passioi'li., de.lle istituzioni 
umane&. M$ Ratioe è crisLiano eom<: o_nche, a suo modo, Marina Cveraeva. Tuuavill i 
suoi personaggi credono, direi" fisicamente, t1ei lorodèi. Degli dèi di Racine ha un' idea di
'"'"" Arrt>and Hoog, n.d sagsio Nwc Mb< Phèdt~ (in Lettém111" '" Si/6ie. Raci"'• Cha· 
letmbd111l, Stcndl>al, lJaudc!aire, Apollùtairc, Paris 1944), p. 30: Phèdré ( ... ] appartieni aux 
puissaoces noires. Dées.c;e des bauements du sru1g et des voluprés qu'on ne surmonte pas, 
Cypris plaoe au~essus de Phèdre pour la conduire pa.r les èpoules VCl'S sg t>el'te:.. lo Eu
ripide <d' assassin é$t une déesse» (p . .31). <~:Avec Racine, Ics puissances de.Ja nuit samom 
se {:~ire pires. Cet homme et Ct:$ fernmes entoul'éS de J'Oùllsl'res, vonr aJ?PJ~.ndre à élever 
des monstrcs ph•s sccrets er plus redoutables, à les nourrire e o k:ur l)ropres flnncs. Racine 
v- {aire cotror ccs bCtes extérìeures de la nuit dans l'organisrne deleur vicrimes)) (p. 34). 
Pedra, nel d ramma della Cvet-ea,.•a, è t-oto_fmeme pu>:dn deUù sua passioJ1e (abbia, o non. 
ot•igino ddfo dea). Gli dèi """<> gi~ d~nu·o i fianchi di Fedra. 
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Abbiamo già sottolineato quali siano i pregi e i difetti del dt'am
tna (che sono, in pane, quelli di tutta la poesia di Marina Cvetaeva, 
e che consistono poi io una cena debolena del cosiddetto << freno 
dell'arte», in una volontà di perseguire fino in fondo, a volre, una ri
cerca formale e non estetica). Ma il dramma esiste, la tragedia esiste. 
È privo di senso, s'intende, fare dei confronti con Racine: Marina 
Cvetaeva è un'artista di grande talento, ma assai lontana dal genio e 
dalla potenza di Racine. Forse a Marina Cvetaeva, poetessa del tem
po moderno, ma11cava quel senso, quel mistero, quella no-stalgia e 
malinconia pagana, che invece aveva, per esempio, nei suoi. drammi 
mitologici, un altro poeta russo, certo meno intenso di lei, ma sottile 
e autentico, lnnokentij Annenskij. A parte queste considerazioni, va 
ribadita la peculiarità del dramma: a Marina Cvetacva interessa la 
storia drammatica di una donna, sia pure Regina, nipotina del Sole, 
moglie del re di A te ne ecc., ma donna disperata nella sua passione 
vana, passione che lei accetta (non può non accettarla) accetrando CO· 

sl l'umiliazione, !'«orrore>> degli altri (per !'«incestO>>), e la morte. 
Fedra e lppolito sono preda, possesso delle dée (}a - Arlemidin: Ja 
- A/roditina), cioè del desti.no che nasce dalla loro realtà più profon
da, dalle loro ossessioni. Dal dramma di Mari.na Cvetaeva sono as
senti le problematiche etica, religiosa, civile, il dramma del rapporto 
con il potere ecc., manca cioè quella risonanza che è presente in Eu
ripide, in Seneca, in Racine: ma c'è il dramma di chi si sente posse
duto da una realtà esterna e interna contro cui la lotta è inutile: è il 
dramma della passione e del dolore. Anche Arianna, pur attraverso 
l'estasi G'ascesa al cielo con Dioniso). è biste: difatti Arianna era stata 
promessa al dio, ma si era innamorata di Teseo e aveva tradito, così, 
Dioniso. Nel mondo degli dèi, dunque, ma con un dio non amato e 
per l'eternità! Ma Fedra, attraverso la conoscenza dell'amore, discen
de agli inferi {dolore, umiliazione e suicidio). Oltre gli dèi e i mostri. 
Il dramma di Fedra è, per Marina Cvetaeva, appunto il dramma di 
una donna non libera, sottomessa a un destino di infelicità e di mor
te. In questo dramma si esprime la «pietà» del poeta, pietà che è alla 
radice della sua poesia. 

ERIDANO BAZZARELLI 





LA «HISTORIA VERDADERA»: 
PRIMO ROMANZO D'AMERICA 

Con livoroso giudizio Antonio de Solis si scagliava, nella sua His
toria de la Conquista de México 1, contro Berna! Dlaz dcl Castillo e la 
Historia verdadera della stessa conquista, apparsa postuma all'inizio 
del secolo, nel 1632, a Madrid 2 • n Cronista ufficiale delle Indie sot
tolineava della cronaca del defunto rivale, oltre al «desalino y poco 
adorno del estilo>> - artificio che riteneva studiato per «parecerse a 
la verdad y acreditar con algunos la sinceridad del escriton> - , la 

1) Fu edita • Madrid nel 1684 . Qui ci riferiamo allo cdi;ione lacsimìlare della 
Histo1itt dc 14 conquista d~ México stampata a Parigi nel 1838, ora arrictbira di disegni e 
litografie, pubblicata a Méxko) Editorial lnnovacì6n_, 1979. 

2} La Historùz ucrdnJera Je la couquìsta de W Nuev<Z E.rpm11l di B. Dfaz del Casti
Ilo fu edita a piò ripresr, seguendo vo.d manoscritti~ di cui è descri~ione es~austiva in C. 
Stten:t de Santa Marfil, IntroduccìOn critic.a a la "Hlstoria vcrdadera» Jc Btmal Dtdz tkl 
Cattilfo, «Rcvistn de !odia.• XXVI, 10~· 106 (Madrid 1966), •lle pp. >24-J-63. Sinteti
camente l'argomento è ripreso nell'edizione critica, realiz'Zata dal mcdesìroo studlo$0, 
dell'opero del çroniSia, Madrid, Instiruto •Conza!o Fer.n:\nde• dc Ovicd.o», C.S.I.C., 
1982. Questa edizione segue il manoscritto «Rem6nu, ricostruito attrav~rso l'edizione 
dd 1632, e il manoscritto «Guatemala», e a fianco reca, in altra colonna, la trtlscri~io
ne dd manoscr:itto «.Gwtemala» come è oggi. L'edizione critiat del S3enz de Santa 
Maria, secondo il m:moscritto «Rem6n» e l'edizione del 1632, è stata •·ipubblicata oro 
dallo stesso in dor. volumi pres-so Historla 16, Madrid 1984, con studio (ntroduttivo di 
Miguel l.e6n-Ponilla. 

Per le nostre citnioni cfr. invece l'edizione di Joaqulo Ramire~ Cabaiia_, México, 
Editoria! Pornla, 1968 4, 2 volt, condotta sul codice «Guatemala», m<l «con t~.provc· 
cha.m.iento de tod:u las. experiencias y Jeccioncs, frecuent-emcnte de levantado interés. 
que .hOS ofr>CC1!1i Jas ediciones que hasta ahora se han hecho\1), come spiega il curatore 
nella «111troducci6n• alla suo prim• edizione d el 1944 (Cfr. cd. cit., r. l , p. 30). Il rìfe
f'ime.oto a ql~Sta edizione è per la maggior ricchezza del testo. 
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mancanza di obiettività, la scoperta invidia e l'ambizione, evidenti 
nella posizione assunta nei confronti di Cortés, suo capitano >. 

L'attacco era del tutto ingiustificato: né lo stile della Historia 
verdadera de la Conquista de la N11eva Espaiia è disadorno e trascura
to, né esso è frutto d'artificio e neppul'e traspira invid ia l'opera, an
che se in essa l'impegno protagonistico dell'autore attesta l'ambizione 
di lasciare permanente memoria di sé nel tempo, della personale e ri
levante partecipazione alla grande impresa, rimediando anche per i 
compagni, che puntigliosamenre denunda con nome e cognome, a 
una grave ingiustizia. 

Dopo l'attacco del Solfs storici e critici letterari hanno piena
mente riabilit·ato la Historia ve,.dadera <, senza tacere di essa i punti 
dubbi o di scarsa affidabilità nell'ambito della documentazione stori
ca, ma sottolineando unanimi il valore del resto quale testimonian~a 
appassionata di una diretta partecipazione alla campagna di conqui· 
sta, la vistosa affermazione di un punto d'osservazione delle cose di 
verso fondamentalmente da quello di Cortés, il valore dello stile, non 
tanto da uomo «sin letras», come il Dlaz del Castillo ha insistito '· 
La scrittura del cronista ha il pregio di una spontaneità che è rag
giungimento difficile; la sua prosa scorre fluida e convincente, affa
scina il lettore per l'ef.ficacia con cui riesce a dar vita ad ambienti , 
scene e personaggi, in un felice intreccio, ad animare la pagina con il 
tranquillo discorrere o il concitato dialogare, comunque sempre inter
venendo con polemico intento di verità e di rivendicazione. 

In epoca ancora recente un grande romanziere come Miguel An· 
gel Astucias è giunto addirittura, e con ragione, ad affermare che la 
Historia vl!l'dadera è il primo romanzo dell'America di lingua spagno
la 6 : scritto da uno spagnolo da anni ormai radicato in Guatemala, 
quindi divenuto americano, il testo si impone per la capacità di ripre· 

'l A. De Solfs, op.cit., L. l, cap. 2, pp. 4-5. 
• ) Cfr. C. S6enz de Santa Marta, brtroducci6n c>ftica a t. "Historia vcrdadcra lk 

Bema/ Dlaz del Casti/lo, cit., pp. 447-449. 
' ) Cfr. B. Dillz del Casrillo, Histm·ia Vl!rdad'mt de la conquisiiJ de lo Nueva Espa

na, ed. J. Ramfl'e> Cabana, op cit., cap. CCXII, Il, p. }75. Nel pi'Olog<> aveva d ichiaro· 
co di non essere «latino»; eh. op.cit., l . p. 37. 

6 ) M.A. Asturins, ltJtrodttcci6n a la nove/4 !'4linoatJmicana, io Ambica, fr1bllla dt 
{Jb1114s, Caracas, Mollle Avila, 1972, J>. 143. 
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sentare con efficacia il grande scenario in cui si realizzò il contatto 
con le terre messicane e si compl la conquista. Nella Historia tJI!IoMde
ra la realtà assume una proporzione gigantesca, proiettandosi, proprio 
per questo, nel fantastico e fuori del comune, anticipando cosl di se
coli quello che sarà, nella narrativa ispano-americana, il «realismo 
magico>>, del quale fu espressione massima proprio Asntrias. 

Si spiega, perciò, la preferenza del narratore nostro contempora
neo per questo lontano cronista della prima epoca coloniale: «cuando 
uno sigue esa prosa trotona dèl soldado - egli afferma 7 - uno se 
va adentrando no en una historia: se va ademrando en una novela, 
en un rèlato tan fantastico que hay momemos en que uno no com
prende que éi no haya pensado que se trataba de una histol"ia de gi
gantes». 

E di giganti era certo storia. Ma c.ome il cronista non e;ra - oc
corre insistere - scrittore di <<prosa trotona», bensì spoglio di reto
rica e di complicazioni stilistiche alla moda, allo stesso modo ben 
conscio era Bernal Dlaz di scrivere di cose particolarmente importan
ti, di imprese irripetibil.i, quindi proprie di giganti, quali erano nel 
suo concetto, sicuramente, ì conquistatori, e in una lingua - ha ra
gione di rilevarlo Asturias a - che pllt essendo castigliana è già ame
ricana per vocabolario e sintassi. 

In successiva occasione, tornando a parlare della Historia verda
dera, Asturias afferma che <<es el borbot6n indigena, savia y sangre, 
rio, mar y miraje » ciò che incide sulla mentalità del primo spagnolo 
che scrive <<la primera gran novela americana, 'novela' como debe 
llamarse» 9 . Egli si rende ben conto di quanto sia ardito chiamare 
«romanzo>> un'opera storica, ma giustifica il fatto affermando la fre
quente identità tra i due generi; anche il romanzo può essere opera 
di storia: «ICuantas veces las novelas son la verdadera historia! » 'o. 
È quanto Io scritrore dichiara nel discorso d 'accettazione del Nobel, 
nel 1967, dedicando esteso spazio all'esaltazione in chiave d'attualità 
deU'oper~ di Berna] Dlaz del CastlUo, che considera a tutto diritto 

1 ) /bill. 
•) Ibìd. 
9 } M.A. Asmries, La noiJela latinoamcricaua lM:J.inu.>nio de JUI!l epoca, :in América, 

fdbula de {Jbuws cit., p. 151. 
10) Jbid., p. 152. 
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guatemalteco, vale a dire compatriota. E ancora, l'autore de El Seiior 
Presidente e di tante altre opere di narrativa in cui Ia magia della 
realtà si fonde con la nota calda, appassionata, della ptoresta, vede 
nell'atteggiamento protestatario del cronista, nel carattere testimon.ia· 
le della Histori4 verdadera, un altro singolare punto di incontro tra la 
funzione precorritrice di tale testo e la narrativa amerkana del secolo 
XX, da .lui stesso validamente rappresentata: 

Toda la gran Hterarura es dt tesrimonio y reivindicaci.6n.~ pero lejo$ 
de ser un dO<"Umeoto frio, son paginas apasionaotes del que sabe que tie
ne en JQs manos. un ifist1·umento para dek.itar y c:oovcncer. 11 

Perché si conooca la realtà dei fatti, perché si sanino gli ingiusti 
oblii, perché sia fi1ulmente conquistata la fama, dato fondamento al 
giusto orgoglio della famiglia per l'operato del genitore·, Betnal Dfaz 
del Castillo scrive la sua opera. È un modo legittimo di fondare la 
nobiltà della ochiatta sulle egregie impiese. Giovio può certo averlo 
spronato a questo 12, ma più fu lo sdegno contro G6mara e Illescas, 
la delusione di aver letto in Cortés l'elogio solo di se s tesso. Per ciò 
la decisione: 

[ ... ] es bien que aqui bag:a relaci6n, para que haya tnemorable memoria de 
mi persono1 y dc Jos mochos y notables servicios que he bech.o a Dios y a 
Su Majestad y a todà b <:ristiandad, como hay escdcuras y relaciones de 
los doques y m-arqoeses 'l condes e ilustres v~nones q~ sirvie.ron ~n las 
guttras, y tambìén pa1"" que mis hijos ì' nietos y descend(entes osen decir 
oon verdad: « Estas tiecras vino a descubrir y ganar mi padre a so costa, y 
ga;t6 l• hacienda que tenfa en ello, y fue en conquistarlos de los prime· 
fOS». U 

Nella sua narrazione Berna! Diaz del Castillo va costruendo un 
grande «rom·ah> deUa. conquista del Messico e ciò facendo si muove 
con istintiva abilità .di narratore, con una tavolozza ricca e varia. La 
sua cronaca è un discorrere teso, continuamente autobiografico - né 
poteva essere altrimenti -, denso di avvenimenti, di riferimenti, di 

"l Jbid. 
12 ) C. SSenz de Santa Marfa pensa che potesse aver cono:s<:ìuto la t.raduzione di 

Gaspar de Beza, pubbliei!ta • Grunoda, degli E/ogios o vid(lj b,.,., de lor coballeros tUili· 

gaos y modernos di Paolo Giovi<>. Ck 4rl. cit, , pp. 414-415. 
''l B. Dfaz del Castillo, op.cit., cap. CCXU, Il, p. 378. 
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dialoghi, di descrizioni e tutto rifugge dalla prolissità e dal.l' eccessivo 
ornato. Ogni capitolo, breve, in genere, è stimolante sollecitazione 
della curiosità del lettore. JJ racconto resta in sospeso oeUe :sue con· 
elusioni o nel suo sviluppo, alla fine del capitolo, per passare a un al· 
tro momento della storia, e quindi riprendere le fila inreri\Otte. La 
struttura si fa concreta attraverso l'abile intrecciat·si di più fili e rive· 
la nello scrittoi-e, se «sin letras » 14, il genio istintivo. Certamente 
molte lettere non dovette possedere Berna! Diaz, anche se si è tenta
ta una ricostruzione volonterosa delle sue letture 15, esercizio piutto
sto della fantasia. 

L'impegno tcstimoniale, rivendicatore, caratterizza, come si è 
detto, tutta la Historia verdadera, ed è dò che maggiormente colpiva 
Miguel Angel Asturias, insieme con la eccezionalità dei fatti narrati, 
quando avviene l'incontro-scontro tra europei e americani e un gran
de impero, un mondo intero, crolla. La distanza temporale dagli av· 
venimcnti, dalla diretta esperienza - il cronista dichiara di aver in· 
trapreso la stesura deUa sua opera <<viejo ya de mas de ochenta 
a.òos» '~. con ogni probabilità dopo il ritorno in Guatemala dal se· 
condo viaggio in Spagna per sollecitare mercedi quale partecipe valo
roso alla conquista della Nueva Espaiia, eli aver perduto la vista e 
l'udito e eli non possedere altra fortuna che «esta mi verdadera y no
table ralaci6n» 17 -, accentua la dimensione fantastica. Quanto alla 
condizione economica sembra che, in realtà, Berna! Diaz non fosse 
tanto povero come si protesta, se possedeva delle «encomiendas» e 
una ricca casa '8 • Ma questo non interessa a noi che diamo risalto in 

" ) Thid., p. >n. 
") Cfr. C. S~cnz de Santa Maria, art. dt., pp. 413·41,. Oltre alle Carl(Js d• rel4-

ci6n di Cort.éS1 alfa Hlspania Victrix di G6mara, alla Historia pontificai di Hles~as e agli 
Elogios gi~ citati di Giovio, lo studioso prospetta altri titoli possibili, come la Brcvfsìma 
relaci6n dd pndrc Las Casas, il Valeria de las historias che si attribuiva a Fermio Pérez 
de Guzm8n, Lar gt1erras jmlaicas di Flavio Josepho, la Reklci611 del espantable terremoto 
que agora nuevamc11te ha acontecido e11 las ynditu e11 una citulad 1/amada Guatemala, ap· 
parsa a Tolcdo noi 1543, e infine Los cuatro libros del vùtuoso caballero Amadfs de Gau· 
la di Garci Rodriguez de Montalvo. Ma questa bibJioreca di base non ba prove concre· 
te all'infuori dei teSii dì Cortés, G6mata e lllescas. 

" ) B. Dlaz del Castillo, op.cit., l, p. 37. 
17 ) 1/nd. L'ipotesi dell'inizio della stesura della Historia verdadem dopo il ritorno 

dal secondo viaggio in Spagna è di C. S4enz de Santa Maria: cf t. art. cii., p. 410. 
18) Cfr. C. Saenz de Santa Maria, art. cit., p. 411. 
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lui solo al narratore vigoroso, espl'essione di un atteggiamento indi
pendente, fiero e giustiziere nella ct·onaca americana. Precorrendo di 
secoli Nemda, si direbbe che anche Bernal Diaz del Castillo sia lf 
esclusivamente <<para contar la historia» 19, una storia con l'H maiu· 
scola, s'intende. Egli si fa interprete, oltre che qi se stesso, della 
massa dei soldati dimenticati. Nel prologo protesta con retorica umil
tà la propria impotenza di scrittore per la gt·andezza del tema assun· 
to, ma subito afferma un vigoroso protagonismo, coinvolgendo in un 
significativo plurale il resto dei compagJlli dimenticati 2o, che s'è pro· 
posto di riscattare in una rivendicazione dal basso, che si oppone po· 
lemicamenre all'egolatrica scrittura di Corrés nelle sue Cartas de rela· 
ci6n al sovrano, « porque ha menester sublimar los heroicos hechos y 
hazaiias que hicimos cuando ganamos la Nueva Espai\a y sus provin· 
cias en compaii(a dd valeroso y esfor-..ado capitan don Hernando 
Cortés, que después, el tiempo andado, por sus heroicos hechos fue 
marqués del Valle, [ ... ]» 2'. 

La I-listoria verdadera sembra fosse· compiuta nel 1576, quando 
Bernal Diaz aveva ottantaquattro anni. Era nato a Medina del Cam
po nel 1492. Morirol nel 1584, a novantadue anni. Nel 1514 era an· 
dato in America con Pedrarfas Davila, :nel Darién, quindi si era tra· 
sferito a Cuba, dove govemava Diego Velh.quez. Da li aveva preso 
parte a diverse imprese e nel 1517 si era recato con Frru1cisco Her
nandez de Cérdoba alla scoperta dello Yucatan, poi nella Florida con 
Juan Ponce de Le6n, quindi, nel 1518, con Grijalva, e infine s'era 
imbarcato con Cortés nella sua impresa. Costui lo raccomandava, nel 
1540, infatti, all'imperatore per le sue imprese militari 22 e lo stesso 
faceva poi il vicerè Antonio de Mendoza. Una «encomienda» aveva 
a Chanula, quando nel 15.52 L6pez de G6mara pubblicava la sua His· 
toria de las Indias y conquista de México, motivo primo della sua rea
zione, quindi della Historia verdadera, nella quale a distanza di decen· 
ni il vecchio conquistatore ricostruiva un'epoca ormai remota, il pe· 
riodo 1517-1530, certo momento esaltante, profondamente impresso 

i.t) P. Neruda, «Amor Amérìca», in La /4mpara en 14 tierm, del Canf.() Centrai. 
>O) Cfr. B. Dlaz del CastiiiQ, o[>. cii., l, p . 37. 
") Ibid. 
11) Cfr. il resto della « Proban~a-» di Cortés .in C. Stie-nz de Sl.\nta Marfa, tlrl. cit., 

p. 104. 
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nella sua mente, nel suo essere, e forse non è neppure fuor di luogo 
pensare che la distanza temporale e la nostalgia gli facessero sembta
re ancor più grandi le sue personali imprese 2>. 

D cronista non intende togliere merito a Cortés nella sua opera 
di rivendicazione, ma solo dare ad ognuno il giusto, secondo i meriti. 
Il suo narrare è appassionato, semplice, diretto e la sua scarsa cultu
ra, singolarmente, lo abbellisce. Con trasparente ingenuità egli passa 
come sulle braci su tutto ciò che signific-a erudizione, appena men
zionando fatti che ha orecchiaro, ma che, evidentemente, non cono
sce in profondità. Berna! Diaz sa che le opere storiche sog]Lono sfog
giare erudizione, riferimenti illustri, soprattutto alla storia romana, 
per crescere in dignità, ma non riesce a superare, per quanto si vo
glia sostenere· il contrario z,, l'approssimazione. Lo si coglie bene nel 
capitolo LIX, quando riporta il discorso di Cortés ai suoi uomini, 
una volta affondare le navi a Vera Cruz, al fine dì togliere ogni spe
ranza di salvezza in una eventuale ritirata. Dovette certamente essere 
un momento di particolare tensione - tanto più che non rutti erano 
con Cortés 25 - e il capitano fece sicuramente ricorso a esaltanti 
esempi dell'antichità per incoraggiare i suoi uomini e spxonarli all'im
presa. Berna! Dia;,; porta il discorso del condot.tiero a livello di un in· 
genuo quotidiano, che suo malgrado diviene eroico e solenne. Affer
mato che ormai altro aiuto non v'era che quello di Dio e il coraggio 
individuale, è il momento di stimolanti esempi, che tuttavia il croni
sta banalizza, ma che proprio per la sua ingenuità di referente diven
gono nota suggestiva: 

[ ... ] y sobre ello dijo onas muchas compa.t-aciones de hechos heroioos de 
los roroanos. Y todos a una le res.pondimos qoe hariamos lo que ordenasc; 
que echada estaba l.a. S\lette de la buen.a o m~la ventura .. como dijo ju)io 
Cés.ar sobre cl Rubic6n, pucs etaa todos nue$tros ser;~idos paro sentit· a 
Dios y • Su Majestad. " 

Bema! Diaz è cosciente dell'inadeguatezza della sua maniera di 

ZJ) lbid., p . .3 78: «Ya viejo en Guatemala se cree mucbo mas importante de lo 
que fue; [ ... ]». 

") L<• resi della cultura di B. Dltz è SOStenuta dai ·S,eru:. Cfr. art. cii., pp. 431-
444. -

") Ck B. Diaz .Del Castillo, op. cit., l, cap. L 
1 ') lbid., l , cap. LIX, p. 177. 
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esprimersi e lo confessa, informando che il ragionamento di Cortés 
<<fue muy bueno» e aggiungendo, in schiva parentesi, «(cierto con 
orras palabras mas melosas y elocuencia que yo aqui no las di go)>> 2'. 

n maggior impegno del rivendicatore sta nel controbattere le af. 
fermazioni di LOpez de Gomara, nel difendere - tanto per rimanere 
come esempio al capitolo citato - la coscienza piena, da parre dei 
soldati e dei graduati, della situazione, la validità fondamentale del 
loro apporto, il coraggio che, con orgoglio, Berna! Diaz sottolinea es· 
sere caratterisric.a nazionale. Grande era allora, infatti, la fama del 
soldato spagnolo. Nel capitolo L VIII, una volta deciso (' affondamen· 
to delle navi, il cronista scrive, orgogliosamente polemico contro Go· 
mara: 

Aqui es donde dice d coroojstA G6m!lra que cuando Cottés mand6 
harrenar los. navios, quç no lo os~ba public.ar • los soklados que querfa h: 
a Mé}Cico eo btL~ca del g~n Mor~.tezuma. No pas6 como dice, p1.1C:S~ Cdc 
qué conclici6n somos los es.paìtO]es paJ·a no ir adela.nte y estarnos en pa.rtc: 
que no teng;.mos provecho y guerra? tt 

La materia che il cronista tratta, nonostante gli anni trascorsi, 
toma viva, ridi viene scottante, terribile e a un tempo esaltante l' av· 
ventura in un mondo sconosciuto e pieno di insidie, llll\ anche ricco 
d'incanto. L'ammirazione per il mondo nuovo è ancora intatta ed è 
caratteristica dell'evocatore; l'ex soldato risuscita il mondo messicano 
identificandolo, per la meraviglia, con quello fantastico delle sue co· 
noscenze di romanzi cavallereschi, realmente lett i o assorbiti dalla 
notot~età popolate, tra essi il più diffuso tra tutti, l' Amadis. 

Nella Historia verdadera vi è una continua fusione del reale col 
favoloso, con il risultato di sottolineare il carattere inedito dell'area 
messicana. Lo cogliamo nel capitolo LXXXVII, quando Berna! Diaz 
rievoca, come cosa d'incantesimo, l'apparizione, dall'alto dei monti, 
delle numei'ose città e della capitale azteca, gli splendidi edifici sor· 
genti sulla laguna: 

27) lbid. Anche nella descri>ione dello sremma che Carlo V dà a Corté< q tmndo 
lo nomina m~.cchcsc del Valle, Be1·o:al D!az collfe.ssa la propria scarstt jsr.ru:tione, rifug
gendo dal descriveL'Jle la divisa Jadna: «La letta o blas6n que rraia en sus a.nnat y repos
teros fueron dc muy esfol'z.ado var6n y conforme a sus heroicos hechos -y esraba en )a. 
tfn, y corno Il<) sé l.alfn IlO lo dedaro. [ ... h. Cfr. ibid., Il, p. 327. 

Z8J Ibià., l, cap. LVUI, p. 176. 



La « Nislorhs verdadel'ft»: primo romattzo d'America 

Y ouo dia por la maòana. Jleg:amos a la calzadé aocha y vamos carni· 
no de Eta.paJapa. Y desde que vimos rant!\S ciudades y villas poblad.as en 
d agua, y en tierro firme orros grandes poblazooes, y aqudla nh:ada tan 
dcrecha y por nivei como iba ~ México, nos quedamos .-dmlrados, }' de· 
damos q\le pareda a las cosas de encanramicnto que cuent-an en el libto 
de Amad(s, por la!> grandes to1:rcs y cUc:s y ediGcios quc ten(an dentt'O en 
d .agua, y todos de tilk.'S.nto, }' ».un algunos de nuestros sotdados dedl\n 
que si aquello que vefan si era entre sueòos; y no es de manwillar que yo 
escribu aquf dc csta mancra, porquc hay mucho que ponderar en ello que 
no sé como lo cuente: v-cr cosas mmca oldas, ni aUn soi\.ada.s. como veit~ · 
mos [ ..• ] ,. 
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È questo uno dei momenti magici deUa realtà. A proposito del 
passo citato lrving A. Leonard richiama l'attenzione sull'uso del plu
rale nei pronomi personali, segno che i riferimenti ai panorami del
l' Amadis erano comuni a Berna! Dfaz e ai suoi compagni, .familiariz
zati con i libri di cavalleria >O_ Non rifiuteremo questa deduzione, 
ma pi.ù plausibilmente il cronista tendeva ad affermare la generale 
meraviglia, sua e dei compagni, di fronte aUo spettacolo che aveva 
dinanzi. La menzione dell'Amadfs poteva essere, certo, segno di una 
conoscenza di lettore diretto, tru1 anche appartenere al genere di rife
rimenti cui appartengono nella Historia verdadera queUi aUa storia ro
mana, agli <<esempi» famosi. 

Parricolare, del resto, non di eccessiva importanza, per noi, fon
dato su incerte deduzioni o supposi7.ioni. Ciò che invece interessa è 
la nota costante di autenticità umana del narratore. Egli non nascon· 
de neppure il senso di terrore con cui gli spagnoli, lui tra essi, si ad
dentrano nel mondo messicano, umanamente timorosi di morire: 

[ ... J y c6mo somos hombres y [emla.mos la muerre, no dejoibamos de pen· 
sar en dlo, y cOmo '-Q.ueUa tier.rg; es m1.1y poblada, lbamos .liicmpre cami· 
naodo muy chicas jorl)adas y cncomcndoindonos a Dio$ y s.u bendita. ma· 
dre No.estri Sefiora) y platica.ndo cOmo y de qué manera podiamos entrar, 
y pusimos en uuestros oorazones, con buel\o esperanza, que pues Nuestro 
Sellar Jes.ucristo fue servido guardan10s de JO$ pt:ligt'Os pnssdos, que ra.nl~ 
bién no.s guardarla del poder de México. " 

,.) lbid., l, cap. LXXXVII, p. 260. 
SO) Cfr. L.A, Leonard) Lot librot tkl ccmquistador) México, Fondo de Ctllt\na 

f:.con6mica, 1953, p. 50. 
") B. Dlaz del Casrillo, op. cit., l, cap. LXXVII, pp. 258-259. 
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Il drammatico momento è reso con molta efficacia da Berna! 
Diaz. La narrazione assume vibrazioni particolari. Di fronte alla ben 
studiata prosa di Cortés, alla sua prolissità - felice prolissità, certa· 
mcme - nella descrizione della geografia, degli usi c costumi, delle 
cr·edenze dei messicani, sta la straordinariamente efficace stringatezza 
di Dfaz del Castillo. Carenza di modi espressivi idonei, forse, ma 
quale capacità di evoca:»ione. Valga come esempio la descrizione della 
città di E tapalapa, meravigliosa per palazzi e giardini e corsi d 'acqua 
navigabili, e uccelli e alberi diversi e profumi da essi emananti ". 
Una descrizione come sempre sintetica, ma di una bellezza che rare 
volte è raggiunta in altri autori e che ripete nell'evocatore lo stupore 
primo, con un velo ora di tristezza constatando la fine, ormai, di co
sl esaltante splendore: 

Digo otra vcz lo que esi\1\IC mirando, quc cre.f que en d mundo hu· 
biese ot-ras ticrras dest:1.1biert-as COIYI.O éstas, pOrque en aqud tkmpo no ha· 
bla Pet~ ni memori.a de él. Ahot11 codo e$t& por el sudo, petdido que no 
hay cosa. H 

Malinconia della rovina. Dimensioni che mancano nei testi di 
Cortés, anche se rifiutiamo per lui l'accusa di totale insensibilità " . 
Ma Cortés aveva davanti a sé rovine fumanti, da lui provocate; Ber
na! Diw~ le vede attraverso il ricordo. Del pari manca nelle Cartas de 
relaci6n del condottiero la disposizione a considerare con umanità, se 
non con calore e simpatia, le grandi figure della parte avversa. Ber
na! Dlaz ne fa, invece, ritratti vivi. È il caso di Montezuroa, che dal
la sua penna esce nclla piena maestà dena sua figura. Il sovrano azte
co, del resto, domina la storia della conquista e irradia la sua dignità 
su tutto il mondo indigeno. Nel capitolo XCI il cronista è efficace ri· 
trattista: 

Eru el grao .l\lonrez.mna de eda.d de h11sta cu:m:nt3 rulos y de buena 
estaturn y bien prOpOJ:cionndo. c: cenceiio, y poc:u carnc:s. y el color ni 
muy moreno1 sino propio color y matiz de indio, )' trafa los ct1bellos no 

>l) Cft. ibùl., pp. 260-261. 
") lbid., p. 261. . 
H) Vrtecusa in questo se.uso fu SO\ittnu[1l sopratnuco da B. dc W Ca$:a:s, nella 

Brevlsiwa ~laci6n d~ la d~tnltci611 d~ l.as Tndias, con riferimento, in particoJo.re, aJia 
strage di Cholula. Cfr. B. de Las C•sas, op. cìl., Madrid, ·0\tedra, 1982, p. 104. 
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muy )argos, sino cuunr.o le cubri-an las orejas, y pocas barbas> pri.cta...'i y 
bien puestas y raJas1 y el rosero algo largo y alegre, y los ojos de bueoa 
mru>era, y mosnaba en su persona~ en cl mirar~ por un e:tbo amor y cuao· 
do era menester graved11d; el'a muy P\llido y limpÌOi ( ... ] H 
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Nel medesimo capitolo Berna! Dfaz descrive il modo di nutrirsi 
di Montezuma, come era servito, come si comportavano i sudditi di 
fronte a lui, il palazzo meraviglioso nel quale viveva, i giardini, gli 
uccelli che li popolavano .. . Abbiamo letto tutto ciò nelle Cartas de 
reklci6n di Cortés )o, e tuttavia qui apprezziamo l'originalità della 
sintesi, un sentimento ingenuo di ammirazione che ancora perdura 
nel soldato attJ·averso il tempo. La pagina dd cronista è immediata, 
per nulla faticosa e il suo testo si legge con l'interesse davvero di un 
romanzo. La sua storia è capace di imprimersi nella sensibilità del 
lettore con grande immediatezza. Egli apporta, inoltre, por nella so· 
stanz.iale natura sintetica del suo racconto, particolari interessanti alla 
storia della conquista narrata da Cortés, accreditandone implicita· 
mente la veridicità, sopratrutto là dove si sarebbe tentati odi pensare 
a pux giustificabili iperbolizzazioni. È il caso delle enormi quantità di 
morti in cui s'imbattono gli spagnoli nella capitale a-zteca, una volta 
vinta la resistenza. Anzi, in questo caso potremmo persino dire che 
Cortés «se qued6 corto» H . Berna! Diaz aggiLmge, nel capitolo 
CLVI, particolari terrificanti: 

[ ... } d,igamos de fos cuerpos mllei'CO$ y cabezas que estaban en aquellas ~· 
sas adonde se hab1a retr>1ido Gua1·cmuz> digo. qlJoC juro, amén, que: codas 
las casas y barbaçoas de la laguna estaboo Uenas de CAbe-zas y CI.Jerpos 
muenos, que yo no sé de qué manera lo escriba, p\les en las calle:s )' en 
los mi$mos patioo d.: Tatelulro no h.abia. on:~ cosa, y no pod!amos and:w 
sino entt·e Weti.>OS y cabc:zas de indio.' mucrtos. [ ... ] asi cl suelo y la l•gu
na y barbncons rodo esraba lleno de cuetpOs rnue.nos, 'l hedta tanro que 
no habi<1 homlwe qne lo pudiese sufrii' ( .. . ] u 

") B. Diaz del Cast ilio, op. cii., f, cap. XCI, p. 270. 
' 6) Cfr. H. Cortés, «Segunda ca.r-ta-relaci6n», in Cartar 1 doc111JJentos. México1 

Porrl>a, l%} pp. 75· 76. 
H ) C6·. d.i Cortés la «TercerR catta-relaci6n» all'imperatore C-arlo V, da Coyoa· 

Clin il 15 maggio 1522, in Cn:.rt4S )1 dt.>Cm11tniot cit., p. 188: «halla.mos. los. monwnes de 
los mucrtos. que no hnbfa persona que en otra C0 $1t pudiese poner los pie-s; (. . .J». 

"l Jl. Di•z del Castillo, op. cii., Il, cap. CLVl, p. 64. 
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Il paragone çon la distruzione d1 Gerusalemme '~, attinta forse 
nella sua drammaticità, dal cronista, attraverso le letture, permane 
nella di mensione dell' ingenuo. Ma Diaz del Castillo completa la sce
na terrificante di una città distrutta, ricolma di cadaverì, rilevando 
che nella carenza di viveri i difensori si cibavano solo della carne dei 
nemici, spagnoli e dascaltechi, come ad affermare un qualche modo 
d1 umanità e di civile comportamento. Dalle pagine del cronista ap
prendiamo anche particolari meno inquietanti, come l'affettuosa ac
coglienza fatta da Cortés e dai suoi a Guastimocfn, catturato mentre 
tentava la fuga attraverso la laguna. Le parole del conquistatore sem
bra fossero d1 abile politico, com'era sua caratteristica; egli scaricò di 
ogni colpa il sovrano sconfitto poiché si er·a comportato valorosamen· 
te e Jo incoraggiò a che «descansase su coraz6n y de todos sus capi
tanes» 40• Il che non impediri1 che, più tardi, lo elimini, fatto contro 
il quale esprime la sua riprovazione Berna! Diaz H. Forse anche per 
questo la «semblanza>> che il cronista traccia del successore di Mon
tezuma è cosl umana: 

Dejemos esro >' digamos como Guatemuz ea:a de muy gentil disposi~ 
ci6n, asi de cue1·po como de facciones, y la cara algo larga, aJegre. y Jos 
ojos m~s paredan que cuando miraba que era <.'On gravedad que halagi.le
iios~ y no habin falta en eHos, y et·o de edad de veintiséis aiios_. y la color 
liraba su matiz aJgo rn~s bl:in<:o que a l~ color de indios morenos, y de<:{an 
que era sobrino de Momezum.a} hijo de una su herma.na, y era ca.sado oon 
una hìjn del mismo Montezuma, su tfo, muy her-mos.a mujer y m02a. "' 

È interessante rilevare come sia Monrezurna, sia Guatimocin en
trino, per merito della Historia verdadera, in una sorta di galleria di 

••) lMd.: «Yo be leido la desu·ucci6n de Jerusalén; mas si fue mas mortondad 
que ésta} no lo sé eietto, ( ... ] ». Il testo cui s.i riferisce H cronista forse fu proprio Ln1 
guem15 judaicas di Aavio joseJ>ho, come SUP{>OOe iJ Siienz de Sanca !vfa.da (c-fr. ari. c#., 
p. 414. 

' 0 ) B. Diaz del Castillo, op. cii., II, cap. CLVI, p. 62. 
") Cfr. ibid., II, cap. CLXXVII, p. 205: .{ ... ] y verdaderamence yo l'uve gran 

histima de Guat.emuz y de su primo, por h.aberles conoc-ido ran grandes sei\ores, y aun 
ellos me hacian honra eu el caJllÌilO e.n cos.as que se tlle ofredan, especial en dAJ:me al· 
guoos indios pal'a rrae.t• yerb.l para nli cnbaiio. Y fue esta mueue que Jes dieron Wim· 
pic<.~gione) muy injustamente, y pareci6 mal a todos los que lb-amou. 

") Ibid. , Il, cap. CL VI, p. 6). 
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uomini illustri, che accomuna vincitori e vinti. Tra i vincitori sta 
Cortés, ma stanno anche i suoi maggiori capitani, come Alvarado, 
Montejo, Sandoval, altri numerosi, che Berna! Diaz riscatta dall'o
blio e ira i quali egli stesso si pone terminando col dire: 

Si hubiem de escribir rodas lf!S façdones y propordones de rodos 
nucstros capi~oeS' y {oertes soktados que p~s,unos con CoJ.'tés era gran 
prolijidad~ porquc s~gUn todos enm esfo.r~ndos y de muc:ha coenta1 <Jig.nos 
éramos de estar e$Critos en letras de oto (. .. ) •) 

È una nuova rivendicazione, da patte del cronista-attore, del di
ritto alla storia, che Cortés aveva praticamente negato ai suoi uomini 
come individui. 

La fine della Historia verdadera accentua l'impegno l'ivendicatore 
del soldato. Nel capitolo CCVII egli t ratta, infatti, «de los méritos 
que tenemos los verdaderos conquistadores>> e ciò facendo afferma 
anche patenti di nobiltà: 

[ .. . ) ét<n\OS todos los demlis hìjosdalgo, aunque •lgunos no pueden ser de 
tan cintO$ Linajes, porque vista cosa es que cn este mundo no na(cn. todos 
los hombres iguales, asl en generosklad como en vit·tudes. -.. 

Accusa palese alle molte origini bastarde e giustificazione per 
chi, innocente, è costretto a pagare. Forma dignitosa e severa per op
porsi all'orgoglio di quanti sono per nascita mondi da macchia. Parti
colare toccante, che ancor più rende la dimensione dell\somo, im
merso in un mondo composito e caotico dal quale cercllo con ogni 
mezzo di emergere. 

Curioso e interessante è, nel capitolo CCX, il dialogo., o pseudo 
dialogo, perché sempre è Berna! Dfaz che parla, con la Fama, intor
no ai meriti dei compagni e suoi propri, che in sostanza consistono 
nell'eccezionalità delle loro imprese: 

[ ... ) miren Lts pet<Ollas s•bias y leidas mi relaci6n desde el principio has111 
el c:abo, y verQn que ningunas eserlturas quc: cstén escritas en d roundot 
nj en hedws hn.ailosos humanosJ Jta habido hombres que m:is reinos y se· 
florfos- hayan ganado como noson·os, los verdade.ros conquistadorcs1 para 
nuestro re}' )' sei\or~ y entre los fm:rtes <:onquisrodoN:s mis co.mp.aòeros. 

0 ) lbid., il, cap. CCVI, p. J5,, 
.. > Ibid., n, èop. ccvn, p. 356. 
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puesto q\1e los hobo rnu5• t':Sforzados, a m! me tenfan en la cuenra. de eJJos, 
y eJ mas anriguo de todos, y dig:o otra vez que yo, yo. y yo, df.goJo r.anras 
veces, qoe ~'O soy el m.is aotiguo y lo hc: ~rvido como muy bu.en soJdado 
~ Su M.ljcstad, y db:é ton tri$tcza de mi coraz6n, p6rque Jnc vco pobre y 
viejo y tJna hija pat"d casat y Jos hijos \1arones ya gtandes >' coo barbas >' 
ot,·os por c.riar, y 1\0 l'uedo ira CtstiJJa ante su Mnjesrad p~ra presentRrle 
cos.as cumpJidera!i n su renJ servìdo y también J>llt'n que hago· m-crcedcs, 
pues se roe dehen bien debida$. " 

L'affermazione orgogliosa, amata a un tempo, del proptio io 
protagonista, ribadita drammaticamente per ben quattro volte, im
mette nello stato d'animo che do•nina Berna! Diaz. N d dialogo con 
la «ilustre » e «loable » Fama, senza nulla togliere a Cortés, egli si 
sdegna comunque per il fatto che <<no hay memoria de ninguno de 
nosotros en los libros e historias que estan escritas del coronista 
Francisco L6pe~ de G6mara, ni en la del doctor lllescas, que escribi6 
Et Pollti/ical>> e neppure «en otros modernos coronistaS>>, ma solo si 
parla di Cortés, col risultato che «los capitanes y soldados que lo ga· 
namos quedamos en bianco, sin haber memoria de nuestras personas 
ni conquistas » <6. Perciò la Fama ora si rallegra di apprendere tante 
cose dalla re.la~ione di Berna! Diaz. 

Esaltato sempre il valore di Cortés, le rampogne di Berna! Dfaz 
sono tuttavia assai dure, proprio per il colpo di spugna dato dal con
dottiero sull'esistenza della sua gente. Ottenuto, infa tti, il marchesa: 
to e appropriatosi delle migliori terre messicane e de.lle miniere, egli 
«no cur6 de demandar cosa ninguna para nosotros que bien nos h i· 
dese sino solamente para él», accusa il cronista, e neppure ubbidì al
le disposizioni dell'imperatore, <<que de lo que tenfa sobrado diese a 
los que con él pasamos» 47_ 

Nel capitolo CCXII il vecchio soldato, ora cronista, trova il mo
do di parare le accuse eventuali del lettore, a proposito dell'eccessivo 
lodare le proprie azioni. Un «licenciado», al quale, richiestone, dà in 
lettura il suo manoscritto - persouaggio << muy retorico y tal que tal 
presunci6n tenia de sf mismo» •• - , lodata e «sublimada» la me· 

"l /Md., IT, cap. CCX, p. J65. 
46 ) Ibid., pp. }67-}6&. 
" ) Tbid., p. )68. 
" ) Tbid., II, cop. CCXII, p. >n. 
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moria dell'autore, elogiato lo stile «que va segun nuesrro comun ha
blar de Castilla Ja Vieja», che ripudia, cioé, le <<razones hermosea
das>>, la <<polida dorada>> per «las buenas llonas>>, in cui consiste «to
do bien hablar>> <9, gli rìmprovera, infatti, l'eccessiva lode dL se stes· 
so per battaglie e guerre nelle quali venne a trovarsi, cosa che altri 
avrebbe dovuto piuttosto fare. Cosciente della possibile reazione del 
lettore, abilmente Berna! Dfaz la previene e accumula documenti uf
ficiali intorno alla sua condotta valowsa, tra essi la citata at testazio· 
ne di Cortés, quella del vicerè Mendoza, ma anche le disposizioni di 
Carlo V ' 0, le sue <<cartas seUadas», nelle quali comandava ai vicerè, 
ai presidenti delle Audiencias e ai governatori «que en rodo sea ante
puesto y conozca mejor!a como criado suyo; y otras recomiendas que 
en las reales cartas se contenfan» " · Né egli si sarebbe impegnato 
tanto, se G6mara e Illescas fossero stati storici più seri. La giustifica
zione prima è che «si yo no hubiera declarado como vcrd.aderamente 
paso, las personas que vieran lo que han escrito los cronistas Illescas 
y G6mara creyeran que era verdad » ". 

Partendo dalla Histoda verdadera una lunga serie di prese di po
sizione rivendicatrici e testimoniali vedrà la letteratura ispano·ameri
cana: daii'Illca Ga.rcilaso " a Laodlvar ", al Clavijero " - impe
gnati questi ultimi a difendere l'americano nella polemica sul «buon 
selvaggio>> - , fino al nostro secolo, quando ancora tanti radicati pre· 
giudizi sembrano gravare sull'America latina e la sufficienza europea 
non ha cessato di pensare, se non ai selvaggi, a un mondo di catego
ria inferiore. 

La grande opera di Berna! D1a:;o; del Castillo è un eccezionale af· 
fresco dell'epoca in cui egli svolse la sua azione in Amedca, un ro· 
manzo di intonazione epica come lo intendeva, nella prima metà del 

410. 

") lbid. 
' 0 ) Cfr. parti dci documenti citati da C. Slienz de Santa Ma.l'ia, art. cii. , pp. 405-

" l B. D far. del Castillo, op. cil., II, cap. CCXII, p. 377. 
" ) lbid .• pp. J 77-378. 
" ) Cfr. le GuerrpJ tlel Peni, seconda parte dci ComettiPrios R.eRlt·$. 
,_4 ) La Ru.sti(Al/iQ Méxi.t:ana di Rafael L'llndivar è una celcbra~iOilC dd 1nondo gua

teJnalteço in d1iave di l'lscotto. 
" ) Nell9 lli~Joria anligt1t1 J.e Méxìco Francisco Xavier CJavijero rivt.ndi.ca l:l griln· 

dezza della dviJ~ messicana. 
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nostro secolo, il Sanchez 56 e lo intese poi Asturias " · Un'epopea in 
cui, nel bene e nel male, sono accomunati indigeni e spagnoli, vinti c 
vincitori, agenti in lUl mondo in cui domina la meraviglia più che il 
terrore, terra «de paisajes dorrnidos», di verdi colline, di selve azzur
re, di vulcani e laghi 'e, la stessa che Asturias ha celebrato per il suo 
paese, il Guatemala, in cui Diaz del Castillo visse, dominata da una 
<d uz de encantamienro y esplendon> ' 9 . 

In questo paesaggio meraviglioso due mondi s'incontrano e si 
scontrano, iniziano la loro fusione, ma danno inizio anche a una tra· 
gedia di secoli, della quale la Histo1ia verdadera è, in sostanza, la pri
m!l denuncia, <juella dell'ingiustizia, dei diritti non riconosciuti, del 
divieto all'esistenza e alla storia.; «relato de imposibles» la defioisce 
Miguel Le6n-Portilla, documento di ul).ll vita « r.an bien vivida en 
tantos combates, pleitos y litigios» 60, La racconta in prima persona 
il protagonista, eroe principale del suo stesso romanzo. 

GnJs.erre BPJ.l tNI 

'') C[r. L.A. S:bx::hez, Amériça, nove/a siu nOtJelistttS, Lima, Mjr:mda) 1933~ ma 
anche Procco j' COfllettido de la n()Vc/a bispatlt.>-americotta, Maddd. Gtedos. 1976 '· 

' 7 ) Cf.r. gli artkoli citati, in América fdbula Je jahu/Qt cit. 
" ) M.A. AsturiM, El eJpeio dc Uda Sal, M~x.ico, Siglo XXI, 1967, p. J . 
") Tbid. 
• 0 ) M. Lc6n-Portillo, «lntroducei6n• a B. Dlaz Del C .. tiJlo, Histcria vcmadera 

dc la ci)ltf{«iStn dc la Nutva Espatia, Madrid, Historia 16, 1984. p. 58. 



DON CHISCIOTTE: 
LE MASCHERE DELLA FINZIONE 

1.1. Un'osservazione frequentemente citata e glossata nella cri
tica cervanrina è quella di Flaubert: «Comme on voit ces routes d'E
spagnc, qui ne sont nulle part décrites! », riportata e resa celebre da 
Ortega y Gasset nelle Meditaciones del Qr1iiote 1• Ortega ne trae 
spunto pe.r rileva1-e <da potencia de visualidad >> del narratore: ma le 
parole flaubertiane inducono anche a riflettere come in questo rO· 
manzo iti.nerante il morivo delle strade sia sopratrurro interpretato 
come un sinuoso tracciato, una mappa su cui si collocano, trovando 
uo ordine e una progressione (secondo uno <<schema a schidionata >> 

per usare l'espressione di Sklovskij 2 i differenti incontri con il mon
do reale-irreale dell'avventura chisciottesca. Avventura che, poi, si 
svolge preferibilmente io ·ambientazioni delimitate, siano esse internì 
come le famose locande dove il gioco delle sorprese, delle burle e 
delle agnizioni trova il suo palcoscenico, la capanna dei caprai, i ca
stelli della Seconda Parte, il pergolato delle nozze di Camaccio, il pa· 
lazzo di don Antonio Mareno, oppure siano degli esterni, come acca
de per altri incontri (si pensi ai galeotti, al cavaliere degli Specchi, a 
quello della Bianca Luna) dove n1ttavia l'azione si svolge per lo più 
staticamente, in un luogo circoscritto, come un'interruzione del viag
gio, che poi riprende. 

Come mostrano di aver capito perfettamente due autori del No
vecento che hanno ripreso convincentemente la lezione cervantÌ\}a -

l) J. Orcega y c .... ;, MeditaciOIICS del Quijote. Madrid, Revista de Occideme 
(1914 '} 1%0 •, p. 56. 

2 ) V. Sklovskij, U11a tcod11 delia prosa, Bari, De Donaro, \966, p. t 17. 
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Valle Inclan in due opere teatrali, Divinas palabras c Luces de Bohe
mia, e Buiiucl n.clla Via Lattea - l'itinerario dell'eroe è il nesso 
sttuttUl'ale cb e unisce, sull'esempio nan·ativo e artistico della Via 
Crucis, le diverse «Stazioni>>, il tracciato orh:«onta.le lungo cui i per
sonaggi convergono, in un gioco di equilibrati e precisi appuntamen
ti, ai luoghi scenici, crocicchi, «ventas » o pause del cammino: e in
sieme disegna un labirintico percorso di iniziazione con i suoi ostaco
li, le vittorie, gli smarrimenti, che ripropone la scelta cavalleresca 
della queste, ma non si sottrae anche alla possibilità di una simbolo
gia del processo scrittorio dell 'opera '. 

Il viaggio, Don Chisciotte lo ha già iniziato tra le pareti chiuse 
e protettive della sua biblioteca, percorrendo senza soste i sentieri ta
lora tortuosi e forvianti dell'avventura ·cavalleresca: letrore accanito e 
competente, egli conosce perfettamente le strutture narrative del ge· 
nere preferito, potrebbe scrivere un romanzo cavalleresco. Ma, per 
una singolare follia, decide invece di immettere la vita in queste 
strutture o, meglio, di imporre queste strutture alla vita: di vivere la 
finzione. 

Favorisce questo scambio, lo 1·ende possibile senza troppe diffi
coltà, il concetto della vita e del rca.le che Cervantes e il suo perso
naggio condividono con tutta la cultura del secolo, dominata dalla 
coscien~a dell'instabilità, della murevo.lezza, del dissolvimento: un 
<<engafio a los ojos>> per dirla con parole cervantine, in cui apparenza 
e realtà, fin :tione e vetità coesistono con scambi incongmi e inlprov
visi. Non pe.t· nulla nella cultura manieristica e barocca il labirinto 
emerge come una delle metafore topiche della vita, di cui figura la 
confusa percorribilità, la difEicolrà di otientat"Si tra segni ambigui {in
tomo <<es todo el cielo un presagio / y es todo el mundo un prodi· 
gio>> 4), ma tlll ancor maggiore grado di f requenza ha l'immagine del 
teatro del mondo, che vede l'intera vita umana sotto la forma del 
rapporto teatrale e fa della scena e della. rappresentazione uno stru· 
mento di riflessione per ogni razionale valutazione della quotidiana 
apparenza della vita. 

') Cfr. M. Cord, Il viaggia testuale, Torino, Einaudi. 1978, pp. 5·17• M. Socr-ate, 
Prolog/,i al «Don Cbisciotte», Padovo, Marsilio, 1974, pp. 29·32. 

' ) P. Crudcron dc la l3•l'ca, La vitla es "'ciio, l , w . 984.8,, ed. C. Mor6n, M•· 
drid, C:ltedra, 1979, p. 107. 
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1.2. Nel Chisciotte le due immagini si proiettano e inrerseçano 
in un suggestivo gioco di specchi: la definizione erasmiana della rea· 
tralità dell'esistenza, nell'Elogio della follia («Porro mortalium vita 
omnis quid aliud est, quam fabula quaepiam, in qua alii aliis obtecti 
personis procedunr, aguncque suas quisque partes, donec choragus 
educar e prosccnio? [ ... ) Adumbrata quidem omnia, sed haec fabula 
non aliter agitun>)' si può sentire presente fin dall'inizio quando l'e
roe esce sulla scena del mondo, avendo assunto la sua maschera, il 
buffo e imperfetto travestimento che fa di Alonso Quijano il cavalie
re errante Don Chisciotte della Mancia. La sua forte coscienza di sé 
come personaggio lo spinge a contemplarsi nella potenziale n.arrazio· 
ne in terza persona delle sue avventure (I 2), con il distacco dell'a t· 
core che si compiace della sua aderenza a un ruolo, e lo guida a CO· 

struire con pervicacia la sua immagine, accantonando tutte le incon· 
gruenze, gli scarti dal modello, con il ricorso all'intervento dei mal· 
vagi incantatori responsabili di prodigiose trasformazion i. La loro in· 
ger.enza può costruire dedali di menzogne in cui l'eroe, pt"Ovato, taio· 
ra si perde (« Y en esta aventura se deben de haber encomrado dos 
valientes encanradores, y el uno estorba lo que el otto intenta: el 
uno me depar6 el barco, y el otro dio conmigo al través. Dios lo re· 
medie; que todo este mundo es maquinas y trazas, c<>ntrarias unas de 
otras. Yo no puedo mas. •>) : la sua virtù deve ammettere con scorata 
delusione la sconfitta personale, che viene p<>i riassorbita nella pro
spettiva ottimistica del modello cavalleresco: «Para otro caballero de
be de estar guardada y ~eservada csta aventura» (ll 29, 267 6). 

La sua follia con metodo, o follia «fortemente incrinata, vacil· 
!ante» '. nasce da questa paradossale volontà di integrazione e identi
ficazione con il suo personaggio e ha momenti di totale sospensione 
quando egli, cessato di essere attore partecipe, di questo teatro uni· 

1 ) Erosruo, Encomium mo,ias. XXlX. ed. P. dc Nolhac. Paris, Garnier~ L953, p. 
~4. 

6 } U: citazioni del Quijotc sono fa.u·e secondo l" edizione Clltsicos Casealia) M-a-.. 
drid 1978, a cu.a-a di L.A. MudUo. Il primo numtr() di rifcJ:imento (in cifre romane) in .. 
djcn le parti del roman~. iJ secondo (in cifre arabe) i capitoli, iJ terl..o (in cifre arabe} la 
paginn oeUted. utilizzata.. 

1
) C . Segre. CosJrutiotH rcuilin~ r: tòStm~ionl d spira/~ ttel Don CbirciotJe, in Le 

strutture c N tempo, Tor-ino, Einaudi, 1974 , p. 199. 
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versale si fa spettatore - nei numerosi rnserti che arricchiscono la 
trama principale di una pluralità di vicende - e recupera allora tutta 
una lucida saggezza e esemplare limpidezza di giudizio a. 

Ancora si osservi come sommario suggerimento, che accanro a 
lui - ricostruendo l'accostamento valorizzato dal teatro cinque-se
centesco - c'è Sancio, gracioso di poJivalente complessione, come 
certi /ools del teatro elisabettiano, che sotto la franchigia del riso vci
cola verità sorprendenti, talora sgradevoli, spesso profonde, e costi
tuisce soprattutto il duttile interlocutore di quel d ialogo che unisce 
in un incessante rapporto dialettico i due protagonisti e che può beo 
essere indicato, con Criado del Val 9, come una delle strutture por
tanti del libro. 

Per questo forse la stl'Uttura narrativa del romanzo non è stata 
avvertita come ostacolo dai moltissimi che ne hanno tentato una ri
duzione teatrale: Felipe Pérez Capo IO ne ha elencato 289 tra spagno
le e straniere, dal secolo XVII al XX, arrestando una suggestione che 
non può essere casuale e che pare dar ragione a quei critici che del 
Don Chisciotte hanno indagato la teatralità 11, o che comunque hanno 
sentito il bisogno di ricordare la profonda passione teatrale di Cer
vantes come dato di riferimento anche per l'opera narrativa, ripren
dendo la decisa affermazione di Azorln: «El Quijote es la novela de 
un hombre de teatro>> 12 o quella ambigua, o, meglio, ambivalente di 
Bergamfu: «Cervantes hizo teatral la novela, al no poder novelizar el 
teatro» "· 

2.1. In particolare nella Seconda Parte del romanzo la metafo-

6 ) Esemplare dì questo sdoppJamcmo, la raziooak. riflessione sull'impossibilità 
degli incantesimi, nell'jnconn·o con il g:tlcotto ac;cusato di «tener s~1s puntas y collar dc 
hechicero» (l 22, 268)~ sì uarta di afferroazioni sorpti:ndend S\JJJa bocca di chi abihJaJ
mentc è perseguhaw d:t «sabios encantadores» e soggetto alb continua « nmdam:a dc 
las cosau procurata dngli incOJntesimi. 

'l M. Criado del v.~ "Don Quijo"" COlliO• diti/()tp, in Teoda de Casti/la la nue
va, Madrid, Gredos, 1960, pp. 273-300. 

10) F. l'él'ez C•po, BI Quijo" e11 el teatro, Sarcelon•, Millo, \947. 
11 ) Cfr. G. Diaz Plaja, El "Quijote" como si'/.mzci611lcatral, Ùl Cuesti6n de lfmires, 

. Madrid, Revim de Occidente, \963, pp. 13-135. 
12) Azorin, Iii oasis de''" c/isicos., M.odrid, Biblioteca Nuevo, 19,2, p. 105. 
"l 1- Bergam(u, Laztfro, D"" ]un11, S'fjunundo, Madrid 1959, p. 8,, 



Don Cbisciolte; le moschen.· dcllfl Jhnicue 83 

ra teatrale si fa dominante: non a caso, quasi all'inizio (Il 12, 121) 
viene esplicitata da Don Chisciotre: <<l?ues lo mesmo acontece en la 
comedia y trato deste mundo, donde unos hacen Jos emperadores, 
otros los pontffices, y, finalmeme, todas cuantas figuras se pueden 
introducir en una comedia; pero, en llegando al fin, que es cuando se 
acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferencia
ban, y quedan iguales en la sepultura», seppure con l'ironico distan· 
:ti amento affidato alle parole di Sancio: <<Brava comparaci6n, aunque 
no t an nueva, que yo no la haya oido muchas y diversas veces [ ... ]». 

Ma più suggestivo è rilevare che questo dialogo avviene dopo 
l'incontro col Corteo della Morte (II 11), dove il problema del rap· 
porto tra lo sguardo e la scena, del riconoscimento delle apparenze e 
dei travestimenti, è colto fino in fondo nei continui equivoci d i lin· 
gua e di fatto in cui si invischiano Chisciotte e Sancio. Infatti, pur 
avendo riconosciuto l'identità dei comici («Por la fe de caballero an· 
dante, que asl como vi este carro imaginé que alguna grande aventu· 
ra se me ofreda: y ahora digo que es menester tocar las apadencias 
con la mano para dar lugar al desengailo>>) Chisciotte infuriato per la 
sua caduta da Ronzinante provocata dal pagliaccio, minaccia il Dia· 
volo e 'l'Imperatore sen.,;a più distinguere ruolo e attore mentre San· 
cio assevera questa confusione, esortando il padrone a non attaccare 
«un ejérdto donde esta la Muerte, y pelc.an en persona emperadores, 
y a quien ayudan los buenos y los malos angeles», ma contempora
neamente lo avverte che « entre todos los que ali! estan, aunque pare· 
cen reyes, prfncipes y emperadores, no hay ningun caballero andat1· 
te>> ru 11, 119). 

E nuovamente il teatro riappare pochi capitoli dopo (II 25, 26) 
con i burattini di Maese Pedro, e qui lo scambio e la confusione agi· 
scono ancora su Don Chisciotte, che si fa totalmente implicate dal 
gioco scenico, fino a intervenire in esso. 

Ma alla finzione degli attori, più o meno riconosciuta e distan· 
ziata dallo sguardo dello spettatore, sl accosta con più ampio e ambi· 
guo disegno un'altra finzione di giocoso istrionismo: ripetuta mente 
nel romanzo gli «altri», quasi presi da sottile contagio, decidono di 
incorporarsi all'alterazione travisante di Don Chisciotre, apportando· 
vi proprie invenzioni e curiosi travestimenti. Già presente fln dall'i· 
nizio nella decisione dei personaggi della locanda (l 3) di adeguarsi 
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alla follia dell'hidalgo e di procedere quindi alla cel'imonia per armar
lo cavaliere, questo atteggiamento progressivamente si allarga, come 
una vertigine di simulazione, e accomuna, con disparate giustificazio
ni, il curato e il bal'biere, Dorotea, Sans6n Carrasco e lo stesso San
cio, che passa dalla narrazione menzognera (l 31: relazione dell' am· 
basciata a Dulcinea) alla pl'esentazione scenica della menzogna (II 10: 
episodio di Dulcinea incantata), finché nelle avventure presso il Duca 
e a Barcellona, Don Chisciorte e Sancio vengono coinvolti in recite 
su misura, inscenate per trar diletto dalla loro presenza. 

Nella continuazione della Seconda Parte, dopo il successo del 
primo libro, essi divengono infatti coscienti del loro esistere come 
personaggi, ma anche fruiti dagli altri come tali, con Ul) passo più in 
là, e un aumento della reversibilità, rispetto all'invenzione omerica di 
Ulisse che piange udendo cantare le sue gesta, nell'isola dei Feaci 
(Odissea, VIII). 

Muta cosf tra l'altro - e in modo sostanziale - il rapporto di 
Don Chisciotte con i libri: bruciata ormai, anche in metafora, la sua 
biblioteca, deposito opulento di modelli e di schemi da rivisitare con 
libem invenzione nello sviluppo del proprio progetto di restaurazione 
della cavalleria e del mondo, Chisciotte si l'Ìtrova ora eroe di un ro
manzo (i libri l< sostituiti dal suo libro) in ceno modo costretto dal
l'aspettazione altrui ad aderire a quell'unico modello", ad interpre
tare se stesso, senza possibilità di variazione. Ne deriva una sottile 
costrizione che mortifica quel libero entrare e usdre dal personaggio 
che caratterizzava Don Chisciotre nella Prima Parte - l'alternanza 
di follia e saggezza - e che ora diviene piurtosto perplessità, dubbio 
che appanna gli specchi trasfiguranti, fino a una Mcessaria impostura 
(si pensi aU 'episodio della «CUeva de MontesillOs », II 62). 

Sul palcosceJÙco apprestatogli dagli «altri» per il proprio diverti· 
mento, con esibizioni sfarzose di cerimoniali e di complicate attrez
zerie, non proporzionali alla ristrettezza inventiva dei canovacci che 

t<~) Nella Seroodc;~ P~rte, s:ìspc:uo al.le numerose del primo volume, le citaz.ion.i 
letterarie si ~:arefanno: in al<.-,Jni <.:;asi si natta di Hbti inventati con parod.icn intenzione 
cdtica {cfr. cop 22 o 24: Libro <k las librcas, /llchlmo>foscos o Ovidio espa>1ol, Sup/emento 
a VirfilitJ Polidoro). 

u) C'è anche un problem-a di coerenza. cre;.3to daUa necessi'à dj conuobattere e 
caucdlare Je varianti apportate al protagonista apoçrifo da Avcllaneda (1614). 
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ripetono schematici e farseschi meccani.smi della beffa, Don Cbisciot· 
te viene così risucchiato e fatto muovere senza alcuna autonomia vi
sionaria. Mentre prima egli costruiva la propria delirante fantasia 
creativamente, mutando con regia personale e competente le sceno
grafie e le prospettive della realtà circostante per inserire nella quoti
diana opacità (osti e puttane, mulini a vento e bacinelle da barbiere) 
gli scintillii e le seduzioni di avventurose illusioni, ora diviene un 
personaggio gestito e determinato in una regia condotta da altri e di 
cosl effettistico e bizzarro allestimento da non lasciare spazio se non 
al dubbio, all'ansia di sottrarsi («La libertad, Sancho, es uno de los 
m~s preciosos dones que a los hombres dieron los cielos [ .. . ]» II 58, 
470, afferma Don Chisciorte allontanandosi dal castello del Duca), 
alla stanchezza e infine alla rinuncia. <<Dulcinea dd Toboso es la mas 
hermosa mujer del mundo y yo el mas dcsdichado caballero de la 
tierra, y no es bien que mi flaquenza defraude esta verdad. Aprieta, 
caballero, la lanza, y quftame la vi da, pues me has quitado la honra » 
(TI 64, 534): e nella dolente intensità di questa confessione di scon
fitta, senza piu fantastici riscatti, si avverre ormai l'ombra del deca
dimento e della morte. 

2.2. La riflessione sulla consapevolezza chisciottesca dd suo 
essere personaggio ha portaro alcuni critici 16 ad accennare analogie 
con situazioni pirandelliane: il che è indubbiamente suggestivo e per
tinente in quanto sottolinea lo sdoppiarsi prospettico dell'eroe, la sua 
ptesenza metatean·ale .. Ma occorre anche dire subito che manca -
né avrebbe potuto non mancare - il rimando al nulla, la vertigine 
dd vuoto, la perdita dell'identità, propri dd pensiero dd Novecento. 
La cultura secentesca elabora il topico del teatro del mondo come ri
flessione razionale sulle apparenze mondane, sugli scambi dell'illusio· 
ne, sugli occultamenti / svelamenci della maschera, e lo accetta, man
tenendo però la ferma coscienza ddl'incessante dialettica tra vedtà 
(il cui valore non viene mai posto in dubbio) e apparenza (che resta 
il dato della nostra esperienza). 

Per questo la metafora non può essere forzata e occorre seguire 

16) Tra ì primi a istituire .questo pargJlelo. Ame-deo Castro in un cuticolo Cenxm· 
/es y Pfraudello pubblicato H 16 no,,embre 1921 in «La Naci6n» dj Bt1enos Aires (poi 
io Santa "lèrc~·a y otros e11sayos, Madrid 1929). 
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con controllo il mutevole gioco dell'apparenza scenica. In una com
media di Lope de Vega, dedicata a San Ginés, Lo fingido virdadero, 
allorché l'attore si identifica e confonde con il personaggio che sta 
interpretando e in tal modo rovescia L'equazione «vita ~ teatro» in 
«teatro ~ vita •>, la rappresentazione meta teatrale si interrompe, in 
quanto vita e mimesi, essenziali coordinate di questa visione del 
mondo, non possono confondersi senza rischio 17. 

Analogamente nel Don Cbisciotte, quando il cavaliere di fronte 
al rearrino di Maese Pedro si fa coinvolgere nell'avventura di Gaife
ros e Melisendra e interviene, tirando colpi e fendenti, lo spettacolo 
finisce tra la strage dei burattini. La situazione, sia pure meno linear
mente ed esemplarmente, si riproduce con il progressivo complicarsi 
dell'intervento degli «altri» nella sua avventura: la sua illusione (o 
finzione?) eroica viene sempre più ingabbiata nei limiti di una recita 
programmata e ineludibile che lo costringe ad aderire, senza alcuna 
possibilità di distacco e di iniziativa fantastica, alle preordinate e ri
petidve reazioni del proprio personaggio, con un insidioso avvolgi
mento che riduce al palcoscenico lo spazio del vivere e dell'agire. 
Ancora una volta al confondersi di teatro e vita, si pt·oduce, inevita
bile, l'interruzione: rapidamente l'eroe decade e muore. 

Il tentativo di inventarsi un altro ruolo (quello arcadico del pa
store) che riprende gli iniziali tentennamenti tra le possibili identità, 
non trova sufficenti intetiod giustificahioni. Nel labirinto di identifi
cazioni e di distanziamenti deU'io, lungo il quale Don Chisciotte è 
avanzato saggio e stralunato, rispccchiando la propria solitudine ne!Ja 
amorosa fascinazione di assenza di Dulcinea (ma, come dice Macha
do, <<no prueba nada, l contra cl amor, que la amada l no haya exi
sddo jamas» 13) l'ultima tappa, dolente e serena, è la ticonquista del-

l1) M. Cattaneo. fl tcaJro d~lmondQ e ilmomlo Jcl teatro, in Studi mi tedlro spa
gtJCio, Milano 1979, pp. 57-111. 

18) A. Ma-chado~ Caucionero apocrifo, in Poesie, Milano, Lcdci, 1959, p. '20. Lo 
s-tesso Chisciottc cons-apevolmente d~Jinea il processo di cosmnione dcH'amata do. parte 
degli sc.cjnori: «Sl, que no todos los poc:t:ts quc aiahan d:unas, debajo dc un nombt-e quc 
erlos a su a[beddo l~s poncn, es verdad que las t.ienen. Cl)iensas· tU quc las Amarìks, las 
Filis, las Silvias. las Dhtn3s, Jas GaJateas, los Alidas y otras sol es dc quc los libros> los ro· 
ma.nces, Jas rieudas de los barberos, los teatros dc bs comedias, cstan Ucnos. fueron ver
dnderameote da•nas dc caxnc y bucso, y de aqudlo'i que. l~s cdcbran y celebraron? No, 
por cicrto, sino que l<'ts m:ls se las fingen, por dar sObjeto a sus versos, y porquc Jos ten· 
gan por cn~morados y pol' hombrc-s que tie.ocn valor p(lr3 serio• U 25, 314). 
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la propria ideotità. Non però così piattamente assennata da non pro
dun·e un estremo scatto epico e fantastico, generatore dall'ultimo 
personaggio: « Alonso Quijanò, a quien mis costumbres me dieron re
nombre de Bue!tO>>. Il commiato: <<Yo fui loco y ya soy cuerdo: fui 
Don Quijote de la Mancha, y soy agora, como he dicho, Alonso 
Quijano el Bueno» (II 74, 590), nella paradossale se<.-chezza del mec· 
canismo di opposizione / sostituzione, che pare avvicendare una ma· 
schera a un'alrra più che giungere a un disvelamento, sortende anco
ra l'irrisolto e inquietante rapporto e cotlflino di realtà e illusione. 

E, come nella storia di Lyc~s. narrata da Oraz.io (Epìstolae, II 2, 
128-140), ripresa da Montaigne (Essais, II, Xli) e da Erasmo (Elogio 
della follia, XXXVIII 76) la possibile felicità dell'uomo pare consiste· 
re nella placida follia, che non deve essere guarita, di osservare in un 
teatro vuoto illusori drammi meravigliosi, e ridere, applaudire, gioire. 

MAJUATERESA CATTANEO 





GENESI DI UN'IMMAGINE LETTERARIA: 
LA NAVE DI CHRISTA WOLF 

IN «KASSANDRA» E «KINDHEITSMUSTER>> 

È noto che il processo di formazione dell' immagine let.terada, 
da sempre seducente oggetto di studio appassionato, si sottrae facil
mente a quella ricostruzione puntuale e convincente che non di rado 
costituisce il presupposto di una più fruttuosa interpretazione, o di 
un più completo godimento, non solo dell'opera in cui essa trova ila
rurale collocazione, ma anche dell'intera produzione dell'autore, o 
per lo meno anche di quei lavori che riflettono motivi e tematiche in 
qualche modo collegate fta loro. Nonostante le difficolt~ insite nella 
natura stessa del processo creativo, è tUttavia possibile, a volte, risa
lite alle origini dell'immagine letteraria e ripercorrere, con la ragione
vole presunzione d i non discostarsene uoppo, le tappe principali del 
suo sviluppo, del suo divenire consapevole rappresentazione artistica 
di un determinato atteggiamento o di una particolare situazione. 

Nel caso di Kassandra - il racconto di Chrisra Wolf che tanto 
successo ha riportato anche oltre i confini della Repubblica Democra
tica Tedesca 1 - l'indagine di chi si prefigge di identificare specifici 

1} .Per le citazioni (~ i rl(erUnt(lti lUi -sono avv:tlso deH'undicesin'tR ristampa {1984) 
dcWedizione. occidenrale: Ch1'ista \Voli~ KaSS4ttdta, E17.iib/wtg~ Da.rmstadt e Neuwied, 
Locht~l'hand> 1983. Pe.r una versione italiana del racconto si vedA Chrisra \XIolf, C..as
sandi'O,. u·adozione e it\troduzione a <:uta di Anita Raja. Rorna, Edizioni ejo, 1984. lA 
bibliografia critic• wol(jana è raccolta da Abander Stephan in Auswahlbìb/iogrr~pbie <~ 
Chrirta Wolf, «Text und Kritil<> 46 (1980), pp. 56-67, e i<' Christa lflo/f (Forschungs
berichte 2ur DDR-Litcrntur l, a cura di Gerd l..tbroisse), Amste«<am, R.odopi, 1980. 
Si ved•no inolu-e CJ,.;,IJJ \flol/. Matcrialiellbuch, • cura d( Klaus Sau~r, li ediz., Darm
stadt e Neuwied, 1983, pp. 163-192, c Hans-Mìchad 8ock, Sekundiirliterat!lr <U Cbrista 
\f!oifJ in Kritischcs Lexikou zm· deutscbrprachigcn Gegcm.t;.arl$1:'14ralur, a ctlra di .Hei·nz 
Ludwig Amold, Mona<o, Edition Tcxt und Kririk, 1984, pp. E-L. 
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impulsi creativi e di ricosrrnirne il processo di ttasforma~ooe lettera
ria è certamente agevolata dall'esistenza delle Vomussetzunge11 einer 
Erziihlung: Kassandra. 2, in cui la \"(f olf fornisce, nel corso di quattro 
«lezioni di poetica>>, l'antefatto creativo, per così dire, di una narra
zione che si configura, almeno idealmente, come «quinta lezione>) l. 
E i quattro capitoli di quest'opera si dimostrano tanto più utili in 
quanto le conferenze tenute dalla Wolf duranre la sua «Gastdozen
tur flir Poetib presso l'Università di Francoforte nel 1982 non rap
presentano affatto vere e proprie lezioni, né sulla sua poetica ', né su 
altto argomento consimile. Costituiscono piuttosto un in treccio fittis
simo dì esperien7.e, tiflessioni, suggestioni, letture, sensazioni, mo· 
menti della vita quotidiana, di volta in volta presentati in forma nar
rativa o epistolare, come resoconto o come annotazione: l'in.treccio 
da cui emerge, quasi bruscamente, la Cassandra della <<quinta lezio
ne», la Cassandra del racconto. 

Perfino le Voraussetzunge-n, tuttavia, si rivelano in larga misura 
insufficienti quando si tratta di stabilire la genesi e lo sviluppo di 
un'immagine letteraria che riveste particolare importanza nella strut
tura del racconto e nella vicenda personale dì Cassandra. Mi riferisco 
alla nave cbe domina l'incubo della giovane flglia di Prìatno mentre 
giace vicino a Enea sul far della sera, nel giorno della rituale deflora· 
zione delle adolescenti, dopo che il concubìto con l'eroe non è riuscì-

2 ) Cbrista Wolf, VonuJs.sctztmgen ehu:r BtZiihltmg; Kawmdm. Frankjurter Pottik
Vorksm:geu. Darmstadt e Ncu\\1ied, Luchterl1and, 1983. Per le: d'azioni e i riferimenti 
1t1i sono :~vvalso delln_ seuima ristampa occidentale (1984). 11 volume apparso nella Re
pubbli<>~ Democrocica Tedesco {Chrim Wolf, Kmandra. Vier Vorlmmgen. EiM E>-.4h
lung, Berfino e \"leimar, Aufbau-Vel'lag, 1983) riunisce le <~lezioni• e il racconto. Il te* 
sto della terza «bione» presenta in calce la d.icirura «gekiìnte Fassung » e-risulca in cf. 
fetti più breve di 6.S righe rispetto aU;~. versiooe occide.ntale. Si veda -anche l'Avverten
za della curatrice iu.Hana in: Christa Wolf_. Premesse a Cassandra. Quattro feziòni tu ço. 
mc fiascc Tifi raccoHto, traduzione e note dj Aojca Raja, Roma, Edizioni e/o, 1~84, p. _5. 
I passi espunti sono elencati in Afexander Stepban, Friedcn, frauen rmd Kassandra, in 
Wo/f. Darstellung. Deutung, DiJkfiJsio>: («Quecslond Smdies in German Langu•ge and 
Lire1-ature:. 9), a C<ura di Manfred Jurgensen, B<:rna1 Fr.ancke, 1984, pp. 155·156 e nn. 
}9-40, 

>) VoraflssekRngen, p. 8: <c:Die /tin/tc Yorkmmg ist eine Enti1Jiung onter dem Ti· 
tel: Kassandta.». 

4 ) Del resto Ja \Wolf n,ega di avcr.c una sua t>Octica: «Uod so ka.rul es sei.n, dag 
diese Votles1..mgen nebenbei ~tuch dic ga.r nicht gcsteiJte F~:nge mit behandeln, warum 
ich kçine PoetiJ< habc» (VorautJctzungen, l>· 7). 
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to. Cassandra, che si sveglierà urlando, sogna una nave che porta via 
Enea sull'acqua liscia e azzurra della costa troiana, e un fuoco enor
me che viene a frapporsi tra co!Ol'O che partono e gli altri troiani 
(«noi») che restano in patria: 

Gegen Abcud schli-ef kh dn, ich weiB noc-h, ich rriiumrc von cincm 
Schiff, d~s de..n Ail'teias Ober glattcs bl:iués \\Jasser von unseret Kiisle 
wegfiihrre, und von einem ungçheuren Feuer. das sich, als dns Schiff skh 
gegcn den Hori:eont hin ent(ernre, zwischen dìe Wegf.aht·e.nden und uus, 
die Dahcimgebliebenon. legte. ' 

Non è la prima volta che nel racconto si parla di una nave. An
zi, la narrazione vera e propria - che si sviluppa già dalla prima pa
gina della «quinta lezione», non appena l'autrice è riuscita a imme
desimarsi perfettamente nel suo personaggio - ci riconduce subito 
alla traversata dell'Egeo in tempesta, alle navi che riportano in patria 
i g1·eci vincitori con le troiane fatte schiave 6 . E nella hen piì1 ampia 
retrospettiva che Cassandra ci offte della sua straordinaria vicenda, 
in un complesso intreccio di avvenimenti frammentari e di momenti 
di sofferta interiorità, non mancano certo le navi. Tra le ciclopiche 
mura di Micene, davanti alla porta dei leoni di pietra, .nell'attesa di 
affrontare la morte ' , la mitiçll vçggepte rijX'rçorre infatti, insieme 
con la sua esperienza di «erOe» ed «antieroe», i dicci lunghi anni 
della guerra di Troia, fino all'episodio del cavallo di legno, fino all'i
nevitabile crollo di Ilio. 

Ma le imbarcazioni che veramente cont-ano nella storia di Cas
sandra sono quattro: la nave dell'incubo e le tre navi che i troiani 
mandano in Grecia con altrettante legazioni durante il regno di Pria
mo. Nella narrazione i tre legni salpati da Ttoia, e le stesse missioni 
di cui essi sono veicolo, vengono sempre indicati, in maiuscoletto, 
come Prima Nave, Seconda Nave e Terza Nave. Sono questi i «nomi 
neutrali>> che hanno sostituito, per volere del palazzo, la denomina-

') Ka!JIJndra, pp. 21·22. 
') lbid., p. 5 (cfr. pp. 26, 61·62 e passim). 
1 ) Ibù.l., p. 5: •Mit der E,;ahlung gch ich in deo Tod•. Per la situazione iniziale 

deJ raèconto si confronti q~tella dell'Agamennont nell'Onmea. n viaggio in Grecia dt:
scritto nella «ptima ftzione» comi_nda proprio, per la \Y/olf, CQn la lett'Ura della trilog.ia 
di Es<h.ilo (Vorounetzuflf,ell, pp. 9·10). 
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zione popolare di ciascuna spedizione, che nel caso della prima era 
«Nave pet Delfi>>: 

[si<S'r'l!S SCHlrP] - so nannte man das Unremchmen im Palnst, nachdem 
ihm cin ~weites und èln drittes gdolgt wMen und tnm\ eodli.ch die Benen· 
mmg cles Volk~$, «S<:hiff naeh Ddphh•. dur<:h neutrale Namen a:us dem 
Vt!rkehr ziehn wollte. t 

È Anclùse, l'uomo dalle mani sot tili e vigorose come quelle del 
figlio Enea, che racconta a Cassandra la vicenda della Prima Nave, la 
storia del tempo in cui Priamo aveva mandato in Grecia una missio
ne guidata da suo nipote Lampo. La spedizione, partita sot to gli OC· 

chi di Ancbise fanciullo e salutata dal popolo in festa, si era poi con· 
elusa con un sostanziale fallimento. I legati troiani non avevano in
fatti raggiunto 1' auspicato accordo con i greci sulla rovente questione 
del diritto di accesso ali'Ellesponto ?, e Lampo si era perfino dimen
ticato di domandare alla Pizia se il colle di Troia fosse ancora grava
to da una maledizione. Giunto al tempio di Apollo, il nipote di Pria
mo si era subito innamorato del sacerdote Pantoo, con il quale aveva 
fatto ritorno in patria senza consultate ['oracolo di Delfi 10• 

L'episodio della Seconda Nave è invece un'esperienza che Cas
sandra vive di persona. I sentimenti contrastanti di Priamo durante 
il travaglio della decisione si trasmettono alla figlia, che per la prima 
volta conosce la paura 11 • E il giorno della partenza, mentre se ne sta 
tra la folla festante a guardare la nave che salpa, ella sente il grido di 
incitamento che lo stesso Enea rivolge, con il popolo turto, al saggio 
Andùse e agli altri legati ttoiani: «Esione o morte!>> u. Questa volta 
si tratta infatti di riportare in patria la sorella di Priamo, rapita dal 
greco Telamone o. Ma la missione ritorna senza Esione, e per di più 
senza Calcante, il veggente passato ptoditoriamente ai greci t< . Tra 
non molto si dirà che la rovina di Troia è cominciata proprio con la 
Seconda Nave ". · 

'l Kaswulm, p. 37. 
'l Jbid.., pp. 37-38. 
'"l lbid., pp. 38-39. 
Il l Jbid., pp. 41-42. 
12 ) Jbid .• pp. 42-4 3. 
"l lbid.,p. 42. 
"l lbi<L, pp. 44-45. 
" ) !biti., J). 43. 
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La storia delta Terza Nave è una prova che Cassandra vive an· 
cor più intensamente. Questa volta la crisi epilettica sì manifesta, 
non già dopo il riroroo della missione, bensl alla vigilia dell.a parten· 
za: è un attacco che accompagna non tanto l'annuncio di una premo
nizione taciuta 16, quanto il disperato tentativo di opporsi al nuovo, 
funesto progetto 17• L'impresa, alla quale partecipano, tra gli altri, 
Anchise ed Enea 13, è legata al nome di Paride, il figlio di Priamo ti· 
compa1:so inaspettatamente con il pastore che lo ha preso con sé an· 
cora infante dopo l'esposizione sul Monte Ida ' '· Durante il banchet· 
to della vigilia, al quale partecipa anche Menelao, Paride provoca t·i· 
petutamente l'ospite spartano con insolenti domande sulla b ellissima 
Elena e dichiara che andrà a riprendete Esione: se gli sarà negata, 
rapirà la moglie di Menelao, promessagli da Afrodite 20• Ma la mis· 
sione - che lascia Troia mentre Cassandra è confinata nella sua 
stanza 21 - rientra ancora una volta io patria senza un legato, e sen· 
za Esione 22• Paride sbarcherà infatti suUa spiaggia di Troia soltanto 
alcuni mesi dopo, da una nave egiziana, in compagnia di una persona 
fittamente velata che il popolo acclan1a con il nome di Elena » . 
Quando Cassandra viene a sapere che il re dell'Egitto ha tolto la bel· 
la spamma al suo rapitore e che Elena non è mai giunta a Troia, ella 
sente, ine.~orabile, il sopraggiungere di un'altra terribile crisi: l'an· 
ouncio della catastrofe finale 24 • E in effetti l'impresa della 'r erza 
Nave hn ormai reso inevitabile la guerra. Che questa. sia combattuta 
per un fantasma o ·per una donna bellissima, poco imporra: la sua ve
t·a causa risiede nel mancato accordo sul diritto di accesso ai Dat·da· 
nelli ". 

La presentazione delle quattro navi - una sognata e tre reali -

"l Jl>id., pp. 4'· 46. 
17 ) lbid., pp. 68·69. Delle crisi epilettiche di Cassand1·a le •ntiche fonti non ••m· 

brano dare norizia. 
li) lbirl., p. ,2. 
,.) lbid., pp. 52·54. 
") lbid., pp. 67-68. 
"l lbid., p. 69. 
'') lbid. ' p. 74. 
21 ) lbid. . p. 77. 
") lbid., pp. 77-80. 
») lbid., pp. 80-81. 
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avviene secondo un ordine ben preciso. In un pdmo momento narra
tivo Cassandra ritorna con la memoria al suo sogno, alla nave che 
scivola sull'acqua liscia e azzurra della costa troiana, al fuoco che si 
frappone tra coloro che partono e coloro che re.stano. L'incubo costi
twsce una tappa fondamentale nel processo di ricerca del tempo tra
scorso e le sue implicazioni vanno ben ol tre i limiti dell'esperienza di 
Cassandra. Per ora, tuttavia, basterà dire che in esso si esprime l'in
quietudine inconscia che domina la giovane figlia di Pl'iamo nel pe
riodo che precede la guerra eli Troia, un periodo solo in appareo7-a 
pieno di pace e di felicità: 

Dies Traumbild seh ich heure noch, so viefe aodre, schlitnmere 
Wirl<lic.hkeitshilder , ;eh auch dariibeo:gelegt h•bcn. Gem wuBte ich (was 
denk ich da! g:ern? WUBte? ich? Doch. Oic: \1Qorte stimmcn.), gern wùBte 
ich, welche Art Unrube, unbemetkt von mi r, mine n im Frieden, mitt~n 
im GJUck: so rederen wir doch! soldle Tl'5ume schon beraufrie{. 2• 

La visione onirica profetizza dunque la guerra, ed è in tal senso che 
Partena la interpreta: quando Cassandra le racconta il suo sogno, la 
nutrice impallielisce e invoca la dea Cibele 21. 

Per la giovinetta, invece, il significato dell'incubo rimane oscuro 
ancora per molto tempo, cosl che nel flusso dei ricordi di cui si nutre 
la narrazione l'argomento della guerra viene introdotto e sviluppato 
esplici tamenre grazie agli episodi delle tre navi troiane. Di queste, 
Cassandra tratta con 01·eline soltanto dopo un breve cenno alle voci 
che le sono giunte circa la missione della Seconda Nave, quando il 
momento di deciderne l'invio è ormai vicino >3. La sequenza vera e 
propria comincia con la vicenda della Prin1a Nave, alla quale la veg
gente perviene ricostruendo la figura del greco Pantoo, suo diretto 
superiore come gran sacerdote del tempio troiano di Apollo. E da 
questa specie di antefatto, che erueqJe dal racconto di Anchise, la 
storia delle origini della guerra eli Troia continua con gli avvenimenti 
legati alla Seconda e alla Terza Nave, di cui Cassandra ha esperienza 
diretta. 

Potrebbe sembrare superfluo, a questo punto, far notare che 

2') lbià., J>. 22. Per Ja pu11teggiatorn si confromi la nota 7'5. 
27) lbid., pp. 22-23. 
28) lbid., p. 3): •Geriicbte uber das zwum SCllJFf' drangen spii< zu mir•. 
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Christa. Wolf attribuisce grande importanza al motivo della nave, ele· 
mento comune a tutti e quattro i momenti narrativi: come cont rasse· 
gno e denon:Unazione delle tre missioni troiane, come immagine oni· 
rica nell'incubo. Ciò che conta, ruttavia, è sottolineare questo dato 
di fatto prima di procedere ad affrontare i quesiti che esso impone. 
Perché il motivo della nave appare cosl cospicuamente nel racconto 
K.assandra? Qual è l'origine ultima dell'immagine della nave che. Sci· 
vola sull'acqua liscia e azzurra della costa troiana? 

Nelle Vorausseb:ungen c'è un passo cbe sembrerebbe collegato, 
almeno indirettamente, all'incubo di Cassanc:ù:a. Verso la fine della 
«prima lezione•> - che consiste in un vero e proprio resoconto di 
viaggio - la Wolf lascia il Pireo con un traghetto che si dirige verso 
Creta. Mentre il sole, già basso, illumina l'arco del porto, ella rivive 
lo spettacolo antichissimo di una nave che salpa, il dramma di chi la· 
scia per sempre la patria. Tra il soggetto narrante che scivola via sul 
mare e la figura nera che rimane a terra nel chiarore del tramonto si 
spalanca un abisso oscuro, l'abisso della separazione: 

Diese Abfahrt·, Abscbieds- und Hafe.nszene erlebc ich nicht zt•rn er· 
stenmal; kein Me.nsch, der je Abschied ncbmen, je etwas, was et cHei
mat» nannte, verJassen mu.Bte, kann sie zum ersre1tmal erleben. Nicht 
~um crstenmal, sd~im mi!, gleitet ein Schiff, euf de m ich S!el~, von d<r 
HafemnoJe, niçht :wm crstcnmal èiffner s.ich die~r dunkle RiB zwischen 
mjr uJld dem Ufer, b1eibt eine sdlw;trzt Gestalt. C .• der wir Jange zuwin· 
ken1 die ldeiner, dann wimig wìrd, an L\nd .zurUck. "' 

Ed è proprio in questo çhiarore, nella magica luce della sera, 
che la Wolf immagina la partenza delle navi greche dopo la caduta di 
Troia, con Cassandra e le altre prigioniere stipate a poppa, gli occhi 
fissi sulle rovine della città e sulla riva de!la patria; 

So, in diesem Schein mogen, faJJs die Sclùf(e der Achaier aucb gejieo 
Abend erst von 'froias Kiiste abgcleg1 haben, die gelangenen Troerinnc:n, 
am Heck der Schiffe zusam.mengedringt1 die Trùm.mer ih.rer Stadt und 
ihr heimarliches Ufer rum k:tz-tenma1 gesehen haben. ) O 

Naturalmente la situazione moderna non corrisponde a qu.ella antica, 

29 ) VctaussettNttgNt, pp. 42·43 . aC.» è un'amica tedesca della Wolf che vive ad 
Atene con il marito, cN.». anch'egli tedesco. 

,. ) lhid.' p. 43. 
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ma lo spunto è concreto e la scena talmente suggestiva che, sebbene 
il momento non venga, in seguito, più rivissuto, alcuni elementi di 
questa sequenza descrittiva ricompaiono nella «quinta lezione>> 31 • 

Ora, la visione nell'incubo di Cassandra non è direttamente col
legabile con la partenza delle navi greche: dopo la caduta di Troia. In 
questo episodio, infat ti, è Cassandra che lascia la costa della patria, 
non cerro, come nel sogno, Enea; il quale, per di più, si è già separa
to da lei prima del Cl'ollo definitivo, allontanandosi per vie di terra, 
non di mare >2. L 'unico elemento comune ai due momenti narrat ivi è 
dunque costituito dal concetto di separazione (da Enea in un caso, 
da Troia nell'altro), di cui la nave potrebbe, per altm, essere un sim
bolo più che appropriato. Va inoltre tenuto presente che, nel raccon
to, il motivo della nave è sempre legato a quello della guerra: alla 
paura di questa calamità, nell'incubo; al graduale ma inesorabile sus
seguirsi di vicende che porteranno allo sçonrro armato, nella sequen
za delle Tre Navi. Sembra quindi ragionevole concludere che l'incu
bo di Cassandra amicipa, non già la definitiva separazione da Enea, 
bensl il distacco, provvisorio, che avviene nell'episodio della Terza 
Nave, tm'impresa cl1e è appunto strettamente connessa all'ormai ine
vitabile scoppio della guerra, al divampare dell'enorme ful)CO della vi
sione onirica >>. 

Questa interpretazione pet·mette di spiegare perché nel sogno, 
vale a dire nella proiezione pto.fetica dell'inconscia paura della guer· 
ra, è proprio Enea (non già Cassandra) che si allontana per mare con 
altri (<<quelli che partivano»), mentre il popolo troiaoo, donne com
prese (« noi >>), resta in patria"· ll fatto che nel giorno della Terza 
Nave Cassandra si trovi rinchiusa nella sua stan~a, isolata da tutto e 
da tutti, non sembra in alcun modo compromettere la fondamentale 

") Per esempio quelli tbc si riferiscono alla luce: si confl'onti IVmandra, pp. 1.51· 
152. Nd racconto la costa troìanl;i con la citt~ disn~ucta \1iene prescnta.tQ soltanto come 
SJ><natolo ebe si oflre a ehi guarda dall'inviolato tempio di Apollo (p. 83). 

"l Kosso111lra, pp. 155-156. ln seguito CassMdrs rivedrà Enea solunto per un 
attimo, mentJ•e qucsd si allont<lna, oon iJ padre sulle-spalle_. in direzione del Monte Ida 
(pJ>- .15-36). 

H) Un'almJ separazione j>tovvisorin_. sia pu1·e durata mohi mesi, si verifica quRt\ · 
do Enen. parce con una nave diretta verso la costa del Mll.r Nero. Ma la guerra, a que
sto punto> è gi~ in pieno svolgjmeuto {Ka.ss:a-ndra. pp. 1011 125_) . 

.J<~ ) Per !•originale tedesco si veda il passo cicato ali~ nota 5. 



G'cnesi di uu•immagùu: letteraria; la natl(! dt' Christa Wol/ 97 

corrispondenza che si riscontra fra le due situacioni - tanto più che 
la giovane figHa di Priamo sa benissimo che la spedizione sta per par· 
tire e che Enea accompagnerà il padre Anchise nel viaggio ". 

Nello stretto collegamento che è possibile stabilire tra nave, 
guerra e separazione si trova, implicitamente, anche l'elemento «pau· 
ra», la paura che assale una donna giovane, scr.ena, schietta, ricca di 
speranze, fiduciosa in se stessa e negli altri >6, che dovrà seg:retamen· 
te ripercorrere, appunro, la storia della sua paura: 

Mir kommt der Godomke, insgeheim vetfoJge ich dic Geschichte meincr 
Angs-t. )l 

La cronaca delle odgini della guerra di Troia coincide infatti, almeno 
in parte, con la vicenda personale di Cassandra, con il suo destino di 
donna e di sacerdotessa, di essere comune e di veggente. La sua ten
denza alle crisi epilettiche, spesso accompagnate da visioni profeti· 
che, si manifesta già in occasiope della morte del fratello Esaco >S. 
Ma la voce estranea che Cassandra si è spesso renura in gola parla 
attraverso di lei per la prima volta soltanto dopo il ritorno della Se
conda Nave, rivelando la sua precognizione dell'insuccesso '9. l segni 
della terza, e più importante, crisi di «pazzia» 40, si palesano durante 
il banchetto, alla vigilia della partenza della Terza Nave. Prima un 
tremito interno che si fa sempre più forre 41; poi, dopo il fatale di
scorso di Pacide, la visione della rovina: 

Was in dieser Stunde seinen A\lsgang nahm, war unser Uote~:gang "2; 

e infine la voce, sempre piò orrenda, che grida contro la partenza 
della nave: 

Wehe, wehe. LaJlt d•s Schill nicht forti " 

, ) 1<4nandm, pp. n, 69. 
") lhid. , p. 28. 
)7 J lbid., p. 41. 
"l Tbid., pp. 50·51. 
"l lbid., pp. 4.5·46. 
"') lbid., p. 63 (cfr. p. 69). 
" ) Tl>id., p. 67. 
") lbid., p. 68. 
") lbid., p. 69. 
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Da un punto di vista più strettamente privato ciascuna delle tre 
missioni coinvolge, direttamente o indirettamente, le persone che so· 
no in qualche modo collegate con le esperienze e la maturazione inte· 
riore di Cassandra. Al ritorno della Prima Nave è dovuta l'entrata in 
scena di Pantoo, il sacerdote di Apollo venuto da Delfi. Sarà lui a 
insegnarle, oltre al greco, l'arte di ricevere un uomo, a fare dò che 
Enea non ha avuto l'intenzione o la capacità di compiere 44 • Dal mo· 
mento della partenza deUa Seconda Nave, quando pedino Enea grida 
in direzione di Anchise <<Hesione oder den Todh>, Cassandra comin· 
eia a sentire la colpa, l'estraneid a se stessa, la dipendenza, la paura. 
E dopo il fallimento della missione piangerà in pubblico per l'ultima 
volta''· L'impresa della Terza Nave, infine, segna il primo doloroso 
distacco da Enea e l'inizio di un processo introspettivo che porterà 
Cassandra alla definitiva frattura nei rapporti con il padre, la madre, 
i fratelli, gli amici e gran parte dello stesso popolo troiano <6. 

È pattendo cla questo complesso intreccio di vicenda storica, 
partecipazione alla cosa pubblica e maturazione individuale che risul
ta forse possibile risalire alla ragione ultima del collegamento wolfia
no tra nave, guerra, separazione, paura, e quindi anche all'origine 
più remota dell'immagine della nave nell'incubo di Cassandra. 

Per la storia della guerra di Tmia la Wolf si è naturalmente av
valsa delle antiche fonti, alle quali è giunta attraverso traduzioni e 
repertori in lingua tedesca. T~a questi ultimi spicca la Gtiechische 
Mythologie del Ranke-Graves, che compare, con numerose altre ope
re, nelle indicazioni bibliografiche della Wolf in appendice alle Vor· 
aussekungen 41• Nei due capitoli dedicati alla fondazione di Troia e 
alle vicende di Paride ed Elena lo studioso inglese espone con ordine 
tutt'e tre le spedizioni troiane. Nel caso della terza egli parla di una 
flotta potente e ben munita promessa da Priamo per la liberazione di 
Esione e poi costruita da Fereclo per ordine di Paride. In alcuni te· 
sti, tuttavia, emerge anche un preciso nesso causale tra le navi (o la 
nave) della terza spedizione e le sciagure della guerra troiana. Nel 

" ) lbiJ .• p. 32. 
4') lbM., pp. 42-44. 
") lbid., pp. 69·73 (cfr. pp. 4'-44). 
") Robert von Ranke·Graves, Griechische Mytholopje. Queile11 tllld Deuttmgen, 

Rejnbeck bei Hamburg, Rowohlt 1960 (l'odginale inglese, Greek Myths, è dd '55). 
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quinto canto dell'Iliade<$, una deUe principali fonti d i questa tradi
zione, Fereclo, trafitto dal cretese Merione, viene celebrato come co
lui che aveva costruito per Alessandro (o Paride) navi ben equilibra
te, ma che si sarebbero rivelate principio di ogni male per i t roiani e 
per Feteclo stesso 49. La medesima connessione fta la terza impresa e 
le sventure troiane (ma non solo troiane) si riscontra in due tragedie 
di Euripide ' 0 . Nel secondo stasimo dell'Ecuba il coro si sofferma 
sulle sciagure causate dalle navi che Alessandro ricavò dagli abeti del 
Monte Ida per andare a rapire la donna più beUa. Nel parodo deii'E
letJa è la stessa protagonista che lamenta la caduta di Troia e le pro· 
prie sventure, attribuite allo scafo che Parlde costrul per farla sua 
sposa. 

Ma se Christa Wolf può aver trovato neUe antid1e fonti uno 
spunto che forse permette di spiegare, almeno in parte, non solo il 
nesso tra nave e guerra, ma anche il ricorrente e insistito motivo del
la nave nel racconto Kassa•tdi'IZ, resta pur sempre impossibile far risa
lire agli antichi testi quelle implicazioni di carattere personale che 
l'incubo dominato dalla nave certamente possiede per il soggetto nar
rante, in cui il sentire più intimo spesso riflette, non tanto una miti
ca e astratta Cassandra, quanto piuttosto una C!U"ista reale, o per 
meglio dire la Christa reale così come si manifesta, anche altrove, at-
traverso il filtro della finzione letteraria. · 

La ricerca tendente a individuare la genesi e lo sviluppo dell'im· 
mag.ine della nave in KassatJdra deve essere quindi estesa anche ad al· 
t re opere narrative deUa Wolf, specialmente per verificare se io altri 
contesti sia possibile ri nvenire quella «memoria-paura>>, quella <<me
moria-sentimento» che Cassandra dichiat-a così lucidamente di posse
dere: 

••) Per l'Iliade la Wolf si è avv~lsa del!• traduzione tedesca di Johann Heinrich 
Voss: Homen 1/ias [1793], I..ip:oig, Redam [s.d.]. 

• 9 ) Voss, Homm lliat, V 62-64: «Er hatt' nuc:h Alexandros die schwebenden 
Schiffe gezimmerr, l Jene Beginner des Wehs, die Unheil bNlchten den Trocrn, l Und 
ihm sclbst [ ... ] ». La costruzione della nave di Paride è: dt-$Critta con dovizin ·di partico· 
lod nella libera ricomposizione delle Ciprie di Th~silo von Scheffer: Dic Kyprie11, Mo· 
oaco, Beck, 1934, pp. 101-102 (VI 326-348). 

' 0 ) Per le tTagedic: di Euripide la Wolf sì è avvalsa ddla raccolta. tedesca curata 
da Dierrich Ebener: Euripides, Werke ùt J,.t.•i Biindtn, Berlino e Wdmar, Autbau-Ver· 
lag, 1979. 
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lch haue Angst, Aineias. Das wor es. was du niemals glnubef) woHtest. 
Uic Art von Angst hast d\l ja niclu gekannt. kh hab cin A.ogst-Ccdiichr· 
ni$. Ein GefiihJs.Gedtkhtnis. H 

Ora, la «memoria» della voce nauante e la ricerca dell'identifi
cazione con il personaggio trovano una collocazione ben precisa, e di 
notevole rilievo, nella produzione della Wolf, almeno a partire da 
Nacbdmkcn iiber Christa T. ' 2 _ Ma è soltanto in Kindheitsmuster " 
che il rovistare senza posa tra i brandelli della memoria riporra il 
soggetto narrante a un passato che è fatto di innocente fanciullezza, 
a un tempo in cui segni palesi di sciagure incombenti s'intrecciano 
quasi inavvertitamente con la vita di tutti i giorni, con quella insigni
ficante quotidianità che scon·e ormai senza scampo verso la seconda 
guerra mondiale_ Certo, il periodo prebellico 1·appresenta soltanto un 
segmento del più ampio tragitto ripeccorso dalla Wolf: la vicenda dì 
Nelly Jordan - una sorta di alter ego che si rivela riuscitissimo espe
diente narrativo - si sviluppa infatti fra il '32 e il '47, dagli anni di 
una discreta prosperità familiare a quelli durissimi dell'immediato do
poguerra. Ciò che qui conta, tuttavia, è che la Wolf ricostruisce an
che il periodo prebellico, e in particolare alcuni momenti dell'anno 
19.37. 

Il capitolo che ci interessa più da vicino, il settimo, contiene, già 
nelle prime righe, la parola-chiave di quelle pagine: « Vorkt-ieg» "· 
Meditando sulla memoria delle persone e sulla credibilità dei ricordi, 
il soggetto narrante giunge alla costatazione che la piccola Nelly sa
rebbe portata ad associare la parola «anteguerra>> a un' immagine ben 
precisa, all'immagine della «nave bianca>>: 

Nellys A.ssoziation :.ru dem Stidtwort «Vorkrieg» wUrde wobl Jamen; Das 
wd& Schiff. u 

Ma c'è di più. La capacità mnemonica della piccola Nelly è pro-

"l Kassmulra, p. 120. 
"l Chcist• Wolf, Natlxl">ken iiiNir Cbrista T., !·{alle, Mitteldeutscher Vedag, 

1963 / Neuwied, Luehtcrhand, 1969. l'cr una ve~:sione ito~ana si veda Christa Wolf, 
ll.i/leiSiotlì ' " Christa 1'., tr•duzione di Amina Pandolfì, Milono, Mursia, 1973. 

"l Christa Wol.f, Ku:dbeitstllu•ter. ll.oman, Berlino e Weimar, Anfbau-Verlag, 
1976/ Dormstadt e Neuwied, I...lchterhand, 1977. 

"l l<.indheilsmustcrj-p. U3 (cfr. p. 135). 
51 ) lbid., l>· 135. 
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prio una memoria-paura, una memoria-sentimento che si aggrappa di 
preferenza a cose sinistre, inquietanti, mortificanti: 

Wul'de scbon gesagt, dM} d11s ErionerungsvermOgen dieses Kindes 
sich mjl Vorliebe an ooheimlichc} beiingstigcnde und demi.itigende Sroffe 
.klammerte? >• 

E la nave bianca è appunto un motivo sinistro, inquierante. Per la 
persona ormai adulta che cerca di ricostruire la sua infanzia dialogan
do con se stessa (coll il «tu» della narrazione) questo oggetto quasi 
irreale si è tuttavia conservato, nella << memoria della fantasia», come 
Jumi.nosu immagine estiva: 

Das wci& Schiff ist ei.n unheinilichcs und bdingst~gcndcs Motiv, zu4 

glekh abcr ist es cin le1.1chtendes son1merlichc:s Bild in dcinem Phanmsie· 
gcdiichtnis [ ... ]. " 

Si tratta di un'immagine ambivalente, molro bella ma inquietante, 
un'immagine che significa «guerra»: 

[Oas wciBe Scbiffl fuhr umer wolkenlos blauem Himmcl ìn cìncm lcicht 
bewegten, ebenfnUs bhmen \\;/asser mit weiB schi:iumender B1.1gweUe~ und 
es war .sdlr schOn und bc:deutete Kricg. '3 

Ao:>.i, la sua connotazione negativa è duplice, perché la nave bianca 
non significa soltanto «guerra», o meglio «paura della guena», ma 
anche «nostalgia», «nostalgia di casa»: 

Man lnld1 nSmlich wisscn, daB das Rcizwort «weiBes Schiff• nicht nur 
Ktiegs~tngst bedeutete> sondem auch ooch Heimweh1 unvetkennbar 
Heimweh [ .•. ] " 

Come spiegare questa apparente assurdità? Come conciliare questi 
frammenti di memoria con il desiderio di capire, con la volontà di ri
costruire? Se la memoria della fantasia è ancor ineno credibile della 
capacità di ricordare la «re~tà», ciò non vuoi dire che non sia possi
bile spiegare la genesi di un'immagine che è solo in parte fantastica, 
di un'.immagine che deve put essere collegata a qualcosa di ardente
mente desiderato o di fortemente temuto. 

,., lbid., p. 135. 
") lbid., p. 135. 
") lbid., p. U5. 
"'J lbid., p. 136. 
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La soluzione dell'enigma - un vero e proprio <<Ratsel» •o -
giunge improvvisa, inaspettata: è una scoperta fatta dalla stessa Wolf 
nella <<Staatsbibliothek>> di Berlino Est nel maggio del '71 61 e rivis
suta dal soggetto narrante nell'agosto del '73 62• Sfogliando le raccol
te impolverate del General-Anzeiger della sua città natale 63 per farsi 
wùdea precisa delle notizie ch e ogni giorno circolavano in famiglia 
ai tempi della sua infanzia, la Wolf s'imbatte nella fotografia di una 
nave bianca, la << Willielm Gustloff>>, varata nell'aprile del '3 7. Il 
meccanismo del riconoscimento scatta immediatamente. Forse la na
ve di Nclly è salpata proprio da qui: 

( ... ] der Stapellouf des Kdl'-Schiffes • Wilhdm Gusrloff• [ist] fotografierr 
worden, uod der «Ge.neral-An1.eigen> btingt das 13ild, das dir, wie du es 
so ansiehst, gar nichc fremd vorkommt. Ganz itn Gegemeil sogar. Ein 
we.iBes Schifi, aus dessen Schornsrein ireudiger Rauch quillt und dessen 
Bugwcllc cio wciJl schaumcndes Dreicck bildet [ ... ] Sohncller bliittcm du 
dic groBen brllchigen Bllitter "m: Liel hier nkht Nellys weiJles Schiff 
vom Srapel? 6<4 

Ma perché mai questa be:lla nave bianca, dal cui fumaiolo sale 
<<fumo gioioso>>, dovrebbe sigtùficare <<guerra>>, o <<paura della guer
ra>>? La spiegazione comi.ncia a delinearsi grazie a una notizia che ri
guarda un intervento della marina militJire tedesca nella guerra civile 
spagnola, in quella stessa primavera: il .31 maggio 19.3 7 la corazzata 
<<Deutsch land>> viene bombardata da <<aerei spagnoli rossi>>. Seguono 
altri due rendiconti di operazioni e movimenti sul mare: il primo giu
gno o avi da guerra tedesche portano a rermine un'azione di rappresa
glia, e qualche tempo dopo l'incrociatore <<Leipzig>> salpa alla volta 
della Spagna 6>. Queste informazioni circolano a Swinemiinde, la sta
zione balneare sul Baltico dov.e la piccola NeUy si è !'ecara per una 
quindicina di giorni in compagnia degli zii e del cuginetto Manfred. 

"'J [bid., p. 1}6. 
• 1) lbld., pp. 13, 46, 135, 138 e J>assim • 
.,) Jbid., p. 1}3. 
0 ) Landsbcrg (an der Warthe), l'odierna Gon6w Wielkopolski della Polonia. 

Nel romanzo è denominata «L., beute G. » ~>. 9, lO e passim).~ mentre il nome del 
gronde aWuontc dcll'Odcr compare per esteso (per es. • p. 133). 

6-4) Kindheitsmllttt:r, p. 137. «KdF» sta pe!:r «Krah durch Freude.», l'organh:uz.io· 
ne naz.iooalsocialista per l'impiego del t.empo libero. 

"> Jbid., pp. l.H-138 (cft. p. l,), 
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In aprile, prima di partire, la bambina deve aver visto la fotografia 
della « Wilhelm Guscloff» sul giornale della sua città e ora, sentendo 
i grandi pronunciare, in un sol fiato, le parole «nave» e «guerra» 66, 

intuendo le inquietudini e le paure di chi si rrova sulla costa, associa 
l'immagine della nave bianca a questi sentimenti angosciosi, ranto 
più che lei stessa sente intensamente la mancanza della madre, rima· 
sta a Landsberg. La nostalgia di Nelly si esprime attraverso un incu
bo ricorrente, in cui la madre giace morta nella bara: 

Es ist b1oB, sie tràumt jedc Nacht von ihrer Mottcr1 und zwar, dalB sie 
tot im SaJ'A liegr, ~.., 

Ma questa immagine, che pure la bambina conserva nella sua memo
ria, viene in qualche modo neutralizzata da quella del volto materno, 
che nella sua bianca luminosità «giace» nel riquadro della finestra la 
sera del felice e rassicumnte ritorno a casa della piccola Nelly: 

[ ... ] bei der Heimkehr am Abend, d•s wdll leuchrende Gesichc der Mut· 
tcr, di c in der Dunkelheit im Feuner liegc. '* 

La nostalgia di rivedere la madre finisce cosl con l'associarsi 
principalmente all'immagine della nave bianca, che resterà per anni 
inspiegabilmentc legata sia alla prima sepamzione di un certo rilievo 
dalla persona più cara 69, sia a vaghi sentimenti d i paura e di ango
scia, e soprattutto al concetto di guerra, oscuro e sconosciuto, ma co· 
munque percepito come sinistro e minaccioso. 

Il settimo capitolo di Kindheitsmuster ci permette dunque di sta
bilire la genesi del motivo della nave in Christa Wolf e di spiegare la 
ragione ultima di quelle implicazioni di carattere personale che l'in
cubo di Cassandra certamente possiede per l'autrice al di là dell'ideo· 
tifica:tione artistica con la figura della mitica veggente. A parte qual· 
che punto di conratto fra le due descrizioni, la nave che porta via 
Enea è, naturalmente, ben diversa da quella che Nelly ha visto in fo
tografia ' 0• Ma la visione onirica di Cassandra si caratterizz-a, al pari 

.. ) lbiJ., p. 137. 
61) lbid., pp. 1%-JH, 
.. ) lbid., p. !38. 
69 ) IhiJ., p. 136. 
10} Si confronri anche la breve descrizione: del giorno dopo In tempesta durante 
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dell'immagine della nave bianca, come ambivalente: evoca bellez:z;a (il 
legno si allontana <<sull'acqua liscia e az,zurra») c allo stesso tempo 
qualcosa di terrificante (<di fuoco enol'me») 71 . E se nell'incubo della 
giovane figlia di Pdamo le immagj.ni sono due, ciò è dovuto all'esi· 
genza di presentare chiaramente - almeno a chi dovrà spiegare il so
gno ptemonitore - che la visione anticipa il conflitto armato f.ra 
greci e troiani. D' alrra parte la connotazione negativa della visione di 
Cassandra interessa, proprio come in Kindheitsmuster, sia la sfera 
pubblica, sia quella privata. Ed è, ancora una volta, duplice: la visio
ne significa, nel suo insieme, non solo premonizione e paUl·a della 
guerra, ma anche presentimento angoscioso di separazione da Enea, 
la person-a più cara a Cassandra. Non a caso, nel ricordo della veg
gente t roiana, il corpo di Enea rilucc bianchissimo nell'oscurità, pro· 
prio come il volto della madre di Nelly 72: 

WeiB, weif~ leuchtete sein KOrper in der Dllnkelheit. "' 

Was fUr ein Wcsen [, .. ]Es leuchtcte wie nur Ainci~s in den N~chtcnleu<:h· 
t<:t. 74 

Il senlimenro che domina il raccooto Kassandra si chiama «pau
ra>>, lo st~so çhe ritroviamo nel settimo capitolo di Kindheitsmuster. 
Il momento storrco, vissuto così intensamente dalla giovane veggen
te, sarà rievocato - al pari di quello toccato a Nelly -come «ante· 
guerra», un periodo di cui, da sempre, è molto difficile stabilire I'.ini
zio: 

\XIann. Krieg beginnt. das kann man wissen. :aber wann beginnt der V or· 
krieg. " 

lt~ travec$ata dell'Egeo: « Tiefblauer Himnl~l hnd die weiBe Gisc:hdinie, die das Schi(f 
im glatten grunblauen Meer hinrerlidh (Kassand>•, pp. 61-62). 

71 ) Per l'originale cedesco si veda il passo gi~ citato alla nota 5. Un possibile 
sptmto per l'immagint: del fuoco si trova. neUa visione dj Cassandra descritta da Thassi· 
lo von Scheffor: «Aber sobald Kassandrn von diesen1 (d. h. Paris'] Pia~ vernommen, l 
Sah sio wic:dcr die Fackel und feuerloderude Bilder ( ... )» (Die K)•prim, p. 91 [.VI 11-
12)). n poema in questione non è tuttavia compreso nelle ir)dkaz.ionl bibliografiche del
la Wolf (Vo>~ussct<w>gcn, pp. 156-160). 

12) Si veda iJ passo già citato alla nota 68. 
") Kawmdra, p. 1.}1. 
"l Ibid., p. 141. 
") Ibid., p. 76. Qui, come in casi analoghi, la Wol{ non adopera il punto incer-
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Il soggetto narrante di Kindheitsmuster ricostruisce i.nfanzia e 
adolescenza negli anru che vanno dall'anteguerra all'immediato dopo· 
guerra . Rintracciando le notizie che riguardano le tre spedizioni na
vali del periodo prebellico, ella riesce a spiegare perché la piccola 
Ndly ha inconsciamente identif'icaro la nave bianca con quel segnale 
<<paura» - con quel «Signal 'Angst'» 7' - che nella primavera del 
'.3 7 si è acceso nelle persone che le erano vicine. Allo stesso modo, 
tenuto conto delle inevitabili differenze, Cassandra ripercorre la sto· 
ria della sua paura 77, dall'oscura inquietudine che ha provocato il 
suo incubo 7' alle tre missioni navali, da queste alla guerra di Ttoia, 
fino alla tragica sorte delle prigioniere t roianc. Ed è proprio attraver
so g)j episodi delle Tre Navi - uno vissuto nel racconto di Anchise, 
gli alrri due di persona - che Cassandra riesce a comprendere il si
gnificato del suo incubo, a decifrare l'enigma della <<sua» nave. 

L'immagine della nave nell'incubo di Cassandra corrisponde 
quindi ali' oggetto che Nelly ha incosciamente associato al concetto di 
<<antegue<<a». La nave bianca, tuttavia, non rappresenta un'immagi
ne let teraria, bensì un prodotto della memoria fantastica che, per la 
persona adulta, ha quasi il sapore dell'assurdo - almeno f:ino a 
quando, quasi per caso, non ne scopre le genesi. E la scoperta è di 
fondamentale importanza non solo per Kindheitsmuster, ma anche per 
Kassandl'(l. Perché una volta risolto l'enigma, una volta acquisita la 
consapevolezza storica dell'immagine conservata dalla memoria fanta
stica, il simbolo della nave, con tutte le sue associazioni, diventa pa
trimonio perenne della coscienza creativa della Wolf, e perciò suscet· 
tibile di utilizzazione artistica, di trasformazione in immagine lettera
ria, come di fatto è avvenuto nella composizione del racconto . 

In quesro processo di metamorfosi dell'immagine registrata dalla 
memoria infantile lo spunto della nave (o delle navi) di Paride nelle 
antiche fonti ha probabilmente rivestito un ruolo non trascurabile. 
Ma ciò che ha permesso alla Wolf di convertire il frutto della memo-

rogacivo. L•taso deJia punteggiatura.) in l<Asstmdrll~ è jn genere poco ortodosso ($1 <:on· 
fromi anche la citazione alla nota 26). Uespressionc «Vorkricg» compare es-plicitamen· 
te andle altrove1 pèr es. a p. 26. 

16) Kmdl~itsmuswr, p. 147. 
71 ) Si veda il paS$0 già citato ruta nottt )7. 
18) Si ved• il pa$SO già d tato olio noto 26. 
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ria fantastica in immagine letteraria è stato senza dubbio il riconosci· 
mento di un potenziale parallelismo tra la situazione << prebellica » di 
Nelly e quella di Cassandra. La giovane figlia di Priamo è tuttavia 
ben diversa dalla piccola figlia di Bruno Jordan. E se nel racconto 
compaiono parricolari che sono certamente dovuti alla memoria di 
Nelly più che a quella di Cassandra (per es. le bandieri11e) 79, resta 
pur ve!'() che l'uso consapevole dell'immagine della nave da parte del
la Wolf corrisponde, nella narrazione, a una vicenda vissuta consape· 
volmente: alla bambina di Kindhétsnmster, che vive l'esperienza del· 
l'anteguerra senza comprenderne il significato, subentra, io Kassan
dra, la giovane visionaria che matura una coscienza spietatamente lu· 
cida di tutto ciò che sta accadendo e che sta per accadere, una veg
gente condannata a non essere creduta proprio mentre potrebbe sal
vare, se non la pace, almeno la patria. 

Il processo evolutivo interessa, naturalmente, anche il soggetto 
narrante delle cinque «<ezioni>>. Per la Chdsta che si è identificata 
con Cassandra, come per qiiella che ha fatto rivivel'e Nelly, l'immagi
ne costituisce il contrassegno indelebile dell'esperienza, lo strumento 
indispensabile per la ricostruzione del passato: 

lch babe jmmer mehr an .Bikk:rn gçhnngcn als an Wortcn, es ist 
wohl merkwurdig ~nd <in Widerspruch zu meioem Beruf, abet dem kann 
ic-h nicht mehr nachgehn. Da.s l.etze wird ein Bild sein. kein \Vort. Vor 
den Bildern sterben die Worter. " 

Ma se per la donna adulta di Kindheitsnmster ricordare è un <<ripetu
to atto morale>> (<<ein wiederholter moralischer Akt») $ 1, se trasfor· 
marsi significa <<imparare a fare a meno dell'illusione» (<< Was hei.Bt 
das: sich verandern? Ohne Walm auskommen lernen ») u, per Cas
sandra - p1·oiezione artistica di una Wolf angosciata - giungere aJ. 
la consapevolezza vuoi dire passare attraverso i t"ormenti della paz-

79) Le b~nd.ierìne compaiono ndla descrizione della partenzn sia delhi Prima sia 
della Seconda Nave: «Liehe, Jubel, Fàhnchen, blitzendes Wasser und <>in •nachtig<:$ 
Schifi ( ... ] » (Kassa11dm. p. JS); «Fahnchen, Wioken, Jubel, bliukende$ w.,,.,,, blitzcn· 
de Rudcr [ .. . ]» (lbid., p. 42). 

••) !Uissa,tdYa, p. 26 . 
••) KindheitstmiS/e~~ p. 135. 
82) Ibid., p. 139. 



zia S), da cui la giovane veggente riemergerà soltanto per assistere, 
impotente, all'avverarsi del sogno premonitore e delle profezie che lo 
hanno seguito: dalla guerra alla caduta di Troia, dalla traversata del
l'Egeo in tempesta agli ultimi istanti f(a le mura di Micene, nel sim
bolico sovrapporsi delle immagini di due tramonti, l'uno rivissuto 
nella memoria-sentimento, l'altro ttagicamente e inesorabilmente reale. 

FAUSTO CERCrGNAN! 

" l Ka.ssandm, pp. 69-72 c passim. 





LA FIGURA DEL GIGANTE ANTROPOFAGO 
NELLA «DIETRICHEPIK » 

Fra i vari esseri di natura non complctamenre umana che popo
lano l' «epica teodoridana di avventura» t, ve n'è uno che per cer6 
suoi connotati ha posto vari problemi alla critica. Sua caratteristica 
precipua è l'intento di divorare una fanciulla. La persecuzione messa 
in atto da questo personaggio e la lotta fra questi e l'eroe accorso in 
aiuto della donna, sono narrate da un lato in un episodio deii'Ecken· 
lied, si ritrovano dall'altro nella parte iniziale della Virginal, in cui 
proprio da questo avvenimenro si sviluppa tu tra l'azione successiva, e 
costituiscono infine il tema dell'intero poemetto dd Wunderer, forse 
il meno noto dell'intero gruppo. 

Quest'operetta, di andamento molto più lineare non solo delle 
altre due, ma anche della stragrande maggioranza delle composizioni 
di questo genere, pone tutta una serie di interrogativi riguardanti sia 
la natura e l'origine dei motivi in essa contenuti 2 , sia la sua datazio
ne e quindi eventuali rapporti in tercorrenti tra essa e i due poemi so· 

1) Aventiureha/te Dictdc~pik, cos\ quesr:a designazione, preferibH~ a queHa di 
«epica teodorkiana di tono fiabesco» (}.f/ircheuha/Je Dietrichcpik} si sog,lio.J'lO indicare 
quei pocmì epici che narrano le impl'ese di ·reodorico contro nani, giganti o e.sse.d co· 
muiJq\IC mostruosi, contrapponendoli ad altri in cui le gesta di "Teodorico sl siruano su 
vn J>iano «storico», ovviamente nel Jimjr.j e neUe acce-.don~ cbe q\ICStO tennl:nc: presenco. 
in tale genere. Nel primo gruppo riemrooo: Ecke~1fied, Goldcmflt, Laurin, Sij,t!110I. Virgi· 
1tal, \'1/rmderer; nel secondo Alpharts Tod, Diet1ichs Flucht e Rabct1Sch14cht; "" posto • sé 
stante OC"CUJ>ano alfine Bilerol/1 Rosmgafit!fl e il ftammenco Dìetrich rmd Wcn.cttUm. 

2 ) Non penso qui solo al tema principale, che se qui acquista roaggi()r spicco> è 
comunque preseJU.e anche negli altri due poemi1 qul\nto nd una serie di ekme.nd singo· 
lari, quaJì ad esempio Ja menzione del desti..no uldmo dj Teodorko o illtl(>g(l delJ'azione 
posto alla Cone di Eezd. 
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pra citat i. Il Wu11derer è infatti uadito - nella forma di poemetto 
- in due manoscritti e tre stampe, cui si aggiunge un terzo mano· 
scritto dove la vicenda costituisce l'assunto di una fa1·sa camasciale
sca. Tut ti i documenti sono databili fta la fine del XV e l'inizio del 
XVI secolo e a tutt'oggi non è stato possibile adduue prove inconfu
tabili che dimostrino l'esistenza di una pl'ima stesura contemporanea 
all'altra Dietrichepik, risalente quindi alla seconda metà del Xlll se
colo >. 

Delle sei testimoniant.e del poemetto infine solo un manoscritto, 
una stampa e la farsa dportano tutta la narrazione, mentre le altre 
non solo sono frammentarie, ma - come accade sempre pel' l'epica 
teodoriciana, qualora l'opera ci sia tradita in più redazioni - attesta· 
no pel' lo meno una, se non due differenti <<versioni» della vicenda, 
vale a dire la narrazione si svolge secondo li.nee e modalità diverse 4 • 

Per il \'Vumleter le attestazioni sono le seguenti s: 

W 1 (H) Etzels Hofhalttmg, testo completo conrenuto nel «Dresdoer 
Heldenbuch» o «Heldenbuch di Kaspar von der Rhon» 6 

ms crutaceo del 1472 proveniente forse da Norimberga, 

1) Una breve 1-assegn-a dei re.ntarivi d i dal'azjone si tl'ova -a pj). 48 s. (cfr. soprat· 
tutlo le note 109·11.3) di un testo per molri as.peui fondamemale per g.li sllKiì su questi 
poemi: J, Heint.le, Mittelhochdcutrchc Dietrichepik, VtJ!i:rSUchmJ:gen :;:u r 1'nulitrung,rweisi:, 
Ùbetfie/an/Jlf)kl'itik und Galltmwschichte spaler Hekkndicbtung, MUnchen 1978. Cfr. 
in particolare l'introduzione -di G . Zinl< a Le WtmdeYe-1'1 Fac·simiM d.r. l'édJtion dc UQ), 
PaJ'is 1949~ in cui lo stucHoso dopo a~et• confront-ato fta loro i sei testi a noi pervenuti, 
e questi ·con la tradjzione let teraria e popolate medievale, conclude che la leggenda d el 
Wundercr sarebbe sorta àWlnizio del XIV secolo. assumendo poi forrna leneratia in un 
poema a rime baciare Ja <:ui arce:~tazione più fedele. sarebbe la vet sione a stampa L (per 
le sigle dr. più avanr..i); intorno al Quattrocento sarebbe quind i sona una de.JaborazjoJle 
in strofe, tradita da H, Ha e B c preva.lenrernente rivolta ad un pubblico di piccoli arti· 
giani. Uno sremma delle vaJ'ie a.ne.stazioni è Wine tentato da G.T. GìiJespie: in Ptobte. 
t!Ji! um d;~ Dit:hh1ngen OOJ1t « W111ulem-• odet 41.K6tJig Theoderichr Ghick ttttd Ende», in 
Deutsche Litemtur des spaleu MitJela!Jers, Berlin !975, p. !15; •nche quesro scudioso fa 
dsallre la prima ~ersione in rime ba.ciatc al XIV secolo. 

-4) Anche per fa distinzior~e fra «redazione:. e «Vel"Siorte» cfr. ] . Heim:le, op. cit. 
pp. 17 •. . 

') Seguo qui la huova cau1Jogaz.ione dello Hein:tle, op. clt .• p. 3,34, fra parentesi 
sono i.Jldicat~ le sigle tradizionaiL Nella nuova cara.log,a:tione le m~iuscoJe indicano i ma
noSt.rltd, le minuscole le stampe. Poiché nelle va.rie versioni l pOemi portano t itoli dif. 
ferenti dalla dc:nom.inazione convenzionale. quesri saranno pure indicati per esteso nel· 
l'ele•l<O s.:guent<:. 

6) Kasper von der Rbn nella grafia dportata dagli editori. 
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conservato a Dresda, Siichsische Landesbibliothek M 20 l 
(ex M 103). Contiene vari poemi, tra cui una versione dd
l'Bck.enlied (E1 =d) e una della Virginal (Vu =d). 
ed.; F.H. von der Hagen • A. Primisser, Der Heldenbuch i11 
der Urspracbe, 2 parti, Berlin 1920-25 (Il volume della col
lana «Deutsche Gedichte des Mittelalters>> a cura di F.H. 
von der Hagen e J.G. Biisching). W 1 si trova nella II parte 
a pp . .5.5-73. 

W 2 (K) Ai11 sprucb vo11 aim konig mi t namett Ezell, f1·ammento 7 

contenuto in un manoscritto cartaceo del XV-XVI secolo 
proveniente da Regcnsburg, conservato a Monaco, Bayeri
sche Staatsbibliothek Cgm 5919. Si t ratta di untt raccolta 
eterogenea di testi pragmatici e poetici. 
ed.: A. von Keller, Erziibltmgen aus altdeutsche11 ffandscbrif
ten, Srungart 1855, pp. l-9. 

WJ (L) frammento contenente la patte fi nale della vicenda, stam
pato ad Augsburg da Johann Schonsperger intorno al 1490, 
conservato a Linz, Studienbibliothek. 
ed.: K. SchiHmann, Eir~ Bmchstiick des Wmrderers, «ZfdA» 
51 (1909), pp. 416-420. 

W2 (B) Dis biiecblin sagt von dem wrmderer vnd von dem kiùrig Etzel 
vnd VOli dem Dietlich von bem v11d einer scbOnen ittnckfratt· 
we11. Vnnd ist gar kuttzweylig zu singen vnd zu lese11. Stam
pato a Strassburg da Bartholomaus Kistler nel 1503 8, con
servato a Parigi, Bibliothèque de J'Instirut de France 8°, 
NS 2.3 536. 
ed.: G. Zink, Le wunderer. Fac-similé de l'édJtion de 1503, 
Paris 1949 •. 

7) Cfr. però nor• 12. 
1 ) La stampa si coudude con il colofone s~ueme: cGednu;kc vf( GrUned( jrn 

MVCDI vn jau·. L'auribuzionc all'officina d.l Kisdcr è però cert~ poiché quc$10 stam· 
pacore, odg-inario W Spjra, fondò una stamperia a Strasb\lrgo in un rione eh!! dali'ospe· 
dale là situaro veJùva comun<:me.ote denominato «u(f Grlincc..k t>. Alm: stampe di 
Kisdcr si concludono cou la .stessa iodicamonc. soprattutto se si tratta di ope're non mol~ 
to impegnative. 

•) Il testo è pure pubblicato in: L. Rohrkh, liin:iihirm!'tn der spiiUJn Millelallcrs 
tmd ihr Weiterlebcn i11 Litaratur und VQ/ksdichJ.tmg bi1 zur Gcgcnwart, 2 voli., Bern 1967. 
vol. lJ pp. 7-2S. 
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w3 (Ht) Etzds Hofhaltung, frammento stampato a Erfurt da Mat
thes Malet· nel 1518 ora non più rintracciabile, un tempo 
conservato nella biblioteca di Fiirstenstein in Slesia. 
ed.: F.H. von der Hagen, Heldenbucb. Altdeutsche Heklen
lieder aus dem Sagenkreis Dietricbs von Bem und der Nibe
lullgcn, Leipzlg 1855, pp. 529-534, risr. Hildesheim - New 
York 1977. 

Non contemplata nella catalogazione dello Heinzlc rimane la farsa: 
P Ein Spit von dem Pemer und Wundrcr contenuta in un ma

noscritto cartaceo trovaro a Wolfenbilttd e databile all'ul
timo terzo del XV secolo 10• 

ed.: A. von Keller, Fastn.achtspiele aus dem 15. ]ahrbundm, 
Stuttgart 1853-58, vol. II, pp. 547-552. 
H. Jantzen, Literaturderrkmiiler des 14. tmd 15. ]ahrbunderts, 
Berlin - Leip:tig 19192, pp. lO.J.-111. 

Il cmpus delle attestazioni si articola come segue: 

l} Una versione in strofe di otto versi a rime inCJ·ociare, la co
siddetta Heunmweise, un metro derivato dalla tradizione nibelungica, 
riportata dalle redazioni W, (H), w2 (B) e W3 (!-I ,}. Le tre redazioni 
divergoM solo Ìll particolllri che ai fini .del nostro srùdio sono per lo 
più irrilevanti n. 

2} Due testi {Wz o K e w, o L) redatti invece a rime baciate. 
Le due attestazioni riportano però patti differenti della vicenda. Non 
è perciò possibile fare un raffronto puntuale tra le due redazioni. 
Zink tuttavia ril.eva una tale differenza scilistica fra la prolissità di 
W2 e la stringatezza di w, da suppone che si tratti non solo di <<re
dazioni» ma addirittura di «versioni» differenti 12 • 

10) Per Jn datazione cfr. G. Zink, op.cit., p. 50. 
11) Per un confrçnto punruafe dr. G. Zink, op.cit. pp. L5·31. Per w1 c Wl si 

rrattn dj rnin.ime varianti ndPortografia e nel vocaJismo; WJ $CJrlbm dunque essere u.na 
riscamp3 di W2. Tra W1 e Wl le differenze sono p·iÌJ cons.istcJlti e ,;gu:trdano o singoli 
termini o a volte intti''C strofe~ che ç(um,mque non sono mfll idendchè> anche se l'anda· 
menro delle vicCJ.lda è iJ medesimo. Per l'aut.Ol:e ques[O è dovoro soprattutto a.J t ipo di 
tl'asmissione del testo che, pm basandosi su un;s {()tm3 scritta, er~ -anc:on afùd~ta per 
gran p11rte all:l pr~tica orale. 

11) Con molta prudcru:aJ G. Zink, op. cii., pp. 44 s. flvanza l'ipott$i che W2(K) 
non sia frammetario, bc::nsl un:t vcrsjone comp'leta che, prendendo in considerazione so· 



LA figura dtt gi!J11niC "''tropo/ago nella «Dìelricbcpìk• 113 

3) Una rielaborazione in fal'sa carnascialesca. 

l'ur avendo ben chiaro che per questo genere di poesia non è 
possibile istituire uno stemma rigido che fissi i rapporti di derivazio
ne fra Je varie attestazioni, in quanto nella sua trasmissione acquista 
un ruolo determinante l'apporto innovativo del singolo cantore-tra
scrittore, possiamo concordare con lo Zink quando afferma che pro
babilmente la vicenda ha preso dapprima forma in una versione a ri
me baciate di cui w 1 è plausibilmente la testimonianza più aderente, 
le versioni S[rofichc avrebbero d'altro canto dilatato la vicenda ricor
rendo a ripetizioni e lungaggini, a volte addirittura fastid iose, in mo
do da farne una composizione sufficientemente lunga tale da occupa
re il tempo di una recita. Come molti altd poemi contenuti nel 
<< Dresdner Heldenbuch >> infatti questa versione era probabilmente 
destinata ad intrattenere un pubblico composto da una piccola bor
ghesia dai gusti poco raffinati ''. 

Il motivo sviluppato in questa ope1·etra è quello che comune
mente vien_e definito della caccia infernale (Frauen;agd,, Mor. E 
501.5.1): Alla corte di Etzel, durante una sontuosa festa, irrompe 
una splendida fanciulla che chiede dispel"'ltamenre aiuto poiché il 
Wunderer la sta inseguendo per divorarla. Dopo vari tentennamenti 
e rifiut i si arriva al duello fra il Wunderer e Teodorico, che riesce al
la fine a mozzare il capo all'avversario, liberando così la fanciulla dal 
suo persecutore. 

Per certi aspetti simile è la vicenda nell' Eckenlied 14, luogo del-

Jo l.a l>.tilna parte delia victnda de.l \Y/mul~ttl', .la esponga con toni farsescbi1 nell'intento 
di rappresentare il diva.J'lo fra. la grande f:una di Er:r.el e Ja misera •relùrà• de.Ua vigliac
cheria dì queni e della $lm corte. c ,.nol!amcotc: infarti iJ testo si conclude con uic es[ 
linis »• il che fa1·ebbe t>e•'ls.are ad una e:;,plidta intenzione d l concludere la vicenda con i1 
rifiuto da parte di Eo:el e della sua corte dì prestare aiuto oHa fandulla.. 

") Cfr. G. Zink, op. tit., p. 49. 
14) Ovvi~mente anche J'EtluulieJ e la Virginal $C)l''IO traditi in f)iù VCI'sl-oni e in 

un numero ancor maggiort: di redaz.ioni. Per PEckeuliéd dr. in proposito J. Heinzle, op. 
cit., pp. 19·22 e 290.298. PJ:r il nostro studio sono intc:res..'tanci soprattutto la versione 
trecen<csco E. (L) ed. F.H. von der Hageo, op. dJ., vol. Il, pp. 19-102 e J. Zupitza, 
Dcui$Cher Ifcidenl>uch, V Diehic/11 Abe11ltuer, Dublìn - Zurich 1870, riso. 1%8, pp. 
219-264, nonché LI versione dd «Dresdrn:r Heldenbucl>», ed. l'. H . von der 1-lagen · A. 
Prìmisser, op. cii., pp. 74-116 (E, = d , Ecke» Au<fahrt). Le su·ol~ da noi esaminate so
no E, 161-189, E, 2iJ-254 . 
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l'azione è tuttavia un bosco dove Teodocico vaga, ancora sofferente 
per le; ferite ripormte nel duello con Ecke. Improvvisamente ode alte 
invocazioni di aiuto e subito dopo scorge un cavaliere che insegue 
una fanciulla. Teodorico la issa. sul suo cavallo e l'essere, di nome 
Vasolt, vedendolo ferito, lo lascia andare assieme alla sua preda. 
L'indomani però, mentre Teodorico ancora dorme, vegliato dalla fan
ciulla, riappare Vàsolt. La fanciulla. sveglia l'eroe e prende commiato. 
Udendo però le sue grida di terrore, Teodorico accorre ancora una 
volta in suo aiuto; la lotta si accende, Vasolt, sconfitto, si arrende e 
gli giura fedeltà. 

Il terzo poema che d interessa, la Vìrginat 15, il più complesso e 
prol isso di tutto il genere, ha coo1e tema di fondo proprio la libera
zione di Virginal, una regina di un regno di nani, da un pagano, che, 
impadronitosi ddle sue terre, vi ha inlposro un tributo di sangue. 
L'episodio più direttamente confrontabile con quanto avviene od 
Wunderer e nell'Eckenlied si trova all'inizio dd poema 16: Ildebrando, 
appresa la tl'iste situazione di Vi;ginal, si reca con Teodorico nel bo
sco in suo soccorso. Improvvisamente odono una voce e Ildebrando 
va in perlustrazione. Scorge così una fanciulla che è stata abbandona
ta in quel luogo affinché il tiranno possa divorarla. Ildebrando lo af
fronta e lo uccide. 

Già dai brevi riassunti sopra tiporta.ri si notano evidenti punti 
di contatto ma anche notevoli differenze. In questa sede ci portereb
be tuttavia troppo lontano dedicare ad ogni momento un'analisi ap
pronfondita, come non è nemmeno nostra inten.zione ritornare sul 
dibattuto problema delle fonti o del rapporto intercorrente tra questi 
episodi e la tradizione leggendaria popolare n Intendiamo invece 

21) Le anest,a1;ioni di questo poema sono desc.:ritt.e in J. Heinzle, op. cit., Pl'· J4-
J7 e 329·133. Ancora una volta prcndcxemo io consideraziOJle la versione modievalc 
(Voo ~ b), cd. F. H'. von der Bagen, op. CÌI., vol. n. pp. 103-508 e J. Zupitza, op. cii .. 
pp. 1·200, e qoeUa di l<aspar von dct .RhOn (V" = dl, ed. F. H . von der Hagen - A. 
Primisser1 op. cit., pp. 143-159 (Dietricb und scint Gesetlcn). Le dt211.ioni di E2 e Vao 
sono tratte d:ùl'edizioo.e di J. Zupil>:a. 

16) Voo 1·66, Vu !·28. 
" ) Cfr. L. Rohrìch, op. cii. c 1 .. Rodch, Dw rraueniagdsage, in « taographìca• 22 

{l965), pp. 408~423 e j.L. Flood, Dietrich fJQN Bem .omf the Human Hunt, in «Nonin~ 
gham Medicv:ù Studies• 17 (1973), pp. 17-41. H.P. Put•, d'altro tanto ha avsnuto J'ì. 
potesi di connessione col complesso leggendario del «Signore degH 1mimali•: Der W un-



La /ig11m del gifllnt. anlrop<>/ago nella «Oietricbepik» 115 

soffcrmarci sugli appellativi, sulle cararteristiche o comunque su 
quanto concorra a delineare la figura di questo essere antropofago, in 
modo da stabilire innanzitutto se l'immagine che scaturisce dai poe· 
mi teodoriciani sia essenzialmente unitaria, o se anche in essa - CO· 

me più macroscopicamente nell'andamento dell'intera vicenda - non 
siano rilevabili delle differenziazioni, la qual cosa comporterebbe una 
maggiore o minore ioteuelazionc fra i vari testi. 

Rileviamo innanzi tutto che questi personaggi recano nomi di· 
versi, per molti aspetti ptoblcmatid. L'unico ad avere un evidente 
nome proprio è Vilso!t neii'Eckcnlied. La figura e il nome sono pure 
attestati nella Thidrekssagp (I 175,9), d'altra parte il nome proprio è 
documenl'ato anche altrove a partire dal XII secolo. Sembra che desi· 
gnassc io origine una sorta di demone delle tempeste nelle Alpi au· 
striache 18 . 

Gli altri due esseri invece vengono designati con termini che 
paiono essere piuttosto degli appellativi. ll termine Wunden>r può in
fatti risalire al sostantivo mat. wunderaere, che poteva significare o 
«colui che compie miracoli o azimù comunque prodigiose» oppure 
chi «vive io modo straodinario »; a volte il termine può pure avere il 
valore riflessivo di «colui che si meraviglia». Nella prima accezione 
compare pel'Ò riferito soprattutto al Dio cristiano (p. es. in .T ohannes 
von Niirnberg, De vita vagorum, v. 30) oppure agU eroi dell'epica 
cortese (p. es. nell' E~ec di Hartmann von der Aue) . Per gli esseri con 
qualche caratteristica mostruosa la designa;done mar. più comune è 
semplicemente wutuier o meerwunder 19, Scegliendo questo nome, 
l'autore, che senza dubbio aveva dimest ichezza sia çon la produzione 
cortese cavalleresca, sia con il patrimonio popolare e che quindi ave
va a disposizione designazioni più diffuse, ha forse proprio voluto 
staccarsi dalla tradizione più nota. Inoltre, a meno che non si voglia 

Jcrer und der Hm der Tim, in cOsrerrd chische Zeitsthrift (fir V<>lkslrunde» 80 (Neue 
Serie 31, 1977), pp. J00-115. 

18) Per le notizie relative a cuui e tre j nomi propti cCr. G.T. GUlcspie. A Cata.-
lcgu.e t;f Pe1~0t1S !141t!leJ ;n G-ermo,lic Hetoic Utcratur~ (700.1600), Oxford 197.3 . 

1') Curiosamente nel «D.te.sdner Heldenbuch• è contenuto pure un poemctto 
che non rit.ntra però nel gruppo reododciano, Ùl lÌtolaro per l'nppunto Meei'W/.ihtln-: un 
mosrro sorto dalle acque mene i.n grave pericolo una donna. che sara ovviamente sa1va
ta da un provvidcnz:htle cavaliere. 
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interpretare il nome quale co~ruzione di wunder, l'uso di un termine 
che in genere presenta una connotazione positiva, può gettare una 
luce più favorevole sul personaggio che, più che un mostro che incu
te terrore, sembra apparire quale creatura che, per il suo comporta· 
mento straodinario, suscita stupore e meraviglia lO. 

Anche gli appellativi fissi di questo essere scmbtano sottolinear
ne la natura fuori del comune ma non necessariamente compenetrata 
di malvagità. Ricorrenti sono soprattutto: wild 21, v1tgehaiire 22 e v1tge
fuge 2J. l tre aggettivi concorrono molto bene nel delineare una figu
ra non integrata nella società umana. Wild 2', il cui significato primo 
era quello di «non coltivato, non curato ed abitato dagli uomini •>, 
connota tutto ciò che è contrario alla civiltà di corte e che quindi è 
rozzo, selvaggio, ma anche estraneo, e diviene perciò attributo co· 
stante di tutti quegli esseri che attingono ad una sfera soprannatura· 
le. 

L'ambito di mzgehaìire" è molto vicino a quello di wild, tale è 
infatti tutr.o quanto sfugge al nostro dominio e che quindi, essendoci 
estraneo, incute anche terrore; quale sostantivo il termine designa 

ZO) A questo proposito è intere$$-&ntc: notare che una vClhà tc_nninato li combatti
mento, gli ospiti di El'ml e Teodorito ste~s6 flln110 ritorno in pau·ia, dove ei si me1•nvi. 
glia dd loro n\C(OJ.\tO: \'7 1 str. 211, ) -4: «ts was dt:n frawen vnd manen / gar wunder
leichc mcr»; str. 2t2,3: .asie Jl:ssen das wunder bt:!Séhreibe.n» (~efu un racconto stupe-fa. 
cente per donne e uomlnf; fecero deserivere il portent'o») (anafogamence Wl srr. 21 l e 
212) e ancor• W , srr. 214,7.8: .es dauch(t) in wundetlekhe, / das es geschehen wen 
(.e l'açcaduto sc.mbrò foro stupefacente». Similmente w2 str. 214). 

~1) l..e :fonne tiporrate sono quelJe del «Dresdner Heldenboch». Salvo casi po.rti
col.arl ane-he in s.eguiro rni limiterò a cirare da questa vel'-sior~e. L'aggettivo ricorre in 
W1 alle str. )3, 58, 68, 89, in w2 57, 67. 88, 102 ecc. È pure attesralo io\'(/, v. 9 a p. 
6 dell'ed. cit. e in l'v. 14. 

") Clr. W,"'· 68, w2 str. 67, 139, 151, F v. 21. 
"l Cfr. W, str. l35, 195, w: Slr. 58, 89, 115, 119, 1>1, 171, 195. 
") M. Lexer, Miltelhochikutsc!Ms Worterbucb, Leipzig 1869-1878 indica le se· 

goenti corrispondenze: ~ ungebaut, n.icbt von Menscben geJ>lJegt und veredelr~ wild wach· 
$tnd, unlx:wohnt, wUst; abges-wrben, faul, ungezilbmt-, wild1 .in der wilde wohne.nd; 
diimònisch~ il'te, unstiit, untreu, unwahr, siuenlos; unbekannt, fremd~ ungewohnr, 
frernd4rtig, e11tfretndeL, wunderbar, seltsam, unheimHch•. 

2') Sono la voce zmgebiurf!, Ltxet riporta: «unliehlich, unhe.imlicb, ungebeuer, 
schrccklich, sosr. Ungehe-uer, Hcide, Drache, WaJdnu\lln, gesr~nsl'isches- Wesen, A lp». 
li Jleneckc · Miiller · Zarncke, Mittclhochdeutsc!Ms \'Viirter6uch, Leipzig 1854 aggiunge: 
«abscheu und entsetzen erre,gend». Cfr. anche l'edmoJogia: germ. "un.ga·heuri che pro· 
babilmenLè ~g.nificava o ciò su cui oon si ha potere». 
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anch'esso esseri soprannaturali 26. A questo proposito è interessante 
notare che l'avversione che tali esseri possono suscitare negli uomini 
viene concretizzata - secondo un processo tipico del « Dçesdne1· 
Heldenbuch» - in un'immagine grottesca: Teodorico invita il Wun
derer ad allontanarsi poiché le dame non reggono al suo fiato puzzo
lente 27 • 

Quel tanto di mostruoso che inerisce a cali esseri viene infine 
sottolineato dal terzo aggettivo: vngefuge '*· Nello stadio linguistico 
dei nostri testi esso può indicare una dimensione fuori del nonna· 
le 29 • Non va petò dimenticato che in mat. l'aggettivo designava tut
re ciò cbe è contrario alla virtù cortese della vuoge. Ancora una volta 
viene evidenziata l'impossibilità di esseri simili d i inserirsi nella scala 
dei valori cortesi. 

A queste tre designazioni si aggiunge la propensione degli altri 
personaggi del poemetto ad accostare il Wunderer al diavolo JG. Non 
credo però che si possa attribuire a tali paragoni un peso eccessivo, 
poiché spesso simili formulazioni sono semplici modi di dire; tu tt'al 
più esse potrebbero venir lette quale sorta di cristianizzazione dei 
concetti espressi dagli aggettivi precedenti: ciò che esula dall'ambito 
umano e che non appartiene certamente a quello divino, non può che 
essere diabolico. 

Il nome e gli appellativi sembrano dunque delineare una figura 
che si sottrae almeno in parte al nostt·o controllo, un essere che rive
la ancora abbastanza chiaramente la sua natura soprannaturale e che 
proprio per questo incute non solo avversione ma anche stupore. 

Molto più razionalizzara ed ancorata ad una t radizione pretta· 

14) IJ timore che simlli esse1·i incutono è J>Ure espresso in un altro -attributo che 
s.i Lrov~ isolato nd poemctto: \'(/t str, 6 7 fJ'efllich e w-2, scr. 68, grrise11lich. 

") Clr. W, str. 152 e w, str. !H . 
18) Cfr. Le)Cer1 ungc/Ucge: «unartig, unhOflich, unfreundUch, onbeholfe_n. unge. 

stiim, unanstlll<.Hg1 unpasslich, schwerlich zu handhaben, Uberm3ssig gross uod schwer. 
riesig, plump, Stark, heftig» .. 

29) Un accenno iitJie dimensioni fuori del comune del Wundçrer è pre-sente o.Ua 
Strofa wl 196 (w~ 196): Teod.orico, decapitato l'svveNi<tl'io, solleva il capo peJ' l 4:apc.lli 
e ne nota H gran J>CSO: «do was es also swer:.. In precedenza {\X/1 str. 172) si era detto 
che IUllO il p:ti8>:Zo ttcmò quando il Wunderer cadde sotto i colpi di Teod01·ico. (Cfr. 
•nche W> $tr. 170). 

JO) P.t-$. \V/ 1 str. 59.2 ~ 6914 «dem teuffciJi.schcn mar\l>~ 67.7 «der tellffeJ hot jo 
bese$.$-eiu. 6S,J «der rcuffef isr cr nit lcre ~; cCT. anche w1 str. 66, 111 e«. 
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mente letteraria appare invece la figura oella Virginal. Letterario, 
quasi posticcio è il nome proprio di questo personaggio. Significativa
mente esso non compare nel brano di V 10 da noi preso in considera· 
zione, vale a dire nel corso della narrazione diretta dello. sna vicenda, 
bensì in qualcuno dei tanti suc~essivi riferimenti ad essa H. In questa 
versione esso è Orkise; Gillespie 32 rileva che nella chanson de geste 
francese ricou-e quale nome di pagani una forma Orgpie o Orgais. 
Quanto poco questa designazione fosse radicata nella tradizione tede· 
sca emerge dal fatto che, nella versione del «Dresdner 1-Ieldenbuch», 
il nome è Araban 33, una formazione di pura fantasia, ricalcata su 
nomi analoghi dcorrenri nell'epica arturiana, in cui è probabilmente 
da leggere un riferimento alla patria dei pagani del tempo: l'Arabia 
appunto. 

Heide ", pagano, variato una volta con ungetouft (V IO str. 59) e 
un'altra con Sarra:dn (V w str. 61} è invece la designazione ricorrente, 
tipica di questo personaggio. Similmente al WtmJerer, anche se in 
termini pitt sfumati, pure nella Virginal un appellativo assume la fun· 
zione di nome proprio; l'ambito referenziale è tuttavia differente. In· 
fatti, sebbene beide, in quanto essere posto al di fuori della comunità 
cristiana, possa designare anche esseri soprannaturali e vi si possa 
quindi leggere un riferimento alla natura sovrumana dell'essere, nel 
termine prevale, a mio avviso, l'accezione storica-contingente, per 
cui, mentre wild sottolinea l'essenza <<estranea >> dell'essere "• heide 
tende ad inquudrarlo in un ordine ten·eno, cosicché anche il timore 
ispirato da esso si confìgura nel terrore che i pagani, vale a dire nella 
situazione del tempo i Saraceni J6, incutevano con le loro imprese 

' 1 ) Per la prima voka neiJa st-rofa 82. 
Jl) Cfr. op. ciJ. un•atrra etimologie lo nssoda aU'lta.lia.no orco. il nome. farebbe 

quindi aurora riJerimento alla tuuuM demoniaca dell'essete. Rite~)go comunque dx: il 
tramite sia in ogni caso costituilo dafJa forma lel'tereria rra.ncese... 

1~) Per Ja prima volca a s-trofa 16. Anche qui quindi il nome comp4re s:l nel a)rso 
ddl'episodio in questione, mii dopo che più volte si era fatto riferiment-o al personaggio 
dcsignondolo con hcille. 

34) P.es. Vro str. l) 31 4 ecc. Vu str. 2~ 4 ecc. 
J') Per contl'01 anche tmgehiurc può significare pagano, e aHa strof11. W,fw2 174 si 

fa riferimento ad un dio personale dd Wuodet·cr. Si trattA tuttav.itt di pochi 3ccenni, ir
rilcvanti rispe-tto all'insiS-tenza della Virgjn(l/, 

' 6 ) lndicativa pel' la confusione fra «pagano* nell'accezione di idolatra e io qoeJ-
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compiute sotto l'egida della sete di crudeltà gratuita e di :rapina. E 
proprio quale conquistatore crudele viene descritto Orkise ' 7·• Più 
volte si sottolinea la malvagità innata, la violen:~;a gratuita e la brama 
distruttiva di questo essere. Certamente, anche il Wunderer è detto 
«cattivo, crudele>> >8 ma si tratta di giudizi che non potevano non 
venir espressi, data la situa:<ione; nella Virginol invece il poeta sottO· 
linea più volte il suo comportamento malvagio. Tutta la sua esistenza 
si è risolta in un danno per l'umanità >9 e, quando intraprese la sua 
lotta di conquista del Tirolo, lo devastò con rapine, massacri ed in· 
cendi 40• Questo atteggiamento 41 viene però ascritto non tallto ad 
una sua natura soprannaturale, quanto al carattere violento di un po· 
t ente signore 42, estremamente fotte 4> e praticamente invincibile 44• 

Il suo apparire in Tirolo viene rappresentato come una vera e propria 
spedizione militare in cui il signore è accompagnato da ben 80 cava
lieri 4 ' e, una volta conquistata la regione, se ne considera il signore 

la di mussulmano è la strofa V 10 63 (V" 27) in cui Ork!sc invoca sia gli dei classici :;ia 
Maometto. 

H) Si i noti il verso 7 di Vto str. 27: ~ein wiscr, der dn heidcn ist*• «us\ ~oman-
dànte che è un pagano». 

'') Cfr. p. e$. w. str. 165,6 «poswitbt». w~ $t'r. 67 «hossheit ist er rtit lere». 
19) V 10 str. 1,3 «ze scho.den manegem mllnnt:». 
" 0 ) V,o str. 2,2 «er srifte J'Oup, mort und~ branu. Cfr. anche Vu str. 2, 3l 4 . 
.tl) La versione del «Dresdner Heldenbv.ch» insiste 1\nc:os· piò so questo partico .. 

l•r(:. Anche il padre d i Araban, TerevllS, ha ucciso mo-lrc persone ed il figlio cerca di 
seguirn~ l'esempio {Vu su. 1). 

4 2.) Tc::ngo re ribodire che in quest'opera colpisce il grado esrremo di «umanizza .. 
~ione». Secondo i canoni descrittivi di questo genere - e non solo di e.sso - tutti e 
tre i nootri personaggi vengono r<lppresentati quali cavalieri dal1a magnifica armatura. 
In que.sto caso si tratta pel'Ò di uno ste.reoti(?O su cui non intendo soflermQrmL Un lll· 
u·o elernento dì çui tun( e ue i resti si servono per dare una cerca «Concretezza:» al per· 
sonaggio. è la menzione di parenri. Del Wunderer e di Araba1'l si cita il padre, di va .. 
solt if frateUo che olLretutto è il _protagonista <.-ponimo del poemetto. Spesso anche i 
congiunti rivelano le qual.ìrà del nostro personaggio, H padre di Araban se1·ve addit•ittu• 
ra da modello per l'atlività scellerata del figlio. Nel \'lluntkrt:r la situa.tione è pi~ oonfu· 
sa, tanto che sl l'imaoe ne!J'inc.ertez-za se il Wundeter non sid addirinura H fratello de) .. 
la fanciulla inseguita> dei ~i fmreJJi si dice che uno era anctopofago . 

.U) V 10 srr . .3,1 ~del' heiden: wa.s WlmA:zen surç». Cfr. A1\Che V JO s t.r. 44, 13 e V u 

Str . 18,7. 
44

) V 10 str. 29>' «er jst. vor schuden woJ behuot», su·. 26,.5 «den stdre.s nieman 
tar best8n~>. Ovviamente egli si seme sicuro di sé e pieno di baldanza: v,~ str. 4, l «der 
heiden der was hOcbgcmuot ~. 

"') V JO s1r. 30,.3t V u str. 2,9 e 10,5·6. 



120 Afariira Comeffll 

a pieno dititto e quindi anche il suo difensore <6; si sentirebbe quindi 
profondatneore disonorato se per timo.re si fosse ritirato di fronte ad 
un avversario, cedendogli il dominio su prati monti e valli 47 • 

Tutto dunque, dagli appellativi alla descrizione del suo compor
tamento, tende a ridune Orklse ad una dimensione terrena. Un ten
tativo simile è riscontrabile pure nell' Eckenlied, esso tuttavia non 
viene attuato con la coerenza deiJa Vù-ginal, cosicché l'immagine di 
Vasolt risulta estremamente ambigua. 

Se da un Jato egli è l'unica deiJe tre figure ad avere un nome 
che è rapportabile a credenze relarive ad esseri soprannaturali, dall'al
tro io questo poemecto raramente si inconrrano quei termini che nel 
\'(futulercr avevamo notato essere proprio indicativi di tale natura. 
L'unico aggettivo che ricorre anche in questo testo è wi/d., che però 
non designa tanto il personaggio in sé, quanto le terre a lui sottomes
se: ~. str. 162, 1.3: im dienent wildiu l<mt •s. È un'affermazione che 
in questo genere assume I' aspetto di una formula, ricorrente a carat
terizzare personaggi di spicco appartenenti ad un mondo diverso da 
quello umano o, meglio, cavalleresco. Queste <<tetTe selvagge» vengo
no poi definite con maggior precisione quali <<vasti monti» 49, di cui 
egli è <<il nobile signore» 5o, Ed è proprio l'essete «nobile signot-e» su 
cui il poeta insiste. Spessissimo il suo nome è accompagnato daiJ' ap
pellativo ber ", cui si aggiungono altre designazioni appartenenti al 
linguaggio cavalleresco: kiiene man $>, ritte~· H, ht5chgemuot H o ein rt~ 
chl:l' kiinic 55. 

Anche il suo comportamento nei confronti di T eodorico appare 

~4) Vu, str. 48,} «ein kt-mpf(' din e- lande». 
" 7 ) V ul scr. 48,6-8 «ich hete sin iemer schande> / sold ich du.rch keine vorhre Jan 

l oowen, berse, Uten». V, r insisre anc<>r piò su rutd que-sti particolari. sonolinea.ndo la 
su.~t bnuna dl eonquista. e Ili! sua superbia. (C{r. Vu_, str. 3,12: vbcmJttl e non piÌl !JOch. 
muot). 

48) Cfr. •nche E7 str. 215,1 2. 
4SI) Ea str. 170,6 «in <:len gebirgen w1ten». Anche questo ptutioohu:<: \!iene acten-

u.rato in E,, dr. su-. 21J t: 215. 
JO) Ea str. t62,7 «des: landes hc:t·re: we:tt». 
" ) P. es. E, str. 161,1 2; 169,1 ecc. 
H) Et str. 162}1 «\lomo ardito». 
H) E1 str. 164,5 «c;ava.lic:rè». 
' "} E1 str~ l65,9 «orgoglioso». 
''} Ea str. I65tJO « tm pott:J)te re». 
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dettato dalle più pure leggi della cavalleria. Notando che è ferito, gli 
concede di allontanarsi senza combattere porrando con sé la fanciul
la. Solo il mattino seguente, quando gra~e alle cure quasi porte.ntose 
di costei, Teodorico si sarà ristabilito, il duello si accenderà 56, 

La dilazione del duello è ricorrente in questo genere tardo, tan
to da apparire quasi una fotmula d'azione. Nei nostri poemi essa è 
presente anche nel \Vutulerer, ove la comparsa del Wundeter e quin
di il duello venivano continuamente procrastinati dall' impossibilità di 
trovare chi fosse disposto a battersi " . Più interessante, a mio av\>Ì
so, è però il fatto che anche quando ormai i due avversari si fronteg
giano, il Wunderer sembra esitare a battersi con Teodorico, perché 
questi è tl'oppo giovane e quindi anche qui inferiore all'avversario ' 8. 

Sebbene le motivazioni possano essere diverse - cavalleria da parre 
di Vasoh, un certo disprezw da parte del Wunderer - ci troviamo 
qui di ftonte a un parallelismo interessante: il combattimento è rifiu
tato da parte dell'antagonista poiché da esso non ne trarrebbe onore. 

Se da una parte dunque Vasolr si p.resenta quale cavaliere, dal
l' altra mostra caratteristiche inquietanti. Già il suo aspetto è fuori 
dal comune; anch'egli intanto, come il Wunderer, possiede una statu
ra gigantesca 59. Particolarissima è poi la sua acconciatura 00: i h:m
g.hissimi capelli sono raccolti in trecce, tanto lunghe che toccano ter
ra anche quando Vàsolt siede a cavallo. Intrecciate con fili di acciaio, 

'' 6 ) Ez srr. 168,1 «dtn wunden sint dh· hiute 8\lot•. 11 JllOtlvo è l:'ipxeso a scr. 
169, ove V!ì.so1t o.tuibuisce a) vaneggjament() del ferito anche cer-re parole off.en!dve vol· 
te al stiO riguardo da Teodorko, per cui di$dtQJ\ando simili offese, permene a. Teodorl· 
co di audarsene. D motivo è t·ip.reso if'l E7 su;. 224. 

H) 11 motivo dell'esitazione deU'(:rOe, i1\ ges«:r<: d( Teodorico. a batter$i e quindi 
un attegaitu.ncnto che rasenta l<1 v.igliaccher-ia. è molto diffuso in quesro genere. Soffe.r~ 
mard $U questo esula l'Uttavia dagli scopi che d siamo p~f1$$i in questo lavor.o. 

)S) Cfr. W1 stl'. 147: <!'Vnd wer$t du nit tin kinde l oder ein kindisclltt' man./ es 
mu•t euch alle peyden / wol an das leben gan». C!r. a.nehe w, $tr. 146. 

" J Cfr. E, str. 165, 12-U: «ez hete wol risen lenge f des hòchgeoornen lip» 
(« la s-u~ guDdc I>CL'SOM aveva srarunt gigttnt<:S<:tl»). E7 insiste sul pattirolare definendo 
Vi:solt. durante l:. rappresentazione del due:Uo, più '9ohe ri1J~ cfr. str. 242,i; .248.2; 
252,12. 

"') Ea str. !6~,11 : «er truoc ouch Mr olsam cin wlp». Str. 166: «( . .. ) Sln z<ìphe 
wO:n sò lane l da;r.. si dem orse gien.g,en l ze beide1\ s1Len IUn z.e tal. l e"b was gar silberwi· 
2-el· stil l da si da inne hie.ngeni { und w·an zw~n wttkhftrt harte-kl~l' l di.e begunde del' 
Berne1· pdscn. l s1 wSren an den hefn aldar l geoagelt wol mit ise.n l nnd wan sO veste 
daz i m nic: / sin hir in kejnem strtre l vetschr6ten was von hie». 
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duunte i combattimenti esse erano fissate all'elmo ed erano sempre 
rimaste intatte. Le trecce paiono essere talmente parte integrante di 
Vasolt, che egli si arrende quando Teodorico gliele mozza una dopo 
l'altra. In altri temini, secondo una nota tipologia degli esseri sopran
naturali, la sua forza vitale risiede proprio in questo attributo, perso 
il quale egli è totalmente in preda a chi gliele ha troncate. Si noti 
inolrre che Vasolt è l'unico che sopravvive al duello, quasi che nella 
sua raffigurazione persista ancora la sensazione che si tratti di un es
sere soprannaturale che può sl essere asservito all'uomo, come Vàsolt 
diventa vassallo di Teodorico, ma certamente non ucciso 61, e la cui 
natura lo spingerà, nonostante la promessa di sottomissione, a tende· 
i-e un a serie di insidie all'uomo •z. 

Il duello fra Vàsolt e Teodorico si differenzia dagli altri due te
sti anche per un altro particolare. In questi ultimi esso segue il più 
vieto schema di combattimento fra due cavalieri, con grande abbon
dan~a di colpi d'arma, inizale difficoltà dell 'eroe e sconfitta finale 
dell'antagonista. Neii'Eckcnlied invece, Vasolt, benché armato di tut
to punto, spezza rami dagli alberi e si avventa con que]li contro Tec
dorico. Solo quando non ne avrà più a disposizione, sguainerà la spa
da; a questo punto Teodorico ba facilmente la meglio. 

Ma la figura di Vàsolt non è ambigua solo nell'aspetto . Sebbene 
sembri obbedire alle leggi della cavalleria, il suo cuore è duro 6, al 
punto di inseguire una fanciulla nonostante il consiglio contrario dei 
suoi nobili vassalli 64 • Se preso dall'ira, diventa infido, addirittura ver
worht, malvagio e quindi, proprio a causa di questa perfidia, maledet
to 61_ 

Aoche le modalità e le circostanze con cui questo essere fuori 

6 1) Questo particoLue non compare ne.U.t versione dd «Dresd:ner Heldenbueh». 
Si nota qui la tendenza tipie<1 di queste versioni ad eliminare quei i>llrciooJa.ti che tr:Op· 
po scopert.ameme aiJudono ad w1a sfera sopunnarmaJe. 

62) Ritengo comunqne quesra juterpretazione più probabile, che non il voler a.t· 
tl'ibuire la sopravvivenza di Vàsolt mel'rune.nte aUe esige-nz.e dello schema dell''ftzi.onc 
dell'intero poemeno;. per Jo svolg;imemo della vicenda - si oot.i oltl·.etuuo che il cerna 
principale eta Jo sconno con Ecke - la presenza eU Vàsolc non è a mio tt\1Viso essenzi~
le. 

~l) E-1: 164,6 «des muot wns berte». 
") E, m. 171.9-10 . 
.,) Ez m. 172 e 182. 
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del normale compare sulla scena, si presentano differenti nei tte poe· 
mi. Neli'Eckenlied e nella Virgùtal l'incontro avviene in un bosco sei· 
vaggio, un luogo cioè ove per tradizione avvengono siffatre esperien
ze 66• L'impianto dell'opera fa sì che nell'Eckenlied l'incontro sia del 
tutto casuale ed involontario, mentre nella Virginal Ilbedrando e Teo· 
dorico si trovano nella foresta proprio alla ricerca del mostro 67, 

avendo deciso - secondo uno dei classici schemi del romanzo artu· 
riano - di accorrere io soccorso di una dama indifesa. In entrambi i 
casi comunque, sono i lamenti quasi sovrumani della fanciulla che 
mettono sull'avviso l'eroe •s. Nell'Eckenlied però essa invoca con in
sistenza l' aiu to dell'eroe, mentre nella Vitginat appare molto più ras
segnata al suo destino crudele ed ammonisce continuamente l'eroe e 
non misurarsi con un avversario invincibile. 

Nel Wttnderer, che pure utilizza moduli t radizionali, la situauo· 
ne appare per molri aspetti ribaltata. Qui, in conformità con un altro 
modello del romanzo cavalleresco, è la fanciulla stessa cbe si reca alla 
corte di un re potente e famoso per invocare soccorso; la corte, il 
luogo «abitato >> per eccellenza, sarà dunque il teatro dello scontro, 
tut tavia, in contrasto con la disponibilità dell'eroe che abbiamo ri· 
scontrato nelle due opere precedenti, ricorre qui, assumendo propor· 
zioru addirittura esagerate, il motivo, tipico dell'epica teodoriciana, 
dell'esitazione che sfocia nella vigliaccheria. 

Dall 'altra parte, se nei due poe.metri medievali era stato on ele
mento sonoro ad at tirare l'attenzione dell'eroe, nel \'(/r.mderer la com· 
parsa della fanciulla inseguita avviene in modo estremamente paca· 
to 69, mentre l'apparire del Wunderer stesso è accompagnato da un 
gran numew di suoni, fenomeno che si riscontra invece in misura 
contenutissima nell'Eckenlied e nella Virginal. Neii'Eckenlied si dice 

"l Cfr. Ez m. 161 s. E1 st.r. 21}; V,0 str. 20 s. v., m . 9. 
61) Come gi?t accennato~ it'l quest'opera è Ddebrando che combrme. col most.ro. Si 

tr~Ua di UJla sostituzione di L'C:.r$0naggi nen':unbito di un .nede.simo schemA d'azione, 
che è di notevole imercsse per una v!tluta.zione d~U'intera opera, ma che esula dal no· 
stro tema. 

6S) Cfr. Ez <tr. 161, 6-7; E, str. 21}; V1o str. 22; V, ur. l). 
6?) Cfr. W1 m. 12-)2; w1 m. 11-31; W, pp. 2 ss. dell'ed. citata. La fanciulla si 

presento al gua.rdiano e molto p~catam.ente çhicde di e.sset:e ammessa al cospetto di Et· 
zel; anche il suo aspetto, su eui qui non intendo soHermarmi, non è queUo di una !an· 
ciulla hl'accata, be-n.s) queUo di una p~indpessa fastosamente vestil'n. 
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semplicemenre: <<allora eglì (Teodotico) udì che un cavaliere caccia
va» e «allora egli (Vasolt) suonò (un corno) che riecheggiò per rutta 
la regione», «così forte risuonò il corno di Vasolt» ' o. Nella Virginal 
ci si limita ad un accenno al corno di Orkise, il cui su.ono annuncia 
che la tregua è finita 11; V 11 rappresenta poi il pagano che irrompe 
fra la ramag)ia del bosco 72• 

Molto più vivido ed impressionante è l'apparire del Wunderer. 
Il poe.metto i!lSiste sulla sua irruenza, la sua ira che si manifestano 
soprattutto attraverso elementi sonori. Come negli altri due poemi, il 
suo apparire è preceduto dal suono del corno n che getta la fanciulla 
nella disperazione e fa trasalire il re e la sua corre H Ed eccolo appa· 
rire con gran fragore ed esigere, con voce stentorea carica d'ira, che 
gli sia consegnata la fanciulla ". Quando costei, nonostante tutto gli 
viene negata, il suo furore giunge al colmo: menando colpi all'impaz· 
zata infrange i portoni del palazzo e si apre un varco distruggendo 
tutto ciò che si frappone al suo passaggio 76• L'estrema violenza del
l' essere tertorizzà gli astanti che erompono in grida alte 77 : tutta la 
corte è in preda allo scompiglio totale. Il pericolo rappresentato dal 
W underer è proprio questo e non tanro la sua intenzione di divorare 
la fanciulla. La tranquillità, la sicurezza della corte stessa sono mi
nacciate . Un particolare rende ancora più evidente questo fatto: Et· 
zel, con la sicurezza che gli proveniva dalla sua gran fama, era solito 
lasciare aperte le porte del palazzo e anche in questa occasione si eta 

'IO) E:t str. 164,.5: «dd h6rre er daz ein riuer j.-gt»; str. 164,8 s.: «daz blies er an. 
den srunden, l daz ez erhal al in daz lant•; srr. 179,11 .sa ltlte erschaJ Visoltes hom •. 
Un clemenro sonoro è pure presente neUa descrizione del co.nbarritnenta: i rruni che 
Vftsolr spezz'L emettono uno schianro (scr. 184). In E., questi elementi sono R»eora 1>iÌJ 
ti<lord. 

71) Clr. V1o .str. 28,7·8; «.SWftll der vdde isc di. hin, l ein hom er denne ersche1· 
let». Cfr. anche V10, str. 38. 

"l Cfr. v .. str. 21. 
?J.) W t str. 81,4 «da-:> man ein horn sc::helt~. (Cft.. Wl st1'. 80). 
") Cfr. w, srr. 81-82 e w, m . 80-81. 
">Cfr. w l SU'. 108, 110; «er J'if JU.Ìl Jomter styme [ ... ] QUS wucigen Z<'>rnes SI')'· 

me» e ancou stl'. 12-41 e 134 (a.nalogameme Wt. su·. 107. 109, 12), 133~. 
' ') Wl o srr. 135 (w, 134), 136 (w, 135), 142 (w, 141): «mir zoren •Iso gross, l er 

re1 eia stoss dem roreJ l dass es so weit auf schoss; [.,.] die cleine stucklein clungen, j 
dus es so weiL el'hAI». 

" l Cfr. W , str. 82 (w, 81); d'altro camo alla visra de l Wundet..,r gli •sranti aon
•nutoliscono (str. l 11J.5). 



La figll>u del gigpnlc antropofago nella • Dictnc.bepik. 125 

rifiutato più volte, nonostante le insistenze della fanciulla, di serrar
le . Solo la presenza spaventosa dd W underer lo induce ad ordinare 
di chiudede, quando ormai è troppo tardi per ritirare il ponte 78• 

La natura violenta dell'essere si manifesta dunque senza remore, 
prevalentemente io suoni ed azioni che, dettate da una furia cieca, a 
loro volt-a si traducono in suoni. L'essere acquista (o conserva) cosl 
un alcunché di immateriale, .intangibile, quasi che la sua essenza sia 
una forza che si sottragga ad ogni tentativo di racch.iuderla entro ca
tegorie umane. 

In altri termini, la natura prim.igenia dell'essere traspare qui 
molto più evidente che non in Vasolt, dove era stata costl"etta entro 
gli schemi di un comportamento cavalleresco. Che tuttavia anche Va
solt fosse nell'essenza simile al Wunderer è dimostrato da quelle a m· 
biguità che notavamo più sopt-a. Nonostante i suoi atteggiamenti da 
cavaliere, se pwvocato, Vàsolt si lascia trascinare dall'ira, div·enta al· 
!ora infido e la fanciulla mette più volte Teodorico in guardìa contro 
questa sua caratteristica 7". 

Diversa ancora è la prospettiva della Virginal. Anche qui la na· 
tura dell'essere conserva tutta la sua carica distruttiva, tuttavia essa 
è, come abbiamo visto, razionalizzata, e quindi la vicenda - per 
quanto fantastica essa sia - viene recuperata alla dimensione urna· 
na, non a caso in questo poema gli elementi sonori sono ridotti al 
minimo. 

Ci resta ora da considerare la caratteristica peculiare di questo 
essere e soprattutto l'atteggiamento della fanciulla e degli etoi di 
fronte alla sua pretesa di nutrirsi di carne umana. 

Egli si presenta con gli inequivocabili attributi del cacciatore, 
dotato d i un corno ed accompagnato da cani. D corno, il cui suono 
ne preannuncia l'arrivo, appare talmente tipico pe~· questa figma, che 
ricorre anche nella Virgina/1 dove è eliminato il motivo della caccia 
vera e propria ao e conseguentemente alla muta di cani si sostituisce 
la sclùera dei guerrieri di Orkìse. Si noti che, anche se qui la funzio-

78) Cfr. W/o str. 11; 34; 35 ecc. (w, srr. !O; 33; 34 ecc.). 
'"J Cfr. E, str. l70,U: • d<> vorhtes sin unstaetekeit•; 172,1.1 s.: • begrifet in sin 

vaJscher zorn ( ... ) wir sin verlorn». Cfr. anche E, str. 225 e 227. 
Sò) La fanciulla aner1de qu.i accanto ad un albero l'arrìvo dd mostro. 
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ne del corno è leggermente differente, in quanto il suo suono segna 
lo scadere del termine entro il quale una fanciulla deve venire offer
ta, la rappresentazione di questo evento ricalca la tipica scena di cac
cia: il suono del corno .riecheggia per monti e valli 81; così pure quale 
tipico territorio di caccia appaiono le terre di cui egli si considera il 
signore: prati, boschi e pendii. 

Molto più espliciti sono gli altri due poemi, ove il verbo tecnico 
per la caccia fagen è ricorrente 82 • Marcata è pure l'insistenza sul mo
tivo dei cani di cui si specifica persino la razza: lait pracken e faghwrt 
nel Wunderer, fe-ithunden o winden nell'Eckenlied •>. 

Tutt.avia, nonostante questa rappresentazione unitaria dovuta 
evidentemente al modello tradizionale cui la nostra vicenda fa capo, 
emergono nelle motivazioni della caccia e nell'atteggiamento dell'es
sere nei confronti della sua preda; differenze non irrilevanti. Vasolt e 
Orldse desumono il loro diritto sulla fanciulla dal lo;ro donùnio sul 
territorio. Nella Vùginal si racconta chiaramente che Orldse esige 
ogni anno la consegna di una fanciulla quale tributo imposto - as
sieme ad altri gravami - ad una regioa sconfit ta e privata di ogni 
per~ona che possa difenderla dal sopraffattore •• . Il motivo di questa 
sua pretesa è insito, come abbiamo già più volte accennato - nella 
sua feroce natura di pagano che avvalendosi del diritto del conquista
tore ricorre a tutti i mezzi per opprimere il vinto s'. Così egli sente 

8 1) V,o str. 38: • Ein horn erhòrt diu reine maget [ ... ] IOte el< indie IUhe bal: / 
dar niìch erdoz da bere un• tal». 

112 ) Cfr. E, str. 161,11 s. 162,1: «Her Visolt der vii kGene l der kam dar nach 
gerant. l Sos jagte sl der kiiene man•. 167,5 s.: «kh hans gejaget disen tac { u• dem 
gebirge verre» .. Analogamente E, scr. 2LS, 238. Nel Wmulert:r il verbo ricorre in tutt(: 
Je versioni; in queiie st.rofiche espressioni con jagcn vengono taJmente rÌJ>etute da dive· 
njrc formule. Valga quaJe esempio \Yit str. 37,S s.: «er bot mlt seynen hunden l mich 
jagr drew gantze jar». Cfr. pure str. 65) 89, 90 ecc. 

8 '}) W, su·. 137,5 s.: «acbtzehen Jait pracken / vnd vier und zweru-zig faghunt» 
(wz str. 136h Et str. 162,8 e E1 str. 217. Si noti che in tutti e due l poemi TeQdorico~ 
primo di affrQntore l'essere, rende ino(fensivi i cani. (W, srr. 144; E, srr. 164). 

"l Cfr. v,. str. 26 ss. Il motivo è diffus issimo sia nella fiaba che nel miro, l'epi· 
sodio non sembrerebbe rientrare dunque nel complesso della FrouenjaFfl; in effetti il 
ROhrich, op. cit. 196 7. non lo prende in considerazione. Tutra'\lÌa esso può essere acço. 
mun.ato alla vicenda di Vàsolr e del Wunderer proprio perché una c .. earora. simile cotn· 
pal'e nell'ambito deUa aveurim·eha/ft* DietriciJefrik solo in queste t:re opere. D'altra part(': 
come abbiamo rilevato pià sopra anche qui'traspaiono elementi inerenti alla caccia. 

"l Cft. V,o str. 27,10-13 e v .. str. 14 e 25. 
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quale affronto il semplice fatto che Ildebrando si soffermi armato nel 
bosco 86• 

Più sfumata appare ancora una volta la posizione di v ·asolt. Nel
la versione medievale non esiste alcun motivo esplicito perché egli 
cacci la fanciulla 87: egli è il signore del luogo e pertanto ba il diritto 
di caccia su di esso 88: «mi hai tolto la mia fanciulla, [ ... ] che ho cac· 
ciato tutto il giorno per monti lontani [ ... ] ma chi ti ha insegnato a 
sotttarmi Ja mia cacciagione?» dice Vasolt a Teodorico 89. Il motivo 
leggenda1·io è dunque qui mantenuto appieno, tuttavia anch'esso -
come la figura stessa di Vasolt di cui, si noti, non si dice mai che vo
glia clivorare la preda - assume connotati terreni, in questo caso di 
diritto feudale. Vasolt considera Teodorico alla stregua di un bracco
niere, la cui giusta punizione è di finire impiccato ad un salice 90• 

Acquista cosl funzionalità un motivo che ricorre identico anche 
nel Wrmderer ove però la sua giustificazione appare più labile 91 • Pre
scindendo dalla clifficolrà cii trovare un salice, ovviamente presente 
in un bosco, in un ambiente di corte, l'unica motivazione che il 
Wunderer possa avere per compiere un tale gesto sembra essere quel
la della poca consid(!Ia~ione in cui t iene Teodorico: l'eroe è - a suo 
avviso - troppo giovane non solo per combattere ma anche per me
tirarsi l'onore di venir ucciso in duello '~. 

86) C(r. V1o su. 46,6 ss. : «WtJ' bit luch her geleitct, / daz ir sO vrevetlch den 
wafl / mir verw!fent bUwenti'» 

81 } E2 str. 171,5 s.: «St sprach: herr, ich tnweiz durch waz J er. mir sO di<:ke [!. 
gct». E1 renta invc:ce una spiegazione che nel1a su11. genericità è evidentemente un•a.g· 
giunta ddJ'cla,boratore: l'odio dl Vàsolt nei confronti dellA fanciulln, sareb&e nato in se· 
guito ad tma c01.lunnia di un nano (E, str. 234). 

88 } Cfr. E~ scr. 162,7: ((tnich jagt des lnndes herrc wert». Si noti anche su. 
18.3,9, ove Visoh dice: ~dr bdnget mir daz phaJlU. U tennine phant, lctreralmente «pc· 
gno:.. sembra indicare io qoest>epka propdo una sorti} di penalità imposta a d1i entra 
nel dominio dell'essere soprannaturale. lndi~litivo è a questo proposito il Lz.tailt: il na· 
no esige «gntvi pegni», vale a dire la mano e il piede di chì osa penetrare. nel suo g:iar· 
dino. 

89) E1 su. 167: •du hàst genomen mir min mcit ( ... ] ich hans 'ejQ{;et disen t:.c / 
Cìz dem gebit·ge verre [ ... ] ald wer gap dir die l&re J daz do mir mln wilt hS.t geno· 
men•? Similmente E-r scr. 222. 

' 0 ) E1. str. 167,12 s.: «il· miiesent beide hangen l vor mir an eincr wide:.. Cosl 
pure str. 172,3 c 183,10. 

91) W1 "'· 161, 162, 165 ect. 
9Z) Cfr. W, m. 161: •[ ... ] dar zu pistu ei11 kinde; l ich rit, du he" wol frid: l 

wen ich dicb vber winde, / ich h~ck dich an ein wid ». 
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Contrariamente a Viìsolt e a Orkise, il Wunderer non avanza -
né data la situazione avrebbe potuto - alcun diritto territoriale. Il 
suo accanimento contro la fanciulla è in.fatri di rutt'altra origine. Sin 
da quando egli e la fanciulla erano bambini, i rispettivi genitori ave
vano stipulato il loro matrimonio. La sua furia si scatena proprio 
quando la fanciulla rifiuta di sposado. Eg)l addirittura ba giuuro di 
non avere pace sin quando non l'avrà divorata •>. Se dunque Vaso! t 
e Ork1se erano spinti a dare la caccia alla fanciulla da una situazione 
inerente alla loro stessa natura, essenzialmente cacciatrice nell'uno e 
profondamente malvagia nell'altro, nel Wunderer la motivazione ap
pare risiedere in un fattore esteriore, tanto che egli ha bisogno anche 
di un giuramento che lo vincoli a compiere quanto era stato indotto 
a proporsi. Ed egli - e qui notiamo ancora la vena gl'Ottesca delle 
composizioni del << Dresdner Heldenbucb » - ha ora una gran fretta 
di portare a termine il suo proposito perché pressato da altri urgenti 
impegni. 

Il limite del grottesco viene toccato pw·e dall'insistenza con cui 
il Wunderer ribadisce la sua intenzior:te di divorare la fanciulla 9<; 
d'altro canto nemmeno gli eroi sembrano comprenderne appieno l'or
rore e credono di poter risolvere il dramma o in modo del rutto ba
nale offrendo al W underer cibi migliori 9' o convincendo la fanciulla 
a sposarlo 96, oppure addirittura con l'ìnvito grottesco ad andare a 
cercarsi un pasto di carne umana all'obitotio d i un ospedale 97• 

Tali atteggiamenti tolgono alla dimensione soprannarorale gran 
parte della sua tragicità. Le intenzioni del Wu11derer non suscitano 
neg.li astanti quell'orrore che ci aspetteremmo. La loro condanna è si 

9>) Cfr. W, str. 156-1,8. lo P"rtioo)are 15'8,1·4: •Ee iehs eim andern losse, / 
des hab ic:h -aid gesworn, / vnd wer sie noch so grosse,/ k h friss vor ga,:ossem zorn». 
lnol<r<: W t str. 36; w, str. 35, 89 c 157. 

94 } Si tratta di verbi molto forti quali /re.mm, zcrrisscn, vcn<:hlindcn, erbcinen. Si 
noti pure W a srr. 124.4 «ich mus i<U essen ham~: H Wondc:rer più che altro scmbrn ave· 
re una gct~.o fame. 

9') Cfr. p. es. w, srr. 78,7 s.: • ich gjb jm proli und weyne f danu dle pesten 
speiss». L'incomprensione giunge • tal p.•nto che Et'tel, in l'isposta :tllc implorazioni 
della fanciulla, ride. (W, str. 58,8, w, str. 57). 

••) Cfr. W, su. 159; w2 str. 158. 
~1 ) Cfr. W 1 str. UO, 6·8: «so gcn io eio spital, / do vinstu wo( zu peysseo, l vnd 

hast auch wol dic w~b. 
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esplicita ma appare epidermica, costellata com'è di esclamazioni quali 
phu sich dl!l· grosscn schant! 98. 

Più che altro la corte biasima il Wundcrer perché il suo proposi
to - sia esso di divorare la fanciulla o di impiccarla assieme a Teo
dorico - è sconveniente, va contro le regole della società cortese, 
proprio come contrari ad un corretto comportamento sono i suoi mo
di irruenti, ungl!fuge. Nella sua ubermut, il W underer ha osato giurare 
di vendicarsi del ti fiuto della fanciulla con un'azione inaudita 99• 

Simile è l'atteggiamento di Ildebrando nella Virgilra/, dove -
come abbiamo visto - la dimensione soprannaturale tende ad essere 
soppressa. Anche Orkìse ha contravvenuto alle regole di un compor
tamento con-etto imponendo uo tale tributo a Virginal 100. Più che 
nel Wu1ulerer però risalta qui la sua natura malvagia per cui la sua 
uccisione è vista quale giusta punizione divina 101• 

Più sfumata, ma sempre relativa ad un comportamento non-cor
tese, è la riprovazione di Teodorico nell' Eckenlied, dove ancora una 
volta la dimensione soprannaturale e l'abito cavalleresco si interseca
no: Ja fanciulla sostiene che il suo nobile rango, che tuttavia attiene 
ad un sfera «selvaggia>> ha subito u11 affronto dalla persecuzione di 
Vàsolt 102. L'espressione, che - senza il riferimento alla natura sel
vaggia - ricorre molto simile anche nella Vit-gina/ 103, mette bene in 
luce la posizione deU'Eckenlied: trattare in tal modo una fanciulla di 
nobili origini, significa non riconoscerle la ere che le compete, signi.fj. 
ca quindi infliggerle uo affronto sanguinoso, che il cavaliere è obbli
gato a vendica•-e, cosl anche le espressioni di condanna toccano con 

") w, m. 67,8; "'' srr. 66. 
99) Cfr. W, m . 66,1 ss.: « Er hot sìch des verme.sen, f vnd hotz cin e)'dl gc

$WOrn, f cr wol mich in kurtz essen», wz 65 «er her sich das vennessen j ( ... ] v-nd das 
er mich wOU essen». Alla medesima riprova~ione va incontro anche l'intenzione del 
Wunderer di impiccare T ecdotico e la fanciulla_: W a str. 162,6 s. «da$tU mir zu drost 
henkcn, l des mochstu dich wol •chemen• (wz 161). 

100} Cfr. V 10 stt. 47. Ildebrando definisce tmbeschcid~nheit, «COinl>Ol'tameoto ina· 
deguaro ed inispetroso», jJ volt:r uccidere la fandulJ~ . 

' 0' ) Vto Str. 66: • [ ... ) dìn untri\lwc dkh crvellct bit f [ ... )l gol nìhr ungeroc.hen 
lat l doz du s6 vil gesle!nes l bl dfncn 1agen hast crslagen•. (Similmente v,. str. 28). 

102) ~ str. 171,7 s.: «min hòhez leben von wikler art l hit er &emacher nidere». 
Cfr. pure E, str. 228. 

10') V1o su. 27,1Q 5. : «wie er mi-nre mUge gemaçhen l mtner juncvrouwen wer· 
dckeir•. 
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molta più insistenza che non nelle altre due opere proprio questo 
punto 10'. 

Confrontando dunque le tre figure, .notiamo a volte interessanti 
parallelismi, a volte però anche notevoli differenze. Qualora queste di· 
stioguano i due poemi medievali dal W/underer, debbono essere ascrit
te, a mio avviso, solo in piccola parte alla grande diversità di imposta· 
zione delle due opere ttecentesche rispetto a quella dei «Dresdner 
Heldenbuch>>. Infatti le versioni di Kaspar von der Rhon deU'Ecken
lied e della Virginal condividono nelle linee essenziali le caratteristiche 
del testo precedente. Attribuibili all'intervento dell'elaboratore tardo 
sono e l' inserzione di elementi concreti e, soprattutto, quel gusto per 
il particolare grottesco che distingue in più punti il Wundeter. 

D' al.tra parte spesso due poemi condividono un tratto, o ve il 
terzo segue vie proprie. L' Eckentied sembra qui avere una posizione 
centrale, presentando diversi elementi in comune solo col Wunderer, 
ed altri che invece ricorrono solo nella Vùginal. Fra i primi ricordia· 
mo la statura gigantesca dell'essere, rappresentato chiat·amente quale 
cacciatore accompagnato da cani che vengono resi inoffensivi da 
Teodorico, nonché il motivo dell'impiccagione e quello della dilazio
ne del combattimento; fra i secondi la localizzazione della vicenda in 
una foresta, l'atteggiamento dell'essere nei confronti della sua preda 
che gli appartiene per una sorta di diritto territoriale e la disponibili
tà da parte dell'eroe a difendere la fanciulla. Pet· contro tra il Wun
derer e la Virginal non sembrano esservi molti punti di contatto. L'u
nico di un certo rilievo è forse il tipo di designazione dell'essere, più 
vicino ad un appellativo che ad un nome proprio. 

È chiaro che indicazioni più precise sui rapporti tra le tre opere 
possono scaturire solo dall'analisi puntuale di tutte le altre loro com· 
ponenti, esame che non è stato possibile condurre in questa sede; 
credo tuttavia di poter affermare che, data la peculiarità di certi ele
menti, vi siano rela;r;ioni fra i tre poemi, sia che essi facciano capo a 
modelli letterari comuni, sia che il rapporto si configuri quale murua
zione di un elemento da uno all'altro di essi. 

tòc) E2: str. 1 n: 4[ ... ] stn name nu werde geschant [ ... ] er wil von ére iuch schei~ 
dcn. / in hOrte nic von rittcr da;~; / man vrouwen jagcn :JOJde». Str, 178,5 s.: «èz kunt 
ber VAsolr schiere gcriten / und scheidet uns von Cre:ru>. 
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Tuttavia, se, prescindendo dai particolari, osserviamo la figura 
nd suo insieme, notiamo una grande autonomia dei tre testi nell'ela
borazione dell'immagine di questo essere. Con coerenza ognuno di 
essi utilizza ed adatta quei t ratti che concorrono a delineare nella 
Virginal un feroce pagano assetato di potere e di sangue, nell'Eckcn
lied una creatura la cui natura essenzialmente sovrumana viene co
stretta entro un abito cortese, nel Wunderer infine un gigante irruen
te, la cui forza soprannaturale irrompe, sconvolgendolo, in un am
biente di corte. 

MARJNA COME'ITA 





LETTURA DI UNA POESIA 
DI WILLIAM BUTLER YEATS 

The Lake Is/e of Innis/ree (d'ora in poi citata con la sigla Lil), 
una delle più popolari liriche di Y eats, fu scritta nel dicembre 1888 a 
Londra, dove il poeta venciduenne era tornato nel maggio 1887 se
guendo i va e vieni del padre. Fu pubblicata su «The National Ob
setver>> del 13-12-1890, poi inclusa in numerose edizioni dei Poems 
con minime varianti di grafia e interpunzione, trovando infine un 
posto stabile nella sezione << The Rose~> dei Collected Poems. Inni· 
sfree, che in gaelico vale <<isola dell 'erica>> o per altri «dei gat ti•>, è 
un isolotto nel Lougb Gill, lago della contea di Sligo dove il poeta da 
ragazzo passava le estati con lo zio George Pollexfen. La poesia do
cumenta la nostalgia di Y eats per quei luoghi situati nel cuore della 
lrlat1da leggendaria, e la sua avversione per la «hateful London•>, co
me negli anni 1887-1891 continuava a scrivere alla sua confidente 
Katharine Tynan ' · Appunto in una lettel'a alla Tynan -del 21·12· 
1888 sono riportate, fresche di composizione, le prime due st rofe 
della lirica. Una descrizione dell'isola è poi nel romanzo John Sher
man, scritto nello stesso anno, in un passo che attribuisce :al protago· 
nista la nostalgia dell'autore 2 • Infine due passi rilevanti per la genesi 
della poesia, sui quali tornerò, si trovano nelle Autobiographies ': 

My !ather had reod tO m<: some pa,.age ""' o ( Walden, and I plan
ned m live some day intt couage on a l!rde island called Innisf1·ee t .. ] 

1 ) La Tynan aveva scritto una poesia, « Tho.reau at WaJdem~, inclusa nella r.a<:c.ol· 
ta del 1885 Louise de lo Va/lik and Other Pot>n$. Non avendola potuta rintrncciare, 
non so se e a quale citolo può essere inclusa '"' le fonti d i LII. 

' ) ]o/m Shmnallafld Dho')'tl, London 1891, p. 122. 
'l Cito dalla edjzione della Moemillau, London 1966. n p.<imo passo è alle pp. 
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I had stUl the ambition, !ormed in Sligo in Dl)' reens, of livjng in 
imitarion o{ Thol·ealJ on lr.UlisfL·ee, a Htde island in L-ough GiJI, and when 
walking throogh Flect Strcct vcry homesiek l heatd • lirtl.e tinkle of wa
ter :md saw a founrain io a shop-window which balanced a lit~ l~ b:tU 11pon 
hs jet, and begau to remember Jake warer. From che sudden cemernbcance 
carne my poem lnnis/ree, my H.rst lyric with anything in its- thythm of my 
own music. l had begun to looscn rhythm tts an tsCépe from rhctorie and 
from that emotion of the crowd r:har rhetoric brings, but l only uuder· 
stood ''aguely and occasionally that l must (or my special purpose use no
thing but the oommon syntax. A couple o{ years later I would not have 
wdue:n chat first line wirh its conventional axchaism - 'Arise and go' -
nor thc invcrsion in the fase stanza. 

Ecco il resro definitivo della poesia •: 

Tbc Lnke fs/e of lmti,free 

l 1 will arise and go now. and goro lnnisfree, 
2 And a small cabin build rhere, of day and watdes made: 
3 Nine bean·rows will I h.ave tbere, a hivc for the honey-bce, 
4 And live alone in thc bcc-!01.><1 giade. 

5 And l sball have some peace tbere, for pçacc eomcs droppi11g slow, 

71·72, nella se-tione Ret-•erier over ChilàhooJ <tnd Youtb, Traduzione: <Mio padre mi 
aveva letto alcuni passi di \'!laldeJJ c io progettai di vl~t un giorno in un c::ottagc su 
un'isoletto cbiamota lnnisfrec [ ... ] •. li sceòndo passo, • Ile pp. 153-154, è nella sezi.one 
Fo-ur Yea11: 1887·1891 : «Avevo aooora l'aspirazione, nftta in SUgo quando ero rag~z~o, 
di vivere a imitazione di Thoreau a lnnisfree, un'isoletta t u] Lough Gill, e mentre pas· 
savo per Fleet Street pieno di nosutlgia sentii un sommesso t inf-innio d'acqua e vidi in 
Wla vetrina uno zampillo che tenevo1 una palUn~ in bilico suJla.. d.ma., e mi misi t pensa
re all'acqua del l :~go. Da questo ricordo improvviso nacque la mi.a poesia lmrir/ret , lo 
mia prima Hrica che abbia nel ritmo quakosa <kHa mia l\1usica. Avevo cominciato ad 
usare un drmo più libero per sfuggh·e alla retorica e a queiYe.mozione della folla che la 
retorica produce, ma capivo solo vagamente e occ:.asionaJmente che per iii mio scopo par· 
cicolare no-n dovevo usare altro che la s intassi comune. Un p~io d'annì dopo non avrei 
scritto quel primo verso col suo ar<:aismo convenzio-nale - j'M.i .al;ro e -..rado'' - né l'in· 
vei·sione dell'u)tjma sta.nz.a». L'inversione è "p.avements grey" 111J verso l l. 

') Il resto qui t:roscritto è a p. U7 di Tbc V•rionmi Edition o{ tht PoMJS o{ \ViJ. 
liam Butk' Yeaes , ed. by P. AUt and R.K. Alspach, New York, Macmillan, 1971 (~• 
edizione}. Eccone una traduzione letternle: 

L 'iscfa l1custre ài /Jmisjree 

Ora io mi alzo e vado, a lnnisfrc:e me ne VAdo, 
e vi costruisco uoa capannuccia btu. di ~Jg:ilJa e di CQI\nè: 
nove lilari di f~tve vi avrò) un'.arnia per l~ api~ 
e v(vrò solo nella raduta sonora d'api. 

E vi avrò un po' di pace, ché la pace gocciolA lenta> 
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6 Dropping from d"le veils o[ the morning ro where rhe cricket sin:gs; 
7 Thcre midni.ght's alla glimmer, and noon 01 purple glow, 
8 And ovcnìng full of tbe linnet's wìngs. 

9 1 will afjse and go now, for a.lways ni.ght ~md day 
l O I hear bke watc:r lapping witb low sounds by t·be shore; 
lJ While I stand on the roadway. or on the pavemenrs g1·ey, 
12 I hear it ·jn the deep hearr's co1·e. 
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La poesia è formata da tre quartine di 3 versi a 6 accenti e uno 
finale a 4, e rime ABAB, CDCD, EFEF. Cesure incidono i versi 
lunghi dopo 3 accenti, i più brevi dopo 2. Questo è lo schema inva
riante su cui varia la sequenza ritmica. 

Nell'opera in versi di Y eats la rima è connaturata dal principio 
alla fine, essa veicola nella sua inesauribilità ' l'adesione del poeta al 
valore della Tradizione e il suo richiamarsi a un passato ideale: il 
Mondo del Principe, del Mendico e del Fantasma attorno al quale si 
coagula la sua ideologia. Per Yeats i poeti sono «discoverers of for· 
gotten truth » 6, la sfera dei valori è soprattutto nel passato, e la spe· 
.ranza che sopravvive nel presente abominevole è soltanto la gioiosa 
fiducia nell'eterno ritorno di ciò che è stato. Questo è, direi, il mes· 
saggio primario del significante yearsiano. Ma si sa che in ogni poesia 
il verso corre al suono polarizzanre di quell'indice della funzione poe· 
tica che è la rima. Ciò genera un sistema di aspettative: conferme o 
opposizioni, assimilazioni o dissimilazioni, meraviglia e piacere for-

gocciolii dai veH del tna.rtioo fin dove canta il ~Uo: 
n mezzanotte è rutto un luccicare, e il meriggio una vamp.'l di porpOra, 
e la sera è piena delle ali del fanello. 

Ora io mJ alzo e vado» ché sempre notte c gìorno 
sento l'acqua del lago lambire oon st.1oni lievi 1~ Sl>Onda; 
mentre sto sulla strada, o sui grigi marciapiedi 
la sento nel più profondo del cuore. 

') Yeats estende l'ambito della rima inscrivendo sotto il suo statuto il principio 
dell' a.Hinità fonica, un'innovazione che si connette a un fenomeno di sempre e s-'il)ten4 

$ifica neRa poesia moderna a cominciare dai romandd {si pe-nsi aJ Byron dì Dc11 Juan). 
Ma certo influl su Yeats quel credo delle nuove generazioni poetiche, la «i\rt Poé<i· 
que» di Verlaine (1882) c<>n j suoi nuovi valori {/a musique, I'Impair. J'Tnd&is, la Nuan~ 
ce, kJ Rime asragie) e il rifiuto della él()(JIItncc, de la Pointe asralSine, de L ;Esprit cmet et 
le Rire i111pur~ e il tuuo da prendersi con molti grani di sale. 

6 ) •Scopritori di verità dimenticata •, è jJ verso 6 dell'dr.gìa •In Memory of 
Major Robctt Gregory• in Tbe Wi/J Sruanr al Coolc del 1919. 
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male o sottolineatura del valore semantico, mot fuste o sprezzatura. 
La rima è pietm angolare delle forme chiuse, la chiave della loro os· 
satura architettonica. Sorregge il sistema delle identità foniche ed en· 
tfà i.J1 un còmplèsso gioco di i-appottl col significato. È la saldatura di 
un reticolo marerico dì anticipazioni e rctrospezioni esteso a tutto 
l'ambito della composizione. 

La breve - e in apparet1za semplice e spontanea - poesia di 
Yeats si presta a una analisi spaziale-sincronica che rilevi ogni tipo di 
iterazìone fonica nell'unità dei tutto e non solo all'interno del singolo 
verso, perché tutti gli elementi concorrono all'effetto complessivo. 
Procedendo verso per verso partirò dalla lima per evidenziare la mi· 
ccostruttura sonora 7 : 

l. /Innisfree/ La paxola-rima riprende vari suoni dal titolo 
(ò:> JeJk rul :>v ,nus'fri:), parre integrante della lirica e sua ouverture te· 
matica, e dallo stesso primo veJ·so (ru wJI 3'rruz). È chiaro che i valori 
eufonici si attualizzano nel contesto in stretto rapporto col significa· 
to: dirò che il suono /i/ domina nel nome dell'isola e lo oppone ai 
timbri velati delle vocali che lo precedono, prima di irradiarsi in tut· 
ta l'architet tura sonora della lirica. Ad esempio al v. 3: 

nrun bi:n~uz w/1 w h~v ò~a· , ~ hM v b: ò~ 'lwubi: 

dove l'ultima parola composta forma con /Innìsfree/ una rima prolun· 
gara che include la /n/: ,1ms'fri: · 'h.n1,bi: 
E già il titolo annuncia timbri consonantici (li, J, s) che si dìssernine· 
ranno riccamente nella composizione. 

2. /made/ Anche il suono l e1! emerge in mezzo a suoni af. 
fini nel titolo e si intensifica nel v. 2 prima della rima: 

rend > sm>:l k@IO btld Òoa~, DV kl-. >nd [ •.• j 

ma i suoni affini (arise, and, have, rhere, a, the, alone ecc.) ne segna· 
l ano il percorso sotrerra11eo nei vv. 1, 3, e 4 prima della rima /giade/ · 
e di nuovo sino alle time in /e1/ dei vv. 9 e 11 dell'ultima stanza. In 
realtà il sistema delle rime ha io gran par.tc radice nelle rime in /i:/ 

7) L-a lingua inglese $i offre as.sa.i duuHrne.ntc: a varianti sogge~tive di dizione e 
anc;he la pronuncia è soggetta a varia.zioni individuali. Spero che le mie notazioni fone· 
ciche rispec;Chin,o una base accettabile. 
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e /et/ dei primi due versi, dalle quali derivano 3, 4, 6, 8, 9, 11: rime 
chiare in opposizione alle scure di 5, 7, 10, 12 imperniate su i suoni 
hul e h:/. 

3. /honcy-bee/ {'hAm,bi:). È parte del paradigma di cui al 
v. l, ma si lega a un sistema ternario: bean-rows 3 honey-bee 3 bee· 
loud 4. 

4. /glade/ La nervatura fonica /et! si fa qui portatrice del 
suono /gl/ che anticipa l'allitterazione cesura-rima del v. 7 (glimmer· 
glow) ma è anche connessa con le apparizioni di /gl e affini: go, 
dropping, morning, sings ecc. 

5. /slow/ n suono /au/ ha nessi prolettici e analettici in 
rutti i versi della lirica, se si considerano le sue componenti e gli affi. 
m. 

6. /sings/ Si lega ai fjli sonori /s/ e /g/. Nei vv. 6 e 8 si 
ha una rima prolungata con coppia tetoaria di /t/ : 'kflktt Sll) Z • 'hmts 
WII)Z. 

7. /glow/ 
8. /wings/ 

8, 9, 10, ll. 

Vedi 4 per il suono l gli e 5 per hu/. 
Vedi 6. La semivocale /w/ appare a l, 2, 3, 6, 

9. /day/ Vedi 2 per le rime in /eJdl di cui /deJ/ è ana· 
gramma semispeculare. La preparazione di questa rima 9-l.l è lunga, 
anche perché partecipa del suono /e1/ e affini in qualunque posizione 
io arsi o tesi: nel suo stesso emistichio è anticipata «in sordina>> dal 
debole /e1/ in /always/. Una doppia eco è al v. 11. 

tO. /shore/ (fa:•). Suoni prolettici: small 2, wattles 2, for 
3, for 5, morning 6, all 7, fot always 9 (con forre doppia anticipazio· 
ne). Suoni analettici: (on) m· {on) 11 (e si noti che /or/ apre in arsi il 
secondo etnistichio con uo forte aggancio tra le rime h:• l di 10 e 
12), c infine La forte rima /core/ s. 

11. /grey/ Vedi 2, 4, 9. Il verso ha una imperfetta rimai· 
mezzo: roadway · grey. 

12. /core/ Vedi 10. L'ultimo verso è eccentrico rispetto al-
la norma d i 4 e 8 (2 accenti, cesura, 2 accenti) qualora si legga come 
o :edo vada letto: 

11 ) 11 v. JQ echeggi::'! il Y. 116 di Morte d'Arthur di Tennyson: «·I heard the wa· 
ter lllpping on thc crag». 
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aJ 'hta 1 u Il m òa 'di:p 'ho:ts 'k~:• 

Si noti il martellamento dei suoni !ti e /i:/ seguiti dalle finali /a:/ e 
h: l. La rima viene da lontano, ed è da considerarsi anche il velare 
/k/ che arriva da flake/ nel titolo. La parola finale suona nel silenzio 
che la segue come una buia nota col pedale. 

Uno degli espedienti più vistosi che organizzano il significante 
della lirica è Fuso dell'anafora avviato al v. l io cesura: /and go 
no w,/ /and go/ che annuncia Ja struttura sostanzialmente anaforica di 
tutto il discorso: anafore al fronte dei versi 2, 4, 5, 6, 8, 9 (da l), 12 
(da l 0), alla cesura in 3 (da 2) , in 5 (/there/, ripreso al &onte di 7), 
anafore all'apertura del secondo emistichio (/far/) a 9 (da 5). n verso 
9 itera con effetto suggestivo il primo emistichio di l (/l will arise 
and go now,/) ma saldandolo alla quartina con l'esplicativa /far/ che 
ne regge il discorso. Sotto lo statuto dell'anafora si possono registra
re anche i legami di tipo anagrammatico o allitterativo che operano 
alla cerniera del v . .3 (/f bave there,/ fa hive far/), del v. 5 (jpeacc rhe· 
re,/ /for peace/) e del v. 11 (fon the roadway,/ /or on thej). Mentre bi· 
lanciamenti sonori più o meno complessi reggono le strutture dei ver· 
si seguenti: 

L l wiU arise tmd go now .. and goto lnnisfree, 
2. At1d n smaJJ cabin buUd there, of day a"à watdes mnde: 
3. Ninc bean·rows will I bave t.bere, a hivc for the honey-bee, 
4. And lìvc alone in the bee./oud giade. 
5. And l shall have some peace thcre, for peae<: come.s dropping slow, 
6. Droppit~g lrom tbc veih:; o( the mocn;ng to whcre tbc cricket sings; 
7. Thcrc midnight's aiJ a gltmrner. tnd ,10on n p\1rp/e g/ow, 
8. And evenit~g full o( the linnet·S wings. 

10. 1 bear /ake wa.ttl' lappirng witb /ow .soundr by the thore; 
12. I hear lt in the deep heart's col'e. 

Andiamo avanti spostando l'attenzione da destra a sinistra del 
testo e fermandola suUe parole in cesura: 

l. /now/ Rima a distanza con la parola in cesura del v. 9. 
n suono riappare a 4 Ooud) ed è affine alle rime in /aw/. 

2. /there/ Rima interna con 3 e 5 e ripresa al fronte di 7. 
3. /there/ 
4. /alone/ 



1..-tttura di una poesia di \Vitliam Butler Y cats 1.39 

5. /there/ 
6. /morningf Rima imperfetta con 1 O e legame coi suoni 

lui a 5, 6, 8, 10. 
7. /glimmer/ Allittera con la rima /glow/ e si lega ai sistemi 

fgf e /gl/. 
8. /full/ 
9. /now/ l terazione rimata da l. 
10. /lappingf Vedi 6, e sistema delle liquide. 
11. /roadway/ Rimalmezzo con /grey/ e nesso con rime 

/e1/ e /eodl. 
12. /l1ear ir/ 

Ounque un s.isrema di <<rime» collega i primi emistichi a l, 2, .3, 
5, 6, 9, 10, mentre 11 ha rimalmezzo e 7 allitterazione. I suoni in 
cesura non legati sono quelli dei versi brevi a chiusura delle quartine 
(4, 8, 12), posizione che spiega la funzione opposit iva. 4 e 8 rientta
no però nel sistema delle liquide e 12 è anafora da 10. Una saldatura 
verticale incatena le cesure. 

Spostiamo l'attenzione ancora più a sinistra sul fronte dei versi. 
Lo spoglio evidenzia un fenomeno insolito: i versi sono saldati anche 
per la testa in una serie verticale imperfetta di iterazioni foniche che 
fanno capo a tre gruppi: / a•/, /aend/ e /d/, secondo questo schema: 

A l A ili WJI 

2 B re n d 
.3 A nam 
4 B re n d 

B l B aend 
2 c 'drop!!) 
.3 c "ea* 
4 B rend 

C l Al aJ wol 
2 A2 ru h1a* 
.3 Al waJI a1 
4 A2 ru h1a* 

con anafora Al-Cl 
con anafore Al-A4·Bl-B4 

nma interna. con la parola in cesura /'m~:nuJ/. 

anafora C2-C4 
semi-anagramma di Cl (a• wol) 

Completo la microanalis.i del tessuto fonico evidenziando la pro· 
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pagazione a tela di ragno di alcmù suooi prevalenti: /aJ/ , /rendi, 
/ò/, /r/, /1/. Comincio con /ali: Titolo Isle; l I arise; 3 Nine, I , hi
ve; 5 l; 7 midnight; 9 I, arise, night; 10 I, by; 11 While l; 12 I. Il 
suono appare 16 volte nella breve poesia. Il monosillabo /and/ ha una 
frequenza assai supe.tiore alla media perché regge la paratassi ed è la 
chiave sintattica dell'enunciato. Il suo suono composto /rendi o 
h nd/ appare 11 volte in 12 versi: 2 volle in l, 2 io 2, una volta in 
4 e in 5, idem in 7 e in 8, due volte in 9 (hn det/ ), una volta in 11 
in /strend/. Ma il suono è quasi raddoppiato grazie ai suoni composti 
affini: 2. /metd/; 3. /h~v òe~/; 4. /in I:J<J/ , / gletd/; 6. /fr~m ò~/; 8. 
/ av ò~/; 10. /saundz/; 11. / an 01, hn òa petvm~uts/; 12. / m ò~/ . 
Sommando i due ordini di reperti si ha questa freque11~a per le tre 
quarrine: 2-J -1-3, 1-1-1-2, 2-1-4-1, con un totale di 22 apparizioni su 
12 versi. Un suono davvero esorbiran te. Altra presenza notevole 
quella delle fricative l òl, l I l , /hl , disseminate come figura o nùme
si segnica del tema dell'acqua, e quella delle lìquide, la / r/ che appa
re nel titolo e ba la frequenza 2·1·2-0, 2-4-3-0, 2·2·3·2, e soprattutto 
il timbro /1/ di cui dò uno schema a cominciare dal titolo: 

l. 31 Wll 

2. sm:>:l blld kle1 •wotlz 
}. wtl at 
4. hv ;)'l;un bi: laud giCJd 
s. i jrel 
6. vetlz 
7. o: l 'gbma 'p1:pl glou 
8. fui 'hmts 
9. 31 Wtl '::dwetz 

10. le1k lmp•Q lou 
I l. wad 

Si noti la disseminazione anagrammatica della parola /isle/ che 
ha nel titolo, foneticamente e semanticamente, una posizione centra
le rafforzatà dal se.toi-cbiasmo / Jetk-all!. /ad/ è presente in /anvll/ ai 
vv. l e 9, e in /watl/ al v. 11, nonché .con anagramma /wJiat/ al v. 
3, e in vari suoni affini, ad esempio /vellz/ al v. 6. Piccole concerta· 
zioni in / 1/ possono considerarsi il v. 4 in cui la 111 appare in ogni 
lessema, e i vv. 7 e 10, mentre è ancora da notare Io stacco timbrico 
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che incide il secondo emistichio dell'ultimo verso tra ldeepl e /heartl, 
isolando le ultime due note. Prima ancora, all'inizio del v. 11, si era 
spenta la diffusione della /J/ e la sua funzione di « gwund bass » e 
bordone iconico. 

Passiamo a considerare l'organizzazione dcl contenuto. Essa pro
duce una rriade retorica legata alla tripartizione in stanze: asserzione 
l variazione descrittiva l riasserzione e mot ivazione. Ecco com'è di
stribuì to il contenuto nelle tre stanze: 
A. Decisione di «andare>> e progetto di insediamento solitario sull'i

sola. 
B. Lo speake~· è certo di trovarvi pace e ne dà una sintesi paesistica. 
C. fterazione deUa decisione, c sua motivazione nel richiamo interio

re del lago mentre lo speaker si trova in un ambiente non conge
niale. 

Tipica opera giovanile, Lll è senza passato, il suo tempo dominante è 
il futuro proiettato spazialmente nell'iterato «there>>, cui si. oppone 
l'implicito bere che è il tempo dell'enunciato e si materializza nell'ul
tima quartina. Però, a rigore, in LII l'« azione» non ha progresso o 
sviluppo, e i significati sembrano immobili come colui che parla. È 
vero che l'iterazione al v. 9 non è inerte ripetizione, visto che il sen
so di ogni tratto è determinato dalla sua posizione nell'enunciato, e 
la seconda asserzione è «rafforzata e arricchita dalla pressione del di
scorso che la precede e che essa ha attraversato>> 9 • Ma qui essa non 
sembra che ribadire e accentuare l'immobilità logica e narrativa del 
discorso e la natura di revcrie della meditazione. 

Sì è visto come il significante collabori col significato nell'espri
mere quel «Sumrnons» verso la Natura che è il messaggio più eviden
te e suggestivo della lirica 10• L'immagine della Natura e il suo costi
tuirsi come oggetto del desiderio dell'io poeta me sono filtrati dai co-

9 ) Stefano Agosti, Il Testo Poetico, Milano 1972, p. 54. 
10 ) Scriveva Ycsns alla Tynan L)el t889: «1 have nodced some things. l)bO\lt my 

poetry that r did not know belote [ .. .] !or insran<e., thnt it is almost ali • flight into 
fairy land from che t•eaJ wotid and a summorls t o t.hat Oighr. [ .. . ] That it is oor the 
poetry of ìnsight ~md knowledge bu( of Jonging and <.:omplaint - the cry of rhe hcara 
agajnst necessity. l hope some day to alt~r that and wrhe poett'y of insight :md kno\\'· 
ledse•. 
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dici letterari tardo-romantico e simbolista, i quali mutuando l'opposi
zione pastorale campagna/città oppongono Natura a Civiltà-Cultura, 
e vedono la prima come la mallarmeana <<terre jeune eneo re et vierge 
de désastres» dove l'io sogna di fuggire: un Eden o un'Arcadia elVO• 

cati dagli artisti in modi altamente soggettivi, con incami musicali e 
pittorici e non senza una connotazione sacrale, vago oggetto di vaga 
Sehnsucht, costruito dal desiderio di evadere dal presente massificato 
e dalla carne e dai libri, fantasma di una struggente aspirazione a ri
trovare una pace e un'innocenza primigenia. Per Years la natura è 
anche la sede dei llliti, la sfera del sovramondo celtico e la zona di 
contatto e di passaggio tra realtà e «fait-y land». 

Come in un preludio impressionistico, il livello fon ico di Lll 
vuoi essere, con la sua ricchezza materica e ritmica, la musica della 
Natura. La luce, il r-onzio delle api, i fruscii delle ali, la voce dell'ac
qua e delle foglie, resi con gli espedienti (onetico-semantici coi quali 
da sempre la poesia ha voluto rivaleggiare con la musica e la pittura, 
riempiono la radura di un'isola irreale dal nome che richiama la liber
tà interiore, <<inner .freedom>>. Come le immagini della coscienza, le 
immagini della natura sono evocate con una tecnica pre- e anti-imma
gin.istica, in un discorso cantilenato le cui iteraziooi darulo loro una 
fissità estatica, con una incorporeità che si mostra nello sfumato dei 
contorni, negli effetti sioestetici, nell'inconsistenza degli oggetti palli
di e !abili, non cose solide e pesanti ma sagome umbratili e nebulose 
immerse nel blur, nella velatura del suono e del ritmo. Quella che ci 
si presenta non è una verosiinile campagna irland~e in cui decidere 
se convenga stabilirsi ma un locus amoenus, un clima immaginado, 
un paesaggio interiore descritto in una sintesi generica con traslati 
metonimici (la «radum sonora d'api>>, l'espressione <<dove canta il 
grillo>> per indicare la sera o l'erba e il praro serali), o metaforici (i 
<<veli del mattino» per il cielo nebbioso del mattino) o sinestetici (la 
<< pace che gocciola fenra» come la rugiada). L'isola lacustre è quasi 
una visione onirica, variante di un motivo archetipico (l'isola fatata) 
che lo Yeats giovane riprende più volte dal folklore. L'immagine è si
tuata dentro, nell'anima pl'Ofonda, «in the deep heart's core>> u, il 
pulsare dd cuore sembra tut t'uno con lo sciabordio ritmat.o (<dap-

Il) Lo .stilema • the deep heart's core» non è f01.bbr.icazione origù1ale, Jo si trov• 
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ping») dell'acqua sulla riva: siamo nel paese del cuore, nel regno fan
tastico dell'io romantico, e cioè di quel / m/ disseminato come fone
ma subliminare in nmo il testo. 

Nel sogno a occhi aperti di Lll la nostalgia di un paese reale 
tende a tramutarsi nel vagheggiamento di un paese ideale come quel
lo della Mignon di Goethe. Ma significato e significante sembrano 
concorrere nd dare un più preciso senso simbolico all'immagine del
l'isola lacustre. Essa è definita da una serie di spazi o cerchi concen
trici, di confini protettivi inseriti l'w1o nell'altro come scatole cinesi. 
Nella contea di Sligo, psicologica mc n te remota, lontana dalla pazza 
folla e connessa con l'infanzia del poeta e con le leggende della sua 
stirpe, è il lago di Lough Gill, le cui acque racchiudono l'isola di ln
nisfree, e nel grembo dell'isola è la radura - pwterta dunque da 
una cintura triplice contro lo spazio esterno e <<nemico» - dove l'io 
vuoi vivere solo. È legittimo leggere io una simile immagine un sim
bolo di regressione, una visione nata dal desiderio di tornare nel 
grembo (<dap» è richiamato dal <dapping» del v. 10) deUa madre o 
de!Ja madreterra, e il canto suggestivo del desiderio di isolamento 
può connotarsi come un camo del desiderio di morte. La regressione 

al v. 9 di unu lirico (circo ISOJ) di William lllakc, uno dei Puri di Yeots. Riporro la 
squisita lirica da POI!Iry •ud Prose of William Jllake ed. by G . Keynes, London, The 
Nonesuch Libr<1ry !967, p. 109: 

The Smile 

Thcre is a Smife of Lovc, 
And there is a SmiJe of Deceit, 
And there is • Smile o( Smilcs 
fn which the-se two SmiJes uwef. 

And there is a Frown of Hatc~ 
And tbere is a Frown of Disdoin, 
And tbere- is a Frown of Frowns, 
Which you snfve 'o forget in vain, 
For it sticks jn the Heatt's deep Core 
And it sticks in rbe deep Back hone; 
And no Soille that ~er was sru.il'd, 
Bm otùy one SmiJe alone~ 
Th:tt betwixt che Ct'adle & Gt'.ave 
l t only once Smil'd con be; 
But1 when it once is Sm.il'd, 
There's an end to ali Misery. 
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nel chiuso grembo della terra era per Y eats l'esperienza reale della 
generazione dei decadenti, di quegli scrittori a lui vicini che nel 1888 
apparivano destinati, come Rimbaud e Verlaine, a una fine dramma
tica o prematura: Oscar Wilde, Lionel Johnson, Ernest Dowson. Un 
desiderio di tornare nell'alvo della madre - spazio euforico, paradi
so perduto che spesso torna nella poesia occidentale come immagine 
archetipica di un luogo solare e acquatico - pare iJ1 effetti il messag· 
gio chiuso e segreto che ci trasmette la struttura formale della lirica 
col suo bordo saldato ermeticamente da ogni parte con la .materia so
nora. Tanto più che quel contorno, diversamente dai contorni <<clas
sici>>, i quali delimitano enunciati che mirano a scandire con precisio
ne pensieri e cose dando agli oggetti tut to il loro peso, qui è una 
bordura che raccbiude un impasto musicale dal vago referente, una 
<< atmosfera» che è un esempio lampante dello ilnprécis simbolista. 

Ho documentato all' inizio di questo scrìtto l'insoddisfazione 
dello Yeats del periodo di mezzo per la violazione, o l'imperfetta at
tuazione in Lll dell'istanza della «common syntax>>, che è nello 
Yeats della fine dd secolo una ripresa sui generis dell'istanza romanti
ca del «popolo» come destinatario ideale (si veda la poesia «The Fi
sherman » in The Wìld Swans at Coo/e). Certo lo Yeats tardo, il poe
ta delle ampie composizioni sinfoniche e dei mirabili effetti dissonan
ti,_ sarà stato anche più insoddisfatto di questa composizione melodi
ca imperfetta che egli salva, di~-endone male, non solo perché è assai 
popolare ma perché è documento di un'esperienza, quella del crepu
scolarismo o decadentismo celtico, importante non solo nel suo per
sonale sviluppo. L'eloquio di Lll è sostenuto e solenne, coerente con 
J' incipit «arcaistico», anche se è composto quasi esclusivamente di 
brevi parole anglosassoni e aperto in apparenza ad assumere materiali 
umili e quotidiani («Nine bean-rows .. . »), e anche se segue la costru
zione logica della frase, con l'eccezione biasimata dal poeta stesso 
(«pavements grey» 11) e con l'altra inversione da lui non rilevata 
(«of day and wattles made•> 2). La sua semplicità musicale è il risul
tato di un'accurata selezione verbale e di quei ritmo <<l·eso più libe
W>> in un morbido flusso fonetico indicato nel passo delle Autobio
f!'tlpbies: un eloquio adeguato a un'espressione <<pura>> del sentimen
to. Nei versi di Lll non è facile scorgere un pensiero. Non c'è nean
che, nell'asserzione apodittica che regge il discorso, una vera e pro-
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ptia decisione, ma solo un'aspirazione sognante e inconclusiva; non 
c'è, si direbbe, una vera nostalgia per la patria ma solo flutters della 
volontà e della sensibilità; non vi sono «insight and knowledge» ma 
solo «1onging and complaint». Sembra che vi si esprima ciò che il 
poeta, nella lirica «Friends» di Responsibil#ies, chiamerà «il. peso so· 
gnante della gioventù» («Youth's dreamy load» 14) dal quale l'amica 
(Lady Gregory) l'ha aiutato a liberarsi come una novella Marelda. Il 
progetto dello speaker è enunciato nei modi tipici delle fiabe: la ca
pannuccia di canne e d'argilla, i nove filari di fave, l'arnia per le api 
da miele. n codice non è quello della tecnica agricola ma quello gene
rico delle fiabe. Non una scelta decisa a sostenere il fragile filo logico 
di LII ma quasi il gesto impulsivo dell'anima che tende le 'braccia a 
un sogno. Come nella maggior parte delle reveries romantiche, l'og
getto del desiderio pate una maschera imposta al vuoto sotteso alla 
pulsione. 

Chiediamoci però - è l'ultimo passo in questa lettura - se il 
senso della lirica si esaurisce davvero nei suddetti significati di petit 
poème impressionniste, canto di Sehnsucht e vagheggiamento d i un'ar· 
cadia felice. L'incipit del v. l, reiterato al v. 9 - quel «< will arise 
and go now» che Years giudicherà un arcaismo convenzionale - è 
una citazione dalla nobile Versione Autorizzata del Vangelo di Luca 
(XV 18). Si tratta della parabola del figliol prodigo, che avuta dal 
padre la sua parte di eredità se ne va a sperperarla «into a far coun· 
try », vi si riduce affamato custode di porci, ma si riscuote dall' abie
zione: «l will arise and go ro my father». La parabola continua: 
«And he arose and carne to lùs father ( ... )» r2 • n padre lo accoglie 
festoso, e risponde alle proteste dd buon fratello maggiore conclu
dendo (XV 31): «[ ... ] for this thy brother was dead, and is alive 
again; and was lost, and is found». 

La citazione cambia naturalmente di significato nel nuovo conte· 
sto. Per cominciare si direbbe che, mentre nel modello biblico le pa
role indicano un'intenzione e una scelta decise e precise, un volere 
che sarà portato a termine, nel resto di Yeats esse vengano inglobate 

11) Una versione l'Ccente (New B,g/isb Bible, Oxford-Cambridge 1961) ritocco 
eliminando t'arcaismo ma anche la grandiosità della versione rinascimcntafe: cl will set 
oH a.nd goto my fatheu e cSo he sets off for his fuher's housc~. 



146 Nemi D'Agostino 

dalla reverie diventando anche esse un ioeffettualc vagheggiamento. 
Inoltre Yeats non è stato mai cristiano e la citazione non immette 
nel suo testo alcun motivo cristiano ma solo un vago alone di sacrali
tà preraffaellita. Con un gesto tipico della cultura del simbolismo, al
l' opposizione bene/male viene conferita, con l'aggancio al codice cri
stiano, una qualità solenne e drammatica, sacrale e cosmica. Si natta 
di una citazione culta da un grande Libro noto al destinatario impli
cito o ideale, la cui funzione precipua mi pare quella di assegnare alla 
poesia, o di sottolineare nella poesia, lo statuto di metafora proprio 
di ogni opera d'arte. La citazione· da una famosa parabola è il modo 
in cui Yeats avverte il lettore che nel suo testo c'è un senso aggiunto 
a quello figurato-letterale e che il discorso figurato sta per un d iscor
so proprio e morale. 

Nella poesia ci sono due poli di vaiore. Da un !aro, come avver
te la citazione dal Vangelo, la «casa del padre», la dimora natale, la 
positività dalla quale l'io si è allontanato con errore (<<Partit·ò e an
drò da mio padre - dice il figliol prodigo - e gli dirò, padre, ho 
peccato contro Dio e contro di te»). Dall'altro Jato c'è la negatìvità, 
il presente disforico, il porcile biblico dal quale il figliol prodigo vuo
le staccarsi. Questo porcile, per Yeats come già per Blake, è Londra. 
Nella poesia il polo ctisforico, lo implicito bere, si materinlizza solo al 
verso 11: «While l stand on the roadway, or on the pavements 
grey>>, con indicazione sommaria e generica: è un conglomerato indi
stinto, il «fuori», lo spazio esterno negativo, il selciato grigio della 
privazione e dell'esilio, la strada sulla quale si è gettati come dei re· 
litti. 

Se !'«enciclopedia» del fruitore è fornita dei dati relativi alle 
due matrici concettuali della lirica, il Vangelo di Luca e il Walden d i 
Thoreau col suo messaggio politico di resistenza, ecco che emerge da 
LII un nuovo livello di significato, e la poesia rivela un pensiero che 
pareva difficile a trovarsi, una inteozionalirà concreta, una vera no
stalgia. D resto è codificato simultaneamente su codici antitetici. Nel 
suo senso secondo l'isola sarà non simbolo di regressione ma di affer
matività . lnnis{:ree diventa, com'è stata per tanti suoi lettori irlande
si, una bandiera e un segno politico, il simbolo dell'Irlanda, e quello 
dell'Irlanda in lotta contro l'oppressione. In realtà la doppia valenza 
del simbolo c della lirica conisponde, nel 1888, al dilemma reale di 
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Y eats incerto n-a due strade, anzi tra due potenzialità della propria 
condizione e della propria persona: apparteneva a una famiglia di 
«Anglo-lrish» e doveva scegliere se essere inglese o irlandese, se 
prendere la via dell'irresponsabilità estetica e simbolista - per lui 
soprattutto la via indicata da Wrutcr Parer - o quella della respon
sabilità implicita nella tradizio11e spirituale e poetica dell'Irlanda. 
Quest'ultima era la scelta di una causa i.ntellettuale, morale e politica 
che avevano fatto uomini per lui esemplari come O'Lcary e Parnell, 
e le donne più importanti nella sua vita, Lady Gregory e Maude 
Gonne. Ci si può chiedere infine se l'esigenza di congiungersi a dei 
valori che potevano fondarlo come persona si sia espressa a livello 
subliminare in quell' altro suono, cosl esorbitante in Lll, che è lo 
l a:nd/, e che nell'ambito della prima lettura parrebbe esprimere os
sessi v a mente l'impulso dell'io a congiungersi, annoverandoli, a tutti 
gli aspetti della sua visione di sogno. Se questa ipotesi è giusta, nella 
seconda valenza lo l rendi si oppone allo l at/ non come segno di me· 
ra giustapposizione paratartica ma nel seoso forte di con-giunzione: 
esigenza di un rapporto che faccia uscire l'io dalla paralisi del va
gheggiamento, dall'impasse del senso e dalla tentazione regressiva. 
Questa è la strada che il poeta sceglie al volgere del secolo, lascian
dosi alle spalle il sogno di lnnisfree per affronrare nella realtà, come 
uomo e come poeta, finalmente, di «insight and knowledge», tutte le 
sue lacerazionl. 

NEMI D'AGOSTINO 





SLAVO «CHODITI» 

Per spiegare nel verbo slavo choditì: tctpman<", !la~(Cttv 1 la pre
senza della fricativa velare sorda eh- in luogo della fricativa dentale 
sorda S· si ricorre comunemente all'ausilio del preverbio u-, pri-, 
pré- ( < *per-) e simili. Si stabilisce, pertanto, alla base della voce slava 
una radice ie. *sed- e la si accosta a sanscr. a-sad- «farsi innanzi, en
trare in un luogo, recarsi in un luogo, pervenire ad un luogo», ut-sad
«mettersi da parte, scomparire», avest. apa-had «mettersi da parte, 
scansare», pa:!.dayeitì ( < ''po-:{d-ef.e-lt) «fa andar via, scaccia», iisnaoitì 
( < "6-zd-neu-ti) «s'avvicina», gr. ootuw «cammino>>, 086ç <<via>>, ÒÒ('n'!ç 
«viandante». 

La fricativa velare sorda eh- sarebbe sorta regolarmente, perché 
veniva a trovarsi in posizione tale da essere preceduta da un suono 
i, u, r e seguita da una vocale, come avviene, p. es., in Pt?tichi1 
< *ponti-su (loc. pl. di poti «via» cfr. lat. pons, pontrfex ecc.), in 

< ' smlcha < *snusti (cfr. sansct. snus,f <<nuora»), in vri1chtl (russo eepx), 
lit. virsùs «sommità, cima>> ecc. 

Il passaggio di s a eh avviene anche quando la sibilante origina· 
r ia è preceduta dalla velare k (dr. rechu < *rek-s-om «dissi>>, tecbi1 
< ''tèk-s-om «corsi» ecc.). 

Questa è l'opinione del Meillet che a proprosito s'esprime nel 
modo seguente: «[ ... ] un itératif xoditi [...], dont le x/f initial ne s'ex· 
plique qu'en partant de pri-Hdu, u-s'1dt1 etc.» %, Prea..>dentemente l 'il-

1) Cfr. K.H. Meyer, Altkirchellsull'ircb'f)'iechisciJeJ Wort<rrbucb Jcs Cc>tkx Supra
sliMsis, Gliìckotadt und Hamburg 193\ s. v. 

1 ) A. Mcillet, Le Slave Cmmmm•, Pa1·igi 1934, p. 293. 
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lustre linguista francese aveva affermato: «On conçoit bien que le 
u·aitement x/s ait existé en certain cas: après cles préverbes tel que 
pti-, pre-, obi (obi·), U·, il est phonétiquement correct et prixoditi, pri
Sì'dii; prcxoditi, preftdii [ ... ) so n t conformes à ce que les règles phoné· 
tiques générales font artendre. Mais is-xoditi, vus·choditi [. .. ] ne pré
sentent x que par suite de généralisations; et, si le preverbe vu·, si;., 
V)'· se tet minent par une voyelle du type ti, y en slave de l' époque hi
storique, il reposent sur des formes à consonne finale, qui n·'ont pu 
déterminer Ja forme initiaJ X· de xoditi. Il faut ttouver une J:aÌSOO 

particulière qui explique le trairemenr particulier de i.-e. s dans xodi· 
ti, Hdìi >>. E conclude: «[ ... ] à un certain moment du passé, il y ai t eu 
risque de confondt-e *sed· «s'asseoir» avec *sed· «alleo>. Comme l'o· 
rigine de la distinction des traitements slaves s et x/f se trouve dans 
d es faits dialectaux de date indo-européenne, o n s' exp lique que le 
traitement normale .f conservé dans !es représentants de la racine la 
plus usuelle *sed-, *sod- étant réservé au sens «s'asseoir>>, l'autre 
traitement (devenu en slave x/s") ait été amibué a *sed- << allen '· 

Di questa stessa opinione è Machek 4 che scrive: «cbod, odtud 
choditi [ ... ]. Chod'b je ze *sod-o-s od koì'ene sed- jfti [ .. . ]. Tedy cb je 
zde 1.e s zprvu oollezit:e jen po predponach s i tt (pri-cbod'b, u-chod'b), 
pak analogil i po ostatn!ch (po·chod'b atd .)». 

H. Pedersen' presume che l'origine della fricativa velare sorda 
eh possa ricercarsi in un precedente nesso velare più sibilante ks e 
scrive: dch glaube oben nachgewiesen zu haben, dass s· auch aus ks 
qs k!J uod gh entstanden sei n kaon. L .. ] Zunachst muss m an darauf 
hinweisen, dass nach der gewiihnlichen Ansicht im Lateinischen und 
Germanischen s fur anlautendes ks erscheint». 

Anche V. Pisani 6 è deUo stesso parere del Pedersen e scrive: 
« [. .. ] a p. 6.3 del suo fondamentale articolo Das indogetmanische s im 
Slavischen («IF» V, p. 33 ss.) il Pedersen pensava che i eh· da s- do
vessero almeno in parte spiegarsi da un ks- indeuropeo. E io ritengo 
che noi dobbiamo vedere in questi casi (quelli 2-8 di qui sopra) il ri· 

') In <<Mémoires dc lo Soclété dc Ungulstiquc dc Paris• XIX (19'16), p. 299 s. 
' ) V. Machek, Eymo{qgicki slovnfk iaeykn éeskébo, Praga 1968, p. 202. 
5 ) Cfr. Jnd<Jgermanische C:orscbungen V (1895), p. 6>. 
•) Slavo CH·, i,S.) d<t S-, in S111di siJwi>li<i in ricordo ài Carb> Veràùv:i, Pisa 1979, 

p. 263 s. 
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sultato della prostesi eli una gutturale all'antico S•, avvenuta in qual· 
che momento della formazione dello slavo; momento che io identifi
co col processo di iranizzazione che di dialetri parabaltici ha fatto 
l'unità slava». 

Precedentemente, però, a proposito di si. ecci. ant. choditi, cho
dii, Pisani 7 aveva scritto testualmente: «( .. .] cessi ceswm rispetto a 
cedo suggeriscono che in quest'ultimo abbiamo un presente con -do
da ''kes- (Gramm. lat.§ 496): qu~"Sto *kes- sarebbe lo stesso da cui è ri
cavato lo slavo cboditi <<andare •> da *kso-d- con una variazione *kes-d-1 
kso-d- come in sanscr. mtir-da-ti «scl1iaccia, frantuma» accanto a vi· 
mra-da-ti «si ammorbidisce ( ... ]>>. 

Nella mia recensione del Vasmer-Trubaéev' a proposito di cbo
diti, chodìi avevo scritto: <<[ ... } il confronto di Pisani semhra molto 
probabile e suggestivo. Ed è proprio per questo che la nostra atten
zione è attratta da un verbo quale éesefi < "kes·fe-ti nel v. 989 della 
versione slava deli'Hexaemeron di Giorgio Pisida. lvi, in corrispon· 
dcn:~:a del gr. ~o!ç 1toal mp•-cplx« leggiamo nogami éefetì'. Purtroppo si 
tratta di un &1tod; Àty6f.ltVOv e quindi non è possibile alcuna illazione, 
ma se l'esempio potesse essere corroborato da altri passi e potesse 
darci la sicurezza di essere la traduzione di un verbo come mpt~pi· 
xew, senza tenerci nel dubbio di un possibile valore di <<raspa, razzo
la», avremmo dinanzi agli occhi una radìce "kel'-, che Pisani ha intra· 
visto in cedo e cboditi». 

Oggi, a dieci anni di distanza, posso aggiungere, grazie a fortu· 
nate letture, che la voce verbale éefefi è testimoniata non solo nella 
versione slava del già citato Hexaemeron di Pisida, roa è riportata da 
E. Berneker 9 e da V. Macbek t o. La radice ie. * kes- è quindi docu· 
menrata nello slavo col significato di «camminare presto» nel grado 
normale e nel grado allungato 6 (cfr. s.cr. kìlsati «trottare», Ms 
«trotto, andatura veloce») . A questa radice *kes-, nel grado zero, si 
può dunque ricondurre choditi, come aveva prospettato Pisani nel 

7 ) In «Paideia• XVII (1962), p. 5. 
8 ) M. Fa.smer, Étimofogiltskiì slowr· mssknga jazyka, Mosca l97.3, it'l- «Archivio 

Glottologico ltaliono• LX (1975), p. 241 s. 
9 ) Russo pl!cci>Od• ètfei'IJ «der Fu/lgiing<:r geht schnell», in Slavirch<!s El)'mologi

sc!JCJ WorterlmciJ, l, HeidelbeJ·g 1924, p. 491 s. 
lO) Op. cii., p. 100. 
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suo pdmo articolo. A questa stessa radice, con geniale intuizione, 
Machek u riconduce anche éasii (< *kes-o-, cfr. alb, kohe < ••kés-a') e 
[o raffronta, quanto a sviluppo semantico, con sanscr. ka/J- m. << tem
po» da calati «si muove, procede» e con le voc.ì germankhe: ant. isl. 
tiiJ, ant. ingl., ant. fris ., anc. sass. t/d, ant. a. ted. zlt <*di-ti-, facen
do derivare il sostant rvo che indica il tempo da ìe. *di- 1 ~, cui può ti
salite anche arrn. ti, gen. tioy «età, anni, giorru, tempo» 0 • 

Cosl stando le cose, non sembra necessario di ricorrere all' ausi
lio dei preverbi per spiegare l'origine della fricativa velare sorda in 
choditi né presumere la prostesi di k- da<Janti a s- originaria, per un 
eventuale influsso irnnico, ma basta, a mio parere, riconoscere il va
lore della radice '' kes- che è documentata in rutta l'area slava e che è 
riccamente rappresentata nei gradì apofonici efé/ò/zero, come s'è po· 
tuto rilevare dagli esempi addotti. 

GIUSEPPE FEJUviEGUA 

H) Op. cii., p. 95. 
12) dei»· (di<', dj;;., dì-) .sich schwinaen, herumwitbeln (balt: und z. T. g.riecb.); 

eilen, nacheilen, stcebcn». J. Pokoroy, lndcgcrmanisches Etymologischa \'(IOrterbuch, l, 
Berna 1959, p. 187. 

U) Cfr. E. Ciakciak, Dù.lonarlo Qtm'CIIo-itafiano. Venezia 1837, $.11. 



GOETHE E MANZONI: UN'AMICIZIA LETTERARIA 

Fra il 2 e il 9 agosto 1740, Johann Caspar Goethe, padre del 
più celebre Johann Wolfgang, nel suo Viaggio pet· l'Italia 1, come si 
intitola la sua relazione, sosta a Milano, di cui ci lascia un resoconto 
ordiJ1ato, anche se non entusiastico. Nella Italienische Reise di Johann 
Wolfgang, Milano non ha spazio, dato che il racèonro si c011clude 
con l'addio a Roma, saturata con la citazione ovidiana di quattro di· 
stici tratti dalla tel'za elegia del I libro dei Ttistia. Ma durante l'iter 
del ritomo a Weimar Goethe si ferma a Milano, fra il 22 e il 28 
maggio 1788. Lo attirava nella capitale lombarda non il Duomo, che 
giudica una montagna di marmo di cattivo gusto, ma il Cenacolo di 
Leonardo; a Milano elogia anche l'ampiezza della pianura, la città 
aperta e il bel cielo, che egli dtroverà più tardi leggendo le pagine de 
l promessi sposi di Alessandro Manzoni 2. Dopo l'esperienza infelice 
del soggiorno veneziano del 1790, che Goethe sente come una costri
zione e un dovere d'ufficio, dato che qui deve attendere la duchessa 
Anna Amalia in visita a Roma, Goethe non ritornerà più in Italia; i 
quasi due anni rrascorsi sul classico suolo irnpri.mera11no una svolta 
decisiva nella sua vocazione di scrittore ma saranno considerati da lui 
una esperienza segnata per sempre dal sigillo del passato. 

Dal 1788 al 1818 passano esattamente trent'anni, durante i 
quali svolge un'attività prodigiosa: nel campo della poesia lirica, della 

1) Johann Caspar Goethe, Viaggj() in Italia lL740), a ct~ra d.i A. Farindli, 2 voli., 
Roma 1932. 

'J An den Her:z.og Kad August. Mailo11d de•.> 23 Mai 1788, ill J.W. Goethe, Ge
dettkauSfpl>e der \Vc•ke, n,;e{e tmà Geyrifche, hrsg. von E. Bet~tler 19. Brie{c 17116-1814, 
Ziiri<:b 1949, pp. 114 ss. Le ope1-e di Goethe sa.ranoo citate da quest~ tdi?.io.11e. 
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dratnmaturgia, della narrativa e della ricerca scientifica, senza trascu
rare di documentat~~i, in una grande vastità di orizzonti, sulle novità 
letterarie europee, inglesi , francesi e anche italiane, se fra le riviste 
che leggeva non mancavano la <<Biblioteca italiana», «Il Conciliato· 
re», «L'Eco». La culrura italiana di Goethe era notevole ma sporadi
ca, basata soprattutto su Petrarca, Tasso, e Ariosto; fra i letterati in 
auge all'epoca del suo viaggio in Italia aveva conosciuto di persona, a 
Roma, Vincenzo Monti che gli aveva cortesemente imposto la lettura 
e la recita della sua tragedia Aristodemo, e l'abate Casti, che lo aveva 
divertito con le sue qualità conviviali. Un punto fermo della sua de
dizione alle nostTe lettere era stata la traduzione, uscita da Cotta nel 
1803, della Vita di Benvenuto Cellini. Su questo substrato, non si
stematico ma eterogeneo, della conoscenza della nostra letteratura, 
s'inserisce la vicenda dei rapporti di Goethe con Alessandro Manzo
ni 3 • Tramite fu Gaetano Cattaneo, zio del più celebre Carlo, fonda
tore e conservatore del Gabinetto numismatico di Brera, che si era 
recato nel 1810 a Weimar; fra i diversi incarichi affidatigli dagli ami
ci, c'era anche quello di Alessandro Volta di procurargli una copia 
della Farben!ehre (Teoria dei colori) di Goethe; non avendo potuto 
incontrare il poeta di persona, gli lasciò un messaggio al quale Goe
the rispose solo nel 1817, quando gli preannuncia che gli spedirà il 
suo saggio Giuseppe Bossi sut Cenacolo di Leonardo a Milano. Nell'e
state dello stesso 18 ~ 7 Karl August era stato prima in Svizzera e poi 
a Milano; qui aveva frequemato il banchiere ed estimatore d'arte 
Heinrich Mylius, un francofortese che si era stabilito a Milano, e so
prattutto Gaetano Cattaneo, il quale era stato l'intermediario, per 
conto del duca mecenate, dell'acquisto dei lavori, i cosiddetti lucidi o 
ricalchi del capolavoro vinciano di Giuseppe Bossi, eseguiti per un 
suo quadro a olio che doveva servite da modello a un mosaico •, e 
anche il suo consigliere di fiducia in cose d'arte. ln questa occasione 
Karl August aveva pregato Cattaneo di tenere informata la corte di 

") SuUa genesi e gli sviluppi delle relationi (ra Goethe e Manzoni si legga: L. Se· 
nieasJia. l. Re/aziC~ri di Goethe e Àftlli1.'011i. 11. Conispomknza ùt~tlila di M4JJtoui col can
ce/Jien: Fetkrico de MJJ!ler, in «Rivi<tll Couternpon~oe.u., 1888, J fase. VI, pp. 3.>9-365; 
II fase. VII, pp. 54·64: III fase. VIII, pp. 216-224. 

4
) Sulla quesrione sj veda L. Ma.z.zuccheui, Gaethe e il C~nacclo di Leonardo, 

Milano !939. 
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Weimar sulle tendenze letterarie dell'ambiente milanese e italiano. 
Cattaneo, uomo duttile e stimaro dai letterari milanesi, come il Man
zoni, il Grossi, il Visconti e il Porta, il 12 ottobre 1818 manda a 
Weimar una relazione sulla disputa, allora pnù viva che mai, Era clas
sici e romantici. 

Secondo Carranco 

Gjà d~ nJctmi annj si è dcstat;a. trA n.oi una nuovà guerra letrernrìa, 
d1c ndJa forrL.mttB m:~neanza di guerrè politiche-, occupa gnm parte dci 
nostri giornali ed esercira la curiosit~ ~ forse si dil'ebbe più esatt::uncnte, 
In pazienza del Pubblico. Ma sino 11d ora i combattenti che son() discesi 
neU' Areoa presso d i noi menano colpi a!Ja cieca .. takhé '1on si sono per 
ant.v scontnue Ie loro àJ'mL Que.o;La è la liera di.spùta tra i CJa.ss.id c l Ro· 
mllnrici insott$1 ti'R noi, giacché tteU'Italia pil:a dì noi meridionale appena sj 
comincia a mast·icgre ua denti cotai nomi, c perché Milano è j ) solo ango· 
lo d'Ita.li.a ové si troviJ\o dei Colt-ivatori, in buon lllll»eto, della LctterfiLU· 
ra. oJrremontana [ .. .] Ma se deve giudietlrsi d..-i f:1.tti sino il q\.le$to punt'o 
prodotti non sì possono dal c~uuo dei Classicisti noverare che insulsa.~ini 
scolssticbeJ nel mentre che d~l lato dc' :Romantici v-arie opere sono usc.itQ 
alJa luce di sommo tnel'iro pOetico, quali sono, pet- giudizio dci veri intelli
genti, il' Carme deUa Passione di Crisro e Je Terzine sulla 'Poesia di Gio
vanni Torti e gli Inni Sacri: di Alessandro Man1:ani. Né uu minor 1>rc-~Jo 
si troverà puré, allorché verrà L>ubblbua, in una tragedia d i quest'ultimo 
inri[Qlatn il Cnrm~gnola. ' 

Lo stesso Cattaneo, in data -25 novembre 1818, spedisce a Goe
the, che aveva letto con estremo interesse la relazione precedente, i 
primi quattro Inni sacri, con un biglietto in francese dove rileva la 
priorità di Manzoni nel novero dei «verseggiarori» contemporanei 6• 

Questi frammemi di notizie letterarie da Milano integrovano il qua
dro che Goethe si era acquisito dell'ambiente culturale milanese -
fra l'altro conosceva la personalità e l'attività di Ermes Visconti, stu· 
dioso di Kant, che stava lavorando allora al Dialogo sulle unità dram· 
matiche di luogo e di tempo, pubblicato solo nel 1819. Su questi ele
menti Goethe scrive sulla sua rivista « Ùber Kunst und Alterthum », 

>) La lettera è riporuua in M. Montinari, Goethe tmd Manro1;i. Zur Probkmatik 
ilJrer geistigen JJ.egegmmg, in «Studi gennanici*, onobre 19711 n°}, pp. }94-418, -a p. 
)96. 

6) A Giovanni Volfango Goethe., n W cimar, Milan, le 25 novernb1-e 1818. Ripor· 
&atll in Cart~o di Alesrtlttdro Manzoni, a cura di G. Sfona c G. Gallnvresi. I, 1803· 
1821, Milano 1912, pp. 415 s. 
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secondo volume, secondo fascicolo, del 1820, Klassiker und Romanti
ker in Italien, sich heftig bekiìmpfend (Classici e romantici in Italia in 
disputa violenta), dove fissa le coordinate sroriche deUa genesi di 
questa contesa, rimanendo scettico sull'utilità e sui risulirati di questa 
battaglia estetica. n giudizio cbc più ci preme riguarda i quattro inni 
sacri, che Manzoni aveva scritto fra l'aprile del 1812 e- l'ottobre del 
1815, e che Goethe commenta nell'ordine della prima edizione 
(1815): La Risun-ezione, Il nome di Maria, Il Natale, La Passione. Sol
tanto più tardi lesse anche La Pentecoste. 

Scrive Goethe: 

Es sìnd iibe.l'ltaupt nur vìer Hymnell, welche nichr meht als dteiund· 
dreiBig SeJten cinnchmc:n, und foJgcndermaBen goordnct: « Oie Aofcrstc· 
hung~. das GrlUldeJ·gebnis der chtistlichen Religion; das eiget)dichste 
Evangdium. •Der Nttme M\uia», durch welchen d.ie nlrcre Kircbe jede 
Oberlidcnmg und Lehre hOchsl anmutig zt1 mac:heJl weiB. «Dìc- Gebt1ru, 
afs die Morgt:nrOte aUer Hoffnungen des Me.nschenges.c::hlechrs. "Die Pas
sion». als Néchr und Finsternjs aUer Etdeflleiden, in welcbe die '14•obJdiri· 
ge Gotù·teit sich, einen Augenblick, zu unserm Hcil versenken macine. 
Diese vier Hymnen s.ind VC!'schicdenen Ausdrucks und Tons, in verschie· 
denen SilbenmaBen abgeiaBt, .J>('Ietisch erfreulich und vt:rgniigJich. Der 
naive Sino bchensc.ht sie tlUe; aber eine gewisse Kiihnheit de:s Geistes, 
deL· Gleichnissc, dee 'Obergiingc zeic-hnen sie vor andern aus und lockeo 
uns, immca• n~lx:r mit ihncn bekannt zu we.-d~n. Der Verfasser erschcinr 
afs ChriJt ohne Schwirmerei, a:ls TOmisch-kolholisch ohne. Bjgottcr~c, ~b. 
Eiferer ohne Hane. Doch gauz ohne Bekehrungmieb darf der Dicbter 
sich nichr :r.cigen, di~sc:r wcndct ihn abea:, auf eioe anm,arige We:ise, gegcn 
di.e Kinder lsrael, dcnen er (rc:undJich vorwirft: Maria sei doch 9us ihrcm 
Stamme gc:boren und sie wollttn I!Jiein einer solchen KOnigin die Huldi· 
gung vtl'SRgen, die eine gonze \'(/eh ihr zu FURen legt. 1 

All'inizio del 1820 Gaetano Cattaneo, che si era assunto il com
pito di mediatore fra la cultura lombarda e la corte di 'Weimar, spe
disce a Goethe copia della tragedia di Manzoni Il conte di Carmagllo
la, che era appena uscita. La prima volta che Goethe aveva scritto di 

1 ) Gedcnkaurgabc, 14, Schri/ten :wr Lìter(ltur~ pp. 800 ss. La citazione è a p. 806. 
Questi comributi di Goerbe sono stati rradoni da CnmiUo Ugoni e pubblicnci presso 
l'edirore Ruggì• di Lugano nel 1827. L'opuscolo, che tralasciava il nome dell'auto~ 
della versione, riproduceva il saggio globale di Goethe del 1827 'fheil11ohmc Gocrhe's alt 
Mam:oni. Ne.Ha stesum originaria sono accessibili in italiano neJia Appendice A P. Fossi, 
f..o L11cio del Mamoni e aliti saggi. Fire-nze 193 7, jn una traduzione dovuta a E. Miche). 
son e H. Blauth. 
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lui, Manzoni, per 1·agioni che ignoriamo, non aveva reagito; e quan
do Goethe riceve la tragedia manzoniana, attende il sollecito del du
ca per rispondere a Cattaneo; nello stesso anno il suo interesse per 
Manzoni è documentato anche da un appunto che leggiamo nei Tag
und Jahreshefte [die Annalenj *, ma soprattutto da un nuovo saggio, 
apparso sempre nella rivista « Ùber Kunst und Alterthum», secondo 
volume, fascicolo terzo, de.l 1820. In questo scritto magistrale Goe
the elogia la nobiltà della tematica e dello stile e analizza la tragedia 
arto per arto, con osservazioni puntuali sui singoli caratteri 9 , Ma a 
un certo punto, come se la divergenza di metodo fra il drammaturgo 
recensito e lui fosse troppo vistosa per poter essere taciuta, ecco que
sta riserva, destinata a suscitare in Manzoni un processo di rimedira
zione della sua poetica, che si concluderà molto più tardi, dopo la 
matte di Goethe, nel 1850, quando sarà pubblicato il ttattato Del ro· 
man:;:o .rtolico e, itt genere, dei compottimenti misti di storia e di inven
zione 10• Scrive dunque Goethe riferendosi alla distinzione di Manzo
ni fra «personaggi storici•> e <<personaggi ideali» collocata nella pagi· 
na dedicata alle d1-amatis personae, fra le Notizie storiche e l'inizio 
della tragedia: 

Fiir den Dichter isr keioe Person histo•·isch, es beliebr ihm seine sii· 
tlic1lc Welt da.:zust.cllen, und er erweisc zu diesem Zweck gewlssen Pcr:so· 
ne.n aus der Gesdllchtc dic Ehre. ih~:en Namen seioen Gc5Ch0pfen zu lei· 
hen. l !cnn Manzoui dùrfen wir wm Ruhm nachsageo, dgfi seine Figure n 
aiJe ati$ e,inem Gtd~ sind, eine so idedl wie die ande!'e. 

Di grande rilevanza anche le notazioni sull'endecasillabo e sul
l'uso manzoniano dell'enjambement, che influiscono positivamente 
sulla nobiltà dello stile. 

Questa volta la reazione di Maru:oni, abituato in Italia a consen· 
si flebili e a critiche serrate e spesso malevoli, non si fa attendere a 
lungo; e il 23 gcl)naio 1821 risponde a Goethe con una lettera, la so
la che egli gli abbia mandato. Dopo avere ringraziato il Maestro che, 
con la sua autorità a livello europeo, lo tisarcisce ampiamente delle 

8) GeJeJJkattS8f1be, l!, ItnUcJiische Rcisa. A11nale11, p. 9~8 e p. 9J8. 
9) Cedenkausgp-be, 14, Mbrijlcll tur Literatm. pp. 8D4 S$. L.1 ciraz.ione a p. 822. 
10) ln Ope,.e Ji Ales1and,-o Mantoni, vol. H. Opetc vade, a cura di M. Barbi e F. 

Ghis•lber•i, Milano 1943, pp. 623 ss. 
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delusioni subite in patria, a stento mitigate dal giudizio degli amici, 
Manzoni riconosce: 

Questa voce mi anima a proseguire Jic:t'l!mente in qutsti st:udj, confec· 
mandomi ne]J'idea dte per compiere il men-o male un'()pera d 'ingeg.no, il 
rnez:r.o migliore è di fermarsi nella. viva e r:ranquilla contemplazione del
l'argomemo che si rrona, senz-a tener conto delle norme convenzionali, e 
dei desiderj per lo più temporanei della maggior p:1rte dei letto.ri. 

Dcgg.io però confessarle ehe la distinzione dei personaggi in istorici e 
in ideaU è on faHo tutto mio, e che ne fu ca.giooe un auaccnmento croppo 
scrupoloso all'esutrezza storica, che mi portò o separare gli uomini della. 
realtà d~ quelli che ÌO avevo immaginati per rappresentRl'C ona d~se~ un~ 
opinjone, un interesse. Jn un altro lavoro .recentemente incominciato io 
aveva già ommessa questa disdn-z.ione, e mi c::ompiac.·do di Aver cotl anrid
patamente obbedho 3J suo avviso. 

Ad tm ùOJ.no avvezzo aU'ammira;ùone d•Europa io non ripeterò !e lo· 
di che da tunto lcmpo g.Ji risuonano a.ll'ore:cchio~ bc:nsl approfi tte-rò del
l'occasione che mi è data di presenta.tgli gli augurj j più vivi e piò sinceri 
di ogni prosperìtà. 

Piaceia.le di gradire l'n.ttestato dd profondo ossequio col quale ho l'o· 
nore di ra~segnarmele 

Div .ma Obb.mo Servitore 
Alessandro Mranzoni u 

E in una lettera all'amico Claude Fauriel, datata 29 gennaio 
1821, l'aurore del Carmagt~ola sente il bisogno di confessare all'ami
co, che lo stima e lo sostieoe: 

Mais avant tOttt, que je vous di.se: un mot do gros paqoet [si tratta del (a~ 
scicolo di « Obe.r Kunst UJ)d Alterthunl~> con il giudizio sul Carmagnola) que 
je vous emroye. Vous aurez vu que c"esr un artide de Goethe: je n) ai pas pu 
L'ésisrer à lo pedte ou ~ la grosse vanité de vous le communiquer. ]e \10US 
av~ que fai été. agréabk:ment surpris de voir qu'un tcl hommc: a eu la 
patience d'exominet mes incetttions, et Jes a jugeés avec [QJU de bonté:. ,,. 

Mentre i difensori di Manzoni si allineavano all'asse Parigi-Wei
mar, a Parigi con Faw-iel, a Welmar con Goethe, i suoi detrattori o i 
suoi critici troppo severi erano in Italia e in Inghilterra. Nel Proemio 
al vo anno (1820) della «Biblioteca Italiana>> u, Giuseppe Acerbi 

11 ) ·ruuc le Cf'tn: di Alessandro MPJtwni, a cura di A. Chiari c F. GhìS!11berti, 
vol. VII. ùttm, a cuna di C. Arieti, Tomo primo, pp. 222 s. 

"l A Claude l'audel, Paris. Milan, le 29 Jauvier 1821, in Lettere cit., pp. 224 ss. 
1') G. Acerbi. 11 Cofttc di Camuzg11ofn. Trug.edill Ji Alessandro Manzoni, in ~m-



rimproverava all'autore de Il conte di CarmaiJtOia di essere un imìta
tore dell'Alfieri e, quando nel fascicolo dell'ottobre 1820 del « Quar
terly Review» 14, un anonimo - in realtà si trattava del reverendo 
H.H. Milman, critico e drammaturgo inglese, professore di poetry a 
Oxford, - recensl Tl conte di Ctlrmagnola, la Ricciarda di Ugo Fosco
lo e la Francesca da Rimini di Silvio Pellice, trattò con suffiderY~a il 
Manzoni il quale scopriva, a due secoli di distanza da Shakespeare, 
che si potevano violare !e leggi dell'unità di tempo e di luogo, e lo 
consigliava di darsi alla poesia lirica, tralasciando la tragedia. Goethe 
insorse in due articoli in «O ber Kunst und Alterthum » u confutando 
puntigliosamente, sulla base delle citazioni dei suoi due antagonisti, 
quelli che riteneva giudizi arbitrari e infondati. Intanto riceveva a 
Weimar una copia manoscritta de Il cinque Maggio 16, che si affterta
va a tradurre e a leggere con graodc entusiasmo dinanzi alla corte di 
Weimar, mentre nel maggio 1822 Manzoni scriveva a Fauriel pregan
dolo di trasmettere a Goethe un esemplare dell'Adelchi, &esco di 
stampa, con una dedica tratta dall' Egmont (atto V0 , scena La prigio
ne, sono le parole che Ferdinando, figlio del duca d'Alba, rivolge a 
Egmont) in lingua tedesca, che in italiano suona cosl «[ .. . ] Tu non 
sei straniero. Era il tuo nome quello che nella prima giovinezza mi 
splendeva dinanzi come una stella del firmamento. Quante volte ho 
teso l'orecchio a sentire di te, quante volte ho chiesto di te! [ ... )». Il 
testo dell'Egmont - gli studiosi sono divisi sulla questione se Man-

blioteca italia.(u\ o s.i!l Giornale di letteratura scienze ed atti», T9mo XVII, Anno quin· 
ro. Gennajo FebbrAio e Msr7,o 1820. Parte p•·ima. Lctrtrattmz ~lllrti HberaH, pp. 232· 
244. 

") ltalia11 T••gcdy, Art. m. 1. Il Conte di Carmag~tola: Tragedia, di Akrsandro 
MattZoni, Milano 1820. 2. Rictianlo: Tragedia, di Ugo Forcolo, Londra 1820. J. Francesca 
da Rimini; Ttug•dia, di Silvio Pcllico, Mìiatlo 1818., in •Qua.rterly Review• 24 (1820) n. 
47. Repefibi1c nt:l vol. 24, ottobre 1820 - gennaio 1821, che contiene i nn. 47 e 48. 
pp. 72-102. 

U) fndicat.ionc di ciò che 11el 1819 sì è /allo in italia intQmo alle letttrtt, alle sciente 
cd •lk arti, in «Ùber Kunst und Alterthum•. Dritten Bandes trstes Hefr, 1820, in Ce· 
de~tk.au)-gpbe1 14. pp. 807 s.s.; eGra/ Camtagno/a noch eìmm2l, in «Ober Kunst und Al
terthum •. Dcittcn Bandcs •weites Heft 18-20, in Gedenhzmgpbe, 14. pp. 826$$. 

•~) Der /tln/te Mai, io GedellkaroSVJbe, l, Simlliehe Gedichte, 1. p. 585 s,s: Sul pro. 
bleltlil H. R\idiger1 Bìh Vermcb ìm Die11sJe der Vlelt/ilenrlur·ldcc: Goe~t Ube:JUI%111:8 
t)()u Mfllrzo,ris Otk 'Il cinque mat~.t'o ', iD St11dì in ouore di /...oren.z.o Bianchi, Bologna. 
1960. pp. 385·406. 
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zoni sapesse il tedesco; pare comunque che le sue cognizioni in pro
posito fossero piuttosto libresche e sommarie - gli era stato prestato 
dal suo interlocutore con il mondo di W eimar, Gaetano Cattaneo. 
Nel1825 Goethe traduce dall'Adelchi il monologo di Svarto, e affida 
all'amico italianista Karl Streckfuss il compito di tradurre l'intera 
tragedia. 

Nel 1827 Goethe promosse, presso un editore di Jena, la pub
blicazione in italiano delle Opere poetiche 17 di Alessandro Manzo1ù; 
il volume conteneva una lunga prefazione di Goethe intitolata Theil
nahme Goethe's an Mam:oni {Interesse di Goethe per Manzoni), dove 
sono raccolti, con leggere modifiche, i saggi usciti in << Uber Kunst 
und Alterthum », l'originale e la traduzione in tedesco della lettera di 
Manzoni e un saggio inedito su Adelchi. Tragedia. Milano 1822, e, 
dopo una breve premessa esplicativa, la versione in tedesco di Goe
the del monologo di Svarto dall'Adelcbi. I testi manzoniani sono: Il 
COlite dì Carmagnola, l'Adelchi, l'appendice Poesie varie che raccoglie 
due liriche del periodo classicheggiante: In nome di Carlo Imbonati e 
Ura11ìa, e gli Inni Sacri: Il Natale, La Passione, La ResUJTezione, La 
Pentecoste, Il nome dì Maria. Conclude In morte di Napoleone (Il citJ
que maggio) 18. Il volume viene spedito da Goethe a MaMoni con la 
dedica in tedesco: << Herrn Manzoni als Zeugnis unwandelbarer Ho
chachtung und Mitwirkung » {AJ signor :Nlanzoni in segno di immuta
bile stima e collaborazione). 

Se per inviate l'Adelchi a Goethe, MaiY~oni si era servito dei 
buoni uffici del Fauriel, questa volta il tramite scelto dal Manzoni è 
ancora più tormoso: prega Gaetano Cattaneo di ringraziare KarJ Au
gust, in quanto anche lo stesso Cattaneo e Heinrich Mylius avevano 
ricevuto copia dell'opera da Goethe, insieme con una medaglia che il 
duca aveva fatto coniare in onote del suo poeta. 

Nella Theilnahme Goethc's an Manzoni la novità critica è il contri
buto sull'Adelchi; Goethe osserva «dali er ni:imlich Personen aus ei
ner halbbarbarischen Zeit nùt solchen zarten Gesinnungen und Ge-

17) Op&c poe-tit.:hc di AI~Utmlro Afnm.otri con pre/nziona di Goet!x, jena, per Fe· 
dcrico Fromm11nn 182?. 

18) Cedenknusga/x>, 14, pp. 812 ss.; o pp. 84).844 Lt v~l1lione del monologo di 
SvaJ•to. 
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fuhlen ausgestattcL habe, \velche nur die hohere religiose und sittli
che Bilduog unserer Zeit hervorzubringen fiihig ist» '9. E logia la sin
tenia della documentazione storica con [e esigenze estetiche e, invece 
di esaminare il testo atto per atto, insiste sui cori, soprattutto su 
quello sulla morte di Ermengarda, alla fine della prima scena dell'a t· 
co quarto, ricollegandosi all'idea del coro espressa da August Wil
helm Schlegel nelle Vorlesungm uber àramatiscbe Kunst und Literatur 
e ripresa da Manzoni alla fine della sua prefazione a Il conte di Car
magnola; secondo lo Schlegel il coro è «l'organo dei sentùnenti del 
poeta che parla in nome dell'intera umanità». Le analogie ideologi
che con lfigmia in Tauride, il d1·amma terminato nel 1786 sotto il cie
lo italiano, nel quale Toante, il re dei Tauri, per la tradizione greca 
barbaro e incivile, per Goethe, seguace in questo della Lragédie clas
sique francese, illuminato e umano, erano cosl evidenti, ch.e la sua 
adesione spontanea, immediata e senza riserve era prevedibile e coe
rente, anche se non fu questa la sola ragione del suo giudizio posi
tivo. 

Nel 1827 Goethe riceve da Manzoni la prima edizione in tre vo
lumi de I Promessi Sposi; lo sappiamo da una testimonianza di Ecker
mann in data 15 luglio 20: lo ste.sso Eckerma1111 ri,fetisce, tre giorni 
dopo, l'impressione positiva di Goethe; ma il 23 luglio si notano in 
lui segni di dissenso, quando dice che carestia e peste vi &iventano 
insopportabili in conseguenza dei complicati particolari di una descri
zione arida, da cronista. Qui riemerge secondo noi non l'antico di
stacco dalle teorie del Manzoni sulla differenza fra personaggi storici 
e personaggi ideali, ma il suo inveterato pregiudizio classicista, per il 
quale quando era in Italia non poteva soffrire le contorsioni del ba
rocco o i mostri della villa di Palagonia. Quello che riferisce Ecker
mann non è sempre attendibile, rna anche Karl Dreckfuss in una re
censione a due diverse edizioni tedesche de I Pmmessi Sposi, uscita 
su «Uber Kunst uod Alterthum», volume VI, del1827, e chiaramen
te ispirato da Goethe, parla della presenza nel romanzo di «eSCl'C· 
scenze storiche» 21• 

19) Loc. cii. , p. 837. 
20) Gedcflkat~rfjJbe, 24, Ge!priiche mit EcJu:mrann . 
. n) In itl!liaoo in Appendice tl }l. Fossi, op. cii., pp. 272 ss. 
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Goethe e Manzoni non si incontrano mai, del primo restano so
lo due scarni biglietti, uno in francese, datato 12 febbraio 1828, nel 
quale Goethe raccomanda a Manzoni un amico, il Goettling, biblio
tecario di Jena in partenza per l'Italia; il secondo, in italiano, dell'a
prile 18.30 con il quale Goethe annuncia a Manzoni la visita, che 
non awerrà mai, del figlio August e di Eà:ermann. Questo biglietto 
è rimasto negli atchivi di Wei1nar. 

Se i contatti epistolari sono cosl scarsi, frequenti sono invece le 
relazioni di letterati amici di Manzoni 22 che rendono o.tnaggio, a 
Weimar, a Goethe e di adepti deUa cerchia d i Goethe, cbe scovano 
il Manzoni nel suo rifugio di Brusuglio. Nel 1825 sono a Weimar 
Victor Cousin e Alessandro Poerio; nel 1826 Karl von Reinhard è a 
Brusuglio, accompagnato dall'infaticabile Cattaneo, e ne riferisce a 
Goethe in una lettera datata Bevay, 2 ottobre 1826, pubblicata per 
la prima volta nel Briefwechsel zwischen Goethe und Reùzhard (Episto· 
lario fra Goethe e Reinhard) 2', uscito a Stoccarda e a Tubinga nel 
1850; e sempre a Brusuglio si trova nel 1829 il cancelliere Friedrich 
von Mi.iller, intimo di Goethe e autore di un volume, UtJterhaltungen 
mit Goethe (Conversazioni con Goethe) 2\ uscito per la prima volta 
nel 1870. 

Quando Goethe scopre Manzoni è ormai alle soglie della settan· 
tina, Manzoni ha trentatre anni; l'uno ha acquisito fama europea fin 
dal 1774, data della prima edizione del Werther, l'altro è alla ricerca 
dei primi consensi. Cosl si stabilisce un rapporto di benevola srima 
da parte di Goethe, di timore reverenziale da parte di Manzoni, che, 
secondo noi, dura fino alla morte di Goethe. Al cancelliere von Miil· 
ler Manzoni confessa che deve ancora una risposta organica alle criti· 
che di Goethe e che, an giomo o l'altro, si deciderà a scrivergli; ne
ga di sentire per il nume di Weimar un complesso di timidezza, ma 
in realtà non si atteggerà mai da pari a pari, e non si risolverà mai a 
un auspicabile viaggio in Germania, per conoscere chi aveva favorito 
la sua ascesa letteraria a livello europeo, quando in Italia i più lo mi-

22) Su queste visi&.e, vedi Senigaglia, art, cit. , l , pp. 3SO ss. 
" ) Brie/wechsel twischeu Goethe 11t1d Reinha>li, ìt1 detl ]ahm> 1807 bi< 18)2, 

Stuttgrut und Tiìbingen 1850. Lo lettera telativa è la CL, a pp. 275 ss. 
24 ) Kanzler von Mtiller, Onu:rbnltungen mit GoetiM. Kl'irische Ausgabe besorgt 

von E. Grum01ch, We.Àmar 1956. La lettera di von Miiller a Goethe a pp. 177 ss. 
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sconoscevano o lo contestavano. D'altra parte è curioso l'atteggia
mento di circospezione reciproco, nonostante i grandi attestati di sti
ma, che, se erano owi per Manzoni nei riguardi di Goethe, erano di 
grande aiuto per lo scrittore milanese esordiente. ln questa trama di 
relazioni, hanno una parte decisiva i famuli sia di Goethe che di 
Manzoni, i quali si prestano in ogni modo per ragguagliare Goethe 
nel suo feudo di \'i/eimar, e Manzoni nella sua villa di Brusuglio. Per 
la storia della critica manzoniana il giudizio positivo di Goethe, que
sto ex protestante di tendenza panteista, per il cattolico Manzoni è 
un segno della ricettività di Goethe di fwnte ai fenomeni letterari 
che emergevano nella sua epoca, senza preclusioni o preconcetti ideo
logici. Goethe, con le sue riserve sulla divisione dei personaggi de Il 
conte di Carmagnola in storici e ideali, aveva intuito il rischio di una 
tendenza che, con gli anni, agirà sull'evolversi dell'iter di Manzoni, 
ma solo in sede di elabora~ione teorica. Si trattava di \Ul consiglio 
disinteressato, che connotava gli ambiti di due concezioni estetiche 
divergenti. Goethe intuisce subire i fermenti di novità che si muovo
no nel panorama della vita letteraria milanese, e dalle pagine della 
sua rivista « Uber Kunst und Alterthum » esprime un parere proble
matico, ma positivo, in contrasto con la presunzione dd recensore 
del <<Quarterly Review», e di questo riconoscimento Manzoni gli sa
rà grato per tutta la vita. Singolare, per noi che siamo abituati ormai 
alla comodità delle edizioni bilingue, è l'iniziativa di pubblicare una 
raccolta di Opere poetiche di Mall'zoni in lingua italiana; era certa
mente destinato a una élite ristretta, ma il lungo saggio introduttivo 
in tedesco e la traduzione in tedesco della lettera di Manzoni aveva
no l'intento di aprire una prospettiva critica, che le traduzioni in te
desco, promosse dallo stesso Goethe, dovevano diffondere fra un 
pubblico più vasto. Il conte di Carmagnola, tradotto da un certo A. 
Arnold, vede la luce nel 1824, mentre nel 1828 Karl Streckfuss pub
blica le due tragedie manzoniane, a sue spese, a Berlino; e si aggiun
ga che nel 1827 si stamparono in Germania due edizioni, in tedesco, 
de I Promessi Sposi ,, . 

2') Sulla fortuna dd Manzoni e ddle sue opere in Germania> Th. Elwen, 11 
A4Jlmoni e la critica tedesca, in .l'aidcia» XXIX (1974), nn. l e 2, pp. 19-44. Sulle reJa. 
zioni {ra Manz:oni C! Goethe hanno un particolare valore critico: J. 13-enumont, ManzQni 
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Il saggio Del romanzo storico e, in genere, de' compo11imenti misti 
di stmia e di invell;;.iotte, che Man~oni inizia negli anni 1828·1829, 
completato nel 18:31, ma pubblicato nel 1850, era concepito sotto 
forma di lettera a Goethe - ma il suo illustre sponsor, se avesse po· 
ruto leggere queste pagine, si sarebbe accorto che l'adepto italiano 
aderiva alla resi che gli suggeriva solo dal punlo di vista della pre· 
messa, non della sostanza concettuale. Perché se Manzoni condanna 
come ibridi i generi letterari misti di storia e d'invenzione, propugna 
con tanta convinzione la necessità che lo scrittore si adegui al vero, 
da spost11rsi sul versante opposto a quello sul quale si era collocato 
Goethe. 

Di quesra rete di rapporti letterari fra Goethe e Manzoni, il ri
sultato più convincente, e ormai acquisito dalla critica, fu l'intuito 
dell'autore del Faust di individuare nell'esordiente italiano una pro
messa sicura: e quesro merito gli è stato ampiamente riconosciuto 
nell'Ottocento dai più grandi interpteti dell'arte manzoniana, dal Tom· 
maseo, al De Sanctis e al Carducci. 

RoBERTO FERTONANI 

mul Goetbl!, in dtall.1n Stodies A Quarterly Review• 2 (1939), o. 7, pp. 129· 140. E. 
Rosenfeld~ Goethe u11d Manzoni. Begegmmg Jes alte11 Goethe mi.t dem roma11tischcn Ita· 
lieti, in «Liretaturwissenschafdiches Jtth.tbuclt iln Auftrage der GOrres·GeseHsch.aft» 
1960, N.F. I Band, pp. 91· 116. C. Curto, Ùl poesia del Manzctti >:el pensiero del Goe· 
the, in <Nuova al\tologia» CDXLVII (1949), pp. 2~·)4. Ripubblicato in Studi sul/4 /et· 
rmtum ita/it11ta da Da11te al Pascoli, Torino 1966, pp. I>J·157. H. Riidiger, Teil~~ahme 
G~ther dJI Mttnto11i, in «Arcadia» 1973, n. 2, pp. 12 1 .. 137. A p. 128 uJte1·lol'e biblio· 
grafla. L. Quatuocchi, 11 primo }.1auzoni e il tardo Goethe, in «Accademie e biblioreche 
d'Italia• XLII (1974), nn. 4 e 5, pp. 249·268. 



IL CORTEO DI ISOTTA: 
METAMORFOSI E PERIPEZIE 
DI UN MOTIVO LETTERARIO 

Sono passati circa vent'anni da quando Valeria Bertolucci Pizz,o· 
russo affrontò lo studio del Tristan di Thomas da un punto di vista 
particolare e allora assai nuovo, mettendo cioè a confronto il testo 
del romanzo con i dertami dell'An rhetorica quali erano tramandati e 
proposti dai manuali più e meno contemporanei 1• Per quanto riguar
da il primo frammento di Strasburgo, la Bertolucci Pizzorusso vi rile
va «gli espedienti ca d a Thomas quando [. .. ] descrive: la frequrmta
tio», che accumula elementi mediante accostamento per asindeto o 
per polisindeto, cui si abbina talvolta, con procedimento specialmen
te apprezzato dai retori, la repetitio, e non manca di annotare che <da 
ricchezza e la sfarzosità iperboliche servono ad aumentare I' atmosfe
ra di attesa e ad esprimere, in funzione di splendida cornice, la 
straordinaria bellezza delle due dame» 2. Sfuggiva però alla pur a t· 
tenta srudiosa che il brano non solo presenta un uso esemplare di fi
gure di parole, come s'è visto, ma è nel suo insieme organizzato in 
una struttura molto elaborata, nella quale parallelismi e ripetizioni 
sono ordinati in modo da formare anche una gradatio, cui è affidato 
appunto l'effetto di attesa e di crescente meraviglia. 

L'episodio del breve frammento è noto: Ttiscano e Kae.rdin, tor
nati in Bretagna, aspettano nascosti ua i rami di una quercia che do-

1) V. Bcrto.lucci Pi:r,?.orusso, La rvtoricanel 'ftisUmo di llmmar, cStud.i mediolati· 
ni e volgad• Vl-Vll (1959), pp. 25-61. Si veda ora anche S. Atonassov, Rbétori']uo et 
Nttrrali<m d411s le «1'rhlmt» de 1'homas (Pragpuwt SneyJ 1), comunicazione: presentata 
ol XlV Congrès lntcrnational Arthuricn (Rcnnes 16·21 aoot 1984), dr. • BBSIA• 
XXXVI (1984), pp. 280-281, mentre gli Atti sono in coìso di stomp•. 

'l Jbid.' p. 42. 
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po re Marco passi Isotta con la sua corte. Appare una prima schiera: 

Vienent garzun, vienent vat·let, 
Viencnt seuz:, vitnent brachc:.t 
(vv. 25-26) 

con altro personale di corte, messaggeri, valletti, guardiani di cani, 
aiurantì di cucina .. . Kaerdin si srupisce di non vedere né la regina, 
né Brcngania. Sopraggiunge una nuova schiera, femminile questa 
volta: 

A tant éS lur l es la,•cJldttcs 
E ]es loraines cha.mbtneres [ ... } 
(vv. }9-40) 

Kaerdin crede di vedere lsotta con Bre:ngania: «Or la vei. » (v. 45), 
ma 

- Ne vus, dh Tcistran, par ma fci! 
Alnz sunr cha.mberreres fureines 
Qui servenr de grosses ouvraines. 
(vv. 46-48) 

Il sortoschema si ripete: 

.A ce eis lur Jj c-hambedangs; 
Apres Jui espessist li rnngs 
Des chevaliers, de dttmeisels, 
D'euseg.néz> de pruz e de bels; 
(vv. 49-52) 

alla schiera maschile segue, questa volta, un gmppo misto: 

Aprcs vicnent les dameiselcs, 
FiJJes a pdnces e a banms, 
Nees de plusuts regiuns; 
(w. 54-56) 

accompagnate da 

[ ... ] li amerus, 
L.i ensdgnéz e li vaiUant; 
(vv. 58·59) 

E ancora Kaerdin crede di vedere la regina: 
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[ ... ] Ore la vei! 
Ceste dc:vant est la reine. 
E qudc est llreugien la meschine? 
(vv. 66-69) ' 
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Qui il frammento si interrompe, ma la testimonianza indiretta 
di alcuni rifacimenti in altre lingue, e la logica interna del morivo, 
come vedremo più avanti, lasciano supporre che ancora una volta 
Kaerdin si sia sbagliato e d1e solo con il terzo gruppo, con la fedele 
Brengania, apparirà la regina ' . 

I commentatori di un testo cosl famoso, ·tanto letto e sottoposto 
ad indagine incessante e sottile, non hanno mancato di indicare la 
presenza di questo << joli mocif poétique >> in altre opere, come il .La i 
de Latwal, il romanzo diJeban de Paris, i Gesta K.aroli Magni del Mo
naco di S. Gallo. 

Già il Novati, infatti, segnalava l'affinità tra il modulo del fram
mento di Strasburgo e quello del Lai de Lanval ': qui l'arrivo della 
donna amata, colei dle Lanval ha proclamato 

Cele qlli delt avdr le pri$ 
Sur tutes [ ... l 
(vv. 294-295) 

è preceduto in tempi S\lCcessivi da quello di due coppie di fanciulle 
eli tale bellez.,;a ·che ogni volta gli amici si affrettano a chiedergli qua
le delle due sia la sua amica, e Lanval risponde ogni volta che non le 
conosce neppure. Esse si rivelano poi ancelle mandate avanti a pre
parare gli alloggi per la loro signora. Questa sopraggiunge alla fine, 
meravigliosa immagine di bellezza e di cortesia: << En tut le slede n'ot 
plu.~ bele! » (v. 550) Allora Lanval <<Bien la cunut [ ... ]» (v. 594) 6. 

') Les /ragmenls du 1"riswt dc TIJomar, édités par B.H. Wind, Leiden, Brill, 
19.50; il primo frammento di Stl'<lsburgo è alle pp. 108· HO. l..a \XIind h• curatg •ncl.e 
un•edizione. cbc riproduce !o stesso teseo con qualche corre7.ione e senza apparato per j 
T.L.F., Geoève, Droz, e Paris, Miuard, 1960; il ftamm. è alle pp. 80-83. 

~) Cfr. F. Novotì, Un IIII<JVO td Ull vccchi,o /rammento de! rnstran di Tcmmaso. in 
«Srodj d i l'ilologla Romanza•, pubblicoti da E. Monaci, Il (1887), pp. 369-515, 458-
461; T..e Romatt dc Trista/l pa.- Tbomas Poème dJ1 Xli siècle, publlé par J. Bédicr, Paris, 
Didot, 1902, vol. I . p. 335; voL l!, pp. 269-276. 

') Novui, op. dt., pp. 461-462. 
6) Marie de France. I..e Lai de La!wal, Texte cr. et éd. d iplom.atique cles quacte 
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Il Bédier a sua volta nel Commento al Tristan cita i Gesta K.aro
li Magtti e il romanzo di ]ehan de Paris 1_ 

Nel romanzo la descrizione del corteo sempre più splendido che 
precede l'entrata in Burgos di Jehan de Paris, se non è proprio il no
do, il punto centrale, come pure è stato detto •, si distende certo per 
diversi capitoli che preludono alla felice conclusione della vicenda. 
Davanti al palazzo del re dì Spagna sfilano dapprima due araldi con 
cinquecento furieri, il re chiede che gli sia indicato Jehan de Paris e 
gli viene risposto: «TI n'est pas en ceste compaignie». Dopo una pau
sa durante la quale i furieri preparano gli alloggi, e il re con la eone 
assiste alla messa, passano duecento uomini armati, preceduti da due 
trombettieri e seguiti da <<deux tabourins de Souysse er ung phi
phre»; seguono i carriaggi, variame11te e preziosamente coperti, che 
trasportano tappezzerie e biancheria, arredi di cucina, il guardaroba 
dì Jehan, i servizi da tavola; chiudono questa parte del corteo altri 
duecento uomini armati; il re di Spagna rinnova la sua domanda: 
«Messeigneurs, Jehan de Paris est il en ceste compaignie?>> «Sire [ ... ] 
nenny [ .. . ) nous sommes commis pour la garde de ces vingt cinq 
charriots [ ... ]>>. Poiché il coneo si interrompe, la corte pranza e si in
t[j}ttiene in conversazione, finché è richiamata a finestre e balconi 
dall'arrivo dì duemila arcieri preceduti da sei suonatorì di tromba e 
da un portainsegna; a questi il re chiede <<Si Jc:han dc Paris estoit iJ. 
lec. Et illuy respondit que nenny, "cecy sont les ru-clùers de sa garde 
[ ... ]" ». Appare quindi un araldo inviato da Jehan per avere la chiave 
di una chiesa dove egli intende assistere ai vespri; pregato dal re, la
scia a corte un paggio che possa indicare con sicurezza Jehan quando 
questi arriverà; passano allora aln·i duemila arcieri della retroguardia, 
preceduti da sei trombettieri e da un capitano; dopo di loro si pre
senta <<Un bel homme, granr er bien formé, qui estoit vesru d'ung 
drap d'or a tout ung grant baston en sa main sur une moult belle ac-

mss. français pRt' J. Rychner. Accompagné du rexte du ltnmals lio et de sa traduc-rion 
française avec uoe Uu.rodllc-rion eL des notes par P .. At-bische.r) Genève, Droz., et Paris. 
MinArd 1958; l'epi.,odio è ai w . 259-600. 

1) Bédier, op. cit., vol. l , p, 335. 
*) G. Paris. c.r. a Le Rom.allf de Jcball de Pa~is, revu pour la pmnière /ois sur deuJc 

JJJJJ . de Id fin du XV :.ile/e par M.A. de Montaiglon, Parls, Picard, 1867, <~:Revue Critique 
d'Histoire et de Littérature. 6 (1867), pp. 145-158;, p. 156. 
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quenee gdse>>; tocca questa volta alla principessa credere che sia giun· 
to Jchan de Paris e al paggio di disingannarla: «Madamoiselle, [ ... ] 
celuy que vous voyez la est le maistre d'oste! de nostre maistre [ ... ]». 
Sopraggiunge allora una compagnia di trombettieri con il suo capita· 
no, seguita da mille e cinquecento uomini armati e da uno scudiero 
che porta la spada di )ehan de Pari~. Dopo un'ulteriore sfilata di sei· 
cento nobili cavalieri il paggio può finalmente mostrare alla princi
pessa <de plus bel crestien, le plus noble, et le plus gracieux que vous 
veistes oncques, c'est Jehan de Paris, mon maistre» •. 

Il morivo si trova anche in una tarda canzone di gesta del ciclo 
delle Crociate, la Chanso11 du Chevalier au Cygne 10. Vi si na:rra come 
il re pagano Cornumaran venga in Europa, accompagnato dall'abate 
d i Saint-Trond per vedere colui che una profezia ha indicato come 
capo dell'esercito che distmggerà il suo regno e conquisterà Gerosa· 
lemme. Giunti nei dintorni del castello di Buglione, prima di Goffre· 
do ess i inconu·an.o successivamente Enguerran de Saint-Pau!, il conte 
di Ponrhieu, il duca di Lovanio, il duca di Lorena e il conte di Fian· 
dra. Anche in quest'opera il motivo è modulato in una serie di in
contri a due tempi, con evidente se non raffinatissima applicazione 
della tecnica della variatio. Al primo incontro Cornumaran si li mita a 
chiedere all'abate chi siano i cavalieri dalle armi lucenti che si stanno 
avvicinando; l'abate risponde che si tratta di compagni del duca usci
ti a cavalcare per diletto e a sua volta ad Engue(ran, il capo di quella 
schiera, domanda: 

Sire> oli est Ji dus? ne me devés noier. 

Gli viene risposto: 

li remest a BuiUon cn $0n palais pJenécr. 

9 ) Le Romau de ]eiJaiJ de l'mis, publié d'après Ics mss. par E. Wickershcimer, 
S.A.T.F., Paris, Oidor, l92J; l'episodio è alle pp. 49.67 . 

10) La segru_t!ezione è in G. Paris; op. cìt. (dr. t'l. 8); i1 Paris indica anche possibi· 
Ji analogie <."011 lfl canzone di gesta di Aimeri de Narbonne, di cui egli avevg a disposi· 
%ione solo un riassumo; alla Jetrura (Aimeri de NarboiiJJl', Cha!JSOII de f!!SlC publiée per 
L. Dcmaison, 2 voli.~ S.A.T.P., Po~ris·, Didot, l 887) esse si sono rivelate in.:onsisrenti. 
Per la doto.ione cfr. S. Dul>"rc Quioc, Le cyclc dc la Croisade, B.E.H.E. 305, P:tri$, 
Champion, 195.5, p. 96. 



170 Auna Maria Pinoli 

Quando sopraggiunge il conte di Ponthieu «tos achesméS>>, con cen
to cavalieri riccamente armati, Cornumaran chiede: 

Esr ce ore Jj dus q1.1l là vie.n' arotés? 

Risponde l'abate: 

Nenil, [ ... ] ja m.ar le quidcré>; 
Ains sont ( .. . }~ 

che poi a sua volta domanda al conte: 

Ou'st li dus Godefrois? Gardés ne l' me oclés. 

Ottiene la risposta: 

Sire, [ ... ]. a Buillon esr 1·emés. 

Lo scambio di battute si ripete quando i due incontrano il duca 
di Lovanio con una folta schiera: 

Est-ee ore li dus qui l~ \lietu cheva.khanti> 
- Nenil, ce dlst H abes, si m'a'it St Amane! 
( ... ] 
Sire. c:e dist H abés, por Deu le Roi poissa.nr, 
Ou ost remés l i dus al corage vaillant? 
- Sire. il est à Buillon, ie le s:~i vr-aie.rnent. 

E cosl alla vista del duca di Lorena accompagnato da quattro
cento cavalieri lussuosamente vestiti ed armati: 

Sire. cst-<:e li. dus qui t'llnt a de (ierré? 
- Nel)iJ, C<! dist li abés, p~r sninte carité 
[ ... ] 
Sire, cc di5t li abés [ ... ] 
Où est «:més li dus al corage aduré? 
- SireJ il e.st a BuiJlon en son paJa.is ljsré. 

E da ultimo, incontrando il conre di Fiandra <<et sa riche com
paigne»: 

Sire, or voi·jo le due, quj nuJ home n'adaignc. 
- No l'est, par saint MaJJou, c'on 1·eqoie1't en Bretaigne 
[. ... ) 
Ou li dus esr remés, à la chere griffaignc? 
- Sire, il est à BuiJlon, cn sa s .. lc dcmaigne. 
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Quando infine appare il duca· di Buglione, affiancato dai due fra· 
telli e circondato da una corte nobile e ricca, benché senz' armi, alla 
risposta finalmente affermativa dell'abate, Cornumaran 

[ ... ]. ne disr ne o ne l)on: 
Tos li saos li fremi de si ens el ra.lon. 
Adone volsist-ìl estre dedens sa re.gion. 
Ou à Meque la grant, devant son Dc:u Mahon. 11 

La realizzazione letterariamente più valida dello schema, quella 
in cui lo scrittore ne sfrutta tutte le possibilità espressive per dar vi
ta ad una rappresentazione altamente suggestiva, si trova nei Gesta 
Karoli Magni del Monaco di S. Gallo. Il passo è noto. Oggeri, conte 
franco transfuga presso Desiderio, re dei Longobardi, sale con lui su 
di un'altissima torre per scrutare l'arrivo dell'esercito imperiale e di 
Carlo stesso. Desiderio crede di individuare la sua presenza dapprima 
nelle salmerie: « Estne Karolus in tanto exercitu? »; poi nelle schiere 
innumerevoli dei fanti: <<Vere in his copiis Karolus exulrat >>; poi nel
la scuola palatina: «lste est [ ... ] KarohJS>>; sempre smentito da Ogge
ri: <<Non adhuc», <<Sed non adhuc neque adhuc», <<Non [ .. ] adhuc 
neque adhuc». Ed appare infine Carlo 

[ ... ] qua.si nubes tenebrosa, qoe diem clarissjmam hort'entes convertit in 
urnbros. Sed propiantc paululum imperatore ex armorum spleodor<: die$ 
omni noc-te Lenebrosior oborta est in.elu$i.$. Tunc visus est ipse feu:eus Ka~ 
rolus) fenea galea ctis{arus, ferreis manicis armiJiarus, ferrea torace fer .. 
reum pecM humerosque PJatoJùcos tutatusJ hast.e ferrea in altum subrec· 
ta sinis-tram impletut. [ ... ] coxarum exreriora, quc propter fadliorem 
ascensum 1n aiHs solenr Jorica nud.ari, in eo ferreis ambiebantur btarreolis. 
De ocreis quid dicam? Que er cuncro exel'cirui solebanr ferree sempel' es~ 
se usui. Tn d ipco nJhH appa1·ujr nisi fern1m. CabaUus quoque illius-animo 
et colore fcrn.un renittbat. 

Come l'imperatore, di ferro sono rivestiti i soldati ... 

[. .. ) Fet11.un campos et platea$ replcbat. Solis radii rcverberabantur ade 

11 ) La chanum <W CbeMiìer au Cygne 111 d~ Gode/roid de Bouillou, P'ubliée paJ' C. 
Hippeau, Parìs l"' pact.ie 1874, 2''"' parrie 1877; capp. XVl-XVll, pp. l 18·123; indi· 
<hiamo le pagine, perché l versi non sono numetati; riproduciamo la g...·Afia senz.a inter· 
venire. 
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ferri. Frig.ido ferto honor a fdgidiori defetebarur popu)o. Splendidissi
tnlllll feuum horror expaJiuit cloac:arum. 'O ferru.m, heu lerrumP da.rnor 
confusus insonuir civiurn._ Il 

Lo stesso effetto Notker persegue e raggiunge in un altro passo, 
con procedimento che ha in comune con questo, oltre all'uso sapiell· 
tissimo della variatio, almeno un tratto: il ripetersi dello scambio di 
persona da parte di alcuni che identificano in personaggi di più bassa 
condizione, eppure di splendido aspetto, quello di più alto livello che 
essi stanno cercando e non conoscono di persona, e la cui apparizio
ne alla fine ottiene un più grande risalto. Si tratta dell'episodio che 
ha per protagonisti gli ambasciatori di Bisanzio. Giunti alla eone di 
Carlomagno, essi scorgono dapprima un vescovo seduto su di un alto 
scanno e lo scambiano per l'imperatore; «corruentes in terra adot'1lre 
voluerunt>>. Sospinti oltre dai servi, i legati ripetono il loro gesto di 
omaggio davanti al conte palatino: <<terrarenus sw1t prostrati»; e ad 
altri dignitari che incomrano via via e sempre sono disingannati, fin
ché sono introdotti al cospetto di Carlo: 

Stabat aurem gloriosissimus re:gum Karolus iuxta fenesmun luddissi· 
mam, 1·adians sicut sol in orru suo, gemmis ec auro conspico1lS. 

Gli fanno corona la famiglia e la corte, non meno di lui splendide 
per ornamenti preziosi e per dignità di aspetto ". 

Un'eco, di questo modulo sembra di poter cogliere anche nell'e· 
pisodio del Ch>-onicon Salernita11um che narra il modo in cui il duca 
Arechi riceve l'ambasciata dell'imperatore Carlo. Areclli ha dato di
sposizioni percl1é i legati incontrino dapprima dei giovani che reggo
no sulle mani sparvieri ed altri simili uccelli; essi credono che fra di 
essi ci sia il duca, ma vien loro detto: «<n antca perambul.ate! >> Poco 
oltre sono disposti giovani nel fior degli anni e di nuovo gli amba
sciatori credono di tro\rarsi di fronte al duca, ma sono esortati: «In 

12) No<keri Ballmli GN!ti Karoli Alagni lmperaioris, ed. H.f'. Haelcle, M.G.H .. 
SS. Rl\. Germ. N.S. XU, Berlin \959 · Munchen 1980', pp. 82·84. 

" ) Jbid. , pp. 56-57. I due episodi sono [>·a loro collegati dall'antil<'si ha J'impc· 
rotore rutto d'oro e l'impeunorc tutto di ferro. 
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antea pergite! » Più avanti si oH re alla loro vista un gruppo di uomini 
canuti e ancora una volta essi credono che n sia il duca, ma si sento· 
no dire: «Ire in antea! » Da ultimo infine trovano veg)iardi dii nobile 
asperro e lo stesso Arechi «in throno aureo in medium corum resi
dentem » 14• 

Elemento costante e carattetiv~ante del motivo di cui abbiamo 
raccolto alcuni esempi è, come abbiamo osservato a proposito dei 
due episodi dei Gesta Karoli Magni, l'attesa e la ticerca di una perso
na cui si giunge attraverso una serie di errm·i. Tratti formali sono la 
ripetizione di tali errori c l'alternarsi di momenti narrativi a momen
ti di dialogo tra due interlocutori. Uno di essi, quello che commette 
l'errore di persona, è fisso, può essere collettivo, come gli amici di 
Lanval, e può esprimersi anche solo con il gesto, come l'omaggio de
gli ambasciatoti alla corte di Carlo Magno o a quella di Arechi, persi
no sottinteso, come nel racconto del Cbronicon Salemitanum. L'altro 
interlocutore, quello a cui è affidato il compito di disingannare il pri
mo, può essere sempre lo stesso, come Tristan, Lanval, Oggeci, l' aba
te di Saint-Trond, o variare con il mutare delle situazioni, come i 
personaggi che guidano le varie schiere di Jchan de Paris, i dignitari 
carolingi che spingono gli ambasciatori bizantini di stanza in sranza o 
quelli della corte di Arechi che invitano i messaggeri imperiali ad an· 
dare sempre più avanti. 

U dialogo rappresenta una sosta nell'azione, un momen·ro stati
co, quasi un momento di teatro, sottolineato nella maggior parte dei 
casi dalla presenza di spettatori, genel'almente i membri di uoa corte. 
Dopo la pausa, la nanazione presenta un'azione analoga a quella pre
cedente, ma con personaggi dalle caratteristiche via via più accen
tuate. 

Proprio dall'alternarsi dei due momenti, il narrativo e il dialogi
co, dalla ripetizione di battute dai termini quasi identici, appena sog
getti alla variatio, nasce un effetto di meraviglia, di stupore, di atte
sa, ora angosciosa, ora lieta, in «ctescendo». 

H} Chrot~icoft Salt:rnitamtm, A Crh.ic~'ll Edition With Studies on Licernry and Hi
s-torical Sources and on Language by U. 'X'esrerbergh, Acta Universitilfis Stockolmieo· 
sis, Srudia Ladna Stockolmiensia Ill, StOckholm, Almquist & Wiksdl. 1959, cop. 12, 
pp. 18·19. 
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Qualche affinità con il motivo che stiamo tentando di illustrare 
sembra potersi rilevare anche in due episodi trarti da opere cbe ap
partengono all'area celtica, e più specificamente idandese IJ_ 

Nel Tdin Bo Cudlnge la regina Medb attende Connac Cond Lon
gas, suo futuro alleato in una spedizione nell'Uister. Gli uomini di 
Cormac arrivano suddivisi in tre schiere: quelli deJ!f, prima hanno te
ste rasate, tuniche verdi, camicie di tessuto d'oro; portano spade dai 
bianchi ponti e dalle impugnatuJ:e d'argento; chiedono: «È qui Cor
mac?» «No davvero» risponde Medb. Quelli della seconda hanno te
ste r·asate di fresco, tuniche grige e candide camicie; portano spade 
dai guardamano d 'oro e dalle impugnature d' argento. Si ripete lo 
scambio di battute con la regina. Gli uomini della terza schiera han
no capelli fluenti, bionde, dorate criniere, indossano mantelli ricama
ti di porpora con fermagli d'or:o, lisce lunghe camicie di seta. Tutti 
insieme si fermano e si siedono; chiedono alla regina: «È qu i Cor
mac?>> e Medb questa volta risponde: «Qui lui c'è propriO>> 16• 

Nella Vita Kentegerni di Jocelin of Furness si narra tra l'altro la 
visita di S. Colombano a Kentigern. Avvicinandosi alla residenza del 
vescovo sconesc il santo divide i propri accompagnatori disposti in 
ordine crescente di età, e quindi di dignità, in tre schiere che proce
dono salmodiando. Altrettaoto fa Kentigern con i suoi, uscendogll 
incontro. Uno del seguito di Colombano chiede: «Numquid in primo 
choro cancntium venit Sancrus Kemegernus?». Risponde il Santo: 
« Neque in primo, neque in secondo, sed in terrio venir pontifex al
mus» JJ . 

Nell'uno come nell'aln·o caso è molto difficile stabilire se si trat
ti del motivo che stiamo studiando, perché entrambi i testi non sono 
redazioni originali. Infatti, iJ Tdilz Bo Cudtnge è tramandato in ver-

U") Ho 1rovato l'indica-zione io). Carncy ... ree. a C. Selmer, Navigptio Sancti lJreJJ· 
c/;u;i abbatis, cMcdium Acvum• XXXII (1963), pp. 37-44. ])evo q\leSia scgnalozlonc cd 
ahre, in particolare su temi celtici. al colleg:1 G. Odandi, -che qui viv~mentc ringrazio. 

16) Tni11 86 C"'fl"t.i!• jrom thc Book cj LciMrlcr, cd. by Ce<:ilc O'Rahilly, Dublin, 
Dublin lnstirutc for Advanced Smdies, t970. D &<:sto celtico, Il. 147-169 è alle pp. 4·5, 
la uaduzionc inglese a p. 142. 

i1 ) Uvet cf S. Nilfi4111 a11d S. K'-nJig(!m. OJ.mpilcJ iu Jhc twt l/tb Cet~htry, Edited 
from the best Mss. by A. Ponrose Forbes, D.C.L., Bìshop of Brechìn, Edinburgh, Ed
monston and Douglas, 1874, pp. 229-230. 
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sioni cbe divergono soprattutto nei par ticolari •a e la Vita Kentegerni, 
redatta nel XII secolo, raccoglie e rimaneggia materiale agiografico 
più remoto 19. Comunque, nell'episodio del Taill B6 Cudlnge non ap
pare chiara la motivazione delle domande poste dalle schiere stesse in 
cui dovrebbe rrova1·si il condottiero e manca l'effetto di climax, an
che se sono indicare differenze nell'abbigliamento, e l'ultima schiera 
è contraddistinta da segni evidenti di una maggior dignità: mantelli 
ricamati di porpora, lunghe tuniche, lunghi capelli 20• Nella Vita 
Ktmtegcmi l'autore sembra sintetizzare in un unico momento il dialo
go, che forse nella fonte era ripetuto; manca così l'irerazione e quin· 
di l'effetto di meraviglia e di atte:sa, anche se rimane l'elememo della 
suddivisione in tre gruppi disposti in ordine crescente di dignità. 

Inevitabilmente si pone il problema dei rapporti, che pure sì in
travvedono, tra le varie realizzazioni del motivo, e le soluzioni non 
appaiono né facili, né soddisfacenti. Gl.i studiosi che sì sono occupati 
più in generale delle opere in cui il motivo compare le hanno spesso 
solo accostate l'una all'altra, come s'è visto più sopra 21 , o hanno 
formulato solo ipotesi parziali: il Paris affermava genericamente la 
<< paremé avec le grand morceau de ]e han de Paris >> del brano del 
Chevalier du Cyg1re; lo Hoepffner pensava ad una fonte comune, un 
«Tristrul primitih da cui l'avrebbero tratto, ciascuno per propdo 
conto, Thomas e Marie 22; pìu recentemente il Carney, collegando 
gl.i episodi del Taiu B6 Cu.dlnge e della Vita Kentegemi con un passo 
della Navigatio Sar1cli Brendani, in cui una comunità religiosa si pre· 
senta suddivisa in Lre schiere, pueri, juvenes, scniores, in ordine ere· 

18) Cfr. M. Dillon and N.K. Chadwick, T/x: Ct!ltics Rcalms, trad. i<. I regni cld 
Celti, Milano, Il Saggiatore, 1968, J>. 61. 

19) Carney, op. cìt., p. 4}. 
10) In un• altr" versione, Je schiere suno differenziate in modo diverso: la. prima 

porta mantelli variopinti, tuniche fino aj ginocchi, cnpclJi rauti; la seconda mante-lli gri
glo Kuro, cuojche ricrunnce in rosso fioo ai polpacci, capelli riroU indietro sul capo; la 
tena mantelli di porpoL'$l1 tuniche ricamate in rosso fino ai piedi, c~pclli $Ciolti solle 
spaUc; segni pil1 cvidenri di una maggior .dignità. Più ridono U discono diretto: parJa 
solo Medb aJ passaggjo della seconda schiexa: «Non vedo ancora Cormac>) c ddJa terza: 
«Ora lo vedo • • (Tbe Taì>1. Translated l>_y T. KinseUa from the Irish eplc Hin B6 
Cu6ilnge, London, Oxford University Press, ì%9, pp. 58-60). 

21) Cfr. pp. 167-168 del presente sttodio. 
22 } Pari,s, op. dt., p. 156; E. Hoepffner, Thomas d'At~g,leteffe el Marie tk Pram:~t 

•Srudi Mediev•li• Vll (1934), pp. 8-2), p .. 13. 
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scente di età, sostiene che gli episodi, indipendenti tra loro, derivano 
da un modello comune., cui maggiormente si avvicinano le opere 
agiografiche. D modello, comunque, ha un'origi11e dot ta: la scena 
sembra riflettere un cerimoniale di accoglienza in uso presso l'antica 
chiesa irlandese. E che i testi agiografici precedwo la versione «eroi
ca» del T a in B6 Cualge sarebbe dimostrato dal fatto che il personag
gio più importante viene ultimo, com'è nella liturgia cristiana, men
tre nelle società feudali dell'Europa occidentale il re, o comunque il 
capo militare, deve occupare il primo posto 2). 

Tali considerazioni .sono valide anche per i passi del Monaco di 
S. Gallo, il più amiro fra gli autori che, a nostra conoscenza, abbia
no applicato questo modulo retorico, e .Proprio in un episodio il cui 
protagonista, l'imperatore, appare nello svolgimento della sua funzio
ne militare. Nell'incertezza della datazione delle fonti della Vita Ken
tegemi e dato che anche sul Continente l'uso liturgico comportava lo 
stesso ordine, non sembra possibile chi.ru-ire a chi spetti la priorità 
nella creazione del motivo letterario, wche se l'ipotesi di un'origine 
irlandese può apparire non priva di qualche fondamento. Sono noti, 
infatti, gli stretti tapporti tra i centri di cultura insulari e quelli con· 
tinentali, e del resto proprio nel primo capitolo dei Gesta Karoli Ma
gni Notker ricorda l'arrivo in Francia di «duos scottos [ .. . ] viros et in 
secularibus et in sacris scripturis incomparabiliter eruditos » ••-

Tuttavia, al dotto monaco di S. Gallo, cui è cosl familiare la 
Bibbia, fonte di citazioni esplicite e di jmpliciti parallelismi, ma an
che riserva inesauribile di moduli lillguistici 20, lo spunto sarebbe po
tuto venire, oltre che dalle disposizioni liturgiche sulle precedenze, 
da quel passo del Libro dei Re in cui Elia sul monte Oreb è chiama
to dal Signore: 

Et spidtus gxomdis et {ords subvet·tens montes et confercns petHS 
an.te Oominum; no1> in spiritu Domio~1s . Et posi spirimm commotio; non 
iu contmotione Domh\uS. Et posi commotiontm igni$; non in i~ne Don1l· 
nus. Et post ig.nem sibilus aurae tenuis. Quod cum 9.odisset Elias. operuiL 

") Carney, op. cn., pp. 43-44. 
") No1ker Balbulus, op. cii., p. l. 
2S) C(r, l'apparato dell'ed. Haefefe cit., dove sooo puntua1mcme indicati tutti i 

riscomrL 
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vuhum suum paUìo, et egte$Su$ stetit in ostio speluncae; et ecce vmc ad 
eum diccns [. .. ] (Re, l 19,11-B). 

177 

L'indubbia padronanza dei piò raffinati strumenti retorici, la ca
pacità e il gliSto di servitseoe con grande efficacia possono aver tra
sformato il tenue spunto i.n una bella pagina letteraria che ha sasci.ta
to l'ammirazione e l'emulazione. 

Non appare inverosimile che al passo dei Gesta Karoli Mag11i si 
sia ispirato l'assai meno dotto autore del Chronicott Salernitattum, ani
mato, come rileva la Westerbergh 26, da spirito patriottico longobar
do e perciò stesso anticarolingio. Si dovrà allora aggiungere un'altra 
fonte lettera1·ia a quelle già individuate dalla Westerbergh 27, ma so
prattutto riconoscere all'Anonimo salernitano, che fa subire agli am
basciatori di Carlo il trattamento che Carlo aveva r iservato agli am
basciatori di Bisanzio, al di là della modesta cultura che il suo incer· 
to latino tradisce, una notevole vis polemica ed un beffardo umori
smo. 

La situazione non appare meno complessa per quel che riguarda 
i testi fJ·ances.i, cosl diversi fra loro per genere letterario e per data. I 
più vicini nel tempo, nell'ambiente in cui sono nati, nel genere, la 
narrativa cortese, sono Tristan 28 e Lanvat, ma già E. Hoepffner rico
nosceva l'impossibilità di stabilire quale dei due avesse influenzato 
l'altro a causa delle incerte datazioni, né studi pitt recenti hanno por
tato in questo senso contributi definitivi 29. Si può solo osservare 
cbe ìl romanzo è più vicino del /ai ai Gesta Karoli Magni, dato cbe 
Kaetdin vede sfilare davanti a sé gruppi di servi e di cortigiani, tra i 
quali crede di riconoscere la regina, proprio come Desiderio crede d i 

2<•) Chronicmt Salcmitauum, ed. cit., p. 211: «he was <1 t.ombard and, whar is 
more, a LomOOrdic patriot•; cCr. anche pp. 215·217. 

l7) !biti., pp. 187-222. 
28 ) Non è qoi il luogo pet riprendere Ja discussione sul cantnere pil1 o meno cor· 

tese del 1'ri.stau dì 'ilK>mas rispetto a quello di Béroul; del resto anche P. Jonin, che h=
rimesso in discussione la definizione [radizionale, riconosce a qu<:sto episodio un carat· 
tere cortese (cfr. B. Wind, Eléme/IJs cotJYUJir dans Bét'Of.ll et dans Thomar, «Rome~nce 
Philologie» XlV (1960), l'P· 1· 13, p. 11, e deliA Slessa Nos incertitudn au ;ujet du «Tri
s/an» de ?'boma;, llfé/a"g"' de /imgue el Je WMmture du Mo)•en Age ci de la Reuaimwcc 
Oflerts .l]ean Frappier, Gcnève, Droz, 1970, vol. Il, pp. 1129-1138, pp. ll.l5-J U6). 

19} Cfr. R. N. lllingworth. La chtonolt:Jgì~ dcs lAis d~ Afaric dc Fnwce. «Roman.ia» 
87 (1966), pp. 4JJ-477, in particolare p. 470. 
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scorgere l'imperatore tra le schiere successive dei Franclù, mentre le 
anceUe della fata si presentano isolatamente. È tuttavia rilievo che 
non può condurre ad alcuna conclusione, poiché, come risulterà da 
ulteriori riflessioni, l'opera del Monaco di S. Gallo, per quanto ante
cedente a tutte le altre, non può essere cons.iderata fonte unica e si
cura. 

Anche tra Jeban de Paris e Le Cbevalier aa Cygne, di cui il Paris 
aveva indicato la ~~parenté», non si riesce a scorgere alcun rapporto 
formale che indichi una dipendenza, in questo caso del romanzo (XV 
secolo) dalla cbanson de geste (fine del XIV): in questa, pitt vicina a 
sua volta ai Gesta Karoti Magni anche per regioni intrinseche al gene
re, ad un re saroceno si presentano successivamente gruppi di cava
lieri cristiani dall'aspetto sempre più ricco e fiero, nel romanzo da
vanti ad una corte in festa si d ispiega non la potenza militare, ma lo 
sfarzo grandioso ed ostentato dì un ospite sconosciuto. 

Tutte le 1·ealizzazioni francesi del motivo haono carattere corte
se: la scena è sempre in una corte, sia pure in viaggio, come nel ro· 
manzo di Tristano; non solo, ma ciò clhe più conta, la meraviglia è 
sempre suscitata da immagitli d i bellezza, di eleganza, d i fasto, non 
di potenza bellica; anche nella cbanson de geste si insiste sulla ricchez· 
za e pt'eziosìrà dell'abbigliamento dei cavalieri, oltre che suUe loro 
qualità militari >o: il duca di Buglione è rappresentato senz'armi, tra 
cortigiani vestiti di <<vair et gris », con 

[ ... ] .J. chapel qui n'est pas de coton; 
Entor avoir .1. chercle de l'ovre Salemon, 
Maime pierre i avoi,, dont jo ne sai le non; 
Le due J'ot envoié li s.ir~s de M11soon. H 

Cosl il senso dì attesa, non turbato da alcuna ansia, è sereno, 
gioioso, alimentato da una tranquilla ce1·te:tza che la situazione non 
possa evolvere che in meglio; fa in parte eccezione Le Chevatier au 

>O) Si veda il conte di Ponthieu «tos achestné" * con «les rkhes ensalgnes et lc:s 
escus lisrés» ehc sprona il ea.vallo «d~ espe.rons doréS» (op. cil. , p. 120); la compagnia 
dd duca di l..ovauio. dove s.i \1edono «tant ma.ntei vair er gris» (ibid., p. 121}i c tosl 
qudla dd duca di Lorc-na (ìbid., p. 122); quando appare il conte di Fiandra «et sa riche 
compaignc » si pos$0nO vedere <41 tanL destrièr d' Alemaigoe Et tante grosse l anche: et tan· 
r.e riche ensaigne, Et tant escu a or d~ moult très riche ovraigne» (ibid .• p. 123) . 

"l lbid., p. 125. 
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Cygne, ma certo il sentimento di Cornumaran che vorrebbe trovarsi 

[ ... ] dedAns sa reglon 
Où l Meque la grant. devant son Deu MahOJ1 }z 

non ha niente in comune con il disperato ten-ore, la cupa angoscia 
che si fa desiderio di morte del re dei Longobardi e dd conte 
franco n. 

Se i testi francesi sono da mettere in qualche misura in relazio
ne con i Gesta Karoli Magni, il modeilo della su·uttura della gradatio 
sembra essere l'episodio d1e culmina con l'apparizione dell'imperato· 
re tutto di ferro, ma l'ambiente e il tono sembrano ispirati piuttosto 
dall'episodio che si conclude con la rappresenta2ione dell'imperatore 
splendente d'oro e di gemme nella splendida cornice della sua corte. 
Ora, non pare ipotizzabile che ciascun autore abbia operato per con
to proprio una simile contaminazione, mentre è assai più probabile 
che essa sia dovuta ad uno scritto:re per cos) dir.e <<Ìnterpositus>>, la 
cui opera o è andata perduta o noi almeno non conosciamo. 

Il corteo di Isotta ci ha condotto lontano, in terre un po' btu· 
mose, dai confini malcerti ... , come d' a[rra parte si conviene a temi 
che attengono - o sembrano attenere - al mondo celtico. L'esten
sore di queste note sl rende conto di aver usato forse al di là della 
misura verbi al condizionale ed altJ:e formule ipotetiche o dubitative; 
se ne scusa, facendo proprie le parole con cui Bartina Wind chiude 
un suo saggio: <<il faut avoir le courage de reconna.ltre nos hésitations 
et nos ignoranccs. C'est peut-etre la condltion mcme du progrès dans 
l' ordre de la con.naissance >> ><. 

ANNA MARIA FINOU 

") Cfr. p. 171 del pr<sonte Studio. 
") Cfr. Ja fine del passo cit. a p. 172. c ancora: «[ .. . ] v ix egre i1tm lucis inimicus 

mor1lsque DesideJ'ius singult.ando blater~vìt: 'Deseendamus et absoondamur in terra a 
facie (ucoris adve.rsacii rllnt irunanis.!• ( ... ) [Orkerus] hcc di<:en$ pene exanimjs cecidit » 
<Notker Balbulus, op. cit., p. 8.3 e 84). 

>4 ) B. Wind, N()t. incttrtit11dn ou suiet du «Tristan» <:it., p. t J38. 





INTORNO AD UN INNO MEDIOEVALE NORDICO: 
«THEN SIGNADHE DAGH» 

La letteratura medioevale scandinava si presenta in gmn parte 
sotto forma di traduzioni o rifacimenti di opere straniere; e ciò vale 
in particolar modo per la poesia lirica - religiosa e profana. 

Esistono tuttavia poesie medioevali scandinave di cui non cono· 
sciamo una fonte né latina né in altra lingua e che dunque dobbiamo 
considera•·e come «originali». A queste appartiene l'inno Then sigtza· 
dhc da?} ther ;ak tiW se, conosciuto e cantato in tutti i paesi nordici. I 
motivi e le immagini di questo inno possono naturalmenre essere d 
trovati in canti provenienti da altre regioni linguistiche - sono patri· 
tnonio comnne dell'lnnologìa medioevale - ma, per citare Karl-Ivar 
HiJdeman, studioso della poesia medioevale svedese: <<en dikt ar inte 
bara motiv utan ocksa form; spraklig och metdsk driikt och organisa
tion>> 1• 

Then rignadhe dagh, nella sua versione medioevale, è stato conser
vato in un unico manoscritto che proviene dal monastero brigidino di 
Vadstena in Svezia e che attualmente si trova nella Biblioteca Univer· 
si rada di Uppsala con la segna tura C 4. Si tratta di una miscellanea di 
testi prevalentemente latini trascritti da mani diverse nd gotico corsi· 
vo cosl caratteristico dello scrittorio di Vadstena. L'inno è stato inse· 
rito nelle pagine 15-17, pagine che hanno creato non poche difficoltà 
di datazione ai paleografi. Monica Hcdlund e Margarete Andersson· 
Schmitt che stanno preparando il nuovo catalogo del fondo C della bi
blioteca uppsaliense le attribuiscono alla fine dcl XIV secolo 2• 

1 ) K.I. Hildeman, Me<kltid p4 vm. Lifii,WIIrbiSiorisk• sttulie~·, Stockholm 1958 
(«Skrifter utgivna av Svenskt 'VÌs.arkiv», 1), p. 5?. 

2 ) U codice viene atttibuito al XTV ~ecolo da W. Lampe.n. Mitteiltmgen iiber Fran· 
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L'im.;o medioevale - comunemente chiamato Dagvisan > - si 
presenta come un canto del mattino. L'auto(e anonimo rende omag
gio al giorno che sta nascendo e chiede protezione contro il ma
le: 

Then SÌ11J1odhc dagh d>er jak ow S< 

aff hymelin at kM>a, 
han os lysc ba.dl1e kngge1· oc meer 
han kome os ùl gledlù oc fromii. 
swa j dagh at vs ey sker 
ty last cy si·nd ey Yadhii. • 

L'arrivo del giorno rappresenta allegoricamente la nascita del 
Cristo che porta la luce per l'eternità. L'autore raccomanda dunque 
l'umanità a <<gud fadher oc son oc than helghe and» e a <<iomfl·w 
maria the m ilda ros >>; con il loro aiuto sarà saJvata da <<skadho oc 
skam oc swa fra alla ostunder». Una serie di immagini della narura 
mostra simbolicamente come ogni essere vivente è debole senza un 

:,itka11ische Htmdschriften in Diinemark und Skandinavieu, in •Anronianum• 20 (194.5), 
p. 442; da T. Schmid - O. Odenius, Dikt ocb 1011 i det medeitida Sverige. Till/àllig 111· 
sldlbti11g, Stockholm !964, p. 9; da J. Cambell. Giones jronciscaincs: lo Co/lection d'Up· 
MI (UpJ,saltt, bibliot.hèque th:h~enitairc, ms. C.4), ln «Franzlskanische Studien» 52 
(1970), p. 348. Di altro parere G.E. Klemming, S~mka mede/Jids diku:r och ,;m, Stock
holm 1881 (.Somliogar utgif~n al Sveoska J.loroskrift·snllsbpct•, 25) che per primo 
P'Jbblicò l'inno secondo il testo dd ms. C 4 (pp. 172 c-e). Attribuisce il codice alla me· 
r?l dd .XV secolo e: viene segulro rra alLri da P. Severinsen, ~(Den gamie Oagr:vi.se-». Ia~t· 
tagelser Iii dens HistorieJ in • Dansk TMsskrilt» 1904, p. 434; da H. Br-ix, «Den sig11ede 
dag•, in •Eddu ili (19!5), p. ! 9), e da H. Bruun, Den middela/derlig<! dogvire, K0ben· 
havn 1965 («Studier fra Sprog·og Oldtidsforskoing•, 257), p. 7. Più giustamente R. 
Geete, Smlsrycken pd jom wenska. AndYa sroe11, Stockholm 1900·1916 (•Skrifter utgif· 
na af Sveoska Fornskl'ift-siillsknpet»), [>. 53: «La maggior parte del XV secolo ma alcu
ni brani della fine del XIV secolo•. 

>) Pe1· il significat·o del termine dagviUl, v. SIX!mko Akademiem Ordbok, VI, 
Stockholm 1925, col. 83 s., e V. Dahlerup, Onlhog over det damke Sprog, III, Keben
haV'n 1921, col. 449 s. Per la discossione sul signiOcaco de) temttl1e nell'inno di cui ci 
occupiamo e pet· il r11pporto di questo con i 1izgelicder o Tageweiset: tedeschi c le albe 
sudeuropee, cf1·. P. Sevetinsen, (1Den gamie Dager..'isc» cit., p. 437 ss.; E. Licdgren, 
S~~~:mk psaln1 och ondlig visa, Stodù>Oim 1926, l'P· 11 s. e 49 s., c H . Bnmn, Den 
tflidJeki/JerHge dagvise dr .• p. 36 ss. Cfr. anche A. Arvastson, lmitalio11 och /ò'myel.st-. 
Psah1Jbist01iska stuàier, Lund 1971 (• Bibliorheco Theologiae Pmcrkae•, 2S), p. 35 ss. 

") n resto dell'inno è citato daJJ'edizione di G.E. Klemming, Svcmka mcdeitids 
diktcr och rim dc. 
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soccorso celeste. L'ult ima strofa esorta coloro che ascoltano l'i n.no a 
meditarne il senso e vivere secondo il suo messaggio per raggiungere 
una buona fine: 

The Slll\\V viso i haffuio hOrt 
hon ar nw konlln til iinda 
hona haffwjr sancte johannes giort 
nidher tll io~:dhcrika at senda 
hwar hontt gOmir oé: g.iffwir thes gQm_ 
hans mal (aar iin g:odhao iinda Amen. 4 

n testo svedese appare, nel manoscritto, difettoso e spesso poco 
chiat·o, il che ha indotto molti studiosi, soprattutto danesi e svedesi, 
a proporre emendamenti anche sostanziali. Non è il mio compito qui 
di prendere posizione di fronte alle varie proposte, ma una breve 
presentazione di alcune di esse non mi sembra supet·flua. Il filologo 
danese Hans Brix, dopo un'attenta e penetrante analisi, perviene alla 
conclusione cl1e ci troviamo di fronte ad una commistione di due in
ni divctsi, uno più antico, frammental"io, con strofe a 6 versi e uno 
più recente co11 strofe a 7 versi '· Quest'ultimo sarebbe caratterizza
to da que!L1 devozione mariana che ha poi influenzato anch e le stro· 
fe dell'inno più antico. - Il connazionale di Brix, P. Severinsen, ne 
riconosce l'acribia ma rimane dell'idea che si tratta di tm solo canto, 
basandosi su una versione islandese di esso conservata in un mano
scritto del 1723 ma di origine ben più antica 6• Brix aveva conside
rato il testo islandese come una cattiva trascrizione della versione 
svedese 7 mentre Severinsen lo considera indipendente da questa 8; 

in tale sua ipotesi viene seguito dallo storico danese Henry Broun 9 • 

Se Severinsen e Bruun sono critici di fronte alla ricostruzione di 
Brix, essa è accettata dalla maggioranza degli studiosi 10. Non cosl 

') H. B.ri.x~ ~Dcu $ignede dag» cir., l>· 180 ss. 
6) Vlsur, et kallasl s. f6hamtcs Vlsur nel codice grnAm.agnenno A.M 717 d a1 4~, 

f. Il. 
7 ) H. Brix, «DCII sigllcdc dag» cìr., p. 191. 
0 ) P. Severinsen, •OagC1;iscn•, in .Edd•• Vl! (1917), p. 142 ss. 
9 ) H. Bruun, Deu middclalder/igc Jagvne cit., pp. 32 c 34. 
IO) V. p. es. E. Hjiirne, Tvd gpmmalwemka a.ml!igp diktcr. Tcxtedìti011. oth unde,-. 

sO'kJtingnr. Upps:tla 191.5, p. 67; M. K1·isrcnsen, Den gamie Dagvise, in «Oanske Sto· 
dìer» 1926, p. ?7: R. Pipping, Kommeutar Iii/ Erikskròuikan, Belsingfors l !n6 («Skr[f. 
ter utgfvna av SvenJtk:. Liueratursallskaper i FinlaJ)d•, 187), p. 10. 
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tuttavia dallo svedese Bengt R. Jonsson che avanza un'altra ipotesi 
sulla composizione dell'inno; secondo quest'ultimo studioso, la diver· 
sa costwzione delle strofe contraddice l'unità mentre il contenuto 
spiega perché le diverse parti sono stare riunite: si tratta di preghie· 
re. L'inno si presenta così come una sona di flo1·ilegio, come un to
sario di preghiere più giustapposte che non legate tra loro 11 • 

Abbiamo dunque una tradizione medioevale svedese sicura del 
Dagvisa. Accanto ad essa dobbiamo supporre una tradizione medioe
vale danese non testimoniata, per ora, da manoscritti ma da remini· 
scenze nella prima edizione danese a stampa dell'inno: L'inoario uffi
ciale della chiesa luterana danese edito nel 1569 a cura di Hans Tho· 
missen l2 . n testo di questa edizione è abbastanza diverso da quello 
del manoscritto svedese ma allo stato attuale degli studi è difficile di· 
re se le differenze dipendano dal fatto che il primo rappresenti una 
tradizione medioevale diversa o comunque più intatta, come vorteb· 
be Brix n, o se è invece stato in parte adattato alle esigenze della 
nuova dottrina Luterana, come sembra forse più ptobabile t•. -
L'inno scomparve dagli innati ufficiali danesi ma riapparve nel 1826 
quando fu rielaborato da Grundtvig per servire come canto di ringra
ziamento ai festeggiamenti per il millenario del cristianesimo in Da
nimarca. 

In Svezia il Dagvisa fu conservato fino al XVIII secolo 11ella sua 
forma medioevale. Ma accanto a questa versione esisteva anche una 
traduzione da quella danese - con influenze dall'inno medioevale 
svedese; è quest'ultimo testo che incontriamo in varie raccolte di 
canti del XVI e del XVll secolo come naturalmente negli innari da 

11 ) B.R. Jonsson, Den signade dag, in «Sumlen. Arsbol< for vis-och folkmusik· 
forskniog» 1977, p. 63. 

12) Per H. Thomjssen e quesc-o innnl'io, oramai roro, v. C,]. Brandt · L. Helweg) 
Detr Dans~ Psnlmedigttring ... , I, Kjobenhavn 1846, p. 23 s.; H. Nutzhoorn, Den <Wnsk
ltitlumke Alenigheds Solmesang, Jem 0.-J og 1'oner .. . , l!, Kobcnhavn 1918, p. l ss.; 
Damk lillemlur·l>istorie, lll: Swenderkttltur og enCWJclde 1620-1746, K«>benhavn, Gylden
dal, 1983, p. ll9. 

")'H. Brix, «Den siq:ede <lag• cit ., pp. 186, 188, 193 s. 
14 ) Cfr. p. es. C.). Brandt, Den f111tllt: Dagvi$e: «Den sigpede Dug som 1m vi st>t», ; 

1i11 oprituleligt> Skikkelsf, in «:Dallsk Kil'ketidende» 1886, col. 81S; 1). Severio.sen, «Den 
gamie Da~evise» cir .• p. 433; dr. anche H pa.rele di H. Bruun. Den midde/4/Jer/ige dagui· 
w cir., p. 60 s. 
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chiesa a partire da quello di Law:entius Jonae Gestritius (m. 1597) 
edito nel 1619 fino alla maestosa rielaborazione del poeta romantico 
J.O. Wallin (1812) tutt'ora in uso. 

È da aggiungere che la versione cinquecentesca danese fu diffu· 
sa anche in Norvegia e tradotta e pubblicata in Islanda nell' innad.o 
di Gudbrandur Thorlaksson (1589). 

Nella discussione vivace intorno a Then sig11adhe dagb l'interesse 
si è concentrato sulla composizione dell ' inno, sulla datazione, sull'O· 
riginc c sul significato della strofa finale. Quanto alla datazione, pos· 
siamo accantonare -- almeno per ora - la sorprendente affermazio
ne di Tmels-Lund secondo la quale si tratterebbe di una rielaborazio· 
ne cristiana di un canto pagano ". Più convincente sembra per ora 
l'ipotesi di H. Br:uun che, basandosi su alcune somiglianze con l'E· 
rikskriJ11ika, arriva al risultato che l'inno potrebbe appartenere alla 
prima metà del XIV secolo, o, addirittura, a qualche decennio 
prima 16. 

Al termine di questa breve presentazione del Dagvisa e della sua 
storia passerò ora al proposito principale della presente ricerca che 
consiste nel cercare di interpretare il significato e la funzione della 
strofa condusiva dell'inno nella versione medioevale svedese. 

Nel 17 36 lo studioso svedese Lars Hiigmarck scrisse nella sua 
Psalmopoeograpbia: << Sjunges i Danskon med war enlik. Man letteli· 
gcn finna, at thenne wersen ar af Pafwisk uprinnelse, som mycket 
enfaldigt gammalt folk, hwat gàng thet siw1ger thenna Psalmen, wid 
slutet theraf tillegger saledes: Thenna Wisan hon iù nu qwadin hon 
iir icke !:ing. l Hon ar nu snart kommen ti! enda. / Hon iir af Sanct 
Johan beskri.fwen l At til oss pii jorden nedsenda. l Ho thenna wison 
qwader och gifwer acht ther uppà l Hans mal skal fa engod en
da» 17. 

La noti:tia è intet·essante perché mostra che il Dagvisa ancora nel 
1700 veniva cantaro nella sua forma medioevale. L'ultima strofa 
manca infatti nelle versioni danese e svedese posteriori . 

") Trods-L"nd, Dagligt /iv i Norden pd 1500 · tale! utgivcn I1V Knud Fabritlt", 
VI!, Srockhohn 19}2, p. 72 s. 

1~) H. Bruun, Den miJdeloldtrligc dagvise c:it., pp. 46 e 63 s. Cfr, già _prima R. 
Pippir1g, Kommcmat til/ Erikskdhtikan ci t. , p. & ss. 

17) L. Hogmaxck Alexandersson, Pwb"opo•og>'tlpbia ... , Stockholm 1736. p. 102. 
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La strofa lascia a prima vista perplessi. Severinsen la definisce 
p. es. come «misteriosa» e «Strana», il risultato di tln «Capriccio» 
del poeta 18• Sembra infatti non appartenere al canto ma essere stata 
aggiunta ad esso come avrebbe potuto essere stata aggiunta a qualsia· 
si altro canto. La sua appartenenza a Then sigpadhe d.ag/1 è ruttavia 
confermata dalla tradizione: la strofa è presente non so ltanto nel ma· 
noscritto uppsaliense ma anche nel manoscritto islandese del 1723 in 
cui ha dato al canto il suo titolo, Visur, er kallast s. ]6hmm<?S Vfsur. 
Inoltre non vi si possono riscontrare particolari formali e metrici che 
la distinguono dalle altre strofe del canto. 

Se supponiamo dunque che la strofa è autentica, dobbiamo por· 
ci un'altra domanda: quale sia cioè la funzione che essa adempie nel 
canto. Abbiamo visto che il Dagvisa consiste in una serie di preghiel'e 
che sarebbero formulate da S. Giovanni (Evangelista) . Sembra a por
tata d i mano l'interpretazione che il Cristo stesso, tramite S. Gio· 
vanni, abbia mandato un messaggio agli uomini esortandoli ad essere 
vigili contro le tentazioni nel ricordo della sua passione. Saremmo 
dunque di fronte ad una sorta di himmelsbrev, lettera caduta dal 
cielo 19. 

La concezione di divinità che scrivono o mandano messaggi in 
terra è antichissima e comune a molte religioni. Senza andare oltre si 
può pensare al Vecchio e al Nuovo Testamento - si tengano p. es. 
presenti Es . .32,15 s. e 34,1; Apoc. cap. 2,3 e 10. L'himmelsbrev vero 
e proprio è comunque un genere più ristretto. Secondo Hippolyte 
Delehaye, esso deve avere le seguenti precise caratteristiche: deve es· 
sere scrit to dal Cristo - con lettc~e d'oro o col suo sangue; deve es
sere stato portato a terra dall' archangelo Michele o deve essere cadu· 
to in un luogo sacro p. es. a Roma, Gerusalemme o Betlemme. Lo 
scopo principale della sua spedizione è di inculcare l'osservanza della 
domenica ma anche altri precetti vengono raccomandati. Infine 
l' himmel1brev presenta minacce contro coloro che non si adeguano al· 
le esortazioni date 10• 

Iii) P. Severinsen, «DetJ gamie DageiJisc-. cit., p. 441, e «Dagevisen• dt., pp. 148 
e 149. 

19) P. Severinsen sfiora il confr(u\to senza però approfond~ lo svi1~1ppo («Den 
?,amle DageviJc» c-it., p. 4,34). 

20) H . Delel,.ye, Note sm la Mgoudc de la /cltre d11 Cbritl wmbée- du ciel, in «Acn· 
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Una lettera celeste con tutte le caratteristiche O(a elencate viene 
nominata la prima volta nel .584 in una missiva mandata da Licinia· 
no, vescovo di Cartagine, a Vincen<.o, vescovo di lbiza. Liciniano 
rimprovera Vincenzo <<qvod titeras sub Christi nomine conficras & 
coelo, ur fingebanr nugivendul i, delapsas non rejecerit, sed tanqvam 
veras & genuinas amplexus fuerit» 21 • Nonostanre l'opposizione di 
Liciniano, la lettera ebbe però un.a rapida diffusione, in un ptimo 
momento soprattutto in Francia. Stiibe individua dopo questa prima 
redazione della lettera, definita come SonntaF;bl'ief, altre due redazio
ni leggc.rmente diverse in cui essa si diffuse in Occidente ed in 
Oriente. L'ultima di queste tre versioni sarebbe il prototipo degli 
himme/sbrev moderni 2 2• (Delehaye divide invece le lettere celesti in 
quattro gruppi: un primo, il più antico, anteriore all'Xl secolo; un 
secondo d1e appare al tempo delle crociate; un terzo da collegare al 
movimento dei flagellanti; un quarto che comprende le varie deriva
zioni moderne) 2'. Esso ebbe una particolare fortuna verso la fine 
del XIll e nel XIV secolo, w1a fonuna che in parte si spiega con 
l'atmosfera creata dal movimento apocalittico del tempo: Gioacchino 
da Fiore aveva preannw1ciato per il 1260 l'arrivo dell'Anticristo, la 
vittoria su dì lui e la seguc.t1te rinascita spirituale dell'umanità e tra
sformazione della Chiesa. La sensazione che la fine del mondo fosse 
vicina e il timore per le epidemie che stavano devastando l'Europa 
incitavano aUa vigilanza e alla penitenza. In questa atmosfera -
espressa meravigliosamente nell'inno Dies irac - nacque anche il mo· 
vimento dei flagellanti che attraversavano I'EUI·opa cantando i loro 
canti di penitenza. Sappiamo che la predica che faceva parte della 
«liturgia» della processione dci flagcUanti comprendeva ia lettura 
dell' himmelsbrcv - in quella versione che Stiibe e Delehaye defini-

déro.ie Royale de Belgiqt•e . Bullet.i.n de t. Classe dcs lettreo « de> sden<es morales er 
politì.ques Cl dc la Classe des be.1ux .. al'ts»- 1899, p. 174. Per la dcfinjzione deU'bimnJels· 
btr:tJ, dr. R. Stiibe, «Der Himmelsbrie/». Ein Deitrag zur a/Jgemeinen Religiomgttsthichte, 
T ubingen 1918, p. l s., e Kulturbistodskt lexikoJJ /or 110rdisk mede/Jid, VI. M •lmò 1%1, 
col. 56} ss. 

21 ) J.A. Fubticius, U>dex apocryphtts Novi Testamcllli ... , Edirio >eCllnd• , f. Ham
burgì 1719, f. 308'. ll testo •nche nella Patro/Of)a utina di Migne, 72, col. 69?. 

22 ) R.Stiibe, «Der Wmmelsbricf• dt., p. 16 ss. 
») H. Ddehaye, Note sur lo f4rode de t. /cure dJ, Christtombée du ciel d t" p. 

173 •. 
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scono come la terza 24 . L'importanza della lettera per il movimento 
ha indotto gli studiosi a definirla come una sorta dì l<lgìttimazìone 
divina delle pratiche penitenzìali dei flagellanti. 

Tramite i flagellanti, la missiva apocrifa avanzava e si diffonde
va sempre più verso il Nord 21. Mentre la Chiesa ufficiale assumeva 
talvolta una posizione critica, essa conobbe invece una straordinaria 
fortuna nella fede popolare. A questa fortuna conrribuiva sicuramen
te il fatto che J acopo da Varagine nella sua Legenda: atmta avesse in
sel'ito il racconto della lettera che il re Abgar Ukàmà di Edessa -
che viveva al tempo del Cristo - avrebbe ricevuto dal Cristo stesso 
in risposta ad una sua lettera con preghiera di aiuto durante una ma
lattia 26. Non si n·arta certo qui di un himmelsbrev vero e proprio -
sarebbe stato scritto in tetra - ma la notizia diffondeva il concerto 
del Cristo scrivente. Jacopo si basa nel suo racconto sull'Histoda: Ec
clesiastica di Eusebio 2'. 

Gli hi.mmelsbrev arrivarono anche nei paesi nordici; si riscontra
no infatti accenni a missive di questo tipo neUa letteratura omiletica 
medioevale e in raccolte di leggende. Ma non sono che semplici allu
sioni: i testi conservati sono invece più recemi, e appartengono in 
genere al pedodo della riforma. Fa eccezione naturalmente la lettera 
che S. Brigida di Svezia nel XIV secolo indirizzò al papa Clemente 
VI per lamentarsi della secolarizzazione all'interno della Chiesa 28 • 

Qui tuttavia il Cdsto detta, e non scrive (caratteristica fondamentale 
dell' himmetsbrev) il suo mèSsaggio e lo fa arrivate a destinazione tra
mite un suo portavoce. 

Torniamo ora a Then sigttadhe dagb. Abbiamo visto che la u·a· 

2-4) M. ErbsrOsser. Sozialreligiiise Stròtttungen im sp41en Mìlfckzltcr .. . , Bexlin 19701 

pp. 40 e 4 L s.; R. Stube, «ikr Himme/sbrief• ci t ., l' · 21 s. Cfr. K Sandfdd Jenscn, 
flimmclln~IIC, in «Dania• Hl (1895-96), l'· 206. 

J}) Per l'esteMione del rno\!imenro dei flag.ellanti vet·so la meta del XIV secolo. 
v. M. ErbstOsscr, So~ialrellf,iOse Strii111u11~1 cit., p. 14 ss. Per ciò che rigu-arda la Ger~ 
mania, la maggior p:ttce deHe testimonianze dell'uso de1l'hit11me/Wrev da p:l:TI:e dei 0:~· 
gellanti proviene d• ll• regione del Reno •uperiore. 

24) }acobi a Voragini! Legtnda aurea vulgo flistoria LombardiC<J dieta. A.JJ oplim.o-
111111 Jihromm fidtm reccnsuil Dr Th. Gmene ... , Reproductio phototypico, Osnab1'iick 
1969, pp. 39 e 706 "'· Per i tC$ti delle lettere, v. J.A. Fabridus, Codex II{JOC>ypbtts cit., 
l. 317'ss. 

21) Euscbit1s C~csari.ensii, Hlstcriae Ecclctiatticae, l 13. 
28) Rev., VI 63. 
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scrizione più antica del canto che possediamo probabilmente è da at
tribuire alla fine del XIV secolo ma che ci sono buone ragioni per 
datarlo alla prima metà del secolo. Siamo dunque nel periodo in cui i 
flagellanti percorrevano l'Europa. Anche se non sembra che il movi
mento abbia raggiunto la Scandinavia o comunque vi abbia avuto 
particolare importanza, è evidente che gli ambienti religiosi e culw
ralmente e socialmente più elevati del Nord siano stati ben informati 
e preoccupati della situazione europea con~ro cui tale movimento 
prendeva posizione. I flagellanti protestavano, nel loro modo talvolta 
dubbio, contro il rilassamento dei costumi e la secolarizzazione del 
clero e invitavano, tra l'altro tramite l'himmelsbrev, alla conversione. 
In Svezia, S. Brigida esprimeva contemporaneamente nelle sue rive
lazioni la stessa preoccupazione e indignazione di ciò che accadeva 
nell'Europa continentale, talvolta trasmettendo, come abbiamo appe
na visto, messaggi ricevuti dal cielo. 

Gli himmelsbrev raggiunsero dunque anche la Scandin~via e mi 
sembra lecito suppone che l'autore di Tben sig11adbe dap} abbia potu· 
to avere in mente uno di essi quando componeva il suo canto. Si è 
immaginato che il Cristo parla agli uomini u-amite S. Giovanni, che 
questi ha trasformato il messaggio in un inno in forma di preghiere. 
Colui che lo recita con assiduità, sarà premiato. Si può qui confron
tare con quegli bimmelsbrev moderni che molti soldati tedeschi porta
vano con sé nelle guerre del 1800 e ancora neHa prima guerra mon
diale: erano formulati come preghiere da leggere quotidianamente o 
comunque da portare con sé come protezione '". 

Gli birrtmclsbl'ev raccomandano - a partire dai più antichi fino 
ai più recenti - con molta insistenza l'osservanza della domenica. 
La questione di come celebrare la domenica e del rapporto tra il sa
bato giudaico e la domenica cristiana era dibattuta attraverso rut to il 
Medioevo. Nel Xlll e XIV secolo c'et'llno sette che desideravano 
un'osservanza più rigida di quella richiesta JO. Per i flagellanti p. es., 
la domenica era un giorno di particolare importan4a - accanto al 

29) R. Stiibe io H. Biiduold-Stiiubli, HandtvòrterbudJ des Mui!Chen Abt:~g/pu/Mns, 
IV, 13erlin-Leip•ig 1931-Jl, col. 26. 

JO) V. p. es. 1Jictio,maire ik tht!ologir catbo/iqmt, IV, Paris 1920, eol 1317 S$., 

sono la voce Dimanchc. Cfr. K. SandJeld Jensen, l-limmelbrcve cit., p. 201 s. 
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venerdì. Se vogliamo supporre che il nostro poeta anonimo si sia fat
to ispira1·e da un himmelsbrev, sembra dunque giusto interpretare le 
prime parole del canto: T ben sif!)1adhc dag/J (tber ;ak nw se), <<li gior
no benedetto (che ora vedo)», rome l'iferentisi alla domenica. Non si 
tratterebbe cosl di un canto di un mat tino qualsiasi, ma di un inno 
in onore del mattino della domenica. L'alba che sta spuntando è 
quella della domenica ". L'arrivo della domenica rappresenta simbo
licamente la nascita del Cristo e così la quinta strofa inizia: the si
gnadha strmd vars berra fodslo tima, <<il momento benedetto, l'ora di 
nascita del Nostro Signore». Con i secoli il canto w mii1ciava anche, 
almeno in Svezia, ad essere collegato in modo particolare alle funzio
ni religiose del primo mattino del giorno di Natale. Il discepolo di 
Linneo, Samuel Odmann, ne racçonta nelle sue memol'ie Hligkomster 
/rlit: hembygden ocb skolan (1801-1802) >z. 

Ma l' himmelsbrev esorta anche al J'ÌCordo della passione del Cri· 
sto, specialmente a quello della crocifissione, e serve così da vangelo 
dell'altro giorno particolate dei flagellanti, il venerdL La versione 
medioevale svedese di Then signadhe da.p)> non ha nessun accenno di
retto alla crocifissione mentre l' ediz.ione cinquecentesca danese di 
Thomiss.0n contiene una strofa che ben si concilia con il messaggio 
dell'himmelsbrev. La strofa segue la terza (la seconda nella versione 
medioevale svedese), in cui il poeta chiede protezione contro le insi
die del diavolo, e spiega in che modo la si può ottenere: 

Det Kaaxss, vor Hcnc han IYo~.r for oss. 
For vor<! Synd oc icke (or sine, 
De.[ set[e.J' ieg idag mellern DieffucJen oc mig, 
Jcg mcner Guds verdjge J>ìne, 
De-[ Blod, der ned pna Kaars.sil ra.nd, 
DeL slyckcr ud Synder mine. 

L'origine medioevale di questa strofa è stata discussa ma personal
mente condivido il parere di Brbc e Arvasrson che essa appartiene al-

H} Se vie-ne o.ccenato l'ord.il\e deJie strofe proposto da H. Brhc: -con Ja quana 
strofa al posto della ptima -, questa i.nte.tpt:t:ta:tione :tppare meno natorale (cfr. f.t . 
Brix) <(D~I siCJurde dag~ c-it., p. l80).- Cfr. H. Bn.1un1 De11 midàclatderlige dat,pise cit.; 
p. 35ss. 

") In Samuel Odmmmt tkrifter och ''""· editi da H. Wijkmark, l , Stockbolm 
1925, p. 19 . 
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la versione medioevale danese di cui per ora non abbiamo testimo
nianze dirette " · E se questa supposizione è giusta, d troviamo di 
fronte ad un altro legame l'ta il nostro inno e l'himmelsbrev. 

Il vero bimmelsbrev doveva essere scritto dalla mano del Cristo e 
fatto pervenire agli uomini trami te Ull angelo, in genet·ale S. Miche
le. L'ultima strofa di Then signadJie dagh indica invece S. Giovanni 
(Evangelista) - non solo come messaggero ma anche come Dei secre
tarius. La scelta del poeta anonimo era naturale; ha avuto in mente 
l'inizio dell'Apocalisse: «Rivelazione di Gesù Cristo, la quale Dio gli 
diede per indicare ai suoi servi le cose che debbono accadere tra bre
ve, e ch'egli fece conoscere con l'invio del suo angelo al suo servo 
Giovanni, il quale ha attestato la parola di Dio e la testimonianza di 
Gesù Cristo, [narrando] quanto vide>>. La continuazione: «Beato chi 
legge e chi ascolta le parole di questa profezia e osserva ciò eh' è 
scrit to in essa. Il tempo infatti è vicino» (1,3) può essere direttamen
te collegata con gli ultimi versi dell'inno: «hwar hona gomir oc giff. 
wir tbes gom f hans mal faar an godhan auda Amen>>. - Ancora 
nell'Apoc. 1,9 ss. , S. Giovanni si presenta come Dei secretarius: <<Io 
Giovanni, vostro fratello, [ ... ] mi rroval nell'isola chiamata Patmos 
[ .. . ] Fui [rapito] in spirito nel giorno del Signore; e udii dietro a me 
una gran voce come di rl'omba, che diceva: "Ciò che tu vedi, scrivilo 
in un libro e mandalo alle sette chiese, che sono in Asia [ ... ]" >>. 

La scelta di S. Giovanni come pre~unto aurore o elaboratore del 
nostro canto dava ovviamente prestigio ad esso. Inoltre era naturale 
data la grande popolarità di cui godeva questo santo io tut ta l'Euro
pa, in modo particolare in Germania dove al culro si aggiungevano 
usanze locali come il Minnctnmk nel suo onore e il Johannisgcbet 34• 

In Scandinavia la ricca iconografia che riguarda S. Giovanni testimo
nia della sua popolarità. E non dimentichiamo infine che Giovanni 
Evangelista era il patrono de-gli scrittori e poeti. 

Quanto alla provenien;,a di Then signadbe dagh, non posstamo 

H) V.A. Arvasrson> lmitation och ftjm)•e/s(» cit., p. 27 . 
H) V. p. es. A. Fram:, Die kitthlichf:n Benedikliofteft ùJJ Af.luc/alt.cf, 1, Prciburg 

im llroisg•u 1909, pp. 297 s., 326 e )29; H. Preuss, Jolxmnet in àen ]ahrbunderten. 
Worl tmd IJild. GUtersJoh 1939, p. 40. Cfr. anche G. Schreiber, Die Pràmonsttatenser 
:md der Ku/1 dcs hl. ]ohamu~ EwtiJUii.st~ il'l « Zeilschrlft liir katholische TheoJogie» 65 
(1941), p. 29. 
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comunque arrivare ad una conclusione definitiva. Il poeta sembra es· 
sersi ispirato da un himmetsbrev, ma copie di lettere celesti circolava
no sia in Danimarca sia in Svezia - anche se erano più comuni in 
Danimarca e anche se molte di queUe svedesi si presentano come tra
duzion i o rifacimenti di quelle danesi. La riforma diede nuova vita 
all' bimmelsbrev. Stlibe spiega la nuova fortuna di esso con il fatto 
che «et fiir die rheologischen Kiimpfe der Zeit mehrfach die literari
sche Form gegeben hat» >5. E con la riforma torna anche l'interesse 
per Tben signadhe dagb, che viene adattato alle esigenze della nuova 
dottrina. 

MARGHERlTA GroRDANO LoKRANTZ 

H) R. Stiibe, «Del' Himmelsbr!e-j-. cir., p. 2.3. 



TRADURRE: ARTE ELISABETTIANA ? 

Il titolo dì questo saggio, non c'è bisogno di ricordado, corl'i
sponde, in italiano, a quello di un ben noto studio di F. O. Marthies
sen, dei19Jl 1 , che viene però riproposto in forma dubitativa. A più 
di cinquant'anni dall'imerpretazione che il critico americano dava 
dell'attività dei troduttori elisabettiani, si ha il diritto di controllarne 
la validità, tanto più che, per sostenere la sua fortunata intuizione, 
egli analizzava solo alcune famose traduzioni, come quella del Corte
giano fatta da Tbomas Ho by, delle Vite di Plutarco realizzata da 
Thomas North, e dei Saggi di Montaigne resi inglesi da John Florio, 
nonché l'attività di Philemon Holland, e dava pure un'interpretazio
ne riduttiva delle numerose esercitazioni poetiche, sostenendo che la 
poesia incontra l'insormontabilc difficoltà di trovare dei metri equi
valenti agli originali, mentre le versioni in prosa, <<L .. ] though fre
quently just as far from the spirit of their originals, carry a. rich and 
distinguished style of tbeir own » 2 • 

Se oggi volessimo fare una verifica di queste affermazioni c 
prendessimo in esame una serie più ampia c variata di documenti per 
definire un loro effettivo e determinante influsso sul Rinascimemo 
inglese, forse non giungeremmo con altrettanta sic<.nezza ad indivi· 
duare un'arte del tradune che possa essere accettata come valida per 
le versioni nel loro assieme > _ Semmai si possono distinguere diversi 

1) F. O. Motthiesseo, Tmnslation: An Bihabel/}(m Art, New York 1965 (l' ed. 
19.31). 

>) Jbid., p. ' · 
>) La riserva era già sEata iodirenamence sollevata d~ C.S. Lewis ne) capitolo 

Drab Age Prose di JJ,nglish L.iteratttrc in tbe Sixreenth Cemury Exdudiug Draflta, OHEL, 
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modi di affrontare un testo, tuttavia, nell'impossibilità pratica di esa· 
minare l'intero <<corpus» delle traduzi01ù, ci limiteremo a considerare 
alcuni settori ove esse furono determinanti per la fo(mulaz.ione e l'af
fermazione di nuovi generi letterari. In particolare va riveduta la 
parte che riguarda la genesi di una valida storìografìa inglese, nonché 
la definizione di un aggiornato ruolo della novellistica, sottolineando 
che entrambe le aree fruiscono ampiamente delle interpretazioni date 
agli originali italiani. 

Alla luce di queste premesse si resta ancor più perplessi ad ac· 
cettare la tesi del Matthiessen, poiché le traduzioni, semmai, sottoli· 
neano alcuni limiti del Rinascimento inglese nei confronti di quello 
di altri paesi, tanto più che la deforll)azione subita da una serie di 
classici non va certo a vantaggio di un giudizio positivo di questa at· 
tività letteraria. Affermare infine che, specie il North, ma anche il 
Florìo, contribuiscono alla creazione di un linguaggio che sarà poi dei 
drammaturghi, resta un discorso un po' scontato, poiché tutta la pro
sa elisabettiana, nonché la poesia, usano la parola in una proiezione 
spaziale, intesa a costruire lo scenario sul quale collocare un discorso, 
e i traduttori si uniformano a questa prassi piut tosto che stimolarla. 

Altre considerazioni si rendono necessarie per comprendere la 
funzione del tradurre, momento comune a diverse culture europee, 
ma particolarmente intenso in Inghilterra, e di riflesso anche in Sco· 
zia, dove non è circoscritto alla sola età di Elisabetta e di Giacomo 
I, ma trova la sua convincente giustificazione in alcune premesse già 
presenti nei secoli precedenti; in par ticolare, la coesistenza di tre lin· 
gue nella realtà inglese, durante il Medioevo, può aver favorito l'ill
terscambio di stimolanti idee. Per alcuni secoli, perciò, le traduzioni 
hanno principalmente la funzione di mediare, nel mondo inglese, 
opere latine e francesi che sono patrimonio comune della tradizione 
occidentale. Nei traduttori più attenti, tuttavia, lo sforzo diventa 
spesso una «<ettura>> intesa anzitutto ad arricchire la loro esperienza 
d i uomini di cultuta e di poeti. L'esempio più vistoso ci viene da 
Cbaucer il quale, specie nel periodo di apprendistato, .accosta grandi 
figure della tradizione medioevale, come Boezio e Guiliaume de Lor· 

vol. Ili, 1954. Egli insisre soprotrurto suii'ioflusso delle stn•tture latine nelle versioni 
dei test( religios.i. 
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ris, con questo spirito <, e utilina una serie di convenzioni praticate 
dai contemporanei al momento di tradurre, non ultimo l'uso del rad
doppiamento e dell'<<amplificatio» che risulta più facile a chi può at· 
tingere ad una t·erminologia derivata da più lingue. 

Nell'età elisabettiana, come in quelle precedenti, ma in numero 
più elevato, incontriamo traduttori che si impegnano in un atto crea
tivo e altri, i più, che si limitano a far opera di modesta divulgazio
ne. Taluni affrontano opere straniere motivati da una curiosità che 
riflette personali interessi storici, politici, poetici, ma nella maggior 
parte dei casi sono spinti da ragioni di opporrunità, per cui propon
gono solo testi che ritengono possano essere graditi al dedicatario. 

Le traduzioni di questa età indubbiamente partecipano del rinno
vamento che coinvolge tutto il paese, ma non ne sono certo la causa; 
si adeguano alle esigenze eli lettori appartenenti a classi che si affac
ciano sul mondo politico, ma non sono la felice anticipazione di una 
cultura, tutt'al più una proposta di aggiornamento della medesima. I 
tl'aduttori soddisfano rìchieste e curiosità, aprono nuove prospettive, 
presentando testi di altre letterature anglicizzandoli secondo una vi
sione politico-sociale prertameme inglese, perciò éssi svolgono opera 
cen ameote medtoda, ma nel far questo devono affrontare una serie 
di problemi e impostare una tecnica del tradurre che non sempre si ri
vela soddisfacente e tanto meno ris-ulta uniforme, poiché diverse sono 
le reazioni secondo le loro personalità. Essi non controllano del tutto 
il testo che traducono, anzi molto spesso ne sono condizionati, per 
cui, fatte le debite eccezioni, non danno vita ad un'arte, ma offrono 
una quantità veramente notevole di opere, tradotte o adattate da altre 
letterature, comprese quelle classi.che, latina e greca, che possono 
compiacere il gusto corrente, soprattutto del politico, giacché ogni te
sto stampato deve rie.ntrare nell'ortodossia dell'età, a meno che si 
tratti di <<pamphlets» pubblicati clandestinamente. Per rispettare que
sto impegno essi si conformano all'evolversi delle mode letterarie e al
le tendeme di un lettore in prevalenza appartenente a quella <<middle
clasS>> che con tanta lucidità ha inquadrato Louis B. Wright >. Accan-

"} Cfr. S. Rossi, PoeJitt CtWttflctNCIJ f poaia religios.a iuglme nel Quattroceu1o1 Mila
no 1964 (l • ed. 1962), <«p. l. 

') l •. B. Wright, MidJ/c Clasr UJIJ11re in F..lìzabeJhan Cinglam!, Co,odl Uoiv. Press, 
1958 (l'ed. 1935). 
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to al borghese, perciò, incontriamo lo «scholar», il cortigiano, il 
«gentleman>>, lo studente, con la conseguenza che anche la figW'11 del 
traduttore non è legata ad una precisa estrazione sociale, bensl pro
viene da diverse classi e reagisce di conseguenza. 

«Gentlemen», o chi si {:irma tale, sono spesso i traduttori della 
generazione elisabettiana - si pensi a G eorge Gascoigne per fare un 
nome - i quali, nelle presentazioni dei volumi, avvertono che il loro 
lavoro non ha alcun fine di lucro, cosa degna solo di un mercante e 
non di un gentiluomo, e se i loro esercizi letterari vengono stampati, 
ciò accade a loro insaputa e per opera di amici che li stimano ~- Cor
tigiani e nobili sono il conte di Smrey, TI1omas Wyatt, Henry Pal-
ker , John Harington; altri sono polit icamente impegnati, come Josh
ua Sylvester, !1'11duttore della Scmaitre del Du Bartas, Lewis Luke
nor, Thomas North che, accanto al Plutarco, volgadzza una serie di 
<< pamph!ets » a sostegno della causa pxotestante. Un elenco assai va
rio è fornito indirettamente da John Studley nell'introduzione alla 
sua versione dell'Agamennone di Seneca (1566): 

May Heywood this alone get prayse, 
and Phoer b<: cleane foxgotf. 
Whose ver_ke & style doth (ar s-unnount 
and gotten hath the lor? 
Or may oot Googe have parte whh hym, 
whose trav"yle and whose payne1 

Whose ve,ke also is fuU as good 
or betret of the cwaùle? 
A Nevyle also one there is, 
in verse that gyves no piace 
To Heiwood (cl10ugh he be full go<Xl) 
in usyng of bis grace, 
Nor Goldinge can have Jesse renome, 
wbych Ovid dyd tronslate. 

Nella maggior parre dei casi, tuttavia, i traduttori sono dei mo
desti, o dei mancati, letterati in cerca di affe.rma:done, studenti che 
non riescono a completare gli studi universitari e che, con una tradu
zione, vogliono dar prova deUa loro preparazione: è il caso soprattur-

6 ) Cfr. S. Rossi, lmitaz;oue e orig)nallJà nella 'wrativa di Goorge Gascoi(jre, io 
Criticai Di1Jtcl1tÙ)IJS: EugliJ/J, GcrmaJ; a11d CfJ!IIfMtal.ivt LitcratunJ Essays in Honour o/ Au
relio Zam:o1 Pi$:~ 1978, pp. 39-,4. 
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to degli allievi delle «Inns of Court», i quali pare si dedicassero più 
agli studi di retorica che a quelli giuridici. Le motivazioni del tradur
re, quindi, vadano secondo la personalità del traduttore, ma i più si 
dedicano a questi esercizi allo scopo di ottenere qualche beneficio dal 
dedicatario, che può essere addirittura la sovrana o i suoi più autore
voli collaboratori, e in tal caso sperano di divem.are « servants » della 
corona, proprio per aver dato prova della loro abilità professionale 
attraverso la versione di un'opera che giudicano importante. L'etero
geneità di questi personaggi, di diversa estrazione e preparazione, 
esclude la possibilità d.i cercare un'unirà nel modo di tradurre; si pos
sono invece controllare degli atteggiamenti comuni, che spesso deri
vano dalle rematiche trartate. 

La quantità notevole di traduzioni stampate nell'arco di un se
colo prevede infine un mercato disposto ad assorbirle, un numero 
sufficientemente ampio di letrori che giustifichi l'impegno editoriale 
degli stampatori. Tale pubblico, per quanto vario, era per lo più for
mato da una classe con una ben definibile dimensione politico-reli
giosa, anti-cattolica, anti-spagnola, e con un at r.eggiamento culturale, 
dì conseguenza, altrettanto riconoscibile, odenrato ad accettare opere 
conformi alle dottrine ufficiali. Nel particolare clima nazionalistico 
nel quale il paese viveva, il lettore et·a inoltre desideroso di adeguarsi 
alle esperienze europee in atto e quindi era disposto a legge1·e su ar
gomenti disparati, poco preoccupato della qualità tipografica del vo
lume che gli veniva offerto. La maggior parte delle tt:aduzioni, infat
ti, sono stampate in maniera modesta, con qualche rara eccezione per 
i <<folios>> delle opere di storia, o l'Ariosto di Harington, tanto per 
fare degli esempi. 

Il t raduttore accosta le opere più disparate, ma se il testo che 
propone ha delle implicazioni religiose o politiche anche indirette, es
se devono corrispondere all'ortodossia ufficiale, in caso contrario lo 
uniforma ricorrendo a interpolazioni, e questa è una delle condizioni 
che egli deve accettare. Fra le altre, la più evidente, almeno nella se
conda metà del Cinquecento, è l'idea che degne di essere volgarizza
te siano le opere della classicità greca e latina, alle quali vanno ag
giunte queUe italiane, scritte cioè nell'unica lingua europea pervenuta 
a dignità letteraria: il principio viene meno allorché si prendono in 
considerazione opere di natura diversa con soli scopi propagandistici. 
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L'altro problema primario riguarda il modo come i testi vengono 
affrontati e quindi il grado di conoscenza della lingua originale da 
parte di chi volgarizza. Il greco, che pur continuava ad essere inse
gnato nelle università, non era forse più all'altezza della tradizione 
instaurata da Thomas More, da Erasmo, da John Lily, o da John Col
et, e giunge al let tore inglese quasi sempre mediato da versioni lati
ne 7• Meno contaminato risulta il set tore delle traduzioni dal latino, 
esaltato, oltre che dagli esperimenti di Surrey suU' Eneide, nei quali 
si dimostra degno conrinuatore del grande ricupero iniziato da Gavin 
Douglas e con6nuato da Thomas Phaer, dallo stimolante impegno 
degli studenti di Cambridge su Seneca e Ovidio: e qui è d'obbligo ri
cordare l'alto livello poetico delle versioni ovidiane di Madowe. 

Per quel che concerne l'italiano, la terza lingua dotta, nella qua· 
le er11no scritti parecchi testi ritenuti essenziali per la formazione del 
cortigiano e del <<magistrate», nonché le opere destinate· a legittimare 
una serie di nuovi geneti letterari, esso veniva insegnato da emigrati 
col sussidio di fortunati manuali bilingui; il che è vero anche per il 
francese, da sempre componente fondamentale nella formazione in· 
glese, e quindi veicolo adatto per la volgarizzazione di testi di svaria· 
ti argomenti • . Ed è soprattutto neUe versioni dall'italiano che spesso 
si nota un metodo per nulla convincente di t radurre, poiché molto 
spesso esse sono condotte su una traduzione francese, o comunque la 
utilizzano accanto all'originale: questo è particolarmente vero per 
quei traduttori che non avevano intrapreso il <<grand ~our>> e la cui 
conoscenza delle lingue e dei paesi europei era piuttosto limitata. 

ll numero elevato di volgarizzatori non consente dunque di pat· 
!are di una tecnica precisa dd tradurre; non esistevano tratt:ati sul
l'argomento e l'Inghilterra non vantava un Estienne Dolet che, già 

7} Per esempio l'Etica di Aristotele tradotta da J. Wilkinson dc.riva dalla versione 
di Brunetto Latini. D Manuale di Epinero risulta, per ammissione dd n:aduttore, «l. . .] 
translated our of Grt:ecke into French. and now into Englisb• (156 7). 

8) Una parte i.1npowtnre nella scelta di traduzioni italiane va tUcribnira anche alla 
predilezione ehe la regina Eli$aberta provava per In flosrta lingua, insegnatale da Gio· 
v•nbmista Castiglione, ver.so il quale aveva un debito di riconoseenl!a. Egli infatti, tlu. 
r-:mte l'agitato periodo che segu) al famro tt'ntativo di Jane Gray di impos:sess1usi dd 
crono~ fu imprigionato c subl tortura perché confessasse di evemuaH partecipazioni a 
complotti da p.arte della sua a1Heva contro Maty Tudor. 
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nel 1540 9, dava ai francesi le norme fondamentali sul modo di vol
gere un testo. Si leggono solo delle affermazioni generiche nei u-atta· 
ti di retorica, e soprattutto dichiarazioni nelle prefazioni c nelle pre· 
sentazioni dove l traduttori cercano di giustificare i loro sforzi e di 
informarci sul modo come hanno affrontato l'originale 10; ma non SO· 

no dei dati sufficienti per formulare una teoria, tutt'al più consento· 
no di comprendere come, in molt i casi, ci siano fra loro dei punti in 
comune o delle analogie. Per esempio, nessuno si preoccupa di cerca
re il testo più valido da volgarizzare "; inoltre, molto spesso, il tra
duttore si impegna a fondo nella prima parte dell'opera che affronta 
e volge, di solito, con diligenza, ma poi procede affrettatamente, 
omette pagine, r iassume, estrapola parti, pur pretendendo di offrire 
l'originale per intero. Infine, quando il lavoro non è conforme alle 
tendenze politico-religiose del momento, lo si è già accennato, si fan
no delle ampie digressioni per mettere in guardia contro i pericoli di 
una lettura senza adeguata preparazione, opput·e si interpretano avve
nimenti storici in chiave riformata; addirit tura, specie nella novelli
stica, si introducono pagine di commento mor·ale alle storie più sca
brose dd Boccaccio e del Bandello. 

È stato notato che il traduttore, nel proporre una version.e, è 
convinto di compiere un atto patriottico, in quanto è ceno d i arric-

9 ) E. Do!et, La manière de bie11 traduire d'une /angue eu autre d'at~tmtagt rk la 
prmct.llatitm dt la kmguè Jram;oyse plus des acccnts d'ycelle, Lyon 1540. 

10 ) l mduttori sono spesso convinti di agiJ·e per il bene di tutti e lé t<!tlimonian· 
ze in proposito sono innum(;fevoli: per esempio Thonias Nucc, nel presenta re al con re 
di Lekt:ster la versione deU'OttavM di Seneca, scrive testualmente: «[ .. ~1 transl.ating of 
Latine or other Bookes of otheJ.· languagcs, into our morher tong, doth eyther prollte 
rbe conunon wealth, or rhe wryter nr .UJ.. Ma anche ~ltrc efficaci immagini vengono 
uriliz.za[e pet· indicare l'utilir~ ddle tradu7.ioni intese come nutrimento che possa spin· 
sere il lettore ad •spirare ad un miglior cibo: , [. .. ] l ho ve here at length byd thee (l so
ye) to a base ba.nquet, ro sh~trpc.n chy st.om:tck.,. and procure thy appetite to finer fare», 
scrive Georg:e Turbervilf.t presentando 11Je Heroycal/ EpiJJ!es o! tbt Uam~d Pctt Pu
bliw Otlidiur Naso (1567). Cfr. S. Rossi, «Goodly historict, trayç•/1 maum and other 
morrz/l argtll11dltt»: La uorJdla ilalimUJ nel Cùtqu«tnto iflg/Cse, in Conbibutl defl'lsl, di Fi
lologia l>lodcnuz, Serie Inglese l, Milano, Univ. Cattolica, 1974, pp. 39-112. 

11 ) Lo stesso Gavin Dot~glas, che pure è poeta di molt;~ sensibilità e prepa.ntzio· 
ne, nel tradorre I'Etz~d~, segttendo quasi certamente l'edizione di Padg-i 15001 include 
trnnquillarnente ar1che il Lredkesimo Jjbro scritto da M:lffeo Vegio; dr. S. Rossi1 1/Jye. 
dicesimo libro deli.«'Ettcitl~» ntlla venio11e di Gl1ffin Dfmglas, in Studi di L~ttenuura Storia 
e FHosojia in o;:ote di Bnmo Ret~el, Firenze l96~. pp. 521-.532. 
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chi~e l'esperienza inglese e di contribuire ad avviarla a quel livello 
europeo dal quale, fino a quelli~ data, era stata in parte esclusa; ciò 
può essete vero, ma il modo come la nuova esperienza, che è poi 
quella rinascimenrale, viene proposta lascia talvolta perplessi. Tanto 
più che la maggior parte dei traduttori fa già uno sforzo per inventa· 
re una lingua, un vocabolario che l'inglese non possiede ancora per 
determinate discipline, operazione che è stata esaltata come un atto 
creativo, vitale, determinante nell'evoluzione e nella definizione del
l'inglese. Questo si verifica però solo in pochi casi, di g1·osse persona
lità, ma a livello medio il u·aduttore è condizionato dal testo che ha 
di fronte e quindi conia gallicismi, italianismi, ispanismi, i quali, seb
bene accertati in parte nei vocabolari di John Florio e di Randle Cot· 
grave, non entrarono poi a far patte dell'uso corrente. 

Si traduce dunque dì tutto, senza un disegno preo.rdinato, tenu
to conto che gli originali noh si potevano reperire con facilità, e non 
certo nelle biblioteche universitarie. Il primo catalogo della Bodleia
na, per esempio, che è del 1605, elenca opere latine, ben poche in 
lingue moderne, e poche io inglese. Testi moderni si trovano, sem
mai, nelle biblioteche private: basterebbe rivedere gli elenchi dei vo· 
lunù che il Florio premette alle due edizioni del suo dizionario per 
avere notizia di molte opere italiane che circolavano a Lond.ra 12, o p· 
pure controllare il catalogo della biblioteca di qualche nobil.e, come 
William Drummond of Hawthorden, recentemente ricostruito u, o 
di bibliofili come John Morris 14, per rintracciare resti in li11gue .mo· 
derne accanto alla prevalente lista di quelle in latino. Nella grande 
varietà delle traduzioni, tuttavia, si possono individuare alcune tema
t.iche che permettono d i comprendere meglio il significato delle tra· 
duzioni stesse, e prima fra tutte va segnalata la tematica storica, net· 
tamente privilegiata sulle altre. 

Bisogna innanzitutto chiarire che cosa significhi storia per un 

" ) Per un• descri:cione dd le ope<e consultate da John Florio allo scopo di redig.,.. 
re i suoi dizioMrl, d r. S. Rossi, Rictrche wii'Umaucrillla c sul Rit,ascirntnto ;,, 1Jtghilter· 
ra, Milono J%9, pp. 192·212. 

" ) Tbe Libmry o/ J)mmmoud of l:fawth<>nlen, cd. by R.H. Mocdonald, Edin· 
bmgh Univ. p,~., 1971. 

14) T.A.Binell, J'he Library o/ )ohn.lfurris, British M\Oscum Pub'lica1ions, Londou 
1974. 
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elisabettiano, indipendentemente dalla classe sociale cui appartiene. 
Egli è convinto che la storia sia «magistra>> e fornisca gli esempi a 
ben operare e a non commettere errori nella vita pubblica; questo 
spiega il successo ottenuto, non solo dalle grandi opere, ma anche dai 
manuali, dai compendi, pitl o meno fedeli, proposti dai traduttori, e 
giustifica inoltre il nascete e lo svilupparsi dell'entusiasmo per la sto· 
ria della città di Londta, che è poi l'esaltazione della classe merçanti· 
le, la quale ha nella città i! suo simbolo e ivi rintraccia il suo passato, 
in contrasto con la civiltà aristocratica del castello e del palazzo. 

L'età elisabettiana ha il culto della storia, che coincide con il 
sorgere di un acceso nazionalismo, orientato a cercare testimonianze 
di una grandezza autoctona pari a quella di altre nazioni europee. 
Tuttavia il discorso sulla stot·ia è bivalente: da un lato la storia che 
dovrebbe essere conforme alle nuove istanze umanistiche e rioasci· 
mentali, dall'altro l'utilizzazione di un tessuto cronachistico, ai confi· 
ni del mito, e inteso appunto come esaltazione nazionalistica. Io que
sta dire-bione si possono cogliere le caratteristiche più specifiche della 
storiografia inglesè, testimoniate da una serie di famose cJ·onache, 
mentre di una presenza originale nella storiografia europea non si 
può ancora parlare: per uoa storia a grande respiro gli inglesi dovet· 
tero rivolgersi alla recente tradizione italiana e francese.S i potrà 
obiettare che Thomas More aveva già scdtto una biografia di Riccar· 
do III interpretaodola con l'acutezza dell'umanista e dell'uomo poli
tico, ma l'opera del More, pubblicata solo nel 1557, dopo essere sta· 
ta incorporata nella Chronicle di Edward Hall (154.3}, non divenne 
un modello, ed il concetto di un personaggio del quale si dranuuatiz· 
za la vita giungerà piutrosto attraverso Plutarco mediato dal North. 

Il miglior modo per intendere la storia si può leggere in uo sag· 
gio di Montaigne, che gli elisabettiatù conoscevano bene, nel quale si 
afferma: «Les seules boones histoites sont celles qui ont esté escrites 
par ceux mesmes qui commandoient aux affaires, ou qui estoietlt 
participans à les conduire, ou, au moins, qui ont eu la fortune d'én 
conduire d'autres de mesme sorte» t5. Si codifica perciò l'idea che lo 
storico non è lo studioso, freddo registratot·e di eventi, bensl colui 
che questi eve.nti ha visto, li ha vissuti, è <<dentro Je cose>>, :a ~ontat· 

") .M. dc Montaigl>c, Des Uvrcs. Enais, L TI, c.~p. X. 
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to coi grandi personaggi. Concetto che ben si adatta ad una figu.ra di 
inglese il quale si sente partecipe e protagonista degli eventi, e anche 
quelli della tradizione passata riconduce alla di mensione contempora
nea, e quella contemporanea interpreta secondo il suo credo politico. 
È il prC'.<:esso che subisce, per esempio, la storiografia italiana in tra· 
duzione, soprattutto l'opera dei più prestigiosi autori: Machiavelli e 
Guicciardini. 

TI segretario fiorentino, si sa, fu accostato in due modi diversi: il 
primo conseguente alla deformazione europea subita dalla sua opera 
più famosa, Il Principe, opera che 16, intesa come un manuale per ap
prendere l'arte politica, girava manoscritta, in italiano, fra gli inglesi 
fin dai tempi di Thomas Cromwell, e poi continuò, sempre in italia
no, accanto all'edizione di Londra pubblicata da John Wolfe con la 
falsa data di Piacenza 1587. L'importanza di questo autore fu com
presa, perciò, molto presto e la sua interpretazione della storia venne 
recepita fin dal 1560, anno della pubblicazione di The Art o/ War ad 
opera di Peter Whitehorne, il quale, nella dedica della seconda edi
zione, informa la regina che il volume è opera «[ ... ] <Jf the famous 
and excellent Nicholas Machiaveh, giudizio confermato dalla versio
ne delle Historie Fiorentine dovuta a Thomas Bedingfield il quale, nel 
dedicate a Christopher Hutton la traduzione costatagli ben otto anni 
di lavoro, afferma che il Machiavelli ha scritto storie <<That ( ... ) 
equal or excell the most part that have been written», e che il conte
nuto è altamente morale e va quindi proposto come esempio 17• C'è 
poi l' altta faccia del Machiavelli inglese, trasformato i 11 uno dei più 
noti <<villains >> della scena e fin troppo studiato per ricostruirne qui 
l'origine, principalmente legata ad una sola opera, Il Pri11cipe, filtrata 
dal Gentillet 18 . 

t<>) Può sembrare superftuo, ma bisogna rib~dire che Jt Principe non è il titoJo 
proposto dal M~chiavelli, bensì De PYincipatihtls, il che pone. jl ftmo:so rronato Ìll un.a 
collocazione assai diversa. 

11) Th. Bedingfield, Tbe Fiorentine Hi<to>ie, Lon<lon 1595. 
18) È bene ricordare che gli storid, i t)olitid, gli «schoJarS»1 scrivevano il nome 

deJ segrerario fioremino co1·te-ttamente, addidrto.ra lasciand-o l'orcograHa italitu)~ (Bed· 
ingfieJd). meml'e 1 denig.nuori e i ceauar~ti in genere~ per ignoranza o per \uta sccltn 
cakolaw. lo defot"'nl\vano in «.MachiviJ ». «J..1.achìavel» rfsuha anche nella pdma tradu· 
zi-one in inglese de-l Principe. latta da Edward Dacres (Nicbo!as Aft~cbiawts. Prince etc~, 
London 1640). Nella lerreNI di presentazione egli afferm• che: <This book cauyes it• 
l)(}y.son aJld malice io it; )'et methinks th~ judicious llel'us<::r m~y honestly make \lSe of 
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Più lineare, ma con le medesime premesse, è il discorso sul 
Guicciardini, alla cui diffusione forse nocquero le riserve sollevate 
dal Montaigne, il quale rimproverava allo storico italiano un certo di
stacco dagli eventi che narra " · In realtà il Guicdardini, che solo in 
minima parte subisce la sorre del Machiavelli nel teatro, viene anche 
adattato per p1'opaganda antipapale~ lo dimostra anzitutto la tradu
zione di Geof.hey Fenton, che utilizza esclusivamente la versione 
francese di Jerome Cbomedey e ignora quindi l'italiano. La sua igno
rauza della lingua originale è confermata, fra l'altro, dal modo come 
corregge o italianizza, sbagliandoli, alcuni nomi propri, nonché dalle 
digressioni che inserisce nel testo ogni volta che si allude agli inglesi 
o all'Inghilterra -- paese che rarameme il Guicciardini menziona -
digressioni a carat tere nazionalistico e intese ad affermare la sua fede 
politiCll, come lo sono quelle allusive alla Riforma o alla figura del 
papa. Il Guicciardini, dunque, conosce una sua fortuna proprio per
ché viene sovente utilizzato in chiave antipapale, per es:ernpio in 
uo' edizione inglese di un testo trilingue, stampato a Basilea nel 
1561 20; ed è ancota interpretato in maniera limitativa in un vistoso 
«folio» intitolato Aphorismes (1613), una raccolta di aforismi, motti, 
sentenze, tratti dalla sua opera, fatta da Robert Dallington e destina· 

h in rhe actions o{ his life, with advanuge:o. L'atteggiamento ami-Machiavelli si mani· 
festa non solo ne] teatro. Ci sono tcscimoniam~c dj propaganda antip9Jlllle ~ livello po· 
polare offerte da pubbHca.7:ioni come~ Tbe smcasiug o{ Afacbivils fnst.rucll'tms lo bis Sonnc 
With the Alm«re l() ih~ samc, Londoll, Printed for Thom-as .Boshelf, 1613. Qui l'a.floni ... 
mo compilatore raduns una serie di massìmc che dovrebbero ric-alcare gli avvet•timenti 
di utl padre al figliuolo, naturalmente improl)tate t'd un im.mor~le dnisnlo. Si veda, per 
esempio: «Speak fa.irc to al, be gende. cuncous kind, l 8\lt Jet the \'<for.l.d know no· 
d1ing of thy minde»~ oppure: «A careless Counier yoog, a, J3eggar olde». Lo .ues.so ~i 
Jegge in un'altra rata pubblic-azione) MDcbiwlls Oogge · mordeo 11/QrdctTdt~nt, l..ondon 
1617. Secondo l'anonimo autore, iJ cane dovrebbe abbiii3.rc contro t\Jtte le <<villan.ie-S» e 
avverte: « Dost thou nor see, excep' [.hou wilt be blinde. f How Hfe hath lost the notes 
o( natures lave: / And wisdomes wordcs gre heldc bur as a wind. f \'<'here Machavilians 
matchlesse villAni es prove, / And Tigres, Foxcs1 woJves, nnd Owles, and /\pes, / Began· 
ne tht: world in sh<:Wi'S of humaoe shapes ». 

1'~) Cfr. M. de Mootaigne, Des L.WYCJ cit. 
~0) Two diJc:mnws of Master frattecs GuiaiatrlitJ~ whicb are uxmling in tfle tbirde 

and /t>urtb !Jooke> o{ hì• Historie, in alltbe lwlian, Lari11, and Frcncb CoppieJ herc/o1~ lm· 
pri11tedi whìcb /or thd w()rtbinessc o/ the matter they couli1ùre, wcrc pt.lbiis!Md in those tb~e 
Languages di &ti/c 1561. Am:l a1-e trow /or tbe same cau~e doo-nc iJJtO Eng/isb. Pcinted at 
London lor William Pousonbic, 159,, 
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ta, forse, al futuro Carlo I, quale guida per ben governare 21 I due 
massimi storici italiani, quindi, non ebbero un North che li rendesse 
inglesi in maniera adeguata, né la loro pagina si prestava ad una l'eil1-
terpretazione eroica, come avvenne per le vite di Plutarco pur attra
verso una serie di mediazioni z2. 

Se il personaggio North / Plutarco può inserirsi in un contesto 
che gli permette di giunget-e fino alle scene, e può quindi essere indi
cato come una componente deJJ'età, non si può dire che uguale chia
rezza si realizzi allorché i traduttori tentano di proporre testi che in
dagano le radici più profonde di una teoria della storia. Lo dimostra
no, non solo gli adattamenti operati dal Fenton, ma più ancora quan
to compie Thomas Blundeville sul testo di Francesco Pat.rizi e di Ja
copo Acconcio in 1'he true order and Methode of wryting and readilrg 
H,>stories (1574), che è una proposta riduttiva dell'opera dei due au
tori italiani ~' . C'è insomma, da pane elisabettiana, una nobile curio
sità per la storia piuttosto che la ricerca di una sua filosofia, poiché, 
dare le premesse politiche, essa può risultare pericolosa. Di conse
guenza, una fortuna molto maggiore incontrano, non le ope~e reoci
che, bensì altre che meglio interpretano questa curiosità senza un 
coinvolgimento ideologico, e per di più appagano la sete di informa
zioni storiche e geografiche degli uomini nuovi, i quali stavano av
viando l'Inghilterra verso quella civiltà del mare nella quale, sebbene 
giunta tardi, dava segni evidenti di potersi affermare. 

È in quesra direzione che si giustifica un interesse crescente per 
la civiltà veneta alla quale l'elisabet tiano si rivolge per soddisfare il 
suo desiderio d i conoscere notizie di nuove terre, per es-empio am·a
verso le raccolte di Giovanni Battista Ramusio, o per apprendere co
me si regga politicamente una gronde Repubblica in Europa che ri
scuote la simparia anche dei sovrani. Un discorso da inquadYare nel-

2 1) Apborìsmes CNtill afUJ. Mi/itgirc: Amp!ified tvilh Authcritt!S, twd ~(!mpli/ù.•d witb 
His10rie, ollt of tbe filyt Quarteme of Fr. Guicciardine, l.ondon, Edwnrd Blount·, 1613. 

22) «[ ... ] North was wcll ~cqt1aimcd wirh French, Sp:mish, and lro1ian, but 
seems ro have had little Greek. Consequently, che mcrics of his Plutorch con be judp,ed 
only in relacion ro A1nyot's». Cfr. F.O. Matthiessen. op. cit., p. ,8, 

" ) Si u-aua di F. Patri>i, De/fa Hìstoria Dìeée Dialoghi, Venezia t560 e di J. Ae· 
condo, Delle osse!V<ltio.ni, et ti:IPCttiiJiellti t:hc lxtvrr si debbono nel Mggcr delle historie, àl
lora non ancora p<>bblkato. Cfr. H.G. Oiek, Tbomm 8/undevit/e's «The 1r1111 ottlcr and 
Melhode of torytjllg n111l rcaditlf, Hystolie<» (1574), «H.L..Q.• Il !1940), pp. 169-170. 
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l'ambito del mito di Venezia, a proposito del quale è bene sottolinea
re che la Serenissima testimoniava della possibilità concreta di una 
forma di governo alternativo alla monarchia, ed era riuscita a mante
netsi «laica» nei paesi della Controriforma. Entro i suoi confini, per
ciò, avevano libero accesso i riformati di altri paesi, e per di più ave
va tenuto aperramentc testa alla Spagna e al papato durante l'inter
detto del 1606: non deve stupire quindi se Venezia era anche diven
tata tappa privilegiata dai gentiluomini impegnati nel «grand tOUr>> 
europeo. 

L'ammirazione per la forma di governo della Serenissima si ma
nifesta in versioni di opere che sottolineano ed esaltano la fama di 
una città retta da «sanctissime leze.>>: fra queste basta citare De magj
stratibus et republica Venetomm t<, di Gasparo Contarini, apparsa in 
latino nel 1.543 e in italiano nel 1544. Essa fu tradotta in inglese da 
Lewis Lukenor col tirolo Tbe Commot~wealtb a11d Govermnent o/ Ven
ice, nel 1589, traduzione che documenta solo un momento della for
tuna europea ottenuta da tale trattato. L'importanza di questa ver
sione, che il Lukenor conduce fedelmente urilizzando il testo latino e 
quello italiano contemporaneamente, non è legata solamente alla do
vizia di informazioni sulla struttura di una città che nelle pagine del 
Contarini viene quasi mitìzzata 2>, ma anche al fatto che essa è il do
cumento destinaw a far conoscere meglio il funzionamento delle isti
tuzioni della repubblica, proprio perché le diffonde io Inghilterra 
senza deformazioni politiche o confessionali, e nel quale viene soste
nuta la teoria del governo misto. L'opera di «Contarene>>, cosl lo 
menziona Ben Jonson 26, è fra le poche ad aver avuto un !Jeso reale 
sulla teotia politica inglese, appunto del governo misto, studiata, giu
stificata e proposta, non da un traduttore occasionale, bens) da un 
politico come il Lukenor, il quale bene intul l'importanza del lavoro 
del cardinale veneziano e lo propose senza alcw1a variante. 

L'assenza di un filtro politico permise di artinget:e liberamente 
ad altri campi, non ultimi i trattati destinati alla formazione del gen-

1") Cfr. F. Gaet'a, L 'idea di Vcnttia, in Dal Pri11JQ QtuJIIJrx:clllo al Concili() di 
Trento, Storia della Cultura Veneta, vol. III, Vicenza 19&1, pp. 565-641. 

21) U suo incontro con Thom1s More~ nel 1'21, potrebbe apl'ire una sede: di in
terrogativi sul significato e l'origine delle utopie: cinquecentesche. 

>6 ) Cfr. B. Jonson,Vc/p<>Jte, a. V, :;c. L, v. 40. 
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tiluomo che, spesso, sono italiani: per esempio la ttaduzione del ma
nuale sull'arte del cavalcare fatta dal Blundeville 27 e il trattato sulla 
scherma, Savio/o his Practise (1.595), il quale, a parre i problemi solle
vati dalla personalità dell'autore, propone agli inglesi il duello 11on 
come scontro occasionate, bensì come un rituale fondato sul concetto 
di onore che deve regolare il comportamento del gentiluomo. La con
ferma che nessuna pregiudiziale condizì()na il lavoro ci viene proprio 
dal secondo libco dell'opera del Savio.lo, Of Ho110t A11d Ho1torable 
Quanrds, che è un adattamento di un altro trattato, Il Duello, di Mu
zio Giuslinopolitano 28, autore di osservan~a cattolica. 

La mancanza di condizionamenti è pure evidente in quello che è 
uno dei campi più stimolanti e nuovi d i tutto il Cinquecentq, rappre
sentato dalle raccolte delle relazioni di viaggi, che hanno negli italia
ni i primi validi propugnatori. Tali raccolte, premesse di una scienza 
geografica fondata su una credibile documentazione, trovano seguito 
presso gli inglesi i quali si avviavano, con aggressività e intrapren
denza, a contrastare la supremazia spagnola sulle rotte atlantiche e 
poi mondiali. Determinanti ancora una volta furono le pubblicazioni 
di documenti fatte da Pietro Martire d 'Anghiera e soprat rntto da 
Giovanni Battista Ramusio, e successivamente, in misura più ridotta, 
i libri di viaggio di Giovanni Botero ~~. 

Pietro Martire e Giovanni Battista Ramusio innugurano un me
todo nuovo di descrivere rerre sconosciute, basato sulla testimonianza 
attendibile di viaggiatori, ambasciatori, mercanti, abbandonando le 
mitizzazioni medioevali di tipo mandevilliano, e sarà Richard Eden a 
presentare pe.r pl'imo agli inglesi prospettive ai confini fra scienza e 
fantasia, traducendo, &a l'altro, i viaggi di Colombo e dr Magellano 
dalla Cosmographia di Sehastian Munster (1555}, nonché le prime tre 
Decades de Orbe Novo di Pietro Martire. Questi italiani sono inoltre 

"l Th. Blundeville, A ne~w booke conlaining the .rte of rydiltg, London 1574. 
28) Il Duello del Mutio Jurtittopoliuwo, Venezia {l' ed.) 1551. 
29) Le rela(ioui univetsnl:i, di Giovanni Botero1 f11rono u~tdoue dii John H.aggard 

nel 1.601 col titolo Tl1e Trave/1~1 Brcviat, ma è LUl :adattamento dal qoale viene esclui'ia 
la parte ove S:Ì riconduce J•opera encro rortodossia ca.ttolica; 9-$$Aj fedele, invtCC1 è !::t 
versione de W altro ilnponantc lavoro dci Dorcro1 Delle cause de/14 grandeZ,la e 1114f11Ì}i· 
cenw delle città (1606), fatta da R. Petersoo, meglio noto per la traduzione del Galateo 
di Giovanni della Casa. 
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gli ispiratori della raccolta di Richard Hakluyt, il quale condivide 
con loco la scarsa o nessuna espetien:<a di viaggiatore, ma è animato 
dallo stesso entusiasmo di studiare e di divulgare una nuova scienza. 
Dalla raccolta del Ramusio fa tradurre, servendosi in parte della ver· 
sione francese stampata a Lione nel 1568, le relazioni di Giovanni 
da Vermzzttno sull'America settentrionale, quella di Cesare: Fede dci 
sull'oriente, quella dei fratelli Zeno sulle isole al nord dell'Inghilter· 
ra, scm:a porsi, naturalmente, in questo ultimo caso, il problema del
la loro veddicità, mentre per quanto riguarda la relazione di Jacques 
Chartier sull'America settentrionale, si serve della versione inglese 
del Florio, fatta assai fedelmente sul testo italiano del Ramusio. Si 
può perciò dedurre che Hakluyt ricorse allo scrittore veneto per ave· 
re maggiori garanzie di serietà sulla descrizione delle nuove terre 
amecicane e persino dci mal-i settentrionali, e le traduzioni sono in 
genere accurate; il che non avverrà col suo continuatore, Samuel 
Purchas, visto il modo come deforma la Relazione det rcaml!' del Con· 
go, di Filippo Pigafena '". 

n discorso su Hakluyt e The Plincipalt NttvigptiOIIS ci porterebbe 
troppo lontano perché l'opera si ispira a fonti molteplici: spagnole, 
francesi, latine, oltre che italiane; per esempio viene ttadorta anche 
la relazione di Odorico da Pordenone sui suoi viaggi io oriente ", a 
conferma dell'instancabile ansia di documentazione d~ parte di Hak
luyt. Va sottolineato comunque che questa voluminosa raccolta di 
viaggi , tanto determinante per la formazione di una memalità mari
nata inglese, ebbe premesse italiane e soprattutto veneziane, mediare 
da traduzioni quasi sempre dignitose, ma senza alcuna caratteristica 
che le qualifichi nei confronti degli originali. 

"l La Relazirme delo<ame del Congo, di Filippo Pigaletto, fu pubblicata nel 1591 
ed è il resoconto di un viaggio fano dal portoghese Odoardo Lopc:.z. che iJ vicentino in· 
comrò ~ Roma, neJ.l'intel'JJO del continente a!ticano. Il resto del Pigafetta fu tr~otto 
senza cambiamenti da Abraham HartweU, A Reporl of thc kingdom o! Congo, London 
1597, cd è il tesm che il Purchas usò, l'i.assumendolo ed alterandone il senso, ndb di
$CUSSa raccolta HakluylS Posthumm. or PmciMs His Pilgrinm (1625). 

u) QIJesta versione dovrebbe e.ssere :naca condotta seguendo iJ man()scriuo Ro
yal i4 c . Xlii, conservato alla Bririsll Librllry. Su HAkluyt londamentale testo lo studio 
di G.B. Parks, RiciMrd HakluyJ amt tbe English Vo,•ages, New York 1928; cft. inoltre le 
pubblicazioni della Hokluyr Sodety e F. MArenco, l viacgi i11glesi /494·16(}(), Milano 
1966. 
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Il filone storico, nelle divetse componenti nelle quali si articola, 
accanto alla produzione controversista che ne è in un certo senso il 
complemento, è dunque dominante fra gli interessi inglesi ed è spes
. so proposto in traduzioni. Ma anche in aree non altrettanto ampie si 
torna ad avvertire il filtro interpretarivo delle traduzioni, specie se si 
accostano generi letterari non ancora affermati o si interpretano i 
classici greci e latini, tutti campi ove i traduttori furono spesso l'ima· 
tori o «scholars»; In questi settori infatti la presenza di mestieranti è 
meno evidente, perché ai classici non si poteva rivolgere se non chi 
avesse seguito almeno un corso universitario; eppure, anche in questo 
caso, non si può ceno parlare di «arte del tradurre>>, fondata su pre
cisi orientamenti e come tali accettati: emergono invece solo singole 
personalità che si cimentano, di volta in volta, con grandi autori del 
passato. 

Escluden<Io il North, cl1e utilizza solo un testo francese, va ri
cordato Arthur Goldiog, noto soprattutto per la versione delle Meta
morfosi ovidiane (1567), il quale, nella sua lunga attività di attento 
traduttore da Cesare, da Leonardo Bruni, da Calvino e dai Calvinisti 
in genere, era rimasto fedele agli originali. n fatto che il suo nome 
sia legato alla traduzione da Ovidio dipende soprattutto dalla fortuna 
che tale traduzione ebbe presso i contemporanei, gli immediati suc
cessori e poi ancora in periodi più recenti ». In realtà, ai monotoni 
distici coi quali rende inglesi le .Metamorfosi, ove talvolta indulge alle 
mode letterarie del momento, sono forse da preferire le puntuali, ri· 
gorose versioni delle opere in prosa che meglio documentano la sua 
solida preparazione e la sua fede politica e religiosa. Il grande succes· 
so delle Metammfosi è perciò legato ad altri fattori, non ultimo l'uso 
che ne avrebbe fatto Shakespeare, che è poi la stessa ragione della 
fortuna incontrata da Seneca tragico, riproposto all'attenzione degli 

.\2) Si è avam:ata l'ipotesi che un:a copiòl de:IJ'edi~ionc Jatina delle Metamorfosi del 
1502 Sià Stata pos.seduta dallo $tesso Shalcespeare. Jndipcndcntc.mcnte da dò i richiami 

<.>Vidinnt sono CO$tanti in tutta J•opc:ra del drammaturgo. (Cfr. Shakespeare's Ouid Being 
Arthur Golding' TmJISiali()tt c/ thc M<krtMrpboJCs, ed. by W.H.D. Rouse, Lo11don 
1961). In pìù c'è la reoentc •[fcrrwnìonc dJ llua l'ound se<ondo il quale questo del 
Golding sarebbe uo libro base per conoscere . [ ... ] rhe ott of lucid oarntive English» 
(A.llC o{ Rcadirtg, Ncw Oir<:ctions, p. 126). Per quel che rìguarda l.' attività del Goldins 
oome traduttore di altri autori~ dr. J. Wlonham, Mlmr Go/Jing a11d thc Tmnslmion of 
Prose; •H.L.Q,, XII (1949), pp. 339-367. 
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studiosi dall'introduzione di T.S Eliot per la ri~tampa delle Tenne 
Tragedies, che, si sa, sono il risultato dell'attività di più personaggi 
che operamno in momenti diversi Jl. Le Tenne Tragedies portano il 
segno della sperimentazione propria dell'età elisabettiana c fanno sro· 
ria a sé, come la fa, del resto, anche la più famosa delle n-aduzioni 
da un .classico: quella di Omero cbe George Chapman eseguì già io 
piena età giacomiana. 

Questa versione deve molto della sua fama receme al sonetto dl 
John Kears, On First Looking into Chapman's Homèr (1816), che se· 
gnò il mutamento di gusto daii'Omero tradotto da Alexander Pope a 
vantaggio di quello del drammaturgo, al quale i romantici dettero la 
preferenza. Abbiamo dunque qui un documento che testimonia del
l'attività dl un poeta preoccupato di leggere un classico r-einterpre· 
randolo, e non dl un traduttore occasionale. In un lavoro dl tanto 
impegno emergono le componenti della sua personalità e della sua 
preparazione, ma non, fortunatamente, quella dello <<schola:t». Chap· 
ma.o utilizza un testo bilingue, ampiamente annotato dallo Sponda· 
nus, l'edizione, pure bilingue, di H. Stephanus (1589), la parafrasi 
latù1a del V alla, il lexicon greco dello Scapula ed il dizionario latino 
del Calepino: egli perciò è spesso condizionato dal .larino, e latiniz
zanre risulta lo stile della versione, che si ispira a Virgilio e a Ovi· 
dio. Tuttavia risalta anche la personalità poetica di Chapman, che sa· 
adattare il mondo omerico alla sua età e drammatizza certe situazioni 
di cui intuisce la tearralità, che sottolinea anche spezzando abilmente 
i ritmi del monotono << fourteener » per ot tenere appun co effetti 
drammatici ><. La sua è perciò una realizzazione nella quale si ravvi· 

") Incomio>tiano con Troas di Jaspcr Heywood nel 1559 c si co,..eludono nel 
1'67 qu•,.do Joho Studley volge l'Hippolilus, m• sru-ò Thomas Newton a r·accoglìerle e 
a completarle col 1'hicstes, nel 1581. t d è a pru·rire da quesra dara che avranno un rttolo 
per il rt.:ttro, non cosl impottnnre C()fl'lt' si crede {i tettn'tl.nti infatti leggon.o il ladoo e 
Scneca era amon: incluso nei «C:UJ'rkula• universitari). Le versioni sono assai eteroge· 
uee come conseguen;.:Q della diversa personalità dei traduttori. Il Newton, che le racco~ 
glie. è buon latinisr.a e si prefigge scopi mol'ali; altd, come a Neville, che a~veva tradot~ 
to molti :.nni prim~t J•Edipo, faceva esercizio come ptin.dpiante (ave-va 16 anni} per mct· 
terc il huìuo « in OUI' con·upt and bsse [ ... ] barb:u-ous language.•. Thotnas NuCt:, neU'Ot
tdvia, tema di usate (•endecasiUabo poiché H rigido «lourtee.ner» era inadatto ad im.ita~ 
re l'origìnale. Inli.ne i ln~duttori di Sèneca si 'limitano a quest-a un.ica esperienza k:ucrn~ 
da perché ciaS<:uno fu coinvolto, e anche travofro. dalla politica. 

J>l) Non si tratterebbe più de) ritl'no basato su 7 + 7 del n-ormale, pe-sante «four· 
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sano spiccate doti poetiche, nonché l' adeguamenro ai gusti della sua 
epoca, ed è un'operazione ad alto livello culturale, JUà cl1e, per la sua 
unici tà, non trovò degni imitatori. 

ll discorso sulle versioni dai classici deve di necessità essere con
tenuto; ribadiremo solo che, benché tale campo esigesse dei tradutto
ri specificamente preparati, tuttavia chi si cimentava con autori greci 
faceva spesso assegnamento su adattamenti latini, senza contare che 
numerose sono le versioni derivate anche dal francese e dall'italiano. 
L'esempio più vistoso viene dalla versione di Thomas Underdowne 
dell'Aetiopica di Eliodoro, forse del 1569, eseguit.1 direttamente dal
l'adattamento latino fatto dal polacco Warschewicsky, del 1551. 
L'in1portanza di questa traduzione non sta cerro nella fedeltà all'ori· 
ginale; il traduttore non conosce il greco e sa poco il latino, per cui 
spesso amplia o riduce arbitrariamente, incoraggiato dal testo stesso, 
fondato su di un elaborato intreccio che poteva benissin1o prestarsi 
ad una se1~e di digressioni. 

L'Aetiopica, nella versione inglese, raggiunge larga popolarità an
che per una serie di cause concomitanti, quali l'atmosfera fiabesca 
che pervade il testo, il senso di avventura che soddisfaceva un pub· 
blico ancora grati ficato dalla lettura di Amadis de Gaule e delle sue 
imitazioni, l'intrecciarsi delle avventure poste in terre lontane, esoti· 
che, l'assenza delle sovrastrurrure rnoralizzanti della tradizione me· 
dioevale, l'esaltazione della virtù, lnfine la lunga storia d 'amore fra 
Tegene e Carilea, coJJsona ai dettami della morale cristiana; il che 
spiega come anche l'austero Amyot si fosse cimentato su questo testo 
volgendolo in francese. Così in terpretato, Eliodoro diventa il punto 
di riferimento e segna il passaggio al filone narrativo destinato a 
commuovere quel « middle dass 1·eader » al quale si deve tornare per 
concludere questa panoramica, facendo riferimento ad un aspetto 
particolare della narrativa, vale a dire la novella, per lo più italiana, 
la quale, dopo aver conquistato la Francia, giunge in Inghilterra tra· 
mite i condizionamenti delle versioni francesi di Antoine Le Maçon, 
di François de Belleforest e di P. Boaistuau. 

reenen1 ben.sl cleJ piò duttile 8+ 6. Cft·. H.C. Pay, Chapmtm)s M.ateria!ls /or His 'frtN;s/a· 
tio11 o! lJqmer, • R. E.S. » N.S. H (1951), 6,pp. 121·128 e Id., Poetry, Pedmrtry, and Li/c 
ùt Chatmum's «1/iad••, •R.E.S. • N.S. IV (19.53), 13, pp. U-25. 
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La novellìstica offre una nuova testimonianza sul modo come i 
traduttori adattino e travisino gli originali e neJ!o stesso tempo in
fluenzino il gusto del pubblico. Nel 1566 venne stampato a Londra il 
primo volume della raccolta di novelle intitolata 17Je Palace o/ Pleas
ure, di William Painter; l'anno dopo il secondo volume e, contempo
raneamente, anche un'antologia con le stesse caratteristiche, Cerkline 
Tragica/l Discourses, di Geoffrey Fenton . A prima vista non si diffe
renziano da altre pubblicazioni apparse in quegli anni, ed il loro suc
cesso è dovuto a proposte di lettura nuove nei confronti dei vari <de
gcndari» o delle storie in vet-si che pure traevano ispirazione da testi 
stranieri ". Qualcosa di diverso tuttavia si legge già nei rito li delle 
raccolte. The Palace of Pleasure è la sintesi dei titoli di due opere fa
mose: The Pastùne of Pleasure (1509), di Stephen Hawes, e The Pal
ice of Honour (1553), di Gavin Douglas. Entrambi i poemetti, come 
del resto quello ancor più celebre di John Lydgate, Tbe Tempie o/ 
Gklss, si strutturano intorno ad un punto focale sul quale far conver
gere l' attenzione del lettore, o ascoltatore, attraverso l'osservazione 
di una se.rie progressiva di quadri, per lo più allegorici, dei quali egli 
possiede la chiave di lettura per remota preparazione. Nel poema di 
H awes <<ple.asure» è un graduale apprendimento dello scibile, che è 
poi la via pet pervenire ad una vìsione morale della vita; in Douglas 
il «palace» viene raggiunto alla conclusione di un «iter» che riassume 
le vicende umane, e di conseguenza viene d escritto nella parte finale 
come luogo ove si esalta la virtù che è luce e perfezione. 11 tempio di 
Lydgate ed il pala-~zo di Douglas sono descritti come riccamente de
corati, si ispirano al gotico perpendicolare dominante in architettura, 
sono «aut·eate» come lo è lo stile poetico del momento. 

Il Painter, invece, timidamente suggerisce un palazzo rinascimen
tale (forse ha in mente la nuova dimora del dedicatari.o, Ambrose Earl. 
of Wru·wick) che è tuttavia una <<gorgeous» residenza di campagna, 
ma <<pleasure» ha ancora il valot-e di apprendimento morale 16. Il suo 

U) 1J più importante di questi resti è senz'aJtro Eurialus et LuueiÌIJ,~ meglio nolo 
CQJt}C Hirtoria de duobus amrmtibtts, che Enea Silvio avevo scJ'irto nel1444 , ove veniva 
J.lan·au la tragica storia di un aroore extraconiugale. ll racconto Ialino fu rradotto, forse 
nel 1567, col ritolo Histor)' of Li1d>•• ùtcres of SceJJe, baso.ndosi sull'edizione dell4n di 
Johannes dc Heno Sant'Orso . 

.l6) •[ ... ] TuJiie [ ... ], Pl'ince of Ora.tors, doth affir-me profire and plcasOI'C to be 
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palazzo perciò corrisponde all'idea centrale di essere un punto di d
ferimento sul quale convergon·O le proposte delle novell.e e dei rac
conti; dunque ci sono in appuenza ancora una strutrura medioevale 
cd ùfia serie iniziale di <<extmplu tratti dai classici latini e ~ed, se
gnatamente Tito Lìvio, ma anche Aula Cellio e Plutarco. Io realtà il 
Paiutcr non si preoccupa di organizzare la raccolta seguendo un pia
no prestabilito, al contrario si direbbe che egli si dia un metodo col 
procedere del lavoro, cosicché, dopo alcuni tentativi su autori vari, 
passa ai modelli italiani; ma anche in questo caso la scelta è condizio
nata, e le novelle sono quasi sempre quelle tragiche, che comportano 
una punizione del peccato, di solito quello dei sensi, e prevedono 
perciò una raccomandazione morale conclusiva. Nella selezione degli 
argomenti viene seguito il disegno del « legendario » medioevale, sul 
quale si inserisce la dimensione esotica, tinascimentale, e lo confer
mano, per esempio, le sto.rie di Lucrezia, di Coriolano, di Timone 
d'Atene. Con questo spirito il Painter interpreta anche il Boccaccio, 
traducendolo dalla versione francese completa di Antoine Le Maçon, 
ma con riferimenti anche all'edizione del Decamer01z stampata dal 
Ruscelli nel 1522 ". Boccaccio antologico è una deformazione: sfug
ge il discgJ'lo simbolico della peste, sfugge l'universalità del microco
smo fiorentino e toscano che lo informa, non c'è posto quindi, nell'e
sperienza inglese, per un personaggio come Calandrino o, tanto me
no, come Martellino. 

Non così si può dire per il Bandella che presentava una raccolta 
ricca di situa:>.ioni più congeniali ai lettori inglesi, ed europei in gene
re, di quelle offerte dal Boccaccio. Il Bandelle, cronista o no dei suoi 
tempi, era autore di storie contemporanee che apparentemente sem
bravano fondate su fatti realmente accaduti e, qualunque sia il posto 
riservatogli dalla critica, egli ha una posizione di spicco fra i novellie
ri del Cinquecento, bene interpretando l'inconfondibile arte del nar
rare, che è uno dei pregi della traclizione italiana. Per di più egli 

in l'Cl'us:ing of histories, then f.ìtlye have l imihtled this volume with the Palace of 
l'lcasure•. (To thc Rcader) 

H) Naturalmente il Boccaccio larino era noio anche ju lnghiltcrr:.. come nel t-e· 
sw d'Europa, ove il Dc CPsìbus CL'<l stato diLfo$0 attra\•c:rso la traduzione di John Lyd· 
gare (7'hc F•ll o{ Pritlt:cJ), condotr• sulla versionç fra nco:S<: di L..urent de Premierfait. 
Cfr. H.G. Wright, JJoccaccio ;n fingbmd /ram C/xmcer w 1ènnyson, London 1957. 
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g·iunge in Inghiltena tramite le versioni del Belleforest e del Boai
stuau che erano al servizio di Margue-rite de Navarre, come lo era 
staro il Bandelle stesso. Il Painrer, quindi, in questa che è la sua uni· 
ca impresa letteraria, interpreta il novelliere italiano attraverso l'a
dattamento cullo sottoposero i traduttori francesi nell'intento di mo
ral izzado; entrambi i traduttori, a loro volta, agiscono enrro una con
cezione derivata dai conversari di Agen e sono quindi alla ricerca di 
novelle che servano a dimostrare una particolare tesi: quella delle tri
sti conseguenze alle quali portano gli amori sbagliati '"· Painter, ma 
anche Fenton, accettano integralmente gli ampliamenri francesi, anzi 
ne aggiungono, anche se, nei caso del Painter, quando raramente 
consulta un originale italian.o traduce accuratamente ' 9• 

La novella italiana, giunta attraverso mediazioni, privata del 
quadro originale entro il quale era collocata, ridotta ad esempio mo· 
rale, i~nterpretata perciò unilateralmente secondo un intendimento 
<<tr·agicall», cioè di <<tragedie» elisabettiana, troverà la realizzazione 
più congeniale nel teatro, e saranno proprio i teatranti a ricuperare i 
raccomi, cos) intesi, per metterli in scena. 

A conclusione di questa panoramica su alcune fra le più impor· 
tanti rematiche rese inglesi attraverso traduzioni, e di proposito sono 
state escluse le versioni poeticl1e nonché i tentativi di adattamenti 
dal teatro italiano che molto influirono su quello dotto delle «lnns» 
e delle università, molte riserve si possono avanzare su questa «arte 
elisabettiana». Parecchi aspetti non sono dci tutto convincenti, per 
esempio il modo, deliberato o no, in cui gli originali vengono spesso 
manipolati da parte di quasi tutti i tradurtori, il continuo adeguarsi 
ad un lettore al quale si vuole offrire un prodotto consono al clima 
politico del momento, l'indifferenza verso il testo originale, addirit-

H!) H Boaisrmm curò la prima edizione deJI'Heptomeron dl M~rguerite de Nàyar· 
re, nel l558. indtolaodolo Histob-e des ammts jortmu::. 

'"} Prestando servizio alla Torre dj Londra forse reped i1 nuterialc da utilizuu-e 
pa la sua r:tecoha presso la bjbJiotecft della fo1·tena. che pel'Ò tmdò dispt:_rsa nd 1585. 
Lo conferm..'\ il Pnintcr stesso nella leLtera. dedicatoi'Ìa: «( ... ] l peruscd such volumes of 
noble AuÙlOtS *S wherewit my poore Armet'ic is furni5hed•. Dal confronto dei testi sì 
può anche dedvn'(: che $i scrvl deO'cdizione milanc:sc del 6anddlo curatru dn Ascanio 
C*uterio degli Ortensi. dc:l 1560. 
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tura la preferenza per mediazioni francesi o latine, con conseguenze 
fin troppo evidenti sull'uso della lingua. Elenchi di parole obsolete o 
coniate dai traduttori, anche qualificati, come il Florio, sono stati 
farti dallo stesso Matth iessen e dal Wright, ma nessuno si è preoccu
pato di fare gli elenchi, lunghissimi, degli errori, anche grossolani, 
che immancabilmente punteggiano le traduzioni, per cui oggi non si 
può sottoscrivere J'alfermauone che i traduttori <<catch the splendid 
energy of the dramatists>> •o. Quando qu.esta energia c'è, deriva dalla 
validità dell'originale e non certo da una geniale interpretazione di 
questo: può essere fatta eccezione forse per il drammaturgo Chap
man, ma non per altri, anche di notevole personalità. 

Tradurre fu certo un esercizio, anche nobile, ma non un'arte. Al 
mondo inglese vennero offerte nuove prospettive, stimolanti remati
che, apertura su nuovi generi let terari, ma questo non fu un atto 
creativo, bensl solo un lodevole interesse, talvolta una dotta curiosi
tà . I testi tradotti erano adatti ad una società desiderosa di affermar
si, e quindi aggressiva, talvolta volgare, certo dinamica e provocatri
ce, che giungeva con un evidente peso sulla ribalta europea, e perciò 
le traduzioni, buone o meno buone, o cattive, le andavano bene, per
ché non aveva alternative nella selezione delle scelte. Non si vuole 
formulare un giudizio negadvo, al contrario, si intende solo constata
re che in quella società contavano di più i Drake e gli Hawkins, i 
quali si facevano scrivere le relazioni delle loro imprese, dei vari Phi
lemon Holland, W alter Haddon o lo stesso Fulke Greville: eminenti 
studiosi che tuttavia restano confinati ad un mondo elitario. 

La maggior parte delle traduzioni elisabettiane, salvo pochi no
bili casi che non fanno testo, sono solo dei documenti, delle curiosità 
letterarie alle quali lo studioso è giunto, per cosl dixe, a ritroso, nella 
ricerca e nella ricostruzione delle origini ·e delle fonti di quel grande, 
incredibile, e sempre at tuale momento creativo che si identifica col 
teatro elisabettiano e giacomiano. 

SERGIO Rossi 

<O) 1'.0. Motthicssen, op. cit., p. 229. 



I TERMINI PER «MATRIMONIO» 
NELLE TRADUZIONI 

DEI PRIMI UMANISTI TEDESCHI DEL '400 

L'intento principale di questo studio è quello di ricostruire il 
campo semantico dei termini indicanti <<matrimonio» am·averso gli 
usi dei primi Umanisti tedeschi del '400 t. Si pone quindi innanzitut· 
to l'esigenza di stabilire i rapporti e le differenze tra i termini. stessi 
in una prospettiva sincronica. Ma ciò non esclude, anzi implica, lo 
studio delle tendenze evolutive e dei mutamenti di significato dei 
singoli termini, tenuto cooto anche degli aspetti srilistico-formali dei 
testi in cui ricorrono. In una prospettiva diacronica si sono seguite le 
evoluzioni sia negli stadi più antichi come pure dopo il '400 con Lu
tero e, a volte, fino al '600 attraverso l'attestazione dei dizionari ~. 

La specificità del nostro lavoro, rispetto ad analoghi studi sui 

t) Nell'al)alisi dci testi si sono segojre Je seguenti ~dizioni cridchc: U. Hess, 
tlcimicb Steinbriroels «Grisé!dh». Studié11 zur Tcxt- rmd Ubedio/~'IIJI'f})flSCht'cbtc ciner 
irùhhumtmifliscben P,·osanot.•t:/lé, Mllnchcn 1975. Dectzmerou, von Hcinrich Stdl\hOwel, 
ed. A. von Kt1Jc:r, Stuugart 1860 (Rc:pdnt Amsterdam 1968). 1j·am/allOJW1, von Nidas 
von Wyle, ed. A. von Kelkr, Stuttgart 1861 {Reprint Hìldeshdm 1967). Albrecht von 
Eyb. OIJ eimtm manne 1ey turwmen ein eelicl>r r«yb odt;r uicbl, Nettdr. von H. \X'ei· 
nada. Darmst:tdt 1982. 

2 } J>er il pre-sente studio sono stati consultati i seguenti di~Conad e lcssid: Ph. 
Dierz, \Yiòrtcrbuch"' D>·. Morti11 Luthcrr MtllrchcJI Schri/len, (A · Hals), Leip~ig 1870-2 
(Ret>ritu HìWesheim J 973). K. Stìder, Der Temschc11 Spmch• Stammhcum Md Fon
wachs / od.r "l'culschcr Sp•wchschct<, Nfunberg 1691 (Ncudr. von M. Bìr<:her und F. 
Kemp, 3 voli., Mullchon l %8). M. Kramer, Das herrlichi!.fo/tt Teutsch-itali$niS<:hc Dic
Jiouarium, 2 voli., Nìirnberg 1700·2 (Reprint Hildesbeim 1982). j .Ch. Adelung, G•wlll· 
rndt/sch-kritisehcr Wottcrbuch der bochdmtschcn MtmduYI, 4 voli., Leipzig 1793·1801 
(Reprint H ìldesheim 1970) • .J.H. Campe, \V6rtt•rbucb der deutschcn Sp•ucbe, 6 voli., 
B>:OunS<:hwelg 1807· 1813 (ReJ>rinr Hildesheim 1969·70). J. c W. (himm, Dcurschcs 
\Yiéi>tcrlmc.h, 32 voli., L<ipzig 1854-1971. 
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campi semanticP, è quella di partite dall'esame di testi tradotti, co· 
sicché è possibile utilizzare il confronto col termine corrispondente 
nella fonte, per ottenere una maggiore precisione; inoltre è possibile 
distinguere i casi in cui l'espressione è un semplice calco del modello, 
da altri in cui il traduttore aveva a disposizione espressioni e termini 
ormai entrati nell'uso. 

Il campo semantico preso in esame acquista in questo periodo 
particolare rilievo, in quanto i traduttori Umanisti, interessati alla ri· 
cezione e diffusione delle opere del Boccaccio e di altri Umanisti ita
liani, privilegiarono il genere della novella che del resto suscitava an· 
che l'interesse di un pubblico abbastanza vasto ~. Ora, .il far conosce· 
re le novelle del Boccaccio o altri scritti sul matrimonio, oltt·e alla 
f unzione dell'intràttenimento, si proponeva anche quella didattica e 
mol'lÙe seJ)dta come necessaria per uo pubblico di vad a est razione, 
ma principalmente cittadino. I tradutrori, per gli scopi a cui si è ac· 
ceonato, tendevano soprattutto alla resa equivalente del contenuto 
del testo e in uo tedesco che fosse il pià possibile comprensibile. In 
questa linea, è soprattu tto I'Umanista svevo Heinrich Steiohowel a 
mostrare un'attenzione -costante alla fonte e alla resa equivalente' · 
Scelte più libere invece, con l'introduzione dì espressioni del linguag· 
gjo comune, di perifrasi e dì espressioni bimembri, caratterizzano la 
traduzione del Decamerone di Atigo, forse in funzione anche di un 
pubblico meno colto e preparato 6• Ancora diversa è la tecnica di tra· 
duzione e gli scopi che si prefiggeva Niklas von Wyle, in quanto sul 
modello del latino voleva arricchire e sviluppare la propria lingua e 
dare una traduzione equivalente non solo a livello del contenuto, ma 
anche a livello stilistico e formale 7 • Ne risulta, almeno in alcuni te· 

') Si vedano ad es. gli studi fondamentali d i Jost T rier: J. To-ier, De>" tkutwbe 
\Vortscb.m im SiJmbczi>"k Jcs Vcrswndl!f, Heiddbcrg 1973 1 , ] . Trier, Au/sa'ùe tmd Vor· 
illÌge zu>" \Vo>"t/e/Jtbeorie, hrsg. A. von der Lee \1. O. Reicbmann, Po.ris 1973. 

<t) Sui pl'imi Umanisti tedeschi del •400 e stilla ricezione e traduzione eli opcl'e dj 
Uni"anist.i iu,Jianj si ved11: H.O. Burger, ReJ:aissdl!ce Hum.anis.ttms Re-Jormation, Bel'lin· 
Ziiricb 1969, p. 156 ss. 

'} Solla tecnica di rraduz.io.:.e di Sreinhòwel si veda: l. Hansch, Hei11rit.:b Sreiub6· 
tucls Ob~utttltlgsko1Jtmelt/.afr! in «De clarìs 11mlieribus~ IIJid «iisop», GOppingel) 1981. 

6) Sulla tetnit,. di traduzione dl Arigo si veda: K. Dresc-her, Arigo dt~r Obcrsctzet 
dcs «Decamcrone» tmd da «Fìore di Virtif», SrraBburg 1900. 

1 ) Sulla tecJlic.a di tmduzione e J•opel'a di Niklas von Wyle vd.: L. Mitrner. Sto· 
ria dellaletlemtto'tl tedesca, vot i. tomo II. Torino 1977) pp. 564·6 . 
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sti, una lingua alquanro difficile e che poteva essere accessibile solo a 
chi aveva già una conoscenza del !acino. Malgrado le differenti posi· 
zioni di questi traduttori, i termini per «mau-imonio» riconono nei 
loro scdtci con una frequenza e secondo scelte che dipendo no, oltre 
che dalla fonte, anche dal livello stilistico e della lingua da Loro usa· 
ta, tenuto anche conto del destinatario; nel caso di Steinhowel inol
tre le scelte possono dipendere anche dalla z<>na di provenienza del· 
l'opera. [a fatti si è potuto rilevare nelle diverse edizioni a stampa 
della Griselda tradotta da Steinhowel, differen ti scelte lessicali dovu· 
te agli stampatori svevi o di zone vicine che l'hanno pubblicata fino 
alla fine del '400 e oltre 3 . 

n nosn·o studio verte soprattutto sull'analisi di due traduzioni 
della Griselda, novella che fu conosciuta in Germania attraverso la 
versione latina del Petrarca '. La tradusse H . Steinhowel, Umanista 
svevo (1412-1478), (otse già fra il 1461·2 e il primo msc. risale al 
1464 10 • L'opera fu pubblicata nel1471 ad Augsburg dallo scampato
re G. Zainer. Nell'edizione dd 1473 curata da]. Zainer di Ulm la 
novella compare in appendice alla traduzione del «De claris mulieri· 
bus)) del Boccaccio e per la fonte si fa riferimento alla vecsione del 
Petrarca 11 • Ci furono varie altte stampe di questo testo, per lo pii) 
pubblicate ad Augsburg. Sulla base delf apparmo critico dell'edizione 
curata da U. Hess si so110 potute considerare anche le varianti che fi
gurano nelle diverse edizioni e questo ha permesso d i far luce sugli 
usi e sugli apporti degli stamparori. V Umanista con la sua traduzione 
inrendeva offrire ad llll pubblico costituito da nobili e da ricchi citra· 
dini non solo una lettura di intrattenimento, ma soprattutto degli in
segnamenti morali 12 c per questo cura che l'espressione sia sempre 
chiara e secondo gli usi del tempo. 

6 ) Le varlami prcscnd ne.Ue diverse edizioni a s taJD{).1 sono dportme· nell'edizio
ne critica della Griselda di SteinhOwel cuma d• U. Hess (vd. nota l ). 

?) [,.._'l versione latina del Petrarcn è- del J 373. Autorf classici e opere di Umani.sti 
itt~Jitni, trt\ C\ll il Petl'arca. figuravano nella biblioteca di Hermaon Schedd, medico ad 
JU•gsburg (14 10·8~), che si può c-onsideme la più riccu e import•ote a qud tempo. Si 
veda E. Bemstc:in, Dic l.iJeralur dcs deut.scbeu Frt.ihbtJIIJ.(lJtirm.m, Stuttgart 19 78, p. 24. 

10
) Hcss, o[>. cit., Pl>· 58·9. 

11 ) Hess, ()p. c;it., p. 74. Std rapporti e le tematithc dcHe due lr.lduzioni (t:De 
claris mulieribus » e «Griseldtu>) vd.: Hiiosch, op, ci t .• p. 28 ss. 

") Hiinsch, op. cit., pp. 42·7. 
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La novella di Gdselda fu anche t radot ta da Arigo che curò la 
traduzione completa del Decamerone del l3occaccio basandosi sul te· 
sto italiano. L'opera fu stampata ad Ulm da J. Zainer tra il 1472-
3 u . A differenza dell'altra traduzione ebbe solo ut\a seconda ed.izio· 
ne a stampa nel 1490 ad Augsburg ad opera di A. Sorg; lo scarso 
successo può essere ricondorto agli elevati costi di produzione o, co· 
me ritiene Schwaderer, al mediocre livello della traduzione 14 • Sul
l'attribuzione dell'opera e sull'autore si è a lungo discusso, perché 
Arigo risulta essere uno pseudonimo. In un p rimo tempo fu attribui· 
ta a Steinhiiwel " fino a che Baesecke non riconobbe come autore 
H. Schliisselfelder t6. Poco si sa di lui, se non che appar teneva a una 
ricca famiglia di Niimberg " . Secondo Monostory il testo originale 
tenuto preseMe dal traduttore potrebbe essere stato un esemplare del 
Decamerone stampato a Mantova e che Regiomontano acquistò e 
portò nel 1472 nella biblioteca di Ni.irnberg 1s. È interessante il con
fronto di queste due rradu~ioni non solo per il fatto che i traduttori 
seguirono fonti diverse, ma anche perché diverse sono le loro zone di 
appartenenza: la zona sveva, più conservativa, per Steinhowel, la zo· 
na di Niirnberg, più aperta agli influssi di zone vicine e a fenomeni 
di Ausgleich, per Scbliisselfelder. 

Anche la novella di Guiscardo e Ghismunda fu tradotta, oltre 
che da Arigo, anche da Niklas von Wyle e da Albrecht von Eyb. TI 
primo si basò sulla versione di Leonardo Bruni •? e la p·ubblicò nelle 
sue «Translationen», mentre E)'b inserì questa novella nell' «Ehebiich
lein>> (<<Ob einem manne sey zunemen ein eelìch weyb oder nit» 20) . 
Anche se in questi testi ricorrono con minor frequen:ta i termini 

"l Burger, op. tit., pp. 156·1. 
14 ) R. Schwaderer, lJoccacclus deulsthe VenV~~ndbmgen: Oberst/Uif'l'lliltltllf!r mui 

Publikum im deutscbcn Frù'hbi!JIJ411ÌJJJJti$, «Arcadia ~t 1Q (1975). p. lt8. 
U ) L'edizione pubblicata da A. von Kellc.r porta il titolo: Decam.ertm v(m Htin· 

rkh SteiohOwel (vd. nota 1). 
" l G. Baesecke, Adgo, <ZfdA• 47 (1903), p. 191. 
11 ) lbid., p. 191. 
18 ) D. MooostOl'Y1 Der DecPmcrom: tmd die dtmschc Prosa des XVI ]ahrhu11àcrls, 

The Hague • Poris 1971, p. 76. 
19) Nikb.s von Wyle, op.cit., p. 79: «Sìdher ist dm·ch den hochgderten m:m leo

nardum iltetinum usser dem obgcmdtcn btich die histori von slgi$m\H.lda sagendc r .. ,J 
oucb zù latin gebracht wocden». 

20 ) Albrecbt Yoo Eyb, op. ci t. , Pi>· 62· 70. 
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per «matrimonio», si sono potuti fare ugualmente utili confronti 
con le traduzioni della Griselda. Di Niklas von Wyle si è conside
rata anche la tl'aduzione che compare come VI nella sua raccolta e 
porta il titolo «ob aim alten mane geburlich syg jm ain elichs wyb 
zenemen>>. La fonte è uno sctitto di Poggio Bracciolini 2l in cui tre 
amici dialogano sul tema del matrimonio, mentre la traduzione è de
dicata ad un cugino di Wyle da poco tempo rimasto vedovo·. J termi
ni e gli usi che si riferiscono al campo semantko in esame sono nu
merosi , ma risultano per lo pii• fra loro equivalenti e non cosl diffe
renziati per il significato come nelle novelle. 

Passiamo ora all'analisi dei Lermini per «matrimonio>> sulla base 
della documentazione ricavata dallo studio di questi testi. 

Braut e Brautlau/ 

Il tel'mine Braut ricorre nelle due traduzioni della Gl'iselda e in
dica la <<giovane sposa, la sposa nel giorno delle nozze». Il. Petrarca 
usa sponsa che Steinhowel traduce in modo preciso ed eqqivalente 
con brt:it, come ad es. nei seguenti passi che si riferiscono ai prepara
tivi per il matrimonio 22: 

188,80 unde autem \'emura sponsa es. 189,8.3 Es wi&. abet· nieman, wannen 
s~t, ne•no nover.u;: die brun komen .soJte 

188.82 et eius generis J\et:essaria omnia 
[ .. . ] prcporori laciebor 

18~.85 Et liell • ber die wyl mochen [ ... ] 
und was ainer kosdiche brut zU çebOre[ 

Si nota nel secondo passo un ampHamcnto rispetto alla fonte, in 
quanto si fanno i preparativi per la sposa nel giorno delle nozze. Ri
ferito a Griselda il termine brilt designa anche la «sposa dopo il ma
trimonio>> 21, come nelle se1,>uenti corrispondenze: 

21 ) Niklas von Wyle, op. cit., pp. 123·44. Riguardo aUa fonte il craduttort ti
mtmda u uno $tdtto di Poggio Brocciolini {ibid.> p. 127): c:tund vii ander hocher sinr\oen 
von dem lobs~men hochgefenen man poggio fiorentino in costlicbem Jaline uf fonn ai· 
ne•· rc<le uod widerrede gesetzet». 

'~) Ogo_i passo citato è preceduto drul'ùxlicazionc deJJa p11gima c della riga de11' e
dizione cl'irica. Per le edizioni delle opere si vedn nota 1. 

1 ') Grìmm, D. \V.; Il, col .332: .c:so fiihrL auch in deorschcn Janchuichc-..n die 
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196,125 inopi spense 

198.137 solets St>Ons• 

Mo1•la Grazia Saibent 

197,135 dio armen brt~t 

199,148 die fl issig brut 

In un caso, a proposito delle seçonde nozze del marchese, il tra
duttore opera una scelta diversa con l'espressione «die nuw spons>> 
(231,368). Rispetto a briit l'imprestito spons 24 è di uso più rist retto e 
dotto, per cui in alcune edizioni a stampa viene sostitui to col termi
ne più comune 2$. 

Non compare spesso ì1 te1·mine prattt neppure nella traduzione di 
Arigo, ma chiaro è il suo significato, in quanto si trova in corrispon· 
denza a «Sposa, novella sposa>>. Anche il traduttore, come del testo a 
volte il Boccaccio, per specificare che si tratta della «giovane sposa>> 
premette a praut gli aggettivi neu o jung. 

Esaminiamo ora àlcune corrisponderr.<e: 

1221,1"4 e tutTo ciò che a novella sposa 
si t·ichiede.a 26 

1222,24 lo giovane sposa 

1221,16- tornava dali:! fotlt.e iu gran fret· 
t·a per andar poi con altre femine a veder 
venire la sposa di Gu,alticrì 

12H,58 Che ti par della nostra sposa} 

6'59,7 als dann eiDCr ocUcn prci.ite zii. 
gchOn (Sroin. 189,85) 

660.3 Die iung.e praur 

659 .. 13 [ ... ] mit grosser eyle von dnem 
pl'Unnc mie c::incm krUge m.it wasser ka· 
n1en Die auch meiner rnit den andern ftll· 
wen die neiien praul' komen sechen 

665,33 Griscydo wcs bed(iJx:ket dich 
uoser schOnen preilr? 

Adgo S{Xx:ifica praut con un aggettivo, anche al di là degli usi 
della fome, perché l'espressione risulti chiara e a livello del linguag· 
gio comune. A proposito degli ulrimi dlle passi riportati c'è da segna
lare che Steinhowel usa qui il termine gemachel, perché d~ contesto 
risulta piuttosto il significato di «ptomessa sposa» 27. Qllesto è il si
gnificato originario del termine che già in questo periodo, ma in zo. 

neuvermiihhe den Han>en de1' br(lut cio jahrlang oder bis zu deo n:i('hstcn ostern fort, 
oder selbst bis sie kinder geborcn bat•. 

'<) Grimm. D. W., X/1, col. 2673. 
») Hess, op. cit., p. 231: 368 nuw] jung K. Sf>ons] lmit G2 Y. 
2') l passi sono ripresi d~U'ed.izionc cl'itka di: G. Boc;çac;do, Dct{lmercn, a cura 

di V. B1-anca, Fh-euze l %5. 
") Hess, op. cit., 191,95 e 233,382. 
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ne meno conservative, designa, come nel tedesco moderno, la <<don
na sposata». Se Steinhowel distingue tra brùt e gemachel, entrambi in 
corrispondenza a lat. sponsa, è perché i due termini nella variante 
della lingua letteraria sveva presentano tratti ancora conservativi. 

Nel ted. moderno Braut lS significa «fidanzata» e Gemahl(in) 
«moglie» con un'inversione dei significati rispetto agli stadi più anti· 
chi. Infatti neU'aat. e mat. brùt designa la <<giovane sposa», mentre 
per «promessa sposa» si ha aat. gimahala, mat. gemahele 29• Nelle 
glosse aat. e nelle traduzioni di testi biblici di questo periodo brùt 
corrisponde in genere a lat. sponsa ••. TI significato di « Braut am Hoch
zeitsfeste, Neuvermahltc», attestato ancora all'epoca dei nostri Urna· 
nisti, si spiega anche alla luce dell'evoluzione di lat. sponsa, che nel 
lat. med. indica Ja <<giovane SpOSa» H. fi SignificatO etimologico della 
radice del termine Braut è stato variamente interpretato con riferi
mento ad es. all' auivita sessuale ,, o nel senso di «colei che viene 
condotta a casa>>, come nel scr. praudhd JJ (si chiarirà meglio questo 
significato trattando del composto Brautlatl/) . 

Particolarmente conservativo negli usi di questo termine si è di
mostrato Stcinhowel, il quale non .solo distingue rispetto ad Arigo tra 
brùt e gemachet, ma usa ancora per «matrimonio» il composto brutt
loff che era già sentito come termine arcaico e venne poi sostituito 
con altri sinonimi. Nella traduzione della Bibbia di Lutero bra11t cor· 
risponde a lat. sponsa, ma in questo autore si presenra anche il nuovo 
significato di Verlobte, come nel ted. moderno><. D mutamento di si
gnificato è dunque attestato nella zona ostmitteldeutsch al tempo di 
Lutero, mentre nelle zone meridionali, particolarmeute quelle occi
dentali, si conservano più a lungo gli amichi significati. Nel diziona
r io di J. Maaler (1561, zona alto-alemanna) i significati proposti per 

"J Grimm, D. W., l l, coli. 330·2. 
''l W. Brau•>e, NhJ. Bruut in Jqu genlla!lirchen Spraclx:n, «PBB• 32 (Hnlle 

1907), pp. }0.,9. Sul $ijjnìficoto dci dt~e termini vd. pp. }l e}}. 
>O) Braone. art.. ci/., p. 34. 
) l) nra~mè, art. tiJ. , p. 35. 
H) Br~une, art. cii. Jl. 4<1 ss. 
») Grìmtn, D. W. , Il, col, 331 
J") Brau.nc. art.cit., pp. 54-5. Dietz, op.cit., p. 339: « Ver.lobtc: . sponsa» (aJla vo

ce B;·twl). 
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braut riflettono ancora quelli antichi «Nupta, Sponsa [. .. ] Nova oup· 
ta» "· K. Stieler alla fine del '600 nel suo dizionario registra invece 
quelli moderni «Sponsa, dcsponsata, nova nupta» '6 lasciando all'ulti· 
mo posto quello più antico, che ancora Adelung, alla fine del secolo 
successivo, riporterà con la spiegazione che poteva designare la « spo
sa nel giorno delle nozze» ». 

Già si è detto che il composto bruttloff viene usato solo da 
Steinhowel (2 volte), in quanto si tratta di un termine di amica tra
dizione, attestato nelle lingue germaniche, e che nel '400 stava ormai 
cadendo in disuso. Compare una prima volta in un passo che non 
trova corrispondenza nella fonte: « als ma n zu SJ·ossen br[ittloffen ge
wonlichen sol komen» (221,291) e si tratta di una riflessione dell'au· 
tore. In un secondo caso il composto è scelto per t radurre lat. nup

tiae: 

228>298 et de oovis nupcijs fam;~ undl· 
que frequcns erat 

229,349 und w:.rd yeder m.an sagen von 
dcm nùwcn brudof 

I11 alcune edizioni a stampa il composto, sentito come antiquato, 
viene sostituito dal s inonimo hochzeyt ' 8• Le scelte di alcuni stampa
tori risultano così essere più ava.nr.ate rispetto agli usi della lingua 
letteraria della zona sveva. La sostituzione risultava possibile, in 
quanto entrambi i te.rmini per «matrimonio» sottolineano l'aspetto 
della festa o di un patticolare momento di essa. Per il significato ori· 
gi.nario di Brautlauf bisogna risalire ad antiche h'l!dizioni ger·mani
che 39 e, come precisa Grimm, al «Cursus nuptialis >> ' 0 • Diverse sono 
state le interpretazioni di questo termine, per lo più su base etimolo· 
gica, e qui ''ogliamo segnalarne solo alcune: secondo Grimm si tratta
va in origine di <<una gara per conquistare la sposa>> ••, secondo il 

") Braune, liTI. cii., p. 54. 
J6) Srieler, op. cit., I, <ol. 224. 
H) Adeluns, op. cit., I, col. 1168: •cine verlobte Person weiblìchen Geschloch· 

tes, \l. jn engerer Bcdeututlg e:i.ne sold\e Person am T age der Hochzeir•. 
") Hess, op. cit., p. 221 : 292 briittiOffen] hochzeyten jbl jb4. e p. 229: 350 

brurlofJ hoch•ei'r ibl. 
J?) E. Schriidcr, llrr:mdauf und To11z, «ZdfA• LX! (1924), pp. 11·34. 
' 0 ) Grimm, O. W'., ll, col. 336. 
") {/>id. 
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Kluge di «una danza dello sposo per la sposa •> 42 e secondo il Benec
ke di «una corsa al seguito della sposa•> 'J. TI termine aar. e mat. briit
louf presenta un significato più generico, come in Steinhowel, e desi
gna <<matrimonio, la festa delle none». Arigo in genere evita nella 
sua traduzione l'uso di termini dotti o in disuso, per cui sceglie il si
noninlo hochzeit. Cosl pure Lure.ro che però in espressioni bimembri 
accosta i due termini sinonimi «hochzeir und brautlauf » o usa ancora 
il composto più antico anche da solo ••. Nel dizionario di Maaler il 
nostto termine è ancora registrato, mentre non compare più in Stie
ler e nei dizionari successivi 4'. 

Hoch:;:eit 

Questo termine dall'originario significato di «festa» passa a de
signare la «festa delle nozze>> e ancora piit in generale «matrimo
nio>>. Grimm nel suo dizionario riporta esempi che attestano i signi
fìcad più recenti a partire dal '40{) 46 e i traduttori Umanisti scelgo
no Hochzeit per sottolineare la festa delle nozze o la celebrazione del 
marrimonio. Già si è visto come questo sinonimo di Bratttlau/ sia in 
Lutero che nei dizionari 47 tenda via via ad imporsi e a soppiantare il 
composto pitt antico, ma ancora Adelung alla fine del '700 annota al
la voce Hochzeit: « Ehedem war dafi.ir auch Brutloft» ' 3• 

Steinhowel traduce con hochzjt 49 lat. nuptiae, che pure ha rife
rimento con la «festa n.ll2iale, la cerimonia delle nozze». L'espressio
ne lat. dies nuptiarnm viene resa letteralmente con der tag der hocbzjt 
(187,61) o con der hochzytlich tag (189,83) . Dall'esame delle corri-

") F. Klugc, Btymologisclm WiMerbuch a<>· deulschetr Sprache, Bcrlin 19J7 (17 
e<l.), p . 98. 

0 ) G.P. Rcnccke. A!iliclbochJf'tasches WOrt.erbllch, Lei{Ytig 1866 (R.eprinl Hifdes· 
heinl 19631, vol. l , p. 1047. 

") Grimm, O. W., Il, col. 336. 
") lbid. 
46) Grimm, O. \V., IV {Il. coU. !640-2. 
41) Maalcr (cit. in Cciinm, ibìJ., col. 164 1): .dic boc:hzeil, brau\.louf, nti/JIÙII!». 

Stider, op. cii., 11, CQJ. 2620 «nupdae, dies nopdalis:. (aJJa voce flocbzcit), 
<>) Adelung, op. cit., U, col. 1230. 
••) Stcinhowd usa 6 volte il sosr. hochzyt e 2 volre l'agg. hochzytlich. 
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spondenze risulta che il traduttore usa questo termine sempre con un 
preciso significato e con una corrispondenza fissa rispetto a nuptiae 
delhi fonte. Solo in un caso Petrarca usa coniugium, mentre Steinho· 
wel traduce con hochzyt, perché il contesto chiarisce che si tratta del
la celebrazione delle nozze: 

228,302 qui c-oniugio in·tercrunt 229,33~ dic u{f der hoçhcyt sin wcrden 

All'inizio della Jlovella a proposito dei preparativi per le nozze si 
legge: 

186,61 eam ipsam n1.1priarum curttm do· 187,63 Er enpfalich och den sirlen ztl 
mesti-cis suis impos.uit besteUen, was mao bedorfft ufl den tag 

der hochz}it ' 0 

Nella traduzione risulta evidente un ampliamento, in quanto si 
specifica che viene approntato tutto il necessario per il giorno delle 
nozze. 

La descrizione delle nozze cosl si conclude: 

196,123 Ad hunc mo<h>m nuptle celc- 197,1)4 Also ward d lc hoch<yt 
bnue 

SteinhOwel rende in modo equivalente l'espressione latina con· 
centrando i significati nel termine hocbzyt, usato per designare la 
«celebrazione delle llOZZC». 

Anche in un altro passo il traduttore usa l'agg. hochzjitlich con 
accezioni diverse, mentre nella fonre i significati sono espressi in mo· 
do distinto e in forma più ampia: 

236,349 iUe dies celebenimus fuitJ ce.Je .. 
bl'ior qooque quam dies {uerar nuptiarum 

237,410 und ward der tag [ ... ]so hoth
zYd:ich~ das des ~eleichc vor nit g_eSi!chen 
was 

L'aggettivo presenta infatti innanziturto il significato di d esto· 
so», ma unito a tag richiama anche il «giorno delle noz7.e», per cui 
nella traduzione rappresenta l'elemento cru·dine con significati speci
fici in un c.onresto abbastanza generico. 

' 0 ) Hess. op. ci.r .. p. '187: 64 « .nar1 bis bochzyt] uf{ de.m selben hochzhlicl1en cag 
wer bedurffen Gl H. aiiH de.n sdbe,, hochzeitlicht:n Lag was bediirHt-n Ml, m~n auH 
den sdbcn h.ochzeirlicht:n tsg ~tlurffen wurde W». 
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Nella traduzione di Arigo il termine hochzeit è usato con mag· 
giare frequenza rispetto agli altri sinonimi. Questa tendeoz.a evoluti
va, già in atto nella II metà del '400, trova inoltre conferma in Lute· 
ro 11 e nel tedesco moderno. D traduttore sceglie questo termine per 
rendete «nozze» (664,20) o anche <<festa» (664,32), in quanto si par
la in questo passo dell' invito all.a <<festa delle nozze». Il Boccaccio 
nel discorso rivolto da Gualtieri agli amici specifica con un agget tivo 
ques'ta espressione: «come .la festa delle nozze sia bella>> (1220,12) e 
Arigo traduce in modo eqnivalente sottolineando l'aspetto gioioso 
della festa <<das wir ein froliche hochzeit machen>> (658,34). Non è 
questo il solo caso in cui il ttaduttore unisce al sostantivo un aggetti· 
vo e a volte usa anche delle espressioni ricorrenti, si veda ad es.: 

1220,13 bella e grande e lieta festa 

1222,2J Quivi furon le """"" beUe e 
grandi e la festa ( ... ] 

1229,49 e faocendo fare l'appresro grau· 
de per le nozze 

659,2 Nach dem sy nUe bereyten ein kost
Hch hochzeit zO macbcnn 

660,1 Do man grosse ho<hzcit und freii· 
dc: machct 

664,9 grosse hochzcyt und freud• •u be· 
reyren rhete 

L'uso di espressioni semplici e chiare, a volte ricorrenti, da par
re di Arìgo può essere spiegato in funzione del destinatario della sua 
opera. Ma anche il Boccaccio, come si può vedere dai passi riportati, 
presenta espressioni in cui uno o più aggettivi caratterizzano la festa 
delle nozze e sotto.Iineano in particolare l'aspetto lieto e gioioso. Per 
due volte -Arigo ricorre all'espressione bimembre «hochzeit und freii
de>>, in cui il secondo termine oltre a «gioia>> ha per metoninlia an
che il significato di <<festa>>. Dunque il traduttore giunge a una resa 
equivalente della fonte, sottolineando in particolare l'aspetto della 
gioia, della festa nel giorno delle nozze. Ritroviamo anche in Arigo la 
traduzione di <<giorno delle nozze» reso con <<der hochzeit tage>> 
(664,.32), mentre in un passo il traduttore segue fedelmente la fonte , . . ... . 
e usa un espressione p1u ampta: 

!221, 15 E venuto il <1l che alle noZT.e 
prroeno ~vea 

659,8 Do nun der tage die hoehzcit zù 
maehen ltoruen wa$, 

"} Vd. esempi ripQrt'ati Ì J\ Grimm, D. \V. , JV{U, coll. 1641 ·2. 
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Dal confronto degli usi dei due traduttori si può rilevate che 
Steinhowel è più conservativo, perché attribuisce ad bochzyt per lo 
più il significato di «fesra delle nozze». Arigo invece usa il termine 
hochzeit nel significato di «matrimonio» e per sottolineare l'aspetto 
della festa o della gioia ticorre all'uso di aggettivi o ad espressioni bi
membri. 

Negli altri testi esaminati il termine non dcorre, se non una vol
ta nella VI delle <<Ttanslationen» di \'qyfe: «SO wollest (bit ich) nit 
fiirgeen mich :~;u diner hochz.yr zeberiiffen>> (127,24) , L'espressione si 
ttova alla fine della parte introduttiva, quando l'autot•e prega il cugi· 
no rimasto vedovo di invitru·lo nel caso di nuove nozze. TI termine ha 
qui chiaramente il significato di «festa, celebrazione delle nozze>>. 

Heimt e ve1heiraten 

L'uso di questo sostantivo e del verbo derivato ricone solo in 
Ari.go e assai raramente. Questo termine indlca in senso generico 
«matrimonio» e risulta in un solo passo della sua n·aduzione: «in 
sein heyret ztt wissen thet>> (658,26). Anche nei. di:zion:ari del '500 e 
'600 sono riportati significati generìci e viene soprattutto sottolinea
to i l «vincolo, il legame coniugale>>"· 

Ad esempio Stieler dà le seguenti corrispondenze: «matrimo
nium, connubium, conjugium, vioculum jugale >> per heurat, forma che 
risulta essere variante di beirat presente nel tedesco moderno » . Per 
questo sostantivo si ha anche on mutamento di genere, perché ailCO· 
ra in Lutem esso è di genere prevalentemente masch.ile ,. , mentre 
nel tedesco moderno a partire dal '700 è d1 genere femminile. Nel 

H) Grimm, D. W. IV/Il, col. 892 rileva Ulltl curiosa inrerpJ'eta:zione etimologica 
del termine: «di.e.se form ist beronders im 17. und 18. jahrh. im schwange, einer ecy
mologische.n grille z.u li~be. det zufolge anan das wort mit bcureu, mìerhen, kaufen (s.d.) 
r:.usam.meobr::~ehte: der heiittlt, d:.ts mannen. Maa1et 220». Anche tlel d izionario di Kra
mcr, op, cis., I~ p. 680 si pont in l'tl.pporto iJ sosr. Heurat (HdroJ) con «heuren locare. 
afOttare; essendo il mauimooio una specie di conrtatro o affitt-O vitalizio (casamento · 
matrimonio)». 

'') Stielér, op. cit .• I. col. 8,5): «marrimonlum, connubium. conijlJgium. vincu· 
lum jugale. Brat enim matrimonium olim comNctus quasi enuionis · venditionis». 

><) Grlmm, D. Il"., IV/11, col. 892. 
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passo sopra ripottato non è chiaro il genere, in quanto l'aggettivo 
possessivo presenta l'apocope della desinenza. 

La scarsa frequenza o addirittura 1' assenza del termine nei testi 
esamillati si possono spiegare con il carattere astratto e generico del 
termine, per cui i traduttori te11dono ad evirarlo e a scegliere termini 
dal significato più specifico. Bisogna però anche dire che tra i sinoni
mi per «matrimonio» era allora presente il sostantivo gemachelsch(l/t 
(e le forme corradicali che esamineremo più avanri), che pure in sen
so giuridico esprimeva l'idea del <<vincolo, del legame matrimoniale». 
Si trattava però di un termine dotto e che veniva sentito già come 
antiquato, per cui lo si ritrova in SteinhOwel e in Wyle, menrre Ari
go sceglie beyret che inizia ormai a diffondersi. 

ll verbo verheiraten " riccorre due volte in Atigo nella forma del 
part. pass. in corrispondenza a <<maritata»: verheyret was (664,37) e 
verheyret (666,36) . Gli alu·i due Umanisti usano vet7necheln e delle 
perifrasi verbali, frequenti anche in Arigo, che dovevano risultare 
più chiare e comprensibili anche a un pubblico non colto. 

Ehe 

Come il precedente termine Heirat, così anche Ehe significa 
«matrimonio>>, ma in particolare t.'Sprime il vincolo matrimoniale 
contratto giuridicamente e poi consacrato attraverso la cerimonia re
ligiosa. Questa è la distinzione che Grimm f~ dei due termini: <<hei
rat blieb der weltliche begrif, ehe ward der geistliche» ' 6 • 

L'unione, il vincolo matrimoniale sono espressi dal Petrarca con 
coniu[!jum, che Stcinhowel traduce con ee. Per sottolineare tali con
certi viene introdotto il termine iugum, usato in senso metaforico e il 
traduttore conserva fedelmente anche qoesta immagine. Anzi inte.res
sa in modo particolare a Steinhowel sottolineare questo aspetto del 
matrimonio che nella novella si collega al tema della fedeltà e della 

") Grimm, D. W., IV/Il, col. 893. Moalcr (cit. io Gdmm, ibid.) ripor" per lx:ù
raten odcr vcrbrlim~n i s~ucnti significati: «contrahcre, inirc, sorciri matrimoniwn, du
cere uxorem. nubert: viro, copulari, iuogi matrimo.nio, vinculis jugalibus s~se i..nnecten:. 
Maalcl' 220•. 

' 6 ) Grimm, D. W'., Ili, col . .>9. 



228 Afaria Graria Sdibene 

costanza di Griselda, e a volte amplia rispetto alla fonte per far risal· 
rare l'insegnamento morale che il lettore può trarre dal testo. n tel'· 
mine ricorre 6 volte nella traduzione e spesso viene ulteriormente 
specificato per i motivi sop•·a addotti. Ad es. nel passo seguente vie
ne usata un'espressione bimembre: 

180,21 ab ipsis quoque coniugij consci· 
lìjs abhorreret 

181,19 e.r besorget sich vox dem band 
der gelllllchelsch•ffc und der ee 

L'espressione della fonte viene sviluppata, perché risulti più 
comprensibile e a questo fine concorre anche l'espressione bimembre 
retta e specificata da band che rende l'idea del vincolo, del legame. I 
due termini accostati gemachelschalft e ee sono sinonimi e originaria
mente entrambi rientravano io un lessico giuridico, ma all'epoca dei 
nostri traduttori si differenziavano soprattutto per l'uso e per la di
versa frequenza. Di uso più comune era ee, presente nel tedesco mo· 
demo, mentre gemachelschafft era più raro e andava già decadendo. 
Nelle espressioni bimembri inoltre il II termine era quello di uso più 
comune e più comprensibile, perché doveva riprendere e chiarire il I. 

Vediamo o1·a un altro caso di ampliamento: 

182,31 collumque non liberum modo sed 
impcriosum legiptimo subic:ias iugo 

18~,31 und dinen nit •llain lrygen wil· 
Jen, sunder [ .. . ] gewaltigen hals dem joch 
der s~ligen ee machcst undertanlg 

n traduttore mantiene l'iJ.DJnagine presente nella fonte e unisce 
ad ee l'agg. siilig. Si ha cosl conferma che il sostantivo designava 
«matrimonio» non solo sotto l'aspetto giuridico del contratto, ma so
prattutto sotto quello religioso del vincolo consacrato. 

In luogo di siilig si ha in una edizione a stampa haylig che pme 
ribadisce il significato religioso del nostro termine"· All'immagine 
del giogo si collega nel passo sopra riportato il sottomettersi ad esso, 
il piegare il collo ed espressioni analoghe sono presenti anche in un 
altro passo: 

184,55 Vcstrum fucrit mc [ ... ) liberi· 
mum iugo subiecisse coniugij 

185,57 wann ir band de:n aller &yesten 
dem ioch der ec undertioig g~macht 

È interessante rilevai-e che in entrambi i casi le espressioni non 

") Hess, op. Cii., p. 18}: }2 saligen) hayl)gcn w. 
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sono riferite a Griselda, ma al marchese che viene indotto dai suoi 
sudditi ad accertare il matrimonio e a rinunciare alla sua libertà. 

Infine il marchese rivolto a Griselda all'atto di ripudiar la ricor' 
da i piaceri avuti nel matrimonio: 

220,255 Saùo, ìnquit, tuo coniugio de· 221,294 leh han nun willes und wollust 
lcctabal· ( .. . ] g.nùg gehcb[ \•on dinc1· gemaitnarny jn der 

ee. 

Questo è un tema che viene affrontato e sviluppato dagli Uma· 
Disti come Eyb e Wyle, ad es. nella Vl delle sue <<Translationen>>. 
Steinhowel nel tradurre questo passo amplia in forma perifrastica l'e· 
spressione verbale e specifica, affinché sia chiaro qui l'insegnamento: 
che i piaceri del matrimonio consistono nel vivere e porre turto in 
comune. 

I tennioi per «matrimonio» sono a volte inseriti in espressioni 
verbali perifrastiche che traducono espressioni conispondenti presen
ti nelle fonti o che sono proprie della lingua tedesca. Sreinhowel ren· 
de lat. uxorem ducere con un'espressione perifrastica che anche 
Grimm registra '": 

2 18,243 aliam ducere posser uxorem 219,277 mit ainer •ndrcn, ... zO der hai· 
ligen ce m&htt.e gruffe11 

Possiamo osservare che il sostantivo ee si ripresenta unito aU'ag
gettivo hailig e ciò conferma quanto sopra detto circa l'accezione reli
giosa di questo termine. 

Meno frequente è l'uso di ee in Arigo {4 volte) che lo accosta ad 
altri termini in espressioni bimembri o ricorre a peri(rasi \1erbali del 
tipo di quella vista sopra per Steinhowel. U termine, che pure stava 
entrando largamente nell'uso, era forse ancora sentito come termine 
dotto e dal significato particolare, per cui Arigo ricerca espressioni e 
modi d 'uso che lo rendano il più possibile chiaro e comprensibile. 

N ella risposta data da Griselda al marchese che la chiedeva in 
sposa il traduttore amplia rispetto al Boccaccio e introduce nna 
espressione che risulta particolarmente solenne e al tempo stesso sot
tolinea l 'umiltà di Griselda: << zu der gotlichenn ee nicht w irdig pio» 

") G,·ùnm, D. W., III, col. 39. 
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(659,36). L'accostamento dell'aggettivo gotlich al nostro termine non 
solo pone in rilievo la consacrazione religiosa del vincolo matrimonia
le, ma ritorna anche in un'espressione perifrastica: 

1219,5 più volte ìl pregarono che moglie 
prendesse 

657,}2 ln zt\ marlch mo.leru\ patenn das 
er 2U gOtlicher ee g.l'i!fe und ein \V~yb 
nem 

L'intenro didattico del t:radutrore non riguarda solo il messaggio 
che egli vuole comunical'e al suo pubblico, ma trova riscontro anche 
nella lingua, io quanto nel passo sopra riportato il traduttore accosta 
due espressioni perifrasticbe di cui la 1J è la più semplice e riprende 
fedelmente quella della fonte. Possiamo cosl concludere che la I 
espressione, \rista anche in Steinhowel, doveva risultare più specifica 
e a un livello più dotto. Sono questi probabilmente i motivi per cui 
Arigo tende ad ampliare e a specificare il termine ce o le perih·asi 
che lo contengono e n ll)antenersi a un livello di usi più comuni e di 
più facile comprensione. Bisogna però anche dire che Ja maggiore 
frequenza di ei11 weyb 11emen pot:rebbe essere dovura alle espressioni 
usate dal Boccaccio del tipo «prender, tor per moglie>>. 

Per tradurre in un passo la forma <<sposò» Arigo sceglie ancora 
un'espressione bimembre: 

1222,22 e in J>te<en•• di tuui la sposò 6'9127 gegenwUrtig aUer rnenge sy mech· 
let und zU der et: llilm 

In essa compare come I elemento il verbo mcchlct che traduce la 
fonna dell'italiano, ma in genere questo ve~bo, che è usato soprattut
to da \Xfy!e e anche da Sreinhowel con prefisso vermechel11, viene 
evitato o come qui specificato da Al'igo. La II espressione petifrasti
ca (registrata anche da Grimm) >? è a un livello più comune e serve a 
rendere più comprensibile la forma verbale che conservava un signifi· 
cato più specifico, come avremo ancora modo di dire. 

Nelle traduzioni di Niklas von Wyle e di Albrecht von Eyb del
la novella di Ghismunda il termine ee compare solo in un passo: 

Wyle 80,12: Wi< wol vU Ir zù der ee begerten 

Eyb 62: und wiewol \Iii flirsren u.nd herren sie bes-erten :.t.u der ee. 
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Con una certa frequenza nelle nostre traduzioni ricone l'aggetti
vo elich unico a sostantivi come num e /raw secondo un uso proprio 
della lingua del tempo. Arigo t raduce «moglie, mogliera>> nella Gri
selda con eliche /raw (659,37; 666,23) o con etich hau{Jfraw (659,22). 
Steinhowel fa corrispondere a lat. uxor la traduzione elicher gemache/ 
(223,313) . In quest'ultimo caso però la funuone dell'aggettivo non è 
raoto quella di specificare un termine generico, quanto piuttosto di 
sottolineare la legittimità del legame, dell' unione coniugale. 

Infìne consideriamo gli usi presenti nella VI delle « Translatio
nen» di Wyle, dove, dato l'argomento trattato, r icorrono con grande 
frequen~a i sinonimi per «matrimonio», <<moglie e marito>> oltre ad 
altre espressioni che rientrano in questo ambito semanrico. Come pe
rif1·asi verbali abbiamo: l ) :tu der cc ncmen (130,14; 131,17; 139,38) 
2) zù der ee gryffen (134,4) 3) zu der ee vennecbelt (139,.37) 4) elicb 
vermecbelt (134,30). Le due ultime espressio·ni, come g,ià detto a pro
posito di Steinhowel, presentano la forma verbale specificata da un 
complemento o da un avverbio che sot tolinea la legittimità del vinco
lo matrimoniale. Anche Wyle usa per «moglie» l'espressione eelich 
busfrow, ma con una frequenza nettamente superiore i composti 
eewyb e husfrow. Si mostra così la prefere·nza di questo traduttore 
per l'uso di composti e di forme sintetiche rispetto alle espressioni 
perifrastiche, quindi la tenden~a ad uno stile elevato, sul modello del 
larino, più che all'uso di un linguaggio comune c a livello anche di 
un pubblico non colto. 

Gemacbel, gemachelscbaf/t e vermebelen 

Negli stadi più amichi questo sostantivo (aat. gimahala, mat. ge
mahele) indicava la ~<promessa sposa» 60 e, come si è visto, questo si
gnificato è ancora presente nel 15° secolo, ad esempio in Sreinhowel 
in corrispondenza a lat. spo11Sa. Già nel mat. assume il significato di 
«moglie, donna sposata», se specificato dall'aggettivo elicb. Un esem
pio di questo uso si è visto in S teinhowel, ma ricorre anche io Lute-

60) Bràunc, art. cit.1 p. 33. 



232 Marùr Grt~ria Saibme 

ro, che usa pea·ò anche gemahl da solo 61 . Il sostantivo continua ad 
essere specificato nelle rone più conservative meridionali, ad esempio 
Maaler nel suo dizionario riporta ee-gemahel 62, mentte Stieler dà la 
forma del tedesco moderno der r-md das Gemahl, con;ux e l'attuale si
gnificato 6). Per quanto riguarda il genere di gemachel «moglie>> si 
nota una certa oscillazione e per lo più i nostri traduttori considera
no il sostantivo di genere maschile. Questo termine dcone solo nella 
traduzione della Griselda di Steinhowel e non è usato da Arigo, che 
preferisce quelle espressioni sopra analizzate a livello d'uso più comu
ne. Doveva infatti essere sentito come un termine stilistkamente ele-
1/ato e dal significato non generico, data la sua originaria caratteriz
zazione in senso giuridico. Anche nei dizionari si precisa che doveva 
essere riferito a persona illustre o nobile 64. 

Steinhowel usa con una certa frequenza questo sostantivo (15 
volte) anche perché nella scelta dei termini si presenta conservativo 
(si ricordi che l'aùtore usa la variante della lingua letteraria della ro
na sveva e che il testo ebbe edizioni a stampa sopmttutto ad Augs
burg). Dobbiamo però distinguere i casi in cui il sostantivo è in cor
rispondenza a lat .. sponsa e significa <<promessa sposa>> da quelli in 
cui traduce lat. coniux col significato di «tnoglie>>. 

Questi ultirni si ritrovano sopmttutto all' inizio della novella, 
quando il marchese viene dai sudditi invitato a prendere moglie e 
nella fonte si hanno espressioni del tipo: coniugis stuJium (182,.37) e 
curam coniugis (184,45). Si vedano i seguenti passi: 18.3, .39; 185,48; 
185,55. In corrispondenza a lat. sponsa Steinhowel usa una sola volta 
bmtt (189,84), perché si tratta della sposa nel giorno delle nozze, 
mentre negli altri casi traduce con gemacbel (191,88; 191,91; 191,95; 

41 ) Gritnm, D. U7., IV/1,2> col. 3U2. La fol'ma gemachcl presente nei nostri resti 
è dpica delle zone meridionali più CQnstrvative, m-entre L.1tero osa g-cmabeJ o get!UlUJ. 
Dal '600 abbiamo la forma Gemahl. · 

") G rinun, D. W., IV/1,2 col. J l 51. 
"> Srielel', op.cit. , U, coL 1211: o:Mahl(e) vetusLissima vox Germana est, spon· 

sam sigui.ficà.ns, pro quo nos hod.iè dic:im.us Gemahl (der oder das) conjuxt die Gcm3h· 
lin (uxor i.Uostr-i.s)•. 

44 ) Oltre a quanto già visto per Stider troviamo conferma di qttesto pal'ticolare 
signlfitato nei seguenti dizion:trì: Kramer. op. çit.1 vol. I, p. -'04 «Gcma'hl • m. n. che 
dinotaoa sposa, doè moglie di pers00:1 ill~·stte e di alb nobiltà»; c~mpc, op. cit., u. 
col. 298: «nl,l.T VOI\ hoh(:l.\ und vorneh.mcn PetsoJJCOh. 
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233,382; 235,339). n sostantivo presenta quindi il significato pìù an
tico di «promessa sposa» (prima della celebrazione del matrimonio). 

Il Petra1·ca usa a volte termini astratti Oat. matrimonium, coniu
gium) che il traduttore preferisce rendere con dci concreti. 

Pos.siamo considerare i seguenti passi: 

184~48 et status et matdmonij mei sor- 185,.50 minen staut und beschcrong a.in$ 
tes gemachel~ 

216,2.35 pudore coniugi) 217,26(, umb affter n)w sines gamachels 

218,243 manimonio reiecto 219,.276 das er v-on jm moc:ht n6tdben 
sinen ersten gem~hcl 

Nei primi due passi il traduttore sostituisce il termine astratto 
con il concreto per evitare l'accumulo di più sostantivi astrarti, come 
nella fonte latina. Nell'ultimo caso Steinhowel non riprende l' ablati
vo assoluto del larino e rende l'espressione in forma più esplicita e 
con il conc~eto. Come già si è detto a proposito della tecnica di tra
duzione deli'Umanista svevo, la sua traduzione vuole essere equiva
lente rispetto alla fonte a livello del senso, ma tiene conto dei diversi 
usi e della diversa strurtura della. lingua tedesca. Rispetto a Wyle che 
intende sviluppate la lingua tedesca sul modello del latino, Steinho
wel tiene soprattutto como del destinatario e del fine didattico della 
sua traduzione. 

Wyle nella VI delle sue «Translarionen>> usa vari sinoninù per 
«moglie», tra cui anche gemachel (123,20; 124,2; 124,12; 124,16; 
134,18; 141,28). Una caratteristica di questo tesro è che i sinonimi 
vengono usati senza particolari distinzioni, semmai a proposito di 
questo termine si rileva una maggior frequenza nella parte introdotti
va, mentre nel corso della discussione compare eewyb oltre ad bu/1-
/row che è presente nel testo senza distinzione alcuna. Il sostantivo 
astratto gemachelscha/t ricone .3 volte in Steinhowel e 2 volte in Wy
lc con la forma più recente ve11nechelscha/t (VI T•w~Slation). Arigo 
evita in genere i ternùni astratti, e a maggior ragione questo termine 
destinato a cadere progressivamente in disuso, come risulta anche nel 
tedesco moderno. Mentre gemachel presenta due distinti sig-J1ificaci i11 
Steinhowel, l'astratto viene usato sempre in corrispondenza a lat. CO· 

niugium: si veda oltre all'espressione bhnembre già analizzata (181, 
19) anche un'altra corrispondenza let terale (223,306}. Nell'introdu-
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uone alla novella si legge: <<So ich a ber von stattikait und getruwer 
gemahelscbafft so manger frowen geschriben habe» (177,2}; qui il 
traduttore ha voluto sottolineare la fedeltà e la costanza quali virtu 
richieste nel matrimonio e dimostra altresl in questa premessa il suo 
intento didattico. 

D verbo corradicale è presel'lte nel mat. con fot·me diverse: ge
mahelen, gemeheltm 6 ' e dal XV sec. si hanno forme con prefisso ver-: 
vmneheleu, vergemeheleu '•. Anche il verbo dall'originario significato 
di «promettere in sposa» passa a significare «sposare». Steinhowel 
conserva tutti e due i significati ed usa forme diverse di questo ver
bo. Quando all'inizio della novella i sudditi invitano il marchese a 
pensare al matrimonio, il traduttore rende con una forma verbale 
semplice una periftasi délla fonte: 

180,30 ur coniugio sciliceo animum ~p- 181,30 das du dich veJ:g~mchclst 
plices 

n significato più antico del verbo ricorre invece in altri due casi 
e la promessa di matrimonio viene suggellat.a coi doni nuziali e in 
particolare con l'anello: 

196, 121 quam Vnltcrius amdo preeioso 
[ ... ] S<>ltnlpnitcr de~pons$vit 

222.274 anulumque restituo quo me Sl.lb· 
artasti 

197,131 Also vcrmehelt sie der Walther 
vor aUem volk mit ainem besunder geme· 
hel ring 

223,}19 lllxl se hin wid.e•· den ring, da 
tn1t du mic:h dir hnst gemeçhdt 47 

Nel primo passo il traduttore inse1·isce un parricolat-e inreressan· 
te e cioè che la promessa viene faeta davanti a tutto il popolo secon
do una tradizione che ha origini molto .antiche, ma l' approfondimen
to e la verifica di tali usanze ci pol'terebbe in altri ambiti di ricerca. 
Qui basterà osservare che il signif-icato del verbo è chiaro in quanto 

•;) M. Lexer, Mittdhocbtlr:utsclm Ha11àwòrt<>tbuch, vol. l, Ldpr.ig 1872, col. 
8 34. 

'6) Grimm, D. W., IV/1,2, col. 3155. 
67) Nelle edjzioni a swmpa abbiamo dive1·se va.riarui riportate: da He.ss, çp, cit.) 

p. 22): )20 gemehelt hosr dyr M3, vc•·maheh hasr dir Ml, vergemohclr ha>t W, d ir 
vor has[ ge1nahelr M2, hast vennAheh jb l., gc:mlhdt hllst jb4. 
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rende lat. desponsavìt. Ancora più specifico è il significato del verbo 
suba,.ral'e presente nel II passo; oltre al significato di «suggellare una 
promessa con un pegno>> può anche riferirsi alla promessa nuziale, in 
quanto lat. mTae sono i doni nuziali 63, Di questi viene ricordato io 
partkolare l'anello che Grise!da restituisce al marchese, quando viene 
ripudiata. Steinhowel usa questo verbo con accezioni particolari che 
si riferiscono alla promessa e allo scambio dei doni, come viene spe
cificato nella fonte. 

L'ultimo passo analizzato viene tradotto anche da Arigo che ri
prende fedelmente l'espressione del Boccaccio: 

1227,44 ecco il vostro anello col quale 
voi m.i sposaste: 

663,14 se nemet h.in eUern rluge mh 
dem lr mk--h mechlcr 

Il significato del verbo, che in Arigo si presenta senza prefisso, 
corrisponde già a quello del ted. mod. vemziihlen <<sposare>>. 

Il traduttore tende per lo più a specificare il significato di que
sto verbo, che non era di uso comune, ma a un livello elevato, cot1 
forme perifrastiche, per cui amplia rispetto alla fonte introducendo 
espressioni bimembri: 

1222,22 e io presenza di tutti la sposò 

1222,17 Io son venuto 01 spQsru· Ja Grj .. 
sei da 

1.228,48 quella marrina che Gu•ltieri la 
sposò 

6.59,27 gegenwliJ:tig. aller menge sy mech· 
~et t ll'ld zU der ce nam 

659,20 lch piu komen Greseida zU me
cheln und mit mie zU hauS. Hirn 

664,2 aJ\ dc-m mol'gtJl do er 5)' mechlet 
und wege furet 

Negli ultimi due esempi l' espt·essione pel'ifrasrica si pt·esenra io 
forma diversa, ma con identico significato; pur essendo queste 
espressioni otmai entrate nell'uso, esse rimandano al momento con
clusivo della cerimonia nuziale e all'ingresso della sposa nella casa del 
marito. A questo proposito si deve però anche rilevare che espressio
ni analoghe si trovano nel Boccaccio (si veda 1220,12 «di menatlami 
[ .. . l a casa>>), per cui nella scelta può aver influito anche il tipo di 
espressione usata dal Boccaccio. 

68) F. Calonghi, DiziontJrio loliuo-il41iauo e italiano·latino, vol. I, Todno 1962, 
col. 247. 
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Wyle usa il verbo vermecheln col significato di «sposare, sposar
si» sia nella traduzione della novella di Ghismunda che nella VI ddle 
sue «Translationen». Pur essendo le traduzioni di Wyle caratterizza
te da uno stile elevato e da una certa aderenza agli usi e alle costru
zioni del latino, in essa è presente oltre al verbo vermecheln anche 
l'espressione perifrastica ain ewyb nenren. 

A conclusione di questo studio si riporta la documentazione re
lativa alle espressioni perifrastiche usate dai nostri traduttori e le 
corrispondenze nelle fonti. Si incontTano anche vatianti per una stes
sa espressione, in quanto certi usi o costmzioni non erano ancora 
ben definiti, ma anche perché gli sc1·irrori volevano a volte evitare 
delle ripetizioni. Sono inoltre da disitinguere quclle espressioni che 
erano di uso comune, e che vengono riportate dai dizionari, da quel
le che sono un semplice calco e una ripresa dalla fonte. I nostri tra
duttori usano soprattutto la perifrasi ein wyb m:me~r e in Wyle si in
contra molto spesso questa espressione con il composto ein eewyb 11e
me11. Vediamo ora le corrispondenze in Steinhowel: 

184)50 uxorem dttc<!m 

188,78 uxorem habere 

220,258 uxorem me illttr:un habere 

218.249 virginem lUsm sibi in conio· 
gium adduci 

185,53 ain wi'b nicmen rol 

189,81 n.in wYb zenemen 

221,299 das k b sin All<kt wyb $011 ha
beJ) 

219,287 wie der selb grnuff ( ... !sin toch· 
tcr hett zU a.inem w)ib geg~ben 

In Arigo le perifrasi sono molto frequenti, anche perché talune 
sono già presenti nel Boccaccio. La più frequente è ein weybe nemett 
(657,8; 657,11; 657,29; 658,19; 658,28; 662,22; 662,35; 662,38} o 
anche zti einem weyb nemen (658,23; 664,8}. Nel Boccaccio si hanno 
le seguenti corrispondenze «prender moglie, sposare, t orla per mo
glie». Interessante è la diversa scelta operata dal traduttore pet ren
dere l'espressione« tor moglie» in punti fra loro molto vicini: 658,25 
«fiir sein weyb wollen»; 658,28 <<ein weyb zenemen»; 658,33 <<zù 
einem weyb erwelet>>. Ricorre anche in corrispondenza a «menar per 
moglie>> o «menarla a casa» la perifrasi zu bauli /um (658,34; 
664,11} o zti eù:em weybe heyme /iim (665,6). 

Due volte ricorre l'espressione «tener per moglie» che viene tra-
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dotta alla lettera: 663,37 «sein tochter fur seìn weybe hielte» e 
666,11 «wie man cin weibe halten siille». Infine segnaliamo due pe
rifrasi piuttosto generiche, la prima in corrispondenza a <<sposare» e 
la seconda che riprende fedelmente la fonte : 

1221 , t4 la quale avea proposto di_ sposa. 659,6 die sein weyb sein s01tc 
re 

1222,20 <olci la quale io intendo che 
mia moglie sia 

659,31 die ich zù eincm weyb habcn 
wiUe. 

Nelle n-aduzioni della novella di Ghistmlllda troviamo perifrasi 
ed espressioni di uso comune sia in Arigo che in Eyb, mentre Wyle 
usa sempre il verbo vermechetn. Nel Boccacdo 1·icorre il verbo <<mari
tare» e in A rigo trovi amo le seguenti corrisponden~e: 

462,4 non la maritava 

462,4 avendo dia di molti anni av:mzata 
l'ecà del dovere avete- a.vuto 1nadto 

468.32 rn.a.dcarmi 

469.34 pe1· essere stata ruarirata 

247~3 1 er ìr ke)'nen m.:to a*be 
247,24 vii iar iiber:gangen ber eyn e.li
ç-hen man :u:naroeo 

2S 1,36 nùt eynem elic:hen mnn versehen 
hast 

2-52,8 die do \;or eynen mene gehabt h-at 

Eyb, come Arigo, evita l'uso del verbo vermecheln e introduce 
delle perifrasi che sono di uso comune e facilmente comprens~bili, in 
quanto il traduttore nella sua opera persegue un fine didattico e si ri
volge ad un pubblicb abbastanza vasto e non particolarmente colto. 
Vediamo infatti che nelle perifrasi da lui usate figurano verbi di uso 
molto comune e dal significato generico: <<t.md behielt sie bey im ùber 
die rechten iar das sie pillich ein roan genumen solt haben» (62-3); 
<<Docb ùber lange zeit gab er der tochter einen man (63); <<bab vor 
ein man gehaht» (66). Questi passi corrispondono a quelli sopra ripor
tati di Arigo e nelYultimo caso si vede una. corrispondenza precisa. 
Negli altri invece si ha equ.ivalem:a a livello del contenuto, ma Eyb 
varia rispetto ad Arigo nella scelta di alcuni termini ed espressioni 
con l'intento di conciliare le esigenze della comprensibilità del testo 
con quelle di una Kmzstprosa tedesca, che non fosse, come io Wyle, 
modellata sugli scherni retorici specifici della lingua latina. 

MAIUA GRAZIA SAIDBNE 





L'AUTOBIOGRAFIA DI THOMAS SHEPARD 
(1605-1649) 

Nella Nuova Inghilterra, la cui «grande migrazione>> risale agli 
anni trenta del XVII secolo, la letteratura di carattere autobiografico 
è quasi esclusivamente di ispirazione religiosa. La Nuova Inghilterra 
è colonizzata negli stessi anni in cui nella madre patria comincia la 
fioritura delle autobiografie, scritte a grandissima maggioranza dai 
protestanti dissidenti della Chiesa d'Inghilterra e dagli appartenenti 
alle sètte. Secondo la New Cambridge Bibliography of Engtish Litera
ture (1974), al momento della Restaurazione monarchica del 1660, in 
Inghilterra erano gia apparse a stampa ben 142 autobiografie, quasi 
tut te probabilmente redatte nel corso di quell'ultimo cinquanten
nio 1• Se prima della morie della regina Elisabetta (1603) sono piut
tosto rare le autobiografie a carattere religioso, si calcola che durante 
il XVII secolo ne siano state scritte più di un centinaio 2• 

Le ragioni di questa fioritura, in Inghilterra e più tardi in Ame
rica, sono ovviamente da ricercare nella particolare forma di prote
stantesimo, prevalentemente calvinista, che arriva a imporsi, o che si 
dibatte per imporsi, in un clima rovente di controversia e di pletori
ca produzione di scritti a carattere omiletico, dottrinale, polemico e 
confessionale. Insieme a queste ragioni particolari ch.e vedremo tra 
un momento, concorrono certamente alla fioritura dell'autobiografia 

1) G. Gusdorf. De l'autobiogmphie i11ìtiatique P l'autobìograpbit geme liuétaire, 
«Rcvue d'Histoire Lirréraire de la France• VI (t975), p . 981. 

2 ) P. Delnny, British Autobiography i>t the Sct1t!flteentb Ccnmry, London 1969, p. 
27. 
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nei paesi di lingua inglese le ragioni generali che già si erano fatte 
sentire in Europa, in quei paesi di più raffinata cultura su cui il 
mondo inglese fino a tutta l'età elisabettiana aveva tenuto gli occhi 
fissi per imparare. 

Molto brevemente, la prima ragione generale è stata individuata 
nel crescente interesse, a partire dal XIV secolo, per la storia delle 
famiglie, che subentra o perlomeno si aggiunge, come genere, alle 
cronache scritte dai monaci. Molto spesso avviene che i n appendice 
alla genealogia e alle vicende della propria famiglia, chi scrive - e 
sono sempre più numerosi i laici che hanno potuto impatare a scrive· 
re - aggiunge la propria storia personale. Da tenere anche presente 
che, con il progressivo franrumnrsi della stmttura feudale, ha luogo 
~m moltiplicarsi delle famiglie, ciascuna con il suo particolare destino 
non più riferibile al vertice della piramide gerarchica, e che pertanto 
vengono a moltiplicarsi, entro il XV secolo, e anche in Inghilterra, le 
possibilità di storie· famigliari da raccontare 1 • 

La seconda ragione generale è l'acuirsi del senso storico. E il 
senso storico è alla base della concezione stessa dell'autobiografia, 
che, come osserva Georges Gusdorf, non è affatto una realtà univer
sale, bensl una realtà tipica di un momento definito della civiltà occi· 
dentale. Tant'è vero che quando Gandhi, ad esempio, raccontò la 
propria storia, difese l'Oriente servendosi di uno strumento dell'Oc· 
cidente: intervenne dall'esterno sulla cultura dell'India, la quale di 
per sé aveva sempre considerato la nozione stessa di personalità co
me una illusione pericolosa, e aveva additato la salvezza dell'indivi· 
duo proprio nella ricerca di qualcosa che possiamo chiamare « sperso· 
nalizzazione >> 4 • 

TI senso storico invece, dice ancora Gusdorf, emerge in una cul· 
tura che abbia in sé i presupposti metafisici del divenire e della non· 
identità ultima di tutte le cose. Nel regno insidioso della storia l'in· 
dividuo che si mette a scrivere di se stesso sa che il presente è diver
so dal passato e che non ritornerà oel futuro. La sua testimonianza è 

' ) IbitL, cap.li. 
4 ) G, Gusdorf, Coudi.fiom el limìti!S Je l'a11tobiographie, ìn Formen Jqy SelbstJe,.. 

stel!Jmg: Analekren zu einer Gesc-hichte dei literarischcn Selbrtporlruirs, Festgabe fiir Fritz 
Neubert mit ehtel' GJuckwundschadresse von M. Boucbcr und einem Bride von]. Coc
teau, Berfin 1956, pp. 105-<\. 
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una tappa ncl cammino dell'umanità e costituisce un'affermazione: è 
un punto di riferimento per orientarsi nella lotta contro il disfaci
mento delle forme e delle persone, ed è vòlta ad arricchire il patri
monio della cultura '. 

Ovviamente chi vive in tempi travagliati, o comunque di grandi 
mutamenti, come il Rinascùnento europeo o l'Inghilterra del Seicen
to, è tentato dal desiderio di precisare la propria pane e posizione 
nel mezzo degli avvenùnenti; e nell'àmbito specificamente inglese 
emerge una letteratura in prima persona, tanto sul versante anglicano 
quanto su quello degll indipendenti o putitani, che Joan Webber ha 
messo in relazione con l' affermaz.ione storica di ciò che ha chiamato 
l' «io eloquente>> (the eloquent <<l») 6 • 

Una terza ragione generale, infine, può essere vista, forse assai 
più che nello «studio del sé>> come frutto dell'individuall.smo rinasci
mentalc, nella comparsa di perso!11alità versatili non soltanto nell'in
gegno, ma capaci di pensare se stesse io più ruoli: personalità capaci 
di «uscire di sé>> e interpretare parti diverse: capaci di vedersi e rac
contarsi. Personalità, insomma, che, come è stato detto da Paul De
laoy, non ''edono le tendenze della mente umana aci termini medie
vali di una psicomachia in cui !"angelo buono lotta contro l'angelo 
cattivo per la conquista dell' anima dell'uomo (la quale di per sé rima
ne io t atta e immutata), ma piut tosto personall.tà che vedono le ten
denze della mente umana nei termini di una più moderna e dramma
tica schizofrenia: in termini di dramma, appunto, cioè di teatro 7• 

L'io è diviso in tante proiezioni di sé; l'io è dubitante; l'io è 
amletico. D teatro è la grande metafora del Rinascimento europeo e 
di fatto trionfa in Inghilterra come forma di espressione. Accanto al
la antica idea del viaggio del pellegrino come metafota della esistenza 
umana, che in Inghilterra si mostra ancora viva nella seconda metà 
del Seicento con il Pilgrim's Progress (1678 e 1684) di John Bunyan, 
si colloca un nuovo modo di intendere l'antica idea del teatro come 
metafora del mondo. 

' l lbitl., p. 107. 
6 ) ] . Webbe.r, Th.! Rlt>qucut • l .: Style antl Sei/ i11 Sevellteentb-Ctmtwy Prtm, Mad· 

ison1 Wlsconsin, 1968. 
' l P. Delany, op. cit., pp. ll-J2. 
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TI Montaigne che ci ricorda come «dentro noi stessi si trova tan
ta differenza quanta ce n'è tra noi e gli altri>>1 è anche consapevole 
che «non c'è descrizione tanto difficile quanto l.a descrizione di se 
stessi» s. E come nora ancora Paul Delany 9, quando i suoi Essais 
(1580) sono tradotti in inglese da John Flodo (1603), nel passo in cui 
si dice che come chi si prepara a uscire di casa si mette in ordine e si 
pettina, cosl chi parla e scrive di sé deve essere sempre pronto ad ap
parire in pubblico, l'espressione «pour sortir en piace» molto signifi
cativamente diventa «to appear on rhe theatre of the world» 10• 

n Montaigne che non intende parl:are delle proprie imprese ma 
di sé e deUa propria essenza perché il suo mestiere e la sua arte <<è 

vivere» ", di fatto scrive proprio per scoprire le origini e i motivi 
della drammatica divisione che ha in sé: il sé e le sue forme sono 
l'oggetto di studio di un io che per conoscersi deve guardarsi in ma
niera oggettiva, come in uno specchio. E come scrive ancora Gus
dorf, è proprio lo specchio, l'invenzione di specchi fedeli e limpidi 
da parte dei vetrai veneziani, che verso la fine del Medioevo sop
piantò le lastre di metallo in uso fin dall'antichità, a stimolare lo stu
dio del sé e a promuovere il successivo proliferare di autoritratti nei 
vari paesi d'Europa 12_ L'apparizione del doppio, da Narciso in poi, 
è 'sempre stata un segno f~ralc nella cultura wnana, e non è forse un 
caso che la prima autobiografia inglese di una qualche consistenza sia 
stata scritta a un anno di distanza dal primo autorirratto per mano di 
un inglese " · 

Ora, se torniamo alla Nuova Inghilterra puritana e leggiamo un 
testo ùpico della prima generazione come l'autobiografia 14 di Tho-

•) M. de Monutigne, Enais, M. R•t eJ., Paris !962, p. )72. 
9 ) P . Ddany, op. cii., p. 12. 
IO) M. de Montaigne, op. cit., p. 415. Tht ErJayt, tN><l. J. Florio, LondOll 1603; 

rist. anastat ica Men$t<>n, Englan<;l, !969, p. 2!9. 
11 ) M. ck MontJ>igne, cp. cit., p. 416. 
12) G. Gusdod. Ctmditiam et limitt!t cit., pp. 108·9. 
Il) Secondo P. Dela.ny, op. cit., p. D n., la ll'larrazione ::lutohiog.ràHca di Thomas 

Whythorne risale :t circa il 1576, mentre l":u.ttoritratto in miniatura di Nichola$ l·liJ. 
liard è del1'77. 

14) La {X'rola O.~tt.ltQhioglllfia» .. qoeJI'epoca non es.isteva. Secondo H pti'mo voru. 
me c il Supplement (1972) deU'Ox/ord English DicliQnary. apparve per la prima volta sul
la •Monthly Rcview• 2' ..:rie XXIV (1797), p. Jn; e lu poi usata da Roberf Southey 
nell809 suUa •Quacterly Review•l, p. 28) . 
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rnas Shepard, il cui vero titolo è My Birth and Li/e, le cose da osser· 
vare sono due "· La ptitrul è che la metafora dello specchio, e ancor 
meno del teatro - che pure possono avere, come abbiamo visto, en· 
trambe uua valida funzione nell'illustrare in termini generici l'affer
mazione dell'autobiografia in Europa - non sembrano essere appro
priate alle autobiografie spirituali dei congregazionalisri d'America. 
La seconda cosa da osservat-e è che i termini della lotta in corso nel· 
l'autobiografia di Shcpard non sono più neppure quelli della psicoma
chia medievale, e più che alla proiezione esterna di un conflitto tra 
forze oggettive come l'angelo del bene e l'angelo del male che si 
combattono per la conquista dell'anima dell'uomo, abbiamo una sor· 
ta di movimento all'inverso, una interiorizzazione del problema, co
me se, ostacolo dopo ostacolo, strato dopo strato, il puritano cercasse 
di arrivare - come in effetti cerca di arrivare - a quel centro della 
personalità dove si trova la radice di tutti i problemi, le contraddi
zioni c le difficoltà, e che con un metònimo biblico è chiamato 
<<cuore». 

I termini del conflitto, dunque, sono piuttosto - e tipicamente 
- tra la condizione dì ansietà e il bisogno di assicurazione circa il 
proprio eterno destino. Sgomberato il pànteon dei santi e degli 'inter
mediari ed eliminata la gerarchia ecclesiastica, il puritano si trova 
senza un sistema di garanzie e vivamente consapevole dell'abisso che 
lo separa dall'assoluto. La coscienza di questa alienatio animae a Deo 

U) Il manoscritto originale di My Birlh ond Li/e si trova cu.scodito presso la First 
Church congn:gazionalistn di Camb!idge, Massnchusetts, d i cui Shepard f" il primo p•· 
store o pan ire dal febbraio 1636. E i] doc:umento piil importante) insieme ai Mag/fa{ia 
Christi Americana (1702) di Conon Mather. ttll quanti setvirooo a John A. Albro per la 
stesura della Lije oj Thomas Shepard premessa all'edizione dell'opera di Shepard stesso, 
The Workr o/ 'rhomar She[J<~rd, ) voli., BO<Sron 185}; riSt. •nastaticn Ncw York 1967. 
Le poche decine di pag.ine deU'autobiografia sono state $l'4mpate in tempi moderni ben 
qu~ttro vohe. La prima. in una versione: purgata e incompleta, ad opera di N. Adams, 
'rhe Autobiog,rapl>y of Thonrm Sbepard, fhe Cekbral•d Minisfcr of Cambridge, New Bll· 
glar.J, Boston 1832; Ja seconda volta, con grafia moderuizzata e però priva deUa parte 
introduttiva dedicata al figlio, fu srampato da A. Youn8 nelle Cbronic/es o/ tbc l'inl 
Pla111en of tbe Colo11y of Mattachusms Ba.;r, Boston 1846; la terza volta ad opera di 
A.B. Forbes - in.sieme a una bibli<>grafi• su Shepard - su: The Colonia! Society of 
Massachusem, Pub/icatiom, XXVII (Tramactions, 1927-JO), pp. J4)·400; e infine l'uJ, 
tima, con ampin introduzione di M. McGiHen, ed., con U titolo di God's Plot; The Pa· 
radoxes of P11rita11 Pie.,., Beir.g tbc Autobiography & Joumal of Thomar Sheparà, Amhcrst, 
Massachuseus, 1972. A quest'ultima tdi?Jo:ne f::..n_o-o riferim~nco l'utre le mie cirazioni. 
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lo isola in maniera metafisica ed esistenziale: lo pone in una condi
zione di solitudine e incapacità a muoversi e ad agire - a reagire -
come un paralitico circondato da un incendio. L'ansia riguarda la. 
propri.a capacit-à di affrontare i mali del mondo, di resistere all'asse· 
dio delle forze del caos, dell.a distruzione, del disordine, che nel V ec
chio Mondo si presentano con estrema crudezza e che in termini per· 
sonati, psicologici, sono avvertite come urlo scoordinamenro - una 
specie di slogatura - delle facoltà dell'anima: che è la condizione di 
impotenza e malattia della volontà desc.irta da San Paolo nell'Epi
stola ai Romani: <<For I do not a tbing which I would, but evi!, 
which I would not, thar I do» (7: 19) >6. 

Thomas Shepard, tipicamente, ancora, affida a un diario -
Joumal - il resocon1:o della propria continua introspezione da rìleg
gere come uo.a mappa nella quale cercare i <<segni» del proprio stato 
d'animo, cioè i segni. dell'opera dello Spirito sulla propria anima, se
condo il comandamento delle Scritture: «But he thar searcheth the 
hearts, knoweth wha.t is the meaning of the Spirit •> (Rom. 8:27). 

Il puritano ba una concc:done releologica della storia, e non ci
clica: non la intende come lo studio scientifico del passato per scopri· 
re le leggi eterne che governano gli eventi, ma guarda al futuro come 
al campo nel quale si disegnano le mète assegnate, e cerca di stabilire 
una relazione tra gli eventi e il loro fine. Seguendo l'esempio della 
storiografia ebraica, che è srretramenre legata alla nozione di pat to 
tra Géova e la nazione, la storia puritana - personale e comunitaria: 
storia dell'individuo e della nazione del Nuovo Israele in marcia ver
so una mèta preassegnata - si regge sul senso di responsabilità del 
presente verso il passato e la sua eredità, e del presente verso il futu· 
ro con le sue possibilità di salvezza e di rovina 17 • 

Il puritano guarda nel proprio cuore per stabilire la propria di-

16) Tutte fe cita~ionj sono tnttte d~ll.a Gcneua TJiblc, che apparve nel 1560 ~ (u 
rist~mpatlt semnto volte d urante U solo regno di Elisabetta (1558-160)). L'ultima <:<li· 
zione risale ~r 1644 ma fin ver,;o iJ 1670 oootinuò a essere in uso tra. i pu.ritani che 
spesso la prcferiv~no nlb. Authorized Vcnion (l6Jl) di re Giacoroo. perché cor~d.at~ di 
quelle annotazioni io margine, che tanta parte ebbero ncll'clabol'11Zionc delle loro con· 
vinzioni teologicl1e ed ecclesiastiche. Una edizione moderna in facsimile è stata eli l'e• 

ce11te stampaca a cu.ra dl L.E. Beuy, Madison, Wisconsin. 1969. 
t't) R. Bulrmann. P'l'im#ive Chrisliattit)' ;, /ls Comempora1y Seitiug, ttad. R.M. 

Fuller, New York 1972 (19,6). 
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stanza dalla mèta. E a cose compiute, quando sente di essere vicino 
alla fine della propria esistell2a, conte fa Thomas Sbepard, scrive una 
storia privata per l'edificazione di chi rimane. Nel caso specifico di 
Shepard abbiamo poi addirittura due narrazioni contenute nd mede
simo manoscritto. La prima per un uso privato, perché :il figlio la 
possa leggere e possa vedere a prezzo di quali e quanti dolori e peri
pezie si trovi felicemente in vita nella terra promessa; e la seconda 
per una testimonianza da rendere pubblica, o comunque da far circo
lare tra i componenti la congregazione. 

Apriamo una parentesi. Se paragoniamo questa autobiografia 
con quella di Cotton Mather, storico della retza genera:-<ione e cam
pione di un congregazionalismo in cui alla intensità spirituale dei pa
dri è subentrato lo zelo moralistico di gente che vede nella prosperità 
dei traffici secolari il segno del favore di Dio, notiamo che l'uso dei 
diari rispetto alla autobiografia è estremamente istruttivo. Contro l'a
bitudine di mantenere per molti versi separate le autobiografie dai 
diari 13, Mather arriva ,l inserire interi spezzoni che hanno tutta l'a
ria di essere stati scritti per diventare pubblici 19• Questo toglie cer
tamente prospet tiva alla sua autobiografia e ne fa un'opera di serate· 
gia retorica assai dissimile da quella di Shepard. Mather è uno scrit · 
tore dalla prosa sontuosa e calcolata, che induce a spiare tra le righe 
e che ci mantiene continuamente consapevoli deUa battaglia retorica 
che il suo autore sta conducendo «contro» chi legge. 

Se Thomas Shepard scrive affidandosi alla forza della testimo
nianza, Mather ricorre alla pezza d'appoggio delle «pJ·ove>> costituite 
dagli spezzoni che inserisce. E là dove Shepard scrive con spirito per 
così dire proferico, con l'intento di salvare e tramandare la scintilla 
portata oltreoceano, fuggendo dalla corruzione deU'Europ"a; Mather 
scrive - nell'autobiografia come nei Magnalia - con spirito apologe
tico, con l'intento di difendere la realtà istituzionale della Nuova In
ghilterra e di proporsi come lo storico e il poligrafo che in America 
non trova più eguali e che ha i suoi interlocutori ideali nei grandi 

18 ) K. Muidock, Lite-ratur~ tJnd Thtoi<Jgy b1 C<>/tlllittl New BilglàuJ., Westport, 
Conne<:ti<:ut, !970 (Cambridge, Massachuseus, 1949). 

19 ) R.A. Bosoo ed., Potemo; The Autol>iograph;; oj Co/Jon Mll.lhct, Deimar, New 
York, 1976. 
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storici dell'antichità. E pertanto gli esempi di Shepard e Mather so
no il punto di partenza e di arrivo della vicenda dell'autobiografia 
che nel Nuovo Mondo allude al percorso della pietà dei padri che di
venta il moralismo dei nipoti. 

Ora, il puritano della prima genera;o;ione - animato dalla fede 
di fondare la città sulla collina del Massachusetts lO, il faro spiriruale 
della cristianità, l'esempio per il resto del mondo - non crede solo 
che le colpe dei padri cadranno biblicamente sui figli, ma anche, a!
trettaot·o biblicameote, che la progenie dei convertiti, i figli dei santi 
visibili, lontano dalla conuzione dell'Europa e in alle«ma con il vole
re di Dio, genereranno una nazione di puri che si moltiplicheranno 
all'infinito per la salvezza della storia. 

L'autobiografia di Shepard è preceduta, come ho detto, da una 
breve narrazione che si può considerare 1,ma dedica al figlio omoni
mo, ed esordisce con una formula (<<My dear son») ripetuta più volte 
e probabilmente esemplata - magari involontariamente - sull' ana
fora («My son») del Libro dei Proverbi. Racconta le vicende più o 
meno straordinarie della propria vita e l'incredibile coraggio che ha 
sostenuto ogni dcci.sione: dalla difficile infanzia di orfano agli anni di 
Cambridge; dalla conversione agli anni tribolati della vita pastorale; 
fino alla persecuzione, la cladestinità, la fuga in America, e l'orribile 
naufragio che è solo il preludio di nuove d ifficoltà nel Nuovo Mon
do, dove si alternano e si intrecciano controversie, problemi di inse
diamento e battaglie contro gli indiani. E dice al figlio: tu sei stato 
conservato miracolosamente, meravigliosamente, dalla volontà della 
Provvidenza fra tanti disagi, morti e sconfitte, e la tua vita deve ap
parteiJere a Dio. Va da sé che la metafora che governa questa storia 
personale non può essere quella del teat:rO; né lo specchio ne è l' em
blema. 

Nella disperante relativi tà delle cose del mondo e dell'umana fi. 
losofia, e per portare a compimento un progetto di salvezza concepi
to in termini di azione, il punto d i riferimento certo sono le Scrittu
re. E il puritano in questo si distinglle dai suoi fratelli conformisti 
della Chiesa d'Inghilterra, tanto da meritarsi l'appellativo di <<preci-

lO) «Ye are che lights of the worJd. A city ch:u 'ìs stt on an hiJJ, c annot be hid»
(Autth. 5:14). 
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sian », cioè pedante e tigorista. Mosso dallo spirito di una nuova in· 
rerpretazione del comando intrinseco alla Legge - da ciò che H. Ri
chard Niebuhr ha chiamato la vis a t111go tipica dei dissidenti inglesi, 
vale a dire una forza capace d i riscattare la religione dalla condizione 
d i mera funzione della cultura ~· - il puritano muove guerra all'er
rore, al pecc.ato, al lassismo di chi interpreta e si adegua alle Scritto· 
re come se fosse sufficiente l'osservazione negativa, cioè passiva, del
le regole, e non fosse necessario, ùÌ.vece, attivamente cercare il da 
farsi per ottemperare al comandamento. 

Per conoscere se stesso e valutate in prospettiva la propl"ia vì ta, 
Shepard, tipicamente, guarda nel proprio cuore e Iacconta delle sue 
reaziol}i rispetto a quel comandamento, formalrtzando sulla pagina 
un vero e proprio commento vissuto alla l3ibbia. Non può sfuggire 
neppure al più distratto e superficiale lettore di My Birth and Li/e 
che il soggetto grammaticale delle frasi non è, salvo rarissimi casi, 
l'io di qualsiasi altra autobiografia, 'bensì «the Lord>>, il Signore che 
govema il mondo attravel'SO le cose. La concezione della realtà di 
Shepard è tipicamente calvinista e incentrata sulla nozione della mae
stà di Dio che l'uomo può comprendere solo e proprio attraverso la 
consapevolezza della propria miseria: «For God is in the heavens, 
and thou art on the earth: therefore Jet thy words be few>> (Ecc!. 
5:1) 22• 

L'enfasi di Calvino sull'idea di graode<~za e autosufficeoza di 
Dio può far pensare a una divinità separata dal mondo, come la in· 
tendevano i deisti del XVUI secolo. Ma il deismo settecentesco, in
teso soprattutto a proteggere i diritti naturali dell'uomo, è il frutto 
di w1 modo carnale, umano e antropocentrico, di intendere il divino 
come una realtà che non interferisce con le azioni delle creature. Il 
Dio dei deisti ha creato il tutto ed è poi scomparso nei cieli per la
sciat·e il mondo agli uomini d'affarì e di potere. 

n numinoso, inavvicinabile e rerribile Dio di Calvino , invece, 
che attrae l'attenzione delle creature con fugaci apparizioni simboli-

XI. 
' 1) H.R. Niebuhr, Thc Kingdom o/ God in Americ.1, New York 1959 (19}7), p. 

22 } Cosl nella Bibl;>la di Ginevra. NeUa Authorizcd Vetsion dì re Giacomo. inve
ce, appare come Ecc/.. 5:2. 
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che, è per l'uomo una realtà esistenziale più che intellettuale, ed è 
soprattutto una forza che governa il mondo attraverso una continua 
e vigile azione vòlta a preservat-e l'ordine delle cose u. Dio è onnipo
tente non perché sia io grado di fare qualsiasi cosa ma perché agisce 
ovonque attraverso gli strumenti della sua creazione " . 

Il Dio di Calvino è onnipotente perché onniattivo, e l'uomo di 
Calvino può salvarsi perché Dio può renderlo at tivo. Ma non ha nulla 
a che vedere con la divinità dei pantesti e di Baruch Spiooza (1632-
77), che pensano a un Dio corrispondente a un'eterna sostanza, cioè a 
qualcosa che sta appunto - come dice l'etimologia della parola «so
stanza» - sotto tutte le cose. Non è un Dio che corrisponde alla na
tura, né tantomeno un Dio che si esaurisce con la natura. 

E più che di panteismo - una no:cione che implica. la completa 
dissoluzione della consapevolezza dell'individuo nel flusso della natu
ra, al modo delle filosofie orientali - si può forse parlare, a proposito 
dei calvinisti, di «panenteismo>>, un termine che sta a indicare che 
tutte le cose stanno in Dio ma non lo esauriscono ": che Dio è più 
grande della natura, e il suo essere e la sua potenza creativa sorpassano 
tanto le leggi di natura quanto la natura io sé e la natura dell'uomo, 
afflitta dalla limitazione del peccato al punto di non essere in grado di 
capire se stessa e la 1'ealtà di Dio senza la guida del comandamento. 

Lo Shepard che per dire di essere stato sostenuto dal favore de
glj amici scrive: « the Lord was with me and gave me favor an d 
friends »; lo Shepard che decide eli trasferirsi e annota:: « the Lord 
put i t into our hearts to removc to another place »; e che racconta di 
essersi 1-isposato affermando: <<God having taken away my first wife, 
the Lot·d gave me a second, the eldest daughter of Mr. Hooker, a 
blessed stock»; è un uomo che la fede rende consapevole della pt·o· 
pria piccolezza al cospe1to della divinità 26. 

2}) j . CaJvin, lmtil.tt tions de la refigion chrélknne, Gcnève 1560, l xvi l. 
") fbid., l xvi 3, 
l.S) Entrambi i ccrmini, «pantcismo & e «panenteismoJOo sono comunque anacroni· 

slki: jJ primo {u usnto per b prima vol.ta in Francia nel 1712 da E. Benoist a imit9.2ÌO· 

ne ddl'aggcnivo «pamheist• che il mosoEo ioglese John Toland probabi lmente us~ per 
primo in Jngl.cse; il secondo termine, «panenthelst• fu invece messo in .circolazione dal 
pensatore t<ÒCS<'<> Karl Krause (1781-1832). 

••) M. McGiHerr, ed., op. cit., pp. 5}, 63, 69. 
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n suo Dio calvinista è appunto un Dio panenteista, che usa tut
te le cose in ogni momento come strumenti. per agire attraverso le 
leggi da lui create 27• È un Dio che· non solo ha d.ispi.egato la propria 
energia nell'atto della creauone ed è custode e reggirore perpetuo 
della macchina dd mondo ch.e guida in tutte le sue patti con movi
mento universale, ma che dispiega tuttora quella energia nel sostene
re, nutrire e prowedere per ogni creatura fino ai più piccoli uc
celli 28 • 

Nelle 40 pagine della sua autobiografia, Shepard usa per circa 
70 volte la parola «God», oppure « rhe Lord>>, come soggetto di co
struzioni grammaticali che riguardano decisioni e gesti della sua per
sona. Ponendolo in una prospettiva teologica calvinista, vale a dire al 
cospetto di un Dio onnipotente e autosufficieme, sminuisce dal pun
to vista stilist ico l'importanza dd proprio io. Ma in realtà gli resti
tuisce immediatamente, e di volta in volta, tutto il rilievo che è do
vuto all'io narrante di un'autobiografia, perché il contesto lo rivela 
di continuo in stato di ansia e quindi di virruale conflitto con la vo
lontà di Dio. Ne fa il vero protagonista nello stesso momento in cui 
sembra annullarlo dal punto di vista retorico. Che poi Shepard, tutto 
sommato, sia un mediocre manipolatore ddl'inglese - come ba os
servato Samuel Eliot MOl'ison 29 - e che probabilmente la sua prosa 
sia spesso stilisticamente orecchiata dalle Scritture, non cambia i ter
mini della questione. E un esempio tra mille può bastare: «And rny 
God put into mine heart, and I gathered the princes, and ihe rulers, 
and the people to count their genealogies» (Nehemiah, 7:5). 

Ogni frase che abbia come soggetto « the Lord •> non fa che sot
tolineare la drammatica preca.rietà dell'io in balia degli avvenimenti: 
da una parte c'è Dio, soggetto - anche grammaticale - di tutte le 
cose; e dall'altra parte c'è l'io tormentato e consapevole, che proprio 
attraverso la narrazione, nella sua esistenziale limitatezza, assurge a 
protagonista. Dopo tutto, la nari"Jzione di Shepard non è un discorso 
su Dio ma sull'uomo, sia pure nella sua inten:tione di rendere gloria 
a Dio. La successione delle costnr~ioni verbali, oltre che esemplat'e 
della potenza divina, è una sostanza (!) lettetaria. 

27 ) J. Calvin, op. cii., l xvi 2. 
" ) Ibid., l xvi L 
,.) S.E. Morison, Builders of the Bay Colony, lloSton 1958 (19)0). 
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Ora, la letteratura ha le sue regole, e anche in questo caso, se 
prendiamo la prosa di Shepard come una costruzione inevitabilmente 
governata da quelle regole, ci rendi11mo conto che il suo paradossale 
annullamento della prima persona non contraddice la teoria suU'af
fermauone delle autobiografie del XVII secolo come prodotto dell'io 
eloquente. 

L'incerto, trabaU.ante io di Shepard non svanisce 1lll' ombra di 
un protagonsita assoluto in senso filosofico, proprio perché secondo 
le regole della letteratura questo protagonista non è sempre necessa
riamente assoluto; e secondo le regole della narrativa - con l'ecce
zione della letteratura profetica - non è mai protagonista. Dio è so
lo un punto di riferimento costante, magari osse.ssivo, e qui necessa
rio, all'interno di una costruzione narrativa che per essere tale deve 
mantenere separate le funzioni dai valori, i quali stannQ comunque 
sempre in una relazione di reciproca influenza. Nell'autobiografia di 
Shepard - come nel Pilgrim's Progress o la Divina Commedia - Dio 
provvede a tutto l'insieme di valori che fanno da sfondo all'azione, 
ed è il termine ultimo di quei riferimenti esterni al testo - la gabbia 
filosofica - senza i quali non c'è significato; ma va da sé che Dio 
uon ne è mai tecnicamente il protagonista. 

II paradosso di Thomas Hooker, condiviso da Shepard, secondo 
cui l'uomo che raggiungerà la salve~:~:a è probabilmente c-olui che pur 
avendo il cuore aperto alla fede si ritiene indegno di essere salvato, è 
una convinzione centrale della dottrina dei congregazionalisti del 
Nuovo Mondo. Questo paradosso ha un corrispettivo letterario nel 
paradosso di questa autobiografia, in cui l'io narrante acquista tanto 
più spessore e statura quanto più appare emotivamente turbato e 
consapevole della propria piccolezza. Su questa strada apparirà presto 
all' ori~:zonte il soggetto - in prima o in terza persona - della mo
derna narrativa Jo. 

LUIGI SAMPIETRO 

' 0 ) Cf. G.A. Starr, Dejoe tmd Spiritual Attwbiography, Princeton 1965. 
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