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Introduzione

Il Convegno Internazionale “Balla con la morte: estetica del macabro
dal medioevo ai nostri giorni” promosso dall’Università di Trieste, Facoltà
di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Letterature Straniere, Compa-
ratistica e Studi Culturali, realizzato nel 2007 e di cui di seguito si pubbli-
cano alcune delle relazioni allora presentate, ha voluto essere una rifles-
sione approfondita su un genere di tradizioni culturali molto particolari,
documentato in tutti i paesi europei e quasi contemporaneamente, ma libe-
ramente insistito e reinterpretato nel passare dei secoli. Anche se, infatti,
nella Trieste medievale non ne ritroviamo più traccia, le celebri scene
della “Danza Macabra” ad affresco conservate in Croazia come in Slo-
venia, documentano la circolarità di una tematica, immagini, e riti, a note-
vole diffusione nella regione.

Per avvicinarci alla varietà degli articoli accolti nella rivista, è da
richiamare, in premessa, come il termine “macabro”, esemplificativo del-
l’identità culturale, contenga nella varietà delle etimologie proposte nel
corso del tempo il legame a situazioni e a sentimenti tra loro intrecciati.
Una delle etimologie più ripetute, da cui possiamo iniziare il nostro per-
corso, riguarda quella proposta e discussa da di Joan Coromines (Diccio-
nario crítico etimológico de la llengua castellana, 1954-1957): la parola
in questione, di origine francese, sarebbe da collegarsi al nome proprio di
un personaggio biblico, Giuda Maccabeo, la cui vicenda di riferimento (I,
Macc. 2,4) era utilizzata, nel Medioevo, all’interno delle liturgie proprie
delle messe per i defunti. Secondo Miquel M. Estradé e Basili M. Girbau
(La Biblia, vol. 17, 1974), il nome di Giuda Maccabeo sarebbe piuttosto
da collegare al verbo ebraico “makhbi” “devastare” o al termine maqqba
“martello”, e le possibilità interpretative potrebbero andare, per un verso
ad un soprannome tipo “Giuda il devastatore”, e, in relazione all’espres-
sione “Danse macabre”, diffusa in Francia a partire dal 1376, ad una for-
mula dal significato di “Danza del devastatore/ Danza della Morte”. Tra le
altre suggestioni proposte per giustificare il tipo, è da ricordare come per



molti commentatori sarebbe possibile leggervi l’offerta espiatoria per i
morti in battaglia, ordinata dallo stesso Giuda, episodio divenuto esem-
plare nelle letterature del tempo, mentre per altri potrebbe nascondere il
richiamo ad altro episodio biblico, vale a dire il sacrificio dei sette fratel-
li Maccabei e della loro madre, ad opera di Antioco Epifanio nel 168 a C..
In questo senso potrebbe trovare una facile spiegazione l’espressione
“Chorea Macchabaeorum”, diffuso in letteratura a partire dal XV secolo.

In anni più vicini lo stesso Joan Coromines ha proposto una nuova
possibilità etimologica dall’arabo “al-maqabir” “le tombe, il cimitero”. La
medesima proposta è condivisa da Josep M. Solà-Solé con la precisazio-
ne che la parola francese diffusa dal XIV secolo dipenderebbe dall’origi-
nale spagnolo. Per R. Eisler, la parole di origine, “Meqaber”, ebraica, sta-
rebbe ad indicare “luogo di sepoltura” e sarebbe continuata fino ad oggi
con l’indicare l’incaricato dei riti funebri.

Gerald Unterberger, in L’Art Macabre 2, Jahrbuch der Europäischen
Totentanz– Vereinigung (2001), ha invece ritenuto probabile l’origine
basca della parola, con il richiamo alla forma Mac(a) “fanfarone, fanta-
sma” o Makara, “falena, farfalla della notte, insetto fantasma”. Per
Francesc Massip e Lente Kovács, infine, autori di El Baile: conjuro ante
la muerte (2006), la scelta del nome, come in realtà il ballo relativo, dove-
vano suonare come di una sorprendente novità nel mondo francese, colti-
vando richiami a costumi di terre lontane. L’intrecciarsi delle etimologie
della parola, che attraversa le culture di Spagna e di Francia, rivela in
realtà come l’attenzione a questo genere di manifestazioni, sia dalle sue
più remote origini correlato a momenti e situazioni a cavallo tra arti visi-
ve, letterarie, musicali, teatrali e cinematografiche, come rivelano i saggi
che seguono, sembra addirittura crescere nei tempi moderni rispetto al
passato.

Marco Piccat
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I. Misterio y Rito dela Muerte

Cadacivil ización sedefine “por la manera en quéla muerteesvivi -
day representada” (LeGoff 1989:212). Hoy endía, al menosen la socie-
dad europea,unomuereensoledad,frutodel individualismoquehaculti-
vadocon tanto primorel consumismocompulsivo. Seaíslaal difuntoy se
aleja lamuertedelámbitodoméstico, dondetradicionalmenteseproducía,
y seerigenasépticostanatoriosdondeel tradicional rito familiar sehacon-
vertido en algo deunafrialdadenconsonancia con la actitudhuidiza del
hombrecontemporáneoantela muerte.No hay familiaridadconel adve-
nimiento de la Parca. La respuesta antela muerterealizadatradicional-
menteen compañíadelcolectivo, sehatransformadoenamagoindividual
y solitario, abismoendondehurgael capitalismocriminal (como lo deno-
minael físico Fritjof Capraen Lasconexionesocultas), hasta convertirla
muerteenun negocio lucrativo, sableandoa susanchasal familiar carga-
do de mala concienciapor haberrenunciadoal tradicional calor de la
muertedoméstica,quepagasin rechistar la reservadel tanatorio,lascos-
tosascajas,incineracionesy demás, y queinclusoescapazdegastarseuna
fortunapara convertir lascenizasdel difunto enundiamanteazul.

No fueron siempreasí las cosas, ni lo son ahoraenotrasculturasno
europeas,dondeel sentidoritual y colectivo sigue siendounode los ejes
dela existencia.

Francesc
Massip

Universitat Rovira i Virgili, Catalunya

La muerte en danza: lo macabro
en el arte, el teatro y la fiesta popular

en la península ibérica1
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Figura1. Vasodebronceritual
conesqueleto,PergameonMuseum
deBerlin (Fotodel autor).

Figura2.WütendesHeero
Ejércitofurioso,grabado
(Basilea1569).
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La muerte, como preocupación fundacionaldela Humanidad,como
sucesouniversale irrecusable, generó desdelos orígenes todoun conjun-
to de ceremoniasrituales para conjurarla o asumirla,parapreparar a los
miembrosde la comunidada bien recibirla y perpetuaren la memoria
colectiva lasfórmulasnecesariasa fin deacompañara los difuntosensu
último tramo.

En la antiguaRoma,yadesdelosetruscos,las ceremoniasalrededor
delosmuertosseconcretabanconofrendasflorales, panmojadoconvino
y alimentos fúnebres sobre las tumbas (Fig. 1). Gran parte del pueblo
romano,queparticipabaenesta fiesta, sequeríaatraer la simpatíade los
espíritusde losmuertos, imitándolosy vistiéndoseen la guisamás apro-
ximadaposible a la formaquecreían quetenían;así se ponían unalarga
túnica blancay secubríanla cara conunamáscaratambién blanca...

Hoy en día, el entierro deCarnaval, con los comparsas vestidos de
blanco y la cara enharinadao caretademuerto,parece un eco lejano de
aquellas fiestasromanasdeculto a losmuertos.

Duranteel largoMedioevo la Iglesia despliegasucampañadecris-
tianización posicionándosecontra lasarraigadascreenciaspopularessobre
la muerte, tanto el culto a los ancestroscomolos ritos funerarios.
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El cristianismosiguió, al principio, lascostumbresfunerariasromanas,conban-
quetes fúnebressobresusmuertos, y unamisaquesecelebrabano para conme-
morar el natalicio del difuntosino la fechadesumuerteque,parael cristiano,es
el verdadero nacimientoalMásAllá. La Iglesiapor la necesidaddedistanciarsede
lascostumbrespaganas,prohibióloságapesfuneralesy establecióquelamisasólo
se podíacelebrar sobre los sepulcrosdelosmártires.Sin embargo, la fuerzadela
tradición hizo sobrevivir lasantiguascostumbres.Prudencio(s.V) recordabalas
libaciones sobrelas tumbasque,a veces,sehacían a travésdeagujerospractica-
dossobrelas tapasdelossarcófagospordondedeslizabanlechey miel o ungüen-
tosaromáticos(Massip-Kovács2004).

Las leyendaspopularessobrelaposibilidad quelosmuertosregresen
al mundodelosvivos, seaenformadelamesnadadeaparecidos o „ejér-
cito furioso“ (Fig. 2) capitaneado por Hellequin (personajedel folklore
arcaicoquedaránombreaArlequín),seala hordanocturnadedifuntos(a
veceslideradapor el rey Arturo) (Ginzburg 214), creenciasque todavía
existen dealgunaformaen los lugaresmás recónditosy tradicionalesde
Europa (como la SantaCompañao La Güestiade la mitologia galaicay
asturiana, así como las compañíasde ánimas irlandesaso el carro de
Ankoudelosbretones), sonunapálidamuestradeaquelloquegozabade
unagranvitalidady difusión duranteel Medioevo.La cristianización de
talescreencias consistió principalmente en interpretara los difuntosque
reaparecen como pecadores, almas en penaquepasansu suplicio en el
Purgatorio y quepidenayudaa losvivosparaqueconsusoracionesy sus
limosnas (pingüenegociopara la Iglesia) les permitan alcanzarunapron-
ta redención.O, todavíapeor,podíanser tenidospor eternoscondenados
al infiernoqueacompañaban engrupoa losdiablosenciertassalidasnoc-
turnas,particularmentedurante las Cuatro Témporas(al inicio de cada
estación), y sobretodoenel períododeNavidades, cuandosecree queel
otro mundopermaneceabierto, estableciéndoseunpasajesin impedimen-
tos entre el reino delosmuertosy el delosvivos.

II. Orígenes dela Danza Macabra

Los ritosancestralesentornoa losmuertos,quepodíanincluir bailes
nocturnosen loscementeriospropiosdel folklore germánico y escandina-
vo, debieronincidir másdelo quenosimaginamosenla concrecióndela
DanzaMacabra, un géneroliterario, coreográfico y espectacularnacido,



Fig. 3. MonumentofunerariodeGuillaumeLefranchois(1446)(MuseodeArras)(Fotodelautor)
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probablemente, amedidaquesesucedíanlas terriblespandemiasqueaso-
laron Europaa partir del 1347: la peste arrastró a todo el mundo,fuese
cualfueresurango,condicióno edad. Secalculaqueen tansolo dosaños
deepidemiamurieronunos25millonesdeeuropeos,la tercerapartedela
población del continente. Durantemás deun siglo cadageneraciónvivió
unaepidemiamortífera: no es extraño,pues,queenestecontexto depsi-
cosiscolectiva, demiedoexistencial y deespeluznanteparoxismotomara
formay perfil el temadela danzamacabra(Tenenti113). El hechoesque
apartir de1380la iconografíamacabraempiezaaprosperary el artedela
muerte setransformaprofundamente:

Aparece la desolación, los gusanos, la podredumbrede la carne,la
desnudezdel cadáver, con unamorbosa complacenciadesconocidaen la
tradición cristiana (Fig. 3). El espíritu tardomedieval se complace en el
polvo y las lombrices: hay un gusto truculento por la representacióndel
muerto en procesodedescomposición (Huizinga194-212).

De hechotambiénla DanzaMacabra aparentementetienemuy poco
decristiano y en todosenos antoja como una controladaconcesión de la
Iglesiaa la imperiosanecesidaddela gentedeconjurara lamuerte.Porque
si la danzade losmuertos (de los esqueletos) esunafantasía de la imagi-
nación popular, conexpresivos restos folklóricos,la danzamacabra tiene
algodesátirademocráticaqueponederelievelaigualdaddetodoslosmor-
talesante la muerte,fuerecual fueresucondición,rangoy posición, una
ocasióndeoroparacompensarlasprofundasdesigualdadesdela sociedad
estamental y deaplicarun correctivo edif icantea losmáspoderosos.

El tema será difundidoampliamentepor los sermones de los frailes
predicadores (particularmentedelasórdenesmendicantes: franciscanosy
dominicos),queintentan edificar a la gente–y confortarlaantela muerte-



Fig. 4. HansSpringinklee(Nurembergc.1490-1540),
Seelengärtleino Hortulusanimae[Jardincillo
dealmas]1516-1520.
Margen:MORSULTIMA LINEA RERUM
[La muerteúltima líneadel ser].(Basilea1569).
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conla relativizacióndelascosasmundanasy la preparación anteel insos-
layablefallecimiento. Pareceser queya en1393,enel interior de la igle-
sia deCaudebec (Normandia), se interpretabaunadanzareligiosaen que
los actores representabantodoslos estados,del rey al pastor, se supone
queconvocadospor la muerte. Sabemostambiénqueen1453los francis-
canosdeBesançon realizaron unadanzamacabrapara ilustrarel sermón
del predicador(Massip-Kovács, “El Baile” 41).

Antesdeconcretarseel espectáculoy la iconografíadelaDanzaMa-
cabra,noshallamoscontemassimilaresquelaprecedeny la perfilan: por
ejemplo el origen de la muerte enel pecadooriginal, comosedramatiza
enalgunosmisterios queescenifican la Expulsióndel Paraíso(Figura4).
Como escribe Barley, “el pensamiento cristiano ve la muerte como
consecuencia delpecadooriginal,unpecadodenotoriocaràctersexual:la
muerte, pues,es el castigo a una transgresión sexual” (Barley 82). Así
pues, el árbol de la vida vive amenazadopor la muerte, otro temaicono-
gráfico deamplia difusiónenel contexto macabro,siempreasaetadopor
unesqueleto y conel troncoroídopor dosroedores;o la leyendadelos 3
vivosy los3muertos, unmementomori o avisodela muertedeintención
moralizadora(Español),y el Triunfo de la Muerte, un temadegranpro-
yecciónespectacular a partir sobretodode los Trionfi dePetrarca, donde
seevoca lo efímero dela vida humana.



Fig. 5. Tímpanodel portalsurdela CatedraldeStrasbourg, los condenadossonconducidos
ensogadoshaciael infierno (Foto:PauMartínez)
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La imagen deunahilerademortalesdediferentefortunay condición
arrastradospor laMuerte tuvocomoprecedenteiconográfico el séquitode
condenadosquesedirigen al Infierno guiadospor diablosque,enciertas
representacionesplásticasdel Juicio Final, los conducen atadosconcade-
nas,como apareceenlaCatedral alemanadeBamberg(c. 1230) o enla de
Strasburgdondese identifican reyes, obispos,usureros, jóveneso ecle-
siásticos(Hammerstein 59) (Fig. 5). No mucho mástardíossonlos ejem-
plosdedanzaenhileraguiadasporundiablo y danzadasal ritmo del cara-
millo y tamboril quetocaotro diablopuestoa la cola dela fila.

Peroveamosahora losprimerosdocumentosdedanzasy representa-
cionesmacabrasasícomo susmuestras iconográficas.

III. El JochdelaMort (1412-1414) o la irrupcióndelaMuerteenelTeatro

El primer documento en la PenínsulaIbérica sobreun acto escénico
macabroes el Jocho entremèsdela Mort ideadopor los consejerosdela
ciudad deBarcelonay quese representócomomínimotresveces,lastres
dedicadasaFernandodeAntequeray asuesposaLeonor:la primeraensu
entrada triunfal enBarcelona(1412)comorey deAragón,y presumible-
mente por sufunciónprocesional debíatenerunafisonomíaparecidaa la
deuncarruaje escénico.Estaríamosanteunatempranaversiónespectacu-
lar delosTriumphidePetrarca, comoparececorroborarlo el hechoqueen
dosentradasanteriores deMartín el Humano(en Barcelonaen 1397y en
Valenciaen 1402)sehabíanvisto losTriunfosdelAmor y dela Fama,res-
pectivamente(Massip“A cosderei”: 73-85).Tantoimpresionóy gustóal
rey el “j uego”quepidió prestadossuselementospara representar el acto



Fig. 6. La Muertealada:miniaturadel
ManuscritoCod.Nr. 2766,
ÖsterreichischeNationalbibliothek
deViena
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nuevamenteen el banquetedesu coronacióncelebradoenel Palacio dela
Al jafería de Zaragozaen 1414. En el sorprendenteacto dramático, la
Muerte, de aspecto espantoso, bajaba del cielo con unanube(Fig. 6) y
mimabaunaescenaen la quesellevabaa los comensales(pensemosque
estabael reyacompañadodesushijos–loscélebres“inffantesdeAragón”
queevocaJorgeManrique-, y delosnobles,obispos,abades,frailesy bur-
guesesquehabían asistidoa su unción), estoes,unaespecie dedanzade
la muerte desdeel aire.La descripción del cronistaesmuy significativa:

“[ ...] E acavado dedezirel ángelluegoserrebolvyeronlos çielos,e enmediode
la salasalió unanuveenla qualveníalaMuerte, la qual eramuyfea,llenadecala-
veraseculebrasegalápagos;eveníaenestaguisa:unhonbrevestidoenbaldreses
amarillos justosal cuerpoqueparesçíasucuero,esucabeçaeraunacalaveraeun
cuerode baldrés todadescarnadasyn narizese syn ojos queparesçíamuy fea e
muyespantosa,econ lasmanosfaziendosemejançasa todasparteslasmanosque
[parescía] llamava a unose a otros[por la sala].E acavadoestode fazer,la nube
tornósea los çielos...” (GarcíadeSantamaría: fol 201r).

Fíjenseen la fisonomíade la muerte: no se figuraba un esqueleto,
sinouncadáver endescomposición, conuncascoenla cabezaamodode
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calaveracon reptilessaliéndoledelascuencasoculares,y conunajustado
mono decolor amarillo muy parecido al trajecon queseviste la Muerte
enla Fiesta delDomingodeGloria dePrizzi (Sicilia).

Estabatanfascinadoel rey conesta representación, quequiso quese
repitiera tres díasdespués en el ágapede la coronación de su esposa,la
reinaLeonor,espectáculo quetuvo unainteresantevariantebufa,puesto
que como el bufón real, el célebre Mosén Borra, manifestaraun gran
espanto en la anterior bajadade la muerte,esta vez el DuquedeGandía,
con la complicidaddel propio rey, gastó unabromaal famoso albardán,
consistente en hacerqueel actorquerepresentabaa la Muertecogieraa
Mossén Borra y se lo llevara consigo:”E quando la Muertesallió en la
nubeantelamesa,començóMosénBorraadarbozes, eel Duquelo llevó
allà de yuso,e la Muerte hechó la cuerda e atáronla al cuerpoal dicho
Borra,e la Muerte lo guindóarriba.Aquí veríadesmaravillas delascosas
queMosénBorra fazía, e del llorar e del granmiedo que le tomava; e
subiendofizo susaguas en suspañosquecorrió en las cabeçasa los que
deyusoheran,quebien teníaquelo llevavanal ynfierno,e el señorRey
mirabae obograndplazer él e los quelo vieron. E MosénBorra fue en
poder dela Muerte a los çielos...” (GarcíadeSantamaría 204v).

Contralo queerahabitual, la Muertedescendíadelasalturasenuna
máquina aérea propia de los ángelesquizás por influencia islámica (el
ángeldelaMuerte ‘I zra’ il) (Solà-Solé, “En tornoa la Dansa”: 324-6)o de
evocación clásica(el genioaladoTánatos).

No sé si cabría ponerenrelacióneste primerdocumentoescénicomacabrohispa-
no con la Dança General de la Muerte (c.1400)(Infantes1997:225ss.),el texto
literariamentemásambiciosodelasdanzasmedievaleseuropeas,queal pareceres
unatrasladación al castellanodeunmodelocatalano-aragonésescritoenun con-
texto judío.ii Porsu estructurapodríapertenecera la tipologíadedanzaenhilera
amodode farandola,en la medidaenquelaMuerte (no losmuertos)sacaa bai-
lar, unopor uno,a los diferentesestamentosen la “dança negra”,comola deno-
mina unode suspersonajes, comolo hacetambiénla Muertede la Dansade la
Mort catalana, traduccióndela célebreparisinadelcementerio delos Inocentesde
1424, adaptación catalanahechahacia1480 por el archiveroreal PereMiquel
Carbonell quien la ampliaría sustancialmenteintroduciendomujeresy personajes
desuentornocurial (Massip-Kovács, “L esFranciscains”104).

La DanseMacabre del cementerio de París, destruidaen 1785,se
conservagracias a unaedición del texto con grabadosde fines del siglo
XV (Saugnieux). El texto secomponedeuncentenar deoctavasoctosíla-



Fig. 7. La danzaencírculodela Sala
‘De Profundis’del convento
deS.FrancescdeMorella (c. 1470)
(Dibujo del autor)
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bas, unapor cadamuertoqueincrepaa suvivo quele responde.No esla
MuertepersonificadacomoenlaDançaGeneralo enlos textoscatalanes,
sino queson los Muertosy cada cadáver arrastra a su vivo, del quees
comoun doble, en un encuentrodirecto y singular,individualizado.El
últimomuerto saludaconunareverencia...

Presentar a laMuertecomounaentidad abstractapersonificada,dotada
decarácter individual,especuliar delos textoshispánicosmedievales.Esto
ha sido puestoen adecuada relación con el pensamiento islámico sobrela
muertequedealgúnmodohabríacaladoenla culturaibérica,cosabienlógi-
cadespués deocho siglosdepresencia enla Península,y queacabamosde
observar en la representación documentada en Barcelonay trasladadaa
Zaragoza, en la que la Muerte también aparecía aisladay simbólicamente
personificada. Sehaproducido un importantecambiodementalidad enque
laMuerteaparececomounpersonajeen relación al queloshombrespueden
definirse y meditar sobreellosmismosen términosya no religiosos, desde
unaposición individualqueestaráa la basedelhumanismorenacentista.La
Iglesia trata deneutralizar esta visión alejadadel cristianismo e intentares-
ponderalaangustiadeloshombresantelamuerteconelArtedelbienmorir,
Arsmoriendiqueseconvirtió enun“bestseller” dela épocatardomedieval.

IV. Unespejo enel centro del círculo: laDanzadeMorella (c. 1470)(Fig. 7)

La primeramuestra gráfica conservadadeuna danzamacabra entie-
rras hispánicascorrespondeal fresco que decorala SalaDe Profundis del
antiguo convento de Sant Francesc de Morella (c.1470) (Alanyà 217).
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Además, la pinturamural morellanaesel únicoejemplomonumental cono-
cido hasta el presenteen la que la danzasedesarrolla enformadecírculo.
Ante todo hayquedecir que setrata deunadanzaanómalaenel conjunto
iconográfico europeo:ningún muerto estábailando sino que sonlosvivos
losquebailan.Enel corro dela danzamorellanabailanunaveintenadeper-
sonajesdivididosendosgrandesgrupos: eclesiásticosa la derechay segla-
resa la izquierda, dispuestos unos y otros en el habitual ordenjerárquico
descendiente: al centroestáel Papa, caracterizadopor la tiarao triple coro-
na; a la izquierda,unrey y unareinacoronados,un condeconboneteempe-
nachadoacompañado deunamujer; al ladodeotraparejaaparentementede
alcurnia: un hombrecon birretealargado haciaadelante y unamujercon el
cabello suelto, un niño y sumadre con trenza; a sulado centra el corropor
abajo un fraile dominico y le siguen un maestrescuela,un campesino, una
monja, frailesfranciscanos,benedictinos,etc., unobispoy uncardenal.

Al centro delcorro hayuncadáverdesnudoextendidoenunsarcófago,comoator-
mentadorespejo de los vivos. El modelomásantiguoquehemospodidoidentifi-
car esundibujoquefiguraen unmanuscrito alemán,conunadanzaencírculocasi
idéntica a la deMorella. Del modelose debiórealizar un grabadocuyadifusión
llegaría al artífice dela danzadeMorella:por ello el ordendelos personajesapa-
receinvertido (apartedeinnovarconla incorporacióndemujeres,otracaracterís-
tica delasrepresentacionesibéricas) (Massip-Kovács“Ein Spiegel”).

El origengermánico parece confirmarse en la medidaque los ulte-
rioresbailes circulares de la muerte quehemospodidolocalizar, pertene-
cen al ámbito centroeuropeo (alemán y polaco),excepto una expresiva
pinturaoccitana,dondetampocosonmuertosquienesbailan conlosvivos,
sino laMuerte queasaetaal corro devivos (Saugnieux,309).

A parte de la danza, laspinturasmorellanaspresentanotros dostemas
vinculadosal género macabro: laMuerteasaetando al Árbol dela Viday la
Rueda de la Fortunao la Rueda de lesEdadesdel Hombre. La hipótesis de
que se trate deunarepresentación de la Ruedade la Fortunasederiva del
hechoquelasdosescenassehallanjuntasenungrabadoneerlandésdel lla-
mado „Maestro delasBanderolas“, demediadosdel XV, y endosgrabados
hispánicosdec.1454quelo imitany quepodríanhaberestado enla basedel
mural franciscano. La hipótesisdequesetratedelaRuedadelasEdadesdel
Hombresebasadelaproximidaddeestaescenaconladeladanzaenlosmen-
cionadosmanuscritosalemanesdondeaparece,además, como enMorella, la
notaciónmusical y losversosdela primeradanzaconocidaenEuropasobre



Fig. 8. Capiteldela Danzadela Muerte
ProcedentedelConventofranciscano
deGirona.Copiaenyesoenel Museu
d’Història dela Ciutat (Girona)
(Foto:PauMartínez)

Fig. 9. Capieldela Resurrección
delosMuertos,pesajedelas
almasy visión del Paraíso.
Museud’Art deGirona
(Fotodel autor)
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el tema de la Muerte, “Ad mortem festinamus” del Llibre Vermell de
Montserrat (s. XIV ), queenMorellasele adaptaun texto en catalán.

V. La Carola dela Muerte: el capiteldeGirona i lasPostrimerías

Enel corro delaDanzaMacabraquehemosdescubierto en uncapitel
de Girona, conduce el baile la propia Muerte, a quien siguen el Papa, el
Emperador, el Rey, el Cardenal, el caballero, el Magistrado,el joven y la
mujer(Fig. 8).Hemosdemostradoqueel capitel, hoyenel patiodeunacasa
particular, procede del antiguo convento de S.Franciscode la ciudad de
Girona, desmanteladotraslafunestadesamortizacióndeMendizábal(1835),
y apareceen unaarqueríacuyosotroscapitelesdesarrollanunprogramaico-
nográfico detipo escatológico enrelación conel juicio individual del alma,
arquería realizadaprobablementeenlasúltimasdécadasdelsigloXV.

El temadelasPostrimeríasviene reforzadopor dosménsulasquecom-
pletanel programacon unaparejadeángelestocandotubas,esdecir, la señal
de la resurrección,el toqueparadespertar a losmuertos.Así hay un capitel
dedicadoa la resurrección delosmuertosconel pesajedelasalmasquelleva
acaboel arcángelsanMiguel y la subidaal cielodelossalvados(Fig. 9).
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La danzamacabra significaría, pues, la muerte física(primerapos-
trimería), queenfrentaal cristianoa las visionesdel Juicio individual en
la horadel fallecimiento(cuandoseprocedeal pesajedealmas queapa-
receen el capitel de la Resurrección), y de los dos destinosextremos:
Paraíso(en el mismocapitel dela Resurrección) e Infierno,una represen-
taciónquefalta,porqueel único capitelenllamasesevidentequeva refe-
rido al tercer lugar, el Purgatorio,rodeadopor la comunidad defrailesque
rezapor lasalmasenpenadelosdifuntosqueseesfuerzanpor obtenerla
gloria y esperanquela acción delos vivos acelere susuerte. Se confirma
asílaestrechavinculacióndela orden franciscanaenel cultivo y difusión
deladanzamacabraenunprogramaescatológicobiendefinido relativo a
las cuatro postrimerías o Quattuor hominumNovissimasobre las queel
hombredebíameditar continuamente(Muerte, Juicio,Paraísoe Infierno).

La inserción dela muerte enunaópticacompletamentecristianaqueconfrontaal
hombrea la meditación antelas postrimerías(o las ‘realidadesúltimas’), instru-
mento desalvación enelmomentodel juicio particular,seinscribeenla vastaope-
racióndereconducir a la doctrinaeclesiásticala expresiónmacabradeclaracolo-
ración laica. Si el conventofranciscanodeMorella habíaoptadopor disponerel
temamacabro en la SalaDeProfundis enunmodestofresco,el deGironahabría
hecho un conjunto de capitelesornamentales,quizásenel ala del claustrosituada
anteunasala desimilaresfuncionesfunerarias.RecordemosquelaRepresentació
de la Mort mallorquinademediadosdel s. XVI tambiénserelacionaconel con-
ventofranciscanodePalmadeMallorca. (Massip-Kovács“Les Franciscains”104)

A la vistadelo quehemosexpuesto,quedadesmentidala precipita-
daaseveracióndeW.Mulertt queafirmabaque“au XVe siècle, la Castille
et la Catalogneneprennent part qued’unemanièreunpeusuperficielle à
la grandemodeeuropéennedesDansesmacabres”. (Mulertt 454)

VI. Verges,unapervivencia barroca (Fig. 10)

Peroes queademás, la vitalidad del género en territorio hispano ha
permitido laconservación dela únicadanzadelamuertequesiguevigen-
te en Europaen el contextopopular: la comparsadeVerges, insertaen la
representación urbanade la Pasión deCristo quesecelebraal aire libre
bajo la luz dela primera lunallenadela primavera (jueves santo)(Rocai
Rovira).



Fig. 10.-Dansadela Mort deVerges(Fotode1946)
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La danzavergelitanapresentaunaserie deelementospeculiaresque
nos la hacen suponerde origen barroco. Por una parte,su posiciónen
medio del ViaCrucisprimero, y anteel Santísimo, enel interior del tem-
plo, después, en significaciónde la Muerte y ResurreccióndeCristo.Por
otra parte, suconfiguraciónencruz, insólita dentrodel panoramageneral
de lasdanzasmacabras.Finalmente las característicasdel vestuarioy los
objetossimbólicos.Contrariamentea la Muerte de la representación bar-
celonesay de los frescosmorellanos(a principios y a finesdel s.XV res-
pectivamente),lospersonajesdeVergesnosoncadáveresdesnudosy evis-
cerados,tipologíahabitualen la épocatardomedieval, sinoesqueletospin-
tadossobremallots negros,unafisonomía documentadaa partir del siglo
XVI. Tampoco los instrumentosqueacarreanno sonel arco y las flechas
propias de la Muerte medieval, sino objetos alegóricos propios de los
Memento mori de ascendencia barroca: la guadañacon que siega las
vidas;la banderaconel Nemini Parco, las cenizas y el reloj sin agujas).
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Pensemos que la producción de danzasmacabras se agotóen la época
modernaa la vezque, a lo largodels.XVI, la personificacióndelaMuerte
comoesqueleto anatómicamentedibujadoseimponesobrela versión tar-
domedieval del cadáver recubierto depiel.



1 Estudiorealizadoenel marcodelGrupodeinvestigaciónLAiREM que
dirijo (2009SGR258delAGAUR, GeneralitatdeCatalunya).

2 El anonimato de la autoría parececonfirmaresteorigen,porquepor regla
general cuandosetraducíaal castellanounaobracatalanasesilenciabaasu
autor (es el casodeTirant lo Blanc, entremuchosotros).Perola razón fun-
damental estáenel mismotexto:el rabinoAçaqueapareceenlaDançaestu-
diandoel Talmudhasido identificadoconYishâqbenSeset Perfet,llamado
Ribas, nacido en Barcelonaen1326y docente de la escuelatalmúdica,que
en 1391,después del salvaje pogrom quediezmóa la comunidad judía, se
exilió a Argel, dondemurió en 1408 (Solà-Solé1965).Todoslos indicios
apuntan,pues,queel autor delaDançadebíaser unhabitantedela Corona
catalano-aragonesa, quela habríaescrito, probablementeencataláno arago-
nés, a finesdels. XIV. Otrodatoderecienteapariciónesla existenciadeuna
versión primitiva transcrita en caractereshebreos(hoy en la Biblioteca
Palatina deParma) copiadaen la segundamitaddel siglo XV en la Corona
deAragón(c.1468),, versión aljamiadaquepareceprocederdeloriginal y de
carácter claramenteteatral. VéaseMorrás-Hamilton,1341-52).

Note, Notes, Anmerkungen, NotesA B
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a chiesa parrocchiale di Saint-Jacques-Majeur di Bar-sur-Loup,
piccola località del Département des Alpes-Maritimes situata nelle
Préalpes de Grasse, in Provenza, conserva una tavola lignea dipinta a olio
della fine del XV secolo; la tavola, di m. 1,68 di altezza per m. 1,27 di lar-
ghezza, presenta una parte superiore, di m. 0,63, dipinta e una parte infe-
riore, di m. 1,05, recante un testo in versi su due colonne.

La raffigurazione mette in scena una ventina di personaggi principa-
li: sul lato sinistro si osservano due figure maschili, l’uno, dalla lunga
palandrana ocra e bastone in mano, in atto elocutorio e l’altro, dall’abito
rosso, in ascolto del primo, mentre con la mano sinistra indica la scena che
si sta svolgendo davanti a loro: un musico, vestito di nero, accompagna,
con un tamburo suonato con la mano destra e un flauto a tre fori con la
sinistra, la danza di tre coppie e una damigella; accanto ai danzatori, ma
su di un piano leggermente più avanzato, l’arcangelo Michele, con una
tunica rossa a metà polpaccio, le ali verticali e una bilancia nella mano
sinistra, pesa un’anima, posta sul piatto destro, a cui fa da contrappeso il
libro della vita collocato sull’altro piatto; l’arcangelo ha lo sguardo rivol-
to verso l’alto dove, nell’angolo superiore destro della tavola, è dipinto il
Cristo in una nuvola d’oro e nera. Il musico e i danzatori hanno ciascuno
un diavoletto nero che sgambetta sulla loro testa; un piccolo demone è
invece seduto sul petto del danzatore, dai movimenti scomposti e dal busto
proiettato all’indietro, collocato sul piano mediano, cui fa da contrappun-
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to l’aggraziato ballerino dalle braccia elegantemente aperte dipinto sul
terzo destro della tavola. In primo piano un’allegoria della morte-arciere,
con faretra lungo il fianco destro e in atto di tendere l’arco, sta per scoc-
care una freccia puntata verso i danzatori; davanti a lei un’altra coppia
appare già colpita: la donna, ancora in piedi ma mortalmente ferita, è colta
nell’attimo in cui la freccia la raggiunge in pieno petto, provocandone il
tipico movimento di parziale apertura delle braccia e spostamento del bari-
centro corporeo all’indietro; il suo demonietto si è già posizionato sulla
spalla destra, con un braccio proteso verso la bocca della donna in attesa
di afferrarne l’anima che sta per esalare; accanto a lei giace disteso il suo
compagno, con le braccia abbandonate lungo il corpo e la freccia confic-
cata nel petto, ormai privo di vita; dell’anima che sta fuoriuscendo dalla
bocca si impadronisce il suo demone, che ha acquisito le stesse dimensio-
ni degli altri personaggi. Nell’angolo inferiore destro della tavola com-
paiono altri due diavoli, l’uno sul piano mediano nell’atto di ‘truccare’ l’o-
perazione di psicostasi compiuta dall’arcangelo Michele abbassando fur-
tivamente con il suo forconcino il piatto in cui si trova l’anima, l’altro nel-
l’atto di precipitarla nella gola del Leviatano dopo averla afferrata per i
piedi. Dietro alle due figure maschili dipinte sul lato sinistro si individua
una piccola folla di sei-sette persone.

La danza di Bar-sur-Loup è stata a più riprese oggetto di attenzione
soprattutto a partire dall’ultimo quarto del XIX secolo; gli studi, solo in
parte a carattere scientifico – per un excursus sui quali si veda il contribu-
to di Jean Maillard (73 nota 6) – hanno abbordato sia l’aspetto iconogra-
fico che quello testuale. Riguardo al primo, tutte le indagini, anche le più
recenti, hanno variamente sottolineato il carattere di eccezionalità dell’o-
pera nel panorama delle raffigurazioni coreutiche macabre, di cui trattano,
fra gli altri, Joël Saugnieux, Maurice Louis e recentemente Víctor
Infantes; Louis (156), che parla di “une composition macabre très rare-
ment citée et pourtant remarquable”, sottolinea come al tradizionale mes-
saggio veicolato dalle danze della morte e insistente sul fatto che tutti,
indipendentemente dalla loro condizione, presto o tardi dovranno morire,
si sovrapponga qui l’idea della subitaneità del trapasso che, cogliendo
impreparati, può condurre all’eterna dannazione (159). Dal canto suo
Schneegans (553) evidenzia un altro aspetto, che giustifica il virgolettato
qui attribuito all’aggettivo “macabra”: i personaggi che il dipinto mette in
scena non sono i rappresentanti di altrettante classi sociali che la morte o
i morti coinvolgono in una danza funebre, come accade di norma nella
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classica rappresentazione che contraddistingue le danze macabre, bensì un
gruppo di uomini e donne eleganti nell’atto di danzare una “danse des
vivants”, secondo la definizione di Saugnieux (309). Nessun ballo con i
morti dunque, peculiarità di cui troviamo rari esempi nel panorama euro-
peo, come notano Francesc Massip e Lenke Kovács (Danse 206) a propo-
sito degli affreschi della sala capitolare dell’antico convento francescano
di Morella.

Il testo in bei caratteri gotici che accompagna la raffigurazione di Bar
è stato più volte pubblicato, talora con notazioni linguistiche poco perti-
nenti; tralasciando trascrizioni frutto di interessi poco più che amatoriali,
ricordiamo qui le edizioni di Chabaneau (162-163), Schneegans (555-557)
e, da ultimo, Maillard (79). Dal punto di vista della sua tipologia molti
sono stati i tentativi di definizione, a partire da Chabaneau (161) che parla
assai genericamente di “inscription provençale en vers” fino a Schneegans
(555) e Louis (158) che lo qualificano rispettivamente come “sermon” e
“poésie religieuse”; sia Louis (“Il s’agit d’une poésie religieuse, sorte de
commentaire du tableau”, 158) che Massip e Kovács (“Au-dessous de l’i-
mage, 32 vers monorimes en occitan commentent la scène”, 207) consi-
derano il testo come una sorta di commento a corredo della parte icono-
grafica, mentre Schneegans (557) parla di “une copie très soignée d’un
poème fait évidemment pour la circonstance”. Quanto alla veste linguisti-
ca, i giudizi circa il degrado di cui il testo sarebbe prova espressi da
Chabaneau (161) che, facendo proprie valutazioni precedenti, parla del
testo in questione come di un documento della “dégénération la plus com-
plète de la langue romane en Provence”, vengono ripresi in modo assai
dilettantistico da Maillard (76) che parla senza ragione di una “syntaxe
non specifiquement provençale, plutôt franco-provençale” e di un “voca-
bulaire incertain, utilisant des mots tombés en désuétude dans les actuels
dialectes d’oc”. Pur tentando un approccio più puntuale su alcuni aspetti
linguistici, Schneegans (557-558) liquida rapidamente la questione rimar-
cando la rarità di forme interessanti, univocamente valutate nella direzio-
ne dello studio delle parlate provenzali nizzarde.

La generale incertezza che domina giustifica dunque un riesame del-
l’intera questione, dal punto di vista iconografico, testuale e soprattutto
dell’interrelazione fra i due piani; appare quindi necessario a questo punto
riprodurre i 33 versi dipinti sulla tavola:
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O paures pecadours, haias grant recordansa
Que vous mourres tantost, non hi fassas doutansa ;
E vous ballas souven e menas folla dansa

4 E fases autres mals ambe grant seguransa,
En vous cargant forment de mortala grevansa,
E non doutas en ren de far grant rebellansa
Al grant rey Jesus Crist, que sousten vostra stansa

8 Longament asperant la vostra melhuransa.

Si vous mourias ensins sens haver reparansa,
Sensa doute alcun haurias malahuransa ;
Pensas hi ben souven, non fassas demouransa

12 De vous levar ben prest de tant granda pesansa,
Quar si vous entendias la terribla venjansa
Que fara Dieu, apres la dura separansa,
De vostr’arma doulent quant sera en balansa,

16 Meravilha seria si non sentias trenblansa
En vostre paure cor e mais en vostra pansa. /

Haias granda paour, quar cascun jourt s’avansa
La fin e vostra mort de mala sabouransa ;

20 Si ella vous feria en souta deyssoutansa,
Vous tombarias de tout en grant desesperansa ;
E pueis vous ballarias en la terribla dansa,
Laqual s’apella ben perpetual cremansa,

24 En fasent plours e crits e granda blastemansa
De Dieu, e mais de vous sens mais haver cessansa.

Aras, tant que vous les e haves la poyssansa,
Fuges tant grant perilh e tant grant trabucansa,

28 Quar si vous intrares una fes en tal dansa,
Vous en repentires mas tart sens proufichansa.
Pregui nostre Senhour vous donne tal poyssansa
Que aquistes lo ben que dura sens mancansa ;

32 Pueis toustemps lauses Dieu ambe grant alegransa,
Dont lo prince d’enfern haia grant douleansa.
Amen.

Sebbene il testo non ponga particolari problemi interpretativi, le edi-
zioni prima citate presentano alcune criticità che consentono di stabilire
una scala di valori fra esse; l’ed. Chabaneau risulta senza dubbio la più
inattendibile, mostrando numerosi errori di trascrizione, alcuni assai visto-



33

si, come la lettura vives in luogo di vous les del v. 26 (“Aras, tant que vous
les e haves la poyssansa”) o la forma qu’en ad emendamento di un inesi-
stente ques, erronea lettura di pueis del v. 32 (“Pueis toustemps lauses
Dieu ambe grant alegransa”). La lezione feria del v. 20 (“Si ella vous feria
en souta deyssoutansa”) viene inutilmente proposta come correzione di
ferias, sebbene non vi sia alcuna traccia nel testo della s finale, mentre al
v. 25 Chabaneau, non avendo identificato la presenza del titulus, integra
senza motivo la nasale in cessansa, stessa ragione per cui al v. 8 propone
la lettura a ’sperat al posto di asperant.

L’ed. Schneegans pone rimedio a molte delle sviste di Chabaneau,
presentando nondimeno a sua volta letture problematiche come la forma
enten dias in luogo di entendias del v. 13, vostrarma invece di vostr’arma
al v. 15, non imputabile all’assenza di uso dell’apostrofo, altrove corretta-
mente utilizzato, e soprattutto l’interpretazione la fine vostra mort al posto
di la fin e vostra mort al v. 19. Complessivamente migliore appare l’ed.
Maillard che tuttavia, a prescindere da un errore di lettura al primo verso
(hayas per haias), presenta una trascrizione priva di punteggiatura.

In tutte queste edizioni, i versi che compongono il testo vengono tra-
scritti in sequenza ininterrotta; a mio parere è invece possibile individua-
re al suo interno un’articolazione in quattro strofe di otto versi ciascuna,
ad eccezione della seconda che ne conta nove; tale partizione parrebbe
giustificabile sulla base dello sviluppo logico del discorso: i primi otto
versi descrivono uno status quo, quello dei peccatori che, dimentichi della
morte incombente, commettono ogni sorta di mali malgrado Gesù Cristo
attenda invano la loro conversione; i nove versi seguenti avvertono del
rischio che tale comportamento può produrre: l’esortazione al pronto pen-
timento si accompagna all’evocazione del momento del giudizio che non
può che suscitare terrore “en vostre paure cor e mais en vostra pansa”
(v. 17); a ciò fanno seguito otto versi in cui al reiterato monito sulla presa
di coscienza dell’imminenza e subitaneità della morte si accompagna la
vera e propria descrizione della pena eterna; gli otto versi conclusivi si
susseguono in chiave esortativa: la fuga dal peccato in virtù della pre-
ghiera come propedeutica alla gioia vera contro cui nulla potrà il demonio.

L’individuazione di quest’articolazione testuale appare giustificabile
non solo sul piano logico, ma anche su quello del rapporto con la sezione
iconografica; secondo la classificazione proposta da Víctor Infantes (22),
che, sulla base della compresenza o meno di testo e immagine, distingue
le danze macabre in “completas”, “gráficas” o “textuales”, la danza di Bar
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rientra certamente nella prima categoria; per la loro fondamentale “carac-
téristique icono-textuelle” (Hindley, 212), nelle danze ‘complete’ testo e
immagini risultano non solo inseparabili, ma spesso è proprio il primo a
dettare la costruzione delle seconde. Di tale circostanza non si è affatto
tenuto conto nelle analisi sinora condotte sulla tavola di Bar; malgrado la
curiosità da essa suscitata, mai il suo duplice contenuto è stato analizzato
in maniera integrata. Vale dunque la pena di tentare una lettura parallela di
figure e versi.

I testi delle danze presuppongono un locutore; nel cuore dello svol-
gimento dell’azione si tratta del morto che rivolge le frasi di ammoni-
mento al vivo ma, come ha notato David Fein (7), le sue esortazioni sono
in realtà “the verbal extension of the visual image of the Acteur”; all’ini-
zio delle danze, sia grafiche che testuali, compare in effetti la figura di un
predicatore (Kerkof, 190). Un tale personaggio è infatti presente, fra le
altre, nella Dança general de la muerte, nella Totentanz di Lübeck
(Kerkof, 190) e nella Danse macabre di Guyot Marchant (Fein, 6-7), assai
simile a quei “personnages…hors-jeu” (Hindley, 192) che nelle moralités
assumono varie denominazioni (L’Acteur, Le Prologue, Le Docteur, Le
Messagier, Le Prêcheur, Le Religieux ecc.), adempiendo alla funzione
narrante. Il nesso che Hindley (193) nota con la tradizione omiletica, va
probabilmente ricondotto all’attività pastorale degli ordini domenicani e
soprattutto francescani (Massip, Kovács, Franciscains), come dimostrano
peraltro le parole (“Souvent avés preschet de mort”) con cui il morto della
Danse Macabre si rivolge al francescano (v. 443).

Nel dipinto di Bar questa voce dell’autorità parrebbe identificabile
nel personaggio dalla lunga gabbana e bastone in mano posto sulla sinistra
che, nel richiamare l’attenzione dei “paures pecadours” (v. 1) circa la subi-
taneità della morte, descrive la scena che si sta svolgendo davanti ai suoi
occhi: una “folla dansa” messa in atto da sette figure maschili e femmini-
li che non temono di commettere ogni sorta di male caricandosi di quella
“mortala grevansa” (v. 5) figurativamente rappresentata dai diavoletti che
a loro volta danzano sulle rispettive teste; la noncuranza nei confronti del
peccato, anzi commesso “ambe grant seguransa” (v. 4), è testimoniata
degli sguardi dei danzatori: essi si osservano l’un l’altro e nessuno volge
gli occhi verso la morte, come accade nelle figure in primo piano dell’af-
fresco di Morella (Massip, Kovács, Danse 207). La loro indifferenza è
totale anche nei confronti della divinità, quel “grant rey Jesus Crist” (v. 7)
che, invece di tendere “un index justicier”, come sostiene Maillard (74),
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pare piuttosto stendere la mano verso il libro della vita posto sul piatto
della bilancia sorretta dall’arcangelo Michele, metafora di quell’atto
sostentatorio dell’umana condizione (“sousten vostra stansa”, v. 7) che
non viene meno nell’attesa della “vostra melhuransa” (v. 8). Nella prima
strofa la morte è dunque evocata ma non ancora presentata, così come il
musico che accompagna la danza, alter ego della morte, ne fa intuire la
presenza senza esplicitarla; egli ha un aspetto sinistro, non solo per il pic-
colo demone posto sulla sua testa: gli strumenti che suona – il tamburo e
il flauto a tre fori – sono, come richiama Infantes (135), i più rappresenta-
tivi nelle danze macabre; gli strumenti a fiato appaiono di norma collega-
ti all’immagine della morte che preannunciano, mentre l’utilizzo congiun-
to del flauto a tre fori e del tamburo, rispettivamente suonati con la mano
sinistra e destra, avvicina chiaramente il suonatore di Bar alle figurazioni
degli scheletri musici del tipo di quello rinvenibile nella Danse macabre
di Guyot Marchant con il quale il nostro mostra evidenti analogie. Come
osserva Catherine Acchiardi (18-19) in relazione alle raffigurazioni del
bene e del male in alcuni affreschi della Provenza, il legame fra musica e
tentazione è del tutto evidente, così come la connotazione diabolica assun-
ta in modo specifico dagli strumenti in questione. Nella lettura integrata di
testo e immagine, lo sguardo percorre lentamente da sinistra a destra l’in-
tero orizzonte del dipinto per fermarsi alla figura del Cristo che chiude la
porzione scenica e la prima strofa.

La seconda strofa si apre sulla prefigurazione del rischio che una vita
intrisa di peccato e dimentica del divino può correre nell’immediato post
mortem (Si vous mourias ensins sens haver reparansa, / Sensa doute alcun
haurias malahuransa, vv. 9-10), nel momento in cui cioè, “apres la dura
separansa” (v. 14), l’anima sarà sottoposta al giudizio finale: dall’imma-
gine del Cristo, lo sguardo si abbassa verso il piano, leggermente più avan-
zato, su cui si trova l’arcangelo Michele colto, bilancia in mano, nell’at-
teggiamento di compiere il terrifico gesto di pesatura dell’anima per il
quale “Meravilha seria si non sentias trenblansa / En vostre paure cor e
mais en vostra pansa” (vv. 16-17).

Il giudizio di condanna appare ineludibile quanto l’inevitabilità della
morte (“Haias granda paour, quar cascun jourt s’avansa / La fin e vostra
mort…”, vv. 18-19); mai esplicitamente nominata nelle prime due strofe,
essa si materializza subitaneamente all’esordio della terza, nucleo centra-
le del componimento poetico così come la spaventosa scena che occupa il
primo piano del dipinto: l’allegoria della morte che, secondo l’iconografia
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medievale è, come osserva Christine Martineau-Génieys (84) “le cliché
radiographique d’un vivant, au corps duquel il ne manque aucun de ses
ligaments” sogghigna nello scagliare “en souta deyssoutansa” (v. 20) le
sue frecce verso i danzatori; l’immagine della morte-cacciatore, come la
definisce Kerkhof (183), a metà fra uno scheletro e un corpo dal cranio e
busto semimummificati, appare assai simile alla figura della morte-arcie-
re che lancia le sue frecce contro l’albero della vita degli affreschi di
Morella (Massip, Kovács, Danse 207). Come a Morella, anche nella tavo-
la di Bar essa cinge la faretra sul lato destro e imbraccia l’arco già arma-
to, corredo che assurge a parte integrante del codice di identificazione non
verbale del personaggio anche in molte moralités (Hindley, 193-195). Ai
due verbi “feria” e “tombarias” dei vv. 20-21 corrispondono le immagini
della donna ferita, ma ancora in piedi e dell’uomo che ormai giace diste-
so al suolo; quel che resta di lui, e cioè la sua anima, iconicamente rap-
presentata nella canonica forma dell’infante nudo, sta per essere condotta
dal demone a ballare “la terribla dansa” (v. 22) della dannazione eterna,
rappresentata dalle fauci del Leviatano; il posizionamento di quest’ultimo
nell’angolo in basso a destra della composizione appare in linea con altre
rappresentazioni pittoriche dell’inferno prossime, quanto a luogo e tempo
di esecuzione, alla tavola di Bar, come quella della cappella dei Pénitents
blancs di La Tour (Acchiardi 6). Analogie con la tradizione pittorica loca-
le e non solo si individuano anche nella rappresentazione dei demoni;
secondo la tipologia elaborata dalla Acchiardi (10), essi rientrano nella
categoria degli “humains cornus” vale a dire in quel tipo di raffigurazione
in cui essi, pur mantenendo una morfologia nel complesso umana, acqui-
siscono connotati caratterizzanti come zampe o, come nel dipinto di Bar,
corna e coda. Secondo Maillard (74) i tre demoni raffigurati non sarebbe-
ro in realtà che uno, in una “semblance d’animation comme le Moyen-Age
en propose fréquemment”: in sostanza il diavolo, dopo aver estratto l’ani-
ma, ne favorirebbe fraudolentemente la condanna falsando l’operazione di
pesatura per poi precipitarla negli inferi, in cui saranno “plours e crits e
granda blastemansa / …sens mais haver cessansa” (vv. 24-25).

Alla descrizione della pena eterna fa seguito la rinnovata esortazione
a fuggire tale pericolo finché si è in tempo (“Aras, tant que vous les e
haves la poyssansa, / Fuges tant grant perilh e tant grant trabucansa”, vv.
26-27), con la quale si apre l’ultima strofa; ad essa si accompagna l’enne-
simo ammonimento (“Quar si vous intrares una fes en tal dansa, / Vous en
repentires mas tart sens proufichansa”, vv. 28-29) che, nell’espressione
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“en tal dansa”, rimanda chiaramente a quella “folla dansa” e alla “terribla
dansa” della prima e terza strofa. Essa è incarnata dal danzatore scompo-
sto che si dimena al centro della scena; Maillard (74) giustifica la sua dina-
mica corporea supponendo “qu’il a déjà été frappé par une flèche de la
Mort”. In realtà nulla di tutto ciò è visibile nel dipinto: nessuna freccia
conficcata nel petto, come appare invece chiaramente in relazione ai due
personaggi colpiti dal dardo mortifero. L’apparente ambiguità dell’imma-
gine viene allontanata dalla sua interazione con il dato testuale: la rinno-
vata evocazione della “terribla dansa” necessita di un corrispettivo sul
piano iconico, rappresentato dal danzatore i cui folli gesti e la posizione
del diavoletto già a cavalcioni sul suo petto segnalano che egli ha ormai
oltrepassato il punto di non ritorno, quello per il quale il pentimento, se ci
sarà, giungerà “mas tart sens proufichansa”; a metà strada fra la morte in
primo piano e il gruppo di danzatori sullo sfondo, con i movimenti aggra-
ziati dei quali i suoi folli gesti contrastano apertamente, egli suggerisce
implicitamente come questi ultimi, pur dominati anche iconicamente dal
peccato, siano ancora potenzialmente in una posizione di possibile ravve-
dimento. L’esortazione finale alla preghiera (“Pregui nostre Senhour vous
donne tal poyssansa / Que aquistes lo ben que dura sens mancansa”, vv.
30-31), strumento di acquisizione dell’eterna felicità, non ne proietta affat-
to la realizzazione nella sola dimensione ultramondana; lo stato di grazia
immette in una situazione in cui la lode a Dio si accompagna a una condi-
zione di autentica letizia (“Pueis toustemps lauses Dieu ambe grant ale-
gransa”, v. 32), incarnata dal giovane danzatore dalle braccia aperte; molti
(si veda ad esempio Maillard 75) hanno insistito sull’ambiguità del suo
ruolo: balla davvero oppure invita gli altri danzatori a pensare alla fine
imminente? Ancora una volta questa pretesa ambiguità deriva dalla man-
cata valutazione del rapporto testo-immagine: la chiave interpretativa
risiede in questo caso in un particolare che contraddistingue la raffigura-
zione del giovinetto: a differenza di tutti gli altri danzatori, egli non reca
traccia di alcun diavoletto sulla propria testa; egli non si trova quindi in
una condizione di peccato, ma in quello stato di grazia in virtù del quale
la danza della vita può essere condotta “ambe grant alegransa”. Questa
condizione, che si rispecchia nella grazia dei movimenti, in contrasto così
nettamente stridente con la scompostezza del folle danzatore, deriva dalla
duplice consapevolezza dell’ineluttabilità della morte e della dimensione
trascendente a cui l’uomo è destinato.
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Nel suo studio sulla struttura compositiva del dipinto, Maillard (75)
ha notato come “le jeune homme énigmatique au tiers droit, et a mi-hau-
teur du tableau” si trovi “entre les deux diagonales de droite, à mi-distan-
ce entre l’enfer et le ciel”; a ben guardare, l’ideale prolungamento di un’al-
tra diagonale, quella realizzata dalle sua braccia aperte, congiunge esatta-
mente la morte e Cristo; a metà strada fra essi si trova dunque il perso-
naggio, posizione che incarna perfettamente la consapevolezza delle due
dimensioni a cui si è ora accennato. Egli volge nettamente la schiena
all’immagine infernale, letteralmente isolata dalla linea delle sue braccia
che realizzano una sorta di chiusura, metafora di un rifiuto di cui “lo prin-
ce d’enfern” non può che avere “grant douleansa” (v. 33).

L’analisi integrata di testo e immagine, con un andamento spiraliforme
della lettura iconica che accompagna passo passo la lettura lineare del com-
ponimento scritto, consente dunque di chiarire taluni aspetti problematici
dell’uno e dell’altra che resterebbero tali in assenza di un siffatto approccio;
se da un lato l’apparato testuale agevola la decodifica degli elementi iconi-
ci, dall’altro una sua disamina che tenga adeguatamente conto del contesto
rappresentato dal genere di riferimento ne permette una coerente scansione;
la suddivisione in strofe che qui si propone consegna un testo che appare del
tutto in linea con testimonianze analoghe; come osservano fra gli altri
Kerkhof (180) e Hindley (189), la struttura a strofe di otto versi è caratteri-
stica delle danze macabre; la scansione qui proposta, per quanto maschera-
ta da una rappresentazione iconico-testuale che potremmo definire ‘globali-
sta’, è quindi contenutisticamente e tipologicamente giustificata.

Sebbene qualificabile come “danza dei vivi”, la tavola di Bar riman-
da quindi chiaramente, tanto sul piano figurativo quanto su quello testua-
le, alla dimensione macabra sin dall’esordio: il richiamo dell’attenzione
(“O paures pecadours”) con cui si apre il primo verso echeggia chiara-
mente analoghe esortazioni tipiche degli avvii dei testi macabri (Danse
Macabre: “O creature raisonnable”, Totentanz di Lübeck: “Och redelike
creaturer”). L’appello ai “pecadours”, che qui sostituiscono la “creatura”,
ha inoltre effetti immediati sulla realizzazione pittorica, che infatti carat-
terizza tipologicamente i personaggi mediante il diavoletto posto sulle
loro teste. Al di là del motivo della danza, le figure del predicatore, del
musico e ovviamente della morte, sono comunque le spie iconiche più evi-
denti del genere, così come la struttura strofica lo è sul piano testuale.

Gli effetti della sua mancata identificazione da parte degli editori
precedenti sono ben più significativi di quanto si possa a prima vista
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immaginare, comportando il sostanziale fallimento sul piano dell’indivi-
duazione della tipologia testuale di riferimento: non di un “sermon” o di
una “poésie religieuse” si tratta dunque, ma di una vera e propria danza di
stampo macabro che, se sul piano strofico mantiene la forma prototipica,
su quello della versificazione manifesta caratteri inconsueti nell’adozione
degli alessandrini in luogo dei canonici ottonari.

Un più attento esame del testo, finora genericamente ricondotto
all’ambito provenzale, fa inoltre supporre che quello della fallita indivi-
duazione del genere letterario di appartenenza non sia l’unico errore inter-
pretativo, e nemmeno il più vistoso. Per quanto ingiustificabile sul piano
scientifico, il fatto che pressoché tutti i commentatori che si sono finora
occupati del breve componimento ne sottolineino una sorta di ‘degrado’
sul piano linguistico è chiaro sintomo di un disagio dinnanzi ad un testo
che presenta caratteri eterogenei rispetto ai normali canoni della lingua
provenzale, situazione di fronte a cui tale giudizio negativo rappresenta un
maldestro tentativo di risposta; la sussistenza di elementi, soprattutto les-
sicali, non immediatamente catalogabili come “provenzali” ha dunque
indotto un’errata stima al ribasso del valore testuale della danza di Bar.

Nel tentativo di riconsiderare la questione, si deve a mio giudizio
partire da un elemento in apparenza eccentrico, e cioè l’aspetto formale:
la peculiarità più evidente è data senz’altro dalla rima in –ansa mantenu-
ta per l’intero componimento. L’analisi dei lessemi in rima fa emergere
alcuni dati significativi: come attestano le concordanze di Distilo e
Ricketts, a fronte di un’assoluta minoranza di voci ad alta frequenza rimi-
ca (alegransa, balansa, desesperansa, pansa, pesansa, venjansa), si ri-
scontra l’utilizzo per un buon 25 % dei casi di termini piuttosto rari (4
occorrenze o meno nei corpora: demoransa, dotansa, stansa (per estan-
sa), grevansa, melhuransa, poyssansa, seguransa); questo non è
comunque il dato più sorprendente: nel 50% dei versi l’anonimo autore
mette in rima forme che non trovano riscontro non solo nelle suddette
concordanze, ma anche nelle fonti lessicografiche. Non risultano infatti
attestate in Distilo e Ricketts le voci blastemansa, cessansa, cremansa,
deyssoutansa, douleansa, malhauransa, mancansa, proufichansa, rebel-
lansa, recordansa, reparansa, sabouransa, separansa, trabucansa, tren-
blansa. Di esse, solo proufichansa (s.v. profechansa in Lévy), recordansa
(s.v. in Lévy e s.v. recourdanso in Mistral), sabouransa (s.v. saboransa in
Lévy), trabucansa (s.v. in Lévy) compaiono nei lessici consultati, mentre
altre forme, ad. es. mancansa (s.v. mancanço in Mistral), che pure sono
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nologicamente più recenti; ad altre voci come deyssoutansa o douleansa,
corrispondono infine, nei lessici, varianti come dessoutage (s.v. in Mistral)
o dolensa, attestato sia in Lévy che nelle concordanze. Molti lessemi par-
rebbero dunque dei prestiti adattati o neologismi coniati per esigenze di
rima su modelli di volta in volta oitanici, del tipo cremance, profitance,
recordance, reparance, separance (ss.vv. in Godefroy), doliance, revelan-
ce (ss.vv. in Greimas, l’ultimo tuttavia nel senso di ‘gioia’), italici, come
cessanza (s.v. in GDLI) e soprattutto ribellanza che, nel suo specifico
significato di ‘rifiuto dei principi della fede cristiana’ (GDLI s.v.), pare
particolarmente congruo al contesto, o ancora perfino catalani, come
malaurança (s.v. in Alcover-Moll), se non vere e proprie neoformazioni.

Tale è in effetti la conclusione di Schneegans (558), secondo cui
“l’emploi de la rime unique en –ansa explique l’existence de quelques
mots dont nous ne connaissons pas d’autres exemples et qui sont évidem-
ment des formations nouvelles, créées pour les besoins du moment”. Una
tale conclusione suscita più di un dubbio: come può un prodotto a caratte-
re così spiccatamente didattico, e rivolto ad un pubblico estremamente
variegato e ampio, utilizzare una lingua tanto criptica?

Una risposta potrebbe venire proprio da una più attenta analisi di
alcuni elementi lessicali: il termine sabouransa nel senso di ‘sapore’ a
valore figurato – congruo al nostro contesto – appare registrato in FEW
(XI, 207b) come forma antico valdese; il Lévy, che la attesta, ne trae in
effetti la documentazione dall’Evangeli de li quatre semencz, uno dei sette
poemetti valdesi ad oggi noti, che alla stanza XLVII dichiara che “La
parolla de Xrist…es… complia de saborancza” (Chaytor 70); riguardo a
proufichansa, il FEW (IX, 428a) ne attesta la sussistenza in ambito antico
valdese, come dimostra lo stesso Evangeli (stanza III) che reca: “L’autre
entre las peyras non faczia profeitancza” e ancora (stanza XXXI) “Car ilh
non han argolh ni mala profeitancza” (Chaytor 61, 67).

Queste spie lessicali orientano dunque l’analisi in una direzione ben
precisa, che pare dare conto di molti elementi finora difficilmente giusti-
ficabili, primo fra tutti il carattere composito e a prima vista sconcertante
della lingua utilizzata nel nostro componimento; le indagini condotte da
Luciana Borghi Cedrini hanno messo definitivamente in evidenza alcuni
tratti dell’antico valdese che paiono particolarmente calzanti alla ricerca
che si sta qui conducendo. Già il Morosi (317) aveva osservato come il
valdese fosse essenzialmente costituito da una base provenzale su cui si
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innestarono “elementi latini, delfinesi, piemontesi, italiani e anche inven-
tati di sana pianta”; pur criticando altri aspetti della sua impostazione, la
Borghi Cedrini (46) concordò sostanzialmente su questo punto, sottoli-
neando che il valdese “deve attingere dal latino o da altre lingue letterarie
collaudate, o forgiarsi ex novo, le parole atte ad esprimere i concetti astrat-
ti ed elevati”, argomentazione poi ripresa nella premessa all’edizione del
Vergier de cunsollacion (Degan Checchini XLVI) in cui la studiosa riba-
disce il carattere fondamentalmente composito dell’idioma.

Questa situazione fotografa esattamente la condizione del nostro
testo: la base provenzale è del tutto evidente, così come gli apporti lin-
guistici esotici e le neoformazioni; fra esse possiamo annoverare blaste-
mansa, cremansa, deyssoutansa, rebellansa e trenblansa, forme non docu-
mentate né in FEW né nei lessici, che rientrano perfettamente in quell’am-
bito di espressione concettuale astratta o elevata prima ricordato.

La collocazione della danza di Bar nell’ambito linguistico che si sta
ora evidenziando consente di operare, sul piano editoriale, delle scelte
meno improntate alla casualità di quanto fatto sinora; mi riferisco in modo
particolare alla lezione “vostra stansa” del v. 7: gli editori precedenti ave-
vano optato per soluzioni diverse (con o senza apostrofo: vostra ’stansa /
vostra stansa) senza peraltro giustificare la loro scelta. La trascrizione con
apostrofo presuppone evidentemente il fatto che si tratti di variante afere-
tica di estansa, unica forma con cui la voce è attestata nei lessici proven-
zali; poiché l’alternanza delle forme prostetiche e non (es + consonante in
sede iniziale / s + consonante in sede iniziale) è ampiamente documentata
nei testi valdesi (Del Corso, Borghi Cedrini, LXI), l’opzione della trascri-
zione senza apostrofo appare del tutto giustificata.

L’orizzonte letterario valdese come ambito di riferimento fornisce
poi significative risposte anche dal punto di vista puramente formale;
come si è detto, il testo di Bar si allinea con le danze macabre quanto a
scansione in stanze di otto versi, ma se ne allontana sul piano della misu-
ra dei versi stessi; a ben vedere tuttavia, il metro adottato – gli alessandri-
ni monorimi – è proprio lo stesso che caratterizza tutti i poemetti valdesi.

La danza di Bar pare dunque frutto del felice incontro di elementi di
diversa provenienza: un modello iconico-testuale di ampia diffusione a
livello europeo si interseca con una lingua e un stampo formale inusitati,
dando luogo ad un prodotto del tutto particolare dal punto di vista della
struttura e della lingua che non pare avere ad oggi altri analoghi corri-
spettivi.
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Resta da valutare la sua congruità sul piano contenutistico con l’oriz-
zonte che si viene prospettando; la questione non è di poco conto, in quan-
to, come ha notato la Borghi Cedrini (40), esistono testi che vengono giu-
dicati valdesi sulla base della loro veste linguistica, ma il cui contenuto è
di matrice certamente cattolica. Nella produzione letteraria valdese i temi
della morte improvvisa, del timore del giudizio e la conseguente necessità
di conversione costituiscono un filo conduttore che percorre la gran parte
dei testi. Questa prospettiva escatologica (Degan Checchini, XXX), che
caratterizza fortemente La Nobla Leiçon (Papini 54), ricorre anche negli
altri poemetti: nel Novel Confort si insiste sulla subitaneità della morte:
“Subitament vos ferre lo baston de la mort / E vos revelhare e istare a mal
port” (Chaytor 34, stanza IV), concetto ribadito a più riprese nel Despreczi
del mont (“O frayre carissime! al mont non te alegrar! / La mort per aven-
tura deman te ven menar”; “Car la mort non cessa tot iorn de menaczar”,
Chaytor 57, vv. 23-24, 59, v. 86) e ne La Barca (“La non es neun que
vegna en aquest mont / Que sia de la soa vita segur d’un paure point. / E
tal ordena de viore longament / Local la mort crudella pilha subitament”,
Chaytor, 9, stanza XXXIII); esso si accompagna all’idea della sua inelut-
tabilità (La Barca: “Or ven la mort apres tanti lavor / A lacal no po fugir
conto ni emperador… / Contra la mort non val ni ley ni decretal / Car ilh
fai de tuit iudici cuminal”, Chaytor 8-9, stanze XXX-XXXI) e del rischio
che a causa di essa si corre facendosi trovare impreparati (“Car si la mort
dorment te trobare / Denant tal iuie pauros te menare”, Chaytor, 10, stan-
za XXXV), preludio alla dannazione eterna (“Apres lo peccador spaci non
aure; / Per la porta d’enfern intrar li covenre”, Chaytor 12, stanza XLIV).
Il motivo del giudizio finale appare ben attestato (ad es. ne La Barca, stan-
za XXXVII, Chaytor 10) così come quello della descrizione, talora minu-
ziosa, delle pene infernali (Novel Sermon, vv. 228-253, Chaytor 25-26).
Destinatari delle esortazioni sono spesso “Li cantor e balor que son vana-
glorios / Que se deleitan mot en auvir li bel son… E cantar e ballar e menar
grant deport” (Novel Sermon, vv. 254-255, v. 185 Chaytor 23, 26); ad essi
ci si rivolge con appellativi (“O miser peccador” La Barca, stanza
XXXVI, Chaytor 10) assai simili a quello della danza di Bar.

Sulla base di questi elementi, la mia impressione è dunque che alcu-
ni contenuti, caratterizzati da una tipica forma iconico-testuale e ben dif-
fusi in vaste aree geografico-culturali europee, abbiano trovato anche nella
cultura valdese, particolarmente sensibile, malgrado la sua chiusura, a
certe tematiche, terreno fertile per alimentarsi. Il risultato è un prodotto
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che trova in quest’ipotesi di genesi e collocazione quelle motivazioni sul
piano linguistico, contenutistico e formale che altre congetture non sono
riuscite fino ad ora a giustificare in modo organico.

La danza di Bar è dunque un’opera nata in un periodo, quello a
cavallo fra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, che coincide con la
massima espansione della fioritura testuale valdese, un prodotto molto
probabilmente confezionato in un luogo diverso da quello in cui oggi si
trova e che, per ragioni ignote, ma forse non aliene dalla diaspora che
colpì i seguaci di Valdo, giunse fino a Bar; solo in quel momento, per giu-
stificare la presenza del manufatto in un luogo che nulla aveva a che vede-
re con le sue vere origini, si elaborò a posteriori la leggenda che Louis
(159) ricorda: a seguito di una festa da ballo organizzata in piena
Quaresima dal signore di Bar all’interno del suo castello, si ebbe una serie
di morti improvvise; a espiazione del suo peccato, il nobile fece costruire
una cappella e dipingere la tavola in questione. L’ipotesi di una qualche
traslazione del dipinto da altri luoghi parrebbe poi confermata da un ulte-
riore elemento: pur non documentando altrimenti la sua affermazione,
Maillard (78) dichiara infatti, a proposito della tavola, che “on sait qu’el-
le a beaucoup voyagé”.

Se la tesi ora illustrata risulterà percorribile, si dovrà tenere adegua-
to conto anche di questo testo nella futura redazione di un dizionario
dell’antico valdese più volte auspicata (cfr. ad esempio Luciana Borghi
Cedrini in Degan Checchini, LXXXVIII) ma non ancora realizzata; sia
pure nella sua brevità, la danza fornisce infatti un bell’esempio di quella
ricchezza lessicale che costituisce, come nota la Borghi Cedrini, il tratto
distintivo di molta della produzione testuale valdese (Degan Checchini,
XLIII, nota 8).

La dovizia sul piano del lessico si accompagna a una non trascurabi-
le maestria dell’anonimo autore che sceglie coraggiosamente di mantene-
re la stessa rima per l’intero componimento; l’opzione non appare casua-
le, in quanto essa produce un palese effetto fonico per cui, lungo tutto il
testo, si rieccheggia quel “dansa” che ne costituisce l’anima più profonda.

Una sapiente gioco di “parole in d-ansa” quindi, condotto da un
autore che, nel piegarsi alle esigenze di rima, ricrea anche sul piano for-
male l’essenza costitutiva del testo.
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eux témoignages illustrent la tradition des danses macabres (Motinot;
Saugnieux; Utzinger; Tenenti, Humana) en Istrie (Fučić, Istarske; Ghi-
rardi), terre qu’ont marquée des influences venues des mondes latin, slave
et germanique: les cycles de Beram et de Hrastovljie (respectivement
Vermo et Cristoglie, Cristovia ou encore Cristiano en italien).

1 – Beram

Le premier cycle (Fučić, Vincent iz Kastva; Fučić, Beramska; Fučić,
Vincent i njegov; Fučić, Vincenzo) se trouve au coeur de la péninsule, en
Croatie, sur le mur ouest de l’église de Sveta Marija na Škriljinah (Santa
Maria delle Lastre) derrière laquelle s’étend le cimetière de la localité,
située à un kilomètre de là. A l’époque où l’intérieur de l’église fut peint
(Alisi 218; Fučić, Vincenzo 8-9; Alberi 1460), Beram était sous la domina-
tion des Habsbourg, Frédéric III était alors empereur, tandis que le pouvoir
était exercé localement par le capitaine du comté de Pazin (Pisino). Pour ce
cycle de danses macabres, nous disposons d’indications précises quant à la
date de composition et au nom du peintre: 1474, Vincent de Kastav1.
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2 –Hrastovlje

Le deuxième cycle (Jenko; Höfler; Zadnikar) se situe à quelque cin-
quante kilomètres de là, en Slovénie, à l’intérieur de la très ancienne égli-
se de Hrastovlje. L’année où fut peinte la fresque serait 1490, l’auteur le
peintre Jean de Kastav, peut-être élève ou fils de Vincent en raison des
nombreuses affinités stylistiques et iconographiques entre les composi-
tions des deux peintres. Le territoire de Hrastovlje (Alisi 48; Alberi 396)
était alors un fief de la famille allemande des Neuhaus ou Neauser. La
fresque occupe ici la partie inférieure de la nef de droite.

3 – La Danse macabre de Guyot Marchant

Le lien culturel qui unit ces représentations de la danse est un texte
d’origine parisienne connu, La Danse Macabre de Guyot Marchant. Ce
texte reprenait ceux des peintures exécutées en 1424 au cimetière parisien
des Saints Innocents (Saugnieux 17-18).

Avant de passer à l’examen de cette double série de fresques, il
convient de préciser que le lien entre le texte et les deux fresques d’Istrie
a souvent été négligé avant les récentes indications de Tomislav Vignjević.
Après avoir précisé que la marche des personnages sur les deux fresques
doit être examinée de droite à gauche, et que chaque couple est constitué
d’un squelette qui entraîne un vivant, la lecture que je propose se fera de
la manière qui suit.

4 – Les squelettes

a. Beram
La série se dirige à Beram vers un squelette qui attend apparemment

assis. Dans son groupe, ce squelette est le seul qui porte un curieux
couvre-chef. Comme plusieurs de ses pairs, il a la fonction de musicien et
joue de la cornemuse. Parmi les dix squelettes qui suivent, quelques-uns
sont représentés non seulement en train de danser, une jambe pliée et la
silhouette ondoyante, mais pourvus d’attributs depuis longtemps assignés
à la représentation de la mort: faux pour la mort improvisée, arc et flèches
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pour les épidémies de peste (Tenenti, Il senso 410-485; Chevalier 117,
302-303, 326).

Si l’on passe en revue chacun de ces squelettes, l’on remarque que le
premier de ceux qui dansent joue de la flûte, le second du cor, le troisiè-
me de la vielle, le quatrième de la trompette tandis que le cinquième a la
main gauche levée. Avec le sixième, apparaissent les signes spécifiques
qui qualifient la mort: celui-ci tient une faux levée, le suivant danse l’in-
dex levé, le huitième joue du tuba, le neuvième porte un arc et des flèches,
le dixième n’est accompagné d’aucun objet. Si l’on examine les vivants
qu’ils accompagnent, l’association squelette – attribut se justifie dans
quelques cas. On remarque ainsi que l’attribut est habituellement tenu de
la main gauche tandis que la droite tient la main, le poignet ou le bras du
vivant. Ceci ne vaut pas pour le vivant défini comme la reine puisque le
squelette qui l’accompagne lui pose la main droite sur l’épaule comme
pour lui rendre le chemin moins pénible tandis que son bras gauche est
levé, l’index pointé vers la couronne de la reine. La remarque vaut égale-
ment pour le personnage appelé l’enfant: le squelette qui le fait danser
montre la main gauche, index pointé en avant, tandis que sa main droite
tient le poignet de l’enfant. Les mains du dernier squelette, enfin, sont
occupées à tenir deux vivants, l’avant-dernier, appelé soldat, et le dernier,
appelé marchand.

b. Hrastovlje
Avec le cycle de Hrastovlje, la solution iconographique adoptée pour

les squelettes est stéréotypée, simplifiée au possible, si on la compare à
celle de Beram. On retrouve bien le chef de file des morts assis sur un
trône, occupé, ici aussi, à accueillir les danseurs. Il n’a aucun attribut mais
soulève de la main droite la grande dalle funéraire de l’ossuaire vers lequel
se dirige la danse. Ses instruments, la pelle et la houe, sont posés devant
la fosse. Aucun des squellettes ne joue d’un instrument de musique.
Comme à Beram, les squelettes précèdent les vivants qu’ils tiennent ici
toujours de la main droite. Les gestes de quelques-uns d’entre eux expri-
ment une indication ou un discours. Si l’on passe à l’analyse des attitudes
de chacun d’entre eux, l’on précisera que le premier squelette de la danse
indique de la main gauche la fosse ouverte tandis que le second, le qua-
trième, le sixième, le septième et le neuvième ont la main gauche levée
pour signifier le caractère obligatoire de la marche. La main du dixième
est cachée par le personnage qui le précède.
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5 – Les vivants

Quant aux personnages des vivants, la lecture qui sera proposée ici
s’arrêtera sur l’analyse de quelques-uns des attributs que les peintres ont
assignés aux uns pour les distinguer des autres.

a. A Beram
Pour Fučić, l’ordre des vivants, de droite à gauche, est à Beram le

suivant: “10. Il papa – 9. Il cardinale – 8. Il vescovo – 7. Il re – 6. La regi-
na – 5. L’oste – 4. Il bambino – 3. Il pellegrino mendicante – 2. Il solda-
to – 1. Il mercante” (Vincenzo 96). Le premier d’entre eux, le pape, porte
sur le chef une tiare évidente et une tunique de couleur claire que couvre
en partie un ample manteau légèrement plus foncé. Il tient dans les mains
une bourse bombée. Le deuxième personnage représente bien un cardinal
en raison de son couvre-chef et de la couleur rouge de son vêtement. Sa
main droite est libre et, contrairement au pape, qui le précède, son regard
est tourné vers le haut. Le personnage qui le suit, dans ce qui est ainsi et
d’abord un défilé de représentants du monde religieux, porte la mitre, une
longue robe, une cape et un long bâton, ce qui dénote sa qualité d’évêque;
son regard est dirigé vers la terre, comme pour indiquer son trouble. Le
danseur suivant est certainement investi d’une dignité royale comme on
peut le déduire des détails que sont la couronne, le long sceptre doré, le
vêtement nobiliaire et les souliers élégants. A la différence des religieux,
son visage exprime l’effarement de quelqu’un qui ne se rend pas compte
de la gravité du moment et qui renâcle à tout changement, son regard refu-
sant de rencontrer la fosse qui l’attend. Le cinquième personnage, la reine,
est reconnaissable à sa couronne, à son vêtement élégant, comme son
manteau pourvu d’une capuche, qu’enrichit une bourse qui pend à sa
main. Ses mains présentent une assiette avec les aumônes que, sa vie
durant, elle a négligé de prodiguer; sa main droite qui tient à la fois l’as-
siette et la bourse signifient probablement son repentir tardif. Il convient
d’ajouter que la présence de la reine au centre du cycle presque, au-dessus
de la porte principale de la chapelle, et son évidente féminité en font, au
sein du groupe, un personnage particulièrement souligné. Le vivant qui
suit est d’un tout autre caractère: il est le premier des représentants du
monde subalterne. Il s’agit d’un marchand de vin ou d’un tavernier ainsi
que l’indiquent le tonnelet qu’il tient de la main droite et la bouteille qui

50



pend à sa ceinture. Accompagné d’un squelette emblématisant la mort
improvisée, statue auguste en raison probablement de son incapacité à
comprendre la tragédie dont il est devenu l’un des acteurs, son expression
est celle d’un homme en proie au désarroi qui, le corps courbé en arrière,
le regard incertain, vient de voir le néant. De forte corpulence, il porte un
chapeau de couleur vive et des souliers de peau, signes de l’aisance de la
catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Le personnage qui suit
est l’enfant, sa taille est la moitié de celle des autres danseurs: de sexe
masculin, nu et effaré, il est retenu au poignet par un squelette pour lui
interdire toute possibilité de fuite. Après l’enfant apparaît l’un des person-
nages les plus emblématiques du monde médiéval, le pèlerin errant. Agé,
fatigué et souffrant, arrivé à la dernière étape de son voyage, il est recon-
naissable à son évident baculum peregrinationis et aux insignia peregri-
nationis qui ornent son grand chapeau. Parmi ces derniers, on reconnaît la
véronique et les clés, emblèmes du pèlerinage à Saint-Pierre de Rome
(Dante Paradiso. XXXI 103-104; Benvenuti 288, 292). Il porte un sac en
bandoulière, probablement une besace, autre attribut habituel du pèlerin.
La possible qualité de “mendiant” du personnage semble ainsi à écarter.
La barbe inculte, à bout de force, il se tient difficilement debout et semble
chanceler dans la direction où l’entraîne le squelette qui l’accompagne
tandis que son regard dirigé vers le bas se perd dans le vide. Le vivant qui
suit se résume dans sa qualité de guerrier, son armure ne faisant apparaître
que son nez et ses yeux. L’homme résiste à l’invitation qui lui est adres-
sée en concentrant sa force sur ses genoux qu’il oriente vers la gauche.
Sans doute est-ce pour contrebalancer cette résistance que deux squelettes
l’enserrent, l’un nouant son bras à celui du mourant et l’autre le poussant
en avant. Le dernier personnage du groupe présente, à mon avis, des
signes évidents qui font de lui un marchand: son cheval, les vêtements
exposés, le linge de maison qui pend aux murs, l’importante somme d’ar-
gent disposée sur la table et la bourse pleine qui pend à son flanc. Le per-
sonnage est élégant, surpris à la porte de sa boutique par un client qu’il
n’attendait pas. La dimension accordée à sa boutique étonne d’autant plus
qu’elle occupe la partie finale de la fresque et que le décor où ont été sai-
sis tous les autres vivants est marqué par la nudité. Cela permet de suppo-
ser une critique directe de la part de l’autorité religieuse à l’égard des mar-
chands souvent accusés d’insensibilité aux idéaux de la vie chrétienne (Le
Goff 70-75; Gurevič 277-278).
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b. A Hrastovlje
Un regard d’ensemble permet d’avancer, ainsi que nous l’avons déjà

été précisé pour les squelettes, que le cycle de Hrastovlje se caractérise par
une simplification extrême et l’amalgame de danseurs issus de différentes
catégories sociales, non plus en ordre comme c’était le cas à Beram, où le
peintre présentait d’abord des religieux, puis des représentants du pouvoir
temporel, pour faire entrer enfin des représentants des métiers de la socié-
té médiévale. A Hrastovlje, le premier des vivants est encore le pape, qui
présente les mêmes attributs qu’à Beram, exception faite de la bourse qui,
ici, est remplacée par une main vraisemblablement occupée à bénir. Le roi
a lui aussi la même attitude que celui de Beram, mais banalisée. Le même
parcours conduit à identifier la reine qui a perdu l’attribut important
qu’était l’assiette avec les aumônes. De même que le roi qui a perdu son
sceptre, la reine ignore ce qu’elle a fait, ou n’a pas fait, et ce dont elle est
accusée. Le cardinal et l’évêque reprennent l’idée de la dénonciation des
abus commis par les ecclésiastiques. Si le cardinal, comme à Beram, ne
présente pas de signes distinctifs en dehors du vêtement de prix, l’évêque,
qui le suit, a perdu son bâton épiscopal que remplace curieusement la
béquille qui soutient le squelette qui l’accompagne et qui renvoie sans
doute à l’altruisme que le mourant n’a pas pratiqué de son vivant. Le per-
sonnage suivant est à mon avis un moine bénédictin, premier personnage
nouveau de cette série. Le moine a pour attribut un livre que, de toute évi-
dence, il n’a pas ouvert. Les deux personnages qui font suite portent le
même couvre-chef que le marchand de vin de Beram, le second portant sur
l’épaule un long sac désormais vide: il est possible dès lors de supposer
qu’ils appartiennent à la même catégorie des marchands2 et tous deux sont
représentés une main dans un sac plein et porté en bandoulière, duquel ils
n’ont pas prélevé à temps l’aumône pour les pauvres – interprétation que
corrobore le deuxième marchand qui, recherchant un dialogue maintenant
interrompu, veut offrir tout le contenu de son sac au squelette impassible
qui le précède. Autre personnage nouveau dans la série de Hrastovlje, le
jeune homme élégant, vêtu de rouge, qui, sa vie durant, a recherché les
fruits les meilleurs de la vie et ignoré la fuite du temps. L’épée qu’il porte
pourrait signifier son appartenance, sinon à la chevalerie, à la noblesse.
Quant à l’objet qu’il porte sur le dos et que l’on ne voit qu’en partie, il
pourrait s’agir de la caisse de résonance d’un instrument à cordes. L’avant-
dernier personnage reprend, quant à lui, le modèle du pèlerin errant déjà
présent à Beram, avec quelques variantes cependant il ne porte pas de cha-
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peau, les insignes qu’il a récoltés sont ici sur sa besace, son bâton est deve-
nu une béquille probablement en raison des mauvaises conditions phy-
siques du personnage que le peintre a pourtant rajeuni tout en conservant
sa barbe inculte. Les grains de son chapelet pendent en vain de sa main
gauche. La série se conclut avec l’enfant qui se lève de son lit où le sur-
prend la mort: mièvre, cette dernière image tend à confirmer que la fresque
de Hrastovlje est une copie banalisée de Beram. Si, dans cette dernière
localité, l’étalage de la boutique du riche marchand faisait la publicité
d’un milieu social pour le soumettre à la critique, la série se referme à
Hrastovlje sur la pièce misérable, réduite à un lit, d’un enfant arraché à la
vie avant même d’avoir pu la goûter, signe d’une lecture catéchistique de
la séquence. La série qui, dans son ensemble, présente un ordre régulier
des couples si on la compare à l’impression de foule qui se dégage de la
fresque de Beram, souffre d’un déséquilibre intérieur: à la régularité à
laquelle le public était habitué jusqu’aux deux marchands fait suite l’ac-
cumulation des derniers personnages, signe d’un désordre dans la compo-
sition auquel le peintre a dû faire face.

6 – La Danse de Marchant et les danses de Beram et Hrastovlje

J’en viens maintenant à la Danse Macabre que publia Guyot
Marchant en 1485, dont le grand intérêt pour nous est de reproduire exac-
tement le texte de la première danse macabre complète connue, celle du
charnier des Saints-Innocents à Paris (1424). C’est à la deuxième édition
que nous recourrons ici, celle de 1486 (Saugnieux 143-164), qui suivit de
quelques mois la première. Pour mettre en évidence les rapports entre les
fresques d’Istrie et la tradition française, objet de cette communication, il
conviendra d’extrapoler du texte de Marchant des références qui pour-
raient servir à décrire l’origine des attributs iconographiques des person-
nages ou à commenter leur représentation. Lorsqu’un personnage est pré-
senté dans les deux fresques, et de la même manière, les références tex-
tuelles valent pour les deux. Le rapprochement commencera par la série
de Beram pour s’achever avec les personnages isolés, à Beram d’abord, à
Hrastovlje ensuite.

Pour le personnage du pape, qui commence la série, le renvoi est
immédiat. Dans l’invitation que le “Mort” lui adresse, on lit dans le texte
de Guyot Marchant:
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[...] Dam, pape, vous commenceres
Domme le plus digne seigneur.
En ce point honoré seres.
Aux grans maistre est deu l’onneur.

et dans les mots que prononce le mourant:

Hé, fault-il que la dance mainne
Le premier qui suis dieu en terre ?
J’ay eu dignité souverainne
En l’église, comme saint pierre [...]

Les fresques représentent le cardinal avec un habillement particulier
affichant sa position sociale élevée:

LE MORT
[...] Vous avez vescu haultement,
Et en honneur a grant devis [...]
LE CARDINAL
[...] La mort m’est venue assaillir,
Plus ne vestiray vert, ne gris.
Chapeau rouge, chappe de pris
Me fault laisser a grant detresse[...].

Pour l’évêque, le “Mort” de la Danse de Guyot Marchant fait allu-
sion à l’orgueil perdu tandis que le prélat avoue sa tristesse; son bâton
épiscopal est un pic:

Tantost n’aurez vaillant ce pic
Des biens du monde et de nature,
Evesque. De vous il est pic
Non obstant vostre prélature
Vous fait git en aventure[...]
L’EVESQUE
Le cueur ne peult esioir
[...] Le monde aussi peu me conforte
Qui tous a la fin deshérite.
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Avec la description du danseur suivant, le roi, l’accent est mis sur le
pouvoir et les privilèges dont il a joui sa vie durant:

LE MORT
Venes, noble roy couronné,
Renommé de force et de proesse.
Jadis fustez environné
De grant pompez, de grant noblesse,
Mais maintenant toute hautesse
Lessers: vous n’este pas seul.
Peu ares de vostre richesse,
Le plus riche n’a qu’un linceul.
LE ROY
Je n’ay point apris à danser
A danse et note si savaige [...].

La présence de la reine, seul personnage féminin à Beram comme à
Hrastovlje, constitue une insertion curieuse d’un personnage que la tradi-
tion française présentait à l’origine dans les Danses Macabres consacrées
aux femmes (Saugnieux 22, 34, 124) et sans faire allusion à l’aumône
(Favre 105) que met en évidence la fresque de Beram et que néglige celle
de Hrastovlje.

Dans l’invitation que le “Mort” du texte de Guyot Marchant adresse
à l’enfant, nous retrouvons le ton de dérision qu’exprime la main du mort
serrant le poignet de l’enfant:

LE MORT
Petit enfant n’a guère né
Au monde auras peu de plaisance
A la danse seras mené [...].

Dans la réponse, le texte illustre, pour les accentuer, les caractéris-
tiques d’un être très jeune:

L’ENFANT
A.A.A., je ne scay parler:
Enfant suis, j’ay la langue mue,
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Hier naquis, huy m’en fault aller,
Je ne faiz que entrée et yssue
[...].

Insignes, fatigue et faiblesse traduisent les nombreux voyages du
pèlerin à Beram et à Hrastovlje; nombreux voyages que souligne le texte
de Guyot Marchant:

LE MORT
Pelerin, vous avez assez
Aller en pelerinage.
Travelle estez, et lassez:
Bien appart a vostre visage.
C’est cy vostre derrenier voyage.
[...]
LE PELERIN
En tout temps, yvers et esté,
Voyager estoit mon désir.
Or suis je par mort arresté [...].

En ce qui concerne le personnage des fresques portant une armure, le
rapprochement peut s’effectuer avec deux personnages munis d’armes, le
“Connestable” d’abord:

LE MORT
[...] Rien n’y vault chière espoventable
Ne fortes armes en cest assault
Rien n’est d’armes quant mort assault
LE CONNESTABLE
J’avoye encor intencion
D’assaillir chateau, forteresse [...],

puis l’homme d’armes, que les illustrations des éditions imprimées repré-
senteront plus tard dans son armure (Favre 83) et auquel le mort du texte
de Marchant adresse les mots suivants:

LE MORT
[...]Ne actendez plus courir la lance[...].
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Quant au dernier personnage, le riche marchand dans sa boutique, le
détail du cheval renvoie plutôt au “Marchant” qu’au “Bourgeois” du texte:

LE MORT
Marchant, regardez par deça.
Pleuseurs pays avez cerchié
A pié et a cheval de pieça [...]
LE MARCHANT
J’ay esté amont et aval
Pour marchander ou je povoye
Par long temps a pié, a cheval [...].

Le personnage qui avance à Beram, un tonnelet de vin à la main, et
que Fučić appelle “oste” (marchand de vin au détail, tenancier d’un débit
de boissons), et les deux marchands de Hrastovlje – tous trois portent le
même couvre-chef – sont sans doute à rapprocher de ceux des marchands
qui ne vont pas à cheval mais “a pié”.

A Hrastovlje, les personnages qui n’appartiennent pas à la série exa-
minée sont le moine bénédictin et le jeune ménestrel. En tenant compte du
livre qu’il porte, de la tonsure et du vêtement, le premier peut être identi-
fié au “Moinne” de Guyot Marchant, et non au “Clerc”, à l’“Abbé”, au
“Chanoine”, au “Chartreux”, au “Curé” ou encore au “Cordelier”:

LE MOINNE
J’amasse mieulx encore estre
En cloistre et faire mon service.

Pour le jeune homme élégant de la fresque de Hrastovlje, le renvoi
va au “menestrel” du texte de Guyot Marchant, l’instrument musical
excluant toute autre possibilité:

LE MENESTREL
[...] J’ay mis sub le banc ma vielle.

Cette recherche confirme, au total, l’hypothèse initiale d’un lien
étroit entre les représentations de la danse en Istrie et la diffusion du genre
des danses macabres de France. Pour une bonne partie des personnages, le
rapprochement est évident, pour d’autres en revanche le lien texte / image
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révèle que les lieux et le temps ont pu influer sur leur lecture et apporter
des variations. Parmi ces dernières figurent ainsi, et par exemple, l’aumô-
ne de la reine ou les instruments musicaux des squelettes à Beram, dont je
n’ai pu trouver la trace dans les danses de la tradition écrite française, ou
encore les personnages nouveaux par rapport à la tradition française telle
que l’a fait circuler le texte de Marchand, comme par exemple les mar-
chands des deux fresques.

La présence, sous la danse macabre, d’une roue, que l’ouverture
d’une fenêtre a gravement endommagée, souligne la complexité de la
représentation de Beram. Malheureusement, non seulement le dessin mais
aussi les inscriptions en latin qui l’accompagnaient ne sont plus lisibles
qu’en partie. Les seuls personnages que l’on puisse encore identifier sont
Dieu le Père, la Fortune que représente une femme aux yeux bandés pro-
nonçant les mots. “…ul[l]as… ne humanes rebus…”. La condition de
ceux qui tombent de la roue est mise en évidence par les dimensions des
inscriptions qui à l’origine complétaient la fresque. Le premier porte une
banderole de quatre lignes où l’on peut encore lire: “…quia… vivos..
pro[ced]ebant ad porta[m]…”. Plus bas, une tombe montre le corps d’une
corps d’une femme et porte l’inscription: “Revertentur vultus in
ter[ra]…”. Enfin, un autre personnage, qui monte, porte une banderole où
figure le texte: “…cecassit… viciorum…”. Cette représentation a des ori-
gines très anciennes (Massip) et tend à replacer la tradition des danses
macabres à côté de celle des roues de fortune et de l’arbre de la mort.



1 Une inscription latine, lisible jusqu’en 1912, peut être reconstituée de la
manière qui suit: “In honore Domini nostri Y[hesu] Christi, amen; ac glo-
riose virginis matris Marie, ac nomine sanctorum omnium, fecit hoc opus
depingere Comunitas Bermensis, ex[pensis] Fraternitatis beate Marie virgi-
nis. Hoc pinxit magister Vincentius de Kastua et conplivit mense novembris,
die oct[av]o post [festam] Martini, anno Domini millesimo quadracentesi-
mo septuagesimo quarto…”,(cf. Fučić, Vincenzo 19). Nous soulignons les
abréviations développées et faisons figurer entre crochets les intégrations.

2 Cf. Cassagnes-Brouquet: 59 sqq.
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ella cittadina di Venzone, a partire dai secoli tardo medioevali, aveva
luogo un procedimento di mummificazione decisamente raro. All’interno della
principale chiesa dell’abitato, i corpi sepolti in particolari tombe si tramutava-
no in mummie con un processo che in Italia è paragonabile solo a quello riscon-
trato nel cimitero della cittadina di Urbania. Le prime testimonianze di questo
fenomeno possono essere, con molta probabilità, datate attorno alla prima metà
del Trecento, quando cioè venne edificato il duomo dedicato a Sant’Andrea,
l’edificio religioso dove avveniva il processo di mummificazione. Non si può
però escludere che tali episodi di anomala trasformazione del cadavere avve-
nissero nello stesso luogo anche prima.

Nel basso Medioevo e poi nella prima età moderna alle mummie
(carne umana disidratata e “stagionata”) erano attribuiti poteri taumaturgi-
ci e curativi. In linea generale le parti morte dell’uomo erano particolar-
mente indicate a dare vita a tutta una serie di ricostituenti, tonici elettuari
e medicamenti tra i quali spiccavano per importanza gli “elisir di mum-
mia”, le “tinture o estratto di mummia” e le polveri di teca cranica
(Camporesi). La rarità ed il valore economico di una mummia aveva dato
vita ad un lucroso commercio di corpi – o di parti di essi – il quale inte-
ressò l’Europa fin quasi alla fine dell’età moderna (Camille 297-318).

L’abitato di Venzone è situato a ridosso delle prealpi Giulie, a meno
di dieci chilometri a nord di Gemona. La cittadina è racchiusa tra le mon-
tagne, in un’angusta valle creata dallo scorrere del fiume Tagliamento.

Enrico
Miniati

Università di Udine

Le mummie
di Venzone

N
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Circondata dal monte Ledis e dal monte Plauris da un lato, e dal Taglia-
mento e dal monte San Simeone dall’altro, Venzone nel tardo Medioevo
doveva il suo sviluppo e la sua ricchezza quasi esclusivamente ai traffici
commerciali che a partire dal secolo XII attraversarono con intensità sem-
pre più frequente la valle. L’insediamento era infatti cresciuto sull’itinera-
rio di una della principali arterie di comunicazione che collegava fin dal-
l’epoca romana il nord-est italiano con le terre tedesche: la via chiamata
successivamente Julia Augusta (Degrassi).

Un notevole benessere economico interessò la comunità di Venzone
a partire dal secolo XIII, favorendo l’espansione e lo sviluppo del centro
abitato. Ingenti risorse furono impiegate per la realizzazione del duomo
dedicato a Sant’Andrea: l’edificio ecclesiastico diventerà uno dei più im-
portanti monumenti del tardo medioevo friulano (Belluno). All’interno di
questa chiesa, che fu solennemente consacrata dal patriarca Bertrando di
Sant-Geniès nel 1338, e che divenne il principale edificio ecclesiastico
della comunità, avveniva la mummificazione dei cadaveri. Il fenomeno
interessava i corpi morti, sepolti in alcune particolari zone dell’edificio. Le
dinamiche e le condizioni che davano l’avvio a questo processo non sono
ancora del tutto chiare e comprensibili, nonostante le conoscenze matura-
te dall’attuale progresso scientifico.

In linea generale esistono due tipi di mummificazione: quella natu-
rale propriamente detta, che è determinata da fenomeni per l’appunto
naturali e nella quale il contributo dell’uomo è chiaramente irrilevante, e
quella indotta, ovvero l’imbalsamazione, nella quale l’apporto dell’uomo
è fondamentale. La preservazione del corpo umano dal processo di putre-
fazione e disfacimento che avviene dopo la morte nasce con le prime ci-
viltà, trovando la sua massima espressione nel mondo egizio. I migliori
esempi di mummificazione indotta furono realizzati infatti nell’antico
Egitto, in cui vennero affinate le tecniche di imbalsamazione fino a crea-
re una vera e propria arte che aveva lo scopo di preservare i corpi dei fara-
oni e di altri personaggi importanti per la vita ultraterrena. Gli egiziani
ricavarono l’arte dell’imbalsamazione dei corpi dal fenomeno di mummi-
ficazione naturale dei cadaveri. Questo era determinato dalla profonda
disidratazione e dal dissecamento delle sostanze organiche creato dall’a-
zione della sabbia del deserto in combinazione con un clima estremamen-
te caldo e secco (Marinozzi – Fornaciari).

Anche nel Medioevo nonostante l’affermazione del cristianesimo,
che aveva portato un significato diverso della vita e della morte rispetto al
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mondo antico, e nonostante lo sfavore con cui la chiesa cattolica guarda-
va alla preservazione indotta dei corpi, ci furono casi di imbalsamazione.
A partire dal secolo XIII, contemporaneamente al proliferare dei trattati di
medicina e chirurgia, vennero effettuati studi sulla mummificazione indot-
ta dei corpi. All’interno dei saggi di Henry de Mondeville (1260-1320) e
di Guy de Chauliac (1300-1360) sono contenute indicazioni su come
imbalsamare i corpi di papi e re, per i quali secondo la tradizione si dove-
va garantire la conservazione di quelle parti del cadavere esposte pubbli-
camente dopo il decesso (viso, mani e piedi). Negli ultimi anni del
Medioevo e della prima età moderna affiorarono sempre più spesso casi di
persone che in vita avevano ricoperto cariche di prestigio le quali dopo il
decesso erano state imbalsamate. Ad esempio il rettore dell’ospedale
Santa Maria della Scala di Siena, Salimbene Carpacci e sua moglie
Margherita Sozzini, furono imbalsamati e sepolti nella chiesa del Santa
Maria rispettivamente nel 1498 e nel 1511 (Martellucci). Ancora nel ven-
tesimo secolo alcuni autorevoli capi di stato furono imbalsamati con risul-
tati eccellenti: tra gli esempi più rilevanti basta ricordare la mummia di
Lenin o quella di Mao TzeTung.

Le mummie di Venzone sono il risultato di un fenomeno assoluta-
mente naturale ed appartengono ad una categoria spesso definita come
“mummie delle catacombe”. In linea generale i corpi sepolti in camere
scavate nel sottosuolo e rivestite di roccia, oppure tumulati in cripte sot-
terranee, possono essere soggetti ad un fenomeno post mortem che tramu-
ta i cadaveri in mummie. All’interno del duomo di Sant’Andrea, quasi
immediatamente dopo la sua costruzione, vennero scavate alcune tombe
nella pavimentazione dell’edificio che avevano lo scopo di inumare, come
era tradizione nella maggior parte delle chiese tardo medioevali, le perso-
ne più importanti e più autorevoli della comunità. I cimiteri in questo
periodo erano infatti tradizionalmente costruiti attorno agli edifici eccle-
siatici, riservando i tumuli all’interno della chiesa a personaggi che nella
vita avevano acquisito fama e prestigio. Anche a Venzone il cimitero del-
l’abitato circondava il Duomo, il quale fu eretto sopra una preesistente
chiesa costruita probabilmente verso la fine del secolo XII.

All’interno del duomo di Sant’Andrea furono scavate ventuno tom-
be, molte delle quali vennero in realtà create in epoca moderna. Solo in
tredici sepolcri però avveniva il singolare fenomeno di mummificazione.
Nonostante tutte queste tombe fossero molto simili nella costruzione –
delle piccole stanze tapezzate di mattoni e ricoperte da una lastra di mar-
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Fig. 1. In evidenza sono indicate le tombe nelle quali avveniva il processo di mummificazione

mo – il processo di mummificazione naturale non interessava la totalità
dei sepolcri scavati nella chiesa. Il particolare fenomeno avveniva nelle
tombe che si trovavano nel piano elevato del coro, in quelle situate ai piedi
della gradinata interna della chiesa ed in alcune sepolture scavate nella
metà anteriore dell’edificio. I corpi sepolti negli altri tumuli seguivano il
naturale processo di decomposizione. Non sono attualmente ben chiari i
motivi che portarono all’attivarsi del fenomeno solo in alcune zone della
chiesa invece che in altre. Questo problema è probabilmente legato alle
cause naturali che riducevano un cadavere in mummia. Le sette tombe che
si trovano ai piedi della gradinata interna della chiesa sono quelle dove la
mummificazione avveniva in minor tempo e con un risultato migliore.
Tutti e tredici i sepolcri sono inoltre ricoperti con lapidi di pietra che non
sono esenti da fessure. Alcune mummie sono state infatti rinvenute rico-
perte di polvere che proveniva dal pavimento della chiesa. (Pari). (Fig.1)

A partire dai primi decenni dell’800 le mummie di Venzone comin-
ciarono ad essere conosciute in tutta Europa. Nel 1807 Napoleone Buona-
parte, che era impegnato in azioni militari in Friuli, volle vederle perso-
nalmente. I corpi mummificati furono visitati successivamente da molti
altri capi di stato: nel 1819 furono ammirate da Francesco d’Austria e nel
1848 da Ferdinando I. In questo periodo le mummie destarono un forte
interesse anche nella comunità scientifica non solo locale, dando vita ad
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un vivace dibattito. Medici e scienziati iniziarono a studiare sistematica-
mente le mummie concentrando le loro ricerche soprattutto sugli agenti
che provocavano la mummificazione.

Numerose furono le teorie proposte in questo periodo, le quali vede-
vano come motori del fenomeno esotici tipi di muffe o funghi, o partico-
lari e poco probabili composizioni di elementi chimici presenti in alcune
zone del terreno sottostante la chiesa. Una teoria avvalorava anche una
specifica e singolare combinazione fisico-chimica che produceva la con-
versione dei cadaveri grazie ad una naturale acidificazione da parte di un
gas composto da idrogeno, carbonato e fosfato. In questa prima fase di
studi furono effettuati anche esperimenti di riduzione a mummia di gatti e
rane, i quali una volta deceduti venivano sepolti all’interno della terra tra-
sportata fuori dalle fondamenta del duomo.

Attualmente dopo quasi due secoli di ricerche e studi – intensi in
alcuni periodi, meno in altri – è opinione comune che questo fenomeno sia
dovuto a due principali fattori che interagivano fra loro combinandosi. Da
un lato la presenza in alcune tombe di una condizione ambientale partico-
lare ed esclusiva, la quale favoriva grazie ad una specifica composizione
del sottosuolo la rapida eliminazione dei liquidi cadaverici, portando così
al precoce essicamento i tessuti dei corpi morti disidratandoli. Dall’altro
lato la presenza di un fungo: l’Hidra Bombicina Pers. Questo micete, che
ha una grande capacità idrovora, attecchiva sulla superficie cadaverica
disidratando il corpo e impedendo ai batteri della decomposizione di agire
sui resti umani. Il fungo infatti succhiava gli umori prodotti dal cadavere
nutrendosene.

I fattori che consentivano lo scatenarsi di questo fenomeno erano
determinati in parte, come abbiamo visto, da una specifica combinazione
chimica presente nel sottosuolo nel quale erano state scavate le tombe. Il
terreno conteneva infatti abbondanti quantità di fosfato di calcio con una
presenza più o meno ricca, a seconda dei casi, di anidro, assieme a calce
carbonata. Questa combinazione chimica favoriva i processi di essicca-
mento. Le pietre porose che si trovavano nel terreno attorno ai tumuli
assorbivano poi il vapore acqueo nebulizzato dal cadavere, rallentando gli
agenti della putrefazione. All’interno dei tumuli veniva così a crearsi un
microclima che impediva ai batteri della decomposizione di agire sui resti
umani. La composizione geologica del terreno attorno alla cittadina di
Venzone conferma la presenza di numerose cave di gesso. Inoltre sono
gessate varie pietre che si trovano nell’alveo del fiume Fella e in quello
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del Tagliamento. L’abbondante presenza di gesso, che assicura un rapido
assorbimento dei liquidi, era già stata indicata dai primi studiosi ottocen-
teschi come un fattore importante nel processo di mummificazione
(Giraldi).

Oltre a questo specifico fattore geologico, va considerato il fatto che
i corpi, al momento della sepoltura, erano generalmente avvolti in abiti o
sudari i quali assorbivano i liquidi organici contribuendo, grazie alla poro-
sità delle pietre circostanti, all’essicazione dei cadaveri. I corpi morti
erano poi protetti da eventuali infiltrazioni d’acqua e dalle precipitazioni
atmosferiche sia dal soprastante edificio religioso sia dalle casse di legno,
all’interno delle quali erano di norma chiusi.

Il risultato di questi fattori essicanti conferiva alla pelle delle mum-
mie un colore giallo-grigio e una consistenza simile al cuoio conciato,
come se i corpi fossero ricoperti da un sottile strato pergamenaceo. I tes-
suti secchi si incollavano alle ossa mentre gli organi interni nella maggior
parte dei casi o scomparivano o i loro resti rimanevano presenti in quan-
tità minime. Il bassoventre era elastico mentre il viso delle mummie ricor-
dava i lineamenti che l’individuo aveva in vita, destando sicuramente una
certa inquietudine tra chi lo aveva conosciuto prima della morte. Le pal-
pebre di norma erano incollate sopra gli occhi mentre i capelli che gli indi-
vidui possedevano in vita in alcuni casi si conservavano.

Il peso medio di una mummia si aggira attorno ai 5,5 chilogrammi,
mentre per ciò che riguarda la statura media, le mummie di Venzone sono
alte approssimativamente un metro e cinquantasei centimetri. Il processo
di mummificazione riduce la statura che gli individui avevano in vita.
L’altezza media per gli uomini è stata calcolata in un metro e sessantacin-
que mentre quella delle donne attorno al metro e quarantotto. Con molta
probabilità il processo di mummificazione completo di un cadavere avve-
niva dopo poco più di un anno. In ogni caso più tempo rimaneva sepolto
il corpo, migliore era poi la mummia (Marcolini).

Il primo ritrovamento accertato di una mummia a Venzone risale al
1647, e si tratta del corpo mummificato chiamato poi “il gobbo”. Prima di
questa data non c’è nessun documento che attesti l’effettiva conoscenza da
parte della comunità del fenomeno di mummificazione che avveniva nella
chiesa principale dell’abitato. Non si può escludere che parte del clero
venzonese o delle autorità pubbliche fosse a conoscenza di questo proces-
so ma nessuna fonte scritta può confermare questa ipotesi. È un problema
che può anche essere imputabile ad una generale scarsità di documenta-
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zione che caratterizza la cittadina e che è stata determinata da due eventi
catastrofici: un incendio – forse doloso – che interessò il palazzo del co-
mune nel 1571 e un’incursione aerea alleata avvenuta il 15 gennaio del
1945, la quale rase al suolo il trecentesco palazzo pubblico dove erano
custodite le carte. Le scritture dell’autorità pubblica, di conseguenza, sono
quasi del tutto assenti per il periodo medioevale e per la prima età moder-
na, ma nemmeno all’interno dell’archivio del duomo, che vanta un patri-
monio documentario meglio conservato, emerge nulla in merito al feno-
meno della mummificazione sia per il periodo medioevale che per la pri-
ma età moderna.

Alcune analisi effettuate sulla mummia detta “il gobbo” datano la
morte dell’individuo tra il 1340 ed il 1350, immediatamente dopo la con-
sacrazione del duomo. È presumibile quindi che alcuni tumuli fossero stati
scavati contemporaneamente all’edificazione della chiesa e che dalla metà
del secolo XIV già i primi cadaveri sepolti in Sant’Andrea si fossero tra-
mutati in mummie. La precisione nel datare la morte del “gobbo” è stata
possibile grazie ai numerosi esami radiologici effettuati sui corpi mummi-
ficati nel 2004, nei quali erano state prese in considerazione il livello di
porosità delle ossa sopravvissute, i centri di ossidazione e le saldature
delle epifisi. Il “gobbo” al momento del decesso doveva avere un’età com-
presa tra i 45 ed i 60 anni, e la mummia, nel suo complesso, è di struttura
massiccia, segno di una probabile robusta costituzione fisica. Una TAC (la
Tomografia Assiale Computerizzata è un sistema particolarmente efficace
di analisi non distruttiva dei corpi mummificati) effettuata nel 2004 ha
rilevato un disassembramento delle vertebre cervicali dovuto ad un trau-
ma post mortem (Cavalli 39-54). Nel corso della vita l’uomo aveva subi-
to una frattura di alcune ossa della gamba destra le quali però erano state
perfettamente ridotte nell’asse longitudinale dell’arto.

Il ritrovamento di questa prima mummia, all’epoca, destò tra la gente
della cittadina grande stupore ed inquietudine. La scoperta avvenne per
caso: alcuni operai che eseguivano dei lavori edilizi all’interno del duomo,
dopo aver concluso la costruzione della cappella del Rosario, durante la
risistemazione del pavimento, rinvennero la mummia. La salma contenu-
ta nel sepolcro si presentava vestita di un velluto pregiato, indice che l’uo-
mo in vita apparteneva ad una classe sociale elevata. Inoltre sopra la lastra
di pietra che chiudeva il sarcofago era inciso lo stemma della famiglia
degli Scaligeri, indizio che può far supporre l’appartenenza di questo indi-
viduo all’importante lignaggio veronese.
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La salma mummificata fu rinvenuta con il capo ed il collo contratti sul
torace: da qui l’appellativo di “gobbo”. Inizialmente era credenza comune
che l’uomo in vita fosse stato soggetto ad una naturale malformazione. Gli
esami radiologici recentemente effettuati hanno invece indicato, come già
detto, il sovvertimento delle vertebre cervicali dovute ad una compressio-
ne del capo incassato nel torace ed avvenuto dopo la morte dell’individuo.
La mummia inoltre, al momento della scoperta, era priva dei piedi come è
testimoniato fin dalle prime pubblicazioni in merito alle mummie di
Venzone. È presumibile quindi che le malformazioni possano essere state
procurate al corpo nel momento della sepoltura, forse perché le dimensio-
ni del sepolcro erano inadeguate alla struttura fisica dell’individuo. La
salma in pratica non riusciva ad entrare agevolmente nella tomba.

Il “gobbo” subì nel corso del primo Ottocento un’altra mutilazione.
I genitali della mummia furono in parte amputati dai militari francesi pro-
babilmente ad uso apotropaico.

Dopo questa prima scoperta, avvenuta come già detto attorno alla
metà del secolo XVII, altre mummie furono riportate alla luce all’inizio
dell’800. Nel 1831 il numero totale dei corpi mummificati ammontava a
18 unità (Tessitori). Tutte le mummie ad eccezione del “gobbo” sono però
il risultato di corpi sepolti a partire dal primo Settecento. È probabile che
ci fossero altre mummie contemporanee o immediatamente successive a
questa, che tuttavia si presume vennero trasferite fuori Venzone – forse
vendute per uso medico – o spostate una volta avvenuta la trasformazione
in un altro luogo.

Di norma infatti, una volta che venivano ritrovate delle mummie, era
tradizione che queste fossero immediatamente traslate nella cripta del-
l’antistante cappella cimiteriale dedicata a San Michele. In questo luogo,
a partire dall’800, venivano esposte, finché le non favorevoli condizioni
climatiche deterioravano i corpi. Soprattutto gli sbalzi di umidità portava-
no a una rapida distruzione delle mummie, che di norma, dopo il disfaci-
mento, venivano sepolte in un altro tumulo, fuori dalla chiesa.
Contemporaneamente a questo spostamento dei corpi mummificati, i ven-
zonesi continuarono a seppellire i propri morti all’interno dell’edificio
ecclesiastico, finchè nella prima metà dell’800 fu vietata la sepoltura nelle
tombe all’interno della chiesa. Nel 1842 le mummie erano diventate 34.

Durante alcuni restauri effettuati sotto il pavimento della cappella di
San Michele emerse nel 1968 una cripta nascosta, la quale conteneva un
ossario composto da centinaia di resti umani. È presumibile che la trasla-
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zione dei corpi fosse una pratica antica e che la mummia detta il “gobbo”
rappresenti in assoluto un’eccezione.

Sull’onda dell’interesse scientifico che suscitarono le mummie di
Venzone, all’inizio dell’Ottocento alcuni esemplari furono trasportati fuori
dalla cittadina. Due finirono al gabinetto autoptico di Padova, dove furo-
no studiate da medici dell’omonima università, una fu inviata alla chiesa
degli Invalidi a Parigi, mentre altre due vennero esposte in un museo a
Vienna. Fu inoltre fatta una prima necroscopia della mummia del fu Don
Francesco Tomat, morto all’età di 77 anni e tumulato nel febbraio del
1826. Il corpo fu riesumato, ormai mummificato, nel maggio del 1828 e
dopo l’anatomizzazione i resti furono distrutti.

In seguito a pressioni effettuate dalla comunità scientifica e soprat-
tutto dall’interesse del Marcolini, il quale pubblicò un corposo saggio
sulle mummie venzonesi nel 1831, i corpi mummificati furono esposti in
un ambiente meno malsano. Scriveva il Marcolini in merito a questo pro-
blema: “l’attuale loro sistemazione in un stanza umida, approfondata 2
metri e 25 centimetri sotto terra le conduce al loro finale deperimento,
giacchè sono già adesso guaste e corrotte. Si continui inoltre a riporre dei
morti nella chiesa così operando è mia rispettosa opinione che si conser-
verebbero le mummie esistenti e si riuscirebbero a procacciare per l’avve-
nire” (Marcolini, Sulle mummie).

Nonostante l’appello fatto dal Marcolini i morti non furono più
sepolti nei tumuli all’interno della chiesa. Le mummie sopravvissute ven-
nero però nel 1845 trasportate ed esposte nella sala superiore della cap-
pella di San Michele, adattata esclusivamente a questo scopo. L’ambiente
era infatti meno umido e le condizioni genarali del luogo permettevano
una migliore conservazione dei corpi mummificati. Nel 1930 esistevano
22 mummie (Laura). Queste rimasero nella cappella fino al 6 maggio del
1976 quando, in seguito al terremoto, il piccolo edificio adiacente al
Duomo crollò, assieme alla chiesa stessa. Da sotto i ruderi delle 21 mum-
mie ancora conservate ne furono estratte 15 sopravvissute al cataclisma. I
resti delle altre 6 furono raccolti in alcune casse e bruciarono in un incen-
dio doloso all’interno del capannone nel quale erano conservate.

In seguito a un intervento conservativo, effettuato per evitarne il
deperimento e la polverizzazione, le mummie vennero ricollocate nel
1988 nella ricostruita cappella di San Michele. Nel 2000 a conclusione
della stesura di un progetto di esposizione, alcuni corpi mummificati furo-
no sistemati nella cripta sottostante la cappella, risanata dalle deleterie
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condizioni di umidità. Attualmente le cinque mummie meglio conservate
sono visibili all’interno di teche di vetro collocate in questo luogo. Le altre
10 mummie sono in attesa di restauro e non possono essere visitabili dal
pubblico. Sopra alcune di esse sono state rilevate delle lacerazioni, causa-
te dagli spostamenti, ed inoltre piccoli frammenti di tessuto cutaneo furo-
no asportati nei secoli scorsi forse a uso istologico.

All’inizio dell’800 era opinione comune che solo i corpi di uomini di
tramutassero in mummie e che, di norma, nelle donne questa trasforma-
zione non avveniva. Tale credenza, smentita dalle mummie di Venzone,
nasceva con molta probabilità dal fatto che i cadaveri che di solito veni-
vano sepolti in chiesa erano per la maggior parte di sesso maschile. Anche
a Venzone nelle tombe all’interno dell’edificio ecclesistico, erano colloca-
ti principalmente i corpi di ex sacerdoti o di uomini che avevano fatto
parte di qualche famiglia illustre. Ma non erano solo uomini e difatti delle
15 mummie attualmente sopravvissute 8 sono uomini e 7 sono le donne.

Un’altra credenza viva nella coscienza popolare all’epoca dei primi studi
scientifici sulle mummie era che questa trasformazione fosse dovuta a feno-
meni miracolosi o quasi paranormali. Anche se da un punto di vista teologico
era accettata l’idea che non vi fosse alcuna relazione fisica tra il vecchio ed il
nuovo corpo, nella coscienza religiosa popolare era profondamente inculcata
tra la gente, fin dal Medioevo, la convinzione che i morti aspettassero nelle
loro tombe il giudizio universale e la resurrezione, come si può ancora vede-
re nei tanti dipinti che raffiguravano questo momento culminante.

Attorno al fenomeno della riduzione di un corpo in mummia e alle
sue ragioni circolavano peraltro due opinioni esattamente contrarie: da un
lato all’individuo il cui corpo era ritrovato intatto veniva attribuito un
alone di santità postuma, mentre dall’altro si credeva che la trasformazio-
ne in mummia colpisse i peccatori e gli scomunicati, il cui raccapriccian-
te stato doveva essere di monito ai vivi. Per quanto riguarda l’opinione dei
venzonesi, quest’ultima credenza fu in una certa misura osteggiata, soprat-
tutto dal clero locale, e il fenomeno di mummificazione veniva visto come
un qualcosa di divino che rendeva merito alle persone sepolte nella chie-
sa. È presumibile che fino alla prima metà dell’800 – fino a quando cioè
la ricerca scientifica cominciò ad occuparsi delle mummie e del processo
che le generava – il clero venzonese non volle fare troppa pubblicità a que-
sto fenomeno, forse perché le suggestioni che le mummie potevano river-
sare nell’immaginario popolare avrebbe in una certa misura complicato la
cura delle anime degli abitanti della cittadina.
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Fig. 2 Volto di una mummia Fig. 3 Corpo mummificato

Proprio la morte, e tutto ciò che ad essa si accompagna, ha sempre
rappresentato il più stretto punto d’incontro fra la maggior parte della
gente devota e Dio. I corpi ridotti in mummia in questo lasso di tempo –
ad eccezione del “Gobbo” – lasciarono quindi la cittadina o furono proba-
bilmente distrutti, all’insaputa della maggior parte dei cittadini della
Venzone dell’epoca.
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no dei più conosciuti temi macabri del barocco spagnolo è quello
del convitato di pietra, ovvero dell’invito a cena col morto: domina la
seconda parte del Burlador de Sevilla y Convidado de piedra, attribuito a
Tirso de Molina1, che prendiamo qui come primo allestimento teatrale
della vicenda di don Juan Tenorio, prescindendo dai complessi problemi
filologici legati all’attribuzione e agli eventuali antecedenti dell’opera.
Com’è noto, la mescolanza di comico e tragico, di macabro e farsesco, è
un tratto comune dell’estetica barocca, e anche questo caso non fa ecce-
zione, tuttavia, nella specifica vicenda del convitato di pietra, il diverso
dosaggio di elementi macabri e farseschi implica radicali differenze nel
significato del personaggio di Don Giovanni e del suo valore simbolico.

Nelle prime versioni del tema prevale l’elemento macabro, nel con-
testo della teatralizzazione di un forte richiamo morale che mira ad inci-
dere sulla coscienza dello spettatore e sul suo stile di vita. Com’è noto, il
don Juan di Tirso non è il tipo di seduttore che siamo abituati a vedere
nelle redazioni successive della sua storia: il fascino del corteggiamento,
il mistero dell’attrazione sessuale, la complicità anche femminile nel
gioco seduttivo, sono elementi estranei alla vicenda. Don Juan Tenorio
appare sostanzialmente come un personaggio dal carattere labile, psicolo-
gicamente insignificante e superficiale, privo di qualunque nota di ribel-
lione o titanismo. Più che rifiutare la morale e sfidare il senso comune, don
Juan è un giovanotto fatuo, convinto di avere molto tempo davanti a sé per
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Ferracuti
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Invito a cena col morto:
Don Giovanni Tenorio
tra macabro e comico
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pentirsi: la sua superficialità sta nel non capire che si può morire da un
momento all’altro e che lo stato di grazia o di peccato mortale definirà, nel
momento della morte, il suo destino eterno. Il tema trattato da Tirso è dun-
que prettamente legato alla dottrina morale della controriforma, e si cifra
tutto nel “ricordati, fratello, che devi morire”.

Don Juan è un ingannatore: non seduce le donne, ma ne abusa: nel
caso delle nobili, si sostituisce ad altre persone, cosicché esse giacciono
con lui senza esserne consapevoli (magia del teatro); nel caso delle plebee,
semplicemente si impegna in una promessa di matrimonio, che non man-
tiene. Protetto nelle sue malefatte da una casta nobiliare, coinvolta in una
generale critica morale, don Juan paga i suoi peccati solo grazie all’inter-
vento soprannaturale: il ritorno di don Gonzalo, da lui ucciso, sotto forma
di statura-fantasma, che lo trascina all’inferno. Al momento della morte,
l’azione divina consiste in un giudizio che, in modo per così dire notarile,
constata la presenza del peccato mortale e danna don Juan.

Nel Burlador de Sevilla tre sono i momenti dell’incontro di don Juan
Tenorio con il fantasma di don Gonzalo. In questi incontri il tema maca-
bro è vivacizzato da elementi umoristici, secondo un costume abituale
nelle opere barocche: tali elementi, dunque, hanno un esclusivo valore
estetico.

Il primo momento è rappresentato dalla scoperta della statua che
orna il sepolcro di don Gonzalo, che don Juan tratta con ostentato disprez-
zo: la statua ha un’epigrafe in cui è scritto che il leale cavaliere, il
Commendatore don Gonzalo, attende “la vendetta di un traditore”; don
Juan se ne beffa:

Del mote reírme quiero.
Y, ¿habéisos vos de vengar,
buen viejo, barbas de piedra?
(...)
Aquesta noche a cenar
os aguardo en mi posada;
allí el desafío haremos,
si la venganza os agrada,
aunque mal reñir podremos,
si es de piedra vuestra espada. [143]

Si tratta di una spavalderia che, nelle versioni successive, darà luogo
a gustosi dialoghi umoristici. Il secondo momento è quello in cui don
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Gonzalo si presenta a cena da don Juan, e l’evento soprannaturale va a
sconvolgere la vicenda tutta terrena dell’imbroglione sivigliano:

DON JUAN ¿Quién sois vos?
GONZALO Soy el caballero honrado

que a cenar has convidado.
DON JUAN Cena habrá para los dos,

y si vienen más contigo,
para todos cena habrá,
ya puesta la mesa está.
Siéntate. [145]

In questa occasione il servo Catalinón rappresenta un contrappunto
comico alla drammaticità del momento, cercando goffamente delle scuse
per sottrarsi alla cena col morto:

CATALINÓN ¡Dios sea conmigo,
San Panuncio, San Antón!
Pues ¿los muertos comen? Di.
Por señas dice que sí.

DON JUAN Siéntate, Catalinón.
CATALINÓN No señor, yo lo recibo

por cenado.
DON JUAN Es desconcierto.

¿Qué temor tienes a un muerto?
¿Qué hicieras estando vivo?
Necio y villano temor.

CATALINÓN Cena con tu convidado,
que yo, señor, ya he cenado.

DON JUAN ¿He de enojarme?
CATALINÓN Señor,

¡vive Dios que huelo mal! [145]

Invitato a conversare educatamente con l’ospite oltremondano,
Catalinón si informa sulla condizione di vita dopo la morte, chiedendo se
in paradiso ci sono osterie:

CATALINÓN ¿Está bueno? ¿Es buena tierra
la otra vida? ¿Es llano o sierra?
¿Préciase allá la poesía?
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CRIADO 1 A todo dice que sí
con la cabeza.

CATALINÓN ¿Hay allá
muchas tabernas? Sí habrá,
si Noé reside allá.

(...)
CATALINÓN O es sin duda veraniego

el señor muerto, o debe ser
hombre de poco comer.
Temblando al plato me llego. (Bebe)
Poco beben por allá,
yo beberé por los dos.
Brindis de piedra, por Dios,
menos temor tengo ya. [222]

L’incontro finisce con la statua del revenant don Gonzalo che a sua
volta invita a cena don Juan: è il terzo momento e presenta ancora tratti
umoristici:

DON JUAN ¿Quién va?
GONZALO Yo soy.
CATALINÓN Muerto estoy.
GONZALO El muerto soy, no te espantes... [230]

Ancora una volta è il servitore Catalinón che si incarica della parte
comica: vorrebbe evitare la cena, immaginando che il menù non sarà di
suo gradimento, si lamenta che le sedie non sono pulite, dichiara di aver
già mangiato... In effetti il menù è poco appetibile:

GONZALO Este plato es de alacranes
y víboras.

CATALINÓN ¡Gentil plato
para el que trae buena hambre!
¿Es bueno el vino, señor?

GONZALO Pruébale.
CATALINÓN ¡Hiel y vinagre

es este vino! [231]

Il canto che rallegra il banchetto è un austero richiamo morale:
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“Adviertan los que de Dios
juzgan los castigos tarde,
que no hay plazo que no llegue
ni deuda que no se pague.” [232]

Don Juan si sente gelare il sangue nelle vene, ma accetta di dare la
mano alla statua di don Gonzalo, che lo trascina all’inferno. Il testo di
Tirso non contiene indicazioni particolari sul modo in cui avviene teatral-
mente questa caduta negli inferi, a differenza di ciò che accadrà nelle ver-
sioni successive del dramma. In sostanza, gli elementi comici presenti nel-
l’opera sono abbastanza misurati e del tutto secondari rispetto al messag-
gio principale che si vuole trasmettere allo spettatore, richiamandolo ad
uno stile di vita austero.

Notoriamente, il Burlador ha un successo enorme, nonostante le
molte critiche che possono farsi al testo. Molto interessante è il giudizio di
Carlo Goldoni, premesso al suo Don Giovanni Tenorio:

Un secolo ora sarà per l’appunto, che uscì dalla Spagna il Convitato di Pietra,
Commedia fortunatissima di Don Pedro Calderon della Barca2, la quale piena
zeppa d’improprietà, d’inconvenienze com’era, e come vedesi tuttavia da alcuni
Comici Italiani rappresentare, fu in Italiano tradotta da Giacinto Andrea Cicognini
Fiorentino, ed anche da Onofrio Giliberto Napoletano, pochissima differenza
essendovi fra queste due traduzioni. Non si è veduto mai sulle Scene una conti-
nuazione d’applauso popolare per tanti anni ad una scenica Rappresentazione,
come a questa, lo che faceva gli stessi Comici maravigliare, a segno che alcuni di
essi, o per semplicità, o per impostura, solevano dire, che un patto tacito col
Demonio manteneva il concorso a codesta sciocca Commedia. In fatti che mai di
peggio poteasi vedere rappresentare, e qual altra composizione meritava d’esser
più di questa negletta? Un uomo s’introduce di notte negli appartamenti del Re di
Napoli, vien ricevuto da una donzella nobile al buio, l’accoglie questa d’un altro
in vece fra le sue braccia, e dell’inganno solamente s’avvede allora quando le vuol
fuggire di mano. Alle querule voci d’una sì onesta Dama comparisce il Re di
Napoli col suo candelier nelle mani; Don Giovanni colla spada gli spegne il lume,
e resta Sua Maestà all’oscuro. Scoperto, il Cavalier dissoluto parte per Castiglia;
una burrasca lo getta in mare, e la fortuna lo fa balzare sul lido, colla parrucca inci-
priata, e senza essergli nemmen bagnate le scarpe. Non parlo del servidore com-
pagno del suo naufragio e della sua fortuna, con cui fa cambio graziosamente
d’improperi, di villanie e di calci, ma è ben cosa mirabile la velocità, con cui fa
passare l’Eroe da un Regno all’altro, per farlo agire in Castiglia; e per non perder-
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mi inutilmente a far l’analisi d’una Commedia, che in ogni Scena ha la sua por-
zione di spropositi e d’improprietà, basta per tutte le altre la Statua di marmo eret-
ta in pochi momenti, che parla, che cammina, che va a cena, che a cena invita, che
minaccia, che si vendica, che fa prodigi, e per corona dell’opera, tutti gli ascolta-
tori passano vivi e sani in compagnia del Protagonista a casa del Diavolo, e mesco-
lando con le risa il terrore, si attristano i più devoti, e se ne beffano i miscredenti3.

Non appare tenero Goldoni, che pure testimonia stupito la “conti-
nuazione d’applauso popolare per tanti anni”; né risparmia critiche alla
successiva versione teatrale di Molière:

Il celebre Autor Francese Molier ha conosciuto, che in tal Commedia eravi qual-
che buon capitale, e come fatto egli aveva di parecchie altre Commedie e Italiane
e Spagnuole, adottò anche questa per sua, servendosi dell’argomento, e variando-
la nella condotta. Quello però che io trovo di condannabile nel di lui Festin de
pierre si è l’empietà eccedente di Don Giovanni, espressa con parole e con massi-
me che non possono a meno di non scandalizzare anche gli uomini più scorretti, e
l’immitazione con cui ha seguito l’originale Spagnuolo, facendo e parlare e cam-
minare la statua del Commendatore. (...)

Io non avrei scelto per me medesimo un così empio Protagonista, se altri non lo
avessero fatto prima di me, ed ho anzi preteso di compiacere l’universale invaso
dall’allettamento di questa favola, moderandone l’empietà e il mal costume, e di
quelle infinite scioccherie spogliandola, che vergogna recavano alle nostre Scene.
Se prima era una buffoneria la morte di Don Giovanni, se ridere facevano anche i
Demoni, che tra le fiamme lo circondavano, ora è una cosa seria il di lui gastigo,
e in tal punto ed in tal modo succede, che può destare il terrore ed il pentimento in
chi di Don Giovanni una copia in se medesimo riconoscesse.

Goldoni opera nel clima di un moderato illuminismo e cerca di dare
verosimiglianza al suo teatro, tentando tra l’altro di contenere le intempe-
ranze dei comici dell’arte, e dichiaratamente il suo intervento sul tema del
don Giovanni mira ad eliminare tutti gli elementi farseschi e inverosimili.
Testimonia però della loro abbondanza, e quindi di un cambiamento di
tono generale dell’opera, che va ad incidere anche sul momento che,
all’interno del contesto morale, ha maggiore importanza: la morte di don
Giovanni (“Se prima era una buffoneria la morte di Don Giovanni, se ride-
re facevano anche i Demoni, che tra le fiamme lo circondavano...”).

Vediamo dunque se è possibile farsi un’idea del modo in cui il testo
attribuito a Tirso viene rivisitato nei canovacci. Il canovaccio del Convi-
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tato di pietra di Andrea Cicognini (1640)4, per quanto non sia un testo
completo, non è propriamente una traduzione e abbonda di scene franca-
mente comiche. Nell’esempio seguente, don Giovanni, che ha ucciso il
Commendatore ma è stato visto dal servo Passarino, ha paura che questi
possa denunciarlo, magari a seguito di minacce, e dunque cerca di metter-
lo alla prova:

D. GIOVANNI Senti, io voglio far una prova, se a caso tu capitassi nelle mani
della giustitia, se starai saldo a i tormenti per amor del tuo padrone.
PASSARINO Quest si, più tost che restass la vita del pover Passarino morta in si
tormenti, che mai confessar.
D. GIOVANNI Fa conto ch’ io sia il Notaro, e tu il patiente. O là Passarino, tu non
voi dire chi sia stato quello, che ha ammazzato il Commendatore Oliola? Tu che
rispondi?
PASSARINO Signor no, Signor no.
D. GIOVANNI La taccatelo alla corda.
PASSARINO Fermeu, ch’ al dirò.
D. GIOVANNI Che cosa dirai?
PASSARINO Mo a m’ voli taccar alla corda?
D. GIOVANNI E una similitudine, questa. Senti di novo: Chi è stato quello che ha
ammazzato il Commendatore? Tu lo sai.
PASSARINO Mi a ve digh che a non so.
D. GIOVANNI Averti, ch’ anderai in Galera.
PASSARINO In Galera, a dirò quel ch’ a so.
D. GIOVANNI Chi è stato?
PASSARINO D. Giovanni a digh.
D. GIOVANNI Ah forfante, così va detto, è?
PASSARINO A trattà de Galera.
D. GIOVANNI Sono similitudini, dico di novo, torniamo da capo, perchè è un
negotio ch’importa. Passarino di già son informato, che tu sai chi ha ammazzato il
Commendatore; a te tocca a dirlo.
PASSARINO Lè razza de bechi, anca V. S. quand la vol dit quest, che mi a non so
niente
D. GIOVANNI Averti, che anderai in Galera.
PASSARINO Che Galera, che Galera? A non hò paura de ste cose.
D. GIOVANNI Passarino, ti farò marcire in una prigione.
PASSARINO Se ghe fa marcire i vituperosi, cospetonazzo.
D. GIOVANNI Bene, o bene, cosi va detto. Orsù dammi la tua casacca, e il tuo
cappello, e tu prendi il mio ferraiolo, e cappello.
PASSARINO A dvent Zentilom per forza, toli Signor. [700-701]
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L’elemento comico è dominante anche nel momento della scoperta
della statua del Commendatore:

D. GIOVANNI Ma che veggio? ho che vaga Scoltura mi si rappresenta davanti a
gl’occhi.
PASSARINO Ho che bella sepoltura de pruina.
D. GIOVANNI Ti piace questo Tempio?
PASSARINO L’è bell’alla fè, mo mi al no me pias, perchè l’è logo da mort.
D. GIOVANNI Parmi di figurarlo colui.
PASSARINO Sa tu che ol me par de cognoscerl?
D. GIOVANNI Chi stimi che sia?
PASSARINO Ol par quel barbon che amazzassiu l’altr di, el Commendatore
d’Oiola.
D. GIOVANNI Ha ragione, Passarino; è desso al certo. O vecchio insensato, altro
vi vuole, ora che sei morto, inalzar superbi Tempii, per immortalarti. Ma egli tiene
un’Epitaffio a piedi; voglio leggerlo.

EPITAFFIO
Di chi a torto mi trasse a morte ria,
Dal Ciel qui attendo la vendetta mia.

Leggi Passarino, se dice cosi.
PASSARINO Di chi a torto mi trasse a morte ria,

Quando Marco sartor va all’ hosteria
D. GIOVANNI Ed anche presumi di vendicarti? Giuro al Cielo, se non fusse che
sarebbe pazzia l’ imperversare contro di un marmo, vorrei di novo offenderti, tò.
(Gli getta un guanto). [703]

Il dileggio del morto viene dunque accentuato con il lancio di un vero
e proprio guanto di sfida, oltre all’invito a cena, ma al tempo stesso, con
un vero “abbassamento” alla Bachtin, si sdrammatizza e sono accentuati
gli elementi comici popolari:

PASSARINO Signor Commendatore al dis cosi al me patron se la vol vegnir con
lu a cena. (Qui la Statua mova la testa, e dica di si. Il Zanni casca.)
D. GIOVANNI Che hai?
PASSARINO Ah poveret mi, l’ ha dit de si.
D. GIOVANNI Eh che hai bestia? torna a dimandarglielo.
PASSARINO Ah Signor, andem via de qui, perchè mi me son fatt’ la triaga, in ti
calzoni. [703-704]
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Lo stile non cambia quando la statua del Commendatore (“quel bar-
bon”) si reca a cena da don Giovanni: il nostro eroe fa sfoggio di retorica
ospitalità, mentre il servitore si nasconde sotto il tavolo

D. GIOVANNI Se io havessi creduto o Convitato, che tu fosti venuto, haverei spo-
gliato di pane Sivilia, di carne Arcadia, di pesci Sicilia, de ucelli Fenicia, di frutti
Napoli, Spagna di oro, Inghilterra d’ argenti, Babilonia di tapeti, Bologna di sete,
Fiandra di pizzi, e l’Arabia d’odori, per farne lauta mensa alla tua grandezza, ma
accetta quello che di cuore ti vien presentato da una mano liberale. Magna convitato.
STATUA Non ha bisogno di cibi terreni, chi è fuori di vita mortale.
D. GIOVANNI Dove sei Passarino? (Passarino si nasconda sotto la Tavola.)
PASSARINO A son in cantina Sior, cosa gh’è?
D. GIOVANNI Dimmi, voi che si canti?
STATUA Fa quello che voi
Si canti dal Zanni. Zà che voli che canta,
Don Zovanni ve digo,
Che sto bambozzo el me par un intrigo;
De gratia mandel via,
Se no scappa de drio l’anima mia.
PASSARINO E car Signor mandal via perchè ha non magnarò mai ch’ al me guarda.
STATUA D. Giovanni, m’ invitasti teco a cena; io venni, t’invito meco a cena;
verrai?
D. GIOVANNI Verrò, si.
STATUA Conduci teco il Servo.
PASSARINO A io da far mi, a non poss. [706-707]

Né diverso destino ha il secondo e definitivo incontro:

STATUA D. Giovanni magna.
D. GIOVANNI Ma che cibi son questi? Magnarò se fossero serpenti. (Qui ne spez-
za uno, e lo getta mezzo a Passarino.)
D. GIOVANNI Piglia Passarino.
PASSARINO A v’ rest’ obligà Patron.
(...)
STATUA Pentiti D. Giovanni.
D. GIOVANNI Lasciami dico; oimè.
STATUA Pentiti D. Giovanni.
D. GIOVANNI Oimè, io moro, aiuto.
STATUA Pentiti D. Giovanni. (Qui precipita D. Giovanni, e si serra.)[708-709]
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Anche nel canovaccio del Convitato di pietra di Enrico Preudarca
(1690)5 il servo di don Giovanni, il napoletano Coviello, viene messo alla
prova sulle sue capacità di resistere a un interrogatorio (il passaggio dal
veneziano al napoletano è straordinariamente indicativo della capacità
della commedia dell’arte di adattare i testi alle circostanze sociali e cultu-
rali più diverse):

D. GIOVANNI E tu che farai, sarai fedele a chi ti dà il suo sangue in cibo?
COVIELLO Porta de nico, me nce farria addacciare.
D. GIOVANNI E se ti torturassero?
COVIELLO Fuorfece, fuorfece.
D. GIOVANNI Vedi, fai conto di essere un prete.
COVIELLO E che la vecaria magnasse uommene?
D. GIOVANNI Ti portano davanti al giudice.
COVIELLO E io tuosto.
D. GIOVANNI Ti fanno domande sul delitto.
COVIELLO E io ammafaro.
D. GIOVANNI Ti fanno spogliare.
COVIELLO E io niente.
D. GIOVANNI Ti alzano con la corda.
COVIELLO Mò sona.
D. GIOVANNI Ti fanno picchiare.
COVIELLO Mò crepa.
D. GIOVANNI Dì la verità, confessa.
COVIELLO N’aggio che dicere.
D. GIOVANNI Il fuoco ai piedi, presto!
COVIELLO E che mme fai? E io nc’abballo.
D. GIOVANNI Le stanghette.
COVIELLO E io tuosto comm’a cornuto.
D. GIOVANNI Ti manderanno in galera.
COVIELLO No mme nne piglio fastidio.
D. GIOVANNI [Sguaina la spada] Questa spada ti farà dire la verità.
COVIELLO O patrone mio, mo confesso ogne cosa.
D. GIOVANNI Come, resisti alle torture e ti arrendi alle armi?
COVIELLO Perché li tormiente li contate, ma la spata la veo!
D. GIOVANNI Vieni, seguimi, poltrone.
COVIELLO Chesta è la via de campà cchiù dell’aute. [747]

Del tutto dissacrata appare la scoperta della statua del
Commendatore:
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D. GIOVANNI (...) Se non mi tradisce l’idea che ancor viva nella memoria risie-
de, questa mi pare la statua del commendatore Ulloa.
COVIELLO Vuie che te deca, hai mangiato mmerda de zingare, nce daie miezzo
propio; ma che nce hanno scritto a chillo spetaffio?
D. GIOVANNI Leggi, Coviello.
COVIELLO Hoc puntus: s’io avesse saputo leggere a lo munno, sarria Dottore a
lo iuorno d’oie.
D. GIOVANNI Leggerò io; vediamo che dice:

Di colui che mi trasse a morte ria,
Dal cielo attendo la vendetta mia.

(...) Or via, in segno di pace, Coviello, invitalo a cenare con me.
COVIELLO Abbesogna che mmanna mo a la mpressa a Napole lo patrone mio a
farlo essere descipolo de Masto Giorgio. Sta statua, vuò che benga a mangià co tico?
D. GIOVANNI Sì, questo voglio.
COVIELLO Orsù, attaccammo lo patrone dove vò l’aseno: Sio Varvaianne Vscia
vò venì a magnà co nuie? [La statua abbassa la testa]
COVIELLO O mamma mia! ch’ha detto sì, ha calato la capo, ave azzettato lo par-
tito, sta preta starrà deiuna da no piezzo. [751-752]

La prima cena col morto:

D. GIOVANNI Coviello, va a vedere chi bussa.
COVIELLO E attennimmo a secà sto mafaro. [Si bussa di nuovo]
D. GIOVANNI Ti ho detto di andare a vedere chi bussa.
COVIELLO Mò uao. [Va con una torcia]
D. GIOVANNI Chi sarà così impertinente da venirmi a disturbare a quest’ora?
COVIELLO O mamma mia! [Fa una sua caduta]
D. GIOVANNI Che c’è adesso, forse il vino ti ha dato alla testa?
COVIELLO Nce vò tutta la sementella de Levante pe mme fa passà la paura; è na
cosa ianca ca cammina, mio Dio!
D. GIOVANNI Ti dico che è il vino, e per dimostrare la tua ubriachezza, vado a
vedere io affinché tu capisca che è la tua fantasia che ti fa vedere certe cose.
Prendo il lume.
COVIELLO Và, ca vide l’agguaieto, và, ca mme nne nuommene. [756-757]

Seconda cena:

D. GIOVANNI Che mensa è quella che stai preparando davanti agli occhi miei, o
commendatore? È forse quella di Tieste, o quella di Procuste? Tu vuoi pascere il
mio palato di serpi e di sangue!
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COVIELLO Ora chesta sì ch’è colata che ncè data ncuollo: magna sio patrone ca
sò vevanne troppo delecate.
D. GIOVANNI Ci sia pure da bere acqua del Lete, o sangue, o anche veleno; ci
siano da mangiare serpenti, draghi, basilischi, mastini, idre, arpie, cerberi, sfingi e
gorgoni; ci sia infine a questa mensa l’inferno tutto: io non temo nulla, m’ingoio
ogni cosa. Mangia Coviello.
COVIELLO Bon prode ve faccia, io non pozzo mangià, già ca sto co lo stomma-
co chino, e lo miedeco m’ha ordenato la deieta. [761]

Segue, come da tradizione, la morte di don Giovanni, arricchita dal-
l’effetto scenico della statua che vola via:

D. GIOVANNI Ti dico di lasciarmi! Pentirmi di che cosa? ma che vuoi da me?
LA STATUA Pentiti, dico.
D. GIOVANNI Il cuore e l’animo di D. Giovanni non sono soggetti ai pentimenti.
Io voglio solo che mi lasci!
Che tormento sto soffrendo, e che dolore.
LA STATUA Vattene,
Che chi qual vive, al fin tal muore. [La statua vola via, D. Giovanni precipita]
[761-762]

Il minimo che si possa dire di fronte a questi esempi è che il grande
tema morale introdotto da Tirso e gli elementi comici si sono ormai bilan-
ciati. L’interpretazione della commedia dell’arte non sembra aver cambia-
to di molto le caratteristiche del personaggio di Don Giovanni, che resta
moralmente un esempio negativo e degno di punizione divina, tuttavia gli
elementi più spettacolari e inverosimili, che avrebbero scandalizzato
Goldoni, sono andati accentuandosi fino a diventare, lo si può presumere
facilmente, l’elemento portante dello spettacolo. Il risultato appare sor-
prendente: il tema orale, dominante in Tirso, è ora diventato semplice-
mente la cornice in cui si svolge una vicenda teatrale i cui punti di forza
sono negli “effetti speciali” e nel ruolo comico del servitore. Grazie a que-
sto diverso dosaggio degli ingredienti, Molière può intervenire sulla strut-
tura complessiva della vicenda e mettere in discussione anche la chiara
colpevolezza di don Giovanni e la netta condanna delle sue malefatte.

Il suo Dom Juan ou le festin de pierre viene letto immediatamente
come un’apologia del libertinaggio. La stessa difesa della morale, rappre-
sentata all’interno del testo dal servo di don Juan (qui Sganarello, inter-
pretato sulla scena dallo stesso Molière), è talmente maldestra da rendere
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più plausibili le argomentazioni del giovane nobile, il quale peraltro è un
cinico ma non è privo di qualità.

Dom Juan è descritto da Sganarello, il suo servitore, come un gran-
de scellerato, “un diavolo, un turco, un eretico”, che “considera una fola
tutte le cose in cui crediamo”. Nella versione di Molière, ha abbandonato
donna Elvira, con cui si era sposato, per seguire il suo istinto di seduttore
e non può ammettere di amare ed essere amato in esclusiva. Qui si pone
con chiarezza un conflitto tra morale ed estetica, o ricerca del piacere, che
in Tirso non esisteva, o almeno non si poneva in questi termini. A diffe-
renza del personaggio di Tirso, il Dom Juan di Molière6 contesta esplici-
tamente l’ordine morale cattolico, contrapponendogli una visione liberti-
na. La sua dedizione all’estetica è evidente nella straordinaria battuta con
cui commenta l’ingresso in scena di Elvira, la moglie che ha abbandonato
ed è partita alla sua ricerca: “Est-elle folle de n’avoir pas changé d’habit,
et de venir en ce lieu-cy, avec son équipage de campagne?” [241].

Con perfetta faccia tosta, Juan giustifica il suo abbandono di Elvira,
facendone addirittura un’azione nobile: siccome Elvira, per sposarsi,
aveva abbandonato il convento, il matrimonio risulta un atto sacrilego a
cui il libertino avrebbe deciso di rimediare sparendo dalla scena:

Voudriez-vous, Madame, vous opposer à une si sainte pensée, et que j’allasse, en
vous retenant, me mettre le Ciel sur les bras, que par... [242]

Dom Juan è dichiaratamente ateo: quando Sganarello chiede al suo
padrone se è possibile non credere affatto al Cielo o all’altra vita, otte-
nendo in cambio una risata. “Io, dice Dom Juan, credo che due più due fa
quattro e che quattro più quattro fa otto”. Naturalmente, è per definizione
un personaggio negativo dal punto di vista dell’ordine morale vigente;
però, se in Tirso non è possibile trovargli una minima giustificazione che
renda discutibile la condanna, in Molière la situazione cambia notevol-
mente. Nella parte conclusiva della commedia, quando il tema della colpa
diventa predominante e i nodi morali vengono al pettine, Dom Juan assu-
me l’aspetto di un eroe negativo la cui funzione è mostrare con la sua mal-
vagità la cattiveria degli altri, di quelli che, ipocritamente, si confondono
con le persone per bene. Voi volete passare per un onest’uomo? Gli chie-
de Sganarello, e Juan risponde: “Pourquoy non? il y en a tant d’autres
comme moy qui se mélent de ce métier, et qui se servent du mesme
masque pour abuser le monde” [269].
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Con coerenza, dunque, porta fino in fondo la sua sfida, accettando il
suo destino tragico e, a differenza del don Juan di Tirso, che chiede di con-
fessarsi quando ormai non c’è più tempo, il protagonista dell’opera di
Molière afferma con decisione: “Non, non, il ne sera pas dit, quoy qu’il
arrive, que je sois capable de me repentir” [272].

Riguardo al tema specifico della cena col morto, Molière lo tratta
coerentemente con la sua impostazione satirica. Ecco quel che pensa del
monumento funebre:

SGANARELLO Ah! Che meraviglia! Che belle statue! Che splendido marmo!
Che magnifiche colonne! Ah! Che meraviglia! Signore, che cosa ne dite?
DON GIOVANNI Dico che l’ambizione di un uomo morto non può essere mag-
giore; quel che mi pare straordinario è che un uomo che in vita si è sempre accon-
tentato di una modesta dimora, ne voglia una magnifica quando non sa più che
cosa farsene.
SGANARELLO Ecco la statua del Commendatore.
DON GIOVANNI Perbacco! Sta d’incanto, col suo bel vestito da imperatore
romano!
SGANARELLO Davvero, Signore, lo hanno imitato alla perfezione. Sembra vivo,
e che stia per parlare. Ci guarda in un modo che mi farebbe paura, se fossi solo, e
ho l’impressione che non gli faccia tanto piacere vederci.
DON GIOVANNI Sbaglierebbe, non si risponde in questo modo all’onore che gli
faccio. Chiedigli se vuol venire a cena da me.
SGANARELLO Non è cosa di cui abbia necessità, credo. [259-260]

Riguardo alla cena, Molière semplifica la struttura della vicenda,
introducendo un primo incontro molto breve e concentrandosi sul secon-
do. Qui la Statua si presenta come Spettro, poi cambia aspetto e diventa il
Tempo con una falce in mano, poi svanisce mentre don Giovanni cerca di
colpirlo, e riappare come Statua a trascinare con sé don Giovanni, con
grande sfoggio di effetti teatrali:

Lampi e tuoni investono don Giovanni con gran frastuono; la terra si apre e lo
inghiotte; escono fiamme nel punto in cui è scomparso.

Dissacrante la conclusione di Sganarello di fronte al drammatico
esito: “E adesso chi mi paga, chi mi paga, chi mi paga?” [272]7.

Su questa scia, il Don Giovanni di Mozart e Lorenzo Da Ponte8, che
si presenta come “opera buffa”, il tema del macabro sembra quasi sparire,
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riassorbito completamente nel gioco degli effetti scenici, nella satira liber-
tina e nella comicità.

L’opera recupera gli elementi comici, messi in secondo piano da
Goldoni (chiede Leporello dopo il duello con il Commendatore: “Chi
morto, voi o il vecchio?”) e fa di don Giovanni un filibustiere affascinan-
te e complesso, che non alcuna intenzione di cambiare vita. Memorabile è
la sua difesa:

DON GIOVANNI Lasciar le donne? Pazzo!
Sai ch’elle per me
son necessarie più del pan che mangio,
più dell’aria che spiro!

LEPORELLO E avete core d’ingannarle poi tutte?
DON GIOVANNI È tutto amore!

Chi a una sola è fedele,
verso l’altre è crudele:
io che in me sento
sì esteso sentimento,
vo’ bene a tutte quante.
Le donne poiché calcolar non sanno,
il mio buon natural chiamano inganno. [413]

Da Ponte recupera i tema del convitato di pietra, che Goldoni aveva
eliminato, ma lo fa esorcizzando il rigore morale della versione di Tirso, e
mettendo in primo piano le potenzialità spettacolari della statua. Un Le-
porello spaventato a morte, per ordine del padrone, invita la statua a cena:

Signor, il padron mio...
Badate ben... non io...
Vorria con voi cenar... [429]

Don Giovanni rifiuta l’ultima preghiera di Elvira che lo implora di
pentirsi:

Rèstati, barbaro!
Nel lezzo immondo
Esempio orribile
d’iniquità! [432]

ed anzi rincara la dose con un
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Vivan le femmine,
Viva il buon vino!
Sostegno e gloria
d’umanità! [432-433]

Poi, quando la statua del Commendatore si presenta per la cena e gli
offre l’ultima occasione di pentimento, rifiuta sdegnosamente e va incon-
tro al sua destino in una sarabanda di furie che irrompono e lo trascinano
in un inferno troppo teatrale per essere di monito ai reprobi:

DON GIOVANNI Ho fermo il cuore in petto:
Non ho timor: verrò!

LA STATUA Dammi la mano in pegno!
DON GIOVANNI (porgendogli la mano)

Eccola! Ohimé!
LA STATUA Cos’hai?
DON GIOVANNI Che gelo è questo mai?
LA STATUA Pentiti, cangia vita

È l’ultimo momento!
DON GIOVANNI (vuol sciogliersi, ma invano):

No, no, ch’io non mi pento,
Vanne lontan da me!

LA STATUA Pentiti, scellerato!
DON GIOVANNI No, vecchio infatuato!
LA STATUA Pentiti!
DON GIOVANNI No!
LA STATUA Sì!
DON GIOVANNI No!
LA STATUA Ah! tempo più non v’è!

(Fuoco da diverse parti, il Commendatore sparisce, e s’apre una voragine.)

DON GIOVANNI Da qual tremore insolito
Sento assalir gli spiriti!
Dond’escono quei vortici
Di foco pien d’orror?

Coro di diavoli (di sotterra, con voci cupe)
Tutto a tue colpe è poco!
Vieni, c’è un mal peggior!

DON GIOVANNI Chi l’anima mi lacera?
Chi m’agita le viscere?
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Che strazio, ohimé, che smania!
Che inferno, che terror!

LEPORELLO (Che ceffo disperato!
Che gesti da dannato!
Che gridi, che lamenti!
Come mi fa terror!)

(Cresce il fuoco, compariscono diverse furie, s’impossessano di Don Giovanni e
seco lui sprofondano.)[434-435]

Come si può vedere da questi brevi esempi, da peccatore meritevole
di eterno castigo don Giovanni si è trasformato in una specie di martire
della libertà e della gioia di vivere; parallelamente, le donne, che prima
erano le sue vittime innocenti, sono diventate complici di un gioco sottile,
in cui nessuno è senza colpe, o forse nessuno è più condannabile. Solo nel
Romanticismo, con il Don Juan Tenorio di José Zorrilla9, la lezione mora-
le che era all’origine del personaggio viene recuperata. Tuttavia non si
tratta di un ritorno alla fredda religiosità controriformista di Tirso, e il per-
sonaggio appare molto complesso e intrigante. Coerentemente, gli ele-
menti comici vengono quasi annullati, mentre si complica l’intervento so-
prannaturale. Nell’ambientazione romantica, la statua del Commendatore
viene sostituita da un pantheon in cui si trova l’effigie di tutte le vittime di
don Juan, tra cui don Gonzalo e la bella Inés, la donna sedotta, di cui Juan
si è sinceramente innamorato, morta dopo la sua fuga. Tra queste statue si
muove don Juan nella notte, solo con la presenza dei suoi ricordi e i suoi
tormenti, che non possono aver fine, perché non c’è Dio e, dunque, non
c’è perdono. Il fantasma di Inés viene scambiato da don Juan per un’allu-
cinazione della sua mente tormentata:

¡Doña Inés! Sombra querida,
alma de mi corazón,
¡no me quites la razón
si me has de dejar la vida!
Si eres imagen fingida,
sólo hija de mi locura,
no aumentes mi desventura
burlando mi loco afán. [522]

In questa versione, Dio non si limita a registrare in modo notarile lo
stato di peccato mortale dell’anima, ma opera insistentemente per ottener-
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ne la conversione. Dunque risulta essenziale il pentimento di Juan e la sua
richiesta di perdono. Le statue del pantheon si muovono verso di lui e,
diversamente dalla versione di Tirso, Juan non mostra disprezzo, ma una
ferma, benché altera, accettazione del suo destino e del castigo che si
prefigura:

Sí, sí: sus bustos oscilan,
su vago contorno medra...
Pero don Juan no se arredra:
¡alzaos, fantasmas vanos,
y os volveré con mis manos
a vuestros lechos de piedra!
No, no me causan pavor
vuestros semblantes esquivos;
jamás, ni muertos ni vivos,
humillaréis mi valor.
Yo soy vuestro matador
como al mundo es bien notorio;
si en vuestro alcázar mortuorio
me aprestáis venganza fiera,
daos prisa: aquí os espera
otra vez don Juan Tenorio. [525]

La cena con la statua del morto non serve a compiere la vendetta, che
in Tirso era già promessa nell’epitaffio della statua, ma mira a portare don
Juan a un vero pentimento, cioè non solo al rifiuto delle sue imprese, ma
anche a chiedere perdono a Dio, confessando i suoi peccati.

ESTATUA Al sacrílego convite
que me has hecho en el panteón,
para alumbrar tu razón,
Dios asistir me permite.
Y heme que vengo en su nombre
a enseñarte la verdad;
y es: que hay una eternidad
tras de la vida del hombre. [535]

Il tempo è finito, dice don Gonzalo: gli mostra il fuoco e la cenere,
segni della perdizione eterna che solo il suo pentimento può evitare.
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DON JUAN ¿Conque hay otra vida más
y otro mundo que el de aquí?
¿Conque es verdad, ¡ay de mí!,
lo que no creí jamás?
¡Fatal verdad que me hiela
la sangre en el corazón!
Verdad que mi perdición
solamente me revela.
¿Y ese reló?

DON GONZALO Es la medida
de tu tiempo.

DON JUAN¡Expira ya!
ESTATUA Sí: en cada grano se va

un instante de tu vida.
DON JUAN ¿Y ésos me quedan no más?
ESTATUA Sí.
DON JUAN ¡Injusto Dios! Tu poder

me haces ahora conocer
cuando tiempo no me das
de arrepentirme.

ESTATUA Don Juan,
un punto de contrición
da a un alma la salvación,
y ese punto aún te le dan...

DON JUAN ¡Imposible! ¡En un momento
borrar treinta años malditos
de crímenes y delitos!

ESTATUA Aprovéchale con tiento,
(...)

DON JUAN ¡Clemente Dios, gloria a Ti!
Mañana a los sevillanos
aterrará el creer que a manos
de mis víctimas caí.
Mas es justo; quede aquí
al universo notorio
que, pues me abre el purgatorio
un punto de penitencia,
es el Dios de la clemencia
el Dios de Don Juan Tenorio. [543-544]
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Il tema morale in Zorrilla poggia sulla base dell’amore divino: anche
il perdono, come la morte, può avvenire in ogni momento e richiede un
solo istante. In Tirso la statua di don Gonzalo si anima per punire; in
Zorrilla per indurre al pentimento e, dunque, per salvare. Nel primo caso,
la salvezza o la dannazione dipendono esclusivamente dal comportamen-
to umano; nel secondo, fermo restando il libero arbitrio, la provvidenza
stessa si attiva per salvare l’individuo, motivandolo al pentimento.

Sul fronte opposto, nell’interpretazione libertina di don Giovanni, la
satira feroce di Molière contro i “tartufi” è attenuata in Da Ponte, a van-
taggio di una messa in scena più complessa e più equilibrata nella distri-
buzione delle colpe, anche se resta evidente l’avversione al complesso
apparato morale della Chiesa.

Fatte salve le differenze, si può comunque dire che da un lato è pre-
dominante un messaggio etico, e dall’altro un ideale estetico. Proprio don
Giovanni diventa in Kierkegaard il simbolo di una vita estetica: esteta è
colui che vive la vita come godimento e rappresentazione del godimento,
vita come gioco, immaginazione e teatro. Estetica è spontaneità, è ciò per
cui l’uomo è immediatamente ciò che è.

Con l’avvento del Decadentismo la dimensione estetica diventa pre-
dominante. Però, nella nuova sensibilità decadente, questo comporta
un’ulteriore trasformazione del personaggio di don Juan, della sua vicen-
da e del suo significato: si assiste, di fatto, alla loro riduzione a pura lette-
ratura, con la conseguente scomparsa di ogni contenuto ideologico. Le
ragioni di questa trasformazione appaiono con chiarezza nella prefazione
di Oscar Wilde al Ritratto di Dorian Gray, autentico manifesto della
nuova arte: “L’artista è il creatore di cose belle”, scrive Wilde, e “non esi-
stono libri morali o libri immorali. I libri sono o scritti bene o scritti male:
nient’altro”. In questa prospettiva don Giovanni è essenzialmente un tema
letterario, il protagonista di una storia da giudicare esclusivamente in base
a considerazioni estetiche e letterarie. “Nessun artista vuole dimostrare
alcunché”, dice Wilde, anche se aggiunge (aprendo di fatto la possibilità
di considerazioni extraletterarie nell’analisi dell’opera) che “l’arte è insie-
me superficie e simbolo”(Wilde ****).

Siamo nella linea inaugurata da Baudelaire quando si propone di eli-
minare dalla poesia tutto ciò che non ha valore poetico. Scrive Baudelaire
in Le gouvernement de l’imagination:
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Tutto l’universo visibile non è altro che un magazzino d’immagini e segni a cui
l’immaginazione darà un posto e un valore relativo; è una specie di cibo che l’im-
maginazione deve digerire e trasformare. Tutte le facoltà dell’anima umana deb-
bono essere subordinate all’immaginazione10.
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BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 I testi di Tirso, Molière, Goldoni, Da Ponte, Zorrilla, Cicognini e Perrucci
(Preudarca), sono tratti da “El Compás de Sevilla”, fascicolo dedicato a Don
Juan Tenorio, a cura di G. Ferracuti, disponibile in rete, http://www.ilbolero-
diravel.org/biblioteca/aa-aavv/aavv%20-%20%20don%20juan%20teno-
rio.pdf. Per un’analisi generale dei testi citati, si veda, nello stesso fascico-
lo, l’introduzione a cura di G. Ferracuti, pp. 7-77. Il testo di Tirso è alle
pagine 158-235. Si è ritenuto di mantenere unicamente il riferimento all’edi-
zione digitale in ragione della coerenza scientifica del progetto culturale che
è alla base della creazione del sito. “Il Bolero di Ravel” (www.ilbolerodi-
ravel.org) è un sito gestito da Gianni Ferracuti ed è in rete dal 1998. Oltre a
una vasta biblioteca digitale di testi italiani, spagnoli e francesi, pubblica
regolarmente studi inediti sia in forma digitale sia a stampa (tra le altre
iniziative, la rivista “Mediterránea – Rassegna di Studi Interculturali”, di cui
sono stati pubblicati 9 volumi, oltre a una collana di “Quaderni”). Collega-
menti a ilBolerodiRavel si trovano nelle pagine dei principali siti culturali e
accademici italiani e spagnoli.

2 Questa attribuzionea Calderónmostrache Goldoni si riferisce probabil-
mente al Tan largo melo fiáis, altra redazione del testo,oggi attribuitaad
Andrés deClaramontey Corroy.

3 Oltre all’edizionegià citata(pp.334-387,il prologoalle pagine334-336),il
testo di Goldoni è disponibile, insiemea quasitutte le opere,all’indirizzo
http://www.ilbolerodiravel.org/biblioteca/gg/goldoni.zip.

4 Nell’edizionedigitalecitata,pp.683-710.
5 Nell’edizionedigitalecitata,alle pagine711-766.
6 Molière, DomJuanou le festindePierre, nell’edizionedigitalecitata,236-

273.
7 Tutte le traduzionidaMolière sonomie.
8 Nell’edizionedigitalecitata,pp.387-437.
9 Nell’edizionecitata,437-548.
10 “Tout l’ universvisible n’est qu’unmagasind’imageset designesauxquels

l’ imagination donnera uneplaceet unevaleur relative;c’est uneespècede
pâture quel’ imaginationdoit digérer et transformer.Toutesles facultésde
l’ âme humaine doivent être subordonnéesà l’imagination, qui les met en
réquisition toutesà la fois. Demêmequebienconnaîtrele dictionnairen’im-
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pliquepasnécessairementla connaissancedel’art dela composition,et que
l’ art de la compositionlui-mêmen’impliquepasl’imagination universelle,
ainsi un bonpeintre peutn’êtrepasungrandpeintre.Mais un grandpeintre
est forcément un bonpeintre, parcequel’imaginationuniversellerenferme
l’ intelligence de tous les moyenset le désir de les acquérir”: Charles
Baudelaire, Le gouvernementde l’i magination, edizionedigitalewww.ilbo-
lerodiravel.org/biblioteca/bb/baudelaire.zip(nello stessoarchiviocompres-
sosonocontenutele principali operedi Baudelaire).
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I morti che tornano

Sintetizzando il libro Parlando di Michelangelo (O Michelangelu
govoreći), di Radoslav Petković si può comprendere perché Michelangelo
sia diventato uno dei pilastri rinascimentali e perché né Michelangelo né
il Rinascimento non potessero nascere nel cerchio culturale bizantino. Per
costruire il suo saggio Petković, scrittore serbo, ha studiato a lungo le fonti
artistiche, poetiche, storiche e filologiche del mondo latino e del mondo
greco. Per illustrare il perché nella cultura orientale europea non esistesse
il motivo che troviamo al centro dell’interesse del nostro convegno, occor-
rerebbe una ricerca altrettanto approfondita. Lungi dal sentirmi esperta in
filologia, storia dell’arte, etnologia e quant’altro sarebbe necessario cono-
scere per trovare una giusta risposta, oso offrire una riflessione sull’argo-
mento basandomi piuttosto sulla conoscenza della cultura scritta e orale.
Pur non potendo offrire in questa sede una compiuta risposta all’interro-
gativo sul perché il “ballo con la morte” come motivo artistico non esista
nella letteratura e cultura serba, desidero presentare una riflessione etero-
genea e amatoriale.

Nei territori abitati dai serbi1, i monasteri costituiscono le uniche
tracce materiali della Serbia medievale. Dal dodicesimo al quattordicesi-
mo secolo lo Stato serbo fu abbastanza forte, sebbene oggi non esistano
più né i palazzi né le città medievali, perché, tranne i monasteri, per tutte
le altre costruzioni si usava legno e altri materiali non durevoli. Le con-
quiste ottomane e l’istituzione di una parte del potente impero islamico sul
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territorio della Serbia medievale hanno fatto il resto. Al contrario, i mona-
steri sono stati sempre costruiti con materiali duraturi: pietra – dal Due-
cento in poi soprattutto in stile mediterraneo (Studenica, Dečani, Sopo-
ćani), o, dal Trecento, mattoni in stile bizantino, che in Serbia si chiama
“moravski stil” – lo stile moravo (Žiča, Ravanica). Le pareti interne di tutti
i monasteri erano abbellite con affreschi. I pittori2 provenivano tutti dal-
l’Asia Minore, la maggior parte proprio da Costantinopoli, il centro del-
l’ortodossia di allora. Non solo le costruzioni votive dette “zadužbine”3,
ma anche gli affreschi osservano nei minimi dettagli quello che oggi no-
mineremmo lo stile monumentale. Nei punti centrali delle chiese sono
sempre dipinti i governatori o feudatari potenti che vollero costruire gli
edifici pii come opere di bene, come una sorta di garanzia per la salvezza
delle loro anime. Negli affreschi non erano rappresentati solo i re o gli
“župan”4, cioè i costruttori degli edifici, ma anche i loro parenti e l’intero
albero genealogico della famiglia. Venivano poi raffigurati i vari santi lo-
cali5, e solo dopo qualche scena biblica: l’assunzione della Beata Maria
Vergine, così come l’ultima cena di Gesù Cristo, erano tra le più frequen-
ti. Gli affreschi che narrano, che raccontano qualche storia o allegoria
sono piuttosto delle eccezioni. Come afferma Radoslav Petković, la pittu-
ra sacrale nei Balcani nasce nel cerchio culturale bizantino dove la chiesa
ha sostenuto gli iconoclasti, dove dall’ottavo secolo non ci sono più le
sculture dei santi e sono osservati principi rigidamente prescritti e specifi-
ci nel rappresentare le figure umane. Inoltre, l’Asia Minore da dove pro-
venivano i maestri degli affreschi viene molto presto in contatto con l’ar-
te islamica che non conosce né riconosce le raffigurazioni del corpo
umano. Negli affreschi dei monasteri serbi la regola principale è la monu-
mentalità insieme con l’assenza di ogni realismo/naturalismo. Non trovia-
mo nemmeno trasposizioni allegoriche della vita quotidiana. “Se nel
mondo avesse vinto l’orientamento iconoclasta, nella cultura cristiana non
avremmo potuto neanche sognare Michelangelo. Del resto l’arte dello
stesso Michelangelo fu l’obiettivo principale degli attacchi di Savonarola
– il Michelangelo d’Oriente invece è morto ancora sconosciuto”6.

Gli affreschi dei governatori e dei potenti medievali serbi nelle
“zadužbine” non potevano dunque ammonire l’uomo circa la parità di tutti
dopo la morte o la brevità della vita. Tutto l’edificio, tutta l’impresa mona-
steriale (che comprendeva anche scuole, officine, abitazioni per monaci e
pellegrini…) fu pensata come una sorta di garanzia per l’uomo, membro
dell’élite sociale, la cui anima, al momento della partenza per “l’altro



mondo”, sarebbe stata ben accolta dal Padre eterno, e che anche dopo la
sua morte sarebbe stato ricordato come una persona eccezionale, rappre-
sentata tramite l’edificio costruito7. Tutti i visitatori del monastero avreb-
bero dovuto ricordare per sempre la grandezza e le ricchezze di colui che
aveva avuto la capacità di costruire un’impresa così monumentale. Se poi
si prende in considerazione anche la differenza tra le case costruite da
materiali scadenti, mentre gli edifici costruiti per “l’anima” erano stabili
impressionanti e assai duraturi, si avrà ancora più precisa l’idea di quanto
si sentissero importanti quelli il cui stato sociale permetteva loro di
costruire le “zadužbine”. L’élite sociale non contemplava neppure un
minimo cenno alla possibile equiparazione delle anime dei potenti con
quelle dei poveri, rappresentati tutti in fila, potenti e poveri, né durante la
vita, né tantomeno dopo la morte, nella vita “eterna”. Con l’edificazione
dei monasteri e con le decorazioni interne delle pareti, con tutto il mate-
riale artistico e architettonico si intendeva sottolineare l’eternità del per-
sonaggio-donatore e il suo valore supremo. Il corpo umano non sarebbe
più esistito, e dunque non lo si poteva neanche rappresentare nei dipinti
(perciò i ritratti sugli affreschi sono “iconizzati”, stilizzati), ma il mona-
stero, la “zadužbina” avrebbe avuto il compito di preservare “per sempre”
l’anima del defunto.

*****
Per capire il rapporto tra l’uomo e la morte bisogna entrare nella cul-

tura quotidiana, spiegare le credenze, le abitudini e i vari riti legati alla
morte che fino ad oggi hanno caratteristiche molto più vicine al paganesi-
mo che alle dottrine cristiane. Proprio grazie alla forte presenza delle trac-
ce pagane nella vita quotidiana tra gli ortodossi serbi, l’etnologia parla di
due religioni coesistenti sul terreno: la “religione popolare” e la “religione
ortodossa”. In questo momento c’interessa la “religione popolare” (narod-
na religija)8, le credenze e le abitudini varie legate alla morte. Cerchiamo
di avvicinarci a questo tema macabro riportando un aneddoto popolare:

Un turco insieme con la moglie zappa il granoturco; verso mezzogiorno va a spo-
stare il cavallo e a dargli da bere e la turca rimane da sola, riposandosi nell’ombra.
Improvvisamente compare un Ero9:
- Buongiorno, signora!
- Iddio t’aiuti, colono10! Ma da dove sei piombato, colono?
- Io sono venuto dall’altro mondo, signora.
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- Davvero! Non hai per caso visto mio fratello Mujo, che morì alcuni mesi fa?
- O, ma come no! Lui è il mio primo vicino.
- E come sta lui, come si trova là?
- Grazie a Dio, è sano, ma ha un sacco di problemi perché gli manca del denaro
per le spese. Non può comprarsi neanche il tabacco, né il caffè quando si trova in
compagnia.
- E tu hai intenzione di tornare? Saresti così gentile di portargli qualcosa?
- Sì, come no, sono già sulla strada per l’aldilà.
E la turca corre al posto dove suo marito aveva lasciato i vestiti perché faceva
caldo, prende dalla tasca tutti i soldi che vi trova, glieli dà per portarli a Mujo. Ero
mette subito il denaro in tasca e corre su, lungo un ruscello.
Arrivato il turco sul cavallo che aveva portato a bere l’acqua, la turca gli dice:
- Sai, caro mio, che meraviglia! E proprio passato da queste parti un colono dal-
l’altro mondo, e diceva che il nostro Mujo ha dei problemi di denaro: non può
comprarsi né tabacco, né pagare il caffè quando si trova in compagnia. E così, tra-
mite quest’uomo, gli ho mandato il denaro che ho trovato nelle tue tasche.
Ed il turco chiede:
- Ma dove è andato? Dov’è questo colono?
E quando la moglie gli dice che se n’è andato, lungo il ruscello, lui si precipita a
prenderlo.
Invece di riprenderlo, il turco perde anche il proprio cavallo e alla domanda della
moglie su dove l’abbia lasciato, il marito risponde: se tu hai mandato a Mujo i
soldi per potersi comprare il tabacco e il caffè, io invece gli ho aggiunto anche il
cavallo così che il nostro Mujo non dovrà andare più a piedi.

Su questo aneddoto si basa il libretto di una delle più note opere liri-
che: Ero dall’aldilà (Ero s onoga svijeta, 1935) del compositore croato
Jakov Gotovac (1895-1982). Esso poteva essere inventato e ripetuto tante
volte nell’area dov’è ancora viva la credenza sul possibile ritorno dei morti
e sulla vita del defunto come se fosse ancora vivo: gli si procura il cibo, le
sigarette, la compagnia, il cavallo. Anche se oggi nessuno leggerebbe que-
sta barzelletta come un riflesso della verità, ma come uno scherzo, va pre-
cisato che tracce di credenze antiche non sono state descritte solo in etno-
logia (Bandić 67-84)11, ma sono presenti nei riti funebri preservatisi fino ad
oggi. È quasi incredibile quanti riti funebri odierni, osservati addirittura
nelle grandi città, come per esempio a Belgrado, nascano dalla credenza
che i morti tornano, almeno durante il primo anno dopo la morte. Il rito
funebre annuale corrisponderebbe alla sepoltura definitiva, come se i riti, le
preghiere e le immancabili candele accese nel giorno dei funerali, otto gior-
ni dopo la morte, quaranta giorni dopo la morte, sei mesi dopo la morte –
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non bastassero! Solo quello che si celebra a un anno dalla morte sarebbe il
rito definitivo che non si deve mai e in alcun modo mancare. Qualche anno
fa una giovane ricercatrice dell’Università di Belgrado non partecipò a un
convegno internazionale a Parigi dove doveva presentare un suo contribu-
to perché le giornate dell’incontro scientifico coincidevano con una data
importante – un anno dalla morte di suo padre. Il dovere di assistere ai riti
legati all’anniversario della morte fu per lei più forte del dovere di parteci-
pare a un convegno internazionale. La collega ha rischiato di perdere un
alto numero dei punti necessari per la propria valutazione scientifica, punti
che si ottengono partecipando ai convegni internazionali, pur di assistere ai
riti funebri a un anno dalla morte del padre.

Di che tipo di rituali si tratta? La vecchia religione popolare serba si
basa sulle concezioni animistiche: “Si crede che in ogni soggetto – vivo o
morto _ esista un ‘essere’ non materiale ma fondamentale, che lo rende vivo
e attivo. Questo principio vitale di ogni creatura è indicato con un termine
non proprio adeguato, ma radicato molto profondamente: ‘duša’/ anima. La
concezione animistica si riflette anche sul concetto della morte. Se l’essere
umano è vivo perché ha l’anima, deve anche morire nel momento in cui l’a-
nima lascia il suo corpo. Dopo la morte il corpo si degrada e l’anima che
continua a vivere da sola… Si ritiene dunque che ogni essere umano riesca
a superare la morte, sebbene in un’altra forma, in forma spirituale”
(Bandić, 70). Di conseguenza è nato un rituale funerario molto complesso
e diramato. Il più significativo si chiama “daća” e consiste in tutta una serie
di banchetti con tanto cibo. Questa è la conferma principale della vita anche
dopo la morte: ai morti bisogna offrire tanto da mangiare. Il primo convito
si organizza subito dopo la sepoltura del morto: se le condizioni atmosferi-
che lo permettono, la famiglia porta il cibo al cimitero, offrendo a tutti da
bere e mangiare già accanto alla tomba; se invece il tempo/spazio non lo
permette, tutti sono invitati a casa del defunto. Si prepara la tavola anche
per il defunto e gli si serve il cibo su un piatto a capotavola, dove nessuno
dei vivi può sedersi. Il banchetto successivo si fa otto giorni dopo, poi qua-
ranta giorni dopo, sei mesi dopo e infine un anno dopo la morte, quando
bisogna sostituire la croce di legno sulla tomba con una lastra di marmo.
Solo a quel punto si ritiene che il morto abbia lasciato questo mondo per
sempre. Il passaggio dalla sfera dei vivi alla sfera dei morti è graduale, e si
ritiene che questo processo duri un anno.
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Vorrei qui richiamare l’attenzione su un racconto scritto nel 1902 da
Borisav Stanković (1876-1927), autore di grande rilievo nato e cresciuto
nell’estremo est della Serbia, sul confine con la Bulgaria (a Vranje). Alcuni
suoi racconti sono basati sulle caratteristiche etnologiche della sua regione.
Uno di questi, La moglie del defunto (Pokojnikova žena, 1970) provoca un
vero shock culturale in ogni lettore odierno. Esso descrive una famiglia che
si è arricchita di recente con forme illecite di commercio e dal villaggio si
è trasferita alla periferia della città. I tre fratelli si sentono ricchi e potenti,
si comportano con arroganza soprattutto con le donne, sia nei rapporti con
la madre che con la sorella. Decidono di dare la sorella in sposa a un vedo-
vo di una certa età che abita in centro e che, con la propria immagine socia-
le valorosa e di antico lignaggio, potrebbe garantire l’inserimento dei nuovi
arrivati nel contesto urbano. La sorella, di nome Aniza, non ha neanche
avuto l’occasione di vivere le proprie emozioni, perché tutto nella sua vita
si è sempre svolto così come lo volevano i fratelli, alla cui volontà nem-
meno pensa di opporsi. Inoltre, le piace l’idea di essere una donna sposata
perché, nella società alla quale appartiene, solo come moglie la donna
diventa tale, ed è attratta dall’idea di entrare nella casa di un uomo la cui
personalità conta in città. La sua casa è ordinata in modo tipicamente urba-
no, tanto diverso da quello rurale al quale lei appartiene. D’altra parte, ella
sente una specie di simpatia, una prima traccia di emozioni verso Ita, un
altro uomo della stessa città, che per caso è un buon amico del suo futuro
marito. Ciononostante, non ha voluto minimamente opporsi al matrimonio
combinato dai fratelli. Il suo matrimonio dura poco, poiché subito dopo la
nascita di un bambino il marito muore. Il racconto inizia con la scena al
cimitero; si apprende che Aniza, insieme con il bambino, anni dopo la
morte piange ogni giorno sulla tomba del marito. Durante queste sue visi-
te quotidiane al cimitero, lei dialoga con lui, gli porta tutte le notizie, chie-
de a lui conforto e sostegno morale. Gli porta sempre da mangiare, piatti
costosi, tutti quelli che a lui piacevano. Tutta la città, a cominciare da sua
madre, le vicine di casa e le parenti varie ritengono che lei sia ancora “sua”,
del marito, che non abbia nessun diritto a divertirsi, a trovare altre compa-
gnie e dialogare con nessuno, tranne con colui che è morto. Passando la vita
al cimitero e portando sulla tomba cibi costosi, ella spende molto e non ha
quindi il tempo di produrre niente. Perciò è costretta a chiedere l’aiuto
materiale della madre, che, di nascosto dai fratelli, porta ogni giorno del
cibo dalla loro casa. Alla fine, per sistemarla economicamente, i fratelli
decidono di risposarla, questa volta con il benestante Ita, l’uomo che lei
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stessa nel lontano passato aveva amato, non mostrando mai le proprie emo-
zioni. Ma lei non riesce a realizzare quello che da sempre le sembrava esse-
re il suo vero e unico sogno. Lei sente di “appartenere” ancora al marito
defunto; dichiara di non essere pronta a darsi all’uomo da sempre amato
perché teme che il corpo del marito morto sia rimasto per sempre accanto
a lei e che lei non riuscirà mai a liberarsene, ad abbracciare l’uomo che da
sempre ha desiderato. Se proprio deve – perché i fratelli insistono – decide
allora di sposare un uomo sconosciuto. Sa che nel futuro la sua vita sarà
molto difficile perché quest’altro non è ricco come quello che era stato
scelto per lei dai fratelli e che nel passato proprio lui era l’uomo dei suoi
desideri. Quando si arriva al giorno del suo secondo matrimonio con l’uo-
mo povero e per niente amato, Aniza si comporta da matta, la madre e le
vicine di casa la sorvegliano giorno e notte perché mostra forti disagi psi-
chici e tentazioni suicide.

Il marito defunto provoca la tragedia della giovane moglie; privata
sin dall’infanzia dalla propria volontà, la donna si sente un possesso del-
l’uomo di cui nel racconto non viene detta una parola. Spaventata dalla
separazione dalla sua figura, non può stare più da sola neanche un minu-
to, perché tenta di saltare dalla finestra che è (simbolicamente) inferriata e
le grate la riportano sempre di nuovo nella casa del marito defunto.

Aniza è un esempio estremo, la persona che vive l’incubo della pre-
senza del morto come se lui fosse vivo. È caduta nella pazzia anche perché
mai è stata una persona libera, ha sempre vissuto secondo il dettato dei fra-
telli e successivamente del marito, che nel breve matrimonio l’ammoniva
di non cambiare nulla, di lasciare tutto così com’era finché era viva la sua
prima moglie. Alla morte del marito, il pilastro della sua vita, Aniza si dedi-
ca completamente alla sua tomba. Si chiede sempre e ovunque: come vor-
rebbe lui che sembrasse questa o quell’altra cosa, cosa gli piacerebbe man-
giare… La pazzia di Aniza è sicuramente la conseguenza della sua perso-
nalità perduta, della sua schiavitù psicologica. Ma è ovvio anche che il suo
comportamento sia stato reso possibile nel contesto delle credenze descrit-
te poc’anzi con riferimento alle ricerche dell’etnologo Bandić.

In un altro racconto dello stesso autore, intitolato “Zadušnica”12,
inserito nel libro La gente di Dio (Božji ljudi, 190213), altri elementi for-
niscono il contesto necessario per illustrare il rapporto tra i vivi e i morti
nella cultura serba.

Scrive Stanković: “Si crede che un giorno prima di San Niccolò esti-
vo i morti, fino a quel giorno chiusi nel cielo, scendano molto affamati
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nelle proprie tombe, e aspettino che arrivino i loro vivi (parenti), che
abbelliscono la tomba con molti, moltissimi fiori e portano il prete a reci-
tare di nuovo le preghiere. E a portare il cibo e le bevande. Molto cibo e
moltissime bevande. Perché bisogna coprire le esigenze di tutta l’estate!”
(152). Segue poi la descrizione dei cortei e della moltitudine delle donne
che con l’aiuto dei servitori portano i cibi al cimitero. Sulle tombe si sten-
dono le lenzuola bianche, si espongono tutti i piatti preferiti dai morti, si
accendono i lumini e mentre si aspetta l’arrivo del prete, che con le sue
preghiere deve passare da una tomba all’altra, le donne prendono posizio-
ne attorno alle tombe e, tra le lacrime, conversano con i loro morti.
Devono comunicare loro tutto quello che è successo a casa da quando loro
non ci sono: “Chi è cresciuto, chi si è sposato. Quante volte lui, il morto,
è tornato nei loro sogni, come era nel sogno – bello, buono, arrabbiato – e
perché era così. Si piange, molto, finché si svolge la messa nella cappella.
Il pianto diventa ancora più forte e si moltiplicano le parole verso la fine
della messa, perché dopo, quando il prete inizia con le preghiere girando
per le tombe, il pianto deve cessare e inizia la distribuzione del cibo alla
gente povera, ai mendicanti. Tutto ciò per salvare le anime. Perché si dice:
tutto quello che si dà a loro da mangiare e bere è come se fosse dato ai
morti stessi che si sono alzati dalle loro tombe” (154). Tutto il ciclo dei
racconti La gente di Dio descrive poi la vita di questi poveracci che vivo-
no nei cimiteri, prendendo il cibo portato per i morti. Il giorno dei morti il
cibo si porta per tutti i morti, mentre per quelli che sono stati sepolti da
meno di un anno “si porta ogni sabato e per ogni giorno di festa” (156).

Ma qui entriamo già in un altro tema: il rapporto tra la città e i pove-
racci, i mendicanti. Ho voluto sottolineare quanto sia diverso il rapporto
tra i vivi e i morti nella cultura tradizionale popolare serba e in quella occi-
dentale, cattolica o protestante, sperando che questa descrizione presenti
una particella minima nella complessa risposta alla domanda del perché
non sia possibile trovare il motivo del ballo con la morte nella cultura e
nella letteratura serba



1 Non è nuova l’osservazione che il territorio dello stato serbo non coincida
con il territorio abitato dai serbi, essendo molti i paesi dove questo avviene
(Germania tra i primi). Come dice lo storico Holm Sundhausen: “Oltre allo
Stato serbo esisteva ed esiste la carta della Serbia immaginata, quella che
vive nell’immaginario collettivo. La seconda è molto più ampia e tanto
discordante dalla carta politica. Le oscillazioni e le divergenze tra queste due
carte hanno marcato profondamente la storia degli ultimi due secoli” (18). I
monasteri medievali più belli e più significativi si trovano nel sud della
Serbia, che oggi fa parte dello stato indipendente del Kossovo.

2 Il maestro degli affreschi in serbo si chiama “živopisac”. L’etimologia di
questa parola richiama il valore metafisico di questo tipo di arte. La tradu-
zione letterale del termine sarebbe: quelli che sanno descrivere così bene la
vita da ricrearla davanti ai nostri occhi: živo – vivace, quello che è in grado
di donare la vita; pisac – scrittore; dunque chi è in grado di ri-creare la vita.

3 L’etimologia sarebbe: za + dušu, cioè: per l’anima, quando si fa qualcosa
per salvare l’anima.

4 Il termine “Župa“ è il nome locale delle unità amministrative dell’epoca, tradu-
cibile forse come ‘contea’; a capo di ogni župa fu il župan. Prima di diventare
regno con il primo coronato Stefan Nemanjić (1196-1217), la Serbia medievale
fu amministrata da veliki župan – il grande župan Nemanja (1166-1196).

5 Nella chiesa ortodossa serba si festeggiano 69 santi cristiani, tra i quali 22
erano regnanti o monarchi; molti di essi non conducevano la loro vita secon-
do le prescrizioni evangeliche, in quanto partecipavano o conducevano le
battaglie durante il loro potere temporale, ma le loro zadužbine e altri doni
materiali lasciati alla Chiesa li avvicinarono a questa istituzione fino al punto
di essere proclamati santi (Sundhausen, 36)

6 “Da je u hrišćanskoj kulturi pobedila ikonoklastička orijentacija o Michelan-
gelu uopšte ne bismo govorili. Njegova umetnost je, uostalom, bila jedna od
meta Savonarolinih napada. – Michelangelo Orienta umro je nepoznat”
(Petković, 78).

7 Ottimo conoscitore della cultura dei Balcani, inclusa quella ottomana, Ivo
Andrić, nelle sue opere letterarie descrive come per i turchi ottomani costrui-
re qualcosa di importante e duraturo, al fine di lasciare lunga memoria del
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proprio potere tra i concittadini e per salvare la propria anima davanti a Dio,
consisteva non tanto nel costruire moschee, ma ponti e fontane (si veda per
esempio il breve racconto Il ponte, oppure i primi tre capitoli del romanzo Il
ponte sulla Drina).

8 Il libro Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko (Regno celeste e regno terrestre)
dell’etnologo Dušan Bandić ha come sottotitolo “Ogledi o narodnoj religiji”
(Saggi sulla religione popolare), in cui un intero capitolo è dedicato alla
nozione di Narodna religija (Religione popolare).

9 Nome comune per un cristiano, proveniente dalla Serbia centrale.
10 Nell’Impero Ottomano i proprietari della terra potevano essere solo di reli-

gione musulmana; siccome la donna deduce dai suoi abiti che Ero fosse cri-
stiano, gli si rivolge subito con “colono” (kmet).

11 Dušan Bandić parla addirittura del “morire postumo” – “Posmrtno umiranje
u religiji Srba” è il titolo di un saggio presente nel libro Carstvo zemaljsko i
carstvo nebesko.

12 Si tratta della festa dedicata alle anime dei defunti. Tra i cattolici il giorno
dei morti si celebra il 2 novembre. Nella religione ortodossa serba sono cin-
que i giorni, disposti in tutte le stagioni dell’anno, dedicati al ricordo delle
anime dei morti.

13 Le nostre citazioni si riferiscono all’edizione: B.S. Pripovetke, Novi Sad-
Beograd: Matica srpska, Srpska knjiùevna zadruga 1970.
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lziamo le vele con Baudelaire: “ô Mort! Appareillons!”, “oh
Morte! Salpiamo”. Arbitrariamente stralciata dal secondo emistichio,
secondo verso della penultima strofa del componimento di chiusura Le
Voyage – la poesia in assoluto più lunga delle Fleurs du Mal, divisa in otto
parti e costituita da trentasei quartine di alessandrini a rime alternate –,
l’invocazione è cifra espressiva non solo della sesta e ultima sezione “La
Mort”, ma dello stesso “livre atroce”, come Baudelaire definisce la sua
raccolta in una famosa lettera al notaio Ancelle del 18 febbraio 1866:

Faut-il vous dire, à vous qui ne l’avez pas plus deviné que les autres, que dans ce
livre atroce, j’ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion (traves-
tie), toute ma haine? Il est vrai que j’écrirai le contraire, que je jurerai mes grands
Dieux que c’est un livre d’art pur, de singerie, de jonglerie; et je mentirai comme
un arracheur de dents (Correspondance 18.5: 279).

Dinanzi alla folla di raffinati e intelligenti esegeti, stranieri e italiani,
che si sono succeduti nella decifrazione del mondo poetico baudelairia-
no – Auerbach, Benjamin, Starobinski, Crépet, Chérix, Pichois, Macchia,
de Nardis, Colesanti, Pizzorusso, Richter, Violato, Curi, Orlando, Prete e
qui mi fermo – è arduo affrontare il grande poeta della modernità, e insi-
sto su di essa, anche se Luca Pietromarchi in una sua recente interpreta-
zione ne parli come un “luogo comune”, presentando Baudelaire non
come “il padre della poesia moderna” (21), ma piuttosto come un “roman-
tico offeso” (29).

Luciana
Alocco

Università di Trieste

“ô Mort! Appareillons!”:
con Baudelaire, a vele spiegate

verso il “nuovo”

A
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Senza pretendere a un’analisi esaustiva o conclusiva, del tutto impro-
ponibile per un’opera aperta come quella di Baudelaire, vorrei tracciare un
itinerario di lettura i cui puntelli e nuclei privilegiati saranno la morte –
evento privato e fonte poetica – e il nuovo. Ma prima di esaminarli, mi
soffermerò brevemente su alcune fasi salienti del fenomeno “morte”,
messe in luce da studiosi quali Philippe Ariès e Michel Vovelle.

Tra la morte addomesticata, la nostra morte, la morte lunga e vicina,
la morte dell’altro, la morte capovolta, studiate e poi sintetizzate da
Philippe Ariès nelle conclusioni del saggio L’uomo e la morte dal Medio-
evo a oggi, è la morte dell’altro a dominare nel XIX secolo, all’interno di
una forte variazione di “quattro elementi psicologici”, 1° “la coscienza di
sé”, 2° “la difesa della società contro la natura selvaggia”, 3° “la fede nel-
la sopravvivenza”, 4° la “certezza che il male esiste” (716). Osserva Ariès:

Nell’Ottocento, quando trionfano le tecniche dell’industria, dell’agricoltura, della
natura e della vita, nate dal pensiero scientifico del periodo anteriore, il romantici-
smo […] fa nascere una sensibilità di passioni senza né limiti né ragione (724).

Tutto cambia e viene sconvolto:

L’elemento determinante è il mutamento del primo parametro, quello dell’indivi-
duo. Finora le sue variazioni si erano verificate entro due limiti: il senso della spe-
cie e di un comune destino (tutti moriremo) e il senso della sua biografia personale
e specifica (la propria morte). Nell’Ottocento l’uno e l’altro si indeboliscono a van-
taggio di un terzo senso, per l’addietro confuso coi due primi: il senso dell’Altro, e
non di un Altro qualsiasi. L’affettività, un tempo diffusa, si è ormai concentrata su
pochi rari esseri da cui non si sopporta più di essere separati, la separazione da loro
scatena una crisi drammatica: la morte dell’Altro. È una rivoluzione del sentimen-
to […] (725).

E una nuova, originale sensibilità “ha il sopravvento su tutte le altre
forme: quello della vita privata” trovando “il proprio posto nella famiglia
“nucleare”, rimodellata dalla sua nuova funzione di affettività assoluta. La
famiglia si è sostituita contemporaneamente alla comunità tradizionale e
all’individuo della fine del Medioevo e degl’inizi dei tempi moderni”e la
paura della morte “si spostò dall’io verso l’Altro, verso l’essere amato” (725).

La morte dell’altro suscitava un pathos un tempo represso; le cerimonie al letto di
morte e quelle del lutto […] furono spogliate del loro carattere rituale e reinventa-
te come espressione spontanea del dolore dei sopravissuti. Ma questi piangevano
la separazione fisica dal trapassato e non più il fatto di morire. Al contrario, la
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morte ha cessato allora di essere triste. Viene esaltata come un momento desidera-
bile. È la bellezza (725).

Per Vovelle si tratta di affrontare “la storia della morte”, prendendo-
la “come un tutto, dalla morte biologica, demografica, fino alle produzio-
ni più elaborate del sentimento della morte” (VI); una “storia verticale”,
che pur connessa alla triade della “morte subita”, della “morte vissuta” e
del “discorso sulla morte”, ovvero il “fatto bruto”, “il reticolo dei gesti e
dei riti che accompagnano il percorso dell’ultima malattia”, il discorso dal
magico al religioso con l’emergere poi di quello laico, non sia però ridot-
ta a questi soli elementi (VII, VIII). Partendo dalla semplice constatazio-
ne “la morte è cambiata”, Vovelle afferma che: “La storia sociale della
morte è intessuta di evoluzioni più o meno lente, le quali lasciano spesso
sussistere – nelle memorie, nelle immagini e nei gesti – dei vestigi dispo-
sti ordinatamente”, e la cui “traduzione ideologica” “si esprime in ondate
successive: cristianizzazione della morte […], dal Medioevo all’età clas-
sica; poi desacralizzazione della morte […], dalla seconda metà del
Settecento ai giorni nostri” con “nuove costruzioni ideologiche poggianti
sulla filosofia e sulla scienza, ma anche sull’idea nazionale all’epoca del
trionfo delle società liberali […]” (XXVI-XXVII).

Se al Praz di La carne, la morte e il diavolo nella letteratura roman-
tica si deve il merito di aver aperto la strada alla “comprensione” del
“male del secolo”, scavando nella “torbida attrazione per la morte e il
legame rafforzato che s’intesse nel segreto delle coscienze tra morte e sen-
sualità”, è altrettanto vero, come ricorda sempre il Vovelle, che non ci si
può lasciare andare a una lettura univoca dei variegati atteggiamenti e
della complessa sensibilità romantica nei confronti della morte. Lo stori-
co illustra la sua posizione, proponendo “le due morti romantiche”, dagli
Inni alla notte di Novalis, dal Rede des toten Christus di Jean-Paul al
Woyzeck di Büchner; da una parte una “nuova aspirazione all’annienta-
mento ch’è al contempo ritrovamento e pienezza dell’amore” e una
“nuova immagine della morte-sonno”, dall’altra “la tragedia di una rivela-
zione della morte di Dio che lascia l’uomo nudo e disperato davanti alla
sua morte”. Da Ariès si possono isolare la morte dell’Altro, la morte bel-
lezza – la “bellezza medusea”, “la bellezza dei romantici, intrisa di pena,
di corruzione e di morte” di cui parla il Praz (51) –, e da Vovelle il volto
“dolce” opposto al volto “frenetico e stralunato” della morte, la morte
“tenero rifugio” in collisione con la morte “vertigine” fino al massacro
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(514-520). Da Poe a Dostoevskij, infine, emerge una componente dram-
matica, espressa dal Praz nel “duello di Dio e del Diavolo” e che si tradu-
ce, per seguire il Vovelle, nella “Coscienza divisa, lacerata, di un’élite
intellettuale in cerca della sua identità, che accoglie in se stessa il suo cielo
e soprattutto il suo inferno” (526), parole queste, specchio del conflitto bau-
delairiano per eccellenza. Come non ricordare infatti una nota affermazio-
ne di Mon cœur mis à nu: “Il y a dans tout homme, à toute heure, deux pos-
tulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan. L’invocation à
Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade; celle de Satan, ou ani-
malité, est une joie de descendre” (1: 682-683). Spiritualità e animalità, Dio
e Satana, l’ineluttabile copresenza di questi due postulati comporta lacera-
zione, strazio e dilemma. Scrive Massimo Colesanti:

I poeti più illustri, ma anche i minori, che lo hanno immediatamente preceduto, o
che sono i suoi contemporanei, e amici, hanno risolto prima o poi dissidi e inquie-
tudini (anche se fra illusioni e compromessi): il progresso, la scienza, il filantropi-
smo, la funzione della poesia, la pura forma del Bello, sono stati le loro “consola-
zioni” […] Essi hanno fatto le loro scelte, fra Dio e Satana, il trionfalismo e la
bestemmia, il sogno e l’azione. In Baudelaire il dilemma essenziale si ripropone di
continuo, con caratteri più angosciosi e definitivi, per la coesistenza, la contempo-
raneità e la pari forza dei due termini, che egli avverte nello spazio veridico della
sua coscienza, e per l’appercezione chiarissima ch’egli ha della condizione bloc-
cata dell’uomo nella spirale stretta, inesorabile, e voluttuosa, del Male (9).

Come si colloca il tema della morte all’interno di questa condizione
umana “bloccata”?

Luca Pietromarchi, seguendo Jackson (69), afferma che la morte
appare in Baudelaire “non mai come un atto, ma come un processo di spo-
liazione che si confonde con la vita stessa” (33), “come un evento trascu-
rabile” (37), ma è incontestabile che nella dimensione privata la morte sia
ossessivamente presente, attraversando molte delle lettere di Baudelaire
alla madre e al notaio Ancelle sotto la cui tutela il poeta è stato posto dal
tribunale dal settembre del 1844, per una procedura avviata da Madame
Aupick nel luglio dello stesso anno e resa necessaria ai suoi occhi dallo
sperpero dell’eredità paterna per mano del giovane poeta, un’umiliazione
che accompagnerà Baudelaire fino alla fine. “Quand Mademoiselle Jeanne
Lemer vous remettra cette lettre, je serai mort”, scrive a Ancelle nel giugno
1845. È il proclama del suo suicidio: “Je me tue – sans chagrin. – Je
n’éprouve aucune de ces perturbations que les hommes appellent chagrin.



115

– Mes dettes n’ont jamais été un chagrin. Rien n’est plus facile que de
dominer ces choses-là. Je me tue parce que je ne puis plus vivre, que la
fatigue de m’endormir et la fatigue de me réveiller me sont insupportables.
Je me tue parce que je suis inutile aux autres – et dangereux à moi-même.
Je me tue parce que je me crois immortel, et que j’espère” (Correspondance
14.1: 70-71), sferzante e simmetrica ironia sulla sua situazione personale e
sulla credenza cristiana nell’ immortalità e nella speranza.

L’angoscia di perdere la facoltà poetica creatrice sembra prevalere su
qualsiasi altra considerazione: “L’un de nous peut mourir, – scrive a sua
madre nel 1855 – et vraiment il est douloureux de penser que nous
sommes exposés à mourir sans nous voir” e più in là “il y a quelque état
plus grave encore que les douleurs physiques, c’est la peur de voir s’user
et péricliter, et disparaître, dans cette horrible existence pleine de
secousses, l’admirable faculté poétique, la netteté d’idées, et la puissance
d’espérance qui constituent en réalité mon capital” (Correspondance 14.1:
352, 353).

Dalle lettere del 6 maggio e del natale del 1861 alla stessa destinata-
ria traspaiono l’inedia, l’orrore della vita, la malattia, il desiderio della
morte, la frustrazione che gravano sul vissuto quotidiano: “C’est peut-être
que j’ai conçu, une fois encore, le désir de la mort, que les choses ancien-
nes se peignent si vivement dans mon esprit.

Plus tard tu sais quelle atroce éducation ton mari a voulu me faire;
j’ai 40 ans et je ne pense pas aux collèges sans douleur” (Correspondance
16.3: 283-284).

E ancora:

Si tu me demandes comment je puis avoir la barbarie de te laisser si longtemps
sans nouvelles et sans consolation [...], je te répondrai d’abord que j’ai été plu-
sieurs fois malade, ensuite, et (ceci est la grande et déplorable raison) que quand
j’ai le malheur de négliger un devoir, le lendemain le devoir est plus difficile à
remplir; qu’il devient ensuite, de jour en jour, de plus en plus difficile, jusqu’à ce
qu’enfin le devoir m’apparaisse comme une chose impossible à exécuter. Cela
tient à l’état d’angoisse et de terreur nerveuse dans lequel je vis perpétuellement
[...] ce que je souffre en vivant, vois-tu, c’est inexprimable ! [...] Et je vois toujours
devant moi le suicide comme l’unique et surtout la plus facile solution de toutes
les horribles complications dans lesquelles je suis condamné à vivre depuis tant,
tant d’années. La plupart du temps, je me dis: si je vis, je vivrai toujours de même,
en damné et quand la mort naturelle viendra, je serai vieux, usé, passé de mode,
criblé de dettes, et toujours déshonoré par cette infâme tutelle (Correspondance
17.4: 17-19).
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La missiva del primo gennaio del 1865 presenta in rituale litania il
disagio finanziario intrecciato indissolubilmente a quello morale e accom-
pagnato, nella fattispecie, dal proposito di saldare i debiti, previa pubbli-
cazione delle sue opere, senza ricorrere all’aiuto materno:

Ma chère mère, je n’ai pas besoin de la solennité de ce jour, si triste entre tous les
jours de l’année, pour penser à toi, et pour penser à tous mes devoirs, et à toutes
les reponsabilités que j’ai accumulées sur moi depuis tant d’années. Mon principal
devoir, mon unique même, serait de te rendre heureuse. J’y pense sans cesse. Cela
me sera-t-il jamais permis ?
Je pense quelquefois avec un frisson que Dieu peut me retirer brusquement cette
possibilité: je te promets d’abord que, cette année, tu n’auras à subir de ma part
aucune demande de secours. Je rougis quand je pense à toutes les privations que
j’ai dû t’imposer. Je tâcherai même cette année de te rendre un peu d’argent. Je te
promets aussi qu’aucune journée de l’année ne s’écoulera sans travail. […]
(Correspondance 18.5: 1-2).

Ma la mente è piena di idee funebri e lavorare senza interruzioni rap-
presenta un’impresa difficile sulla quale planano l’inesorabile scorrere del
tempo e l’ala della morte:

J’ai l’esprit plein d’idées funèbres. Comme il est difficile de faire son devoir tous
les jours sans interruption aucune! […] Combien de fois me suis-je dit: “Malgré
mes nerfs, malgré le mauvais temps, malgré mes terreurs, malgré les créanciers,
malgré l’ennui de la solitude, voyons, courage ! […]” […] Aurai-je le temps […]?
[…] C’est là pour moi maintenant une idée fixe, l’idée de la mort, non pas accom-
pagnée de terreurs niaises – j’ai tant souffert déjà et j’ai été si puni que je crois que
beaucoup de choses peuvent m’être pardonnées, – mais cependant haïssable parce
qu’elle mettrait tous mes projets à néant, et parce que je n’ai pas exécuté encore le
tiers de ce que j’ai à faire dans ce monde (Correspondance 18.5: 2-3).

Sul piano poetico la morte è altrettanto dominante e la si ritrova
emblematicamente in apertura e in chiusura delle Fleurs du Mal.

In Au lecteur la morte, come il peccato e il tedio, fa parte integrante
dell’uomo, una morte, “fleuve invisible”, che scende nei nostri polmoni
con sordi lamenti: “Serré, fourmillant comme un million d’helminthes,
/Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons,/Et, quand nous respi-
rons, la Mort dans nos poumons/Descend, fleuve invisible, avec de
sourdes plaintes” (Fleurs 1: 5).

La morte volge paradossalmente in vita, come spesso accade in
Baudelaire, – e si possono ricordare a titolo d’esempio Une charogne



(XXIX): “Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,/D’où sortaient
de noirs bataillons/De larves, qui coulaient comme un épais liquide/Le long
de ces vivants haillons.//Tout cela descendait, montait comme une
vague,/Ou s’élançait en pétillant;/On eût dit que le corps, enflé d’un souffle
vague,/Vivait en se multipliant” (Fleurs 1: 31); Danse macabre (XCVII):
“Fière, autant qu’un vivant, de sa noble stature,/Avec son gros bouquet, son
mouchoir et ses gants,/Elle a la nonchalance et la désinvolture/D’une
coquette maigre aux airs extravagants” (Fleurs 1: 96); Une martyre. Dessin
d’un maître inconnu (CX): “Un cadavre sans tête épanche, comme un fleu-
ve,/Sur l’oreiller désaltéré/Un sang rouge et vivant, dont la toile s’abreu-
ve/Avec l’avidité d’un pré.” (Fleurs 1: 112) o La Mort des pauvres
(CXXII): “C’est la Mort qui console, hélas ! et qui fait vivre;/[…] Qui,
comme un elixir, nous monte et nous enivre/ […] C’est la clarté vibrante à
notre horizon noir” (Fleurs 1: 126, 127).

La poesia Une charogne della sezione “Spleen et Idéal” ebbe grande
risonanza presso i contemporanei, tanto da apparire nel Grand
Dictionnaire Universel du XIXe siècle (8: 474)1. Essa dissacra o meglio
stravolge la tradizionale lirica amorosa, e il macabro, che ne costituisce
l’asse portante, “non poteva mancare, non tanto per implicazioni morbose
e sadiche [...], quanto per uno degli aspetti del Male ch’esso rappresenta,
per la corruzione, la putrefazione, il dissolvimento del corpo”, per seguire
il Colesanti (“Nota” 110).

Con Danse macabre della sezione “Tableaux parisiens” Baudelaire
rivisita e dà nuova linfa a un tema sfruttato e la lettera dell’11 febbraio
1859 all’editore Alphonse de Calonne, che aveva apportato arbitrariamen-
te modifiche al testo, riflette la sua grande coscienza stilistica. Dichiara
Baudelaire a proposito della parola “gouge”, soppressa dal Calonne:
“Gouge est un excellent mot, mot unique, mot de vieille langue, applicable
à une danse macabre […] la gouge, c’est la courtisane qui suit l’armée, à
l’époque où le soldat, non plus que le prêtre, ne marche pas sans une arriè-
re-garde de courtisanes. Or, la Mort n’est-elle pas la Gouge qui suit en tous
lieux la Grande Armée universelle, et n’est-elle pas une courtisane dont les
embrassements sont positiviment irrésistibles ?” (Correspondance 15.2:
265-266). Più che il trionfo della morte emerge prepotentemente il fasci-
no dello scheletro, qui magnificamente agghindato da donna: “Tu réponds,
grand squelette, à mon goût le plus cher!” (Fleurs 1: 97). Passione condi-
visa da Félicien Rops che nel maggio del 1864 scriveva a Malassis:
“Baudelaire est, je crois, l’homme dont je désire le plus vivement faire la
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connaissance, nous nous sommes rencontrés dans un amour étrange,
l’amour de la forme cristallographique première: la passion du squelette”
(“Notes” 1: 1029).

Lo scheletro ricorre per avviare anche tristi riflessioni sul dopo
morte. Dalle stampe di anatomia del Squelette laboureur (XCIV) irrom-
pono Scheletri e Scorticati che lavorano la terra, offrendo lo spunto di
angosciosi interrogativi: “Qu’envers nous le Néant est traître;/ Que tout,
même la Mort, nous ment,/ Et que sempiternellement,/ Hélas! Il nous fau-
dra peut-être//Dans quelque pays inconnu/Écorcher la terre revêche/Et
pousser une lourde bêche/Sous notre pied sanglant et nu ?” (Fleurs 1: 94).

Lo scheletro rappresenta l’architettura e la costruzione perfetta, è
insieme l’armatura umana e la realizzazione poetica nella loro essenzia-
lità, senza banali e pretenziosi ornamenti, in esso l’artista può cogliere il
mistero della bellezza, come Baudelaire sottolinea nel Salon de 1859, pre-
sentando una scultura di Emile Hébert Toujours et Jamais:

On croit généralement, peut-être parce que l’antiquité ne le connaissait pas ou le
connaissait peu, que le squelette doit être exclu du domaine de la sculpture. C’est
une grande erreur. Nous le voyons apparaître au Moyen Âge, se comportant et s’éta-
lant avec toute la maladresse cynique et toute la superbe de l’idée sans art. Mais,
depuis lors jusqu’au XVIIIe siècle, climat historique de l’amour et des roses, nous
voyons le squelette fleurir avec bonheur dans tous les sujets où il lui est permis de
s’introduire. Le sculpteur comprit bien vite tout ce qu’il y a de beauté mystérieuse
et abstraite dans cette maigre carcasse, à qui la chair sert d’habit, et qui est comme
le plan du poème humain. Et cette grâce, caressante, mordante, presque scientifique,
se dresse à son tour, claire et purifiée des souillures de l’humus, parmi les grâces
innombrables que l’Art avait déjà extraites de l’ignorante Nature (2: 677-678).

Se in alcune composizioni giovanili, all’interno di “Spleen et Idéal”
(Sépulture, LXX; Une gravure fantastique, LXXI; Le Mort joyeux,
LXXII), gli stereotipi abbondano (la tomba insultata, il cavaliere
dell’Apocalisse, l’esaltazione dell’orrido), tanto da far parlare il Colesanti
di superficialità (“Nota” 185), lo scheletro e la morte assurgono a allego-
ria e metafora della condizione umana e dell’arte nella sezione “La Mort”,
dove tutte le contraddizioni, le antitesi, che nutrono la poesia di
Baudelaire, trovano la loro espressione più alta: angoscia e conforto, luce
e tenebre, orrore e estasi, vertigine e elevazione.

Con La Mort des Artistes terminava la prima edizione del 1857.
Pubblicazione, come noto, che suscitò scandalo nei benpensanti per alcu-
ne poesie, considerate offensive quanto al buon costume e alla morale, e
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attaccata in modo feroce dai giornalisti Bourdin e Habans nel “Figaro”,
rispettivamente del 5 e del 12 luglio (“Notes” 1: 1177). La perdita del con-
seguente processo si tradusse con un’ammenda e con la soppressione di
sei poesie Les Bijoux, Le Léthé, À celle qui est trop gaie, Lesbos, Femmes
damnées, Les Métamorphoses du vampire.

La conclusione del 1857 adombra la strenua lotta dell’artista nel per-
seguire l’ideale e la bellezza: “Combien faut-il de fois secouer mes grelots
/ Et baiser ton front bas, morne caricature?/ Pour piquer dans le but, de
mystique nature,/ Combien, ô mon carquois, perdre de javelots ?// Nous
userons notre âme en de subtils complots,/ Et nous démolirons mainte
lourde armature,/ Avant de contempler la grande Créature / Dont l’infer-
nal désir nous remplit de sanglots !// Il en est qui jamais n’ont connu leur
Idole, / Et ces sculpteurs damnés et marqués d’un affront, / Qui vont se
martelant la poitrine et le front, // N’ont qu’un espoir, étrange et sombre
Capitole ! / C’est que la Mort, planant comme un soleil nouveau,/ Fera
s’épanouir les fleurs de leur cerveau !” (Fleurs 1: 127). Dalla prima quar-
tina del sonetto emergono due figure dell’artista, il buffone e l’arciere. Ma
è il buffone a conferire al poeta un’aura tragica, tesi magistralmente dimo-
strata da Jean Starobinski nel Portrait de l’artiste en saltimbanque, dal
quale emerge l’ossessiva presenza del buffone, del saltimbanco e del
clown nella letteratura e nella pittura.

Avendo già avuto l’occasione di occuparmi del sonetto nel saggio
Dal re al buffone (96-99) non posso che ribadire in questa sede come le
allitterazioni delle due parole chiave Mort Artistes formino un nucleo
esemplare, che salda inesorabilmente l’Arte alla Morte: morne caricature,
carquois, armature, marqués, martelant, espoir, Mort. Per l’artista, la spe-
ranza, “étrange et sombre Capitole” e il vero unico trionfo è nella morte.
Il solo destino, ironicamente “eroico”, riservato all’artista è quello di
morire sulla scena, come avviene nel poemetto in prosa Une mort héroï-
que, dove muovono sostanzialmente tre protagonisti: il buffone
Fancioulle, il Principe e l’io spettatore e relatore della storia. La morte
eroica è testimonianza dell’oblio della Morte nell’Arte:

Ma plume tremble, et des larmes d’une émotion toujours présente me montent aux
yeux pendant que je cherche à vous décrire cette inoubliable soirée. Fancioulle me
prouvait, d’une manière péremptoire, irréfutable, que l’ivresse de l’Art est plus apte
que toute autre à voiler les terreurs du gouffre; que le génie peut jouer la comédie
au bord de la tombe avec une joie qui l’empêche de voir la tombe, perdu, comme il
est, dans un paradis excluant toute idée de tombe et de destruction. (Spleen 1: 321)
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Del trionfo dell’arte, ma anche della morte, causata nel contesto da
un lacerante fischio di dissenso, sollecitato dal Principe:

A un certain moment, je vis Son Altesse se pencher vers un petit page, placé der-
rière elle, et lui parler à l’oreille. La physionomie espiègle du joli enfant s’illumi-
na d’un sourire; et puis il quitta vivement la loge princière, comme pour s’acquit-
ter d’une commission urgente.
Quelques minutes plus tard un coup de sifflet aigu, prolongé, interrompit
Fancioulle dans un de ses meilleurs moments, et déchira à la fois les oreilles et les
cœurs. […]
Fancioulle, secoué, réveillé dans son rêve, ferma d’abord les yeux, puis les rouvrit
presque aussitôt, démesurément agrandis, ouvrit ensuite la bouche comme pour
respirer convulsivement, chancela un peu en avant, un peu en arrière, et puis tomba
roide mort sur les planches. (Spleen 1: 322)

Potere, Arte, Morte tessono le trame della narrazione, emblematica-
mente attraversata dal doloroso sentimento di perdita dell’aureola:

Ce bouffon allait, venait, riait, pleurait, se convulsait, avec une indestructible
auréole autour de la tête, auréole invisible pour tous, mais visible pour moi, et où
se mêlaient, dans un étrange amalgame, les rayons de l’Art et la Gloire du Martyre.
Fancioulle introduisait, par je ne sais quelle grâce spéciale, le divin et le surnatu-
rel, jusque dans les plus extravagantes bouffonneries (Spleen 1: 321).

Il passo mette ancora una volta in luce le dolorose dicotomie, proprie
dell’itinerario baudelairiano. È il rifiuto dell’aureola a contraddistinguere
infatti il poeta della modernità, un’aureola di cui i romantici si erano o
erano stati insigniti e a cui nessuno prima di Baudelaire aveva rinunciato.

Perte d’auréole, la parabola dalla quale il Curi muove per isolare e in-
terpretare simboli e segni della letteratura moderna e contemporanea in
Francia e in Italia (Perdita d’aureola), demistifica la sacralità della poesia e
sancisce la fine della funzione sociale del poeta, che uomo fra gli uomini, perde
incidentalmente la sua aureola, mentre si appresta a entrare in un bordello:

“Eh! quoi! vous ici, mon cher ? Vous, dans un mauvais lieu ! vous, le buveur de
quintessences ! vous, le mangeur d’ambroisie ! En vérité, il y a là de quoi me sur-
prendre.
Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l’heure,
comme je traversais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la boue,
à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois,
mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du
macadam. […]
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Vous devriez au moins faire afficher cette auréole ou la faire réclamer par le com-
missaire.
Ma foi ! non. Je me trouve bien ici. Vous seul, vous m’avez reconnu. D’ailleurs la
dignité m’ennuie. Ensuite je pense avec joie que quelque mauvais poète la ramas-
sera et s’en coiffera impudemment. […]” (Spleen 1: 352)

“Prostituendosi nel luogo del meretricio, – scrive Fausto Curi – nella
misura in cui attua il massimo “abbassamento grottesco” della propria fun-
zione sociale il poeta ne determina il più radicale e fecondo rinnovamen-
to. Il bordello diventa così la metafora di una libertà e di una verità non
disposte a patire limiti in quanto sono il prodotto di un’autoprofanazione
che ha superato ogni limite” (X).

A conclusione del viaggio baudelairiano è quello per mare a domi-
nare; se con L’Albatros lo stesso viaggio si apre sulla derisione e sull’e-
marginazione, con Le Voyage – due poesie significativamente pubblicate
da Baudelaire, insieme, il 10 aprile del 1859 nella “Revue française” e
immesse nella seconda edizione delle Fleurs, rispettivamente al secondo e
ultimo posto – il mare gouffre si trasforma nel solo luogo possibile in cui
plonger, “immergersi” in profondità, per trovare il nuovo: “Ô Mort, vieux
capitaine, il est temps! Levons l’ancre !/Ce pays nous ennuie, ô Mort!
Appareillons!/Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre,/Nos cœurs
que tu connais sont remplis de rayons!//Verse-nous ton poison pour qu’il
nous réconforte !/Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,/Plonger
au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ?/Au fond de l’Inconnu pour
trouver du nouveau !” (1: 134).

La parola nuovo chiude Les Fleurs du Mal e l’uso del corsivo non
ferma solo l’attenzione del lettore, ma carica il termine di una valenza
espressiva più forte. Un nuovo che in Baudelaire “non identifica – come
nota giustamente Luigi de Nardis – in nessun modo un’idea di progresso
nel campo dell’arte; che, anzi, la disperata ricerca della bellezza, in un’e-
poca di irrimediabile decadenza, può coesistere soltanto con l’unica forma
di progresso possibile e cioè nell’ambito della morale individuale” (59).
Nella rete acutamente intessuta da Luigi de Nardis vengono presi in con-
siderazione tutti quei testi di Poe, di cui Baudelaire è stato appassionato
traduttore, dalla Conversation d’Eiros et de Charmion alla Descente dans
le Maelstrom passando per Les aventures de Arthur Gordon Pym, in cui il
nuovo e la morte si coniugano. Sia nella prima edizione, che si conclude-
va con La Mort des Artistes (C’est que la Mort, planant comme un soleil
nouveau,/Fera s’épanouir les fleurs de leur cerveau!), sia nella seconda

121



ritorna la rima nouveau-cerveau invertita. “Baudelaire ha voluto – dice il
de Nardis – esplicitamente legare la nozione di nouveau a quella di morte
correlando ambedue con l’organo privilegiato della creazione artistica, e
cioè il cerveau” (61).

In quanto a Mario Richter, lo studioso che ha consacrato molte delle
sue lezioni universitarie alla lettura integrale delle Fleurs du Mal – lettura
che anche Luigi de Nardis ha fatto senza però la relativa pubblicazione,
come invece è avvenuto per le analisi di Richter –, egli fonda la sua ipotesi
interpretativa sulla rivolta, che accomuna Baudelaire, Rimbaud e Lau-
tréamont – diretta non solo contro la visione borghese del poeta, ma anche
e soprattutto contro la nozione dualistica, alla base di tutta la cultura occi-
dentale, e nata dalla filosofia greca: corpo/anima, mondo sensibile/mondo
soprasensibile, scienza/mito, prolungata dalla religione cristiana in spiri-
to/carne, bene/male, inferno/cielo (Méridiennes 702; Moralité 1: 12). La
“moralité” baudelairiana in questa prospettiva si configura come un’ “esplo-
razione dell’Ignoto” che “per trovare il nuovo potrà essere soltanto un’im-
presa di molti, non quella di un individuo, di un uomo superiore per nasci-
ta, di un eroe che ripercorra con la lira l’esemplare destino di Orfeo […] irri-
mediabilmente bloccato dalla malinconia e dalla rassegnazione”. Le Voyage,
per seguire sempre Richter, nel suo continuo “movimento” e “trasformazio-
ne” “annulla concretamente lo strumento su cui si fonda il sistema simboli-
co dualistico e il ‘dieu de l’Utile’, ossia quello dell’analisi, che consiste […]
nella scomposizione o divisione di un tutto nei suoi componenti […] E l’a-
nalisi si porta dietro il lungo corteo di ingannevoli astrazioni dualistiche che
costituiscono la mostruosa cultura intellettualistica del ‘monde ennuyé’”,
un’analisi del resto che nulla può “nel definire la forma di una nuvola”. La
stessa Morte, il “vieux capitaine”, verrebbe abbandonata sulla nave in quan-
to residuo della realtà dualistica; il viaggio con essa è necessario, ma è altret-
tanto vitale non accettarla “come espressione ineluttabile della cosiddetta
condizione umana”, ma cercarla “con tutta la curiosità e con tutto l’infanti-
le umano fervore che spinge verso la conoscenza del nuovo” (8: 197, 198,
201, 202).

La morte, quindi, cancellata la connotazione cristiana, diventa per Baudelaire
l’estremo e coraggioso mezzo di conoscenza per approdare a quell’Inconnu, a quel
là bas o a quel nouveau sempre agognato, ma mai raggiunto.

La morte, il mare, il viaggio, il nuovo, il tempo, il tedio sono indisso-
lubilmente riuniti in questo componimento finale Le Voyage e su tutti brucia
il fuoco e splendono i raggi dell’incessante ricerca conoscitiva della Poesia.
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arlare del macabro in Maghreb pone lo studioso di fronte ad un para-
dosso metodologico di fondo: se da una parte le letterature maghrebine
d’espressione francese si sono attardate spesso nella rappresentazione del-
la morte ricorrendo anche al macabro, d’altra parte restano da precisare
quali siano i riferimenti culturali che devono essere recuperati nell’identi-
ficare le modalità con le quali il genere funesto si rivela, né sono sempre
chiare le motivazioni che spingono gli scrittori ad attardarsi in questo tipo
di rappresentazione. A fronte di queste difficoltà di fondo, l’obiettivo di
questo articolo sarà quello di porre alcune questioni preliminari più che
dare delle risposte, nella speranza che individuare i problemi sia già un
modo per ipotizzare una soluzione.

Il tema della morte in Maghreb e le sue motivazioni extraletterarie

La rappresentazione della morte è molto diffusa nelle letterature
maghrebine sia come motivo, sia come immagine metaforica. Ricercando
alcune motivazioni extraletterarie, ci sembra fuorviante insistere troppo
sulla coscienza individuale dell’ineluttabilità dell’evento, quanto se mai
più opportuno sottolineare la coincidenza tra il tema della morte e il rife-
rimento ad alcuni eventi storici particolarmente tragici che hanno segnato
la vita del Maghreb contemporaneo: come dire che il memento mori ricor-
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re più facilmente nel caso di tragedie collettive che di drammi individua-
li. Questa particolare declinazione del senso della collettività, nasce anche
da un aspetto caratteristico della cultura araba, più attenta alle esigenze del
gruppo che a quelle dell’individuo. Molti drammi collettivi hanno colpito
l’immaginario degli scrittori maghrebini e li hanno obbligati a riflettere
sulla provvisorietà della vita, l’ineluttabilità della morte, ma anche sul loro
ruolo di intellettuali parte di una comunità alla ricerca della propria iden-
tità. Un evento fondamentale, che ebbe molte e importanti risonanze let-
terarie fu la manifestazione di Sétif del 1945, indetta per festeggiare la fine
della guerra mondiale, ma che si trasformò in una carneficina di algerini,
colpevoli di chiedere al governo francese il mantenimento delle promesse
di autonomia fatte all’inizio del conflitto mondiale. Fu un’esperienza basi-
lare per il giovane liceale Kateb Yacine, che quel giorno vide crollare il
mito di umanitarismo astratto (fondato sulla sua educazione culturale fran-
cese) e iniziò un percorso di consapevolezza che confluì nella creazione di
una nuova coscienza politica e nazionale. Solo un anno dopo l’esperienza
di Sétif, Kateb pubblicherà Soliloques, la sua prima raccolta poetica, che
raccoglie i frammenti di una memoria straziata:

Voici ma vie à moi
Rassemblée en poussière
(Soliloques 56)

e descrive, con accenti baudelairiani e romantici, lo sconcerto e il senso di
solitudine in cui viene a trovarsi:

Je vous reviens avec ma gueule
De paladin solitarie
Et je sais que ce soir
Monteront des chants infernaux
(Soliloques 56)

in un fluire di sangue (“Du sang j’en ai partout” (34)) che sgorga come un
torrente fin dentro ai sogni e fa sorgere l’immagine di un angelo della
morte, o meglio, di un angelo morto: “un ange / Mort dans la mort des
choses sanglantes” (34), che diventa “l’assassin de mes chimères” (34).

Unici rimedi a questa sofferenza e alla tentazione del suicidio sono
l’ironia caustica e lo spirito di rivolta contro l’ingiustizia di una Storia che
condanna i poveri di un paese di sole, morti “pour les autres”, ma soprat-



tutto morti “POUR RIEN” (22). Sarà comunque a partire da Soliloques
che germoglierà una scintilla (“une étincelle où glisse une étoile” (50)) che
annuncia il sorgere della nuova nazione.

Molti altri eventi hanno lasciato un segno nella coscienza individuale
e collettiva, oltre che nella produzione letteraria: la guerra d’indipendenza
algerina (1954-1962), il terremoto di Agadir del 1960, i moti sociali maroc-
chini degli anni ’60, per finire con la guerra civile algerina degli anni ’90.
Per quando riguarda questo ultimo evento, ricorderò che questa guerra invi-
sibile (secondo la celebre espressione di Benjamin Stora), durata dal 19911

al 20022, fece migliaia di vittime, tra intellettuali, scrittori e uomini di tea-
tro2, ma anche semplici cittadini. Di fronte a questo dramma, gli scrittori
algerini risposero rappresentando la morte e la violenza, anzi scelsero di
trasformare la violenza in spettacolo, attardandosi spesso sui dettagli maca-
bri quasi a volersi liberare dell’orribile sezionandolo e mettendolo sotto i
riflettori. È famoso l’incipit di À quoi rêvent les loups (1999) di Yasmina
Khadra, che racconta la violenza integralista dal di dentro: “Pourquoi l’ar-
change Gabriel n’a-t-il pas retenu mon bras lorsque je m’apprêtais à tran-
cher la gorge de ce bébé brûlant de fièvre?” (11), e continua più sotto, par-
lando di un compagno: “Ali a été touché au moment où il tentait de voir ce
qui se passait sur le palier. L’oeilleton lui a explosé à la figure. Il est tombé
à la renverse, éborgné, l’arrière de la tête arraché. Ensuite, un silence abys-
sal a gagné les couloirs désertés” (12). Questa esibizione del dettaglio rac-
capricciante, che non è esente da influenze estetiche mondiali, anche cine-
matografiche (una sorta di Pulp fiction con molta violenza e nessuno spiri-
to burlesco) risponde al bisogno di esorcizzare il dramma politico, reagen-
do alla crudezza della realtà con la precisione della parola.

Alcune questioni di fondo (fonti e riferimenti)

Analizzare la questione solo dal punto di vista tematico sarebbe tut-
tavia fuorviante. Ciò che ci sembra più interessante è entrare nella figura-
zione letteraria della Morte e nell’intricato problema delle fonti. Riguardo
a quest’ultimo aspetto, non sarà male ricordare che la “doppia genealogia”
che caratterizza le opere degli scrittori maghrebini d’espressione francese
pone lo studioso di fronte alla necessità di interrogarsi sui riferimenti fran-
cesi (e quindi europei), ma anche, e più difficilmente, sui riferimenti
maghrebini, (e quindi arabi e berberi). Sappiamo infatti che il macabro,
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inteso come genere artistico e letterario, ha una diffusione essenzialmente
europea e d’altra parte gli studi su un suo eventuale ampliamento in ambi-
to arabo-islamico sono solo agli inizi.

L’etimologia di MACABRE viene tuttavia in nostro aiuto, seppure
con una ipotesi contestata dai più. Thérèse Naskidachvili ci ricorda che
esiste un termine arabo /MAQBARA/ che significa tomba, cui si aggiun-
ge /MAQÂBIR/, luogo di tombe, cimitero. Tali termini hanno lasciato
tracce nelle lingue romanze e in particolare nel portoghese ALMOCAVAR
< AL MAQBAR (costruito sulla radice CABARA = sotterrare) ed è atte-
stato, in spagnolo, in Cervantes, che parla di un MACABES, per designa-
re un cimitero. Si tratta, tuttavia, di un’etimologia contestata, in quanto,
come ci ricorda la studiosa “Corominas dubita fortemente che un termine
arabo abbia potuto identificare una danza allegorica nata nella Francia del
Nord, lontana dalle regioni che si trovavano nella movenza linguistica
araba (Spagna, Francia del Sud) e dice che abbondare in questo senso,
significa tenere in poca considerazione la storia del vocabolario francese”
(31). Non abbonderemo, quindi, ma ricorderemo il poderoso saggio di
Victor Infantes (Las dansas de la muerte del 1997) che riprende le note
sovra esposte e le amplifica per ricordare che l’attraente etimologia araba
si fonda non solo sull’evidente relazione linguistica e semantica, ma anche
sul fatto che la Spagna ebbe un ruolo decisivo nella diffusione del termi-
ne e del genere. Lo studioso ricorda anche che esiste una contiguità tra
l’espressione francese danse macabre e quella araba tanz-d-makabiri =
tanzih-al-maqâbri, che lo studioso traduce come “entretienimento y diver-
sión de cementerio” (30). In modo più decisivo, trattando della danza della
morte in Spagna, Infantes fa riferimento al poeta arabo-aragonese
Muhamad Rabadan (nato in Spagna nel 1580 e morto probabilmente in
Tunisia in data sconosciuta) nel quale la Morte è raffigurata come
l’Angelo della morte che parla con Abramo per comunicargli la sua ulti-
ma ora. Senza addentrarci oltre in questo territorio, possiamo affermare
con una certa tranquillità che se non è possibile parlare in senso proprio di
influenze, è comunque opportuno rimandare ad un contesto culturale
arabo-andaluso che ha convogliato i riferimenti che giungevano da molte-
plici fonti. Ricorderemo inoltre, con Malek Chebel, che la Morte in Islam
“fa da arbitro tra il buono e il cattivo credente” (221), ha nel Corano un
aspetto terrificante ed è rappresentata nei detti popolari della Cabilia,
come una “mendicante che va di porta in porta” (222) o talora risulta lega-
ta al motivo onirico (“la morte è forse un sogno?”).
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La Morte in scena

Lasciando da parte le questioni genericamente tematiche e quelle più
problematiche dell’identificazione delle fonti, torniamo a vedere secondo
quali modalità la Morte viene rappresentata nelle letterature maghrebine
d’espressione francese. Kateb Yacine, in Nedjma (1956) evoca l’immagine
della morte attraverso le dicotomie morte – vita e bellezza femminile –
corpo in decomposizione. In una sorta di memento mori, Rachid passa dal
compiacimento per la visione del corpo di Nedjma che si leva nuda dalla
tinozza, all’idea dei corpi morti che erano stati lavati “dans ce chaudron
hérité de père en fils” né può evitare di evocare il disfacimento del corpo
femminile: “Baigne-toi, Nedjma, je te promets de ne pas céder à la tristesse
quand ton charme sera dissous” (139). Più sotto, Rachid sogna “Si Mokhtar,
dans le navire vogant vers la Mecque, puis au Soudan égyptien, sur la berge
du Nil” (148), in un rito di passaggio che è la prefigurazione della morte di
quest’ultimo. Morte che di fatto si compirà di lì a poco; infine, non è da
dimenticare che Rachid assumerà presto le sembianze di un morto.

Nel 1967 esce un altro romanzo fondamentale nella storia delle Let-
terature maghrebine: si tratta di Agadir di Mohammed Khaïr-Eddine (opera
che ottenene il premio degli “Enfants terribles”, fondato da Jean Cocteau).
Questo romanzo, scritto a seguito del terremoto di Agadir che sconvolse la
città del sud del Marocco nel 1960, presenta, come l’insieme dell’opera di
Khaïr-Eddine, il bisogno di mettere in scena la morte, in una rappresenta-
zione che deve molto al modello carnevalesco, ma anche a quello della
danza del cimitero. Il tema si pone in evidenza fin dalle prime pagine, nelle
quali il narratore, giunto ad Agadir per svolgere un’inchiesta sulla condi-
zione della città dopo il cataclisma, si muove in una città distrutta e piena
di cadaveri. Il primo superstite che incontra si dice felice di vedere che lui
non è morto, pur tuttavia aggiungendo “que m’importe la vie des autres non
ça ne vaut pas cher ça ne vaut pas mon pot” (9). La morte è direttamente
evocata, quasi personificata, nel ricordo-incubo dei moti studenteschi di
Casablanca nel 1965 repressi nel sangue, quando scrive con sarcasmo
Khaïr-Eddine, “les bâtards étaient […] obligés de riposter mais ils se con-
tentaient de tirer en l’air, le lendemain on a trouvé des cadavres dans les
fossés” (99). “La mort était présente” sentenzia il narratore, che vedendo
tutti quei morti si domanda “a-t-elle un coeur, du sang, un corps capable de
me charmer?”; e, di fatto, la morte incanterà il protagonista, che si lascerà
andare ad una scena di amour sacré con colei che prenderà l’aspetto terri-
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ficante di una orribile morte-nera dai lunghi e ispidi capelli grigi (“de longs
cheveux gris, la mort était toute noire cheveux très pointus” 105-6). Tutta
la scena è retta su un tono sarcastico e carnevalesco (con ribaltamenti del-
l’alto in basso e viceversa) e parodie di testi erotici e mistici (e con un pro-
babile riferimento diretto al Cantico dei Cantici).

Negli esempi citati finora, il tema della morte si impone per le sue
valenze estetiche, ma anche per i suoi obiettivi etici: sia per Kateb che per
Khaïr-Eddine si tratta di denunciare una realtà politica corrotta o usurpa-
trice utilizzando un linguaggio che permetta di mettere in scena le ango-
sce dell’individuo contemporaneo. I riferimenti alla morte giungono talo-
ra alla personificazione e assumono, il più delle volte, l’aspetto di un
Angelo (l’Angelo della morte) o di una donna vecchia o morta o ancora di
un morto in vita.

Avvicinandoci ai nostri giorni, l’Angelo della morte appare sistema-
ticamente in Habel (1977) di Mohammed Dib, quasi a contrassegnare i
momenti di desiderio e fascino mortale vissuti dal protagonista. Sarà
l’Angelo della morte che rivelerà ad Habel il suo destino e gli imporrà la
sua missione: “Moi aussi, je demandai au Seigneur au temps où il me fal-
lut recevoir ma mission: Seigneur, pourquoi te manifestes-tu à moi?”
(133). Il percorso di Habel sarà quindi una discesa negli inferi della follia
e del silenzio. In Dib, il discorso etico appare più sfumato e ridotto se mai
a cliché (Habel che rappresenta l’immigrato), mentre il vero centro moto-
re del romanzo è nel porre il tema dell’inadeguatezza della parola a dire il
mondo. Questa questione, in cui confluiscono echi filosofici contempora-
nei e misticismo sufi, trasforma Habel in escluso (e l’Angelo della morte
ci ricorda che il vero nome di Habel è Ismael, colui che fu cacciato da
Abramo) e la discesa negli inferi in rinuncia alla parola.

Un uso ancor più esplicitamente estetico e mistico insieme dell’im-
magine della morte si trova in un recente romanzo di Abdelkébir Khatibi,
Pèlerinage d’un artiste amoureux (2003). In questo romanzo che ripercor-
re la storia del Marocco dal 1897 al 1960, Raïssi, in viaggio verso la Mecca,
si chiede se il battello nel quale si trova vada verso la morte e se lui meriti
di “être enlevé par l’Ange dans l’éclair du soleil?” (68). Poco dopo, avvi-
cinandosi ad un passeggero malato, lo interroga nel sonno e si fa racconta-
re il suo incubo: “Que vois-tu?” gli domanda Raïssi: “Un homme qui danse
sur sa tombe… une femme lance des roses… des talismans… elle dispa-
raît…”; e subito la scena si trasforma in una vera e propria processione tra-
gicomica, in cui “une foule des récitants…” scende la collina d’acqua e di
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fuoco, “ils courent…”. “Où?” chiede Raïssi, “Vers moi… ici… ils crient…
un Ange sort de l’arbre…” (70). L’Angelo, coperto di gelsomino, scrive nel
cielo, con unghie di madreperla e il cielo è trasformato in un libro bianco.
Notiamo, velocemente, che “il simbolismo dell’albero nell’Islam ha avuto
inizio col Corano e col corpus degli hadid”, […] e simbolizza, in generale,
“l’Uomo alla ricerca di un destino migliore, purificato da ogni cattivo pen-
siero” (Chebel 26) e d’altra parte il gelsomino, la cui specie diffusa nel
mondo arabo è molto profumata, “compare spesso nella poesia amorosa
antica” (Chebel 145). In questo romanzo di Khatibi, in cui il contesto sto-
rico è come sdoppiato dal riferimento mistico, la concatenazione logica
morte-Angelo-albero-amore va a significare un momento di passaggio del
protagonista, che di lì a poco vivrà l’esperienza del naufragio, la morte del
fratello, la peregrinazione nel deserto per giungere dopo molti stenti a
destinazione e tornare infine a Fès.

A quali conclusioni si può giungere dopo questo veloce excursus?
Inizialmente ci eravamo posti due obiettivi: scorgere il contesto di riferi-
mento culturale del macabro in Maghreb e domandarci quali siano le ori-
gini e gli obiettivi extratestuali sui quali si fonda tale rappresentazione. La
morte è il più delle volte raffigurata come un angelo, talora una donna vec-
chia e il contesto sembra essere spesso quello del sogno o dell’incubo in
cui viene evocata un’esperienza orribile, per l’individuo e per la colletti-
vità. In tutti i testi, i riferimenti alla cultura francese sono ovviamente mol-
teplici, ma gli autori si fondano in modo importante sulle simbologie tra-
dizionali arabe; ci sembra quindi più opportuno far riferimento all’imma-
gine di un substrato culturale doppio, di un entre-deux letterario che carat-
terizza le opere del Maghreb. Per quanto poi riguarda le motivazioni extra-
letterarie e gli obiettivi di questa rappresentazione, la messa in scena della
morte nelle letterature maghrebine d’espressione francese si muove tra i
due poli dell’etico e dell’estetico. Ricordare la morte è il preludio il più
delle volte alla volontà di ripensare la vita e di vagheggiare una nuova stra-
da da intraprendere. Nei testi fondatori, il macabro interviene per trasfor-
mare un dramma storico in momento di costituzione di una coscienza col-
lettiva, nei testi più recenti il senso della collettività si sfuma o si stravolge
(come nel caso di Khadra). In Habel e nel Le pèlerinage d’un artiste amou-
reux, si prefigura una diversa coscienza estetica, più direttamente preoc-
cupata di recuperare il substrato arabo e di metterlo a disposizione di una
ricerca letteraria propriamente contemporanea: l’impossibilità della paro-
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la di giungere alla cosa in Dib e la rappresentazione di uno spaccato stori-
co a partire da una prospettiva essenzialmente endogena in Khatibi.

Questo percorso ci sembra essere significativo della migliore produ-
zione magrebina in lingua francese, che nel corso degli anni si è staccata
da quel cliché che la vedeva essenzialmente come letteratura volta alla
rappresentazione di problematiche sociali o politiche, per diventare una
letteratura capace di interpretare la modernità attraverso il recupero di una
tradizione dimenticata, anche attraverso il confronto e la rappresentazione
del momento più problematico e difficile della vita di ognuno.
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1 Il 1991 è l’anno in cui viene annullato il primo turno delle elezioni politiche
che avevano dato la maggioranza dei voti agli integralisti.

2 Gli storici sono concordi nel considerare questa data come la fine della guer-
ra civile algerina, poiché coincide con la disfatta del GIA, il Gruppo islami-
co armato.

3 Ricordiamo a questo proposito Tahar Djahout e Abdelkader Alloula che
furono assassinati rispettivamente nel 1993 e nel 1994.
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oyce e la Danza macabra: un accostamento inusuale e inedito, ver-
rebbe da dire impensabile, tra un elemento artistico, ma anche sociale,
morale e religioso, del tardo medioevo europeo e il rappresentante più
emblematico dell’avanguardia letteraria del Modernismo occidentale.
Eppure nell’Ulisse joyciano vi sono alcuni momenti testuali in cui la tra-
dizione della Danza macabra (a un certo punto in “Circe” esplicitamente
invocata, U 15.4139) risulta di grande rilevanza, inaspettatamente presen-
te e significativa.

Prima di tutto un’osservazione, di fondamentale importanza: il primo
trait d’union tra la tradizione della Danza macabra e il capolavoro joycia-
no risiede proprio nella loro comune preoccupazione centrale: il tema della
morte. Molti critici leggono l’Ulisse anche, se non addirittura in primo
luogo, come un profondo, articolato e oneroso confronto intellettuale e
emotivo con il tema della morte. Non è un caso, infatti, che i due protago-
nisti Stephen Dedalus e Leopold Bloom vestano di nero per l’intero arco
della giornata, un nero (come quello di Amleto, personaggio cui Stephen è
esplicitamente collegato a più riprese) a forte valenza simbolica, essendo
quello di abiti a lutto. Stephen veste a lutto per onorare la morte della
madre, deceduta a causa di un cancro poco prima dell’inizio del romanzo,
mentre Leopold Bloom porta l’abito nero perché il 16 giugno 1904
(“Bloomsday”, per l’appunto) verso le undici di mattina dovrà prendere
parte a un funerale, quello di Paddy Dignam, conoscente passato a miglior
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vita qualche giorno prima per cause non bene specificate. Si tratta di due
lutti di tipo molto diverso: intimo, intenso e tormentato quello di Stephen,
il cui ricordo della madre morta – e più specificamente del suo corpo
morente – e il senso di colpa a esso collegato, poiché il giovane si rifiutò di
inginocchiarsi al suo capezzale come richiesto esplicitamente dalla devota
donna morente, forma parte del tessuto mentale e emotivo di Stephen fin
dal primo capitolo del romanzo; lieve e distaccato, di carattere esteriore e
formale quello di Bloom, che ha comunque i propri lutti profondi (quelli
del padre morto suicida e dell’unico figlio maschio deceduto dopo pochi
giorni di vita) con cui negoziare. Malgrado la diversa portata emotiva del
nero esteriore e simbolico che pur li accomuna, è importante notare che
Joyce – proprio come accade ai personaggi che popolano la Danza maca-
bra e le altre forme espressive tardo-medioevali imparentate col macabro
(Trionfi della Morte, le Artes Moriendi, le Vanità, altre ancora) – decide di
far percorrere ai due protagonisti le strade di Dublino in quel soleggiato 16
giugno 1904 vestiti a lutto proprio affinché essi ricordino agli altri dubli-
nesi che li incontrano, e ai lettori che li seguono, che la morte è sempre nel-
l’aria e che questo è appunto un fatto da non dimenticare mai.

Il tema del confronto con la morte, dunque, percorre l’Ulisse (ma si
potrebbe dire l’intero canone joyciano) dall’inizio alla fine. Ciò nonostan-
te è soprattutto in “Hades”, il sesto episodio del romanzo ambientato per
gran parte nel cimitero di Dublino e organizzato attorno a un rito di sepol-
tura (quello di Paddy Dignam, appunto), che esso si sviluppa e si esprime
in maniera più organica e articolata, all’interno e per mezzo dello stream
of consciousness del protagonista, Leopold Bloom.

Anche il parallelo omerico, su cui si struttura tutta l’opera per quan-
to in maniera sottile e quasi invisibile, conferma la centralità del tema
della morte da un lato e del confronto con i defunti dall’altro: il riferi-
mento (“Hades”) è appunto al mondo dei morti della cultura classica,
e più specificamente alla discesa dell’eroe epico nell’Ade, viaggio che
rappresenta la parte più perigliosa ed estrema di tutte le sue avventure,
in quanto essa lo costringe a visitare e affrontare la buia e spaventosa
dimora degli spiriti che un tempo, sotto forma di corpo, abitavano il
mondo dell’“aldiqua”, della rassicurante e banale vita quotidiana. La par-
tecipazione di Bloom al funerale di Dignam è quindi anche una katabasi,
o nekyia.

In “Hades”, tuttavia, Joyce non sceglie di ispirarsi e di giocare lette-
rariamente solo con l’undicesimo libro dell’Odissea, bensì, seguendo il
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metodo intragenerico che caratterizza la sua scrittura, interseca anche il
genere macabro (e in particolare la Danza macabra) oltre che a quello
della tradizione gotica. Ciò che interessa ai fini del presente discorso è che
katabasi, Danza macabra e Gotico sono modalità rappresentative con un
importante comune denominatore: prevedono tutte e tre la possibilità di
elaborare strategie testuali e visive attraverso cui immaginare incontri e
interazioni tra vivi e morti, tra i vivi e la morte, tra viventi e la Morte. Si
tratta di una opportunità che contraddice uno degli assunti culturali più
radicati in Occidente, ovvero che il mondo dei vivi e quello dei morti
devono essere e rimanere rigorosamente separati. Come spiega Philippe
Ariès nel suo noto studio sulla morte in Occidente, nonostante la loro
familiarità con la morte “gli antichi temevano la vicinanza dei morti e li
tenevano in disparte. Onoravano le sepolture (…). Ma uno degli scopi dei
culti funebri era quello di impedire ai defunti di tornare a turbare i vivi. Il
mondo dei vivi doveva essere separato da quello dei morti” (62). Nella
katabasi, nella Danza macabra e nel Gotico tale separazione viene invece
sfidata, sospesa, dribblata, e il mondo della vita e quello della morte si
incontrano, si toccano, si parlano, anche se certo da prospettive e per scopi
molto diversi, come è ovvio che sia data la distanza temporale e culturale
che separa queste tradizioni. Saugnieux identifica proprio in questa possi-
bilità di dialogo tra vivi e morti la novità più importante e significativa del
Dit des trois morts e des trois vifs (seconda metà del XIII secolo): “Mais
ce qu’il ya de neuf dans le Dit c’est qu’un lien est établi entre les vivents
et les morts et qu’un dialogue s’engage entre eux. C’est dans cette direc-
tion que la littérature macabre va s’engager. Ce sera le trait de génie du
XIVe siècle de mêler les morts aux vivants et de faire du défilé des vivants
une ronde infernale, une danse macabre” (24).

“Hades”, dunque, può anche essere considerato una occasione te-
stuale di incontro e di intreccio tra queste tre diverse, eppure per certi versi
affini, modalità espressive e rappresentative.

Si è già accennato all’importanza del parallelo omerico per quanto
riguarda il motivo della morte. L’uso che Joyce fa dell’Odissea per il suo
Ulisse è articolato e agisce a più livelli, e non è certo questo il luogo per
analizzare questo aspetto così vasto e complesso della scrittura joyciana.
Ciò nonostante è importante qui ricordare che uno di questi livelli, come
il critico Joe Shork ha ampiamento dimostrato nel suo Greek and Hellenic
Culture in Joyce (1998), o piuttosto uno degli intenti e degli scopi di que-
sta unica operazione di riscrittura omerica è quello comicizzante, poiché
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personaggi, eventi e situazioni mitiche subiscono un immediato effetto di
demitizzazione comica nel loro calarsi, trasformarsi e adattarsi alla pro-
saica realtà moderna della Dublino joyciana d’inizio secolo. A un’attenta
lettura del testo si evince che il macabro, così massicciamente presente
nello stream of consciousness bloomiano, viene sottoposto a un medesimo
restyling comico, e ciò assicura – come sempre accade con le rivisitazio-
ni sapienti della tradizione o di alcuni suoi elementi – la presenza di effet-
ti inaspettati e destabilizzanti (e da un certo punto di vista problematiz-
zanti) sia per quanto riguarda la tradizione rivisitata che per quanto con-
cerne il tessuto dell’opera che la rivisita. Bloom partecipa al funerale di
Paddy Dignam e Joyce ne approfitta per contemplare l’evento estremo e
irrevocabile dell’esistenza, il termine ultimo e unicamente certo della con-
dizione di ogni ente. La distanza emotiva con cui l’eroe joyciano può rap-
portarsi alla morte di Dignam è funzionale e indispensabile all’osserva-
zione distaccata dei fatti della morte e alla testualizzazione di questi ulti-
mi, dopo che essi sono stati fatti sapientemente transitare per il filtro comi-
cizzante del flusso di coscienza del protagonista. Si animano così in
“Hades” movimenti di pensiero e di emozioni attorno alla morte e alle sue
dimensioni i più vasti possibili, da quelle più dolorosamente spirituali a
quelle più densamente materiali. Ciò fa del sesto episodio del romanzo il
luogo centrale della riflessione joyciana sul tema della vita e della morte.

Il punto di contatto più evidente e significativo tra la tradizione della
Danza macabra e “Hades” sta nel discorso della materialità della morte.
Ciò cui l’iconografia del macabro si rivolge, come ricorda Saugnieux, è
“au destin matériel du corps, la contemplation de la déchéance physique
de l’homme après la mort” (24). Il destino materiale del corpo, dunque, la
contemplazione della decadenza fisica, la fascinazione dei vivi per la dis-
soluzione del loro contenitore corporeo e la sua ossessiva rappresentazio-
ne come fine fisica del corpo umano: è proprio ciò che nell’episodio in
questione ci viene insistentemente proposto da Bloom. Ciò non dovrebbe
stupire, poiché una delle grandi operazioni culturali realizzate da Joyce nel
suo capolavoro è quella di aver collocato in maniera chiara e inequivoca-
bile il corpo al centro del testo letterario. Ogni capitolo del romanzo,
secondo le indicazioni esplicitamente date dall’autore nei due famosi
“schemi” del romanzo consegnati il primo all’amico Carlo Linati nel set-
tembre del 1920, il secondo nel 1921 a Valery Larbaud e poi a Stuart
Gilbert, possiede oltre che un’ora precisa e una location specifica per la
scena un organo del corpo di riferimento. Il corpo umano, quindi, fino ad
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allora escluso dai territori della letteratura nella sua materialità più totale
e completa, viene da Joyce accolto e “narrato” senza esclusione di colpi
né di funzioni, comprese quelle fisiologiche.

Di tutti i personaggi che affollano l’Ulisse, Leopold Bloom è sicura-
mente quello che possiede e manifesta maggior consapevolezza della
dimensione corporale della vita. “An essential characteristic of Bloom”
scrive Brian Arkins, “is that he is a man of the body, who begins in
‘Calypso’ by eating and ends it by excreting” (243). Non sorprende quin-
di che, proprio come nella tradizione macabra e in particolare nelle Danze
macabre, il corpo e il suo destino dopo la morte costituiscano uno dei ful-
cri portanti delle riflessioni bloomiane sulla morte.

In “Hades” la fascinazione à la danse macabre per il cadavere e il
suo destino è onnipresente. Le domande e la consapevolzza relative ai pro-
cessi materiali post-mortem del corpo umano compaiono immediatamen-
te a inizio di capitolo, non appena il flusso di coscienza di Bloom comin-
cia a contemplare la morte con distacco sì, e tuttavia con profonda empa-
tia umana per la mortalità e le sue contingenze. Si tratta di un interesse che
sin da subito meticcia il macabro, e l’orrore con cui questo negozia, con il
comico, costantemente in potenza – anche se non sempre in atto – nella
mente di Bloom. Così, mentre è seduto in carrozza assieme a altri tre
conoscenti in attesa che il corteo funebre si avvii verso il cimitero, egli
pensa alla toilette cui è sottoposto il cadavere prima di venir infilato nella
bara: “Never know who will touch you dead. Wash and shampoo. I belie-
ve they clip the nails and the hair. Keep a bit in an envelope. Grows all the
same. Unclean job” (U 6. 20), immagina il viso e il corpo raggrinziti da
nano del bambino la cui bara vede passare veloce al Rotunda Corner (U
6.326), si ricorda la morte di una certa Mrs Riordan e lo stato del corpo
dell’anziana prima di morire, giunge alla conclusione che le donne hanno
un aspetto terribile quando muoiono, e poi comincia a pensare ai “juicy
bones”, e alla “raw stuff, hide, hair, horns” del bestiame macellato (U
6.394-7). E si inventa una versione comico-macabra del giorno del
Giudizio Universale, in cui si immagina che polmoni, cuori, fegati dei
defunti giacciano sparpagliati nei camposanti in attesa di venire reclamati
dai legittimi proprietari, mentre allo stesso tempo dipinge con singolare
attenzione cromatica le variazioni implicate nel processo di decomposi-
zione del corpo: una tendenza molto spiccata alla “représentation maté-
rielle des idées” (Saugnieux 30) che Bloom ha in comune con il pensiero
medievale.
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I daresay the soil would be quite fat with corpsemanure, bones, flesh, nails.
Charnelhouses. Dreadful. Turning green and pink decomposing. Rot quick in
damp earth. The lean old ones tougher. Then a kind of tallowy kind of cheesy.
Then begin to get black, black treacle oozing out of them. Then dried up.
Deathmoths. (U 6.776-780)

Vi sono i momenti in cui Bloom pensa che i prodotti ultimi della
morte degli animali macellati (margarina e sapone, U 6.396) sono a ben
pensarci roba molto utile; mentre verso la fine dell’episodio decide che un
cadavere in fin dei conti non è altro che carne andata a male, e che quindi
e in fin dei conti, seguendo lo stesso ragionamento, il formaggio non è
altro che cadavere di latte (U 6.982). E la lista degli esempi potrebbe pro-
seguire, poiché i momenti in cui macabro e comico si alternano e mesco-
lano nell’episodio sono innumerevoli.

Hélèn e Bertrand Utzinger, in una articolata spiegazione delle analo-
gie esistenti tra Danza macabra e Le Mors del la Pomme (1468), parlano de
“la brutalitè de la survenue de la mort; ces individus sont saisis en quelque
sorte par traîtrise; le texte le dit assez clairment et l’iconographie confirme
l’arrivée inopinée de la Mort, qui surgit le plus souvent par-derrière” (95).
Bloom pensa esattamente alla medesima modalità di morte, immaginando
un vero e proprio dialogo, o piuttosto un monologo drammatico tra moren-
te e Morte in cui il primo, l’unico di cui ci sono rivelate le battute, cerca di
temporeggiare inventando scuse per rimandare l’inevitabile. Ma la Morte
non si fa prendere in giro e il viaggio terminale deve per forza cominciare.
L’effetto comico è assicurato, ed è proprio quest’ultimo a intensificare l’or-
rore della buia sala mortuaria, inevitabile e non posticipabile.

Must be damned unpleasant. Can’t believe it at first. Mistake must be: someone
else. Try the house opposite. Wait, I wanted to. I haven’t yet. Then darkened death-
chamber. (U 6. 843-46)

In “Hades” il memento mori, che costituisce la principale funzione
culturale della Danza macabra e del macabro medievale in generale, è
onnipresente e diventa esplicito quando, a funzione finita, Bloom percor-
re i vialetti del cimitero e, guardando le molte tombe che lo circondano,
pensa al gran numero di ex mortali, ora appunto morti, lì sepolti.

How many! All there here once walked around Dublin. Faithful departed. As you
are now so once were we. (U 6. 960-61)
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Eppure a ben guardare anche questo memento mori è decisamente sui
generis: poiché una volta di più Joyce sfrutta la sovversiva forma mentis del
suo protagonista per rovesciare le tassonomie culturali fissate dalla tradizio-
ne. I morti parlano sì a Bloom, ma il loro messaggio non è tanto un “ricorda
che devi morire” (avvertimento che comparirà nel romanzo, ma molto più
tardi, e diretto a Stephen dalla fantasma della madre), quanto piuttosto un
“anche noi una volta eravamo come voi siete ora”. È come se in “Hades” i
defunti rimpiangessero la loro vita terrena e non avessero nessuna intenzio-
ne di adempiere al ruolo istituzionale di loro competenza. Sono i vivi a ricor-
dare ai morti la vita passata anziché i morti ricordare ai vivi l’inevitabile fine
futura. Risultato: assenza totale del contemptu mundi tipico del macabro, su
cui sembra prevalere invce una nostalgica memoria della vita d’antan.

Uno dei tratti più interessanti della Danza macabra è la sua portata
universalistica, e quindi democratica. Essa comunica l’idea di un “défilé
de toutes les conditions humaines en marche vers la mort” (Saugnieux 22),
una rappresentazione collettiva con cui Bloom è perfettamente in linea:
“Funerals all over the world everywhere every minute. Shovelling them
under by the cartload doublequick. Thousands every hour. Too many in the
world” (U 6.514-516). La lista dei defunti che Bloom ha in mente segue il
medesimo principio di rappresentazione di una Danza macabra.

Holy water that was, I expect. Shaking sleep out of it. He must be fed up with that
job, shaking that thing over all the corpses they trot up. What harm if he could see
what he was shaking it over. Every mortal day a fresh batch; middleaged men, old
women, children, women dead in childbirth, men with beards, baldheaded
businessmen, consumptive girls with little sparrows’ breasts. All the year round he
prayed the same thing over them all and shook water on top of them: sleep. On
Dignam now. (U 6. 621-627)

In “Hades”, a partire da Paddy Dignam (l’ubriacone) percorriamo
con Bloom tutti gli strati della società. Applicando al capitolo lo schema
di una delle Danze macabre più note, quella di Hans Holbein il Giovane,
incontriamo la Regina Vittoria e il Principe Alberto (il Re e la Regina), il
Cardinale MacCabe (il Cardinale), Sir Philip Crampton (il Medico), Smith
O’Brien (il Soldato), Daniel O’Connell (il Cavaliere), Horatio Nelson (la
Nave nella Tempesta), Rudy, il bambino nella bara e i piccoli uccisi da
malattie varie (il Bambino), Mrs O’Riordan (La Vecchia), Thomas Childs
e Virag Bloom (il Vecchio).
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Leopold Bloom include il cosmo umano anche nella sua variegata
provenienza geografica: i protestanti di Mount Jerome e i cattolici di
Glasnevin, le vedove indù, i cimiteri della Cina e quello di Milano. C’è
spazio anche per gli animali (il cane di suo padre, Athos, gli asini, le bestie
che vengono portate al macello e che vede passare per strada), mentre
estremamente variegata è anche la lista dei tipi di morte cui Bloom pensa:
infarto, suicido per avvelenamento, assassinio, influenza, scarlattina, tosse
canina, vecchiaia, affogamento, peste, parto, infanticidio, consunzione.
Certo, è assente in Bloom l’ordine gerarchico tipico delle Danze macabre
tardo medievali, né sarebbe possibile aspettarselo nel protagonista di un
romanzo novecentesco, che viene inventato a ben quattro secoli di distan-
za dalla rivoluzione epistemologica della modernità, l’evento culturale che
modificò in maniera irreversibile e radicale la coscienza europea, e
dell’Occidente in generale. Ma l’idea di una morte “toute-puissante”
(Utzinger, 85) che raggiunge e si impone su tutto e tutti, indipendente-
mentemente da stato sociale, età, sesso, razza e religione, informa la mente
di Bloom con la stessa profondità con cui struttura la cultura della Danza
macabra.

“Hades”, il capitolo della morte, per quanto si tratti di una “morte che
ride”, si conclude come il romanzo stesso, con un’intensa celebrazione
della vita. L’anabasi dell’eroe, che rappresenta il fine ultimo di ogni kata-
basi, registra una reazione che è un’esaltazione della pienezza della vita in
attesa oltre i cancelli dell’Ade (o quelli del camposanto dublinese), nel
mondo dei vivi: “Plenty to see and hear and feel yet. Feel live warm beings
near you” (U 6. 1003) pensa Bloom, dopo un ultimo, intenso e spavento-
so pensiero di morte all’uscita dal cimitero. Anche in questa celebrazione
così piena della vita, cui Bloom anela di restituirsi dopo l’esperienza del
rituale funebre, riappare la presenza del corpo e del suo calore sanguigno,
ora desiderato e amato dopo tanto funereo gelo. E di nuovo l’analogia con
il macabro del tardo medioevo suggestivamente ritorna, poiché, come
Ariès ricorda, è stato un altro grande studioso del tema della vita e della
morte nella cultura occidentale, Alberto Tenenti, a intuire e proporre l’idea
che l’orrore e l’ossessione per la morte nelle sue forme materiali più estre-
me nasconda in realtà “il segno dell’amore per la vita (‘la vita piena’) e
dello sconvolgimento dello schema cristiano” (42).

“Sconvolgimento dello schema cristiano”, dunque. Anche in questo
il pensiero di Bloom sembra muoversi all’unisono con lo spirito della
Danza macabra. D’altra parte Bloom non possiede un sentire cristiano,
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essendo la sua vera cultura, quella cui avverte ancora con grande chiarez-
za di appartenere per radici e formazione, quella ebraica del padre, ebreo
ungherese scappato da Szombathely e arrivato a Dublino dopo aver attra-
versato mezza Europa (e morto suicida anni prima). Quindi, come la
Danza macabra si allontana dallo schema cristiano ed ecclesiastico classi-
co della morte e resurrezione, così Bloom rifiuta esplicitamente l’idea di
resurrezione, in cui dichiara di non credere (“The resurrection and the life.
Once you are dead you are dead” U 6. 677). Il confronto con lo spettaco-
lo della morte che in “Hades” egli affronta non può che farlo, e farci,
approdare a una celebrazione della vita e della sua carnalità.

Ancora una volta è Saugnieux a spiegare molto bene il senso e il
significato culturale dell’ossessione per l’aspetto materiale della morte
tipico del macabro e il suo implicito messaggio pericolosamente “anti-cri-
stiano” che esso reca. Per la prima volta il macabro esprime

“la victoire de la mort dont l’Eglise, avec saint Paul, avait toujours chanté la
défaite. Copié et recopié tout au long du XIVe siècle, le Dit va contribuer de façon
décisive a façonner la nouvelle sensibilité à laquelle nous devons la Danse
macabre. Les cadavers en pleine décomposition qui cont envahir la poésie et l’art
du XVe siècle prouvent que désormais, à l’intérieur de la vision chrétienne
jusqu’alors attentive au seul destin de l’âme, se glisse peu à peu une vision nou-
velle, qui se préoccupe du destin de corps. La mort tend à se réduire à la seule fin
du corps. Fondée sur le postulats de la conception chrétienne de la vie présente et
de l’Au-delà, la littérature macabre aboutira bientôt à une conception profane de la
mort” (24).

Il “once you are dead you are dead” di Bloom riassume, insomma, lo
stesso tipo di concetto profano della morte che la Danza macabra articola
in maniera implicita. La celebrazione, l’amore e l’anelito alla vita, soprat-
tutto della vita materiale – quella calda e pulsante del corpo, cui siamo
comunque costretti nostro malgrado e che però tanto ci costa abbandona-
re al momento della fine – che Joyce articola alla fine del capitolo è l’i-
nevitabile moto intellettuale ed emozionale cui lo spettacolo della morte ci
induce. Leopold Bloom, come ben noto a tutti gli appassionati joyciani,
oltre a essere una replica moderna dell’Odisseo omerico, è anche e soprat-
tutto Everyman, l’uomo, ogni uomo, tutti noi. La sua reazione è quella
umana, empatica e universale. E non è un caso che proprio mentre le
Danze macabre conoscevano il loro trionfo artistico e successo di pubbli-
co, o di lì a poco, la storia culturale d’Europa stesse già maturando, non
diversamente da Bloom alla fine del suo viaggio nell’Ade, una nuova



visione dell’uomo, del mondo e di Dio cui verrà presto dato il nome di
Umanesimo e Rinascimento e che della commovente celebrazione della
vita nel senso più pieno del termine – anche in reazione al rigido con-
temptu mundi che tanta coscienza aveva orientato nel medievo – farà uno
dei suoi cardini di pensiero.
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“The Irishman’s house is his coffin” (J. Joyce, Ulysses)
Imagination dead imagine (S. Beckett)

hat death has always had a firm and abiding hold on Irish culture and
the Irish literary imagination comes as no revelation; death and the
macabre have figured prominently in Gaelic Irish, Anglo-Irish and modern
Irish culture as a significant feature of that cultural complexity which
stems form the hybridity and the duality of its colonial, “metrocolo-
nial”/”semicolonial”1 and postcolonial history. The unique brand of Irish
culture’s absorption in death is marked in fact by a distinctive penchant for
a combination between death as violence, the funerary and an amalgam of
macabre and grotesque humour.

Jonathan Swift’s Modest Proposal, Sheridan Le Fanu’s Carmilla,
Bram Stoker’s Dracula, Flann O’Brien’s The Third Policeman, Aidan
Higgins’ Langrishe Go Down, Robert Mac Liam Wilson’s Eureka Street
and many other “Troubles Thrillers” of the 1990s, John Banville’ The
Book of Evidence and his Benjamin Black-authored series: it would suffi-
ce to think of only a very spare number among some of the most famous
titles of Anglo-Irish and Irish literature since the early 18th century to
identify this peculiar brand of the Irish macabre as one of the most suc-
cessful and durable traits of Ireland’s literary modes. Significantly, as the
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land of vampires, home to the creator of the uber-vampire, Dracula,
Ireland holds a central place in the Gothic tradition in literature, conceived
“as the name for one sinister corner of the modern Western imagination”
(Baldick xi). In Dracula, myth, folklore and historical allegories of the
Great Famine and the parasitic exploitation of the land by the ailing
Anglo-Irish élite interwtine in one of the most enduring popular successes
of all times, a “modern myth”, according to Elaine Showalter and Franco
Moretti’s readings, self-spawning an artistic afterlife that spans all the
genres.

Traditionally, the Irish concern with self representation, the Irish
paramount-postcolonial preoccupation, discloses a scenario of broken-
ness, impotence, division and paralysis, with notable but few exceptions
gesturing towards regeneration and renewal. This negative occlusion of
vital forces in the representation and critique of Irish reality has largely
prevailed until the 1980s; and a related dominant imaginary of deathlike,
agonizing subjective and collective identity has been all-pervasive in the
literary discourse.

More specifically, the obsession with death in Irish culture shows
several features among which the funeral and the wake are dominant. As
the blurb of Nina Witoszek and Patrick Sheeran’s book on Irish funerary
traditions goes, “there are few traditions in which funerary motifs have
been so ubiquitous in literature, popular rituals, folk representations,
public rhetorics, even representations of place”.

Well unto the end of the 20th century, in their view, the funerary was
still a core theme in the definition of Irish identity. The pervasiveness of
this mortuary obsession, cast within the idiosyncratic postcoloniality of
Ireland, reveals the identitarian value of funerary rites as politically char-
ged, all the more so in a country whose history is one of divided loyalties
in religion, ethnicity and politics with the conflictual coexistence of
Catholics and Protestants, Irish, anglo-Irish and English. As Sheeran and
Fitzpatrick put it,

Under colonial circumstances (…) funerary rites established themselves as rites of
the powerless. Mourning became a sign of opposition to power, a reclamation of
identity. If we further read this process in the light of Baudrillard’s theorizing,
which holds that power and control are accrued by manipulating and legislating
death, then funerary rites – especially the politically-informed, symbolic funerals
of nineteenth-century-Ireland – can be seen as a major step in the recovery of
power. Similarly wakes, viewed as folk spectacles that competed with church cer-
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emonial for the control of death, may be interpreted as spasmodic acts of resist-
ance to church hegemony (Sheeran and Witoszek 9).

The idea of resistance is central to many ritualizations of death – as
well as to the use of grotesque humour – including those which can be per-
formed and achieved through language and narrative. Considering that
poetry is traditionally more concerned and more adequate as a genre with
distillating figurations of death and circulating them in the cultural dis-
course, the richness and excellence of modern and contemporary Irish
poetry comes to mind as a remarkable repository of the semantics of
death. From Yeats’s great poems of the 1910s and 20s, imbued with civil
passion and the transfiguring power bred by the “terribile beauty” of
blood-soaked Easter Rising, up to Seamus Heaney’ famous and contro-
versial “Bog Poems” of the1970s, Irish poetry could be said to privilege,
among many, the theme of the transfiguring power and nature of blood
sacrifice (witness the Yeatsian mystique of the self-sacrifice of heroes like
Connolly and Pearse, who achieved personal immortality through their
irredentist agenda). The metamorphosing nature of phenomenological
death thus emerges as a powerful metaphor of an identity wrestled from
the aporias of history. Thus Heaney’s Grauballe man, “corpse” and “vivid
cast” is the macabre organic inscription of an historical violence preserved
to afford insights and revelations to the present through the sedimentation
of the past:

But now he lies
Perfected in my memory
Down to the red horn, of his nails,

Hung in the scales
With beauty and atrocity:
With the dying Gaul
Too strictly compassed

On his shield,
With the actual weight
Of each hooded victim,
Slashed and dumped. (Grauballe man)

Along with the uninterrupted preoccupation of poetic discourse, cul-
tural anthropology discloses the strong bond between the centrality of
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death and the fictionalizing impulse: according to Sheeran and Fitzpatrick,
the fictive and the funerary go hand in hand in Irish culture as the “Two
fatal attractions in the Irish tradition – one to fiction and the other to
death” (Introduction 1).

Such a statement reads as no less suggestive than dangerous in ope-
ning up to a very vast and complex arena of debate. Is it possible to ima-
gine the macabre as a form of narrative, of distorted decostruction super-
imposed to the unnarratable experience of death? Can macabre literary art,
much like figurative art, have a performative and discoursive value which
amounts to one possible articulation of the sense of death as narrative and
fable, imbued with jocularity, an apotropaic function and an attempt at
extracting some kind of readability out of the mystery of “the undiscove-
red country”, or better to convert some of its unfathomable nature into the
more graphic figurations which are constitutive of the macabre? Some
Irish fictions of the past 150 years certainly display some such trait. To the
purposes of the present survey, I will merely attempt to focus on some
relevant examples and aspects of the distinctive brand of the Irish macabre
in contemporary Irish fiction.

The Gothic – and neo gothic – strain of Irish literature, fascinating
and durable as it has proved to be, is still not fully encompassing of yet
another peculiar dimension of what I will refer to as “the Irish macabre”
as a convenient formula, namely that very special blend of black humour
and grotesque. This brings us to one of the seminal studies which explo-
red the role of death, the macabre and the grotesque in Irish culture, Vivian
Mercier’s The Irish Comic Tradition (1962).

Locating Ireland’s “thanatohilia” in the context of its comic heritage,
in his “hypothesis” developed in chapter 3, Mercier identifies two types of
humour as typical of the Irish comic tradition, along with the fantastic: the
macabre and the grotesque, which both abound in medieval literature:

It is true that life is cruel and ugly, but the macabre and grotesque do not become
humorous until they have portrayed life as even more cruel and ugly than it is; we
laugh at their absurd exaggeration, simultaneously expressing our relief that life is,
after all, not quite so unpleasant as it might be. (1)

Mercier’s distinction between the macabre and the grotesque well
figures in the general – though elusive – taxonomy of the macabre that
spans the centuries in the cultural imaginary, be it textual, iconic or per-
formative:

150



Whereas macabre humour in the least analysis is inseparable from terror and serves
as a defense mechanism against the fear of death, grotesque humour is inseparable
from awe and serves as a defence mechanism against the holy dread with which we
face the mysteries of reproduction. Oversimplifying, I might say that these two types
of humour help us to accept death and to belittle life. (49, in italics)

More specifically, Mercier’s thesis was that the historical matrix of

the Irish propensity for macabre humour may easily be traced to the world-
renowned Irish wakes, at which merriment alternates with or triumphs over
mourning, in the very presence of the corpse.” (49)

Finally, Mercier discusses the mythical and ritual origin of a distinc-
tive attitude of modern and contemporary literature, and highlights “the
sadistic nature of a certain kind of Irish humour” (67), which, before its
crystallization in Beckett’s oeuvre, had been shared by Swift, Somerville
and Ross, Charles Lever and William Carleton, G.B.Shaw. Before Beckett
– the leading figure in this sinister pool of Irish humourists – there had
also been some great names of the Irish Literary Revival who had hand-
led macabre-funerary motifs with comic/grotesque tones.

As the greatest Irish novelist – and possibly humourist – of all times,
James Joyce proved no less outstanding in his plentiful treatment of death
as a focal centre of his entire output, and that is why he deserves an ade-
quate tribute in this scholarly context. A champion of that macabre
humour which owes much to the sexophobic that enters the sphere of gro-
tesque, his entire output, from Dubliners to Finnegans Wake, is rich in
deathly, funerary, macabre and grotesque representations, and in many
respects it constitutes a landmark and an inevitable term of comparison in
the fictional imaginary. This is mainly due to the naturalness with which
the idea of death is inbred, all pervasive, especially in Ulysses, as it ought
to be in the daily life of the homme moyen in an age which, conversely, has
turned death into a moral and psychological taboo: the “forbidden death”
investigated by Philippe Ariès in his well known historical study of death
in the Western world.

Turning to the more recent and interesting fiction published in
Ireland over the latest decades, this cultural and anthropological matrix of
the Irish macabre resurfaces in a sort of end-of-the century- postmodern
and fabulatory version of the “Irish Wake” in Patrick McCabe’s novels of
the 1990s. In particular, two novels which consecrated him as one of the
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leading writers of the New Irish Fiction, The Butcher Boy (1992) and The
Dead School (1995) are built on the inexorable doom of a sinisterly humo-
rous human catastrophe in which, literally, figure the definitions of ma-
cabre as “une impression où se mélangent le funèbre et le grotesque” and
“une amalgame singulier de burlesque et de tragique” (Cuddon 2042).

McCabe’s characters offer a series of variations on the theme of the
outcast, in a grotesque and obsessive version of some topoi of the Irish
Bildungsroman which have been practiced by generations of writers to
date. Scarred by solitary childhoods, victimized by alcoholic violent
fathers and ineffectual mothers, abused by perverted priests, rejected by
the provincial community and attracted by the dangerous lure of the city,
they are propelled into desperate violence by their altered imagination and
ultimately become murderers, thus embodying the most tragic face of the
deep disintegration which affected Irish society with the onset of moder-
nization.

The Butcher Boy tells the story of an orphaned child, Francie Brady,
who ends up in a reformatory, and then, hired as apprentice at the local
abattoir, roams the street of his small town collecting garbage from the
local people, a human waste himself, until he savagely kills – with the but-
cher’s tools – a middle-class woman he hold responsible for all his mis-
fortunes. The killing is accomplished in a delirious self-identification with
the much hated image of the pig – he is called and calls himself Francie
pig –, touches on the grand-guignol and swerves back to the darkest and
most desperate humour. The macabre tone and powerful visionary quality
of the novel is fuelled by a polimorphism and metamorphism which is at
once linguistic and anthropological, as in McCabe’s later fiction
(Breakfast on Pluto), and generates a quite shoking impact on the reader.

The following novel published by McCabe in 1993, The Dead
School, set in a time span comprised between 1913 and the early 1980s,
contrasts two conflicting cultural conceptions embodied by the two main
characters and allegorizes the devastating impact that the transformation
of Irish society had on both generations, one committed to decolonizing,
nationalist Ireland, the other who came of age during the Sixties and
Seventies. Raphael Bell, dean of a renowned public school in Dublin, is a
pillar of faith – religious, nationalist and ethical – until he is unexpected-
ly overcome by the “filthy modern tide” of modernization and pop cultu-
re in the Sixties, which is slowly but surely bound to undermine the Irish
educational system, and further shocked by the outburst of the IRA attacks
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and the Troubles in the North, and by the revolutionary change of mores
that has affected the local community. After the death of his wife he thus
ends up his last years surrounded by his private ghosts in his imaginary
“Dead School”, another macabre version of the Butcher Boy’s “Pig
School”, a decrepit sanctuary where he commits suicide. The novel hinges
on the parallel dying of the two protagonists, with the former’s physical
demise matched by the emotional and mental fading out of the younger
character. Born in the 1950s, a mediocre provincial boy fed on naïve
dreams and pop culture, Malachy Dudgeon is hired by the co-protagonist
as a teacher in the School and soon becomes his scapegoat, unfit to the role
and responsible for the decline of the institution. Sacked and destitute, he
seeks shelter in London and drugs, followed by rehab and a sad homeco-
ming as his disabled mother’s carer.

The narrative pattern of the novel stages a deterministic fateful
encounter between two men who are bound to destroy each other in a
struggle for survival leading to their mutual undoing. It is, in fact, the
deathly embrace between two human wrecks in their descent to hell, pic-
tured in the absurd synchronicity of the climactic episode in which
Malachy, straight out of the asylum, goes to seek Raphael, whom he holds
responsible for his disgrace, only to find him hanged in his lugubrious
“Dead School”, the filthy and crumbling simulacrum of a failed idealized
construct.

Raphael ends his life in a material and metaphoric decay, and this
narrative use of the macabre is quite effective, in that McCabe literally
stages the moral and mental disintegration of these characters, representa-
tive of their generations, as a sort of life-in death progress, a tragic dance
of death which recalls precisely the danse macabre motif, followed by the
funerary cortège of the hanged suicide, which symbolically terminates his
generation’s parable. The topos of decay, which had figured largely in the
Gothic strain of Anglo-Irish literature and especially of the Big House
novel, witness the two most important late twentieth century revivals of
this genre (Langrishe Go-Down by Aidan Higgins, 1966) and Birchwood
by John Banville, 1973) is here metaphorized on a sociological and gene-
rational level, in relation to the divided self of the disintegrating (postco-
lonial) psyche. The emblematic quality of this funerary and macabre
dénouement is further enhanced by the fact that both Malachy and
Raphael, ghostly anti-heroes, and their relatives, are named after heroes of
Gaelic mythology. When “disorder” – a twentieth century cultural key-
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word – turns to malady, it leads to complete decomposition. Thus Rapheal
feels that “disorder had struck, and there seemed to be no way out”
(McCabe, Dead School 167).

He knew that the disease, now that it had one day rotted, would soon
begin to spread rapidly to all the other days they had ever known. (247)

Furthermore, this fiction seems to metaphorically enact – in the
context of Ireland’s problematic transition to modernity – the theme of
decomposition as a token of man’s failure against that social necessity of
happiness which makes the acceptance of death somehow “forbidden”, a
phenomenon which characterizes the contemporary attitude to death, born
in the United States at the beginning of the twentieth century (Ariès 74-5).

The fundamentally humorous and grotesque connotation of the
macabre (and funerary) imaginary of Irish literary culture at the turn of the
past century thus finds in Patrick McCabe’s work a remarkable specimen,
particularly on the sociological level, as McCabe’s own definition of
“social fantastic” tellingly indicates. The sadistic nature of Irish humour
resounds in his novels in the cacophony of that “laughter of disaster” (a
coinage by Carson McCullers borrowed by McCabe), which in The Dead
School is performed by the heterodiegetic voice of an omniscient narrator
acting as a tragicomic dramatic choir.

Many other important Irish authors and texts of the latest decades
ought to figure in the present survey to vouch for the pervasiveness of the
macabre imagination at a time when almost all artistic media are utterly
saturated with a necrophilia which is but another articulation of our obses-
sion with “forbidden” death. Among them, I am thinking of William
Trevor’s beautifully sinister and melancholic Felicia’s Journey (1994), Neil
Jordan’s Shade (2004), which employs a Billy Wilder’s Sunset Boulevard
post-mortem first-person narrative, of John Banville’s many titles, only to
mention a very narrow selection.

Banville could be considered as the most important contemporary
Irish writer to have privileged the “other” side of the macabre imagination,
the paradigm of the eroticization of death, of the link between aestheticism
and death, along the lines of his stylized cultural allusiveness and exquisi-
te self-referentiality. Birchwood (1973), perhaps his most important novel
to employ macabre modes and tropes to date, still ranks among his best
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works tout court: it is a seminal, ground-breaking rewriting of the Big
House novel which, with a typically postmodern anachronism, conflates
the horrors of the Great Famine and the contemporary drama of the
Troubles in the North, thus addressing two major national traumas of the
Irish nation.

Overall, though, his entire oeuvre is imbued with an ubiquitans sense
of death and the transience of life and things, with a radical existential dis-
placement and epistemological crisis. But it is in his anatomist’s eye, in his
piercing scrutiny of detail – be it bodily, material, organic – that a real aes-
thetics of macabre, aloof and despairing at the same time, resides.
Significantly, Banville’s macabre is often evoked or expressed in absen-
tia, or metonymically, through a masterly depiction of illness and decre-
pitude which are ultimately death-masks, especially with regard to the
male characters (witness the human carcass of Axel Vander, the protago-
nist of Shroud). Conversely, the feminine is often represented through an
unexpected combination of attractiveness, beauty and subtly revolting
details, so that the macabre element is ultimately lurking in the recurrent
dehumanizing objectification of the female body. Banville’s fiction is dis-
seminated with a bodily imagery that displays a penchant for frailty, defor-
mity, organic and baroque similes, ghastly illuminated by a male gaze that
often seems to seek for the grotesque. It is a fiction which is also satura-
ted with the immanence of death in the world of the living, the world of
his “phantasmally peopled solitude”(Ghosts), the purgatorial in-between-
ness which is the hallmark of many of his novels, from Mephisto to Ghosts
and Shroud.

His most interesting dark narratives, replete with macabre nuances,
however, are the novels which form the so-called Trilogy of Art; The Book
of Evidence (1989), Ghosts (1993), Athena (1995), along, with the later
Eclipse (2000), Shroud (2003), The Sea (2005), The Infinities (2009), all
of which revolve around death, as a triggering or impending event. The
Trilogy of Art begins with the savage murder of a maid by the protagonist,
prey to an aesthetic dazzlement (the protagonist kills the girl who surpri-
sed him while stealing a late sixteenth century Dutch painting), and conti-
nues in the other two novels with a symbolic attempt at atonement, the
desire to restore that life by reincarnating it in a young woman. Thus
Banville implicitly subverts the proto-decadent macabre-erotic topic codi-
fied by E.A. Poe that “the death of a beautiful woman is, unquestionably,
the most poetic topic in the world”: in his fictional sequence the original
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dead body, the victim’s, is by far the least interesting one of a long series.
His dead are so present, so close, so intermingling, and yet so eva-

nescent, so exquisitely postmodern in their being phantoms, fakes, repli-
cas, frauds, anagrams of the self. Thus Banville figures at the opposite
spectrum of the Irish propensity for the materiality of the macabre, the
essential, ineradicable, compelling physicality of a distorted representa-
tion or narrativization of death. While on the one hand he is simply extra-
ordinary at rendering the appalling reality of decrepitude and approaching
death, he ultimately dissolves its urgency by a rather crowded host of
phantoms of the mind.

It is not the dead that interest me now, no matter how piteously they may howl in
the chambers of the night? Who then, the living? No, No, something in between;
some third thing (Ghosts 29).

It is as if much of his fiction were attempting to capture the essence
of the inevitable confrontation between the living and the dead by turning
to a fictive in-betweenness, albeit one not unscathed by the misery of both.

156



157

BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 Thetermmetrocolonialwascoinedby JosephValentein a studyof Joyce’s
Dubliners, then further developedin his Dracula’s Crypt (2002),but also
analyzed by Declan Kiberd in InventingIreland (1994), ashe specifiesin
DC, n. 9, page147. It refersto theuniqueconditionsandcharactersof the
colonial andpostcolonialhistory of Ireland,which,“with theactof Union in
1800(…) ceased to beadistinct if colonizedgeopolitical entity andassumed
theuniqueandcontradictoryposition of adomesticor ‘metropolitan’colony
(….). (DC 3). The metrocolonialcondition, of which he considersBram
Stoker’s “anexemplarycase”, “namesanun easysocialand psychicspace
between authority, agency,andlegitimacyononesideandabjection,hetero-
nomy, andhybridity on theother” (DC 4).

2 Cuddon’sDictionaryof literary termsand literary theorydoesnot provide
theoriginal source for thesequotes,oneof which canbe tracedassuch in
theon-line Reverso, Dictionnairedefrançais“Littré”: “Amalgamesingulier
deburlesqueet detragique! voyez-vouscesdeuxfiguresmacabres”[Louis
XII I etRichelieu,maladesetmourants] plongéesdansleurscoussinsetchu-
chotant[ausujet dela conspirationdeCinq-Mars]; la mort déjàlestire par
les pieds”. [Henri Blaze de Bury, Rev. desDeux-Mondes,15 août 1876,
p. 940]. website dhttp://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/
macabre/45414ine.
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Kabale und Liebe

ino dalla sua prima produzione il giovane Schiller rivendica i diritti
della passione e dei sentimenti in due liriche della Anthologie auf das Jahr
1782, rispettivamente Freigeisterei der Leidenschaft e Die Kinds-
mörderin. Nella prima il poeta intende applicare all’ambito della passione
un concetto maturato in campo filosofico quale quello della Freigeisterei,
parola con cui il tedesco designa il pensiero filosofico di stampo libertario
diffusosi nella Francia del XVII secolo (Schneider 46). Sebbene in una
nota scritta per la Rheinische Thalia nel 1785 (1, 163-165) Schiller dichia-
ri di non avere voluto costruire un “sistema filosofico” basato sul “fuoco
della passione”, la negazione del concetto di rinuncia “Entsagen” e la
ribellione contro i doveri imposti da famiglia e società – che calpestano il
diritto di natura – sono effettivamente da leggere alla luce di una estetica
che rifiuta il dovere dell’obbedienza e i valori trascendenti in favore del-
l’autodeterminazione e di una visione immanente. Tale rivendicazione di
autonomia assume peraltro nella Kindsmörderin toni più moderati alla
luce delle conseguenze causate da una scelta sbagliata: all’accorato appel-
lo di Luise, la fanciulla sedotta ed infanticida, a difendere la virtù con
“eroica forza” fa seguito una riflessione che rivela l’insufficienza dei sen-
timenti come arbitro nella vita del singolo:

F
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Weinet um mich, die ihr nie gefallen,
Denen noch der Unschuld Liljen blühn,

Denen zu dem weichen Busenwallen
Heldenstärke die Natur verliehn!

Wehe! Menschlich hat diß Herz empfunden! -
Und Empfindung soll mein Richtschwerdt seyn! –

Weh! Vom Arm des falschen Manns umwunden
Schlief Louisens Tugend ein. (Die Kindsmörderin 1, 69)

Mentre il testo poetico non rappresenta la seduzione avvenuta tra i
due protagonisti, Louise e Joseph, ma solo le conseguenze, il know how
del seduttore è riportato dalla voce della ragazza, che ne immagina le gesta
future, evidentemente basandosi su quanto lei stessa ha sperimentato nel
passato: ormai lontano (“auf entfernte Meilen”), nel “gran mondo”, il gio-
vane svolazza intorno ad un’altra fanciulla, si profonde in scherzi inna-
morati mentre quella siede al tavolo da toeletta; forse giocherella con i ric-
cioli della sua amorosa e “risucchia” il bacio che lei gli porge in cambio.
La reiterazione d’altronde è uno degli elementi della fenomenologia della
vita libertina qui magistralmente tratteggiata da Schiller. È proprio il caso
di dire – e Musikus Miller, padre di Luise e tra i protagonisti del dramma,
lo dirà – “così fan tutti”.

Messa in scena a Mannheim nel 1784 Kabale und Liebe è la summa
delle conoscenze filosofiche, psicologiche e drammaturgiche del giovane
Schiller, per quanto l’autore avesse dovuto rimaneggiare più volte il mate-
riale per renderlo accettabile a Dalberg, impresario al teatro di Mannheim
e suo interlocutore costante negli anni giovanili. Dopo il fallimento del
Fiesko infatti Dalberg esigeva un’opera che tenesse conto dei gusti del
pubblico (Kraft 190-192). Schiller stesso d’altronde aveva probabilmente
derogato in tal senso, come parrebbe mostrare anche l’adesione alla pro-
posta di Iffland, il noto attore che suggerì all’autore di mutare il titolo ori-
ginario, Louise Millerin, in quello attuale (Kraft 198), riconoscendo nel
binomio amore-potere la carta vincente della pièce. I contemporanei poi
seguirono questa traccia di lettura (Fambach 27-31) rimasta la più percor-
sa fino alla modernità (Müller-Seidel 92).

Schiller tuttavia, in questo suo primo dramma dedicato ad una figu-
ra femminile, dispiega non solo una grande abilità nell’uso della tecnica
drammaturgica, ma mostra anche notevoli ambizioni rispetto al panorama
europeo e tedesco. Gli scritti teorici coevi sul teatro Über das teutsche
Theater e Was kann eine Schaubühne wirken? forniscono un’idea di quali



fossero le sue conoscenze e le sue prospettive in tal senso. Fondamentale
inoltre, in quest’opera che prosegue la sperimentazione linguistica inizia-
ta nei Räuber è la molteplicità dei registri linguistici che emerge in parti-
colare nel discorso amoroso. “Vielstimmigkeit”, come la definisce Peter
André Alt (Friedrich Schiller 36), che rimane unica nell’opera dell’auto-
re, data la successiva svolta in senso classico. Il discorso sull’amore rac-
chiude infine le esperienze intellettuali fatte da Schiller durante gli anni
della Carlsschule di cui danno testimonianza la Philosophie der
Physiologie e la Zweite Carlsschulrede, Die Tugend in ihren Folgen betra-
chtet, che culminano poi nei Philosophische Briefe.

Kabale und Liebe inoltre chiude, con grandiosità, la parabola del
dramma borghese iniziata da Lessing, ma se il richiamo ai due drammi les-
singhiani è scoperto, rilevanti sono le affinità anche con Urfaust che
Schiller naturalmente non conosceva, ma che evidentemente è frutto della
medesima congerie culturale. Il nucleo sul quale è incentrata la Kabale
tuttavia non è la seduzione della fanciulla: Luise infatti, figlia di un pic-
colo borghese, ama ed è riamata da Ferdinand, giovane di nobili natali il
quale è così convinto di sposarla da non riconoscere in ciò che ha com-
piuto un atto di seduzione, se non quando comprende l’entità degli osta-
coli che si frappongono al compimento dei suoi desideri (Janz 214 ss.).
Ambedue però, Luise e Ferdinand, sono da un lato vittime della rigida
divisione in classi dell’ancien régime, dall’altro, per di più, coinvolti in un
gioco di potere ‘di palazzo’ che prevede per Ferdinand un matrimonio
‘politico’ e per Luise le nozze con il segretario del Presidente, Wurm.

Kabale und Liebe mostra infine Schiller impegnato su più termini di
confronto e modelli di identificazione. L’autore decide di confrontarsi con
un genere frequentato in tutta Europa, la domestic tragedy di derivazione
inglese, ripresa poi in Francia ed approdata quindi in Germania. Il dialogo
con Lessing poi, soprattutto per quel che riguarda la costellazione femmi-
nile (protagonista virtuosa – antagonista) è davvero serrato. Il giovane
scrittore però non è meno determinato nell’aderire, tramite la sua tragedia,
a quel mito di fondazione della cultura tedesca che la generazione stürme-
riana crea e nutre. A tale mito di fondazione appartiene la delimitazione
della propria identità culturale a partire dal rifiuto del predominio francese
ed italiano a favore invece dell’eredità germanica. Tale situazione ‘geogra-
fica’ e storico culturale ha naturalmente anche una implicazione politica:
mentre la cultura francese e italiana è legata alle corti ed espressione –
anche degenere – del potere assoluto, Inghilterra e Germania sono porta-
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voci di un nuovo pensiero, popolare e libertario. Il culto di Shakespeare da
parte della generazione stürmeriana trova qui la sua origine.

Nella sua tragedia Schiller dà voce a questo nodo concettuale e lo
articola ulteriormente tramite Ferdinand e Lady Milford. Piegata nel corpo
ma non nello spirito la giovane, di origini scozzesi e vittima del potere di
corte inglese, è pervasa dal desiderio di indipendenza e per questo attratta
da Ferdinand. Il suo animo sostanzialmente nobile la preserva dalla corru-
zione definitiva: utilizza infatti il proprio ascendente sul principe non solo
a suo favore, ma anche a favore dei sudditi ai quali allevia pene e grava-
mi economici. A garanzia del suo animo nobile Emilie Milford, il cui vero
nome è Johanna Norfolk, può vantare una costellazione geografica confor-
me ai must dell’estetica stürmeriana: è scozzese e di sangue nobile, e que-
sto è sinonimo di libertà e orgoglio morale. Inoltre è esule, fuggita dalla
patria per scampare ad una tirannica persecuzione. Con l’intento di far del
bene ai sudditi del principe è riuscita a scacciare le concubine che ne
popolavano la corte: “Hof und Serail wimmelten jetzt von Italiens
Auswurf”, nonché le “flatterhafte Pariserinnen” che si “baloccavano” “mit
dem furchtbaren Zepter, und dasVolk blutete unter ihren Launen”.

Cosciente tuttavia del livello di originalità e di maturazione raggiun-
to dalla cultura tedesca, Schiller permette che Ferdinand proclami un grido
di autonomia nazionale: “Im Angesicht des versammelten Adels, des
Militärs und des Volks – Umgürte dich mit dem ganzen Stolz deines
Englands – Ich verwerfe dich – ein teutscher Jüngling!” (5, 24). Quanto
poi l’impeto di questo grido di libertà e di presunta superiorità si smorzi e
si perda nella conoscenza con Emilie Milford e nell’esplicazione dei pro-
pri limiti personali e generazionali all’interno della ‘tragedia di Luise’
Schiller avrà modo di svelarlo nei quattro atti successivi. Trenta anni più
tardi Clemens Brentano, recensendo una messa in scena di Kabale und
Liebe, avrà modo di commentare: “Die Engländer können uns nie bezah-
len, was wir in Romanen und Schauspielen für sie getan” (Oellers 154).

L’endiadi amore-potere ha messo in secondo piano un altro binomio
significativo a livello testuale: quello che si crea tra amore autentico, spi-
rituale e soddisfacimento della pulsione. Il modo in cui Schiller tematizza
i due tipi di amore, quello ‘sacro’ e quello ‘profano’ sarà oggetto delle
pagine che seguono.

Come nella Kindsmörderin la trama della seduzione – di cui darò
solo un saggio – è piuttosto parallela che centrale, ben presente però non
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sul piano della Handlung, ma su quello del Vorwissen: come situazione
storica reale legata alle innumerevoli ‘tirannidi’ presenti in Germania ed ai
soprusi subiti dalle classi subalterne, elemento che ha valso al dramma un
giudizio esclusivo nell’opera di Schiller, quello di avere un ancoraggio
con la realtà. Il pathos con cui il problema politico viene trattato ha fatto
parlare tuttavia non tanto di “realismo”, quanto piuttosto di demagogia e
di melodramma (Auerbach 409). In tal senso la seduzione è come un’om-
bra fatale che grava sul presente della scena, appartiene al tempo esterno
al dramma, non come antefatto ad esso immediatamente legato, ma come
leitmotiv minaccioso e noto. Molto presente mi pare però anche il sistema
di segni intertestuali che rimanda in maniera scoperta a Lessing: definita
“eine Furie”, come Marwood, Lady Milford viene invece chiamata
“Emilie” quando decide di affrancarsi dalla sudditanza sessuale ed econo-
mica del principe. Ma rinvia anche, più in generale, alla grammatica di
segni della fanciulla sedotta, caratteristica della letteratura della seconda
metà del Settecento, che Schiller aveva ben presente almeno dalla lettura
di Bürger, ma pure dal Werther (lettera del 12 agosto), da Die Soldaten e
dalla Kindermörderin di Wagner. Con quest’ultima opera in particolare
Kabale und Liebe condivide la crudezza del linguaggio (Alt 35) applicata
alla sfera dei moti dell’animo, tradizionale dominio del linguaggio spiri-
tuale. Il giovane scrittore d’altronde aveva già ampiamente sperimentato il
registro iperrealista nei Räuber. Nei drammi menzionati di Lenz e di
Wagner Schiller trova inoltre esempi di figure materne corrotte e pronte a
rischiare la vita affettiva e la reputazione delle figlie in cambio dell’asce-
sa sociale.

Con intento di aperta polemica anti-tirannide Schiller stesso aveva
affrontato il tema della coazione sessuale nel suo primo dramma, dove il
ratto di Amalia, borghese tedesca amata da Kosinsky, nobiluomo boemo
deciso a sposarla, divide i due, costringendo la fanciulla a diventare la
concubina del principe.

È questo il bagaglio storico e culturale che trasuda dal linguaggio
della seduzione che viene parlato – preme sottolinearlo – dai due padri e
da Lady Milford. Sono loro, i vecchi, ad averlo fatto proprio in un passa-
to solo in parte narrato esplicitamente nel presente scenico. Loro, ad esser-
si formati su quel ‘code de plaisir’ elaborato nella Francia della prima
metà del Settecento e diffusosi poi in tutta Europa come modello nel
costume, nella cultura e nella lingua. Codice che, nato in seno all’aristo-
crazia, viene sentito in quell’epoca ed in quella classe come positivo gioco
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dei sensi e dei corpi e soprattutto come creativo gioco verbale – Crébillon
fils ne è uno degli esempi più tipici –. Staccato da quel mondo, quel lin-
guaggio viene completamente stravolto e cambiato di segno; i modi della
galanteria diventano emblema di lusinga e di menzogna. La scena che apre
Kabale und Liebe è da ricondurre esattamente a questo contesto, tematiz-
zato da Miller. Premesso che Ferdinand non può prendere in sposa Luise,
Miller ripercorre le tappe dell’interessamento per la ragazza forgiandole
tutte sul comportamento caratteristico del seduttore: il desiderio di posse-
dere una fanciulla virtuosa dopo essersi annoiato del sesso reiterato e
vizioso; l’arte di circuirla con l’astuzia riuscendo a evadere la sorveglian-
za dei genitori; la buona riuscita dell’impresa; il godimento (“er wird dem
Mädel eins hinsetzen”); l’abbandono della fanciulla che, ormai disonora-
ta, o non avrà altra chance per tutta la vita oppure si darà alla prostituzio-
ne. Le battute successive portano ulteriori aggiunte a questa fenomenolo-
gia della vita libertina: l’interesse esclusivo per i genitali femminili che
Miller, nella sua incollerita ma umoristica disanima, definisce con il fran-
cesismo “parterre” opposto al “Dach” che indica le facoltà intellettive; l’o-
pera di arruffianamento affidata peraltro alla madre, chiamata
“Kupplerin”; infine, l’appellativo con cui viene etichettata colei che cade
nelle trame del seduttore: “Hure”, riferito naturalmente alla figlia. Nel
registro triviale di Miller, modulato sugli appetiti sessuali, da cui derivano
anche le frequenti metafore culinarie, si scorgerà l’elemento dominante
del discorso sul sesso in una famosa scena faustiana, la “Auerbachs Keller
in Leipzig” presente già in Urfaust, dove l’atto erotico è paragonato a un
“pranzo succulento” (Schmaus).

Fin qui il violoncellista, che mette a punto le modalità della seduzio-
ne nel dialogo con la moglie, estranea – ma solo per comodo? – a quel-
l’ordine di idee tanto cinico, quanto amaramente realista. Frau Miller
infatti sembra essere stata plasmata in un’epoca ancora precedente rispet-
to al marito, cioè all’interno del codice della galanteria. Appare sulla scena
in vestaglia sorseggiando caffè e risponde alle tormentate parole di Miller
lodando “die wunderhübsche Billetter” che “der gnädige Herr” manda alla
ragazza e pregando infine il marito di non disgustare “den Herrn Major”,
usando un esasperato francesismo (“nicht disguschieren”) all’interno della
sua pronunciata parlata sveva.

L’alternanza tra i due discorsi al “passato” per quanto riguarda il
campo semantico della seduzione (anche nella maniera di designare
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Ferdinand: Frau Miller lo chiama “der gnädige Herr”, “Herr Major”
coniugando il verbo alla terza persona plurale, Miller con “er” coniugato
in modo corrispondente) si confronta con il discorso “presente”, la moder-
nissima lingua del cuore con cui la signora Miller infiocchetta le proprie
battute: l’interesse esclusivo per “l’anima bella” (“die schöne Seele”) di
Luise da parte di Ferdinand dimostrato dai numerosi libri – edificanti a
detta della mamma – che egli le ha regalato. Alla lingua del cuore, ulte-
riormente sostenuta dalla moglie, Miller reagisce con veemenza ancora
maggiore, scorgendo in essa una fondamentale pericolosità per la virtù e
per l’ordine sociale. Timore assolutamente fondato che porta Miller a trat-
teggiare in poche battute un’aspra critica alla cultura della
Empfindsamkeit, percepita come sublimazione – non compiuta fino in
fondo – della pulsione sessuale che dietro ad essa si cela mantenendo la
propria efficacia. “L’argentea luna”, caratteristica compagna degli amanti
nella lirica amorosa, diventa allora vera e propria “mezzana”.

La scena iniziale introduce infine l’ultimo elemento rilevante nel
sistema di segni della seduzione: i doni. I quali doni dalla madre e dalla
figlia sono stati non solo accettati, ma anche già venduti. Il tema del dono,
del denaro e, più estesamente, dell’oro che tornerà nell’ultimo atto, è già
qui sentito da Miller come un punto centrale dell’opera di seduzione. Non
intendendo barattare la virtù della figlia egli fa appello alla laboriosità ed
alla parsimonia per difendere uno dei valori cardine della borghesia, l’o-
nestà (Szondi 146). Che poi alla fine sia Miller stesso, accecato, ad accet-
tare una sacca di monete d’oro da Ferdinand, come dichiarato compenso
per la love story avuta con la figlia, e che quest’oro venga visto nella sua
potenzialità come occasione per migliorare le condizioni di vita sia di
Luise che sue: nel linguaggio della seduzione questo significa la capitola-
zione, che apre le porte all’infrazione; a livello intertestuale tutto ciò indi-
ca la dissoluzione del dramma borghese che aveva fatto affidamento sul-
l’integrità del “père de famille” stigmatizzato da Diderot per affermare la
supremazia morale della borghesia; a livello politico però il fallimento di
una estetica tutta giocata all’interno della sfera familiare e privata sembra
qui indicare davvero una nuova via: quel “Volk” che compare sulla scena
a giudicare il tiranno annuncia un nuovo ordine che si concretizzerà da lì
a pochi anni nella rivoluzione, la quale, sola, metterà fine alla
Empfindsamkeit e con essa alla centralità della tragedia della fanciulla
sedotta.
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Seguendo l’indicazione originaria di Schiller vorrei ora considerare
la figura di Luise ed il suo dramma all’interno della costellazione delinea-
ta dall’autore intorno al discorso amoroso. Luise è senz’altro il personag-
gio interamente positivo – l’unico – nel dramma e interprete del più puro
modo di amare, quello che Schiller descrive nei suoi scritti teorici giova-
nili, principalmente i Philosophische Briefe, ma preparati già dalla
“Zweite Carlsschulerede”, Die Tugend in ihren Folgen betrachtet, e prima
ancora dalla Philosophie der Physiologie.

Luise è una sedicenne, ma perfettamente cosciente della problemati-
cità del legame nel quale è coinvolta. Generalmente riconosciuta ‘bella’, è
il personaggio più discusso del dramma, oggetto dei diversi modi di vede-
re e dei più biechi pregiudizi sul femminile. La madre, che prosegue ed
esautora quella figura materna inaugurata da Lessing nella Emilia Galotti e
ripresa poi da Wagner nella Kindermörderin, è la prima a riconoscere la
bellezza della figlia e a scorgervi una possibilità di ascesa sociale. In tal
senso precede, ma non si distacca, dall’idea che della donna ha il Präsident
von Walter. Questi, informato dal segretario Wurm che Luise è “das schön-
ste Exemplar einer Blondine, die, nicht zuviel gesagt, neben den ersten
Schönheiten des Hofes noch Figur machen würde” (5, 16), si rallegra per il
“buon gusto” del figlio e vede positivamente la relazione, convinto che non
si tratti di amore, ma di esclusivo consumo del corpo di Luise da parte di
Ferdinand. Lo svilimento della persona e della dignità della ragazza, d’al-
tronde, è il cavallo di battaglia che il Presidente artatamente utilizza per
demolire la figura di Luise agli occhi di sé medesima e del figlio. Al primo
incontro con la ragazza tale è la violenza verbale di questo tiranno da per-
suadere Luise a rinunciare all’amato e a ridurla davvero al silenzio, lei che
più avanti terrà testa alla fine arte psicologica e verbale di Lady Milford:

PRÄSIDENT […] . Boshaft zu Luisen. Aber er bezahlte Sie doch jederzeit bar?
LUISE aufmerksam. Diese Frage verstehe ich nicht ganz.
PRÄSIDENT mit beißendem Lachen. Nicht? Nun! Ich meine nur – Jedes Handwerk
hat, wie man sagt, seinen goldenen Boden – auch Sie, hoff ich, wird Ihre Gunst
nicht verschenkt haben – oder war’s Ihr vielleicht mit dem bloßen Verschluß
gedient? Wie?
FERDINAND fährt wie rasend auf. Hölle! Was war das?
LUISE zum Major mit Würde und Unwillen. Herr von Walter, jetzt sind Sie frei.
FERDINAND. Vater! Ehrfurcht befiehlt die Tugend auch im Bettlerkleid.
PRÄSIDENT lacht lauter. Eine lustige Zumutung! Der Vater soll die Hure des Sohns
respektieren.
LUISE stürzt nieder. O Himmel und Erde! (5, 42-43)
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Se dobbiamo credere che le parole di Luise non siano pura messin-
scena – e dobbiamo farlo, data la statura morale del personaggio – siamo
chiamati a vedere qui, nel secondo atto, la conferma di una consapevolez-
za già nota alla ragazza; la difficoltà nella relazione con Ferdinand si avvia
quindi a quella rinuncia ‘in nome dei padri’ che diverrà per Luise certez-
za morale altrettanto salda quanto l’amore che la lega al giovane von
Walter. Luisa infatti risulta profondamente ferita dalla disinvoltura con la
quale la sua dignità viene calpestata. Sappiamo – anche dagli scritti della
maturità – quale importanza lo scrittore attribuisse al rispetto della dignità
umana e dei diritti, in particolare per quanto riguarda le donne, alle quali
deve essere garantito uno spazio di vita nella sfera degli affetti, della fami-
glia e da essa a livello della comunità (Foi 214 ss.). Non è un caso che
Schiller, tanto attento all’impianto drammaturgico, crei una tensione tra-
gica proprio sull’incontro tra Luise e il Presidente, preparandolo nel primo
atto con battute profondamente tragiche tra la ragazza e l’amato:

LUISE faßt seine Hand, indem sie den Kopf schüttelt. Du willst mich einschläfern,
Ferdinand – willst meine Augen von diesem Abgrund hinweglocken, in den ich
ganz gewiß stürzen muß. Ich seh in die Zukunft – die Stimme des Ruhms – deine
Entwürfe – dein Vater – mein Nichts. […] O wie sehr fürcht ich ihn – Diesen
Vater! (5, 14).

Quando poi l’incontro avviene, abbiamo visto, la premonizione
diventa certezza; ridotta a corpo mercificato, privata della parola, Luise in
seguito incontrerà ancora il Presidente, ormai mero involucro privo di vita.

Von Walter d’altronde, con i suoi cinquant’anni, appartiene a quella
generazione cresciuta nell’ancien régime abituata a considerare la donna
unicamente nel suo aspetto sessuato, come moglie – naturalmente di pari
rango – concubina o cortigiana. Klaus Theweleit ha scritto al proposito
pagine di profonda accusa non solo verso la mentalità e gli usi dell’aristo-
crazia, ma anche verso l’adattamento e l’adagiamento morale della bor-
ghesia a quei costumi ufficialmente vituperati (Männerphantasien 423).

Anche Miller ha ben presente l’idea del femminile sostenuta dal
Presidente. Più anziano di questi di dieci anni, conosce a menadito i per-
corsi del seduttore e del libertino quando c’è in ballo una bella ragazza
come Luise. La sua immagine di Luise tuttavia sembra corrispondere a
quella che la fanciulla stessa dimostra di condividere maggiormente, quel-
la della figlia. Il sacrificio che Luise è disposta a fare testimonia l’amore
per il proprio padre, ma anche il rispetto per l’autorità che ha nei due padri
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i suoi custodi terreni ma che rimanda all’idea di un padre celeste al quale
gli individui devono rispetto ed obbedienza, secondo quell’ordine teolo-
gale che aveva trovato in Leibniz la sua espressione più compiuta.

Cosciente che il corpo di Luise è l’oggetto del desiderio e preoccu-
pato che la ragazza venga meno a quella “Handvoll Christentum” (5, 7)
che le aveva faticosamente inculcato, Miller vede però fugati i suoi timo-
ri dalla tenerezza che la figlia mostra nei suoi confronti. Insieme a
Ferdinand, Miller è caratterizzato da una vera e propria schizofrenia lin-
guistica proprio nella sfera erotica ed affettiva che ha per oggetto Luise. È
triviale fino ai limiti dell’oscenità nell’allusione dell’atto erotico e porta-
voce di una aggressiva misoginia che scarica principalmente sulla moglie.
Quando utilizza questo registro la lingua di Miller non si discosta sostan-
zialmente da quella di von Walter. E d’altronde il profondo sospetto che
egli nutre verso il femminile è dettato dall’idea che la donna sia un essere
duplice. Schiller amplierà questo problema nei suoi scritti teorici e nella
sua produzione lirica del periodo classico, dove la donna ‘immaginata’,
essere della natura e simbolo di un rapporto immediato con essa, è vista
nel reale come particolarmente incline a cedere alle lusinghe del male
(Bovenschen 239-256). Già qui però, nell’immagine che Miller ha del
femminile, questa idea è ben presente. Schiller d’altronde non è stato il
solo a condividere questa idea nella Goethezeit. Semmai ne è stato il mag-
gior propagatore ed ha assunto una posizione di grande visibilità che gli
ha procurato numerose critiche (Fuhrmann 317-323). Goethe, che pure ha
dato vita a figure femminili assai sfaccettate, non ha temuto e stimmatiz-
zato meno dell’amico quella che per il momento chiamerò ‘inclinazione
alla caduta’, con una definizione insufficiente tratta dal lessico religioso.
Se si percorre l’opera di Goethe fin dal periodo di Lipsia, da Sophie de Die
Mitschuldigen fino a Mariane del Meister e a Gretchen di Dichtung und
Wahrheit si percepisce la centralità di questo problema: come nell’imma-
gine del femminile proposta da Schiller, queste tre figure femminili vanno
incontro alla corruzione – dei sentimenti e del corpo – per ottenere privi-
legi concreti e migliorare le proprie condizioni di vita.

In un discorso storicamente corretto resta da vedere quanto questa
idea del femminile non fosse anche storicamente fondata, oltre che frutto
della tradizione morale giudaico-cristiana. Intendo dire che, nonostante i
tentativi molteplici di emancipazione culturale da parte delle donne sulla
spinta prorompente dell’Illuminismo nella prima metà del Settecento, non
si può negare lo stato di generale ignoranza che coinvolgeva in particola-
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re le donne rendendole prive degli strumenti critici necessari per decidere
in senso maturo ed autonomo. Laddove la risposta a tale problema appare
inadeguata, naturalmente, è nel cercare vie diverse dalla condivisione
della cultura per ‘educare il genere femminile’. D’altronde, dopo due
secoli di storia ed almeno mezzo secolo di convinta emancipazione, tale
dato appare tristemente attuale se si considera la mercificazione senza pari
dell’immagine femminile nella linguaggio della comunicazione mediatica
contemporanea.

Il registro linguistico di Miller muta però radicalmente quando egli
parla con Luise: il loro esperanto è la lingua del cuore che tuttavia deve
ancora essere purificata grazie a un doppio sacrificio: l’amore per
Ferdinand da parte di Luise, l’amore idolatra dal quale è posseduto Miller.
Nella prima scena del quinto atto il percorso è proprio questo: dopo esser-
si chiesto se il proprio cuore non fosse legato in modo troppo idolatra alla
figlia, Miller nel corso del dialogo confessa apertamente a Luise: “Du
warst mein Abgott”. Ma la scena, dopo che la ragazza ha promesso solen-
nemente di rinunciare all’amato e anche al meditato suicidio per amore del
padre, si chiude con la sublimazione delle pulsioni. Luise non è più un
idolo per il padre, ma “Himmelreich”. Questo idillio dell’amore paterno e
filiale viene però verbalizzato solo da Miller; Luise, in fuga da se stessa,
riesce ad esprimere soltanto il laconico bisogno di lasciare in fretta la città.

Certamente il personaggio di Luise è quello più schiettamente tragi-
co e – unico nel dramma – sempre positivo. ‘Sorella’ di Sara e dell’Emilia
di Lessing Luise condivide con esse la purezza d’animo e l’innocenza che
le rendono concreto modello di virtù per lo spettatore, come Schiller affer-
ma nel suo pamphlet Was kann eine Schaubühne wirken? (20/1, 96). Luise
stessa è del tutto consapevole della propria virtù e si sente in tal senso
legittimata a rifiutare sia l’offerta di lavoro di Lady Milford, sia a difen-
dere di fronte alla potente rivale il valore della purezza d’animo e di sen-
timenti rispetto al potere e al denaro. Nel gioco di rispecchiamenti del
femminile e della sua immagine che Schiller crea in Kabale und Liebe
Luise appare, fra le tre protagoniste citate, la più sicura di sé. Il suo auto-
re lo rende noto al lettore-spettatore con un sapiente incastro drammatur-
gico. Quando infatti la Lady propone alla ragazza di prendere il posto
della propria cameriera, Sophie – sebbene si tratti di una finzione – lo spet-
tatore, a cui è noto il rapporto che intercorre fra le due, sa a quale ruolo
sarebbe destinata Luise: quello tipico del servo nella fiction di essere al
corrente di debolezze e segreti del proprio padrone fino al punto di tener-
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lo in scacco (Bachtin 55), come nel caso di Sophie verso la pur scaltra
Lady. Luise motiva il proprio rifiuto rovesciando i consueti termini del
rapporto tra virtù e vizio; non rifiuta perché teme il pericolo di corrompe-
re se stessa a contatto con il lusso ed il piacere. In altre parole non teme la
tentazione, che era stata il principio creatore della profonda tensione inte-
riore nell’Emilia di Lessing. Ponendo se stessa come termine di paragone
per l’altolocata Lady non attribuisce a sé lo sguardo servile con il quale
Sophie scruta la propria signora, ma riserva alla Lady uno sguardo inter-
rogativo verso lei stessa: specchio di virtù, Milford vedrà riflessa in Luise
solo la propria insopportabile corruzione.

Con la sua fede incrollabile nella virtù, ma istintivamente portata ad
amare, Luise ha in sé quella bellezza d’animo che la cultura del secondo
Settecento crea, cura e coltiva (Bovenschen 164-184; 229-239). È porta-
voce di un ideale di amore neoplatonico che l’autore discute negli anni gio-
vanili nei suoi Philosophische Briefe. Proprio per questo, insieme ad altre
figure femminili, Luise è stata oggetto di critica poiché troppo concettosa
e poco viva (Wölfel, 69). Nei suoi Briefe Schiller discute l’essenza dell’a-
more come motore di vita universale. Per giungere a tale scopo l’autore
depura tale forza dell’attrazione erotica: la scelta dell’amore amicale si
pone in tal senso non soltanto nella direzione del platonismo, ma anche del
culto per l’amicizia che caratterizza il Settecento. Infine, è fondamentale
per conferire all’amore un valore che superi e trascenda le pastoie del
sesso. Nel capitolo intitolato Theosophie des Julius Schiller dà una visio-
ne dell’amore in senso del tutto platonico: riflesso di una forza primigenia
(Urkraft), l’amore è movimento disinteressato dell’uno verso l’altro che
apre all’umano la possibilità di un contatto diretto con il divino.

Capace di sacrificio di sé (Aufopferung) per l’altro (è questo, sempre
nella Theosophie, il paradosso, l’ossimoro nel quale si realizza l’amore nel
suo più alto grado) – il padre, Ferdinand – Luise è davvero interprete della
più alta forma di amore. Posta in una strettoia come nessun’altra eroina
schilleriana (Müller-Seidel 101) e proprio sul piano degli affetti, Luise non
cede a nessun compromesso, né cerca vie d’uscita. Il suo ammutolire di
fronte a una situazione che, difficile in partenza, diventa nel corso del
tempo teatrale assolutamente irrisolvibile, segnala allora la sua impotenza,
ma è l’unico gesto che rimane a un personaggio tragico intimamente pen-
sato su una capacità di amare assoluta che non conosce accomodamenti e
ha valore eterno. Alla modesta Luise, “la povera figlia del musicista” –
sono le parole con cui Lady Milford riceve la ragazza nel suo palazzo –
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Schiller affida il compito tragico di lottare per l’amore contro l’egoismo e
di potere, con il sacrificio di sé, proclamare “la realtà dell’amore disinte-
ressato” (20/1, 122) per la quale, sola, merita credere nella divinità, nel-
l’immortalità e nella virtù secondo l’accorato appello di Julius:

Ich bekenne es freimüthig, ich glaube an die Wirklichkeit einer uneigennüzigen
Liebe. Ich bin verloren, wenn sie nicht ist, ich gebe die Gottheit auf, die
Unsterblichkeit und die Tugend. Ich habe keinen Beweis für diese Hofnungen
mehr übrig, wenn ich aufhöre an die Liebe zu glauben.
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Oltre la “vergogna”.
Coetzee (ri)legge Kafka

Un profondo legame sembra unire le scritture di Coetzee e Kafka,
un legame che è stato da tempo individuato dalla critica e di cui lo stesso
scrittore sudafricano ha ammesso l’evidenza: “I have been reading Kafka
since I was an adolescent… in German; so it would be even more foolish
for me to deny that Kafka has left his traces on me” (Sévry 5). Echi kafkia-
ni sono stati rintracciati in Waiting for the Barbarians e in Life and Time
of Michael K.: l’atmosfera rarefatta, il registro allegorico delle prime prose
di Coetzee sembrano derivare dal confronto con l’opera dell’autore pra-
ghese (Merivale). Attenzione particolare è stata altresì dedicata alle figure
di animali che riempiono le opere e insieme l’immaginario dei due scrit-
tori (Barney). In Elizabeth Costello Coetzee tributa inoltre a Kafka un
intero capitolo, At the Gate, nel quale all’attesa della protagonista di fron-
te alla soglia della Legge fa da sfondo lo stesso scenario della parabola
kafkiana Vor dem Gesetz (Davanti alla Legge), inserito significativamen-
te da Kafka anche in Der Prozess (Il Processo).

Nelle pagine che seguono ci si propone di dimostrare come il riman-
do a tale romanzo sia presente anche in Disgrace di Coetzee, dove la
“parabola” del protagonista David Lurie è, fino a un certo punto, ben asso-
ciabile a quella di Josef K. Tale legame con l’autore praghese sembra
infatti concretizzarsi – questa la nostra tesi – in un riuso e in un supera-
mento: perché se Coetzee ha saputo sfruttare tale confronto, manipolando,
rileggendo intertestualmente l’opera di Kafka quale parte del canone, pare
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che sia stato altresì capace di ribaltarla o superarla “dall’interno”: è ciò che
sembra avvenire in Disgrace. In queste pagine si tratta dunque di rintrac-
ciare le ragioni biografiche e letterarie, riguardanti stile e contenuto, che
hanno contribuito a definire e cementare tale affinità, fino ad individuare
nel problema del rapporto tra letteratura ed etica – temi centrali dell’ope-
ra di Coetzee (Splendore) – il motivo di tale “rilettura”.

Da questo punto di vista, è alquanto significativo che in Elizabeth
Costello l’esistenza “estetica” della protagonista, che ne determina l’este-
nuante attesa di fronte alla porta della Legge, sia associata all’immagina-
rio “kafkiano”:

It is the same with the Kafka business. The wall, the gate, the sentry, are straight
out of Kafka. So is the demand for a confession, so is the courtroom with the doz-
ing bailiff and the panel of old men in their crows’ robes pretending to pay atten-
tion while she trashes about in the toils of her own words. Kafka, but only the
superficies of Kafka; Kafka reduced and flattened to a parody. And why is it Kafka
in particular who is trundled out of her? She is no devotee of Kafka. Most of the
time she cannot read him without impatience. As he veers between helplessness
and lust, between rage and obsequiousness, she too often finds him, or at least his
K selves, simply childish. So why is the mise en scène into which she has been
hurled so – she dislikes the word but there is no other – so Kafkaesque? One
answer that occurs to her is that the show is put together in this way because it is
not her kind of show (Coetzee EC 209).

Dal passo può esser utile ricavare alcune osservazioni che sembrano
definire la figura di Kafka agli occhi di Coetzee e che guideranno la nostra
riflessione: dalla figura dello scrittore praghese Coetzee ricava il tema
della confessione, centrale in Elizabeth Costello e soprattutto in Disgrace;
Kafka è accostato all’idea di “superficialità” e i suoi personaggi definiti
“childish”; l’autrice ammette di non amare particolarmente l’immaginario
kafkiano e osserva che lo sfondo della sua attesa è tale perché questo non
è il suo tipo di “show”.

Partendo dall’ultima affermazione e interpretando le parole della
protagonista, potremmo dire che l’universo di Elizabeth è diventato
kafkiano proprio perché quello non è il suo “spettacolo”, e cioè che la sua
realtà è diventata “teatrale” perché esperita unicamente attraverso il filtro
letterario o in generale “estetico”, che porta inevitabilmente con sé l’inte-
ro patrimonio della tradizione culturale della scrittrice – in una parola, il
canone. A ben vedere, Elizabeth non riesce a vivere la sua realtà perché si
ritrova incapace di andare al di là del suo intellettualismo e non può che
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“leggerla” attraverso clichés o con gli occhi e le esperienze degli scrittori
suoi predecessori, che determinano inevitabilmente anche l’orizzonte
della sua scrittura. Da qui la forte intertestualità del romanzo ma anche la
carenza etica della protagonista, incapace di vivere il suo proprio “spetta-
colo” e dunque di varcare la soglia della Legge. Da qui l’atmosfera
“irreale” della prosa:

Is it all being mounted for her sake, because she is a writer, or at least a purgato-
ry: a purgatory of clichés? […] She could be sitting at one of the tables in the shade
amid the murmurings of lovers, with a cold drink before her, waiting for the first
touch of the breeze on her cheek. A commonplace among commonplaces, no
doubt, but what does that matter any longer? […] That is what life has been since
she arrived in this place: an elaborate set of commonplaces […]. Why should she
think that she alone has it in her power to hold herself back from the play? […] Let
the band strike up a dance tune, let the couplet bow to each other and step on to
the floor, and there, among the dancers, let her be, Elizabeth Costello, the old
trouper, in her unsuitable dress, circling in her stiff yet not graceless way. And if
that is a cliché too – being a professional, playing one’s part – then let it be a
cliché. What entitles her to shudder at clichés when everyone else seems to
embrace them, live by them? (Coetzee EC 206-7)

Invece di “aderire alla vita”, e cioè accettare il suo posto nello “spet-
tacolo”, “credere” nella propria “parte”, Elizabeth ha deciso di assumere
una posizione “defilata”, rifiutando di adeguarsi ad una qualsiasi istanza
superiore (politica, religiosa), scegliendo unicamente – è il suo “program-
ma” artistico – di “registrare” fedelmente ciò che vede ed esperisce, senza
giudicare né prendere posizione:

I am a writer, a trader in fictions, it says. I maintain beliefs only provisionally:
fixed beliefs would stand in my way. I change beliefs as I change my habitation or
my clothes, according to my needs. On these grounds – professional, vocational –
I request exemption from a rule of which I now hear for the first time, namely that
every petitioner at the gate should hold to one or more beliefs (Coetzee EC 195).

Sembra particolarmente significativo il fatto che nel romanzo di
Coetzee sia una scrittrice a fare da protagonista. Nella parabola di Kafka,
al contrario, non c’è nessun riferimento all’arte. Il protagonista è un uomo
qualunque – o Josef K. al termine nel Processo – che viene a chiedere di
poter varcare la soglia della Legge. Di fronte al rifiuto del guardiano rima-
ne seduto in attesa, non osando disobbedire all’ordine, precludendosi così
la possibilità di individuare la propria strada, anche se attraverso l’errore.
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Alla fine il guardiano va a chiudere il cancello, ricordando all’uomo che
quella entrata era unicamente riservata a lui, ma egli non ha saputo coglie-
re l’occasione.

Anche se raramente le storie di Kafka hanno al centro figure di arti-
sti – probabilmente neanche lui si riteneva tale – il nodo centrale della nar-
rativa kafkiana, estremamente autobiografica – in questo la critica è con-
corde – è quello dell’esistenza estetica dello scrittore, contrapposta alla
vita dei semplici, alla legge borghese del padre e quella ebraica dei Padri.
Nella parabola della Legge, l’uomo di campagna pecca di passività poiché
rimane ad aspettare al di fuori della porta in un vuoto irreale, senza disub-
bidire al primo divieto del guardiano, come Kafka sembra rimanere in
attesa nello spazio “libero” e astratto della sua letteratura, cui mai riuscì a
dare una connotazione positiva e sostanza etica.

La scrittura dell’autore praghese – in questo vicina a quella di
Coetzee – è infatti fortemente radicata in un contesto di separatezza e iso-
lamento, determinato da condizioni storiche e personali ben precise. Come
Coetzee nel contesto coloniale e post-coloniale sud-africano era parte
della minoranza bianca, Kafka faceva parte della minoranza di lingua
tedesca a Praga, nel momento in cui si andava risvegliando il nazionali-
smo ceco e si esasperavano scontri e tensioni a ridosso della prima guerra
mondiale. L’assimilazione all’interno delle strutture e sovrastrutture della
borghesia praghese di lingua tedesca aveva al contempo allontanato Kafka
dalle proprie origini ebraico-orientali, nel momento in cui venivano risco-
perte dalla sua generazione sulla scia dell’entusiasmo sionista, che mai
l’autore condivise. L’eccezionalità dell’opera di Kafka sta in questo dissi-
dio: se il giovane è sinceramente affascinato da quell’immagine di purez-
za primigenia – frequenta la compagnia degli attori jiddish di Lemberg,
passa nottate intere a imparare forme idiomatiche della lingua “materna”
– è allo stesso tempo tragicamente consapevole che l’unità originaria è
infranta; se i suoi amici Hugo Bergmann, Felix Weltsch e su tutti Max
Brod aderiscono quasi incondizionatamente al programma della jüdische
Renaissance cultursionista, come declinata da Martin Buber (Baioni), e al
suo ottimismo, Kafka non sa rinunciare alla sua indipendenza, alla sua
posizione insieme tragica e privilegiata di “narratore della crisi”.
Inevitabilmente deve fare a meno del “mandato sionista”. La scrittura di
Kafka si fa allora testimonianza di questa particolare presa di posizione, la
quale è però foriera di crisi e isolamento. Spiega Baioni:
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La letteratura ha perduto per Kafka ogni legittimità e ogni mandato, non può più
assumere funzioni di rappresentanza o di rispecchiamento di una qualsiasi tradi-
zione culturale. Se la modernità significa per lo scrittore l’onnipotenza di un appa-
rato tecnico-strumentale che ha ridotto la storia e la tradizione a un cumulo imma-
ne di rifiuti, la sua letteratura, che sogna l’ordine e la pulizia di una verità non con-
taminata dagli inganni di questa storicità pervertita, è necessariamente legata ad
una condizione di isolamento, di colpa, di angoscia (5).

La “dannazione” di Kafka veniva insomma dalla passione per la
scrittura, che lo isolava rispetto all’ottimismo sionista ma soprattutto non
corrispondeva alle aspettative della famiglia. L’autore rifiutò di sposarsi,
preferendo alla condivisione del rapporto matrimoniale l’esercizio asceti-
co-estetico, solitario della letteratura, dai connotati assolutamente negati-
vi e luciferini, che lo stesso Kafka definì “una ricompensa per un servizio
del diavolo” (Lettere 458). Consapevole di questo suo “infantilismo”,
l’autore ha, ad esempio, intitolato Söhne (Figli) la sua prima raccolta di
racconti, a significare questa impossibilità di “diventare adulto” e accetta-
re i doveri imposti dall’esterno. Da qui il “childish” di Elizabeth Costello.

In tal senso, è interessante soffermarsi sul modo in cui Kafka si
“difenda” rispetto alla vita e giustifichi la sua resistenza al matrimonio di
fronte alla prima fidanzata, Felice Bauer:

Il piacere di rinunciare, in favore dello scrivere, alla più grande felicità umana mi
recide continuamente tutti i muscoli. Non posso liberarmi. I timori che ho per il
caso in cui non rinunciassi mi oscurano ogni cosa. […] Vedi, dei quattro uomini che
io (senza volermi mettere troppo vicino a loro per potenza e vastità di orizzonti)
considero i miei veri e propri consanguinei, fra Grillparzer, Dostoevskij, Kleist e
Flaubert, soltanto Dostoevskij ha preso moglie, e forse soltanto Kleist, quando
incalzato dal travaglio esterno ed interiore si uccise con un colpo di pistola in riva
al Wannsee, soltanto lui trovò la giusta via d’uscita (Lettere a Felice 470-1).

Come nel caso di Elizabeth Costello, – ma è lo stesso per David
Lurie, protagonista di Disgrace – anche Kafka non riesce a vivere la pro-
pria vita se non attraverso il filtro delle “citazioni” e dei paragoni con le
esperienze di altri scrittori. Sarà questo il problema fondamentale di K. nel
Castello, come ha osservato Marthe Robert1, nel quale sarà l’intellettuali-
smo, la fissità dei preconcetti con cui il protagonista legge la realtà a esclu-
derlo dalla comunità dei semplici del villaggio, costringendolo ad un viag-
gio estenuante e ripetitivo intorno ad un centro impenetrabile.



Levati dunque! Fatti migliore, fuggi la tua qualità d’impiegato, incomincia a vede-
re chi sei, invece di calcolare che cosa dovresti diventare. Il primo compito è asso-
lutamente questo: diventare soldato. Smetti anche l’assurdo errore di far paragoni,
con Flaubert, Kierkegaard, Grillparzer. Tutto ciò è puerile (Kafka Confessioni e
diari 566).

Ma la necessità di andare al di là di tale sterile auto-indulgenza che
traspare da lettere e diari sfuma poi nel confronto quotidiano con la scrit-
tura. L’impossibilità della condivisione, l’inesorabile verdetto paterno –
come risulta dal Brief an den Vater (Lettera al padre) – viene interioriz-
zato e si concretizza nella letteratura, ascetica rinuncia, continuo sacrifi-
cio, “un piacere e un comandamento di torturarsi per uno scopo più alto”
(Lettere a Felice 468), che tiene attaccati alla scrivania e si contrappone in
questo modo al matrimonio, all’amore, al sesso. Sarà in realtà questa la
colpa dell’uomo di campagna e di Josef K., immobile di fronte alla porta
della Legge nella parabola al termine del Processo. Se il mondo borghese
del padre, la Legge ebraica dei Padri, il cielo “esigono l’immoralità”, o il
salto nell’assurdo di cui parla Kierkegaard – con la cui opera Kafka si con-
fronta costantemente –, e cioè il sesso e il matrimonio, che sono procrea-
zione e continuazione della stirpe, ma anche riconoscimento dell’altro e
della propria finitudine, l’autore decide di restare al di fuori di tutto que-
sto, sceglie la scrittura, “il servizio del diavolo”. L’esterno diventa allora,
nei romanzi e racconti dell’autore praghese, per il “forestiero della vita”,
per colui che non accetta la “colpa” positiva dell’esistenza, un ingranag-
gio anonimo, incomprensibile, che schiaccia e non redime. La colpa di
Josef K., come quella di Kafka, sembra insomma essere quella di “pro-
cessare” – come l’autore lo raffigura unicamente attraverso il filtro esteti-
co della letteratura – il meccanismo del tribunale, di volere illuminare con
la ragione ciò che in realtà non dovrebbe capire, ma vivere. Come nel rac-
conto In der Strafkolonie (Nella colonia penale), scritto nello stesso perio-
do del Processo, la scrittura, sforzo razionale d’autoanalisi, si rivela non
più strumento umanistico di liberazione e conoscenza che lega alla comu-
nità e alla tradizione, ma meccanismo che lacera l’individuo perché lo
separa dal mondo esterno e dalla possibilità di comprendere la sua colpa,
in quanto, come esercizio ascetico e solitario, ripiegamento in se stessi,
“disimpegna”, libera dal peccato e dalla necessaria sofferenza, dalla con-
divisione e dai doveri verso gli altri, similmente al caso di David Lurie in
Disgrace, come si vedrà. Al “forestiero” della vita la comprensione del
recondito significato di questa è precluso. Sembra essere tale impossibilità
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di instaurare un rapporto maturo con l’esterno, di aderire alle aspettative
del suo ambiente culturale, a rendere la scrittura di Kafka “astratta” e
“irreale”.

È significativo che anche la prosa di Coetzee sia astratta allo stesso
modo quando decide di farsi cifra di una simile situazione di isolamento e
separatezza, come quella della minoranza bianca in Sud-Africa, “mondo
cui nessun bianco può dire di appartenere veramente” (Splendore 174). La
scelta dell’autore di tale registro metaforico e allegorico è stato spesso tac-
ciata di disimpegno. È questa la critica rivoltagli soprattutto da Nadine
Gordimer, scrittrice sud-africana di una prosa estremamente realistica e
engagè. In realtà Coetzee sembra aver voluto optare per una critica parti-
colarmente intelligente e tagliente, perché volta a smascherare “dall’inter-
no” la struttura di potere coloniale, fattasi ormai “discorso”. Come ha
osservato David Attwell, l’uso dei registri allegorici e metaforici nella
prosa di Coetzee sembra voglia denunciare il modo in cui la realtà e la sto-
ria si siano ridotti a mero “discorso” che ha saputo “colonizzare” insieme
le menti e le coscienze di colonizzatori e colonizzati. È per questo motivo
che spesso al centro delle storie di Coetzee stanno problemi di incomuni-
cabilità tra bianchi e neri, di incapacità ad andare al di là dei pregiudizi o
di un sistema di pensiero “astratto”, “irreale”, e perciò alienante, che
impedisce di vedere lo stato delle cose – prodotto in fondo dalla maggio-
ranza bianca per perpetuare il sistema di sfruttamento coloniale. È signifi-
cativo che nei romanzi nei quali i problemi sociali e politici del Sud-Africa
si fanno più pressanti, quali The Age of Iron e Disgrace, che riguardano
rispettivamente il cosiddetto periodo dell’Emergenza, e quello più recente
del post-apartheid, la scrittura di Coetzee si faccia più realistica e dunque
più attenta alla realtà politica del paese, impegnando i suoi protagonisti
bianchi in una dolorosa presa di coscienza.

È qui che si mostra, a nostro avviso, lo scarto rispetto all’opera di
Kafka. Se i protagonisti di quest’ultimo non evolvono perché refrattari al
contatto con l’esterno, intrappolati nel sistema di pensiero occidentale
auto-referenziale e alienante, i personaggi di Coetzee, dal magistrato di
Waiting for the Barbarians, alla Mrs. Curren di The Age of Iron, al David
Lurie di Disgrace, compiono invece un particolare percorso, una vera e
propria Bildung, che li porta in fine a mettere in dubbio le loro certezze e
a riconoscere l’altro da sé. E se la critica ha individuato parallelismi tra
Waiting for the Barbarians e Beim Bau der chinesischen Mauer, è possi-
bile provare come rimandi intertestuali siano presenti anche in Disgrace,
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la cui fine sembra dimostrare come Coetzee abbia probabilmente inteso il
suo romanzo anche come risposta al Processo di Kafka quale parte del
canone. È questa la tesi che vorremmo difendere nelle prossime pagine.

Le tematiche e gli atteggiamenti dei protagonisti al centro delle due
opere sembrano essere estremamente simili. Se il romanzo di Kafka “può
leggersi come un sofferto itinerario nel mondo degli ebrei orientali da
parte di un assimilato funzionario di banca” (Freschi 68)2, in Disgrace
sono in evidenza il difficile rapporto tra minoranza bianca e maggioranza
nera, il problema del colonialismo e delle sue ricadute nel periodo del
post-apartheid. Come nella vasta tradizione del Bildungsroman – tra i cui
modelli iniziali il Parzival di Wolfram von Eschenbach –, al centro di
entrambi i romanzi vi è il tema del confronto con l’alterità, della necessità
della confessione, dell’accettazione della colpa come punto di partenza
per redenzione e rigenerazione. Entrambi i protagonisti sembrano dappri-
ma vivere in una realtà “ovattata”, priva del confronto con gli altri, rassi-
curante nel limbo di precarie certezze quotidiane, finché non vengono
messi a dura prova da una “caduta”, che li sottopone al confronto con uno
sguardo esterno giudicante. Segue per entrambi un percorso che li porta a
contatto con realtà “altre”: in Kafka l’asettico mondo della banca dove
lavora Josef K. è opposto ai sordidi sobborghi dove ha sede il tribunale; il
percorso di David Lurie lo conduce al confronto con il difficile contesto
della campagna sud-africana. Ma se il romanzo di Kafka termina con un
fallimento, con l’esecuzione del protagonista, il quale non ha saputo com-
prendere le ragioni del tribunale, non è riuscito a “confessarsi” e dunque
ad andare al di là della propria “vergogna” – ““Come un cane” disse e gli
parve che la vergogna gli dovesse sopravvivere” (Processo 532) –, il
romanzo di Coetzee, in cui il protagonista sembra mettere a frutto la pos-
sibilità che il confronto con l’esterno gli ha fornito, termina con un mes-
saggio di speranza, con la redenzione di David Lurie, capace di aprirsi alla
compassione e all’altro da sé.

Tale simmetria è significativamente rispettata anche a livello stilisti-
co: in entrambi i romanzi i racconti sono affidati unicamente alla prospet-
tiva dei protagonisti, quasi a esasperare il profondo soggettivismo dei
due3. I due autori sembrano assumere la prospettiva della prima persona,
metodo con il quale conducono il lettore quasi ad immedesimarsi nel per-
sonaggio fino poi a contraddire le sue certezze: sono molti i segnali che
invitano a riflettere sul modo in cui in realtà Coetzee e Kafka prendano le
distanze dai loro protagonisti, rilevandone le intime contraddizioni.
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Queste esplodono nei romanzi nel momento in cui i personaggi subi-
scono un “processo” che mette in discussione il loro stile di vita e il loro
sistema di pensiero: “Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. poiché
senza che avesse fatto alcunché di male una mattina venne arrestato”
(Processo 317). Il protagonista di Kafka è un distinto e scrupoloso procu-
ratore di banca che nel giorno del suo trentesimo compleanno viene
inspiegabilmente arrestato. Come si comprende sin dall’incipit e risulta
poi ben chiaro nello svolgimento del romanzo, la colpa di Josef K. consi-
ste in un’omissione, in una carenza etica (Freschi 67); la sua colpa è para-
dossalmente proprio quella di non aver commesso nulla di male, di non
aver infranto la legge, quando l’esistenza richiede spesso di “sporcarsi le
mani”, per aver poi accesso alla necessaria redenzione. Alle ragioni del tri-
bunale, il protagonista, estremamente chiuso nella sua autosufficienza,
ribatte sempre con le armi della ragione e di una difesa assolutamente
nominalistica, precludendosi la possibilità di un’apertura nei confronti
dell’altro, rappresentato dall’intero mondo del tribunale, della Legge, del-
l’esterno. Più il tribunale si dimostra corrotto, i suoi rappresentanti com-
posti da povera gente che si arrabatta per vivere, mossi da impulsi del tutto
naturali, più il protagonista si irrigidisce nella sua “illuministica” difesa –
arriverà a redigerla, proprio come Kafka nello scrivere il Processo redige
la sua difesa nei confronti della vita –, dettata in realtà dal suo senso di
“vergogna” – anche questo lo accomuna a David Lurie – rispetto alla
realtà dell’esistenza.

Il protagonista di Disgrace, David Lurie, è professore di Lingue e
Comunicazione nell’università di Cape Town, nel delicato momento del
post-apartheid. Letterato rigido e legato al passato, incapace di prendere
coscienza dei cambiamenti sociali in atto, David segue a condurre la sua
vita di bianco privilegiato come se intorno a lui nulla fosse cambiato. La
“caduta” e il “processo” avvengono in questo caso a seguito di una rela-
zione sessuale con un’allieva. La differenza che salta agli occhi rispetto a
Josef K. nel Processo è che David Lurie, seducendo la ragazza, ha effetti-
vamente commesso “qualcosa di male”. Tuttavia, ad un livello superiore
di analisi, è necessario sottolineare come nei due romanzi vengano messi
in dubbio e “processati” soprattutto i particolari atteggiamenti di chiusura
dei protagonisti rispetto all’esterno. Per entrambi è la loro eccessiva
libertà, la mancanza di legami e di remore rispetto alla comunità ad esse-
re messa in discussione, una libertà che deriva da un esasperato soggetti-
vismo che esclude ogni consapevolezza etica nei confronti della “vita”.
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Nel “deserto” della sua esistenza, David non ha famiglia – ha due divorzi
alle spalle – né rapporti impegnativi, frequenta prostitute più giovani e di
razza differente, preferendo un rapporto di dominio al calore della condi-
visione: “For a man of his age, fifty two, divorced, he has, to his mind, sol-
ved the problem of sex rather well. […] In the desert of the week Thursday
has become an oasis of luxe et voluptè. […] In bed Soraya is not effusive.
Her temperament is in fact rather quiet, quiet and docile (Disgrace 1)”. È
il gusto del “padrone bianco”, che perpetua il regime di discriminazione,
ora sotto l’alveo deresponsabilizzante della legge. Josef K., come David
Lurie, non ha una famiglia e anche lui ha rapporti occasionali con una pro-
stituta: “[…] K. andava una volta la settimana da una ragazza, una certa
Elsa che di notte fino al mattino avanzato faceva la cameriera in una fia-
schetteria e durante il giorno riceveva visite solo stando a letto” (Processo
332). I protagonisti, ad una prima e superficiale lettura, non fanno in realtà
“nulla di male”, sembrano estremamente ligi alle regole e alle leggi, che
in questo caso legittimano e regolano la prostituzione. Da qui sorge la loro
profonda ambiguità e quindi la possibilità del lettore – superficiale – di
immedesimarsi in loro. Come Josef K. è estremamente rispettoso della
legge, e lo ribadirà più volte nel corso del processo, il rapporto di David
con la sua allieva Melanie, maggiorenne e fino a un certo punto consen-
ziente, non sembra comportare “nulla di male”. Ma legge ed etica sem-
brano in questo caso camminare su binari differenti. La “colpa” di David
Lurie è di non accorgersi che non basti osservare passivamente le leggi per
essere compiutamente individui, e soprattutto quando queste servono a
legittimare ben precisi rapporti di potere; è di non vedere come tali rela-
zioni, con Soraya, con Melanie, si dispongano, inevitabilmente in un regi-
me discriminatorio, lungo un asse asimmetrico che è un asse verticale di
dominio e non orizzontale di condivisione. I due protagonisti si dimostra-
no dunque incapaci di vivere il confronto con l’ambiente al di là di rigidi
schemi quotidiani, in cui entrambi si sentono a loro agio assumendovi
posizioni di potere. Anche Josef K. non ha fatto nulla di male, ha sempre
agito nel rispetto della legge, ma è proprio per questo motivo che anche
lui sembra carente dal punto di vista etico:

“Codesta legge non la conosco” obiettò K. “Tanto peggio per lei” disse il custode.
“Ci sarà soltanto nella vostra testa” continuò K. In certo modo voleva insinuarsi
nel pensiero dei custodi, volgerlo in proprio favore o almeno capirlo. Sennonché
il custode si limitò a dire bruscamente: “Se ne accorgerà”. Franz intervenne a dire:
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“Vedi, Willem, ammette di non conoscere la legge e nello stesso tempo afferma di
essere innocente” (Processo 322).

La legge di cui si parla nel Processo non è quella di un normale Stato
di diritto, che Josef K. conosce bene, ma la legge atavica della vita e dei
rapporti umani che il protagonista, come David Lurie, sembra ignorare. Il
protagonista del romanzo di Kafka in realtà si danna perché cerca di illu-
minare con la ragione ciò che non dovrebbe capire ma vivere, come con-
siglia la sua affittuaria, la signora Grubach: ““A me sembra una cosa da
eruditi, mi scusi se dico una sciocchezza, mi pare una cosa da eruditi che
io non comprendo, che però non è neanche necessario comprendere””
(Processo 334). Tale legge che viene dall’esterno coglie infatti Josef K.
estremamente impreparato, abituato al rassicurante mondo della sua quo-
tidianità:

“Sono stato colto di sorpresa, ecco la verità. […] Si è […] così mal preparati! In
banca invece sono preparato, là non mi potrebbe capitare nulla di simile, là ho un
aiutante personale, sulla mia scrivania ci sono il telefono generale e quello inter-
no, continuamente arrivano clienti e impiegati, ma oltre a ciò e soprattutto sono
immerso nel lavoro continuato, quindi presente a me stesso, là mi farebbe addirit-
tura piacere trovarmi di fronte a un fatto di questo genere” (Processo 335).

È significativo che nel Processo il “primo interrogatorio” si svolga
nei sobborghi, i quali – è stato sottolineato dalla critica – sembrano ricor-
dare il ghetto ebraico di Praga, dunque un ambiente estraneo al protagoni-
sta. Si guardi alle resistenze di David Lurie e ai suoi pregiudizi nei con-
fronti del contesto rurale in cui la figlia Lucy ha scelto di vivere. In Kafka
il tribunale ha sede proprio nei sobborghi, come a dire che è la dura realtà
della povera gente, il ghetto ebraico, a “processare” l’ebreo ormai assimi-
lato. In Coetzee, sebbene il momento del processo e il confronto con la
realtà della campagna sud-africana siano separati, entrambi contribuisco-
no a mettere in dubbio la rigidità e la chiusura del personaggio, ponendo-
lo di fronte agli aspetti più bui e assurdi dell’esistenza:

“I’m not sure I like the way he does things – bringing the slaughter-beasts home
to acquaint them with the people who are going to eat them.” “What would you
prefer? That the slaughtering be done in abattoir, so that you needn’t think about
it?” “Yes” “Wake up, David. This is the country. This is Africa.” (Disgrace 124)



Il rifiuto di David di aprire gli occhi rispetto al mondo che lo circon-
da è espresso – come del resto in The Age of Iron – mediante il sentimen-
to della “vergogna”: “If, more often than not, the dog fails to be charmed,
it is because of his presence; he gives off the wrong smell […], the smell
of shame” (Disgrace 142). Anche Josef K., come David, prova repulsione
o vera e propria vergogna nei confronti della realtà del tribunale:

“Come è tutto sporco qui!” esclamò K. scotendo la testa e, prima che egli potesse
prendere i libri, la donna pulì la polvere col grembiule almeno superficialmente.
K. aprì il libro che stava di sopra e vi trovò una figura oscena. […] K. non voltò
pagina, ma aprì ancora soltanto il frontespizio del secondo libro, era un romanzo
intitolato Le tribolazioni di Grete inflittele da Hans suo marito. “Questi sono i
codici che si studiano qui” esclamò K. “da questa gente dovrei essere giudicato.”
(Processo 364)

Se David Lurie si difende nei confronti dell’ “altro”, nel caso speci-
fico nei confronti del contesto rurale in cui la figlia Lucy ha scelto di vive-
re, attraverso “un pregiudizio radicato nella sua mente” (Disgrace 72), allo
stesso modo Josef K. reagisce in modo estremamente aggressivo a contat-
to con la sordida realtà del tribunale:

[…] si trovò a faccia a faccia con la calca. […] Tutti formavano un gruppo, gli
apparenti partiti di destra e di sinistra, e voltandosi all’improvviso egli notò il
medesimo distintivo sul colletto del giudice istruttore che con le mani in grembo
osservava tranquillamente la sala. “Ah, sì!” esclamò K. sollevando le braccia per-
ché l’improvvisa scoperta esigeva spazio, “tutti siete impiegati, a quanto vedo,
siete la masnada corrotta contro la quale ho inveito […] – lasciami stare o ti
pesto!” gridò a un vecchio tremante che gli si era parato addosso […]. “Pezzenti!”
gridò, “teneteveli, tutti i vostri interrogatori!” (Processo 360-1)

E ancora:

Nel salire disturbò alcuni bimbi che giocavano sulla scala e, mentre passava in
mezzo a loro, lo guardarono di traverso. “Se prossimamente” pensò, “dovessi ripas-
sare di qui bisognerà che prenda con me o caramelle per conquistarli o il bastone
per prenderli a legnate.” Arrivato quasi al primo piano dovette sostare un momen-
to finché una palla terminasse il suo itinerario, e intanto due ragazzini dalla faccia
sospetta di vagabondi adulti lo trattenevano per i calzoni; se avesse voluto scrollar-
seli di dosso doveva far loro male e temeva che si mettessero a gridare (349).

Josef K., restio al confronto e alla comprensione, sembra insomma
avere gli stessi tratti caratteriali di David Lurie: “That is his temperament.
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His temperament is not going to change, he is too old for that. His tem-
perament is fixed, set. […] Follow you temperament. […] It is a rule, like
the rule of St. Benedict” (Disgrace 2).

Tale irrigidimento e il rifiuto di comprendere e scendere a compro-
messi diventano evidenti soprattutto quando i protagonisti devono con-
frontarsi con il processo. L’atteggiamento di Josef K. durante l’intero arco
temporale del romanzo è di estrema sufficienza rispetto all’istanza
giudicante:

“La sua domanda, signor giudice […] è significativa del modo in cui si procede
contro di me. Lei può obiettare che questo non è affatto un procedimento, e ha per-
fettamente ragione, perché è un procedimento solo se io lo riconosco per tale. In
questo momento dunque lo riconosco, per compassione, dirò così. Non si può che
avere compassione seppure se ne vuole tener conto. Non dico che sia un procedi-
mento sciatto, ma vorrei offrirle questa definizione perché lei sappia a che punto
è.” K. s’interruppe e guardò nella sala. Ciò che aveva detto era aspro, più aspro di
quanto non avesse voluto ma era anche giusto (Processo 354).

Lo stesso atteggiamento di chiusura determina la condotta di David,
che, nonostante lo scandalo del processo, di fronte all’autorità si presenta
estremamente determinato e sicuro di sé: “He does not feel nervous. On
the contrary, he feels quite sure of himself. His heart beats evenly, he has
slept well. Vanity, he thinks, the dangerous vanity of the gambler; vanity
and self-righteousness. He is going into this in the wrong spirit. But he
does not care (Disgrace 47)”. Come Josef K. decide di licenziare l’avvo-
cato Huld (“grazia”) e affrontare da solo la sua causa, determinando così
la sua condanna a morte, anche David Lurie dichiara di non aver bisogno
d’aiuto o intermediari, con cui verrebbe evidentemente riconosciuta l’au-
torità della commissione d’inchiesta: “I don’t need representation. I can
represent myself perfectly well” (Disgrace 49).

Ma soprattutto unisce i due il rifiuto di riconoscere la propria colpa
e di “confessarsi”, che è poi soprattutto il rifiuto di riconoscere le ragioni
degli altri, ma anche di se stessi, e comprendere il significato ultimo del
procedimento:

“The question is whether Professor Lurie is crystal clear in his mind.” […] It
would wiser to shut up, but he does not. “What goes on in my mind is my busi-
ness, not yours, Farodia”, he says. “Frankly, what you want from me is not a
response but a confession. Well, I make no confession.” (Disgrace 51)
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È la volontà di non “abbassarsi” alle ragioni del tribunale e del mon-
do che lo circonda a spingere David alla totale chiusura: “Confessions,
apologies: why this thirst for abasement? A hush falls. They circle around
him like hunters who have cornered a strange beast and do not know how
to finish it off” (Disgrace 56). L’atteggiamento di David sembra tuttavia
essere del tutto insostenibile e assolutamente controproducente. Il prota-
gonista di Coetzee, come Josef K., è il primo ad auto-ingannarsi e perciò
a precludersi la possibilità d’alleggerimento e redenzione, come nota la
sua ex-moglie Rosalind:

“I heard the story of your trial. The inside story.” “My trial?” “Your inquiry, your
inquest, whatever you call it. I heard you didn’t perform well.” “Oh, How did you
hear? I thought it was confidential.” “That doesn’t matter. I heard you didn’t make
a good impression. You were too stiff and defensive.” “I wasn’t trying to make an
impression. I was standing up for a principle.” “That maybe so, David, but surely
you know by now that trials are not about principles, they are about how well you
put yourself across. According to my source, you came across badly. What was the
principle you were standing up for?” “Freedom of speech. Freedom to remain
silent.” “That sounds very grand. But you were always a great self-deceiver,
David. A great deceiver and a great self-deceiver. Are you sure it wasn’t just a case
of being caught with your pants down?” (Disgrace 188)

Il giudizio di Rosalind sull’atteggiamento del protagonista di
Disgrace non si discosta di molto da quello di Leni nel Processo, che
interpreta la situazione di Josef K. in modo simile, ribadendo l’importan-
za della confessione, che rappresenterebbe una liberazione, in quanto
alleggerimento della coscienza e necessario punto di partenza:

“Ma è proprio necessario che lei pensi soltanto al suo processo” soggiunse lenta-
mente. “No, no, tutt’altro: probabilmente ci penso troppo poco.” “Non è questo
l’errore che lei commette” disse Leni. “Lei è troppo intransigente, così ho sentito
dire.” “Chi l’ha detto?” domandò K. […] “Non chieda per favore il nome, ma eli-
mini il suo errore, non sia più così insensibile, contro questo tribunale non ci si può
difendere, è necessario confessare. Appena possibile faccia la confessione.
Soltanto dopo di essa è possibile sfuggire, soltanto dopo. E nemmeno questo è pos-
sibile senza l’aiuto altrui, ma per questo aiuto non occorre che stia in pensiero,
glielo darò io.” (Processo 417-8)

L’ottuso atteggiamento dei protagonisti si rivela insomma soprattut-
to nell’impossibilità di capire il significato del loro processo, che invece i
personaggi femminili, in entrambi i romanzi, sembrano essere in grado di
comprendere.



I due personaggi usano le stesse armi per difendersi. È importante
notare come, nel primo capitolo del romanzo, Josef K., che ignora il moti-
vo del suo arresto, nel mettere a parte la sua coinquilina, la signorina
Bürstner, del procedimento avvenuto in casa la mattina, possa raccontare
il fatto unicamente “rappresentando” la scena dell’interrogatorio, usando
cioè il filtro della riproduzione estetica, evidentemente per eludere una
scomoda presa di coscienza del significato recondito del procedimento:

“Vuole che le mostri com’è andata? […] ora vedrà. Permette che sposti dal letto il
suo comodino? […] Lei deve farsi un’idea precisa della posizione dei personaggi,
è molto interessante. Io sono l’ispettore, là sul baule sono seduti i due custodi,
davanti alle fotografie stanno i tre giovani in piedi. Alla maniglia della finestra, lo
dico di straforo, è appesa una camicetta bianca. E ora si comincia. Oh, dimentica-
vo me il personaggio più importante.” (Processo 341-2)

Più in là nel romanzo Josef K. deciderà di liberarsi di ogni interme-
diario e di redigere di proprio pugno la sua difesa. Sarà quest’iniziativa a
determinare la sua condanna a morte:

Il pensiero del processo non l’abbandonava più. Già più volte aveva riflettuto se
non fosse opportuno stendere una difesa e presentarla al tribunale. Aveva inten-
zione di produrre una breve biografia, di esporre a ogni fatto di una certa impor-
tanza le ragioni che lo avevano indotto ad agire così, e di indicare se secondo il suo
giudizio attuale il suo modo d’agire era da respingere o da approvare e quali ragio-
ni poteva addurre per questo o per quello (Processo 422).

Ma si badi che qui ancora si parla di difesa e non di confessione. Di
nuovo Josef K. usa la scrittura e quindi di nuovo un filtro estetico unica-
mente per “non abbassarsi”, per evitare cioè la comprensione e l’accetta-
zione della sua colpa:

Se voleva arrivare a qualche risultato bisognava prima di tutto respingere fin da
principio ogni eventuale idea di colpa. Una colpa non c’era. Il processo non era
che un grosso affare, come egli ne aveva già conclusi tante volte a vantaggio della
banca, un affare in cui, come di norma, stavano in agguato diversi pericoli che
bisognava appunto stornare. […] Sotto questo aspetto era inevitabile revocare al
più presto, magari quella sera stessa, il patrocinio affidato al legale (Processo 435).

Giuliano Baioni ha giustamente osservato come Kafka qui raffiguri
se stesso alle prese con la sua “difesa” nei confronti del processo, l’eser-
cizio della scrittura4: “Se non trovava il tempo in ufficio, come era assai
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probabile, doveva scriverla a casa di notte. […] e mentre, giovane com’e-
ra, voleva godersi le breve sere e le notti, ecco che doveva mettersi a com-
pilare quella comparsa (Processo 436-7)”.

Abbiamo già osservato come l’autore praghese visse e considerò l’e-
sercizio letterario: una difesa nei confronti dei doveri della vita, che lo
scrittore tentò citando come “avvocati” gli scrittori da lui prediletti. Kafka,
in altre parole, spesso si “difende” citando il canone. Qui sembra utile con-
siderare l’uso che anche Coetzee fa del canone nel suo romanzo. Dopo una
recente riforma, nell’università dove insegna David Lurie, la letteratura
viene ad avere uno spazio sempre più ristretto nella didattica, per privile-
giare le scienze della comunicazione. Sebbene sia riluttante rispetto a que-
sto cambiamento, al protagonista è “concesso” di tenere solamente un
corso secondario sulla poesia romantica inglese. Tuttavia è sempre più
svogliato e privo di passione, la noia assale lui e i suoi studenti che non
sembrano apprezzare la poesia – forse la sua poesia. Il problema è che
questa sembra aver perso di mordente, perché ormai diventata “sovra-
struttura” impiegata per fini assolutamente “scorretti”, come capiamo leg-
gendo oltre. Per David Lurie, la letteratura da strumento di conoscenza e
arricchimento reciproco, “scienza umanistica” volta al confronto e al
miglioramento dell’uomo, è diventata infatti “difesa”, come per Kafka e
Josef K., arroccamento, motivo di chiusura ed auto-indulgenza, dai tratti
estremamente negativi e luciferini: “He has published three books […]:
the first on opera (Boito and the Faust Legend: The Genesis of Mefisto-
fele), the second on vision as Eros (The vision of Richard of St. Victor),
the third on Wordsworth and history (Wordsworth and the Burden of the
Past)” (Disgrace 4). La letteratura diventa nel romanzo di Coetzee “bur-
den of the past” e funge da schermo protettivo a David, smarrito e diso-
rientato nel contesto del nuovo assetto politico e sociale del Sud-Africa del
post-apartheid. È significativo che i “maestri” del protagonista siano i
poeti romantici inglesi. A ben vedere, il romanticismo inglese fu il discor-
so che accompagnò l’età del colonialismo, fornendo i contenuti valoriali
ad un’intera generazione di colonizzatori e “orientalisti”: un movimento
letterario che si oppose all’illuminismo e alla “ragione” dell’industriali-
smo e della burocratizzazione di inizio Ottocento, rivalutando irrazionali-
smo e individualismo – non a caso i personaggi che David preferisce sono
Faust, Mefistofele, Wordsworth. Questo il background culturale che “giu-
stifica” e “difende” l’atteggiamento del “bianco” David Lurie, il quale non
si trova in sintonia col nuovo Sud-Africa post-apartheid e dunque “resiste”
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con un atteggiamento volto alla conservazione e ad un anacronistico anti-
modernismo. Insomma, la poesia non è più per Lurie strumento di cono-
scenza del reale ma ultimo baluardo difensivo dei privilegi dei bianchi: è
indicativo il fatto che durante la lezione su Wordsworth si soffermi sul
verbo “usurp”, letteralmente “occupazione d’un territorio altrui”, che è la
definizione più appropriata del suo rapporto con Melanie, come pure della
realtà coloniale in Sud-Africa. E ancora: “[…] in my experience poetry
speaks to you either at first sight or not at all. A flash of revelation and a
flash of response. Like lightning. Like falling in love” (Disgrace 13). La
parola “amore” si riduce qui a termine poetico, svuotato di qualsiasi senso,
e serve unicamente a far colpo sull’allieva Melanie. Che sia proprio David
a parlare d’amore! L’amore, come la poesia, che in realtà non tocca sol-
tanto gli spiriti eletti – come vorrebbe Lurie – ma tutti coloro che impara-
no a esercitare la propria sensibilità, richiede impegno e dedizione, condi-
visione, insomma tutto ciò che il protagonista evita costantemente.
L’intero apparato intellettuale e culturale europeo è insomma ridotto nel
romanzo di Coetzee a volgare mezzo di seduzione, privato ormai di con-
notazioni etiche e morali. Le citazioni letterarie di David sono costante-
mente poste in relazione ad argomenti di carattere sessuale: “He thinks of
Emma Bovary, coming home sated, glazen-eyed, from an afternoon of
reckless fucking. So this is bliss!, says Emma, marvelling at herself in the
mirror. So this is the bliss the poets speak of!” (Disgrace 5-6). Come in
Kafka, nel mondo raffigurato da Coetzee, la letteratura occidentale ha
perso la sua funzione etica e serve ormai come difesa nei confronti dei
doveri imposti dalla comunità. Come l’autore praghese, David Lurie legge
la realtà unicamente attraverso il filtro della poesia, la guida dei “dead
poets”, rassicuranti proprio in quanto “morti”, incapaci cioè di mettere di
fronte a contraddizioni e di guidare nella comprensione del cambiamento.
La letteratura fornisce allora a David, come a Kafka e alla Costello, la
scappatoia per allontanarsi da scelte etiche e consapevoli, personali, da
riformulare giorno per giorno, presentandosi come spazio libero nel quale
possono convivere un comodo anacronismo e il rifiuto del contatto con
l’esterno, con l’altro e le sue esigenze. ““He does what he feels like. He
doesn’t care if it’s good or bad. He just does it”” (Disgrace 33) si dice, nel
romanzo, del conte Lara, la figura faustiana cara a Byron e a Lurie: risul-
ta chiaro che è la libertà da ogni condizionamento, compreso quello della
storia, che sta a cuore al protagonista di Coetzee. Si badi che anche Josef
K. comincia a redigere la sua difesa, nella quale può auto-ingannarsi a pia-
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cimento fino a dirsi di non avere colpa, nel momento in cui decide di licen-
ziare il suo avvocato e agire da solo nei confronti del tribunale: “[…] e
scese la scala di corsa talmente fresco e a balzi così lunghi che il muta-
mento repentino gli mise quasi paura” (Processo 384-5). Tale libertà dai
condizionamenti esterni si tramuta presto in arbitrio per entrambi. I due
cercano quello spazio libero e spurio dove gli auto-inganni della ragione
funzionino meglio, dove ci si possa deresponsabilizzare, semplicemente
“citando la tradizione”: “ “I was not myself. I was no longer a fifty-year-
old divorcé at a loose end. I became a servant of Eros” ” (Disgrace 52),
dice David Lurie a giustificazione della sua relazione con Melanie. La
difesa di Josef K. di fronte al cappellano delle carceri suona simile: “ “Ma
io non sono colpevole” asserì K. “È un errore. In genere come può essere
colpevole un uomo? Qui siamo tutti uomini, l’uno come l’altro.” “Giusto”
confermò il prete, “ma così parlano di solito i colpevoli” ” (Processo 516).

Ma fin qui arriva il confronto con l’opera di Kafka: perché se Josef
K. è incapace di maturazione, di confessione e di riconciliazione, David si
dimostra, nel corso del romanzo, capace di confrontarsi con la sua nuova
situazione, abbattendo il suo senso di “vergogna”, che è un auto-inganno,
di nuovo un “discorso”, che fino allora non gli ha permesso di vedere la
realtà tutta terrena della vita che lo circonda:

“You think I ought to involve myself in more important things”, says Lucy […]
“You think, because I am you daughter, I ought to be doing something better with
my life. […] You don’t approve of friends like Bev and Bill Shaw because they are
not going to lead me to a higher life. […] But it is true. They are not going to lead
me to a higher life, and the reason is, there is no higher life. This is the only life
there is. Which we share with animals.” (Disgrace 74)

E proprio la figlia Lucy farà da intermediario per questa presa di
coscienza. La ragazza, amante della natura e degli animali, decisa a com-
prendere e a scendere a patti con la difficile realtà del nuovo Sud-Africa,
nonostante lo stupro e l’estrema sofferenza, viene contrapposta da Coetzee
a David, incapace di soffrire e perciò di confrontarsi, lontano dalla natura
e fino a un certo punto dalla figlia.

E se la Bildung nello stereotipo letterario sud-africano avveniva di
solito col passaggio dalla campagna alla città, nel romanzo di Coetzee,
avviene il contrario: David scopre se stesso attraverso il percorso inverso, e
cioè nel passaggio dalla città alla campagna. La “formazione” qui avviene,
alquanto significativamente, nel ribaltamento dei motivi della colonizzazio-
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ne: nella nuova situazione politica si ribaltano i rapporti tra neri e bianchi,
e da una posizione di privilegio David cade in una scomoda posizione d’e-
marginazione in un ambiente a lui ostile, un territorio “altro”. Soltanto qui
può aver luogo la redenzione e la presa di coscienza. Per questo motivo
Coetzee ha bisogno di ribaltare la posizione di Kafka. A differenza di quel-
lo di Josef K., e in genere dei protagonisti dell’autore praghese, da Karl
Rossmann in Amerika al medico condotto in Ein Landarzt (Un medico di
campagna), i viaggi dei quali si concludono in veri e propri “naufragi”, il
percorso di David diventa, al contrario, un vero e proprio viaggio “iniziati-
co” che si risolve nell’espiazione della propria colpa. E tale espiazione è
simboleggiata alla fine proprio da un sacrificio “di riconciliazione” e di
riconoscimento del peccato. Diversamente dal Processo, il romanzo di
Coetzee termina infatti con un messaggio di speranza: il cambiamento sem-
bra possibile, come il richiamo alla scelta etica e responsabile. Il mutamen-
to di prospettiva è espresso in Coetzee dal rinnovato amore di David per la
figlia e nello stesso tempo nella possibilità di riconoscere la libertà di que-
sta, le sue scelte, la sua indipendenza. Lurie comprende, a seguito del duro
colpo subito con lo stupro di Lucy, che ripropone in fondo quello da lui
compiuto ai danni della sua allieva Melanie, l’essenza della sua colpa ma
anche la possibilità della compassione e della condivisione del dolore, una
nuova dimensione che scopre anche grazie al contatto con gli animali:

A shadow of grief falls over him: for Katy, alone in her cage, for himself, for
everyone. He sighs deeply, not stifling the sigh. “Forgive me Lucy”, he says.
“Forgive you? For what?” She is smiling lightly, mockingly. “For being one of the
two mortals assigned to usher you into the world and for not turning out to be a
better guide. But I’ll go and help Bev Shaw.” (Disgrace79)

David riesce lentamente a trovare il suo posto nella nuova situazio-
ne, ma non più in una posizione asimmetrica di dominio: “da pari a pari”
decide infatti di aiutare la figlia alla fattoria e Bev alla clinica veterinaria,
prendendo coscienza del dolore che coinvolge indifferentemente l’uma-
nità intera, da Lucy ai cani curati:

“How humiliating” he says finally. “Such high hopes, and to end like this.” “Yes,
I agree, it is humiliating. But perhaps that is a good point to start from again.
Perhaps that is what I must learn to accept. To start at ground level. With nothing.
Not with nothing but. With nothing. No cards, no weapons, no property, no rights,
no dignity.” “Like a dog.” “Yes, like a dog.” (Disgrace 205)
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E tale maturazione passa per la necessaria presa di coscienza della
finitezza dell’esistenza:

He opens the cage door. “Come”, he says, bends, opens his arms. The dog wags its
crippled rear, sniffs his face, licks his cheeks, his lips, his hears. He does nothing
to stop it. “Come.” Bearing him in his arms like a lamb, he re-enters the surgery.
“I thought you would save him for another week,” says Bev Shaw. “Are you giv-
ing him up?” “Yes, I am giving him up.” (Disgrace 220)

Come nella parabola biblica, ripresa da Kierkegaard in Timore e
Tremore, Abramo si appresta a sacrificare il figlio Isacco, dimostrandosi
così capace del “salto nell’assurdo” kierkegaardiano, con il suo sacrificio
David Lurie si rivela in grado di riconoscere che “il cielo esige l’immora-
lità” e l’ingiustizia. In questo modo Coetzee ribalta evidentemente la posi-
zione di Josef K. al termine del Processo:

Dov’era il giudice che egli non aveva mai visto? Dove il supremo tribunale fino al
quale non era mai arrivato? Alzai le mani e allargai le dita. Ora le mani di uno dei
signori si posarono sulla gola di K. mentre l’altro gli immergeva il coltello nel
cuore e ve lo girava due volte. Con gli occhi prossimi a spegnersi K. fece in tempo
a vedere i signori che vicino al suo viso, guancia contro guancia, osservavano l’e-
sito. “Come un cane!” disse e gli parve che la vergogna gli dovesse sopravvivere
(Processo 532).

Se Josef K. muore passivamente, “come un cane”, è perchè, tenendo
la prospettiva di Coetzee e seguendo la logica di Kafka, è rimasto “figlio”,
e per questo motivo viene sacrificato dal tribunale, come l’autore praghe-
se dal “terribile” padre che gli sbarra l’entrata nella Legge; David Lurie,
al contrario, è stato in grado di maturare fino a diventare “padre” e addi-
rittura “sacrificare” sua figlia, riconoscendo la precarietà dell’esistenza, il
giusto modo di ricominciare a sperare. E se Josef K. muore perché si è
dimostrato incapace di “destrutturate” il suo senso di vergogna di fronte
alla vita – “e gli parve che la vergogna gli dovesse sopravvivere” – David
Lurie si dimostra, al contrario, capace di andare al di là della “vergogna”
provata nei confronti dell’esistenza, fino ad accettarla nei suoi aspetti più
spiacevoli.

Kafka, prima di morire, aveva invitato Dora Diamant, la sua ultima
compagna, a bruciare i suoi manoscritti affinché si “liberasse dagli spet-
tri” della sua letteratura. Non c’era bisogno di arrivare a tanto: allonta-
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nandosi dal giudizio negativo dell’autore nei confronti della propria opera,
sotto un’altra prospettiva, si può affermare che la scrittura di Kafka ha
ribadito i diritti del singolo in un momento storico in cui i totalitarismi e
facili soluzioni “oggettive” cercavano di soffocarlo; Coetzee oggi, in un
momento in cui la storia è sinistramente diventata “discorso”, ci invita ad
andare al di là degli schemi e delle barriere mentali per riscoprire e com-
prendere l’altro. La letteratura e il canone vanno allora salvati, ma posso-
no continuare a esistere e a svolgere la loro funzione solo a patto che si
facciano nuovamente strumento di comprensione e modifica del reale,
solo conservando il loro carattere etico, la loro sostanza utopica:

Bisognerebbe leggere, credo, soltanto i libri che mordono e pungono. Se il libro
che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che serve leggerlo? […]
abbiamo bisogno di libri che agiscano su di noi come una disgrazia (corsivo mio)
che ci fa molto male, come la morte di uno che ci era più caro di noi stessi, come
se fossimo respinti nei boschi, via da tutti gli uomini, come un suicidio, un libro
dev’essere la scure per il mare gelato dentro di noi (Kafka Lettere 27).



1 In L’ancien et le nouveau (1963), Marthe Robert evidenzia come nel
Castello siano fusi insieme i più disparati materiali narrativi, tra cui la fiaba,
il mito del Graal, la mitologia greca e il viaggio d’Ulisse. Se ha ragione la
Robert e nel Castello ciò che spinge K. alla ricerca ma lo allontana dalla
meta è il suo insistere nei pregiudizi, nei preconcetti con cui interpreta la
realtà, è cioè la sua “agrimensura”, allora sembra che nella parabola del pro-
tagonista del romanzo lo scrittore praghese abbia voluto rappresentare la sua
esistenza estetica, fatta di letteratura, la sua e quella dei suoi modelli.

2 Secondo Freschi il Processo è “il viaggio onirico nel mondo del passato (il
passato sporco, povero della comunità), nel mondo retto dalla legge e dal-
l’arbitrio dei rabbini ch’assidici, quel mondo leggendario che cominciava a
trapelare anche all’interno della cultura degli assimilati attraverso la sugge-
stiva e potente opera di mediazione portata avanti da Martin Buber” (68).

3 Sarvan osserva come il romanzo di Coetzee “employs free-indirect discourse
to such an extent that is, in effect, a first-person narrative. […] Trapped in a
selfish, egocentric subjectivity, fifty-two-year-old David Lurie does not
know the thoughts, feelings, and motivations of the other characters-and nei-
ther do we as readers” (26). Lo stesso potremmo dire del romanzo e del pro-
tagonista di Kafka.

4 Secondo Baioni “Per questa ragione l’episodio del licenziamento dell’avvo-
cato Huld rappresenta la svolta decisiva nella storia di Josef K. Esso signifi-
ca infatti non solo il definitivo rifiuto dell’imputato di sottomettersi all’umi-
liante legge dell’organizzazione, ma anche la prima affermazione del suo
diritto di presentarsi da solo, senza difese e senza mediazioni, dinanzi ai giu-
dici supremi del tribunale. Il distacco dal mondo di Huld, di Leni e di Block
è così, se si vuole, la nascita del Kafka scrittore che si distacca dal grembo
della comunità per reclamare dai suoi giudici quel messaggio diretto e per-
sonale che gli verrà comunicato immediatamente nella forma della parabola
del campagnolo. Come fa supporre quel lungo passo dell’attuale settimo
capitolo in cui K. decide di intervenire direttamente nel procedimento a suo
carico con la redazione di un memoriale autobiografico, l’ultima parte di
quella autobiografia ideale che è Il Processo può essere letta allora come
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rappresentazione della stesura stessa del romanzo, ovvero del periodo in cui
Kafka […] si è ritirato nella sua solitudine di scrittore illudendosi […] di
poter vivere, nella letteratura, “al di fuori del processo”” (100-1).
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Introduction

Nous introduisons dans cet article la notion d’hystérésis culturelle
pour analyser un texte qui jusqu’ici posait des problèmes sérieux de
compréhension. L’Âne de Driss Chraïbi semble appartenir, à première vue,
à la catégorie du conte fantastique. Nous montrons ici qu’il n’en est rien :
l’aspect fantastique de L’Âne n’est que le résultat presque inévitable (et
sans doute involontaire…) de l’hystérésis culturelle. Nous en donnons
plusieurs exemples concrets et en tirons quelques conclusions provisoires.
Nous utilisons le terme hystérésis pour désigner le phénomène suivant :
chez beaucoup d’écrivains entre deux cultures (entre deux langues), un
mot – ou une expression – semble se charger des différents sens qui exis-
tent dans les deux langues, les deux cultures. On pourrait dire qu’un mot
donné ne reprend jamais sa “ forme ” initiale, une fois qu’il a subi l’influ-
ence d’une autre langue, d’une autre culture. Si l’auteur utilise le mot dans
le sens 1 (de la langue 1), le sens 2 (de la langue 2) reste latent et il se
manifeste d’une façon ou d’une autre, “ plus tard ” – d’où l’étymologie
(grec hysteros, “ plus tard ”). En extrapolant, on pourrait dire qu’une cul-
ture donnée, après avoir été pénétrée par une autre culture (dans une ent-
reprise de colonisation, par exemple), ne reprend pas sa forme initiale
après que la seconde s’est retirée. Et même si, à première vue, il y a bien
retour au passé, même si formellement la parenthèse s’est refermée, même
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si les manifestations culturelles – la langue, par exemple – semblent être
redevenues les mêmes qu’autrefois, même si “ aujourd’hui ” semble être
“ hier ”, il s’agit en fait de deux réalités distinctes : c’est cela qu’on peut
globalement appeler hystérésis. Dans cet article, plusieurs exemples pré-
ciseront cette notion.1

Lecture

L’Âne est publié en 1956. C’est un court roman d’une centaine de
pages, divisé en cinq chapitres. Le premier chapitre introduit le personne
principal : “ Il s’appelait Moussa. Il ne savait pas qu’il vivait. Il n’avait pas
la moindre conscience du monde (…) ” (18)2. “ Moussa (…) mangeait,
dormait, n’évoluait jamais3 (…) ” (20).

Voici un premier cas de fantastique “ involontaire ”. On pourrait croi-
re qu’il s’agit d’introduire un type nouveau d’être humain, “ surnaturel ”,
l’habitant d’une utopie pour qui le temps n’existe pas – une achronie, en
somme. En fait, tout s’explique par l’époque où le texte est écrit. Le mot
évolué a une connotation très précise dans le contexte colonial. L’élite afri-
caine était constituée d’évolués qui avaient bénéficié d’une éducation
moderne sous le régime de l’indigénat. Dans le jargon de la colonisation,
l’évolué était donc celui qui s’est adapté à la culture française. La conno-
tation est donc purement politico-historique. Elle ne devient fantastique
que par défaut, en quelque sorte.

Le pays se développe, des cités et des ports surgissent mais “ Moussa
n’en fut pas un élément ni même un témoin. Il ne vit rien, n’entendit rien,
ne sut rien. ” S’agit-il d’une attitude liée à la religion ? Une phrase semble
l’indiquer : “ Puis ses oreilles, ses yeux, sa conscience se refermaient (…)
et il redevenait le symbole de l’Immuable et du Livre (…) ” (21). Le Livre,
c’est a priori le Coran. Mais est-il vraiment immuable ? “ L’aube où il vit
courir un train sur des rails, il sut (…) que le Livre s’était augmenté d’un
nouveau chapitre (…). ” On peut interpréter cette phrase de deux
manières : le Livre est entré dans l’Histoire, le Coran s’est historicisé ; ou
bien le Livre était “ le livre de la vie ”, l’Histoire en somme, et elle atteint
maintenant Moussa et les siens, elle les “ embarque ”.

De nouveau, c’est l’entre-deux-cultures qui introduit le trouble.
L’hystérésis culturelle fait que le Livre est celui d’une métaphore couran-
te en littérature française – par exemple, dans Jacques le Fataliste, on a le

200



“ grand rouleau ” de la destinée, dans lequel tout est écrit. Mais le Coran
est aussi désigné comme “ Le Livre ” par excellence dans la tradition
musulmane (tout comme, bien évidemment, la Bible est “ Le Livre ”)…
Ici, l’hystérésis culturelle semble n’avoir aucune conséquence, puisque les
deux images qu’elle produit sont a priori identiques. On pourrait dire que
deux fatalismes se rejoignent ou se renforcent mutuellement. Mais les
choses ne sont pas si simples car ces deux fatalismes provoquent des asso-
ciations d’idées très différentes, entre “ l’optimisme de la volonté ” du
penseur européen (qui agit malgré le “ pessimisme de l’intellect ”) et le
fatalisme apathique assigné aux peuples d’Orient. Où se trouve Chraïbi,
entre ces deux extrêmes ? Probablement oscille-t-il, consciemment ou
inconsciemment, entre les deux. Et peut-être est-ce cette oscillation, ce va-
et-vient qui, en définissant à chaque instant un “ naturel ” et un “ surnatu-
rel ”, donne la tonalité fantastique du récit.

Quoi qu’il en soit, Moussa “ enfourcha son âne et le mena d’un trot
au prochain souk. (…) Il le troqua contre un bleu de mécano et une solide
sacoche qu’il emplit d’instruments de coiffure et de lotions capillaires. ”
En somme, c’est la modernisation. (27).

Le chapitre II, intitule “ Premier amour ” est écrit du point de vue
d’une jeune femme, membre des Jeunesses Féminines, qui rencontre
Moussa “ en salopette et casquette, le tout soigneusement enduit de cam-
bouis, figure et mains comprises ” (32).

L’atmosphère de fantastique qui enrobe le récit dans ce chapitre vient
d’abord de multiples ambiguïtés : dans le récit de la jeune femme, qui est
à la première personne du singulier, le nom de Moussa n’est jamais pro-
noncé : il s’agit toujours de “ l’homme ”, de “ lui ”, de “ il ”, etc.
Cependant, une lecture attentive révèle que les choses sont loin d’être
claires. Dans le premier paragraphe, deux hommes (semble-t-il) sont évo-
qués, qui tous deux ne sont pas nommés. “ Quand je le [homme 1] vis,
j’étais dans le défilé, à trois ou quatre rangs des chars. ” C’est la première
phrase du chapitre. Tout de suite après, la deuxième phrase indique : “ (…)
moi, assise là, j’ai la tête au creux de son [homme 2] épaule, j’écoute les
cordes de sa guitare vibrer (…) ” S’agit-il du même homme ? En tout cas,
le “ premier amour ” est bien celui qui la lie à l’homme-à-la-guitare. Cette
même deuxième phrase, plutôt alambiquée, se termine par “ (…) j’ai la
sensation d’être à sa place sur ce camion à remorque (…) ” qui semble
indiquer que l’homme-à-la-guitare [homme 2] est la même personne que
l’homme 1. Une phrase de la page 31 sème le doute : “ (…) je me revis
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dans le défilé, et je le revis, lui, à moitié debout sur ce camion à remorque
et nous regardant tous (…) avec un œil étonnamment fixe, comme s’il se
fût agi d’une balayure de mouches ”. Une telle phrase, écrites dans les
années cinquante, peut suggérer l’image du dictateur passant ses troupes
en revues. A-t-on maintenant un troisième homme, ou bien la jeune femme
confond-elle tous les hommes qu’elle rencontre dans une même admira-
tion / adoration ?

Il n’est pas exclu que cette confusion soit involontaire, qu’elle soit le
résultat de formulations maladroites ou même que les choses ne soient pas
claires dans l’esprit de l’auteur. Mais il est également possible que des
phénomènes d’hystérésis culturelle font s’entrechoquer les images, que le
même homme soit “ l’homme ”, c’est-à-dire le mari comme les femmes
marocaines le nomment parfois (ar-rajel), par pudeur ou par distancia-
tion ; puis que le couple s’occidentalise (déplacement dans l’esprit de l’au-
teur du sens du mot “ homme ”) et voilà la femme assise là, la tête au creux
de son épaule, écoutant les cordes de sa guitare vibrer : une image roman-
tique tout à fait dans l’air du temps, dans les années 50.

Voyons maintenant, page 33, cette remarque : “J’aurais juré qu’il
avait dormi ces soixante années-là et qu’il venait à peine de se réveiller. ”.
C’est le thème attaché à Moussa dès le début du livre. Or c’est un thème
qui peut faire référence aussi bien à la légende des sept dormants d’Éphè-
se (qui est commune aux Chrétiens et aux Musulmans) qu’à l’histoire de
Rip Van Winckle publiée par Washington Irving en 1819.

Ici, le fantastique est réellement présent. Mais pourquoi ? Parce qu’il
s’agit d’un mythe commun aux diverses cultures auxquelles s’abreuve
Chraïbi. On voit sur cet exemple que l’hystérésis culturelle peut renforcer
certains thèmes, certaines idées, en leur donnant l’évidence de ce qui est
commun à toutes les cultures, au-delà des particularismes. Comme si ces
thèmes ou ces idées, parce qu’ils participent de tous les univers mentaux
de l’auteur, devaient nécessairement structurer la pensée humaine.

Les choses continuent de se compliquer. La jeune femme demande à
Moussa : “ Oui, (…), mais où est le lion ? Qui est-il et d’où vient-il et
pourquoi était-il, cet après-midi, à moitié debout sur ce camion, avec son
regard étonnamment fixe ? ” Sans répondre, “ Moussa ” se lance dans un
long monologue où apparaît le lion. Est-ce l’homme / lion (le dictateur ?)
qu’elle-même a vu debout sur le camion ? La confusion est à son comble
page 37 quand la jeune femme, écoutant le monologue passionné de
Moussa, indique ceci : “ Je le regardais et je l’entendais parfaitement, et je
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savais qu’il était moi (…)4. ” Non seulement la jeune femme semble
confondre tous les hommes (et les lions) qu’elle rencontre, mais voilà
qu’elle s’identifie totalement à eux, ou du moins à l’un d’eux.

Comment comprendre toutes ces ambiguïtés ? Au fond, elles pro-
viennent toutes de l’ambiguïté fondamentale, qui est celle-ci : où en est
l’auteur en 1956 ? Où en est son pays (indépendant depuis quelques mois) ?
Ils sont entre deux cultures, entre deux orientations possibles (tradition /
modernité), entre un passé tourmenté et un avenir plein d’incertitudes.
Cette interprétation est confirmée par la personne même de Moussa : au
moment où la jeune femme le rencontre, il donne toutes les apparences de
la modernité. Mais ce ne sont que les apparences : en réalité, il ne sait pas
où il en est : “ on m’a expliqué ce qu’est un camion, et pourquoi c’est un
camion, et à quoi il sert (…) je n’ai rien compris du tout (…) ” (32). Et plus
loin : “ J’assiste. Je suis un spectateur (…). “ Je ne sais pas lire. Je ne sais
pas écrire. Je ne sais pas compter. (…) je viens d’un monde mort ”.

Le fantastique devient alors une sorte de réalisme magique avant la
lettre : “ Alors je suis parti à la recherche d’un être qui pût ou bien me
comprendre, ou bien me faire comprendre n’importe quoi [sic]. En tout
cas, me dire pourquoi je me suis éveillé et ce que mes semblables atten-
dent de moi. (…) J’ai trouvé un lion ” (36).

La figure du lion est intéressante en ce qu’elle participe aussi de
l’hystérésis culturelle, comme deux ensembles qui ne se recouvrent pas
entièrement mais qui ont une intersection. Dans les deux cultures que
imprègnent l’auteur (et qui font toute l’ambiguïté de Moussa), le lion est
le roi des animaux, dans les deux il est personnage de fable (La Fontaine,
Kalila wa Dimna), mais il n’est évidemment assimilable à Louis XIV que
dans la culture française : cette figure se trouve en-dehors de l’intersec-
tion. En dehors de l’intersection, de façon symétrique, se trouve l’image
du lion de l’Atlas, dont le dernier fut capturé en 1912 (l’année-même où
le Maroc perdit son indépendance…) et de certains proverbes locaux plu-
tôt chauvins (“ Si l’Algérien est un homme, le Marocain est un lion. ”)
Notons qu’au chapitre précédent, c’est Moussa qui est comparé à un lion.
Page 19 : “ (…) je ne suis pas un bouc. Je suis un lion. ”. Page 23 : “ (…)
ses moustaches de lion (…). Tout s’explique par les remarques précé-
dentes qui établissent l’équation Marocain = lion.

Ce lion, réellement et symboliquement capturé en 1912, doit-il res-
ter fidèle à sa nature de lion ou doit-il se moderniser – si l’on peut dire ?
De toute façon, cette modernité très récente est loin d’être maîtrisée.
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Moussa a vite fait de provoquer un accident. Son explication ? “ Le
camion s’est réveillé. ” Voici une formulation presque “ fantastique ”
(c’est un événement en apparence surnaturel). Cependant, on peut y lire
bien d’autres choses :

i. l’idée que l’animisme est toujours présent au Maroc, surtout dans les
campagnes et les montagnes, à peine recouvert par une mince couche
d’islam. Il n’est donc pas étonnant qu’un camion “ se réveille ” ;

ii. l’idée que cette modernité imposée reste superficielle ;
iii. une référence malicieuse à une réflexion que font souvent les

Marocains pour se moquer d’eux-mêmes : “ Nous ne prenons jamais
nos responsabilités. La preuve en est que ˝j’ai raté l’autobus˝ se dit
en dialecte marocain : ˝le bus est parti sans moi˝, comme si c’était la
faute du bus, sa volonté… ” L’accident, c’est de la faute du camion.

On voit donc de nouveau qu’une caractérisation “ fantastique ” peut
recouvrir une multitude de significations hybrides due en partie à ce que
nous appelons l’hystérésis culturelle.

Moussa réapparaît dans le chapitre suivant. Il s’est transformé en une
sorte de Janus bifrons : “ Il avait deux profils : l’un figé et couleur de terre
cuite (…), l’autre couleur de plomb et secoué de spasmes, avec un rond
plan, fixe et noir qui était un œil bien ouvert ” (57). Il entre en scène dans
un paysage d’apocalypse après une série de catastrophes naturelles. C’est
d’abord un été précoce, un “ immense soleil ” à cause duquel “ on avait la
sensation de respirer du métal en fusion ”. (49) Conséquence : on dirait “ à
des kilomètres à la ronde, une véritable dévastation de Huns ” (50). Puis
arrivent des hordes, “ des visages hâves, des yeux flamboyants, des voix
suraiguës ” ; “ des guenilles, des brassards et des étendards, tous et toutes
couleurs de poussière. ” Cela s’accompagne parfois d’un chant “ sourd,
profond, immense ”, parfois de cris, d’appels ou de rires “ comme d’un
éparpillis de collégiennes dans les champs. ” (50)

De nouveau, le fantastique naît de l’entrechoc de références cultu-
relles diverses. Les Huns sont une image terrifiante… pour les Européens.
Les brassards dénotent une mobilisation ouvrière ou partisane européen-
ne. Les étendards sont dans l’intersection : ça peut aussi faire référence à
l’étendard noir des Abbassides, dans l’Histoire de l’Islam, qu’à celui de La
Marseillaise (“ de la tyrannie, l’étendard sanglant est levé… ”). Le soleil
immense et “ l’impression de respirer du métal en fusion ”, ce sont des
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images d’apocalypse nucléaire, on retrouve d’ailleurs cette connotation
plus loin. Le chant “ sourd, profond, immense ” pourrait être celui du
chœur des esclaves dans Nabucco. L’image bucolique des “ collégiennes
dans les champs ” semble a priori européenne mais les femmes dans les
champs, c’est aussi ce qui frappait, à l’époque, quand on allait dans la
campagne marocaine, par exemple dans le Rif (voir plus loin comment
cette idée est renforcée). Les mots “ hordes ”, “ visages hâves ” et “ gue-
nilles ” évoquent une jacquerie ou une révolte des gueux : deux références
occidentales, au fond. La Révolte des Gueux est historiquement celle qui
a eu lieu dans les Pays-Bas espagnols à partir de 1566. Mais ici, dans le
texte de Chraïbi, qui se bat contre qui ? Que nous dit exactement le texte ?
Ce n’est pas clair et cette confusion est la conséquence de l’hystérésis cul-
turelle. Il se peut que tout cela fasse référence à la résistance marocaine au
colonialisme, peut-être à la guerre du Rif ; mais les mots pour le dire sont
tellement connotés par une Histoire qui s’est déroulée ailleurs qu’il y a
comme un déplacement des êtres et des choses. C’est ce déplacement qui
provoque le caractère d’étrangeté du texte.

Le chapitre IV est intitulé : “ Une force de la nature ”. Le narrateur
est un forgeron qui “ mesure presque deux mètres et (…) dépasse large-
ment le quintal (76) ” mais ce n’est pas lui, la force de la nature : c’est –
de nouveau présent – Moussa / Moïse. Celui-ci entre un jour dans l’atelier
et on le voit alors “ soulever l’enclume à bras-le-corps et en marteler la
masse, sans un mot, sans une seule goutte de sueur, sans même serrer les
dents ” (76) bien qu’il soit effroyablement petit et maigre ”. Ce fait impos-
sible, inexplicable à première vue, ressortit bien entendu du fantastique.

Le petit homme exhibe, les jours suivants, un comportement erra-
tique. Le forgeron le voit “ de dos, qui gesticulait et semblait haranguer
une marée humaine, bien que devant lui il n’y eût strictement personne ”
(77). En fait, il ne harangue même pas : “ il ne prononçait pas un mot ;
seuls ses membres secs craquaient comme du bois mort. (78])” C’est dans
l’atelier qu’il parle enfin, bien que ces mots soient obscurs : “ - La com-
motion, me dit-il. Qu’est-ce que la commotion ? Et qui vous dira jamais
ce qu’est la commotion ? Feu intense. Révélation. (…) Il n’y a plus
d’Hébreux. Il n’y a plus que des Juifs et je ne peux être que Moussa. ” (81)

L’effet d’étrangeté provient ici de l’incohérence apparente du dis-
cours. Or cette incohérence se dissipe rapidement si on tient compte de la
diversité des références culturelles, c’est-à-dire de l’hystérésis culturelle.
En effet:
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i. “ - La commotion (…). Qu’est-ce que la commotion ?, etc. ” est la trans-
cription exacte du début de la sourate 101 du Coran, dite al-qârica
(“ la fracassante ”, “ la catastrophe ”, “ la commotion ”). C’est l’une
des rares références précises au Coran dans les premiers ouvrages de
Chraïbi.

ii. “ Feu intense. Révélation. ” est certainement une référence à la fameuse
nuit d’extase mystique et de révélation (23 novembre 1654) pendant
laquelle Blaise Pascal jette quelques mots, quelques phrases sur un
petit parchemin (“ le Mémorial ”, qui commence par le mot FEU)
dont il ne se séparera plus. L’évocation de cette nuit et du texte en
question fait partie du canon littéraire / historique. C’est un passage
obligé de l’éducation dans un lycée français comme celui que Chraïbi
a fréquenté (lycée Lyautey de Casablanca). Encore une instance
d’hystérésis culturelle : le mot “ feu ” contient toujours cette nuit de
Pascal pour un Marocain cultivé passé par la Mission française.

iii. “ (…) Il n’y a plus d’Hébreux. Il n’y a plus que des Juifs et je ne peux
être que Moussa. ” Ayant fait référence au Coran, puis à Pascal (le
christianisme), Chraïbi complète en quelque sorte logiquement le
triptyque : islam / chrétienté / judaïsme. On peut y déceler une ambi-
tion “ universaliste ” de l’auteur. Mais il faut noter la logique de l’en-
chaînement. On est loin d’un fantastique “ illogique ”. Ce qui est fan-
tastiquement illogique est parfaitement logique lorsqu’on tient
compte de l’hystérésis.

Les pérégrinations de Moussa continuent, prenant des formes a prio-
ri fantastiques : “(…) personne ne le voyait jamais de face, il présentait ses
deux profils, l’un après l’autre, en deux gestes secs, comme aux mains
d’un jongleur deux portraits totalement différents, mais c’était toujours
dans le même ordre qu’il les présentait, l’œil ouvert d’abord, vitrifié dans
un profil secoué de tics, l’autre œil ensuite, mort dans un profil mort
(…) ”.

Mais d’où vient ce fantastique ? On peut voir dans ces deux profils
les deux personnalités de Moussa, l’ancienne, hors du temps (“ profil
mort ”) et la nouvelle, saisie par la modernité (œil ouvert, profil secoué de
tics). On serait donc dans la problématique de l’époque (les années cin-
quante), celle du couple tradition/modernité au temps des indépendances.
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Les pages qui suivent confirment cette interprétation. Ainsi ce long para-
graphe en italiques qui commence ainsi : “ Des (…) montagnes trouées de
tunnels et cerclées de routes, des pylônes plantés dans les espaces déser-
tiques (…), du charbon extrait du sein de la terre, du fer, des phosphates,
du plomb, du zinc, des fleuves jugulés (…), des édifices surgissent, les
treuils et les poulies grincent (…) ” (90).

Juste après cela, qui semble donc un commentaire sur l’Histoire
immédiate, le récit prend un tournant mystico-religieux. La discussion
entre le forgeron et Moussa porte sur l’identité de celui-ci. (“ - Non, dit-il.
Je ne suis pas Moïse5. Mais je crois que j’ai une mission parmi les
hommes ” (92).) Mais qui est vraiment le forgeron ? Moussa semble le
savoir : “ Il m’échappe brusquement des mains et murmure avec un vio-
lent soubresaut : – KHIDR. ” (93).

Malgré les dénégations apeurées du forgeron, Moussa ne cesse de
répéter qu’il est KHIDR (toujours en majuscules). L’histoire de Moïse /
Moussa et de Khidr6 se trouve dans le Coran, dans la sourate Al-Kahf (La
Caverne). Au verset 65, Moïse et son disciple rencontrent ledit Khidr. Pour
comprendre l’histoire de Moussa / Moïse dans L’Âne de Chraïbi, il fau-
drait donc commencer par comprendre les passages coraniques auxquels
cette histoire fait allusion : l’hystérésis exige l’érudition.

Cependant, le sens de ces passages est tout sauf clair. Voici ce qu’en
dit Jacques Berque : “ Voyage à épreuves, donc, et où le “ sens caché ”,
justiciable du ta’wîl, ne se découvre que finalement ; mais non, serions-
nous tenté de dire, sans faire ressortir une certaine dose d’absurde. Le fiqh
perçoit dans toute l’histoire une moralité portant sur l’adab des relations
entre cheikh et disciple (…) Nous préférons voir percer ici une pointe
d’absurde à la Kierkegaard.7

La troisième fois que Moussa répète le mot “ KHIDR ”, le forgeron
réagit violemment : “ – Taisez-vous, hurlai-je, ou il va y voir un meurtre ”
(94). C’est la seule fois où le récit de Chraïbi et le récit coranique semblent
concorder, puisqu’on peut lire dans ce “ il va y avoir un meurtre ” une allu-
sion au meurtre du jeune homme par Khidr (verset 74). Et c’est tout,
puisque le récit (dans L’Âne) se continue en une sorte de dialogues de
sourds entre le forgeron et Moussa. Le premier parle de tanks, de bazoo-
kas et d’avions, il réclame des fusées téléguidées, des bombes thermonu-
cléaires, des sous-marins et des radars, alors que l’autre ne cesse de lui
répondre : “ – La parole de Dieu. ” L’allusion est transparente : il s’agit
d’une autre figure de l’opposition tradition / modernité, qui prend des
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formes comiques quand le forgeron assure que “ même si vous nous
apportiez un nouveau Koran [sic] ou un nouvel Évangile, nous trouverions
sûrement le moyen de les considérer comme une matière première ” (99).

L’effet fantastique (ou de totale confusion) naît ici du mélange des
référents culturels mais pas seulement : il naît aussi du caractère parfaite-
ment arbitraire des sauts que fait l’auteur entre un référent et un autre,
entre une histoire et une autre. On pourrait dire que l’auteur fait son miel
de l’hystérésis culturelle, consciemment ou inconsciemment (si c’est
inconscient, on pourrait parler d’erreurs d’aiguillage…) Ces “ sauts ” ou
“ erreurs d’aiguillage ” auxquels l’hystérésis culturelle peut donner nais-
sance expliquent la gratuité des références lorsqu’elles concernent le
contexte arabo-islamique du texte. On voit mal le rapport entre l’histoire
de Moïse et de Khidr et les événements évoqués dans L’Âne.

Plus généralement, il n’y a pratiquement aucune référence profonde,
suivie, significative à cette “ tradition ” arabo-musulmane censée s’oppo-
ser à la “ modernité ”, comme si l’hystérésis culturelle de Chraïbi avait
irrémédiablement déplacé tous les mots, toutes les idées vers l’aire occi-
dentale. On trouve un exemple presque comique de ce déplacement à la
page 54, où on croit avoir affaire avec quelque chose qui ressemble à de
la magie noire ou à une forme de superstition : “ C’était une plume de coq,
une penne de la longueur de ma main, et je l’ai brûlée. J’en ai même
recueilli soigneusement les cendres et je les ai jetées dans le puits. ” [C’est
la jeune femme qui raconte.] Mais en fait, la jeune femme ne s’est servi de
cette plume de coq que pour sucer le jus du citron dérobé dans le jardin…
Loin du fantastique ou de la tradition, on est plutôt dans une tentative
assez rudimentaire d’innovation technique !

Le cinquième et dernier chapitre s’intitule “ Soleil noir ”. L’image est
forte. Elle vient certainement de El Desdichado de Gérard de Nerval, l’un
des poèmes les plus étudiés dans les écoles françaises : “ Je suis le téné-
breux, – le veuf, – l’inconsolé, / Le prince d’Aquitaine à la tour abolie : /
Ma seule étoile est morte, – et mon luth constellé / Porte le Soleil noir de
la Mélancolie. ” Mais ce n’est pas le français Nerval, c’est le Marocain
Moussa qui l’exploite : “ - Il me semble qu’il fait encore nuit, et pourtant
le soleil est là. Ou peut-être est-ce le jour, et dans ce cas c’est le soleil qui
doit être noir ” (109). Le fantastique, l’image inusuelle, c’est simplement
une réminiscence de l’école.

Récurrent dans ce chapitre est le cor. “ Quand sonnait le cor, c’était
la déroute. ” Or on ne sonne pas du cor dans la guerre moderne, ni dans
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les révolutions. Il s’agit sans doute d’une allusion au poème de Vigny, à
l’instrument dont Roland sonne en vain : c’est effectivement une défaite.
Dans les casernes, c’est le clairon qui sonne. La précision de Chraïbi
semble ici prise en défaut ; mais p. 107, “ l’officier ” déclare : “ - Dans un
quart d’heure, c’est la chasse aux traîtres (…). Puisqu’il s’agit de chasse,
même si c’est une image, on peut effectivement substituer le cor au clairon.

L’étrangeté – l’introduction d’un élément insolite dans le décor –
apparaît puis semble disparaître (l’image du cor s’explique), pour mieux
réapparaître puisque c’est maintenant un classique du film fantastique, La
Chasse du comte Zaroff, sorti en 1932, qui est évoqué directement.
Moussa n’aurait jamais pu évoquer ce film. Chraïbi, si : son hystérésis cul-
turelle effectue irrémédiablement le glissement : chasse aux traîtres –
chasse à l’homme – chasse du comte Zaroff. Et le clairon devient cor…

Conclusion

Nous avons montré que l’aspect fantastique de L’Âne, qui semble
évident a priori, n’est qu’un effet de ce que nous nommons hystérésis cul-
turelle. Cette étude prouve donc l’intérêt d’introduire cette notion dans
l’analyse des œuvres écrites “entre deux cultures”. Beaucoup d’études
similaires seront nécessaires pour mieux définir cette notion, pour en
décrire les différentes modalités, etc. Il faudra aussi étudier les effets de
l’inadéquation entre deux hystérésis, celle de l’auteur et celle du lecteur,
qui introduit une marge irréductible d’incommunicabilité.
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1 Après avoir lu une première version de cet article, un lecteur nous a fait
remarquer que Pierre Bourdieu a utilisé la même expression dans un sens
légèrement différent.

2 Toutes les indications de pagination renvoient à l’édition originale.
3 Italiques ajoutées.
4 En italiques dans l’original.
5 Aussi bien Boukhari que Muslim consignent dans leurs recueils “ authen-

tiques ” [sahih] ce hadith dans lequel Saïd ibn Djubaïr dit: “ J’ai dit à Ibn
‘Abbâs que Nawsan Al-Bakali (un homme qui enseigne la religion à Al-
Koûfa) prétend que Moussa le compagnon de Khidr n’est pas le Moussa des
Bani-Isrâ’îl (les fils d’Israël). ”

6 Ce personnage sans nom (dans le Coran) est appelé Khidr ou al-Khadir (le
verdoyant) par la tradition islamique. Les exégètes sont partagés : pour les
uns, c’est un prophète, pour d’autres une manière de saint homme instruit
des secrets du ghâ’ib (l’inconnu métaphysique). Pour certains soufis, il est
le qotb (le pôle) de son temps.

7 Berque, 1995, p. 315.
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Recensioni, Reviews, Rezensionen

Icone culturali d’Europa, a cura di Francesco Fiorentino. Quodlibet 2009,
387 pp.

Cibi, città, parole, personaggi letterari o leggendari, loghi commer-
ciali: qualsiasi oggetto o concetto noto alla cultura di massa può diventare
icona culturale, a prescindere dalla sua provenienza settoriale e senza
distinzione tra cultura alta e popolare. Il volume curato da Francesco
Fiorentino, Icone culturali d’Europa (Quodlibet 2009) indaga la genesi e la
diffusione di alcune icone odierne, che il curatore definisce “figure menda-
cemente familiari, note anche se il più delle volte non propriamente cono-
sciute. Oggetto di una conoscenza diffusa e generica, di un uso generaliz-
zato e spesso improprio”. Le icone culturali sono “frammenti di narrazio-
ni” che, “emancipatesi dal loro contesto di origine, agiscono indipendente-
mente da esso e in una pluralità di altri contesti” (p. 9). Loro prerogative
sono la leggibilità immediata, l’alto grado di trasferibilità tra epoche, cul-
ture e media diversi e quindi la loro vasta diffusione anche nella cultura
popolare, seppure con significati spesso mutati rispetto a quello originale.
Le icone trattate nella pubblicazione sono frutti della cultura europea, ma
hanno ormai diffusione globale e costituiscono un canone culturale paral-
lelo e “selvaggio”, rispetto ai canoni stabili e codificati della cultura alta.

Oltre alla valida introduzione teorica di Francesco Fiorentino, il volu-
me è diviso in sei sezioni: la prima è dedicata alle icone di genere, legate
dunque alla sfera dell’erotismo. Fanno parte di questa sezione gli interventi
su Carmen di Maria Cristina Assumma, quello su Madame Bovary di Bruna
Donatelli e su Don Giovanni di Federica Sforazzini. In questi interventi
viene ricostruita l’evoluzione dei rispettivi personaggi attraverso le diverse
culture nazionali europee fino alle loro manifestazioni in forma appunto ico-
nica nella contemporaneità, con una prospettiva che riserva grande atten-
zione alla letteratura, ma attenta anche ad altri ambiti mediatici.

La seconda sezione del libro è di impostazione linguistica e viene
dedicata ad alcune parole-icona della cultura europea, iniziando con il ter-
mine Bildungsroman, la cui evoluzione semantica viene ricostruita da uno
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studio di Giovanni Sampaolo in una duplice prospettiva: nella sua origine
ed evoluzione tedesca, mettendo il luce come questa parola celeberrima
della cultura alta sia stata strumentalizzata dalla politica prima e dal desi-
derio di auto-legittimazione del ceto intellettuale in seguito. Ciò sarebbe
avvenuto non solo in Germania, ma – aprendo una seconda prospettiva
comparatistica – anche nell’uso internazioale del termine. La seconda
sezione è completata dallo studio sulle parole francesi charme, chic, bou-
tique, di cui Laura Santone ricostruisce la ricezione e le mutazioni seman-
tiche in Italia, Germania e Inghilterra, mettendo in evidenza come la lin-
gua possa fungere da “elemento aggregante della comunicazione intercul-
turale” in modo più agile ed efficace della politica.

La terza sezione del libro è incentrata sulle figure dell’immaginario
politico e mediatico europeo come il Grande Fratello (Angelo Arciero) e
l’eroe balcanico Ivan il liberatore (Krassimir Stantchev). In entrambi i casi
si tratta di studi felicemente riusciti che coniugano una ricostruzione sto-
rica e storico-letteraria rigorosa e approfondita all’interpretazione culturo-
logica dei rispettivi soggetti. In questo modo si confrontano concretamen-
te con il concetto di icona culturale e corrispondono pienamente allo spi-
rito della pubblicazione. Lo stesso si può affermare per la quarta sezione
del libro, dedicata a figure dell’immaginario folklorico come la sirena
(Carla Solivetti) e la strega (Ute Weidenhiller).

La quinta sezione è dedicata a icone “trans(nazionali)” legate all’in-
ternazionalizzazione dei commerci e degli scambi culturali. Nel primo
contributo Luciana Pirè parla della inarrestabile ascesa del tè nella società
inglese del Settecento e ne ricostruisce in modo sottile e approfondito le
connotazioni sociologiche e politiche: inizialmente bevanda di lusso
amata soprattutto dalle signore della buona società, il tè acquista in segui-
to una crescente popolarità, fino a diventare il simbolo dell’espansione e
del cosmopolitismo britannico da un lato, ma anche, dall’altro, l’emblema
scatenante della rivoluzione politica e morale delle colonie nordamerica-
ne contro la madrepatria. Nel secondo contributo di questa quinta sezione
Rosa Manauzzi si occupa invece di icone culturali frutto di ibridazione,
come il curry, e decostruisce il meccanismo secondo il quale la ricerca di
icone culturali rigorosamente British porta talvolta a ignorare le origini
reali delle icone stesse e a immaginare a posteriori una storia inesistente.

Infine la sesta sezione della pubblicazione tratta di luoghi e non-luo-
ghi iconici: tra questi spicca per originalità lo studio di Agnese Nobiloni
Toschi sulla comunicazione aziendale di Ikea, dalla comunicazione inter-
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na alla nascita di strategie di vendita pionieristiche. Particolare attenzione
viene riservata alla funzione del catalogo Ikea che, annualmente rinnova-
to e studiato con grande accuratezza in Svezia, viene distribuito all’estero
in milioni di copie e sembra essere la pubblicazione più capillarmente dif-
fusa ed effettivamente letta al mondo, sottraendo alla Bibbia un primato
secolare. Seguono due studi dedicati a città depositarie di un alto valore
iconico soprattutto in particolari fasi storiche, come la Praga kafkiana
(Marino Freschi) e la Roma settecentesca nella ricezione francese (Letizia
Norci Cagiano), mentre tra i non-luoghi è sul Lager che Valeria
Pompejano sceglie di focalizzare il proprio contributo, in particolare sulla
sua rappresentazione letteraria nelle opere di Jean Cayrol.

Come spesso avviene nelle pubblicazioni miscellanee, si alternano in
questa interventi di varia qualità. In molti casi vengono forniti studi di
grande interesse, originalità e chiarezza espositiva dove il metodo di lavo-
ro sinceramente culturologico e in alcuni casi interdisciplinare dà ottimi
risultati perché riesce a coniugare una effettiva riflessione sul concetto di
icona culturale alla prospettiva storica e specialistica rispetto a un deter-
minato ambito culturale. Sono particolarmente efficaci in questo senso
pressoché tutti gli interventi inerenti alle culture anglofone (Pirè sul tè,
Manauzzi sul curry, Arciero sul Grande Fratello) e slave (Stantchev su
Ivan il liberatore e Solivetti sulle sirene), ma anche il contributo di Agnese
Nobiloni Toschi sul marketing di Ikea. Sono inoltre ben riusciti i contri-
buti su Carmen (Assumma), Madame Bovary (Donatelli), Don Giovanni
(Sforazzini) e sulla figura della strega (Ute Weidenhiller).

Altri interventi corrono invece il rischio di non confrontarsi real-
mente con il concetto di icona culturale e con la aperture interdisciplinari
e culturologiche che questo offre, per rimanere piuttosto ancorati a un
metodo di ricerca più tradizionalmente storico-letterario, che corre il
rischio di intraprendere una ricostruzione storica della ricezione di un’i-
cona in modo puramente compilativo, senza però fornirne una nuova chia-
ve interpretativa. Tale rischio è effettivo e si evidenzia in alcuni interven-
ti, che tuttavia sono un minoranza e certamente non inficiano la validità
degli altri saggi di evidente qualità e interesse.

Sara Mamprin
Università di Trieste
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Schwitalla, Johannes / Tiittula, Liisa (2009). Mündlichkeit in literarischen
Erzählungen. Sprach- und Dialoggestaltungen in modernen deutschen
und finnischen Romanen und deren Übersetzungen. Tübingen:
Stauffenburg. 266 Seiten. Euro 29,80.

Da molto tempo ormai la linguistica si occupa di lingua parlata e di inte-
razione orale. Tale prospettiva di indagini ha influenzato anche l’analisi lin-
guistica dei testi letterari, richiamando l’interesse degli studiosi sulla presenza
di fenomeni tipici dell’oralità in ambito letterario. I linguisti Liisa Tiittula e
Johannes Schwitalla, entrambi profondi conoscitori della lingua parlata nelle
sue più varie manifestazioni, hanno indagato le letterature finlandese e tedesca
da questo punto di vista, chiedendosi allo stesso tempo che cosa succede con
la “Gesprochensprachlichkeit” – termine che fanno derivare dall’aggettivo
gesprochensprachlich, ‘relativo alla lingua parlata’, e che adottano quale ipe-
ronimo per tutti i fenomeni di lingua parlata nel testo letterario – quando il testo
viene tradotto in un’altra lingua. La loro ricerca è descritta in Mündlichkeit in
literarischen Erzählungen. Sprach- und Dialoggestaltungen in modernen
deutschen und finnischen Romanen und deren Übersetzungen (ed. Stauffen-
burg), un volume che merita attenzione anche e soprattutto dal punto di vista
della Auslandsgermanistik e la cui rilevanza va al di là della coppia linguistica
presa in considerazione.

Come riassume il sottotitolo, l’indagine si concentra sulle forme lin-
guistiche che caratterizzano i dialoghi nonché sulla loro resa nel testo tra-
dotto. I testi analizzati coprono tutto il Novecento e sono stati scelti sulla
base della presenza di forme dialogiche, queste ultime considerate dagli
autori un elemento costitutivo dei testi narrativi. L’interesse è puramente
linguistico e prescinde da giudizi sul valore letterario dei testi; allo stesso
modo, la presenza, più o meno evidente, di forme caratterizzanti l’oralità
non è considerata un criterio di qualità dell’opera letteraria.

Il volume consta complessivamente di cinque capitoli, di cui i primi
due (“Einführung” e “Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit”) introducono le
nozioni e gli assunti teorici su cui poggia la ricerca. Il terzo capitolo (“Das
Korpus”) presenta il corpus dell’indagine, il quarto (“Die Romane”) è
dedicato all’analisi dei romanzi, mentre l’ultimo (“Zusammenfassung”)
raccoglie le osservazioni conclusive.

Lo studio di Schwitalla e Tiittula tocca la letteratura (la storia come
pure la teoria della letteratura), la linguistica e la traduttologia e affonda le
sue radici in tutti e tre questi ambiti scientifici. Ciò spiega la natura sfaccet-
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tata della parte introduttiva, in particolare del primo capitolo (oggetto in
questa sede di un’analisi maggiormente approfondita rispetto alle altre
parti), che presenta innanzitutto un breve ma esauriente quadro relativo al
ruolo del realismo linguistico nella storia delle due letterature prese in con-
siderazione. Ne emergono alcune sostanziali differenze tra i due contesti lin-
guistico-letterari: da una parte la letteratura tedesca, attraversata, sin dalla
prima metà dell’Ottocento, da “Realismuswellen” (p. 11), ‘ondate di reali-
smo’ che vanno e vengono e che, per quel che riguarda il Novecento, sono
particolarmente forti nel primo dopoguerra, attorno agli anni Cinquanta e
poi negli anni Novanta, quando gli autori attingono a una grande varietà di
mezzi nel tentativo di creare l’illusione di oralità nel testo letterario. Sul ver-
sante finlandese, la situazione è invece molto diversa, anche perché la storia
della stessa narrativa è relativamente recente. Il primo grande successo
internazionale (il romanzo Seiseseman veljesta, di Aleksis Kivi) risale infat-
ti al 1870. L’uso di forme tipicamente orali varia a seconda della prove-
nienza degli scrittori, ma in tutta la prima metà del Novecento domina la
tendenza all’uso della lingua standard anche nelle parti dialogiche dei testi
letterari, con la conseguenza di un evidente allontanamento tra lingua scrit-
ta e lingua parlata. Tendenza che andrà a invertirsi solo negli anni Sessanta
dello scorso secolo. L’aspetto che desta particolare interesse in questo con-
testo riguarda il fatto che l’inversione di tendenza si deve anche e soprattut-
to ai traduttori letterari, a cominciare da Saariksoski, traduttore di Salinger,
il quale attinse abbondantemente allo slang giovanile, rompendo così una
sorta di tabù nella letteratura finlandese. Saariksoski prese anche esplicita-
mente posizione a favore della modernizzazione della lingua attraverso l’a-
pertura verso il parlato, appello che molti traduttori letterari accolsero e
fecero proprio. Nel far ciò essi ripresero una tradizione diffusa già a metà
del XIX secolo, quando la lingua della traduzione era estremamente aperta
al parlato e quando la percentuale dei libri tradotti superava di gran lunga
quella dei libri redatti in finlandese (cfr. nota 38 a p. 3). Si tratta di un dato
molto significativo che ci permette di cogliere il ruolo che la traduzione ha
avuto nello sviluppo della lingua standard finlandese e dunque di riflettere,
più in generale, sul rapporto tra storia della lingua e traduzione letteraria.

Le differenze che emergono tra le due letterature per quel che con-
cerne la presenza dell’elemento orale vanno di pari passo con differenze
sul piano dello status di cui godono la cosiddetta Umgangssprache, ‘la lin-
gua d’uso corrente’, le varietà dialettali nonché altre varietà linguistiche
nei relativi Paesi, come si evince dalle pagine introduttive. Ciononostante
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vi sono anche alcune tendenze comuni, tra cui soprattutto: il consolidarsi
delle varietà linguistiche parlate dai giovani e, in generale, da determinati
gruppi sociali, la scomparsa di specifici dialetti locali a favore di modi di
parlare all’insegna di un dialettalismo regionale, un livellamento ‘demo-
cratico’ tra usi che caratterizzano lo scritto e il parlato, una maggiore per-
meabilità della lingua scritta che accoglie sempre più elementi tipici del-
l’oralità, caratteristica quest’ultima da cui derivano, in Germania come in
Finlandia, frequenti allarmismi circa una presunta decadenza della lingua.
Questi dati forniscono una chiave di lettura nell’analisi delle strategie cui
ricorrono i traduttori nell’affrontare varietà linguistiche marcate.

Rientra nella parte introduttiva anche un excursus nella teoria della
letteratura (cfr. paragrafo 1.3), in cui gli autori delimitano il proprio ambi-
to d’indagine, rifacendosi alla fondamentale distinzione tra diversi livelli
comunicativi all’interno del testo letterario. Il loro interesse si concentra
sul piano delle figure protagoniste della narrazione, di cui analizzano le
realizzazioni orali presenti nei segmenti di discorso diretto, preferibilmen-
te nei dialoghi, come pure nei passaggi testuali caratterizzati da discorso
indiretto libero e monologo interiore. La distinzione delle istanze narrati-
ve è importante ai fini dell’ascolto del testo, anche se, ricordano gli auto-
ri, i passaggi dalla voce del narratore a quella dei personaggi possono
assumere forme e gradazioni diverse e talora sono quasi impercettibili.

Il primo capitolo si conclude con uno sguardo sulle tendenze che
caratterizzano la traduzione letteraria in Germania e Finlandia, con parti-
colare riferimento alla traduzione di forme tipicamente orali. Gli autori
riprendono la nota dicotomia adattamento vs. estraniamento, di cui si
avvalgono anche nella propria analisi, sottolineando tuttavia i limiti di tale
contrapposizione a fini analitici. Più interessante appare invece la questio-
ne degli universali nella traduzione, argomento su cui la ricerca sulla tra-
duzione si è molto concentrata negli ultimi decenni, assumendo che esi-
stano tendenze universali ravvisabili nel processo della traduzione. Tra
queste figurano in particolare i fenomeni dell’esplicitazione, della sempli-
ficazione e della standardizzazione linguistica. La ricerca di Schwitalla /
Tiittula si propone pertanto di verificare se tali tendenze si manifestino
anche nella traduzione di forme e strutture tipiche dell’oralità.

Nell’excursus sulla traduzione letteraria, gli autori sottolineano come
siano ancora pochi gli studi sulla traduzione dell’oralità nei testi letterari. Si
tratta dunque di un ambito in cui c’è ancora molto da indagare e il loro stu-
dio rappresenta indubbiamente un importante contributo sull’argomento. Per



maggiore completezza, conviene ricordare come, a discapito dei pochi studi
empirici, tra i teorici della traduzione vi siano voci molto sensibili all’argo-
mento. Penso, in ambito tedescofono, ai molti contributi di Kohlmayer (cfr.,
per esempio, “Einfühlungsvermögen. Von den menschlichen Grundlagen des
Literaturübersetzens”, 2004), in cui lo studioso, egli stesso traduttore lettera-
rio, sostiene la tesi che leggere un testo significa cogliere le voci che in esso
sono racchiuse e che tali voci – che egli considera l’elemento corporeo e bio-
logico del testo – debbano riecheggiare anche nel testo tradotto. E va ricor-
dato anche come i traduttori stessi, nelle riflessioni sul proprio operato, riba-
discano spesso proprio l’importanza di ascoltare il testo e dunque di legger-
lo anche e soprattutto con l’orecchio, per cogliervi tutto quanto di parlato c’è
in esso. Cito, a mo’ di esempio, quanto dice Rosmarie Tietze, cui si devono
le traduzioni tedesche di molta letteratura russa del XX secolo:

Damit sich der Literaturübersetzer in allen Sprachschichten tummeln kann wie der
sprichwörtliche Fisch im Wasser, muß er […] sein Gehör schulen. Muß er eintau-
chen in Wortschatz, Baugesetze und Intonation des Mündlichen. Muß er sich dazu
erziehen, Sprache auch übers Ohr bewusst wahrzunehmen und, bei aller
Bevorzugung des Auges als Sinnesorgan der Lektüre und des Schreibens, sein
Gehör nicht verkümmern zu lassen.1 (pp. 105-106)

Tutto ciò è solo un’ulteriore dimostrazione di quanto l’analisi della
traduzione di forme orali costituisca un vero e proprio Forschungs-
desiderat, un ambito che merita di essere oggetto di ricerca scientifica.

Va da sé che i mezzi per esprimere l’oralità divergono da lingua a lin-
gua e possono situarsi a diversi livelli linguistici. Nel secondo capitolo del
volume, gli autori descrivono i mezzi di cui dispongono e cui maggior-
mente ricorrono il tedesco e il finlandese, mettendone in rilievo le diver-
genze strutturali. Solo per fare qualche esempio: il fenomeno della
Ausklammerung, ovvero della collocazione di costituenti frasali al di fuori
della struttura a parentesi, fenomeno cui nel tedesco parlato si ricorre spes-
so e volentieri e che conferisce pertanto un’evidente marcatura diamesica
al testo, perde questa connotazione nella traduzione finlandese, lingua
caratterizzata da più libertà dal punto di vista topologico. Qualcosa di ana-
logo vale, nel passaggio dal tedesco al finlandese, per il fenomeno delle
frasi introdotte da weil con il verbo in seconda posizione. Partendo dal fin-
landese, si pone con particolare frequenza una sostanziale divergenza sul
piano morfologico che concerne il sistema pronominale: il finlandese
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dispone infatti di varie possibilità per non ricorrere ai pronomi di prima e
seconda persona. Notevoli sono anche le divergenze relative all’uso delle
forme temporali. Queste e altre ancora sono le caratteristiche linguistiche
con cui si confrontano (e scontrano) i traduttori nel tentativo di ricreare
l’illusione dell’oralità nel testo tradotto, come dimostra l’ampia analisi cui
è dedicata la parte centrale – i capitoli tre e quattro – del volume.

I romanzi che costituiscono il corpus dell’indagine sono dodici in
tutto, sei per ogni lingua, cui si aggiungono le relative traduzioni. Sul ver-
sante tedesco ci sono: Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin, Jakob der
Lügner di Jurek Becker, Happy Birthday, Türke! di Arjouni, Unkenrufe di
Günter Grass, Auferstehung der Toten di Wolf Haas e, infine, Simple
Storys di Ingo Schulze. La letteratura finlandese è rappresentata da: Antti
Hyrys con Kotona, Veijo Meri con Sujut, Lassi Sinkkonen con Solveigin
laulu, Anna-Leena Härkönen con Häräntappoase, Rosa Liksom con
Kreisland e Lars Sund con Colorado Avenue. Quest’ultimo rappresenta
per certi versi un caso a sé: si tratta infatti di romanzo finlandese-svedese,
scritto in svedese e tradotto prima in finlandese e poi in tedesco. Due fat-
tori lo rendono particolarmente interessante dal punto di vista traduttolo-
gico: l’affinità linguistica tra lo svedese e il tedesco da una parte e, dal-
l’altra, quella culturale tra il finlandese e lo svedese.

Basta un’occhiata all’elenco completo dei testi, riportato nel terzo
capitolo, per accorgersi di una notevole differenza per quel che concerne
l’arco temporale che essi coprono: quello tedesco inizia nel 1929 con Berlin
Alexanderplatz, quello finlandese nel 1960 con Kotona, ossia ben tre decen-
ni più tardi. Lo scarto temporale è notevole anche sul versante delle relative
traduzioni, se consideriamo che la prima traduzione finlandese di Berlin
Alexanderplatz risale al 1979. Tali scarti si spiegano richiamando alla mente
le differenze, descritte nel capitolo introduttivo, nello sviluppo e nell’affer-
mazione delle rispettive lingue standard nonché nel rapporto tra lingua scrit-
ta e lingua parlata. Se Berlin Alexanderplatz presenta un’ampia gamma di
fenomeni tipici dell’oralità e di varietà linguistiche, Kotona ricorre solo
marginalmente a varianti dialettali o a forme linguistiche funzionali alla
creazione dell’illusione dell’oralità. Tale situazione cambia nei romanzi più
recenti, che abbondano invece di fenomeni tipici della lingua orale.

L’analisi delle singole opere (capitolo 4) procede secondo uno schema
fisso: la presentazione del testo oggetto di indagine, in cui vengono descrit-
te le principali caratteristiche narrative, è seguita dall’analisi esemplificati-
va di uno o più dialoghi del testo, sulla base dei seguenti livelli di descri-
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zione linguistica: fonetica/grafematica, morfologia e morfosintassi, lessico e
fraseologia, semantica, sintassi e i cosiddetti procedimenti di (ri)formula-
zione (correzione, ripetizione ecc.). Da qui si passa al testo tradotto, che
viene prima collocato nell’ambito della cultura e letteratura di arrivo, e poi
analizzato dal punto di vista della resa dei fenomeni tipici della lingua orale.
A tal fine valgono gli stessi criteri che sottendono all’analisi del testo origi-
nale. Per ogni romanzo viene infine fornito un confronto tra il testo origina-
le e quello tradotto. Ne deriva una descrizione estremamente dettagliata e
approfondita per ogni singolo romanzo e per la relativa traduzione.

Nell’ultimo capitolo del volume, gli autori riassumono i dati raccol-
ti e tirano le somme della loro ricerca, cosa non facile, considerando che
nell’insieme emerge un’ampia varietà di modi per rendere l’oralità e lo
scambio dialogico. Tuttavia sia sul versante della scrittura in lingua origi-
nale sia su quello della traduzione, è possibile riscontrare forme che ricor-
rono con maggiore frequenza e che dunque possono essere lette come ipo-
tesi di determinate tendenze.

Comune a entrambe le lingue e letterature, a prescindere dall’epoca
in cui il testo è collocato, è la tendenza ad attingere soprattutto ai piani les-
sicale e sintattico per creare l’illusione dell’oralità. Da qui il frequente uso
di dialettalismi, volgarismi, particelle modali, interiezioni, fraseologismi,
frasi brevi, ellissi, forme di dislocazione eccetera. Per quel che riguarda la
tendenza a forme brevi ed ellittiche, è interessante l’osservazione che in
molti casi tali forme sono fortemente stilizzate, tanto da non trovare cor-
rispettivi nella lingua parlata. In ambito fonetico dominano elisioni, apo-
copi, abbreviazioni, enclisi; sul piano semantico e pragmatico vengono
segnalate soprattutto forme allocutorie, interruzioni, ripetizioni e usi figu-
rativi. Anche sul versante traduttivo, che pure presenta un’ampia gamma
di soluzioni, talora molto differenti tra loro, gli autori individuano alcuni
tratti caratteristici. In generale, sia nelle traduzioni dal tedesco in finlan-
dese sia in quelle dal finlandese in tedesco, viene resa specie quell’oralità
che si realizza con mezzi lessicali e sintattici, mentre sui piani fonetico e
morfologico il discorso si fa più difficile e sono rari gli esempi di tradu-
zione con forme analoghe o equivalenti. Ma, soprattutto, appare con molta
evidenza che, al di là di inevitabili differenze, tutte le traduzioni tendono
alla normalizzazione e alla standardizzazione linguistica, con il conse-
guente annullamento dell’effetto parlato. Ciò avviene, per esempio, nor-
malizzando l’ordine topologico, esplicitando attraverso l’aggiunta di
costituenti frasali o intere frasi, riducendo le ripetizioni e così via. Accade
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anche che il testo tradotto accentui un singolo aspetto dell’originale, i dia-
lettalismi, per esempio, con il risultato che il testo tradotto può apparire
più dialettale dell’originale, come accade nella traduzione finlandese di
Colorado Avenue di Sund (cfr. p. 233).

In realtà tutto ciò sorprende fino a un certo punto, alla luce delle
profonde divergenze strutturali tra le due lingue come pure del diverso sta-
tus di cui la lingua parlata ha goduto fino a non molto tempo fa nell’ambito
delle rispettive letterature. Sorprende di più, a mio avviso, un altro dato che
emerge dalla ricerca dei due studiosi: e cioè che anche là dove la lingua della
traduzione offre possibilità per rendere un dato fenomeno caratterizzante
l’oralità, non sempre il traduttore ne faccia uso. Alcuni esempi: traducendo
dal finlandese in tedesco, molte volte i traduttori non sfruttano l’ampia
gamma di particelle modali che avrebbero a disposizione oppure usano
forme tipiche della lingua scritta tedesca laddove ne esistono altre per il par-
lato (costruzioni genitivali, per esempio, invece della preposizione von).
Dall’altra parte, i traduttori tedeschi scelgono raramente le varianti prono-
minali caratteristiche del finlandese parlato. Sono questi i dati più significa-
tivi della ricerca di Schwitalla / Tiittula, poiché vanno a confermare l’ipote-
si che la tendenza alla semplificazione e alla convenzionalizzazione lingui-
stica faccia parte degli universalia traduttivi. E assumendo tale ipotesi, sug-
geriscono come l’analisi della traduzione si debba concentrare sulle conse-
guenze che cambiamenti di questo genere comportano sul piano narrativo.

Lo studio qui presentato offre così numerosi e stimolanti spunti di
riflessione e indagine a chi di traduzione si occupa, in veste di traduttore
o di critico. Dal punto di vista teorico considero particolarmente riuscita
la congiunzione tra Literatur-, Sprach- e Übersetzungwissenschaft, ‘scien-
za della letteratura, della lingua e della traduzione’, su cui la ricerca si
basa. A dimostrazione del fatto che lo studio e l’analisi della traduzione
letteraria si nutrono per forza di componenti di tutti e tre i campi. Va
segnalato inoltre come, sebbene l’indagine ruoti attorno alla coppia lin-
guistica tedesco-finlandese, anche chi non conosce il finlandese (come,
del resto, chi scrive questo contributo) può leggere agevolmente il testo,
in quanto laddove gli esempi concernono differenze rilevanti, viene offer-
ta una traduzione letterale in tedesco.

La lettura del volume gioverebbe infine, a mio avviso, anche a chi la
letteratura la recensisce, dimenticando molto spesso che il testo recensito
è una traduzione e non l’originale e descrivendo dunque, come ben osser-
vano gli autori, lo stile della traduzione quale stile e lingua dello scrittore
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(p. 132). E dimenticando che così si fa torto al testo, al suo autore, al tra-
duttore e, non per ultimo, al lettore. In questo senso il volume di
Schwitalla / Tiittula ha anche il grande merito di affermare il lato creativo
e manipolativo della traduzione letteraria, ricordandoci che il testo tradot-
to – a prescindere dalla qualità della traduzione – è sempre un altro testo.

Barbara Ivančić
Università di Bologna

Note

1 Per potersi addentrare in tutti gli strati della lingua come fa proverbialmen-
te il pesce nell’acqua, il traduttore deve […] addestrare il suo udito. Deve
immergersi nel lessico, nelle regole di costruzione e nell’intonazione dell’o-
ralità. Deve imparare a percepire consapevolmente la lingua anche attraver-
so l’orecchio e a non far deperire il proprio udito nonostante il prevalere del-
l’occhio quale organo sensorio della lettura e della scrittura.
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Expressions maghrébines, “Jean Pélégri”, 6, 2 (2007)

La rivista Expressions maghrébines, nata dalla volontà dei membri
del Coordinamento internazionale dei ricercatori nel campo delle lettera-
ture maghrebine d’espressione francese, dedica questo numero a una rilet-
tura a più voci della figura e dell’opera dello scrittore Jean Pélégri (1920-
2003), nato in Algeria da genitori francesi (e quindi appartenente a quella
generazione di coloni francesi detti “pieds-noirs”), intellettuale poliedrico,
autore non solo di romanzi quali Les Oliviers de la justice e Le Maboul
(per citare solo due titoli della sua produzione romanzesca), ma anche di
opere teatrali, di saggi, di poesie, nonché attore cinematografico. La cura-
trice del dossier, Anna Zoppellari, studiosa da molti anni della figura e del-
l’opera di questo intellettuale, ha suddiviso i contributi in tre sezioni,
“Autour des textes”, “Des mots fraternels”, “Inédits”, che partono dalla ri-
flessione strettamente critica per arrivare alla presentazione di testi inedi-
ti di Pélégri. Ne risulta un lavoro armonico dal punto di vista dell’orga-
nizzazione tematica, e molto importante per il valore dei contributi stessi,
che ne fanno uno strumento prezioso tanto per chi già conosce questo au-
tore, quanto per chi si avvicina per la prima volta alla sua produzione.

Le tre sezioni sono precedute da un’introduzione, in cui Anna Zop-
pellari, oltre a presentare la struttura del dossier, chiarisce l’intento del
lavoro, che è quello di “s’insérer dans le cortège des efforts de cette relec-
ture pour préparer des parcours de déchiffrage et mettre en évidence les
caractéristiques d’un chemin littéraire dans sa grandeur et dans sa com-
plexité ” di un “ écrivain inclassable, par la variété des genres qu’il a pra-
tiqués, par la pluralité des expériences artistiques qu’il a essayées, et par
sa condition d’écrivain français, né en Algérie, qui a dédié à son pays de
naissance la presque totalité de son œuvre littéraire ” (1).

La prima sezione contiene contributi tesi a rielaborare, analizzando-
li, gli assunti teorici e metodologici che hanno governato la critica su Jean
Pélégri: in questa chiave devono essere letti i saggi di Lucienne Martini,
la quale, prendendo in esame il saggio Ma mère l’Algérie, lo mette in rela-
zione con la letteratura dei Pieds-Noirs, caratterizzata dalla necessità di
ritrovare nella scrittura un rifugio al trauma dell’abbandono del paese di
nascita, e di Mechtild Gilzmer, che, anch’essa partendo da tale assunto, fa
un’analisi più ampia della produzione di Pélégri, includendo testi roman-
zeschi quali Le Maboul. Entrando nel dettaglio delle singole opere di
Pélégri, Abigail Descombes analizza il romanzo Les Oliviers de la justice,
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mettendone in rilievo la complessità e le contraddizioni, dovute alla dop-
pia eredità culturale dell’autore, e Anna Zoppelari propone una rilettura
del romanzo L’Embarquement du lundi, che, pur essendo il primo dei
romanzi, si pone come opera-cerniera tra la letteratura francese e una let-
teratura ibrida, con un’etica e un’estetica nuove. Considerando l’aspetto
puramente linguistico Hervé Sanson mostra come la lingua della produ-
zione di Pélégri si caratterizzi per una precisa volontà di plasmare la lin-
gua francese attraverso il contatto con la lingua del paese di nascita, e che
Le Maboul diventi in tal modo un testo eminentemente politico. In questa
sezione un discorso a parte merita il contributo, di natura filologica, di
Daniele Tuan, dedicato a una descrizione e a un’analisi dettagliata dell’e-
pistolario intercorso tra Pélégri e Roblès, ritrovato nel fondo Emanuel
Roblès, conservato nella Bibliothèque Multimédia di Limoges. Al di là
dell’interesse prettamente filologico questo carteggio è testimonianza di
quello che la curatrice chiama “réseau culturel qui se forma en Algérie et
puis en France entre de nombreux écrivains arrivés d’Algérie” (3).

La seconda sezione presenta, in guisa di un’ideale, contemporanea
“Guirlande de Julie”, una serie di scritti, poetici e prosastici, dedicati da
alcuni scrittori come omaggio a Pélégri, in taluni casi ritrovati con certo-
sina cura da Anna Zoppellari, e pubblicati per la prima volta nel dossier.
Tutti questi testi sono accomunati da sentimenti di amicizia e di stima
verso Pélégri, sia che si tratti di scrittori europei (Dominique Le Boucher,
Monique Boucher, Jean Daniel), sia che si tratti di scrittori magrebini (i
tunisini Habib Tengour e Majid El Houssi, il grande scrittore algerino
Mohammed Dib). Fra gli autori europei Dominique Le Boucher apre la
sezione con un testo il quale “mélange savamment biographie et textualité,
hommage poétique et capacité analytique” (3), e che, per questo suo carat-
tere “ ibrido ”, serve da trait-d’union con la sezione precedente; Monique
Boucher dedica a Pélégri uno splendido Poème blanc du Posillipe e, infi-
ne, Jean Daniel scrive una breve, ma toccante memoria della sua amicizia
con lo scrittore, augurandosi che i suoi testi vengano riediti e così fatti
conoscere a un pubblico contemporaneo. Fra gli autori magrebini Habib
Tengour parla di Pélégri come di un padre, tanto nel senso affettivo del ter-
mine, quanto in quello culturale di formatore delle coscienze, e Majid El
Houssi dedica una composizione poetica di potente impatto emotivo. Una
nota a parte meritano le due testimonianze dello scrittore algerino
Mohammed Dib, entrambe inedite: la prima è un elogio di Jean Pélégri, di
cui Mme Colette Dib ha permesso alla curatrice la pubblicazione, mentre
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la seconda è una lettera dello scrittore all’amico Jean Daniel, in cui parla
di Pélégri.

La terza sezione, molto interessante dal punto di vista filologico, rac-
coglie alcuni testi inediti di Jean Pélégri, da Le livre de l’Obscur a
L’Oursin (che, tuttavia, pur essendo inserito in questa sezione, non è tale,
in quanto già pubblicato dall’autore nel 2002 nella raccolta Les jours que
nous avons tissés. Mémoire écrite d’Afrique du Nord, Paris: M.A.N.), oltre
a una lettera inviata da Pélégri a Mohammed Dib; nella stessa sezione è
contenuta anche l’intervista che lo scrittore aveva concesso ad Anna
Zoppellari nel 1991, importante per definire alcune posizioni di Pélégri sul
rapporto tra vita e scrittura, sul concetto di “origine”, sull’Altro quale è
presentato nei suoi romanzi, sulle caratteristiche stilistiche di romanzi
quali Le Maboul e Les oliviers de la justice.

Chiude il dossier una bibliografia di Jean Pélégri curata da Abigail
Descombes e da Elena Bizjak, redatta a partire dalle bibliografie di Le
Boucher e di Descombes, e molto curata nelle varie sezioni; come ha sot-
tolineato Anna Zoppellari, benché presenti qualche imprecisione nelle re-
ferenze a causa della difficoltà di reperire tutti i testi, resta “ pour l’instant,
la plus complète qui existe” (5) per la scelta di inserire i riferimenti poeti-
ci inediti apparsi in volumi miscellanei, e riferimenti critici che mancava-
no o apparsi dopo le bibliografie di Le Boucher e di Descombes.

È inoltre da citare, come elemento particolarmente interessante, la
scelta iconografica che accompagna le varie sezioni, e di cui sono prezio-
si esempi un acquerello di Benanteru del 2002, una foto di Jean Pélégri,
Jules Roy e Jean Daniel risalente al 1995, così come la copia della lettera
di Pélégri à Dib.

Benché non faccia parte del dossier, è da citare l’articolo inserito
nella sezione “Varia”, in cui Mildred Mortimer analizza, confrontandole,
le posizioni delle scrittrici Assia Djebar e Marguerite Duras, accomunate,
nonostante la diversità delle rispettive produzioni, dall’esperienza colo-
niale e dall’espatrio.

Luisa Benatti
Università di Trieste

226



Francofonía, “Le polar francophone”, 16 (2007)

La rivista Francofonía, fondata nel 1992 dal gruppo di ricerca
“Estudios de Francofonía” del Dipartimento di Filologia francese e ingle-
se dell’Università di Cadice, dedica la prima sezione di questo numero,
curato da Cristina Boidard Boisson, al fenomeno del polar francofono,
genere letterario minore (viene inserito dai critici all’interno delle “para-
letterature”), nato nell’ultimo decennio del XX secolo, che ha conosciuto,
e conosce, grande fortuna non solo nell’ambito della letteratura francese
“metropolitana”, ma anche nell’ambito delle letterature francofone. Infatti
il polar interpreta le ultime tendenze di queste letterature, coniugando
sapientemente letteratura d’evasione e letteratura “engagée”, e lo fa in due
modi, o assumendo le caratteristiche di una letteratura di denuncia della
corruzione esistente negli stati nati dopo le indipendenze (è il caso del
polar africano), o le caratteristiche di una letteratura in cui si mescola rea-
lismo e fantastico (è il caso del polar antillese).

Per quel che riguarda il polar francofono africano, nel dossier si
opera una distinzione tra il polar di autori francofoni nord-africani e il
polar di autori francofoni africani sub-sahariani: per l’area nord-africana
Claudia Canu esamina la trilogia di Yasmina Khadra (pseudonimo dell’al-
gerino Mohammed Moulessehoul) – Morituri (1997), Double blanc
(1997) e L’automne des chimères (1998) – sottolineando la forte valenza
etica di questi polars in cui “le genre policier devient un instrument apte
à formuler la reconstruction de la réalité sociopolitique d’une nation entiè-
re, un moyen d’opérer une prise de conscience collective et en même
temps c’est l’occasion d’interpeller tout homme sur terre” (46).

Più numerosi sono i contributi dedicati al polar africano sub-saha-
riano: Fanny Brasleret (9-26) studia in chiave comparativa tre polars fran-
cofoni di due autori africani sub-sahariani molto conosciuti dal grande
pubblico, Agence Black Bafoussa (1998) del congolese Achille Ngoye, La
vie en spirale (1998) e Sorcellerie à bout portant (2001) del senegalese
Abasse Ndione, e ne mette in rilievo, dietro la finzione poliziesca, la spe-
cificità di pamphlets socio-politici, con il compito di denuncia della cor-
ruzione imperante nella società africana contemporanea. Jean-Jacques
Rousseau Tandia Mouafou prende in esame due romanzi recenti di Mongo
Beti, Trop de soleil tue l’amour (1999) e Branle-bas en noir et blanc
(2000), che, pur non corrispondendo strettamente alle caratteristiche del
polar quali sono stigmatizzate da Ngoye e Ndione, possono essere inseri-

227



ti a pieno diritto nella categoria, tanto per l’organizzazione tematica quan-
to per la scelta linguistica. Per lo studioso, al di là della vicenda, la vio-
lenza descritta da Beti, tanto verbale quanto fisica, che permea entrambi i
romanzi, è espressione intrinseca della realtà africana post-coloniale, ed è
emblematica del pericolo che incombe sull’Africa, poiché, “si elle peut-
etre à juste titre considérée comme un poncif du roman policier, a tout de
même permis à Mongo Beti de dire autrement la postcolonie” (142). Sem-
pre a Mongo Beti, ma limitato al romanzo Trop de soleil tue l’amour, è
dedicato il contributo di Guilioh Merlain Vokrng Ngnitendem, (143-159)
sul rapporto, sottile ma non per questo meno importante, tra follia post-
coloniale “carnevalesca” (nel senso bachtiniano del termine) e polar, e
sulla sua funzione, in quanto “écriture de la contextualisation, figure em-
blématique des sociétés où l’irrationnel et la folie sont désormais les maî-
tres mots” (159), di risposta alla violenza di un mondo diventato inaccetta-
bile per l’esasperazione della corruzione politica e sociale. All’interno dei
contributi specificatamente dedicati al polar africano un discorso a parte
merita, per la tematica affrontata, il contributo scritto da Bernard de Meyer
e da Karen Meyers-Ferreira, (81-94) perché i due autori presentano le
caratteristiche di un fenomeno importante quale la scrittura femminile del
polar africano, tanto nord-africano quanto sub-sahariano: è interessante
notare come essi considerino appartenente a pieno diritto alla letteratura
femminile del polar la produzione di Yasmina Khadra (anche se, come si è
detto sopra, dietro tale pseudonimo si cela uno scrittore), e che la accomu-
nino alla maliana Aïda Mady Diallo, prima romanziera africana a essere
stata pubblicata nella “Série noire” della prestigiosa casa editrice francese
Gallimard, la stessa che ha pubblicato le opere di Ngoye e Ndione.

Al polar francofono antillese sono invece dedicati i contributi di
Estelle Maleski-Breuille e di Françoise Naudillon: Maleski-Breuille, attra-
verso l’analisi delle caratteristiche di un corpus comprendente, tra gli altri,
i romanzi di Patrick Chamoiseau, Solibo Magnifique (1997), di Raphael
Confiant, Le meurtre du Samedi-Gloria (1999), di Maryse Condé, Tra-
versée de la mangrove (1998), sottolinea come “en adaptant la forme poli-
cière – conçue comme conservatrice, moralisante, figée dans des règles de
fonctionnement et une certaine codification structurelle – à la réalité d’une
société mouvante, bouillonnante de ses multiples composantes et d’un
héritage lourd de séquelles, la plupart des auteurs de notre corpus – les
créolistes, et M. Condé en particulier – tendent à révéler la vivacité d’un
peuple, et d’une littérature se débattant avec une histoire étouffante” (78).
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Françoise Naudillon, in un’ideale continuazione dell’articolo di Maleski-
Breuille, sceglie di analizzare la produzione “polar” di Raphael Confiant
(Martinica) e di Fortuné Chalumeau (Guadalupa) per estrapolare le rego-
le di scrittura del polar comuni a entrambi. Secondo Naudillon, l’autore
antillese di polar è caratterizzato dalla pratica di una sorta di autoscopia
sociale del crimine, e dalla ricerca della genesi degli atteggiamenti devian-
ti, particolarmente accentuati dal contesto post-coloniale, e dal ricordo,
mai sopito, del discorso antropologico ed etnologico colonialista.

Eccentrico in rapporto agli altri contributi, ma pertinente per la tema-
tica di fondo, è lo studio che Florence Lojacono (49-62) consacra a due
romanzi “durs” di Simenon, pubblicati entrambi nel 1938, Touriste de
bananes e Ceux de la soif, ambientati il primo a Tahiti, e il secondo alle
Galapagos. Secondo la studiosa, questi due romanzi, in cui il primitivismo
e l’esotismo incontrano il poliziesco, e, in un certo senso, lo dominano, ri-
badiscono ulteriormente, proprio per la scelta dell’ambientazione, che l’e-
sotismo non può essere letto come elemento scatenante delle pulsioni nega-
tive di individui di provenienza e cultura “occidentali”, e che la fondamen-
tale malvagità insita nella natura umana è uguale a qualsiasi latitudine.

La seconda sezione è una miscellanea consacrata alla letteratura
francofona senza distinzione di genere: si va così dal contributo di David
Mbouopda (163-177) sulla globalità del discorso letterario, tanto dal punto
di vista retorico che da quello ideologico, a quello di Anne-Marie Miraglia
sulla definizione del tempo ne Les enfants du nouveau monde di Assia
Djebar, a quello di Joseph Ngangop sul femminismo che caratterizza i
romanzi della scrittrice caraibica Edwige Danticat, all’articolo di Alain
Joseph Sissao sui conflitti politici, linguistici e culturali in Allah n’est pas
obligé di Ahmadou Kourouma. Un’interessante serie di recensioni, tanto
di opere romanzesche, quanto di saggi, che coprono tutta l’area della fran-
cofonia letteraria, chiude il numero.

Luisa Benatti
Università di Trieste
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Luciana Alocco è stata professore associato di Letteratura francese presso la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia di Trieste. Si è essenzialmente occupata dell’Ency-
clopédie, di autori dell’Ottocento e del Novecento francesi (Baudelaire, Rimbaud,
Vallès, Queneau, Ajar, Camus). Si è inoltre interessata al “francese non conven-
zionale”, alla simbologia dei colori, al linguaggio del corpo e del cuore. Fra le sue
pubblicazioni più recenti: Ricerche sul corpo e sul cuore (Roma, Aracne 2006);
“Le domaine obscur et inconfortable de la “magie”” (“RDE”, Recherches sur
Diderot et sur l’Encyclopédie, 2006); La “magia” tra letteratura e lessicografia
(EUT 2007); La costellazione della morte in alcuni dizionari del Settecento, “Studi
tanatologici”, vol. 3, 2008; “Solo uomini, non soldati: Il fuoco di Henri Barbuse”,
in Scrittori in trincea. La letteratura e la Grande Guerra, Roma, Carocci, 2008.

Dominique Costantini è Dottore di ricerca in Romanistica (Università di Torino)
e lettore di lingua Francese all'Università di Triestek, facoltà di Lettere e Filosofia.
Si è occupato e si occupa per lo più dell'edizione filologica di testi teatrali o di ispi-
razione religiosa.

Gianni Ferracuti è professore associato di Letteratura Spagnola presso Università
di Trieste, Facoltà di Lettere e Filosofia. Si occupa di letteratura spagnola del siglo
de oro e contemporanea, filosofia spagnola del ‘900 (scuola di Madrid). Tra i suoi
lavori più recenti: - al-Ándalus – Andalucía: la Spagna delle tre culture (Teoria e
forme delle altre Spagne), in Mediterránea, 07/‘09 (fascicolo monografico); Pro-
filo storico della letteratura spagnola, Quaderni della Cattedra di Letteratura Spa-
gnola, Università di Trieste, 2008. La Letteratura spagnola nel suo contesto inter-
culturale (I), Murena, 2005.

Note sugli autori,
Notices sur les collaborateurs,

Notes on Contributors, Die Autoren
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Roberta Gefter Wondrich è ricercatrice confermata di letteratura inglese presso
l’università di Trieste. È redattore capo di Prospero, di cui ha curato alcuni nume-
ri monografici. Tra i suoi interessi di ricerca figurano il romanzo contemporaneo
britannico e irlandese, su cui ha scritto una monografia, Romanzi Contemporanei
d’Irlanda (Trieste, 2000), la narrativa postcoloniale, Joyce, Shakepeare. Ha pub-
blicato numerosi saggi e traduzioni. Tra i lavori più recenti, è tra gli autori de La
letteratura irlandese contemporanea, a cura di R.S.Crivelli (Roma, Carocci 2007)
e tra i contributori al volume The Exhibit in the Text. The Museological Practices
of Literature , eds C.Patey & L.Scuriatti (Oxford, Peter Lang, 2009).

Fouad Laroui insegna letteratura francese e francofona all’Università di
Amsterdam. Il suo prossimo studio si intitola Le Drame linguistique marocain. È
anche autore di numerosi romanzi, tra i quali Les Dents du Topographe (Prix
Albert-Camus) e La Femme la plus riche du Yorkshire. Il suo ultimo romanzo, Une
année chez les Français, è stato selezionato per il Prix Goncourt 2010.

Francesc Massip è dottore in Storia dell’arte e in Filologia Catalana, professore
all’Università di Tarragona e all’Istituto del Teatro de Barcelona. È critico teatrale
per il giornale Avui (Barcelona) e alle riviste Serra d’Or (Montserrat) e Estudis
Escènics (Barcelona). Autore di articoli in catalano, tedesco, italiano, francese,
inglese, castigliano, portoghese e russo, e di parecchi libri sulla storia dello spet-
tacolo medioevale e moderno come Teatro Medieval (1992) o La Festa d’Elx i els
misteris medievals europeus (1991); sulle tecniche di messa in scena come La ilu-
sión de Ícaro: un desafío a los dioses (1997); sul teatro del potere: La monarquía
en escena (2003) o A cos de rei (2010), sulle Danze Macabre nell’iconografia, lo
spettacolo e la festa tradizionale: El baile: conjuro ante la muerte (2004), e di una
nuova e illustrata Història del Teatre Català (2007). È coordinatore del Gruppo di
Ricerca Literatura, Art i Representació a la llarga Edat Mitjana (LAIREM 2009).
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di Stato di Trieste è Dottorando di ricerca affiliato al dipartimento di Storia e Beni
Culturali presso l’Università di Udine, ha pubblicato una decina di articoli scien-
tifici sulla società, il paesaggio e il territorio della pedemontana friulana nel Tardo
Medioevo.

Marija Mitrović è professore ordinario di slavistica, prima a Belgrado (fino al
1993) e poi presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Trieste. Era tra i fonda-
tori, e per anni anche editore, della rivista quadrimestrale scientifica “Književna
istorija” (Storia letteraria, Belgrado, 1968-1991), ha pubblicato una storia della let-
teratura slovena dal medioevo ai giorni nostri (Pregled slovenačke književnosti,
Novi Sad, 1995; rielaborato e tradotto in tedesco Geschichte der slowenischen
Literatur, Klagenfurt, 2001, p. 617). Ha all’attivo un centinaio di saggi scientifici
nel campo della letteratura e cultura serba, croata e slovena. Ha tradotto una ven-
tina di libri di letteratura moderna e contemporanea dallo sloveno al serbo-croato.
Recentemente ha curato i libri: Sul mare brillavano vasti silenzi. Immagini di
Trieste nella letteratura serba, ed. Il ramo d’oro (Trieste, 2004), Ivo Andrić, La
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storia maledetta, Racconti triestini (quattro racconti inediti dello scrittore bosnia-
co, Mondadori 2007), Svetlost i senke, Kultura Srba u Trstu (Clio, Beograd) e
Cultura serba a Trieste (Argo, Lecce 2009).

Maria Chiara Mocali si occupa di letteratura e di linguistica tedesca con partico-
lare attenzione alla traduzione, la linguistica testuale, il testo misto. Ha lavorato su
Ingeborg Bachmann, sul teatro europeo e tedesco del secondo Settecento e sul
mito di Firenze nella cultura tedesca tra Otto e Novecento. Ha pubblicato tra l’al-
tro: Cultura tedesca a Firenze. Scrittrici e artiste tra Otto e Novecento, a cura di
M. C. Mocali e C. Vitale (Firenze 2005) e Testo. Dialogo. Traduzione. Per una
analisi del tedesco tra codici e varietà (Firenze 2009).

Gianluca Paolucci è dottorando in Culture e Letterature Comparate presso
l’Università di Roma Tre. Ha studiato e fatto ricerca in Germania, a Berlino e a
Weimar. Ha scritto saggi sulla letteratura mitteleuropea, su Goethe e l’esoterismo,
su Lessing, Kleist e Kafka, sul rapporto tra ebraismo e massoneria nel Settecento
tedesco. Collabora alla redazione della rivista Cultura Tedesca.

Laura Pelaschiar è ricercatrice confermata di letteratura inglese presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste. I campi d’indagine della sua ricer-
ca riguardano la letteratura irlandese e nord-irlandese contemporanea, su cui ha
scritto il volume Writing The North (Trieste 1998); l’opera di James Joyce, su cui
ha pubblicato numerosi studi, e i nessi che la collegano alla tradizione gotica e a
quella shakespeariana (Ulisse Gotico, Pacini 2009) e, in preparazione, la curatela
di Joyce and Shakespeare, Syracuse UP. Ha lavorato come traduttrice per diverse
case editrici (Einaudi Ragazzi, Mondadori, Fazi Editore) traducendo più di cin-
quanta titoli. Dal 2009 è Programme Director della Trieste Joyce School.

Laura Ramello è ricercatrice in Filologia e Linguistica Romanza presso
l’Università degli Studi di Torino. I suoi ambiti di ricerca sono, fra gli altri, le ver-
sioni vernacole della Bibbia e dei classici latini, il teatro medievale, i romanzi
cavallereschi, i volgarizzamenti turpiniani oitanici, la letteratura didattico-scienti-
fica, i miti nel medioevo, con la pubblicazione di studi e l’edizione di testi in lati-
no medievale, italiano e sue varietà dialettali, antico francese, francoprovenzale,
catalano, spagnolo. Di recente ha pubblicato il Livre du Chevalier Errant di
Tommaso III di Saluzzo dal manoscritto BnF, ms. fr. 12559.

Anna Zoppellari è ricercatrice confermata di Letteratura francese presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ l’Università di Trieste. La sua attività di ricerca
si sviluppa lungo due assi fondamentali: le letterature francese e francofone con-
temporanee e i rapporti tra la letteratura e le arti. Ha curato l’edizione degli atti del
Convegno Paul Morand. Letterato eviaggiatore (Prospero, Trieste, 2006), e
del volume Jean Pélégri (“Expressions maghrébines”, 2007). Ha pubblicato, tra gli
altri, vari articoli su Tahar Ben Jelloun, Michel Butor, Jacques Derrida,
MohammedKhaïr-Eddine, Abdelwahab Meddeb, Malika Mokeddem, Bernard
Palissy, Jean Pélégri, Alain Robbe-Grillet e Habib Tengour.
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