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F'ab io Russo 

OIME', DOLCE e WEITHIN 
a proposito della "Sera del d). di festa" 

La traduzione in tedesco di una parte della Sera del dì di festa 
procurata da Rilke , di cui sono venuto a conoscenza nei miei studi 

su Leopardi e Rilke condotti in un ambito tematico e testuale (1), si 

può considerare come una nuova prova dell'interesse di Rilke per 

Leopardi; e si aggiunge a quelle precedenti quali un passo del Diario 
fiorentino, Das fZorenzer Tagebuch, che è del 1898, e la versione in 
tedesco dell'Infinito di Leopardi, compiuta a Duino nel gennaio 1912 

(il castello e l'anno in cui egli ideava e iniziava le Elegie). Pochi 
invero sono finora i dati a nostra disposizione per sostenere che al 

Poeta d i Praga non è rimasta estranea la figura del poeta di 

Recanati, ma continuano per chi scrive le ricerche nell'intento di 

trovare qualche altro elemento al riguardo; e soccorre la convinzione 

a non desistere dall'indagare ulteriormente su tale problema, se 

diamo ascolto a quanto affermava una scrittrice come Ingeborg 

Bachmann, la quale diceva di ammirare Rilke anche perché egli aveva 

sentito la grandezza di Leopardi. Del resto già una personalità come 

quel la del nostra Bonaventura T ecc h i aveva suggerì to la proposta: 

"Sarebbe bello far vedere l'eco remota del Leopardi in certe 

posizioni, non molto lontane dal nichilismo , di Rainer Maria Rilke; a 

cominciare da alcune espressioni 'radicali' del Diario fiorentino" 
(2). 

La traduzione della Sera risulta dall'esistenza di un autografo di 

Rilke, conservato nel Rilke-Archiv della Schweizerische Landes

bibliothek di Berna. IL documento correva il rischio di rimanere 

ignorato e inutilizzato, se non avessi ricevuto - per la premura 

della studiosa Magda Kerényi e la cortesia del dott. Ratus Luck, 

di re ttore del predetto Istituto notizia (dd. 23 .10.1977) e 

fotocopia dell'autografo in parola (3). Questo consiste nella 

versione in tedesco non di tutto il canto ma dei primi 16 versi; e 

non reca l'indicazione né del luogo né della data, necessaria 

ovviamente per un'appropriata indagine in sede critica. 

Dispiace che Rilke non abbia continuato a tradurre tutto il 
componimento, che è tra le più belle concezioni della lirica 

leopardiana . Ed egli, nel non completare ques to suo lavoro, sembra 

comportarsi come - nel II, 15 dei suoi Sonetten an Orpheus - la bocca 

di fonte che interrompe il getto e la voce dell'acqua alla 

sottostante vasca, orecchio della terra. Ma, a ben guardare, più che 

troncata la traduzione appare compiuta in sé nel senso e rispetto 

alle proporzioni dell'originale, che si usa distinguere in tre parti: 

versi 1-16 ; 17-24; 24-46. Nella versione della prima parte, che 

dall'impianto chiaro e ordinato mantiene come in un'attenta meditata 

adesione al testo il susseguirsi delle parole nella dizione del 
poeta, Rilke coglie, si può dire, l'essenza di tutto il canto: cioè 

la fine di una festa, il dolore per un amore non corrisposto, la 
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perdita del!a sper'anza e, se non p roprio nei limiti dei 16 versi, il 

decl1 no d1 tutte l e cose , di "ogni umano accidente"; e, in 

parti colare , il contras to fra la quiete di una notte serena e 

l'agitazione di un animo intensamente turbato fra esteriorità e 
interiori tà. 

Riportiamo qui di seguito la trascrizione del testo della versione 
in modo conforme a quello dell'autografo: 

Weithin kLar ist die Nacht, die Linde, und windLos 
und auf den Dachern, mitten Uber den Garten 
aufruht ruhig der Mond und ferne enthUZLt sich 
jedes Gebirge uerkLarter, O ••• 
schon ist schweigend der Fusspfad und bei den BaZkonen 
durchscheint nur seLten einmaL die nachtLiche Lampe,
Du aber schlafst, so nahme dich freundLicher SchLaf hin 
im beruhigten Zimmer ohne den Biss einer Sorge-
Wisse nicht mehr und gedenk.'s nicht eine wie grosse 
Wunde du mir au[rissest mitten im Herzen -
Schlafst: indessen mUh ich mich diesen 
Himmel zu grussen seinen Anschein uon Gnade 
und die Natur die uralte uoLL ALLmacht 
d ie mich zum Grame geschaffen. 
Dir weigr ich, sprach sie 
Dir , die Hoffnung, sogar die Hoffnung und anderes 
soll Dir nicht schimmern das 
Aug, es sei denn uom Weinen. -

. . " 
Veniamo ora alle tre parol e poste nel nostro titolo, che sono tre 

modi di cominc iare il componimento in esame: "Oimè" e "Dolce" da 

parte dell 'autore, e "lrleithin" secondo il traduttore. 

Pare sorgere oggi un nuovo interesse per la Sera deL di di festa a 
sapere che Leopardi, prima di giungere alla stesura definitiva 

dell'inizio del canto con il noto bellissimo "Dolce e chiara ... ", 
aveva scritto "Oimè, chiara ... ". Questo "oimè" era stato ignorato da 

molti, che attualmente ne vengono a conoscenza, e con sorpresa, 

grazie alla recentissima edizione critica dei Canti curata da Emilio 

Peruzzi ( Rizzoli, 1981), che si impone per la serietà dell'opera 

condotta su una linea di scrupolosa indagine filologica. 

I lettori nella maggior parte accettavano pacifici la conoscenza 

del "dolce " ammirandone l'effetto introduttivo; ma ora la comparsa 

dell' "oimè" mette un po' in subbuglio più d'uno, provocando un primo 

moto di atteggiamento critico. Per la differenza tra l'esclamazione 

ritenuta scartabile, e scartata dallo stesso autore, e l'aggettivo 

riuscito felicissimo, si configura una riflessione sul valore di 

ambedue le paro le, anche dell' "oimè" il quale, sebbene omesso, è da 

considerarsi nella sua funzione di reggere , come ~·nc ip1't, tutto il 

significato del canto; valore di entrambi in campi diversi e in 

reciproca complementare fun z i one . I no ltre il confronto fra questi due 
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term1n1 può su~c1tare, nel ~aso particolare della traduzione di 

Rilke, un rapporto tra "oimè/dolce" e "wc1thin". 

L'edizione del Peruzzi, riportante come si conviene tutte le 

varianti de1 Canti con la relativa riproduzione fotografica degli 

autografi, e recante un minuzioso e attento apparato cri ti co con 

l 'arte di rendere agevole ai lettori la massa di richiami irta di 

difficoltà, contribuisce - come già detto - a mettere in risalto , per 

quanto riguarda la Sera, la presenza dell"'oimè" prima del definitivo 
"dolce". 

Veramente l'"oimè" era già conosciuto da tempo, forse senza grande 
diffus i one, se non altro da chi aveva seguito l'utile raccolta dei 

Canti e scritti vari curata efficacemente da Lucio Felici (Newton 

Compton, 1974), il quale accompagnava un suo rilievo in merito con il 

commento del Binni: "il bruttissimo oimè sostituito dal dolce che 

divenne il primo segreto di quel canto sereno e sensibile", cioè -
noi precisiamo di quei primi versi che presentano quella 
mera vigliosa notte. 

A questo punto è da rilevare, in una composizione, l'importanza, e 

non la scarsa incidenza, delle varianti, delle correzioni, dei 
miglioramenti apportati da un autore prima di giungere alla forma 

ultima di un suo scritto. Le prove e riprove testimoniano la 

tormen tata elaborazione svolta da un poeta, la genesi e lo sviluppo 

del suo pensiero o della sua immaginazione e della sua espress ione; 

rivelano il primo segreto (qui primo in ordine cronologico) del suo 

lavoro. La stessa cosa può dirsi pure per i frammenti, gli abbozzi, 
gli appunti, gli scritti incompiuti di un autore. Tutte prove, 

dunque, che contribuiscono a chiarire il risultato raggiunto. 

Così di Leopardi si trascurano in taluni casi persino le ?rosette 
satiriche c he, pur non del tutto elaborate, sono, anche se rudimen

talmente, il preludio delle Operette mora~i e contengono inoltre 

s punti addirittura di carattere politico, magari politico inteso in 

senso lato , come in Senofonte e MachiaveZZo o in Filosofo greco , Mur
co senatore romano. Altrettanto dicasi per Rilke; chi ad esempio 

pensa a quei suoi timidi versi in italiano, una prova in un italiano 

incerto, sull'"Uccello", dal tono un po' leopardiano ("Dimmi uccello, 

sempre vai l li dove il cuore ti porta? •.. ") ? Anche la sua 

traduzione della Sera, forse perché ritenuta incompiuta, quasi un 

frammento, c ui Rilke stesso non avrebbe poi dato importanza , è stata 

abbandonata per tanto tempo. 

Invece - lo abbiamo già detto - non deve sfuggire il valore della 

t raduz ione della Sera , benché soltanto della sua prima parte . Essa , 
o l tre a dimostrare un incontro di Rilke con Leopardi s u temi ad 

ambedue cosl cari, ci presenta per Rilke la difficoltà di interpreta
re la parola "dolce" . Mentre l' :n[1'n<'to termina con la dolcezza di 

naufragare nell 'immensità di quel mare, la Bera incomincia con la 
dolcezza di quella notte di luna. Non sappiamo - e ne abbiamo 

espresso i l rammarico - quale dei due componimenti sia stato tradotto 
prima, mancandoci appunto la data della versione della Sera. Tuttavia 

possiamo scorge re nel lavoro d1 Rilke la sua attenzione divisa tra 
i l " dolce" dell ' ! '1f··'1.-. C , tipicamente gradito a Leopardi tanto che 
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egl1 vorrebbe, se lo potesse , rimanere per sempre 1mmerso (non 

sommerso• ) 10 quell'immenso mare (situazione molto simile a quella 
nella II strofa della Vita solitaria, denominata appunto il secondo 
Infinito), e il "dolce" della Sera, che è sì gradito ma nello stesso 
tempo sgradito al poeta, apparendogli in qualche modo un "dolce-ama

ro", che più di apparire uno spettacolo risulta un antispettacolo, 
non tanto un idillio quanto un antiidillio, o, se vogliamo, un 
idillio drammat1co. E' una situazione questa della Sera che si colle
ga al contrasto sentito dal poeta già nell'anno 1817: quello tra una 
grande vita cui egli aspirava, la sua phitotim{a, e la propria "or-
renda, infelicissima vita"; contrasto come rileva il Binni 
provocato dall'incontro "con una persona concreta, il Giordani, con 
un maestro ideale, l'Alfieri, con un'esperienza ingenua, ma genuina: 
l'esperienza del 'primo amore' per la cugina Geltrude Cassi Lazzari". 

Rilke, avvertendo appunto la forte differenza tra il "dolce" dell' 
Infinito e quello della Sera, interpreta il primo come "interiore" 
non esitando a tradur lo con la parola "inniger", laddove per il se
condo ha le sue perplessità, e non lo traduce direttamente. Minori 
problemi per cosi dire avrebbe avuto qualora gli si fosse 
prospettato l'"oimè". 

Benché brutto e respinto in linea lirica, l' "oimè" - ripetiamo -
pare rimanere con la sua importanza, rimanere implicito come una 
parola sottintesa in una frase ellittica; segna l'intonazione di 
tutto il canto che è canto di dolore; una festa sembra gioia ed è 
pianto; la stessa parola "sera" lo dice con il suo senso di declino 

( la Dammerung) di tutte le cose, malgrado il loro aspetto suggestivo; 
e lo stesso silenzio e la stessa quiete della notte sono il silenzio 
e la quiete in cui cadono anche i regni più potenti. E Rilke. avrebbe 
potuto dar prova dell'ulteriore traduzione dei successi vi momenti 
leopardiani, in quanto condivisi dalle sue stesse esperienze: nel suo 
Herbst la caduta delle foglie, della terra, delle nostre mani; oppure 
nel suo M<idchen Zieder l'inafferrabilità delle nostre mete, l' irrag
giungibllità dei nostri traguardi, "am Abend, im AprìZ". 
L' "oimè" è la spontanea naturale esclamazione di un uomo che soffre; 
esclamazioni del genere non sono infrequenti nell'opera leopardiana; 
l ' "oimè" poi è quasi abituale al poeta. Nel Primo amore dice: "oimè, 
se quest'è amor, com'ei travaglia". O nel Passero solitario: "Oimè, 
quanto somiglia l al tuo costume il mio!". 

Nella Sera l'autore non è nelle condizioni di un uomo qualunque 

che , abbastanza tranquillo, senza tanti problemi, apra una finestra e 
veda una notte stupenda da godere in pace. Il poeta è travagliato 

già prima di affacciarsi al balcone; anzitutto perchè ha trascorso un 
dì festivo e la festa è per lui "noia", cara essendogl i soltanto la 

vigilia che è bella attesa di un giorno non ancora speri mentato (e 
l'esperienza è sempre di dolore) . Poi perché sente destarsi più viva 

la coscienza della sua triste condizione; e gli si rinnova nel cuore 
quanto aveva già detto nel Diarie deL primo amore: "E veggo bene c he 
l'amore deve essere cosa amarissima, e che io purtroppo (dico 
dell'amor tenero e sentimentale) ne sarò sempre sch1avo". 

A quell'ora- nella traduz10ne: "r,cho>t ist schwe1·ger:d der Fusspfaj 
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wul be; den Ba ~konen l durchscheint nur setten einmal die niichtliche 
f ampe" - dorme, o si appresta a dormire, la sua donna, ignara del suo 
affetto. Non ci metteremo qui a discutere chi essa sia, se la 
Basvecchi o altra o, con molto maggiore probabilità, una persona 
1mmaginata; ma osserviamo che, in sede di versione, Rilke non sa come 
volgere appropr1atamente nella sua lingua la frase "donna mia", e 
lascia - secondo quanto riscontriamo nel suo autografo - un posto 
vuoto con alcuni puntini tra sospensione e omissione. La donna 
addormentandosi pensa con piacere a chi l'aveva ammirata o a chi essa 
aveva ammirato; sorda o indifferente come la Natura allo strazio di 
un uomo che la ama. Il poeta rimane solo, senza che nessuno lo 
ascolti e lo comprenda; essa riposa, egli soffre; e si dispera. 

Rilke coglie in pieno questo nucieo centrale della Sera accostan
dosi ai versi in questione come per un problema proprio: il cielo 
benigno sì, ma soltanto in vista, cioè allo sguardo o in apparenza, e 
in realtà crudele; del pari la onnipossente Natura che Rilke, 
incontrandosi con un tema in gran parte suo, traduce "die Natur die 
uraLte vo LI. ALZ.macht" (che può avere corrispondenza a una sua 
espressione nel Lied vom Meer e col suo concetto di Natura (4)). 
L • onnipossente Natura a Leopardi ha negato tutto, anche la speme, 
anche la speranza la quale, non sorella della fede ma benefica 
illusione, aiuta a vivere come in uno stato di giovinezza. Così nella 
traduzione: "Dir weigr ich, sprach sie l Dir, die Hoffnung, sogar die 
Hoffnung und anderes l soH Dir nicht schinmern das l Aug, es sei 
denn vom Weinen". Un brillare degli occhi se non di pianto. 

Fin qui la giustificazione dell' "oimè" in linea autobiografica o 
psicologica, il recupero del suo significato che si riflette per 
somiglianza in al tre aperture quiete di Leopardi, che di fatto non 
sono estranee a un intenso dolore. Diceva il Tecchi al riguardo (in 
Il senso degli altri) che talvolta placidi inizi segnano un dramma. 

Ma proprio perché Leopardi tolse l • "oimè" sosti tuendolo con i l 
"dolce"? 

• * • 

Dolce: "Ecco una parola magica. La notte sentita prima che 
descritta". Bella, opportuna osservazione, con la quale comincia il 
commento della Sera incluso nell'edizione dei Canti a cura di Giusep
pe e Domenico De Robertis (Mondadori, 1978); tale volume molto 
pregevole, ove il figlio e allievo integra con successivi aggiorna
menti e puntualizzazioni l'opera del padre e maestro, ci offre con la 
sua ricchezza di confronti, riferimenti, giudizi un illuminante 
contributo per il nostro caso specifico. Infatti, se noi proseguiamo 
nella lettura del predetto commen to, ci accorgiamo che il "dolce" 
preferì to da Leopardi trae la sua radi ce dal "gioire" di un pastore, 
attratto da "una notte serena e chiara e silenziosa, illuminata dalla 
luna", quale appare nella vaga similitudine omerica (Iliade, VIII , 
555-9), che Leopardi da giovane aveva gustato e tradotto con passione 
cosi ( anche nella suggestic~e delle proprie care contemplazioni 
notturne): 



Sl come quando graziosi in cielo 
rlfù1gon gli astri intorno della luna, 
e l'aere è senza vento, e si discopre 
ogni cima de' monti ed ogni selva 
ed ogni torre; allor che su nell'alto 
tutto quanto l'immenso etra si schiude, 
e vedesi ogni stella, e ne gioisce 
il pastor dentro all'alma. 
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Il "gégethe dé te phréna poimén" ha conquistato l'animo di Leopar
di e quello spettacolo naturale sta in cima ai suoi pensieri. 

E' questa una delle sue più care immagini, diremmo la prediletta. 
E' per lui grande diletto il soffermarsi sulla poesia che è finzione 
e che, dicendo il falso, crea una nuova realtà ben più gradita della 
realtà quotidiana, tale però da non ingannare l'intelletto . Al 
principio della Sera, in quei versi della serenità, Leopardi si mette 
sul piano del la poesia sentimentale antica (tanto diversa, secondo 
l ui, da quella sentimentale moderna), per la quale aveva una spiccata 
inclinazione. Cita nel Discorso di un italiano intorno alla poesia 
romantica due esempi di spettacolo sentimentale: quello della 
similitudine omerica, ora riportata, e quello nell'Eneide, VII, 8-16, 
di "un veleggi amento notturno e tranquillo non lontano dalle rive" . 
All'inizio dello Zibaldone, 15-21, utilmente si legge: e la 
natura qual ella è bisogna imitare, ed hanno imitata gli antichi, 
onde una simili tudine d 'Omero semplicissima senza spasimi e senza 
svenimenti, e un'ode di Anacreonte, vi destano una folla di fantasie, 
e vi empiono la mente e il cuore senza paragone più che cento mila 
versi sentimentali [moderni] , perché quivi parla la natura e qui 
par la il poeta ... " ; pensiero riconducibile a una specifica fase 
giovanile del suo itinerario (5). 

Gli antichi imitavano la natura susci tandone il meraviglioso. In 
questo senso, dunque, la notte è "dolce" anche per Leopardi, 
soprattutto per lui che, con una menzogna innocente, immagina almeno 
per un momento, prima di entrare nel tema del dolore, che la natura 
sia buona e pietosa, facendo gioire l'uomo come il pastore di Omero. 
All'uomo , cioè a se stesso, Leopardi toglie le angosce come alla luna 
toglie il ponos, il travaglio del suo continuo viaggiare (e par qui 
di risentire il poeta Mimnermo che accennava all'incessante fatica 
del sole); e la ferma, con la sua finzione, non sospendendola 
immobile nell'aria (perché ciò non sarebbe un riposo), ma facendola 
abbassare sulla terra per darle un punto di appoggio. Altro che lo 
spavento per la caduta della luna (6)! 

A questo proposito ci si offre l'impressione che Leopardi, 
parlando del mondo e degli oggetti che "sono in certo modo doppi" 
(Z1'baldone 4418, 30 nov . 1828), ami passare, come da una torre o da 
una campagna ad altra torre o ad altra campagna, anche da un tipo di 
stato d'animo a un altro, addirittura dal dolore al piacere v1sti da 
un'angolatura di distacco e di riflessione (come dal pianto al riso l ; 
cos icché "in questo secondo genere di obbiett1 sta tutto il bello e 
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11 piacevo le delle cose". 

. . . 
E Rilke? Ritornando alla sua traduzione, non sappiamo di quale 

edizione o di quali elementi se ne servisse (7); non abbiamo a 
disposizione sue note o appunti per conoscere cosa egli pensasse 
intorno al "dolce" legato a un canto di dolore, lui piuttosto lontano 
- ci pare - dal valutare la portata della poesia sentimentale antica; 
per cui ci sono consenti te qui sol tanto ipotesi: egli sembra aver 
trovato nel "dolce", con cui s'apre la Sera, un significato strano, 
mutevole e ambivalente, come a dire: sì che la notte sia chiara ecc., 
ma perché proprio "dolce" in una situazione di angoscia? 

E tuttavia non fa a meno di concorrere a rendere fedelmente 
suggestivo il quadro della dolce e chiara notte, in un accento di 
rara atmosfera fuor dal comune come fuori dal tempo. Ma, quanto all ' 
incipit, come dunque incominciare? Quanto sia difficile tradurre in 
un tono adeguato la poesia al di là del semplice argomento, lo aveva 
rilevato, 
l'inglese 
del 1898. 

per citare uno degli altri tra cui già Giuseppe Baretti, 
Richard Garnett nella sua History of Ita~ian Literature, 

Avventurosa e ardua è l'opera di una traduzione, diceva poi 
il nostro Guido Devescovi; ed elevata e singolare- noi soggiungiamo 
- quando essa avviene tra poeti cosi complessi. 

Rilke ha la felice idea di ricorrere, come intonazione iniziale, 
al ben opportuno avverbio "weithin" l "ampiamente"; ossia di non 
iniziare la traduzione in tedesco con un termine in simmetria con 
l'italiano "dolce" (che fa sentire la notte prima che questa sia 
descritta), ma di rendere la dolcezza della notte attraverso i l 
susseguirsi delle qualità che la caratterizzano. 

Il "weithin" messo all'inizio del primo verso e legato, col suo 
significato di ampiezza, a "k ~ar", a "~inde", ecc., regge efficace
mente l'intera singolare situazione. E con un senso di ben largo 
respiro, come di dilatazione dell'animo, di sollievo, procura 
quell'impressione di gioia riscontrabile nel "gégethe" l "dolce" in 
contrasto col dolore che contrae l'animo, stringe il cuore e 
"rannicchia" il corpo nell'angustia del vivere (cfr. "già similmente 
mi stringeva il core"). Il "we:thin" inoltre, in accordo con tutto 
ciò , e unendosi a "ferne" l "di lontan" (che in Leopardi comporta la 
dimensione dell'indeterminato), reca un altro largo respiro , che 
viene da un'estensione spaziale (cfr. "allor che su nell'alto l tut te 
quanto l'immenso etra si schiude'' ) , secondo la persistente idea-guida 
che lo stesso Rilke aveva del grande RaUff. dove si annullano il finito 
e il visibile. 

In questa scena si scor ge qualche relazione col tema di Ri lke ne l 
suo Welche StiZZe um einen Cott!: uno stato di profondo silenzio, di 
raccoglimento e di quiete, ove scompaiono l'esterno delle cose, il 
rumore e il vistoso del mondo; anche il silenzio in Rilke conduce a 
una misura di spazio. 

Per 
quel l e 

le s ue esperienze in 
di Leopardi, Rilke 

certi aspetti e talora comuni (8) a 
individua e rende a sua volta le 
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caratteristiche d i questa ambientaz1 onc notturna: la visib il ità 
delle cose e la loro inudibilità e immobilità, per cui tutto si vede , 
nulla si ode, nulla si muove. 

Notte straordinaria, da incantesimo; come nell'originale, così 
nella voce seconda di Rilke assume il ruolo di protagonista la luna 
col suo chiarore e il suo riposo: "auf den Dii.chern, mitten ii.ber den 
Cii.rten l aufruht ruhig der' Mond und ferne enthii.lZt s1'ch l jedes 
Ceb1'rge verk Uirter". 

Con queste considerazioni non si vuol dire che nella voce seconda 
di Ri lke l'originale leopardi ano appaia come "ripetuto" o reso in un 
"duplicato", sia pure felice; rimanendo inteso che - anche se la 
traduzione in parola risulti molto ben riuscita - si tratta di due 
lavori comunque diversi, data l'irripetibilità di ogni esito poetico 
o artistico ( 9). 
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N O T E 

(l) Tra questi, indico i seguenti: Prospettiva di un rapporto fra 
Leopardi e RiLke, Trieste , Edizioni Umana, 1973; Fra Leopardi e 
RiLke, in "Ausonia", Siena, maggio-agosto 1975; RiLke e L'ItaLia, 
in "Iniziativa Isontina", Gorizia, giugno-settembre. 1976. 

(2) Leopardi e iL romanticismo tedesco, in "Il Veltro", Roma, giugno
agosto 1972. 

(3) Su tale argomento ho avuto la possibilità di tenere una relazione 
al Convegno internazionale rilkiano promosso dalla Rilke
Gesellschaft in Svizzera e svoltosi a Vevey presso Losanna dal 6 
all'8 ottobre 1978. Su ciò rimando ai miei scritti intitolati Due 
Canti di Leopardi tradotti da RiLke, estr. da "Studi Germanici", 
Roma, giugno-ottobre 1976 (1978) ed estr. da "Iniziativa 
Isontina", Gorizia, dicembre 1978;e RiLke traducteUT' de Leopardi, 
estr. da "Miscellanea l" della Facoltà di Magistero dell'Uni
versità di Trieste, Del Bianco, 1979. 

(4) Cfr. , per il concetto di Natura, il mio saggio R.M. RiLke e La 
pi ttura, estr. dagli "Atti" del X Convegno Culturale Mitteleuro
peo , Gorizia, settembre 1975. 

( 5 l Leopardi nelle sue osclllazioni di gusto e di pensiero sembra 
avvicinarsi - è noto - alle grandi distinzioni del suo tempo 
sulla letteratura, come a quella cel ebre dello Schiller fra 
poesia "ingenua" e poesia "sentimentale". Il principio, poi, 
dell'imitazione della natura va visto complementarmente con 
quello della poesia intesa come creatività e non come semplice 
imitazione; esso comunque non compromette l'idea leopardiana di 

doversi fondare sulla natura per poter vivere; altrimenti l'uomo 
" fuori della natura, e non sottomesso alle leggi naturali l · .. 

1 

si ammazzerà da se stesso" (Zib. 223 dell'agosto 1820). 

(6) Cioè la situazione del Frammento XXXVII Odi, MeLisso (precedente
mente intitolato Lo spavento notturno e pure IL sogno), ricondu
cibile all'episodio corrispondente prospettato nel la FarsagLia di 
Lucano. Cfr., per questo suggestivo tema della letteratura 
classica, il capitolo di G. Macchia La caduta deLLa Luna, nella 
sua omonima raccolta di saggi, Milano, Mondadori, 1973. 

(7) Per questo rimando al mio saggio Due Cant i di Leopardi tradot~;· 

da RiLke (in "Studi Germanici", qui sopra citato), in parti colare 
alle note, 2, 12, 13. 

(8 l Cfr., 
d i W. 

circa il problema della traduzione, per es., la po!:i i zione 
Benjamin, n c.•ompito del traduttore , in Ange lus 110VU $ , 
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trad. tt . Tori no , Einaudi, 1962 e segg . ; e di G. Mounin , Teoria 
e s t or1'a de LZa traduzione , trad. i t. Torino, Einaudi, 1965 , dove 
viene me ssa in evidenza la necessità di comuni esperi enze e di 

c ampi semantici simili fra autore tradotto e traduttore . 

(9 ) L'esito poetico o artistico , poi, se non richiede "aggiun t e" o 

"equivalenti" o "parafrasi" in una linea di valutazione o di 

presunto perfezionamento del testo stesso, rivela tuttavia la sua 

vi tali tà , che lo porta quasi a dilatarsi o a espandersi sia 

nell'attenzione dello studioso e del cultore in genere, sia 

nell'impegno appassionato del traduttore. "Anzi la traduzione -

secondo le parole di M. rubini - meglio forse di altri aspe tti 

vale a mostrarci la dinamicità dell'espressione artistica, 
che per la sua vi tali tà suscita al tre espressioni, invita chi 

l'ascolta nel suo a nimo a rievocarla, con parole sue proprie , a 
trasporne alcuni valori essenziali e ntro un differente sistema 

l ingu1stico" (La mia prospettiva estetica, in Critica e poesia , 
Bari , Laterza , 1956, p. 394). 




