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Premessa
I due volumi che oggi vedono la luce raccolgono gli Atti del XVIII Congresso
nazionale dell'A.I.A., tenutosi a Genova dal 30 settembre al 2 ottobre 1996.
Esso faceva seguito al congresso bolognese del febbraio 1995, di cui era in un
certo senso la prosecuzione. Se infatti a Bologna - sotto l'egida della figura
mitologica del centauro - si erano discussi i rapporti fra la cultura inglese e
quella angloamericana, a Genova - nel segno (rimasto implicito ma che qui ci
piace esplicitare) di Hermes, il dio dei traffici e degli scambi - si è discusso di
relazioni e "viaggi" fra il mondo anglofono e quello non anglofono. L'Europa
anzitutto. Anglistica e ... : "metodi e percorsi comparatistici nelle lingue, letterature e culture di origine europea". Che è quanto dire: transiti di figure, motivi,
codici, pratiche testuali e linguistiche da una sponda all'altra della Manica - o
dell'Oceano, o degli oceani ... Con la consapevolezza, espressa nel sintagma
"origine europea", che se la Gran Bretagna è parte dell'Europa, della sua
tradizione e della sua storia, l'Europa - ormai - è parte di un universo che ha
altre storie e altre tradizioni: un "multiverso" all'interno del quale i viaggi non
avvengono (più) a senso unico e gli scambi, per quanto ineguali, sono sempre
reciproci. La Gran Bretagna, certo, è rimasta il baricentro dei lavori del
congresso, e forse non poteva essere diversamente per degli anglisti; ma la
partecipazione in qualità di speakers - anziché di audience - di italianisti, francesisti, slavisti, etc. (una novità rispetto alla consuetudine dei convegni di istituzioni nazionali come !'A.I.A.) testimonia che l'ottica con cui si è guardato alla
Gran Bretagna è stata un'ottica non solo sovradisciplinare ma sovranazionale.
Un'ottica che attraversa i confini - come li attraversa non solo ogni comparativismo ma, prima ancora, ogni autentica cultura, che è sempre al tempo stesso
radicata in un luogo e aperta ad altri luoghi. E che spesso - come ha ricordato
Francesco Orlando - proprio passando per !"'altrove", facendo suoi lo sguardo e
la voce dell"'estraneo", si conosce più intimamente e si riappropria di sé.
Rispetto all'ordine dei lavori, questo volume non comprende quattro
interventi che gli autori hanno nel frattempo pubblicato o stanno pubblicando
altrove. Precisamente quello di Luciano Erba, "Quando il personaggio è un
ragazzo", incluso nella sezione 2 ("Romanzi, storie, nazioni") del workshop
"Forme di scambio e di ricezione in letteratura"; quello di Rocco Coronato,
"Sealink. Il 'petit tour' di Ben Jonson in Francia e Paesi Bassi tra carnevale
popolare, letture rabelaisiane, dotte discettazioni e bei quadri, 1612-1613 ",
incluso nella sezione 3 ("Testi e scene") del medesimo workshop e quelli di
Giuseppe Galigani, "Peacocks and Puffs: Beardsley and Wilde", Franco Marucci,
"Appunti sul visuale letterario", Caroline Patey, "Verso una semantica
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iconografica. Tre incursioni shakespeariane", e Pierre Halen, "Stanley and
Conrad, Grounders of two Opposite Discourses about Centrai Africa", i primi tre
inclusi nella sezione 2 ("Visione e scrittura") e il quarto nella sezione 3
("Colonialismo e post-colonialismo") del workshop "Comparatistica e studi
culturali". Viceversa, compaiono qui (rielaborati) alcuni interventi presentati al
congresso sotto forma di posters: precisamente quelli di Mario Martino,
Alessandra Violi, Alessandra Calanchi, Federica Troisi, Maria Concetta
Costantini ed Eleonora Chiavetta.
La pubblicazione degli Atti è stata resa possibile da un contributo del C.N.R.
e da uno dell'Università degli Studi di Genova, nonché dalla generosa
partecipazione finanziaria della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti
e Traduttori dell'Università di Trieste, a cui vanno i ringraziamenti dei curatori.
G.S. e G.M.

The Native and the Outsider: Literature and Nationality
Francesco Orlando
University of Pisa
1.
The idea that cultura! identities or national images have an independent
existence as what we might term substances, an idea which belongs to a Europe
whose middle classes had of course completed their historic rise under
nationalism, would be unlikely to find much support in learned circles today.
And yet who would be prepared to say that it has disappeared without leaving
very visible traces? What and how much exactly remains of it? To the extent that
it really has vanished , what precisely have we put in its place? These are
questions which go beyond literature and art. But within this sphere at least,
literary scholars do have some duty to ask themselves such questions, and some
right to attempt partial answers, since they concem their subject both actively
and passively. On the one hand, in that it has been considered an essential part of
a national cultura! heritage, literature has often played a fundamental politica!
role. On the other, it has often been treated by educational institutions as though
its language could be reduced merely to the historical-natural language in which
it is written . Or better still, I would say, to that language's signifiers, to the
exclusion of the meanings which these create: in other words, to the single
component which is undoubtedly and only national , whether this be Italian,
French or English (except, that is, when regional names become necessary). Tue
fact, however, that ali the other elements in the meanings created from those
different linguistic signifiers are widely and evenly distributed and in
intemational circulation (literary genres, stylistic levels, themes, ideologies,
characters, images, rhetorical figures, narrative procedures, and even metrica!
forms etc.) is something from which consequences at the institutional leve! have
never been drawn. At most, it is taken into account in individua! works by
scholars whose knowledge leads them to do so, or by those whose subject
requires them to.
Have you ever seen in the University a post in Seventeenth-ce'lfury Literature
whose holder, restricted within those hundred years by his specialisation, was
able to compensate by ranging over Italian and German poetry, or English and
French theatre? A Utopia, certainly, for a whole variety of practical reasons,
none of which is really insuperable, and of which the teaching of the language is
really only the most serious. Nevertheless , it does provide an opportunity for
disinterested reflection . This kind of specialisation by ages would be no more
extensive, it would perhaps be less wasteful, and certainly more illuminating,
than one by geographical areas. In the universities, not just Philosophy and
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History but also Music and the figurative arts cross national boundaries; for the
whole of the Medieval period in Iiterature, Romance Philology in Italy follows
the German model in spanning severa! languages. The formula Lingua e
letteratura X can only seem so natural to us, apart from through habit, because
through the language it captures an undisputed piece of national substance. And
in any case, only a piece. Even within literature alone not even the most extreme
idealism, brought up-to-date as the apotheosis of the signifier at the expense of
the signified, would dare to settle the problem of these national substances by
reference to the language alone. The reification of this kind of substance
triumphs indirectly in the priceless nineteenth-century name which is applied
internationally to the cross-cultura! discipline which should serve as a corrective,
namely Comparative Literatures. But the ltalian university system, with its own
peculiar emphasis, vaunts the reification of these substances. lt has Faculties of
Lingue e letterature straniere, and these are kept separate, as the main centres for
teaching and study, from the national (and ancient) literatures which are situated
in the branch of the university given over to the Arts in generai, in the Facoltà
di Lettere. Explaining this to foreign visitors is embarrassing, and they are
invariably confused by that jumble of duplications and separations between
disciplines for which the students of the two Faculties either cobble together an
explanation or resign themselves to doing without. At one time subsidiary
courses in the Faculties of Economia e commercio, the Lingue courses grew and
bave now become firmly established through various balances of power, as a
counterweight to the indifference of ltalianists and Classicists towards the
literatures from beyond the Alps and overseas.
2.
The fact that it takes foreign guests to make the absurd situation at home
embarrassing, or even simply to bring it into clearer focus, is nothing new. It is
an apparent paradox which is as old as the mirage of a national substance, and
certainly not unrelated to it. I require a more generai standpoint than that of
literature and art to start from, and it will be a quotation:
Since human beings do not come into the world either with a mirror or
as Fichtian philosophers, I am I can only be reflected in other human
beings. Only by entering into a relationship with the human being
Peter who is like himself, does the human being Paul enter into relation
with himself as a human being. And thus Paul, in flesh and blood, in his
corporeity as Paul, counts for him as the phenomenic form of the
human race.
Who are these lines by? If, like me, you experienced the years around '68 at an
age at which you were still receptive although already selective, the more
brilliant and less mystificatory core of Jacques Lacan's thought will come to
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mind. The new-born human without motory coordination, unable to conceive
itself as an entity except through the image of other adults; the mirror stage as
the otherness of the image of the self, the unconscious as the interiorized word of
others. Tue great hope, somewhere between scientific and politica!, that the
discoveries of Freud would finally be integrated within human socia! relations only my own naivety, alas! which arose from a discourse which was already
getting itself tangled up in empty literature . For better or worse, all this, I
believe, is now out of fashion. Nor is it that easy to guess that the passage is in
fact by Karl Marx - note 18 from Chapter I ofthe first part of Das Kapital.
(Marx-Engels 1962: XXIII. 67)'
And since it appears immediately transposable from relations between human
beings to relations between human communities, it is thereby rendered doubtful
whether a national substance can really feed off itself, even in the prolonged
absence of contacts and comparisons. Does it not risk remaining invisible unless
these take piace? Would not the culture of a small community isolated for
centuries between sea and mountains be invisible to itself? Let us look
immediately at the opposite example, that of a culture which was for so long
centrai and influential, if not indeed dominant, over all around it. Such was
French literary culture under Louis XIV and for the whole of the seventeenth
century, and again to a large extent between Napoleon and the First World War.
At this opposite extreme, artd more understandably so, the substance is fairly
well sheltered from contacts and comparisons, imposing upon others more than
it bears itself. When it does expose itself beyond certain limits, this becomes
visible as resistance. At three distant but precise dates, French literary culture
began to take account of English, German and Russian cultures respectively,
through mediators who were authorised by their stays in these three countries: in
1734, in Voltaire's Lettres anglaises; in 1814, in Madame de Stael's De
l'Allemagne; and in 1886, with Vogiié's Le Roman russe . On the first occasion,
the rejection of the baroque with its ltalian and Spanish models was less than a
century old: the greatest expression of this taste in a language which was
likewise neglected, namely Shakespeare, was to be discovered late and at the
wrong moment historically. On the other two occasions, it was almost a
question of emerging literatures, as one would call them today. Both of them
were considered new insofar as they were barbarous and had flowered recently.
On all three occasions, the interesting thing is that an almost compulsive
adrniration is manifested very close to, or even at, the limits of tolerance. Here
are a few sentences . On Shakespeare (the text is famous):

I am I: in the philosophy of Fichte, the I "posits" both itself and A = A.
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il y a de si belles scènes, des morceaux si grands et si terribles répandus
dans ses farces monstrueuses, qu'on appelle tragédies, que ces pièces ont
toujours été jouées avec un grand succès.

La plupart des idées bizarres et gigantesques de cet auteur ont acquis au
bout de deux cents ans le droit de passer pour sublimes [... ] (Voltaire
1965: 81)
Goethe's Faust:
si l'imagination pouvait se figurer un chaos intellectuel, te! que l'on a
souvent décrit le chaos matériel, le Faust de Goethe devrait avoir été
composé à cette époque. On ne saurait aller au delà, en fait de hardiesse
de pensée, et le souvenir qui reste de cet écrit tient toujours un peu du
vertige. (Stael: I. 322)
il est à désirer que telles productions ne se renouvellent pas; mais quand
un génie te! que celui de Goethe s'affranchit de toutes !es entraves, la
foule de ses pensées est si grande, que de toutes parts elles dépassent et
renversent !es bornes de l'art. (lbid.: 349)

Dostoevsky after Crime and Punishment:
Il donnera ancore de grands coups d'aile, mais en tournant dans un cercle
de brouillards, dans un ciel toujours plus trouble, comme une immense
chauve-souris au crépuscule. (Vogiié 1971: 242-243)
Je ne m'arreterai pas davantage aux Frères Karamazov. De l'aveu
commun, très peu de Russes ont eu le courage de lire jusqu'au bout cette
interminable histoire; pourtant, au milieu de digressions sans excuses
et à travers des nuages fumeux, on distingue quelques figures vraiment
épiques, quelques scènes dignes de rester panni !es plus belles de notre
auteur [...] (lbid.: 250)
Whether or not it is called good taste, as was the case on the first two occasions
(Voltaire 1965: 81; Stael: 349), the limit is ali of a piece with solid
consciousness of a national substance, which resists that which it finds it can no
longer assimilate. This is · further substantiated by the fact that a criticism
directed toward the centre, by a consciousness which is not yet as wellestablished, does not come up against such a limit. The comparison with
Euripides to which the German August Wilhelm von Schlegel subjects Phèdre,
the height ofFrench classicism, in 1807 is argued wholly from within, just as a
Frenchman might also have done (Schlegel 1846: 333-405). Yet in the three
mediators I have placed alongside each other we have the opposi te of the apparent
paradox I mentioned earlier. Rather than it being the foreign guest rendering the
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situation at home embarrassing, it is the writer returning from abroad who
censures barbarous absurdity at the point where his embarrassment either begins
or culminates. We intend an imaginary returner from abroad here of course: lessa
sojourner than a reader of foreign literature.
Even in this case, which has nothing paradoxical about it, Peter touches the
inalienable bedrock of the relation with himself by approaching the insuperable
barrier of the relation with Paul. But the other case, as I was saying, is far from
being a recent discovery. We know how Greece became conscious both of itself
and of relativity in the battle with the Persians . Rather than through static
opposition to the Muslim world in Medieval times, Europe gained this
knowledge with the discovery of America and the imperialistic beginnings of the
unification of the planet. lt is curious, though purely coincidental, that it is
again Persians, this time fictional, harmless and only two in number, who are
the visitors to Paris in the epistolary nove! with which the modem
consciousness of relativity moved, like a kind of Enlightenment, onto the
offensive. In a preface by Paul Valéry to the Lettres persanes, the mutuai
reactions there portrayed between orientai and western characters are summarised
like this:
·
Entrer chez !es gens pour déconcerter leurs idées, leur faire la surprise
d'étre surpris de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent, et qu'ils n'ont jamais
conçu différent [...] (Valéry 1959: 513. ltalics mine)
The first surprise in the order of the sentence is that of the native, the second that
of the outsider - but it is the latter which precedes and causes the former. A
single very dense sentence of comment on Montesquieu will serve to outline the
main distinctions which will be useful in the continuation of our discussion.
Montesquieu was not Persian. If we look therefore at the relation between text
and author, at the act of production of the text, we will be led to state concisely
that the native understands his own world better through contact with the
outsider; the contact in question being no other than the choice by a learned
French magistrate who conceives a nove! to mobilise characters with exotic
origins . Let us look now at the text as a finished product, at that which is
represented in it, and in particular at the defarniliarising and illuminating
consequences of that contact. In the imaginary sense which is no longer that of
the author but that of his characters, there will at least be suggested an even
more compromising statement, to the detriment of national substance: the
outsider understands the world of the native better than the native himself. This
pattern has variations - through which logica! frameworks and oppositional
symmetries can be made clear and varied stili further : according to one
proposition, one reappropriates the inside via the outside; according to the other,
one appropriates the inside from without.
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3.
And•if Montesquieu had really been Persian? If the outsider is not only he
who best understands the native's world, but he who expresses it best? And if he
had to give it full expression in ali its complexity in place of the native? I mi
the good fortune to read the lessons on French literature by Giuseppe Tornasi di
Lampedusa for the first time at the age of twenty-one . In them he explained that
Rome, Naples et Florence and Promenades dans Rome are not trave! books,
unless in the sense that Stendhal's penetrating mind is attracted by the Italian
solutions to the problem of bonheur, which is also his own problem.
Incidentally, it is also an example of how the literary fate of Rome has differed
from those of London, Paris, St. Petersburg and Berlin, which have been ensured
by native writers from each of these countries:
This is the moment to point out once again the astonishing Jack of
concreteness of Italian literature from the 1400s to the end of the
nineteenth century. [...] if it had depended on ltalians alone, Rome
would have left no artistic traces between Boccaccio and D'Annunzio's
Piacere. In order to gain an impression we have to see it through
foreign eyes. It is fortunate that those eyes are good: those of di
Bellay, Milton, Goethe, Chateaubriand, Stendhal and Zola. (I do not
include Belli for his unparalleled evocations were only of the Roman
people and not of the whole city.) (Tornasi di Lampedusa 1995: 17841787)
More worrying than the difference between the nationality of the person writing
and the townscape being observed would seem to be the heterogeneity which
marks the work of D'Annunzio, in both Italian and French, according to Mario
Praz . With regional, rather than national origins and a culture, rather than a
language, which was appropriated rather than his own:
he is, in short, always and above ali the son of a race of semibarbarians who, having come into contact with a maturer civilisation,
have assimilated it rapidly and superficially [...]
he is, firstly, a native of the Abruzzo who comes to make a second
home for himself in Tuscany, and then an ltalian who makes a second
home for himself in Paris. But D'Annunzio is not "born" to either
Tuscan or French cultures, they are not in his soul. He would have to
acquire those cultures on the surface, and would not be able to go into
depth immediately through long familiarity.
D'Annunzio's habit of constructing everything from the outside,
searching for himself in others, appropriating and reducing ali the
different sources to a common denominator, [...] has meant that the
poet's work as a whole takes on the appearance of a monumental
encyclopaedia of European decadentism. (Praz 1996: 356-358)

The Native and the Outsider

.7

The acuteness of this judgement, which brings into play the worth of a literary
work with its characteristics, does .not seem to me to preclude two emendations
which controvert it. On the one hand, a certain overestimation of the European
importance of that encyclopaedia seemed more plausible in the 1930s than it
does today; on the other, the whole context in which I have included this
quotation should demonstrate that there is nothing wrong in doing that which
everyone does, in looking for oneself in others .
There may, though less rarely than with D'Annunzio, be a difference of
nationality between the writer and the historico-natural recipients of the language
he uses. The alien quality of the work will not then necessarily correspond to the
presence of any particular content in the text as finished product, nor to any prior
choice of content in the act of producing the text, and yet it will arise in this act,
in the relation between author and text. Tue prejudice of a national substance
would have it that an alien quality of this kind should manifest itself in every
case. At best, as the advantage gained from an unexpected perspective, and at
worst as poorly rendered expression. In a chapter of the Storia della civiltà
letteraria inglese, of which he is Generai Editor, Franco Marenco writes on one
of the most famous examples ever of this phenomenon:
The fact that Conrad was of Polish origins and that he became familiar
with English only late in !ife, after the age of twenty, certainly
influenced his destiny as literary outsider: he remained to a great extent
outside the English tradition, choosing French writers as masters Maupassant and Flaubert above ali - and his thought must be measured
not against that of British intellectuals but against that of the
Europeans - Nietzsche, Dostoevsky, Kafka, Mann - even if he did not
know their works or, where he did, he rejected them.
Up to this point, the prejudice (as can so easily happen with prejudices) would
appear to be well-founded. But the literary historian continues:
Stili today in the criticism there exists a noticeable difference between
a reading of Conrad made in the light of the European tradition and one
based on principles and tastes which are more insular, inclined towards
simplistic and consolatory interpretations - one which is continually
surprised by the negative irony present in the texts. (Marenco 1996:
III. 48-49)
Those readings which ignore Conrad the outsider, which with difficulty make
him the equivalent of a native narrator, are therefore reductive. As if there were a
relationship between the foreign origin of the man and the worth or meaning of
the work - but this time a favourable relationship, by contrast with Praz's view
of D'Annunzio. I do not know Kipling's work well enough, though I know that
it too is stili accorded worth and meaning, so I am not myself able to give an
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answer to the questions I am now posing. Faced with the endless and remote
complexity of high colonialism (which it would be euphemistic to call
international in the ordinary sense), whose is the most significant and
meaningful narrative expression in the language of the vastest empire in the
world? Which is the true poet of that world per eccellenza, as Croce would have
said, the Englishman born in Bombay or the acculturised Pole?
4•
One of the mainstays supporting the prejudice in favour of national
substances ought at the very least, one would think, to be all forms of
popularising literature. That it is perfectly possible for this not to be the case
was discovered with a certain amount of discomfort by the politica! leaders least
likely to feel unease that modem history can recall - by those in charge of
culture under Nazism . All Jewish writers had to disappear from the schoolbooks.
What, then, was to be done with those lines which everyone remembered, those
in which the Germanic legend of the Lorelei had been sung by Heine? Their
popularity, which gave the lie to national-popularist ideology, forced that
ideology to compromise: the lines remained and were attributed to an "unknown
poet". Remembering this ignominious act at the beginning of his essay on
Heine, Adorno ironises on the "honour" involuntarily accorded him by this
recognition as a popular song of a poem which in reality was far from being one
(Adorno 1963: 144). But Ladislao Mittner in his great history of literature (I am
referring to more than one Italian work of this type as I find them informative
and they cross national divisions) seems to hold a different opinion:
In the ballad of the Lorelei Heine succeededin being German as in no
other poem and at the same time managed to express the profoundest
substance of his own soul [...] (Mittner 1971: I. 193)
Thus, in the space of six quatrains, a Jewish German poet could incomparably
express two substances at the same time, his own soul and the German spirit.
Only the antisemite will be surprised by the fact that such extreme versions of
the phenomena I am discussing appear alongside the modem Jewish condition.
And this is a condition which partakes of an extraordinary double territorial and
metaterritorial identity, which in relation to territories and nations involves a
unique coincidence of proximity and distance, familiarity and cultura!
marginalization. The outsider, at this point, not only understands and expresses
the world of the native better than or instead of him, he competes with the native
and surpasses him in the expression of those qualities which are presumed to be
most innate in him. A variation on this pattern: from the outside one
appropriates that which most characterises the inside.
One phenomenon which seems to me to have offered literary and musical
examples of this, in the century between the Congress of Vienna and the Treaty
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of Versailles, is the European fascination with Spain where, as in out-of-the-way
Russia and by contrast with Italy and Germany, Napoleon had arrived only to be
repulsed. Alarc6n's The Three-corneredHat (1874), the novel which inspired two
musical masterpieces, opens with a short chapter establishing a pre-1808 setting .
A date, that is, when the deeds of the man who was shaking Europe were stili
admired by the Spaniards "as if they were dealing with a hero from a chivalric
tale, or with events taking piace on another planet". And their archaic regime
continued "as though , among so much novelty and confusion, the Pyrenees had
turned into a Chinese Wall" (Alarc6n 1971: 27-29). An archaic regime or an
anachronistic Middle Ages, a proud, resplendent and remote periphery, a space
which had unwittingly become time, decadent Spain was to be transformed into
the past of Europe . That is why it was elsewhere that the image of Spain took
shape so suggestively . The destiny of those authors of a Romantic theatre which
followed the French closely in the thirties was the limited, though not
provincia!, one establishing a strange triangular relationship through the pursuit
of their favourite themes. Carmelo Samonà makes this point in his Profilo della

letteraturaspagnola:
It would be a mistake to consider that return to the Middle Ages as the
effect of internally circulating national values, which emerge again
through the graduai reest~blishment of a direct dialogue between the
poet of the new generation and his legendary past. In reality, the
European romantics had made and assimilated that same discovery early
in the century : the discovery of what the significance was - for the
French and Germans - of the baroque inheritance of the Edadde Oro, the
myth of the drama of Lope de Vega and Calderon, the ancient Iberian
exoticism with its Middle Ages historically in line with new
developments through its contacts with the Orient [... ] and the poet
who arrives as a politica! exile in the France in the first years of the
century (Rivas , Martinez de la Rosa , Espronceda to name but three) ,
discovers to his surprise that Spain has already been discovered and
manipulated in a variety of ways [...] (Samonà 1985: 144- 145)

5.
Napoleon defeated the Germans severa! times, Bismarck defeated France,
Clemenceau defeated Germany, and Hitler France. I do not know whether, for the
other bank of the Rhine, there exists a similar work to Cesare Cases'
magnificent study / tedeschi e lo spiritofrancese on the relationship between the
two cultures from the eighteenth century to postl 945. At the beginning of this
essay, I notice that the consistency of "the substrate of national psychology" is
viewed as "something negative, a limitation and a barrier" (Cases 1963: 5). With
a century and a half of tension on the most centrai border in Europe, we can
expect to find versions of alienated identification which are more contradictory
than ever in national images . But Jet us begin with Proust who in Contre
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Sainte-Beuve, just before he embarked on the Recherche, also wishes to make
amends to Nerval. Except that the disregard of nineteenth-century critics seems to
Proust to be almost preferable to the present admiring misunderstanding:
Il est convenu aujourd'hui que Gérard de Nerval était un écrivain di
XVille siècle attardé et que le romantisme n'influença pas, un pur
Gaulois, traditionnel et locai, qui a donné dans Sylvie une peinture
nai"veet fine de la vie française idéalisée. Voilà ce qu'on a fait de cet
homme, qui à vingt ans traduisait Faust, allait voir Goethe à Weimar,
pourvoyait le romantisme de toute son inspiration étrangère [ ... ]
(Proust 1971: 233)
And Proust continues with Nerval's madness, the journey to the East and his
suicide; he then returns via the poetry to the stratifications and oneiric
vacillations of memory in Sylvie:
Cette histoire que vous appelez une peinture nai"ve, c'est le reve d'un
reve, rappelez-vous. (/bid.: 237)
La couleur de Sylvie, c'est une couleur pourpre, d'une rose pourpre en

velours pourpre ou violacée, et nullement !es tons aquarellés de leur
France modérée. (lbid.: 239)
This time, in the act of assimilation, the native misunderstands the real qualities
of the outsider. A variation on the pattern: that which comes from outside is
falsified, so that it may describe the inside. Proust censures this, in passages on
Nerval by Lemaitre and Barrès, as lying somewhere between obfuscation and
arrogant abuse of power. Rather than native it will be better from now on to use
the more aggressive term nationalist, and rather than outsider,foreigner. Tue last
book of the Recherche was written just before the advent of war. There was
worse obfuscation and· arrogant abuse of power to come, and the text portrays
this by exposing it through the voice of a character who is sufficiently
intelligent to piace the nationalisms of the two countries in contradiction with
themselves. While walking beneath the aeroplanes in the night sky of Paris M.
de Charlus, who has many reasons for being a pacifist and a German
sympathiser, deliberates at length :
En fait ils poussent bien à la continuation de la guerre. Mais ce n'est que
pour exterminer une race belliqueuse et par amour de la paix. Non
seulement ils reprochent à la Prusse d'avoir fait prédominer chez elle
l'élément militaire, mais en tout temps ils pensent que !es civilisations
militaires furent destructrices de tout ce qu'ils trouvent maintenant
précieux [...] (Proust 1989: IV. 377)
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Et pourtant l'Allemagne emploie tellement les memes expressions que
la France que c'est à croire qu'elle la cite, elle ne se lasse pas de dire
qu'elle ''lutte pour l'existence". Quandje lis: "Nous lutterons contre un
ennemi implacable et cruel jusqu'à ce que nous ayons obtenu une paix
qui nous garantisse à l'avenir de toute agression et pour que le sang de
nos braves soldats n'ait pas coulé en vain", ou bien: "Qui n'est pas pour
nous est contre nous", je ne sais pas si cette phrase est de l'empereur
Guillaume ou de M. Poincaré car ils l'ont, à quelques variantes prés,
pronuncée vingt fois l'un et l'autre [...] (lbid.)
Tue comment on Proust by René Girard in Mensonge romantique et vérité
romanesque clarifies and develops that which is most useful for us in the text:
Le chauvin hait l'Allemagne puissante, guerriére et disciplinée car il ne
reve lui meme que guerre, puissance et discipline. (Girard 1961: 208)
Thus, finally, either shamelessly or furtively, in conflict with himself or
unawares, the nationalist imitates what are presumed to be the worst qualities of
theforeigner. A variation ofthe pattern: in shutting oneself in, one makes one's
own that which would otherwise most nearly describe the outside. It does not
seem possible to go beyond the contradictoriness of this proposition.

6•
But what do I really think of national substances, of the idea that cultura}
identities and national images can have an independent existence, when, among
the notes and recollections of a lifetime's reading, I have found such an
abundance of troublesome and doubtful examples? To stay within the province of
literature and art: do I perhaps judge the labels Flemish painting, Italian music,
or German literature to be mere nonsense, or merely excusable empiricism for
the sake of convenience? Do I really find the English humour of Sterne or
Dickens indistinguishable from, let's say, the French esprit of Molière or
Stendhal? In a passage from Nietzsche, extraordinary in spite of its
antidemocratic and anti-historicist bias, we glimpse a modem solution which is
even more sceptical in its pessimism. Related as they are to the different styles
and ages, nationalities too, it would seem, exist like clothes to be wom or
removed at will and without gain:
The promiscuous European - a plebeian who is passably disgusting, ali
things considered - has an absolute need for clothes: and he needs
history as a wardrobe for these clothes. In reality, he notices that none
of these fit him well - and he keeps changing them. The nineteenth
century is recognisable from these passing preferences and for its quick
changes in the masqueradeof styles, in moments of desperation too,
because "nothing fits". - It is no use appearing in romantic guise, or
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classica! or Christian or Fiorentine, or Baroque or "national", in
moribus et artibus: "Nothing looks right"! (Nietzsche 1964: 146)
The reactionary prophet touches upon the greatest problem for a future cultura!
ecology. In other words, that risk of the spread of decontextualized cultural
values, a pervasive effect in mass society of a cheap historicism, but also of the
colonial levelling of the globe, which is one way of defming Kitsch.2
The phenomenon is contiguous with the problem set out in these pages. It is
not identica!. Apart from anything, in a historical discussion that risk can hardly
have much relevance: either objectively, if authors and texts which are far above
the level of mere consumer products are cited, as I have done here, or
subjectively, if one makes the assumption (certainly not guaranteed but by no
means impossible) that the reception of authors and texts is free from
decontextualization and Kitsch. The solution derivable from the passage from
Nietzsche will not do for us. An idea which we can use, however, may be stated
using Nietzsche's own metaphor, as follows: the freedom to wear or to remove
more than one suit of clothes does not necessarily constitute stylistic
promiscuity, capricious licence or weak deficiency. I will explain this further
after what appears to be a digression. I recalled near the beginning of this paper
how, for some time, I took Jacques Lacan seriously as the most important
interpreter and follower of Freud. I owe the fact that by the mid seventies I had
become intolerant of his work to early comparison with Ignacio Matte Bianco,
an interpreter and follower of Freud with a very different kind of rigour and
frankness. In his reformulation of the so-called unconscious, Freud's centrai
discovery, rather than being the non-conscious locati on of certain psychic
contents, becomes the location of these in what the founder himself called a
"realm of the illogica!" (Freud 1966: XVII. 91). They are described by an
alternative or "symmetrical" logie, by an antilogic - something which, we must
not forget, commonly abounds in conscious thought too. As baffling as it is
ubiquitous, while at the same time being specifiable, this antilogic does have its
"generalising principle". That is to say it treats every individua[ thing as part of
a whole, this whole as part of a larger whole, and so on. But in the process of
this expansion which tends literally towards the infinite, it prefers aspects which
"preserve some of the particular characteristics of the individuai thing" (Matte
Bianco 1981: 43-44).
It may be, then, that the idea of national substances would no longer elude us
as substances, and what remains of them or what we put in their piace would
become clear if we were to conceive of them as wholes within larger .wholes,
2

Cf. Orlando 1994: 564. See ali the references by subject under "Pretenziosofittizio" (in particular "Kitsch, decontestualizzazione", and "sincretismo
culturale, colonialismo, storicismo").
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without ever losing sight of individuai characteristics. It is to be understood,
however, that the wholes (or logica! classes) designated by the words "Spain" and
"Spanish", "France" and "French", "Gennany" and "Gennan" are both lesser than
and greater than others. Than all those which might refer for ideas and images to
sunny or foggy countries of uncertain geographical location, backward or
civilised, honest or corrupt, with traditional or more open-minded cultures, free
or oppressive, superficial or profound etc. To put it simply, and to use a simple
truism, there can be both a Spaniard who is not proud and a man who is proud
but not Spanish, but the latter could quite conceivably pass fora Spaniard in the
right circumstances merely on the grounds of his pride. To clarify our problem,
in order to attribute to nationalities a basis which is less rigid and more plausible
than a substance, it is important that the wholes which relate upwards to them
are smaller than the wholes to which al! the other possible predicates refer.
Within the logical-fantastic space which thus opens out or superabounds, there
are substitutions, mutations, assimilations, levellings out, but also confusions,
falsifications, mystifications, denegations; and in all cases idealisations or (in the
words ofMatte Bianco) infinitizations. In the same way and to a greater extent
than Freud's unconscious, symmetrical logie can give rise to negative and
positive outcomes, both pathological and dysphoric and euphoric and creative.
These latter are the prerogative of the discourse of the work of art, to the success
of which I suppose symmetrical logie or the so-called unconscious to make an
essential contribution - as, in their turn, these latter find their institutionalised
outlet into the work of art. The negative outcomes, on the other hand, are for the
most part the scourge of al! types of ideologica! discourse. For artists, this
include poetics, in other words their ideas on art, and it is difficult to see how the
infiltration of what is by definition an antilogic into this kind of discourse could
fai! to cause prejudice. Let us look at one or two of our examples again.
One example refers beyond art, in that its literary expression locates it in
history . For Proust's French nationalists, "Gennany" really constituted a smaller
whole which was part of the larger one "militarism, power, discipline". Of this
whole they desired the smaller whole "France" to become a part, yet without the
obstacle of not wishing to admit the similarity they were aiming at, of violently
relegating it to the unspoken. In this removal of the self that envious
aggressiveness which is polarised by the other reverberates and is concentrated.
Literary examples: Heine was able to give poetic fonn to the Lorelei, and Victor
Hugo to compete quite happily with the Spanish poets because certain
suggestions emanating from the wholes "Gennany" or "Spain" were for them
lesser wholes, with strong individuai characteristics, of evocative larger wholes.
We know that neither in the nostalgie yearning of the Nordic ballad, nor in the
passionate and sunny Mediterranean character, nor in any other of this type of
fonnula, are the predicates which can be linked to a national description
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exhausted. On the other hand, we also know that those formulae are predicates
which contain much more than just a national description, in spite of the fact
that the national description, in its individuality, expresses them by
antonomasia. This time there is no obstacle, but if anything growth . There is a
knowledge of the other through identification, and not a disowning of the self
through repression; regression to the child's imaginative power can only take
piace within the socia! communicativeness of art; subiective moments are
channelled, without violation, into the objective capacity of the text.
Translated by Andrew Thompson
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Il plurilinguismo nelle scritture novecentesche
Edoardo Sanguineti
Università di Genova
Forse è opportuno muovere da una riflessioncella terminologica, non priva di
qualche conseguenza metodologica. Sotto il nome di plurilinguismo, in effetti,
nelle consuetudini lessicali dei nostri giorni, si raccolgono ormai fenomeni, al
tempo stesso equivocamente sovrapposti, talvolta, e altra volta, per contro, indebitamente limitati. Farò un esempio concreto. Nel pregevole Dizionario di
linguistica di Gian Luigi Beccaria (1994), alla voce monolinguismo/
plurilinguismo, convenientemente affrontati in congiunzione, l'esplicazione
punta, come del resto si suole, in ogni repertorio e manuale, in maniera
radicalmente esclusiva, sopra le "categorie" definite da Contini (cito
l'esplicazione di Claudio Marazzini), "in riferimento alle due linee fondamentali
che percorrono la tradizione letteraria italiana", muovendo, rispettivamente, come
tutti sanno, da Dante e da Petrarca, e divaricando tra una coltivata "compresenza
dei più diversi linguaggi (o meglio: dei diversi livelli e registri della lingua)",
come da Commedia, e "selezione caratterizzata da una relativa povertà lessicale",
in diffidente spremitura e vaglio, come da Canzoniere. E s'intende che questa
macchina, semplice e nitida, precipita verso la foce privilegiata di Gadda, nella
regione di quell'"espressionismo stilistico", preparato dalla sperimentazione
scapigliata, ovvero, nel concreto, il Dossi lombardo in testa, e, con estensione
piemontese, analogicamente, il Faldella, e ancora, con annessione napoletana,
tardiva e suprema, l'Imbriani. Osservo subito, per inciso , che in sorgente stanno
due monumenti poetici contrapposti, e all'estuario, piuttosto deprivati di una
forte presenza alternativa, ove non si pensi a Manzoni, una costellazione
prosaica. Che Manzoni funzioni male, basta a comprovarlo, se ce ne fosse
bisogno, il Dossi (come, in prospettiva, il Gadda, ancora), se il Dossi si
appropria di una genealogia Manzoni-Rovani, per iscriversi terzo, cui seguirà,
quarto, zelante, il Lucini. Si dovrà ricorrere, surrogativamente, al manzonismo
degli Stenterelli, magari. In margine, comunque, non so se complementar~ · o
insidiose, soccorrevoli o perturbanti, si situano ancora, in categoria, al minimo,
il macaronico e il pastiche, che qui, come esempi mezzo alternativi, mezzo
sinonimici, e mezzo ancora, se possibile, integrativi, per il plurilinguismo,
bastano e avanzano.
In verità, la categoria buona, stando allo svolgimento stesso delle diagnosi
continiane, a torto o a ragione, con il tempo, pare essere quella di
"espressionismo stilistico", come già ricordato, che ha il duplice vantaggio, mi
pare, di sussistere per sé, volendo, senza un ricorso coatto a un'alternativa
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empiricamente verificabile, similpetrarchesca, e di riportare il tutto, infine, a una
problematica di stili, meglio che di lingue, o più veramente ancora, a una
problematica di linguaggi, come personalmente preferirei poi dire.
Premesso questo, supponiamo che possa darsi, per buona intesa, una prima
aggregazione di fenomeni che, senza troppe sofisticazioni nominalistiche,
vogliamo qui indicare come pluristilismo. Entro l'orizzonte di una lingua, e una
sola (voglio anche dire, di quella che sia sentita, dagli utenti, a torto o a ragione,
come una) si punta, privilegiatamente, sopra una "mescolanza degli stili",
intorno alla quale, elidendo ogni più ampio discorso, basterà, per economia e per
opzione qualitativa, uno svelto rinvio alle analisi di Auerbach. È ovvio che la
dialettica di umile, medio e sublime avrà tanto maggiore forza, quanto meglio la
Rota Virgilii brilli sopra le costellazioni letterarie di una determinata congiuntura
culturale. Ma non occorre insistere su questo, poiché gli storicizzati campioni
analizzati appunto dall'Auerbach, nel suo libro maggiore , rendono chiara ragione
delle diverse modalità concrete con cui la mescidanza e la depurazione agiscono
dialetticamente. Né qui occorre discutere sino a che punto il " dialogismo
stilistico" che per un verso può condurci direttamente a Bachtin, e dilatarsi nelle
regioni dei rovesciamenti carnevalizzati e parodianti, sia di vero soccorso come
testimonianza essenziale di una pulsione di ordine realistico. Potremo arrestarci,
per non smarrirci, all'idea che il pluristilismo è una modalità di "realismo
stilistico", sintagma in cui ciascuno può decidere quanto valore limitativo possa
assegnarsi all'attributo . In verità, credo che sia tutta una questione, in ultima
istanza, di contesti, e dunque, in senso lato, di intertestualità e interdiscorsività
analiticamente determinabili, volta per volta.
Al più, se mi può essere concesso, a questo punto, un minimissiomo
miniexcursus, richiamerei, ultima auctoritas in argomento, quelle riflessioni del
Fubini, convertito alla Stilkritik, in cui allegorizzava lo statuto delle tre cantiche
dantesche, tanto per cambiare, puntando sopra il "vecchio bianco" Caronte, per
l'Inferno, il "veglio onesto" Catone, per il Purgatorio, il "santo sene" Bernardo,
per il Paradiso. Il che ammonisce, in compendio, intorno al fatto che la
Commedia, praticando un onnivoro rimescolamento stilistico (non lessicale
soltanto , per carità, s'intende, ma sintattico e tonale, topico e tematico,
sconfinatamente), non soltanto giuoca sopra le gerarchie, è il caso di dirlo,
vergilianamente precettate dalla Rota, ma le convalida appunto quando meglio
pare violarle, giacchè, certo, nel poema convivono vecchio, veglio, e sene, ma
ciascuno al debito luogo, in ordinata ascesa, entro giusti e invalicabili confini, in
relazione a un primario, e veramente realistico precetto, di adaequatio rei et
sermonis, giacché verba - sarà lecito dire - sunt consequentia rerum.
La paraboletta excursiva vuole dunque ammonire di corsa che il pluristilismo
estende i propri diritti, e la propria efficacia, tra le opposite sponde di una
ordinatissima e scrupolosissima piramide di squadrati gradini di registri distinti,
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adibiti a una classificazione universale dove ciascuna locuzione è la giusta
locuzione al posto giusto, e il più mescidato e convulso e magmatico scontrarsi
confusivo delle cose e delle parole del mondo, sottratte a ogni vigilanza e
controllo. Il che non può destare poi meraviglia, chi pensi soltanto che una
qualunque "enumerazione caotica", di sostanze come di vocaboli come di stili,
può degustarsi a patto di percepire con evidenza che quel caos che si enumera si
raccorda trasgressivamente a un ordine che si presuppone.
Ora, per non moltiplicare le parole praeter necessitatem, veniamo pure dal
pluristilismo al plurilinguismo propriamente detto, che, onestamente, può essere
considerato, chi lo voglia, come variante, pur specifica, del primo, prima
descritto. Nel plurilinguismo (ma torno a dire che può battezzarsi come piace,
una volta che si accolga una distinzione , se non di generi, almeno da genere a
specie), diremo che i livelli stilistici che convivono variamente in un testo si
risolvono in livelli linguistici. Ricicliamo un esempio già addotto. Se vecchio
può assumersi, meglio ancora che di grado umile, quale documento di grado zero
(l'Appendix Probi censura precisamente veclus, in favore del grammaticale
vetulus, e testimonia del trapasso, o declino), veglio è già un più sostenuto
gallicismo, e sene un rilevatissimo latinismo ("ad vocem tanti senis" è nella
Commedia medesima). Rilevatissimo e rilevantissimo, se, stando all'ultimo
tomo del Battaglia, fuori di Dante, che Io reduplica lì nel XXXI del Paradiso, in
rima e no, è attestabile appena, ma in funzione aggettivale ("sene etade"), presso
Sennuccio del Bene.
I livelli stilistici non si risolvono in livelli linguistici: il basso, il medio,
l'alto, non implicano alcuna fuoruscita da quel volgare comico - illustre (non
saprei indicare altrimenti il dantese del poema), che è la lingua del poema, quale
può convalidarsi al proprio interno. I livelli stilistici sono livelli d'uso (acquisito
o escogitato, qui non importa, e talora non può dirsi nemmeno con sicurezza),
confortabili, nella fattispecie, dall'etimo. Le famiglie onde procedono i calchi ( i
gallicismi, nel caso, e i latinismi) certificano di una diversa dignità
letterariamente valutabile. E dico calchi, e non prestiti, giacché, posto che
adottiamo un medesimo dizionario, con il prestito trapassiamo a un diverso
livello, che intendo proporre tra breve, come terzo. Quanto al secondo, cui ho
deciso d'arbitrio di riservare l'etichetta stretta di plurilinguismo, come ho già
indicato, esso giuoca piuttosto non sopra una semplice convivenza, ora pacifica
ora conflittuale, di strati espressivi, ma sopra scarti che mirano a contrapporre
una lingua connotabile come letteraria, appoggiabile a un riconoscibile usus
scribendi, tanto per capirci subito, e livelli accoglibili, esclusivamente, come
parlati, extrascrittori, extraletterari. Si fuoresce dalla pratica grafica colta, per
rimescolare la scrittura impaginata con scarti di oralità pronunciata. In breve
sempre, a fini di buona intesa, la differenza linguistica è definibile, in
un'accezione su cui possiamo, spero, accordarci almeno per il tempo di questa
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mia allocuz1one, che mi basta, come dialettale, ancorché una simile accezione, lo
concedo, sia gestibile appena in un mio perverso idioletto. Ma tant'è, i fenomeni
che ho in mente, e che aveva in mente Contini, questa volta, non quando parlava
di Dante, che impiega tutte le pluritonalità disponibili, ma quando discorreva
degli scapigliati e di Gadda, erano precisamente le oscillazioni di lingua e di
dialetto. L"'espressionismo linguistico" è dunque qualche cosa di più, e per i
puristi di peggio, sicuramente, dell'"espressionismo stilistico", perché fuoresce
dal semplice scarto dei livelli per innalzarsi, e se si preferisce per meglio
convalidarli e rafforzarli, piuttosto, rispetto a qualche cosa che appare
determinabile e circoscrivibile come lingua. Storicamente parlando, si potrebbe
dire, con qualche buona ragione, che il fenomeno, in Italia, prende consistenza
vera in ambito, non so se indicarlo meglio postmanzoniano o postunitario,
poiché so che la sbaglio in ogni caso. Ma voglio suggerire che il plurilinguismo
è, essenzialmente, in concreto, un effetto veristico e naturalistico, onde potrebbe
formularsi, mi pare, un proverbio riassuntivo che dica come, se il pluristilismo,
teste Auerbach, spinge al realismo, il plurilinguismo, teste sempre Contini,
spinge al verismo, al naturalismo. L"'espressionismo" ha qui la sua dimora,
linguisticamente
parlando, poiché !"'espressionismo
linguistico"
è
"espressionismo naturalistico", in quella variante, tuttavia, inconfondibile, che è
!"'espressionismo scapigliato". Non penseremo, insomma, per capirci, né a
Verga né a Capuana certo, ma a Gadda, finalmente, e alla triade già evocata a
principio, Dossi, Faldella, lmbriani. Il plurilinguismo implica orizzonti
perfettamente regionalizzati, e una coscienza diffusa di subordinazione a una
lingua, e tuttavia non di vera esclusione. Per noi, come ritengo anche per Dante,
ma non è questo il luogo per discuterne, è plurilinguistico il fatto che Virgilio,
teste Guido da Montefeltro, da mantovano verace, parli lombardo, quando dice :
"lstra ten va, più non t'adizzo".
Ma nel volgare comico-illustre, altro è quando Dante lombardeggia,
muovendosi tra i volgari dell'umile Italia - "adminus xiiii vulgaribus", leggiamo
nel De vulgari eloquentia, "sola Ytalia videtur variari", là ove denuncia
quell"'aliqualem garrulitatem que proprie Lombardorum est", in forza di "quadam
acerbitate" che li caratterizza, i Lombardi - e altro invece, quando, lasciati i
calchi, mùove direttamente ai prelievi, più o meno articolati, latini (passim) e
provenzali (Arnaldo Daniello), per non discorrere adesso dell'idioma di Pluto o
dell'idioma di Nembrotto. A questo riguardo, parlerei volentieri, se me lo
concedete, anche soltanto in via provvisoria e condizionata, tanto per distinguere,
di mistilinguismo, che si avrà dove risulti vera rottura di sostanziale, per quanto
maculata, uniglossia. Anche qui vale l'avvertimento che concerneva il trapasso
tra le due categorie prime, poiché può concepirsi come transito tra generi o come
discesa in altra specie. Un linguaggio plurimo, quale si ottiene in ambito
plurilinguistico, per complicazione di coloriture interne a un codice comunque
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percepibile, in qualche modo, in qualunque modo, come unitario, non è ancora
quella pluralità di linguaggi che siano risentiti come modalità comunicative
affatto disgiunte e incompatibili. E qui, al nome di Dante, aprendoci davvero,
finalmente, alla condizione moderna, dovremmo associare, con trapasso
perfettamente e documentatamente legittimabile e legittimato, il modernismo,
nel suo complesso, massimamente avendo riguardo, anche più che allo sviluppo
della scrittura di Joyce, ai grandi esemplari poetici procurati da Eliot e Pound .
Qui giova ricorrere, senza più indugio, testualmente, alle pagine continiane
che introducono alla Cognizione del dolore. Ci sono utili, poiché vogliamo
essere sobri, due minime schegge. La prima dice:
Joyce, per segnare il caso estremo, mescola sulla sua tavolozza i dati
d'una ricchissima esperienza plurilinguistica, ma ciò è al servizio
d'un'inaudita introversione (tradotta appunto nel famoso monologo
interiore) per cui non vige più la normalità d'uno stato di lingua
euclideo; pur sorgendo dal buio, dove non immora, ma se ne svincola,
quello di Gadda è un mondo robustamente esterno, nel quale l'autore
crede. II suo, considerato da quest'angolo, è un espressionismo
naturalistico.
Come si diceva, Gadda e i suoi nipotini, in un arco che può toccare, indifferentemente, si sa, Pasolini e Mastronardi, Testori e Arbasino, sono neonaturalisti
euclidei. Per costoro, mimeticamente, può ripetersi la proposizione gaddiana,
scaturita proprio in margine alla Cognizione medesima: "barocco è il mondo, e il
G(adda) ne ha percepito e ritratto la baroccaggine." Ma il mistilinguismo
joyciano, quello è tutto connesso a una linguistica non-euclidea.
L'altra scheggia che stacco dal legno continiano concerne Pascoli e
D'Annunzio, che ci permettono di tornare tranquilli a casa nostra, che è ora:
il parallelo di Pascoli potrà magari essere Dossi, sicuramente non

D'Annunzio, cui una remora di esteta e d'irrimediabile umanista,
prestigioso ginnasta nel tempi della lingua unica, impediva di giostrare
nello spazio, facendogli arrivare inerte sulla pagina il suo abruzzese
quanto il francese.
Non so quanto siano vivaci gli innesti montanini, garantiti da Zi Meo, che
Pascoli accoglie in glossario terminale, così per i Poemetti come per i Canti.
Personalmente, mi risultano anche più inerti, non dico le "strane parole" del
patetico poliglotta di Pietole, ma i troppo celebrati, certamente, referti del
"povero inglese" dei personaggi di ltaly rimescolati con gl'italo-americanismi
alla "bisini" e "fruttistendo" alla "checche, candi, scrima " e via discorrendo,
sempre illustrati nelle debite note.
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Il mistilinguismo, in effetti, è altra cosa. Con qualche schematismo, per
altro, inevitabile, si può affermare, e mi sembra cosa di tutta evidenza, che esso
prende spazio, essenzialmente, a partire dall'affermarsi e convalidarsi del verso
libero. La fuoruscita dai vincoli metrici tradizionali non implica, per sé,
s'intende, un allargamento dell'orizzonte idiomatico, ma concede, a chi lo
desideri, di estendere al terreno della poesia, poiché di questo ovviamente qui si
tratta, l'insieme di quei forestierismi che, in vario modo, avevano fatto irruzione,
iscrivendosi riccamente nella nostra lingua, francesismi in testa, anglicismi in
seconda posizione, e altri stranierismi, in vario grado, sparsamente, in non
agevolmerite ordinabile successione e evidenza e costanza. La dilatazione,
s'intende, è concomitante a un forte indebolimento delle paratie tradizionalmente
innalzate a tutelare la separatezza della lingua poetica, ovvero, se devo dirla come
piace a me, il poetese, con le sue varietà d'epoca, squisitamente postcarducciane.
Possiamo esemplificare, come d'obbligo, prima di tutto, con Lucini.
Selezionando dalla Canzane del Giovane Signore, secondo l'ordine di apparizione
testuale, possiamo inventariare in fretta, alla pari: "Vedi un palazzo nuovo stile
liberty, I cemento, ferro, maioliche e gesso"; "Qui ifraks raggiustano il busto ai
Signori/ a cui difetta l'anatomia"; "Tu interpreta, se puoi, e commenta la lirica;
/ foggiane un'altra a paragone, / per il trionfo del parvenu"; "governo sui
commessi come un ministro, / sopra i jockeys e i bookmakers, scozzone
patentato"; "muto ogni giorno tre paia di guanti, / accordandoli al colore del
momento, I dal chamois-chaudronal blanc-glacé'';"ed ho dimenticato il nonno
girovago merciaio [...], / la zietta bellissima ex modella e cocotte"; "porticati a
ogiva, ampi e freschi / al gorgogliare e al getto capriccioso di fontane sapienti in
rocailles";"audace corro lo steeple-chasemondano, I con ben quotato pedigree <rl
arnese": "angiole accolte in una sera d'orgia[ ... ], / olocausto proteso e ubriacato
dal facile champagne"; "biondo dandy monocolato ironico, / porta-bandiera
invitto della Associazione Costituzionale"; "l'adipe compressa castigata dai
panciotti bianchi, / dai financiers sapienti lusingatori". Ho trascurato la replica
delfrak ("infrak sobrio e nero [...],/sono, nella parata, il più grande di tutti") e
un latinismo da scolastica ("porge, con malizia, il sì ed il no, / sopra l'intrico di
un qui pro quo"), che recupero per mero iperscrupolo.
Questo lessico, ovvio all'epoca per narratori e giornalisti, specie se anfibi, e
per la lingua dell'uso in genere, anche appena lambita dagli europeismi mondani,
che facevano un esperanto, proprio, da giovani signori borghesi, non avrebbe per
sé nulla di notevole, assolutamente, se non fosse che è giocata in versi, e con
chiara intensità programmatica. Ad averne il tempo e la voglia, ci sarebbe eh
aggiungere che il cromatismo verbale franco-britannico investe anche i nomi
propri, se il Giovane Signore luciniano può proclamare, a un certo punto
(rimescolando Zola e Terrai!): "Sono il Saccard, il Rocambole allegro e
dispensiero / della postrema civiltà, Signori". Ma intorno alla penetrazione del
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nome proprio nei versi ci sarebbero da riprendere le ormai arcaiche, ma
pionieristicamente profetiche, e così ingiustamente dimenticate, mi pare,
riflessioni e inchieste di Cesare De Lollis. Insomma, siamo nel quadro di una
prosa che deborda in metrica, una volta che il verso si è liberato nel verlibrismo,
precisamente.
Piuttosto, qualcuno vorrà osservare, che in metri disciplinatissini un
Gozzano, in titolo e in testo, può innalzare, tanto per dire, comodamente, una
sua memorabilissima Cocotte, scrivendo, tra l'altro, per la sua "cattiva
signorina":
Co-co-tte ... La strana voce parigina
dava alla mia fantasia bambina
un senso buffo d'ovo e di gallina.

Che, a pensarci, è cosa da fare invidia a Miche! Leiris, ma che qui interessa per la
distanza cauta che si assume dinanzi alla "strana voce parigina", strana e
straniera, e massimamente straniata nel libero giuoco delle associazioni puerili.
Ma, se è per questo, nell'Ipotesi, Gozzano faceva rimare un "cocottes" plurale
con "yacht" narrando di quel suo parodico Ulisse, di quel Re di Tempeste
che visse a bordo d'un yacht
toccando tra liete brigate
le spiagge più frequentate
dalle famose cocottes ...

Niente di singolare, se pensiamo che è passata in proverbio (e si tocca
nuovamente la questione del nome proprio) la rima gozzaniana di "Nietzsche"
con "camicie", nella Signorina Felicita ("Tagli le camicie ... E non mediti
Nietzsche ..."), che sarà però da affiancare prontamente all'altra parallela, in Totò
Merùmeni, di Nietzsche" e "dice" (''È il buono che derideva il Nietzsche/ ' ... in
verità derido l'inetto che si dice / buono'"). Rima per rima, già in Un rimorso
Guido lega un "così" a un "petit-gris":
O noto profumo disfatto
di mammole e di petit-gris ...
'Ma Guido, che cosa t'ho fatto
di male per farmi così?'

Anche serrato nel busto dei versi più cogenti e coatti, anzi nelle catene della
rima, per giunta, Gozzano, con la sua ironia metrica, si scava, da buon
crepuscolatore, la sua strada verso un suo prosaismo mistilinguistico, comunque
assai più ristretto, e che tocca il suo vertice, non a caso, è da credere, con la
sestina, dialettale sì, ma mistilinguisticamente gestita, di Torino ("se 'l Cont ai
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ciapa ... "), e con gli ulteriori inserti terrninalmente gianduieschi, dell"'Eviva i
bògianen ... "e dell"'A l'è questiòn d'nen piessla ... ".
Del resto, crepuscolari a parte, ci sarebbe da scavare con profitto, se mai, nei
futuristi, che si muovono tra versi liberi e tavole parolibere. Ma se ricorriamo
all'archetipo stesso delle parole in libertà, e cioè alla marinettiana Battaglia, Peso
+ odore, vuoi nella redazione francese originale, vuoi nella trascrizione italiana,
fanno aggio, nel complesso, assai più le onomatopee, i numeri, i segni
matematici, i composti sintagmatici da trattino, e altro affine materiale
visualsonoro, nonché, ovviamente, l'asintattismo globale e la liquidazione
programmatica di aggettivi, pronomi, avverbi, articoli, preposizioni, che non gli
arabismi infranciosati. Valga un assaggio non del tutto casuale:
atmosfera = piombo + lava + 300 fetori + 50 profumi selciatomaterasso detriti sterco-di-cavallo carogne flic-flac ammassarsi
cammelli asini frastuono cloaca Souk-degli-argentieri dedalo seta
azzurro galabieh porpora aranci moucharabieh archi scavalcare
biforcazione piazzetta pullulfo concerfa lustrascarpe gandouras burnous
formicolìo colore trasudare policromia

Ma se guardiamo all'esotismo linguistico, e cosale, farà molto più effetto, tanto
per dire, il Govoni 1903 delle Fiale, con le giapponeserie dei suoi Ventagli, dove
una "musmè" si sposa in rima con i "netzkè", in un Paesaggio, e con il semplice
"the" in un Interno. Ma c'è un "bambù" legato al già pascoliano "Timbuctù", il
"marabù" con le "gru", il "koto" con il "loto", con l'aggiunta, a fare buon peso,
di Kirosighè (la rima è "gimè"), Satzuma (tra le rime è "Cuma", con "schiuma" e
"spuma") e Outamaro (che va modestamente con "chiaro"). Ma sono
giapponesismi già dannunzianeggiati in prosa, che arrivano, tanto per cambiare,
da Parigi, cioè da Edmond de Goncourt, magari mediante Vittorio Pica. Come in
sobria allegoria, nel Pendolo di biscotto, si legge che "sotto / il dondolo di
Sèvres è un bussolotto/ di profumo venuto dal Giappone".
Un caso paradigmatico, nell'area del futurismo eterodosso, può essere offerto
da un testo palazzeschiano, La passeggiata, che appare nell'Incendiario 1913. È
un componimento
memorabile, fondato sopra una schidionata filastrocchesca di
;
scritture urbane; quali possono raccogliersi, città come libro aperto, percorrendo
le strade, tra insegne di botteghe e negozi, numeri civici, manifesti pubblicitari e
teatrali, strillonabili titoli a stampa . A piccoli sorsi, si affaccia un episodico
multilinguismo, ancorché, al solito, l'accento, nell'incatenamento rimato, batta
sopra l'estensione lessicale, per così dire, a tutto campo. In ogni caso, ecco due
piccoli lacerti:
Sorelle Portarè
Alla città di Parigi.
Modes, nouveauté.
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Benedetto Paradiso
successore di Michele Salvato,
gabinetto fondato nell'anno 1843.
E ancora, e si raccomanda sempre di badare all'accumularsi di nomi propri:
Teatro Comunale
Manon di Massenet,
gran serata in onore
di Michelina Proches.
Politeama Manzoni
il teatro dei cani,
ultima matinée.
Si fanno riparazioni in caloches .
Cordonnier.
Deposito di legnami.
Teatro Goldoni
i figli di nessuno,
serata popolare.
Tutti dai fratelli Bocconi!
Non ve la lasciate scappare!

29
31
Bar la stella polare.
Non avrei fatto menzione di questo documento se, a più di mezzo secolo di
distanza, esattamente nel '68, in Cuor mio, Palazzeschi non avesse replicato
l'eperimento, ma spostandosi dalla Firenze originaria alla Parigi della Rue t:k
Buci. Qui, naturalmente, il volume urbano viene sfogliato nell'originale
francese, e si succedono blocchi parastrofici, mediamente di cinque versi, ma
oscillanti tra un massimo di sei e un minimo di due, alternati a blocchi di
racconto italofono. Isolando le sezioni francesi, si hanno risultati come questi,
che trascelgo affatto casualmente, sottolineando appena la netta depressione che
la rima viene a subire, in entrambe le zone linguistiche:
Aux deux nègres
chambre au mais
età la joumée
grande renommée de tripes
à la mode de Caen.

Ovvero:
Cave de Languedoc
Charcuterie
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Tabac
Billard
Le bonne viande de Bouci.

Ovvero ancora, per finire:
Oranges jouteuses
abricots fondants
/es bonnes fraises de Lion
poires au couteau
Pierrot gourmand.

A chiudere la nostra piccola galleria antologica, sarà più utile, tuttavia,
richiamarsi a Soffici, con qualche assaggio da Simultaneità e chimismi lirici.
Siamo ancora nell'orizzonte di un futurismo antimarinettiano e toscanamente
lacerbiano, dove, in un componimento come Arcobaleno, che appare proprio su
"Lacerba" nel '15, possiamo raccogliere, senza pena, in svelta successione, gli
"sleeping-cars diretti al nord, al sud", o le giunchiglie "dipinte sui muri nella
camera n. 19 nell'Hotel des Anglais a Rouen" o "un treno che passeggia sul quai
notturno".
Ma citiamo un po' più distesamente, per meglio rendere l'idea della
situazione, contestualizzando:
Come nel 1902 tu sei a Parigi in una soffitta,
Coperto da 35 centrimetri quadri di cielo
Liquefatto nel vetro dell'abbaino;
La Ville t'offre ancora ogni mattina
Il bouquet fiorito dello Square de Cluny;
Dal boulevard Saint-Germain, scoppiante di trams e d'autobus,
Arriva, la sera, a queste campagne, la voce briaca della giornalaia
Di rue de la Harpe:
'Paris-ciìrses', 'I'Intransigeant', 'la Presse'.
Il negozio di Chaussures Raoul fa sempre concorrenza alle stelle;
E mi accarezzo le mani tutte intrise dei liquori del tramonto
Come quando pensavo al suicidio, vicino alla casa di Rigoletto.

E passiamo al distico conclusivo, che è quasi una dichiarazione di poetica:
Giovinezza, tu passerai come tutto finisce al teatro.
Tant pis! Mi farò allora un vestito favoloso di vecchie affiches .

Questo vestito di affiches, in qualche modo, è quello che i lacerbiani, senza
attendere l'età senile - e non tutti invecchieranno bene, a incominciare da Soffici
stesso - indossano come una divisa, ovvero esibendo, lo si può leggere nel suo
Atelier, "corpi nudi fioriti d'affiches".
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Tutto questo aspirerebbe a rendere, alquanto candidamente, se vogliamo,
quello che, ancora in Atelier, si definisce come il "gran caos internazionale". Ma
questa Parigi dell'avant-guerre, o della guerra appena avviata, guardata da una
Firenze che, nella poesia omonima, si ritrova chiusa su sé stessa ("Su tutte le
case degli stranieri / C'è l'appigionasi; / Le Family pensions / Non hanno più
amori/ Dietro le bianche cortine, / Non più yes, da, oui, ja: / Non c'è più un
fiaccheraio al passo per le Cascine, / Non più serenate di parrucchieri: / Il lume
di luna è tutto alla guerra"), questa Parigi è pure la capitale culturale d'Europa, e
lo sarà per diversi decenni ancora, e Soffici vi ha bene appreso, da Apollinaire
meglio che da Marinetti, l'arte di sporcare la propria scrittura, di renderla
arlecchinescamente mescidata a colpi di collages, come gli avverrà di fare, anche,
nel complesso, nelle sue migliori pitture di quegli anni.
L'entre-deux-guerres (una locuzione che, date le circostanze, è quasi
impensabile senza un rinvio all'ultimo tempo di East Coker), riporta l'ordine, al
ogni modo, in Italia, un po' alla volta, e fuori d'Italia. Bene o male, anche la
lingua della poesia si riassesta nell'alveo di un educato galateo linguistico, che
può riassumersi in emblema in Ungaretti, bilingue quanto si vuole, poiché il
Nilo e la Senna sono paralleli al Serchio e all'Isonzo, in attesa di sbocco nel
Tevere fatale, ma non sono affatto confluenti, e il paradigma è la linea PetrarcaLeopardi, con annesso elogio dell'endecasillabo. Il tutto andrà a riposare,
finalmente, nella koiné lirica del poetese ermetico, vero corifeo neoclassico il
magnogreco Quasimodo.
Basti pensare, se non altro poiché siamo in anno montaliano, quanto sia
limitata la messe che si può raccogliere presso il nostro ligure, non ermetico
davvero, ma oscurista abbondantemente, comunque. In Keepsake, titolo a parte,
siamo alla prevalenza, cui siamo ben avvezzi, ormai, dei nomi propri, anzi,
all'esclusiva: se "Fanfan ritorna vincitore", se "M6lly si vende all'asta", se
"Surcouf percorre a grandi passi il cassero", e via dicendo, ecco che, alla pari, "di
Tonio resta un grido", "il Marchese del Grillo è rispedito nella strada", e
"l'infelice Zeffirino / torna commesso". Gli sbalzi linguistici sono insomma
accidenti secondari e marginali del repertorio operettistico. È come, transitando
all'opera, dall'operetta, il "trillo d'aria" di "Lakmè nell'Aria delle Campanelle",
nel noto mottetto. È vero che in Sotto la pioggia si congiungono e livellano
"Por amor de la fiebre", dedotto dichiaratamente da Santa Teresa, e l'"Adiòs
muchachos compafieros de mi vida". Come è vero che può estrarsi, di
Eastbourne, un doppio "Bank Holiday" (esplicato anche in nota), e si può
ricorrere, rincorrendo tutto, a El Dorado di Costa San Giorgio, e persino, alla
disperata, al "toto coelo" del Palio. Ma nella Bufera, se è per questo, c'è l'incipit
di "Ut pictura" o l'iscrizione di Personae separatae, come c'é l'equivocato
quadrupede Bedlington, già letto velivolo come il Dove, versificato però come
"colomba bianca", e il "Trinity Bridge", sempre nel secondo madrigale
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fiorentino. Ma sono i casi di una geografia "fuori di casa", per dirla
montalianamente, e cioè ancora nomi propri, di luogo nella fattispecie, che non
serve nemmeno, adesso, inventariarci al completo. Al più, ecco, i "lampi"
diventano, con qualche esitazione,.flashes. Ma siamo già alla "bufera", appunto,
cioè alla guerra e dopo. E siamo dunque al dissolversi, in parallelo, di tutto
l'egemone monolinguismo tendenziale e reale, ermetico e ermetizzante, che aveva
tenuto a freno un po' tutti, con motivazioni talora diverse e opposite. Se
Montale sarà stimolato, nel tempo, a ulteriori aperture, ora che conosciamo i
precedenti poetici anche lontani, molto sarà dovuto al secondo suo mestiere, che
lo favorisce in quel diarismo da giornalese, che cresce negli anni '70, e procede
un po', per abusare qui di un suo verso, "come ci hanno insegnato alla Berlitz".
Sarà soltanto nei decenni che inaugurano la seconda metà del secolo, gli anni
'50 e '60, che il discorso avviato, nei modi che qui abbiamo tentato di descrivere,
in lacunoso compendio, dalle avanguardie storiche dei due primi decenni del
Novecento, quasi in geometrico ricorso, sarà ripreso dalle nuove avanguardie. Ma
tutto sarà, al tempo stesso, radicalmente modificato, per non dire sconvolto. E
qui, alfine, le sperimentazioni di un Eliot e di un Pound, da noi, potranno, chi
abbia voluto volerlo, ricondurre a Dante, al suo mistilinguismo primario e
originario, e a una pratica scrittoria che mira a liquidare, senza più remore, le
frontiere del pqetese . E saranno davvero disponibili tutti gli idiomi, le forme, gli
stili. L'idea goethiana e marxiana di una Weltliteratur potrà ricoprire senza
sbavature la propria strumentazione espressiva, potenzialmente onnivora e,
, smisuratamente, veramente, babelica.
Due giorni fa, sulle colonne di un nostro quotidiano il "Secolo XIX", un
nostro amico anglista mi immaginava qui a soffermarmi, cito le parole precise di
Massimo Bacigalupo, "sul celebre rompicapo poliglotta degli ultimi versi della
Terra desolata di T.S. Eliot: "Poi s'ascose nel foca che gli affina I Quando fiam
uti chelidon - O swallow swallow / Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie".
Sublime rompicapo, anche perché le tessere che lo compongono, così scomposto
come appare, sono, come è noto, anche più numerose. Prima della citazione
dantesca, che concerne proprio Arnaldo loquente in lingua d'oc, c'è la canzoncina
del London Bridge, e dopo l'estratto del Pervigilium Veneris quello del
Desdichado di Nerval - ma qui mi interrompo: mi interrompo, per un attimo,
perché, nel Diario del '71 di Montale, c'è una poesia, El Desdichado, che deduce
il titolo da Nerval, appunto, a due pagine da un altro componimento, che ha per
titolo, sarà un caso, Il Re pescatore. La strofa conclusiva della Waste Land, non
occorre ricordarlo, incomincia così:
I sat upon the store
Fishing, with the arid plain behind me
Shall I at least set my lands in order?
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lingua con nomi propri, in apertura, con lo Starnbergersee (originariamente il
Konigsee), connesso con l'Hofgarten, e con innesti conversazionali: "Bin gar
keine Russin stamm'aus Litauen, echt deutsch". Ma The Burial of the Dead è in
sostanza incorniciato già, in partenza, tra la citazione del Tristano ("Frisch weht
der Wind / Der Heimat zu / Mein Irisch Kind / Wo weilest du?" - prolungata in
"Oed' und leer das Meer"), e, decisivo, il riporto baudelairiano: "Hypocrite
lecteur! - mon semblable, - mon frère". Di fronte al tramonto dell'Occidente,
disperatamente tentando di arrestarne la frana, colui che, dopo Baudelaire, fu
davvero, credo, il miglior poeta delle città irreali del mondo, fa argine, come può,
con i lacerti culturali, raccolti dovunque sia possibile raggiungerli, in un
mosaico che risponde, pietruzza con pietruzza, a un disegno malinconicamente
inconsolabile, ma nitido e meditato. Tanto nitido, tanto meditato, che quella
chiusa formale di una Upanishad, che è la conclusione formale della Waste Land,
suona ormai, meglio che sigillo di quel monumento, accordo inaugurale, quasi
epigrafe, preferibile persino a quelle eraclitee, per i Quartets.
Ma perché il "sole nero" del caos linguistico pervenga a segnare il nostro
cielo con effettuale efficacia, il secolo dovrà varcare la frontiera del suo primo
cinquantennio, massimamente per quel che concerne l'orizzonte che ci concerne,
il nostro volgare. E sarà possibile quel ritorno a Dante come a modello attivo e
prossimo e concretamente fabbrile, che sarà praticato dal mistilinguismo
novissimo, infine, degli anni '50 e '60. Di questo, chi vi parla porta qualche
responsabilità personale . E certo ha ragione Bacigalupo ancora, quando aggiunge
in quel suo articolo: "Senza questi 'frammenti', e le analoghe combinazione dei
'Canti' di Pound, chissà se la stessa poesia di Sanguineti sarebbe quello che è".
Certo, se vale un'autocertificazione, in simile materia, sarebbe e sarebbe stata
altra, e peggiore sicuramente. Ma per esercitare violenza sopra il "parlar
materno", per nuovo paradosso, Eliot e Pound agirono mediatamente, come era
naturale nel nostro "paese guasto", attraverso Dante, riconducendoci a Dante, e
dunque, per via interna, diciamo così, attraverso altro viaggio e, quasi, altra
nékyia.
Mi si addice, tuttavia, il tacere di esperienze, che qui, di necessità, si sono
registrate di sbieco, tanto per concludere, e che altri, se mai, ha da giudicare e,
posto che ne valga la pena, chiarire. Dirò soltanto che, a me, come a qualche
compagno in quei giorni già talmente lontani, parve, facendo quel che si procurò
di fare, di compiere una sorta di dovere, imposto e assegnato dalle condizioni
esterne. Quando, nel '51, ricorderò soltanto questo, ancora incominciando il mio
primo libro, che recava in frontespizio l'archetipo medievalmente programmatico
di Laborintus, nella prima sezione, riprendevo l'idea foscoliana dei poeti che
ricevono la qualità dai tempi, era questo, in buona sostanza, che intendevo
suggerire. E dicevo anche, concludendo una mia specie di arte poetica, interna
all'opera, 1951 ancora:
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e riporta dunque, a stretto contatto, il mito capitale del Graal, scrutato attraverso
Miss Weston, con il le suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, e con quel suo
"solei! noir de la Mélancholie" . Sarà un caso, ripeto, ma la prima redazione del
Desdichado montaliano conteneva questi versi, poi proprio aboliti:
O Musa, o tu (il ricordo mi si abbuia)
soccorri tu ora il profugo dall'Elicona
che non spera neppure di chiedere conforto
ai ladri delle Sierre , ai desdichados ,
ai morti più che ai vivi, agli infelici troppi [ ... ]

(dove rileverei, perché non mi pare trascurabile, in quegli "infelici troppi", un
anche troppo ovvio capovolgimento - ma non voglio perdere del tutto il filo).
Ora, è difficile pensare che Montale non incroci la memoria di Nerval con
l'allusione eliotiana. E i versi rifiutati saranno risarciti, un paio di pagine dopo,
questa volta, con la poesia La mia Musa, che qui adesso trascuro, per forza. Il
fatto è che Montale sta facendo i conti con la propria poetica, sia pure per
l'ennesima volta. E Eliot gli dà una mano. Il "celebre rompicapo poliglotta" - è
poi questo che voglio dire, divagando, è lì per una professione di poetica, caotica
quanto si vuole nella modalità, quanto nitida, però, nella sostanza: "These
fragments I have shored against my ruins" come raccolta di frammenti, adunati,
ammucchiati, serrati, a resistere nel sogno di un ordine possibile, per le proprie
terre, per questo dantesco "paese guasto" (Bacigalupo lo sa bene, ne abbiamo
anche chiacchierato in pubblico, che, per me, il titolo eliotiano è un puntiglioso
calco dantesco, da lnf. XIV, dalla Creta del Veglio) , trasferito , in spaesamento
mitico, presso quel re che è lì, appunto, a pescare sulla riva, con l'arida pianura
alle sue spalle. E si procede ancora, da parte di Eliot, sino alle ultime parole,
ostinatamente, tra Tragedia Spagnola e formulario sanscrito:
Why then Ile fit you. Hieronymo's mad againe,
Datta. Dayadhvam , Damyata .
Shantih shantih shantih

Più che un rompic apo, direi che siamo dinanzi a uno squisito paradosso, che
muove dall'incipit, meglio che dall'explicit, quando, all'epigrafe petroniana, che
già rimescola, da Satyricon, latino e greco, segue la dedicatoria a Ezra Pound, "il
miglior fabbro" . Che è ancora Arnaldo come viene definito, in Purg. XXVI, non
da Virgilio, ahimè, come dicono concordi, non so chi ha cominciato, da un po' di
tempo in qua, da noi, tutti gli annotatori eliotiani, ma Guido Guinizelli. Poco
importa però, poiché quel che importa invece, è che Arnaldo sia additato come il
"il miglior fabbro del parlar materno". Laddove Pound , se qualche cosa ha
insegnato, tra le tante, come essenziale, a Eliot, è l'infrazione del
monolinguismo materno. Certo, nella Waste Land, per inciso, si sommuove la
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this immensely varied subject-matter is expressed!
et j'avois satisfait le gofit baroque de mes compatriotes!
Soltanto, è chiaro, non raccoglievo e rimescolavo frammenti per frenare una
rovina, ma per mettere a nudo, rovinosamente, rovine su rovine . Ero un uomo in
rivolta, e nell'età atomica, ormai. E il mistilinguismo che sperimentavo
rispondeva a un'idea di poesia come anarchia. Anzi, e piuttosto, come
rivoluzione .
Adesso, sono qui a confidare, per la cabala secolare che ci governa, per forza,
un po', di questi tempi, ma senza facili millenarismi, certo, che il duemila
imminente restituisca, a coloro che scrivono, che scriveranno, un qualche gusto
di ribellione, e non nel linguaggio soltanto, ma nelle cose stesse, se è possibile,
spero bene. Qualche indizio non manca . E ci vorrei scommettere sopra, alla fine.

Loose Canons: Cultural Studies & Visual Culture
Barry Curtis
Middlesex University
I must start by saying how honoured I am to be here at this very interesting
event. I am hoping in this paper to explain the relationship between the
emergence of Cultura] Studies in Britain in the 1960's, and the simultaneous,
but less organised tendencies which have recently begun to cohere in the study of
Visual Culture.
I apologise in advance for the reminiscences. In recalling my own
experiences, I am not seeking to claim any distinction. On the contrary - my
own career and encounters with the texts, institutions and people I have
mentioned, can best be regarded as generic.
In the spirit of comparing disciplines and methodologies - what interests me
here is the impulses behind the emergence and cross fertilising of areas of
acadernic study.
The dominant characteristics of British Higher Education in the last thirty
years have been change and instability. In intellectual terms this has aided the
development of new areas of study, a growth of inter and multi disciplinarity and
considerable pedagogie innovation. Much of the energy which has resulted in the
development of new areas of study was derived from an urgent sense, among
some academics and not a few students, of the need to account for and remedy the
peculiar absences and articulations described by Perry Anderson in his important
essay on the "Components of the National Culture" (1968). In that polemic, he
revealed an absent centre in British intellectual ]ife. Cultura] studies grew to fili
that absence by making a series of connections and affirmations. In more recent
years it has moved tò accommodate essentially new and radical ideas generated by
feminism, post-colonialism and the various initiatives usually tieded together
under the heading of post modernism.
In retrospect, Cultura] Studies served some urgent needs - emerging as it did
at a time when a new generation of students gained access to the Higher
Education system. It challenged the liberal Humanist status quo - It looked to
Europe for its enabling methodologies - It validated the experience of every day
]ife and provided space for thinking about the persona] as political. Many of the
impulses behind these initiatives predated the setting up of the Birmingham
Centre for Contemporary Cultura] Studies in 1964 - and it is possible to trace
the mood of revolt against the certainties of an intellectual Establishment to the
previous decade, and in particular to dissident groups of the 1950's.

34

Barry Curtis

Re-considering the origins of Cultura! Studies and its supplementary relation
to English - it seems that its impulses were very much of its time. In art, film
and literature - the burning issues among the younger generation of practitioners
and critics included: finding space for "experience", exploring the "meaning of
style", and operating in the "space between art and !ife". These disruptive and
often irreverent impulses were expressed by substituting new canons - and by
refusing the assumptions which underlay notions of Art and Quality. The critic
Kenneth Allsop, in his account of the 1950's, which he called "The Angry
Decade" (1958), coined the term "delinks" to describe the new generation. This
term was simultaneously an acknowledgment of current media panics about
"delinquency", and a reference to the impulse to systematically dismantle
axiomatic linkages. This modest and instinctual process of deconstruction
testifies to the stirrings of a structuralist consciousness. lt demonstrated the
growth of a generous and inclusive AND ... AND, posed against the relentlessly
EITHER ... OR which was the rationale for Humanist validations of "organic
texts", and the priorities it placed on discriminati on, criticai distance and
durability.
The Independent Group, who were a brilliantly eclectic band of artists,
architects and designers started meeting in 1952, at the Institute of Contemporary
Arts in London over a decade before the Birmingham Centre carne into being.
They systematically opposed what they saw as the tyranny of Art, Quality and
Culture with a programme of re-energised modernism which deployed "POP"
strategies to describe a lived culture dominated by expendability, immediacy,
repetition and fun.
In the mid 1960's, I went (on my Lambretta) to the University of Cambridge
to read English Literature. I was assigned F.R. Leavis, then approaching 70
years of age, and stili something of an outsider, as a tutor. The literary canon
was firmly established, nothing on the syllabus was less than fifty years old. We
were expected to study the "background" to English Literature, which was at its
most interesting in the books and teaching of Queenie Leavis. But,
disconcertingly, Leavis himself regarded the world of films, newspapers,
advertising as "counterinfluences" to the main business of education - which
was, for him, "the training of taste" and helped students to work towards the
acquisition of a culture which would afford us some measure of protection from
our environment. We were advised to attend some lectures in the School of
Philosophy, and there was a paper on the Tripos called "English Moralists"
which was a space for overviews of culture. We made close analyses of texts.
There were weekly tutorials, many informai seminars and exams. At the end of
the second year, and at the end of the third, there were Finals. Gowns were worn
for dining, and in the streets after dusk. We were ali locked in after midnight.
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Grants were generous, our beds were made, the food was good and plentiful, there
were exceptional libraries and bookshops.
Bibliographies were short by current standards - in a week it was possible to
read a lot of what was necessary for the weekly essays and a lot that wasn't. I
continued to acquire an autodidactic education from reading Penguin Books which
at the time were publishing classics, modem classics, modem novels and poetry,
and key cultura! studies texts by Williams and Hoggart. I didn't know at the time
that for much of the l 960's Stuart Hall's salary at Birmingham was paid through
a grant from Sir Allen Lane, the proprietor of Penguin Books. But l'm sure it
was money well spent - it would be hard to calculate how many students were
encouraged to read by Stuart Hall and his extended influence.
I certainly wasn't aware of the recently revised publishing and editoria! policy
of New Left Books, which from the early sixties began to introduce French,
German and Italian Marxist theory to supplement native British intellectual
traditions. I studied through the sixties -without knowing about Birmingham or
the Situationists, the Frankfurt School, Sartre, Benjamin, Lévi-Strauss, Propp,
Brecht, Russian Formalism, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir and many
others too numerous to name.
However, in 1966 I bought Lucy Lippard's book on Pop Art - available in
another cheap paperback series, and found there exciting evidence of
miscegenation between high and low culture and an introduction to the work of
the Independent Group - a native school of semiologists who were light on
theory but big on visual practice. Lawrence Alloway, a member of that Group
who had begun to meet in 1950, was responsible fora chapter in Lippard's book,
and he described the "Pop" project in these haunting words: "One result of our
discussion was to take Pop culture out of the realm of escapism, sheer
entertainment and relaxation, and to treat it with the seriousness of art."
The visual seemed to me the terrain on which this interesting dialectic of
frivolity and seriousness was taking piace. In the distracting year 1967, I
switched Faculties and became a student of Fine Art and Architecture. Although
the syllabus was even more antiquated and arcane, there was an option on
Modem Architecture and some inspirational visiting lectures. One of these was
delivered by Reyner Banham, a member of the Independent Group, who in his
lecture commented that the famous photograph of Marinetti and his avant-garde,
taken in Paris in 1912, resembled an album cover, and that there were strong
similarities between Baroque sculpture and 1950's American car styling. For me,
this had the effect of touching two live wires together. lt also gave me an insight
into what the Independent Group had referred to as "the democracy of images" as
well as their virtual inexhaustibility.
Art History was then a very conservative discipline, but in the realm of
architecture and design it was impossible to ignore the relationship between

36

Barry Curtis

ideology and forms, between ideas and a material-rendering, which in some
mysterious way captured and transmitted their essence. The British Arts and
Crafts Movement went some way towards closing that gap between art and life,
they combined socialism, utopian thought and a strong sense that objects were
ideologically charged. Few would want to claim "timelessness" for a strearnlined
pencil sharpener, or an inflatable armchair - what was important about objects
was the conjuncture they inhabited, and the relationships they formed in time and
space. What's more, an interest in objects provoked the thought that most
novelists and some poets were also design historians and that, from Dickens to
Raymond Chandler, they had a great dea! to say about things as metaphors, codes
and clues. My thesis was on a little known English designer who tried to
rediscover the socialist principles of mediaeval practices in the Cotswolds at
more or less the same time that Signor Marinetti was posing in a Paris street.
After University, I pursued architectural studies to Paris, witnessed the
student revolution and carne back to a similar situation in Hornsey College of
Art, which was near my home. I was so enthralled that I obtained a job on the
strength of being able to teach design history to forniture and fashion students. I
knew nothing of art education, but my new part time post was largely the result
of an initiative which had taken piace about ten years previously. Tue
Coldstream Report, whièh transformed and de-bohemianised British art education
was partly motivated by a widespread anxiety focussed on the launch of the first
sputnik. The idea was that Britain was still producing designers who were out of
touch with technology and the cultural context of a rapidly modernising nation.
The answer to this problem was to find staff who could teach about art and
design in relation to the socia] and commerciai realm. By the time I arrived the
students had more extreme demands for another kind of "relevance". They wanted
some guidance to the rapidly expanding cultura] reference of a counterculture
which raided the archive and enjoyed a mood of radical empiricism. One of my
first lectures exploited the cultura! references of the Sergeant Pepper Album
Sleeve to indicate to students who a few months earlier had been defying the
college authorities the roots and scope of the new "alternative culture".
The virtue of teaching design history was that design, as a commodity form,
was clearly marked by the ideals and desires of its time and by those of the
market sector to which it was addressed. Planned obsolescence was imbricated
with desire in ways which enabled a tempora] sequence of refrigerators, or shoes
or advertisement to open up issues of socia] belonging and change, in ways
which few written texts could, and certainly in ways which it was possible to
make vividly apparent to students. Design was a bridge between the mundane
world of materials and marketing, on one hand, and the irrational universe of
fetishism and fantasy, on the other. Reading Siegfried Giedion's monumental
study of anonymous design Mechanisation Takes Command (1948) not only
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again, away from the "supermarket of self', to reconsideration of late capitalism
and technology.
Understanding Genre meant bringing a pragmatic understanding of production
into relation with what John Ellis (1982) has called the "memoria! metatext". By
which he meant the accumulated cultura! understanding which everyone carries,
adjusts and transmits . Genres, like ali other products, were intended to be
consumed. Consumption was an area of cultura! response which particularly
interested feminists, because consumption was construed as passive and therefore
gendered in subordination to production.
One of the reasons for the increased popularity of cultura! studies in the
1980's was that the interest in consumption, customising and identity coincided
with a decisive shift to a consumer and service economy, whose chief champion
- Margaret Thatcher - denied the existence of "society". lt is not surprising that
for cultura! studies graduates emerging into the job market at that time - the
logica! destination for skills learned in the classroom was in journalism or
making television programmes or various kinds of performance. It has been
suggested that the ultimate irony for cultura! studies was that the syllabus was
recuperated into main stream consumer education. In my opinion that is too
cynical. Tue criticai edge of cultura! studies was maintained and disseminated by
many who made the transition from criticism to production and mediation.
The visual was centrai to traditional ways of studying Art History, but it was
often conceived in an idealist fashion, in isolation from its socia! context and
indebted to the Bloomsbury aesthetics and formalism of Roger Fry and Herbert
Read. The need to develop a more socially aware and politicised Art History,
partly derived from teaching practitioners in art colleges and partly from a
rediscovery of debates which had taken piace in the 1930's.
When I told colleagues I was going to Genoa to the A.I.A. Conference, their
immediate response was - "Artists lnternational Association"??? ... This A.I.A.
was founded in 1933 to fight against Fascism and was, in some respects, a
precursor of the present Arts Council. Just as students at Birmingham became
interested in the work of the pre-war Mass Observation Movement and War
Radicalism, art historians began to explore the radical traditions of artists and art
history during the Popular Front.
The development of a socia! history of Art, then, was contemporaneous with
the growth of cultura! studies and occasionally the two communicated, and
differed in the pages of Screen magazine and Screen Education. A key stimulant
to rethinking art in a context of subjectivity and power was given by John
Berger, the poet and painter who had been a pupi! of the Marxist art historian
Frederick Antal. In 1972, Berger made the television series "Ways of Seeing",
the programmes were published as a book and became hugely influential. For
many it was the first exposure to the ideas of Benjamin and Bourdieu, and it was
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opened up a world .in which authorship was insignificant, but it served as an
illustrated introduction to the ideas of Walter Benjamin, a friend of Giedion's .
Incidentally, it supplied a world of images which had been raided for inspiration
by the Independent Group and circulated in their artworks.
The study of everyday objects was an exercise in refocusing the "art historical
eye", to take into account the undergrowth of visual culture . Design could be
conceived as a socially responsible practice, shaped by irrational aesthetics . A
particularly significant contribution to the study of design was made by Dick
Hebdige, a graduate of the Birmingham Centre, whose understanding of style and
its functions was informed by Barthes, Genet, Lévi-Strauss and Lefebvre. His
contributions to BLOCK (a journal which I jointly edited), in the early 1980's,
re-energised design studies and represented one of the only specific incursions of
cultura! studies into the visual realm .
Anyone interested in Popular Culture in the mid 1960's would have
welcomed the publication of The Popular Arts by Stuart Hall (1964), then
Senior Research Fellow at the 'Birmingham Centre, and Paddy Whannel, then
Education Officer at the British Film lnstitute. lt was intended as an antidote to
discriminations against the popular, and although it adopted a left-Leavisite tone,
intent on evaluating and sifting the good from the bad, the coming together of
the authors and their institutions is indicative of a potent convergence of
interests in everyday representation . Screen magazine, then in troubled
relationship with the British Film Institute, was a point of entry for the visually
attuned theories of Metz, Brecht, Benjamin, Barthes, the Russian Formalists,
Kristeva and Lacan.
Screen developed two lines of enquiry which were influential on the
development of visual culture . Firstly, from 1971, when a new,
anthropologically trained editor - Sam Rodhie - took over, the journal pursued
the relationship between style and meaning. Secondly, critics associated with
Screen in flight from notions of authorship, which had dominated film studies
up to then, began to rethink the issue of "Genre". The validation of genre meant
not only a challenge to left and right wing theoretical opposition to the products
of the culture industries, but it generated a more complex theorising of
production and consumption and promoted an interest in pleasure.
In cultura! studies there was always a tension between exploring
interpellative ideology and understanding how audiences and consumers made
sense of their relationship to the cultura! product and integrated it into their
everyday lives. Cultura! studies has been marked by opposing factional elements
- some exploring the politics of media and occasionally succumbing to fantasies
relating to its total domination ... others have been prone to the romanticism of
consumer freedom and identity creation. In recent years the balance has shifted
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many cases the dropping of terms "art" and "history" generated painful
controversies with colleagues who identified more closely with the traditional
discursive limits of Art History. Where the study of design was more closely
aligned with history or anthropology, it was in some cases designated "Material
Culture". The erosion of traditi on subject boundaries is evident in the Routledge
Catalogue. Routledge, which absorbed Methuen and Comedia, two publishers
with strong Cultural Studies lists, has come to dominate British acadernic
. publishing, and with Polity, Sage and several University Presses has followed
and supplied the formation of new hybrid areas of study. This symbiosis of
publishers and acadernic institutions, is itself partly attributable to the
multidisciplinary students of the 1980's entering editorial positions and
continuing to appear at, and contribute to, conferences.
In the 1990's new pressures have been put on staff in Higher Education to
publish - and the timespan between curriculum development, conference or
thesis completion and the appearance of a commemorative book has shortened
considerably. The Routledge catalogue is an interesting testimony to the
reshaping of the syllabus in the Humanities . As a colleague recently noted:
Art History departments no longer consist of people who are expert in
different historical "periods", but of people who asked different kinds
of questions about a much wider range of works - questions prompted
by interests in semiology, feminism, post-modernism and so on.
and the list makes this re-orientation clear. Texts appear in a number of different
categories, the concerns of cultural studies have not only altered the landscape of
acadernic literature, but have invigorated cultural geography and environmental
studies. Cultural Studies inspired new ways of conceiving technology and esp.
biotechnology and made it possible for Gender Studies to become a catalogue in
its own right. Gratifyingly the claims of the visual are everywhere evident.
As Higher Education in Britain enters a new era of funding crises, particulary
marked by the falling off of student demand in some traditional subjects, the new
requirement is for hybrid theory practice courses with an emphasis on some
vocational elements, particulary in electronic media. One of the key problems for
Visual Culture, is to provide such students with an understanding of the role of
the visual within a wider context of cultural awareness. And, under the present
circumstances, a politicised awareness of the claims being made for a new and
supposedly universal and liberating image culture.
British culture embodies a fundamental paradox with regard to the visual.
lnvestigations into the history of British art have blamed protestantism, politica)
gradualism, empirical philosophy and the prioritisation of literature as reasons
for the relative limitations of British art. The failings of the visual imagination
in Britain is often compared unfavourably to the role of the image in cultures
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on primetime television! It drew attention to issues of ownership, power and the
gaze which had been profoundly repressed in traditional art history.
Tim Clark, an expelled Situationist, continued Berger's project by writing, in
the following year, two influential studies of French nineteenth century art (1973
a, b) which focussed attention on "How in a particular case, a content of
experience becomes a form - an event becomes an image". In 1975, Clark was
instrumental in setting up an M.A. in the Socia! History of Art at the
University of Leeds, and was joined there by Griselda Pollock who established a
feminist agenda and particularly focussed on the problems of artists as cultural
producers.
One of the almost accidental means for generating this cross-fertilisation of
cultura! studies, film studies and the encounter with the visual was the formation
in the early 1970's of Polytechnics. In 1973 the art school in which I taught was
gathered, together with a number of technical colleges and a teachers' training
college, into a Polytechnic, one of thirty or so - a rambling institution on many
sites with 12,000 students. Tue only unifying factor was a modular structure
which enabled students to combine a number of different subjects towards a
degree.
The modular scheme, which by the mid 1990's has become almost universal
in British Higher Education, was both idealistic and economistic. It put into play
the ideai of interdisciplinarity which had been a visionary project of the
Independent Group forty years previously. Modularity made for some very
productive contact between philosophers, anthropologists, art historians,
sociologists and designers. It also went hand in hand with a relentlessly
diminishing resource and an inexorable move towards mass higher education. In
both respects it learnt from the radical and ever expanding Open University
project.
Tue future of Higher Education in Britain is now entrusted to new
technologies of communication which can supposedly generate less and less staff
student contact through open and distance learning. There is a rueful suspicion in
my mind that the interdisciplinary project attained such tota! victory because it
was so adaptable to the packaging of teaching and reduction of costs. However, it
has also been a device for extending the benefits of Higher Education to
previously excluded groups, and a way in which the newer and poorer
Universities could counter the appeal of the older and better funded institutions
which tended to specialise in single subject degrees. Modularity triumphed
because of educational rationales, but also because it was better suited to the
uncertainties of funding and job opportunities in the unstable economies of the
fin de siècle.
Tue term "Visual Culture" emerged in the 1980's to describe the increasingly
complex interaction of theory and image being taught in art departments. In
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such as Italy, where the visual is assumed to have a greater priority. The paradox
is, that looking and seeing are centrai to commonsense attitudes to
understanding, and yet there is a fondamenta! distrust expressed towards
"looking" as a cognitive tool. Looking raises anxieties which are implicated in
the superficiality of surfaces and the integrity of depth. In my own University,
getting Film Studies accepted by the necessary validating bodies was not easy.
At first it was rejected as a dangerously entertaining study, subsequently it was
felt to bee too difficult for undergraduate students.
Certainly, the British watch more television, own more video recorders,
consume more magazines and tabloid newspapers, and are prodigious enthusiasts
for computers and video games. Perhaps it is the supposed opposition between
the visual and the literary which has aroused such anxiety. As you will know
only too well, and as Perry Anderson pointed out in his 1964 essay - in British
academic culture, the roles of sociology, politics and philosophy were assumed
by Literature. It is English which has made claims to produce an understanding
of the socia! totality. And it is that claim that made it possible for Cultura!
Studies to emerge in the form in which it did.
Since the 1960's various technological utopianists have been celebrating the
end of the Gutenberg era. From McLuhan onwards, and particulary in very recent
times, theorists have welcomed a visually based technology capable of
emancipating citizens from the supposed linearity, univalence and "coolness" of
the written text. McLuhan's fantasy of simulating camp-fire communication in a
tribal village has been extravagantly revived in the figuration of new digitai
technologies. However, writers like de Landa, Virilio and Robins have begun to
point to the relationship between technologies of vision, war and surveillance
and to the processes of screening out, which are implicated in screening.
Foucault and his followers have, in particular, explored the ways in which
vision confers power and authority on centrality and observation. Their insights
have demonstrated how the history of photography has been intimately related to
the development of systems of information. The "overview" conferred on those
who exploit imaging, is a metaphor for a God like omniscience and for strategies
of exclusion and contro!. The significance of this wielding of visual power and
its association with capitai, have been taken up most fully by theorists in the
realm of architecture and planning.
A particular issue in contemplations of the Gulf War has been the
construction of visually transmitted accounts which function to repress the nonvisible and create an opposition between the specular and open strategies of the
West and the secretive, veiled operations of the Orient.
Por Visual Culture it is important to introduce students to the relativities of
vision. To account for the naturalisation and dominance of Western optics and to
extend this analysis into the history of Imperialism. This process is exemplified
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by Mary Louise Pratt's book Imperia! Eyes (1992) and in a number of recent
studies in the securing of a priority for politically invested ways of seeing.
Students of art are familiar with the problematising of perspective which was
part of the Modernist revision of representation. However, this understanding
needs to be developed in relation to the powerful convergences which made the
system of perspective coincide with notions of objectivity. Cartesian perspective
depends on arbitrary conventions which presuppose monocular vision and fix the
viewer in piace relative to the viewed. Whilst repressing ambiguity and
metaphor, this sets the scene for certain kinds of narrative image. Among the
challenges to perspective at the end ofthe century, which were also challenges to
narrative and other kinds of plausibility, was Nietzsche's claim that "ali
knowledge is perspective" - that the ability of a system of looking to deliver
truth was dependent on a subject position.
Destabilising the point of view conferred new responsibilities on the viewer.
Responsibilities, on one hand to recognise the complex structures and situations
of modernism through adopting a moving position analogous to collage, or the
camera eye. On the other hand to recognise the duality of knowledge and
aggression by rejecting the mythic "innocent eye" of science and adopting the
"evi] eye" of primitivism. The "image" still conceived in many of its
incarnations as merely a superficial and exploitative exoskeleton of the real, was
put in touch with what J.-B. Pontalis has called "the osmosis between the
unconscious and the visual". The supplement to the powerful epistemologica]
device of perspective was described by Walter Benjamin as a process in which
"The camera introduces us to unconscious optics as does psychoanalysis to
unconscious impulses."
AB representation is both a source of inforrnation and a source of uncertainty.
The fact of dislocation implicit in the re, of re-presentation indicates the
severance which has taken piace in the relationship between the time of
perception or exposure and the unpredictable contexts in which images are
presented and the new relationships they take up at the point of consumption.
Modernism constituted the visual as a centrai and expanded field. lt
assimilated other ways of looking which had been marginalised by
perspectivalism - descriptive, theatrical and haptic models were integrated and, in
particular, the strategy of co11age was adopted to integrate dislocated and
discrepant images. In the process, the perspectival space within which narratives
developed was foreclosed and modernist narratives were developed in the
ambiguous space of collage, or in the delirious space of the imagination.
In the Modem period, the visual has been important as a metaphor - crucial
to the construction of cultura] otherness. lt has been centrai to scientific
exploration and science fantasy and it has been developed as a metaphor for the
transforrnations of capitai - notably in Debord's concept of the "Society of the

Barry Curtis

44

to some oceanic state before tension and conflict were on the agenda. As with all
futurism, there is a primitivism in close attendance and treading on its tail.
Virtuality is a recent version of the utopian desires to attain "transparency"
and "condensation", to achieve an immediate tempora! and spatial relation
between desire and fulfilment. In Hollywood musicals, as Richard Dyer has
pointed out, the realisation of transparency - where understanding, love and
union become miraculously unmediated - coincides with the interruption of
narrative and figures as a moment of pure spectacle.
But in life, pure spectacle is never really possible, or desirable - looking is
always compounded with context, epistemology and the ways in which subjects
are accustomed to internalise and interpret feelings. I conclude with Julia
Kristeva's eloquent testimony to the embodied nature of comprehension:
Where do the world's events take piace? [... ] on the television screen?
or in the pneumatic spaces of our bodies of our sensations of our
imaginaries which [...] in the final analysis, confer sense on
everything that comes to be.
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Spectacle". Most significantly of ali the visual has been at the centre of what
Virilio has called "the cinematic device of the war machine" - the symbiosis,
from synchronised cameras and machine guns to laser and virtual technologies
which has imbricated the mutuai realms of sensation and destruction.
Vision has always carried strong associations with foresight and planning and
became a key metaphor for the Enlightenment project. All Universities in
Britain are now required to have a "vision statement" which is conceived as a
looking beyond the present troubles and contingencies to a world where it is
possible "to boldly go".
Vision has been particulary associated with the sweeping away of the past.
Modemist planners presiding over a blitzed Britain and conceiving developments
in the period immediately after the Second World War, used visual metaphors in
their attempts to educate a public in favour of the advantages of rationalised
environments. In 1951, at the time of the Festival of Britain in London, a new
modemist picturesque was offered to the citizens of a new socia! democratic state.
This comprised a point of view which could be educatecito see beyond the
merely decorative and superficially attractive, to the structures and insights which
alone could guarantee a good life. In the process, other pleasures derived from
association or non-visual sensations were effectively denied. In British politics it
was traditionally the right wing which provided these less enlightened
gratifications.
At the moment, in my University, discussions are taking piace over the
substitution of teaching by packaged learning, including CD Roms and a more
instrumental use of the Internet. In all such discussion notions of the supremacy
of the visual and virtual are in play. There are clear and reasonable arguments
favouring the development of independent learning. Unitised students pursue
unitised learning in a network of modularised subjects accessed and quitted in
pattems of choice analogous to the operation of information technology.
In a recent book entitled lnto the Jmage (1996), Kevin Robins has served
notice on some of the pretensions of the promised regime of virtuality. He first
of all points out its continuity with other Enlightenment and Modernist projects
- like them it invents new frontiers for the imaginary. Secondly, he draws
attention to the ideas of the English psychoanalyst Wilfred Bion which describe
the projection of psychic chaos into threats of othemess and the ways in which
they can then be distanced and manipulated - and in so doing Robins challenges
the supposedly rational attractions of digitai technology.
The suggestion that the realm of the visual can serve narcissistic fantasies of
release from the prison of the body does not originate with Robins and will be
familiar to any student of film theory. To those of us who are interested in
discourses of the utopia and the future - Cybemetic escapes from mere mortality
are a familiar science fiction trope. They are equally familiar as a desire to return
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I.
Varia, come ben si sa, ad un tempo molteplice e una, è stata l'erranza del
Tasso nelle letterature europee; ma, poiché ci troviamo in àmbito anglistico,
accennerò ad alcune sue orme, ad alcune sue soste, nell'opera di due massimi
autori dell'ottocento inglese: Byron e ShelleyI. Si vedrà che assai diversa è stata
la risposta dei due amici alla sollecitazione tassiana; diversa, e pure intimamente
correlata.
Per quanto riguarda Byron, mi riferisco, ovviamente, a The Lament of Tasso
( 1817), anche se non si può tacere delle strofe tassiano-ferrarresi (35-39) nel
contemporaneo canto IV del Chi/de Harold's Pilgrimage. The Lament of Tasso è
un'operetta certo minore nell'àmbito della restante - e pulsante - produzione
byroniana, e tuttavia ingiustamente, talora, marginalizzata. Sarebbe anzi
opportuno riproporne un'edizione italiana2, corredata da un commento al testo e
da un saggio introduttivo che ne esaminasse comparatisticamente il tema.
Impegnativo e delicato risulterebbe soprattutto il compito di affiancare
all'originale byroniano una traduzione il più possibile adeguata, trattandosi di un
testo profondamente e tipicamente anacolutico: uso qui il termine anacoluto,
oltre il suo àmbito grammaticale e retorico, per definire un atteggiamento, o
meglio un'attitudine, più vasta e strutturante, formale a un tempo e
contenutistica . Formalmente, assistiamo a un esempio di poesia byroniana nella
sue caratteristiche più note, in quell'evidente parossismo di stile che non piaceva
al Leopardi (Zib. 225-226) e in cui tuttavia consiste l'indubbia fascinazione
esercitata sul lettore : sintassi franta e talora inarticolata, punteggiatura incongrua,
enfasi esclamativa ed esclamatoria, immagini ridondanti e, per così dire,
squilibrate, scavate in più strati semantici; troviamo anche una particolare forma
metrica, che sta tra il blank verse e il cosiddetto heroic couplet con riding rhyme.
I pentametri giambici del Tasso sono infatti liberamente rimati, in stanze di
diversa composizione numerica (si va da un minimo di 13 versi in III a un

2

Sull'influenza del Tasso (poeta e personaggio) nella letteratura inglese è
d'obbligo citare la monografia di Brand (1965: 205-225). Un inquadramento
comparatistico della figura e dell'opera tassiana è contenuto nel volume
monografico Revue de littérature comparée LXII/4, 1988.
La traduzione in endecasillabi sciolti di Pietro Isola, nella Utet, datata 1910, è
oggi stilisticamente inaccettabile; quella di Anna Odierno presso Laterza, 1929,
in prosa corretta e sobria, è ormai pressoché inaccessibile.
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massimo di 40 in IX); le rime sono spesso, ma non obbligatoriamente, baciate:
si dànno anche casi di triadi, oppure una coppia può rimare a distanza con versi
singoli. È come se Byron cercasse una struttura espressiva partecipe ad un tempo
della prosa e della poesia, nel tentativo di rendere il peculiare dettato della follia
melanconica: un confronto anche sommario con le stanze del Childe Harold, a
struttura armonicamente chiusa e conchiusa, illustrerebbe bene la differenza.
Da questo punto di vista, l'interesse presentato dall'operetta travalica la stessa
esegesi byroniana. Potremmo infatti parlare di stile melanconico, che viene
elaborandosi nell'Europa romantica sul modello di Rousseau: mi riferisco
soprattutto a La Nouvelle Héloi'se (pubblicata nel 1761), opera che, come è noto,
per più di un aspetto si presenta quale caso particolare - poderoso e mirabile - di
un generale debito rousseauiano nei confronti del Tasso, magistralmente
delineato a suo tempo da Luigi Foscolo Benedetto (1912) e ripreso recentemente
da Starobinski (1994). A questa corrente stilistica rousseauiana appartiene del
resto anche un'opera, minore ma rappresentativa, come Le veglie di Tasso del
Compagnoni (I ed. 1799), che la recente e ben condotta edizione di Dietrnar
Rieger (1994) in parte riscatta da un atteggiamento sprezzante di perbenismo
critico (cfr. Moog-Griinewald 1988).
Questo tentativo, dunque, di rendere attraverso particolari moduli espressivi il
linguaggio della follia melanconica domina il poemetto di Byron e lo pone nella
luce particolare di un genere letterario di confine che coinvolge ad un tempo
lirica, dramma, racconto. A ' questa situazione formale sui generis corrisponde
l'anacoluto contenutistico: ovvero, Byron da un lato fa tesoro dei temi e dei topoi
inerenti all'ormai consolidato mito tassiano (l'amore angelicato e angelicante,
l'avvilimento ed esaltazione cui la poesia è sottoposta, il contrasto tra prigione e
libertà, tra poetare e potere); dall'altro, vi intesse un'evidente dimensione
autobiografica, come nella stanza VI, in cui sono rievocate le amare vicende del
primo errar di giovinezza, le incomprensioni dell'auctoritas e le fughe da essa nel
mondo di un desiderio che è mancanza, carenza costitutiva - Want. La Ferrara
tassiana si contamina in creativo anacronismo con il pittoresco del paesaggio
inglese, e il pellegrino errante viene a coincidere con il truant boy.

***
Tutti questi elementi sembrano costituire una sorta di premessa alla ripresa, o
meglio, al superamento shelleyano. Come è noto, un anno dopo, nel 1818,
Shelley scrisse un Song for Tasso e iniziò un dramma di cui resta un breve
abbozzo di scena. Nonostante l'indubbio interesse dei due frammenti - lirico
l'uno, drammatico l'altro -, essi non sarebbero che la prova di un tentativo
accantonato, di una strada iniziata e non percorsa, se tale abbandono non costituisse la premessa di un'opera shelleyana in tutto originale, in cui il mito
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tassiano non è più, ma sussiste il tema del poeta melancholicus: mi riferisco a
Julian and Maddalo, testo scritto a Este poco dopo i frammenti del Tasso, da cui
è ripreso esplicitamente il nome del secondo personaggio. Si tratta, come recita
il significativo sottotitolo, di un "colloquio", Conversation, che snoda
drammaticamente gli eventi interiori di tre personaggi: Julian, libero pensatore
inglese, esprit fort allergico a ogni superstizione confessionale; il conte Maddalo,
nobiluomo di Venezia che, nonostante - o a causa di - una cultura raffinata e un
profondo sentire, consuma la sua vita in orgogliosa inazione; e il Folle, the
Maniac, che non compare ma che diventa il nucleo e il protagonista del discorso
a cornice: di lui non si dà altra informazione se non quella del nesso che serra la
sua follia a una passione infelice, negata o repressa.
Riferendo la sua vicenda nella prefazione, il poeta conclude con una frase
efficacissima: "the unconnected exclamations of bis agony will perhaps be found
a sufficient comment for the text of every heart'' (Hutchinson 1905: 190).
Rientriamo così nell'ambito di quella mimesi stilistica della pazzia di cui si
diceva, lungo la linea Rousseau-Compagnoni-Byron. L'esperimento shelleyano
sembra anche più radicale di questi: espressivamente, nonostante non venga mai
trasgredita la martellante cadenza in riding rhyme, il discorso del Folle si segnala
per una concitazione sintattica che frange il dettato in pause frequenti, talora
anche all'interno del verso, fino ad arrivare in alcuni casi all'asintatticità. Tale
parossismo è, ancor più che la condicio sine qua non della poesia, la poesia
stessa. Così si riforma e si prosegue in chiave di poetica l'antico assioma greco
del pathei mathos, dell'"imparare subendo": "they learn in suffering what they
teach in song" (v. 546); così si prevede, nello spavento autentico della follia,
nell'umiliazione, desolazione, tortura dell'isolamento maniacale, il nietzscheano
danzare in catene: "Perhaps the only comfort which remains / ls the unheeded
clanking of my chains, / The which I make, and cali it melody", leggiamo nel
frammento con buona ragione attribuito a Julian and Maddnlo (vv. 630-632). È
una sintesi stupenda e sobria della missione poetica: le catene si fanno rime;
rime frante, parole dolorose - la catene sono rime.
La consapevolezza e quasi la prova testuale di quanto l'esperienza del mito
tassiano sia sottesa al - e sottintesa nel - testo di Shelley può provenire soltanto
da uno scaltrito metodo comparatistico, che, una volta esaminati i tratti costitutivi del mito stesso , li segnali e li ritrovi là dove esso apparentemente non
esiste più, ma è divenuto altro da sé, humus fecondante e fecondata da altri
valori, altri personaggi - altre personae. In quest'ottica elenchiamo alcune delle
spie tassiane riscontrabili in Julian and Maddnlo, avvertendo che ognuna sarebbe
passibile di una ricerca accurata e capillare: all'autobiografia tassiana rimanda il
riferimento del Folle al proprio "negletto errare", "wandering heedlessly"
(v. 324), cui fa da iniziale cornice e contrasto il "piacevole pellegrinaggio",
"pleasant pilgrimage" (v. 63) dei due protagonisti; la torre dei folli, ad un tempo
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simbolica e precisamente ubicata, riprende e reinterpreta le turrite epifanie che
contraddistinguono alcuni personaggi della Gerusalemme Liberata (Erminia e
Clorinda, soprattutto), secondo un dettaglio distintivo che non era sfuggito
all'attenta falsificazione del Compagnoni (Veglie IV; XIV). Shelley, tuttavia, va
ben oltre, e non esita a identificare, con superba analogia, la torre manicomiale
con il corpo del folle, la cui mente rintocca di pensieri e desideri, come la
"campana nera e desolata" che chiama a raccolta i pazzi dalle loro celle: "like that
black and dreary bell, the soul, / Hung in a heaven-illuminated tower, must toll /
Our thoughts and our desires" (vv. 123-125). Interiorizzazione e sfaldamento a un
tempo; è la stessa attitudine espressiva che regge e trasfigura la ripresa di un
motivo ormai topico della leggenda biografica tassiana: l'ambientazione a
Venezia, con l'immancabile riferimento alle gondole e ai gondolieri (vv. 62, 95,
213) - topos di memorabili presenze, da Goldoni e Rousseau fino a Puskin,
Wagner e Liszt sul tramite di Goethe che, ben oltre gli appunti ironici sul
"Tasso alla veneziana", rielabora il motivo nel romanzo sparente, nella prosa
avvolgente, dei Wilhelm Meisters Wanderjahre (IL vii) (cfr. Mittner 1960: 91137). Il topos è quasi violentato, certo sfigurato da Shelley, che ne travolge il
tono idillico in un incubo di decadenza in cui finalmente si disfa e si supera il
modulo frusto del paesaggio meridionale e solatio: "Through the fast-falling rain
and high-wrought sea ..." (v. 213) .
Su questi indizi testuali ci sentiamo autorizzati a procedere oltre nel nostro
progetto e sforzo comparatistico e a dire che il rifiuto shelleyano dell'idillio per
un'immersione anagogica nel monologo della follia risulta, attraverso l'occhio
del poi, antenato e amico di esperienze novecentesche. Si scelga quale esempio il
personaggio woolfiano di Septimus Warren Smith, di cui riportiamo alcune
interiori movenze:
... (he was talking to himself again - ... ); and as ... the sleeper feels
himself drawing to the shores of !ife ...
The word "time" split its husk ... words ... to attach themselves in an
ode to Time; an immortal ode to Time.
. . . . this last relic straying on the edge of the world, this outcast who
gazed back at the inhabited regions, who lay, like a drownedsailor, on
the shore of the world.
E, ancora oltre, l'outcast e alter ego di Mrs. Dalloway evocherà odes to Time nel
suo delirio; ma non fu Shelley a scrivere le celebre lirica Time qui puntualmente
echeggiata, vagheggiata? La citazione è nota, quasi ovvia (Hutchinson ed. 1905:
637): .
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Unfathomable Sea! whose waves are years,
Ocean of Time ...
Thou shoreless flood ...
Eccetera . In questo eccetera si compendia non solo il restante testo del Time di
Shelley, bensf anche e forse soprattutto l'immagine byroniana del Tasso cui,
disancorandola dal soggetto mitico-biografico, Shelley sembra originalmente
attingere (Tasso 62-64 ; 181-182) (McGann 1986: 118, 122):
And every passion into one dilate,
As rapid rivers into ocean pour;
But ours is fathomless, and hath no shore.
*

Perchance in such a celi we suffer more
Than the wrecked sailor on his desert shore
Originalmente, ribadiamo, e quasi infidamente; se non fosse che non
l'infingevolezza dei poeti è qui in questione, ma la generosità, le generatività
della poesia.
Così, questo concetto di poesia generativa cui siamo comparatisticamente
pervenuti potrebbe contenere il nostro assenso a un suggerimento dello studioso
francese Jean-Louis Backès (1989: 96-97), secondo il quale proprio lo schema
poematico del Don Juan di Byron e dell'Evgenij Onegin di Puskin avrebbe
influenzato la destrutturazione, e la struttura, del romanzo novecentesco.
Ma ecco che abbiamo evocato Puskin una seconda volta : è tempo dunque di
cedere la parola a chi di dovere.
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II.
Nell'Evgenij Onegin (1823-1831) di Aleksandr Puskin la rievocazione del
Tasso è significativamente mediata attraverso la parola di Byron.
Già nel finale del I capitolo dell'Onegin (strofe XLVIB) la presentazione
"idillica" delle languide notti bianche sulla Neva ha, in parte, i connotati tipici di
un innesto italiano su scenario pietroburghese :
Vse bylo ticho ; lis' nocnye
Pereklikalis' casovye ,
Da drozek otdalennyj stuk
S Mil'onnoj razdavalsja vdrug ;
Lis' lodka, veslami machaja,
Plyla po dremljuscej reke :
I nas plenjali v daleke
Rofok i pesnja udalaja ...
No slasce, sred' nocnych zabav,
Napev Torkvatovych oktav!
(Evgenij Onegin , in Puskin 1975: IV, 25)
Tutto taceva; sol le notturne / Sentinelle si lanciavano il grido I E dalla
via Milonnaja , improvviso / Risuonava il lontano rumore d'una
carrozza; I Solo una barca, fendendo l'acqua coi remi, / Scorreva sul
fiume sonnolento : / E da lontano ci incantavano / Un corno e un canto
ardito .. ./ Ma tra i notturni svaghi, più dolce / È la melodia delle ottave
di Torquato!

La "variante" pietroburghese anticipa e introduce la successiva, famosa strofe
XLIX:
Adriaticeskie volny,
O Brenta! net, uvizu vas
I,vdochnoven 'ja snova polnyj,
Uslysu vas volsebnyj glas!
On svjat dlja vnukov Apollona;
Po gordoj lire Al'biona

Il Tasso errante

53

On mne znakom, on mne rodnoj.
Nocej Italii zlatoj
Ja negoj naslazus' na vole,
S veneciankoj mladoj,
To govorlivoj, to nemoj,
Plyvja v tainstvennoj gondole;
S nej obretut usta moi
Jazyk Petrarki i ljubvi.
(Puskin 1975: IV, 25-26)
Onde dell'Adriatico,/ O Brenta! No, io vi vedrò/ E, nuovamente pieno
d'ispirazione, / Ascolterò la vostra voce incantatrice! / Essa è sacra ai
nipoti d'Apollo; I A me è nota e familiare / Per la lira orgogliosa di
Albione. / In libertà godrò l'incanto I Delle notti dell'Italia dorata, /
Con una giovane veneziana, / Ora loquace, ora silenziosa, I Scivolando
su una gondola misteriosa; I Da lei trarranno le mie labbra / La lingua
del Petrarca e dell'amore.

L'evidente parallelismo nella creazione riflessa del paesaggio poetico nordico
assimila anche, indicandola, la mediazione del "superbo poeta", Byron. La
riproduzione di un topos letterario invalso, anche per il lettore russo (cioè
Venezia come luogo e insieme testo poetico - le gondole, la musica, l'amore, la
bella italiana) passa quindi attraverso il canto dell'aèdo britannico, cultore sui
generis del Tasso, di Venezia e della "venezianità".
Nella elaborazione del frammento pietroburghese Puskin rimarca, inoltre, una
componente essenziale di questo sfondo poetico, il canto.
Suggestione ampia e non di maniera. Era, infatti, nota in tutta Europa, tra
fine Settecento e inizio Ottocento, come fenomeno musical-popolare, l'abitudine
dei popolani veneziani, e in particolare dei gondolieri, di ripetere, cantando, versi
petrarcheschi o della GerusalemmeLiberata (Gorochova 1986). Parallelamente, i
ricchi pietroburghesi degli inizi del XIX secolo amavano compiere gite in barca
sulla Neva, accompagnati dai suoni di un'orchestra e dal canto di cori o di voci
soliste; come variante locale, correvano qui, in aggiunta, anche fiumi di
champagne e di birra (Pylaev 1889, in Lotman 1995: 584).
La rievocazione puskiniana richiama così, riassumendoli, i tratti di un
percorso già ben noto, negli anni Venti, anche in Russia: la lingua del Petrarca e
dell'amore, i risvolti languido-romantici della tradizione e della popolarizzazione
del mito tassiano.
L'itinerario russo del Tasso, ampiamente illustrato in sede critica (Gorochova
1973, 1978, 1980) si era compiuto, tra il Settecento e i primi dell'Ottocento, in
maniera accelerata, come quello di tanti scrittori europei occidentali. La
conoscenza del Tasso aveva contribuito non poco alla connotazione del "poeta
malinconico".
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Nella letteratura sentimentale di fine Settecento, l'eroe malinconico,
sensibile, solitario custode di una natura ancora non maligna, cultore di
solitudini e di meditazione, manifestava apertamente la sua filiazione europèa,
dalle Seasons di Thomson, dai Night Thoughts di Young, dal romanzo gotico,
per fare alcuni esempi, e soprattutto dalla già ricordata Nouvelle Héloi'se, da cui
sprigionò il grande rivo della melancholija. Un protagonista cui erano congeniali
sia la "insopportabil noia" alfieriana che l'intima sofferenza, il doloroso piacere,
in una liaison sempre più stretta tra autore ed io poetico, fino ad un intreccio
inestricabile.
Il Tasso vi figurava (fin dalla lirica di Sumarokov3 in sequenza fissa accanto
all'Ariosto, Camoes e Lope de Vega) in una cornice iconografica tradizionale,
quale poeta laureato, la fronte cinta d'alloro, il profilo stanco, gli occhi sognanti.
Immagine visivamente esplicativa delle suggestioni provenienti dal testo poetico
e da esso riflesse e rifratte nella biografia, nel teatro, nella musica, soprattutto
grazie alle variazioni sull' "Armida" in terra russa4.
Sul terreno già fertile dello slittamento arte-vita e della poesia del "dolore
universale", della predestinazione della mala sorte del poeta, si diffuse in Russia
l'eco del clamore suscitato in Europa occidentale dalle Veglie di Tasso del
Compagnoni5. Incontrava il gusto del tempo quel romanzo epistolare d'amore,
dal sentimento così acceso da sconfinare nella follia, all'incrocio tra il Wenher
goethiano e lo Iacopo Ortis del Foscolo, su uno sfondo ossianico e con richiami
(in Russia sempre attuali) al difficile rapporto poetare-potere.
Non si sottrae al richiamo, anche se in maniera personalissima, il maggior
estimatore russo, studioso e traduttore del Tasso dei primi decenni del XIX
secolo, Konstantin Batjuskov (1787-1855). Da una prima interpretazione del
1809, "Poslanie k Tassu" ("Epistola al Tasso"), in cui il Tasso è visto, sulla
scia delle Veglie, come vittima d'amore e dell'ambiente cortigiano, si giunge, nel
1817, alla importante elegia "Umirajuscij Tass" ("Il Tasso morente"), considerata
un caposaldo nella fioritura del mito romantico tassiano in Russia.
Le molte coincidenze biografiche che Batjuskov rilevava tra sé e il Tasso, le
consonanze spirituali, la medesima propensione ad uno status melanconico quasi
patologico (si ricordi, tra l'altro, il tragico destino del poeta, impazzito nel 1822,
a 35 anni), sfociarono in un singolare processo di immedesimazione, di
identificazione.
3
4

5

Sumarokov, "Epistola o stichotvorstve" (Sull'arte del poetare), 1747, in
Russkaja literatura XVlll veka (1970: 108).
Si ricordino, ad esempio, il balletto "Armida e Renol'd" del 1769, l'opera
"Armida" del 1774, il balletto "Armida" del 1799. Nell'Onegin Puskin chiama
"Armide" le belle incantatrici, le Circi del suo tempo.
I ed. 1799; I trad. francese, 1800; trad. russa dall'italiano, 1808, ad opera di N.
Ostopolov.

Il Tasso errante

55

Già l'Epigrafe, tratta dal Torrismondo, anticipa il tema centrale de "Il Tasso
morente": la repentinità della caduta dopo il trionfo, la caducità della fama e degli
onori, la morte precoce - tutti temi cari alla poesia elegiaca dei primi decenni del
secolo . Rileggiamo il richiamo tassiano, dal coro dell'Atto V de Il Re

Torrismondo:
[.. . ] e come alpestro e rapido torrente,
come acceso baleno
in notturno sereno ,
come aura o fumo, o come stra! repente
volan le nostre fame, ed ogni onore
sembra languido fiore.
Che più si spera, o che s'attende ornai?
dopo trionfo e palma
sol qui restano a l'alma
lutto, e lamento e lagrimosi lai.
Che più giova Amicizia o giova Amore?
Ahi lagrime, ahi dolore!
(Tasso 1952: 981)

Delle due valenze del "male del secolo", quella della malinconica rassegnazione e
l'altra, della "tetra" sfida, della rivolta - Batjuskov privilegia la prima: il Tasso
del monologo centrale6 ripercorre le tappe della sua amara fortuna col pathos
della cristiana rassegnazione, in un crescendo giambico (di 5 e 6 piedi) che si si
conclude con la visione celeste finale, quasi un'assunzione al cielo dove, tra gli
angeli, lo attende Eleonora.
L'ampia circolazione dell'opera batjuskoviana e l'accoglienza favorevole che
essa incontrò orientano la ricezione del Tasso e della sua opera in una direzione
melodrammatica, con ampie ripercussioni presso i romantici, entro il canone del
poeta perseguitato, chiuso in una tragica, rassegnata solitudine?.
Non così per Puskin. Il suo discorde parere sul "Tasso morente" di Batjuskov
ci riporta circolarmente a Byron: "Confrontate - dice Puskin - 'Il lamento del
Tasso' di Byron con quest'opera inconsistente. Il Tasso trasudava amore e
passioni, mentre qui non si vedono che mitezza e desiderio di gloria. Non è il
Tasso, ma il Batjuskov morente[ ... ] questa mitezza è vera storicamente, ma non
poeticamente" (Puskin 1949, XII: 283-284). Non stupisce tanto la preferenza

6
7

Delle 156 strofe che costituiscono l'elegia, 104 sono dedicate al monologo .
Significativo lo sviluppo del tema della rassegnazione alla sorte dolorosa del
poeta in Kjuchel'beker; importanti anche i drammi, nel 1833, di N. Kukol'nik e
di M. Kireev. Nella seconda metà dell'Ottocento l'immagine del Tasso esce dalla
letteratura russa - come documentano i lavori della Gorochova.
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accordata al "Tasso" byroniano (è nota la grande ammirazione di Puskin per
Byron e l'influenza del poeta inglese su quello russo) quanto la dichiarata
"impoeticità" del testo di Batjuskov, autore ammirato da Puskin per la sovrana
malìa del suono italiano nei suoi versi.
Ritorniamo allora al nostro assunto iniziale, a quei primi anni Venti, quando
Byron abbandonava il lavoro sul Don Juan (1'8 maggio del 1823) e Puskin
iniziava l'Evgenij Onegin, (il 9 maggio 1823), che idealmente prosegue in
sincronia l'opera byroniana e riprende la sua nuova, rivoluzionaria concezione
della poesia. A quel punto "i lagrimosi lai" - nello spirito del Torrismondo sono sentiti da Puskin non solo come antitetici al Tasso storico, che "trasudava
amore e passioni", ma anche allo stesso principio costruttivo del poetare: il
carattere monologico dell'elegia batjuskoviana non ammetteva repliche né
sfumature e l'autore era del tutto esterno all'azione drammatica.
L'insoddisfazione per questa linea interpretativa8 coincide con la nuova strada
imboccata da Puskin: superata la monocorde esternazione dell'eroe, prende corpo
la "malinconia" scettica del singolo, in un contesto dinamico e complesso in cui
si intersecano una pluralità di voci, del narratore, dell'eroe e dei molti
protagonisti del narrato. Si chiudeva, dunque, una forma ricettiva e se ne apriva
un'altra, fondata - come in Byron - su un complesso, enigmatico eroe centrale.
La germinazione del nuovo eroe puskiniano, l'Evgenij Onegin, è
contrasseganta dalla lotta per la conquista di una nuova forma, in sintonia con
quella libera e ardita del Don Juan: è questa la "diabolica differenza" di cui Puskin
parla a proposito del suo "romanzo in versi". L'elaborazione di una nuova strofe,
la strofe onegiana, compattamente formata da 12 tetrametri giambici divisi in tre
quartine e da un distico finale, è la sola costante all'interno del nuovo testo,
libero e aperto. L'intonazione colloquiale, attraverso il discorso diretto, il gioco
sapiente delle voci che si incrociano, la compresenza di stili diversi, l'uso delle
digressioni, il tono ironico-satirico, la svariata coloritura emozionale: tutto ruota
attorno ad un composito io-poetico in aperto dialogo con i suoi protagonisti, il
lettore e la sua epoca .
Nel "dialogo con l'epoca" è spesso la coloritura stilistico-semantica delle
digressioni a tracciare il confine tra il vecchio e nuovo sentire.
Così, il sottile, ironico schizzo di Lenskij, malinconico "poeta
gottinghiano", vittima innocente degli ideali, risulta negli anni Venti-Trenta
lievemente démodé, espressione di un modello unilaterale e perciò statico. E
persino le amate melodie del Tasso figurano iscritte in un "cronotopo idillico"
chiuso, cui contrasta la strofe XL dell'Onegin, successiva a quella da cui siamo
partiti in questo breve excursus:

8

L'appunto sul "Tasso" di Batjuskov e di Byron risale agli anni 1821-1824.
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Pridet li cas moej svobody?
Pora, pora!- vzyvaju k nej;
Brozu nad morem, zdu pogody,
Manju vetrila koroblej.
Pod rizoj bur', s volnami sporja,
Po vol'nomu rasput'ju morja
Kogda z nacnu ja vol'nyj beg?..."
(Puskin 1975,IV, 26).
Verrà dunque l'ora della mia libertà?/ È tempo, è tempo! Io la invoco; /
Vago sul mare, aspetto il tempo adatto per partire, / Saluto le vele delle
navi. / Quando, sotto la cappa delle tempeste, in lotta con i marosi, /
Inizierò la libera corsa/ Per il libero crocevia del mare?
L'implicita antitesi costrizione-libertà trasmette la sua composita semantica
poetico-politica, accumunando in un medesimo destino - pur nelle diverse
vicende biografiche - il Tasso, Byron e Puskin stesso .
Dunque, "la melodia delle ottave di Torquato", "la lingua di Petrarca e
dell'amore", su una gondola, a Venezia, si lasciano intuire come mèta possibile
della progettata fuga di Puskin dal suo esilio meridionale, in una ipotetica, ideale
sfida "alla Byron". Il cui "mugghiare delle onde", nel Chi/de Harold, è momento
antecipatore, forse modello di consonanza :
Once more upon the waters! yet once more!
And the waves bound beneath me as a steed
That knows his rider. Welcome, to their roar! ...
(Chi/de Harold's Pilgrimage, Canto III, in Byron 1993: 206)
Analogamente, la passione, dominante in The Lament of Tasso, è la traduzione
della vena malinconica in un attivo, e per niente succube , "umor saturnino", che
è lotta, impulso di libertà.
Qùella stessa libertà che, impressa nel testo dell'Onegin come "spirito del
tempo", ne determina l'inimitabile, unitaria impronta artistica.
La dialogicità interna al testo (dove il tradizionale punto di vista è sostituito
da un fluire di voci ed eventi coordinati da un mimetico io-narrante) tollererà il
monologo come digressione, variante , contributo ad una generale forza
centrifuga.
Da questo testo polisemico, onnicomprensivo, dialogico, che consente ai
generi più diversi di coesistere e incrociarsi, alla poesia e alla prosa di
compenetrarsi, scaturirà la prosa dostoevskiana e, da essa, quella novecentesca.
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Satana Eikonoklastes
Giuliana Ferreccio
Università di Torino
Nell'ottobre del 1649, pochi mesi dopo l'esecuzione di Carlo I, comparve Eikon
Basilike, The lmage of the King, scritto, secondo le voci, dal re medesimo "in his
solitude and sufferings". La sua esecuzione e la sua morte venivano presentate
come il martirio di Cristo ed evidenti erano i riferimenti alla Crocefissione. Fu
subito tradotto in tutti i paesi europei e sessanta edizioni si susseguirono entro
l'anno. Il consiglio di Stato incaricò Milton, da poco eletto suo segretario, di
confutare le tesi del libello, ciò che egli fece nell'Eikonoklastes, oltre che in
opere propagandistiche successive . Precisa e puntuale, la confutazione riprende
e cita diversi passi dell'Eikon Basilike con il tono della chiosa un po' pedante. La
verità che ne emerge è senz'altro aderente ai fatti, ma tanto poco efficace quanto
lo fu il sermone di Bruto per la morte di Cesare: l'immagine del re idolatrata
dalla "image-doting rabbie" era ormai diventata un mito e il mito non si confuta
con i fatti .
Nel Paradise Lost quell'immagine ritorna, in alcuni tratti della figura
satanica, per essere di nuovo infranta dal progetto miltoniano, ma
instancabilmente il mito si ricompone e fa rivivere il personaggio in cui s'annida.
Fra il trattato composto per dovere d'ufficio e l'opera poetica, infatti, si
costruisce, se non la piena complessità del personaggio di Satana, almeno uno
dei modi in cui il personaggio può essere interpretato . Si può arricchire tale
interpretazione, senza doversi perciò definire simpatizzanti del partito del
diavolo, stabilendo un confronto con la Gerusalemme Liberata, il poema
cattolico che più di altri permea di sé l'epica protestante di Milton. Nella
scrittura di Paradise Lost, la grande ammirazione per Tasso si è fusa con
l'impeto iconoclastico che l'aveva guidato nella sua arringa contro la "heathen
fiction".
In Eikon Basilike Carlo I recita, alla vigilia dell'esecuzione, la preghiera di
Pamela tratta dall'Arcadia di Sidney . Milton accusa il re di fingere una
religiosità che in effetti non prova, recitando una preghiera "stolen word for
word from a heathen fiction praying to a heathen God" per di più tratta dal "vain
amatorious poem of Sir Philip Sidney's Arcadia" (Milton 1955: 1794). Ma lo
scandalo, che spinge il pamphleteer a paragonare la dissimulazione di Carlo a
quella di Richard III, non si limita al solo atto sacrilego. Altrettanto grave
sembra essere l'atto di appropriazione da parte del re di una creazione non sua. Il
tiranno ha usurpato non solo i diritti civili del suo popolo ma anche quelli
d'autore del poeta. Lo sdegno di Milton non ottiene l'effetto politico desiderato,
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ma le "sweet rhapsodies of heathenism and knight-errantry" e i dirittti dell'autore
prefigurano il concerto dissonante delle voci sataniche e autoriali che
animeranno l'epica della caduta. La caduta della testa regale frantuma qualcosa
di più di un'ordine politico: qualcosa che sfugge alla giustificazione e provoca
altre cadute, anticipate forse per affinità non solo letteraria dalla caduta di
Aminta e da quella prospettata, e poi sconguirata, di Tancredi.
Se la figura tassiana di Solimano arricchisce quella di Satana calandolo nella
dimensione tragica della maestà sconfitta, è forse a Tancredi che il personaggio
deve la melanconia luttuosa che l'accompagna nella ripetizione della caduta
originaria. Nel libro IV il lamento di Satana offre sorprendenti punti di contatto
con la vicenda di Tancredi. Dal guerriero cristiano viene ripresa la coscienza
dolente della perdita e della colpa che affiora oscillante nel soliloquio satanico.
Proprio tale coscienza nel suo acuirsi e offuscarsi costruisce e disintegra il
personaggio stesso, il quale, di lì in poi, subirà una serie di metamorfosi per
approdare infine al principio destrutturante che mina dall'interno l'opera stessa.
Tancredi è il personaggio tassiano che trasmette a Satana i tratti di una
melanconica bellezza, quella che Baudelaire definirà "quelquechose d'ardent et
de triste, la beauté de Satan à la manière de Milton". Il confronto fra i due
personaggi segnala una transizione - non semplice imitazione o influsso - la cui
portata intertestuale tocca la stessa forma epica, modificandola profondamente e
decretandone la fine. Una transizione la cui bellezza Benjamin coglie nella
forma del Trauerspiel, "nato dalle macerie delle grandi costruzioni", la quale, a
differenza di altre che "risplendono stupende come il primo giorno, coglie
nell'ultimo l'immagine del bello" (Benjamin 1972: 257).
Per cogliere il senso del confronto fra Tancredi e Satana, sarà necessario
sottolineare gli altri punti di contatto fra le due opere che riguardano, oltre ai
personaggi, la struttura epico-tragica e i temi della caduta e della seduzione. In
The Reason of Church Government, Milton ribadisce la propria ammirazione nei
confronti dell'autore della Gerusalemme, assumendolo come modello per la
propria futura impresa poetica accanto a Omero e Virgilio. Ciononostante, la
critica anglosassone non ha prestato molta attenzione all'essenza dei rapporti
intercorrenti fra i due poeti, limitandosi a sottolinearne le affinità di
versificazione e motivi. Solo in tempi recenti l'ottimo studio di J. Kates ha
colmato tale lacuna individuando nell'opera tassiana il punto di transizione
dall'epica cavalleresca all'epica cristiana, con la conseguente interiorizzazione
dell'ideale eroico (Tasso canta 'Tarme pietose e 'l capitano") e cogliendo in tale
passaggio il punto di partenza sul quale Milton edifica la propria costruzione
epica sviluppandola appunto nella direzione di un'epica dell'anima (Kates 1984).
Tasso ridefinisce l'ideale eroico facendovi rientrare la tragedia del romance
e superandola mediante il prevalere della storia salvifica, ciò che gli consente di
sviluppare la tradizione epica collocandosi al suo interno. Seguendo il suo
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esempio, Milton ricomprende nella propria tutta l'epica precedente, ma la
riscrive anche, con un procedere che si potrebbe definire di doppio movimento.
Scegliendo come argomento l'origine di tutte le storie, il vero mito originario
della caduta, egli non solo si paragona ai profeti, ma produce una rivelazione più
vera e più antica di quella dell'Antico Testamento. Pur seguendo scrupolosamente le fonti bibliche e patristiche, il suo poema diventa l'esperienza originaria
di ciò che il Genesi registra soltanto. D'altra parte, seguendo l'esempio
tipologico dei Vangeli, egli considera l'epica antica e rinascimentale come una
predizione del proprio poema; una predizione parziale, perché pagana o
cattolica, della verità che soltanto l'epica riformata può svelare. In tale
prospettiva, tutte le quests medievali cambiano il proprio statuto: diventanto la
conseguenza di quella caduta originaria. Una storia dell'origine dunque, scritta
per ispirazione dello Spirito Santo e non della Musa pagana; ma anche la storia
umana per eccellenza, quella della caduta che riassume in sé tutte le altre,
correggendone l'interpretazione alla luce della vera fede. Milton imita e critica
allo stesso tempo la tradizione dell'eroismo classico. E lo fa in due modi:
mostrando che all'origine dell'epica classica e rinascimentale stanno le forze
infernali, e sottolineando la duplicità del suo protagonista, Satana, cercando di
contenere gli effetti di ambiguità che il testo potrebbe esibire. Tali rimandi ad un
codice esterno, le fonti bibliche in questo caso, dovrebbero stabilizzarne il
significato, ma in realtà ne mobilitano il senso. Ed è il senso, a sua volta, a
correggere il significato che l'autore si era prefisso di esplorare con la
giustificazione.
L'atto di rilettura, infatti, non si sottomette facilmente alle intenzioni
autoriali. Come l'immagine del re, le immagini epiche si ribellano a chi presume,
con un atto di hybris, di controllarne le dinamiche. Il testo riscritto fa valere i
propri diritti contro quelli dell'autore rivendicando un proprio senso, che si può
cogliere nella dimensione del passaggio, nella transizione da un'opera all'altra.
Per seguire questa strada non è necessario aderire al partito del diavolo, anche se
è innegabile in chi lo fa una propensione in tal senso. L'altra strada è, infatti,
quella che porta direttamente chi la percorre a evidenziare i puntuali riferimenti
dottrinali che fanno di Satana un campione di falso eroismo. È difficile ormai
mettere in dubbio le intenzioni dell'autore e tantomeno si possono ignorare gli
espliciti riferimenti alla tradizione testamentaria che obbligano, per così dire, a
leggere il personaggio diabolico come un puro ostacolo alla vera azione epica quella di Adamo. Proprio sulle intenzioni occorre soffermarsi, non tanto per
mettere in evidenza un conflitto ideologico o personale, interiore o rimosso,
quanto per riflettere sulla vitalità dell'immagine il cui senso non può esaurirsi nel
disegno unitario dell'opera. Per cogliere la complessità del rapporto che si
instaura fra l'autore e il prodotto della sua immaginazione poetica, non occorre
rifarsi al satanismo romantico: è sufficiente pensare al personaggio come a un
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processo inventivo il cui esito non cessa di trasformarsi fino a risolversi in
un'immagine che è al tempo stesso oggetto e coscienza di esso.
Nella Gerusalemme un conflitto non dissimile si instaura fra la forma epica e
quella tragica . La prima dovrebbe ricomprendere in sé in un unico disegno
!'"impresa" - la materia storica della Crociata - e il disturbo dell'impresa - gli
ostacoli frapposti dagli infedeli al suo compimento . La seconda dovrebbe
rappresentare il conflitto terreno come una lotta fra il bene e il male al cui
interno il meraviglioso cristiano interviene a conferire la qualità di poema sacro.
Le forze del male assurgono, tuttavia, a qualcosa di più di un'ostacolo, sia in
riferimento alla grandiosit~ tragica di Solimano, sia all'erotismo ambiguo delle
eroine pagane. Quanto alle sfasature che ne conseguono , più che all'autocensura
dell'autore, pare utile attribuirle al "puritanesimo dell'immaginazione", una realtà
impensabile nell'economia poetica dei "puritani" Spenser e Milton (Giamatti
1966: 202), intendendo con ciò non tanto la profonda scissione della mente del
poeta quanto una forma narrativa paradossale che nella compiutezza del bello e
del sensibile naturale avverte l'incompiutezza e la precarietà della natura
mortale. La tanto celebrata sensualità delle immagini tassiane non ha nulla del
piacere liberatorio di un'immagine plastica né della carica utopistica del simbolo
artistico che allude ad una totalità organica. Essa è piuttosto espressione di uno
stato spirituale al cui interno il bello sfuma nel corrotto, nell'economia di una
continua tensione dicotomica più che di una dialettica risolutrice fra apparenza e
realtà . In tale poetica, che tuttavia non ne esclude altre pur presenti nell'opera,
non esistono le gradazioni dell'immaginazione simbolica.
Si parla a proposito della Gerusalemme di poetica dell'ambiguità e ciò vale
senz'altro per alcune figure, soprattutto pagane, Armida e Clorinda, per esempio;
ma anche cristiane, quelle più profondamente contaminate dall'affinità con gli
infedeli: in primo luogo Tancredi. Nel caso delle figure femminili l'ambiguità si
risolve, un po' forzatamente, con la conversione. Per il guerriero cristiano la
soluzione non è tuttavia così semplice, poiché la doppiezza è costitutiva del
personaggio, si incarna in esso pietrificandone il gioco delle ambiguità. A
differenza di Solimano, Tancredi non appartiene ad un ambito definito, né si può
fregiare come lui di un destino tragico . In lui si concentra piuttosto lo sguardo
soggettivo della melanconia, dissolvitrice d'ogni oggettività.
All'origine dell'ambiguità, sia nella Gerusalemme che nel Paradise Lost, sta
il demoniaco pagano o cattolico, ovvero il falso eroismo, il quale deve sedurre e
sorprendere, affascinare e trascinare nell'errore. La poetica tassiana
dell'ambiguità si trasforma, nel testo miltoniano, in poetica della denegazione;
prodotta, anche qui, da un dissidio, la seconda non si limita tuttavia all'ambiguità
di una figura o di una situazione, bensì impregna di sé il rapporto fra l'autore e la
sua opera, risolvendosi in una vera e propria lotta fra quest'ultimo e il suo
personaggio. L'ambiguità della figura satanica sfugge al progetto e la voce epica
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interviene sia per negarne le potenzialità eroiche sia per ricordare al lettore che il
suo eroismo è soltanto apparente. In tale prospettiva, la rivalutazione della figura
satanica assume una colorazione diversa rispetto a quella della lettura romantica.
In una recente ripresa del tema, Bloom ribadisce l'innegabile vitalità del
personaggio, i cui limiti vanno ravvisati non tanto nell'aderenza ad un modello
di derivazione patristica, quanto piuttosto nell'esasperato dualismo che il
progetto umanistico dell'epica cristiana non può contenere. Il conflitto sembra
stabilirsi non tanto fra Dio e il Demonio, quanto piuttosto fra l'autore e il suo
demone: il vero dio di Paradise Lost, possiamo dire con Bloom, è il suo
narratore; in quanto tale, gli è del tutto estranea !"'angoscia dell'influenza"
(Bloom 1987).
L'autore pare essere consapevole di tali rischi, al punto da voler apporre alla
seconda edizione del 1674 un componimento dell'amico Marvell che giustifica
la scelta dell'argomento e appiana i dubbi circa l'intento del poema biblico. Il
dubbio che Milton "would ruin ... / The sacred Truths to Fable and old Song"
continuerà invece ad accompagnare la ricezione successiva del poema,
concentrandosi proprio sull"'Intent". È lo stesso progetto miltoniano della
giustificazione, infatti, a produrre quegli slittamenti di senso che rendono
instabili le immagini, sia quelle celesti che quelle infernali, le quali, riassunte
tutte nel personaggio satanico, sono maggiormente legate alle favole e agli
antichi canti. Le maggiori difficoltà che il poema sacro incontra sono in realtà
strutturali e corrispondono alla difficoltà di coniugare l'azione terrena e umana
con l'azione divina, nonché di leggere nella storia umana irredenta il disegno
divino della redenzione. Difficoltà di cui il poeta è ben consapevole, fin dall'
inizio del suo "adventurous song", sicuro com'è che solo l'epica protestante potrà
produrre la mediazione sublime. La presa di distanza dagli antecedenti cattolici
risulta evidente fin dall'invocazione allo Spirito Santo che Milton sostituisce
all'invocazione tassiana alla Musa, che ha di "stelle immortali aurea corona". Se
l'intento di inventare l'epica cristiana li accomuna, a dividerli è il modo in cui
ciascuno si pone nei confronti della tradizione classico-rinascimentale.
All'origine della caduta di Adamo sta l'altra caduta, quella dell'angelo ribelle,
causa a sua volta della disobbedienza di Adamo. L'epica umana inizia nel
momento della separazione da Dio e, pur anticipando la redenzione, non può
però rappresentarla, poiché essa si realizza in Adamo nell"'upright heart and
pure" e non attraverso l'azione. La riconquista dell'integrità si realizza in Adamo
nell'atto di fede nella promessa divina di redenzione. Ciò risponde al disegno
teologico di Milton, ma non risponde anche alle esigenze della forma epica. Al
di là delle diverse interpretazioni che sono state date al riguardo, rimane il fatto
che l'azione epica si concentra sulle forze antagonistiche.
Tasso aveva costruito l'epica cristiana facendo intervenire le forze
diaboliche e celesti a fianco degli umani e insistendo sul livello metaforico
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dell'azione epica romanzesca. L'impresa dei crociati è anche viaggio verso la
salvezza spirituale, così come le azioni che la contrastano sono l'espressione
degli ostacoli che il cavaliere cristiano deve superare. Ostacoli che assurgono
facilmente a protagonisti tragici, come è il caso di Solimano, Clorinda e, in
parte, Armida. In Paradise Lost, per contro, l'azione è tutta riservata a Satana,
erede e anticipatore dell'antico eroismo pagano. Essendo al tempo stesso
protagonista epico e antagonista cristiano, il personaggio diventa ricettacolo di
tutte le incongruenze del poema. In entrambi i casi, l'azione nel mondo naturale
che l'epica deve celebrare si scontra con la visione cristiana di un'eroismo
essenzialmente spirituale. Mentre nella Gerusalemme le due dimensioni si
potenziano nella dialettica che vi si stabilisce fra la varietà (l'intrico delle
vicende romanzesche) e l'unità (il disegno lineare dell'impresa che finisce per
prevalere), in Paradise Lost l'azione satanica è contrastata dialogicamente dagli
interventi correttivi della voce epica. Il dissidio fra la presentazione del
personaggio e la voce narrativa si ripercuote nella narrazione epica
ridefinendone la forma ma segnando anche la fine dell'unitarietà che essa
dovrebbe rappresentare.
Nel passaggio dalla poetica dell'ambiguità a quella della denegazione si
generano quelle inconsistencies che sono state rimproverate all'opera miltoniana
nel suo insieme, oltreché al personaggio demoniaco. L'ostilità di T.S. Eliot nei
confronti di un'operazione impegnata a frantumare una totalità organica che
avrebbe potuto altrimenti arginare la "dissociazione della sensibilità" non
stupisce. Nel definire lo stile miltoniano un "dead language", Eliot puntualizza
tali incongruenze rivelandone implicitamente l'affinità con l'operare stesso
dell'angelo ribelle: "every distortion of construction ... is a particular act of
violence which Milton has been first to commit, a perpetuai sequence of originai
acts of lawlessness" (T.S. Eliot 1969: 154). L'opera miltoniana, secondo Eliot,
non ha precedenti né può trovare grandi imitazioni al di fuori di una forte
analogia con il Finnegan's Wake, opere entrambe di due grandi "blind
musicians, each writing a language of his own based upon English" (ibid.: 157).
L'atto di insubordinazione linguistica, originario e finale al tempo stesso, riflette
l'azione satanica, e come quella non è passibile di sviluppi ma soltanto di
continue ripetizioni. Seguendo Barthes, lo si potrebbe definire una "lotta a cielo
aperto con il linguaggio", che agisce sul testo in forma non dissimile delle
didascalie del teatro epico brechtiano. In entrambi i casi la forma viene svuotata
da una serie di violenze linguistiche e il risultato finale sfugge ad entrambe.
Nella riscrittura, la fine si ribalta infatti anche in un inizio che sopravvive:
non tanto in un personaggio a tutto tondo, quanto piuttosto in quel "disturbo
dell'impresa" che nell'epica luterana sta all'origine della caduta. L'inizio è quello
di un mito letterario moderno per definizione, quello del doppio, cui Milton è il
primo a dare corporeità di personaggio epico. Il mito satanico esce dall'opera per
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vivere di vita propria, insieme ad altri miti recenti non dissimili, che proprio in
quegli anni prendono orgogliosamente il sopravvento sul loro autore: Amleto,
Don Chisciotte, Don Giovanni, la melanconia, la follia, la seduzione. Con il
dottor Faustus, da cui deriva, Satana condivide la scissione; con Macbeth, che
gli presta alcuni tratti, la teatralizzazione dell'io. Tutta la storia futura di
Mefistofele sarà condizionata da questa prima divisione, vero e proprio atto
costitutivo del personaggio diabolico rappresentato come doppio.
Una fine e un inizio che si possono cogliere considerando l'intreccio di forma
epica e forma drammatica che caratterizza entrambi i poemi. Milton trova nella
Gerusalemme non solo il meraviglioso cristiano, che ben si adatta al progetto
originario del suo poema, ma anche lo schema di una struttura tragica che
implementi tale progetto, ancora troppo legato alla tradizione della sacra
rappresentazione medievale e dei suoi sviluppi più recenti, italiani e olandesi. Al
ritorno dal suo viaggio in Italia del 1639 si suole far risalire l'idea di comporre
un dramma biblico sulla caduta di Adamo, di cui recano tracce alcuni
manoscritti degli anni compresi fra il 1640 e il 1642, nei quali l'elemento
allegorico medievale si confonde con tratti tragici di derivazione
controriformistica e classica, con particolare riferimento al Prometeo eschileo. Il
progetto si sviluppa a quei tempi nella ricerca di una forma che permetta di
rappresentare i diversi livelli della vicenda, che dovrebbe per l'appunto svolgersi
nel!' Inferno, in Cielo e sulla Terra. In tale versione, tuttavia, non vi è spazio per
il personaggio satanico come lo ritroviamo in Paradise Lost. Solo nella versione
definitiva, di molti anni posteriore, la figura dell'angelo ribelle risulta ingrandita,
modellata com'è ormai sull'esempio della tragedia marlowiana e shakespeariana
cui si aggiungono i tratti dell'epica classica, introdotti nella lunga gestazione
dell'opera che, non dimentichiamolo, accompagna l'autore negli anni della
guerra civile, del regicidio, della partecipazione all'ascesa di Cromwell,
dell'arresto e imprigionamento durante la Restaurazione del 1660. Negli anni
che intercorrono, la tragedia si trasforma in epica, conservando del progetto
originario soltanto l'inizio del soliloquio di Satana nel libro IV, che pare esser
stato modellato sul Prometeo. Il poema, nella veste definitiva, viene pubblicato
nel 1667. L'epicizzazione della struttura tragica ha però contribuito a rompere
l'unità d'azione, così essenziale all'intento classicistico del modello
rinascimentale, e ha spinto la nuova forma nella direzione del Trauerspiel, cui la
accomuna l'intento di offrire una riscrittura protestante della sacra
rappresentazione, che però mantenga le figure allegoriche e al tempo stesso le
umanizzi o secolarizzi.
Esistono ipotesi diverse sulla composizione di Paradise Lost, ma nessuna
certezza. Fino a tempi recenti, nessuno aveva mai preso in considerazione i
rapporti di quest'opera con il dramma luttuoso (Rapaport 1983). Anche in questo
caso, tuttavia, si è insistito, e a ragione, sulla scrittura allegorica, tralasciando
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tuttavia la questione dei personaggi. Ritengo invece che proprio il riferimento al
Trauerspiel metta in evidenza ciò che avviene al personaggio epico quando
questi diventi una istanza, senza dismettere tuttavia la propria individualità
storica. Essenziale pare essere il percorso che dall'Eikonoklastes conduce Milton
ad uno scambio polemico prolungato con autori europei sulla questione del
regicidio. Eliot stesso, nel cercare le cause della "dissociati on of sensibility", di
cui ritiene Milton maggior responsabile, aveva pensato che potesse avere
"something to do with the Civil War" e che le cause fossero da ricercarsi in
Europa (Eliot 1969: 153). In Europa infatti, a pochissimi mesi di distanza dalla
morte del re inglese e della diffusione di Eikon Basilike, fu composto il
Trauerspiel Carolus Stuardus. Andreas Gryphius, l'autore, non era nuovo a
queste tematiche, avendo già pubblicato un dramma simile, Leo Armenius,
qualche anno prima. Poiché Milton pubblicò un secondo pamphlet a
giustificazione del regicidio - The Second Defence of the People of England - e
mantenne l'incarico di segretario del Consiglio di Stato fino alla Restaurazione, è
lecito supporre che ne avesse per lo meno sentito parlare.
A quale genere letterario apparterrebbe dunque tale epica, tragica e cristiana
insieme? Le analogie con il Trauerspiel contemporaneo sono numerose. Sembra
tuttavia azzardato parlare di influssi espliciti. Si potrebbe piuttosto pensare a
un'osmosi dei processi di ricezione: quello del dramma barocco nei confronti
della tragedia, quello dell'epica luterana nei confronti dell'epica rinascimentale.
Se il dramma barocco trasforma la tragedia introducendovi la storia come traccia
della irredimibile mortalità umana, l'epica rinascimentale, resa cristiana, verrà
destabilizzata
nella propria forma dalla rappresentazione
delle forze
antagonistiche dotate di un supplemento d'anima. Esse non saranno più soltanto
l'ostacolo all'impresa, ma acquisteranno una vera e propria forza autonoma di
propulsione di un'altra impresa, non contenuta nei confini dell'opera, che la
trascende e la apre al tempo stesso. La scrittura allegorica che sostiene il
dramma barocco si presta a illuminare quel "dead language" che Milton usa.
Possiamo sostenere, con Benjamin, che essa produce una sintesi instabile e mai
definitva fra l'intenzione teologica e quella artistica .
È certo che Milton fu il primo a staccarsi dalla figura solo allegorica del
diavolo medievale, e che per farlo si ispirò, al di là delle figure drammatiche, all'
esempio italiano del Tasso. Non al Plutone dei primi canti si rivolge tuttavia,
bensì all'insieme dei personaggi "infernali" della Gerusalemme, dei quali
Paradise Lost esibisce tutte le facce, o meglio le voci, facendo di Satana una
figura di confine: dalla prima realizzazione del diabolico come personaggio
tragico· alla dissoluzione stessa del personaggio nella forma luttuosa della
melanconia. Il demoniaco, confinato in un solo personaggio, ne distrugge i
contorni. E il caocervo di umori diabolici che in Satana si incontrano - da
Claudius a lago, da Richard III a Edmund - ne minano la fisionomia, pur senza
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diminuirne il pathos tragico. Come i personaggi del dramma barocco, l'eroe non
può essere considerato sul piano delle motivazioni psicologiche, poiché la forma
stessa del Trauerspiel ne fa una costellazione in cui il tiranno si sovrappone al
martire, l'usurpatore al folle, immersi tutti nella tristezza che è sintomo della
dimensione diabolica. Il percorso si svolge da Solimano a Tancredi, dalla
tragedia del principe spossessato al dramma luttuoso della follia d'amore. Nel
passaggio dall'uno all'altro si genera l'informe satanico nella concezione
moderna dell'allegoria. Gli atti di insubordinazione si rivelano così come antitesi
nei confronti del simbolo artistico, dell'immagine della totalità organica propria
del classicismo.
Nei primi due libri di Paradise Lost l'eroismo tragico di Satana si esprime
nella consapevolezza della perdita, ma anche nella reazione maestosa, nel
vitalismo, nel coraggioso incitamento agli angeli sconfitti. Molti sono i riscontri
con la Gerusalemme: il IV canto viene preso a modello della scena infernale; la
costruzione di Pandemonium richiama l'arte maligna del palazzo di Armida;
l'arringa di Satana concentra su di lui i tratti di Solimano e Argante, e il concilio
dei condottieri infernali allude a quelli che si tengono nel campo crociato e nella
città assediata.
Per la versione tragica della maestà sconfitta, il riferimento esplicito nella
Gerusalemme è Solimano. Al di là di allusioni testuali, la struttura stessa del
canto IX riaffiora nel primo libro di Paradise Lost. Non solo il sultano è il
campione degli infedeli ma, ricalcando la figura dei titani, rende storico il mito
del ribelle. Le sue terre sono state espugnate e il canto apre sullo sguardo
interiore di colui che ricorda "l'antico scorno I e dell'imperio suo !'alte ruine" e,
come Satana, attonito e sconfitto, indugia sul da farsi. La scena seguente sul
campo di battaglia si volge letteralmente in scena infernale - "Ma già distendon
!'ombre orrido velo / che di rossi vapor si sparge e tigne" -: è Plutone che,
preparando il suo arrivo, riversa sulla terra gli abissi infernali. Il loro eroismo
acquista tonalità tragiche sia nella grandiosità della forza fisica, nel coraggio e
nell'incitamento alle schiere degli sconfitti, sia nella consapevolezza della
perdita. Il gesto possente 01 ::io1irm111v
"uom grande ch'na .;;::rnbiante e guardo
atroce" è condiviso da Satana: "round he throws his baleful eyes". Ma il
paragone diventa ancora più stringente se si considerano i toni profetici che
accomunano l'invettiva di Solimano all'eterna guerra che il demonio promette al
genere umano: "Non cedo io no; fia con memoria eterna/ de le mie offese eterno
anco il mio sdegno: / Risorgerò nemico ognor più crudo, / cenere anco sepolto e
spirto ignudo". Lo "high disdain" è l'epiteto epico che caratterizza l'arcinemico
nella sua fase eroica e frequenti sono i paragoni epici basati sul "Soldan". Le
somiglianze con il principe caduto conducono nella direzione dell'interpretazione romantico-esistenzialista del ribelle e il primo libro sembra concederci tale
possibilità.
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Nel secondo libro, tuttavia, il rapporto fra i due testi si complica. Terminata
l'arringa agli angeli caduti, concluso il Concilio infernale e la costruzione di
Pandemonium, Satana intraprende un viaggio attraverso la Notte e il Caos per
ritentare l'assalto alla fortezza celeste oppure vendicarsi sulla creazione che Dio
ha compiuto dopo la cacciata dei demoni. Il viaggio ha il carattere della quest e
diversi sono i riscontri con la figura di Ulisse. Il centro dell'episodio, tuttavia, è
costituito da ciò che di solito viene definito un "allegorical set piece",
l'intrusione nel poema epico di un'elemento estraneo e isolato rispetto al resto
del testo, in quanto legato all'armamentario del mystery play. Per iniziare il
viaggio, Satana deve varcare i confini dell'Inferno in cui l'ha rinchiuso la
vendetta divina. Lo sconfinamento letterale produce nel personaggio una perdita
di confini, quasi che il processo susseguente alla caduta inizi solo ora a produrre
i propri effetti. Alle porte dell'Inferno egli incontra l'allegoria nella forma di due
figure mostruose che si rivelano essere Sin e Death . L'incontro rappresenta
qualcosa di più e di meno di una peripeteia, poiché Satana vi vede la lettera della
propria opera, si confronta non più soltanto con la propria caduta, ma con gli
effetti mostruosi di essa e, metapoeticamente, con l'allegoria cui ha dato origine
il suo operare diabolico. Ciò che potrebbe essere inteso come una caduta
stilistica in un arcaismo involontario, si deve invece leggere come il limite che
separa il Satana sublime, che abbiamo lasciato nel palazzo infernale, da quello
luttuoso che troveremo alle soglie del Paradiso Terrestre.
In questo incontro scopriamo anche qualcosa in più sull'origine della caduta.
Satana ha creato il Peccato per partenogenesi, ma la creazione non ha prodotto
un altro da sé, bensì la propria immagine. Vedendola, Satana se ne innamora, e
dai frequenti incontri nasce la loro progenie incestuosa, vero e proprio non
essere mostruoso che riproduce se stesso nella ripetizione incessante della
violenza che gli ha dato origine. L'episodio, che nella sua sinteticità concentra
molti antecedenti epici e mitici, tra i quali la nascita di Minerva, intesa come
anticipazione pagana della nascita di Cristo, vale anche come parodia di
quell'evento, che verrà descritto nel libro successivo. Se le vicende di Satana
sono sovente intese come versione parodistica di eventi celesti o tragici, qui il
procedimento si esplicita come controcanto. La creazione di Dio produce il
Logos, quella di Satana la parola diabolica, nella forma della sua propria
immagine e ripetizione di se stesso .
Un'occorrenza, questa, che il ribelle sublime aveva provvidenzialmente
dimenticato e che la "execrable shape" del Peccato gli ricorda generando a sua
volta il tempo mortale in cui Satana è irreversibilmente caduto . La peripeteia,
dunque, deforma e svuota la struttura tragica del personaggio, aprendogli
un'illusoria possibilità di fuga dal tempo della colpa nello spazio della creazione
divina. L'odissea perigliosa, infatti, lo costringerà sì ad affrontare l'orrore della
materia increata, ma gli offrirà anche la meraviglia della nuova creazione -
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l'universo. Un'alternarsi di invidia e rimpianto, angoscia e stupore, ne sovrastano
la prodezza guerriera dando il via a quel processo di scissione che culminerà alle
soglie del Paradiso Terrestre, associando movimento e iconoclastia in virtù di
un'equazione che illustra la propensione del melanconico ai grandi viaggi. Nella
sua peregrinazione attraverso gli spazi Satana non evolve, secondo la tradizione
della quest, ma affina piuttosto le sue potenzialità di antagonista.
Nell'incontro fra Satana e Sin scopriamo anche che non lui ma la sua
"immagine" nella forma del peccato ha spinto le schiere angeliche a ribellarsi.
L'apparizione di Sin introduce il tema della seduzione come attributo
demoniaco. Essa conquista gli angeli ("I pleased, and with attractive graces won
the most averse") e seduce Satana rimandandogli la falsa immagine della
perfezione, dove "perfect image" indica già la scissione avvenuta nello sguardo
diabolico. La doppia seduzione offre una lettura in chiave esplicitamente
grottesca delle maghe pagane e rinascimentali. Le analogie fanno però pensare,
in particolare, ai due principali episodi in cui Armida esercita il suo fascino:
l'arrivo nel campo dei crociati e la seduzione di Rinaldo. Come Armida aveva
sedotto i crociati, così Sin, che possiede ancora la bellezza angelica originaria,
attrae e trascina con sé nell"'impresa" diabolica buona parte delle schiere
angeliche. Le scene di seduzione nella Gerusalemme segnano il trionfo di
Armida - alleata per ora delle potenze infernali - su tutti gli eroi cristiani tranne,
naturalmente, Goffredo. Ma diversi sono i mezzi usati e gli effetti ottenuti:
Tancredi, pur essendo l'eroe più vicino, per complessità psicologica, al mondo
degli infedeli, se ne libera facilmente; Rinaldo, il campione cristiano per
eccellenza, cade prigioniero, ma, una volta liberato, non reca tracce
dell'accaduto. La seduzione di Tancredi è riportata da un araldo, mentre quella di
Rinaldo è colta nel suo svolgersi; né lo sguardo leggermente voyeuristico "Ascosi I mirano i duo guerrier gli atti amorosi" - di coloro che lo salveranno
turba l'incanto della scena. La quale tuttavia si apre all'insegna di un rituale
finisssimo dello sguardo: mentre Rinaldo si bea degli sguardi amorosi di lei,
Armida sta rimirando la propria immagine allo specchio. Nel primo episodio la
bellezza umana di Armida svia i guerrieri dalla loro natura, così come Sin li
seduce con la falsa immagine della perfezione; ma nel secondo tocca a Satana
coglierne l'esempio, innamorandosi della propria "perfect image". Satana è
sedotto come Rinaldo e a sua volta sedurrà Eva, il cui primo atto dopo la
creazione sarà di nuovo quello di innamorarsi della propria immagine. La
sensualità del Tasso viene riscritta nel linguaggio allegorico dell'essere caduto, o
meglio lo sguardo innamorato della materia romanza contiene già in sé il germe
della morte. Il tema, ulteriormente sviluppato nel racconto che Eva fa della
propria nascita, l'accomuna a Satana, alludendo ad una predisposizione di Eva
nonostante il suo stato innocente.
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Sedurre ed essere sedotti non è la sola conseguenza della caduta.
Nell'innamorarsi della propria immagine Satana non si sdoppia, quanto piuttosto
non può fare a meno di raddoppiarsi senza fine. E la ripetizione della prima
disobbedienza comporta, come egli stesso deve constatare con meraviglia e
orrore, concepimento e morte, concepimento che è morte. Da questo punto in
poi il personaggio non può più agire, o meglio, la sua azione non sarà più dettata
da una presa d'atto eroica del proprio destino. L'eroe tragico, il Satana del primo
libro, realizza se stesso nella propria fine, ciò che è precluso alla figura che
sussegue dalla rivelazione della sua azione allegorizzante. Si può dire che qui
finisca la tragedia dell'angelo caduto. Il nuovo personaggio si presenterà infatti
all'insegna dell'autoaccusa e dell'autoinganno. Le ultime apparizioni non
contengono più azioni vere e proprie, ma soltanto una voce, quella dei soliloqui
e della tentazione.
Satana si è ormai allontanato dalla dimensione eroica di Solimano per
assumere l'aspetto melanconico e dilemmatico che lo avvicina a Tancredi, del
quale condivide l'inclinazione a innamorarsi della propria immagine, ad amare
un oggetto che non può che distruggere, e a pensare la propria esistenza come un
eterno passato. Come Satana, Tancredi cade due volte e la ripetizione del "primo
error" non può non aver suggerito a Milton l'espressione di una colpa più antica.
Tancredi, che "sol di mirar s'appaga", è colui che ama l'immagine ad
esclusione di tutto il resto. Fin dall'inizio, la presentazione canonica del poema
epico ne ritrae !"'errore": "S'alcun'ombra di colpa i suoi gran vanti/ rende men
chiari, è sol follia d'amore". L'"amor di breve vista" dalle risonanze
petrarchesche è sostenuto da un'insistenza insolita sull' "arme": Clorinda appare
a Tancredi come "una donzella/ tutta, fuor che la fronte, armata", l'amore trionfa
"armato" e l'immagine sua è bella perché "guerriera". Non è Armida che seduce
con ben altre armi, con il suo corpo appena velato che è promessa di
appagamento sensuale. Il corpo di Clorinda, al contrario, brillla nella luce lunare
proprio per la sua assenza. Il confronto fra le due amanti principali e principali
ostacoli all"'impresa" è significativo: Tancredi è l'unico cavaliere a non venir
sedotto da Armida. Né la malattia di Tancredi è paragonabile alla sbandata di
Rinaldo. È una malattia dello spirito dalla quale non è così facile riprendersi
come si riprende l'altro alla vista delle proprie armi. Rousseau, non a caso, aveva
colto nel lamento di Tancredi una profonda affinità, anzi era convinto che il
proprio destino fosse stato anticipato nei versi della Gerusalemme (Starobinski
1994). In realtà, coglieva la struttura spirituale che il personaggio stesso incarna
e che viene preannunciata nell'oggetto dell"'amor di breve vista": un'immagine
bella perché il guerriero vi si specchia, un volto a cui manca il corpo che
Tancredi riconoscerà soltanto nel momento finale, quello dell'uccisione di
Clorinda, l'unico veramente erotico fra i loro incontri fatti di apparizioni e di
fughe: "Spinge egli il ferro nel bel sen di punta/ che vi s'immerge". Dopodiché
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l'agnizione sarà ancora legata alla vista e associata al peccato originale: "Ahi
vista, ahi conoscenza!". Innamorarsi della propria immagine, l'abbiamo visto, è
l'atto inaugurale di tutte le successive cadute.
Se la "malattia" di Tancredi può essere ricondotta alla tradizione dell'amor
cortese e di ciò che Denis de Rougemont definì come "amour passion", ciò che
ne fa un personaggio originale è il collocare tale disposizione petrarchesca "Basse le ciglia e di mestizia piene" - nel contesto epico cristiano del poema.
L'abisso della profondità melanconica cui l'eroe sembra votato, assume valenze
ulteriori rispetto alla sua individuale vicenda amorosa. Come nel caso di
Aminta, le cadute e gli svenimenti di Tancredi richiamano l'originaria caduta a
cui la caduta di Gerusalemme in mano agli infedeli allude. Come tale, l'evento
non può che riprodursi all'infinito, come accade a Tancredi che ripete l'atto
amoroso e omicida nella foresta incantata ferendo l'albero che parla con la voce
di Clorinda. Fra la tragedia di Tancredi e il suo ossessivo accanirsi nella
ripetizione si saldano le due tradizioni culturali, quella classica e quella
romanza, su cui il poema poggia, ma si produce anche il demone della
ripetizione. Una forma dissonante che esula dalla dialettica di varietà pagana e
uniformità cristiana e che Freud puntualmente coglie nel riferirsi a Tancredi per
illustrare la dinamica della coazione a ripetere: "La più commovente descrizione
poetica di questo destino è stata data da Tasso nell'epopea romantica della
Gerusalemme Liberata ... Tancredi appartiene a quel tipo di persona che suscita
l'impressione di essere perseguitata dal destino o vittima di qualche potere
'demoniaco"' (Freud 1977: 208). Ai poteri demo:-iiaci l'eroe infatti soggiace, ed è
ciò che per un breve tratto lo allontana dalla tragedia, prima di ricondurlo
nell'ambito dell'eroismo cristiano. Tragico è il suo appartenere ad entrambi i
campi in conflitto, non per nascita, ma per destinazione spirituale. Ed è il
paradosso tragico ad informarne l'azione fino al culmine. Nell'uccidere Clorinda
Tancredi uccide se stesso, poiché tragicamente vive tramite la propria morte.
Nonostante Freud, la lettura in chiave psicologica non può che sminuirne la
figurazione tragica. Poiché Tancredi non uccide l'amata per amore bensì
mediante l'amore, così come Otello uccide Desdemona mediante la gelosia, non
per gelosia. L'agnizione tuttavia non appartiene più al mondo della tragedia,
poiché Tancredi, superati i languorosi svenimenti, risvegliatosi alla
consapevolezza della colpa dichiarandosi vittima - "misero mostro" - di
un'infelice amore, dismette la veste tragica per assumere quella della melanconia
luttuosa. Il destino tragico è un privilegio di coloro che attraverso la volontà
sono colpevoli, non attraverso l'atto che, "con la sua irrisoria casualità",
assoggetta l'incolpevole ad una colpa demoniaca. Anche se il finale deve
ricomprenderlo nell'impresa cristiana e bilanciare il primo errore con il
"primiero ufficio degno di cavalier di Cristo", in realtà il personaggio di
Tancredi trova l'apogeo della propria grandezza nell'ossessiva ripetizione dello
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stesso atto omicida su un corpo sempre assente. D'altronde, fin dall'inizio egli è
afflitto da un "vano amore", che è impossibile e vuoto al tempo stesso. "Gli
interni avvoltoi" si sono trasformati in atti rituali ossessivi attraverso
l'interiorizzazione di un paesagio desolato cui fa da specchio un mondo svuotato,
sia esso il sepolcro di Clorinda - "la rinchiusa terra" - oppure "la città smarrita",
per la quale il "caso reo" della sua morte va diffondendosi e rigirando come
Tancredi rigira attorno alla "dolorosa prigione" di lei. E la modernità del
personaggio sta proprio nella passione ripetitiva che vi coglie Rousseau,
piuttosto che nel motivo psicologico dell'azione, che finisce per svanire in una
presumibile redenzione.
Il libro IV concentra i punti di contatto fra i due personaggi: il lamento
luttuoso di entrambi sulla perdita irreparabile, l'autoaccusa ossessiva e lo
sdoppiamento, il suicidio tentato da Tancredi e la seconda caduta di Satana.
Come Tancredi, Satana si aggira attorno all'oggetto paradisiaco che sta per
distruggere nel momento stesso in cui ne lamenta la perdita. Come quello, egli
circonda di due soliloqui l'originaria dimora, facendocela percepire con il suo
sguardo minaccioso e nostalgico. L'Eden diventa figura capovolta del Santo
Sepolcro, ma anche sua prefigurazione: Satana ne anticipa lo svuotamento.
Nel passaggio dalla tragedia di Tancredi al suo dramma luttuoso, e cioè nel
lamento elegiaco del libro IV, cogliamo l'esito del viaggio satanico e del suo
rompere i confini del luogo simbolico infernale così come il suo prossimo
violare i confini dell'altro luogo simbolico, il Paradiso Terrestre. La meraviglia
che egli aveva provato di fronte al cielo stellato ritorna, mentre spia la perfetta
felicità di Adamo ed Eva, in un'oscillazione fra amore e invidia, ammirazione e
risentimento, non senza dilemmi e rimorsi, ma soprattutto non senza amore per
la perfetta, questa sì, creazione divina. Sarà il suo sguardo allegorico a
trasformare il Paradiso Terrestre, simbolo dell'unione del divino e dell'umano,
dell'eterno e del transeunte, in frammento. La meraviglia si alterna all'angoscia,
poiché l'atto stesso del guardare è diventato un rispecchiarsi nella propria
assenza di divinità. Un atto allegorizzante che introdurrà la mortalità e la
scissione in tutti i futuri foci amoeni, e sbarrerà, più dell'arcangelo dalla spada di
fuoco, il ritorno all'Eden. A differenza di Tancredi, Satana è l'origine di tutte le
passioni annientanti, ma come lui distruggerà l'oggetto che vorrebbe amare: "Ah
gentle pair, yee little think how nigh / Your change approaches".
La scena che egli spia, come Leontes spiava i dialoghi innocenti di Hermion
e Polixenes, gli si presenta al futuro piena del tempo mortale che vi sta
introducendo, come l'immagine frammentata che lui stesso d'ora in poi non può
che produrre. Si ingegna infatti per separare l'unione perfetta, orecchiando,
cercando non più con la forza ma con la frode di sovrapporre la propria
creazione a quella divina. E lo farà con una falsa immagine, producendo il sogno
che prepara la seduzione di Eva. Il doppio tempo della seduzione, prima il sogno
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sussurrato all'orecchio, poi l'apparizione in forma di meraviglioso serpente, ci
ripresenta l'operare diabolico come allegoresi linguistica. Satana stesso viene
visto come "disfigured" in preda a "distempers foul" . Dopo la caduta, Eva
appare ad Adamo come "defaced , deflowered, and now to death devote". La sua
doppiezza si rispecchia nella doppia prospettiva che il linguaggio del poema
deve assumere, a partire dall'atto orginario di insubordinazione che aveva creato
nel Peccato un "Portentuous Sign" . Satana è diventato l'origine dell'indecidibilità, dell'arbitrarietà del segno . Una doppiezza di cui egli stesso è artefice e
vittima e che segnala ora l'ultimo punto di contatto con Tancredi, per
sottolinearne poi le differenze.
Per entrambi la seconda caduta si configura come suicidio spirituale. Dopo
l'uccisione di Clorinda, Tancredi si rinchiude in un impeto autoaccusatorio senza
esito che può solo ricondurlo all'eterna ripetizione dell'atto colpevole ("Temerò
me medesmo e da me stesso / Sempre fuggendo avrò me sempre appresso") .
Ripetizione che si verificherà puntualmente nell'episodio della foresta incantata.
Tancredi tuttavia viene salvato due volte, prima dall'intervento di Pier l'Eremita,
poi dal disegno salvifico del poema con il suo procedere dal disordine al ritorno
all'ordine umano, che è al tempo stesso storia della salvazione. Per rientrare nel
quale Tancredi dovrà riconoscersi vittima della sua passione o errore. La
possibilità dell'annientamento non smette di presentarsi alla coscienza satanica
nella forma del dialogo con gli angeli caduti: fra gli altri, è Belial a presentare
l'anticipazione angosciata di un castigo ben peggiore rispetto a quello
dell'inferno: la possibilità di un'ulteriore caduta nel nulla, nella perdita di
quell"'intellectual
being" di cui essi ancora dispongono . I suoi dubbi
riecheggiano nella prima parte del soliloquio in cui Satana raccoglie la
melanconia luttuosa di Tancredi e ne sviluppa le potenzialità di dissociazione:
"Me miserable! Which way shall I fly / Infinite wrath and infinite despair? /
Which way I fly is Hell, Myself am Hell" . L'inferno interiore è il pathos
doloroso di chi vive la propria esistenza come mancanza, la conoscenza come
inseparabile dall'esperienza della perdita. In lui convivono ormai la vittima e il
despota; diventato "siege of hateful contraries", egli si è fatto ricettacolo di
passioni contrastanti in un parossistico accumularsi di contrari . Come Tancredi,
Satana cade una seconda volta, e cade nella coscienza della propria dualità; né
gli è del tutto estranea la consapevolezza che la seduzione e la tentazione
provengano dallo spirito stesso, anzi dalla spiritualità assoluta che si è insediata
nella sua figura a questo punto. Emancipandosi dal sacro, lo spirito si suicida .
A Satana, tuttavia, non è concesso arrendersi e, contrariamente a Tancredi
che prosegue nella sua missione di guerriero cristiano, egli non può che
proseguire nel suo proteiforme e infernale dinamismo creativo . Dal momento in
cui accetta di regnare in un "divided kingdom", egli rinuncia anche alla
possibilità di riunificarsi con se stesso. L'atto conclusivo si esprime nella retorica
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del diniego della perdita, della morte, del tempo mortale che egli stesso
introduce nel mondo: "Evi] be thou my Good, by thee at least / Divided Empire
with Heaven's King I hold."
L'eterna diatriba sull'essere o meno Milton del partito del diavolo potrebbe
trovare un ulteriore impulso vedendo in Satana la ripetizione del linguaggio
iconoclastico del suo autore. Il quale, diversamente da Tancredi, non si arrende
al plurilinguismo diabolico e cerca di tenerne a freno le potenzialità con la
giustificazione, sia essa da intendersi in senso razionalistico oppure teologico.
Ma Satana gli sfugge proprio grazie all'assenza di forma. Il procedere del testo
che ha frammentato e decostruito l'epica antica e quella cattolica, proprio come
Satana ha frammentato i generi letterari, ha fatto della fine un inizio, della
demitizzazione un nuovo mito: il principio della frammentazione. Qualcuno ha
sostenuto che Satana sia il prototipo dell'eterno adolescente, e sicuramente non è
lui a porre le basi del futuro romanzo formativo, del progresso del pellegrino.
Ma non sarà un caso se uno dei più memorabili adolescenti della letteratura
ottocentesca, il Mr. Dick di David Copperfield, passerà la sua esistenza
costruendo aquiloni che cadono e scrivendo e riscrivendo un'interminabile
biografia di Carlo I. L'immagine del re, intento alla lettura delle "fables old", ha
preso il sopravvento sul suo Eikonoklastes.
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Pope italiano: le traduzioni settecentesche dell 'Essayon Man
Franco Arato
Università di Genova
1.
"Non puoi parodiare Pope, a meno che tu non sia capace di scrivere versi
migliori di lui - e non ne sei capace". Gli annali della letteratura del Novecento
registrano questo autorevole , 'terroristico' consiglio dato da Pound a Eliot, che
nella primitiva versione della Waste Land s'era avventurato in una parodia di quel
supremo maestro d'ogni parodia che fu Alexander Pope (Eliot 1971: 127).
L'aneddoto torna alla memoria di chi prova a riaprire il capitolo delle versioni di
Pope nell'Italia settecentesca: il dubbio è che il confronto con tale superbo
padrone della parola possa aver prodotto involontarie parodie . I molti che si
cimentarono a italianizzare gli heroic couplets di Pope non furono (è bene dirlo
subito) poeti di prima grandezza: con la parziale eccezione di Antonio Conti,
traduttore davvero felice del Rape of the Lock e dell'Eloisa . Ma qui interessa il
Pope didascalico così fortunato in Italia, Francia e Germania, l'autore dell'Essay
on Man, poemetto che meritò edizioni in più lingue, sorta di Bibbie poliglotte,
versione latina compresa I, per gli adepti del credo illuministico e che finì con
l'incuriosire anche Giuseppe Parini. È un fenomeno cospicuo (recentemente
riaffrontato: O' Grady 1986), che potrà forse suggerirci qualche idea sulla pratica
per definizione impossibile, ma inevitabilmente tentata e ritentata del tradurre.
Pope piacque subito in Italia anche per ragioni ideologiche: incarnava il caso raro
di un cattolico inglese ammirato nella sua stessa patria antipapista (ma
ricordiamo il verso autoironico della First Satire of the Second Book of Horace:
"Papist or Protestant, or both between") , eloquente cantore della Provvidenza, o
- come ad altri parve - di quella sorellastra della Provvidenza che è la Necessità2.

2

Cfr . in particolare l'edizione strasburghese, Essai sur l'homme. Poeme
philosophique par Alexandre Pope, en cinq langues, savoir: anglois, latin,
italien, françois et allemand, Konig, Strasbourg, 1762; e una solenne
bodoniana: Saggio su l'uomo. Poema filosofico di Alessandro Pope in cinque
lingue, cioè inglese, latina, italiana, francese e tedesca, Reale Stamperia,
Parma, 1801.
Secondo le parole di Diderot: "Je ne dirai pas avec Pope que tout est bien. Le mal
existe, et il est une suite nécessaire des lois générales de la nature, et non l'effet
d'une ridicule pomme [... ]. Pope a très bien prouvé, d'après Leibniz, que le
monde ne saurait etre que ce qu'il est. Mais lorsqu'il en a conclu que tout est bien,
il a dit une absurdité; il devait se contenter de dire que tout est nécessaire"
(/ntroduction aux grands principes, ou réception d'un philosophe, in
Diderot 1875-1877: Il, 85). Simile il giudizio di Voltaire, che ammirò il poeta
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"Whatever is, is right" è un credo naturalmente lontano dal nostro tempo, che
riconosce le ragioni del sacro proprio nelle madornali dissonanze dell'universo (e
allora il poema didascalico del Novecento avrà i ritmi sincopati, poniamo,
dell'Age of Anxiety di Auden, per altro ammiratore di Pope: quel poema si
conclude appunto con l'angosciosa invocazione al Christus patiens). A differenza
di ciò che accadde nel mondo francese, in Italia il problema dell'eterodossia di
certe parti dell 'Essay on Man (in particolare la reticenza sulla Rivelazione e sulla
caduta di Adamo) fu del resto posto raramente: lo svizzero Crousaz, che nel
1737, spalleggiato dai gesuiti dei "Mémoires de Trevoux", aveva attaccato Pope
sul fatalismo, si vide opporre pacate obiezioni sulla scorta della Vindication di
Warburton, e l'inglese fu generalmente assolto in nome della libertà da concedere
al poeta molto più largamente che al filosofo. Saverio Bettinelli nella terza
Lettera inglese così compendiava un'opinione ormai diventata luogo comune:
"[Pope] ha saputo abbellire e dar forza alle più alte insieme e più necessarie
massime della morale dell'uomo, temperando mirabilmente la più bella poesia
colla filosofia più pregiata. Egli ha renduto l'uomo migliore coi versi, che son lo
stromento con che tanti lo rendono cattivo"; ancor più entusiastico il giudizio
(meno noto) di un altro gesuita, Giovanni Andrés, che in sede di storia letteraria
universale definiva l'Essay "uno de' più sorprendenti e maravigliosi
componimenti che abbia prodotti la poesia" (Andrés 1785: II, 213). Gli italiani
furono dunque soddisfatti delle parole che Pope aveva scritto nel 1742 in una
discussa lettera a Louis Racine, il poeta religioso figlio del grande Jean (Audra
1931: 620): in quella sorta di tarda autodifesa Pope dichiarava di non riconoscersi
affatto nelle dottrine spinoziane e leibniziane (in realtà ben presenti nelle pagine
di Shaftesbury e Bolingbroke che ispirarono il poema), ma se mai in Pascal e,
addirittura, in Fénelon.
2.
Ecco allora, in nuda e arida sequenza, i nomi dei ben undici traduttori
settecenteschi dell'Essay (che, ricordo, uscì in Inghilterra in prima edizione tra il
1733 e il 1734): Celestino Petracchi (1742)3, Pietro Chiari (1755)4, AntonFilippo Adami (1756)5, Giuseppe Cerretesi de' Pazzi (ancora nel '56)6, Giovanni
(imitato nei versi dei Discours sur l'homme) ma non ne accolse l'ottimismo
filosofico.
3
4

Saggio sopra l'uomo del signor Pope dall'inglese in franzese, e ora nella italiana
favella traslato, Moscheni e Compagni, Napoli 1742.
L'uomo. Lettere filosofiche in versi martelliani [. . .]. Sull'idea di quelle di M.
Pope intitolate: "The proper study of Mankind is Man", Bettinelli, Venezia

1755.
5

Saggio sopra l'uomo. Poema filosofico di Alessandro Pope tradotto in versi
italiani, Arezzo, 1756 (ristampa accresciuta e corretta: Novelli, Venezia 1784;
poi nell'ed. bodoniana cit. retro alla nota 1).

Pope italiano

77

Francesco Salvemini, detto il Castiglione (1760)7, Giuseppe Maria Ferrero di
Lauriano (1768)8, Giammaria Ortes (1776)9, Salvatore e Giuseppe d'Ippolito
(1783)10, Giovanni Vincenzo Benini (1788)11, Paolo Leoni (1799)12; cui
bisogna aggiungere un anonimo di Venezia (1765)13. Una bella, fragorosa sfilata
di Carneadi o quasi, dunque, con due eccezioni, entrambe veneziane: quella del
Chiari, il ben noto imitatore e rivale di Goldoni, e di Ortes, giustamente conosciuto però più come filosofo ed economista che come poeta. È significativo che
ininterrottamente per più di mezzo secolo, da Milano a Palermo, qualcuno si
provasse a dar sempre nuova veste ai distici dell'Essay (e nel nuovo secolo ci
riproverà, tra gli altri, Michele Leoni). Il napoletano Petracchi, i d'Ippolito e
l'anonimo di Venezia lo fecero in piatta prosa; lo stesso Petracchi, Chiari e
Adami si servirono delle traduzioni francesi (Silhouette, Resnel), gli altri si misurarono, con diversa fortuna con l'originale. Varie anche le soluzioni metriche
6

7
8
9

1O

11

12

13

le quattro Epistole morali del Sig. Pope poeta inglese, esposte in versi
sdruccioli, Milano, Malatesta 1756 (non tragga in inganno il titolo: è la
versione dell'Essay on Man, non dei Mora! Essays). Su Cerretesi (1702- dopo i I
1785): Dizionario biografico degli italiani (XXIII, 814-816, M.A. Morelli
Timpanaro); un'interessante lettera di Cerretesi a Giovanni Lami (18 agosto
1756) riguardante la traduzione è in Morelli Timpanaro (1996: 452-453).
Pellegrini (1958: 34, nota 47) ha citato alcune significative espressioni di
cautela sul contenuto religioso dell'Essay dello stesso Lami ("Novelle
letterarie", XVII, n° 45, 5 novembre 1756, coli. 718-719).
Saggio sull'uomo del Sig. Alessandro Pope, Wagner, Berna 1760 (ristampa
nell'ed. di Strasburgo cit. retro alla nota 1).
L'uomo. Saggi di filosofia morale di Alessandro Pope volgarizzati, Stamperia
reale, Torino 1768.
Saggio sopra l'uomo diviso in quattro lettere d'Alessandro Pope, trasportato
dalla poesia inglese nell'italiana, [Allegrini, Firenze] 1776.
Saggio sopra l'uomo di Alessandro Pope, tradotto dall'originale inglese in prosa
italiana, Londra ed in Palermo, Bentivenga, 1783 (il nome dei traduttori si
deduce dalla dedica a monsignor Bernardo Bologna di Camporeale: è stampa
molto rara).
L'uomo del Pope. A sua Eccellenza il Signor Cavaliere Girolamo-Ascanio
Zustinian amplissimo senatore veneziano e riformatore dello Studio di Padoa
EROFILO [refuso per CREOFILOJ SMINTEO P.A., Storti e Foglierini, Venezia,
1788. Giovanni Vincenzo Benini non è da confondere col padre, il medico e
letterato vicentino Vincenzo (1713-1764).
Tentativo su l'uomo [. .. ] diviso in quattro lettere morali, traduzione esatta
dall'idioma inglese in verso eroico coll'aggiunta della preghiera universale del
medesimo autore, Stamperia Bonducciana, Firenze 1799.
Saggio sopra l'uomo di Alessandro Pope. Tradotto dall'inglese e diretto a**
T**** B***, "The proper study of Mankind is Man", Graziosi, Londra
[Venezia] 1765.
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escogitate: prevale, com'è tradizione didascalica, l'endecasillabo sciolto; Cerretesi
azzardò degli endecasillabi sciolti sì, ma classicamente sdruccioli, mentre Chiari
usò i martelliani (che avevano il pregio di riprodurre, anche se molto da lontano,
il gioco di rima del couplet); il torinese Ferrero, seguendo le consuetudini del
sermone, adottò le terzine. Se c'è qualcosa che accomuna la maggioranza dei
personaggi nominati è l'interesse per la filosofia e per la scienza e
l'internazionalità delle frequentazioni: è il caso, per esempio, di Salvemini, un
fiorentino di religione riformata che scelse la via dell'esilio e insegnò matematica
a Utrecht e poi a Berlino, presso il grande Federico (Spini 1982); e di Cerretesi,
massone amico di Horace Walpole, che visse a lungo in Inghilterra.
Converrà dire innanzi tutto dell'Adami, il cui lavoro meritò una dozzina di
ristampe nel Settecento, e altre ancora nei primi decenni dell'Ottocento. L'Adami,
livornese accademico georgofilo, storico e poeta, non nascose la sua dipendenza
da Resnel, il traduttore francese che già Pope aveva censurato ("all the beauties of
Monsieur de Resnels' versification - aveva scritto nella citata lettera a Racine have given less advantage to my Essay, than his continued mistakes of my
doctrine and reasoning have injured it") . Eppure l'endecasillabo di Adami, che
diluì la già abbondante parafrasi di Resnel (raddoppiando i 1304 versi
dell'originale inglese!), da noi piacque più d'ogni altro. Adami accompagnò la sua
versione con un lungo commento in cui difese Pope dalle accuse già riferite (e
l'edizione si fregia d'una lettera laudatoria del cardinal Querini, contento che
l'Essay fosse reso in versi, ché in prosa, correndo "per le mani anche di persone
idiote", sarebbe riuscito "piuttosto di danno che di vantaggio alla nostra Santa
Religione" ... ). L'unico punto di vero dissenso riguarda i vv. 241-260 della terza
epistola dove Pope associava idolatria e dispotismo ("Superstition taught the
tyrant awe"): anche i liberi selvaggi, argomenta Adami forse timoroso di
applicazioni all'attualità, erano idolatri e del resto la superstizione (aggiunge)
alberga nelle stesse repubbliche. Ecco un breve specimen del passo famoso (e
difficile) della prima epistola, dove Pope parla delle ingenue credenze dell'indiano
opposte a quelle, orgogliose, dell'uomo civilizzato (Adam Smith giudicò questi
versi tra i migliori mai scritti da Pope):
Ma l'indian, che povero d'ingegno
non fa con l'arte vantaggiar quei doni,
de' quali a lui fu prodiga Natura,
se all'aere ei si rivolge, Iddio vi trova,
s'Eolo gli soffia intorno, lddio vi sente:
più in là dei sensi il suo saper non stende;
con loro ei si governa, e in quegli oggetti,
che sembran più vistosi, ivi si arresta:
il Sole e gli altri corpi luminosi,
che il Cielo azzurro agli occhi suoi presenta,
fan del conoscer suo tutta la sfera.
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Versi dignitosi ed eloquenti (con l'abbellimento di una rimalmezzo:
vistosi/luminosi) che hanno però il grave torto, dipendenti come sono da Resnel
(ma nel francese manca il richiamo a Eolo), di amplificare intollerabilmente i
vv. 99-102 dell'originale:
Lo! the poor lndian, whose untutor'd mind
sees God in clouds, or hears Him in the wind;
his soul, proud science never taught to stray
far as the solar-walk, or milky-way.

Il problema proprio a tutta la poesia didascalica italiana (Adami produsse anche
rime religiose ispirate alla nuova visione newtoniana del cosmo) fu di adattare un
verso polisillabico e pieno di epiteti classici al lampo espressivo, all'epigramma
potentemente evocativo dell'inglese. Diamo un'occhiata a quanto fece per lo
stesso passo il Chiari che, andrà ricordato, volle essere piuttosto imitatore che
traduttore (e in vari casi si sentì in dovere di censurare Pope, là dove scrisse,
"non ben si accorda[ ... ] colle massime più cattoliche dell'Evangelo"):
L'american selvaggio, che troppo ambir non suole,
la speme sua non spigne oltre le vie del Sole.

Due versi contro gli undici di Adami: !'altrove verboso Chiari (oggetto di
spietate critiche del Baretti per la sua interpretazione popiana)I4 ha in questo caso
risparmiato le parole, non apprezzando probabilmente l'allusione deistica, o
meglio panteistica; e poco sotto il riferimento ai cristiani assetati d'oro, e
giustamente temuti dall'indiano, viene stemperato in un "avido europeo, che il
suo [dell'indiano] sin gli contrasta". In generale, la resa di Chiari tende
inutilmente all'arguzia, all'ironia del tutto estranea al tono dell 'Essay (sin
nell'avvio: "Scuotiti, amico, scuotiti dal sonno tuo profondo: / ascolta me, che
voglio farti felice al mondo"). Vediamo come il più fedele traduttore dell'Essay,
il Salvemini (l'unico a rispettare rigorosamente il numero dei versi dell'originale)
se la cava con lo stesso passo:
Mira il povero Indian; suo rozzo spirito
sente ne' venti Iddio, vede! ne' nuvoli;
non gl'insegnaro altiere scienze a perdersi
nella sfera del Sol, nella via lattea.

Quattro versi sdruccioli, qui forse dettati dalla volontà di rispettare l'ordo
verborum dell'originale (per fortuna non sempre il Salvemini si sottomette a tale
disciplina); ma questo accento dattilico è certo lontanissimo dal doppio
14

La stroncatura di Baretti è sulla "Frusta letteraria", XXI, 1° agosto 1764 (ree. alla
seconda ed. veneziana del 1758): Baretti (1972: I, 519-535).
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pentametro giambico inglese, che ha rime quasi sempre maschili (se mai,
assimilabili ai versi tronchi italiani). Lo stesso Cerretesi de' Pazzi (un altro
toscano: incorse anche lui nelle censure del Baretti) volle esibirsi, riprendendo la
tradizione umanistica del 'capitolo' rinverdita nel Seicento da Chiabrera, in una
prova di (quasi) tutti sdruccioli, di cui fornisco un breve, non memorabile
esempio proprio dal celebre incipit:
Schiudi i lumi, o Signor; gli oggetti miseri
lascia de' Grandi all'ambizioso orgoglio:
se della vita i corti dì s'estendono
in mirar d'ogni intorno al tristo termine.
Un torinese, attivo soprattutto nel campo dell'erudizione come continuatore degli
studi storici del Tesauro, Ferrero di Lauriano, si rivolse - s'è detto - allo schema
della terza rima, che nella poesia didascalica aveva un'antica tradizione; schema
ormai meno fortunato degli sciolti, ma felicemente restaurato per esempio dal
Monti de La bellezza dell'universo. Scelgo un passo dalla terza epistola (vv. 119126) sull'amore universale:
Non l'uomo sol, ma ciò ch'errante vaga
nell'acque, in aria, in boschi ombrosi e spessi
ama se stesso: né di ciò s'appaga.
Se stesso ama in altrui, né i caldi amplessi
estinguono il piacer; ne' cari figli
tutti novellamente aman se stessi.
Nutre la madre; da' rapaci artigli
difende il genitor: augelli e fere,
col suo dover ciascun par si consigli.
Metastasio lodò il Ferrero come il miglior traduttore dell'Essayl5; egli fu in
effetti il più accorto nell'inseguire gli echi letterari, come si può veder qui nella
reminiscenza petrarchesca (evidente all'ultimo verso il ricordo di "ogni animai
d'amar si riconsiglia"), e nel tentativo di mimesi, necessariamente imperfetta, del
respiro del couplet, che è quasi la forma logica dell'argomentazione popiana:
come già aveva fatto il Conti traducendo in terzine l'Eloisa. Proviamo a rileggere
l'originale:
Not man alone, but ali that roam the wood,
or wing the sky, or roll along the flood,
each loves itself, but not itself alone,
each sex desires alike, 'till two are one.
15

Vedi la lettera da Vienna al napoletano G.A. Morano dell' 11 gennaio 1770 :
Metastasio (1951-1954: IV, 789-790) .
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Nor ends the pleasure with the fierce embrace;
they love themselves, a third time, in their race.
Thus beast and bird their common charge attend,
the mothers nurse it, and the sires defend.
Come si vede, Ferrero ha rispettato nella sostanza lo schema sintattico, solo
invertendo per gusto di clausola la menzione dell'amorparentum e quella della
copula universale. Il torinese lavorò del resto con molto scrupolo, riassumendo
nella prefazione il dibattito ideologico nato intorno all'Essay, e giustificando in
nota alcune delle sue scelte di traduttore là dove maggiormente si era discostato
dall'originale.
Sarà il caso di dare un'idea della traduzione di Giammaria Ortes, l'inquieto
monaco camaldolese che disturbò coi suoi paradossi matematizzanti la,coscienza
del patriziato veneziano. Ortes presentò con modestia la propria versione,
eseguita negli anni Quaranta ma pubblicata solo nel 1776, come un semplice
"esercizio di lingua": talvolta zoppicante e involutol6, quell'esercizio si segnala
tuttavia per un franco piglio espressionistico. Ecco la resa dei versi 205-214 della
quarta epistola sopra le vane presunzioni nobiliari:
Gli Ordini equestri e i titoli fastosi
sono insegne che illustrano i natali,
dono di re, o di sua donna amica .
Ma non per questi la tua stirpe ogni altra
stirpe s'avanzi a disprezzar, siccome
l'antica Sinagoga ogn'altra Chiesa.
Dammi che il sangue dalle chiare vene
scorra a gonfiarti il core, in te disceso
da Lucrezia in Lucrezia, e adulterato
non l'abbia mai opra di paggio, o abbate.
Dammi che ognun de' tuoi cent'avi possa
su quel degli avi innanzi il suo preteso
merito stabilir. Vedi che ognuno
di lor così viene a chiamarsi privo
di merito per sé. Dunque che giova
additarmi uno stuol d'anime imbelli,
che favellando dell'altrui grandezza,
s'accusan di viltà? [ ... ]17

16

17

Non però così zoppicante da riportare sistematicamente versi di tredici sillabe,
come scappa detto a O' Grady (1986: 241): "[Ortes] opting for the 'verso sciolto'
with usually thirteen syllables per line").
Si noti che la parola "abbate" in fine verso è aggiunta ms. dello stesso Ortes, al
posto dei reticenti puntini sospensivi della stampa: tale aggiunta è contenuta,
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3.

Ma quale effetto ebbe sulla grande poesia (se l'ebbe) l'eccezionale
diffusione dell'Essay in Italia? Il giovane Parini, digiuno d'inglese ma interessato
alla poesia filosofica che si produceva nella patria di Newton, premise al suo
Dialogo sopra la nobiltà (1757) proprio i versi popiani che abbiamo appena letto
nell'energica, ancorché assai libera, traduzione di Ortes. Ascoltiamo la soluzione
escogitata dal poeta lombardo (Parini 1967: 629):
Ben puoi tu forse per favor de' regi,
e de le drude loro andar coperto,
di titoli, di croci, e di cordoni.
Ben può il tuo già da mille anni vantato
sangue scendere a te d'una in un'altra
Lucrezia; ma, se tu il tuo merto fondi
sopra il merto de' padri, a me non conta
se non quelli che fùr grandi e dabbene.
Che se il tuo prisco sì, ma ignobil sangue
Scorse per vili petti, anco che scenda
fin dal diluvio, vattene e racconta,
ch'è plebea la tua stirpe, e non mi scopri,
che sì gran tempo senza merti fùro
i padri tuoi.
Versi, questi, già compiutamente pariniani, sia nella forma sia nella sostanza: e
la mente corre subito al preludio del Giorno, al "sangue purissimo celeste" e ai
"compri onori". Quale traduzione Parini ebbe sotto gli occhi? Escludendo Resnel
e Adami (il quale tra l'altro era incappato nel comico infortunio di scambiare
Lucrezia con un tanto più innocuo "Lucrezio"), è verosimile, ha ragionato il
Bonora (1982: 79-81), che il poeta tenesse presenti soprattutto le traduzioni 'di
servizio' in prosa (quella di Celestino Petracchi in particolare). Parini s'è
avvicinato (e questo un po' sorprende), pur con qualche amplificazione nell'avvio,
al severo ed eloquente tono di Pope molto più dei precedenti (e seguenti)
colleghi. Rileggiamo l'originale (da cui si vede che la colorita menzione
dell'abbate è tutta del chierico anticlericale Ortes):
Stuck o'er with titles and hung round with strings,
that you may'st be by kings, or whores of kings.
Boast the pure blood of an illustrious race,
in quiet flow from Lucrece to Lucrece;
but by your father's worth if yours you rate,
count me those only who were good and great.
insieme a molte varianti autografe, nella preziosa copia veneziana del Saggio
sopra l'uomo diviso in quattro lettere (copia già menzionata da Catalano 19401941) della Biblioteca Nazionale Marciana (segnatura "141.C.28").
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Go! if your ancient, but ignoble blood
has crept thro' scoundrels ever since the flood,
go! and pretend your family is young;
nor own your fathers have been fools so long.

Molto s'è detto, da Baretti in poi (che coniò per Parini l'epiteto di "Pope
italiano"), sul rapporto tra il nostro scrittore e il poeta inglese: e s'è prestata
soprattutto attenzione, com'è logico, ai figurini rococò, alle tazze di "cioccolatte"
e alle muliebri "toelette" che accomunano il Rape e il Giorno. Si sa però che
nell'incantato mondo di silfi, dame e baroni del Rape c'è satira e insieme
complicità, non la condanna morale cara al poeta lombardo. Il didascalismo così
necessario alla sua Musa Parini lo trovò, oltre che nella tradizione italiana,
proprio nell'Essay . Per valutare significative somiglianze e differenze è istruttivo
confrontare a specchio la cosiddetta 'favola del Piacere' nel Mezzagiorno e la
descrizione dello stato di Natura nella terza epistola dell'Essay on Man
(Antonielli 1973: 54-56). I versi popiani "Pride then was not; nor arts that pride
to aid; / man walk'd with beast, joint tenant of the shade; / the same his table,
and the same his bed" (vv. 151-153) sembrano infatti trovare quasi un'eco verbale
nella pariniana descrizione della vita comune dei "primi padri": "[ ... ] I
medesm'antri / il medesimo suolo offrieno loro / il riposo e l'albergo, e a le lor
membra/ i medesmi animai le irsute vesti" (Mezzagiorno, vv. 261-264). Ma
mentre all'inglese sta a cuore mostrare il faticoso cammino dell'uomo dalla
religione naturale alla religione rivelata, dalla tirannia alla filantropia borghese,
l'italiano contempla amaramente, forse con un occhio a Rousseau, le ormai
immedicabili origini dell'ineguaglianza. Nell'Essay le segrete vie della Natura
raggiungono lo scopo: "and [Nature] bade Self-love and Socia! be the same"
(quod erat demonstrandum!); nel Giorno il mito eziologico spiega come per
capriccio dei "celesti" "l'uniforme degli uomini sembianza" inevitabilmente si
dissolva: l'egoismo individuale non trova composizione nell'universale
benessere.
4.
Giova in conclusione nominare un poeta di un decennio più giovane di
Parini, il modenese Luigi Cerretti, che in alcune eloquenti quartine della sua
Filosofia morale (1762, in Cerretti 1812: 181) riecheggiò l'incipit della seconda
epistola dell'Essay ("know then thyself, presume not God to scan", eccetera):
Altri studi, altre cure, altro diletto
grave filosofia qui al core infonde:
non quella che, sprezzando umano affetto,
superba il capo oltre le nubi asconde.
Spazi ella pur sul cielo, scorga i portenti
noti d'Etruria e d'Albione al saggio;
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e il corso a gli astri, e a le comete ardenti
prescriva i moti del fatai viaggio.

È interessante notare che un ammiratore ottocentesco di Parini, Giacomo
Leopardi, ospitò nella sua Crestomazia poetica (1828) proprio i versi di Cerretti.
Ben conosciamo la destinazione scolastica di quel libro , che però, entro certi
limiti, rispecchia i gusti leopardiani. Trai i suoi disegni letterari poi non eseguiti
il poeta di Recanati elencava, nello stesso 1828, il genere dell'epistola morale à
la Akenside o à la Collins (Leopardi 1976: I, 372-373)18. E il Savoca (Leopardi
1968: 585) ha trovato nell'avvio delle citate quartine di Cerretti un movimento
analogo a un passo degli sciolti Al conte Pepoli ("Altri studi men dolci, in ch'io
riponga/ l'ingrato avanzo della ferrea vita .. . "). Non è il caso di azzardare paralleli
tra il cantore dell'Ordine del cosmo (che pur pronunciò il notissimo "this long
desease, my !ife") e il poeta che nella Necessità non scoprì altro che un doloroso
disegno. Ma la riforma del gusto che contaminava, nel genere didascalico,
tradizione classica e classicismo europeo interessò lo stesso Leopardi. Per meglio
intendere questo capitolo di storia letteraria (se si può concludere con un
auspicio) sarebbe forse il caso d'ascoltare un po' meno i balbettii, pur suggestivi,
del mediocre Ossian e volgere di nuovo lo sguardo ai giudiziosi imitatori del
grande Alexander Pope.
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Da "ballad" a "romanzo"
Deformazioni italiane del romanticismo inglese (1809-1839)
Paolo Giovannetti
1.U.L.M., Milano
1.
Come è probabilmente noto, nel "manifesto" romantico italiano forse più
importante - comunque quello che oggi più spesso viene ricordato -, vale a dire
la Lettera semiseria di Giovanni Berchet, è contenuta la prima trattazione teorica
di area italiana d'un genere letterario sostanzialmente estraneo al canone
nazionale, e tuttavia destinato ad avere una larga fortuna in tutto l'Ottocento: mi
riferisco alla ballata, oggi per lo più denominata ballata romantica ovvero
romanza. "Sul 'Cacciatore feroce' e sulla 'Eleonora' di Goffredo Augusto Biirger":
così recita la prima parte del titolo; e non poche, appunto, sono le pagine della
Lettera semiseria consacrate alla disamina della forma generica che i due
componimenti esemplificano.
Ciononostante, le poesie che in quella sede Berchet traduce e commenta
vengono così definite:
Io credo di doverle chiamare Romanzi: e se il vocabolo spiacerà ai dotti

d'Italia, non farò per questo a scappellotti colle Signorie Loro.
(Berchet 1816: 10)1
Anzi, quegli scappellotti sarebbero stati per tutti benefici, a me sembra, poiché
nessuno dei commentatori di questo e altri passi della Lettera berchettiana si è
mai sforzato di spiegare fino in fondo per quale ragione il tedesco "Ballade" (o
anche, eventualmente, "Romanze")2 sia stato reso con l'italiano, maschile,
"romanzo": una parola cioè che nel 1816 ormai da un paio di secoli era adibita a
indicare il genere letterario in prosa, e lungo, cui tuttora ci riferiamo quando
parliamo di "romanzo".
Un primo dato è comunque certo. La principale fonte in lingua italiana
relativa alla letteratura tedesca cui Berchet poteva attingere lo spingeva in effetti
verso quella scelta terminologica, dal momento che la traduzione di De
l'Allemagne uscita da noi un paio d'anni prima (e curata da un Davide Bertolotti

2

Cito dalla princeps della Lettera semiseria anche perché le edizioni moderne di
questa capitalissima opera presentano numerose normalizzazioni grafiche e
interpuntive, affatto inaccettabili. Vedi comunque, per la questione
terminologica che qui c'interessa, il commento di N. Caccia (1939: 29-30).
L'alternanza dei due termini è normale nella letteratura tedesca tra Sette e
Ottocento, nonché nella produzione epico-lirica dello stesso Btirger.
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di cui dovrò spesso parlare, e che era stato assai vicino a Berchet nella Milano a
cavallo tra Napoleone e il ritorno di Astrea) rendeva il femminile francese
romance con l'italiano, e maschile, romanza.3 Non solo . Sin dal 1813 la stessa
marca di genere era stata utilizzata sempre da Davide Bertolotti proprio per
tradurre in classicistici sciolti la "ballata" del Vicario di Wakefield, L'Eremita4
(oggetto peraltro di una traduzione a opera di Berchet circa quattro anni prima).5
Evidentemente, è Bertolotti il responsabile di una simile trasposizione; la cui
logica continua, peraltro, a sfuggirci.
Ora (lasciando da parte ulteriori dettagli che ci distrarrebbero dall'assunto
principale ),6 la spiegazione forse più accettabile è quella che individua nel
lessema inglese romance (e, in parte, anche nel genere letterario da esso
designato) l'origine dell'uso in oggetto . Nel 1815, in una silloge di racconti
intitolata Il Romanziere inglese, curata da un Bartolomeo Benincasa che in
questo periodo collabora strettamente con Bertolotti,7 si può leggere una
definizione generica del seguente tenore, adibita a render conto del termine
romanziere presente nel frontespizio del volume:
Romance presso gl'Inglesi è un componimento in versi, breve o non
molto lungo, di cui il suggetto è una novella per lo più tragica, talora
con apparizioni di trapassati, tal altra con altre soprannaturali
avventure, e qualche volta un semplice tristo lamento, o una
descrizione di tristo oggetto. Presso i Francesi ha incirca lo stesso
significato , ma non esclude l'amor tenero e felice, la lieta catastrofe, o
il lamento semplicemente amoroso.8

3

4

5

6

7
8

Cfr. Stael (1814: 261, 263 e passim): la stessa Eleonora è appunto definita
"romanzo". Per le vicende personali non sempre chiarissime che opponevano
Bertolotti ai romantici milanesi e che tra l'altro riguardarono la cattiva qualità
della traduzione staeliana in oggetto, cfr. almeno Di Breme (1966: 82 e 507).
Goldsmith (1813 : 177-81): in calce alla traduzione l'indicazione "Di D. B.". Il
componimento verrà ristampato l'anno successivo in Bertolotti (a cura di)
(1814: 74-80).
La ballata è contenuta in Goldsmith (1809). Su questa edizione, divenuta del
tutto introvabile da un'ottantina d'anni a questa parte, e in generale sulla qualità
della versione berchettiana , cfr. Morace (1990: 17-161).
Ad esempio, bisognerebbe anche essere in grado di escludere una derivazione
ispanica dell'italiano romanzo, nell'accezione in oggetto, poiché il denotatum
dello spagnolo romance sostanzialmente coincide con quello dell'inglese ballad
e dei tedeschi Ballade e Romanze. Qualche spunto sull'argomento è desumibile
dalla Premessa di Bertini, in Bertini-Acutis-A vila (1970: 5-17).
Su Benincasa, che nel 1815 aveva già 69 anni, e che morirà l'anno successivo,
cfr . Torcellan (1966: 518-22).
Benincasa (1815: IX). Le citazioni successive ivi (X e XI).
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E, dopo aver dichiarato che non molto diverso era il senso della parola
nell'italiano antico ("ma egli è già gran pezza che questo significato ha sofferto
grave alterazione, venendo adesso ordinariamente adoperato ed inteso per
significare una lunga e talor lunghissima storia di favolose avventure"),
Benincasa aggiunge:
Ora la parola Romanza al senso di Romance, com'era un tempo,
intendiamo noi qui di ricondurre, trasportando in volgar nostra prosa
una scelta di componimenti inglesi di questa sorte, la quale fiorisce per
singolar modo nella inglese poesia. Il favor, di cui gode, è analogo
all'umore della nazione, la quale si sa quanto inclini alla malinconia, e
ami particolarmente le fantastiche tragiche stravaganze, dalle quali
non mai però va disgiunto il sentimento della compassione.
Ovviamente, senza alcuna difficoltà o incertezza, tutti noi riconosciamo in queste
parole non già la definizione del concetto letterario di 'romanzo' (italiano o
inglese indifferentemente), bensì quella di ballad. Siamo dunque, ripeto, nel
1815 : è una delle primissime occasioni in cui la cultura italiana ha modo di
entrare in contatto con aspetti fondamentali della poesia inglese popolare e
soprattutto 'romantica' (Benincasa, infatti, tra le altre cose traduce sia alcuni
componimenti della silloge Percy sia testi di Matthew Gregory Lewis sia
addirittura di Wordsworth)9; eppure il rapporto è da sùbito inficiato da un
fraintendimento così grave, anzi clamoroso. Non si tratta certamente di un caso come verificheremo con sempre maggior chiarezza.
2.
Ma l'opera di Benincasa ha per noi un valore sintomatico pure in un altro
senso, percepibile di nuovo già nel paratesto : mi riferisco ora al sottotitolo, che
appunto tra l'altro recita "scelta di componimenti patetici". Dove "patetico"
vuole ovviamente indicare la capacità di suscitare compassione nel lettore, ma
secondo due strategie ben distinte e forse anche lievemente contraddittorie
(almeno ai nostri occhi di lettori moderni): o attraverso l'esposizione di casi
9

Provengono dalle Reliques di Percy i seguenti componimenti: Il re Lear e le tre
sue figlie (Benincasa 1815: 1-7), L'ombra di Margherita (ivi: 10-12), Il
paladino d'Ulla (38-45), Le nozze del Sir di Gaveno (49-60). Cfr.
rispettivamente King Leir and his three Daughters (Percy 1889: I, 165-170) ;
Margaret's Ghost (ivi: 111,781-783); The Child of Elle (i, 83-88); The Marriage
of Sir Gawaine (III, 563-572) . Sono invece di Lewis: Le streghe di Rosmanta
(Benincasa 1815: 88-90) e Anca di Botvello (ivi: 121-128). Entrambe le ballate
sono contenute in Lewis (1801), con i titoli rispettivamente di Elver's Hoh e
Bothwell's Bonny lane. Devo quest'ultima informazione a Scotti (1994-1995:
31, 43-3). Quanto alla presenza di We are Seven di Wordsworth, vedi la nota
successi va.
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umani in cui individui innocenti sono travolti e resi infelici da destini sventurati;
oppure attraverso eventi orrorifici, 'gotici', ove agiscono forze affatto irrazionali e
misteriose, e i protagonisti vanno incontro a destini cruenti. Sotto la
denominazione comune di "patetico" sono accomunati, dunque, il 'sentimentale' e
l"horror', l'effusione di una passionalità esteriore e spesso convenzionale, e
l'illustrazione di accadimenti fantastici al limite del meraviglioso.
La mia tesi è che queste siano - per quasi un trentennio - le uniche due
chiavi d'accesso al romanticismo inglese praticate nel nostro paese, gli unici due
valori che abbiano suscitato un vero e diffuso interesse nei letterati italici. Tanto
più che di quei contenuti si sfruttano nella cultura italiana soprattutto le
implicite potenzialità educative, conformi a una pedagogia intimidatoria, a un
rigido moralismo relativo alla sfera dei rapporti affettivi e famigliari.
L'intellettuale romantico, per conseguire i propri scopi 'formativi', si avvale di
fatti volta a volta lacrimosi o terrorizzanti; di modo che il racconto da lui
divulgato smarrisce la propria autonomia artistica, e regredisce al rango di
exemplum, di novella edificante.
Una prima conferma del mio assunto viene offerta sempre dal Romanziere.
Nella raccolta figura quella che forse possiamo considerare la prima traduzione
italiana di una poesia di William Wordsworth: la versione cioè di We are seven,
presentata tuttavia in forma adespota e con il curioso sottotitolo di Da lirica
inglese canzonettalO (dove è fin troppo chiaro che Benincasa traduce l'originale
Lyrical Bai/ad appunto con "lirica [... ] canzonetta"; e insomma introduce
un'ulteriore complicazione terminologica).! I Sulla qualità della traduzione non
v'è molto da dire, se non che Benincasa usa la prosa (come quasi sempre accade

10

11

Cfr. Benincasa (1815: 70-72). Forse è inutile precisare che il componimento era
presente nelle Lyrical Ballads sin dalla loro prima edizione. Non sono a
conoscenza di studi sistematici intorno alla fortuna di Wordsworth in Italia più
recenti di Rossi (1953).
Come aveva già osservato Caccia (19.29: 29), un uso della parola "canzonetta"
per denotare un componimento epico-lirico è in effetti reperibile proprio sulla
rivista Lo Spettatore, nel periodo in cui ne era traduttore lo stesso Benincasa.
Nel 1814, per esempio, vi si dava notizia della traduzione francese di alcuni
romances castigliani e si impiegava la denominazione in oggetto Oltre a
proporre sin dal titolo la sinonimia romanza=canzonetta, Benincasa si sente in
dovere di precisare, in nota: "È verisimile che la canzonetta storica e popolare
(questa è la più adatta e vera definizione della romanza) sia stata la prima poesia
in uso presso tutte le antiche e moderne nazioni". Cfr. Spettatore (1814: 219).
Dobbiamo dunque credere che Benincasa individuasse una differenza funzionale
tra il romanzo(-ballad) a più alto tasso di narratività e la romanzacanzonetta(-ballad) a più alto tasso di lirismo?
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nella sua raccolta)l2 e fornisce una versione sostanzialmente 'di servizio',
stilisticamente poco connotata, e in definitiva funzionale a un'idea più "epica" cioè narrativa - che non "epico-lirica" - cioè coerentemente ballatistica - del
genere fruito. Tendenza, questa, comune ad altre versioni di poesie inglesi e
tedesche uscite in questo periodo: oltre a Berchet traduttore di Biirger, penso al
Novelliere britannico di Bertolotti e, prima ancora, ai componimenti contenuti in
un'Antologia britannica pubblicata a Roma nel 1810.13 La ballata, dunque,
diventa un autentico racconto, una novella, perde buona parte delle sue
caratteristiche liriche, ed è sottoposta a un riuso estetico eminentemente
contenutistico. Non a caso, la piangevole storia della bimba che non è in grado
di capire la morte di due suoi cari, e perciò reputa ancora presenti i membri
defunti della famiglia (storia che, come peraltro è noto, piacerà molto pure a
Pascoli),14 verrà ripresentata una ventina d'anni dopo in una strenna milanese eh
parte del poligrafo Michele Sartorio. Egli, tuttavia, compirà un vero e proprio
plagio, nel senso che racconterà di aver incontrato negli "ameni dintorni di
Besana [... ] una fanciulletta fra i nove e i dieci anni", 15 la quale gli avrebbe
ripetuto la medesima ventura riferita da Wordsworth, con un variante di natura
meramente numerica (Siamo in cinque è infatti il titolo del 'nuovo'
componimento).
Se tuttavia dovessi additare la 'storia' (nel senso proprio narratologico del
termine), il plot cioè di origine ballatistica inglese che in Italia ha avuto la
12

13

14
15

L'unica eccezione è costituita dalla già ricordata Anca di Botvello di Lewis (cfr.
qui sopra la nota 9), che viene trasposta in endecasillabi sciolti, il metro cioè
caratteristico della traduzione neoclassica.
Cfr. Antologia britannica (1810). È il caso almeno di segnalare che, in mezzo a
componimenti rispondenti a un canone tutto sommato ancora classicistico
(prevale infatti, nettamente, il genere dell'ode), figurano anche una versione
della ballad del Vicar of Wakefield (ivi: 10-16) e l'ennesimo adattamento
italiano dell'Elegy written in a Country Churchyard (17-24).
Cfr. Pascoli (1920: 177-179); versione riprodotta anche in Wordsworth (1963:
11-12).
M. Sartorio (1835: 230-231); l'intero racconto ivi (230-233). L'incremento
narrativo a opera di Sartorio è funzionale a una trasvalutazione
cattolicheggiante della storia di Wordsworth, se è vero che alla fine del
raccontino il letterato italiano può proporre una morale con ogni evidenza
opposta rispetto a quella dell'originale, dove a dominare era la perennità degli
affetti terreni: "La fede in una vita migliore ne sostiene con maggior fermezza
pei triboli di questa valle di lagrime, e più tollerabile, ne rende la sciagura. Oh
non taccia mai in noi la speranza di lasciare in breve una vita d'affanni per
andare a raggiungere i nostri diletti, a giocondarci con essi in quel Vero che di sé
empiendo sazia. Fioriscano intanto i nostri cari lassù, come fioriscono le rose
che la carità fraterna versa sopra i loro sepolcri!...".
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maggior fortuna negli anni della restaurazione, dovrei far riferimento a uno degli
autori reputati più scabrosi in questo periodo: vale a dire Matthew Gregory
Lewis. Una delle ballate contenute nel Monk, vale a dire Alonzo the Brave, and
fair lmogine, dopo esser stata tradotta una prima volta - per quanto mi è dato
sapere - da Davide Bertolotti nel suo già ricordato Novelliere britannico,16
ricompare in forma ora versificata entro un volume di poesia assai discusso nella
Milano delle polemiche classico-romantiche (e oggi quasi del tutto dimenticato
dalla critica: a ragione, vista la pessima qualità artistica; colpevolmente, se si
pensa all'opera di divulgazione culturale e letteraria operata dal suo autore). Mi
riferisco all'Esperimento di melodie liriche (1826) del bergamasco Samuele
Biava, entro cui appunto figura una versione-adattamento da Lewis, tuttavia non
denunciata come tale dal traduttore (che dunque si appropria completamente del
testo originario), intitolata La promessa nuziale.I? L'Alonzo spagnolo di Lewis
diventa un domestico Alfredo: il quale, dovendo partire per le crociate, chiede
all'amata Pierina (alias Imogine) di restargli comunque fedele, anche
nell'eventualità della sua morte, e insieme minaccia di vendicarsi presenziando
alle eventuali, fedifraghe nozze; malauguratamente per lei, Pierina decide di
sposare un altro uomo (anche perché l'antico fidanzato è nel frattempo morto), di
modo che lo spettro di Alfredo interviene al matrimonio e rapisce la donna,
sprofondando con lei nella propria tomba (e dunque nell'inferno?). Ho riassunto
la storia perché nel romanticismo italiano questa trama ha avuto una ricca
proliferazione, e ha addirittura oltrepassato l'àmbito ideologico entro cui opera
Samuele Biava, quello d'un cattolicesimo liberale moderatissimo . È stata a lungo
attribuita a Giuseppe Mazzini una sorta di ballata drammatica, intitolata La sera
delle nozze, in realtà scritta da Agostino Ruffini,18 che si limita a introdurre una
leggera variazione nella storia di Alonzo e lmogine (variazione che comunque, a
ben vedere, irrigidisce ancor di più il greve moralismo della vicenda). Il
protagonista è, come in Biava, un Alfredo che aveva chiesto a Ulrica di restargli
fedele un anno e un giorno, laddove la fanciulla si appresta a sposare un altro

16

17

18

Cfr. Alonzo il prode ed lmogine la bella. Novella di Lewis, in Bertolotti (1814:
40-45): ovviamente, si tratta d'una versione prosastica. Per l'originale inglese,
cfr. Lewis (1973: 313-316).
Cfr. La promessa nuziale, in Biava (1826: 117-122). Preciso una volta per tutte
che le traduzioni 'dall'inglese' di Biava hanno come riferimento versioni
francesi (o forse anche italiane, in prosa, messe a punto da Francesco Cusani:
per il quale vedi qui sotto la nota 28). È Niccolò Tommaseo, per esempio, a
ricordarci che Biava non conosceva l'inglese: cfr. Tommaseo (1871: 703-704).
Cfr. G. Mazzini [ma appunto Agostino Ruffini], La sera delle nozze, in Mazzini
(1926: 63-69, 77-84): del componimento (risalente al 1839), che viene ascritto
a Mazzini e di cui però si esibiscono tutte le prove funzionali a una più corretta
attribuzione, sono riprodotte due distinte versioni.
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uomo 'solo' un anno dopo; e anche qui la vendetta interviene a punire la giovane
colpevole. Insomma, persino !"ala sinistra' del nostro romanticismo, mentre è
affascinata dalla trama risalente a Lewis, ne coglie soprattutto la connotazione
ideologica, la capacità 'terroristica' di difendere la fede matrimoniale.
3•
Non credo necessario argomentare quanto il tema delle nozze o del
fidanzamento minacciati (da agenti interni o esterni, indifferentemente) sia
centrale nell'Italia del primo romanticismo: gli intellettuali 'd'avanguardia'
rivendicano una piena e autonoma dignità all'istituto familiare, tutelano con forza
la sacralità del patto che lega gli amanti (sposi o fidanzati che siano), e fanno di
argomenti apparentemente privati i cavalli di battaglia di una polemica pubblica,
latamente politica . I 9
Ora, la diffusione di contenuti e valori di questo genere spiega anche, per
esempio, alcuni aspetti della fortuna 'lirica' italiana di Walter Scott,20 su cui mi sembra - non si è abbastanza indagato o (in Italia) non si è indagato per
nulla, e che tuttavia è senza dubbio notevole anche a livello europeo. Basti porre
mente al fatto il Lied schubertiano più noto è oggi, credo, quell'Ave Maria
composta utilizzando la traduzione tedesca d'una poesia contenuta nella Lady of
the Lake.
Torniamo dunque a Milano. Qui, nel 1824, esce un volumetto di Romanze21
di Walter Scott che precocemente diffonde alcuni temi e motivi caratteristici della
produzione poetica dell'autore. A prevalervi sono con ogni evidenza i valori della
fedeltà, della fides in senso latino: siano essi di tipo famigliare , siano essi
pubblici e sociali (il legame con il signore feudale, ma anche gli obblighi che
questi ha nei confronti della gente comune, per esempio dei pellegrini). La
sacralità del patto fra individui viene costantemente affermata, anche e forse
soprattutto nei casi in cui si assiste alla sua infrazione, dal momento che una
giustizia (umana o divina che sia - poco importa) è destinata o a risarcire la
persona danneggiata, o per lo meno a perseguitare il colpevole .
Non sono molti i testi che fanno eccezione,22 e fra questi ve n'è uno,
intitolato La viola, che pur trattando il tema della fedeltà ce lo presenta in una
19

20
21
22

Ricordo che questa tematica trova una prima e ricca trattazione proprio nelle
pagine del Conciliatore: cfr. Borsieri (1819) e Pellico (1819). Alcune utili
indicazioni critiche sull'argomento si leggono, in area italiana, in De Donato et
al. (1983). Più in generale, cfr. Furet (1995).
Sui rapporti Scott-ltalia , il riferimento primario è Punzo Ruggieri (1975) . Cfr .
inoltre Benedetti (1974) e Morace (1990: 165-208).
Cfr. Scott (1824).
Per quanto riguarda il tema dell'amore, cfr.: La Ghirlanda di Cipresso (in Scott
1824: 16-18); da Rokeby , V, The Cypress Wreath, in Scott (1904: 357) ;
L'Amante Masnadiere (in Scott 1824: 19-20); da Rok eby, III, Song . Allen-a -
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chiave 'madrigalistica', in fondo ben poco romantica e anzi quasi arcadica,
culminante in un motto arguto tanto elegante quanto disimpegnato. Leggiamo
dunque l'originale inglese insieme alla (peraltro brutta) versione italiana.
The violet in her greenwood bower,
Where birchen boughs with hazels mingle,
May boast itself the fairest flower
In glen, or copse, or forest dingle .
Though fair her gems of azure hue,
Beneath the dewdrop's weight reclining;
l've seen an eye of lovelier blue,
More sweet through wat'ry lustre shining .
The summer sun that drew shall dry,
Ere yet the day be past its morrow;
Nor longer in my false love's eye
Remain'd the tear of parting sorrow.

Al margin d'un fonte
Di lieti sussurri,
Sul clivo d'un monte
Viola gentil
I petali azzurri
Dischiude in aprii.
Eppure di stille
Viola gemmata
Le azzurre pupille,
Che il pianto irrorò
Di vergine amata,
Non mai pareggiò.
Ma l'alba sorgendo
Appena consola
La terra, spandendo
Il primo tepor,
Non ha la viola
Più stille d'umor .

Da/e, in Scott (1904 : 342); La Fidanzata del Castello (in Scott 1824: 24-25) ; da
The Lay of the Last Minstrel, VI, Albert Graeme, in Scott (1904: 41-42) ; I Guai
dell'Amore (in Scott 1824: 26) ; da Harold the Dauntl ess , IV, Song in Scott
(1904: 534). Sono invece ascrivibili al motivo della devozione civile,
pubblica: L'Ospitalità (in Scott 1824: 13-14]; Rokeby, V, Song, in Scott
(1904: 355); L'Arpa (in Scott 1824: 22-23); Rokeby, V, Song . The Harp, in
Scott (1904: 359); Il Peregrino (in Scott 1824: 28-30); da Miscellaneous
Poems, The Palmer, in Scott (1904: 706) . Il naufragio della vergine (in Scott
(1824: 5-8) ci presenta una Rosabella che, "Fida all'amor di figlia", muore in
mare per ricongiungersi al più presto con i genitori; mentre La Fattucchiera (ivi:
15) narra d'una strega che profana la tomba d'un cavaliere, ma insieme ne elogia
le virtù (il primo componimento è tolto da The La y ..., VI, Harold, in Scott
(1904 : 44-46); il secondo dal Pirate, XXV, Noma sings or recites (ivi : 807) .
Degli altri componimenti, La Visione Magica del Cavaliera (in Scott (1824:
pp . 9-12); da The Lay ... , VI, Fitzraver, in Scott (1904 : 43-44) può essere
ricondotta al motivo dell'amore e della fedeltà , giacché racconta il riuscito
tentativo d'un poeta innamorato di rivedere, grazie alla magia, la fidanzata
morta; mentre il Frammento d'una vecchia canzone di Pirati (in Scott 1824: 21);
dal Pirate, in Scott (1827: III, 460) contiene solo un brevissimo inno di
battaglia.
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Così del saluto
L'istante penoso
Appena venuto,
La vergine al ciel
Non più lagrimoso
Tien l'occhio infedeI.23

Ora, il traduttore che aveva adattato sin dal 1824 il testo di Scott è quel Samuele
Biava24 che abbiamo già visto in azione, e che un paio d'anni più tardi appunto
pubblicherà un Esperimento di melodie liriche in cui verranno ampiamente
utilizzati i testi del 1824. Anche la Viola sarà riciclata in quel contesto, ma
sottoposta a una vera e propria trasvalutazione, ovvero adattamento al sistema di
valori ("moderni", li potremmo definire, ovvero "romantici") che a Biava sta più
a cuore. Il testo, che ora significativamente si intitola La fedeltà, non ha quasi
bisogno di commenti, a tal punto è evidente il passaggio a un altro ordine di
discorso:
Al margin d'un fonte
Di blandi susurri,
Sul clivo d'un monte
Viola gentil
I petali azzurri
Dischiude in aprii:
Così sul pendio,
Dov'ebbi la culla,
Aprirsi vid'io
Di pari color
In pura fanciulla
Gli sguardi d'amor.
Eppure di stille
Viola gemmata
Le azzurre pupille
Che il pianto irrorò
Di quella affannata,
No, mai pareggiò;
Allor ch'io lasciando
Il colle natio

23
24

The Violet, in Scott (1904: 27); La viola, in Scott (1824: 27).
Nessun contributo critico e/o bibliografico aveva mai riconosciuto
paternità.
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La vidi, spiegando
Del core il martir,
Mandarmi l'addio
Con lungo sospir.
E l'alba sorgendo
Appena consola
La terra spandendo
Il primo tepor,
Non ha la viola
Più stilla d'umor:
Ma Giulia piangente
Dal dì che partii,
Con viso languente
Sollevasi al ciel,
Sciogliendo i desii
Del core fedel.25

Un vero e proprio ribaltamento, in fondo anche un po' comico: ma perfettamente
conforme al moderatismo dell'autore, alle sue intenzioni morali e pedagogiche.
Siamo nell'àmbito di quello che con James Smith Allen potremmo chiamare
un "romanticismo popolare",26 la divulgazione e anche forse la banalizzazione di
contenuti che presso autori canonici o in altre civiltà letterarie si presentano
caratterizzati da una complessità molto maggiore. La traduzione scottiana messa
a punto da Biava ha dunque fra i suoi obiettivi primari, oltre all'edificazione,
anche l'intrattenimento. E, anzi, la prefazione alla breve silloge del 1824 è del
tutto esplicita nell'additare il ri-uso programmaticamente 'estemporaneo' del
dettato originale, trasposto in italiano all'improvviso, secondo quelle modalità
comunicative 'rituali' e insieme popolari che secondo Giovanni Ragone ancora
caratterizzano ampi settori del romanticismo italiano:27
Un tale a cui, villeggiando, io leggeva alcuno de' romanzi di Walter
Scott con estemporanea imitazione compiacquesi di rendere volgari
alcuni de' lirici argomenti in quelli trattati, ne' metri che gli parvero far
concorde il soggetto alla melodìa. E.d io, quali da lui subitanei li
raccolsi, a voi li presento, perché ne giudichiate o bene o male,
secondo il grado in cui vi trovate nella scala di quel senso comune, che
25
26
27

Biava (1826: 149-151).
Cfr. Allen (1990).
Come è forse noto, sono oggetto di ques~a fruizione le opere dei poeti e
romanzieri italiani più 'politici' quali Rossetti, Berchet e Guerrazzi (nonché, va
aggiunto, lo stesso Biava). Cfr. Ragone (1983: 696-697).
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è la naturale rettorica d'ogni pubblico della terra. E perché vi debbono
essere noti e la Metilde di Rekeby [sic], e il Pirata, e l'Aroldo
l'intrepido, e il Lamento dell'ultimo Bardo, ecc., così pensai che fosse
inutile l'ampliare questo opuscolo, che non è classico, con
illustrazioni e comenti.28

Nell'esecuzione orale, di cui la pagina scritta è solo un supporto convenzionale,
si realizzerebbe la vera identità del testo, la sua più autentica virtualità
comunicativa, ancora in parte estranea ai moderni meccanismi del consumo
letterario. E dietro la ritmica mnemonicamente facile, anzi un po' goffa, della
versione italiana, premono le consuetudini sociali del salotto borghese
ottocentesco, luogo di peiformances poetiche capaci di stilizzare un nucleo
solidissimo di pochi valori invarianti.
4.
Oltre che popolare, è viceversa anche di consumo, ormai, l'ultima
trasposizione d'un'opera britannica che qui voglio proporre: e il referto mi pare
d'un certo interesse poiché riguarda uno dei temi più inquietanti del romanticismo
europeo, di origine segnatamente inglese - il tema del vampiro. Come è noto, la
novella di Polidori circola in Europa anche a nome di Byron; e in Italia - per lo
meno al Nord - penetra appunto con questa attribuzione d'autore.29 Ma
addirittura, sempre a Milano e ora nell'anno 1829, viene pubblicato un ciclo di
stampe30 che trasforma il cinico plot di Polidori in un pio trionfo della giustizia
divina, e fa del vampiro un diavolo tentatore destinato a esser puntualmente
sconfitto dalle forze del bene. La cosa è tanto più curiosa in quanto l'anonimo
traspositore della storia provvede a rinforzarne l'aura "britannica", anzi
"scozzese", giacché fa scomparire la parte greca del racconto di Polidori,
28

29

30

L'Editore ai lettori, in Scott (1824: 3). Autore di questa pagina è, con ogni
probabilità, Francesco Cusani, che intorno al 1824 collaborò strettamente con
Biava appunto alla traduzione di Scott (e che successivamente diverrà un
importante storico e sarà curatore dell'opera di Berchet). Mi riservo di
argomentare in altra sede l'attribuzione in oggetto - relativa a un testo di fatto
ignoto alla critica.
Conosco per esempio una traduzione anonima, udinese, del Vampiro, risalente
al 1831: cfr. Byron (1831). Sulla presenza del vampiro nella letteratura italiana
del primo Ottocento, sono utili le informazioni fomite da Tardiola (1991 ),
Pautasso (1993), Lacroix (1993). Mi limito poi a ricordare che nel 1812, a
Napoli, fu pubblicato il libretto I vampiri, commedia per musica di Giuseppe
Palomba, eseguita nello stesso anno presso il Teatro Nuovo di quella città (cfr.
Palomba 1812); e che nel 1836 Angelo Brofferio stampò una commedia con lo
stesso titolo presso l'editore torinese Chirio e Mina (Brofferio 1836).
Cfr. Vampiro (1829). Tali . stampe sono esaustivamente descritte in GozzoliMazzocca-Falchetti .(1979: 46). Per quanto riguarda le didascalie che le
accompagnano, ho comunque fatto riferimento agli originali.
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rimpiazzandola con un'ambientazione appunto settentrionale. Di modo che la
pastorella Jante diventa una "Jenny semplice figlia delle montagne della Scozia";
e, nel ruolo di forza salvifica, entra in scena persino un improbabilissimo
"Bardo". Certo, come spesso avviene nel romanticismo italiano, affatto decisiva
è una mediazione francese: in questo caso è pressoché certo un influsso del
"mélodrame" Le vampire di Charles Nodier, risalente al 1820.31 E tuttavia
l'attribuzione byroniana (indipendente del tutto dal modello transalpino) certifica
il tentativo di simulare un attingimento diretto all'opera britannica; quasi per
inserire il racconto iconico sullo sfondo delle polemiche romantiche italiane
intorno all'autore del Manfred e del Giaour, discussioni che sono ormai entrate a
far parte del senso comune del borghese medio, acquirente se non proprio di libri
conformi al nuovissimo stile per lo meno di incisioni che a quello stile si
rifanno.
Fra le quattro stampe accompagnate da didascalia di cui si compone il ciclo in
questione, ben tre rappresentano un vampiro scornato: inizialmente (prima
stampa), "coperto della polve de' sepolcri si slancia sopra la dormiente Miss
Aubrey [ ... ], allorché una potenza celeste la salva dagli assalti di questo genio
infernale"; poi (seconda stampa) è Jenny ad essere insidiata, ma "la voce benefica
del vecchio Bardo si fa intendere, ed una forza sovrannaturale strappa la timida
vergine alle conseguenze d'un amore che dà la morte"; infine (ultima stampa) si
consuma l'estrema vendetta, e dunque, "nel punto in cui il Vampiro [ ... ] è
sull'atto di rendere la giovine Miss Aubrey vittima della sua rabbia, il Cielo
31

Cfr. Nodier (1990: 35-126). Le concordanze, iconologiche e narrative, sono
evidentissime . Si confronti, innanzi tutto, la prima stampa con una didascalia
del prologo del mélodrame : "La scène se passe dans une grotte basaltique, dont
!es Iongs prismes se terminent à angles inégaux vers le ciel. [...] Sur une tombe
de l'avant-scène, on voit une jeune fille couchée, et plongée dans le plus profond
sommeil. Sa tete est appuyée sur un de ses bras, et recouverte de son voile et de
ses cheveux" (ivi: 35). La seconda stampa riprende non solo contenuti puntuali
della storia di Nodier, ma pure un intero sintagma del testo: infatti, quando la
didascalia dichiara che "la voce benefica del vecchio Bardo si fa intendere, ed una
forza sovrannaturale strappa la timida vergine alle conseguenze d'un amore che
dà la morte", sono echeggiate le parole di Oscar, genio protettore dei
matrimoni, che nel Vampire interviene in difesa d'una giovane campagnola (il
cui nome però non è Jenny, bensì Lovette) intonando un canto ammonitore i I
cui ritornello suona: "Gardez vous, jeune fiancée, / De l'amour qui donne la mort"
(ivi: 90) (entrambi i corsivi sono miei). Qualcosa del genere può essere
afferynato anche per la conclusione, giacché la quarta stampa - come in Nodier ci presenta un lord Ruthven armato di pugnale e ucciso da un fulmine miracoloso
("La tonnerre gronde plus fort et tombe sur le vampire qui est englouti" (ivi:
126) va confrontato con l'italiano "la folgore splende, scoppia ed incinerisce
l'orribile mostro che imbrattava la terra con la sua presenza").
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stanco dei costui delitti fa rimbombare il tuono ... la folgore splende, scoppia trl
incenerisce l'orribile mostro che imbrattava la terra con la sua presenza".
Evidentemente, anche qui assistiamo al ribaltamento speculare d'un tema britannico non appena esso sia stato sfruttato (anzi, davvero, vampirizzato) dall'utente letterario italiano. E comunque ciò non esclude, anzi per certi versi rafforza,
la connotazione erotica sottesa alla figura del vampiro, novissimo Don Giovanni
che, "rivestito sotto la forma di Lord Ruthven", nel terzo quadro scorgiamo
"esercitare" (e con successo per lo meno momentaneo) "l'arte pericolosa della
seduzione". Solo una forza esterna, insomma, ci può salvare; e il pericolo della
trasgressione sessuale è sempre dietro l'angolo, ci minaccia tanto più davvicino
in quanto neppure noi siamo pienamente consapevoli della sua esistenza.32
Un 'popolo' tutto minorenne, tutto da plasmare per iniziativa di pochi
intellettuali, attraverso un paziente sforzo educativo, attraverso una pedagogia a
un tempo larmoyante e minacciosa: è questa l'entità che, in definitiva, ci parla
dai testi inglesi adattati dal romanticismo italiano. Un popolo lucidamente
percepito, e tuttavia precocemente reificato da norme e precetti, esorcizzato in
modo non molto differente da quanto capita a quel povero diavolo d'un vampiro
milanese, sempre debellato e però sempre pronto a rinascere dalle ceneri delle
proprie sconfitte.
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Emily Dickinson: Modemism and Beyond
Patricia Thompson-Rizzo
Uni versity of Padua

In a recent account of the latest developments in Dickinson studies Margaret
Dickie (1995: 321-333) outlines the new set of problems that have confronted
the textual editors of the American poet since R.W. Franklin's epochal edition,
in 1981, facsimile edition of a large body of Dickinson's holographs. In this
article Dickie makes use of a most apt metaphor that anyone familiar with
Dickinson's work will immediately appreciate. The major task, after 'the
butterflies' have been busy interpreting Dickinson's work, is now that of the
'caterpillars' and names, in particular, the poet Susan Howe who after her My
Emily Dickinson, in 1987, carne out in 1993, with a most challenging if
unconventional new study entitled The Birthmark: Unsettling the Wildemess in
American Literature; and the textual editor, Jerome McGann, primarily known
for his studies on the English poets of the Late Romantic Period. McGann has
challenged the universally accepted Johnson variorum edition of 1955 arguing
that Johnson's is an excellent example of a scholar still following the tenets of
New Criticism. In his Black Riders: The Visible Language of Modernism (1993:
26-41), he claims that while the mostly feminist critics have been busy bringing
the poet out into the world and placing her in the context of other women poets
or of her male contemporaries, now not only they but all critics of Dickinson
have the problem of re-interpreting their own work in view of the new light
which has been shed on her unique handcrafted manuscripts.
This situation brings immediately to rnind the well- known letter in which
Dickinson gives her Norcross cousins a vivid account of the fire that destroyed
downtown Amherst on the night of July 4th, 1879, of which I am giving the
most relevant parts:
[...] I sprang to the window, and each side of the curtain saw that awful
sun.[ ...] Vinnie carne soft as a moccasin, 'Don't be afraid, Emily, it is
only the fourth of July.'[ ...] I could hear buildings falling, and oil
exploding, and people walking and talking gayly, and cannon soft as
velvet from parishes that did not know that we were buming up.
And so much lighter than day was it, that I saw a caterpillar measure a
leaf far down in the orchard; and Vinnie kept saying bravely, 'It's only
the fourth of July'[ ...]. (Johnson & Ward 1958: II. 643-644)

Here it is, as compact and intense and quirky a scene as any that have come from
Emily: the caterpillar is deliberately 'measuring' his leaf while all of Amherst is
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ablaze. Not only that, but this letter prophetically illuminates the uneasy
relation that exists between the few philologists and the many critics who are
busy interpreting her work (incidentally, the Concordance of the poems
(Rosenbaum 1964) shows only two instances of the word 'caterpillar' as opposed
to at least 48 entries between 'butterflies', 'butterfly' and 'butterfly's).
Indeed, a critic of the stature of Roger Shattuck has taken issue with the most
obstreperous of Dickinson's female readers (Camille Paglia, of course), as
recently as June 1996, offering his own version of the 'real' Emily Dickinson in
the pages of the ai.lthoritative New York Review of Books. Still unaware,
unfortunately, that the houses of the butterflies were burning down while the
caterpillars were doing their fine piece of work.
What we now have, according to McGann, is a situation in which it would
appear that any future interpretation of Dickinson's work is likely to lack a solid
foundation unti] and unless the philological work of restoring the authenticity of
the texts has been carried out. In fact, according to Susan Howe, the problem
would have no solution at all:
During her lifetime this writer [Dickinson] refused to collaborate with
the institution of publishing . When she created herself author , editor,
and publisher, she situated her production in a field of free
transgressive prediscovery. (Howe 1993: 147)

Clearly, this is a radical position to take and one which if carried to its logica!
conclusions, would make it impossible to even read Dickinson's work. That is if
one assumes that while Franklin is preparing a new edition of the poems, critics
and scholars could not, in good faith, continue to ask questions about her !ife and
her work before the question of the manuscripts is answered - by the
manuscripts themselves. For, as Dickie sums up the situation in her "Dickinson
in Context", "Franklin is the one scholar, apart from the curator of manuscripts
at Harvard's Houghton Library who has unlimited access to Dickinson's papers".
(Dickie 1995: 325)
Fortunately, the situation is not this bleak since copies of a large part of the
originai mss. are readily available at the Dickinson Collection at Amherst
College where the Curator is willing to cooperate and has in fact stated that
R.W. Franklin has already concluded his editoria! work and that all the materiai
for the next 'definitive' edition of the complete poems is presently in the hands
of Harvard University Press.l
Having paid attention to all the peculìarities of Dickinson's handwriting ( the
paper marks, the crosses and checks that Dickinson put on the fascicles, the
This statement on the progress of Franklin's new edition was made to this writer
at the Frost Memori al Library, Amherst, August 1966.
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variants at the end of the poems, etc.), Howe, who incidentally is also a trained
painter, goes as far as saying that,
Words are only frames. [...] Letters are scrawls, turnabouts,
astonishments, strokes, cuts, masks. [...] These manuscripts should be
understood as visual production. [...] Wrapped in the mirror of the
word. (Howe 1993: 141)
In other words, Howe seems to be poetically asserting a principle that
semiologists have already arrived at in their consideration of the formal
specificity of literature as a system of texts that are connoted to aesthetic ends.
As Yuri Lotman (1972: 28), for one, puts it:
The artistic sign escapes conventions, ie., the iconic or phonological
morpho-syntactic motivation which binds the signifier to the
signified gives the literary discourse a translinguistic or
metalinguistic structure.
Jerome McGann, who is firmly committed to placing Dickinson in the context
of Modemism, fully agrees with Susan Howe's conclusions. In his Introduction
to Black Riders (1993: 27) he argues that Dickinson's texts mark the beginning
of a line that would lead to Charles Olson's "composition by field":
Tue grouping of the poems into fascicles corresponds to a similar
approach to the text at a more loca! leve! - a poetic deployment of
writing within the given space of the page. Free verse forms are
typically composed by field - the measure may be acoustical, visual,
or some ombination of the two. What is startling about Dickinson's
work is that her field compositions are deployed within (a) verse
conventions of simple metrica! forms, typically the quatrain, and (b)
certain scriptural/typographical conventions of text presentation.
To illustrate his reading, McGann chooses as an example a famous poem,
"Pain - has an Element of Blank", giving first the text as it appears in Johnson
(1955: Il. 650) :
Pain - has an Element of Blank lt cannot recollect
When it begun - or if there were
A time when it was not together with the manuscript version in Dickinson's own handwriting (Franklin
1981: 819):

Patricia Thompson-Rizw

108

?~

-

1'

..\· -t),u;..

~.r

"a-.,

c:a..:..,.,__
/-

J/-

u~

i-.,.-;------

A' -

u---

?

c.,-

,-c:.,,-,:-....-c

"' ?""" -

U'>

r

?r~-

-c;;~-

"f-

h,.r

~-_;

/74?

-;;>;,-e, r

Jr."c'"~P_,..
C .

c../'~,;._...;..- a -

A• / ·

.:r~,,,- I'/~

--=-

h ,.:-p.P'r/-_ ,;:;...e::;.#
/~a,.,,;..
..::3 ?:,;.. ,, :,,;,
.,. - 6;,--· .,-,
'ih.:

/o

.,. z;;.<y •

The most dramatic differences, one may say, appear in the first line with "of
Blank -" and in the third line "When it begun - or if' . The first, McGann
remarks, is a moment of what Pound would later call 'phanopoeia' in that
Dickinson plays with the blank space created by her script, thus giving the
"Blank" the empty space it deserves; the second, which interrupts the quatrain
measure, plays with the logie of syntax and is an instance of 'logopoeia'; "or if',
placed as it is at the end of the line graphically illustrates and dramatizes the
hypothetical alternative .
McGann (1993 : 28) argues that it is of no use to assume that "these ctll
lineations are unintentional", the result of the poet's finding herself at the right
edge of the page and so creating run-over lines. To his mind , the mss show that
had Dickinson wanted she could bave preserved the integrity ofthe metrica! unit.
In addition, be also observes that the folding over of the lines reveals such a
dramatic use as to put the question of intentionality beyond consideration . This
he further illustrates in reference to "Experience is the Angled Road" (Johnson
1955: I. 910).
Experience is the Angled Road
Preferred against the Mind
By - Paradox - the Mind itself Presuming it to lead
Quite Opposite - How Complicate
The Discipline of Man Compelling Him to Choose Himself
His Preappointed Pain -
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Here is the facsimile of the holograph text of the poem (Franklin 1981: 1033),
followed by McGann's transcription ofthe same (1993: 28):
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Experience is the Angled
Road
Preferred against the
Mind
By - Paradox - the
Mind itself Presuming it to lead
Quite opposite - How
The Discipline of
ManCompelling Him to
Choose Himself
His Preappointed Pain -

As Sharon Cameron (1979: 37-38) comments, the lack of explicit connection
between the statements in what is one of Dickinson's many 'definitional' poems,
sometimes results in speech that is almost unintelligible . The distinctions are so
coiled here that it is difficult to understand them. One way of interpreting the
first stanza is to assume that experience is chosen above the mind ("Preferred
against it" in line 2 even though (and this is the paradox) the mind itself states
its preference for experience. Again McGann (1993: 28 and 31) finds that, that
Johnson's normalization of the poem into quatrains complicates the matter
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further, in that it clearly destroys the most important handcrafted features of the
text,
[...] its repeated moves to isolate words and phrases, to fracture the
traditional meter and syntax that serve as the basic subtext of the
actual writing.
In McGann's reading, the separation between the first and the second set of seven
lines is important because it alludes to the quatrain subtext which calls for a
sharp separation, should the text be scripted in quatrains. Moreover, the word
"Paradox" suggests at least two substantive functions: as object of the
preposition (as Johnson also suggests) or as a simple exclamation, which is
isolated by the dashes, thus presenting the possibility of a second reading,
linking "By ...the Mind itself / Presuming it to lead" // "Quite opposite ... ",
thanks to a daring enjambement that would make the line fold over the next,
across the stanzaic space separating the two halves of the poem.
Unlike Johnson's, McGann claims, Dickinson's text has so loosened the
hinges of its more forma! subtext (the quatrain stanza of course) as to throw its
words open to unexpected linguistic possibilities. At this point, it may be even
superfluous to stress that the openings to alternative semantic arrangements
emerge principally from the visual structure of the poem.
Before I move on to a brief discussion of at least one of the readers of the
fascicles after Franklin's facsimile edition of 1981, I should like to describe, as
best I can, the contents of this two-volume publication based on the main
holdings of the Houghton collection at Harvard and the Dickinson papers at
Amherst College . Franklin's edition includes some 1100 of the 1775 poems
edited by Johnson, the 40 reconstructed bound fascicles, that is the 40 packets of
the hand-sewn origina! booklets found by Dickinson's sister, Lavinia, as well as
the unbound sheets - which Franklin calls 'sets' - which are grouped by
similarity of date and writing paper. The other mss found by Lavinia as well as
fair copies sent to friends are not included by Franklin (1983: 16), for Franklin's
intention was to present only the mss which Emily herself had prepared for
inclusion in her mss packets. Franklin writes that the fascicles were a means of
keeping order among Dickinson's poems, that they literally helped her to tidy
up:
The disorder that fascicle sheets forestalled
may be seen in the 'scraps' of the later years.
When she did not copy such sheets and destroy
the previous versions, her poems are found on
hundreds of odds and ends -- brown paper bags,
magazine clippings, discarded envelopes and
letters, the backs of recipes.
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From this statement we may infer how meritorious Johnson's edition has been.
At the same time, however, we must acknowledge that the enterprise begun by
Franklin is a most challenging one. No doubt Franklin's work will also in turn
come under criticai scrutiny with the much-awaited entirely new edition of the
whole corpus of Dickinson's poetry.
Needless to say questions have also been raised as to the reliability of
Johnson's edition of the letters and of the relation these bear on her poetry.
Indeed, according to McGann, the full extent of Dickinson's innovation can best
be appreciated only when we recali that she made and maintained lasting contacts
with some 90 correspondents, almost exclusively through the medium of letter
writing. What McGann describes as the "crucial formality of her work" is that
her writing is not 'spasmodic' or 'uncontrolled' (as her would-be mentor Col.
Higginson mistakenly thought). Rather, it reveals a deliberate choice to draw its
elementary rules of form from the writing conventions of persona!
correspondence rather than from the conventions of the printed texts of the
popular "Fireside poets" - such as Longfellow and Whittier. As so often happens
in her "letter-poems", entire passages scan like evident metrica! feet. And it so
happened that Johnson's sharp division between formalities of verse and prose
makes it impossible to see or hear "the metrica! subtext of the prose and the
prosy surface of the verse" (McGann 1994: 128).
Susan Howe (1993: 19), for one, quotes the translator of Friedrich Holderlin's
Hymns and Fragments, Richard Sieburth, as saying that:
(The editors of the Frankfurt Holderlin) by
presenting his texts as events rather
than objects, as processes rather than products,
convert the reader from passive consumer into
active participant in the genesis of the poem,
while at the same time calling attention to the
fundamentally historical character of both the
reader's and writer's activity.

Incidentally, in a TLS review of The Birth-mark Sieburth (1993) lambasts "the
generations of (male) philologists who have editorially dwarfed Dickinson into a
poet of exquisite miniatures and prim quatrains".
Susan Howe (1993: 19) proceeds to ask:
Why isn't there a similar editoria!
project working now to show the layerings
and fragile immediacies of (Dickinson's)
multifaceted visual and verbal productions?
Why is there stili no substantial critique of the
history of these authorized and unauthorized
texts?
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Indeed, in her recent Choosing Not Choosing: Dickinson's Fascicles, a
Dickinson critic like Sharon Cameron has already provided a cogent critique of
Franklin's work by questioning his conviction that Dickinson intended "no order
to govern her compilation of the fascicles". As she states, in Dickinson's poetry
the apparent need to choose is countered by the refusal to choose and explains
how this refusal shows in numerous ways throughout her poetry: at the leve! of
syntax, at the leve! of 'story' in the poems, at the level of diction, and
. punctuation. And of course Dickinson chooses not choosing by providing so
many variants. All of these "not choosings" suggest, she argues, that Dickinson
is "exploiting a form so as to point to the 'identity' or convergence of
boundedness and unboundedness" (Cameron 1992: 24 and 28-29).
Cameron's point may be best illustrated by giving the Johnson text of one of
the fair copies of poem 1333, "A little Madness in the Spring"2, followed by the
facsimile reproduction ofDickinson's holograph (Franklin 1981: 1333):
2

These are Johnson's notes on the poem (1955: III. 921-922) :
"Manuscripts: There are two fair copies, both in pencil and both written about
1875, identica! in text and form; one was sent to Sue (H229), and the other (Jones
Library) was sent to Mrs. J.C. Holland and is signed 'Emily'. In addition there is a
worksheet (Bingham 104-1), written at the same time, especially interesting
because of the elaborate experiments ED conducted to find a satisfactory substitute
for two words in line 5:
A little madness in the Spring
ls wholesome even for the King
But God be with the Clown
Who ponders this Tremendous scene
This sudden legacy of Green
As if were his own
5. sudden legacy
fair Apolcalypse of Green
whole
gay
bright
fleet
sweet
quick
whole
This whole Apocalypse of Green experience Astonishment Periphery wild Experiment
Experiment
Publications: SH (1914), 40 - from the copy to Sue; and LH (1951), 106 - from
the copy to Mrs. Holland."
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A little Madness in the Spring
Is wholesome even for the King,
But God be with the Clown Who ponders this tremendous scene This whole Experiment of Green As if it were his own!
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It would seem clear even to someone who is not a critica! editor, that
Dickinson's "wild Experiment" was so complex and open-ended as to deserve a
criticai edition that will at least attempt to previde the reader with the
typographical/visual support necessary to appreciate the full scope of her creative
process.
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A.D. Hope I Francesco Petrarca e Peter Porter I Giacomo Leopardi:
due istanze di riuso poetico
Maria Panarello
Università di Messina
Il rapporto di un testo con una sua fonte, dichiaratamente ammessa o
semplicemente allusa, è inevitabilmente di natura complessa; in gioco sono non
solo la conservazione (attraverso meccanismi di accettazione voluta o di
straniamento) di un composito sistema di significazione altrui, ma anche la
elaborazione di un nuovo sistema di significazione, altrettanto composito, che
inglobi il primo o manifestamente se ne discosti . La riscrittura, o forse
occorrerebbe definirla comunque e solo scrittura, si propone anche come lettura di
una tradizione data per compiuta e, al contempo , come espressione della
contemporaneità culturale. Parimenti, l'allusione colta funziona come una
dichiarazione di appartenenza e come espressione di individualità, e di
conseguenza il testo allusivo stabilisce la propria pienezza espressiva solo nella
misura in cui la sua memoria avrà saputo conservare, e rappresentare pienamente
la duplicità del suo discorso, la compresenza di due 'voci' che parlano all'unisono
o in contrappunto I.
Questo lavoro propone una riflessione su due modalità, assai diverse fra loro,
di riuso di testi poetici lontanissimi, e nel tempo e per cultura, dai due autori,
A.D. Hope (1909-) e Peter Porter (1929-), che così ripropongono non solo un
esempio di scrittura, ma anche - o forse soprattutto - di lettura di una tradizione
percepita come prestigiosa ed autorevole . In entrambi i casi la letteratura di
riferimento è quella italiana e gli autori rispettivamente Francesco Petrarca e
Giacomo Leopardi. I due poeti di lingua inglese sono figure assai interessanti eh
studiare nell'ambito di un'indagine sulle forme di scambio e di ricezione nel testo
poetico; entrambi australiani di nascita, hanno poi però seguito percorsi di vita
diversissimi che, alla fine, rispecchiano due atteggiamenti assai comuni al
mondo culturale australiano: in ambedue si è manifestato il bisogno di
allontanarsi dal proprio paese per abbeverarsi ad una fonte culturale di là dal mare
(fino ad anni recenti , il centro culturale era rappresentato dall'Inghilterra - e per
estensione dall'Europa -, ora, sempre più spesso, dagli Stati Uniti). Tuttavia,
Nelle parole di G.B. Conte (1985: 10), "Perché entri in funzione il meccanismo
attivo dell'arte allusiva, il poeta deve chiedere ed ottenere la collaborazione del
lettore. L'allusione [...] si configurerà come desiderio di risvegliare una
vibrazione all'unisono tra la memoria del poeta e quella del suo lettore in
rapporto ad una situazione poetica cara ad entrambi".
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mentre Hope, dopo il periodo regolamentare trascorso "reading" ad Oxford, dove
assorbe quel senso della tradizione che lo accompagnerà per tutta la vita, ritorna
in Australia e vi si stabilisce2, Porter, che non frequenta alcuna università
inglese, non ritornerà in Australia che più di vent'anni dopo e solo
occasionalmente3. Hope diventa, in Australia, figura di prestigio nell'ambito
letterario ed accademico; Porter rimane tuttora uno "spirit in exile"4, che non
appartiene a nessun mondo in particolare, o forse a due, o forse ad un'infinità.
Tale preambolo fornisce una giustificazione non solo biografica per
l'associazione di questi due poeti nella prospettiva di studio qui scelta: comune al
entrambi è infatti il bisogno di custodire un antico patrimonio di civiltà e di
cultura, poiché per entrambi i poeti il centro culturale resta l'Europa; la
tradizione del passato è il filtro che media la rappresentazione del presente; e
ancora, è il senso vivo di questa tradizione che è la fonte di un possibile
rinnovamento. Nella sua introduzione alle prime poesie di Derek Walcott
(tradotte in italiano per Adelphi), Josif Brodskij afferma in apertura:
Poiché le civiltà sono qualcosa di 'finito', nella vita di ognuna viene un
momento in cui il centro non tiene più. Ciò che allora le salva dalla
disintegrazione non è la forza delle legioni ma quella della lingua. Così
fu per Roma e, prima, per la Grecia ellenica. Il compito di 'tenere',
allora, ricade sugli uomini delle province, della periferia. (Brodskij
1992: 11)

Nel caso di Walcott, il compito di 'tenere' spesso si traduce in una tensione
dinamica fra un senso di appartenenza ed uno di estraneità, in Hope e Porter
'tenere' significa soprattutto ancorarsi alle proprie radici, riscoprirle; è solo un
forte ancoraggio alla tradizione che permette di muoversi alla conquista di una
propria consapevolezza di individuo e, in particolare, di individuo che fa poesia.

2

3

4

In verità, in quell'occasione, Hope non solo vedrà assai poco dell'Inghilterra ed
ancor meno del resto dell'Europa, ma non avrà percezione degli enormi
mutamenti sociali e culturali che avevano luogo fuori dall'atmosfera rarefatta del
centro universitario. Come egli stesso dirà più tardi, l'impressione che ricavò
dalla sua esperienza ad Oxford fu "one of the persistence of that culture and
tradition, and its powers to grow and renew itself' (Hope 1974: 35).
In realtà, Porter torna in Australia dopo due anni di soggiorno inglese; vi resiste
solo per dieci mesi, fuggendo di nuovo a Londra in preda alla depressione:
l'Australia, dirà più tardi, lo faceva sentire "ill-at-ease" e voleva tornare dove
esisteva "such a thing called literary !ife". Vedi diverse interviste, fra le quali
Orr (1966: 179-184); Dennis (1970: 33-34); Schmidt and Lindop (1972: 202212); Harrison (1984: 458-467); Kavanagh (1985: 12-22).
Spirit in Exile: Peter Porter and His Poetry è il titolo di uno studio recente
dell'australiano Bruce Bennett (1991).
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In un certo senso, il poeta si situa all'interno di un processo storico ed il farne
parte giustifica la sua creatività nell'oggi .
Tuttavia, ciò che preme evidenziare in questa sede non è un semplice
tentativo di tutelare un equilibrio psicologico, quel bisogno così tipico
dell'intellettuale australiano di superare il senso di frustrazione e di alienazione
culturale definito dal critico A.A. Phillips (1958: 112-117) "cultura! cringe". È
anche in gioco una complessa operazione di formalizzazione del linguaggio e
dell'immaginario nell'ambito di una nuova realtà letteraria, della quale sia Hope
che Porter sono profondamente consapevoli5.
Come ho già avuto modo di segnalare altrove (Panarello 1993: 207-228),
Hope, in The New Cratylus, parla di una memoria tradizionale perennemente in
atto che intreccia correlazioni e scambi, a volte estremamente sfumati, non solo
all'interno di una stessa lingua, ma anche fra una lingua e l'altra; è tale
interdiscorsività che rende possibile il raggiungimento di un livello di
significazione che, andando al di là dell'uso linguistico comune, sia in grado di
comunicare emozione. Tale osmosi fa sì che la parola poetica, polivalente, si
situi nel punto di convergenza di numerose polarità dichiarando in maniera a
volte esplicita, a volte implicita, il suo rapporto verso la parola altrui (Hope
1979: 76-91). L'intera produzione poetica di Hope riflette l'idea che "la parola
colta è parola rifratta" (Bachtin 1968: 264) poiché il linguaggio si offre come
dispositivo di mediazione fra la tradizione del passato e la cultura del presente.
Così, giochi intertestuali espliciti o una raffinata allusività attraversano tutto il
suo macrotesto, stabilendo con la tradizione europea una sorta di "conversazione"
attraverso lo spazio-tempo, secondo il suo convincimento che una delle
principali funzioni della parola poetica sia quella di provocare echi e risposte6.
Il gioco intertestuale che Hope instaura con il sonetto CCCXXI di Petrarca è
estremamente complesso. Nella trasposizione da un sistema di segni all'altro, il
testo petrarchesco subisce una sofisticata operazione di transcodifica con
l'assunzione di codici in comune ed il rinnovo di altri; ad esempio, se
permangono il codice letterario e, in parte, quello formale, il codice ideologico è
sottoposto ad una totale revisione che colloca il componimento di Hope in una
prospettiva moderna: in Petrarca si delinea un rapporto d'amore platonico verso
una creatura irraggiungibile, in Hope si prefigura un rapporto appassionatamente
5

Su tale processo di formalizzazione, vedi alcune osservazioni in Panarello
(1988: 151-185).

6

"There is a sense in which a poem is a kind of conversation with an unknown
person, with a mind which is imagined and projected into space by the poem
itself [...] On this theory of elective affinities, the poem becomes the source of
an endless series of conversations in the sense in which I have just used the
word. The participants rarely meet. In most cases one of them is already dead,
and yet the conversation takes piace." (Hope 1979: 19)
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carnale. In un certo senso, la fonte di Hope agisce come una sorta di condensatore
che "offre il suo prodotto al nuovo autore, che potrà a sua volta utilizzarlo, ma
conservando in tutto o in parte i risultati del precedente riuso" (Segre 1982: 18)
Infatti, benché il sonetto di Petrarca sia esplicitamente evocato nel titolo che ne
riferisce il primo verso, il componimento di Hope procede sul tipo 'variazioni
sul tema' evidenziando uno sviluppo creativo della parola altrui in un nuovo
contesto ed in nuove condizioni; si può dunque considerare la riscrittura del
sonetto petrarchesco come una lettura della tradizione, certamente, ma il testo
risultante anche come assimilazione di - e replica a - un testo altro. Se è vero
che il componimento di Hope dichiara apertamente un rapporto di filiazione,
tuttavia si potrebbe ribaltare il discorso ed ipotizzare che tutto sia semplicemente
un gioco, ed anche un po' irriverente, in cui Hope, rifiutando l'abbandono
lamentevole di Petrarca nella sestina finale, proponga in sua vece una soluzione
più concreta agli interrogativi che il poeta italiano formula.
L'analisi di ciascun livello testuale (fonico/metrico, sintattico/argomentativo,
semantico/isotopico, spazio/temporale) rivela contemporaneamente una misura
variabile di dipendenza e/o di scarto rispetto al testo fonte, segno di due posizioni
ideologiche a confronto?. Significativa, a tal proposito, è la scelta di scarto
formale operata da Hope. Dopo aver stabilito con manifesta deliberatezza - attraverso il titolo sineddochico che pone en abyme il componimento di Petrarca i rapporti di dipendenza dal sonetto, Hope se ne distacca con altrettanta
deliberatezza nella scelta di una forma diversa dal sonetto. Tuttavia anche lo
scarto formale è rivelatore di un'omologazione al testo classico. Il testo di Hope
è infatti composto da due strofe di sei versi, ciascuna con caratteri di specularità
rispetto all'altra; caratteri resi chiaramente identificabili sin dagli incipit,
rispettivamente "Were I" e "But were I not" . Il tipo di deviazione scelta stimola
una tensione cognitiva sul discorso che Hope si avvia a costruire: le due strofe,
che si pongono l'una in alternativa all'altra, a loro volta sembrano porsi
entrambe in alternativa ideologica alla sestina di Petrarca, di cui viene respinto il
tono di lamento e di autocommiserazione. I quesiti, che in Petrarca sono destinati
a rimanere senza risposta perché legati non tanto ad una realtà concreta quanto
all'espressione di un insolubile dissidio interiore, vengono dissolti da Hope in
un'alternativa che si finge semplice, ma che è comunque semplificante o
concretamente realista; e che, senz'altro spiccia nel tono, è irriverentemente
insofferente.
Il processo di risemantizzazione del testo classico, che Hope attua attraverso
un continuo alternarsi fra scarto ed omologazione, evidenzia un sistematico
spostamento di forme e temi in avanti, 'tra-dotti' in un contesto nuovo che si
prospetta 'moderno' e 'contemporaneo'. Tuttavia l'allusività del nuovo testo non
7

Per una comparazione dettagliata dei vari livelli testuali rimando a Panarello
(1993).
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può che indicare un volgersi indietro, poiché comporta lo sfruttamento delle
qualità connotative del testo originario. In altri termini, viene incessantemente
segnalata una dichiarazione di appartenenza o di estraneità al testo petrarchesco
che costituisce, anche questo, parte del piacere della lettura per l'interlocutore in
grado di percepire l'intertesto. Anzi, perché il gioco allusivo diventi pienamente
significativo, al lettore è richiesta la conoscenza della fonte, dei suoi meccanismi
ed esiti, sicché possa meglio essere apprezzata la misura dello scarto che il poeta
adotta ed acquisti rilievo il processo di risemantizzazione operato. I due
componimenti si confrontano attraverso lo spazio dei secoli e si 'parlano',
configurando un rapporto che è estremamente vivo nella sua dinamicità.
L'operazione di tra-duzione appare interessante anche sotto un altro profilo,
quello metapoetico, in quanto, messe allo scoperto, tutte le sue modalità
traspositive appaiono come presa di posizione sul linguaggio e sulla
composizione poetica, di cui sono rivelati i procedimenti costruttivi. L'allusione
esalta il processo compositivo in atto, ma pure il divenire dell'atto
comunicativo, non solo perché, attraverso gli effetti di prospettiva, rimanda ai
un intenso dialogo intertestuale, ma anche perché mette in risalto il processo di
lettura non come fatto singolare, ma come evento di una comunità di tradizione.
Il rapporto di Porter con Leopardi sembra nascere da un progetto verbalizzante
del tutto diverso, poiché diversa è la prospettiva di partenza. Laddove per Hope la
parola poetica è creatrice di mondi8 e la sua gioiosità creativa è libera di
trasformarsi in irriverente giocosità, Porter dichiara la sua costante e dolorosa
consapevolezza della fallacia rappresentativa della parola . Egli parla di una
"reluctant art" (Kavanagh 1985), di una coscienza poetica in persistente tensione
di ricerca di un accordo espressivo fra la realtà, il pensiero e le parole; e si rivela
poeta conscio del suo potere di manipolatore di linguaggio, ma conscio altresì
dei limiti imposti dalla opacità verbale. Dunque il suo impegno poetico non
poteva che manifestarsi come sofferta transazione linguistica, implicitamente
suggerita o, come spesso accade in questo poeta, esplicitata con forza9. Colui che
scrive, fingendo di violare il limite opposto dall'oggettività concreta, costruisce
per sé e per gli altri solenni universi di finzioneIO. Qualunque atto di
rappresentazione e/o verbalizzazione è infatti un atto di creazione arbitraria e
8

In "Conversation with Calliope", la musa di Hope chiaramente definisce la
funzione formativa della parola: in principio era il verbo e la verbalità "lay ali
the orders ofthe world". L'ordine è dunquederivazione della parola, ed è poi la
parola poetica che libera l'uomo dalla contingenza del reale, offrendogli nuove
potenzialità e nuovi obiettivi. Vedi Hope (1977: 177-200).
9
Vedi in proposito Panarello (1995).
1O "This then is the lie: we write and perform / Great solemnities in the mind's
frame." ("What a Lying Lot the Writers Are", in Porter 1984a: 16; ma
appartenente originariamente alla raccolta Once Bitten, Twice Bitten, 1961.)
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dunque atto totalmente inaffidabile, anche se l'ineluttabile senso di irrealtà che ne
deriva, per un estremo bisogno di tutela, viene coperto da un tentativo di
denotazione sublimante. II poeta ed il suo lettore restano pertanto prigionieri
volontari di quel supremo atto di finzione che è l'atto di composizione artistica
che costruisce stories macchiate da un vizio sostanziale: i quadri di riferimento
nella realtà sono per statuto fittizi.
Nel corpus poetico di Porter, numerosi componimenti fanno riferimento
esplicito all'atto di scrittura e, in particolare, all'atto di composizione letteraria.
In un caso, "Tue Poem Dream", con il curioso sdoppiarsi di prospettiva che
caratterizza la visione onirica, il poeta descrive anche se stesso che compone,
nell'atto di scrittura, ma che dall'atto di scrittura è anche "composto"; in tal
modo, per converso, l'atto compositivo è oggettivizzato, deresponsabilizzando il
poeta. La questione della 'responsabilità' è centrale per la comprensione del
rapporto fra il componimento di Porter che qui esaminiamo e il canto "A se
stesso" di Leopardi, poiché il fallimento espressivo della parola è spesso vissuto
dal poeta come un fallimento personale, con tutta la disperazione che può nascere
nell'artista dall'inconciliabile dissidio fra la necessità di dire e la capacità di
farJoII. Poiché, come Porter ha a volte espresso, la resistenza tenace della parola
conduce ad una significazione contro la volontà di chi la usai 2, sembrerebbe che
il poeta, nel caso di "To Himself', abbia voluto trovare un ancoraggio solido alla
fluidità del suo dire, legando la sua soggettività creativa alla soggettività creativa
di Leopardi.
L'unisono delle voci è suggerito da una dichiarazione assai ambigua circa il
rapporto di dipendenza dalla fonte, non certo perché il poeta fa esplicitamente il
nome di Leopardi, ma perché non chiarisce affatto Io statuto di questo rapportol3,
II lettore può sicuramente leggere il componimento come una traduzione della
fonte italiana, ma, poiché "in campo letterario rare sono le traduzioni puramente
strumentali",14 non si spiegherebbe la presenza nella raccolta Fast Forward, che
11

12

13

14

In "Good Ghost, Gaunt Ghost", lo spasimo di angoscioso rifiuto di fronte alla
disillusione che la "reluctant art" è sempre pronta a prodigare si esprime con
violenza: "Why hast thou / held talent above my head / and !et me see it, O my
God?" (Porter 1984a: 281)
Nell'intervista a Kavanagh (1985: 15) Porter dichiara : "The thing I find most
fascinating about poetry [... ] is that whatever you want to say, the language
wants to say something different. There is a process of trading off". Il problema
dell'artista consiste nell'essere sempre in grado di costituire il compromesso.
L'espressione "a working from Leopardi" non dichiara cosa il lettore deve
attendersi dal testo : una traduzione? una elaborazione? una variazione sul tema?
una pezzo di bravura? Ambigui sono, a mio parere, sia il termine 'working ' che
la preposizione 'from'.
Cosi afferma Ghiselli (1989: 55-82), che continua dicendo che le traduzioni
poetiche "non servono solo all'uomo intinto di lettere che cerca dal di dentro in
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peraltro ossessivamente esplora la questione della rappresentazione artistica, di un
unico componimento/traduzione.15 Si potrebbe allora presumere che "To
Himself' sia un tentativo (un altro) di esorcizzare la parola, di affrontare una
nuova/diversa modalità semantizzatrice, che offra la possibilità di recuperare un
senso probabile, attraverso un sistema di segni, della cui costruzione è altri il
responsabile I 6.
In questo componimento di Porter, il riuso non tenta affatto di creare un
effetto di prospettiva come, si è visto, succede in Hope; al contrario, pur
dichiarando un qualche rapporto di filiazione, il poeta sembra perseguire,
attraverso una sovrapposizione di voci, una vera e propria appropriazione
dell'enunciazione leopardiana, con la conseguenza, voluta, che il componimento
porteriano si carica anche della forza rappresentativa e suggestiva della parola
leopardianaI7. Sembrerebbe, questa, un'operazione pseudo-traduttiva; piuttosto un
tentativo di zavorrare la parola, di darle peso, di contenere la sua ambiguità
sfuggente. Tale ipotesi troverebbe conferma nella tipologia degli scarti che
Porter, seppure raramente, adotta rispetto alla sua fonte italianat8: le sue scelte
procedono in direzione di una maggiore incisività; Porter esplicita laddove
Leopardi si limita a suggerire (Peri l'inganno estremo I lt is dead, this love is
dead ); in Leopardi domina il senso della staticità ineludibile, in Porter prevale la
dinamicità dell'azione (la copula della frase leopardi,ana diventa in Porter concreta
azione); in Leopardi il dolore invincibile lo porta a coinvolgere il sé nel
disprezzo di una realtà brutale, Porter orgogliosamente si esclude da un disprezzo
generalizzato.
Se i due testi tendono a riflettersi e sovrapporsi, se il senso è quello stabilito
dal testo fonte, tuttavia il testo porteriano finisce per scoprire, rispetto a quello

15

16

17
18

qualche modo l'aura dell'originale, ma servono anche al filologo teso a riportare
nella propria lingua la forma di una emozione autentica, la luce di una giuntura
perfetta".
La raccolta, che è la prima successiva al volume dei Collected Poems, esibisce
come prevalenti due temi già presenti nella produzione poetica precedente: i 1
rapporto fra realtà e linguaggio "real truth / in its comely self-protection" e
l'Italia e la sua cultura "a sudden vision / Of belonging".
Nella stessa raccolta compare un'altra poesia composta secondo una modalità
simile, ovvero attraverso il 'prestito' di un metasistema codificato, anche se qui
manca al lettore il testo di riferimento. Il titolo esplicitamente dichiara la
procedura adottata: "Poem Employing Words from an Artide on Combat
Strategy" e il componimento così si conclude: "Another Iittle gismo I on
reality, says the poet, accessory / before the fact of helplessness."
Porter (1979) ha dichiarato: "One reason why I particularly Iike great works of
art is because they seem to give usa home to Iive in".
La comparazione dettagliata dei due componimenti è argomento di un mio studio
in fase di completamento.
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leopardiano, una nuova operatività semantizzatrice che è sicura conseguenza
dell'accanimento con cui, come sempre, è ricercata ogni sfumatura di senso.
Nella misura in cui un testo è sovrapposto all'altro, nella misura in cui si
instaura un rapporto che va al di là della traduttività e diventa dialettico, le parole
entrano in risonanza le une con le altre e con la loro storia e promettono
un'opposizione meno tenace al significare. Non possiamo sapere se Porter abbia
scelto il testo leopardiano per il contenuto semantico o per la sua authorship.
Non possiamo però ignorare il fatto che è con Leopardi che Porter sceglie di
stabilire questo rapporto dialettico, ovvero con un poeta la cui opera presenta, già
per suo conto, un elevatissimo grado di interdiscorsività. Porter, in tal modo,
amplifica a dismisura la sua voce, moltiplicando gli echi e le risonanze, e si offre
una possibilità di comunicazione, ritrovando anche, in un momento di affinità
emotiva, una rapporto di contiguità che ha dissolto le barriere dello spaziotempo.
Sia Hope che Porter, dunque, seppure in maniera dissimile e partendo eh
posizioni distinte, evidenziano un'attitudine di sistematico dialogo con una
tradizione compiuta e fissata, una tradizione su cui riflettere. Essi tentano
entrambi di stabilire un punto d'incontro che rappresenti un punto di convergenza
fra gli infiniti percorsi della vicenda umana. Appellarsi al prestigio di una
tradizione consolidata ha significato cercare un baluardo contro il senso di non
appartenenza, ma ha anche offerto la possibilità di riferirsi a dei codici consolidati
per negoziare, anche linguisticamente, la propria individualità. Almeno
nell'immaginario letterario, la distanza dal 'centro' si è così colmata, esorcizzando
ciò che lo storico australiano Geoffrey Blainey (1966) ha definito "the tyranny of
distance".
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I testiI9
A.D. Hope

E questo il nido in che la mia fenice?
Were I the palm tree which your love returning
Chose for its roost of fronds and bitter spices,
Gladly would I embrace you with those burning
Branches from which renewed the phoenix rises,
Though from my ashes on the desolate plain
No palm should spring again.
But were I not that palm, and were the peasant
To fell and faggot me for winter fuel,
Stili in the seasoned timber would be present
Such passion, such desire for that renewal
That in my glowing embers he might see
The burning bird and tree.

F. Petrarca

Sonetto CCCXXI
È questo 'I nido in che la mia fenice
mise l'aurate et le purpuree penne,
che sotto le sue ali il mio cor tenne,
et parole et sospiri ancho ne elice?
O del dolce mio mal prima radice,
ov'è il bel viso onde quel lume venne
che vivo et lieto ardendo mi mantenne?
Sol' eri in terra; or se' nel ciel felice.
Et m'ài lasciato qui misero et solo,
talché pien di duo! sempre al loco torno
che per te consecrato honoro et còlo;
veggendo a' colli oscura notte intorno
onde prendesti al ciel l'ultimo volo,
et dove li occhi tuoi solean far giorno.

19

I testi sono tratti da: Hope (1977), Petrarca (1979), Porter (1984b), Leopardi
(1968).
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P. Porter

To Himself
A Working from Leopardi
My exhausted heart
It is time for you to rest.
The final deceit is over, the one
I thought would last for ever.
lt is dead, this love is dead
and I am content that with it
dies all hope of fond illusions
and any real desire to harbour them.
Rest now forever, heart,
you have worked too hard,
your very movement comes to nothing
and the earth which moves beneath you
is not worth sighing for.
Bitterness and emptiness compose our world,
there is nothing else; our !ife is made of mud.
Heart be quietened now,
you have found your last despair.
To human kind fate has allocated
only dying: scorn Nature then,
the bruta! power which rules for misery,
and the vanity of everything that is.
G. Leopardi

A se stesso
Or poserai per sempre,
Stanco mio cor. Perì l'inganno estremo,
Ch'eterno io mi credei. Perì. Ben sento,
In noi di cari inganni,
Non che la speme, il desiderio è spento.
Posa per sempre. Assai
Palpitasti . Non val cosa nessuna
I moti tuoi, né di sospiri è degna
La terra. Amaro e noia
La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.
T'acqueta ornai. Dispera
L'ultima volta. Al gener nostro il fato
Non donò che il morire. Ornai disprezza
Te, la natura, il brutto
Poter che, ascoso, a comun danno impera,
E l'infinita vanità del tutto.
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FORME DI SCAMBIOE DI RICEZIONEIN LETTERATURA

2. Romanzi, storie, nazioni

Le peregrinazioni di un mito: interpretazioni e riscritture tardomedievali della vicenda di Tristano e Isotta
Cecilia Pietropoli
Università di Bologna
Il mito tristaniano dell'attrazione e repulsione dell'amore adultero venne nel
Medioevo inscritto nella storia e assunse la forma del romance; della sua ampia
diffusione in Europa sono testimonianza non solo le più note versioni cortesi
francesi e tedesche, ma anche i volgarizzamenti italiani e inglesi, nonché la
presenza nella saga scandinava e nelle letterature spagnola, portoghese e russa .
Una tale articolazione, quando accostata all'assenza di informazioni sulla sua
origine ed evoluzione, ne fa un oggetto di studio tra i più interessanti della
letteratura medievale: è infatti innegabile che la vicenda dei due infelici amanti
abbia intrapreso lunghe e impervie peregrinazioni in luoghi distanti e nei più
disparati contesti; è tuttavia arduo ricostruire contatti e prestiti diretti tra le
versioni a noi tramandate, le quali presentano tra loro numerose variazioni,
interpolazioni e discrepanze. È quindi opportuno accostare alla tradizionale analisi
diacronica, tesa a ricostruire fonti e a stabilire ipotetiche priorità, un'indagine
sugli innesti da fonti disparate che una vicenda così trasformista - quello di
Tristano è in effetti uno dei miti più aperti - può sincronicamente accogliere fino
ad assumere funzioni e significati diversi, senza tuttavia dover rinunciare agli
elementi paradigmatici della propria narrazione. La prassi medievale della
compilatio comportava infatti la formazione di testi da fonti che il nostro gusto
moderno avverte come contrastanti e di impari autorevolezza. Vero è d'altronde
che in una cultura manoscritta l'attività del copiare implica anche il leggere e il
glossare, mentre la circolazione del linguaggio dissolve le intenzioni autoriali .
Questi interventi sulla materia allontanano progressivamente i testi tardi dalla
fonte, o auctoritas, primaria e ne rendono diacronicamente instabile il senso.
Processi evolutivi paragonabili in contesti diversi la vicenda di Tristano e
Isotta mostra di subire nel tardo Medioevo. Tristano, nei romances in versi eroe
solitario e concentrato sul proprio parossismo amoroso, subisce un processo di
'arturizzazione', unendosi alla società della Tavola Rotonda e facendosi
protagonista di tornei, duelli e ogni sorta di cavalleresche avventure. Tre opere in
particolare appartengono a questa fase: il lungo romanzo denominato Tristan en
prose è il primo esempio della amplificazione del racconto tristaniano e può
quindi essere assunto a 'fonte', sia pure, per via della già citata difficoltà di
ridisegnare percorsi e tracciati, non necessariamente nel senso di progenitore delle
opere successive, quanto come modello di riferimento più antico. Tristan en
prose, peraltro, dovette essere molto popolare, tant'è che ricorre in un'ottantina di
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manoscritti, ognuno dei quali, più che una copia, è una vera e propria nuova
redazione, e ha dato origine a versioni prosastiche in italiano, spagnolo, russo,
portoghese, danese, tedesco; lo stesso testo francese è stato ristampato nove volte
dal 1489 al 1533. L'articolazione delle versioni rende superfluo, oltre che
estremamente arduo, voler stabilire la data di composizione e la versione
originaria. Si è comunque ipotizzata l'esistenza di una prima elaborazione che
risalirebbe a poco prima del 1240. Il testo sarebbe poi stato ripetutamente
riscritto fino alla seconda metà del Quattrocento, crescendo progressivamente per
aggregazione e accumulazione, tant'è che probabilmente una certa difficoltà di
gestione e trasmissione dell'opera complessiva esisteva già nel Medioevo; ad essa
potrebbe secondo alcuni critici fare riferimento Malory stesso quando dichiara che
non tradurrà il terzo libro (1990: 845):
HERE ENDYTI--1
1HE SECUNDE BOKE OFF SYR 1RYS1RAM DE
LYONES, WHYCHE DRAWYN WAS OUIE OF FREYNSHE BY SIR
THOMASMALLEORRÉ,KNYGHT,AS JESUS BE HYS HELPE. AMEN.
BUT HEREYS NO REHERSALLOFTHE THIRDEBOOKE.

Tavola Ritonda è un'opera italiana, nata in Toscana nella seconda metà del
Trecento. Il suo debito nei confronti del Tristan en prose è evidente soprattutto
nella fase iniziale del racconto. Il narratore tuttavia attinge ampiamente anche dal
Tristano Riccardiano, che rappresenta il più antico approccio alla materia in
Italia, senza tralasciare il testo cortese di Thomas e Mort Artu, parte finale della
Vulgata francese, nonché i cantari e le novelle popolari, il che rende quanto mai
velleitario il tentativo di ricondurre le singole componenti della storia a una
ipotetica specifica fonte. Meglio è limitarsi a prendere atto della complessa
trasformazione che la materia di Bretagna subisce in Italia. Nel cercare di
ricostruirne le fasi, Antonio Viscardi (1959: 428) nota come essa, dopo essere
giunta nel XIII secolo nella forma aristocratica dei poemi e aver subito un
processo di popola:rizzazione, sia rientrata solo a seguito della diffusione a
stampa nell'ambito delle letture dell'aristocrazia e nelle biblioteche dei dotti.
Daniela Branca (1968: 14) rileva peraltro come sia difficile stabilire quanto i
duecentisti italiani si affidassero alla lettura dei testi tristaniani e quanto invece
facessero appello alla prassi diffusa di citare una materia facente già parte
dell'immaginario collettivo, osservazione questa che mette in gioco accanto alle
fonti scritte la tradizione orale, ancor più difficile da perseguire.
Solo ipotesi si possono fare anche per quanto concerne la sezione a Tristano
dedicata nell'opera Le Morte Darthur di Thomas Malory . Il Tristan en prose fu
certamente ·una delle fonti maloriane, anche se difficile è stabilire esattamente in
quale manoscritto: le comparazioni testuali di Eugène Vinaver (1925) hanno
rilevato che gli elementi del racconto presenti nella versione di Malory non sono
reperibili tutti nella stessa redazione. Ci limitiamo quindi a sostenere con buona
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approssimazione che egli ha seguito una versione, o più versioni, diverse
rispetto a Tavola Ritonda; le trame tratte dal Tristan en prose si amalgamano poi
liberamente ad altri racconti relativi alla società arturiana, che Malory trasse tanto
da testi francesi quanto da versioni autoctone.
L'analisi comparata di opere che, pur nella loro specificità, presentano
lineamenti comuni tali da consentirci di trattarle criticamente come una monade
all'interno del variegato mondo del romanzo tristaniano, può essere supportata eh
alcune considerazioni sulla qualità della loro ricezione . Il narratore che si
accingeva a riproporre una storia già detta e già nota non poteva ignorare il fatto
che il fruitore avrebbe valutato il nuovo adattamento sulla base delle versioni a
lui già note; il fatto poi che la vicenda fosse così proteiforme, e già esistesse in
varianti diverse, poneva problemi di selezione e scelta; d'altro canto la
rielaborazione non poteva intervenire sugli elementi archetipici caratterizzanti il
racconto. Appartenendo poi la vicenda a un passato lontano, i redattori dovevano
ricucire gli strappi che il passare del tempo e le mutazioni culturali avevano
necessariamente aperto nel tessuto della storia. Un ulteriore problema scaturiva
dal fatto che le fonti, seppur proposte come storia vera, non erano altro che una
ricostruzione letteraria del passato . I novelli narratori dovevano quindi affrontare i
problemi inerenti all'interpretazione di una fiction e la loro posizione non
differiva da quella del lettore contemporaneo alle prese con una opera letteraria
appartenente a un passato lontano. C'è chi dunque accetta la sfida ostentando
onniscienza ed estrema sicurezza riguardo alla veridicità della propria versione, e
c'è chi, come Thomas Malory, dà prova di una sicurezza solo apparente. La scelta
narratologica è diretta conseguenza delle modalità di fruizione ipotizzate o
desiderate, poiché le finalità della riscrittura mutano in relazione al periodo e
sono diretta conseguenza del pubblico cui essa è rivolta .
Tristan en prose sta alla radice del processo di popolarizzazione e
volgarizzamento del racconto, in quanto opera non elitaria e cortese, ma destinata
a un pubblico più vasto e poliedrico . Proprio al fine di soddisfare un gusto meno
sofisticato, il carattere dell'opera è soprattutto cavalleresco, poiché le avventure
ruotano in massima parte attorno alla corte arturiana. Sono presenti quasi tutti i
cavalieri della Tavola Rotonda, incluso Lancillotto, già noto in versione
popolare dal Lancelot en prose, il quale rappresenta per Tristano il massimo
esempio di virtù cavalleresca. Ed è proprio nel tentativo di conformarsi a tale
modello che Tristano si trasforma gradatamente da amante ossessivo a cavaliere
deciso ad acquisire gloria e fama a durissimo prezzo. Egli è preso da una tale sete
di avventure ed è talmente impegnato in tornei e prove di forza, che rischia di
dimenticare i suoi doveri di amante cortese nei confronti di Isotta. Queste
variazioni nella materia del racconto fanno sì che ne cambi radicalmente anche il
significato, poiché la contaminazione implica un processo di acculturatio, o
riconcettualizzazione delle fonti, per cui elementi di una cultura estranea vengono
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riscritti in modo da essere percepiti come propri. La materia tradizionale diviene
in tal modo metafora di una contingenza storica, dei suoi rapporti di potere e
della sua ideologia. Tale processo è tipico delle trascrizioni in prosa dei romanzi
in versi, poiché, a seguito della arturizzazione di Tristano, il conflitto che lo
opponeva a Marco viene inscritto nel più ampio rapporto di potere che scaturisce
dal confronto tra la corte di Artù e quella di Cornovaglia . Se quindi, sostiene
Maureen Fries (1985: 87), nelle versioni cortesi della vicenda il tema ruota
intorno a "two opposing loyalties" in quanto "Tristan violates clan and comites
loyalty in trying to wrest her [Isolt] from him [Mark]", nel Tristan en prose
Marco è figura di sovrano e di marito talmente negativa da liberare di ogni
responsabilità morale i due amanti. Privato del peso della colpa, Tristano si
orienta verso altri oggetti del desiderio: l'avventura cavalleresca lo allontana eh
Isotta dandogli nuove e più grandi responsabilità nei confronti di un'intera
società. Al centro del Tristan en prose è infatti la corte arturiana e in tale
contesto la caratterizzazione di Tristano è modellata su quella di Lancillotto, il
che comporta variazioni anche alla primigenia versione della sua morte. Colpito
a tradimento da Marco, Tristano chiama a sé Isotta, ma prima di stringerla in un
abbraccio mortale, bacia la sua spada e si congeda dalla società arturiana. E
Lancillotto gli rende l'onore delle armi lamentando che con lui è morta tutta la
cavalleria. Un simile lamento ricorre nelle diverse riscritture, ma è attribuito a
personaggi diversi, a seconda della portata che tale morte assume nell'economia
del racconto.
La narrativa popolare prevede l'identificazione con l'eroe della vicenda, effetto
tanto più raggiungibile quanto più Io stile rende la storia reale e credibile. Questo
tipo di popolarizzazione sfrutta quindi in maniera specifica la prassi
dell'attualizzazione delle storie, della riconversione della vicenda, anche tramite
gli anacronismi più audaci, in termini prossimi al pubblico contemporaneo.
Cercando di attribuire a ogni personaggio una sua psicologia e sue peculiarità
comportamentali, il Tristan en prose tende ad attribuire la caduta della società
arturiana ai singoli individui; di questa caduta Tristano è in larga parte
responsabile. L'ottica della fine della società arturiana e del ruolo che Tristano
gioca all'interno di essa costituisce dunque una prospettiva privilegiata da cui
esaminare la trasformazione tardomedievale del personaggio. Il narratore del
Tristan en prose amalgama le disparate componenti tramite uno stile unificante e
soprattutto mostrando estrema sicurezza riguardo alla precisione e alla veridicità
del proprio racconto. Così le cose sono andate e solo così possono essere riferite.
Quando egli fa uso della paratassi, come nell'appassionato discorso con cui
Tristano cerca di convincere Isotta a seguirlo nella foresta del Morrois, intende
trasmettere l'idea della consequenzialità degli eventi e della inevitabilità del loro
procedere secondo certe modalità. Il realismo descrittivo e la precisa attribuzione
dei dialoghi, che il narratore sa modellare, nella sintassi e nei toni del parlato, a
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seconda delle circostanze, nonché l'uso della paratassi verranno ripresi da Malory,
ma al fine di raggiungere effetti del tutto diversi.
Anche nel caso di Tavola Ritonda, la contaminazione diviene il segno
dell'elaborazione della materia e della sua adattabilità a gusti nuovi e a tradizioni
storico-culturali diverse. Anche Tavola Ritonda mescola la vicenda tristaniana
con le avventure degli altri cavalieri; tuttavia Tristano è sempre in primo piano,
tanto da venire definito "fontana e fondamento di cavalleria" (1950: 285).
Collocando il suo protagonista su un ideale piedistallo, e riportando a lui gran
parte dell'azione e delle tematiche del racconto, il narratore cerca di riempire gli
spazi vuoti e di nascondere le divergenze tra fonti disparate. Egli vuole proporre
alla società comunale un cavaliere perfetto e al contempo umano, e quindi di una
perfezione raggiungibile. Idealizzando il carattere e le imprese dell'eroe e
proiettandolo in un mondo avulso dal reale e privo delle contaminazioni della
quotidianità, l'opera aspira a creare un'armonia strutturale, mediante la quale
unificare i due ruoli di amante e di cavaliere, amalgamando le tradizioni narrative
primigenie. Risulta anzi evidente che solo a Tristano è consentito concentrare in
sé entrambe le caratteristiche, proprio in quanto cavaliere che viene da un
emisfero lontano, diverso da quello di tutti gli altri cavalieri che sono sempre
appartenuti per tradizione alla società della Tavola Rotonda.
Tavola Ritonda attribuisce molta importanza alla scena del filtro, che ha la
funzione di scagionare moralmente e socialmente i due adulteri. Il processo di
arturizzazione toglie tuttavia molto spazio all'amore e quindi alla figura di Isotta:
Tristano è innanzi tutto il rappresentante sommo della cortesia e della cavalleria
ed è soprattutto nei confronti di queste componenti che il filtro assume
responsabilità notevoli. Sul letto di morte dell'eroe il narratore constata che con
lui muoiono cavalleria e cortesia poiché (1950: 421) "E anche Tristano fu fiore
di bellezze e onore di cortesia e pregio di cavalleria. E anche, per la morte di
messer Tristano, venne meno la Tavola Ritonda", e solo come quinta ragione di
cordoglio ricorda che
E anche, per la morte di Tristano, morì la bella e la gentile e la piacente
reina Isotta, la quale passava tutte !'altre del mondo di bellezze. E la
quinta ragione per che di messer Tristano fu grande danno, sì fue
perch'egli fue verace amante, perch'egli usò l'amore lealmente e
saviamente lo mantenea.
Il successivo crollo della società arturiana non è altro che l'inevitabile
conseguenza di questa morte. Tavola Ritonda porta quindi all'estremo limite il
processo di individualizzazione dei personaggi e di attribuzione a un singolo di
tutta la responsabilità. Ai conflitti che lacerano la società dei Comuni esso
oppone un idealistico mondo armonico e unificato, in cui un uomo può ancora
raccogliere in sé tutte le virtù e tutte le potenzialità e porle in gioco per cercare di
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rimanere aggrappato a tradizioni storiche, morali e culturali, che soltanto la
rivalità dei cortigiani, da sempre intenti a mettere l'innocuo re Marco contro il
nipote, riuscirà definitivamente a minare . Marco stesso, che della morte è
artefice, finisce per piangere e lamentare la scomparsa di tanto cavaliere, e
soprattutto quello che da tale morte consegue .
Di fronte alle ostentate sicurezze dei narratori precedenti, l'opera di Thomas
Malory appare ambigua e i frequenti accenni del narratore alle proprie incertezze
suonano, più che come espedienti narratologici, come vere e proprie ammissioni
della difficoltà di ricostruire la relazione di causa-effetto che lega tra loro
determinati eventi storici. E questa consapevolezza egli sembra avere
progressivamente acquisito nel corso del lavoro; commenta Andrea Clough
(1986: 139):
My research leads me to suspect that a process that began as a simple
creative editing of the origina! texts, [...] evo!ved, through a growing
selectivity, into the freedom of invention and artistic contro! of the
last two books.

Quanto al conseguente processo di acculturazione della materia, Clough (1986 :
139) nota che la trasformazione ideologica si basa in questo caso su "Malory's
fasci nati on with the concepts of wholeness and fragmentation". È evidente, man
mano che la narrazione procede, come Malory abbia usato una duplice struttura a
significare la dicotomia presente nei contenuti del racconto da lui narrato e nel
mondo da esso descritto . La posizione del narratore maloriano è di fatto alquanto
complessa: la scelta di utilizzare numerose fonti, e per di più di fondere
definitivamente in un'unica opera la vicenda di Tristano e Isotta con quella
arturiana, modifica i ruoli e le funzioni di tutti i personaggi e crea problematiche
nuove che Malory affronta in maniera diversa rispetto all'autore di Tavola
Ritonda. Già in alcune delle fonti maloriane, in particolare in Mort Artu, è
possibile riscontrare numerose incongruenze tra il livello letterale e il livello
metaforico, tant'è che spesso i personaggi stessi si mostrano sconcertati di fronte
a eventi inspiegabili. Malory è tuttavia il primo a mostrarsi consapevole del
fatto che la nostra conoscenza del passato dipende strettamente dal modo in cui
questo è stato trasmesso e che quanto non è stato linguisticamente documentato è
andato irrimediabilmente perduto. La sua incertezza suona quindi come
un'ammissione della consapevolezza che la sua ricostruzione dei fatti è
inevitabilmente parziale e incompleta, per cui, come logica conseguenza, egli
enfatizza il ruolo del lettore nel ricostruire significati e nel suggerire
interpretazioni. E ogni interpretazione, lungi dall'essere un procedimento
obbiettivo, è soggettiva e arbitraria .
R.S . Sturges nel suo Medieval Interpretation osserva (1991: 1) come
l'attività dell'interpretazione letteraria sia molto simile alla quest del cavaliere
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medievale e come la sensazione che il significato sia elusivo sia connaturata al
romance come genere e sia già percepibile nel Conte del Graal di Chrétien re
Troyes, nel quale la rinuncia a intervenire sul significato si scontra con modi di
controllo più rigorosi. Malory è tuttavia il primo che sembra coscientemente
sfruttare questo espediente. Se infatti la dinamica del ruolo del lettore era già stata
presa in considerazione - Chaucer stesso ammette che la sua opera è passibile di
correzione da parte dei lettori -, Malory si rende conto che il compito del fruitore
consiste non solo nel leggere quanto è nel testo, ma anche nell'aggiungere quello
che in esso manca. Mentre il compilatore di Tavola Ritonda aveva cercato di
celare la labilità del significato imponendo alla materia, e quindi al lettore, un
significato nuovo, Malory, frutto di una cultura meno monolitica di quanto non
si sia generalmente ritenuto, è consapevole dell'impossibilità di farlo. Man mano
che procede, il narratore trasmette le proprie personali insicurezze al racconto
stesso, rendendo la realtà del suo romanzo mutevole e ambigua, tant'è che i
personaggi, sempre meno integrati nella società cavalleresca e sempre più isolati
e individualisti, finiscono per andare in cerca, più che di gloria e avventure, di un
ruolo e di un'identità. A sua volta ogni singolo lettore deve muovere alla ricerca
di un significato personale della storia, in una quest che richiama quella del
cavaliere maloriano.
La figura di Tristano è anche in questo caso esemplare della peculiare
ricezione maloriana delle proprie fonti. La provenienza del personaggio da due
tradizioni diverse dava già di per sé al nostro cavaliere una buona dose di
ambiguità, ambiguità che Malory decide di esporre piuttosto che risolvere. Se cb
un canto vengono riproposte le tematiche dell'amore cortese con l'assunzione del
filtro fatale e lo struggimento per l'amata fino alla follia, dall'altro il desiderio di
avventura tipico della condizione cavalleresca fa sì che Tristano lamenti che gli
impegni amorosi gli impediscono di unirsi a Lancillotto e che spesso si
allontani dall'amata per seguire quests di ben più eroica natura. La prassi del
cavaliere errante spinge inoltre Tristano a corteggiare altre donne oltre a Isotta, e
questo toglie al loro amore l'aura di unicità e irripetibilità che caratterizzava
originariamente la loro vicenda. Unendo le sue imprese a quelle degli altri
cavalieri della Tavola Rotonda, Tristano vede dal raffronto con essi modificato il
suo ruolo e il suo personaggio, e a sua volta interviene sul significato globale
della storia. Personaggio alieno, che proviene da un mondo altro, egli è un eroe
iconoclasta: per primo avverte che i presupposti della cavalleria e della Tavola
Rotonda sono ormai un ideale, bello ma irraggiungibile, e che l'evoluzione e la
frattura sono fattori inevitabili. Pur nell'assenza di precisi riferimenti ai rapporti
di potere caratterizzanti il Quattrocento inglese, evidente è il processo di
contemporaneizzazione; rileva Dhira B. Mahoney (1979: 178):
The position of Malory's Arthur in relation to his followers is closer
in spirit to that of the 'seigneur' of chanson de geste or the 'wine-
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dryhten' of the Anglo-Saxon poetry than the more formal, technical,
feudal relationship of the French.
Le trasformazioni del contenuto comportano che anche la retorica maloriana sia
diversa da quella delle sue fonti. Le allusioni al "Freynshe book", di cui Malory
fa paradossalmente ampio utilizzo, non si propongono come citazioni esatte ma
come rinvii a un testo altro, metodo questo che, facendo appello al ricordo di
versioni diverse della storia, finisce per sottolineare le differenze più che le
somiglianze ed evidenzia come Malory stia abbandonando il mondo del romance.
Nel narrare la storia di Tristano egli applica la tecnica dell'abbreviazione,
sopprimendo o riassumendo molti degli episodi relativi al tema dell'amore, come
tutti gli stratagemmi che i due amanti usano per incontrarsi e che i cortigiani
inventano per scoprirli. E di conseguenza, mentre nelle fonti la cavalleria era
sempre coniugata con la cortesia, a sua volta una componente della problematica
amorosa, questo tema risulta secondario nell'opera inglese, per cui mentre la
Suite de Merlin, testo fonte facente parte della Vulgata, paragonava Lancillotto e
Tristano come amanti cortesi, Le Morte Darthur ne mette a confronto le doti
cavalleresche, poiché questo è il tema che a Malory interessa. Non solo, ma pur
insistendo sul confronto tra i due eroi fino a farne in alcune sequenze il centro
tematico del racconto, del Tristan en prose e del Lancelot en prose egli fa utilizzi
diversi, il che implica che considerano i due personaggi differenti tra di loro. E se
dunque T.C . Rumble (1964: 182) insiste sulla evidente coincidenza tra le storie
di Tristano e Lancillotto, entrambi amanti fedifraghi, D.G. Schueler (1968: 55)
sottolinea più opportunamente come il continuo accostamento serva piuttosto a
sottolineare l'indipendenza di Tristano dalla corte di Artù:
[...] the whole point of Malory's comparison is that all the qualities
which the two men have in common are less important than the one
matter in which they differ - that is their importance to Arthur's
comitatus. [...] Lancelot's individuai destiny, the destiny of Arthur,
and the communal destiny of that whole chivalric civilization which
the Round Table represents are inextricably related to each other.
Lancelot, in a word, is indispensable to Arthur's fellowship; [ ... ]
Tristram, the free agent, is not.
È convinzione di Schueler che Malory voglia dare al suo racconto un tema unico
che ruota intorno al motivo della ascesa e caduta del mondo arturiano, per cui il
dramma personale di un singolo cavaliere viene sostituito da quello di una
società. Quindi arthe la vicenda di Tristano è complementare a questo tema e
riceve significato da esso. Proprio in quanto libero dalle convenzioni, Tristano si
fa portatore di un'etica sociale e morale opposta a quella arturiana, tant'è che,
scrive Maureen Fries (1975: 613), "Malory had opposed Tristram's code of
conduct to Arthurian culture's emphasis upon justice, mercy, and 'jantylnes"'.
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Secondo R.J. Blanch (1969: 135), tuttavia, la decadenza e il degrado sono
retaggio inevitabile del trascorrere del tempo e del transitare delle epoche:
"Tristan of the woods has been molded into a beautiful but appalling symbol of
the decay of order and honor, a sign ofthe tragic end of an age of nobility''. Più
che il senso del dramma implicito nell'esaurirsi del mondo della cavalleria,
Malory trasmette la sua consapevolezza dell'inevitabilità storica della
trasformazione e dell'evoluzione, che lasciano spazio anche all'intervento umano,
al senso della scelta individuale e del possibile errore.
Egli mostra dunque consapevolezza della differenza tra il proprio contesto
storico e quello delle sue fonti e sostituisce via via il personaggio principale,
nella tradizione il re, con l'intera compagnia dei cavalieri, per cui tema principale
non è più la personale tragedia di un sovrano, ma la caduta di un'intera società . Il
ruolo di Artù diviene via via sempre più insignificante fino a che egli assume
una rilevanza marginale. Malory attribuisce ambiguità ai personaggi che sono
all'apparenza gli eroi del suo racconto, un'ambiguità che obbliga i cavalieri a
trasformismi e mascheramenti, così che "Much of the Tristram is a book of
concealed identities and mistaken purposes" (Cooper 1996: 196). I cavalieri sono
costretti a vagare in cerca di significato in un mondo privo del suo tradizionale
centro di riferimento, mentre il lettore si ingegna nel cercare di interpretare
un'opera che non risponde più ai riferimenti metaforici che erano validi per le sue
fonti. Da quest'ottica, l'inserimento del libro dedicato a Tristano in Le Morte
Darthur assume una rilevanza fondamentale. A una lettura tradizionale, infatti,
l'avvento di Tristano a corte sembrava precedere la fase della decadenza di re Artù;
si diceva anzi che coincidesse con il momento di massima gloria e potere. Il fatto
poi che Malory macchi fino al parossismo il carattere di re Marco, facendo di lui
l'epitome del pessimo sovrano oltre che del cattivo marito, è stato letto come un
tentativo di far risaltare ancor più nel confronto la nobiltà di Artù, marito
amoroso e fedele oltre che governante generoso e imparziale. Una lettura
apologetica sembrava suggerire anche il fatto che Malory abbia tralasciato di
narrare il terzo volume della vicenda, quello dedicato alla morte, e che abbia
preferito lasciare Tristano, a questo punto cavaliere di fama pari a quella di
Lancillotto, a godersi onore e amore accanto a Isotta nel castello di Joyous
Guard, cosa che fa sostenere a Larry Benson (1976: 115) che Malory legge le sue
fonti alla luce di uno spirito eroico: "That is why Sir Tristram ends with the
hero at the summit of his career, happily in possession of the fair Isode and
proved the equa] of Lancelot". Ma a una lettura più approfondita, nelle pieghe del
racconto gioioso e celebrativo, è già possibile cogliere i segni della crisi di un
sovrano e con lui della sua corte. Spesse volte Artù si mostra debole e titubante
e con preoccupante ostinazione tende a prendere decisioni sbagliate, tant'è che è
legittimo domandarsi con Ginger Thornton (1992: 9): "What are we to make of
this Arthur, this hero of Malory's story, who appears at certain points in the
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Tristram book vacillating, powerless and self-deceiving?". Un esempio per tutti:
egli compie un errore clamoroso nel valutare i motivi per cui re Marco desidera
riavere il nipote con sé e, nonostante che Tristano sia a questo punto uno dei
fiori della sua compagnia, lo rispedisce in Cornovaglia, con i nefasti effetti che
sappiamo.
A sua volta Tristano, ricevendo segnali ambigui quando non erronei, trova
difficoltà nel decidere quale ruolo coprire e quale atteggiamento tenere. Questo fu
di lui un personaggio duplice e ambiguo, tant'è che il suo perenne oscillare tra le
due corti viene letto da Felicity Riddy (1987: 108) non più come l'effetto
dell'attrazione e ripulsa dell'oggetto amato, ma come esempio di un esistenziale
"permanent shifting between separateness and belonging, differentiation and
anonymity, hierarchy and fellowship". È evidente come un ruolo del genere sia
più facilmente attribuibile a Tristano, cavaliere proveniente dall'esterno, che a
Lancillotto o a uno qualsiasi dei cavalieri da sempre appartenenti alla società
arturiana. E in effetti nella cultura della Tavola Rotonda, nonostante tutti i suoi
sforzi cavallereschi, Tristano di fatto non entra mai per via della sua tendenza a
rifugiarsi sempre nel privato. Giustapponendo fonti diverse e diverse versioni,
Malory fa di Tristano un personaggio fortemente ambiguo, e il lettore deve
trovare la propria chiave di lettura nella foresta del romanzo arturiano facendo
appello alla propria conoscenza precedente della storia e alla propria precedente
opinione del personaggio. Il libro è infatti costruito secondo il metodo del
montaggio e questo tipo di composizione, che può a volte creare effetti di
confusione e di approssimazione, è l'elemento che caratterizza questa versione
specifica.
Portando alle sue estreme potenzialità una ambiguità che era già nelle fonti,
Malory traccia un epitaffio della società arturiana e di conseguenza anche del
genere del romance. La caduta della Tavola Rotonda non può essere imputata a
niente e a nessuno, essendo essa il risultato del passare del tempo e della
transizione dal Medioevo all'età moderna. Un cavaliere come Tristano può essere
indifferentemente leale e infedele, buono e cattivo, debole e forte, generoso e
crudele: il suo comportamento non può in alcun modo influire sullo stato delle
cose e la caduta non può essere evitata. Questo spiega anche il motivo per cui il
libro a lui dedicato ha, nonostante tutto, un tono tutt'altro che tragico: poiché la
fine di un'epoca inevitabilmente prelude all'arrivo di una nuova era. L'approccio
critico più recente vede di conseguenza Malory non tanto come un nostalgico di
un glorioso passato, ma come un uomo moderno, attivamente impegnato nel
tentativo di interpretare e rappresentare _il proprio tempo, il quale ha intuito che
un testo composito e frammentato meglio corrisponde a un periodo di
transizione. L'opera si pone di fronte alle instabilità contemporanee non con
l'obbiettivo di trascenderle ma, piuttosto, di rappresentarle in modo da veicolare
l'idea che il presente è molteplice e non può essere affidato a un'immagine
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univoca. Ed è proprio nel libro di Tristano che l'anomalo cavaliere Dinadan, cui
viene dato peraltro molto più spazio rispetto per esempio a Tavola Ritonda,
esprime i primi dubbi sul fatto che l'ideale della cavalleria sia ancora valido.
Man mano che la narrazione procede, il lettore concepisce l'idea che con la
perdita di autorevolezza della cavalleria anche il racconto perda di autorevolezza.
Quella che era vista come una vicenda storica viene qui decisamente e
definitivamente proposta come fiction e la speculazione letteraria prende il posto
dell'oggettività della storia. In questo contesto il cavaliere perde la funzione che
aveva nel Medioevo: un buon cavaliere è ora colui che è in grado di venire a patti
con la realtà e di prendere il controllo del proprio destino . Questo spiega allora
come in Le Morte Darthur un personaggio come Tristano, da sempre estraneo,
isolato e individualista, assuma un ruolo tanto rilevante da costituire la chiave di
volta di tutta la vicenda : perché egli, meglio di ogni altro cavaliere, recepisce il
nuovo approccio umanistico alla vita, meno idealizzato e più realistico e
concreto.
Ci sembra quindi inadeguato il voler cogliere un'unica chiave di lettura in un
testo ricco di tonalità cromatiche, così come sterile è il voler identificare un
nucleo tematico prioritario che necessariamente corrisponda alle intenzioni
dell'autore. Più fruttu oso, oltre che più realistico, è riconoscere come in
quest'opera convivano disparate tematiche e come l'opera stessa riconosca il
paradosso implicito nel loro accostamento, poiché il mondo di Malory è, prima
di ogni altra cosa, una esplicita e consapevole finzione letteraria.
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Questioni di ridicolo: la ricezione del Don Chisciotte
nell'Inghilterra sei-settecentesca
Rosamaria Loretelli
Università di Napoli
La storia della ricezione del Don Chisciotte è, come tutte, storia delle aspettative
e dei desideri, delle fantasie e delle paure, dei progetti di uomo e di mondo di chi,
in epoche diverse, lo venne leggendo. Più che altre, tuttavia, è una storia
passionale, che registra proiezioni e idiosincrasie : non a caso oggi è la
complessità dell'opera che si mette in risalto, ieri la sua dialogicità, mentre
l'Ottocento romantico vi faceva campeggiare il personaggio solitario ed eroico.
Sempre diversi, dunque, il protagonista e il romanzo, eppure sempre centrali nel
canone dell'Occidente.
Qualcosa in più conferisce però al Don Chisciotte il Settecento inglese, una
visibilità speciale, in quanto non solo lo legge e lo interpreta, ma lo imita
anche, ed espone jJ nome del protagonista nei titoli di un numero non
trascurabile di scritti.
Don Quixote in England intitola una commedia Henry Fielding nel 1734, e il
Joseph Andrews, del 1742, è scritto "in Imitation of the Manner of Cervantes".
Nel 1752 esce The Female Quixote di Charlotte Lennox, nel 1754 The Spiritual
Quixote di Richard Graves; anonimi appaiono Angelica, or Don Quixote in
Petticoats (1758), Tarraria, or Don Quixote the Second (1761), The City
Quixote (1765), The Philosophical Quixote (1782), The Amicable Quixote
(1788), The Benevolent Quixote (1791), The History of Sir George Warrington,
or the Politica! Quixote (1797) . Di Charles Lucas è invece The lnfemal Quixote
(1801) e di Tabitha Tenny The Female Quixotism, exhibited in the Romantic
Opinions and Extravagant Adventures of Dorcasina Sheldon. (2a ed. 1808);
infine, anonimo , The Politica! Quixote; or, The Adventures of the renowned
Don Blakibo, Dwarfino , and his trusty Squire Seditiono (1820).
Perché tante imitazioni centocinquanta anni dopo la prima comparsa
dell'opera in Inghilterra, e quando ormai si era spento anche l'ultimo tenue
barbaglio dell'egemonia spagnola in Europa? A che cosa potevano servire, su che
facevano aggio quelle rifunzionalizzazioni che ogni gesto imitativo avvia?
A queste domande intendiamo rispondere qui, seguendo le vicissitudini del
Don Chisciotte nel periodo che intercorre tra la sua prima traduzione inglese del
1612 e gli ultimi decenni del Settecento, quando l'ottica romantica lo sottrasse
alla precedente prospettiva, trovandogli nuova collocazione .
La traduzione del 1612 è anche la prima i~ assoluto del romanzo spagnolo e
fu opera di Thomas Shelton. Il personaggio era già noto tuttavia per alcune sue
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comparse in scritti vari, che però rimasero rari fino alla Restaurazione (Knowles
1941: 583). Un solo episodio vi ricorre: non a caso quello dei mulini a vento,
dove il personaggio monomaniaco non ha deuteragonisti umani ed è quindi il
solo a venir giudicato. Don Chisciotte si scontra con le cose, le confonde, non
vede come sono, ed è pacificamente decretato matto e fatto oggetto di una
tranquilla risata distanziante.
Il romanzo cervantino esercita in quegli anni un'influenza decisamente debole
sulla cultura inglese e, se The Knight of the Burning Pestle (1610) di Beaumont
e Fletcher richiama esplicitamente nella dedica il Cavaliere dalla Triste Figura e
ne presenta una copia nel personaggio di Ralph, la somiglianza rimane esterna,
una patina senza affinità profonde, senza riconoscimento di esperienze comuni, o
di una vera quand'anche fosse idiosincratica e agonistica influenza (Bliss 1987).
Del resto superficiale è pure l'impatto su Hudibras.
Per quanto interamente dedicate al capolavoro spagnolo, anche le Pleasant
Notes upon Don Quixote (1654) di Edmund Gayton non danno prova di una
maggiore comprensione. Romanzo e personaggio sono per Gayton puramente
comici; ed è questa l'ottica di tutto il Seicento inglese, che assimila quel
romanzo sfuggente e sornione, intenso e colto, alla letteratura per il popolo, ai
libri di facezie, ai romances da poco prezzo, proprio quelli che Cervantes aveva
ridicolizzato. Già dai titoli delle traduzioni si capisce come venga visto il testo
spagnolo: Shelton, nel 1612 (e nelle ristampe del 1620, del 1652 e del 1675),
modifica El lngenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha in The History of the
Valorous and Wittie Knight-Errant, Don Quixote of the Mancha; e Ned Ward, in
The Life and Notable Adventures of that Renowed Knight Don Quixote de la
Mancha. Merrily translated in Hudibrastic Verse (1711). Motteux, del resto, nella
sua versione del 1700 aveva già affermato all'inizio che il libro è "more for
diversion than for study''.
Non c'è da meravigliarsene: il prototipo dello spagnolo, all'epoca, aveva per
lo più tratti risibili. Era vitale e allegro, ma anche imbelle, pigro, presuntuoso.
Per questo il suo pubblico naturale - i lettori di narrativa 'breve' di argomento
basso, vale a dire quella classe media che cominciava a spendere con una certa
liberalità per la carta stampata - non avrebbe consentito che esso assumesse una
caratura troppo seria. La mentalità hidalga, che teneva in spregio il lavoro, si
crogiolava nei formalismi e nei rituali sociali, in un senso dell'onore tutto
esteriore, cozzava con quella del cittadino inglese, dell'individuo operoso, del
puritano. Al divenir serio del personaggio, d'altronde, si opponeva anche il
dettato aristotelico il quale negava dimensione tragica al personaggio che non
provenisse dalla nobiltà.
Se i loro titoli calcano la mano sulla comicità, le traduzioni vere e proprie di Shelton, di John Phillips (1687), di John Stevens (1700), di Motteux, di Ned
Ward - rendono monologico il discorso cervantino, cancellandone la pluralità dei
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registri, la complessa ambiguità, la mutua contraddittorietà di alcuni messaggi
che vicendevolmente si relativizzano e comunicano inquietudine, incertezza,
sberleffo (Peers 1947: 228 . Allen 1979). Fino a Settecento avanzato, dunque, le
versioni inglesi del Don Chisciotte lo trasformano in un libro di comicità pura,
con un protagonista strano , diverso da tutti. Se l'opinione dei più è garanzia di
verità, il personaggio eccentrico non può che essere risibile. È Motteux che
esplicita questa idea nella prefazione al testo tradotto:
What Quixotes does not every Age produce in Politics and Religion,
who fancying themselves to be in the right of something, which all
the world tells 'em is wrong, make very good sport to the Public!
Intanto però l'interesse nei confronti del romanzo cervantino va crescendo, ne
aumentano i lettori e sempre più spesso esso viene menzionato in altri scritti
(Konwles 1941: 587). È allora che compaiono le prime imitazioni, ancora
letterariamente poco significative ma già con una funzione di battaglia, un ruolo
nelle polemiche del momento . Ne è un esempio il Don Quixote Redivivus ,
breve testo del 1672 che narra l'episodio dell'arresto di un gruppo di
nonconformisti ad Andover.
La reale svolta, il vero cambiamento di prospettiva si ha però con la
commedia, più volte riedita, di Thomas D'Urfey: The Comica[ History of Don
Quixote (1694). Come ben si evince dal titolo, il personaggio è ancora additato
per la sua assoluta comicità, ma il dato nuovo è che egli per la prima volta si
trova a possedere qualità che il mondo contemporaneo ha perduto . La commedia
termina infatti con il testamento del protagonista, che lascia le sue doti di
coraggio, di senso della giustizia , di impegno a migliorare il mondo, ai diversi
rappresentanti delle professioni e delle condizioni sociali che ne sono
evidentemente sprovvisti. Don Chisciotte è buffo come prima, fa ancora ridere,
ma ha anche qualcosa da insegnare alla società di cui è divenuto la controfaccia e
alla quale mostra ciò che le manca . Su una tale contrapposizione insisterà tutto il
Settecento e poi, con registro ed orientamento assiologico mutati, l'Ottocento
romantico.
Sempre distante dal lettore dunque, che in lui non si riconosce, e tuttavia non
più immesso in una comicità pura e senz'altro scopo che far ridere, ma con una
sua funzione propositiva: ecco il Don Chisciotte settecentesco . Così, il n. 178
del Tatler (27-30 maggio 1710) afferma che il cavaliere è impazzito perché si è
rotto la testa su dei libri dalla scrittura tanto contorta da renderne impossibile la
comprensione. E ciò viene utilizzato per parlare del rischio che corrono i moderni
lettori di giornali perché i giornalisti (appropriatamente chiamati "novelists") ora
affermano una cosa e subito dopo la negano . L'esempio che il Tatler porta è il
resoconto di una campagna militare, dai molti distinguo e dai tanti "forse", che si
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conclude con una di quelle frasi che veramente fanno impazzire: "se quanto ho fin
qui raccontato è vero" ...
Il personaggio strano e monomaniaco ha indubbiamente assunto il ruolo di
smascherare i difetti del mondo contemporaneo. È questo il compito assegnatogli
anche da Henry Fielding nel Don Quixote in England (1734 ). Rivolgendosi a
Sancho, dice infatti il protagonista:
Hypocrisy is the deity they worship. Is not the lawyer often called an
honest man, when for a sneaking fee he pleads the villain's cause, or
attempts to extort evidence to the conviction of the innocent? Does
not the physician live well in his neighbourhood, while he suffers
them to bribe his ignorance to their destruction? But why should I
mention those whose profession 'tis to prey on others? Look through
the world [...] each man endeavours to make his neighbour worse. Each
man rises to admiration by treading on mankind [...] What is a goodnatured man? Why, one who, seeing the want of his friend, cries, he
pities him! Is this real? No: if it was he would relieve him. His pity i s
triumphant arrogance and insult: it arises from his pride, not from his
compassion. Sancho, Jet them cali me mad; I'm not mad enough to
court their approbation. (II. I)
La società è volgare, corrotta, spietata; il don chisciotte di turno lo vede e rifiuta
di adeguarsi. Così lo interpreta pure William Hogarth che, intorno al 1734,
eseguì alcune acqueforti partecipando al concorso per illustrare la traduzione di
Charles Jervis, uscita poi nel 1742. Il concorso egli non lo vinse, ma le
acqueforti servirono per altre edizioni, sempre del Don Chisciotte.
Una rappresenta Crisostomo morto; un'altra, il curato e il barbiere travestiti
da donna; altre ancora Don Chisciotte che libera i carcerati dalle catene e lo stesso
che incontra il Cavaliere della Montagna. Come sempre in Hogarth, ogni figura
reca sul volto e nel corpo i segni del carattere, che sono qui tanto marcati eh
rasentare una raffinatissima caricatura. Sicuramente caricaturale e ironico è il
tratto che disegna Marcela come una leziosa e piagnucolante damina
settecentesca, mentre il volto di Crisostomo rivela invece sensibilità e fermezza
d'animo. In mezzo a tutti, la figura nobile dell'hidalgo, slanciata ma non
rinsecchita, con sul volto appena un barlume della sua stranezza.
Viene in mente Parson Adams del Joseph Andrews: buffo, provoca la risata,
ma possiede anche doti di schiettezza e di onestà che sono rare nel mondo
contemporaneo, dove il manto aristocratico copre individui meschini e
l'affettazione è norma per molti.
Secondo Fielding, è proprio l'affettazione la fonte del ridicolo, perché
[... ] affectation proceeds from one of these two causes, vanity, or
hypocrisy: for vanity puts us on affecting false characters, in order to
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purchase applause; so hypocrisy sets us on an endeavour to avoid
censure by concealing our vices under an appearance of their opposi te
virtues. (1977: 28)

Diversa dalla dissimulazione, gesto consapevole dell'uomo che conosce se stesso
e che finge per bisogno di difendersi o per desiderio di potere - questi non perde
di vista il confine tra realtà e inganno, non confonde la maschera con il proprio
volto -, l'affettazione rivela fragilità in chi la pratica, perché comporta prima di
tutto un autoinganno, di cui è l'altro, l'interlocutore, a rendersi conto per primo.
Ridicolo per Fielding è chiunque ostenti qualità che non gli appartengono e
Parson Adams, nella sua autenticità, funge da mezzo di contrasto nei confronti
del mondo, di cui appunto smaschera i difetti con la sua sola presenza. Una sorta
di Don Chisciotte è dunque questo personaggio nell'interpretazione del
romanziere, figura positiva ma non modello da imitare perché troppo cieco,
troppo ingenuo, scoperto. Non sono vizi i suoi, non peccati, bensì errori che
comportano uno spreco di risorse umane, un ostacolo a ogni possibile intervento
sulla realtà.
A questo stadio, la storia del Don Chisciotte è già intrecciata con quella del
ridicolo. La prima mossa l'aveva compiuta Addison nel n. 249 dello Spectator
(15 dicembre 1711) presentando appunto l'opera di Cervantes come un esempio
riuscito di ridicolo, in grado di "laugh men out of vice and folly". Nella
controversia che ne era seguita attorno al concetto e alle finalità del ridicolo,
alcuni ne avevano messo in risalto la funzione etica, altri quella epistemologica;
alcuni lo avevano chiamato bonariamente "raillery", altri definito con spirito di
condanna "prophane jesting" (Tave 1960: 39).
Shaftesbury e Beccaria ne dettero interpretazioni che vale la pena di ricordare.
Il primo lo assimila al wit e lo chiama arma delle nazioni libere, capace di
smascherare le false apparenze ("unmask the face of things and false gravity'') e
quindi strumento di verifica della verità ("test of truth") (Shaftesbury 1964: 161);
il secondo lo propone come sostituto della costrizione violenta. "Schiacciamoli
col ridicolo e con la vergogna - scrive - se umiliamo l'orgogliosa vanità dei
fanatici davanti ad una folla di spettatori, ci si devono aspettare da queste pene
felici effetti" (Beccaria 1965: 113).
Il ridicolo sa colpire il fanatismo, sa battere l'eccesso: eccesso-ridicolo, questa
la zona di riflessione etica nella quale più spesso appare la figura dell'hidalgo .
Don Chisciotte è individuo nobile e degno, e diviene ridicolo solo quando si
lascia prendere dalla sua monomania. Così lo descrive Corbyn Morris nel 1744:
[ .. .] he rises again [dalle cadute ridicole] and forces our Esteem, by h i s
excellent Sense, Learning and Judgment, upon any Subjects which are
not ally'd to his Errantry [ .. .] the Foibles which he possesses, besides
giving you exquisite Pleasure, are wholly inspir'd by these worthy
Principles . (Tave 1960: 158)
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Henry Fielding la pensa allo stesso modo e, in una recensione a The Female
Quixote sul Covent-Garden Journal del 24 marzo 1752, afferma che l'eroe
cervantino rappresenta la virtù, l'umanità, la benevolenza, che egli è
[... ] a person of good sense and of great natural Parts, and in all Cases,
except one, of a very sound Judgement, and what is much more
endearing, a Person of great Innocence, Integrity and Honour.
La stessa idea esprime verso la fine del secolo un tale William Wallbeck (1785),
che attribuisce al personaggio spagnolo,
[... ] valour blended with Humanity, Morality grafted on Religion,
Learning set off by Elocution [...] His very failings (if by so harsh a
name we should choose to distinguish the ebullitions of Philantropy)
rendered him but more amiable. Even when his too ardent and generous
feelings betray him into ridiculous excesses, - and we are tempted to
laugh at him, it is impossible to withhold from him our love, and pity.
(Tave 1960: 162)
Don Chisciotte è ridicolo quando dà seguito, quando trasforma in azione alcuni
suoi sentimenti pur lodevoli ma eccessivi, che distruggono il suo raziocinio .
Così lo fanno apparire anche le imitazioni settecentesche del romanzo spagnolo :
controspecchio della società di cui mette in luce le manchevolezze, egli ha una
macchia, si rende colpevole di un eccesso. Anzi: del peccato di eccesso. Una sua
caratteristica, un suo interesse e un'impegno che, se posseduti o svolti con
moderazione, con prudenza, hanno valore inestimabile, in lui diventano negativi
proprio perché esagerati. Don Chisciotte è per il Settecento l'entusiasta che porta
alle estreme conseguenze l'oggetto, in sé pur valido, della sua monomania.
Manca insomma di buon senso, vale a dire: di senso comune .
Come controfaccia della società, il don chisciotte di turno, nella sua purezza
ideologica ed etica, le mostra ciò che questa onora a parole ma ha corrotto nei
fatti. Al contempo, però, tramite l'eccesso di cui è colpevole e che gli procura
danni e disgrazie, egli fa vedere che la moderazione è una virtù cui l'uomo non
può rinunciare . L'eccentricità del personaggio, insomma, serve a rinnovare il
centro, a impedire che si sclerotizzi in abitudini non più pensate, in ripetizioni
svuotate di senso, in rituali scollati dalla loro origine .
Arabella (Charlotte Lennox 1752), ad esempio, da una parte è libera dai difetti
e dalle meschinità delle altre donne del romanzo, dall'altra però è fuori fase
rispetto a come la gente equilibrata vive l'amore. Ella si figura che tutto accada
come nei romanzi eroici francesi, tra avventure e sentimenti tanto estremi eh
condurre alla pazzia o alla morte. Lo spirito religioso di Wildgoose (Richard
Graves 1757-1773) è puro e intenso, mentre la chiesa anglicana dà prova di
negligenza e di disinteresse per la vita spirituale. Wildgoose però si lascia
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travolgere da un eccesso di zelo riformatore, che lo induce a conformarsi
puntigliosamente e alla lettera all'insegnamento dei libri settari . È così che
diventa ridicolo.
Wilkins (The Philosophical Quixote 1782) intende praticare la scienza per
scopi filantropici e per un giusto desiderio di fama. Anche lui però si lascia
soggiogare dall'entusiasmo e, come gli scienzati di Lagado o come Martinus
Scriblerus, perde il senso pratico dimenticando il criterio dell'utilità. Preso nel
vortice dello sperimentalismo, non guarda più al progresso scientifico e si scorda
che la scienza dovrebbe operare al servizio dell'umanità. L'irrazionale viene così
ad insinuarsi proprio in quella ricerca che traeva istituzionalmente origine dai
principi di ragione e da scopi umanitari.
Bruce, il protagonista di The Amicable Quixote (1788), ha un temperamento
nobile, ma il suo senso dell'amicizia è ingenuo e smodato:
[... ] one favourite propensity, the effect of a noble disposition, had
often led him into ridiculous situations, by which he was exposed to
the laughter of his acquaintance; this was the enthusiasm of friendship
[ ... ] his whole study was to admire every one he knew of both sexes,
and to bind himself to them by the strongest ties of inviolable
attachment. (I: 6-7)

La tendenza a eccedere nel sentimento gli sottrae la capacità di discernere tra chi
merita e chi non merita la sua amicizia. Anch'egli dunque manca di misura.
È questo il difetto comune a tutte le reincarnazioni settecentesche di Don
Chisciotte: perdonabile, d'altronde, ed emendabile in quanto si tratta di giovani
che alla fine del romanzo riescono appunto a cambiare'. E intanto saranno serviti
a mostrare anche quanto sia necessario emendare le pratiche correnti. Ecco dunque
il senso della rifunzionalizzazione che quell'epoca attua del romanzo spagnolo:
tramite il confronto con un'eterodossia onesta, all'ortodossia - alla 'normalità' - è
chiesto di riformarsi. La follia dell'eterodosso, d'altro canto, non è proposta come
un'alternativa, e contiene fin dall'inizio la sua propria condanna. Un'ottimismo
riformatore pervade questi scritti, a differenza del loro modello spagnolo, il cui
protagonista è l'emblema di una sconfitta.
In poco più di un secolo, lo sguardo che osserva Don Chisciotte è del tutto
mutato. Da oggetto di una risata schietta, definito "witty" e "merry" come i
protagonisti deijestbooks, egli dapprima diventa colui che possiede qualità ormai
Figura anomala perché del tutto negativa è Marauder, il protagonista di The
lnfernal Quixote (Lucas 1801), che incarna lo spirito rivoluzionario e viene ad
assomigliare più a Satana che non a Don Chisciotte. Sono i filosofi invece a far
la parte dei donchisciotte in questo romanzo: ciascuno folle perché convinto,
nella sua mania di astrazione, che la vita sia regolata da un unico principio . Su
quale esso sia, naturalmente non c'è accordo.
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perdute nel mondo contemporaneo, e poi assume sulle proprie spalle la
connotazione giudicante del ridkolo.
Le imitazioni trasbordano questa stessa figura da un capo all'altro del
Settecento: il don chisciotte di turno smaschera una società non all'altezza dei
principi che proclama e contemporaneamente incarna quanto a ben guardare è un
unico errore, quello cui possono essere riportati tutti gli altri specifici di ogni
sua incarnazione: la mancanza di misura, un difetto grave in sé, di cui però questi
personaggi riescono a liberarsi prima della fine del romanzo.
Le imitazioni settecentesche del Don Chisciotte corteggiano indubbiamente
un determinato modello umano, sul quale tentano di suscitare consenso. Non è
però un tipo d'uomo a cui il vero Don Chisciotte potrebbe prestare la sua effigie.
L'eroe della Mancha vive tutto il tempo all'altezza dei suoi ideali, e la pazzia in
lui non è scindibile dalla grandezza: egli è grande proprio mentre è pazzo. I suoi
epigoni inglesi del Settecento, invece, sono superiori al resto della società solo
quando la monomania che li domina dà loro tregua. Don Chisciotte non sarebbe
più lui se guarisse: perderebbe il difetto ma anche la grandezza; i suoi nipoti
settecenteschi, invece, del difetto debbono liberarsi per rifulgere nelle loro
qualità. Il romanzo spagnolo traspira disillusione, le sue imitazioni
settecentesche sprizzano progettualità.
Alla realizzazione di un progetto di uomo esse infatti collaborano con il
metodo indicato da Beccaria: tramite il ridicolo, si impegnano nella costruzione
dell'individuo prudente, moderato, dell'uomo dei piccoli passi, del cambiamento
lento e graduale, del giusto mezzo.
Ma la storia settecentesca del romanzo cervantino non termina qui. Samuel
Johnson, già nel 1750, aveva scritto del personaggio che
[ ... ] very few readers, amidst their Mirth and their Pity, can deny that
they have admitted visions of the same Kind [... ] When we pity him,
we reflect on our own Disappointments, and when we laugh, our Hearts
inform us that he is not more ridiculous than ourselves. (The Rambler,
n. 2)

Il don chisciotte smascheratore dei difetti dei suoi contemporanei, quello delle
interpretazioni e reincarnazioni settecentesche, era pur sempre tenuto distante dal
lettore, che il testo implicitamente invitava a riconoscersi tra i savi, tra coloro
che, da una parte non si sono lasciati coinvolgere nella degradazione della società,
e dall'altra neppure sono caduti preda di una follia monomaniaca. Per Johnson,
invece, Don Chisciotte è come tutti noi: gli errori, le illusioni sue sono le
nostre. Se la parola 'ridicolo' è ancora usata per questo personaggio,
l'atteggiamento nei suoi confronti è più dell'umorista: non distanzia, non separa,
ma sa invece accogliere in un abbraccio empatico.
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Un atteggiamento, quello di Johnson, che prelude al sentire romantico, come
vi preludono le parole di James Beattie, il quale neppure più menziona la
monomania di Don Chisciotte, ma di lui dice che ha mente sublime, è "brave,
solemn, generous, learned and courteous, devoted to glory" (Beattie 1776: 604 ).
L'hidalgo spagnolo, non più risibile perché diverso, non più uguale a noi tutti,
sta ora diventando meglio di noi. La maggioranza ha perso il ruolo di garante
della verità, e questo ruolo lo ha consegnato all'individuo eccentrico, preparando
così un'ulteriore rifunzionalizzazione del capolavoro spagnolo.
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Richardson tra le Lettresportugaisese le Liaisonsdangereuses:
la "messa in scena" della lettera
Arturo Cattaneo
Università di Genova

1.
Collocare Richardson in una linea ideale che dalle Lettres portugaises
porti alle Liaisons dangereuses di Laclos può sembrare strano, se si ha presente il
luogo comune critico (che ancora persiste nei manuali) per cui Richardson
sarebbe autore privo di educazione, 'improvvisato', e la sua opera non
riconducibile ad alcuna tradizione se non quella (ottimamente studiata) dei
manuali di corrispondenza, i letter-writers, e della letteratura didattica di stampo
puritano!.
Che le cose non stessero esattamente così, ma che, al contrario, Richardson
fosse una figura tutt'altro che appartata e priva di influenza all'interno
dell'establishment augusteo, la critica dell'ultimo decennio almeno ha provveduto
a mostrare2, continuando però, stranamente, ad ignorare possibili affinità o debiti
dei romanzi di Richardson con la tradizione epistolare maggiore, che è francese e,
ancor prima, italiana, spagnola, latina.
Non è quindi della collocazione storico-letteraria dell'autore, più propriamente
argomento per un convegno su Richardson, che vorrei parlare in questa sede,
quanto piuttosto, in prospettiva comparatistica, di quell'aspetto trascurato cui
Si vedano, al riguardo, i lavori fondamentali di Katherine Gee Hombeak ( 1934,
1938) .
2

Il mutato indirizzo critico nei confronti di Richardson appare chiaro
confrontando, da una parte, due importanti raccolte di saggi uscite nel 1969 Carroll (1969) e Cowler (1969) - e, dall'altra, il volume dedicato al terzo
centenario della nascita di Richardson: Doody & Sabor (1989). Qui, a differenza
dei due testi sopra citati, le connessioni letterarie di Richardson con i suoi
contemporanei sono evidenziate fin dall'Introduzione di Doody e Sabor, e poi
riprese in saggi specifici; in particolare, Pat Rogers in "'A Young, a
Richardson, or a Johnson': Lines of Cultura! Force in the Age of Richardson",
traccia un quadro documentato e, per certi versi, insospettato della portata
dell'influsso letten1riodi Richardson, arrivando a concludere: "However we look
at the matter, Richardson is at the centre of eighteenth-century writing. As soon
as people begin to think in terms of 'originai composition', they invoke his
name above ali - as we must stili" (222) . È però altrettanto significativo che, in
un volume così orientato e di tanta autorevolezza, che scava a fondo negli
aspetti più disparati della produzione di Richardson, non un solo saggio, e
neppure una sola pagina, tratti del suo rapporto con la tradizione epistolare.
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accennavo sopra: il rapporto tra Richardson e il genere epistolare, a cominciare
dalle celeberrime Lettres portugaises. Con un'avvertenza: dire Portoghesi,
nell'Inghilterra della prima metà del Settecento, non significa riferirsi ad un testo
già codificato, classico, formalmente intoccabile, quale noi oggi conosciamo, ma
piuttosto ad un testo proteiforme, per molti versi sfuggente , e che proprio grazie
a queste caratteristiche penetra la cultura inglese a più livelli, anche quelli
abitualmente frequentati dal primo Richardson e dai suoi amici e colleghi
stampatori e librai.
2.
Le Lettres portugaises, uscite anonime nel 1669, in realtà opera del francese Gabriel de Lavergne, visconte di Guilleragues, venivano tradotte in inglese
già nel 1678 da Sir Roger L'Estrange, e poi ristampate almeno dieci volte prima
della pubblicazione di Pamela. A testimonianza della loro popolarità, furono
anche trasposte in rima (cinque edizioni), riscritte in versioni più lunghe (almeno
due edizioni), pubblicate insieme alle risposte del cavaliere francese alla monaca
portoghese (cinque edizioni; ed anche delle epistole maschili fu fatta una versione
in rima, di cui si conoscono tre edizioni)3. È assai poco probabile che
Richardson non conoscesse, non solo un'opera di tale successo editoriale, ma
un'opera che portava il nome di L'Estrange, autore che gli era tanto noto c:h
riscriverne, in senso morale, la celebre versione delle Favole di Esopo, nel 1740.
Le probabilità diventano ancora minori se si considera che Richardson era in costante rapporto di lavoro con non pochi dei librai per cui furono stampate diverse
edizioni sia delle Portoghesi sia dell'Esopo di L'Estrange : R. Wellington (Five
Love-Letters From A Nun To A Cavalier, With The Cavalier's Answers, 1714),
A. Bettesworth e C. Hitch (New Miscellaneous Poems, With Five Love-Letters
From A Nun To A Cavalier. Done into Verse, 1731), ancora A. Bettesworth e
G. Strahan (Fables Of Aesop and Other Eminent Mythologists, 1724)4.
La leggenda di un Richardson che non leggeva se non opere di morale e
religione (diffusa dallo stesso autore, una volta famoso, per allontanare ogni
sospetto di contaminazione con gli aborriti romances francesi), non regge di
fronte alla realtà della sua stessa professione, in un mercato che non era, come
spesso accade oggi, settoriale e specialistico, ma eclettico. L'edizione delle
Portoghesi del 1714 è un bell'esempio di quest'eclettismo . Insieme alle lettere di
Mariana, la monaca portoghese, sono stampate le risposte del cavaliere (in genere
tanto pedestri da sfiorare in più punti il ridicolo), e in appendice troviamo anche
The Art of Love, a Poem ... Dedicated to the Ladies di Charles Hopkins, libera
3
4

Cfr. Day (1966) , Appendix A : "A Chronological List of English Letter Fiction
1660-1"740".
Sui rapporti tra Richardson e questi librai-editori si vedano Duncan Eaves &
Kimpel (1971: 19-86, 154-166) e Sale (1950).
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versione dell'Ars amandi. Sul frontespizio e sulla pagina accanto R. Wellington,
per cui l'opera fu stampata, reclamizza altri prodotti della sua bottega: drammi di
Nathaniel Lee, commedie di Wycherley, opere di Anne (sic) Behn, manuali di
conversazione, romances, grammatiche francesi, "familiar letters" (si noti la
coincidenza con le Familiar Letters di Richardson, del 1741) di personaggi reali
come il conte di Rochester e Henry Savile5.
Di questa produzione miscellanea Richardson aveva certamente conoscenza
diretta, sia perché corrispondeva a quella che egli stampava in proprio, e sia
perché lavorava spesso come lettore, o consulente, per quegli stampatori che
pubblicavano le Portoghesi o le loro imitazioni. È lui stesso a dircelo,
indirettamente ma molto chiaramente, nella famosa lettera autobiografica a
Johannes Stinstra, il suo traduttore olandese, in un punto che non viene
abbastanza sottolineato:
Some of them [i.e. London printers and booksellers] even thought fit
to seek me, rather than I them, because of the Readiness I shewed t o
oblige them, .with writing Indexes , Prefaces , and sometimes for their
abstracting , abridging,
minor Authors, honest Dedications;
compiling, and giving my Opinion of Pieces offered them . (Corsivo
mio) (Slattery 1969: 26) .

Richardson conosceva la tradizione narrativa contemporanea, epistolare e non,
allo stesso modo in cui Shakespeare e gli altri drammaturghi elisabettiani
conoscevano la novellistica italiana : per vie traverse, imitazioni, travestimenti,
traduzioni infedeli . Ma, che la conoscessero, è indubbio .
Detto questo, vorrei passare direttamente al rapporto tra Richardson e le
Lettres portugaises, prima, e le Liaisons dangereuses, poi, scusandomi fin d'ora
se l'esposizione sarà in qualche modo schematica . Mi auguro però che
l'enucleazione degli argomenti centrali di questo rapporto , la messa a punto dei
problemi che essi sollevano, compensi la mancanza di una presentazione più
discorsiva e di quegli approfondimenti che i singoli punti meriterebbero.
3.
L'enorme influsso delle Lettres portugaises sulla letteratura inglese del
primo Settecento è ben documentato6. Il loro modello epistolare influenzò anche,
attraverso vari passaggi, la traduzione (dal francese) delle lettere di Abelardo Ed
Eloisa, fatta da John Hughes nel 1713 e ristampata altre otto volte prima del
1740 (di cui una, nel 1734-35, sulla rivista Weekly Amusement). Influenzò,
com'è noto, le popolarissime Love-Letters Between a Nobleman and His Sister
(1684-1687) della Behn . Scambi epistolari reali, come le lettere d'amore tra
5
6

Five Love-Letters from a Nun to a Cavalier, with the Cavalier's Answers (1714).
Cfr. Day (1966 : 32-38, passim) .
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Otway e Mrs Barry, venivano pubblicati, e spesso ristampati, secondo la 'moda
portoghese'. E l'influsso fu tale da travalicare anche il genere epistolare e farsi
sentire nei romances delle maggiori autrici: Aphra Behn, Eliza Haywood, Jane
Barker, in cui il motivo della monaca che ha una storia d'amore con un cavaliere
diviene comune.
Si tende, però, a sottovalutare la qualità composita di questo influsso, il suo
intrecciarsi ad altri testi e tradizioni, e come esso si colleghi direttamente non
solo agli epistolari d'amore e ai romances ma anche al nuovo tipo di romanzo
epistolare realistico che stava prendendo forma, in Francia come in Inghilterra,
negli anni '30 e '40 del secolo. Quanto quest'ultimo rapporto fosse invece sentito
come stretto dagli scrittori e dai lettori contemporanei, è bene espresso dal
frontespizio delle Lettersfrom the Marchioness de M*** to the Count de R***,
del 1735, traduzione di Samuel Humphreys del celebre romanzo epistolare di
Crébillon figlio, uscito solo tre anni prima. La versione inglese riporta sul
frontespizio, tradotta, parte di una recensione dell'originale francese apparsa sul
Journal littéraire, nel 1734:
If any LOVE-LETIERS may be rank'd with the celebrated ones of
Abelard and Eloisa; those of a Religious Portuguese Lady, and those of
the Chevalier de Her---; they are these of the Marchioness de M-to the Count de R--. They have the Fire, the Turn, the Spirit, and
easy Air of those we have mention'd: They furnish us besides with this
useful Lesson, that Guilty Love must expect to meet with unhappy
Consequences.

La recensione evidenzia, pochissimi anni prima dell'uscita di Pamela, alcuni
punti fondamentali: la continuità, o contiguità, del romanzo epistolare moderno
con le Portoghesi, e, più indietro nel tempo, con Abelardo ed Eloisa; il fatto che
le lettere siano, per antonomasia, lettere d'amore; la presenza, come elementi
essenziali, sia del fuoco della passione sia di una lezione morale. Su di un punto
scrittori e lettori di tutt'Europa concordavano: per descrivere le fluttuazioni della
passione le Portoghesi erano il modello supremo. (Un modello, oltretutto, per
Richardson, già informa epistolare e incarnato da una coscienza femminile.)
Se l'aspetto 'passionale' era eredità comune, Richardson - se, come sembra
ragionevole supporre, aveva avuto modo di venire in contatto con una delle tante
incarnazioni delle Lettres portugaises di inizi Settecento - fu invece
probabilmente il primo a cogliere, e a riprodurre in un'opera inglese originale, la
portata e la qualità dell'analisi psicologica che nelle Portoghesi è parte integrante
della storia d'amore. È sufficiente leggere, nella traduzione di L'Estrange, le
ultime parole di Mariana al cavaliere, per rendersi conto di come questa
psicologia dell'amore sia lontanissima dal linguaggio eroico, dalle iperboli
stereotipate, dei romanzi allora in voga (anche di quelli che manifestamente
risentono l'influsso, ma è solo di superficie, delle Portoghesi):
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I know very well that betwixt my lndignation and your Infidelity, my
present thoughts are in great Disorder. But remember what I teli you: I
am not yet out of hope of a more peaceable Condition, which I will
either Compass, or take some other Course with myself; which I
presume, you will be well enough content to hear of. But I will never
have any thing more to do with you. I am a fool for saying the Same
things aver, and aver again so often. I must leave you, and not so
much as think of you. Now do I begin to Phansie that I shall not write
to you again for ali this; for what Necessity is there that I must be
telling of you at every tum how my Pulse beats?
dove l'ultima frase è una bella variante del francese, "suis-je obligée de vous
rendre un compte exact de tous mes divers mouvements?", rimpiazzato
dall'immagine del battito del polso, che tornerà in Pamela7.
Il genere delle Portoghesi mostrava a Richardson che si poteva costruire una
grande storia d'amore eliminando, o attenuando di molto, l'esotico e
l'avventuroso di tipo romanzesco , per concentrare l'attenzione solo sulla
sensibilità della scrivente. La vicenda di Mariana comincia, come quelle di
Pamela e Clarissa, in medias res. Tutto, in essa, ha l'aria di essere improvviso,
non premeditato . La lettera vuol riflettere la mancanza di controllo, di filtro
logico sulle emozioni, come poi sarà in Richardson. Questo si traduce in uno
stile nervoso, asciutto, a tratti apparentemente irregolare, affidato a trattini di
sospensione, aposiopesi, esclamativi, interrogative retoriche serrate, che
diventerà tratto distintivo di Richardson (ma non, ad esempio, della Haywood o
di Mrs Barker o di Penelope Aubin, e solo in rari punti di Aphra Behn).
Richardson, anzi, lo accentuerà, giocando anche su espedienti tipografici come il
corsivo e le maiuscole, sempre nell'intento di riprodurre stati di agitazione
emotiva colti sul momento, e resi con un 'affanno stilistico ' che riproduca quelli
del cuore e della mente .
Qualcosa di molto vicino troviamo nelle Lettres portugaises, fin dall'attacco
della prima lettera, dove Mariana si rivolge all'Amore e al suo cuore non come a
un Cupido di derivazione classica, né come all'astrazione eroica che tutto vince,
ma come a un tormento interno, a un rovello di cui cerca di farsi una ragione
ragionandoci insieme : "Oh my Inconsiderate, Improvident, and most unfortunate
Love; and those Treacherous Hopes that have betray'd both thee, and Me! Tue
Passion that I design'd for the Blessing of my Life, is become the torment of it:
7

Per l'inglese cfr. L'Estrange (1678 [in realtà l'opera fu licenziata, e
probabilmente stampata, il 28 dicembre 1677, posticipando la data di
pubblicazione, come allora usava, al nuovo anno]: 115-117). L'edizione
francese da cui cito è lettres portugaises, lettres d'une Péruvienne et autres
romans d'amour par lettres (1983), che riproduce il testo della prima edizione,
ma con ortografia e punteggiatura modernizzate.
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a Torment, as prodigious as the cruelty of his Absence that causes it. Bless me!"
(1-2) Spogliato di una certa patina di controllata retorica aristocratica che ancora
aderisce alle lettere, il modo di argomentare il sentimento è già quello di Pamela,
che a commento di certi suoi turbamenti espressi ad alta voce scriverà: "Thus
foolishly I dialogued with my Heart", aggiungendo subito dopo, in un'istanza di
realismo anti-romance, "and yet, all the time, this heart was Pamela!"8
Se i punti di contatto con le Portoghesi sono, nei romanzi di Richardson,
non pochi, è però ancora più interessante osservare come, rispetto a quella
tradizione psicologica e stilistica, lo scrittore inglese giunga a soluzioni
originali. Due sono, in particolare, le sue innovazioni importanti. La prima
consiste in quella che potremmo chiamare la 'messa in scena', non di una singola
voce, ma di un gioco complesso di voci e di azioni dettagliatamente e
realisticamente descritte. La vera rivoluzione epistolare di Richardson non
consiste tanto nel "writing to the moment" spesso citato. Questo è già nella
quarta delle Lettere portoghesi, nell'insistenza dell'ufficiale che dovrà portarne la
lettera e interrompe Mariana per la quarta volta: "Qu'il est pressant!" È già, in
tono più filosofico e discorsivo, nelle Lettres persanes di Montesquieu e, prima
ancora, nelle Provinciales di Pascal9. È già, ab origine, nell'epistola ovidiana di

8
9

Richardson (1984: 287).
In quelle lettere l'irruzione del 'momento', del mondo esterno, è narrata al tempo
passato. Si consideri, ad esempio, la XLV delle Lettres persanes: "Hier matin,
comme j'étais au lit, j'entendis frapper rudement à ma porte, qui fut soudain
ouverte, ou engoncée, par un homme avec qui j'avais lié quelque société, et qui
me parut tout hors de lui-mème" (1973: 124). O, ancora, la lettera XLIX: "Etant
l'autre jour dans ma chambre, je vis entrer un dervis extraordinairement habillé.
Sa barbe descendait jusqu'à sa ceinture de corde: il avait !es pieds nus: son habi t
était gris, grossier, et en quelques endroits pointu. Le tout me parut si bizarre,
que ma première idée fut d'envoyer chercher un peintre, pour en faire une
fantasie" (136). Per le Provincia/es, si veda la seconda lettera, del 29 gennaio
1656: "Monsieur, Comme je fermais la lettre que je vous ai écrite, je fus visité
par Monsieur N., notre ancien ami, le plus heuresement du monde pour ma
curiosité" (1962: Tome I, 32).
Richardson renderà questa tecnica molto più diretta e immediata portando la
narrazione dal tempo passato al presente, o affidandola ad un tempo passato che
si legge come un presente: "I have been scared out of my senses; for just now, as
I was folding up this letter, in my late lady's dressing-room, in comes my young
master! Good sirs! how I was frightened! I went to hide the letter in my bosom,
and he, seeing me tremble, said smiling, 'To whom have you been writing,
Pamela?' I said, in my confusion, 'Pray your honour, forgive me! Only to my
father and mother.' 'Well, then, !et me see what a hand you write.' He took it,
without saying more, and read it quite through, and then gave it me again [ ... ]"
(44). È da notare, comunque, come entrambe queste tecniche narrative
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Cidippe ad Aconzio, dove l'eroina, come Pamela, deve scrivere in segreto, usando
stratagemmi, e la lettera viene lasciata a metà e nascosta nel seno tremante. Il
"writing to the moment" è, per così dire, geneticamente presente nel lamento
d'amore epistolare, e Richardson ne porta solo il germe a piena maturazione.
Sensibilmente nuova è invece, come si diceva, la messa in scena, o
rappresentazione, di azioni e descrizioni elaborate all'interno delle lettere. Pamela
e Clarissa sono, da questo punto di vista, spaccati della società inglese di metà
Settecento, o, più tecnicamente, la commedia e la tragedia borghese organizzate
per lettere. Questa qualità drammatica, oggi per lo più ridotta a mero elenco delle
fonti teatrali rintracciabili nell'opera di RichardsonlO, investe invece tutti i suoi
romanzi, e rinnova profondamente il genere.
Non era sfuggita, in effetti, ai suoi contemporanei . Diderot, nel celebre Eloge
de Richardson, sottolineava la capacità dell'inglese di rendere il sentimento e il
pensiero attraverso l'azione, più che attraverso commenti e generalizzazioni:
"Tout ce que Montaigne, Charon, la Rochefoucault & Nicole ont mis en
maximes, Richardson l'a mis en action" 11. E la qualità teatrale delle sue lettere
veniva riconosciuta, anche se in senso deteriore, dagli stessi detrattori di
Richardson . Richard Povey, in uno dei primi anti-Pamela, The Virgin in Eden
( 1741 ), trovava nelle scene del romanzo un impatto visivo tanto forte "that were
they to be acted in a Play, there would not want a crouded Audience of vicious
Men and Women to excite their Passions to wicked Actions" (69). Rispetto alle
Portoghesi e alle loro imitazioni, con Richardson il romanzo epistolare eh
monodico si fa polifonico, sostituendo alla preponderanza schiacciante del
lamento lirico sull'azione un equilibrio tra azione, descrizione e dialogo, che
costituirà un modello ancora per tutto l'Ottocento.
Mettendo in scena le sue storie d'amore, in lettere che si presentano come una
successione di tableaux vivants, Richardson - ed è questa l'altra sua profonda
innovazione - trasforma poi sensibilmente contenuti e significati delle storie

1O

11

contemplino l'interruzione della scrittura, o della riflessione che porterà alla
scrittura, nella fase iniziale o finale dell'epistola, e mai al centro.
Compito, questo, in cui si è ottimamente cimentata la critica . Tutti i maggiori
studi su Richardson, inclusa la già citata biografia standard di Duncan Eaves &
Kimpel (1971), trattano dell'influsso del teatro inglese, da Shakespeare ai suoi
contemporanei, su Richardson, evidenziando una nutrita serie di richiami
teatrali nei suoi romanzi. Per una ripresa, e una rassegna, di questo aspetto si
veda Jocelyn Harris , "Richardson: originai or learned genius?", in Doody &
Sabor (1989: 188-202). Per una trattazione del problema da una prospettiva
europea, francese in particolare, si veda invece Pons (1968), dove le
informazioni raccolte sono però tanto copiose da creare spesso un quadro troppo
affollato, in cui non sempre la figura di Richardson appare nitidamente.
Le citazioni dall'Eloge sono tratte da: Lettres Angloises, Or Histoire De Miss
Clarisse Harlove (I 766: questa citazione p. i).
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d'amor passione. Pamela e Clarissa capovolgono lo schema base delle
Portoghesi, ma anche di molti romances: la donna non è più, sul modello delle
Heroides, abbandonata, costretta ad inseg~ire l'uomo infedele col suo lamento
epistolare; al contrario, Pamela e Clarissa occupano un posto di rilievo nella
lunga tradizione delle vergini perseguitate. Se, tematicamente, questo è già stato
ampiamente studiato (da Mario Praz, anzitutto, in La morte, la carne e il diavolo
nella letteratura romantica), trascurato è stato invece il fatto che, così facendo,
Richardson sovvertiva la tradizione epistolare precedente. Laddove nelle
Portoghesi l'assenza dell'uomo era causa di disperazione, e la sua presenza
invocata come fonte di vita (come era stato nei lamenti di Arianna per Teseo, di
Didone per Enea, o di Eloisa per Abelardo), nei romanzi di Richardson l'assenza
dell'uomo oppressore è invocata e benedetta, mentre la sua presenza è temuta
come la morte (che spesso essa, infatti, minaccia).
Le Portoghesi si aprono con l'esecrazione dell'assenza: "cette absence à
laquelle ma douleur, tout ingénieuse qu'elle est, ne peut donner un nom assez
funeste" (71), concetto ampiamente ripetuto, e che non verrà mai lasciato cadere
neppure negli adattamenti, in prosa e in rima, o nelle imitazioni, cui si
accennava prima. Pamela, al contrario, scriverà: "And I have no other hope but
in your continued absence" (177). Nelle Portoghesi è il vuoto a provocare la
scrittura, è la consumazione della rottura a chiudere la donna in un angolo di
disperazione da cui le lettere partono come ultimi messaggi di un condannato a
morte; in Richardson il vuoto, inteso come distanza, separazione, e anche come
spazio d'integrità personale da non violare, è invocato come salvezza, è la
condizione che la scrittura richiede e da cui riceve, per la donna che scrive, nuova
dignità.
4.
Una certa disattenzione critica ai meccanismi della narrazione epistolare
romanzesca coinvolti, e sconvolti, da Richardson è probabilmente il risultato
della predominanza della questione morale che, fin dall'apparire di Pamela e
Clarissa, mise in discussione sia le eroine sia le situazioni in cui esse erano
implicate. Certi aspetti della tecnica narrativa di Richardson furono invece subito
chiari ai contemporanei, indipendentemente dal fatto che fossero suoi detrattori o
suoi sostenitori. Tra questi ultimi, fu Diderot a dare di Richardson il celebre
giudizio: "C'est lui qui porte le flambeau au fond de la caverne" (vi). La frase
viene generalmente intesa come elogio della capacità di analisi psicologica di
Richardson, il che è sicuramente vero. Diderot dirigeva però l'attenzione, non
verso una generica capacità introspettiva, bensì verso una più concreta capacità di
descrivere, dettagliatamente, gli sviluppi nel tempo di varie personalità e i loro
reciproci rapporti, iil particolare in relazione a storie d'amore. In Richardson, a
differenza sia della contemporanea tradizione epistolare sia di quella romanzesca,
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l'amore non è a prima vista, immediato, trascinante, fatale, ma si definisce
giorno dopo giorno, azione dopo azione, dialogo dopo dialogo.
Nell'attacco delle Lettres portugaises, archetipo della moderna passione
epistolare, l'amore entrava ancora in scena adulto e immutabile, invocato come
personificazione infida: "Considère, mon amour, jusqu'à quel excès tu as manqué
de prévoyance. Ah! malhereux! tu as été trahi, et tu m'as trahie par des espérances
trompeuses" (71). Qui siamo in medias res amatorias, in una dimensione d'amore
assoluto che annulla tempo e spazio. Il tono è quello dei monologhi di
Corneille, di un'alta disperazione che, quanto meno può toccare il destinatario
dello sfogo, tanto più si accanisce a costruire un discorso retorico amoroso di
grande efficacia. Lo stesso accade ne La nouvelle Héloise, dove la prima lettera a
Julie è già una dichiarazione d'amore assoluto, costruita su ogni genere di stilemi
cortesi. L'amore è completo, perfetto, dalla prima epistola. Non potrebbe essere
più grande. Né, fuori dal genere epistolare, ma sempre nell'ambito romanzesco
del primo Settecento, diversa appare la vicenda del Chevalier Des Grieux e di
Manon Lescaut: il giovane che fino a quel momento mai aveva pensato alla
differenza tra i due sessi, al solo veder scendere Manon dalla carrozza d'Arras si
trova "enflammé tout d'un coup, jusqu'au transport et à la folie" 12.
In Richardson accade esattamente il contrario. Con la prima lettera di Pamela,
in cui annuncia ai genitori la morte della sua padrona e riferisce delle attenzioni
del giovin signore, e con la prima lettera di Clarissa, in cui informa l'amica
Anna Howe dell'inimicizia sorta tra la sua famiglia e Lovelace, siamo in medias
res cotodianas, stiamo assistendo, attraverso la relazione di eventi comuni e
assolutamente antieroici, alla posa dei primi mattoni di un edificio che è ancora
tutto da costruire.
Di contro, bastano però pochissime lettere perché, sia in Pamela sia in
Clarissa, l'architettura della storia sia già visibile e tutti i temi evidenziati nelle
loro nervature, come in quei disegni tracciati dalle lanterne magiche che tanto
affascinavano il Settecento. Questo interesse acuto per la trama epistolare, per
l'intrigo che si definisce in brevi accenni rivelatori, sarà ripreso e portato a
perfezione non in Inghilterra (Evelina di Fanny Burney, per citare un successivo
romanzo epistolare di successo, è quanto di meno eccitante ci possa essere in
quanto a intrigo, e anche Humphrey Clinker di Smollett si compone di lettere
che non interagiscono ma si presentano piuttosto come resoconti paralleli) ma in
Francia, in particolare da Choderlos de Laclos. Nelle Liaisons dangereuses, le
prime tre lettere sono già sufficienti a mettere in piedi un intrigue epistolare di
cui ben si potrebbe dire quello che Coleridge disse della trama del Tom Jones:
che fosse una delle più perfette mai costruite. L'interesse per una trama che
evidenzi la psicologia dei personaggi più che il romanzesco o l'esotico, è l'eredità

12

Prevost (1972: 54).
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di Richardson che Laclos raccoglie, e a cui rende omaggio esplicito nelle
Liaisons, facendo di Clarissa il livre de chevet di Mme Tourvel e una delle letture
preferite di quell'epigono di Lovelace che è il visconte di ValmontI3.
Dai romanzi epistolari di Montesquieu e di Rousseau (che pure deve non poco
a Richardson) Laclos poteva derivare la volontà di conoscenza del cuore umano,
ben espressa dall'epigrafe delle Liaisons, tratta dalla Nouvelle Héloise: "J'ai vu
!es moeurs de mon temps, et j'ai publié ces lettres". (E il protagonista delle
Lettres persanes, Usbek, aveva proclamato: "Je passe ma vie à exarniner" [130:
lettre XL VIII].) Questo interesse speculativo è meno evidente in Richardson. II
suo genio risiede altrove. Richardson comincia a mostrare i meccanismi (nel
senso molto tecnico di ingranaggi, movimenti, e successione temporale) di una
storia. È, il suo, un genio 'meccanico', lo stesso che il Dottor Johnson
implicitamente gli riconosce nel celebre paragone da lui fatto tra Fielding e
Richardson: mentre il primo sapeva leggere un orologio, indicarci l'ora sul
quadrante, il secondo sapeva rivelarcene il funzionamento. Tutta l'opera di
Richardson smonta, in effetti, il meccanismo di romances e Portoghesi. Quello
che Richardson prende è l'esterno, la storia d'amore appassionato, per poi
metterne a nudo l'interno, esponendo allo sguardo del lettore le molle e i giunti
meccanici, rompendone così la magia e l'incanto.
È una lezione che Laclos sfrutterà pienamente nelle Liaisons, di cui
giustamente André Malraux osservava, nel 1939, come, in esse, "la passion s'est
metamorphosée: elle était fatalité, elle devient désir"I4. Richardson e Laclos
mostravano, ciascuno a suo modo (ed erano modi molto diversi), che la fatalità
delle storie d'amore dei romances, delle Heroides, delle Lettres portugaises,
poteva essere vista, analizzata, smontata (e smentita) da un'altra prospettiva. Che
nella storia d'amore eroico il gruppo plastico poteva essere girato e rivelare,
come in quegli automi che il Settecento si dilettava di costruire con una
perfezione sconosciuta ad ogni altra epoca, un meccanismo ben congegnato. La
posa plastica, eroica, della fatalità, se rivoltata rivelava l'azione di una volontà
che si esplicava in un meccanismo retorico, linguistico e d'azione chiaro e ben
ricostruibile.
L'altro grande debito di Laclos nei confronti di Richardson è di genere
tematico, e tocca la caratteristica forse più interessante delle Liaisons:
l'erotizzazione della volontà, intesa come concentrazione delle energie individuali
verso il dominio erotico, che non è semplice possesso fisico, beninteso, quanto
piuttosto controllo dei sentimenti e delle pulsioni più profonde: "connaitre les
hommes pour agir sur eux", secondo la formula del giovane Stendhal, nei cui
eroi l'erotizzazione della volontà assumerà nuove, romantiche connotazioni.
13
14

Sui legami tra Richardson e Laclos si veda il documentatissimo studio di Laurent
Versini (1968: 481-519).
Choderlos de Laclos (1994: 8).
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Osservava Baudelaire che le Liaisons dangereuses, se bruciano, bruciano come il
ghiaccio. Non di passione o di lussuria, quindi, ma, diremmo, di razionalità,
volontà e vanità al grado supremo. E di un tipo particolare: quelle di una classe
nobiliare che ha ormai perduto ogni funzione pratica, reale, e insieme ad essa
ogni ideale, e che, nei suoi esponenti più dotati, cerca di incanalare le energie e le
qualità sopra descritte nell'unica direzione che le è ancora consentita: l'avventura
amorosa. La quale deve, a questo punto, tener luogo anche di guerra, intrigo,
politica, arte. È, nella sua squisita perfezione, il canto del cigno dell'aristocrazia
francese prima della rivoluzione. Nell'apparente trionfo d'intelligenza e
raffinatezza, essa in realtà cede, così come era successo all'aristocrazia inglese in
Pamela e Clarissa, e i modi diversi di quella resa offrono una lettura privilegiata
delle differenze tra la storia inglese e quella francese del XVIII secolo.
Tornando all'erotizzazione della volontà presente in Laclos, sempre Malraux
vi scorgeva l'inizio di una catena che da Valmont e la marchesa porta a Julien
Sorel , Vautrin, Rastignac, Raskolnikov, Ivan Karamazov. Si fosse volto
all'indietro, Malraux ne avrebbe visto un anticipo in Richardson. Non avrebbe
potuto scorgerlo nelle Persiane (dove l'amore è il grande assente), non in
Crébillon, e neppure in Rousseau, il cui grandioso epistolario ha ritmi più ampi
e maestosi, meno ferreamente legati alle personalità degli eroi . È in Richardson
che Laclos trovava la forza dell'ideologia, della premeditazione mentale, applicata
alle azioni e ai sentimenti per il controllo degli altri, o di se stessi. Le eroine di
Richardson non hanno una volontà apparente d'intrigo (anche se la polemica
sulla doppiezza di Pamela è vecchia quanto il romanzo stesso, proseguendo ancor
oggi, e anche se sulle strategie retoriche e comportamentali di Clarissa la critica
più recente si è molto soffermata), ma hanno una volontà tanto forte di
autodifesa e autoaffermazione da condizionare il destino di quanti le circondano1s.
Nelle Lettres persanes sono le leggi della politica a governare gli uomini, nelle
Lettres portugaises le leggi della passione, in Richardson quelle dell'ideologia ,
15

"What a contriver is your Pamela become!" (192), scrive Pamela nel suo diario,
commentando le sue astuzie per fuggire dalla casa in cui Mr B la tiene rinchiusa.
E la riflessione esplicita su Pamela come "plotter", orditrice di trame che sono
sia concrete, drammatiche nel senso di sceniche, sia verbali, attraverso la
corrispondenza, scorre per tutto il romanzo, dalle affermazioni generiche ("who
can describe the tricks and artifices, that lie lurking in her little, plotting,
guileful heart!" [225]) alle considerazioni più articolate, chiaramente
metanarrative, di Mr B: "you will greatly oblige me, to shew me voluntarily
what you have written. I long to see the particulars of your plot, and your
disappointment where these papers leave off. As I have fumished you with a
subject, I think I have a title to see how you manage it. Besides, there is such a
pretty air of romance, as you teli your story, in your plots, and my plots, that I
shall be better directed how to wind up the catastrophe of the pretty nove!"
(268).
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che nel suo caso è visibilmente la nuova morale borghese protestante. Se nelle
Liaisons è l'erotismo a brillare, in bella evidenza, sopra la volontà, nei romanzi
di Richardson è l'ideologia a soffocare quasi l'erotismo, che comunque respira (i
maligni direbbero ansima) ancora in molte pagine.
Per raggiungere la sua forma, mascherata, di erotizzazione della volontà,
Richardson si serve di due grandi motori: la costrizione delle eroine e la
presentazione della volontà minacciata ma trionfante. Come affronta,
tecnicamente, questi due aspetti? La costrizione dell'eroina è, anzitutto, reale (a
differenza di quella di Mme Tourvel, nelle Liaisons, che gode sempre di un'ampia
sfera di libertà). Questo aspetto Richardson lo riprende dai romances, ma vi
aggiunge, di suo, la minaccia sociale e la differenza di classe, da un lato; e,
dall'altro, la complessità psicologica di questa costrizione (la vittima, la
prigioniera, è in qualche misura attratta dal suo carceriere). Il trionfo della
volontà minacciata è attuato invece attraverso lo stretto controllo della struttura
epistolare. Controllo che è schiacciante in Pamela, dove l'eroina conduce quasi eh
sola tutta la corrispondenza, e per una parte del romanzo la trasforma addirittura
in diario, e che è attentamente condotto in Clarissa. Ancora una volta, la trovata
di Richardson è di non riprendere 'alla lettera' il modello epistolare amoroso: le
sue eroine non scrivono quasi mai all'uomo di cui sono innamorate. In questo
modo, entrambi i fattori sopra indicati - segregazione e autocontrollo - sono
portati all'estremo dell'efficacia; in particolare, non si corre il rischio che, nel
contatto epistolare diretto, la volontà sia sopraffatta dall'emozione.
5.
Detto di queste, profonde, affinità epistolari tra Richardson e Laclos, va
osservato che i risultati raggiunti da entrambi sono profondamente diversi. Poche
affinità temperamentali si potrebbero scorgere tra il flemmatico, serio, borghese
Richardson e il disincantato, ironico, aristocratico Laclos. Il primo mette a nudo
i meccanismi dell'amor passione e dell'animo umano per i suoi scopi morali,
minando alle fondamenta l'arte aristocratica. Il secondo ne celebra il declino in un
epitaffio epistolare complesso e impietoso, ed è per certi versi l'ultimo dei grandi
moralisti francesi, svelando le bassezze umane e le pretese sociali con un'ironia a
tratti tagliente come quella di Swift.
Anche tecnicamente, i loro sistemi di scrittura, che pure hanno non pochi
punti di contatto, appartengono a differenti universi culturali . Richardson è
incapace di certe osservazioni brevi, di una profondità luminosa, che troviamo in
Laclos. Valga per tutte il commento di un nobiluomo parigino, verso la fine del
romanzo, alla notizia che il volto della marchesa di Montreuil, ormai scoperta
nei suoi intrighi e nella sua perfidia, è stato sfigurato dal vaiolo: "à présent son
fune était sur sa figure" (472), che non è semplice commento morale ma
piuttosto racchiude in un bon mot il germe drammatico del Dorian Gray: quanto
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malvagità e bell'aspetto siano socialmente accettabili, e l'uno la maschera
dell'altra.
Laclos è più elegantemente conciso di Richardson. La sua lettera più bella,
un capolavoro, breve e intensa come un climax, dopo che la tensione eroticoretorica tra Valmont e la marchesa è salita, lettera dopo lettera, fino a diventare
insostenibile, è la dichiarazione di guerra della marchesa a Valmont. Quattro
parole, scritte in calce all'ultimatum del visconte che esige il pagamento della
notte d'amore promessa in cambio della seduzione di Mme Tourvel: "Hé bien! la
guerre" (432). Nulla di simile in Richardson, cui manca il senso della brevità e
delle proporzioni: virtù aristocratiche, che il romanzo borghese non coltivai 6. Il
prolifico Richardson, l'autore di migliaia di lettere costruite su una miriade di
dettagli, non avrebbe mai concluso una lettera, vera o fittizia, nel modo di Pascal
ai padri Gesuiti, scusandosi se la mancanza di tempo gli aveva impedito di
scrivere una lettera più breve: "Je n'ai fait celle-ci plus longue que parce que je
n'ai pas eu le loisir. de la faire plus courte"17. Neppure ne avrebbe compreso la
lezione stilistica e morale.
16

17

Su questa differenza, per me tanto scontata da poter essere proposta in forma
assiomatica e ironica nel mio intervento, si è sviluppata, nell'occasione del
convegno, una discussione vivace: per alcuni, la distinzione non era così ovvia,
e forse neppure proponibile. Senza addentrarmi in un argomento che, da solo,
richiederebbe volumi, mi limito a citare alcune osservazioni di Franco Fortini
sul 'classico', che mi sembra siano qui pertinenti: "All'interno quindi di una
cultura cosmopolita che rifiuta anche l'eco di quanto è tradizionalmente
connesso con l'aggettivo 'classico', in nome di un'auspicata 'fine dell'uomo' e
dei suoi 'valori' scandalosamente omicidi, del modello etico ed estetico classico
rimangono solo l'amor fati, la lucidità razionale, il pessimismo antropologico,
il materialismo, l'economicità dei mezzi comunicativo-espressivi, la ricerca
della precisione e dell'evidenza, la volontà di un ordine delle precedenze"
(corsivo mio). Cfr. voce "Classico", Enciclopedia Einaudi (1978: voi. III, 201).
Di mio, aggiungerei solo che la misura (nel senso di frase o azione ritmata, di
bilanciamento armonico) e il carattere sacro della funzione (anch'essa chiusa,
distinta e ritmata, in quanto rituale) sono innegabilmente aristocratici, di contro
all'accumulazione indistinta che è propria della civiltà borghese moderna, in
fase di produzione come di consumo. I tremila e più abiti che costituivano
l'orgoglio del guardaroba di Elisabetta I non esprimono la ripetitività meccanica
di altrettanti capi d'abbigliamento prodotti in serie, e neppure dei moderni
prodotti d'alta sartoria, ma corrispondevano a situazioni (intese come funzioni)
reali della vita di corte: cerimonie, New Year's Gifts, doni di ambasciatori,
progresses della regina.
Si legge nella chiusa alla sedicesima lettera delle Provincia/es, evidenziata da
uno stacco tipografico che la fa sembrare un poscritto: "Mes révérends Pères,
mes Lettres n'avaient pas accoutumé de se suivre de si près, ni d'etre si étendues.
Le peu de temps que j'ai eu a été cause de l'un et de l'autre. Je n'ai fait celle-ci plus
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La forma dell'ideologia: il romanzo storico dell'Ottocento
Palmira De Angelis
Roma
Esattamente settanta anni fa, in uno dei primi studi di comparatistica delle
letterature occidentali, Femand Baldensperger (1927: 47-86) riconosceva nel
romanzo storico l'epitome dei caratteri del romanticismo con una funzione
fondante di quegli stessi caratteri: un mezzo secolo letterario, una "grande
communion romantique", dunque, "sous le signe de Walter Scott", sulla base di
una lettura peraltro maggiormente interessata ai tempi e ai modi della
circolazione libraria che alle forme di scambio e di ricezione testuale.
In seguito, e per molto tempo ancora dopo Baldensperger, la ricerca critica,
anche comparata, sarà volta a mettere in luce aspetti tematici e contenutistici
comunque non estranei al romanzo realistico sociale o alle narrazioni del
fantastico-gotico. Bisognerà attendere gli anni '60, con la diffusione ampia, in
traduzione, del noto saggio di Gyorgy Lukacs (1937)1, per incontrare un
tentativo coerente di stabilire contorni netti per il romanzo storico della prima
metà dell'Ottocento.
A Lukacs, infatti, è stato variamente riconosciuto il merito di avere iniziato
la ricerca sui motivi dell'affermazione del genere. Sempre a Lukacs viene tuttavia
rimproverato di non aver prodotto quello che a tutt'oggi la critica, anche
formalistica e semiotica, ha lasciato irrisolto: una discriminazione del romanzo
storico di ascendenza scottiana entro il più ampio insieme della narrativa
realistica, sulla base di osservazioni non strettamente tematiche o sociologiche;
un rilievo, questo, che, se sottratto all'ormai superata polemica antimarxista, può
costituire uno stimolo alla ricerca su un nodo teorico di grande interesse ove
sembra difficile raggiungere risultati, se non esaustivi, almeno convincenti.
Quando ci si è orientati verso un'indagine delle componenti formali invarianti
della narrativa storica (penso ai lavori di Franklin Ankersmith (1989), Stephen
Bann (1984) e Albert Halsall (1984: 81-104)), a causa dell'influenza decisiva e
concomitante degli studi semiotici di Roland Barthes sulle strategie veridittive e
della retorica storiografica di Hayden White, supportata dalle teorie di Paul re
Man e Derrida sulla 'finzionalità' di ogni forma culturale, si è giunti alla
negazione della possibilità, e della necessità, di assumere il rapporto con la
dimensione referenziale come elemento cardine per la descrizione del romanzo
Il saggio di Lukacs, Il romanzo storico, apparve per la prima volta in lingua
russa nel 1937; la traduzione inglese è del 1962 e quelle francese e italiana del
1965.
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storico così come del resoconto storiografico: la semiotica formalistica, infatti,
non ammette altra realtà di studio che quella testuale, mentre la corrente
storiografica che si rifà a White sceglie di rinunciare alla verifica della verità delle
asserzioni per studiare la pratica illocutoria del narratore/storico.
Da questo fronte critico ci viene dunque il suggerimento di rinunciare agli
allettamenti del ricorso alla referenzialità in quanto l'historical plot come trama
evenemenziale preesistente alla narrazione non è, in termini espressivi, che una
pretesa di oggettività, e in questo senso si distingue debolmente da altre forme di
rappresentazione realistica di un'umanità temporalmente individuata.
Infatti, proprio ciò che si potrebbe definire come "fallacia referenziale", l'aver
misurato ciò che è finzione con il metro della cosiddetta realtà, l'universale
possibile con l'individuale già effettuato, l'atto estetico con il proprio oggetto,
aveva condotto Jean Molino (1975: 195-234), in un noto quanto ardito saggio
intitolato per l'appunto "Qu'est-ce que le roman historique?", a negare al romanzo
storico romantico una specificità di genere.
Ci si chiede, dunque, come sia possibile uscire da un'impasse che nasce
dall'impossibilità di fornire elementi 'testuali' utili ad una possibile
determinazione del genere quando questi sembrano tutti riferirsi a dei postulati
referenziali di cui si dovrà fare a meno .
D'altra parte, pur accettando la premessa di de Man (1975: 18) che "le basi
della conoscenza storica non sono fatti empirici ma testi scritti", e ammettendo
che ciò che conosciamo del passato non sia una serie di eventi ma una serie di
documenti per cui la nostra conoscenza può unicamente assumere la forma di
un'analisi testuale, resta comunque da considerare che il romanzo storico della
prima metà dell'Ottocento rivela, attraverso una serie di strategie discorsive,
l'intenzione di presentare l'oggetto della propria rappresentazione come qualcosa
avente una effettiva realtà extra-diegetica .
Allora, al problema del rapporto referenziale si dovrà forse sostituire l'analisi
di una retorica della referenzialità, poiché la narrativa storica ci appare
contemporaneamente tesa a ridisegnare il passato e a convincerci del suo essere
'effettivamente' passato. Si potrà così rintracciare quella struttura generale della
narrazione che è nel contempo forma e ideologia nella misura in cui, oltre a
presentare come vera l'immagine di un mondo non più esperibile, configura
questa immagine, soggettiva, in termini di oggettiva continuità con il presente.
E dunque bisognerà riconquistare l'ovvietà dell'attribuzione a Walter Scott
della paternità del genere, d'altro canto mai contestata prima di Molino. E lo si
potrà fare non solo ricordando il grande successo di pubblico e il forte impatto
sui contemporanei - aspetti, questi, sempre privilegiati negli studi di letteratura
comparata - ma riconoscendo che i suoi romanzi esibiscono un impianto
ideologico che nelle linee generali viene accolto e ripetuto, ed elementi strutturali
che, nella loro varianza, rappresentano le due modalità di 'creazione' del passato
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nel racconto di finzione : modalità che saranno ricorrenti distintamente o in forma
complementare, ma che costituiscono un'ossatura strutturale sufficientemente
coesa da comporsi in modello autonomo.
Quale l'impianto ideologico?
Dopo Lukacs non si può non rispondere: lo storicismo; una categoria che, va
detto, può risultare forviante se recepita, fuori dagli schemi lukacsiani, nel senso
moderno di una filosofia storica i cui cardini sono l'idea di uno sviluppo non
predeterminabile della società e il riconoscimento dell'individualità dei fatti.
Il romanzo storico romantico è, invece, sì volto a portare alla luce i caratteri
peculiari di epoche lontane; ma, superando la superficie descrittiva e folclorica,
fonda la propria visione sull'omogeneità dei rapporti di forza che perpetuano la
dialettica storica. Pronto ad assegnare ad ogni epoca una propria coloritura nella
rappresentazione dei costumi, segue in maniera generalizzata una concezione
ancora fortemente intrisa del razionalismo settecentesco che riconosce valore
storico solo a ciò che rientra nella sfera dell'incondizionato imponendosi identico
e costante come leg~e di natura. Si pensi al Manzoni, la cui narrazione nel filone
scottiano maturò alla luce del Vico accostato, nella Morale cattolica, a
Montesquieu proprio per il modo di risolvere l'antitesi fra storico e universale:
Vico osservò in grande il corso delle nazioni, cavò dalla natura umana
certi principi che applicò ai tempi andati, ragionò e spiegò con regole
impensate la storia conosciuta, e colle stesse regole volle indovinare
le epoche che non ne hanno. (Manzoni 1954: 359)
Così, i caratteri confluiscono tutti in tipologie psicologiche inalterate, e
ordinate, al pari delle azioni individuali, entro schemi morali dati come assoluti.
Ne è riprova, al livello puramente linguistico, la 'traduzione' del parlare antico
dei personaggi in un linguaggio alleggerito degli arcaismi, e uniforme, familiare
a un implicito lettore mediamente colto nonché in grado di immedesimarsi in
quel sentire e di riconoscerne lo stile di espressione . Un'analisi linguistica dei
dialoghi, o delle locuzioni in stile indiretto libero, evidenzierà come solo il
lessico delle classi subalterne, di personaggi di contorno o appartenenti a gruppi
sociali o politici connotati negativamente, venga caratterizzato in misura
significativa tramite arcaismi, attraverso l'uso del dialetto o di forme speciose che
istituiscono una distanza culturale ed etica prima che temporale.
Per spiegare la generalità di tale impostazione, ricca di consapevolezza storica
ma non propriamente di storicismo, siamo autorizzati a chiamare in causa
l'influenza di Scotte, a ritroso, l'influenza che su di lui esercitarono gli storici di
Edinburgo suoi amici, Robertson, Ferguson e Stewart, certo meno radicali dei
loro contemporanei tedeschi Niebuhr e Ranke, nella critica alla mentalità
giusnaturalistica. La prospettiva ideologica che infatti si afferma nella narrativa
presenta numerose analogie con una ragione teoretica che incanala l'idea
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illuminista dell'unità profonda di tutti gli esseri nell'alveo di una concezione
romantica che vede l'identità realizzata progressivamente nel ciclo continuo delle
esistenze individuali . Si tratta in sostanza di quell'idealismo che Carlyle farà
proprio nella pratica storiografica e nella filosofia:
The past is a dim indubitable fact: the Future too is one, only dimmer;
nay properly it is the same fact in new dress and development. (Carlyle
1922: 37)

Quello stesso idealismo che alle ragioni m conflitto politico ed economico
assegna un valore etico immutato e immutabile, sancisce l'ineludibilità del
nuovo in opposizione, se non alla negatività, sicuramente all'inadeguatezza del
vecchio. Si impone, infatti, il motivo dell'evoluzione storica e del progressivo
perfezionamento della coscienza individuale e delle strutture sociali. Si veda, a:I
esempio, Waverley, or 'Tis Sixty Years Since, dove il protagonista e i lettori
sono portati, gradualmente, a riconoscere come inevitabile e giusto il crollo della
società feudale scozzese , nonostante l'apprezzabile tensione morale dei capi clan e
rivoluzionari giacobiti . Qui le tessere del mosaico descrittivo sono accostate fino
a completare il quadro di una società povera e male organizzata, fondata su di
un'economia non più in grado di sostenere il confronto con il mercantilismo
inglese. Il fallimento della rivolta del '45, pertanto, appare come l'esito
necessario di un contrasto di strutture, mentre chi vince possiede superiorità
politica ed etica . Scrive Rose a Waverley:
I hope God will protect you, and that you will get safe home to
England, where you used to teli me there was no military violence not
fighting among clans permitted , but everything was done according to
an equa! law that protected ali who were harmless and innocent. (Scott
1979: 211)

Non stupisce che tale logica finisca col risultare funzionale ad un'operazione di
normalizzazione e di avallo dell'attualità tanto da rendere arduo separare, nel
romanzo storico, arte e politica. E in questo senso risulta poco importante per
noi rilevare quali aspetti socio-politici vengano presentati come esito necessario
della dialettica storica - fra questi sono senza dubbio l'assetto degli Stati
nazionali e la costituzione di una borghesia di tipo mercantile e protoindustriale
- poiché ciò che interessa per tracciare le linee di approccio del romanzo storico
al proprio soggetto è che vi si istituisca una duplice dipendenza del passato dal
presente: non solo ci si volta indietro a scrutare le condizioni che hanno prodotto
l'unico presente possibile, ma la comprensione del passato è intesa come un
mezzo che porta alla comprensione del momento storico in cui si realizza la
scrittura, se non anche alla previsione del futuro .
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Non a caso proprio il forte condizionamento del presente sulla lettura del
passato - compreso il presente personale-psicologico dell'autore reale, che
comunque inficia ogni possibilità di riferimento neutrale a un tempo extradiegetico quand'anche questo venga postulato come realtà oggettiva e verificabile
- costituisce l'aspetto del romanzo storico che più ha sollecitato l'interesse della
critica neo-storicista affermatasi sulle scene accademiche statunitensi nel corso
degli anni '80. C'è stato infatti chi, come Brian Rosenberg (1989: 375-392), vi
ha riconosciuto un presupposto comune che avvicina il processo romanzesco a
quello interpretativo, e chi, come Jerome McGann, ha sottolineato la
politicizzazione implicita in tale presupposto:
The critic's focus upon history as constituted in what we cali "the past"
only achieves its critica! fulfilment when that study of the past reveals
its significance in and for the present and the future. (McGann 1988:
25)

Il richiamo al discorso critico dei neo-storicisti torna qui doppiamente utile se si
tiene conto anche della peculiarità del loro modello teorico, atto a descrivere
formalmente il prodotto letterario nei suoi rapporti con altre espressioni
culturali, smascherando contemporaneamente l'ideologia che lo sottende e che
ordina tali rapporti. Il romanzo storico ci appare, infatti, il luogo privilegiato per
un'esperienza ermeneutica di tal genere, non foss'altro che per il confronto
continuo che il romanzo esibisce in forma di tensione e scontro con il resoconto
storiografico.
Più che di scontro si può anzi parlare di un vero e proprio tentativo di
esautorazione della storiografia da parte del romanzo; tentativo giustificato con
una varietà di argomentazioni che finirà per costituire un topos della digressività
del genere. La competizione nasce con il nascere del romanzo storico ottocentesco - è già presente nei romanzi di Maria Edgeworth - ma si arricchirà, nelle
letterature continentali, di accenti sempre più decisi e di tesi articolate.
Nel primo periodo e nel contesto inglese, infatti, si ipotizza soprattutto una
complementarità della narrativa di finzione rispetto al resoconto degli storici.
Così teorizzava lo stesso Scott (1806: 388): "From the romance, we leam what
they were; from the history, what they did." Al romanzo viene dunque affidato il
compito di indagare i possibili risvolti privati delle decisioni pubbliche e di
illustrare gli effetti degli eventi politici ed economici negli strati bassi della
popolazione. Da parte degli storici eminenti del tempo - basti pensare a Thierry
e Macaulay - non vi è immediato antagonismo, ma un riconoscimento della
necessità di avvicinare la pratica storiografica a quella romanzesca.
È in Italia e in Francia, con il dilagare del romanzo storico à la Scott negli
anni '20 e '30, che si affinano sempre più le armi contro la storiografia
accreditata. Le argomentazioni di censura fanno riferimento al piano teorico della
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costruzione fabulistica, dello stile, del campo d'indagine, e soprattutto sono volte
a demolire la figura dello storico in quanto figura professionale credibile e
competente. Stendhal ci dice come gli storici di ogni epoca fossero troppo
dipendenti dall'autorità politica per poter scrivere un resoconto libero e veritiero2;
Manzoni evidenzia i limiti dell'euristica storica: "[...] la storia costretta a
indovinare. Fortuna che c'è avvezza" (/ Promessi sposi, cap. XIII); ancora in
Italia Massimo d'Azeglio, nelle sue prefazioni, si preoccupa di far nomi e
cognomi e, ad esempio, denunciando i limiti di Benedetto Varchi, trova "muta e
insufficiente la sua storia" tanto da doversi volgere "alle cronache, ai carteggi, ai
prioristi del tempo, alle tradizioni del popolo, ai monumenti" ("Prefazione" a
Niccolò de' Lapi ovvero i Palleschi e i Piagnoni (1841)). Quindi, si mostrano
ancora più inclini al rigore censorio i romanzieri inglesi della corrente antiquaria
degli anni '30 e '40: gli Ainsworth e Bulwer Lytton (i quali, per la verità, non
salvavano dalle critiche neppure archeologi e storici dell'arte). Nel suo
Quatrevingt-treize, Victor Hugo porrà ad epitaffio della scrittura storica l'ironico
commento: "[Cimourdain] personne aujourd'hui ne sait son nom. L'histoire a re
ces inconnus terribles".
Ma l'adesione insistita a questo tema non si spiega unicamente come esito di
influssi incrociati: va piuttosto messa in relazione con lo sviluppo che il
modello romanzesco conosce abbandonando progressivamente le modalità del
romance fantastico/gotico, per appropriarsi di quelle del resoconto storiografico
che vuole sostituire.
Si può dire, infatti, che il tentativo di invadere il campo d'azione della
storiografia costituisca la ragion d'essere di quella retorica della referenzialità
piegata a dare una configurazione oggettiva e vera, non ad un universo probabile,
e quindi ipoteticamente esperibile, ma ad una realtà già attuata di cui si può avere
solo conoscenza indiretta e senza prova.
Abbiamo detto: una configurazione in termini oggettivi e veri. Infatti, alcuni
elementi di questa retorica mirano a 'porre' il rapporto referenziale con un reale
storicamente determinato e vanno letti come 'enunciazione' di una corrispondenza
fra racconto ed evento. Sono: l'indicazione della data in cui è ambientata l'azione,
posta solitamente a inizio opera e confortata da riscontri storiografici;
l'inclusione di personaggi il cui nome notoriamente ricorre nei documenti storici
e nella tradizione orale; le numerose descrizioni geografiche e di costume
dell'epoca rappresentata; la stessa ricorrente presenza di un personaggio che funge
da testimone oculare.
Altri elementi, come l'uso di note esplicative e la citazione di documenti e
fonti, nonché la discussione digressiva sullo statuto teorico del romanzo storico,

2

Vd. l'Abbesse de Castro, cap. I.
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mirano ad avvalorare la competenza del narratore e a provare la veridicità della sua
rappresentazione.
L'intenzione illocutoria, tuttavia, non procede su binari paralleli, poiché gli
esiti verso cui muove non sono complementari; al contrario, si contrastano
producendo continui effetti di sbilanciamento.
Può infatti sembrare che il problema della referenzialità comprenda anche
quello della veridizione così come, ontologicamente, un dato che si afferma nella
sua oggettività si afferma parimenti come vero. Ma, nella narrativa, e anche
nell'ambito più generale dell'espressione linguistica, referenzialità e veridizione
richiedono modalità discorsive diverse la cui coesistenza nell'organizzazione
testuale si svolge più in forma di giustapposizione che di sintesi. Nel romanzo
storico il problema della veridizione appare preminente e trova soluzioni testuali
che indeboliscono le premesse della relazione referenziale.
Ciò avviene perché alla realtà narrata, come si è detto, non viene attribuito
interesse per la sua unicità: la sua descrizione è significativa non in quanto
constatazione di fatti, ma in quanto affermazione di principi nella tensione di un
confronto con il presente. Prevale, quindi, sull'intenzione di 'costruire' una copia
del reale l'urgenza di mostrare che quel reale, già esistito, viene 'scoperto' e
correttamente interpretato. La necessità di eliminare la distinzione fra testo e
commento, o, altrimenti detto, l'accentuato ideologismo del romanzo storico,
impedisce che la narrazione si risolva secondo i canoni e i registri di un realismo
integrale. Si attua, invece, secondo un didatticismo che si avvale dell'adozione del
codice storiografico divergente secondo due diverse tipologie strutturali: la
rappresentazione dialogata e la narrazione guidata da un narratore-testimone o cb
un narratore extra-diegetico.
Perché la ricostruzione del passato appaia transitiva e mimetica, il discorso
viene articolato alternando descrizioni e dialoghi. Spesso, infatti, ci si riferisce
alla strutturazione drammatica dei romanzi scottiani descrivendola come una
narrazione recitativa in cui i passi affidati al soggetto narrante hanno una
funzione ridotta di ordinamento dei numerosi dialoghi fra i personaggi che
commentano i fatti - riconoscendosi in questa linea, il Tommaseo definisce il
suo Duca d'Atene una "pittura dialogata".
D'altro canto, l'esposizione dialogata corrisponde anche all'opzione
metodologica della storiografia classica di tipo erodoteo, ampiamente diffusa nel
XVI e XVII secolo. Opera, quindi, in senso de-referenzializzante, la possibilità di
riconoscere nell'uso insistito del dialogo una metodica scientifica convenzionale i
cui risultati sono passibili di confutazione. Ciò avviene soprattutto quando il
dialogo viene imposto con eccedenza digressiva. Molti fra i minori - ma Scott in
questo non è da meno - impiegano il dialogo con sovrabbondanza per riempire
gli spazi dell'informazione: una pletora di personaggi di secondo piano, spesso
del tutto ininfluenti sullo svolgersi dell'azione, trasforma in rappresentazione
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mimetica la descrizione di usi e costumi. Inoltre, domande e risposte solo
parzialmente assolvono il compito di far avanzare l'azione in corso o di
commentarla: talvolta sono utilizzate in funzione analettica, forniscono giudizi e
anticipazioni sul corso storico e sono veicolo di un didatticismo scoperto e
sentenzioso.
Parallelamente - e Scott è ancora alla radice di tale scelta compositiva, che
nel suo opus si manifesta con progressiva incidenza - si afferma una strategia
discorsiva che riprende il modello storiografico erudito settecentesco, in cui lo
storico provvede a presentare gli eventi e le loro motivazioni, procedendo anche
all'esame delle fonti nel perimetro diegetico. Nelle prime decadi del secolo questa
era ancora una scelta modernizzante che si attagliava all'accentuato ideologismo
del romanzo storico e che, comunque, non precludeva l'uso ampio del dialogo.
Quindi, il lettore nuovamente è messo in grado di riconoscere l'uniformarsi
del romanzo al modello discorsivo della storiografia dai numerosi excursus di
diretta informazione storica, dal riferimento a testimonianze visive, uditive o
scritte, dalla citazione di documenti e dall'apposizione di note esplicative:
elementi, questi, che rientrano tutti nella digressività tipica del resoconto
storiografico di tipo erudito.
Passando poi al piano dell'articolazione linguistica, notiamo come il romanzo
utilizzi alcune marche discorsive quali: la contrapposizione "allora/ora", "lì/qui",
"essi/noi", tipiche di un racconto retrospettivo basato sulla comparazione di
mondi temporalmente lontani, per istituire una parità di statuto oggettivo e reale
fra l'intradiegetico e il tempo della scrittura e della lettura.
Senonché, vediamo che il narratore adotta anche espressioni congiuntive
proprie della saggistica storiografica che pone in esame l'intero arco temporale,
dagli antecedenti dell'evento esaminato ai suoi effetti sul presente: "bisogna
riandare ai tempi", "anni prima", "ciò si sarebbe verificato", "saltando a piè pari
alcuni anni", ecc. Si tratta di marche discorsive che minano la transitività del
racconto e sottolineano la centralità dell'atto di enunciazione svelandone le
potenzialità organizzative e manipolatorie: "come ho precedentemente detto",
"diremo", "ripeterò", "ritornando ai nostri", "su ciò bisognerà soffermarsi", "devo
riassumere", ecc.
Proprio dall'osservazione di questi elementi linguistici di connessione del
tessuto discorsivo, si rileva come il romanzo storico tenda perfino ad accentuare
alcuni degli aspetti funzionali del resoconto storiografico, con effetti che
indeboliscono la premessa referenziale.
Fra questi aspetti è l'assertività in funzione persuasiva, che si avvale
massicciamente di alcune modalità retoriche quali: l'uso del presente per
trasformare la riflessione sulla singolarità di un evento in una sentenza con
valore universale; l'impiego della forma verbale impersonale in espressioni come
"si dice", "si sa", "ciò è nella memoria di tutti" per istituire una base
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incontrovertibile di giudizio; il ricorso ad enunciati assiomatici che veicolano la
certezza dei rapporti e delle motivazioni, introdotti da: "è necessario comprendere
che", "ciò influì su", "i risultati si videro", ecc .
Si può affermare che gli shifters modalizzanti che caratterizzano gli enunciati
narratoriali generalmente mirano a coinvolgere il lettore dandone per scontata la
condivisione della competenza culturale extra-diegetica.
Diversamente, il racconto degli storici, anche quando tende ad uguagliare il
lettore empirico, storicamente determinato, al lettore implicito, nelle fasi di più
scoperta militanza politica o ideologica, evita l'appello a un "tu" soggettivo
(Barthes 1967: 65-75) che confonderebbe scienza e didattica, principio e metodo.
Il romanzo storico, al contrario, è il luogo dove il narratore postula un rapporto
strettissimo di comunicazione con il lettore 'virtuale': trasformandolo in una
'figura' intradiegetica con cui dialogare e al quale rivolgersi, blandendolo con un
"noi' che gli trasferisce parte della responsabilità dell'interpretazione,
chiamandolo in causa con domande che non lasciano spazio al dissenso,
indirizzandogli suggerimenti e imperativi.
A questo lettore virtuale vengono attribuite le stesse competenze del
narratore: solamente ridotte e incerte. Si tratta di competenze che non possono
riguardare l'oggettività del referente - il lettore si trova, come il narratore, a non
poter testimoniare di un passato che non lo vede protagonista - ma si riferiscono
essenzialmente ad un sapere noto, tramandato, e autenticato da testimonianze e
documenti.
Il lettore è chiamato, dunque, ad avallare la competenza narratoriale, poiché la
sua ricezione è qualificata dalla conoscenza degli antigrafi, o perlomeno degli
intrecci elaborati dalla cultura orale, dalla comprensione dei riferimenti ai nomi
più noti e più degni della storia, dalla familiarità con la toponomastica, e dalla
capacità di riconoscere l'esattezza delle previsioni . Inoltre, il lettore è fatto
compartecipe della competenza meta-discorsiva del narratore nel momento in cui
viene coinvolto nella riflessione sullo statuto teorico del romanzo in rapporto
alla storiografia.
Alla iper-qualificazione del soggetto destinatario della narrazione storica fa
riscontro un ibridismo della figura intradiegetica dell'emittente che difficilmente
farebbe presagire l'evoluzione nei netti contorni che assumerà nel romanzo
realistico sociale.
Infatti, poiché l'intenzione illocutoria, come si è detto, è primariamente volta
a rendere credibile e accetta una competenza culturale, i riferimenti del narratore
all'extra-testo sono numerosi e vanno tutti nella direzione di accorciare la distanza
fra narratore e autore reale. Il narratore sembra non far conto sulla sospensione
del giudizio che il lettore accorda preliminarmente al discorso realistico: essendo,
il suo, più un problema di veridizione che un problema di referenzialità, si
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compiace di mostrare come le prove della propria competenza siano anche fuori
dell'universo diegetico. Così Bulwer-Lytton (1892: XIV) nel suo Harold:
For the main materials of the three Historical Romances I have
composed, I consulted the originai authorities of the time with a care
as scrupulous as if intending to write, not a fiction , but a history. And
having formed the best judgment I could of the events and characters of
the age, I adhered faithfully to what, as an Historian, I should have held
to be the true course and the true causes of the great politica! events,
and the essential attributes of the principal agents.
L'apposizione di note esplicative e la citazione di fonti si basa sull'implicita
premessa che siano avvenuti una ricerca e un vaglio documentale anteriormente
alla scrittura. Il narratore si presenta , dunque, anzitutto come un decifratore di
antigrafi: in questo aspetto si consolida la comunanza con il lettore del suo
racconto poiché è lettore e destinatario egli stesso, prima che narratore.
Quindi, la costruzione di un'identità narratoriale che sia garanzia di specifica
competenza storica passa per il riferimento ad un Io extra-testuale, l'Autore, che
può avere i connotati dell'autore biografico - vedi Manzoni - o può costituire
una versione fittizia, ma biograficamente determinata, dell'autore reale. È
significativo, in proposito, che Walter Scott, insicuro della propria erudizione
storica, abbia celato a lungo la propria identità di autore reale, ed è altrettanto
significativo allo stesso riguardo che la caduta di popolarità di Scott dopo il '50
sia stata attribuita alle sue imprecisioni storiche.
Ugualmente il Victor Hugo (1975: 6) di Notre-dame de Paris interviene nella
prefazione per giustificare l'introduzione tardiva di tre capitoli di digressione
saggistica sull'architettura, avallando così l'ipotesi di una coincidenza fra
emittente extra e intratestuale :
L'auteur attache donc un prix particulier à ce que le public sache bien
que !es chapitres ajoutés ici [chapitres d'art et d'histoire] n'ont pas été
faits exprès pour cette réimpression. [...] A l'époque où Notre-Dame de
Paris s'imprimait pour la première fois, le dossier qui contenait ces
trois chapitres s'égara. [...] Aujourd'hui, !es chapitres se sont
retrouvés, et il saisit la première occasion de !es remettre à leur piace.
[...] lnspirons, s'il est possible, à la nation l'amour de l'architecture
nationale. C'est là, l'auteur le déclare, un des buts principaux de ce
livre; c'est là un des buts principaux de sa vie.
D'altra parte, il gioco di prefazioni e postfazioni si presta alla costruzione di un
legame di dipendenza fra il testo e l'extra-testo. Lungi dall'essere una cornice e un
luogo di espressione dell'autore reale, la prefazione costituisce una emanazione
del testo di finzione, in cui un autore fittizio, perché tale è anche l'autore che dice
di aver rinvenuto un manoscritto o di aver perso e ritrovato alcuni capitoli del
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proprio romanzo, un paradigmatico Laurence Templeton, elabora il confronto
con la Storia, "Dry-as-Dust", accentrando su di sé la totalità dei ruoli diegetici e
sommandone le competenze.
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Itinerari di esilio: Wilhelm Meister e The Old Curiosity Shop
Mario Martino
Università di Firenze
Ci proponiamo qui di mostrare che un rapporto intercorre tra il Wilhlem
Meisters Lehrjahre di Goethe e The Old Curiosity Shopl di Dickens - due opere
che, a giudicare dalla critica pressoché inesistente se si escludono poche,
eccezionalmente penetranti parole di T.W. Adorno (1979: 192-199), paiono
piuttosto lontane: l'uno, romanzo della piena gioventù, impegnato a conciliare le
esigenze di sviluppo artistico-spirituali del suo protagonista, Wilhelm, con le
esigenze del mondo sociale nelle sue nuove determinazioni borghesi; l'altro,
romanzo di un'infanzia a cui il raggiungimento di un grado di autonoma
esplorazione e determinazione del proprio destino è precluso, e la cui
protagonista, Nell, è schiacciata dalle leggi economico-sociali del capitalismo
rampante della prima metà dell'Ottocento. Ma accanto a tale marcata diversità,
che pure fa pensare alla presenza di un archisema di conflitto individuo-società di
tipo quasi oppositivo, esistono altrettanto marcate similarità che invitano ad un
raffronto più puntuale tra le due opere. Schematicamente, esse sono individuabili
nelle rispondenze tra la coppia Nell-Trent (OCS) e Mignon-Arpista (WM), tra i
loro percorsi di esilio e morte2. Inoltre, il rapporto particolare WM-OCS risalta
in quella che parrebbe una precisa 'strategia' narrativa di Dickens, ovvero
l'utilizzazione dell'ipotesto in due distinti, ma nel tempo contigui, romanzi: il
Nicholas Nickleby (NN; 1838-1839) e, appunto, OCS (1840). WM, d'altro
canto, sembra predisposto per un'opera di bipolarizzazione nella triade dei suoi
personaggi più rappresentativi, cioè Wilhelm, Mignon e l'Arpista (e in ciò, se la
nostra ipotesi è vera, andrebbe persino riconosciuta a Dickens una profondità di
percezione critica che non fu invece degli estimatori ottocenteschi dell'opera di
Goethe, per i quali WM finisce spesso per ridursi alla figura di Mignon, se non
semplicemente alle sue quattro celebri canzoni). Gli ultimi due costituiscono
infatti una coppia da un lato indisgiungibile, per i vincoli di sangue e per il

2

D'ora in avanti, rispettivamente, WM e OCS: le citazioni si riferiscono alla
traduzione italiana di WM a cura di T. Gnoli, Rizzali, Milano 1954, e a OCS, ed.
M. Andrews, Penguin, Harmondsworth 1978 (197z1).
E a rimarcare la plausibilità di un tale rapporto, ricordiamo che Carlyle, amico di
Dickens, celebratore della grandezza letteraria di Goethe e primo traduttore in
inglese del WM, già in anni di poco precedenti la comparsa di OCS stabiliva la
sua massima influenza sugli scrittori inglesi, come scrive K. Tillotson (1962:
150-151).
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parallelismo dei loro destini; dall'altro non secondaria, per quel legame esclusivo
col protagonista che ne fa un aspetto essenziale del percorso di lui nel mondo.
Gli anni di apprendistato di Wilhelm vengono dunque replicati in NN e nelle
fortune del protagonista Nicholas (vedi Martino 1993: 155-172); Mignon e
l'Arpista rivivono invece in Nell e Trent, pur mutati tanto in tratti fondamentali
della caratterizzazione quanto nella funzione complessiva assolta nel diverso
sistema narrativo3.
Nell e Mignon, per iniziare dalle coppie 'protagoniste', devono affrontare la
morte, consapevolmente, precocemente. Orfane, rappresentano quella "transcendental homelessness" che G. Lukacs ha vista ontologicamente connessa alla forma-romanzo. Anagraficamente, "Mignon" enfatizza la piccolezza e "Nell" è solo
un'eco del "little" indissolubilmente premessogli (sui nomi si vedano rispettivamente Steedman 1992: 108, e Surgal 1991: 301); e le due bimbe compiono il
loro pellegrinaggio à quattordici anni (climaterico), l'età sottolineando il loro trovarsi tra: infanzia e giovinezza. Ne vengono aspetti incongruenti con l'età anagrafica, o accentuatamente infantili o, di più, accentuatamente adulti; e una difficoltà
ulteriore, per Wilhelm, che "non poté capire se si trattasse di un ragazzo o di una
fanciulla" (e sull'indeterminazione sessuale in Mignon vedi Fetzer 1993: 199215). L'una, gli è da Filina presentata come mistero, e tale ella si conferma
dichiarando un nome che è tautologia del suo essere e, quanto ai suoi anni, che
"nessuno li ha contati"; quanto al padre, che "il gran diavolo è morto". L'altra,
appare agli occhi di un narratore protagonista - il "very old gentleman", inquieto
e notturno cursore della metropoli londinese, Master Humphrey - affascinato
dalla bambina, per il tanto di indefinito che si associa all'età sua, alla figura, alla
provenienza e allo scopo del suo vagare: "a secret which she did not even know
herself' .
Si aggiungono ad esse due adulti-vecchi, affini ancora nella nominazione :
conosciamo l'Arpista privo di nome proprio e solo indicato tramite la sua
romantica disposizione per la musica, mentre il nonno di Nell è sempre
"grandfather", e ne apprenderemo solo il cognome, Trent. Il legame adultobambina in WM ci si mostra in modo indiretto, nel comparire dell'Arpista subito
dopo che Wilhelm ha incontrato Mignon. Di nuovo nella prospettiva di
Wilhelm, la sua figura replica e varia il mistero della bambina nella singolarità
di modi e di abbigliamento , nella curiosa indeterminazione dei tratti, tra maturità
e senilità. Quanto a "grandfather", è Nell che lo introduce al narratore dei primi
3

L'ipotesi va contro un diffuso giudizio di improvvisazione di OCS ma ben si
raccorda a ciò che l'autore dichiara: "the design and purpose of [OCS was]
distinctly marked in my mind from the commencement" (vedi House and Storey,
1969: 233). Ma vanno qui ricordati anche due altri 'precedenti' letterari di OCS, e
cioè The Pilgrim's Progress e King Lear (vedi rispettivamente, ad es., J. Surgal
(1991: 299-300), e Lord Jeffrey (Collins 1971: 217)).
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tre capitoli. L'aspetto è misterioso e contraddittorio, ma rivela apertamente il
legame di sangue. Oltre alla "delicate mould", v'è infatti la vivacità degli occhi a
suggerirlo. E il particolare fisico, anzi, accenna ad una dato più generale: in OCS
il mistero è presto svelato, mentre resta una caratteristica essenziale di W M, fino
ad implicare una diversa tecnica narrativa. Benché infatti in relazione a Wilhelm
si adotti una tecnica fondamentalmente cronologica (tale quella di OCS), la
profondità dei personaggi 'romantici' richiede tipicamente l'analessi. La
"Turmgesellschaft" ricuce da manifestazioni inconsce brandelli di un passato che
né l'Arpista né Mignon possono rivelare.
L'indicibile colpa dell'Arpista - debolmente richiamata dalla colpa di Trent,
così come la follia del primo è richiamata dallo stato di vacuità mentale del
secondo4 - discende dal rapporto incestuoso con la sorella Sperata, di cui Mignon
è il frutto; colpa per lui non altrimenti confessabile se non come mera
colpevolezza. L'esito di follia ha da un lato un aspetto romantico, per cui egli
viene ad identificarsi con le arti della poesia e della musica che sole gli
consentono forme simboliche di espressione; dall'altro uno medico, per cui va
soggetto a crisi che lo trasformano improvvisamente, da commovente poeta
trobadorico, in un pericolo mortale. Al confronto, la colpa di Trent è priva di
grandezza tragica, dipendente com'è dal denaro, che il vecchio spera di poter
guadagnare giocando d'azzardo. Le conseguenze, pur 'tragiche', discendono dalla
assuefazione ad un vizio; e del resto Trent si libera al riconoscimento del male
arrecato.
Le due coppie rafforzano poi il loro legame nel viaggio che assieme
intraprendono. Ma questo 'assieme', in WM, significa assieme a Wilhelm,
laddove Nell e Trent ribadiscono più volte il loro esclusivo e diretto legame.
Comune è il percorso terreno di esilio, senza soste durature possibili se non nella
morte. Mignon sembra volta ad un impossibile viaggio di ritorno, come osserva
il medico: "La sua singolare natura consiste quasi soltanto di un unico
sentimento: una profonda nostalgia". È affascinata dalle carte geografiche; ma
"sembrava, in verità, che per i paesi ella non avesse altro speciale interesse che
quello di sapere se fossero caldi o freddi". Difatti, per lei, come per Nell, le stelle
sono i simboli di un orientamento non più terrestre: "Sola e deserta d'ogni gioia,
miro I sempre da quella parte il firmamento". Tale progetto di ritorno parrebbe
guidare anche Agostino, ma nell'esprimerlo egli riconosce un'unica possibilità
espiativa: "Fuggitivo e ramingo debbo essere perché non mi colpisca il mio
triste dèmone, che mi segue passo passo e non si lascia scorgere se non quando
voglio posare il capo e riposare".

4

Di "madness of maladjustment", a proposito di Mignon, parla M. Hatch (1987:
133). Nell risponde invece al topos del puer senex ma è vittima pur ella di un

"perpetuai Nightmare" (OCS, 288).
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Propriamente centrifugo è il procedere di Nell e Trent. La loro nostalgia è per
un luogo della memoria, potenzialmente rintracciabile ad ogni tappa, seppure
inesorabilmente recessivo. Ma iniziano il viaggio solidarmente, giacché le forze
che li spingono e li vittimizzano sono a loro esterne: Londra, subitaneamente
percepita come immensa prigione (per l'opposizione strutturale Londra/campagna
vedi McCarthy 1991: 26); e Daniel Quilp, che di Londra è una sorta di demonica
personificazione. E l'aspetto brutale del capitalismo, nell'azione simbolica di
questi (un cinquantennio separa OCS da WM), incrina già la visione utopica del
capitalismo umanistico goethiano magistralmente analizzata da G. Lukacs (1974:
49-76). Quella brutalità si traduce nel ritmo narrativo sempre più intenso di una
vicenda impostata nel segno della suspense: Quilp è sulle tracce di Nell e Trent,
e ogni volta che questi si fermano o rallentano il passo, si riproduce, più
urgente, la necessità della "fuga, fuga immediata". L'avvio dell'inseguimento, che
ha l'agitazione di una partita di caccia, determina una seconda linea narrativa che è
seguita in simultanea, cinematograficamente saltando dal gruppo dei fuggiaschi a
quello degli inseguitori.
Cruciale, per ciascuna bimba, lo scorgere di notte, incertamente, una persona
amata commettere qualcosa di terribile. Ciò che in WM sappiamo inizialmente dalla prospettiva di un Wilhelm ebbro - è che "stava per prender sonno, quando
si sentì cingere da due tenere braccia"; e dal capitolo seguente, abbiamo l'indizio
di una Mignon cambiata: "Pareva che in quella notte si fosse fatta più alta e lo
fissò negli occhi così seria, ch'egli non poté sopportarne lo sguardo". Non di
Mignon si trattava (l'apprendiamo, da mediazioni successive, molto più tardi), e
tuttavia tragiche sono le conseguenze dell'aver ella voluto "passare una notte
presso l'amato, pur non potendo con ciò immaginarsi altro che un intimo, felice
riposo". A tal fine, era già corsa avanti, per nascondersi nella stanza. Senonché,
vistasi preceduta da un'attrice, "ebbe a provare tormenti inauditi. Udì l'arpa del
vecchio. Andò in fretta da lui nella soffitta, e passò la notte ai suoi piedi, fra
terribili convulsioni".
Per Nell l'oggetto della traumatica visione è Trent, la cui ossessione del
denaro traduce vittorianamente il torbido fondo sessuale di WM. Anche questa
esperienza, comunque, ha luogo in un contesto di relativa felicità, e
particolarmente in quanto è collegata al riposo e all'euforia per uno spettacolo
riuscito. Nell capita, con Trent, in una locanda dove c'è un gruppo di giocatori, e
la 'follia' latente di questi si ridesta nell'aggressività con cui strappa a Nell i soldi
per il gioco. Poi, nella penombra, Nell s'accorge, senza poterla identificare, di
una figura che la spia mentre paga il conto, di modo che l'episodio anticipa,
causalmente e analogicamente, quello culminante di quando, nella sua stanza, nel
parossismo di un incubo, le sembra che qualcuno rovisti attorno al suo letto.
Allora "She had no voice to cry for help, no power to move, but lay stili,
watching it". Sente la figura allontanarsi, e vorrebbe correre dal nonno "to have
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somebody by - not to be alone - and then her power of speech would be
restored", senonché, nella stanza di lui, scorge proprio il nonno curvo a contare il
denaro che le ha rubato. L'impressione è rimossa in un transfert tipicamente
infantile, giacché Trent "seemed like another creature in his shape, a monstrous
distortion", ma il giorno dopo lo sguardo di Nell ha l'intensità e il peso di una
accusa, come quello di Mignon.
Significativi tratti comuni sono ravvisabili nelle architetture che racchiudono
la morte delle due bimbe: in WM la Sala del Passato, fatta costruire dal Conte
che vi è sepolto; in OCS la "baronial chapel". Nella prima - che è parte del
castello di Lotario, non meno bizzarro del peculiare complesso villaggio-chiesacimitero in cui si trova la "baronial chapel" - la morte vorrebbe essere contenuta
in neoclassica compostezza attraverso le numerose arti che si trovano associate
all'architettura, come la pittura e la scultura, la poesia e la musica: "Quanta vita
è racchiusa in questa Sala del Passato! Potrebbe chiamarsi, ugualmente bene, la
Sala del Presente e dell'Avvenire". Se fosse descrivibile a parole, essa indurebbe
il lettore a non desiderare di "allontanarsi tanto presto". Ma l'ineffabile si invera,
con terribile ironia, solo per Mignon, giacché qui ella ha il terzo e fatale attacco
di cuore, all'ammonitrice Natalia rispondendo: "Lascia che si rompa! Batte anche
da troppo tempo".
L'ambiente di morte di Nell è quella casa da lei fin dall'inizio veduta in
contiguità al convento in rovina, alla torre, al cimitero e alla chiesa, in una
retorica di rimandi e anticipazioni mortuarie sulla quale acutamente commenta H.
House (1979: 132), sostenendo che un'epoca che si volge al "terreno" è "very
poorly equipped to face death" e quindi "must dwell on it for that very reason".
Sicché se esso, in quanto concrezione di secoli e sentimento di popolo attorno
alla morte, sembra divaricare rispetto alla Sala del Passato, che modifica in senso
innovativo una concezione ricevuta, pure manifesta una crisi di trascendenza,
anche perché i luoghi della tradizione sono anch'essi dei luoghi morti. Della casa
si sottolinea la dimensione monumentale, la "vaulted chamber", "nobly
omamented by cunning architects"; e, come in WM, la dimensione artistica, in
una pluralità di manifestazioni. Solo che in WM l'arte fa dimenticare la morte,
mentre qui - erosa e ridotta in "fragments" - ne approfondisce il senso. E quando
lo "Schoolmaster" le mostra quell'ambiente - considerato il ruolo adulto che i
bambini in Dickens spesso e innaturalmente assumono, come osserva John
Carey (1973: 140-141) - non meraviglia che non discoste dalle omologhe di
Wilhelm siano le impressioni di Nell di iniziale paura e sgomento, alle quali
subentra riconciliazione e ambigua fascinazione.
La chiesa (pure. innestata, unitamente al churchyard, su una tradizione
cimiteriale nazionale) pare in relazione oppositiva all'ambiente goethiano, nella
negazione di simmetria e centralità negando la salda collocazione dell'uomo sulla
terra. Orizzontalmente labirintica, con, da qualche parte dell'edificio, "a baronia!
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chapel", duplica in. senso verticale la sua goticità quando Nell è condotta a
meditare - contrazioni spaziali successive del sottosuolo - nella cripta e sul
pozzo. La cripta è testimonianza di un passato - di una fede intesa come
superstizione, fatta di splendori di paramenti, odori sensuali, profusione di oro,
canti di monaci incappucciati - non più confortante del suo presente dissacrato di
"mere, dull vault". E da qui s'apre un altro e più spaventoso baratro, "a deep,
dark, echoing well", vertigine sul mondo degli inferi.
La morte delle due bambine risponde a dei clichés romantici, ed è nascosta
come momento di decesso, comunicata attraverso un racconto; ma in Mignon
risalta la concretezza fisiologica del cuore e del suo rompersi - secondo
quell'intento di medicinalizzazione di cui parla R. Tobin (1983: 43-60) - mentre
in Nell tutto l'ultimo, lento spegnersi è sottratto alla pagina, e solo dopo molto
"circumventing" viene pronunciato quel "dead" parimenti evitato tanto dai
personaggi che dal narratore goethiano (su questo secondo aspetto si veda Bohm,
1993: 27-42). Le immagini angeliche tornano allora più fitte, le stesse evocate
in vita: Mignon è fatta letteralmente vestire da angelo per una rappresentazione
scenica e la fanciulla ha poi esaudito il suo desiderio di tenere quella veste come
abbigliamento quotidiano. E angeli aleggiano attorno a Nell fin dalle prime
pagine, come quando Trent le augura: "angels guard thy bed". Ma la natura
angelica si palesa in particolare nella trasfigurazione del cadavere. Nella camera di
Nell vediamo un corpo che non sembra morto da due giorni quanto "a creature
fresh from the band of God". D'altro canto, seppure Mignon, più crudelmente, è
preservata in apparenza di vita "dall'intervento dell'arte medica" - morbosa,
ripugnante messinscena, è stata definita (Moretti, 1986: 79), anticipatrice delle
pratiche del più moderno cinismo per dimenticare la morte, subito - agli occhi di
Wilhelm "la fanciulla giaceva nella sua veste da angelo, e pareva che dormisse,
nel più dolce atteggiamento".
Due fratelli compaiono per una tardiva agnizione. Il tatuaggio d'una croce su
Mignon (v'è qui il tema, come in OCS, del cattolicesimo superstizioso) è
riconosciuto dal Marchese. Egli si rivela per fratello del padre di lei, ma ignora e mai saprà - che sotto le vesti dell'Arpista si cela l'identità del proprio fratello
Agostino. L'agnizione goethiana, non scevra da sensazionalismo, è tuttavia
poeticamente credibile sia in quanto le storie reciprocamente intrecciate si
svelano gradualmente, e non a tutti in eguale misura; sia in quanto lo zio di
Mignon entra nella vicenda romanzesca fin quasi dalle prime pagine del romanzo.
In Dickens la comparsa di una analoga figura ha più del coup de théatre. Subito
dopo la morte di Nell salta fuori un fratello di "grandfather", solo da poco
introdotto nella storia con l'anonima designazione di "single gentleman". E si
apprenderà che lui pure era stato sotto i nostri occhi fin dalla prima parola di
OCS, di altri non trattandosi che del narratore, Master Humphrey. Questo
'eccesso' dickensiano ha una replica immediata: se in WM, infatti, il Marchese
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possa sottrarre l'Arpista alla follia e alla morte, è materia di dibattito. L'abate e
altri concludono che, anzi, il rivelarsi del Marchese al fratello avrebbe effetti
deleteri, e il tentativo non viene compiuto. Dickens , per converso, non sa
rinunciare alla scena ad effetto, e tuttavia l'esito è, più o meno, quello anticipato
in W M, visto che Trent non riconosce neanche il fratello e interpreta quella
rivelazione come un inganno ai danni suoi e di Nel!.
Seguono due morti parallele . Scomparsa Mignon, infatti, la follia
dell'Arpista raggiunge il vertice di intensità quando, tornando al castello da un
luogo di cura, egli colpisce per il suo aspetto ringiovanito e per l'essere anche
vestito, diversamente dal solito, di "un comune abito da viaggiatore". È un
miglioramento apparente, però, che egli condiziona al poter portare sempre
appesa al collo una fiala di veleno. Poi, questo interim che lo separa dalla morte
ha definitivamente termine, in modo violento e quieto allo stesso tempo: "La
mattina si trovò Agostino morto nel suo letto. Fingendo di dormire egli aveva
eluso la sorveglianza dei suoi infermieri . Si era sciolta, in silenzio, la fasciatura
e si era dissanguato" . Parimenti Trent, straniato alla morte, sopravvive alla
fanciulla e "for many days wandered here and there as seeking something".
Anch'egli indossa di nuovo le vesti di un viaggiatore, e il valore simbolico di
apparecchiatura per l'estremo viaggio è ora esplicito: "his knapsack on his back,
his staff in hand, her own straw hat, and Iittle basket full of such things as she
had been used to carry'', ma si reca, quotidianamente, solo a vegliare la tomba di
Nell finché, un giorno di primavera, non lo si trova lì morto . Insomma, per un
parallelismo interno, le morti di Mignon e dell'Arpista sono violente, suicide,
mentre quelle di Nell e Trent sono accettazioni di quiete; gli uni non possono
ricongiungersi neanche in morte; gli altri, fianco a fianco , "slept together".
Wanderjahre. Wilhelm opera nel ricordo di Mignon interpretandone la morte
in senso sacrificale secondo l'indicazione del coro funebre: "[ella] riposa, qui
incorrotta, nel marmo! e continua a vivere, ad operare, anche nei nostri cuori! ".
Già alla fine di WM Wilhelm preannuncia un suo prossimo pellegrinaggio ai
luoghi in cui Mignon ha vissuto la sua infanzia, questo risultando in Wilhelm
Meisters Wanderjahre, 1807, dove il ruolo di sposo e padre da lui assunto ha un
significativo foil nel mito religioso di Giuseppe e la sacra famiglia . La memoria
di Nell , parimenti, vive in un ristretto gruppo di personaggi . Kit, che presiede
quel gruppo e un suo proprio nucleo familiare, è edificante e "would teach them
how she had gone to Heaven, as all good people did". Quando però torna sui
luoghi in cui Nell ha vissuto la sua infanzia, una forza opposta si mostra
operante , giacché la metropoli cancella individui e memoria nei luoghi
continuamente 'migliorati'. Così, anche "The old house had been long ago pulled
down, and a fine broad road was in its piace".
Un mondo complementare . Se Dickens opera una netta separazione delle
polarità borghese e romantica e la loro distribuzione in due distinti romanzi, in
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questi egli affianca, a ciascuna, anche l'altra, benché in più accentuato subordine,
riproducendo così in entrambi il dato cromosomico di WM. In OCS, infatti, alla
polarità tematica in primo piano (Nell-Trent) viene affiancata la problematica di
un mondo borghese in rapido cambiamento, dal cui humus salta fuori Daniel
Quilp, che ne è l'oggettivazione irrimediabilmente cattiva. L'illuministica
dialettica individuo-società di WM si presenta per conseguenza semplificata e
radicalizzata, come confronto impari e insostenibile. Ma la critica più recente ha
fermato la sua attenzione su Dick Swiveller oltreché su Daniel Quilp. Dick è
partecipe del mondo di Quilp, ma è anche capace di emanciparsene. Con la sua
mobilità di carattere che rende possibile un percorso di educazione e di confronto
vitale col mondo e con la sua qualità di mitico-parodico artista giustamente
sottolineata da G. Pearson (1962: 77-90), egli reinterpreta in OCS la figura e la
funzione di Wilhelm.
In OCS come in W M, comunque, l'arte è caratteristicamente teatro, benché
nelle forme declassate di spettacoli circensi sui quali val la pena di richiamare
quanto afferma Jean Starobinski (1970: 8-9): "le monde du cirque et de la rete
foraine représentait, dans l'atmosphère charbonneuse d'une société en voie
d'industrialisation, un tlot chatoyant de marveilleux, un morceau demeuré intact
du pays d'enfance", aggiungendo che l'artista moderno prova "je ne sais quel
sentiment de connivence nostalgique avec le microcosme de la parade et de la
féerie élémentaire. Il faut aller, dans la plupart des cas, jusqu'à parler d'une forme
singulière d'identification". Così OCS si collega al punto più basso della
variegata gamma di attività di spettacoli itineranti presenti in WM, una gamma
che si eleva dalla compagnia di saltimbanchi di Mignon fino alla celebre messa
in scena di Hamlet. Ma ciò che è più importante è che il pellegrinaggio di Nell e
Trent proceda, intersecandole e divergendone, assieme a quelle attività, così come
avviene per Mignon e per l'Arpista. Ciò può apparire in OCS più episodico, ma
la struttura narrativa è impostata su tale dato: lasciata Londra, Nell e Trent si
imbattono immediatamente in Codlin e Short e assieme a questa compagnia
rimangono per Io spazio narrativo di ben cinque capitoli (16-19). Ii:iterviene la
parentesi statica dello "Schoolmaster" (24-25). Poi di nuovo procedono assieme a
teatranti, in particolare con Mrs . Jarley, per otto capitoli (26-32, e 42). E dopo
una seconda parentesi statica (43-45), siamo già al luogo di morte di Nell (46).
Nell e Trent incontrano la compagnia di Codlin e Short, con un teatrino di
burattini, in un cimitero. Ancor prima che gli "itinerant showmen" siano
caratterizzati, la voce autoriale si sofferma con affetto su quella specifica forma di
teatro, a cominciare dal Punch "seated cross-legged upon a tombstone".
L'accoglienza non ostile dei due, l'invito di Short ad una vicina locanda manifestazioni di spontanea solidarietà tra nomadi marginalizzati - costituisce il
riconoscimento di una condizione affine, la quale è ulteriormente sottolineata
nell'essere Nell impiegata a rammendare gli abiti dei burattini. Va anche ribadito,
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comunque, che non v'è assoluta consonanza tra Nell e l'arte teatrale: durante lo
spettacolo nella stalla della locanda ella si addonnenta, e quando sopravvengono
altri "itinerant showmen", lei e Trent non prendono parte alla conversazione: così
con Grinder; così quando sopraggiungono Jerry e i suoi cani, e poi Vuffin con il
gigante e la donna senza né braccia né gambe, e Sweet Williams. Ancora una
volta Nell si addonnenta, e il suo 'disinteresse' trova infine riscontro quando
Codlin intravede la possibilità di un profitto dalla denuncia dei due: allora lo
spettacolo di burrattini durante le corse (ora "a delirous scene") dà ai "pilgrims"
l'occasione di fuggire dai "travellers".
L'incontro con il "wax-work" di Mrs. Jarley approfondisce il legame col
mondo del teatro. Nell ne diviene l'aralda e nello sfilare in corteo per un
imminente spettacolo richiama l'analoga situazione in WM, da quel contesto
riprendendo anche l'aspetto sessuale del corteo (WM 95-96), sicché "some score
of little boys fell desperately in love" . Poi Mrs . Jarley affida a Nell la parte più
qualificante del proprio spettacolo, come anticipa a Trent: "What I want your
grand-daughter for, is to point 'em [le figure di cera] to the company; they would
be soon learnt, and she has a way with her that people would't think unpleasant".
Ma se in OCS non v'è incontro col teatro se non nelle sue fonne minime,
questo non ne riduce il valore a parentesi digressiva, ma rende anzi palese che
nella società borghese di metà Ottocento le fonne alte non hanno più
cittadinanza. In tal senso vanno intese le parole di Mrs. Jarley, solo in parte
comicamente tautologiche, di quale specchio le sue figure di cera possano essere
per la società: "So like !ife, that you would hardly know the difference". Perciò il
teatro non funziona in OCS come momento educativo individuale e di sviluppo
organico sociale. E contribuisce ad assegnare un valore pieno a tali episodi il
partecipare di Nell ad una sorta di raduno di "artisti itineranti" (capp. 17-19) che
amplifica la festosità e convivialità di "The Jolly Sandboys". Il ritrovarsi
occasionale delle compagnie e il loro immediato riconoscersi li configura in una
sorta di società libera e coesa insieme. Nell, infine, si trova a rappresentare quel
mondo di fronte ad una società idustriale potenzialmente totalitaristica,
anticipatrice di Hard Times: "how naughty to be a wax-work child, when you
might have the proud consciousness of improving your mind by the constant
contemplation of the steam-engine".
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"A definite outline for our ignorance": ltalian Cultural Mediation
in George Eliot's Daniel Deronda
Andrew Thompson
University of Genoa
George Eliot's epigraph to Chapter 11 of Daniel Deronda reads: "The beginning
of an acquaintance whether with persons or things is to get a definite outline for
our ignorance" (1967: 145). In this paper I shall argue tbat, faced with the
problem of portraying a Jewish culture essentially alien to most of ber readers,
George Eliot consistently associates her Jewisb cbaracters witb ltaly and Italian
culture, about which the British were much better informed in tbe second balf of
the nineteenth century, so as to provide at least an "outline for [their] ignorance" .
Eliot incorporates musical settings of texts by Dante and Leopardi and
assimilates Risorgimento myths and iconography into her novel, and tbese all
tend to show tbe Jews in a positive light by comparison with tbe English society
of Daniel Deronda . The mythology and cultura! productions of nineteentbcentury ltalian nationalism have tbe function of familiarising and making the
novel's Jewish society respectable, and also work as analogues wbicb take on a
predictive force for Jewisb national aspirations within the nove!.
I shall examine three elements in what I regard as a sustained hermeneutic
strategy wbereby the Jewish part of the nove! is often mediated tbrougb Italian
cultura! references. First, I consider tbe use Eliot makes of texts by Leopardi and
Dante; then I look at the nove! in relation to the figure of Giuseppe Mazzini ; and
finally I examine Daniel Deronda as the locus of a conflict between the
aggressive nationalism and arrogant imperialism wbich Eliot saw emerging in
Britain and Europe in the 1870s and her own mora! vision of a Jewish
nationalism, one for which she presents the ltalian experience (or at least British
perceptions of it) as paradigmatic.
"Utter the name of Leopardi before any Italian, and he instantly bursts forth
witb,- O patria mia, vedo le mura e gli archi / E le colonne e i simulacri e !'erme
I Torri degli avi nostri, [...]". Thus George Henry Lewes in Frazer's Magazine in
what was the article whicb introduced tbe then unknown Leopardi to British
readers (1848: 661). Lewes, bimself very mucb at tbe centre of support for the
Italian cause in England (by publishing Mazzini's writings and helping raise
funds) was of course to become George Eliot's lifelong companion just over four
years later. In his article, Lewes asserted that "from Dante downwards, there
bave been no more piercing, manly, vigorous strains, than those whicb vibrate in
tbe organ-peal of patriotism sent forth by Leopardi." Writing twenty-five years
later, well after tbe Unification of Italy, which was defined by one bistorian as
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"the most striking of the successes of nineteenth-century nationalism" (Beales
1961: 11), George Eliot tried to harness the energies vibrating in that organ-peal
of patriotism to Daniel Deronda's Zionism.
Eliot quotes directly (in Italian) from Leopardi's All'Italia twice in Daniel
Deronda. On both occasions, it is Mirah who sings a setting of the Ode by a
fictitious nineteenth-century composer Joseph Leo. On the first occasion the
young Jewish giri, Mirah, is auditioning for singing lessons before the
musician/pianist Klesmer. Eliot quotes selectively from the 140 line poem,
dramatising her text by providing musical indications of tempo and mood to
guide the reader through the musical experience and to heighten it as Lewes had
done in his article:
"O patria mia, vedo le mura e gli archi
e le colonne e i simulacri e !'erme
torri degli a vi nostri" This was recitative: then followed"Ma la gloria non vedo" a moumful melody, a rhythmic plaint. After this carne a climax of devout
triumph - passing from the subdued adoration of a happy Andante in the
words "Beatissimi voi,
Che offriste il petto alle nemiche lance
Per amor di costei che al sol vi diede" to the joyous outburst of an exultant Allegro in "Oh viva, oh viva:
Beatissimi voi
Mentre nel mondo si favelli o scriva." (540-541)

Eliot, like Lewes, emphasises those aspects of the poem which make it a cry of
despair in the present set against the idealised past of Italia. The fictitious
Joseph Leo's setting exalts those who have died for love of, or in defence of, "La
patria". However, the hope fora "rebirth" (or "resurgence") is not evident here:
past glory remains firmly past.
Yet Mirah sings "O patria mia" twice, and on the second occasion, to the
mind of Daniel who is listening, the text is experienced differently.
Daniel [...] knew well Leopardi's fine Ode to Italy (when Italy sat like a
disconsolate mother in chains, hiding her face on her knees and weeping),
and the few selected words were filled for him with the grandeur of the

"A definite outline for our ignorane e"

191

whole, which seemed to breathe an inspiration through the music. [...]
Certain words not included in the song neverthelessrang within Deronda as
harmonies from one invisible"Non ti difende
Nessun de' tuoi? L'armi, qua l'armi: io solo
Combatterò,procomberòsol io" they seemed the very voice of that heroic passion which is falsely said to
devote itself in vain when it achieves the godlike end of manifesting
unselfish love." (619-620)1
Daniel, like so many of his generation, is familiar with the recent history of Italy
"when [she] sat like a disconsolate mother in chains, hiding her face on her
knees and weeping) [... ]" and in the present of the novel the "prophecy" of
Unification had all but been fulfilled. The focus in Daniel's experience of the
musical setting, for which he supplies the Italian context, is on "battle" and the
need to take part in some great enterprise. The first time we hear Leopardi's Ode,
it is a poem of despair which praises the fallen for the great and noble cause, the
second it becomes a call to arms. Mirah is the vehicle for this "awakening" in
Daniel, and the whole experience depends upon, and is articulated through, the
language of the ltalian Risorgimento. Leopardi's Ode here takes on a predictive
quality, for it is a presentiment of the forces which will have claimed Daniel by
the end of the novel - those of hope for, and belief in, the possibility of national
revival.
It is not perhaps immediately evident to British readers that the words
"(when ltaly sat like a disconsolate mother in chains, hiding her face on her
knees and weeping)" are in fact a close paraphrase of the actual words of
Leopardi's Ode:
"E questo è peggio,
che di catene ha carche ambe le braccia;
sì che sparte le chiome e senza velo
siede in terra negletta e sconsolata,
nascondendola faccia
tra le ginocchia, e piange. (12-17)
Four hundred pages earlier in Daniel Deronda is the scene by the river when
Daniel rescues Mirah who, in her despair, is about to commit suicide. When he
first notices her "her eyes were fixed on the river with a look of immovable,
Eliot provides an English translation of these lines as a footnote in her text: "Do
none of thy children defend thee? Arms! Bring me Arms! alone I will fight, alone I
will fai!."
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statue-like despair" (227). He rows on, but when he returns back along the river,
Mirah has wet her cloak to use as a "drowning-shroud". "[She] sank down on the
brink again, holding her cloak but half out of the water. She crouched and
covered her face [...]" (230). For an instant, Eliot creates a Leopardian tableau of
suicida! despair in which Mirah, her arms weighed down by the sodden cloak,
herself appears a "disconsolate mother in chains, hiding her face on her knees
and weeping". Her "statuesque despair" puts one in mind too of the "simulacri"
of Leopardi's ode and indeed the whole literary tradition of imaging the past
greatness ofltaly.
lt may be remembered that in Daniel Deronda, Gwendolen enacts a tableau
of Hermione from Shakespeare's A Winter's Tale in which, instead of coming to
life, Gwendolen freezes with fear as a wooden pane! falls open. In this
Leopardian tableau by the river bank, we have a scene which acts a kind of
negative image of the Gwendolen/Hermione one. Mirah's infernal condition of
despair and complete loss of hope enables her to receive a voice from another
world, for while rowing along the river Daniel has been singing words from
Dante's Inferno V set to music by Rossini in Otello:
"Nessun maggior dolor
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria:" (227)

But the voice is also from this world, and its effect is to animate the statue:
[... ] his voice had entered her inner world [... ], for when it suddenly
ceased she changed her attitude slightly, and, Iooking round with a
frightened glance, met Deronda's face (227).

lronically, Gwendolen's Hermione refuses to come to life, and Dante's words
from "tra la perduta gente" have the power to awaken Mirah from her statuesque
despair. Mirah repeats the words
I saw you before; [...] "nella miseria". (...] "It was you singing?" she went
on, hesitatingly- "Nessun maggior dolore." ...
[...]
"I cannot see how I shall be glad to Iive. The maggior dolore and the
miseria have lasted Ionger than the tempo felice." She paused and then
went on dreamily, - "Dolore - miseria - I think those words are alive."
(230-233)

Those words are indeed alive. They neatly summarise the pre-Risorgimento
condition of Italy itself in which ltalians could only look back on a "tempo
felice!' in present "miseria", and at the same time they give voice to Mirah's own
persona! suffering and to that of her people. Still unaware of his origins, Daniel
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has already acted out the drama of saving a Leopardian Italia in his rescue of
Mirah in a kind of premonition of what his mission is to be. And this occurs well
before he receives his Leopardian call to arms, in the words "Non ti difende/
Nessun de' tuoi?" The yearning for an idyllic past in present despair, the search
for the lost mother, the attempts to trace the family and the call to arms are all
mediated through the language and the terms of the ltalian Risorgimento in the
passages I have examined. The energies embodied in these texts reach out and
claim both Daniel and Mirah and piace them in relation to a living Risorgimento
tradition. Tue body of literary allusion upon which Eliot draws is, as Adrian
Poole puts it, "a kind of remembering" which "urge[s] on characters and readers
alike the need to [...] respect the warnings and demands of the past, to absorb the
succour and admonition of its precedents" (Poole 1983: 294).
A further aspect of this "remembering" in Daniel Deronda has to do with
another Risorgimento figure, Giuseppe Mazzini, who Eliot admired and
supported. As editor of the Westminster Review, she read and published his
article Europe: its Condition and Prospects in 1852, and in 1865 she wrote: "Mr
Lewes and I have a real reverence for Mazzini" (Haight 1956a: 200). On the
ltalian's death in 1872 she wrote to one of Mazzini's closest supporters in
England that "Such a man leaves behind him a wider good than the loss of his
persona! presence can take away. [...] I enter thoroughly into your sense of
wealth in having known him" (Haight 1956b: 173). This support drew heavy
criticism from Lord Acton (who worked with Eliot's husband John Cross on the
first biography of Eliot). "Her tolerance for Mazzini" he said was "a criminal
matter, independent of the laws of states and churches, which no variety of
theological opinion can by any means affect" (Paul 1906: 326).
Eliot and Lewes' hero was clearly not the Mazzini who was known as the
raiser of insurrection, nor the diabolica! c!oak-and-dagger revolutionary
despised by Acton and others, but rather the thinker, "visionary" and "prophet"
of pro-Mazzini propaganda and of English liberal-intellectual perceptions of
events in ltaly . This admiration permeates wherever Mazzini is mentioned in
Eliot's writings, though she consistently depoliticises him, divorcing him from
any concrete politica! context and talking of "struggle" in purely abstract terms.2

2

Other examples are in Eliot's review of Margaret Fuller's Letters from ltaly in the
Westminster (1856: 271): "lt is very interesting to read the warm testimony which a
close observer like Margaret Fuller bears to the noble conduct of Mazzini, both in
the days of revolutionary triumph and of revolutionary tribulation"; and in "The
Modem Hep ! Hep ! Hep !", "the pathos of his country's lot pierced the youthful soul
of Mazzini, because, like Dante's, his blood was fraught with the kinship of ltalian
greatness, his imagination filled with a majestic past that wrought itself into a
majestic future." (Eliot 1901: 169)
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There are, I think, a number of broad correspondences between the
eponymous hero of Daniel Deronda and Mazzini, which might lead one to
believe that Deronda was in part inspired by, if not actually modelled on, the
Italian revolutionary. Daniel is himself repeatedly associated with ltalian culture
and its productions. He sings Rossini's Dante and, in a conflation of two lines
from Inferno IV he is described as having the "occhi tardi e gravi" of the "spiriti
magni" (500). He puts people in mind of ltalian portraits and Eliot explicitly
likens him to portraits by Titian (226). His earlier education has included
reading the historian Simonde de Sismondi (also an important figure for the
young Mazzini) who helps Daniel nurture a passion for "universal history, which
made him want to be at home in foreign countries" (p. 220). But Deronda has
clearly read, and been inspired by Mazzini too. In Chapter 42 he says
Look into Mazzini's account of his first yearning, when he was a boy,
after a restored greatness and a new freedom to ltaly, and of his first
efforts as a young man to rouse the same feelings in other young men, and
get them to work towards a united nationality. (595)
Daniel refers to a specific text here. It is, in fact, Mazzini's 1861 account of the
famous "proscritti d'Italia" episode in which, after a chance encounter with the
"tall black-bearded man, with a severe countenance and fiery glance" in Strada
Nuova in Genoa, Mazzini receives his mission as, haunted by the memory of
that face, he began to realise that "Italians could and therefore ought to struggle"
for liberty (Mazzini 1870: 2). Daniel Deronda too is full of chance meetings and
coincidences and there is something of that same prophetic momentousness in
Daniel's first highly charged meeting with Mordecai, who is himself associated
with the great Risorgimento prophet of ltaly, Dante.3 Mordecai's figure is also
"startling in its unusualness", a "strange [... ] blend of the unwùnted with the
common". There is an uncanny moment of recognition when, as their eyes meet,
the idea of some "prophet of the Exile, or [...] some New Hebrew poet of the
medieval time" flashes across Daniel's mind. As in Mazzini's account of his

3

Like Dante, the "Father of ltaly'', Mordecai is imaged as visionary who transmits
his own poetry t.ofuture generations ("My words may rule him some day. [...] lt is
so with a nation - after many days" (533)). He, too, is a "father", for his passionate
vision "is something more than a grandiose transfigurationof the parental love that
toils, renounces, resists the suicidai promptings of despair - ali because of the little
ones, whose future becomes present to the yearning gaze of anxiety" (593). He is
also explicitly linked to Dante, when Daniel furnishes lodgings for him with "basreliefs of Milton and Dante" (606); Cortese (1981: 17-18) suggests Dante's
Purgatorio XVII, 29-30, which Eliot knew particularly well, as a possible source in
Dante for Mordecai: "thejust Mordecai who was in speech and deed so blameless."
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experience, Daniel is haunted by the memory of this meeting and Mordecai's
figure com es to "[bite] itself into Deronda's mind as a new question" (528).
Daniel receives his mission when he meets his mother, the singer Alchirisi,
in Genoa and learns his true identity. While in Genoa he considers his new
circumstances:
[The] young energy and spirit of adventure which have helped to create
the world-wide legends of youthful heroes going to seek the hidden
tokens of their birth and its inheritance of tasks, gave him a certain
quivering interest in the bare possibility that he was entering on a like
track - ali the more because the track was one of thought as well as
action. (573-574)
This generalised account of going forth to seek "the hidden tokens of [...] birth
and its inheritance of tasks" parallels the specific Mazzinian subtext to which
Daniel refers - there is even an echo of Mazzini's slogan "pensiero ed azione" in
Daniel's speculation that his "track [might be] one of thought as well as action."
Genoa then becomes for Daniel, as it had been for Mazzini, a starting point, a
piace charged with possibilities, where old categories and identities are broken
down and new ones established. There is, I believe, a tribute to Mazzini intended
in Eliot's placing ofthe defining event in Daniel's life in Genoa, the birthplace of
the "prophet of Italy''. "Almost everything seemed against [Mazzini]:" says
Daniel: "his countrymen were ignorant or indifferent, governments hostile,
Europe incredulous. Of course the scorners often seemed wise. Yet you see the
prophecy lay with him" (595). And Eliot of course intends that, by association
with the name of Mazzini, Daniel's own Zionist project should appear more
credible. As with the rescue of Mirah by the river, we have an allusion to and
echoes of a significant piece of Risorgimento mythology, the "proscritti d'Italia"
episode, and one with resonances for British readers, many of whom had
followed the "ltalian question" with great interest or even passion since the
1850s, and whose sympathies might therefore be engaged for Daniel via the
emotionally charged Italian experience. Daniel takes up his mission at the piace
where Mazzini's may be said to have begun and at a time, 1866, when, as Daniel
remarks, "we are sure soon to see [the unity of ltaly] accomplished to the very
last boundary" (595). The clue which George Eliot gives us in her passing
reference to the text by Mazzini allows us access to another of the many "hidden
affinities" in Daniel Deronda.
In the opening scene of the nove! we are presented with various European
types absorbed in play round a gaming table. One of these is "a handsome
Italian, calm, statuesque" constantly losing piles of Napoleons to "an old
bewigged woman with eye glasses pinching her nose" who acknowledges her
winnings with "a faint mumbling smile" while "the statuesque Italian remained
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impassive." On one leve!, we have a representation of the pre-Risorgimento
condition of Italy, being plundered and exploited and powerless to react. The
gaming table also becomes an inforna! battleground where isolated players, with
"bony yellow crab-like hands" and countenances which seem only "a slight
metamorphosis of the vulture" are "compelled [...] to the same narrow monotony
of action" and opponents are enemies to be conquered and bled dry. This
vignette (and it reminds one in some ways of politica! cartoons of the time from
Punch)4 evokes the Italy of the pre-Risorgimento years, but is also a dark
representation of the Europe of the late 1860s and early 70s, and it sets the tone
for the story which develops in a medium that is constantly being intruded on by
reminders of a harsh British and European militarism: Nesslerode, the Russian
soldier and diplomat is mentioned; a "discussion of military manoeuvres"
involving a clergyman is interrupted; "the late Teutonic conquests" of Bismark
are mentioned; the narrator comments that "The time-honoured British resource
of 'killing something' is no longer carried on with bow and quiver; [...] Archery
has no ugly smell of brimstone; breaks nobody's shins"; and again the narrator
denounces the "correct Englishman, drawing himself up from his bow into ,
rigidity, assenting severely, and seeming to be in a state of internal drill". The
Gwendolen/Grandcourt relationship too is characterised in terms of empire and
subjection. Gwendolen "was going to have indefinite power" over her husband,
who would "declare himself [her] slave"; Grandcourt's courtship of Gwendolen
is a "war policy", a "campaign" and, as the images become increasingly violent,
he "require[s] [...] that she should be as fully aware as she would have been of a
locked hand-cuff, that her inclination was helpless to decide anything in
contradiction with his resolve" (465), and he gains "an intense satisfaction in
leading his wife captive" while enjoying "the piquancy of despotism" . William
Myers sees Grandcourt as the embodiment of a spirit of bruta! faithlessness,
based on politica! agnosticism and a will to violence, which, in the 1870s he
says was "a new and virulent threat to the humanism on which [Eliot] based her
!ife." In Grandcourt, "perfect gentlemanly detachment is in secret alliance with
'Blood and lron"' (Myers 1984: 214) Grandcourt's "perfect gentlemanly
detachment" is also in alliance with British colonialism, as Eliot's scathing
remark that he would be fit to be the ruthless governar of a difficult colony
shows.
Against all of this is set the rather more optimistic historical movement
traced in the Italian materia! in the nove!. We begin with abject subjection in the
novel's opening and in the texts from Dante and Leopardi. Then there is Daniel's
4

A politica! cartoon "The Rub" (Punch, 27 October, 1860) shows a statuesque Italia
looking on while her fate is decided over a game of cards between Pope Pius IX,
Victor Emmanuel, Ferdinand of Naples and Garibaldi. The cartoon is reproduced in
Morrogh (1991: 97).
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affirmation that "we are sure soon to see [the unity of ltaly] accomplished to the
very last boundary" (595), in which Daniel's nationalist discourse reproduces the
Risorgimento idea - stretching back to Dante - that there were "natural"
boundaries and thereby stands against the expansionist discourses of
nationalism. We then move through Daniel's own Leopardian cali to arms (619620) to the urgency of the following in the present of the nove! in 1866:
"What on earth is the wonderful news?" said Mrs Meyrick [...] "Anything
about the Austrians giving up Venice?"
"Nothing about Italy, but something from Italy," said Hans, with a
peculiarity in his tone and manner which set his mother interpreting.
"What is it that has happened?"
[".]

"[Grandcourt]is drowned, and [Gwendolen]is alive, that's ali," said Hans
[... ] (793-794)
Eliot nicely juxtaposes the two sets of events bere, to make the point about
release from oppression at both persona! and national levels by linking the news
of Gwendolen's release from the despotic Grandcourt - which also takes piace in
Genoa - to the struggles of the new nation to complete its liberation. And
readers of Daniel Deronda in 1876 and after would of course bave the certainty
that the ltalian prophecy had indeed been fulfilled, with the inclusion of Venice
in 1866 and then Rome in 1870.
In the midst of Eliot's darker vision, and in the face of militarism and an
arrogant expansionism, the ltalian materiai generates hope for Daniel's project of
restoring a politica! existence to his people in which there will be "separateness
with communication" rather than the isolationism inherent in the discourses of
European and British nationalism. Picking up on this Italian theme in a review in
1876, a sympathetic reviewer puts it succinctly:
The transformationof [...] Deronda, [and his] readiness [...] to undertake a
national mission of the most improbable realisation, only proves an
amount of belief in possibilities which ali great men who have achieved
difficult enterprises must have shared. The unity of Italy half a century
since appeared as idle a dream as may now seem the reassembling of
Israel in its own kingdom. Garibaldi and Mazzini were regarded as
fanatics and visionaries, yet the leader of the thousand of Marsala has sat
in the Parliament of United Italy which holds its meetings in the Eternai
City."5

5

James Picciotto in the Gentleman's Magazine, November 1876, xvii, pp.593-603,
cit. Carroll (1971: 410).
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Daniel Deronda then is the locus of a conflict between, on the one hand, the
aggressive nationalism and arrogant imperialism which Eliot saw emerging in
Britain and Europe in the 1870s and, on the other, a moral humanist, though
essentially depoliticised, vision of the possibility of a Jewish nationalism, which
is born in Deronda by the end of the novel.
In her extensive use of ltalian materiai in Daniel Deronda., then, Eliot
employs a deliberate and carefully calculated hermeneutic strategy so as to
provide "a definite outline for our ignorance ." She hoped to circumvent British
prejudices concerning Jews, to make them respectable in the same way as
ltalians had become; she translates the yearning for a national identity in this
unknown people into the language and terms of the Italian Risorgimento , and
incorporates an account of Italian nationalism and Unification both as a way of
increasing the plausibility of Deronda's Zionist project, and as an alternative
model to set against the aggressive European and British nationalisms of the
1870s.
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"The hybrid book":
Swinburne, Balzac e il corpo di Passione
Alessandra Violi
Università di Bergamo
La marginalità di Algernon Charles Swinburne rispetto al canone letterario
inglese è un topos critico a tutt'oggi ampiamente consolidato, nonostante esso
riconfermi una nozione vittoriana di 'trasgressività' come infrazione ai parametri
della 'Englishness'I. L'indagine eterodossa di Swinburne sulle forme della
scrittura del desiderio e sulle rappresentazioni del Soggetto di Passione viene
infatti addebitata alle presunte matrici francesi che informerebbero il suo progetto
- (è di fatto il saggio di Swinburne "Charles Baudelaire: Les Fleurs du Mal"
(1862) a introdurre Baudelaire in lnghilterra2) -, e che ne decretano la radicale
alterità rispetto ai valori culturali autoctoni. Minacciato da un processo di
erosione della propria integrità anatomica, il corpus letterario inglese espelle
l'ibrido-Swinburne in uno spazio letteralmente ojf-limits, dove il gesto volto ai
arginare il difforme serve soprattutto a certificare il contorno inviolabile dei
propri confini.

2

Cfr. il giudizio espresso da un anonimo recensore circa la raccolta Poems and
Ballads (1866), in cui la scrittura di Swinburne è definita "alien to the spirit of
our country" (london Review, 1866: 130-31); il giudizio è successivamente
ripreso dalla New Pelican Guide to English literature (1982), dove Swinburne
viene appunto definito "un-English" (386); anche la recente edizione dei Works
of Algernon Charles Swinburne (1995) introduce una selezione di opere
ricordando che "He is like no other English poet, either in his work or in
himself" (v).
Sull'influenza del saggio di Swinburne nel modificare la tradizione inglese cfr.
Patricia Clements (1985: 10-76): "When Swinburne introduced Baudelaire to
English readers in the 1860s, he proposed him as a model for English poets,
suggesting that a carefully cultivated, intentional imitation of his work could
provide an escape from the narrow confinements of 'tradition and the taste of the
great number of readers'. When Eliot wrote on him, long after Swinburne had
been, to al! appearances, forgotten, he too proposed him as a model, 'the
greatest exemplar in modern poetry in any language, for his verse and language
is the nearest thing to a complete renovation that we have had"' (5). Sul
rapporto tra Eliot e il 'precursore' Swinburne cfr. anche Thars E. Morgan
(1993b). Sull'analogia tra le operazioni culturali di Swinburne e Baudelaire si
veda Richard Sieburth (1984).
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II romanzo incompiuto di Swinburne Lesbia Brandon, redatto tra gli anni
articola queste diverse
problematiche in una proposta che ha carattere dirompente non solo in termini di
contaminazione culturale, ma soprattutto perché inscrive il meccanismo di
ibridazione dell'identità in una più generale estetica della frammentazione, che
smembra le forme dei corpi testuali e sessuali, prefigurando in ultima analisi
l'implosione dell'organismo monumentale della tradizione. L'opera, che
Swinburne stesso definisce "a hybrid book" (Lang 1959: I, 158), testimonia in
altre parole una radicale messa in questione dell'ordine (auto)rappresentativo, in
cui il paradigma organico viene reinterpretato in base a un diverso principio di
relazione che ne disgrega la presunta coerenza.
La cultura francese di inizio Ottocento ha già eletto questa iconografia della
distruzione a emblema di una crisi che investe la nozione stessa di ousia, al
indicare i concetti di sostanza, essenza , identità, forma, tutti idealmente riassunti
nell'immagine del corpo umano . La serie di Severed Limbs e Severed Heads
dipinte da Géricault negli anni 1820 (fig. I), le "floating existences" della pittura
di Pisarro e Monet, le prospettive decentrate e le "cropped figures" che occupano
i margini delle tele di Manet e Degas, visualizzano, attraverso la problematizzazione del corpo, la modernità come sistema del dettaglio-frammento, che chiama
ad una lettura detotalizzante (Nochlin 1994). I tropi della frammentazione, dello
smembramento e della distruzione che definiscono questa retorica iconoclastica
attraversano sotterraneamente anche il canone inglese, che resta tuttavia
idealmente vincolato all'appello del Titus Andronicus shakespeariano a ricucire
"these broken limbs into one body" (V, iii, 70-73), a rimarginare i contorni della
forma umana . L'anatomizzazione del corpo, investigata lungo l'Ottocento inglese
dal genere fantastico (Harter 1996) e da pittori quali Steer, Turner, Watts e
Sickert, si manifesta infatti in termini programmatici solo nelle più tarde
Crucifixions di Sutherland e Francis Bacon (fig. 2), dove la Passione della
modernità si esplicita come violenta lacerazione della forma (Deleuze 1984; Van
Alphen 1992; Mellor 1993; Sollers 1996). La perversità sadica diversamente
imputata dalla critica inglese sia a Swinburne che a Bacon, così come il netto
rifiuto di ricondurli ad una genealogia estetica anglosassone, appaiono allora
come veri e propri luoghi di sutura dell'identità culturale inglese.
II recupero swinburniano di un Soggetto di Passione eteroclito in Lesbia
Brandon si articola perciò innanzitutto attraverso una dinamica intertestuale e
1864-80 ma pubblicato postumo solo nel 19523,

3

Randolph Hughes (1952). Il romanzo, definito da Swinburne "more offensive
and objectionable to Britannia than anything I have yet done" (Lang 1959: I,
224), fu di fatto estromesso dalla prima e a tutt'oggi unica edizione dei Complete
Works of Algernon Charles Swinburne (1925-27), nel tentativo da parte dei
curatori Edmund Gosse e Thomas James Wise di 'riabilitare' - di canonizzare - la
figura dell'autore .
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intrasessuale che mette in discussione l'ideale coerenza del prototipo organico . La
precarietà di tale modello è del resto già stata variamente sperimentata eh
Swinburne in quella che T.S Eliot definì l"'hallucination of meaning" (Eliot
1920: 327)4 della sua parola poetica, e soprattutto nelle sue riscritture in chiave
disteleologica del tragico elisabettiano (The Unhappy Revenge, 1849; The Queen
Mother; Rosamond 1860; Chastelard, 1865). La riesumazione di un corpus
rinascimentale 'altro'5, che oppone all'ortodossia shakespeariana le forme
trasgressive già espunte dal canone di drammaturghi quali Webster, Ford,
Marlowe e Tourneur, si traduce infatti in un'interrogazione dei confini tutta
interna all'identità culturale inglese, e volta ad esplorare i meccanismi che ne
costruiscono la presunta cogenza.
L"'hybrid book" Lesbia Brandon non solo coinvolge i generi precedentemente
frequentati da Swinburne in un esercizio di scrittura 'poligrafica', ma chiama lo
sguardo altro della cultura francese, emblematicamente affidato agli occhi della
Fille aux yeux d'or di Balzac, a decentrare ulteriormente la prospettiva del corpus
canonico inglese, frantumandola in una pluralità di punti di vista eterogenei e
non più suturabili in una rappresentazione univoca dell'identità soggettiva,
testuale, culturale .
Questa nuova retorica visiva, ben testimoniata dal dipinto di Richard Thrll
(fig. 3), si costruisce in Lesbia Brandon proprio a partire da una singolare
prostetizzazione degli occhi, eletti a designatore mobile di ibride forme
anatomiche. Minuziosamente perlustrati in esordio al romanzo come il
frammento detotalizzato di una forma femminile, gli occhi della protagonista si
trasformano infatti negli occhi d'oro del personaggio bisessuale del racconto
balzachiano Lafille aux yeux d'or (1834-35), indicato per esplicito rimando come
sub-text di Lesbia Brandon: "pure gold [... ] such eyes as the greatest analyst of
spirit and flesh that ever lived and spoke has noticed as proper to certain rare
women, and has given fora perpetuai and terrible memory to his Georgian girl"
(Lesbia Brandon: 1).

4

"Language in its healthy state presents the object, is so close to its object that
the two are identified. They are identified in the verse of Swinburne because the
object has ceased to exist, because the meaning is merely the hallucination of
meaning, because language, uprooted, has adapted itself to an independent !ife
of atmospheric nourishment". Il dibattito sul linguaggio 'allucinato' di
Swinburne continua a tutt'oggi: cfr., tra gli altri, Armstrong (1993), Rooksby
(1995).

5

Si tratta di una vera e propria 'riesumazione', considerata la pressoché totale
invisibilità di questo corpus all'epoca in cui Swinburne scrive, in veste di
critico, il breve saggio su The Early English Dramatists: Marlowe and Webster
(1857) (Lang 1964).
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Attraverso la mediazione balzachiana, questi stessi organi-feticcio si
segnalano come un'ulteriore citazione testuale, muovendosi a identificare la
coppia androgina del romanzo di Emily Bronte Wuthering Heights6, dove sono
ancora una volta gli occhi a testimoniare l'instabilità ontologica che ha
attraversato il testo: "They lifted their eyes together" - racconta Nelly Dean a
proposito di Catherine e Hareton - "[ ... ] perhaps you have never remarked that
their eyes are precisely similar" (Wuthering Heights, Pearson 1992: 273;
Newman 1990: 1038). Nella propria struttura eteromorfo, il corpo testuale di
Lesbia Brandon si annuncia dunque già come un sistema relazionale, dove
l"'erotic riddle" proposto dalla Fille aux yeux d'or (Felman 1981: 21) e la
"ontologica! slipperiness" di Wuthering Heights (Bersani 1978: 198) producono
un'interrogazione sulla 'textual slipperiness', sull'ipotesi di un genere ibrido che
chiami esplicitamente in causa i dispositivi di esclusione ed inclusione, i
margini tra interno ed esterno, e infine la stessa teleologia dell'organizzazione
narrativa.
L'invito della scrittura al lettore perché proceda dagli occhi verso
un'ermeneutica-inventario del corpo disseminato ("to read the inventory of her
bodily beauties", Lesbia Brandon: 2) risulta perciò significativo anche alla luce
del paragone tra l'anatomia femminile e l'immagine di un'antica statua in
frantumi, le cui "hybrid head and patchwork arms" (ibid.) rinviano allo stesso
"hybrid book" swinburniano, e ad una dis-integrazione della forma che, nel
reperto classico, investe come nel celebre dipinto di Ftissli il kanon della
tradizione (fig. 4). Nell'ermeneutica-inventario, il sapere si costruisce infatti a
partire da un'impossibile ritotalizzazione del senso, accogliendo invece un
principio di dispersione che insegue le tracce del dettaglio-frammento nei suoi
rapporti con altri dettagli-frammenti. Come lo sguardo del lettore viene attirato
all'interno di Lesbia Brandon solo per essere disperso in una molteplicità di
direzioni, così la visione del corpus culturale si spezza in una polimorfia
disteleologica, a cui è di fatto l'occhio a garantire di volta in volta una coerenza
solo prostetica. Wuthering Heights, già condannato all'epoca proprio in quanto
6

L'analogia tra Lesbia Brandon e Wuthering Heights è rilevata anche da Barbara
Charlesworth (I 965 : 23). Wuthering Heights è una presenza intrusiva
nell'immaginario dell'autore; l'intervento critico di Swinbume sull'ibridazione
di generi che caratterizza il romanzo ("Emily Bronte" 1883, ora in Bonchurch
Edition: XIV, 45-54) contribuì del resto ad aprire il dibattito sulle presunte
'anomalie' strutturali e tematiche di Wuthering Heights, come rileva Miriam
Allott (1974: 41-46; 438). È significativo che, ancora nel 1990, Angela Carter
abbia ulteriormente rilanciato il dibattito su queste 'anomalie', assimilando i I
proprio discorso sul Soggetto di Passione a quello di Wuthering Heights, e
soprattutto rileggendo la trasgressività imputata ad entrambi come effetto di un
meccanismo di rimozione interno alla cultura inglese (Carter 1993).
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testo di Passione aperto alle ibridazioni dei generi tragico e poetico, è appunto
uno dei reperti inventariati da Swinburne attraverso lo sguardo metaforicamente
altro della cultura francese, o meglio, attraverso quel punto di vista anticanonico
sulla tradizione inglese con cui aveva reso visibile !"'incoerenza" degli
elisabettiani Webster e Tourneur, o di William Blake (1868)7.
Questa strategia interpretativa investe anche lo statuto dei 'personaggi' di
Lesbia Brandon in qualità di Soggetto di Passione: come !afille aux yeux d'or di
cui sono in parte la replica, le due coppie maschili e femminili vengono
raffigurate quali costituenti di un unico testo sessuale che ha la forma di "une
charade vivante dont le nom me semble bien difficile à trouver" (La fille aux
yeux d'or: 54). Nel gioco della sciarada, in cui la risposta è già contenuta nella
domanda, trovare la soluzione comporterebbe ridurre la polisemia di significanti
ad un unico significato, operare cioè un passaggio dall'incoerenza alla coerenza. È
sintomatico allora che, al momento di rappresentare letteralmente la sciarada - .di
trovare il 'nome', di fissare l'identità -, le personae di Lesbia Brandon rilancino
indefinitamente l'enigma, attraverso procedimenti di travestitismo o di
teatralizzazione del sé che impediscono al senso di fissarsi nella coerenza di un
nome, ossia di un gender. La circolazione sregolata del desiderio eterosessuale e
omosessuale tra i 'frammenti' di questo soggetto plurale rende così la relazione di
pathein agente/paziente da una parte indispensabile per la lettura, e
contemporaneamente impossibile da risolvere.
Questo Soggetto ontologicamente instabile e lacerato, che Balzac e Bronte
avevano rispettivamente espunto dal testo e ricomposto in una forma androgina&,
è scelto da Swinburne come emblema di un corpo di Passione dai confini fluidi e
informi, in cui circola un desiderio ambiguamente sessuato. La Passione di
questo corpo si manifesta in Lesbia Brandon nel suo senso etimologico di
pathein, come desiderio e sofferenza per una forma non più ricomponibile
secondo le usuali gerarchie agente/paziente, soggetto/oggetto, interno/esterno,
ma sempre in eccesso rispetto alle 'gabbie' della rappresentazione.
La figura che riassume questa soggettività dispersa è appunto quella della
scrittrice Lesbia Brandon, l'ibrida "Modern Sappho" (Lesbia Brandon, 54): la sua
7

8

L'accostamento insolito tra Blake e Baudelaire proposto da Swinburne in questo
saggio risponde ad una precisa strategia di contaminazione della cultura
autoctona, che consenta, mediante una "revaluation and retriangulation of the
past" (Clements 1985: 29), l'emersione di un corpus letterario inglese
eterodosso.
La "fille aux yeux d'or" Paquita, vera e propria icona del racconto e detentrice del
feticcio dell'identità, verrà da ultimo uccisa, ponendo così fine al sistema
rappresentativo· - al racconto dell'identità - che il suo eccesso aveva
destabilizzato. Sull'androginia ricompositiva in Wuthering Heights cfr.
Newman (1990) .
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identità, disseminata nei diversi occhi del testo come la metamorfosi evocata eh
Grandville (fig. 5), trova il suo omologo nelle immagini di liquidità e nelle
metafore marine che caratterizzano la scrittura del romanzo di Swinburne.
Attraverso lo sguardo centrifugo della "Modem Sappho" Swinburne invita a
riconsiderare il rapporto stesso fra la tradizione ortodossa e la scrittura della
Passione, dove la polifonia di voci del desiderio rintracciabile nella poesia di
Saffo è assunta a cifra di ogni eccesso testuale rimosso dal corpus della tradizione
letteraria (De Jean 1989; Morgan 1992). Questo modello polifonico, già
sperimentato nella produzione poetica swinburniana - (si veda ad esempio
l'indecidibilità referenziale dell'oggetto del desiderio nei testi "Anactoria",
"Hesperia" (Poems and Ballads, 1866), e "On the Cliffs" (Songs of the
Springtides, 1880) per cui cfr. Dellamora 1990; Morgan 1993a) -, viene
riproposto in Lesbia Brandon come la forma della Passione, ossia come luogo in
cui si incrociano, senza alcun telos, le diverse tracce della soggettività
desiderante.
I lettori di Swinburne hanno sintomaticamente guardato a questa
frammentazione testuale per ricostruirvi ipotesi di (in)coerenza tra loro
conflittuali. Eliot, Pound e Joyce (Eliot 1920; Pound 1968; Crumb 1990),
sebbene con valenze diverse, leggeranno nella sfida lanciata da Swinburne il
segno di un collasso del sistema rappresentativo, e identificheranno nell'autore lo
stereotipo di una trasgressività da espellere o da gestire.
Per converso, la proposta di scrittura ibrida swinburniana viene accolta da un
controcanone sotterraneo, e incorporata in una serie di progetti volti a disintegrare le tassonomie dominanti: Kate Chopin inscrive l'iconoclastia di
Swinburne nella trama intertestuale del suo provocatorio romanzo The
Awakening (1899; Kolosky 1974; Harrison 1992), mentre le autrici moderniste
Violet Hunt, Vernon Lee (Lady Tal, 1893), H.D. (Her, postumo 1981), Renée
Vivien ("D'après Swinburne") si ispireranno al suo modello polifonico (Laity
1992) per dare forma non soltanto ad un testo del desiderio 'femminile', ma anche
ad un Soggetto, e dunque a un corpo di Passione, sempre in eccesso rispetto ai
propri margini sessuali e culturali.
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Fig. 1
Jean-Louis-Théodore Géricault, Fragments anatomiques (Etudes de pieds et de
mains), 1818. Per gentile concessione del Musée Fabre , Montpellier.
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Fig . 2
Francis Bacon , Crucifixion, 1965. Per gentile concessione della Staatsgalerie
modemer Kunst, Mtinchen.
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Fig. 3
Richard Dadd, Bacchanalian Scene, 1862. Coll. privata .
Per gentile concessione della Tate Gallery, London .
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Fig . 4
Henry Fiissli, The Artist Overwhelmed by the Grandeur of Antique Ruins,
1778-80. Kunsthaus Zurich, Zurich - © 1997 Kunsthaus Zurich.
All rights reserved.
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Fig . 5
J.J. Grandville , Crime et Expiation , 1847.
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In(di)visible Men
Fragmentation, Mutilation, Disguise, and the Male Body from
Edgar Allan Poe to Italo Calvino ... and More
Alessandra Calanchi
Università di Firenze
It is by now a well acknowledged fact that the body provides a centrai issue in
literary critic discourse. It has already been studied from a range of perspectives
- cultura!, sexual, socia!, politica!, ethnic - and in terms of many different
conflicts: between flesh and soul, private and public sphere, interior and
exterior, self and other, male and female, nature and culture, etc. In particular,
during the 19th and 20th century both fiction and criticai work have focussed on
the body, borrowing some aspects and notions from socia! studies and science.
An increasing attention has been paid to the body as an object of narrative
writing and as a cultura! product. Its micropolitics, rituals, and logics have been
largely explored. In particular, "modern narratives appear to produce a
semioticization of the body which is matched by a somatization of story"
(Brooks 1993: xiii). Moreover, the body imagery is strongly connected with sign
and visibility.
From the early decades of the 19th century to the end of the 20th a new
conception of (not to say an obsession with) visibility and of the representability
of the visible emerged , provoking a "renaissance" in the notion of vision and
subjectivity and a new kind of observer (Crary 1990: 41 ). These two centuries
(which have seen in rapid succession the birth of daguerrotype, photography,
cinema, TV, and virtual reality, as well as the invention of means of 'invisible'
communication such as the telegraph and the telephone) have also developed a
conception of invisibility which is set free from Gothic magie and the
supernatural by new scientific dreams of power. This invisibility points to the
oxymoron of the divided self (in-dividual means indivisible) and seems to mock
both the typically Western conflict between body and spirit and the Victorian
representation of the body as a centrai yet marginalized instrument of damnation
and/or salvation (on the manichean distinction between "the doomed" and "the
saved" see Locatelli 1996: 48) . The resulting (fictional) experiments on male
invisibility (on mal.e romance and male redefinitions see Pykett 1995: 66-70)
derive from the fin-de-siècle discourses on dissolution, degeneration, and
devolution (caused, in turn, by post-Darwinian fears, since the implications of
Darwinism itself may be perceived as "gothic" [see Hurley 1996]), as well as
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from the late Victorian crisis of gender definition and reshaping of gender
categories (Roper and Tosh 1991: 1-19; Pykett 1995: 14-16; Vrettos 1995: 5-6).
Among the many and multifarious representations of the body, we shall
focus in this short essay on some fictional "bodies without integrity" (Hurley
1996: 9). This kind of body is monstruous or "abhuman" (Hodgson 1912) and is
characterized by morphic variability, "continually in danger of becoming notitself, becoming other" (Hurley 1996: 3-4). Cases of fragmentation, mutilation,
dissolution, reconstruction, and invisibility can be easily found in a number of
novels and short stories, ranging from Poe's "The Man that was Used Up",
Chesterton's The Man who was Thursday, and Gogol's "The Nose", to Conrad's
The Secret Agent, Wells' The Invisible Man, Ellison's Invisible Man, Calvino's Il
visconte dimezzato and Il cavaliere inesistente, Roald Dahl's "William and
Mary," and McEwan's "The Dolls" and "Vanishing Cream".
Different as they are, since they belong to different nations, historical
periods, and literary traditions, ali of the afore-mentioned works nevertheless
converge on the problematization of the male body as the visible and
in(di)visible 'frame' - or 'shape' - of man, and, as such, as a controversia! arena
for experimenting on fragmentation and in(di)visibility, both in a !iterai andina
metaphorical sense. The characters in these novels act either in the excitement of
scientific - or politica!, or persona! - achievement (followed by the inescapable
disillusionment caused by the discovery of their own physical vulnerability), or
in a post-faustian and post-frankensteinian attempt at redefining identity through
a refocussing of the integrity of the self and of the materiai body.
The body of Brevet Brigadier Generai John A .B.C. Smith, mutilated and
half-destroyed by the Indians, is artificially recostructed in the striking pre-cyber
short story "The Man that was Used Up" (Poe 1840). When he is not wearing his
prostheses, the protagonist is only a "bundle", a "nondescript", an "object": his
body - along with identity - is unrecognizable to the point of invisibility, and in
the beholder's eyes it ceases to exist when disassembled. The self, thus reduced
to a bodiless despotic voice emerging from a bundle on the tloor, can only be
acknowledged through reassemblage. This is an operation which, quite logically
within the white supremacist ideology, is meaningfully intended to reverse the
dismemberment accomplished by the Indians, and is accompanied by the voice's
abuse of the black servant who at the same time makes the reassemblage
possible :
I cannot just now remember when or where I first made the acquaintance
of that truly fine-looking fellow, Brevet Brigadier Generai John A.B.C.
Smith. [...] There was an air distingué pervading the whole man [... ] His
head of hair would have done honor to a Brutus [ ... ] The bust of the
Generai was unquestionably the finest bust I ever saw. [...] I never heard a
clearer nor stronger voice, nor beheld a finer set of teeth [...]
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It was early when I called, and the Generai was dressing [ ...] As I entered
the chamber, I looked about, of course, for the occupant, but did not
immediately perceive him. There was a large and exceedingly odd
looking bundle of something which lay close by my feet on the floor, and,
as I was not in the best humor in the world, I gave it a kick out of the way.
"Hem! ahem! rather ci vii that, I should say!" ·said the bundle [... ]
What could l say to ali this - what could I? [...]
"Strange you shouldn't know me though, isn't it?" presently re-squeaked
the nondescript, which I now perceived was performing, upon the floor,
some inexplicable evolution, very analogous to the drawing on of a
stocking. There was only a single leg, however, apparent.
"Strange you shouldn't know me, though, isn't it? Pompey, bring me that
leg!" Here Pompey handed the bundle a very capitai cork leg, already
dressed, which it screwed on in trice; and then it stood upright before my
eyes . [... ] "[ ... ] Pompey, I'll thank you now for that arm. [... ] Now, you
dog, slip on my shoulders and bosom! [... ] Pompey, will you never be
ready with that wig? [ ...] Now, you nigger, my teeth! [... ] Oh yes, by the
by, my eye- here, Pompey, you scamp, screw it in![ ... ]"
I now began very clearly to perceive that the object before me was
nothing more nor less than my new acquaintance, Brevet Brigadier
Generai John A.B.C . Smith. [...]
(Poe 1840: 127-136)
The Man Who Was Thursday (Chesterton 1908), on the contrary, tells of a
grotesque due] in which one of the two fighters literally disassembles
himself,
starting with his nose, thus revealing his disguise and consequently exposing the
secret of his seeming invulnerability .
Both combatants had thrown off their coats and waistcoats and stood
sword in hand . [ ...] Twice Syme, parrying, knocked his opponent's point
far out of the fighting circle [ ...] Syme was as certain that he had stuck his
biade into the enemy as a gardener that he has stuck his spade into the
ground. Yet the Marquis sprang back from the stroke without a stagger,
and Syme stood staring at his own sword-point like an idiot. There was no
blood on it at ali. [ ... ] A minute and a half afterwords he felt his point
enter the man's neck below the jaw. lt carne out clean . Half mad, he thrust
again, and made what should have been a bloody scar on the Marquis's
cheek. But there was no scar.
For one moment the heaven of Syme again grew black with supernatural
terrors. Surely the man had a charmed !ife. [ ...] this man was a devii perhaps he was the Devii![ ... ]
"Please Jet me speak," he said. "[ ... ] we are fighting today, if I remember
right, because you expressed a wish (which I thought irrational) to pull
my nose. Would you oblige me by pulling my nose now quickly as
possible? [... ] Don't be selfish! Pull my nose at once, when I ask you!" [...]
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Walking in a world he half understood, he took two paces forward and
seized the Roman nose of this remarkable nobleman. He pulled it hard,
and it carne off in his hand.
He stood for some seconds with a foolish solemnity, with the pasteboard
proboscis stil! between his fingers [...]
"If anyone has any use for my left eyebrow," he said, "he can have it.
Colone! Ducroix, accept my left eyebrow!" [...] and he gravely tore off
one of his swarthy Assyrian brows, bringing about half his brown
forehead with it [...]
The mysterious Marquis [...] was a strange scarecrow, standing there in
the sun with half his old face peeled off, and half another face glaring and
grinning from undemeath.
"Going to Jericho to throw a Jabberwock!" cried the other, tearing his
hair, which carne off easily [...] and tore off his scalp and half his face.[...]
(Chesterton 1908: 115-121)
This nove], which seems so modem to sound even post modem, while mocking
the very genre to which it belongs (that of the spy story), on a deeper level
betrays an intriguing interest on the narrator's side in the representation of the
body and its relations with identity, disguise, and disgregation. The Marquis'
bizarre 'strip-tease' represents an unexpected anticlimax, and the pasteboard
parts of his fake body hint at the fragility of such notions as identity,
recognizability, and physical appearances.
A similar use of body synecdoches had already been attempted by other
writers, in particular by Gogol', whose short story "The nose" (1863) tells of a
nose which comes off the face to which it belongs and takes on its own
personality. Noselessness might stand for castration, as some critics have argued
(Guidotti 1988: 122), but it could also more generally point to any kind of
impairment affecting the whole identity of man. After a century, "William and
Mary" by Roald Dahl ( 1960) tells of a dead professor of philosophy whose brain
and eye are kept alive after his death - to the satisfaction of his wife, formerly
subject to his will and now free to do whatever she wants without being
constantly reproached. More recently, the young protagonist of a collection of
short stories by Ian McEwan daydreams that he is first disassembled by a "Bad
Doli", and that later on he makes his own parents and little sister disappear
thanks to a mysterious "Vanishing Cream" (The Daydreamer 1994). Going back
to the first decade of the century and to the spy story, The Secret Agent (Conrad
1907) is also redundant with allusions to body fragmentation, both !iterai - such
as Stevie's explosion/ dismemberment - and metaphorical - such as the
cannibalistic descriptions of food and the severa! close-ups showing parts of
male bodies.
The myths of dismemberment and fragmentation (the Bacchantes, Pandora's
vase, Osiris) which are at the origin of many physical changes taking piace in
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these novels sometimes overlap with a postmodern perception of muddled
bodies and a more generai reflection on human condition. Horrid hybrids are
created by doctor Moreau in his gloomy island (Wells 1896), and Medardo di
Terralba comes across mutilated fingers and repulsive feathered corpses on his
way to the battlefield before being horribly injured himself:
Tirato via il lenzuolo, il corpo del visconte apparve orrendamente
mutilato. Gli mancava un braccio e una gamba, non solo, ma tutto quel
che c'era di torace e d'addome tra quel braccio e quella gamba era stato
portato via, polverizzato da quella cannonata presa in pieno. Del capo
restavano un occhio, un orecchio, una guancia, mezzo naso, mezza bocca,
mezzo mento e mezza fronte: dell'altra metà del capo c'era più solo una
pappetta. A farla breve, se n'era salvato solo metà, la parte destra, che
peraltro era perfettamente conservata, senza neanche una scalfittura,
escluso quell'enorme squarcio che l'aveva separata dalla parte sinistra
andata in bricioli.
I medici: tutti contenti. [...] Cucirono, applicarono, impastarono: chi lo sa
cosa fecero. Fatto sta che l'indomani mio zio aperse l'unico occhio, la
mezza bocca, dilatò la narice e respirò. [...] Adesso era vivo e dimezzato.
Un mantello nero col cappuccio gli scendeva dal capo fino a terra; dalla
parte destra era buttato all'indietro, scoprendo metà del viso e della
persona stretta alla stampella, mentre sulla sinistra sembrava che tutto
fosse nascosto e avvolto nei lembi e nelle pieghe di quell'ampio
drappeggio.
[...] Il mantello di mio zio ondeggiò[ ...] Poi, guardando meglio, vedemmo
che aderiva c·ome a un'asta di bandiera, e quest'asta era la spalla, il
braccio, il fianco, la gamba, tutto quello che di lui poggiava sulla gruccia:
e il resto non c'era. [...]
Ecco dunque la storia di Medardo [... ] Non era vero che la palla di
cannone avesse sbriciolato parte del suo corpo: egli era stato spaccato in
due metà; l'una fu ritrovata dai raccoglitori di feriti dell'esercito; l'altra
restò sepolta sotto una piramide di resti cristiani e turchi e non fu vista.
Nel cuor della notte passarono per il campo due eremiti [... ] Nella loro
bizzarra pietà, quegli eremiti, trovato il corpo dimezzato di Medardo,
l'avevano portato alla loro spelonca, e lì, con balsami e unguenti da loro
preparati, l'avevano medicato e salvato. [... ]
- Meno male che la palla di cannone l'ha solo spaccato in due, - dicevano
tutti, - se lo faceva in tre pezzi, chissà cosa ancora ci toccava di vedere.
(Italo Calvino 1952: 12-81)

Surrounded by the "fervore d'interezza" which pervades and blinds humanity,
the viscount's "furia dimezzatrice", in its sublime cruelty, foreshadows the
paradoxically solid bodilessness of Calvino's "invisible knignt" Agilulfo
(Calvino 1959) and of the inhabitants of Le città invisibili (Calvino 1972).
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The Invisible Man (Wells 1897), Invisible Man (Ellison 1952), and Il
cavaliere inesistente (Calvino 1959) focus on the phenomenon of invisibility as
a metaphor for the discovery of diversity (respectively: albinism, blackness, and
Agilulfo's "non esserci per nulla"), each of them making differing tensions of
scientific, socia!, politica!, racial, and sexual order converge on the male body.
You don't understand," he said, "who I amor what I am. !'li show you. By
heaven! 1'11show you." Then he put his open palm over his face and
withdrew it. The centre of his face became a black cavity. "Here," he said.
He stepped foiward and handed Mrs.Hall something which she, staring at
his metamorphosed face, accepted automatically. Then, when she saw
what it was, she screamed loudly, dropped it, and staggered back. The
nose - it was the stranger's nose! pink and shining - rolled on the floor.
Then he removed his spectacles, and every one in the bar gasped. He took
off his hat, and with a violent gesture tore at his wiskers and bandages.
For a moment they resisted him. A flesh of horrible anticipation passed
through the bar. [...]
lt was worse than anything. Mrs.Hall, standing open-mouthed and horrorstruck, shried at what she saw, and made for the door of the house. Every
one began to move. They were prepared for scars, disfigurements,
tangible horrors, but nothing ! [...] nothingness, no visibi e thing at ali! [...]
''l'll surrender," cried the stranger [...]
lt was the strangest thing in the world to hear that voice coming as if out
of empty space [...]
"Why!" said Huxter, suddenly, "that's not a man at ali. lt's just empty
clothes. [...]"
He extended his hand; it seemed to meet something in mid-air, and he
drew it back with a sharp exclamation. "I wish you'd keep your fingers
out of my eye," said the aerial voice, in a tone of savage expostulation.
"The fact is, l'm ali here: head, hands, legs, and ali the rest of it, but it
happens l'm invisible. lt's a confounded nuisance, but I am. [...]"
(H.G. Wells 1897: 25-27)

I am an invisible man. No, I am not a spook like those who haunted Edgar
Allan Poe; nor am I one of your Hollywood-movie ectoplasms. I am a
man of substance, of flesh and bone, fibre and liquids - and I might even
be said to possess a mind. I am invisible, understand, simply because
people refuse to see me. Like the bodiless heads you see sometimes in
circus side-shows, it is as though I have been surrounded by mirrors of
hard, distorting glass. When they approach me they see only my
surroundings, themselves, or figments of their imagination - indeed,
everything and anything except me.
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Nor is my invisibility exactly a matter of bio-chemical accident to my
epidermis. That invisibility to which I refer occurs because of a peculiar
disposition of the eyes of those with whom I come in contact. A matter of
the construction of their inner eyes, those eyes with which they look
through their physical eyes upon reality. I am not complaining , nor am I
protesting either. It is sometimes advantageous to be unseen, although it is
most often rather wearing on the nerves. Then too, you're constantly being
bumped against by those of poor vision. Or again, you often doubt if you
really exist. [...]
(Ralph Ellison 1952: 7)

- Dico a voi, ehi, paladino! - insisté Carlomagno . - Com'è che non
mostrate la faccia al vostro re?
La voce uscì netta dal barbazzale. - Perché io non esisto, sire.
- O questa poi! - esclamò l'imperatore. - Adesso ci abbiamo in forza
anche un cavaliere che non esiste! Fate un po' vedere.
Agilulfo parve ancora esitare un momento, poi con mano ferma ma lenta
sollevò la celata. L'elmo era vuoto. Nell'armatura bianca dall'iridescente
cimiero non c'era dentro nessuno .
- Mah, mah! Quante se ne vedono! - fece Carlomagno . [...]
[... ] l'accampamento nel sonno era il regno dei corpi, una distesa di
vecchia carne d'Adamo, esalante il vino bevuto e il sudore della giornata
guerresca; mentre sulla soglia dei padiglioni giacevano scomposte le
vuote armature, che gli scudieri e i famigli avrebbero al mattino lustrato e
messo a punto. Agilulfo passava, attento, nervoso, altero: il corpo della
gente che aveva un corpo gli dava sì un disagio somigliante all'invidia, ma
anche una stretta che era d'orgoglio, di superiorità sdegnosa. Ecco i
colleghi tanto nominati, i gloriosi paladini, che cos'erano? L'armatura,
testimonianza del loro grado e nome, delle imprese compiute, della
potenza e del valore, eccola ridotta a un involucro, a una vuota ferraglia; e
le persone lì a russare, la faccia schiacciata nel guanciale, un filo di bava
giù dalle labbra aperte. Lui no, non era possibile scomporlo in pezzi,
smembrarlo[ ...]
(Italo Calvino 1959: 6-11)

The fact that the three novels make use of the same metaphor underlines their
different meanings and aims. In Wells' nove], Griffin's invisibility is the result of
a scientific experiment which, if successful, shoud bring him fame and power;
Griffin even thinks he will be able to dominate the world in the end. However,
reality turns out to be quite disappointing: the antidote is not found, and the
invisible man has to face (and finally to yield to) a new and permanent
'otherness' which is much more radical than his former one - albinism - and
which does not make any recognition possible.
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On his side, Ellison's nameless character describes his own "invisibility" in
the prologue and in the epilogue of the nove!, making it clear, 1, that his is a
metaphorical invisibility, matched by a solid physicalness well stressed
throughout the nove! (battle royal, fights, riots); 2, that his invisibility concerns
the whole black race and not only himself as an individuai; and 3, that
invisibility has also to do with strategie mask-wearing, symbolic blindness,
exile, and man's progress "from nothingness to identity" (Lieber 1972: 92).
Lastly, Calvino's nonexistent knight can speak and act thanks not so much to
his own "will" - as he claims - as to the war in which he is engaged and to the
very armour he wears and with which he identifies himself: " - E l'armatura non
ve la togliete mai d'indosso? - Tornò a mormorare. - Non c'è un indosso.
Togliere o mettere per me non ha senso" (Calvino 1959: 20). His bodilessness,
far from being a handicap, is counterbalanced by high qualification,
competence, and extremely upright behaviour. Nevertheless, the price he has to
pay for his diversity is alienation, solitude, and, ultimately, death.
Despite these differences, ali the three novels ground their strategies in the
problematization of the male body and in the world of potentialities opened up
by such problematization. Thanks to invisibility, the body breaks spatial rules
and slips out of the universal taxonomy of being, outdoing all intermediate
degrees of decomposition and division. Only a seeming upsetting of the da sein,
invisibility on the one side gives the body a sort of supernatural power (Wells'
invisible man can see without being seen and thus temporarily escape his
chasers, though he cannot achieve his project of world domination and is finally
persecuted and killed), while on the other side it stands for loneliness, alienation,
not belonging, and segregation (Ellison's invisible man can neither rely on
physical safety nor escape mora! persecution, and Agilulfo endures solitude and
is brought to self-destruction by an unjust charge despite the physical
invulnerability granted him by his own bodilessness).
Only death can restore the body to his possessor in Wells' nove!: "After
Griffin's death his body gradually reappears. lts creeping visibility is likened to
'the slow spreading of poison"' (Draper 1987: 48). In this way identity is
restored, "come se nel tornare nell'altrove si recuperasse identità (accade così
anche al dr Jekyll)" (Finzi 1988: xi). Ellison's character, on the contrary, builds
up his own identity through a series of ritual deaths: the more "invisible" he
realizes he is, the more solid his self becomes. As for Agilulfo, who is not only
invisible but - more extremely - "inesistente", he does not recover any kind of
visibility when he dies . His change of condition is simply marked by the lost
integrity of his armour, usually extremely tidy and now scattered in a giade:
[Rambaldo] Tratteneva il fiato. Giunse a una radura. Ai piedi d'una
quercia, sparsi in terra, erano un elmo rovesciato dal cimiero color
dell'iride, una corazza bianca, i cosciali i bracciali le manopole, tutti
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insomma i pezzi dell'armatura di Agilulfo, alcuni disposti come
nell'intenzione di formare una piramide ordinata, altri rotolati al suolo alla
rinfusa. (...) l'armatura è vuota, non vuota come prima, vuota anche di
quel qualcosa che era chiamato il cavaliere Agilulfo e che adesso è
dissolto come una goccia nel mare.
(Calvino 1959: 116)
In conclusion, ali the (male) protagonists of the afore-mentioned novels and
short stories in various degrees undergo a body modification which is crucial in
the construction and/or redefinition of their identity. Fragmentation, mutilation,
dismemberment, disguise, and - more extremely - literal invisibility represent
anomalous conditions of the body which reflect, in turn , an instability of the self
and an attempt at experimenting with new strategies of being, especially in the
light of turn-of-the-century reshaping of gender categories and emergence of
race issues. In the novels under examination the male body is perceived and
experimented upon not only as a biologica! entity, nor as the container of a mind
or 'soul', but as a multi-layered cultura! product stili open to many possible
interpretations . Invisible or indivisible, divided or disconnected, our fictional
characters enigmatically lavish half looks and half smiles , ultimately leaving
their body cartography for others to decipher.
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3. Testi e scene

"Mondict seigneur le légat [...] a faict
jouer des farces en françoys au grant appareil":
John Heywood e la farsa francese alla corte di Henry VIII
Roberta Mullini
Università di Pescara
1.

Notizie preliminari

In una lettera scritta nel 1575, fohn Heywood dichiara di avere 78 anni (Reed
1926: 36-6). Questa indicazione ci permette di stabilire la data della sua nascita
nel 1497. L'ingresso alla corte di Henry VIII, pare ormai assodato, avvenne nel
1519, quando in una lista di pagamenti registrati nel King's Book figura tra
coloro che ricevettero denaro. Nel 1520 viene definito, in occasione simile,
"synger" prima e "the synger" poi (Reed 1926: 40). Di nuovo dalla stessa fonte
contabile si viene a sapere che nel 1525 fu remunerato nella veste di "player of
the virginals" (Reed 1926: 41). Già nel 1528, tuttavia, pare cessare il suo
coinvolgimento diretto con l'ambiente curtense, ma non vengono meno i legami
con membri della famiglia reale, tant'è vero che riceve un dono dal re stesso a
gennaio 1532-3. Sono questi gli anni in cui fiorisce la sua attività di
drammaturgo, anche se successivamente, in particolare verso la fine del regno di
Edward VI e durante quello di Mary, Heywood risulta nei Revels Accounts per
pagamenti in occasione di rappresentazioni a corte. Rimasto cattolico, scelse
l'esilio nelle Fiandre nel 1564, ove morì nel 1578.
La maggior parte dei sei testi drammatici di Heywood o a lui attribuiti fu
stampata da William Rastell nel 1533-4. William era suo cognato, figlio del
maggiore stampatore londinese del tempo, fohn Rastell, il quale, a sua volta, era
marito di una sorella di Thomas More e tanto amante del teatro da non solo
comporre testi drammatici, ma anche far costruire un palcoscenico nella sua casa
di Finsbury Fields. Non dimentichiamo, inoltre, che Heywood fu il nonno di
fohn Donne. La sua produzione drammatica (egli fu autore pure di raccolte di
proverbi e di epigrammi e di alcune liriche) può suddividersi in due "trilogie"
(Reed 1926: 124): i dibattiti (Witty and Witless, che per lungo tempo restò in
forma manoscritta, A Play of Love e The Play of the Wether), e le 'farse' (Johan
Johan, The Pardoner and the Frere e The Faure PP). In questa sede ci si occuperà
della seconda serie indicata, date le strette relazioni tra questi testi e il dramma
francese, elementi non rilevabili in ugual misura nell'altra 'trilogia'. All'interno
della 'trilogia' presa in considerazione, mi limiterò all'analisi di Johan Johan e di
The Pardoner and the Frere, di cui sono stati rintracciati gli ipotesti francesi.
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Johan Johan è la traduzione-adattamento de La farce du pasté, attribuita eh
Gustave Cohen (1949) alla seconda metà del XV secolo . È una tipica trama eh
fabliau con la tresca tra moglie e amante (Sir Johan, il curato) contro il marito.
Johan il marito, che pur inizia con roboanti minacce contro la moglie Tyb, viene
poi maltrattato dalla stessa e dal parroco, che lo relegano vicino al focolare
costringendolo a scaldare la cera di una candela mentre essi si dilettano a
mangiare e a raccontarsi storie di 'miracoli' (le allusioni sessuali sono
frequentissime e nella trama in sé e nei miracoli narrati dal parroco).
The Pardoner and the Frere ha anch'esso alla base una farsa francese - Le
Pardonneur, le Triacleur et la Tavemière (stampata probabilmente a Parigi tra il
1547 e il 1557; Tissier ed. 1986-95: V, 231) -, ma l'elaborazione dell'autore è
molto maggiore rispetto a quanto accade in Johan Johan. Dei personaggi
originari resta solo l'indulgenziere, a cui si aggiungono un frate e, solo verso la
fine del testo, il curato e il vicino Pratt. Il dramma mette in scena la disputa
teologica tra il venditore d'indulgenze e il frate, ponendo in evidenza la cupidigia
di entrambi, in particolare l'ingordigia del primo che vende false reliquie e spaccia
iperboliche indulgenze e l'atteggiamento luterano del secondo, predicatore del
Vangelo sì, ma avido quanto il suo avversario. La fonte per la caratterizzazione
del personaggio del Pardoner è Geoffrey Chaucer (di cui Heywood traduce in
'modem English' parecchi versi, traendoli dal "Pardoner's Prologue" dei
Canterbury Tales), nonché la lunga tradizione inglese - rilevabile anche in Piers
Plowman di William Langland - delle accuse contro gli abusi derivati dalla
vendita delle indulgenze.
2.

Il contesto

Che la corte di Henry VIII fosse "al Frenche" attorno al 1519, quando Heywood
vi entrò, è attestato da Halle (1548: f. 67v). Che, d'altra parte, il sovrano amasse
le feste, i balli e le rappresentazioni è testimoniato ancora da Halle che racconta
dell'introduzione a corte, già nel 1512, della moda italiana della mascherata
(ff. 15v_16r), nonché dai festeggiamenti e dalle spese per il famoso incontro al
"Field of the Cloth of Gold" nel 1520 con il re francese Francesco I, in
previsione del quale Henry addirittura inviò messi in Italia perché si
documentassero sulle feste nelle corti italiane. Si ricordi inoltre che nel 1527 si
svolsero a Greenwich grandi festeggiamenti in onore degli ambasciatori francesi,
per i quali John Rastell approntò un "pageant of the Farher of Hevin" (Anglo
1964; 1969: 218-219; Lancashire 1984: 721). Il giovane Heywood, quindi, abile
cantore e strumentista, si trovò a vivere in un ambiente che senz'altro stimolava
la sua creatività e l'innato spirito arguto verso l'ideazione di forme spettacolari
che, influenzate anche dagli interessi della sua più ristretta ma coltissima cerchia
familiare, presero la forma di rappresentazioni drammatiche.
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Nella corte inglese, che prima dello scisma accolse molte correnti del
pensiero continentale, e negli ambienti ad essa vicini, la presenza di spettacoli e
di testi drammatici non collegati direttamente alla tradizione locale è attestata,
oltre che dall'adattamento de La Celestina da parte di John Rastell, da una lettera
inviata a Montmorency il I gennaio 1529 dall'ambasciatore francese Jean du
Bellay. In essa, oltre a trattare affari di stato tra cui la visita del cardinal
Campeggi tesa a cercare di dirimere la questione della richiesta di divorzio del re,
du Bellay annota: ·
Tout ce temps de festes s'en est allé en festiemens du cardinal Campège,
tant par le roy que par monsigneur le légat [il cardinale Wolsey],
esquelx me suys quelquefoix trouvé pour tesmoing. Et croy que mondict
segneur le légat ne seroyt content s'il sçavoit qu'eusse failly de vous
faire la feste qu'il a faict jouer des farces en françoys au grant appareil,
disant au partir qu'il ne veult estre rien par dezçà qui ne soyt en faict et
en parolle françoys. (Bourrilly & de Vaissière eds. 1905: 521)

Purtroppo non ci è dato sapere quali farse vennero messe in scena per le feste di
fine anno 1528; tuttavia quanto risulta di maggiore interesse in questa
testimonianza è il fatto che il teatro francese, e la farsa in particolare, era di casa
negli ambienti del potere inglese dell'epoca. Non si può dubitare, infatti, della
competenza di un francese nel designare il tipo di testi rappresentati, data la
distinzione che da tempo la cultura francese effettuava tra farce, sottie, dit,
moralité, per non parlare delle sacre rappresentezioni, i mystères. Molto
probabilmente, per il deteriorarsi dei rapporti col mondo cattolico nel corso del
1529 e per la caduta di Wolsey nell'autunno dello stesso anno, dopo tale data la
corte non vide più molti spettacoli d'origine francese. Tuttavia sino ad allora
senz'altro John Heywood ebbe la possibilità di vedere, ascoltare e leggere testi
drammatici in francese. È infatti evidente che, se per comporre The Pardoner and
the Frere gli fu forse sufficiente assistere a una messinscena della Farce d'un
pardonnerur, d'un triacleur et d'une tavemière, per scrivere Johan Johan egli
dovette avere a disposizione direttamente il testo, nella sua forma scritta, della
farsa che ne è l'origine.
3.

Johan Johan

Sui debiti di Heywood nei confronti della farsa francese molto è stato scritto, a
partire da Alfred Pollard (1903) e Karl Young (1904); attraverso Ian Maxwell
(1946), tuttavia, sino al 1949, anno della pubblicazione della Farce du pasté nel
Recueil de farces inédites curata da Gustave Cohen, la fonte di Johan Johan era
stata identificata nella Farce de Pemet (Viollet Le Due ed. 1854-7, I), rispetto
alla quale il testo inglese risultava fortemente rielaborato. È evidente che la
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scoperta comportò il ridimensionamento dei giudizi espressi dalla critica e diede
avvio all'analisi comparata delle varianti operate da Heywood nella sua
traduzione. Al di là dell'esame delle omissioni e/o delle aggiunte effettuate eh
Heywood e degli interventi di contestualizzazione inglese della fonte, gli studiosi
(Craik 1950, Johnson 1970: 115-119, Norland 1995 (1983) a cui si rimanda per
questi aspetti) prendono poco in considerazione la diversificazione del reale
contesto di produzione dei due testi. Infatti tutti sottolineano lo stretto rapporto,
nel testo di Heywood, della scena col pubblico, ma nessuno vede nelle condizioni
di rappresentazione così diverse della farsa francese all'aperto e della sua
traduzione inglese al chiuso una delle ragioni fondamentali delle varianti. In altri
termini, a mio parere l'opera di contestualizzazione inglese non passa solo
attraverso la sostituzione, ad esempio, dell'indicazione della chiesa di NostreDame (Farce du pasté, v. 154) con "the churche of Poules" (Johan Johan, v.
153), ma - e soprattutto - attraverso la creazione dell'intimità tra personaggi e
pubblico che la messinscena nella Tudor hall favorisce e determina. Così è molto
significativo che il testo francese dedichi a Jehan, il marito beffato, 13 a parte,
mentre quello inglese ne affidi circa 20 a Johan, oltre all'efficace finale e al
monologo iniziale. Quest'ultimo, presente anche in Farce du pasté, risulta
dilatato in Johan Johan: infatti, anche se il numero dei versi è quasi uguale (118
nella farsa e 110 nel play), Heywood spesso traduce in un verso solo due di quelli
francesi aggiungendo apporti suoi e quasi moltiplicando così la durata della
roboante quanto vana serie di minacce del marito verso la moglie. Il pubblico
eterogeneo della farsa, raccolto attorno ai tréteaux della piazza del mercato,
doveva essere molto diverso da quello selezionato (anche se in parte socialmente
misto, dato che poteva comprendere i servitori intenti ai tavoli dei convitati)
riunito nella sala dei banchetti dove avvenivano le rappresentazioni del periodo,
fossero esse a corte o nella casa di qualche nobile, o presso una delle Inns of
Court. L'occasione del pranzo cum rappresentazione determinava un rapporto di
coinvolgimento del pubblico diverso da quello possibile nella piazza del mercato,
fosse anche solo per l'assenza di dislivello tra il piano fisico della recita e il
pavimento su cui poggiavano i tavoli. Certo possiamo ipotizzare che Johan sia
stato rappresentato pure sullo stage fatto erigere da John Rastell a Finsbury
Fields, ma questo nulla toglie al grado di intimità che il testo ha predisposto tra i
propri personaggi e il proprio pubblico. Basti verificare la diversità degli inizi:
Johan porta in scena Johan Johan che, dopo un verso solo di saluto, chiede al
pubblico se qualcuno gli può fornire notizie sul girovagare della moglie Tyb:
God spede you, maysters, everychone!
Wote ye not whyther my wyfe is gone?
I pray God the dyvell take her. (vv. 1-3)
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Pasté, invece, ha bìsogno di più versi, anzi di ripeterne circolarmente alcuni,
senza, tra l'altro, che Jehan né saluti il pubblico, né gli chieda di aiutarlo:
Or devinez que je demande
Et je vous diray que je quiers
Sans que nully le vous commande,
Or devinez que je demande.
Puis que ma cervelle m'y mande
Pour mieux sçavoir de quoy n'enquiers,
Or devinez que je demande
Et je vous diray que je quiers.
C'est ma femme que je requiers
A Dieu que le deable l'emporte; (vv. 1-10)

Si può quasi dire che il personaggio - che immaginiamo sortire dal rideauripeta le stesse frasi più volte per ottenere il silenzio degli spettatori che, con "je
vous diray ... " (v. 8), vengono assunti quali ascoltatori, non veri e propri
interlocutori. Più avanti durante il suo monologo, Johan - nel testo inglese inviterà il pubblico a non prendere le difese della moglie al suo ritorno: "But
masters, for Goddes sake do not entrete I For her, whan that she shalbe bete, /
But for Goddes passion let me alone" (vv. 65-67). Ancora, qualche verso dopo, il
pubblico è di nuovo apostrofato con una riformulazione della domanda iniziale:
"But where the dyvell, trowe ye, she is gone?" (v. 85). Questi appelli che
chiamano in causa gli spettatori mancano totalmente nel testo francese, a parte
un "Et pensez-vous qu'elle n'amende?" al v. 32, reso alla lettera da Heywood con
"Thynke ye that she wyll amende yet?" (v. 23). La stretta relazione col pubblico,
che in entrambi i testi si svilupperà ulteriormente in seguito per la frequenza
degli asides e il coinvolgimento di alcuni spettatori che si vedranno consegnare la
giacca di Jehan/Johan, viene da subito stabilita dal testo inglese, a testimonianza,
appunto, che le condizioni di rappresentazione nella hall costituiscono un
vincolo sistemico strettamente connesso al vincolo rituale del banchetto in atto
(cfr. Goffman 1975: 5-7), a cui il testo deve far fronte.
Giustamente Howard Norland annota che "the involvement of the audience in
production [...] not only is retained by the English translator, but also is
expanded" (1995: 264), senza tuttavia correlare tale "espansione" alle condizioni
materiali della messinscena né al tipo di incontro sociale in cui si colloca la
recita nell'epoca Tudor. Ugualmente lo studioso statunitense sottolinea la
maggiore complessità del monologo finale di Johan (1995: 265-266) rispetto al
frettoloso saluto di Jehan. Un altro studioso segnala l"'acute dramatic sense" di
Heywood (Johnson 1970a: 118). Ancora una volta, però, tale sensibilità
drammaturgica non viene vista nella prospettiva anche di una risposta ad esigenze
concrete della rappresentazione.
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Come molte farse francesi, Pasté termina con un veloce "Or, Messeigneurs,
adieu vous dy!" (v. 767), dopo che Jehan è venuto alle mani con il curato,
amante della moglie. Heywood, al termine di una movimentata scena simile,
quando agli aspri insulti verbali si sono sostituite le percosse e i due amanti
sono ormai usciti di scena, lascia a Johan un monologo di 14 versi, inizialmente
trionfale :
A! syrs, I have payd some of them even as I lyst;
They have borne many a blow with my fyst.
I thank God I have walkyd them well,
And dryven them hens. [...] (vv. 665-668)
Il pubblico si ritrova direttamente convocato a testimone della 'vittoria' del
marito e, tra l'altro, a connettere questo discorso con alcune delle frasi usate eh
Johan all'inizio (la reiterata minaccia di picchiare la moglie). Nello stesso tempo,
però, il pubblico sa, ancor prima che il dubbio assalga Johan, che Tyb se n'è
fuggita con il curato e che, quindi, il marito è doppiamente beffato. Con questo
gioco d'ironia drammatica, Heywood trasforma i propri spettatori da confidenti di
Johan in suoi derisori che potrebbero ben rispondere, ora, alla domanda - simile
a quella iniziale del dramma - "But yet can ye tel1 / Whether they be go?"
(vv. 668-669). E forse vi rispondono con una risata, quella che il testo comico
riserva al personaggio beffato sì, ma anche cieco e fanfarone. La stessa uscita di
scena di Jehan/Johan, che nella farsa, come si è detto, è del tutto improvvisa,
viene da Heywood motivata: il marito vuole andare a sincerarsi dei suoi dubbi e
si affretta a far visita alla dimora del curato, dove, egli 'teme', gli amanti
'possono' essersi rifugiati. "And thus fare well this noble company !", il verso
finale (v. 678), ha quindi, contrariamente a quanto succede nel testo francese, una
giustificazione all'interno della storia rappresentata, pur essendo, ovviamente,
funzionale a chiudere il play sull'asse esterno.
4.

The Pardoner and the Frere

"In connection with Heywood's Pardoner we are especially struck at the outset by
his generous verbal borrowings from Chaucer", afferma Y oung iniziando una
delle prime analisi del dramma (1904: 106). Infatti, come si è già sottolineato
qui e altrove (Mullini 1988: 61-88), Heywood traduce da Chaucer alcune decine
di versi per inserirle nel discorso del suo Pardoner, collegandosi così alla
tradizione medioevale inglese. Tuttavia, se il discorso parzialmente si rifà al
"Pardoner's Prologue", la struttura del play parte da un ipotesto francese che
Heywood rielabora e arricchisce in maniera vivace e del tutto originale.
Contrariamente a quanto accade nella relazione tra Pasté e Johan, qui La farce
d'un pardonneur, d'un triacleur et d'une tavernière (Viollet Le Due ed. 1854-7: II;
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Tissier ed. 1986-95: V) costituisce solamente lo schema iniziale del dramma
inglese, rispetto al quale quest'ultimo si diparte poi per un percorso individuale.
Nella farsa francese, di 321 versi vale a dire la metà di quelli inglesi (641), i
due compari del titolo si ritrovano a imbonire la folla per strada (vv. 1-225),
esaltando ognuno la propria 'merce' spacciata per miracolosa e tale da compiere i
più strabilianti prodigi: le reliquie dell'indulgenziere giungono a restituire la
verginità alle donne che non l'hanno più (vv. 20-7), gli unguenti e gli oggetti del
ciarlatano sono tutti di provenienza esotica e straordinaria, sino a comprendere
"des murs de paradis / Un petit caillou" (vv. 190-1)! Durante questa fase spesso
interrompono i rispettivi interventi per accusarsi a vicenda di essere dei bugiardi
imbroglioni. La lite, tuttavia, finisce 'in gloria', dato che i due fanno pace e
passano in una taverna dove ingannano la taverniera pagandola con una 'preziosa'
reliquia (che ella scoprirà poi essere un paio di mutande sporche). In effetti i due
"coquins" (v. 247) non differiscono molto tra loro, tant'è vero che il ciarlatano
ostende ed esalta non unguenti e pozioni, ma delle "reliquie laiche" (Tissier ed.
1986-95: V, 235) che ben si accostano nella competizione a quelle 'sante'
dell'indulgenziere (tra cui, ad esempio, c'è la testa di san Pion, patrono degli
ubriachi!; v. 68). Più che altro, entrambi esibiscono una congerie di cianfrusaglie
prelevandole dai contenitori che fanno parte del bagaglio dei loro mestieri.
Sia l'indulgenziere sia il ciarlatano apostrofano la folla che ci si immagina
riunita attorno a loro, per segnalare la menzogna insita nelle parole e nella merce
dell'avversario, in modo che, subito dopo il cri dell'indulgenziere e sino al v.
225, le battute del dialogo litigioso si alternano ai reiterati tentativi di entrambi i
personaggi di continuare la propria arringa individuale. Analizzando la struttura
drammaturgica della farsa, André Tissier (ed. 1986-95: V, 238) osserva che
Le procédé de présentation de "types" ridicules commande, quand on
passe du monologue dramatique [... ] à un dialogue, que ceux qui se
vantent ou vantent leur merchandise commencent par parler l'un après
l'autre mais à part l'un de l'autre, et qu'ils ne soient confrontés que
lorsque chacun s'est bien fait connai'tre en paro Ies. Ici [nella farsa in
oggetto] la présentation diffère quelque peu.

È proprio questo elemento della farsa francese in generale, vale a dire la fase in
cui i due "types ridicules" parlano "à part l'un de l'autre", che Heywood utilizza
Frere. Il contenuto dei due discorsi, la caratterizzazione
per il suo PardonerGJ1d
dei personaggi e la beffa ai danni della taverniera presenti nella farsa francese non
gli interessano affatto, dato che egli cambia totalmente il primo, per la seconda
ha modelli molto più vicini, la terza viene elaborata in modo drammaticamente
più convincente e, soprattutto, consono alla differente localizzazione della scena e
al contenuto dei discorsi.
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Se, quindi, La farce d'un pardonneur, d'un triacleur et d'une tavemière può
senz'altro considerarsi l'ipotesto di base per il Pardoner di Heywood, tenendo
conto della variante strutturale che Tissier rileva nella farsa, occorre pensare che
il drammaturgo inglese avesse a mente (avesse cioè visto rappresentare e/o letto)
altri drammi francesi, e non necessariamente solo farse. Infatti Pardoner and Frere
rispetta in toto, cosa che non fa la Farce d'un pardonneur, la scansione che
Tissier evidenzia tipica dello sviluppo della farsa dal monologo drammatico (cfr.
anche Aubailly 1976), vale a dire che i due protagonisti hanno entrambi
l'opportunità di presentarsi al proprio pubblico (una folla di fedeli, in questo
caso) con due sermoni ampi e articolati (78 versi per il Frate e 110 per
l'lndulgenziere) prima di arrivare a scontrarsi in dialoghi sempre più esacerbati .
Heywood impiega, cioè, la dinamica della farsa con due personaggi ridicoli,
traendo il massimo frutto però dalla giustapposizione di due discorsi che
mescolano lo schema del dit monologante a quello del sermon joyeux (cfr.
Maxwell 1946: 81), di due forme drammatiche francesi, cioè, solo parzialmente
sfruttate dall'ipotesto.
Inoltre, e qui sta la grande trovata di Heywood (nonostante il giudizio
negativo di Young in proposito: "Heywood's originality in this play is slight"
1904: 109), prima ancora di arrivare allo scontro diretto i due locutori,
impiegando a piene mani la routine della scena bipolare (Mullini 1988: 51),
parlano contemporaneamente per 20 versi (189-209) secondo quanto prescrive la
didascalia al v. 188: "Now shall the frere begyn his sermon, and evyn at the
same tyme the Pardoner begynneth also to shew and speke of his bullys, and
auctorytes comfrom Rome" . Commentano poi il disturbo creato reciprocamente
dall'altro (vv . 210-213):
Frere
Pardoner
Frere
Pardoner

In scrypture eke - but I say, syrs, how?
Ay, by the mas, one can not here
What a bablynge maketh yonder felow !
For the bablynge of yonder folysshe frere.

e riprendono 'assieme' sino al v. 251. Successivamente, intercalati a momenti di
lite verbale sempre più furibonda, vi sono altre tre lunghe sequenze in cui le voci
si sovrappongono e durante le quali la rappresentazione richiede una notevole
maestria da parte degli attori per la dizione in simultanea, nonché l'attenzione
divertita del pubblico che deve cercare di seguire i due discorsi o di coglierne la
grottesca similarità (vv. 316-343, 364-407, 434-507) . Quale esempio della
sovrapposizione delle voci, nonché della possibile mescolanza concettuale dei due
discorsi (cfr. Ozawa 1980-1), basti la prima sequenza:
Frere

Date et dabitur vobis
Good devout people, this piace of scrypture
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Frere
Pardoner
Frere
Pardoner
Frere
Pardoner
Frere
Pardoner
Frere
Pardoner
Frere
Pardoner
Frere
Pardoner
Frere
Pardoner
Frere
Pardoner
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Worshypfull maysters, ye shall understand
Is to you that have no litterature That Pope Leo the tenth hath granted with his hand,
Is to say in our englysshe tonge And by his bulles confyrmed under lede,
As 'departe your goodes the poorefolke amonge'
To ali maner people, bothe quycke and dede,
And God shall than gyve unto you agayne:
Ten thousande yeres and as many lentes of pardon
This in the gospell so is wryten playne.
Whan they are dede, theyr soules for to guardon,
Therefore gyve your almes in the largest wyse;
That wyll with theyr peny or almes dede
Kepe not your goodes - fye, fye on covetyse!
Put to theyr handes to the goo spede
That synne with God is most abhomynable.
Of the holy chapell of swete Saynt Leonarde,
And is eke the synne that is most dampnable.
Whiche late by fyre was destroyed and marde.
(vv .189-209)

Alla fine, i due contendenti non si riappacificano affatto, anzi vengono alle mani
e tra loro scorre sangue . Al v. 545 entra a sorpresa il parroco nella cui chiesa
(mai nominata dal testo) si è svolto il tutto, a redarguire i profanatori: prima a
parole e successivamente, con l'aiuto di "neighbour Pratt" dal v . 578, anche
facendosi coinvolgere in un'aperta lotta fisica ("Prat with Pardoner, and the
Parson with the Frere", come indica la didascalia al v. 627). Parroco e
parrocchiano sembrano aver la peggio, sino alla cessazione repentina delle
ostilità che avviene con la separazione dei lottatori : indulgenziere e frate se ne
vanno invocando il diavolo e minacciando il loro ritorno, gli altri due
maledicendoli.
Axton e Happé, curatori delle recente edizione critica dei drammi di Heywood,
contrariamente alla datazione proposta da Reed (1926: 141) cioè 1519, e a quella
suggerita da Maxwell (poco prima del 1521; 1946: 71), azzardano una data molto
avanti nel tempo: il 1529. D'altra parte anche Johnson, sulla base della maturità
drammaturgica del testo, pur non assumendo una posizione precisa, sembra
preferire un tempo vicino al 1528 (1970a: 99), in considerazione anche della
testimonianza di Jean du Bellay. Anche la tesi di Axton e Happé si basa sulla
testimonianza di du Bellay, ma prende in considerazione pure riscontri verbali tra
il dramma e il Dialogue Concemyng Heresies di Thomas More, pubblicato da
John Rastell nel 1528-9, puntando addirittura ancora più avanti nel tempo, visti i
paralleli che i due critici delineano tra la farsa di Heywood e la Confutacyon of
Tyndales Answere, uscita nel 1532-33 dalla stamperia di William Rastell (Axton
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& Happé 1991: 39-41). Questa ipotesi sembra accettabile, oltre che molto
suggestiva, e confermerebbe, al di là dei risultati dell'analisi dei temi e del
linguaggio dell'opera di Heywood, che Pardoner fu composto da un drammaturgo
maturo, capace di sperimentare, sino in fondo come dimostra il testo, una ricca
intertestualità e i possibili esiti di forme prese a prestito da una cultura altra. Se
con Johan Johan egli tenta la 'semplice' traduzione cimentandosi con qualcosa
che nessun altro ancora aveva fatto nel teatro inglese (Axton & Happé 1991 ne
collocano la composizione tra il 1526 e il '30), con Pardoner egli elabora le
strutture dell'ipotesto, arricchendole attraverso la loro stessa tradizione al
innestandovi un contenuto fortemente topico che non trascura né la cultura
autoctona, né l'umanesimo cristiano e lo spirito polemico del circolo di Thomas
More.
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Pulcinella e il fool di Shakespeare
Lucia Giovani
Siena
Pulcinella e il Fool di Shakespeare sono due figure apparentemente lontane tra
loro in quanto appartenenti a realtà teatrali completamente diverse, ma di fatto
accomunate da una molteplicità di tratti caratteristici, come è possibile constatare
esaminandoli nel dettaglio.
Pulcinella fa la sua comparsa nel teatro italiano tra la fine del Cinquecento e
gli inizi del Seicento come secondo Zanni della Commedia dell'Arte, nel ruolo
cioè del servo sciocco, contrapposto al primo Zanni al quale spetta invece la
parte del servus callidus. Lasciamo che sia lui stesso a presentarsi attraverso i
suoi lazzi, ad esempio quello del "Cucire e Legare", dove Coviello, il primo
Zanni - dì solito colui che crea e risolve l'intrigo della commedia -, funge eh
spalla, in un rapporto del tutto simile a quello tra l'Augusto e il Clown Bianco
dei nostri tempi 1 :
Coviello discorre con Pulcinella; Pulcinella s'allontana, Coviello lo
chiama, e gli dice: ti cuci meco. Pulcinella piglia ago e filo per cucirsi
con Coviello. Coviello che faccia; Pulcinella volersi cucire seco;
Coviello dice: attaccati meco; Pulcinella si leva la fune per legarsi con
Coviello. Coviello che faccia; che piglia le parole sue: e mentre
Coviello parla, Pulcinella piglia le parole dalla bocca di Coviello, e le
mette dentro la coppola o berretta; poi Coviello li dice se ha pigliato
le sue parole, Pulcinella apre la coppola e non ci trova niente2.

2

L'Augusto è colui che, mentre l'altro clown parla ed agisce, rimane in silenzio,
come estraniato, con l'espressione di stupore, tipica dello sciocco, dipinta sul
volto. A prima vista sembra avere un ruolo secondario e subire passivamente
l'iniziativa dell'altro; in realtà, al momento opportuno, si rivela l'attore
principale. Il Clown Bianco - con l'esuberante dinamismo della persona e della
parola che lo caratterizza - gli serve soltanto d'appoggio, gli offre Io spunto per
un gesto o una battuta che concluda l'azione comica: crea, negli spettatori,
l'attesa necessaria perché l'intervento dell'Augusto possa ottenere come risposta
il riso.
La spiegazione di questo lazzo ci è stata tramandata, insieme a quella di altri, da
Don Placido Adriani, un monaco benedettino vissuto nella prima metà del XVill
secolo, in un manoscritto conservato nella Biblioteca comi,male di Perugia.
Emilio Del Cerro (1914: 589-599) ha trascritto e pubblicato un buon numero di
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In altri casi il duetto comico tra primo e secondo Zanni è sostituito da quello tra
il secondo Zanni e il padrone, come nel "Lazzo della Mosca":
Il Lazzo della Mosca è che Pul: essendo stato lasciato a guardia della
Casa! dal Padrone e dimandato se in casa ui è nesciuno lui dice non
aperu una mosca: il Padrone ui trova gente; rinfaccia Pul: e lui dice non
ci hai trouato mosche ma homini. (Pandolfi 1988: IV, 265)
Il vero protagonista di questi intermezzi è sempre, come si può notare, il secondo
Zanni, personaggio concepito non per portare avanti l'azione drammatica ma per
il dialogo comico, per far ridere attraverso le sue battute. Pulcinella si rivela
subito un abile manipolatore del linguaggio, pronto a trasformare la parola in
figura teatrale.
Lo vediamo agitarsi sulla scena con i movimenti impacciati di un uccello
dalle ali tarpate, con la casacca stretta alla vita da una fune e un paio di pantaloni:
sia l'una che gli altri esageratamente larghi e lunghi per la sua corporatura.
Pulcinella, da "pulcino": sembra l'etimologia più accreditata di un nome che
rimane comunque un mistero . Questo 'gallinaccio', non ancora cresciuto, di cui
si raccontano prodigi intorno alla nascita - uscito dall'uovo, quasi fosse un
personaggio mitico - si presenta vestito interamente di bianco, con in testa un
cappello alto, con la punta arrotondata ma afflosciato, e il volto per metà coperto
da una maschera nera e per metà imbiancato dal belletto.
Tutto in lui ha una valenza simbolica e fin dal primo momento appare come
una figura archetipica . Il bianco, colore della morte, ne fa un lontano parente
delle antiche larvae, anche se è ormai dimostrata l'infondatezza di una discendenza
diretta. Resta comunque un legame analogico ben evidente con tutte quelle
maschere attraverso le quali si è cercato, nelle varie epoche e nei diversi contesti
storico-culturali, di rappresentare ed esorcizzare la morte . Lo attestano i numerosi
simboli fallici di cui è carica la figura di Pulcinella e il ruolo originario che ha
nella Commedia dell'Arte quale principale attore di quelle brevi scene comicobuffonesche il cui unico scopo è suscitare il riso.
"Je suis le rire en personne, le rire triomphant, le rire du mal": così - secondo
quanto dice Maurice Sand ( 1860: I, 124) - Pulcinella si presenta come
l'incarnazione del riso, il riso che deride, che cerca di vincere la menzogna e che,
per raggiungere il proprio scopo, deve uccidere attraverso la beffa. È dunque un
riso maligno quello a cui Pulcinella invita gli spettatori, proprio di chi sa che la
vita non è altro che la "farsa di una commedia di cui il mondo è il teatro". È il
riso amaro di chi ha cercato di dire la verità agli uomini ma non è stato ascoltato:

tali lazzi, tra cui quello riportato. Si veda anche una più ampia raccolta in
Pandolfi (1988: IV, 263-274).
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nessuno lo prende sul serio ed egli ottiene come unica risposta quella con cui si
accolgono le 'verità' dei folli.
Pulcinella è vittima di quello stesso riso attraverso il quale condanna le colpe
degli altri, in quanto prende su di sé tali colpe per farne oggetto di scherno. È
vittima e carnefice insieme: il suo riso tradisce la gioia per la riuscita della beffa
e il dolore per il sacrificio di sé; è questo il prezzo da pagare perché la propria
maschera abbia un senso.
È colpevole di essere uno sciocco perché soltanto così può denunciare la
scempiaggine e la follia degli uomini: un fool, per usare un termine inglese
intraducibile, data la sua complessità semantica, ma appropriato per descrivere un
personaggio altrettanto complesso e tale da sottrarsi ad ogni tentativo di
definizione, in quanto unisce in sé caratteri di segno opposto. Dietro la maschera
dellafoolery si nasconde un ingegno molto acuto e pronto a cogliere anche la più
sfuggente occasione per raggiungere il proprio scopo, che consiste
essenzialmente nel riso scatenato dalla beffa: il riso dell'uomo qualunque, che
non ha potere e che soltanto attraverso la finzione può vincere la menzogna di
chi è più forte di lui ed imporre la verità.
Lo sciocco, il folle, si rivela così dotato di maggiore astuzia e saviezza dei
presunti savi e ne smaschera la reale follia. Per fare ciò si serve della propria
persona e di una padronanza nell'arte della parola da non conoscere rivali. Usa un
linguaggio, sia gestuale che verbale, fondato su abili giochi di scambio tra il
significato letterale e quello figurato; finge il fraintendimento e, così facendo,
mette in scena il 'mistero' del linguaggio stesso, quella sorta di magia per la
quale il senso prende forma attraverso un segno che lo rappresenta: lo porta in
presenza.
La finzione di Pulcinella è dunque metateatrale e metalinguistica: con un
gioco di parole, potremmo dire che rende presente - e, come tale, percepibile quel venire in presenza che costituisce la finalità ultima del teatro e del
linguaggio in generale.
Vorrei a questo proposito citare un saggio di Anna Panicali intitolato
Rappresentare gli affetti. Commedie, retorica e musica fra Cinquecento e
Seicento, dove si dice:
La lingua narrativa adopera parole che descrivono, indicano, e

identificano direttamente le cose o i fatti di cui parla (linguaggio
"proprio"); l'arte rappresentativa, invece, si serve di un linguaggio
figurato, che non racconta, non spiega, non descrive ma mostra
l'azione, il movimento del fatto o della cosa, dando forma al suo
concetto, al suo disegno interiore. (Panicali 1984: 14)
I lazzi, brevi azioni comiche, inserite nella trama della commedia per
interromperne la continuità, come uno spazio riservato esclusivamente al riso - a
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quello che Bachtin chiama il "realismo grottesco" della festa -, si rivelano il
luogo in cui il teatro può autorappresentarsi, svelando il suo segreto: una sorta di
'segreto di Pulcinella' che sembra sfuggire continuamente, in quanto tutti credono
di conoscerlo ma nessuno riesce ad afferrarlo e a rappresentarlo fino in fondo.
L'attore comico si serve dei più raffinati espedienti tecnici e degli strumenti
retorici che un paziente ed accurato lavoro di affinamento nell'arte della
rappresentazione gli permette di padroneggiare, per dare forma ad un tipo di teatro
che metta in scena la propria essenza: riesce così a fare in modo che la parola
recitata diventi il mezzo attraverso il quale l'idea astratta, il concetto, può
manifestarsi rendendosi visibile. Proprio di un visibile parlare si tratta infatti, dal
momento che l'attore dà figura alla parola con il suo corpo, con la sua voce, in
breve con la sua presenza scenica, e questa non può essere improvvisata sul
palcoscenico ma deve essere costruita grazie all'abilità personale nel saper
acquisire e coltivare l'arte della finzione.
La recita della follia - del suo mascheramento e smascheramento - propria di
Pulcinella è dunque il frutto di un'improvvisazione studiata, non estemporanea,
che pure non si esaurisce in un testo scritto ma prende vita direttamente sulla
scena arricchendosi di ciò che manca alla parola scritta: il corpo dell'attore, i suoi
movimenti, la gestualità e la modulazione della voce, nonché la mimica in netto
contrasto con la fissità della maschera che ne copre per metà il volto.
Il lazzo non consiste semplicemente nella battuta di uno sciocco ma nel saper
creare figure da parte dell'attore comico che si finge sciocco. Torniamo ora al
primo dei due lazzi citati all'inizio e vediamo che Pulcinella disegna
materialmente il significato letterale di quanto Coviello gli dice, per meglio
rivelarne l'intento metaforico e rappresentare così quella sorta di travestimento
retorico del linguaggio, in virtù del quale la parola sembra divenire altro da sé,
indossando quasi una maschera. Essa non esprime più il significato che le è
proprio, l'idea di cui è segno univoco, ma si fa portatrice di un altro concetto e lo
rappresenta concretamente: il senso primo, quello letterale, diventa allora figura
in grado di rendere presente, materialmente visibile, un significato astratto che di
per sé non ha figura.
Il gioco delle metafore è dunque un tradurre in immagini ed è proprio in
questo gioco che Pulcinella è maestro, tanto da poterne rappresentare le regole attraverso la finzione stessa del gioco. Fraintende, o meglio finge di fraintendere,
quando Coviello gli dice di 'cucirsi seco' e va a prendere ago e filo; allo stesso
modo, quando Coviello gli dice di 'attaccarsi seco', si leva la fune per legarsi con
lui; prende le parole che escono dalla bocca di Coviello e le mette nella coppola
ma poi, quando va a vedere, non ci trova niente: non era quello, infatti, ciò che
l'altro Zanni intendeva realmente. La sorpresa di Pulcinella nell'aprire la coppola
e nel trovarla vuota e, prima ancora, il gesto di afferrare materialmente le parole
hanno una forte valenza metaforica, che va oltre la finzione del semplice

Pulcinella e ilfool di Shakespeare

243

fraintendimento: disegnano attraverso un'immagine concreta l'impossibilità di
cogliere il vero significato di un discorso limitandosi all'aspetto letterale. Questo
non è che l'apparenza esteriore, di cui ci si serve per riuscire a rappresentare in
modo figurato ciò che si vuol comunicare e che sfugge alla presa diretta.
Pulcinella fa dunque della propria finzione una metafora per mettere in scena la
finzione del linguaggio e raffigurare il senso stesso della metafora.
Un passo ulteriore in questa direzione è costituito dall'utilizzo del nonsense
quale artificio per rappresentare l'irrappresentabile. A tale proposito vorrei citare
il lazzo dei tre cacciatori:
Il Lazzo delli 3. Cacciatori è che Pule: dice: erano 3. cacciatori - lo
primo senza braccia - lo 2° senza occhii - Lo 3° senza gambe - il
primo senza braccia disse io porterò lo schioppo - il 2° senz'occhij io li tirerò subito, che lo uedrò - il 3° senza gambe, e io correrò à
pigliarla - andarono à caccia - quello senza mano disse quà è il lepre quello senz'occhi gli tirò - quello senza gamba corse à pigliarlo - ora
uolendolo cucinare andarono ad una casa senza pauimento senza porta e
finestre, e senza tetto, quello senza mano bussò la porta, e quello che
non c'era in casa si affacciò e disse cosa uolete loro il comodo di una
pignatta per cuocere il Lepre piena d'acqua - quello che non c'era portò
la pignatta senza fondo piena d'acqua, quando eccoti uno che non si
trouaua senz'occhj, senza mani, senza piedi, e portò uia il Lepre.
(Pandolfi 1988: IV, 270-271)

Questo lazzo delinea la figura del buffone attraverso una serie di negazioni: la
lascia intuire dietro la maschera del nonsense. Pulcinella indossa tale maschera
per rappresentare se .stesso come figura del non-senso, che pure riesce a vincere
ogni logica e a farsi portatore con la propria persona del vero senso della
rappresentazione stessa. Si crea una sorta di illusione immaginativa, un gioco di
finzioni che lascia intravedere la verità del teatro e ne 'raffigura' metaforicamente
l'essenza. Il teatro, infatti, è la negazione del reale: è il trionfo dell'irreale, del
fantastico, persino dell'impossibile. La finzione dà vita ad una realtà alternativa,
che pure risulta più vera di quella da tutti ritenuta tale perché riesce a
rappresentare ciò che normalmente non si vede, il vero volto delle cose. La verità
si mostra attraverso la maschera deformante della finzione, come se questa fosse
uno specchio che lascia vedere quanto si nasconde dietro le false apparenze di ciò
che comunemente consideriamo reale.
Pulcinella incarna l'essenza del teatro, ma è anche una figura di per sé
fortemente metaforica dal punto di vista umano: trascende i limiti della stessa
finzione, rompe i vincoli della propria maschera, per assumere su di sé i tratti
caratteristici dell'uomo in quanto tale. Diventa così una sorta di figura mitica:
colui che non è in nessun luogo, che non sa, non vede, non può agire, il
Briccone divino, la figura dell'ou t6pos, lo sciocco che riesce a sottrarre la preda
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ai furbi, battendo tutti in astuzia. Trasformista nel linguaggio e nella persona, la
sua figura ha la consistenza di un'immagine onirica. È la maschera enigmatica
del riso, dai molti volti e dai molti contrasti; rappresenta la realtà eppure è solo
finzione: è l'uomo che si 'raffigura' a se stesso .
Se Pulcinella è una maschera che esce dalla propria fissità per divenire
personaggio, il Fool di Shakespeare - e qui arrivo all'altra figura che mi sono
proposta di esaminare - è un personaggio a tutti gli effetti, creato come tale in
un teatro che si fonda sulla rappresentatività di un testo scritto e non
sull'improvvisazione, ma tende a sua volta ad assumere i tratti fissi di una
maschera. Figura della parola, abile corrupter of words, come si definisce in
Twelfth Night, fa .della propria finzione e di se stesso una metafora del
linguaggio, del teatro e della vita. Quanto ho detto di Pulcinella vale dunque
anche per il Fool shakespeariano; ma vorrei servirmi, per presentarlo, delle
parole pronunciate da un personaggio che si è trovato a fungere occasionalmente
da spalla - nella Scena I dell'Atto III di Twelfth Night. È Viola che parla:
This fellow is wise enough to play the fool;
And to do that well craves a kind of wit.
He must observe their mood on whom he jests,
Tue quality of persons, and the time,
And, like the haggard, check at every feather
That comes before his eye. This is a practice
As full of labour as a wise man's art.
For folly that he wisely shows is fit;
But wise men, folly-fallen, quite taint their wit
(Shakespeare 1982: III, i, 63-71)
La follia del Fool è una finzione e raggiunge lo scopo: smascherare la reale follia
degli wise men. Feste - questo è il nome del buffone a cui Viola si riferisce - ha
un ingegno acuto, un wit capace di afferrare al volo l'occasione, quando si
presenta: è dotato della 'saviezza' necessaria per poter interpretare il ruolo del fool
senza divenirlo ed è anche una figura del tempo, un falco pronto a gettarsi sulla
preda e attento a non lasciarsi sfuggire il proprio Kairos.
Il dialogo tra Feste e Viola ci offre un esempio di nonsense che si sviluppa a
partire da un gioco di parole basato sul fraintendimento.
VIOLA

CLOWN
VIOLA

CLOWN
VIOLA

Save thee, friend, and thy music. Dost thou live by thy tabor?
No, sir, I live by the church.
Art thou a Churchman?
No such matter, sir; I do live by the church. For I do live at my
house, and my house doth stand by the church.
So thou mayst say the king lies by a beggar, if a beggar dwell
near him; or the Church stands by thy tabor, if thy tabor stand
by the church.
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You have said, sir. To see this age! A sentence is but a cheveril
glove to a good wit; how quickly the wrong side may be tumed
outward!
Nay, that's certain. They that dally nicely with words may
quickly make them wanton.
(Shakespeare 1982: III, i, 1-15)

Il buffone spiega il gioco verbale con cui, in un primo momento, riesce a
sorprendere Viola e aggiunge la metafora del guanto per far meglio comprendere
come le parole possano essere facilmente rovesciate in modo da attribuire loro un
significato che non hanno. Si rappresenta così la reale assenza di un rapporto
univoco tra le parole stesse e il concetto che si vuol esprimere: il senso che
assumono dipende dall'uso che se ne fa. Chi, come il Pool, è dotato di good wit
è ben consapevole di ciò e può a buon diritto proclamarsi corruttore di parole.
Proprio perché è maestro in quest'arte può servirsene per smascherare la finzione
nel linguaggio di quanti corrompono le parole per affermare il falso .
CLOWN
VIOLA
CLOWN

VIOLA
CLOWN

I would therefore my sister had had no name, sir.
Why, man?
Why, sir, her name's a word, and to dally with that word might
make my sister wanton. But indeed, words are very rascals,
since bonds disgraced them.
Thy reason, man?
Troth, sir, I can yield you none without words, and words are
grown so false, I am loath to prove reason with them.
(Shakespeare 1982: III, i, 16-26)

La falsità delle parole può essere rappresentata soltanto ricorrendo nuovamente al
nonsense e alla metafora, ossia alla finzione propria di un linguaggio figurato,
perché l'uso menzognero che ne viene fatto le ha rese ormai irrimediabilmente
insufficienti to prove reason with them.
È essenzialmente nel dialogo comico che il Pool, come Pulcinella, esplica la
sua funzione: non ha il compito di guidare l'azione e costruire così la trama della
commedia, ma quello di introdurre spunti a carattere comico-buffonesco che,
attraverso la maschera del riso, inducano ad una riflessione sul senso della
commedia stessa, del linguaggio e della vita più in generale . Figura comica e
tragica insieme, è in Shakespeare sia l'implacabile esecutore di una beffa crudele,
come quella ai danni di Malvolio in Twelfth Night, sia la vittima sacrificale
destinata a morire metaforicamente prima del tempo per svelare la realtà al
proprio re accecato dalla follia, come nel King Lear. In quest'ultimo dramma è
evidente una forte valenza metaforica nell'identità stessa del Pool: rappresenta la
verità che il re non vuole vedere, incarna la coscienza che questi non vuole
ascoltare e finisce per identificarsi con Cordelia, la figlia sincera di King Lear.
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La verità non può mostrarsi direttamente perché, quando lo fa, viene
scambiata per il suo contrario : per essere riconosciuta deve indossare una
maschera che le permetta di agire senza destare sospetto. Cordelia e il Fool sono
la stessa persona: è (!Uesto il senso delle enigmatiche parole che Lear pronuncia
di fronte al corpo senza vita della figlia : "And my poor fool is hanged!"
(Shakespeare 1976: v , iii, 304). Entrambi usano la parola per rivelare quella
verità - truth - che gli altri invece cercano di nascondere, ma lo fanno con ben
diversa consapevolezza. Cordelia se ne serve come arma di difesa contro l'accusa
di durezza di cuore da parte del padre e fallisce perché inconsapevole del fatto che
il proprio linguaggio è inadeguato a riprodurre la realtà in modo diretto e
schietto. Occorre saper parlare per figure perché soltanto indossando la maschera
della finzione la verità può rivelarsi e sfidare la collera del re: ecco allora che a
Cordelia si deve sostituire il Fool, il Matto di corte che può dire ciò che vuole
perché protetto dalla sua presunta follia e perché da lui non ci si aspetta altro se
non che diverta il re con facezie e con discorsi apparentemente privi di senso3.
Il Fool è un grande creatore di metafore sia attraverso il gesto che attraverso
la parola, anzi è la personificazione stessa della metafora : fin dal primo ingresso
in scena fa di se stesso e della propria follia l'immagine del re e del suo
comportamento sciocco e irresponsabile . Rinuncia al coxcomb, il segno di
riconoscimento che lo identifica, il berretto a sonagli simbolo della pazzia che lo
caratterizza come personaggio, e lo porge a Lear, abdicando così apertamente al
ruolo di Fool di fronte ad uno che è più fool di lui. Come Pulcinella, anche il
Pool si serve della notevole potenzialità metaforica del linguaggio gestuale per
disegnare il concetto, rendendolo così materialmente 'visibile' a chi ha occhi per
vederlo: non però al re che non sa andare oltre il senso letterale, non sa cogliere
la verità contenuta nella metafora.
È dunque ipotizzabile uno scambio di ruoli:
FooL

[ ...] Thou wouldst make a good fool.
[ ...]
FOOL If thou wert my fool, nuncle, l'd have thee beaten for being old
before thy time.
LEAR How's that?
FooL Thou shouldst not have been old till thou hadst been wise.
(Shakespeare 1976: I, v, 38-44)

3

L'equivalenza scenica tra Cordelia e il Fool ed il loro singolare avvicendarsi nel
dramma costituiscono uno dei punti nodali dell'interessante lettura in chiave
psicoanalitica proposta da Roberto Speziale-Bagliacca (1992). Nell'analisi di
Speziale-Bagliacca, Cordelia e il Fool sono accomunati dalla funzione
persecutoria che entrambi assumono nei confronti di Lear ed il Fool, in
particolare, "rappresenta la voce sadica e perversa" del re.
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Il re non può fare a meno del suo buffone e nello stesso tempo lo teme: sono due
figure antagoniste ma anche complementari, il cui rapporto è quello tra la verità
e il potere . Il Fool prende su di sé le colpe del sovrano e ne sconta la condanna
sacrificandosi per lui. È il suo più fedele servitore ed amico ma anche il più
implacabile accusatore. Può rivolgersi al re come ad un suo pari ma paga per la
licenza che gli è concessa con la beffa del riso: è il prezzo imposto a chi, per
poter dire ciò che pensa, deve fingersi matto. Egli è libero di parlare soltanto
fingendo di dire una cosa diversa da ciò che vuol realmente significare: questo è
l'unico modo per riuscire a rappresentare una verità che il re non può accettare. È
dunque necessario un duplice travestimento, nella persona e nel linguaggio che,
proprio a tale scopo, è costantemente intessuto di metafore. Così il concetto che
sta dietro alla parola prende forma e si materializza traducendosi in immagine
concreta attraverso la parola stessa . Uno degli esempi più belli è la metafora del
cane di razza e del bastardo, con riferimento all'adulazione ed alla verità : "Truth's
a dog must to kennel ; he must be whipped out when the Lady Brach may stand
by the fire and stink" (Shakespeare 1976: I, iv, 109-111) .
Come Pulcinella, anche il Fool funge da tramite tra il teatro e la realtà, tra la
scena e gli spettatori: è una figura liminare che si muove tra due mondi, nei quali
entra e dai quali esce continuamente, in un gioco dialettico, affascinante e un po'
inquietante, tra realtà e finzione, tra l'essere contemporaneamente se stesso e altro
da sé, ora mostrando la maschera fissa e ora rivelando il vero volto.
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La strategia del colpo di scena:
dal dramma barocco continentaleal teatro giacomiano
Renato Rizzoli
Università di Torino
Postulare la presenza del colpo di scena nel dramma barocco inglese, ovvero fare
rientrare in questa categoria i ribaltamenti sorprendenti e rocamboleschi di quel
teatro, significa applicare ad esso un termine storicamente improprio in quanto il
suo uso sarebbe stato inaugurato solamente a partire dalla drammaturgia
naturalistica ottocentesca' . Tuttavia in questo caso l'improprietà è solo apparente
poiché la terminologia ottocentesca non fa altro che ratificare ciò che in realtà era
già tale e sorto proprio a partire dal teatro cinque-seicentesco europeo e prima di
tutto italiano . Il colpo di scena nasce infatti in questo periodo quale caratteristica
strutturale del dramma moderno, codificato all'interno di quel particolare processo
di imitazione e rielaborazione del teatro classico che ha caricato di nuovo
significato gli elementi di quel teatro e fra questi anche l'aristotelica peripeteia.2
Il colpo di scena nasce dunque dall'interpretazione tutta moderna che i teorici e i
drammaturghi cinquecenteschi hanno offerto del concetto aristotelico di peripezia,
conservandone in questo caso anche il termine.
Questo ricorso preliminare alla drammaturgia continentale non intende
stabilire in assoluto un primato italiano e quindi teorizzare una sia pur possibile
importazione delle tecniche del colpo di scena nel teatro inglese, quanto piuttosto
fare emergere una differenza, una specificità del suo uso in ambito giacomiano,
che si prospetta con maggiore evidenza storica proprio nel momento in cui lo
possiamo comparare al contemporaneo fenomeno continentale . Ciò che voglio
mettere qui in luce è che, se il colpo di scena nasce quale elemento moderno e
dunque per natura problematico nella drammaturgia barocca italiana, per motivi
storici e culturali precisi le sue potenzialità di sviluppo, ovvero la sua forma

Un termine peraltro coniato nell'ambito della drammaturgi a continentale, da cui
il lessico teatrale anglosassone ha mutuato la corrispettiva versione francese

coup de théatre.
2

Con questo termine, inteso nell'accezione di repentina mutatio , Aristotele
definisce
una precisa situazione
drammatica dell 'azione tragica,
che
contraddistingue in particolare le trame complesse da quelle semplici : "Peripezia
è il mutamento improvviso [ ... ] da una condizione di cose nella condizone
contraria; e anche questo mutamento è sottoposto, secondo la nostra teoria, alle
leggi della verisimiglianza o della necessità" (Poetica 1452a, 22-25; Aristotele

1947: 89).
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compiuta, si manifestano nel dramma giacomiano, e in particolare in quel genere
tragico-satirico sofisticato e spettacolare che è una delle caratteristiche salienti di
questo teatro.
Il dramma italiano moderno e con esso il colpo di scena si affermano dunque
quale esito peculiare dell'esegesi della Poetica aristotelica3 Nel momento in cui i
commentatori e i drammaturghi cinquecenteschi si appellano ai principi
contenuti in essa per derivare da quelli i pochi schemi dell'intreccio tragico, ne
danno un'interpretazione decisamente moderna, a cominciare dalla stessa
definizione di genere. Laddove gli antichi intendevano per tragedia
l'attualizzazione di un passato antichissimo, la saga degli eroi, storia primitiva di
un popolo, e dunque in quanto tale legata alla dimensione collettiva del mito e
del culto, i moderni teorici la definiscono - per usare le parole di Benjamin
(1971: 38) - come la rappresentazione di una vicenda luttuosa avente per
protagonisti personaggi regali nel loro rapporto diretto con i concreti
avvenimenti storici4. La rappresentazione tragica viene così privata dell'antica
comunanza con il mito e consegnata per contro alla nascente concezione moderna
della storia, ovvero a un tempo lineare, laico, tutto umano, secolarizzato, che
non si misura più con il fato e con il decreto imperscrutabile degli dei.
In questo contesto allora la peripeteia, ovvero il mutamento di fortuna
dell'eroe tragico, la metabolè contraria all'aspettazione, all'apparente corso delle
cose (Poetica, 1452a, 3-4)5, viene intesa non quale essa si profila nella tragedia
greca, ossia prima di tutto un evento linguistico, il segno dell'avverarsi della
profezia, di una verità da sempre inscritta nell'ordine delle cose, e dunque eh
sempre presente nella vicenda rappresentata, quanto piuttosto come l'effetto di
3

4

5

Il dramma moderno continentale nasce sotto il segno della Poetica . La forma
tragica del XVI secolo trova le ragioni della sua fondazione esclusivamente
nell'unico trattato dell'antichità disponibile che si occupasse per esteso dell'argomento. Esso diviene la grammatica di base, il codice a cui si rivolge sistematicamente la rinnovata drammaturgia contemporanea per ogni tentativo sia di
teorizzazione che di realizzazione pratica. Si assiste quindi, a partire all'incirca
dalla seconda metà del secolo, ad un'intensa attività combinata e sistematica di
teorizzazione e di elaborazione sperimentale che vede impegnati letterati e
umanisti su entrambi i fronti. Per un dettagliato resoconto di autori. e opere si
veda in particolare Weinberg (1961), e inoltre Battistini e Raimondi (1984).
Significativa è la definizione corrente che appare in un trattato di larga
diffusione e feliçe fortuna quali i Poetices Libri Septem (1561) di G.C.Scaligero :
"In Tragoedia Reges, Principes, ex urbibus, arcibus, castris. Principia sedatiora:
exitus orribiles. Oratio gravis, culta, a vulgi dictione aversa, tota facies anxia,
metus, minae, exilia, mortes" (Scaligero 1561: 28).
In tale brano Aristotele loda come le più belle le fabule in cui gli eventi decisivi
"sopravvengono fuori d'ogni aspettazione e al tempo stesso con intima
connessione e dipendenza l'uno dall'altro" (Aristotele 1947: 87-88).
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un'azione messa in atto da un personaggio, che si svolge nell'unità discreta della
storia e che produce un mutamento inedito, sorprendente proprio perché non
annunciato. Nell'interpretazione moderna il ribaltamento della peripezia,
rivelazione improvvisa e massimamente ironica di una condizione di cose
dispiegata fin dall'inizio, si trasforma in un mutamento imprevisto della fabula,
causato da una situazione contingente ed effetto di una precisa azione, il cui esito
si rivela l'opposto di quello preannunciato6. Se nell'antica peripeteia risuona la
nota dell'identico, ovvero di uno stato di cose, di una verità già decretata
originariamente e una volta per tutte, il moderno colpo di scena è frutto di un
tempo lineare, incerto, relativo, dove le distanze non sono cancellate ma al
contrario sono svolte e percorse incessantemente.
Il colpo di scena, nella sua dinamica di inversione e sorpresa, rappresenta
allora il simbolo più eloquente del tempo moderno della storia, dove il reale non
ha più una dimensione univoca ma è diviso fra apparenza e sostanza, segno
ambiguo di una condizione mutevole, instabile, contraddittoria, il cui esito è
incerto; anzi è quanto di più remoto dalla prevedibilità esista.
Ma se il colpo di scena rappresenta tutto questo, allora, nel momento in cui
esso si costit.uisce quale elemento integrante della tragedia moderna, allo stesso
tempo paradossalmente la dissolve, la nega, la rende cioè costitutivamente
impossibile nelle sue finalità di genere. Poiché la sua intrinseca casualità, la sua
imprevedibilità non rappresentano il segno di un evento esemplare, e dunque in
quanto tale giustificabile entro un paradigma etico, così come prescrive il genere
tragico?, quanto piuttosto la crisi di questo disegno, la sua impossibilità ultima.
In altri termini si pone fin dall'inizio alla radice della sua moderna fondazione una
profonda contraddizione fra ciò che il colpo di scena intrinsecamente rappresenta e
la sua funzione contingente nella tragedia, fra il suo essere segno problematico
del moderno e la struttura di valori morali predisposti a priori dal genere entro i
quali costringerlo. Solamente per breve tempo, allora, lo sforzo rinascimentale
ha potuto conciliare il colpo di scena con la possibilità del tragico,
circoscrivendolo nell'ambito di una mimesi idealistica in grado ancora di
conferirgli un valore e un senso metafisico forte; stadio retorico del movere,

6

7

Così si esprime Giraldi Cinzio : "La peripezia possiam noi dimandare (poiché
non abbiamo una sola parola che lo ci esprima, come non l'hanno anche i
Latini) mutazione di fortuna felice alla infelice, e da questa alla contraria. E ciò
aviene quando la cosa è condotta a mal fine da lieto cominciamento, overo a
miglior fine che non si pensava" (Giraldi Cinzio 1864: 62-63).
"la tragedia [ ... ] col miserabile e col terrore purga gli animi da vizi, e gl'induce a
buoni costumi" (Giraldi Cinzio 1864: 12).
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suscitatore delle passioni tragiche in vista dell'esito luttuoso e della catarsi
finale&.
Ed è forse anche in virtù di questo contrasto, di questa interna aporia che il
teatro cinquecentesco italiano ha ritenuto possibile la rappresentazione tragica
solo come suo momento iniziale, quasi fosse un'inevitabile, obbligato
prolungamento della stagione della filologia umanista. Perché la storia di questo
teatro ci mostra che. il suo successivo sviluppo, la sua identità di forma scenica e
spettacolare è legata all'utilizzo del colpo di scena e alla sua proliferazione
all'interno della rappresentazione drammatica. È infatti nel nome del colpo di
scena e della sua moltiplicazione nell'intreccio che questo teatro rompe
decisamente con la rigida divisione neoclassica dei generi, ormai incompatibile
con le nuove esigenze, dando vita al primo genere moderno, la tragicommedia, la
cui ibrida struttura drammatica - così come teorizza il suo primo sperimentatore,
Giovanbattista Guarini - è letteralmente fondata sul colpo di scena, anzi su una
successione spettacolare di rivolgimenti che culmina con il superamento della
catastrofe e con il lieto fine9.
Tuttavia qui il dato significativo non si ferma all'utilizzo del colpo di scena,
ma alla particolare funzione che esso ricopre nel nuovo genere. La struttura
tragicomica, infatti, ne accoglie sì l'intrinseca dimensione ambigua e
problematica, ma solo apparentemente; in realtà unicamente per depotenziarla,
per neutralizzarla nella sua carica realistica e demistificante. La storia del colpo di
scena nella drammaturgia barocca italiana è allora paradossalmente la storia della
negazione dei suoi presupposti ultimi, o meglio la storia di una realtà inquietante
che è possibile leggere unicamente nell'urgenza della sua negazione, ovvero nel
disegno di contenimento della sua carica destabilizzante, nella sua conversione
normalizzatrice. E da questo punto di vista, allora, la storia della tragicommedia
barocca è la storia di questo tentativo riuscito, che, a differenza del genere tragico,
non si limita a ignorare la carica perturbante del colpo di scena, a leggerla
anacronisticamente secondo vecchi paradigmi, ma anzi la mette in scena per
disinnescarla, per farla diventare altro; la sua dialettica negativa viene evocata per
essere alla fine controllata e risolta entro uno schema diegetico e simbolico
rigorosamente ordinato.
Nella dinamica della tragicommedia, la problematicità del colpo di scena
viene proiettata simbolicamente nella sfera di un immaginario assoluto delle
8

9

"pulcherrimae sunt fabulae quia habent 'to thaumaston', 'to phoberon', 'to
eleonon' [scii. gli elementi propri della peripezia] guae tria habent simul
maximam vim ad movendos auditorum animos" (Robortelli 1548: 100).
"Così fa chi compone tragicommedia, perciocché dell'una prende le persone
grandi [... ] la favola verisimile [.. .] gli affetti mossi [... ] il diletto [ ... ] i I
pericolo [... ] dall'altra [... ] il nodo finto, il rivolgimento felice, e soprattutto
l'ordine comico" (Guarini 1914: 231).
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passioni, viene sublimata in un gioco innocente di continui ribaltamenti, in una
costante sospensione drammatica in vista dello scioglimento finale, che si
prospetta sempre come esito felice, tanto più chiaro e definito proprio perché
raggiunto attraverso la serie prolungata dei colpi di scena. Essi dunque sono sì
azione modernamente intesa, segno del contingente, epitome della mutazione
incessante della storia, ma di una storia - e si pensi alla tragicommedia pastorale
di Guarini - che si riduce a mera complicanza dell'intreccio, a situazioni
drammatiche artificiose, che non richiedono altro che una finale chiarificazione,
un ripristino dell'ordine insieme diegetico e simbolicoIO.
L'imprevedibilità, la casualità destabilizzante del colpo di scena viene
convertita, così come predicano i principi della poetica barocca, nel paradigma del
sorprendente, del meravigliosoI I, che non induce lo spettatore a interrogarsi, ma
lo soggioga con la sua spettacolarità, lo coinvolge totalmente nella logica del
dramma, nel gioco delle passioni. La sequenza prolungata dei colpi di scena,
infatti, lungi dal mettere in dubbio le possibilità dell'intreccio, crea quel
fenomeno di suspense, di sospensione emotiva che assorbe completamente
l'attenzione del pubblico e che culmina con l'ennesima sorpresa dello
scioglimento finale. Quest'ultimo allora non sancisce un'ambiguità di fondo, ma
al contrario determina la chiarificazione definitiva, il ristabilimento ultimo
dell'ordine diegetico e simbolico.
In questo modo l'operazione di conversione della sua carica eversiva si
completa; il colpo di scena non rappresenta la crisi dell'ordine, ma al contrario la
sua restaurazione, il suo compimento definitivo; non la rappresentazione
dell'instabilità del divenire storico, di ciò che la storia - per usare ancora una
volta le parole di Benjamin (1971 : 170) - ha di sbagliato, di doloroso, di
inopportuno, ma l'abolizione dello scorrere della storia, la restaurazione dell'età
dell'oro, dell'ordine atemporale della legge di natura. Un ordine finale e una
visione conservatrice che si rivelano tanto più efficaci in quanto non imposti
pedagogicamente, ma invocati dal pubblico stesso proprio grazie alla dinamica
dei colpi di scena, ovvero al loro uso sapiente e oculato quali meccanismi di
azione psicologica.

1O Di qui il carattere fondamentalmente conservatore che Maravali attribuisce alla
cultura barocca: "Niente novità [... ] che tocchi l'ordine politico-sociale; ma,
invece, un uso dichiarato a gran voce del nuovo, in aspetti esteriori, secondari
[ ... ] sotto l'apparenza di un'ardita novità che riveste dall'esterno il prodotto, si
fa passare una dottrina - e non sarebbe eccessivo qui usare la parola ideologia strettamente anti-innovatrice, conservatrice" (Maravall 1985: 376).
11 "E questi [scii. drammi] qualunquesia il fin loro, o tristo, o lieto, né dolor mai,
né allegrezza, né spavento apporterieno, se di loro negli animi degli auditori
maraviglia non destassero" (Minturno 1563: 40).
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Questo modello continentale di tragicommedia barocca diviene anche uno dei
generi più in voga nel teatro giacomiano. La sua formula di sentimentalismo
melodrammatico, di peripezie romanzesche e di lieto fine assicurato, viene significativamente ripresa, e anzi portata a uno stadio di efficacia e di spettacolarità
ineguagliate dalla produzione di Beaumont e Fletcherl 2. Tuttavia in questo teatro
la storia del colpo di scena non si esaurisce in questo fenomeno. In virtù di una
tradizione teatrale peculiare, ovvero di una pratica eterogenea pronta ad assorbire e
a reinventare ogni forma, il colpo di scena e la sua proliferazione vengono
utilizzati nel genere tragico per dare vita a drammi altamente problematici 13.
Nelle tragedie satiriche giacomiane, pertanto, la modernità del colpo di scena,
la sua potenziale carica eversiva viene utilizzata al meglio. Le sue caratteristiche
di azione problematica, di luogo di tensioni contrarie, si dispiegano in tutta la
loro efficacia, dando vita ad una dialettica drammatica negativa, l'unica in questo
caso plausibile. Che non consiste nella costruzione di un nuovo genere, ma nella
decostruzione del tradizionale genere tragico e dei suoi paradigmi eticoprovvidenziali. Il colpo di scena e la sua disseminazione vengono usati in questi
drammi per smontare dialetticamente la struttura etico-provvidenziale del tragico,
sospendere la sua fondazione metafisicai 4.

12

13

14

Il modello della tragicommedia di Beaumont e Fletcher - assai lontano dalla
tradizionale formula elisabettiana del mingling kings a,ul clowns - si presenta
come novità esclusiva in quanto segna la comparsa sulla scena inglese della
nuova proposta· barocca continentale. Un dramma che attraverso l'utilizzo e i 1
riadattamento di temi e motivi propri della tradizione colta rinascimentale,
sviluppati in una cornice teatrale spettacolare, mirava a creare un nuovo genere
dal forte impatto emotivo e dalla chiara vocazione conservatrice. Su questo
punto si veda in particolare Williams (1987).
Essi si inseriscono all'interno di quel filone di mixed mood tragico-satirico
originariamente inaugurato dagli esperimenti marstoniani dell'Antonio and
Mellida (1602) e che rappresenterà una caratteristica costante della produzione
tragica giacomiana. Tutto questo è riconducibile a quel contesto di incessante
sperimentazione formale che connota la stagione giacomiana, in cui vengono
posti in discussione i tradizionali confini dei generi e la loro relativa visione
del mondo. Cfr. in proposito Hunter (1978) e Greenwood (1988).
La peculiare funzione di istruzione morale propria del genere, che sottende
un'idea di ordine trascendente e provvidenziale, viene espressa in questi termini
da Puttenham: "Their infamous !ife and tirannies [scii. dei personaggi regali]
were layd open to alla the world, their wickedness reproached [... ] their
miserable ends painted out in playes [... ] to show the mutabilitie of fortune, and
the just punishment of God in revenge of a vicious and evill !ife" (Puttenham
1970: 33). Per una definizione del plot tragico elisabettiano quale "ordine
luttuoso del reale" e quale "tracciato univoco e circolare", segno di un disegno
provvidenziale, si veda Marenco (1994).
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In questo caso la differenza con il modello tragicomico continentale appare
ancora più evidente laddove le due forme si trovano ad operare contemporaneamente nello stesso contesto teatrale. Nelle tragedie di Tourneur, Webster, ·
Middleton la commistione dei generi e le peripezie sono usate in funzione satirica e straniante; non per soggiogare empaticamente il pubblico, ma per risvegliarne la coscienza critica; non per promuovere un'adesione irrazionale al messaggio
conservatore del dramma, ma per problematizzarne gli assunti alla luce di un
atteggiamento scetti_coe materialista. Il modello barocco continentale viene deliberatamente riconvertito, la sua dimensione edonistica sospesa. In questi drammi
la crisi epocale viene evocata non per essere poi alla fine rimossa, ma per essere
esposta in tutta la sua drammaticità, per farsi riflessione critica e demistificante .
Un esempio significativo di questo modello drammatico è la Revenger's
Tragedy di Tourneur. Qui la serie dei colpi di scena dai toni neri e
melodrammatici, che costituiscono l'asse portante del play, decostruiscono
l'ideale tragico della revengeed i suoi paradigmi etico-provvidenziali. La trama di
vendetta di Vindice e con essa la sua legittimità morale , la sua sanzione divina,
viene messa progressivamente in discussione allorché l'intrigo si sviluppa e si
complica nella successione spettacolare dei colpi di scena. Questi, nel momento
cruciale in cui la vendetta del protagon ista dovrebbe affermarsi, in virtù della loro
natura ambigua e problematica, ne mettono in crisi gli assunti . Una costante
conflittualità interna agli elementi dell'azione ne decreta alla fine non la ritualità
tragica ma l'esplosione dialettica , la sua negazione, la sua impossibilità ultima .
Tutte le peripezie sono infatti soggette a contraddizioni interne, portatrici di
aperte incongruenze che fanno sì che il modulo tragico resti sospeso. L'effetto di
ironia pervade le azioni e i personaggi a tutti i livelli. Come nella scena
dell'uccisione, alla fine del terzo atto (III. v), del vecchio Duca corrotto che
Vindice compie per vendicare la morte dell'amata, eliminata dal Duca stesso dopo
essere stata oggetto delle sue attenzioni.
Il revenger, incaricato di procurare al Duca una compiacente dama di
compagnia, gli reca per contro il teschio dell'amata opportunamente mascherato e
cosparso di veleno.· Qui il colpo di scena sospende la tragicità della vendetta
proprio in virtù della contraddizione dialettica di cui è portatore e che propone il
teschio di Gloriana, simbolo sacrale di virtù, grottescamente mascherato eh
compiacente cortigiana per fungere da esca sessuale,
Vind. [ ... ] This very skull
Whose mistress the duke poison'd, with this drug,
The mortai curse of the earth, shall be reveng'd
In the like strain, and kiss his lips to death .
(III . v. 102- 105)15.
15

L'edizione consultata è quella curata da Foakes (1975).
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La v1tt1ma della lussuria viene paradossalmente riscattata attraverso la sua
rinnovata prostituzione. L'attimo cruciale del colpo di scena, dove il bacio si
trasforma in avvelenamento - "Duke. O, what's this? O!" (v. 146) -, ripropone
ironicamente l'originario atto di libidine, sancendo così l'avvenuta degenerazione
della vendetta, la decostruzione del momento tragico nella beffarda coincidenza tra
causa scatenante e pratica vendicativa. L'effetto sorprendente si tramuta nel
pubblico in distaccata ironia conseguente al paradosso drammatico.
E tale sospensione ironica del tragico significa anche allo stesso tempo dimensione critica e straniante, ovvero rappresentazione della vendetta nella sua
prospettiva concreta di scontro di interessi reali e dunque lucida, spietata anatomia politica di una società e delle sue pratiche di potere. Perché i paradossi e le
contraddizioni del colpo di scena non fanno altro che mettere in luce l'influenza
della logica di potere di corte su Vindice, che mina i presupposti stessi della sua
vendetta nell'antitesi insanabile tra finalità dichiarate e prassi vendicativa. Questa
viene seriamente compromessa dalla sua oggettiva dipendenza da un codice
culturale e da una logica di potere corrotta che ne condiziona oltre che la messa in
atto materiale il senso stesso e la sua coerenza. Un potere cortigiano che sottomette ogni cosa al suo dominio e che fa sì che l'azione di vendetta di un subordinato risulti costitutivamente impossibile, ovvero possibile solo contraddicendo
e sconfessando i suoi presupposti fondamentali 16.
Un altro esempio di sequenza di colpi di scena che sospende e mette in crisi
l'impianto tragico del dramma è la straordinaria scena che chiude il Women
Beware Women di Middleton (V. ii)I7. Una fosca vicenda di adulteri, di passione
e di morte, che si svolge in una sordida Firenze rinascimentale, attende di essere
sciolta nel masque finale, dove ciascun personaggio si appresta a vendicare i torti
subiti. Approfittando dell'occasione della festa nuziale del Duca, ogni protagonista del masque celebrativo ordisce un piano criminoso nei confronti del rivale.
Ma gli inganni preparati con cura non vanno a buon fine, anzi si complicano e si
confondono in una serie imprevista di colpi di scena che sfociano nell'ecatombe
finale, nell'azzeramento beffardo di tutti i piani e di tutte le volontà. Qui il gioco
metateatrale si rivela massimamente sofisticato e perverso; una serie imprevista
di colpi di scena si sovrappone spettacolarmente agli intrighi del masque convenzionale, decostruendo e problematizzando la vendetta e il suo paradigma etico16

17

In questo senso allora l'epilogo del dramma, con il suo accento farsesco e
straniante non rappresenta l'apoteosi di Vindice e del suo piano di vendetta, così
come risuona ironicamente nelle sue parole di commiato - "We have enough,
i'faith; I We're well, our mother turn'd, our sister true" (V. iii. 123-124) -, ma
costituisce invece l'ultimo atto, ovvero il suggello finale, della sua subalternità
e della espropriazione della vendetta da parte del potere dominante e della sua
logica.
L'edizione qui utilizzata è quella curata da R. Gill (1968).
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provvidenziale. L'esito della scena non sarà la celebrazione finale di un disegno
ideale di ordine e di giustizia, ma al contrario la sua sovversione, la sua
impossibilità ultima.
L'epilogo del dramma, con il suo effetto straniante e farsesco, si pone dunque
apertamente come scarto, parodia, sospensione manifesta del percorso tragico
canonico. Le peripezie che si succedono vorticosamente, sovvertendo e ribaltando
ogni piano, rappresentano la crisi della mimesi tragica , la sua degenerazione
ironical8 . I commenti del Duca nel momento in cui impazza la carneficina "What's the conceit of that?" (V. ii. 118), "This swerves a little from the
argument" (v. 121), "Why sure, this plot's drawn false" (v. 127) - sono in
questo senso illuminanti. Poco dopo cadrà anch'egli, vittima di una coppa
avvelenata bevuta per sbaglio. Segno che il caos, l'ecatombe finale non risparmia
nessuno, nemmeno i personaggi più potenti .
Anche in questo caso, così come nell'esempio precedente, la carica eversiva
dei colpi di scena implica una ulteriore dimensione critica . Per cui le vicende di
amore e morte del dramma, il contrasto fra passioni e codici socialiv vengono,
rappresentati non secondo una prospettiva metafisica trascendente, ma nella loro
concreta dimensione storica di effetto di pratiche di potere. In particolare la
sospensione del tragico nel masque finale mette in luce l'antitesi, il contrasto fra
la nuova logica economica che si andava imponendo e l'affermazione del soggetto
e del suo desiderio. I beffardi colpi di scena dell'epilogo costituiscono allora
l'ultimo atto di questa dialettica, ovvero della rappresentazione di questo sistema
e delle sue contraddizioni insolubili. Dove il caos, l'ecatombe finale si rivelano
la conseguenza ultima della logica perversa dell'acquisizione, momento finale di
massimo contrasto fra nuove individualità emergenti imprigionate nell'antitesi,
questa sì davvero tragica, fra desiderio e inibizione, ribellione al sistema e sua
impossibilità. In questa antitesi insanabile risiede dunque alla fine il senso della
sconfitta di tutti i protagonisti espressa nella dinamica dei colpi di scena; in
questo desiderio che li costituisce e allo stesso tempo li aliena; nella loro
impossibile ribellione in quanto la loro stessa individualità è frutto della logica
di questo sistema che proibisce loro di agire al di fuori di esso e delle sue
contraddizioni,
18

Il fitto intrigo vede via via succedersi le vendette prima della "ninfa" Isabella,
che nell'atto dell'offerta votiva avvelena luno-Livia (V. ii. 97-98) , poi della
stessa Livia, la quale, prima di cadere sopraffatta dai vapori letali, elimina a sua
volta la nipote nientemeno che con una colata di oro fuso (v. 114). Il climax
della successione dei colpi di scena si protrae quindi con l'errore fatale del Ward,
che fa precipitare nella botola Guardiano, ovvero l'ideatore stesso dello
stratagemma, e non, come progettato, Hippolito (v. 123), il quale viene
comunque colpito a morte dalle frecce avvelenate dei finti cupidi, che dovevano
in origine indicare il prescelto nella tenzone amorosa (v. 133).
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Hipp. Lust and forgetfulness has been amongst us,
And we are brought to nothing.
(V. ii. 144-145).
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Adamo nel teatro della Restaurazione:
The State of Innocence di John Dryden
Margherita Giulietti
Università di Verona
Dopo aver affidato allo stage eroi ed eroine appartenenti a mondi considerati
primitivi o comunque lontani dell'assetto culturale dell'Europa del tempo, Dryden
progetta di far comparire sulla scena della Londra della Restaurazione anche
Adamo, il primitivo per eccellenza .
Infatti, sul finire della fase in cui si dedica al teatro eroico, il drammaturgo
elabora un sorprendente progetto spettacolare incentrato sul mito biblico di
Adamo ed Eva.
Ma se negli heroic dramos precedenti Dryden ha inscenato la stanchezza del
noto e la ricerca di modi nuovi di guardare al mondo con l'esotismo e il
primitivismo di Incas , Aztechi e Mori, e se, per il diffuso pensiero naturalistico,
egli può ora aprire uno spazio anche al "paradiso" di Adamo, questo giardino
della prima perdizione non è più un luogo incontaminato .
Sebbene il titolo sembri alludere alla sequenzialità del mito biblico, in realtà
nel suo habitat naturale quest'Adamo non conosce la semplicità e la estraneità al
male della non identificazione primigenia, ma, appena creato , pensa, ragiona e sa
tentare, come fa Eva. Decentrato e già diviso, non è quindi re di quel creato in cui
l'Adamo antico aveva regnato attribuendo il nome agli animali in quanto locutore
di quel linguaggio naturale, sensuale e non diversificato che è proprio delle
origini (Eco 1993: 199). Contrariamente alle attese, Adamo è da subito l'uomo
del silenzio, della solitudine, della caduta. Antifrastico , in quanto creatore di
aspettative contraddette dall'opera stessa, ed insieme simbolico, in quanto
allusivo ad una visione del mondo, il titolo immette dunque nel teatro un play
che annuncia le complessità e i dubbi, le fragilità e le perdite che caratterizzano
l'epoca' .

La composizione di The State of lnnocence sembra situarsi in un momento di
stasi dell'attività drammatica di Dryden. A voler stabilire una cronologia, questo
play segue la punta massima dei drammi eroici, vale a dire The Conquest of
Granada (1670-1) e precede Aureng-Zebe (1676) che ne segna il declino.
Nell'ambito delle altre attività per il teatro, Dryden sta ora collaborando con
John Crowne e Thomas Shadwell alla stesura di Notes a,ul Observations on the
Empress of Marocco (1674) , che è un attacco feroce contro il giovane
drammaturgo Elkanah Settle, autore di un dramma ritenuto troppo fantasioso e
sfarzoso. Contemporaneamente Dryden compone un prologo ed un epilogo per
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Il dramma, che va a stampa nel febbraio del 1677, ad alcuni anni di distanza
dalla presumibile data di composizione (la quale può risalire alla fine del 1673 o
all'inizio del 1674), non conosce però mai una realizzazione sulla scena. È
arguibile, infatti, in primo luogo, che la scenotecnica sofisticata - la quale, come
è ricostruibile dalle didascalie esplicite, prevede arditi spostamenti di angeli,
rapidi voli, astri rotanti nel cosmo e passaggi di nuvole che danno alloggio a una
dozzina di creature angeliche - sia sembrata un'utopia a chi gestiva le esigue
risorse finanziarie della King's Company, la quale, oltre a versare in particolari
difficoltà, si era appena trasferita nel nuovo teatro di Drury Lane ancora privo di
una dotazione di scenari e di macchine2. L'incipit, con la sua didascalia che ordina

2

l'inaugurazione del nuovo teatro della sua compagnia (marzo 1674). Il Prologo
costituisce una testimonianza vivace sia della idea architettonica, ispirata a
principi di sobrietà e di mancanza di pompa del teatro di Drury Lane, sia della
rivalità in atto con l'altro teatro, il Dorset Garden, che si distingue per lo
splendore del suo interno e per l'arco di proscenio scintillante d'oro, sia, infine,
dell'antagonismo dovuto alla presenza francese a Londra che con i suoi scenari,
la musica, il canto, i macchinari oscura la produzione nazionale. Tuttavia
Dryden non rifiuta di procedere ad una sua propria sperimentazione delle nuove
proposte, accogliendone le suggestioni spettacolari ed ideando, in The State of
lnnocence, nuove modalità rappresentative.
Essendo privi di informazioni precise in merito ai motivi che hanno indotto
Dryden ad un esperimento così insolito qual è la trattazione di materia
appartenente all'epica in una pièce per il teatro, vediamo quali avvenimenti del
mondo teatrale ed extrateatrale ne possono aver determinato non solo la
composizione, ma anche la nuova scenotecnica. Se da un lato, infatti, Dryden
attinge alle scelte che è venuto elaborando con il dramma eroico, dall'altro in
questo play egli sperimenta l'inserimento di effetti spettacolari e di musica
vocale e strumentale. Per quanto riguarda il sistema teatrale, la composizione di
The State of lnnocence può essere ricondotta alla competizione che il teatro del
re, appena ricostruito dopo l'incendio del Theatre Royal di Bridges Street del
'72, non riesce per ora a sostenere con il Duke's Theatre che, inaugurato nel '71,
sta diventando il teatro principale per la rappresentazione di opere. Esso,
infatti, è all'avanguardia per i nuovi macchinari di cui si è recentemente
attrezzato e dove, come allude il Prologo, sta andando in scena con vistoso
successo la versione semioperistica di The Tempest attribuita a Shadwell. In
essa al dialogo si alternano interludi che prevedono la presenza di veri e propri
cantanti. Appare probabile, quindi, che la King's Company commissioni a
Dryden una forma di play con musica che possa competere con un successo così
strepitoso. Il play, comunque, è iscritto allo Stationers' Register il 17 aprile
1674, data che ne indica certamente l'avvio della composizione, se non proprio
la conclusione. L'altra commissione può essere dovuta al mondo extra-teatrale e
precisamente alla Corte che, in questo periodo, indice dei festeggiamenti nuziali
per l'arrivo di Mria Beatrice di Modena, la quale va sposa a Giacomo, il fratello
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un tumulto di movimenti ed affida il compito di informare sull'antefatto ad un
complesso sistema scenografico saldato ad un codice musicale, può costituire
un'eccellente esemplificazione delle singolari richieste di questa messa in scena e
quindi offrire giustificazione dei motivi contingenti che ne hanno impedito la
realizzazione.
Nell'oscurità iniziale percorsa da "A symphony of Warlike Music", la quale
predispone al disordine che sta per aver luogo nel cosmo, alla guerra celeste, lo
sguardo è chiamato in alto, al Cielo che ora si squarcia e dal quale precipitano gli
angeli ribelli "wheeling in the Air, and seeming transfixed with Thunderbolts" .
Accolti da botole che si aprono sul palcoscenico, essi poi scompaiono lasciando
che, come segno di vittoria, si diffondano nell'aria musica e inni e riappaiano in
alto degli angeli "brandishing their Swords". Conclusasi infine la battaglia tra gli
angeli e Dio, la vista è attratta verso la direzione opposta, sull'inferno, che il
fondale pensato per la sua rappresentazione deve fingere in parte come "a Lake of
Brimstone or rowling Fire" ed in parte come terreno "of a bumt colour". A sua
volta questa collocazione degli angeli prostrati nel lago sulfureo ed infuocato
esige un commento sonoro che, abbandonata la festosità precedente, segnala il
diffondersi di un senso "of Horrour and Lamentation" (Dearing 1994: 98).
Esaltando i valori della finzione, la nuova funzionalità della macchina a cui
Dryden ora guarda perché essa attiva uno sguardo predisposto ad attese di
spettacolarità, mette, come vediamo, a dura prova le risorse di pittori e di
carpentieri, di managers e di attori.
The State of Innocence non deve però essere sembrata solo un'ipotesi
irrealizzabile di spettacolo, ma anche un tentativo azzardato di "opera", intesa
naturalmente nel senso ancora vago e generico del tempo della Restaurazione, di
anni, cioè, nei quali, sulla spinta dell'influenza soprattutto francese, si sta
assistendo ad un progressivo confluire della musica nel teatro3.

3

del re, nel novembre del 1673. Comunque siano andate le cose, la scrittura
sembra segnata da una certa frettolosità, ammessa da Dryden stesso, che dichiara
di aver lavorato "at a Month's warning, in which time 'twas wholly written"
(The Author's Apology for Heroique Poetry and Poetique Licence, Dearing 1994:
86). Se l'ipotesi è credibile, insoluta rimane la questione della mancata messa in
scena, alla quale il play appare predisposto per la presenza di didascalie
numerose e ben congegnate. Soltanto alcuni anni dopo la composizione Dryden
decide di affidare la sua "opera" alle stampe e, quasi a voler compensare i 1
silenzio della scena, il resto del secolo testimonia vivo interesse per The State
of lnnocence in numerose edizioni destinate al solo pubblico di quest' "opera",
quello dei lettori.
Dryden esporrà le proprie riflessioni formali sull'opera a più di un decennio di
distanza, quando nel 1685 scriverà la prefazione del libretto per l'opera Albion
and Albanius musicata da Grabu ed andata in scena al Queen's Theatre. In tale
occasione indicherà caratteristiche , argomenti e qualità delle forme, delle
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Il genere in cui questa edizione drammatica in cinque atti ed in poesia della
vicenda di Adamo ed Eva si configura è quello che il drammaturgo definisce
"mixed", per cui un dramma viene "adom'd with scenes, Machines, songs and
Dances" (Albion and Albanius . The Preface, Miner 1976: 10). In questa prima
versione drydeniana di "opera" la musica, alla cui composizione nessun musicista
si è però mai dedicato, assume soprattutto il ruolo di intermezzo sinfonico e
vocale; ad essa il drammaturgo assegna ora il valore evocativo del commento ora
quello di accompagnamento nella narrazione di avvenimenti4. L'unica apertura
alla forma operistica vera e propria è costituita da un episodio che si inserisce nel
terzo atto, creando la prima sequenza di quella terza scena in cui le creature,
ancora nello stato di "innocence", riposano nel sonno notturno in un "pleasant

Bower".
Lucifero, che bisbiglia parole di tentazione nell'orecchio della donna,
costituisce l'antefatto del materializzarsi visivo del sogno di Eva . La visione che
si apre agli spettatori ha la forza di attrazione di un masque in cui, in un contesto
di azione mimica e di danza, si apre lo squarcio di un dialogare il cui ritmo si
predispone, per l'alternarsi di versi di tre o quattro accenti, ad un canto siglato
alla fine da un duetto. La sequenza, che segnala l'utilizzo in questo caso di
cantanti professionisti - l'angelo tentatore rende più seducente la sua tentazione
con il canto che rivolge ad una donna "habited like Eve" - e che si situa in un
giardino edenico dove appaiono e scompaiono un albero, un baldacchino e degli
spiriti, congiunge così le arti della vista e dell'udito in una situazione di
illusorietà e di seduzione, di sensuosità e di meraviglia5. Poiché quest'opera

4

5

espressioni, dei personaggi di uno spettacolo che è "a poetica! Tale or Fiction,
represented by Vocal and lnstrumental Musick" (Albion and Albanius . The
Preface, Miner 1976: 3) .
La musica, quindi, può suggerire Io stato di guerra nel Cielo o la vittoria o la
condizione miserevole degli angeli sprofondati nel lago sulfureo e quindi
suscitare emozioni consone al rappresentato, come nell'incipit, oppure, come
accade nel passaggio dal primo al secondo atto, fungere da narratore e raccontare
mediante un canto l'accaduto, il combattimento, il valore.
La tentazione da parte di Lucifero, che nell'azione del dramma si attua nella
seconda scena del quarto atto, è così proposta proletticamente in questa Vision
notturna di cui, con il suo canto, come indica esplicitamente la didascalia, un
angelo induce Eva a credere nel potere metamorfosante del frutto proibito.
L'azione suasoria della musica che si appoggia al ritmo rassicurante ed
avvolgente delle seducenti parole dell'angelo: "Behold what a change on a
sudden is here! / How glorious in beauty, how bright they appear! / From spirits
deforrn'd they are Deities made, I Their pinions at pleasure, the clouds can invade
(III. iii. 29-32) non è però lasciata agire da sola, ma è affiancata dall'altra
persuasione, quella della vista, che nella azione mimata che si svolge davanti ai
loro occhi , mostra ad Eva come delle "deform'd shapes" danzanti intorno
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abbina il canto, la danza, la musica strumentale non a vicende mitologiche, come
accadeva nella già vitale tradizione europea, bensì al mito biblico, è presumibile
che ai direttori del nuovo teatro il progetto di svago profano sia sembrato
affidarsi ad un tema troppo serio.
Se la vicenda - la creazione di Adamo ed Eva, la tentazione e la caduta - è
tratta dall'incipit del libro della Genesi, questa è anche la materia alla quale
Milton si è rivolto in Paradise Lost, che sta raccogliendo stima ed ammirazione
nel circuito letterario di cui, da qualche anno, Dryden fa parte. Ad essa egli pare
rivolgersi in seguito a studi ed esigenze personali nell'ambito della versificazione
che, in questo volgere di anni, Io spingono all'approfondimento di poeti inglesi
da Waller a Denham, da Cowley a Milton a Spenser. Come ricorderà egli stesso
in Discourse of Satire (1693), che possiamo considerare la sintesi retrospettiva
della sua carriera, in queste letture Dryden cerca "Beautiful Turns of Words and
Thoughts (Discourse Concerning the Origina! and Progress of Satire, Chambers
& Frost 1974: 84) per la sua poesia futura. Nell'opera di Milton, comunque,
sebbene la riconosca dotata di "a true sublimity, lofty thoughts" e vi rinvenga
"ancient words" che hanno in se stesse "somewhat ofVenerable", non trova "that
for which I Iooked" (ibid.: 85).
Pare quindi che sia stato questo disaccordo poetico, che implica la scelta del
blank verse, le modalità miltoniane del periodare, l'utilizzo di termini ormai
desueti nel tempo, ad aver spinto Dryden, vent'anni prima della sua confessione
in età matura, ad accostare Paradise Lost con l'intento della revisione .
L'esito è quello di una forma drammatica anomala rispetto alla fase
compositiva che Dryden sta attraversando, ma di non poco significato se vista
come tentativo di ibridare il dramma eroico con la nuova forma operistica. The
State of Innocence documenta, perciò, sia il particolare travaglio poetico che il
drammaturgo sta ora vivendo, sia la sua disponibilità ad operare una sinergia che
all'albero vengano trasformate del frutto proibito in angeli dallo splendore pari
a quello divino. La visione indica dunquecome la tentazione sia già presente
nell'animo di Eva: forte è l'attrazione per il proibito e per la trasgressione, per
la bellezza e l'immaginazione, per la sensuosità ed il sognare che allarga i
confini della realtà. Se Eva è quindi anche Lucifero e Lucifero è come Eva, questo
sogno è anche una visione metonimica dell"'opera" come la si concepisce al
tempo, così amata dal pubblico femminile, piena di inganni e fondata sulla
spettacolarità, forma che negli scritti critici Dryden censura, ma alla quale pure
si accosta. Se difende il judgment, Dryden è quindi attratto anche dalla
imagination.
È forse anche per questa sua costante contesa interiore che le voci intrecciate
dell'angelo tentatore e della creatura femminile chiudono la sequenza del sogno
lasciando che si libri nell'aria più di un significato dell'unisono del loro canto:
"To the joy that's forbidden we eagerly move; I It enhances the price, and
increases the love" (III. iii. 42-43).

•
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coinvolga da un lato la testualità, la quale accosta Milton all'Apocalisse, Genesi
alle Lettere Paoline, il Nuovo Testamento al pensiero contemporaneo, dall'altro
il genere spettacolare in cui l'allegoria del masque si unisce al repartee, il senso
tragico alla scena borghese, la parola degli attori alla musica. Mosso da questa
molteplicità d'intenti, Dryden chiede dunque a Milton, ormai prossimo a morire,
il permesso di trasferire "his Paradise Lost into a Drama in Rhyme", permesso
che, seppure con qualche riserva, gli viene accordato (The State of Innocence,
Commentary, Dearing 1994: 32).
Per quanto l'intervento di Dryden sia apparso pretenzioso o avventato e
comunque criticabile perché generalmente equiparato ad una semplificazione e
volgarizzazione di materia sublime adatta solo a concezioni di grande respiro,
l'intenzionalità da cui muove il progetto è complessa. Non apparendo
direttamente, ma piuttosto attraverso omissioni e sottolineature, essa si pone in
controluce sia dei maggiori dibattiti del tempo che investono il potere, la
teologia naturale, il determinismo meccanicistico, il naturalismo, sia dei dubbi
personali di Dryden riguardo alla linea da imprimere alla propria arte. Se da un
lato, infatti, egli sta pensando al cambiamento nello stile drammatico, che si
attuerà con la fase successiva della tragedia e l'impiego del blank verse, in questo
momento sembra farsi urgente il richiamo dell'epica, come l'intenso studio di
questi anni, soprattutto di Milton, induce a pensare6.
Alla complessità delle mitivazione che si raccolgono sullo sfondo di questa
rielaborazione non fa difetto, però, la qualità inventiva, che si esplica sia nello

6

Sebbene l'aspirazione all'epica non si attui mai effettivamente, in quanto
Dryden è costretto a scrivere per il teatro per ragioni di sopravvivenza, nel
poeta rimarrà profondamente radicato il senso di superiorità di quella poesia.
Esso verrà sottolineato fino alla fine della sua attività quando, con l'orgoglio
del grande poeta ed insieme l'umiltà di chi non ha posto mano al progetto
sommo, Dryden si sofferma un'ennesima volta a considerare le differenze che
corrono tra il dramma e la poesia eroica. Così, nonostante una vita in cui
l'attività drammaturgica ha avuto un posto preminente, dopo aver tradotto
l'amato Virgilio, egli indica ancora l'eccellenza di una poesia che non si affida
all'istante della parola detta sulla scena, ma che penetra profondamente
nell'interiorità durante il processo della lettura sprigionando così la sua forza
segreta "at greater leasure" (Dedication of the Aeneis, Frost 1987: 272). In
questo volgere degli anni settanta Dryden sembra volersi dedicare ad una vita più
raccolta, di studio e di riflessione, lontana dalle pressioni e dagli obblighi a cui
si sente legato dagli incarichi ufficiali e dal contratto con la compagnia del re.
Forse proprio per questo bisogno nella Apology for Heroique Poetry and
Poetique Licence, che funge da prefazione di The State of Innocence, egli tesse le
lodi del silenzio lascando arguire quale sia la sua personale tentazione al
momento presente.
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spostamento statutario dal narrato al detto, sia nel procedimento linguistico, sia
nel disegno generale che guida tutto il dramma.
Di fronte all'assunzione della funzione modellizzante del teatro per un
ripensamento personale del mito biblico, ci chiediamo allora come si pervenga ad
un testo nuovo, ad un nuovo senso.
È evidente che, nel passare da un codice narrativo a quello drammatico senza
discostarsi dall'ossatura della fabula miltoniana, Dryden è spinto dalla intenzione
generale di un suo personale adattamento sia alla episteme dei tempi sia alle
esigenze specifiche del teatro.
Egli opera per sottrazioni di parti o per transcodificazioni di lunghe narrazioni
in azione visiva mediante l'impiego di machines7. Se l'intervento di Dryden
provoca una vistosa caduta della tensione ideologica presente in ParadiseLost,
egli non riduce però la pièce ad un atto banalizzante. Limitando l'azione narrativa
nei diecimila e più versi del poema di Milton in un dramma breve che vede
diminuire sia l'originaria molteplicità delle ambientazioni spaziali sia il numero
dei personaggi, Dryden ritaglia quella porzione di fabula che ha maggior valore
drammatico e che, insieme, gli consente di aprire relazioni con la
7

Nella Apology Dryden non solo riconosce il proprio debito nei confronti di
Paradise Lost, ma ne dichiara anche l'eccellenza nell'epica inglese, sebbene non
manchi di ricordare le critiche mosse a Milton da chi si è dichiarato contrario
alla scelta di un "supernatural Argument" per il suo poema epico (The Author's
Apology, Dearing 1994: 97). Se da un lato quindi Dryden ammira il grande
revisionista del proprio
poeta, dall'altro, calato come è nell'atteggiamento
tempo, non può non nutrire delle riserve che mette in atto nella sua versione in
rima, la quale spinge un amico e collaboratore come Nathaniel Lee a darne una
valutazione in versi enfatici, che ne colgono però l'essenza dell'intervento:
"Mi/ton did the Wealthy Mine disclose, / And rudely cast what you cou'd well
dispose/ He roughly drew, on an old fashion'd ground, / A Chaos, for no perfect
World was found, / Till through the heap, your mighty Genius shin'd" (To Mr
Dryden, on his Poem of Paradice, ibid.: 537). Le riserve - che, come
indicheranno il Discourse of Satire (1693) e la Dedication of the Aeneis (1697),
riguardano lo stile con le sue cadute e i termini antiquati, il blank verse invece
della rima, l'argomento tragico nel poema epico, l'eccessivo numero di
personaggi del mondo soprannaturale e la centralità eroica della figura di Satana
- non impediscono a Dryden di nutrire un grande rispetto per Milton e di
riconoscerne la sublimità assoluta. Comunque, la decentrazione del personaggio
di Satana, alla quale si assiste in questo esperimento drammatico, sarà
giustificata apertamente da succinte parole di critica quasi vent'anni dopo,
quando, nella epistola dedicatoria della sua traduzione di Virgilio, Dryden dirà
che riconoscerebbe a Milton poeta epico una grandezza maggiore "if the Devii
had not been his Heroe instead of Adam" (To the Most Honourable John, Lord
Marquess of Normanby, Earl of Mulgrave, etc., and Knight of the Most Noble
Order of the Garter, Frost 1987: 276).
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contemporaneità8. Così il campo dell'azione è indubbiamente ancora il
archetipico, con le sue delizie e beatitudini, ma è anche il mondo di oggi,
si argomenta, come fa Adamo appena creato, e si dibatte. Disteso su
tappeto di muschio come il personaggio di un'opera pastorale, egli si
infatti con accenti cartesiani:

luogo
in cui
di un
chiede

What am I? or from whence? For that I am
I know, because I think. (Il. i. 1-2)
Ma è in fitti dibattiti, tra cui quello centrale condotto con i due angeli istruttori
Gabriele e Raffaele, che Adamo esibisce la sua strategia logica. In questa
sequenza, che mette a fuoco una delle maggiori controversie del tempo, quella del
libero arbitrio, il personaggio porta alla luce, con sorprendente finezza, le
difficoltà incontrate da uomini attivi ed aperti del tempo di Hobbes ad accettare
una causalità che si salda alla fede. Per questo, alla conclusione del suo
argomentare, Adamo deduce che per l'uomo è meglio essere "constrain'd to good,
than free to ili" (IV.i.104) .
A noi l'affermazione appare sintetizzare la distanza che separa la pièce
dall'opera di Milton . Prova del riconosciuto decentramento dell'uomo,
l'espressione segnala la sua effettiva lontananza dagli assoluti, Io scetticismo,
l'incertezza e la solitudine del suo presente .
Le sottrazioni attuate non sono quindi di lieve portata. Se mancano scene
poste nel luogo di Dio e se vi è l'assenza sia della figura del Padre sia di quella
del Figlio, ciò comporta il fatto che il mondo che si rappresenta è privo di quella
fede nell'azione salvifica che scaturisce dall'Amore celeste. L'Adamo di questo
tempo confida, infatti, in un generico progetto divino, ma non si affida ad un
disegno provvidenziale. Il suo è dunque un mondo privo del senso della Grazia.
Mentre, infatti, il Paradiso è fuori scena e l'Inferno è appena accennato con il
Consiglio degli angeli caduti e la costruzione di Pandemonio, l'attenzione
principale si rivolge al giardino di alberi, acque ed ameni vialetti della nuova
creazione. È verso questo luogo, definito Paradisedalla didascalia, che si dirigono
infatti nei loro voli su cocchi o nubi splendenti gli spiriti del bene. Ma verso
questo luogo, spostandosi tra gli astri del cosmo celato da vapori oscuri, va
anche Lucifero, colui che porta il disordine e l'agitazione delle tenebre.
Parallelamente all'assenza di Dio si registra, comunque, anche la
devalorizzazione del personaggio delle tenebre, che perde la regalità e l'eccellenza
minacciosa del Satana dell'epica. Infatti, pur mantenendone la forza, non la

8

Per esempio la storia della creazione, che occupa il VII libro di Milton, viene
omessa; quella della guerra celeste, narrata nel VI, diventa invece oggetto di
rappresentazione cui la nuova scenotecnica conferisce la spettacolarità che
abbiamo visto caratterizzare il prologo del dramma.
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riscatta da quella di un male ancora impregnato di orgoglio e di vanità, di
disprezzo e di invidia. Il dramma quindi non fa spazio alla sublimità e
all'eroismo, ma si attesta piuttosto su posizioni di medianità. Per questo a::l
Adamo ed Eva non è data l'innocenza primigenia. Adamo , appena creato, è già
diviso tra l'esercizio della ragione e l'urgenza biologica di Eros, ed Eva mette a
segno malizia e calcolo provocando il desiderio maschile con un ritrarsi
deliberato . In questa atmosfera laica, quindi, l'innocenza non è lontana
dall'esperienza, il peccato non è un'ossessione e la pedagogia generale, che
accoglio la fragilità di Adamo nei confronti di Eros, il "soft seducer, love" (IV.
ii. 147), è essenzialmente umana e terrena.
Essa si appoggia non tanto a momenti di intensità espressiva, ma ad un
fraseggiare asciutto, talora compassato e comunque sempre ben ritmato che
condensa il lussureggiante periodare miltoniano nella struttura a ricorsi del
distico. A guardar bene, poi, le parole rimanti sono in massima parte di Milton.
Il procedimento linguistico messo in atto da Dryden è quindi, a dir poco,
stupefacente e giustificabile soltanto alla luce di uno studio intenso e pervicace di
Paradise Lost. Di esso Dryden sceglie qua e là versi o termini per ricompattarli
negli ambiti più disparati del proprio testo, in una libera riattribuzione
drammatica. È quindi un procedimento che ha tutto l'aspetto del collage, così
variamente proposto dalle arti del Novecento.
Il personaggio che viene sottoposto in modo vistoso a questo procedimento
di ritestualizzazione è quello di Satana, l'Avversario per antonomasia, che subisce
una devalorizzazione ideologica con la Sua dispersione nel nuovo testo.
Diventando semplicemente uno degli angeli caduti, Satana innanzitutto cede il
proprio ruolo a Lucifero, il personaggio che viene ad appropriarsi in prima
istanza di espressioni di sua competenza . Nel momento iniziale del play, per
esempio, connotato da una performatività esplicita, Lucifero si pone domande sul
luogo in cui è sprofondato chiedendosi:
Is this the Seat our Conqueror has given?
And this the Climate we must change for Heaven? (I. i. 1-2)

ma conclude subito, con vigile riconoscimento:
These Regions and this Realm my wars have got;
This Mournful Empire is the Loser's Lot. (I. i. 3-4)

I distici incipitari, che echeggiano palesemente la celebre esortazione di Satana ai
compagni caduti :
Is this the region, this the soil, the clime,
Said then the lost archangel, this the seat
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That we must change for heaven, this moumful gloom
For celestial light ? (I. 242-245)
consentono di cogliere con immediatezza la marcatura costante del procedimento
di Dryden, che, facendo leva sulla forza dell'emistichio, serra nella struttura
binaria idee espresse da Milton con sovrabbondanza linguistica ed apparente
disordine sintattico, idee che spesso trasferiscono al livello verbale una densità
emotiva che sarebbe però fuori luogo attendersi nel teatro di questo tempo. In
secondo luogo, Satana cede le sue battute ad una loro ridistribuzione tra gli
angeli caduti. Ad esempio, la sua affermazione "Better to reign in hell, than serve
in heaven" (I. 263) è duplicata nel dramma, seppure con una variante, da Moloch
che, potendo interpretare Lucifero nella sua qualità di angelo superiore, ritiene
che ora sia "Better to Rule in Hell, than serve in Heaven " (I. i. 66). Con questa
procedura attualizzante Dryden dimostra, dunque, come sia possibile mettere in
scena l'attenzione nei confronti del proprio tempo non solo in sequenze centrali
del dramma, come quella della discussione su libertà e determinismo, o della lite
sull'attribuzione della colpa tra Adamo ed Eva, ma anche nell'ambito
squisitamente linguistico.
Se il verbo utilizzato da Milton, reign, appartiene ormai al passato, quello
scelto per il dramma, rule, si addice, infatti, per la sua maggiore precisazione nei
confronti del controllo e dell'esercizio dell'autorità, al presente9. La dispersione di
quella testualità che fa di Satana il protagonista di Paradise Lost è infine evidente
anche nell'attribuzione di sue caratteristiche fisiche ad altri angeli.
Ricordiamo la figura di Asmodeo che, sostituendo il Belzebù di Milton, è
chiamato da Lucifero a sollevarsi dallo stato di prostrazione. Sorpreso dal suo
aspetto così profondamente mutato, il principe degli angeli esclama: "how wan!
how dim!" (I. i. 14) connotandolo con un'aggettivazione di matrice miltoniana
che appartiene a luoghi testuali lontani tra loro, rispettivamente al libro IV. 870
e al libro I. 597. Del personaggio sublime rimangono così poco più che dei
frammenti o delle ombre.
Se, secondo i diversi punti di vista che si sono alternati nel tempo, The State
of Innocence può essere giudicato un atto desacralizzante o una dimostrazione di
stile, ne va ribadita, comunque, l'originalità. Come si è visto, essa è più che
presente sul piano linguistico, ma altrettanto attraente, sia al livello intellettuale
che a quello sensoriale, appare la pièce a chi se la raffiguri sulla scena. Si svolge,
infatti, come un dramma di corrispondenze che, inscenando il modo di vedere la
9

Nel suo dizionario Samuel Johnson registrerà le due attività mediante
definizioni che le diversificano con chiarezza: "Reign: to enjoy or exercise
sovereign authority. To be predominant. To prevail. To obtain power or
dominion. Rule: to govem, to contro!, to manage with power and authority. To
manage, to conduct. To settie as by rule."
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realtà che si modella sul pensiero analogico, fa del dramma una continua
sorpresa. Agendo infatti sul docere e sul delectaresia mediante la penetrazione
intellettuale che i piaceri della vista e dell'udito, esibisce opposizioni trl
attrazioni di opposti, ricorrenze e duplicazioni, scene che si aprono su altre scene
o un testo che rincorre il paratesto, in un'incessante vertigine di richiami.
Sebbene la luce si opponga all'oscurità, la materia allo spirito, la ragione ai
sensi, la ribellione alla temperanza, Lucifero a Raffaele, l'uomo alla donna,
Lucifero è anche Eva, ed Eva è ardita come Lucifero, o Lucifero appare in forma
umana ed Eva si compiace dell'immagine di Eva riflessa nell'acqua. Inoltre Eva
l'attrice è duplicata dalla cantante e la tentazione viene prima rappresentata come
sogno e con la persuasività di emozioni suscitate da canti e da danze e poi nella
realtà.
Nonostante questo caleidoscopico rincorrersi di idee e di stati psicologici, di
forme spettacolari e di modalità rappresentative, l'assetto formale generale rifugge
da dispersioni. Esso tende piuttosto alla concentrazione compositiva e ad un'unità
organica che si fa paradigma del presente esercizio del potere. Alla percezione
intellettuale il dramma infatti rivela il suo preciso disegno, che è quello di un
movimento che va dalla realtà cosmogonica alla terra dell'uomo caduto, del
tempo, della morte.·
La verità è comunque multipla e contraddittoria ed offre di sé una visione
cangiante verso la quale, più di Adamo, è attratta Eva. Per la sua disponibilità
alla prova e alla sfida, per la tentazione di uscire dai limiti, siano essi quelli della
vita della coppia o della vita naturale assegnatale, essa si pone così al centro
dell'attenzione di Lucifero che, spinto dalla propria insoddisfazione,
dall'incapacità ad accettare la "sad Variety of Hell" (I. i. 6) del suo presente,
architetta un piano di mascherature e di inganni. Dopo la metamorfosi nello
spirito del cherubino o quella, ormai prossima al momento fatale, nella materia
bruta del serpente, esso trapassa nella forma superiore nella scala della natura,
quella umana, per meglio istruire una pedagogia seduttiva convincente fondata
sull'analogia. Infatti, mangiando il frutto, l'animale è diventato uomo e con lo
stesso atto Eva potrà diventare simile a DioIO.
La seduzione è messa a punto in una sequenza ritmata da una sapiente
gradatio al livello psicologico. Facendo leva sulla proclamata regalità di Eva sul
mondo naturale ("Soveregn of this Orb!" (IV. ii. 36) ... "Empress" (IV. ii. 38)
... "Nature's Queen" (IV. ii. 71)), Lucifero tenta la donna ad aspirare alla divinità
istigandola a cogliere il frutto dell'albero, l"'intellectual food". Nel riprendere il
pensiero mitico già presente nel libro IX di Paradise Lost, secondo il quale Eva è
1O Il drammarende più esplicita la tentazione banalizzando la misteriosità insita
nella metamorfosi.In Paradise Lost, invece, Satana, che nel IX libro assume la
forma del serpente il quale, avendo mangiato il frutto, acquista le qualità
razionali e la facoltà della parola, non si muta mai nella forma umana.
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assimilata alle dee della vegetazione, delle messi, dei frutti come Pomona e
Cerere, Dryden procede però ad una sua folgorante sintesi che si ispessisce
nell'immagine posta al centro della scena :
View well this Tree, (the Queen of ali grove),
How vast her bole, how wide her arms are spread,
How high above the rest she shoots her head,
Plac'd in the mid'st. (IV. ii. 131-135)
Nella melodiosa e seducente attività locutoria di Lucifero l'albero appare
metamorfosarsi in una creatura femminile, diventare anch'esso quindi una di
quelle dee che garantiscono, con il ciclico ritorno dalle profondità, il trionfo del
fiore e del frutto; ma alle dee pagane si sovrappongono Eva, con la sua regalità
sulla natura riconosciutale da Lucifero , e, nella catena associativa, a sua volta
Maria, regina anch'essa, ma di un altro regno. In questa umanizzazione
dell'elemento vegetale si fa contemporaneamente avanti anche la figura del Cristo
e, con essa, quella della Croce, con la sua verticalità verso il Cielo, con la sua
allusività alla totalità del mondo.
Femminile e maschile, cultura classica e cristiana, pensiero mitico e scienza
si incontrano quindi nel giardino in cui Lucifero, il tessitore degli inganni, il
creatore e il distruttore per la forza del desiderio, invita la donna al suo momento
fantasmatico e in cui, a sua volta, il poeta che è drammaturgo, ma soprattutto
mediatore di culture, evitando accortamente le polarità della "innocence" e del
cinismo, allenta un attimo le briglie prima di far ritorno alla finale temperanza di
questo suo Adamo della Restaurazione.
Bibliografia
Chambers A.B. and Frost W. (eds), 1974, The Works of John Dryden, Voi. IV,
Poems 1693-1696, University of California Press, Berkeley-Los
Angeles-London.
Cowantage M., 1984, "The Libertine-Libertarian dichotomy in Dryden's State of
Innocence", English Language Notes, 21, pp. 38-44.
Davidson Ferry A., 1968, Milton and the Miltonic Dryden, Harvard University
Press, Cambridge (Mass .).
Dearing V.A. (ed.), 1994, The Works of John Dryden, Voi. XII, Plays.
Amboyna, The State of Innocence, Aureng-Zebe, University of
California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
Eco U., 1993, La ricerca della lingua perfetta, Laterza, Roma-Bari.
Fowler A. (ed.), 1971, John Milton, Paradise Lost, Longman, London and New
York.

Adamo nel teatro della Restaurazione

271

Freedman M., 1958, "Dryden's Reported Reaction to "Paradise Lost", Notes and
Queries, s. 9, pp. 14-16.
Freedman M., 1971, "The 'Tagging' of 'Paradise Lost': Rhyme in Dryden's 'The
State of Innocence"', Milton Quarterly, 5, pp. 18-22.
Frost W. (ed.), 1987, The Works of fohn Dryden, Voi. V, Poems, The Works of
Virgil in English, 1697, University of California Press, Berkeley-Los
Angeles-London.
Gransden K.W., 1976, "Milton, Dryden and the Comedy of the Fall", Essays in
Criticism, 26, pp. 116-133.
Griffin D., 1990, "The Beginning of Modem Authorship: Milton and Dryden",
Milton Quarterly, 24, 1, pp. 1-7.
Hartsock M.E., 1937, "Dryden's Plays: A Study in Ideas", in R. Shafer (ed.),
Seventeenth Century Studies (second series), Princeton University
Press, Princeton.
Havens P.S., 1935, "Dryden's 'Tagged' Version of 'Paradise Lost"', in H. Craig
(ed.), The Parrott Presentation Volume, Princeton University Press,
Princeton, pp. 383-397.
Hooker E.N. & Swedenberg H.T. (eds), 1956, The Works of fohn Dryden, Voi.
I, Poems 1649-1680, University of California Press, Berkeley and
Los Angeles.
Hughes D., 1996, English Drama 1660-1700, Clarendon Press, Oxford.
Jefferson D.W., 1982, "Dryden's Style in 'The State of Innocence"', Essays in
Criticism, 32, pp. 361-368.
Johnson S., 1810, A Dictionary of the English Language, printed for F. and
Rivington et al., London.
King B., 1966, Dryden's Major Plays, Oliver and Boyd, Edinburgh.
Kurth B.O., 1959, Milton and Christian Heroism: Biblica! Epic Themes and
Forms in Seventeenth Century England, University of California
Press, Berkeley and Los Angeles.
MacCallum H., 1995, "'The State of Innocence': Epic to Opera", in Milton
Studies, 31, ed. A.C. Labriola, University of Pittsburgh Press,
Pittsburgh and London.
McFadden G., 1978, Dryden: The Public Writer 1660-1685, Princeton
University Press, Princeton.
Miner E. (ed.), 1969, The Works of fohn Dryden, Voi. III, Poems 1685-1692,
University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
Miner E. (ed.), 1976, The Works of fohn Dryden, Voi. XV, Albion and
Albanius. Don Sebastian. Amphitryon, University of California
Press, Berkeley-Los Angeles-London.
Miner E., 1978, "Dryden's Admired Acquaintance, Mr Milton", in Milton
Studies, ed. B. Rajan, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.

272

Margherita Giulietti

Ogden J., 1982, "Milton's Ideai oflnnocence", Critica! Quarterly, 24, pp. 17-23.
Price C., 1979, Music in the Restoration Theatre, UMI Research Press, Ann
Arbor.
Scott W., 1821, "Life of John Dryden", in The Works of fohn Dryden, voi. I,
Constable and Robinson, Edinburgh and London .
Selvaggio R., 1983, Dryden's Dualities. No. 29 ELS Monograph Series,
University of Victoria, B.C.(Canada) .
Williamson G., 1965, Milton and Others, Faber and Faber, London.
Winn J.A., 1987, fohn Dryden and His World, Yale University Press, New
Haven and London.
Winn J.A., 1992, When Beauty Fires the Blood: Love and the Arts in the Age of
Dryden, The University ofMichigan Press, Ann Arbor.
Winn J.A., 1996-7, "Heroic Song: A Proposal fora Revised History of English
Theatre and Opera, 1656-1711 ", Eighteenth-Century Studies, .pp. 113137.

Itinerario di un tiranno: dal Macbeth tragico di Shakespeare al
Macbett assurdo di Ionesco
Donatella Abbate Badin
Università di Torino
Nessun altro testo shakespeariano ha subito tanti adattamenti e parodie nel
ventesimo secolo quanto Macbeth . Alla base della sua fortuna sono i temi della
legittimazione e della sovversione del potere, che inducono il drammaturgo
moderno a fare di Macbeth una metafora politica e di Shakespeare, per dirla con
Jan Kott, un nostro contemporaneo . Tuttavia la proliferazione di ipertesti
macbethiani, omaggio e oltraggio al testo parodiato, getta anche una nuova luce
sull'ipotesto e, decostruendolo, ne modifica la ricezione.
Fra le riletture e trasformazioni più interessanti del Macbeth shakespeariano
spiccano due testi francesi , la parodia dissacrante del!' Ubu roi di Jarry, opera
dell'ultimo Ottocento , e il Macbett di Ionesco, composto nel 1972. A differenza
di altre riscritture e/o traduzioni-riduzioni quali quelle di Heiner Miiller
(Macbeth), Stoppard (Dogg's Hamlet, Cahoot's Macbeth) o Barbara Garson
(MacBird), i testi francesi sono meno legati ad avvenimenti politici del momento
ed esprimono invece finalità letterarie, filosofiche o esistenziali. Radicati
entrambi in una percezione del testo shakespeariano di impianto umanistico, i
due testi reagiscono ad esso in modo diverso, scanzonato in Jarry e cupo, invece,
apocalittico in Ionesco. Prendendo il via dall'affermazione del personaggio
Macbeth che l'esistenza umana è "a tale told by an idiot signifying nothing",
JmTy si farà beffa di una concezione essenzialista dell'uomo aprendo la porta al
surrealismo, mentre l'idealista Ionesco giungerà ad indicare Shakespeare come
"l'ancètre de ce théàtre qu'on appelle de l'absurde" (Cézan 1972).I Proprio per i
loro legami con la visione essenzialista dell'uomo e della soggettività, le due
opere sono di particolare interesse in un'epoca in cui tali concetti vengono messi
in questione dalla critica e dal mondo accademico. Non solo le due parodie
potranno esser lette in una nuova prospettiva, resa più ricca dall'apporto della
nuova critica, ma esse stesse contribuiranno a farci leggere il testo
shakespeariano in una nuova luce .
Molte sono le somiglianze che uniscono Ubu roi e Macbett nello spirito e
nella forma. La filiazione di Macbett da Macbeth passa indubbiamente da Ubu
Dello stesso tenore è anche l'affermazione di Ionesco: "[I]l faut ranger, parmi
nos précurseurs, Shakespeare qui dit dans Macbeth: 'la vie est une histoire pleine
de bruit et de fureur, racontée par un idiot, et qui ne signifie rien'. N'est-ce pas là
une bonne définition du théiìtre de l'absurde?" (Croes 1971).
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roi: Ionesco stesso in un'intervista lo conferma: "Mon Macbett entre Shakespeare
et Jarry, est assez proche d'Ubu roi" (Cézan 1972: 23). Vi è tuttavia una
fondamentale differenza al livello dell'uso della parodia. L'identificazione del testo
parodiato nel testo parodiante risulta alquanto marginale come chiave ermeneutica
per Ubu roi, mentre è di fondamentale importanza per Macbett, in cui la
generazione di significati sulla scena o alla lettura si fa soprattutto attraverso il
confronto con l'ipotesto.
Il testo di Ubu roi trae le sue origini da una serie di episodi epico-parodici
sulla figura di un professore del liceo di Rennes, composti da un gruppo di
studenti e trasformati, sotto l'impulso del giovanissimo Jarry, in dialogo teatrale
recitato per la prima volta in casa di amici nel 1888. La farsa scolastica, adattata
poi per il teatro di marionette, riflette l'atteggiamento scettico di Jarry e dei suoi
compagni di liceo rispetto alle "vacche sacre" del passato.
Rimaneggiata varie volte dallo stesso Jarry, l'opera esce dalla sfera scolastica
con la tumultuosa rappresentazione del 1896 al Théatre de l'Oeuvre e viene fatta
propria dalla prima avanguardia venendo a rappresentare un attacco contro le varie
mode teatrali imperanti.
La trama di Ubu roi ricalca, anche se con molte libertà, quella di Macbeth pur
senza nominarne i personaggi. Un usurpatore, che unisce l'efferatezza di Macbeth
al fisico e alla sfrenata voracità falstaffiana, uccide il re Venceslas su consiglio
dalla moglie, la Mère Ubu, e dopo un regno di estorsioni e terrore viene deposto
dal figlio del re ucciso, Bougrelas. Questa trama schematica, tuttavia, è in primo
luogo, come indica Béhar, quella di ogni dramma storico, messo a nudo nella sua
essenzialità ("la pièce est la synthèse absolue de tout drame historique", 1985:
13); rivela ciò che Kott chiamerà più tardi "the Grand Mechanism "(1965:9): un
usurpatore, dopo aver regnato con la forza e la tirannia, viene a sua volta
rovesciato dal legittimo pretendente (il quale spesso a sua volta riprenderà gli
stessi metodi di governo) (cfr. Kott 1965: 6). Il modello attanziale che sottende
Ubu con le sue tre sequenze essenziali (presa di potere-esercizio del poterecacciata) ne fa, come sostiene Henri Béhar, un'opera archetipa più che derivativa
(1980: 42).
Molto si è dibattutto sull'importanza e sul significato del debito di Jarry nei
confronti di Shakespeare. Ubu roi non contiene personaggi shakespeariani veri e
propri, come fa notare Ruby Cohn che lo esclude, quindi, dalla sua ampia silloge
di imitazioni shakespeariane ("I cannot quite justify its inclusion in this book
since Ubu does not 'contain Shakespeare's own characters' in propria persona",
1976: 51). Nonostante la libertà con cui viene adottato il paradigma
shakespeariano, non mancano tuttavia riferimenti puntuali a Macbeth2. Uno dei

2

Struttura, intreccio e personaggi richiamano l'originale con molta più
precisione di quanto appaia a prima vista. Ubu è un alto ufficiale di Venceslas
come Macbeth Io è di Duncan; entrambi ricevono un'onorificenza per i loro
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maggiori studiosi di Jarry, Henri Béhar, riconosce l'importanza dei nessi fra le
due opere : "Sans penser pour autant qu'il y ait imitation d'une pièce à l'autre (les
différences seraient plus importantes que les ressemblances), il faut avouer que la
parodie surgit du parallélisme, surtout si !'on songe à l'identité de certaines
situations, comme la scène de la tentation, au début" (1980: 62). La scena della
tentazione, appunto, ci dà la misura dell'intenzione parodica di Jarry, riducendo a
cinque repliche le lunghe scene tormentose in cui Macbeth dopo molte esitazioni
cede alla terribile sfida di Lady Macbeth . Il ritmo accelerato annulla lo spessore
psicologico dei personaggi e ne fa risaltare il carattere di fantocci.
I rimandi intertestuali, tuttavia, non si limitano a Macbeth ma vi sono
riferimenti anche a Re Lear, Amleto, Giulio Cesare. Le contaminazioni da altre
tragedie indicano che il rapporto di derivazione e derisione si esplica anche
rispetto al macrotesto shakespeariano oltre che alla tragedia individuale di
Macbeth . Il debito verso Shakespeare viene umoristicamente riconosciuto nella
dedica dell'opera; il Père Ubu, nel gioco di rovesciamenti , non è solo il tiranno
ma anche il prototipo del tragediografo : "A donc le Père Ubu hoscha la poire,

dont fut depuis nommé par !es Anglois Shakespeare, et avez de lui sous ce nom
maintes belles tragoedies par escript" (Jarry 1985: 20) . Il gioco di parole bilingue

servizi. Anche se non ci sono forze soprannaturali a tentare Ubu, la Mère Ubu
ricopre lo stesso ruolo di Lady Macbeth, come lei mettendo in dubbio la virilità
del marito per le sue esitazioni . Dopo il delitto, Macbeth e Ubu si abbandonano
entrambi ad ogni sorta di delitti efferati di cui sarà vittima anche il compagno
fedele d'avventure, Banquo in un caso e Bordure nell'altro . Infine l'erede del re
ucciso, Bougrelas o Malcolm, si metterà a capo delle forze straniere (russe per
Jarry, inglesi per Shakespeare) che finiranno per spodestare il tiranno. I
richiami più precisi non sono molto numerosi, ma se ne possono individuare
alcuni:
• Ubu: Le roi Yenceslas est encore bien vivant; et mème en admettant qu'il
meure, n'a-t-il pas des légions d'enfants? Mère Ubu: Qui t'empèche de massacrer
toute la famille et de te mettre à leur piace? (I. i; 1985: 24). Cfr. Macbeth I. iii.
108: M. "The Thane of Cawdor lives" e III. ii. 37-39: M. "Thou know'st that
Banquo and his Fleance Iives. L.M. But in them, nature's copy's not eterne. M.
There's comfort yet, they are assailable".
•Mère Ubu: Ah! bien, Père Ubu, te voilà devenu un véritable homme (I. i; 1985 :
25). Cfr. i vari accenni alla virilità di Macbeth, ad esempio Macbeth I. vii. 49:
"When you durst do it, then you were a man" .
• Bordure: Moi je suis d'avis de lui ficher un grand coup d'épé qui le fendra de la
tète à la ceinture (I. vii; 1985: 37). Cfr. Macbeth i. ii. 22-23: "he unseam'd him
from the nave to th' chops / And fix'd his head upon our battlements".
Varie altre corrispondenze testuali minori vengono citate dalla dott.ssa Sandra
Planetta nella sua tesi di laurea "Due riletture francesi del Macbeth" sostenuta
presso l'Università di Sassari nell'anno accademico 1993-1994.
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sostituisce pear=poirea spear sicché il nome di Shakespeare viene tradotto in
"Hoehe-poire"(crolla-pera invece di crolla-lanza). Indubbiamente con questo lazzo
Jarry inferisce un duro colpo alla bardolatria e all'idealizzazione di Shakespeare, di
cui il maggior artefice ottocentesco fu Coleridge quando affermava: "Shakespeare
is of no age [...] nor, I may add, of any religion, or party or profession. The
body and substance of his works carne out of the unfathomable depths of his
own oceanic mind" (Hawkes 1959: 78). Ubu Roi sarà il primo colpo di piccone
al monumento a Shakespeare, preludendo alla demitizzazione della figura del
bardo in atto nella critica contemporanea.
Nato come dissacrazione dell'idea del vate portatore di valori universali che
trascendono i tempi e del modello di tragedia stessa, Ubu roi è un'opera
iconoclasta che si inserisce nella storia delle avanguardie come la Gioconda con i
baffi di Marce! Duchamp. Ubu roi mette in discussione il genere tragico stesso
come sistema di significazione. La parodia, scrive Mirella Billi, è "una forza
capace di liberare le forme dalla stretta soffocante delle convenzioni e dalla morte
nello stereotipo per creare, da quelle stesse che mette in discussione, altre
autonome, consentendo così il processo di sviluppo e trasformazione degli
istituti letterari" (1993: 13). In Jarry possiamo constatare la morte della tragedia
- per usare il titolo, divenuto ormai paradigmatico, del libro di George Steiner ma nel contempo egli tiene a battesimo un genere nuovo, il teatro dell'assurdo.
L'assurdo del teatro di Jarry, tuttavia, non deriva tanto dal suo rapporto
parodico con l'ipotesto quanto dall'inventiva verbale, dalla comicità spiazzante,
dai personaggi iperbolici e dalle situazioni schematiche e incongrue.
Il linguaggio diUbu è frutto di una riflessione ludica sui codici linguistici, di
un gioco di creatività sfrenato che si esplica al livello della grafia (phynanee),
delle deformazioni di parole comuni (merdre), di incongrui neologismi (tuder,
oneilles, gidouille), e di associazioni nuove per indicare, ad esempio, le insegne
derisorie del potere ubuesco (ba.tonà phynanee, eroe à merdre, easque à Physique,
eiseau à merdre). Jarry gioca anche con i registri del linguaggio, associando
volentieri arcaismi e volgarismi ("M.U. Oh! Voilà du joli, Père Ubu, vous estes
un fort grand voyou. P.U. Que ne vous assom'je, Mère Ubu!": I. i; 1985: 23).
Al livello più semplice la provocazione proviene dal fanciullesco uso di un
linguaggio scatologico con ben 33 ripetizioni della forma per così dire
eufemistica merdre. Forme retoriche tipiche della satira quali l'amplifieatio, le
elencazioni, o al contrario la degradatio,la riduzione, portano ad un ulteriore
stravolgimento del linguaggio. Tali manipolazioni hanno un effetto comico di
per sé, indipendentemente dal confronto con il linguaggio poetico dell'ipotesto.
Secondo i maggiori critici di Jarry, la trasgressività dell'opera e la sua natura
avanguardistica si fanno sentire soprattutto al livello di linguaggio (Béhar 1980 e
1985; Arrivé 1976, il quale addirittura parla di opera metalinguistica e di
ossessione semiotica).
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Ma la forza trasgressiva e comica dell'opera risiede soprattutto nella creazione
di un personaggio abnorme, deforme, patologicamente vile, crudele, ingordo e
che, tuttavia," nous ressemble (par le bas) à tous"3. Concordiamo con Jacqueline
Sessa quando afferma che" [e]lle est bien regrettable cette mode de n'étudier Jarry
que sous l'aspect linguistique! L'originalité de son entreprise n'apparait pas
toujours à la lumière de ces analyses. Il nous semble que la volonté de dérision
universelle se révèle. aussi par !es détournements de situations, !es déformations
qu'il fait subir aux personnages" (1978: 136). Ubu, incominciando dal
palindrome del nome e dalla rappresentazione grafica che ne fece Jarry - un
fantoccio ridicolo col cappuccio conico che nasconde la testa a pera e una spirale
disegnata sulla pancia enorme -, è diventato, per l'assurdo cinismo delle sue
azioni arbitrarie e il mondo stralunato in cui si muove, un mito moderno.
Il carnevalesco, represso ma presente anche nell'ipotesto al livello, per
esempio, della Porter scene o delle streghe, irrompe in piena forza in Ubu Roi
attraverso l'irreprimibile buon umore apparente nell'inventiva verbale dei
fantastici ed allegri neologismi coniati da Ubu così come attraverso la diegesi e il
tono infantile e sfrenato della pièce. Non è necessario il confronto con il
banchetto shakespeariano dell'atto IV perché la scena del ricevimento degli Ubs
(il nome che Jarry dà alla coppia) nell'Atto I esplichi tutta la sua comicità. Nel
menu troviamo "Soupe polonaise, cotes de rastron [animale immaginario
dell'infanzia di Jarry, come annota Béhar 1985), veau, poulet, paté de chien,
croupions de <linde, charlotte russe ... " e poi ancora: "Bombe, salade, fruits,
dessert, bouilli, topinambours, choux-fleurs à la merdre" (I. iii; 1985: 28). Ubu,
come Macbeth, tiene uno strano comportamento, ma solo con lo scopo di far
fuggire gl'invitati: compare infatti tenendo "un balai innommable à la main et le
lance sur le festin" (I. iii; 1985: 30). Anche la scena dell'uccisione di Venceslas
desta ilarità per l'assurdo gesto di Ubu che, come suo vigliacco contributo al
regicidio collettivo, pesta i piedi al re (1985: 43). Vari sono gli episodi come
questo dove lo scollamento fra significante e significato prelude alla modalità
dell'assurdo.
Pure il Macbett di Ionesco è una trasposizione in chiave assurda della tragedia
shakespeariana la quale, nonostante il tono comico e la derisione implicita nel
titolo (la grafia bett suggerisce bete), non intende ridicolizzare l'ipotesto.
Avvalendosi del rapporto dialettico con la tragedia madre, il testo più recente,
nelle sue implicazioni estetiche ed ideologiche, assume una funzione critica
rispetto all'episteme contemporanea e aspira ad esternare delle domande, delle

3

Jarry, "Programme d'Ubu roi", pubblicato in Revue Bianche (1897). In Jarry
(1985: 132).
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preoccupazioni riguardo a questioni universali.4 Le sottili variazioni diegetiche e
stilistiche di Ionesco sull'ipotesto shakespeariano e il continuo commento
costituito dalla presenza di questo in filigrana al testo moderno, ci fanno
individuare una visione ancora più pessimista del mondo di quella della più cupa
delle tragedie shakespeariane ("the most tremendous of the tragedies" la definì
A.C. Bradley 1963: 260) .
Ubu Roi è anti-shakespeariano e anti-tragico per il suo spirito beffardo.
Macbett è anti-tragico anch'esso, ma perché non vi è possibilità di catarsi.
L'anarchico Jarry , vicino nello spirito al surrealismo e al dadaismo, con le sue
grottesche creazioni dimostra la paranoia e la dismisura inerente all'esercizio di
ogni forma di potere: "[Jarry] va tourner en dérision la notion meme d'autorité,
légitime ou usurpée , politique ou domestique" (Sessa 1978: 135). L"'umanista"
Ionesco è invece "anti-politico"5 perché i suoi interessi risiedono altrove: "nous
[...] reflétons une réalité plus profonde que celle qui est politique et sociale"
(Rièse : 348). Di Shakespeare si serve non per sovvertirlo, ma per trovare
conferma alla sua visione essenzialista e apocalittica della storia : "Ainsi ce n'est
pas de l'histoire que fait Shakespeare, bien qu'il se serve de l'histoire [... ] il me
présente mon histoire, notre histoire , ma vérité au delà des temps [...] rejoignant
une vérité universelle , impitoyable " (1966 : 19-20).
La trama di Macbett, ispirata direttamente e dichiaratamente al grande
meccanismo della storia di Jan Kott, segue da vicino quella del suo grande
antesignano pur parodiandola attraverso la piattezza del linguaggio, l'uso costante
di circostanze iperboliche e la comica paradossalità delle situazioni. Ogni
deviazione o trasformazione è d'importanza ermeneutica . Il rapporto dialettico che
Ionesco instaura con Macbeth tende a sottolineare una visione essenzialista
dell'uomo e, quindi, la presenza di valori universali nel testo rinascimentale non
più riscontrabili nel mondo moderno .
Il primo , significativo scarto dal modello sta nell'incipit in cui Glamiss
(personificazione di uno dei titoli di Macbeth) e Candor (Cawdor, il traditore
battuto da Macbeth) - figure indistinguibili l'una dall'altra in Ionesco pur
trovandosi in posizione antitetica nell'ipotesto - tramano una rivolta contro
l'arciduca Duncan con parole che si fanno eco. Quando più tardi Macbett e Banco,
anch'essi figure speculari, cospireranno contro Duncan, ripeteranno le parole di
Glamiss e Candor illustrando la proliferazione del tradimento .
L'episodio è anche una spia di una delle modalità del comico in Ionesco. Egli
ricorre a vari accorgimenti per dimostrare che il male nel mondo è ciclico e
4

5

"Je pose des questions, j'interroge . C'est pour ça que ce n'est pas un théatre à
message" (Murstein 1972 : 615) . Nel teatro di Shakespeare, Ionesco dice di
trovare "une interrogation plu s ampie" (Ionesco 1966: 20) .
"Well, I am an anti -political. [ ... ] I am what people today simply cali a
humanist" (Bishop 1972: 98) .
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Macbett costituisce la norma a differenza del suo antenato, considerato invece un
mostro. Fra questi accorgimenti, i più tipici, e anche i più divertenti, sono lo
sdoppiamento dei personaggi, specchio gli uni degli altri, gli automatismi del
discorso e le ripetizioni di monologhi e battute per bocca di personalità diverse.
Mentre in Macbeth la cifra dominante è il tre mistico, in Macbett regna il due: vi
saranno due streghe, due delitti, due spettri, e un doppio per ogni personaggio.
Tiranno in una lunga serie di tiranni che si succedono attraverso delitti che si
rassomigliano, Macbett ci appare come una cellula che abbia preso a sdoppiarsi
in un organismo malato colpito da un male diffuso e non più esemplare. (Cfr.
"The nightmarish, sexless multiplication of males suggests the production line,
or an organism gone wild", Lamont 1972: 235).
Un altro procedimento parodistico a cui Ionesco ricorre frequentemente è
quello della figura retorica dell'amplificatio. Così il racconto di come Macbett
abbia schiacciato i ribelli Glamiss e Candor ricalca, esagerandolo, il discorso del
capitano shakespeariano, e l'accenno che Macbeth e Banquo "doubly redoubled
strokes upon the foe." genera la progressione geometrica dell'orrore in Ionesco:
J'en ai tué des douzaines de ma propre main. [...] Douze douzaines
d'officiers et des soldats qui ne m'avaient rien fait. J'en ai fait fusiller
d'autres, des centaines et des centaines. [...] Des milliers d'autres sont
morts briìlés vifs. [...] Des centaines de milliers sont morts noyés dans
la Manche. [...] Des millions sont morts d'épouvante ou se sont
suicidés. Des dizaines de millions d'autres sont morts de colère,
d'apoplexie ou de tristesse. (1972: 28)
Alle ripetizioni ed elencazioni caratteristiche del linguaggio corrispondono gesti
ed azioni reiterati automaticmente e ad un ritmo accelerato - una specie di
taylorismo della morte. Si veda ad esempio la scena delle esecuzioni dei 137.000
ribelli, in cui, come detta la didascalia, "passant et repassant rapidement, dans le
fond, !es soldats de Candor se font couper la tete sous la guillotine" mentre Lady
Duncan "se lavera !es mains d'une façon très appuyée [...] mais [...] un peu
mécanique, un peu distraite" contando i morti e commentando: "Quel spectacle
émouvant". Durante tutta la scena, un cameriere serve il tè coi pasticcini e Banco
grida: "Allez, vite, vite, vite!" (1972: 52-54 - che a noi suona come un'eco
sinistra dello "Schnell! Schnell! Schnell!" gridato dalle SS alle Fosse Ardeatine).
Scene come questa prendono spunto da atti isolati di barbarie in Shakespeare
(come la già citata punizione esemplare inflitta da Macbeth a Macdonwald: "he
unseam'd him from the nave to th' chops / And fix'd his head upon our
battlements" I. ii. 22-23) e con i loro eccessi portano al parossismo la
dimensione del male già presente nell'ipotesto ma in dimensioni umane. "[Il
fallait]" scrive Ionesco "faire un théatre de violence, violemment cornique,
violemment dramatique" (1966: 12).
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La scena madre del regicidio costituisce un altro momento in cui i richiami
intertestuali sono particolarmente significativi. Il Duncan di Ionesco non viene
ucciso nel sonno ma, novello Giulio Cesare, viene pugnalato pubblicamente dai
suoi fidi mentre, come il buon re Edoardo del Macbeth, guarisce i malati.6
Nonostante la raffigurazione di Duncan in vesti di taumaturgo, il regicidio è
privato della sua retorica e termina con le diciannove ripetizioni consecutive della
parola "Assassin(s)",
accusa che tutti
i personaggi
si scambiano
vicendevolmente. La ripetizione ossessiva di questo grido non conferisce
solennità alla scena ma anzi la colora di humour nero banalizzando l'evento e
moltiplicandone la responsabilità. Maggiormente risalta, in contrapposizione, la
descrizione del delitto di Macbeth come orrore indicibile ("Tongue nor heart /
Cannot conceive nor name thee" IL iii. 63) o violazione di "the Lord's anointed
tempie" (IL iii. 67). L'uccisione di Duncan viene rappresentata cinicamente come
un esempio di avvicendamento politico basato sulla legge del più forte, su quella
Realpolitik che domina la pièce e che viene dichiarata pubblicamente da Candor
condannato a morte : "Si j'avais été plus fort, j'aurais été votre souverain sacré.
Vaincu, je ne suis qu'un 11l.cheet un traftre" (1972: 51).
Va anche detto che alla figura paterna e sacrale del Duncan shakespeariano, la
cui uccisione evoca violazioni primordiali - regicidio, patricidio, sacrilegio, atto
contro natura -, Ionesco sostituisce un Duncan rappresentante del malgoverno
imperante. Il dialogo fra ipotesto e ipertesto illumina anche, per contrasto, i
motivi che indussero Shakespeare a modificare le sue fonti . Il Duncan di
Holinshed era più giovane di quello shakespeariano e cattivo sovrano; la
successione per primogenitura non era legge e per di più, in quell'epoca, come
attestano le cronache, sette re su nove ebbero accesso al trono alla stessa maniera
di Macbeth. Solo manipolando i dati storici e calcando la mano sulla questione
morale, Shakespeare poteva legittimare la deposizione violenta di Macbeth e le
aspirazioni al trono di Malcolm . Ionesco sembra ripristinare una visione più
vicina alla realtà storica ed esplicitamente dimostra che violenza, disordine e
sovversione sono parte integrante del gioco politico. Ma, implicitamente, anche

6

Non concordo con l'interpretazione che dà Jacqueline Sessa della scena della
guarigione degli scrofolosi da parte di Duncan: "Cette scène, nous dit Ionesco,
doit etre jouée 'avec gravité' et nous ne voulons voir dans ce passage aucune
charge, aucune dérision . Comme le pretre, l'oint du Seigneur qu'est le roi garde sa
puissance sacerdotale tout au long de sa vie quel que soit son degré de sainteté"
(1978: 148). Anche se la scena rappresenta una spia delle propensioni
monarchiche dell'autore, continua a rivestire un aspetto comico non fosse altro
che per il ritmo serrato con cui si succedono i malati al grido incalzante
dell'ufficiale,"Au suivant"; la mente corre subito a una delle scene più comiche
della commedia, quella delle esecuzioni in cui i candidati alla ghigliottina si
succedono allo stesso ritmo incalzante.
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l'opera shakespeariana con le sue ambiguità raggiunge lo stesso effetto
ideologico.
Ancora più significative sono le trasformazioni nella conclusione dell'opera.
Avendo sconfitto e ucciso Macbett (che muore esclamando"Merde"), Macol
prende a prestito le esatte parole del Malcolm shakespeariano quando questi mette
alla prova Macduff mentendo sulle sue virtù e attribuendosi vizi orribili. Tuttavia
questa volta le parole dicono il vero. Il salvatore del regno preannuncia che
diventerà un tiranno ancor più cruento del suo predecessore ("le noir Macbett
semblera pur comme neige et notre pauvre pays le tiendra pour un agneau, en
comparant ses actes à mes innombrables méfaits" 1972: 148) e che supererà
persino la "fiendish queen" in quanto saprà "verser dans l'enfer le doux lait de la
concorde" (un'immagine che congiunge "the milk of human kindness" attribuito
da Lady Macbeth al marito [I. v. 17], con il latte trasformato in fiele [I. v.; 48] e
il lattante scagliato lontano dal seno materno [I. vii. 54-59]). Lungi dal
promettere, come Malcolm, di ristabilire l'ordine e la misura "by the grace of
Grace" (V. ix. 38), Macol inizia la scalata al potere dichiarando: "De cet
archiduché, commençons d'abord par faire un royaume - et je suis roi. Un
empire, je suis empereur, Supra-altesse, supra-sire, supra-majesté, empereur ce
tous !es empereurs" (1972: 148-149).
Laddove nel testo shakespeariano la critica tematica e umanistica del nostro
secolo scorge una progressione dialettica verso la speranza che rinasce da una
catastrofe catartica, nell'opera di Ionesco, come in quella di Jarry,7 vi è una
circolarità negativa. Le citazioni dall'ipotesto shakespeariano per Ionesco hanno
lo scopo di far risaltare la sua millenaristica visione della storia come una guerra
continua, interrotta ogni tanto dalla pace, come un movimento di male in male o
di male in peggio.8 Visione che egli vede in opposizione a quella presunta del
Macbeth, poi codificata dalla teoria di Engels, che non vi è male nella storia che
non sia compensato da un progresso storico e che il potere del bene ("the healing
powers of good") finisce per cancellare il male, come sostengono Derek Traversi,
George Wilson Knight, L.C. Knights e in genere la critica tematica e umanistica
dagli anni trenta in poi. Se il pessimismo sulla storia e sul potere porterà Jarry
verso il surreale, quello di Ionesco, non tanto ideologico quanto filosofico,

7

8

La stessa conclusione di Ionesco è implicita nello scettico inciso di Jarry alla
sua narrazione del finale di Ubu : "Le Czar en fait justice, lui retire son tròne dont
il a mésusé, rétablit Bougrelas (était-ce bien la peine?)"(corsivo
mio).
("Programme d'Ubu roi": in Jarry 1985: 132). Per entrambi i commediografi il
ciclo si conclude con un ritorno alla situazione iniziale: "The wheel has turned
full circle" commenta Kott a proposito dei drammi storici (1965: 6).
Vedasi anche "!es révolutions me déçoivent énormément puisqu'elle ne sont que
le rétablissement des mèmes structures" (Murstein 1972: 619).
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scettico rispetto ad un'azione politica positiva, lo porterà verso la religione, una
soluzione fuori dal gioco della storia.
È una delle funzioni della parodia, tuttavia, come sottolinea Mirella Billi,
quella di portare "a una ridiscussione non solo del testo ma anche delle letture
codificate di questo" (1993: 13). L'analisi delle differenze dei due lavori teatrali
francesi rispetto all'ipotesto mette in rilievo alcuni punti di contatto con le
riletture moderne di Macbeth e i modi in cui viene contestato il paradigma
culturale rappresentato dalle interpretazioni codificate di questo. Collegare
Shakespeare all'ideologia del potere fa parte ora del discorso istituzionalizzato
della critica, che porta ad una percezione dei testi rinascimentali assai dissimile da
quella di impianto umanistico a cui reagivano Jarry e Ionesco con i loro lavori
incentrati appunto sul topos del potere.
Alla luce di queste due commedie, non stupisce che la più recente critica e
metacritica shakespeariana faccia notare come vi sia altrettanto pessimismo nel
testo shakespeariano e che il lieto fine che celebra la vittoria delle forze del bene
sul male non sia che sottile ironia e opportunismo politico, mentre il testo,
come quelli dei suoi epigoni, mette in questione l'autorità e il potere. In
Macbeth, commenta Greenblatt, "authority is obviously subjected to open,
sustained and radical questioning before it is reaffirmed, with ironie reservations,
at the close" (1985a: 29) . Anche James L. Calderwood ritiene che non vi sia una
vera conclusione catartica ma solo l'inizio di un nuovo ciclo di violenza (1986:
135). Le scene finali vanno prese cum grano salis, suggerisce ironicamente fra le
righe Marilyn Williamson:
The use of force has been legitimized by Malcolm's conformity to the
lawful exercise of power in relation to the peers of the realm and by the
tyranny and unnaturalness of the Macbeths. Rescue of Scotland has
come from England, but from a saintly king without ambition, who
has healed Scotland as he does his diseased subjects. Ali is sanctified
by the grace of Grace (1991: 152).
Ciò che Jarry e lonesco avevano intuito, insomma, viene ribadito dal nuovo
storicismo: l'opera di Shakespeare fu ispirata dalla necessità di rassicurare il
pubblico, di far sembrare legittima la presa di potere violenta di Malcom, di
condannare un regicidio (quello di Duncan) e legittimarne un altro (quello di
Macbeth). La consapevolezza della violenza della storia e della non perfettibilità
dell'uomo non possono essere ignorate né nelle tragedie shakespeariane né in
Macbett e Ubu, che riflettono una sfiducia totale nella storia e nell'autonomia
delle scelte individuali. "Nous ne sommes pas les ma1tres de ce qu'on a
déclenché. Les choses se retournent contre vous. Tout ce ·qui passe est le
contraire de ce que vous vouliez qu'il arrivat. Régner, régner, ce sont les
événements qui règnent sur l'homme, non point l'homme sur les événements"
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(1972: 128) esclama Macbett nella scena del banchetto. La sua affennazione non
si discosta troppo dal giudizio di Greenblatt, secondo il quale "[the] human
subject [is] remarkably unfree - the ideological product of the relations of power
in a particular society" (1985b: 236).
Un ulteriore punto di contatto fra critica e metacritica contemporanee e le
parodie in questione va visto nella messa in dubbio non solo della libertà del
soggetto ma della presenza stessa di un soggetto autonomo, dell'illusione che la
tragedia parli del reale, di personaggi conoscibili, con uno spessore psicologico
loro proprio. Le riletture contemporanee e le due riscritture sono entrambe
detenninate da una stessa episteme, frutto di una crisi iniziata con Nietzsche e, in
tempi più vicini a noi, resa esplicita attraverso l'influenza di Foucault e Derrida.
L'idealismo tedesco e la critica ottocentesca avevano visto in Macbeth un
essere fuori dall'ordinario, un gigante del male, ma anche un essere eccezionale
per il suo coraggio, la sua energia, l'intima tortura e l'immaginazione poetica
riflessa nel suo linguaggio visionario. Per Coleridge egli era "a comrnanding
genius, meeting with an active and combining intellect, and an imagination of
just that degree of vividness which disquiets and impels the soul to try to realize
its images" (1987: 137). Bradley, ultimo interprete della tradizione ottocentesca
di studi sul carattere, parla di "tragic grandeur" e di sublime : "To the end he never
loses our sympathy. [...] There remains something sublime in the defiance with
which he faces earth and hell and heaven" (1963: 364).
Non avrebbero potuto essere più lontani l'uno dall'altro i quasi coevi Bradley
e Jarry, il primo con la sua fede che il linguaggio ci permetta di conoscere la
personalità dei protagonisti, il secondo che nel linguaggio vede solo libero gioco
e nei personaggi disumanizzati la gestualità meccanica delle marionette. 9 E
analogamente lontano dall'essenzialismo umanista è il mondo messo in scena eh
Ionesco, in cui l'individuo ha cessato di avere significato . Privato della sua
individualità e del suo ruolo di protagonista, Macbett, attraverso una strategia
caratteristica di Ionesco, è un doppione dei molti cospiratori che agiscono e si
esprimono tutti nello stesso modo. Persino Lady Duncan confonde Banco e
Macbett, il quale dice a sua discolpa: "Je ne ressemble plus à moi meme. On me
prend pour mon propre sosie. Quelquefois pour celui de Banco" (42).
È difficile provare simpatia per Ubu o per Macbett o, addirittura, distinguere
quest'ultimo dagli altri personaggi della commedia. I due personaggi sono privi
di spessore psicologico: grossolani, totalmente amorali e irrazionali, si lasciano
guidare dall'istinto e da un insaziabile appetito. In entrambi i casi, ci troviamo
davanti a un rovesciamento e a una ridicolizzazione della figura dell'eroe.
Attraverso la trasfonnazione dell'eroe in uomo qualunque viene sabotato il
concetto stesso di tragedia .
9

Proprio per il teatro di marionette fu concepito Ubu, chiamato in un primo
tempo "Guignol"
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Il Macbeth shakespeariano, invece, anche se "attore di una scena svuotata di
senso, e quindi artefice di un tragico che appartiene sempre più al mondo
dell'immaginario", è, nell'opinione di Serpieri, un uomo nuovo "dannato al fare
[...] interprete di una soggettività" (Serpieri 1986: 265). Ma è anche vero che dal
formalismo degli anni trenta in poi la critica shakespeariana tende a
disinteressarsi del soggetto o a vederlo, in tempi più vicini a noi, come
decentrato, incoerente, disunificato (cfr. Evans, Belsey). Come ben scrive
Marenco, "[Del] soggetto, umanisticamente inteso come centro forte e
irriducibile del mondo e della storia, i campi d'indagine [quali] lo strutturalismo,
la semiotica, il decostruzionismo tendono a decretare l'eclissi" (1992: 51). Alla
luce di una temperie critica in cui parlare di soggettività viene visto come
qualcosa di arbitrario e relativo, non sono fuori posto i personaggi di Jarry o di
Ionesco, di cui viene iperbolicamente sottolineata la totale mancanza di
autonomia. E' a una lettura di Macbeth come dramma della soggettività e di una
visione umanista della vita che si oppongono Jarry e Ionesco con le loro parodie.
Implicitamente, attraverso le allusioni intertestuali, entrambi sottolineano la
diversità ideologica dei loro testi rispetto a quello immaginato dalle letture
essenzialiste.
Anche i grandi temi morali che hanno interessato la critica umanistica della
prima metà di questo secolo - lo scontro fra il bene e il male, la luce e l'ombra
("!ife themes" e "death themes" come li chiama G. Wilson Knight) - sono
assenti in entrambe le opere. Il male, ad esempio, per G. Wilson Knight ha una
qualità trascendentale: "Macbeth shows us an evil not to be accounted for in
terms of 'will' or 'causality' [...] working in terms not of 'character' or any ethical
code, but of the abysmal deeps of a spirit world" (1949: 158). Inutile, invece,
ricercare cause soprannaturali in Jarry e Ionesco; parlare di predestinazione; o di
possessione demoniaca . Macbett - e men che meno l'osceno Ubu - non sono
consapevoli di possedere un'anima ("mine eternai jewel") e, tanto meno, di
poterla consegnare al "common enemy of man" (III.i.67-68). Le streghe non
compaiono in Ubu Roi e sono trasformate, in Macbett, nella seduttrice Lady
Duncan e nella sua accompagnatrice. L'elemento soprannaturale e il senso di una
giustizia divina incombente sono assenti e, soprattutto, manca il senso di catarsi.
Privo di ansie metafisiche, Macbett non prova né paura né rimorso quando lo
spettro di Banco trucidato gli appare nella scena del banchetto: "Tu ne pourras me
faire avoir des remords. Si je ne t'avais pas tué, tu m'aurais tué" ( 1972: 132),
dichiara, e lo deride esclamando: "Tu viens des Enfers. Tu dois y retourner. Es-tu
en ordre? Montre-moi la permission que l'adjudant de Satan t'a donnée. Es-tu
libre jusqu'à minuit? Prends la piace d'honneur à cette table". La sfida è ben
diversa da quella di Macbeth o dal fatale invito al convitato di pietra da parte di
don Giovanni.
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Un radicale scetticismo è anche stato messo in luce nei testi shakespeariani.
Contro la critica che tendeva a leggere Macbeth come "morality play" (Famham
1950: 79), "vision of evi!" o "a statement of evi!" (Knight 1949: 140 e 1946:
18), si ergono i critici moderni non più convinti dell'univocità del discorso
metafisico e morale di Shakespeare. Malcolm Evans, ad esempio, fa notare come
in Macbeth sia presente un "imperfect speaking", un linguaggio ambiguo che
afferma e nega ad un tempo. Se da una parte la tragedia sembra stabilire dei valori
certi (il diritto divino della monarchia, le collocazioni gerarchiche all'interno della
"catena dell'essere", un senso metafisico del male), dall'altra parte una
controcorrente negativa ("an inescapable undertow of negation") insita nel
linguaggio si oppone alle voci che affermano un ordine metafisico positivo ("a
positive metaphysical 'order' which can somehow, magically, exist outside
language and ideology'' ( 1992: 70- 71 ). Il risultato è una esautorazione della
metafisica e della morale:
The Macbeths, with the sisters, spill over the limits of "character" to
constitute the text's nothing which, in turn, constantly erodes and
undermines the hierarchies of irreducible "somethings" proposed by
metaphysics. To define this space of "nothing" quite simply as "evi!"
is to reprocess the text through a mora! discourse it renders
problematic. (Evans 1992: 73)
Così anche Stanley Cavell:

If Shakespeare's plays interpret and reinterpret the skeptical
problematic - the question whether I know with certainty of the
existence of the external world and of myself and others in it - i t
follows that the plays find no stable solution to skepticism, in
particular no rest in what we know of God. (I 987: 3)
L'utilizzo di un linguaggio volutamente svilito da parte dei due autori trova
anch'esso il suo corrispettivo nella tendenza a demitologizzare l'estetica
shakespeariana e le sue risoluzioni, viste come riflesso di una sensibilità poetica
unificata e di una visione del mondo coerente (cfr. p. es. Wayne 1987). L'alta
poesia del modello, alle cui sottigliezze ci ha sensibilizzato il New Criticism che
dalla Spurgeon a Cleanth Brooks e L.C. Knights per più di una trentina d'anni ha
fatto risaltare la natura poetica del dramma shakespeariano, viene demistificata
dalla piattezza del linguaggio, dall'uso dello scatologico, per cui ai famosi e tanto
studiati monologhi corrispondono esclamazioni quali "ça alors" o "Merde".
Ubu roi e Macbett sono indubbiamente testi che hanno valori e significati
autonomi, tuttavia il riconoscimento dell'ipotesto nel testo parodiante ci offre
un'addizionale chiave di lettura e pone in risalto complessità insospettate,
divenendo il presupposto per la loro interpretazione. La decodificazione del testo

286

Donatella Abbate Badin

dipende anche dalla familiarità dello spettatore con altri testi. Questi testi,
tuttavia, non sono solo le opere canoniche a cui le parodie si rifanno
intertestualmente, ma anche le letture canoniche degli ipotesti ("what [is]
canonica! [is] not so much, or not just, the text in question but the received
readings of it, its normalization as a cultura! icon or familiar construct" Parker
1985: vii). Fra gli ipotesti delle due commedie dovremo annoverare le
interpretazioni canoniche e anche quelle opere critiche che ci portano a:!
interpretare in modi nuovi il testo di partenza. Alla luce di un Macbeth
decodificato, demitizzato e trasformato - ossia letto come opera dettata eh
necessità politiche o tesa a legittimare ideologicamente un ordine sociale
esistente - le parodie non appariranno più come opere che dissacrano il modello
o ne travisano il senso, ma solo come opere che si rifanno a un certo tipo di
letture.
Macbeth e le nuove interpretazioni della tragedia sono contestualmente
presenti nella nostra percezione di Ubu roi e Macbett . Ma è vero anche il
contrario. La lettura del Macbeth viene modificata dagli apporti dei suoi epigoni
che mettono in luce un testo sommerso e spesso in contrasto con le letture
codificate. "Plays go on growing and developing. They are capable of having a
!ife of their own" ci ricorda Stanley Wells (1970 : 108-109) e Marzola : "La
scrittura teatrale apre [...] un ventaglio di significazioni la cui molteplicità si
produce in relazione al passao, al presente e al futuro" (1992: 17). A questa
continua trasformazione contribuisce tutto un corpus di testi precedenti e
seguenti la composizione.
Macbeth stesso, d'altra parte, è un ipertesto e andrebbe letto (come fanno i
critici contemporanei) alla luce degli ipotesti che contiene . La parodia s'affianca
alle acquisizioni della investigazione storica per portare la tragedia shakespeariana
all'interno di parametri accettabili per il presente. I testi non sono passibili di
una sola interpretazione; Holinshed e il Basilikon Doron di re Giacomo sono
contenuti nel Macbeth così come lo sono Ubu roi e Macbett. Vi è una
molteplicità e diversità di significati possibili; le parodie vanno lette non in
contrapposizione all'ipertesto, ma in collaborazione con esso per meglio farne
emergere la molteplicità di sensi.
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COMPARATISTICAE STUDICULTURALI

1. Codici culturali a confronto

Tracce sonore nel codice poetico del Seicento inglese:
"Musicks Empire" di Andrew Marvell
Enrico Reggiani
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
L'interazione tra letteratura e musica occupa una posizione di rilievo fra le
modalità di confronto tra codici culturali differenti, sia per la ricchezza della
produzione artistica, sia per la mole di riflessioni e di contributi scientifici che
ne hanno esaminato la natura e le problematiche. Talora, non accontentandosi
del semplice censimento delle occorrenze testuali, della classificazione
tipologica e della relativa interpretazione di passi più o meno rilevanti, gli
studiosi hanno perfino formalizzato approcci sistematici e modelli teoricoanalitici. Ne è scaturita, ad esempio, qualche decennio fa, soprattutto per
iniziativa di Calvin S. Brown, una prospettiva fortemente orientata in senso
comparatistica che inseriva le "musico-literary relations" nell'ambito della
"comparative literature", intesa come "any study of literature involving at least
two different media of expression" (1970: 102). In tempi più recenti, Lawrence
Kramer ha invece avviato un nuovo percorso di studio al quale ha attribuito la
denominazione di melopoetics per indicare una "still-incipient discipline" che
intende offrire "not drastic innovation but greater explicitness , resources of
enrichment, wider interpretive adventure" (1989 : 167). Il presente contributo
suggerisce di adottare una prospettiva diversa rispetto a quelle appena ricordate,
ovvero : di interpretare le conclamate affinità tra letteratura e musica come indizi
di una comune "modalità di percezione del mondo e di rappresentazione, che si
presenta come una formalizzazione, un modello epistemologico" (Innocenti
1996: 589) '; e di considerare i suddetti modelli alla stregua di veri e propri
"modelli omologici" (Ricoeur 1996 : 25), cioè di esiti diacronicamenti
differenziati dell'azione del principio dell'omologia, da intendere come rapporto
in base al quale "l'identità [tra due ambiti] si sposta dagli aspetti esterni alla
logica del funzionamento, e in tal modo tutela il diritto di ciascun ambito ad
avere esperienze a tutta prima diverse, reciprocamente incongruenti,
settorialmente specifiche [...]; per cogliere l'omologia, occorre rifarsi a strutture
profonde, a criteri funzionali , nei rispettivi strati e settori : occorre modellizzare
con decisione, e solo dopo questa fase di estrapolazione modellistica si potrà

Non intende forse proprio questo Marcello Pagnini quando sostiene che "ogni
impulso poetico che lotta per realizzarsi, cerca in realtà soprattutto una
organizzazione di carattere musicale" (1970: 14)?
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provare se esista una sovrapponibilità, una congruenza reciproca, al di là delle
rispettive particolarità e coperture di superficie" (Barilli 1982: 13-14).2
Grazie alla valorizzazione delle affinità omologiche tra poesia e musica, il
testo poetico può presentare - in vari gradi ed a vari livelli - traccia della sua
interazione con la dimensione sonora e musicale in modo più o meno evidente,
cospicuo e/o coerente, a seconda dei differenti orizzonti culturali di riferimento.
Tali tracce sonore si manifestano secondo modalità che vanno ben oltre la scelta
di un repertorio metaforico di natura musicale, territorio, questo, già
ampiamente dissodato da una fitta schiera di studiosi: il testo poetico può, ad
esempio, essere interessato dall'amplificazione della rilevanza della dimensione
fono-simbolica del verso fino all'individuazione di una vera e propria testura
sonora, magari imparentata con la cultura musicale coeva o di un altro periodo;
dalla definizione di uno specifico andamento ritmico-metrico di derivazione
musicale; dall'imposizione di un'architettura logico-strutturale d'origine
musicale; dall'individuazione di (inter)codici e di vere e proprie retoriche (e/o
pragmatiche) poetico-musicali . Non di rado, proprio dalla lettura in filigrana di
queste tracce sonore, emerge un rapporto dialettico tra differenti prospettive
esistenziali ed epistemologiche.
È opinione assai diffusa tra gli studiosi che il diciassettesimo secolo abbia
prodotto alcuni dei frutti più preziosi e complessi dell'interazione tra letteratura e
musica. Proprio in questo periodo veniva infatti raccolta e radicalizzata la
raffinata ed omogenea eredità dell'epoca elisabettiana, accumulata da autori che
traducevano spesso nella materia letteraria dei loro versi l'equilibrio della loro
duplice competenza; al tempo stesso, venivano elaborate le implicazioni della
compresenza dei due codici in un contesto storico-culturale apparentemente
disomogeneo e spezzato in due tronconi3 dalla parziale interruzione della
nebulosa puritana4. Alla forte coesione tra le due arti caratteristica del secondo
2

3

4

Cfr. Kramer (1989: 161) quando afferma, a proposito della possibilità di una "deepstructural convergence" tra letteratura e musica, che "each work actualizes the deep
structure in idiosyncratic terms, the terms appropriate to a literary text on the one
hand and a musical composition on the other. The structure is the same, but the
means of actualizing it are entirely different."
Questa frattura sembrerebbe riflessa perfino nelle due "orientations", "both
progressive", della "seventeenth-century English music theory", che, "relatively
free from traditional medieval/Renaissance music theory" , proponeva un primo
filone "practical and pervading the entire century" ed un secondo "more purely
theoretical and becoming prominent only in the second half of the century"
(Atcherson 1972: 7) nel segno di un comune tendenza "to be down to earth,
utilitarian and pragmatic" (McGuinness 1992: 406).
In realtà questa parziale interruzione andrebbe accuratamente riesaminata, dal
momento che numerosi pregiudizi sul quadro culturale del periodo puritano sono
stati smentiti grazie a testimonianze quali quella di Roger North che segue, e molti
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Cinquecento, che aveva prodotto la consapevolezza di una identità matura ed
autonoma ma anche il paradossale contrappeso del mito della loro unità (cfr.
Doughtie 1986: 3), poté dunque seguire il relativo disequilibrio del secolo
successivo - in realtà, forse almeno all'inizio, la diversa articolazione
dell'equilibrio cinquecentesco.
Non dovrebbe dunque destare sorpresa l'eventualità che anche le tracce
sonore delle relazioni tra i due codici reperibili in ambito letterario possano
essere ammesse tra gli emblemi della "ricerca epistemologica di omologazione
di tutti gli aspetti del reale" (Serpieri 1986: 295) che caratterizzò la scena
secentesca, solcata dall'azione possente e proteiforme - benché discreta e non
sempre immediatamente percepibile - dell'omologia. Pare altrettanto evidente
come il modello cui.turale secentesco non fatichi ad accogliere nel proprio alveo
l'intervento della dimensione sonora e musicale nel codice letterario insieme, ad
esempio, al "condizionamento solidale dei vari elementi strutturali" di certa
parte del "cosmo poetico" (Pagnini 1970: 115) secentesco; alla "riflessione
omologica nello specchio del significante" (Pagnini 1970: 101) del
fondamentale pilastro retorico dell'antitesi; all'azione del wit metafisico, inteso
come "modo paradossale di unificare immaginativamente gli elementi più
disparati, sul piano lessicale e classematico come su quello epistemologico, di
omologarli sul filo di una logica fantastica dirottata dal suo alveo filosofico
specialistico" (Serpieri 1986: 291). Per ingannare l'attesa di un'indagine
approfondita e convincente, si potrebbe perfino ipotizzare l'interazione tra due
differenti approcci secenteschi alle problematiche qui esaminate, entrambi
profondamente radicati nelle esperienze del secolo precedente (con l'obbligo di
una gamma infinita di sfumature intermedie): il primo, teso verso l'elaborazione
di una nuova sintesi poetico-musicale in letteratura sulla scia del crescente
successo di forme caratterizzate dalla coabitazione di codici espressivi diversi,
quali il masque (con la sua significativa componente amatoriale) ed i testi
prodotti per la peculiare tradizione inglese dell'opera in musica; il secondo,
analitico, influenzato dalla potenziale concomitanza con lo sviluppo della
riflessione scientifica nel secondo Seicento, dalla specializzazione e dalla
professionalizzazione che venivano imponendosi nei vari campi dell'espressione
artistica. Altrettanto agevole sarebbe il tentativo di tradurre le istanze di questi
altri potrebbero seguire la stessa sorte: "when most other good arts languished
Musick held up her head, not at Court nor (in the cant of those times) profane
Theaters, but in private society, for many chose to fidle at home, than to goe out,
and be knockt on the head abroad; and the entertainement was very much courted
and made use of, not onely in country but citty familys, in which many of the Ladys
were good consortiers; and in this state was Musick dayly improving more or less
till the time of (in ali other respects but Musick) the happy Restauration." (1959:
294).
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due approcci nelle due figure (cronologicamente e ideologicamente)
complementari del sintetico John Milton, sulla cui opera "the shift in musical
style had a more explicit influence" (Winn 1981: 183), e dell'analitico John
Dryden, il quale, a dispetto del "remarkably successful attempt" di testi quali A
Song for St. Cecilia's Day, 1687, "grumbled about having to 'cramp' his verse for
the music of Purcell and Grabu" (Winn 1981: 196,200).
La posizione di Andrew Marvell (1621-1678) rispetto a queste particolari
problematiche è tuttora definita solo nei minimi termini e, comunque, secondo il
tradizionale (e limitato) obiettivo dell'individuazione di elementi tipologici
propri di determinate tradizioni metaforiche o di topoi consolidati quali la laus
musicae (cfr. ad es. Wilson 1969; Goldberg 1971; Revard 1988): manca forse
ancora il tentativo di esaminarla secondo una prospettiva metodologica che,
rendendosi disponibile all'interdisciplinarità, tenga nel dovuto conto quegli elementi generati dai frequenti processi di transcodificazione che caratterizzarono
la cultura letteraria del Seicento inglese, dominata - com'è arcinoto - da
intersezioni, contaminazioni, mutuazioni tra i vari codici culturali. L'obiettivo di
questo intervento dall'esplicita vocazione interdisciplinare è proprio quello di
offrire un contributo in questo senso, proponendo l'analisi di Musicks Empire
(Ml: 47), un componimento poetico di Andrew Marvell che lo vede impegnato
in un ambito appar~ntemente inconsueto per l'autore di The Last Instructions to
a Painter (Ml: 141-165), dal momento che la soglia della "predilection"
marvelliana per la musica "ne le distingue pas à vrai dire de ses contemporaines"
(Legouis 1928: 77) (tra i quali figura lo stesso Cromwell)5; che nulla di preciso
si sa dell'effettivo livello della sua competenza musicale; che la sua opera
dimostra in apparenza una maggiore versatilità nella transcodificazione poetica
delle risorse dell'ottica, "paradigma privilegiato, modello della mimesi artistica,
ma anche modello epistemologico, della visione del mondo" (Innocenti 1994:
482). La datazione di Musicks Empire ed il suo destinatario rimangono tuttora
avvolti in una nube d'incertezza: riguardo alla datazione, dato per acquisito il
terminus ad quem del 1681 (anno di pubblicazione dell'infolio delle poesie di
Marvell), resta il dubbio tra il periodo 1648/49-1652 e una fase successiva al
1654/55;6 riguardo al destinatario, la critica è divisa tra una maggioritaria
5

6

Cfr. ad es. Margoliouth, in Ml: 251: "Cromwell, like Marvell, was a lover of
music." Cfr. la figura di Flecknae, an English Priest at Rame che era al tempo
stesso "priest, poet, and musician" (v. 2) (Ml: ), verso il quale sono diretti gli strali
di Marvell.
Cfr. Donno, in M2: 262-263: "on the one hand, its subject matter links up with The
Fair Singer (perhaps dating from 1648 or 49), while I. 22, referring to a 'gentler
Conqueror' echoes Marvell's tribute to the Lord Generai Fairfax in Upan the Hill
and Grave; this would suggest composition some time before 1652. On the other
hand, in The First Anniversary (I 654, printed 1655), Marvell presents the
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opzione-Fairfax (cfr. Bradbrook-Lloyd Thomas 1940: 76-77; Margoliouth in
Ml: 226; Wilson 1969: 471 ), legata all'arco cronologico 1648/49-1652, ed una
minoritaria opzione-Cromwell (cfr. Hollander 1961 : 310-314), connessa al
periodo post-1654/55.
I.
I First was the World as one great Cymbal made,
2 Where Jarring Windes to infant Nature plaid.
3 Ali Musick was a solitary sound,
4 To hollow Rocks and murm'ring Fountains bound.
Il.
5 Jubal first made the wilder Notes agree;
6 And Jubaltun'd Musicks Jubilee:
7 He call'd the Ecchoes from their sullen Celi,
8 And built the Organs City where they dwell.
III.
9 Each sought a consort in that lovely piace;
IO And Virgin Trebles wed the manly Base.
11 From whence the Progeny of numbers new
12 Into harmonious Colonies withdrew.
IV.
13 Some to the Lute, some to the Viol went,
14 And others chose the Comet eloquent.
15 These practising the Wind, and those the Wire,
16 To sing Mens Triumphs, or in Heavens quire.

V.
17 Then Musick, the Mosaique of the Air,
18 Did of ali these a solemn noise prepare:
19 With which She gain'd the Empire of the Ear,
20 Including ali between the Earth and Sphear.
VI.
.
21 Victorious sounds! yet here your Homage do
22 Unto a gentler Conqueror then you;
23 Who though He tlies the Musick of his praise,
24 Would with you Heavens Hallelujahsraise.
Questo testo di Andrew Marvell, che sembrerebbe a prima vista riproporre un
"politico-musical conceit" prevedibile e, forse, scontato, in una sorta di "fantasy,
in language combining musical and politica! meaning, which associates
felicitously
Greek legend, biblica! tradition, Greco-Roman
politica!
achievement, and Christianity" (Wilson 1968: 472), in realtà "has been
development of the Cromwellian state in terms of an extended musical conceit (Il.
45-74) which leads some critics to accept stanza 5 here as a tribute to the Protector
rather than to Fairfax and a consequent later date of composition".
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consistently misread, in part because it challenges assumptions dear to the hearts
ofliterary critics" (Goldberg 1971: 421) : questi ultimi vi hanno, di volta in volta,
letto l'intenzione di "portray world history in terms of musical development"
(Stocker 1986: 127) o di approfondire ulteriormente "the continuity between the
human, the inanimate , the politica! and the religious aspects" (Bradbrook-Lloyd
Thomas 1940: 76) . In effetti, la prospettiva adottata da Marvell non è del tutto
originale, ma lascia ancora una volta intravvedere quello che Paola Pugliatti
considera l'aspetto "nuovo e peculiare della poesia marvelliana", ovvero "la
capacità di unire a ciò che è tradizionale un elemento che funzioni da
catalizzatore rinnovando il contesto dell'idea espressa" (Pugliatti 1969: 142).
In Musicks Empire tale ruolo è affidato all'opposizione tra "Base" e "Trebles"
del v. 10, che designano rispettivamente il basso (voce più grave) e i soprani
(voci più acute) di un brano vocale e/o strumentale : questo dato testuale esercita
la sua funzione innovativa non solo in virtù della sua venatura tecnicistica,
perfettamente compatibile con la poetica metafisica, ma soprattutto in quanto
anima e corpo di una tensione omologica che riduce le distanze tra codice
poetico e codice musicale e che assume valenza strutturale, simbolica e
programmatica. Per cogliere gli effetti testuali di tale tensione bisogna collocare
la dialettica marvelliana tra "Base" e "Trebles" sullo sfondo dell'enciclopedia
teorico-musicale (1) e, più generalmente, culturale (2) del Seicento inglese,
senza trascurare che, secondo Francis Bacon, tale dialettica rappresentava una
delle fondamentali "differences (in generai) by which sounds are divided" e "one
of the greatest secrets in the contemplation of sounds" (Bacon 1963: 436, 409):
1.
In ambito teorico -musicale la dialettica tra "Base" e "Treble"
sottintendeva "eine vertikalharmonische Denkweise, die typisch ist fiir den
Barock" (Cooper 1986: 163). Già Thomas Campion l'aveva annunziata nel suo A
New Way of Making Fowre parts in Counter-point (ca . 1613)7, proponendo forse per primo - "the base as point of departure, and four-part writing as a
norm, in counterpoint instruction" (Atcherson 1972: 9) e superando la prassi
degli "auncient Musitions who extended their Musicke onely for the Church" e
che "tooke their sight from the Tenor, which was rather done out of necessity
then any respect to the true nature of Musicke: for it was vsuall with them to
haue a Tenor as a Theame, to which they were compelled to adapt their other
parts . But I will plainely conuince by demonstration that contrary to some
opinions the Base containes in it both the Aire and true iudgement of the Key,
expressing how any man at the first sight may view in it al! the other parts in
their originall essence" (CNW 195).
2.
Più in generale, nell'ambito dell'enciclopedia secentesca, l'opposizione tra
"Base" e "Treble" veniva spesso correlata a quella tra "Earth" e "Fire"/"Flame",
7

Il rapporto privilegiato tra "Base" e "Treble" emerge ad esempio in CNW: 200-201,
205, 207, 209-210, 222 et al.
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secondo il modello della "systematic analogy" tra microcosmo e macrocosmo,
ovvero "between larger- and smaller-scale phenomena, particularly between the
cosmic and the human. Thus it may be supposed that astronomica! bodies bear
the same mutuai relations as do the parts of an individuai animai body, or that
the universe is ordered in the way that a human society is" (Evans 1995: 517).
Se ne trovano esempi nel già menzionato A New Way of Making Fowre parts in
Counter-point (ca. 1613) di Thomas Campion e nella Davideis or A Sacred
Poem of the Troubles of David in Four Books (1656) di Abraham Cowley. Il
primo ritiene forse di documentare la propria appartenenza alla comunità dei
learned annotando che "these foure parts by the learned are said to resemble the
foure Elements, the Base expresseth the true nature of the earth [...], the Treble
[is likened] to the fire. Moreouer, by how much the water is more light then the
earth, by so much is the Aire lighter then the water, and Fire then Aire: They
have also in their natiue property euery one piace aboue the other, the lighter
vppermost, the waightiest in the bottome" (CNW 195). Il secondo considera utile
- perché intuisce che se n'è persa la memoria? - rammentare ai lettori nella
dottissima nota 35 al distico (I, vv. 458-459)
Water and Air [the reternalminds PoetickThought]for the Tenor chose,
Earth made the Base, the Treble Flame arose
che "even this distinction of sounds in the art of Musick, is thought by some to
have been invented from the consideration of the elementary qualities: In
imitation of which, Orpheus is said to have formed an Harp with four strings,
and set them to different Tunes: The first to Hypate, to answer to the Fire. The
second to Parhypate, for the Water. The third to Paranete, for the Air. And the
fourth to Nete for the Earth" (1971: s.n.p.).
Andrew Marvell aveva già impiegato poeticamente l'opposizione tra "Base"
e "Treble" in The First Anniversary of the Government under His Highness the
Lord Protector, 1655 (Ml), evocando per Cromwell un prestigioso modello di
matrice classica: infatti, come Anfione impose alle pietre delle mura di Tebe "a
Lower" o "an Higher piace" modificando "the Treble [...] or the Base" (vv. 5354) del suo "Lute" (v. 49), così "our Amphion" (v. 73) - Cromwell, appunto-,
avendo appreso (vv. 47-48)
a Musiquein the Region clear,
To tune this lower to that higher Sphere[,]
impiegò il medesimo "ruling Instrument" (v. 68) per assemblare il
"Commonwealth" (v. 75). In Musicks Empire, invece, - come si cercherà di
dimostrare - l'articolazione del rapporto dialettico tra "Base" e "Trebles" (v. 10)
viene ulteriormente elaborata, al punto che si potrebbe perfino giungere a
considerare questa connessione intertestuale fra i due testi come prova a favore
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della datazione 1654-1655 e del destinatario Cromwell del secondo (aspetti che
in questa sede non è possibile approfondire per ovvie ragioni di spazio). Questo
segnale riconoscibile e autorevole di una nuova incursione del codice musicale
nella testura letteraria marvelliana, più decisamente orientata in senso biblico,
non rimarrà senza conseguenze : essa, infatti, ne condizionerà l'organizzazione
complessiva e produrrà una serie di effetti, dando luogo ad un'infaticabile
"ricerca di coesioni (simmetrie e [...] a-simmetrie) al livello semiologico"
(Pagnini 1970: 101). Il "wedding" tra "Base" e "Trebles" nel v. 10, omologo del
loro "wedding" musicale secondo le modalità armoniche della monodia
accompagnata secentesca, potrebbe dunque essere l'indicatore superficiale
dell'azione di un principio compositivo di matrice omologica - una sorta di
concordia discors - che, dopo una prima apparizione in un determinato ambito
testuale, può non solo innescare un sistema di attese e di implicazioni in
quell'ambito, ma ripresentarsi (o non ripresentarsi) ed essere elaborato in seguito
anche negli altri con una serie di premesse, implicazioni, attese e conseguenze
adeguate ad ogni nuovo contesto.
Da tale principio vengono, in primo luogo, influenzate le scelte metriche
operate da Marvell in Musicks Empire . Il pentametro giambico in essa utilizzato
non compare di frequente nella sua produzione lirica, né in forma autonoma, né
per geminazione nel distico eroico e neppure articolato in una più ampia
struttura strofica; al contrario, "le décasyllabe [...] occupe le dernier [rang] dans
l'ordre d'intéret. Des six pièces isométriques qu'il constitue, quatre sont des
poèmes de circonstance ... Les deux autres pièces sont La belle chanteuse et
L'empire de la musique . Relevons ce choix paradoxal du moins lyrique des
mètres pour louer l'art auquel la poésie lyrique était étroitement associé chez !es
anciens, et l'est encore chez !es Anglais plus que chez nous" (Legouis 1928:
157). Ancora più sorprendente - e forse altrettanto paradossale - è l'impiego nel
testo in esame della (atipica?) strofa di quattro pentametri giambici rimanti
aabb : sorprendente, in primo luogo, perché palesemente priva, ad esempio, di
quell'andamento "more noble, and of greater dignity, both for the sound and
number, than any other verse in use amongst us" (Dryden 1980: 44) che,
secondo Dryden, qualificava la cosiddetta "Gondibert" (Schulte 1960: 231) o
"heroic quatrain" (Shapiro-Beum 1965: 116) abab; sorprendente, inoltre, perché
evidentemente generata dalla giustapposizione non "noble" e "of greater
dignity", ma (in apparenza) dozzinale e meccanica di due "heroic couplets";
sorprendente, infine, perché essa viene utilizzata da Marvell solo in questo testo,
suggerendo l'ipotesi di un consapevole e mirato obiettivo poetico . Per le
caratteristiche appena tratteggiate, infatti, la scelta di una quartina aabb,
costituita da due elementi affini (i distici) con la stessa origine (il pentametro
giambico), ma con differente funzione (rima a vs rima b), potrebbe rappresentare
una sorta di crittografia metrica del principio omologico della concordia
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discors, che potrebbe anche scandire l'articolazione espositiva dei contenuti dei
due distici.
Lo stesso principio influenza anche la struttura di Musicks Empire. La
"wondrous Architecture" (Bradbrook-Thomas 1940: 76) del testo di Marvell,
che riformula il "wondrous Order and Consent" (v. 67) di The First Anniversary
(M 1: 105), non sembra disporsi secondo un "triple movement" dettato dal
"number symbolism" (Goldberg 1971: 423), quanto piuttosto secondo una
struttura disposta su tre cerchi concentrici. Il cerchio più esterno è occupato
dalle "framing stanzas"8 (n. I e VI), in cui risuona la perfezione del macrocosmo
della musica mundana ("World", v. 1; "Heaven", v. 24), che, nel sistema
boeziano della musica speculativa, "comprende la musica delle sfere, l'annonia
degli elementi e il ciclo delle stagioni". Nel cerchio intermedio delle strofe n. II
e V paiono invece percepibili le sonorità della musica humana, ovvero della
"mescolanza dell'anima incorporea col mondo fisico e l'equilibrio degli umori
del corpo": a queste ultime tocca, grazie alla duplice, ma differenziata opera di
mediazione di "Jubal" (v. 5, secondo l'asse Sphear
Earth) e di "Musick" (v.
17, secondo l'asse Earth
Sphear), l'arduo compito di collegare tra loro,
secondo i precetti dell'enciclopedia secentesca richiamati sopra, le inaudite
perfezioni armoniche della musica mundana e le udibilissime parti estreme
("Base" e "Trebles", v. 10) della monodia accompagnata secentesca, che a quelle
rispondono nelle due strofe centrali del testo (n. III e IV). Con la comparsa della
musica instrumentalis, ovvero della "scienza teorica della musica pratica di
impianto pitagorico che studia la melodia e il canto e le basi matematiche della
teoria musicale" (Gozza 1989: 14), il testo completa lo schema tripartito della
musica speculativa di matrice boeziana.
Una ricognizione più accurata del testo di Marvell sembra confennare questa
interpretazione. Nella prima strofa, infatti, si percepisce il "sound" (v. 3) del
"World" (v. 1), che, nel poliedrico contesto dell'enciclopedia secentesca, occupa
"the bottome" in senso non soltanto letterale, ma anche metaforico rispetto ad
una serie di ambiti (come s'è accennato sopra) omologicamente correlabili: è il
nadir dello spazio simbolico della musica mundana, che si materializza nel
riferimento al pianeta "Earth" del v. 20, e "[the ...] lowest of ali the Elements" in
virtù della sua connessione con l'elemento "earth"; è il "Base" annonico, cioè
"lowest part and foundation" ( CNW: 195), dell'intavolatura poetico-musicale di
Musicks Empire; è qualitativamente inferiore dal punto di vista organologico in
8

Cfr. quanto afferma Pagnini sulle implicazioni"spaziali"del testo poetico cinquesecentesco (I 970: 111): "Il poeta del Rinascimento ha dell'opera poetica una
concezione intellettualistico-fabbrile, e la sua cura (vigile e oggettivante) è sì
temporale (per necessità connaturata al mezzo), ma anche e soprattutto spaziale .
Per ciò egli tende sempre, a propositodel significante,ad offrire una possibilità di
contemplazione astrattiva."
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quanto di origine strumentale9, essendo prodotto da "one great Cymbal"IO (v. 1),
cioè da uno "instrument of percussion (classified as vessel clappers with everted
rim), normally of indefinite pitch"'' (Blades 1984 : 529 ; mio corsivo). Infine,
quel suono è in se stesso incompiuto a causa della paradossale incompletezzaI2
della sua fonte sonora, che J. Goldberg ha correttamente interpretato in rapporto
ad un"'insufficienza"
di Grazia divina13, ed a causa del proprio carattere
unilateralmente e univocamente monodico, che esclude la polifonia della
dimensione
socio-politica
che riemergerà
più avanti come caratteristica
essenziale
dell'azione
del musico biblico Jubal (v . 5) . La sua monodicità
verrebbe ulteriormente
precisata, se si accettasse la seguente suggestione
baroccheggiante, qui accennata nella forma di alcuni quesiti : sarà un caso che,
9

10

11

12

13

J . Neubauer (I 986: 2) individua "an inversi on in the hierarchy of the arts and a
major shift in aesthetics that was induced by the emergence of classica!
instrumental music . Instrumental music had been written before, of course, and at
times it had even enjoyed great popularity. But, fora number of divergent reasons,
foremost among them the absence of a religious and philosophical rationale, such
music was never considered to be the purest , most essential form of music. The
absence of verbal content seemed to reduce it to entertainment, a facile pleasure for
the senses or a puzzle for the mind . The graduai growth of instrumental music in
the eighteenth century [... ] forced an aesthetic revaluation of major import, whose
implications went well beyond the confines of music proper."
L"'elaborazione ingegnosissima del tessuto sintagmatico e fonematico" , tipica
dell'"eloquio barocco" (Pagnini 1970: 99), traduce il "sound" del "great Cymbal"
nell'iterazione della dentale sonora Idi nelle rime di tutti e quattro i versi, vera e
propria traccia sonora unificatrice, persistente e onnicomprensiva. Va inoltre
segnalata l'altra connessione fonologica tra i due distici delle prima quartina,
garantita da un'altra traccia sonora rappresentata dal fonema /si, che lega la fonte
sonora del "çymbal" (v. 1) all'oggetto sonoro prodotto, il "iolitary iOund" (v. 3).
La traduzione "cembalo", che "oggi è usato come sinonimo di clavicembalo" (Vll:
1/698), proposta da Roberto Sanesi in Marvell 1990: 257) , risulta almeno ambigua,
se non addirittura problematica in questo contesto. Non sarebbe stato meglio
impiegare il sostantivo "cimbalo", che non si presta a quell'ambiguità e che innesca
suggestive (e giustificate) connotazioni "ant. e poet." e bibliche (Vll : 1/761)?
Sia The New Grave Dictionary of Musical lnstruments, in cui figura la voce plurale
"cymbals", sia The Oxford English Dictionary, che alla voce singolare "cymbal" lo
definisce "one of a pair of concave plates of brass or bronze, which are struck
together to produce a sharp ringing sound" (4/195; mio corsivo), avvalorano questa
ipotesi.
"The si~le cymbal of the opening line is incomplete; it wants another to make its
music complete, and that other is found in the reference from Paul [I Corinthians
xiii] . Grace makes the music of the cymbal. The image thus suggests at one its
unfulfilled nature , and points at the same time to the possibility of fulfillment"
(1971: 424).
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tra i numerosi strumenti disponibili nell'intertesto biblico segnalato da Goldberg,
la scelta sia caduta proprio su "Cymbal"? Sarà altrettanto casuale l'omofonia che
lega lo strumento musicale al (latente?) sostantivo "symbol"? Questa
coincidenza fonologica non potrebbe, invece, essere interpretata come riduzione
del simbolo sonoro alla fonte che lo produce : il che potrebbe corrispondere (in
una sorta di crescendo semiotico ... ) alla rinuncia alle risorse polisemiche della
componente fonologico-musicale della parola; allo schiacciamento del segno
verbale sul referente più letterale con l'occultamento della dimensione
simbolica; alla omologazione (non omologia!) di "Music and Poetry", non più
"acknowledg'd Sisters" che "may excell apart, but sure are most excellent when
they are join'd, because nothing is then wanting to either of their Perfections: for
thus they appear like Wit and Beauty in the same Person" (Purcell, cit. in Sciar
1977: 17)? Questa ipotesi non fa anche intravvedere l'incolmabile distanza tra il
"sound" di questo "Cymbal" e la "Musick, The Mosaique of the Air" del v. 17,
che propone ben altro modello epistemologico, come si vedrà nel seguito di
questo studio?
Incorniciato nell'immutabile eternità di questo macrocosmo sonoro tra il
monodico "Cymbal" della prima strofa ed i corali "Hallelujahs" (v. 24) della
sesta si dispiega il microcosmo umanizzato delle quattro strofe interne (II-V),
omologicamente destinato, come in ogni brano musicale secentesco, al "rest of
the parts" (qui "Tenor" e "Meane") in cui "euery one orderly without mixing,
keeps his proper piace aboue the other" (CNW: 200). Questo spazio intermedio è
affidata dal testo marvelliano a Jubal (v. 5), musico biblico ritratto di frequente
dall'immaginistica rinascimentale (Winternitz 1972: 791) , il cui nome "rappelle
le mot hébreu yobal , qui signifie bélier et la trompette qu'on fabriquait avec la
come du bélier" (DB, 3** : col. 1750) - ovvero lo 'Jobel, il 'corno' ebraico che
annunzia, tra l'altro, l'inizio del 'giubileo '" (Ravasi 1992: 104) - e potrebbe
perfino designare una personificazione della matrice originaria del "suono" (EB,
6: col. 1331). Tuttavia, proprio il figlio di Lamek e discendente di Caino è anche
il simbolo della "riserva biblica" nei confronti della musica e incarna il sospetto
che "arte e scienza [portino] in sé una traccia inquinata, [siano] attività a rischio,
[contengano] in sé una certa ambiguità", celando così una "sfida prometeica a
Dio, un arrogarsi la capacità di creare" (Ra vasi 1992: I 04-105)14. Dunque, forse
anche per questo Musicks Empire sembra porre Jubal nella condizione
contraddittoria di chi, per un verso, riecheggia la solitaria incompletezza del
"Cymbal" del v. 1 e, per altro verso, si vede attribuire la competenza di

14

Cfr. questa stessa prospettiva in Goldberg 1971: 424-425, che richiama anche un
passo di Paradis e lost "where Miiton castigates [Jubal] for his curiositas, in ali
probabilitya traditionalcharge".
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costruttore di "the Organsl5 City" (v. 8), che, pur non emettendo un "sound"
inedito, ne assembla e ne accorda di preesistenti, imponendo uniformità tra
diversi o istituendo
gerarchie
tra uguali, cioè non creando,
ma
(neoplatonicamente?) riproducendo o (ri)costruendo.
Tale competenza16 gli viene probabilmente conferita sulla base di Gen. 4, 21
nella versione della King James Bible (KJV : 5: "he was the father of all such as
handle the harp and organ"), quello stesso passo biblico che, nel 1687, Dryden due anni dopo la sua conversione al cattolicesimo - potrebbe invece aver letto
secondo la Vulgata (BS: 9: "fuit pater canentium cithara et organo" 17) vista
l'attribuzione a Jubal in A Song for St. Cecilia's Day18 (1980: 422) di inusitate
capacità di citaredo (ammesso che la "corded shell" del v. 17 sia da intendere come spesso accade - come versione primigenia della cetra).19 Mentre la scelta
citaristica di Dryden pare orientare la mediazione garantita dall'abilità
strumentale di Jubal in senso teologico, l'opzione organistica di Marvell le
attribuisce una valenza compositiva secondo una prospettiva antropologica (e ,
più precisamente, socio-politica) grazie ad un elemento simbolico estraneo
all 'enciclopedia del sistema politico-culturale puritano di cui egli fu parte
consapevolmente attiva: il ricorso all'organo potrebbe infatti costituire un indizio
raffinato e prudente di autonomia culturale in un contesto in cui "the outbreak of
Civil War and the subsequent Commonwealth effectively impeded the
development of an idiomatic organ style" e "organists were relieved of their
duties and in most cases the instruments were actually destroyed" (Caldwell
1985: 150).
15
16

17
18

19

L'"Organ" pare un vero e proprio hapax legomenon nel non limitato lessico
organologico di Marvell.
Il carattere problematico di tale competenza viene del tutto trascurato sia da Wilson
- il quale fa un generico riferimento a "such a great and various wind-instrument"
(I 969: 475-476) - sia da Goldberg - che si limita a citare il passo biblico in una non
identificata versione inglese (1971 : 424) .
"Egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto" per Ravasi 1992: 103-104.
"What Passion cannot MUSICK raise and quell !/ When Jubal struck the corded
Shell,/ His list'ning Brethren stood around/ And wond'ring, on their Faces fell/ To
worship that Celestial Sound./ Less than a God they thought there cou'd not dwell/
Within the hollow of that Shell/ That spoke so sweetly and so well./ What Passion
cannot MuSICK raise and quell!" (1980 : 422).
La questione . della competenza organologica di Jubal , qui in bilico tra "harp and
organ" e "cithara et organo", potrebbe essere ulteriormente complicata dal
variopinto caleidoscopio delle differenti versioni linguistiche di questo luogo
biblico, a partire dal greco "1<aw8ttl;af \jf<XÀ:tripiovKat 1<1.0apav" (BSA : 5-6)
fino al groviglio delle innumerevoli traduzioni anglofone, in cui compaiono ad
esempio le coppie "psaltery and harp" di BSA: 6, "harp and flute" di NTOD: 18,
"harp and pipe" di HB: 4.
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I meriti di Jubal sono comunque straordinari e la rievocazione testuale delle
sue imprese musicali in Musicks Empire ripropone la strategia discreta
dell'omologia. Sono infatti numerose le tracce sonore che dimostrano come lo
strato fonologico della poesia venga accordato rispetto al nuovo "Musicks
Jubilee" (v. 6) imposto da Jubal e che fungono da contraltare alla relativa
uniformità fonica e rimica della prima quartina: tali sono, ad esempio, l'anafora
su Jubal (vv. 5-6); l'esteso accordo chiastico /(dz)u:/:/ju:/:/ju:/:/(dz)u:/ del v. 6
con evidente valenza strutturale; la roboante icona sonora (/'<5u:b1li:/) di
"Jubilee" (v. 6), in cui confluiscono gli Ecchoes (v. 7) polifonici (perché
provenienti da entrambi i versi del distico o, sarebbe forse meglio dire, da tutta
la quartina) del nome del musico biblico 20, delle sua azione armonizzatrice (end
rhyme con "agree", v. 5) ed edificatrice (una sorta diframing rhyme con "built",
v. 8); le analogie tra la testura fonologica del primo distico e del secondo, in cui
risuonano altri Ecchoes (v. 7), provenienti dal complesso intreccio imperniato
sul fonema /1/.
Il ruolo di Jubal non è però soltanto quello di araldo della "concordance of
diverse elements in one compound"2I rispetto all'orizzonte della musica humana,
come sarebbe previsto da una rigida osservanza dell'impalcatura triadica della
tradizione boeziana. Al contrario, la sua azione meritoria produce i possenti
accordi della musica della 1coii!, qui rappresentati da due differenti
"compounds" di grande prestigio storico: la "City" (v. 8) e le "Colonies" (v. 12).
La "City" accoglie i burberi Ecchoes, che, come l'ovidiana "resonabilis Echo",
non sanno "nec reticere loquenti/ nec prior ipsa loqui" (P. Ovidio Nasone 1993:
65; vv. 357-358): nel nuovo contesto, le cui dinamiche sociali si dipanano con la
stessa equilibrata. linearità di una composizione polifonica per organo
(annunciata dal lessema "agree" del v. 5?), essi non solo compensano la loro
carenza comunicativa, ma vengono persino inseriti in un sistema armonico di
relazioni espresse in termini umani ("Virgin Trebles" + "manly Base").22 Le
20

21

Questa traccia sonora diviene addirittura visibile nella materia tipografica del
corsivo, alla quale risponderanno le acrobazie semiologiche del v. 17, in cui
tornano a intersecarsi poesia, musica e pittura, chiudendo così il secondo dei tre
cerchi concentrici (strofe II e V) della struttura di Musicks Empire.
Andreas Ornithoparcus, trad. da fohn Dowland (1609), cit. in McGuinness, 1992:
407; il passo prosegue con "by which the spirituali nature is joyned with the body,
and the reasonable part is coupled in concord with the unreasonable, which
proceeds from the uniting of the body and the soule.
Oltre all'esplicita complicità tra musica instrumentalis (dato teorico) e musica
humana (attributo umano), si può anche rilevare la concordia discors tra la
componente terrena di "manly Base", forse segnalata dall'aggettivo minuscolo, e la
componente celeste di "Virgin Trebles" con un adeguato aggettivo maiuscolo,
entrambe in rappresentanza della musica mundana. Il quadro è ancora una volta, e
omologicamente, completo.
11

22
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"Colonies", i cui tratti harmonious (armoniosi, ma anche, in ambito musicale,
regolati armonicamente, quindi verticalizzati) traducono il loro rapporto di
obbediente dipendenza dalla madre patria (annunciato dal lessema "tuned" del v.
6?), ospitano invece la terza generazione sonora di Musicks Empire : quei
"numbers" (v. 11) che collocano "la musica nella storia intellettuale della
scienza moderna" (Gozza: retro di copertina). Si apre qui una vera e propria
deflagrazione di strategie testuali in cui Marvell, "il poet a del multum in parvo"
(Rufini 1996: 672), mostra tutta la sua perizia omologica in funambolico
equilibrio sulla coppia di distici : chiasmi (13Lute/Viol-Cornet: 15Wind-Wire),
parallelismi (v. 13, v. 16, v. 17) e contorsioni fonologiche21 annunciano il gran
finale (v. 16) con la catena di omologie tra gli ambiti strumentale e vocale,
musicale e poetico , terreno e celeste (vv . 13- 15: "to sing" = senza testo verbale :
con testo verbale= "Men" : "Heaven"). Queste , dunque , le sorprendenti sonorità
della musica della 1wì,.,if
che, dalla sua posizione intermedia "between Earth and
Sphear" (v. 20), domina }"'Empire of the Ear" (v. 19) e, conferendo una
centralità forse inattesa alla percezione individuale , fa anche emergere
l'incolmabile distanza tra Marvell e l'integralismo puritano ,24sia nelle sue radici
cinquecentesche e sia nelle sue propaggini secentesche. È dunque prevedibile
che il carattere composito della natura e dell'azione della musica della 1wì,.,if
vengano definite secondo le regole omologiche della concordia discors : la sua
natura, mediante uno dei più acrobatici conceits della tradizione metafisica,
fondato sulle implicazioni spazio-temporali dell'intreccio tra musica e arti
figurative del v. 17; la sua azione , grazie ad una singolare attenuazione della
tradizionale incompatibilità estetica tra il suono musicale, cioè organizzato
artisticamente, ed un "noise" qui inopinatamente "solemn" (v. 18), che pare
perciò assurgere a dignità di "Musick" .

23

24

La stessa omologica concordia discors rilevata tra "Organs City" (v. 8) e
"harmonious Colonies" (v. 12) regola anche nelle strofe II-V il rapporto tra la fitta
polifonia fonolo gica (orizzontale) della II quartina e l'organizzazione rimica
(verticale) dei vv. 9-20 , i primi sei dei quali privilegiano gli elementi distintivi
(ditt.+cons. I vocale lunga/ voc.breve+due cons.) a differenza degli ultimi sei in cui
prevalgono le affinità (<-ire/air, -are/-ear>).
Cfr. l'irriducibile - benché non puritano stricto sensu - Stephen Gosson (15541624), cit. in Hutton (1951: 30): "Pythagoras [...] condemns them for fools that
judge Musicke by sound and eare. If you will be good scholars, and profite well in
the Art of Musicke, shutte your Fidels in their cases, and looke up to heaven: the
arder of the Spheres, the unfallible motion of the Planets, the [... ] variety of
Seasons, the concorde of the Elements. [...] The politike Lawes [...] the love of the
King [...] this is right Musicke" (mio corsivo).
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La sesta strofa, che completa il cerchio più esterno di Musicks Empire (strofe
I e VI), conferma la solennità dei "victorious sounds"25 (v. 21) fin qui risuonati
proprio nel momento in cui li relativizza e li ricolloca nel sistema boeziano al di
sotto dello zenit della musica mundana ("Heaven", v. 24), dello "highest piace"
(CNW: 195) occupato da "fire" nella serie degli Elementi e dei "Trebles"
dell'intavolatura poetico-musicale del testo di Marvell. Ovvio, dunque, che non
Jubal con la sua colpa originaria, ma un "gentler Conqueror" (v. 22) può "raise"
il perfetto equilibrio poetico-musicale degli "Heavens Hallelujhas" (qui solo
invocati, ma non realmente uditi), ripercorrere in territorio cristiano (mutatis
mutandis) le orme di Apollo, "the first inuentor of Musicke (most sacred Prince,)
[... ], a King, who, for the benefit which Mortalls receiued from his so diuine
inuention, was by them made a God", e ricevere la grazia di "ali [...] daies euer
musicali[ ...]" e di "a sweet harmony" come guida degli "events of ali [...] royall
actions" (CNW: 191).
L'identificazione di questo "gentler Conqueror" con Oliver Cromwell è
un'ipotesi suggestiva e la sua celebrazione poetica un obiettivo degno, ma questi
aspetti, pur significativi, non esauriscono certo l'importanza di Musicks Empire
nell'ambito della produzione poetica di Andrew Marvell. Allo stesso modo, non
sono irrilevanti, ma neppure decisive le conferme (scontate) della sua
competenza poetica; delle sue raffinate scelte testuali; della sua vocazione
omologica secondo traiettorie che questo contributo si augura di aver spinto al di
là della folgorante equazione "Poetick Picture, Painted Poetry" (v. 944) di The
Last lnstructions to a Painter (Ml, 164); della sua adesione all'ideologia
puritana sulla base di un atteggiamento
equilibrato che non annulla
integralisticamente il microcosmo umano nel macrocosmo divino e che la
materia poetica del testo esaminato traduce nella rilevanza delle strofe II-V.
Davvero sostanziale è, invece, in Musicks Empire l'applicazione di una nuova
regola che Marvell osserva scrupolosamente, applicandola omologicamente a
tutti gli ambiti dell'esperienza umana (religione, politica, cultura, ecc.), e che
potrebbe essere sintetizzata a conclusione di questo contributo con un'ardita ma
rispettosa manipolazione di un testo di Loretta Innocenti: "in Musicks Empire, il
mondo è ciò che si ode [orig.: vede] e a cui si conferisce esistenza sonora e
musicale [orig.: si rappresenta] da una posizione interna, terrestre, consapevole
del fatto che la somiglianza o l'unità tra reale e mimesi non riguarda più
l'analogia che reggeva l'universo neoplatonico, bensì ormai i problemi umani
dell'iconismo semiotico" (Innocenti 1994: 494-495).

25

Cfr. anche il rapporto tra il "lovely piace" del v. 9 e "Heaven" del v. 24 e l'esito
rimico di tale rapporto, in base al quale il sordo /-ets/ che inaugura il cerchio
intermedio di Musicks Empire (vv. 9-10) si "scioglie" nel sonoro /-etz/ che ne
suggella il cerchio esterno e, con esso, l'intero testo (vv. 23-24).
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The pleasures of wealth :
appunti su economia politica e letteratura
Silvana Colella
Università di Torino

1.
Se si volesse indicare un momento inaugurale in cui la convergenza tra
discorso estetico sul bello e discorso economico sulla ricchezza già si prefigura
come (futura) divergenza, il capitolo relativo agli "effetti dell'utilità" nella
Theory of Mora[ Sentiments di Adam Smith potrebbe essere il primo luogo
testuale dove andare a cercare gli indizi necessari. Qui, infatti, Smith osserva
che i piaceri della ricchezza - "The pleasures of wealth and greateness" colpiscono l'immaginazione "as something grand and beautiful and noble, of
which the attainment is well worth all the toil and anxiety which we are so apt to
bestow upon it" (Smith 1976: 183). Nell'orizzonte concettuale della filosofia
morale settecentesca, l'apprezzamento riservato alle cose, agli oggetti d'uso, alle
merci può risultare inscindibile dalla percezione estetica della "bellezza" che
appartiene a quelle merci, o meglio alla loro capacità di soddisfare i bisogni
umani, alla loro utilità . "If we consider the real satisfaction - continua Smith which all these things are capable of affording, by itself and separated from the
beauty of that arrangement which is fitted to promote it, it will always appear in
the highest degree contemptible and trifling" ( 1976: 183). La sfera della
produzione economica appare, dunque, sommamente "contemptible" solo se
bellezza e utilità divergono, se l'armonia della disposizione estetica si infrange .
Ma questa scissione , osserva Smith, è piuttosto l'effetto di un tipo di
osservazione astratta, secondaria. La percezione primaria è quella che conferma
l'ordine, la regolarità, i movimenti armonici della "machine or oeconomy" che
produce ricchezza.
Che lo si voglia o meno porre come inaugurale, questo orizzonte ipotetico di
divergenze e disarmonie risulterà ben presto storicamente dominante . A partire
dalla fine del Settecento, come hanno già osservato in molti I, l'economia politica
e l'estetica , disaggregate dalla filosofia morale, si spartiscono il campo della
riflessione sul valore, articolando due discorsi separati, a tratti antitetici, che
però costantemente si rincorrono e si richiamano a vicenda. Alla distinzione tra
merce e oggetto d'arte corrisponde quella tra valore di scambio e valore estetico,
l'uno quantificabile nel sistema dei prezzi, l'altro meno palpabilmente predicato
sulla qualità, sul gusto, sul je ne sais quoi a cui la tradizione di pensiero
Si vedano i contributi di fohn Guillory (1993: 303-325),Barbara Hermstein Srnith
(1988: 33), Mary Poovey(1994).
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umanista conferisce una indubbia superiorità. Questo "doppio discorso del
valore", come lo ha definito Herrnstein Smith (1988: 127), svolge una funzione
determinante nella storia della rivalità tra economia politica, da un lato, ed
estetica, poesia, letteratura dall'altro; ma certo non esaurisce la gamma di
posizioni intermedie, ibride che si delineano nello "spazio dei possibili"
(Bourdieu 1994: 51); tutte posizioni che testimoniano di un delimitarsi reciproco
di discorso economico e discorso estetico-letterario, un situarsi oggettivo
dell'uno rispetto all'altro, nonché di concetti e categorie elaborati o rivendicati
(come nel caso del "valore") da entrambi i discorsi.
2.
Nelle pagine che seguono, verranno evidenziati alcuni momenti di
intersezione tra "economia" e "letteratura", o meglio alcune aree di convergenza
dei due discorsi, nei primi decenni dell'Ottocento2. È in questo periodo che si fa
strada, per la prima volta, una definizione di agency squisitamente economica,
(distinta dalla agency giuridica e politica, come osserva Keith Tribe 1978: 116)
e in cui si afferma un discorso sulla ricchezza (l'economia politica classica, il
pensiero di Smith, Malthus, Ricardo) che è analisi del capitalismo come modo di
produzione; analisi cioè incentrata sulla produzione, più che sul consumo, intesa
come processo circolare, come produzione per la produzione. Sul versante del
discorso letterario, soprattutto quello condotto nelle pagine dei periodici Edinburgh Review , Quarterly Review, Westminster Review -, va subito notato
che in questi stessi anni uno dei cardini del dibattito critico è la questione del
nove!: è proprio nel ridefinire le funzioni e lo statuto del genere romanzesco che
il discorso critico-letterario ridefinisce le proprie funzioni e ripensa il ruolo del
critico di professione (Ferris 1991). Studiare le relazioni tra questo discorso
letterario e il discorso economico in fieri implica da un lato indagare gli scambi
simbolici, le alleanze strategiche così come le contese e le lotte tra i due
discorsi; e dall'altro, analizzare in che modo e con quali esiti le dispute interne a
ciascun campo del sapere per l'affermazione di quello che Bourdieu definisce il
"principio di dominio dominante" (1994: 64), possano essere risolte, facendo
ricorso, per esempio, all'autorità dei principi economici in letteratura, o al telos
nobilitante del valore estetico in economia.
Le aree di convergenza - o di slittamento - di un discorso sull'altro non
hanno ovviamente confini ben delimitati. Esibiscono però alcune linee di forza
portanti, relative alla legittimazione simbolica di entrambi i discorsi e del loro
2

Il presente lavoro riprende e condensa i risultati di alcune analisi condotte più nel
dettaglio nel mio "'No one ever made a bargain in verse': economia politica e
letteratura nel primo Ottocento" di prossima pubblicazione in li confronto
letterario. È a questo testo che rimando per ulteriori approfondimenti delle
questioni solo brevementeaffrontatenelle pagine che seguono.
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incipiente specialismo, che emergono con particolare chiarezza in tre
configurazioni storico-ideologiche della "educational idea" riformista (Corrigan
e Sayer 1985: 124): nel fitto dibattito sulle modalità di istruzione delle classi
popolari; nelle pratiche divulgative, in cui il testo economico si configura anche
come testo letterario ; nelle politiche culturali della stampa periodica, in cui si
delinea una rete di alleanze strategiche tra il discorso letterario e alcuni principi
propri della razionalità economica, tra il concetto di "refinement" intellettuale o
estetico, e il nuovo sapere sulla ricchezza.
3.
Nel dibattito sulle modalità di istruzione della working class, che esplode
negli anni '20, la divulgazione dei saperi scientifici- i saperi cosiddetti utili-, di
cui si fa carico soprattuto la Society for the Diffusion of Useful Knowledge,
risulta a tutti gli effetti egemone. Centrale è soprattutto la popolarizzazione del
discorso sulla produzione, il consumo e la distribuzione della ricchezza . Le nuove "verità" economiche appaiono infatti molto meglio equipaggiate per far fronte agli interrogativi sociali emersi con l'industrializzazione e per fornire all'antagonismo di classe un potenziale gergo del consenso, contribuendo a risolvere in
modo pacifico - almeno nelle intenzioni dei riformatori - la diffusa conflittualità
sociale generatrice -di ansie. Come osserva Lord Brougham, presidente della
Society for the Dijfusion of Useful Knowledge, se le classi in lotta fra loro, se il
capitai e il labour riuscissero a condividere un medesimo linguaggio tecnico ovvero il nuovo gergo economico - molte incomprensioni
verrebbero
naturalmente appianate :
Popular tracts, indeed, on the latter subject [politica! economy], ought to
be much more extensively circulated for the good of the working classes,
as well as of their superiors. The interests of both are deeply concerned in
sounder views being taught them; I can hardly imagine, for example, a
greater service being rendered to the men, than expounding to them the
true principles and mutuai relations of population and wages; and both
they and their masters will assuredly experience the effects of the
prevailing ignorance upon such questions as soon as any interruption shall
happen in the commerciai prosperity of the country (1825 : 5).
Vale la pena di soffermarsi sulle strategie retoriche che fanno tutt'uno con queste
prese di posizione riformiste. Sorprende infatti constatare fino a che punto nella
retorica riformista in difesa della literacy questa necessità di divulgare,
popolarizzare, di istruire i nuovi soggetti sociali non venga legittimata, in prima
istanza, in nome della superiore utilità applicativa della scienza (e del sapere
economico in modo particolare) rispetto ad altre letture . Accade piuttosto, in
taluni casi, che proprio la fiction, o meglio il modello di popolarità del romanzo,
finisca per rappresentare il criterio al quale ispirarsi per orientare e regolare la
produzione di discorsi divulgativi.
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Si tratta di un modello che si andava affermando in quegli stessi anni, e che
veniva ripetutamente interrogato, messo in discussione, nelle pagine della
stampa periodica, e al tempo stesso spiegato sulla base di alcuni elementi
ricorrenti : il "potere" della fiction di influenzare la mente dei lettori e in alcuni
casi di agire, nel bene e nel male, anche sui loro corpi; !"'interesse" che un plot
ben congegnato sapeva e doveva sostenere anche sotto forma di innocente
piacere della lettura; il contenuto di "istruzione" delle narrative in prosa,
ingrediente fondamentale ma a ben vedere subordinato agli altri. Il cardine di
questo modello è quindi l'ida del "reading for amusement", difesa da molti
recensori, che rimanda ad una forma di intrattenimento gradevole, molto
immediato, e soprattutto svincolato da considerazioni di ordine pratico o
applicativo3.
Proprio lo stesso tipo di intrattenimento che Lord Brougham invoca a
proposito della divulgazione dei saperi "utili"4: un "positive enjoyment" che
accomuna letteratura e scienza sotto l'egida del piacere. Al pari di ogni buon
romanzo, anche i saperi esatti, anche l'economia saprebbero raccontare storie
appassionanti, mantenere desto l'interesse del lettore, suscitare un piacere simile
a quello che deriva dalla lettura di "storie inventate", ma di qualità superiore. E
questa (presunta) capacità della scienza economica di comportarsi come un
romanzo ben congegnato, di appassionare come una fiction di consumo, appare
già un ottimo motivo, forse il migliore, per proporre e sostenere la sua
popolarizzazione.
Che funzione ha, nello scenario storico della "educational idea" riformista,
questo paradossale aggancio dei saperi utili con la fiction di puro
intrattenimento? In che modo il modello di popolarità del romanzo contribuisce
a delimitare lo spazio nel quale si attua il "coming of age" (Langer 1987)
dell'economia politica? La risposta al primo interrogativo appare quasi scontata.
Si tratta di una evidente strategia di marketing: rendere appetibili per il vasto
pubblico i trattati di economia, idraulica, meccanica, che la Society andava
pubblicando a prezzi ridottissimi, richiede niente di meno che una decisa
sterzata in direzione del romanzo, antagonista simbolico dell'esattezza
scientifica, e però prodotto di grande successo nel nuovo mercato della cultura e
dell'istruzione. Se la forma romanzo è in grado di catturare l'attenzione di una
readership anche popolare, e se l'educatore borghese condivide il medesimo
3

4

Molto rilevanti in proposito sono le osservazionidi Anna L. Barbauld (1810: 44).
Per i lettori di romanzi, scrive Barbauld, "entertainmentis their legitimate end and
object".
Il riferimentoqui è al saggio di Lord Brougham(1827) sui "vantaggi"e i "piaceri"
della conoscenza scientifica in cui l'autore non esita a capitalizzare sul grande
successo della letteratura di intrattenimento e sul puro piacere, appunto, della
fiction.
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obiettivo, liquidare il successo della fiction è operazione meno efficace che non
capitalizzare sulla già radicata attitudine al "nove! reading" .
La risposta al secondo interrogativo è più articolata . Va notato anzitutto che
associare la conoscenza scientifica e lo studio dell'economia politica ad un
modello di apprendimento non finalizzato, allo enjoyment domestico di letture
senza secondi scopi equivale a riscrivere la disciplina economica come sapere
tendenzialmente depoliticizzato, sapere "neutrale", innocente, che al pari della
fiction intrattiene, diverte, e allontana le menti da illegittime forme di intervento
nell'arena propriamente politica. Districare l'economia dalla politica, la
divulgazione del sapere economico da indesiderati risvolti politici, è infatti il
gesto simbolico che più di altri caratterizza il "coming of age" di questa
disciplina in tutte le sue fasi. Le teorizzazioni di economia nei primi decenni del
secolo si articolano apertamente su questioni che hanno una immediata valenza
politica: la controversia bullionista sulla necessità o meno di ripristinare la
convertibilità della carta moneta; il dibattito parlamentare sulle Corn Laws, in
riferimento al quale prende forma la teoria ricardiana della rendita fondiaria, il
sovrapporsi di liberalismo politico e liberalismo economico. Da questa
innegabile correlazione dipendeva tanto la buona quanto la cattiva reputazione
dell'economia politica : sapere eminentemente utile per capire i meccanismi della
società di mercato, e però troppo compromesso, a detta dei suoi detrattori, con le
infinite partigianerie della lotta politica. La propensione del discorso economico
a stringere fruttuose alleanze con la fiction letteraria e più in generale con la
sfera dell'immaginazione artistica è direttamente funzionale a questa difficile,
controversa relazione tra teoria economica ed eventi politici. Se l'utilitarista
Brougham arriva ad assolvere, implicitamente, il modello di popolarità del
romanzo, se questo modello finisce per emigrare in ambito non letterario, è
anche perché la legittimazione delle nuove verità economiche in termini di
"leggi", "principi", "fondamenti" teorici corre lungo il sottile discrimine che
separa il (sedicente) disinteresse dello sguardo scientifico dall'interesse molto
particolare che entra in gioco nelle dottrine economiche di questi anni. E quando
si investe nel "disinteresse" (disinterestedness), la sfera estetica della letteratura,
dyll'arte, della fiction è quella che già sembra offrire i ritorni maggiori (Eagleton
1990 e Bourdieu 1993).
4.
Le alleanze tra "economia" e "letteratura" si delineano esplicitamente
come alleanze strategiche soprattutto nelle politiche culturali della Edinburgh
Review, la rivista che maggiormente contribuì tanto alla formazione del nuovo
discorso economico, quanto al riassetto del discorso letterario. È nelle pagine di
questo periodico, infatti, che le nuove verità economiche - quelle ancora
considerate "sordide" del self-interest particolaristico, delle ricchezze
accumulate in fretta, dei bisogni primari, i "lower wants" un po' volgari, del
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paper money che ispira solo sfiducia, dello scandaloso principio della
popolazione malthusiano ... - vengono sottoposte ad un processo retorico di
raffinamento, di vera e propria poeticizzazione in cui si decanta l'imbarazzante
fratellanza tra il mondo del commercio, i grevi interessi di parte, e la pura
speculazione intellettuale, teorica, su ciò che agevola o ostacola, in astratto, la
produzione di ricchezza. La Edinburgh Review non esita a presentare l'economia
politica come "the best nurse of ali elegance and refinement" e a legittimarla
come il sapere che in ultima istanza emancipa dai bisogni primari, promettendo
democraticamante, a tutti, la visione di un futuro di raffinamento collettivo, o
ancora la sublimazione dell'identià di homo economicus (definita in termini di
lavoro e salario) in quella di homo aestheticus (definita in termini di
contemplazione e inalienabili sensibilità):
Though directly conversant only about wealth and industry - though
having for its immediate object but the bodily comforts and wordly
enjoyments of men, it is certain that it [politica! economy] is at the same
time the best nurse of ali elegance and refinement, the surest guarantee for
justice, arder, and freedom, and the only safe basis for every species of
mora! and intellectual improvement. (1825: 2)
Anche in questo caso conviene domandarsi che cosa motiva questo processo di
poeticizzazione della scienza economica. Perchè nel recensire i Principles of
Politica! Economy di McCulloch la Edinburgh Review si affida al paradigma
artistico-letterario del piacere contemplativo, del disinteresse? E la risposta è,
come nel caso precedente, la forte esigenza di depoliticizzare il discorso
economico, ovvero; nella fattispecie, di mediare tra la smaccata particolarità
degli interessi in gioco e l'ideale, auspicata, universalità delle leggi economiche.
Dal successo di questa mediazione dipendono in modo diretto i profitti simbolici
e il prestigio dell'economia come neonata scienza sociale, che si trova a dover
imporre le proprie verità (sui fatti del sociale) a scapito di altre, scalzando, per
esempio, il vecchio regime della "mora! economy'' di stampo settecentesco in
nome di una razionalità - astratta, generalizzante - che Carlyle non esita a
considerare "dismal". Rivendicare il valore di "verità" (scientifica, astratta) per i
principi economici, nello scenario di primo Ottocento, poteva anche voler dire
cercare l'alleanza con l'estetica, con il modello di "refinement" contemplativo e
supra partes che il discorso letterario andava rielaborando (si pensi al ruolo che
quel modello gioca nel regolare l'accesso alla "repubblica delle lettere"):
l'associazione tra pensiero economico e interessi economici - quelli che la
Edinburgh Review identifica con la "sordid opulence" - rischiava infatti di
invalidare ogni volta, almeno in parte, il decantato universalismo dei principi
ricardiani e malthusiani, nonché il portato persuasivo della razionalità
economico-statistica.
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riproposizione letteraria del principio economico dei rendimenti decrescenti
conferisce inoltre una maggiore autorevolezza (pseudoscientifica) alle prese di
posizione del man of letters e al discorso critico sul romanzo come discorso
idealmente mascolino: che si allea alle "verità" esatte del sapere economico - il
principio dei rendimenti decrescenti, come si è visto, ma anche quello del libero
scambio , della concorrenza, dello sfruttamento coloniale - anche per poter
meglio difendere i confini della propria sfera di intervento dalla eccessiva
femminilizzazione del campo della produzione romanzesca, ancora dominato,
malgrado Scott, da autrici di successo come Lady Morgan o Maria Edgeworth.
Celebrare in articoli a carattere letterario (recensioni di romanzi, per esempio),
lo spirito del commercio, i principi liberoscambisti, il valore della concorrenza è
un twist retorico che la Edinburgh Review mette in pratica soprattutto quando si
tratta di mascolinizzare lo scenario del romanzo, stringendo in un'unica
brotherhood simbolica scrittori e imprenditori, men of letters e men of business,
i primi molto attivi nel ridisegnare i confini della "repubblica delle lettere", i
secondi altrettanto impegnati nel far progredire l'attività comerciale, in patria e
nelle colonie .
Nelle politiche culturali della stampa periodica la relazione tra razionalità
economica e razionalità, per così dire, estetico-letteraria si configura come un
intreccio a chiasmo : al discorso letterario spetta di riaffermare (in forma di
metafore, similitudini, trasferimenti semantici) i principi basilari della vulgata
economica (libero scambio, ritorni decrescenti, self-interest, il valore della
concorrenza) e al discorso economico di fare proprio il telos nobilitante del
lavoro estetico. Queste migrazioni del senso consentono di gestire
simbolicamente le ambivalenze che riguardano tanto la stretta parentela tra
economia politica e "sordid opulence" quanto i rapporti di necessaria dipendenza
tra produzione letteraria e leggi di mercato .
6.
L'ambito in cui più stretti si fanno gli intrecci tra "economia" e
"letteratura", più programmatiche le intersezioni tra le due parole è quello della
scrittura divulgativa che ha come oggetto il sapere economico. Qui, il testo
economico si configura simbolicamente come testo letterario, come fiction dialogo, racconto, romanzo - prodotto per una readership composita, popolare e
non, ancora diffidente rispetto allo statuto di "verità" scientifica dei principi
economici . Il riferimento è alle opere di Jane Marcet, Conversations on Politica[
Economy (1816) e Harriet Martineau, /llustrations of Politica! Economy (18321834), opere ibride, a metà strada tra romanzo e trattato, fiction e scienza, che
avendo conosciuto un grande successo di pubblico, hanno marcatamente
orientato il discorso economico nei primi decenni del secolo5. Le opere di J.
5

Queste opere hanno altresì orientato anche il discorso letterario , soprattutto per quel
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5.
Che questa razionalità potesse poi risultare persuasiva anche in ambito
non economico, lo testimoniano chiaramente alcune prese di posizione interne al
campo della produzione letteraria. Qui lo scenario appare predeterminato dagli
attacchi "romantici" contro la disumana scienza del calcolo, contro le teorie di
Bentham, e di Malthus - tutti attacchi che rappresentano un indubbio principio
di distinzione della parola umanista, in antitesi alla crescente egemonia del
pensiero scientifico. Esistono però anche altre modalità della relazione tra
"economia" e "letteratura" che non sono a ben vedere predicate su una serie di
opposizioni programmatiche, o inconciliabili antitesi. Mi riferisco alle
riemersioni della razionalità economica, o di alcuni dei suoi principi, in contesti
specificamente estetico-letterari. Il caso più eclatante è quello della legge dei
rendimenti decrescenti - uno dei cardini della teoria stagnazionista malthusiana
- che conosce un insospettato successo presso alcuni recensori, ben intenzionati
a farne un principio valido anche all'interno della sfera estetica per regolare tanto
le relazioni tra diverse generazioni di scrittori, quanto le dinamiche della
produttività o creatività individuale.
Il principio in questione postula che incrementi unitari della quantità di
lavoro (o di qualsiasi altro fattore di produzione) impiegata nell'agricoltura
forniscano rendimenti della terra progressivamente decrescenti. La Quarterly
Review non esita a invocare proprio questo principio nel valutare la produzione
letteraria di Scott e dei suoi imitatori, concludendo che se anche in questo caso i
rendimenti decrescono, le prime opere saranno gioco forza migliori delle ultime,
e gli imitatatori si troveranno a lavorare su terreni a tal punto impoveriti da non
poter fruttare più nulla.
[...] the earlier works of a poet have the same advantage over his
subsequent ones, which the earlier poets had over their successors, or
which the first settlers in a new colony enjoy over those who follow them:
they preoccupy whatever is most beautiful or most productive; they
exhaust the scenes, the characters, and the incidents, which are best fitted
for description, or which he is best fitted to describe. To revert to our
colonia! metaphor, he must either break up new ground of inferior
fertility, or apply additional labour, with a diminished effect, to what is
already in cultivation. Our author has, in the work before us, employed
both expedientswith characteristicboldness. (1829: 455, corsivo mio)
Ora, l'appello alla razionalità economica consente di formulare giudizi di valore
che appaiono netti, precisi; consente di discriminare nelle questioni relative al
valore estetico - qualità elusiva, difficile da ricondurre ad una misura, uno
standard oggettivo - in un modo che appare incontrovertibile
perché
intrinsecamente logico. Invocare la razionalità economica vuole anche dire però
costruirla come razionalità dominante proprio perché in grado di fornire
spiegazioni valide anche in contesti che non sono di sua stretta pertinenza. La
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Marcet e H. Martineau definiscono infatti una fase di iniziale femminilizzazione
e popolarizzazione del discorso economico che è importante rimarcare
soprattutto in vista degli sviluppi successivi di tale disciplina. In questa fase la
mediazione del femminile funge da anello di congiunzione tra l'autorità
scientifica in fieri (dell'economia) e il pubblico di non esperti, ancora diffidente,
che doveva riconoscerla come tale.
Con le Conversations di Marcet la disciplina economica diventa discorso
genteel, raccomandato come componente essenziale di una buona educazione,
maschile e femminile, e come degno oggetto di conversazione "amongst liberalminded people" (Marcet 1821: 7). Il testo è costruito come una conversazione
tra donne - Mrs B., la maestra, e Caroline, la discepola, rappresentante di tutti i
nuovi soggetti da istruire - in cui il progressivo approfondimento dei principi
economici fa tutt'uno con quello che appare come il "coming of age" di
Caroline, il suo accesso ad una forma di socialità più matura, meno frivola, per il
cui tramite vengono disciplinate tutte le romantiche ingenuità del femminile
sentimentale e caritatevole. Nelle civili "conversazioni " tra Mrs B. e Caroline,
infatti, quest'ultima non occupa la posizione dell'ignoranza da indottrinare, del
vuoto da riempire; la giovane discepola difende le ragioni cooperative della
benevolenza e della carità, la logica femminea del sentimento, dando spazio a
ciò che la razionalità economica (mascolina, astratta) pareva espungere da sé. La
sua è la voce del dissenso perché incarna la voce femminea del buon senso
intuitivo, depositaria di quella saggezza non specifica, umanitaria e sympathetic
che faceva da ostacolo alle conquiste della nuova razionalità economica. La
rilevanza delle operazioni simboliche compiute in questo testo sta tutta nel
processo mediante il quale viene ricostruito il consenso intorno alle "verità"
economiche articolate da Mrs B.: dando spazio alla saggezza comune di
Caroline (vicina alle posizioni dei socialisti ricardiani) per meglio contenere il
dissenso che in essa si esprime, mostrando come la discepola impara a
discriminare tra il vero e il falso - "truth" e "fiction" - e quindi a naturalizzare i
principi della scienza in questione.
L'economia politica, arrivò a scrivere la Westminster Review nel 1835,
andrebbe presentata al mondo nei panni di una "decent matron, freed from the
dirt and ignominy with which cribbed and narrow notions of utility have
bismirched her comely brow" (1835: 3). Invocare la decenza del femminile
matronale, fare leva sulla connotazione di genere è per i difensori whig
dell'economia politica un modo per rintuzzare gli attacchi , provenienti da più
che concerne l'affermarsi del romanzo industriale negli anni '40. Le fictions di
Martineau, in particolar modo, contribuirono a rendere visibile il nuovo dominio
del sociale come oggetto della rappresentazione romanzesca, e proprio a ridefinirlo
come inedita constituency del discorso letterario. Cfr. Catherine Gallagher (1985) e
Mary Poovey (1995).
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parti, contro i risvolti "disumani" dell'utilitarismo economico. In questo senso,
gli interventi di Marcet e Martineau, i successi anche editoriali della
sovrapposizione di "economia" e "letteratura" attuata nei loro testi, definiscono
una posizione tutt'altro che marginale all'interno del discorso economico : una
posizione, cioè, rispetto alla quale i teorici dell'economia come "scienza" pura Mili, Nassau Senior, Marshall - si trovano giocoforza a ripensare la propria.
Non è un caso, infatti, che la difesa della economics come "science" separata
dalla "art" sia stata condotta anche in termini sessuati: attaccando la temibile
figura della "female Malthusian" per poter meglio rivendicare la proprietà
maschile del sapere economico · ("manly knowledge", per l'appunto)5;
ridelimitando in senso restrittivo le posizioni anche istituzionali di chi è
autorizzato a parlare da uomo di scienza; ridefinendo l'oggetto del sapere
economico come estraneo tanto alla "domestic economy'' cara alle divulgatrici,
quanto alle "passioni" politiche che l'avevano in origine determinato .
Nel recensire per il Monthly Repository l'ultimo volume delle lllustrations of
Politica! Economy, J.S. Mili esordisce imponendo una griglia di sottili
distinzioni (tra "Science" e "science"; tra la completezza della prima e le
frammentarie discontinuità della seconda) che relega i contributi di Martineau
nell'ambito dei "practical results" e quindi, simultaneamente, pone la specificità
della speculazione teorico-scientifica come antitetica a quel tipo di interventi.
L'autorità delle Illustrations che faceva tutt'uno con il loro grande successo di
pubblico viene riqualificata come parziale, eminentemente pratica, non valida in
astratto, troppo "letterale" ("a literal understanding cannot be a good
understanding") : poco autorevole, in definitiva , secondo i nuovi criteri di
scientificità ora emergenti (Mili 1834: 318-322). Similmente, Nassau Senior
( 1836) riafferma il nuovo principio di differenziazione della "scienza"
economica dall'"arte" della politica anche contro le precedenti volgarizzazioni
letterarie o popolarizzazioni femminili. E Marshall in ultimo, influente
propugnatore della economics accademica arriverà a scrivere, verso la fine
dell'Ottocento, "Never again will a Mrs Trimmer, a Mrs Marcet or a Miss
Martineau earn a goodly reputation by throwing economie principles into the
forrn of a catechism or of simple tales" (1897: 117).
Vale la pena di aggiungere, però, in conclusione, che il medesimo saggio in
cui Alfred Marshall solennemente promette il definitivo divorzio di economia e
fiction, scienza maschile e letteratura femminile, termina con una sorprendente
apologia della sympathy e del disinterestedness (patrimonio simbolico della
6

Cfr. The Quarterly Review (1833: 150). L'indignazione della Quarterly Review è
palese: "A woman who thinks child-bearing a crime against society! An unmarried
woman who declaims against marriage!" (p. 151). Essa rivela fino a che punto il
principio della popolazione malthusiano fosse percepito come eversivo rispetto al
discorso borghese sul matrimonio e sulla "modestia" femminile .
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"letteratura" più che dell'"economia" nelle formazioni discorsive vittoriane) che
rimette subito in gioco, ben dentro lo scenario dello scientismo tardoottocentesco, la logica delle alleanze, degli scambi, delle intersezioni fin qui
evidenziata. E lo fa proprio nel momento in cui più stringente diventa la difesa
dello specialismo - accademico, istituzionale, professionale - del sapere
economico, più pressante la necessità di risolvere la annosa Methodenstreit
interna a questa disciplina. Segno, evidentemente, che il reciproco posizionarsi
di "economia" e "letteratura", pur mutando con il mutare degli interessi in gioco
e delle posizioni istituzionali che ad essi corrispondono, continua a svolgere una
funzione importante nel processo che conduce alla definitiva istutuzionalizzazione di entrambi i discorsi.
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Nietzsche e Shakespeare
Federica Troisi
Università di Bari
1.
Il rapporto Nietzsche-Shakespeare fu tormentato e complesso . A una
illimitata ammirazione manifestata negli scritti giovanili - 1869/1874 - fa
sèguito un giudizio più distaccato negli scritti della maturità (Umano troppo
umano, Considerazioni inattuali, Ecce Homo, ecc.) anche se il tragico inglese
rappresenta, comunque, un nodo importante nel pensiero nietzscheano.
Nei numerosi Frammenti postumi, il giovane filologo di Naumburg vede nel
drammaturgo inglese la versione moderna della tragedia greca nella sua perfezione
artistica (Nietzsche 1989: 307)1; Shakespeare è paragonato a Omero (Nietzsche
1972: 27) e viene definito più volte il continuatore di Sofocle (Nietzsche 1989:
198-99, 327).
Inoltre , nei suddetti frammenti considerando il teatro shakespeariano già teatro
della mente, dialetiica dello spirito, Nietzsche afferma la superiorità di tali
personaggi tragici in confronto a quelli greci e tedeschi (1989 : 6, 13, 333);
Amleto diviene, pertanto, il modello dell'uomo dionisiaco (1989: 286), come più
tardi leggiamo nella Nascita della tragedia (Nietzsche 1972: 55).
Successivamente a cominciare da Umano troppo umano Nietzsche scardina lo
stesso mito di Amleto riducendolo a uno spirito meno che mediocre; a
Shakespeare, considerato ora inattuale perché barbaro e rozzo, preferisce gli autori
francesi e tedeschi, in precedenza giudicati unferiori . Se nel pensiero del maturo
filosofo di Naumburg Shakespeare non può più essere paragonato ai tragici greci,
gli sono comunque riconosciute una geniale creatività , la capacità di scandagliare
il cuore umano e di rappresentare la diversità dei caratteri (Nietzsche 1965: 137,
155, 454).
Ritengo opportuno fare qualche riflessione su tale complicato rapporto perché
esso anticipa, in certa misura, alcuni degli assunti più attuali della critica
shakespeariana.
2.
La strada aperta da Filodemo di Gadara, il primo antiaristotelico del
mondo antico interessato al rapporto tra epos e tragedia, alla superiorità di
quest'ultima e ai relativi problemi tecnici (cfr. Gigante 1988 e 1994) è percorsa
da Nietzsche: primo antiaristotelico del mondo moderno , egli estende le sue
Qui Nietzsche, lettore del carteggio Goethe-Schiller , allude al Riccardo Il e
s'inserisce nella coeva tradizione critica shakespeariana. Sull'argomento vd.
Carloni 1991.
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trasgressive riflessioni dal teatro greco a quello europeo, in particolare a quello
inglese. Di qui l'importanza delle precedenti citazioni da testi nietzscheani ricchi
di considerazioni sul teatro di Shakespeare che anticipano, sia pure in forma
aforistica e frammentaria, gli studi critici più attuali: mi riferisco, in particolare,
alla preminenza della parola, alla funzione della fantasia, alla struttura
metateatrale e alla nuova visione della storia.
La separazione del poeta dall'attore e dal maestro del coro, avviata da Sofocle,
segna per Nietzsche l'inizio della decadenza, la fine del pathos prodotto dall'unità
fra le arti (musica, danza e poesia) caratterizzante la nascita della tragedia. Con la
separazione, infatti, subentra il virtuosismo recitativo, foriero del progressivo
prevalere della parola sulla musica, dell'attore sul coro, il cui ruolo tradizionale
scompare definitivamente con Euripide. Pertanto al drammaturgo seguace di
Socrate Nietzsche attribuisce la morte del dramma antico che per la prevalenza del
razionalismo sull'istintualità e del quotidiano sull'eroico diviene pura dialettica
portata sulla scena. Come ironizza Aristofane nelle Rane, Euripide, l'ultimo
grande tragico, è il primo autore ad assumere "il punto di vista dello spettatore",
anzi a farlo "salire sul palcoscenico", trasformando il pathos in dialogo, l'eroe in
retore ("Il processo, che aveva preso inizio con la cosiddetta sticomitia, continuò
il suo corso e penetrò anche nei discorsi più lunghi degli attori principali. [ ... ]
Sembra quasi che tutte queste figure periscano non già per l'elemento tragico,
bensì per una superfetazione dell'elemento logico" [Socrate e la tragedia, in
Nietzsche 1973: 41]), con conseguente riduzione della divinità a mero deus ex
machina. Egli trasforma così, afferma Marcello Gigante (1993) l'indagine dei
sofisti sulla saggezza nell'impulso alla ricerca della verità e dell'essenza ultima
dell'uomo, a cui s'ispira la sua arte "scandalosa" e dissacrante. Incentrata nello
smitizzare gli eroi e-nell'adeguare il divino all'umano, l'opera di Euripide, come
già intuì Nietzsche, porta alle estreme conseguenze l'influsso della dottrina
protagorea anche da un punto di vista tecnico. La struttura contraddittoria dei
dialoghi drammatici, agones logon, segna l'adesione del drammaturgo al
rinnovato clima retorico dell'epoca, contrassegnato dalla prevalenza, per dirla con
Gorgia, del logos sul nomos, della parola magica sulla legge, dell'illusione sulla
realtà.
Tale principio, tradotto in termini teatrali, porta alla verità della "finzione" e
alla forza creatrice della parola, fondamento dell'arte scenica di tutti i tempi e
delle sue aporie. Siffatto rovesciamento gerarchico, rispondente alla crisi sociopolitica di Atene del V secolo e al sorgere di nuovi gusti, se segna la fine della
tragedia classica determina anche la nascita di una nuova forma drammatica:
Con Euripide [...] subentra, al posto della calma apollinea, la freddezza
del pensiero. Egli vuole per sé l'intera sfera della musica e si appropria
di tutto ciò che è efficace, crea cioè una mescolanza degli stili.
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Abbandona il mito infinito e lo sostituisce con la novella. (Nietzsche
1989: 395)2

Menandro, seguito da Terenzio, fra i primi eredi dell'arte eversiva di Euripide, cn
vita alla Nea, vale a dire alla commediaattica nuova borghese e antieroica.
Altrettanto Nietzsche rinviene nel dramma moderno ad opera di Shakespeare.
Definito nei frammenti nietzscheani "il continuatore di Sofocle", il tragico
inglese dimostra di superare l'autore greco, come ho già indicato, nel portare a
compimento la dialettica teatrale, la preminenza del dibattito e della riflessione
sulla fabula, senza tralasciare la ricerca interiore. Ciò esautora il valore
dell'azione a favore della parola, come è esemplificato da Amleto.
Emblema del teatro shakespeariano, il principe di Danimarca è il personaggio
più ricorrente negli. scritti nietzscheani, dove è definito "il modello dell'uomo
dionisiaco", il simbolo della trasgressione, l'immagine dell"'oltreuomo". Vedere
in tale personaggio l'inizio del moderno teatro di parola, trasmesso da Euripide,
significa aver intuito, con largo anticipo sui tempi, la caratteristica saliente non
solo del corpus shakespeariano ma anche del successivo sviluppo teatrale che dal
bardo inglese prende avvio.
La preminenza in Euripide del logos sul nomos, della parola magica sulla
legge, della illusione sulla realtà avvia l'aporia fra parola parlatae parola agita
che raggiunge in Shakespeare e nel teatro del nostro tempo le forme più esasperate. Usata per mistificare la verità, non per comunicarla, la parola presenta una
discrasia, uno scivolamento di senso fra significato e significante, già scoperta eh
Nietzsche nei riguardi di Amleto quando afferma che, "contemplato il mondo
tragico", l'eroe non ne parla o, meglio, vi allude usando "un linguaggio falso,
[...] un illusorio balbettamento" come rifiuto della realtà (Nietzsche 1972: 35).
Non diversamente si comportano i personaggi più attuali del teatro
contemporaneo da Vladimiro ed Estragone, i due vagabondi beckettiani, alla
cantatrice calva di Ionesco, all'Enrico IV di Pirandello che si rifugiano nella
immobile ripetitività del quotidiano, in un mondo fatto di parole o in una lucida
pazzia per dare un senso alla propria identità smarrita ed esorcizzare l'angoscia
della condizione umana.
3.
In contrasto con il gusto del tempo favorevole alla spettacolarità e
all'artificio, Nietzsche sostiene che la supremazia della parola teatrale comporta la
nudità della scena elisabettiana, al pari di quella greca, e il conseguente ruolo
primario svolto dalla fantasia ("Tutto poteva essere tutto, in virtù di una fantasia
vivacissima: proprio come nell'epica omerica, dove siamo costretti a produrre
con la fantasia un'immagine dopo l'altra"); tale ruolo, osserva il giovane
2

Questa affermazione ci conduce all'odierna correlazione stilistica fra teatro e
romanzo (N. Frye, C. Segre).
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Nietzsche, rende "inutile ogni cambiamento di scena" e "ogni limite spaziotemporale" (Nietzsche 1994: 43, 46) sollecitando nel pubblico l'elemento
dionisiaco, il coinvolgimento dello spettatore, oggi appannaggio della semiotica
teatrale, indispensabile all'azione drammatica di ogni tempo.
Basti pensare alle istruzioni di Amleto agli attori, dove è continuo il
riferimento agli spettatori; nei cinque cori di Henry V, poi, il pubblico è
apertamente invitato a sopperire con l'immaginazione all'assenza di quel
naturalismo - battaglie, fasto della regalità, improvvisi spostamenti geografici che esula da un teatro "povero" ed essenziale come la scena elisabettiana.
Tutto ciò conduce alla "suspension of disbelief ", come afferma Coleridge,
allo "strappo del cielo di carta", per dirla con Pirandello, che se da un lato
consente allo spettatore di credere alle apparenze, di entrare nel gioco della
finzione, dall'altro ne accelera lo straniamento che gli rivela la fine dell'utopia e
delle false certezze, la verità della condizione umana non più solo osservata a
distanza come "finzione", come "recita" dei personaggi sulla scena.
Il teatro si rispecchia così nel metateatro.
4.
La dimensione metateatrale, la conquista più attuale del Novecento, intesa
non solo come coinvolgimento dello spettatore, ma anche come gioco allusivo,
struttura del play-within-a-play, è già chiara per Nietzsche in relazione al teatro
sia di Euripide sia di Shakespeare.
In Euripide, ché "crea le figure e al tempo stesso le scompone", che ha
assunto "il punto di vista dello spettatore", ponendolo per la prima volta
addirittura "sul palcoscenico", la struttura drammaturgica non può risultare
unitaria, bensì "del rilievo", di "una parte nel tutto" (Nietzsche 1994: 46)3 vale a
dire, frammentaria. Pertanto, a cominciare da Euripide - afferma Nietzsche "[ ...] l'arte muove incontro al suo dissolvimento, toccando frattanto - cosa che è
in verità massimamente istruttiva - tutte le fasi dei suoi inizi, della sua infanzia,
della sua imperfezione, delle sue temerarietà ed eccessi di una volta: essa
interpreta, nel suo perire, il suo nascere e il suo divenire" ( Umano troppo
umano, in Nietzsche 1965: 155). Non va dimenticato, infatti, che la critica
ufficiale ha negato per molto tempo, talora aspramente, l'unità tragica dei più
noti e ambigui drammi euripidei, come le Baccanti e le Troiane, la cui
modernissima tecnica compositiva consiste, appunto secondo l'intuizione
nietzscheana "del rilievo", in una successione di momenti simmetrici, senza un
nodo tragico centro dell'azione. Ma è proprio tale assenza, che s'identifica col
senso di disfacimento prevalente in entrambe le tragedie, a porsi come la costante
dell'ispirazione; inoltre i relativi cori, in contrasto con la tradizione, svolgono un

3

Sulla genesi e le funzioni del rnetateatro dall'antichità a oggi vd. Troisi 1996.
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ruolo eversivo tanto da essere eponimi dei rispettivi drammi (cfr. Segai 1982;
Gigante 1996).
Altrettanto Nietzsche rinviene in Shakespeare, la cui opera, seguendo il principio delle scene, inserendo "ogni pezzo nei pezzi", sacrifica "l'armonia dell'insieme in nome del pieno effetto del singolo elemento" (Nietzsche 1994: 46).
In realtà, l'espediente metateatrale, l'inserimento appunto "di ogni pezzo nei
pezzi", ricorrente in ogni epoca di transizione dall'età antica ai nostri giorni,
rappresenta la grandezza costante della drammaturgia shakespeariana, anzi il suo
paradigma.
Sin dalle Histories si adopera il linguaggio teatrale e, a un tempo, si fa teatro
con l'introdurre sulla scena il cerimoniale di corte, dalla nascita alla morte, al
matrimonio, alla congiura, nella sua contraddittoria valenza di esaltazione della
dinastia Tudor e di "finzione", recitata da tutti, in nome del potere e della ragion
di Stato . È quanto indicano personaggi spietati e complessi come Riccardo II e
Riccardo III, o grotteschi e spettacolari come Falstaff.
La "recita", passando dal pubblico al privato, diventa metafora dei grandi
interrogativi sulla vita e sulla morte, sul bene e sul male, sulla ricerca di
assoluto cui s'ispirano le grandi tragedie da Hamlet a Othello, a Macbeth, a King
Lear. 11 passaggio dalle tragedie alle commedie ai romances è segnato da una
nuova articolazione nell'uso del metateatro che da gioco esclusivo dei potenti
diventa appannaggio di tutta l'umanità, sì che la mise en abyme dei singoli e
spesso secondari personaggi (basti pensare a Polonio, Jago, Il Matto, Tersite,
Calibano nei rispettivi drammi) sottolinea l'interruzione dell'unità diegetica,
messa in rilievo da Nietzsche . È quello che oggi, secondo la lezione
pirandelliana, intendiamo per struttura destrutturata. Non è un caso che sia
proprio Nietzsche a rilevare l'anomalia strutturale del Troilus and Cressida 4, il
testo shakespeariano meno frequentato dalla critica, la cui unità, al pari delle
Baccanti e delle Troiane, sta proprio nel caos, in una sorta di discordia concors
che inverte ogni tradizionale rapporto gerarchico e cancella la visione
momumentale, eroica della storia.s
5.
"L'esistenza è solo un ininterrotto essere stato, una cosa che vive del
negare e del consumare se stessa, del contraddire se stessa". Queste parole in
apertura del lungo saggio Sull'utilità e il danno della storia per la vita (Nietzsche
1972: 263) rappresentano il compendio del pensiero nietzscheano e, al tempo
stesso, l'attualità della sua visione dinamica della storia.
4
5

"Shakespeare nel Trailo e Cressida caratterizza come difetto capitale della
grecità le forze morali ancora senza vigore" (Nietzsche 1989: 21).
Sulla importanza di Tersite in tale processo di smitizzazione vd. Troisi 1992 e
1997 .
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Egli condanna inesorabilmente le settecentesche correnti, ancor vive nella sua
epoca, la monumentale e l'antiquaria:la prima, giudicata falsa, è paragonata
"all'abito mascherato[ ...] che si spaccia per sazia ammirazione dei potenti e dei
grandi dei tempi passati" (Nietzsche 1972: 279); la seconda, caratterizzata dalla
staticità valida per conservare, non per generare, la vita, rifiuta tutto ciò che è
nuovo e in divenire. Secondo la concezione hegeliana della storia, Nietzsche si
dichiara favorevole a una terza alternativa, quella critica, dove il passato è usato
"per servire la vita" non per mummificarla.6 Invertendo ogni tradizionale ordine
gerarchico, egli afferma: "Solo con la massima forza del presente voi potete
interpretare il passato" in quanto "il responso del passato è sempre un responso
oracolare: solo come architetti del futuro, come sapienti del presente, voi lo
capirete" (Nietzsche 1972: 311-312).
Per Nietzsche, dunque, il culto del passato deve essere il mezzo non il fine
della vita, così come dell'arte. Una storia che sia espressione di reali bisogni e
"non statica esaltazione di improbabili, lontane grandezze" significa "organizzare
il caos" in un nuovo ordine, creare una nuova cultura sotto la spinta di forze
endogene unitarie atte a respingere le minacce esterne, secondo l'esempio dei
greci al tempo delle guerre persiane. Pertanto, a differenza dei romani che la
intesero solo come apparenza, come decorazione della vita, la cultura per i greci leggiamo nel saggio nietzscheano - fu piena concordanza fra segno e parola,
assoluta "unanimità fra vivere, pensare, apparire e volere" (Nietzsche 1972: 354355). È l'unanimità che Nietzsche riscontra nei personaggi dei drammi romani di
Shakespeare: "Si dice che ha rappresentato in modo eccellente i Romani; io non
trovo, si tratta soltanto di Inglesi in carne ed ossa, ma certo sono uomini,
uomini radicalmente, e a loro ben si addice anche la toga romana". (Nietzsche
1972: 299, cfr. 1992: 285, 291).7 Tale giudizio apre la strada all'attuale concetto
di polifonia shakespeariana (cfr. Serpi eri 1986: 109-192; Pugliatti 1993;
Greenblatt 1980).

6

7

Tale posizione è anticipata in un frammento dove è citato Bolingbroke, statista
ed eversivo scrittore inglese del Settecento: "La storia che non rende migliori né
direttamente, né indirettamente uomini e cittadini, è, secondo un'espressione
usata da Bolingbroke nelle sue famose lettere On the study and use of history , "a
specious and ingenious sort of idleness»" (Nietzsche 1992: 306). Mi sembra
opportuno sottolineare che, contestualmente al suddetto frammento (1873),
Nietzsche scriveva il saggio Sull'utilità e il danno della storia per la vita, il cui
titolo allude a quello inglese.
In questi frammenti Nietzsche fa proprio un pensiero di Goethe che rimanda, a
sua volta, a Samuel Johnson: nella Preface to Shakespeare, il più noto critico
inglese del Settecento scrive: "His story requires Romans or Kings, but he
thinks only on men" (Johnson 1960: 271).
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Per il tragico inglese la storia non ha valore univoco di celebrazione del
potere e della sua verità, ma è soprattutto la messa in scena della realtà
poliedrica, contraddittoria e precaria del suo tempo. Tale metodo, che per strana
coincidenza rimanda a quello analogo di Erodoto, al suo racconto polifonico appunto - della realtà, dà voce ai personaggi "marginali" e antieroici messi a
tacere dalla "grande storia" tillyardiana. Penso ai Falstaff e alle Mrs Quickly, ai
portinai e ai giardinieri, ai becchini, ai buffoni, ai soldati, insomma a tutti quei
personaggi del sottosuolo shakespeariano i quali funzionano da espediente
drammatico per censurare indirettamente i grandi sul palcoscenico della Storia.
L'intuizione nietzscheana, approfondita e variamente articolata, è oggi
sostenuta dai critici più vigili in Italia, Oltremanica e Oltreoceano.
Le idee antiaristoteliche e antiutilitaristiche, insieme al profondo dualismo fra
arte e scienza, libertà e norma, trasgressione e riflessione, dionisiaco e apollineo,
permettono di collocare Nietzsche, pur con le sue contraddizioni, fra gli ultimi
romantici; inoltre, la visione critica della storia, l'identificazione del filosofoartista con il poeta-antieroe8, il senso del limite umano, la necessità delle
illusioni e dell'ironia per sconfiggere il male di viver, fanno di "quel formidabile
incantatore"9 non solo un attento lettore della scrittura shakespeariana, ma anche
un acuto antesignano del nostro tempo.
A questo punto è facile constatare che il Novecento, nato con la morte di
Nietzsche, muore con la rinascita del filosofo di Naumburg: è un destino
circolare come l'eterno ritorno cantato da Zaratustra.
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L'attrice vittoriana tra grande dame e new woman.
Giovanna Buonanno
Università di Warwick
Questo contributo si propone di delineare l'immagine dell'attrice vittoriana
secondo le linee indicate dalla storiografia teatrale anglo-americana più recente. In
particolare intende richiamare l'attenzione su come l'impulso agli studi sulle
attrici abbia portato a ridefinire il canone teatrale dell'Ottocento inglese e a
diversificare la genealogia dell'attrice teatrale. La centralità dell'attrice regina, che
possiamo definire grande dame, se viene da un lato confermata, dall'altro tende a:i
essere ridimensionata allo scopo di riportare alla luce il lavoro delle attrici minori
che affiancavano le primedonne e rivalutare l'attività teatrale alla fine del secolo
alla quale le donne diedero un contributo rilevante, purtroppo a lungo
scarsamento documentato.
Gli studi sulle attrici, in particolare dell'età vittoriana, hanno ricevuto un grande
impulso in questo ultimo decennio. Potrei fissare come punto di partenza di
questo decennio di studi la biografia monumentale di Ellen Terry scritta da Nina
Auerbach e pubblicata nel 1987, e come provvisorio punto di arrivo il 1995 che
ha visto, nel giro di pochi mesi, la pubblicazione di due biografie di Elizabeth
Robins, attrice americana tra le prime interpreti delle eroine ibseniane, attiva
sulla scena inglese alla fine del secolo. Ellen Terry e Elizabeth Robins incarnano
anche due modelli antitetici di attrice, rispettivamente di grande dame e New
Woman tra i quali si può inscrivere la presenza delle donne nel teatro vittoriano.
L'attrice regina della metà del secolo si fa portatrice di ideali di riserbo e
integrità morale ed è il corrispettivo della lady dei salotti alto borghesi. L'attrice
nuova donna si afferma invece nell'ultimo decennio del secolo ed è il frutto, eh
un lato delle lotte emancipazioniste delle donne vittoriane che cercano di superare
il modello della perfect lady, dall'altro è espressione del rinnovamento del teatro
inglese che mira ad inserirsi in un ampio circuito di teatro d'arte e di teatro di idee
alternativo al filone commerciale, secondo quanto avveniva nel resto d'Europa.
La crescente diffusione degli studi sulle attrici è da ricondurre all'interesse per il
teatro sviluppatosi a partire dagli anni Ottanta nell'ambito dei Women's Studies.
Una delle prime aree di indagine a suscitare interesse nei Women's Studies è stata
quella della cultura! representation . L'accento sulla forte connotazione di genere
nel processo della visione e nella costruzione e fruizione di immagini nei media e
nelle arti visive hanno influenzato anche la riflessione sul teatro e sulla presenza
al suo interno del soggetto e del corpo femminile. Centrale è l'analisi dei
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meccanismi della visione, dello sguardo e dell'oggetto della visione. Due saggi
critici significativi per la centralità accordata alla fruizione di immagini e di corpi
femminili da parte di un occhio maschile o che si suppone tale, sono stati
pubblicati negli anni Settanta che, del resto, hanno visto, oltre alla diffusione dei
Women's Studies anche quella dei Cultura! Studies. Nel saggio Ways of Seeing
del 1972 John Berger si sofferma sulla consapevolezza che la donna presa a:l
oggetto della visione dell' occhio maschile ha di sè al punto di diventare soggetto
della visione di se stessa. Ciò produce uno sdoppiamento nella coscienza della
donna che si vive allo stesso tempo come oggetto della visione altrui e della
propria. Nel saggio Visual Pleasure and Narrative Cinema del 1975 Laura
Mulvey analizza la presenza del corpo femminile nel cinema holliwoodiano e
teorizza la centralità del gaze, ossia dello sguardo maschile che relega la donna al
ruolo di oggetto della visione. Entrambi gli approcci critici riferiti
rispettivamente alle arti visive e al cinema approdano in un secondo momento al
teatro dove la prospettiva critica dei Women's Studies può dirsi essere più tarda,
soprattutto per quanto attiene alla consapevolezza del carattere di genere della
visione e della costruzione dello spettacolo . Le riflessioni di Berger e Mulvey
rimandano comunque alla natura dell'attrice che diventa oggetto della visione del
suo pubblico. Un punto di partenza si può rinvenire nel saggio di Nancy
Reinhardt apparso nel 1981 in cui l'autrice invita le storiche del teatro a
"riesaminare l'evidenza visiva delle rappresentazioni del passato" e ad analizzare la
distinzione tra spazio centrale maschile e spazio periferico femminile nel teatro
(Reinhardt 1981: 25-51) .
L'interesse della critica femminista, volta a recuperare il lavoro delle donne
nel teatro, si appunta sulle attrici in quanto è questo il mestiere teatrale nel quale
le donne sono state più attive anche nei periodi in cui veniva loro interdetta la
pratica teatrale. L'assenza delle donne dal teatro ufficiale si traduceva comunque in
una forte presenza femminile nelle forme di spettacolarità più basse, delle quali
esse hanno preservato una memoria storica o emotiva che si esprime in un
linguaggio del corpo, alternativo alla superiorità del teatro di parola, anche
quando le donne hanno fatto il loro ingresso nel teatro alto (Bassnett 1989).
L'interesse per la figura e l'ufficio dell'attrice in questi ultimi anni può anche
essere ricondotto all'interrogarsi sul soggetto femminile e al tentativo di
approfondire e proporre diverse forme di soggettività femminile da parte delle
studiose femministe. L'identità nomade dell'attrice che si traduce in un
nomadismo fisico e geografico soprattutto nell'Ottocento, dominato dalle
compagnie di giro, che diventava nomadismo mentale e interiore legato al dover
interpretare personaggi sempre diversi, contribuisce alla ricerca sull'identità
femminile vista nella sua pluralità.' La riflessione teorica femminista sembra
1.

Sono grata a Laura Mariani per aver stimolato la mia riflessione sull'attrice
come soggetto nomade in occasione di un seminario da lei tenuto presso la

L'attrice vittorianatra grande dame e new woman

333

considerare centrale la molteplicità del soggetto che ha non poche analogie con
l'ufficio dell'attrice. Come sostiene Donna Haraway, gli individui possono avere
prospettive diverse a seconda dei momenti e delle diverse circostanze della vita e
tale considerazione è alla base della definizione di femminismo proposta dalla
studiosa:
Feminism is about the sciences of the multiple subject with at least
double vision. Feminism is about a criticai vision consequent upon a
criticai positioning in unhomogeneous gendered socia! space.
(Haraway 1988: 589)
Juliet Blair afferma che l'attrice fonde sistemi di valori, esibendo in pubblico la
sfera interpersonale privata delle donne solitamente nascosta in casa. L'attrice, il
cui ufficio è quello di mostrarsi sotto le sembianze di donne diverse, di
nazionalità, classe, e periodi storici diversi è costretta a mutare il suo aspetto
esteriore e anche quello interiore . Il suo corpo diventa quindi il veicolo attraverso
cui essa esperisce i personaggi e le reazioni del pubblico, della critica. Diventa
così un'esperta sulle donne ma l'unico modo per ottenere questa competenza è
interpretare sempre più donne:
One actress is therefore a host of informants on women. (Blair 19 81:
205-206)
Se l'attrice riveste per la sua natura e il suo ufficio una centralità nella riflessione
critica culturale, il tentativo di definire il suo status e la sua presenza
nell'Inghilterra vittoriana è di particolare interesse. La figura dell'attrice vittoriana
deve essere rapportata alla problematica immagine della donna vittoriana che se
da un un lato tende a essere imbrigliata nello stereotipo dell' 'Angel in the
house', dall'altra mette continuamente in discussione la netta separazione tra la
sfera pubblica e quella privata attraverso numerosi tentativi di intrusione nel
pubblico, tradizionalmente assegnato agli uomini. In un importante studio
sull'immaginario vittoriano Nina Auerbach sostiene che l"Angel in the house'
non esaurisce il discorso sulla donna vittoriana che invece è forza creativa e
minacciosa per l'universo patriarcale . Le energie represse della donna vittoriana
tendono a confluire nell'aspirazione per molte donne · a crearsi un'identità
professionale. L'attrice costituisce un problema nel panorama delle donne alla
ricerca di una professione perché essa propone un modello di femminilità

Scuola Estiva di Storia delle Donne tenutasi a Pontignano, Siena, nell'agosto
1996. Mariani incorpora nella sua riflessione sul travestitismo a teatro tra i due
secoli le linee indicate da Rosi Braidotti (Braidotti 1994) sull'identità nomade
del soggetto femminile che può essere eletta a cifra significativa dell'universo
dell'attrice .
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trasgressiva tale da renderla paragonabile ad una public woman. Come afferma
Auerbach:
Acting was one of the few professions whereby a woman could trascend
her prescribed socia! function of self-negating service to live out her
own myth (...) while the use of the phrase "public woman" for
performer and prostitute alike was a socia! liability, it endowed the
actress with the fallen woman's incendiary glory without dooming her
to ostracism and death. (Auerbach 1982: 205)
Un dato significativo è che a partire dagli anni Trenta e Quaranta del secolo
scorso molte donne, pur non provenendo tradizionalmente da famiglie teatrali,
sceglievano la professione teatrale e questa tendenza si accentuò sensibilmente
verso la fine del secolo, dominato dalle cosiddette attrici intellettuali. Il teatro era
per molte donne borghesi più appetibile di altre professioni quale quella della
governante per la possibilità che esso offriva di mettere a frutto l'educazione e la
cultura ricevuta in famiglia. Furono condotte vere e proprie battaglie morali
contro le attrici, al fine di scoraggiare le giovani donne a intraprendere questo
mestiere, come attesta la pubblicazione nel 1855 di un pamphlet dal titolo A n
Appeal to the Women of England to Discourage the Stage che, costruito come
un sermone elenca i tutti i vizi legati alla pratica teatrale e mette in guardia dagli
irreparabili danni che essa produce nelle giovani. Si può affermare che l'attrice
nell'età vittoriana sfugge alle definizioni, come dimostra la palese difficoltà che i
contemporanei incontravano nel definirla, proprio perchè essa incarna un modello
di donna emancipata ma disdicevole secondo la morale comune. Il critico
dell'English Woman 's Review sintetizza così il paradosso dell'attrice:
la vita dell'attrice è agli occhi del mondo in gran parte una strana terra
incognita popolata da fantasmi del male e da seducenti visioni di
piacere e successo; come devozione all'arte di una donna di talento o
come mezzo onesto e laborioso per guadagnarsi il pane la vocazione
dell'attrice è compresa solo da pochi. (citato in Kent 1977: 94,
traduzione mia).
Il tentativo da parte della cultura ufficiale di ignorare la presenza dell'attrice nella
società è testimoniato anche dalla quasi totale assenza di figure di attrici nella
ritrattistica femminile che pure era un genere diffuso nell'Ottocento. Come
sottolinea Susan Casteras, ai numerosi ritratti di governanti, filatrici, insegnanti
fa riscontro un unico ritratto dedicato ad un'attrice, colta anche in un momento di
sconforto e solitudine, quasi a ricordare le difficoltà e i disagi della professione
(Casteras 1987)2. Tuttavia l'Inghilterra celebra le sue attrici come conferma

2.

Si tratta del dipinto The Poor Actress's Christmas Dinner di J. Martineau.
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l'enorme successo di critica e pubblico delle attrici regine. Il disagio provocato
dall'attrice si coglie anche nell'ambiguità e nel fascino del personaggio dell'attrice
nella letteratura, l'esempio più noto è in Villette di Charlotte Bronte con il
personaggio di Vashti, la grande tragédienne che è agli occhi dell'eroina Lucy
Snowe l'incarnazione di una figura demoniaca, negromantica ma che ha fattezze
angeliche. E non è forse casuale che alla fine del dramma interpretato da Vashti
cui Lucy assiste,il teatro venga avvolto dalle fiamme (la gloria incendiaria
dell'attrice!). Nel romanzo di Geraldine Jewsbury The Half-Sisters, (pubblicato
nel 1848 e seguito da una ristampa nel 1854, mai più pubblicato per oltre un
secolo e riproposto solo nel 1994, nella collana Oxford World's Classics a
ulteriore riprova del crescente interesse della critica per l'immagine dell'attrice
ottocentesca anche nella letteratura) il modello di attrice è Bianca, per metà
italiana, una donna volitiva e determinata che con le proprie forze si costruisce
un'identità professionale e sembra realizzare pienamente il self-help vittoriano al
contrario della sorellastra Alice che è invece lo stereotipo della perfetta lady
vittoriana. Non è forse casuale che in entrambi i casi le due autrici si siano
ispirate ad attrici straniere che riscuotevano grandi successi sulla scena inglese. Il
modello per Vashti è infatti da rinvenirsi nell'attrice tragica francese Rachel,
mentre per Bianca, Jewsbury si ispirò all'attrice americana Charlotte Cushman,
probabilmente nel tentativo di stemperare la pericolosità del soggetto sociale
dell'attrice conferendole tratti stranieri e talora esotici.
L'interesse per l'attrice vittoriana è favorito anche dalla notevole reperibilità di
materiale che ne documenta la presenza nel teatro vittoriano. In quegli anni
nasceva infatti il culto della personalità dell'attore culminato con la onorificenza
conferita a Henry lrving nel 1894. Prima attrice nominata Dame of the British
Empire fu May Whitty nel 1922, seguita due anni dopo da Ellen Terry che aveva
condiviso con lrving le gloriose stagioni del revival shakespeareano al Lyceum
Theatre. Il culto della personalità dell'attore contribuì alla produzione di un
cospicuo corpus di scritti di attori e sugli attori, favorito anche dalla nascita di
uno specifico pubblico di critici teatrali e appassionati theatregoers che hanno
lasciato resoconti dettagliati dell'attività teatrale a Londra e nelle province.
Studiare il teatro vittoriano e le attrici vittoriane da una prospettiva Women's
Studies ha significato pertanto rileggere l'interpretazione che i contemporanei
diedero di esse, privilegiando il critica! positioning di cui parla Haraway,
rendendo conto cioè della esistenza materiale delle donne all'interno di un istituto
fortemente gerarchico e patriarcale quale quello teatrale . Ciò è reso possibile
dall'analisi condotta da molte studiose delle condizioni reali di lavoro tendenti a
definire l'attrice vittoriana come professional woman a pieno titolo al di là della
facile mitizzazione o della condanna dei contemporanei . Studi quali Actresses as
Working Women tendono a fondare una storia sociale dell'attrice presentando nei
dettagli le condizioni materiali di lavoro, le paghe, i contratti, i giorni lavorativi.
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Questi studi consentono di superare la tendenza a costruire la storia delle attrici
vittoriane come una 'pageant' di attrici regine che escludeva la materialità del
teatro trascurando la rigidità dell'organizzazione dell'istituto teatrale. La nuova
storiografia tende quindi, ponendo al centro l'attrice, a rileggere il teatro
vittoriano da una prospettiva di genere, a studiare le attrici minori che animavano
sopratutto il circuito provinciale, a considerare le pressioni che imponevano a
molte attrici intorno alla metà del secolo l'assunzione di modelli di riserbo e di
moralità. Sono gli anni in cui il teatro tende a diventare un intrattenimento
borghese per cui sulle attrici di metà secolo pesa in maniera notevole la tendenza
a riabilitare la professione . Questo processo passa soprattutto attraverso la scelta
di repertorio. Singolare fu ad esempio la fortuna sulla scena inglese di Marguerite
Gautier. Il dramma di Dumas figlio veniva regolarmente rappresentato in Francia
e all'estero sin dal primo allestimento del 1852 ma in Inghilterra veniva rifiutato
da tutte le attrici regine e circolava, a partire dal 1875 in una versione edulcorata
dal titolo Heartseases per essere poi finalmente proposto nella versione originale
solo nel 1880 da Sarah Bemhardt che ne fece uno dei suoi cavalli di battaglia
sulla scena inglese. Si può affermare, pertanto, che il predominio della grande
dame o della perfect lady di metà secolo viene ottenuto per esclusione, attraverso
cioè l'eliminazione di ruoli ritenuti immorali. Negli anni Ottanta il modello della
grande dame entra in crisi per una serie di motivi, come ad esempio la presenza,
accanto alle attrici regine che formavano il canone, di una variegata schiera di
attrici che si dedicavano ad un repertorio minore, quale il music-hall e i ruoli en
travesti, ed animavano il circuito teatrale provinciale spesso assumendo
responsabilità manageriali. È noto che l'Ottocento inglese è il secolo dell"'actor
manager" come quello italiano è il secolo del capocomico, ma il lavoro delle
donne alla guida di imprese e compagnie teatrali è attualmente ancora
scarsamente conosciuto. Anche la presenza di attrici straniere che propongono un
repertorio diverso mette in crisi il modello della grande dame e favorisce
l'avvento della New Woman, vale a dire l'attrice intellettuale che si propone di
rinnovare il repertorio standard, attraverso, ad esempio, il dramma sociale di
lbsen e ricercando a_nche spazi alternativi al circuito tradizionale del West End.
Far confluire le attrici intellettuali nel modello della New Woman aveva per i
contemporanei anche una connotazione negativa in quanto l' attrice intellettuale
di fine secolo veniva facilmente investita degli attributi di isterismo e nervosité
che già connotavano la nuova donna emancipata. La consapevolezza della
centralità dell'attrice nel rinnovamento del teatro dell'Ottocento veniva comunque
già espressa con acume da Rosamund Gilder a conclusione del suo libro sulla
storia delle attrici dalle origini all'Ottocento pubblicato nel 1931. Il punto di
arrivo della storia delle attrici è fissato da Gilder nel 1856, anno di morte della
grande impresaria e attrice Lucy Vestris. Esso segna idealmente la fine della
stagione pionieristica delle donne nel teatro e l'inizio della stagione delle vittorie,
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gettando così una testa di ponte verso le spinte innovatrici di fine secolo e
riconoscendo il ruolo attivo delle attrici al loro interno:
The tale of the pioneer women in the theatre comes to an end. In acting
and playwriting, in management and direction, women had won an
undisputed piace upon the stages of the world. The day of innovati on
was over. The day of achievement was, and stili is, at hand . (Gilder

1931)
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Lo sguardo del narratore:
contaminazioni cinematografiche
nel romanzo di fine '800 e inizio '900.
Mariacristina Cavecchi, Nicoletta Vallorani
Università degli Studi di Milano
L'analisi che intendiamo proporre concerne il processo di transcodificazione nel
passaggio dal romanzo al film. Questa si sviluppa a partire da due considerazioni
complementari.
In primo luogo, la considerazione di quella che si potrebbe definire come
"potenzialità cinematografica" della scrittura letteraria alla fine del XIX secolo.
Negli ultimi anni dell'Ottocento inizia infatti a delinearsi un processo di
"visualizzazione" della cultura, del quale è possibile individuare - con margini
ragionevoli di dubbio - le tappe fondamentali:
1839 Scoperta contemporanea di alcune tecniche fotografiche da parte di Nièpce
e Daguerre .
1851 Presentazione della fotografia animata all'Esposizione Univer~ale
1859 Pubblicazione di The Origin of Species di C. Darwin
1874 Prima mostra di artisti "indipendenti" nello studio del fotografo Nadar
1893 Proiezione del film di Edison negli stabilimenti statunitensi di Black
Maria
1895 Proiezione dei fratelli Lumière
Macroscopicamente, gli eventi collegati alla nascita del cinema riferiscono una
presenza contemporanea, in diversi settori conoscitivi e artistici, di elementi
legati alla visione , che trovano in campo scientifico una qualche conferma nelle
tesi di Maxwell sulla propagazione della luce. In un contesto come questo,
parrebbe plausibile sostenere la tesi secondo cui nella maggior parte dei casi, gli
scrittori dell'epoca, pur non riferendosi consapevolmente al cinema, finiscano per
adottarne alcuni presupposti e modalità di scrittura, proprio in ragione della
comune appartenenza ad un medesimo universo culturale I. Inoltre, al di là delle
possibili considerazioni di prestigio culturale, nel suo sviluppo narrativo il
cinema raccoglie l'eredità del romanzo di fine Ottocento e inizi Novecento, cui si
rifà naturalmente proprio in virtù dell'attenzione di questo per le caratteristiche e
Si vedano in merito le considerazioni di G. Fink (1995: 504) a proposito del
concetto di "rapporto indiretto" tra scrittura letteraria e testo filmico
formalizzato in "Il cinema, 'nuova provincia"'.
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le implicazioni della percezione v1s1va, e per le conseguenti dinamiche e
implicazioni del rapporto sguardo/voce2.
Allo scopo di limitare il campo di analisi e di rendere il senso di quello che è,
in effetti, un work in progress, abbiamo deciso di selezionare alcune sequenze di
film che ci sono parse interessanti per cercare di capire che cosa cambia, cosa
acquista enfasi e cosa svanisce nel processo di transcodificazione dal romanzo al
testo filmico, valendoci delle categorie di modalità di trasm1ss10ne
dell'informazione narrativa teorizzate da Gérard Genette (1976: 209-242), e così
spesso riprese dalla più recente teoria critica del mezzo cinematografico3.
Il nostro intervento offrirà quindi alcuni spunti sulle dinamiche di
trasformazione dello sguardo e della voce del narratore nel passaggio dai testifonte alle riscritture cinematografiche, attraverso l'analisi comparativa di alcune
brevi sezioni di romanzi localizzati intorno alla svolta del secolo e delle
corrispondenti versioni cinematografiche, di parecchi anni successive, ma spesso,
come vedremo, molto fedeli al testo fonte. In altri termini, nessuna delle
riscritture che abbiamo preso in considerazione ci sembra tradire il testo letterario
al quale si riferisce, sebbene spesso ne forzi il grado di esplicitazione delle
strategie narrative. La tendenza disambiguante, tuttavia, non cancella il processo
interpretativo : non ci conduce cioè verso una modalità totalmente mimetica,
edificata sull'assoluta transitività della narrazione. Al contrario, in tutte le
sequenze è reperibile una volontà diegetica che dà forma a un'intenzionalità
comunicativa tutt'altro che neutrale . Quest'ultima nasce dal testo letterario invece
di essere sovrapposta ad esso.

1.

The Time Machine, la storia nella storia

Nel romanzo, pubblicato nel 1895 e indissolubilmente legato al nome del suo
autore, H.G . Wells, un elemento visivo di grande evidenza è il fatto che la storia,
fatta eccezione per il prologo e l'epilogo, sia raccontata da un testimone oculare:
un personaggio, cioè, la cui voce è autorizzata dal fatto di aver visto.
Strutturalmente, l'attendibilità dello sguardo è attenuata dalla presenza di una
doppia cornice; dal racconto eterodiegetico che introduce la vicenda del time
traveller (come narratore assente dalla storia) si passa infatti al racconto
omodiegetico del time traveller stesso (come narratore/personaggio della storia) .
Il film del 1960 che George Pal girò ispirandosi al romanzo, mantiene questa
doppia cornice, con la differenza che al narratore esterno si sostituisce la modalità
dialogica. La tendenza è verso l'eliminazione dell'istanza narrativa e conseguente2
3

A questo concetto si avvicina ciò che Fink (1995: 504-505) definisce come i I
"rapporto diretto" tra scrittura letteraria e testo filmico .
Per esempio da Cohen (1982) o da Cremonini (1988).
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mente verso un'attenuazione delle modalità di mimesi: in altri termini, le
premesse che nel romanzo venivano raccontate dal narratore eterodiegetico nel
film vengono chiarite attraverso la modalità dialogica . La procedura di riscrittura
adottata nel film appare particolarmente chiara in una delle sequenze iniziali, vale
a dire quella in cui il time traveller racconta le emozioni e le sensazioni legate
alla sua prima partenza per un viaggio nel tempo. In questo caso, la presenza di
una voce fuori campo - quella del time traveller - chiarisce subito una definita
istanza narrativa, che poggia tanto sulla voce off quanto sul ruolo della macchina
da presa . La distanza rispetto alla materia narrata è senz'altro definibile in termini
di diegesi: il time traveller di oggi racconta, seduto intorno a un tavolo con i
suoi amici, quello che ha visto con i suoi occhi. Tuttavia i suoi occhi non
sembrano in grado d_i vedere con chiarezza, e questa condizione emerge subito con
grande evidenza. Se è chiaro chi vede (modo narrativo) e chi parla (voce
narrativa), non altrettanto chiaro è quello che si vede: le immagini sfumano e
riprendono consistenza e l'intera sequenza subisce un'accellerazione finalizzata a
rendere il viaggio nel tempo. Il narratore/testimone non è del tutto in grado di
leggere/vedere la realtà né quando la vive (actor) né quando la racconta (narrator)
nel ruolo di testimone (witness).
2.

A Room with a View: la macchina da presa e il testimone invisibile

Nel romanzo di E.M . Forster, pubblicato nel 1908, è da segnalare la presenza di
un personaggio focale, Lucy Honeychurch, che orienta e scandisce l'informazione
narrativa, comunque caratterizzata da un'intenzionalità altamente mimetica.
Nel film di James lvory, del 1985, la macchina da presa assume uno sguardo
super-partes anche se, in termini di prospettiva, è sempre chiaro qual è il
personaggio il cui punto di vista orienta la narrazione; nella maggior parte dei
casi si tratta di Lucy Honeychurch a cui, infatti, si riferiscono le poche
soggettive del film: dalla sequenza dei nudi di Piazza della Signoria a Firenze a
quella in cui, attraverso il binocolo, la protagonista spia lo scambio di effusioni
tra il vetturino e la sua ragazza dai capelli biondo oro sul calesse durante la gita a
Fiesole.
Le riprese iniziali del film giocano sull'ambiguità della prima inquadratura
che focalizza il dettaglio dell'insegna della pensione "Bertolini" sovrapponendo
più punti di vista: si tratta del punto di vista di una macchina da presa posta al di
fuori dello schermo e della narrazione o di una soggettiva (figura che connette gli
sguardi del narratore, del personaggio e dello spettatore in un unico punto di
vista) della protagonista? È l'inquadratura successiva che chiarisce l'ambiguità,
trasformando la soggettiva della vista dalla camera in una semi-soggettiva che
include la stessa protagonista, in questo modo ribadendo la presenza di un
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narratore cinematografico il cui punto di vista coincide con quello esterno della
macchina da presa ed è diverso da quello del personaggio focale.
In termini di distanza dalla materia narrata, l'enfasi è sulla mimesi, benché
sull'impianto fortemente mimetico del film s'innesti una caratteristica modalità
diegetica ravvisabile nei jlash-backs, nei cartelli, nelle lettere tra i vari
personaggi e nella colorazione ironica accentuata anche dall'uso di questi e altri
espedienti cinematografici. Nel film non c'è un narratore esplicito ma compare
una sorta di narratore cinematografico che esplicita la propria funzione di
commento, spiegazione, contrappunto attraverso i cartelli . A metà fra le materie
iconiche e quelle verbali, nonchè imitazione delle didascalie e dei cartelli del film
muto, i cartelli si sovrappongono all'uso neutro della macchina da presa
assolvendo in un certo senso sia la funzione narrativa di segnalare eventuali
spostamenti geografici e temporali dell'azione, che una funzione di commento
ironico, dove l'ironia è costruita sull'accumulazione in crescendo delle didascalie:
"Lying George", "Lying Cecilio", "Lying Mr Beebe, Mrs Signora Honeychurch,
Freddy and servants". Questo narratore cinematografico si fa inoltre silenzioso
portavoce delle frequenti citazioni della tecnologia del cinema e di un
metadiscorso che denuncia la responsabilità della rappresentazione definendone
caratteristiche e limiti.
3.

Women in Love, o della percezione

Il testo fonte, pubblicato da D.H. Lawrence nel 1920, pone una definita enfasi
sulla sfera percettiva che, naturalmente, include anche lo sguardo. Quest'ultimo,
descritto attraverso il codice verbale, ritaglia la porzione di spazio che interessa lo
scrittore, la anima di personaggi, ne rappresenta le dinamiche interpersonali e li
pone in una prospettiva definita, potenziando il senso del procedimento
interpretativo attraverso il riferimento frequente alla musicalità e al suono.
Questo riferimento viene raccolto e sviluppato da Ken Russell nel film tratto
dal romanzo e uscito nel 1979. Potenziando la carica espressiva del sonoro nel
cinema e sfruttando i codici comunicativi legati alla danza e ai movimenti del
corpo nello spazio, il regista effettua una rilettura complessa e stratificata del
romanzo al quale si riferisce . La molteplicità interpretativa del testo filmico che
ne risulta è evidente nella sequenza della pantomima: tre donne che danzano
seguendo il ritmo scandito dalla musica e che rapidamente trasformano in un
charleston quello che doveva essere una sorta di psicodramma improvvisato. In
questo caso, e in modo piuttosto evidente, la macchina da presa si fa carico della
funzione narrativa e la sviluppa senza alcuna pretesa di neutralità. Inoltre, quanto
nel testo fonte era, per forza di cose, descritto e alluso (suono, musica) nel
processo di transcodificazione cinematografico diventa globalmente più esplicito.
La scena della danza, di per se stessa, offre una complicità involontaria alle

Lo sguardodel narratore

343

intenzioni del regista, essendo la danza solitamente priva di enunciazioni
linguistiche. Russell si appropria questo vantaggio e lo utilizza sostituendo alla
voce - qualunque voce - lo sguardo della macchina da presa. Sebbene l'assenza di
un narratore esplicito dichiari, almeno in apparenza, una volontà mimetica, l'uso
del sonoro e dei tagli delle immagini dimostra l'esatto contrario, cioè una intensa
intenzionalità diegetica. L'espediente del balletto viene usato, come nel romanzo,
per raccontare una storia nella storia, duplicando in questo modo l'istanza
narrativa. Entrambe.le storie, quella nel presente narrativo e quella appartenente
al passato mitologico, convergono a definire le dinamiche tra i personaggi. La
macchina da presa è utilizzata allora con modalità deliberatamente interpretative e
segue le direzioni e i tagli rapidi dello sguardo; allo stesso modo, il sonoro è
usato come fosse una voce e fornisce indicazioni fondamentali sulle
caratteristiche della storia e sulle dinamiche tra i personaggi.
4.

Orlando:le metamorfosi della percezione

Dichiaratamente di carattere biografico, il romanzo di Virginia Woolf, del 1928,
dovrebbe essere caratterizzato da un alto grado di mimesi. Quest'ultima è però
contraddetta dalle caratteristiche del protagonista, Orlando, nella sua androginia
"mito dell'infinita produzione della forma" (Bulgheroni 1991: 417-418). Agli
slittamenti sessuali del protagonista corrisponde infatti una strategia di discorso
del biografo, che registra le metamorfosi della percezione traducendole in uno
slittamento tra i diversi livelli narrativi e in una trasgressione delle stesse logiche
narrative.
Il film di Sally Potter, del 1992, rafforza l'aspetto diegetico e, fin dalle scene
iniziali, ripresenta lo sconfinamento tra i diversi livelli narrativi. Sulla voce off
del biografo narratore all'inizio del film (voce fuori campo che torna,
circolarmente, alla fine) si innestano le parole di Orlando, interpretato/a da Tilda
Swinton, che infrange l'illusione di realtà del film e dialoga sia con la voce off
che con il pubblico. in sala, mostrando di essere a conoscenza della presenza di
entrambi.
La tendenza diegetica del film è molto marcata ed è affidata, da una parte, al
protagonista, dall'altra alla macchina da presa, attraverso il montaggio a blocchi
preceduti da un cartello con un titolo, i frequenti sguardi in macchina di
Orlando/Swinton, le soggettive e i close up. Alla funzione esplicativa della
macchina da presa si sommano infatti le ripetute dichiarazioni di Orlando che, in
frequenti interpellazioni che veicolano lo sguardo dello spettatore, assume la
funzione di narratore. Il film non lascia dubbi sulla prospettiva adottata. Chi vede
è sempre e comunque Orlando, soggetto vedente anche nei confronti di se
stesso/a, come dimostrano le frequenti inquadrature davanti allo specchio.
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Conclusione
In generale, com'è ovvio, nell'analisi delle sequenze conviene concentrarsi sulle
modalità d'uso della macchina da presa, che assorbe la funzione di dosaggio
dell'informazione narrativa. Nei primi tre film selezionati, quest'ultima è usata
come testimone invisibile e non è mai esplicitamente presentata come lo sguardo
del narratore; anche nel caso di Orlando, la voce off del biografo narratore
funziona da cornice all'azione e sfuma appena prima dei titoli di testa, per
ricomparire al termine del film. Anche questa, come tutte le soluzioni filmiche
che abbiamo fin qui analizzato, non ci sembra tradire il senso del testo fonte,
sebbene ne forzi il grado di esplicitazione delle strategie narrative.
La visione codificata del linguaggio verbale fluisce nella rappresentazione per
immagini tipica del cinema, ma al tempo stesso conserva una parentela molto
forte con la parola scritta, dichiarandola in lettere, cartelli, biglietti, libri e altri
materiali cartacei che compaiono a intermittenza in tutti i film citati. Dall'analisi
delle sequenze ci pare di poter concludere che nel processo di transcodificazione
dal romanzo al cinema si verifica una esplicitazione globale dei meccanismi
dinamici tra sguardo e voce del narratore letterario. Questa esplicitazione in parte
dipende dalle caratteristiche stesse della tecnologia usata, perchè lo sguardo della
macchina da presa, proprio perchè determina e indirizza la visione e decide le
modalità di trasmissione dell'informazione narrativa, è il primo segnale della
presenza di un narratore cinematografico e significativamente, nei film
selezionati, raccoglie le tracce della parola scritta del narratore letterario.
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1. Rod Taylor nei panni di George, il time traveler di The Time Machine
(1960) di George Pal.
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2. Glenda Jackson e Jennie Linden in un momento della danza di
Women in Love (1979) di Ken Russell.
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3. Tilda Swinton nei panni di Orlando nel film Orlando (1992) di Sally
Potter.
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Forme espressive della spettacolarità:
il corpo nella pornografia, nella moda, nella danza, nello sport
Leonardo Terzo
Università di Pavia
In due precedenti saggi (Terzo 1994 e 1996a) ho posto in discussione nell'uno la
pornografia come alternativa alla via ascetica dell'estetica, nell'altro la
pornografia come contributo alla consapevolezza dei corpo nella costituzione del
soggetto e, attraverso tale funzione, come paradigma indiziario di un modello
epistemologico dell'era telematica. In entrambi i casi avevo osservato di
passaggio che la pornografia è una forma espressiva della spettacolarità che si
avvale dei corpo al pari di altre forme espressive spettacolari come la moda, la
danza e lo sport. Intendo ora affrontare direttamente la questione relativa alla
funzione espressiva del corpo, attraverso un esame comparato della strumentalità
e della finalità dell'elemento corporeo in tutte queste forme di comunicazione
spettacolare.
Negli ultimi venti anni il corpo è stato oggetto di particolare attenzione in
più ambiti disciplinari . Questo interesse si ascrive a una variegata gamma di
motivazioni (Ewing 1995): per esempio alcuni ritengono che sia una reazione a
quel senso di perdita del corpo derivante dal dominio della telematica. Si sostiene
comunque che il corpo non esiste più, almeno nel modo in cui era
tradizionalmente inteso, e va dunque riconsiderato e culturalmente ricostruito .
Forse proprio per questo il corpo è di moda.
Ma il corpo viene quotidianamente ristrutturato e ricostruito, e non solo
culturalmente, da scienziati e ingegneri, allorché gli organi vengono
normalmente trapiantati da un corpo all'altro, oppure vengono sostituiti da
macchine; e nelle facoltà di medicina gli studenti possono addestrarsi su cadaveri
digitali; e si possono effettuare mutamenti genetici e clonazioni; e un feto può
essere nutrito in un utero artificiale, o portato alla nascita nell'utero di una madre
surrogatoria . E naturalmente sappiamo che ci si può rifare il viso, il seno, i
fianchi, per adeguarsi ai modelli correnti di bellezza . Infatti non solo il corpo è di
moda, ma ci sono anche corpi alla moda e, come del resto è sempre stato, anche
malattie di moda: peste, tisi, isteria, aids, anoressia, bulimia. Da ultimo anche
gli artisti hanno cominciato a creare sul proprio corpo con interventi di chirurgia
più o meno permanenti .
Tutto ciò comporta una revisione di valori, credenze, definizioni giuridiche;
comporta - si dice - anche la revisione di alcuni paradigmi binari quali maschio e
femmina, giovinezza e vecchiaia, bianco e nero, natura e cultura, vita e morte. E
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in effetti il corpo stesso è solo la metà di un altro paradigma binario fondante,
formulabile in una serie di contrapposizioni, con una dicitura variabile di tipo
religioso, umanistico, materialistico, e cioè corpo e anima, corpo e spirito ,
corpo e mente.
Se questi binomi esprimono una scissione che per noi ha un carattere
principalmente euristico, tale scissione diventa comunque reale in un momento
preciso, che è la morte. Nel momento della morte il corpo, per così dire, rimane
solo se stesso. Il cadavere cioè si palesa come massima espressione di quella
negatività sottesa al corpo quando è contrapposto all'anima o allo spirito o alla
mente. Solo Woody Allen nel film Amore e guerra (Love and Death 1975)
poteva chiedersi: ammesso che ci sia il corpo e l'anima, quale dei due è meglio
avere?
Invece in Clarissa di Samuel Richardson, questo dubbio non può porsi:
quando Clarissa viene stuprata e il suo corpo violato , Clarissa abbandona il
corpo alla morte, mentre la sua anima raggiunge il padre celeste sottraendosi
definitivamente sia al padre naturale, sia al padre diabolico Lovelace. E Lovelace,
il quale pensa che averla posseduta una volta significhi possederla per sempre
(secondo la norma libertina "Once subdued always subdued"), scopre invece di
aver posseduto solo un corpo, cioè un cadavere (Nerozzi 1990).
Nella letteratura del Settecento, e non solo in quella, il corpo appare infatti
sovente come ostacolo alla spiritualizzazione e all'idealizzazione dell'uomo, e la
morte è ciò che dà il massimo di coscienza della corporeità della vita. Il funerale
del resto, in ogni tempo, è l'ultima sublimazione che si contrappone alla certezza
dell'interramento . Parafrasando un verso di Emily Dickinson nella poesia 98 :
"None can evade this crown", nessuno può evitare questo onore.
Samuel Johnson ( 1779-81) nel narrare la vita di Dryden, si dilunga a
raccontare le grottesche vicende legate al funerale del poeta laureato, allorché il
suo cadavere viene sbattuto avanti e indietro dalla casa al laboratorio
dell'imbalsamatore, e presso i vari presunti sponsor delle sue solenni esequie.
Allo stesso modo narrando la vita di Pope, Johnson precisa scrupolosamente che
il poeta è morto per un'indigestione di lamprede. Il connotato implicito in questo
tipo di racconti è l'abbassamento delle vette della poesia alla materialità del corpo
dei poeta.
A chi non ama la critica biografica viene naturale osservare che, se si parla
della vita di un poeta, si avvilisce inevitabilmente la sua arte, riducendola alla
sua biografia. Trasformare la vita in letteratura implica uno sforzo, un impegno,
un'alchimia, tutte cose che non possono essere annullate ritornando alla bruta
materia biografica. Nietzsche (1968) fa dire a Zarathustra: "chi conosce il lettore
non farà mai più nulla per lui". Noi potremmo dire: chi conosce la persona dei
poeta non leggerà mai più nulla di lui, o per lo meno non potrà mai più capire la
sua poesia.
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L'estensore di A Journal of the Plague Year, che appare nel libro di Defoe
solo con le iniziali H.F., è scioccato e attratto dalla visione della fossa comune
dove vengono gettati i cadaveri . Nel suo diario, H.F. si sofferma a descrivere le
orribili sembianze a. cui la malattia riduce il corpo. Quello stesso corpo umano
che nel Rinascimento era portato a modello dell'armoniosa immagine del
Creatore (Flynn 1990). Il guaio del corpo infatti è che spesso è un ingombro;
talvolta è soprattutto un ingombro di sesso femminile, come accade nei racconti
di Poe, e comunque, come deve constatare Roderick Usher, è un elemento
materiale di cui non è facile liberarsi (Terzo 1992).
Il realismo e la comicità sfruttano proprio il senso d'imbarazzo derivante eh
tale ingombro. Anche quando non è un cadavere da eliminare, il corpo è infatti
pur sempre un fatto economico, politico , demografico . Non a caso Swift
modestamente propone di risolvere i problemi attinenti all'esistenza del corpo in
questi tre ambiti col cannibalismo.
Nella letteratura del Novecento la resistenza del corpo a farsi metabolizzare
dalla cultura trova altre vie: ad esempio in Small World di David Lodge, il
professor Morris Zapp, dopo essere stato rapito dalle Brigate Rosse, capisce che
la morte non si può decostruire.
Noi sappiamo che il corpo funziona come interfaccia sensoriale per
l'intelletto nello sviluppo della coscienza, funziona come strumento per la
perpetuazione della specie nella sessualità, funziona come produttore e
consumatore nell'ambito economico-sociale. Tuttavia il corpo fisiologico
resterebbe materia inerte e incomprensibile al di fuori di uno schema
interpretativo che gli dà senso, facendone anche un fatto culturale. Il corpo,
incurabile dal senso, rimane materia inerte, e tuttavia anche nella morte esso può
essere materia di spettacolo: "a speaking sight", una vista che parla, dice H.F.
osservando i cadaveri, anche se la riflessione indotta da tale spettacolo non appare
facilmente formulabile.
Se infatti il corpo umano è di necessità anche un fatto culturale, le polemiche
sul colore di Miss Italia dimostrano che la culturalizzazione del corpo è un
processo lungo e lento, e il corpo oppone resistenza ai mutamenti culturali
troppo rapidi. Di fronte a sbalzi culturali improvvisi, il corpo appare ancora
troppo naturale per adeguarsi. E qui si può essere d'accordo con Nietzsche
(ibidem) quando afferma che il corpo è una grande saggezza.
All'estremo opposto si pone come vedremo l'epistemologia della telematica
che, per esempio nella filosofia del Manifesto Cyborg di Donna Haraway (1995),
auspica l'avvento della comunità virtuale proprio perché la virtualità permette di
vivere in rete con identità che prescindono dal corpo, superando quindi ogni
staticità di razza, di sesso, di età, oltre che di nazionalità e di classe sociale.
Il pericolo a mio parere consiste nel fatto che la permutabilità di questi
caratteri conduca ad una totale irrilevanza di essi, e i nuovi caratteri di
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identificazione saranno reperibili solo in termini di stili, ma non stili di vita,
bensì stili digitali, cioè l'identità potrà cogliersi solo nel modo di usare la rete, e
dunque in termini di stili fatici. Un esempio elementare di stile fatico, tanto per
intenderci, è quello dei messaggi introduttivi delle segreterie telefoniche.
La coscienza del corpo si presta peraltro ad essere usata in vari modi: per
esempio come shock anti-intellettualistico da posizioni di nostalgia per
un'autenticità perduta, come fanno D.H. Lawrence e Henry Miller; oppure questa
coscienza del corpo può essere vista come patologia narcisistica ad esempio da
Starobinski (1983) oppure, lo si è già detto, come compensazione per
l'astrattezza di una vita troppo rapidamente telematizzata e virtualizzata.
La moda, la danza, lo sport e la pornografia sono invece forme espressive
dove lo spettacolo offerto dal corpo rivaluta la sua strumentalità per fini in cui il
corpo stesso appare la base imprescindibile di una semiosi che lo trascende.
Come ho indicato altrove (Terzo 1994) lo spettacolo, da Aristotele a Kant, è
inteso come eccedenza di rappresentazione, o di significante, rispetto al
significato. Ma in queste pratiche, che per la loro natura spettacolare comportano
una dimensione di eccesso, l'eccedente è rielaborato come rivelazione. Allora il
corpo si fa luogo dove si manifesta qualcosa: per esempio si manifesta la
metafisica intrinseca alla strumentalità. Infatti l'ethos del trascendimento, che
determina l'animale umano congetturando natura e cultura, si esibisce nella
moda, nello sport, nella danza e nella pornografia, in una serie di scenari
finalizzati al divenire, alla libertà, al desiderio.
Nello scenario dello sport il lavoro si trasfigura in gioco, la guerra in rito;
nella danza il tempo diventa forma, la cronologia diventa ritmo figurativo; nella
moda una necessità diventa creatività, un bisogno diventa arte; la pornografia
infine, come è persino ovvio, trasforma un istinto in piacere.
La danza libera letteralmente il corpo dallo spirito di gravità, lo sottrae
simbolicamente alla legge e al logos, dissolvendo nel molteplice la sua staticità
formale. La moda completa, abbellisce e rinnova il corpo, ricoprendolo di senso
comune, di senso estetico, di senso sociale. Lo sport distrae il corpo dagli
impieghi utilitari nella celebrazione dell'abilità e dell'energia. E come lo sport
rispetto al lavoro distrae le energie dalla produzione, così la pornografia, rispetto
alla capacità del lavoratore di riprodursi sessualmente, distrae dalla mera
riproduzione le energie inventive dei desiderio.
Pornografia e sport non significano in primo luogo, bensì celebrano
mimeticamente la gratificazione delle attività corporee, ovvero il piacere e la
salute (mens sana in corpore sano) l'una iconizzando l'appetito sessuale, l'altro
sublimizzando il dominio della materia o dell'avversario in termini di spazio e
tempo.
Moda, sport, danza e pornografia hanno tutte una doppia modalità di
articolazione: la moda come voga e come foggia, lo sport come gioco e come
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gara, la danza come arte e come rito sociale, la pornografia come finzione che
trapassa nella realtà. Rispetto al corpo la danza e lo sport sono elaborazioni
estroverse, cioè proiettano il corpo nel mondo e nello spazio fisico circostante,
laddove la moda e la pornografia sono elaborazioni introverse, cioè lavorano sul
corpo e coi corpo come soglia, come spazio limite col mondo.
La moda nel suo doppio significato di "voga" e di "foggia" evidenzia da un
lato la precarietà periodica dei valori e la funzione complementare dei ritmi rapidi
della storia (vestamentaria) rispetto a quelli medi della storia politico-diplomatica
e quelli lenti della storia non evenemenziale; dall'altro in quanto arte applicata
che si pone tra la decorazione, l'architettura e la cosmetica, la moda intrattiene
col corpo un rapporto ambiguo e multiforme, di mascheramento e rivelazione,
estetico e utilitario insieme.
Dal punto di vista estetico, o cosmetico se si vuole, l'abito intende abbellire
il corpo, renderlo eroticamente attraente e capace di seduzione. Moda e seduzione
sono in un certo senso sinonimi, perché la moda, per diventare moda, deve
sedurre i suoi seguaci. 1 primi ad essere sedotti dalla moda sono coloro che si
adeguano ad essa e con essa si identificano. Come seduzione sociale la moda
evidenzia infatti che ogni seduzione è una triangolazione tra sedotto, seduttore e
società.
Dal punto di vista utilitaristico o, se si vuole, architettonico, il corpo entra
in relazione con l'abito come primo stadio di un rapporto della persona con lo
spazio materiale e come mediazione con l'ambiente socio-culturale. Con l'abito
la moda adegua quindi il corpo al luogo, alla stagione e alla condizione climatica,
ma anche alle occasioni sociali e cerimoniali. In queste occasioni il corpo,
subordinato alla moda, viene utilizzato come materia e forma di una ricerca di
identità, sottolineata più recentemente, ad esempio, nelle mode del piercing e del
tatuaggio, dove si manifesta come fissazione e 'marcatura' autolesionistica
nell'ambito di una estetica con forti componenti nichilistiche.
Del resto anche in questo caso la letteratura anticipa la realtà, ad esempio
nelle opere di Nathaniel Hawthorne, allorché il disagio psichico e sociale si
manifesta come marcatura e invasione del corpo, in una sorta di araldica del
peccato, con una progressione interiorizzante: dalla lettera scarlatta al velo nero
del pastore, a "the birthmark" e infine a "the bosom serpent".
Proprio perché la moda come voga contiene contrapposti i caratteri
dell'impermanenza e dell'appartenenza, essa ricerca forse nelle pratiche di
penetrazione del corpo sempre più profonde dalla cosmetica all'abbronzatura, al
tatuaggio, al piercing, e ora in quelle decisamente irreversibili del branding o
marchiatura, del cutting o taglio e dello scaring o pratica di prodursi delle
cicatrici (Alternative Bodyart FAQ 1996), un modo di sfuggire all'effimero
cercando l'identità nella mutilazione. Questa marcatura e mutilazione che
richiama pratiche antiche o primitive come la circoncisione e l'infibulazione
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appare ora piuttosto come iniziazione regressiva ad un corpo tribale alternativo e
indifferenziato.
Similmente la bodyart tende ad abolire lo scarto tra arte e vita, e identifica
l'artista come oggetto estetico vivente, ovvero corpo estetico consustanziale
all'arte. Contemporaneamente comunque si abolisce non solo o non tanto la
differenza tra arte e vita, ma quella fra arte e moda, tra arte e vestito.
La moda più tradizionale opera invece in superficie del corpo, e come si è
detto cerca la mediazione con l'ambiente naturale e sociale. La mutabilità della
moda non è quindi solo un indizio superficiale di mutamenti più profondi e
permanenti operati dalla storia, ma anche un espediente dell'istinto di
sopravvivenza. Gli antropologi discutono se l'uomo sia una scimmia nuda o una
scimmia vestita .
Considerando la moda come estensione di appartenenza e di valori possiamo
ricordare che il significato più antico della parola 'divisa' è motto, massima di
condotta , che le insegne degli eserciti e i soldati stessi portavano iscritta addosso
(Chambers 1728). La divisa, come la livrea, è perciò quel tipo di abito che indica
il massimo di ricerca di identità nell'appartenenza e nella stabilità . Cambiare
divisa è un tradimento .
L'impermanenza e la frivolezza della moda indicano invece all'estremo
opposto una situazione storica di grande mobilità sociale, come pure di affluenza
economica, che a partire dal secondo dopoguerra ha prodotto quell'atteggiamento
denominato consumismo . Nel consumismo la spinta a differenziarsi e a
distinguersi viene piegata agli interessi di una produzione di massa. La massa, si
sa, è eterodiretta: vediamo allora che l'iscrizione da recare sul corpo non è più il
motto degli antichi eserciti, ma l'insegna dello stilista o il nome del produttore di
magliette. Il soldato o l'antico cliente romano diventa così il cliente moderno,
trasformato per di più in uomo sandwich che paga invece di essere pagato.
L'aspetto effimero della moda tuttavia, anche nelle sue propaggini
consumistiche, ha radice alle origini della modernità , allorché il crollo delle
concezioni totalizzanti del cosmo produce un mondo frantumato che offre una
straordinaria varietà di oggetti del desiderio. L'eterogeneità del mondo dà infatti
luogo alla labilità e alla variabilità degli attaccamenti, e l'amore non ha più un
oggetto "naturale", ma è stimolato dalla diversità e dalla varietà (Cascardi 1992;
Terzo 1996b).
Movimento e mutabilità permeano la vita moderna e, oltre che nel mutare
delle mode, trovano simbolica conferma nel polimorfismo della pornografia che
recede da ogni strutturazione sessuale definita, come pure nel continuo tentativo
di spostamento dei limiti umani nel perseguimento del record sportivo.
Nello sport infatti il corpo è in azione nel gesto atletico ed evidenze la
capacità umana di agire con efficacia. Si tratta di una capacità astratta e generica,

Forme espressivedella spettacolarità

355

ma esemplificata e particolarizzata in un determinato compito prescritto dalle
regole di ogni singola disciplina sportiva.
Domina il principio di prestazione. Nello sport il corpo umano viene usato
in un certo senso come criterio di misurazione del mondo. La prestazione del
corpo viene però "distratta" da scopi pratici e utilitari proprio per significare e
misurare la suddetta capacità d'agire astratta e assoluta in termini di tempi e
spazi. Sport significa infatti "distrazione", e nell'ideale olimpico amatoriale
incarnava la sua vocazione aristocratica e sublimizzante. Nei giochi di
competizione infatti l'aggressività guerriera viene deviata, sublimata e
normalizzata in gara attraverso regole e finalità tecniche specifiche .
Il professionismo sportivo e l'aggressività distruttiva dei tifosi dello sport
mostrano la tendenza a regredire da tale sublimazione, sottraendo di nuovo il
corpo alla libertà dall'utile e sottomettendolo di nuovo alla violenza della realtà.
La danza come estremo non verbale della teatralità utilizza il corpo per fini
estetici, ponendolo in relazione coi ritmo. Uno dei compiti rituali della danza è
infatti di addomesticare il tempo divoratore, piegando la fatale inesorabilità
cronologica che ci porta alla morte a ritmi su cui chi danza mima i gesti della
vita.
Nella danza il corpo si fa strumento di scrittura, stilo che agisce nello spazio
per stilizzare le figure della notazione coreografica. Per fare ciò il corpo cede in
prestito alla coreografia la sua energia, e nel disegno di una composizione
virtuale trasforma la forza fisica in figura eterea (Langer 1962).
L'altra modalità della danza è, come abbiamo detto , la sua funzione di
cerimonia sociale, dai balli in famiglia alla discoteca (Thomas 1993). Nel ballo
infatti si concentrano varie funzioni: un'attività ludica in relazione al cosiddetto
tempo libero, un'attività di comunicazione sociale, e un'attività di esplorazione,
propedeutica all'accoppiamento sessuale e matrimoniale dei giovani . È curioso e
significativo insieme che il ballo sia tra le materie d'insegnamento nelle
accademie militari, e che i cadetti di tali accademie figurino tradizionalmente
come cavalieri nel ballo delle debuttanti .
Vediamo infatti che lo scenario del ballo può prestarsi sia come situazione
iniziale di un intreccio da commedia romantica in un romanzo sofisticato e
pedagogico come Pride and Prejudice, sia come occasione di danze dove
l'imitazione del rapporto sessuale è molto esplicita, come il tango, il rock, la
lambada e altri, il che ci porta alle affinità con la pornografia.
Chi per esempio ha visitato questa estate alla National Gallery di Londra la
mostra Degas beyond Impressionism (22 May - 26 August 1996) avrà potuto
notare una serie di statue, di quadri, di schizzi, dove i corpi femminili sono
raffigurati in tutù e nudi, nelle medesime posizioni . Questo ha permesso di
cogliere le affinità erotiche ed estetiche tra pratiche espressive per molti versi
incomparabili come la danza classica e la pornografia, tanto che alcuni recensori
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sulla stampa inglese si chiedevano apertamente se Degas non fosse un
pornografo.
Si tratta invece di affinità intrinseche, derivanti dall'uso del corpo su un
comune terreno spettacolare, potremmo definirlo dionisiaco, tra esibizione e:l
esibizionismo. Altrettante affinità, tra perversione e performance, tra apparenza e
record, sono riscontrabili con la moda e con lo sport.
Moda e pornografia ad esempio si pongono in uno spazio limitrofo, ma,
almeno in linea di principio, la moda al di qua, la pornografia al di là di un
limite che è il senso del pudore. Ci si veste infatti non solo per necessità
climatiche, ma anche per pudore. La pornografia si definisce invece proprio per il
superamento del comune senso del pudore. Questa demarcazione fra coprirsi e
scoprirsi diventa però sempre più labile, se pensiamo non solo alla biancheria
intima, ma anche a tutto l'armamentario del sadomasochismo, mentre la moda si
adegua al dilagare suicida della pornografia, riducendosi spesso a mettere in
rilievo la nudità.
Nella pornografia autentica il corpo si fa ambiente (ethos aristotelico, o
cronotopo bachtiniano), nel senso che il corpo o l'intreccio dei corpi nell'atto
sessuale diviene allo stesso tempo mondo e i personaggi che Io abitano. Laddove
Bachtin (1979) nelle sue esemplificazioni del cronotopo sottovaluta lo spazio
rispetto alla dimensione temporale della narrativa, la pornografia come del resto
altri generi, per esempio il western, mostra che il genere dipende dalla natura
degli spazi esplorati, che nel caso della pornografia è data appunto dal percorso
sulla superficie dei corpi, mentre il tempo, come ho già dimostrato nella
comunicazione sul Ritmo della pornografia (Terzo 1994), è monotono e
periodico, uniformato a un ripetitivo crescendo con sbocco predeterminato
nell'orgasmo.
La significatività estetica della pornografia sta nella valorizzazione dei sensi
come luogo della fruizione artistica, e realizza la tensione aggettante della
finzione nella realtà. D'altra parte l'esteticizzazione del mondo predicata dalla
cultura postmoderna implica un consumo pornografico dell'esistenza come realtà
virtuale (Terzo 1996a).
A confronto con l'esistenza virtuale la rilevanza dei corpo in forme espressive
come la danza, lo sport, la moda e la Pornografia dimostra che la ristrutturazione
culturale in atto di cui si diceva all'inizio riguarda un'evoluzione, una cura e
infine una manomissione del Corpo stesso che si prestano a considerazioni in
termini di psicologia clinica (narcisismo), filosofia della storia (morte e rinascita
del soggetto), epistemologia (realtà e comunicabilità dell'esperienza).
Nella condizione contemporanea infatti, che potremmo definire era telematica
(o noosferica), oppure ipermoderna invece che postmoderna, la serie corpo-anima,
corpo-spirito, corpo-mente, si è accresciuta, come si è già capito, del binomio
corpo-virtualità. E anche la virtualità ha una doppia modalità di articolazione: eh
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un lato esteriorizza la mente umana conservando la memoria nella macchina, e in
questo modo secondo alcuni (Sharratt 1993) fa del corpo umano una semplice
appendice sempre meno necessaria del computer, soprattutto quando viene meno
la distinzione tra hardware e software; dall'altro intrattiene e gratifica il corpo, o
ciò che rimane di esso come ingombrante residuo, introducendolo nella realtà
virtuale. La realtà virtuale diventa così il nuovo illusorio giardino delle delizie.
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Thomas Harris' The Silence ofthe Lambs and Jonathan Demme's
Film Adaptation: The Representation of Cannibalism in the
Contemporary World
Pietra Palazzolo
University of Essex
Graham knew too well that he contained ali the elements to make
murder... He wondered if, in the great body of humankind,in the minds
of men set on civilization, the vicious urges we contro! in ourselves
and the dark instinctive knowledge of those urges function like the
crippled virus the body arms against. (Thomas Harris, Red Dragon)

With these words Will Graham, the detective who was sent by Crawford to hunt
Hannibal Lecter down, wonders whether there really is a difference between the
killer and himself, between the criminal and the civilized. We are left wondering
if civilization hides in a more subtle way what we consider savage and barbarous
and if this supposed binary opposition between barbarism and civilization is in
fact a false one.
Thomas Harris' nove] The Silence of the Lambs, which continues to focus
on Hannibal Lecter and the figure of a psychotic serial killer who flays the
bodies of his victims, seems to suggest the same kind of affinity criminaldetective in the form of the relationship between Lecter and Clarice, and invites
us to detect the significance of a growing interest in serial killers and forms of
cannibalism at the present time.
The nove] and the film adaptation of The Silence of the Lambs, on which
this paper will focus, are in fact a parody of modem society and its methods as
Lecter is the embodiment of the modem ego, whose crime, cannibalism, is a
sign of more subtle and legalized forms of violence. Thus Lecter contradicts and
goes beyond the Cartesian concept of man as pure thinkingness and is the
representation of what Freud names the retum of the repressed, a disturbing,
subversive and uncanny presence which dominates over the other characters and
escapes analysis.
Both the nove] and the film are thus a denunciation of modem cannibalistic
forms of communication and violence, like psychoanalysis and detective
procedures which are ultimately associated to the figure and typicality of the
serial killer as a product of modem institutions and ideology.
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The Relationship Lecter-Clarice: a parody of the analyst-patient situation and an
analogy of analyst-detective procedures
Conceived as a marginai character, Lecter turns to be more fascinating and
uncannily interesting than any other figure. In describing the success of the film,
Amy Taubin points out that his "chili blue, cobra hooded eyes dominated the
news-stands replacing both Arnold-the-Terminator and his stand-in, Stormin'
Norman, as reigning Ubermensch" (Taubin 1993: 14).
If his body, driven by an alienated mind, and his crime seem to suggest a
similarity to his own ancestors, Frankestein or Dr Jekyll, or to other machinelike beings devoid of human features, he is a true individuai, a genius isolated by
his own brilliance. Indeed, he escapes classification and seems the embodiment
of binary oppositions - progress and regress, civilization and barbarism - which
Will Graham already felt as apparent.
Unlike Chilton, the Director of the hospital for the criminal insane, he is a
refined well-mannered gentleman who likes poetry, music and art. He is also a
contributor to famous reviews of psychiatry and of international cuisine, an
association which is not casual but significant of his cannibalistic attitude both
metaphorically (as analyst) and literally (in relation to his victims). As Zizek
points out, Lecter is the representation of the Lacanian analyst or in his own
words "a desperate, ultimately failed attempt of the popular imagination to
represent to itself the idea of a Lacanian analyst" (1993: 48). In this sense he
expresses the paradox of the Kantian Sublime inasmuch as the correlation LecterLacanian analyst "corresponds perfectly to the relation ...which defines the
experience of the dynamic sublime: the relation between wild, chaotic, untamed,
raging nature and the suprasensible Idea of Reason beyond any natural
constraints" (1993: 48). This paradox enables the reader and the viewer to
perceive Lecter as a sublime figure which stimulates public fascination.
Lecter's cannibalistic behaviour represents what, on a metaphorical leve!, the
act of the analyst consists of: stealing the kernel of our being, the Lacanian
object small a, the uncanny treasure. In The Silence of the Lambs Lecter is
cannibalistic not only in relation to his victims, but especially in relation to
Clarice. Theirs is the perfect representation of the classica! relationship analystpatient, in the sense that it is a parody of that relationship. Ignoring Crawford's
advice: "Whatever you do Clarice, don't teli him anything about yourself',
Clarice accepts the Quid pro Quo which enables Lecter to steal the kernel of her
being in exchange for information on Buffalo Bill.
Interesting on a cinematic leve! is the way the viewer is guided through these
scenes in a sequence of shots/countershots between Lecter and Clarice, in which
the camera succeeds in capturing their emotions. Every time the camera moves
from Clarice to Lecter the focus is even narrowed and our attention in
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unavoidably and entirely directed to Lecter's eyes and mouth, to his small white
teeth, reminding us of his cannibalistic behaviour. A technique which in the
nove! is achieved by long, rapid and exhilarating speeches and dialogues which
reduce Clarice to a passive patient. In one of the key scenes Lecter's
overwhelming presence is rendered with a cinematic procedure which aims at
condensing in the same shot the usual sequence shot/countershot. Lecter's
reflection on the glass of his celi appears behind Clarice as a hyperreal, ghostly
figure which gives body to the Lacanian object a and is at the same time
perceived as a shadowy double, an extention of Clarice's own body, the
materialization of her repressed uncanny past as a semblance of the subject prior
to the splitting.
These centrai scenes are also crucial as representation of the strong affinity
between Lecter and Clarice, an affinity which in the nove! is also perceived as a
physical one: "He was small and sleek; in his hands and arms she saw wiry
strength like her own" (Harris 1991: 50). Lecter and Clarice are in fact
exchanging knowledge ; their Quid pro Quo enables them to be analysts,
detectives, interpreters and patients at the same time . An analogy can in fact be
drawn between the analyst and the detective inasmuch as they use the same
strategies and procedures. They are interested in the meaning conveyed by words
and facts, in distinguishing the mere incidental details from the meaningful ones.
Both are concerned with the re-establishment of the lawful sequence of events, of
that "normality" which conceives of things in terms of unity. Lecter, in a
mocking way, succeeds in reuniting the fragmented parts of his victims inside
his own body. He sometimes conceives cannibalism as a way of putting an end
to "therapy" which "wasn't going anywhere" (Harris 1991: 57). His cannibalistic
act is thus a way of unveiling analysis as a more subtle, sophisticated and
Jegalized form of aggression to the self and the individuai. It also appears as a
perverse version of Christian communion, as a means of combining human and
divine and achieving transcendence.
Like Billy, Lecter and Clarice aim at elevating themselves in order to
improve their condition . Whereas Lecter wants to be free and re-establish contact
with nature: "lf I could have a view or at least see water", Clarice is desperately
trying to transcend her past and become an FBI agent. She succeeds in elevating
herself beyond the leve! of Billy's victims through forensic expertise and
professional detachment, which requires the objectification of the victims as
floaters .
This affinity between Lecter and Clarice is also reinforced in the ending. In
the nove! Clarice's innocent sleep in the silence of the lambs is preceded by a
passage where Lecter writes to her: "I have no plans to cali on you, Clarice, the
world being more interesting with you in it. Be sure you extend me the same
courtesy ... Some of our stars are the same" (Harris 1991: 351). In the film
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Clarice's graduation is interrupted by Lecter's phone call : "Have the Iambs stop
crying?" he asks, while his Iast words focus on Chilton as their common enemy :
''l'II be having an old friend for dinner." The final image represents Lecter
walking in a crowded street in Haiti and pursuing his nemesis .
Objectification and Self-Transcendence in Buffalo Bill
In the film our first encounter with BUffalo Bill , the psychopathic serial killer
who flays the bodies of his victims , is at the opening scene in Crawford's office,
when through Clarice's eyes we are allowed to wander in the room and finally
stop on a board showing a tabloid headline "Bill skins Fifth" and pictures of the
victims. His pathological motives and feelings will be gradually unveiled and
explained, through the mediating figure of Lecter, on a psychoanalytical leve! as
the result of an unhappy childhood . Billy is nota real transsexual. In fact, as the
nove! clearly shows, he is obsessed by the image of his mother and identifies
with her. Every day he watches a video "filmed after the Jast time in his !ife that
he ever got to really see her. Except in his mind, of course ." As he tells to his
Iittle dog : "Tomorrow , Precious ... Mommy's gonna be so beautiful!", because
in an inverted cannibalistic sequence he will finally put himself inside the skin
vest using it as a fetishized symbol of his own renewed condition that he
perceives as self-transcendence.
In the constitution of the Lacanian subject the transaction whereby the child
makes the mother's ·meaning and desires its own is of crucial importance . This
moment deterrnines the subject's entry into the Symbolic and the replacement of
the father as object of desire. The absence of this transaction deterrnines
psychosis and blocks the subject to the imaginary moments of its identification
with the mother. Image s and fantasies also play a crucial role in the construction
of identity and desire and operate on one's sense of bodily mastery and integrity .
Anything that threats this bodily integrity is necessarily met with aggressivity
which, according to Lacan, is motivated by "imagos of the fragmented body",
namely "images of castration, mutilation, dismemberment, dislocation,
evisceration, devouring , bursting open ofthe body" (1977: 11).
Billy's objectification of the victims' bodies can be explained as a response to
what Bracher names "active anaclitic fantas y ", which "involves possessing, as a
means for one's own jouissance, the object a embodied in another person, thing,
or activity" (Bracher 1993: 44) . For Billy the girls' skin is a fetish object, the
object a, that is the fantasmatic stuff of the I which can fill the Jack of being
with pure semblance . In other words Billy perceives the girls' skin vest as his
own missing complement, as a symbol of his objectified sexual other which
will allow his self-trascendence.
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In the nove! the description of the Senator's daughter, Catherine, as "a tal!
young woman, big-boned and well fleshed, nearly heavy" identifies her as Billy's
next victim and anticipates the complete objectification of the giri in the killer's
words and gestures which express satisfaction for having found a smooth skin for
his vest, as if he had chosen a fine fabric in a shop . It is against this
objectification that Catherine's mother is struggling when, hoping that Billy
could watch her TV message, she tries to re-affirm her daughter's subjectivity by
continuously pronouncing her name and showing photographs of her childhood .
The girls' skin is perceived as a borderline between self and other and his selftranscendence through it is a clearly mocking literalization of the schematic and
conventional categories offered by modem society. His attempt to transcend
conventional ideas of sexual difference, by literally making himself a giri suit
out of real girls, is a parody of consumerist modem society which enables him
to objectify the 'other' in order to render it attainable.
Change and rebirth are centrai themes in both the nove! and the film, but
they acquire a special significance for Billy. This idea of change and renewal is
reinforced and symbolized by the moth he puts inside his victims' mouth and, in
the film, by a close up after his death on a rotating wooden fan with a butterfly
design. In the nove!, in a passage where Lecter reminds the words of his patient
Raspai!, we are informed of the importance of the butterfly for Billy as the
emblem of his renewal and self-transcendence: "He watched it pump up its
wings. It was a big one, he said. Green. And he opened the window and it flew
away and he felt so light, he said, and he knew what to do" (Harris 1991: 166).
He breeds the Malaysian moths in his basement with extreme care, a care which,
as Lecter words remind us in the film , was not given to Billy : "Our Billy wasn't
bom like this. He was made to be this way through years of systematic abuse."
The Blurring of Categories

In describing Hannibal Lecter ,Chilton says he is a pure psychopath but
Crawford 's words remind us that classifying him is quite difficult: "I know he's
a monster. Beyond that, nobody can say for sure" (Harris 1991: 6). Lecter
himself rejects catcgorization and doesn't conform to the system; he rather mocks
it. When Clarice asks him to fil! the questionnaire in he promptly says: "Do you
think you can dissect me with this blunt little tool?", reminding her that he hoc!
eaten the liver of a census taker , who wanted to quantify him, with fava beans
and a big Amarene.
Unlike the other characters, who are categorized on the basis of historical,
cultura! and psychoanalitic models, Lecter's uncanny past remains hidden and
cryptic, we have no access to his memory and cannot measure him through
conventional methods of analysis. The psychoanalytic approach which he
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himself uses and which enables him to exorcize Clarice's crying lambs or reduce
Billy's murderous attitude to an unhappy childhood fails to analyse what seems a
larger evi!. Indeed, he suggests a subversion of good and evi!, a condition beyond
these categories as his own words clarify: "Nothing happened to me, Officer
Starling. I happened ... Can you stand to say l'm evi!? Am I evi!, Officer
Starling?" (Harris 1991: 20).
As a parody of modem society and its methods The Silence of the Lambs,
through the subversive and uncanny figure of Lecter as the embodiment of the
return of the repressed, articulates a reading for events and problems typical of
contemporary western culture. And although the happy and even romantic ending
both in the nove! and the film, as has been previously discussed, seems to
demonstrate that the demons of the repressed have been successfully exorcized,
we are left with a disturbing feeling. In other words we are left with a doubt
deriving by the awareness that the demons and the repressed uncanny, far from
having been exorcized, are now free and uncontrolled; they are materialized in the
figure of Hannibal Lecter who somewhere is enjoying the freedom of his new
identity. In the film, to a greater extent than in the nove!, this doubt is reinforced
by the very final image of Lecter in his light suit who is going to satisfy his
cannibalistic appetite having "an old friend for dinner".
What is at stake here is not simply that Lecter, as a psychotic cannibal serial
killer, can stand for all the serial killers in real !ife who haven't yet been caught,
but that the image of the serial killer is, instead, the emblem of a less
representable and institutionalized violence which seems to characterize the
present society. In other words he is the emblem of what Jameson defines as the
features of postmodern culture, namely the waning of affect, the breakdown of
identity which is to be ascribed to the crisis of subjectivity and the consequent
objectification, commodification and fetishization of the subject, the loss of
history which has already been detected in the a-historical and timeless figure of
Lecter.The Silence of the Lambs recalls what Jameson names "the 'death' of the
subject itself: the end of the autonomous bourgeois monad or ego or individuai"
(1984: 63), and denounces the impossibility of maintaining that modem
autonomy of the self precisely because there is , both on a psychological and a
physical leve!, a breakdown of the boundaries of the self. As Jameson affirms in
the same article the waning of affect doesn't imply a complete Jack of feelings
but rather that these postmodern 'intensities' "are now free-floating and
impersonai, and tend to be dominated by a peculiar kind of euphoria" ( 1984: 64 ).
In a recent article Seltzer connects serial killing to the problem of the body in
machine culture and to the inadequacy of the division between public and private:
The nominai division between public and private has in effect given
way to the unfettered movements that ceaselessly mingle bodies and
places: the stationery and homelike become strange and the freeway as
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intimately personated as the violated and opened natural body ... Serial
killing ... devolves in part on a violent literalization of the analogies
between bodies and technologies,
persons and landscapes, one
identity and another, one body and another, one death and another

(1995: 127).
This uncertainty of the limit of the body, of the Iimit between self and other is
perfectly rendered in The Silence of the Lambs through the form of cannibalism
both in a )iterai and metaphorical level. lt stands as a metaphor for an extreme
desire to familiarize what is stranger and eliminate difference, filling the gap by
getting the outside in. In her analysis of metaphors of incorporation Kilgour
makes a distinction between communion and cannibalism as "higher" and
"lower" forms of incorporation, connected by the desire to sublimate and absorb
the 'other' (1990: 16). Lecter tries to reunite the fragmented parts of his victims
inside his own body whenever words are insufficient to analyze them as patients:
cannibalism moves from the metaphorical leve) of psychoanalitic strategies,
through the exorcization of their uncanny past, to the literal and "lower" leve] of
incorporation. From this perspective, as Kilgour points out, cannibalism
replaces conventional means of communication when words fail to be the
ordinary medium. Violence seems thus the only possible way of communication
as in the case of Billy, who is deprived of any contact with the outer world that
he perceives as hostile. He blurs the boundaries of self and other, private and
public, by objectifying his victims and fulfilling his self-transcendence. Billy's
behaviour, as the figure of the serial killer in The Silence of the Lambs, is a
parodie interpretation of binary oppositions:
insider-outsider, heimlichunheimlich, inasmuch as these oppositions are perceived as constructed. Like the
behavioural traits of the soldier or fascist male, analized in Theweleit's Male
Fantasies, who blur the traditional internal-external distinction and try to absorb
what is alien through objectification, Billy's skin vest serves to disguise his
fragmented ego saturated with aggression and prevent its disintegration (see
Theweleit 1987).
The affinity between Lecter and Clarice, between criminal and detective,
seems ultimately to suggest a blurring of categories, an eradication of good and
evil in the Nietzschean sense and goes back to the concept of the individuai as a
result of conscious and unconscious repressed desires which come out always in
different ways.
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COMPARATISTICAE STUDICULTURALI

2. Visione e scrittura

In paesi pictura: la painterlike vision di Henry James
Vittoria Intonti
Università di Bari
Sul rapporto fra la lingua e il visibile , fra letteratura e pittura, così si esprime
Michel Foucault:
Il rapporto da linguaggio a pittura è un rapporto infinito. Non che la
parola sia imperfetta e, di fronte al visibile, in una carenza che si
sforzerebbe invano di colmare. Essi sono irriducibili l'uno all 'altra :
vanamente si cercherà di dire ciò che si vede: ciò che si vede non sta mai
in ciò che si dice ; altrettanto vanamente si cercherà di far vedere, a mezzo
di immagini, metafore, paragoni , ciò che si sta dicendo: il luogo in cui
queste figure splendono non è quello dispiegato dagli occhi, ma è quello
definito dalle successioni della sintassi ( Foucault 1978: 23 ).

La sfiducia di alcuni , siano essi scrittori, critici o teorici delle arti, nel potere
iconico del linguaggio - sfiducia che in Foucault è di marca postmoderna - e
l'idea di una fondamentale incongruit à fra quelle che per Lessing sono le 'arti
spaziali' e le 'arti temporali', fra la pittura in quanto 'mute poesy' e la letteratura
in quanto 'blind painting' , non ha impedito un intenso rapporto di scambio nelle
varie epoche fra letteratura e arti visive, nel desiderio di superare steccati e
competenze codificate . Di questo 'rapporto infinito ' il modernismo, a partire da
James, è certamente uno dei momenti di maggiore vitalità.
Negli scritti critico-teorici sull'arte della narrativa e nella sua stessa fiction
Henry James fa suo ora il linguaggio del pittore, ora il linguaggio dell'architetto
ora quello del drammaturgo e ritorna con insistenza sul problema della
'rappresentazione' e sulla necessità ineludibile per il romanziere di rappresentare.
"The most fundamental and generai sign of the nove! [...] is its being everywhere
an effort at representation. This is the beginning and the end of it" (James 1984:
130), scrive nel saggio su Balzac del 1905, ma che cosa esattamente significhi il
termine rappresentazione - parola in sè polisemica e ambigua - nel particolare
idioletto critico di James non è facile dire e spero si chiarirà in seguito . Intanto è
utile partire, mi sembra , dalla constatazione
dello stretto rapporto
interdisciplinare fra l'opera di James e le arti visive nel quadro della sua
concezione dell'art of fiction e della fiction come arte e in polemica con quella
che egli giudicava la scarsa artisticità della narrativa anglosassone. Né è solo
con la pittura che James istituisce un rapporto analogico, ché altrettanto stretto
appare quello con l'architettura e col teatro.
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In architettura, come in letteratura, James prediligeva le costruzioni
armoniose e proporzionate, quelle del primo Rinascimento fiorentino, e lo stile
dell'Alto Rinascimento romano, non amava invece, come testimonia Winner,
l'esuberanza e la spettacolarità del Barocco. Le metafore architettoniche Io
aiutarono a "progettare fantasticamente" (James 1956a: 359) e a precisare la sua
idea di romanzo come un'arte con regole altrettanto rigorose quanto quelle delle
altre arti . Per lui, si sa, la narrativa è una casa, sulla cui facciata si aprono non
una, ma un milione di finestre che danno sulla scena della vita e 'rimettendo sul
cavalletto' The Portrait of a Lady per l'edizione newyorkese e passando "sulla
sua tela invecchiata la spugna bagnata" (James 1956a: 278) vi scorge "una
struttura elevata con competenza architettonica" (1956a: 54), mentre individua il
principio organizzatore, la chiave compositiva di The Wings of the Dove nei
successivi centri di coscienza che costituiscono, scrive, dei "blocchi abbastanza
solidi di materiale lavorato, squadrati in modo da avere peso e massa e potere di
trazione, e cioè in modo da potervi costruire sopra, da ottenere un effetto e da
produrre bellezza" (1956a: 328). Constatava tuttavia a cose fatte, e da critico
rigoroso di se stesso, la sproporzione della sua costruzione a causa dello
"spostamento del suo centro generale" per l'incapacità dell'autore di "mantenere
uguali le metà" del suo intero (1956a: 334), osservazioni che indicano come la
ricerca di una struttura classica e proporzionata rimase per lo scrittore solo
un'aspirazione e come egli inclinasse piuttosto verso le strutture complesse e
tormentate del Manierismo. E ci sono poi le dimore dei suoi romanzi che
parlano di coloro che le abitano e ne assumono perfino le fattezze, come la villa
fiorentina di Gilbert Osmond in The Portrait of a Lady
This antique, solid weather-worn, yet imposing front had a somewhat
incommunicativecharacter. lt was the mask, not the face of the house. lt
had heavy lids, but no eyes" (James 1986: 278)
o come il palazzo veneziano di Milly Theale, palazzo Leporelli nella finzione,
nella realtà palazzo Barbaro , immagine di permanenza e di vita, quasi sospeso
sulle acque che lo circondano, in cui Milly malata si rifugia come nell"arca del
suo diluvio', come in una fortezza a opporre resistenza all'attacco del male fisico
e spirituale .
Quanto al teatro 7 esso non solo gli fornì immagini per la narrativa', ma fu la
passione, peraltro non corrisposta, di tutta la vita di James e negli anni Novanta
Un solo esempio, tratto dal racconto "The Aspern Papers", in cui Venezia appare
all'anonimo narratore e protagonista simile a un vasto teatro: "The footways that in
certain parts edge the canals assume to the eye the importance of a stage [...] and
the Venetian figures, moving to and fro against the battered scenery of their Iittle
houses of comedy, strike you as members of one endless dramatic troupe". (James
1963: 379).
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una concreta aspirazione. Egli seppe poi convertire il fallimento come
drammaturgo in un successo attraverso l'adozione del 'metodo scenico' nella
narrativa . Teorizzò così la scene in quanto momento dialogico fra due o più
personaggi che nei momenti cruciali della loro vita vengono rappresentati l'uno
di fronte all'altro a cercare di dipanare i loro conflitti ma, come scrive Blanchot,
"communicant réellement autour de l'incommunicable" (Blanchot 1959: 188) .
The Awkward Age è costruito quasi interamente sull'azione scenica e la sua
forma si approssima a quella dei "successivi Atti di un Dramma" (James 1956a:
119) . Rappresentazione dunque qui come oggettivazione e drammatizzazione,
come showing e come scene in cui la situazione si dispiega davanti al lettorespettatore, al suo visual thinking, e il testo parla da sé, senza intervento del
'mero' narratore col suo "'andare dietro' a creare spiegazioni e amplificazioni"
(James 1956a: 119).
C'è un'altra parola chiave nel lessico critico di James ed è picture che ci
riporta al punto centrale di questo discorso, al rapporto cioè fra la narrativa
jamesiana e la pittura .
Prima di diventare parte del mondo immaginario di James e di alimentare
anche il suo mondo onirico2, l'arte fu una presenza rilevante nella sua infanzia,
nell'infanzia, cioè, di un bambino in cui "contemplation takes so much the piace
of action" (James 1983: 17), come si legge nel primo volume della sua
autobiografia, in cui riferisce anche dell'abitudine a comporre brevi scene
drammatiche che poi illustrava egli stesso in modo tale che "every scene had [ ...]
its explanatory picture" (corsivo mio) (James 1983: 148).
Il giovane James frequentò più tardi, a Newport, lo studio del pittore William
Morris Hunt seguendo l'esempio del fratello William più di lui dotato di talento
per la pittura, come Henry riconosce nell'autobiografia: "He drew because he
could, while I did so in the main only because he did" (1983 : 150). La vocazione
per la pittura si rivelò una 'falsa pista', ma anche questa volta James la convertì
in un'esperienza
positiva che lo aiutò a risolvere il problema della
rappresentazione letteraria. È ancora l'autobiografia a testimoniarlo:
My face was turned from the first to the idea of representation [...] but in
the house of representation there were many chambers, each with its own
lock, and long was to be the business of sorting and trying the keys. When
I at last found deep in my pocket the one I could more or less work, it was
to feel, with reassurance, that the picture was stili after ali in essence one's
aim (1983: 149-150).
2

Si fa qui riferimento a quella "dream-adventure" di cui James parla nel primo
volume della sua autobiografia, "A Small Boy and Others", come "the most
appalling yet most admirable nightmare of my !ife" che ha come scena la Galerie
d'Apollon al Louvre dove era avvenuta la sua iniziazione all'arte (James 1983: 196197).
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Fu il pittore John La Farge, che aveva scoperto in James 'l'occhio del pittore', a
spingerlo verso la letteratura, a iniziarlo a Balzac e Mérimée, ad aprirgli "more
windows than he closed", a fargli comprendere che "the arts were after al!
essentially one" (James 1983: 249). E così la pittura entrò nella narrativa dove
domina il paradigma pittorico-visuale.
Prima di teorizzare, a partire da The Art of Fiction , l'analogia fra pittura e
letteratura, James fu anche art reviewer per l'Atlantic Monthly di W.D. Howells
a cui inviò (fra il 18.68e il 1887, e poi ancora nel 1893 e 1897) numerosi articoli
di critica d'arte, non da critico professionista né da connaisseur , ma da amateur
nel senso letterale della parola e da raffinato dilettante. In un articolo sul pittore
americano "John S. Sargent" (1895), che di James ha lasciato un famoso ritratto,
lo scrittore espresse l'opinione che "there is no greater work of art than a great
portrait" (James 1956b: 227) ed egli stesso si è cimentato in uno dei più famosi
ritratti letterari. E nei suoi libri di viaggio, Partial Portraits, Portraits of Places,
Transatlantic Sketches , la sua penna, come nota Edel, "seems to be a brush".
Tuttavia, come precisa ancora Edel, "the art criticism in Henry James is that of
the genius who uses pictures to feed his own art" e così "art-making, artwatching, art-collecting" (1987: 129) divenne uno dei temi dominanti della sua
narrativa.
I gusti di James in fatto di pittura erano tradizionali, influenzati in larga
misura da Ruskin e, stranamente per uno scrittore formalista come lui, attenti ai
contenuti, al 'soggetto' più che agli aspetti tecnici. Solo molto gradualmente
giunse ad apprezzare gli Impressionisti e Whistler e in vecchiaia fu quasi
sconvolto dai Post-impressionisti.
I viaggi in Europa, in Italia soprattutto, la frequentazione assidua dei musei,
contribuirono ad approfondire il suo amore per l'arte. La scelta dell'Europa fu
anche la scelta dell'arte. Per lui americano il Vecchio Mondo era sempre stato un
mondo 'da vedere' e visitarlo fu come sperimentare uno shock of recognition
dopo l'altro poiché il suo sguardo si era già posato su quel mondo sia attraverso
la lettura dei grandi 'pittori della vita' - Shakespeare, Fielding, Balzac,
Thackeray, G.Eliot; Dickens - sia attraverso le incisioni e le illustrazioni di
Gavarni, Béranger, Cruikshank, Phiz, leMansions of England in the Olden Time
di Nash, o attraverso Punch: "Punch was England, Punch was London",
scriveva in Partial Portraits (in Winner 1970: 2). L'atto della percezione del
Vecchio Mondo - della sua scena umana, del suo paesaggio, della sua arte - fu
un atto di riconoscimento, possibile perché aveva già visto, perché il suo occhio
non era 'innocente', perché il suo sguardo e la sua memoria erano traboccanti di
immagini dell'Europa.
Il confronto fra realtà e rappresentazione, rappresentazione e realtà, talora fra
la 'verità' della fiction e il carattere fictional della realtà, divenne inevitabile e
alimentò il tema del rapporto realtà/finzione nella narrativa, come nel racconto
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"The Real Thing" e nel romanzo The Sacred Fount. Pur insistendo sulla
necessità che non venga mai reciso il legame fra "il pallone dell'esperienza"
(James 1956a: 3) e la terra, fra arte e vita, mai James confuse rappresentazione,
anche pittorica, con realtà, con i fatti allo stato grezzo, come talora fecero i
naturalisti, come fece il "grossolano, vasto, prodigioso Zola" (James 1956a: 31).
La necessità di una teoria della rappresentazione nasce proprio, si direbbe con
Foucault, dal crollo della legge della rassomiglianza (fra i segni e le cose). Né
James avrebbe sottoscritto, in un dibattito fra poesia e pittura, in un paragone
come quello leonardesco, la superiorità della pittura sulla base del carattere
'naturale' dei segni pittorici che consentirebbero un accesso diretto e immediato
al reale, di contro ai segni simbolici e convenzionali della lingua. Non è su
questa base che James istituisce il raffronto analogico con la pittura, ma sulla
base di un'affinità più generale e insieme più profonda, che esclude l'idea della
superiorità di un'arte sull'altra, sempre reversibile, e considera invece che "their
inspiration is the same, their process (allowing for the different quality of the
vehicle) is the same, their success is the same" (James 1976b: 389-390). James
non fu certamente un anticipatore dell'approccio iconologico all'arte e tanto
meno considerava la figuratività come un limite tecnico della pittura, pensava
tuttavia che questa, come la letteratura, dovesse possedere la "virtù della
composizione" (James 1956a: 89) ed essere 'espressione' del sentire dell'artista,
della sua immaginazione percettiva. Scriveva nel già menzionato articolo su
Sargent
The higher result is achievedwhen to [the] elementof quick perceptiona
certain quality of brooding retlection is added. [...] I mean the quality in
the light of which the artist sees deep into his subject, undergoes it,
absorbs it, discovers in it new things that were not on the surface [...].
(James 1956b:227-228)
È, come si diceva, nell'Art of Ficton (il suo testo cnt1co meno asistematico,
laddove il più ricco e maturo è The Art of the Nove!) che James teorizza
l'analogia pittura/letteratura, un'analogia che non lo rende inconsapevole della
differenza di qualità dei due mezzi espressivi, ma che gli serve prima di tutto per
fini retorici, gli fornisce un lessico critico e delle metafore interdisciplinari, e gli
serve per legittimare le aspirazioni artistiche del nove!, per rivendicare al
romanzo la dignità e lo statuto di opera d'arte. Assumere una tale posizione
significa innanzitutto per lo scrittore adottare lo sguardo come elemento
fondante dell'atto narrativo. In questo senso James fa suo, ma allo stesso tempo
interiorizza, il "sogno di pittura" (Barthes 1973: 55) della mimesis letteraria ed
esprime la grande fiducia che egli nutre, e come lui i grandi modernisti che da
lui prendono le mosse, nel potere iconico del linguaggio e della letteratura,
fondato sul primato ontologico della percezione visuale tipico della tradizione
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occidentale e sulla capacità che la lingua ha di 'far vedere' (to make you see,
diceva Conrad), dove 'vedere' ha un valore cognitivo ed equivale a 'conoscere',
giungere alla verità, svelare l' 'essenza' della cose. Si ricorderà che nel Portrait
joyciano Stephen Dedalus, esponendo la sua teoria estetica, che egli deriva dai
fondatori della metafisica occidentale - Platone, Aristotele e Tommaso
D'Aquino - parla della "clear radiance of the aesthetic image" che viene
"apprehended luminously by the mind" (Joyce 1984: 193), esprimendo un'idea di
arte come 'visibilità' e luminosità, come rivelazione di una verità e un'essenza
che per Stephen è immanente, presente nell'oggetto, mentre per Tommaso era
trascendente, riflesso della presenza divina, "a light from some other world"
(Joyce 1984: 192).
È vero anche, tuttavia, come ha affermato Lea Ritter Santini, che "nessun
periodo come i decenni che precedettero e seguirono la fine del secolo appare
dominato, in Europa, dalla inquietudine e insoddisfazione per i limiti e le
limitazioni dei mezzi dell'avventura estetica". Lo scrittore, pertanto, tende a
forzare i limiti della parola e "si serve di ogni entità capace di suggerire
all'immaginario la scelta di forme e figure dai luoghi per tradurre il tempo nello
spazio di illusione che è la pagina" (Ritter Santini 1986: 7). Ed è questa la
funzione che hanno, a me sembra, nell'opera di James quelli che chiameremo
demarcatori o indici di visualizzazione (markers of visualization): favorire il
passaggio dal codice verbale al codice figurale, dallo spazio in cui si parla o
scrive, allo spazio in cui si guarda e rafforzare la retorica dell'occhio e dello
sguardo, la retorica dell'iconicità. Di specifico interesse da questo punto di vista
sono: a) l'uso del center of consciousness o reflector che crea la picture, b) l'uso
diframing devices e tableau vivants e c) i riferimenti a quadri e oggetti d'arte nei
romanzi e racconti i cui protagonisti sono invariabilmente artisti, connaisseurs e
dilettanti d'arte, o personaggi che dell'artista posseggono l'acuta percezione e
sensibilità.
Nel discorso jamesiano sul rapporto tra arte e realtà, forma e significato, altra
parola chiave è foreshortening , termine desunto dalla pittura, che per James è
l'idea della
cosa felicemente accorciata, dove [...] la rappresentazione è conseguita
non con l'aggiunta di elementi [...] ma con l'arte di raffigurare
sinteticamente. (James 1956a: 93)
Ed è proprio la picture il mezzo che consente allo scrittore di rappresentare
pittoricamente, in prospettiva o di scorcio appunto, così come la scene gli
consente di rappresentare drammaticamente, di conciliare la ricchezza e
complessità dell'esperienza con le esigenze della forma.
Il termine picture viene adoperato da James essenzialmente in due sensi: a)
in riferimento al romanzo nel suo insieme, inteso come "forma organica" (James
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1956a: 93), come una composizione di tipo spaziale in cui i vari elementi siano
fusi armonicamente, aspirando il romanzo jamesiano, proprio come la pittura l'arte che più di ogni altra esplora lo spazio e sfrutta lo sguardo - alla
composizione, alla "fusione pittorica", come quella che ritrova in "certi sublimi
Tintoretto" (1956a: 89); b) in riferimento ad un brano narrativo-descrittivo
presentato attraverso la prospettiva, lo sguardo di un personaggio che funge da
coscienza centrale, un personaggio di necessità 'acutamente percettivo' il quale,
come spiega Winner, "resembles the painter in relation to his subject and the
painting's viewers" e che, come il pittore "provides a 'frame' which organizes
and brings into focus the otherwise inchoate external world" (Winner 1970: 65).
II lettore 'vede' qualcuno che a sua volta sta osservando una o più persone o una
scena disposte a mo' di tableau vivant, e dietro di lui Io sguardo dell'autore col
suo "incorreggibile gusto [...] per gradazioni e sovrapposizioni d'effetto, il suo
amore, quando si tratta di un 'quadro', per qualsiasi cosa che offra proporzione e
prospettiva", con la sua inclinazione "a vedere 'attraverso le cose' - una cosa
attraverso l'altra, e altre cose attraverso quella " (James 1956a: 168), in un gioco
talora allucinante di prospettive, in cui la realtà si allontana sempre di più.
Di fatto il romanziere, come si esprime Butor,
plantant son chevalet [... ] dans un des point de l'espace évoqué [ ... ]
retrouvera tous !es problèmes de cadrage, de composition, et de
perspective que rencontre le peintre. (Butor 1964: 53)

La picture nasce proprio dalla necessità che 'il pittore della vita', scrive James
nelle prefazioni, si crei un "sistema di osservazione (1956a: 2) affinché "nella
mirabile immensità del reale" , dove le relazioni non si fermano mai, "non
smarrisca la strada". II riflettore della coscienza soggettiva delimita, 'incornicia',
il campo della visione fin dove può giungere il suo sguardo (ed è facile giocare
qui sulla omofonia 1/eye in inglese) e consente all'artista di tracciare, con "una
propria geometria" (James 1956a: 4), il quadrato, il cerchio, l'ovale "che aiuta
qualsiasi disposizione di oggetti a diventare un quadro" (1956a: 109). Attraverso
la picture, dunque, sia il reale che il mondo interiore vengono visualizzati,
spazializzati, rappresentati pittoricamente e soggettivamente.
L'attitudine di James a visualizzare lo spazio narrativo, a tradurre i segni
verbali in 'quadri' si manifesta anche nell'uso di indici espliciti di visualizzazione
e in una retorica della presentazione di scene e personaggi che vengono
costantemente inquadrati (Jramed) nella cornice di porte, finestre, specchi, archi,
stanze, corridoi che dividono e organizzano lo spazio evocato: dentro e fuori,
mondo interiore e mondo esterno, soggetto e oggetto, chi guarda e chi è
guardato. Viene in mente quanto osserva Roland Barthes a proposito dello
scrittore realista che, lungi dal copiare il reale, per potervi accedere pone la
cornice vuota che porta sempre con sé davanti alla "continuità degli oggetti che
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resterebbero inaccessibili alle parole", e mediante questo "rito iniziale trasforma
il 'reale' in oggetto dipinto (inquadrato)" (Barthes 1973: 54).
Ecco dunque !sabei Archer al suo primo apparire nel romanzo incorniciata
come un ritratto "in the ampie doorway" (James 1986: 69) per lo sguardo di
Ralph Touchett che è a sua volta oggetto dello sguardo di lei; eccola ancora
"framed in the gilded doorway" osservata da Ned Rosier che è colpito da lei "as
the picture of a gracious lady" (1986 : 418), come uno dei tanti quadri esposti
nelle 'gallerie' di queste sontuose dimore europee, quando i musei non avevano
ancora monopolizzato la grande arte; ecco Kate Croy all'inizio di TheWings of
the Dove fissare la propria immagine nel "tarnished glass" dove i suoi occhi
"showed almost as black", laddove fuori, sul balcone, essi "showed as blue"
James 1976a: 6); eccola ancora stagliata sullo sfondo oscuro della sera nel vano
della finestra, interfaccia fra mondo esterno e mondo interno - "the outer dark
framing in a highly favourable way her summery simplicities and lightnesses of
dress" (1976a: 178-179), mentre Milly si accorge dal suo sguardo e dal suo
semplice essere là che Merton Densher è tornato e ha già posato il suo sguardo
su di lei.
Niente è più stimolante per i personaggi di James di certi "chocs visuels"
(Bersani 1974: 54) che segnano dei momenti decisivi della loro vita, come
quando, di ritorno a Gardencourt, !sabei vede per la prima volta Mme Merle che
è seduta al pianoforte , all'estremità di un salone 'dalle grandi distanze',
incorniciata dal vano della porta attraverso cui il suo sguardo percepisce un
ampio dorso - mostruosa metonimia di un tutto misterioso e inconoscibile, di
colei che è, !sabei non lo sa ancora, l'impenetrabile agente del male. In un solo
istante di visione si può concentrare un processo di presa di coscienza, come
quando Strether riconosce Mme Vionnet con il suo ombrellino insieme a Chad
nella barca come in un quadro impressionista, mentre lui crede di muoversi nella
'cornice dorata' di un quadro di Lambinet che si era lasciato sfuggire, come tante
altre cose, a Boston, e ha la percezione rapida e improvvisa di 'qualcosa di
orribile', o come quando ancora Mme Merle e Osmond vengono sorpresi dallo
sguardo di !sabei, che è sul punto di entrare nel salotto, in atteggiamento
complice e disinvolto, "face to face with the freedom of old friends" (James
1986: 458): lei in piedi non lontano dal focolare, lui sprofondato in una poltrona.
L'immagine - potrebbe essere questa volta un quadro pre-raffaellita - si
compone solo per un istante, "Iike a sudden flicker of light" ( 1986: 458), ma ha
per Isabel il valore di una rivelazione . Leggere qui equivale a vedere e se si
volesse trasporre questa rappresentazione verbale in una rappresentazione
pittorica l'artista troverebbe tutti gli elementi del quadro e avrebbe forse un solo
dubbio, se collocare lo sguardo che percepisce la scena - e cioè !sabei ritta sulla
soglia del salotto - fuori o dentro il quadro. Alcune pagine dopo, in una picture
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tutta interiorizzata, viene rappresentato il 'giardino' interiore di Isabel, la sua
"straordinaria veglia meditativa" mentre
siede accanto al fuoco morente fino a notte inoltrata, sotto l'incantesimo
di riconoscimenti [...]. È una rappresentazione, semplicemente, del suo
immoto vedere " (James 1956a: 59)
scrive l'autore nella prefazione, e cioè del momento in cui un'impressione fugace
- la percezione di Osmond e Mme Merle immersi in "a sort of familiar silence"
(James 1986: 458) - si trasforma in conoscenza, in cui sight diviene insight .
L'incrocio fra discorso letterario e discorso figurativo non è mai così
esplicito come nei riferimenti a pittori e quadri3 e nella pratica della similitudine
invertita in cui il raffronto non si pone fra i personaggi e la realtà ma fra i
personaggi e l'arte, con implicita presupposizione della superiorità dell'arte sulla
vita. Nella produzione giovanile, immagini, dipinti, objets d'art hanno per Io più
una funzione meramente denotativa o 'decorativa', servono "ai bei paragoni, alle
analogie della sensibilità o della erudizione estetica" (Ritter Santini 1986: 8),
spesso sono spie della cultura figurativa dell'autore e delle sue inclinazioni
ideologiche, oppure valgono come dettagli ornamentali finalizzati a creare o
intensificare un'atmosfera, come talora avviene anche in The Portrait of a Lady.
Penso, per esempio, a Gilbert Osmond che ha la barba tagliata "in the manner of
the portraits of the sixteenth century" (James 1986: 280) a Mrs Touchett che
appare a Osmond come una contemporanea dei Medici ritratta "in a fresco of
Ghirlandaio's" (1986: 309), penso alla predilezione di Henrietta Stackpole per
"the little Correggio of the Tribune - the virgin kneeling down before the sacred
infant" (1986: 509) o a !sabei che alla fine del romanzo appare sempre più
distaccata dal mondo dell'arte, contaminato da Osmond, e poggia distrattamente
il suo sguardo su un "charming and precious Bonington" (1986: 614) senza
quasi vederlo.
Nei romanzi della fase 'maggiore', in cui l'applicazione del metodo scenico e
pittorico è più rigorosa e coerente, l'interseco fra discorso letterario e discorso
figurativo è assai sottile e complesso. L'autore tende da un Iato a collocarsi
sempre più nell'occhio del personaggio-osservatore e dall'altro a fare assumere
alle associazioni figurative una funzione di tipo strutturale (textural),
intrinsecamente legata alla tematica e alla tecnica compositiva dell'opera. Le
opere d'arte diventano così vere e proprie citazioni figurative (Ritter Santini) con
3

Significativi, sebbene meno frequenti, sono anche i riferimenti alla scultura. Valga
per tutti un episodio di "The Aspern Papers" in cui il narratore-protagonista si
confronta a Venezia con la statua del condottiero Bartolomeo Colleoni: "He
continued to look far over my head, at the red immersion of another day [...] and if
he were thinking of battles and stratagems, they were of a different quality frorn
any I had to teli him of' (James 1963: 379).
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"funzione mediatrice fra lo spazio dell'immaginario e il tempo della narrazione"
(Ritter Santini 1986: 8). L'uso di imprestiti figurativi inseriti nel testo letterario
appare allora come un altro capitolo di una pratica ampiamente sfruttata dalla
letteratura moderna, quella della metatestualità, e si presenta come uno dei tanti
modi in cui il testo può riflettere su se stesso. Il dipinto all'interno dell'opera
letteraria è come il testo all'interno del testo, come il quadro all'interno del
quadro . Includendo nell'opera il suo doppio in forma miniaturizzata, come
immagine chiusa e finita, l'autore dà vita a un processo di rispecchiamento e di
mise en abyme in cui il rapporto testo-quadro sostituisce il rapporto testo-mondo
e attraverso cui l'opera si autointerpreta. Tale procedimento può anche avere il
senso di un'implicita rinuncia da parte dell'autore al principio realistico della
mimesi e di una consapevolezza dell'autosufficienza e artficialità dell'arte (e
sommamente artificiale è l'ultimo James).
La rappresentazione dunque si rappresenta e i quadri appaiono allora come
"iconiche abbreviazioni della più lunga illusione che è il racconto" (Ritter
Santini 1986: 8-9). È il caso di quella sorta di 'quadro con segreto' o di dipinto
anamorfico che si trova in The Sacred Fount davanti al quale sostano i
protagonisti del romanzo senza riuscire a darne un'interpretazione univoca e che
rappresenta en abyme lo stesso romanzo con la sua insolubile ambiguità; è anche
il caso della coppa d'oro dell'omonimo romanzo, l'objet d'art rappresentato nel
romanzo e che lo rappresenta, ne racchiude e rifrange i sensi multipli.
Tali 'inserti figurativi', vere e proprie ekphrasis di dipinti reali, possono
anche avere il valore di "simbolica proiezione" dell"'intenzione letteraria" (Ritter
Santini 1986: 9) come si esprime Lea Ritter Santini, e acquistare una/unzione
ermeneutica , servire da implicite indicazioni di lettura che naturalmente fanno
affidamento sulla capacità di decodifica del lettore, sulla sua competenza
figurativa e sulla sua "memoria ottica" (Ritter Santini 1986: 74).
È soprattutto in . The Wings of the Dove che i riferimenti all'arte appaiono
dinamicamente legati ai temi dell'opera e fanno appello alla sensibilità
interpretativa del lettore. Il ricevimento organizzato in onore di Milly Theale a
Matcham, grande e sontuoso palazzo londinese, durante il quale la giovane
americana ha la rivelazione del proprio personale successo mondano, è un vero e
proprio tableau vivant . Milly ha la precisa sensazione di vivere in un dipinto e
le sembra quasi, insieme a tutti gli altri illustri ospiti, di nuotare nell'azzurro
("they were ali swimming in the blue" [James 1976a: 139], ella pensa). Il quadro
che ha preso vita è un Watteau, una delle sue celebri "Fetes galantes" (che James
potrebbe aver ammirato al Louvre dove si trova una versione del famoso
"Embarquement pour Cythère") in cui viene rappresentata la gente del bel
mondo che si muove, come notava lo stesso James in un articolo per l'Atlantic
Monthly, in una realtà non ancora sconvolta dalle rivoluzioni. Così il romanzo:
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The great historic house had, for Milly, beyond terrace and garden, as the
center of an almost extravagantly grand Watteau-composition, a tone as
of the gold kept 'down' by the quality of the air, summer full-tlushed, but
attuned to the generai perfect taste. (James 1976a: 136)
E tuttavia, anche se Watteau, come nota ancora James nel suo articolo, ha l'aria
di credere senza riserve a quei suoi "visionary picnics" (James 1956b: 76), in
realtà non ci credeva egli stesso, ché l'apparente frivolezza delle sue feste galanti
è percorsa da una struggente nostalgia, da un desiderio di felicità irraggiungibile
per lui escluso, a causa della malattia, dalle gioie della vita. E tanto meno ci
credeva James a cui i cavalieri che zufolano e le dame che sussurrano dalle tele
annuvolate appaiono "like fancied twilight ghosts in the garden of a haunted
palace" (James 1956b: 77). Ci crede soltanto Milly che, nella finzione suprema
inscenata per lei a Marcham, non sa, o finge di non sapere, che il male che la
mina non perdona, non sa che il romantico castello in cui le sembra di muoversi
è stregato, non sa che il suo sogno di felicità sta per infrangersi nell'impatto con
la crudeltà e complessità della società europea di cui ella qui offre un'immagine
altamente idealizzata destinata a ricevere ben presto un'ironica smentita.
È un altro quadro , il meraviglioso Bronzino che secondo Lord Mark ha una
straordinaria somiglianza con Milly, ad infrangere il "mystic circle" (James
1976a: 142) che Matcham ha disegnato intorno a lei e a riportarla alla realtà.
Davanti alla splendida dama rappresentata in quel quadro (secondo la critica si
tratta del ritratto di Lucrezia Panciatichi degli Uffizi) e identificandosi con lei,
Milly vive un momento di intensa consapevolezza, che è insieme presa di
coscienza della felicità di quel momento, del proprio trionfo umano e mondano,
e premonizione del destino di morte che l'attende. La bellissima e alquanto
misteriosa dama rappresentata nel dipinto è, infatti, "unaccompanied by a joy"
ed è "dead, dead, dead" - come ripete Milly nel contemplarla attraverso le
lacrime, e la parola morte riecheggia nell'immenso palazzo che sembra essersi
improvvisamente svuotato intorno a lei. Ecco il quadro 'raccontato' o 'citato' da
James attraverso la mediazione dello sguardo di Milly :
the face of a young woman, ali magnificently drawn, down to the hands,
and magnificently dressed; a face almost Iivid in hue, yet handsome in
sadness and crowned with a mass of hair rolled back and high, that must,
before fading with time, have had a family resemblance to her own. The
lady in question [...] with her slightly Michaelangiolesquesquareness, her
eyes of other days, her full Iips, her long neck, her recorded jewels, her
brocaded and wasted reds, was a very great personage - only
unaccompanied by a joy . And she was dead, dead, dead. (James 1976a:
144)

380

Vittoria Jntonti

Naturalmente non è un caso che James faccia qui riferimento al ritratto del
manierista Bronzino e non ad altri ritrattisti da lui anche ammirati e che egli
venga evocato subito dopo Watteau, il cui disegno di vita veniva percepito dallo
scrittore come ormai "extremely impracticable" (James 1956b: 76). James
stesso, come si sa, è stato definito, e a ragione, manierista da Giorgio Melchiori,
e 'manierato' da qualche critico meno benevolo. Sebbene non esista, come fa
presente Hauser , "una definizione univoca ed esauriente del Manierismo"
(Hauser 1965: 6-22), è indubbio che esso rifletta una transizione: la crisi
spirituale conseguente al declino del Rinascimento, dubbi, ansie, incertezze e la
percezione della transitorietà della vita, tutti elementi che nella rappresentazione
si traducono nell'aspetto allungato e distorto delle figure, in una tensione
repressa, un senso di inquietudine e malinconia ormai lontani dalla serenità e
compostezza dello stile classico e che ben si addicono alla condizione umana e
spirituale di Milly, nonché all'episteme di quell'interregno della cultura che è la
svolta epocale dal Diciannovesimo al Ventesimo secolo.
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Le finestre di Henry James: A.L.Cobum e la New York Edition
Roberto De Romanis
Università di Perugia
Il materiale iconografico di cui qui discuteremo, è un gruppo di immagini ormai
del tutto dimenticate; dimenticate, anche se per un paio di decenni esse hanno
egregiamente introdotto una serie di testi che la memoria letteraria di questo
secolo ha voluto invece conservare poi con grande riguardo, con reverente
considerazione. Parleremo cioè di ventiquattro (dei ventisei) frontespizi della
originaria New York Edition delle opere di Henry James, vale a dire delle
fotoincisioni di Alvin Langdon Coburn che Io scrittore americano volle e scelse
personalmente come ouvertures per tutti i volumi della sua opera omnia. James,
notoriamente, di quei volumi ne aveva infatti previsti solo ventiquattro, e per i
due usciti postumi - con le sue opere incompiute e a cura di Percy Lubbock furono scelte illustrazioni di autore diverso; immagini di dubbio merito, di un
fotografo rimasto del tutto sconosciuto.
A chi non ha avuto occasione di sfogliare le prime due edizioni della raccolta
newyorchese, sconosciuti in realtà rimangono tutti i frontespizi. Ciò perché, in
occasione della terza ristampa del 1937, con l'autore ormai scomparso da un paio
di decenni, gli eredi di Scribner - ereditando anche quella costosissima e poco
remunerativa impresa - decisero di sopprimere dai volumi ogni tipo di
illustrazione. Valutazioni di tipo economico, o superficiali considerazioni sulla
natura apparentemente allografica di un simile paratesto, orientarono
presumibilmente tale amputazione ; James invece, da parte sua, aveva reputato
quell'apparato come una parte integrante della sua raccolta, come una sorta di
collezione di miniature che avrebbero sempre avuto il compito di arricchire il suo
monumento, illustrandolo . Assieme alla cura straordinaria e all'ossessivo
controllo su ogni aspetto materiale della raccolta - dal formato della pagina e del
tipo di stampa alla qualità della carta da utilizzare, dal numero delle pagine per
ciascun volume al numero dei volumi dell'intera opera -, James infatti chiese
eccezionalmente al suo editore l'inserimento di un corredo di illustrazioni, di
immagini che avrebbero dovuto certamente essere di grande pregio : "a single
good plate in each volume", scrive in una lettera indirizzata a Scribner, "only
one, but of thoroughly fine quality" (Edel 1977: 635). E molto presto, già prima
dell'uscita del secondo volume, egli decise pure che tutto il corredo iconografico
avrebbe dovuto essere del medesimo autore - del giovane fotografo americano
A.L.Coburn che aveva realizzato, sotto la sua attenta guida, i primi due
frontespizi .
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Nelle intenzioni dello scrittore, pertanto, i frontespizi di Coburn dovevano
aprire anche i volumi che contengono, sotto forma di ulteriore supplemento, la
descrizione puntigliosa della sua complessa strategia narrativa. Come ben
sappiamo, e come abbiamo sopra accennato, anche questa cornice verrà
successivamente separata dal quadro, conquistando la straordinaria e autonoma
fortuna che già James aveva intenzione di avviare; a noi però interesserà qui
rilevare che la stesura delle famose prefazioni e l'organizzazione dell'apparato
iconografico fecero parte deJlostesso progetto jamesiano, furono cioè gesti che
egli compì contemporaneamente . In tal senso, è sicuramente significativo che
quella fu la prima occasione in cui James pretese da un editore l'aggiunta di
immagini a un suo testo. In precedenza infatti - a parte un paio di casi appena
tollerati - egli si era sempre fermamente opposto all'idea che i suoi libri
venissero illustrati, e ciò perché considerava lo straordinario successo delle
edizioni illustrate alla stregua di tanti altri aborriti esiti del progresso, di una di
quelle pericolose "conveniences" verso le quali egli non smise mai di indirizzare
rampogne: come il giornale, la pubblicità, il telegrafo, o come la fotografia che,
assieme a questi, più di questi era già riuscita ad annichilire, ad annientare secondo lui - ogni tipo di curiosità (lo fa anche dire a uno dei personaggi di The
Aspern Papers' ).
Perchè, allora, se queste erano le sue valutazioni - e lo confermeremo più
avanti con altre attestazioni - James ritenne che per accogliere e guidare il
visitatore nel suo imponente mausoleo, fosse necessario l'ausilio di una
immagine, meglio, di una fotografia, posta proprio lì , all'ingresso, sulla soglia
di ciascuna delle sue ventiquattro stanze? In altri termini: come mai, solo per
questa rara occasione, egli mise da parte le sue ostinate idiosincrasie, dimenticò
la sua grande passione per la pittura rinunciando pure alla possibilità di avere
immagini prodotte da qualcuno dei suoi numerosissimi amici pittori e
illustratori, e optò invece per la nitidezza e l'apparente realismo delle
fotoincisioni di un fotografo allora poco noto, proveniente dal suo stesso paese?
Tali quesiti, che d'altro canto il materiale in esame pur ci pone, come tutte le
questioni relative alle intenzioni e alle scelte autoriali, non potranno mai avere
risposte inconfutabili. Lo sappiamo bene, anche se qualcuno ha pensato di poter
scoprire, o addirittura inventare per questo caso dei responsi affatto certi2. Come

2

Dopo aver già deprecato in un'altra occasione la propria epoca in quanto "the
age of newspapers and telegrams and photographs and interviewers", i I
narratore del romanzo aggiunge: "When Americans went abroad in 1820 there
was something romantic, almost heroic in it, as compared with the perpetuai
ferrying of the present hour, when photography and other conveniences have
annihilated curiosity" (James 1969: 55).
Alcuni studiosi, in particolare quelli di fotografia o di editoria illustrata, hanno
infatti già studiato i frontespizi di Coburn ma i risultati non appaiono sempre
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è anche indubbio che l'interesse che rivestono per noi questi frontespizi non si
esaurisce semplicemente nel rintracciare in loro una ulteriore testimonianza delle
tanto conclamate ambivalenze jamesiane. Credo infatti che queste fotografie
svelino un loro preziosissimo valore se noi le consideriamo tutte insieme come
l'apparato iconografico dell' "arte del romanzo" jamesiana, o forse, ancor più
dettagliatamente, se noi le osserviamo come la traduzione visibile di una
immagine specifica che James progressivamente edifica e arreda durante tutta la
sua produzione critica. Voglio alludere alla metafora c;he,forse più di ogni altra,
ricorre nelle sue prefazioni laddove egli descrive la complessa fenomenologia
della composizione artistica, quella che infine James - raccontando la storia del
'germe' di The Portrait of a Lady - distende inverosimilmente fino a disegnare,
con le parole, l'illustrazione probabilmente più compiuta della sua intricata
concezione narrativa: la "house offiction".
Per dimostrare tutto questo, ripartiamo dai quesiti posti poc'anzi perché essi
ci aiuteranno comunque ad avviare la nostra discussione. Si diceva prima che
James non perse mai occasione di biasimare la pubblicazione di testi illustrati, in
una sorta di controtendenza verso un costume editoriale sempre più diffuso e
caratteristico dell'Inghilterra vittoriana3. Al pittore di scarso successo che è
protagonista del suo racconto "The Real Thing" (1892), egli farà ammettere a
malincuore che illustrare un libro è solo il pot-boiler di un artista - artista che,
in questo medesimo racconto, per una sorta di profezia, è proprio l'illustratore
dell'opera omnia di uno scrittore solo molto tardivamente onorato dalla fama. È
anche vero che James, per una delle citate ambivalenze, pubblicò pure recensioni
elogiative per i lavori di alcuni dei suoi amici illustratori (Du Maurier, Sargent,
Parsons, Millet, etc.), una ghirlanda di complimenti apparsa originariamente in
ordine sparso su vari periodici e che egli volle infine raccogliere in un libro
stampato nel 1893, Picture and Text; ma è sintomatico che lo smilzo, poco
apprezzato volumetto non ebbe mai ristampe, rimanendo nella considerazione
della critica "more an act of friendship than a book"4.

3

4

molto convincenti: cfr. Firebaugh 1955; Higgins 1982; Bogardus 1984; Shloss
1987: 55-91; Tick 1991.
Unica importante eccezione a questo favore diffuso era già stata quella di
William Wordsworth, autore che dedicò nel 1846 uno dei suoi ultimi sonetti
proprio a "this vile abuse of pictured page!": "Illustrated Books and
Newspapers". Sui vari aspetti di questa mania vittoriana, cfr. Muir 1971;
McLean 1972; Kooistra 1995. Specificamente sulle illustrazioni fotografiche e
sui molti lavori realizzati da Coburn in questo ambito, dopo l'esperienza con
James, cfr. Goldschmidt-Naef 1980.
È il giudizio condivisibile espresso da J .L. Sweeney (James 1956: 31 ), curatore
della più importante raccolta di scritti jamesiani sull'arte. Esiste una
bibliografia molto ampia e stimolante sui complessi rapporti tra James, la sua
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A definitiva conferma di questa sua ostilità verso le edizioni illustrate,
valgano poi le cose che egli scrive nella prefazione a The Golden Bowl - dove
pure troverà lo spazio per elogiare le fotografie di Coburn. Qui ribadisce il suo
considerare sempre pericolosa la concorrenza tra immagine e testo, e quindi la
necessità di mantenerli sempre separati, come modi dell'espressione (l'immagine,
"on its own feet and thus, as a separate and independent subject of publication,
carrying its text in its spirit, just as that text correspondingly carries the plastic
possibility"). Forte infatti rimase sempre in lui il sospetto verso tutto ciò che
avrebbe potuto "graft or 'grow', at whatever point, a picture by another hand on
my own picture - this being a!ways, to my sense, a !aw!ess incident".
Il secondo interrogativo che i frontespizi della New York Edition ci pongono,
già lo dicevamo, riguarda il tipo di illustrazioni scelte da James, il mezzo della
loro espressione. Secondo i suoi canoni estetici, la fotografia rimaneva (e rimarrà
anche dopo questa coinvolgente esperienza con Coburn) un mezzo inferiore
rispetto alle altre forme d'arte. Per James, la creazione artistica è puritanamente,
vittorianamente il frutto di un lavorio costante: quello che leviga la parola, che
bulina la materia, o che stratifica la pennellata, e che pertanto non può
comprendere la 'presa' facile, diretta, meccanica dell'apparecchio fotografico, i I
suo sguardo 'superficiale'. In una recensione del 1865 a Miss Mackenzie di
Trollope, all'interno di una critica al 'realismo fotografico' di questo autore,
James trova pure il modo di scrivere: "The photograph lacks the supreme virtue
of possessing a character. It is the detail alone that distinguishes one photograph
from another" (Tick 1991: 71). Apprezzamento negativo che ripete alcuni anni
dopo in un altro suo intervento - una recensione a una mostra londinese del 1877
- laddove biasima la maniacale ricerca di resa realistica di molta pittura a lui
contemporanea individuando proprio nella meticolosa, fotografica registrazione
del dettaglio, la matrice viziata di una tale tendenza: "[...] that deplorable look of
being based upon photographs, which is the bane of so much of the clever
painting of our day. The painters have used photographs so much in their work
that the result is tainted by that hideous inexpressiveness of the mechanical
document" (James 1956: 141).
Altre citazioni potrebbero ulteriormente confermare come l'interesse di James
per la fotografia non coinvolgesse mai la dimensione prettamente estetica (seppur
qualcuno ha voluto recentemente sostenere il contrario) e anche quando leggiamo
quelle sue storie che raccontano di fotografie, o quelle che proprio su particolari
fotografie imperniano la loro intera narrazione, comprendiamo facilmente che le
immagini di cui si tratta, hanno solo la funzione di documento. Sono però un
scrittura e la pittura . Su tale spinosissima questione ci limitiamo qui a segnalare,
oltre all'intervento specifico di Vittoria Intonti compreso in questo stesso
volume, un interessante saggio di M.Vanon Alliata (1997) apparso da poco in
Italia.
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documento dallo statuto tutto particolare perché per James la fotografia possiede
evidentemente una natura speciale, appartenente a quella sfera verso la quale lo
scrittore americano dimostrò sempre una sensibilità 'paranormale ', per così dire.
Nei suoi testi, l'immagine fotografica è infatti quasi sempre una reliquia, un
lascito prezioso di un caro od odiato estinto; e tra tutte le spoglie, essa poi
sembra donarsi, per quanto pallida ed evanescente, come una delle tracce più
nitide per la memoria - la più indelebile, talvolta. Coerentemente, sarà lo stesso
James a chiedere alla madre, in una lettera, una foto dell'amata e compianta
cugina Minnie Tempie, "for the day when to think of her will be nothing but
pure blessedness" (Tintner 1986: 195); come in un'altro messaggio, inviato al
fratello William, egli ammetterà di essere certo che "as notes for the future
reference photos are unapproached and indispensable" (James 1974: I, 211).
Secondo questa medesima idea, nei suoi racconti sarà allora spesso una fotografia
incorniciata l'elemento che stimola una rivelazione, che genera una epifania, che
fornisce insomma ciò che inaspettatamente scioglie una trama o ne accelera
l'esito; e proprio questo è il tipo di dénouement che egli escogita, ad esempio,
per "The Altar ofthe Dead", "The Friends ofthe Friends" , "Craping Cornelia".
Supporto visivo di una agnizione, la fotografia sembra così rappresentare per
James l'agente incorruttibile di un riconoscimento, l'imperturbabile mediatore
con il rimosso, il perturbante intermediario con ciò che una coscienza aveva
voluto dimenticare o non aveva saputo ricordare; forse anche il luogo dove
possono (ri)affiorare, in un improvviso e doloroso 'taglio' sulla sua superficie, le
spie di ciò che una scrittura reticente - come quella jamesiana - cerca sempre di
omettere, di occultare. A pensarci bene: essa sembra avere, perciò, la medesima
funzione di quei fantasmi, o revenants, che popolano tante storie dello stesso
autore, visioni ricorrenti che starebbero lì a ricordarci la presenza di ciò che è
assente, di ciò che in tutta apparenza è mancante . Chissà allora che non sia stato
anche per questo tipo di associazioni mentali che James fu sempre tanto restio a
lasciarsi fotografare - anche qui in contrasto con il diffuso e vanitoso mettersi in
posa di tanti eminenti vittoriani . Paradossalmente James, lo scrittore che per
antonomasia sembra aver fatto dell'osservazione e dello sguardo la propria
principale forma di percezione e di esperienza - "I longed to live by my eyes",
scrive nelle memorie autobiografiche (James 1914: 379), come pure parla spesso
di una "lust of the eyes" nei suoi tanti libri di viaggio (James 1979: 67) -, che
con essi ha costituito il motivo centrale di molte narrazioni, il fulcro delle sue
strategie di racconto e il fondamento del suo particolarissimo codice, confessa in
più occasioni e senza vergogna questa sua peculiare forma di scopofobia . Ne
racconta pure, nel primo volume della sua 'autobiografia', l'origine lontana: una
"exposure [...] interminably long, yet with the result of a facial anguish far less
harshly reproduced than my suffered snapshots of a later age" (James 1913: 88).
Ed eccola quella foto : un dagherrotipo del 1854 eseguito dal famosissimo
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Matthew Brady, la prima immagine conosciuta dello scrittore americano; con
facilità, vi scorgiamo l'imbarazzo estenuato di un James dodicenne, in piedi a
fianco al padre, sicuramente obbligato a quella posa impietrita dalla scarsa
sensibilità delle apparecchiature fotografiche dell'epoca [fig.J].
Quell'immagine di bambino, assieme alla memoria del relativo disagio,
James volle però conservarla per sempre e volle anche mostrarla a Coburn
nell'occasione del loro primo incontro: che fu appunto per la posa di un ritratto
fotografico. È il 1905 e Coburn ha appena ventitré anni; è all'inizio di una
carriera fortunatissima che lo porterà in pochi anni a conquistare un posto di
tutto rilievo nella fotografia contemporanea e, successivamente, nella storia di
questa arte. Espatriato volontariamente in Inghilterra come tanti altri americani,
come lo stesso James, vive vendendo ritratti fotografici di celebrità europee al
periodico d'oltre Oceano Century Magazine (pubblicherà successivamente la sua
prima illustre galleria nel 1913, con il titolo Men of Mark) e, con la sua
simpatica intraprendenza, riesce pure a vincere la famigerata ritrosia
dell'importante scrittore. Fu dopo quel primo incontro, e successivi contatti, che
James inaspettatamente deciderà di conferire proprio a Coburn, a un fotografo
cioè, l'incarico di eseguire il suo ritratto più significativo: l'effigie destinata ai
aprire il primo volume della New York Edition [fig. 2].
Evidente~ente, lo scrittore americano apprezzò molto i risultati ottenuti da
Coburn e continuò a mantenersi in contatto epistolare con lui. Il fotografo - che
nel frattempo aveva anche trovato modo di esporre a Londra, e con successo, i
suoi migliori lavori, tutti di chiara matrice 'pittorialista' - viene quindi
convocato nuovamente da James nel suo ritiro in Sussex, a Rye, perché ritragga
anche la casa in cui lo scrittore vive, e sarà proprio con questa terza 'posa', con la
fotografia di Lamb House, che inizierà la vera collaborazione tra i due.
L'immagine, con quella porta chiusa che vuole forse sottolineare un forte senso
di separatezza tra chi abita quella dimora e il mondo che la circonda, diventerà il
frontespizio del nono volume dell'edizione, quello intitolato The Awkward Age
ffig. 3]; e, curiosamente, la didascalia che l'accompagna sarà Mr. Longdon's, in
un gioco che confonde tra l'altro l'abitazione del personaggio romanzesco con
quella del suo creatore. Da subito quindi, nelle mani di James, la fotografia strumento nato più di ogni altro per autenticare inoppugnabilmente la realtà diviene complice dell'inganno della fiction. Con essa, attraverso cioè la sua
autorevole convalida, vengono infatti certificati alcuni luoghi della finzione e,
assieme a questi, metonimicamente, la materiale esistenza del mondo
immaginario che questi luoghi dovrebbe contenere.
Contento anche dell'esito di questo ulteriore esperimenti, James affida a
Coburn il compito di produrre tutti gli altri ventidue frontespizi. Non lascerà
però che il fotografo operi da solo e si impegnerà a fondo anche lui in questo
lavoro. Come abbiamo detto, è una attività che sarà svolta contemporaneamente
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alla revisione dei testi, alla stesura delle prefazioni, quindi alla riflessione sul
'germe', e talvolta l'esito imprevisto di uno scatto sottopostogli da Coburn lo
obbligherà addirittura a ridisegnare l'apparato testuale di un volume, forzandolo a
spostare del materiale per collocarlo laddove il frontespizio fotografico ha fornito
probabilmente un nuovo motivo di coesione, costringendo pertanto lo scrittore a
ripensare e riscrivere una prefazione introduttiva. È quanto accade, ad esempio,
per un'immagine che Coburn coglie a Venezia, all'interno del giardino di palazzo
Capello dove era stato inviato da James per cercare una possibile illustrazione per
The Aspern Papers. Sebbene il fotografo avesse seguito anche in quell'occasione
le precise indicazioni fornitegli per lettera dall'autore del romanzo, per qualche
motivo il risultato ottenuto obbliga lo scrittore a ricollocare il testo in un
volume diverso da quello inizialmente previsto (Coburn 1953; Coburn 1978: 5456; Bogardus 1984: 15-16). Il dodicesimo volume, intitolato appunto The
Aspern Papers, avrà così come frontespizio - prima di quella sua particolarissima
prefazione - la (pretesa) immagine di Juliana's Court [fig. 4].
La collaborazione con Coburn è un lavoro che James accetta con l'entusiasmo
del neofita e, come lui stesso scrive, durante la ricerca di una certa immagine o la
discussione su di essa, "so often flooded with light the question of what a
'subject', what a 'character', what a saving sense in things, is and isn't" (ancora
dalla prefazione a The Golden Bowl). Viene perciò da chiedersi se non sia proprio
per questo nuovo interesse, per questi obbligati ripensamenti, che le sue riflessioni letterarie del periodo contengono così spesso isotopie di tipo 'fotografico'.
La sua grasping imagination,per come egli stesso la definisce e la descrive, non
possiede infatti tratti molto simili al voyeurismo del fotografo, a un tipo di
percezione che assorbe e si lascia impressionare,più che limitarsi a riflettere, o a
riverberare?Scrive James nella prefazione a The Princess Casamassima, dove
pure definisce il "right retlector": "I walked a great dea! [...] and as to do this was
to receive many impressions, so the impressions worked and sought an issue, so
the book after a time was born". E torna anche nelle prime pagine della sua
'autobiografia', scritte appena qualche anno dopo, a parlare di nuovo di questo suo
modo particolare di esperire la realtà, con termini molto simili a quelli già usati
nelle prefazioni per descrivere la sensibilissima 'coscienza' di certi suoi
personaggi: "[ ... ] just to be somewhere - almost anywhere would do - and
somehow receive an impression or an accession, feel a relation or a vibration"
(James 1913: 25-26). Certo, si potrà anche dire che James sta ancora servendosi
di un vocabolario tardo-impressionista,ma molti tra i suoi studiosi - a partire
dall'autorevole Edel - hanno rilevato in lui una sensibilità visiva che diviene
sempre più 'fotografica'; e pure Coburn, il suo fotografo, coglie in lui quella
specialissima maniera di vedere il mondo: "Although not literally a
photographer, I believe Henry James must have had sensitive plates in his brain
on which to record his impressions!" (Coburn 1978: 58)

390

Roberto De Romanis

Del resto, come già abbiamo detto, nei due anni spesi intensamente a erigere
la sua imponente cattedrale, il suo monument (come egli stesso lo definirà in
una lettera), la collaborazione con Coburn è fattiva, in qualche occasione diretta.
È infatti James a 'incorniciare' per primo, nella sua mente, l'immagine desiderata;
a fornire al suo fotografo continue e precise istruzioni sull'oggetto da ritrarre, sul
taglio, l'angolatura, l'inquadratura della fotografia - che poi sono indicazioni sul
'punto di vista', la sua ossessione in quel periodo, che nelle fotografie chiede che
non sia mai diretto ("some ingeniously hit-upon angle"), o troppo 'visto' in foto
popolari ("Look out there for some combination of objects that won't be
hackneyed and commonplace and panoramic", "[ ...] not choosing the pompous
and obvious things that one everywhere sees photos of', scrive nelle sue lettere a
Coburn). Le immagini, insomma, dovranno essere poco 'fotografiche',
realisticamente parlando, e il loro sguardo sull'oggetto egli chiede che sia sempre
tagliato: obliquo. E se le istruzioni per le fotografie realizzate in Italia e Francia,
James sarà costretto a inviarle per lettera (Coburn scriverà di averne ricevute una
cinquantina!), egli si farà invece vero e proprio regista per le immagini di
Londra. Nella capitale, assieme al fotografo, girerà personalmente per le vie della
città ricercando i luoghi dove egli ricorda di aver visto (o sentito) germogliare il
seme di un racconto. Ed è allora proprio durante questa avventurosa caccia che
fotografare i luoghi e ripensare l'origine di un racconto diventano quasi uno
stesso gesto, uno stesso movimento verso il passato.
Passeggiando per le strade londinesi con l'eccitazione di un bambino, mangiando talvolta pasticcini comprati per la strada - è uno degli episodi che, con
toni affettuosamente divertiti, Coburn racconta nelle memorie che abbiamo già
citato - James cerca angoli dove poter ancora esercitare il suo 'occhio eloquente',
dove poter riproiettare le sue immagini mentali, dove possano quindi rinnovarsi
epifanie, manifestarsi agnizioni, verificarsi cioè quel tipo di riconoscimento di
cui abbiamo già avuto occasione di parlare. Scrive nella prefazione a The Golden
Bowl, ricordando le ricerche effettuate con Coburn: "Both our limit and the very
extent of our occasion, however, lay in the fact that, unlike wanton designers,
we had, not to 'create' but simply to recognise - recognise, that is, with the last
fineness". E, ancor più chiaro in tal senso, è ciò che egli racconta a proposito
della lunga attesa consumata in Portland Piace, aspettando l'apparizione di una
certa immagine mentale di quel luogo, di ciò che James voleva fosse "some
generalized vision of Portland Piace": "The thing was to induce the vision of
Portland Piace to generalise itself. This is precisely, however, the fashion after
which the prodigious city, as I have called it, does on occasion meet halfway
those forms of intelligence of it that it recognizes". Quanto poi il risultato
ottenuto, a giudizio dello scrittore, sia stato proprio quella visione, a noi non è
dato sapere. Sappiamo solo che il frontespizio così prodotto - quello dell'ultimo
volume, l'immagine conclusiva vale a dire - ci regala la fotografia forse più bella
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di tutta la serie: la fotografia dove un calesse ci volge le spalle e si immerge,
allontanandosi da noi, in un'atmosfera nebbiosa e confusa [fig.5].
Fotografia come apparizione, fotografia come fantasma, fin qui, quindi.
Rileggendo le parole con cui James ricorda un'altra estenuante ricerca, quella di
una plausibile illustrazione del negozio della coppa d'oro, comprendiamo però
che la macchina fotografica riesce a diventare per lui anche una sorta di
estensione dell'immaginazione, forse il luogo dove immaginazione ed esperienza
collidono nella maniera più visibile . L'occhio meccanico di Coburn, lo
strumento con il quale egli tenta di ritrovare il famoso 'germe', dovrà infatti
cercare ciò che nella realtà non esiste, dovendo riconoscere per lui quel particolare
angolo di Londra che la sua immaginazione ha anticamente registrato - forse
anche in modo inconsapevole - ma che sicuramente ha poi del tutto ricreato. Un
posto quindi mai esistito come tale, e che pure lui sa che gli verrà incontro, che
si materializzerà dinanzi a lui in una visione affatto casuale: "the problem thus
was thrilling, for though the small shop was but a shop of the mind, of the
author's projected world [...] and therefore not 'taken from' a particular
establishment anywhere, only an image distilled and intensified, as it were, from
a drop of the essence of such establishments in generai , our need (since the
picture was, as I have said, also completely to speak for itself) prescribed a
concrete, independent, vivid instance, the instance that should oblige us by the
marvel of an accidental rightness. lt might so easily be wrong - by the act of
being at ali" [fìg . 6].
Risulta così ancor più chiaro che per James l'essenza specifica della fotografia
non risiede in ciò che Barthes, molti decenni dopo, ha invece considerato come il
suo statuto ontologico, ossia: il noema "è stato" . Dirigendo il lavoro di Coburn,
eseguendo con lui quei frontespizi, lo scrittore americano cerca invece di
obbligare anche la fotografia a cogliere e a mostrare la visione, la 'fantasia'
dell'oggetto. Un tentativo che oltretutto, per quelle parole che abbiamo appena
citato, non risulta estraneo alla cosiddetta 'fotografia spiritica', la curiosa ricerca
che nella stessa epoca dilettava molti importanti intellettuali inglesi, Conan
Doyle in testa .
Fatte queste considerazioni, rilette pure le parole di James, rimane forse ancor
più forte il rammarico che, se le prefazioni pur permangono residui vitalissimi
della grande cattedrale jamesiana, le immagini di Coburn avrebbero potuto essere
i segni vistosi di quella operazione di revisione amorosa, di quella cura pietosa e
appassionata alla quale James sottopose i suoi scritti. Entrambi sulla soglia del
testo narrativo, con codici diversi e ognuno "on its own feet", frontespizio e
prefazione - almeno nella originaria New York Edition - indirizzano
inevitabilmente le aspettative del lettore . Ma è insieme, anche nelle intenzioni di
James, che essi vogliono narrargli l'altra storia, parallela a quella che gli
racconterà il testo narrativo: ossia, la ramificata genealogia, la complicata
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biografia di un intreccio. Insieme, quegli specialissimi supplementi collaborano
così alla edificazione di un monumento che si pone di fianco a quello costituito
dalla raccolta delle opere jamesiane: è il monumento alla memoria dell'autore, ai
suoi ricordi, al recupero archeologico - non sempre agevole o possibile - del
'germe' prezioso; a ciò che insomma James - scrivendo e 'fotografando' - cerca di
cogliere di nuovo per come esso gli si era casualmente proposto e fissato
nell'immaginazione, per come si era poi sviluppato scegliendo forme e
circostanze narrative. Un monumento quindi che è, al tempo stesso, il
commovente memoriale di tutte le storie che il germe non è saputo diventare, di
tutti i racconti che si sono sacrificati per la gloria di un fratello più fortunato.
Resta infine lo spazio per un'ultima considerazione. Durante la faticosa
stesura delle sue "lucubrations", ma soprattutto in quel suo "infinitely interesting
and amusing act of re-appropriation" (le definizioni appaiono nelle sue lettere),
James chiede espressamente a Coburn che le fotografie rappresentino il "set
stage" del romanzo, un attimo prima che gli attori entrino in scena. È questo il
modo che egli escogita affinché i frontespizi non entrino mai in competizione
con il racconto, non drammatizzino, non si frappongano alla costruzione della
sua picture - la preoccupazione che avevamo letto in una delle nostre prime
citazioni. Essi descrivono pertanto spazi scenici quasi sempre disabitati, senza
personaggi: semplici punti di osservazione. Assieme alla prefazione - a formare
quindi il recto e verso di una stessa soglia - essi assolvono pertanto la specifica
funzione di ogni paratesto (o 'peritesto', se vogliamo inserirli nelle precise
categorie delle soglie genettiane): legano e separano il mondo dal testo, l'autore
dai personaggi, il lettore empirico dal narratore. E in effetti, guardando queste
foto una dopo l'altra, sembra proprio di potervi cogliere una loro determinata
(auto)consapevolezza. James le definisce come "always confessing themselves
mere optical symbols or echoes, expressions of no particular thing in the text,
but only of the type or idea of this or that thing"; ciò che in realtà esse
raffigurano sono per lo più porte, aperte o chiuse fjig. 7], finestre, opache o
trasparenti, vetrine ffig.6]. Talvolta mostrano anche facciate di noti monumenti
[fig.8], arcate di ponti, archi, mura, staccionate. Rappresentano insomma, quasi
sempre, soglie, zone liminari, spazi di transazione/transizione, figure di
separazione o di transito.
Potremmo allora azzardarci a definirle, nel loro insieme, il paratesto della
'coscienza' - nel senso più tipicamente, più delicatamente jamesiano che
possiamo attribuire a quest'ultimo termine; e forse ci sentiamo ancor più
autorizzati a definirle in tal modo se constatiamo che i luoghi in esse
rappresentati sono quelli da dove di più ama esercitarsi l'occhio, coadiuvato da
tutte le sue possibili protesi (binocolo, macchina fotografica, etc.). E allora, se
così le consideriamo, ecco che la facciata della "house of fiction" di James - con
le sue finestre, le su'e porte, i suoi fori, il suo osservatore, gli occhi e il binocolo
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- ci appare davanti: ecco che, tratto dopo tratto, essa si ricompone davanti agli
occhi della nostra immaginazione.
Ma, come dicevamo, quelle porte e quelle finestre per noi non sono aperte,
non sono trasparenti. Quelle fotografie, seppur indici della rivelazione del germe
e icone della casa della narrativa, mantengono comunque una riservatezza tutta
jamesiana. Non ci donano infatti l'immagine di cui noi lettori saremmo forse più
curiosi, la stessa che ci è stata promessa nelle prefazioni, ossia l'immagine dello
scrittore impegnato nella sua revisione. Anche se nel primo ritratto vediamo un
Henry James di profilo rivolto 'verso' la sua opera [fig.2]; anche se nelle
prefazioni possiamo leggere - come in molti hanno scritto - il "romanzo
sull'artista" (Lombardo 1986: 46), oppure "il romanzo del romanzo"; anche se il
doppio apparato paratestuale della New York Edition sembrerebbe voler proprio
rimandare alla tradizione pittorica dell'artista che si ritrae al lavoro, all'interno del
proprio atelier; anche se in qualche modo è vero tutto questo, le fotografie ci
obbligano a fermarci però proprio sui bordi del testo, sul margine della scrittura
jamesiana. Forse devono assolvere pure questo ulteriore compito, quello di
'Watch and Ward? Noi infatti guardiamo le immagini ma non riusciamo a
penetrare il muro, a oltrepassare tutte quelle porte, a sbirciare dalle finestre. Ci
Certo, con
sentiamo come in una sorta di panopticon rovesciato.
l'immaginazione possiamo anche fantasticare che, dietro la lunga serie di barriere
che egli ha frapposto tra lui e noi, ci sia uno scrittore di nome Henry James che
sta riflettendo, davanti a uno specchio, sull'arte del narrare storie: le proprie
storie; ma, realisticamente, l'impenetrabilità di quelle fotografie sta lì a ricordarci
che ciò che James propone nelle prefazioni è solo un'altra delle tante finzioni
ordite dalla scrittura . Scrivendo le sue prefazioni, James infatti pretenderebbe di
violare una legge !fisica' della rappresentazione, vorrebbe cioè distendere la
scrittura fino a che essa riuscisse a descrivere il suo stesso gesto fondatore; le
immagini di tutte queste soglie intransitabili, di superfici opache, di luoghi
disabitati, ci ricordano però che quel gesto possiede lo stesso vizio, la stessa
natura delirante che appartiene a uno sguardo che pretenda di guardarsi guardare.
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Fig . l. Un dagherrotipo di Matthew Brady del 1854: Jame s a dodici anni , con il padre
Henry James Sr.
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Fig.2. Il ritratto fotografico di James che apre il I volume della New York
Edition.
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Fig.3. Mr.Longdon's, frontespizio del IX volume della N.Y.E.
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Fig.4. Juliana' s Court , frontespizio del XII volume della N. Y.E.

Le finestre di Henry James

Fig.5. Portland Piace, frontespizio del XXIV volume della N. Y.E.
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Fig.6. The Curiosity Shop, frontespizio del XXIII volume della N. Y.E.
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Fig.7. Faubourg St. Germain , frontespizio del II volume della N.Y.E.
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Fig.8. The Comédie Française, frontespizio del VII volume della N. Y.E.

Scultura d'onde: James Joyce e Virginia Woolf
Silvia Bigliazzi
Università di Firenze
"La creazione", scrive in una poesia del 1914 Paul Klee, "vive come genesi /
sotto la superficie visibile/ dell'opera" (Klee 1995: 211) . E poi ancora, in una
composizione dello stesso anno, "La genesi come movimento formale
fondamentale è l'opera" (Klee 1995: 221 ). Questi pochi versi condensano lo
spirito di indagine estetico-metafisica che caratterizza molta pittura novecentesca
e quella di Klee in particolare. La tradizionale prosaicità referenziale del dipinto si
stacca ora dalla superficie per essere confinata entro lo spazio paratestuale del
titolo, mentre sulla tela prendono corpo colori e linee liberate dal peso della
rappresentazione (Merleau-Ponty 1979: 230-232). Una simile trasformazione del
linguaggio pittorico indubbiamente suscita una riflessione sull'opera in primo
luogo in quanto forma materiale che non rimanda ad altro da sé e, in secondo
luogo, in quanto oggetto di esperienza prettamente sensoriale capace di indurre
una risposta emotiva immediata . Merleau-Ponty ne ha parlato nei termini di una
duplice visione, quella, da un lato, su cui riflette la mente, e, dall'altro, quella
immediata dell'esperienza corporea. Questo rapporto fenomenologico tra visibile
e invisibile (la mente che immagina, riflette e ricorda, per un verso, l'occhio che
vede, per un altro), trova risoluzione nell'opera di Klee proprio in quel principio
che identifica il dipinto con la genesi. Genesi in quanto punto e momento di
origine, ma anche di ritorno, binomio spazio-temporale pullulante di possibilità
future e di memorie passate. L'icona più eloquente di un simile composto
antinomico è forse quell'Angelus Novus del 1928 che tanto colpì Walter
Benjamin, un angelo che, fra i tanti della ricca serie kleeana ,
sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli
occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia
deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare
una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza
tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben
trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Ma una tempesta
spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che
egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente
nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale
davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa
tempesta. (Benjamin 1962: 80)
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Nello sguardo fisso dell'angelo della storia, Benjamin coglie appunto questo
duplice movimento, o meglio, una "tensione", in cui passato e futuro, regresso e
progresso sono portati a coincidere. Su un piano prettamente pittorico, nel senso
di plastico e materiale, piuttosto che referenziale, lo stesso principio di
"tensione" è quanto fa scaturire il carattere propriamente genetico dell'opera di
Klee. La tela non appiattisce nella propria bidimensionalità la tridimensione della
realtà a sé esterna; non blocca cubisticamente in una prospettiva multipla, ma
statica, una visione ,in movimento, né, alla maniera futurista, si concentra sulla
rappresentazione cinetica. La tela di Klee, al contrario, esibisce (e non
rappresenta) un'entità organica composta di forme e di colori liberi ai quali il
titolo dà poi un nome, così spostando il fuoco, spesso con uno scarto ironico,
dal piano della "peinture" (della superficie) a quello del "tableau" (ossia, della
rappresentazione). I
Questo breve preambolo serve a introdurre il dipinto di Klee del 1939 da cui
prende spunto il mio intervento . Su uno sfondo dalle tinte indefinite (bluastre
con punte di verde e di violetto in alto, rosse, marroni e nere sul resto della
superficie), si staglia una figura morbida a occupare, al centro, quasi l'interezza
del dipinto. La linea di contorno è "latente", nel senso che dà all'espressione
Merleau-Ponty: è "un certo squilibrio introdotto nell'indifferenza della carta
bianca", o, come in questo caso, di una superficie cromatica metamorfica; è "un
varco aperto all'in-sé" (Merleu-Ponty 1979: 229). La figura, come avvolta su se
stessa, è di un colore rosso cangiante in arancione, di una tonalità più intensa ai
bordi e nell'alone che circonda la figura facendola meglio stagliare sullo sfondo e,
al tempo stesso, sfumando e ammorbidendo la durezza della linea di contorno .
L'impiego del cotone al posto del pennello lascia il segno evidente del gesto
creativo sulla tela di juta, tracciando tutta una serie di micromovimenti verticali.
L'effetto complessivo è quello di un'interpenetrazione di piani cromatici (lo
sfondo e il primo piano) giocata su trasparenze e fusioni di colore che, a loro
volta, creano un sistema di tensioni e, quindi, di dinamiche trattenute . Una
lettura in chiave kandinskjana individuerebbe almeno tre movimenti: centripeto
(blu), centrifugo (giallo), e infine puramente potenziale (rosso) (Kandinsky 1989:
43-76).
Ciò che qui conta, però, è rilevare la disarmonia data dalla contrapposizione
tra uno sfondo indefinito e un primo piano che su quello si appoggia, o che forse
da quello scaturisce. Vi si distingue una figura plastica, un binomio forma-colore
capace di dare un senso visivo - e per il momento non referenziale - alla
composizione. Da questo paradossale squilibrio equilibratore nasce una tensione
tutta formale e materiale (le tracce del gesto manuale) che riporta alla luce il tema
Sulla divisione "peinture" / "tableau", cfr. Filiberto Menna 1983: 19-29. Per
un'introduzione alla visione della genesi di Klee rinvio a Giorgio Cortenòva
1992: 13-39.
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genetico di cui si è parlato: i segni della creazione e l'introduzione di una
temporalità bifronte (passato-futuro) nello spazio della tela. La figura in primo
piano trae origine dallo sfondo metamorfico e in quello si rituffa, ossimorica
scultura d'onde la cui fluida consistenza porta in sé impressi i segni del proprio
effimero. Se ne evince un modello morfologico che non ha niente di esornativo
nel creare uno scarto tra il piano del contenuto e quello della forma (titolo e tela)
e, al tempo stesso, un'interpenetrazione tra strutture (sfondo fluido e primo piano
definito). Esso invece pone a confronto in maniera sostanziale, da un lato,
semiotico e simbolico, nel senso offerto dalla Kristeva (1979: 23-88); dall'altro
ermeneutica e semiotica. È, infine, un modello contraddittorio: tende al nuovo,
ma ironicamente o velatamente, torna alle certezze del passato, articolando così
una morfologia della tensione.
Il terzo capitolo di Ulysses, Proteo, si apre sulla spiaggia di Sandymount:
sono le undici antimeridiane e Stephen passeggia, assorto in pensieri che ruotano
intorno al volto proteico del mondo, alle coordinate spazio-temporali (al
"Nacheinander" e al "Nebeneinander" lessinghiani), alle modalità della percezione
e della conoscenza ç:liuna realtà metamorfica. Il ritmo delle onde fa da basso
continuo.
Il primo capitolo di The Waves è il primo dei nove interludi che fanno eh
silenzioso commento scenografico ai monologhi dei sei personaggi. Il primo
quadro è come un fotogramma di una sequenza in movimento: ci sono le onde,
una casa sul mare, un giardino, e poi tutti gli oggetti di arredamento che
compariranno in seguito, le sedie, i tavoli, le tovaglie, uno specchio. Dominano
i contrasti cromatici, il cui variare da fotogramma a fotogramma è associato al
progredire del giorno e delle stagioni, rinviando simbolicamente all'inizio e alla
fine dell'universo. L'orizzonte, come quello di Lily Briscoe, è un centro di
equilibrio, una linea pura che rende armonica la vista.
Ora, quello che costituisce un immediato punto di contatto tra il dipinto di
Klee, il capitolo joyciano e il romanzo di Virginia Woolf, tre testi così diversi da
molti punti di vista, è il comun denominatore delle onde. Ma sarebbe di certo
poca cosa limitarsi a individuare una costante tematica.
Torniamo dunque a Joyce e al soliloquio di Stephen. "Ineluctable modality of
the visible : at least that if no more, thought through my eyes" (Joyce 1986: 31):
sono queste le parole d'esordio dalle quali prende avvio una complicata
meditazione intrisa di citazioni ed echi da Aristotele, Boehme, Locke, Berkeley,
solo per ricordare i più evidenti. A differenza del Book of Epiphanies, che
Stephen ironicamente cita poco più avanti ("Remember your epiphanies written
on green ovai leaves, deeply deep, copies to be sent if you died to ali great
libraries of the world, including Alexandria?") (Joyce 1986: 34), e a differenza di
Stephen Hero, dove traspariva ancora chiaro il peso tardosimbolista di una
metafisica dell'essenza, l'incipit di "Proteo" sposta immediatamente il fuoco su
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una metafisica della relazionalità, che non si concentra, cioè, sull'evento unico e
sostanziale ma su un sistema di relazioni multiple (Eco 1989: 96). La modalità a
cui infatti allude Stephen, con un richiamo alla logica aristotelica, non indica
l'essere, bensì un modo di essere, ossia la maniera di un'esistenza. Già questo
indizio scardina l'ipotesi di un'epifania dell'essenza e sposta il fuoco nella
direzione della relazionalità. In questa prospettiva, il problema della conoscenza,
che Stephen affronta a partire dall'analisi dei propri sensi (la vista e l'udito), si
delinea nei termini problematici delle categorie di giudizio aristoteliche:
apodittiche, quelle che corrispondono alle sostanze celesti immutabili, e appunto
problematiche, quelle relative alla mutevolezza della terra. Anche per Boehme,
altro nome citato da Stephen, l'esperienza visiva si associa a una modalità
problematica, perché la lettura delle segnature - ché in questo la visione consiste
- consente solo di cogliere un'immagine della sostanza, ma non la sostanza
·stessa.
La vista e l'udito risultano distinguibili, nelle parole di Stephen, in quanto
collegate alle forme innate di intuizione kantiana (lo spazio e il tempo), sicché,
con chiara implicazione meta-artistica, Stephen associa lessinghianamente la
vista allo spazio (pittura) e l'udito al tempo (letteratura). Dalla modalità del
visibile Stephen passa poi al visto e di conseguenza, come vuole Boehme, al
letto, per tornare, circolarmente, dai segni colorati ai limiti del mezzo
trasparente, e quindi infine di nuovo alla modalità del visibile:
Signature of ali things I am here to read, seaspawn and seawrack, the
nearing tide, that rusty boot. Snotgreen, bluesilver, rust, coloured
signs. Limits of the diaphane. But he adds: in bodies. (Joyce 1986: 34)
Il mondo proteico che Stephen sta tentando di conoscere è dunque visibile e
leggibile attraverso le segnature, segni naturali, questi, che si contrappongono,
per un verso, alle pagine del Book of Epiphanies, per un altro, alla prima
creazione poetica del giovane artista, poche parole scribacchiate su una roccia.
"Ay, very like a whale", aveva detto Stephen, ricordando il "leasing" di Amleto
nei confronti di Polonio, e d'un tratto ironicamente, e indirettamente, scardinando
le pretese metafisiche delle proprie giovanili epifanie. Le parole non possono
essere di per sé epifaniche di un'essenza, destinate anch'esse a mutare, come le
nuvole di Amleto e come il messagio inciso sulla sabbia da Bloom in
"Nausicaa"; poche lettere che quest'ultimo cancellerà prima ancora che la marea le
porti via con sé: "Hopeless thing sand. Nothing grows in it. Ali fades" (Joyce
1986: 312). Le parole hanno dunque bisogno di essere organizzate in discorso per
avere un senso, e il discorso a cui indirettamente si allude è quello poetico.
Come nel dipinto di Klee è dato rilevare una disarmonia tra lo sfondo
metamorfico e il primo piano della scultura, funzionale sia al principio
propriamente genetico dell'opera, sia all'introduzione di una tensione che lascia
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intravedere una temporalità bifronte nel dominio dello spazio, così anche nel
"Proteo" joyciano emerge una disarmonia analoga . Il magma proteico della realtà
filtrata in primo luogo dalla vista e dall'udito, in secondo luogo dai pensieri di
Stephen, fa da sfondo alla creazione della prima opera poetica del giovane artista.
Il visto e il letto si intrecciano creando un piano composito. Proteo viene come
imbrigliato, su di lui viene impresso un sistema di relazioni che scaturisce da un
atto di selezione, capace di conferire al magma metamorfico di origine un pur
precario momento di equilibrio. Stephen scribacchia delle parole, estraendole eh
un calderone ribollente: "Whatever sentence I extract", dirà poi Bemard in The
Waves,
whole and en~ire from this cauldron is only a string of six little fish
that Jet themselves be caught while a million others leap and sizzle,
making the cauldron bubble like boiling silver, and slip through my
fingers. Faces recur, faces and faces -. (Woolf 1992: 197)
La focalizzazione sul momento genetico che Joyce rende evidente in "Le mandrie
del sole" in termini lineari, col noto parallelo tra il progressivo evolversi della
lingua inglese, dall'anglosassone al moderno slang, e la nascita del figlio di Mrs
Purefoy, altrove si esplica nei termini antinomici della temporalità bifronte
kleeana. Come L'Angelus Novus, o angelo della storia, Stephen guarda, in
"Nestore", al passato come a un incubo da cui si deve ridestare, mentre in
"Proteo" combina il nostos, simbolizzato dall'immagine finale della nave che
silenziosa rientra in porto, con un futuro immediato, la visita alla zia Sara, che
impercettibilmente si trasforma, essa stessa, in un passato non attuato. In
"Nausicaa", questo principio di "progressione regressiva" si esplicita in maniera
relazionale interna al testo, attraverso un sistema di fuga e di ritorno al capitolo:
Mrs. Beaufoy, Purefoy. Must cali to the hospital [...]. Cali to the
hospital to see. Hope she's aver. Long day l've had. Martha, the bath,
funeral, house of Keyes, museum with those goddesses, Dedalus'song.
Then the bawler in Bamey Kiernan's. Got my own back there. Drunken
ranters what I said about his god made him wince. Mistake to his back.
Or? No. Ought to go home and laugh at themselves. (Joyce 1986: 305,
3 I I)

Si raccoglie qui, nel soliloquio di Bloom, tutta una serie di motivi e di rimandi
al capitolo successivo ("Le mandrie del sole") e a quelli precedenti ("I lotofagi",
"Ade", "Scilla e Cariddi", "Le sirene", "Il ciclope"). Questo "pattern" di fuga e di
ritorno che tiene insieme in un punto, cioè nel tredicesimo capitolo, le fila di
altri capitoli, si ripete, all'interno della stessa "Nausicaa", nel sistema di visione
speculare che lega Bloom e Gertie (ciascuno viene visto attraverso gli occhi
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dell'altro) e poi nel moto centrifugo dei pensieri di Bloom, che si spostano su
Molly e sulle donne in genere , per poi riavvolgersi, centripetamente, su Gertie.
Credo che quanto è emerso sino a questo punto sia sufficiente a confermare la
nota osservazione del 1945 di Joseph Frank, secondo la quale "Joyce cannot be
read - he can only be reread" (1991: 21 ). In altri termini, lo sviluppo prettamente
lineare della narrazione non è sufficiente per una benché minima comprensione di
Ulysses , costruito com'è su una struttura spaziale, e dunque tabulare, a partire
dagli elementi fonici (regolati secondo un sistema associativo, analogico o
contrastivo) per arrivare a relazioni sempre più ampie, ovvero quelle tra i
capitoli. Se nel dipinto di Klee la spazialità lessinghiana viene sovvertita
dall'introduzione di una temporalità non lineare, analogamente, la temporalità
narrativa in Joyce diviene altrettanto non lineare per l'introduzione violenta nel
testo del fattore spazio . Nella progressione del Nacheinander si fa così strada la
simultaneità del Nebeneinander, mentre il piano della peinture e quello del
tableau si intrecciano creando un'interpenetrazione di tipo pittorico novecentesco
tra linguaggio e metalinguaggio, ermeneutica e semiotica.
Questo è un aspetto di un certo rilievo perché illumina una modalità di
sincretismo artistico propria del nostro secolo . Non tanto di sinestesia né di arte
monumentale di tipo wagneriano è infatti lecito parlare in merito agli esempi
forse più arditi dell'avanguardia. Ciò che li contraddistingue è piuttosto un
Kunstwollen, ossia . una "volontà di formare" che, alla luce della nota rottura
epistemologica novecentesca, enunciata in modo sistematico da de Saussure con
la messa in questione della corrispondenza non arbitraria tra linguaggio e realtà,
distingue in maniera netta il piano della peinture e quello del tableau, per poi
concentrarsi sul primo e passare da una concezione ermeneutica dell'arte a una
semiologica(Menna 1983: 96-103) . Già Seurat, verso la fine del secolo scorso,
sostituisce alle correspondances baudelairiane un sistema relazionale interno al
dipinto, così dando uno statuto linguistico, di equivalenze e opposizioni, a una
modalità espressiva focalizzata propriamente sulla forma dell'opera. E sarà
appunto la pittura, nella maggior parte dei casi, a trainare la sperimentazione
letteraria in tale direzione. Quest'ultima, a sua volta, arricchirà il piano del
sistema linguistico e formale di un significato metafisico relazionale:
intertemporale (Proust), interspaziale e processuale (Joyce), nel senso del
recupero della genesi dell'esperienza, ossia di un recupero cnt1co,
fenomenologico, dell'Urdoxa. Ne deriverà un campo di forze o di energie (si pensi
a Pound) dal quale scaturirà un'epifania indiretta (Taylor 1993: 557-602) .
È in questa prospettiva che il dipinto di Klee diviene significativo in quanto
modello morfologico di una sensibilità concentrata sulla tensione, una volta che
venga messo in rapporto con l'imbrigliamento joyciano di "Proteo" e con la
struttura lirica e relazionale di The Waves. Rispetto alla stilizzazione operata da
Vanessa Beli in Studland Beach - che già nel 1912 pur mostra i segni di una
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sperimentazione avanguardistica lontana dai dipinti marini di genere sickertiano
del Mr Paunceforte di To the Lighthouse -, in questo romanzo Virginia Woolf dà
veramente significato, come vuole Clive Bell, alla forma in quanto tale. Come
Klee e Joyce, la Woolf instaura ora una disarmonia tra la fluidità metamorfica
dello sfondo e una griglia ordinatrice in primo piano, un sistema di
corrispondenze paradigmatiche tra i capitoli, il cui principio organizzativo,
ancora analogico o contrastivo, si rende esplicito nella linea degli interludi.
In questi, appunto, l'essere umano non appare che nei termini di un "they"
generico, mentre nei capitoli il personaggio perde di identità per associarsi,
kandinskijanamente (si pensi al suo dramma Il suono giallo), a un colore o a una
forma con funzione psicologica2. L'epifania indiretta di cui si parlava, quella che
nasce dal sistema di relazioni impresso sul magma proteico di origine e che si
concentra su una tensione disarmonica, sarà resa esplicita dal testo nell'intuizione
visiva di Rhoda:
There is a square; there is an oblong. Tue players take the square and
piace it upon the oblong. They piace it very accurately; they make a
perfect dwelling-place. Yery little is left outside. The structure is now
visible; what is incohate is here stated; we are not so various or so
mean; we have made oblongs and stood them upon squares. (Woolf
1992: 123)
Il quadrato e l'ovale danno forma al fluire del tempo e alle metamorfosi
dell'identità. Individuano una struttura il cui principio formante è ancora una
volta una tensione disarmonica . È appunto in questa chiave che vanno forse letti
sia il modello formale che il tema centrale del romanzo, il continuo tentativo eh
parte di tutti i personaggi di definire la propria identità in rapporto agli altri e al
mondo . "I think I am the field, I am the barn, I am the trees" (Woolf 1992: 72),
dirà Susan, affermando l'indistinguibilità tra sé e la natura. E poi ancora, "I
possess ali I see" (Woolf 1992: 146), così dichiarando l'assoluto potere
assimilatorio della vista e dunque il ruolo centrale di questa nella definizione della
persona . "To be myself [...]",nona caso dirà proprio Bemard, il "phrase maker"
del gruppo, "I need the illumination of other people's eyes" (Woolf 1992: 87),
già ora anticipando un tema della parte finale dell'ultimo lungo soliloquio: la
riascesa dell'io dalla propria eclissi, il riflesso nello specchio, poi la solitudine e
infine il silenzio3. Che gli occhi e le parole svaniscano quasi contemporanea2
3

Sull'impressionismo narrativo (con relativo accenno alla funzione psicologica
di forme e colori), cfr. Fortunati 1984: 93.
"Oh, but there is your face. I catch your eye. I, who had been thinking myself so
vast, a tempie, a church, a whole universe, unconfined and capable of being
anywhere on the verge of things and here too, am now nothing but what you see
- an elderly man, rather heavy, grey above the ears, who (I see myself in the
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mente in questo punto critico del testo è un dato che conferma quanto stretto sia
il legame, di continuo sottolineato dai vari personaggi, tra immagini e parole.
Per Ne ville, "each sight is an arabesque", quasi una segnatura joyciana,
scrawled suddenly to illustrate some hazard and marvel of intimacy.
The snow, the burst pipe, the tin bath, the Chinese goose - these are
signs swung high aloft upon which, looking back, I read the character
of each love; how each was different. (Woolf 1992: 163)

Per converso, le parole di Bemard si trasformano in immagini in continua
metamorfosi: "But Bemard goes on talking. Up they bubble - images. 'Like a
carnei', ...'a vulture'. The carnei is a vulture; the vulture a carnei" (Woolf 1992:
27). Tutti ugualmente posseduti dal potere dell'immagine, i sei personaggi non
possono che pensare in un !ingaggio per così dire visivo. Un pensare, questo,
che in Bemard si trasforma in un raccontare, in un linguaggio per immagini
dichiaratamente articolato, o meglio formato, in parole:
The trees, scattered, put on order; the thick green of the leaves thinned
itself to a dancing light. I netted them under with a sudden phrase. I
retrieved them from formlessness with words. (Woolf 1992: 207)

La parola si muove dunque di pari passo col formarsi del mondo e della persona,
la cui identità si irrobustisce col trascorrere del tempo scandito in giorni e
settimane; si stabilizza, facendosi forte dell'illusione di avere il potere
organizzatore della parola, capace di recuperare dal dominio dell'informe un senso.
Illusione, questa, che si svela nella sua globalità nei momenti limite: di fronte al
dolore, ad esempio, quando al suo posto, come dovrà ammettere persino Bernard,
there should be cries, cracks, fissures, whiteness passing over chintz
covers, interference with the sense of time, of space ; the sense also of
extreme fixity in passing objects; and sounds very remote and then
very close; flesh being gashed and blood spurting, a joint suddenly
twisted - beneath ali of which appears something very important, yet
remote, to be just held in solitude. (Woolf 1992: 202).

Parrebbe qui esplicitarsi l'irruzione kristeviana del semiotico nel simbolico,
irruzione destinata poco oltre a spegnersi nel silenzio dell'eclissi dell'io:
But how describe the world seen without a self? There are no words.
Blue, red - even they distract, even they hide with thickness instead of
Ietting the light through. How describe or say anything in articulate
words again?°(Woolf 1992: 221)
glass) lean one elbow on the table, and holds in his left hand a glass of old
brandy", (Woolf 1992: 224-225).
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Non resta che la m9rte. Il ritorno al caos metamorfico, proteico, dell'universo:
quello della casa sul mare, nella quale gli oggetti, benché separati, "seemed
inextricably involved" (Woolf 1992: 55). Resta il ritorno all'indistinzione
primordiale, prenatale, alla perdita dell'identità e alla confusione degli esseri. "I
felt 'I am you'" (Woolf 1992: 222), dirà per l'ultima volta Bemard. E poi di
nuovo l'onda che si infrange sulla battigia.
Anche in The Waves risulta dunque evidente la morfologia della tensione
kleeana. La parola organizza, forma e dà senso, dice Bemard, salvo in extremis
optare per il silenzio. Gli interludi, a loro volta, fanno da contrappunto ai nove
monologhi, conferiscono una struttura ben definita al testo,una forma solo in
apparenza fissa, in realtà in movimento: non solo la scena muta e si trasforma in
ogni fotogramma, ma alla fine irrompe nell'ultimo soliloquio, aprendolo a un
ritorno cicolare al primo interludio. Immersi anche qui in una temporalità
bifronte, i punti di vista si riducono a due, corrispondenti ai due piani principali:
gli interludi e i monologhi, il fluire dello sfondo e l'organizzazione
contrappuntistica delle voci in primo piano, il semiotico e il simbolico. La
scultura d'onde di Klee, la prima opera poetica di Stephen, la parola e il silenzio
di Bemard, tutte ugualmente aprono lo spazio dell'illusione della consistenza e
della persistenza nel dominio proteico dell'effimero. "What endures?" si era
chiesto Bemard (Woolf 1992: 95). Il quadrato e l'ovale, aveva invece detto Rhoda.
Mentre le onde vengono scolpite in figure astratte destinate a morire, e poi a
rinascere, nel silenzioso magma proteico del mare.
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COMPARATISTICAE STUDICULTURALI

3. Colonialismo e post-colonialismo

Paesaggi africani: dalla seduzione esotica al discorso colonialista
Elena Ricci
Università di Chieti
L'esotismo implica il fuori, la diversità d'un territorio. È una specie di
esogamia territoriale; un modo di stabilire incroci di alleanze tra i
territori. [ .. .] L'alterità, la diversità del territorio è funzionale alla
grande alleanza di popoli che ogni imperialismo sottintende.
(Langlois 1976)
Nell'immaginario europeo, il continente africano è stato per lungo tempo
avvolto da un alone di mistero e di paura in quanto luogo inaccessibile,
indicibile, spazio tenebroso e oscuro, abitato da popolazioni selvagge e
primitive. La curiosità geografica e la passione per le scienze hanno così spinto
esploratori, missionari e avventurieri alla ricerca di fiumi, laghi, montagne ...
poiché identificare intere regioni 1, cartografarle, stringere rapporti con gli
autoctoni diventavano le premesse indispensabili alla penetrazione commerciale e
alla conseguente spartizione del territorio tra le potenze occidentali .
Il paesaggio e la sua descrizione rivestono dunque un valore particolare
nell'ambito della letteratura di viaggio e dei romanzi ambientati nell'Africa
subsahariana proprio perché trasmettono
una percezione dello spazio
profondamente inscritta in un sistema di valori estetici e ideologici conformi al
contesto culturale dell'autore e della sua epoca.
Ciò che viene visto e descritto dal viaggiatore-narratore non diventa soltanto
fonte di un sapere geografico, ma, attraverso la capacità del linguaggio di fissare
nei luoghi e nei paesaggi dei significati "pensati", si configura come coscienza
territoriale che diffonde nell'immaginario collettivo una serie di messaggi:
il testo [ .. .] diventa elemento nodale di quei complessi sistemi
simbolici connessi alle relazioni uomo/ambiente. E questo perché quei
valori, percezioni o immagini [... ] cominceranno a influenzare le
reazioni e le valutazioni nei riguardi di paesaggi, luoghi, ambienti.
(Lando 1993: I O)
Rileva giustamente A. Hugon (1994: 35): "Fiumi, città e montagne sembrano
esistere solo in virtù delle imprese degli audaci autori che li hanno identificati e
classificati. Dimenticando che gli indigeni conoscono bene i loro territori, gli
esploratori si dichiarano senza scrupoli i 'primi' ad aver conquistato un certo
monte o costeggiato un certo fiume, come se avessero messo piede su un
continente disabitato". Sull'appropriazione linguistica dei territori v. J.L.
Calvet (1977).
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Yves Lacoste (1990) afferma inoltre che l'interesse estetico rivolto ai paesaggi
reali non è solo un fenomeno sociale, fondato sull'idea di un individuo libero e
capace di avventurarvisi, ma esprime una concezione dello spazio nel quale
!'Altrove viene percepito in una dimensione più o meno fantasmatica in relazione
alla direzione e alla profondità dello sguardo che orienta la narrazione.
Storici e critici letterari hanno ampiamente dimostrato come l'esplorazione e
la colonizzazione dell'Africa abbiano fatto circolare nella cultura europea una
serie d'immagini e temi che, richiamandosi ad una evidente matrice romantic a, si
manifestano attraverso una serie di moduli narrativi e letterari ormai collaudati,
quali l'esaltazione dei paesaggi lontani e pittoreschi, il fascino della caccia, delle
donne, il godimento di sensazioni straordinarie provocate dal contatto con una
natura selvaggia, brutale.
Le descrizioni
di carattere stucchevolmente oleografico [...] esaurivano il rapporto
con realtà storiche e geografiche tanto lontane e diverse attraverso
resoconti fondati di solito su immagini superficiali e stereotipate, che
dovevano aiutare a stupire e a meravigliare il lettore più che ad
informarlo ed aiutarlo a comprendere . (Surdich 1993: 133)

Cronache di viaggi, reportages, romanzi di ambientazione africana, si svolgono
così generalmente secondo modalità che ricorrono esplicitamente ai moduli del
pittoresco e dell'esotismo per evocare mondi lontani , ignoti, connotati dai segni
di un Altrove mitico. L'Africa che viene proposta alla sensibilità occidentale è,
infatti, dominata da una retorica del paesaggio con una forte valenza
impressionistica legata ad un crescendo di emozioni . Queffelec osserva
giustamente (1988: 353-364):
Quant aux règles de composition du paysage exotique, elles sont
toujours !es mèmes [... ] Les deux principales en sont l'excès et le
contraste. Excès des couleurs et des tailles dans tous !es éléments de la
nature [...] Lieu de l'origine, le lieu exotique est aussi fantasmé comme
le lieu du plaisir, de la jouissance sans limites , sans obstacles [ ... ]
L'exotique est· du coté de la nature, de la barbarie , de la sauvagerie .
L'espace exotique est conçu alors comme l'envers de la civilisation, de
la culture, de l'Europe.

È chiaro che il discorso esotico si sviluppa secondo una retorica nella quale la
realtà deve essere considerata fondamentalmente come diversa ma le
problematiche che ne scaturiscono sono sempre in funzione del sapere e delle
considerazioni dell'osservatore (Mouralis 1975: 102). L'alterità è sempre relativa,
non è mai una diversità assoluta, perché per essere comunicata ha bisogno di
essere ri-costruita secondo segni e funzioni convenzionali, riconoscibili dal
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destinatario metropolitano che ne viene affascinato, alimentando, nello stesso
tempo, una serie di stereotipi nei quali Avventura ed Esotismo sono
indissolubilmente legate ad un territorio .
L'avventura si manifesta, per definizione, agli antipodi del quotidiano, del
conosciuto, del banale. Si inscrive quindi naturalmente in uno spazio che
manifesta la propria diversità connotandosi come esotico, pur restando sempre
verificabile e autentico dato che il narratore-autore fa riferimento ad una
esperienza personale oppure a motivazioni di ordine scientifico, documentario.
Il codice esotico emerge inevitabilmente tutte le volte che si parla dell'Africa:
non solo perché si tratta di un territorio lontano, misterioso, del quale il
pubblico s'attende una descrizione fascinosa e spettacolare, ma soprattutto perché
l'Africa, nell'immaginario occidentale, attraverso dei topos privilegiati, catalizza
desideri e aspirazioni quali il Ritorno alle Origini, al Caos, al Paradiso.
Lo spazio esotico è innanzi tutto l'altro, !'altrove e l'alternativa alla società,
alla storia e alla civiltà (sia dell'autore che del lettore) e l'esotismo, ripete
Queffelec, consiste in quel movimento di desiderio e di nostalgia che spinge il
soggetto verso questo altrove dove i limiti del mondo sociale e civilizzato non
esistono più, per principio, e dove può liberarsi in modo fantasmatico di tutte le
proprie ossessioni2.
L'organizzazione del materiale narrativo si cristallizza così in una serie di
stereotipi come il deserto, la foresta equatoriale, le nevi infinite, il fiume ecc. che
diventano altrettanti spazi ontologici, nei quali l'io si confronta con se stesso,
affronta le sue paure più ancestrali , entra in contatto con l'illimitato (Halen
1993).
Il discorso esotico, nelle sue implicazioni etiche, artistiche e politiche, non è
quindi un fenomeno circoscritto al complesso sistema letterario tardoottocentesco, ma, arricchendosi di nuovi contenuti e adattandosi al mutato clima
culturale, dal primo dopoguerra in poi arriva ad esprimere inquietudini e
problematiche moderne : esiste infatti una sostanziale compattezza tra i diversi
codici (politici, letterari, etnologici) che compongono il rapporto tra la cultura

2

G. Calchi Novati (1995 : 21-24), a proposito della percezione dell'Africa da
parte della civiltà moderna occidentale nota che: "Plinio aveva detto che 'ex
Africa semper aliquid novi' ma ormai l'Europa non si aspettava di ricevere
alcunché di positivo dall'Africa che non fossero le sue materie prime da
valorizzare e raffinare altrove o le sue lande incontaminate, tanto più suggestive
quanto più solitarie o abitate da genti malleabili come la cera : funzionali [... ] le
seconde alle avventure [ ... ] Il deserto e la foresta sono luoghi ideali a questo
fine . Si può scomodare Freud o Miche! Foucault per parlare di uno 'stato
primitivo' più o meno utopico, un libero regno della fantasia finalmente
realizzata."
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europea e quella delle colonie, "dove la cultura europea esporta e proietta i suoi
valori e le sue credenze" (Licari 1994: 29).
In relazione all'evoluzione del contesto socio-culturale europeo e al diffondersi
delle dottrine letterarie coloniali tendenti a valorizzare un nuovo tipo di letteratura
avente per oggetto e non solo per sfondo i territori d'oltremare, l'esotismo tende a
trasformarsi, assimilando concetti e procedimenti narrativi improntati ad una
visione nazionalistica, imperialista che legittima il progetto politico, economico
e militare degli stati europei.
Lo spazio geografico diventa così il luogo nel quale si esprime e si manifesta
la capacità dell'Europeo di dominare il terreno, sia soggiogando le forze della
natura, che mettendone in risalto i valori positivi, poiché in questa prospettiva il
paesaggio non è più incomprensibile, Altro da sé, ma 'leggibile' in quanto
trasformato3.
La nostra lettura di alcuni testi di Gatti, di Bacchelli, della Blixen e di Waugh
tende a vedere, in una prospettiva sincronica, il funzionamento del gioco
narrativo che utilizzando gli elementi tipici dell'esotismo, fa emergere nello
stesso tempo un discorso nel quale l'estetica coloniale si manifesta in misura
maggiore o minore.
Le immagini che essi propongono non riguardano soltanto l'atteggiamento
dell'europeo 'progressista' in colonia, improntato a paternalismo e bonomia verso
un'Africa idillica in attesa di 'civilizzazione', ma rinviano ad uno schema
ideologico che considera il paesaggio equatoriale come un luogo di
trasformazione, uno spazio geografico aperto alla penetrazione del progresso. Lo
spazio esotico viene infatti presentato come sprovvisto di un proprio valore per
giustificarne la conquista e quindi la sua integrazione in un sistema controllato
dai valori del Bianco, dell'Europeo.
Senza voler affrontare la problematica relativa alla definizione delle
caratteristiche che vanno a identificare le opere facenti parte del corpus coloniale
di ciascuna nazione, si può in ogni modo osservare che, in genere, la presenza del
continente africano assume una valenza esotica nel momento in cui è percepito
come 'impenetrabile', e quindi viene costruito secondo quei dettagli convenzionali
e verosimili, che tendono a mettere in evidenza, a valorizzare la diversità
dell'Altrove, mantenendolo a distanza dal soggetto.

3

G. Celati (1994 : 19-23) sottolinea infatti che "L'esportazione della macchina
statale fuori dalle zone europee non comincia con l'impianto d'un sistema
amministrativo ma con la valorizzazione dei territori [... ] II diverso è
un'invenzione europea, è il mondo visto come viaggio ininterrotto, i 1
sempreuguale della diversità, come il sempreuguale dell'estetica. Se tutto è
diverso è tutto uguale; ed è ciò che conta per il controllo e la definizione dei
territori."
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Nelle opere di Gatti, Bacchelli e della Blixen la componente esotica è
predominante, ed è accompagnata da un generico rimpianto per l'innocenza di uno
stato di natura (e delle popolazioni e del territorio) destinato a scomparire a
contatto con la civiltà.
Waugh, invece, pur cedendo talvolta alla seduzione esercitata dalla 'trappola
esotica', mostra la trasformazione dei moduli narrativi. Anche se nelle sue
descrizioni dei paesaggi naturali e dei villaggi si possono ritrovare spesso alcuni
vocaboli o aggettivi chiave, tanto indefiniti quanto ricchi di molteplici e
pregnanti valenze dal punto di vista simbolico e ideologico, queste assumono in
Waugh delle connotazioni diverse, perché il paese non è più favoloso, ma
scialbo, banale, uniforme, all'insegna del quotidiano.
Abbiamo quindi tre testi nei quali le immagini più emblematiche e scontate
del paesaggio africano sono proposte secondo una modalità volta a mettere in
risalto quel dettaglio, quel panorama che, al di là di ogni buona intenzione
realista, lo scrittore ritiene degno di essere notato perché fa riferimento ad un
Altrove convenzionale, verosimile, riconoscibile. Un esempio tipico è la notte
tropicale, il deserto, ma soprattutto la foresta equatoriale, primitiva, vergine.
Questi aggettivi - tipici e quasi ineluttabili ogni qual volta che questa viene
descritta - sono altrettanti segni della costruzione anche linguistica di uno
spazio, nel quale l'Eroe penetra per affrontare e superare ostacoli di varia natura.
È qui, in questo territorio selvaggio perché non ancora 'civilizzato', che le
immagini esotiche e la retorica dell'Avventura si nutrono di linfa vitale,
diffondendo una rappresentazione fantasmatica dell'Africa.
E se lo stile di Gatti e Bacchelli condensa il romanzo storico con quello
d'avventura, il descrittivismo naturalistico-antropologico con il pittorescogiornalistico, il sentimentalismo con l'epopea, nel caso della Blixen e di Waugh
la città, il villaggio, la strada, la ferrovia ecc. non solo fanno parte integrale del
paesaggio descritto e vissuto, ma diventano elementi essenziali dell'ideologia del
progresso, della modernità, della civiltà.
La strada, ma ancor di più la ferrovia4, rappresentano infatti altrettanti miti
coloniali proprio per la loro capacità di partecipare, in un'ottica imperialista e
eurocentrica, alla costruzione di un'Africa 'nuova': la rapidità del treno avvicina
ciò che è lontano e se ciò che era desiderato era oggetto di desiderio perché
lontano, ora due mondi possono entrare in contatto e l'Alterità diventa Differenza
(Affergan 1987).
La descrizione del paesaggio si muove così in una logica coloniale e procede
all'insegna della capacità dello sguardo di 'leggere' lo spazio, in altre parole di
controllarlo; è quindi un paesaggio concreto, realisticamente riprodotto nel

4

A proposito dell'immagine della ferrovia v. E. Maestri (1988) e R. Ceserani
(1993).
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tessuto del racconto, nel quale l'alterità dell'Altrove si dissolve nei presupposti
per comunicare con l'Altro.
Nei libri del comandante Attilio Gatti5, dove racconta le sue esperienze
vissute durante i soggiorni nell'Africa centrale, al comando di varie spedizioni
scientifiche, i paesaggi sono una componente essenziale della narrazione proprio
perché possiedono tutte le connotazioni che li istituiscono come luoghi
dell'Avventura, dell'emergere del pericolo e delle prove da superare da parte
dell'Eroe, in questo caso Gatti stesso.
Tra i diversi episodi che strutturano il romanzo Musungu6 del 1933 (come la
cattura dell'elefante africano, la caccia allo struzzo, i riti iniziatici delle tribù ecc.)
la caccia al gorilla nel cuore della foresta è quello che rende meglio l'enfasi dei
dettagli figurativi ed emozionali, funzionali a quell'immagine del territorio, dove
la componente esotica è esplicitata dai termini che ne sottolineano la grandezza,
l'impenetrabilità, l'ostilità:
La stessa natura, il grandioso scenario che di solito ispirava solo

sentimenti di pace, di vita, di confidenza, pareva avesse assunto d'un
tratto un aspetto ostile, un silenzio minaccioso (1 O)
Improvviso, grandioso, si offrì alfine al mio sguardo lo scenario che
per tanti anni avevo sognato: il paese dei gorilla. (91)
È difficile immaginare quanto fitta, compatta, astrusa sia la foresta in
cui abita il gorilla. [...] Entrando nella foresta, sembrava di varcare la
soglia d'un altro mondo [...]
Ci si sente soli, piccini, spersi in quell'immensità verde [ ... ]
un'immobilità ostile [...] Par di essere circondati da infiniti pericoli
[ ... ]

Tutto nella natura vi sembra contrario,
sei vaggiamente primitivo . (98-100)

ostile,

minaccioso,

Nelle sue opere si ritrovano in effetti molte di quelle componenti letterarie che,
oltre a soddisfare il gusto del pubblico per le gesta eroiche e le sensazioni forti,
alimentano il discorso ideologico del diritto-dovere della civiltà di espandersi e di
sostituirsi alla barbarie, individuando l'alterità dell'Altro attraverso una serie di
stereotipi, di connotazioni pittoresche?, di 'bozzetti' di colore.
5

6
7

I racconti dei viaggi e delle spedizioni africane del comandante Attilio Gatti,
oggi quasi sconosciuti al gran pubblico, negli anni Trenta erano invece molto
diffusi non solo in Italia ma in tutta l'Europa, come dimostrano i contributi
critici e le traduzioni in lingua inglese, francese, olandese. Per una bibliografia
completa delle sue opere v. E. Ricci (1995: 49-50).
Le pagine delle citazioni tratte dal presente volume sono indicate direttamente
nel testo.
La recensione della versione inglese di questo libro (Tom-Toms in the Night),
apparsa sulla rivista l'Azione Coloniale del 1932, è esemplare non solo perché
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Il titolo Musungu è già di per sé significativo poiché Gatti stesso affenna,
nella sua prefazione all'edizione italiana, che:
Musungu, in quella specie di esperanto che è il Suakili per i neri
dell'Africa Centrale e Meridionale, significa padrone, signore, e per
eccellenza il bianco.
E più avanti:
[...] E, al mio cuore di entusiasta dell'Africa e degli africani, questa
parola ha sempre cantato un inno di rispettoso affetto, di cieca
obbedienza, di illimitata confidenza. Tanto che mi è sembrata la più
adatta come titolo per questa raccolta di avventure vissute, di cose viste
e sentite durante i molti anni che ho speso in Africa, in contatto
continuo con i neri d'ogni razza. [...] non ancora corrotti dalla nostra
così detta civilizzazione . (4)
Vengono dunque chiaramente espressi fin dall'inizio sia l'ottica culturale
dell'autore, improntata ad una generica critica della 'civiltà' secondo la scontata
equazione progresso= corruzione dello stato di natura, sia l'effetto di reale che si
vuole attribuire ad una narrazione che si richiama al vissuto e si situa nel piacere
del dato esotico.
Il narratore-protagonista Gatti incarna inoltre le qualità tipiche della figura
dell'esploratore italiano onesto e disinteressato, generoso e intraprendente; qualità
che, a partire da una tradizione ottocentesca, avevano consolidato nella coscienza
collettiva l'immagine di una penetrazione italiana in Africa diversa da quella degli
altri stati europei, perché nutrita di patriottismo e di coraggio, volta a diffondere
la civiltà con la parola e non con la violenza8.

8

il giornalista sottolinea proprio gli aspetti avventurosi dell'impresa di Gatti,
ma dimostra anche quanto la sua scrittura sia in sintonia con le attese del
pubblico: "In quest'opera il famoso e noto esploratore ha descritto i più
sensazionali episodi occorsigli durante le sette spedizioni fatte nel cuore
dell'Africa . ... il tutto è descritto con vivacità di colori e con ampi dettagli sia su
quei luoghi inesplorati che sugli indigeni e sugli usi e costumi di quella
tenebrosa parte dell'Africa .... è un libro che si legge tutto d'un fiato tanto è
interessante e quel che è più è veritiero ... . Come egli asserisce 'l'Africa è la
sfinge del Sud' tuttora piena di mistero, di leggende, di superstizioni; tuttora
piena di sentimento e priva di ogni artifizio."
La convinzione di un'espansione coloniale italiana in Africa più umana, liberale
e tollerante rispetto alla colonizzazione degli altri stati europei ha contribuito
ad alimentare il mito qualunquista degli 'italiani brava gente', ampiamente
diffuso nella coscienza collettiva (e non solo a proposito delle colonie): v.
Bidussa (1994) e il minuzioso e approfondito lavoro dello storico A. Del Boca
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Anche Bacchelli, in Mal d'Africa9 (pubblicato a puntate nel 1934 e in volume
nel 1935), il romanzo storico ispirato alle memorie dell'esploratore Casati, lo
scrittore dedica intere pagine ai fenomeni e agli spettacoli della natura, descritti
alla luce di sentimenti "di orrore e di meraviglia quasi barocca" (Briganti 1980:

104).
L'estrema varietà dei paesaggi accompagna e fa da contralto a tutta la vicenda
dell'avve.nturoso pioniere del secolo scorso, che, nel suo itinerario, va a costruire
un'immagine dell'Africa come luogo mitico, immobile entità sottratta al tempo,
ultima destinazione per una generazione di fine secolo che aveva vagheggiato il
desiderio utopistico di fuggire "dall'Europa, verso i popoli primitivi e la felicità
allo stato di natura nell'ignara innocenza selvaggia". (22)
I territori che Casati attraversa vengono così descritti da Bacchelli con
abbondanza di particolari suggestivi e ridondanti, suscitando quella che
l'esploratore L. Nesbitt ha definito una sensazione tecnica dell'AfricalO, ma che
in realtà corrispondeva alla convenzione artistica del pittoresco:
Il fiume potente scorreva rapido, e nell'aria c'era qualcosa che teneva
l'animo sospeso. [...] Tronchi immani giacevano rovesci nell'acqua
[...] Il sottobosco era spesso nemico, ma dove un gigante arboreo
spaziava con supremazia secolare sui mille minori, l'aria e il sole
giuocavano fra le sue fronde e dentro il bosco, come fossero la libertà
stessa della natura. [...] quei giganti, immagini parlanti di forza
segnata dai fulmini, accrescevano il severo orrore della foresta, e
dicevano di non aver conosciuto altro avversario che il tempo. (103104)11

9

1O

(1992) sulla rimozione, nell'opinione comune, del passato imperialista
dell'Italia.
Le citazioni sono state tratte dalla 1a ediz. BUR 1990 , e le pagine sono indicate
direttamente nel testo.
"Sensazione tecnica, s'intende dell'Africa selvosa e selvaggia, è la locuzione di
cui si servì il valente esploratore dei più impervi deserti, come la Dancalia, e
delle più intricate e mortifere selve ... Ludovico M. Nesbitt, per dirmi che la
riconosceva viva e vera nella pagine di Mal D'Africa, romanzo storico; e la
ravvisava specialmente in quelle concernenti le foreste ... " (Bacchelli 1990: 3541 ) .

11

E questa impostazione risulta evidente anche verso la fine del romanzo: "Il
nostro errante credeva di non aver più molto di nuovo da apprendere in Africa;
contro quel mondo misterioso e soprannaturale dei negri, la sua filosofia poteva
ben reagire, chiamarlo ignoranza e superstizione; eppure la fantasia
s'immedesimava con esso [...] Gli tornò a mente quell'alba ... quando aveva
avuto la prima visione spettrale dell'Africa tenebrosa" (304) .
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In Mal d'Africa, la grande storia della colonizzazione dell'Africa centrale passa
dunque attraverso la ricostruzione di luoghi, personaggi, avvenimenti fittizi e
reali, in una sorta di equilibrio tra il codice estetico dell'esotismo, sempre
presente, l'attenzione all'indagine etnografica, e un discorso politico sull'imperialismo delle nazioni, il tutto avvolto da un rimpianto romantico per l'ineluttabile
avanzata del Progresso 12. Le avventure di un eroe come Casati, puro e ingenuo,
non solo offrono numerosi spunti all'ideologia imperialista del regime I 3, ma
contribuiscono ad alimentare quella 'febbre coloniale', che si era diffusa in tutta la
società italiana, fatta di reminiscenze di Kipling, e di elementi provinciali e
populisti.
Casati considerava con affettuoso rispetto la pia fedeltà delle patrie
memorie, che avevano ispirato ... la nuova costruzione [...]. La perizia
dell'esecuzione e la forma perfetta della struttura, facevano pensare a
una tradizione di eccellenti operai [...] ( 171)
Certo, truppe che vivevano sul paese, ufficiali di quelle inveterate
abitudini che il lettore conosce, portavano aggravio, e anche abusi,
soprusi e ingiustizie [...] ma i vantaggi non mancavano ed erano
evidenti. (272)
Che cos'è il progresso? Vale quel che costa e le illusioni perdute? E i
selvaggi, che non l'hanno chiesto, saranno felici? [...] Il contatto con
la civiltà era l'avvilimento, l'imbastardimento, e la morte delle stirpi
nobili d'Africa. (295-296)
La pubblicazione delle opere di Gatti e Bacchelli, proprio nel momento in cui il
regime fascista si lanciava alla conquista dell'impero, assume così un significato
particolare perché, pur essendo degli autori non dichiaratamente coinvolti nel

12

13

F. Surdich (1991: 18) afferma che: "Il ricorso ai moduli dell'esotismo può essere
infatti assunto anche come simbolo dell'inguaribile schizofrenia (il 'mal
d'Africa') dell'esploratore, perennemente oscillante, nelle sue scelte e nelle sue
motivazioni, come nei suoi comportamenti, fra un mondo ideale, sublimato e
fantastico, che è poi veramente convinto di poter trovare nei più svariati aspetti
umani e ambientali [ ... ] e la sua ormai insopprimibile necessità di convalidare la
sostanza della cultura di origine e dei relativi modelli di sviluppo".
N. Labanca (1994: 59) sottolinea come la propaganda del regime fascista
tendeva a creare delle immagini coordinate per un impero e questa "ebbe presa,
nel 1935-36 come nel 1911-12 e già nel 1895-96, perché non nasceva dal nulla.
La sua forza consisteva anzi nel far leva su antichi stereotipi e vecchi retaggi.
[ ... ] L'Africa misteriosa o tenebrosa, gli africani bonari fanciulli, i perfidi
selvaggi, gli arabi infidi, il Bianco naturalmente civilizzatore ecc. facevano
parte di un repertorio tradizionale, stucchevole e ripetitivo, ma di quasi sicura
presa in assenza di una critica serrata all'ideologia coloniale".
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sistema politico, scrivono dei testi in sintonia con la propaganda culturale del
tempo volta a riaffermare il diritto dell'Italia a occupare l'Africal4.
Come rileva giustamente la Tomasello (1984: 103), negli anni Trenta, i fini
politico-propagandistici del regime non potevano accettare un esotismo che
rappresentava in effetti il paese 'altro' come luogo in cui era possibile
realizzare potenzialità represse nella società occidentale borghese. E la
cns1 di identità dell'uomo occidentale [...] era ovviamente
incompatibile con le esigenze ideologiche della politica coloniale [...]
Il mondo della colonia, lungi dal rappresentare il terreno della fuga
dalle costrizioni della 'civiltà', doveva piuttosto costituire il territorio
in cui questa potesse convenientemente esportare i propri 'valori'.
II regime mette dunque in moto un'intensa campagna di mobilitazione culturale
per armonizzare l'elemento letterario con quello politico. Gli scrittori sono
invitati a liberarsi dalle tendenze sentimentali e romantiche per esaltare non più
l'avventuriero isolato, individualista per definizione, apolitico, ma uno specifico
coloniale, disegnato con "un realismo non disgiunto da una dose di ottimismo
evoluzionista", dato che dovevano rappresentare l'orgoglio di una nazione che
aveva il diritto "storico e morale" di occupare "un posto al sole", una nazione che
aveva il dovere di compiere la propria missione civilizzatricel5 .
Tutto ciò che connotava l'esotismo di fine secolo come trasgressione dei
valori della società borghese, soglia della civiltà, viene quindi rigettato a favore
di quello che è stato definito "un esotismo positivo, ispirato alla tradizione
cattolico-classicista" (Licari: 37-38).

14

15

Il colonnello C. Cesari (1938: 9) dichiara: "Perché se altre Nazioni di più antica
data nel campo delle conquiste coloniali possono vantare maggiori ricordi,
nessuna come l'Italia può menzionarli migliori, in quanto i suoi araldi non
conobbero violenze distruggitrici nè inumani sfruttamenti, e furono soltanto
aiuti preziosi alle conoscenze geografiche, propagatori di fede, instauratori di
previdenze civili.[ ...] E si aprirono la strada con la parola anzichè col fucile, per
paesi sconosciuti, fra genti sospettose e ostili, lieti soltanto di apportare [...] i 1
loro modesto ma validissimo contributo scientifico."
"[...] la nuova letteratura coloniale - afferma il giornalista Mario Pozzi nel 1928
nella rivista L'Oltremare - deve distaccarsi dai vecchi modelli [...] frutto di
assoluta fantasia metropolitana [...] con carovane e deserti, minareti e muezzin,
donne misteriose e fatali con i soliti occhi irresistibilmente affascinanti. [ ... ]
dopo 17 anni di colonialismo mediteranneo, basta col deserto e le oasi, con le
arsicce sabbie infuocate, col sole ardente, col fascino delle notti arabe, con
l'orientalismo strafalcionario della Libia, con la complicazione delle donne
indigene, con la rassegnazione musulmana, con la eterna fatalità ." (Tomasello
1984: 68-69) .
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Gli scrittori europei degli anni Trenta si trovano così ad elaborare un modello
letterario che mentre si richiama ai principi di questo 'esotismo positivo', nello
stesso tempo, deve fare i conti con l'impatto politico, economico, sociale, della
vita coloniale nella cultura del tempo, attraversata dalla retorica di propaganda
delle mire espansionistiche (come nel caso dell'Italia) e del consolidamento
dell'impero (nel caso della Gran Bretagna).
Se da un lato l'esperienza individuale del colono o del viaggiatore non è più
tesa alla ricerca del sensazionale, dall'altro, richiamandosi ai metodi naturalistici,
oggettivi, documentari per lo studio dei rapporti tra europei e indigeni, tra civiltà
e natura selvaggia, l'avventura coloniale viene esaltata attraverso "un unico
sguardo che parifica le differenze proprio nel momento in cui affascina col
discorso sulle differenze" - nota giustamente Celati ( 1994: 10-11). Questi
sottolinea tra l'altro "il fitto intreccio esistente tra il romanzesco e il politico,
dove l'esotismo colonialista ha avuto una grossa funzione: romanzare la politica,
politicizzare i romanzi, in un movimento di valorizzazione dei territori, per
ridurli al sistema di èodificazione statale".
Nel caso dell'aristocratica Karen Blixen, la rappresentazione dell'Africa
procede secondo valori, percezioni, immagini che nascono da una introspezione e
meditazione individuale, ma il suo atteggiamento nei confronti dell'Africa e degli
africani non era diverso da quello di un A. Schweitzer come rileva G. Fofi (1994:
107): "C'erano anche in lei molto paternalismo e un rispetto e un amore che non
erano sent1t1 in contrasto con il sentimento di superiorità dettato
dall'appartenenza a una cultura ancora ottocentesca, ancora eurocentrica e
biancocentrica".
L'immagine pregnante, la visione di sintesi panoramica o paesaggistica, i
dettagli decorativi, la capacità di verbalizzare tutto, di ridurre l'universo
territoriale alle categorie del discorso, assumono un valore speciale proprio
perché attraverso di essi si manifesta la "meravigliosa varietà del mondo" alla
base della seduzione esotica.
Armand Langlois (1976) afferma infatti che è con la geografia che si inventa
la meravigliosa varietà del mondo, che a rigori può essere tale solo se il mondo è
già stato descritto secondo categorie estetiche, amministrative e scientifiche.
L'Africa inoltre appare alla Blixen come un sogno realizzato, nel quale
"uomini, animali e cose sembrano possedere tutti i segreti della vita e della
serenità, in un'atmosfera senza tempo", dove fantasia e realtà si mescolano nel
gioco magico della narrazione e degli ambienti esotici.
Il primo capitolo di Out of Africal6 si apre con una panoramica i cui confini
si allargano man mano: da un primo zoom sulla fattoria, simbolo di sicurezza e
16

Per quanto riguarda le citazioni tratte dal romanzo, si fa riferimento all'edizione
italiana w mia Africa pubblicata nella 'Universale economica' Feltrinelli del
1994, e d'ora in poi le pagine saranno indicate direttamente nel testo.
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di stabilità (come viene sottolineato dall'uso dei verbi che esprimo stasi, quiete),
la prospettiva si allarga fino a comprendere tutto il paesaggio in un'immagine di
libertà sconfinata:
In Africa avevo una fattoria ai piedi degli altipiani del Ngong. [...] La
posizione geografica e l'altezza contribuivano a creare un paesaggio
unico al mondo. [...] Il respiro del panorama era immenso. Ogni cosa
dava un senso di grandezza, di libertà, di nobiltà suprema. [...]
Anche sulle colline [...] il paesaggio è paurosamente grande,
pittoresco , misterioso; sempre diverso . (I 2-13)
Questi luoghi vengono subito messi a fuoco e identificati nello spazio
geografico in base a precise coordinate spaziali, ma, nello stesso tempo però,
questi vanno a disegnare il paesaggio interiore di un territorio mitico, all'insegna
dell'indistinto, dove l'essere si dissolve nell'aria, dove tutto è odore e colori, tutto
è incontaminato , la cui perdita (preannunciata fin dall'inizio dall 'uso dei verbi al
passato) è immensamente dolorosa per la protagonista:
Nel pieno del giorno l'aria, in alto, era viva come una fiamma :
scintillava, ondeggiava e splendeva come acqua che scorre,
specchiando e raddoppiando tutti gli oggetti, creando miraggi. Lassù si
respirava bene, si sorbiva coraggio di vita e leggerezza di cuore. Ci si
svegliava, la mattina, sugli altipiani, e si pensava: 'Eccomi qui, è
questo il mio posto'. (I 2)
Solo gli altipiani africani mi hanno parlato direttamente [...] in una
lingua che mi andava dritta al cuore. Fra me e loro deve esserci stata una
comprensione primordiale, mistica, perché al primo incontro mi
impossessai del paese, o il paese s'impossessò di me, e divenimmo
tutt'uno (Blixen 1995: 164).
Foreste, altipiani, montagne, laghi, cielo ecc. sono altrettanti elementi di una
costruzione dell'Africa come Eden, come paradiso perduto: la condizione di
pienezza ed estasi esistenziale sono destinati a finire e quanto più lo spazio si
dilata e diventa strong, greatness, freedom, tanto più il tempo si contrae, si
riduce fino a smarrire la nettezza dei contorni e a confondersi con l'irreale .
È in questo contesto che l'esperienza esaltante del volo in aereo se da un lato
può essere interpretato come la sintesi dei suoi diciotto anni vissuti in Africa,
dall'altro realizza narrativamente la fusione tra la vastità del landascape e l'infinito
raccoglimento dellafarm: il suo sguardo sul paesaggio assume le caratteristiche
di uno sguardo divino che arriva a possedere l'insieme, il tutto, interiorizzandolo
in modo indelebile .
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Visto dall'alto, il panorama degli altipiani è stupendo: luci e colori
sorprendenti, mutevoli, l'arcobaleno sulla terra verde piena di sole,
gigantesche nubi verticali e violenti temporali neri, tutto ti danza
intorno . [ ... ] Le parole non bastano a descrivere l'emozione di quel
volo [ ...]17
Ogni volta che salgo su un aeroplano e, guardando giù, mi rendo conto
di essere libera dalla terra, ho il senso di una nuova grande scoperta .
(Blixen 1987: 188)

Anche nelle lettere scritte a Ingeborg Dinesen, la scrittrice ribadisce la sua
immensa felicità a volare sopra le pianure, l'ebbrezza che prova a muoversi in 'tre
dimensioni', trovando nella vastità dello spazio fisico del paesaggio la risposta
alla sua ansia di libertà e di fuga ai limiti imposti dalle convenzioni .
Le considerazioni di Karen Blixen sull'Africa diventano quindi emblematiche
del funzionamento della dialettica esotico/coloniale in rapporto al territoriol 8. La
sua visione nostalgica del paese è infatti improntata ad un'ottica in cui si
mescolano elitarismo snobistico e preoccupazioni umanitarie, rimpianto per il
passato - che tutte le convenzioni (letterarie e non) vogliono caratterizzate
dall'armonia dell'uomo con la natura - e senso di sconfitta per il fallimento della
propria piantagione di caffè.
Ripercorrendo le tappe principali del suo soggiorno, la scrittrice ci tiene
infatti a sottolineare che il suo arrivo, alla vigilia della prima guerra mondiale,
avviene durante il periodo 'avventuroso' dell'Africa Orientale britannica,
quando gli altipiani erano ancora veri paradisi di caccia, e i pionieri
bianchi vivevano in schietta armonia con i figli di quella terra [ ... ] più
contenti di vivere in Africa che non in patria [...]. (Blixen 1985: 19)

17

18

L'importanza che la Blixen attribuisce a questa esperienza del volo è ripetuta
anche nelle lettere dall'Africa (1987: 382): "L'Africa deve essere vista dall'alto:
questo è certo; di lassù vedi veramente le distese enormi e i giochi di luci e
ombre."
"Il potere era nostro. Noi bianchi avevamo preso possesso del Paese: prima era
un protettorato, poi divenne colonia . Emanavamo leggi e ordinanze, costruivamo strade e ferrovie, e gli indigeni ~ molto malvolentieri, ci pagavano le tasse.
Per far fronte al problema della manodopera li avevamo registrati tutti.
Per quanto mi riguarda, ho voluto bene agli indigeni fin dal mio primo giorno in
Africa . [... ] Dal canto loro non ricambiarono mai il mio amore. [...] Ma gli
indigeni finirono per fidarsi di me.
Noi stonavamo col paesaggio, e non potevamo evitarlo; loro erano sempre
tutt'uno con quello che li circondava . Loro erano l'Africa, su questo non c'era
alcun dubbio." (Blixen 1995: 20, 23).
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È questo periodo ben diverso dagli anni successivi al primo dopoguerra, quando
viene lanciato lo slogan della colonizzazione intensiva del Kenya e sbarca in
Africa una
nuova classe di coloni, [...] stranamente provinciale, [...] gente di
città per lo più, che nella solitudine dei grandi paesaggi pensò che la
promessa superava il dono. (Blixen I 985: 20)
L'immagine dell'Africa che circola nei testi è dunque composta da frammenti di
realtà, immediatamente riconoscibili, che agiscono come un'icona, proponendo
una rappresentazione dei luoghi rassicurante, gratificante, funzionale all'organizzazione linguistica e culturale del territorio.
La riproduzione del reale tende inoltre ad idealizzare la "missione civilizzatrice" di cui le nazioni si sentono investite e il "fardello" che l'uomo bianco deve
sopportare per diffondere la civiltà in un territorio attraversato dalle grandi opere
di edilizia (strade, ospedali, città, industrie, ferrovie ecc .) volte fondamentalmente
"a cambiare la faccia della terra" e "a ridistribuire sul territorio gli indigeni".
La concezione colonialista dello spazio, scaturita inizialmente all'interno delle
Società geografiche delle capitali europei, è infatti inseparabile da un desiderio di
dominare, inizialmente con la conoscenza razionale, la terra sconosciuta. È una
prospettiva che si fonda sull'idea chiave della trasformazione e sulla fiducia
assoluta nel Progresso. Protagonisti diventano i 'veri coloni', gli usi degli
indigeni, le reazioni al contatto tra due civiltà, l'immagine dell'europeo attivo e
comprensivo, e quella dell'indigeno in via di europeizzazione .
La giustificazione dello sfruttamento coloniale alla base del rapporto fra bianchi e indigeni è anche la prospettiva ideologica che orienta la rappresentazione
dello spazio nel tessuto narrativo. Le descrizioni degli insediamenti urbani e i
segni della civiltà occidentale creano una specie di contro canto alternativo - ma
essenziale - per far risaltare la selvaggia bellezza dei paesaggi della natura .
Non è casuale quindi che l'osservazione del panorama avvenga spesso da un
punto di vista privilegiato, in alto su di un balcone, in cima ad una collina, ecc.
in quanto tale posizione permette allo sguardo di possedere l'insieme e quindi di
ri-organizzarlo secondo quei principi di trasformazione e operatività, caratteristici
della percezione dello spazio coloniale I 9.
Il narratore agisce dunque sul paesaggio per renderlo 'leggibile' e così il paese
stesso diventa una terra 'promettente', 'ospitale', dove si può manifestare la
simpatia e l'indulgenza verso le popolazioni indigene, o anche criticare in chiave
I9

Y. Lacoste (I 990: 63) così commenta la coincidenza tra la bellezza
paesaggio e l'opportunità strategica del punto di vista prescelto: "parmi
endroits d'où !'on peut voir un paysage, celui d'où la vue est la plus belle
presque toujours celui qui est le plus intéressant dans un raisonnement
tactique."
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filantropica e ideali"sta alcuni aspetti del sistema coloniale: la realtà di una
condizione e posizione privilegiata dell'europeo non cambia.
Nel caso del giovane intellettuale Evelyn Waugh, il sogno di un'Africa nella
quale ritrovare intatti miti e favole trasmessi dai codici culturali europei, viene
rivisitato secondo uno stile ironico e disincantato (Bradbury 1964: 22-25).
Dai suoi viaggi in Africa, lo scrittore ha infatti tratto numerosi spunti per
romanzi e commedie satiriche sullo stile inglese di vivere in colonia,
sull'insensatezza dei costumi europei e la loro grottesca imitazione da parte degli
indigeni; qui però vogliamo soffermarci sull'avventura abissina di Waugh che
preannuncia la trasformazione non solo di un tipo di scrittura, ma soprattutto
dell'idea stessa del viaggio . Nella prefazione di Benedetta Bini a Waugh in
Abissinia20 si legge infatti:
La spinta di evasione ... che era stata la parola d'ordine del viaggio

letterario fra le due guerre e che si era trasformata in questo alla ricerca
di una 'storia' perduta, cede ormai il passo a un rapporto con il reale
non più mediato da quell"anywhere out of the world' che dai tempi di
Baudelaire aveva orientato lo sguardo del viaggiatore . [... ] Il mondo è
ormai terreno di conquista, di invasione, non più una mappa
dell'Altrove [...] il resoconto che Waugh fa di quella sua ultima
spedizione è la testimonianza evidente dell'impossibilità stessa della
flànerie esotica e dei sogni che ad essa si accompagnavano. (Waugh
1992: 15)
Waugh era già statò in Etiopia al momento dell'incoronazione del Negus Hailé
Selassié e aveva raccontato con ironia e intelligenza la sontuosa cerimonia in
Remote People, adottando il punto di vista - psicologico e culturale - di un
"viaggiatore incuriosito e idiosincratico". Senza abbandonare la vena comica,
Waugh aveva infatti offerto al lettore una galleria di personaggi, di luoghi, di
situazioni che mettevano in ridicolo i vezzi dell'europeo, il suo modo di
viaggiare e di percepire lo 'spettacolo africano' . Ma il fascino dell'Abissinia, la
'vibrante atmosfera africana' - confessa lo stesso Waugh - colpisce anche lui,
nonostante la desolazione e la monotonia di alcuni paesaggi, ben lontani dalle
descrizioni affascinanti dei primi esploratori.
Ad Addis Abeba tutto era caso e incongruenza: s1 imparava presto ad
aspettarsi sempre l'insolito, e sempre si restava ancora una volta
sorpresi. (Waugh 1995: 147)
Tutte le associazioni suggerite dal nome di quella città avevano per me
un fascino immenso: Harar [...] teatro del libro di Richard Burton [...] a
20

Per quanto riguarda le citazioni tratte dal presente volume, d'ora in poi le pagine
saranno indicate direttamente nel testo.
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tutt'oggi Harar deve essere raggiunta passando per quella stessa stretta
pista e per quello stesso tortuoso passo di montagna attraverso i quali
Arthur Rimbaud inviava fucili a Menelik. (Waugh 1995: 179)
Confessa di inviare a Londra "articoli pittoreschi per affascinare vecchie dame in
cerca di emozioni esotiche", ma neanche lui riesce a sfuggire completamente alla
seduzione del paesaggio, e, in questi casi, abbandona per un momento Io sguardo
irriverente dell'eccentrico che aveva scandalizzato la Londra intellettuale e
mondana degli anni Trenta.
Quando agli inizi del 1935, in Inghilterra, "l'Abissinia faceva notizia" , e lui
viene inviato ad Addis Abeba come corrispondente di guerra del Daily Mail, per
seguire le fasi dell'imminente invasione italiana, il tempo del 'libero viaggiatore',
del turista, è scaduto, l'intellettuale deve schierarsi: "La Storia taglia la strada al
viaggio, i Fatti spingono da un Iato l'identità del viaggiatore" (Waugh 1992: 17).
E Waugh, nella prima versione di questa seconda esperienza abissina, inserisce
numerose annotazioni storiche e argomentazioni politiche che indicano la sua
simpatia per gli italiani, convinto - in quel periodo - che l'Abissinia aveva tutto
da guadagnare dalla loro presenza che avrebbe messo ordine in un paese rissoso e
arretrato.
Lo sguardo del narratore non si attarda sullo spettacolo offerto dalla natura,
ma sugli scenari delle città, dei villaggi, delle strade, delle ferrovie ecc. dove
sottolinea ironicamente la differenza tra la realtà e quello che si voleva invece
vedere per soddisfare il gusto estetico:
I giornalisti più portati al pittoresco descrivevano spesso le cavalcate
dei guerrieri che attraversavano di gran carriera le stradine della
capitale montana ...In realtà le strade erano molto larghe e molto
lunghe. [...] le case della città erano sparpagliate sul pendio come i
rifiuti di un picnic dopo un giorno di vacanza. (66)

Nella commedia degli equivoci, nella satira di un certo tipo di giornalismo a
caccia della notizia sensazionale, i paesaggi sono un semplice sfondo per
rimettere continuamente in discussione il codice del pittoresco. Lo spazio nel
quale si svolge la vicenda viene così percepito secondo una modalità antiesotica
che nell'immagine del giardino, della strada, della ferrovia etc. veicola un discorso
colonialista.
Gli abissini non avevano prodotto una classe media [...] sapevano
solo spadroneggiare o venire spadroneggiati. Non avevano alcun
artigianato, alcun mestiere. [...] non costruivano, non piantavano
giardini, non danzavano. (68)
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L'ultimo capitolo del libro - successivamente rifiutato dallo stesso autore, dopo
la delusione provata al contatto con 'i fascisti esultanti' - è infatti
significativamente intitolato "La strada". Qui, senza ironia, scrive:
La strada è al tempo stesso un simbolo dello spirito italiano e la sua
realizzazione suprema. In Inghilterra l'idea di 'grande via di
comunicazione' ha in sé qualcosa di ripugnante e distruttivo : è ciò che
convoglia in una terra civilizzata le devastazioni della barbarie [...] in
Africa, invece, la strada porta ordine e fertilità. (203)

Era una novità per l'Africa Orientale vedere uomini bianchi svolgere
con tanto impegno un semplice lavoro manuale: il presagio di un
nuovo tipo di conquista. (207)
E così continua esaltando il trionfo dell'operosità, delle costruzioni che
rimodellano il paesaggio, emblematiche del cammino della civiltà.
Il suo entusiasmo però svanisce presto e così il sogno africano : prima di
morire Waugh scrisse : "L'Europa è perduta. L'Africa è perduta o si son perdute
l'un l'altra?" La sua è stata solo una domanda letteraria a cui sapientemente non
fece mai seguire una risposta.
Ma a questo quesito centrale nel rapporto fra colonie e territorio
metropolitano nel processo di decolonizzazione, e più in generale tra il Nord e il
Sud, è ancora necessario dare una risposta.
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Colonialismo e post-colonialismo in
The English Patient di Michael Ondaatje
Carla Comellini
Università di Bologna
In The English Patient, Michael Ondaatje cela sotto la forma narrativa l'indagine
sulla complessa situazione delle realtà coloniali e post-coloniali alle quali
appartiene essendo nato a Sri Lanka e essendosi, poi, trasferito in Canada che è
un altro paese membro del Commonwealth. 1 Il romanzo, infatti, diventa
metafora del periodo coloniale offrendo, come modelli, dei personaggi canadesi e
indiani e proponendo, altresì, continui slittamenti temporali e di prospettive che
coinvolgono la Gran Bretagna e l'Italia nonchè paesi coloniali quali il Canada,
l'India e l'Africa. Inoltre, il romanzo sottende le problematiche che sono alla base
del successivo modello post-coloniale . Pur sempre in maniera implicita,
Ondaatje coglie anche l'aspetto culturale e linguistico, creato dalla dipendenza
coloniale, e fa emergere, con amara ironia, i risultati ottenuti dal mondo
coloniale, risultati che si palesano tramite l'evidente disorientamento dei
personaggi, confusi sulla loro identità e psicologicamente dissociati. Tale tema
permea il romanzo di una diffusa ambiguità che, dalla doppia identità del paziente
inglese, si estende alla duplicità socio-politica della realtà coloniale e di ogni
individuo che vi appartiene.
E se apparentemente The English Patient sembra narrare il casuale incontro di
quattro personaggi in una villa vicino a Firenze durante la seconda guerra
mondiale, il romanzo invero esplora i rapporti fra la Gran Bretagna e le colonie e
il passaggio dal vincolo dell'Impero a quello del Commonwealth, e cioè alla
realtà post-coloniale . Non è casuale, quindi, la scelta del periodo storico
dell'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale, in quanto è per lo più in tale
momento che la maggior parte delle Colonie raggiunge l'indipendenza se pur
all'interno del reticolo del Commonwealth. E proprio il datare la storia in tale
periodo cruciale conduce, indirettamente, a prendere coscienza dei problemi

Michael Ondaatje, nato a Colombo (Ceylon), l'odierna Sri Lanka nel 1943, si
trasferisce dapprima in Gran Bretagna (1952) e, poi, dal 1962 in Canada, dove
svolge attività accademiche. Fra le sue opere si citano: The Collected Works of
Billy the Kid (1970), Running in the Family (1982), In the Skin of a Lion
(1987). Con The English Patient (1992) ha ottenuto il "Booker Prize".
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coloniali irrisolti che ancora permeano e dilaniano le attuali realtà postcoloniali2.
Altresì, la scelta dell'Italia come sfondo per l'azione nasce dalla necessità di
un temeno neutro in cui far muovere personaggi appartenenti al mondo delle
colonie, i quali, solo a causa del conflitto bellico, sono stati mobiltati e arruolati
nell'esercito britannico. La villa, nei pressi di Firenze, evoca pure l'idea di un
microcosmo culturale che sembra riflettere il mosaico multiculturale del Canada
odierno, anche se il romanzo si svolge nel momento del passaggio dall'Impero al
Commonwealth. E The English Patient sembra riproporre e ricostruire il mondo
coloniale, non ancora disgregato, tramite i personaggi, tutti e quattro, almeno
apparentemente, appartenenti allo stesso mondo, quello britannico: il presunto
paziente inglese , come colonizzatore, e gli altri tre, come colonizzati.
Compongono quest'ultimo gruppo : una Canadese, in veste di infermiera
volontaria, un Italo-canadese, l'ex ladro Caravaggio, ingaggiato come spia dal
Sevizio Segreto Britannico, e un Indiano sikh, arruolatosi come artificiere . Tutti
e quattro sono accomunati dall'uso della lingua inglese che li rende parte di un
gruppo e li isola dal contesto linguistico italiano.3
2

3

Cfr. Comellini (1996 : 49-51 ). È durante gli ultimi anni della Seconda Guerra
Mondiale che 'approdano' in una villa semi-diroccata vicino a Firenze quattro
rappresentanti di un'umanità alla deriva, come fossero naufraghi che trovano
rifugio su un'isola. Il loro arrivo scaglionato sembra quasi alludere alla presa di
possesso, in momenti successivi , dei territori delle Colonie da parte di
immigranti di gruppi etnici diversi . La villa, poi, con le tracce dell'antica
bellezza artistica ancora visibile e con il parco intorno, il cui stato d'incuria non
riesce a celare l'antico rigoglio, sembra simboleggiare il territorio canadese, o i
"paradisi terrestri" occupati dai Colonizzatori. La villa riflette, allora, la realtà
odierna del Canada in cui, nonostante l'aggravarsi di alienazione e inquinamento
- evocato dallo stato semidecadente della villa e del giardino - il retaggio
dell'immagine edenica del Canada non è ancora del tutto offuscato. Altresì, lo
stato rovinoso del giardino allude alla devastante manipolazione del territorio
fino ad allora "incontaminato", causata dall'insediamento dei nuovi arrivati. La
villa isolata conduce, in sotteso, all'immagine della società canadese - e, in un
indiretto rimando, a quella di tutte le realtà coloniali - in cui il nucleo nuovo,
formato dagli immigrati, non si è amalgamato con i preesistenti nativi , nè con
le loro tradizioni. I quattro personaggi, che convivono nella villa, sebbene in
una sorta di auto isolamento, e che sono trattati anche singolarmente - con la
ricostruzione più o meno frammentata e frammentaria della loro storia
individuale - indicano l'isolamento di ogni gruppo etnico all'interno di una
presunta società multiculturale, insinuando velatamente l'inefficacia di un
multiculturalismo proiettato nel futuro.
Cfr. Comellini (1996: 49-51) . L'infermiera, nata in Canada, risulta, a tutti gli
effetti, canadese, anche se le sue radici affondano in un'humus di tradizioni che
non trovano corrispondenza nel terreno in cui affiorano. F.della vive una crisi
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L'Italia, poi, non si limita al ruolo di scenario - la villa sulle colline di
Firenze - o a quello di patria degli antenati di Caravaggio, ma rimbalza sulla
pagina, ricostruita sulle mappe, tramite vari riferimenti a luoghi e a opere d'arte
che sono disseminati
durante il frammentario
e discontinuo
resoconto
dell'avanzata delle truppe alleate: un resoconto che va ricostruito tramite scarsi
riferimenti, sparsi qua e là nei dialoghi dell'infermiera e di Caravaggio, e tramite
i frammentati ricordi dell'esperienza vissuta dall'artificiere indiano. La storia
dell'Italia che è costituita dalla fusione e sedimentazione, nell'arco di molti

d'identità che la lacera interiormente, impersonando, così, un modello
individuale, un microcosmo della duplicità del macrocosmo coloniale in un
sotteso riferimento a quello post-coloniale odierno. Infine, la sua appartenenza
alla minoranza delle donne mette maggiormente in luce il dissidio fra il modello
patriarcale, o coloniale, e quello nuovo, post-coloniale. Le origini italiane di
Caravaggio restano visibili all'interno dell'identità canadese. L'ambiguo nome
di Caravaggio, poi, nel richiamare alla mente il pittore italiano, Michelangelo
Merisi, detto Caravaggio, forse allude, pure, alla dissipata e non limpida vita
dell'artista in una velata analogia con quella del personaggio - un ladro arruolato
come spia dal Servizio Segreto Britannico - e, probabilmente, riecheggia 1o
stereotipo di miseria e di intrigo criminale legato alla minoranza degli
immigrati italiani . Altresì, va rilevato che la pittura di Caravaggio, intrisa di
contrasti di ombre e di luci, ben si confà al mondo coloniale e post-coloniale,
altrettanto soffusi di luci e ombre che riflettono la duplice realtà: quella
"illuminata" dalla impronta coloniale e quella oscura , emanante pulsazioni
ancestrali legate alle tradizioni e ai costumi etnici dei colonizzati . Kip, i I
personaggio indiano, di religione sikh, che, come suddito dell'Impero, si trova
a combattere al fianco degli Inglesi in Europa, suscita connessioni con le
origini indiane di Ondaatje e sottolinea argutamente il legame coloniale
rinsaldato dalla struttura del Commonwealth che, come accadeva ai tempi dell'
Impero, raggruppa, anche nella realtà odierna, aree e etnie totalmente diverse .
D'altronde, la sua storia personale di Indiano dell'Impero britannico, che finisce
per coinvolgere , tramite i suoi ricordi trascritti nel rom anzo, la realtà sociopolitica dell'India, si intreccia con le sue reazioni, sempre più crude, quando egli
comprende l'ambiguità sottesa al legame con l'Impero . "The English patient",
che dà il titolo al romanzo , è in realtà una spia del nemico . Gravemente
ustionato e irriconoscibile dopo il disastro aereo nel deserto, solo a causa del
libro scritto in inglese, The Histories by Herodotus, che ha con sè, viene
scambiato per un aviatore inglese dai Beduini. Trasportato in un ospedale da
campo in Italia è curato dall'infermiera canadese che rimane ad assisterlo anche
dopo l'evacuazione delle truppe alleate dalla villa . Lì giunge l'Italo-canadese,
agente del Servizio Segreto Britannico fin dall'inizio della guerra e inviato
dapprima al Cairo e, poi, in Italia. Egli ha forti sospetti sull'identità "inglese"
dell 'ustionato che crede sia la spia sfuggita alla cattura in Africa. Ma l'espediente
di attribuire erroneamente la nazionalit à inglese all'aviatore forse vuole ripro-
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secoli, di apporti culturali di varie popolazioni - Celti, Greci, Fenici, Etruschi,
Arabi - funziona, nel romanzo, come referente metaforico per le odierne realtà
post-coloniali, suscitando sottese analogie fra il suo passato storico e l'attuale
situazione dei paesi post-coloniali. Anche grazie alle parole in latino presenti nel
testo, va colto, in The English Patient, un implicito rimando all'Italia come sede
dell'Impero Romano che, da colonizzatore, ha finito per essere a sua volta
colonizzato dagli apporti culturali dei popoli vinti e che, sgretolandosi, ha dato
origine a nuovi linguaggi, paesi e costumi, nati dall'ibridazione della
colonizzazione romana con quella delle realtà autoctone. È visibile, allora,
un'analogia fra il nuovo, sorto dopo la caduta dell'Impero Romano, e il nuovo,
originato da una reciproca fertilizzazione e da un'eventuale ibridazione di culture
native con l'apporto coloniale, nelle realtà post-coloniali dopo la fine dell'Impero
Britannico.4 Similmente a quanto era accaduto dopo il crollo dell'Impero
Romano d'Occidente, con una sfida all'eurocentrismo le realtà post-coloniali
stanno riposizionando, o riorientando la prospettiva culturale in un processo
centrifugo di assimilazione, appropriazione e trasformazione (A.E. Coombe
1994: 89-90), come elusivamente insinua Ondaatje nel romanzo.
In The English Patient, l'Italia, terreno di battaglia per le armate alleate e che,
storicamente, è stata terreno di battaglia e di conquista nel gioco delle Potenze
straniere, ben controbilancia quelle parti del romanzo che riportano la guerra
combattuta in Africa, in quelle colonie che sono servite come campo di battaglia

4

porre la ambiguità che permea le realtà dei paesi di lingua inglese, accomunati
solo da un analogo passato coloniale; o forse vuole indicare che in tali paesi si
attribuiscono delle identità nazionali che risultano essere delle falsità. Ne è un
esempio lo stesso Ondaatje che può essere definito canadese, oppure di Sri
Lanka, oppure come un uomo di ceppo indiano che ha appreso a comunicare in
lingua inglese. E in The English Patient l'ambiguità socio-politica delle realtà
coloniali e post-coloniali è rimarcata dall'indagine sulla vera identità del
"paziente inglese", condotta dall'agente segreto Italo-canadese con la pazienza
del detective, che ricostruisce minuziosi frammenti di dettagli anche tramite risposte abilmente strappate all'ammalato . E proprio tramite il "paziente inglese", che ha studiato in Inghilterra e che può essere confuso anche linguisticamente con un Inglese tanto che al Cairo era noto come "the English spy"
(Ondaatje 1992: I 65), è reiterato il tema della duplicità e dell'ambigua condizione del mondo coloniale e post-coloniale: similmente a Caravaggio, il 'paziente
inglese' è doppio in quanto spia, in quanto 'travestito' da Inglese; come Kip egli
funziona nel romanzo per mettere in evidenza la lacerazione interiore di quanti
vivono divisi fra la vecchia cultura e quella imposta e che possono essere
scambiati per Inglesi, o 'utilizzati' come tali, solo perchè ne parlano l'idioma.
"Despite imperialist intentions to transplant English culture abroad, in practice
colonization brought cross-fertilization and eventual hybridization." (Boehmer
1995: 130)
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alle Potenze coloniali, come lascia intuire Ondaatje quando scrive: "ltaly was
worse than Africa" (Ondaatje 1992: 275). Altresì, l'Africa, notoriamente luogo di
imprese coloniali, entra direttamente nella narrazione tramite le rievocazioni delle
esplorazioni geografiche che, indipendentemente dall'atteggiamento più o meno
idealistico o imperialistico degli esploratori, sottendono sempre il dominio
coloniale, in quanto le esplorazioni geografiche sono la premessa ad una presa di
possesso e conseguentemente a un atto di conquista e di sfruttamento del
territorio. L'Africa compare, nel romanzo, anche tramite intricati e frammentari
resoconti di intrighi spionistici con sede al Cairo e tramite le descrizioni del
deserto, ridestato da un sonno millenario dal frastuono di battaglie combattute eh
eserciti stranieri.
Nel romanzo, i continui riferimenti alla cartografia insieme all'uso della
mappa come metafora rientrano perfettamente nelle tecniche narrative coloniali e
post-coloniali. E se il colonialismo, tramite la cartografia, offriva un paradigma
visuale di stabilità con una regimentazione dello spazio che altresì definiva una
cultura "nazionale" globalizzante, il post-colonialismo utilizza, invece, la
cartografia come metafora per la decostruzione dello spazio e per produrre
differenze suggerendo, con la moltiplicazione dei referenti spaziali, la
trasformazione percettibile dello spazio e la natura transizionale del postcoloniale (Huggan 1995: 407-408). Nel post-colonialismo, la cartografia,
insieme a un proliferare di riferimenti spaziali, assume, quindi, l'aspetto di una
sorta di revisione creativa che sovverte il canone dominante, mentre sottende una
decolonizzazione culturale (Huggan 1995: 410-411) e una dislocazione del centro
(Boehmer 1995: 130) che conducono al displacement fisico e psicologico, a
quella situazione di disorientamento che caratterizza la trasformazione centrifuga e
dinamica delle realtà post-coloniali. In The English Patient si ritorna indietro
fino alle mappe di Erodoto, riportate nel libro The Histories in traduzione
inglese, libro, che è corredato, pure, di altre mappe in una sorta di cronologia
storica che va dalle testimonianze Arabe del 1200 (Ondaatje 1992: 142) alle carte
geografiche di Toscanelli (Ondaatje 1992: 57), alle scoperte degli esploratori della
Geographical Society di Londra, di cui faceva parte anche il paziente inglese. In
aggiunta, nel romanzo, sono disseminati riferimenti topografici dell'Italia nei
resoconti dell'avanzata da sud a nord delle truppe alleate e in quelli del ritorno in
direzione contraria dell'Indiano; vi sono, poi, riferimenti a zone dell'Inghilterra,
che seguono le tracce del cammino dell'artificiere indiano addetto a disinnescare le
bombe inesplose, nonchè riferimenti alle rotte dei cammellieri nel deserto
africano. Altresì, viene citato il disegno di una mappa che si trova nel romanzo
Kim (Ondaatje 1992: 176). A ciò va aggiunto un uso estensivo della geografia,
con una dissertazione sui venti, trascritta come annotazione su The Histories di
Erodoto dal paziente inglese. Le mappe diventano, allora, parte integrante della
narrazione in The English Patient, mentre, tramite la loro ossessiva presenza, in
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un gioco di moltiplicazione di riferimenti, evocano, implicitamente, il
sovvertimento ironico del dominio coloniale, decostruendo il significato della
cartografia come strumento di imperialismo coloniale e dando vita alla
intertestualità tipica del post-coloniale e del post-moderno.
Il libro, The Histories di Erodoto che il paziente inglese ha con sè al
momento dello schianto dell'areo nel deserto, ricorre costantemente nel romanzo,
citato sia come "the book", sia come The Histories di Erodoto. The Histories di
Erodoto è un volume che è arricchito da varie mappe e da annotazioni del
paziente inglese, costituite da esperienze personali e da inserti tratti da vari testi fra i quali la Bibbia. In tal modo, "the book" assume il significato di libro per
eccellenza, o di testò sacro. Brani tratti da Erodoto, o dal libro che si è venuto a
creare grazie all'intertestualità costruita dal paziente inglese, entrano a far parte di
The English Patient insieme a citazioni da altri testi e a riferimenti ad altri libri
(dal libro sacro dell'Indiano Kip, a Kim, a The Last of the Mohicans, a Peter
Pan, solo per citarne alcuni). Abbondano pure gli accenni a vari autori, da Omero
a Poliziano (Ondaatje 1992: 57), Kipling, Conrad, Pound, nonchè le citazioni di
artisti, quali ad esempio Giotto, Piero della Francesca, Michelangelo e
Caravaggio. Con l'insistere sul tema del libro in quanto tale, Ondaatje lascia
intuire l'importanza, per il Colonialismo, di creare un'egemonia culturale. "Tue
book", Il libro inglese - qui simboleggiato da The Histories di Erodoto in
traduzione inglese e, in un sovvertimento parodico, da The Eglish Patient stesso
- è considerato dalla critica coloniale e post-coloniale come un equivalente del
mito delle origini (Bhabha 1995: 29) che, da un lato, dà autorità ai colonizzatori,
provocando, altresì, atteggiamenti di dipendenza e di passiva accettazione delle
regole coloniali, e, dall'altro, insinua un senso di dissociazione, di duplicità nei
colonizzati, divisi fra cultura e lingua atavica e quella, altra, importata (Bhabha
1995: 29). In tal modo si forma quell'ambiguità che permea le realtà coloniali e
di conseguenza quelle post-coloniali e, di riflesso, il romanzo The English
Patient che di tutto ciò è metafora. E affinchè il lettore colga tale significato
metaforico, Ondaatje sparge, nel romanzo, alcune elusive e allusive tracce, quali:
l'associazione parodica con Robinson Crusoe - "she felt like Crusoe" (Ondaatje
1992: 12) - che indica un sovvertimento del canone usando il femminile al posto
del maschile; i rifer:imenti alle canoe dei Pellerossa (Ondaatje 1992: 130) e dei
Maori (Ondaatje 1992: 134) che sono tipiche imbarcazioni indigene, fino al
sottile gioco innescato con la scelta del nome Caravaggio per l'Italo-canadese e
con il rimando al celebre pittore che viene citato come autore del quadro Davide e
Golia. Se, come dice Ondaatje, il pittore italiano Caravaggio ha sdoppiato il
proprio autoritratto dando a Davide il volto della sua giovinezza e a Golia quello
della sua vecchiaia e se il paziente inglese, che può rappresentare il mondo
coloniale, si identifica con Golia vedendo riflessa la sua giovinezza in un Davide,
ora reincarnato nell'Indiano Kip (Ondaatje 1992: 116), allora è evidente, nel
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romanzo, la sottesa allusione al passaggio dal coloniale al post-coloniale, a quel
cambiamento che, tramite l'indiano come novello Davide, indica che il canone
coloniale - Golia - è stato filtrato , trasformato e rielaborato in un nuovo canone,
quello post-coloniale. L'immagine del post-coloniale come ibridazione del
vecchio e del nuovo è sottesa anche nella scelta della villa vicino a Firenze e nel
rimando a quegli artisti italiani che hanno costruito, nel Rinascimento, il nuovo
sulle radici del vecchio:
Pico and Lorenzo and Poliziano and the young Michelangelo. They
held in each hand the new world and the old world. (Ondaatje 1992: 57)

Nel romanzo vi sono, poi, indizi che conducono a comprendere il processo di
rielaborazione culturale del post-coloniale, quali, ad esempio : la citazione della
traduzione di Omero fatta dal Poliziano (Ondaatje 1992: 61), il concetto di
traduzione, o di confusione interpretativa, nonchè l'uso ironico e parodico di un
libro in traduzione inglese e personaggi bilingui come Caravaggio, Kip e il
paziente inglese. La traduzione è, infatti, connaturata al coloniale e al postcoloniale, mondi duplici in quanto costretti a tradurre la lingua e la cultura locale
nella lingua inglese . Ma proprio la lingua imposta , con la sua capacità di
sopportare il peso di esperienze diverse, si contamina e finisce per tramutarsi, in
quanto divulga un messaggio 'altro', diverso , native, all'interno del medium
linguistico coloniale (Kachru 1995: 294) . E proprio l'usare un libro in traduzione
inglese, nonchè la lingua inglese come strumento di aggregazione, rimarcano
l'ironico e parodico sovvertimento dei concetti su cui si basava l'imperialismo
coloniale, sottendendo il cambiamento dalla innocente e inconsapevole situazione
d'ambiguità vissuta dai coloniali alla consapevole accettazione dell'ambiguità
post-coloniale. Tutto ciò fa di Ondaatjie uno scrittore post-coloniale e postmoderno, ma anche un raffinato "esploratore" delle innumerevoli e
intercomunicanti caverne del passato, quello coloniale, dalle quali sboccano gli
aliti rinnovatori e dinamici del post-coloniale. E se la lingua inglese, che rn.
unità e omogeneità al coloniale come si evince nel romanzo, indica lo strumento
coloniale e imperialista (Ashcroft et al. 1995: 55) è pur vero che, nel romanzo ,
la lingua inglese è ironicamente legata al concetto di traduzione e che essa
funziona con il significato di 'terreno' fertilizzato dai nuovi apporti e, quindi, nel
concetto di riappropriazione, o di revisione creativa, tipico del post-coloniale.
Anche il concetto di universalità, che era stato usato come strumento
dall'imperialismo coloniale è rivisitato ironicamente nel romanzo. L'universalità
è creata dalla villa, una sorta di microcosmo del macrocosmo coloniale, un luogo
dove sono radunati dei personaggi accomunati dalla lingua inglese, ma che non
sono veramente inglesi, così come non lo è il paziente inglese . Altresì, al
contrario di quanto fa supporre il titolo, nel romanzo non vi è un solo
protagonista, ma quattro personaggi che sembrano condividere non tanto la
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lingua inglese, o il legame coloniale, ma , piuttosto, una spinta centrifuga, o,
come viene detto nel romanzo, il fato profugus-fate's fugitive (Ondaatje 1992:
273). Allora, si può constatare, nel romanzo, una decostruzione ironica, che è
implicitamente rimarcata non solo dal finto paziente inglese e dal finto libro
inglese, ma anche dall'ossessiva presenza delle bombe, e che è esplicitamente
espressa dal rifiuto di un'appartenenza universale, "not to belong to anyone, to
any nation" (Ondaatje 1992: 139). I quattro personaggi che dovrebbero essere
idealmente legati e accomunati dalla matrice britannica, ovvero coloniale, come
lo sono dall'uso della lingua inglese, si sentono, al contrario, isolati e smarriti,
ma soprattutto divisi, o sdoppiati, alla ricerca, ognuno, di un centro, di una
propria identità che, non essendo più quella del paese di origine, che è stata
offuscata, e non essendo nemmeno quella coloniale, che è stata imposta, non può
essere altro che una nuova conformazione, risultato dell'ibridazione di varie
culture, di quella ancestrale che si amalgama e si confonde con quella del retaggio
coloniale . Alla fine del romanzo, il paziente inglese viene lasciato nella villa in
preda a un'agonia da moribondo che sembra alludere al lento disfacimento
dell'egemonia britannica, mentre la spinta centrifuga riporta Caravaggio e
l'infermiera in Canada, anche se la donna va a vivere non più a Toronto bensì
nelle zone dove ancora si avverte l'eco della civiltà dei Pellerossa . L'Indiano
rientra in India a svolgere la professione medica. E pertanto, come è
elusivamente espresso in The English Patient, non si può più parlare di una
realtà post-coloniale, ma di tante, diverse, realtà post-coloniali , dal momento che
l'ibridazione dà adito a nuove e diverse realtà. Quindi, il post-colonialismo è
dinamico, in trasformazione costante; rappresenta il disordine se paragonato
all'ordine del mondo coloniale .
In tal modo, il post-colonialismo, centrifugo ed espressione di disordine\
emerge, nel romanzo, come l'opposto del colonialismo. Infatti, il colonialismo,
ordinato, statico e aggregante tramite l'assimilazione della lingua inglese e della
sua cultura, finiva per rappresentare l'universalità, o un parametro di sicurezza,
come afferma V.S. Naipaul (1974 : 233) : "To be a colonia! was to know a kind
5

In The English Patient compaiono tutti i sintomi di disgregazione che, tipici del
post-coloniale, sono pure condivisi dal post-moderno. Stilisticamente , nel
romanzo, disorientamento e dissociazione psicologica sono manifestati tramite
una narrazione frammentata, soffusa di ambiguità, ironia e parodia. L'impianto
narrativo, discontinuo e frammentario, costruito a puzzle, con costanti
sovvertimenti di prospettive e slittamenti temporali e spaziali, trascina
forzatamente il lettore a ricostruire i tasselli, a illuminare le zone d'ombra, a
rintracciare il sottile filo che tesse la trama, per poter seguire non solo la storia,
ma anche per penetrare nel significato metaforico che vi è sotteso. Ne consegue
un'implicita analogia fra il romanzo e il senso di disorientamento che aleggia
nelle realtà post-coloniali .
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of security; it was to inhabit a fixed world". O, come dice C. Achebe (1995:
190) "I [ ... ] perfectly bilingual [ ... ] We lived at the crossroads of cultures". E
dotato di tali caratteristiche sembra essere il personaggio indiano coloniale di The
English Patient, che è bilingue, che vive "at the crossroads of cultures", che si è
arruolato per difendere la patria, l'Inghilterra, e che crede in un'universalità data
dalla appartenenza all'Impero fino a quando non scopre, nel corso della sua
esperienza bellica, l'ambiguità e la menzogna sottesi all'impianto coloniale e si
rende conto che è solo l'interesse utilitaristico a muovere le grandi potenze che
non hanno scrupoli ad utilizzare altre etnie per i propri scopi, o per essere più
forti militarmente ed economicamente. E allora è il potere che gioca con la vita
degli uomini e il potere non ha un nome solo, ma ne assume tanti quanti quelli
delle varie imprese coloniali, come Ondaatje, nel romanzo, fa dire al personaggio
indiano, commentando il lancio della bomba atomica di Hiroshima. In tali
parole, nelle ultime pagine del romanzo, egli lancia violente accuse agli Inglesi,
colpevoli di aver dato l'esempio dell'impresa coloniale che sottende, pure, una
noncuranza e un'indifferenza nei confronti delle etnie di colore, nonchè una loro
sopraffazione:
American, French, I don't care. When you start bombing the brown
races ofthe world, you are an Englishman. [ ... ] You ali learned it from
the English [ ... ] Caravaggio [ .. . ] knows the young soldier is right.
They would never have dropped such a bomb on a white nation.
(Ondaatje 1992: 286)

A quel punto l'indiano che aveva già intuito malcelate forme di razzismo nei suoi
confronti - che velatamente emergono nelle parti del romanzo che seguono
l'artificiere in Inghilterra - si rende conto dell'ambiguità di tutto ciò in cui aveva
creduto e si rifiuta di proseguire il suo compito di milite dell'Impero e diserta,
secondo i parametri militari, o abbandona il sodalizio, secondo il suo punto di
vista. D'altro canto, proprio come artificiere, aveva già intuito di avere superato
il maestro essendo rimasto vivo al contrario di quanto era successo al suo
istruttore britannico, Lord Suffolk, che era ben presto finito vittima
dell'esplosione di una bomba . Allora, quale rappresentante del nuovo creatosi
dalla fusione con il vecchio, quale novello Davide, Kip può prendere in mano il
suo destino e quello.della sua realtà post-coloniale, come lascia intuire l'epilogo
del romanzo:
He is a doctor, has two children and a laughing wife. He is permanently
busy in this city. (Ondaatje 1992: 299)
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La trilogia di Chinua Achebe: sviluppo di una mediazione culturale
Mariaconcetta Costantini
Università di Pescara
1.
Nato attorno agli anni Cinquanta dall'incontro di due sistemi culturali
diversi, il romanzo africano si configura come un genere sincretico per
eccellenza, la cui complessità strutturale e linguistica riflette la natura composita
e le notevoli contraddizioni della società post-coloniale. A differenza della poesia
e del dramma, già presenti nella tradizione orale autoctona, il nove[, che è una
forma di chiara 'importazione ' europea, si intreccia peculiarmente con il retaggio
folklorico-tribale, subendo profonde trasformazioni durante la fase di
"domestication"' · Se a livello ideologico la matrice borghese occidentale viene
annullata dalla focalizzazione di realtà e problematiche specificatamente africane,
sul piano stilistico la presenza di forme ibride, generate dalla fusione della lingua
inglese con schemi ritmici e dialogici locali, altera la struttura narrativa
originaria, dando vita a strumenti espressivi totalmente nuovi. Un esempio di
tale processo evolutivo è rappresentato dai primi romanzi di Chinua Achebe, i
quali drammatizzano in forma di 'trilogia' il passaggio storico dal colonialismo
all'indipendenza nazionale, fornendo, nel contempo, un importante modello
linguistico e narrativo per lo sviluppo della 'giovane' letteratura africana.
Pubblicati a breve distanza l'uno dall'altro, Things Fall Apart (d'ora in poi
TFA 1958), No Longer at Ease (NLE 1960) e Arrow of God (AG 1964)
presentano, oltre a numerose convergenze tematiche e contestuali, un'attenzione
costante per il linguaggio - inteso come livello primario in cui si manifestano le
trasformazioni dei costumi e dell'immaginario popolare. Già a un primo sguardo
è possibile notare la centralità delle scelte sintattiche e lessicali compiute
dall'autore: dalla riproduzione delle forme idiomatiche e della qualità intensamente
metaforica dell'igbo, attuata in T FA, all'occorrenza di varianti ibride dell'inglese
che, reiterate in modo crescente nei due romanzi successivi , testimoniano del
radicale mutamento intervenuto nel tessuto sociale nigeriano. Si tratta senza
dubbio di una strategia di mediazione che Achebe mette in campo con un alto

Si tratta di un termine usato da Obiechina (1975: 35) che, paragonando il
processo di assimilazione del romanzo ad altre forme di ibridismo culturale
africano, osserva : "Like every other item of cultura! borrowing, the nove! is, in
West Africa , stili undergoing a process of 'domestication', and even though one
can now regard it as fully assimilated much in the same way as one regards the
motor car and hire-purchase as assimilated into modem West Africa, it has
peculiarities of its own deriving from the West African cultura] situation" .
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grado di consapevolezza artistica: piegando la lingua dei colonizzatori a tradurre
l'evoluzione delle modalità comunicative e del modus vivendi degli igbo, egli
intende ritrarre con lucidità la genesi e lo sviluppo di un terzo sistema culturale
che, sorto da una collisione esplosiva e per molti versi dolorosa, prevede
un'assimilazione osmotica dei modelli 'esterni' da parte della struttura 'interna'
originaria2. L'adozione di una prospettiva realistica, garantita dalla ricerca
linguistica e dalla cura posta nei dettagli, non prelude, beninteso, a una
rappresentazione euforica del cambiamento. Evitando, da un lato, di incorrere in
facili demonizzazioni della cultura degli invasori, Achebe rifiuta parimenti di
fornire una visione idealizzata della società post-coloniale che, come egli
ammette in una intervista, va accettata e descritta anche nei suoi aspetti più
negativi e sconfortanti:
[...] I am not one of those who would say that Africa has gained
nothing at ali during the colonia! period, I mean this is ridiculuos - we
gained a lot. But unfortunately when two cultures meet, you would
expect, if we were angels shall we say, we could pick out the best in the
other and retain the best in our own, and this would be wonderful. But
this doesn't happen often [...] But again, I see this as the way !ife is.
Every society has to grow up, every society has to learn its own
lesson, so I don't despair. (Duerden and Pieterse 1978: 13)

2.
Se da un punto di vista etico, la trilogia appare dettata dal senso di
responsabilità civile dell'autore, che, nel suo desiderio di obiettività, svolge
l'importante ruolo di mediatore culturale, esteticamente essa riflette i paradossi e
le aporie connessi alla trasposizione di elementi autoctoni in una struttura
narrativa allotropa. Ciò emerge con particolare evidenza in TFA, la cui storia
dell'impatto distruttivo fra igbo e inglesi, organizzata a livello diegetico secondo
gli schemi del romanzo realistico, è raccontata nel linguaggio allusivo e
simbolico delle popolazioni colonizzate, delle quali la voce narrante assume
visibilmente la prospettiva. Al testo 'nuovo', che si dà come emblematico
prodotto di sincretismo, si oppongono tuttavia l'epilogo e il peritesto, i cui
riferimenti a una cultura eurocentrica e inconciliabile creano una sorta di barriera
circolare3 attorno all'esperimento narrativo di Achebe. Già al livello dell'epigrafe,

2

3

Come fa notare Lotman (1992: 167), ogni trasformazione culturale presuppone
l'assorbimento dei modelli semiotici 'esterni' - e, in particolare, di quelli
linguistici - da parte del sistema 'interno': "L'intrusione dall'esterno nelle sfere
della cultura si compie attraverso la denominazione [... ] Per il pensiero
dell'uomo esiste solamente ciò che rientra in uno dei suoi linguaggi".
"The Okonkwo story is contained between two titles from elsewhere:
Achebe/Yeats's Things Fall Apart and the District Commissioner's The
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il rinvio intertestuale a W.B. Yeats, costituito dalla citazione di alcuni versi di
"The Second Coming" (uno dei quali dà anche il titolo al romanzo), acquista una
valenza ambigua e contraddittoria: benché connessa alla vicenda narrata, l'idea di
fine e di disordine, che svolge una funzione di rilievo nel sistema simbolicometafisico yeatsiano, non pertiene alla visione cosmica degli igbo, la cui
concezione di un eterno presente viene distrutta, ironicamente, dai sostenitori di
uno storicismo fondato sul progresso e sull'avvicendamento epocale (Costantini
1995: 195-196). In modo analogo, il libro progettato nell'explicit dal
commissario distrettuale George Allen4 appare contraddistinto, fin dalla sua
ideazione, da una ricerca ossessiva di sinteticità - "[ ... ] one must be firm in
cutting out details" (TFA 1958: 148) - e da un atteggiamento paternalistico di
fondo (basti pensare alla valenza antifrastica del titolo: The Pacification of the
Primitive Tribes of the Lower Niger) che lo pongono in netta antitesi con il
testo del narratore. La sua funzione di modello negativo diviene ancora più
esplicita in AG, nel quale il libro ricompare sotto forma di best-seller di grande
successo tra gli amministratori coloniali . Oltre a rafforzare i legami tematici
all'interno della trilogia, il riferimento al volume di Allen - del quale è addirittura
citato finzionalmente un lungo paragrafo - acquista un importante valore
metanarrativo, esemplificando quelle che Lotman (1990: 72) definisce "le
possibilità dell'inganno" insite nella parola. Usata come mezzo di
disinformazione, al fine di veicolare ideologie pericolose che tendono al razzismo
- "[ ...] to lead the backward races into line" (AG 1964: 33) -, la scrittura diviene
qui emblema dei rischi derivanti dalla manipolazione linguistica, evidenziando
nel contempo la difficile posizione dell'artista africano, il cui tentativo di
conciliare tradizioni antitetiche preservando un'obiettività di giudizio appare non
senza ostacoli e contraddizioni. Lo stesso Achebe (1977: 37), meditando sui
pericoli di un uso sconsiderato del linguaggio, sottolinea:
[...] when Ianguage is seriously interfered with, when it is disjoined
from truth, be it from mere incompetence or worse, from malice,
horrors can descend again on mankind.
L'ironia insita negli accenni intertestuali alla letteratura dei 'bianchi' si manifesta
anche in NLE, la cui epigrafe, tratta dalla poesia "The Journey of the Magi" di
T.S. Eliot, ingloba, come già accade in TFA, il titolo stesso del romanzo:
We returned to our places, these Kingdoms,
But no Ionger at ease here, in the old dispensation,

4

Pacification of the Primitive Tribes of the Lower Niger" (Wilkinson 199 5:
358).
Si tratta di un personaggio realmente esistito, autore del volume Narrative of the
Expedition to the River Niger, del 1853 (Vivan 1978: 38).

446

Mariaconcetta Costantini

With an alien people clutching their gods.
I should be glad of another death.

Ispirato dall'episodio biblico dell'Epifania, il componimento drammatizza i dubbi
assiologici di un vecchio Magio che, riflettendo a distanza di anni sul significato
della propria esperienza, individua nella Natività una irrisolvibile aporia: "[ ... ]
this Birth was/ Hard and bitter agony for us, Iike Death, our death" (Eliot 1990:
110). Ogni evento 'esplosivo', nel sancire l'inizio di una nuova era, comporta
l'annullamento dell'ordine preesistente; parimenti, la nascita di Cristo si carica di
una misteriosa valenza di morte agli occhi del re, la cui posizione di liminarità
tra la vecchia fede pagana e il nuovo credo si rivela nettamente distruttiva. Se, a
una prima lettura, i versi sembrano anticipare le vicende narrate in NLE
(entrambi i testi sviluppano, ad esempio, il tema del lungo viaggio in un
paesaggio desolato5 e si concludono con la disillusione dei protagonisti al
momento del ritorno in patria), un'analisi più attenta delle due opere rivela
numerose discrepanze strutturali e ideologiche. Incentrato sul difficile compito di
mediazione di Obi Okonkwo che, tornando in Nigeria dopo gli studi compiuti in
Inghilterra, si dibatte fatalmente tra due modelli culturali antitetici, NLE non
presenta alcuna connotazione mistico-religiosa, ma affronta, assieme a
importanti questioni sociali e politiche, i problemi connessi allo sviluppo
dell'arte post-coloniale. Scegliendo un intellettuale come protagonista della storia
- oltre alla passione per i classici inglesi, Obi mostra anche un'attitudine creativa
per la poesia - Achebe intende focalizzare alcune difficoltà che lo scrittore
africano si trova inevitabilmente ad affrontare: l'incertezza tra il recupero della
tradizione e l'entusiasmo per la cultura 'esterna', la necessità di una selezione
linguistica e il pericolo di un'eccessiva esaltazione dell'unità nazionale conducono
il giovane Okonkwo in una spirale autoannientatrice, facendone un alter ego
negativo dell'autore. In particolare, il suo fallimento appare decretato
dall'idealizzazione della Nigeria che, cominciata significativamente durante il
soggiorno inglese - "lt was in England that Nigeria first became more than just
a name to him" (11) -, lo porta ad agire in modo sconsiderato e arbitrario.
Riproposta nella duplice citazione della poesia "Nigeria" (94, 136), in cui il
protagonista attualizza l'immagine di uno stato glorioso e unificato, la sua
visione non tiene conto dei reali problemi che affliggono il Paese. Ad essa si
oppone, con evidente ironia prolettica, l'epigrafe eliotiana che, descrivendo i

5

Nella prima strofa della poesia l'io lirico descrive il faticoso attraversamento di
un paesaggio innevato e ostile (vv. 1-20), mentre nel romanzo il terzo capitolo
appare dedicato al viaggio per mare del protagonista, il quale, navigando
sull'infinita distesa d'acqua dell'Atlantico, osserva: "Now it had become an
endless waste of restless, jaggy hillocks topped with white" (NLE: 20, corsi vi
miei).
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regni dei Magi come nuclei fortemente conservativi e ormai "alieni", offre una
rappresentazione realistica, seppur disforica, della patria. Inoltre, a differenza dei
re biblici, che intravedono con chiarezza il proprio mutamento rispetto ai valori
della società originaria, il protagonista di NLE ambisce a perfezionare lo stato
nigeriano, modellandolo paradossalmente sui parametri comportamentali degli
invasori. Incapace di percepire le vere cause della corruzione dilagante, derivata
dagli squilibri dell'epoca coloniale, egli finisce col trasformarsi in assertore
inconsapevole della teoria dell' 'innatismo'. La sua speranza in un avvicendamento generazionale, fondata sull'idea di una perversione intrinseca degli "old
Africans" e sulla superiorità morale dei giovani 'anglicizzati' (35), non appare
così molto lontana dall'atteggiamento discriminante degli amministratori bianchi: "'They are ali corrupt!', repeated Mr Green. 'l'm ali for equality and ali that. I
for one would hate to live in South Africa. But equality won't alter facts"' (3).
Un analogo esempio di sovrapposizione culturale è costituito dal riferimento
a "Easter Hymn", un componimento di A.E. Housman che attrae l'interesse di
Obi. Menzionata in un momento di estremo sconforto per il protagonista, la
lirica parrebbe finalizzata unicamente a suggerire una confluenza emotiva con il
pessimismo del poeta inglese. Eppure, una lettura attenta dei versi - che non
vengono riportati in NLE - fa emergere il carattere ironico e anticlimactico della
citazione. In primo luogo, i versi conclusivi della seconda strofa, incentrati sul
tema del non raggiungimento della Terra Promessa - "To my inheritance amidi
The nation that is not" (Housman 1961: 160) -, smentiscono l'entusiasmo
patriottico della poesia "Nigeria", che non a caso viene conservata fra le pagine
dei Collected Poems housmaniani6. La fiducia nell'unità nazionale - un retaggio
del colonialismo che ignora la persistenza dei numerosi contrasti etnici - risulta
così negata da un'opera appartenente alla cultura degli invasori, mentre il
protagonista, affetto da 'miopia' storica, non percepisce l'irrealtà della propria
visione euforica. L'intreccio ambiguo fra i due testi viene ulteriormente
complicato dal nichilismo della terza strofa di "Easter Hymn" che, attualizzando
l'immagine di un potente regno decaduto, sembrerebbe prefigurare la fine della
dominazione britannica (si noti la convergenza 'in negativo' tra i versi "The pale,
the perished nation/ That never see the sun;", III, vv. 19-20, e il motto
imperialista "The empire on which the sun never sets"). Eppure, se il
parallelismo giustifica all'apparenza la predilezione di Obi per il componimento,
l'idea di successione epocale da esso veicolata ha come conseguenza la negazione
del modello ciclico e rigenerativo degli igbo, la cui cultura, rifiutata ormai dalle
nuove generazioni, costituisce la vera 'vittima' del progresso e della storia.
6

"He opened the book where a piece of paper was showing, its top frayed and
browned from exposure to dust. On it was written a poem called 'Nigeria' [...] He
smiled, put the piece of paper back where he found it and began to read his
favourite poem 'Easter Hymn"' (NLE 1960: 94).
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3.
Da un'angolazione
strettamente
linguistica,
la trilogia
appare
contraddistinta da un'evoluzione graduale del lessico e della sintassi, mirante a
riprodurre (nell'ordine cronologico delle fasi storiche rappresentate) il passaggio
dalla società arcaica degli igbo al sistema socio-economico introdotto dagli
europei. L'immagine di un mondo ancora omogeneo e conservativo , attualizzata
in TFA dalla presenza di termini in vernacolo e di formule attinte all'oralità,
risulta offuscata in A G dalla rapida affermazione di modelli stranieri,
scomparendo del tutto in NLE, dove la diffusione dell'inglese prefigura l'adozione
di un codice assiologico e comportamentale allogeno . Ai mutamenti linguistici
registrabili sul piano diegetico si intrecciano , inoltre, le scelte estetiche
dell'autore che, usando gli strumenti espressivi dei colonizzatori, non fa che
acutizzare le ambiguità e i contrasti drammatizzati nei testi. Ciò emerge
soprattutto nel primo romanzo, i cui espedienti sintattici e lessicali, finalizzati
alla resa dell'idioma igbo, coesistono singolarmente con devices narrativi
europei .
Okonkwo ruled his household with a heavy hand. His wives, especially
the youngest , li ved in perpetuai fear of his fiery temper, and so did h i s
little children . Perhaps down in his heart Okonkwo was not a cruel
man. But his whole !ife was dominated by fear, thefear of failure and of
weakness . It was deeper and more intimate than the f ear of evi! and
capricious gods and of magie, the fear of the forest, and the forces of
nature , malevolent , red in tooth and claw. Okonkwo 's f ear was greater
than these . It was not external but lay deep within himself . lt was the
fear of himself, !est he should be found to resemble his father (TFA
1958: 9-10, corsivi miei) .
Come appare evidente dalla lettura del passo, l'impiego di forme iterative - si
noti la ripetizione insistita del termine "fear" e del fonema allitterante /f/ - e la
natura argomentativa del discorso (rinvenibile nell'uso del disgiuntivo "But" e
nella forza assertiva del sintagma "It was") riproducono perfettamente la qualità
retorica dell'igbo , la cui ridondanza , dettata anche da esigenze di memorizzazione,
è in aperto contrasto . con il carattere sintetico e altamente referenziale della lingua
inglese. Evocata per il tramite del linguaggio, la cultura autoctona viene tuttavia
sminuita dalla citazione tennysoniana "nature [ ...] red in tooth and claw":
rinviando all'antitesi occidentale civiltà/natura, il riferimento nega in effetti l'idea
di un'armonia dell 'uomo con il cosmo e mostra come la stessa scrittura di
Achebe sia sottoposta alla contaminazione culturale susseguente al 'crollo'.
La peculiare ricostruzione del ritmo e delle formule gnomiche tradizionali,
che contraddistingue la parte iniziale di TFA, si intreccia nei capitoli conclusivi
con l'emergere dei segni di un mutamento linguistico e culturale che, innescato
dall'atteggiamento eurocentrico e sopraffattore dei 'bianchi' , coinvolge dapprima
alcuni igbo non appartenenti al gruppo etnico dei protagonisti - nella fattispecie,
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i messi del tribunale e gli interpreti dei m1ss10nari cnstiani. Se i "court
messengers" assimilano il comportamento arrogante e l'intransigenza dei
colonizzatori?, gli interpreti fungono da emblemi di una difficoltà comunicativa
che, rappresentata inizialmente in termini comici - "Many people laughed at his
dialect and the way he used words strangely . Instead of saying 'myself he always
said 'my buttocks"' (TFA 1958: 102) -, si rivela in seguito una temibile
minaccia per la sopravvivenza della cultura autoctona .
'The body of the white man, I salute you,' he said, using the language
in which immortals spoke to men.
'The body of the white man, do you know me?' he asked.
Mr Smith looked at his interpreter, but Okeke, who was a native of
distand Umuru, was also at a loss (134).
Incapace di cogliere il significato magico-religioso delle parole di un egwugwu,
le cui espressioni fàtiche mirano a rafforzare i legami generazionali all'interno del
clan, Okeke non svolge una vera funzione di intermediario, ma contribuisce
piuttosto ad acuire l'incomprensione tra il missionario bianco e gli abitanti di
Umuofia . In modo analogo, l'interprete descritto in AG adotta il linguaggio
freddo e sintetico ·dei burocrati inglesi, ignorando volutamente i costumi
linguistici di Umuaro:
'Your name is Ezeulu?' asked the interpreter after the white man had
spoken.
This repeated insult was nearly too much for Ezeulu but he managed to
keep calm.
'Did you not hear me? The white man wants to know if your name i s
Ezeulu.'
'Tel1 the white man to go and ask his father and his mother their
names.'
There followed an exchange between the white man and his interpreter
[...] who then told Ezeulu that there was no insult in the question . 'It i s
the way the white man does his own things' (AG 1964: 173-174).
L'offesa arrecata ad Ezeulu non assume nel contesto una valenza puramente
individuale, ma infrange i tabù di un intero gruppo etnico, evidenziando la rapida

7

"But apart from the church, the white men had also brought a govemment. They
had built a court where the District Commissioner judged cases in ignorance. He
had court messengers who brought men to him for trial. Many of these
messengers carne from Umuru on the bank of the Great River, where the white
men first carne many years before [...] These court messengers were greatly
hated in Umuofia because they were foreigners and also arrogant and highhanded" (TFA Ì958: 123, corsivi miei).
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diffusione dei valori 'esterni' fra i nativi. Benché conscio dell'inadeguatezza della
propria richiesta, l'interprete palesa, con il suo atto linguistico, l'accettazione di
un sistema culturale diverso - un sistema nel quale la nominazione non
comporta alcun rischio per il soggetto8, ma risulta funzionale allo svolgimento
della vita pubblica. Un ulteriore indizio della metamorfosi linguistica in atto è
costituito dal sintagma "[to speak] through [the] nose" che, impiegato in TFA in
riferimento alla pronuncia di un m1ss10nario inglese (98), ricompare
significativamente in AG per descrivere il mutamento delle nuove generazioni:
But Ezeulu's sharp ear picked out a few voices that sang in a curious
dialect. Except for the word moon he could not make out what they
said. No doubt they were the children of some of these people who
spoke a curious kind of lgbo - through the nose.
The first time Ezeulu heard the children's voices his heart flew out.
Although he had expected it, when it did come he was not ready (AG
1964: 163).

Alla diffusione di varianti 'anglicizzate' dell'igbo, che viene percepita con
sconforto del Gran Sacerdote Ezeulu, corrisponde Io sviluppo parallelo di forme
ibride dell'inglese che, del tutto assenti in TFA, si affermano gradualmente in
AG tra gli abitanti dei villaggi più integrati, finendo con l'assumere una
posizione centrale in NLE.
Il passaggio dal vernacolo al pidgin - il cui impiego come 'lingua franca'
contribuisce a livellare notevolmente le differenze etniche (Sassi 1995: 246-248,
326-327) - comporta, sul piano sociale, il disfacimento del sistema di vita
collettivo e l'assunzione di comportamenti sempre più individuali. Ciò appare
enfatizzato, con grande consapevolezza metalinguistica, in NLE, dove le
espressioni tàtiche presenti negli altri romanzi - oltre alle formule di saluto e
accoglienza degli ospiti, vanno ricordate quelle di integrazione comunitaria usate
dagli oratori - compaiono, ormai, solo negli incontri della "Umuofia Progressive
Union", rivelandosi dei vuoti cliché comunicativi. Nell'episodio del discorso di
Obi, lo scambio rituale introduttivo ("'Umuofia kwenu!' shouted one old man.

8

Il valore ontologico dei nomi nella cultura igbo viene così spiegato in NLE:
"'Agnes! Agnes!' screamed their mother, who was sitting on a Iow stool beside
the sleeping children, '[ ... ] How often must I teli you to cali a child by name
before waking him up?' 'Don't you know,' Obi took up, pretending great anger,
'that if you pull him up suddenly his soul may not be able to get back to his
body before he wakes?"' (56). Sul legame che il nome di un individuo instaura
con la sua parte spirituale si rinvia al saggio di Achebe "Chi in the lgbo
Cosmology" (1977 : 96).
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'Ya!' replied everyone in unison. 'Umuofia kwenu!' 'Ya!' 'Kwenu!' 'Ya!"') (71)9
non impedisce il manifestarsi di idioletti e opinioni personali, i quali risultano
dettati più da un desiderio di sfoggio, che da un effettivo interesse per la
continuità e il benessere del clan. Il suggerimento di un giovane, mutuato senza
troppa convinzione da un articolo giornalistico in inglese - "Tue words were
hard, but Obi felt somehow that they lacked bitterness; especially since they
were English words taken straight from today's newspaper" (73) -, non appare
così molto diverso dall'uso di un proverbio imbastardito da parte del protagonista
(73-74), il cui tentativo di compiacere l'auditorio si conclude con un diverbio e
con l'abbandono precipitoso dell'associazione. Sempre in NLE è possibile notare
la diversa rilevanza assunta dai registri linguistici: se nel mondo arcaico di TFA
l'uso di proverbi e strutture retoriche conferisce distinzione ai discorsi degli
anziani, riaffermando la loro autorità all'interno del gruppo, nella società di Obi
la scelta dell'igbo o· delle varianti inglesi risulta legata ad esigenze individuali e
situazionali, nonché alla mutata realtà urbanaIO. La formazione di nuove classi
sociali, strutturate su un modello economico di tipo occidentale e contrassegnate
da un proprio codice linguistico e comportamentale, viene del resto già anticipata
in A G dalle parole di Nwabueze. Disprezzato dagli abitanti del villaggio per la
sua decisione di servire gli inglesi, l'uomo, che ha anche ricevuto un nuovo
nome dal padrone - "'[ ... ] He asked me my name and I told him my name was
Nwabueze; but he could not call it so he said he would call me Johnu"' (I 70) -,
ambisce a lanciarsi nell'attività del tabacco, mostrando la sua accettazione del
linguaggio e del sistema di mercato europei. Un analogo cambiamento dettato cb
motivi economici è rappresentato nell'epilogo del romanzo, dove il rinnegamento
della fede nel dio Ulu viene innescato nella tribù dalla "nuova storia" diffusa dai
cristiani. Approfittando della tensione creata dal Gran Sacerdote, che proibisce per
motivi sacri la raccolta dello yam, Mr Goodcountry (il cui nome è un ironico
riflesso della sua 'cecità' e intransigenza culturale) garantisce ai violatori del
divieto la protezione della propria divinità. In aperto contrasto con i folktales

9
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Si tratta di espressioni che ricorrono anche in TFA (1958: 63, 66, 143) e in AG
(1964: 141, 143, 145), seppur con lievi variazioni. In questi due romanzi,
tuttavia, esse incarnano i valori delle due tribù, il cui spirito comunitario resiste
ancora al cambiamento.
Usato nei momenti di imbarazzo o di riaffermazione dei legami etnici - "But
then she had spbken in Ibo, for the first time, as if to say, 'We belong together:
we speak the same language"' (22) -, l'igbo è sostituito dall'inglese nella vita
pubblica e amministrativa. La scelta fra pidgin e standard English è invece
connessa alla posizione sociale del locutore, nonché al grado di formalità del
contesto, come appare evidente nel discorso del ministro Sam Okoli: "He smiled
with satisfaction as he listened to his own voice, adding an occasionai
commentary in pidgin [... ] Then he seemed to realize his position" (62).
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tradizionali, i quali tramandano nei secoli la saggezza e l'esperienza degli avi, il
racconto inventato dal catechista produce un effetto esiziale sulla cultura del clan .
Non a caso il testo si chiude con un'immagine sovversiva che, assieme
all'affermarsi di un nuovo credo, prevede un ribaltamente dei ruoli generazionali:
"In his extremity many a man sent his son with a yam or two to offer to the
new religion and to bring back the promised immunity. Thereafter any yam
harvested in his fields was harvested in the name ofthe son" (230).
La scelta dell'oralità come medium di conversione dimostra come la lingua
parlata costituisca il veicolo primario di trasmissione culturale nel mondo
arcaico. Ad essa si oppone la scrittura introdotta dagli europei che, sconosciuta
presso gli igbo, viene da loro interpretata come uno strumento infallibile di
potere. Se in AG Ezeulu, colpito dalla vista del mancino Mr Clarke, raccomanda
al figlio di apprendere la sua arte("'[ ...] But he had power; he could shout in my
face; he could do what he liked. Why? Because he could write with his left hand
[... ] You must learn it unti] you can write it with your left hand [... ]"') (189190), in NLE il padre di Obi conserva, con rispetto quasi mistico, libri e
annotazioni di ogni tipo. All'ammirazione incondizionata per i documenti
calligrafici e la carta stampata - "And the symbol of the white man's power was
the written word, or better stili, the printed word" (115) - si oppongono tuttavia
diversi episodi di fallacia scritturale che, ponendo in una luce ironica l'ingenuità
dei nativi, drammatizzano i dubbi autoriali sull'integrità dei nuovi strumenti
comunicativi. Un efficace esempio è costituito dalla lettera di scuse inviata eh
Obi a Clara . Sottoposto a un lungo processo di revisione, volto ad eliminare
ogni traccia di "sheer humbug" (NLE 1960: 142), il testo della missiva finisce
col veicolare, paradossalmente, un messaggio falsato rispetto all'idea originaria un messaggio che, nella sua irrealtà, richiama i versi idealizzati e vacui della
poesia "Nigeria".
4.
La cultura sincretica di Lagos, nella quale l'informazione scritta (intesa
anche come stampa) si combina singolarmente con forme sopravvissute del
retaggio mitico! I, viene sottolineata in NLE anche dalla popolarità di alcuni
media non verbali - ovvero, i film stranieri amati da Clara (16-17) e la musica
ballata nei locali. In particolare, la high-life, menzionata nella scena della sala eh
ballo si configura come un prodotto musicale ibrido, non solo per la sua
riproduzione di ritmi arcaici con una base strumentale europea (Obiechina 1975:
11

"Se prendiamo il mito e il giornale quotidiano quali poli dello 'spazio
dell'informazione' avremo un quadro chiarissimo della contrapposizione di
ciclico e lineare. Da una parte la ripetitività, che sottolinea come ciò che doveva
accadere sia accaduto ancora una volta, dall'altra la notizia che è accaduto
qualcosa di nuovo e anomalo" (Lotman 1994: 88).
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79-80), ma anche per la volgarità dei testi cantati. Contraddistinto dalla
ripetizione ossessiva del termine "nylon" (NLE 1960: 101-102), che attualizza
un'idea di moderna artificiosità, il pezzo descritto dal narratore ben si addice alle
abitudini e alla condotta superficiale dei giovani 'occidentalizzati' - non a caso la
donna con la "[transparent] nylon blouse" si esprime con parole grossolane,
rifiutandosi di danzare con chi non le paga da bere (103). A differenza della
musica tradizionale, che è espressione dei valori e delle emozioni comunitariel2,
la high-life riflette il carattere triviale e individualistico della vita metropolitana,
la cui complessa realtà - che costituisce anche il background culturale dell'artista
contemporaneo - può essere rappresentata solo da un genere eclettico quale
l'African nove/.
Definito da Bachtin (1979: 69) come "un fenomeno pluristilistico, pluridiscorsivo, plurivoco", il romanzo diviene uno strumento estremamente flessibile
nelle mani degli scrittori africani, la cui ricerca letteraria appare spesso guidata eh
una notevole consapevolezza estetica e metalinguistica. Se in Europa il
passaggio dall'epos alla prosa si compie in termini di lenta transizione, nel
mondo post-coloniale la narrativa non può che svilupparsi come una forma
composita e ricca di contraddizioni, la quale riflette il veloce processo di
metamorfosi sociale e le numerose ambivalenze generate dello scontro fra culture
antitetiche. In tale prospettiva, la trilogia di Achebe si configura come un
importante punto di riferimento per i giovani artisti, il cui contributo innovativo
non può prescindere dal modello letterario fornito dal primo grande autore
'classico'. Caratterizzati da una fusione linguistica e assiologica che culmina nel
pastiche culturale di NLE, i tre romanzi evidenziano espedienti stilistici diversi
che danno vita a una sorta di evoluzione 'intratestuale': dalla struttura epica di
TF A, connessa all'impiego di formule retoriche e all'onniscienza della voce
diegetica, alla sottile rete di ironie di NLE, la cui sequenza narrativa ellittica
viene resa maggiormente oscura dalla presenza di numerosi enigmi e incertezze.
Basti pensare al disforico epilogo della vicenda, nel quale le vere cause della
corruzione di Obi restano volutamente avvolte nel mistero:
Everybody wondered why. The learned judge, as we have seen, could
not comprehend how an educated young man and so on and so forth.
The British Council man, even the men of Umuofia, did not know. And
we must presume that, in spite of his certitude, Mr Green did not know
either (152).

12

La funzione rituale della danza e della musica arcaiche, che, coinvolgendo
attivamente gli spettatori, affermano importanti valori ontologici e religiosi
(Lotman 1992: 194-195; Greimas 1974: 81), emerge in una sequenza di TFA,
nella quale il ritmo delirante dei tamburi genera un'irresistible frenesia sia nei
lottatori che eseguono il cerimoniale, sia nel pubblico che li osserva (33-36).
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Il sintagma "we must presume", che rinvia alle espressioni di dubbio dei
personaggi - "wondered why" , "did not know" -, priva l'io narrante del suo
status privilegiato , suscitando nel lettore notevoli perplessità ermeneutiche. Si
tratta , ovviamente, di una tecnica anti-tradizionale che, ponendosi in contrasto
con l'autorità narratologica di T FA , parrebbe suggerire una netta transizione dal
modello epico del primo romanzo a una narrazione di tipo 'modernista' . Eppure,
l'adozione di espedienti innovativi, volti a raffigurare il crescente individualismo
del mondo contemporaneo, si affianca in NLE ad espressioni e stilemi derivati
dal retaggio autoctono , il cui perdurare sottolinea l'originalità dell'arte di Achebe
- un'arte che, differenziandosi in modo programmatico dai modelli occidentali,
aspira a svolgere anche una funzione didattica e sociale.
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The Igbo Religious World in Flora Nwapa's Fiction
Eleonora Chiavetta
University of Palermo
The literary production of Flora Nwapa (1931-1993), the first Nigerian woman
novelist, covers a long period of Nigerian history. In her first novels, Efuru
(1966) and Idu (1970), she portrayed the life of a rural community in the area of
Ugwuta (or Oguta) in lgboland at the end of the '40s; then she described the
Nigerian civil war (1967-1970), with the stories of the Biafran secessionists, in
her nove] Never Again (1975), and finally she published the stories based in the
cities of Onitsha and Lagos during the post-independence government and during
the military interregnum which ended in the 1975 coup d'état (This is Lagos and
Other Stories , 1971; Wives at War and Other Stories, 1980; One is Enough,
1986; Women are Different, 1986). We can therefore follow various generations
of lgbo men, and mostly women, in very precise places and times , through the
historical changes brought first by colonialism and then by independence, with
all the problems and upheaval that they caused . Nwapa's aim is to Jet the readers
know her people 's traditions, so that they will be revalued and considered worth
being respected. This explains why her novels have been defined sociologica!
(Mojola 1989: 19) andare so rich in detailed information on the !ife and habits
of the lgbo people, sometimes to such an extent as to generate hostility from
critics . Eustace Palmer, for example, in his 1968 review of Efuru, blamed
Nwapa for her "unnecessary sociologica! information" (1968: 57) and for her
attempt to "embody the culture and spirit of her tribe" (1968: 57) through her
characters . However, as it has been pointed out,
by calling the descriptions of 'the culture and spirit of her tribe'
'sociologica! information' he [Palmer] is erecting false categories and
making a distinction between the physical world and the spiritual
world. No such distinction operated within traditional Igbo society ,
which is precisely what Nwapa is trying to re-create. (Maja-Pearce
1985: 12)
Moreover, to understand modem African writers fully,
it is important to leam about the past to which they make constant
reference, to know the politica! and socia! organisation of traditional
African society and how these differ from what happens now. Above
ali, it is most important that readers should appreciate [...] African
religious beliefs and attitudes in order to understand the literature.
(Taiwo 1981: 29)
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As the physical and the spiritual world cannot be separated, the writer often
describes religious beliefs and practices as they are strictly connected with the
everyday life of the people she is a spokeswoman of. Religious beliefs and needs
accordingly change with the historical, socia! and cultural changes her novels
testify . If the lgbo cosmology dominates in Efuru and Jdu, the novels written
afterwards show a crumbling of traditional religious beliefs , due above ali to the
action of the missionary schools attended by the characters of the novels.
Moreover, in the writings published after Efuru and Jdu, the Christian influence
is sometimes mixed with the tradional faith, and is often a mere form bereft of
any authentic spiritual meaning. In such cases the shallowness of the characters'
understanding of the Christian faith as well as the lack of traditional religious
values add to the spiritual, menta] and behavioural confusion of the characters,
who are meant as examples of the uncertainty of a people who, deprived of its
own culture, has badly absorbed values of a foreign culture .
The inhabitants of the rural community in the '40s are, then, less sceptical
than those of Onitsha and Lagos in the '70s and 80s . They behave according to
the handed down faith and following reassuring codes, showing, in so doing, an
equilibrium which will be unknown to their descendants. Nwapa describes the
pre-independence community in an analytical way, but without any nostalgia.
Tue socia] and individuai texture of the pre-independence community is described
as strongly religious in its daily recurrences. Efuru and Jdu highlight how there

are
two realms or orders of existence - The Supernatural (Ala Nmuo) and
the natural world of visible order (Ala madu). There is no sharp line
separating the two . The spirits are involved in the day to day affairs of
men . [...] it is not correct to talk of a strict dichotomy of the natural
and the supernatural worlds. They are just different orders of beings and
existence which are in constant interaction and communication.
(Uzodinna Nwala 1985: 31)

As a matter of fact, the theme of fate is centrai, not only in Efuru - as A. MajaPearce observes - but in most of Nwapa's stories.
Nwapa is not concerned with individuai psychology; she has not
written a psychological nove! in the manner of Achebe or Amadi, and
any attempt to elicit concrete , materiai reasons for the behaviour of
the characters in the nove! [Efaru] is to approach it in terms of an
alien, European system of beliefs , where individuai psychology is
paramount and where the gods have no piace in the uni verse except as
objects of "sociology" and as quaint, wrong-headed remnants of a
backward, pre-colonial Africa. (Maja-Pearce 1985: 13-14)
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Nwapa's knowledge of lgbo mythology and folklore is not, however, first hand,
as the writer refers to the tales and stories handed down in her family:
Having been brought up by parents who had strong Christian beliefs
and who rejected anything that was not Christian, I had a unique
opportunity of living with my grandmother in a polygamous
environment. She was one of seven wives and within a very short time
I learnt a Iot about things I would not have Iearnt if I were staying with
my parents. My grandmother too was a Christian, but had been
converted after having ali her children, so that ali the traditional
practices and beliefs were stili with her. (James 1991: 116).
The source of her knowledge is then ora! and springs from a fornaie tradition.
Perhaps for this reason, Nwapa's novels express the woman's point of view and
concentrate "on what was incidental or simply contextual to male action domestic matters, politics of intimacy." (Boehmer 1991 : 12-13) As the writer
cares about women's culture, while talking about religion, she introduces
elements which would strengthen her themes. Next to the usual religious figures
we find, then, fornaie deities which are relevant in the community !ife, and the
writer often underlines signs of perplexity or doubts by her heroines towards
traditional practices. The novels, however, respect the lgbo religious hierarchy
transmitted by the predecessors: 'God', 'chi', 'ancestors', and 'gods'.
'God', named 'Chukwu' in Chinua Achebe's writings, but never so called by
Nwapa, is the Supreme God, the Creator. Inscrutable and almighty, he is an
abstract being which dominates the uni verse in incomprehensible ways; human
beings are so distant from him that they cannot offer him sacrifices and need
intermediate deities.
Chukwu is worshipped because he is so just that no sacrifice can
influence or obstruct His justice, neither does He need or demand
anything at ali from man. The relationship of man to the gods and
deities is Iike the relationship between a human employer and his
employees. The Igbo believe that the universe is anthropocentric;
therefore man can manipulate any other creations of Chukwu,
including the gods, to his advantage by offering them some sort of
sacrifice, especially kola. (Ogbaa 1992: 13)
The highest deity rarely interferes with human beings' business, this being a
characteristic which makes him different from !esser deities and the ancestors.
The typical lgbo sayings, translated by Nwapa into African English, stili mirror
the inherited tradition, but seem to referto the image of a Western God, as they
are quite vague: "Everything is in the hands of God" (Nwapa 1970: 14); "There
is God, he understands everything" (Nwapa 1966: 77); "[ ... ]only God knows"
(Nwapa 1970: 25); "I thank God for that" (Nwapa 1970: 122); "God has blessed
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the two young people." (Nwapa 1966 : 22); "We are praying to God to save
Adiewere. Unless God allows it, nothing will happen to my husband." (Nwapa
1970: 142); "God forbid" (Nwapa 1966 : 164). 'God' is also present in adverbs
such as, "When God gives you a rash, he also gives you nails to scratch it
with." (Nwapa 1970: 121); "What God has written on your palm , that's what
happens." (Nwapa 1970: 195).
Motherhood is a centrai theme in all the novels by Nwapa, and particularly in
her first ones . "Childlessness is important as a spiritual issue in indigenous
religions . It creates a gap in the antenatal-living-postmortem cycles that must be
maintained for consonancy" (Okonojo Ogunyemi 1996 : 136) . Due to the
relevance of motherhood and fertility, there are frequent references to God as to
the one who decides about procreation : "God has given it [your child] to you ,
your wife conceived it in her womb [...]" (Nwapa 1966: 22); "[ ... ] a child would
come when God willed it:" (Nwapa 1966 : 24) . If God appears sometimes to be
acting unjustly, granting children to women who have not always behaved in an
unexceptionable way, and denying them to honest women - "These are the
women who misused themselves , who were prostitutes, and now God has
blessed them with children . Nobody can explain how things work out." (Nwapa
1970: 38) - Chukwu does in fact reward 'well-behaved women': "God
remembered me and opened my womb" (Nwapa 1970: 55); "God is wonderful.
Nothing baffles him." (Nwapa 1970: 194) [this last sentence being mentioned
when Idu finds out she is pregnant once again] . As fertility is a common theme
to ali the works by Nwapa, we frequently find the highest deity quoted with
reference to the desiied pregnancies of her main characters also in novels written
after Efuru and ldu. However , even if the word mentioned is the same (God), we
can no longer recognize whether the writer is referring to a Christian or an Igbo
God, as the quotation takes piace in a very different cultura! context: "Perhaps it
was God's will [.. . ] all the blessings of this world would come in God's good
time." (Nwapa 1995a : 6).
Following the hierarchy of the lgbo cosmology, chi comes soon after
Chukwu . lt is the persona! god every human being receives from Chukwu, when
he or she is conceived .
[...] chi is man's double, linking him to Chukwu, his ancestors and the
unborn, guarding, guiding, and protecting him in his activities during
his lifetime ; and chi is omniscient, can foresee danger, and is
concerned only with the person with whom it remains through one
Iifetime. (Ogbaa 1992: 14)

This last characteristic seems to be confirmed by a cue in Idu when we read that
"One mother can bear two children in her womb, but one chi cannot belong to
the two children." (Nwapa 1970: 4). Human beings are, therefore, a reflection of
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their persona! god, who is their double, even if a chi is stronger than men or
women as it is a spirit.
The Igbo Chi and the Yoruba Ori modify the discursive forces,
encouraging the individuai to become discerning and to glean
steadfastly information on the systemic ordering of !ife. Chi and Ori
convert the religious discourses constructed around their worship of
deities into a psychological discourse, while stili retaining vestiges of
the religious. [...] it is essence, innateness, instinct , genetics, luck,
endowment, destiny, empowerment; it is the caretaker and caregiver
installed within. (Okonjo Ogunyemi 1996: 35-36)

A chi's role is dynamic, it being in turn a creator, fate or destiny. Similar to a
guardian angel - it is "also the light within, which illuminates the dark recesses
of one's !ife" (Okonjo Ogunyemi 1996: 42) - a chi controls, for better or for
worse, the lot of the person whose life has been entrusted to it ("She could not
attribute their poverty to laziness. Her husband was not lazy . It was their chi that
was responsible." (Nwapa 1966: 167); "Her chi saved her." (Nwapa 1970: 28);
"My chi does not take care of me. My chi has left me." (Nwapa 1966: 172)) and
completes the destiny allotted by Chukwu: ""What you are saying is that it is
his chi that has made him like that?" said Nwasobi. "Yes, of course. What is
responsibile? He did not create himself."" (Nwapa 1970: 30). Despite their faith
in the concept of predestination, which is inherent in lgbo cosmology, lgbo
people believe that destiny can be changed, as a chi has the authority to negotiate
with the creator on behalf of the human being, improving therefore his/her
conditions. Sacrifices are then absolutely necessary:
After this, he killed a white cock for his chi and his wife also killed a
cock for her own chi. Their chi had saved them from death[ ...] (Nwapa
1966: 102).
Moreover, while waiting to take bodily form or to be reincarnated, a person has
the possibility to choose the type of life he or she wants to have, and such a
choice is afterwards confirmed by Chukwu, and the chi. A bad chi may,
therefore, depend on the wrong choice made by the individuai before being born:
Since the lgbo believe in this myth of free will and choice at creation,
it becomes proper for them to talk of bad chi not as a criticism of God's
ordination of man's !ife in a certain way, but as that of a man who
makes the bad choice, even if that choice was made in ala mmo (the
spirit world) before birth. (Ogonjo Ogynyemi 1996: 17)
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The wrong behaviour of human beings affects not so much their relationship
with their chi, as the events predetermined by their chi . In such cases the blame
falls entirely on the human being:
Her chi gave her the thirty pounds, and now that she has rejected the
money which her chi gave her, her chi is sure to be angry and make her
poor because of it. You don't reject what your chi has given you. lt is
not done. I hope her chi is not angry with her. If he is, then she will
never smell that sum again. (Nwapa 1966: 213).
Only once in the following novels by Nwapa does the image of chi return; it
happens in the short story 'The Chiefs Daughter' in Wives at War:
His 'chi' gave him wealth but did not give him plenty of children [ ... ]
the chief kept asking his 'chi' why it did not make her a man so to
replace him. (Nwapa 1992 : 85)
This short story shows traces of traditional religious beliefs only because it deals
with the contrast · between two generations, where the character of the
father/master expresses values of the past which only he recognizes as precious .
The importance of ancestors in Igbo religious life is linked to the idea of chi,
of reincarnation, and of life after death. Every human being has his/her double in
the world of the spirits; this double may be an ancestor who has to be honoured
as it might be reincarnated in the family. Ancestors belong to the world of the
living, ofthe dead, and of those who have still to be born . They are entitled to
having altars, propitiatory sacrifices, rituals during guests' visits, and double
funeral ceremonies. They protect their descendants, but may become angry with
them : "We went to a <libia and he told us to go to town and sacrifice to our
ancestors. He said that our ancestors were angry with us[ ...]" (Nwapa 1966: 59).
Spirits of nature or personifications of natural forces, 'gods' are sometimes
local deities belonging to a village, and are nearer to human beings, also because
they share human moods and states of mind: in this sense they remind us of
Greek or Roman gods and goddesses. Even if the relationship is more direct,
people often need to resort to a dibia, a half doctor, half diviner, half wizard
figure. Generic references to gods are extremely frequent in Efuru and Idu: "The
gods should have been propitiated by now ." (Nwapa 1970: 117); "Didn't I say
that our gods are awake: Didn't I warn that nobody should steal my things
because our gods will visit the thief." (Nwapa 1966: 130)
Some of these deities have a particular importance in Nwapa's novels. They
are often fornaie deities connected with nature. Among them the most important
one is the Woman of the Lake, also called with the Igbo name of Uhamiri and
known as 'our mother' or 'Mammy water'. This is due to the fact that the rural
community Nwapa is describing lives on the shore of the Iake Uhamiri is owner

The Igbo Religious World in Flora Nwapa's Fiction

461

of, but also to the fact that the main theme of the novels is the importance of
fertility and the role . of childless women (and men) in the community, and that
the goddess is seen as "a feminine symbol of chastity, a chastity which evolves
as an indication of the natural growth of her heroines." (Durosini et al. 1994:
110) . Uhamiri is goddess of an ancient religion based on matriarchy.
Like Amadi's Story of Ihuoma and the Sea King, the myth of Uhamiri is
a water deity myth. Such myths feature prominently in the literature of
Eastern Nigeria [...] the river goddess Idemili, in the guise of a male
deity, figures in Things Fall Apart . In the same guise, she plays a more
centrai role in Achebe's Arrow of God (1964), as the god of Ezeulu's
main rivai for authority over the clan. Reading Efuru dialogically
through Achebe's novels highlights the strategies of resistance that
are inscribed in Nwapa's novels. Nwapa's act of writing the myth of
Uhamiri into her narrative draws attention to Achebe's error in gender
ascription. For not only are Uhamiri and Idemili both water deities, but
in the characteristics attributed to her, Uhamiri closely resembles
Idemili as Amadiume describes her: a goddess who is associated with
'female industriousness' and 'prosperity' . (Stratton I 994: 89-90)1
Nwapa , then, changes our perspective of looking at a religious image previously
presented from a patriarchal point of view; the myth introduced by her celebrates
a female ideology and a heritage based on matriarchy:
Nwapa has done a great literary service to Nigeria, by fictionalizing
the Ugwuta goddess, Ogbuide, as Uhamiri. Coming from Ugwuta
society, which worships Ogbuide as Big Marna, it is only natural that
Nwapa should use her to spotlight people's liberation struggle from
stultifying aspects of traditional !ife. [...] By infusing the spirit of
Ogbuide/Uhamiri throughout ali her works, Nwapa, who is Ugwuta to
the core, produces some thought-provoking situations, for she
portrays Uhamiri as the prototype of ali independent women and a
shining example of what women, particularly childless ones, should
aspire to. (Okonjo Ogunyemi 1996: 140-141)
Efuru , the main character of the homonymous nove], is chosen by Uhamiri as
her follower (the goddess has. only women worshippers). As Uhamiri's followers
are beautiful and rich, but childless, in a cultura] system where giving birth is
considered the main value of a woman, many questions arise. Is wealth and
economie success a reward for renouncing fertility? Is the goddess protecting
women, as she dispenses them from facing all the risks of child-bearing? Is she
Stratton underlines how Uhamiri's myth should be compared with the myths of
other water deities present in the works by Nigerian writers such as Okigbo and
Soyinka.
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fighting against the traditional role of women as mothers and wives, substituting
it with the role of a 'business woman'? Whatever the answers to these questions,
a fornaie model different from the traditional ones offered by the text, if not
openly fominist, is certainly introduced by the writer through the goddess.
Uhamiri, as a matter of fact, shows women a road to independence (economie
above ali), and the possibility of escaping the role of mother, which ali the
women in the novel are, otherwise, victims of. Moreover
Her beauty is neither for the seduction of men nor for the gratification
of the male ego . Satisfied with , and at home in, the company of her
fellow-womeri, she does not subject herself to male supremacy and its
corollary, sexual exploitation. (Ikonné 1984: 75)

Efuru is also an expression of the continuity of a fornaie genealogy, as her
mother was chosen as a worshipper of the goddess too (and she also gave birth to
an only daughter) . Besides representing an important aspect of lgbo religion, the
relationship between Efuru and Uhamiri underlines the relationship between
women and their roles in society:
Her piace as priestess of Uhamiri gives her great strength and power,
yet it stops her from totally fulfilling her role as a woman in Igbo
society. In the same way, the traditional culture gives women strength
and power in passing on the traditions, yet these same traditions limit
their roles . (Wilentz 1992: 16).

The goddess's cali reveals itself through dreams in which the chosen woman
enters the lake world, on whose bottom the goddess lives as "an elegant woman,
very beautiful, combing her long black hair with a golden comb" (Nwapa 1966:
46). In her dreams Efuru is very kindly welcomed by the woman (whose identity
she is still unaware of), who entertains her in her 'kitchen' where she uses costly
fish as firewood. When her father reveals to Efuru that her mother used to have
the same dreams and that they are messages from the Woman of the Lake, her
reaction is coherent with the distinctive foatures the writer has so far given her as
an independent and modem woman:
She had heard, when she was a little giri , about women who were called
worshippers of Uhamiri , the goddess of the blue lake. They were
dressed in white on the day they sacrificed to their goddess . One
particular woman carne vividly to her. [... ] a woman shouting at the
top of her voice. [...] the woman had broken into a song, a very
pathetic song, butto the children of Efuru's age, itali sounded fun . [ ... ]
woman was sitting on the bare floor with her Iegs crossed and was
dressed in white from head to toe . She had rubbed white chalk on her

The lgbo Religious World in Flora Nwapa's Fiction

463

body. To Efuru now, the figure seemed pathetic though it amused her
years back.
The woman sat in that position for days, singing and swaying from
side to side; sometimes she would get up, take hold of one part of the
thatched roof and shake it vigorously : She was truly possessed.
So, that night[ ...] she wondered as she remembered the woman: 'Am I
going to behave like that woman? What exactly is going to happen to
me? Will I rub white chalk, dress in white, sit on the floor and sing
swaying from side to side? No, I am not going to behave like that.'
She was not going to be like that woman. (Nwapa 1966: 148)
It will be the dibia who reveals to her what a great honour
granting her and also initiates her in the expected rituals :

the goddess is

If you are to worship her, you must keep her taboos . Orie is her great
day. You are not to fish on this day. I know you don't fish, but you
should persuade others not to fish. You are not to eat yams on this day.
You are not to sleep with your husband. You have to boil, roast or fry
plantains on Orie days. [...] When you go to bed, you must be in white
on Orie days. You can sacrifice a white fowl to Uhamiri on this day.
When you feel particulalry happy, or grateful, you should sacrifice a
white sheep to her. Above ali, you will keep yourself holy . When you
do ali these, then you will see for yourself what the woman of the lake
would do for you[ ... ]You are to buy an earthenware pot. Fili it with
water from the lake, and put in one corner of your room. Cover it with a
white piece of cloth. (Nwapa 1966: 154)

At the end of the novel, after her only daughter's death and after facing the
vicissitudes of two unhappy marriages, Efuru chooses to live by herself, and
dreams the goddess again. Her dream reveals her perplexity towards the tradition.
The nove! ends with a question the heroine asks herself and Nwapa asks her
readers:
She dreamt of the woman of the lake, her beauty, her long hair and her
riches. She had lived for ages at the bottom of the lake. She was as old
as the lake itself.She was happy, she was wealthy. She was beautiful.
She gave women beauty and wealth, but she had no child. She had
never experienced the joy of motherhood. Why then did women
worship her? (Nwapa 1966: 221)
The question is really a rhetorical one, as Efuru has already chosen to live her
]ife without men, and has renounced her motherhood for ever:
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Women like Efuru who tend to be emotionally self-sufficient worship
the Woman of the Lake because she represents what they have chosen
to be. (Brown 1975: 500)
A goddess who demands chastity at Jeast once a week from her worshippers,
Uhamiri is a wife too. Her husband is Okita, master of the Great River:
The two were supposed to be husband and wife, but they governed
different domains and nearly always quarrelled. Nobody knew the cause
or nature of their constant quarrels. (Nwapa 1966: 201)
The human beings living by both the lake and the river have to step carefully
during the family discussions of the two:
Don't cali her name here. Don't you know that she is not on speakingterms with Okita, the owner of the Great River? If you cali her again to
our aid, Okita will be angry with us and capsize our canoes. (Nwapa
1966: 199).
The goddess is strongly against prostitution ("[ ... ] that's why prostitutes of our
town never profit by it") (Nwapa 1970: 39) and helps prostitutes to repent and
change their lives (Nwapa 1970: 41) :
If any of the women ignored the Woman of the Lake she gave them two

to three years in which to repent, that is, to come home and get married
Iike any respectable woman. If after this period the person did not
repent, something dreadful would happen to her. She would either
become mad or contract a very bad disease of which she would die.
(Nwapa 1970: 120)
This deity, who chooses women as devotees, is feared by men:
To the stream? God forbid, not tonight. We will not go, for the woman
of the lake would take us. (Nwapa 1970: 1O)
Any profanation is immediately punished as happens to Uberife's son who dives
into the Jake next to the goddess's altar, tries to pluck the goddess's palm fruits
(which become coal when brought to the surface), and consequently drowns
(Nwapa 1970: 124). The goddess is only kind with white foreigners: she does
not Jet them catch any fish, but does not make them die. In Never Again (1975),
where Nwapa describes the Nigerian civil war, Uhamiri is the only deity
invoked; the victory over the enemies will be attributed to her, to underline both
the power of the fornaie goddess, and the fact that the Christian religion has not
succeeded in supplanting the native faith in Igbo deities. A probable reference to
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Uhamiri is to be found in One is Enough, where the main character, Amaka, is
beautiful , rich, and a mother :
Those women who made great fortunes in their village when Amaka's
mother was only a giri were childless. Wealth carne first, and blocked
the chances of having children. According to their belief, the two did
not go together. You either had children or you had wealth. Her own
daughter had disproved this belief. She now had two lovely sons and
wealth. (Nwapa 1995a: 116)
Amaka would, then, be an ideai descendant of Efuru in a culturally different
context, thirty years Iater. Much Iess mora! than Efuru, according to Christian
criteria (she becomes the lover of a catholic priest to carry out her own
purposes), and to traditional customs (she leaves her husband when he imposes
poligamy on her, starts a career of corrupted business, and finally divorces,
keeping her children with her), Amaka asserts herself against the traditional
religious values, even against the favourite one of Uhamiri, never explicitly
quoted, but identifiable in her speech and behaviour .
We have also to underline the fact that as 'Mammywata' Uhamiri
was endowed with European qualities while stili retaining some of the
attributes associated with locai water deities. [...] According to Nwapa
(1991), Mammywata worship evolved with the birth of the colonia)
representative's daughter of color. (Okonjo Ogunyemi 1996: 29-30)
Therefore, Uhamiri would be a combination of traditional patterns and new
Western ones introduced by colonialists : for example, she perpetually combs her
thick hair and constantly looks at herself in a mirror, like white women are
supposed to do; she is portrayed as rich and idle, living in the best possible way,
pampered by servants, childless, but nonetheless authoritative, just like white
colonia! women were perceived by Nigerians . She becomes , then, the symbol of
what a Westernized Igbo woman might become. As this goddess appears so
centrai in Nwapa's fiction, we could affirm that Uhamiri is "Nwapa's persona,
her alter ego, her mother, her daughter" (Okonjo Ogunyemi 1996: 139).
The other fornaie deity most frequently quoted by Nwapa (and also present in
Achebe's novels) is Ani, 'Earth Goddess', also named as 'goddess of the land '.
She is Chukwu's daughter and extremely powerful; she controls the living and
the dead and the abundance of crops depends on her help.
As physical earth, Ani functions metaphorically as the womb which
contains the Iiving-dead ancestors during the period of gestation
before they are reincarnated from the spirit world of the tomb into the
physical and human world. (Ogbaa 1992: 30)
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Every 'unnatural' birth, such as that one of a baby born with teeth (Nwapa 1966:
169), is considered an offence against the goddess:
The abnormal boy was the cause of the poor harvest last year. [...] The
goddess of the land was angry with us and we must appease her. So
before we start tilling the soil this planting season, we shall sacrifice
to the goddess of the land. (Nwapa 1966: 170)
Giving birth to twins is considered an abomination towards the goddess, as only
animals give birth to more than one creature at a time, and such an ignominy
has to be purified by killing the babies . Committing suicide is an offence
against the goddess too: people who commit suicide cannot be buried according
to the ritual, nor can they be touched by the village people as they are considered
impure:
He had polluted the goddess of the land so the goddess of the land
would have to be propitiated. Amarajeme would not be mourned, he
would be thrown away, as a dog is thrown away when it is dead. [...] he
was going to be wrapped up in an old torn mat. His age-group would
not mourn him. (Nwapa 1970: 146)2
We find a reference to giving birth to twins in One is Enough when the cultura!
situation has greatly-changed from the one described in Nwapa's first novels. In
this nove! the heroine gives birth to twins, is proud of them, and has no doubt
about keeping them alive. A comment on the previous cruel practices is also
expressed:
"[...] In the olden days, she would not have set eyes on the twins. They
would have been killed and the gods and goddesses of the land
appeased." "That was over seventy years ago." "No, ten years ago .
Some people stili throw away twins." (Nwapa 1995a: 114).
It is quite common to find the various religious figures quoted together in the
characters' invocations, nearly always respecting the hierarchical order: "I am
praying God and al! our ancestors to give her a child ." (Nwapa 1970: 112);
"Have I not sacrificed to my chi and the ancestors?" (Nwapa 1966: 78); "When a
woman is good, God, our ancestors and the Woman of the Lake al! look at her
stomach [...]" (Nwapa 1970: 43); "Our ancestors will punish you. Our Uhamiri
will drown you in the lake." (Nwapa 1966: 216).

2

An identical situation is described for Okonkwo, the protagonist of Achebe's
Things Fall Apart: "lt is an offence against the Earth, and a man who commits i t
will not be buried by his clansmen. His body is evi! and only strangers may
touch it." In Achebe 1992: 178.
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Some hints to traditional religion are to be found in One is Enough, through the
voice of Amaka's mother. She quotes the formulas which were always present in
Efuru and Idu and which are nearly non-existent in the other novels or collections
of short stories: "God forbid, our land forbids that. Our gods and goddesses forbid
it." (Nwapa 1995a: 26); "I begged our ancestors and they heard me." (Nwapa
1995a: 111). lt is stili the mother who takes Amaka to a dibia when it seems
that she is not fertile. The scene is, however, significant as neither Amaka nor
her mother (nor the mother-in-law when, later on in the nove!, she visits the
dibia for reasons connected with Amaka) manage to complete the negotiations.
They put an end to the consultation, and the visit will appear useless, as if there
were a process of disbelief on the part of the patients, which would impede the
success of the dibia's action, her possibility to communicate with both her
patients and her gods . Moreover, in this episode we do not find quoted ali those
salutation forms, expressing respect, used in Efuru and ldu every time one talked
to a dibia; in those two novels the dibia was always a man, and was contacted for
the same reasons why the dibia of One is Enough is consulted, that is, the
heroines' infertility . Finally, even the dibia seems to have undergone some
changes, as is significantly stressed by the dialogue between the dibia's husband
and Amaka's mother-in-law :
"[...] I saw her the other Sunday receiving communion. Js she a dibia?"
"And what are you doing here if you are a Christian and a
communicant? You are not supposed to come to my wife [...]". (Nwapa
1995a : 90)

In Women are Different, one of the four heroines expresses the ambiguous
position of a person who would like to believe in the past rituals, but cannot do
so because of the disbelief caused by her school educati on, based on the Christian
faith: in such a situati on the woman finds herself deprived of the support of both
religions. For this reason, Rose cannot turn to a dibia for comfort, even if she
feels like doing it: "But Dora one has to believe, one has to have faith before one
can have positive results . My upbringing does not value that kind of approach ."
(Nwapa 1995 b: 124).
Some references to the Christian religion can be found in Efuru and ldu,
where the faith of the colonialists has a negative connotati on, as it is seen as a
corrupting presence which wipes traditional values out, substituting them with
other values which are incomprehensible for the protagonists :
If your property was stolen, you simply went to one of the idols and
prayed him to visit the thief. Before two or three days, you recovered
your property. But these Church-goers have spoilt everything. They
teli us our gods have no power, so our people continue to steal. (Nwapa
1966: 176)
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Old and new religion often live side by side if a person who has studied is
speaking:
"Immediately I returned, I told my mother and she sacrificed to our
ancestors." "How is thai, you go to Church?" "What about that? I shall
give the pastor some money to thank God for it." "I see. I can never
understand you Churchgoers [...]". (Nwapa I 966: 112)
In this passage the 'God' Gilbert refers to is a Christian God.
The missionaries' teaching is openly criticized in Wives at War:
Their teachers didn't teach them the facts of life. They left so many
things unexplained. They did not tell them that !ife was too
complicated, and thai they had to be taught to succeed. They were
taught to turn the other cheek. This was ali well and good in the time of
Jesus, noi in their own times. Turning the other cheek was cowardly, i t
meant bringing about your own end. lt meant you were soft. The world
was tough. (Nwapa 1992: 52)
A similar concept is expressed in Women are Different:
I think we were oversheltered by the good missionaries. They were
good in their own ways, but did not prepare us for the kind of life we
would be called to Iive in Nigeria of the seventies . (Nwapa 1995b:
100).
When a convert is speaking in Efuru and ldu, Nwapa's language is transformed;
her African English offers expressions clearly derived from the Bible, with its
archaic forms and metaphors, an example of the strong influence of the
missionaries:
God, receive ali in Thy kingdom. Pagans, we Christians told you to
repent and be saved. In a short time, Christ will descend and sori out
the sheep from the goats. Oh, I have Iived to see the Day. [...] To the
Christians it was the coming of Christ. He was to come like a thief in
the night,unheralded, so they had to be prepared. (Nwapa I 970: 82)
In the next novels, where ali the characters are converts, we find references to the
Old and New Testament inserted in the everyday talk of the characters, to testify
that the education they have received has been well assimilated as far as the Holy
Scriptures are concerned. We then find sentences such as:
What Christ said about demons in the New Testament was corree!.
When a man was out of balance, it meant thai evil spirits had entered
the man, and had played havoc with him. (Nwapa 1995 a: 20)
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"As far as the boys and the girls were concemed they were, each pair, Adam and
Eve in the garden of Eden." (Nwapa 1995b: 17); "[ ...] praying that God should
help my prodigai daughter." (Nwapa 1995b: 122).
In the works written after Efuru and ldu, we no longer find the songs and the
magica! formulas which recurred so frequently, when Nwapa wanted to
familiarize the readers with her people's culture. In that case her language became
rich in lgbo words:
"Uhamiri, she has refused to bring it out
Utuosu, she has refused to bring it out
Ngananga, she has refused to bring it out
Akpu-nwa-ngworo, she won't bring it out
So you visit her,
Uhamiri
Utuosu
Nganaga
Akpu-nwa-mgworo. Visit her." (Nwapa 1970: 60)3

This is a further example of how Nwapa transforms elements belonging to an
ora! tradition:
The writer is part of a long chain in reincarnating texts. She inherits
the past, Iearns from it, then leaves her own distinctive stamp on the
corpus, thus helping to establishing a tradition. (Okonjo Ogunyemi
1996: 43)

As religion is so deeply rooted in lgbo lives and activities, we might even apply
a religious image to the Igbo writer's work and conclude by underlining how
in many ways a foremother, Nwapa is a pathfinder or Chinedu (Chi who
guides). [...] Just as a kind benefactor may be referred to as one's Chi,
so a writer who precedes another can serve as her Chi, smoothing the
path for those who follow. (Okonjo Ogunyemi 1996: 43)
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The Satanic Versescome romanzo di (de)formazione
Shaul Bassi
Università di Pisa
"I am born", nasco: così si intitola il primo capitolo di David
Copperfield ( ...) Tom Jones, lane Eyre, David Copperfield e Grandi
speranze attribuiscono un valore emblematico e duraturo, se non
proprio alla nascita, quanto meno all'infanzia
dei rispettivi
protagonisti. È la prima delle - molte - differenze tra il romanzo di
formazione inglese e quello "continentale". Franco Moretti (1986:

287)
It is significant that many of the post-colonia! novels that chart [the]
process of Bi(dung for the individuai self and the nation (... ) begin
with a death rather than with the more conventional birth of the
Bildungsroman protagonist. Maria Helena Lima (1993 : 441)

"To be bom again ... first you have to die": morte e nascita si intrecciano nel
principio di The Satanic Verses di Salman Rushdie, con i due protagonisti
Saladin Chamcha e Gibreel Farishta che precipitano da un'altezza di
ventinovemiladue piedi dopo l'esplosione del loro aereo per atterrare
sorprendentemente incolumi sulle coste inglesi.
L'incontro tra autori post-coloniali e romanzo di formazione è stato quasi
inevitabile e molto fecondo, giacché nessun genere meglio di questo si prestava
al racconto di eredità culturali ibride e complesse e ad articolare al loro interno
nuove forme di identità (Lima 1993: 433, 440). Allo stesso tempo è stato un
incontro viziato da un'intima contraddizione: nel romanzo ottocentesco il
successo dell'eroe europeo dipende dalle ricchezze accumulate nelle colonie e
avviene quindi alle spese del nativo (Said 1994: 73ss). Questo sfruttamento, il
più delle volte occultato, può diventare esplicito, come nel caso emblematico di
Jane Eyre, che può sposare Rochester solo dopo che la prima moglie caraibica,
Bertha Mason si è tolta la vita. È stata Jean Rhys nel suo Wide Sargasso Sea
(1966) a raccontare questo tragico rovescio della medaglia dando voce alla
vittima.
La morte di cui parla Maria Helena Lima nella citazione d'apertura, è causata
dalle difficili condizioni sociali ed economiche delle colonie o ex-colonie, a
denuncia della radicale differenza tra lo spazio europeo, spazio delle "possibilità"
in cui l'eroe, pur tra mille difficoltà, alla fine trionfa, e lo spazio post-coloniale,
devastato e prosciugato delle sue risorse; nel primo si costruisce, nel secondo si
tenta faticosamente di ricostruire.
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L'incipit rushdiano, con una non-morte fantastica che si muta in rinascita,
sembra fondere insieme modello inglese e modello post-coloniale. A partire cb
questa ipotesi vorrei leggere la storia del personaggio Saladin Chamcha come se
vi fosse inscritto un dialogo tra l'autore e tutta la tradizione del romanzo di
formazione. Per quest'ultima farò soprattutto riferimento all'importante studio di
Franco Moretti, le cui preziose osservazioni tipologiche, oltre a scandagliare
l'inconscio politico di questo genere così centrale nella letteratura europea,
mettono in luce le molte e cruciali differenze tra testi inglesi e testi continentali.
Per analizzare questo dialogo sarà innanzitutto necessario sfilare dalla fitta e
complessa trama del romanzo il filo di Saladin Chamcha per osservarlo in
isolamento.

I fatti: prima della caduta. Salahuddin Chamchawala (lo apprendiamo attraverso
un flashback) è nato a Bombay verso la metà di questo secolo, insieme all'India
indipendente. La sua infanzia è segnata da un padre (ricco filantropo nazionalista)
che con la sua debordante personalità soverchia il figlio, cercando di esercitare su
di lui il proprio controllo ad ogni occasione, anche la più intima (sottraendogli
dei soldi trovati per caso o sorprendendolo in un atto di auto-erotismo). Per
reazione Salahuddin matura un profondo odio per tutto ciò che lo circonda e
sogna di fuggire trasferendosi a Londra, che nella sua immaginazione è la capitale
della ricchezza e l'antitesi della squallida e volgare Bombay. Un giorno il
tredicenne ragazzo subisce persino un'aggressione sessuale che per vergogna non
rivelerà mai ma che -lo proietta ancor di più verso la sua anelata meta.
Il sogno si realizza quando il padre gli offre di studiare in Inghilterra. Lo
scorta a Londra, gli restituisce a sorpresa il denaro sottrattogli da bambino ma lo
obbliga a mantenersi da solo. L'impatto con la scuola britannica prende la forma
di un'aringa, pesce misterioso che gli viene offerto su un piatto e che egli
impiega novanta minuti a consumare senza che nessuno dei nuovi compagni
muova un dito per aiutarlo.
Nonostante tutto, la sua determinazione lo porta a superare gli studi superiori
e l'università, e, salvo sporadici ritorni a casa in cui la fragile madre assiste
sconcertata alla sua trasformazione, Salahuddin diventa un vero inglese. Alla fine
Salahuddin Chamchawala diventa Saladin Chamcha, acquisendo un nome più
compatibile con la fonetica inglese. Messe radici così profonde nel suo paese
d'adozione, non resta che l'ultimo passo: Saladin convola a nozze con una ragazza
inglese, Pamela Lovelace.
Le cose, però, non vanno come dovrebbero: il matrimonio è infelice e nella
sua carriera di attore e doppiatore Saladin conosce le alterne fortune dello show
business. Cerca allora sollievo dalla sua crisi esistenziale in un viaggio a
Bombay, dove un gruppo di amici e un'amante estemporanea cercano di
riguadagnarlo alla sua "indianità". Ma anche questa reimmersione non sortisce
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alcun effetto. Saladin riprende la strada di Londra, imbarcandosi sul volo fatale
che viene fatto saltare in aria dai separatisti del Kashmir.
Commento. L'accanita anglofilia di Saladin, lungi dall'essere una semplice
bizzarria infantile, è il tardo frutto di quel progetto di ingegneria sociale e
culturale promosso dagli inglesi nel diciannovesimo secolo. Per mediare tra essi
e le masse indiane; altrimenti non controllabili, si rese necessario creare una
classe di individui che fosse, nelle celebri parole di Thomas Babington
Macaulay,"lndian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in
morals, and in intellect". (Citato in Kalinnikova 1982: 2) Il nome stesso del
nostro personaggio è indicativo in questo senso, come spiega lo stesso Rushdie:
Colloquially, a Chamcha is a person who sucks up to a powerful
people, a yes-man, a sycophant. The British Empire would not have
lasted a week without such collaborators among its colonized peoples.
You could say the Raj grew fat by being spoon-fed. Well, as we ali
know, the spoon-feeding ended, or at least ceased to be sufficiently
nourishing, and the British left. But the effects of the Empire linger
on. (1982: 8)
Quella ammirata da Saladin, come da molti altri indiani, è naturalmente
un'Inghilterra più mitica che reale, un'immagine edulcorata e idealizzata della
madre patria creata ad hoc per i sudditi dell'impero. Studi recenti hanno messo in
luce come uno degli strumenti chiave per il progetto di Macaulay fosse la
letteratura inglese, che fece il suo debutto come disciplina autonoma in Bengala
prima ancora di essere inserita nei programmi dell'University College di Londra
(Viswanathan 1989; Rajan 1992; Chandra 1992). Essa veniva considerata come
il mezzo più adatto a trasmettere agli strati più colti della popolazione indiana i
principali valori occidentali e cristiani, laddove l'insegnamento della Bibbia
avrebbe urtato la coscienza religiosa di indù e musulmani. La letteratura si
sarebbe poi ritorta ·contro quest'uso didattico, generando l'intero corpus della
letteratura post-coloniale.
È a questo punto che vorrei azzardare l'ipotesi che Saladin sia stato un avido
lettore di romanzi di formazione inglesi e che proprio sulle loro trame esemplari
abbia deciso di modellare la propria esistenza. Ripercorriamo il suo itinerario:
abbandono della casa paterna, severa educazione e ristrettezze economiche, nozze
finali con una ragazza inglese. Se le cose andassero come nei libri di Dickens, il
matrimonio, sancirebbe il compimento della formazione, costituirebbe quel
"patto tra individuo e mondo", quella "metafora del contratto sociale" che garantiva all'eroe ottocentesco stabilità familiare ed economica (Moretti 1986: 38).
Il naufragio del matrimonio rappresenta quindi il fallimento del progetto di
Bildung coltivato da Saladin fin dall'adolescenza. Che fare dunque?
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Storicamente, di fronte a un analogo fallimento della loro esperienza europea,
molti indiani emigrati avevano scelto di tornare a casa e di reintegrarsi nella loro
cultura d'origine: questo è il tema di molti romanzi di formazione post-coloniali.
Ma come abbiamo già visto, anche questa soluzione (il momentaneo ritorno a
Bombay) non risolve affatto i dilemmi del nostro personaggio.
I fatti: dopo la caduta. Ad atterraggio compiuto, Saladin viene arrestato come
immigrante illegale e brutalizzato, trasformandosi nel frattempo in un essere
mostruoso dalle fattezze caprine. Viene per questo rinchiuso in una misteriosa
clinica dove sono internati altri "mutanti". Qui Saladin partecipa a un'evasione
collettiva e trova riparo, grazie all'intervento di un amico, nel retrobottega di un
locale di Londra gestito da una famiglia di immigrati indiani. Curato
amorevolmente, Saladin riesce, al termine di un lungo travaglio interiore, a
riacquistare le sue sembianze umane.
Commento. La tesi principale di questo saggio è che in questa seconda fase
Rushdie decostruisca la Bildung di Chamcha manipolando e deformando molti
degli elementi portanti del romanzo di formazione classico allo scopo di
dimostrare perché e come questi non possano funzionare per l'individuo postcoloniale. Uso il concetto di deformazione perché nel loro complesso queste
manipolazioni hanno la facoltà di richiamare la forma originale del
Bildungsroman salvo poi aggredirla e metterla in discussione.I Ciò potrebbe far
pensare a un'operazione anacronistica giacché il romanzo dell'Ottocento era già
stato riconfigurato dalla tradizione successiva (basti pensare a tutta l'avanguardia
del primo Novecento). Ma una cruciale differenza sta nel fatto che precedenti
modelli di anti-bildungsroman esprimono una sfiducia nell'idea di progresso
insita nell'originale: i protagonisti - veri anti-eroi - attraversano la propria
esistenza senza formarsi, senza apprendere, senza avanzare, ma rimanendo al
punto di partenza, che è comunque una posizione di relativo privilegio sociale.
Questa possibilità non viene data al soggetto post-coloniale perché la sua
diversità etnica lo pone già in una condizione di svantaggio, come cercherò di
dimostrare ora scendendo nel dettaglio delle deformazioni.

Parlare di deformazione può far pensare all'originale deformato come a un
insieme monolitico e privo di varianti e sfumature. Devo allora specificare che
ciò che viene deformato non è il romanzo dell'Ottocento in quanto tale, bensì
l'immagine ideale che Saladin se ne è costruito attraverso la pedagogia
coloniale. Ringrazio Silvana Colella per l'osservazione che mi ha indotto a
questo chiarimento .
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La gioventù. La gioventù è l'età che il romanzo di formaziòne elegge a momento
chiave dell'esistenza e addirittura a "forma simbolica della modernità" (Moretti
1986: sottotitolo). Per Saladin essa si rivela al contrario età di utopie e false
promesse in cui egli elabora dei valori che crollano miseramente quando è
quarantenne. Egli rimetterà assieme i pezzi della propria esistenza dopo una
devastante crisi di mezza età che lo vede trasformarsi in mostro.
La storia. Le grandi vicende storiche, dalla Rivoluzione Francese ai moti del
1848, erano rimaste sempre ai margini delle trame dei romanzi di formazione,
esorcizzate o eluse allo scopo di lasciare che l'eroe potesse liberamente cercare se
stesso lontano da conflitti e momenti di rottura (Moretti 1986: 24-25). La Storia
invece insegue Saladin : l'attentato dei separatisti del Kashmir lo risucchia nel
vortice della politica indiana e dà inizio alle sue disavventure. L'inestricabile
legame tra individuo e Storia è, fin da Midnight's Children, uno dei temi
dominanti della narrativa rushdiana.

La mobilità. L'eroe classico è per definizione mobile, e i suoi spostamenti
prendono la forma di "viaggio, avventura, bohème, vagabondaggio, smarrimento" (Moretti 1986: 11), in ogni caso un'esplorazione necessaria e spesso
desiderata . La mobilità di Saladin consiste in una caduta dal cielo, una traduzione
in furgone cellulare; l'internamento in un carcere speciale , un'evasione imposta,
per concludere con un lungo confino in un angusto retrobottega. Tanto l'eroe
classico è padrone del suo destino, quanto Saladin ne è totalmente succube.

La legge. La legge , osserva Moretti, domina l'orizzonte dei romanzi di
formazione inglesi, i quali "non si limitano a dire che tutti 'hanno diritto' alla
giustizia: sostengono piuttosto che tutti effettivamente ricevono giustizia".
(Moretti 1986: 338) Il trionfo dell'eroe è sempre sancito da un tribunale che
riconosce la sua identità, il suo status sociale e, di solito, anche una cospicua
eredità. La legge che si manifesta a Saladin dopo il suo atterraggio è una forza di
polizia brutale e razzista che lo arresta come immigrato illegale, lo malmena, lo
rinchiude e, soprattutto, si rifiuta di riconoscerlo nella sua qualità di "cittadino"
(in quanto etnicamente diverso). Quando tenta di farsi riconoscere come stella di
un popolare show televisivo : "Don't any of you watch TV? Don't you see? l'm
Maxim. Maxim Alien.' So you are - risponde il poliziotto - And I am Kermit
the Frog (tutte le citazioni da Rushdie 1988: 140). Questo episodio conferma
l'osservazione di Hannah Arendt, ripresa da Giorgio Agamben (1995: 139ss),
secondo la quale la nostra nozione di diritti umani vale unicamente per chi è
"cittadino", e quindi non si applica proprio a coloro (rifugiati, profughi,
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immigrati clandestini) che non rientrando più nei parametri dello stato nazionale,
più avrebbero bisogno di essere protetti.
La metamorfosi. Scrive ancora Moretti che nel caso inglese più che di romanzo
di formazione si dovrebbe parlare di romanzo di conservazione, in cui la
"centralità del valore (dell'identità individuale) genera [...] una vera e propria
ripugnanza per il mutamento" (Moretti 1986: 18). Saladin Chamcha (Samsa)
soggiace alla forma più radicale di mutamento, la metamorfosi: si muta in una
specie di satiro con tanto di corna, zoccoli, e un fallo di dimensioni imbarazzanti
(157). Questo evento mette anche in primo piano il corpo del personaggio, la
sua vulnerabilità, il suo essere diventato luogo politico, luogo di controllo e
disciplina.
Il villain. La metamorfosi ci collega a un'altra particolarità del romanzo inglese
in cui "tra la tranquilla normalità dell'eroe, e un mondo stabile e ben classificato,
nessuna scintilla narrativa [potrebbe] mai scoccare" (Moretti 1986: 315). C'è
quindi bisogno di un villain, un antagonista che giunga dall'esterno a infrangere
l'ordine sociale incarnandone tutti i disvalori (Frankenstein, Dracula, Mr Hyde,
etc.). Saladin, che si voleva eroe, si ritrova a occupare proprio il polo opposto.
A ben vedere egli diventa proprio il villain per eccellenza della società che aveva
idealizzato: diabolico, bestiale, aggressivo, libidinoso, maleodorante, sensuale una creatura che incarna tutti gli stereotipi occidentali sull'oriente.
Il narratore. Il classico narratore ottocentesco era eterodiegetico; onnisciente, e
spesso prodigo di giudizi psicologici e morali sui suoi personaggi che
"attendeva" nella sua qualità di rappresentante della società in cui essi andavano a
integrarsi.
Quello di Rushdie ha una certa parentela con questo antecedente, se non altro
nella fiducia nelle proprie capacità affabulatorie: "I know the truth, obviously. I
watched the whole thing. As to omnipresence and -potence, l'm making no
claims at present, but I can manage this much, I hope." (10)
Ma secondo un paradosso solo apparente, il narratore di The Satanic Verses è
molto meno sicuro della propria identità, come testimonia la sua prima
digressione: "Who am I?/ Who else is there?"(4); e poche pagine dopo: "Who
am I?/ Let's put it this way: who has the best tunes?". Per comprendere se
stessi, sembra suggerire il narratore, è necessario interrogare il rapporto con gli
altri e quello con il linguaggio.
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Identità. In un certo senso tutti i temi appena elencati confluiscono nel grande
tema dell'identità, dal momento che il romanzo di formazione non è che la storia
dell'identità che si va creando. Scrive Lukacs : "Il romanzo è la forma
dell'avventura dell'interiorità, del valore dell'interiorità che evolve; il suo
contenuto è la storia dell'anima che avanza sulla via della conoscenza di sé, che
cerca l'avventura per sperimentarsi in essa e invenire, dopo essersi verificata, la
propria essenza" (Lukacs 1972: 108).
Implicita in questa definizione è una nozione di soggetto che il romanzo ha
insieme descritto e codificato. Si tratta di un "io" convinto di avere un'essenza, di
essere trasparente a se stesso e di aver libero e totale accesso al proprio spazio
interiore, convinto di essere il vero e unico artefice di se stesso grazie alla devota
osservanza di certi valori, un io che può distanziarsi dal mondo e giudicarlo
oggettivamente, un io continuo nel tempo grazie alla sua memoria (Watt 1976:
18); un io, infine, che crede fermamente nella propria autonomia e nel suo potere
di auto-definizione (Lima 1993: 454), e per il quale il linguaggio è strumento
che serve a esprimere,descriveree commentareil mondo.
Ritroviamo queste convinzioni in Saladin che, alle soglie della crisi, recita
davanti allo specchio il suo credo ormai vacillante:
I am a real man, he told the mirror, with a real history and a plannedout future . I am a man to whom certain things are of importance:
rigour, self-discipline, reason, the pursuit of what is noble without
recourse to that old crutch, God . The ideai of beauty , the possibility of
exaltation , the mind. I am: a married man . But in spite of his litany,
perverse thoughts insisted on visiting him . (136)

La letteratura del Novecento, la psicoanalisi e il pensiero postmoderno hanno
smontato questo io ideale pezzo per pezzo: l'uomo non ha un'essenza perché non
è un'unità ma un campo di forze spesso in conflitto tra di loro; non è mai
"identico" perché si reinventa continuamente a seconda degli orizzonti entro cui
si pone; non è mai esterno al mondo e quindi non può giudicarlo
oggettivamente; la sua memoria non gli restituisce il passato in maniera
trasparente e fluida bensì lo filtra e lo ricostruisce in forma narrativa grazie al
linguaggio che modella, guida e produce una percezione del mondo; l'identità
dell'individuo non è auto-definita ma guidata, se non controllata, da vari
dispositivi di potere presenti nella società e nello stato. Infine questo io, come
hanno rilevato soprattutto la critica femminista e quella post-coloniale, considera
se stesso come 'universale' senza percepire la propria relatività sessuale, sociale,
etnica, storica e culturale.
Nel primo ritratto di Saladin, Rushdie intreccia curiosamente queste due
concezioni contrapposte :
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(he) had constructed this face with care - it had taken him severa) years
to get it just right - and for many years now he had thought of i t
simply as his own - indeed, he had forgotten what he had looked like
before it. Furthermore, he had shaped himself a voice to go with the
face ... (33)
Da una parte si riconosce un processo di invenzione e costruzione, ma dall'altra
l'identità prodotta, grazie a una sorta di volontaria rimozione, si imprime nella
coscienza di Saladin come se vi fosse sempre stata, come se fosse il suo "vero
sé". Più avanti vengono spiegate le ragioni di questa operazione:
A man who sets out to make himself up is taking on the Creator's role,
according to one way of seeing things; he's unnatural, a blasphemer,
an abomination of abominations . From another angle, you could see
pathos in him, heroism in his struggle, in his willingness to risk: not
ali mutants survive. Or, consider him sociopolitically : most migrants
learn, and can become disguises. Our own false descriptions to counter
the falsehoods invented about us, concealing for reasons of security
our secret selves. (49)
Ricalcando un altro modello classico (Tom Jones) , sono tre personaggi
femminili a rappresentare altrettante interpretazioni del problema dell'identità .2
La moglie inglese Pamela, depressa e infelice, è incapace di pensarsi al di
fuori dalla propria condizione; la sua è un'identità statica, auto-referenziale che
sembra anche richiamare la complessiva crisi della generazione dei giovani degli
anni '60 . Non appena appresa la notizia della morte del marito, Pamela si getta
tra le braccia di un amico, commettendo (inconsapevolmente?) quell'adulterio che
non era assolutamente contemplato nel romanzo di formazione.
Agli antipodi si presenta Zeenat Vakil, indiana, medico di successo,
personaggio "caldo", positivo che cerca di riconciliare Saladin con l'India.
"Tonight...we cracked your shell"(56), gli dice dopo una notte d'amore; la sua
retorica è quella del "vero sé" (indiano) attorno al quale si sarebbe calcificata una
personalità fittizia che bisogna rimuovere.
La terza donna è Mimi Mamoulian, collega doppiatrice di Saladin. Ebrea e
armena, Mimi è la perfetta emigrante che accetta con ironia e senza eccessivi
conflitti la propria condizione. Tra i due avviene uno scambio rivelatore quando,
a una semi-scherzosa proposta di matrimonio di Mimi, Saladin risponde: "You're
Jewish.' [ ... ] 'I was brought up to have views on Jews.' Replica di lei : "So l'm
Jewish,'[ ... ] 'You're the one who's circumcised. Nobody's perfect"'(60). Saladin è

2

È interessante notare come la critica si sia divisa sulla rappresentazione delle
donne da parte di Rushdie, che in ogni caso le dipinge come persone molto più
positive e meno complessate delle controparti maschili.
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ossessionato dall'autodefinizione che consiste anche nel mantenere un discrimine
tra se stesso e gli altri, e l'ebreo è l'altro per eccellenza tanto dell'occidente
cristiano che del mondo islamico. La battuta di Mimi rivela a Saladin la
relatività delle cose, gli dimostra come proprio sul suo corpo sia inciso un segno
di quella alterità che lui vuole tenere a distanza e che presto lo inghiottirà
trasformandolo in mostro.
Un episodio chiave in cui è affrontata la questione dell'identità è quello della
clinica dei mostri, dove Saladin incontra l'uomo manticora. Se, come ci dice
Borges, la manticora è nella tradizione letteraria una creatura sanguinaria e
antropofaga, dalla testa di tigre con tre file di denti (Borges 1979: 104), qui
invece si presenta come vittima di un sistema, spiegando la propria metamorfosi
in questi termini: 'They describe us,' the other whispered solemnly. 'That's ali.
They have the power of description, and we succumb to the pictures they
construct.' (168). In questo incubo foucauldiano, forze che trascendono
l'individuo possono controllarlo a tal punto da modificare il suo stesso aspetto
fisico e mutarlo in ·un mostro. Ma la manticora, sottolineando che il processo
può avvenire solo se ad esso si soccombe, lascia un decisivo spiraglio per la
libertà dell'individuo di decidere del proprio destino.
Dopo essere evaso dalla clinica, Saladin trova rifugio presso lo Shandaar
Café, sgangherato locale dei bassifondi londinesi gestito da un'allegra famiglia di
immigrati indiani. Il padre Muhamad Sufyan è un ex-insegnante emigrato per
motivi politici che ama citare Darwin, Apuleio, Ovidio e Lucrezio (questi ultimi
due invocati per contrapporre le rispettive idee sul rapporto tra metamorfosi e
identità, 276). È un tocco insieme realistico e ironico da parte di Rushdie: la
grande cultura occidentale che innervava l'educazione dei giovani del
Bildungsroman è qui conservata da un ristoratore asiatico. Le figlie adolescenti di
Muhamad, Mishal e Anahita, rappresentano, con i loro jeans e il loro slang
disarticolato, una nuova generazione in cui le differenze etniche sembrano
appiattite nella cultura urbana di massa. Le due ragazze non trovano nulla di
strano nelle sembianze ferine di Saladin: "lt's just we've been thinking, know
what I mean, and well it'd just be awful if you weren't, but you are, 'course you
are, so that's ali right" (Mishal). "Brilliant...Magic. You know. Extreme"
(Anahita). (258) Genuino spirito di tolleranza o anestetizzazione mentale,
incapacità di distinguere tra realtà e finzione tipica della MTV generation?
Sullo sfondo della cattività di Saladin, intanto, Londra è scossa da violenti
scontri sociali e razziali, che non sono che l'ultimo strascico del colonialismo.
Creduto morto dai più, tradito dalla moglie e imprigionato in un corpo
animalesco, Saladin_è costretto a riconsiderare i propri valori:
I am by nature an inward man, he said silently into the disconnected
phone; I have struggled, in my fashion, to find my way towards an
appreciation of high things, towards a small measure of fineness. On
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good days I felt it was within my grasp, somewhere within me,
somewhere within. But it eluded me. I have become embroiled, in
things, in the world and its messes, and I cannot resist. The grotesque
has me, as before the quotidian had me, in its thrall. The sea gave me
up; the land drags me down. (260)

L'interiorità, uno dei valori cardine del romanzo di formazione, si rivela una
chimera. Saladin accetta invece la propria condizione di essere impuro, ibrido,
mutevole, grottesco: "I am, he accepted, that I am"(289), ed è interessante che
ripescando questa frase, di biblica memoria, Rushdie capovolga la famosa
affermazione dilago ("I am not that I am", 1.1.64), personaggio protoborghese
che costruisce la propria identità attraverso la dialettica con il "barbaro" Otello.3
Di lì a poco Saladin riesce a riacquistare la sua forma umana.
Secondo i filosofi del linguaggio Lakoff e Johnson "A large part of selfunderstanding is the search for appropriate persona! metaphors that make sense of
our lives. [ ...] The process of self-understanding is the continuai development of
new !ife stories for yourself' (I 980: 233). Potremmo parafrasare queste
osservazioni, dicendo che Saladin ha fatto inizialmente dipendere la propria
identità dai modelli narrativi e retorici del romanzo di formazione e solo quando è
riuscito a orientarsi su delle metafore alternative ha trovato una via di uscita alla
sua disperata condizione.

La casa. Ci resta da affrontare un'apparente contraddizione nel finale del romanzo.
L'eroe tradizionale lasciava la propria casa in cerca di se stesso solo per scoprire
che la "verità" stava proprio in ciò che aveva abbandonato e faceva quindi il suo
ritorno.4 Come mai, dunque, dopo aver sovvertito tutti i parametri del genere,
The Satanic Verses si conclude proprio con il più classico dei ritorni a casa, con
la rinconciliazione di Saladin col padre morente?
La risposta forse sta nel fatto che questo ritorno non è definitivo, non segna
la reintegrazione dell'eroe nel suo luogo d'origine e la conseguente feticizzazione
dell'identità etnica. Il ritorno è una tappa obbligata perché ineludibile è il
confronto con le proprie radici ma Saladin non ritrova a Bombay alcuna verità

3

4

Cfr. Serpieri (1978: 21). L'asserzione di Saladin è però seguita dalla parola
'submission', che oltre a significare l'accettazione di questa nuova condizione, è
anche l'esatta ·traduzione di 'Islam'. Si tratta di un'allusione a un'altra
fondamentale componente rimossa dell'identità di Saladin che qui possiamo, per
ragioni di spazio, solo menzionare.
Cfr. Lima 1993: 454 . Vista da una prospettiva post-coloniale, la casa fornisce
"an illusion of coherence and safety based on the exclusion of specific histories
of oppression and resistance and on the oppression of differences even with
oneself'. B. Martin e C.T. Mohanty, cit. in Lima (I 993: 439).
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che gli indichi una volta per tutte la sua strada. Dopo la morte del padre la sua
amica Zeeny esclama "Let's get the hell out of here", e Saladin risponde: "l'm
coming" (547). Sono le ultime parole che pronuncia nel romanzo.
Conclusione. Ha scritto Gilles Deleuze: "Inventare un popolo spetta alla
funzione fabulatrice. Non si scrive con i propri ricordi, a meno di farne l'origine
o la destinazione collettive di un popolo a venire, ancora sepolto sotto i suoi
tradimenti e rinnegamenti." (1996: 16)
Saladin Chamcha è un personaggio nuovo che emerge dalle ceneri di
personaggi vecchi, come questo romanzo straordinario emerge dalle ceneri dei
romanzi passati. Egli è rappresentante di un mondo a venire, nato dalla morte
dell'impero, dal cataclismatico scontro tra civiltà, un mondo fatto di elementi
culturali eterogenei faticosamente in cerca di un equilibrio nell'epoca della
globalizzazione.
Tardo epigono di David Copperfield, Saladin Chamcha compie un percorso
che rovescia i presupposti del romanzo di formazione, portando dall'illusione
dell'autosufficienza e della conoscenza del sé, al riconoscimento del fatto che
l'individuo non può mai bastare a se stesso né conoscersi fino in fondo.
Sconfessato questo modello, Rushdie però non precipita il suo protagonista
in una dimensione nihilistica in cui l'essere umano è impotente e succube di
forze che lo trascendono: esiste ancora la possibilità di determinare la propria
esistenza (accettando l'indispensabile interazione con gli altri individui), di
avanzare, di progredire, pur lungo coordinate molto diverse da quelle
ottocentesche.
Nel raccontare le irrequietezze di un individuo comune che al termine di
numerose vicissitudini riesce a liberarsi da false illusioni e a trovare un propria
dimensione esistenziale, Rushdie ha senza dubbio scritto un moderno romanzo di
formazione.
Nel mettere a nudo le contraddizioni di questo genere (il suo inconscio
politico eurocentrico e imperialista, la sua illusoria promozione di una completa
autonomia e autosufficienza dell'individuo) e lasciando un finale sostanzialmente
aperto, si può a buon titolo concludere che The Satanic Verses è un romanzo di
deformazione.
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Vele, isole e tradimenti nella poesia di Derek Walcott
Marina De Chiara
Università di Napoli
Letteratura e teoria ·postcoloniale sollecitano una continua riflessione sui temi
dello spaesamento, dell'esilio, e dello sradicamento linguistico e culturale , come
lascito dell'esperienza coloniale . Il motivo dello sradicamento è sottolineato
spesso dall'accostamento di più termini, per evidenziare un'identità molteplice,
non più ravvisabile nella facile equazione tra paese abitato e lingua parlata , ma
giocata invece sull'incontro tra diverse provenienze geografiche e culturali .
L'identità diviene un'identità "hyphenated", che interroga la validità dell'identità
nazionale come forma primaria di identificazione cultural e. La scrittura di artisti
come l'anglo-indiano Salman Rushdie, o come l'anglo-caraibico Derek Walcott
richiama sempre il tema dell'identità, dell'esilio, e della relazione con la lingua
inglese dell'ex-colonizzatore . La loro identità sembra interrogarsi di continuo su
quello che la scrittrice Trinh T. Minh-ha definisce un problema di articolazione
tra il "dimorare" e il "viaggiare", che è la ricerca della continuità entro la
"discontinuità": ma in ogni storia di esilio e migrazione un senso di instabilità e
di discontinuità aleggia tra la terra d'origine perduta ed il luogo che diviene la
nuova dimora, delineando così nel viaggio, reale e figurato, un vero e proprio
modo d'abitare . E se il viaggio diventa un modo d'abitare , l'immaginazione
sembra per questi artisti spaesati la chiave per ricrearsi una terra possibile , una
dimora probabile, una "memoria abitabile", che possa colmare il vuoto lasciato
dalla terra d'origine da cui si è separati .
Per Rushdie, nato a Bombay e poi trasferitosi in Inghilterra, scrivere da
esule, emigrante o espatriato, significa portarsi dentro un perenne senso di
estraneità del presente, che è frutto dell'alienazione dalla propria terra d'origine
e, quindi, dal proprio passato. Ma proprio dal suo essere "altrove" Rushdie
intravede nell'incontro con l'altro da sè la feconda possibilità di guardare la
realtà con uno sguardo nuovo, che l'esule può offrire grazie alla sua "larga
prospettiva geografica" . Il critico anglo-indiano Homi Bhabha sceglie da
Rushdie una frase dei Versi satanici, "how newness enters the world", per un
suo saggio dedicato al significato dell'incontro tra culture, nella contemporaneità
postcoloniale segnata da continue diaspore e migrazioni , e, dunque, dal continuo
"tradursi" da una cultura all'altra. La figura dell'esule , dell'emigrato è per
Bhabha il segno di una supplementarità, un eccesso mai riducibile ad un
"contenimento" totale, l'eccesso che svela l'utopia di ogni progetto di traduzione
perfetta. Bhabha ripensa la traduzione culturale come sottile dinamica tra
"sopravvivenza" e "blasfemia": la traduzione come sogno della sopravvivenza,
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del proseguire nel nuovo, nella nuova dimensione culturale, è "blasfemia" nel
suo porsi come "altro" dal modello "originale", nel suo porsi cioè come
sovversione dell'"autenticità" preservata dalla tradizione, nel suo immettere
l'impurità dell'ibrido in un tessuto che vorrebbe pensarsi "puro". L'immagine del
supplemento e quindi dell'"incontenibile" nella traduzione ritorna anche nelle
riflessioni di Rushdie sull'identità culturale dell'individuo "tradotto", ossia
dell'individuo che va ad "abitare" un'altra lingua . L'incontro con il nuovo, con
l'altro e con altre culture si propone come il tentativo , anzi, l'imperativo di
rinegoziare continuamente i propri confini, rendendoli aperti al mutamento e
malleabili di fronte alle domande poste dall'elemento estraneo. In questa
reciprocità dell'incontro si riconosce la dimensione "ibrida" dell'identità, che non
può consistere in un'essenza "pura" e "originaria", bensì nello spazio della
mediazione, del continuo negoziare, che Bhabha chiama "in-between", e che è
cifra del nostro stesso esistere e chiave interpretativa di ogni identificazione
culturale .
La problematicità dell'abitare la lingua di un'altra cultura si è rivelata
profondamente nei Caraibi, dove la "creolizzazione" culturale è da sempre il
segno impresso dall'impresa coloniale europea in quelle terre, e memoria della
brutalità della tratta degli schiavi, dello sterminio e della separazione forzata tra
le popolazioni indigene . La tragedia di "esilio permanente" lasciata in sorte alle
terre caraibiche risuona in ogni verso del poeta Derek Walcott, e Josif Brodskij
suggerisce che il dilemma di questo poeta caraibico si gioca nella tensione tra
due infinità che lo circondano, l'infinità del linguaggio e l'infinità dell'oceano. La
poetica di Walcott reca in sé il sapore variegato delle terre caraibiche, i contrasti
forti di elementi fusi in un crogiolo, la Babele mentale che regala solo una
momentanea illusione di lingua unica e perfetta, per poi dipanarsi negli accenti e
nelle sfumature di linguaggi accumulatisi nel tempo. Le poesie di Walcott sono
un'eterna migrazione tra gli elementi, tra le rovine di antiche civiltà, tra i residui
di lingue e culture sepolte dall'oblio della storia, dove è impossibile ricercare la
voce unica di un'identità che non sia stata intaccata dalla "memoria amara della
migrazione", e da cui non trapelino le commistioni di razze, lingue, tradizioni e
sapori. Da un tessuto così composito Walcott non ritrova l'identità caraibica
nell'ideale, ma mitica, purezza della "négritude", bensì nella consapevolezza di
abitare un crogiolo di culture diverse. Il poeta rivendica la libertà di muoversi tra
tutti i linguaggi ereditati, conosciuti, amati, perché scegliere tra di essi
significherebbe mutilare se stesso, mutilare il proprio passato fatto di incroci, di
incontri, di scambi che non possono misurarsi dalle rigide formule in cui si cerca
di contenere l'identità di razza. Ed in questa tensione, giocata nel linguaggio, si
rivela il dissidio dello scrittore caraibico, e della gente stessa in cerca di una
propria identità : "abbiamo spezzettato l'arcipelago in nazioni, e in ogni nazione
tentiamo di asserire caratteristiche dell'identità nazionale" scrive Walcott ,
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sottolineando la disperata ricerca nei Caraibi di un'identità culturale che possa
fregiarsi dell'appartenenza a una nazione. Ma l'utopia di un'antica origine
africana da recuperare e quindi, simbolicamente, la rinuncia all'inglese, risuona
per Walcott come una povera risposta di vendetta, una sorta di sofferenza
masochista nutrita dall'inganno della storia vista come linguaggio, quando i
poeti non riescono, scrive Walcott, "a separare la rabbia di Calibano dalla
bellezza delle sue parole". Walcott scopre invece nella lingua la possibilità
"adamitica" di ricreare continuamente il mondo attraverso il "nominare", e di
rianimare la lingua ereditata con gli accenti straordinari del vissuto quotidiano. E
allora parlare o scrivere in inglese non vorrà dire che nell'imitazione si rinnova
l'antica schiavitù, bensì riconoscere nell'imitazione la dimensione tipica della
postcolonialità, e la possibilità di aprirsi inaspettati percorsi di "sopravvivenza".
Riconoscere la dimensione ibrida della contemporaneità postcoloniale significa
inevitabilmente sgretolare le ortodossie e gli essenzialismi più radicati nel
pensiero moderno. lbridità diviene la parola blasfema che celebra il "composito"
e la differenza, anziché l'immobilità di un passato inteso come "origine" pura e
garanzia di "vera" identità. E nei Caraibi questa blasfemia sembra il riflesso di
un intero paesaggio che tramuta il suo aspetto di continuo, quasi a subire
l'incantesimo di un'eterna metamorfosi a cui lo condanna il mare. Dove il
paesaggio evoca assenza, sparizioni, cancellazioni, il mare rivela ad un intero
popolo il mistero di un'origine che è come la sua, senza nomi e senza padroni.
Pensando alla poesia di Walcott come a un movimento lento di onde, Bhabha
scrive che "dai piccoli pezzi della poesia, il suo fluire e rifluire, nasce la grande
storia dei linguaggi e paesaggi della migrazione e della diaspora". Il mare
diventa nell'arcipelago il simbolo stesso dell'ibridità, della tensione continua tra
il fluire e il rifluire, il comporsi e il ricomporsi, che è proprio delle culture
"creole" ma che è pure il destino finale di ogni cultura, anche di quelle che
sognano utopie impossibili di purezza e monoculturalità. E l'io diventa traccia di
commistioni e stratificazioni in cui si è persa la memoria di un'origine; l'io
diventa desiderio del ritorno alla madrepatria, e al tempo stesso, sintomo di un
esilio permanente. E in questo esilio il poeta è per Walcott come un naufrago,
che alimenta il suo falò con le scintille dell'immaginazione, con i frammenti
della memoria, con i sogni del sopravvissuto. I versi di Walcott sono i versi di
un naufrago affamato della vista di una vela, "the starved eye devours the
seascape for the morsel I of a sai!", ma la vela è sempre lontana, sempre
evanescente; è la promessa di una "nuova" vita, o forse, del ritorno a una
"vecchia" terra. E lo sguardo, posato sulla vela, trascolora in nostalgia, mentre la
ricerca dell'isola che dia un porto sicuro alla sua vita si rivela ricerca vana.
Walcott scrive di questo nelle sue poesie, la casa e le radici, il linguaggio e
l'identità, il viaggio e le isole, l'impossibile ritorno e la memoria, il mare e la
storia. Il passato coloniale è ancora tutto presente con la pesante eredità di
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isolamento e saccheggio della tradizione: parlare della storia è allora,
soprattutto, parlare della "perdita della storia". Dinanzi a questa dolorosa perdita,
questa ferita che ha privato per sempre la comunità della propria memoria, resta
solo l'immaginazione come "necessità", come creatività e "sopravvivenza".
L'immaginazione squarcia la nebulosità del presente, scoprendo, per un attimo
fugace, !"'ingorgo" di morti nelle acque verde-smeraldo dei Caraibi:
But this Caribbean so choke with the dead
that when I would melt in emerald water,
whose ceiling rippled like a silk tent,
I saw them corals: brain, fire, sea-fans
dead-men's fingers, and then, the dead men.
I saw that the powdery sand was their bones
ground white from Senegal to San Salvador
(The Schooner "Flight", 1979)
Dare voce al dolore del proprio popolo e al silenzio delle sue storie: questo
Walcott affida al suo verso. Come Omero, dalle ceneri di Troia, Walcott vuole
ridestare il respiro dell 'epos dalle rovine delle dormenti isole caraibiche. Il poeta
"ricuce" i brandelli di un mondo naufragato. E Walcott è il "rapsodo" di un
arcipelago immenso : il suo sguardo è cieco, come quello di Omero il non
vedente, è cieco di quella nebbia che si addensa non appena ci si è illusi di aver
visto la Storia, la mappa perfetta. La poesia di Walcott nasce dalla nebbia della
storia, dalla certezza che un'ultima frase trascolora in foschia, e che la vela
apparsa all'orizzonte si riallontana, come sogno deluso di una razza intera . Come
isole su cui posare il suo sguardo da marinaio, le poesie di Walcott sono
frammenti, ed il suo Nuovo Mondo si disegna su una mappa di arcipelaghi
infiniti :
Map ofthe New World
Archipelagoes

At the end of this sentence, rain will begin.
At the rain's edge, a sai!.
Slowly the sai! will lose sight of islands;
into a'mist will go the belief in harbours
of an entire race.
The ten-years war is finished.
Helen's hair, a grey cloud.
Troy, a white ashpit
by the drizzling sea.
The drizzle tightens like the strings of a harp.
A man with clouded eyes picks up the rain
and plucks the first line of the Odissey.
(1981)
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Chimerangraft: il caso Ishiguro
Stefano Manferlotti
Università di Napoli
Quando Angela Carter consigliò al giovanissimo Kazuo Ishiguro, suo allievo al
corso di creative writing presso la East Anglia University di Norwich (siamo nel
1980), di attenersi alla sua Japaneseness per i primi cimenti letterari, era
verosimilmente condizionata da due fattori: da un lato, la convinzione che
l'autobiografismo anche indiretto costituisse per un esordiente un terreno meno
periglioso di altri; dall'altro, l'impressione che il mercato editoriale e i media in
genere avrebbero prestato maggiore attenzione - in ciò condizionati da un
interesse per l'esotico aggiornato e rivisitato ma duro a morire - al fatto inusitato
che un giapponese naturalizzato immettesse se stesso o la storia del suo paese o
l'uno e l'altra nel vasto insieme della letteratura inglese contemporanea'.
Diligentemente,. Ishiguro diede alle stampe un paio di racconti e il breve
romanzo A Pale View of Hills (1982), dove una vedova giapponese di mezz'età,
Etsuko Ogata, immigrata in Inghilterra alla fine della seconda guerra mondiale,
ricostruiva un passato recente ma nebuloso e incerto nei suoi contorni, che tale
appariva per la reticenza della narratrice e per il suo occasionale (e però testardo)
indulgere alla pratica, così familiare agli inconsolabili e agli sconfitti,
dell'autoinganno. Romanzo di ambientazione giapponese, certo, ma nel quale già
la storia collettiva - in contrasto nett1ss1mo con quanto andavano
contemporaneamente proponendo un Salman Rushdie col suo Midnight's
Children (1981) o un Timothy Mo col suo Sour Sweet (1982), pur innervandosi
nell'evento contingente, nel documento, li trascendeva per assurgere a specchio
dell'inadeguatezza dell'uomo del tardo Novecento a cogliere a pieno la categoria
del mutamento, tanto personale che pubblico: di qui il collasso dell'io non solo
come produttore di senso, ma come ricettore di significati complessi, e la
riduzione del linguaggio (come magistralmente mostrano le pagine di A Pale
View of Hills e del successivo An Artist of the Floating World (1986, dove a
fare da protagonista è Masuji Ono, un vecchio pittore che a suo tempo aveva
sostenuto la politica espansionistica del Giappone) a retorica dell'incertezza.
Questa può unicamente dispiegarsi per mezze verità o mezze menzogne o mezze
tinte, per descrizioni sfumate, parziali, che non rimandano ad un mondo
Ancora nel 1989, in un'intervista rilasciata a Jocelyn Target (The Guardian, 1314 maggio), la Carter rilevava: "Ishiguro's novels have the sort of mood in the
writing that Japanese fiction has. It's his elegiac reticence, and sense of sadness
of things that is characteristic of Japanese writing".
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inconoscibile per definizione o marxianamente alienato (in ciò Ishiguro, figlio
del suo tempo, non opera nostalgici recuperi dei modelli estremi, più codificati,
direi quasi più compromessi del primo e secondo modernismo, soprattutto
francese e tedesco), ma ad un universo colpito da una luce fioca, obliqua,
intermittente, talvolta disvelata dalla mano ferma di soggetti cartesianamente
coscienti del proprio gesto, ma più spesso proveniente da fonti casuali,
sconosciute. Così indebolita, la percezione ("view") può a buon diritto dirsi
"pale", e farsi "floating" l'universo mondo .
In tal modo presente e futuro diventano riflesso speculare del passato o,
almeno, la sua prevedibile proiezione : la memoria imperfetta che caratterizza i
protagonisti di tutti i romanzi di Ishiguro, dal primo fino al recente The
Unconsoled (1995), di cui fra poco si dirà, i loro reiterati "mi sembra di
ricordare", "non ricordo a pieno", "non so", sono la riprova più netta di questo
difetto di percezione e di ciò che esso produce a livello cognitivo e pragmatico.
Ne discende anche che, qualunque siano gli avvenimenti evocati , il personaggio
ne è relatore solo in parte attendibile. Così fissatone lo statuto , che è interamente
postmoderno, Ishiguro lascia al lettore il compito di stabilire, basandosi
soprattutto su indizi, lacune e notazioni non compiute, se e quando la
responsabilità sia, per così dire, della Storia, che involve come un fiume in moto
su un terreno franoso più che sismico, o dell'individuo, che tale corso si
accontenta di seguire con occhio stanco o con occasionali rictus che al dolore
statico dell'impotenza aggiungono le ferite indotte dall'impatto della pelle
disarmata con oggetti aguzzi : "sentire con triste meraviglia/ com'è tutta la vita e
il suo travaglio / in questo seguitare una muraglia / che ha in cima cocci aguzzi
di bottiglia" (Montale, Meriggiare pallido e assorto, 14-17).
Insomma, il cronòtopo del Giappone, che riempie di sé A Pale View of Hills
e An Artist of the Floating World, è a ben vedere un mero espediente tecnico
che, come tale, ha finalità essenzialmente tattiche ed è perciò destinato, nelle
intenzioni di chi, come Ishiguro, non voglia ripetersi più del dovuto, ad esaurirsi
nel tempo. Ciò che allora più conta è il substrato concettuale e retoricolinguistico che lo informa e che ho appena cercato di definire almeno nei suoi
tratti sommari. L'intelaiatura pre-testuale che esso disegna può applicarsi
indifferentemente a qualsiasi background, a qualsivoglia ambientazione. Stevens,
il maggiordomo di The Remains of the Day (1989), il terzo romanzo di Ishiguro
(e si noti come già il titolo metta insieme i "resti" della vita e gli "scarti" della
Storia) , è parente prossimo di Etsuko Ogata e di Masuji Ono, dei quali
costituisce la versione anglicizzata e europeizzata: la sua memoria/visione è
imperfetta come la loro, presbite e miope a un tempo, a seconda di quanto
imponga la pratica anch'essa collaudata della self-deception.
In tutte e tre le opere la Storia si compie ad una distanza incolmabile
dall'uomo comune, che non la comprende, non di rado assecondando ciò che non
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dovrebbe: nel caso di Ono e di Stevens, ad esempio, la macroscopica follia
collettiva dell'imperialismo giapponese e del nazismo. Alla fine del processo (che
in The Remains of the Day viene fatto coincidere, si badi bene, con una gita, con
un banale sentimental journey nella West Country), il personaggio non assurge
ad una dimensione tragica e men che mai epica, come potrebbero sancire un
suicidio, una morte violenta o la decisione di imprimere alla propria vita un
cambiamento radicale. Tiepidi, e perciò rappresentanti perfetti di un mondo
intonato sul grigio continuo, i protagonisti di Ishiguro vengono semplicemente
messi da parte: "Conosco le tue opere; so che tu non sei né freddo né caldo. Oh,
fossi almeno freddo o caldo! Ma perché sei tiepido e né freddo né caldo, io sto per
vomitarti dalla mia bocca" (Apocalisse, 3.15-16).
È ovvia - e non è quindi necessario insistervi - la consonanza fra questi
personaggi e tanti "Manner ohne Eigenschaften", tanti "hollow men", della
letteratura novecentesca. A rendere peculiare il caso di Ishiguro sta la
constatazione che la parabola disegnata dai quattro romanzi fin qui dati alle
stampe segue un tracciato ad un tempo retorico ed esistenziale. È nota la
rivendicazione, da parte di tutti gli scrittori immigrati in Gran Bretagna, i
cosiddetti "writers from elsewhere", di voler essere e di considerarsi scrittori
britannici . Per ciascuno di loro la "chimeran graft", l'innesto chimerico di cui
parla Rushdie nei Satanic Verses (Rushdie 1988: 406 sgg.)2 è o intende mutarsi
in dato di fatto. In Ishiguro un simile intento assume un valore addirittura
esemplare: se la "Japaneseness" dei primi due romanzi rappresenta anche una
sorta di tributo rituale pagato once and for all alla sua terra di origine, la
'Englishness' integrale di The Remains of the Day, imposta da una
mimetizzazione per più versi parodica (che cosa c'è di più britannico di un
maggiordomo e dei suoi formalissimi stilemi?), ha la funzione di sancire
l'avvenuto passaggio, armi e bagagli, da una cultura all'altra. Forse, anzi
certamente, non si tratta della terra promessa: l'ironia che attraversava il romanzo
del 1989 può ben vibrare con quella, più sfacciata, esibita dall'anglo-pakistano
Hanif Kureishi in apertura del suo The Buddha of Suburbia (1990: 3): "I am an
Englishman born and bred, almost [ ... ] Englishman I am (though not proud of
it)"3, ma l'avvicinamento ad essa obbedisce ad un'attrazione mesmerica, ad un
movimento ineluttabile. E tuttavia nemmeno di questo Ishiguro si placa. Il suo
ultimo e controverso The Unconsoled intende spingersi ancora oltre,
assecondando l'ambizioso tentativo di sganciare almeno i contenuti del racconto
da tematiche locali, avvertite come periferiche, se non addirittura provinciali (in
fin dei conti, gran parte del romanzo inglese contemporaneo ruota attorno alla
2
3

Nel romanzo, per la verità, Rushdie usa questa metafora a sottolineare la natura
utopica del progetto.
Per una più ampia disamina della "letteratura degli immigrati", rimando a
Manferlotti 1995.

492

Stefano Manferlotti

realtà nazionale, e più ancora alla città di Londra, tuttora imposta come caput
mundi, come centro resistentissimo ad ogni spinta centrifuga)4, come operazione
preliminare all'immissione della propria scrittura nel più vasto letto della
letteratura europea e mondiale.
La trama del libro è semplice: Ryder, il narratore, è un famoso pianista
inglese che in un anno imprecisato (ma alcuni suoi riferimenti a celebrate partite
di calcio internazionale consentono di datare il racconto agli anni '80-'90) giunge
in una imprecisata città europea (con ogni probabilità tedesca)5 per darvi un
concerto. Sin dal suo arrivo nell'albergo destinato ad ospitarlo, tutti quelli che lo
incontrano, dal facchino Gustav6 alla ex amante o moglie Sophie, al figlio di
otto anni avuto da lei, al direttore d'orchestra Brodsky, sembrano guardare a lui
come ad una sorta di messia, venuto a sanare una città malata:
4

5

6

Un'articolo di Rushdie, apparso sul Times del 3.2.1982 col significativo "The
Empire Writes Back with a Vengeance", si inseriva nel dibattito, già avviato
dalla critica specialistica,
sul rapporto centro/periferia
nella letteratura
universale e specificamente post-coloniale del nostro tempo. Nel suo scritto
Rushdie dava sostegno alla tesi secondo cui le opere in lingua inglese fornite dei
maggiori meriti intrinseci ed estrinseci si producessero ormai "altrove" rispetto
alla Gran Bretagna, destituita del suo potere di "centro" . Nel 1989, riprendendo
addirittura nel titolo l'intervento di Rushdie, B. Ashcroft, G. Griffiths e H. Tiffin
raccoglievano nel volume The Empire Writes Back: Theory and Practice in PostColonial Literature (Routledge, London-New York) una serie di interventi
critici, non pochi dei quali apparivano dipendenti dal medesimo assunto. A me
pare, invece, che il "centro" si dimostri tuttora egemone, almeno per quanto
attiene alla promozione editoriale . I più noti "writers from elsewhere", infatti,
vivono tutti a Londra, sono inseriti a pieno titolo nella vita culturale (talvolta
anche politica) della città, dove hanno pubblicato e pubblicano i loro libri.
O comunque mitteleuropea. Almeno così lasciano credere i cognomi di gran
parte dei personaggi:
Hoffmann, Stratmann,
Christoff,
Klenner,
von
Winterstein, Kanitz, etc. In ogni caso, l'indeterminatezza del luogo ne accentua
le connotazioni oniriche, così sostenendo il valore di exempla assunto da molti
eventi che vi si compiono, e rafforzando il generale "effetto di straniamento".
Apprenderemo solo in seguito che è il padre di Sophie. Il fatto che non si
rivolga mai a Ryder con accenti di familiarità (e viceversa) accentua il carattere
deformato del cronòtopo in cui si svolge l'azione, oltre a fungere da tratto
macroscopico di quella amnesia occasionale di cui soffrono tutti i protagonisti
di Ishiguro,
pagandola con l'altrettanto
tipica difficoltà
nel mettere
correttamente a fuoco se stessi, gli altri e le vicende collettive. È un tratto,
questo, molto accentuato in The Unconsoled, in conseguenza delle scelte
espressive situate a monte del testo. Direi troppo accentuato. Quando va a
sovrapporsi
a quelle che appaiono incongruenze più che idiosincrasie
soggettive e mere stranezze, infatti, la narrazione perde in energia, colpita, per
così dire, proprio nelle fondamenta.
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It's too late. We've lost it. Why don't we resign ourselves to being just
another cold, lonely city? Other cities have. At least we'll be moving
with the tide. The soul of this town, it's not sick, Mr Ryder, it's dead ...
It's too late. We're done for now. Let's just be a cold modem city and be
done with it. (lshiguro 1995: I 07)7
Non sarà sfuggita l'assimilazione che il testo suggerisce fra modernità e morte,
tema molto caro alla letteratura novecentesca. Tornando al racconto, tutti si
dicono certi che la serata in cui Ryder farà da ospite d'onore darà il via ad una
palingenesi: il verbo che l'illustre ospite porta con sé e il fulgore della sua arte
saranno la pietra angolare del mutamento. Ma Ryder si rivela impari al compito.
Uomo tormentato e scisso, capace di ingannare se stesso fino a vedere solidi
oggetti là dove campeggia il nulla, non di rado più attento al tornaconto
personale che al benessere altrui, fallirà completamente. Ogni personaggio resterà
chiuso nel suo gelo, la soirée tanto attesa sarà un disastro. Ryder non riuscirà a:!
accostarsi nemmeno al pianoforte. Stanco, inconsolato e inconsolabile come
tutti quelli che lo circondano, salirà all'alba su un tram che percorre l'intera città
senza arrestarsi mai: "Oh, this tram will get you more or less anywhere you like
in the city. This is what we cali the morning circuit. Then there's the evening
circuit. Twice a day a tram goes right the way round the entire circuit. Oh yes,
you can go anywhere on this tram." (lshiguro 1995: 533)8.
È chiaro che l'ubiquità di questo mezzo di trasporto è mera apparenza: il suo
movimento in tondo9, che ogni volta riporta il viaggiatore al punto di partenza,
rende velleitario ogni movimento e chiude lo spazio, riducendolo ad una prigione
circolare, donde non vi è uscita. Il moto sempiterno del tram, e il fatto che vi
vengano servite vivande sempre fresche (p. 534), può anzi conferirgli una
connotazione metafisica, proponendolo come parodia di tutti i paradisi, quindi
come il vero infernoIO.
7

8

9

1O

Già nel capitolo precedente il consigliere comunale Pedersen aveva osservato:
"Our city is close to crisis. There's widespread misery. We have to start putting
things right somewhere and we might as well start at the centre" (p. 99). D'ora
in poi i rimandi a The Unconsoled, sia nel testo che nelle note, saranno
effettuati col solo numero di pagina.
L'immagine del cerchio assimilato ad un vano moto infinito era già stata
anticipata nel cap. 15, in cui veniva descritto un ballatoio immenso, che
chiudeva un intero complesso residenziale (pp. 111-12).
Il girare in tondo, inteso come espressione di falso movimento, è imposto
esplicitamente nel testo all'interno del cap. IO, in cui nel corso di una festa una
non meglio identificata Contessa prende Ryder sotto braccio (p. 125).
"Un tale si stupiva della facilità con cui percorreva la via dell'eternità; in effetti,
la stava volando giù in discesa" (Kafka 1972: 720). Da Kafka, del quale discuto
specificamente più avanti, Ishiguro mutua fra l'altro la peculiarissima cifra
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Comunque sia, è la particolare manipolazione dello spazio a costituire, a mio
avviso, la cifra fondamentale del libro. In questa città innominata, infatti, tutti i
siti sono contigui fra loro: l'albergo fa tutt'uno col teatro, il teatro coincide col
bar dove Ryder si assiede, una porta spalancata può dare su ciò che di volta in
volta serve al narratore, che si tratti di una sala per concerti o di un ripostiglio
per le scope! 1. Non di rado è il meccanismo della memoria volontaria o
involontaria ad operare simili materializzazioni, come se l'autore avesse appreso
e ampliato la lezione impartita da Tarkovskij nel celebre film Solaris (1972),
dove i ricordi degli astronauti si materializzavano in persone.
Ma lo spazio così ri/creato non ha alcuna nobiltà ontologica. Si tratta, nella
gran parte dei casi, di luoghi che quando si riferiscono al passato rievocano
angosce private e quando si volgono al presente appaiono fatiscenti, inutilizzabili
o variamente incongrui:
The cupboard, I could now see, was tali and narrow like a broom closet
and fixed to the wall a half-metre or so off the ground. A short series of
steps led up to it, and from the demeanour of those in the queue I
supposed the cupboard contained a urinai or perhaps a drinking
fountain. (p. 476)12

Un simile procedimento di deformazione, così prossimo alle dislocazioni tipiche
del sogno (non necessariamente nightmarish), la sua stessa cifra grottesca, le

11

12

grottesca, che consiste spesso nell'immissione di un tratto incongruo nel corpo
di una descrizi.one naturalistica. Gli esempi offerti in tal senso da The
Unconsoled sono molto numerosi. Mi limito a citarne uno, che segue
un'analoga strategia. Alla fine del cap. 8, Ryder è còlto nella sala di un cinema
mentre cerca di aprirsi la strada verso l'uscita: "As I did so, I noticed that an
almost festive mood was pervading the cinema. Everywhere people were
exchanging jokes and little remarks as they watched the film, and no one
seemed to mind at ali my pushing past. On the contrary, people seemed to tuck
their legs to one side or jump to a standing position with eagerness. A few
people even rolled back in their seats, feet stuck up in the air, squealing with
delight as they did so" (p. I 02).
Il romanzo di Ishiguro sostiene questo assunto quasi ad ogni passo. La cifra
grottesca che spesso accompagna tali metamorfosi (l'esempio del magazzino
delle scope, che il testo presenta nel cap. 14, è particolarmente emblematico al
riguardo) non deve trarre in inganno:
mentre l'irruzione
del comico,
frequentissima,
va a collocare in una dimensione affatto antieroica i 1
narratore/protagonista,
la interscambiabilità degli spazi rimpicciolisce di fatto
la città, rendendola vieppiù perturbante, claustrofobica.
Cfr. il passo del cap. 23 in cui Ryder riesce finalmente a trovare un posto dove
esercitarsi al pianoforte, scoprendo dopo un po' che si tratta di un ambiente a
metà fra una stanza da bagno e una stalla (pp. 338 e 340).
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numerosissime incongruenze di gesti e situazioni, indicano in Kafka un modello
a cui Ishiguro sembra essersi ispirato con devozione quasi religiosa. Se a quanto
si è detto prima si aggiungono l'occasionale sonnolenza del narratore, la futilità
del suo egocentrismo e l'inutilità della sua quest, le affinità col Joseph K del
Processo e con l'agrimensore del Castello risulteranno palmari (come non
ricordare il sonno invincibile che colpisce l'agrimensore nella carrozza di Klamm,
che la pagina fa cogliere come un vero e proprio coma esistenziale?I3).
Cogliendole nell'atto di recensire con schietto livore il romanzo, Amit
Chaudhuri (1995) ha additato in Ishiguro uno stanco epigono del grande
praghese. A suo dire, l'estrema indeterminatezza delle coordinate spazio-temporali
e l'evanescenza del protagonista relegherebbero il testo in un non-tempo rarefatto
e astorico, dove esso si assesterebbe come sterile affabulazione sui triti temi
dell'incomunicabilità e dello sgretolamento dell'io. In Kafka, conclude
Chaudhuri, la pagina rimandava con naturalezza all'universo extratestuale della
burocrazia austriaca e dei suoi meccanismi spersonalizzanti, mentre il romanzo di
lshiguro non rimanda che a se stesso.
Il rilievo mi pare insostenibile. Non vi è infatti dubbio che anche in Kafka il
rapporto fra le vicende di Joseph K e la realtà storica contemporanea fossero
individuabili solo applicando al testo il metodo schiettamente a posteriori del
confronto analogico; procedimento , per altro, per sua natura rischioso, perché
passibile (e nel caso in questione ciò si è puntualmente verificato) di lasciare
fuori dall'analisi le proiezioni metafisiche (negative finchè si vuole) dei
capolavori kafkiani e la loro dimensione allegorica, che ad un lettore attento non
debbono sfuggire. Le intenzioni di Ishiguro non sono dissimili, ma l'autore ha
cura di farle passare per il filtro di quanto hanno prodotto la storia degli uomini e
13

Il tema della sonnolenza, o addirittura del sonno , che di tanto in tanto
s'impadronisce del protagonista (esempi probanti si riscontrano nei capp. 1O,
13, 18, 21 e 28), si unisce a quello, già ampiamente collaudato da Ishiguro nei
romanzi precedenti e qui più volte sottolineato dalla "memoria imperfetta " del
personaggio, che va (essendo la memoria tutt'uno con l'autocoscienza, quindi
con l'individualità e l'integrità dell'io) ad abbassarne ulteriormente la
dimensione "eroica" . I protagonisti degli altri romanzi, però, davano sovente
l'impressione di ricordare o dimenticare a seconda di quanto gli dettava il loro
senso di autoconservazione. Ryder, invece, ha dei vuoti di memoria autentici,
che Io colpiscono anche nella sua fondamentale dimensione professionale
(invitato come pianista di grido, non si ricorda quale pezzo abbia deciso di
suonare [p. 329] , e non riuscirà mai a suonare davanti al pubblico, che anzi
svanisce letteralmente davanti ai suoi occhi [p. 519]). Quanto alla sua
occasionale afasia (cfr. cap. 16), anch'essa non fa che sottolineare la sua
impotenza ad esprimersi, in tutti i sensi. Nella stessa area di significato, infine,
può collocarsi il "discorso" (tre sole frasi, completamente prive di senso) che
egli pronuncia nelle ultime pagine del cap. 10.
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la letteratura degli ultimi decenni. L'aver indicato come solo referente
cronologico un paio di partite di calcioI4 ha, per esempio, il compito di mostrare
l'ulteriore impoverimento della memoria individuale e collettiva, più pronta a
riconoscersi nei circenses che in eventi maggiormente degni di essere registrati
negli annali; lo stesso dicasi della identità fra modernità e morte, di cui si è già
detto, dell'incerto destino dell'arte nel mondo contemporaneo I5 e della riduzione
dello spazio a groviglio indifferenziato, dove il "far mente locale", atto
raziocinante e individualizzante per eccellenza, diventa un'impresa impossibile. In
fin dei conti, pur ridicolizzato , pur confinando con studi di avvocati corrotti e di
pittori da strapazzo, il tribunale del Processo kafkiano ancora si imponeva come
luogo totemico, come collettore di istanze di giustizia, tanto terrene che
metafisiche. In sua vece lshiguro propone l'albergo, sito dei passaggi effimeri,
limbo esistenziale, ed il teatro, catalizzatore di apparenze. Riconoscerli e
riconoscersi in questi spazi è per chi legga The Unconsoled esperienza sgradevole
ma non ardua, così come lo è la percezione della "Unzulanglickheit menschlichen
Strebens" (Brecht , Die Dreigroschenoper, atto IV) quando si sia smarrito ogni
ideale di Gemeinschaft e la città, lungi dal proporsi come amalgama etnico, sia la
cieca prigione di una umanità inconsolabileI6 .

14

15

16

I luoghi di maggior rilievo si trovano alle pp. 24, 47, 161-62 e 245. Nel primo
passo si allude a un incontro fra la nazionale olandese e quella tedesca e si
menzionano quattro giocatori olandesi (Rep, Krol, Haan, Neeskens) . Nel
secondo passo si menziona un calciatore olandese che giocava nel Milan e nel
quarto si ricorda una semifinale di Coppa del Mondo fra Olanda e Italia. Ora,
poiché Rep, Krol, Haan e Neeskens fecero parte della nazionale olandese dal
1972 al 1978, . il giocatore del Milan è certamente Marco van Basten, in
organico alla squadra italiana dal 1987 al 1993, e la semifinale di Coppa è quella
del 1978, i termini ante quem e post quem del racconto sono facilmente
individuabili. L'azione dovrebbe quindi svolgersi in un lasso di tempo
oscillante fra gli anni '80 e '90, sia pure deformati a piacimento dal narratore (il
quale, si badi bene, si lascia spesso sostituire da un narratore onnisciente, così
consentendo all'autore ulteriori libertà.
In particolare della musica. Più volte il testo sottolinea l'incompetenza dei
cittadini in materia (cfr. per es. p. 185) e, insistendo sulla complessità della
musica contemporanea, viene ad assimilarla a quella del mondo contemporaneo ,
anch'esso contorto ai limiti dell'indecifrabilità.
Tutti i personaggi del romanzo restano, infatti, unconsol ed. Su questo tema, che
ha un suo rilievo, si è espresso più volte lo stesso Ishiguro. Ha, per esempio,
dichiarato in un'intervista rilasciata a Irene Bignardi ( 1995): "Chiamiamolo i 1
tema della consolazione , o della difficoltà a trovarla ... E l'arte, o un progetto
ideale, può darla, anche se forse non cura ma solo allevia queste ferite. Ryder
pensa che, se potesse in qualche modo diventare un pianista ancora più bravo ,
tutto andrebbe meglio. Ma è arrivato a un punto della vita in cui capisce che non
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