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STILEMI DELLA POESIA POPOLARE ITALIANA

G IU SEPPE FRASCA

Occorre anzitutto distinguere tra poesia dialettale e poesia popolare. 
Nei secoli, spe&so i poeti hanno usato il dialetto piú per un ghiribizzo della 
fantasia che per una scelta poetica e un programma cultúrale; infatti i 
poeti dialettali, quali Giovanni Moli nel ’700, Carlo Porta, Cesare Pascarella 
nelT 800, Salvatore di Giacomo nel ’900, solo per citare i primi che vengono 
alia memoria, non hanno avuto tra il popolo grande notorietá. e diffusione, 
certamente meno dei cantastorie. Cosí in Sicilia oggi é piú noto Cicciu 
Busaeca che Vann’Antó, come nei secoli passati lo era Pietro Fullone piú 
di G. Meli.

Si puú dire che in Italia abbiamo tre tipi di poesia:
— poesia in lingua, di autori dotti;
— poesia dialettale di autori dotti, che usano il dialetto,
ma gli argomenti, i temi, la técnica sono di tono dotto. A tal proposito 
Pasolini sostiene che essa é tutta poesia dotta perché borghese, manca 
infatti questa poesia dove manca la classe borghese e cita come esempio 
la Calabria, regione sempre povera e senza sviluppo económico;
— poesia dialettale popolare, sia per i temi che per la diffusione nelle 
classi subalterne, di trasmissione orale. Quest’ultima é oggetto di studio 
dei folkloristi e da circa un secolo le raccolte e i saggi non si contano piú.

Durante l’etá romántica e la fase risorgimentale della nostra storia 
(1815 — 1860) gli studiosi videro nel « popolo » l’essenza della « nazione » e 
nella « poesia popolare » la vera «cultura »; di qui il fervore di raccolte e 
studi. Ma ben presto ci si rese conto che nella mente degli studiosi « popo
lare » e «nazionale» avevano un significato tutto borghese; si scendeva 
verso le classi subalterne con stupore e ammirazione verso la poesia sempli- 
ce e cosí poco artificiosa, magari per reazione alia nostra tradizione colta e 
petrarchista; ma di qui a vedere in questa poesia l’essenza della nazione 
corre un bel po’. Inoltre a poco a poco gli studi e le ricerche dimostrarono 
che gran parte dei canti tradizionali diffusi nelle varie regioni avevano 
origine dotta e che la « poesia popolare» altro non era che poesia dotta 
decaduta.
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Definizione di jiojiolare: Benedetto Croce poneva 1’attenzione sui 
« tono » e diceva che la poesia popolare « esprime moti dell’anima che non 
hanno dietro di sé, come procedenti immediati, grandi travagli dei pensiero 
e della passione; essa ritrae sentimenti semplici in corrispondenti semplici 
forme »; invece la poesia « d’artc muove e sommuove in noi grandi masse di 
ricordi e di esperienze di i)ensiero, di molteplici sentimenti o gradazioni e 
sfumature di sentimenti». Come si vede il Croce (filosofo prima che critico) 
considera popolare-semplice e lo identifica con tutto ció che e spontaneo 
e non discende da formazione cultúrale (sentimenti semplici, semplici 
forme).

Michele Barbi pone l’accento sui fatto che la poesia popolare non 
porta il nome dell’autore ed e in continua trasformazione. Se la poesia 
d arte esiste come un dato iniinito e immutabile, la cui esistenza e legata 
a\l integritá e alia trasmissione fedele, cioe alia fedelta al momento creativo, 
la poesia popolare invece non si conclude in sé, ma diventa una realta 
formale suscettibile di continue variazioni. Essa e come il mito, che ogni 
autore tratta con una certa liberta di interpretazione. Barbi dunque non 
insiste sui «tono », ma sulla « forma »; se la forma e in contiuno fieri, la 
poesia e popolare, se la forma e perfetta e definita, la poesia e dotta.

Antonio Gramsci parte invece da una distinzione fatta nell’800 da 
Ermolao Rubieri il quale distingueva: 
canti composti dal popolo per il popolo; 
canti composti per il popolo ma non dal popolo;
canti composti non dal popolo né per il popolo, ma da questo adattati e 
fatti propri. Questa terza categoria il Gramsci accetta per definire il con- 
cetto di « popolare »; per lui popolare non e tanto Porigine, poniamo di un 
canto o di una leggenda, ma il modo di concepi re il mondo e la vita, in 
contrasto col mondo della cultura ufficiale. Non quindi un criterio basato 
sui tono o sulla forma, ma la popolaritá é un fattore collettivo, un patri
monio diifuso in un dato ambiente piú o meno profondamente; e Gramsci 
studia il folklore, (e non solo la poesia popolare) in quanto solo ed esclusivo 
patrimonio dei popolo, non per un bizzarro capriccio dell’intellettuale, ma 
perché permette una vera conoscenza dei popolo.
Questo k l’indirizzo che seguono gli studi folkloristici nel nostro tempo.

Metrica

Le forme metriche della poesia popolare italiana sono varie: 
ecco le piú diffuse: canzone epico-lirica:

canto lírico monostrofieo; 
canti religiosi; 
canti iterativi; 
altre forme minori.

La canzone epico-lirica narra per lo piú una vicenda passionale o tragica, 
patética o guerresca o avventurosa. Essa corrisponde, nel terna, alia ballata 
popolare degli altri popoli europei (Toschi). 11 D’Ancona la definiva «trage-
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dia compressa » perche narrava in pochi versi un fatto tragico. II canto 
epico-lirico proviene dalia Francia, ma. si conoscono molte forme indigene, 
nate evidentemente quando il genere si era diffuso da női. II verso é diviso 
in due membretti, il primo e piano, il secondo tronco, (o viceversa) es.

Ant el bosoo di Cazale/bela fia va a can ta ;
Cante, cante, fieta/finche sei da maridó.'

(Canzone piemontese 0 rondaninriha hela, edita del Nigra) Questo tipo 
di canzoni, collocate dal Nigra solo nelP area nórdica, a dialetti tronchi, 
sono diffuse anche nell’Italia centrale e meridionale. La raccolta Barbi ne 
presenta centinaia per la Toscana. Pero noli ’Italia centrale la versifica- 
zione c mista con strofe di endecasillabi e settenari. Il Bronzini, ha studiato 
le molte versioni deli Italia meridionale, dove il canto c pure assai diffuso. 
II cantodirico monostrofico e quel canto che racchiude in una sola strófa 
un sentimento, un’immagine, un pensioro o anche un’arguzia, una satira, 
un’offesa (Toschi), dunque qualisiasi forma di sentimento, amore, oidio, 
dispetto. Esso assume diverse forme metriche. In Sicilia, dove si chiama 
canzuna é costituito da un’ottava a rima alterna e spesso anche con la 
consonanza atona; inoltre il pensiero viene svolto armónicamente lungo 
tutto il canto. Ecco degli esempi:

Canzuna siciliana — Bedda, chi tren ta tri biddizzi aviti, 
e tu tti tren tatri li cum m annati; 
d ’oru e d ’argentu lu spensaru Uniti, 
cunveni a  ssi camuzzi dilicati.
Aviti ssi manuzzi sapuriti, 
e n ’un vacili r ’oru vi lavati.
Bedda, quannu a la chiesa vi nni jiti, 
ferma lu  vuli e vi d ici: Passat) !2

(Toschi, pag 35)

In Toscana invece esso assumo il nome di rispelto ed c formato da una 
quartina a rima alterna, nella quale e racchiuso tutto il contenuto del 
canto; poi seguono due riprese, eioe due distici a rima baciata che ripren- 
dono c qualificano un particolare. Ne risulta sempre un’ottava, ma la 
struttura é diversa. Ecco un esempio:

Quando sárii sabato sera, quando?
Quando sarä domeniea m attina?
Che vedró l’amor mió spasseggiando, 
che vedró quella faecia pellegrina?
Che vedró quel bel volto e quel bel viso 
o fior d ’arancio coito in Paradiso; 
che vedró quel bel viso e quel bel volto, 
o fior d ’arancio in Paradiso coito !3

Come si vede la ripresa riprende gli stessi motivi della quartina e li ripete 
senza aggiungere nuovi concetti; cosa che non avviene nel canto siciliano. 
NellTtalia centrale e diffuso anche lo stornello (fratello nimore dello stram-
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botto, Toschi). Esso serve per un canto alterno, a botta e risposta e il suo 
nome deriverebbe da estorn — combattimento. Esso è composto per lo più 
di tre versi, di cui il primo, che rima col terzo, puo essere un quinario, o 
anche un endecasillabo. Poiché il quinario è sempre l’invocazione di un 
fiore (residuo del bailo del fiore, quando un ragazzo offriva un fiore alia 
ragazza e la invitava a bailare), tale canto si chiama anche fiore. Esempi:

Fiori di menta,
quando verrà quella giornata santa 
ohe il prete mi d irá: siete contenta?

Eccone un altro, con l’endecasillabo:

E vo’ piglià m arito a Pasqua Rosa,
E  non m ’im porta d ’aver niente in casa, 
quando ci ho il m i’ amor, ci ho ogni cosa.

Altre forme sono la villolta veneta e friulana, che è una quartina di ottonari 
a rima alterna, e il mvttettu sardo, quartina di settenari a rima alterna.

I canti religiosi sono canti che per la loro antichità, bellezza e popolarita 
raggiungono i più alti valori spirituali (Toschi); in Umbria procedono per 
coppie di endecasillabi rimanti tra loro, in Sicilia usano l’ottava della 
canzuna. Conosciuti fin dalle origini, (sec. XI.), narrano vite di santi o 
episodi religiosi. Toschi ne ha pubblicato un vasto studio (Poesía popolare 
religiosa italiana, Firenze, 1933). Egli cita 160 versioni del canto della 
Passione di Cristo, conosciuta dal Trentino alia Sicilia. E ’ cosí forte la 
suggestione del canto, che D’Annunzio ne parafrasô alcuni versi nella 
« Figlia di Jorio », in un passo di commovente umanità.

Si è detto che in Sicilia gli autori usano l’ottava della canzuna, lo stesso 
metro dei cantastorie; ció vale sia per i canti sacri che per i canti profani. 
In genere tali canti di natura religiosa met tono in scena storie di santi 
(santa Filomena, santa Genoveffa, san Pietro, san Giorgio); sono composti 
da autori popolareggianti e diffusi dai cantastorie; circolano fogli a stampa 
che li fanno conoscere, e in genero sono cantati durante i lavori agrieoli, 
specie la mietitura e la trebbiatura. (C’è forse una lontana discendenza dal 
costume latino di consacrare i lavori dei campi alla divinità; in età cri
stiana la chiesa avrebbe favorito il carattere sacro del lavoro diffondendo 
appunto i canti sacri; si pensi albetà del monachesimo in sui i monaci erano 
anche contadini. Del resto ogni lavoro agricolo comincia sempre con un 
rito religioso; a tal proposito mancano studi definitivi in Italia).

Infine i canti iterativi, pariendo da uno spunto semplicissimo, lo 
ripetono in successive strofe, variando un particolare o accumulando le 
variazioni con una concatenazione che mette a jiro va non solo l’invcntivitá, 
ma anche la memoria di chi recita o canta. Esemjiio il canto noto gia fin dal 
Quattrocento La cena della sposa inizia con questa domanda: ’Che cenerà 
la sposa la prima sera?’ e la risposta è ’un mezzo piccionein’; ma poi si 
procede ad enumerare fino alla dodicesima sera, si accresce il numero e la 
qualità delle vivande, finché si arriva ad un pranzo pantagruélico.

6 GIUSEPPE FRASCA



Caratteri della poesía popolare

Si é messo in evidenza che la poesía popolare é anónima; il nome dell’- 
autore é superfluo e il componimento vive per sé, non in un corpus poetico. 
In essa il dato lírico o narrativo, legato alie modalitá estome, si presta alia 
continuitá come contenido, in virtú di un suo proprio carattere che lo ambi
enta negli strati piu elemcntari, meno differenziati della coscienza umana. 
La poesía popolare si configura in certi valori formali, motivi, immagini, 
strutture metriche, atteggiamenti stilistici, lingua. Piü che dall’individuo, 
essa e qualificata dagli elementi formali che la costituiscono.

La forma metrica é un fattore di continuitá assai notevole, perché 
ogni comunitá vuole porsi nel soleo che le altre generazioni hanno appre- 
stato; da qui deriva 1’esigenza di imitare un modeílo che appariva perfetto. 
A tal proposito il Pagliaro nota che il canto lírico puó essere una ereditá dei 
medioevo; il popolo avrebbe ereditato il costume giullaresco di esprimere 
in forma lirica i propri sentimenti. Poi dai giullari si passo ai cantastorie 
che continuano (Pagliaro) la narrativa poetica popolare, ma a livello pih 
basso.

Vittorio Santoli osserva che quando il popolo ha coscienza che un 
canto é canto d’arte, lo conserva uguale nel ripeterlo; quando invece é 
popolare, allora lo modifica. Traggo esempio da questo proverbio popolare 
« Tuttu miu! Tuttu miu! diceva la civetta alia compagna ». II proverbio é 
in lingua siciliana; la prima parte ricorda il verso della civetta; evidente
mente é stato appreso in lingua italiana e nessunofino ad ora (da quando ?) 
lo ha modificato, perché sente che si deve ripetere nella lingua originaria.

II critico e filologo spagnolo Ramón Menéndez Pidal parla di rifaci- 
mento ad ogni ripetizione; perianto ogni ripetizione costituisce una va
riante. Si é detto del carattere semplice che permette un ambientamento 
negli strati piü elementan e meno differenziati della coscienza umana; ed 
é forse questa sempicitá che rende accessibile a tutti il canto popolare, ed 6 
anche per questo che un poeta come G. Moli non puó essere popolare. Ecco 
un esempio tratto dal Meli:

Chianciti, corvi, e rip itati, nigghi,
Vistitivi bittazzi di gram m aghi;
O Galatia, spidderu li mmizzigghi;
Murlu lu  to ’ bedd’Aci, ed appi l ’agghi;
Dda faeci p in ta di rosi e di gigghi,
Dd’occhi, causa d ’amabili travagghi,
Si chiusiru pri sem pri; e unn’ó dd’aspettu,
Chi scurputu purtaví ’n tra  lu pettu?1

(Fata Galanti, Canto Io, 63)

E ’ difficile immaginare la faccia del pastore Aci ’pinta di rosi e di gigghi’ e 
di gigghi’ e gli occhi ’causa d’amabili travagghi’; un poeta popolare avrebbe 
usato espressioni assai piu semplici; alio stesso modo il poeta popolare non 
usa mai il legame sintattico come qui si trova tra il 7o e 1’8° verso.
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La técnica del verso e la scelta di certi vocaboli denunziano un autore coito, 
non popolare; chi serivé, nelle sue vaste raccolte non ha mai trovato un 
solo verso di poeti colti. La poesia popolare rifugge dagli artifici propri della 
poesía colta; raramente essa cita fatti storici o culturad; inoltre 6 scarsa di 
aggettivazione, cosa che non abbiamo visto in Meli. Scarsa di aggettiva- 
zioni, ma anche la scelta dei vocaboli é assai povera. Esaminiamo un canto 
popolare citato dal D’Ancona:

T utti mi dicon che son ñera n e ra ; 
la  terra  ñera ne mena il buon grano; 
guárdatelo, il garofano, gli k nero, 
con quanta cortesía si tiene in mano.
La neve é bianca e s ta  sulle montagne,
¡1 pepe is nero e sta nelle v ivande; 
la  neve é bianca e sta  su per i monti, 
il pepe é nero e sta  in  tavola e’ conti.

Esso costituisce un rispetto con due ripíese; per far l’elogio della donna la 
poesia discute dei pregi del nero, ma gli esempi che riporta sono sempre 
tratti da un mondo semplice (terra, garofano, neve, pepe). C’é l’artificio 
degli aceostamenti arcliti (neve-pepe) ma il lettore quasi non se n’accorge 
di fronte alia logica elementare del ragionamento.
Ancora: nella poesia popolare il bianco é un aggettivo che indica purezza, 
preziositä. Nei paragoni ricorre spesso il bianco; ecco qualche clctto: biancu 
comu a stidda, cornu u latti, cornu a scuma, comu l’ostia, cornu a nivi ecc. 
Per i canti marchigiani raccolti dal Gianandrea P. P. Pasolini notava per 
tutta la raccolta pochi aggettivi (dieci e non piu!) e pochi nomi, meno di 
quelli che si trovano nel parlare quotidiano. Ecco canti siciliani con alcuni 
paragoni:

Si’ bianca e russa comu la castagna, 
si’ aria  e aruci comu la lum ia; 

altro : si’ bianca e russa comu lu  ranatu ,
si’ aria e aruci comu la lum ia;5 

altro : guan t’ó bedda a  figghia ro massaru,
cu li capiddi biunni comu l’oru ;6

In un canto ancora si parla di una fontana che da aequa ’bianca comu a 
stidda.

Esaminiamo un altro canto popolare, che gli studi hanno dimostrato 
essere di origine dotta, del Cariteo (poeta vissuto tra il 1450 —1514 a Napoli): 
il Vigo nella sua Raccolta amplissima di canti popolari siciliani, Catania, 
1870 — 74 al n° 223 riporta:

La luna é bianca, e vui b runetta  siti,
Idda é d’argentu, e vui l’oru p u r ta ti; 
la  luna nun ha ciammi, e vui 1’aviti, 
idda la luci spanni e vui la da ti; 
la luna manca e vui sempri crisciti, 
idda s’aggrissa e vui nun v ’aggrissati;
Adunca, ca la luna vui vinciti,
Bedda, suli e no luna vi chiamati.
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Ed ecco 1’originale del Cariteo:

La luna <; bianca e voi brunetta  siete, 
quella l ’argento e voi 1’oro portate; 
la luna manca e voi sempre nascete, 
quella s’ecclissa e voi non v ’ecclissate; 
la luna non ha fiam m a e voi l’avete, 
quella perde la luce c voi la  d a te ; 
or dunque, se la luna voi vincete,
Bel sole, e non giA luna vi chíanmte.

Si noti lo stesso tema del contrasto tra il bianco e il ñero; si notino gli acco- 
stamenti arditi e i paragoni iperbolici che mettono la ragazza al di sopra 
della luna, i parallelismi e gli accorgimenti propri di un poeta dotto. II 
verbo é messo sempre alia fine, in grande risalto; aH’inizio c’é sempre il 
nome o il pronome, ad eccezione dell’ultimo, in cui il nome é in seconda 
sede, ma egualmente in risalto. Si noti ancora il contrasto tra le qualifiche 
tutte negative della luna e quelle tutte positive della donna. Al «traduttore » 
é sfuggito solo un particolare, e cioé l’aggettivo dell’ultimo verso, bel sole, 
’tradotto’ con un aggettivo che e un’esclamazione all’indirizzo della donna. 
In ogni caso l’origine dotta é «tradita» anche dall’aggettivo «brunetta» 
che manca nella pariata di oggi.

Ci possono essere arditi giochi, accostamenti, parallelismi, come si 
vede, ma sempre con un’aggettivazione povera, o meglio limitata ad un 
ambito cultúrale accessibile al popolo che conosce pochi aggettivi e imraa- 
gini, per lo piú tratte dalla natura e dallo spettacolo quotidiano.

La poesía epico-lirica é essenzialmente narrativa; si é detto (Toschi) 
che essa é l’equivalente italiano delle ballate epiche degli altri popoli euro- 
pei; é poesía improvvisata e viene trasmessa oralmente; le forme stilistiche 
corrispondono ad un bisogno del cantore; alcuni accorgimenti mirano a 
facilitargli il compito; queste tecniche della memoria (molto diffuse presso 
i paesi balcanici, ad es. Romania e Macedonia) furono tramandate dai giul- 
lari ai cantastorie. Gli epitoti narrativi sono semplici e tratti dall’uso quoti
diano (occhi neri, bosco verde, capiddi biunni, a veceia brutta, San Giorgi 
cavaleri).

Nella poesia epica la narrazione prevale sulla descrizione; c’é imperso- 
nalitá e immediatezza; mancano per lo piú i preamboli; si passa da un 
episodio all’altro senza tener conto della unitä di luogo o di azione. Se si 
tratta di una storia recitata e cantata dal cantastorie ci pub essere inter
calato un breve passo in prosa che « cuce »i due episodi; ma nel canto epico- 
lirico questo non c’é.

Si entra subito in azione; manca l’analisi psicológica (qualche elemento 
si scontra nei canti del meridione) o questo giä lo notava il Nigra nel 1878. 
Si é detto del carattere essenzial mente narrativo e della assoluta mancanza 
di gradazioni psicologiche. Raramente il canto continua oltre la morte dei 
protagonisti; il canto da l’impressione proprio di essere una ’tragedia com
pressa’ (D’Ancona), scarno nella narrazione e poco ornato. In alcuni canti 
c’é il finale lírico, con il motivo del fiore che cresce sulla tomba o della
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rondinella pellcgrina che annuncia l’evento. Nel canto popolare la narra
zione procede in forma parattatica; se ci sono ripetizioni, sono determinate 
o dall’esigenza metrica oppure dall’effetto psicológico che si vuol suscitare o 
dalla mnemotecnica. Es

Ameme mi, donna lombarda/ameme mi, ámeme mi.7

Anche la narrazione epica ha pochi aggettivi, per lo piú deittici (questo, 
quel lo); i possessivi indicano piil che altro uno stato d’animo (figlio mio\). 
Dato il carattere narrativo, poche sono le similitudini (e questo vale anche 
per il canto monostrofico). Se ci sono, hanno funzione narrativa, introdotte 
da un avverbio. Es. «cavallo che vola come il vento» oppure petto della 
donna bianco come la neve alle montagne.
Si ricordi ancora il verso: « Ant la vila de Turin/la s’a ie tre hele fije) bianche 
e russe cum la fior ».8

Il paragone puô anche trovarsi fatto con un’intera frase proverbiale 
che si vuol porre in risalto « restar f reddo come la neve ». In un canto epico 
meridionale (Il cognato traditore) appare una rara iperbole:

I« ci puortu na canna ri tila/longa e stisa quanta  lu  mari.9

Nel Nord manca la metafora, nel Sud se ne trova qualcuna. Ma in tutti i 
casi che ho citato si tratta sempre di pochissimi esempi, spigolati dalle 
opere del Bronzini.

I veri i si < orrispondono nelle parti dialógate (paralelismo di posi- 
zione), come nol canto citato del Vigo-Cariteo. 1 tempi e modi cambiano 
s pesso dalla forma direttaa quella indiretta, cosa del resto possibilissima 
nella narrazione, in cui ora compare il narratore, ora prevale il commenta
tore. Nelle strofe del canto narrativo, la posizione del verbo 6 fissa, spesso 
è posto alla fine dell’emistichio per ragioni di lima. Ecco un esem pió, tratto 
dal Canto: Verde Oliva e Conte Maggio raccolto a Gallipoli, VV, versi 
19-24:

E conté Marcii nde la cuncidiu, 
alTaddha banda se u tau e durmiu!
Verde Lumia la notti se ntVazau 
li me¡u anelli tu tti se pian.
Lu moiu cavallucciu se scucchiau, 
li porti a li re Cipri sciu e tuzzau! . . . 10

Si tratta di un canto epico-lirico che ha assunto una forma metrica ad 
endecasillabi doppi. (nel modo della poesía religiosa umbra; caso assai raro) 
Nel parallelismo sintattico gli dementi della proposizione occupano in 
tutti i versi lo stesso posto, il complemento oggetto precede sempre il verbo 
(ai versi 4o, 5o, 6°). Ecco un altro esem pió tratto dalla « Finta monacella» 
Grotte di Castro, v. 35 — 40)

Quando fu la mezzanotte/la monacella apriva le porte.
Quando fu l ’Avemaria/la monacella passava Pavia.
Quanno fu a glorno chiaro/la monacella passava Milano.
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Si noti anche qui il parallelismo sintattico della espressioni verbali e dell’ora- 
rio (quando fu, quando fu, quando f u. . ogni volta viene rinnovato il 
significato, ma è collocato sempre al medesimo posto. Si è detto che l’ordina- 
mento narrativo in genere è paratattico, per cui le diverse azioni ed espres
sioni sono riportate su uno stesso piano coordinate, riportando in questa 
successione semplice ed elementare lo stato d’animo e la coscienza del po
eta o del cantore, che non distingue tra reggente e dipendente. Le coordina
te sono rare, spesso si trova la forma amebea; le subordinate mancano del 
tutto, non si trova il lungo periodo, come già notava il Nigra.

C’è quasi sempre unità ritmico-sintattica tra periodo e verso; il verso 
ha senso compiuto, con un periodo di una o due proposizioni.
Es. una proposizione:

Nesci lu suli su ttá  li tr a  trizzi.11

es. due proposizioni:
Mi ni vaiu a Palerm u e vaiu a ligna.12

Nel verso endecasillabo si trovano quindi due proposizioni coordinate 
(cosa rara). Ecco un altro esempio (dalla Finta monacella; si tratta di due 
versi a rima baciata, secondo il modo della poesía popolare religiosa 
umbra):

Non sapea come fare a  vedella/ e si vesti da  monacella.13

(Santoli-Cinque canti. .. versioné A, v. 3 — 4.). I due versi sono due coor
dinate. Ecco un esempio diverso: due versi, una proposizione:

Giovannin della Vignarella) s’innamorô della l'iglia dell’oste

(Verde Oliva, versioné di Pisticci, H versi 5 — 6).

La seconda put) essere una proposizione subordinata, ad es. un canto 
siciliano: « Cummari accumitatimi lu mulu, quantu va cuogghiu li fieu a 
la vigna >>.14
Infine riporto una strofe del canto epico-lirico ’ll cognato traditore’; si 
tratta del pianto della sorella che scopre lo scheletro immerso nel mare, 
ormai in decomposizione. Anche qui come nelle altre strofe già esaminate, 
si possono notare interessanti elementi della técnica narrativa.

Soruma Scura, si beii capiii/sugnu erba di lu mari.
Soruma Scura, si beii occhi/vivuliii su di lu mari.
Soruma Scura, si beii labbra/su curaii di lu mari ;
Soruma Scura, su beiu corpu/esti scoggbiu di lu m a r i . . . 15

Interessante notare la continua ripetizione del nome, seguito sempre dalla 
partedel corpo rovinata e trasfoimata in qualche cosa che ormai appar- 
tiene al mare. E ’ questa foise la strófa che piii delle altre riportate permette
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di notare questa técnica del parallelismo. Ma, come negli altri casi, il poeta 
non indulge ad una ricca terminología (c’é un solo aggettivo... ); ardita è 
poi la posizione: parte del corpo-nuova forma assunta. Capiii-erba; occhi- 
vivuliii ( = cosa viva); labbra-curaii, corpu-scogghiu. Ecco infine per intero 
riportato un canto epico-lirico raccolto nel 1954 a Ceriano (Imperia) da 
Diego Carpitella. La fonlanella:

E  la mía maire l ’è poverina,/di buon m attina mi fa leva, 
e la  mía maire Pô poverina,/d¡ buon m attina mi fa leva.
La me fa andaré a la funtanella/a pigliar l’aequa per fá 
mangiá.

E de tu surba bel vacaliere (me dije): « Oi, bella, müntai fin chi ».

Eon ho e tazza e ne bicchiere/da dar da bere a stu  cavalier 
Ma nun e l ’aigua ehe mi vuria/sulu na noite a dormi cun ti 
E  la so maire, de su la p o rta :/0  figlia mia, vag a di de soi.
Ghe ne daremo ’na medicina/ehe tü ta  noite lu  fara durmi.
E tü ta  noite lü u runfa eu dorme, /non si ricorda piü dell’amor.
O cavalière, bel cavaliere/l’e gia da un ’u ra  che se fa di.
E  au tretanti te  ne deréva,/d’un’au tra  noite a  durmi cun mi.
E la sua mania de sü la p o rta :/0  figlia mia, vag a di de no: 
la prima volta non t ’ha ingannato,/m a la seconda ti puo 
ingannar.

Si noti la mancanza di cappello introduttivo; l’azione entra subito in 
medias res, col racconto della fanciulla tentata dal cavalière. Il motivo è 
antichissimo: la pastorella fu trattata anche da Guido Cavalcanti. Proba- 
bilmente il testo è incompleto. AU’undicesimo verso si parla di autretanti, 
il che fa pensare che il compenso per dormire con la fanciulla era una som
ma di denaro. Inoltre la cosa si ripete per tre sere; alla fine il cavalière intu- 
isee la cosa e getta il sonnifero attraverso la camicia e non dorme; un’altra 
versioné racconta che c la ragazza a decidere di starei e non ingannarlo più. 
Il testo comunque è assai esemplificativo della técnica del canto epico- 
lirico. Mancano gli aggettivi. Si trova poverina che introduce la condizione 
della madre, bello ripetuto tre volte, come attiibuto del cavalière (il che fa 
intuiré la fine diversa da quella che qui appare); inoltre l’aggettivo buon 
che qui è più che altro una locuzione temporale (assai presto); poi l’aggettivo 
tulla e ii possessivo sua e mia. Si noti anche l’alternarsi del verso tronco e 
piano.
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TRADUZIONE D EI TESTI DIALETTALI R1 PORTATI

1 D avanti al bosco di Casale/una bella ragazza va a cantare.
Cantate, cantate, ragazza, finchó siete da maritare.

2 Bella, che avete 33 bellezze 
e tu tte  33 le com ándate;
tenete un bustino d ’oro e d ’argento 
conviene a  quello carni delicate; 
avete le manine saporite 
e vi lavate in un bacile d ’oro;
Bella, quando andate in chiesa,
¡1 sole si ferma e vi d ice: passate!

4 O ttava del Meli: Piangete, corvi, fate il compianto, o avvoltoi,
vestitevi di una veste assai povera 
O Galatea, sono spariti i vezzeggiamcnti, 
ó morto il tuo bell’Aci, ha avuto l’aglio;
Quel viso dipinto di rose e gigli, 
quegli occhi, causa di travagli d ’amore, 
si son chiusi per sem pre; dov’é quell’aspetto 
che portavi scolpito nel petto?

5 Sei bianca e rossa come la castugna 
sei agrodolce come il limone
sei bianca e rossa come il melograno, 
sei agrodolce come il limone
Il canto del Vigo trova la sua traduzione nella versione 
originale del Cariteo 

c Q uant’é bella la figlia del massaro,
Con i capelli biondi come Poro!

7 D avanti alia c itta  di Torino, ci sono tre  belle figlie, bianche e rosse come il fior!
9 lo  le porto un pezzo di tela/lunga e stesa come il mare.

10 E  conte Marco glielo concesse
E si voltó dall’a ltra  parte e dormí.
Verde Limone la notte si alzó 
Prese tu tti i pió begli anelli.
Staccó il pió bel cavallo 
Uscl dalle porte e scappó via.

11 Esce il solé sotto le tue trecce;
12 Vado e Palermo e vado a legna.
13 Non sapeva come fare a vederla e si vesti da monachella
14 Comare, prestatemi il mulo

perché possa andaré a  raccogliere i fichi alia vigna.
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1S O sorella, i bei capelli/sono erba del mare!
O sorella i begli ocehi/sono cosa viva del mare 
O sorella le belle labbra/sono coralii del mare 
O sorella, il bel corpo/è seoglio del mare 
Ed ecco inl'ine la traduzione del canto La Fonianella 
La mía madre è poverina/mi fa alzare di buon m attino ;
Mi fa andaré alla fontanella/a prender acqua per far da mangiare ;
E  di sopra e’è un bel eavaliere/mi dice: Bella, m onta fin qui!
Non ho nè tazza e nè bieehiere/per dar da  bere a  questo cavalière 
Ma non è l’acqua ohe io vorrei, /solo una nőtte dormire con te!
E sua madre dalla porta/:Figliola mia, vai a  dir di si!
Gli daremo una medicina/che tu tta  la nőtte lo fara dormire.
E tu t ta  la nőtte lui russa e dornie/Non si ricorda pii: dell’amore.
O cavalière, bel cavaliere/E’ già un ’ora che è giorno 
E te  ne darô altre ttan ti/per dormire con te un ’a ltra  nőtte.
E  la sua mamma dalla porta/Eigliola mia, vai a  dir di no.
La prim a volta non t ’ha ingannato/m a la seconda ti pub ingannare!
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IL MOVIMIENTO ARCADICO E LE ARTI FIGURATIVE

(Cause e ragioni che stanno alia base della vastissima irradiazione della 
cultura arcadica italiana nell’Europa Centro-Orientale)

PÉ TE R SÁ R K O Z Y

Vivrii l ’Arcadia, e la fatal congiura 
degli anni edaoi, che si ra tti vanno,
Fia che a  leí di far fronte abbia paura 
E  fin quando a morir le cose andranno,
Nell’agonia del Mondo e di N atura,
Arcadia, i boschi risonar sapranno.

C osí « risuonano » i versi di Vincenzo Filicaia nel Terzo Volume delle 
Rime degli Arcadi1, ed infatti negli ultimi decenni la storia letteraria 
sembra riconoscere di nuovo i veri valori artistici e prima di tutto il ruolo 
storico-culturale del movimento arcadieo italiano. E’ occorso un secolo 
per cancellare le affermazioni negative della critica romántica, per rico
noscere che 1’Arcadia non fu « la fase dell’ultima degradazione della poesia 
italiana» — come affermó il Settembrini —, bensi, per diría col Fubini: 
« L’inizio non del tutto inglorioso del Risorgimento ».2 Infatti nella critica 
letteraria italiana, seguendo lo ricerche del Calcatcrra, Toffanin, Fubini e 
Binni, viene sempre piú sottolineato Velemento di novitá della poesia, poética 
e cultura areadiche, l’importante fuzione del gusto e del movimento arca
dieo nel rinnovamento del gusto poético e artístico di una vastissima zona 
dell’Europa Céntrale3 del Settecento. Anche se le affermazioni del Maugain 
e del Robertson sul ruolo della poética arcadica nella genesi del Romanti
cismo europeo sembrano ormai esagerate,4 gli studiosi dei problemi culturali 
settecenteschi dei paesi dell’Europa dell’Est, con le loro ricerche, hanno 
potuto dimostrare che la poesia e la cultura arcadica ebbero una funzione 
concreta e decisiva nel rinnovamento della vita cultúrale ed artística dei 
popoli della zona dell’Europa Centro-Orientale. Gli italianisti jugoslavi, 
polacchi ed ungheresi hanno piú volte sottolineato che i fenomenti tipici 
della letteratura e della vita cultúrale italiana del Settecento, tra Arcadia, 
Uluminismo e Romanticismo, mostrano piú di un tratto e piú di una ten- 
denza che sono caratteristici anche della formazione delle letterature in 
questa zona dell’Europa, prima di tutto della poesia dalmato-croata, e di 
quella polacca ed ungherese. Cosí per capire e per giudicare bene — in 
un contesto veramente europeo—la formazione e la storia della cultura



italiana del Settecento, puö essere molto utile Io studio comparato dei feno- 
meni letterari ed artistici del Settecento italiano e di quelli déllé nazioni 
dell’Europa Centro-Orientale5, tanto di piü, perché era proprio questa la 
zona, in cui — grazié alia ripresa del cattolicesimo dopo la cacciata del 
Turco, e grazié al fascino della vita cortigiana italianeggiante della corte 
imperiale di Vienna — l’influsso diretto della letteratura e dell’arte italiana 
non venne menő neppure nel corso del secolo della grande avanzata cultúra
le delle nazioni dellTIIuminismo. E «il magistero poetico italiano recepito » 
in questa zona tradizionale del ¡’influenza della poesía italiana — come ebbe 
ad affermare al Convegno della Fondazione Cini e dell’Accademia Unghe- 
rese delle Scienze di Budapest del 1979 il professore Sante Graciotti — « era 
comunque di stampo chiaramente arcadico ».G Questo fatto puó essere fácil
mente dimostrato daH’altissimo numero di poeti arcadici italiani tradotti e 
divulgati nelle antologie poetiche e scolastiche di questi popoli, dali’ enorme 
fortuna dei melodrammi del Mctastasio, poeta cesáreo, e, tramite essi, dali’ 
enorme popolaritá del pastoralismo (italiano) nella poesía e nella scene 
teatral i (e nella musica) delle corti principesche e dei teatii cittadini in 
Polonia ed in Ungheria nella seconda meta del Settecento.7

Nell’ambito ristretto di una breve comunicazione non si presenta la 
possibilitá di approfondire l’argomento, del resto molto interessante e com- 
plesso, del rapporto della poesía pastorale arcadica e dello arti figurative del 
Settecento (come il problema dell’influenza della cultura arcadica sull’ico- 
nografia della pittura italiana del secolo e delle opere architettoniche erette a 
Roma, a Torino a Venezia in quest’epoca, oppure l’analisi della presenza 
di una nuova visione figurativa del mondo poetico quale traspare non solo 
dalle « corone arcadiche » preséntate all’Accademia del Disegno sul Cam- 
pidoglio, ovvero dalle poesie commemorative degli antiehi monumenti e 
capolavori rinasci mental i e del mecenatismo papale, ma anche dalla stessa 
concezione del mondo di tu tta  la produzione poetica dell’Arcadia.8 Nello 
stesso tempo condividiamo 1’opinione della professoressa Andreina Griseri, 
secondo cui il maggior problema per una vera analisi interdisciplinare della 
poesia arcadica e delle arti figurative é rappresentato dal fatto, che « a 
differenza dei risultati poetici e letterari, questi riflessi intricati, per le arti 
visive sono ancora in fase di sistemazione ».9

Nel quadro di questa comunicazione ci limiteremo ad illuminare solo 
un aspetto del complesso rapporto fra l’Arcadia letteraria e le arti visive. 
Secondo la nostra tesi, la causa e la ragione della grande fortuna e della 
vastissima diffusione della cultura arcadica italiana nella zona dell’Europa 
Centro-Orientale, non vanno ricercate solo nei eontatti diretti dei poeti 
croati, ungheresi e polacchi (poeti preti, professori dei Collegi romani, o 
scrittori-soldati che stanziavano per anni in Italia settentrianale)10 con la 
poesia italiana, ma piuttosto in una complessa mediazione delle diverse 
componenti del gusto arcadico. Quando si parla dell’influenza del gusto 
arcadico in Europa Centro-Orientale, non si puó dimenticare l’aspetto — 
del resto ben noto — che il termine « Arcadia » abbraccia un intero movi- 
mento culturale-artistico del « preilluminismo cattolico ».u  L’Arcadia da 
una parte rappresenta la grande ondata della poesia pastorale protesa alia
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liberazione della poesia italiana dal «cattivo gusto» dei barocco postmarinia- 
no; dall’altra parte invece l’Arcadia veniva a significare un movimento 
culturale rappresentato dai migliori intellettuali italiani, come il Gravina, 
il Muratori, 1’Algarotti ecc. al fine di rinnovare 1’intera vita culturale 
italiana dopo il « profondo sonno » delPepoca della Controriforma e dei 
secentismo, per introdurre in Italia le vitali linfe dei nuovo pensiero e dei 
nuovi indirizzi dell’arte dell’Europa moderna nell’epoca dei Lumi.12

La grande irradiazione della poesia e della cultura arcadica neH’Europa 
Centro-Orientale si realizza appunto non attraverso 1’attivita di letterati 
di professione, ma tramite la divulgazione culturale dei preilluminismo 
cattolico, attraverso il fascino delle feste nei palazzi principeschi e vesco- 
vili, attraverso le rappresentazioni scolastiche dei melodrammi metastasia- 
ni nei collegi dei gesuiti e degli scolopi in Ungheria ed in quelli teatini in 
Polonia,13 attraverso le antologie poetiche ad uso scolastico, — come quella 
dei Beisjiielsammlung dell’Eschenburg- tradotta dal giovane poeta un- 
gherese Mihály Csokonai Vitéz, dove i diversi generi letterari e le tecniche 
della versificazione vennero illustrati mediante le opere dei poeti dell’Arca- 
dia Romana, Chiabrera, Lemene, Maffei, Rolli, Zappi ecc.14

Analizzando il Catalogo degli Arcadi, L’Onomasticon della Giorgetti 
Di Vichi,15 si pub costatare, ehe molti intellettuali polacchi, croati, dalmati, 
boemi, russi ed ungheresi divennero membri delle diverse colonie arcadiche, 
e prima di tutto di quella romana, ma si puö parimenti costatare che la 
grande maggioranza di questi arcadi dcil’Est-Europa non erano poeti di 
professione, ma da un lato personaggi della piú alta nobilta di questi popoli 
(cosi tra gli arcadi osannati emergono le corone polacehe, quali quella della 
regina Maria Casimira, dei Principe Alessandro Benedetto, dei re Stanislao 
Leszcynski; dei resto anche tra gli arcadi ungheresi ci imbattiamo in 
vescovi e cardinali, come Zsigmond Kollonich o Ádám Patachich), 
dall’altro lato poeti latini chierici, come il famoso padre Boscovich, o il 
cosidetto « Orazio dei secolo», 1’ungherese Giovanni Crisostomo Han- 
nulik.16

Roma, benché le circostanze storiche e politiche dei Settecento fossero 
mutate, rimaneva il centro intellettuale ed artistico dalia Controriforma 
cattolica. Cosi la stragrande maggioranza degli intellettuali religiosi dei 
popoli cattolici dell’Europa Centrale, quasi tutti i vescovi,gli alti prelati, 
e i professori delle Accademie (tra questi molti scrittori e poeti) vennero 
educati nei Collegi dei Gesuiti e degli Scolopi a Roma ed in altre cittá ita- 
liane,17 e durante il loro—spesso lungo—soggiorno italiano, questi giovani 
intelletuali centro-europei, spesso rampolli delle piu importanti famiglie 
aristocratiche (cosi sei membri della Famiglia Esterházy), ebbero modo di 
venire a contatto con la societá e con la vita culturale dell’Italia dei Sette
cento, cioe con la cultura arcadica, e, tornando nella loro patria, si fecero 
poi i maggiori propagatori di questo tipo di vita culturale, sociale, che 
avevano potuto conoscere durante il loro soggiorno in Italia.18

La presenza in Italia di questi intellettuali religiosi provenienti dai 
paesi dell’Europa Centro-Orientale nei corso dei Settecento non deve essere 
sottovalutata né per il numero abbastanza cospicuo di essi, né per il ruolo
2  ANNAT.ES -  Sectio Philologica Moderna — Tomus XVII.
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sociale da essi svolto nella vita dei loro paesi di origine dopo il rientro in 
patria.19 I giovani magnati, arrivati a Roma dall’Europa Orientale per 
approfondirc gli studi e per di ventare vescovi e cardinali, venncro a con- 
tatto con i ceti piu eleganti della capitale pontificia. Frequontarono i pa
lazzi, i salotti e lc accademie, delle quali spesso divennero anche membri. 
Cosi poterono conoscere da vicino il mecenatismo dei cardinali italiani, i 
quali, con raccolte di statue e di pitture, trasformarono i loro palazzi in mu
sei, arricchirono le loro biblioteche e facero nascere tanti capolavori dell’ar- 
chiettura e deli arte figurativa dei Settecento italiano. I magnati ungheresi 
e polacchi, i principi Eszterházy in Ungheria, i Radziwill in Polonia, dopo 
esser tornati in patria, come nuovi vescovi, volevano imitare quell’attivitá 
culturale, quel tipo di mecenatismo, o quel tipo di vita salottiera, che ave- 
vano potuto conoscere nei palazzi degli Albani, degli Ottoboni e dei Bar- 
berini in Italia.20

Lo accademie arcadiche, e prima di tutto quella Romana, nella prima 
meta dcl Settecento erano i piu importanti punti di incontro dei piú alti 
ceti sociali e dei piu alto clero italiano. Si pub affermare che la Chiesa catto- 
lica romana nella prima meta dei secolo, proprio in virtii dei fascino dei 
movimento arcadico, aveva la possibilitá di mantenere la sua influenza 
politico-morale sugli intcllettuali italiani e su quelli dei popoli dell’Europa 
Centro-Orientale che si trovavano in Italia per motivi di studio o di ser- 
vizio pastorale, dopo le grandi perdite in campo morale e politico subite 
alie fine dei Seicento. Forse il maggior fascino della cultura arcadica, eser- 
citato sugli intcllettuali di questi popoli dell’Europa Centro-Orientale, 
derivo appunto da questo sfondo sociale, proprio delle accademiche arca
diche italiane, e prima di tutto deli Accademia Romana, legata al mecena
tismo della curia papale.

D’altro canto non si pub dimenticare nemmeno che 1’arte propagata 
dalle « radunanze » delle accademie arcadiche ebbe il fascino di una nuova 
cultura bucolica e religiosa nello stesso tempó, dove si celava 1’illusione della 
possibilitá di una nuova unione delle diverse formo delle arti, lo sposalizio 
della poesia-musica-pittura-architettura. Le feste teatrali nei palazzi prin- 
cipeschi di Roma, di Firenze, di Dresda, di Nieborow e di Eszterháza, le 
sedute arcadiche dei Bosco Parrasio, imitate nei giardini dei castelli in 
futta 1’Europa centrale, erano espressioni dell’ultimo tentativo di fondere 
in una unica esperienza — di matrice evidentemente rinascimentale, san- 
nazariana la ricerca dei vero e dei bello. Come dice József Szauder:
* Ij Arcadia e la provincia immaginaria della poesia, senza il manierismo 
barocco, di presunta purezza classica ed in primo luogo bucolica... L’oti- 
um, questo principio dell’umanesimo, qui significa 1’immersione nei giuoco, 
ed il senso duplice dei sorriso che vi aleggia. E cib é importanto neiI’Arca
dia, che allarga socialmente il mescolato della poesia e rende la poesia una 
distrazione generale della soeieta ».21

Il gusto arcadico italiano, diffusosi in Europa Centro-Orientale tramite 
le cortiprincipesehe e 1’attivita divulgativa culturale della chiesa cattolica 
(prima di tutto attraverso i collegi dei gesuiti e degli scolopi), si manifestava 
in ogni campo della vita sociale e culturale: nella costruzione di teatri nei
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castelli, nella fondazione di quadrerie e biblioteche, nel mecenatismo al 
fine di costruire nuove chiese e di invitare artisti stranieri. Tutta questa 
attivita culturale diffondeva in questa zona verso la meta dei Settecento, 
una nuova civilta, piii pacifica e rinnovatrice, che si riallacciava alia gloria 
dei secoli passati (sia quella di Roma antica, sia quella della grandezza della 
storia nazionale, nel caso dell’Ungheria o della Polonia) e alia funzione 
universale della chiesa cattolica e della potenza papale.

Per illustrare questa « mediaziono » complessa delle corti principesche 
(legate fortemente alia chiesa cattolica) nella divulgazione dei nuovo gusto 
arcadico (modello di vita, modcilo di arte) nell’Europa Centro-Orientale 
in questa sede ci limitercmo solo a due esempi, a quello del Parco dell’Arca
dia di Nieborow in Polonia, e all’esperienza artistica, dei resto assai inte- 
ressante, del teatro italiano dei principi Eszterházy in Ungheria.

Nei pressi di Varsa via, alia frontiéra odierna con 1’Uniono Sovietica, 
sorge il castello barocco di Nieborow, edificato tra 1695 — 1699 dalParchi- 
tetto Tylman da Gameron su commissione dei cardinale Michal Iladzie- 
jowski. Jl Castello di Nieborow nel 1744 passo nelle mani della famiglia 
Radziwill. La principessa Radziwill, attratta dall’esompio dell’ex Regina 
Cristina di Svezia il cui ritratto, eseguito dal pittore Pietro Nasone (1612 — 
1690), si conserva tu tt’ora nella Galleria del Castello, e dai raduni arcadici 
romani, nel 1788 fece costruire nella vicinanza di Nieborow un parco, 
chiamato tu tt’ora «Arkadia», con laghi, boschi, fiumiciattoli, rovine romane 
finte, tempi greci, e sulla facciata dei tempio dedicato a Diana, a venti 
chilometri dalia frontiéra polacco-russa, si legge ancora in italiano Pende- 
casillabo tassesco: « Dove pace trovai d’ogni mia guerra >>.22

L’altro esempio, per illustrare che 1 ’irradiazione dei gusto arcadico in 
Europa Centro-Orientale si realizzö in una forma complessa, dove arti 
figurative, poesia e musica erano inscindibili, proviene dall’Ungheria occi
dentale. NeirUngheria del XVIII secolo, liberata da poco dal Tureo, parte 
integrante (come regno autonomo) dellTmpero Asburgico, esercitö una 
grandissima influenza sulla vita culturale in rinnovamento quel modello 
di arte e di vita sociale, rappresentato dai magnati piü importanti dei paese, 
i principi Esterházy, con le loro feste e con il loro mecenatismo artistico.

I principi Esterházy, dopo la cacciata dei Tureo (1685) dopo Pesito 
infausto della guerra d’indipendenza di Francesco Rákóczi II (1703 — 1711), 
erano divenuti i piü ricchi e piii potenti magnati dell’Ungheria. Per sotto- 
lineare la grandezza e la potenza della famiglia fecero erigere i palazzi nei 
loro feudi nell’Ungheria Occidentale, a Kismarton e ad Eszterháza (a 
sessanta chilometri da Vienna), invitando dallTt&lia e dalia Germania 
i piü famosi architetti, pittori e compagnie teatrali, ed organizzarono nel 
loro teatro di corte Ie piii importanti manifestazioni di musica ecclesiastica 
e laica dell’epoca.

Nel Teatro di Palazzo di Nicola Eszterházy, costruito nel 1761 dali’ 
architetto G. M. Quaglio, il direttore di musica, tra 1761 — 1809, fu Joseph 
Haydn, mentre le scene teatrali furono realizzate prima dal bolognese 
Gerolamo Bon (giá pittore delle opere di Pietroburgo, Berlino e di Dresda,
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professore dell’Accademia déllé Bello Arti di Bayreuth) poi, a partiré dal 
1768, da Pietro Travaglia, allievo di famosi artisti torinesi: i fratelli Gal- 
liari.23

Nelle diverse compagnie teatrali dél Castello di Eszterháza troviamo 
sempre in numero preponderante cantanti e musieisti italiani, tra questi il 
poeta veneziano Nunziano Porta, i cantanti Bonedetto Bianchi, Andrea e 
Giuseppe Totti, Matilde Bologna, Barbara Ripamonti, Costanza Valde- 
8turla, tra i muscisti, il famoso violinista Luigi Tommasini. C osí si capisce 
che i melodrammi presentati al Teatro del Castello, prima di tutto quelli 
del Motastasio, vennero cantati quasi sempre in lingua italiana (il testo 
déllé rappresentazioni venne anche pubblicato in lingua italiana).

Sotto la direzione eb Haydn, Parte operística della corte principesca di 
Eszterháza raggiunse un vero livello europeo, mai visto prima in Ungheria. 
Negli anni sessanta-settanta ad Eszterháza in un anno vennero preséntate 
in genere cinque o sei opere nuove e símilmente cinque-sei rappresentazioni 
giá allestite precedentemente. Cosí, ncl corso dei quindici anni del mecena- 
tismo operístico del Principe Nicola Eszterházy, il teatro di Eszterháza 
ebbe un’importanza europea. In questo periodo a Eszterháza vennero 
rappresentate 88 opere (italiane!) in confronto alie solo 79 nella cittá cesárea 
di Vienna in quello stesso periodo. Nella bibliografía dei libretti italiani del 
Teatro del palazzo di Eszterháza, Veronika Vavrinecz enumera 133 titoli 
di opere dovute a 58 compositori e a 56 librettisti, in maggioranza presén
tate da artisti italiani in lingua origínale.24

La vita artística della corte dei principi Esterházy prima di tutto di 
Nicola il Magnifico, il mondo incantato delle feste nei parchi, dei fuoehi di 
artificio e delle rappresentazioni teatrali esercito un grande fascino tanto 
in Ungheria, quanto all’Estero. Per ¿Ilustrare la malia prodotta da questo 
feste sugli artisti del tempo, bastí citare il poema giocoso Eszterházi vigas
ságok (Le feste di Eszterháza, 1772) del poeta illuminista unghereso György 
Bessenyei accanto al famoso brano del DicMung und Wahrheit del Goethe, 
dove il grande poeta descrive la sua esperienza giovanile in occasione delle 
luminarie ordinate dal principe Nicola Eszterházy nel 1764 a Francoforte 
in occasione dell’incoronazione dell’arciduca Giuseppe.25

Le altre famiglie aristocratiche ungheresi in gran parte volevano 
imitare l’esempio degli Esterházy, e si dedicarono sempre di piu al mece- 
natismo cultúrale e teatrale. Cosí divennero famosi nella seconda meta del 
secolo XVIII i teatri dell’opera dei eonti Erdó'dy a Presburgo, rodierna 
Bratislava, il teatro di corte di János Nákó a Nagykomlós, il teatro vesco- 
vile di Nagyvárad (oggi Oradea) del vescovo Ádám Patachich ed infine il 
teatro dei conti Ráday a Péeel.26

La vita teatrale « all’italiana » delle corti delle famiglie aristocratiche 
ungheresi non costitui solo un sintomo típico dell’ultimo período di fiori
tura deli’ « ancien régime », ma ncllo stesso tempo significo un contributo 
importante alia formazione della futura vita teatrale autónoma unghereso, 
che andava sviluppandosi impetuosamente nelle cittá borghesi deli’ Unghe
ria verso la fine del secolo. Non possiamo nemmeno trascurare il fatto che i 
teatri dei castelli erano frequentati dagli stessi artisti e dalle stesse com-
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pagnie (italiano e tedesche) che si esibivano nelle maggiori città ungheresi 
(Sopron, Pozsony, Kassa, Pest) e cosí i gusti raffinati (ed insieme ancho 
i mezzi materiali) dei teatri delle corti avevano contribuito notevolmente 
ad arricchire i programmi e ad elevare il livello artístico delle rappresenta- 
zioni dei teatri borghesi.

In questo modo la poesia e la cultura arcadica italiana esercitarono 
grande fascino non solo suile corti principesche ungheresi, ma sull’intera 
vita sociale dell’Ungheria della fine del secolo. La poesia arcadica italiana, 
diffusasi in questo modo — attraverso la grande fortuna del melodramma 
italiano, attraverso le rappresentazioni scolastiche, attraverso le anto- 
logie poetiche, attraverso il fascino della vita cortigiana delle famiglie 
aristocratiche — partecipava non solo alia modernizzazione della vita so
ciale, ma anche alla modernizzazione del linguaggio poetico. La poesia arca
dica italiana costitui un esempio concreto per una moderata trasforma- 
zione del gusto e delle forme poetiche, divulgo il nuovo gusto poetico del 
canto pastorale popolareggiante, destinato poi ad essere accettato anche 
dalla grande ondata del romanticismo risorgimentale dei popoli in que
stione.

C o s í  si intuisce che quasi tutti i grandi poeti del Settecento ungherese, 
da Antal e László Amadé, a Ferenc Faludi, Lőrinc Orczy, Mihály Csokonai 
Vitéz, Sándor Kisfaludy e a molti altri, formarono la loro opera poetica 
quasi sempre in base a modelli poetici arcadici italiani, anzi, nella maggior 
parte dei casi, essi hanno iniziato la loro carriera poetica proprio tradu
cendo, poeti italiani. Per questo, a conclusione di questa brevissima ras- 
segna citiamo 1’affermazione di József Szauder: « L’affrancamento stili- 
stico dolia lingua letteraria ungherese dai canoni di una poesia e scienza 
rettorica barocca non avvenne per via della traduzione di opere filosoficho 
e scientifiche (come voile il Bessenyei), bensi attraverso una disciplina 
artística da acquisire con la traduzione di una poesia liberata dagli schemi 
scolastici, quale era la poesia italiana ».27
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ILLUMINISMO LOMBARDO 1980

G IU SE PPE  PETRONIO

Glianni d’oro, in Italia, degli studi suirilluminismo italiano, su quello 
lombardoin particolare, sono stati quelli a cavallo tra la meta degli anni 
Cinquanta e la meta degli anni Sessanta: un decennio su per giti. Nel ’56 
infatti esce il primo volume della Storia dell'Italia moderna di Giorgio 
Candeloro, la prima ricostruzione dei Settecento in ehiave gramsciana; 
nel ’58 Franco Venturi inizia, con il terzo tomo dei suoi Illuministi italiani 
(Riformatori lombardi piemontesi e toscani), un lavoro di scavo e di rico
struzione, che avrebbe continuato, da solo e assieme ad altri, con edizioni 
e con saggi, per tanti anni seguenti. Del ’58 e Pedizione completa delle 
opere di Beccaria, a cura e con una introduzione ancora oggi fondamentale 
di Sergio Romagnoli, il quale, anche lui, avrebbe lavorato ulteriormente 
agi i illuministi lombardi con la ristampa dei « Caffe » (1960) e con 1’antologia 
degli Illuministi settentrionali (1962). Nel ’57 intanto Giuseppe Petronio 
aveva pubblicato la sua scelta delle opero di Parini; nello stesso ’57 con 
un saggio su llluminisrno, Preromanticismo, Romanticismo e Lessing aveva 
cercato di definire, anche per Ia letteratura in Italia, una eta autonoma 
dell llluminisrno; nel ’61 in un volume sui Parini cercava di ricostruiro la 
storia intellettuale e artistica dei poeta in relazione alia storia della cultura 
coeva e in rapporto alia storia delPassolutismo riformatore di Maria Teresa 
e di Giuseppe II. Alcuni anni piu tardi 1’impulso dato da questa mole di 
opere avrebbe dato almono due scritti che non e possibile trascurare: la 
storia della critica sulPJIluminismo di Gianni Scalia (1966) 1’ottima inda
gine di Elena Sala Di Felice su Felicita e morale in Pietro Verri (1970), 
mentre intanto un italianista irancese, Norbert Jonard, uno specialista di 
studi settecenteschi, analizzava la politica dei « Caffe » (in « Problemi », n. 
15/16, maggio-agosto 1969). E studi altrettanto innovatori apparivano 
sui moto illuministico nel resto cPItalia: basti ricordare almeno, per un 
caso piu strettamente letterario, gli scritti goldoniani — anch’essi tu tti degli 
anni Cinquanta — di Manlio Dazzi, Mario Baratto, Giuseppe Petronio, 
Franco Fido. Alcuni mesi fa, una sjilendida relazione di Mario Baratto, a 
un convegno goldoniano a Roma, ha sintetizzato i risultati e il significato 
di quel lavorio, e lo ha rapportato agli studi successivi, per vedere — ripe- 
tero la frase abusata — quello che ne e vivo, quello che ne e morto.



Anche per 1’Illuminismo — e per quello lombarclo in particolare — il 
lavoro e continuato nel decennio seguente, e bastera ricordare almeno il 
volume di G. Zarone su etien e politien neH’utilitarismo di Beccaria, quello 
di Ugo Petronio sui Senato milanese (1972), i saggi di Stuart J. Woolf 
e di Nicola Badaloni nella Storia d’Italia Einaudi (1973), gli studi di Adam 
Wandruszka, il saggio di Giuseppe Petronio su Letteratura e scienza nelVcta 
dell’Illuminisvio (1976), le ricercho sottili e illuminanti di Giuseppe Ricu- 
porati sui giornalismo e sui giornali (1976), il saggio recentissimo di C. 
Capra su Riformc f  inanziarie e mutamento istituzionale ne.Uo Stato di Milano 
(1979), E ho tralasciato,a bella posta, per parlarne pili avanti, tanti scritti 
pariniani; e non ho pariato dei lavoro indefesso di Franco Venturi.1

Gli studi degli anni Settanta si ricollegano, ovviamente, a quelli dei 
decennio e dei quindieennio procedente, e ne sono spesso la continuazione e 
lo sviluppo; tuttavia a me pare che quelli della prima fase (anni Cinquanta 
e Sessanta) si distinguano dalle ricerche precedenti (e qui vanno fatti, a 
onor di merito, i nomi almeno di Mario Fubini, di Lanfranco Caretti, di 
Walter Binni), e dalle seguenti, e posseggano — pure nella diversita dei 
temperamenti degli autori — una loro compatta omogeneita, come una 
comune ispirazione: di ideologia certo e di metodo, ma, prima ancora, di 
morale e di gusto.

A definire questa comune atmosfera non saprei scegliere altro termine 
che 1’aggettivo « irramsciana »; un termine, pero che e terribilmente gene- 
rico, e che v a dunque chiarito e precisato. Ma esso solo, mi pare, puo rendere 
nella sua particolarita il fervore intellettuale e morale con il qualo aggre- 
dimmo allora il « fenomeno llluminismo », e, soprattutto, la carica di sim- 
patia, o di entusiasmo, che era nelFapproccio di allora, e il peso di impegno 
militante che quegli studi settecenteschi implicavano. Un nodo, dunque, 
di interessi e problemi attuali, che non si riverberavano meccanicamente su 
uomini e fatti lontani, ma che certo suggerivano quella ricerca e avvicina- 
vano quel passato, facendo le vicendo di un tempo emblemati che ed esem- 
plari per le vicende di oggi.

Piu tardi, la generazione seguente, degli ultimi anni Sessanta e dei 
primi Settanta, avrebbe coinvolto quello stato d’animo e quelle ricerche e 
lo stesso « gramscismo » in una accusa sprezzante di «storicismo ». Per 
conto mio, alcuni anni fa, in un convegno su Gramsci a Chianciano, mi 
sono sforzato di mostrare che 1’accusa era falsa, e che fummo tutti, allora 
assai meno sprovveduti. Almeno se con il termine « storicismo », earicato, 
come fu allora, di disprezzo, si intenda una inerte fiducia nelle « magni- 
fiche forze e progressive » delFumanita, e una concezione lineare della storia, 
che ignorando fratture, arretramenti, sconfitte, la veda come una linea 
retta e continua, ascendente di eta in eta a una perfezione ideale, a un rinno- 
vato edenico regno delForo.

Non era cosi; ma c’era, certo, sotto 1’impulso ancora della Resistenza 
edelle battaglie che 1’avevano seguita, un’attenziono simpatizzante ai 
momenti e al pensiero « posivito » piuttosto che a quelli « negativi », e la 
convinzione percio che vi fossero stati momenti positivi della storia — di 
quella degli eventi come di quella delle idee — ai quali occorresse fare riferi-
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mento, per riallacciarsi a essi e spremerne una lezione per le battaglie attu- 
ali. E 1 Illuminismo — il fenómeno tutto nel suo complcsso — pareva uno 
di questi momenti felici, quando una classe nuova emergente aveva es presso 
i suoi intellettuali e conquistato, prima ancora dei potere politico, 1’ege- 
monia cultúrale e morale. Un momento nel quale, kantianamente, 1’intel- 
letto dell uomo si era emancipato dal suo stato di minorita, per affermare 
con forza, contro ogni autoritä, i suoi diritti alia ragione e alia critica. E i 
nostri «illuministi», con gradi diversi di consapevolezza, parevano tutti 
eroi di questa battaglia eurojiea che aveva portato — per strade diverse da 
Paese a Paesc — all’eversione della feudal itá, alia proclamazione dei diritti 
dell uomo, alia stato borghese: fatti che, allora, apparivano tutti positivi, 
carichi di futuro.

Altrettanto consonanti con Ia politica cultúrale democrática di quegli 
anni parevano le battaglie condotte dagli illuministi sui piano piü specifi- 
camente letterario. La polémica intelligente e irridente contro il « pre- 
dantismo » (anche se in questo termine venivano accomunate, con notevole 
ingiustizia storica, cose diverse, compresa la benemérita erudizione secen- 
tesca o primosettecentesca: ma i coipi, aveva insegnato Cellini, non si danno 
a pattil); la volonta di una letteratura impegnata, che giovasso, attraverso 
il diletto, all utile sociale o civile; il disprezzo del formalismo, giudicat o 
vuoto, degi i Arcadi; ricerca di una lingua che accostasse i propri scritti a 
uno strato di lettori il piü largo possibile; 1’intonazione virile e severa che si 
eoglieva nelle proso degli serittori del << Caffe » e nci versi di Giuseppe Parini: 
ecoo propositi e opere che suonavano familiari e incitanti a chi, intanto, si 
sforzava di costruire una critica che, scavalcando o attraversando Croce, si 
richiamasse a De Sanctis, e auspicava una letteratura « di cose », civilmente 
impegnata, e voleva fondere, gramscianamente, impegno sociale e milizia 
letteraria.

Percio gli illuministi italiani — di cui il gruppo lombardo pareva il 
piü combattivo e feoondo di risultati — venivano studiati con una simpatía 
che era certo un condizionamento (ma ogni idcologia, ogni metodología, 
ogni poetica, e un condizionamento!), e che quindi incideva sui giudizio 
critico (ma su ogni giudizio critico vi e qualche cosa che incide e tu tt’assieme 
lo caratterizza e lo limita!), ma che intanto portava a recuperare alia 
nostra storia cultúrale e letteraria opere e fatti fino allora trascurati, o a 
vedere sotto una luce nuova e storicamente (cioé filológicamente) piü perti
nente, opere e uomini fino allora deformati da borie nazionalistiche, da in- 
teressi di classe, da pregiudizi retorici.

E allora, a parer mió (ancora oggi), la conquista maggiore di quegli 
studi di storia e di letteratura non é tanto nelle edizioni, (pure cosí beneme- 
rite) di opere, o nelle ricostruzioni critiche di intellettuali e di scrittori, 
come non é tanto in questo o in quello studio o saggio o volume, ma é ncl 
risultato complessivo di essi, e cioé nella identificazione, nel corso della 
nostra storia letteraria, di una eta o fase o periodo dell’Illuminismo, cor- 
rispondente a un momento individuato della nostra storia civile e sociale, 
e, per Ia letteratura, caratterizzato formalmente, cioé nella sua intimitä 
piü profonda, da un suo specifico « stile ». L’Illuminismo, dunque, come un
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momento individuato ed autonomo della nostra civilta Ietteraria, di breve 
durata certo, e diversamente atteggiato da regione a regione, e vario e 
complesso al suo interno, ma pure non ridueibile e fatti passati o futuri. 
Nel quindiccnnio precedente Benedetto Croce e poi Mario Fubini avevano 
si sottolineato tanti aspetti innovatori di cpiella culture e letteratura, ma 
vedendoli come continuazione e sviluppo dell’eta dell’Arcadua, e ponen- 
done percio la cultura sotto il segno del « preilluminista » Muratori, la lette
ratura sotto il segno di quegli spiriti « classici » (nel senso crociano dei ter
mine: di rispetto per le leggi della bellezza e dcll’artc), che l’accademia di 
Arcadia aveva rivalutati. E piü tardi si era diffuso (a opera soprattutto di 
Walter Binni) il termine (il che, poi, sta a significare il concetto), mutuato dai 
francesi, di « prcromanticismo »: un termine (e un concetto) particolarmente 
fortunati, che si erano dilatati trionfalmente e avevano, a macchia d’olio, 
inglobato tu tti i fatti letterari e sentimentali del secondo, e piü tardi anche 
del primo Settecento, vedendo dunque, que! secolo, non nella sua autonomía 
(il che significa nel suo rapporto con le proprie ragioni di storia e di cultura) 
ma in una sua pretesa anticipazione di fatti psicologici, culturali e stilistici 
del futuro Ottocento: al di la di quell’evento — puré di non poco rilievo — 
che era stata la rivoluzione francese!

Ma gli studi di storia e di letteratura del decennio tra il ’55 e il ’65 sciol- 
sero da queste servitu l’Illuminismo, riconducendolo invece a una specifica 
esperienza politica (Passolutismo riformatore e «illuminato »), a una parti - 
colare e complessa cultura (dove la tradizione dello scicntismo e dell’empi- 
rismo inglese si fondeva con 1'enciclopedismo francese e con il sensismo 
di Locke e i suoi sviluppi), a una sua psicológica (dove la rivalutazione del 
sentimento — di un sentimento guidato e infrenato dalla Ragione — era 
un aspetto di una polémica di classe), a un suo gustoletterario (assai varié- 
gato, l’ho detto, ma che jiote va arrivare al rifiuto della Crusca e alia 
celebrazione delle sgrammaticature, e poggiava intanto su un proprio j>en- 
siero lingüístico).

Nel primo — cioc nel piü antico — degli studi del Romagnoli il termine 
« preromanticismo » si affaccia ancora, poi scompare; e presto, in tutti quei 
nostri studi, il termine e il concetto non si trovano piü, e vi é lo sforzo, 
invece, di definire conccttual mente e cronológicamente il fenómeno « Illu- 
minismo ». Sforzo che non fu solo dei « letterati » se anche il maestro mag- 
giore degli « storici » dell’llluminismo, Franco Venturi (non « gramsciano ») 
fu |iroprio lui a fissare con cautelosa acribia i termini temporali e i caratteri 
essenziali del nostro Illuminismo, soprattutto di quello lombardo.2

Quanti e quali fatti di cultura, e di atteggiamento di fronte alia cul
tura, si siano vissuti dagli anni Sessanta a oggi, si sa. Recentemente, in 
una sua prefazione a una raccolta di Lezioni sull’Illuminismo,3 Paolo Rossi 
ha elencato le tante ragioni che hanno por tato « al formarsi e al rafforzarsi 
di una immagine ’in negativo’ dell’llluminismo»: «le affermazioni della 
neoavanguardía sulla necessita del disimpegno, sulla assenzadi ogni ”mes- 
saggio » nell’opera Ietteraria, sul non-senso della storia; la successiva rijiresa 
delle tematiche della filosofia della crisi»; la jiolemica contro le ’astrazioni’ 
e contro i ’modelli’, l’alienante sapero della scienza e dell’intelletto; l’affer-

28 GI0SEPPE PETRONIO



mazione della superiorita di un conoscere ’’precategorialo » e le tematiche 
relative alia superiorita degli istinti; la tesi di una superiority del sapero 
intuitivo su quello razionale; la rinnovata fortuna di Nietzsche e dell’irra- 
zionalismo di Heidegger; il culto per l’attivismo e l’irrisione verso la tolle- 
ranza. ..; il diffondorsi di forme assai rozze di marxismo che rinunciano a 
ogni analisi e si accontentano di qualifichecome ’cultura borghese’ il sapero 
da Guglielmo di Occam a Einstein; ilriehiamo esercitato da prospettive o 
da visioni apocalittiche; una forte rinascita di terni spiritu al ist ici e reli
giosi ».

Mi pare che basti, o che ne avanzi. Ma lo stesso Rossi ha osservato 
finemente che vi e oggi un divario, assai forte, tra le immagini, piü o meno 
mitiche, dell Jlluminismo (elaborate da non specialisti e fatte circolarie 
attraverso manuali e strumenti di comunicazione di massa) e la ricerca 
effettiva svolta dagli storici. Ora, io ho 1 impressione che il lavoro serio di 
ricerca, condotto nell ultimo decennio da «specialisti » (storici e letterati), 
porti a ritoccare e modiiicare I immagine dcll’llluminismo lombardo costru- 
tio negli anni «gramsciani», non a negarla per sostituirla con un’alti’a 
tutta diversa. Ed e appunto cid che vorrei tentare oggi: ricostruire (con 
meno illusioni, con un attoggiamento di maggiore acribia di fronte all’og- 
gctto del mió studio), ricostruire dico, un’immagine dell’llluminismo lom
bardo anni Ottanta », disegnata con l’aiuto dei tanti studi che ho elencati 
qui addietro: di allora e di poi.

E naturalmente, puntero su alcuni momenti o nodi che a me paiono 
piü significativi: tali da potere illustrare, come per campioni, tutto il fe
nómeno.

Un tratto característico della cultura di oggi (quella seria), e la diffi- 
denza — fino al disprezzo — per le affermazioni generali, per lo sintesi, 
piccole o grandi, e il culto, invece, del particolare, del fatto o del caso singólo, 
visto come sotto una lento di ingrandimento — nolle sue peculiarity 
piü minute, Che e un fatto negativo, se e quando frantuma e disperde l’e- 
sperienza storica in una miriade di fatti staccati; 6 un fatto positivo, se attra
verso l’analisi del particolare, tende alia ricostruzione di sintesi nuove, a 
una elaborazione ancora di scansioni storiche e di idee generali, sonza le 
quali, pare a me, é impossibile pensare il passato.

Ora, gli studi piü recenti, attraverso ricerche e íiflessioni su singoli 
uomini e su aspetti meno studiati dell’Illuminismo lombardo, hanno contri
buito a metiere meglio in luce la complessita di quel fenómeno che possiamo 
ancora chiamare globalmonte e genéricamente «Illuminismo lombardo», 
ma solo a condizione di avere coscienza dolía sua ricchezza di articolazioni. 
Penso al libro di Elio Apili sulla formazione di Gian Rinaldo Carli e al vo
lume di G. Zarone su Cesare Beccaria; penso alio studio che ho gia citato 
del Capra, a quelli del Wandruszka; e mi pare chiaro, oggi, che ildibattito, 
e qualche volta, lo scontro di idee che allora ebbe luogo a Milano, sia stato 
enormemente complesso, per il confluiré, in esso, di tensioni e di impulsi 
diversi.

Ma qui e necessaria una precisazione. Mi rifarö ancora un momento al 
mio Paolo Rossi, il quale — in quella prefazione citata — ha asservato che,
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« per quanto riguarda l’llluminismo non si pud certo parlare di incomuni- 
cabilitä fra le diverse ’storie speciali’ ». Giustissimo, se non altro perché gli 
«illuministi » possedettero essi stessi una cultura fortemente interdiscipli
nare, e dell’interdisciplinarietá, dell’ «enciclopedismo», si focero un fine 
e un vanto, sicché é impossibile studiarli se non tenendo d’occhio, tu tt’as- 
siemc, le varié discipline che quelli coltivarono. Perd, c pure vero che ognu- 
no di noi possiede una sua preparazione particolare, maneggia determinati 
strumenti meglio di aJtri, ha interessi che, per vocazione ed esercizio, gli 
sono piii congeniad. E’ovvioperció che il « letterato » e il « filosofo», pasti 
di fronte alie vicende che ebbero luogo a Milano nel seeondo Settecento, 
vcdano meglio e sottolincino con piü forza le correnti e gli impulsi che si tra- 
dussero« anche » in tesi e in libri, mentre il « giurista » e lo « storico » ten- 
deranno a sopravva lutare, invece, quanto si tradusse in provvedimenti 
legislativi e amministrativi, in « riforme ». E solo la sintesidei risultati ot- 
tenuti dagli uni e dagli altri permetterá di vedere il quadro, non diro nella 
sua integritá, ma almeno in una complessitá piü articolatae piü ricca. Ec- 
co, dunque, che letterati o filosofi hanno studiato soprattutto i Verri, il 
Beccaria, il « Caffe », vale a dire gli scritti che si richiamavano (basti ricor- 
dare la lettera famosa del Beccaria al Morcllet) all’enciclopedismo francese 
e al sensismo; mentre gli storici della riforme a del diritto hanno potuto- 
sottolineare invece la presenza, nella Milano di quegli anni, di altri uomi- 
ni, per lo piü non Iombardi, legati a una cultura ormai arretrata r is petto 
a quella doi giovani del « Caffe », meno interessati a problerai di lingua e 
distilo, ma piü in grado di realizzarsi in un’attivitá pubblica,perché piü in 
sintonía con gl’interessi e le mire di quei principi, variamente «illuminati », 
ai quali, in ultima analisi, spettava decidere.

Scrive il Capra: « Gli autori e gli esecutori di riforme, nella Lombardia 
degli anni Sessanta del Settecento, non fu roño se non marginal mente gli 
illuministi del gruppo del ’Caffe’ . . . furono invece proprio quegli ’estranei 
raccolti qua e la negli altri paesi d’Italia e di Germania’ di cui parlava il 
Valsecchi non senza disprezzo, oltre a un certo numero di Iombardi non 
appartenenti al patriziato e sprovincializzati da lunghi soggiorni all’estero... 
di abiti mentali e di istanze culturali certo meno ’moderni’ delle idee di 
Beccaria e di Verri, ma proprio per questo piü in sintonía con le esigenze di 
un assolutismo illuminato ’in ritardo’ come quello asburgico ». 11 che, mi 
pare, non ribalta del tutto le immagini che ci si era fatte dei Verri, del Bec
caria, del « Caffé », permette pero di metterle meglio a fuoco, in un rapport o 
stretto con tutte le forze politiche e culturali attive a Milano. Sottolineare 
la novitá cultúrale degli uomini del « Caffé», constatare il loro anticipo ri- 
spetto alie stesso riforme che, per volonta dei sovrani, sconvolgevano la 
Lombardia, prendere coscienza degli scarti di cultura e delle divergenze sui 
fini che li divedevano da uomini con i quali pure collaboravano negli stessi 
uffici, agli stessi compiti: ecco fatti che spiegano meglio le storie indi viduali 
di quegli uomini, nel tempo stesso che danno un quadro piü limpido e piü 
variegato di quanto accadde a Milano tra il 1760 e il 1790.

Un tema che la storiografia piü recente ha non certo scoperto ma 
sottolineato e chiarito, é quello, come lo diciamo oggi, dei rapporti tra gli
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intellettuali e il « potere »: Un rapporto presente in tu tta  la tormentata 
storia italiana, e che gli studiosi« gramsciani » non avevano affatto ignorato, 
se esso e alia base di quella « storia degli intellettuali italiani »> che fu tra i 
progetti piu cari a Granasci, o di cui tanti capitoli illuminanti sono nelle 
pagine dei Quaderni dei carcere.

U un rapporto, quello tra intellettuali e potere, che si istituisce in 
qualsiasi paese e régimé, ma ogni volta in modi o eon dosature diverse. 
Nella Milano illuministica esso si istituti in modi esemplari, da manuale, 
direi, per il nesso stretto che le circostanze provocarono, o imposcro, fra 
intellettuali e potenti: i principi e i loro ministri. Da una parte c’e la cosci- 
enza — cosi viva in Maria Peresa, in Giusepj>e 11, nel Kaunitz, nel Firmian
— che le riforma dcilo fetato doveva passare anche attraverso il momento_
lo diro con il nostro linguaggio -  dei consenso, e che quindi gli intellettuali 
erano un elemento essenziale dei processo che doveva portate alla razio- 
nalizzazione dello fetato e allo stabilirsi di un rapporto immediato fra 
principe e sudditi, eliminati i « corpi intormedi ». Da ciö l’intelligenza e la 
spregiudicatezza, nello stesso tempó, con cui Vienna adoperö gl’intellettuali 
lombardi: quelli nativi e quelli venuti da fuori, favorendoli e valorizzandoli, 
ma, si capisce, dal proprio punto di vista, sccondo i suoi intcressi e i suoi fini.

Dal Faltra parte c’e la coscienza — altrettanto viva in tutti gl’intellet- 
tuali dél tem pó-che il loro successo -  quello personale e pratico, quello 
déllé loro tesi — non era possibile fuori dell’accordo col « potere »; e quindi 
l’accettazione dell’assolutismo illuminato, e la volontá di insorirsi nell’ap- 
parato dello Stato per far leva su esso e realizzare cosi le proprie idee. Ma, 
naturalmentc, si determinö cosi una situazione oquivoca, diversa da uomo 
a uomo, da momento a momento. Diversa sotto la direzione di Maria 
Teresa o quella di Giuseppe II. Diversa se l’intellettualo avesse una mentali- 
tá  rivoluzionaria o riformatrice; se fosso disposto a integrarsi adattando il 
suo jjensiero ágii interessi dei principe, o se fosse portato a perseguire 
l’affermazione piena déllé proprie tesi, forzando la volontá dél sovrano. 
Diversa ancora se vi fosso consonanza o dissonanza tra la « cultura », nel 
senso piu largo dei termine, dell’intellettuale e Ia cultura che presiedevaal 
moto riformatore.

Da ciö la varietá e -  non e retorica -  la drammaticitá di certe storie 
ndividuali, ma ciö pure, al di la di divergenze e contrasti, l’unitá sostan- 
ziale dei piocesso di quegli anni, e la possibiütá, per lo storico d’oggi, di 
pailaie di un <( llluminismo lombardo », per una sua connotazione incon- 
fondibile, che -  lo dirö con parole di uno studioso di oggi, Giuseppe Ar- 
mani — « gli é data clall’essere il prodotto dell’incontro déllé idee francesi e 
inglesi eon i modelli déllé riforme doll’Europa centrale, soprattutto vien- 
nesi, dall’applicazione déllé nuove idee ai problemi reali della Lombardia 
austriaca, dalia riscoperta della politica come impegno e vocazione piü 
nobili dell’uomo di cultura».

A dare all’Illuminismo lombardo una sua unita, al di sopra -  ancora 
una volta -  dei temperamenti individuali e delle vocazioni particulari -  
sta anche il fatto che quegli uomini possedevano tutti, al di sotto dei loro 
studi particolari, una base culturale comune.
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Venivano tutti, intanto dalla stessa scuola, con una comune prepa- 
razione u manis tica, e si erano aperti tutti, poi, (ed era ció a farli uomini del 
loro tempo e a distinguerli da chi restava ancorato al passato) non tanto o 
non solo a studi attinenti alia« philosophia naturaliß », e a quelle discipline 
che oggi diremmo « scienze umane », ma all’uso di un método nuovo, quello 
che essi dicevano, con varia terminología, «método » o « spirito filosófico »,
« método » o « spirito scientifico », « método sistemático »: un método (tutto 
in contrasto con ció che dicevano « método » o « spirito di sistema) che essi 
dcducevano tu tt’assieme dagli « scienziati », da Galilei a Newton, e dai 
« filosofi », da Baconé e Locke fino ai « philosophes » e a  Condillac.

Era questo « método» o « spirito », cioé questo modo di considerare la 
cultura e di porsi di fronte a essa, che dava loro un’impronta comune o ce 
li fa vedere, oggi, figli di una stessa etá. Faró solo un esempio, che mi pare 
significativo. Cesare Beccaria è l’autore, fra l’altro, di quelle Bicerche intorno 
alia natum dello stile, che furono allora, in Italia, lo sforzo più intelligente e 
pió sistemático di costruire una retorica e una stilistica nuovo, omologhe 
alia cultura sensista (Beccaria si richiama esplicitamente a Locke, a D’Alem
bert, a Condillac) e al suo « spirito » di analisi e di ragionamento. Una reto
rica e una stilistica nuova dunque, che doveva avere valore normativo 
per gli scrittori del presento, ma che intanto doveva aiutare a capire, sotto 
un’angolatura nuova, Tarto del passato. Ebbene quando dai principi 
generali Beccaria scondo alle norme e alle analisi particolari, tutti i suoi 
esempi li trae da Virgilio: la battaglia del « Caffè » contro la cultura accade- 
mica, il tentativo — cosí felicemente riuscito nel trattato Del delilti e delle 
pene di una prosa « moderna », tutta nuova per semplicitá o per snellezza, 
tu tta  « analítica », potevano dunque conspirare, nel Beccaria, con la pra- 
tica e Tammirazione della grande arte del passato. Ed ecco il caso opposto 
e complementare. Parini veniva da scuole ecclesiastiche, era partito dali’Ar
cadia, era rimasto legato a quelTAccademia dei Trasformati dalla quale i 
giovani del « Caffé » si erano allontanati sprezzanti, fu, per tutta la vita, il 
rappresentante pió alto della fiducia nell’utilità non strumentale o secon- 
daria della poesía: di una sua utilità e necessità che le è intrínseca, perché è 
tu tt’uno con il suo compito essenziale di dare « diletto ». Peró, questo Parini, 
quando, prima del ’68, legge ai Trasformati un suo Discorso sopra la poesía, 
lo apro con una professione di fede sensistica che pió scoperta non potrebbe 
essere, celebrando lo « spirito filosófico », che « quasi Genio felice sorto a 
dominar la letteratura di questo secolo scorre colla facella della verità 
accesa nelle sue mani », dissipando le tenebre addensate dai pregiudizi, 
ristabilendo sui loro trono il buon senso e la ragione, insegnando a prescin
de re dagli aspetti esteriori per scendere al cuore della cose.

La cultura degl’intellettuali lombardi era dunque, in quegli anni, una 
sintesi di elementi comuni, anche se dosati diversamente da uomo a uomo. 
Ed è questa comune cultura a spiegare certe loro reazioni di fronte alia 
cultura e alie riformc del « potere ». Pietro Verri e Parini non si ama vano, 
né potevano amarsi, diversi come erano per nascita, per edueazione, per 
attività, per fini perseguiti. E polemizzarono tra loro; ma a un-certo momen
to si ritrovarono vicini nel rifiuto di quella cultura tutta scientista e tutta
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pratica die Vienna favoriva o imponeva, e che era in armonia con lo scopo, 
perseguito dagli Asburgo, di promuovere una casta di intellettuali-buro- 
crati, cinghia di trasmissione, volevano essi, della volonta del sovrano, 
nuovo « corpo intermedio », temeva Pietro Verri, fra il sovrano e i sudditi. 
Ecco, allora, che gia nel ’68 Parini, in una lettera all’abate Pellegrino Sa- 
landri, lamenta: « Sono oggimai mancati quei pochi che qui facevano pro
fessione di seguitar la Muse, e non c’e piii chi gode di conservar simili opere. 
Tutto ci e divenuto politica e filosofia, e (mio danno s’io dieo una bestem- 
mia) credo che non ci sia ne Musa ne politica ne filosofia ». Che potrebbe 
parere lo sfogo di un « letterato » arretrato, se non ci fosse dieci anni dopo, 
nel momento delle riforme scolastiche teresiane, una lettera di Pietro Verri 
al fratello: « Pa mutazione fatta nelle scuole ha fatto che i giovani, che ver- 
ranno poi a fare la ventura generazione, sapranno che vi e l’astronomia, 
la storia naturale, la fisica ecc. e che meritano stime, ma in questo dubito 
assai che vi sia piii apparato che sostanze, e che pochissimo si studia, e la 
lingua latina, da qui a cinquant’anni, saranno ben rari quelli che la inten- 
deranno » (Carleggio, IX, p. 52.)

II che non significa, sia chiaro, negare la specificita delle esperienze e 
delle storie individuali, ma significa solo ribadire l’esigenza e la legittimita, 
per lo strorico, di elaborare, partendo dalle analisi, delle sintesi: da veri- 
ficare poi e correggore attraverso altre analisi, in un processo dialettico 
continuo di analisi e sintesi; un processo fuori del quale non si fa storia, ma 
si frantuma il mondo in un pulviscolo di casi senza nesso tra loro o lo si 
raddcnsa in generality nebulose.

Un aspetto che, a parer mio, gli stucli recenti hanno chiarito e sfumato 
assai meglio, e quello che diro dell’ « equivalente sociologico » dell’Illumi- 
nismo lombardo. Di quale classe o gruppo sociale sono espressione, piii o 
meno « organica », c|uegli uomini ? A chi intendovano pariare ? A chi par- 
larono effettivamente ?

Allora, nella novita acerba di impostazioni di questo genere (uscivamo 
dal la lunga notte del neoidealismo!) si parlb, in modo generico, di « bor- 
ghesia ». Che non e sbagliato, se e vero che la « borghesia » era allora la classe 
emergente, alia ricerca di una sua cultura e di un suo stato; ma era generico, 
e aveva l’occhio piii a una astratta situazione europea che a una specifica 
condizione lombarda. Oggi sappiamo meglio che non esisteva ancora in 
Lombardia uno strato borghese cosi spesso da dar luogo alia produzione di 
intellettualisuoi, esiamo convinti che gl’Illuministi lombardi -  soprattut- 
to quelli del «Caffé», i piu radicali fra tutti — parlavano e intendevano 
pariare piuttosto a gruppi di aristocratici, da educare alle esigenze, alia 
mentalita e alia morale intrinseche a una borghesia gia, certo, emergente, 
ma non ancora in grado di avere, come altrove, una sua coscienza di classe.

Fra tutti, mi pare, hanno chiarito meglio questo punto Norbert Jo- 
nard ed Elena Sala di Felice, precisando che allora, a Milano, la borghesia 
era una classe sociale di consistenza assai esigua, ma che tuttavia la poli
tica e la morale che gli uomini del « Caffe » perseguivano era « borghese »: 
era, cioe, in armonia con quel moto di pensiero che, quali che ne fossero gli 
elaboratori e quali che ne fossero i fruitori immaginari o effettivi, era omo-
3  ANNALES — Sectio Philologica Moderna — Tomus XVil.
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logo alie esigenze profonde di una emergente societa borghese. I Verri e i 
loro amici scrivendo, pensavano come a interlocutori alia nuova generazione 
della loro classe nobiliare, erano (lo diro con parole della Sala Di Felice) 
«una élite culturale, che puo trovare spazio solo all’interno di una élite 
sociale, per mancanza di una classe borghese autónoma» (pag. 93); ma 
tuttavia lo Stato di cui delineavano i tratti e la morale che essi propugna- 
vano, crano giá uno Stato e una morale borghese.

II che aiuta a capire meglio le ragioni del loro scacco storico, e le con- 
traddizioni in cui si invilupparono. Basti pensare solo a Cjuelle di Pietro Verri: 
« Serisse — elenca Ugo Petronio — contro il Senato e ne rivalutó il ruolo 
moderato, ma nello stesso tempo continuó a cooperare con quanti ne pre
para vano la fine; aperó in Giuseppe II e ne fu deluso, lo criticó aspramente 
per quelli chestimavafosserostati deglieccessi, ma per lui compose una ora- 
zione funebre altamente elogiativa e priva d’ogni ombra di piaggeria; pa- 
trizio fino alie midolla, anche quando criticava il patriziato, fu il principale 
esponente della nuova ideología e della nuova cultura lombarda, che furono 
tutte pervase di fermenti e di istanze típicamente borghesi . .. ma non 
trascuró mai di ammonire i patrizi ad adeguarsi ai tempi, a lasciare i privi- 
legi del passato e a entrare nci ranghi di coloro che ormai dominavano 
la scena politica » (p. 306). 11 che è naturale. Parianti in nome di una classe 
che non aveva ancora uno spessore sufficiente; rivolti a un ceto sociale che 
volevano riinserire nel processo storico attivo, ma che sarebbe finito nella 
grande sfilata dei nobili rimbecilliti della « Nőtte » del Parini e, piú tardi, nei 
patrizi di certe liriche del Porta; collaboratori di un « potere » che era di
sposto a utilizzarli e valorizzarli, ma nei limiti del proprio disegno politico; 
« nobili » per nascita, per educazione, per temperamento, per attaccamento 
alia loro classe, e intanto ideológicamente « borghesi » in anticipo, essi — 
alcuni almeno di essi — non potevano non andaré incontro a uno scacco 
storico, e dovettero cedere il campo a quegli altri illnminiati, non lombardi di 
nascita, che, di origini borghesi, di cultura mono radicale, potevano meglio 
« servire la Padrona », come dicevano allora, e costruire, nell’ambito di 
uno stato assoluto, le prime impalcature di una societá borghese. 11 che 
spiega poi perché quello scacco storico fu risarcito piú tardi, quando nella 
Milano della Restaurazione i rappresentanti pió avanzati di una societá 
ormai « borghese », intendo gli uomini del « Conciliatore », videro nel « Caffé » 
il loro punto essenziale di riferimento.

La cultura deH’Illuminismo fu — l’ho giá detto — fortemente inter
disciplinare, tanto, anzi, che, come giá nell’etá predecente, continuó a usare 
gli stessi termini di « letteratura » e « letterato » per tutte le attivitá culturali 
legate alla parola e alla scrittura. Quando il Parini, nella lettera che ho 
citato, parla del « genio filosófico » che domina ormai la « letteratura », si 
riferisce non alie « belle lettere » in senso stretto, ma alla cultura in generale. 
E quando Pietro Verri, in una lettera famosa, lamenta la morte precoce 
della Compagnia de’ Pugni, e serivé che essa, se aiutata dal governo, av- 
rebbe prodotto una rivoluzione nella « letteratura italiana », non si iiferisce 
nemmeno lui alie « belle lettere », alia « poesía », tan t’è vero che cita sè e il 
fratello, Beccaria, Longo, Frisi, Lambertenghi: non « poeti » o « scrittori » in
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senso stretto, ma uomini capaci, chiarisce, di scrivere « con idee grandi, 
vere, e pomposamente abbellite daU’immaginazione » (lettera dei 17 a- 
prile 1779.)-

Questa concezione della « lettaratura » portava gli illuministi lombardi, 
come gli illuministi in genere, alia volonta di rinnovare, tutfassieme, signi
ficati e significanti, come direbbero oggi: i terni dei loro scritti e gli stra
menti espressivi. Sui caratteri di questo programma e sulla sua realizza- 
zione da parte dei « filosofi» delPIlluminismo lombardo, credo non vi siano 
grassi problemi, almeno per chi sia convinto che la « storia della letteratura » 
c anche la storia dei 1’idea che di eta in eta ci si e fatta di esse. Per tradi- 
zione, per cultura, per ragioni di storia, il termine « letteratura » ebbe ancora 
per gli illuministi, come gia per la generazione precedente, un significato 
ampio, e gli illuministi lombardi, rivolgendosi a ceti colti, aristocratici o 
borghesi che fossero, rifiutavano si 1’accademismo e il pedantismo, abiura- 
vano alia Crusca, cercavano forme espressive nuove, ma tendevano sempre 
a uno scrivere eloquente e curato, abbellito dal 1 ’immaginizione: uno stile 
(chiari un’altra volta Pietro Verri) partito tutfassieme «dai lumi della 
mente e dal calore delbanimo » (lettera dei 23 settembre 1780). Questo lo 
scrisse Pietro nell’ ’80, ma gi;\ prima sui «Caffe» Beccaria, anticipando 
Berchet, aveva precisato in termini di sociologia: « Qui non si paria ne ai 
stupidi e zotici uomini, ma a quella parte dei genere umano che trovandosi 
fra questi estremi oscilla perpetuamente o verso l’uno a verso 1’altro.» 
(« Caffe », ed. Romagnoli, pag, 293.)

Nessun problema, dunque, per i « letterati-filasofi»dei « Caffe », i quali, 
nel momento in cui identificavano terni nuovi, dovevano anche configurarsi 
mentalmente un pubblico nuovo, se non per nascita almeno per cultura e 
per concezione della vita; e dovevano, quindi ancora, non rinunziare a una 
scrittura sorvegliata ed elegante, ma dotata di una eleganza che nascesse, 
diceva Beccaria, dalla connessione dello studio delle belle arti con la nuova 
maniera di filosofare, a dal 1 ’assoggettamento dello scrivere all’analisi e al 
ragionamento (Ricerche ecc., in Opere cit., p. 203.).

I guai erano grossi per gli altri, per i « poeti-filosofi» dei tempo, e sono 
grossi per noi, oggi, in quanto su essi e difficile trovare un accordo fra i cri
tici, perche il giudizio che se ne da non puo non essere, nello stesso tempo, 
di ideologia e di gusto. Riconoscere che i Verri, in Italia e fuori, modifi- 
carono il quadro letterario dando forme e spazi nuovi a generi che non 
avovano ancora radici salde (la pubblicistica in genere, il giornalismo), 
rinnovando generi gia tradizionali (il poema didattico), rifondando generi 
millenari (il teatro), sveltendo la prosa, modernizzando la lingua: questo non 
e difficile, anche se molti dicono (o lasciano intendere) che quella loro atti- 
vita e ai margini della «letteratura », non riguarda la « poesia » e 1’« arte ».

I guai cominciano quando si studia uno scrittore come Parini, la cui 
curva ideologica (variare negli anni dei suo atteggiamento di fronte alia 
nobilita, alie riforma. al potere) pare coincidere a capello con la curva 
letteraria (passaggio daH’areadia a un sensismo alia Beccaria, tutto imbe- 
vuto di gusto classico; passaggio ulteriore al neoclassicismo). Che e una 
curva percorsa, in modi diversi, anche da altri; ma per il neoclassicismo
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dei romanzi di Alessandro Verri nessuno ha mai perso la testa, per quello 
del Messaggio, di Alia Musa, dei frammenti deila Nőtte si e si puú anche 
capire!

E qui mi scuso, ma debbo parlare di me. Non per superbia, ma invece 
proprio per modestia, per la convinzione, sempre piú viva con gli anni, che 
nessuno ha il diritto di dire noi, e il critico, quando fa critica, deve dire io, 
e presentare, prima di tutto, se stesso con le sue convinzioni o il suo gusto, 
non pretendendo di parlare per tutti, tanto meno per sempre: in nome di 
una veritá di cui abbia la chiave.

Nella prima edizione (1961) del libro su Parini e l’Uluminismo lom
bardo, per le motivazioni che ho dette « gramsciane » e per l’influsso di 
Lukács, io tendevo a identificare la curva de 11’arte con quella dell’ideologia, 
fondendo il giudizio estético con quello ideológico. Undici anni dopo, nel- 
l’ediziono laterziana del libro, öltre a correggere 1’impostazione del libro, 
ho aggiunto una introduzione a fare ammenda di quella mia colpa, rimpro- 
verandomi di aver letto il Parini ultimo alia luce del primo, «con un errore 
eguale, anche se di segno contrario, a quello consueto per cui si e letto c 
si legge il primo alia luce del seeondo» (Parini ecc., Bari, Laterza, 1972. p. 
XII. sgg.). E ho distinto, allora, tra due o tre Parini, ognuno con una sua 
ideológia e una sua poética; ognuno dei quali dunque va letto seeondo le 
proprie ragioni, cercando solo se abbia tradotto coerentemente in fatti 
di lingua e di stile, in serittura, i suoi principi di vita e di arte.

Una distinzione di questo genere comporta, nel critico, una distin- 
zione tra le sue ragioni prívate, di gusto, e il suo giudizio, di storico, sul 
significato sociale di un’opera. Io sono — l’ho seritto qualche anno fa — 
fra gli ultimi prodotti di una seuola capace d’educarc al gusto che per secoli 
e stato dei « classici »; gli enjambements, le « callidae juncturae », come si 
dicevano una volta, le squisitezze di lingua e di stile che Parini profunde a 
piene mani, io le apprezzo e assaporo; davanti a certi suoi accoppiamenti 
felici di sostantivo e aggettivo (le oziose lañe, lo stupido papavero, la mac- 
chia disperala), davanti a passi come quello sui gelati, potessi li abbraccerei. 
Ma io so anche il significato sociale di un gusto cosí letterario, so l’inutilitá. 
storica di quello scrivere cosí in pieno Settecento, e, per questo, consuono 
piú col Parini delle prime odi e del primo Giorno, e sono d’accordo col giu
dizio che ne dettero allora i Verri e che ripetettero piú tardi Manzoni e 
Leopardi. I formaggi del Mezzogiorno mi avvincono per la loro perfezione 
formale, per quelle conquista faticosa di eleganza; ma il mió cuore di uomo 
batte alia polenta del Manzoni: che comporta anch’essa tanta arte, ma 
volta a dire nel modo piú semplice possibile, perché tutti capissero: anche 
Renzo a Lucia.

Per queste ragioni (che dovevo puré chiarire; ed ecco dunque la mia 
apparente immodestia, il mió parlare tanto di me!) il mió giudizio sul signi
ficato della revisione delle Odi e del Giorno, sul Vespro e la Nőtte, non ö 
stato scalfito dagli studi di Dante Isella4 e di chi ne ha seguito le orme: 
studi fondati su una fiducia, tu tta  ideológica, tu tta politica, nei « valori 
permanenti della classicitá», e su una ammirazione (anch’essa tutta 
ideológica e politica!) del vecchio solitario Parini, che stoicamente, sono
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parole dell’Isella, «sente di dover testimoniare, con la propria opera, della 
non interrotta civiltá dei valori»! Ci vuol altro che lo stile, caro Isella, per 
difcndere o per sovvertiro la civilta! E (ce lo sappiamo bene, dopo tanto 
esperienze!) se gli avanguardismi piú spericolati non servono alia rivolu- 
zione, le oleganze piú scpiisite non difendono i valori minacciati; ammesso 
poi che rilluminismo e lo scientismo del Settecento minacciassero valori 
che metteva conto difendere, come pare credere Isella!

Ma se mi rifiuto di mitizzare il Parini letterato, non percio resto formo 
ancora, oggi, mil leño vecentottanta, all’immagine e alia storia di Parini 
quale la disegnammo venti anni fa. Anche se nessum ritratto complessivo 
del Parini tracciato poi mi soddisfa interamente. C’é quello, del ’73, di 
Giuseppe Savoca, nella LettercUura Italiana del Laterza5, che, accetta la 
tesi, mia, di una involuzione ideológica del Parini, e quindi di un suo gra
dúale spostamento dell’angolo visuale dal quale guardare alia nobilta 
(p. 530), e quindi ancora di una sua perdita gradúale di «um anitá» 
(538. sgg.), ma cerca poi di colmare il divario tra i vari momenti della vita 
e dell’opera del poeta diminuendo il peso del suo impegno civile nella prima 
fase, del suo neoclassicismo nella seconda, trovando cosí l’unitá in una 
permanente fedeltá a se stesso, in una vita spesa tu tta  « al servizio della 
poesía, per niente eroica, ma certo attenta ai piu profondi valori umani» 
(p. 553), che e una conciliazione genérica, nelle parole piu che nelle 
cose.

Assai piú origínale e incisiva mi paro invece la proposta di Sergio 
Romagnoli in una sua recente lettura pariniana (in Lezioni sull’IIluminismo 
cit., 0. 172 sgg.). Romagnoli, anche lui, resta fedele alie convinzioni di una 
volta, di una perdita gradúale, nel Parini, della ispirazione iniziale di ca- 
rattere etico-civile. E pensa ancora che quel suo piglio satírico, proprio 
delle prime opere, si fondasse « su una fiducia storica, per cui si puú leg íti
mamente parlare di un pretesto illuministico che sovrintende le prime due 
partí » del Giorno (p. 177); ma originalmente cerca ora lo ragioni ultime del 
Vesjiro e della Notte non piu o non piu solo in compiacimentí stilistici, ma, 
anzi, in un radicalizzarsi, piuttosto che in una attenuarsi, della polémica 
sociale, in una visione tu tta  negativa dell’artistocrazia lombarda, e quindi, 
naturalmente, in un meccanizzarsi del mondo che egli ora rappresenta, i 
cui personaggi « non appartengono piú alia storia e sempre piú, soprattutto 
nella Notte, entraño in una zona allucinata dove il tempo non puú essere 
che quello esterno del rito » (189).6

Non so — é una lettura troppo recente — se sia tutto vero; ma e 
certo un’ipotesi stimolante, che ha il mérito di colmare in parte lo iato tra 
la prima e la seconda iase dell’attivitá di Parini, e che, mentre legge moder
namente le ultime esperienze di cultura e di arte), si sforza di fondere le 
ragioni dell arte con quelle dell’impegno civile: di trovare le ragioni del 
nostro consenso all abilita dell’artista in un nostro eguale consenso agli 
spiriti sottesi a quell’arte. La quale, dunque, era quolla per ragioni precise 
di storia, perché i mutamenti nella strutture sociali a Milano, e il fallimento 
dei progetti che i Verri e i Parini avevano egualmente tentati per un recu
pero sociale della nobilitá, non permettevano piú le speranze presentí nel-
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l’ironia mordente del Maltino e del Mezzogiorno, e non laseiavano spazio 
che a questa caricatura, tanto piu radicale quanto piü sostenuta da tanta 
eleganza di parola e di verso.

NOTE

1 I  saggi e i volumi ai quali mi riferisco sono: G. Candeloro, Storia dell'Italia modema, 
I, Milano, Feltrinelli, 1956; F. Venturi, lllum inisli italiani, I I I ,  liiformalori lombardi, pie- 
montesi e toscani, Milano — Napoli, Ricciardi, 1958; C. Boecaria, Opere, a  c. di S. Roinagnoli, 
Firenze, Sansoni, voll. 2, 1958; « II Caffé », a  c. di S. Ilomagnoli, Milano, Feltrinelli, 1960; 
lllum in isli settentrionali, a  c. di S. Roinagnoli, Milano, Rizzoli, 1962; G. I’arini, Opere, a  c. 
di G. Petronio, Milano, Rizzoli, 1957; G. Petronio, lllum inism o, Preronianlicismo, Romanti- 
cismo e Lessing, in « Societii », X III , 1957, f. 5, poi in G. Petronio, D ali'llluminismo al Veri- 
smo, Palermo, Manfredi, 1962; G. Petronio, Parini e I'lllum inism o lombardo, Milano, Feltri
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LA PRIMA EDIZIONE IGNORATA DI ALCUNI EPIGRAMMI DI 
GLANO PANNONIO

KLÁRA CSAPODINÉ-GÁRDONYI

Nel corso delle mié ricerche sti János Vitéz ho dovuto sfogliare il volu
nte di studi pubblicati in onore di P. Kristeller: in esso mi ha colpito il 
nome: « Johannes custos ecclesiae Varadiensis ». Nel saggio in cui ho trovato 
questo riferimento (H. C. Clough: The cult of antiquity in: Cultural aspects 
ofthe italian renaissance, Manchester, 1976, pp. 31 — 76.) viene menzionato 
un incunabolo (un volume di raccoltadi stampe varie) la cui copia é stata 
da me rinvenuta anche nolla Biblioteca Nazionale Széchényi di Budapest 
(Inc. 1078: Pius II. Epistolae saeculares et pontificales, Köln, Arnold ter 
Hoernen. Vouliiome 967; Pellochet 107.) Ho avuto modo di costataro che 
non si tratta di János Vitéz, ma di Janus Pannonius.

L’incunabolo contieno 152 lettere di Aeneas Sylvius Piccolomini ed 
alcíme altre lettere a lui indirizzate, e cosí anche quel carteggio di epigram- 
mi tra Janus ed Aeneas Sylvius il quale o abbastanza noto ágii studiosi. Nel 
carteggio ci sono tre epigrammi di Janus e un epigramma di risposta di 
Aeneas Sylvius. Janus chiede in prestito ad Aeneas ima raccolta di epigram- 
mi di Marziale (l’epigramma: « Si Bilblitani tibi sunt epigrammata vitis »). 
In un altro epigramma Janus chicde ad Aeneas di cessare di chiedere sem- 
pre nuove poesie, invece di mandargli poesie sue, che Janus vorrebbe leggere 
come lettore e non come critico (l’epigramma « Desine quaeso meas, Aenea 
poscere Musas »). La risposta epigrammatiea di Aeneas (Sylvius esordisce 
cosi: « Venisti Latia madidus Graecaque Minerva », e fa sapere a Janus che 
a causa della sua etá avanzata non si diletta piü di scrivere poesie, ma gli 
manda volentieri il volume richiesto unitamente ad un ammonimento 
morale. La poesía di risposta di Janus comincia con la riga: « Causaris 
senium, ne mecum carmine certes », e continua con le Iodi umanisticho del- 
l’etá avanzata degli uomini, oinate di immagini e di similitudini, e si con
clude con la pr omessa di restituiré il volume di Marziale quando Enea Silvio 
ne avrebbe avuto bisogno.

Comparando i testi poetici dell’incunabolo con quelli dell’edizione delle 
poesie di Janus fatta da Samuel Teleky (Jani Pannonii. .. Poemata. Trai- 
ecti ad Rhenum 1744. II. k. 331 —333 o 411.) si vedova subito che la poesia 
iniziata con la riga « Desine quaeso » contiene distici in piü rispetto al testo 
della pubblicazione telekyana del 1784.



Come si sa, Teleky per la sua edizione adoperava il manoscritto di 
Janus di Vienna (Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Lat. 3274.) 
in cui non si trovano questo righe delPepigramma dell’incunabolo: « Ipse 
tuos igitur cui scribere caesaris actus/ Contigit et clara cingere fronde 
comas ».

II carteggio di epigrammi, öltre il manoscritto di Vienna, si trova 
ancora in due codici, in quello della Laurentiana, e in quello custodito nella 
Biblioteca Apostolica Vaticana (Quello della Biblioteca laurentiana viene 
considerato da Fraknói come codice di Vitéz,Vedi: « Magyar Könyvszemle », 
1878, pp. 128 — 131, Le collocazioni dei due codici: Bibi. Med-Laurentina 
LIV. 19.; Bibi. Ap. Vat. Cod. Urb. lat. 401.). Adesso non ho avuto modo di 
consultare questi codici, ma fortunatamente ho trovato nell’Archivio dell’- 
Accademia delle Scienze Ungheresi la copia dei testo dei codice fiorentino 
fatto da Ferenc Toldy nel corso dél secolo scorso (Archivio Kézirattár, Tört. 
4 r 26.12.). E questo testo corrispondeva al testo dell’incunabolo, cioè ci 
sono le due righe non pubblicate da Teleky. Poiché secondo Ábel il testo 
dei codici di Firenze e quello dei Vaticano è uguale (E. Ábel: Analecta, 
Budapest, 1880. pp. 108 — 119) possiamo supporre ehe le due righe ci siano 
anche nell’epigramme dei codice romano. Cosi possiamo affermare ehe le 
due righe non sono delle aggiunte interpolate, ma semplicemente sono 
rimaste escluse dalla copia viennese. (C’è anche una spiegazione per lo 
sbaglio dei copiatore: nelPepigrainma si ripete due volte Pespressione « Ipse 
tunos. . .  » e cosi il copiatore poteve facil mente saltare la ripetizione. Questa 
spiegazione spiritosa è dovuta al collega István Borzsák in occasione della 
mia relazione sulPargomento avvenutapresso Plstituto di Lettere deli’ Ac- 
cademia Unghereso il 29 novembre dei 1978.) Ma la scoperta di questa due 
righe oltrepassa la semplice sensazione di una aggiunta di due righe di Janus. 
Con 1’aiuto di queste due righe possiamo meglio precisare la datazione e 
Pordine cronologico degli epigrammi, e similmento possiamo modificare 
anche Pinterpretazione tradizionale dcl carteggio Janus-Aeneas, in cui non 
si tratta più di una « gara poetica ».

Secondo Huszti la datazione dei carteggio cadrebbe al 1451, perché in 
quesfanno torna per la prima volta in Ungheria Janus, e dalla sua poesia 
risulta chiaramente cho dalPUngheria chiede le poesie di Marziale. (Huszti: 
Janus Pannonius, Pécs, 1931, pp. 35 — 36.). Proprio per questo Huszti sup
pone che in quei tempi Janus doveva avere già il titolo di canonico di Várad, 
poiché nelPindirizzo della poesia seritta a lui c’è questo titolo.

In un altro luogo Huszti afferma ehe Janus doveva ritornare in Un
gheria anche più tardi, nel 1454, corne risulta dalla lettera di Valagussa indi- 
rizzata a Janus (Huszti, p. 143). Poiché nel testo definitivo del carteggio tra 
Janus ed Enea Silvio si tratta  anche dei fatti di Federigo III, descritti da 
Enea, e poiché quest’opera risale al 1452 (Georg Voigt: Enea Silvio de Pic
colomini als Papst Pius der Zweite und sein Zeitalter, Berlin, 1862, II. k. 
320 e ssg.), nemmeno il carteggio tra Enea e Janus poteva essere precedente, 
cioè doveva essere solo del 1454. Questa data è piii adatta anche per suf
fragare la supposizione dell’incarico canonico di Janus a Várad. Sappiamo 
che nel 1451 Janus poteva partire per PUngheria da Ferrara dopo che il
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vescovo modenese Giovanni Antonio Della Torre aveva garantito la posizi- 
onc económica di Janus nei confronti di Guarino. (Huszti p. 35.) Se giá 
allora Janus avesse avuto l’incarico canonico di Várad, non avrebbe avuto 
bisogno di nessuna garanzia economica. Bisogna aggiungere che, con ogni 
probabilita, nel 1451 Janus non poteva conoscere Enea Silvio, mentre nel 
1452 con ogni probabilita si incontrarono a Ferrara in occasione della visita 
dell’imperatore Federigo III a Ferrara. I.a data del 1454 e molto probabile 
anche perché Janus nel suo epigramma chiede gli epigrammi di Marziale 
per trovare consolazione da parte delle Muse nei tempi difficili: « Tempore 
sol licto tragicos deponere luctus/conuenit e leuibus pellere mesta iocis ». 
Gli anni tragici devono essere il 1454 e non il 1453, basti pensare alia caduta 
di Bisanzio del 1453. Cosí siamo convinti che la datazione del carteggio 
epigrammatico deve essere il 1454.

Se sottoponiamo ad un’analisi attenta anche il contenuto degli epi
grammi, allorasi pub precisare meglio anche l’ordine cronológico delle singóle 
poesie. E ’ sicuro che l’ultima poesia di Janus c cpiella di « Causaris senium »,• 
scrittacome risposta all ’epigram ma di rispostadi EneaSilvio. La questione 
rimane solo riguardo a quale delle duo poesie sia stata seritta prima, quella 
di <i Desine quaeso » o quella di « Si bilblitani » ? 11 problema nasce dal fatto 
che la risposta di Enea risponde ad ambedue; troviamo dei riferimenti ad 
ambedue gli epigrammi di Janus. Da una parte dice che non vuole man- 
dargli delle sue poesie, dall’altra gli da la notizia dell’invio prossimo dei 
volume di Marziale. Cosi si pub supporre che Janus avesse mandato insiemo 
i due epigrammi ad Enea Silvio, o addirittura si puö pensare che i due epi
grammi insieme formino « un testo poetico ». Certo i legami tra i due epi
grammi sono abbastanza deboli, ma é parimenti certo che anche l’inizio 
« Si bilblitani» non corrisponde proprio all’inizio di una poesia autónoma. 
Ma la risposta viene data daH’epigramma di Enea, il quele replica con una 
risposta unica alie due poesie di Janus.

C o s í si pub dedurre anche riguardo all’ordino cronológico: la prima 
poesia dove va essere quella di « Desine queso », cioe: non chiedero le mió 
poesie, piuttosto mandami quelle scritte da te; e poi chiedo anche il volume 
degli epigrammi di Marziale. Cosí si pub ricostruire la logica del carteggio. 
Probabilmente fu proprio Enea Silvio a chiedero piü volte — probabilmente 
tramite János Vitéz — le poesie di Janus, le quali doveva giá conoscere 
(perché ne dice: « Dulce canis »). Ma se aveva giá conosciuto anche prima le 
poesie di Janus, e ciononostante gli chiedeva le sue poesie, allora il gesto 
pub avere anche un’ altra spiegazione suffragata anche dalla lettera giá 
menzionata di Valguasa indirizzata a Janus nel 1454, nella quale si parla 
di quella notizia che circolava in Italia sull’elezione di Janus a vescovo. Se- 
condo le ricerche di Huszti non si pub sapere con certezza che circolasse 
una notizia simile, ma non possiamo escludere la probabilitá dell’esisten- 
za di tale notizia (vedi la nota n 14 del capitolo 14 di Huszti). Pub darsi che 
Vitéz avesso chiesto la protezione di Enea Silvio per questa sua azione in 
favore di Janus, e cib corrisponde anche alia maniera in cui Vitéz si com- 
portava prima, quando egli era stato eletto vescovo di Várad (vedi: Sándor 
V. Kovács: Magyar humanisták lovele — lettero dogli umanisti ungheresi,
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Budapest, 1971 Vitez, 8., 10 — 14.). Enea Silvio non sembra negare aiuto. 
Chiede piü volto lo poesie di Janus, richiamando eosi I’attenzione dei poeta 
unghereso, sul fatto che lo poesie non servono proprio per appoggiare la 
carriera ecclesiastica. Janus non manda le sue poesie al veseovo di Siena, 
dicendo che non ha portato con sö in Ungheria le sue poesie, ma gli rispondo 
in versi o gli chiede proprio le sue poesie e il volume degli epigrammi di 
Marziale. Cosi vuole sottolineare che tanto il veseovo italiano, quanto il 
poeta antico avevano scritto degli epigrammi mondani. Janus sottoliena 
pure il motivo: egli vuole solo leggerle e non criticarle; il che vuole dire 
che anche Enea dove comportarsi cosi, leggere e non criticare le poesie di 
Janus. Tutto ciö sta a significare che la poesia e un giuoco, la vita e una 
cosa diversa. Proprio per questo, (piando Enea gli manda il volume di Mar
ziale con un epigramma che contiene un ammonimento morale sopra la 
lettura delle poesie anticho, Janus gli risponde che egli sorvola sulle righe 
mondäne, anzi chiude gli occhi per non vederle. Tutto questo non e altro 
che un cenno evidente al fatto che Enea non avrebbe dovuto avere dei 
dubbi sopra la faccenda della sua nomina a veseovo in etä cosi giovane, o non 
avrebbe dovuto preoccuparsi per le sue poesie giovanili.

Nello stesso tempo non e molto probabile che con tutte queste ma- 
novre Janus avesse jiotuto attenuare i pregiudizi di Enea Silvio. Si sa del 
resto che Enea Silvio non era troppo contento quando gli altri gli menziona- 
vano le sue poesie giovanili, che egli aveva giä rinnegato. Cosi non possiamo 
dire che tu tta  la manovra da parte di Janus fosse troppo fortunata. Cosi, 
dobbiamo pensare, che le poesie di Janus siano state scritte dopo che Enea 
Silvio aveva giä negato il suo contributo nell’affare personale di Janus. 
Anzi, pensiamo proprio che anche quando piü tardi Giovanni Vitez ha 
chiesto al papa Pio II  la nomina di Janus a veseovo, nella memoria di Enea 
Silvio fosse ancora vivo il ricordo del carteggio con Janus.

Non possiamo natural mente negare che nel carteggio ci siano pure 
degli elementi che fanno pensare ad una vera o propria gara umanistica. 
Cosi, con ogni probabilitä, la riga di Janus « Addo, quod Italiae veni novus 
hospes ab oris » e una chiara allusione alie prime righe deü’Eneide di Virgi- 
lio e al nome di Enea Silvio. Potremmo citare anche altri esempi, ma cre- 
diamo eho la nostra supposizione sia abbastanza fondata, ehe non si tratti 
di una gara poetica tra due poeti umanisti ma di un altro affare molto piü 
concreto, di cui abbiamo pariato in precedenza.

Dobbiamo dire ancora qualche parola su quell’incunabolo in cui abbi
amo trovato il carteggio di epigrammi. L’ineunabolo viene nominato dagli 
studiosi degli incunaboli come « Epistolae saeculares et pontificales », anche 
se non contiene nemmeno una lottera dell’epoca del suo papato, 11 carteggio 
tra Janus ed Enea si trova alia fine dello lettere (sulle pagine t7_7.8, mentre 
il titolo compare anche due volte sulla prima pagina, e sulla pagina 15).

Sulla data della pubblicazione dell’incunabolo possiamo fare soltanto 
supposizioni, poiche sappiamo ehe il tipografo di Colonia, Arnold Ter Hoer- 
nen, il quale pubblieo il volume esercitö la sua attivitä di tipografo tra il 
1470 e il 1484 (Vouilleme E.: Der Buchdruck Kölns Itis zum Ende des fiinf- 
zenten Jahrhunderts. Bonn, 1903. XII —XVIII. pp. 1., 426, n. 967). Poiche
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il tipógrafo mori nel 1484, la pubblicazione del volume deve essore per forza 
precedente. Fino al 1475 usava per le sue pubblicazioni due tipi di tinte. 
Dopo il 1475 usava uno stemma specifico per le sue pubblicazioni. Nel nostro 
incunabolo non c’è nessuno stemma, ma c’è il colore distintivo rosso, di
pinto a mano. Ma anche se supponessimo la data più tardiva, cioè quella del 
1484, ancho allora si tratta di una pubblicazione che precede di 14 anni 
la prima pubblicazione da noi conosciuta delle poesie di Janus, cioè quella 
dell’elegia scritta alia sorgente di Feronia, cho si trova nell’incunabolo 
veneziano del 1498 (in cui la poesía di Janus appartiene alla traduzione di 
Polybios, fatta da Nicolaus Perottus. Per quello che conóceme i mano- 
seritti e le pubblicazioni delle poesie di Janus vedi il volume di Csaba Csa- 
podi: A Janus szöveghagyomány — la fortuna dei testi di Janus — in corso 
di stampa), e precede di ben 300 anni la pubblicazione del Teleky.

Concludendo possiamo dire quanto segue

1. Abbiamo scoperto un nuovo manoscritto di Janus (essendo ritrovate le 
due righe sconosciute) in un incunabolo pubblicato non dopo il 1480 a 
Colonia.

2. Abbiamo scoperto due righe di Janus ancora del tutto sconosciute.
3. In virtii di queste due righe, abbiamo potuto correggere tanto la data- 

zione del carteggio, quanto l’ordine cronológico degli epigrammi. 
(L’ordine cronológico degli epigrammi è uguale in tutti i codici e ncl- 
l’incunabolo or ora scoperto, cioè: 1. Aeneas S. Venisti Latia; 2. Janus 
Causarum senium; 3. Janus Desine quaeso; 4. Janus Si Bilblitani. La 
differenza tra i testi consiste nel fatto che nol codice Viennese mancano 
due righe. Teleky fece pubblicare il testo del codice Viennese cambiando 
pero l’ordine degli epigrammi, perché scoprl che la poesia Si Bilblitani 
aveva dovuto precedere la poesia di Aeneas. Nello stesso tempo non 
fece attenzione al legame tra i due epigrammi di Janus. Tutte le pubbli
cazioni poi seguirono 1’ordine delle poesie indicato da Teleky, cioe: 1. 
Janus Desine quesso; 2. Janus Si Bilblitani, 3. Aeneas S. Venisti Latia,
4. Janus Causarum senium. Dobbiamo ancora aggiungere che i primi 
due pezzi insiemo formano una poesia, e questa nostra affermazione 
viene suffragata dal fatto che cosí il numero complessivo delle righo 
corrisponde al numero delle righe del Causarum senium, cioè 16.)

4. Abbiamo tcntato la ricostruzionc delborigine del carteggio e del rapporto 
umano tra Janus ed Aeneas Sylvius.

5. Abbiamo scoperto un’edizione che precede di almeno 14 anni la prima 
pubblicazione delle poesie di Janus e di almeno 300 anni la pubblicazione 
telekyana.

6. La nostra conclusione finale è la seguente: esiste ancora una larga possi
bilité di ritrovare nuovi manoscritti e nuove opere sconosciute di Janus.
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ELEMENTI ACIOGRAFICI E IL MOTIVO DEL CROCIFISSO IN 
ZRÍNYI POÉTA*

E R ZSÉB ET K IRÁLY

Nel secondo canto dell’epopoa di Miklós Zrínyi, 1 ’Asscdio di Sziget, 
avvieno la presentazione dei capitani dei due eampi in conflitto. Zrínyi, 
difensore di Sziget, bisavolo dél poéta, e menzionato per la príma volta 
nella 60° strofe dél canto II; il poéta príma ne rilova la caratteristica essen- 
ziale, di essere cioé un capitano virtuoso, e fino a quel momento sempre 
vittorioso contro il turco anche per grazia di Dió che « ben lo conosceva suo 
buon servitore » (II. 63.). Solo dopo tale premessa lo vediamo, presentato in 
atto di preghiera, quindi in contatto con la sfera ultraterrena, come giá 
avveniva nel easo di Solimano nel I canto. Ma mentre il sultano é stato 
messo in moto quale « verga di punizione » (XIV. 63.) per mezzo di un agen- 
te infernale, il contatto tra l’eroe eristiano e Dió ha luogo per iniziativa dél 
primo, e diventa bilaterale ad opera della sua virtü.

La scena1 come fatto iconografico si distingue per nitidezza ed essen- 
zialitá. Zrínyi prega in ginocchio davanti al Crocifisso, il quale gli s’inchina 
tre volté egli risponde, approvando le sue buone opere, promettendogli il 
martirio e la glória, e inoltre il rifiorire, simile alla rinascita della fenice, 
della sua progenie.

Nel suo saggio Zrínyi e Tasso2 János Arany parla cosi dell’episodio: 
« La situazione somiglia a quella dél Buglione, anche Ilii introdotto dal 
Tasso come orante; la somiglianza tra i due luoghi dél resto si esaurisce con 
tale circostanza, cioé che i due erői entrano in scena in atto di preghiera. .. 
Nel Tasso infatti non sentiamo le parolc della preghiera, e tu tta  la scena 
é differente. . . Dió ascolta i preghi dell’eroe (Zrínyi) e dá subito risposta 
dalia croce. E ’ un caratteristico topos epico. Cosi i numi dell’Olimpo por- 
gono orecchio numerose volté allé implorazioni degli erői, adempiendovi 
subito. .. Fin qui Zrínyi dunque si tiene ad un modo diffuso nell’epopea 
come genere; ma il miracolo impiegato, cioé che la croce s’inchina tre volté, 
e solo dopo sentiamo rispondere Gesü crocifisso, é un motivo da me non

* Su questo argomento, m a con documentazione iconografica e in base a  rieerehe fa tte  
in  comune, védi: Erzsébet K irály  — Sándor Iván Kovács, La scena dél Crocifisso che 
parla e s'itichina ttel secondo canto deli'Assedio di Sziget, in « irodalom történeti Közlemények *, 
in  via di pubblicazione.



incontrato altrove, a mono che non si tratti di nn motivo di leggenda a me 
ignota. »3

A dare il primo contributo alPidentificazione del « motivo di leggenda », 
acutamente intuito da Arany, é stato Károly Széchy.4 Egli afferma: Zrínyi 
« per la scena del crocifisso che s’inehina. . . con ogni probabilitá prende 
spunto da una comoedia di Gualbertus ». Come fonte, Széchy cita le me- 
morie di un aristocrático, contemporaneo piű giovane di Zrínyi, Pál Esz- 
terházy, il quale, come studente del famoso collegio gesuita di Nagy
szombat (Tirnavia), fu uno degli interpreti dello spettacolo allestito nel 
1650: «Si dava una comoedia assaibella che parlava di un nomo nominato 
Gualberto, il quale avendo perdonato per Dio al suo nemico e pregando 
in ginocchio davanti al Crocifisso, esso gli s’inchinó e lo ringrazió della 
sua clemenza. Ero io a portare le sembianze del Crocifisso, e ai miéi lati, 
vestiti da angeli, stavano i signori János e Mihály Draskovit, tenendo 
fiaccole. lo avevo una mano legata alia croce, e János Draskovit comincio 
per scherzo a toccarla con la fiámmá ed io, non potendolo piü sopportare, 
gli parí ai forte; il che sentendo, gli spettatori scoppiarono a ridere. . . ».° 
Széchy suppone che il dramma scolastico « fosse noto giá negli anni in cui 
Zrínyi studiava a Nagyszombat ». Infatti, Zrínyi nel 1633 — 35 frequenta va 
questa famosa scuola; non abbiamo pero dati prima del 1650, e ncmmeno 
piu tradi nel Seicento, di una eventuale rappresentazione della comoedia.

Nel corso déllé sue lezioni universitarie Zsolt Beöthy5 cerca di daré 
ulteriori contributi alia conoscenza del motivo. Espone in dettaglio, ed 
anche con molti errori (tra l’altro, colloca la storia nel Trecento) il famoso 
episodio della leggenda di S. Giovanni Gualberto. Addita puré un’altra 
possibile fonte, un episodio della leggenda di S. Tommaso d’Aquino7, se- 
condo il quale una volta il santo fu visto in ginocchio, e in stato di levitazio- 
ne, davanti al Crocifisso il quale gli disse: « Thoma, bene scripsisti de me; 
quam recipies a me pro tuo labore mercedem? » E Tommaso rispóse: 
«Domine, non nisi te». Senza dubbio un elemento essenziale della scena 
zrinyiana, quello dell’approvazione divina, é presente. Tornando alia figura 
diS G'ovanni Gualberto, va menzionata una breve comunicazione di Ferenc 
Málly8, del resto scarsamente nota. Larga notorietá ha invece il saggio 
di György Király9, nella cui prima parte; il tema e introdotto con un incipit 
dal gusto anedclotieo, ma con preciso riferimento ad un fatto finora non 
rilovato: quello iconográfico. Király e il primo a richiamare l’attenzione 
degli studiosi ungheresi sulla Basilica di San Miniato a Firenze, e alie opere 
di pittura ivi collocate le quali, öltre a testimoniare il culto del santo, danno 
corpo visibile all’episodio del Crocifisso.

Per imprecisa che sia la notizia, la storiografia letteraria ungherese 
pare aver accettato in virtu di questo saggio hipótesi che almeno una dclle 
probabili fonti dell’episodio zrinyiano possa essere la leggenda di San Gio
vanni Gualberto. Ció soprattutto come fatto iconográfico, legato al viaggio 
di Zrínyi in Italia (1636 — 37).

Noi in questa sede cerchiamo di identificare le fonti iconografiche 
attinenti all’episodio; di additarc altre fonti; e infine, di proporre un altro
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possibile paragone cli carattere agiografico, iconográfico e letterarioinsieme, 
il quale, a nostro avviso, potrebbe presentare tratti affini con que! tipo 
di religiositä che caratterizza Zrínyi poeta.

*

A tal fino giova qui ricapitolare brevemente quanto del la personal ita 
e della storia di S. Giovanni Gualberto riguardi il nostro tema10.

Egli nasce intorno al 995 a Firenze. Si rendo moñaco a S. Miniato 
contro la volonta del padre. Scopre l’origine simoniaca della dignitá abba- 
ziale, e dello stesso vescovo di Firenze; per suggerimento di un cromita 
riformatore li denuncia in pubblico. Abbandona Firenze; transitando da 
Camoldoli arriva a Vallombrosa, dove con i profughi di S. Miniato, chierici e 
laici, forma la comunitá che sara poi la congregazione benedettino-vallom- 
brosana. Come fondatorc, insiste sul valore della povertá e del lavoro ma
lmaié. Come personalitá, ha carattere forte, ricco di forza e di passione; ha 
vasta conoscenza della Scrittura, a cui s’ispira il suo ideale morale e la sua 
stessa intransigenza; egli e i suoi monaci rivestono un molo di rilievo nella 
riforma della Chiesa. Muore nel 1073 a Passignano.

Le prime biografié non parlano del miracolo della croce il quale poi 
diventera motivo prediletto della sua leggenda, come evento che sta all’ori- 
gine della sua conversione e del suo impegno etico. Lo stesso episodio é 
un’aggiunta del terzo biógrafo, Attone di Pistoia (m. nel 1153), abate ge
nerale di Vallombrosa, il quale in tal modo innestb nella storia « un topos 
agiografico diffusissimo nel medioevo »,u quello dei erocifissi che si muo- 
vono, parlano, piangono, sanguinano ecc. Isolando la sola caratteristiea 
del movimento, la ricchezza dello fonti del relativo parágrafo deli ’Index ex- 
emplorum12 attesta la popolaritá del motivo.

La quarta Vita, scritta da Gregorio da Passignano, gia prelude alia 
canonizzazione, avvenuta nel 1193. E ’ Gregorio a collocare l’episodio in 
San Miniato, ed e il primo ad alindere alia conservazione e venerazione del 
crocifisso miracoloso.

Le seguenti biografíe a loro volta continuano ad amplificare la leg
genda con aggiunte arbitrarle. AI tempo in cui Zrínyi arriva in Italia, la 
leggenda del santo, e in particolare l’episodio che ci interessa, sono giunti 
nella fase dell’elaborazione letteraria, retorica, novellistica, con ricca 
motivazione psicológica. Tali testi sono assai diffusi soprattutto nella To
s-ana, similmente alie edizioni popolari illustrate con xilografie,13 piti volté 
pubblicate a partiré dell’ultimo decennio del Quattrocento.

Raccontiamo l’episodio, valendoci dei brani escerti dal volume di un 
autore del Seicento.14

II juinto di partenza e dato da un assassinio. II fratello di Giovanni, 
Ugo, «fu da un potentissimo párente a tradimento ucciso, con disegno di 
tor la vita ancora a Giovanni, et a Gualberto [il padre], et ad altri piü vicini 
parenti, se vi fusse stato, chi gli havesse imj»edito Pacquisto di una certa 
heredita, posseduta da Gualberto, e da costui ingiustamente pretesa. » 
Motivo económico, dunque; cd una minaceia sia aH’integritá física, sia al
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prestigio della famiglia. E Giovanni, benché non sia incline ad atti di vio- 
lenza, é mosso a sdegno da dolore e dall’ira dei parenti, ed é costretto ad 
assumere l’obbligo sociale della vendetta. II nemico Io evita come meglio 
puö (sono fatti storicamente provati la corporatura robusta e l’insolita 
altezza dcl santo); ma Giovanni riesce ugualmente a sorprenderlo mentre 
viaggia solo, all’alba dél venerdi santo. Lo aggredisce; ma il meschino 
« si cala subito da cavallo, getta la spada, piega a terra i ginocchi, e futta 
croce déllé braccia, a capo dimesso, chiede miserabilmente perdono; Non a 
Giovanni . . ., agonizzando non pe ’1 oorpo, ma per 1'anima, perdono a Dió. . 
Ma Giovanni... veduta nel petto dei nimico, formata dalle tremanti 
braccia l’imagine della Croce, arrestö il braccio.. . Tanto piu, ebe senti, 
che l’humil supplicante, mentovava con bassa, e fievole voce, la passione 
e la morte di Christo.»

Giovanni perdona al nemico; e « scortasi poco lontana la Chiesa di 
San Miniato, vi s’avviö, tanto absorto nella consideratione dél passato 
accidente, che le sue membra altro moto esteriore non havevano, fuori di 
quello dél cavallo. » Giunto nella chiesa, s’higinocchia davanti al Croci- 
fisso, e ringrazia Dio di averlo salvato dall’omicido: « Signore, tu mi hai 
fatto vendicare col solo mettermi la vendetta in manó; cos) mi són liberato 
da ogni ira et insidia dei mici nimici. »

« E t ecco (o meraviglia dell’opere di Dió) odc improvisamente unó 
strepitoso suono, come di legno, che con violenza da un altro corpo si di- 
stacchi; e vede nello stessotempó, che tu tta  Ia machina della Croce, staccata 
dal muro per la parte di sopra, restando solo il piede di essa immobile sú 
l’Altare, miracolosamente s’abbassa verso di lui; e vede a parte, che la 
testa ancora dél Crocefisso li si piega; e (per col mare questi stupori) vede i 
mesti occhi dél Crocefisso farsi lieti, e ridenti, e lampeggiar verso dilui un 
benignissimo sguardo. Come se il Salvatore dél Mondo mostrasse allegrezza, 
che Giovanni havesse si bene imitato Yheroica et altissima attione deí divin 
perdono.»

La scelta dél brano non intende suggerire una eventuale conoseenza, 
da parte di Zrínyi, di questo testo; vuole solo illustrare un tipo eb testo che 
rispecchi il gusto diffuso in quel periodo. E anche alcuni altri aspetti. Le 
parti da női sottolineate sono eloquenti in quanto testimonianze di un con- 
tatto diretto tra uomo e Dió, per mezzo della croce e della passione di Cristo; 
e vi é presente, senza mezzi termini, il concetto delVimitatio Christi dove il 
martirio e la misericordia di Cristo sono concepiti come utto croico.

Zrínyi, visitando le chiese di Firenze, nella Basilica di San Miniato 
poteva ancora vedere insieme gli elementi materiali della leggenda e dél 
culto di S. Giovanni Gualberto:15 il crocifisso miraeoloso (dal 1671 custodito 
nella chiasa della S. Trinita, fin dall’inizio chiesa vallombrosana), allora 
custodito nel tabernacolo di Michelozzo sotto l’antica tribuna; l’immagine 
dél santo, opera di Agnolo Gaddi; e, davanti al muro di fondo a destra dél 
presbiterio la pala, giá menzionata da György Király. Essa é opera attri- 
buita a Giovanni Bonsi o ad un gruppo di pittori fiorentini della seconda 
metá dél Trecento, il quale risente l’influsso della pittura senese.1011 santo e 
in piedi, vestito della cocolla monastica; nella mano sinistra porta la regula,
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attributo dei fondatori; la destra poggia sui bacolo a forma di Tau;17 con
10 stesso braccio tiene la croce, attributo legato al fatto leggendario della 
sua conversione.18 Nella predella sono ritratti tre episodi della sua leggen- 
da. Nel primo Giovanni 6 presentato con il pugnale alzato sopra il nemico 
caduto in ginocchio; quest’ultimo forma il segno magico della croce con lo 
braccia alzate ed aperte all’altezza dei gomito. Nel secondo Giovanni ap
pare in vesti chiare, l’aureola intorno al capo, in piedi dietro il nemico ingi- 
nocchiato davanti a un piccolo altare; il santo poggia la destra sulla spalla 
dei nemico e alza la sinistra, puntando sui Crocifisso fortemente inclinato 
sopra 1’altare. Nel terzo, Giovanni prende 1’abito monastico, inginocchiato 
davanti al Crocifisso sempre inclinato. Momento di trapasso tra ira e per
dono; grazia divina concessa; conversione: tre momenti di un avvenimento, 
di una svolta, della totale rivalutaziono di tu tta una vita. Il dipinto non e di 
notevole livello artístico, ma suggestivo ed inconfondibile.19

In Santa Croce, nella quinta cappella dei braccio sinistro dei transetto 
(Cappella dei conti Bardi di Vernio, o Cappella di San Silvestre) sta il trittico 
attribuito a Nardo di Ciono o a Giovanni del Biondo.20 In mezzo il santo 
in trono; ai lati, quattro storie della sua leggenda. Il miracolo dei Croci
fisso é figurato in alto a sinistra, secondo una disposizione che pare giá 
una tradizione ben radicata (la stessa dello incisioni e della pala di S. Mi
niato). Come opera d’arte, il trittico si colloca ad un livello ben piu alto di 
quello sopra descritto; lo stesso episodio della croce riceve maggiore forza 
ed enfasi, nella sapiente distribuzione di luci ed ombre, nella drammaticitá 
dei gesti, nella sagoma della croce che si delinea nitida e chiara sullo sfondo 
scuro, per evidenziare il movimento che pare essere in atto, ed é senza 
dubbio vicendevole, siccome il Crocifisso sembra voler toccare la destra 
tesa dei giovane.

Sí, Zrínyi poteva aver visto queste immagini; pare escluso che non le 
abbia viste; e siccome viaggiava in compagnia di un canonico, Mátyás 
Senkviczi, molto probabilmente gli sara stata raccontata la leggenda. Ma 
per quanto valida sia una supposizione, resta pur sempre tale se non puo 
essere ancorata a qualcosa di tangibile. E infatti, dalle ricerche risulta che
11 fatto iconográfico non é che una parte, anche se importante, di quel- 
l’informazione che Zrínyi ebbe modo di ricevere sulla storia di S. Giovanni 
Gualberto.

Nel catalogo della biblioteca di Zrínyi, sotto il titolo « Poetae Itali »21 
la seconda voce e un volume dal titolo: II Coro d’Elicona. DelM.R.P.D. 
Crisostomo Talenti Monaco di Vallombrosa. Diviso, secondo le Muse, in nove 
parti... In Bergamo, per Comino Ventura. II libro si trova nella Biblioteca 
Zrinyiana in Zagabria;22 sul risguardo porta un’annotazione scritta a mano 
(ma pare non sia di pugno di Zrínyi): « Questo libreto e mió (et per) nome 
Andrea Rossone(i ?) me é stato presentato dali signor Gian Batista To- 
maseo di . . . »  Non c’é la data dell’edizione; la dedica firmata « Hercole 
Tasso » e dell’ottobre del 1609. II poeta vallombrosano divide il volumetto 
in nove parti. Sotto il nome di Erato canta l’elogio di Marino. Sotto il nome 
di Euterpe si trovano, fra l’altro, le poesie che parlano delle gesta di San 
Giovanni Gualberto. Una lunga poesía parla della lotta del santo e dei
4  ANNALES — Sectio Philologica Moderna — Tomus XVII.
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suoi discepoli contro la simonía. Un sonetto (p. 50.) ha come argomento 
il miracolo dél crocifisso; dello stesso argomento sono due strofe di una 
« vaghezza » (p. 37.). Riportiamo questi ultimi due testi.

Non prím a Croce sí l'anno umili braecia,
Ch’oblia Giovanni ogn’altru i grave errore, 
e volto il crudo sdegno in puro amore, 
per caro amico il fier nemico abbraccia.

Quinci é, che non si tosto avvien che faccia 
dono à lui de la  v ita  à Dio del core ; 
che s’inehina al suo dir del suo Signore 
in sacro Tempio la d ip in ta faccia.

O di gran cor gran pregio ! E ben fu degno 
che, se a  se stesso ¡n perdonar fe’ guerra, 
d ’a lta  vittoria a lta  mcreede havesse.
Or quai trionfo in Ciel, quai gloria in te rra  
havran ta n t’opre sue, se con ta l segno 
in una sola il suo valor s’espresse ?

*  *  *

L’alm oEroe d ’empio omicida 
non si tosto il fallo oblia; 
che veloce ove lo gu ida 
sacro affetto ,il piede invia ; 
e da Cristo hà in sacro Tempio 
d ’altag razia  illustre esempio.

A’suoi preghi ,ô maraviglia, 
s’inchinb dip in ta  imago ; 
ond’ei subito s ’appiglia 
a cangiar l ’habito  vago, 
cui vestía di gemme e d ’ostro 
nel’o rro rd ’angusto chiostro.

É improbabile che Talenti come poeta abbia potuto interessare Zrínyi; 
ma ci pare molto suggestivo il fatto che Zrínyi possedeva un volume di 
poesie scritto de un moñaco vallombrosano, con la chiarissima esposizione 
deU’episodio. U libro senza dubbio deve essere in rapporto con il suo viag- 
gio; forse gli è stato regalato; puô essere il primo o il secondo momento di 
un’informazione, o premessa, o spiegazione probabilmente al fatto icono
gráfico, — ai dipinti relativi alla stessa leggenda. Comunque, per il movi- 
mento délia croce non possiamo additarne nemmeno una che passa essere in 
rapporto qualsiasi con Zrínyi. Cosí « anche senza forse posso dire con sicu- 
rezza » (II. 45.) che Zrínyi, inserendo nella sua epopea il topos agiografico 
délia croce che s’inchina in segno di approvazione, abbia preso spunto vera
mente dalla leggenda di San Giovanni Gualberto.

Se passiamo öltre al puro compito microfilologico di identificazione 
déllé fonti (il quale del resto porta quasi sempre a qualcosa di molto più 
ampio), ci troviamo di fronte alla molteplicità del significato del tema o del 
motivo trattato. La croce, infatti, nell’opera poetica di Zrínyi risulta uno
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dei simboli chiave, e in questa sede non possiamo seguire tutte le ramifica- 
zioni dei suo significato. Ma dobbiamo rilevare che la croce come simbolo 
della passione e come segno magico ha importanza centrale nella religiositá, 
di Zrínyi, profondamente etica23, tu tta  rivolta all’essenziale e primordiale. 
Noi vediamo consonanze e legami tra questo tipo di religiosita etica ed 
essenziale e la figura di Santa Brigida, nella cui storia e leggenda la croce 
della passione é il punto cardinale.

La santa svedese24 (1302 — 1373) era un personaggio di tutto rilievo 
contemporanea di S. Caterina da Siena e dei Petrarca; impcgnatissima nei 
moti di riforma, polomica ed aspramente critica di fronte alia corruzione 
che travagliava la Chiesa. La sua produzione seritta (lettere a papi, regnanti 
ed alti prelati; visioni; preghiere) testimoniano profonda umanita c spirito 
inflessibile, e pure nelle visioni una razionalitá lucida, sobrieta c fermezza 
d’idee, öltre ad un acuto senso anche politico. Fin dall’infanzia le sue visioni 
avevano come principale fonte d’ispirazione e di commozione la passione 
di Gesu, e soprattutto il Crocifisso. La sua storia é forte mente legata a Ro
ma, dove venne per la prima volta nel 1350, e dove visse gli ultimi quindici 
anni della sua vita. Le catacombe della Via Appia, i sepolcri dei martiri 
cristiani e le immagini sacre, soprattutto i crocifissi dello basiliche romane 
le ispirarono momenti di estasi, rivelazioni messe in iscritto. Tra le nume
rose croci in Roma lo quali, secondo la tradizione, parlarono a Brigida, 
ha un posto di eccellenza la croce tuttora custodita e venerata nella basilica 
di San Paolo fuori le mura, nella Cappella dei Santissimo.

E si tratta proprio di quel crocifisso di cui parlano ambedue le guido 
romane della Biblioteca Zrinyiana.25 Prendendo in consideraziono quella 
pubblicata nel 1636, anno della venuta di Zrínyi in Italia, alia pagina 16, 
troviamo questo accenno: « et a destra deli’Altare vi é 1’imagine dei Croce- 
fisso che pario a Santa Brigida di Svetia, facendo oratione in quel luogo ». 
E dopo, nella stessa pagina, elencando i nuovi ornamenti della basilica, 
aggiunge: « E sotto Clemente Ottavo vi sono fatti quattro altari uno in- 
contro all’altro, di bellissimi marmi, con una figura di rilievo di santa 
Brigida, che mira nel Crocefisso». Infatti, 1’altorilievo (opera piuttosto 
convenzionale di Stefano Maderno) e collocato in modo che lo sguardo della 
santa inginocchiata venga a fissarsi sui bellissimo crocifisso ligneo tre- 
centesco, attribuito a Tino da Camaino. Nella pinacoteca della basilica si 
trova un dipinto dei Cigoli (m. 1613) che pure ritrae il dialogo di Gesü 
crocifisso e di Brigida; non ha particolare valore artistico, ma esprime (e 
questa e la sua importanza dal nostro punto di vista) a livello di luogo 
comune il leilmoliv della vita della santa, e quindi attesta la sua notorieta.

Aggiungiamo che nell’iconografia di S. Brigida il crocifisso e un attri
buto sempre presente,26 similmente a S. Giovanni Gualberto.

Possiamo affermare con certezza che Zrínyi conosceva la croce di S. 
Brigida, nota a livello di guida, reliquia venerata in una delle sette chiese 
principali, meta obbligatoria di tutti gli stranieri che venivano a Roma, 
— anche di quelli protestanti.27

Ma abbiamo un altro elemento per rendere piu sicura la conoscenza 
da parte di Zrínyi della figura di Grigida. Gli scritti della santa, cioe le

ET.EMENTI AGIOGRAFICI IN ZRÍNYI 51

4 *



rivelazioni e le preghiere, ebbero larga diffusione in futta 1’Europa ed 
erano note anche in Ungheria.28 Non solo le preghiere, ma anche le rivela
zioni furono copíate nella scuola di Varad giá nel 1444. Vi sono vari codici 
manoscritti29 -  libri di preghiere compilati su ordinazione -  dove sono 
trascritte in ungherese lo quindici preghiere di Brigida davanti al Croci- 
fisso; esse sono elementi costanti nei testi devozionali.

Dal nostro punto di vista, pero, ha maggiore importanza la prima 
metá del Seicento, quando già abbiamo libri di preghiere stampati. Tra 
essi ne spiccano duo: il libro in parte scritto, in parte compilato da Péter 
Pázmány; e quello compilato da Lőrinc Ferenczffv che segue in gran parte 
i criteri di Pázmány.30

Béla Holi nella sua monografía su Fercnczffy31 avverte: questi libri, 
nel loro contenuto, nei criteri di scelta e di composizione, « rispecchiano 
gli ideal i dei movimento che alla fine del medioevo bramava e solleeitava 
la riforma spirituale del cristianesimo, gli ideali eioc della devotio modernet. »32

La comunicazione diretta ed intima con Dio, tramite la passione o la 
croce, símbolo della redenzione, è una déllé aspirazíoni fondamental i délia 
redenzione, è una delle aspirazioni fondamentali della devotio moderna, e Io 
preghiere di Brigida vi s’inquadrano perfettamente.

Non dobbiamo dimenticare che nella poesía di Zrínyi, il quale non paria 
mai di sacre immagini o di reliquie, e ritiene cosí poco confacente alie 
persone laiche di alto rango le forme esagerate dello zelo religioso,33 il 
crocifisso diventa non solo fonte di profonda commozione e materia poe
tica, ma poesía impegnata nel senso piú intégrale dei termine.

Nella biblioteca di Zrínyi si trovava la raccolta delle prediehe di Páz
mány, e tra i libri di suo figîio la Guida alla veritá divina (Isteni igazságra 
vezérlő kalauz), pure di Pázmány;34 è da escludere che il libro di preghiere, 
scritto e compilato dal tutore degli orfani Zrínyi non fosse dato loro in 
mano. E in quel libro, cosí come in quello di Ferenczffy, si trovavano le 
quindici preghiere di S. Brigida a Gesii crocifisso.35

Come abbiamo detto, Zrínyi durante la sua visita in Roma deve aver 
visto la croce nella basilica di San Paolo, menzionata anche nella sua guida.

Con quali occhi la guardava ? Rievocava nella mente i testi del libro 
di Pázmány? Il suo interesse per la santa deve comunque essersi destato, 
perché nella Biblioteca Zrinyiana si trova una biografía di S. Brigida, 
pubblicata nel 1648 a Bologna. Il volume porta il titolo: La vedova svecese. 
Cioè la vita di Santa Brigida. Descrilta dal P. Maestro Girolamo Allé Pro- 
vintiale della sua Religione, e leltor pubblico di Scrittura Sacra nel studio 
di Bologna. Nella quale vi sono inserte Osservazioni Historicité, Politiche e 
Morali.36

Zrínyi dunque aveva almeno tre fonti a disposizione per conoscere 
non solo la storia di S. Brigida, ma anche lo sue preghiere, o soprattutto 
1 elemento essenziale délia sua leggenda, il rapporto vivo edispiratore con il 
Crocifisso, rapporto che si esprime nei termini di una identificazione forte- 
mente passionale con il martirio, contraddistinta da una perfetta disciplina 
verbale. Questo tipo di rapporto non è alieno dal mondo d’idee che anima 
1 opera poetica di Zrínyi, ed è presente come motivo, öltre ai famosi luoghi
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às>\Y Assedio (canti TI. e XIV.), soprattutto nella poesía Sul Crocifisso 
(Feszületre)37.

É indubbio che alla genesi di questa poesía sta belementő dell’attualità 
storica, rilevata da Klaniczay.38 Zrínyi, nel prepararsi a una grande im
presa, si rivolge al Crocifisso, alla pari della figura poetica del suobisavolo. 
Ma la cosciente ripetizione di un motivo poetico-etico, riferito ad une situa- 
ziono analoga, è una convenzione che in sè stessa non non fa poesía. Quella 
che la rende poesia, è une caratteristica fondamentale, da Zrínyi fortemente 
sentita, del Gesù della passione: Veroicità del martirio e della misericordia 
del Dio incarnato. « Hai fatto tenzone, combattevi con la morte virtuosa
mente » dice Zrínyi al Crocifisso. Perché questo « virtuosamente » (« vité
zül ») ?39 Non solo perché Cristo ha sostenuto e sofferto una morte terribile, 
ma perché ha « deposto fino all’estremo » la sua potenza divina, ed ha 
quindi volontariamente rinunciato agli attributi divini, in possesso dei 
quali avrebbe potuto evitare il martirio. Il poeta serive nel famoso luogo 
cleU’ Antidoto contro il veleno turco: « Dio mi ha messo addosso l’amore per la 
patria »,40 ed egli quindi son solo è preparato alla lotta e alla morte, ma le 
desidera: « Finché vivrö, combatiere» contro la luna ottomana, Mi copriró 
lieto della cenere di mia patria. »41 Se è fatalismo, è fatalismo attivo; Zrínyi 
cerca la « fortuna », « virtuosamente », — come Cristo. Sta qui il senso più 
profondo dell ’imitatio di Zrínyi; ed anche il senso della preghiera messa 
suile Iabbra del bisavolo. Il Gesù del Cricifisso è un eroe, e il poeta vuole 
seguiré, imitare quell’eroismo; Zrínyi, difensore di Sziget, ha un’analoga 
risolutezza alla morte virtuosa, all’« estrema tenzone », all’cu/onia;i2 a questa 
risolutezza s’inchina tre volte, in atto di approvazione, il Crocifisso. E le 
sue parole creano, subito dopo, una reciprocità con l’orante: « Non temere, 
non è invano che sono morto por te » (II. 79.), — o ció non vuol dire solo: 
ti ho salvato, perché so è vero che tu sei un grande peccatore, la mia miseri
cordia o le forza della mia azione redentrice sono infinite; ma anche quosto: 
se considero la tua vita e la tua risoluzione eroica, vedo beneil senso della 
mia morte, perché per i tuoi simili si compie Topera della redenzione. II 
figlio di Dio, la vittima eroica ha assunto volontario il sacrificio per l’uma- 
nità; e Tumanità a sua volta, per mezzo dei suoi migliori figli, dà un senso 
tangibile al sacrificio. L’eroe non solo aspetta la salvezza, ma le va incontro. 
Tale reciprocità sta alla base del dialogo; per essa si realizza in Zrínyi in 
maniera particolarmente incisiva e dinámica la comunicazione, la com- 
ponetrazione di sfera celeste e terrestre — quest a peculiarità del Tarte ba- 
rocca.43

Concludendo, rileviamo ancora una volta che il motivo del Crocifisso è 
fondamentale nella poesia zrinyiana, e il suo senso è arricchito anche da 
motivi leggendari cd agiografiei. E ’ nostra opinione che nel grande numero 
dei santi ove il motivo del Crocifisso parlante e moventesi è presente, 
sono stati S. Giovanni Gualberto e S. Brígida ad attirare la particolare 
attenzione del poeta, in virtù del molo centrale che nella loro storia assume 
la passione di Cristo, e per il contatto reciproco che si verifica tra loro e 
Timmagine del Crocifisso, motivi evidenziati da fonti iconografiche e testi 
letterari noti a Zrínyi.
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1 Miklós Zrínyi, Obsidionis Szigetianae (Szigeti veszedelem) Pars secunda, in Id., 
összes művei (T utte le opere), ed. T ibor Klaniczay, B udapest, 1958. vol. I., pp. 69 — 73. 
str. 64 — 86.

2 János Arany, Z rínyi és Tasso, in Id. összes prózai m űvei (T utte le opere in prosa), 
B udapest, F ranklin  Kiadó, 1943. pp. 142 — 237.

3 Ibid., pp. 186. 188.
I K ároly Széchy, Gráf Z rínyi M iklós 1620 — 1004. vol. I., B udapest, 1898.
5 Ibid., pp. 119-120 .
6 Zsolt Beöthy, Zrínyi és a Zrínyiász (Zrínyi e la Zrinyiade), ed. Bálint Mihály, 

B udapest, 1908 — 9, pp. 21. 23. 29.
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életrajza (Biográfia di S. Tommaso d ’Aquino), B udapest, 1901, pp. 97 — 9S.
8 Ferenc Málly, A Gualbertus-komédia forrása (La fonté della commedia di Gualberto) 

in „A szegedi reálgimnázium értesítője” (1932 — 33), pp. 28 — 29. Málly fornisco dati ab- 
bastanza preeisi, m a poi scambia S. Giovanni G ualberto per il fondatore dell’ordine cárnál- 
dolese.
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10 Per le fonti biografiche védi il paragrafo di Raffaello Volpini, in Bibliotheca Sancto- 
rum , vol. V II., Roma, 1965. pp. 1012—1028; Paolo Di R e, liiografie d i Giovanni Gualberto 
al confronto, Roma, 1974; per l’iconografia: il paragrafo iconologico (non preciso e incompleto) 
di A ntonietta Cardinale nel vol. sopra cit. di Bibliolheca Sanctorum. pp. 1030 — 32; 
A. Savioli — P. Spotorno, Incisioni di cinque secoli per S . Giovanni Gualberto, Abbázia di 
Vallombrosa, 1973, Di questo volume ci serviamo anche nel tracciare i dati biografici e il 
carattere dél santo, riassunti con termini incisivi ed essenziali.

II Cfr. Savioli — Spotorno, op. cit., p. 11.
12 Frederie C. Tubach, Index exemplorum. A Handbook of Mediával Religious Tales, 

Helsinki, 1969. №  1375: Crucifix bows to  merciful mán.
13 V Saviob' — Spotorno, op. óit., pp. 41 — 44, e távolé №  1, 2, 3.
14 História dél Palriarcha S . Qiovan Gulaberlo primo abbale el Institutore dél monaslico 

Ordine d i Vallombrosa. Seritta da D. Diego de Franchi abbale d i Ripoli dél medesimo Ordine. 
In  Fiorenza, appresso Gio, B a ttis ta  Landini, 1640, pp. 12, 16 — 18, 20, 24.

18 V. W alther und Elisabeth Paatz, Die Kirchen von Florenz, Bánd IV., F rank fu rt 
am Main, 1952. pp. 238, 285; Emiliano Lucchesi, II Crooifisso di S . Giovanni Gualberto e lo 
stendardo della Croce d i S . Francesco d i Sales, Firenze, 1937, pp. 7, 60. La eroce attualm ente 
custodita nella chiesa di S. T rin ita non puó essere anteriore al X I I Imo secolo, cfr. nel paragra
fo cit. in  n. 9 della Bibliotheca Sanctorum.

16 Storia ed arte nella Basilica d i San  M iniato al Monté, ed M. Barsi, M. Maglierini, I. 
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A  m últ nagy korszakai (Le grandi epoche dél passato), B udapest, 1973. p. 377.

40 Op. cit. p. 641.
41 Op. cit., p. 396. Per l’interpretazione cfr. Sándor Iván Kovács, Z rínyi tűzhányóké

pei és Scipione Tlerrico Etna-ódája (L’immagine dél vuleano in Zrínyi e l’Ode al m onte E tn a  di 
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IL GENERE DELL’IDILLIO DI MODELLO ITALIANO NELLA POESIA 
UNGHERESE DEL XVII SECOLO

SÁNDOR IVÁN KOVÁCS

Nei due secoli in cui è caratteristica l’immagine deirUngheria corne 
« Propugnaculum Christianitatis », le Muse non tacquero nel fragore delle 
armi; anzi le forme più in voga dei genere del Rinascimento e del Barocco 
attecchiscono ne! nostro paese proprio nel corso secoli XVI e XVII.

Questo sviluppo è strettamente collegato agli inizi. L’idillio in lingua 
ungherese del XVII secolo, scelto corne argomento dell’elaborato, non puô 
essere preso in esame senza tener conto dei procedenti, in particolar modo 
latini e italiani, del XV secolo.

Mi sia concesso di anticipare che, in base ai testi pervenuti, restrin
gendo il terna, interpreto il genere deU’idillio come forme minori della poesia 
amorosa (madrigale, sonetto, idillio) e non mi occupo, ad esempio, del dram- 
ma pastorale.

II professore padovano Bernardo Tomitano nel suo lavoro pubblicato a 
Venezia nel 1545, Iiagionamenti della lingua toscana, dove si paria del pcr- 
fello oratore e poeta volgare, caratterizza alcune forme d’arte della poesia in 
volgare, e, del madrigale, afferma che esso è adatto a esprimore i sentimenti 
leggiardi e semplici.1

Chi potovano essere — e potevano veramente esserci ? — i lettori 
ungheresi del volume del Tomitano, edito varie volte ? Non lo sappiamo 
con preeisione. Probabilmente era ben noto negli ambienti studenteschi di 
provenienza magiara, in quell’epoca frequentatori dell’Ateneo Padovano. 
Di uno di questi studenti fa menzione proprio Tomitano, quando, nei suoi 
dialoghi, l’interloeutore Paolo Manuzio paria di uno studente ungherese 
il quale, sollecitato a traduire in latino una canzone ungherese, fa mera- 
vigliare ii suo interlocutore italiano « per Ia perfezione di quella lingua ».

II testo, « tradotto in toscano, suona cosi:
D onna ch’avete nel bel petto  santo
Mille cor, mille palme
di mille sventurate, amoros’alme.

Che fa la  mia? ben so, ché ’1 sdegno, e ’1 pianto 
De l ’a ltre tu tte  in sé medesma tolle ;
Perché d ’ogni a ltra  è più tenera e molle.
E t via più so, di vostra crudeltate ;



Ch’ ha  preso qualifcade.
Quest’una doglia il cor ben dee patire,
H a  le pene d ’altru i non puó soffrire.2

Piü che cercare di indovinare se questo « Canto dello studente pado- 
vano » sia autentico o no, sentirei di maggiore importanza pervenire ad 
una definizione del genere di questa poesía. E indubbio che il testo italiano, 
lungi da presentare una strofe di canzone o una forma di canzone alia 
moda, come sostengono alcuni interpreti, é un vero e proprio madrigale. 
É costituito da due terzine e da due versi binari, mentre il secondo e l’ottavo 
verso presentano sette sillabe (il cosidetto settenario). La forma di madri- 
gale alia poesia ungherese e stata data, naturalmente, dal Tomitano, ma 
da quanto si é detto, possiamo solo dedurre che l’originale doveva essere di 
argomento amoroso e, supponibilmente, doveva ricordare a grandi linee 
il madrigale in questione. Chi poteva essere lo studente il cui canto e am- 
mirato dal Tomitano ? (ovvero da uno degli interlocutori del suo dialogo) ?3 
Di recente si ha il sospetto che potrebbe trattarsi del bellicoso riformatore 
Mihály Sztárai, destinato a diventare piü tardi un eccellente traduttore 
di salmi e di drammi, il quale appunto in quegli anni studiava a Padova.

Non siamo ancora a conoscenza dci motivi che hanno condotto a questa 
interessante supposizione.4 Si deve anche notare che, proprio in questo pe
riodo, era presso l’Ateneo padovano anche Antal Verancsics (1504 — 1573) 
il futuro vescovo cattolico e storiografo, di cui ci sono pervenuti un ma
drigale italiano (Si tolta e la speranza. ..) ed un sonetto, sempre in italiano 
(Al Magnifico Messer Pietro da Chartagine). Mi guardo bene dal voler 
imporre il nomo di Verancsics come informatore del Tomitano, solo lo ri- 
cordo come esempio del fatto che il sonetto e il madrigale nel XVI socolo 
non rieseono (e in mancanza di consapevolezza letteraria non sono neanche 
in grado) di affermarsi al di fuori del milieu linguistico letterario nei cui 
vincoli l’autore ungherese ha assimilato detti generi. Verancsics compose 
anche una versioné dello due poesie in italiano ¡icr i suoi amici dotti (even
tualmente proprio per i suoi uditori ungheresi), ma, evidentemente, non 
in lingua magiara, bensi in latino.5

Bálint Balassi (1554 — 1594), il piü significativo poeta magiaro del 
XVI secolo, aveva una conoscenza estrenuamente profonda dei generi lirici 
della poesia italiana, senza pero serivere nc sonetti né madrigali. Ridusse 
fino ai limiti della strofe che da lui prese ii nome (strofe Balassi) il componi- 
mento poetico ungherese antico, assai prolisso (lastróle Balassi ecostituita 
da un periodo di 3 o 9 righe con rispettivamente 6 — 6 e 7 sillabe, con rime 
aab, ccv, ddb), ma rese in gran parte indipendonte dalle poesie preeedenti il 
tardo ciclo degli epigrammi.

Esiste pero una composizione metrica isolata, la Poesia latricana com
posta per la cortigiana Hannuska Budowskionka. Con la poesiola di ritmo 
inusitato (a6 — a6 — a6 — b4—b4 — b7 — b7), in base alie rime, potremmo for
mare due strofe, ma se consideriamo la lunghezza alternata dei versi, pos
siamo ripartire in due i quattro versi di chiusura. Dal componimento cosí 
trascritto nasce uno schema di madrigale:

58 SÁNDOR IVÁN KOVÁCS



Friss szép fejér póka,
Édes szűrő móka,
Porcogós Annóka 
Szerelemnek oka,

Mit haragszol?
Hogy nem játszol

Velem, kivel egy fraj szól?
Ládd-é víg, kiki táncol !G

Ma la « poesia latricana » puö essere seritta anclie nella forma di ma- 
drigale regolare (3) (3) (2) e cosi puö essere assunta eome una variante 
ridotta dél madrigale (Non al suo amante) tratto  dal Canzoniere petrar- 
chesco dél resto ben noto anche a Balassi.

Se peró questa poesia composta per la cortigiana di Cracovia puö essere 
anche una paródia di madrigale, in Balassi si trova anche un epigramma, 
che per l’atmosfera e per il con tenuto, ricorda espressamente il madrigale.

NeH’affcrmarsi autonomo dclla strofe Balassi qualo epigramma, Tibor 
Klaniczay sospetta l’apparizione «in nuce » dél corrispondente ungherese 
dél sonetto: il poéta deve aver sentito la strofe-Balassi « come forma della 
poesia dotta, il corrispondente ungherese dél sonetto, e la chiusura della 
strofe in se stessa, e le rime cosi caratteristicamente parallelé ed abbracciate, 
la rendono veramente simile ad esso. »7

Tra epigramma e sonetto (e fra epigramma e madrigale) esiste vera
mente una stretta correlazione nella storia dél loro sviluppo,8 e la strofe- 
Balassi sara impiegata consapevolmente come forma dotta deH’epigramma 
ungherese proprio nel XVII secolo. I brani dél ciclo di poesie in questione, 
seritti di pungo dello stesso Balassi sono indubbiamente caratterizzati da 
un sistema compositivo epigrammatico con la battuta finálé, ovvero dalia 
chiusura dél sonetto, ma fra essi se ne trovano alcuni in cui l’intonazione o 
la forza inventiva sono quelle di un piccolo madrigale.

H a szinte érdemem 
nincs is a rra  nekem, 
hogy ő engem szeressen,
Csak á ldo tt kezével, 
m int szép ereklyével 
engem m int kórt illessen,
Tegyek ferge rabja, 
bá to r ne szolgálja, 
csak szinte el ne vessen.

(Manó della donna transilvana)9

Balassi avrii sentito questa poesiola come un sonetto o come un ma
drigale ? Solo lui potrebbe rispondere. Perö il tono e la forma la rendono 
simile piuttosto al madrigale. Balassi dovette conoscere, naturalmente, 
anche il madrigale come forma poetica. In Transilvania, dove alla fine 
degli anni 1580 egli aveva elaborato il diámmá píis tor a le di Cristoforo 
Castelletti: AmariUi con il titolo di: Bella commedia ungherese, giá un ven-
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tennio prima aveva fatto la sua apparizione l’antologia poetica petrarchista 
di Dionigi Atanagi (De le rime di diversi nobili toscani, Venezia, 1565), la 
quale offriva modelli compositivi ed era stata declicata al principe Giovanni 
II (Giovanni Sigismondo) figlio di Giovanni Szapolyai e della regina Isa
bella.10 Nel volume dell’Atanagi si possono leggere soprattutto sonetti e 
canzoni, ma non mancano neppure numerosi madrigali.

Dal punto di vista della comparsa della temática bucólica, dobbiamo 
considerare iniziatore del genere dell’idillio in Ungheria Miklós Istvánffy 
(1538 — 1615), l’illustre storiografo che non e certo trascurabile neanche 
come poeta d’occasione in latino. Istvánffy, negli anni sessanta del XVI 
secolo compone un’intera raccolta (per lo j>iü epigrammi) intitolata Lusus 
‘pastoralis.11 Istvánffy, che aveva terminato i suoi studi a Padova, imita le 
egloghe di Virgilio, ma sembra eonoscere anche gli sehemi della poesia 
pastorale italiana contemporánea nonche tutto il corredo di motivi in uso.12 
La prima a ricollegarsi alia tradizione bucólica della letteratura europea del 
XVI secolo, almeno in baso alie nostro conoscenze attuali, e una dama 
dell’alta nobiltá, poetessaestemporanea, Kata Telegdi. « II mondo stilizzato 
in Arcadia » di una sua lettera alia fine del XVI secolo, la quale contiene 
anche parti versifícate, é stata inscrita da Iván Horváth «in un contesto 
europeo (anche se molto lato) », con l’affermazione che « la prima poetessa 
ungherese non é un fenómeno provinciale perché la visione del romanzo 
pastorale e «i! suo discorso poético, basato sulla retorica, é in completa 
sincronía con la poetica del Rinascimento europeo. >>13

NelTaml ito poético di Balassi 1’« inclinazione bucólica » alia fine del
XVI secolo é presente in maniera del tutto naturale. La mamfestazione di 
maggior respiro é proprio la gara poetica silvestre nel 1588 o 1589, che, 
secondo Iván Horváth, « sulla scorta di Balassi », sarebbe giusto intitolare: 
Colloquium orto viatorum. I giovani poeti che partecipano al certame e 
usano pseudonimi hanno stabil i to in occasione della gara di compone versi 
(in strofe Balassi) diseorrenti con l’eco boschiva (ECHO) in una guisa che 
Teco della chiusa di una strofe sia costituito dal nomo della donna del- 
l’autore.14

Fra le opere della « gara » ci sono rimaste le pocsio di Balassi, János 
Rimay e Tamás Széehy; Balassi, poi, nel Colloquium orto viatorum ha eter- 
nato il certame poético stesso.

Miklós Zrínyi, colui che compose Topera piü significative del barocco 
ungherese del XVII secolo (1620 — 1664), si riallaccia a questi precedenti, 
brevemente tracciati, non solo dal punto di vista della storia dell’ovoluzione 
della forma, ma anche in senso filológico. Zrínyi conosceva a fondo la clas- 
sicitá, nonche la letteratura italiana, soprattutto le opere di Petrarca, Tasso 
e Marino, gli erano note anche le coneezioni poetiche italiane del XVI e
XVII secolo: il suo opus lírico e Tepos, apparso nel 1651 con il titolo di 
Obsidio Szigetiana, con consepevole e dettagliata informazione impiegano 
i risultati della poetica e della poesia italiana contemporánea.15 E almeno 
altrettanto rigorosa é la collocazionc di Zrínyi nei confronti della tradizione 
ungherese precedente, soprattutto nel suo ricollegarsi alia poesia di Ba
lassi e di Rimay. L’assunto di Balassi e Rimay nell’introduzione (o nella
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creazione quale << nuova forma ») in Ungheria della bucolica barocca o rina- 
scimentale, sia dal punto di vista della storia deH’evoluzione, sia da quello 
filológico, viene ad esserc un risultato originale ed orgánicamente coe- 
rente.16 Zrínyi accede ai modelli italiani non tramite la mediazione di 
Balassi, ma direttamente assimila, all’interno della lettcratura classica cd 
italiana contemporanea, il materiale esprossivo proprio della poesía pa
storale e la esigenze di una concenzione e rappresentazione dell’amore.17

II catalogo della sua biblioteca18 che comprende pin centinaia di vo- 
lumi, e nel quale sono reperibili anche Balassi e Rimay, contiene ad esempio 
autori come: Leone Ebreo, Maurizio Moro, Gaspare Murtola, Scipione 
Herrico, Giambattista Marino, Crisostomo Talenti, Girólamo Magagnati.

Le prime opere del lo Zrínyi lírico sono poesie italiane di occasione, 
peí venutoci come annotazioni ai margini di volumi. Tra questo mcritercbbe 
di essere messo in luce il seguente madrigale:

lo  amo chi m i struge
E seguo ognor chi fuge
o chi mi uccide il mió m orir non crede
Tal do miseri am anti ó la mercede
Crudelissimo amore
che mi disface il core
Con che giustitia fai che sempre mora
Chi le bellezze im m ortal in te  adora.18 11

11 madrigale zrinviano, solo tenendo conto del numero dói versi, é 
ricollegabile all’archetipo petrarchesco (Canzoniere LII). Ma ne costituisee 
una variante piu moderna: anche in esso compare quello stesso settenario, 
di cui abbiamo giá avuto modo di parlare nel madrigale citato dal Tomi
tano, il quale si incunea fra i versi endecasillabi.*

A partire dal XV secolo esistono esempi di versi alternati e anche la 
forma del madrigale letterario che reimpiega le strutture precedenti é di 
uso generale anche nel XVI e XVII socolo.20 Lo schema della rima di lo 
amo chi mi struge, puo essere trascritto cosí: aa -  bb -  ce -  dd. A causa della 
ripartizione del verso secondo il seaso e della regolare alternanza dell’esten- 
sione sillabica, questa suddivisione sombra quella corretta e non l’unita 
di due terzine con due versi accoppiatiin chiusura (aab -b cc -d d ). Dunque 
il madrigale é costituito di rime baciate, con quattro strofette binarie: fra 
le quali le coppie 1 — 2 e 7 — 8 sono costituite di versi interallacciati.

Nella biblioteca di Zrínyi erano presentí tutte le opere poetiche del 
Marino, quindi in esse poteva leggere madrigali di otto versicoli, come puro 
negli altri poeti del Seicento, dato che nella liriea (e nella musica) italiana 
del XVI —XVII secolo il madrigale era estremamente popolare. Il per- 
fetto corrispondente del madrigale zrinviano non é stato riseontrato in 
nessuno dei poeti italiani, solo l’accoppiamento mi struge-chi fuge, compare 
nel poeta veneziano Maurizio Moro, I  Iré giardini de’madrigali, contenente 
circa mille madrigali (Venezia 1602)21. Ma esiste giá distrugge efugge anche 
in Petrarca (sonetto L \ 1). Quindi detto locus puö essere considerato fonte 
per Zrínyi o per Moro.
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Quanto dobbiamo considerare importante il fatto che, a méta dél 
secolo XVII, un poéta ungherese di nuovo provi a faré uso dől madrigale, 
altrettanto dobbiamo accentuare le circostanze e i tratti similari déllé ini- 
ziative dél XVI secolo. II madrigale resta sempre nell’ambito di ima lingua 
straniera molto piü sviluppata, per giunta Io amo cM mi struge, rivela la 
stessa concezione ed apparato poetico della Donna ch’avete, rimastaci nel 
volume dél Tomitano. In entrambi i madrigali possiamo osservare gli 
schemidel petrarchismo, la concezione platonizzante della donna e dell’amo- 
rc e la situazione similare dél 1 ’irragiungibilitá e dél desiderio inappagabile. 
Si possono ancho stabilire déllé differenze dovute ad un mutamento dél 
gusto dell’epoca. Muta il tono dél petrarchismo elegiaco, cesellato, raffinato 
della méta dél XVI secolo, con una evocazionc linguistica piú cruda, di 
forza piű accentuata dei motivi tradizionali. Si tratta  di due tipi di registri, 
quello che la éra crudellá, qui diventa crudelissimo; ed e caratteristico in 
Zrínyi l’impiego esclusivo di verbi come: stnuje, uccide, disface, ecc.

Neppure Zrínyi rompe con la tradizione poetica ungherese dél secolo 
XVI, incline alla prolissitá, rendendo, a titolo di esempio, autonoma la 
versioné in lingua nazionale dél sonetto o dél madrigale. Anch’egli elabora 
ulteriormente il metró ungherese piü popolare dél XVI secolo, cic-oe la strofe 
Balassi, come forma dell’epigramma e, trasformando la variante a versi 
brcvi, da vita el ciclo di epigrammi che cantano gli erői ddVObsidio Szigeti- 
ana. Zrínyi, incline soprattutto all’epica, non tenta la via dél sonetto, men
tre invece introduce il madrigale in ungherese, se non proprio come forma a 
sé, almeno nella strofe a forma di madrigale dei suoi idilli. La Fantasia 
poetica, ad esempio, comprende otto strofe di madrigali.

Eccone il primo, in quella forma tipografica italianeggiante che ci ha 
conservato il manoscritto eorretto di suo pugno da Zrínyi.

Az vadász elnyugszik 
H a az nap lernégyen;
Az juhász lefekszik,
H ogyha haza megyen;
Szántó vígan észik,
Dolga végben m egyen:
É n pedig m int bolond, m int esti denevér,
Járom  az erdőket, m ert az nagy bánat vér.22

La príma strofe citata dalia Fantasia poetica, puö essere considerata 
come una poesia autonoma, perche esprime una situazione di base affettiva 
con un sistema di metafore che dá un’unitá chiusa e rotonda. Ad una com- 
posizione rotonda, unitaria e chiusa stimola anche la fonté italiana, un’anti- 
tesi ripetuta piü volté in Peti'arca, cioe il contrasto fra i viventi che, al 
calare della sera pacificamente si posano c l’innamorato straziato dai tor
menti.23

Nel suo volume, edito a Vienna nel 1651 ( La Sirena dél Maré Adriatico, 
conte Miklós Zrínyi) il Nostro inseri dieci poesie liriche (idilli, epigrammi, 
treni, inni ed una Peroratio), e, al momento di stabilire la composizione dél 
suo volume che comprendeva l’epos e le liriche, si attenne allé edizioni Vir- 
giliane (Bucoliche, Georgiche, Eneide, Epigrammi).24
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Nogli idilli zrinyiani e ancora percepibile l’eredita déllé virgiliane 
Bucoliche, ma, con l’impiego di motivi petrarcheschi, tassiani e mariniani, 
e ancor di piű, con la finalita di dar vita a un genere proprio, Zrínyi diede 
un* impronta veramente moderna ai suoi idilli. Gli idilli di Zrínyi, benche 
trovino veri e propri seguaci solo nel XVIII secolo, introducono definitiva- 
mente la bucolica nella poesia ungherese. Öltre che a rendere autonomo 
(’epigramma e a generare la strofe-madrigale, Zrínyi arricchisce la poesia 
ungherese di novitá tali, da rendere questo serittoro epico il piű grando 
sperimentatore della poesia ungherese antica anche nel ruolo di lirica.

Proseguendo neH’ordine compositivo dei volume Sirena, Zrínyi pubbli- 
cö due Idilli di maggior respiro, un’allegoria mitologica tragica (II pianto 
di Arianna) , una Fantasia poetica dialogica, una poesia riecheggiante (11 
cacciatore ed Eco), una composizione trenica (Cost Orfeo pianse Euridice), 
un Inno religioso (Sulla croce), inoltre epigrammi (Epigrammata) ed una 
ars poetica che conclude il volume (Peroratio).

La poesia riecheggiante, 11 cacciatore ed Eco, tra tta  dall’idilíio della 
rosa e dell’ape della fusione della tradizione ungherese con le forme poe- 
tiche italiane, rappresenta un progresso. É stata certamente ispirata dalia 
poesia riecheggiante di Balassi, ma la tecniea dell’imitazione e gli inserti 
di « canzone » seguono modelli italiani.

1 monologhi dei due inserti di « canzone » della poesia riecheggiante 
sono molto prossimi al genere della canzonetta e richiamano il metodo ad 
intarsio seguito dal Marino. Zrínyi pensava di avvicinare il metro della 
strofe della canzonetta nella prima « canzone » con una variante della 
strofe Balassi о non si discostava troppo dal vero, in quanto anche Ga- 
briello Chiabrera che, alia fine dei XVI secolo, aveva rinnovato il genere 
della canzonetta, aveva dato vita a variazioni piű о menő analoghe (per es.: 
6̂ — ®e —ce W ecc.).25

Gli inserti dél tipo della canzonetta danno vivacita anche alie varie 
strutture jjoetiche della Fantasia e l’idillio e un valido esempio per dimo- 
strare mediante quale tecnicaimitativa Zrínyi faccia fruttare la sua cono- 
scenza de\Y Aminta tassiana. Nella similitudine degli uccelli amanti, déllé 
rose e dei serpenti ne\V Aminta, lo stesso Tasso imita un locus petrarchesco. 
11 verso « ogni animal d ’amar si riconsiglia », viene cosi restituito. Ricon- 
siglia ad amare (11 Mondo e gli Animali », e viene ripetuto anche nella 
Gerusalemme liberata (XVI, 16): « Ogni animal d’amar si riconsiglia ». Zrínyi 
nella quarta strofe della Fantasia poetica e nc\V Obsidio Szigeliana (XII, 51) 
ripete, variandola, Ia similitudine tassiana, e il fatto che avviene su modello 
deli' Aminta ё dimostrato da un riferimento a Claudiano e a Petrarca di un 
commentario con citazione di un 'Aminta edita nel XVII secolo. Nell’epos 
di Zrínyi, l’abbraccio déllé palme-fenici, in ultima analisi riconducibile a 
Claudiano, ( De nuptiis Honorii et Mariae) e pero mutuato non diretta- 
menta da Claudio Claudiano, ma segue il commentario dell’ediziono del- 
Y Aminta.

Dunque l’imitazione di Zrínyi segue Claudiano eonfermato dal com
mentario deli’Ammfo.20
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Anche il titolo specificante il genere dei due Idilli, testimonia quanto 
erano profonda e consapevole aspirazione di Zrinyi l’arricchi mentó del 
genere e della forma della lírica ungherese, l’aasunzione nostrana del ruolo 
di ritrovatore-introducitore propugnato nella Sampogna del Marino.

La Sampogna magiara in questi due idilli prova nuove voci. La con- 
cezione e la maniera espressiva di questi lunghi idilli, quasi della dimensione 
di un canto épico, nonche alcuni motivi dimostrano che il poeta lírico affila 
le armi al compito di scrittore épico. Ne fanno fede l’amore per le propor- 
zioni immani e l’inclinazione alia monumentalitá.

L’apparato fraseológico degli idilli non solo e sufficiente all’assedio 
di una donna, ma lo é anche a quello di una fortezza. Come afferma Kla- 
niczay: « Questo e un frasario non per la poesía amorosa, ma per l’epos 
eroico >>27. Gli idilli seguono gli stimoli del Marino, mentre invece la dina- 
mica del crescendo, il registro sonoro sono di Zrinyi; rispetto a Zrínvi 
Marino e affettato e di maniera. Fra gli schemi della poesía d’occasione e i 
sentimenti corre una contraddizione (come anche ha climostrato Kla- 
niczay)28, e almeno altrettanto é percepibile la discrepanza fra i sentimenti 
(propositi galanti) e la sovradimensionalitá linguistico-stilistica. Zrinyi 
ormai accorda gli strumenti degli idilli su un orchestrazione épica, ma non 
sa infundere in essi ladovuta passione, grida l’amore piuttosto che rappre- 
sentarlo; la forma artística adeguata, la metamorfosi di sfumatura trágica 
la trova solo il poeta del I I  Idillio e del Pianlo di Arianna.

La seconda meta del XVI secolo ed il XVII nella cultura europea son 
Vacias ovidiana, il periodo piü fecondo della popolarita di Ovidio. II poeta 
italiano piü « ovidiano » é proprio il Marino che, giá a meta del XVII secolo 
é stato insignito dell’epiteto di « Ovidio napoletano ». Egli stessi aveva 
detto a Jean Chapelain che aveva scritto un’introduzione all’edizione 
parigina do\V Adone (1623): «11 genio di Torquato (Tasso) era Virgilio, il 
mió é Ovidio ».

Dal momento che la metamorfosi costituisce il filone dominante della 
poesía e della concezione del Marino, anche la scelta dei temi della Sam
pogna e riconducibile ad Ovidio; Marino aveva poi progettato una propria 
Metamorfosi che avrebbe avuto il titolo di Trasfonnazioni29. Zrinyi natural
mente conosceva bene anche le Metamorfosi di Ovidio (e le imitó); posse- 
deva piü di una mezza dozzina di volumi ovidiani, fra cui ancho la tra- 
duzione italiana delle Metamorfosi per opera di Dell’Anguillara.30

Ma non dobbiamo insistere sulla mediazione ovidiano-marinistica. 
I  fattori caratteristici piü peculiari dell’arte barocca sono la volubilita, il 
movimento e la continua trasformazione31; la metamorfosi ne é appunto 
l’espressione piü fedele. Rileviamo una delle piü famose storie di meta
morfosi ovidiane, tra tta  dal I I  Idillio (Met. I, 452 — 565), il mito Apollo- 
Dafne. I motivi cosí frequenti di corsé, sparizioni e trasfonnazioni ricevono 
un’interpretazione accentuata con l’esempio di Apollo-Dafne, impiegato 
per esprimere il desiderio amoroso del poeta: mi fuggi come Dafne Apollo; 
bada che non ti succcda como alia ninfa tramutata in alloro che la divinita 
solare, il principe delle Muso, inseguí. La rappresentazione letteraria e 
figurativa della storia di Apollo e Dafne era estremamente ricca e so-
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prattutto molto popolare in etá barocca.32 Zrínyi doveva conoscere non solo 
Ovidio e Marino. A questa scena ha dato la piü nota forma scultorea un 
loro contemporaneo, Gianlorenzo Bernini: il suo capolavore Apollo e Dafne, 
eseguito tra il 1622 e il 1625 é visibile a Villa Borghese. L’identificazione 
di lauro-Laura percorre tutto il Canzoniere Petrarchesco, e vi é anche una 
canzone — Nel dolce tempo (XXIII) in eui espone « la storia del suo amore 
nella forma di trasformazioni e simboli » alia maniere di Ovidio;33 o mo
strando anche se stesso mutato nell’albero di alloro. La biografía del Pe
trarca della Zrinyiana, il Petrarca redivivus del Tomasino (Padova, 1635) 
presenta anche un’illustrazione della metamorfosi del Petrarca: dal capo del 
poeta spuntano rami di alloro, anche le braccia protese verso Laura e le 
dita si continuano in fronzuti rami di alloro. Quando Zrínyi vide questa 
incisione, evidentemente riconobbe una variante della scena Apollo- 
Dafne; cioe il Petrarca che « prosegue » in rami di alloro simbolizza qui la 
purezza dell’appressamento. Anche il nastro con altrettanto puro desiderio 
si approssima all’oggetto dei suo amore, Viola.34

Di una trasformazione di tipo petrarchesco che trasmuta anche il poeta 
stesso troviamo un esempio ancora nel I I  Idillio (vi appartiene anche 1’an- 
notazione marginale, la chiasa (« Circe trasformó női piü svariati animali i 
capitani greci, carminibus socios mutavit Ulyssis »):

Perche negarlo? Io m iracol m ostro;
Miracolo d ’am or nonché suo m ostro;
Come i duci greci, son m utato  in m ostro;
Ma non tem er: dannoso non son mostro.35

Dunque i compagni di Uiisse, mutati dalla maga Circe in porci, in 
Zrínyi diventano duci greci ! Il miracolo é mostro d’amore, colui che e stato 
« mutato in mostro » come i capitani greci, c lo stesso eroe dell’idillio, il 
poeta.

Qui la metamorfosi, dunque, e valida anche per il poeta, come nella 
menzionata canzone del Petrarca. La dupliee metamorfosi di Viola e dei 
suo amante esprimo la tensione intensificata di colui che fugge e dei suo 
inseguitore. In altri termini potremmo dire anche: il loro eroismo. Questo 
carattere di lotta uno per l’altro e uno contro 1’altro danno proprio la ten
sione al II Idillio. In esso si fondono, vengono sommersi in un armonía 
artística il sentimento e la forma. La sovradimensionalita della passione si 
esprime come comportamento « eroico e militante » confermato anche da 
felici esemplificazioni mitologiche. Mutuo questa definizione dal mono- 
grafo di Zrínyi, il quale vede la piü importante peculiaritá dello Zrinyi- 
epico nell’attitudine militante ed eroica, desiderosa di abbattere gli os- 
tacoli.36

Ció vale, senza attitudine militante, anche per il lirico: Zrínyi é eroico 
anche nella poesia amorosa. L’esagerazione monumentale dei cambiamento, 
della metamorfosi é un’eterna peculiaritá della poesia amorosa. Nel pro- 
fondo deH’invenzione romántica di un Petőfi che canta l’amore che assume 
mille aspetti non si cela altro che 1’immagine metamorfica ovidiana:
5  ANNALES — Sectio Philologica Moderna Tomus XVII.
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Sarö albero se tu  ne sei il fiore 
se sei rugiada io sarö il fiore.

Ma potrei citare anche l’altro grande romántico ungherese, Vörös
marty, appassionato lettore di Zrínyi, che poteva aver servito da modello 
a Petőfi:

Per am or tuo
Sáréi un albero in v e tta  a una roccia 
vestirei le verdi fronde.

La completa transformazione di Zrínyi é rappresentata nell ’idi! !io 
tragico: 11 pianto di Arianna.

La storia di Teseo ed Arianna in Zrínyi compare nell’ardita versioné 
in cui il poeta si identifica eon Arianna, mentre Viola, 1’oggetto dei suo 
amore, é rapportato a Teseo. Da questo punto di vista dobbiamo consi
derare il pianto di Arianna come il compimento della metamorfosi; la poesia 
denota una completa trasformazione. Zrínyi nella poesia é Arianna, si e 
mutato, « qual greco duce », come il Petrarca che prosegue in rami di alloro. 
Di una trasformazione uomo-donna-uomo abbiamo un solo esempio e pro
prio in Ovidio (Tiresia i l l ,  316 — 338) ma lä non puö essere rappresentata 
la storia di Arianna, vi e solo una descrizione, perche la sua corona é diven- 
tata una costellazione (VIH 152 — 175). Zrínyi con la storia di Arianna non 
usa un esempio metafórico gia pronto, ma, con la mediazione di Marino, 
sceglie un mito in cui trasfondere la metamorfosi. Nell’idillio di Arianna 
nella Sampogna Marino elabora una variante in cui Bacco consola l’ama- 
reggiata Arianna facendola immediatamente sua sposa.37 Zrínyi, fedele alia 
sua indole, sceglie 1 ’interpretazione tragica, drammatica, ed Arianna splen
de nella rappresontazione dei suo tragico monologo, della sua sofferenza 
che non si placa. La sua Arianna e un esempio di sopportazione eroica dei 
tradimento. Il pianto di Arianna, dunque, non ó un idilio, ma una tragica 
allegoria mitológica che anche lo stile grave approssima all’epos. Arianna 
in primo luogo é lo stesso Zrínyi e non solo nel senso della metamorfosi: 
anche nella figura femminile il poeta ha trasfuso il suo ideale eroico di vita, 
la sua concezione etica. Símilmente puö dirsi allegoria mitológica la com- 
posizione trenica di Zrínyi, rimasta incompleta: C o sí Orfeo pianse Euridice, 
scritto per la morte della moglie. Lo dobbiamo considerare appartenento 
al ciclo di Viola che raccoglie i versi di carattere amoroso, come apparten- 
gono al Canzoniere del Petrarca le poesie scritte dopo la morte di Laura. 
Che Zrínyi segua non solo l’idillio Orfeo del Marino, per esempio mediante il 
reimpiego dell’inserto della canzonetta, ma che si ricolleghi anche al Pe
trarca, é dimostrate dall’uso di certi motivi che compaiono nel sonetto 
CCXCII Gli occhi di ch’io parlai sí caídamente. Per molti aspetti é  vicina 
alia composizione do\VOrfeo anche la piü tarda Elegia, seritta da Zrínyi 
in com pianto del figlioletto morto, ma tutto questo andrebbe al di lä dei 
limiti ehe ci siamo posti, come pure un esame dell’inno religioso Sulla 
croce, la raccolta di epigrammi o la Peroratio che conclude il volume.
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11 poéta degli idilli, lo Zrínyi lirico sintetizzö la tradizione ungherese e 
gli stimoli che gli provenivano dalia poesia italiana in modo che sotto il 
profilo della consapevolezza poetica e dell’informazione non éra certo me
nő preparato di quando si accinse all’epica. Mentre il modello ideale dél li
rico éra stato da Petrarca e Marino, quello invece dell’epica éra il Tasso. I 
principi poetici e la pratica dél Seicento (la teória dell’imitazione, la forma 
metrica) erano noti a Zrínyisoprattutto attraverso i testi dei volumi di Mari
no presenti nella sua biblioteca e gli scritti di accompagnamento. Fra essi 
vi é anehe queH’importantissimodocumentő della concezione barocca che é 
la lettera dél Marino aH’Aohillini, un annesso costante déllé edizioni della 
Sampogna.

L’edonismo dél Marino, l’eccessivo culto dél concetto, invece, sono 
estranei anche allo Zrínyi lirico: negli idilli c un rappresentantc di quello 
stesso stile moderato-barocco che caratterizza anche il suo epos.38

II principale insegnamento che si ricava déllé piü recenti ricerche su 
Zrínyi e dato dal fatto che la sua opera lirica moderna e poliedrica dal 
punto di vista della storia dei generi non é certo menő significativa dél 
tentativo tendente a dar vita all’epos magiaro; YObsidio Szigetimül non 
avrebbe potuto realizzarsi senza le felici prove dei giovanili e dolle liriche.

NOTE

1 Cito da Jenő K oltay-K astner in : A z olasz reneszánsz irodalomelmélete (Teória poetica 
dél rinaseim ento italiano) Autori vari. Bp. 1970. 311.

2 I,a le tte ra tu ra  specil'ica piii im portante riguardo al problém a:
Szabolcsi Bence: Egy X V I .  századi magyar költemény nyoma az olasz irodalomban 

(Tracce di una poesia ungherese dél X V I secolo nella le tte ra tu ra  italiana) ItK  1933, pp. 134 — 
135; József W aldapfel: Balassi, Credulus és az olasz irodalom (Balassi, Credulus e la le tte ra 
tu ra  italiana) Bp. 1938. (Irodalom történeti füzetek, 61) Lo stesso saggio in italiano: Le fon ti 
italiane della -poesia d i Balassi. Annuario, Roma, 1937. 177 — 210. (Come es tra tto : Roma, 
1938, Biblioteca dell’Accademia di Ungheria di Roma, 15); R ábán Gerézdi: A magyar világi 
líra kezdetei (Gli inizi della lira m ondana in Ungheria Bp. 1962. 301 — 303; Iván  H orvá th : 
Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben (La poesia di Balassi in un accostam ento 
poetico storico) Bp. 1982. 255 — 256

3 L’opera di Tom itano riporta  esempi tra tt i  anche dalia poesia greca (moderna) e da 
quella turca. Le poesie vengono sempre can ta te  da unó studente straniero e am m irate dagli 
italiani. É  dunque possibile che si tra tt i di una cosa molto simile ad un’ « inventio poetica ». 
La menzione della poesia ungherese ö comunque interessante e m ertita  ulteriori ricerche.

1 Im re Teglásy si prepára a ll’interpretazione.
5 Per il testo  latino e italiano: A ntal Verancsics: összes M űvei (Opera Omnia) Ed. 

László Szalay e G usztáv Venczel, X II vol. Bp. 1875. 13. Per la  traduzione ungherese dél 
sonetto: László Geréb: A magyar renaissanee költői (I poeti dél rinaseim ento ungherese) 
Bp. é.n. 52 — 53. Del madrigale: Janus Pannonius. Magyar humanisták (Giano Pannonio. 
U manisti ungheresi. A eura di Tibor Klaniczay. Bp. 1982. 337. T rad. György Hegyi.

6 B álint Balassi összes Művei (Opera Omnia) I vol. A cura di Sándor E ckhardt, Bp. 
1951. 129. A llafine dell’ultim o verso — a buon d iritto  — Béla Varjas ha sostitu ito  al pun to  
interrogativo di E ckhardt un punto esclam ativo.: Balassi B álin t összes versei és szép magyar 
comoediája. (T u tte leopereelabellacom m ed iaungherese) A cu ra : Idem . Bp. 1981. 222.

7 Tibor K laniczay: Renesszánsz és barokk (Rinaseimento e baroceo) Bp. 1961. 286 —
287.

8 Kra sonetto, madrigale, canzonetta ed epigramma nella poesia barocca non é facile 
distinguere. Védi all’uopo la nó ta  di Marzio Pieri a  La galéria di G iam battista  M arino.: 
Tomo I. Padova, 1979, V ili .
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9 B. B alassi: összes versei (T utte  le poesie) Id. a  cura  di E ckhardt. II . vol. Bp. 1955.1. 
25

10 Cfr. ö . Sz. B arlay: Contributi alla storia dél pelrarchismo ungherese. =  Itália ed 
Ungkeria. Dieci secoli d i rapporti letterari. A cura di M. H orányi e T. Klaniczay. Bp. 1967. 
135-145 .

11 Nicolaus Is tvánffy : Carmina. E diderunt losephus H olub et Ladislaus Juhász. 
Lipsiae, 1935. 22 — 38.

12 Védi, per esempio, i brani trado tti in iuighere.se della serie Lusus pastoralis, nell’an- 
tologia c ita ta  alla nó ta  5 a  cura di László Geréb e Tibor Klaniczay.

13 Iván  H orváth : Telegdi Kata verses levele =  A  régi magyar vers (L’epistola m etrica di 
K a ta  Telegdi =  La poesia ungherese antiea. A cura di T ibor Komlovszki. Bp. 1979. 161 — 180.

11 Iván H orváth : Balassi költészete.. .  (La poesia di Balassi) a  cura di Id. Sül rapporto 
tr a  Balassi e la bucolica védi ancora Amedeo di Franeesco: A pásztorjáték szerepe Balassi 
költői fejlődésében (II ruolo dél dram m a pastorale nello sviluppo pottieo di Balassi) Bp. 
1979. 12.

15 L’opera principale della m oderna ricerca su Zrínyi ó data  dalia monográfia di Tibor 
K laniczay: Zrínyi Miklós (edizione rielaborata) Bp. 1964. Pei la oultura letteraria italian« di 
Zrínyi védi Erzsébet K irály — Sándor Iván Kovács, „Adria tengernek fennforgó h a b ja i . . .” 
Tanulm ányok Zrínyi és Itália  kapcsolatáról (Le onde tum ultuose dél m aré Adriatico) Saggi 
sui rapporti fra Zrínyi e IT talia. Bp. 1983.

16 La le ttcra tu ra  specifica sulié ricerche precedenti in merítő all’idillio ungherese antico 
va poeo piti in la di nozioni enciclopediehe. Cfr. Jenő F u tó : A z idill eredete, fejlődése, elmélete 
és magyar irodalma (L’origine, lo sviluppo e la teória dell’idillio nonché la le ttcratura  unghe
rese al riguardo.) Pápa, 1910.; Gyula C su thy : Az olasz pásztorköltészet hatása irodalmunkban. 
(L’influsso della poesia pastorale ita liana nella nostra lettcratura .) A pécsi Zrínyi Miklós 
Reáliskola Értesítője, 1931 — 32.

17 Cfr. Sándor Iván K ovács: A  lírikus Z rínyi (Zrínyi lirico) Bp. 1985. Erzsébet 
K irály : Tasso és Zrínyi. A szigeti veszedelem olasz epikai modelljei. (Tasso e Zrínyi. I modelli 
epici italiani dell’Oőstdfo Szigetiana.) In  corso di stam pa.

18 Bibliotheca Zrinyiana. Die Bibliothek des Dichters Nicolaus Zrínyi. Wien, 1893. 
Verlag von S. Kende.

19 Zrínyi Miklós: M int IJektor Trójának (Come E tto re  per T roia. . . )  Presenta Sándor 
Iván Kovács. Bp. 1982. 15.

20 Cft. W. Theodor E lw ert: llalienische M elrik. München, 1968. 78; Világirodalmi 
Lexikon. R edattore capo Is tván  K irály. Vii vol. Bp. 1982. 5 4 1 -4 2  (La voce madrigale ó 
dovuta  a Gyula Herczeg.)

21 II madrigale di Zrínyi é fa tto  « a intarsio » con elementi di una canzonetta, v. Tomaso 
Costo, Le olto giomate dél Fuggilozio. . . ,  Venezia, 1620, p. 139. Le trasformazioni riguardano, 
öltre alla s tru ttu ra , sop ra ttu tto  l’elemento verbale.

22 Opere dél Conte Miklós Zrínyi. A cura di László Négyesi. Vol. I  Opere Poetiche. Bp. 
1914-339 .

23 Cfr. Sándor Im re: Irodalmi Tanulm ányok  (Saggi le tterari) I I  vol. Bp. 1897. 26.; 
Sándor E ckhard t: Valenlino Balassi e Petrarca, Corvina, 1921. 59 — 71, ovvero: Balassi Ta
nulmányok (Saggi su Balassi) a cura di Tibor Komlovszki. Bp. 1926. 260.

23 Sulla composizione dél volume, védi: Erzsébet K irály — Sándor Iván  Kovács: 
Op. Cü. 3 4 -3 5 .

25 Cft. W. Th. E lw ert: Op. Cit. 104—105.; Világirodalmi Lexikon. Stessa edizione. 11 
vol. Bp. 1972. 46. (La voee Canzonetta é dovuta  a  G yula Herczeg)

26 Per la  dettag lia ta  tra ttazione dél probléma, védi: E. K irály — S. I. Kovács: Op. Cit. 
166 -169 .

27 T ibor K laniczay: Op. Cit., 42.
28 Ibidem  70.
20 C fr.: E tto re  P a ra to re : L'influenza della letteratura latina da Ovidio ad Apuleio nell'etá 

dél manierismo e dél barocco. Manicrísmo, barocco, rococo: concelli e termini. Convegno Inter- 
nazionale — Roma, 21 — 27 aprile 1960 Roma, 1962, 255, 269 — 276., G. Marino: l'Adone. Ed. 
a  cura di G. Pozzi. Vol. I I . Milano, 1976. 114 — 115.

30 Bibliotheca Zrinyiana. A cura degli stessi. 21, 23.
31 Im re B án: A  barokk (II barocco) Bp. 1962. 23.
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32 Cfr. A nion Pigler: Rarockthemen 2. Au fi. Bd. II . Bp. 1974. 27 — 29.
33 Francesco Petrarca : Daloskönyve (II Canzoniere) A cura di T ibor K ardos (Cito dalia 

sua postfazione). Bp. 1967. 529.
3J L ’illustrazione e la  sua in terpre tazione: E . K irály —S. I. K ovács: Op. Cit. 45.
35 Opere dél Conte Miklós Zrínyi. A cura di Négyesy. 100.
36 Tibor K laniczay: A m últ nagy korszakai (Le grandi epoche dél passato) Bp. 1973.

352.
37 Cfr. K ároly Szóchy: Gróf Zrínyi M iklós 1620 — 1661. (II conte Miklós Zrínyi, 1620 — 

1664). Vol. I I . Bp. 1898. 4 4 -4 5 .
38 Védi sül tém a: E rzsébet K irály : Tasso e Z rínyi, saggio citato  alla nó ta  17.
* P iü  di un anno dopo la eonsegna di questo lavoro, T. K laniczay h a  tro v a to  in 

Zagabria (nel volume di T. Costo, Le otto giornate di Fuggilozzio . . ., V enetia, 1620) la  can- 
zonetta che serviva da m atériáié per il “ mosaico” di Zrínyi. I cam biam enti operati nell’- 
ordine dei versi danno alla composizione la forma m adrigalesca, e le trasform azioni dei 
luoghi indicati in corsivo le im primono un  tono piü dram m atico, consono alla personalitá 
di Zrínyi. Citiamo dalia canzonetta  la p arte  che ci interessa: “Crudelissimo Ámoré,/Che 

m 'im piagasti il core,/Con che giustizia fai, che sempre mora/Chi bellezza im m ortale in  
terra adó ra?  ||Io amo chi mi strugge,/E  seguo ogn’hor chi fugge./E  chi m ’uccide il mio 
m orir non crede,/Tál de’miseri am anti ö la  mércédé . . . . ”
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UNA NUOVA MELÓDIA Dl BALASSI

LÁSZLÓ VIRÁGH

Gli « ad nótám » déllé poesie di Bálint Balassi finora rappresentano 
una questione insoluta sia per la musicologia, sia per la storia letteraria 
ungherese. Le tre melodie conoseiute sono soltanto la decima parte di quelle 
tuttora sconosciute.

La poesia che reca 1’« ad nótám >> Oianeta Padovana, e giá stata oggetto 
di discussioni da parte diversi studiosi. 11 primo, Sándor Eckhardt, riguardo 
allé quattro melodie italiane, ci dice che sono sconosciute; a questo riguardo 
possiamo aggiungere che le prime due, (« olasz ének nótájára » e «olasz 
nótára ») come si vede, sono segnalate gonericamente, le altre due invece 
(« egy siciliana » e « Gianeta Padovana ») sono meglio precisate. Lo stesso 
Eckhardt cita quanto si puó leggere sotto la voco « padovana » nell’Enciclo- 
pedia Musicale di Riemann.1

Bence Szabolcsi nel suo saggio dél I9582 afferma che la ritmica della 
]>oesia « é la forma della formula musicale della gagliarda, diventata inter- 
nazionale, e cosi popolare anche da női. » Constata ehe « ogni strófa della 
poesia si compone di due righe lunghe e ripetute ». Eccetto la seconda, la 
quarta e la settima, le strofe differiscono piü o menő dalia ritmica perfetta, 
probabilmente per la trascuratezza dél copista, o dei copisti. Riguardo alla 
melódia, Szabolcsi la classifica, sulla base della pulsazione dél testo, come 
una déllé padovane ternarie di carattere gagliardesco e menziona alcuni 
compositori che avevano pubblicato danze dél genere nel cinquecento. 
Possiamo dire che Szabolcsi sa della Gianeta Padovana tutto quello che si 
poteva dedurre dalia poesia, pur senza conoscere la melódia stessa.

György Gábry nel suo articolo3 ci offre un riassunto degli « ad nótám », 
sistematizzando gli elementi concosciuti finora, e analizzando, dal punto 
di vista ritmico, le poesie rispettive. Dell’opera in oggetto serive cosi: « Pos
siamo dunque vedere che il ritmo della poesia evidentemente di riferisce a 
una melódia di ritmo di gagliarda finora sconosciuta, variata con orna- 
mentazioni realizzate attraverso la diminuzione ». Qui si riferisce all’arti- 
colo giá menzionato di Szabolcsi.

Sándor Csanda nel suo Iibro « Balassi Bálint költészete és a közép-euró
pai szláv reneszánsz stílus »4, entra in polemica con Eckhardt, che pubblica5



la poesía in strofe di sei righe o propone una solucione di otto righe. Per ció 
che riguarda la costruzione rítmica, anche lui cita Szabolcsi.

L’autore del presente studio aveva ritrovato la denominazione « Gia- 
neta Padovana »leggendo «La musica italiana nel Medio Evo e ncl Rinasci- 
mento » di Flavio Testi.8 Nel libro e menzionata una collezione di danze 
di Giorgio Mainerio, edita in Venetia nel 15787 e ne vengono citati anche 
titoli: La Billiarda, Pulla Ñera, Ballo Furiano, La Zanelta Padovaa, ecc. 
Quest’ ultimo titolo non e altro naturalmente che la forma dialettale dclla 
nostra Gianeta Padovana8.

Inoltre questa edizione di Mainerio c’interessa anche da un altro punto 
di vista; infatti essa fornisce la base della « Chorearum molliorum collec
tanea » di Pierre Phalese del 1583 dova Bence Szabolcsi aveva scoperto la 
famosa « Ungarescha » e 1’« Almande Brunsmedelijn » (indicato da Mainerio 
« Tedescha ») anche quest’ultima considerata da lui di carattere ungherese. 
Questo fatto ó importante perché ci consente di anticipare di cinque anni 
la data di queste opere, complemento essenziale alia storia della musica 
ungherese.8

Giorgio Mainerio (Mayner, Meyner, Maynerius) nacque a Parma intor- 
no al 1535 e mori ad Aquileia nel 1582. II suo talento di musico, secondo 
le notizie contemporanee, si era manifestato molto presto. Dopo la sua 
ordinazione, dal 1560 al 1570 a capel 1 ano del duomo di Udine, poi si tra- 
sferisce ad Aquileia e vi rasta fino alia morte come « maestro di capella ». 
Come compositore non fu troppo fertile. Öltre alia collezione in oggetto 
era uscito un altro suo libro di ballo, andato perduto, due opere sacre (Mag
nificat octo tonorum, Sacra cantica beatissimae Mariae Virginis). Benché 
avesse fatto uscire sotto il suo nome la collezione dei 1578, non era autore, 
nel senso moderno, dei ball i che contiene, ma soltanto elaboratore. Se- 
guendo il costume dell’etá armonizzö le melodic piü popolari, conosciute da 
lui, come lo dimostrano i titoli stessi.

La Zanetta Padoana e un ballo strumentale a quattro voci. Si com
pono di tre righe musicali di otto battute ciascuna, ha eioe una struttura 
periodizzante. Il tono déllé cadenze e: I. « do » e « la », II. « do » e « fa », III. 
« fa » e « re ». Le cadenze di fine riga muovono in direzione plágale (« la», 
« fa », « re »). La struttura dell’opera é: A A B B C C A A B  Bvar C C. Le 
ripetizioni non vengono segnalate dall’autore con segno di ripetizione, ma 
sono riscritte, forse perché le parti ripetute differiscono piü o menő l’una 
daU’altra, benché queste differenze raggiungano il livello della variante 
soltanto nel caso del quarto ritorno delía parte B. La riga Bvaria,lte porta 
nuova materia nel campo del ritmo, con la ripetizione delle note púntate. 
Il basso coincide precisamente con quello della B, qui pero va messa in 
rilievo l’armonizzazione delle prime due battute che recano dominanti 
secondarie il che costituisce giá una caratteristica barocca. Benché non 
possiamo escludere che la melódia sia originalmente vocale, la nostra va
riante é espressamente di carattere strumentale. Per esempio le figura- 
zioni finali della prima e terza riga ci fanno ricordare le ornamentazioni 
per liuto. E probabile che anche Mainerio elaboró di seconda mano la me
lodía forse di provenienza folkloristica. Tutta Topera e caratterizzata
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dall’uso delle modificazioni, false relazioni, paralleli acustici di quinta che 
rivelano il trattamento raffinato della materia, Contraddice a questo 
l’uso di certi mezzi primitivi, per esempionella quinta battuta e luoghi ana- 
loghi, l’evitare l’ottava paral lela con il salto di settima del basso, nella par
te B e BVBr per causa simile il salto sol-do del soprano nella candenza, in
vece del passo naturale sol-fa. Non dobbiamo pero meravigliarci di queste 
contraddizioni. La música da bailo era un campo dove i compositori po- 
tevano permettersi molte case, nonostante che in altre loro opere siattenes- 
sero rigorosamente ai canoni.

La padovana, pavana, padoana, pavane ecc. bailo pretérito del ’500 
sostitui la danze basse nella funzione di cerimonioso bailo di corte, lento 
e rappresentativo dei circoli aristocratici. Con ogni probabilitá ha preso il 
nome dalla cittá di Padova . . . Come lo prova anche J. A. Dalza nella sua 
« Intabolatura de lauto» (Petrucci, 1508. Venetia). Torrefrance nel suo 
libro, « II segreto del quattrocento » su questo tema scrive: « Pavana non 
puó venire da Pavone — l’avremmo chiamata, in tal caso, Pavonesca o 
Paonesca sull’esempio di Moresca e Greghesca — o magari Pavona o Paona 
sull’esempio di Ciaconna e nemmeno é nome di origine spagnuola bensí 
sinónimo schietto di padovana, giacche (e qui cita Rossi) « Pave ó la forma 
dialettale, che, non meno correttamente e legittimamente di Padova, risale 
a Padua ».

« . . .  un dialetto — un gergo, anzi — pavano e esistito: un misto di 
padovano, veneziano e bergamesco. » « . . . abbiamo una letteratura pavana 
coi suoi poeti titolari », « . . .  il Ruzzante fu un grande attore — scrittore di 
commedie pavane, e senza alcun dubbio, anche di Villote, e cantó, nel 1529, 
ad un banchetto del Duca di Ferrara, « canzoni, e Madrigali alia pavana 
bellissimi. » « Pavana, é, dunque, una danza lócale e villanesca (alia villota) 
come bergamesca, lodesana, lombarda, furlana, ferrarese e, forse, ancho 
vencziana: ne pió, ne meno. » Come sappiamo, nella maggioranza dei casi 
era un bailo lento a tempo binario; una variante piú movimentata no era 
il passamezzo, come Thoinot Arbeau spiega nella sua « Orchesograpliia ». 
Esisteva pero una forma ternaria, somigliante alia gagliarda, che abbiamo 
giá menzionato citando Szabolcsi. Ancho la Zanetta Padoana appartiene a 
questo gruppo, che pero le descrizioni di danze contemporanee non men- 
zionano. La variante del Mainerio é fatta evidentemente conloscopo pra- 
tico di essere ballata, altrimenti non sarebbe cosí prolungata con le ripeti- 
zioni. Segue certamente una coreografía determinata.

II testo di Balassi coincide precisamente con la melodía. Dobbia
mo supporre che lui ne avesse conosciuta un’altra elaborazione, che doveve 
avere la struttura A A B C ( A B B C o A B C C )  perché questa e la castru- 
zione corrispondente alia forma della poesía. Un’altra prova del fatto che 
probabilmente non lavorava sulla base di Mainerio e che usa la forma co- 
mune del nome del bailo e non quella dialettale che troviamo nella nostra 
edizione. L’uso del modello di melodía é simile a quello della villanella di 
Regnart (Ich hab vermeint. . .). Balassi scrive anche un nuovo tasto sulla 
ripetizione musicale e casi ricostruisce in tre righe quella struttura che ori
ginalmente ne ha due; il che viene fatto deliberatamente. Possiamo cioé
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supporre con fondaraento che egli ne eonoscesse il testo originale, dato che 
ci si trovano anche delle coineidenze nel contenuto. Con la melódia recente- 
mente scoperta da noi si puó cantare ogni strófa della poesía, anche la 
prima che, secondo Eckhardt e Szabolcsi, é giunta a noi molto corrotta. 
Qui naturalmente, troviamo una risoluzione meno plausibile che nel caso 
delle strofe di andamento perfetto. Pubblichiamo le due piú cantabili, la 
seconda e l’ultima.

Come poteva Balassi conoscere la Gianeta Padovana ? Con maggior 
probability l’avra sentita nella corte di Báthori dove, come erede di Va
lentino Bakfark, c’era il liutista italiano Claboni. Del resto la famiglia Bá
thori ave va vivaci relazioni politiche e in conseguenza anche culturad con 
l’Italia. Basti indicare soltanto i! « Laetus Hyperboream » di Palestrina o il 
« Transylvano» di Cirolamo Diruta, per non menzionare Giovanbattista 
Mosto, il compositore italiano vissuto in Transilvania.

Conoscendo la melódia dobbiamo considerare giusta la proposta di S. 
Csanda che riguarda la divisione delle strofe in otto righe, anzi potremmo 
rischiare l’opinione di farla in quattro lunghe righe, anche percho soltanto 
questa rimane conseguentemente attraverso tu tta  la poesía.

Naturalmente dobbiamo tentare di trovare una variante della melódia ’ 
che anche nella struttura coincida con la poesía, nel materiale manoscritto 
degli anni prima del 1578 o sulla base della somiglianza, senza titolo, o ap- 
punto con altro titolo, magari fra le stampe.

Sorge ancora la questione so Balassi avesse destinato al canto le sue 
poesie segnalate con melodía, c-ioé in fondo la maggioranza delle sue opere. 
II mondo del Rinaseimento poteva ricordare come fosse ieri, la poesía dei 
trouveres del Medio Evo, quando il poeta era nello stesso tempo composi
tore. I compositori dell’Ars Nova scrivevano loro stessi, spesso, anche 
il testo delle loro ballate o rondeau, come lo prova l’esempio di G. Machaut. 
A cavallo fra il Quattro — o il Cinquecento Juan del Encina e con le medo- 
sime opere la figura prominente sia della letteratura sia della musica spa- 
gnuola In principio i metri erano anche strutture musicali; piú tardi peró 
la separazione delfinio dall’altro, avrebbe comportato una evoluzione indi- 
pendente in tu tt’e due le clirezioni. 11 madrigale cinquecentesco non si mette 
piü in relazione con il madrigale inteso nell’accezione di metro: é rimasto 
idéntico soltanto il nome. La moda degli « ad notam » serba il ricordo dello 
stato primordiale, dell’unitä. La melódia peró anche qui definisce il metro: 
e ció che il poeta segue. Se il modello di melodía, come nel caso nostro, é 
strumentale, é probabile che chi l’adopera non conosceva il testo originale, 
se esisteva. C o s í  la musica era diventata mediatrice di una forma letteraria. 
Alla fine, senza dubbio, il momento j»iü importante rimase quest’ultimo. 
Poteva accadere anche, che l’autore segnalasse un « ad notam » benché ne 
conoscesse soltanto il testo; ma notava anche cosí: « ad notam », il che 
voleva dire: « ad formam », cioc « sul modello ».

Nella prefazione delle collezioni di danze edite nel ’500 t roviamo spesso 
la frase seguente: « per cantar et sonar d ’ogni sorte de istromenti», « zu 
singen und spielen auff allerlev Instrumenten », « aceomodées aussi bien á la
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Voix Humaine, comme a tous Instrumens Musicaux ». Lo strano é soltanto 
ehe queste collezioni erano pubblicate per Io piü senza testo, anzi contene- 
vano delle opere che non Io avevano nemmeno original mente. Ma allora 
come potevano essere cantate ? Una supposizione e ehe venissero solfeggiate. 
Offre una risoluzione interessante invece la « Tabulatura Nova » di Gregor 
Krengeledita nel 1584 (Frankfurt a.d. Oder). Nella prefazione troviamo: 
«Sequuntur Cantiones nonnullae quas vulgo Paduanas vocant, quibus 
omnis generis Textus applicari possunt tam Italici, Germanici, nec non 
Polonici », ehe ci permetto di trarre la conclusione ehe era in uso serivere, 
per balli strumentali, tasti in varie lingue.

Nonostante queste osservazioni dobbiamo concludere ehe se Balassi 
avesse destinato al canto questi suoi versi, avrebbe certamonte precisato 
con cura le melodie desiderate, non soltanto in generale come per esempio 
« su una melódia croata» ecc., perché queste indicazioni non potevano 
fornire un elemento d’informazione per un lettore anche espertissimo della 
musica dei periodo. Possiamo essere sicuri perö ehe veniva cantata la poesia 
« Bocsásd meg Úristen », perché la troviamo annotata insiemo con la meló
dia nel Codice Kájoni.

La vasta cultura di Balassi e nota a tutti. Si manifesta anche nel campo 
musicale. Citiamo dall’articolo giá menzionato di Gábry: « Dall’enume- 
razione precedente si chiarisce ehe possiamo pariare di circa 30 « ad notam »; 
dei quali 13 si riferiseono a melodie ungheresi, 17 a straniere. Vediamo dun- 
que quale incomparabile versatilitä e vasta conoscenza aveva questo rap- 
presentante cinquecentesco della nostra poesia. Questa ragguardevole 
capaeita multicolore si fa valere anche nei riguardi delle forme: i 30 « ad 
notam » rappresentano 28 strutture differenti. É una riechezza di forme 
simile a quella dei Tinódi, che perö si realizza ad un alto livello poetico ». 
Con le melodie straniere la nostra poesia s’arricchiva spesso di metri ancora 
sconoseiuti da női. Non é un caso ehe la strófa di Balassi diventö piü tardi 
cosi popolare. II suo creatore la produsse come risultato di una sintesi 
nella quale aveva unito i progressi dell’evoluzione poetica di quasi tu tta  
l’Europa.

NOTE

1 I tk . 1913. Balassi B. irodalmi m intái (Balassi-tanulmányok, A. K. B udapest, 1972.)
2 H árom  régi m agyar vers dallam a (Vers és dallam, A. K. B udapest, 1959.)
3 Filológiai Közlöny, 1973. 1 —2.
4 Bratislava, Madách, 1973.
5 B. B. összes művei B udapest, 1955.
6 B ram anteE ditrice, 1909. Milano.
7 11 primo libro de balli a quatro voci, accomodati per can ta r e t sonar de Istrom enti, 

di Giorgio Mainorio Parm eggiano Maestro di Capella della S Chiesa d ’Aquilegia, N ovam ente 
stam pati et dati in luce; in Venetia Appresso Angelo Gardano. 1578. Edizione m oderna di- 
M anlred Schüler, 1901. Akademie der W issenschaften und der L itte ra tu r in Mainz, M usika
lische Denkmäler, vol. V.

8 Con ortografia corretta : G iannetta Padovana o Z annetta  Padoana
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9 Choreae variarum  nationum , 1576. Venetia. Gardano. É  probabilm ente la prim a 
variante della stam pa dei 1578.

10 Lo serivé Adolf Koczircz nella prefazione alle opere di Bakfark (Denkmäler der Ton
kunst in Oesterreich X V III. 2. parte  vol, 37. Cita E ckhard t, vedi la  no ta  1).

11 Fausto T orrefrance: 11 segreto del Q uattrocento, E ditore Ulrico Hoepli, Milano, 
1939 —X V II.

12 V. Rossi: A ppunti per la  storia della musica alia corte di Francesco Maria I .  e di 
Guidobaldo della llovere, in  o Rassegna Em iliana » anno I. (888) Vedi ancora Corominas: 
Diccionario critico de la lengua castellana (Editorial Francke, Berna, 1954—1970) sotto  la 
voce « P avana *

13 Cristoforo di Messisburgo: 11 novo libro da banchetti nel quale s ’insegna il modo di 
apparecchiare, (Venetia, Imbert¡,1621.)
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LA PRÍMA t r a d u z io n e  co m pleta  u n g h e r e s e  d e

1L PRINCIPE

GÉZA SALLAY

La príma traduzione cpnoseiuta de II Principe é quella di Sándor 
Perlaky (1822-70). L’opuscolo é stato pubblicato nel 1848 presso la casa 
editrice Trattner— Karolyi di Pest. La traduzione é accompagnata da 
una brevissima prefazione firmata Halimbai (presudonimo dél 
traduttore stesso). Sotto la prefazione si léggé la data: 20 ottobre 1847. Álla 
versioné e aggiunto unó stúdió introduttivo col titolo Machiavelli. Viene 
indicata anche la fonté di questa introduzione: Philosophie du droit pár 
Lerminier, Paris, 1831.

Perlaky éra un avvocato versatile e di vario interessé, móri all’etá di 
58 anni nel 1870. ültre ehe poesie serisse saggi e articoli su argomenti diversi 
apparsi nel la rivista Raccolta Scientifiea (Tudományos Gyűjtemény) e nei 
Quaderni di Sárospatak (Sárospataki Füzetek): problemi della scuola, 
della lingua, deU’etica e della morálé (La dottrina etiea degli stoici, il ca- 
rattere dello spinosismo, l’etica di Shakespeare, la filosofia dél diritto di 
Hegel ecc. Traduceva dal greco, dal latino e dal francese (Marcus Aurelius, 
Constant Benjámin). L’unico autore italiano da lui tradotto é Machiavelli.

Questa príma traduzione nóta de 11 Principe e abbastanza stentata. 
Cerca di rendere l’originale con fedeltá letterale, ma lo stile é pesante e il 
senso risulta spesso abbastanza oscuro. Una seconda traduzione si fece 
aspettare per ben 00 anni e fu pubblicata nel 1906 nella collana Olcsó 
Könyvtár (Biblioteca Economica) dell’editrice Franklin nella versioné di 
Dezső Orbán. É’ un opera assai pregevole e supera quella precedente di gran 
lunga per chiarezza e per scioltezza dello stile. Le ulteriori traduzioni sono: 
quella di Margit Lányi (Phönix, Klasszikus írások, 1939, 1944 con l’intro- 
duzione di Rodolfo Mosca), quella di Vilmos Juhász (Officina Editrice 
1942), insieme con l’Antimachiavelli di Federico il Grande. L’opera di Ju 
hász é una traduzione molto curata, ma non é completa.

II traduttore dá larghi brani seelti, omettendo — cito — «special- 
mente gli esempi storici che di solito rendono difficile la comprensione e il 
godimento dell’opera e spesso non sono altro che giustifieazioni piuttosto 
forzate, e alla luce della rieerca storica, non sempre valide déllé tesi dello 
serittore ». La piű recente traduzione c quella di Éva Lutter con un saggio



di Tibor Kardos, ripubblicata poi con testo — purtroppo invariato — nelle 
Opere di Machiavelli a c. di Gyula Herczeg (Európa 1978).

Si deve aH’eraorito professore Sándor Kozocsa, il nostro bibliografista 
piú noto, la scoperta di una traduzione manoseritta che poi risultö la príma 
traduzione ungherese completa de II Principe. Ne ha dato una príma e bre- 
ve notizia lo stesso Kozocsa ne la Miscellanea di studi dcdicati a Emerico 
Várady. (S.T.E.M. Mucchi, Modena, 1966; La príma traduzione ungherese 
de « II Principe »).

II manoscritto c pervenuto nelle mani dél prof. Gyula László, come 
regalo cli László Tolnay il cui prozio Sámuel Tolnay éra aiutante di campo 
di Lajos Kazinczy, alto ufficiale degli Honvéd nel 1848, durante la guerra 
d’indipendenza ungherese contro l’Austria. II manoscritto appartenne al 
lascito di Gábor Kazinczy nipote di Ferenc Kazinczy scrittore, poéta, 
figura di guida e organizzatore delta letteratura ungherese che si veniva 
rinnovando a cavallo dei secc. XVIII — XIX, il quale, nella suagiovinezza, 
óra coinvolto nella cospirazione democratica e repubblicana capeggiata 
dall’abate Martinovics. Martinovics e molti altri membri della cospira
zione furono giustiziati, molti altri, tra i quali Ferenc Kazinczy furono 
condannati a lunga detenzione. Nacque durante i lunghi anni di carcere 
Fogságom Naplója (Diario déllé mié prigioni) che per la sua profondissima 
umanitá e per i suoi pregi artistici ha prodotto gli stessi effetti di commo- 
zione e di mobilitazione che Le mié prigioni di Sivio Pellico. II nipote 
Gábor Kazinczy, autore della prima traduzione de II Principe, imbevuto 
degli stessi ideali dél suo grande parcnto si considerava continuatore della 
sua opera e della sua attivitá.

Fece studi giuridiei e divenne avvocato, ma fu attirato irresistibilmente 
dalia vita pubblica nell’atmosfera effervescente dell’epoca déllé riforme, 
che fu il periodo glorioso dél nostro Risorgimonto. Dal 1835 partecipava 
alla diéta di Pozsony come accompagnatore dei cognato Gábor Lónyai, de- 
legato dél comitato di Zemplén. Non fu soltanto fervido sostenitore della 
causa nazionale, ma, sensibilissimo allé questioni sociali, aderi ben presto 
al circolo radicale dei giovani della diéta. La sua attenzione, i suoi interessi 
si volsero, in quest’ambiente, verso la letteratura politiea nazionale e inter- 
nazionale. Alla sua formazione o ai suoi orientamenti diede una spinta 
decisiva la guerra d ’indipendenza dei polacchi. Tradusse e fece conoscere 
il grande scrittore patrióta polacco Miczkiewicz. Verso gli anni trenta stava 
lavorando attorno a un’opera di argomento storico-politico che avrebbe 
avuto il titolo I  polacchi di cui peraltro non sappiamo niente, non conoscia- 
mo neppure i frammenti dei quali qualcuno fece menzione.

Dopo gli anni 1837 attorno alla sua figura si organizza un circolo di amici 
di cui diventa animatoree lievito. spirituálé. Del suo circolo fecero parte al- 
cuni dei piu bei nomi dél nostro risorgimento culturale ed artistico: János Er
délyi Lajos Kuthv, Lajos Lukács, István Dobossv, i fratelli Vachott, Gábor 
Egressy, Ede Szigligethy. Subirono il fascino e l’attrattiva dei movimenti 
della Giovane Európa (Junges Deutscland, Giovine Italia, ecc.) Leggevano 
e diffondevano Parte e le idee di Heine, Börne. L’avida curiositá di Gábor 
Kazincy scopri ben presto i valori nuovi e profondamente umani della let-
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teratura russa contemporanea da Puskin in poi. La sua radicalizzazione si 
accentuó man mano che il nostro risorgimento procedeva sempre piü feb- 
bril mente verso 1 anno fatidico del 1848. Egli di venne i 1 capo riconosciuto 
della Giovine Ungheria. Anche Petőfi, il maggior poeta ungheresc e il piü 
radicale pensatore dell’epoca delle riforme, in una bella poesía, evocó la 
sua figui a salutandolo come soldato-portabandiera dell’Ottoconto, secolo 
del progresso.

Proprio nel lo sjñrito della G¡ovino Ungheria Gábor Kazinczy caldeggia- 
va l’idea di fondare un giornale, una specio di rivista letterario-culturale- 
politiea, che doveva nascere come una sorta di organo di partito. II titolo 
progettato fu soggetto a ripetuti cambiamenti, modificazioni: Accampa- 
menti sul terreno della vita e della lelleratura, poi nel 1839 fissó i 1 titolo 
definitivo: L ’Amico del popolo. Campagne per il bene e gli interessi del 
popolo e della lelleratura di movimento.

Si mise fi enéticamente al lavoro; ordino o ricovette tempestivamente 
gli aiticoli che erano gia maturi nella mente dei collaborators Si scambia- 
vano e si leggevano gli articoli in giro, dentro e fuori del cerchio di amici o 
conoscenti. Eppure Ja rivista non jiote uscire: intervenne in modo inesora- 
bile la censura che non mancava di avere j>re venti vamentc informazioni 
circa il contenuto degli articoli. Il censore, jiedantemente scrupoloso, giu- 
stifico, in un ampissimo rapjporto, il suo veto. Nei contro-argomcnti del 
censóte figuravano non soltanto il rifiuto dei motivi «trojipo nazionali» , 
troppo indipendentistici, bensi anche il radicalismo delle idee sociali. 1 
giovani militanti del circolo di Kazinczy erano fautori di una radicale tra- 
sformazione borghese della societa feudale, lo stesso Kazinczy sollecitó 
con energia « la radicale riformazione dei rapporti sociali ». Quest’ esigenza 
di fondo non fu mitigata, non pote essere mitigata, dalla formulazione pió 
cirsosjietta, piü cauta, di certi jiassi (« L’etá d’oro del genere umano non é 
diet i o le nostie sjialle, ma davanti a noi c consiste nel jierfezionamento dcl- 
I’ordine sociale. ») Come anche in questo caso spiccano di frequente accenni e 
allusioni alie idee di Saint Simon o di Lamennais, di cui Kazinczy stesso 
tradusse le I  aróles d un croyarU. L’acuto censore sottolineó con partieolare 
gravita alcuni jninti antireligiosi degli articoli « Religioni adversum jtrinci- 
pium manifestatur exclamatione: Isten-e a sors? Vagy sors az Isten?» 
Iddio ó la sorté o la sorte é Iddio ?

h una domanda o una domanda retorica di sajiore machiavelliano ? 
Chissá! (Notiamo per inciso che, tra le correzioni della traduzione, la scrittu- 
ra della jmrola Isten — Dio — con maiuscola viene corretta sostituendo la 
maiuscola con la miniuscola). Una sospetta lezione machiavelliana sembra 
tradirsi anche nell affermazione: « 11 nostro principio di vita: mai amare 
assolutamente e mai odiare ciecamente alcuno. »

Uno dei segreti del nostro Kazinczy consiste nelle sue straordinarie 
doti oratorie. Secondo l’opinione dei contemporanei quale oratore, non 
era inferiore nemmeno al principo degli oratori, Luigi Kossuth, idolo delle 
masse. Nel 1848 fu eletto dejjutato all’assemblea nazionale e soltanto nel 
’49, ossesso dal presentimento di una imminente catástrofe nazionale 
(sconfitta della guerra d’indijíendenza, minaccia di una spietata quanto
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immotivata ritorsiono) aderi al cosiddetto « partito della pace » prendendo 
le distanze dalle posizioni di Kossuth. Ciononostante, dopo l’armistizio di 
Világos, non pote evitare di essere processato, ma ad ogni modo riusci a 
evitare il peggio. Deluso ed amareggiato si ritiró nell’antica dimora familiare 
in campagna, dedicandosi ad opere storiche. Nel 1801 ritentó ancora una 
volta di reinserirsi nella vita pubblica e pronuncio davanti all’assemblea 
nazionale un discorso che unánimemente é ritenuto il suo capolavoro 
oratorio e anche di maggior effetto, non seguito pero da un successo pra- 
tico. Disperato, usci definitivamente dalla scena e qualche anno dopo 
morí.

La fortuna della traduzione manoscritta de 11 Principe e veramente 
strana per non dire misteriosa. Nessuno ne sapeva niente, non sene fa men- 
zione in nessuna delle sue innumerevoli lettere e nessun amico ricorda 
questa sua impresa. I biografi e gli autori che scrissero su Kazinczy non 
conoscono la traduzione. Kozocsa crede che il traduttore sia portato al 
lavoro, senza alcun motivo esterno, dal puro piacero personale. Puó darsi, 
ma non probabile, nel caso di un uomo che volle considerare tutti i suoi 
scritti come contributo a qualche problema attuale teórico o pratieo che 
fosse. 11 manoscritto porta la data del novembre 1844, Beretto (la dimora 
familiare).

Dopo i vari e vani tentativi di fondare un organo nazionale, dopo le 
prime manifestazioni di incomprensioni per il suo radicalismo da parte di 
molti personaggi dell’epoca delle riforme (fuori dello stretto ambito dei 
suoi amici), quando il movimento nazionale o risorgimentale sembrava 
avviarsi sólidamente sulla strada indicata c segnata da Kossuth e Széche- 
nyi, con modi e forme legati alia tradizione nazionale, piu conformi alia 
mentalitá della gran parte dei suoi connazionali, egli si ritiró nel suo comi
tato, cercando di ridimensionare la propria attivitá attraverso la vita 
politica caratteristica dei comitati di allora. Non poteva non esserci da 
parte sua un ripensamento di quanto e di come aveva fatto prima e di come 
agire nell’avvenire ?

A mió parere la traduzione di Kazinczy, la lettura di Machia velli, é 
frutto di questo ripensamento e di questa riflessione. A ció si aggiunge un’ 
altra serio di fatti interessanti. L’Italia, anche dal punto di vista politico, 
comincia a farsi strada noll’attenzione dei nostri. 11 risorgimento, il pro
blema dell’indipendenza, dello stato nazionale italiano, della trasforma- 
zione sociale presentono molti aspetti che sono paralleli o simili a numerosi 
problemi ungheresi. I canali di comunicazione tra  1’Italia e Ungheria erano 
molteplici anche attraverso la comune appartenenza cleU’Ungheria e di 
una buona parte del 1 ’ Italia all’impero asburgico, ma anche attraverso 
pubblicazioni e viaggi. Elemér Császár, amico di Toldy, famoso letterato e 
organizzatore della cultura, a sua volta amico di Kazinczy, con cui sostenne 
una ricchissima corrispondenza, era buon conoscitore della letteratura ita
liana e futuro traduttore di Dante, nel 1839 fece un lungo viaggio in Italia. 
Le sue esperienze furono pubblicate in un libro di viaggio nel 1844 e ricor- 
diamo che Kazinczy mise mano alia traduzione in novembre dello stesso 
anno. Le prove maneano, ma il libro di Császár poteva servire da stimolo.
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Del resto non è la prima volta ehe Kazinczy si rivolge a un autore italiano. 
Nel 1839 fa compilazione di uno studio seguendo gli scritti di Tullio Dan- 
dolo, con il titolo: Frammenti di investigazioni estetiche sulla istoria, 
scienza ed arte ( Aesthctikai vizsgálódások töredékei história, tudomány és 
művészet fölött, Tullio Dandoló után).

Gettiamo un’occhiata aile date: la prima traduzione rimasta mano- 
scritta è dél 1844. La príma edizione stampatade II Principe è dől 1848; revi
sione e eorrezione dei manoscritto da parte di Kazinczy: 1856; la pubbli- 
caziono della prima traduzione de I  Discorsi nel 1862. Non possiamo non 
costatare l’esistenza di un crescente interesse per 1’opera dei Machiavelli:

Mancano studi specifici in proposito, ma possiamo formulare alcune 
ipotesi non dei tu tto  prive di fondamento. Machiavelli ha esercitato un 
effetto catalizzante sui pensiero politico ungherese di quel periodo, anche 
se la conoscenza diretta dei suoi testi non era abbastanza profonda, ma 
mediata da scrittori stranieri.

E ’il caso tipico dei conte József Eötvös, il maggior romanziere délia 
prima metà dei secolo XIX, statista e pensatore di grande rilievo. Fervido 
sostenitore deile ideo dei progresso sociale e nazionale, simpatizzante con 
la rivoluzione fino al 1848, spaventato perd dalle concrete conseguenze 
per lui troppo radicali di essa, si ritiro dalla vita politica e pubblica, rimedi- 
tava le proprie posizioni cercando la soluzione dei problemi in un libro 
importante nolla storia dei pensiero politico ungherese ( L ’influsso deile idee 
dominanti del secolo X IX  sullo stato).

Ma dal nostro punto di vista sono molto più interessanti i suoi Pensieri 
(una raccolta di riflessioni che abbraccia un lungo periodo di tempo) che 
rispecchiano molto bene il suo travaglio intellettuale e le sue oscillazioni 
fra l’esigenza di un rinnovamonto statale e sociale e gli eventuali pericoli 
che ne possono derivare per le classi possidenti; fra il riconoscimento degli 
interessi del comune o la salvaguardia dei diritti morali e materiali degli 
individui. In questi Pensieri ricorrono spesso il nome di Machiavelli e gli 
accenni alla sua dottrina. Non sembra peró che l’autore abbia avuto una 
diretta conoscenza deile opere di lui; pare piuttosto essersi informatosui 
libri di autori stranieri non troppo favorevoli al Machiavelli. Serive, fra 
l’altro, in questi Pensieri: « Che i principii della morale non abbiano posto 
nella politica e chi in questo campo miri ad alte mete, puö ricorrere 
ad usare qualsiasi mezzo che gli piaccia: ecco è proprio questa la dottrina 
per cui il nome di Machiavelli per secoli era diventato oggetto di odio co
mune (universale) anzi quasi di schifo («nausea»).

Ma altrove riconosce che non tutto il Machiavelli sta li: « Scrittori 
più recenti hanno climostrato — dato che nell’epoca del famoso fiorentino 
lo stato di ogni nazione dipendeva dalla potenza del proprio principe — il 
Machiavelli mirava all’indipendenza e alla grandezza del popolo italiano 
che erano conseguibili allora alia sola condizione che uno dei suoi Principi 
diventasse veramente potente e dominante da solo ».

Non rimase dunque insensibile agli stimoli che i movimenti nazionali 
dell’epoca del Risorgimento potevano avere dal Machiavelli e in questo
6  ANNALES — Sectio Philologica Moderna — Tomus XVII.
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non si allontanava molto dalle interpretazioni risorganimentali del segre- 
tario fiorentino. Ma, nello stesso tempo, si rifiuto di aecettare le conseguen- 
ze di questa interpretazione.

La politica per lui non anda va disgiunta dalla morale, da quella morale 
che egli considero il fondamento dello Stato: « Poiché la nostra época piú 
recento aveva accettato il principio per cui il fine supremo dello stato an- 
dasse identificato nel henessere della maggioranza e poiché ció vuol dire 
che la cosa principale sia il henessere dell’individuo, ne segue che il com
pito piú alto della politica non e altro che 1’applicazione dei prinf-ijjii della 
morale sulloStato; cosi risulta chiaro che una politica, la quale per conse
guiré le proprie mete rieorra a mezzi immorali, sia diametralmente contra
ria all’ufficio principale della politica stessa ».

Eötvös divenne in Unghoria il fondatore dolPidea dello Stato etico. In 
questa connossione riconsiderö la funzione della rappresentanza popolare 
che, prima del 1848. promosse con tanto zelo: « Ma, domandiamo, se coloro 
che nei loro libri e nci giornali propagandano di nuovo la dottrina che i 
delegati del popolo promuovendo con qualsiasi mezzo gli interessi della 
nazione procedono giustamente, non seguono l'orse gli stessi principii che 
tre secoli ormai avevano condannato? ».

Questi o altri possibili esempi stanno a dimostrare che il « problema 
Machiavelli» ha agitato le menti degli ungheresi di quei tempi, mancava 
perú la conoscenza diretta deli’ opera. La traduzione de 11 Principe fatta 
da Perlaky e pubblicata alia vigilia della guerra d’indipendenza s’immerse 
nell’obblio e peraltro il testo ungherese per la sua pesantczza e le frequenti 
oscurita non attirú i lettori.

Ció puó spiegare, non da solo pero, perché il nostro Kazinczy abbia 
ripreso a lavorare, dopo 12 anni, sul testo della traduzione, preparándolo 
ad essere stampato. Gli potevano servire anche i suggerimenti frequenti 
del suo amico Toldy, il quale continuamente lo soliecitava ad inviargli 
manoscrítti (studi, articoli, traduzioni, rifacimenti) per la rivista da lui 
diretta (Nuovo Museo Ungherese).

Ma ci pote va essere deli’altro: gli studi storici del Kazinczy. Nellasua 
solitudine curo l’edizione delle opere di Nicola Zrínyi, il maggior poeta 
ungherese dell’epoca barocca, autore deli’ A asedio di Sziget, uomo politico 
e trattatista di grande rilievo, conoscitore dello opere del Machiavelli.

Poco dopo fece pubblicare un libro sul re Mattia Corvino, com’é stato 
visto dai suoi contemporanei, in cui figuravano l’opuscolo di Galeotto 
Marzio e le conversazioni con Cabro.

Zrínyi si affaticó non poco per promuovere una lotta enérgica contro 
gli invasori turchi, per l’unificazione política del paese diviso sotto un forte 
monarca nazionale. Mattia Corvino fu da lui considerato in certo qual modo 
come modello del monarca nazionale, del Principe, l’ultimo grande sovrano 
dell’Ungheria forte, riconosciuta e rispettata in tu tta l’Europa del tempo.

Ció jtermetté di credere che queste occupazioni di Kazinczy l’abbiano 
indotto a riprendere in mano, a ristudiare Machiavelli, vedendo nell’opera 
del Segretario un’utile fonte di ispirazione in tempi quando ancora le sorti 
dell’indipendenza, dello stato nazionale non erano risolte come non erano
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ehiari neppure gli strumenti politici da adoperare in quel periodo buio della 
reazione asburgica, nei tempi della cosidcletta “era Bach”.

Kazinczy nonostante le sue ambizioni e velleitä letterarie non era 
considerato dai suoi contemporanei un buono stilista, uno scrittore dotato 
di un particolare senso artistico.

Neanche il testo della traduzione de II Principe puö considerarsi un 
capolavoro. Ma contem})lando le difficoltä oggettive dei testo originale e 
le condizioni della lingua ungherese dci trattati, appena uscita della fase 
di rinnovamento linguistico promosso dello zio dei nostro Kazinczy, possia- 
mo diro che la traduzione c sorprendentemente matura e leggibile, non 
paragonabile al testo oscuro e farraginoso, stampato da Perlaky.

Un’altra caratteristica dei testo: la sua fedeltä aH’originale, fedeltä 
che talvolta diventa un inceppo, particolarmente quando vuole seguire 
per intero i giri dei periodi dél Machiavelli.

La traduzione letteralmente é fedelissima. Ma öltre la fedeltä letterale 
il traduttore mirava, con scrupolosa cura, a trovare e a riprodurre in un
gherese il senso esatto dei concetti; della terminológia dél Machiavelli. Si 
tra tta  di un assunto quanto mai difficile, di un travaglio duro nelle condi
zioni della lingua della prosa trattatistica di allora.

In quel tempó per esempio, per significare il termine « Stato » nell’un- 
gherese si potevano usare quattro vocaboli: állomány, állapot, álladalom, 
állam, formati dalia stessa radice áll-(sta neH’italiano). Nella lingua mo
derna álladalom e caduto in disuso; állomány si e investito di un altro signi
ficato emantico ed é rimasto invece állam. Si sa ehe la parola « stato » anche 
in Machiavelli ha avuto vari significati, il significato centrale era peró lo 
Stato (con maiuscola); II Kazinczy cercava di rendere i vari significati dei 
Machiavelli con parole diverse e per il termine centrale lo « Stato » con 
maiuscola, dopo iniziali incertezze, é giunto a usare in modo conseguen- 
te la parola állam (termine ehe adoperiamo anche oggi). É un risultato 
veramente notevole se si considera che piü di un decennio dopo di Iui il giá 
menzionato Eötvös nella sua opera fondamentale usa ancora il vocabolo 
álladalom, ormai caduto in disuso.

Piu difficile gli riuseiva rendere il senso esatto della « virtii ». Neppure 
oggi esiste nella nostra lingua una sola parola capace di tradurre ciö che 
vuol dire la virtii dei Machiavelli. Il merito di Kazinczy consiste appunto 
nell’aver cercato di volta in volta di rendere comprensibile quel ehe Ma
chiavelli voleva dire con questa parola: rendezett lelkierő (ordinata virtu); 
kellő erény (conveniente virtii); személyes jelesség (virtii), tetterő. Addi- 
zionando queste varianti semantiehe siamo veramente vicinissimi al senso 
propriamente machiavelliano della parola.

Procedo con la stessa logica anche in altri casi, quando e quasi impossi
bile trovare la parola significante la stessa cosa nella lingua ungherese: 
« costumi » con due parole « erkölcs s szokások ». Nel caso di « colonia » 
dopo un iniziale « gyarmat » passa ad usare «telep » con il significato pro
prio della parola italiana adoperata dal Machiavelli.

Potremmo ancora continuare questa nostra rassegna ma credo ehe 
per il momento basti quanto abbiamo detto per dimostrare i pregi con-
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cettuali della traduzione dél Kazinczy. Ma non possiamo non osservare che 
a parte l’uso antiquato della lingua (che corrisponde alio stato di allora 
della lingua letteraria ungherese) questa traduzione regge il confronto 
anche con la piü recente versioné de 11 Principe, anzi contiene meno sviste 
e incomprensioni.

II problema delle correzioni: per il Kozocsa non esistono problemi. 
Osserva solamente che le correzioni sono fatte coir una penna dalla punta 
meno sottile e con un inchiostro dalla tinta diversa.

Alcune peculiaritá esigono pero una spiegazione. Nelle correzioni sono 
diversi i caratteri di determinate lettere: d, t, k, s. II cambiamento dei 
caratteri di determinate lettere si deve o all’uso di una penna dalla punta 
meno sottile (in certi casi quest’ipotesi potrebbe reggersi — come nel caso 
della lettera «t » — in altri casi invece no, come numerosi esempi lo di- 
mostrano) oppure dobbiamo cercare un’altra spiegazione.

Non e improbabile che le correzioni siano state apportate in vista 
di un’eventuale pubblicazione. Infatti i caratteri usati nelle correzioni sono 
piü vicini ai caratteri stampati. Ció sembra essere convalidato anche dal- 
l’uso sistemático nel caso delle correzioni di segni usuali delle bozze di 
stampa, posti sia nel corpo del testo che nel largo margine.

A parte questi interrogativi la caratteristica generale della scrittura 
sia del testo che delle correzioni sembra idéntica, eseguita dalla stessa 
mano.

Le correzioni riguardano innanzitutto lo stile. Mirano ad alleggerire 
la costruzione dei periodi e a migliorare la procisione concettuale del testo. 
Nella sua forma definitiva con le correzioni e senz’altro matura e degna di 
essere stampata.

Per concludere: la traduzione de 11 Principe fatta da Gábor Kazinczy 
deve richiamare la nostra attenzione su questa figura per molti versi ab- 
bastanza dimenticata e misteriosa (come l’ha definita una dei suoi studiosi) 
del nostro Risorgimento. Anche dopo il bel saggio di Ilona Erdélyi, l’ultimo 
in ordine, fra i pochi che si sono scritti su Kazinczy, bisogna riprendere le 
ricerclie. Non sappiamo dove e come abbia imparato l’italiano, non sappia- 
mo perché si sia messo a tradurre Machiavelli; sappiamo poco o niente 
della conoscenza e della presenza del Machiavelli nella cultura della prima 
meta del secolo XIX e nei decenni succesivi; i miéi accenni a Eötvös sono 
un primo e approssimativo tentativo. Tali ricerche mi pare risulteranno 
fruttuose sia per una piü profonda elaborazione della cultura politica unghe
rese dell’Ottocento che dal punto di vista dolio studio dei rapporti nel campo 
delle idee fra l’Ungheria e 1’Italia.
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BABITS A S. REMO.
UN RITRATTO IMMAGINARIO

M A RINELLA  D’ALESSANDRO

Nel marzo 1940, Io scrittore ungherese Mihály Babits veniva invitato 
a recarsi in Italia per ritirare il Premio S. Remo che gli era stato assegnato 
quale vincitore del concorso fra autori stranieri. Motivo délia premiazione 
éra un’opera che Babits, all’epoca quasi sessantenne, aveva completato in 
gioventù: la traduzione intégrale in terzine rimate délia Divina Commedia, 
il Dante ungherese al quale egli, tra slanci e scoramenti, aveva lavorato 
per una quindicina d’anni, riversandovi öltre aile doti di puntiglioso filo- 
logo l’eleganza formale e il delicato simbolismo che distinguono la sua poe- 
sia, fino a trasformare il severo classico toscano in un classico, più gentile 
e dall’aria vagamente floreale délia moderna letteratura ungherese.

Vent’anni prima, al tempo in cui Babits aveva pubblicato la sua ver
sioné di Dante, il fatto aveva destato scarsa risonanza negli ambienti lette- 
rari ungheresi e il poeta, che insieme ad una cerehia piccola ma tenace 
d’intellettuali e letterati si era prefisso e andava attuando un ampio o capil
lare programma di riforme volte a ricondurre la cultura ungherese, per 
molti aspetti arretrata e provinciale, nell’alveo delle grandi traclizioni 
europee e mediterranee, era restato assai amareggiato dall’accoglienza 
distratta riservata al suo lavoro. Se è vero che non gli mancavano in patria 
né fama né influenza — collaboré sin dagli inizi alla rivista letteraria più 
autorevoie e raffinata del paese, il Nyugat; amministro a Jungo i proventi 
di un importante fondo letterario, il Baumgarten alapítvány; un’intera 
generazione di giovani scrittori gli crebbe intorno nel timore di un suo giu- 
dizio e ncll’attesa délia sua benevolenza — queste restavano peré faccende 
interne di un circolo esclusivo e ristretto, mentre scarseggiavano invece 
e tardavano ad arrivaro i riconoscimenti ufficiali.

In queste circostanze, ágii occhi di Babits, il Premio S. Remo viene 
a col mare una lacuna, acquistando cosi il senso di un omaggio — tanto 
più lusinghiero quanto tardivo — che altrimenti non avrebbe meritato 
troppa considerazione. In realtà, questa manifestazione altro non è che un 
episodio marginale di propaganda sotto spoglie di cultura come se ne tro- 
vano tanti nell’Italia tra le due guerre; un’iniziativa effimera a cui più 
degli autori premiati sembrano dar lustro, secondo la stampa, « la pre-



senza . . .  di Alessandro Pavolini, Ministro dolia Cultura Popolare, l’inter- 
vento di personalità spiccate délia Nazione, aceademiei, uomini d’arme 
e dirigenti politici »che sono, come commenta con ironia dei tutto involon- 
taria un cronista, « le caratteristiche délia manifestazione »x.

In Ungheria, la notizia délia premiazione di Babits provoca invece 
tutto lo scalpore che l’opéra premiata non era valsa a suo tempo a sollevare. 
« La decisione . . .  mi è giunta del tutto inattesa. Dei precedenti délia cosa 
non sapevo nulla »2, commenta lo stesso Babits, preso alla sprovvista nel 
modo più piacevole. Uscendo per una volta dal suo consueto riserbo, 
concede interviste e arriva a dilungarsi in particolari: « . . .  sono venuto 
a conoscenza délia notizia tramite una lettera che è arrivata in campagna, 
aU’indirizzo délia mia abitazione estiva »3.

« La mia abitazione estiva »: è il primo dei tanti dettagli apparente- 
mente casuali di cui quest’episodio abbonda e che rivelano invece, a guar- 
dar meglio, una serie di sottili implicazioni allegoriche. Babits trascorre 
lunghi periodi nel suo villino ad Esztergom, e quella che qui definisce in 
tono familiare « una piccola città di provincia »4 altrove si trasforma, ai suoi 
occhi incantati di dotto umanista mai sazio di paragoni e di travestimenti 
storici, nella « S. Pietro ungherese, col suo annesso Vaticano ungherese . . . e 
la gigantesca piazza a cui manca soltanto il colonnato del Bernini »5. Se a 
questo punto Esztergom, che Babits chiama « la città del santo re Stefano »6 
e in cui rievoca il simbolo délia millenaria cultura ungherese, più di ogni 
altra si addice quale residenza a colui che giustamente si considera un 
protagonista tra i più autorevoli e appassionati del risveglio di tale cul
tura, il luogo che viceversa più si addice, sul filo dello stesso gioco allegorico, 
alla premiazione do! nostro visionario poeta è l’Italia. Un’Italia che nella 
fantasia di Babits assume anch’essa un profilo limpido e austero, privo di 
qualsiasi riferimento attuale che possa turbarne la contemplazione. « La 
mia patria c la Pannonia e la mia seconda patria è l’Italia », dichiara nel- 
l’articolo Italia e Pannonia seritto qualche giorno prima délia partenza 
per S. Remo e destinat«) alla rivista Termini di Gino Sirola; e cosi prosegue: 
« lo stesso sono cresciuto nell’entusiasmo per la cultura romana . . .  ai miei 
tempi le scuole ungheresi si dedicavano ancora con cura aile tradizioni 
dell’educazione classica. Gli eccellenti monaci che furono i miei insegnanti 
mi inculcarono il rispetto e l’amore per la pariata latina . . . dopo l’Italia 
antica mi divenne arnica anche quella moderna! Sentivo che lo splendido 
paesaggio italiano che allora andavo percorrendo era imparentato in modo 
misterioso con i paesaggi délia mia patria pannonica. »7

Un paesaggio carico di leggenda è chiamato a incorniciare un tempo 
immaginario in cui esistono ancora i poeti laureati e le aecademie intese 
corne riunioni dei dotti. Ai giorni nostri esistono invece i premi letterari e 
le istituzioni accademiehe, e gli stessi uomini di cultura che vi prendono 
parte non vanno esenti da un certo scetticismo nei loro confronti. Tarderà 
poco ad accorgersene anche Babits, poeta doctus per vocazione e scelta e 
quanto mai rispettoso di quelle istituzioni che al suo sguardo Iasciano 
ancora affiorare in trasparenza istituti e costumi caratteristici di età classi- 
che a lui care.
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Ma mentre indugia a coltivare i suoi ideali umanistici, Babits sa giá 
quanto sia futile il tentativo di sottrarsi al disagio prodotto in lui dalla 
realtá di quegli anni. Pur barricandosi con ostinazione su quelli che defi- 
nisce i bastioni deH’ereditá spirituale dell’Occidente egli ne avverte pero 
l’irrimediabile fragilitá, quando nel poema II libro di Giona, del 1938, serivé 
con preciso riferimento storico: « tra i colpevoli é cómplice chi é muto »8. E 
tuttavia, piu insiste: « Lo ripeto, non ho nulla a che fare con questo secolo: 
gia da parecchio non mi sento piu un uomo moderno »® e piu, per sua afor
tuna, diventa incapace di affrontare se non con anacronistica serieta e 
commozione quella che appunto, in quanto dotto, deve sembrargli la sua 
giusta e lusinghiera proclamazione a poeta laureato.

Questo tardo epígono arriva con l’ardore del neofita nella presunta 
patria dell’umanesimo, dove trova ad accoglierlo gli sbrigativi operátori 
culturad di un secolo assai piu disincantato. Ma pare che in principio non 
se no avveda o poco se ne curi, benché debba esprimere la sua gratitudine 
« alia grande Italia di Mussolini, che anche in questi tempi guerreschi riesce 
ad occuparsi di questioni letterarie »10. Solo al momento della premiazione 
il costrutto allegorico imbastito con tanta cura da Babits alfombra e nelle 
vesti di predecessori illustri viene a trovarsi a confronto diretto con Lam
biente concreto e i rozzi personaggi di cui é popolato.

*

II discorso di Pavolini introduce la cerimonia. Dopo aver tracciato 
per sommi capi un curriculum dell’opera di Babits e della sua traduzione 
della Divina Commedia, dopo aver sottolineato i suoi contributi ]>er appro- 
fondire i legami fra Italia o Ungheria, cosí continua:

« Noi vogliamo rendergli qui omaggio . . .  E in lui salutiamo anche 
la sua bella patria, a cui guardiamo con tu tta  la nostra operante, collau
data e indefettibile simpatia di italiani del tempo di Mussolini. . .

Altezza Reale11, camerati, in questi tempi che sono soprattutto di pre- 
parazione delle proprie armi, in un mondo in armi, sia per la salvaguardia 
dei nostri interesei che per la tutela della nostra indipendenza nazionale, 
in questo momento di mezzi meccanici e mezzi morali intensissimi, che il 
Duce segue giorno per giorno, ora per ora, puö parere singolare che noi 
ci attardiamo qui a considerare i settori di attivitá diverse, ma in realta 
non é attardarsi il nostro.

Proprio in questi giorni il Duce ha ricevuto a Palazzo Venezia un 
gruppo di giornalisti e scrittori che gli fecero omaggio dei loro libri. Egli 
disse che proprio in periodi come questi le armi dello spirito sono essenziali 
al pari delle altre.

Piacé a noi vedere che . . . San Remo e una delle cittá in cui si plasmano 
quaste armi dello spirito, queste armi dei nostro valore e della nostra gloria 
di domani. »12

Una serio di fotografié scattate durante la manifestazione13 accom- 
pagnano e commentano man mano lo svolgersi degli eventi, e 1’eloquenza 
dei discorsi é ampiamente superata da quella delle immagini, che saltano 
agli occhi cariche di una nitida brutalita senza ehiaroscuri.
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Infagottato in un abito scuro troppo ampio per il suo corpo smagrito, i 
lineamenti del volto alterati dalle trac-ce di una lunga e dolorosa malattia 
e da una stralunata espressione di orgoglio e smarrimento, Babits si avvia 
esitante verso il podio dove gli verrá consegnato il premio; mette piede 
sugli scalini, raddrizza le spalle, protende il braccio nel saluto romano; 
e all’altezza della sua fronte inizia una barriera compatta di stivali, uni
formi, sciabole, spallette, decorazioni, monocoli; un allineamento da mani- 
chini composti in un’immobilitá marziale e vagamente minacciosa.

A questo punto egli trae di tasca un foglietto e legge il suo discorso di 
ringraziamento:

« La decisione del Comitato m’e venuta assolutamente inattesa. La 
mia traduzione di Dante che me l’ha portata, era opera della mia giovi- 
nezza, il primo grande sforzo della mia vita, il risultato di un decennio e 
mezzo che per me é stato piü gioia che fatiea. Ma giammai non mi venne 
in mente di aspettare dall’Italia una ricompensa per questo lavoro. Quello 
che ho fatto, l’ho fatto non per l’Italia, ma per l’Ungheria, perché ho 
voluto far pivi ricca la cultura del mió piccolo paese. Come ho scritto nella 
mia prefazione, la traduzione poetica é un compito assolutamente ed esclu- 
sivamente nazionale — potrei dire paradossal mente nazionale. Puré ricevo 
premio e apprezzamento daH’Italia. . . che in questa primavera insangui- 
nata e guerresca puó curarsi degli affari nobili clello spirito e della lettera- 
tura, e sente importante questa fraternitá spirituale, che congiunge i popoli 
colla comprensione vicendevole delle loro culture. Sono beatissimo che, 
smarrito anch’io nella selva oscura della vita, ho potuto giungere su questa 
bellissima riva di San Remo, che e per me d’ora in poi la riva della fraternita 
cultúrale di due nazioni. »14

Non si puó immaginare distaceo piü stridente e totale. Da un lato, 
la figurina smunta di Babits che esprime debolezza, irradia umanitá ed 
evoca le parole di pace e fraternitá spirituale che ha appena pronuneiato. 
Dall’altro, uno schieramento di fantocci in pieno assetto di guerra — uno 
solo su una dozzina veste in borghese — che nulla ricordano se non quei 
tempi guerreschi che il poeta scongiurava con orrore. Sullo sfondo, un’or- 
chestra, violini, profusione di oleandri e palmizi.

Qui una civiltá sconfigge la guerra, li, le armi trionfano sullo spirito — 
potremmo dire dopo aver letto i due discorsi. Ma le fotografié ci impedi- 
scono di conferiré alie forze dei due antagonista una cosí bella parvenza di 
simmetria, mentre assistiamo attimo per attimo, insieme al pubblico che 
affolla la sala del Casinó di S. Remo, alio spettacolo nel corso del (piale un 
Babits inerme viene fagoeitato inesorabilmente de quelli che sono i veri 
protagonisti di questa « primavera insanguinata e guerresca ».

*

Sorge anzi il dubbio che non possano neanche esistere vittime tanto 
inconsapevoli, che l’immagine drammatica del poeta condotto al macello 
possa rivelarsi anch’essa una falsa parvenza. In questa storia dove nessuno 
é veramente ció che sembra e tutti fauno cose diverse da quelle in cui mo-
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strano di credere, non ci siamo forse lasciati prendere la mano da un gioco 
al quale Babits partecipa ben conscio di rappresentare la parte del traso- 
gnato uomo di lettere, poco avvezzo a finzioni o sotterfugi, che rischia di 
esser travolto suo malgrado dagli ingranaggi di una fatalità sogghi- 
gnantc ?

Sicuramente il trueco c’è; ma bisogna anche dire che si tra tta  di una 
partita estremamenta seria in cui viene a trovarsi in gioco Tintera impo- 
stazione di vita di Babits. La fitta trama intessuta di maschere storiche e 
travestimenti letterari, rifugi spirituali e un’esasperata quanto indifferen- 
ziata negazione del presente riflette il disorientamento e l’apprensione di 
chi propugna, sia pure con la massima sincerità, scale di valori, ideali e 
norme di vita inadeguati aile circostanze e irrimediabilmente stravolti dai 
tempi. Babits avverte questo disagio, ma non si spinge a cercarne le cause 
né vuol subirne le conseguenze; il poeta doctus è costretto a fingersi un 
mondo remoto di docili armonie, e sebbene in quest’occasione il suo uni
verso fantástico inizi a vacillare pericolosamente, non sarà certo un episodio 
passeggero come questo a demolirlo. Oggettivamente compromesso, Babits 
ci viene incontro soggettivamente illeso e candido più che mai, sia montre 
prende in consegna il premio sia montre leggiamo le sue considerazioni per
sonali su questo avvenimento.

Alla vigilia délia premizione, a Budapest, egli puô ancora liberamente 
aggirarsi per i meandri délia sua Italia popolata di ombre, dove risuonano 
inni ambrogiani e terzine dantesche, né aile sue fantastischerie si sovrap- 
pone, per ora, il frastuono di quell’altra Italia dove si accalcano generali 
e burocratie squillano musichette marziali. Non è ancora avvenuto il passag- 
gio forzato dalle tinte sfumate delle colline toscane e dolci pendii dell’Oltre- 
danubio ungherese che egli, in questi giorni, va rieomponendo in un unico 
paesaggio ideale15, aile tinte aggressive e alla chiassosa mondanità di S. 
Remo, ignaro — o fingendosi tale — di ció che lo aspetta, nei giorni che 
precedono la partenza Babits ripercorre per l’enncsima volta le tappo dei 
suoi rapporti con 1’Italia, torna ad indugiare sui suggestivi richiami della 
latinitá mediterranea, traccia i contorni giganteschi di un Dante indicato 
e contrapposto al presente, come un alter-ego più solenne e rappresenta- 
tivo, quale campione di un’umanitá ascética, intransigente e battagliera, 
per poi concludere candidamente: « Accade raramente che ci tocchino 
delle gioie inaspettate, e in questi casi abbiamo sempre l’impressione che si 
tratti di una favola. Ma soltanto li la favola potrá avverarsi: nello splendore 
primayerile della bellissima San Remo. »16

Sfogliando gli incartamenti relativi alla premiazione, all’immagine del 
sognatore e a quell’altra, ]>ii'i ambigua, del poeta laureato, se ne sovrappone 
pero costantemente un’altra ancora, quella di un uomo anziano e ormai 
stanco, gravemente ammalato, che non ha più varcato i confini dell’Un- 
gheria dai 1934. Il viaggio a S. Remo sarà infatti al tempo stesso l’ultima 
vacanza della sua vita, trascorsa in Italia come giá la prima, molti anni 
addietro. I preparativi sono lunghi e laboriosi. Babits deve attendere il 
parere del medico per decidere se sia in grado di partire. Intende appro- 
fittare dell’occasione per prolongare il suo soggiorno, s’informa sulle loca-
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lita, sugli alberghi. Si preoccupa per il discorso che dovrá pronunciare, per
ché la cannula inscrita nella gola non gli consente di parlare a Iungo. Questi 
e altri dettagli vengono discussi in un rapido scambio di lettere tra Babits e 
Angelo Belloni, segretario della manifestazione17, e Babits raecoglie e 
conserva accuratamente tutto, le minute delle proprie lettere, le risposte di 
Belloni, la documentazione ufficiale della cerimonia, inviti, biglietti, qual- 
siasi pezzetto di carta che valga a ricordargli i giorni trascorsi aS. Remo.

In questo fascio di fogli sparsi introduce una nota piu intima il qua- 
dernetto di appunti18 dove, sottoil pretesto di rinfrescare le sue nozioni di 
italiano, in realta dei tutto sufficienti, Babits insegue a ruota libera le 
associazioni che ii prossimo evento gli ispira. Ritorna ancora una volta 
sulla sua malattia e suile complicazioni che essa potrebbe causargli in un 
ambiente estraneo: « La mia gola malata m’impedisce di parlare al telefono. 
Parii per favore in mio nome e senti (sic) il messaggio. » Si preoccupa degli 
impegni formali che dovrá affrontare, del modo in cui dovrá apostrofare 
la moglie dell’ambasciatore ungherese (« nagykövet nejének megszólítása »), 
annota qualche spunto casuale per argomenti di conversazione: « In Italia 
fanno i pergolati alti da un albero all’altro », « Tutto il mondo si unisce con 
loro (con i finlandesi) nel sentimento », « Io non mi intendo di musica »e 
cosi via, e ad ogni buon conto aggiunge anche: «i miei ossequi ». Scorrendo 
cjueste notazioni cosí meticolose e toccanti saltano agli occhi, fra altre 
locuzioni di poco conto, quella che anche in ungherese doveva essere una 
delle sue intercalazioni piu frequenti: « préseindendo da ogni motivo pre- 
sonale », e 1’appunto piu privato e piu eloquente al tempo stesso, quello 
che meglio ci ¡nostra in quali condizioni di spirito egli si apprestasse a 
ricevere il premio: ambaseiatore cultúrale dell’Ungheria contemporanea 
neiritalia fascista, non v’é dubbio, ma anche e soprattutto «bujdosó ma
gyar: l’ungherese ramingo ».

L’ungherese ramingo: per il momento questo motivo, che 1 ascia tra- 
pelare un’inquietudine assente sia dalle divagazioni poetiche sia dai pre- 
parativi piu concreti in vista del viaggio, s’insinua appena timidamente 
tra i toni distesi e pacati usati fino a questo punto da Babits. In seguito, a 
premiazione avvenuta, si amplierá invoco arrivando, alia fine, ad imporsi 
con prepotenza.

Muta rápidamente fisionomía, durante il soggiorno di Babits in Italia, 
lasupposta « riva della fraternitá cultúrale di due nazioni ». « Sono beatis
simo che smarrito anch’io nella selva oscura della vita, ho potuto giun- 
gero su questa bellissima riva di San Remo », aveva detto nella sua replica 
al dicorso di Pavolini, leggendo un testo preparato in anticipo. Ma risentia- 
molo dopo qualche giorno appena: « E’ una primavera strana, lenta e diffi
cile quella di quest’anno. . . dal Settentrione si sente fin qui la voce dei 
eannoni. Né il rigoglioso splendore, né la voce spa ventosa possono trarmi 
in inganno. »19

« Nella mia essenza di ungherese mi muovo, qui, come in una eorazza 
di ferro . . . Strofe di versi ungheresi riecheggiano nella mia mente. . . A me 
pare che la eorazza in cui cammino é formata da questi versi, la mia anima 
6 rivestita di essi e porta cosí la sua patria con sé, come la lumaca il suo
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guseio »20 — cosî scrive nella postilla a un’antologia cli lirica patriottica 
ungherese redatta in quosti giorni, durante la sua vacanza in Italia; ed 
è anche l’unico hrano in cui commenta, sia pure di riflesso, l’episodio délia 
sua premiazione, sul quale successivamente non ritornerà più.

In queste pagine, chesuonano come una confessione intima in linguag- 
gio cifrato, Babits ripropone, con ben altra forza questa volta, l’imma- 
gine dell’ungherese ramingo, e in ben altra chiave quella del viandante 
smarrito, per addentrarsi poi in una selva di metamorfosi chiamate a sotto- 
lineare in un crescendo continuo il suo senso di estraneità e insofferenza. 
Dopo essersi rivestito di gusci e cinto di corazze, lo vediamo girovagare 
per indistinti campi estraterritoriali, tuffarsi sott’acqua corne il palombaro, 
respirare l’ossigeno comj)resso necessario a chi « s’immerge in un elemento 
estraneo », all’uomo « intorno al quale l’atmosfera si è corrotta, o si è inter- 
rotta la libera circolazione dell’ai ia »21

Finito di sostenere il ruolo ingrato, attraverso la mediazione con
sueta délia letteratura, pariando di poesia, il suo sguardo ridiventa acuto, 
pacata e severa la voce dell’umanista « che né il voluttuoso oncleggiare dei 
palmizi nel vento d’aprile . . . né l’eco puramente immaginaria, ma che 
pure supera ogni frastuono, dei cannoni del Settentrione valgono a far 
tacere »22, come ripete lasciando ormai da parte esitazioni e dubbi. E conti
nua: « La poesia dei patrioti ungheresi è torturata, dubbiosa, possiede un 
ardore che si è temprato nella resistenza . . . Non è il canto di sentimenti 
ufficiali e felici, ma di sentimenti spesso proibiti e penosi, e guizza corne 
una corrente lancinante attraverso la storia délia nostra lirica che è la 
storia più intima délia nostra nazione. »23 Tornano qui alla mente alcune 
strofe dello stesso Babits, che pure alla poesia patriottica ungherese 
diede un contributo almeno per quantità assai modesto:

Si ergono i tiranni scompaiono i tiranni.
Grande é ¡1 tuo pogno, tu  resti, e dunque a tten d i.21

Tra le quattro mura del suo studio, sulle pagine dolia sua rivista destinata 
a poche migliaia di lettori. il dotto disserta e distingue con sovranità tran
quilla, il poeta torna ad innalzarsi al disopra dclle miserie quotidiane che 
rifonde in pura armonia di versi, il moralista ritrova intatta la sua credi- 
bilità.

*

Ma l’aveva dunque mai perduta, Babits, questa credibilità ? Nella 
singolare pantomima dei malintesi che ci siamo provati a ricostruire egli 
cambia as petto e funzione tante volte, continua a sgusciarci di mano, si 
sottrae aile definizioni esatte e ai giudizi definitivi. Ripercorrendo le 
tappe essenziali délia sua vita e délia sua opera si ha spesso l’impressione 
che le carte siano tu tte imbrogliate — o che le abbia imbrogliate egli stesso 
— e moite contraddizioni saltano agli occhi, ma la chiave dei singoli episodi 
non si trova. « Corne un pesce io sfuggo. Come Proteo mi muto e mi distrug- 
go »25 — diceva Babits di sé in una poesia giovanile. C'onviene forse inchi- 
narci al suo proposito fattosi, nel nostro caso, evidenza.
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NOTE

1 I I  Lavoro, 31, 3. 1940, p. 3.
2 A Com itato Perm anente per i Prem i San Remo döntése . . .  teljesen váratlanul ért. 

A dolog előzményeiről semmit sem tud tam . » Laseito n. cat. 1864, sezione m anoscritti della 
Biblioteca Nazionale Széchenyi di B udapest.

3 „a  hírről egy levében értesültem , mely vidékre érkezett, nyári lakásom cím ére. .  
Laseito n. cat. 1864.

I , , . .  . egy kis védékí városka . . . ”  Laseito n. cat. 1864.
5 ,,Egy m agyar San Pietro, a  hozzátartozó m agyar V atikánnal . . .  És az óriás piazza, 

honnan csak a  Bernini oszlopcsarnokai h iányoznak!” M. B abits, Keresztül kasul az életemen, 
N yugat K iadó, B udapest 1939, p. 100 sg.

0 ,,. . .S zen t Is tván  király városa. . . ”  Ib id . p. 102.
7 „Az én házam Pannónia, a második h a z á m .. .  I tá lia  . . .  É n magam a róm ai ku ltú ra  

irán ti lelkesedésben nőttem  föl . . .  az. én korom ban am agyar iskolák még híven ápolták a  
klasszikus nevelés hagyom ányait. A kitűnő szerzetes-tanárok a la tin  szó tiszteletét o lto tták  
belém . . .  az antik  Itá lia  u tán  a modern is barátom m á v á l t ! Úgy éreztem, hogy a csodálatos 
itáliai tá j, am erre akkor já rtam , rejtelm es módon rokon az én pannon házam tá jaival.”  M. 
B abits, Itá lia  és Pannónia, in : Esszék, tanulm ányok II. p. 707, B udapest 1978.

8 „m ert vétkesek közt cinkos aki ném a” . M. B abits, Jónás könyve, in Összegyűjtött 
versek, Szépirodalmi K ., B udapest, 1963.

9 „Mondom, semmi közöm ehhez a  századhoz: m ár régtől fogva nem érzem magam 
em bernek,” M. Babits, Keresztül kasul az életemen, c it., p. 63.

10 „ . .  . Mussolini nagy Olaszországénak, am ely még a  m ostani háborús időkben is tud  
irodalm i kérdésekkel foglalkozni.”  Abbozzo per un ’in terv ista  del Corriere della Sera, laseito 
n. cat. 1863.

II II Dúca d ’Aosta, che aveva patrocinato la  manifestazione.
11 E stra tto  da II Lavoro, 31. 3. 1940. p. 3.
12 cf. laseito n. cat. 2265.
14 Laseito n. cat. 1864.
15 cf. M. B abits, Itália  és Pannónia, cit.
16 „Az em bert ritkán  éri a  váratlan  öröm , s az ilyesmi mindig úgy hat m int a tündér

mese. A tündérm ese azonban csak o tt válhatik  teljessé: a gyönyörű San Homo tavaszi pom 
pájában .”  Laseito n. cat. 1864.

17 Laseito n. cat. 1821; cf. anche Gy. R ába, Borgese és Babits levélváltása, Filológiai 
Közlöny, 1959, p. 446: sgg.

18 Per tu tte  le citazioni di questo parágrafo, tra tte  dal quodorno d i appunti, cf. Las- 
cito n. cat. 1821.

19 „K ülönös, lassú és nehéz tavasz az idei. . . idáig hallani Észak ágyúinak hangját. 
Sem az élveteg pompa, sem az ijesztő hang nem e jt meg engemet.”  Prefazione a Magyar nem
zeti lant, N yugat K iadó, B udapest 1940, p. 235.

20 „Ü gy járok it t  m agyarságom ban, m int egy v asp án cé lb an ... Fejem ben m agyar 
verssorok zsonganak .. . Úgy érzem, ezek a verssorok teszik a páncélt, amelyben járok, ezek
be öltözködve já r  a lelkem, így viszi m agával a  hazáját, m int a  csiga a házát.”  Ib8d.

21 , , . . .  aki idegen elembe ereszkedik . . .  aki körül m egromlott a  légkör, vagy meg
akad t a szabad áram lat.” Ibid.

22 „ . . .  am iket sem a pálm afák kéjes hajlongása az áprilisi szélben . .  . sem Észak ágyúi
nak csak képzelt s mégis m indennél hangosabb visszhangja nem tud  elhallgatta tn i,”  Ibid.

21 „A m agyar honfiköltészet kínlódó, kételkedő, az ellenállásban megizzott hőfokú . . .  
Nem köteles és boldog, hanem sokszor tilos vagy kínos érzések éneke ez, s m it egy fájdalm as 
áram  nyilallik végig líránk történetén , am ely nem zetünk legbensőbb története.” Ibid.

21 „K elnek a  zsarnokok, tűnnek a  zsarnokok./ Te m aradsz, te  várhatsz, nagy a te  zálo
god.” Áldás a magyarra, cf. P. K ardos, Babits M ihály, Gondolat Kiadó, B udapest 1972, p. 
505.

25 M. B abits, Monumento fúnebre, trad , it. id Massimo Spiritini, in Meridiano di Boma, 
10. 11. 1939.
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METASTASIO, MAESTRO DI LINGUA

E N D R E  LIN CZÉNY I

Ccrcherei di mettere in luce un aspetto di Metastasio che ancor oggi è 
Poco noto e che, pur non appartenendo alla linea centrale dell’arte meta- 
stasiana, è importante perché sottolinea la poliedricità e la modernità 
deli autore. Il mio vuole essere un contributo, per quanto piccolo, alla pre- 
sentazione della fruttuosa attività del Metastasio, un completamento al 
suo Epistolario. In questa sede commenterö una Jettera pubblicata da 
Fi lippi nel 1799 a Norimberga in un manuale di lingua (« Italienische Sprach
lehre praktisch-teoretisch ») il cui autore si riià ai consigli pratici del poeta 
italiano. E la « Lettera del Sigr. Abate Pietro Metastasio al Conte Batyany 
(sic!) in riguardo alla maniera d’insegnare l’italiano aU’Imperatore Giu
seppe II in tempo ch egli era Principe Ercditario ». (Non essendo a cono- 
scenza della data précisa, dobbiamo supporre che sia stata seritta tra gli 
anni 1750 e 1760). La Vienna di quell’epoca era assai colorita. Vi conflui- 
vano i gruppi etnici di tu tta  la monarchia danubiana con civiltà differen
tissime, donde un perpetuo scambio di idee, di forme, di costumi, di lin- 
guaggi che facevano della capitale austriaca una città cosmopolita. Già 
durante il regno di Maria Teresa non si arrivava a capire a prima vista la 
differente origine degli abitanti: tedeschi, polacchi, italiani, ungheresi, 
boemi, slovacchi, serbi, croati popolavano parimenti la città imperiale.

In questo crogiolo, in questa multiformità Ia componente italiana 
aveva il suo peso. L’ambiente culturale di Vienna si arricchiva di Pietro 
Giannone, autore della «Historia civile del Regno di Napoli » (rifugiatosi 
nel la capitale danubiana per paura della lapidazione), di Lodovico Antonio 
Muratori, bibliotecario della Corte di Modena che condusse alcíme ricerche 
storiche importanti per le pretese espansionistiche, del gesuita Paolo Se
gnen che si prodigi) per un tipo di religione tollerante e caritatevole e venne 
infatti chiamato^ padre del cattolicesimo illuministico, quasi a prova del 
fatto che María Teresa e Giuseppe II furono, nella loro politica ecclesia
stica, forte mente influenzati dal Segneri e dal Muratori. Il campo delle 
scienze e delle arti fu naturalmente quello in cui il contributo italiano si 
fece sentire più intensamente. La musica italiana godeva in tu tta  l’Europa 
di uno speciale prestigio, e l’esempio della Corte di Vienna contribuiva



certamente ad aumentarlo. Da Caldara a Salieri, Porpora e Righini, i 
musicisti italiani ebbero riconoscimenti e onori alia Corte. Ciononostante 
dovevano essere ben diversi i motivi che spinsero l’imperatrice a voler far 
insegnare all’infante la lingua italiana. Benché in tu tta  la Monarchia ve
níase parlato il tedesco, come lingua ufficiale dell’amministrazione, la re
gina riconoseeva l’importanza anche del tráncese e del ¡’italiano, come 
lingue conformi alie pretese che si pongono alle lingue di governo. Lei 
stessa parlava correntemente, oltre il tedesco (viennese), il tráncese, l’itali- 
ano nonche lo spagnolo e conosceva il latino. É quincli chiaro che in questo 
senso abbia ordinato al Batthyany -educatore di Guiseppe II. — di prov- 
vedere all’insegnamento dell’italiano. Che ¡>er il método da seguiré fossesta- 
to interpellato il poeta di Corte, il supremo artista dell’idioma itálico, non 
c’é da meravigliarsi.

Tanto piü gli sará stata gradita la richiesta -segno dell’onore, della 
fiducia della adoratissima Sua Maesta- perche il tedesco non gli andava 
mai giú fácilmente. «Che irsuto idioma» -egli si lamenta, e come scrive 
una sua biografa, Maria Luisa Astaldi, « resto per tu tta  la vita in una posi- 
zione di sprezzante estraneitä alia cultura tedesca. »

Non si fa quindi attendere colla risposta che e una breve guida pratica 
sul cosa insegnare e come insegnarlo.

Sarebbe facile a questo punto confrontare i suoi consigli con l’opiniono 
tuttora diffusa circa l’insegnamento delle lingue in quest’epoca. Si vede 
difatti, in seguito agli studi di Aronstein e Otto Veindt (gli anni venti), 
Gyula Luq e Béla Bartók (1932 e ’37), che l’insegnamento constava di 
un mero grammaticismo, che non si parlava in lingua, solo della lingua e 
che si traducevano soltanto dei testi seri, morali. Si usavano testi antichi, 
del Quattro-, Cinquecento il cui contenuto etico era gia da tempo rieo- 
nosciuto e usato come adatto per l’educazione. Cosí regnavano le rególe 
grammaticali e non la concezione, e la lingua si degradava a semplice 
mezzo dell’educazione formale.

Contrapporre il praticismo di Metastasio al método dallo scopo formale 
comunque sarebbe errato, anche se quest’ultimo, seguendo il modello delle 
lingue classiche nel secolo scorso, mirava ancora all’esercizio della memoria 
(Gedächtnissübung), o al perfezionamento dell’intelletto (Schärfung des 
Verstandes) come da Humboldt, oppure alia « ginnastiea mentale » — 
perché l’anima era capaee di risolvere qualsiasi compito (Lux Gyula: Mo
dern nvelvoktatas Budapest, 1932).

A questo punto ¡rero bisogna rilevare un fatto importantissimo. La 
storia dell’insegnamento delle lingue é antica quanto lo sono le lingue stesse. 
Si hanno doeumenti antichissimi dell’epoca greca e addirittura dell’antico 
Egitto.É evidente che allora-non esistendoun iasegnamento organizzato- 
c’erano uno o due allievi che imparavano la lingua, dialogando col maestro 
(come la impara il bambino dalla madre) dunque un método spontaneo, 
naturale e pratico (basato sul linguaggio parlato).

Per le lingue moderne si andava avan ti cosí fino al 1755, quando ad 
Halle si istituisce il Filantropium, unascuola borghese con discipline reali- 
stiehe e con l’insegnamento delle lingue vive a gruppi. Allora si chesiav-
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yerô la situazione citata da Veindt ed Aronstein: l ’insegnamento delle 
lingue si tramutó in monotona ripetizione délia grammatica ed in tradu- 
zioni di classici, perché con i 50 — 80 scolari non v’era possibilità di tare 
altiimenti. \ i contribuiva anche la corrente del neoumanesimo che era 
portatrice degli ideali etico-morali del mondo classico (dei Greci), ai quali 
si perveni va tramite i testi classici.

Questo pesante método si alleggeriva con l’apparire délia scuola di 
Port Royal, i fondatori, cercando gli elementi comuni in tutto le lingue, 
giu asero aile basi teoriche délia lingüistica generale. 11 sistema grammati
cale doi portorealisti andava heno per tutte le lingue (conteneva le coniuga- 
zioni e declinazioni, le rególe e le eccezioni).

Benchè i teoretici tedeschi menzionati avessero trascurato ogni manua
le di lingua precedente il 1750, considerando esclusivamenta l’insegnamento 
a scuola, già nei secoli procedenti abbiamo a che faro con dei « maestri di 
lingua » (S |trachmeister) che, batiendo le orme degli antichi, insegnavano a 
pochissime persone, e, essendo di madre lingua, continuavano la tradizione 
dei dialogo. Questi soltanto nei due secoli del Seicento o del Settecento ci 
ave vano tramandato tu tta  una serie di testi (il solo Lajos Antal no ha 
raccolti piú di una cinquantina) che seguivano il método « utilitario ». E 
cioé: ritornando ad essore bambini (Catharinus Dulcis) e imitando l’appren- 
dimentó dolía madre lingua. ln quest’attivita sia la pronuncia, sia i voca- 
boli sono inscindi)lili dal parlare, Ia stessa grammatica viene conosciuta 
seguendo una via induttiva. Ma potremmo elencare Gaspare Scioppio, o 
Clemente Romani, in cui c nettamente presente l’intento contrastivo. « Vale 
pin la pratica della grammatica » o « parlando s’impara a parlare » — rileva 
d Ehrenreich (1729) il cui método e simile a quello del Kramer che propone 
82 discorsi esemplari.
># questo concetto che s inseriscono le idee del poeta cesáreo, circa

1 insegnamento dell italiano al futuro imperatore, che quost’ultimo intcn- 
dcya usare evidentemente nei contatti diretti « -  lo credo dunque in 
primo luogo, che non solo le arti tutte, ma anche le virtú medesime,sideb- 
bano comunicare piú per la via della pratica, che della teoría » — scrive. 
Ed aggiunge: « E a riguardo particolarmente dello lingue, odio come un 
abuso, e dannoso, e crudele il caricare il povero principiante d’un fascio 
enorme di rególe, e d ’eccezioni, le quali invece di procurargli la copia della 
parole, di lomillo di facilita a parlare, ed intendere, debbono per nécessita 
ispirargli a\ \ersione, e rincrescimento, e fargli perdere la speranza di venir 
mai a capo d impresa tanto difficile. » 11 liveílo superiore è necessario solo 
per chi volesse creare opere artistiche: » Chi aspira ad essore autore, è ne- 
cessaiio che, dopo imparata la lingua, (intesa dunque come linguaggio 
pariato) ne studi esattamente le rególe, e le ultime differenze (contrasti- 
vità), ma chi non si propone che la facilita di spiegarsi, e d’intendere, non 
deve aver alcuna cura particolare delle rególe, se non di quelle più generali 
e sicure, che in occasione di parlare o di leggere gli andrà per modo di di
scorso comunicando il prudente e discreto maestro » ...

Quali sono dunque queste rególe « più generali » ? « In conseguenza di 
questi piincipi, io bramerei, che il maestro incominciasse dal comunicare
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al principe le pochissime cose necessarie ad osservarsi intorno alia pronunzia, 
per metter subito in istato di poter leggere. »

É molto interessante la sua affermazione basata sui ben noti concetti 
della contrastivitá, non priva di un pizzico di lusinghe da parte del suddito 
fedele: « La lingua italiana conviene in tal guisa colla latina, e differisce 
c o s í  poco dalla buona pronunzia tedesca (?), che il farne osservare le piccole 
differenze é opera di pochi momenti. »

Vediamo come si figura il nostro maestro i passi pratici del processo 
didattico: » L inevitabile dopo di (piesti di daré un’idea all’ingrosso de’nomi 
e de’verbi, ma essendo egualmente necessario di non aggravare il principe 
del nojoso peso d’imparare a memoria, io terrei il cammino seguente.

In quanto a nomi conservando nell’italiano sempre la medesima ter- 
minazione in tutti i casi, non v’c bisogno, che di fargli osservare l’articolo, 
che gli distingue, e il cambiamento che fauno del numero dei piü. E senza 
fermarsi affatto in questa considerazione, la sola lettura di due giorni lo 
renderá peritissimo di ció che bisogna su tal proposito. »

É da osservare che con la brevissima durata prevista per gli esercizi 
necessari, il Metastasio mette in risalto I’opinione superlativa circa le capa
cita intellettuali del Padrone che era il primo a crederci.

Anche per i verbi raccomanda la via degli esercizi pratici: « A rigu- 
ardo dei verbi, che abbondano di tante, e c o s í  diverse inflessioni, io loderei, 
che il maestro incominciasse costantemente ogni giorno la sua lezione dal 
far leggere ad alta voce uno de’medesimi in tutti i suoi modi, a tempi di
versi, e spererei, che quel meccanico non interrotto esercizio dell’occhio e 
dell’orecchio, assistito da continui esempj, che s’incontrano nel leggere, e 
nel parlare dovesse provvedere il principie di tu tta  la franchezza necessa
ria nei varji usi de’verbi suddctti, senza essersi sottoposto al nojoso lavoro 
d’impararli a memoria. »

Ed ecco il susseguirsi dei verbi: « Per daré un ordine a questo eser
cizio incomincierei dai due verbi ausiliari, e terminerei co’verbi irre- 
golari. »

Indica la lettura raecomandata all’eminente scolaro: « Dovendo essere 
il primo oggetto del principe il parlare, e l’intendere coloro che avran la 
sorte di parlare seco, io non approverei, che le sue prime letture fossero di 
libri gravi, ed eleganti come d’istoria, di scienze, o d’altra somigliante 
materia. »

II perché di questa proposta sta nello stile degli autori che é inútil
mente appesantito dalle dccorazioni. La critica lieve, ma nello stesso tempo 
categórica ci spiega la ben nota economía e consapevole misura con cui 
il poeta maneggiava il suo -del resto- larghissimo lessico: «Tutti gli autori 
aspirando alia lodo di eccelenti scrittori, si vagliono ne’libri loro di frasi, 
o di parole, che riescono nel parlar comune troppo ricercate, poco intese, o 
qualche volta ridicole, e sfuggono all’incontro l’espressioni, che sono eo- 
munemente in commercio, di modo che caricano la memoria dollo scolaro 
di cose per allora inutili, o dannose, e non lo provvedono di quelle, delle 
quali ha prontamente bisogno. Loderei pero moltissimo, che la prima
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lettura dei principe fosse di dialoghetti famigliari, de’quali se ne trova 
una copia sufficiente. »

E qui occorre soffermarci un po\ I dialoghetti famigliari a cui il Me- 
tastasio accenna sono dei dialoghi pratici (oggi si troverebbero in dizio- 
nari turistici o di conversazione) che tuttavia non mancano di una certa 
gradazione. Ci sono dunque i « dialoghi», che sono spesso brevi domande e 
risposte, poi di secondo grado i « discorsi » (con terni piu astratti, colti, da 
usare alie occasioni di funzioni sociali) e poi i « dialoghi sacri ». Si potrebbero 
qui fare lunghe citazioni di questi tre tipi che hanno in comune la sponta- 
ncita e che sanno delFimmediata freschezza dei linguaggio pariato. Gli 
stessi «dialoghi sacri» prendono le mosse dalla vita comune, badando 
bene che ci siano i condimenti delle situazioni vere, vissute, alio stile fresco 
ed alia scelta divertente delle citazioni-modello. Ed infine ci sono le escla- 
mazioni tra la quali abbondano maleclizioni, bestemmie e non ci si astieno 
nemmeno dal pubblicare parolacce.

Le citazioni letterarie — in quanto ci sono — rappresentano il passato 
prossimo dclla letteratura italiana (oltre Petrarca, Ariosto, Alemanni, 
Tasso).

Risulta dunque evidente che la concezione dei Metastasio circa l’inse- 
gnamento della lingua lo collochi tra le schiere di quei « maestri di lingua » 
tanto detestati dai gelosi insegnanti delle teorie canonizzate, fossilizzate; 
e benchc la lettera citata non sia stata che un minuscolo e modesto epi- 
sodio nelPintero areo delPopora artistica dei poeta cesareo, aveva indicato 
una via pratica ed efficace che aneor oggi, a oltre dueeento anni di distanza, 
e valida e producente.
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I ROMANZI DI GRAZIA DELEDDA

B ÉLA  IIOFFMANN

« Non sono nno scrittore cattolico! Scrivo romanzi e sono cattolico? 
Questa non e un’ armonía, bensi un conflitto. . . »J — dic hiaro una volta 
categóricamente Mauriac, ma 1’avrebbe potato diro — é vero a bassa voce 
e non senza una leggera tinta di rassegnazione — anche Grazia Deledda, 
scrittrice sarda, dei cui romanzi Ia letteratura critica non seppe e neanche 
oggi sa che farne. La sua opera puó essere considerata un’ isola non meno 
earatteristica della letteratura contemporanea di quella della sua patria 
natia, la Sardegna nella realtá geográfica e storica deH’Europa.

Avendo giá un suo scrittore, Salvatore Farina, la Sardegna il 27 set
iembre 1871 dette vita ad una sua scrittrice nuorcse nella persona della 
Deledda perché, 1’Italia fiera dei successi carducciani, nel 1926 avesse un 
nuovo letterato insignito del Premio Nobel.

II suo modo di vedere la vita all’inizio trasse nutrimento da due fonti 
principali. Una di esse fu formata dall’atmosfera e dai sontimenti religiosi 
della sua famiglia, da quel microcosmo, in cui 1’unica lettura portatrieedi 
valori ora la Bibbia; l’altra le portó vicino la vita dei sardi abbattuti dalla 
sorte avversa: alie leggende ed al banditismo, raccontati dai pastori, la sua 
fantasía dava un colore ancor piü fiabesco e misterioso, in cui aveva parte 
anche il selvaggio paesaggio sardo che «sombra fatto col tessuto impalpa
bile delle immaginazioni »2, mentre pió tardi le sue future esperienze intel- 
lettuali ed estetiehe la Deledda lo attingerá dai romanzi dei Manzoni, dei 
Verga, del D’Annunzio, di Dumas, di Hugo, di Sue, dei realisti russi dei 
secolo XIX, Turgenev, Tolstoj e specialmente di Dostojevskij. E ’ noto che 
la Deledda seguí solo studi irregolari, pero ottenne molta erduizione. Na
turalmente ha avuto modo di conoscere non esclusivamente gli scrittori 
sovra elencati, ma sono stati loro ad esercitare un’ influenza sui romanzi 
deleddiani mediante lo spirito, il pensiero, la técnica dello scrivere e talvolta 
anche Ia temática, desunti dalle loro opere. Per portare un esempio evidente, 
basta menzionare Dostojevskij: passati gli anni a cavallo dei due secoli la 
Deledda, avendo giá lctto le sue opero piu significative, non stese nemmeno 
un romanzo in cui non fossero stati posti i grandi problemi dei delitto e dei 
castigo, della fede e della miscredenza, dei diritto e della morale, della 
solitudine dell’individuo e della comunanza dei destini.
7 *



All’inizio del XX secolo la Sardegna è una sopravvivenza del passato 
nel presente dell’Europa. In questo tempo passato si avviano già delle lente 
trasformazioni sociali anche se contraddittorie cd irreversibili: la disgrega- 
zione delle forme patriarcali-feudali viene accompagnata dall’accentuarsi 
della miseria e dal sentimento délia casualità dell’essere. La compagnia dei 
semplici pastori e dei preti si arricchisce dei tipi caratteristiei dei periodo 
di transizione. Anche i romanzideleddiani danno asilo ai borghesi affittuari, 
ai braccianti, ai contadini senza terra, ai servi della gleba, ágii avvocati ed 
agli usurai.

A partire dal 1887 ai tentitivi letterari della Deledda si dà ampia pos- 
sibilità sulié colonne della rivista « Ultima Moda », mentre i suoi primi 
romanzi vennero editi solo dopo il suo matrimonio e dopo il suo trasloco 
definitivo a Roma, dove lavóré fino alla sua morte avvenuta il 15 agosto 
1936.

Dopo la pubblicazione nel 1895 delle « Anime oneste » la Deledda ro- 
manziera attira già su di sé l’attenzione dei critici. Questo romanzo che 
presenta una vita famigliare, offre un disegno dei giorni quotidiani dei 
Velena, proprietari e commercianti, della rottura del ritmo monotono 
della vita e dei piccoli drammi privati di tutti i giorni che si stanno ancora 
risolvendo nel periodo in cui ha inizio un lungo e doloroso parto della vita 
patriarcale-feudale: sta per dissolversi il volto uniforme del sentire e del 
vedere la vita patriarcale come anche quello del modo di vivere, in fede di 
cui sulle terre della famiglia Velena che ha intrapreso la via dell’imborg- 
hesimento, stanno faticando braccianti e contadini privati della loro terra.

L’allontanamento da quel mondo «della democrazia senza libertà» 
viene illustrato con maggiore evidenza dalla figura di Cesario, uno dei 
fratelli Velena dedicatosi agli studi di giurisprudenza. Già la scelta stessa 
della carriera parla di per sé stessa: di fronte ai preti, rappresentanti mas- 
simi del feudalesimo, il giurista è una delle colonne portanti della società 
borghese costruita sulla pura proprietà privata. La figura di Cesario vagheg- 
giata dall’ateismo, attirata dall’influsso di disgregazione del « continente », 
che si sente soffocare tra le condizioni della vita sarda e che viene perva
sa sempre di più dal sentimento della superiorità intellettuale e da quello 
dell’indifferenza sentita per la sorte dei miserabili, viene rappresentata 
dalla Deledda con una aperta avversione e non senza una certa parziali- 
tà. Secondo la concezione deleddiana Cesario passa per la strada che con
duce dall’abbandono dei valori al mondo degli interessi. Nel personaggio 
dell’altro fratello Velena, Sebastiano, nel contadino credente che si occupa 
del podere, la Deledda crea il polo opposto di Cesario: la sua figura viene 
rivestita delle idee giacobine e dei pensicri di Rousseau, che proclamanola 
suddivisione dei béni e del lavoro. Nella riconciliazione ingenua dei principi 
e della posizione sociale di Sebastiano, cioè in quella dell’etieadegliinteres- 
si e di quella dell’amore verso il prossimo, in cui la parte della mezzana 
spetta alla Deledda, alla scrittrice sarda sembra di vedere la nascita di u- 
na figura democrática, sebbene « il neonato » sia quella ben nota del filán
tropo. La realtà del Topera svela sè stessa. Malgrado Sebastiano e Cesario 
percorrano strade diverse, si dirigono nella stessa direzione.
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La vita fella famiglia non una volta viene vista tramite gli occhi della 
cugina adottiva, Anna, che dei resto é propietaria di un hosco. In seguito 
dell’amore tormentato, senza speranze per il giovane aristocrático Gonario 
e in quello della delusione questa ragazza ammiratricc doi racconti di Tur- 
genev, dopo aver riflesso sulla fugacitá della vita e suH’eternitá, l’unica 
ragione dell essere la trova nella fede, nell’amore per il prossimo e nella 
capacita di saper rinunciare. Nel definitivo incontro di Anna e Sebastiano 
Bono la fede ed il lavoro onesto a contrarre un matrimonio ingenuo, a cui 
la Deledda affettuosamente da la sua benedizione.

Le immagini naturalistische di questo romanzo sono prive della forza 
rivelatrice del verismo; la rappresentazione del carattere ha poco da spar- 
tiro con rintreccio. Le qualita sono, per cosí dire, appese ai personaggi dalla 
scrittrice onnisciente. Danno pero neU’occhio il suo romanticismo nutrito 
da una certa avversione per il processo di civilizzazione e dell’antiintellet- 
tualismo filisteo, l’apologia dickensiana del lavoro privato del suo aspetto 
sociale e quella del modo di vivere patriarcale. Anche l’enfasi dello stile, 
le immagini sature e forzate ostacolano i tentativi recettivi di assimila- 
zione.

C’é una distanza significativa che sotto molti aspetti separa « Anime 
oneste» da « Elias Portolu », romanzo pubblicato nel 1903. Una variopinta 
técnica verista, una forza espressiva caratteristica del discorso puro, un 
paesaggio stilizzato in modo fiabesco, un arricchimento dei mezzi della 
raffigurazione dei caratteri, un approfondirsi dell’analisi psicológica — 
ecco le virtu principali del nuovo romanzo deleddiano. Anche il Capuana, 
uno dei suoi primi critici, spinge la scrittrice a continuare a trarre la tema- 
tica dei suoi romanzi dalla vita sarda perche la Deledda si é giá appropriata 
di una intensa originalitá.3

«Elias Portolu» e il romanzo dolía necessitá e deH’impossibilitá di 
rimettersi ad una decisione che sotto tutti gli aspetti della morale sia giusta, 
in conseguenza é costruita attorno ad un’ unica questione basilare dei ca
rattere etico: é possibile o meno scavalcare -  in nome della realizzaziono 
dell’io -  le norme eticho lasciate in ereditá dai secoli passati ? Questo e 
anche il problema centrale della vita del protagonista.

Poiché la realtá e il dovere astratto come tali si escludono a vicenda 
Elias o una figura passiva, meditabonda ed indecisa, incapace di agire ed 
innanzitutto di assumere la responsabilitá per i propri atti. Elias, infatti 
si scontra non con la realta sarda, bensl con Ia morale di essa: ánchese si in- 
oltra e si perde in campi proibiti, il confronto con il suo ambiente non lo sa 
affrontare. Questi eroi — dice V. Spinazzola — non conoscono « i compia- 
cimenti orgogliosi che esaltano sopra se stesse le creature dannunziane. Chi 
contravviene alia legge e .. . tutto pervaso d ’orrore per il peccato, a cui non 
sa e ne vuole resistere ».4 11 conflitto si svolge nel regno dell’anima: il roman
zo, che abbraecia un breve ma decisivo periodo della vita dell’eroe, rispec- 
chia la lotta aU’interno dell’anima del personaggio.il contrasto antagonistico 
della ragione e dei sensi. I principi contrapposti che esigono la loro legittimitá 
reciproca, fuggendo dal earcere solitario dell’intimi tá,, trovano le loro forme 
sensitive nella figura del vecchio Martinu e in quella del prete Porcheddu.
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Poreheddu trova cho l’amore di Elias per la fidanzata e futura moglie di 
suo fratello sia un sentimento peccaminoso contro Dio, mentre Martinu 
guidiea il matrimonio privo di amore vero come qualcosa di cui Dio non 
abbia piacere. Mentre il primo assumo la vocazione del portavoce della 
morale negativa preservando l’eroe dal peccato, il secondo esprime la sua 
fede nel dover vivere facendo bene agli altri, cioè l’uomo va misurato dai 
suoi a tti e non solo dalla sua intenzione di evitare il male.

Non è a caso che la morale — che ha per centro l’uomo —conforme 
alla reale ricchezza delPanima di contro alla sorte umana limitata anche 
dalle normative etiche del mondo sardo sia proclamata da colui che vive 
come individuo in tu tto  vicino alla natura al margine della vita che, per 
c o s í  dire, simbólicamente viene escluso; infatti quello che esige, non puo 
ancora avere la sua rcaltá. Di fronte al principio cho — non senza un po’di 
ascetismo — proclama l’abnegazione, qui si fa sentire la pretesa di svelare 
le false convenzioni e di chiarire apertamente i rapporti umani.

II romanzo poro affascina il lettore non con la profonditá filosófica 
dei pensieri, ma con l’ininterrotto movimento dei modi contrapposti di 
vedere la vita che, esigendo la loro veritá ed i loro diritti, talvolta rendono 
drammatica l’atmosfera dell’opera.

Nell’immagine folcloristica della festa paesana in maschera disegnata 
dalla Deledda con colore, si rivela il mondo irreale dei rapporti fra Elias 
e Maddalena. Mentre gli altri in maschera nel divertirsi fingono di non 
essere se stcssi, Elias e Maddalena hanno solo cosí Púnica possibilitádi 
esprimere la veritá sull’essenza delle loro anime. La loro esistcnza puö espri
me rsi serbando l’incognito.

Sicco me nella raffigurazione artística si offre il disegno delPanima 
messa di fronto ad una continua alternativa, della Iotta interiore dell’eroe 
contro sé stesso, Panalisi psicológica ha le sue radici nella profonditá di una 
unica situazione di enorme importanza, da cui viene enche nutrita, trascu
rando cosí Ia sua fonte classica della serie di avventure lineari. La scrittrice 
è in rapporti accentuati di lirismo con i suoi eroi. Questo lirismo sboccia 
necessariamente dal pronosticato naufragare della relazione d’amore. La 
Deledda penetra negli strati più profondi dove e quando caratterizza con i 
propri atti la sua figura, quando cerca di presentare nelle immagini lo 
stato d’animo del personaggio. Il sogno e la malattia nel romanzo possie- 
dono una grande forza e capacita di smascherare gli eroi, e sono considerati 
dalla romanziera manifestazioni del subconscio.

Nei sogni vengono a galla la gelosia repressa, l’accusa, i desideri segreti 
ed il futuro coipo di fortuna porcossá dalla sorte, mentre la malattia è l’e- 
spressione dell’autoconfessiono taciturna delPanimaammutolita. La Deled
da pero nella maggioranza dei casi non si aecontenta delle immagini auten- 
tiehe; le trascrive e trasforma Pinterpretazione essendo cosí costretta a 
spingero al limite l’elemento lírico che esplicitamente danneggia la raffigu
razione artística. La forma prende il soppravvento sul contenido e priva 
dell’immediata vivacità il pcnsiero o l’esperienza, rende soggettiva la realtà 
artística delPopera. Sono questi gli sbalzi dell’attività intermediaria della
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scrittrice. Infatti, la vora oggettivitä « da una parte esprime l’intrinseco piu 
assoluto dell’artista, dall’altra pero manifesta solo la vera natura della 
materia c o s í  che la specificita del personaggio dell’autore si dimostri come 
se fosse la materia stessa; e questa specificita, alio stesso tempo, devo alia 
materia come anche la materia deve alia soggettivita dell’autore ».5

La debolezza deH’anima in Sardegna e autodistruggente. Per questo 
motivo Гегое лиспе attirato da cattiva compagnia, ed e per questo che si 
innamora — come dice Martinu — di una donna, che non sa e non vuole 
possedere, ed e per questo che vuole andaré a fare il prete al posto di sfor- 
zarsi a di venire benevolo. « Se stai malo, curati o muori » — dice ed Elias 
suo padre, figura in tutto e per tutto sarda, dipinta dalla Deledda con grande 
abilita artística.

II desiderio dell’anima non si avvera perché cambia la sua direzione; 
dunque non crolla sull’eroe il mondo amaro risentito per la perdita delle 
illusioni. Elias Porlolu non ё il romanzo della trama romántica della disil- 
lusione. il falliré, il fiasco qui, si procurano un indizio positivo. II momento 
catártico, in cui si esprime non solo il desiderio di attenuare il crollo, ma 
anche di ro vesci arlo, non ё altro che l’apoteosi, anzi l’autoapoteosi dell’eroe 
stesso. Questo ё un attimo solo, in cui «la vita che si ё disintegrata fino 
ad esse re irragionevole, in modo del tutto inatteso assume una forma 
omogenea portatrice di significato»®. Il dolore o le passioni che stanno 
per cal marsi ed appianarsi, cedono nell’anima il loro posto ad una tran- 
quillitá serena e adun sentimento simile alia gioia. La fine del romanzo 
non ё esente da un’ascetica atmosfera dolía penitenza. Elias fara il prete, 
ma questa scelta non ё motivata esclusivamente dall’amoro per il prossimo, 
bensi piuttosto ё una scelta dovuta alia sua debolezza tremante dinnanzi 
al peccato. Ecco perché non ё il lettore a provare la catarsi, bensi solo il 
protagonista.

Si e no appena un anno dopoL’ « Elias Porlolu » la Deledda si presenta, 
con uno strano romanzo. L’attributo si riferisce alia tipológia dell’opera 
poiché il « Cenere » b Túnico romanzo di evoluzione della scrittrice. (Ne fu 
rifatta anche una versioné cinematografía e teatrale; in ambedue Eleonora 
Duse era la protagonista). La composizione del romanzo fondata sulle 
avventure, coll’abbracciare un periodo piu lungo, puó essero caratterizzata 
da una certa scioltezza e leggiadria. L’incalzare delle vicende nel corso della 
raffigurazione — in cui ё l’intreccio stesso a diventare il mezzo primordiale 
dell’analisi psicológica — lascia meno spazio alia moralizzazione astratta, 
che alio stesso tempo, va a vantaggio del romanzo. La forma diviene piu 
fine e piu epica, mentre il linguaggio brilla nella sua pura semplicitä. In 
questo romanzo la strada che conduce alia moralizzazione ё la vita piena 
di brio c vivacita; il sapore della realtá della trama in un certo qual modo 
attenua l’enfasi dei mezzi d’espressione dei sentimenti. Non с’ё un’altra 
opera delcddiana, in cui si metta in rilievo in tal modo la vena di umorismo 
cleleddiano, in cui al comico si dedichi un molo tanto espressivo. L’incli- 
nazione originale al narrare della Deledda ё nel vigore delle proprie forze: 
come se il romanzo la sua materia l’avesse presa dall’intrecciarsi del mondo 
ntellettuale e cattolico della gente semplice, del banditismo vero e fanta-
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sticato, della ricerca romántica dei tesori edello spiritodelle leggende po- 
polari, della realtá e dei sogni. II talento narrativo della scrittrice in questo 
romanzo si manifesta nel modo piú marcato. I motivi, per cui la Deledda 
piü tardi si allontano da questo tipo di romanzo, probabilmente vanno 
ricercati nel fatto che al centro dei suo interesse artístico sono emerse 
delle questioni, alie quali la Deledda non si é potuta avvieinare se non per 
via di una piü concentrata analisi psicológica.

La temática di « Genere » é simile a quella frequente in Dumas junior, 
vale a dire offre, la storia dello sviluppo intettettuale — morale di Anania, 
figlio illegittimo, che viene portato dalla madre quindicenne — costretta a 
fuggire dalla casa paterna — dal suo amante, per poi dileguarsi nel nulla. 
L’ambiente in cui capita Anania é idealizzato. Potendo contare sull’aiuto 
del padre mezzadro e su quello del padrino amato da tutti in cittá, impara 
la professione d’avvocato, anzi ha anche buone speranze di sposare la figlia 
del suo benefattore. ..

La Deledda é una ottima osservatrice del mondo intrinseco del suo 
eroe adolescente, rivelando che i desideri ardenti per la madre del bambino 
non ancora consapevole della fortuna della propria situazione, di grado 
in grado vanno a sbiadirsi per poi rafforzarsi, peró sotto un aspetto contra
rio: ormai é solo la speranza piena di paura a spingerlo per perseguirla 
a morte.

E ’ il desiderio del giovane di non trovarla, in cui la Deledda mette 
l’accento sui tra tti principali del carattere del suo eroe: deve essere peró 
preso in considerazione che il giovane e legato dalla propria madre come 
ultimi vincoli al terribile passato, alia sua misera estrazione sociale da lui 
stesso disperazzati. Come ombre accompagnano il personaggio il continuo 
spavento e il dubbio dei risaliti che la fortuna sia solo un sogno, e il pensiero 
di poter ricadero sull’umido selciato della realta lo porta alia disperaione. 
In questo processo «del risalire » l’anima viene sottomessa alie deforma- 
zioni: trovandosi tra  nuovi compagni, Anania, accortosi del vestito misero 
del suo amico d’infanzia viene preso da un senso di pudore, mentre all’in- 
contro decisivo — quando rivede sua madre — l’eroe si smascherera: sono 
la vendetta vissuta e tormentata e il fermo desiderio di chiederle conto di 
tutto a caratterizzare il personaggio centrale del romanzo. Sono questi i 
momenti dell’esaltazione masochista del dolore: nella memoria del lettore 
si rievoca l’immagine, in cui Elias sta prendendo a calci il ragazzo. Lo squi- 
librio dell’anima rispecchia il mondo che da una parte ha fatto precipitare 
sua madre nell’abisso amaro e « peccaminoso »,dall’altra ha sollevato lui. 
Nelle ultime pagine arriva la catarsi dell’eroe: nella vita « peccaminosa » 
di sua madre riconosce i gravami di una vita sacrificata, mentre nella sua 
esistenza e in quella deH’ambiente scopre il mondo dell’ipocrisia borghese. 
L’eroe, purgatosi dal dolore, guarda ormai la vita da un angolo visuale 
estetizzante. Alia luco del momento sconvolgente l’eroe cambia animo: gli 
sembrava di essere ritornato nello stato della gioia rassegnata, nello stato 
d’animo che era stato sempre il suo, che aveva eonosciuto, bensí di cui non 
aveva saputo prima che fosse suo. La catarsi anche in quest’opera ha delle 
sfumature stentate. II motivo va ricercato nell’assoluta pretesa della scrit-
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trice di trame una tesi morale, ma prima di tutto nel suo mododivedere 
la vita.

Dopo « Cenere » i romanzi deleddiani pongono sempre di piü l’accento 
sulla problemática etico-sociale del delitto e del castigo, e sull’esporienza 
di dare un’immagine delPumanita che rinasce nella sofferenza.

Questo, oltre la disposízione di carattere ideológico della scrittrice
10 si puö attribiure al fatto, che la Deledda si cimenta profondamente 
coll’opora dostojevskiana. Nel periodo fra il 1887 e il 1902 tutte le opere 
significative del grande russo vengono pubblicate in italiano, ma i lottori 
anche prima hanno avuto la possibility di conoscerle nell’edizione francese. 
In Italia l’elaborazione critica dell’opera dostojevskiana molto presto 
prende avvio in De Gubernatis e Ciampoli. Non é affatto sorprendente che 
leggendo i romanzi russi, i critici fermino l’attenzione sulla filosofía della 
sofferenza, o che Ia compassione verso » la gente umiliata e sconsolata » li 
ferisca per lo piü nella loro fantasia. Questi sentimenti non erano per loro 
assolutamente estranei, dato che nel romanticismo italiano, dal Manzoni 
fino ai suoi discepoli, c o s í  al Carcano e agli altri — sebbene avessero peccato 
non poco di filantropismo e di sentimentalismo — hanno potuto osser- 
vare quest’affinitá elettiva. Ció risulta ancor piü chiaro se si prendono in 
considerazione «i comunicati del verismo sulla situazione », la cui earat- 
teristica molto spesso si esprime nell’aperto smascheramento del mondo 
raffigurato.

L’influenza esercitata dai romanzi dostojevskiani si riscontra anche 
nelle opere degli scrittori italiani; per portar un esempio, in D’Annunzio, 
che presta la sua attenzione non alio scrittore russo come poeta delle soffe- 
renze. Si pensi al Giovanni Episcopo, in cui diventa chiaro che lo scrittore, 
attratto dai segreti del subconscio e sottoposto ali’ infelico influsso di Nietz
sche, non riesce a trovare in Dostojevskij il critico che distrugge l’idolo 
falso deH’Übermensch. II Capuana pero, di contro al D’Annunzio, non libera
11 suo croe dai vincoli dolia sua educazione e del suo embiente sociale, e 
desenvendo il fallimcnto inevitabile di questo modo di vedere la vita, 
rende la psicología del personaggio molto sensibile (II márchese di Roc- 
caverdina).

«Dostojevskij, ancor piü di Tolstoi, fu accolto come un profeta, peró 
non come quello della redenzione e della nuova armonía, bensí come que]lo 
dell’apocalisse e della rivalutazione dei valori, e sebbene questi giudizi aves
sero contenuto una parte non trascurabile della verita oggetiva, a cavallo 
degli anni fra i due secoli diventarono subito dei miti nella crisi intellet- 
tuale e morale che inondava allora 1’Europa Occidentale »7.

Erano gli anni illustrati anche dal Pirandello come un periodo di 
crisi intellettuale che conduceva alia disgregazione della personality del- 
l’uomo. E in questo periodo di crisi, quando con maggiore forza si acutizza 
la questione », cosa sia in sostanza l’uomo », falsificano Dostojevskij, per
ché non si accorgono che le sue opere, come tu tta la letteratura russa del 
secolo XIX — malgrado siano piene di qualsiasi amarezza — in fin dei 
conti dicono di si alia vita, e questo lo fanno non con un tono di disperazione 
che, tanto per menzionare, e molto di piü caratteristico dell’opero dei fra-

X ROMANZI DI GRAZIA DET.EDDA 105



telli Goncourt, oppure di quello di Flaubert. Il risultato è ben noto a tutti. 
A cavado dei due secoli e dopo, al centro delle opere letterarie sempre 
più frequentemente viene posto un personaggio solitario che si sente estra- 
niato esebbene si parii ancora della responsabilità sociale, come per esempio 
proprio in Svevo, si diffonde la sensazione della superfluità, che sboccia 
dalla solitudine degli eroi, e si apalanca anche il minaccioso abisso lingüí
stico dell’incomunicabilita.

L’interpretazione della vita cede il posto al sentimento soggettivo 
della vita (Joyce, Musil, la letteratura dell’avanguardia) anzi, ancora già 
prima si presenta l’irrazionalismo estremo, portando il disegno sehematico 
sotto una simbolizzazione semplificata di un mondo e degli eroi privati 
di quasi tu tti gli aspetti della loro storicità concreta (Maetorlinc).

L’avvicinamento della Deledda a Dostojevskij segnala un’altra via, 
in conseguenza un’attenzione differente da quella degli altri scrittori. La 
Deledda si accorge non soltanto del poeta della sofferenza, dello psicólogo 
del subconscio e dell’accusatore dalla voce ardente del Übermensch, ma 
anche délia sua lotta condotta contro le forze che stanno alienando l’indi- 
viduo dal mondo e da sc stesso. Attira l’attenzione della Deledda anche 
1’anticapitalismo romántico di Dostojevskij, che, a buon diritto, ripone 
ancora la speranza nella realtà storica deH’obscina. Sebbene la comunitá 
delle terre in Italia sia già del passato, la somiglianza della realtà sarda e di 
quella russa in una certa misura puö essere sottolineata dall’unitá relativa
mente chiusa, dalla struttura di classe non ancora ben sviluppata e dall’e- 
sistenza delle forme patriarcali feudali, le cui traccie non si vedono più nel- 
1’EuropaOccidentale di questi tempi.

Al romanzo dostojevskijano « Delitto e castigo » la Deledda reagisce 
con un racconto non una volta rielaborato e riintitolato: « Per riflesso ». 
La storia di Andrea Verre, il Raskolnikov sardo segue i passi di Raskolni
kov russo dal concepire il delitto fino alla decisione, al tentativo di uccidere. 
Pero la Deledda non conferisee al suo eroe 1’idea di salvare sè stesso, I’in- 
ganno di se stesso formulato da Hegel come « i palpati dei cuoro sentiti per 
il benodell’umanitàsitrasformano . . . ne! furore della pazza presunzione »8, 
ma per mezzo della descrizione della formazione del superuomo alienato dal 
mondo esteriore e da sè stesso, ne es pi ime una critica schiacciante. Con le 
immagini prese dal passato del suo eroe la Deledda riesce a motivare anche 
nel quadro psicológico la genesi del pensiero terribile del peccato. Ma Andrea 
non arriva a compiere il delitto, viene coito dal terrore ed all’ultimo mo
mento indietreggia. L’inconscio nell’interpretazione deleddiana come 
espressione della morale plurisecolare trionfa sulla dialettica dell’intelletto. 
In quest’opera — a buon diritto serive I. P. Vologina — la religione non 
ha quasi nessun ruolo. E ’ vero, la morale si manifesta come risultato storico 
della convivenza sociale degli uomini.

« La Sardegna è la terra del silenzio e dolle passioni. Si deve conoseerla 
per potería comprendere ed amarla »9 — scrisse la Deledda. La romanziera 
riesce a far sentire l’atmosfera di questo mondo rinehiuso nel silenzio e 
colmo di ardenti passioni nel suo profondo nella misura maggiore in « La

106 ISfit.A HOFFMANN



via dei male ». Porre fine all’ingiustizia per via del delitto risulta un vicolo 
cieeo — afferraa la scrittrice. Mentre in « Per riflesso » la romanziera sarda 
esamina la « pura » logica di un intellettuale alienato dalla viva realtá sarda 
e s pinto dal desiderio di vendetta, in « La via dei male » cerea di illustrare 
come nasce il pensiero dei delitto nel mondo interiore di un contadino 
senza terra, andato a servizio di una famiglia di possidenti. L’analisi 
psicológica in questo romanzo non e interminabile come nelie opere anteriori 
e posteriori ad esso, e neanche l’atto ha una determinazione troppo tesa. 
11 suo motivo non é altro che la convergenza di uno specifico modo di pen
sare e dell’ingiustizia sociale. Quale sorte spetta ad una relaziono d’amore 
in un mondo sottoposto al potere di un sistema di castu mi plurisecolari, a 
cui sono proprio queste condizioni a porre 1’ostacolo ? Questo come punto 
cruciale del romanzo viene a trovarsi all’incrocio di due verita, di quella 
del Vangelo, in cui si proclama la tesi dell’eguaglianza di tutti davanti al 
Signore, che le famiglie cristiane sotto l’aspetto della morale ritengono 
giusta e che nella pratica di tutti i giorni perennemente trasgrediscono; 
mentre 1'aJtra e costituita dalla verita della vita quotidiana secondo cui il 
matrimonio fra un servo ed una signora sarebbe del tutto inconcepibile. 
Malgrado bárdente passione amorosa, la sua poeizione sociale rende Maria 
superba ed altezzasamente sicura di se stessa, sentimento che fa provare 
anche a Pietro. Qui, il matrimonio vantaggioso — tema continuo dei ro- 
manzi deleddiani come una delle vie d’uscita dalla miseria della gente sarda 
— non b idéntico al nucleo centrale del romanzo borghese di carriera. 
Infatti, nella Sardegna esso diventa solo espressione deH’abbandono di una 
vita miserabile e non quella delle prospettive che si delineano davanti al 
personaggio. TI conflitto ha le sue radici nella sorte deH’individuo social
mente privato — che precedentemente pare va fatale — che cerca di pro- 
rompere dall’abisso della predestinazione. 11 conflitto si trasforma in uno 
specchio, in cui anche le eontraddizioni interiori della morale del Vangelo 
si guardano a vicenda; il valore astratto viene a scoprire nella realtá etero- 
genea la sua caricatura. Mentre lo spirito di rivolta dell’individuo accenna 
al volto falsificato, pariendo dalle norme etiche, quello di uno stato social
mente superiore alza il suo dito premonitore sulle norme pariendo dalla 
realtá. L’atto delittuoso significa alio stesso tempo anche la capitolazione 
dell’individuo sedizioso in quanto la coscienza sará costretta a chinarsi 
appunto davanti al principio in nome di cui ha perpetrato il delitto. Giá, in 
quest’opera appare l’angolo visuale della Delcdda, secondo cui la sorte 
deU’uomo trovercbbc la sua manifestazione nella contraddizione tra fede e 
realtá, e che — come anche in Dickens — I’uomo oppresso non puó volere; 
puó solo attendere il mutamento delle sue condizioni dal trionfo dei senti- 
menti filantropici della vita patriarcale. L’etica romántica dell’amore per 
il prossimo rimane solo un ingenuo ammonimento indirizzato sia a coloro 
che stanno in alto, sia a coloro che stanno in basso.

La protesta inconsapevole di Pietro dopo il suo incontro con il bandito 
si allarga, diventando cosí un particolare modo di vedere: « Chi non ruba 
non e uomo ! ripíese l’altro. — Dimrni una cosa. C’é o non c’é Dio ? Se 
c’é, ed é giusto, egli deve aver fatto il mondo perche gli uomini se lo godano:
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Quindi tu tta  la roba che c’é nel mondo appartiene a tu tti gli uomini: basta 
sapersela prendere la roba. »

Ecco un unico episodio, ma da questo momento si intensifica la tensio
ne e sugli avvenimenti scende un silenzio prima della tempesta. La roman
cera con maestría avvincente ritarda ed orla i fili progrecüti dell’intreccio: 
sia il delitto sia il delinquente sono adombrati da un’ incertezza, da una 
oscuritá e da un segreto ineomprensibile.

Il romanzo « ha . . .  una leggera tinta di socialismo »10 — dichiaró la 
Deledda. Pero in questo ebbe torto. La romanziera probabilmente frain- 
tese il concetto del socialismo. Peró ne trova risonanza il grado di Ivan 
Karamazov « non accetto il mondo ! ». Qui, il delitto e l’atto particolare 
deH’individuo che vede sé stesso esser isolato; esso é il mezzo che serve a 
cercare di effettuare il suo desiderio di felicita sotto l’egida di una astratta 
norma della morale. La raffigurazione del rivale riceo „onesto ed aperto” 
come polo estremo nella romántica e come vittima indifesa sotto ogni 
aspetto, insieme ai due crudeli delitti accollati a Pietro hanno per con- 
seguenza che l’eroe é quasi sul punto di trasformarsi in un delinquente 
completamente insensibile. Perde c o s í  di sfumatura il contenido: in ogni 
ceso, mentre l’atto dclittuoso emana in un certo qual modo la legittimitá 
dell’esigenza, la caduta emana la veritá della comunitá.

I delinquenti devono avviarsi per la lunga strada della solitudine e 
della penitenza. Delinquenti — perché Maria condivide la responsabilitá 
di Pietro. La loro sorte non é la solitudine originaria delPuomo, bensí il 
naufragare dogli eroi nella loro lotta con la realtá terrestre. E la vita con
tinua il suo corso ininterrotto.

Cosí essa continua a svolgersi anche per gli eroi penitenti dell’« Edera », 
in eui la romanziera intraprende non solo la motivazione sociale-psicolo- 
gica del peccato, ma presenta anche la reffigurazione del l’atto ed il pro
cesso della rinascita dell’anima sottoposta alia penitenza che avra per tema- 
tica « Carme al vento ».

Una delle componenti del motivo del delitto non é altro che l’inevita- 
bile, (’alternativa fatale; il podere della famiglia Decherchi, carico di pre- 
stiti e di usure, é minacciato dal fallimento, e i membri vivono all’ombra 
deH’clemosina. Annesa, la figlia adottiva, spinta dalla sua gratitudine per i 
suoi benefattori e dalla sua ardente passione amorosa per il giovane De
cherchi, Túnica via di uscita la scopre solo nell’atto peccaminoso di saeri- 
ficarsi e di perdersi nel peccato. Cua, il ricco parente, cía cui dipende la 
sorte della famiglia e che in apparenza non ha intenzione di aiutarla, ha un 
ruolo simile a quello dell’usuraia in « Delitto e castigo ». L’« Edera » pero 
non é un romanzo es pressionis tico impregnato delle forze emotive dei pen- 
sieri; « la dialettica della logica » balena quale risultato « della dialettica 
dell’anima »: in cambio della vita di Cua si potranno ot teñe re piú vite. 
Sebbene Annesa sia spinta da una sfrenata passione amorosa, il suo stato 
d’animo e físico sia prima sia dopo il delitto assomigliano a quello di Ras- 
kolnikov. Anche il delitto stesso si svolge in uno stato di delirio, e dopo 
averio compiuto, Annesa é tormentata da un vaneggiamento morboso, 
da un apprensione angosciosa e dai brividi. La necessitá del delitto quale
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paradosso tragico viene qui negata dalla vita stessa: risulta che Cua, prima 
di moriré ha lasciato il suo patrimonio alia famiglia...

« II punto cruciale del cristianesimo in sostannz consiste nel peccato. 
— Dividete del tu tto  la religione dalla morale ed ecco che potete vedere le 
vere forze malvagie insite nell’uomo. Qui subisce il suo terribile e meritovole 
castigo la divisione dell’indivisibile »n .

Questa tesi é  c o s í  formulata dalla Deledda: il credente non potra mai 
giungere alia concezione che ha la radici nelPateismo, secondo cui «se 
Dio non c’é, tutto é permesso ». Annesa, in modo simile agli altri delin
quenti deleddiani non si denuncia alie autoritá: il vero castigo e quello che 
l’uomo stesso infligge a sé stesso, il calvario della coscienza. Il delinquente 
che fugge nei monti viene nascosto proprio da un nomo dal nome Castigu. 
Questa scena diventa simbólica: il processo della penitenza prende inizio 
con la solitudine dell’eroina che si costringe a vivere isolata dalla vita. 
Ecco che viene a scoprire che l’estraneitá del mondo in sostanza é la sua 
propria estraneitá interna dase stessa, e comprende ció che molti ritengono: 
« il delinquente pensava di aver a che ñire con vita estranea; ma ha distrutto 
solo la sua propria vita, perché la vita é nella divinitá unita. »12

E ’ il ricupero della fede a diventare in questo romanzo il fattore decisi
vo del rinnovamento dell’anima; per via della sofferenza l’uomo puó far 
conoscenza di sé stesso, della sua collocazione nel mondo — la Deledda 
condivide l’opinione di Proust.

Ma per giungere alia veritá, si deve percorrere una lunga strada: il 
colloquio svoltosi tra Annesa ed il prete praticamente é costruito in modo 
simile a quello memorabile fra Raskolnikov e Sonja, in cui il delinquente 
cerca di giustificarsi per poi deporre le armi e confessare il suo atto terri
bile . . ,13

Quanto pió grande fosso l’influsso dei maggiori romanzieri russi sul- 
l’opera deleddiana, all’« lidera » manca quella cosiddetta pretesa della re- 
denzione del Vangelo: la voco dell’autore é piü amara, disperata e rasso- 
gnata.

Le difficoltá della collocazione dei romanzi deleddiani non sono causate 
solo dal fatto che subiscono le conseguenze del passaggio dai vecchi ai 
nuovi tempi, i tratti caratteristici dei romanzi del tardo Medio Evo e di 
quelli del mondo borghese, cioé che in esse si puó saggiare la sempre piu 
forte ma non ancora definitiva separazione dell’« avventura » e dell’« in
trinseco ». E ’ difíicile collocarli perché la scrittrico — come ha fatto notare 
il Sapegno14 — la forma letteraria dell’espressione del mondo e dell’io l’ha 
trovata nella parabola, nell’educazione morale. La parabola va vista come 
carattero principale dei romanzi deleddiani dal punto di vista della tipo- 
logia.

L’allargamento della parabola per renderla un romanzo — che si basa 
sull’estensione per mezzo dell’analisi psicológica dei racconti brevi e concisi, 
in cui alio stesso tempo si esprime anche il modo di vedere dolía Deledda — 
ha le sue eloquenti conseguenze nel campo della forma, del contenuto, e 
c o s í  via. La sua visione del mondo puó esser dedotta con autenticitá dalle 
conclusioni dei suoi romanzi e dal manifestarsi nel tono dell’autore dei
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suoi tentativi di far crescere il dolore dei suoi erői sofferenti fino a renderlo 
quale caratteristiea di valore generale dell’esistenza. Pero la realta artistica 
déllé sue opere quasi sempre svela le contraddizioni interne e l’oscillante 
duplicitá di questa concenzione. Tutto ció viene messo in rilievo nella sua 
interpretazione della fatalitá e della morale.

« II destino dunque si manifesta in una vita se essa viene ritenuta una 
condanna; questa in sostajiza é una vita giá condannata prima di essere 
stata peccaminosa »l5 Non é pero importante in che misura nella sua inter
pretazione intrinseca della sorte l’eroe — ii miserabile nomo sardo — 
scopra la fonte di questo mondo ed in che misura la porti dal campo sociale 
a quello della trascendenza, della religione, dato che amhedue i casi fissano 
solo la determinazione della coscienza dcll’eroe; nella verita artistica che 
rispecchia i rapporti immanenti, umani (sociali), la sorte si esprime quale 
condanna di questo mondo. Ció viene sottolineato anche dall’interpreta- 
zione del peccato come fatalitá, che in fin dei conti, nel dolitto deve vedere 
una disgrazia, e nel delinquente un disgraziato. E poiché la condanna si 
manifesta come motivo del peccato il romanzo — e questo puó succedere 
anche malgrado all’intenzione della scrittrice — diventa portatrice degli 
aspetti critic i. Peró, la Deledda concepisce il peccato anche come antipolo 
dell’innocenza, imboccando c o s í  lastrada della morale. 11 peccato che prima 
pareva essere la sorte, ora dopo l’atto compiuto sembra essere la con- 
seguenza di uno stato morale; l’eroe si accorge di una possibilitá fallita 
che non potra mai ritornare se procedentemente gli e sfuggita. Fino a questo 
punto la Deledda non priva l’atto ne degli aspetti della fatalitá ne di quelli 
espressi nella morale, mantenendo cosí anche l’aspetto della responsabilitá 
dell’uomo.senzacui la parabola non ha nessun senso. Il suo romanzo forse 
piü riuscito « La via del male » c nato perché ha conservato i I relativo equilibrio 
tra sortee morale, cioósenza che la Deledda abbia oltrepassato questo punto 
importante. Ma la romanziera in tu tti gli alt ri casi fa un passo in avanti, pero 
in due direzioni, passo che nella conclusione dei suoi romanzi trova la sua 
espressione chiara nel tentativo di voler conciliare l’estraneitá tra l’essenza 
o l’esistenza, che nel primo caso si manifesta come approvazione dell’attesa, 
in cui le contraddizioni della sorte sembrano rappacificabili per via dell’amo- 
re verso il prossimo, e cosí, in sostanza, il concetto della sorte viene elimi
nato. L’etica dell’amore genuino canta vittoria, oppure almeno si delinea 
la prospettiva del suo trionfo. Secondo tale concezione i problemi sociali, 
in fin dei conti possono essere sempre ricondotti alia morale e, in conse- 
guenza, la Deledda li tra tta  como se fossero puramente etici. Cosí il carattere 
contraddittorio sembra essere l’effetto della morale e non il suo motivo. 
Nel secondo caso — e questo si riferisce in primo luogoai romanzi posteriori 
ad eccezione di « Colombi e sparvieri» — la Deledda conserva il concetto 
della sorte in un certo qual modo mitigándolo, dato che é strettamente 
attaccata ad una pretesa, e cioé aH’imperativo categórico dell’innocenza. 
Per quanto sia espressivo l’accenno alia fugacitá e alia meschimtá dell’esi- 
stenza di questo mondo, la scrittrice non toglio aH’uomo la possibilitá — 
anche se piccola — di potersi trasformaro in questo mondo. Questo aspetto 
contraddico al concetto della fatilitá; infatti, la romaziera, non effcttua
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«il salto mortale» di Jacobi «noll’abisso della misericordia divina»16, 
si ferma ancora sui suo orlo. Si parii di qualsisasi caso, sorge sempre una 
tensione inattenuabile fra il modo di vedere la vita da parto dolia Deledda e 
la realta artística dei suoi romanzi. E ’ per questo che le conclusioni de
stallo il senso degli interventi soggettivi ed estranei alia realtá artística 
deli’opera.

Poiché la storicitá rimane al di fuori dell’orizzonte e dell’ interessé del 
romanzo-parabola deleddiano, neanehe la riproduzione poetica del pre
sente, come hic et nunc del processo storico, puö esser caratterizzata da 
una adeguata profonditá. 11 suo romanzo-parabola diventa un esperimento 
dal centro morale per poter c o s í  affrontare l’esistenza, il generale, al livello 
della realtá sarda, cioé del particolare. (La fonte di questa concezione dal 
centro moralistico nella Deledda é naturalmente la fede.)

La possibilitá di sciogliere le contraddizioni sociali c posta dalla roman- 
ziera a un livello puramente etico anche nel suo romanzo « Colom bi e spa r-  
vieri ». Giá il titolo del romanzo lascia intravvedere la sua problemática, 
vale a dire il contrasto tra gli « esclusi » e coloro che « li escludono ». 11 pas- 
sato, in cui ha lo sue radici il futuro si riproduce nella storia amorosa fra 
Giorgio e Columba appartenenti a differenti classi sociali ed a famiglie che 
vivono in ostilitá. E quando dalla casa della ragazza « sparisce » il denaro, 
Corbu, il padre di Columba, vede verificata la sua opinione, secondo cui in 
una casa di benestanti non venga mai a vivere un signore affamato ed 
intelligente, ed é per questo che addossa al giovane la colpa del furto. . .

« Colombi e sp arvieri » é il romanzo dopo l’atto compiuto, in cui mentre 
il passato si rianima nei ricordi dell’eroe, — il racconto in prima persona si 
veste della forma romántica del diario — il presente viene rae-contato dal 
narratore autore. La storia, del Vangelo della risurrezione di Lazzaro po- 
trebbe servire da motto all’opera. Non per caso vengono citate dall’eroe 
paralitico le parole di Gesü: « Lazzaro, vieni fuori! » Anche Giorgio puö 
trovare la vita solo per via di un amore taumatúrgico. Non lo potranno 
aiutare nel suo modo di pensare né la razionalitá, né il cinismo, ma neanche 
la vecchia zia sua sostenitriee, spinta dalla vendetta, e non lo potra salvare 
nemmeno la Chiesa appellandosi alia sufficiente certezza interna, all’evi- 
dente innocenza dell’anima. Infatti, secondo le leggi della comunitá sociale, 
l’uomo viene giudicato in base all’opinione altrui, la sua vita puö avere 
la giustifieazione solo nel giudizio degli altri. II ritomo del personaggio 
dallo stato dell’estromissione sará possibile solo quando gli accusatori a- 
vranno riconosciuto publicamente le loro proprie coipe, quando l’innocenza 
del personaggio sará per tu tti un fatto evidente.

« Compiere fatti con il tollerare — é un’idea femminista » — serivé 
Hebbel17. Ecco il principio scelto dal personaggio di contro a quello che é 
dettato dalla vita sarda: occhio per occhio, dente per dente. In esso si ma
nifesta il richiamo all’attivo amoro cristiano che professano le figure de- 
leddiane che vivono vicino alia natura: trovare il paese lontano della veritá 
e capace solo colui che lo sta cercando qui, in questo nostro mondo.

Allontanandosi sempre piü da Giorgio, ed essendo sempre piü incline 
a considerarlo colpevole, Columba viene presa dallo scettieismo. La De-
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ledda, con una sensibilità psicológica, coglie le vibrazioni dell’anima che 
spingono la protagonista — volendosi convincere della colpevolezza di 
Giorgio, a cui accenna anche il suo monologo, l’autosuggestione minacciosa 
che quasi quasi diventa furore per l’incessante incertezza — a cercare il 
denaro, mentre è terribilmente presa dalla paura di trovarlo. Anche, in 
« Cenere », è caratterizzato dalla Deledda con lo stesso método dell’analisi 
psicológica.

I /opera finiséé con la stretta delle mani dei vecchi avversari, con il 
far valere ripetutamente i diritti di un « primordiale stato umano ». Cosi, 
quello che prima era concopito quale legge della vita, viene ridotto al livello 
della casualità, alio smarrimento interno della ragione e dei sensi che da 
parte sua indebolisce in grande misura l’autenticità del contenuto artístico.

Nonostante che nella raffigurazione dei giorni quotidiani della vita 
sarda e in quella del modo di vedere la vita della gente semplice — in cui 
di nuovo emergono le nu merose leggende fiabesche e variopinte, il senso 
religioso intrecciato delle superstizioni corne anche nella riproduzione 
poeticádéi piccolo mondo della fantasia di Pretu bambino — brillino le virtù 
artistiche dello scrivere, i colori esagerati mettono a dura prova la tolleranza 
del gusto recettivo. Cosi è nella maggioranza dei casi per quanto riguarda 
gli altri romanzi della Deledda. E’sorprendente in che gran numero esistano 
queste debolezze anche nel suo precursore e contemporaneo Salvatore Fa
rina, anche lui scrittore molto letto e popolare. C’è una somiglianza fra 
di loro non solo nel campo dei mezzi emotivi di espressione, ma anche in 
quello temático ed intellettuale; li apparentano la concezione della civiltà 
che combatte la morale tradizionale, una certa idealizzazione della vita 
familiare, la mancanza della storicità nel vedere il mondo che da parte 
sua è evidente anche nei primi romanzi di Giuseppe Dessi.

Questa riscontrabile « parentela » non si riferisce naturalmente ad un’ 
eguaglianza di valori delle loro opere, bensi solo agli aspetti analoghi. 
Grazia Deledda — la cui opera sotto questo aspetto non si presta ad essere 
paragonata a quella del Verga e del De Roberto — artísticamente oltrepas- 
sa Salvatore Farina. Lo oltrepassa dato che nei suoi romanzi più riusciti 
scende in strati più profondi, la verità artística è più autentica, cioè la 
viva contraddizione della vita sociale in Grazia Deledda, in fin dei conti, 
si rivela quale forma esistenziale e non come in Farina un’apparizione fugace 
e dissolvente nell’immagine-ricordo del personaggio. La smussatura dei 
conflitti, l’addolcimento della realtà in Farina vengono nutriti dal modo di 
vedere la vita della piccola borghesia, in cui l’accento si pone sugli aspetti 
che offrono consolazione e suggeriscono un ottimismo non del tutto con
vincente della convivenza sociale. Tutto questo comporta che la psicología, 
nonostante le sue sfumature di vero valore nei particolari della raffigura
zione, cercando di sommergersi, perde il fiato. La sinceritá soggettiva rite- 
nuta dal Farina virtù principale dello scrivere, non si è dimostrata in grado 
di essere il criterio dell’autentica raffigurazione artística; considerándola 
come virtù, la sincerità soggettiva, in modo paradossale, va afferrata pro
prio como capacita involontaria deU’autosmascheramento.
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II dominio sempre piú crescente dollo psieologismo, il passare « dell’av- 
ventura » come pietra miliare in secondo piano, il basarsi della composizione 
del romanzo su una situazione psicologica-sociale relativamente fissa, 
fauno testimonianza della trasformazione di un sentimento épico della 
vita. La Deledda cerca di creare « il dramma » con i mezzi del lírico. Quosto 
é evidente anche in « Marianna Sirca » nel cui centro temático ci é di nuovo 
un amore fra servo e signora. Pero, qui viene a trovarsi al centro dell’atten- 
zione della Deledda il banditismo, fenómeno menzionato precedentemente 
solo come leggenda e in grandi linee. II conflitto che mette in risalto i con- 
trasti fra la vita e la morale sarde, nasce dall’amore ardente fra il bandito 
Simone, che fu servo di Marianna, e la protagonista, come anche dalla vo- 
lontá di regolare le loro relazioni.

11 bandito e formulato dalla Deledda in « Cosima », suo romanzo auto
biográfico come una specie di anarchista che, non essendo capace di egua- 
gliare le sorti degli individuiedi liberarsi dal giogo della servitu, cerca di 
distruggere i beni altrui. Non é affatto problemático riconoscere in questa 
definizione le radici sociali dell’anarchia nata nelle possibilitá soggiogate.

Nel carattere di Simone — per quanto vi sia del romanticismo nella 
posizione speciale del personaggio — la Deledda cerca di creare la figura 
squilibrata dell’uomo moderno. E ’ squilibrata siccome non 6 qualisiasi de- 
bolezza del carattere ad essere messa in rilievo, bensi l’incapacitá dell’eroe 
vacillantc nel decidersi fra i due mondi, fra Pespulsione e l’assimilazione 
volontarie. II matrimonio vantaggioso offre buone speranze di romperé 
con il suo destino di essere bandito e servo e di abbandonaro la sua misera 
posizione sociale. Marianna invece, malgrado le sue passioni ardenti, essendo 
incapace di non manifestare la sua superioritá sociale dinnanzi a Simone, 
esige un matrimonio pubblico, cioé che Simone si presenti alie autoritá 
che, senz’altro, gli accolleranno nuovi peccati da lui mai commessi. L’eroe 
esita, ritenendo secondaria la legge di fronte alia vita, e, come i sardi in 
generale, la considera un aspetto casuale ed estraneo, un potere che gli é 
stato imposto dal di fuori, cioé un potere contro il quale si é ribellato. 
Questo pero darebbe come risultato che l’eroe riconosce di essere colpevole 
dinnazi alie leggi e che non é la legge ad esserlo dinnazi a lui. Simone alio 
stesso tempo vorrebbe eontrarre matrimonio da pari a parí. Sono il denaro 
ed i beni ad eguagliare le disuguaglianze — formula Simone la morale del 
mondo borghese, mentre si avvia a rubare.

L’eroe soccombe. La sua moralitá si concretizza nella sua esitazione, 
la sua morte peró, anche se implicitamente, suggerisce che l’individuo 
non puó scrollarsi il giogo senza che la societá non venga liberata.

Pare come se anche il linguaggio del romanzo fissasse i contrasti della 
transizione fra la societá patriarcale-feudalo e quella borghese; vi si puó 
osservare l’oscillazione fra le forme nuove e quelle tradizionali18 — scrive 
Gyula Herczeg, accennando ad una frequente e speciale forma del monologo 
interiore, vale a dire, al suo trapianto in terza persona. Questo fenómeno, 
oltre la questione dello stile, ha un ruolo di non poco significato nel fatto 
che molti stucliosi credono di sentiré nei pensieri cupi e neri la voce genera- 
lizzata della romanziera, sebbene essi siano formulati dagli eroi e la cui
8  ANNALES — Sectio Philologica Moderna — Tomus XVII.
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fonte è questo mondo, indipendentemente dal come l’eroe veda la questione 
attravcrso i suoi oechiali soggettivi. E ’ cosi anche nel romanzo « L’incendio 
nelVoliveto », in cui l’individuo « si affretta » a ritirarsi « dalla sua guerra di 
liberazione »; la strada scelta da lui conduce daU’individuo ribelle a quelle 
rassegnato. Perd sono dci motivi estorni a costringere l’eroina a sacri fiearsi 
ed a rinunciare ai suoi sogni, vale a dire le impellenti cireostanze di salvaro 
la famiglia che sta per soccombere nella stretta del mondo crudele, e non 
è il destino cieco ad esserne il motivo, benchc invano la protagonista cerchi 
di spiegare cosi anche a sè stessa la propria vita. Tutto questo perd pud 
esser riferito a « Cosima » solo nei minimi partieolari; in esso l’arma délia 
psicología torna all’in verso e la realtà del l’anima e quel la storico-sociale 
sembrano chinarsi al primate di una sorte concepita quasi in modo místico. 
Vi sovvengono le parole del Tasso:19

Vivrô Ira i miei torm enti e le mie c u re . . .
Ternero me medesimo, e da  me stesso
sem pre fuggendo, av rô  me sempro apresso

(X II, 77.)

Nelle sue opere precedenti la romanziera non ha mai attinto con un 
bicchiere di simile capienza all’amarezza disperata e solitaria di questo 
romanzo autobiográfico pubblicato nel 1937. il suo modo di sentire la vita 
è forse espresso con maggior chiarezza nel suo prediletto romanzo. « Canne 
al vento ». Anche il titolo suggerisce che la romanziera passa sempre di piti 
nella direzione della creazione del concetto dell’uomo solitario e fragüe 
conformemente a come l’individuo diventa « casuale » all’ombra minacciosa 
del mondo dell’individualismo assoluto in seguito alia disgregazione delle 
forme patriarcali-feudali. Perd la Deledda non arriva ad escludere la re
sponsabilité dell’uomo: ella formula il postulato del dovere nel principio 
dell’astenersi dal peccato e in quello dell’attivo amore autoredentore. 
Anche questo suo romanzo — come ha giustamente detto lo Spinazzola — 
è un viaggio per scoprire sé stessi. La redenzione dal peccato e la possi- 
bilitá di rinascere sono disegnate dalla romanziera nella sorte di Efix servo. 
L’eroe desidera redimere il suo peccato dando uno slancio al podere in de
clino delle signorine Pintor, tentando anche cosi di aggiustare il loro futuro. 
Si carica dunque sulle proprie spalle i gravami della sua vita sacrificata. 
Sebbene la morte del padre delle signorine sia una disgrazia casuale, l’eroe 
vede la sua responsabilità nell’aver avuto il coraggio di gettare gli occhi 
sulla sua signora. La romanziera segue con grande simpatía la decadenza 
di questa vecchia famiglia di possidenti senza dimenticarsi peró di accen- 
tuare la loro autosuggestione irreale e la loro superbia che serve solo a 
nascondere la loro disgrazia. La rovina di questa famiglia di possidenti 
tormenta piii di tutto la Deledda. Sebbene la Deledda guardi con pieté e 
con compassione cristiana la sorte dei miserabili e degli u milia ti come 
anche Sue oppure George Sand, port) è ben lontana dall’assimilarsi dei 
tutto a loro, e le mance anche la critica schiacciante del verismo.

L’atmosfera drammatica dell’autoconfessione di Giacinto, Poscura 
tensione ardente del suo colloquio con Efix, il mondo melanconico delle
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signorine Pintor, il ghigno con il gusto della soddisfazione sorniona dell’usu- 
raio si fonde con l’apparizionedi un gruppo pervaso da una atmosfera 
arcaica di pellegrini che avanzano per lo squallido paesaggio montano, con 
1’intimo stato d’animo della gente indaffarata in occasione delle feste religio
se, con le fate fiabesche della fantasia della gente che ó in un intimo rap- 
porto con la natura, con i misteri dei segreti del passato per far sentire 
c o s í  con il loro insieme l’atmosfera caratteristica del mondo dei sardi delle 
alture, di quel mondo, in cui Efix, uomo capace di afferrare il segreto della 
vita, il veggente, cerca di mostrare la strada « ai ciechi di Maeterlinc ».

Tutta Topera della Deledda pone Taccento sulla necessita dei valori 
e delle tradizioni nazionali, su quella della fede e della religione di contro 
alio spirito liberale, alTateismo, aH’anarchia, al relativismo etico o alia 
delinquenza. Anche in Grazia Deledda — come nel caso degli slavofili 
precoci — dietro il rispetto cultico delle tradizioni si nascondo il pensiero 
della sopravvivenza e della conservazione delle condizioni patriarcali- 
feudali.2011 tentativo di rinnovare tu tta  la vita umana sonza la transforma- 
zione della soeietä — di cui W. Benjamin parla nel suo saggio — George — 
tutto sommato e caratteristico anche per Topera artistica della Deledda.

I romanzi deleddiani vanno collocati solo nella seconda linea dolía 
letteratura italiana. Nel periodo trascorso fino ad oggi ha subito un note- 
vole cambiamento la ricettivita che ai suoi tempi spingeva la Deledda a 
scrivere sempre nuovi romanzi. C o sí e cambiato anche Tordine dei valori 
della sua opera. Infatti essa é destinata alia sorte delle opere letterarie, in 
cui fra i valori di storia letteraria e quelli estetici il tempo ha scavato una 
fossa. E nonostante che questa fassa a stento sarä col mata dal tempo, lo 
sguardo e Tintclletto che esplorano la realta italiana del primo quarto del 
nostro socolo, anche oggi possono arrivare negli strati piu profondi come 
se essi fossero eondotti dai romanzi di Matilde Serao, in cui le immagini che 
cercano di abbracciare la total i tá dell’anima, spesso si appannano per le 
traboccanti ondate dei sentimenti. Ma i romanzi di Deledda non sono 
adombrati nemmeno da quelli di Luigi Capuana.

Questo saggio da una parte si deve al fatto che la letteratura critica 
della Deledda in Ungheria e molto scarsa, dall’altra perché e gia passato 
un quarto di secolo dalTultima elaborazione, valutaziono dell’opera deled- 
diana. Malgrado la letteratura critica della Deledda in Italia sia multi
forme, — per quanto mi consta — le manca la valutazione analítica del- 
Tinflusso della classica letteratura russa, e in primo luogo di F. M. Dosto- 
jevskij. E ’ vero che lo Spinazzola, il Momigliano, il Cecchi e gli altri fanno 
degli accenni a quest’influsso, ma ritengono che le sue traccie si manifestino 
prima di tutto nell’atmosfera dei romanzi deleddiani perché Tinflusso lo 
concepiseono solo come un’esperienza della vita della romanziera. Questo 
studio cerca di verificare T infondatezza di aleuno delle loro affermazioni. 
L’elaborazione dell’influenza dostojevskiana e gia iniziata nell’Unione 
Soviética piii di un decennio fa per opera di I. P. Vologina e B. G. Reisov. 
Nonostanto che lo studio della precedente autrice abbia servito in un certo 
senso da ahito al presente saggio, va notato anche che ascrive non pochi 
aspetti analogici exclusivamente all’influsso dostojevskiano; non chiarisce
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in quanto questi momenti possano essere parti organiche délia realtà raffï- 
gurata nell’opera deleddiana. Allô stesso tempo è incline a considerare non 
pochi romanzi délia Deledda corne risposte quasi immediate ad alcune 
opere di Dostojevskij. Qui, probabil mente si tra tta  di una esagerazione di 
polo opposto. Pero è lapalissiano anche ai nostri giorni che l’analisi com
parativa délia critica letteraria in questo campo avrà ancora molto da fare.
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ITALO SVEVO: CORTO VIAGGIO SENTIMENTALE 
(ANALISI)

M ARIA T ER ESA  A N G EL IN I —JÓ Z SEF TAKÁCS

Giá con lo stesso titolo: Corto viaggio sentimentale, Topera suscita nel 
lettore una predisposizione, e chiaro che il titolo richiama il celebre romanzo 
di Sterne che Foscolo aveva tradotto in italiano. Rispetto a Sterne, na
turalmente, non sono solo le sensazioni che si presentano nel corso del viag
gio a cambiare, ma anche le distanze geografiche. In luogo degli estremi 
Francia ed Italia, il viaggio sveviano si limita al tratto Milano -  Trieste.

Nel corso della lettura, ben presto si fa strada l’impressione che, paral- 
lelamente ad un significato « ad litteram », si debba tenere conto anche 
di un significato metafórico. A questo tendono Testrema stilizzazione del 
testo. Anche aH’interno della terminologia internazionale la definizione 
di « short story » per opere come il Corto viaggio sen tim enta le , ha ottenuto 
diritto di cittadinanza. Con tale definizione si vuole intendere un’opera 
che, nonostante le affinita con la novella ed il racconto, deve cssere di
stinta da questi, perché e proprio il piano del significato metafórico ad orga- 
nizzare Topera stessa.

Prima di addentrarci nell’analisi delle metafore o dei motivi del Corto 
viaggio sentim entale, dobbiamo accennare ad alcuni problemi sul piano del 
significato immediato di questa storia. II protagonista, signor Aghios, 
alia stazione di Milano prende congedo da sua moglie per recarsi a Trieste a 
sistemare degli affari di famiglia. La moglie raccomanda ripetutamente 
aH’attempato signore di hadare al portafoglio con 30 000 £ in contanti. 
II signor Aghios in treno chiacchiera con i compagni di viaggio (di due sap- 
piamo anche il nome: il grasso ed occhialuto Borlini e Bacis, un giovanotto 
pieno di pensieri). A Venezia interrompe momentáneamente il viaggio 
per cercare un vecchio commerciante di sua conoscenza, ed anche il gon- 
doliere che lo trasporta e un suo vecchio conoscente. Cena con Bacis che, 
mentre bevono il vino si confida con lui e poi in treno, alia volta di Trieste, 
gli alleggerisce il portafoglio di 15 000 £ (la cifra che appunto gli occorreva) 
e si dilegua. La storia si interrompe poco dopo con una parola troncata a 
meta. Svevo non ha terminato Topera ed ha corretto soltanto i due terzi 
del manoscritto. II corso dell’azione viene continuamente interrotto da



digressioni, eioc dai racconti delle recenti conoscenze o dai ricordi o dai 
pensiori del signor Aghios.

In realtá si tra tta  di un « non-finito » che non é stato portato a termine 
perché é giá finito in sé stesso, nel momento in cui il signor Aghios, deside- 
roso di ahitare il giovane Bacis, si accorge che non é piii necessario, perché 
quest’ultimo si é giá aiutato da sé.

Due peculiaritá della storia, estremamente ricca di minute osservazioni 
psicologiche, possono essere colta anche sul piano del significato « ad lit
teram ». Una consiste nel problema della modalitá della narrazione. Svevo 
parla in terza persona del protagonista, intesse il raceonto anche di meta- 
comunicazioni (del signor Aghios sappiamo p. e. che « aveva letto qualche 
opera filosófica» p. 144). Apparentemente, dunque, lo scrittore presenta 
gli avvenimenti da una posizione di onniscienza. Invece conosciamo gli 
sviluppi dell’azione solo attraverso la persona del signor Aghios: dei per- 
sonaggi e dell’ambiente siarno informati solo per quel tanto che da essi si 
riflettono le impressioni, i pensieri. i ricordi e i sentimenti del signor Aghios.

Si possono documentare anche riferimenti autobiografici di alcune 
parti. Svevo in quest’opera ha realizzato una amalgama tu tta  particolare 
di raceonto in prima persona e di narrazione obbiettiva. Naturalmente non 
si tra tta  di una sua invenzione: basti pensare ai grandi contemporanei 
della Monarchia Asburgica.

L’altra peculiaritá — ancora sempre sul piano del significato concreto 
— é data dai carattere allegorico dei personaggi. Anche lo stesso nome 
Aghios é un « nome parlante », ma appartiene piuttosto ad una sfera sog- 
gettivo-psicologica. II solido razzismo, unitamente ad altri tratti del suo 
carattere, di Borlini, primo compagno di viaggio che conosciamo, c la tí
pica manifestazione di un certo strato sociale storicamente identificabile. 
E nel momento in cui, nella situazione adatta, esclama con la piii profonda 
approvazione: « Ordine ci deve essere » (pl. 175) quasi non ci stupiamo, se 
non della sensibilitá stilistica con la quale Svevo introduce nella caratte- 
rizzazione una terminología fascista che aveva, allora, solo qualche aunó di 
vita. L’altro compagno di viaggio, dai típico aspetto decadente, biondo, con 
gli occhi azzurri (p. 203.) di nuovo suscita immagini social mente e storica
mente ben precise, simili a quelle che rievoca il protagonista del film di 
Visconti: La caduta degli dei. Lungi dai voler esagerare l’importanza di 
questi elementi, vorremmo soltanto affermare che dati concreti arricchi- 
scono il Corto viaggio sentimentale di scorci psicologici e storiei.

A mettere in luce i significati meno evidenti del raceonto sveviano 
possiamo pervenire attraverso un’analisi dei motivi piu accentuati. Tutto 
lo scritto é intessuto di parole chiave ben precise che si richiamano l’una 
1’altra e, in determinate parti del tessuto narrativo, sono sottolineate da 
particolari figure stilistiche (ossimoro, tricolon, parallelismo; una decisa 
ed accentuata alliterazione, c o s í  raramente impiogata in un contesto in 
prosa: v. per esempio le pgg. 143, 147, 153). Ora, mettere in rilievo i motivi 
dei viaggio, della liberta e dei denaro e giustificato non soltanto dalla spiccata 
ferquenza ma anche dai ruolo da essi svolto ali’interno dei significato totale 
(in raffronto a que i motivi stilisticamente accentuati la cui funzione si-
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gnificante è valida per l’episodio corrispondente come ad es. cane, vita, 
morte, mondo, vedere, sapero ecc.).

Il viaggio è una delle più antiche metafore délia nostra eredità cul
turale. Anche Svevo fa riferimento alla tradizione: il protagonista — quan
do Borlini si intéressa all’origine dei signor Aghios — pensa, sottintendo 
anche la « peregrinazione »: « Se l’origine valesse qualche cosa, io, dunque, 
mi troverei in viaggio tu tto  Panno. « Poi si domanda: « Somigliava egli a 
Dante o a Omero? » La risposta irónica ri vela tutto  l’anacronismo insito 
nella domanda stessa: « per trovarsi in viaggio, doveva pagare il biglietto 
ferroviario. » (p. 170.) Questo viaggio è dunque concreto, reale; per viaggia- 
re bisogna pagare. Il motivo del denaro fin dall’inizio è intimamente con- 
nesso con quello del viaggio : il signor Aghios deve portare a Trieste 30.000 L 
e — come gli ha reiteratamente raccomandato la moglie — durante il 
viaggio deve badare al portafoglio. Nel contempo, il vero significato del 
viaggio è da ritrovare nel ruolo da esso svolto nella sfera délia psiche, 
infatti sappiamo che per il nostro il viaggio è un esperimento (p. 145.), di 
scoprire cose e uomini (p. 189.). Quando nello scompartimento una bambina 
scoppia in lacrime perché non pub vedere il treno, il solo Aghios-Svevo è 
capace di comprendere l’esigenza di una osservazione sinottica délia re- 
altà : « Egli solo sentiva e sapeva il dolore di non poter vedere sé stesso 
come viaggia. »

« II piacere del viaggio sarebbe tu tt’altro se si avesse potuto vedere il 
grande treno con la sua macchina come procedeva traverso alia campagna, 
come un serpente veloce e silenzioso. Vedere la campagna, il treno e sé 
stessi nello stesso tempo. Quello sarebbe stato il vero viaggio.» (p. 174.) 
Questo limite — che nel contempo è anche un cenno poetico alla funzione 
delle metacomunicazioni — non è certo l’unico fattore negativo in cui si 
imbatte il viggiatore. II signor Aghios, con minuziosa cireospezione, si 
prepara a godere il più plenamente il suo viaggio, cerca in ogni modo di 
accrescere questa gioia con un comportamento distinto, ma ben presto 
scorge l’illusorietà della sua immaginazione, cioé la dipendenza dai com- 
pagni di viaggio. « E il viaggio, in compagnia di Borlini, era meno viaggio 
che mai.» — afferma, (p. 178.) Il viaggio non pub significare soltanto la 
liberta ma anche la perdita di essa (p. 162.), anzi, pub essere anche un 
vero e proprio tormento — dichiara a Borlini — ma poi confessa a se stesso 
che non è vero (p. 177.) Il motivo del viaggio ricompare anche in quel pa- 
rallelismo con cui Aghios illustra i vantaggi di essere greci di origine: « E ’ 
comodo ( . . . )  di appartenere ad un’altra razza. Cosí è come se ci si trovasse 
sempre in viaggio. Si ha il pensiero più libero, » L’indipendenza spirituale 
unisce, sul piano del pensiero, il viaggio al motivo della libertà.

Parimenti al motivo del viaggio, anche quello della liberta è ambiva
lente. e si associa ad immagini positive e negative, anzi, piuttosto a queste 
ultime, perché il signor Aghios riflette sui valori della libertà proprio quan
do deve pensare a tutelarla, a mantenerla. Nel corto viaggio sentimentale, 
la libertà, naturalmente, non rappresenta una categoría filosófica, astratta 
— infatti Svevo, per assicurare l’omogeneità del racconto, colloca gli ar- 
zigogoli filosofici del signor Aghios in una prospettiva irónica — ma, il
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piú delle volte, è una liberazione dai legami. La piú grande emozione e 
attrazione del viaggio si celano nel fatto che il protagonista si libera non 
solo delle soffocanti premure della moglie, ma anche del contrallo spirituale 
del figlio ; « Ci si trovava nella grande liberta del viaggio » ci comunica lo 
scrittore con un tono inequivocabilmente irónico (p. 164.). E questa ironia 
aumenta fino a sfociare nel grottesco quando Borlini, facendo il sunto delle 
sue aspirazioni in campo politico, dichiara: «In conclusione io pretendo 
che il cittadino si scelga un governo, eppoi non si ingerisca di altra. Questa 
è la vera liberta ! » Pero se il signor Aghios « nella grande liberta prima, in- 
vece che sentire il bisogno di sposarsi, avesse sentito 1’istinto dei mal- 
fattore e l’avesse soddisfatto con un omicidio, certo a quest’ora, a forza di 
amnistie, sarebbe stato dei tu tto  libero, magari di viaggiare. » (p. 185.) 
Un estremo è dato quindi dalla schiavitù collettiva, l’altro dalla condizione 
della libertà individuale. L’umorismo di Svevo ci fa sentire la possibilità 
di un passaggio nell’altra sfera qualitativa.

La libertà come stato permanente non esiste neppure lier il signor Aghi
os che « era partito anelante alla libertà, ma sapeva che, di li a qualche 
giorno, della libertà ne avrebbe avuto abbastanza e avrebbe ambito di ria- 
vere il suo giogo. » (p. 184.) Secondo lui ad avere un valore prezioso sono 
proprio quegli attimi in cui si libera di qualcuno, nel già citato episodio di 
Borlini, semplicemente non hadando a quello che dice. Tale pensiero è in 
completa consonanza con quanto scritto.sul corto viaggio: ma lo stesso viag
gio non è altra che la serie delle liberazioni: dalla moglie, all’inizio del 
racconto, da Borlini piú tardi, poi, a Venezia, temporáneamente, da 
Bacis.

La libertà di azione è costretta tra limiti ben precisi in questo sistema 
di pensieri, ed anche il suo valore è relativo. Rimane dunque la libertà del 
pensiero. Nell’episodio in cui, quasi anticipando sviluppi successivi, a mo’ 
di puro gioco della mente, il signor Aghios progetta sul come appropriarsi 
del portafoglio del Borlini appisolato nello scompartimento, possiamo leg- 
gere: « II suo pensiero era tanto libero precisamente perché ogni attuazione 
ne era lontana. Libero veramente, il pensiero non puú essere che quando 
si muove fra fantasmi. » (p. 186.) Nell’episodio veneziano questa sorte di 
libertà è assicurata dal vino, come lo è dal sogno del capitolo intitolato 
Venezia-Marte, come supremo coronamento del distacco dalla reált à 
terrena. Ormai lontano dalla Terra, il signor Aghios non vede nulla, al di 
fuori di un vuoto luminoso e, perplesso, si chiede: « Dove esercitare la sua 
libertà se non v’era nulla che fosse schiavo? » Ma la libertà si incarna e, 
l’attimo successivo pensa: «lo non sono solo, perché c’è la mia libertà 
con me. La mia sola noia è quella tasca di petto che duole. » (p. 216.) Pre- 
scindendo da un’analisi dell’interpretazione onírica sveviana e del problema 
della dipendenza dal freudismo, è chiaro che nella strutturazione dei motivi 
anche la libertà onírica è limitata dall’arida realtà e, infatti, ben presto si 
avverano i cattivi presentimenti del let tore. Ma nel frattempo siamo infor
mati dell’ideale di libertà di Aghios, cd egli stesso, poi, nel sogno popola Mar
te di esseri che capiscono la sua lingua, ma ne parlano una incomprensibile 
per lui : « Cosí egli avrebbe comunicata loro la propria libertà e indipenden-
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za, mentre loro non avrebbero potuto incatenarlo con le proprie storie, che 
certo non mancavano loro.» (p. 216.) II desiderio di una coraunicazione 
unilaterale nasce nel protagonista perché prima ha dovuto sopportare le 
chiacchiere dell’antipatico Horlini e poi, piü tardi, é rimasto scosso nel suo 
equilibrio interno dal simpático Bacis. II rapporto con la realtá rappresenta 
dunque, per il signor Aghios, una fastidiosa catena (torneremo in seguito a 
soffermarci sui significato del vocabolo incalenare), la perdita della liberta, 
il sorgere di situazioni senza sbocco. Eppure non ci sono altre possibilitá 
(il rapporto unilaterale non sara lui a realizzarlo, ma Bacis quando si im- 
padronira di 15 mila lire molto concrete). Aghios ritorna alia dolorosa realta 
ed esclama con amarezza: « Addio sentimento della liberta del viaggio, ad
dio benevolenza. » (p. 219.)

II ruolo del denaro é determinante dal punto di vista di tu tto  il racconto 
e, come abbiamo osservato finora, é in stretta correlazione coi motivi del 
viaggio e della liberta. Non solo quasi in ogni episodio si accenna ai biglietti 
di banca giacenti nella tasca interna di Aghios, ma gli aspetti finanziari 
stanno al centro dell’azione, vale a dire dei discorsi e dei ricordi. In treno, 
gli aranci acquistati per una lira dal signor Aghios, suscitano quei ricordi 
che rinvendiseono gli avvenimenti (ed i prezzi) dei « bei tempi » (pp. 167 — 
169.). Questo argomento, allorché il giovane Bacis geme in sogno, spinge 
il Borlini ad osservare sentenziosamente: « Chi geme in pubblico, si prepara 
a domandare dei denari in prestito. » (p. 172). Poi si parla del lavoro di Bor
lini, che confida di portare con sé molto denaro in contanti (p. 182.). Le 
funzioni del denaro assorbono in gran misura anche l’attenzione del signor 
Aghios: la paga per il gondoliere (p. 182.), l’affare delle pede acquistate 
dal commerciante veneziano (p. 195.), il costo della cena col Bacis (p. 212.). 
Ascoltando la storia del Bacis, gli viene una crisi di coscienza. II giovane, 
che gemeva in pubblico, avrebbe bisogno di una data somma per sitemare 
i suoi affari e per assicurare, oltre alia sua propria, anche la felicitó, di una 
creatura innocente. Aghios ha quella cifra, ma non pub dargliela. Si tor
menta: « Lui era l’uomo ricco, l’altro il povero, lui la bestia, l’altro (visto 
ch’era povero) l’intelligente, quello che vedeva il mondo com’e nella vera 
luce, dove c’erano da difendere tu tt’altri beni che la vile moneta. » (p. 214.) 
Decide anche che, dopo averne discusso con la moglie, aiutetó in quealche 
modo Bacis, e porge al giovane il suo biglietto da visita. Sappiamo che non 
occorrerá. Bacis all’atto pratico risolverá la contraddizione fra « tu tti gli 
altri beni » e « la vile moneta ».

Nel corso di una storia romántica ci potremmo anche aspettare che la 
liberazione dal denaro che procura tanti fastidi, comporti anche un sollievo. 
Ma il signor Aghios non c un santo. I  suoi sentimenti, che si esprimono 
chiaramente quando si imbatte in creature innocenti (rieordiamo l’episodio 
del cañe (p. 147.), le scene giá citate della bambina), diventano appunto 
altrettanto contradditori, come quelli delle persone comuni che vengono a 
trovarsi coinvolte in situazioni piü complesse. Basti pensare alie deliberate 
menzogne con cui intesse il suo dialogo con Borlini.

Il desiderio della liberta, il modo del viaggio, con tu tte  le sue allusioni, 
si scontra con le oppressive componenti della realtá.: le quali costringono
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l’individuo in ceppi: « Anche lui coperto di catene » scopre di sé stesso 
(p. 187.), e questo riconosci mento nel Carlo viaggio sentimentale, e real izzató 
anche attraverso la magistrale tecnica, coerentemente applicata della 
catena lingusitica.

AI termine della nostra schematica analisi, sentiamo ehe il giudizio 
negativo su questa opera, espresso quasi all’unisono dai critici italinai 
e quasi riassunto nell’affermazione che si legge nella Storia della letteratura 
italiana Garzanti: « L’armonia tra il bavardage sentenzioso di quest’ultimo 
Svevo e la concrettezza narrativa appare non raggiunta », va attentamente 
riesaminato.

NÓTA

Nel testo  ci riferiamo all’edizione di Opera Omnia di Ita lo  Svevo, curata  da Bruno 
Maier (Volume 111°, Raceonti — Saggi Pagine sparse; Milano 1968, da ll’Oglio editore).
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SIK-SIK, L’ARTEFICE MAGICO

KATALIN ÓVÁRI

Benché il Sik-Sik abhia avuto grandissimo successo, le monografie e 
le critiche scritte su De Filippo non lo prendono in considerazione, collo- 
candolo alia stregua déllé altre commedie giovanili, le quali appena ap- 
pena riescono a dar vita alia forza rappresentativo-artistica dello scrittore 
e la cui azione non dice quasi niente servendo molto di piű il giuoco che 
non il contenuto. II Sik-Sik invece non appartiene a questa serie. In germi 
porta gia in se le virtü déllé future opere e contiene anche gli elementi delle 
prime commedie, i quali si basano sulla recitazione. Potremmo considerare 
questa commedia come un lavoro d’esame, che chiude il periodo dei primi 
30 anni di lavoro svolto pin in scena che nello serivere, dando una sintesi 
di tutto quello che ha imparato, dando conto della misura con cui si éappro- 
priato delle tradizioni del teatro napoletano (della ricchezza del tesoro tea- 
trale napoletano), e del livello raggiunto nell’esercizio dell’ereditá artística 
dei grandi maestri, scrittori e áttöri.

II contenuto del Sik-Sik e molto semplice. Sik-Sik, l’attore povero, di 
terzo grado, si prepara alia solita comparsa in scena. Di sera in sera cerca 
di meravigliare e attirare il suo pubblico con trucchi poco ingegnosi, con 
astuzie grossolane. Ogni sera sceglie qualcuno del pubblico, un volontario, 
per dimostrare davanti a tutti che hanno a che fare con un artista vero e 
proprio e non con un truffatore. In realta pereid quello che viene scelto per 
caso, fra il pubblico non e affatto un volontario, ma il suo ahitante, il cui 
aiuto c indispensabile per il compimento dell’inganno. Una sera quel suo 
uomo non arriva all’ora fissata e Sik-Sik si dispera, dato che senza di lui 
non e capace di far niente ed il fallimento sembra sicuro. In questa situ- 
azione senza speranza si rivolge al primo che capita e gli chiede di dargli 
una mano. Lo sconosciuto ci sta, felice di poter guadagn.are qualche soldo, 
ed accetta subito l’offerta. Giä al primo momento si capisce che Sik-Sik 
non ] lote va scegliore peggio, perché quel suo nuovo aiutante e ignorante 
fino alia disperazione. Sik-Sik suda quattro camicie finché riesce a fargli 
capire quale sara il suo compito. Appena Sik-Sik finisce di dirgli come deve 
agire, arriva il suo aiuto permanente col quale pero si rifiuta di parlare 
tanto é adirato. Inizia cosí una lite feroce tra i due aiutanti, finché tu t t’e



due si vanno a sedere in platea e quando Sik-Sik appare in palcoscenico, 
entrambi si offrono in modo esuberante per fare la parte dello spettatore 
« volontario». II prestigiatore non sa cosa fare, li chiama insieme a parte- 
cipare all’attrazione. Ma invano cerca di calmarli, invano divide il com
pito tra di loro: quelli commettono errori su errori, facendo falliré ogni nu
mero. Lo spettacolo e un fiasco, la tela cala e la rappresentazione é finita.

L’azione della commedia si esaurisce cosí. Pare ad un primo sguardo 
che non abbia un significato particolare. Perchó allora questo atto unico 
diventa egualmente cosí interessante ed importante? La risposta sta nel 
personaggio di Sik-Sik, nella struttura della commedia e nel parallelo della 
vita e del teatro.

De Filippo ci presenta il suo eroe con le seguenti parole: « . . .  é il 
tipo tradizionale dell’artista guitto, povero, tormentato e .. . filosofo ». 
Se lasciassimo perdere la parola guitto, questa caratterizzazione potrebbe 
essere valida per un qualsiasi uomo povero. Sik-Sik ó un prestigiatore. In 
questo e solo in questo c diverso da un uomo comune. II suo lavoro, benché 
non sia un mestiere molto praticato, serve ad uno scopo del tutto concreto e 
quotidiano: guadagnarsi il pane di ogni giorno. Sik-Sik rappresenta quel 
tijx) che vena necessariamente sviluppato e arricchito nelle opere di De 
Filippo. E ’ il primo rappresentante del povero napoletano, senza speranza 
nella vita, incapace di raggiungere qualsiasi scopo positivo o di realizzare 
i propri desideri, che inganna se stesso e gli altri e si tormenta per conser
vare l’apparenza, che teme di veder scoperti il suo travaglio, la sua miseria, 
la sua incapacita. L’apparenza comica allegra, le bugie, gli scherzi e le prese 
in giro nascondono una vita difficile, dolorosa, faticosa. « Sono un presti
giatore » — si presenta Sik-Sik davanti al pubblico. Parla dei suoi grandi 
successi, dei suoi numeri fantastici, incredibili, vorrebbe far meravigliare 
gli spettatori, vorebbe essere festeggiato, almeno una volta in vita sua, vor
rebbe assere riconosciuto e poter godere la stima e 1’ammirazione di cui i 
grandi maestri sono partecipi. I sogni di Sik-Sik volano molto al di sopra 
della realta. Ma non sogniamo, tu tti noi, di una cosa irraggiungibile? Non 
speriamo in un unico miracolo? E la vita di un pover’uomo che lotta ogni 
giorno per avere un pezzo di pane, forse non e un continuo giro, una lunga 
catena di compromessi, di illusioni, di inganni di se stesso, di verita appa
renti? Sik-Sik mai potra realizzare i suoi sogni. Questo lo sappiamo. Per- 
doniamo le sue piccole bugie, compatiamo i suoi sforzi. Sik-Sik non si da 
per vinto e in qualche modo si salva sempre. « Sik-Sik non si avvilisce ed 
anche questa volta risolve come solamente lui pub risolvere ». Non si lascia 
prendere dal fallimento inevitabile, la sua voglia di continuare, di combat
iere e la sua capacita di farlo, suscitano simpatía in noi. Ed anche se si ride 
della sua sconfitta, la simpatía nostra lo giustifica.

Sik-Sik si é temprato nella lotta quotidiana per la sopravvivenza. 
Non puo darsi per vinto, deve continuare, deve vivere. Il suo piano non si 
sente, lo assorbono « . . .  gli accordi ironici della tromba. . . », il suo viso 
bagnato di lacrime non si vede, lo nasconde « . . . la tela pietosa... ».

« Sik-Sik ha la sensazione di essersi creato una nicchia, do ve la realta 
non pub raggiungerlo: sconfitte le sue rególe, sconfitta la sua brutalitá,
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sconfitta la sua logica » (Mario Raimondo: « La magia di Eduardo », « La 
l*iera letteraria>> XVI (1966 — 1, n. 3, p. 24). Cosi scrive Mario Raimondo, 
ma io non condivido la sua opinione. La magia, 1’illusione, il gioco signifi
carlo il pane per Sik-Sik. Sik-Sik conosce bene la vita, vive nella realtá e 
utilizza coscientemente 1’illusione, conta volutamento sulla credulita degli 
altri; Quel fiasco vissuto davanti ai nostri occhi non sara né il primo ne 
1 ultimo nella sua vita. Deve affrontare ogni prova dura della sua vita mi
serabile per amore di sua moglie, di un figlio prossimo a nascere, di se 
stesso.

De Filippo nella figura di Sik-Sik ci fa vedere non soltanto la vita tra
mite il prisma del teatro, ma anche il teatro stesso. E ’ una autoconfessione, 
ci fa testimoni e partecipi deU’incanto del teatro, dei momenti intimi della 
trasformazione dell uomo in attore. Sik-Sik, come tra l’altro anche sua mo
glie, ci appare in scena con « . . .  una certa aria scoraggiata e stanca. . . ».
I loro litigi matrimoniali, la loro apparenza povera, il loro grigiore sono 
tu tti connessi con la loro vita « civica ». Sik-Sik, nelle luci della ribalta, 
come la rana nelle favole, diventa un principe, anche se l’incantesimo non 
dura a lungo. Sik-Sik stesso crede nell’incredibile. Ogni sera crede a sé 
stesso, crede di essere un grande prestigiatore. E ogni sera deve svegliarsi.
II suo vestito ciñese, il tono festoso, sublime, la sua apparenza rilevante 
lo portano a un talo punto di autosuggestione, che per un momento crede 
lui puré: « . . . io appena esco, se ne cave ’o teatro. . . ».

Sik-Sik, come viene piü volte sottolineato anche nel testo, é un attore 
di terz ordine. E un guitto ignorante, che nemmeno la grammatica della 
sua lingua materna conosce bene e commette degli errori elementari nella 
sua pariata. Davanti al pubblico perd cerca di imitare uno stile ricercato, 
elegante. « . . .  a tredici mi bació in fronte il solé d ’Oriente », e lui, che forse 
mai é uscito dalla sua cittá nativa, cerca « di conferiré un’intonazione 
stietta e settentrionale alia sua paria ta .. . » per daré l’impressione di es
sere uno straniero venuto da lontano.

La commedia e molto divertente fino all’ultimo momento e utilizza al 
massimo le possibilita della comicitá del luogo. I giuochi di prestigio si tra- 
muterebbero in seherzi da buffone (vedi per esempio la sostituzione del 
colombo con la gallina) se non sapessimo che quello che vediamo non c una 
pagliacciata voluta, ma l’insuccesso di un giuoco di prestigio intenzional- 
mente serio. II riso viene stroncato dalla situazione penosa di Giorgietta, 
la moglie incinta, che deve partecipare anche in stato di gravidanza ad 
un numero non privo di pericoli. Sul viso di Sik-Sik si ispecchiano dolore e 
preoccupazione, che non riesce a nascondere nemmeno con la routine del 
suo mestiere. Gia in questo atto unico cogliamo la presenza contemporanea 
del tragico e del comico che é cosí propria dell’arte di De Filippo.

La caratterizzazione tramite il dialetto é ereditata dalla commedia 
dell arte. La commedia perfettamente composta dá la sensazione di una 
improvvisazione. I malint esi nei dialoghi tra Sik-Sik e il suo nuovo aiutante, 
le liti dei dueaiutanti, cioe tra loZanni intelligente e puello stupido, la co- 
micitá dei trucchi mal riusciti sono tutti elementi buffoneschi. Lo’stesso 
personaggio principale é diretto discendente dei cultori piü antichi del
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teatro popolare, cioe dei giullari. II gioco, la recitazione dominano sopra il 
testo. « II testo acquista un significato se non secondario, almeno netta- 
mente subordinato all’elemento recitativo» (Achille Mango: «Cantata 
dei giorni p ari» — recensione in « II Fonte » A. XVI — 1960(11).

L’unita ad un cosi alto livello delle tradizioni teatrali con tema e con- 
tenuto nuo vi ri veste di speciale interesse questo atto unico di De Filippo 
e apre un’epoca nuova non soltanto nelfarte dello scrittore-attore, ina anche 
nella storia dei teatro napoletano.

NATALE IN CASA CUPIELLO

La commedia « Natale in casa Cupiello » segna una tappa fondamenta- 
le nello sviluppo dei 1’arte di De Filippo, essendo una delle manifestazioni 
pii, importanti dell’espressione specifica, dello stile particolare, dei modo di 
vedere caratteristico di Eduardo. Questa commedia, dal punto di vista 
formale e stilistico, puo essere paragonata alie piu belle commedie succesive. 
II suo argomento e molto piu valido di quanto non sia stato giudicato dalla 
critica dei suo tempo, anzi da quella posteriore. La sua eomplessita, 1’azione 
che s‘intreccia e si ramifica magistralmente seguendo un ordine rigorosa- 
mente logico, il messaggio indiretto non forzato assicurano a questa com
media un posto meritato tra le commedie piu belle, piu umane e di piu 
alto valore artistico di De Filippo.

]1 personaggio principale dei « Natale in casa Cupiello » assomiglia 
sotto molti aspetti a Sik-Sik. La loro poverta, il loro insuccesso, la loro vita 
senza seampo sorgono da circostanze analoghe c nascondono in se condi- 
zioni simili. Partono avendo lo stesse possibilita, ma il loro rapporto con il 
mondo circostante, e che e indipendente dalla loro volonta, il loro posto 
nella famiglia e nella soeieta, il loro comportamento, da essi scelto deli- 
beratamente, sono in contrasto spiccato. Essi rappresentano i due modi ti- 
pici della vita piccolo-borghese di quell’epoca. Sik-Sik lotta, Luca Cupiello 
e passivo. Sik-Sik vuole ingannare il mondo, Luca Cupiello inganna se stes- 
so. La soeieta per Sik-Sik significa un bisogno vitale, Luca Cupiello invece 
cerea di escludere la soeieta dalla sua vita, di escluderla dal proprio mondo. 
Sik-Sik vuole cambiare il falso in vero, per Luca Cupiello invece spesso 
anche il reale piu evidente sembra irreale, il suo io cosciente si rifiuta di 
percepire i fatti dei mondo che lo circonda.

Luca Cupiello si rinchiude nel suo mondo privato, in una pace e tran- 
quillita che non riuseirebbe a dividere con nessuno, incapace com’c di di- 
fendere o aiutare chicchassia. La felicita, la vita senza problemi e preoccu- 
pazioni, 1’affetto reciproco, il mondo dei suoi sogni, vengono tu tti simbo- 
leggiati per Luca dal Presepe. Il Prasepe, che costruisce ogni Natale, che 
diventa quasi unico oggetto di tu tte le sue cure. Luca in fondo, vuole il be
ne, ma b incapace di agire per averlo. Invero costruisce con tanta attenzione 
il suo Presepe, simbolo delPamore cristiano, della pace, della bonta, quando 
non riesce a far valere le sue idee, nemmeno nei fatti di poca importanza dei 
mondo reale. E non soltanto non e capace di far accettare dal suo ambiente
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il presepe, cioe tu tte quelle norme morali che esso rappresenta per lui, ma 
egli stesso e il primo a tradirle, appena si presenta per lui 1’occasione di 
applicarle.

Siamo disposti a pensare, in un primo momento, che Luca sia 1’uomo 
piu credulo, piu ingenuo, piu generoso di tutti e che, data la sua disponibi- 
lita, sia anche la sola ligura positiva, ma il contrasto tra l’apparenza e la 
complessita e contraddittorieta dei carattere di Luca diventa sempre pih 
evidonte. Le liti, le discussioni, i momenti piu importanti delTinasprimento 
della vita familiare dei Cupiello non avvengono, nemmeno una sola volta, 
in assenza di Luca. Volendo o no, la sua presenza, sia attiva che passiva, 
provoca sempre nuovi guai. Egli litiga con suo figlio gia all’inizio della 
commedia, ed e anche vero che Nennillo ha spesso torto, ma nemmeno Luca 
e onesto o sincero nel suo giudizio. La ragione dei loro primo litigio di cui 
siamo testi moni e insignificante: Nennillo non vuole alzarsi, lo fara soltanto 
dopo avei iicevuto la colazione a letto. Luca si arrabbia, ma non perchc 
non veda di buon occhio la pigrizia, l’ozio di suo figlio, ma per il fatto che 
ostinatamente nega la bellezza dei presepe. Luca gli promette un vestito 
nuovo, camicia e cravatta, ma Nennillo non si lascia corrompere. Anche 
se accettassimo 1’opinione di alcuni critici, cioe che Luca con questo gesto, 
e prima di tutto con il presepe, voglia condurre suo figlio sulla retta via,’ 
non possiamo essere d’accordo che lo faccia e lo faccia solamente con tali 
mezzi. La loro lite viene interrotta dalla comparsa dei fratello di Luca,
I .tsqualino, che accusa Nennillo di averlo derubato mentre lui era ammala- 
to, e addirittura di avere poi venduto il suo eappotto e le scarpe. Nennillo 
non nega, giustificandosi coi fatto che il medico non sperava nella guari- 
gione dello zio per cui lui aveva creduto di giusta ragione che Pasqualino 
non dovesse avere piil bisogno di quelle cose. La reazione di Luca non e pro
prio « evangelica ». « . . .  la roba sua spetta a me. . . »  — dice, poi aggiunge 
per calmare il fratello sbalordito: « . . .  ’o ragazzo ha scherzato un momen
to. . . ». E ’ vero, Luca risarcisce il fratello, ma non deplora il figlio. Come 
se nionte fosse accaduto, continua a persuadere Nennillo a riconoscere la 
bellezza dei presepe. Nell atto seguente jjossiamo vedere una situazione 
analoga: Pasqualino cerca la sua moneta da cinque lire, e naturalmente il 
sospotto cade su Nennillo. Luca ispeziona le tasehe di Nennillo e trova la 
moneta. Prima di svelare il furto, chiede sottovoce a suo figlio: « Te piace ’o 
presebbio ? ». Il ragazzo ostinato dice ancora di no e preferisce farsi scoprie 
come autore dei furto. La moneta poi provaca altri litigi, dato che si scopre 
che essa era stata segnata sia da Pasqualino che da Luca, i quali volevano 
cosi assicurarsene il diritto di proprieta. E che questo non sia il primo equi- 
voco di tale genere viene dimostrato nell atto cauto della moglie di chiudere 
1’armadietto sempre a chiave. Ci sorprende anche il fatto che Luca e dispo
sto a nascondere il furto dei figlio se accetta il presepe. Come si puo imporre 
un bene astratto, accettando o celando il male esistente?

I critici in generale vedono nella persona di Nennillo il simbolo della 
negazionc ostinata, la riluttanza, 1 opposizione cinica e lo contrapjx>ngono a 
Luca, al suo affetto ingenuo, alia sua bonta istintiva. « Nennillo, sfrontato e 
maleducato, che si ostina a trovar brutto il presepe costruito dal padre
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con tanto amore, sta come il simbolo della incapacita irridente di credere nei 
sogni altrui, di avere dei propri sogni. . . Luca e un candido ometto che ha 
una serafica visione dei mondo, non s’accorge della esistenza dei male » 
(Frederico Frascani: « Napoli amara di Eduardo De Filippo », Parenti ed. 
Firenze 1958).

E ’ fuori discussione che Nennillo e un poco di buono e le sue azioni 
sono spesso infomi. Ci si pone la domanda pero se sia veramente la bonta 
angelica che Luca vuole fare accettare ai suoi familiari, al suo ambiente. 
Perche nemmeno lui sceglie sempre la via piil retta. I furti dol ragazzo sono 
inaccettabili, Luca invece sarebbe disposto ad accettarli, se suo figlio 
cambiasse parere riguardo al presepe. Nennillo rifiuta il presepe e lo fa 
conseguentemente. E questa sua conseguenza potrebbe essere il segno della 
sue inclinazione al male, ma potrebbe derivare da qualsiasi altra ragione. 
Puo darsi che egli neghi non il bene, ma cio che viene rappresentato dal 
presepe — non secondo la volonta di Luca e nemmeno secondo gli insegna- 
menti della religione, ma in questa concreta situazione — nei fatti, Cioe: 
1’isolarsi di Luca davanti ai problemi familiari e a quelli dei mondo esterno, 
la sua politica da struzzo, per cui non si avvede delle cose scomode, la sua 
passivita mascherata dal 1’apparente attivita di fabbricare il presepe. Non 
e per caso che sua figlia Ninuccia, avendo litigato con il marito ed essendo 
tornata dalla madre per avere conforto, alia solita domanda superficiale 
e noncurante dei padre, risponde rompendo il presepe. Luca brontola 
dicendo che non si pub sapere niente, ma ormai e tanto lontano da sua figlia 
che non cerca nemmeno di sapere perche sia tanto sconvolta. Comincia a 
meravigliarsi un po’ solo quando sua moglie Concetta, non potendo pifi 
sopportare le uria della figlia e le insinuazioni dei marito, sviene.

« La moglie, donna pratica, vede in questo uno sperpero di quattrini. 
Ed inoltre maltratta il povero Luca. . . »  — scrive Fiorenza di Franco (« Il 
teatro di Eduardo », Ed. Laterza 1975). Non vorrei fare un lungo elenco 
delle testimonianze prese dal comportamento stesso di Concetta per di- 
mostrare quanto sia affettuosa con suo marito, quanto affronti da sola 
tutte le difficolta della loro vita, accudisca continuamente a tu tti e tenti 
con tu tta  le sue forze di provvedere a tenere insiemo la famiglia. Penso che 
basti ricordarc la prima scena, quell’affetto paziente e devoto con cui 
Concetta sveglia suo marito e suo figlio. « L’umanita di Concetta e ritratta 
con pennellate di maestro. . . » (G. B. De Sanctis: «Eduardo de Filippo 
commediografo neorealista»). 1959 in Quaderni „Capitoli” Perugia).

Luca, quando viene a sapere che sua figlia ha tradito suo marito, che 
il marito e 1’amante si sono picchiati, che suo genero ha lasciato Ninuccia, 
crolla sollo il paso della realta imprevista. Nei terzo atto e a letto, ammalato 
tra la vita e la morte, ed e forse questo particolare che, nelPottica della com
passione, ci fa credere che Luca sia migliore di quanto non avessimo pensato 
nei primi due atti.

« In questo rifiuto dei Presepio da parte dei familiari di Luca si e por
tati a vedere un rifiuto delPumanita interna, e cioe il rifiuto dei mistero 
delTamore che proprio il Cristo ha voluto portare agli uomoni. Solo gli 
innocenti come Luca — condannati alTisolamento dal resto degli uomini -

128 KATAT.IN 6 V A R I _____________________________________



sembrano accettarlo, dimostrando cosí il fallimento per colpa dell’uma- 
nitá dei principale insegnamento di Cristo ». Questa opinione é stata espres- 
sa da Fiorenza Di Franco sui ruolo di Luca e del presepe e, a proposito di 
questo e di altri suoi simili pareri, vorrei fare una breve digressione, per 
avere un’immagine — secondo me — piü giusta su De Filippo.

Mi pare che Di Franco si allontani troppo dall’insegnamento essenziale 
della commedia e voglia imporre alio scrittore la propria visione del mondo. 
Ogni critico ha diritto di daré una interpretazione soggettiva di un lavoro 
letterario, ma non pub essere tanto soggettivo da trascurare l’evidenza dei 
fatti. Una volta, quando ho chiesto a Eduardo De Filippo se Dio, secondo 
lui, esiste o no, mi ha risposto: « Non m’interessa. Se lui esiste e non ha ri- 
tenuto importante farmelo capire, perche dovrei oecuparmene io? »

Ma restiamo ai fatti. Se leggiamo tu tte le circa quaranta opere di De 
Filippo, non troviamo un personaggio che sia — come ritiene Di Franco — 
di ispirazione cattolica, cristiana. Secondo la testimonianza di un gesto, di 
una parola, possiamo intuiré che i personaggi di De Filippo sono credenti. 
Non ricordo il caso che dimostri che qualcuno di loro sia ateo. Sono credenti, 
ma non praticanti. In queste commedie non si parla della chiesa, non si 
va in chiesa, i personaggi da questo punto di vista sono come Codignola vede 
i napoletani: « superstiziosi piü che religiosi».

Andando oltre nella nostra analisi vedremo quale rapporto immediato 
e cómplice esiste tra certi personaggi e le anime morte, quanto gli spiriti 
siano immaginati umani, quanto sia familiare l’altro mondo nella loro fan
tasía.

L’unica commedia dove possiamo trovare anche un tema religioso é 
il « Vincenzo De Pretore», dove il personaggio principale, dopo la morte, 
capita in Paradiso e qui s’incontra e paria con alcuni santi, anzi con Dio 
in persona. Questa scena e stata descritta cosí da « questo mondo », cosí 
umana (specialmente neU’adattamento per la TV), che in nessun modo 
possiamo giudicare la scelta del tema come un mezzo per un argomento di 
tendenziositá religiosa. Nel « Contratto »invece (del 1971) rivela gli inganni 
della Chiesa, non presentandoli, ma traendo un paragone. « Geronta infine 
diventa lui stesso la Chiesa » — ha detto De Filippo parlando del perso
naggio principale della commedia (mi domando pero quanto sia naturale 
questa associazione per uno spettatore semplice).

Ma torniamo a Lúea. Lúea non o capace di aiutare nemmeno le persone 
a lui piü care. Gli maneano la capacita e la voglia di occuparsi degli altri. 
II suo egoísmo lo ostacola nel tentativo di cambiare: per lui cosí é molto 
piü comodo. II suo disinteresse verso gli altri lo rende ancor piü cieco, la 
sua pigrizia ancora piü passivo. Luca é talmente incapace di agire che in 
nessun modo possiamo considerarlo come personificazione di un comporta- 
mento positivo, inteso secondo l’insegnamento cristiano, e nemmeno le 
sue parole ce lo fanno ricordare. Cosí, a mió parere, é proprio infondata la 
spiegazione data da Di Franco. A questo proposito vorrei aggiungere alcune 
parole anche sul presepio.

La fabbricazione del presepio a Napoli é una antica tradizione. « I 
Presepi napoletani primeggiarono inconfondibili sugli altri per la mirabile
9  ANNALES — Sectio Philologica Moderna — Tomus XVII.

SIK-SIK, I.'ARTEFICE MAGICO 129



efficacia veristica dei particolari che « facevano » ambiente e folclore intorno 
alia sacra grotta. Verso la fine del Seicento un singolare, típico mestiere 
« cupielliano » sorse e si affermo, raggiungendo significativi lampi di genialitá 
nel campo dell’arte pura. Religiosi e artigiani di Napoli elevarono il Pre
sepe a símbolo di culto e gareggiarono appassionatamente nel costruirne 
esemplari sontuosi e ricchi in ogni particolare ». (Eduardo de Filippo: 
« ’O Caristo » — ed. T. S. F. 1971.). Di conseguenza, non possiamo conside
rare l’attaccamento quasi maniacale di Luca come una cosa singolare o 
speciale per quanto esagerato. II presepe c un símbolo religioso e come tale 
e anche portatore di un significato mítico. Non potremmo sostituirlo con 
nessun’altra attivitá, sarebbe poco serio se Luca giocasse ai dadi, poco 
interessante se costruisse castelli di fiammiferi, anche se richiedono una 
certa fantasia, e sarebbe noioso se collezionasse francobolli. II presepe puo 
essere festoso, puo giustificare tanta passione. Natale c’o una sola volta al- 
l’anno e non rende ridicolo il suo creatore che ci gioca come in bambino tutto 
il giorno. E sarebbe proprio giustificabile, se Luca, con il presepe, procurasse 
piaceri alia famiglia e non se ne servisse ]>er sottrarsi ai problemi quotidiani 
che l’affüggono, se non volesse essere assolto in questo modo dalTindiffe- 
renza mostrata verso tu tti gli altri.

II presepe di Luca, öltre queste ragioni, serve per riprodurre l’atmosfera 
típica e rafforzare l’autenticitá dell’ambiente napoletano. Ma tutto questo 
non ha nulla a che fare con il supposto simbolismo religioso, che poi viene 
ulteriormente indebolito dall’apparízione grottesca dei re magi alia fine 
del secondo atto.

« Gli altri, tu tti gli altri, non credono alia bontá di Luca: fanno di tutto 
per distruggerla. Quando il male che é in tu tti avrá contaminato anche 
Luca, allora cede. Non fiaccato, ma distrutto come bontá, diventa cattivo 
anch’egli » — serive Gennaro Magliulo (G. m.: «Eduardo de Filippo», 
Cappelli Ed. Bologna 1959). E per dimostrare la sua tesi, elenca i seguenti 
esempi: « Nella sua infermitá sa trovare le parole per ridicolizzare Topera 
del medico, distrugge ogni possibilitá di colloquio con i figli: nasconde le 
scarpe sotto le lenzuola bollando le ruberie di Tommasino, invoca Nicolino, 
rinfaceiando Tinfcdeltá a sua figlia, dinanzi agli estranei si ostina a scam- 
biare Vittorio con Nicolino ».

Luca racconta la storia che ridicolizza il dottore perché Concetta in
siste tanto, e Concetta lo fa per far parlare Luca, per fargli cacciar via i 
pensieri della tragedia accaduta, per fargli credere che non sia tanto amma- 
lato nemmeno questa volta. Questa sua idea poco fortunata e poco córtese 
nasceva da una sincera, buona intenzione, ed anche se non volutamente, 
continuava la serie delle azioni benevoli ma malriuseite di Luca (come per 
es. la consegna della lettera a Nicolino, o l’invito di Vittorio al pranzo na- 
talizio* ecc.).

Luca, é vero, nasconde le sue scarpe. Per fare vergognare il figlio, 
pero, avrebbe giá avuto numerose occasioni, ma non se n’era servito fino a 
quel momento. Questa sua reazione indica piuttosto, a mió parere, che Luca 
é cosciente della realtá; anzi, adesso che deve affrontarla piú da vicino, se 
ne rende anche conto. La cura per i propri beni, comunque, é stata sempre
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un atteggiamento istintivo dell uomo. Luca chiaraa Nicolino perché vor- 
rebbe sinceramente che la vita di sua figlia si sistemasse di nuovo, e non per 
rinfacciarle 1 accaduto. Parlero in seguito della ragione per cui Lúea ha 
scambiato il marito con 1 amante, ma che non l’abbia fatto volutamente 
é chiaramente dimostrato nel testo stesso: Lúea « é soddisfatto, felice di 
aver contribuito alia conciliazione di sua figlia con quello che egli crede 
sia suo genero ».

Federico Frascani capisce meglio questa commedia: «II dramma di 
Luca e quello di essere rimasto solo, inascoltato, per aver pariato un lin- 
guaggio che gli altri non potevano intendere, di non aver trovato il modo 
di rendere persuasiva la propria fiducia nell’umana bonta » (« Napoli ama
ra » di Eduardo de Fi lippo, Parenti ed. Fi. 1978).

Nel suo ragionamento c’é una sola cosa che non fila: che tu tto  questo 
é sol tanto una supposizione. Possiamo accettare che Lúea sia ingenuo, buo- 
no. Ma non abbiamo nessun motivo per poter credere che ci sia qualeosa 
di pin, che lui abbia creduto nella bonta umana e che abbia voluto trasmet- 
tere questa sua convinzione agli altri. La presenza del presepe non basta 
da sola a pervenire ad una conclusione c o s í  significativa.

TI dottore, seeondo l’intenzione dello scrittore, ci da una spiegazione 
alquanto semplicistica ma molto pin reale: Luca Cupiello é stato sempre un 
grande bambino che considera il mondo un enorme giocattolo. . . Quando 
ha capito che con questo giocattolo si doveva scherzare non piü da bam
bino, ma da uomo. .. non ha potuto. L’uomo in Lúea Cupiello non c’é. E il 
bambino aveva vissuto gia troppo. Infatti Lúea Cupiello non é cresciuto, 
maturato abbastanza per essere in grado di confrontare e possibilmente 
risolvere tutti quei problemi quotidiani che toccano un uomo adulto, un 
padre di famiglia. Lúea Cupiello rifiuta di « diventare adulto ». Non ha un 
solido ordine di valori morali a cui attenersi. Non ha l’esigenza interiore di 
assumersi una responsabilita. Semplicemente non vuole cambiare il suo 
ambiente. Egli vuole soltanto farsi accettare, anzi, forse Tunico suo desi
derio non é tanto di essere aecettato, quanto di essere lasciato in pace. 
Quando vuole fare qualeosa di piü, le suo azioni vanno a rotoli, proprio a 
causa dolía sua incapacita di vivere una vita da adulto. In questo consiste 
la vera tragedia di Luca; quando finalmente viene costretto a guardare in 
faccia la realta e non solo, ma vuole anche agire, non ne é capace. La sua 
azione, forse Túnica importante nella sua vita, deve per forza falliré, dato 
il falli mento della sua fuga nel mondo del presepe. II suo mondo, fatto di 
scopi cd illusioni, non riesce a difenderlo dai colpi della realtá che gli crolla 
addosso. Quello che riesce a raggiungere é molto poco. Nennillo, il figlio 
ostinato, accenna di si alia domanda cento volte ripetuta: ti piace ’o pre- 
sebbio? E ’ evidente che Lúea, gravemente ammalato, non sa nemmeno che 
questo « sí » e stato dettato da compassione per un moribundo e da amor fi
liale, non da una ferma convinzione. Lúea vorrebbe portare pace tra sua 
figlia e il marito, ma sbaglia e mette la sorte di Ninuceia nelle mani del- 
lamante, facendoli giurare di amarsi per sempre. Questo errore non serve 
per fini comici; Teffetto divertente dello scambio di persone viene a manca
re. II tentativo infruttuoso di Luca di intervenire nelle faccende del mondo

_____________ __________________  SIK-SIK. L 'ARTEFICE MAGICO 131

9 *



estenio e nel destino della sua famiglia dimostra che il suo modo di vivere, 
i suoi ideali, non reggono di fronte alia realtá.

Questo é — a mio parere — 1’argomento primario ed essenziale della 
commedia.

La commedia di De Filippo « Natale in casa Cupiello » c nata in modo 
singolare. All’inizio era un atto unico, poi Eduardo ha aggiunto un altro 
atto e soltanto qualche anno dopo ha assunto la sua veste in tre atti. La 
commedia di allora (il scondo atto della commedia attuale) nella sua forma 
primaria e stata rappresentata negli anni 1930 — 31, e il primo atto attuale 
é stato aggiunto un anno dopo. Quanto al terzo atto, i dati riportati dai 
critici sono diversi: 1934 (introduzione a « Natale in casa Cupiello », Einau- 
di, ed. 1972), 1936 (Gennaro Magliulo, « Eduardo de Filippo», Cappelli 
ed. Bo. 1959, p. 32.) 1943 (Fiorenza di Franco: « II teatro di Eduardo», 
ed. Laterza 1975, p. 106) ed il periodo del secondo dopoguerra (Franco 
Quadri: Natale in casa Cupiello, Panorama, 1976, num. 22).

Se mettiamo sotto esame il secondo atto (che costituisee il nucleo della 
commedia) indipendentemente dal primo e dal terzo atto, vediamo una 
típica commedia napoletana, scritta con l’esigenza massima di far ridere e 
con l’esigenza minima di un insegnamento morale. Vi si trova l’intera 
gamma di situazioni comiche: il marito tradito, il figlio maleducato, ladro, 
il padre che non sospetta niente, lo zio rompiscatole, la moglie infedele. 
E la fine che viene automáticamente dal carattere di queste figure: il ma
rito scopre il tradimento e si picchia con l’amante. II talento di De Filippo 
solleva questa commedia sopra la media con mezzi artistici che non si 
trovano nelle farse napoletane, c o s í  per esempio l’uso magistrale degli 
elementi grotteschi che in generale non sono tipiei dell’opera di Eduardo. 
Pensiamo alie scene grottesche come quella del dialogo di Luca, quando 
spiega quanto sarebbe stato contento se Nieolino avesse sposato Nennillo, 
o quella dell’apparizione inaspettata e fantástica dei re magi.

II primo atto completa il secondo, creando le motivazioni dei caratteri 
e ponendo una solida base per una interpretazione piü profonda. L’opera 
cosí supera i limiti di una commedia semplice, le scene vengono riempite di 
contenuto, all’esigenza di far ridere si aggiunge l’esigenza piü alta di 
autoconoscenza, di riflessione.

Espressione del vero contenuto, dell’insegnamento morale di valore 
generale é il terzo atto. Il credo umano dello scrittore si concretizza qui, il 
giuoco allegro si capovolge in serio, il comico si ribalta nel tragico.

La differenza del tempo della nascita degli atti procura una soluzione 
strutturale molto interessante; le tre partí si dividono i compiti necessari, 
ma tutto questo succede in modo tale che l’insieme dell’opera e ininterrotto, 
non si avverte nessuna gradualitá, anzi questo método favorisce l’evolu- 
zione del contenuto, rafforza l’autenticita e intensifica la forza impressio- 
nante del coipo di scena finale.

Non tu tti i critici accoglieranno con approvazione 1’inserimento del 
terzo atto. « . . .  le ragioni che possono aver spinto l’autore all’aggiunta 
del terzo atto: forse un’urgente sollecitazione della sue vena popolaresca 
che spesso ignora le mutazioni folgoranti ed elegge a mezzo espressivo la
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narrazione analítica; forse un’esigenza di natura puramente spettacolare; 
forse una sorta di doloroso accoramento per aver abbandonato nel momento 
grottesco il personaggio pin caro e, di conseguenza, un desiderio di riportar- 
lo nei confini di una più convenzionale umanità -  ma è certo che, dal punto 
di vista estético, essa non trova alcuna giustificazione . . .  il terzo atto si 
riconduce forzatamente alia narrazione episodica. . . » (Luigi Silori: Edu
ardo de Filippo, Belfagor, a V, 1950, I, n. 1). « . . . il terzo (atto) fu aggiunto 
in seguito, per esigenzadi spettacolo e mostra la corda di una fantasia esau- 
ritasi nel mirabile finale del secondo a t to . . . » (Achille Mango: « Cantata 
dei giorni pari », Recensione « Il Ponte », A. XVI, 1960/11.).

Le nécessita di aggiungere un terzo atto viene giustificata — a mio 
parere -  non da queste supposizioni : non è stata una necessità formale ma 
contenutistica a condurre De Filippo a scrivere quest’ultimo atto. Dato che 
solo in questo atto si rivelano le conseguenze inevitabili del comportamento 
cupielliano, solo qui ci arriva l’ammonimento dello scrittore: invano si 
spera di potersi liberare del mondo esterno, nascondendosi in una nicchia 
o ritirandosi come una chiocciola. Non si raggiunge niente, se ci si rinchiude 
nel proprio mondo e non si prendono in considerazione gli altri.

La tragedia raggiunge il suo colmo al terzo atto. E Luca è partecipe at- 
tivo, anche se non cosciente, dei punti cardinali dello svolgimento che porta 
alia fine tragica. Puo darsi che Luca sia buono. Ma non basta essere buoni 
se poi si e ciechi al male che ci circonda. Anche se si vuole rimanerne fuori, 
si è dentro egualmente. Si puo diventare strumento del male se non ei si 
oppone. Il collasso di Luca, i suoi tanti tentativi, simboleggiano questa 
conclusione. L insegnamento si rivela al terzo atto ; il punto culminante è 
quando Luca fa fare la pace alla figlia e aU’amante. Si avvicina a taie livello 
artístico, ed è talmente angoscioso, quanto lo è il famoso finale grottesco 
del secondo atto.

Il momento dello scambio del marito con l’amante ha una importanza 
chiave per tutto  1 argomento délia commedia. Per questo vorrei qui citare 
un pensiero di non poco interesse di G. B. Sanctis: « O è un errore dell’in- 
conscio guidato da un occulto senso di giustizia, di riparazione? Il gioco 
non si svela, resta tale come si pone: illusorio, labile, penetrato dal delirio, 
barocco e casuale. Ma la punta satirica, assurda di Eduardo non c tu tta  
preterintenzionale ». (G. B. De Sanctis: «Eduardo de Filippo commedio- 
grafo neorealista », Perugia, 1959, p. 17).

Tnfatti, si nota spesso in De Filippo l’affermazione del diritto all’amo- 
re. Gli esempi forse migliori tra le commedie sono «Dono di Natale» e 
« Filosóficamente », ma potremmo continuare. Nello stesso tempo, perö, 
De Filippo dà ancora più valore all’unità e alla difesa délia famiglia. Vorrei 
accennare ad una sola commedia per sottolineare 1’argomento, « Gli esami 
non finiscono mai », dove il j>ersonaggio principale deve scegliere tra la fa
miglia e il suo amore. II suo buon senso, la sua onestà, il suo senso morale lo 
tengono accanto alia famiglia. Anche se non ci aiutassero le opinioni di De 
Filippo, es presse altrovo a proposito di questo tema, sarebbe evidente che 
Luca Cupiello è indubbiamente dalla parte del marito ed è naturale che la 
sua intenzione mira alla salvezza délia famiglia, alla riconciliazione dei
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coniugi. II senso di veritá di Luca Cupiello, e nemmeno quello di De Filippo, 
pub suggerire altra soluzione.

La famiglia costituisce spesso il tema centrale delle commedie di De 
Filippo. Egli non scherza mai con questo argomento, ne parla sempre con 
il massimo rispetto ed affetto, fino al punto che sara proprio questo argo
mento, questo tema a spingerlo a scrivere una commedia nella quale la 
soluzione non é realística. In tutte le altre commedie la soluzione é realí
stica, essendo questo un segno típico e caratteristico deli’arte di De Filippo. 
In « Filumena Marturano » pero la volonta di far accettare il mcssaggio del
la commedia vince il principio della realta ,e fa mancare la fine realistica 
cui siamo abituati.

Tornando alia data probabile del terzo atto, penso che essa sia da col- 
locare negli anni ’30, altrimenti la commedia perderebbe l’attualitá del 
suo contenido, in stretto rapporto con le altre opere scritte in quel periodo. 
Le commedie di De Filippo rispecehiano sempre le questioni sociali dell’epo- 
ca anche se non in modo diretto ed esclusivo. L’insegnamento della comme
dia « Natale in casa Cupiello », se si accetta, e che il bene passivo non serve a 
niente, fallisce, urtandosi contro il male attivo. Non o questa l’unica pos
sibile presa di posizione umana nell’Ttalia fascista degli anni trenta? E che 
questo ragionamento non sia frutto di una casuale coincidenza o di una 
voluta interpretazione forzata viene testimoniato dalle opere di data an
teriore, come per esempio « Chi é cchiix felice ’e me! » (1929) e « Ditegli 
sempre di si» (1932).

D personaggio principale di «Chi é cchiú felice ’e me!», Vincenzo, 
sostiene che fincho non fai niente, non ti pub capitare niente di male, ed 
ognuno pub ringraziare la sua avventatezza ed imprevidenza se si trova nei 
guai.« Gente ca nun sape campa ». To per esempio ’na figura ’e chesto nun ’a 
faccio. E pecche? Pecche me stongo ’a casa mia. Tu vaie a mangia’ ’a casa 
’e uno? E che ne saie chello ca te po’ succedere? E si dint ’a chella famiglia 
ce pratica ’nu mariuolo? E tu senza vole’ ce faie conuscenza e che saccio 
do{)o qualche tiempo l’arrestano? Se fa ’a causa, accumenciano a interroga
re a tutte chillo ca ’o conoscene, e tu ce capite vergine vergine. Quante 
vote siente ’e diceve: — E ’ ghiuto tizzio sotto ’o trammo. — Ah . . . overo 
e comme c stato? Mentre ieve ’a casa ’e ’n ’amico mio. — Pover’ommo? — 
Che disgrazia. . . — Qua’ disgrazia? Qua’ disgrazia? le ha voluto isso, si 
nun se muveva a dint’ ’a casa soia non le succedeva ».

Vincenzo calcóla tutto, cerca di evitare tutto, non rischia e si crede 
un uomo felice, protetto bene dalla sua cautela. Nemmeno lui pero pub 
fuggire la sua sorte, il male lo perseguita nella sua stessa casa. Anche il 
método di Vincenzo, come quello di Luca, fallisce.

La commedia « Ditegli sempre di s i» presenta un’altra variante del 
problema, affrontandolo da un altro punto di vista. Che cosa succede — si 
domanda — quando 1’individuo é molto socievole, accetta qualcuno can
didamente, senza cautela, senza occhio critico, ma questo qualcuno non e 
dei suoi, non e simile a loro, é una persona attiva e con le sue azioni con
tinue provaca innumerevoli guai, peggiora i rapport i fra gli altri, li cos- 
tringe in situazioni sempre pin impossibili.
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Michele, questo personaggio opposto, é un matto, solo che nessuno 
lo sa tranne la sorella. Anche Michele vuole il bene, ma dato che e matto, 
non dobbiamo cercare la ragione che fa invertiré tu tte le sue buone inten- 
zioni, e fa del male, E ’ impressionante pero la credulitá della gente. La con- 
seguenza ó simile a quella gia nota: l’attivitá vince la passivitá, il male puó 
trionfare fácilmente se non incontra opposizione. Sarebbe esagerato trame 
un paragone storico. La commedia pero ci fa riflettere, conoscendo ormai la 
situazione sociale formatasi nell’Italia deglianni ’30, sul corsodegli avveni- 
menti storici eurojiei, sull’ atmosfera della societá fascista.
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MANTOVA E L’UNGHERIA NEL 300: UN EPISODIO SCONOSCIUTO 
DELLA POLITICA D’EQUILIBRIO DEI GONZAGA

CARLACORRADI

La sopravvivenza dei Gonzaga di Mantova nel XIV secolo si deve so- 
prattutto alia loro abilitá di inserimento nella complessa rete di alleanze 
che caratterizzava la storia della nostra penisola nella irrequieta lotta tra 
guelfi e ghibellini, sostenuti rispettivamente dagli Angió di Napoli e dai 
sovrani tedesehi. La borghesia mercantile e finanziaria delle maggiori cittá 
si espandeva grazie all’aiuto militare dei propri signori che rafforzavano 
in tal modo il loro dominio personale.

Mentre l’Italia meridionale, ormai rígidamente infeudata, aveva perso 
la sua potenza política ed económica, la Valle Padana si arricchiva sempre 
piú, offrendo favorevoli occasioni prima agli Scaligeri, poi ai Visconti.

I Gonzaga, quando gli eventi bellici andavano progressivamente esau- 
torando l’egemonia di Verona, non esitarono a dirigere la loro política verso 
nuovi e piú vantaggiosi orientamenti: si sganciarono c o s í  dall’alleanza con 
gli Scaligeri e si avvicinarono ai Visconti che offrivano ben piú sicure ga- 
ranzie. E quando tra il 1349 e il 1350 gli stati dell’Italia del Nord, turbati 
dalla spedizione di Luigi I d’Ungheria contro Giovanna d ’Angió, si uni- 
rono con paci ed accordi intorno a Giovanni, arcivescovo di Milano, i rap- 
porti tra Mantova e Verona continuarono ad essere aspri. I Gonzaga perú 
si guardarono bene dal manifestare qualche avversione al sovrano magiaro, 
in quanto un’eventuale estilita non solo non sarebbe stata politicamente 
utile, ma li avrebbe soltanto danneggiati. La loro amicizia col re ungherese 
dunque non va ricondotta ad affinitá ideologiche o quanto meno culturali 
in senso piú ampio, ma a motivi di natura pratica, a un opportunismo che 
in quel momento era vítale. A Luigi I, d ’altra parte, interessava conservare 
buoni rapporti con i signori di Mantova, perché il piccolo stato geográfica
mente rappresentava quasi un passaggio obbligato o per lo meno comodo 
per raggiungere il Sud della penisola.

Per comprendere le mire di Luigi I d’Ungheria occorre ricordare che, 
rappresentante del ramo magiaro della casa d’Angió, da tempo ambiva all’ 
annessione del regno di Napoli. Per evitare una guerra di suceessione il re 
Roberto aveva favorito le nozze tra Giovanna I col fratello di Luigi I, 
Andrea ma il matrimonio non fu felice per vari motivi. I numerosi pre-



tendenti al trono facevano di tutto per creare dissapori tra i due coniugi e 
la corrotta Giovanna esautorô ben presto il marito, poco preparato a rap- 
presentare o tanto meno a reggere un popolo. II 18 setiembre 1345 Andrea, 
prima ancora di essere incoronato re. cadde vittima di una congiura fo- 
mentata dai principi angioini di Taranto e approvata, forse. dalla stessa 
moglie Giovanna.

Luigi il Grande, erede nelle sue imprese gloriose dei re cavalière S. 
Ladislao e dei conquistatore Alessandro di Macedonia, suoi modelli, non 
poteva non vendicare l’uccisione dei fratello e, al tempo stesso, aprirsi la 
strada al trono meridionale. Suoi nemici diventarono immediatamente la 
regina di Napoli, il re di Francia e di Boemia e il papa di Avignone, che 
non vedeva di buon occhio un intervento diretto dei sovrano magiaro nella 
politica italiana. Creatasi una formale e diplomática alleanza con lTnghil- 
terra, la Germania e gli stati minori dellTtalia eentro-settentrionale, scese 
dairUngheria contro Giovanna, alia testa di un numeroso esercito. in cui 
militavano diversi mercenari tedeschi e lombardi. Le truppe, suddivise in 
piccole parti, attraversarono paesi, città e campagne, senza recare danni 
ai luoghi o alie popolazioni, accolte amichevolmente o con pacifica indiffe- 
renza.

La lunga guerra, articolata in due campagne, ebbe inizio nel 1347. 
Nel dieembre di quell’anno il re ungherese sostó a Mirándola, come ci attesta 
una sua missiv.i diretta a Filippo, uno dei figli di Luigi Gonzaga, per invi
tarlo alla spedizione contro Napoli1. I rapport! tra i Gonzaga e il sovrano 
erano dunque di amicizia e di alleanza.

Dopo alcune vittorie Luigi I ritornè in terra magiara, affidando tem- 
Iforáneamente il regno di Napoli a Ulrico Wolfart ; ma i suoi soldati venivano 
decimati dalla peste e dalle forze avversarie per cui dovette inviare nuovi 
soccorsi. In questa occasione scrisse da Temesvár a Luigi Gonzaga chie- 
dendogli di concedere il passaggio delle proprie truppe nei territori manto- 
vani.2 Giustamente Nino Valeri ricorda: « I Gonzaga non erano entusiasti 
di lui, forse in omaggio alla loro tradizione guelfae aile pressioni di Clemente 
VI. Ma uno di essi, Filippo, ruppe la consegna e scortô il sovrano con 150 
cavalieri fino a Napoli ».3

Luigi Gonzaga da vent’anni circa con l’aiuto degli Scaligeri ave va 
abbattuto la signoria bonacolsiana ed era divenuto capitano di Mantova, 
oltre che vicario imperiale per concessione di Ludovico il Bavaro : nei con- 
fronti del re ungherese si comporto abilmente, secondo quanto aveva im- 
parato nella sua esperienza politica. Volendo innalzare la sua famiglia ad 
una elevata posizione económica e politica, prendeva parte alie guerre délia 
penisola che potessero risultargli proficue: e in questo frangente cercó di 
non inimicarsi né il sovrano magiaro né il papa, perché entrambi potevano 
in futuro essergli utili.

Il fallimento dell’impresa di Luigi I per l’imperversare del terribile, 
contagioso morbo tolse si ai Gonzaga una possibilité di rafforzarsi, ma 
non procuró loro alcun danno; fácilmente si giustificarono con Clemente 
VI per non avere aderito alia bolla pontificia del 23 ottobre 1348: poiché 
il papa aveva richiesto di non aiutare in alcun modo gli assalitori di Gio-
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vanna d’Angiô, essi sostennero come pretesto che la richiesta era giunta 
loro troppo tardi.4

I  Gonzaga mantennero rapporti amichevoli col re ungherese, come 
traspare qua e là, anche se indirettamente. nel carteggio degli anni po
steriori.

Intéressante a tal proposito è una lettera dei 1371 da Parma, in cui 
un tal Martino ungherese, figlio di Nicolay Zernay, ringraziô Ludo vico Gon
zaga di avergli concesso di passare per le sue terre con dodici amici e ser- 
vitori, senza pagare alcuna gabella grazie ali’intercessione dei re Luigi I, 
che evidentemente continuava ad essere in buone relazioni coi Gonzaga.5

Alcuni anni più tardi Luigi 1 stesso scrisse da Buda a Ludovico Gonza
ga per raccomandargli un certo Mattia. frate benedettino e suo cappellano: 
questa lettera di raccomandazione è segno visibile dei perdurare della sua 
amicizia coi signore di Mantova.6

II sovrano ungherese fu invitato poi dal papa Urbano VI a cacciare 
dal trono di Napoli Giovanna, perché questa sosteneva il papa francese 
Gemente VII: ma Luigi il Grande aveva rinunciato alie sue mire in favore 
dei figlio adottivo Carlo di Durazzo il Piccolo.7 Quasti con l’aiuto di forze 
magiare occupé Napoli e fece strozzare Giovanna, quando Luigi d’Angiô, 
suo futuro marito dasignato, si preparava a riconquistarle il regno.8

Le soldatesehe di Cario di Durazzo passarono anche per il Mantovano 
e recarono danni alie terre, ma cié non dipendeva dalla volonté di Luigi il 
Grande, corne ricordô Ludovico Gonzaga a Giovanni Bano.9 E quando il 
signore di Mantova non voleva concedere il passaggio aile truppe di Gio
vanni Bano era proprio per il timore che il suo territorio potesse subire 
saccheggi, pur nella consapevolezza che cié non era nelle intenzioni del 
sovrano ungherese. D’altra parte nessuna causa politica motivava il suo 
atteggiamento restio, come egli stesso scrisse a Bernabé Visconti, ma era 
convinto che gli ungheri fossero venuti in Italia per un fine pié grande e 
dignitoso di quello di invadere il Mantovano e danneggiare poveri con- 
tadini.10

Cario di Durazzo sosteneva che Ludovico Gonzaga doveva concedere 
il passaggio ai Magiari, proprio perché alleato del loro re, e questo suo 
intendimento risulta da quanto notificó al signore di Mantova l’inviato 
Bertolino Capilupi. Bertolino, che si era incontrato con il Durazzo e il 
camerlengo del papa, aveva insistito sul fatto che gli Ungari non potevano 
entrare nel territorio mantovano e che, anche se non ne erano convin- 
ti, passando per Ostiglia non retrocede vano, ma avanzavano più celer- 
mente. Poiché Cario aveva replicato che non sapeva ancora quante navi 
avrebbe potuto mettergli a dispozizione Ludovico Gonzaga per passare il 
Po ad Ostiglia, Bertolino gli aveva risposto che erano tanto poche le navi 
del Gonzaga che era meglio non farci conto, ma guardare piuttosto a quelle 
che gli avrebbe messo a disposizione Nicola II d’Este. L’inviato gonzaghe- 
sco poi informé il suo signore che, da quanto aveva saputo, i Magiari che 
dovevano passare il fiume erano circa trecento. Aggiunse infine che Carlo 
era considerato il più gran nemico e che le sue truppe seminavano terrore.11
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Era per tan to il comportamento delle soldatesche magiare che spaventava i 
Mantovani, ma i rapporti tra i Gonzaga e il re Luigi I continuavano ad 
essere amichevoli e a questi si appellava il Durazzo, che, dal canto suo, 
vole va seguiré il cammino più comodo.

Per concludere le dimostrazioni di cordialità tra Mantova e l’Ungheria 
è significativa una lettera di Luigi I, scritta quando già le truppe del Du
razzo e di Giovanni Bano avevano attraversato le terre gonzaghesche ; il re, 
amico dei Gonzaga, mostró tu tta  la sua indignazione alla notizia delle 
vessazioni subite dai Mantovani e commesse dai soldat! magiari : scrisse 
infatti che ruberie, incendi ed altre simili azioni a lui « . . .  ultramodum 
displicuerunt et displicent »,12

Le prime importanti notizie su milizie mercenarie ungheresinella secon
da metà del sec. XIV risalgonoal 1360. Per tutto quell’anno ed i primi mesi 
del seguente risulta che soldatesche magiare combattevano al soldo della 
Chiesa a Bologna: lottavano contro Mantova e Bernabé Visconti, anche se 
nell’esercito gonzaghesco e visconteo non mancava contemporáneamente 
qualche singólo mercenario ungherese. Il primo aprile 1360 Bologna fu 
restitutita alla Chiesa e affidata, nonostante gli sforzi di Bernabé Visconti, 
al cardinale Albornoz. Il papa intanto, per opporsi aile tendenze espan- 
sionistiche dei Visconti, procura va alleanze contro Bernabé: dalla sua 
parte passé subito Luigi di Ungheria che ordiné ai Magiari militanti nelle 
bande del Visconti di unirsi sotto la guida di suo ñipóte Simone di Pre- 
sburgo per difendere Bologna.13 Dopo numerosi tentativi di conciliazione 
per venire ad un’i itesa tra Bernabé e il papa, nel setiembre del 1360 un 
esercito di sei o settemila Ungheresi guinse vicino a Bologna.14 A Mantova si 
temeva un’incursione degli Ungheri alleati del papa che si dirigevano con- 
tro il Visconti : Ugolino Gonzaga, figlio di Guido, scrisse a Bernabé che circa 
duemila Magiari si trovavano al Campo di S. Pietro vicino a Padova e 
ehe se ne aspettavano altri in gran numero, ma non si sapeva la via che 
avrebbero seguito.15

A Bagnolo si radunavano tu tte le milizie ungheresi operanti nell’Ita- 
lia del Nord: era presente anche il capo dei Magiari, Simone Ungaro de 
Megy es.18 Dalla corrispondenza tra  Simone Ungaro e Ugolino Gonzaga 
emerge che quest’ultimo non aveva alcuna intenzione di scontrarsi con 
Bernabé e di favorire in qualche modo gli Ungheresi permettendo loro di 
stare nel Mantovano, secondo le richieste del condottiero magiaro:17 il re 
d’Ungeria non aveva fatto alcuna precisa richiesta in merito e la pace col 
Visconti perdura va ormai da tempo.18

Le lettere di Ugolino Gonzaga e di Simone Ungaro furono inviate per 
conoscenza a Bernabé, che si dichiaré contento della decisione del Gon
zaga:19 il comportamento di quest’ultimo nei confronti della truppe unghe
resi mette in evidenza la subordinazione di Mantova ai Visconti. Ma Ugo
lino era legato a Bernabé anche da vincoli di parentela, in quanto ne era 
divenuto ñipóte attraverso la moglie Caterina. Occorre ricordare inoltre 
che la guerra contro gli Estensi, gli Scaligeri e i Visconti eostrinse i Gonzaga 
nel 1358 a considerare loro signori feudali i Visconti: e questo rapporto di 
inferiorità duré per tutto il secolo XIV.
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Quando sorsero le rivalitá tra Ugolino e Feltrino Gonzaga, figlio di 
Luigi, poiché quest’ultimo aveva occupato Reggio, si ha notizia di Unghere- 
si che passarono dal soldo di Mantova a quello di Reggio: il che indica il 
carattere spiccatamente mercenario di queste truppe, che operavano per 
il miglior offerente.

Feltrino nella lotta si era avvicinato a Giovanni Oleggio, ad Aldobran- 
dino d ’Este, agli Scaligeri e in particolar modo a Cangrande II della Scala; 
Ugolino invece contava suli’appoggio di Bernabó, per cui furono inutili i 
tentativi di Feltrino di allearsi con Bernabó a cui invió i suoi legati Zam- 
perlino e Nerli. Quest’ultimo nel maggio dei 1360 proveniente da Verona 
si fermo a Mantova e qui gli furono dati otto soldati ungheresi.20 Nel luglio 
dello stesso anno il Nerli chiedeva a Mantova cinque bande di Teutoni e due 
di Ungheresi che costavano 3.500 ducati.21 Quando nel luglio dei 1360 
Bacarino di Canossa occupo Reggio, aveva cinque bande al soldo della 
Chiesa, trecento o quattrocento alleati cavalieri e sessanta Ungheresi pro
venienti dalla Toscana.22 Le milizie ungheresi erano dunque numerose in 
Italia e assai richieste da tu t t i : nel setiembre dei 1360 Cansignorio di Vero
na rifiutó l’offerta di Francesco di Foliano che gli offriva di passare al suo 
soldo, perché gli preferiva Tedeschi e Ungheresi.23

Gli Ungheresi impegnati nella guerra di Bologna devastarono le cam- 
pagne circostanti la cittá e altre zone dell’Emilia e della Romagna, saccheg- 
giando ovunque e seminando terrore.24 E Feltrino si comporto in modo 
contrario alie direttive dei signore di Mantova che coincidevano in sostanza 
con quelle di Bernabó: tributó infatti onori e aiuti al capitano Malatesta 
Ungaro, ai Teutoni e agli Ungheresi che invasero il territorio di Parma. 
L’Albornoz voleva sconfiggere Bernabó anche in quella citta e riusci ad 
ottenere rinforzi dal re Luigi il Grande attraverso Popera di Innocenzo VI 
che si appellava alio spirito religioso dei sovrano ungherese. Parma subi un 
vero e proprio assedio, ma il coraggio dei suoi abitanti costiinse gli avversari 
a ritirarsi. Questi si misero a danneggiare le campagne,25 portavano a Reg
gio i loro bottini e conservavano vettovaglie a loro piacere.26

La lotta tra Feltrino e Ugolino che rappresentavano due rami della 
stessa famiglia ci spiega in gran parte l’amicizia che lega in questo periodo i 
Gonzaga di Mantova ai Visconti. Feltrino, deciso a conservare il governo 
indi pendente di Reggio, aveva trovato un valido appoggio nella lega anti- 
viscontea, al contrario, Ugolino, volendo abbattere il rivale e soprattutto 
rioccupare i castelli da questi usurpati, si rivolgeva in particolare a Ber
nabó.

I Gonzaga di Mantova volevano e sapevano essere indipendenti: mu
tata in rivalitá, la precedente concordia con Cangrande della Scala si appog- 
giarono ai Visconti, ma questi vollero frenarli nei loro disegni piu ambiziosi. 
E Reggio dovette assere venduta da Feltrino a Bernabó il 17 maggio 1371.

L’aspro contrasto in seno alia famiglia Gonzaga dimostra l’indole vi
gorosa e guerriera della loro stirpe e ancora una volta lo sforzo che i signori 
di Mantova fecero per conservare il piccolo stato ed eventualmente tra- 
sformarlo in uno piu vasto sforzo che motivó senza dubbio la loro politica:
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per cui, nonostante i buoni rapporti col re ungherese, non esitarono a se
guiré direttive diverse, a seconda della loro esigenze.

Nel periodo successivo alia guerra di Bologna proprio numerosi Un- 
gheresi figurano fatti prigionieri dai Gonzaga; in due atti notarili dei 1361 e 
in uno dei 1362 leggiamo che alcuni conestabili e capitani prigionieri un- 
gheresi giurarono fedelta e servizioai Gonzaga:27 questi documenti portano, 
dopo il « signum tabellionis » eia firmádéi notaio, le insegne dei prigionieri 
stessi.

In una lettera patente datata 25 giugno 1365, Guido Gonzaga, da chi
que anni capitano di Mantova, poiché molti dei suoi prigionieri non si erano 
presentati a lui nel termine fissato, li dichiaró spergiuri e traditori: nell’elen- 
co di questi ultimi si trovano anche diversi Ungheresi.28

I Gonzaga di Mantova non fecero grandi gesta, ma salvarono 1’esi- 
stenza dello stato con alloanze e opposizioni e curarono in particolare la cul
tura da buoni mecenati, anche se la loro casa venne « funestata da tragedie 
domestiche », come 1’omicidio di Ugolino da parte dei suoi fratelli, avvenuto 
il 14 ottobre 1362.29 Queste gravi lőtte scoppiate tra i Gonzaga stessi di- 
mostrano che ognuno voleva il potere per sé e usava ogni mezzo per con
quistarlo. Sui piano pratico siamo giá vicino a Cjuanto teorizzerá il Machia
velli.

Cansignorio della Scala approfittö di questo grave momento per in- 
debolire ulteriormente la fámig!ia seminando nuovi sospetti nei suoi com
ponenti : risultato vano il subdolo tentativo, spinse Bernabo a una campa- 
gna contro Mantova, che inizio neH’aprile dei 1368:30 tra le truppé dei Vi- 
sconti erano presentí anche mercenari ungheresi, Ma fortunatamente Man
tova apparve inespugnabile soprattutto per la sua ubicazione, circondata 
com’era dai laghi.

Questi fatti vanno collegati alia lega cheil 21 luglio 1367 Urbano Vave- 
va organizzato: il papa apparentemente si proponeva di eliminare le com- 
pagnie di ventura, ma in realtá voleva combatiere contro i Visconti, le 
cui direttive politiche lo ostacolavano. A tale lega partecipavano i Gon
zaga, Francesco da Carrara, Niccolö d’Este e Giovanna d’Angiö, regina di 
Napoli. Alia meta del mese di aprile dei 1368 il Serraglio era perduto, il 
ponte di Borgoforte era distrutto e Governolo minaceiato. Le vie di co- 
municazione tra Mantova e Ferrara erano in pericolo e verso la meta di 
maggio le truppé degli Scaligeri accampate vicino a Ostiglia impedivano 
ogni aiuto a Mantova per via fluviale.

Bernabo Visconti giá dal 1367 aveva asso 1 dato numerosi capitani di 
ventura ungheresi; poiché alcuni di questi ultimi si azzuffarono nel 1368 
nella piazza della cittá di Parma, il Visconti li mando contro Mantova, onde 
impedire nuovi scontri: essi ebbero non piccola parte nella vittoria al Ser
raglio.

La presenza di Magiari a Mantova ci é testimoniata da una lettera di 
Ludovico Gonzaga e Francesco vicario imperiale a Guido Gonzaga in cui si 
legge che all’agguato presso porta Cerese presenziavano alcuni Ungari che 
ave vano il compito di andaré al eam}» degli Inglesi e di fuggire per farsi
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inseguiré.31 Cessata tale guerra, i Magiari spediti a Mantova ritornarono a 
Parma con copioso bottino32 e non è stato possibile avere di loro notizie 
più precise; comunque la citata lettera del 1371 inviata da Parma dall’un- 
gherese Martino a Ludovico Gonzaga ci testimonia la presenza di Ungheresi 
nelle città o nel contado.

Alcuni di questi ex-mercenari, arricchitisi, probabilmente, lasciate le 
armi, se ne tornarono in Ungheria, e questo potrebbe essere il caso di 
Martino, altri in vece rimasero in Italia: significativa a tal proposito è una 
missiva del 1374 da Reggio in cui i conestabili ungheresi Andrea di San 
Giorgio, Giovanni de Tieze, Nicolao da Fa pregavano Ludovico Gonzaga 
affinché potessero « stare et habitare » con sessanta Magiari in una qualsi- 
asi zona della città di Mantova e del contado;33 Ludovico accettó purché 
gli Ungheresi dessero garanzia di buona condotta.31

Malgrado la lega antiviscontea, che era stata stipulata nel 1367 con 
Urbano V per sette anni, Ludovico Gonzaga si mantenne estraneo alle 
lotte per tutto  il periodo che va dal 1370 al 1382: il suo inviato Bertolino 
Capilupi si recó più volte a Bologna dal vicario pontificio per manifestargli 
la neutralità del Gonzaga.35

Molti Ungheresi intanto, sotto la guida di Giovanni Bailo, si erano 
diretti a Padova, e secondo il volere di Luigi il Grande presero parte nel 
1372 — 73 al conflitto tra Venezia e Padova, appoggiando quest’ultima.30 
Già dal 1370 a Mantova si seguivano le direttive del Baño, probabilmente 
per timore di incursioni nel territorio mantovano da parte delle soldate- 
sche magiare,37 tanto più che una parte di Ungheresi si era fermata a Ri- 
voltella in attesa di ricevere il passaggio dai signori di Verona:38 Senza 
dubbio anche queste ultime truppe intendevano raggiungere il Bano a 
Padova.

Comunque i rapporti di Mantova con gli Ungheresi erano buoni: a 
riprova di ció possiamo citare alcune missive che ci dimostrano corne gli 
Ungheresi fossero al soldo dei Gonzaga. Infatti in una lettera del 1374 da 
Mirándola leggiamo che un tal Botigio e cinque suoi Ungari, che facevano 
parte delle truppe mantovane, subirono un’aggressione e non si o p posero 
con aleuna violenza agli assalitori, sicché Francesco, Tommasino e Spineta 
di Mirándola li consigliarono di muovere lagnanze con gli altri stranieri a 
Ludovico Gonzaga.39 Notizie di simili assalti subiti da bande ungheresi al 
servizio di Mantova si riscontrarono ancora nel 1374.40 La presenza di 
Ungheresi a Mirándola ci è testimoniata pure da una lettera del 1375 in cui 
si accenna ad una discussione avvenuta durante una caccia tra gli Unghe
resi e gli abitanti di Poggio.11 Tali soldati magiari, comunque, non si com- 
portavano secondo le direttive di Ludovico Gonzaga e di ció si lamenta vano 
Prendeparte e Tommasino di Mirándola.42 Interessante è pure una lettera 
da Verona in cui l’ungherese Giovanni da San Ciando conestabile dei si
gnori della Scala chiedeva a Ludovico Gonzaga di passarealsuo servizio con 
i suoi Ungheresi e col fratello Demetrio « cum XXV boni Ungari con boni 
charagi e ben forni de armi e hali homeni » al suo seguito.43 In un’altra let
tera diretta a Ludovico Gonzaga lo stesso Demetrio al servizio di Francesco 
da Carrara chiedeva di passare al servizio del Gonzaga stesso.44
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Nel 1378 Bernabö Visconti mal servito dai mercenari si riappaeifieo 
con gli Scaligeri di Verona e Vicenza, che avevano assoldato una gran 
quantitä di Ungheresi: le bande magiare accampate a Peschiera e a Mon- 
zambano si dirigevano a Verona dove si attendevano piü di cinquemila ca- 
valieri ungheresi.43 A Nogarole40eaCiistiglioneMantovano47 sitemeva una 
imminente incursione di Magiari: comunque si ha notizia di due soldati 
ungheresi feriti in ottobre dai contadini di Nogarole.48

Per quanto riguarda il 1379 si sa che i Magiari rimasero nel Veronese 
al di lä dell’Adige in attesa di poter passare per il territorio mantovano sotto 
la guida di Carlo di Durazzo, che assoldava genti il piü possibile. Nel luglio 
quest’ultimo era a Sezile, e gli altri Ungheresi non potevano raggiungerlo a 
causa delle inondazioni; le sue precise intenzioni non erano chiare, ma in 
un primo momento si pensava che volesse andaré subito in Puglia attraver
so il territorio di Ferrara, senza passare per quello Veronese in modo da 
danneggiare il meno possibile il territorio degli Scaligeri.49 Comunque il 
Durazzo intendeva gia da allora passare attra verso il territorio mantovano 
se in una lettera del luglio 1379 da Vigasio Giovanni Baño prometteva a 
Ludovico Gonzaga che le soldatesche magiare avrebbero risparmiato le sue 
terre dai consueti danni e che egli avrebbe fatto in modo che non recassero 
alcuna molestia.50

Si incontrarono col Durazzo per dissuaderlo dai passare per il Manto- 
vano numerosi inviati gonzagheschi come Galeazzo de’ Buzoni, Bonifacio 
de’ Lupi, Marino Finetti e soprattutto Bertolino Capilupi: quest’ultimo fu 
il primo della serie dei diplomatici della sua famiglia che lavorarono per i 
Gonzaga, procurandosi stima e onore.51

In una lettera del Capilupi da Verona si legge la curiosa impressione 
che ebbe dei Magiari l’ambasciatore di Bologna. Questi non aveva mai visto 
soldati piü malmessi, disordinati e pensava che quei duemila Ungheresi 
circa fossero gente da nulla a cominciare da Cario di Durazzo che era venuto 
a Verona solo per chiedere aiuti pecuniari.52

Carlo di Durazzo il primo giugno del 1380 non era ancora a Padova, 
ma il suo arrivo era imminente; nella citta erano attesi anche il vescovo di 
Cinquechiese (Pécs) e il Giudice della curia d’Ungheria.53 All’inizio di luglio 
il Durazzo si avvicinava a Mantova per dirigersi verso Verona e Vicenza, 
quindi verso Bologna e la Romagna e raggiungere Roma e la Puglia: 
Bonifacio d’ Lupi informando di ció Ludovico Gonzaga lo consigliava di 
mandare qualcuno a Verona e a Vicenza per comprare da Cario alcuni dei 
suoi bellissimi e prestigiosi cavalli.54 Anche se le compagnie di ventura era- 
no per lo piü formate da arcieri e balestrieri e andavano in guerra a piedi, i 
mercenari ungheresi costituivano un’eccezione in quanto militavano come 
arcieri a cavallo.55

Per quanto riguarda la guerra veneto-genovese, scoppiata nel 1378 e 
duratatre anni, in cui Luigi I il Grande sosteneva Genova,56 troviamo solo 
un vago riferimento in una lettera del 7 luglio 1380 da Padova: Galeazzo 
de’ Buzoni informava Ludovico Gonzaga che non si sapeva niente su una 
pace intercorsa tra le due citta rivali e che erano importune e gravi le pe- 
tizioni dei Genovesi in modo che o non avrebbero potuto concludere la
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pace o sarebbero rimasti soli a far la guerra coi Veneti.57 Nella lettera l’in- 
viato mantovano accennava a questa guerra a titolo informativo, e quello 
che veramente gli importava era controllare il comportamento degli Un- 
gheri: questi incontravano difficolta a causa dei Piave in piena e dovevano 
attendere per attraversarlo. La sua attenzione era rivolta alia via che Carlo 
avrebbe seguito per raggiungere il Sud: quesfultimo aveva fretta di in- 
contrarsi coi papa a Roma e correva voce che scendesse la penisola senza 
passare per il Mantovano, scegliendo la via ferrarese per la Stellata.58 
I signori di Verona, amici degli Ungheresi, facevano costruire molti ponti 
per concedere loro il passaggio.59 Bernabo e Ludovico Gonzaga erano in- 
vece concordi nell’impedire il passo al Durazzo e si preparavano alia di- 
fesa; anche a Mirandola si reclutavano fanti80 per timori di incursioni e 
Prendeparte e Tommasino di Mirandola definivano le genti ungheresi 
« pessime et neffande ».61 Anche i Modenesi erano avvisati dei movimenti 
degli Ungheri affinche si ritirassero nelle fortezze.62

Giovanni Bano in una sua missiva da Campo S. Lucia si meravigliava 
che le sue genti che andavano in aiuto dei papa e di Carlo di Durazzo non 
venissero lasciate passare al di qua dei Po, in territorio mantovano, affin
che non facessero scorrerie nelle terre di Bernabb.83 In una lettera successiva 
Giovanni Bano chiedeva a Ludovico Gonzaga di poter passare per Serra- 
valle, in quanto il signore di Ferrara gli concedeva il passaggio per la 
Stellata.04

Gli Ungheri il 28 luglio vennero a Borgo San Giorgio di Mantova per 
espugnarla e tagliarono viti e bruciarono case, anche se Ludovico Gonzaga 
aveva gia deciso di dare loro il passaggio al di qua dei Po, visto che era 
stato concesso quello per la Stellata.05 Ci viene in mente a tal proposito 
quanto scrisse sui mercenari Urbano V in una bolla dei 17 febbraio 1364: 
dopo aver asserito che questi uomini di varie nazioni erano uniti dalla 
comune avidita, sottolineb la loro crudelta, manifestata « bruciando case e 
mezzi, tagliando alberi e viti, costringendo alia fuga i poveri contadini ».80

Si sparse, non si sa in qual modo, 1’infondata notizia che Giovanni 
Bano e Carlo di Durazzo intendessero andare contro Bernabo e a Parma e a 
Modena si temeva in questo senso.87

Alcuni soldati magiari dovettero passare il Po, i cui castelli vennero 
fatti difendere da Ludovico Gonzaga08, e altri il Mincio, servendosi in en- 
trambi i casi delle navi dei Gonzaga.09 A ragione i Mantovani temevano il 
£>assaggio dei Magiari e in realta furono danneggiati, visto che Luigi I si 
addolorb per le vessazioni di Giovanni Bano.70 Va osservato a questo punto 
che la forma di guerra tipica delle compagnie di ventura non era tanto l’as- 
sedio che in genere finiva senza risultatosia per 1’esaurimento dei viveri sia 
per il valore dei difensori, ma consisteva nel depredare e devastare le cam- 
pagne, proprio per approvvigionarsi: da qui il terrore che i venturieri 
facevano sorgere in tu tti i luoghi dove passavano o si pensava che sarebbero 
passati. Era loro costume saccheggiare a distruggere e lasciare la vita solo 
a chi li pagasse.

In novembre giungevano notizie che in Magiari, diretti al Sud, si fosse- 
ro ritirati dal territorio lucchese fino a Pistoia, per venire a Mirandola.71
10  ANNALES — Sectio Pliilologica Moderna — Tomus XVII.
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Giovanni Baño invece nello stesso mese era presso Bologna e a lui il signore 
di Padova, dispiaciuto dei saccheggi operati dagli Ungheri nel territorio 
mantovano e milanese e dei danni arrecati addirittura ad alcuni amici dei 
re d’Ungheria, mandó in ambasciata alcuni suoi familiari.72 Quando poi si 
temeva che gli Ungheri entrassero nel territorio pistoiese, i Bolognesi si pre- 
paravano alia difesa.73 Comunque, la minaccia degli Ungheresi si era aggra
vata fin dal setiembre, quando sembrava che volessero uni rei agli stipendi
ari tedeschi al servizio di Firenze, per invadere lo stato dei Visconti. Ber- 
nabó propose c o s í  un’alleanza italiana contro le compagnie straniere, a 
cui intendeva invitare tu tti i principi e comuni italiani, eccetto i signori di 
Verona e Padova, in lega con il re d’Ungheria: in realtá intendeva isolare e 
indebolire Scaligeri e Carraresi.71

Dopo il passaggio di Cario di Durazzo non compaiono piú nella storia 
di Manto va della seconda meta del 1300 orde di Ungheresi che seminassem 
terrore e morte, anche se naturalmente piccoli gruppi di mercenari conti- 
nuavano a combatiere nelle file dei Gonzaga: un’ultima testimonianza del
la loro presenza risale al 1383, (piando l’agente gonzaghesco Giovanni del 
Bosco assoldó trenta Ungheresi.75

Nelle burrascose e complesse vieende di questi anni, segnati da alle- 
anze fácilmente mutabili, da rivalitá, da rapide espansioni o declino di 
potenze, se é vero che i Gonzaga di Mantova non poterono adargare la loro 
zona di influenza, e altrettanto vero che furono abilissimi nel difendersi: 
cercarono di non inimicarsi i piú potenti e soprattutto di salvaguardare le 
loro terre e le loro fortificazioni, decisi a conservare la loro autonomía. 
Erano amici degli Ungheresi, ma non potevano sopportare i soprusi tipici 
dei mercenari avidi di bottino: per questo seguivano, attraverso numerosi 
segretari e diplomatici, gli spostamenti dei Magiari impegnati nella lotta 
contro Giovanna d’Angió. I Mantovani, d’altra parte, collaborarono con i 
loro signori: anche dalle difficolta maggiori seppero uscire con prontezza e 
tenacia, come quando, vinti da Bernabó, si ripresero subito con la solerte 
ricostruzione delle fortezze rovinate. I Gonzaga, particolarmente attenti ai 
mercati, ai commerci, ai traffici che la loro cittá favoriva per la sua felice 
posizione geográfica di passaggio tra il Nord e il Sud, l’Adriatico e il Tirre
no, non si dimenticarono di arricchirla di opere d’arte e naturalmente di 
difenderla con truppe di mercenari, tra cui figura vano, come abbiamo visto, 
anche quegli Ungheresi che essi stessi tante volte temettero.

Mantova e i centri maggiori del suo territorio erano senza dubbio co- 
stantemente e golosamente custoditi. Le milizie cittadine erano troppo poco 
prepárate e non potevano reggere a un confronto con le capacita tecniche dei 
mercenari stranieri, che militavano per mestiere. Le finaze di cui dispo- 
nevano i Gonzaga permettevano di ricorrere alie compagnie di ventura 
che, se da una parte servirono alia difesa, dall’altra permettevano ai citta- 
dini di dimenticarsi della pratica delle armi. Questi ultimi, lontani dall’au- 
dacia delle milizie comunali, non potevano che affidarsi completamente ai 
mercenari e assistere inerti alie loro prodezze o alie razzie di quelli avversari. 
In tal senso la politica era in mano ai signori e il popolo restava nel rango di 
suddito che accettava ed applaudiva.
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Le lettere che abbiamo preso in considerazione, tu tte  quelle che riguar- 
dassero rapporti con i Magiari, hanno in comune una costante caratte- 
ristica: le profferte di amicizia a Luigi I  come i rifiuti di passaggio a Carlo 
di Durazzo non sono dettati altro che dalia necessitá di prevenire inimicizie 
o evitare inutili pericoli, che in fondo sono la stessa cosa. I  personaggi di 
cui si parla non sono considerati storicamente, non vengono giudicati se- 
condo il loro personale comportamento: questo ai Gonzaga non interessava, 
a loro importava l’utile o il danno che ne avrebbero ricevuto. Le missive 
dunque non servono a rappresentare meglio figure di condottieri o di 
uomoni politici, ma a documentare minutamente le loro azioni, i loro inten- 
dimenti giornalieri e per questo ci illuminano su fatti sconsciuti, ma molto 
importanti per comprendere piu compiutamente i problemi e le azioni dei 
Gonzaga della seconda matá del’300. Non distratti da fattori diversi, essi 
considera vano la politica come una scienza per esperti e il loro senso pratico 
non li deluse mai.

« Principio di equilibrio » e « Principio di egemonia » erano i cardini 
intorno ai quali sisvolgeva lalotta politica in Italia70: i signori di Mantova 
si batterono per il primo quando, scomparsa la potenza degli Scaligeri e 
indebolita quella dei regno angioino, i veri protagonisti della scena politica 
italiana erano i Visconti, i Savoia, Venezia e Firenze, spesso in lotta con 
energici legati pontifici come il cardinale Egidio Albornoz.77

NOTE

I Scopo dei nostro lavoro é offrire una serie d i testim onianze, per la maggior parte  
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tovano, nell’arco di tem po che va  dal 1347, anno in cui Luigi di U ngheria si apprestava  ad 
invadere il regno delle due Sicilie, fino alia fine del X IV  secolo, che vide gli Ungheresi im- 
pegnati nella lo tta  tr a  Papato , Visconti e Gonzaga. Tali testim onianze le abbiam o ricavate dai 
carteggi e copialettere custoditi nelTArchivio di S ta to  di M antova, Archivio Gonzaga, per 
cui nolle note sottintendiam o questa  ubicazione generale. Per la  trascrizione delle le ttere  
c ita te  nel presente articolo védi C. Corradi, Le milizie ungare nel Mantovano nella se
conda melh del X I V  secolo, tesi di perfezionam ento, U niversity degli S tudi di Bologna, anno 
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FOGGE UNGHERESI NEL COSTUME ITALIANO DEL SEICENTO E
SETTECENTO

CARLA CORRADI

Nel XVII e XVIII secolo l’Italia, in secondo piano rispetto alle altre 
potenze europee, riflette anche neU’abbigliamento, d’importazione spa- 
gnola príma e francese poi, la sua condizione d’inferiorità, ma sopravvive 
nelle élites dominanti il gusto rinascimentale per tu tto  ció che è nuovo ed 
eso ti co. In questo senso si comprende la presen za del costume ungherese 
nella moda italina, nonostante le difficoltà di scambi commerciali, finan- 
ziari e quindi culturad tra le due terre. Le lotte dei Magiari contro i Turchi 
ispirano la fantasia di narratori e poeti, diventano argomento di conversa
zione nei salotti più raffinati e cosmopoliti, incuriosiscono la gente. I gen- 
tiluomini e le dame che vogliono distinguerai per originalità si vestono 
all’ungherese e cosi abbigliati si fanno immortalare nei ritratti di famiglia.

Spulciando nelle liste dei corredi e nelle descrizioni delle feste più 
eleganti o passando in rassegna incisioni e dipinti di costume ci si rende 
conto che l’abbigliamento magiaro in Italia era molto più attuale di quanto 
si possa pensare. Si trattava peró di un fenómeno legato sempre ad iniziative 
individuad, e perció mentre puó costituire solo una rarità per una storia 
sommaria del costume italiano, è invece assai significativo per intendere 
meglio il comportamente di un’epoca e soprattutto i legami culturad tra  i 
due paesi.

I nobili usa vano vestirsi ixWungarcscM in occasione del carnevale o dei 
bald di gala: particolarmente pittoreschi dovevano essere i tra vestimenti 
in gruppo di uno dei quali abbiamo notizia già per il 15991.

Nel costume civile ben presto si diffuse anche Vungarina, una giacca di 
taglio militare,2 discesa daU’antico sagulum hungaricum. Gli uomini usa- 
vano portarla sulla giubba, le donne sulla gonna a mo’di giustacuore :3 
aveva le falde di varia lunghezza,4 era allacciata sul davanti dalla vita al 
collo con bottom tenuti spesso da alamari ed era completata da un grande 
colletto riversato. Dalle descrizioni assai particolareggiate dei documenti 
francesi sappiamo che poteva essere di vari colorí e Stoffe: dal panno al 
velluto, dal raso stampato al fustagno a fiori; d ’inverno, spesso foderata 
di pelliccia, era impreziosita da un galloné dorato e argentato e nella ver
sioné estiva da passamani geminati.5 L’uso deWungarina era assai vario:



quella invertíale sostituiva la pelliccia, proprio come veniva originariamente 
portata dai boiardi transilvani; aperta sui fianchi e sul tergo risultava 
particolarmente comoda per andaré a cavallo o jter cocchieri, lacché0 e 
cameriere;7 i modelli piü raffinati con falde accorciate come quelle del 
cinqueeentesco colello erano assai adatti per le occasioni piü eleganti.

Come ci lascia fácilmente indovinare il nome, si tra tta  di una moda 
impórtala dall’Ungheria8 attraverso la Germania ¡ñu probabilmente che 
attraverso la Francia, dove é comparsa quasi contemporáneamente al suo 
arrivo in Italia. Quello che ci sorprende e che dell’uso de\Y ungarina nel 
costume magiaro del ’600 e ’700 restaño poche testimonianze: sappiamo 
che fu usata nel costume militare, ma per quanto riguarda il costume civile 
la documentazione rimasta scritta o figurata é ben piü scarsa, anche se 
non assente. Per esempio, in un’incisione del Luyken del 1703 appare una 
donna ungherese in costume d’inverno con ungarina.9 Ci é di aiuto a questo 
punto una breve riflessione di carattere filológico. Le voci ungarina10 o 
hongreline11 sono infatti l’esatta traduzione di magyarka, un dolman di 
taglio piü lungo12, che fu di moda « alia Zrínyi», « alia Rákóczi» e piü 
spesso ehiamato atilladolmány :13 doveva essere di uso frequente tra i kuruc, 
di cui non pochi italiani militanti nelle sehiere imperiali poterono vedere le 
fogge. In questo senso si spiegherebbe anche la maggior fortuna che 
Vungarina ebbe in Francia,14 dove i kuruc erano guardati con simpatía e 
dove lo stesso Francesco Rákóczi e i suoi ufficiali furono accolti alia corte 
di Luigi XIV. Questo nuovo e simpático indumento, derivato dunque dal 
costume maschile ungherese, fu portato frequentemente in Italia anche 
dalle donne, in quanto « pare, relativamente al tempo, di una certa nobile 
sobrietá ».1S

Se e vero, come sembra, che Yungarina discese dalla magyarka, ri- 
sulta piü chiara anche la sua maggior diffusione nel costume civile occiden- 
tale che non in quello magiaro: la magyarka infatti, trasformazione del dol
man sotto l’influenza del mente, almeno per quanto riguarda la lunghezza,10 
doveva avere un preciso significato político ed inoltre non poteva sostituire 
nella moda nobiliare in due abiti piü tradizionali a cui si rifaceva.

Una delle piü antiche notizie della presenza de\Y ungarina in Italia 
risale al 1621: in quest’anno infatti tra le vestí di Claudia Medici moglie 
del principe Federico della Rovere figurano anche due ungheresche.11 Parti- 
colarmente interessante e poi un códice di prose indirizzate al duca Cario 
Emanuele I, quindi anteriore al 1630, data della sua morte, in cui l’anonimo 
guardarobiere, che probabilmente lavorava alia corte dei Savoia, o, co
manque, era in relazione col duca, da insegnamenti circa il vestir bene in 
corte. Soffermandosi sul vestir di gala consiglia di non esagerare nell’al- 
lungare le falde della ropiglia affinché « non si trabochi» nel trasformarle 
in ungherina;18 piü avanti, parlando del vestir da viaggio scrive che la 
ropiglia puó essere sostituita dalla ungherina « con manichette pendenti,39 
guernita in piedi, che suol essere molto comoda e svelta ».20 Con il passaro 
del tempo si confezionarono anche ungarine a falde corte; nel 1636 l’abate 
Mondino ne acquistó due a Parigi per il prossimo carnevale della corte 
sabauda: una « a forma di coletto di camosso », l’altra « di panno d’Olanda »,
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entrambe ricamate in oro e argento.21 A Torino infatti si facevano maschera- 
te legate agli avvenimenti politici stranieri22 e non mancavano neppure i 
costumi ungheresi.

Per quanto riguarda la documentazione artística dell’uso deW'ungarina 
in Italia ricordiamo un quadro risalente all’incirca al 1640 e conservato nel- 
la Gallería Doria Pamphilj di Roma, in cui l’anonimo pittore ritrae Olym
pi*1 Pamphilj Maidalchini con la ñipóte, la piccola Olimpiuccia Giustini- 
ani. La bambina indossa una elegante ungarina di velluto, impreziosita dal 
collare e dai manichetti in lino, bordati di trina di Genova, su una gonna 
gonfia, ornata di fili d argento.23 Le ultime novità della moda non potevano 
certamente sfuggire a una donna come Olympia che frequenta va i circoli 
piú in vista.24

La simbiosi tra l’abbigliamento maschile e femminile in Italia, conside
rata per Vungarina, siéripetuta nel corso del ’700 anche con il costume al- 
l’ussara. Ma il costume militare italiano risenti dell’influenza magiara ancor 
prima che si divulgasse la divisa dei cavalleggieri ungheresi. Assai interes
sante a tal proposito è una carta, risalente al 1610 circa, conservata nel- 
l’Archivio di Stato di Parma, in cui sono elencati tu tti gli oggetti che do- 
vevano presumibilmente servire per una parata da svolgersi a Tortona: 
tra le divise per i corazzieri figurano « due casache di veluto rosa seta al 
ongara  tute guernite di lavor aspello ala damaschina oro con mostré id 
ormesino rosa seta et ala maior et rosa seta fodrate di bombasina »,25 Piú 
determinante perú fu l’eco suscitata in Italia dagli huszárok, gli spavaldi 
cavalleggieri che da tempo si distinguevano nelle guerre contro i Turchi. 
II loro nome, tradotto nella forma usseri, è documentato in Italia la prima 
volta in una relazione tenuta de Leonardo Mocenigo alia Serenissima nel 
1559.26 Le loro tradizioni, vicende o costumi ispirarono piú volte la lettera- 
tura e 1 arte e l’ussaro divento « il cavalière per antonomasia che emerge sui 
campi di battaglia, brilla nei salotti, intrepido spadaecino, accanito bevi- 
tore. focoso amante ».27 Nel corso degli anni la fama di questi cavalieri 
ando sempre aumentando e anche in Italia rappresentarono la principale 
« novità » militare, sicché il re di Sardegna Carlo Emanuele II I  costitui nel 
1734 la prima Compagnia Ussari che duro solo due anni : erano quasi tu tti 
ungheresi e forse provenivano da Strasburgo dove il conte Ladislao Ignazio 
Esterházy stava componendo due compagnie di ussari per il re di Francia.28 
Si vestivano alio stesso modo dei loro compagni magiari: indossavano un 
dolm an  che arrivava fino alia variopinta sciarpa, un corto mantello di pelle 
per la pioggia, calzoni stretti e stivali ; si eoprivano il capo con un berretto 
ornato di pelliccia e sospendevano alia cintura la tipica tasca-sciabola. 
Le loro divise ricomparvero nell’esercito italiano solo alla fine del secolo, 
quando nel 1798 si formo il I  Jleggimento U ssari C isa lp in i, sotto il comando 
del conte Giovanni Caprioli, in cui, perú, non figurává nessun magiaro29. 
Il loro abbigliamento, d’altra parte, aveva già lasciato qualche traccia 
nelle divise dell’armata sarda, basta pensare agli alamari delle guardie del 
corpo di Vittorio Amedeo II e dei suoi archibugieri guardie della porta.30

Nel corso del 700 le fogge dei cavalleggieri magiari vennero imitate 
piú volte nel costume civile, pur senza raggiungere quella popolarità con-
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seguita in Francia, dove, nel periodo del Direttorio, gli uomini adottarono 
spesso un abito disimpegnato con i pantaloni alia ussara ben attillati.31 Gli 
Italiani si vestivano in questo modo specialmente in occasione delle 
mascherate: l’eco delle guerre contro i Turchi era ancora molto viva e l’us- 
saro dalla divisa esotica e dall’aria festosa era pin che mai popolare. Nel 
carnevale festeggiato alia corte di Parma nel 1737 comparvero anche due 
maschere ungheresi: la contessa Maggi Rosa, d ’origine cremonese, si pre
sento come una « Pannonica amazzone vezzosa » e il márchese parmense 
Agostino Cusani con « le stesse feroci Unghere forme ». II Frugoni, che per 
l’occasione compose un prezioso carnascialesco, cosí commentó l’abito del 
cavalière: « Pareami in Te mirar qualche pugnace (Unghero prode, cui 
Torrendo affanno) E l’aspra militar discordia piace ».32

Anche nel carnevale romano del 1751, in una delle eleganti serate or- 
ganizzate a Palazzo Farnese, tra  le dame pin ammirate « la duchessa sposa 
Salviati33 sopraggiunse vibrante in ricco abito da Ussera, con sottana di 
broccato a fondo damascato, color purpureo e con vari rami d’oro, d’argen- 
to e di fiori naturali »,34 II suo ricco abbigliamento era completato dal tipico 
berrettone e dallo sciabolino orientale. A Roma, d’altra parte, non era diffi
cile raccogliere dettagli sul costume magiaro: aleuni nobili ungheresi in- 
f itti frequentavano saltuariamente la locanda di Piazza di Spagua o altri 
ritrovi per stranieri ed esisteva addirittura una burletta, Y Ungaro alla lo
canda dei vagabonds, rappresentata nel 1796 a Pallacorda.35

Anche a Venezia il costume ungherese era in voga nel ’700 e al passeggio 
in Piazza S. Marco si potevano incontrare i fanciulli appartenenti alie 
famiglie pió distinte vestiti all’ussara o all’aiduca: la moda dei bambini, 
pur essendo del tutto simile a quella degli adulti, era meno impegnativa e 
pin liberamente poteva ispirarsi alie divise che sfilavano nelle parate mili
tari o comparivano sulle scene teatrali. L’esotismo, frequente nell’abbiglia- 
mento infantile, è ampiamente documentato dagli artisti del tempo. Risale 
al 1758 — 59 il dipinto del Baldrighi, conservato alia Pinacoteca di Parma, 
in cui è ritratta la famiglia di Don Filippo di Borbone con il principino 
Don Ferdinando vestito da ussaro. E ’ probabile che il quadro sia stato 
eseguito su un bozzetto eompiuto dal Doucher che a Parigi poteva meglio 
conoscere il costume magiaro.30 Anche in altri ritratti di famiglie nobili è 
possibile trovare bambini che indossano il do lm an  ornato di al am ari e con 
spesso tra le mani uno sciabolino in foggia di scimitarra: rieordiamo il 
quadro, per lo pin sconosciuto, di Marco Benefial, riproducente due fanciul
li della famiglia Orsini con il maschietto vestito all’ungara,37 in modo assai 
simile ad altri di Pietro Longhi in cui ritrae una anónima famiglia venezi- 
ana,38 la famiglia Sagredo39 o la famiglia Albrizzi.40

Assai d’effetto nell’insieme è l’ussaro dallo sguardo bellicoso e dai 
folti baffi dipinto da Luca Carlevarijs e conservato nel Victoria and Albert 
Museum di Londra: indossa il dolm an  e un lungo mantello su cui spiccano i 
chiari alamari, porta sul capo il berretto di pelo con piume d’airone dei 
K u ru c  e sospesa sulla gamba sinistra la loro caratteristica tasca-sciabola. 
L’ussaro si ritrova tra le numerose figure dipinte dal Carlevarijs nel quadro 
E ntra la  dell’am basciatore cesáreo conte d i Colloredo in  palazzo ducale, con-
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servato nel Museo di Dresda e risalente al 1726 o per altri al 1714 circa.41 
L’interpretazione data daH’artista friulano in queste raffigurazioni ci 
offre la misura di quanto bene do vesse conoscere il costume e 1’indole degli 
ussari: certamente le informazioni non gli mancavano, dato che dal 1679 
abitö a Venezia e suecessivamente fece anche un viaggio a Roma.

Gli ussari compaiono anche nella singolare incisione M ascherata  alia  
B a d ia  dei F acch in i del Lago M aggiore, opera di un certo Giulio Cesare 
Bianchi milanase e risalente al 1764. II documento, assai interessante sotto 
ilprofilo folcloristico e come tastimonianza filologica, ha l’intestazione e le 
leggende scritte nel dialetto della Valle Intrasca: alia « mascherata», da 
intendersi « come pubblica manifastazione di una accademia di poesia 
dialettale »,41 gli ussari si chiamavano « Usar ». L’influenza piii evidente del 
costume militare ungherese in Italia é senz’altro quella degli alamari: gli 
abiti dell’epoca rimasti ne sfoggiano anche tipi assai eleganti che ci con- 
fermano quanto si legge nelle carte d’archivio. A volte erano anche assai 
preziosi come le otto dozzine di alamari d’argento che figurano nell’inven- 
tario del corredo di Isabella di Savoia che nel 1608 andava sposa ad Alfonso 
d’Este dúca di Modena.42 Sante Peranda, Antonio Palamedes, Fra Gal- 
gario, Giacomo Ceruti e altri dipinsero nei loro quadri passamanerie di 
forma ungherese, ma ci soffermeremo in particolare su Marco Vecellio, 
Carlo Dolci e Giuseppe Maria Crespi.

Come opere di Marco Vecellio furono acquistati a Venezia nel 1834 due 
dipinti dal 1860 conservati a Budapest nel Magyar Nemzeti Múzeum. 
Poiché presentano un’affinitá con due incisioni in rame conservate al Mauso
leo Nádasdy e raffiguranti Stefano V e la regina Maria, G. Rózsa pensa che 
possano essere déllé copie, pur riconoscendo l’impronta dello stile pitto- 
rico veneziano.43 In uno dei quadri e raffigurato Andrea II, detto Stefano 
Postumo, con un piumato colbaceo dall’orlo tagliato, il mantello raccolto 
da un fermaglio, un dolm an  guarnito con evidenti passamani; con la manó 
destra tiene sollevato l’orlo dei mantello, con la sinistra porgo una lettera a 
un eortigiano che urailmente si piega verso di lui; sui fondo sono ritratti 
tre alabardieri; a destra su un tavolo sono appoggiati gli emblemi real i. 
NelTaltro quadro é rappresentata Tomasina Morosini, moglie di Stefano 
Postumo, seduta sui trono, con un elegante vestito dalle maniche a sbuffo 
e lo scettro tra le mani; di fianco a lei sta ritto il figlioletto Andrea III, con 
un tipico do lm an  ornato di alamari, e sullo sfondo si vedono tre donne di 
palazzo. Secondo l’iscrizione apposta alle due opere, evidentemente errata, 
i personaggi raffigurati sarebbero Tomasina Morosini el il marito Stefano 
V, in realta suocero della stessa.

Col magnifico ritratto del cavaliere gerosolimitano Fra Ainolfo de’ 
Bardi, in abito ungherese45, il Dolci a p pen a sedicenne46 conquisto l’ammi- 
razione dei contemporanei. L’autorevole personaggio indossa un brande- 
burgo grigio violaceo47 caratterizzato dalle passamanerie nere ed auree che 
ornano pure i clazoni e il mantello; la manica azzurro-acciarina in seta 
operata del g inppone, il collare e gli ornamenti dei polsi di trine contribui- 
scono a creare una « bella armonia di colori sobri ma distinti »4S. Una quercia 
dalle fronde trionfali sulla sinistra incornicia meglio la figura del cavaliere i
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cui occhi scuri ed intensi risaltano sui volto ovale con la barbetta a pizzo 
brizzolata e i baffi. « Sullo sfondo collinoso dei quadro una scena di caccia 
al cinghiale sta a confermare che il brandeburgo è un indumento che oggi si 
direbbe “sportivo” ».49 II ritratto di grandezza naturale pu6 considerarsi il 
capolavoro dei Dolci50 e « uno dei capisaldi della ritrattistica secentesca ».51

Il bolognese Giuseppe Maria Crespi dipinse una graziosa immagine di 
giovanetto che secondo 1’attribuzione di Corrado Ricci rappresenta Gio
vanni VII Pâlffy.52 Il biondo fanciullo indossa il pittoresco costume ma- 
giaro : do lm an  e mente turchini con alamari e ricami chiari, stivaletti gialli ; al 
fianco porta una scimittarra dal fodero rosso. Dietro, un moro vestito 
d’azzurro cupo con la mano sinistra tiene una mazza dal pomo color argento, 
con la destra solleva una cortina rossa. « Contrasta deliziosamente con que
sto apparato militaresco il mazzolino di gelsomino in un vaso di vetro sulla 
tavola, dove è pure un cagnolino, al quale il fanciullo porge una ciambelli- 
na, i cui frammenti sono sparsi a terra e sui tappeto giallo scuro della ta 
vola i).53 Giovanni VII Pâlffy era il figlio maggiore dei generale Giovanni 
V,54 anche egli ritratto dallo stesso Crespi:55 probabilmente 1’artista non 
fece le due raffigurazioni dal vero, anche se non è escluso che abbia incon- 
trato i due personaggi a Vienna tra il 1699 e il 1703 quando Eugenio di 
Savoia, varie volte da lui raffigurato, poteva avere un po’ di riposo. Am- 
messa la possibilità di quest’ultima ipotesi, il generale avrebbe avuto circa 
quarant’anni c il figlio dieci, proprio come dimostrano rispettivamente nei 
quadri. Purtroppo perd i biografi dei pittore non accennano a un suo viag- 
gio a Vienna.56

Alia bottega assai rinomata dei Crespi accorse da Venezia oltre a Pietro 
Longhi anche Giovanni Battista Piazzetta: di quest’ultimo ricordiamo la 
Scena  Pastorale in cui figura un pastore abbigliato all’ungherese, con un 
mantello foderato di pelliccia sullo spalle e sui capo il kucsm a  da cui scende 
il tipico buncsûlc.57

Nell’arte veneziana continua a lungo la presenza di soggetti magiari, 
basta pensare a U n  rabbino ungherese, « in mezza figura con berretto co
lor nocciola e pelliccia color tabacco a risvolti bianchi », attribuito a un imi
tatore o contraffattore di G. B. Tiepolo, a cui si deve lo studio originale 
conservato nel Museo di Darmstadt.58

Anche i costumi degli ordini religiosi esistenti in Ungheria erano noti 
da tempo a Venezia, basta pensare nll’opera di Odoardo Fialetti dei 1628.59

Nel campo delle belle arti dei ’600 e dei ’700 l’influsso dei costume ma- 
giaro si risente, come abbiamo notato, in numerosi centri italiani, come 
Roma e Firenze, non inferiori in tal senso a Venezia. Numerosi artisti stra- 
nieri visitarono le migliori seuole italiane e sjiesso anche gli italiani uscivano 
dai confini dei loro paese, diretti soprattutto a Parigi per attingervi gli 
ultimi modelli. E ’ innegabile che a volte la moda ungherese in Italia arrivé 
attraverso la mediazione della Francia.60 E ’ il caso, per esempio, di Stefano 
Della Bella che incise soggetti ungheresi, rifacendosi più volte al Callot, già 
famoso, che aveva rappresentato tra l’altro anche soldati vestiti con Y un-  
g ari n a ,61 pur in interpretazioni spesso legate alla fantasia. Secondo J. Szend- 
rei il Della Bella ebbe una certa predilezione per le figure dei pittoreschi
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cavalieri magiari; lo studioso non nasconde il ricorrente carattere inventivo 
di molte raffigurazioni, ma sottolineache e proprio questo a permettere а1Г- 
artista di tratteggiare i tipici volti dei Magiari, come se fossero autentici.62 
In realta si conoscono cjuattro acqueforti di cavalieri in cui sono rintrac- 
ciabili elementi ungheresi.36 Due di esse in questo senso risultano parti- 
colarmente interessanti. Uno04 ё rappresentato col do lm an  lungo sino alie 
caviglie, il m ente infilato, orlato di pelliccia, il ritto pennacchio di piume di 
struzzo sui capo, e siede su una quadrangolare groppirea di velluto bordata 
di ricami in oro: 1 incisione fu erróneamente conosciuta come ritratto dei 
colonnello ungherese Pietro Halász.65 L’altro60 indossa stretti calzoni, il 
dolm an  che scende fin quasi al ginocchio, la sciuba  tenuta assieme sui da- 
vanti da un fermaglio e un largo copricapo di pelle d ’agnello.87 Szendrei 
riconosce poi un cavaliere con costume ungherese di broccato d’oro anche 
nell incisione E n tra ta  in  Л от а dell'Eccelso Am basciatore d i P o llon ia  l ’A n n o  
MDCXXXI11, e nota che all’avvenimento presero parte numerosi ma
gnati magiari.68 Lo studioso si sofferma anche su rappresentazioni di figure 
maschili ungheresi,69 in cui si ravvisa il süveg , il típico coprieajx) bordato 
di pelliccia.

Abbastanza interessante e pure il disegno rappresentante due eaeciato- 
rij70 in cui uno di essi indossa la giubba bordata di pelliccia e ornata di ala- 
mari di foggia ungherese, anche se nel complesso si tra tta  di una composi- 
zione artística libera. Si risente in particolare 1’ influsso del Callot che porta 
« a collocare il disegno nella prima fase dell’attivitá dell’artista ».71 II ma
estro francese era senz’altro piu informato sui costumi stranieri; si sa inoltre 
che nel 1620 aveva fatto una crociera nel Mediterraneo durante la quale 
aveva raccolto disegni e acquarelli,73 tra cui probabilmente figura vano an
che i costumi magiari del tempo.

11 Della Della ritrasse anche gli aiduchi, quegli antichi guerrieri un
gheresi che venivano dislocati come soldati di frontiéra contro i Turchi o 
che dettero in seguito il nome ai fanti magiari. In una sua rappresentazione 
1 artista li presenta con stretti calzoni, il berretto di feltro con sul fianco 
qualche piuma d’airone ciondolante e gli stivali alia scudiera.73

Agli aiduchi si ispiro nel secolo successivo anche Bernardo Bellotto: 
ricordiamo la Veduta d i F a n ta sia  con la scalinata di un palazzo della Kun
sthalle di Amburgo,7'1 risalente al 1762, di cui una replica, soprapjiorto con 
cornice a cartuccia, e conservata alia Pinacoteca di Dresda75 Da un attento 
esame di un disegno a penna per quest’ultimo dipinto e stato dimostrato 
che i due soldati raffigurati non sono in abiti polacchi, ma sono piu pre
cisamente aiduchi.76

Parte importante nella diffusione delle fogge ungheresi ebbcro anche 
le rieche documentazioni iconografiche raccolte da veri e propri precursori 
degli storici del costume. Segnaliamo innanzitutto l’opera del veneziano 
Cesare Vecellio, stampata nel 15 90.77 che rappresenta anche il primo ten
tativo di un’indagine scientifica sull’abbigliamento per le ciñóse circa l’uso 
certi abiti e le descrizioni dei dettagli, assai vicine alio « spirito che indirizza 
le moderne riviste di moda »78 Venezia, senza dubbio il centro della ultime 
novita in fatto di moda,'J era 1 ambiente piit favorevole per le ricerche dei
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Vecellio. Tra lo sue varie silografie di soggetto ungherese no ricordiamo due, 
assai simili ai costumi originali. In una di queste è raffigurato un magiaro 
che indossa un lungo dolman di broccato fiorato e il mente senza maniche 
allaceiato sul davanti da fitti passamani.80 Nella chiosa si legge: « Gl’Un- 
gari usano le vesti lunghe, e ordinariamente di color rosso, e un cappello 
foderato di pelli fine riversandosi sopi-a, sono genti bellicose, calzano scarpe 
ferrate e stivaletti ». Nell’altra silografia è rappresentato un croato vestito, 
come il Vecellio stesso avverte, allô stesso modo dei Magiari : la sua casacca 
con spacchi ai lati, più lunga sul lato posteriore e foderata di pelliceia, era 
comunemente indossata in Ungheria nella stagione invernale.81 L’uso di 
collezionare i costumi dei vari popoli del mondo continuo a Venezia anche 
successivamente. Particolarmente interessante è la raccolta di Teodoro 
Viero, pubblicata dal 1783 al 1791:82 di questa ricordiamo la stampa da 
un’incisione francese degli inizi del XVIII secolo raffigurante un nobile 
ungherese cinto dalla caratteristica sciarpa e con un corto mantello foderato 
di pelliceia sulle spalle.83 Il Viero, incisore, miniatore, editore e commerci- 
ante di stampe, ricopiava i soggetti originali o si atteneva aile descrizioni 
dei viaggiatori. Al Remondini si deve un’altra importante raccolta della fi
ne del Kettecento circa,84 i cui soggetti sono a volte quasi uguali a quelli di 
C. Luyken come Prince Hongrois en habit de gala:&r° di pura foggia ungherese 
sona il dolman e il mente del personaggio raffigurato che tiene nella mano 
destra il buzogány, l’antica arma divenuta poi una specie di scettro per le 
occasioni di festa. Dame Hongroise86 della stessa raccolta fa « pendant » con 
la precedente per l’eleganza e per i caratteri tipici dell’abbigliamento: nel 
vestito che la dama indossa si nota il pruszlik87 tradizionale in Ungheria 
nella nobiltà dal Seicento fino all’Ottocento. La stampa deriva da un’in- 
cisione francese del XVIII secolo, quasi idéntica.88

Anche al di fuori dell’ambiente veneziano c’era chi si interessava di 
costumi stranieri. Di notevole interesse è un album gráfico con i ritratti dei 
principi e conti sassoni, tra cui degli Ungheresi, appartenente al conte 
Luigi Ferdinando Marsigli, polígrafo e ingegnere militare; si conserva tutto- 
ra nella Biblioteca Universitaria di Bologna.80 Probabil mente il Marsigli 
fece fare i disegni quando all’inizio del ’700 si trovava in Ungheria, come 
commissario per la delimitazione déllé frontiere secondo il trattato di 
Karlóca.00 Spesso i ritratti sono identici a quelli delle altre note serie all’ac- 
quarello rappresentanti i vari tipi sociali delle differenti nazionalità della 
Transilvania : anzi in certi casi sono più chiari degli stessi antecedenti ico- 
nografici in quanto il Marsigli potè far ricorso anche ai ritratti in possesso 
delle famiglic nobili del tempo.01 Sfortunatamente questa raccolta si pre
senta ai nostri giorni mutila e molti sono i disegni smarriti.92 Anche le nu
merose raccolte pubblicate all’estero erano per lo più note in Italia. Ricor
diamo, per esempio, due stampe conservate nel Gabinetto Disegni e Stampe 
degli Uffizi a Firenze, in un volume che reca il timbro della fine del XVIII 
secolo: in una compaiono quattro costumi ungheresi03 che si rifanno alla 
famosa raccolta del Bruyn94 da ricollegarsi a preeedenti collezioni ;95 nell’al
tra, assai simile per técnica ed impostazione, è raffigurato un rappresentan- 
te dell’Ordine dei Cavalieri Ungheresi.00 Tra gli stranieri che riprodussero
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il costume magiaro e furono conosciuti in Italia figurano il Blaeu97 ed 
Engelbrecht98 di cui ricordiamo soprattutto gli ussari e i talpasok

Moite furono insomma le vie attraverso le quali l’abbigliamento un- 
gherese poté diffondersi in Italia. Innanzitutto importanza fondamentale 
ebbero i numerosi condottieri che militarono in terra magiara, da Mario 
Farnese a Giorgio Basta,100 da Raimondo Montecuccoli a Eugenio di Savoia
0 allô stesso conte Marsigli. Alcuni si spinsero in Ungheria anche animati 
dal senso d’avventura e magiari si arruolarono fra le truppé imperiali contro
1 Turchi: è il easo, per esempio, di F. Gemelli Careri che ci ha lasciato nelle 
sue memorie anche curiose descrizioni sül modo di vestire.101 Qualche mer- 
cante poi, soprattutto veneziano, poteva, pur tra le diverse difficoltà, avéré 
ancora qualche contatto con gli Ungheresi e diventare cos! veicolo di tra- 
smissionedi usi, di tradizioni e perfino di vestiti.102 Anche i rapport! ufficia- 
li103 o diplomatici costituivano ulteriori occasioni di scambi culturali tra 
le due terre. A ció si devono aggiungere relazioni di tipo artistico, corne quel
le dei commedianti italiani che già verso la fine dél ’500 si spinsero fino in 
Ungheria e si esibirono in applauditi spettacoli,104 soprattutto nelle ville 
signorili.

Se rara è la presenza in qu&st’epoca degli Ungheresi in Italia, è anche 
verő che non mancö di lasciare qualche segno visibile presso i eontempo- 
ranei, curiosi di conoscere quel popolo da sempre considerato guerriero. 
Ci sovvengono a tál proposito le caricature largamente chiosate di Piero 
Leone Ghezzi che guardó con tanta attenzione al reggimento austriaco 
Regina d’ Ungheria diretto nel 1744 verso Napoli; in particolare ricordiamo 
il grazioso bozzetto di un principe Esterházy che doveva incontrarsi col 
noto cardinale Domenico Passionei :105 è rappresentato con il tipico giubbet- 
to hivernale e in manó il tradizionale copricapo bordato di pelliccia.106

Anche la moda ungherese venuta in Italia indirettamente attraverso 
le note raccolte di costumi, olandesi, tedesche o francesi ebbe senza dubbio 
un’importanza non trascurabile per una maggior diffusione, anche se in 
questo caso ristretta ágii ambienti pix! colt!.

Comunque, il principale motivo dell’attenzione verso gli Ungheresi e 
i loro costumi nasceva senz’altro dalle guerre contro gli infedeli : a testimo- 
nianza dell’eco suscitata in Italia da queste lotte ricordiamo la significativa 
incisione dél Mitelli raffigurante un uomo venuto da Buda mentre vende 
turbanti dei Turchi, sotto un vessillo su cui si léggé : « Chi vol il turbantin 
per mascherarsi »,107

NOTE

1 C. Negri, Le Gratie d'amore, Milani, 1602, p. 15.
2 A. E ckhard t, Dictionnaire français-hongrois, B udapest, 1953, alla voce hongreline
3 Justaucorps la  chiam ano indifferen tem en te A. Blum in Historié du Costume. Le 

modes au X  V I I e et au X  V I I I e sicéle, s. 1., 1928, p. 93 e E. I.ittre  in Dictionnaire de la Langue 
Française, Paris, 1957, alla voce hongreline. Il justaucorps, g ià usato  ai primi dei ’600 in 
F rancia anche nel costum e civile, potrebbe essere derivato dalla ungarina  (F. Bouclier, 
Histoire du costume en Occident de l'antiquité a nos jours, Paris, 1965, p. 255).
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4 Sappiam o, per esempio, che in Francia le falde deli'ungarina erano particolarm ente 
lunghe al tem po di Luigi X I I I  (cfr. M. Leloir, Dictionnaire du costume, Paris, 1951, alla 
voce hongreline).

5 Vedi H . Roy, La vie la mode e le costume au X V I I e siècle, Paris, 1924, pp. 193. 194, 
226, 239, 240, 241, 320.

6 D ali’ungarina  dei cocchieri e lacchè francesi nacque nel ’700 la famosa redingote (F. 
Boucher, op. cil., p. 308.)

7 Specialmente in Francia al tem po di Luigi X I I I  le cameriere indossavano l’ungarina, 
come si vede dai costiuni rip rodotti su disegno di M. Lasne (cfr. L. Roger — Miles, Classifi
cation des styles dans le costume et la mode. Division des planches in Comment discerner les 
styles du V I I I e au X I X e sièc le .. ., Paris, s, d., p. 78).

8 R. Pistolese, La moda nella storia del costume, Rocca S. Caseiano, 1904, p. 93.
8 C. Luyken, Eine llungarische Frau in  winter tract, N ürnberg, 1703, s. n. inv. (Buda

pest, Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, La datazione e in  M. Undi, Úri 
és népviselet a barokk korban in Magyar művelődéstörténet, s. 1. n. d., vol, IV. p. 386).

10 11 vocabolo compare anche nelle verianti ungherina, ongherina, Ongerina, ongarina, 
ungheresca.

11 Si trova  anche la  form a hongruerlinne.
12 Cfr. A  Pallas Nagy Lexikona, B udapest, 1896, alla voce magyarka.
13 G. Czuczor —J . Fogarasi, A  Magyar nyelv szóiéira, Pest, 1867, alla voce magyarka.
14 In  Francia nei primi docenni del ’600 le ungarine fecero perfino la funzione di m antelli 

da pioggia; inoltre anche le comari, le fanteschc e le contadm e am avano indossarla sulla 
gonna e sul grem biale: i tre  pezzi hanno fa tto  parte  nel corso dei secoli del costume delle Suore 
di Carità, la  cui istituzione risale ai tem pi in eui c’era questa  moda (vedi A. R enan, Le 
costume en France. Paris, 1890, p. 181.)

15 R . Pistolese, op. cil., p. 93.
16 Nelle stam pe antiche inoltre si trova  spesso il mente con m aniche aperte fino alie a- 

scellc, guarnite con passam ani (cfr. M. Tilke, Le Costume de l'Europe Orientale, Berlino- 
1926, p. 13.), proprio come le m aniche delle prim e ungarine, legaje aile spalle con stringhe in- 
vece che con euciture.

17 R . Levi P isetzky, Storia del costume in  Italia , Milano, 1966, vol, I I I ,  p. 386. Sull’- 
equivalonza tra  ungheresca e ungarina  vedi A. P ra ti, Vocabolario etimológico italiano, Torino, 
1951, alla voce ungherina.

18 Le ore otiose. Del vivere civile e secondo l'uso d i Corte, codice délia Pala tina  Torinese, 
ms, 284, n. 1 in A. Manno, Documenti per una storia del vivere e del vestire in  Piemonte in 
Curiosità e ricerche d i Storia Subalpina, Torino, 1876, vol. I I , p. 153.

13 Queste maniche, aperte  e cadenti, d istinguevano il costume dei paggi francesi ed 
erano di uso comune nel dolman indossato da chi doveva servire in tavola (CH. Blanc, 
L'art dans la parure et dans le vêlement, Paris, s. d., p. 141.)

20 Le ore otiose, Del vivere civile c it., p. 158.
21 Archivio Storico di Torino, Sez. I, Lettere M inistri, F rancia, mazzo X X X V , 14 gen- 

naio 1636 in T. D E Gaudenzi, Torino e la corte Sabauda ai tem pi M aria Cristina d i Fran
cia. Contrihuto alla storia del costume nel secóla X V I I ,  in  documenti inediti tratti dagli archivi 
torinesi e fiorentini in « Bollettino Bibliográfico Subalpino » anno X V III, Torino, 1913, p. 
60.

22 Cfr. É . Magne, Les plaisirs et les fêtes. Les fêles en Europe au X  V I I e siècle, Paris, 
1930, p. 315.

23 R. Levi Pisetzky, op. cit., p. 456.
24 Si t r a t ta  di Olympia Maidalchini da  Viterbo, sposata a Pam philio Pam philj che aveva 

« nella Corte del G randuea Ferdinando occupato posto t r a ’ primi Cavalieri per lo spatio di 
molti anni » (V. Siri, Del Mercurio omero históriádé' correnti tempi. Casale, 1645, I. IV: P. 
I I , p. 686). Sul potere che si dice esercitasse su  papa Innoeenzo X vedi C. Bandim', Sel- 
tecento romano. La galantería nel gran modo d i Roma nel Sellecento, Rom a, 1930, p. 63. e J . 
63. e J . Gelli, Divise, molli, imprese d i fam iglie e personaggi italiani, Milano, 1916, p. 414.

25 A rchivio di S tato  di Parm a, C om putisteria Farnesiana, b. n. 369 (G uardaroba far- 
nesiano — Ricevute, 1610 — 1635), Notta delle robe che d i ordine del Signor cavaliero Alesandro 
Dónela si consignia a Signor Francesco Biondi per condurle a  Tortona . . . ,  s: d. (ca. 1610).
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26 Vedi E. Alberi, Relazioni degli atnbasdatori veneti al Señalo, Firenze, 1839-1863 , 
Serie 1, vol. VI. pp. 96 — 7; per ulteriori riferim enti linguistici vedi M. FOGAKASI, Magyar 
Huszár-olasz ussaro, tíssero in „M agyar N yelv” , 1977, n. 3, pp. 3 3 7 -3 4 1 .

27 A. G asparinetti, Gli « Ussari » d i Piacenza, Modena, 1974, p. 13.
28 Iv i, p. 22. Gli ussari in  Francia, comparsi nel 1635 e piti ta rd i licenziati dal Louvois, 
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a ltri, corne quello di Bercsényi, di E sterházy  o di Polleretzky (vedi G. Nagyróvi-Nóppel, 
Huszárok, B udapest, 1973. p. 31.)

29 A. G asparinetti, op. d i . ,  p. 22.
30 P. G alateri di Genola, Armala Sarda. Uniformi antichi e m odem i. . .  Torino, 1844, pp.

3 - 4
31 S .T H . B aby , Le costum e. Notes de technique et d'histoire, Paris, 1960, p. 127.
3" O. I. I' rugoni ; Canto Terzo contenente la Nazione Romana, Franzese, Unghera in  

Canti tre sopra la Nobile Mascherata rappresentante diverse nazioni, uscita in  pubblico nell Car- 
nevale celebrato in  Parma Vanno 1737, Parm a, 1737, p. 42.

33 Si t r a t ta  di Maria Cristina L anté che nel 1750 sposo Filippo E vcrardo dei duchi Sal- 
viati (cfr. C. B andini, op. cit., p. 137.)

31 F. Clementi, 11 camevale romano nelle cronache contemporanee, C ittà  di Castello, 
1938, p. I I ,  p . 95.

35 Iv i, p. 219. n.
36 II d ip in to  del Baldrighi, in fa tti, è as sai simile a un disegno a carboncino del Boucher, 

conservato al Museo Glauco Lom bardi di Parm a (vedi C. Corradi, Parma e VUngheria, 
Parm a, 1975, p. 88.). NelPambiente artístico parm igiano Pabbigliam ento ungherese era ab- 
bastanza noto verso la m etá del ’700 : basta  pensar*;, per esompio, al dipinto Seena di baltaglia 
di Simonini Francesco in eui compaiono tre  Cavalieri magiari (vedi J . Szendrei, A  magyar 
viselet történeti fejlődése, B udapest, 1905. p. 194.)

37 Due F anciullidella Famiglia Orsini (1740), Museo di Roma.
38 Famiglia Patrizia  (1752), Venezia, CV Kezzonico. Por la dataziono vedi T. P ignatti, 

L'opera completa d i Pietro Longhi, Milano, 1974, p. 93.
39 La Famiglia Sagredo (1752), Venezia, Pinacoteca Querini S tam palia. P er la datazione 

vedi T. P ignatti, op. cit., p. 92. II bam bino r itra tto  in abito ungherese è Almorí) I I  Pisani.
30 La Famiglia Albrizzi (1760 — 65), Venezia, R ubinde Cervin Albrizzi. P e r la  datazione 

vedi T. P ignatti, op. cit., p. 98.
11 Disegni incisioni e bozzetti de Carlevarijs, catalogo a cura  di Aldo Rizzi, Udine, Loggia 

del Lionello, 29 dieembre 1963 — 2 febbraio 1964; Roma, G abinetto  N azionale delle Stam pe, 
12 Febbraio — 15 marzo 1964, p. 23.

82 Feste popolari e d i corle del Sei e del Settecento, catalogo a  cura  di Mario M onteverdi, 
m ostra al Museo della Scala di Milano, 20 gennaio -  25 febbraio 1968, s. 1. n. d ., p. 54.

43 A. Manno, art. cit., p. 165.
41 G. Rózsa, Magyar történetábrázolás a 17. században, B udapest 1973. p. 28, t a w .  

62, 76.
45 Come già si notó in Mostra del Ritratto italiano dalla fin e  del sec. X  V I all'anno 1861. 

Firenze, Palazzo Vecchio, m arzo-ottobre 1911, tav . n. num. e. in M. N ugent, Alla mostra 
della pittura italiana del '600 e '700, San Casciano Val di Pesa, 1930, vol, I I , p. 268. I l  Ritratto 
d i Fra Ainolfo del Hardi era conservato a Firenze, Coll. Conte Bardi Serzelli. F ra  Ainolfo de’ 
B ardi, vissuto tr a  il 1573 e il 1638, fu  anche capitano dei lancieri di Clemente VII.

16 A tergo, sui telaio dei quadro, si legge: « Carlo Dolci fece di sua e tà  anni 16. 1632 ».
47 E ’ una specie di casacca con vistosi alam ari, in  Francia chiam ati brandebourgs.
48 M. Marangoni, La mostra dei ritratto italiano a Firenze, Firenze, Palazzo Vecchio 

m arzo-ottobre 1911, e stra tto  dal n. 43 di « V ita d ’arte  », Siena, s. d ., p. 15.
49 R. Levi Pisetzky, op. d t.,  p. 347.
50 E. IC. W aterhouse, Italian Baroque Painting, London, 1962, p. 164.
61 M. Nugent, op. cit., p. 270.
52 Giovanni V i l  Pálffy, Modena, Museo Campori.
53 M. N ugent, op. cit., p. 590.
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51 Giovanni V II Pálffy mori a  ven tiqua ttro  anni nel 1717 come luogotenente colonnello ; 
suo padre, il generale Giovanni V Pálffy, era uno dei due figli del govem atore di Pozsony 
S tefano Pálffy  (m. 1646) « ohe fu de tto  terrore dei Turchi e fa tto  conte nel 1643 ») II ritralto 
italiano dal Caravaggio al Tiepolo alla mostra di Palazzo Vecchio nel M C M X I . . ., a  cura di 
C. Caversazzi, G. Fogolari, C. G am ba. . . ,  Bergamo, 1927, p. 49.)

55 II  generale P álffy , Pinacoteca di Dresda.
56 II  ritralto italiano cit., p. 49.
87 L ’opera si trovava a  R om a presso Alessandro Contini. Un pastore assai simile a  

questo compare anche in  un quadro di genere del P iazze tta  che apparteneva alla raccolta p ri
v a ta  della marches» di Pom padour (vedi A. R ava’, G. R. Piazzetta, Firenze, 1921, p. 41.)

58 Vedi II  ritralto italiano cit., p. 227. e tav , X X III . II dipinto era a  Firenze di proprietá  
del Prof. Em ilio Costantini. Sullo studio originale vedi E . SACK, Giambattista und Domenico 
Tiepolo, H am burg, 1910, p. 186. tav . 175.

69 O. F ialetti, De gli H abiti delle religioni con le A n n i e breve Descrillion loro, Venezia, 
1626, P . I, p. 14, P. I I ,  p. 51.

60 In Francia la moda ungherese ebbe maggior diffusione che non in Italia. Verso la 
fine del ’600 andava di moda per gli uomini di qualità l’abito à  la Thököly (vedi A. Blum, 
op. cit., p. 112 e F. Boucher, op. cit., p. 262; sulla fama del famoso conto Emerico Thököly 
presso i Venoziani ved C. Corradi, Una curiosa eco veneziana della guerra contro il Turco in  
Ungheria, in corso di stain pa). Nel ’700 poi le campagne di Ungheria e Germani fecero 
ricomparire la Hongreline e tu tto  quello che era alia moda doveva essere ungherese (P. 
Lacroix, X V I l i m e  siècle. Institutions usages et costumes en France, 1700 — 1789, Paris, 
493.). I  nobili si facevano ritrarre in costume magiaro (F. Boucher, op. 1875, p. cit., p. 
313.) ed era in voga un vero e proprio costume à la hongroise che consistera in am giubbetto 
a falde corte, una mantellina o un mantello lungo con alamari sui davanti, pantaloni attil- 
lati o stivali con risvolti come quclli degli ussari (M. Leloir, op. cit., alla voco Ilongroise, Cos
tume à la).

Enrico IV aveva fondato addirittura una fabbrica di hongroj/eurs, conciatori di cuoio 
d’Ungheria, che erano stati inviati in quel lontano paese per apprendere i si sterni dei calzolai 
magiari (H. Roy, op. cit., p. 357). Si sa inoltre che soprattutto nel ’600 le tappezzerie si 
facevano con Stoffe ricamate a punio d'Ungheria da cui dérivera poi il punto bergame (G. 
Marangoni, Arredo e abbigliamento nella vita di tutti i  tempi e di tutti i  jxtpoli, Milano, 1938. 
vol. II. p. 64.)

61 G. G. Toudouze, Le costume f  rançais, Paris, 1945. p. 110.
62 J . Szendrei, op. cit., pp. 81 —82.
63 G abinetto Disegni e S tam pe degli Uffizi, stam pe in vol. n. n. 832, 838, 839, 840.
Questi Cavalieri alla mostra del 1972 a Brescia furono esposti come ungheresi (vedi

Mostra di stampe italiane del Seicento, catalogo a cura di Sandro Damiani, introduzione di 
Gaetano Panazza, Brescia, Civica Pinacoteca To3Ío-Martinengo, 1972, pp. 77 — 79.).

61 Firenze, G abinetto Disegni e S tam pe degli Uffizi, stam pe in vol. n. 838.
65 J . Szendrei, op. cit., pp. 23, 90, 91 e tav . 63.
68 Firenze, G abinetto Disegni e S tam pe degli Uffizi, stam pe in  vol. n. 840.
87 J . Szendrei, op. cit., p. 92 e tav . 65.
Questo Cavaliere fu presentato come ungherese anche alla mostra tenuta a Padova nel 

1973 (vedi L'incisione dalle origini al X  V I I I  secolo, v mostra-mercato, Padova, 24 novembre 
— 30 dicembre 1973, p. 44.).

68 J . Szendrei, op. cit., pp. 82 — 83.
59 Iv i, pp, 84, 96 e rÍ8pettivam ente tavv . 56, 62.
70 Due caccialori, Rom a, Coll, Pallavicini.
71 R . Roli, I  disegni ilaliani del Seicento. Scuole Emiliana, Toscana, Romana, March i- 

glana e Umbra, Treviso, 1969, p. 78. U na ripetizione di questo m otivo si conserva a Firenze, 
G abinetto Disegni e S tam pe egli Uffizi, n. 308 P.

72 J . Valiery-Radot, Le dessin Français au X V I I o siècle, Lausanne, 1953, p. 147.
73 H ajdú, B udapest, Magyar Nemzeti Múzeum: Történelm i Képcsarnok, n. 56966. 

Vedi J .  Szendrei, op. cit., p. 93 e tav . 68.
71 N. 645. Nel Museo Nazionale di Varsavia (n. Rys Pol. 2074) si conserva un disegno a 

penna del 1762 circa, che servi per questo d ip in to  (S. Kozakiewicz, Bernardo Rellolto, Milano, 
1972. vol. II , p. 254.)
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55 Dresda, S taatliche K unstsam m lungen, Gemäldegalerie Alte M eister, n. 634; l ’opera 
risale al periodo tr a  il 1762 e ¡11766 (S. Kozakiewiez, op. eil., p. 254.).

78 S. Kozakiewiez, op. cit., pp. 254, 257.
77 C. Vecellio, De gli H abiti antichi, et m odemi d i Diuerae Parti del M ondo. . . ,  Venezia,

1590.
78 R . Levi P isetzky, op. cit., p. 25.
79 Venezia conservö questo suo prim ato anche successivam ente: sappiam o, per esempio, 

che nel ’700 le donne avevano nella Biblioteca da Toeletta anche Vacqua della regina d ' Ungheria 
(V. Malamani, Tai satira del costume a Venezia nel accolo X  V I I I ,  Torino — Napoli, 1886, p. 21.)

80 Ongaro in C. Vecellio, op. cit., c. 344; un esemplare si conserva anche a B udapest, 
M agyar Nemzeti Múzeum Történelm i K épcsarnok, n. 58. 3858.

81 Crovatto in  C. Vecellio, op. cit., c. 343; un  esemplare figura anche a B udapest, Ma
gyar Nemzeti Múzeum,»Történelmi K épcsarnok, n. 58. 385.

82 T. Viero, Raccolta d i 175 stampe ehe rappreaenlano figure ed abiti d i varié n a z io n i.. . ,  
Venezia. 1783 — 91 (esemplare conservato presso la Civica Raccolta S tam pe B ertarelli dl 
Milano).

83 Cav. Ungaro, ivi, n. 85. Un esemplare si conserva anche a  B udapest, M agyar Nemzeti 
Múzeum, Történelm i Képcsarnok, n. T  6783 (per la  datazione védi M. U ndi, art, cit., p. 376.).

84 Raccolta d i coatumi d ’Itália  e d i vari paeai d i Europa, del Levante e d'Oriente, Venezia, 
Rcm ondini, s. d. (esemplare conservato presso la Civica R accolta S tam pe B ertarelli dl 
Milano).

85 Iv i, n. 20. Nella stam pa di C. Luykern, risalente 1 1703 (B udapest, M agyar tö rténel
mi Képcsarnok, n. T  6716), k raffigurato  lo stesso costume anche se il personaggio appare 
un  po’ piú giovane e senza baffi (per la  datazione védi M. Undi, op. cit., p. 377.).

80 Raccolta d i coatumi d 'Ita lia  cit., n. 20.
87 E ’ una spécié di copribusto senza m aniehe, scollato a  triangolo sül davanti fino alla 

c in tura, con i tipici passam ani ehe uniscono le due parti della scollatura. 11 pruszlik  é ra  dl 
m oda anche in  I ta lia  come dim ostrano le raffigurazioni di artisti quali Giacomo Franco, F ra  
Galgario e cosl via.

88 Védi l’esemplare conservato a  B udapest. Magyar Nemzeti Múzeum, Történelm i K ép
csarnok, n. T  6782 (per la datazione védi M. Undi, art, cit., 387.).

89 Bologna, Biblioteca U niversitaria, Coll. Marsiliana, vol. 103, n. 388.
90 Cfr. E . Veress, A  bolognai Maraigli-iratok magyar vonatkozáaai, B udapest, 1906, pp. 

25, 27, 29.
91 G. Cenner W ilhelm b, Utüiaation de modelea iconographiques et atylietiguea dana Vart 

du portrait en Hongrie au X V 11° siécle in  « A cta H istóriáé A rtium , Academiae Scientiarum  
H ungarieae ». T. X X II , 1 — 2, B udapest ,1976, pp. 117, 118. 123.

92 G. Cenner W ilhelmb, 16 — 19 századi grafikus viseletsorozatok: Közép-Európa nemze
tiségei életének és társadalmi helyzetének képes forrásai in « Fólia H istorica I  *, B udapest, 
1972, p. 25.

93 Rombardarius Ilungarus, Tlungarus ?wbilis, Pelebeij hominis in  Hungária vestilus, 
Centurio Hungarus, in Coatumi d i varié naziono europee, Firenze, G abinetto  Disegni e Stam pe 
degli U ffizi, stam pe in vol, n. 4154.

91 A. B ruyn, Omnium poéné Gentium Im a g in es .. ., Colonia, 1577.
95 Védi Katalog der Lipperheideschen Kostümbibliothek, Berlino, 1965, vol. I , p. 4.
98 Ilungaricorum equilum ordo tunica coloris sanguinei chlemyde rubea in  que crus est 

viridis in Coslumi d i varié nazioni europee, Firenze, G abinetto Disegni e S tam pe degli Uffizi, 
stam pe in vol. n. 4175. L’Ordine dei Cavalieri Ungheresi é sicuram ente esistito  ed é c ita to  
soltanto in  C. Arnone, Ordini cavallereschi e cavalieri, Milano, 1954, p. 233.

97 W. J . Blaeu, Nova et acurata totius Európáé tabula (A ntverpiae, ca. 1644), C ittá  del 
V aticano, Biblioteca Apostolica.

98 M. Engelbrecht, (Raccolta di coslumi m ilitari di Panduri, Tolpazi, Morlacchi, Croati, 
Ussari d i Prussia e d i Ungheria, Scozzesi), Augsburg, s, d, (ca. 17506) esem plare conservato 
presso la Civica R accolta Stam pe Bertarelli di Milano).

99 Pedoni, cioé fanti.
100 Védi C. Corradi, op. cit., pp. 70 — 71.
101 Védi F . Gemelli Careri, Oiro del monda, Venezia, 1728, T. V III, p. 10.
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102 A titolo d ’esempio déllé reoiproche influenza nel eostume note da rapporti commerciali 
e finanziari, anche se precedenti, ricordiam o che il fátyol, l’antico coprieapo femminile che 
ricadeva eulla schiena, usato a ll’origine dalle donne appartenenti ai ceti pifi a lti e nel ’600 e 
’700 anche dalle contadine, con m olta probabilitá  deriva dal facu l friulano {falói  veneziano). 
Védi l’intoressantc stúdió  di M. Fogarasi, Fátyol és patyolat szavainak történetéhez in „K ülön
lenyom at a filológiai közlöny” , 1962, 1 — 2, pp. 98 — 105. A1 contrario  L. Gáldi in Fátyol, 
„M agyar N yelv” X X X IV , pp. 105 — 7, sostiene l ’origineugrofinnica della parola m agiara e 
E . H . B o ttyánfy  in  Patyolat, „M agyar N yelv” LIV , p. 70. riconduce la voce al greco.

!03per esempio, quando il 15 novem bre 1790 re Leopoldo fu incoronato a  Pozsony, 
erano presenti anche il re di Napoli Ferdinando IV, la moglic Maria Carolina d ’A ustria e tu tti 
gli arciduchi reali, che « vestirono m aestosam ente a ll’unghera, abito , che loro accrebbe quel 
decoro, che sempre han seeo » (védi Breve rayguaglio de' matrimonj déllé principesse d i Sicilia  
cogli arciduchi d i A ustria e dél viaggio de' Sovrani d i Napoli per Vienna. . ., Napoli, 1791, p. 
66.).

104 Védi A  CüTvallati, Storia déllé maschere, Bologna, 1954, p. 301.
106 Sulla figura dél cardinale védi A. Caracciolo, Domenico Passionei tra Roma e la re- 

pubblica déllé lettere, Rom a, 1968.
106 Codice O ttob. Lat. 3119, c. 50, C ittá  dél Vaticano, Biblioteca Apostolica.
107 G. M. Mitelli, Proverbi figurati consecrati al Serenissimo Prencipe Francesco M aria di 

Toscana, s. 1. (m a: Bologna), 1679, Rom a, Is titu to  Nazionale per la Graficn, Sez, G abinetto 
Nazionale déllé Stam pe, n. 36152
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LA FORTUNA DI JÖZSEF KATONA IN LINGUA ITALIANA

M ARIA T ER ESA  A N G ELIN I

II Baño Bank, benché sia stato forse rappresentato anche nel nostro 
paese dalla compagnia di Gustavo Salvini alla fine dell’Ottocento, è po- 
chissimo conosciuto in Italia. Nonostante tutto, peró, il nome di József 
Katona è riuscito a raggiungere il nostro paese ancor prima che Salvini 
mettesse in scena, ed è assai probabile che lo facesse, il capolavoro un- 
gherese.

Ne L’Ungheria antica e moderna, tradotta in italiano da un’opera trán
cese di Boldény: La Hongrie ancienne et moderne, edita a Parigi da Lebrun 
nel 1857, il nome di Katona non è ancora riportato.

Le prime notizie vengono riferite da Giulio Árpád Zigány che, nel 
1892, serisse per gli italiani una Storia della letteratura ungherese.

L autore ancora non riesce ad opporsi ad una certa tradizione nazionale 
magiara e dedica a Karoly Kisfaludy una trattazione piu minuziosa che a 
Katona, ammettendo, peró che « quest’ultimo si colloca su di un piano mol- 
to superiore rispetto ai contemporanei ». II suo entusiasmo arriva sino 
al punto di affermare che « cosí il pubblico come la critica cominció a ri- 
conscere del Bano Bánk i pregi e non duró molto che il Bánk bán fu giudi- 
cato non solamente il miglior dramma ungherese, ma- eccettuatine gli 
impareggiabili capolavori di Shakaspeare, il migliore fra tu tti i drammi 
della letteratura universale »J Affermazione che sarebbe un po’ esagerata, 
se non la si do vesse attribuire a diffieoltà di carattere lingüístico. Con ogni 
probabilité il critico ungherese ha voluto soltanto dire che il Bano Bánk è 
degno di essere annoverato fra i capolavori della letteratura drammatica 
mondiale.

Per quanto concerne l’esposizione del contenuto del dramma, si ri- 
scontra qualche inesatt ezza : re Andrea, per esempio, non è andato in Ter- 
rasanta, ma in Galizia. Per quello che riguarda la vera e propria critica, se- 
condo Zigány, ci troveremmo in presenza di un « felice equilibrio del senso 
e dal sentimento » che régna « dappertutto ».2

Non si sa pero come sia possibile accordare questo « equilibrio felice » 
coi successivi « accenti passionati dello sposo alla sposa, dell’oltraggiato 
suddito alla regina, nei quali vibra uno squillo ineffabilmente patético e



toccante che scende al core, destandovi un'eco doloroso (sic) con gli accenti 
di una passione delirante, d ’un disperato singulto, d’un affanno mortale ».3 
A parte l’amenità del testo, il grave è che Topera di Zigány, edita da Hoepli, 
ha avuto una larga diffusione, in quanto queste storie della letteratura 
mondiale venivano acquistate in blocco. Di conseguenza, errori di questo 
genere hanno avuto modo di radicarsi nei fiduciosi lettori.

Nel 1898 assistiamo ad un avvenimento straordinario, dal punto di 
vista della fortuna del dramma Katoniano alTestero.

L’italiano Gustavo Salvini, celebre attore fiorentino e capo compagina, 
scrisse un articolo sul Baño Bánk di Katona, che fu pubblicato da tu tti i 
giornali della Capitale magiara e che ora è leggibile integralmente in lingua 
originale (cioè in italiano) in un testo di Antal Németh del 1935.4

L’articolo delTattore toscano c molto interessante, perché è scritto con 
cura professionale ed è, nel contempo, la miglior critica che un italiano ab- 
bia scritto di questo dramma. Salvini si rende immediatamente conto della 
magiarità delTopera e della straordinaria abilità técnica delTautore, abi- 
lità che fu tante volte misconosciuta.

Perciö Salvini afferma: « Prima di parlare dei diversi caratteri vorrei 
esporre alcune osservazioni sulla costruzione della tragedia. TI primo atto 
è, come di solito, una parte di preparazione, nella quale Katona incide nella 
pietra i vari personaggi, con un’arte c o s í  perfetta che raramente si riscontra 
negli au tori drammatiei. Il secondo atto, con un’azione sorprendente e 
brillante, diviene un vero inno alla magiarità. La scena comune di Bánk 
con Petur, duo tipi spiccatamente magiari ed il sentimcnto di amicizia che 
vi traspira, ci dominano cosí foi'temente, come hunioné fraterna tra Oreste 
e Pilade. Entrambi darebbero volentieri il loro sangue per la patria ed en- 
trambi si sacrificherebbero reciprocamente Tuno per Taltro. Nel terzo atto 
quattro scene consecutive ci presentano solo due personaggi ; ció, secondo 
le norme dell’arto drammatica, dovrebbe recare una certa monotonia, che 
graverebbe sulla scena. Peró Katona riesce ad eliminare questa minacciante 
noia con meravigliosi espedienti dell’arte, tanto da darmi Timpressione che 
questo sia la parte più perfetta delTopera ».5

Esamina poi i caratteri dei personaggi paragonandoli a quelli di Sha
kespeare. Salvini non lo fa peró con Tintenzione di scoprire Tinfluenza del- 
Tlnglese su Katona, ma perché ritiene il Baño Bánk una tragedia degna di 
assere confrontata a quelle di Shakespeare: << quanto alla pittura dei ca
ratteri, posso dire che solamente Shakespeare gli (sic) avrebbe potato di- 
pingere cosí : dalle prime alie ultime parole i personaggi riescono conseguen- 
ti a sé 8tessi. La pió commovente figura è quella di Melinda, la cui sorte 
richiama alie mia labbra il detto di Katona: « non esiste al mondo che men- 
zogna e tradimento « Questa sposa ideale, come Desdemona, non ama solo 
cogli occhi, ma anche col cuore; il marito per lei è un semidio. Ma proprio 
per ció lo spirito del maligno li affronta per separarli, perché harmonia fra 
questi due nobili esseri è perfetta. La loro sorte dimostra che non esiste 
una vera felicità sulla terra. Sotto la bella creazione di Melinda perfino an
che Shakespeare avrebbe potuto mettere la propria firma. Finora credevo 
che non esistessero nella letteratura mondiale, altri autori che potessero
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creare personaggi quale Cordelia, Emogena, Desdemona. Ma anche Melinda 
appartiene ad essa nel Pantheon delle donne ».6

Salvini non ha peró compreso il significato dei gesto di Bánk e del per
dono reale: « Bánk Bán e protagonista della tragedia: il suo cuore raccoglie 
tu tti i sentimenti dell’umanitá. Ma sopra tu tti sta l’amor patrio, che cul
mina nell’omaggio deferente ed assoluto verso l’alta figura del re. Katona 
ci presenta la lotta dello sposo e del Patriotta, l’antitesi fra l’onore privato 
e l’onore patrio, in un uomo dall’anima saggia e pensosa. Bánk Bán non é 
Amleto, peró ha un tratto dell’eroe Shakespeariano, comune a tu tti gli as- 
sassini.

Egli esclama: « non applaudire, patria » poiché riconosce di aver com- 
piuto un atto eroico e giusto al cospetto degli animi grandi, ma anche 
codardo secondo il giudizio del volgo. La situazione nella quale Katona 
ha posto questa figura é tanto commovente, il dissidio tragico cosí classico, 
le grida di disperazione c o s í  angosciose e convincenti che mi hanno ricor- 
dato i lamenti strazianti del povero re Lear esiliato e scacciato. Per il grande 
potere che Bánk Bánk aveva avuto, il re, udendo la sua dichiarazione: 
all’infuori di me non c’é nessuno nel mondo che abbia perduto, non e’ó 
nessun orfano altri che mió figlio », la prende per scusa, per poter dargli 
perdono, temendo anch’egli la grande potenza di quest’uomo »!7

Bánk non dice: « non applaudire, patria» perché l’uccisione della re
gina pub sembrare un « atto codardo », ma perché trema dinnanzi alia gra- 
vitá del fatto. Re Andrea non perdona perché teme « anch’egli la grande 
potenza di quest’uomo », ma perché, all’interno di una ben definita serie di 
rapporti, de ve perdonare.

É particolarmente sentita daU’attorela figurádéiba regina, anche se la 
critica risulta passionale, partigiana, fondamentalmente sbagliata: «un 
odio formidabile ha certamente indotto Katona alia creazione di questa fi
gura nemica della sua nazione, che vuole portarla alia rovina, mentre un 
grande amore lo deve aver spinto alia creazione di Bánk, il liberatore. Qua
le magnifico contrasto e quanti diversi pennelli devono aver servito alia 
pittura di questi due tipi cosí opposti. Da tale antitesi nasce la grande scena 
del quarto atto, l’incarnazione potente dell’amore e dell’odio verso la pa
tria. Ecco il vero poeta drammatico: con squisite intuzioni e con la forza stra- 
ordinaria forma le scene cospicue della tragedia, concentrándole, compri- 
mendole in una sola grandiosa scena. Questa donna perniciosa non si rin- 
nega neppure all’ultimo momento, in cui pronuncia la menzogna: « muoio 
innocente », affinché non rimanga nessuna macchiasul suo nome agli occhi 
dei posteri ».8

Salvini fa ancora alcune considerazioni su Petur, dichiarando che il tipo 
del conte supremo pub essere compreso anche all’estero, purché sia in
terpretato dall’attore adatto: « fra tu tti ai caratteri sta isolato P etur: 
l’incarnazione del fuoco passionale magiaro. II grande fervore del suo tem
peramento lo distingue da Bánk. Eppure ambedue personificano due tipi 
magiari grandiosi. Petur é sempre deciso, Bánk e meditabondo, Petur 
agirebbe senza riflettere, mentre Bánk si decide solamente dopo essersi mar-
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toriato a lungo. Petur ha un carattere splendido, e molto simpático anche 
all’estero, si impadronirá degli spettatori purché l’attore che lo personifi- 
chera sia eccellente artista, profondo conoscitore del carattere magiaro.
10 confesso davvero che, se non fossi Bánk, vorrei essere Petur » Alla fine 
l’attore conclude il suo studio con una modestia che si fa perdonare eventua-
11 errori interpretativi:

Ma ora devo faro punto  perchó la penna non ó ¡1 mió proprio istrum ento . Se fra  queste 
righe ho dim enticato qualcosa, la ritroverete sul tea tro , perchó la scena ó il mió posto vero .8

Per rintracciare altri cenni in italiano all’opera di Katona, bisogna 
attendere fino al 1928, anno in cui compare nell’opera « L 'Europa nel se
cólo X I X  », un capitolo composto da Italo Siciliano e dedicato alia lettera- 
tura ungherese. Una delle affermazioni pin strane, per quello che concerne 
la biografía, é il fatto che Katona viene fatto nascere in Transilvania. Altri 
errori sono ancora piti gravi, perché riguardano il contenuto dell’opera: 
« Bánk non ha piu la forza di adoperare l’arma macchiata e, davanti al 
cadavere della moglie che si e sottratta al disonore con la morte, sotto il 
disprezzo dei suoi compagni che 1’accusano di aver ucciso una donna, egli 
compie la sua oscura tragedia ».10In veritá é il Baño Miska a non voler in- 
crociare il ferro con Bánk, allorché apprende che questi é un assassino e non 
un ribelle. Melinda poi non si é stoicamente suicidata come una Lucrezia 
romana, ma é stata uccisa dai sicari, inviati da Ottone. Nel 1936 Elemér 
Császár serive un articolo su « Corvina », intitolato: Sviluppo della lelteralura 
ungherese. Anche qui si tra tta  di brevi accenni, che possono essere interpre
tati non esattamente: « Bánk, offeso a sangue nell’onore, uceide l’indegna 
moglie del re, straniera d’origine, la quale sfruttava il paese e che aveva 
sacrificato agli amori del suo turpe fratello la candida moglie del Baño. La 
vendetta priva il Baño Bánk della sua base morale salda fino ad allora ed e- 
gli, moralmente distrutto, sconta il suo delitto. . . »n

Nel 1929 Rökk Richter nella sua Letteralura ungherese definische il 
Bano Bánk « la príma grande tragedia in lingua magiara», contraddicen- 
dosi poco dopo con queste annotazioni: « colle sue tragiche e potenti pas
sioni, con i suoi caratteri ben delineati, colla forza drammatica della sua 
lingua rozza é piú significativa di un’eccellente tragedia »(?)12

Bisogna attendere fino al 1936, cioé fino alia pubblicazione della 
Storia della letteralura ungherese di Giovanni Hankiss, per leggere un brano 
dedicato a Katona, privo delle vistose inesattezze e delle contraddizioni 
riscontrate negli autori preceden ti.

Alcune osservezioni sono originali: « la tragedia di Bánk o potente per
ché molti fattori concorrono alio stesso risultato trágico senza pero far 
apparire artificiosa tale eollocazione »13 Ed ancora: «Lo spettatore sente 
che öltre la sorte del protagonista, nel retroseena ci sarebbero anche mille 
altre possibilitá interessanti »,14 Einora in Italia non erano state pubblicate 
considerazioni cosí equilibrate attorno al Bano Bánk.

Nel 1937 Márffy scrisse una breve introduzione ad un’ancor piu breve 
traduzione della scena terza del terzo atto (lamento di Tiborc), esponendo
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lier sommi capi il contenuto della tragedia, a cui seguirono alcíme conside- 
razioni generiche. Fece poi seguiré alia versioné ricordata un brano tratto 
dall’opera critica di Pál Gyulai, il cjual brano, per verita, non è troppo si
gnificativo. Vi si afferma che Topera di Katona non potrà mai moriré, ma 
vivrà in eterno perché « ispirata dal Genio». Nel 1941 Dezső Keresztury 
pubblicö su « Corvina » un articolo dedicato al centocinqiiantesimo anni
versario della nascita del tragediografo. Vi si afferma, tra Taltro che: « gli 
osservatori più attenti avrebbero potuto seguire con sicurezza Tascesa del 
suo teatro (di Katona) » e « che Tevoluzione di Katona si basava sui contatti 
diretti col teatro che gli permettevano un’esperienza istintiva e propria 
dei veri ingegni ». TI che potrebbe assere parzialmente in contrasto con quan
to affermato più sotto : « Il Katona riprase più volte la tragedia, la lease 
ágii amici la mando ad altri . . . intanto passarono gli anni e quando final
mente nel 1820 Tautore la pubblicö trasformata, vi risultavano aggiunti dei 
particolari che potevano assere avvertiti dal lettore attento non, di certo, 
dallo spettatore, jjiii superficiale. Anche per quasto Topera venne a trovaisi 
ad una dislanza maggiore dal teatro che non prima, e divenne meno accessi
bile.15

Dopo qualche registrazione di nessuna importanza su dati riguardanti 
Katona, abbiamo qualche cenno di Emerico Varady sia sul Dizionario Bio
gráfico dcgli Aulori, edito da Bompiani, sia in Teatro Ungherese, della Nuova 
Accademia. Questi eenni, come pure quelli altrettanto concisi di Guglielmo 
Capacchi su dispense universitarie, anche se non danno contributi particola
ri alia conoscenza di Katona in Italia, non contengono errori rilevanti. In 
generale si allineano alio studio di Hankiss. Alcune osservazioni si po- 
trebbero ancora fare sul brano dedicato a Katona da Paolo Ruzicska nel 
1963. L’autore, öltre a parlare del Baño Bánk, fa un piccolo riferimento a La 
distruzione di Gerumlemmc e la guidica opera degna di una certa atten- 
zione.10 In italiano si ritomerà a parlare di Katona in occasione del Con
gresso delTAssociazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Lettera- 
tura Italiana, tenutosi nelTAula Magna dell’Aceademia ungherese delle 
Scienze. A parlare del tragediografo, ungherese, sebbene soltanto di riflesso, 
sara Mihály Szabó, quando fa il punto sugli studi ungheresi sulla novella 
di Tommaso Gargallo, e quella del D’Ussieux.

Il rapporto eventuale tra Katona ed il Gargallo non è accennato, per
ché con ogni probabilità non esisteva. Perö Szabó non dà affermazioni pre
cise in proposito e conclude le sue interessant! note con : « Dal punto di 
vista della letteratura ungherese si ritiene moto importante che il suo (di 
Gargallo) Palatino d’Ungheria, ci aiuti a tracciare meglio la figura del gran 
drammaturgo ungherese, József Katona. »17

L’ultimo accenno, in ordine temporale, a Katona, è stato fatto da 
M. T. Angelini ( Concórdame stilistiche e di contenuto nelle opere di Alfieri, 
Foscolo Manzoni e Katona) nel Convegno-Seminario di studi promosso e 
organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini e dalTAccademia Ungherese 
delle Scienze, dedicato al tema: Popolo, nazione e storia nella cultura ita 
liana e ungherese tra la Rivolizione francese e la « Primavera dei popoli ». 
Sia Tartieolo di Mihály Szabó, sia quelle delTAngelini non hanno più un
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carattere divulgativo, genérico, ma si occupano di problemi generali. A 
questo punto, anche in italiano, il nome di Katona compare concretamente 
come quello di uno degli autori piü significativi del Romanticismo europeo.

Traduzioni del Baño Bánk in italiano
La prima traduzione dal Baño Bánk che ci b nota in Italia riguarda una 

parte della scena terza dell’atto III ed e apparsa, come si c accennato, nel 
1937 nelT Antología Palpiti del cuore magiar o nella sua letleratura, curata da 
Márffy per opera di Wanda Ascarelli.18 Con la liricitá della traduzione, 
l’Ascarelli ha in parte snaturato Poriginale, omettendo, dato il carattere 
antologico, le didascalie, non tanto numerose, per la veritá, ma molto im
portanti e, facendo perdere al brano il suo contenuto scenico, lo costringe 
ad assumere un tono quasi soltanto letterario. A questo contribuisce in modo 
notevole il fatto che la traduttrice ha troncato bruscamente la scena, non 
registrando il momento di ira di Bánk contro Tiborc, il successivo raddol- 
cimento dei Palatino dinanzi alia ferita dei vecchio e fedele servitore, ed 
infine lo sdegno di Bánk contro la regina. Tutta questa atmosfera che nella 
prima stesura dell’opera culminava con 1’esclamazione di Bánk che si 
dichiarava pronto a divenire padre della pa tria :« hai sentito Árpád, Lehel, 
Kupa? », nella versioné della Ascarelli, che ha voluto o dovuto fare una 
scelta antologica. c andata irrimediabilmente perduta. Invece questa del- 
PAscarelli non c la prima traduzione in lingua italiana e non é nemmeno la 
pin importan!e, benché sia quella che ha avuto maggiore diffusione.

Non si puó passare sotto silenzio la traduzione inédita del Baño Bánk, 
compiuta a Budapest da Viktor Gauss, nell’anno 1897. L’inedito, segnalato 
al professor Guglielmo Capacchi dalla Signora Berczely, si trova presso la 
Biblioteca Nazionale Széchenyi di Budapest.19 Ho visto io stessa l’inedito. 
Si tra tta  di un manoscritto contenuto in una cartella di cartone duro di 
color grigio, rilegata in rosso. Due lacci blu, posti all’estremitá della car
tella, chiudono la steasa. La lunghezza di questa e di cm. 34, la larghezza é 
di cm. 21 e lo s pesso re di cm. 1,50.1 fogli sono staccati l’uno dall’altro e pre- 
sentano due numerazioni che diventano tre dopo la pagina 47. Questi fogli 
sono alquanto sciupati, alcuni di essi presentano addirittura riparazioni. 
Siccome sappiamo che Gauss fece la traduzione per conto di Salvini,20 
in un primo tempo avevo pensato di tro varmi davanti al testo che l’attore 
recito I’ll ottobre 1897 al teatro « Vígszínház » di Budapest e che era stato 
ricercato molto tempo da Ruzicska, invece mi sono dovuta ricredere leg- 
gendo le due lettere di pugno del Salvini, dalle quali risulta inconfutabil- 
mente che l’inedito conservato a Budapest é solo la malacopia della tra 
duzione del signor Gauss.21

Come si vede dalla lettera, Salvini ha dovuto in qualche modo rifare 
la traduzione per adattare il testo alie scene. Ebbi notizia nel 1968 dal 
Professor Pálinkás dell’esistenza a Firenze di un copione per suggeri tore 
su cui erano state scritte tu tte  le parti dei personaggi del Bano Bánk con 
le correzioni di pugno dello stesso Salvini. Sarebbe quindi interessante e do- 
veroso fare il confronto fra i due manoscritti.
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In questa sede e per il momento io mi limiterö a fare qualche osserva- 
zione generale sui lavoro di Gauss.

La traduzione si presenta priva del prologo. In un primo momento 
ritenevo quasi impossibile che il Gauss l’avesse soppresso di suo arbitrio, 
ma il professor Pálinkás, pur non mostrandomi il copione di Salvini, mi 
assicuró nel corso dei nostro incontro, che anche nel testo in suo possesso 
mancava il prologo. Quindi bisogna escludere la mia supposizione origina
ria che alcuni fogli siano andati perduti al momento in cui la figlia di 
Gauss ha ceduto alla biblioteca Széchenyi il manoscritto. I pregi artistici 
délia traduzione di Gauss non sono molti. L’ungherese compie un grande 
sforzo per scrivere in un italiano elevato ed arcaico di stampo alfieriano, 
come dimostrano gli aggettivi del tipo: Insoffribile. Purtroppo non riesce a 
mantenere un’unitá stilistica quindi, accanto a parole pregnanti e « nobili » 
si trovano espressioni banali o addirittura popolaresche che a volte riescono 
a creare effetti comici non sempre gradevoli ed opportuni. Vediamo per 
esempio nella scena I II  del secondo atto il colloquio fra Petur e Bánk (pagi
na) (33 o 6 dél manoscritto) :

Pietro : (correndo incontro a  loro) : La nostra inaestà  è A ndrea e non G eltrude ? 
Q uesta infame ladra  non puô essere! Mi capiti una  vo lta  nelle m ani, l’affererö 
per la  gola e coi cordoni dei drappi del suo trono  la strangolerö. Come un diluvio 
rum oreggiante(sic) inonderé tu t to e  dove la tro v e ré , li schiaceeré la  m aledetta  
te s ta  di quella donna.
B ánk: Pietro, tu  parii ora collo schifoso odio nazionale e non colla giustizia> 
Venite con me unghercsi.! Compatitelo perchó ci non odia (sic) per m alvagitá. 
m a perché quelli indossano le vesti altru i.
T uiti : Andiamo!
Pietro: Sono m orti i tuoi liberatori, o inceppata (sic) m ia p a tria  Inghiottisci 
pure le tue catene lam entando, fino a  che non cadrai m orta! N on li voglio 
costringere. . . .  sapré  io stesso far da  carnefice a quella schifosa donna. !
O ancora la sona V II dell’a tto  IV, duranto il colloquio tem pestoso fra il Baño 
Bánk e G ertrude.
B ánk: La quale non è degna di tenere nelle m ani il benedetto  cuore dell’am ato 
mio re, la  quale p resta  a iu to  ai lussuriosi, e poi guarda  cosí la  sua v ittim a . . .  
ella che non è degna di slegare i cordoni délie di lui scarpe (sic) perché è bugiardo 
il suo corpo, la  sua a n im a .. .
Geltrude: (offesa nella sua superbia, balza con fuore) perfido bugiardo! Chi lo 
fece? Sii m aledetto  con M elinda! S ia in eterno m aledetto  quel ragazzo che per 
sua  vergogna partori Merania.
Bánk: T u sei la causa che il candido nome di M elinda passé sulla lingua (sic) 
délia corte; sii adesso un Iddio, e convincili, che Melinda è degna di Bancbano, 
allora cadré in ginocchioni (sic) e ti adorerô, io, che essi deridono.

Si potrebbe continuare, trascrivendo Tintera tragedia, ma penso che 
anche i pochi passi citati servano a rendere Tidea. Si sente che il traduttoro 
legge e comprende perfettamente l’italiano, ma esso non è la sua lingua 
madre. Alcune reggenze di verbi, interi costrutti di frasi sono o sbagliati o 
incompiuti. Quindi, mentre da una parte dobbiamo rendere omaggio alio 
sforzo di Gauss per rendere in italiano le bellezze delToriginale, dall’altra 
dobbiamo dire che il tentativo non è purtroppo riuscito e l’Ungherese ci ha
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]asciato solo un grezzo. Anche se quanto abbiamo dichiarato c abbastanza 
per distruggere il traduttore e la sua opera, noi dobbiamo tuttavia inehi- 
narci davanti al coraggio ed alio zelo di questo individuo che, solo finora, 
si é  accinto ad un lavoro c o s í  impegnativo e difficile, nel tentativo di spez- 
zare quel cerchio di isolamento che circonda la letteratura ungherese in 
generale e il Baño Bánk in particolare. Purtroppo, per quanto riguarda la 
conoscenza del Baño Bánk nel nostro paese, Topera di Gauss e stata finora 
inutile, dal momento che il capolavoro del teatro romántico magiaro nel 
nostro paese é ancora sconosciuto.
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praticherem o, come si usa, sem pre a  percentuale, cosí mi ha detto  il signor Saltarelli ed Ella  
deve fidarsi di me. O prim a o poi rapprcsenteró questo lavoro dunque lei non av rá  lavorato 
invano. »

La seconda le ttera  risale al 30 agosto :
Carissimo Sig. Gauss
Le accuso ricevuta  del terzo a tto  del Bank Bán e la  ringrazio. Creda, caro professore, che 

ben volentieri avrei accettato  la  sua proposta di far m etterc ¡n lingua paria ta  la  sua traduzio- 
ne dal Suo amico di Trieste, perché a  me costa una fatica enorme. B asta, orm ai ho com inciato 
e finiró. Vuol dire che mi terranno calcólo anche di ció. Io studio questa  parte con tiitto  il 
mió zelo e con passione. Kiesciró? Lo spero. Mi faró i costum i a  B udapest.

Sperando che questa m ia la trovi ristabilita  in salute le auguro ogni bene unitam ente 
alia sua gentile familia. Kiceva un ’abbraccio (sic) dal suo

aff. amico sincero 
G. vo Salvini.

Saltarelli ó un ’o ttim a persona o vedra che tu tto  s a r i  appianato  con luí, puré  che 
’affare riesca.
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L’ITALIANISTICA NEL « VIAGGIATORE EUROPEO » D l 
NÉMETH LÁSZLÓ

MARIA T ER E SA  A N G ELIN I

Seguiré un poco i saggi e gli articoli che uno scrittore del calibro di 
László Németh ha dedicato alia letteratura italiana, e un lavoro che, ovvia- 
mente, presenta non solo un grande interessé, ma suscita tu tta  una gamma 
di problemi.

Németh si e occupato di scrittori italiani in piii riprese. Rivastono par- 
ticolare importanza una serie di scritti la cui stesura é compresa essenzial- 
mente tra il 1927 e i primi anni del 1940, raccolti in un volume: Európai 
utas (Viaggiatore europeo). Sono note critiche che non fanno parte di 
un’opera dal tessuto organico. Praticamente costituiscono il lavoro di ri- 
cerca di un giovane intellettuale/Nemeth era nato nel 1901/che, a venti- 
sei anni di etá, si accinge a scrivere, con notevole sicurezza e corag- 
gio, le sue impressioni sulla letteratura europea. Tali note non sono quindi 
il frutto della penna di un critico professionista, bensí di un giovane impe- 
gnato che, sulla scia del suo grande maestro, Babits, cerca una strada im- 
battuta.

L’italianistica in Ungheria, da Mihály Babits ad Antal Szerb, fino ai 
nostri giorni presenta tradizioni che sarebbe poca cosa definire illustri. An
che Németh, benché in tono minore, si affianca alia linea ufficiale rappre- 
sentata da Babits, il « Maestro », riuscendo tuttavia a conservare una sua 
impronta di originalitá. Di conseguenza, se non anche solo per questo, i 
suoi scritti rivestono una notevole importanza.

Abbiamo detto: anche non solo per questo, perché, dal tipo dei 
giudizi espressi e dal sistema di lettura némethiana risultano irrefutabili le 
cliiare demarcazioni della personalitá di László Németh in una pienezza ed 
una completezza a cui non viene mai menő durante tu tta  la sua vita di ar
tista e di intellettuale socialmente ed ideológicamente impegnato.

Questo mió scritto, dunque, vuole metiere in luce un aspetto di quella 
poliédrica personalitá che é stata László Németh. In questa época l’Un- 
gheria cerca di uscire dal suo isolamento e di europeizzarsi, perianto opere 
come quelle di Németh László, di Babits Mihály, di Szerb Antal, assumono 
un valore soprattutto educativo, accanto a quello puramente informativo.

Cerchiamo di raggruppare gli articoli nel modo seguente. Al 1927 risale 
il piii famoso dei saggi « italiani» di Németh quello dedicato a Pirandello.



A Pirandello lo scrittore ritorna ancora 1’anno seguente, il 1928, con un bre
ve articolo che tra tta  di « Si gira », tradotto in ungherese da Fay. Nel 1930 
compare una nota critica al Rube di Borgese. Del 1931 e la stroncatura del- 
1’allora celebratissimo « Sant’Agostino » di Papini. Mentre nel 1932 scrive 
poi una breve analisi della « Famiglia dei fabbro » di Massimo Bontempelli. 
Intorno agli anni ’40 compone uno studio per commemorare gli interpreti 
di Dante e un saggio dedicato a tre autori dei sedicesimo secolo (Ariosto, 
Rabelais e Montaigne).

Le lettura che Németh fa di Pirandello é indubbiamente interessante, 
anche se puó sorgere il legittimo sospetto che non lo abbia capito esatta- 
mente. Sente la sua problemática, ina non abbastanza. Si puó dire che non 
cada nel mito di Pirandello, in quel mito che il Tilgher soprattutto aveva 
costruito.

Su una linea critica che possiamo dire grossomodo crociana, il Tilgher 
aveva mosso a Pirandello l'accusa di non essere stato in grado di daré « un 
valore ed un senso universalmente umano a casi estremamente particolari, 
eccezionali, curiosi e paradossali, inverosimili che pure egli sente e ci fa 
sentire con forza allucinante e ossessionante. Ammetteva che di arte si 
trattasse, ma di un’ arte che sorgeva da una situazione anormale e quasi 
patológica». Tilgher aveva poi indicato nei « 6 personaggi uno degli apici 
dell’arte Pirandello, anche se rimaneva un insanabile dissidio tra concezione 
universale e caso particolarissimo».

Le cose erano pero mutate nel 1922, quando il Tilgher si era inserito 
nelTambito di quell’irrazionalismo europeo che guardava a Nietzche, la- 
sciando in disparte l’influenza crociana.

II tema centrale e dello stesso Pirandello, anche se gli sviluppi sono del 
Tilgher. In Pirandello si sarebbe realizzata con « un’acuta coscienza critica 
di sé, con un’accentuazione pessimistica, con un abbandono umile ed asso- 
luto al ritmo e alia legge che li governano » un’intuizione irrazionalistica vo- 
lontarista antiborghese della vita e del mondo. Anche del « Saggio sull’umo- 
rismo » era sottolineato il contrasto fra essere ed apparire, tra realtá ed il
lusione, realtá e finzione, tra il flusso eracliteo della « vita nuda » e « le 
forme » imposte che la fissano, le necessarie e primarie costruzioni della 
nostra « logica » e la riflessione che si insinua acuta e sottile da per tutto e 
da per tu tto  scompare; o ogni immagine del sentimento, ogni finzione idé
ale, ogni apparenza della realta, ogni illusione, lo strumento e il meccani- 
smo insomma di quel « vedersi vivere » donde musce il trágico umorismo pi- 
randelliano come sentimento del contrario e la scomposizione e la dissolu- 
zione della personalitá, la nostra individualitá relativa e molteplice, un 
flusso incessante tra termini contradditori e Parte che aneh’essa, come tutte 
le costruzioni ideali o illusorie, tende a fissare la vita.

Tilgher peró ha schematizzato ed irrigidito tutto il eontenuto. In«Un- 
gheria» Babits gli aveva dedicato le seguenti righe: « Pirandello smaschera i 
paradossi della stessa forma drammatica, le particolari contraddizioni che 
si celano nel rapporto fra teatro e vita. Nel suo piú interessante cultore, il 
dramma odierno si occupa di sé stesso e di autodistrugge. 11 teatro, natural-
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mente, é un’altra cosa, il teatro non puó servire le masse con paradossi e 
ideal i meramente dialettici ».

A méta strada fra il primo Tilgher e Babits si muove Németh. Le sue 
osservazioni sono molto sensibili e fini anche se non capisce la sostanza di 
Pirandello.

Infatti, il saggio su Pirandello, di una certa ampiezza, é scisso tra 
un’ammirazione per habilita artística analítica ed osservatrice di Pirandello 
e un’aderenza di Németh stesso ai contenuti di quell’arte.

« Ed ora, come un ultimo atto di Pirandello, permettete che anch’io 
sia imprevedibile. Permettetemi di confessare che non ho un’opinione trop- 
po alta di questa filosofía, esposta con tanto fervore: la filosofía di Pirandel
lo induce alia pazienza ed alia tolleranza, ma é poco piú di una girándola 
che da un altro colore al mondo, non un altro significato. E non e neppure 
questa filosofía il vero mérito di Pirandello, ma quell’arte che da una for
ma teatrale a questa filosofía. Con una fantasía peculiarmente ingenua e 
grottesca, sceglie i campioni utili alia dimostrazione delle sue tesi ».2

Questa duplicitá tra ammirazione e rifiuto si mantiene fino alia con
clusione:

« Pirandello serive in maniera perfetta quello che serive. Il suo critico 
cercherebbe invano errori od incertezze, la sua esposizione nell’ambito 
delle sue proprie leggi é ineccepibile. Non vuole daré una nuova forma alia 
vita, solo ne sottolinea un certo significato.. . Non é sintético, ma analí
tico. E ’ uno di quegli specialisti che si gettano su una sfumatura partico- 
lare della vita e di questa sfumatura diventano gli specialisti. »3

E ’vero: Pirandello e analitico, ma Németh non si accorge che Piran
dello non vuole fare una sintesi filosófica ma una analisi della realtá. Per 
capire Pirandello, bisogna capire il gioco, il gioco del demone beffardo. 
E ’ un gioco grottesco tra illusione e realta che lottano tra  loro e dal quale 
gioco neanche Pirandello puó liberarsi. Pensiamo alie parole di don Cosmo 
de: « I vecchi e i giovani »; « Una sola cosa e triste, cari miei: avere capito
11 gioco! Dico il gioco di questo demoniaccio beffardo che ciascuno di noi ha 
dentro e che si spassa a rappresentarci di fuori come realta ció che poco 
dopo egli stesso ci scopre come una nostra illusione, deridendoci degli af- 
fanni che per essa ci sono dati e deridendoci anche, come avviene a me, del 
non averci saputo illudere, poiché fuori di queste illusioni non c’é piú altra 
realtá. . . 4

Németh continua poi c o s í  la sua critica :

« II suo lavoro é un gesto umano completamente sviluppato, non uno 
dei maggiori, ma conseguente e degno di rispetto. Molti lo considerano un 
nuovo inizio della drammaturgia. Ma la demolizione operata da un certo 
tipo di arte la puó fare solo colui che evita le inibizioni proprie del genere 
dell’ispirazione e dilata l’ambito in modo che l’istinto poetico, di primaria 
importanza, possa scattare libero e la vita possa fluiré direttamente in 
poesía senza eccessivi indugi, senza giochi di prestigio. . .

Pirandello non é un poeta di tal fatta. Tutto sommato é il fiorimento 
della fine del diciannovesimo secolo. E ’ uno di quegli induvidui in cui la 
mancanza di una sensibilitá istintiva lascia posto ai giochi anarchici della
12  ANNALES — Sectio Fliilologica Moderna — Tomus XVII.
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m ente... La técnica di Pirandello corona il virtuosismo del dramma 
borghese. Le sue creazioni sono mirabilmente poliedriche, ma, in fin dei 
conti, si riducono ad essere i trucchi piacevoli di un vecchio volpone.. .

La poesia, se é vergine, rifugge dai giochi di abilitá, Pirandello invece 
ne é il nonplusultra (1927). »5

A conclusioni diverse perviene l’anno seguente, quando, nell’articolo: 
« Pirandello: si gira », afferma: « Gli scrittori come Pirandello ricreano ogni 
genere. Non fa saltare il dramma eppure gli da un significato nuovo. »6 
E ’ vero che il dramma di Pirandello prende le mosse dal dramma borghese, 
ma per farlo crollare dal suo interno. E da questa dissoluzione nasce una 
forma artística nuova. In questo senso il dramma pirandelliano é una no- 
vita. Forse in questo giudizio é sottintesa in parte l’accettazione almeno 
parziale delle tes i dell’ultimo Tilgher. Infatti il Tilgher aspettava ancora 
« il capolavoro in cui l’intuizione pirandelliana della vita conquisiera ed 
esprimerá compiutamente tu tta  se stessa, perché non é stato ancora ca
pace di crearsi una técnica drammatica adeguata alia profonda sensibilita 
del suo mondo spirituale.

Insomma, neanche il Tilgher, come Németh, sentiva che, nonostante 
le proprie origini ottocentesche, Pirandello riusciva a raggiungere una sua 
originalitä espressiva usando gli schemi tradizionali del teatro borghese per 
distruggerlo dall’interno. Németh insiste nel dire che « il teatro e il romanzo 
per lui non sono altro che pretesti per far percepire la sua filosofía. . .

. . . Pirandello, il sensibile Pirandello, considera la vita solo come un’as- 
surda alt aleña. L’odia con l’odio degli esseri deboli e, per avere in ogni modo 
il sopravvento, si serve della relativitä».7

E ’certamente vero che Pirandello vede la realtä da un’ unica e soggetti- 
va prospettiva. Pero non sente che egli stesso si trova nella stessa situazione, 
perché anche le opere di Németh presuppongono un’ altrettanto particolare 
e soggettiva prospettiva. II tono delle sue opere é universale, la proble
mática no.

Nel tratto terminale dell’articolo si sofferma, con molta sensibilita, 
sulle difficoltá linguistiche che presenta il testo pirandelliano, al momento 
della traduzione: « Per certo, la lingua di Pirandello é semplice. Ma é una 
di quelle semplicitá che sono piú difficili a restituirsi che non le locuzioni 
pin reboanti. Fra gli scrittori ungheresi considero adatto alia traduzione 
dei drammi e romanzi di Pirandello Kosztolányi (io no, perché la prosa di 
Kosztolányi é troppo liscia e pura), non solo perché egli é il nostro artista 
che presenta maggiori affinitá con Pirandello, ma perché nel suo stile vive 
la classicitá di Pirandello: la classicitá che si potrebbe chiamare delle frasi 
« diagonali»; II primo comandamento di questo stile: fra l’inizio e la fine 
del pensiero, la frase sia il segmento piti breve e diritto. Dunque: preci
sione e superioritä. La traduzione di Béla Fay .. . anche se, nonostante 
qualche mutilazione di poco conto, é una delle traduzioni migliori, é molto 
lontana dalla vera traduzione d’arte. »8 II che viene ad essere la confessione 
di un apparezzamento dello stile e della technica di Pirandello.

L’articolo: « Borgese Rubé », del 1930, presenta pure aspetti interes- 
santi con quella duplice motivazione critica sul piano sociológico e psicolo-
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gico, introdotta da Németh, anche se non puó essere paragonato né per 
ampiezza, né per impegno, al primo saggio su Pirandello.

« Borgese-osserva Németh- é uno scrittore d’ambiente a forti tinte e, 
nel contempo, uno psicólogo robusto, ma indubbiamente nello stesso mo
mento é piü e meno di tu tto  questo. »9

Passa poi ad esaminare quale é secondo lui il nuovo valore che questo 
romanzo, con la sua forma apparentemente trasandata, riveste nell’ambito 
della letteratura italiana, dedicando poi un respiro maggiore alia descrizio- 
ne della técnica descrittiva di Borgese:

« L’aspetto piü peculiare di questo romanzo di contenuto tanto impo
nente c che raggiunge appena le quattrocento pagine. Uno scrittore di razza 
non avrebbe fatta sua questa materia al di sotto delle proporzioni di « Guer
ra e Pace ». Come é stato possibile tu tto  questo, secondo il punto di vista 
di Németh?

« Al posto di una rappresentazione drammatizzata, sballottata di 
scena in scena, ha scelto la narrazione continuata e, invece dello spazio i- 
nerte, il tempo affrettato ».10 Trovo nel contempo curioso ed interessante 
l’accenno ad un confronto fra il romanzo di Babits « Halálfiai» e Rubó, 
confronto che meriterebbe di essere portato a termine con maggior ampi
ezza di quanto non faccia Németh.

Ho definito « curioso ed interessante il paragone » perché esiste vera
mente un romanzo di Borgese che presenta sensibili affinitá con « Halál
fiai » di Babits, ma non é « Rubé » Si tra tta  d e«I vivi e i morti ».

Ad ogni modo Németh conclude cos!:
« Nella letteratura ungherese indubbiamente il romanzo Halálfiai é il 

parente piü prossimo di « Rubé ». Entrambi sono una nobile amalgama di 
una rappresentazione dell’epoea e di una disciplina estética. . . Babits é 
piü poeta, Borgese é piü critico. . . ft11

La critica a Papini, riportabile con ogni verosimiglianza al 1931, é una 
vera e propria stroncatura, condotta con uno spirito che é a meta tra il sar
casmo e censorea severitá. Possiamo leggere: « Papini protesta: No, quest’ 
opera non é un articolo alia moda, non é una biografía romanzata, é qual- 
cosa di piü. . . Certo che é una biografía romanzata!»

Almeno é una biografía simbólicamente romanzata: Agostino é un con
vertito ed anche Papini. . . Non é un’abbastanza forte affinitá spirituale 
questa, non é una condizione necessaira e sufficiente per raccontare la nos
tra conversione prendendo a pretesto Sant’Agostino? Lo stesso Agostino 
non é altro che un símbolo; E ’ un’incarnazione anticipata di Papini. E di- 
ciamoci pure la verita: 1’incarnazione qui presentata é veramente degna 
di Papini e la si potrebbe applicare tranquillamente ad almeno cento in
dividui. Non e altro che la storia gonfiata di un eretico convertito. Papini 
malinconicamente osserva che, purtroppo, all’interno della chiesa gli ere- 
tici con verti ti non hanno mai fatto molta strada perché, anche a quei 
tempi, ágii occhi degli organi ufficiali i geni convertiti erano sospetti.12

Con un secco: « Oh! Come aveva ragione la chiesa! » si chiude brusca
mente il commento metiendo in risalto il disinteresse per Papini come scrit
tore. Sembra che i fatti gli abbiano dato ragione!
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Nel 1932 Németh serive una nota dedicata ad un romanzo di Massimo 
Bontempelli : « Bontempelli : la famiglia del fabbro ». A Németh questo scrit- 
tore intéressa molto, soprattutto perché Bontempelli si era interessato alla 
vita di provincia, come anche Németh in qualità di saggista populista. 
« . . .  Tutto inizia alio stesso modo e alio stesso modo si conlude: eppure ho 
letto poclii romanzi piú eccitanti di questo. Il romanzo èquello di una citta- 
dina in cui vive l’anima di provincia. L’intenzione dello scrittore ci sfugge 
continuamente e, alla fine, con un sorriso superiore si congeda. Viene da 
pensare a Pirandello. . . ma Pirandello, i drammi di Pirandello, sono delle 
favole astutamente strutturate che dimostrano una o due tesi della sua fi
losofía. In Pirandello il nocciolo è la tesi, la fiaba è il frutto, il dramma è un 
cartoccio artístico.

Anche la tesi di Bontempelli è simile a quella di Pirandello : non è im
portante quello che è accaduto, ma quello che credono coloro che hanno vi
sto l’accaduto. . . Ma Bontempelli. . .  rappresenta la vita, la vita di provin
cia. Sa che ci sono due modi di rappresentare : uno è la fedeltà, l’altro è 
l’esagerazione. Il merito del genere di Bontempelli consiste appunto nel 
sapere di nuovo intessere all’altezza, meno responsabile dell’esagerazione 
artística, le fila sociali e psicologiche della vita. »13 Németh si dimentica 
soltanto di osservare come dietro alie esagerazioni assurde di Bontempelli 
manchi un qualsiasi significato logico. Di questa mancanza di significato 
Bontempelli se ne compiace e non cerca altro. E ’ chiaro che un paragone 
con Pirandello a vantaggio di Bontempelli per la moderna critica non ha 
ragione di esistere.

II saggio sugli interpreti di Dante riguarda piú da vicino le difficoltà 
che il testo dantesco puo presentare per una interpretazione, una traspo- 
sizione ed un’illustrazione. In realtà le note del giovane Németh vorrebbero 
essere profonde, ma non ha sempre le idee chiare.

Anche Németh, parlando del saggio di Péterfy, rieonosce che si tratta 
di un’opera di grande interesse, ma aggiunge: « Péterfy sa leggere le note al 
sommo grado. Ma le note non abbracciano l’aria, e alcune atmosfere dan- 
tesche azzeccate servono solo a presentare di nuovo l’enigma. Subito appare 
chiaro che Péterfy colloca le ben osservate qualità di Dante in una coppia di 
antitesi, e vuole collocare e mantenere il Nostro fra due spiritualità antite- 
tiche. . . Ormai vediamo anche all’incirca a cosa tendano le coppie di anti
tesi di Péterfy. I relitti del medioevo sono ancora intatti, ma nella botte 
ribolle già il vino del Rinascimento».14

Secondo Németh perd questa idea è errata già nel presupposto perché 
il retroscena storico non puö ormai essere accettato senza obiezioni. Me
dioevo e Rinascimento non sono antitesi nel senso in cui si pronuncia Pé
terfy e che l’opinione pubbliea crede. Il medioevo ormai dal 1000 — 1100 è 
« Rinascimento », il grande rinnovamento fu dapprima un rinnovamento 
cristiano, e solo gradualmente sono affiorati gli elementi pagani; quel ri
nascimento che Péterfy scopre in Dante imbeve tu tta  la vita del secolo 
prima di Dante. »

Secondo Németh Péterfy non farebbe altro « che eondurre in Dante 
la corrente della storia, e divídeme le caratteristiche fra anodo e cátodo
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(medioevo e rinascimento). Solo che tali caratteristiche in Dante non erano 
scisse e a noi intéressa appunto la chia ve dei loro intreccio ».15

Varrebbe forse la pena di meditare suH’ultima osservazione, ma la 
sbrigatività con cui il giovane Németh liquida e accusa di superficialità 
un saggio cosi interessante come quello di Péterfy è secondo me un errore 
critico abbastanza grave.

La parte piit interessante di questo piccolo studio è quella dedicata 
alla traduzione di Babits.

Anche questa nota si âpre con una polémica con Péterfy : « Viene da 
dare ragione a Péterfy. Non vale la pena di fare una traduzione infedele di 
Dante e, contemporáneamente, tra una traduzione fedele e l’originale, viene 
a crearsi una distanza morale ».

Soltanto, nota Németh, la lingua di Dante non è tanto fresca e sponta
nea come questa prospettiva lascia credere. La lingua italiana ha giá una 
tradizione poetica centennale e i primi poet i italiani sono in grado di poetare 
indifferentemente in tre o quattro lingue. Dante compare al termine, come il 
frutto piú maturo di una tradizione stilnovista.16

Su queste affermazioni ci sarebbe da polemizzare, perché, per chi abbia 
letto i primi testi in lingua italiana ha subito chiara la differenza fra i pre- 
decessori e Dante! Comunque Németh continua affermando che anche « la 
natura di Babits è una buona chiave per Dante ». Quando « Babits aveva 
iniziato la sua opera, negli anni precedenti la prima guerra mondiale anche 
la lingua ungherese era un « dolce stil nuovo ».17 Per dire la verità si trattava 
di una lingua in formazione ed ancora giovane, se dal gruppo dei poeti della 
rivista « Nyugat », escludiamo la voce assai « sicura » e matura di Endre 
Ady.

Riguardo a Babits, Németh aggiunge : « Babits nella sua età giovanile 
(quando era più lontano da noi, ma più vicino alla propria natura) era in
cline alla rima dantesca e, nella sua traduzione, ha usato le rime alla mani
era di Dante, per quanto è consentito alla lingua ungherese.18

Insomma, riconosce Németh, il compito più difficile per un traduttore 
è quello di essere nel contempo « il più fine dei critici : il fremito più sensibile 
di un verso non si deve imitare là dove si presenta neU’originale, nia dove 
si presenta l’opportunità. »

Tl « Progetto per un teatro di marionette » e « La prima di Goldoni » 
contengono in pratica accenni alla técnica teatrale derivata dalla commedia 
dell’arte. Per verità, risulta chiaro che, in una mancanza di approfondimen- 
to sul teatro e la cultura italiana in generale, spesso queste osservazioni 
risultano o superificiali o addirittura errate.

L’azione del « Candelaio » di Bruno (6 ques ta la commedia che Németh 
vorrebbe adattare al teatro di marionettel) rie orda quelle del contempora
neo Shakespeare, ma si avverte che sono Topera di un dotto.10 Ora tu tti 
sappiamo come sia stata forte su Shakesp eare l’influenza della cultura ita- 
lana e della cultura italiana « dotta », qu indi non è certo una sorpresa che 
Giordano Bruno offra punti di contatto con Shakespeare. Inoltre io non 
faréi una distinzione tra uno Shakespeare non dotto e un Bruno dotto. lo
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parierei piuttosto di uno Shakespeare anche dotto, ma di un Giordano Bru
no filosofo.

Come si dovrebbe procedere per un adattamento del Candelaio? La 
parte piu intellettualistica, nella riduzione, deve, per forza di cose, andaré 
perduta. In pratica non resterebbe altro che un intreccio genérico.

Alla fine del lavoro, Németh esprime il desiderio di tradurre il « Candela
io » in ungherese : « Vorrei costruire il dramma, nei limiti del possibile, in ba
se alle frasi stesse di Giordano Bruno, in questo modo ha ottenuto successo 
anche il traspositore russo delle Anime morte di Gogol. Per questo perö è 
indubbiamente necessaria la traduzione dell’opera, che io faréi con gioia 
anche solo per il fatto che si tra tta  di un lavoro molto ricco e prezioso di 
cui si avverte la mancanza nella letteratura di traduzione in ungherese. »20

La nota sulla prima di Goldoni (Goldoni bemutató) si limita ad essere 
un applauso alla técnica teatrale del veneziano che, benché non sia certo 
all’altezza di Moliere, è in grado, meglio dei francesi, di avvineere un qual- 
siasi pubblico, in qualsiasi tempo, offrendo uno spettaeolo più completo. 
Più interessante, certamente, è la parte dedicata all’Ariosto, come tratta  
in un saggio scritto nel 1940, intitolato: « Il 16° secolo ». ft un’opera indi- 
pendente dall’analisi crociana e, nonostante alcune coincidenze nelle con
clusioni con il filone della scapigliatura romántica, incline a preferiré Ra
belais all’Ariosto (non è dunque un caso che il secondo autore di cui Né
meth si occupa nel saggio sia proprio Rabelais) è abbastanza jiersonale.

Il giudizio, tutto sommato, c negativo. L’Ariosto, secondo il giovane 
Németh, tra tta  di una materia che è propria dei feuilletons, benché risulti, 
nonostante tutto, superiore agli altri autori di poemi cavallereschi, so- 
prattutto per le sue abilità tecniehe. « Ariosto esagera. Esagera nella mi
aura, nell’andatura, nella struttura, ascapito della verosimiglianza. Il ritmo 
della storia c altrettanto veloce : con dieci- venti stanze termina un episodio : 
ogni tratto balena all’improvviso ma, appena balena, scompare anche. ..

In tu tto  c’è qualcosa della técnica cinematográfica, o meglio, nella 
técnica cinematográfica cisarebbe qualcosa di ariostesco, se i commercianti 
di celluloidé avessero sviluppato il film nel senso del movimento e non in 
quello del grammofono ».21

Peró, continua Németh, . . .  « la storia ha una sua verosimiglianza che 
dipende dal rapporto intercorrente fra gli elementi della favola e non dal 
rapporto fra storia e mondo. Ariosto esagera a scapito di questa verosi
miglianza interna. »22

Come Bontempelli aveva liberato lo spirito di provincia dalle pastoie in 
cui l’avovano avvolto quei tanti che in triti e ritriti romanzi avevano paria
to della cittadine, cosi. . . « Ariosto ha collocato nell’ossigeno dell’esagera- 
zione lo spirito cavalleresco ».23

Poi Németh si pone una domanda: Ma chi è veramente Ariosto? 
« L’ironia dell’Ariosto non ricorda quella di Cervantes? Tutte e due sono 
opere ironiche, ma più opposte che simili. Quella di Cervantes è l’ironia di 
un grande spirito ed è indubbiamente la più alta razza di quell’ironia che i 
saggi del 19° secolo amavano tanto ».24 Németh non riesce a comprendere 
l’importanza e la profondità dell’ironia ariostesca, si ferma in superficie.
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Continua coll’osservare che Ariosto non era un « uomo dello spirito », non 
si intendeva di quell’ironia alia Cervantes e dél 19° secolo. Tuttavia il poe
ma ariostesco sarebbe un’opera irónica non perché il suo poeta guardi l’eb- 
brezza da un piano superiore, bensi perché riesce ad essere ebbro con mi- 
rabile superioritá. Attraverso 1’ebbrezza Ariosto riesce sempre a mantenersi 
leggero ed elastico.

D’altra parte anche il giudizio di Babits e di Szerb era stato abbastanza 
negativo. Babits dice: « Io confesso di non aver potuto mai leggere sino 
alia fine questo romanzo cavalleresco in versi, che non vuole mai terminare.
. . . Ariosto é solo Tapice di una piccola letteratura (cavalleresca).25 Szerb 
serive che il Furioso é il poema del disimpegno. « Non ha nulla a che fare 
con la realta. .. tu tto  il poema cavalca in qualche parte sotto la luna con 
Tippogrifo di Astolfo. . . Il Furioso si colloca fra quelle grandi creazioni 
su cui é difficile coi nostro gusto di oggi, prendere posizione ».20 E come 
anche Szerb Antal si era espresso favorevolmente sulla « bellezza esterio- 
re » del poema, cosí anche Németh osserva che « il poema ariostesco ha avu- 
to un successo senza precedenti: i lettori dei feuilletons hanno trovato il 
loro poeta genuino, la sete di storie e la grande arte si sono incontrate in 
un’opera perfetta ».27 Sarebbe forse un po’ cattivo osservare che il feuil- 
leton é nato dopo TAriosto, e proprio dagli episodi. Ma non é certo nostra 
intenzione fare un processo al giovane Németh, in qualitá di critico.

Fin qui abbiamo esposto a grandi linee il contenuto di queste brevi 
note dedicate alia letteratura italiana. Naturalmente questi cenni e, a volte, 
brevi saggi, si disperdono in una grande quantitá di scritti dedicati ad altre 
letterature e ad altri autori, scritti riuniti poi da Németh in un volume 
intitolato « Viaggiatore d’Europa ». Di conseguenza, questi autori italiani 
vengono inseriti automáticamente in una dimensione piú vasta, abbastanza 
sciolta ed indipendente da quella che poteva essere la tradizione letteraria 
italiana. Non avendo pero nessun interessé a scrivere una « storia » della 
letteratura, Nemeth si sofferma su scrittori e poeti che, ovviamente, lo 
hanno maggiormente col pito o attratto. É quindi legittimo e naturale che 
egli abbia coito o voluto cogliere nella letteratura italiana quegli stessi mo
ti vi che piú gli stavano a cuore, motivi che poi, nel corso della sua critica, 
vaglia o per accettarli, o per rifiutarli, o ancora, per accettarli nonostante 
il rifiuto.

Gli asjDetti che sembrano maggiormente interessarlo negli autori italia
ni da lui scelti per le sue indagini critiche, sembrano la leggerezza e T« esa- 
gerazione ». Nonostante tu tte  le critiche, la leggerezza e Tabilita scenica di 
Pirandello lo attraggono. Anche lo stile del romanzo di Bontempelli lo scuo- 
te: « Se voglio. é solo la storia di un fabbro, un vivace ed allegro raccon- 
to . .. »28

Non é certo peregrino osservare che questo stile irónico, leggero, lo 
vorrebbe usare anche lui. Possiamo infatti leggere nell’introduzione alia 
Commedia umana: «volevaessere un’opera irónica, volevo far sentire che la 
santita. é molto spesso la conseguenza di una mutilazione corporale e spi
rituale: Tindividuo impedito trova la via per liberarsi dai suoi impedimenti 
in questo tipo di perfezione. II romanzo invece ha respinto il colpo: con-
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trariamente al proposito dell’autore, si e schierato a fianco dél protago- 
nista ».29

Inoltre Németh, eome romanziere « contemporaneo » si interessa so- 
prattutto ai suoi contemporanei, allé loro tematiche ed ai loro mezzi e- 
spressivi. Ё in nome di un suo piu interno e prepotente bisogno che si sente 
spinto a rifiutare, in se stesso e negli altri, tutto quanto non sia seriamente 
tragico. Infatti la sua tragicita interna si rispecchia in una forma espressiva 
estremamente severa e rigida, che non riesce ad indulgere non dico allo 
scherzo, ma nemmeno alla leggerezza. Se a volté, come aveva tentato nella 
«Commedia umana », prova a far uso dell’ironia non ci si accorge nemmeno 
dél tentativo.

Possiamo osservare che questo sostrato di severa e tragica moralitá 
si colloca alla hasé di ogni attivitá di Németh. Di consequenza i suoi giu- 
dizi, siano essi meramente letterari, corrispondono ad un angosciosa ricerca 
sui problemi e sulié soluzioni da proporre. Tutto il mondo é visto dall’an- 
golatura di una problematica che investe l’arte come testimone diretta di 
una morálé e di una concezione di vita severissime.

NOTE

1 B abits Mihály: Mai világirodalom  pg. 696. H ungária  1922.
2 N ém eth László: E urópai u tas. Priandello színpada, M agvető. 1973. pg. 352.
3 N ém eth László: ibidem. pg. 362.
4 Pirandello, Luigi: I  vecchi e i giovani. M ondadori 1953. pog. 395.
5 N ém eth László: ibidem. pg. 362 — 63.
6 N ém eth László: E urópai u tas . k ritika i napló. pog. 418.
7 N ém eth László: ibidem. ibidem. pog. 420.
8 N ém eth László: ibidem. ibidem. pog. 420.
9 N ém eth László: ibidem. Borgese: Rubó pog. 425.

10 N ém eth László: ibidem. Borgese pog. 428.
11 N ém eth László: ibidem. Borgese pog. 428.
12 N ém eth László: ibidem, Papini: S an t’Agostion pog. 467.
13 N ém eth László: ibidem. La fam iglia dél F abbro  pog. 489 — 491.
14 N ém eth László: ibidem. D ante tolmácsolok: pog. 489 — 491.
15 N ém eth László: ibidem . pg. 124.
16 N ém eth László: ibidem. pg. 125.
17 N ém eth László: ibidem. pg. 125.
18 N ém eth László: ibidem. pg. 126.
19 N ém eth László: ibidem. Egy báb játék  terve. pg. 150.
20 N ém eth László: ibidem. E gy báb já ték  terve. pg. 151.
21 N ém eth László: ibidem. T izenhatodik század: A risto pg. 134— 134.
22 N ém eth László: ibidem. T izenhatodik század: Ariosto pg. 134.
23 uo.
24 uo. 135.
25 B abits Mihály: E urópai irodalom története  pg. 214.
20 Szerb A ntal: A világirodalom  tö rténete  pg. 214.
27 N ém eth László: op. eit. p tg . 137.
28 N ém eth László: op. cit.: Bontem pelli pg. 491.
29 N ém eth László: Em beri színjáték. Szépirodalmi K önyvkiadó, Bp. pg. 6.
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FONETICA DEL DIALETTO FELTRINO DEL 
SETTECENTO

(In base alie opere in prosa di Vittore Villabruna)

ÉVA LAX

L’importanza dell’opera di Vittore Villabruna per la storia lingüistica 
del Veneto, giá segnalata da Ascoli (p. 411 n), e stata sottolineata a piü 
riprese da Giovanni Mafera1 e, in particolare, da Giovan Battista Pelle- 
grini2, che ne hanno anche pubblicato delle partí e hanno descritto le prin
cipali caratteristiche del suo dialetto. Pubblico qui una parte di un lavoro 
piü vasto che sto conducendo, sotto la guida del prof. Pellegrini, sull’opera 
del poeta feltrino e che consisterá nella descrizione lingüistica completa 
della sua lingua.

Monsignor Vrittore Villabruna (1688— 1767) é autore di alcuni poemet- 
ti, particolarmente a carattere encomiástico, e di numerosi intermezzi in 
prosa. Nello studio della sua opera, che rappresenta l’inizio della scrip la  in 
dialetto feltrino, uno dei fatti piü importanti e il ritrovamento del ms. au
tógrafo di parte della sua produzione (Padova, Biblioteca Universitaria 
1626)3, che permette di verificare gran parte dei dati gia raccolti in base al- 
l’apografo, spesso assai scadente, che ne aveva tratto verso la fine del 
secolo scorso lo studioso di memorie locali feltrine, mons. Antonio Vecellio. 
Per il mió esame lingüístico mi sono basata sugli intermezzi in prosa con- 
tenuti nel ms. di Padova: si tratta  di tre brevi intermezzi completi, di tre 
intermezzi relativamente lunghi con brevi lacune e di due frammenti (con- 
fluiti, informa diversa, in uno degli intermezzi lunghi). Per quanto riguar- 
da il carattere del testo, ricordo che uno degli intermezzi (pp. 245 — 266) é 
la traduzione-contaminazione di due opere ruzantiane, L a  M oscheta  e il 
R ilora , e che il testo é pieno di pavanismi, per cui ne ho fatto un uso ristretto 
nella raccolta dei dati.

Dal punto di vista metodológico merita una breve discussione il pro
blema delle storpiature.il testo di Villabruna, come quello di Ruzante, e pie- 
no di interventi che ipercaratterizzano dialettalmente la pariata dei villani 
protagonisti degli intermezzi da me studiati4 -  ma, da un lato, questi in
terventi riguardano quasi esclusivamente il vocabolario culto, caricatural
mente storpiato in bocea dei contadini, dall’altro, i paradigmi secondo cui 
avvengono le storpiature sono paradigmi per altro funzionanti aH’interno 
del sistema dialettale per altri fenomeni. Perció se le parole storpiate (non



sempre fácilmente riconoscibili) non sono utilizzabili come attestazioni 
di un lessico effettivamente in uso, il modo della storpiatura è invece testi- 
monianza di rególe fonologiche realmente funzionanti nella grammatica dei 
parianti che avevano ben presenti i rapporti diasistematici fra codice culto 
(italiano) e codice dialettale e li utilizzavano nell’assimilazione al dialetto 
di parole dotte. Per questa ragione nella mia esemplificazione ho utilizzato 
anche molti esempi che sono chiaramente storpiature se sono alio stesso tem
po esempi di rególe per il resto bene attestate. Naturalmente non è sempre 
facile determinare il confine tra storpiatura « diasistematica » e capriccio 
personale dell’autore, pereié nei casi in cui un fenómeno era attestato solo 
da una parola storpiata, non l’ho preso in considerazione.

Pubblico dunque qui di seguito la descrizione fonética del feltrino di 
Villabruna, a esclusione dei fenomeni generali e di un confronto col dialetto 
bellunese, per ragioni di spazio. Cito le forme con accanto la pagina del ms. 
autógrafo in cui si trovano. I numeri con l’asterisco indicano le pagine dopo 
il 299, dove la numerazione riprende dal 100. Con A e B ho indicato le due 
facciate dell’ultimo foglio, non numerato. Per l’elaborazione dei dati ho 
usato il sistema di tra tti di Chomsky-Halle e i tipi di rególe ivi proposte 
(spesso semplificate).

NOTE

1 Cfr. M atera, pp. 134 — 6, e Un in ed ito .. .
2 Cfr. Pellegrini pp. X  —X II. La  « predica del Paradis » . .  ., Étim . felír, e Lingua rust.

felír.
3 Cfr. B iasuz Le prose e lepoesie .. .
4 Per un esame dei mezzi di s to rp ia tu ra  cfr. Pellegrini Lingua rust, fe lír. pp. 313—16.
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Vocalismo
VOCALISMO TONICO

E voluzione spon tanea

Nel vocalismo tonico il feltrino segue l’evoluzione del romanzo co- 
mune, con confluenza di I ed E e di Ü e Ó secondo lo schema:

DIAEETTO FEI.TRIN O  DEL SETTECENTO J 87

Anche i dittonghi, come appare dallo schema, seguonol ’evoluzione comune; 
notiamo pero che il dittongo AU non sempre si monottonga.

La vocale c puó dittongare sia in sillaba aperta che in sillaba ehiusa. 
Tutti i casi di dittongo da ó (a parte worn 149) si trovano nella farsa tra- 
dotta dal Ruzante e si devono percio ritenere pavanismi. Infatti le parole 
dittongate di questa farsa hanno tutte la loro equivalente senza dittongo 
nelle altre farse.
E se m p i:  I V  fa r sa  altre fa rse

fuora 259 fora 150
puoco 259 poc 215
fuogo 266 foc 155

E sem p i d i evoluzione spon tanea:

A ,  Ä :  sa l 152; d a n  153; barba 155; lat 155; ecc.
E : 1. Con dittongazione

a) S illaba  aperta : siei<*SÉS 187; ¿ea<VÉNI(T) 195; Hea
rer < LEPORAltlU(S) 203; altiéra  209; sebien  213; m iedego  
214; lierjra 277; m iel 251; piegore 281. Nella parola f io u r a  
214 abbiamo assimilazione da un dittongo cu  (vocalizza- 
zione di V  <  B) in ou:*  f ie r r a  — *fieura  fio u ra .

b) S illaba  ehiusa : despietto 246; spiette  248 e, anche in posi- 
zione protónica, spietesseu  271.



2. S en za  dittongazione
carega 200; defet 208 \ f e n  212; pet 223; m isser 265.
C fr .:  Salvioni 5,6; Mafera p. 145; Pellegrini p. XVII.

Ó : fo e  155; loc 195; rode 212; cor 212; om  232.
Cfr.: Mafera p. 147; Pellegrini p. XVII.

AU: II dittongo AU qualche volta da a l quale ipercorrettismo delle
classi colte parlanti ancora il latino: galder 182; galdéu  182; 
guide * 110.
Analógicamente a questi esempi si é formata la parola alnor  
266 da HONOR.
C fr,: Rohlfs42; Pellegrini p. XVII; Pellegrini E tim .fe ltr . p.533.

I, E: fem e n a  216; messa 218; ¡ella < TELA 224; lengue 233; pegra
172; prenc ipo  * 100.
La forma bissa  199; presuppone una precedente *BISTIA< 
< BESTIA come anche il francese biche e il toscono bisela. 
Cfr.: Rohlfs 49.
La forma det 178 si basa su un * DÍTU(S) che viene a sua volta 
da DIGITUS attraverso la forma * DÍJITU(S). Secondo il 
Mafera la seeonda persona del plurale é < ETIS si apre in é, 
forse per influsso analógico di é <  ATIS.
II passaggio é >« in dantre  247 (accanto a dentre 235) puó 
essere spiegato con il fatto che la forma dantre si usa in posi- 
zione proelitica in funzione di preposizione, mentre in funzione 
di avverbio abbiamo la forma entre soltanto. Per il passaggio 
e >a in protonia cfr. Vocalism o átono. E sem p i: dantre casa no  
le ghe ne 247 contro el ch iam é u n  poc entre 184.

Ú , O : gobbo< *GUBBU 211 — 214/passim; langa 215; rodo 217; forn
223; a p p o n t *110; ponto * 112.
Nel congiuntivo imperfetto accanto alia forma fo s  192 si ha 
anche f u s  212.
Cfr.: Salvioni 11: Rohlfs 70; Mafera p. 146.
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I :  f i a  222; d i 233; in f in a  239.
La forma zei 194 presuppone un precedente *L1LIU(M) in
vece di LILIUM. C fr .: Salvioni 5; Rohlfs 33.

U : strusci < EXTRÜSU(S) 224; busa  226; u s  235.
La o di agnon  208 ancha spiegata con l’influsso di om ; cfr. 
Rohlfs 38 per un fenómeno analogo in antico senese.



E voluzione condizionata  

Contesto palatale
1. a seguita da ? diventa e. Si tratta  di una assimilazione formalizzabile con 

la regola

C fr .:  Salvioni 14; Rohlfs 15.
II cambiamento avviene:

a )  nei suffissi -ÁRIU(S), -ARIA attraverso la fase *-a iru , *-aira  [cfr. 
C onsonan tism o: Nessi consonantici];
E s e m p i:  era < AREA 184; fogher 190; noghera< *NUCARIA 220; 
p e r a < PARIA 222; calgerona<CAL(ï)DARIA 163; ster 276.
L’unica eccezione è m assa lar *103 che probabilmente è una voce 
dotta.

b) nella forma della terza persona singolare del congiuntivo presente 
HA BE Al attraverso lo stadio *aibta [v. C onsonan tism o: Nessi con
sonantici] che dá ebbia 238; cosí anche seppia< *sa ip ia  156.

c) nella desinenza della seconda persona plurale della prima coniugazio-
ne -A 1 IS, attraverso la forma *ai dopo la caduta della consonante 
intervocálica ;
E se m p i:  ve descomedé 190; deventé 193.

d )  nella prima persona singolare del presente del verbo acr: da HABEO 
attraverso una forma *aio abbiamo he (passim). In ve d iré  165 la 
prima persona singolare del futuro termina in -è, pero si tra tta  di un 
solo esempio, perche la forma normale della desinenza è -ô di pro- 
babile provenienza veneziana o toscana.

e )  nella prima e nella terza persona singolare del passato remoto della 
prima coniugazione: -AVI(T) attraverso la forma *-<«dà -è;
E sem p i:  I persona: chiapé 216; parlé  217; caté 223; III  persona: 
sposé 190; branché 199; sir aeché 219.

f )  nella parola AQUA attraverso la forma *aiw a > egua  194;
C fr.: Rohlfs 27; Pellegrini p. XVII.

(J )  davanti a N + r attraverso una fase *ini (Cfr. C onsonan tism o  : Nessi 
consonantici);
E se m p i:  calcheng 278; scheng 297
C fr.: Rohlfs 19; Pellegrini p. XVII; Zamboni p. 54.

h )  davanti a n  seguita da un’altra consonante, probabilmente a ttra 
verso la fase *ainC ons, di origine non chiara.
E se m p i:  S en ta  (passim); in en t 198; ma anche: sa n ta  220; sa n ti 152; 
in fa n t 219.
Cfr.: Salvioni 1, 2; Rohlfs 23; Pellegrini p. XVII.

i )  SAGIÏTA dá s ita  181 attraverso uno stadio *seiitta  
C fr.: Rohlfs 129.
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2. Per l’influsso di una palatale precedente la u puó passare a i: pi<PLU S 
(passim).

Contesto velare
II nesso AL+Cons. puó svilupparsi in *aul, poi monottongato in bl, 

per influsso della pronuncia velare della L.
Esempio: descolz 164. Cfr.: Salvioni 4, Rohlfs 17.

VOCALISMO ATONO
Nel vocalismo atono abbiamo un sistema di cinque vocali secondo lo
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Esempi:
A, Á: cadin 156; rason 222; nodal 159.
E , É , I :  matremonio 201; menestra 207; medesina 214; meserona 222; 

segur 239; rejios< RÉ —181; me desmenteghé < DlS — 237. 
Contrariamente all’italiano anche la I postónica diventa 
e: femena 185; debelo 188; orden 200; anemo 205.
Cfr.: Salvioni 21, Mafera p. 150.

ó, O, Ú : portar 202; comare 208; cognossuda 208; morosa 220.
II dittongo AU puó passare variabilmente a o: pausesson 154; 
oselador 195.

II comportamento delle vocali atone in gran parte non é determinato da 
rególe precise, ma, nei mutamenti vocalici, intervengono spesso fenomeni 
diversi quali l’analogia, l’assimilazione, la dissimilazione, che di solito ven- 
gono classificati sotto la rubrica ‘Tenomeni generali” (cfr. Tekavcic 114).
Si possono pero individuare alcune tendenze piu precise:
1. Le vocali atone tendono ad aprirsi davanti a r :

a) i >«.' farsora < *FRIXORIA 155; maraveioso 159.
b) e sarvisi 203; par 209; parché 210; baretta 260; spifaro 289. 

Diversamente da quanto dice il Mafera (p. 152) il futuro e il condizio- 
nale presentano la forma in -er- e abbiamo solo pochi esempi di -ar~; 
Futuro: calaré 186;
Condizionale: piasarée 212; andarée 223.

c) o >«: marmoror 233.
2. a) Abbiamo sincope della vocale postónica nel contesto



Esetnpi: fodra 178; sletlran 263; cendre < CÍN(É)RE 191; corlo < 
<CÜRR(Ü)LUS 225; gambro 160.
Nei verbi della terza coniugazione: ridre 156; estre 2 1 0  (per l’epentesi 
v. Consonantismo: Nassi consonantici); tendré 231; edre 271.
Cfr.: Ascoli p. 412.

b) Abbiamo sincope delle vocali protoniche nel contesto
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(dove "  indica l’accento secondario). Esempi: cargade 182; caldrolla 
235; stemana 294.
Cfr.: Salvioni 17; Rohlfs 138, 140.

Per gli altri fenomeni ci possiarao limitare a un elenco dei cambiamenti pos
sibili.

Protonia
a) a » i, e: pistiz 181; Intonio 216; stomegos 229; pestiz 227 ; Imbrosi 165.

Cfr.: Salvioni 16.
b) i >e: cettaina 247; cettadin 252 (nell’originale ruzantiano $itaina e

qilain).
i furtaia ( =frittata) 189, Cfr.: Salvioni 19.

c) u> o: lominere^LUMINARIA *103.
d) e>a: manaccéa 154; daspó< DE EX POST 155; sagnor 179;

sapolir 226; capalani 236; semanario 276; rastctuir 284.
e crianzia 179; imbriagói 183; Hala 252; gnisun 283; anche nei

gallicismi: olinchiera 179; misser 265; Lionora 275, Cfr.: Sal
vioni 2 0 .

e> o ,u : bosognera 182; punion 214; bonigol< (UM)BÍLICU(M) 232-
Cfr.: Salvioni 19.

e) o ?iwíz<NO\'1CIIj (S) 179; cnerta 223 — in quasti casi la chiu-
sura é attribuibile all’influsso della u sviluppata da V/P. 
Cfr.: Salvioni 2 2 ; Rohlfs 131.

o > a : agnuna 185; ambeligol < *ÜM BILICULU 282.
o >e: descomedo 233; olenta 265 — in quasti due casi il cambiamento

é dovuto alia dissimilazione di ojo in o/e.

Postonia
La a i inale atona della seconda persona singolare dell imperativo della 

prima coniugazione si indebolisce in e davanti a un pronome enclitico:
várdeme, pénseghe 240; parfumela 245; lagheme 260; ma, alio stesso tempo: 
camina 179; branca 190; pensa 227.



VOCALI FINALI

Nel feltrino cadono tu tte  le vocali finali, eccetto la a, la e del plurale 
femminile e la vocale d’appoggio dopo i gruppi muta cuín liquida e anche 
dopo c, g<CL, GL.

Fanno eccezione anche i sostantivi che finiscono in — le  in -on che 
hanno il plurale in i/ói. (Cfr. Consonantismo: Nessi consonantici). Nei so
stantivi che escono in -io resta la i dopo la caduta della o. Cfr.: Salvioni 15; 
ltohlfs 143, 146; Matera pp. 169 — 172; Zamboni p. 57.

Esempi: -a: carega 2 0 0 ; pischiera 232; o merda o baretta arossa 260.
-e: da tulle le part 223; tutte le sanie nol 233; bone parole 239.
-i: sostantivi in -l: fasói 194; sgrisoi 229; súgoi 234; corái 235; 

deboi 274; anei 292.
In piei 189 la-i del plurale si conserva appoggiandosi, dopo 
la caduta della d intervocálica, alia vocale tónica precedente, 

sostantivi in -ó: passiói 157; canzói 184; baldói 213; boccoi 
265; capoi 277; obrigaziój 273; busigadoi 287.

- i d o :  necessari 156; segretari 198; remedí 215; mcUrimoni 221; 
vizi 233; tragiuú 234; capatani 236; propri 229; fastidi. *100; 
proverbi *113.

La vocale d’appoggio é normalmente -o o -e: Feltro 179; dantre 192; sem- 
pro 2 0 2 ; vecchio 213; forse anche - i in forsi 2 0 2 . Abbiamo inoltre la generaliz- 
zazione di -a come desinenza avverbiale: accanto alia -a etimológica di 
fora 216 e pera < PARO A 2 2 2 ; abbiamo la -a analógica di olinchiera 179; 
pura 238; debota 247.

A parte i casi dei quantificatori tutt e quant, tant, ecc. in cui la -i del 
plurale maschile si conserva, gli esempi di vocale finale conservata che non 
rientrano nel precedente raggruppamento sono in genere influenze del tos- 
cano o del veneziano come Tingue piu illustri. Per la desonorizzezione delle 
consonanti rimaste in posizione finale dopo la caduta delle vocali cf. 
Consonantismo — passim.

METAFONESI
é —i/ —((C)C) i: vinti 234; qui [=quei] 154
é -*ie/ — ((C)C) i: -ÉLLI martiei 246 [sing. martel 294]; porziei 235

[sing. porcel 152]; biei 212 [sing. bella 295]; osiei 
\ = uccelli ] 195 zenochiei [=ginocchia] 194.

Abbiamo inoltre piei 189 che puó essere la forma metafonetica di pe 
attestato solo nella forma proclitica della preposizione pede 191 e nella 
forma tónica dell’avverbio apéde DFR p. 2 e zo per apédeghe 239. II dialetto 
moderno, secondo il DFR (p. 76.) ha il singolare pié che pero puó essere una 
retroformazione sul plurale.
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Consonantismo
GENERALITÁ

1- Tutte le consonanti doppie del latino si scempiano, anche se la gra
fía italianeggiante del nostro testo continua a segnare le doppie (con molti 
casi di ipercorrettismo: per es. tella per tela 224).

II cambiamento é fácilmente formalizzabile:

__________________________ DIAT.KTTO FEr.TRIXO DET. SETTECENTO 193

Cfr. : Mafera p. 160.
2 . Le consonanti in posizione intervocálica si sonorizzano e in alcuni 

casi dileguano. La sonorizzazione deve essere aw enuta prima della dege- 
minazione perché non intéressa le consonanti sorde intervocaliche derivate 
da una doppia latina. Per gli esiti v. i rispettivi paragrafi.

3. Dopo la caduta delle vocali finali le consonanti sonore rimaste in 
ultima posizione si assordano :

Per un trattamento piu dettagliato del funzionamento della regola v. piú 
sotto.

OCCLUSI VE
In questa sezione accanto alie altre occlusive tratteró soltanto di C e 

G davanti a vocale velare per mantenere il parallelismo con le altre occlu
sive, dato che il comportamento di C e G davanti a vocale palatale é abbas- 
tanza diverso (v. Interdentali). In posizione iniziale e in iniziale di sillaba 
in posizione non intervocálica le occlusive si conservano. Abbiamo solo 
qualche caso di sonorizzazione di C.
Esempi:
K: galerón 181; canio 224.
G: gola 156; galder 182.
P : poc 225; polver 225.
B: bon 179; bissa 223.
T: tutt 180; fosat 182.
D : desperar 180; dolz 182.
II comportamento delle occlusive in posizione intervocálica é riassunto nel 
seguente schema:
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d e  g sono segnati nella grafía con i semplici d e g; per la pronuncia spirante 
nel dialetto odierno cfr. Pellegrini p. XVIII; per un argomento interno alia 
grammatica di Villabruna v. piíi sotto. Cfr. anche Mafera pp. 154 — 157; 
Cappello pp. 84, 8(5; Colao p. XLVIII; Pellegrini p. XIX; Zaraboni p. 55.

Esempi:
P: (pom) ceolan <*CEPULLANU 187; canio 224; saerce 229; ncodo 27G; 

pora * 100.

B: proar 178; becre 228; rjoerno 238; slaol< STABULU(.M) 103; giaolc  
<DIABOLU(S) 245; coa <CUBA(T) 275; nella desinenza dell’im- 
perfetto: podée 208; parea 215; sanca 218; ’ndca 247. La b di bu< 
<(H)ABUTU(S) *109 si puó forse spiegare con un’aferesi precoco 
della a- che ha lasciato la B in posizione iniziale; secondo Zamboni 
(p. 5 5 ) si tra tta  di un fenómeno di betacismo come nelle parole bol]), 
bos, ecc. La v di zavatta < turco CÁBATA 212 c dovuta all’epoca tarda 
del prestito. Cfr.: anche Rohlfs 215.

T; meda <  AM IT A (passim); saludar 206; vodo 208 (accanto a invot *112); 
ncodo 276; fee < *FETA< FETARE 240.

D; cai<CADI(T) 191; «wna<*AD UNA 206; coíkCAUDA *101; ades 
B ; credeme B.

K: logar 182; cargado 182; caloncgo< CANONIGU(S) 208; miga 2 1 1 ; 
bigól< *BICOLLU 2 1 2 ; miedego 214; noghera<*NUCARIA 2 2 0 ; bo- 
nigol 232; segur 239.

G: magon 178; dogadel<*IUGATELLU 105; mago 246.
11 seguente schema riassume gli stadi raggiunti dalle occlusivo in posizione 
intervocálica:

Funziona da contesto intervocálico anche il contesto V —r con i seguenti 
esiti:



Esempi:
P: poric  *PAUPERI 179; soracSUPRA 199; dessora 232; georer 195;

lieorer 203; geore 206; caore-= CAPRAE 277.
B: galerón 181 ( = calabrone); /aori<*FABRI 246; /aori<*LABRI *103. 
T: pare 180; mare 180; frare 188; parona 2 0 2 ; carega 200; comare 205;

paron 259.
K: sapra 225.
G: pegra 272; tira < * TIGRA (?) oppure storpiatura dialettalizzante di 

tigre) 232.
II comportamento asimmetrico di P e B davanti a R (con gli esiti 0  /o) 
trova riscontro nel comportamento in posizione finale.

Infatti, per le occlusive in posizione finale abbiamo i seguenti esiti:
P, B —u/V— #  

p /C - #
T, D —t, 0 /V -  # 

t /C -  #
K, G —k /— #

Esempi:
P/V — #  : aprou< AD PROPE 247; caw<CAPUT 251; &>m<LUPUS 265. 
P/C—# :  corp 194.
B /C - # :  orb 184.
T/V— #  : Le desinenze -ATU, -UTU, -ITU dei participio passato danno 

-d, -u e -i: suda 251; impasta 252; coena 252; sentu 151; finii 
210; edii 266; dobii 272; mettii *101.1 participi stat 189e andat 
205 sono analogici su dit 273, fat 187, rot 2 0 2 , ecc. Le forme dei 
femminile singolare e dei plurali conservano la d: oluda 186; 
eduda 188; deentada 247; scorazzada 251; Benegnudi 205; 
portade 235.
Gfr,: Rohlfs 203 (per il lombardo); Mafera pp. 156 — 7; Zamboni 
p. 2 0  (per il veneziano).

T/C — #  : ort DFR p. 69.
D/C—# :  sord 184; secont 2 0 0 ; cald 216; corrant 226; malabiant 226; 

grant 158.
D/V — #  : mo?<MODU(S) 181; cowo?<QUOMODO 187; brot 192; vet< 

<  VlDET * 112.

K/V — #  : loc 190.
K/C—# :  mane 151; bianc *113.
G/C— #  : lonc 206; sane 215; gorc <GURGU 223; bore 296.
Per spiegare questi dati apparentemente confusi bisogna ricordare che pri
ma della caduta delle finali i contesti V — # e C — #  erano rispettivamente 
V — V e C — V, per cui il comportamento delle occlusive in posizione finale 
pu6  essere ricondotto al comportamento delle occlusive in posizione inter
vocálica e in posizione iniziale. Questo permette di spiegare direttamente 
gli esiti di T, D e K, G: queste consonanti in posizione iniziale di sillaba
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(non intervocálica) si conservano generalmente immutate. Con la caduta 
delle vocali finali le sonore si assordano e abbiamo quindi, da T, D e K, G, 
gli esiti I e In posizione intervocálica T, D e K, G danno rispettivamente 
íÍ/ 0  eg :  dopo la caduta delle finali cjuesti esiti si assordano nella variante 
occlusiva / / 0  e k.

Dobbiamo ora spiegare la presenza delle occlusive in posizione finale 
quando in posizione intervocálica abbiamo invece le eorrispondenti conti
nue.

Si puó pensare che la spirantizzazione delle consonanti sonore inter- 
vocaliche avvenisse solo dopo la caduta delle vocali finali. Ma a questo si 
oppone il fatto che la T era gia pervenuta al dileguo nei participi passati e 
che P, B, come vedremo piü sotto, erano gia pervenute alio stadio r.

E ’ piíi logico pensare che el e y siano semplici varianti allofoniche in 
posizione intervocálica dei fonemi /f// e ¡y] che in posizione finale si realiz- 
zano come I e /•. Avremo cioe due rególe che operano sui fonemi /c// e fy j :
1 . quella che assorda le sonoro in posizione finale e
2 . quella che le spirantizza in posizione intervocálica.

Lo schema seguente riassume gli esiti di /d/ e /yl sottoposti alie due 
rególe considerate:

desonorizzazione spirantizzazione 
/d/ t d
/g/ k «-

Prendiamo come esempio l’aggettivo freí, femm. /rafa (cfr. DFR p. 28.). 
Per esso dobbiamo supporre una forma morfofonematica (fred) che e la 
base della forma maschile e su cui opera la regola di desonorizzazione dando 
la forma superficiale freí. Per formare il femminile aggiungiamo alia forma 
base il morfema /-/), ottenendo il morfofonema //rafa/ su cui opera la re
gola di spirantizzazione dando la forma superficiale /rafa. Cfr. anche 
Trumper pp. 25 — 27.

Passiamo ora all’esito di P, B in posizione finale. Per il caso in cui P, B 
siano preceduti da consonante, vale la spiegazione data per i casi analoghi 
di T, D, e K, G. Per il caso in cui P. B siano preceduti da vocale, dobbiamo 
supporre che la caduta delle vocali finali sia avvenuta a un’epoca in cui la 
spirantizzazione aveva raggiunto lo stadio v. Avremo cosí i passaggi nel 
seguente ordine storico:
1. P, B -v /V -V
2 . caduta delle vocali finali
3. v — u/V -  #
4. v — 0  /V — V

La regola 3. interessa non soltanto i casi di r< P , B. ma anche i casi 
di v latina:
Esempi: ow<OVU(M) 150; rm<VIVU(S) 182; Pian (=Piave) 163; 

mcw<MOVE(T) 245; neu < NlVE(M) *1 1 2 .

lOfi_________________________________________ÉVA T A X ____ _______ ____________



Per spiegare l’esito o di P, B, nel contesto V — r bisogna supporre che una 
volta raggiunto lo stadio v operasse una regola che trasformava questa v in 
u davanti a r, cioé una forma modificata della regola 3 .:
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3’.

Una regola ulteriore aprirà questa u in o davanti a r. Nel caso fosse prece- 
duta da un’altra o, verrà assorbita da questa.
Esempio : PAUPER >*povro >*pouro >*pooro >poro.

FRICATIVE

L’esito delle fricative latine è riassunto nel seguente schema:

A proposito di questo schema bisogna osservare che:
1. in realtá gli esiti di V in posizione iniziale sono svariati, intervenendo 

spesso fattori analogici (cosí anche per qualche caso di V intervocálica); 
v. gli esempi sotto; cfr, anche Salvioni 28; Rohlfs 167, Cappello p. 85.

2 . Per l’esito V in posizione finale cfr. Occlusive.
3. Per Posito/<V  nel contesto C — #  non abbiamo esempi in Villabruna, 

ma nel DFR (p. 49.) troviamo korf.
4. Nel feltrino di Villabruna manca qualsiasi cenno alio sviluppo típico dei 

feltrino odierno /  >/¿. Peró é probabile che nonostante ció il fenómeno 
sia esistito anche nel Settecento. A questo proposito é importante l’os- 
servazione dell’Ascoli secondo cui deve essere “notata la caratteristica 
feltrina dell’aspirazione dei / .  Fheltre, fhémena, bufhón, ecc. ‘nella qual 
pronuncia, la /  poco si sente, e dell’aspirazione, all’incontro, ci accorgia- 
mo benissimo’ (osservazione dei suo informatore F. Pellegrini p. 412 n.). 
II fatto che si tratti non propriamente di una h, quanto invece di una 
f h, puó spiegare perché non venga segnata nella grafía dei nostro testo. 
Cfr. Pellegrini p. XVIII; Zamboni p. 55, secondo cui talora F-*-h.

5. Non abbiamo esempi di F in posizione finale, dei resto rare anche in la
tino all’interno di parola.

6 . Per quanto riguarda la S intervocálica, ricordiamo che il nesso NS si 
era giá ridotto a S in latino tardo e si comporta quindi come S semplice.



Esempi:
V / # - :  V > 0 ; tme<*VOLSIT 184; ede<VIDETI(S) 190; ollar, re

ollar 251; olla 182; ostra 186; os<VOCE(M) 276; 
olinchiera 179; oí<VOS 178; er-=VERU(S) 292 (ma 
ver 2 0 1 ).

V >b: bissiga < VESICA 163; imbampá 246 (anche in Rai
zante, cfr. Wendriner 47). Secondo Rohlfs (167) sa- 
rebbe una falsa ricostruzione dopo una precedente 
confusione di B e V nell’unico grado fonético /3.

V >-gu, g: sguarzcUi ( =vangeli) 152; gomitá 2 1 0 ; golgulo< * V0L-
VULU 245; guizilia < VIGILIA 273. (V trattata  co
me W germánica.)

V/V —V: V > 0  : noizza< *NOVICIA 178; doew<IUVENI(S) 184; pao?i.
195; coenl< *CO(N)VENTU(M) 237; infaorir 165; 
deotissimo 260.

V >gu, g: zaguariada^ + VARIARE 230; traguaiar 234; gol
gulo 245; ciguil 252. La V in questo caso viene trattata  
come W germánica.

V > b: rebelentia (storpiatura di riverenza) 219. Cfr. anche
Wendriner 47.

V /_ # :  v. gli esempi a p. 196.
F /#  — : femena; Feltro 181.
F/V — V : scroe 246.
S/#  — : sagnor (passim); sparanza 234; sopporta 237.
S/V —V: Sxisanna (passim): sposé 195; spasem 237.
S/ — #  : moros 153; mes 239; rubios 162.

INTE RDENTA LI
In feltrino le fricativo i> e d rappresentano l’esito di K e G davanti a 

vocale palatale, di J  e dei nessi C G +?, T -f íe  D-fi.
Lo schema seguente riassume gli esiti nelle varié posizioni (dove per 

posizione iniziale si deve intendere anche la posizione iniziale di sillaba, non 
intervocálica):
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# “ v-v “ #

C / - E ,  I 0 z s / V - ,  0 / C -
G / - E ,  I d d 0
J d d, 0 —
C + i 0 0 0
G +i d d —
T + i 0, 6 0. 7. 3
D + i 4. k d



La grafía di Villabruna rende § con c seguita da vocale palatale o z, e d con 
d o z. E ’ proprio questa grafía esitante, specialmente nel caso di d, che 
dimostra l’effettiva pronuncia interdentale di queste consonanti. Siccome 
c é sempre scritto con chi non c’é possibilitá di confusione con la c che in
dica l’interdentale sorda.
Cfr.: Rohlfs 152, 156, 214, 218, 275, 277, 279, 290, 291;

Cappello pp. 80, 8 8 ; Colao p. XXXVI; Pellegrini p. X V III; Trumper 
25 — 27; Zamboni p. 52.

Esempi:

Posizione iniziale:
C/ — E, I: cert 149; arcella 155; ceolan 185; cendre 191; cinc 209; zanzar 215; 

panza 215; porziei 235; cento 249.
G/ — E, I: dermana 250; dentilomo 292 e zentildona 247; zenochiei 194; zent

*112; anzol 297 e andoi 250; pianzer *109 e pianderte 248; in- 
zenera 245, inincorzerve 191.

J : doen 184; za< IAM 209; zugar 233; zurá 234; dogadel< *IUGA-
TELLU 165; Duane (=Giovanni) 250. Le forme iust 184 e 
sgiobelo * 1 0 0  sono rispettivamente un latinismo e una storpia- 
tura all’italiana.

C+f: balanza DFR p. 5; Franza DFR p. 28; kalzéta DFR p. 40.
G +f: sonza< AXUNGIA 216.
T-f i: menzonava 220; bronza 223; ninzói 235; olinchiera 179 e linchiera

( =lettiera) 299.
D-M': zo<DEORSUM 204, manz, pl. mandi DFR 58 p, calgerona 163,

GW <DIABOLU(S) 245.

Posizione intervocálica
C/ —E, I: tason 181; visina 189; pase 201; oselador 195; busa ( =buca) 2 1 1 ;

guselle < * ACUCELLA 224; forfesa 225; luséa 223; brusor 239.
G/ —E, I: kaliden DFR p. 40; ruden DFR p. 87.
J :  sain <*SAJIME(N) 251; sita< *SEJITTA< SAGITTA (pas-

sim); maor 209, ma mazorana 245. Cfr. Rohlfs 218.
C+¿: brazzon 2 1 2 ; ghiazza< *GLACIA 272, ma: nessa< *NECEA 233.
G +f: scorezza 266.
T + f: sarvizi 203; rason 181.
D+¿: roncliizar< *RHONCHIDIARE 298.

Posizione finale
C/ —E, I: ia«<TACE(N)(T) 180; fornos 208; Zms<LUCE(M) 210; quindes 

218; dolz 182;/aÍ2 213; pulz 239.
G/ —E, I: incorz 154; desvolz 224; oraz<ÜNGET 251.
J : Un possibile esempio di J  finale, MAIUS, dá, majo DFR p. 56.
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C + j: I suffissi -ÍCIU, -ECIU, -ACIU, -ÓCIU danno rispettivamente
-iz, -ez, -az, -oz: nuiz 179, pistiz ( = pasticcio) 181; gar diz < C RATI 
CIU(M) 2 1 0 ; ma/tez < *MATTECIU 225; diaz< DIES-\—  ACIU 
204; coenaz ( =coglionaccio) 287; maridaz ( =maritaggio) B; 
camoz< *CAMOCIU 188; fioz ( =figlioccio) 203.

T + j: inanz 2 0 2 ; *GURGUTIA 216.
Per quanto riguarda la posizione iniziale, esclusi gli esiti c e g rispettiva
mente da T +i e D + i che sono senza dubbiosecondari, la generalizzazione 
si presenta subito evidente:
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Per quanto riguarda gli esiti c e g il testo di Villabruna presenta una duplice 
grafía:

Esempi: linchiera 299-—-lintiera 235 
meschier -— ►mistier 2 0 2

cit. in DFR p. 62 
calgerona 163-— -caldiera A 
ges -— ►dies 153

ms. Vecellio p. 186
La forma ges, tramandata solo da Vecellio in una farsa che é 
un’ulteriore trascrizione della prima farsa, compare in un passo 
che ripete pari pari il passo della prima farsa in cui c’é dies 153. 

Questa duplico grafía non sembra tanto un’esitazione nella resa di un unico 
suono come nel caso delle interdentali, quanto piuttosto la testimonianza di 
un esito variabile. Si tra tta  probabilmente di un fenómeno in corso di svol- 
gimento, come sembra dimostrare il fatto che spesso nel feltrino moderno si 
riscontrano esempi per tu t t’e due gli esiti e spesso in contrasto (progressivo 
o regressivo) con le forme di Villabruna.

Esempi: Contrasto progressivo
bestian A-—►bésca DFR p. 8 . 

cristiani 208-— ►triscan DFR p. 51.

Contrasto regressivo

olinchiera 179-— ►olentiéra DFR p. 6 8 . 
giaol 245-— -diáol DFR p. 2 0 .



In posizione intervocálica per le sonore 1’esito c unico (d); per quanto ri- 
guarda le sorde notiamo che per il #< C  +f bisogna presupporre una doppia 
in latino volgare per spiegare la mancanza della sonorizzazione [cfr.: 
Rohlfs 273); il doppio esito d¡z<T + ié comune a tu tta  1’Italia settentriona- 
le e non ha ancora rieevuto una spiegazione (cfr. Rohlfs 290). Naturalmente 
anche l’esito ?9< T + 3' presuppone una doppia in latino volgare; con esso 
si allineano quindi anche gli esiti di T T 4 -3, CT + fe  PT + a' (nei due ultimi 
casi la prima consonante si era giá assimilata alia seconda dando TT 4 -3).
Esempi: pezza <  *PETTIA 178, satifazion 233, pazzit < *PACTIU + ÍTTU 

215, cazzar 249.

In posizione finale il fenómeno pin notevole é il doppio esito di C/ — E, I 
che andrá spiegato in maniera analoga al doppio esito di P, B e V finali: 
cioé il contesto V — # era un precedente V — V latino per cui hesito normale 
in tale contesto, z, non fa che desonorizzarsi con la caduta della vocale fi
nale. Dosi il contesto C — #  corrispondeva a un contesto C — V equivalente 
a un contasto iniziale in cui hesito normale era ?9. Il doppio esito di T +i in 
posizione finale corrisponde al doppio esito dello stesso nesso in posizione 
intervocálica.

LABIO VELARI

Sia QU latino che W germánico possono perdere il loro elemento labiale 
dando rispettivamente k (accanto a ku) e v (accanto a gu).

Esempi:
QU >£•: costion 261.
QU =~ku: quant 178; quel 180; quattro 276.
VV vardéla 222.
W >¡7« : guast 239; guariré 217; guadagna 281.
In posizione intervocálica QU si sonorizza: sgualiu < * AEQUALI VU 189, 
e<7wa<AQUA 248.

In certi casi QU é passata a K giá nei primi tempi dei latino volgare 
(Rohlfs 294) e segue hevoluzione normale delle velari, per es.: (TORQUEO 
>* TORCEO ¡storzést 239.

NASALI

m e n finali romanze si neutralizzano in ii. In alcuni casi la m si conserva e 
precisamente quando viene preceduta da consonante. Del resto anche dopo 
vocale la grafía é oscillante: accanto a om. 283 ( =abbiamo); podom 281 e 
vedom 201 troviamo hon 218, podon 285 e edon 285.

Inoltre abbiamo casi di ipercorrettismo come in quam ( = quando) 228. 
Cfr.: Salvioni 31, Rohlfs 305, C apillo  p. 83, Pellegrini p. XIX.
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Esempi:
M/V — : in s o n <  IN SUMMO 200; bestián B, nonché nella desinenza della 

prima persona plurale di tu t t i i tempi e módi: so»<SUMU(S) 150; 
aesson 182; saressin 2 2 1 ; faron 2 0 0 , ecc.

M/C — : kőim, DFR p. 47.
L’assenza della m in malabiant< *MALAMBULANDO 226 non é dovuta a 
evoluzione fonetica, ma a un incrocio col gerundio di ‘avere’ [malambiantX 
X*abiant]. Cfr. Salvioni 77.

LIQUIDE
L > m/ — S (suffisso dél perfetto): usse< *VOLSI(T) 184; tusse< *TOLSI(T) 
155.
L puö passare ad r se preceduta o seguita da consonante: 

obrigaziói 273; appricarghe 274.
Abbiamo anche un asempio di n. < L : pons<PULSU(S) 266.

NESSI CONSONANTICI 
Consonante +L

Gli esi ti dei nessi con L in tu tte le posizioni sono riassunti nel seguente 
schema:

PL - p i  
BL —bi 
FL - f i
TL - c ,  g 
CL - c , g  
GL - g

Esempi:
PL: p i<■PLU(S) (passim); piandera 154; piubica<*PLUBICA(T)<

< PUBLICA(T) 234; spiandor 198; (storpiatura di ’splendore‘ -v. 
Pellegrini, Lingua rust,feltr. p. 314.)

BL: subiéa< *SUBILEBA(T)< SIBILABA(T) 204, biota<got. BLAUTS 
229.

FL: fior *113.
TL: vecchio< VET(U)LU(S) 213; segi< SIT(U)LA 235.
CL: schios< *CLOCEA< COCHLEA 188; sgionfuren< *CLONFARE<

< CONFLARE 217; schiao 230, schiavine 235; inzenochietevi 200; 
parchiama 236; (storpiatura di’proclama’), pedochj 232 accanto a pe- 
dogiosa 151; ogi 188; regie < AUItIC(U)LA 188 accanto a rechie 183; 
gesia < ECCLESIA 218.
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GL: giandussa~=. GLANDE(M) 201; sgiásene < *GLASINA < gall. GLA
STUM 209; giara<GLAREA 213; giazza<GLACIES 272; sengioz 
< *SINGLUTTIARE 2 0 2 ; ongie<UNG(U)LA *103.

Osservazioni: 1. Abbiamo un esempio di FL sopiarse 219.
2 . L ’esito di GL in posizione intervocálicaé j: conaio< *CUM +COAG(U)- 

LU 294, stria (=  it.striglia) cit. in DFR p. 1 1 0 . vejar cit. in DFR p. 119.
Per spiegare gli esiti feltrini dobbiamo presuppore i seguenti passaggi:
1. TL >CL (giä in periodo molto antico) Cfr. Rohlfs 248.
2 . L >i/P, B, F, K, G —

Questo passagio é molto tardo: do ve va seguiré l’evoluzione di C +i 
e G + í perché i due esiti non si confondono (cosí in una stessa parola, 
giazza 272, abbiamo tu tti e due i fenomeni). Del resto nei testi veneti 
piü antichi i nessi appaiono ancora conservati.

3. k, g + i >c, g
Non abbiamo una spiegazione per il doppio esito c, g<CL.

Consonante -t-sf
Per T, D, C, G + 3; cfr. la sezione Interdentali.
1. a) L + i —i

In posizione intervocálica questa i  puó subire i seguenti passaggi:
b) i — 0 /V —V
c) i - 0 / i - V

Esempi:
a) moia 193 e smuia 245 (da *MOLLIARE); vota 198; foie 216; pavei< 

< PAPILIO 223; traguai 234; tai 299, oio 198.
b) consearte 229: ?neo<MELIU(S) 265; coenaz 287; moer < MULIERE(M) 

291.
c) fia  203 ;fiol 203; ecc.; sgarioi < *CARILIU + OLU 248.
Lo stesso effetto ha il morfema [-i] del plurale sui sostantivi terminanti in -l. 
V. gli esempi nella sezione Vocali finali.
Cfr. Zamboni p. 57. che da i seguenti passaggi:

1 +i > 1 ’ >i

A volte il nesso l+ i secondario puó passare a g (inizio di parola) o Ig (jx)- 
sizione mediana): georer< *LEPORARIU 195; per quanto riguarda gendri 
187 si deve supporre una forma intermedia con il dittongo: *liend(i)ne 
(la r di gendri é forse da spiegare come una ristrutturazione sul modello di
cendre, tendré, ecc.); in posizione mediana: cavalgiero 281.
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2.

nc e realizzato gráficamente col digramma ng. In due casi abbiamo la grafia 
gn (besogn 238, 240) che indica generalmente il suono ñ, e in un caso la gra
fia ng all’interno di parola, per ipereorrettismo (congossuda 189).

Esempi:
nc: dolceng 156; beccaleng 229; cong< CONVENI(T) 203; debosong 196;

calcheng 278; scheng < *SCAMNIU 297; seng < SIGNU(M) 299. 
ñ : gnanca 179; gnent 181; mantegner 277.
Cfr.: Rohlfs 161.
Paralelamente a quanto accade con i sostantivi terminanti in -l anche nei 
sostantivi terminanti in -n il morfema -i dei plurale ha un effetto palata- 
lizzante con i passaggi seguenti:

-6ni =-óñ =»óiñ >óin >-ói 
Cfr.: Zamboni p. 57. n. 67.
Per gli esempi cfr. la sezione Vocali finali. (Vocalismo)
3. P + | e B +i

Quando i nessi P + i e B + i si presentano in posizione postónica e la vo
cale tónica é A, la i palatalizza questa A o con una metatesi:

o con una reduplicazione della i:

che creano il dittongo ai poi monottongato in e.
Cfr.: Vocalismo, Voc. tonico, Evoluzione condizionata.

Mafera, p. 163, e per un fenómeno analogo in francese Hermán, 
Précis p. 96.

Esempi: e¿>6e<HABEA(M) 151 e ebbicKHABEA(T) 252, 
sepe< SA(P)IA(T) *112 e 6'ep7J¿a-=SAPIA(S) 156.

4. R + i >r, parallelamente ai casi di P, B + i dopo una A tónica ci puö essere 
metatesi con formazione di un dittongo ai che poi monottonga in e. 
Esempi:
R + i > r :  giara 213; verela<VIRIA 235.
R + i > i r :  nel caso del suffisso -ARIU. Per gli esempi v. Vocalismo, 

Voc. tonico, Evoluzione condizionata.
5. S + i > z  

SS-f-i >s 
PS +~i >s 
ST + i >s



Gli esiti si possono spiegare con il seguente schema:
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8 +  1 S S + i P S + i S T + j

a s s i m i l a z i o n e  a l i a  
c o n s o n a n t e  s e g u e n t e 88 +í
T +i  -  t> — — S¿^
s f — s s 88 SSe& —  s s — _

s o n o r i z z a z i o n e  c o n s .  i n t e r v o c . z _
e l e g e m  i n a z i o n o — S S s

Esempi:

S -f fasói 194; camisa 210; preson 237.
SS +?': pressa 199 accanto a pressia 203.
PS+jf: №esMW-=NE IPSE UNU(S) DPR. p. 6 8 .
ST+¿: bissa 199; m«<USTIU(M) 235.

Osservazioni:

1 . Per l’evoluzione ST +i >ss cfr. Tekevcic 379-80 per il caso parallelo 
dell’italiano.

2 . SC+voc. pal. ha lo stesso esito s e sogue la stessa trafila: sentía 285 e 
cognossuda 208, eressé 217.

Assimilazione alia consonante seguente.
CT, P T - t t - t  
CS, P S - s s - s

Esempi:

CT: lat 155; dii 178; fat 187; peten 225; not 233: V. anche p. 201.
PT v. Pes. di p. 201.
CS (X): farsora< *FRIXORIA 155; lasa 181; fis  204; sonza 216; intos- 

segada 299; lissia < LIXIVA 235.
PS: v. l’es di sopra.

Consonanti epentetiche.

Se, dopo la caduta della vocale postónica nei proparossitoni, una m, 
una n o una s viene a trovarsi davanti a una r, si forma una occlusiva tran
sitoria : nel caso della m una labiale sonora, e nel caso della n e della s una 
dentale rispettivamente sonora e sorda. Cfr.: Ascoli pp. 4 1 2 -3 ; Hermán, 
Precis pp. 108, 113. Esempi: cambra 297, cendre 191, estre 2 1 0 .



II sistema fonematico del feltrino

Possiamo costruire le seguenti tabelle di tratti distintivi per i fonemi dei 
feltrino di Villabruna:

VOCALI
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(i) (®) (C) (a) (d) (ó) (U)

1 . sonorante + + + + + + +
2 . sillabico + + + + + + +

1 2 . anteriore + + + — — — —
13. posteriore — + + +
14. alto + — — — — +
15. basso — + + —

Per la tabella delle consonanti e 1’albero riassuntivo v. p. 208.

Per interpretare le tabelle saranno necessarie rogole di ridondanza come le 
seguenti:

1 .

2.

3 .
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CO
NS

ON
AN

TI

G« + 1 1 1
•M « + 1 1 +
- + 1 + 1 1
M + 1 + 1 +

1 G + 1 + + 1 1 1
e + 1 + + 1 +
G + 1 + + +
N i + + + +
CO i + + + 1
•o i + + 1 +
<3> i + + 1 1

> i + 1 +
«M i + 1 1
>ac i 1 + +

KJ i 1 + 1

•o i 1 1 + +
i 1 1 + 1

ja i 1 1 1 + +
ex i 1 1 1 + 1
ec i 1 1 ! 1 +
¿d i 1 1 1 1 1

1. 
so

no
ra

nt
e

2.
 s

ill
ab

ic
o

3.
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on
so

na
nt

ic
o

4.
 n

as
al

e

5.
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tin

uo

6.
 m

et
as

ta
si

 r
it

ar
da

ta

7.
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en
ta

le

8.
 l

ab
ia

le

9.
 s

tr
id

ul
o

10
. 

so
no

ro

11
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vi
br

an
te

12
. 

an
te

ri
or

e
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CONTRIBUTI ALLA FUNZIONE DEI GERGHI NELLA LETTERATURA
ITALIANA

is t v An  v ig

Movendo dalla constatazione generale ohe le espresaioni gergali fungo- 
no nella letteratura da mezzo di earatterizzazione e di rappresentazione 
rispettivamente di persone e di ambienti, e da mezzo rafforzativo dello 
stile, aumentandone la carica enfatica e cosi 1’espressivita, 1 Tintento nostro 
era quello di esaminare la suddetta funzione in casi concreti, e di vedere 
in quale misura contribuiscano le voci gergali ad accrescere la .suggestivita 
dello stile.

L indagine e stata compiuta sui romanzo intitolato « Ragazzi di vita » 
di Pier Paolo Pasolini e sulla commedia « Gli arcangeli non giocano a flip- 
per »> di Dario Fo. La scelta dei corpus non e stata casuale, bensi motivata 
da vari fattori.

Del romanziere e poeta bolognese c noto che si valga con abbondanza di 
espresaioni gergali e di altri mezzi linguistici; il commediografo lombardo 
poi e 1 autore conosciuto di canzoni con voci necessariamente gergali per 
il contenuto di esse.2

I due generi letterari differenti, il romanzo da un canto con le sue parti 
narrative, descrittive e dialogate, e la commedia dall’altro canto con i soli 
dialoghi, determinano in maniera decisiva il modo di usare le voci gergali, 
ed indueono a fare un confronto tra i due generi sotto questo aspetto.

Si devono iniinc prendere m considerazione i pochi anni che separano 
la data di pubblicazione dei romanzo da quella della prima della commedia 
(rispettivamente dei 1955 e dei 1959).

Abbiamo limitato la nostra attenzione a studiare i testi soltanto sotto 
1’aspetto lessicale, prendendo in considerazione anche il lato morfologico 
dov’era necessario. Non abbiamo distinto infine i casi di stile indiretto 
libero perche considerati narrati vi.

A causa della scarsita di dizionari e glossari gergali a disposizione,3 
non abbiamo potuto prendere di mira la completezza, e dovevamo pertanto 
omettere le espressioni sospette di essere gergali.

Non sono state differenziate dalle voci gergali documentate quelle 
che sembrano di essere rifacimenti dell’autore su un tema sicuramente eer- 
gale.
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Non abbiamo raccolto minuziosamente tu tte  le espressioni familiari, 
dialettali e popolari, ed i rispettivi numeri di presenze, come abbiamo fatto 
invece nel caso dei termini gergali.

Per l’esigenza di una valutazione storieamente piü precisa déllé espres- 
sioni gergali e di quelle affettive di altro ti|K), abbiamo cercato di ricostruire 
le vicende déllé parole analizzate attraverso dei vocabolari. Le annotazioni 
regionale, dialettale, semigergale si riferiscono al carattere di allora déllé 
espressioni.

Crediamo tuttavia che malgrado le limitazioni elencate siamo riusciti a 
ehiarire la funzione stilistica ed il peso dei termini gergali -  insieme a quelü 
dialettali, popolari, regionali, familiari — nei testi citati.

L’argomento dél presente saggio non eonsente di trattare déllé parti- 
colaritá dei gei’ghi di cui si trovano nozioni preziose in altri saggi dedicati a 
quest’oggetto.4

Riteniamo j>erd molto utile per il fine posto a quest’opera di ricordare 
una déllé caratteristiche fondamentali dél gergo: il valore affettivo-critico 
che deriva dal comportamento polemico e d’opposizione dei gerganti.5

1. Leggendo il romanzo dél Pasolini, spicea subito l’uso frequente di 
vocaboli gergali, condizionato dal materiale déll’opera: la rappresentazione, 
la storia degli abitanti déllé borgate románé, che vivono da un giorno all’al- 
tro, e non disdegnano per motivi sociali di eseguire azioni criminose. E an- 
che ovvio che al servizio dél ritratto efficace di questo mondo ci stiano voci 
gergali.

A ) Esse figurano con grandissima abbondanza nelle parti narrative 
in cui si parla dei ragazzi di vita, protagonisti dél romanzo, nel raccontare 
le rapine eseguite da loro nelle borgate, il loro girellare nel centro di Roma, 
le loro visite ai bordelli, alie bische, e cosi via nelle scene in cui essi vengono 
disegnati con rapidi cenni.

Si trovano parecchie voci gergali nei brani che rappresentano tutte le 
altre persone déllé borgate, i familiari dei protagonisti ed altri, tu tti quelli 
insomma che appartengono a quel sottoproletariato.

Per il disegno breve ed efficace di uno dei personaggi principali, il 
Riccetto, e delhambiente ecco le frasi iniziali dél libro:

Era una caldissima giornata di luglio. II Riccetto che doveva farsi la prima 
comunione e la cresima, s’era alzato giii allé cinque; ma mentre scendeva giii 
per via Donna Olimpia coi calzoni lunghi grigi e la camicetta bianea, piut- 

tosto che un comunicando o un soldato di Gesu párévá un pischello  (ragazzo; 
garzoné) quando se ne va acchitta to  (vestito da festa) pei lungoteveri a rim or- 
ch iare  (rimediare una compagnia, soprattutto femminile). Con una compa- 
gnia di masclii uguali a lui, tu tti vestiti di bianco, scese giü dalia ehiesa della 
Divina Provvidenza, dove allé nőve Don Pizzuto gli fece la comunione e allé 
undici ¡1 Vescovo lo cresimö. TI Riccetto perö aveva una gran prescia  di tag- 
liare: da Monteverde giü alla stazione di Trastevere non si sentiva che un solo 
continuo rumore di macchine. Si sentivano i clacson e i motori che spra n g a -  
vano  (si impegnavano, ci davano sotto) su per le salite e le curve, empiendo la 
periféria giá bruciata dal sole della príma m attina con un rombo assordante.6

2X0 ISTVÁN VÍG



Si vede a prima vista che il brano ё in un italiano misto con alcune voci 
gergali la, dove si abbozza — qualificandola nello stesso momento — la fi
gura del Riccetto. Essa riesce suggestiva per la novitá e per il contrasto delle 
espressioni gergali con il contesto in italiano e le abitudini mentali dei let- 
tori, ed inoltre per il contrasto semántico del contenuto origínale (fermare) 
di acchittare dialettale con quello gergale (vestirsi da festa), per la capacita 
di pisckello di rievocare e di trasmettere la sensazione di origine dialettale; 
ed infine per il figurare insieme dei vocaboli gergali con un termine regionale 
a sua volta enfático (prescia). La parola sprangavano aumenta ancora la 
tensione della scena, sia per l’opposizione con le frasi e le parti del brano in 
italiano, sia per il suo carattere onomatopeico.

Non si realizza la funzione di rappresentazione, permane tuttavia 
quella effettivo-rafforzativa delle espressioni gergali nel brano seguente:

II prete venne di fretta, senza guardare in faceia nessuno. Dietro gli trottavano 
due creature secche come gattini, peseate in qualcuna delle case, rimaste qua 
e la per la campagna bruoiata e gl’immondezzai, di vecchi burini, ai margini 
di Pietralata. Trottavano dentro la cotta sm u c in a n d o  (rimestando, mesco- 
lando) col turibolo, tra  la gente che nel gran sole a picco se no stava qua e lii 
tra  i lotti e le casette, o camminava, o gioeava, о gridava.7

La carica enfática, tragico-comica e conferita anche questa volta dal- 
l’azione in comune del termine gergale e di Iroltare in contrasto stridente 
con il contenuto del testo, la narrazione dei funerali di un ragazzo di vita, 
e viene ancora rafforzata dal carattere dialettale del primo, in opposizione 
con il tessuto lingüístico in italiano; dalla potenza evocativa di smucinare 
e dalla carica onomatopeica della parola citata in italiano, nonché dalla 
ripetizione di quest’ultima.

В) Le voci gergali non hanno solo la funzione rappresentativa nei 
brani narrativi, ma assumono anche quella di caratterizzare direttamente 
le persone nei dialoghi.

É anche ovvio che al servizio del ritratto efficace della vita dei prota- 
gonisti ci stiano parole gergali, oltre ai brani di narrazione, anche nei dia
loghi, tanto di piii perché i personaggi principali hanno contatti molto di- 
retti con la malavita di cui anche il loro linguaggio deve risentire, in quanto 
permeato di termini della mala. Le espressioni di questo settore figurano 
nelle conversazioni dei ragazzi di vita fatte tra di loro in qualsiasi situa- 
zione. Sono poche pero le altre persone con cui i giovani e compagni par- 
lano servendosi anche di vocaboli di questo tipo: un vagabondo, un bar- 
caiolo.

Un bell’esempio per l’unirsi di locuzioni gergali con un vacobolo se- 
migergale, con espressioni di prionuncia e forme dialettali (annamo, ggiii, 
штосе, ecc.) ed un regionalismo largamente diffuso (rnannaggia) ci e for- 
lito dal dialogo tra alcuni dei protagonisti ed altri « d ritti» piü vecchi, 
•ícena: il parco di Villa Borghese di notte:
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Me so i n g r i j a t o  (eceitato sessualmente), mannaggia, co tu tte  quelle belle j a r -  
d o n e  (ragazze formóse) tosté de vía Veneto.
« Annamo ggiii a vede si ce stanno ’e scaje, » (prostitute) fece il Caciotta.
« See, » fece il Calabrese, « quelle vonno li sordi! ’a  g r a n a  (denaro) ! »
« Che, nun li tenemo li sordi? » disse trionfante il Caciotta. Gli altri drizzarono 
gli orecehi.8

La carica enfática del brano risulta in primo luogo dall’incontro e 
dall’urto del complesso di espressioni e forme dialettali e di vocaboli ger- 
gali (ingrijato, fardone, scaje) e di un termine semigergale (grana) con le 
frasi che continuano i dialoghi, e le abitudini mentali dei lettori. Essa è an
cora rafforzata dal contrasto semántico tra i significati originali di ingrijato 
(cascato) e di jaulonejjarde (natiche) e tra quelli gergali (v. nel brano cita- 
to), nonché dalla capacita delle parole menzionate di rievocare e di tra- 
smottcro la sensazione deH’origine dialettale, e dalla pronuncia dialettale di 
scaglie.

Più rilovante è pero sotto vari aspetti il brano seguente:

I  malandrini restarono addossati alla spalletta, fiacchi, fiacchi, come due 
tacchini spennati. # Me pari n’accattone », disse Alduccio dopo un po’ guar- 
dandosi il Bègalo e sbottando a  ridere. « E tu  na cammera de sieurezza », fece 
il Begalone. « Mannaggia la m . . .  addolorata, » aggiunse, « ma mica chiudemo 
c o s í ,  ssa, stasera. » « See, co na p i o t t a  e  m ez z a  (centoeinquanta lire) ’n saccoccia 
la p i o t t a  e  m e z z a  rubata al Caciotta. » « Nàmose a fá na inzifonata a li Cerchi, » 
fece ¡1 Begalone, « tiramo a ssorte ». « A m atto », disse Alduccio battendosi con 
due dita la fronte, ce poi se ’a famo a j e t t e  (piedi) fino a Tibburtino », « Ma che », 
scatto il Begalone, « n ’antra p i o t t a  e  m e z z a  nun se po’ rimediá? Che, un m i c e o  
(grullo, sempliciotto) che c ' a m m o l l a  (da) un po’ de g r a n a  (denaro) ’un ze trova 
da zte parti? *9

In questo brano si nota la fusione e l’interferenza di vari codici lingui- 
stici. II nerbo di esso è costituito dalla proposizione iniziale e da quelle 
che eongiungono o continuano i dialoghi, abbozzando le azioni dei parlanti. 
Esse sono scrittein un italiano comune. L’autore ricorre ad un regionalismo 
(saccoccia) di evidente origine dialettale, e ad un’espressione gergale 
(piotta e mezza) in italiano, ma di vago ed affievolito sapore dialettale, e 
ripetendoli per rafforzare ancora di più il contenuto espresso nella prece
dente frase dialogica. L’altro códice lingüístico in evidente contrasto con 
quello italiano è quello dei dialoghi, scritto in un linguaggio a base dialettale: 
regionalismi diffusi (saccoccia, mannaggia), un vocabolo familiare (ri- 
mediare) si fondono con forme dialettali (chiudemo, jamo, nàmose, rimediá, 
tiramo, na, ecc.) e parole italiano di pronuncia dialettale (inzijonata, zte, ze, 
ecc.). Questo linguaggio differente e di carattere parlato quotidianamente 
assume vigoria, vivacità ed enfasi grandi perché messo in contrasto con il 
nerbo narrativo italiano. Tale vivacità viene ancora rafforzata dall’uso del 
semigergale grana, dai gergali-dialettali jette ed ammollare e miceo, dal ger- 
gale-italiano piotta e mezza. L’enfasi dei dialoghi è resa più intensa dalla 
novitá del contenuto e dal conseguente urto delle espressioni gergali e se- 
migergali con il largo contesto scritto in base ad altri modelli linguistici. 
Quest’urto è ancora completato dal fatto che benché siano italianizzati, i
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vocaboli gergali-dialettali ed anche quello gergale-italiano riescono a rie- 
vocare e trasmettere una vaga sensazione di carattere ed origine dialettali.

II brano sopraccitato serve a dimostrare che la parte enfatico-raffor- 
zativa delle espressioni gergali nel romanzo non puö essere separata dal 
resto del contesto. Esse potrebbero ottenerla anche da sole, solo a confronto 
con 1 italiano, ma con risultati sicuramente molto meno suggestivi. Vi rie
scono in vece con maggiore vigoria in globale, se considerate insieme a quelle 
dialettali, regionali, familiari e schorzose, e nell’unitä delle parti narrative e 
dei dialoghi.

Si puö quindi concludere, ed affermare la lezione menzionata all’inizio 
del saggio, che le voci gergali hanno una funzione rappresentativa e di 
caratterizzazione, nonché enfatico-rafforzativa dello stile, rendendolo piü 
suggestivo. Non si puö fare a meno di dire perö che l’efficacia di quest’ul- 
tima funzione e accresciuta notevolmente dall’agire convergente dell’in- 
sieme dei termini dialettali, regionali, familiari e scherzosi a loro volta tu tti 
enfatici.

Abbiamo potuto anche vedere che la parte rafforzativa dei vocaboli 
del linguaggio della mala vita é causata dalla no vita, dall’inconsuetudine del 
contenuto di essi, che é la cosa pin importante; dal loro evidente ed anche 
sti idente contrasto con il testo italiano ed anche con le abitudini lingui- 
stiche dei lettori e spesso anche con i dialoghi in dialetto; dalla capacita 
delle espressioni gergali-dialettali di rievocare e di trasmettere un po’ della 
natura, della remota origine dialettali; dal carattere onomatopeico dei vo- 
caboli gergali o da quello di rievocare suoni onomatopeicamente associa- 
bili ai contenuti espressi.

La triplico funzione delle parole gergali — rappresentativa, di carat
terizzazione ed enfatico-rafforzativa -  e costante in tu tto  il romanzo pa- 
soliniano. Vorremmo perö vedere quante possibil ita si offrono per la vasta e 
duttile categoria enfatico-rafforzativa, in quali casi concreti di emozioni 
é utilizzabile ed é stata utilizzata essa?

2. A J Per la carica affettivo-critica delle espressioni del linguaggio della 
malavita se ne vede l’uso al servizio della derisione:

Con la cartina, difatti, in principio mica era andata male. Il Riccetto e i Saler
nitani s’andavano a metiere in qualche bell’angoletto, dalle parti di Campo dei 
Fiori, o a Ponte Vittorio, o in Prati, e poi, quando al posto dell’ombrello si 
poterono fare un banchetto e al posto della carte tre pezzi di legno ben piallati 
con elastico, due senza carta e uno con un quadratino di carta infilato nell’e- 
lastico, pure a Piazza di Spagna o in qualche altro posto elegante: allora si 
mettevano a incerare  (imbonire, indurre a giocare) allegramente i passanti, e 
l'acevano un bel trep p io  (brigata, crocchio) di gente tu tta  acch itta ta  (vestita da 
festa) e g ranosa  (agiata). II Riccetto faceva soltanto, di nome il p isch ello  (ra- 
gazzo tuttofare), quello che reggeva il banchetto, ma in realtá aveva un inca- 
rico piii delicato: e rimediava un corpo (mille lire) al giomo, e di piü.'0

II testo base in cui sono innestate le espressioni gergali anche questa 
ralta e scritto in italiano: proposizioni lunghe che sono tipiche dei racconti, 
lelle conversazioni quotidiane. Anche per motivi di rappresentazione si 
■icorre a termini gergali-dialettali (acchittata, pischello), gergali-italiani
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(incerare, treppio), semigergali (granosa, corpo). Pare che ci troviamo di 
fronte alia narrazione compiaciuta di uno di quei « dritti », di quegli emar
ginat! che sono i protagonisti e gli altri personaggi del romanzo, la quale si 
carica di enfasi nella narrazione dei truffatori. L’enfasi, la vivaeitá dello 
stile aumentano ad un tratto proprio per l’uso dei termini gergali. Esse 
derivano dalla novitá semántica e dal contrasto dell'insieme dei termini 
gergali con il testo in italiano e le abitudini mentali dei lettori; dal contrasto 
tra  il significato gergale (vestita da festa) e quello dialettale (appollaiata o 
anche fermata) di acchittaia; dalla sensazione del carattere dialettale di 
acchitfata e di pischello; nonché dal valore scherzoso di granosa e di corpo, 
valore che i vocaboli semigergali hanno quasi sempre se usati in contesti in 
lingua comune. La vivacita del brano infine viene completata anche dalla 
parola familiare rimediava a sua volta enfática. Si ha la sensazione ancora, 
leggendo questo pezzo, che la voce acchittaia sia messa, öltre per i motivi 
rappresentativi, a sottolineare il valore scherzoso della parola granosa e a 
rafforzare la stupidaggine dei passanti agiati, rilevata nel brano dal tono di 
derisione, di scherno, in cui si cela l’atteggiamento bonariamente parziale di 
Pasolini verso il suo protagonista.

B) I gesti, il movimento degli ubriachi costituiscono un soggetto fa- 
vorevole a narrazioni plastiche, di un grado di tensione piü alto, di sottile 
ironia. Cid succede anche per la rappresentazione deH’ubriacatura di due 
ragazzi di vita:

Poi spettó un’altra volta al napoletano, ma ormai questo s’era preso una 
tropea  (sbronza) che non gli stavano manco piii aperti l’occhi. « Che se farno 
n ’antra tá tiéra  ? (bicchiere di vino) » chiese scherzoso il Riccetto. SI, quello 
forse non senti nemmeno, e si limitb a ridere per un po’, « Che te va l’aequa 
pell’orto? * chiese ormai i n  c a m p a n a  per spcsare  (pronto ad andarsene) il 
Riccetto, allegro. Ormai s’erano stufati di star 11 a chiacchierare tu t t ’e due. 
Fu il Riccetto a prendere l’iniziat¡va: « A aaaa .. .coso », fece, «se ne volemo 
arma ? » II napoletano ridacchió ancora cogli occhi bassi; poi sb ie llando  (per
dendo l’equilibrio; vacillando) s’alzö, e s’avvií) diritto a gran passi verso l’uscitn 
in mezzo alia parete di canne intrecciate."

II valore affettivo, umoristico della scena o ottenuto dall’azione comu
ne di piü fattori. Proposizioni relativamente brevi si seguono, una aH’altra 
rendendo lo stile piü spezzato, enérgico e spedito. Forme e parole dialettal: 
[se fumo, se ne volemo anna, n'antra, ecc.). un vocabolo familiare (stufarsi) 
uno regionale diffuso largamente (manco) si scontrano con espressioni ita
liano e con le abitudini mentali dei lettori, conferendo per conseguenza vi 
varita, « espressivita » alio stile. Questo livello di tensione piü alto, al punte 
in cui sta per calare, é rielevato e mantenuto al livello di prima dalle espres 
sioni gergali-dialettali (tropea, Utilera, spcsare, in campana) e da quellí 
gergale-italiana (sbiellare). La capacita di rafforzare l’affetivita dello stile s 
deve alia novitá, del contenuto di esse nei confronti del contesto in italianc 
e le abitudini mentali dei lettori, e nel caso di spesare ancora al contrasto tn  
il significato gergale (andarsene, fuggire) e quello dialettale (aver fretta) 
nonché al carattere dialettale, salvo naturalmente sbiellare.
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C) Il vocabolo prestato al linguaggio della mala puo funzionare ad 
esprimere ostilità, spregio, opposizione sociali :

Andarono tu tti e sette in una pizzeria a farsi un litro con la g r a n a  (denaro) del 
Picchio, dalle parti della stazione Termini; poi tornarono su per via Veneto, 
con le camicie che gli sventolavano íuori dai ealzoni, o in canottiera, con le 
magliette intornicíate intorno al collo, gridando, cantando e prendendo di 
petto i ricchi che ancora a quell’ora passeggiavano tu tti a c c h iU a t i  (vestiti da 
festa), con l’alfa che li aspettava.12

Nel passo a largo respiro scritto in italiano ed intonato dalla voce 
semigergale grana, ricchi richiederebbe l’uso di ‘ben vestiti’, ‘eleganti’, o 
qualche altra parola simile. Se è messa accanto alla voce acchittati, vuol dire 
che lo scrittore punta sullo stridere semántico tra ricchi ed acchiltati, non- 
ché sui contrasto tra l’italianitá del contesto ed il carettere dialettale della 
voce gergale: fattori che conferiscono un’altra carica enfática alla voce 
gergale ed anche alio stile del brano. Acchittati evoca un mondo con i suoi 
valori del tutto opposto, ‘basso’ e odioso nei confronti di quello dei ricchi: 
gli urti menzionati fanno si che acchittati assuma qui un valore di ostilità, di 
spregio, di opposizione. E quest’affermazione sembra plausibile soprat- 
tutto alia luce della frase odiosa e invidiosa di uno dei protagonisti. 13

D) Accanto all’uso costante e principale delle voci gergali per fini af- 
fettivi, suggestivi, non manca il loro impiego per un altro caso stilistico, 
fondamentale, diremmo elementare: la mira ad evitare la ripetizione delle 
parole :

« Mica te ’i sto a  rubbt'i », ripetó Amerigo, « famo come dichi te, daje », e im- 
paziente gli prese i s o l d i  di mano. Mise tre o quattro p i o l t e  (biglietti da cento) 
sul tavolo, e puntó; le carte scivolavano da una mano all’altra come fossero 
d olio, un mazzetto qua uno là, in un minuto, e bastava un*occhiata per ve- 
dere s’era andata bene o male. Amerigo quella prima mano la vinse, e si voltó 
appena con gli occhi verso ¡1 Riccetto che seguiva con la faccia scura. II Ca- 
ciotta rideva quanto aveva larga la bocea: « Me sto a sfiatà de fumá », disse, 
cercó per le tasche una cicca, la trovó e se l’accendette. Amerigo rivinse pure 
la seconda mano ; si voltává, intascando a fare qualche osservazione col giova- 
notto pettinato alia Rudi, che, ammutolito gli stava appresso. Gli altri due 
li guardava soltanto, con sguardo soddisfatto. per tenerseli buoni. Metteva 
in saccoccia tu tta  la p e c o g n a  (soldi) che vinceva.11

Nella scena che narra l’avventura di alcuni dei protagonisti in una bi
sca, lo scrittore non fa uso che una volta della voce soldi per designare il 
concetto espresso da essa, ma ricorre per evitare la ripetizione e per fini di 
rappresentazione prima a piolte, poi a pecogna. L’impiego dei vocaboli 
gergali per scopi affettivi in questo caso c secondario, essendo il tono del 
brano e anche quello del più largo contesto alquanto contenuto e dimesso.

E) Si trovano inoltre brani che sono narrativi, poi si trasformano in 
descrittivi, e alia fine si cambiano di nuovo in narrazione. É da menzionare 
che in quasti casi per cosi dire ‘promiscui’ la lingua della descrizione è la 
lingua letteraria:
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E fece bene, perchó nemmeno era svolto fuori dalla porta del lotto nove, dietro 
la loggetta, che arrivarono i carubba  (carabinieri). Fu appena in tempo a ve- 
dirli e a tagliare dietro il cantone. Li mortaaacci sua, si disse a  voce alta come 
se cantasse, per quanto era grande la soddisfazione di non esser r i in & s t o / r e g a 
lo; e si mise a correre per le strade deserte tra  i lotti, giii verso via Boccaleone, 
e poi ancora di corsa per la strada di Tor Sapienza, Non c’era piü una nuvola 
nel cielo; a mancina bruciavano le luci, i piloni di fari, i riflettori della centrale 
elettrica, e indietro, giä lontano, Tiburtino, coi casoni nuovi in fila contro il 
cielo nero. In fondo, nel gran tepore, brillavano i lumi delle altre borgate, fino 
a Centocelle, la Borgata Gordini, Tor de’ Schiavi, il Quarticciolo. Passo passo, 
morto di debolezza, il Riccetto arrivö sulla Prenestina e si mise a aspettare 
1’autobus dei Quarticciolo. Cacciö le cinque carte da cento ch’era riuseito 
a salvare, e scelse la piü c i a n c i c a t n  per darla al fattorino.15

La parola gergale carubba, nonché fregare e ciancicata rispettivamente 
popolare e dialettale, e quest’ultima ancora onomatopeica, sono tu tte  di 
carica enfática e si tro vano nelle parti narrative per scopi di rappresenta- 
zione. La carica enfática dei vocaboli deriva dal loro contrasto con l’italiani- 
tä  del largo contesto, e con le abitudini mentali dei lettori.

F ) Nella sfera delle parti descrittive si distinguono due tip i:
II primo che é inserito tra brani narrativi o dialogati con una o piü pro- 

posizioni inizali che ancora possono conteneré accenni alio stato d’animo, 
alie sensazioni dei protagonisti, esprimibili quindi tramite voci del linguag- 
gio convenzionale dei mal vi venti, é questo:

E ra di buon umore por la p io U a  e  m ez z a  (centocinquanta lire) che aveva in 
saccoccia. Per la Tiburtina passavano di tanto  in tanto gli autobus del Casale 
di San Basilio e di Settecamini, sotto il sole silenzioso che annebbiava, in 
fondo all’agro bóllente, i monti di Tivoli. Su tu tto  pesava l’odore di niele 
maree della varecchina, appiccicoso come una macohia d ’olio che s’allargasse 
dalle stru tture dello stabilimento — che pareva un ragno con le sue muraglie e i 
suoi serbatoi — giü per le scarpate dell’Aniene, Tasfalto della strada e le stop- 
pie bruciate da un fuoeo che non si distingueva, tanto era forte la luce del sole.16

La prima frase riferita ad uno dei personaggi principali contiene an
cora un’esprassione gergale insieme ad un’altra regionale di evidente ori
gine dialettale (saccoccia). II loro uso é motivato da esigenze di rappresen- 
tazione: lo stato d’animo del ragazzo di vita viene sottolineato da tali vo
caboli che conferÍ8cono una certa carica enfática alia proposizione in cui 
figurano. ed anche all’inizio del brano, grazié al contrasto con l’italianita del
la descrizione e con le abitudini mentali dei lettori. La proposizione iniziale 
appartiene piuttosto, sotto l’aspetto affettivo, ai dialoghi da cui la descri
zione é preceduta. Essendo scritta quest’ultima nella lingua letteraria l’enfasi 
viene gradualemente meno.

L’altro tipo é usato a deserizioni di ambienti, di natura, senza riferi- 
mento ai protagonisti, la cui presenza é trascurabile in quel determinato 
caso:

La porta della casa d’Alduceio era semiaperta, e la luce aeeesa. S’una sedia 
stava seduta la sorella; in piedi, in fondo alia cucina tu tta  in disordine, la madre 
ancora gridava. I piatti sul seechiaio erano da lavare, per térra era tu tto  pieno 
di zozzerie, e sul tavolo, sotto la luce della lampadina che l'aceva luccicare il
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bagnato, c’erano ancora due o tre pezzi di pane, una scodella sporca e un eol- 
tello. Pure la porta di una delle due camere era mezza aperta, e nel buio si 
vedeva vestito, con le gembe larglie, il padre d’Alduccio, sul lotto matrimomia- 
le, dove dormiva ancora I’ultima figlia piccolctta; gli altri piccoli dormivano 
per terra su dei materassi. L’altra camera, dove dormiva tu tta  la famiglia 
del Riccetto, era chiusa, e pareva che, lá dentro, non ci fosse nessuno.17

Si trova nel brano un solo regionalismo di origine dialettale (zozzerie) 
di valore enfático, conciliabile pero con il contesto in italiano. La presenza 
del regionalismo forse si deve all’amore di couleur locale, all’intento dello 
scrittore di rendere qualche cosa anche in descrizione dall’atmosfera del 
linguaggio di quelli che vivono nell’ambiente presentato.

II linguaggio delle parti descrittive non é per caso l’italiano: l’autore 
non puó ignorare una lunga tradizione letteraria. II gergo poi, per il suo 
carattere orale non o adatto alie funzioni di descrizione, bensi solo a quelle 
di dialoghi e di narrazione. II ricorso ad un numero piú cospicuo di vocaboli 
regionali o dialettali in descrizioni non sarebbe motivate da nulla: in tali 
circostanze l’effetto e la funzione enfática di essi non servirebbe come pub 
invece servire nelle parti narrative o dialógate. II componimento del pezzo 
esclusivamente in dialetto d ’altra parte e inconcepibile in un romanzo dalla 
struttura in italiano e dedicato ad un largo pubblico.

G) Se ci sono passaggi da parti narrative a quelle descrittive, questo 
svolgimento avviene anche viceversa:

Da una parte il cielo era tu tto  schiarito, e vi brillavano certe stellucce umide, 
sperdute nella sua grandezza, come in una sconfinata parete di metallo, da 
dove, sulla terra, venisse a cadere qualche misero soffio di vento. Dall’altra 
parte, come ci si svoltava, verso Roma, e’era ancora brutto tempo, con dei nu* 
voli grevi di pioggia e fulmini, ehe perö s’andavano sbrillentando alTorizzonte 
cosparso di lumi. Da un’altra parte ancora il cielo si stendeva, proprio li sopra 
Tiburtino, come sopra l’imbuto d'un cortile, e la lima si appoggiava, spaurita, 
sugli orli lucenti di qualche macchia di vapore vagante. Giii per le strade tu tte  
uguali di Tiburtino non c’era ormai nessimo, e solo dalla strada centrale si 
sentiva qualche rumore. I tre se ne andavano smidollati verso la Tiburt ina. . . 18

Bisogna aggiungere pure, che nel brano scritto nella lingua letteraria 
figura una sola voce non letteraria, ma dialettale (sbrillenlarsi), probabil- 
mente per il suo carattere onomatopeico per cui essa riesce piú suggestiva 
ed espressiva.

3. L’uso delle voci gergali é alquanto vario anche nei dialoghi dei per- 
sonaggi del libro. Della loro presenza e della loro funzione di caratterizza- 
zione ne abbiamo gia paríate.

A ) É appunto per la loro carica affettiva, che figurano in dialoghi di 
valore irónico, scherzoso e di collera:

« Che te rode er c . . . ,  a Na-dia? » le fece Alvaro calmo calmo, vedendo che 
c’avcva in nervi. Lei a quelle parole sbottb tu tta  in una volta: «E  ñamo,» 
fece, « famo quello che dovemo fi\, na cosa sbrigativa, e bona n o tte ! Che stamo 
a aspettA qqua, me ’o voi di? »
« Eeeh, ammazza clie prescia che c’hai, » fece Rocco. Lei fece una faccia offesa, 

e si rivoltó come una vipera, con la bocea tirata in giü e gli occhi che gli erano
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diventati di coccio per la rabbia, grigi come quelli dei malati di cuore: « Te va 
de i n t i g n e l  » (unirsi earnalmente) fece guardando furiosamente Alvaro negli 
occhi. «Come no? o feee Alvaro. «E  alora ñamo, che aspetti ? » concluse lei 
feroce, con quella bocea rossa che pareva una fessura dell’inferno. Alvaro con
tinuo a  guardarla con gli occhi che gli brillavano allegramente di bonaria iro
nia: «Tu me sa che oggi ancora nun hai ricevuto, » disse, facendo il gesto di 
calcare qualche cosa col palmo della mano. « Me pari na libbidinosa ! » aggiunse 
gaiamente. « Ma va a morí ammazzato, » sibilo lei, imbestialita, greve peggio 
d’un facchino del mattatoio. « Mo t ’accontentamo va, » concesse Roeco, sulla 
scia d’Alvaro. « C’avemo certi s t e n n a r e l l i  (membri virili), qqua! » «Pure er 
Riccetto, sa’, » fece Alvaro, « con tu tto  ch’è pischello  (ragazzo). Hai da vede 
quanto arma, hai da vede! *19

Anche in questo caso come in tanti altri nel romanzo, l’alta tensione 
affettiva risulta dai contrastó di diversi codici linguistici. 11 primo si nota 
tra le proposizioni italiano che continuano e congiungono i dialoghi abboz- 
zando le azioni dei personaggi, ed i dialoghi questa volta dal tono completa
mente dialettale-regionale e quindi piu enfático. I  vocaboli gergali-dialet- 
tali (intigne, stennarelli, pischello)  grazie alla novità, alia freschezza dei 
significati sia nei confronti dell’italiano e delle abitudini mentali dei lettori, 
•ia nei confronti dello stesso dialetto (fa eccezioni forse psiehello); e alia 
sensazione di carattere dialettale conservata rafforzano le passioni e gli 
umori espressi nel brano.

B) Per fini di sarcasmo anche un po’ ingiurioso ecco un brano di un 
dialogo :

« Famme un po’ vede come fermi na donna, » disse il Begalone, mentre eam- 
minavano con passo calmo e veloce. « Ammazzele, quanto corono, » disse Al- 
duccio, che camminava sempre come se gli dolessero le fetle (piedi). « Perché 
nun te  le abbordi te? » fece poi soffiando. « See, co sta  debbolezza, » disse il 
Bègalo ancora piii nUaccato (stanco, sfiatato).
« Sei tanto rim orch ione  (molto intento a procurarsi una compagina femminile) 
sei, vaffan. . . ,  e dije quarcosa, no. »
« I.i mi cojoni, » fece il Begalone con disgusto.20 II

II termine gergale-italiano rimorchione figura per cosí dire al culmine 
del battibecco in crescendo deiragazzi, dettato dalla loro timidezza ed in- 
decisione. Bisogna dire chel’enfasi del brano c intonata dall’azione in comu- 
ne dei dialoghi dialettali-regionali e delle parole gergali-dialettali fetle e 
allaccato nei confronti doll’italianitá del resto del contesto e delle abitudini 
mentali dei lettori. Al culmine il tono sarcástico è ottenuto, e l’enfasi del 
brano viene rafforzata grazie alla novità ed al conseguente contrasto se
mántico del vocabolo gergale in questione con le espressioni dialettali o di 
pronuncia dialettale, con quelle italiane e con le abitudini mentali dei let
tori.

C) Non manca nemmeno la spinta invidiosa e ostile, polémica nei dia
loghi :

« Tie, sm ic c ia  (guarda bene) quello, » aggiunse indicando uno che passava in 
una fuori serie, «come se la gode! Te pare bello che quello stasse co’ quella 
bella s . . .  tu tto  acchüta to  (vestito da festa, con eleganza), pieno di ghignee, e noi 
niente? Sti forchettoni! Ma va da finí sta  cuceagna! Cambierii sta bandiera! » 
E camminó per un pezzo zitto, con la bocea tira ta  in ima smorfia di disgusto.21
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L’enfasi dell’invidia ostile è rafforzata, non ci stanchiamo di dire, dal
la novità semántica dei vocaboli gergali (smiccia, acchittato). L’urto avvie- 
ne in primo luogo tra le abitudini mentali dei lettori e forme dialettali, ed i 
vocaboli gergali (acchittato gergale ha un significato diverso da quelli dia
lettali ’formato, o anche appollaiato’), e si realizza secondarimente nei 
confronti delle espressioni italiane.

D) Poi la voce gergale serve benissimo anche a fini ingiuriosi come si 
vede dalla frase di sotto, pronunciata dalla madre di uno dei protagonista 
in una scena litigiosa, e che non parla che in romanesco :

« Vaffan. . . . »  le disse Alduccio. « Vacce tu , a c h i a v i c o n e  (prostituta) zozzo, co
me ce sei stato infin’adesso, » gridó la madre.22

La carica enfática risulta dal contrasto semántico del vocabolo gergale 
con il contesto dialettale, le poche espressioni italiane e le abitudini dei 
lettori portati a leggere in italiano le opere letterarie. Essa riesce particolar- 
mente suggestiva perché usata da un personaggio che non è uno dei ra- 
gazzi di vita, che parla solo dialetto. L’enfasi del termine è al servizio del- 
l’ingiuria.

E ) Si tro vano ancora casi sporadici dell’uso di parole convenzionali dei 
malviventi da parte di altre persone. Ne adopera una la proprietaria di un 
bordello, sgriclando indignata due protagonisti :

« Che, volevate fá m a r c h e l t a  (gettone riscosso dalla prostituta per ogni suapres- 
tazione) senza cacciá na lira? Robba da m atti! *23

La presenza del vocabolo gergale-italiano marchelta è dettata in questo 
caso soprattutto da motivi di caratterizzazione e di rappresentazione. 
II valore affettivo a nostro avviso è secondario nel brano di pronuncia dia
lettale.

Abbiamo potuto quindi vedere che i vocaboli gergali si applicano con 
grande facilita ed abilitá per la loro carica enfática provocata dalla novità, 
dalla suggestività delle espressioni, e spesso dalla capacita di trasmettere 
lasensazione di carattere e d’origine dialettali conservata, per casi a loro 
volta enfatici, affettivi, sottolineandone l’alta tensione: ironia, derisione e 
scherno, scherzo e sarcasmo, dispetto e collera, invidia e ostilità nei con
fronti dei ricchi, ingiuria. Inoltre si notano occasioni del loro uso per evitare 
la ripetizione delle parole.

È noto che si adoperano salutariamente vocaboli della malavita per 
scopi enfatici o confidenziali. Alcuni di essi pero riescono a mettere radici 
stabili, appunto j>er la loro fortissima carica affettiva nel linguaggio fami
liare, nei linguaggi speciali, nel linguaggio comune con diversi valori sti- 
listici.24 Quest’affermazione è confermata da una serie di parole gergali 
ricavate dal nostro corpus.25 Con le nostre cognizioni attuali non possiamo 
purtroppo stabilire quali dei vocaboli elencati siano stati originariamente 
gergali. È possibile tuttavia che alcuni26 siano passati dai dialetti nei gerghi, 
mantenendo tale e quale il significato originale. Cosi questi termini sono per

FUNZIONE DEI GEHGHI NEIXA LETTERATURA 219



cosí dire secondariamente gergali e sono entrati in lingua nella qualitá di 
dialettali. Abbiamo ogni motivo di ritenere peró che altri27 siano stati an- 
che originariamente gergali e si siano diffusi a livello regionale e dopo a 
quello nazionale nella veste di semigergali.

É noto inoltre che in italiano le parole familiari sono spesso dialettali, e 
in pin non sono tanto numeróse, per determinate ragioni storiche, come per 
esempio nella lingua francese.28 Anche il De Mauro considera il daletto co
me «lo strumento es pressi vo dell’affettivitá, dello scherzo »29 e richiama 
l’attenzione sul fatto che il dialetto e usato con i compagni a scuola e con 
i familiari perché considerato dai parianti pin espressivo e familiare.30 
Delle due testimoniante dobbiamo mettere in rilievoil fatto che la familia- 
rita dei dialetti non c una cosa immanente, bensi risulta dal loro confronto 
con l’italiano comune e letterario.

Si vengono a sapere partieolari ulteriori sulle caratteristiche dell’ita- 
liano familiare leggendo le righe di De Mauro. Il nostro studioso fa delle 
osservazioni sull’italiano familiare entro un ambito piü vasto, in chiave del 
linguaggio popolare italiano. Per il De Mauro la funzione di linguaggio fa
miliare é compiuta dal lessico delle varietá regionali deU’italiano ,31 ed esa- 
minando il linguaggio infórmale della televisione.32 Non si puó parlare an
cora di una cospicua standardizzazione del lessico familiare unitario, ma 
delle varietá. regionali deH’italiano e quella romana che tende a prevalere 
sulle altre .33 TI suo prestigio é dovuto all’avanzato processo di italianizza- 
zione del romanesco per cui esso é ormai tendenzialmente coincidente con 
la varietá romana dell’italiano ,34 al suo arricchirsi continuo di altre parole 
dialettali,35 ed al comportamento lingüístico tollerante dei suoi parianti.36

II linguaggio familiare italiano unitario quindi dispone di relativa
mente pochi elementi lessicali stabili e forse ne disponeva ancora meno 
verso la meta degli anni ’50. L’altro fatto da rilevare é che sono in parte le 
parole regionali di evidente origine dialettale a eompiere la funzione di fa- 
miliaritá.

Abbiamo accennato in tu tti i brani citati dal romanzo pasoliniano 
che a conferiré affettivitá, enfasi alio stile dei passi si trovavano insieme 
voci gergali, dialettali, regionali e familiari.

Ora conviene trattare brevemente delle voci regionali e popolar1 ne 1 
romanzo. Se si segue la storia di alcune espressioni37 ricavate dal romanzo 
consultando i dizionari italiani della bibliografía, si giunge a constatazioni 
di rilievo. Una parte delle voci elencate c indicata centrale, un’altra di 
esse invece viene considerata dialettale nella 1 0 a edizione del vocabolario 
dello Zingarelli. Le stesse espressioni citate figurano come dialettali ora co
me regionali o centrali o meridionali sugli altri vocabolari.

Le deduzioni che si possono ñire dai vari giudizi citati sono due: la 
prima che ci troviamo di fronte a parole che fanno parte o stanno per far 
parte del lessico italiano unitario; la seconda o, o c’interessa di pin di quella 
prima in questa sede, che le espressioni in questione avevanoe avranno in 
parte anche oggi un uso vivo, limitato ad aree piü o meno vaste, ma li 
erano úsate veramente e con frequenza, nonché sono di origine dialettale 
probabilmente in ogni caso. Le parole contrassegnate in vari modi non
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sono quindi altro che parole regionali di origine dialettale e morfológica
mente italianizzate. L’origine dialettale é dimostrata con efficacia maggiore 
di ogni altra testimonianza dall’espressione prescia38 che nella stessa 1 0 a 
edizione dello Zingarelli ha una doppia faccia stilistica, dialettale e regiona
le. Re poi si richiama in mente quanto dice il De Mauro nella sua storia lin
güistica della constatazione fatta, si resterá pienamente soddisfatti. L’au- 
tore rivela che le varietá regionali dell’italiano servono da ponte tra  ¡’ita
liano comune ed i dialetti. Accolgono vocaboli dialettali piú o meno italia- 
nizzati e li rilanciano verso la lingua comune dopo un ulteriore depura- 
mento fonomorfologico di essi, mentre trasmettono anche parole italiane 
piegate con una pronuncia dialettale verso i dialetti.39 Se la constatazione 
che le espressioni citate oggi come oggi sono sulla soglia o di un passo giá 
oltre, dell’italiano comune e valida, lo c ancora di piú se esse vengono con
siderate e concepite nella situazione lingüistica del periodo della concezione 
e della pubblicazione del romanzo.

Abbiamo potuto infine vedere che sono úsate innumerevoli parole ita
liane in genere con una lettera sostituita da un’altra per parola, segni gra- 
fici di pronuncia dialettale. Da quanto abbiamo detto a proposito del ro
manesco e ancora della posizione intermedia delle varietá, regionali dell’ita
liano tra lingua comune e dialetti, risulta che una delle particolaritá di que
ste é la pronuncia piú o meno spiccatamente dialettale non solo di parole 
dialettali italianizzate, ma addirittura di quelle italiane pure.

Per stabilire le caratteristiohe dei vocaboli contrassegnati in maniera 
ricca e diversa ( j k )polari, volgari, plebei) dai dizionari consultati, ci siamo 
serviti dello stesso motodo adottato per l’analisi delle espressioni risultate 
regionali.40 Dal confronto e dal 1 analisi delle espressioni si possono rico- 
struirein grandi linee non solo le loro vicende, ma in piú si viene a rivelare 
che tra le qualifiche di volgare, popolare e plebeo non ci sono notevoli dif- 
ferenze. T u tt’e tre indicano l’appartenenza delle espressioni alio stesso 
strato lessicale che chiamiamo popolare, o al massimo a strati lessicali dai 
rispettivi limiti piú o meno vasti, tracciabili con estrema difficoltá, che si 
fondono a vicenda uno nell’altro. L’unica differenza, se c’e tra questi strati 
lessicali mal separabili uno dall’altro, sará la piú o meno vasta area di diffu
sione e del Puso dei vocaboli. Questo stato dei limiti delle aree consente il 
facile passaggio di parole dalla zona piú Stretta a quella piú ampia. Ció é 
conformato dalla parola imbriacarsi41 collocata dalla stessa fonte (Miglio- 
rini, Vocabolario, v. in bibliografía) in uno strato lessicale non senza men- 
zionare i suoi legami con un altro.

Considerando ormai alia luce di questa constatazione le voci citate, 
non saremo distanti dalla veritá nel ritenere che si possa ricostruire l’ori- 
gine e la diffusione delle parole popolari. Esse sono con ogni probabilitá 
di origine dialettale, poi entraño a far parte del lessico regionale da dove ri- 
prendono il cammino in alcuni casi verso la lingua comune dove mettono 
radici tanto forti, ottenendo una larga diffusione, che dopo un certo periodo 
non sono piú sentite regionali o dialettali. Sembra conformare quanto e- 
sposto sopra il passaggio della parola racchiona,42 rintracciabile attraversoi 
nostri dizionari, da dialettale a regionale, e quello di ricciolone43 o scoglio-
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nato44 da regionali a popolari. Ció varra anche per le altre parole di piú 
scarsa documentazione.

Le nostre espressioni hanno una piú o meno remota origine dialettale. 
Sono diffuse ed úsate a livelli molto vasti la, dove si paria un linguaggio 
italiano poco coito, venato di elementi regionali e magari dialettali. Rie- 
scono a trasmettere una piú o meno forte sensazione della loro origine dialet
tale e particolarmente qualche cosa dall’atmosfera di quel linguaggio in cui 
sono úsate.

Per una valutazione piú esatta del valore delle voci attualmente popo
lari abbiamo cercato di considerarle storicamente e di distinguere quelle 
popolari45 gia negli anni ’50 da quelle probabilmente ancora regionali.40

Parole dialettali, regionali, popolari, gergali ed italiano di pronuncia 
dialettale, tutte di carica enfática, impiegate in un linguaggio per coseguen- 
za enfático anch’esso. L’affettivitá delle espressioni deriva dalla loro capa
cita di rievocare l’atmosfera viva e sentita piú ospressiva dei linguaggi in 
cui vengono giorno per giorno úsate. Essa in alcuni casi (parole stretta- 
mente gergali, qualche regionalismo e dialettalismo) ó completata anche 
dalla novita, dal carattere insolito del loro contenuto. L’enfasi delle voci 
vale naturalmente nei confronti dell’italiano e delle abitudini mentali dei 
lettori.

Assotigliando di piú l’analisi delle espressioni si viene a rivelare che le 
voci gergali-itaiane e quelle gergali-dialettali di significato diverso otten- 
gonola propria carica enfática non soltanto nei confronti dell’italiano e delle 
abitudini mentali dei lettori come gli altri vocaboli affettivi, bensi anche 
nei confronti dei linguaggi regionali e dialettali.

Sembra che ci siano anche differenze relativamente notevoli tra le 
cariehe enfatiche delle parole affettive. La carica enfática piú intensa a 
nostro avviso risulta dalla novita semántica, dal carattere insolito delle 
parole, e quindi sono proprio le voci gergali-italiane e quelle gergali-dialet- 
tali di significato diverso ad essere le piú enfatiche.

É da segnalare che la presenza delle parole strettamente gergali, cóm
prese quelle dialettali di significato diverso é quattro volte superiore a quel- 
la delle voci semigergali e gergali-dialettali di significato uguale a quello 
delle analoghe gergali. Non solo la presenza, ma anche il numero delle 
parole del primo gruppo sono superiori a quelli del secondo gruppo. Ció 
vuol anche dire che l’uso dei vocaboli strettamente gergali é piú saltuario, 
casuale e si deve al proprio carattere che spiega a sua volta la loro intensa 
carica enfática. Appunto per il loro impiego saltuario e casuale e la grande 
enfasi, fatti che sono correlativi, esse mantengono una certa propria auto
nomía nei confronti del largo contesto, e non vengono assorbite dal lin
guaggio in cui figurano.

Resta ancora da chiarire quale tipo di linguaggio sia eostituito dal- 
l’insieme delle voci gergali, dialettali, regionali, popolari ed italiane di pro
nuncia dialettale? Abbiamo gia accennato prima che gran parte del le&sico 
familiare italiano non e standardizzata. Abbiamo visto anche che le varieta 
regionali dell’italiano, e specie quella romana, hanno la funzione di lin
guaggio familiare. Abbiamo sottolineato inoltre che le espressioni strettamen-
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te gergali per il loro carattere e per il loro impiego saltuario nel romanzo 
analizzato mantengono una certa loro autonomía e liberta. Considerando 
queste constatazioni e operando una distinzione tra le espressioni in que
stione epossiamo dire che i vocaboli dialettali, regionali, popolari, italiani di 
pronuncia dialettale costituiscono un linguaggio italiano regionale. Questo 
linguaggio regionale, enfático nei confront! dell’italiano comune o coito e 
delle abitudini mentali dei lettori, é complétate di termini familiari e se- 
migergali nonché di vocaboli gergali-dialettali di significato uguale a quello 
degli analoghi gergali, e c o s í  assume il carattere di linguaggio familiare. 
Questo tono e carattere familiari vengono poi a loro volta rafforzati dal- 
l’uso di molte voci gergali di forte affettivita; quindi tutte le espressioni 
enfatiche costituiscono insieme un linguaggio che lia la funzione di lin
guaggio familiare. Dobbiamo ripetere pero che questo tipo di linguaggio fa
miliare non coincide necessariamente con quello reale ma non standardiz- 
zato a sufficienza, bensi ha solo la funzione di esso. Ci troviamo di fronte ad 
un’elaborazione artística e personale.

Questo tipo di linguaggio caratterizza i dialoghi, mentre quello dei bra- 
ni di racconto e delle frasi che continuano i dialoghi e li congiungono é un 
po’ differente dal primo. Anche in questo linguaggio si trovano le espressio
ni suddette, in numero pin ridotto ed imperniate su un italiano comune. 
Questo linguaggio ha un tono familiare, dimesso, di italiano paríate. L’en- 
fasi dei brani in questione deriva solo dal contrasto tra i vocaboli di valore 
enfático e quelli italiani che sono superiori di numero tanto da assorbire i 
primi. Da ció consegue che il tono dei brani é anche piu moderato.

Alla conclusione sulla funzione di linguaggio familiare non sembra di 
contraddire a nostro parere la lezione dedotta dal saggio di Piero Pucci 
sull’uso del dialetto nel suddetto romanzo. L’autore esaminando il dialetto 
in chiave delle idee programmatiche di Pasolini se i dialetti siano capaci di 
rendere l’opposizione, quella interpretabile solo ideológicamente, ed un po’ 
astratta, ed infine quella concreta e reale mirata dal romanziere nei pro
tagonista da una risposta negativa. 47 La sua rinuncia a distinguere il gergo 
dal dialetto, il tralasciamento di studiarli nei loro rapporti e di eonfrontarli 
con il nerbo del romanzo e con le parti descrittive, tu tti in italiano, la se- 
parazione incompleta dei brani narrativi da quelli descrittivi non gli con- 
sentono poi di venire ad altro risultato. Afferma che l’uso sporadico di voci 
gergali nei descrittivi muove nella direzione dell’italianizzazione di essi nel 
loro complesso, « partecipano della letterarietá» di questi brani.48 Esa- 
minatolo da un altro punto di vista, come abbiamo fatto noi, si ó giunti 
ad un linguaggio tipo familiare che sostituisce un linguaggio familiare ita
liano non del tu tte  standardizzato e stabile, e soprattutto non negli anni ’50.

4. Altre caratteristiche sono invece preséntate dalla commedia di Fo. 
E il genere stesso che eondiziona l’uso delle espressioni gergali. Esse non 
possono figurare in parti descrittive e narrative, solo in dialoghi: c la visua- 
litá che fa le veci della narrazione espressa tramite gesti, movimenti, e 
della descrizione raffigurata dalle quinte e dagli attrezzi. II ritmo rapido e 
continuo dello spettacolo poi riechiede l’intellegibilita immediata delle pa
role, e non consente riflessioni piú o meno lunghe sui significato dei voca-
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boli, o magari il cercarli nei glossarietti aggiunti ai libri, che puo fare il 
lettore. Questo fatto determina la quantita e la qualita delle voci della ma
la adoperabili, riducendole ad un numero alquanto esiguo, e scegliendone 
quelle che stanno per entrare nel linguaggio familiare, o ad ogni modo pre- 
sumibilmente comprensibili dalla maggior parte possibile dei pubblico.

Gli utenti sono secondo l’autodefinizione49 dei protagonisti balordi 
« uomini della mala, pregiudicati in genere», forse non tanto malviventi, 
quanto « degli spiantati che vivono di espedienti,50 personaggi insomma 
che somigliano molto a quelli ritratti nel romanzo dei Pasolini.

A ) La funzione delle espressioni gergali, quella di rappresentare dei 
earatteri, di rendere i personaggi piit verosimili, e uguale a quella generale e 
continua nel romanzo:

AMICO (come sopra) Fam m i en tra re : sono venuto a ripo rtarti i tuoi vestiti.
BIONDA E  va  bene. (Aprendo) E n tra . . .  Dai c jn a .. .  G uarda come li avete seon- 

c ia t i . . .
AMICO (si accorge dei Lungo) Ah, b ancora qui, quello? (Spaccone) A spetta che te

10 sbologno (mando via, licenzio) io. (Gli si avvicina scopertam ente ir onico) 
Scusa, Lungo, dovrei pariare d ’una cosa delicata con la tu a  signora. Ti d ,- a p ia c e  
di smammare'! (andartene)
11 Lungo non si 6 mosso. L a ragazza b u tta  con violenza il fagotto dei ve stiti 
su una sedia.

BIONDA Lui non smamma  (se ne va) niente! Se c 'b qualcuno che smamma qui, 
e subito, quello sei t u . . .

AMICO (blocca la ragazza) Mi hai capito m a le . . .  E hi, m ica son qui fa r  flanella  
(assistere senza la r  nulla) . . .  Pago d a  com m endatore, e pure in ant icipo. . .  
G uarda qua . . .5I

Le parole gergali (sbolognarc, smammare) probabilmente di largo uso 
tra gerganti, e quella postribilare (farflanella) forse non tanto diffusa sem- 
pre tra di loro, hanno una caratteristica in comune: 1’italianita, e cioe le 
parole base originali saranno state italiane. L’enfasi di esse non deriva che 
dalla novita, dal carattere insolito dei loro contenuto e dal eonseguente 
urto solo con il contesto italiano e le abitudini mentali degli spettatori e 
anche dei lettori. Grazie alia loro cariea affettiva, le parole gergali sono usa- 
te a sottolineare anche casi di alquanto alta emozione: ironia e dispetto. 
Oltre a quasta funzione svolgono anche quella rappresentativa di uno dei 
balordi, altezzoso e sieuro di se, e della prostituta, che ricorrono facilmente 
ad espressioni gergali per condire il loro pariare.

B ) Fa un caso d ’eccezione 1’uso di un vocabolo gergale da un ministro. 
Ma con questo si prosegue ad inoltrarsi nei casi concreti di enfasi per cui 
si applicano i termini gergali:

CAPOTRENO Signor ministro, fra un quarto  d ’ora  siamo a rr iv a ti. . .  (Prende a 
scuoterlo) Signor ministro!

M INISTRO (stirracchiandosi) E h , ab, . . .  E  le i. . .  Accidenti, ho la schiena a  pezzi.
CAPOTRENO Certo, il le tto . . . sarebbe s ta to  meglio.
M INISTRO Giii, m a in questo m aledetto  paese, dove m i tocca scendere, si fermano 

a  m alapena gli accelerati. Sem prea m edevono cap ita rc s tegrane! (fastidi) (Cosl 
dicendo il m inistro armeggia nella borsa da toeletta).52
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II dialogo citato e un buon esempio per il tentativo di parlare in tono 
confidenziale da parte di una persona di posizione sociale e cultura elevata 
con qualcuno, e nello stesso tempo per sottolinare, usando un’espressione 
semigergale, o meglio, per esprimere il senso di fastidio e di seccatura che 
é palese nell’intonazione nel momento della recitazione. A tale compito di 
rilievo é assunta l’espressione semigergale per il suo carattere. L’enfasi di 
questo tipo di espressione forse c un po’ inferiore d’intensitá a quella di un 
termine strettamente gergale, ma ó indubbiamente esistente. Non si deve 
poi dimenticare che il contrasto esiste solo tra la parola semigergale e l’ita- 
lianitá del contesto nonché le abitudini mentali degli spettatori e dei let- 
tori, e viene complétate soltanto dall’uso della forma interdialettale o re
gionale ste dell’aggettivo queste.

C) Serve a rafforzare Pespressione del dispetto provato da un perso- 
naggio, ma anche ad evitare la ri[>etizione delle parole il seguente uso di 
termine gergale:

AMÍCO (tranquillizzato, incalza) Anzi, ti beccheresti piii mesi di tu t t i  noi messi 
insíeme.

LUNGO (di nuovo salottiero, sorridendo, aceom pagna il discorso con brevi gesti. 
II capo appoggiato ora sull’una ora sull’a ltra  spalla) No, piü di voi no. Io sono 
scem o. . .  lo sanno tu t t i  che sono scem o. . .  Potrei sem pre dire che voi mi avete 
costretto  . . .  che io credevo veram ente di s ta r  male.
Quando ad uno si riesce a far credere di essere d iven tato  invisibile e di essere il 
m arito  di una battona (prostitu ta) . . .  gli puoi far credere questo e quell’a ltro , 
a  pensarci bene, credo che vi appiopperebbero qualche mese in piü per circon- 
venzione d ’incapace. . .

AMICO (dopo una breve pausa, toglie di scatto  le m ani dalle tasche dei pantaloni 
e gli si fa piü appresso, atton ito ) Ohei, d ic o .. . Sei tu  che parli o é un  tuo  fra- 
tello laureato  che ti  sei tenu to  nascosto in naftalina? Poco poco, allora facevi 
lo scemo per non pagare dazio. Ma guarda sto  figlio di beatona.. .  E  noi che si 
credeva di fa r ti il paglione (gabbare, im brogliare). . .

LUNGO (con un sorriso insolente) G iü .. .  Come é stran a  la v ita , uno che crede una  
cosa e invece. . .  Questi soldi, per esempio (indica i soldi che gli spuntano  da  una 
tasca), tu  credi che siano tuoi e, invece, z a c h .. .  adesso sono m ie i . . .  (glieli 
afferra)

AMICO Dammi la  grana (denaro) . . .  o ti  spacco la fa c c ia .. .  (Lo afferra  per lo 
stom aco costringendolo in piedi).53

Espressioni familiari (beccare, appioppare) e gergali (battona, fare il 
paglione) e una semigergale (grana) intonano l’affettivitá, del brano. Spicca 
peró subito la natura, il carattere italiano delle voci gergali, e solo fare il 
paglione, essendo un calco, trasmette qualche vaga sensazione di carattere 
dialettale molto alia lontana, piuttosto congetturabile. La carica enfática 
dei vocaboli gergali deriva dalla novitá e dal conseguente urto del loro sig
nificato con il contesto italiano e le abitudini mentali degli spettatori e dei 
lettori. L’unica forma regionale dell’aggettivo questo, sto non puó costituire 
un punto di riferimento regionale consistente. Non puó sfuggirci infine, 
símilmente ai brani finora citati, il numero alquanto esiguo delle espressioni 
e delle forme aventi una carica enfática piú o meno intensa.
1 5  ANNAT.ES — Sectio Philologica Moderna — Tomus XVII.
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D) Si osserva la presenza di parole del linguaggio della malavita anche 
in casi di dispetto e di ingiuria:

PRIM O  Ah, non ti  piace? A vete sentito? Non gli é mai p ia e iu ta .. .  E  noi, rischiamo 
la galera per luí, so ltanto  per non farlo sposare come un b a rb o n e .. .  Bel rin- 
g razíam ento!

TERZO  Perché, tu  t i  a spettav i un ringraziam ento da  quello? Da sta  faccia di pal
ta?  Ma sei proprio una  p i s t o l a ' ,  (persona di poco conto)

SECONDO Siamo tu t t i  p i s t o l a ' .  Gli procuriam o la  moglie: un pezzo di sleppa che 
non finisce piii, coi soldi, ¡Ilibata. . .51

La carica enfática dell’espressione gergale (pistola) ripetuta deriva dal
la novitá semántica di essa e dal conseguente contrasto con il contesto itali
ano e le abitudini mentali degli spettatori e dei lettori, nonché con le poche 
voci dialettali. L’enfasi del brano o rasa pin intensa anche dalla presenza di 
espressioni miste, italo-dialettali (faccia di palta, pezzo di sleppa) a da slo 
forma interdialettale o regionale dell’aggetivo questo.

E ) C’é esempio anche per accentuare il tono scherzoso dei dialoghi:

SIG N O R E (osservando i vassoi carichi di dolci) S tate  andando ad una festa?
TERZO  Stiam o venendo da una  f e s ta . . .
DOTTORE Abbiamo appena sbolognato un bidone (gabbato, imbrogliato) a  un pa- 

sticciere che ti assomiglia come un fratello.55

L’enfasi del brano deriva eselusivamente dalla novitá semántica e dal 
conseguente urto dell’espressione composta di un elemento gergale (sbolo- 
gnare) e di uno semigergale (bidone)  con il contesto italiano e le abitudini 
mentali degli spettatori e dei lettori.

F ) Figurano parole gergali in frasi pronuncíate in stati d ’animo molto 
emotivi, di gioia eccessiva.

LUNGO (esaltato) Pope, t ’hanno fa tto  venire qui apposta i miei amici per il mió 
m atrim onio ?

PO PE  (entra nel personaggio) SI, figliolo. . . m a calm ati, e stai buono.
LUNGO (come impazzito) Pope, sei grande, sei un c a l i f f o ' .  (che ci sa fare) Pope!*'

La gioia crescente del protagonista e espressa tramite un parallelismo 
ed una gradazione semántica al culmine della quale si trova una parola 
gergale (califfo) enfática. La sua enfasi che si irradia sul contesto deriva dal
la novitá semántica e dal conseguente urto con l’italianitá del brano e con 
le abitudini mentali degli spettatori e dei lettori.

Nell’analisi del linguaggio della commedia la prima cosa che spicca é 
appunto la maggiore italianitá dei dialoghi rispetto a quelli del libro del 
Pasolini. I termini gergali, dialettali, regionali e familiari sono innestati 
in un contesto prevalentemente in italiano. Sono pochi i vocaboli familiari 
ed anche quelli dialettali, non contando gli scarsi caichi italiani di espres
sioni dialettali da considerarsi regionali, e la loro presenza non molto con
sistente non costituisce un tipo di parlato regionale dell’italiano per sé. Essi 
si integrano nel contesto italiano aumentandone l’affettivitá, non agendo
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pero in grande numero. La scarsita di essi é evidentemente condizionata 
dal genere della commedia stessa: il pullulare lo spesseggiare di vocaboli 
dialettali e regionali rovinerebbe Topera destinata ad un pubblico vasto e 
non ristretto, regionale.

C o sí anche i termini gergali sono alquanto esigui. É  da notare che essi 
in maggioranza sono parole italiane e non dialettali. L’enfasi delle espres- 
sioni gergali risulta quindi dalla novitá, dal carattere insolito del loro signi
ficato e dal conseguente urto con il contesto italiano e le abitudini menta
li degli spettatori e dei lettori, e solo qualche volta anche con le altre espres- 
sioni enfatiche che non costituiscono un linguaggio regionale o un tipo di 
linguaggio avente tale funzione. Le funzioni principali delle voci del lin
guaggio della malavita sono di caratterizzazione e di rafforzamento e di 
enfasi anche nel linguaggio della commedia. Manca la parte di rappresen- 
tazione indiretta nei brani narrativi, che si spiega con le proprietá specifiche 
di questo genere letterario. I  casi, per la marcatura dei quali il drammaturgo 
si serve di termini del linguaggio convenzionale dei malviven ti, sono altret- 
tanto casi di emozioni piú intense degli stati d’animo affettivi quotidiani, 
comuni: fastidio e seccatura, dispetto, ingiuria, scherzo, gioia. Si nota nella 
commedia* come nel romanzo pasoliniano puré, che il termine gergale é anche 
al servizio dell’intento stilistico antico per evitare la ripetizione delle pa
role.

Tutte le espressioni enfatiche si integrano in un linguagio italiano. 
Esso ha le caratteristiche di un italiano pariato, quotidiano, di tono fami
liare, dimesso. Sa poco di dialettale e regionale, 6  alquanto moderato e sem- 
bra vivace. A nostro avviso si tra tta  di un’elaborazione artistica di linguag
gio familiare, condizionata da pita limiti che non nel caso del romanzo pa
soliniano.

Confrontando i fatti scoperti nel linguaggio della commedia e dei dia- 
loghi nel romanzo, si vede che mentre nel romanzo il carattere di linguaggio 
familiare dei dialoghi risulta dalla fusione di elementi affettivi di pressap- 
poco pari peso ed importanza, esso e ottenuto nella commedia dall’inte- 
grazione di elementi numéricamente in minoranza rispetto a quelli italia- 
ni piú « potenti » e numerosi. Il linguaggioo familiare dei brani di racconto 
del romanzo deriva dall’azione in comune di elementi affettivi numérica
mente inferiori a quelli dei dialoghi, il risultato quindi é un linguaggio fa
miliare piú moderato. Un simile tono moderato ha anche il tipo di linguaggio 
familiare della commedia, risultato dall’azione di elementi affettivi ancora 
meno mumerosi rispetto alia struttura in italiano. E proprio in base al con
fronto dei risultati ottenuti dai due linguaggi si puo dire che essi si somiglia- 
no uno all’altro, hanno caratteristiche fondamentali in comune.

5. Forse non é inutile riassumere un’altra volta quanto si era saputo 
prima e si é venuti esponendo sulla funzione delle espressioni gergali. Esse 
sono atte per le loro proprieta, a rappresentare e caratterizzare, e nello stes- 
so tempo a rendere piú vivace, suggestivo lo stile delle narrazioni e dei dia
loghi. Si offrono perianto ad essere úsate in tu tti i casi di forti emozioni 
non comuni, e quindi di ironia, derisione e scherno, scherzo e sarcasmo, gioia, 
dispetto e collera, spregio, ostilita, invidia, ingiuria. Símilmente agli altri
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mezzi linguistici della letteratura, servono ad evitare la ripetizione déllé 
parole. Le funzioni finora Irattaté possono essere assunte da termini ger- 
gali in contesti di lingua letteraria anche da soli, senza la presenza di altre 
espressioni di valore effettivo.

Di contro a queste funzioni raggiungibili in via indipendente, si scorge 
un’altra, risultata dalla fusione, dalla convergenza delle espressioni gergali 
e di quelle familiari, scherzose, dialettali e regionali, tu tte  di carica enfática, 
anche se questa differisce d’intensità di espressione in espressione: tale ruolo 
a nostro avviso fa le veci del linguaggio familiare.

Riteniamo di essere riusciti a dimostrare con sufficienza la constata- 
zione sulla parte di linguaggio familiare, che è valida naturalmente solo per 
le due opere analizzate. Se la validitá della nostra osservazione si possa 
estendere o no a tu tte le opere letterarie che abbiano attinto con relativa 
abbondanza al lessico gergale, in questa sede non si puô affermare: dev’es- 
sere il compito di ulteriori saggi in materia.
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29 De Mauro 144
30 De Mauro, no ta  a p. 131
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43 P P  382 -  390
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19 a  7
40 A Introduzione X I
4> A 29
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43 A 31
44 A 8
44 A 17
44 A 85
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IL GESTO NEL PROCESSO DEL DISCORSO

gAbor salusinszky

1. Sui discorso

1.1. Dal punto di vista della comunieazione umana diretta, abbiamo 
comunicazione se il comunicante produce segni tramite moto attivo sostenu- 
to solo fino a quando lo richiede la trasmissione del messaggio. O diversa
mente: « per comunicazione si intende la ricezione e 1’elaborazione da parte 
di esseri viventi di segnali rilevabili físicamente, chimicamente o biológi
camente »*. Quest’ultima definizione peró non si acidice ai criteri della 
presente trattazione dato che nella sua genericita, comprende anche lo 
« scambio » spontaneo di informazioni fra gli animali: per noi, invece, il 
concetto di informazione non é identificabile con quello di comunicazione. 
Il comportamento informativo sta in rapporto con il comportamento co
municativo come il segnale (portatore materiale deH’informazione) con il 
segno (unita dei processo comunicativo).

Spesso si vogliono classificare i segni o definire la comunicazione a 
secunda degli organi fisiologici (sensi) che partecipano alia loro produziono 
o percezione, illustrandoli schematicamente come segue:



La rozzezza di tali suddivisioni é insita nella loro concezione di lingua: 
la prima, coerentemente all’impostazione iniziale, separa la « scrittura» 
dal « discorso », prescindendo dal fatto che si tra tta  di due aspetti dello 
stesso sistema di segni; la seconda considera invece esclusivamente « acu
stico » il codice lingüístico.

1.2. Visto che il discorso comprende ció che ne é contenuto lingüístico, 
parlare di rapporto tra discorso e lingua non ha senso. II discorso e una ma- 
nifestazione specifica, ma non unica della lingua: con la creazione dei vari 
sistemi di scrittura (o dei linguaggi artificiali dei sordomuti), si realizza un 
nuovo portatore del fatto lingüístico che differisce in punti importanti 
dalle proprietá del discorso. É ovvio il carattere primario del discorso ri- 
spetto ad ogni altro sistema di simboli fondato sulla lingua.

La scrittura e di struttura « lineare », mentre il discorso comporta di
verse dimensioni: nel discorso, quale processo comunicativo, entraño in 
funzione contemporáneamente vari canali. Oltre al gesto, nel discorso assu- 
mono un notevole ruolo comunicativo (informativo) elementi come l’in- 
tensitá e, genéricamente parlando, i fattori soprasegmentali, il cui mani- 
festarsi nella scrittura é evidentemente limitato. (Relativamente agli ele
menti linguistici del discorso confrontati con i componenti della forma scrit- 
ta, si notano ulteriori divergenze: nel discorso spontaneo, per esempio, 
abbiamo enunciati (proposizioni) piu brevi, lo stesso vale per la lunghezza 
delle singóle parole; nella forma scritta predominano gli elementi a carat
tere aggettivale, nel pariato é rilevante il numero dei verbi; nella variante 
scritta si distinguono strutture sintattiche pin complesse e di maggiore ve- 
rietá., ecc.)4« Ogni lingua si manifesta dunque nella forma lineare di enun
ciati che rappresentano quello che si chiama anche continuo fonico o ca
tena pariata. Questa forma lineare del linguaggio umano deriva in ultima 
analisi dal suo carattere vocale: gli enunciati vocali si svolgono necessaria- 
mente nel tempo e sono percepiti dall’udito necessariamente in successio
ne » .5 Ma « . . .  non si de ve dimenticare che un tratto prosódico, come l’a- 
scesa della curva melódica che fa di Piove? una domanda, combina un si
gnificante, l’ascesa della curva, e un significato (quello per cui l’enunciato 
Piove? ha un significato diverso da Piove.) -, in francese il pleut? combina 
la salita della curva, il significante, con il significato chesi attribuisce al 
monema est-ce que. Ci sono dunque dei segni che non si conformano alia dop- 
j>ia articolazione e che hanno una parte non trascurabile nelle comunicazioni 
umane. Essi vanno peró considerati marginali perché un enunciato o propria- 
mente linguistico solo nella misura in cui e doppiamente articolato » .6

1.3. II discorso inteso come « parole » é fenómeno fonético e, in quanto 
tale, é lineare. Affermiamo in questo senso peró che la forma scritta (re- 
alizzazione in un sistema simbólico secondario della « parole ») é lineare 
rispetto al discorso, proponendo di considerare il discorso non esclusiva
mente come realizzazione del sistema normativo linguistico, ma altresi 
come complesso organico di diversi elementi, Tendiamo, dunque, verso 
una definizione funzionale in cui i « movimenti espressivi» inccntrino il 
fatto linguistico, indipendentemente dalla forma del loro manifestarsi. 
II comunicante prima di intraprendere il discorso « deve » sapere cosa in-
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tende dire e, ancor di p iú : agendo (pariando) quale lo scopo che si prefigge. 
II fenómeno dell’esitazione dimostra che la « messa in codice » perdura, 
senza interruzioni, per il periodo intero dei processo: il comunicante (spon
taneo) non formalizza 1’enunciato prima di intraprendere il discorso, pro
cede bensi improvvisando di tratto in tratto nell’ambito di un determinato 
sistema. Il segmento piú breve dei programma realizzato e la sillaba; la 
« programmazione » dell’intcnazicne copre un segmento prolungato, mentre 
il programma concernente i movimenti articolatori si attua in una fase rela
tivamente breve di tempo: ccsi nasce il messaggio.

« . . .  Di fronte a uno spettacolo teatrale siamo in grado di distinguere 
un gesto da una parola, anche se si realizzano simultáneamente. É accet- 
tabile anche se siamo in grado di attribuire al gesto un « significato » al- 
l ’interno del codice gestuale, costituer.do cosí un segno di questo codice, e 
altrettanto per la parola: pero questi segni uniccdice non vengono recepiti 
isolatamente, ma integrati in un segno globale che non pertiene piú a nes- 
suno dei singoli codici, pur formandosi sulla base dei loro contributi » .7 
L’oggetto della nostra ricerca é appunto questo « segno globale ». Il pro
cesso del discorso infatti, inteso come struttura seríale (e non come succes
sione ciclica di elementi), e un insieme di strati (canali) coordinati e inte
grati fra di loro, il cui programma globale, nel momento della produzione 
del messaggio, unifica i singoli elementi nel processo del discorso, dissolve 
orgánicamente l’eterogeneitá dei fattori stessi. A tale operazionesi pongono8 
due condizioni: a) l’identitá temporale del funzionamento dei singoli strati 
(canali), il che non significa la simultaneitá del funzionamento, ma il co- 
ordinamento delle strutture temporali immanenti dei singoli canali. L’iden
titá temporale si avvera quando viene raggiunto un equilibrio gerarchico 
tra le varié unitá di tempo, vale a dire: quando i rapporti di tempo del 
canale dominante ormai determinano, « trasformano alia propria immagine 
le strutture di tempo degli altri canali»; b) il rap porto di funzionesi mani
festa, da un canto, nel parallelismo dei fattori funzionanti nel medesimo 
tempo, e nel fenómeno della compensazione, d al 1’al tro. La compensazione 
(nel caso di impedimento del « portatore » della funzione centrale, il pro
cesso del discorso non cessa necessariamente di essere, l’elemento venuto a 
mancare puó essere sostituito da altri fattori) é possibile perché « dietro il 
codice lingüístico » esiste un altro sistema complementare, un « codice- 
ombra » riferito alia sostituibilitá dei simboli.

1.4. Ci propeniamo di analizzare brevemente la funzione ed il funzio
namento di elementi linguistici, ma non verbali, di accertare il modo in 
cui questi si inseriscono nel processo del discorso, adempiendo alie condi
zioni citate. Ipotizzando l’analogia strutturale fra l’intonazione ed il gesto, 
tentiamo di elaborare una definizione funzionale del gesto stesso quale com
ponente (soprasegmentale) collocata orgánicamente nel processo del di
scorso.

I fattori soprasegmentali sono fenomeni che si ricollegano a diversi 
segmenti senza influiré sul campo semántico del messaggio. Non vi appartie- 
ne l’enfasi, ma vi appartengono gli elementi portatori dell’enfasi: questi 
ultimi rientrano automáticamente nell’ambito di altri fattori (forme in-
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tonative, intensity, modifica dei rapporti di tempo). I fenomeni « derivan
ti » dai fattori soprasegmentali hanno carattere « di contenuto », come 1’or- 
dine delle parole. Si considerano soprasegmentali (in prima analisi) la quan- 
titá, l’altezza del suono (intonazione) e l’intensitá. Non si afferma, dun- 
que, che i fenomeni soprasegmentali non comportino significato (« con
tenuto »), si asserisce invece che tali elementi non modificano il valore fo- 
nemico del segmento. Subentra in questo senso, come oggetto di studio e 
non come metodología, la paralinguistica, che, secondoU. Eco, é « lo studio 
dei tra tti soprasegmentali (toni di voce) e delle varianti facoltative che 
corroborano la comunicazione lingüistica e si presentano sistematizzabili e 
convenzionalizzati » ,9 mentre per R. L. Birdwhistell10 é lo studio dei segni 
dei toni di voce esclusa 1’intonazione (1’Autore infatti colloca 1’intonazione 
sui margine della cinesica, contrariamente a A. A. Hili che vorrebbe vedere, 
nella paralinguistica, lo studio dell’intonazione accanto a quello dei mo- 
vimenti espressivi) .11

In relazione all’unitá di comunicazione, 1’intonazione si assume (as- 
sieme ad altri fattori, come l’accento sintattico, il ritmo del discorso) il 
compito di strutturare il messaggio: 1’intonazione porta la struttura dei 
messaggio. E adatta altresi all’espressione di determinati sentimenti, con
formando o smentendo o integrando i componenti contenutistici dei mes- 
sagio. É segmentabile l’intonazione? « Le difficolta, le contraddizioni de- 
rivano anche dal fatto di voler segmentare la melodía, come si suole strut
turare il continuo fonico. I suoni che si susseguono nel discorso presentano 
sostanzialmente singoli fonemi e contribuiscono a segnalare tu tt’al piu i 
fonemi vicini. Le forme intonative distintive, o esprimenti sentimenti o 
segnalanti i segmenti, nell’atto del parlare non si realizzano c o s í  «  regolar- 
mente » in un continuo succedersi. Si incuneano una nell’altra, si stratifi- 
cano una sull’altra. . . Nelle formule melodiche segnalanti la modalitá o 
l’unita delle frasi si incuneano le melodie che differenziano e dividono i 
singoli sintagmi. I complessi intonativi di carattere grammaticale vengono 
invece modificati da forme melodiche significanti sentimenti e da altre 
formule melodiche di carattere pragmatico. I singoli segmenti della melodía 
concreta del discorso sono perianto rappresentanti autonomi di determinate 
forme intonative e, nel contempo, esprimono assieme ad un altro segmento 
del discorso un’ulteriore forma intonati va. . . ». . . .  L’ampio arco dell’in- 
tonazione unifica grandi tratti di contenuto e segnala in quest’ambito 
anche la connessione di certi elementi, la strutturazione di unita piü vaste. 
II ruolo differenziativo dell’intonazione consiste nel determinare la moda
litá, in sostanza, la diversitá fra proposizione interrogativa ed affermativa. .. 
La funzione di previsione facilita notevolmente la comprensione degli e- 
nunciati pih complessi. . . non solo svela che qualcosa deve seguiré, ma li
mita anche la cerchia delle possibilitá.. . »12
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2. Sui gesto
2.1. Alcune oservazioni: a) nel processo del discorso vi e un’identitä 

temporale dei manifostarsi dei gesto e dei messaggio verbale (struttural- 
mente dipendente dal contenuto dell’unitä di messaggio a cui é riferito, per 
cui, in certi casi, lo sostituisce); b) la catena gestuale puó considerarsi 
ipoteticamente «soprasegmentale», in quanto assume funzioni simili 
(o analoghe) a quelle di altri elementi soprasegmentali (l’intonazione) stu- 
diati dalla paralinguistica; c) la catena gestuale é segmentabile, struttura- 
bile in unitä che nel processo del discorso integrano altrettante unita lin
guis tiche e intonati ve producendo strutture del « segno globale ».

É ovvio, dunque, che qui non ci poniamo il problema se alia catena 
gestuale (in quanto linguaggio) si possa far corrispondere o meno una sua 
sintassi (i cinemorfemi della cinesica di Birdwhistell13, le teorie di Z. M. 
Volotskaya14, di Nikolayevna15 e di altri), supponiamo invece 1’esistenza di 
una gerarchia dei singoli elementi gestuali vincolata alia catena gestuale, 
componente dei «segno globale » dei processo del discorso. Subordiniamo 
perianto a tale criterio 1’analisi e la classificazione dei fenomeni gestuali, 
non considerando gesti quelli (ritenuti spesso « gesti per eccellenza ») che 
non possono definirsi « soprasegmentali » (fra i quali, i deittici in primo 
luogo).

2.2. Le funzioni (indivisibili nel processo del discorso) dei gesti sono 
sostanzialmente di due tip i: la prima si riferisce al contesto in cui si svolge 
il processo del discorso (regolatori16), la seconda é connessa con il contenuto 
del discorso (di « calco »). I regolatori assicurano la continuita della comu- 
nicazione interpersonale contribuendo a determinare 1’avvieendarsi dei 
parianti, ecc. (simile é il ruolo dei gesti di adattamento che qui non consi- 
deriamo per il fatto che anticipano il processo del discorso e non sono, so
stanzialmente, elementi eomunicativi, ma informativi). AI ruolo dei « calco » 
i movimenti espressivi possono adempiere integrando il contenuto dei com
ponente verbale o esplicandolo, ¡Ilustrándolo. Rientrano nella categoria 
degli illustratori anche gli emblemi (segni convenzionali che variano di 
cultura in cultura e che apparentemente si configurano secondo le norme 
del « símbolo » di Peirce17).

2.3. Solo una parte dei movimenti espressivi che genericamente vengo- 
no collocati nella categoria dei gesti, ha nel processo del discorso una fun- 
zione intonativa. Si suppone che tali movimenti, integrati nel complesso 
dei« componenti enfatici », strutturino il messaggio, al livello dei significa
to, análogamente (o assieme) all’intonazione. L’analogia di funzioni non 
é sempre di esplicita ovvietá, essendo il « corpo » della melodía il continuo 
fon ico, mentre la catena gestuale sembra essere indipendente da esso. 
Dal punto di vista della comunita di funzioni del gesto e dell’intonazione, 
non pare trascurabile ció che si ipotizza sulla genesi dell’intonazione: 
« L’analisi delle forme intonative manifestanti sentimenti, ci consente di 
supporre che il movimento dei suoni (il variare dell’altezza del suono) ri- 
specchia determinati movimenti del corpo. II sentimento é un movimento 
espressivo che sostituisce l’azione . . .  al posto del gesto subentra la vi-
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brazione sonora che rende 1’idea del gesto: c una nuova tappa nella ridu- 
zione dell’azione primitiva. . . .  Se con l’aiuto di questo «codice» natu
rale trasformassimo la melodía in movimiento, la postura corrisponderebbe 
sempre al « comportamento » insito nell’attitudine »18. Dobbiamo immagi- 
nare la catena gestuale come un arco che si rifa al « disegno » intonativo 
che rap present a il percorso dell’azione. La catena gestuale non c continua 
(varia in funzione della t’endenza comportamentale motivata emotivamente, 
della personality, dell’appartenenza cultúrale) ed e, apjiarentemente, 
priva di significato. Si trattadei movimenti che costituiscono il gesto « in
tonativo » (o « logico-discorsivo ») che struttura il messaggio. II gesto « in
tonativo » c il corpo della gesticolazione ed c presente in tutti i « movimenti 
espressivi»: nel processo del discorso assicurano la continuitá dello strato 
gestuale. il nesso tra gesto e parola. Inteso nel senso citato, il gesto « in
tonativo » puö essere definito monologico se si manifesta anche in situ- 
azioni comunicative che non lo richiederebbero (per es.: durante una con
versazione telefónica), e non dipendente dalí’appartenenza cultúrale nella 
misura in cui lo e l’intonazione.

II gesto nella comunicazione

11 model lo che qui riportiamo a conclusione delle nostre osservazioni 
si propone di ribadire il rapporto logico-funzionale tra  il discorso ed il 
gesto, rilevando la dialettica tra intonazione, gesti «intonativi» e gesti 
« emblematici» (e/o illustratori). Nel sistema si subordina al concetto fun- 
zionale del gesto la forma concreta del movimiento (e perianto anche la mi- 
mica). Pretende di contribuiré ad un’analisi di prima approssimazione del 
gesto «intonativo », quale elemento organico, componente soprasegmentale 
del processo del discorso.
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LA RIVALUTAZIONE OTTOCENTESCA DELLA LINGUA NAZIONALE 
IN FINLANDIA E IN UNGHERIA

DANILO GHENO

1. La rivalutazione délia lingua f innica

Non è impossibile stabilire una data che fissi l’avvio délia rivalutazione 
del finnico. Essa coincide col 1809: anno di nascita del Granducato russo 
di Finlandia. E ’nota la circostanza che per sette secoli la Finlandia si trovo 
(e in complesso non si trovó male) sotto la direzione politica svedese. La 
lingua dominante allora — nessuno si sognô mai di porla in discussione — 
era la svedese: di questa si servivano i funzionari pubblici, i nobili, i bor- 
ghesie l’intellighenzia; la stessa si sforzavano di imparare i contadini e i 
lavoratori di razza finnica, perché conoscerla equivaleva, non di rado, ad 
avere più possibilitá di sollevarsi dalla loro disagiata classe. Era tenuto 
c o s í  in gran conto il fatto di parlare lo svedese e di essere considerati di 
quel ceppo, che tanti arrivarono al punto di modificare ’alia svedese’ il 
proprio cognome inequivocabilmente finnico, rasentando con ció il ri- 
dicolo. Si consideri — per es. — il cognome Suomalaenius, evidentemente 
tratto da Suomalainen e recante le tracce incancellabili dell’origine finnica 
del portatore.

Non erano diretti contro il predominio politico-economico della Svezia 
i tentativi che si verificavano di risvegliare la coscienza di nazione dei fin- 
nici. II loro s copo era propagare con la cultura soltanto l’idea della peculia
ri tá étnica della stirpe finnica, ferma restando la sua integrazione politica 
nel regno di Svezia. Si capisce perianto la mancanza di chi si dedicava alio 
sviluppo di una cultura autóctona, e perché con imparzialitá estrema 
questi impiegasse per lingua di comunicazione sia lo svedese che il finnico 
(che s’andava passo passo dirozzando). E ’ da rilevare addirittura che 
parecchi tra i più famosi intellettuali di Finlandia del XIX secolo (e dei 
secoli antecedenti) discendevano da famiglia, almeno alla lontana, svedese 
e che proprio essi si dimostrarono -  per cosí dire -  più realisti del re, ossia 
più finlandesi dei finnici.

Questo stato di cose cominciô a sfasciarsi nel 1808 sotto i colpi délia 
guerra intrapresa tra russi e svedesi al fine di conquistare risp. rinsaldare 
il predominio sulla Finlandia, ritenuta zona d ’importanza strategica vi
tale. Il confronto si risolse a favore dei primi e la Finlandia con la pace di 
Fredrikshamn — Hamina (1809) fu incorporata nel variopinto mosaico



statale russo, sotto la denominazione di Granducato. Sul principio, no- 
nostante il cambio di guardia al vértice, la situazione interna finlandese non 
mutó: furono consérvate pressoché integralmente le strutture sociali di 
base dell’época precedente e — ció che a noi interessa — lo svedese seguitó 
a essere la lingua ufficiale. Tuttavia, con il progressivo assorbimento nel 
nuovo regime e, soprattutto, dopo che la Dieta finlandese, creata dallo 
zar Alessandro I, si fu rivelata inefficiente, si diffuse sempre piü tra gli 
abitanti del Granducato un malessere che potremmo definiré di natura 
psicologico-patriottica, il quale fu riassunto e risolto in un motto di cui a 
poco a poco tu tti presero coscienza:« Svedesi non siamo, Russi non voglia- 
mo diventare, dobbiamo essere Finlandesi ».

Finché regnó Alessandro (1825) velleitá ’i’isorgimentali’ veramente 
non si manifestarono, ma la mancanza di tatto  político del successore non 
restó priva di conseguenze. « Nicoló I (1825 — 1855), il nuovo Sovrano fece 
pesare anche sulla Finlandia quell’assolutismo che distinse il lungo suo 
regno. Pur senza abrogare formalmente la costituzione in trent’anni egli 
non convocó mai una volta la Dieta finlandese, autorizzando il Governa- 
tore e il Senato a legiferare senza il concorso del parlamento. I larghissimi 
poteri conferiti alia polizia, la rigorosa censura sulla stampa e una macchi- 
nosa burocrazia, composta nella massima parte di funzionari russi, carat- 
terizzarono l’autocrazia di Nicoló I, la quale determinó, per naturale reazio- 
ne, il risveglio della coscienza nazionale finnica, concretatosi con quella 
fioritura letteraria che ha, quali massimi esponenti, Elias Lónnrot e Gio- 
vanni Ludovico Ituneberg. Resuscitatore il primo dell’antiea poesia finnica 
cantore il secondo, in lingua svedese, dell’eroismo del soldato finlandese 
nella guerra del 1808 »x.

Ma ancor prima che il governo disaccorto di Nicola I contribuisse a da- 
re una precisa tinta politico-patriottica all’insoddisfazione dei finlandesi, 
nel campo cultúrale anzi, piü specificamente, lingüístico s’erano avute av- 
visaglie di fronda. Ed e sintomática la circostanza che quello che si puó 
chiamare ’risorgimento politieo finlandese’ sia stato preceduto, preparato e 
di continuo eccitato dalla questione della lingua, alia quale pero — almeno 
per il momento — non toccó di divídele i finnici propriamente detti dai 
finnosvedesi, poiché il contrasto potenziale allora fu armonizzato « nel- 
l’opera di difesa della comune patria finlandese minacciata, ogni giorno piü 
dall’assolutismo » russo2.

Iniziarono gli studenti, fornendo un piccolo sbocco al malessere ccsi 
bene espresso dal motto sopra citato. Nel 1821 gli iscritti all’Universitá di 
Ábo-Turku, l’unica del paese, chiesero con una petizione quasi unánime 
l’istituzione di una cattedra di lingua finnica e al tempo stesso lamentarono 
le difficoltá provócate dal fatto che i dipendenti dell’apparato burocrático 
assai spesso non conoscevano il finnico. In connessione a ció si domandó 
che i pubblici impiegati fossero tenuti a impratichirsi nella lingua finnica 
tanto da capirla, e che le persone che la parlavano fossero autorizzate a far- 
ne uso presso gli uffici e i tribunali.3 Sull’ultima richiesta le autoritá non 
si pronunciarono; per il resto consentirono únicamente (ma dopo ben sette 
anni) che all’universita si desse vita a un lettorato di finnico. In un altro
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settore pubblico, quello ecclesiastico, furono invece costrette ad arrendersi 
presto alie esigenze oggettive della popolazione: cosí, nel 1824, ordinarono 
che i pastori protestanti, in procinto di prender possesso di una parrocchia 
finnica, dimostrassero mediante un esame ufficiale di sapere la lingua del 
luogo.

Negli anni Trenta la questione della lingua in sé non fa vistosi pro
gressi. Due avvenimenti, comunque, rivelanoche il fermento cultúrale fin- 
nico é vivo: nel 1831 si fonda la Suomalaisen Krijallisuuden Seura (Societá 
di Letteratura Finlandese) (che sará un punto di riferimento sicuro per il 
movimento di rivendicazione lingüistica); quindi, nel 1835 Lönnrot pubbli- 
ca il Kalevala (che con la sua patina careliana influirá anche sul rinnova- 
rnento della lingua letteraria finnica).

Tornando alia sfera scolastica, nel 1841 il governo permise che il fin- 
nieo fosse materia d’insegnamento negli istituti d ’istruzione inferiori e su
periori, non giunse pero a concedere una cattedra universitaria. Dovettero 
trascorreré ancora dieei anni prima che la vecchia petizione degli studenti 
fosse soddisfatta: ó infatti nel 1851 che l’Uni versit á di Helsinki — Helsing- 
fors (succeduta nel ’28 a quella di Turku) ottiene la sua cattedra di lingua e 
letteratura finnica. Procedendo il movimento finnofilo con sempre maggiore 
incisivita, nel 1858 si apri la prima scuola media interamente finnica a 
Jyváskylá (regione del Keski-Suomo), cui tennero dietro altre a Kuopio, 
Joensuu, Hameenlinna e infine nel 1860 a Helsinki.

La lotta di rivalutazione della lingua finnica — intendiamoci — non 
rimase ristretta al campo scolastico e educativo. Va puntualizzato che il 
sommovimento culturale-linguistico, avviato in sordina da pochi individui di 
spiccata sensibilitá nazionale, acquistó nel suo progredire basi teoriche di 
insospettabile portata, tali cioc da accelerare lo stesso processo di rinascita 
politica. E il merito di ció é da attribuire in grossa misura al filosofo e eta
tista Johan Vilhelm Snellman (1806 — 1881), il terzo dei ’grandi’ finlandesi 
del XIX secolo. Nel 1842, pigliando lo spunto dalle dottrine di G. W. F. He
gel che aveva assimilate durante un periodo di studi in Germania, serisse 
Ldran om staten (Teória dello Stato). In quest’opera capitale egli affermava 
che l’essenza di uno Stato consiste nello spirito e nella coscienza nazionali, i 
quali peraltro trovano la massima espressione nella lingua dei nativi. Un 
simile enunciato, applicato alia realtá della Finlandia, portava alia conse- 
guenza che, se essa voleva diventare un ’entitá ragguardevole nel consesso 
delle nazioni, era necessario liberare la lingua finnica dalla posizione di in- 
ferioritá in cui giaceva rispetto alio svedese. Una volta es post a la sua teoría, 
Snellman non si accontentó — come si dice — di stare a vedere. Si adoperó 
in svariate maniere affinchó ne assumesse consapevolezza ogni strato della 
popolazione: fondó il settimanale in lingua svedese « Saima »4 (in cui il go
verno zarista ravvisó addiritura tendenze rivoluzionarie, e perianto nel ’46 
lo proibi) e quello in lingua finnica « Maamiehen Ystavá» (L’amico del 
contadino), tenne conferenze, si fece eleggere al Senato.

Queste manifestazioni patriottiche — in particolare le iniziative edito- 
riali — di Snellman e dei suoi amici infastidivano grandemente l’autoritario 
zar Nicola, che con un provvedimento del 1850 si spinse fino a vietare l’uso 1
1 6  ANNALES -  Sectio Philologica Moderna — Tomus XVII.
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finnico in qualsiasi opéra stampata, eccettuati i testi religiosi ed economici. 
Un u ka z  del genere non poteva avéré una validità séria, e all’atto pratico 
resté lettera morta.

Un certo coronamento degli sforzi di Snellman si compi il I agosto 
1863, sotto lo zar successivo (1855 — 1881). « A cette date, — lasciamo la 
parola a Setàlâ — Alexandre II, après une visite en Finlande dont il dési
rait perpétuer le souvenir, rendit l’édit suivant dont l’initiative est due a 
J. V. Snellman : « Le suédois restant la langue officielle du pays, le finnois 
aura les mômes droits que le suédois pour toutes les matières intéressant la 
population de langue finnoise; en conséquence les pièces et documents en 
langue finnoise devront dorénavant être acceptés par tous les tribunaux et 
administrations de Finlande ». « Il était également prescrit que le môme 
principe serait appliqué en 1883 au plus tard . . . aux documents émis par 
les pouvoirs publics ».5

L’editto di Alessandro II non diede i risultati previsti entro il termine 
del 1883 : lo svedese negli affari pubblici continué a essere la lingua preferita 
sino agli ultimi anni Ottanta. Solamente nel 1887 (ad Alessandro II era 
da tempo subentrato Alessandro III, 1881 — 1894) si délibéré che i funzio- 
nari minori dovevano adoperare la lingua délia circoscrizione in cui ope- 
ravano, ai funzionari superiori invece era tuttora assicurata pienalibertà di 
scelta. Nonostante questo, l’ordinanza del 1863 è ritenuta una proclama- 
zione ufficiosa del finnico a lingua délia Finlandia, vista l’altissima per- 
centuale di abitanti che la parlava (circa il 90%). In effetti da allora l’a- 
scesa da parte del finnico al posto che gli spettava — malgrado alcuni sus- 
sulti contestatori dei finnosvedesi — procedette con più speditezza.

Relativamente al campo dell’insegnamento, già dal ’63 i corsi all’uni- 
versità poterono essere svolti in finnico, anche se, a dire il vero, pochi pro- 
fessori approfittarono délia concessione. Nel 1872 si comincié a esigere la 
conoscenza délia lingua finnica dai docenti di teologia e di diritto ; ai pro- 
fessori delle altre facoltà si richiese che fossero in grado di leggerla. Infine, 
col 1894 si arrivé al decreto per cui tu tti gli insegnanti universitari erano 
obbligati a sapere il finnico correntemente corne lo svedese, restando a loro 
discrezione quale lingua impiegare nei propri corsi. Il finnico ormai si ap- 
prossimava al trionfo definitivo.

La sua marcia vittoriosa non riusci ad arrestarla nemmeno il cd. ’mani- 
festo di febbraio’ (1899) di Nicola II (1894 — 1917), in ottemperanza al 
quale si voile introdurre nel Granducato corne lingua ufficiale il russo. 
Questa nonché altre imposizioni anacronistiche e illiberali dell’ultimo zar 
furono in seguito immancabilmente annullate.

Nel 1917, dopo la Rivoluzione d ’Ottobre, la Finlandia perviene all’in- 
dipendenza: passano appena due anni e con la promulgazione délia costi- 
tuzione repubblicana il finnico è solennemente riconosciuto — insieme con 
lo svedese — lingua ufficiale dello Stato.

E ’ opportuno ribadire ora che le tappe qui segnate del cammino délia 
lingua finnica verso il dovuto riconoscimento furono accompagnate di pari 
passo dallo sviluppo dell’idea patriottica, fino al convincimento che s’aveva 
diritto all’autonomia politica compléta. Naturalmente, quanto più i russ
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si accanirono a contrastare una simile aspirazione, tanto più favorirono il 
diffondersi e dell’aspirazione stessa e d’un odio quasi razzista nei loro con- 
fronti, cioè — da un’altra prospettiva — sventarono inconsciamenta la mi- 
naccia di una spaccatura profonda e insanabile di origine lingüistica tra i 
due ceppi linguistics dei finlandesi. Anzi, a tale proposito, è da riconsiderare 
il fatto apparentemente curioso che i più convinti ’finnomani’ (in prima 
linea Lönnrot, Runeberg e Snellman) fossero di stirpe finnosvedese. Ho 
scritto « apparentemente curioso », poiché in realtà la circostanza è fácilmente 
spiegabile. Si eleve rammentare che le classi aristocrática e borghese erano 
formate per la massima parte da famiglie ’svedesi’. Non avendo ancora 
preso piede l’era della cd. cultura di massa, erano davanti a tu tti questi 
privilegiad a immedesimarsi e ostinarsi nelle diverse questioni teorico- 
ideali dei momento, dato che — per lo meno in un primo tempo — a dei 
semplici contadini o opérai esse potevano apparire abbastanza astruse6. Da 
cio non deriva che il risorgimento finnico (nel significato complessivo) sia 
stato appannaggio eselusivo d’una certa minoranza sociale. Perché, am mes
so pure che per chi ha fame — come rieaviamo da Rosanow — « alie .. . 
Theorie lassen sich auf die These zurückführen: “Ich will essen” »7, assai 
presto più d’uno dei proletari doveva rendersi conto che, per lo sfrutta- 
mento autonomo dei béni nazionali e per il vantaggio di esprimersi nella 
propria madrelingua, valeva la pena intraprendere la via delle rivendicazio- 
ni. Insomma, il popolo finlandese sufficientemente compatto rispóse alle 
sollecitazioni patriottiche indirizzategli dagli spiriti più illuminati, perö la 
cosa non toglie che solo di costoro si conservi il ricordo.

Giacché ho accennato a opérai e proletari, è giusto chiarire che, al
l’unisono con quanto si verificava in altri paesi d ’Europa, pure in Finlandia 
l’Ottocento segnó il passaggio dal socolare tipo di economia postfeudale al 
nuovo, capitalistico, Aziende artigianali e preindustriali — come ovunque 
— se n ’erano certo avute per il passato : ma soltanto con l’applicazione delle 
scoperte tecnologiche della fine del Settecento e dell’Ottocento furono in
staurate le moderne strutture socio-economiche. Non intendo offrire un 
resoconto del progresso económico della Finlandia nel secolo XIX : vorrei 
Unicamente notare che esso, congiunto ai fenomeni secondari che induceva 
(nuove condizioni di vita, inurbamento della popolazione, costituzione di 
leghe di la voratori ecc.) e al fatto che la classe operaia era formata in misura 
preponderante da finnici veri e propri, fu uno degli incentivi alla rivalutazio- 
ne e all’ammodernamento della lingua finnica. E non fu sicuramente meno 
importante dei fattori dei risorgimento politico-nazionale, della più rapida 
propagazione della cultura e della diffusione dei principi e dello spirito dei 
romanticismo (attento a rivalutare e talvolta sopravvalutare le peculiarità 
geniali di ogni popolo).

L’ammodernamento o, per meglio dire, riforma dell’idioma finnico si 
realizzö di conserva con la sua ascesa a prima lingua ufficiale di Finlandia. 
Tale riforma s’incrocia con ció che si è soliti ehiamare murteiden taistelu o 
’contesa dei dialetti’. Ecco di che si tratta.

I dialetti della zona orientale del paese (Carelia e Savo), fino agli al
bori dell’Ottocento in modo pressoché totale trascurati nella letteratura
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per gli altri o l’altro della costa sud-occidentale, ad opera di risoluti sosteni- 
tori (per es., Reinhold von Becker, Abraham Poppius, Carl Gottlund) fu- 
rono in quell’epoca proposti per integrare e innovare la lingua finnica co- 
mune, in considerazione soprattutto dei meriti notevoli e non disconscibili 
nel settore dell’antica epica nazionale. La pretesa provocö la reazione di 
quanti (Kustaa Ren vall, ad es.) erano abituati a servirsi, specie nei loro 
scritti, della classica variante lingüistica turkuense, la quale era stata no
bilitata sin dal ’500 dall’uso di Mikael Agrícola. In eomplesso, è possibile 
affermare che la contesa, benché vivace, non degenero öltre il margine di un 
civile confronto, e andö componendosi allorché Elias Lönnrot (1802 —1884), 
con la prima edizione (1835), svelô ai compatrioti lo splendore anche lin
güístico del Kalevala.

La lingua del Kalevala possiede caratteristiche innegabilmente orien
tali, dato che i luoghi di raccolta del materiale poetico che lo costituisce era- 
no per lo piú situati in Carelia. Cio non significa che Lönnrot propendesse 
per una norma orientale, anzi cgli non giudicó affatto conveniente attestarsi 
caparbiamente sull’uno o l’altro dei due tipi dialettali, al contrario s’im- 
pegnó a favorire un ragionevole compromesso reciproco. E ’ in questa con- 
nessione che va visto l’apparire del periodico mensile « Mehiläinen » (L’ape), 
da lui fondato e diretto j>er quasi Tintero ciclo di durata: 1836-40. Nel- 
l’arco della sua pur breve vita « Mehiläinen » esereitö un’eccellente funzione 
stabilizzatrice sulla fonética, la morfología e il vocabolario sia della cd. 
lingua media sia della lingua letteraria. Circa l’ampliamento della riserva 
lessicale (ed è in questo che incise particolarmente la riforma della lingua) 
Lönnrot fra le pagine del mensile esprimeva Topinione che non bisognasse 
con troppa insistenza ricorrere al método della costruzione di parole nuove 
mediante derivazione o formazione (metodi di cui si abusava), perché ció 
avrebbe potuto portare a un antipático accumulo dei medesimi radicali, 
bensi praticare in maniera bilanciata tu tte  le vie che la tradizione alio scopo 
offriva. Tali erano ed effettivamente furono:

a) la formazione: es. sairaala ’ospedale’< sairasjsairaa- ’malato’ 
-H -la format, nomin. indicante ’luogo’ (W. Kiplinen);

b) la composizione : es. taivoanranta ’orizzonte’ <taivas¡gen. laivaan 
’cielo’ +ranta ’riva’ (K. Renvall);

c) Tintroduzione di parole dialettali: es. lame ’macchina’ < dial, fra 
l’altro ’arnese, strumento’ (Cari Helenius) ;

d) il calco: es. aselepo ’armistizio, tregüe’< ase ’arma’ + lepo ’riposo’, 
cfr. sved, vapenvila, ted. Waffenruhe (Y. S. Yrjö-Koskinen) ;

e) il prestito: es. viesti ’messaggio’< russ. vest' ’notizia’ (E. Lönnrot); 
ecc.

Qualche anno dopo la cessazione di « Mehiläinen », sulla questione della 
riforma del vocabolario finnico aveva luogo una presa di posizione féconda 
di risultati futuri. Mi riferisco all’articolo Muulama sana Suomcnkielen 
rikastumisesta (Qualche parola sul modo d ’arricchire la lingua finnica) di 
Wolmari Kilpinen, uscito nella rivista « Suomi » nel 1845. Kilpinen indica va
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come dove vano esse re, a quali norme bisognava si adattassero dal punto di 
vista estético i neologismi (ma sull’articolo mi sono giá soffermato altro- 
ve8).

Al tempo del saggio di Kilpinen, del resto, puó considerarsi conclusa la 
murteiden taistelu, con l’accettazione dei suggerimenti lönnrotiani, c o s í  che 
in avvenire le forze degli intellettuali finnici si volgeranno esclusivamente 
al perfezionamento del loro idioma sovradialettale.

2. La rivalutazione della lingua ungherese

Mel XVIII —XIX sec. 1 Ungheria, la quale anziché dalla Russia era go- 
vernata daH’Austria, aveva motivi di malcontento simili a quelli che pió o 
meno nella stessa época agitavano la Finlandia, il primo fra tu tti generato 
dal persistente tentativo di germanizzare il paese. E siccome i tempi non si 
dimostravano maturi per un’autentica rinascita politica, si fece progres- 
sivamente strada la convinzione che il mezzo piü adatto a mantenere vitale 
lo ’spirito’ magiaro fosse la rivalutazione della lingua ungherese nei con- 
fronti del tedesco e poi anche del latino (da secoli lingua della cultura8 e 
della vita ufficiale). Ma andiamo con ordine.

Se per lo sviluppo della Finlandia e della lingua finnica e da considerare 
determinante il 1809, per l’Ungheria e la lingua ungherese lo fu il 1784. 
Quell’anno l’imperatore d ’Austria Giuseppe II (1780-1790) emanó un 
decreto in cui rendeva obbligatorio l’uso del tedesco in tu tte  le istituzioni 
pubbliche deli’impero, e in particolare nelle scuole. A norma di legge, ora 
non poteva essere maestro nelle classi elementan chi non conoscesse alia per- 
fezione il tedesco; al ginnasio potevano accedere solo gli studenti che sa- 
pessero parlarlo e scriverlo. Entro il 1785 nelle scuole di qualsiasi tipo tutte 
le materie dovevano venir insegnate in lingua tedesca.

Tra gli ungheresi, avvezzi com’erano all’uso ufficiale del latino10 (lin
gua, per cosí dire, meno comprometiente del tedesco), il decreto provocó 
una scossa capace di ridestare la « coscienza nazionale, finora assonnata »11 
Si susseguirono un po’ dovunque manifestazioni contro la pretesa del so- 
vrano, e anzi si cominció a intravedere la possibility di un tentativo opposto: 
utilizzare nelle scuole e nella vita statale la lingua magiara. Peró c’ora an
cora molto cammino da fare fino alia rivalutazione completa dell’ungherese.

Non dobbiamo dimenticare, in proposito, che a complicare le cose 
neU’Ungheria ottocentesca — a differenza che in Finlandia — esistevano 
forti minoranze nazionali (romeni, serbi, slovacchi, tedeschi, ecc.): gli abi- 
tanti di stirpe magiara pertutto il XIX sec. s’aggiravano intorno al 50% 
dell’intera popolazione. 12

Ricollegandoci al decreto del 1784, esso fu talmente contestato nelle 
regioni non tedesche dell’impero che Giuseppe II si vide costretto a ritirarlo 
(gennaio 1790). Un mese pió tardi mórivá. Il suo successore, Leopoldo II 
(1790 -  1792), poco dopo essere salito al trono dichiaró che tramite le scuole 
intendeva « diffondere la lingua ungherese in tutto il regno d’Ungheria »1S, 
ma non appena 1’Assemblea Nazionale da lui convocata a Buda avanzó 
alcune timide proposte per fare deli’ungherese la lingua dello Stato, i croati
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d’Ungheria e i sassoni di Transiivania promossero agitazioni contro i 
magiari. II latino rimase nella sue eminente posizione, tuttavia la questione 
della lingua a poco a poco divento un problema politico fondamentale.

Da questo punto di vista iniziarono a dibatterla, tra gli altri, Miklós 
Révai, Sándor Kisfaludy, János Batsányi e Ferenc Kazinczy. II punto 
centrale déllé loro disquisizioni era costituito dal convincimento che sola
mente una naziono lingüísticamente unita avrebbe potuto ottenere l’in- 
dipendenza politica ed economica. Essi si rendevano conto che in Ungheria 
v’erano nutrite minoranze linguistiche, ma confidavano che la lingua un- 
gherese a un dato momento potesse unificare o per lo menő creare un certo 
affiatamento tra le diverse componenti etniche del paese.

A Leopoldo II, morto improvvisamente, subentró nel 1972 Francesco 
I I  (come re d’Ungheria, Francesco I; 1792-1835). Nei primi tre decenni 
del suo regno, questo sovrano absolutista e reazionario non permise che le 
assemblée nazionali ungheresi portassero avanti la questione della lingua. 
D’altro canto, nemmeno la nuova Ratio Educationis14 da lui emanata nel 
1806 reea contributi in tal senso: il latino nella scuola continua a essere la 
lingua principe dell’insegnamento. Fuori della sfera ufficiale, comunque, non 
si puô dire che la questione ristagnasse. Si colloca infatti agl’inizi dell’Otto- 
cento il nucleo dell’attività lingüistica riformatrice di Ferenc Kazincy 
(1759 — 1831). Uscito nel 1801 di prigione (aveva scontato più di sei anni in 
differenti carceri-fortezze deU’impero — tra cui il famigerato Spielberg — 
perché sospettato di adesione al gruppo giacobino di Ignác Martinovics), 
Kazinczy intraprese un’opera multiforme diretta in primo luogo a innovare 
il patrimonio della lingua ungherese : fece il poeta, il critico, il traduttore 
ecc., e inoltre si pose a organizzare la vita letteraria e culturale dei proprio 
paese intrattenendo una fittissima corrispondenza con quasi tu tti gli in- 
tellettuali ungheresi di allora (le sue lettere sono state pubblicate in più di 
venti voluni) . 15 Contemporáneamente all’attività di Kazinczy si registra 
una serie d ’iniziative di interesse spiccatamente nazionale. Fra queste 
segnaliamo: la creazione nel 1802 del Magyar Nemzeti Múzeum (favorita 
da una munifica donazione di Ferenc Széchényi) con annessa biblioteca;10 
la fondazione della rivista scientifica „Tudományos Gyűjtemény” (Antolo
gía Scientifica) nel 1817 ; l’inaugurazione a Kolozsvár (oggi Cluj) nel marzo 
1821 del primo teatro stabile ungherese; e cosi via. Tutto questo fermento 
non poteva non avere conseguenze anche sul piano più specificamente 
ufficiale.

Nel setiembre 1825 Francesco I I  convoca a Pozsony (l’attuale Bra
tislava) l’Assemblea Nazionale. Tra i punti all’ordine del giorno i delegati 
pongono la questione della lingua, e con déllé asigenze precise: nelle isti- 
tuzioni centrali (governatorato, camera regia ecc.) la lingua ufficiale doveva 
essere quella ungherese; condizione essenziale per ottenere cariche pubbliche 
ecclesiastiche o laiche sarebbe stata la conoscenza dell’ungherese ; nelle scuo- 
le si doveva introdurre gradualmente e in proporzione sempre più ampia la 
lingua ungherese, Ma le richieste dei rapprasentanti magiari non furono 
per il momento accoltc, poiché l’imperatore rinviô ogni decisiono a una futu
ra commissione ad hoc. Il dibattito sulla lingua, ció nonostante, non restó
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senza frutti immediati. Vari delegati nel corso di esso avevano lanciato la 
proposta di fondare una società ungherese delle scienze. Il primo a impe 
gnarsi concretamente fu István Széchényi, figlio di Ferenc, che offri alio 
scopo tutte le proprie rendite d’un anno. Il suo esempio venne imitato da 
altri “colleghi” tanto che nel novembre 1825 fu possibile codificare la fon- 
dazione délia Magyar Tudományos Akadémia.

A cinque anni da questo rilevante avvenimento si riuni ancora a Po
zsony l’Assemblea Nazionale, che ebbe una durata brevissima, non mancó 
di toccare il problema lingüístico. L’art. 8  delle deliberazioni del 1830 im- 
poneva agli impiegati statali residenti in Ungheria di conoscere l’ungherese; 
gli avvocati che iniziavano allora la carriera entro quattro anni erano ob- 
bligati a imparare la lingua ungherese; i comitati che per qualche pratica si 
rivolgessero alia cancellería in ungherese dovevano ricevere risposta nella 
stessa lingua; infine si permetteva che nei tribunali i processi fossero con- 
dotti in ungherese. Cosí si era deliberato, in molti casi peró i risultati non 
furono soddisfacenti.

Anche nella lunga Assemblea del 1832 — 36, cui parteciparono fra gli 
altri — öltre a Széchenyi, ovviamente — Ferenc Deák, Miklós Wesselényi 
e Lajos Kossuth, la lingua magiara ottenne un importante riconoscimento : 
e cioé che in futuro le leggi fossero redatte pure in ungherese, e non solo in 
latino; in caso di dubbia interpretazione avrebbe fatto fede il testo un
gherese.

Nel 1835 occupé il trono Ferdinando I (come re d’Ungheria, Ferdinan- 
do V; 1835 — 1848), sovrano debole di carattere e che lasciö il potere effet- 
tivo nelle mani deU’autoritario cancelliere Metternich e di alcuni consi- 
glieri magiarofobi (come — ad es. — l’austro-boemo Kolowrat). Costoro 
cercarono di perpetuare la politica attuata sotto Francesco I I  e consegu- 
entemente di non abbondare in concessioni verso gli ungheresi.

Per frenare l’avanzata del loro moto nazionale vollero applicare il 
principio del divide et impera: favorirono perianto la difusione di senti- 
menti antiungheresi e irredentisti fra la popolazione romena, croata, serba, 
slovacca e sassone d’Ungheria e di Transilvania e, per mezzo di emissari 
ben istruiti, fecero balenaro davanti agli occhi delle singóle minoranze il 
miraggio di uno stato nazionale autonomo. II gioco, in sostanza, riusci. 
E ció — bisogna ammetterlo — anche per la mancanza di moderazione e di 
perspicacia degli esponenti ungheresi sia liberali sia conservatori, che sotto 
sotto miravano tu tti a magiarizzare i non-ungheresi. Wesselényi, per es., 
un uomo politico avveduto, « pariendo dall’ideologia del liberalismo, come 
soluzione (dei problemi delle minoranze) consigliava di estendere la co- 
stituzione su tutte le nazioni, non cercando di togliere la loro propria lin
gua, ma d'altra parte era ferinamente deciso ad affermare che la lingua délia 
giusiizia e deli’ámministrazione statale non poteva essere che una: Vunghere
se »17.

Il « risveglio » delle minoranze fu naturalmente fonte di complicazioni 
e di difficoltà nella politica interna dell’Ungheria degli anni Trenta e Qua- 
ranta (e pure in seguito), ció nondimeno lo slancio nazionale dei magiari 
non si arrestó e anzi si susseguirono sempre nuove iniziative culturali.
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Dopo che nel 1831 l’Accademia ebbe cominciato realmente a funzionare 
(come compito fondamentale si prefisse la cura della lingua ungherese nella 
letteratura e nelle scienze), nel 1836 si fondo la societa per la promozione 
della letteratura patria Kisfaludy Társaság; nel 1837 nacque la rivista di 
letteratura e critica « Athenaeum », il medesimo anno in agosto fu inaugura- 
to il Pesti Magyar Szlnliáz [dal ’40 Nemzeti Színház (Teatro Nazionale)]; 
nel 1841 Kossuth avvió il foglio politico quasi quotidiano « Pesti Hírlap » 
(Gazzetta di Pest) ecc. ecc.

I tempi ormai premevano perché la questione della lingua fosse uffi- 
cialmente risolta.

L ’Assemblea Nazionale del 1843 — 44 era stata convocata principal
mente per sistemare il problema delle tasse, ma i delegati in questo settore 
non trovarono l’accordo, lo trovarono invece nel terreno della lingua. 
In base alia legge n. 2/1844 nella legislazione, neU’amministrazione statale 
céntrale a periférica, negli atti della magistratura, nell’istruzione pubblica 
l’ungherese sostituiva il latino. Solo per gli affari interni della Croazia que
sto restava in vigore, pero anche i croati nei loro rapporti con le autoritá 
ungheresi dovevano servirsi della lingua ungherese, la quale inoltre diven- 
tava la lingua ufficiale delle assemblee nazionali.

Tale legge aveva ricevuto evidentemente la previa approvazione del 
governo di Vienna, ma lo stesso governo intese valersene (e se ne valse) 
come d’un’arma a doppio taglio: da un lato per tentare di smorzare il fuoco 
patriottico magiaro, dall’altro per ravvivare quello delle minoranze. Ildise- 
gno perseguito dall’Austria si rivelerá in pieno nelle vicende del 1848 — 49. 
Sebbene ancora nel novembre 1847 (a quattro mesi appena dall’inizio della 
szabadságharc o ’lotta per la liberta’ ungherese) Ferdinando si fosse di- 
mostrato molto ben disposto verso i magiari, pronunciando aH’Assemblea 
Nazionale di Pozsony un discorso addirittura in ungherese che suscitó un 
entusiasmo enorme, sin dai primi moti rivendicativi di Pest i dirigenti au- 
striacisi misero a manovrare in modo che le minoranze nazionali d’Ungheria 
contribuissero altivamente a neutralizzare le istanze rivoluzionarie. Senza 
voler addentrarci nella narrazione di avvenimenti importanti si per la 
storia dei magiari, ma non proprio attinenti al nostro argomento, é oppor- 
tuno rilevare che, se la szabadságharc ebbe oggettivamente termine nel- 
l’agosto 1849 con l’attacco russo e le resa di Górgey a Világos, il suo sviluppo 
fu senza dubbio condizionato dagli interventi antimagiari (anche in armi18) 
di serbi, croati, romeni, sassoni e slovacchi.

Soffocati i moti, la reazione di Vienna fu drástica, c o s í  da riporre in 
discussione perfino la funzione della lingua ungherese nella vita pubblica. 
Soprattutto nell’ambito della scuola incalzanti furono i tentitivi di germa- 
nizzazione. Per la veritá, non in tu tti gli istituti d’istmzione l’intrcduzione 
dell’ungherese era pienamente riuscita, nemmeno dopo la legge del 1844: 
nell’Universitá di Pest, la sola esistente in Ungheria, per es., alia fine degli 
anni Quaranta il numero delle lezioni svolte in ungherese e in latino press’a 
poco si equivaleva. Ora per l’organizzazione degli studi in Ungheria si pren
de a modello il nuovo ordinamento delle scuole superiori austriache voluto 
dal ministro della pubblica istruzione Leo Thun . 19 II ministro istituisce
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scuole tedesche, fa stampare manuali in tedesco, infine (1856) decreta che 
nel ginnasio la lingua d’insegnamento sia il tedesco, cosi come nelle classi 
inferiori ; « i suoi consiglieri troppo zelanti giungono fino a proclamare che 
anche il csikós (cavallaro) della Grande Pianura Ungherese imparera 
l’alfabeto in tedesco » .20 Intanto all’universitá cessano le lezioni in unghe- 
rese. Quanto agli altri settori della vita pubblica, il tedesco assurge prati- 
camente a lingua dell’amministrazione statale, della magistratura, del- 
l’esercito, poiché la massima parte dei funzionari sono chiamati dall’estero, 
in particolare dalla Boemia.

L’oppressione lingüistica dura due lustri, durante i quali quasi sol- 
tanto l’Accademia e il Teatro Nazionale sono in grado di lottare per i diritti 
della lingua ungherese. Con gli anni Sessanta la situazione va mutando. 
Alcuni piccoli avvenimenti costituiscono i segnali dell’evoluzione favorevole 
in atto : nel 1866 -  ad es. -  nella sinagoga di Pest è tenuta la prima predica 
in ungherese. 21

II 1867 è l’anno della « riconciliazione » (kiegyezés). Nasce la Monar
chia Austro—Lngarica su base dualista: l’imperatore Francesco Giuseppe, 
succeduto nel 1848 a Ferdinando, in giugno, ricevela corona di red’Unghe- 
ria. Col nuovo regime politico la germanizzazione forzata del paese viene 
abbandonata e la lingua ungherese è difintivamente reintegrata in tu tte le 
sue prerogative.

Sarebbe forse stato assai difficile elevare, sia pur gradualmente, l’idio- 
ma ungherese al ruolo ufficiale sancitogli nel 1844 (e ratificato dopo la ki
egyezés), se sul finiré del Settecento non si fosse messo in moto in Ungheria 
quel processo di ammodernamento della lingua — specie nelle sue « strut- 
ture » lessicali — che prese il nome di nyelvújítás.

Il promotore della nyelvújítás fu indiscutibilmente Kazinczy. Infatti, 
sebbene in precedenza non fossero maneati esperimenti di innovazione, 
va ascritto a lui il merito di aver indi viduato e praticato i metodi più va
lidi per rinvigorire efficacemente la lingua. A questo riguardo occorre te
ner presente che la sua più viva preoccupazione era di natura estética. 
Egli — a quanto pare — non vedeva la nécessita assoluta del neologismo, 
poiché era prevalentemente questione di gusto se e in che misura farne 
uso. In ogni modo, il lavoro di rinnovamento implicava, a suo giudizio, una 
specie di compartecipazione morale dello scrittore, ossia la coscienza di 
essere in grado di render conto (al lettore) del perché avesse fatto adoperato 
quell a nuova parola.

Le proprie convinzioni (molto equilibrate) Kazinczy le riassunse com- 
piutamente e in maniera soddisfacente per tutti neU’artic-olo Orthologus és 
Neolcgus; nálunk és más Nemzeteknél (Ortologo e Neolcgo; da női e presso 
altre Nazioni), pubblicato nel 1819 nell XI volume della «Tudományos 
Gyűjtemény» di Pest (pp. 3 -  27). II concetto centrale dell’esposizione è 
che le due correnti rintracciabili nello sviluppo storico di una lingua, orto- 
logia e neologia, devono risultare complementan. In altri termini, c’è bi- 
sogno tanto di innovare quanto di conservare, ma sempre secondo rico- 
nosciute leggi linguistiche, oltreché estetiche. Per Kazinczy, conseguente- 
mente, ha la capacita di seri vere bene chi è nello stesso tempo un fervente
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ortologo e un fervente neologo, chi si trova — per cosí dire — sia in accordo 
sia in contrasto con se stesso. La lingua pero deve tener dietro al ritmo 
evolutivo della nazione, e d ’altronde il progresso culturale e i cambiamenti 
economico-sociali esigono che essa si modernizzi. Soltanto le lingue morte 
sono immutabili.

Le opinioni manifestate da Kazinczy furono generalmente accolte con 
favore. La relazione da lui posta fra l’attività di riforma della lingua e il 
fenómeno del crescente sviluppo nazionale fece si che a un certo punto gli 
scrittori-innovatori stessi si ponessero a idelogi di tale sviluppo. E in se- 
guito, com’era nella logica delle cose, l’iniziativa della nyelvújítás passô tal- 
volta nelle mani di tecnici e di scienziati non precisamente linguisti, i quali 
— pur con qualehe proposta discutibile — riuscirono felicemente nell’in- 
venzione della nuova terminología delle scienze.

I  metodi utilizzati dai fautori della riforma (in primo luogo da Kazin
czy) per arricchire il vocabolario della madrelingua (ed eliminare insieme i 
numerosi prestiti stranieri) furono in fondo i medesimi adottati dai finnici, 
e cioè:

a) introduzione di parole dialettali, con o senza modificazione di 
significato: es. pongyola ’vcstaglia’< dial, fra l’altro ’trascurato’ (Károly 
Farkas);

b) ricupero di parole cadute in disuso: es. hős ’eroe’< ant. ’giovane’ 
(Ferenc Toldy);

c)  costruzione di parole mediante composizione : es. istennő ’dea’ < is
ten ’dio’ + nő ’donna’ (F. Kazinczy) ;

d) costruzione di parole per mezzo di formativi : es. alakít ’formare’ < 
<  alak ’forma’+ -it format, di verbi trans. (L. Szalay);

e) caichi: es. vasút ’ferrovia’< vas ’ferro’ +ÚI ’via', cfr. ted. Eiscn- 
bahn (I. Széchenyi) ; ecc.

Una delle conseguenze notevoli del movimento innovatore fu l’in- 
tegrazione progressiva della lingua letteraria.

L’integraziono pub dirsi già realizzata alla metà dell’Ottocento. Negli 
anni iniziali dei periodo delle ri for me22 si discuteva sempre su come perfe- 
zionare la lingua della letteratura. C’era chi propugnava per essa quale 
base questo o quel dialetto e chi la voleva fondata sulla vecchia tradizione 
letteraria, sulla cd. ’norma nord-orientale’.23

Furono i sostenitori della tradizione ad avere a poco a poco il soprav- 
vento, sia perché godettero dell’appoggio di molli membri dell’Accademia, 
sia perché i fautori della n ye lvú jítá s, che innanzi tutto la lingua letteraria 
tradizionale s’erano préoccupait di sottomettere a revisione, offrirono loro 
mezzi espressivi più efficaci e moderni.

Strettamente connessa con l’integrazione della lingua dolia letteratura 
e prima ancora con il movimento capeggiato da Kazinczy c la propagazione 
in Ungheria d’una lingua pariata comune, la köznyelv o ’lingua media’. 
Nel periodo delle riforme acquistava — si sa — valore generale un’unica 
norma letteraria, tardava invece a stabilizzarsi una lingua media nazio
nale, per la comunicazione orale. Chi più chi mono ciascuno ricorreva alie
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forme del proprio dialetto. La n ye lvú jítá s  alia fine rivoluzionó tale situazio- 
ne. Con la sua tempestiva opera di immissione nella lingua scritta di ter
mini necessari e adatti pure alia normale conversazione e con l’elaborazione 
del frasario técnico jaiü spiccio, gettó il fondamento di una lingua parlata 
ungherese comprensibile ovunque nel paese. II centro d’irradiazione di 
questa fu Pest, la parte piú attiva culturalmente e económicamente del- 
I’Ungheria. La infatti sorgevano fabbriche, c’era l’universitá, vi operává 
l’Accademia, funzionavano tipografie, si stampavano giornali, e il teatro 
svolgeva il suo ruolo catalizzatore appunto della norma del linguaggio 
medio.

Un lato negativo, suscettibile di macroscópico sviluppo, della neolo- 
gia era l’invenzione di parole, dal punto di vista dell’uso lessicale ungherese, 
irregolari o arbitrarie. E purtroppo, dopo il ’49, aumentó indiscriminata- 
mente il numero di simili voei poco raccomandabili. Nel 1872 l’Accade- 
mia, per metter fine alie esagerazioni neologiche, creó quello che sarebbe 
stato il piú noto periódico per la cura dell’idioma nazionale. ossia,,M agyar  
N yelvő r” (Sentinella della lingua ungherese). Al compito di controllo assunto 
dall’Accademia fece riscontro il rinvigorirsi della tendenza ortológica tra i 
teorici della lingua. « Secondo la concezione di questo indirizzo lingüístico 
le lingue sono organismi vitali che senza essere determinabili dalla volontá 
degli uomini, sono sorté, cresciute ed arrivate al pieno sviluppo secondo legg 
ben definite. Lógicamente segue da questa teoría che tu tta  la riforma della 
lingua, tu tta  la neologia ó stata uno sbaglio, perché ha alterato l’andamento 
normale dello sviluppo della lingua. Gli ortologi, per correggere lo ’sbaglio’, 
volevano estirpare dalla lingua tutto ció che, secondo il loro giudizio, eon- 
trastava con le leggi della lingua ungherese » .24 Ma molto presto gli ortologi 
e il loro purismo eccessivo attirarono le critiche di quanti vedevano nella 
n ye lvú jítá s  una delle tappe indispensabili attraverso cui doveva evolversi la 
lingua materna. Furono soprattutto gli serittori a lottare contro la reazione 
lingüistica. Ed era logico: se le conquiste della riforma fossero state scon- 
fessate in blocco, essi non avrebbero piú potuto scrivere.25

Gli stessi ortologi piú coscienti finirono col rendersi conto della sterili- 
ta  d’un eventuale ritorno incondizionato al passato. Il loro autorevole e fo- 
coso rappresentante Gábor Szarvas (1832 — 1895) serivé nel 1882 un artieolo 
dal titolo significativo: É rtsü k  meg egym ást (Capiamoci), che rappresenta 
in pratica la deposizione delle armi da parte dei piú accaniti ortologi.20 
Szarvas riconosce che la lingua é sottoposta a trasformazioni, e che in tale 
processo e insostituibile l’intuito lingüístico (la tradizione non viene nep- 
pure nominata!). Successivamente — di fatto ammettendo alcuni meríti 
della neologia — egli dichiara che non e piú il caso di eliminare le parole 
saldamente radicate nell’uso linguistico dei magiari, anche se consistono a 
volte in creazioni secondo la teória erronee, a patto perö che quest’ultime 
non vengano assunte come modelli di ulteriori neologismi.

L’articolo di Szarvas (per la personalitá dell’autore) determinó, tu tto  
sommato, la fine della lotta fra le tendenze ottocentesche della neologia e 
dell’ortologia, e nel contempo inauguró l’epoca dello sviluppo piú equilibra- 
to e curato della lingua ungherese, época che si prolunga fino al presente.
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NOTE

1 R . U. M ontini, S to r ia  m o d ern a  della  F in la n d ia  (1 8 0 9  — 1 9 4 0 ) , nel vol. F in la n d ia , a 
cura di L. Salvini, Roma, 1941, pp. 18 — 19.

2 R. TJ. M ontini cit., p. 19.
3 Cfr. E. N. Setälü, La lu tte  des langues en Finlande, Collection linguistique publiée 

par la Société de Linguistique de Paris — VI, Paris, 1920, p. 11.
4 In  fin n . sa im a  è varian te  di so im a  e indica una grossa barca a vela usata  nel Báltico 

orientale e nel Ladoga per trasportare  carichi.
s E. N. Setala cit., p. 13.
* Viene in  m ente la  figura patética  del contadino Ju h a  Toivola (nel formanzo H u rsk a s  

k u r ju u s  (Santa miseria) di F. E. Sillanpää) che, anche quando si m ette a lo ttare per un p rin
cipio (quello com unista), lo fa perché assillato dal problem a del pane quotidiano.

7 Cfr. W. W. Rosanow, S o lita r ia . Ausgewahlte, Schirften. D eutsch von II. Stam mler, 
H am burg  — M ünchen, 1963, p. 62.

8 Ved. D. Gheno, L 'ev o lv ers i della  d e n o m in a zio n e  d i  a lc u n i concetti i n  f in n ic o  con i  
ra ffro n ti  u n  gheresi, in « Giano Pannonio » 1, Padova, 1978. p. 74.

8 NeU’am bito della lingüistica, ricordiamo che in latino furono — per es. — scritte le 
opere famosissime di Sámuel G yarm ath i ( A ff in i ta s  lin g u a e  I lu n g a r ic a e  cu m  lin g u is  F en n ica e  
o rig in s  g ra m m a tic e  d em o n stra ta , G öttingen, 1799) c di Miklós Révai (E laboratior gram m atica 
H ungarica, I  —II ,  Pest, 18062).

10 A ppena se tte  anni prim a dei decreto di Giuseppe I I  la  prem inenza del latino nell’ 
istruzione pubblica ungherese era s ta ta  sanzionata nella R a tio  E d u c a tio n is  lo tiu sque  R e i L i 
tera r ia s  p e r  R eg n u m  H u n g á r iá é  et P ro v in c ia s  e idem  a d n e xa s  (Tomus I , Vindobonae, 
M DCCLXXVII, pp. 496), prom ulgata da Maria Teresa. «L a R a tio  in innumerevoli punti 
accentua il fa tto  che la scuola lat ina ha per suo scopo cssenziale quello di preparare dei buoni 
funzionari per lo Stato, i quali comprendano perfettam ente il latino e siano pratici nelle 
cognizioni necessarie per le loro mansioni » (Giulio K om is, L ’is tru z io n e  pubblica  in  U ngheria , 
in L 1 U n gheria , R om a (1929), p. 421).

11 Nicola A « ta lo s, L a  sto ria  della  n a z io n e  ungherese (Fino al 1848), in N. Asztalos —A. 
A. Pethő, S to r ia  d c ll'U n g h eria , trad , di F. Faber, Milano, 1937, p. 352.

12 Cfr. Sigismondo B átky, C o n d iz io n i c tnografiche d e ll'U n g h e ria , in L 'U n g h e r ia  cit.,
p . 61.

13 G- K om is cit., p. 424. Un segno della buona, volontà di Leopoldo I I  à rappresentato 
certam ente dall’istituzione (1791) della prim a ea tted ra  di ungherese all’U niversitá di Pest.

14 R a tio  E d u c a tio n is  P u b lica e  to tiu sg u e  R e i L ite ra ria e  p e r  R e g n u m  H u n g á r iá é  et P ruo-  
v in c ia s  e id em  a d n e xa s , Budae, 1806, pp. 315.

15 Sul « padre » della n y e lv ú jí tá s  o Viforma lingüistica’ ritorneró più avanti ; si veda pure 
l ’ottim o capitolo a  lui dedicato da Paolo Ruzicska nel libro S to r ia  de lla  le llera tura  ungherese, 
M ilano, 1963, pp. 515 sgg.

10 E’ 1’odierna Országos S zé c h én y i K ö n yv tá r .
17 N. Asztalos cit., p. 384.
18 Come quello pericoloso e prolongato del baño croato Jc la iic’ che già nel settem bre 

1848 a tttaversö  la D rava con un esercito di quarantantacinquem ila uomini.
19 E n tw u r f  der O rgan isa tion  der G y m n a s ie n  u n d  R ea lsch u len  in  Oesterreich, vom Ministe

rium  des Culte3 und U nterrichts, Wien, 1849. pp. 257.
20 G. Kornis cit., p. 433.
21 Cfr. Bárczi Géza, A  m a g ya r n y e lv  éle tra jza , 3. kiadás, B udapest, 1975, p. 344.
22 II re fo rm ko r  va dalla fine Settecento al 1849.
23 E ’ chiam ata ’norm a nord-orientale’ quella derivante dal dialetto  della regione m a

giara di nordest, il cui centro principale è Debrecen.
21 Pál Fábián, L a  fo r m  iz ione  d e lla  l in g u a  n a zio n a le  ungherese, in « Ungheria d ’oggi », 

N. 3, Roma, maggio-giugno 1967, p. 42.
25 A proposito delle pretese assurde degli ortologi oltranzisti, è celebre la  b a ttu ta  sottil- 

m ente irónica di János A rany che suona press’a  poco cosí: « I signori linguisti sanno meglio di 
tu t ti  cos’ô eorretto  e conveniente, m a il poeta lo sente meglio di tu t t i  » (cfr. Bárczi cit, p. 
355.)

26 Cfr. Szarvas Gábor, É r tsü k  m eg egym ást, in « Magyar Nyelvőr » X I, B udapest, 1882, 
pp. 1 sgg., 4 sgg., 98 sgg.
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LA SINTASSI GENERATIVO-TRASFORMAZIONALE
a cura di Giorgio Graffi e Luigi Rizzi, Bologna, il Mulino, 1979. pp. 462

GIAMPAOLO SAI-VI

L antología curata da Graffi e Rizzi si presenta como una novitá as- 
soluta nel campo della divulgazione della grammatica generativo-trasfor
mazionale in Italia: se infatti i principali scritti teorici di Chomsky erano 
gia stati tradotti alia fine degli anni sessanta1 e la teoría chomskiana aveva 
cominciato a daré i suoi frutti anche in Italia, mancava un libro che mo
straste come s i f a  grammatica generativa,2 cioé quali sono le applicazioni 
pratiehe a tingue naturali delle costruzioni teoriehe elaborate da Chomsky 
e dai linguisti della sua scuola.

In realtá lo scopo del Reader, come enunciato nell’Introduzione, é piü 
complesso: quello che si vuole metiere in luce é la dialettica interna della 
grammaticagenerativo-trasformazionale, il rapporto fra elaborazione teóri
ca e applicazione pratica. I curatori intendono mostrare come una teoría 
si trasformi di continuo sotto lo stimolo dell’evidenza empirica, come un 
modello del linguaggio vada sottoposto alia, verifica (o meglio, in termini 
popperiani, alia corroborazione) da parte dei dati concreti forniti dalle 
lingue naturali e come, sulla base di questi, esso vada poi modificato nel 
caso che non fosse in grado di inquadrarli convenientemente e di spiegarli. 
E i saggi accolti nell’antología sono tutti esempi di applicazioni a fatti nuovi 
di una costruzione teórica elaborata su un numero necessariamente limi
tato di dati: questa applicazione puó confermare la bontá della teoría, 
mostrandone la capacita di previsione nella spiogazione di fenomeni nuovi 
rispetto a quelli per cui era stata costruita; oppure puó richiedere delle 
modifiche della teoría stessa, o la postulazione di ipotesi ausiliarie, per poter 
inquadrare quanto non era stato previsto originariamente.
; -G introduzione, dovuta a Giorgio Graffi, tenta una breve storia del- 

1 e\ oluzione della grammatica generativo-trasformazionale dalla sua prima 
formulazione3 alia sua attuale strutturazione, e in questa storia inserisce, 
al loro posto, i saggi antologizzati, sottolineandone il significato per lo 
sviluppo della teoría. In particolare vengono trattati: la differenza fra il 
modello di Syn taclic  ó tructures e quello di A specls, la relazione fra semántica 
e sintassi, i rapporti fra modello chomskiano e psicología, il problema del- 
1 adeguatezza esplicativa della teoría e degli universali linguistici, il con-



flitto tra Teoría Standard e semántica generativa, la limitazione del po- 
tere generativo delle trasformazioni, le restrizioni sulla forma e sui funzio- 
namento delle grammatiche trasformazionali (filtri, ipotesi sulla conser- 
vazione della struttura, condizioni sui funzionamento delle trasformazioni) 
tendenti a meglio definire il concetto di « grammatica di una lingua natu
rale ».

L’introduzione é, per i suoi scopi, esauriente e saldamente basata epi
stemológicamente, anche se avremmo visto volentieri sviluppati alcuni punti 
che ci sembrano importanti.

In primo luogo, il concetto di idealizzazione, che ha assunto negli ul
timi sviluppi della grammatica generativo-trasformazionale una notevole 
rilevanza. Alia base di tu tte  le seienze naturali sta un insieme di idealiz- 
zazioni di livello molto astratto. Queste idealizzazioni sono spesso (se non 
sempre) in conflittocon i giudizidell’esperienzaingenua, per cui sono neces
sarie delle ipotesi ausiliarie che concilino le teorie idealizzate col mondo dei 
fenomeni osservabili. Alio stesso modo la teoría chomskiana, come formida
ta  attualmente, é un insieme di principi molto semplici assunti come uni
versali: questi principi in quanto tali, se messi a confronto con i dati delle 
lingue naturali, troverebbero un numero tale di controesempi che si sareb- 
be indotti a dubitare della validitá di un tale modello. Ma, come nelle scien- 
ze naturali, e piü fruttuoso continuare ad accettare tale teoría (soprat- 
tutto se, a lunga scadenza, promette dei buoni risultati) e cercare di tro
vare una spiegazione dei dati effettivi grazie a ipotesi ausiliarie che per- 
mettano di conciliarli con le idealizzazioni della teoría.-1 Queste ipotesi pos- 
sono poi essere inquadrate in paradigmi di marcatezza che permettono di 
misurare la distanza dall’idealizzazione e di calcolare il ’costo’ nell’appren- 
dimento della grammatica: quanto piii un aspetto della grammatica di 
una lingua si allontana dal nucleo, concepito come universale, cioe quanto 
piii e marcato, tanto piii e necessaria evidenza empirica perché il bambino 
possa impararlo, dato che non appartiene alia sua dotazione innata, quella 
appunto che le idealizzazioni dei modello vogliono individuare.5 Un altro 
aspetto che é un po’ sottaciuto nellTntroduzione é il contributo della se
mántica generativa alio sviluppo della Teoría Standard: non c’e dubbio in- 
fatti che la semántica generativa ha perlomeno sollevato e messo in luce 
molti problemi che poi anche la Teoría Standard Estesa ha dovuto inqua- 
drare (diversamente) e spiegare. Ma é anche successo che alcune delle 
soluzioni proposte dái semantici generativi siano penetrate nel modello 
chomskiano. Un esempio per tu tti: le structure-build ing  rules0 non sono 
altro che una ripresa delle rególe di decomposizione lessicale della semántica 
generativa. Eisogna pero notare che esse non sono pin concepite come rególe 
trasformazionali, ma come rególe della forma logica (del resto d’uso rela
tivamente ristretto) — viene c o s í  evitato l’inconveniente a cui andavano 
incontro in quanto trasformazioni: esse sono « in general quite arbitrary 
and varied, in accordance with the arbitrariness and variability of lexical 
structure », mentre le strutture sintattiche rientrano « into a restricted and 
systematic class of patterns because thoy are derived by a narrow class of 
transformational rulas from base-generated underlying structures ».7 Questo
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inconveniente é dei tutto assente se queste rególe operano nella forma lo
gica, a livello cioe dell’interpretazione semántica delle strutture sintattiche: 
livello dove il lessico ha, di per sé, una importanza maggiore e dove le rap- 
presentazioni sono, di loro natura, proposizionali.

I lavori antologizzati, una decina, coprono un periodo che va dal 
1963 al 1976. Ognuno é preceduto da un cappello introduttivo curato da 
Luigi Rizzi, che, oltre a inquadrare il saggio nell’evoluzione della teoría 
generativo-trasformazionale, da anche una serie di utili notizie sullo stato 
attuale della questione ivi affrontata, con ricche indicazioni bibliograficho 
che permettono al lettore interessato di approfondire e allargare lo studio 
dei singoli argomenti.

Particolarmente stimolanti per il lettore italiano sono cjuei saggi che, 
inyece dell’inglese, riguardano lingue romanzo, e segnatamente 1’articolo 
sui clitici spagnoli di D. M. Perlmutter ( Resirizioni di struttura superficiale 
in sintassi) e gli articoli sui francese di It. S. Kayne (U  inversione, dei sog- 
ffdlo nelle frasi interrogative francesi) e di N. Ituwet (La sintassi dei pro- 
nome «en» e la trasformazione di « sollevamento dei soggelto»), oltre alie 
osservazioni sui portoghese contenute nell’articolo di Chomsky (Condizioni 
suile rególe della grammatica).8 Lo studio delle lingue romanze, e in genere di 
altre lingue, dopo che }>er molti anni ci si era dedicati, in campo generativo, 
quasi esclusivamente all’inglese, ha da una parte permesso di corroborare 
analisi costruite solo in base ai dati dell'inglese, dall’altra introdotto una 
quantitá di fatti nuovi che hanno imposto la neeessita di ampliare il modello 
stesso (com’é il caso dei clitici spagnoli, che richiedono 1’uso di filtri, di 
restrizioni d uscita che qualifichino come mal formate alcune frasi, anche se 
la loro derivazione é stata corretta).

I tre articoli dedicati a spagnolo e francese sono un’utile introduzione 
ali analisi degli analoghi fenomeni deH’italiano. Quello che ci dispiace é che 
i curatori abbiano rinunciato ad antologizzare anche dei lavori suH’italiano, 
che, sebbene in numero relativamente ancora esiguo rispetto a quelli su 
inglese e francese, avrebbero contribuito piü chiaramente a quello che é uno 
degli scopi dichiarati dei libro: mostrare in concreto come si fa sintassi ge
nerativa e come si puó farla sulfitaliano.

NOTE

1 N. Chomsky, Le stm uure della sintassi, Bari, 1970; id., Saggi linguistici, 3 voll., 
Torino, 1969-70; a cui si sono aggiunti Problemi d i Icaria lingüistica (Torino, 1975) e alcuni 
altri saggi in miscellanee e readers.

I lavori dei generativisti italiani sono rimasti coniinati in pubblicazioni specia- 
listiche, come gli A tti della Societa d i lingüistica italiana e la Hivista d i grammatica genera
tiva. Essenzialmente teorici sono anche: A. Bonomi e G. Usberti. Sintassi e semántica nella 
grammatica trasformazionale, Milano 1970; F. Lo Piparo, L/inguaggi, ynacchine e fom ializza- 
zione, Bologna, 19/4; A. Puglielli, La lingüistica generativo-trasformazionale: dalla sintassi 
alia semántica, Bologna, 1977.

3 N. Chomsky, The Logical Structure of Linguis tic Theory, microfilm, 1955, pubblicato 
in larga parte nel 1975 (New York).
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4 Cfr. I. Lakatos, ’Falsification and the methodology of scientific research programs’, 
in I. Lakatos and A. Musgrave (eds.) Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge, 
1970.

5 Cfr. H . van Riemsdijk; A  Case S tudy in  Syntactic Markedness: The binding nature of 
prepositional phrases, Dordrecht, 1978.

* Cfr. N. Chomsky, ’On Binding’. Linguistic Inquiry, 11 (1980), 1 — 46. Queste
regole ricostruiscono, p. es., su una stru ttu ra  sintattica They regard me as very much like them,
una rappresentazione in forma logica come they regard me as [-PRO be very much like them].s

7 Ibid.
8 Gli altri saggi contenuti nel volume sono nell’ordine: R. B. Lees e E. S. Klima: 

liegole per la pronominalizzazione inglese; C. S. Smith: Delerminanti e proposizioni relative in  
una grnmmatica generativa dell'inglese; J. R. Ross: Sulla nalura ciclica della pronominalizza
zione inglese; E. Bach ¡Fra«» interrogative; J. VV. Bresnan: I  complementatori: verso una  
leoria sintattica dei tip i d i complemento; J. Emonds: La regola d i movimento dell'oggetlo in- 
diretto e conservalrice d i struttura.
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B. HALL PARTEE: FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS FOR
LINGUISTICS

Reidel, Dordrecht, 1978. XXIV+ 242 pp.
GIAMPAOLO SALVI

L’importanza della matemática per la teoría lingüistica si 6 venuta 
vieppiii affermando da trent’anni a questa parte. Anche tralasciando alcuni 
suoi usi piú pratici (come il calcolo statistico ,ecc.) e per fermarei a quelle 
applicazioni che riguardano piú propriamente le proposte teoriche sulla 
struttura (sintattica e semántica) del linguaggio umano, la matemática si 
é rivelata una base imprescindibile di ogni modello genuinamente scienti- 
fico della lingua. Bastera qui ricordare la grammatica generativo-tra- 
sformazionale di N. Chomsky, che nel suo stesso nome rivelail suo retroterra 
matemático: per essa la formulazione esplicita delle rególe é la garanzia del
la controllabilita delle stesse, e cosi della scientificitá della teoría proposta. 
E ’ anzi questo un campo in cui le due parti (lingüisticae matemática) hanno 
tratto profitto reciproco: perchó gli studi sui potere generativo delle gram- 
matiche (di Chomsky stesso, di Peters e Ritchie e di altri) hanno rappresen- 
tato un notevole contributo nella conoscenza delle propietá dei linguaggi 
formali, forse piú di quanto non abbiano contribuito alia conoscenza dei 
linguaggi naturali. II tentativo di definire il concetto di lingua naturale non 
sembra infatti che si debba indirizzare, come si ó pensato, verso la defini- 
zione di una grammatica come un sistema ricorsivo e quindi decidibile, quan
to piuttosto verso la ricerca di restrizioni su forma e funzionamento delle 
grammatiche trasformazionali considerate come ipotesi empiriche di 
carattere psicológico: lo studio matemático delle proprietá formali delle 
grammatiche non va cioé confuso con la questione della rilevanza empirica. 
La grammatica universale é, in parola povere, ’subordinata’ ai fatti che deve 
spiegare, e questo indipendentemente dalle proprietá matematiche che puó 
presentare (Tt might, for example, turn out that these grammars charac
terize languages that are not recursive or even not recursively enumerable, 
or even that they do not generate languages at all without supplementa
tion from other faculties of mind. . .  ’, N. Chomsky: Lectures on Government 
and Binding, Dordrecht, 1981. pp. 12 — 3). Con questo non si vuol negare 
l’importanza della ricerca matemática in questo campo, ma porre un ne
cessario caveat contro la sua assolutizzazione.

La via opposta sembra in vece voler seguiré un’altra delle grandi scuolla 
linguistiche in cui la matemática ha un ruolo fondamentale: si tra tta  dela
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grammatica di Montague. In essa infatti la struttura sintattica che viene 
assegnata alie frasi é strettamente determinata dalla loro interpretazione 
semántica, poiché la grammatica deve fornire delle analisi sintattiche che 
costituiscano 1’ingresso immediat o di un ’interpretazione semántica che 
soddisfi il requisito di composizionalitá; e questa interpretazione semántica 
non é altro che una variante elaborata ed estesa (attraverso ricerche di piü. 
di mezzo secolo, da parte soprattutto di matematici e filosofi) della logica 
simbólica. Ci troviamo cosi di fronte alia situazione inversa, rispetto al caso 
della grammatica generativo-trasformazionale citato sopra: mentre per 
Chomsky il primum é la lingua come fatto empirico biologico e psicológico e 
la matemática un mezzo per formalizzare in maniera scientifica (e quindi 
falsificabile) la teoría proposta (di cui permette anche di studiare le proprie- 
tá, come il suo potere generativo, ecc.), per Montague il primum é la gram
matica universale, un tipo di semántica formale sviluppato dalla logica sim
bólica, in base alia quale si costruiscono le analisi sintattiche. (Non é un 
caso che la grammatica generativo-trasformazionale sia stata creata da un 
lingüista e la grammatica (o semántica) di Montague da un matemático).

Sono questi due esempi, estremi, delle applicazioni che della matemá
tica si sono fatte in lingüistica, ma non sono gli unici: le formalizzazioni 
della logica matemática sono úsate spesso in semántica anche al di fuori 
della grammatica di Montague e sono state proposte per le rególe sintattiche 
formalizzazioni diverse da quella chomskiana. Ma gli esempi discussi som- 
mariamente sopra bastano a dimostrare, se ce n’era bisogno, l’importanza 
che la matemática ha assunto per la teoría lingüistica.

Da qui l’utilitá di un libro come quello della Hall Partee, nato da una 
lunga esperienza di corsi di matemática per linguisti e passato attraverso 
diverse redazioni ciclostilate prima di giungere alia pubblicazione sotto for
ma di volume a stampa. Si tra tta  di un libro di testo concepito per fornire 
lo studente dei concetti matematici fondamentali che sottostanno ai sistemi 
formali usati nelle teorie linguistiche. Scopo centrale del libro c di daré una 
conoscenza chiara e semplice della nozione di sistema formale o assiomatico, 
con numerosi esempi elementari. Le nozioni di matemática presupposte 
sono minime e il libro, pur non volendo certo essere esaustivo negli argomen- 
ti trattati, puó fornire una solida base per la comprensione delle formaliz
zazioni incontrate in lingüistica e per intraprendere ulteriori studi di mate
mática e logica.

Dopo un capitolo di preliminari, in cui sicomprendono alcuni nozioni 
e definizioni che si devono presupporre per la comprensione del volume o 
che avrebbero troppo appesantito l’esposizione se inserite nel corpo del 
testo, il volume comprende un primo capitolo dedicato alia teoría degli 
insiemi, con sezioni particolari dedicate alia costruzione del sistema dei 
numeri reali e agli insiemi finiti e infiniti. Segue un capitolo sulla logica e i 
sistemi formali, in cui, oltre alie nozioni elementari della logica simbólica, si 
presenta anche la formalizzazione data da Chomsky dei sistemi a riscrittura 
di stringa che sono alia base della grammatica a struttura a costituenti; 
poi un capitolo su alcuni tipi di algebre moderne (gruppi, domini integrad, 
algebre booleane) e uno sulla teoría degli automi e la computabilitá, dove
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sono introdotti gli automi a stati finiti, gli automi a ’push-down storage’ 
e le macchine di Turing con una discussione del problema della ricorsivita.

Praticamente ogni singóla sezione dei vari capitoli é completata da 
una serie piú o meno lunga di esercizi, di difficoltá variabile, che costituisco- 
no, al di la della possibilita di contrallare le conoscenze acquisite, una parte 
integrante dei testo, in quanto rappresentano spesso ulteriori applicazioni 
ed estensioni dei costrutti teorici trattati. L’abbondanza degli esercizi é con
cepita per permettere l’uso dei manuale anche da parte di autodidatti.

La bibliografía rimanda in genere a letteratura manualistica, con lo 
scopo di permettere al lettore di approfondire singoli punti della trattazione 
in base a opere a carattere introduttivo che pero trattano pixi a fondo deter
minate materie. Solo piú raramente i rimandi sono a opere specialistiche.

I pregi del volume sono molti, come é apparso anche solo dalla de- 
scrizione datane sopra: l’esposizione é oltremodo chiara e, completata dagli 
esercizi, offre un sussidio ottimo per l’acquisizione dei concetti matematici 
trattati. Resta purtroppo un grave difetto: il volume é cosparso, dall’ini- 
zio alia fine, di errori di stampa che non riguardano solo il testo inglese, ma 
anche, e piú spesso, le espressioni e formule matematiche (con il pericolo di 
rendere del tu tto  ineomprensibile la trattazione) e le soluzioni degli esercizi 
(con la minaccia di gettare nella disperazione anche chi, avendo capito, 
credesse di poter risolvere i problemi). Ci auguriamo che, se il volume ar
rivera, come merita, a una seconda edizione (magari in brossura e a un 
prezzo piú accessibile), si potra ovviare anche a questo incoveniente.

B. HALI, PARTEE 259





Giuseppe Frasca: Stilemi della poesia popolare Ita liana ..................................................... 3

Péter SárJeözy: II movimento arcadico e le a rti figurative ................................................... 1 5

Giuseppe Pelronio: Illum inism o lom bardo 1980 ....................................................................  25

Klára Csapodiné Gárdonyi: La prim a edizone ignorata di alcuni epigram m i di Giano
Pannonio ................................................................................................................................. 3 9

Erzsébet K irály: Elem enti agiografici e il motivo del Crocifisso in Zrínyi p o é t a .............  4 5

Sándor Iván Kovács: II genere deli’ idillio di modello italiano nella poesia ungherese
del X V II secolo .................................................................................................... ............  5 7

László Virágh: U na nuova melódia di Balassi ........................................................................  7  j

Géza Sallay: La prim a traduzione ungherese de II p r in c ip e ................................................  7 7

M arinella D ' Alessandro: B abits a. S. Remo. Un ritra tto  im maginario ........................... 85
Endre L inczényi: M etastasio m aestro di lingua ......................................................................  9 3

Béla H offm ann: I  rom anzi di Grazia Deledda ........................................................................  9 9

M aria Teresa Angelm t József Talcács: Ita lo  Svevo: Gorto viaggio sentim entale
(Analisi) ................................................................................................................................. U 7

K atalin Óvári: Sik-Sik, L’artefice magico ............................................................................... 1 2 3

Carla Corradi: M antova e l ’U ngheria nel’300: un episodio sconosoiuto della politica
di equilibrio dei Gonzaga ..................................................................................................  I 3 7

Carla Corradi: Fogge ungheresi nel costume italiano del Seicento e S e t te c e n to ...........  151
M aria Teresa Angelini: La fortuna di József K atona in lingua i t a l i a n a ........................... 165

M aria Teresa Angelini: L ’italianistica n e l« Viaggiatore europeo »di N ém eth L ász ló .. .  175
Éva L a x : Fonetica del dialetto  feltrino del Settecento (in base allé opere in prosa di V it

to re  dei V illabruna) ............................................................................................................. Igg

István Vig: Contributi alia funzione dei gerghi nella le tte ra tu ra  ita lian a ........................  209

Gábor Snlusinszky: II gesto nel processo del discorso ...........................................................  231

Danilo Gheno: La rivalutazione ottocentesca della lingua nazionale in F inlandia e in
U ngheria ................................................................................................................................. 239

Giampaolo Sa lvi: La sintassi generativo-trasform azionale, a  cura  di Giorgo G raffi e
Lu-gi Rizzi, Bologna, il Mulino, 1979. pp. 462..............................................................  253

Giampaolo Sa lv i: B. H all Partéé: Fundam entals of m athem atics for linguistics, Reidel,
D ordrecht, 1978, X X IV +  242 pp., .................................................................................  257

T A B L E  D E S  M A T I E R E S







A kiadásért felelős: Eötvös T.oránd Tudományegyetem rektora.
A kézirat nyomdába érkezett: 1086. július -  Megjelent: 1987. december 

Terjedelem: 21.95 A/5 ív -  Példányszám: 450.
Készült: monószedéssel, íves magasnyomással, 

az MSZ 5601 —59 és az MSZ 5602 — 55 szabvány szerint.
86.688. Állami Nyomda, Budapest.

Felelős vezető: Mibalek Sándor igazgató

ISSN 0324 -  6604


