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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 

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). 

2 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 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). 

4 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). 

5 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). 

6 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). 

7 Su Benincasa, che nel 1815 aveva già 69 anni, e che morirà l'anno successivo, 
cfr . Torcellan (1966: 518-22). 

8 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 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). 

11 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 romanza-
canzonetta(-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 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. 

13 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). 

14 Cfr. Pascoli (1920: 177-179); versione riprodotta anche in Wordsworth (1963: 
11-12). 

15 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 Cfr. Alonzo il prode ed lmogine la bella. Novella di Lewis, in Berto lotti (1814: 
40-45): ovviamente, si tratta d'una versione prosastica. Per l'originale inglese, 
cfr. Lewis (1973: 313-316). 

17 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). 

18 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. 



Da "ballad" a "romanzo" 93 

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 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). 

20 Sui rapporti Scott-ltalia , il riferimento primario è Punzo Ruggieri (1975) . Cfr . 
inoltre Benedetti (1974) e Morace (1990: 165-208). 

21 Cfr. Scott (1824). 
22 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 Lay ... , 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 
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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 The Violet, in Scott (1904: 27); La viola, in Scott (1824: 27). 
24 Nessun contributo critico e/o bibliografico aveva mai riconosciuto questa 

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 

Paolo Giovannetti 

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 Biava (1826: 149-151). 
26 Cfr. Allen (1990). 
27 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 
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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 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. 

29 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). 

30 Cfr. Vampiro (1829). Tali . stampe sono esaustivamente descritte in Gozzoli-
Mazzocca-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 bri-
tannico non appena esso sia stato sfruttato (anzi, davvero, vampirizzato) dall'u-
tente 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. 

Bibliografia 

Allen J.S., 1990, Il Romanticismo popolare. Autori lettori e libri in Francia nel 
XIX secolo [1981], il Mulino, Bologna. 

Antologia britannica, 1810, Antologia britannica, o scelta di poesie inglesi 
letteralmente tradotte in prosa italiana, presso il Desiderj, Roma. 

Benedetti A., 1974, Le traduzioni italiane da Walter Scott e i loro anglicismi, 
Olschki, Firenze. 

Benincasa B. (a cura di), 1815, Il Romanziere inglese ossia scelta di 
componimenti patetici tratti da quella lingua, presso Antonio 
Fortunato Stella, Milano. 

Berchet G., 1816, Sul 'Cacciatore feroce' e sulla 'Eleonora' di Goffredo Augusto 
Biirger. Lettera semiseria di Crisostomo al suo Figliuolo, dai tipi di 
Gio. Bernardoni, Milano. 

32 In Italia sarà un grande divulgatore di valori romantici come Giovanni Prati a 
proporre l'estrema semplificazione, quasi la decantazione, di questa tematica: 
nella sua Storia paurosa il Vampiro diventa un vero e proprio diavolo, dalle 
fattezze borghesi e dall'eloquio sentimentale, il quale seduce la giovane Lisa e 
solo in extremis viene punito dalla giustizia divina, che oltre tutto premia 
l'ingenua devozione della fanciulla con il totale oblio dell'intera esperienza. 
Cfr. Prati (1843: 157-168). 



100 Paolo Giovannetti 

Bertini G.M., Acutis C., con la collaborazione di Avila P.L., 1970, La romanza 
spagnola in Italia, Giappichelli, Torino. 

Bertolotti D. (a cura di), 1814, Novelliere britannico, ossia raccolta di romanzetti 
inglesi, volgarizzati dall'autore [D. Bertolotti] della lettera di un 
italiano al sig. di Chateaubriand, per Sonzogno e Compagni, Milano. 

Biava S., 1826, Esperimento di melodie liriche, coi tipi di Antonio Lamperti, 
Milano. 

Borsieri P., 1819, "Storia di Lauretta", Il conciliatore, n. 63, 1 e 8 aprile. A cura 
di V. Branca, Le Monnier, Firenze 1953, vol. II, pp. 386-392 e 419-
426. 

Brofferio A., 1836, Il vampiro, Chirio e Mina, Torino. 
Byron, 1831, Il Vampiro. Novella, tradotta dall'inglese, pei fratelli Mattiuzzi, 

tipografia Pecile, Udine. 
Caccia N. (a cura di), 1939, Berchet G., Sul 'Cacciatore feroce' e sulla 'Eleonora' 

di Goffredo Augusto Burger. Lettera semiseria di Grisostomo al suo 
Figliuolo, Signorelli, Milano. 

De Donato G. et al., 1983, La parabola della donna nella letteratura italiana 
dell'Ottocento, Adriatica, Bari. 

Di Breme L., 1966, Lettere, a cura di P. Camporesi, Einaudi, Torino. 
Furet F. (a cura di), 1995, L'uomo romantico, Laterza, Roma-Bari. 
Goldsmith O., 1809, Il curato di Wakefield, [trad. di G. Berchet] Destefanis, 

Milano. 
Goldsmith O., 1813, "L'eremita, Romanzo inglese, recato in verso italiano", Il 

Poligrafo, III, pp. 177-181. 
Gozzoli M.C., Mazzocca F., con la collaborazione di Falchetti D., 1979, "Lettor 

mio, hai tu spasimato? No. Questo libro non è per te." Stampe 
romantiche a Brera, catalogo della mostra presso la Biblioteca naz. 
Braidense (19 aprile-19 maggio 1979), Centro Di, Firenze. 

Lacroix J., 1993, "Vampires 'à l'italienne"', Revue des études italiennes, 
XXXIX, pp. 101-112. 

Lewis M.G. (a cura di), 1801, Tales of Wonder, Bulner, London. 
Lewis M.G., 1973, The Monk. A Romance, ed. H. Anderson, Oxford U.P., 

London. 
Mazzini G., 1926, Poesie giovanili. Scritti inediti o rari, a cura di A. Salucci, 

Edizioni Lavinia, Milano. 
Morace A.M., 1990, Il raggio rifranto. Percorsi della letteratura romantica, 

Sicania, Messina. 
Nodier Ch., 1990, Le Vampire. Le délateur, édition critique par G. Picat-

Guinoiseau, Droz, Genève. 
Palomba G., 1812, / vampiri, commedia per musica, Teatro Nuovo, Napoli. 



Da "ballad" a "romanzo" 101 

Pascoli G., 1920, Traduzioni e riduzioni, a cura di M. Pascoli, Zanichelli, 
Bologna. 

Pautasso G.A., 1993, "Appunti per una ricerca sul tema del 'vampiro' nella 
letteratura italiana", Lingua e letteratura, XI, pp. 127-138. 

Pellico S., 1819, "I Matrimonj . Novella", Il conciliatore, n. 54, 7 marzo. A cura 
di V. Branca, Le Monnier, Firenze, 1953, voi. 11, pp. 274-283. 

Percy Th., 1889, Reliques of Ancient English Poetry, nach der ersten Ausgabe 
von 1765 [ ... ], herausgegeben [ ... ] von M.M.A. Schroer, Verlag von 
Gebr. Henninger, Heilbronn. 

Prati G., 1843, Canti lirici, Canti per il Popolo e Ballate, presso l'editore Andrea 
Ubicini, Milano, voi. II (Ballate) . 

Punzo Ruggieri F., 1975, Walter Scott in Italia (182I-I97 ]), Adriatica, Bari. 
Ragone G., 1983, "La letteratura e il consumo: un profilo dei generi e dei 

modelli nell'editoria italiana (1845-1925)", in Letteratura italiana, II: 
Produzione e consumo, a cura di A. Asor Rosa, Einaudi, Torino, 
pp. 687 -772. 

Rossi S., 1953, "Wordsworth e l'Italia", Letterature moderne, IV, pp. 532-547. 
Sartorio M ., 1835, Pitture domestiche, in Strenna italiana per l'anno 1836, P. 

Ripamonti Carpano, Milano. 
Scott W., 1824, Romanze, Stamperia Rivolta, Milano. 
Scott W., 1827, The Prose Works, A. and W. Galignani, Paris (5 voli.). 
Scott W., 1904, Poetica! Works. With the Author's Introduction and Notes, ed. 

J. Logie Robertson, Oxford U.P., London (utilizzo la ristampa 1971). 
Scotti S., 1994-1995, Il 'Romanziere inglese' di Bartolomeo Benincasa. Un 

aspetto della diffusione della ballata inglese in Italia, tesi di laurea 
(relatore B. Cartosio), Istituto Universitario di Lingue Moderne, 
Milano. 

Spettatore, 1814, "Il Cid . Canzonette (romanze) spagnuole imitate da canzonette 
francesi, del signor Creuzé de Lesser", Lo spettatore, II, pp . 218-225. 

Stael Holstein Mme de, 1814, L'Alemagna, traduzione italiana fatta sulla 
seconda edizione francese, per Giovanni Silvestri, Milano. 

Tardiola G., 1991, Il vampiro nella letteratura italiana, De Rubeis, Anzio . 
Tommaseo N., 1871, "Samuele Biava e i romantici", Nuova Antologia, XVIII, 

pp. 689- 711. 
Torcellan G.F., 1966, Benincasa Bartolomeo, in Dizionario biografico degli 

Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma , voi. VIII. 
Vampiro, 1829, Il vampiro [stampe], presso Angelo Monti, Milano . 
Wordsworth W., 1963, Poesie scelte, a cura di M. Pagnini, Sansoni, Firenze. 



102 Paolo Giovannetti 



Da "ballad" a "romanzo" 103 

Il, YA~.rrmo Al PIEDI DI :MISS AlTllREY. 


