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RODOSz 3

Le scuole di dottorato di lingue e letterature romanze dell’Università
Cattolica Péter Pázmány e dell’Università degli Studi Loránd Eötvös hanno
organizzato ormai per la terza occasione il comune Convegno di Dottorandi,
la cui sigla è data dall’abbreviazione ungherese RODOSz.
Nell’autunno del 2012 l’edificio Sophianum della Pázmány ha potuto

ospitare un convegno che si è rivelato andare al di là delle pur positive at-
tese. I dottorandi, provenienti anche da altri atenei, davanti ad un pubblico
formato da studenti e professori, hanno reso conto di ricerche serie ed inte-
ressanti, e hanno avuto occasione di discutere degli argomenti scelti con gli
esperti presenti.
Nell’ambito della letteratura Barbara Miklós (ELTE) ha esposto le sue

idee sul fantastico nell’opera di Auguste de Villiers de l’Isle-Adam, mentre
Ágnes Ludmann (ELTE) ha analizzato acutamente le caratteristiche di un
testo di Paolo Nori. Mónika Szilágyi (PPKE) ha parlato delle difficoltà di
traduzione di un romanzo novecentesco. Un’applicazione del modello di
Propp al romanzo francese antico si è avuta da parte di Zsuzsanna Máté
(DTE). Ildikó Czigány (ELTE) ha trattato la tradizione operistica veneziana
del Settecento, mentre Zsófia Bársony (ELTE) i drammi di Louis-Sébastien
Mercier. La fortuna delle opere di Carlo Gozzi è stato l’argomento di Ani-
kó Dombi (ELTE). Péter Ertl (ELTE) ha esposto al pubblico le sue ricerche
su Petrarca e Plauto, Eszter Papp (ELTE) ha invece analizzato la poesia e la
presenza di Franco Sacchetti nella Raccolta aragonese. È stata anche data
lettura, da parte di Ágnes Tóth (PPKE) di una relazione sugli emblemi dello
spazio nella poesia di Maurice Carême.
Nel campo della linguistica Andrea Fodor (ELTE) ha presentato il cor-

pus del sardo medievale. Anche Orsolya Bobay (ELTE) ha presentato una
ricerca su un tema affascinante: lo spazio sacro nel De montibus del Boccac-
cio. Barnabás Novák (PTE) ci ha parlato del dialetto di Comasco, mentre
Evelin Gabriella Hargitai della lingua di Miranda in Portogallo. Nikolett
Ertsey (ELTE) ha presentato uno studio della scelta degli ausiliari nei dialetti
abruzzesi.



Alcune lezioni hanno toccato i campi della filologia e degli studi cultu-
rali. Ospite d’onore del convegno è stata Maria Chiara Carpentieri (Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano), che svolge le sue ricerche, inserite
in parte nel progetto di ricerca statale ungherese OTKA 81430. Nel conve-
gno ha illustrato due documenti inediti importanti conservati alla Biblioteca
Ambrosiana. Facente parte dello stesso progetto OTKA 81430 è anche l’argo-
mento di Hajnalka Kuffart (PPKE) che, attraverso uno studio di documenti
originali, ha tratteggiato la figura di Piero Pincharo, amministratore del pa-
trimonio di Cardinale Ippolito I d’Este durante il suo arcivescovado a Esz-
tergom. Infine abbiamo ascoltato la lezione di Gizella Börcsök (ELTE) sulle
città italiane candidate a diventare capitali culturali dell’Europa nel 2019.
Nel suo insieme, il convegno si è rilevato utile e rappresentativo delle

scuole di dottorato e degli atenei coinvolti, creando dei contatti per il futuro
non lontano, quando i partecipanti di oggi potranno svolgere le loro ricerche
sperabilmente presso le università.

Piliscsaba, December 2012
György Domokos



IL CORPUS DEI TESTI MEDIEVALI SARDI:

UNA PRESENTAZIONE RIASSUNTIVA
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Abstract: This paper describes the corpus of texts written in Sardinian in the period of the

giudicati (11th–15th century). The corpus consists mainly of legal documents (donations, liti-
gations, statutes) and a chronicle (Libellus Judicum Turritanorum). They make use of the local
varieties of Sardinian, showing a division of logudorese, campidanese and arborense dialects.
The need for an updated philological revision has been met by recent editions of several im-
portant documents, making it possible to use these for further linguistic research about the
structure of medieval Sardinian.
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1. Introduzione

L’analisi linguistica del sardo medievale è condizionata dal lavoro dei filolo-
gi che rende possibile l’uso di edizioni afidabili dei testi antichi. Lo scopo
di questo resoconto è duplice: vogliamo offrire una breve presentazione di
questo corpus, collocandolo nel contesto storico e fornendo una categorizza-
zione diatopica e tipologica dei testi, e vogliamo dare una descrizione della
situazione attuale per quanto riguarda i testi medievali sardi disponibili in
edizioni moderne.

2. Contesto storico

La situazione storica che rese possibile l’uso del volgare in Sardegna nell’am-
bito giuridico-amministrativo era caratterizzata da una dominazione bisan-
tina indebolita. Anche se all’inizio del secolo XI a governare l’isola troviamo
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ancora a Cagliari un unico arconte — il corrispondente termine latino atte-
stato già nel 851 è iudex (Ortu 2005: 34–35)—vassallo di Bisanzio, la necessità
di una difesa militare contro gli attacchi degli Arabi e l’isolamento dall’im-
pero favorirono lo stabilirsi delle entità autogovernative locali, i cosiddet-
ti giudicati, che prendono il nome dal titolo sopra citato iudex, ossia giudi-
ce. Dalla seconda metà del secolo XI vediamo la quadripartizione dell’isola,
dividendola nei giudicati di Cagliari, Arborea, Torres e Gallura.
Per spiegare il successo delle varietà sardi nell’uso ufficiale oltre ai moti-

vi politici si prendono in considerazione fattori culturali intrecciati con gli
eventi storici. Tola (2006: 12–13) vede nel susseguirsi e nell’indebolimento
dell’uso del latino e del greco uno di questi fattori che contribuirono al fe-
nomeno della diffusione del volgare. Il latino ed il greco avevano tuttavia
un ruolo importante anche durante il periodio dei giudicati. Ovviamente
era durante la dominazione bizantina che l’influenza del greco si fece nota-
re nella vita giuridica, ma la lingua prevalentemente usata fino all’epoca dei
giudicati restò il latino (v. Solmi 2001 [1917]: 55–57).
Dobbiamo tener presente che anche dai secoli XI–XII ci sono pervenuti

testi scritti in latino, ed in alcuni di essi troviamo volgarismi (cfr. il concetto
di scripta latina rustica in Blasco Ferrer 2003: 25–40). Molti testi scritti in sar-
do testimoniano a loro volta di una tradizione latina, e spesso anche greca.
L’influenza del greco era più forte nel territorio di Cagliari, il centro ammi-
nistrativo dell’era bizantina, e tra i testi campidanesi del secolo XI troviamo
addirittura due carte che furono scritte in lingua sarda ma in caratteri greci
(edizioni di Blasco Ferrer 2003: 51–62 e Contini 1950).
Oltre al greco ed al latino ebbero un’influenza forte sul linguaggio e

sulla produzione dei testi in volgare i dialetti italiani dell’epoca (v. Wagner
1997[1950]: 233–235). A partire dal secolo XI la presenza dei pisani nel territo-
rio di Cagliari divenne sempre più marcata fino ad arrivare alla dominazione
economica e culturale della parte meridionale dell’isola. Oltre al dominio
politico stabilitosi nel secolo XII, i pisani influenzarono tra l’altro anche l’ar-
chitettura e la scrittura, grazie ai monaci benedettini arrivati dal continente
(v. Blasco Ferrer 2002: 485–490).
Accanto al pisano, l’altra varietà continentale che dobbiamomenzionare

è il genovese. La zona principale dove si ebbero contatti con Genova era il
Nord, e la traccia più importante del genovese nella produzione scritta dell’e-
poca si trova negli Statuti di Sassari (Finzi 1911). Gli statuti nacquero quando
la città di Sassari si declarò una Repubblica indipendente dal dominio pisa-
no alla fine del secolo XIII e si alleò con Genova. Il parlato sassarese di allora
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era una varietà logudorese, e questo infatti costituisce la base del testo degli
statuti dove però troviamo oltre agli elementi lessicali derivati dal genovese,
anche esempi del rotacismo che Wagner (1997 [1950]: 245–246) attribuisce
all’influenza genovese. Allo stesso tempo dobbiamo tener presente che per
quanto riguarda le norme della legislazione, di conseguenza del dominio pi-
sano che durava alla fine del secolo XIII gli statuti mostrano somiglianze con
gli statuti pisani (Solmi 2001 [1917]: 344–347).
Contro le repubbliche marinare il pontificato sostenne la conquista ara-

gonese, e così, dopo lunghe battaglie i territori sardi furono uniti sotto il
dominio aragonese (l’ultimo stato indipendente a cedere fu Arborea nel se-
colo XV). Questi eventi posero fine all’epoca ei giudicati e con essa anche
all’uso del sardo nel contesto giuridico (Wagner 1997 [1950]: 68–69).

3. Divisione dialettale

Parlando di sardo medievale o sardo antico si intendono varietà locali ovvia-
mente non standardizzati che però mostrano delle caratteristiche linguisti-
che comuni. Naturalmente ci sono differenze fonetiche, morfologiche o les-
sicali che permettono la divisione areale dei testi, ma queste aree linguistiche
non corrispondevano ai confini amministrativi, cioè “alla quadripartizione
storica, ricostruita con l’ausilio dei documenti sopravvissuti d’età giudica-
le, non corrisponde una equivalente quadripartizione linguistica” (Blasco
Ferrer 2002: 490).
Le due varietà principali del sardo antico sono i dialetti meridionali

(campidanesi) e settentrionali (logudoresi), e questa divisione fondamentale
si conserva ancor’oggi tra i dialetti sardi (v. Virdis 1988). Trattandosi non di
dialetti isolati ma piuttosto di un continuum linguistico, il sardo della zona
del giudicato di Arborea costituisce una varietà di transito tra logudorese e
campidanese, condividendo alcune proprietà linguistiche con il primo, ed
altre con il secondo.
Citiamo alcuni esempi di Blasco Ferrer (2003: 17) per dimostrare che l’ar-

borense si colloca tra logudorese e campidanese nell’evoluzione fonologica:

Logudorese Arborense Campidanese

iudicem iudice iudice iudigi
facio fatho faço fazzu
fuit fuit fudi fudi
ipsos sos sos/sus sus/is
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Sono evidenziati in grigio gli esempi del logudorese, ed anche quelli dell’ar-
borense che mostrano lo stesso fenomeno del logudorese (p. es. nella prima e
seconda riga vediamo che -e ed -o finali nel campidanese si chiudono rispetti-
vamente in -i ed -u, ma lo stesso cambiamento non è avvenuto nell’arboren-
se. Invece nella terza riga vediamo l’aggiunta della vocale paragogica dopo
la desinenza verale della terza persona, ma solo nel caso del campidanese e
dell’arborense. La quarta riga presenta una differenza che è valida anche nei
dialetti odierni, ossia l’evoluzione diversa dell’articolo determinativo plura-
le maschile tra logudorese e campidanese. Possiamo vedere che l’arborense
presenta (ma non esclusivamente) la chiusura della -o finale in -u, come l’ab-
biamo visto nella prima riga. La stessa varietà si trova anche nel campidanese,
ma allo stesso tempo è citata anche la forma is che diventerà dominante. Nei
dialetti campidanesi di oggi troviamo is, mentre in logudorese si è conservata
la forma sos.
Le differenti tendenze linguistiche permettono di classificare i testi del

sardo medievale secondo l’appartenenza all’area linguistica. Nell’appendice
diamo un elenco delle edizioni dei testi del sardo medievale, e abbiamo de-
ciso di aggiungere una sigla per marcare l’appartenenza all’area linguistica:
L per logudorese, A per arborense e C per campidanese.

4. Tipologia dei testi

Come abbiamo già accennato, il contesto storico in cui nacquero i testi sardi
medievali permetteva l’uso del volgare ai fini giuridici e legislativi. Infatti,
la maggioranza quasi esclusiva dei testi appartiene a questa categoria. I testi
possono essere collocati in diversi tipi secondo l’intento comunicativo ed il
contenuto. Questa categorizzazione è importante perché i diversi tipi di testi
spesso hanno dei formulari ricorrenti e tipici, e così possiamo analizzarli
confrontandoli tra di loro.
Il primo gruppo è dei cosiddetti condaghi. Il condaghe è sostanzialmente

l’archivio di contratti, lasciti, liti, registri di transazioni commerciali di un
centro ecclesiastico, tipicamente un monastero. Ci è pervenuto un unico
condaghe laico, dell’Ospedale di San Leonardo di Bosove, un lebbrosario
che ricevette in dono dei beni dal giudice Barisone II di Torres (Meloni &
Dessì Fulgheri 1994). Esistono anche carte singole, sempre di donazioni o
lasciti. Insieme ai condaghi questa è la tipologia più frequente dei testi.
Un altro tipo dei testi giuridici sono le codificazioni di legislatura. Oltre

ai già menzionati Statuti di Sassari, anche la città di Castelsardo ha avuto i
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suoi statuti. Gli statuti delle due città appartengono alla scripta logudorese,
e anche se mostrano proprietà dovute all’influenza toscana, e le edizioni non
sono certo moderne, sono sempre una fonte interessante per lo studio.
Un altro codice di massima importanza invece ha avuto una sorte molto

diversa, ed è stato riedito di recente: la Carta de Logu de Arborea (Lupinu
2010). Il codice della giudicessa Eleonora d’Arborea naturalmente appartiene
alla scripta arborense, e ha anche una rilevanza storica oltre che linguistica:
riconosciuto dagli aragonesi, fu esteso all’intera isola, e rimase in vigore fino
all’Ottocento.
I codici rappresentano una maggiore variazione stilistica e linguistica

rispetto alle carte singole e ai condaghi, anche se nei condaghi si trovano
descrizioni e narrative che vanno oltre alle solite clausole di donazione. P. es.
nella descrizione di liti troviamo storie movimentate e libertà stilistica. Ma
c’è un tipo testuale che permette maggior libertà linguistica e il racconto
complesso: la cronaca. Del medioevo sardo abbiamo solo una cronaca in
lingua sarda (anche se fortemente toscaneggiante): il Libellus Judicum Tur-
ritanorum (Orunesu & Pusceddu 1993) che racconta la storia dei giudici di
Torres.
È interessante notare che nonostante la diffusione fenomenale del vol-

gare nell’uso giuridico-legislativo, di quest’epoca non sia pervenuto nessun
tentaivo di ambizioni letterarie. Il primo testo letterario in sardo risale al
Cinquecento: è Sa vitta et sa morte, et passione de Sanctu Gavinu, Prothu et
Januariu raccontata in rime da Antonio Cano (2002).

5. Edizioni dei testi sardi medievali

I testi scritti in sardo medievale costituiscono un corpus ben delimitato ed
anche elaborato, le sfide che aspettano i filologi sono tuttavia presenti. Ulti-
mamente sono stati rivisti ed editi secondo i criteri filologici moderni alcuni
dei testi più importanti (Virdis 2002, Lupinu 2010), con prospetti di elabo-
rarne anche altri. È un’iniziativa apprezzata la compilazione di una Cresto-
mazia sarda dei primi secoli (Blasco Ferrer 2003), con commenti filologici e
linguistici.
Quello che rende possibile la divulgazione di queste opere è che ci so-

no diverse collane e case editrici dedicate alla promozione della lingua sarda
e degli studi filologici. Ci sono le collane Bibliotheca sarda, Bibliotheca Sarda
Grandi Opere eOfficina linguistica di Ilisso (sito Internet: http://www.ilisso.it),
dove sono usciti il Dizionario Etimologico Sardo (Wagner 2008 [1960–1964]),
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La lingua sarda (Wagner 1997 [1950]) e la sopra menzionata Crestomazia sar-
da dei primi secoli (Blasco Ferrer 2003). Un’altra collana che contiene mol-
ti titoli relativi al nostro argomento è Scrittori sardi e Testi e documenti della
CUEC—Centro di Studi Filologici Sardi (sito Internet: http://www.cuec.eu),
editrice p.es. del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado (Virdis 2002).
Infine vorremmo richiamare l’attenzione all’uso che le enti fanno di uno

strumento inevitabile, Internet. Con il sostegno della Regione Autonoma
della Sardegna è nata La memoria digitale della Sardegna, il portale Sardegna
Dgital Library (sito Internet: http://www.sardegnadigitallibrary.it). Tra imma-
gini e filmati vi sono inseriti anche versioni scansionati di diversi documenti
ritenuti importanti per la tutela della lingua e cultura della Sardegna. Sono
consultabili on line molti testi che abbiamo citato qua.

6. Conclusione

Gli ultimi anni sono un periodo fortunato per lo studio della lingua sarda: il
campo è in continuo sviluppo, c’è un’esigenza scientifica e sociale per appro-
fondire sempre di più le conoscenze sul sardo e sulla storia della Sardegna.
In questa occasione abbiamo voluto fermarci e dare un resoconto della si-
tuazione e delle conoscenze attuali, per avere un quadro d’insieme che può
fungere da punto di partenza per eventuali ricerche.
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Appendice: Testi sardi medievali

Titolo Scripta Datazione Edizione

Carta anteriore al 1112 A secolo XII Casula 1974

Carta de Logu d’Arborea A secolo XIV Lupinu 2010

Carta del giugno 1184 A secolo XII Tola 1984 [1861]

Carta dell’8 febbraio 1331 A secolo XIV Casula 1978

Condaghe di Santa Maria di Bonarcado A secc. XII–XIII Virdis 2002

Condaxi di Cabrevadu A orig. sec. XIII Serra 2006

Privilegio logudorese A secolo XI Blasco Ferrer 2003

Carte campidanesi conservate a Marsiglia C 1089–1103; 1206 Blancard&Wescher 1874,
Contini 1950

Carte volgari dell’Archivio Arcivescovile
di Cagliari

C secolo XI Solmi 1905, Solmi 1917

Carte galluresi L secolo XII Solmi 1917

Condaghe dell’Ospedale di San Leonardo
di Bosove

L secolo XII Dessì Fulgeri & Meloni 1994

Condaghe di San Nicola di Trullas L secolo XII Merci 1992

Condaghe di San Pietro di Silki L secc. XI–XIII Delogu 1997

Condaghe di San Pietro di Sorres L secolo XV Piras & Dessì 2003

Libellus Judicum Turritanorum L orig. sec. XIII Orunesu & Pusceddu 1993

Statuti di Castelsardo L secolo XIV Besta 1899

Statuti di Sassari L orig. sec. XIII Finzi 1911

Diverse carte singole C, L, A varia Blasco Ferrer 2003
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Abstract: The present paper discusses the various aspects of the religious places in Giovanni

Boccaccio’s De montibus. First, we focus on the religious places of ancient Greek and Roman
mythology, afterwards, those in the Bible. Finally, we will tackle the common features of all
three. We will find that the most important places for Boccaccio were those mountains and
the rivers that are connected to those holy places.

Keywords: Boccaccio, Greek and Roman mithology, Bible, mountains, rivers

L’opera intitolata De montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu
paludibus, et de nominibus maris liber elaborata per più di vent’anni, tra il
1355 e il 1374, fa parte delle poche opere latine dell’autore. Boccaccio pure in
questo caso scelse la forma di catalogo per esporre il tema, quindi l’opera
tratta i vari gruppi di toponimi in ordine alfabetico. Per quanto riguarda le
fonti geografiche dell’opera, dall’analisi già compiuta delle fonti emerge che
la fonte antica più importante è la Historia naturalis di Plinio il Vecchio, ma
in molti casi Boccaccio si rivolge anche a Pomponio Mela e ad altri scrittori
geografici latini come ad esempio Vibio Sequestre o Solino. La conoscenza
degli autori geografici greci non fu una cosa generale—la traduzione greca
di Strabone venne ultimata solo cento anni dopo—quindi Boccaccio potè
utilizzare un materiale geografico abbastanza esiguo.

1. Lo spazio sacro del mondo antico

La caratteristica più generale dell’opera è che lo spazio sacro dell’antichità

viene guardato dal Boccaccio in ottica cristiana e generalmente condanna i
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fenomeni superstiziosi (ad esempio gli oracoli) ritenendo che essi sono do-
vuti all’influenza degli spiriti maligni ma esprime un’opinione neutrale sui
rappresentanti del mondo divino grecoromano. I luoghi sacri dell’antichità
possono essere raggruppati in due grandi categorie: (1) i teatri delle azioni
degli dei o degli eroi; (2) i templi degli dei. I luoghi sacri della tradizione
biblica invece, conservano quasi in tutti i casi il ricordo di un evento della
storia della salvezza. Inoltre, tra i luoghi sacri possiamo trovare più luoghi ri-
guardanti la venerazione dei morti, e tra i toponimi antichi si trovano alcuni
nomi riguardanti i luoghi fittizi dell’Aldilà.
Durante l’esame dei nomi di monti possiamo osservare che il concetto

del monte sacro possiede un ruolo importante: Boccaccio elenca sia i monti
sacri della religione grecoromana, sia quelli biblici anche se quei primi ne
hanno un numero maggiore. Inoltre, elenca pure tre mons sacer1 e un mons
sacrum:2 anche questi ultimi fanno parte della tradizione grecoromana. Per
quanto riguarda i monti sacri della religione grecoromana, il Boccaccio men-
ziona alcuni monti che nella mitologia si collegano alle divinità (o agli eroi
mitologici), nella maggior parte dei casi a Giove, e ad Ercole. Alcuni mon-
ti di quelli legati a Giove si collegano al suo culto in modo diretto (come
ad esempio il monte Azan), altri invece, come il Capitolino,3 sono teatri di
eventi insoliti legati al culto di Giove. Boccaccio narra una storia collega-
ta alla costruzione del tempio di Giove sul Capitolino, basandosi sulla De
lingua latina di Varrone, secondo la quale durante gli scavi delle basi dell’e-
dificio è stato trovato un teschio umano. I toponimi legati ad Ercole invece
sono numerosi non solo qui ma anche in altre categorie, probabilmente a
causa della popolarità medioevale del mito di Ercole. Nel brano che tratta
il monte africano di Calpe,4 vengono menzionate ad esempio delle colonne

1 “Sacer mons trans Anienem fluvium non amplius III il passuum ab Urbe distans est,
in quo sepius plebs Romana a nobilitate dissentiens consedit, nec ante recuperatam liber-
tatem urbem reintravit.”; “Sacer mons alter a superiori in Hispania est in finibus Gallicie,
quem ferro violari nefas habebatur”; “Sacermons a superioribus alius circa sinum Persicum
est, opacus silvarum et arborum odorem mire suavitatis reddentium, in Cerna insula adversa
Ethiopie”, in: M. P. Stocchi (ed.): Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, vol. 7–8, 2. tomo. De mon-
tibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus, et de diversis nominibus maris,
Verona: Mondadori Editrice, 1998: 1866.
2 “Sacrum promontorium e media fronte Hispanie in Occeanum protenditur” (idem.).
3 “Capitolinus Rome mons est, eo sic dictus quod, cum in eo, fundamenta foderentur

edis Iovis, humanum caput inventum dicitur.” (ibid.: 1839)
4 “Calpe Hispanie mons est totus fere in mare prominens, Abyle, qui in Mauritania est,

oppositus, quem, ut de Abyla dictum est, alteram Herculis Columnam vetustas credidit, as-
serens eum cum Abyla perpetuo iugo iunctum et ab Hercule ab Abyla separatum et inde
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di Ercole: basandosi sul testo di Pomponio Mela, Boccaccio racconta che
secondo la tradizione antica fu Ercole a separare il monte dall’Abyla ad esso
collegato, separando così l’Europa dall’Africa. Per quanto riguarda le altre di-
vinità, possiamo trovare cinque monti legati ad Apollo e alle Muse, mentre i
monti sacri a Bacco sono in quattro, infine si elencano solo due monti sacri
a Giunone e due a Minerva. È pure un fatto interessante la comparsa della
dea Cibele: i tre monti a lei dedicati allargano lo spazio sacro antico verso i
culti orientali romanizzati. Inoltre, i luoghi di sepoltura degli eroi mitologici
svolgono un ruolo importante nello spazio sacro del Boccaccio: menziona ad
esempio il monte nominato dalla tomba di Miseno,5 o il Pelorum nominato
dalla sepoltura di Peloro.6
Il capitolo seguente, cioè quello dei boschi (De silvis), è molto più bre-

ve e tratta sopratutto materiale geografico, si scoprono poche relazioni alla
sacralità e in questi rari casi il concetto della sacralità è spesso presente con
connotazioni negative. Questo fenomeno appare subito nel caso del primo
nome, l’Albunea,7 il quale viene presentato come il luogo sacro agli Etruschi.
Boccaccio nomina come vecchio errore (vetustus error) l’usanza dell’antichità
secondo la quale la gente veniva ad una fonte qui situata per ricevere rispo-
ste alle loro domande, ma nella fonte abitava uno spirito maligno il quale li
ingannava con delle risposte ambigue.
Passando alla descrizione delle fonti (De fontibus), possiamo osservare

che la caratteristica generale delle fonti è che il concetto della sacralità ri-
ceve un ruolo più importante nel caso della tradizione grecoromana. Tra le
fonti sono presenti in grande numero le fonti dedicate alle Muse delle quali
ne vengono elencate sei. Parlando di una di esse Boccaccio menziona che si
tratta del luogo sacro comune alle Muse e ad Apollo. Oltre a scrivere delle
fonti consacrate agli dèi, Boccaccio parla delle due fonti collegate a Pegaso,
della Ippocrene8 e del Pegaseo9 sul monte Parnasso. Quest’ultima, secondo

Occeanummolemontis ante retentum inmedias exundasse terras angustoque freto Europam
ab Affrica separasse.” (ibid.: 1838)
5 Ibid.: 1857.
6 Ibid.: 1863.
7 “Albunea Hetruscorum fuit famosissima silva in qua etsi tetri odoris fons esset non

obstitit quin ad eam omnis Ytaliemultitudo vetusto errore decepta pro responsis concurreret.”
(ibid.: 1875)
8 “Yppocrene fons est Beotie. Huc aliqui fingunt ob equi Pegasi percussionem factum, et

hine denominatum.” (ibid.: 1888)
9 “Pegaseus fons est in monte Parnaso Musis sacer et a Pegaso equo ungula factus, et inde

Pegaseus nuncupatus, cum et alia illi sint nomina plura.” (ibid.: 1890)
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il topos trovabile anche in alcune leggende cristiane, fu creata nella roccia
dalla zampa di Pegaso. In realtà si tratta dei due nomi diversi della stessa fon-
te, l’Ippocrene è l’aggettivo della fonte Pegaso. Per quanto riguarda i fiumi
sacri dell’antichità, anche qui è presente un nome di fiume collegato ad Er-
cole10 e Boccaccio racconta in modo dettagliato anche la storia riguardante
ad esso. Il fiume Achelous deriva dal monte Pindaro della Thessalia greca e
separando l’Aetolia dall’Armenia, si immette nel golfo di Maliaco. L’eponi-
mo del fiume, Acheolus in base alla tradizione descritta da Ovidio11 lottò qui
con Ercole per Deianira. Durante il certame prese le sembianze di un toro
ma quando perse una delle due corne, rinunciò alla lotta, ed Ercole offrì il
corno alla dea Copia e alle Ninfe. La descrizione di questo fiume ci fornisce
un esempio sulle intenzioni del Boccaccio di razionalizzare i miti: seguendo
i commentari di Lattanzio sulle opere di Stazio12 descrive il nucleo della sto-
ria secondo il quale un re ha fatto rendere artificialmente unicorne un fiume
bicorne perché ha occupato un territorio troppo vasto, lo spazio liberato in
questo modo a causa della sua vicinanza all’acqua ha garantito una prospe-
rità agli abitanti del luogo. Accanto ad Ercole naturalmente sono presenti i
santuari di altri dei, ad esempio quelli di Minerva, Diana ed Apollo: Boccac-
cio menziona il fiume Cestros della Pamfilia, famoso a causa del santuario
di Diana, il fiume Eurotas sacro ad Apolline, presso le cui rive cresce il lauro
sacro al dio, nonché il fiume Melas sacro a Minerva, ricco di olivi. Il fiu-
me africano Triton invece, in base alle nozioni di Pomponio Mela trasmesse
dal Boccaccio13 è considerato dagli abitanti locali come il luogo della prima
apparizione di Minerva. Inoltre, per quanto riguarda i luoghi di sepoltura,
Boccaccio descrive molto attentamente la tomba di Virgilio, uno dei pochi
casi in cui racconta in modo dettagliato della sepoltura di un personaggio
non cristiano.
Nel caso delle paludi possiamo osservare la maggioranza quasi assoluta

dei toponimi antichi. I toponimi qui presenti solo collegati quasi in tutti i ca-

10 “Preterea talis ex eo fabula recitatur, qui Deianiram Meleagri sororem in coniugium
volens cum Hercule qui eam desponsaverat certamen habuit et cum se in varias verteret
formas, tandem versus in taurum longam cum Hercule luctam exercuit, postremo altero
privatus cornu se victum confessus est. Hercules autem dee Copie dicavit illud nymphisque
exhibuit.” (ibid.: 1909–1910)
11Ovidius:Metamorphoses 9, 1–97 (Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1972: 106).
12 Lactantius Placidus In Statii Thebaida Commentum. I, 453. vol. I. Recensuit R.D. Sweeney.

Stutgartiae et Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri: mcmxcvii: 60.
13Pomponii Melae De chorographia libri tres. I. 7,36, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura,

1984: 117.
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si ad una divinità, è presente però anche una palude collegabile a Romolo e
un luogo fittizio, Styx, la palude dell’aldilà. Il culto di Apollo viene legato alle
due tra le paludi. Nel primo caso il suo consiglio ha protetto gli abitanti del-
la città siciliana Siracusa dal contagio dopo la bonifica di una palude vicina.
La Crines invece secondo alcuni autori è la palude dove Apollo fu venerato
e per questo motivo prese il soprannome Crineus. Accanto ad Apollo, viene
elencato pure un luogo di culto di sua sorella, la palude Diana della Scitia,
la quale ha preso il nome proprio a causa del culto di Diana. Boccaccio, per
collegare anche qui la mitologia alla storia, menziona che gli Sciti presero
il nome da Scythica. Una volta menziona anche un luogo sacro a Giove, lo
stagno Paliscorum della Sicilia, dove secondo la tradizione antica sono nati i
Palisci,14 i figli di Giove ed Etna. In seguito giudica abbastanza male un culto
locale dei palisci, chiamandolo rito detestabile.15 Anche se non fornisce det-
tagli su cosa si trattasse, sappiamo da Lattanzio che si trattava del sacrificio di
persone umane.16 La storia di Ercole è presente anche in questo capitolo: ac-
canto agli dèi possiamo leggere anche qui di una palude famosa nella storia
di Ercole: la Lerna è il posto dove l’eroe ha sconfitto l’Idra dalle sette teste.
Boccaccio non si ferma neanche qui alla semplice presentazione della storia,
ma cerca una spiegazione razionale, e la trova lo stesso nei commentari di
Servio17 secondo i quali la parola Hydra prende l’origine dalla parola greca
hydor (nel latino aqua), e si riferisce al fatto che in questo luogo, dopo una
battaglia sorgevano numerose fonti dal corpo di un soldato sepolto. Dopo
che hanno scoperto i movimenti delle acque, hanno essiccato il territorio, e
la palude ha cessato di esistere. Finalmente, accanto ad Ercole, viene menzio-
nata pure la figura di Romolo, legata alla palude Caprea. Boccaccio anche in
questo caso fornisce una spiegazione razionale: contrariamente all’opinione
antica secondo la quale Romolo è scomparso senza traccie, parla di un’altra
storia, in base alla quale i Patri l’hanno ucciso e hanno gettato il suo corpo in
una tempesta. Per quanto riguarda lo spazio sacro antico collegato ai mari,
il primo luogo sacro è il golfo di Baia dove si trovano due templi sacrati ad

14 “perque lacus altos et olentia sulphure fertur stagna Palicorum” (Ovid’s Metamorphoses.
Books 1–5, Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1998: 138).
15 “Nam apud hoc detestabili ritu suo illos persancte coluere priores deos existimantes”. In:

Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, vol. 7–8, 2. tomo, op.cit. : 1866.
16 Lactantius Placidus, In Statii Thebaida Commentum, 12.156, recensuit R.D. Sweeney.

Stutgartiae et Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri: mcmxcvii.
17 Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commetarii vol. II. Aeneidos librorum VI–

XII commentarii. Recensuit G. Thilo. Edd. G. Ch. Thilo, H. Hagen & G. Olms, Hildesheim:
G. Olms Verlag, 1961: VI. 287.
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Apollo e alla Sibilla. Un altro gruppo di mari è collegato alle storie mitologi-
che: ad esempio il mare Carpathium vicino all’Egitto il quale ha preso il no-
me dall’isola Carpathium. I riferimenti mitologici si presentano qui solo in
modo indiretto, riguardante il re dell’isola, Proteo, il quale nelle Georgiche
di Virgilio è il custode del gregge di Nettuno.18 Il secondo esempio di questo
gruppo è il mare Egeo. Boccaccio elenca più possibilità per l’etimologia di
questo nome, uno dei quali, seguendo i commentari di Servio, menziona che
l’eponimo fu Egeo, il figlio di Teseo, re d’Atene. Menzionando l’Ellesponto,
allude alla figura di Elles,19 ma commette un errore, probabilmente dovuto
alla sua fonte, l’opera di Isidoro di Siviglia, visto che la madre di Helles non
era Athamante, quello era solo un suo soprannome.20 I nomi dei mari han-
no pure un altro legame allo spazio sacro antico: trattando il mare Euxinum
Boccaccio menziona che la città di Certo, nelle sue vicinanze, secondo la tra-
dizione fu fondata da Diana. L’altro esempio a riguardo fa parte invece della
mitologia romana: la città di Enea, situata nel golfo di Massussianus porta il
nome di Enea suo fondatore.21 Finalmente, tra i mari dedicati ai figli delle
divinità o agli eroi Boccaccio menziona il mare Myrtoum che porta il nome
del figlio di Mercurio, e il mare Icarium.

2. Lo spazio sacro del mondo biblico

Nella prefazione scritta al capitolo De montibus Boccaccio spiega con due ra-
gioni il loro ruolo primario nell’opera: essi rappresentano infatti l’origine di
tutte le altre categorie, su di essi si trovano i boschi e anche i fiumi i quali
dopo formano i laghi e le paludi, prendono da qui la loro origine. In rela-
zione allo spazio sacro dei monti possiamo ritenere più importante un’altra
sua dichiarazione in cui esprime che ciascuno dei monti, anche se non in
quantità uguale, guarda verso il cielo, cioè verso Dio. Questa particolarità
viene sottolineata anche dopo, negli articoli riguardanti il monte Athos22 e

18Vergilius: Georgica IV, 387–395 (Milano: Barchiesi, 1980: 122).
19 “Helles enim Athamantis filia cum Phrixo fratre insidias fugiens novercales aureo vecta

ariete infortunio suo has in undas cecidit, et absorta de se nomen dedit undis perpetuum,
ut quod Pontum dicebatur ante diceretur postea Hellespontum”. In: Tutte le opere di Giovanni
Boccaccio, vol. 7–8, 2. tomo, op.cit. : 2004.
20 Ibid.: 2007.
21 Ibid.: 2016.
22 “Mons quidem supra nubes excelsus vertice”. In: Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, vol.
7–8, 2.tomo, op.cit. : 1835.
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il monte Atlas.23 In generale possiamo dire che Boccaccio nel caso dei monti
dell’Antico Testamento punta all’ampiezza e vorrebbe presentare gli eventi
importanti della storia del popolo eletto, legati ai monti. Per quanto riguar-
da i monti sacri biblici, possiamo leggere piuttosto dei monti dell’Antico Te-
stamento, ad esempio del monte Abarim,24 il luogo della morte di Mosè che
separa l’Egitto dalla Terra Promessa o del monte Horeb25 dove fatto scaturire
l’acqua dalla roccia. Tuttavia, anche gli avvenimenti precedenti della storia
della salvezza fanno parte dello spazio sacro rappresentato dal Boccaccio:
possiamo leggere ad esempio dei monti legati alla storia di Noe, del Beris26 e
dell’Ocyla,27 e in un caso del monte Seir,28 legato a Esau. Per quanto riguarda
il Beris, le nozioni menzionate derivano probabilmente dall’Onomastico di
San Geremia visto che il Boccaccio scrive di molte persone che si sono salvate
nel diluvio rifugiandosi su questo monte (mentre secondo la Bibbia si salvò
solo Noè e la sua famiglia). Per quanto riguarda il monte armeno Ocyla,29
segue Giuseppe Flavio, dicendo che l’arca di Noe finì in questo luogo.
Tuttavia, la descrizione piu’ ampia tra quelle dei monti è legata al Nuovo

Testamento. Boccaccio presenta il mons Olivarius, cioè il monte delle Olive il
quale è più venerabile degli altri monti della Terra visto che Cristo, il figlio di
Dio vivente, ha insegnato qui ai suoi discepoli, ivi ha pregato e ha lasciato le
impronte del piede in questo posto quando tornò al Padre.30 Racconta pure

23 “Athos Macedonie mons est seu (ut quidam perhibent) Thracie Egeo supereminens et
altitudinis mirande.” (ibid.: 1836)
24 “Abarimmons est excelsus dividens terram Amon et Eufratis a terra Promissionis contra

Ierico, Iordanem usque fluvium radices protendens. Ostenditur quippe ascendentibus de Li-
biade in Eston. Insignis autem est morte Moysis incliti atque primi Hebreorum ducis.” (ibid.:
1828)
25OrebmonsMadian et (ut quidam dicunt) pars est montis Sina, et in eodem rupes osten-

ditur que Petra dicitur ex qua virge ictu, divino tamen munere, Moyses aquas eduxit populo
sicienti. (ibid.: 1861)
26 “Beris super Miniadam in Armenia mons est, cuius in vertice arbitrati sunt veteres mul-
tos tempore diluvii Noe salvatos. Nec desunt qui dicant ibidem arcam applicuisse Noe et diu
post ostensam ab incolis seu eius reliquias extitisse.” (ibid.: 1837)
27 “Ocyla mons est Armenie, cuius in summitate, deficiente diluvio, arcam Noe fuisse

delatam ferunt et diu ibidem lignorum reliquias perdurasse.” (ibid.: 1859)
28 “Seir mons est Idumee sub Damasco, in quo Esau habitavit, a quo, cum esset hirsutus

et bispidus, dictus est.” (ibid.: 1867)
29 “Ocyla mons est Armenie, cuius in summitate, deficiente diluvio, arcam Noe fuisse
delatam ferunt et diu ibidem lignorum reliquias perdurasse.” (ibid.: 1859)
30 “Olivarum mons est in Iudea Hierusalem iunctus, inter ceteros orbis veneratione di-

gnior. Nam in eo Christus veri Dei filius discipulos docuit, oravit et ad Patrem rediens ultima
in terris reliquit vestigia. Quo in loco non absque divinitatis miraculo cum ob reverentiam



orsolya bobay

una storia riguardante la costruzione di una chiesa qui eretta il cui tetto non
lo riuscivano a coprire in nessun modo, solo tramite un miracolo divino,
perché Dio ha voluto che la via del suo corpo glorificato restasse intatta.
Boccaccio non basa il suo racconto sulle fonti del Nuovo Testamento, visto
che la’ascesa al cielo non è avvenuta sul monte delle Olive.
In base alle osservazioni di Manlio Pastore Stocchi i racconti medievali di

pellegrini, come ad esempio quello del frate francescano Niccolo’ da Poggi-
bonsi (1345–1350), intitolato Libro d’oltremare o il Liber peregrinationis del frate
agostiniano Jacopo da Verona (1335), menzionano questa chiesa, quindi in
questo caso si tratta della sopravvivenza della tradizione medievale e non di
quella antica. Per quanto riguarda i boschi sacri, dobbiamo sottolineare che
la tradizione biblica è poco presente nel capitolo De silvis, Boccaccio elenca
soltanto uno dei boschi dell’Antico Testamento, il bosco Planctus31 vicino a
Gerusalemme nel quale si stanziò l’esercito del re Davide.
A differenza dei boschi, nel capitolo De fontibus vengono enumerate otto

fonti dell’Antico Testamento: la prima è la fonte Areth32 della Siria, presso la
quale Gideone ha situato il suo castro militare. Nel caso della fonte Capher-
naum,33 seguendo Giuseppe Flavio, Boccaccio descrive una ipotesi insolita,
secondo la quale questa fonte fu nutrita dal Nilo. (cfr. Bellum Iudaicum
3,10,8). Nonostante la citazione tratta dal Bello Giudaico, la fonte principale
di questo capitolo è San Geremia: Boccaccio menziona due storie legate alle
fonti sacre, basate al suo Onomasticon. La prima di queste riguarda la fonte
Geon, dalla vita del re Salomone: presso questa fonte fu unto re dal profeta
Sadoch e dal sacerdote Nathan. La seconda storia invece narra il sacrificio
compiuto dal figlio del re Davide presso la fonte Jezara.34
Per quanto riguarda i fiumi sacri presenti nella Sacra Scrittura, possia-

mo leggere di tredici luoghi, un numero minore di quello della tradizione

et memoriam sue Ascensionis ecclesia rotundo scemate conderetur, nulla arte, nullo fabro-
rum ingenio obtineri potuit ut summum culmen ecclesie tegeretur, ut appareret a terra in
celum usque Deum voluisse nulla interposita re sui glorificati corporis integrum conservari
meatum.” (ibid.: 1860)
31 “Planctus silva est haud longe a Ierosolimis, in quo dudum David retinuit exercitum

suum.” (ibid.: 1879)
32 “Areth fons est Syrie apud quem Gedeon adversus Madianitas tendens castrametatus
est.” (ibid.: 1882)
33 “Capharnaum fons est Galilee quem plerique credunt per subterraneos tramites a Nylo
flumine derivari, eo quod piscem procreet coracinum nusquam alibi preter hunc in fontem
quam in Nylo repertum.” (ibid.: 1885)
34 “Iezara fons est Samarie propinquus, in quo Samarite, corpus occisi Acab regis sui
referentes Samariam, corrum eius sanguine regio respersum lavarunt.” (ibid.: 1888)
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grecoromana. La maggior parte di essi è legata all’Antico Testamento, pos-
siamo leggere ad esempio dell’Alloa Bagorzan35 e dell’Edabis,36 situati nella
terra dei medi. Il popolo di Israele infatti fu catturato presso i monti che si
trovano qui. Nel caso di altri fiumi, ad esempio l’Arivocolira,37 non ci so-
no legami diretti alla santità ma si tratta semplicemente del termine tra la
Terra Promessa e l’Egitto. Un altro fiume, il Cephne38 dell’India fa parte dei
luoghi sacri dell’antico testamento per il motivo che in base alla menzione
descritta dal Boccaccio l’oro fu portato da qui a re Salomone. Il fiume Eufra-
te39 invece viene escluso dallo spazio sacro: Boccaccio, a differenza del fiume
Gange, dichiara di non credere che il fiume provenga dal giardino dell’Eden.
Sono presenti anche dei fiumi (ad esempio il Genusus) presso i quali non è
successo nessun evento significativo, fanno parte dello spazio sacro solo per
il fatto che si trovano nella Terra Santa. Troviamo anche alcune descrizioni
abbastanza insolite riguardanti i fiumi dello spazio sacro biblico, ad esem-
pio quello del fiume Geon.40 Boccaccio usava tre fonti per la sua descrizione:
le opere di Sant’Isidoro e di San Geremia, ma la fonte principale è il Libro
della Creazione, in cui compaiono i quattro fiumi del giardino dell’Eden. Se-
condo la testimonianza del Boccaccio lo hanno scambiato con il Nilo, come
possiamo leggere anche in una poesia ungherese del Seicento intitolata De
apostolis.41 Andando avanti dalla storia della Creazione, possiamo menziona-
re il fiume Iaboch42 il quale svolge un ruolo importante nello spazio sacro
biblico: questo è il luogo della lotta tra Giacobbe e l’angelo.

35 “Alloa bagorzan flumina sunt in terra Medorum, ad quorum montes populus Israel
captivus deductus est.” (ibid.: 1913)
36 “Edabis Medorum fluvius est, penes quem populus Israel captivus religatus est.” (ibid.:

1892)
37 “Arivocorila fluvius est Egypti et Terre Promissionis terminus.” (ibid.: 1917)
38 “Cephne fluvius est Orientalis, inter quem et Yndie regionem que dicitur Geria ha-

bitarunt qui ex Ofir, qui de genere fuit Heber, descenderunt; et exinde Salomoni aurum
deferebatur.” (ibid.: 1925)
39 “Eufrates inter ceteros fluvios memoratu plurimo celebris est tam veterum licteris

quam exundationibus suis. Hunc quidam volunt ex Paradisi fonte, mortalibus quidem
incognito, derivari: quod ego non credo.” (ibid.: 1935)
40Geon fluvius est meridionalis, quem aiunt in Paradiso delitiarum oriri et universam
Ethiopiam irrigare. (ibid.: 1940)
41B. Stoll (ed.): Katolikus egyházi énekek (Régi magyar költők tára, XVII. század), Budapest:

Neumann, 2000.
42 “Iaboch fluvius est penes quem Iacob noctu cum angelo luctatus est, fluens inter Phi-

ladelphiam et Gerasam procedensque suscipitur a Iordane.” In: Tutte le opere di Giovanni
Boccaccio, vol. 7–8, 2. tomo, op.cit. : 1942.
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Nel caso delle paludi i nomi dei luoghi della tradizione biblica vengono
rappresentati da soli due nomi, uno dei quali, il Genezareth, è pure presen-
te tra i laghi. Nel capitolo De stagnis et paludibus possiamo infatti leggere
solo alcune informazioni aggiuntive: viene menzionato che ara situato nel
territorio della tribù di Zebulon, e sulla sua riva c’era Magdala,43 la città di
Maria Maddalena. I nomi dei mari presenti nello spazio sacro biblico è mol-
to minore, sono presenti solo tre: il mare Galileo,44 il mare Rosso,45 e il mare
Morto.46Nella descrizione del mare Galileo Boccaccio evidenzia che in real-
tà si tratta di un lago ma gli Ebrei, secondo la loro usanza, lo chiamanomare.
Nel caso del Mare Rosso invece si allude alla tradizione biblica, sottolinean-
do l’importanza del passaggio del popolo eletto. Dopo il Mare Rosso (mare
Rubrum) segue subito il Mare Morto (Mare Salinarum), del quale Boccaccio
menziona anche l’altro nome dell’epoca, il lago Asfaltides.47 Nel caso di que-
st’ultimo si tratta soltanto di locazione: Boccaccio racconta che si trova tra le
città Jerico e Zoram della Giudea, ma non aggiunge nessuna storia.

3. I collegamenti tra i due spazi sacri

Alla fine, Boccaccio collega in tre casi la tradizione antica e quella cristiana
riguardante i monti. Uno di questi è il Casinus, dove veneravano Apolline,
il cui santuario è stato distrutto da Benedetto, il quale poi ha costruito un al-
tare in onore di San Martino, alla “gloria di Dio vero” e al posto dell’altare di
Apollo ha messo l’altare di San Giovanni Battista.48 Nella vita di Boccaccio
Montecassino ebbe un’importanza particolare, visto che nel 1335, viaggian-
do verso di esso si fermò al monastero per studiare la sua biblioteca.49 Gli
altri due casi di questo genere, sono il mons Garganus e il mons Soractis.

43 “Geneseret est Galilee stagnum in tribu Zabulon, cui superinsidet Magdalum,
oppidum Marie Magdalene. Hunc supra lacum diximus.” (ibid.: 1989)
44 “Galilee mare lacus est, ut supra scripsimus, sed sic more suo a Iudeis, qui omnes
aquarum congregationes maria vocant, denominatus.” (ibid.: 2008)
45 “Rubrum mare inter Yndicum et Ethiopicum Occeanum amplissimo ore ab austro in
septentrionem funditur, et ne in Mediterraneum exeat a terris Persaum Arabumque tene-
tur. . . Insigne prestiti itineris sicco vestigio Hebraico populo Moyse duce ab Egypto fugiente
et Pharaonis cum exercitu suo demersi, ut Lictere testantur Sacre.” (ibid.: 2020)
46 Ibid.: 2016.
47 Idem.
48 Ibid.: 1840.
49G. Ferroni: Storia della letteratura italiana. Dalle origini al Quattrocento, Milano: Einauisi
Editrice, 1991 : 269.
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Il monte Gargano si trova nell’antica Apulia (l’odierna Puglia). Il luogo che
fa parte dello spazio sacro grazie alla città di Metaponto situato accanto ad
esso, visto che si ergevano qui i templi di Pallas Elene e di Pallas Achaia. Fi-
nalmente, nel 481, con l’aiuto dell’Arcangelo Michele gli abitanti scoprirono
una grotta la quale fu famosa e visitata dai pellegrini anche nei tempi del
Boccaccio.50 In merito al terzo monte sacro, il Soracte, Boccaccio menziona
due tradizioni: secondo la prima era un luogo sacro a Dis pater, in base al-
l’altra invece quella di Apolline. Dopo, durante il regno di Costantino Papa
Silvestro trovò rifugio in una grotta qui situata, e l’importanza del luogo è
dovuto a questo nella tradizione cristiana.51 Finalmente, possiamo menzio-
nare il Nilo come il fiume che collega la tradizione antica e quella cristiana.
Boccaccio dopo aver descritto l’andamento del fiume, parla della tomba di
Menelao qui sepolto. Per quanto riguarda la tradizione biblica, viene men-
zionata solo l’origine dall’Eden e in merito all’origine del fiume racconta
della spedizione inviata da Nerone per trovarne la fonte.52 Insomma possia-
mo dire che la tradizione antica e quella cristiana si presenta solo nel caso dei
monti e dei fiumi, e acquista maggiore importanza solo nel caso dei monti.

50Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, vol. 7–8, 2. tomo, op.cit. : 1998.
51 Idem.
52 Ibid.: 1954–1957.
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Il biennio 1551–1552, com’è noto, costituì un periodo decisivo per la storia
magiara; il 19 luglio 1551 fu infatti sancito il trasferimento dei diritti sulla
corona di Ungheria e Transilvania dalla casata autoctona degli Szapolyai a
un appartenente alla casata imperiale, Ferdinando d’Asburgo re dei Romani
(1503–1564). Tale evento non lasciò certo indifferenti i turchi, che, oltre a do-
minare numerosissimi territori ungheresi sia in maniera diretta, sia tramite

 Rielaborazione della conferenza tenutasi presso al Convegno dei Dottorandi
dell’Università Péter Pázmany di Budapest il 19 ottobre 2012. Con l’occasione, ringrazio nuo-
vamente il Prof. Domokos per aver reso possibile la pubblicazione del lavoro e il Prof. Frasso
che, anche in questa occasione, si è dimostrato prodigo di utili consigli. Ringrazio inoltre i
dott.ri Rodella e Serventi della Biblioteca Ambrosiana che si sono resi disponibili a fornirmi
la loro consulenza tecnica.
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l’imposizione di un tributo annuo, esercitavano un forte controllo sui prece-
denti regnanti; Solimano il Magnifico invase in forze la Transilvania e, entro
il 1556, assoggettò nuovamente tale territorio per restituirlo al proprio protet-
to Giovanni Sigismondo Szapolyai. Presso la Biblioteca Ambrosiana di Mila-
no è stato possibile reperire un codice (segnato G 275 inf.)1 che tramanda un
cospicuo manipolo di documenti inerenti a uno dei protagonisti indiscussi
di tali vicende: il celebre condottiero imperiale Giovanni Battista Castaldo;2

1H. van Houtte: ‘Un journal manuscrit intéressant (1557–1648). – Les Avvisi du Fonds Ur-
binat et d’autres Fonds de la Bibliothèque Vaticane’, Bulletin de la Commission royale d’histoire.
Académie Royale de Belgique 89, 1925: 359–440, p. 440 (in cui si sottolinea “le caractère excep-
tionnel du Registre G. 275 inf. de l’Ambrosienne”); Cfr.: A. Ceruti: Inventario Ceruti dei mano-
scritti della Biblioteca Ambrosiana, II, Trezzano sul Naviglio: Etimar, 1975: 188–189. Z. Kovács:
‘Castaldo-kódex’, in: P. Kőszeghy (ed.): Magyar művelődéstörténeti lexikon, vol. XIII, Budapest:
Balassi Kiadó, 2012: 345–346. Cenni al codice in esame saranno infine presenti in G. Pálffy:
‘Amikor a koronázási jelvények átkeltek a Tiszán: a Szent Korona útja Erdélyből Bécsbe 1551-
ben’, Történelmi Szemle 55, 2013, n. 2 (in corso di stampa).
Tale volume è stato da me autonomamente reperito nell’ambito del progetto di ricerca di

Dottorato in “Studi Umanistici. Tradizione e contemporaneità”, che svolgo presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, scopo del quale è rinvenire e catalogare i manoscritti e
le edizioni a stampa di argomento ungherese, redatti in lingua italiana e latina e databili tra il
XV e il XVII secolo, conservati presso tre delle principali biblioteche lombarde: la Biblioteca
Civica Angelo Mai di Bergamo e le Biblioteche Ambrosiana e Nazionale Braidense di Mila-
no. In considerazione delle mie ricerche, sono inoltre entrata a far parte del progetto OTKA
81430 “Fonti storiche e letterarie ungheresi in archivi e biblioteche d’Italia. Secc. XIV–XVI”
in qualità di responsabile della schedatura dei manoscritti conservati presso la Biblioteca
Ambrosiana di Milano.
2Giovanni Battista Castaldo (1493–post 1563). Nato presso Cava dei Tirreni, egli si trasferì

a Napoli all’età di tredici anni e si arruolò nell’esercito spagnolo, dove stabilì un duraturo
rapporto di amicizia con Ferdinando Francesco d’Avalos, marchese di Pescara. Molto attivo
durante le fasi della guerra tra gli Imperiali e la Francia, fu Castaldo in persona a cattura-
re il re di Francia Francesco I durante la battaglia di Pavia (24 febbraio 1525). Alla morte
del marchese di Pescara, Castaldo passò al servizio di de Leyva, nuovo capitano dell’esercito
spagnolo, e prestò servizio in numerose località italiane, partecipando anche al celeberrimo
Sacco di Roma (1527). A partire dal 1536 servì nei contingenti imperiali in Ungheria. Prese
poi parte alla campagna imperiale del 1543 contro i francesi in Fiandra e fu attivo nella guerra
anti-francese fino alla conclusione del conflitto nel 1544. Eletto maestro di campo generale e
membro del consiglio di guerra del duca d’Alba, partecipò alla guerra smalcaldica, ottenendo
i titoli di conte di Piadena e di marchese di Cassano da Carlo V; nel 1550, su richiesta di Fer-
dinando d’Asburgo, fu inviato a dirigere le operazioni belliche contro il Turco in Ungheria;
come ricompensa per il suo operato, il condottiero ottenne il feudo transilvano di Cibinio.
Stabilitosi a Milano, nel 1562 fu a capo dei contingenti spagnoli inviati in Francia a supporto
del conte di Guisa nella campagna contro gli ugonotti. La data della morte non è nota. Per
una ricostruzione dettagliata della vicenda biografica del Castaldo, cfr. almeno: M. D’Ayala:
‘Vita di Giambattista Castaldo, famosissimo guerriero del XVI secolo’, Archivio storico Italiano
V, 1867: 103–104; G. Senatore: Della patria di Gio. Battista Castaldo (generalissimo di Carlo V),
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in particolare, almeno settanta di questi documenti si riferiscono con cer-
tezza proprio al biennio sotto esame, durante il quale Castaldo assunse un
primario ruolo militare e politico nel tentativo dapprima di consegnare la
corona magiara a Ferdinando e, successivamente, di difendere i nuovi domi-
ni asburgici, così faticosamente conquistati, dall’irresistibile avanzata turca.
Dopo un’accurata descrizione delle caratteristiche materiali del codice, mi
propongo quindi di descrivere, in maniera certo compendiosa, ma quanto
più precisa e corredata da un buon numero di esemplificazioni, la notevo-
le quantità di materiale tramandato, cercando di fornirne anche una prima
organizzazione.
Il codice ambrosianoG 275 inf. è provvisto di una legatura (mm. 340×230)

seicentesca in cartone floscio, rivestita, presumibilmente nel corso del XVIII
secolo, in carta marmorizzata marrone e nera e successivamente rinforzata
al dorso con carta rossa (XIX secolo?). Al centro del piatto anteriore interno,
sopra una precedente segnatura “G 271” manoscritta in matita, è incollato un
cartiglio recante l’attuale segnatura del volume, vergata in inchiostro bruno
da una mano sei-settecentesca; sotto, trova spazio la notazione: “Cfr. tra le
pergam(en)e | Dipl(oma) 1 maggio 1555 per | assegno di 1500 scudi d’oro |
annui al Castaldi”,3manoscritta in inchiostro nero da Achille Ratti (il futuro

Napoli: A. Valle, 1887; G. De Caro: per la voce Castaldo, Giovanni Battista in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, 21, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1978: 562–566 e la bibliografia
ivi segnalata. Durante gli ultimi anni della sua vita, il condottiero affidò le osservazioni tec-
niche e militari raccolte durante la sua brillante carriera al segretario Ascanio Centorio Degli
Ortensi, che le rielaborò entro i Discorsi di guerra del signor Ascanio Centorio diuisi in cinque
libri (Venezia: G. Giolito De Ferrari, 1558, solo la Ia pt.; numerose furono le ristampe succes-
sive). Allo stesso autore risale anche una monografia sulle imprese di Castaldo in Ungheria e
Transilvania: i Commentarii della guerra di Transiluania del signor Ascanio Centorio de gli Horten-
sii. Ne quali si contengono tutte le cose, che successero nell’Vngheria dalla rotta del re Lodouico XII
sino all’anno 1553. . . (Venezia: G. Giolito De Ferrari, 1565; cfr.: Edit XVI on line, CNCE 10793.
Numerose furono le ristampe successive), nei quali, sin dalla dedica a Ottavio Farnese, duca
di Parma e Piacenza, e al governatore di Milano don Consalvo Ferrante de Cordova (cc. *2r–
*4r), compaiono disparati elogi e componimenti in onore del condottiero campano; alle cc.
**1r–**2r è infatti presente un “ILLVST.MI CASTALDI | ELOGIVM”, in cui vengono elencati
i numerosissimi incarichi affidati al condottiero dagli Asburgo; si hanno poi un “SONET-
TO DELL’AVTORE | IN LODE DEL S. CASTALDO | FATTO MENTRE CHE EGLI | ERA
IN VITA” (c. **2v) e un altro “SONETTO DI MESSER | LODOVICO DOLCE | IN LODE
DELL’ILLVSTRISS. S. GIO. | BATTISTA CASTALDO” (c. **3r).
3Perg. 7310 Iemale 287. Con tale documento, redatto ad Hampton Court il 1 maggio 1555,

il re di Spagna Filippo II, sposo di Maria Tudor, sanciva la concessione di una rendita an-
nuale di 1.500 scudi d’oro sul regno di Napoli a Giovanni Battista Castaldo e ai suoi eredi
“pro parte remunerationis tot laborum et meritorum suorum”, in considerazione, quindi, dei
numerosissimi servigi militari resi dal condottiero durante tutta la sua carriera militare, ma
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papa Pio XI), prefetto della biblioteca tra il 1907 e il 1914. Il volume è prov-
visto di un foglio di guardia iniziale e di uno finale; al recto della guardia
iniziale compare il titulus della raccolta: “Epistole ad Jo. [cancellato con un
tratto] | Varie lettere e scritture spettanti | a Gio(vanni) Battista Castaldo”, ma-
noscritto in inchiostro bruno scuro da una mano seicentesca, probabilmen-
te coeva all’allestimento del volume; sotto, la nota relativa al diploma del 1
maggio 1555 (presente sul piatto anteriore interno) è replicata da una mano
ancora novecentesca, ma diversa da quella di Ratti. Il codice è composto di
237 fogli (in realtà 236, poiché la guardia iniziale risulta già contrassegnata
come foglio n. 1) cartacei, numerati in matita sull’angolo inferiore destro;
ogni documento conservato entro il volume presenta poi una numerazione
progressiva araba e in matita. Lo stato di conservazione del codice non è in-
vero ottimale; in primo luogo, la legatura risulta danneggiata: il risguardo
anteriore è infatti completamente strappato dalla guardia iniziale e alcune
unità codicologiche non sono ben salde con il corpo del volume. Per quanto
riguarda i singoli fogli, la quasi totalità di essi presenta piccoli strappi lungo
il margine destro e lungo i tagli di testa e di coda; macchie di umidità di
varia entità e piccoli buchi da insetto infestante sono invece presenti in ma-
niera più esigua. I risarcimenti in carta delle lacerazioni più vistose, nonché i
rinforzi delle cuciture dei fascicoli per mezzo di braghette di carta risalgono
probabilmente al momento dell’allestimento del volume.
Entro il codice sono rilegati 129 documenti cartacei redatti in lingua lati-

na o italiana e databili all’incirca tra il 1547 e il 1558; essi, come recita il già ci-
tato titulus della raccolta, riguardano il generale Giovanni Battista Castaldo,
che, dopo una brillante carriera militare entro i ranghi dell’esercito spagno-
lo, fu inviato da Carlo V in Ungheria per due volte. Nel 1536–1537 egli fu chia-
mato a sostenere Ferdinando d’Asburgo—fratello dell’imperatore, nonché
sposo della principessa ungherese Anna Jagellone—nella sanguinosa guerra
civile contro János Szapolyai, voivoda di Transilvania, per la conquista della
corona magiara;4 Castaldo si recò per la seconda volta in territorio magia-

in particolar modo durante la battaglia di Pavia del 1525 e durante le campagne ungheresi-
transilvane che permisero a Ferdinando d’Asburgo di ottenere la corona ungherese: “illud
sacrum diadema, quo serenissimi antiqui illi omnes Pannoniae reges caput ornabant, una
cum sceptro ac paludamento bis obrizo textili, ex manibus hostium tandem extortum ipsi
serenissimo Romanorum regi mirum in modo id cupienti deferri curavit”.
4 Ferdinando si credeva in diritto di acquisire il regno magiaro sia sulla base delle clau-

sole contenute nella pace di Pozsony—stipulata nel 1491 dal re di Ungheria Ladislao II con
il futuro imperatore Massimiliano II (patto che prevedeva il riconoscimento dell’Asburgo o
di uno dei suoi eredi come sovrano nel caso in cui il re ungherese fosse morto senza lasciare
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ro negli anni 1550-1555 per dirigere le operazioni belliche contro il Turco in
qualità di luogotenente di Massimiliano d’Asburgo, ma acquisendo di fat-
to pieni poteri militari nella gestione della campagna.5 Ebbene, come già

un figlio maschio)—sia sulla base del forte vincolo famigliare con gli Jagelloni, creatosi in
virtù del proprio matrimonio con la figlia dello stesso Ladislao II e rinsaldatosi tramite le
nozze di Maria d’Asburgo con Luigi Jagellone, secondogenito di Ladislao (cfr.: N. Asztalos &
A. Pethő: Storia della Ungheria, Milano: S. A. Editrice Genio, 1937: 156–162). D’altro canto, il
partito nazionale ungherese, da sempre ostile a un eventuale passaggio di potere nelle mani
degli Asburgo (ricordo almeno il decreto di Rákos, promulgato nel 1505 dalla Dieta unghere-
se, che escludeva Massimiliano dalla successione), parteggiava per János Szapolyai, voivoda
di Transilvania e comes dei Siculi, nonché ricchissimo possidente ungherese. A seguito della
duplice elezione dei due contendenti a re d’Ungheria del 1526, scoppiò una sanguinosa guer-
ra civile, che coinvolse anche l’esercito turco di Solimano il Magnifico, alleato di Szapolyai,
e l’esercito imperiale; Castaldo fu inviato in Ungheria nel 1536, ma fece ritorno in Italia pri-
ma della conclusione della campagna (sancita dalla pace di Várad del 1538), stando almeno a
quanto scrive Pietro Aretino il 12 marzo 1537 riguardo a delle “camisce [. . .] di seta cremisi,
che [Castaldo] gli mandò doppo i trenta scudi, essendosi trasferito a Mestre nel tornar da la
guerra d’Ungheria” (P. Aretino: Il primo libro delle lettere, a cura di F. Nicolini, Bari: Laterza,
1913: 123). Per una dettagliata ricostruzione di tale conflitto, cfr. innanzitutto la fonte antica:
A. Centorio Degli Ortensi: Commentarii. . . , op.cit. : 3–24; cfr. inoltre: N. Asztalos & A. Pethő:
Storia. . . , op.cit. : 191–201; per una ricostruzione più compendiosa e attenta alle coeve campa-
gne turchesche, cfr. inoltre: M. Jačov: L’Europa tra conquiste ottomane e leghe sante, Città del
Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 2001: 21–33.
5 Il conflitto tra Ferdinando e Solimano il Magnifico divampò in seguito alla morte di Já-

nos Szapolyai (1540), che riapriva la questione della successione al trono magiaro, e in seguito
alla conquista turchesca di Buda nel 1541, che aveva sancito una spartizione del territorio un-
gherese decisamente svantaggiosa per gli Asburgo; i possedimenti di Ferdinando, infatti, oltre
a divenire tributari della Porta, si trovarono circondati da una parte dai territori saldamente
inmano turca (compresi tra il Danubio e il Tibisco) e dall’altra dal principato di Transilvania,
affidato dal sultano agli eredi del re d’Ungheria, Giovanni Sigismondo e Isabella Szapolyai.
Sfumato un tentativo di accordo segreto tra la regina e Ferdinando e in considerazione delle
irresistibili conquiste ungheresi di Solimano, il 19 giugno 1547 fu stipulata la pace. A partire
dal 1548 il vescovo di Várad Giorgio Martinuzzi, reggente del principato transilvano per con-
to del giovanissimo Giovanni Sigismondo, pur mantenendosi in relazioni amichevoli con la
Porta, si impegnò a consegnare a Ferdinando i domini di casa Szapolyai. Il re dei Romani in-
viò allora un contingente di 3.000 soldati spagnoli e 500 tirolesi guidati da Giovanni Battista
Castaldo, che, con l’aiuto di una folta schiera di ingegneri militari italiani, cercò innanzitutto
di rafforzare le difese dei possedimenti asburgici e della Transilvania. Scoppiò la guerra civile
e le strabilianti vittorie dell’esercito di Martinuzzi (come la cacciata dei turchi del 1550 e l’asse-
dio della fortezza di Gyulafehérvár, ove Isabella si era rifugiata, del 1551) costrinsero la regina a
decretare il passaggio della corona del regno di Ungheria e Transilvania all’Asburgo. Isabella
e il figlio ripararono in Slesia; Martinuzzi fu presto giustiziato per sospetta connivenza con il
Turco. Con il pretesto di tale uccisione, nel 1552 Solimano inviò in Transilvania un folto eser-
cito capitanato dapprima da Mehmed-pascià Sokolovic e da Ahmed-pascià poi e, nonostante
la strenua difesa organizzata dal Castaldo, riconquistò importantissime roccaforti quali Te-
mesvár, Lippa, Veszprém, Szolnok, etc.; nel 1556 la Transilvania era ormai completamente in
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altrove accennato, tra i 129 documenti rilegati entro il codice, numerosissi-
mi si riferiscono agli avvenimenti politici e guerreschi che si verificarono in
Ungheria e in Transilvania negli anni 1551 e 1552; proprio su questi testi vorrei
ora focalizzare l’attenzione, osservando innanzitutto che, allo stato attuale
degli studi, è stato possibile condurre su di essi un’indagine di tipo solo pre-
liminare, che è consistita nel loro censimento, corredato dalla descrizione
delle caratteristiche per così dire fisiche di ogni esemplare, dalla registrazio-
ne degli incipit, degli explicit e delle principali parole chiave e, infine, da un
breve regesto. Si è inoltre cercato di proporre una prima organizzazione di
questa imponente quantità di materiale, rilegata entro il codice in manie-
ra del tutto disorganica (non certamente seguendo l’ordine cronologico dei
documenti tràditi, né tanto meno accorpando i testi in base all’autore, al
destinatario, alla tipologia di documento, etc.); ovviamente sarà opportuno
sottoporre tale patrimonio a ulteriori e più approfonditi studi codicologici e
bibliografici al fine di accertare la natura dei documenti, nonché l’esistenza
di eventuali loro edizioni.6

mano ai turchi, che restituirono il trono agli Szapolyai. Castaldo, come risulta dall’epistolario
del duca d’Alba, era comunque rientrato a Milano già nel 1555: “el Castaldo está tan enfermo
que no está para trabajo y será mejor para consejero” (Epistolario del III duque de Alba, a cura
di J. Fitz & J. S. XVII Duque de Alba, I, Madrid: La Casa de Alba, 1952: 347). Per una det-
tagliata ricostruzione di tutte queste vicende, cfr. innanzitutto: A. Centorio Degli Ortensi:
Commentarii. . . , op.cit. : 24–265 (in modo particolare, a p. 24 è possibile reperire un ritratto
caratteriale e la biografia giovanile di Martinuzzi; alle pp. 58–65, invece, si trova la descrizione
della partenza di Castaldo alla volta dell’Ungheria, accompagnata dall’ammontare del suo
stipendio e da un lungo elenco di disposizioni e ordini impartitigli da Ferdinando d’Asbur-
go); in tale opera la narrazione degli eventi si interrompe al 1553 e nella Seconda parte dei
commentarii delle guerre, & de’successi più notabili, auuenuti così in Europa come in tutte le parti
del mondo dall’anno MDLIII fino a tutto il MDLX (Venezia: G. Giolito De Ferrari, 1569; Edit
XVI on line, CNCE 10799) non sono contenuti riferimenti ficcanti alle campagne ungheresi
del 1554–1556, probabilmente in considerazione dell’allargamento di prospettiva sulle vicende
di tutti gli stati europei; Castaldo risulta anzi impegnato a contrastare il re di Francia Enrico
II presso Cambrai già nel 1554 (p. 54 ). Cfr. inoltre: N. Asztalos & A. Pethő: Storia. . . , op.cit. :
201–209; M. Jačov: L’Europa. . . , op.cit. : 32–38.
6Per quanto riguarda i documenti e gli atti ufficiali tràditi dal codice, sarebbe oltremodo

necessario effettuare una approfondita analisi delle loro caratteristiche esterne (quali la tipo-
logia della scrittura, del supporto scrittorio cartaceo con le relative filigrane e dei non sempre
presenti sigilli sub charta), nonché delle caratteristiche interne (quali la natura della lingua e
dello stile diplomatico e il rispetto delle parti fondamentali che costituiscono il protocollo, il
testo e l’escatocollo di un atto ufficiale) inmodo da stabilire per ciascun documento se si tratti
di un originale, di un originale molteplice, di una minuta, di una copia semplice o autentica,
di una copia raccolta nei codici, o, infine, di un cartulario, secondo le definizioni proposte
in: A. Pratesi: Genesi e forme del documento medievale, Roma: Jouvence, 19993 e F. De Lasala &
P. Rabikauskas, Il documento medievale e moderno, Roma: Editrice Pontificia Università Grego-
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Innanzitutto sono stati individuati 29 documenti (lettere, diplomi, de-
liberationes, riconoscimenti, atti pubblici, sia provvisti di sigillo e sottoscri-
zione sia copie o minute, prive di qualsiasi segno di autenticazione), redatti,
esclusivamente in lingua latina, per conto del re dei Romani Ferdinando.
Tra questi, cito7 almeno cinque comunicazioni militari (redatte da un uni-
co copista) inviate al Castaldo rispettivamente il 13, il 15, il 18, il 22 ottobre
e l’8 novembre 1552 (ff. 9r–15v con residuo di ceralacca rossa; ff. 17r–25v con
residuo di ceralacca rossa; ff. 34r–36v con sigillum sub charta; ff. 37r–42v senza
sigillo; ff. 43r–48v senza sigillo e ff. 17r–25v con residuo di ceralacca rossa),
controfirmate dal vice-cancelliere di Vienna Justus Jonas e dal segretario di
Ferdinando Mark Sinckmoser,8 che appone in calce il signum recognitionis.

riana/Istituto portoghese di sant’Antonio, 2003. Attraverso un primo esame paleografico delle
scritture presenti entro il codice, al di là della presenza di copisti che hanno vergato più do-
cumenti, fatto di cui si farà cenno nel corso del lavoro, è stato possibile accertare l’identità di
mano delle firme apposte sui documenti rispettivamente da parte di Ferdinando d’Asburgo,
dei suoi collaboratori Justus Jonas, Mark Sinckmoser e Nicolaus Olahus, nonché di Giovan-
ni Battista Castaldo e della regina Isabella d’Ungheria; perché tale fatto possa concorrere a
provare l’originalità dei documenti in questione, sarà ovviamente necessario comparare tali
firme con quelle presenti entro documenti certamente sottoscritti dai personaggi sopra men-
zionati. Per quanto riguarda invece le filigrane che contraddistinguono le carte legate entro
il codice, tramite un primo esame non si è giunti a conclusioni apprezzabili: per un buon
numero di esse non è stato possibile trovare una corrispondenza nei repertori fondamentali:
C. M. Briquet: Les filigranes: dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers
1282 jisqu’en [sic!] 1600, I–IV, Paris: A. Piccard, 1907 e G. Piccard: Die ochsenkopf-wasserzeichen,
I–XVII, Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1961–1997. Altre filigrane, invece, pur mostrando
particolare affinità per quanto riguarda il disegno e le dimensioni con filigrane di prove-
nienza transilvana o austro-tedesca, non paiono perfettamente identiche ad esse, mostrando
a volte discordanze anche gravi riguardo la datazione. In almeno otto documenti, per lo più
provvisti di sigillo e sottoscritti da Ferdinando negli anni 1551-1552, è stato comunque possibile
individuare la filigrana Briquet 1008 (arma con banda accompagnata da due stelle) prodot-
ta, con dimensioni e particolari diversi, tra altre località, a Vienna negli anni 1546–1566, a
Pressburg tra il 1538 e il 1586 e a Pest e altre località ungheresi negli anni 1546–1589.
7Proprio in considerazione della disorganicità del materiale tràdito dal codice, i testi che

mi appresto a menzionare come esempio entro questa ed entro le prossime categorie sono sta-
ti da me selezionati in maniera arbitraria sia per l’originalità del contenuto sia per la rilevanza
storiografica. Nelle parziali trascrizioni, presenti più avanti nel saggio, di tali documenti, so-
no stati applicati i seguenti criteri di edizione: introduzione della punteggiatura secondo
l’uso moderno; distinzione degli allografi u/v e i/j; normalizzazione, secondo l’uso moderno,
delle maiuscole e delle minuscole. Per le citazioni tratte da testi redatti in lingua italiana (pre-
senti più avanti nelle note) si è provveduto anche all’eliminazione delle grafie latineggianti
(esse infatti, considerata l’epoca avanzata della stesura di queste opere, costituiscono puri re-
sidui grafici), nonché allo scioglimento della nota tironiana in e davanti a consonante e in et
davanti a vocale.
8 Justus Jonas (1500–1558), vice-cancelliere della cancelleria viennese a partire dal 1544, e
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Grazie al parziale utilizzo di un alfabeto cifrato, la maggior parte di tali do-
cumenti contiene, oltre a comunicazioni generiche, informazioni e ordini
militari riservati, come spostamenti di contingenti, futuri obiettivi strategi-
ci, aggiornamenti su imprese in corso, etc.; è tra l’altro molto interessante
notare come, almeno nei casi delle comunicazioni rilegate ai ff. 9r–15v, 37r–
42v e 43r–48v, le porzioni cifrate siano poi state decrittate da parte di copisti
diversi lungo i margini di tali documenti.
Meritevoli di un cenno paiono anche unDocumento e due Lettere (redatte

da un medesimo copista) identici nel contenuto e inviati il 17 settembre 1551
da Ferdinando rispettivamente al magister civium di Szeben (f. 96, con sigil-
lum sub charta), ai nobili di Zolnak (f. 205, con sigillum sub charta) e ai nobili
di Szatmár (f. 236, con sigillum sub charta) con lo scopo di richiedere i sus-
sidi militari necessari per “regnum nostrum Hungariae intestinis discordiis
diversisque factionibus diu exagitatum proximis tandem diebus unire, paci-
ficare et praeter eas quae a Thurcis sub his discordiis occupatae sunt partes
in nostram redigere potestatem”; in calce a questi tre testi compare il signum
recognitionis apposto dal vescovo di Eger, nonché celebre umanista, Miklós
Oláh.9

Markus Sinckmoser (morto dopo il 1550), segretario latino di Ferdinando ed emissario im-
periale presso il Turco per due volte: nel 1549 egli, accompagnato da Sigismund Pozsgay, si
recò a Costantinopoli per consegnare il secondo tributo annuale al sultano; nel 1550 portò a
termine tale missione in solitudine. Cfr. almeno: Austro-Turcica 1541–1552: Diplomatische Akten
des habsburgischen Gesandtschaftsverkehrs mit der Hohen Pforte, im Zeitalter Suleymans des Prach-
tigen (Südosteuropäische Arbeiten), München: R. Oldenbourg, 1995: 683, 724 e la bibliografia
ivi indicata.
9Miklós Oláh (1493–1568). Dopo aver iniziato il suo servizio presso la corte come pag-

gio, nel 1516 si fece sacerdote; canonico prima di Pécs e di Esztergom poi, divenne membro
del consiglio reale nonché segretario del re di Ungheria Luigi II Jagellone nel 1526. Dopo
la disfatta di Mohács, rimase al servizio della regina Maria, per conto della quale si recò al-
la Dieta imperiale del 1530 per chiedere aiuto contro i turchi; nel 1531, ancora al seguito di
Maria, si recò nei Paesi Bassi, ove si trattenne fino al 1541, entrando in contatto con insigni
umanisti quali Erasmo da Rotterdam. Al ritorno in patria, Oláh fu nominato da Ferdinan-
do d’Asburgo vescovo di Zagabria e cancelliere del regno d’Ungheria (1543), successivamente
vescovo di Eger e, nel 1553, arcivescovo di Esztergom. Primate d’Ungheria, Miklós cercò di
frenare la diffusione del protestantesimo, avviando la riforma della chiesa cattolica unghe-
rese e chiamando, nel 1561, i Gesuiti per riorganizzare l’educazione dei sacerdoti ungheresi.
Nonostante non abbia lasciato una vasta produzione letteraria, Oláh fu anche un fine uma-
nista; rimangono innanzitutto le lettere da lui indirizzate a Erasmo e ad altri letterati; sono
inoltre conservati gli Ephemerides, riguardanti gli anni 1553-59, l’Hungaria, in cui si narrano
le vicende del regno fino alla battaglia di Mohács, e, infine, l’Attila, opera monografica sul
re unno. Cfr. almeno: C. Eubel: Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, 3, Monasterii:
Librariae Regensbergianae, 1935: 111 (Nicolaus Oláho); Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed
arti, XXV, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1935: 207.
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Per continuare la nostra serie di esempi, si può poi citare la copia (o
minuta?) di una lettera inviata da Graz a Ferenc Patócsy, governatore della
contea di Békés, il 22 novembre 1551 (f. 150; il copista è lo stesso che ha re-
datto le cinque comunicazioni militari al Castaldo di cui sopra), in cui il re
dei Romani si congratulava calorosamente per il successo dell’espugnazione
della roccaforte di Lippa, condotta dal generale Castaldo con l’aiuto dello
stesso Patócsy:

Scripsit ad nos istis diebus [. . .] Johannes Baptista Castaldus marchio Cassani
[. . .] de foelici successu et victoria, quam Deus omnipotens exercitui nostro in
expugnatione civitatis Lippensis [. . .] concessit. Et in iisdem litteris honorifi-
cam ad modum fidei, diligentiae ac servitorum tuorum mentionem fecit, qui
nimirum eadem die cummanu et subsidio haud contemnendo trecentis scilicet
equitibus ac centum peditibus necnon sex bombardis tempore valde oportuno
sub Lippam appuleris.

Entro la categoria dei documenti emanati da Ferdinando, menziono infine
2 atti pubblici datati rispettivamente 18 gennaio e 8 febbraio 1552 (ff. 119 e
104, vergati dallo stesso copista e provvisti di sigilli sub charta; in entrambi
compare il signum recognitionis apposto da Oláh) riguardanti i due castellani
transilvani Péter Pázmány e János Bartakovics e il provveditore Mihály Biha-
ri; in entrambi i documenti Ferdinando riconosce la fedeltà dei tre individui,
che avevano consegnato spontaneamente

castrum ipsum et episcopatum Waradiensis cum omnibus eius pertinentiis re-
busque universis quondam fratris Georgii episcopiWaradiensis in eodem castro
existentibus ad manus fidelium nostrorum [. . .] Joannis Baptistae Castaldi [. . .]
et Andreae de Bathor [. . .] supremi regni nostri Hungariae capitanei.10

Egli, in considerazione dell’avvenuta consegna di quanto richiesto “fideliter
et oboedienter” (f. 119r), sancisce dunque la restituzione del castrum.
Oltre ai testi direttamente pertinenti all’Asburgo, sono presenti almeno

una ventina di documenti (copie o minute—sprovviste di sigillo, firma e
di qualsiasi segno di autenticazione—e originali) stilati da Giovanni Batti-
sta Castaldo; tra questi, se ne segnala in particolar modo uno riguardante la

10 F. 104r. Un cenno a editti di questo genere pare trovarsi anche in A. Centorio Degli
Ortensi, Commentarii. . . , op.cit. : 149: “[Castaldo] Spacciò a tutti i castellani e governatori dei
castelli e fortezze che stavano a divozione del frate che si dovessero dare a Ferdinando, minac-
ciandogli, se ciò non facevano presto, che egli manderebbe l’essercito con l’artiglieria sovra,
tra ’ quali era Vuivar, ove il frate teneva tutto il suo tesoro”.
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stipula del trattato di Gyulafehérvár (Alba Iulia) del 19 luglio 1551, trattato
mediante il quale la regina Isabella11 sancì il trasferimento dei diritti sul re-
gno di Ungheria, Dalmazia, Croazia e Transilvania dal giovanissimo principe
Giovanni Sigismondo Szapolyai al re dei Romani:12 si tratta del Documento
che certifica il passaggio della corona del regno di Ungheria,13 rilegato al f. 88 del
nostro codice e vergato da una mano che ha stilato almeno altre due copie (o
minute?) di atti emanati dal condottiero campano e rilegati entro il codice ai
ff. 128 e 214. Esso costituiva il solenne “impegno da parte dei tre commissari
regi Castaldo, Támas Nádasdi e András Báthory a consegnare personalmente,
o eventualmente tramite un uomo di provata fiducia, la corona nelle mani
di Ferdinando. Entro il codice sono in realtà presenti anche altri documenti
relativi a specifiche clausole contenute nel trattato di Gyulafehérvár; si han-
no infatti due copie di un Documento (ff. 106 e 128), redatto presso Tövis il 20
luglio 1551, relativo alla restituzione della dote a Isabella e alla consegna del
ducato di Oppeln, in Slesia, a Giovanni Sigismondo e unDiploma (f. 214), an-

11 Isabella regina d’Ungheria (1519–1559). Figlia del re di Polonia Sigismondo Jagellone e di
Bona Sforza, sposò il re d’Ungheria János Szapolyai nel 1539. Alla morte di costui, nel 1540,
la donna e il figlio neonato Giovanni Sigismondo furono affidati alla protezione del frate
Giorgio Martinuzzi. Per la ricostruzione degli eventi che portarono la regina a cedere il re-
gno di Ungheria e Transilvania a Ferdinando d’Asburgo nel 1551, cfr. la nota n. 5 del presente
saggio. Per una biografia esaustiva, cfr. almeno l’ancora fondamentale volume: A. Veress: Isa-
bella, regina d’Ungheria, figlia di Bona Sforza: 1519–1559, Roma: E. Loescher, 1903 e l’Enciclopedia
Italiana di scienze, lettere ed arti, XIX, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1933: 584.
12 In cambio del trasferimento dei diritti sul regno d’Ungheria e Transilvania, Ferdinan-

do concesse a Giovanni Sigismondo una rendita annua di 25.000 fiorini d’oro ungheresi e
il ducato di Oppeln, in Slesia, con le relative pertinenze; in attesa di entrare in possesso del
ducato, al giovane sarebbe stata affidata la giurisdizione di Kassa e del suo territorio. Alla re-
gina Isabella furono invece assicurati il ducato di Ratibor e la restituzione dilazionata di parte
della dote. Il trattato prevedeva inoltre che, se Ferdinando non avesse lasciato eredi, il popolo
ungherese avrebbe avuto diritto a eleggere il proprio sovrano; allo stesso modo, se Giovanni
Sigismondo non avesse avuto una discendenza cui trasmettere il ducato di Oppeln, questo sa-
rebbe tornato agli eredi del re dei Romani. Nel trattato, nonostante le richieste di Martinuzzi,
non compariva invece alcuna clausola relativa al matrimonio tra Giovanni Sigismondo e la
figlia di Ferdinando, Giovanna. Cfr.: A. Papo: Giorgio Martinuzzi, figura e ruolo politico di un
monaco dalmata nella storia ungherese del Cinquecento, Szombathely: Savaria University Press,
2011: 226–229; in tale volume, attraverso una narrazione adatta anche a un pubblico di non
specialisti, grazie alla ricostruzione della vicenda biografica di Martinuzzi, vengono di fatto
narrate le vicende del regno d’Ungheria a partire dal 1526, anno della battaglia di Mohács,
fino al 1551.
13 In primo luogo di tale documento, così come di altri tràditi dal codice, ho intenzione di

occuparmi in una prossima pubblicazione, dopo aver svolto le necessarie ulteriori indagini
bibliografiche.
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cora datato 20 luglio 1551, che riguarda l’assegnazione temporanea del ducato
di Kassa (Košice), ancora in Slesia, al giovane principe. Oltre a due copie di
un Documento relativo ai rapporti con il vescovo Giorgio Martinuzzi14 (f. 160;
f. 161), sono inoltre stati reperiti unDocumento (rilegato al f. 71; se ne conserva
in realtà anche una copia al f. 127), provvisto di tre piccoli sigilli sub charta e
di sottoscrizione “manibus propriis” dei tre commissari regi Castaldo, Náda-
sdi e Báthory, che riguarda le sorti dell’“arcem Almas in comitatu de Colos
habitam” (tale castello, dato in pegno da parte di Isabella a Pál Bánk per
8.000 fiorini ungheresi, era stato successivamente riscattato da Martinuzzi) e
una Certificazione di pagamento in fiorini ungheresi, sottoscritta dal Castaldo
il 9 gennaio 1552 (f. 118).
Entro i testi tràditi è stato poi possibile individuare numerosi documenti

sia originali sia in copia, alcuni dei quali redatti tra l’altro in lingua italiana,
di genere assai vario, quali, a titolo di esempio, registri di pagamenti, perti-
nenze di castelli (ff. 31r–32v: Pertinenze del castello di Branyczka, aprile 1552),
note circa i beni di privati e di ecclesiastici (f. 60:Nota dei beni del signor Balas-
so grando, chiamato Nagd, in Winz; ff. 199r–200v: Res domini Varadiensis quas in
locis diversis habet), instructiones di carattere militare (f. 162: Istruzioni; ff. 185r–
186v: Instructio inviata da Vienna l’8 aprile 1552 ad András Báthory, voivoda
di Transilvania e comes dei Siculi, al vescovo di Veszprém Pál Bornemiszza
e a György Werner, consigliere della Camera hungarica), memoriali (ff. 188r–
189v: Memoriale pro castro turtitu alias Turkisburg duobus miliaribus a civitate
Corona, riguardante il teloneo del castello di Törökvár, elenchi di famiglie
nobili ungaro-transilvane (ff. 168r–179v:Nomina dominorum familiarum et ser-

14György Utješenović (1482–1551). Figlio di un nobile croato e di una veneziana della fa-
miglia dei Martinuzzi, prestò servizio sotto János Hunyadi e János Szapolyai. Quando que-
st’ultimo fu eletto re d’Ungheria, Martinuzzi entrò nell’ordine dei Paolini e divenne capo
di importanti monasteri polacchi e ungheresi. Nel 1528 egli fu creato tesoriere, consigliere
del sovrano d’Ungheria e vescovo di Nagyvárad. Dopo la morte di Szapolyai (1540), Marti-
nuzzi rivestì le più alte cariche del governo transilvano: fu infatti eletto luogotenente reale
nel 1542, tesoriere e supremo giudice nel 1544. Per il ruolo di primaria importanza svolto
dal vescovo a partire da tale momento fino alla stipula del trattato di Gyulafehérvár (1551),
cfr. la nota n. 5 del presente saggio. In seguito al passaggio della corona ungherese a Ferdi-
nando d’Asburgo, Martinuzzi, in riconoscimento dei servizi resi, ottenne l’arcivescovato di
Esztergom e, soprattutto, la tanto agognata nomina cardinalizia; quando però si rifiutò di
interrompere il pagamento del tributo annuo alla Porta e, soprattutto, intervenne in prima
persona per impedire al Castaldo di massacrare la guarnigione turca della roccaforte di Lip-
pa, sconfitta nel novembre del 1551, fu accusato di tradimento; il marchese di Cassano e Sforza
Pallavicino lo giustiziarono ad Alvinc il 17 dicembre 1551. Cfr. almeno: Enciclopedia Italiana
di scienze, lettere ed arti, XXII, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1934: 455; A. Papo:
Giorgio Martinuzzi. . . , op. cit.
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vitorum reverendissimi domini tam in Hungaria quam in Transilvania) e decreti
(ff. 153r–155v: Articoli emanati in conventu Wasarholiensis; ff. 163r–167v: Arti-
culi dominorum regnicolarum in generali eorum congregatione constituti in Zekel
Wasarhel, 1551).
Almeno cinque sono poi i testi direttamente pertinenti al già citato Mar-

tinuzzi: un Epitaphium fratris Georgi episcopi olim Waradiensis (ff. 181r–182r),15

un Elenco degli argenti del frate (f. 192), due Note dei denaridel frate (consegnati
all’agente del pagatore di sua Maestà, ff. 58r–59v; ritrovati in Winz et consignati
al pagatore, ff. 86r–87r)16 e una Lettera inviata dal vescovo a Giovanni Batti-
sta Castaldo il 12 agosto 1551, che presenta un residuo del sigillum sub charta
(ff. 196r–197v).
Infine, sono stati individuati due documenti redatti da Isabella d’Unghe-

ria: un atto ufficiale (f. 122, provvisto di sigillum sub charta) relativo a un tale
“Joannes Prasmary, civis civitatis nostrae Brassoviae” e un’interessante Lettera
a Giovanni Battista Castaldo, inviata dalla regina il 4 giugno 1553 da Krzepice,
in Slesia (ff. 72r–74v, con sigillum sub charta).17 Nella missiva, Isabella si di-
mostra tanto preoccupata circa la salute di quello che lei chiama il proprio
“protettore” da invitarlo per ben tre volte a spedire notizie più frequenti.

15Cfr.: Z. Kovács: ‘Horváth György’, in: P. Kőszeghy (ed.): Magyar művelődéstörténeti lexi-
kon, vol. XIII, Budapest: Balassi Kiadó, 2012 : 373–375; l’epitaffio sarà pubblicato, con un com-
mento, in: Z. Kovács: ‘Horváth György: Fráter György epitáfiuma’, Lymbus 2012 (in corso di
stampa).
16Dopo l’assassinio di Martinuzzi furono effettivamente trovati circa 12.000 ducati d’oro

nei suoi appartamenti, che, su ordine di Giovanni Battista Castaldo, furono consegnati, in-
sieme al tesoro del cardinale, a degli uomini di fiducia di Ferdinando d’Asburgo; cfr. A. Cen-
torio Degli Ortensi, Commentarii. . . , op.cit. : 148–149 e 154–155: “Nella camera del frate era stata
trovata una cassetta con dodici mila ducati d’oro ungheri, la quale il capitan Andrea Lopes
con quattro soldati in compagnia prese e roppe e, cavandone i denari, quegli a ciascuno se-
condo la sua qualità divise, riserbando per sé la maggior parte. All’udire di che, egli [Castaldo]
mandò subito il capitano Diego Veles a ciò che facesse cessare il disordine e levare li denari
a coloro che gli avevano tolti et involati e ritornare tutte le robbe del frate in quell’essere che
di prima erano, mandando dopo un commissario che a nome di Ferdinando ricevesse ogni
cosa; con il cui modo si fece cessare il disordine e si ricuperarono da’ soldati con molti argenti
et altre cose di valore quattro mila ducati, che con esse si dettero ai pagatori di Sua Maestà”.
Per quanto riguarda l’ammontare dei beni di Martinuzzi, cfr. inoltre: T. Oborni: ‘Az ördön-
gös barát kincse’, in: P. Kőszeghy (ed.): Magyar művelődéstörténeti lexikon, vol. LX, Budapest:
Balassi Kiadó, 2011 : 225–227.
17 In primo luogo di tale documento, così come di altri tràditi dal codice, ho intenzione di

occuparmi in una prossima pubblicazione, dopo aver svolto le necessarie ulteriori indagini
bibliografiche. La scheda relativa alla Lettera di Isabella è stata tra l’altro da me già inviata ai
curatori del database Infocus, in cui viene registrato tutto il materiale reperito nel corso del
progetto OTKA 81430.
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In conclusione, il codice ambrosiano G 275 inf. è parso da subito inte-
ressante e meritevole di indagini approfondite almeno per due motivi: in
primo luogo per l’elevatissima concentrazione di documenti riguardanti un
periodo storico particolarmente significativo per la nazione ungherese, che,
subito dopo la cessione del trono a un sovrano straniero, divenne teatro delle
contese tra l’Impero Asburgico e l’Impero Ottomano; secondariamente, per
la rilevanza storica della maggior parte degli estensori di questi stessi testi.
Dopo aver fornito la descrizione fisica del codice, ho quindi provveduto a
presentare unnucleo di documenti atto a saggiare la variegata tipologia di
opere conservate entro il volume. Certo sarebbe interessante condurre un’at-
tenta indagine contenutistica su tutto il materiale tràdito e, come già spiega-
to altrove nel saggio, sarà sicuramente necessario effettuare analisi e ricerche
ancor più stringenti allo scopo di individuare testi inediti che possano arric-
chire le attuali conoscenze sulle cruciali vicende storiche dell’Ungheria della
metà del XVI secolo.
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C’est à la poésie dramatique qu’il appartient d’animer l’histoire
languissante et froide dans ses narrations ; de retracer avec préci-
sion et vérité les événements les plus faits pour instruire les siècles
futurs, en leur exposant les tableaux des calamités passées ; cala-
mité toujours prêtes à renaître, et que les hommes ne pourront
éviter qu’en rejetant les opinions absurdes de leurs ancêtres, et en
gémissant sur leur aveuglement et leur frénésie1.

«Parmi les sottises de toute espèce, enfantées par son «siècle barbare», le
Bartholo du Barbier de Séville énumère : « la liberté de penser, l’attraction,
l’électricité, le tolérantisme, l’inoculation, le quinquina, l’encyclopédie et les

1L.-S. Mercier : La Destruction de la Ligue, ou la réduction de Paris, pièce nationale en quatre
actes, Amsterdam, 1782 : 11.
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drames»2. Le mot «drame» ne se réfère pas dans ce contexte à la troisième
branche des grands genres poétiques à côté de la poésie lyrique et épique. Il
s’agit d’un nouveau genre théâtral dans la 2e moitié du siècle. L’apparition
du mot au Dictionnaire de l’Académie en 1762 est contemporaine des pre-
miers succès du genre à la scène3. Le drame se trouve dans l’énumération de
Bartholo parmi les innovations et les idées les plus nobles des Lumières. La
citation nous montre qu’il n’est pas un phénomène littéraire isolé, mais il
s’intègre dans l’immense mouvement intellectuel et spirituel des Lumières.
Presque tous les auteurs dramatiques appartiennent de près ou de loin au
parti des philosophes. Ils désirent une révolution littéraire et se tournent
contre les règles strictes du théâtre classique.
Paralèllement au renforcement de la bourgeoisie, la demande d’un nou-

veau thâtre se manifeste qui peux mieux satisfaire les exigeances du public
bourgeois que la tragédie et la comédie traditionnelles. Le drame au XVIIIe

siècle est un genre fondamentalement bourgeois qui vise à peindre d’unema-
nière réaliste la vie bourgeoise. La critique littéraire ajoute à cette première
apparition du genre le terme «bourgeois». Pour Diderot, le théoricien le plus
important du genre, le drame est une «tragédie domestique et bourgeoise»4.
En raison de l’irrégularité du drame bourgeois, c’est difficile de le con-

tourner. On peut tout de même discerner quelques caractéristiques com-
munes des oeuvres :

– substitution de la tragédie et de la comédie classiques (mélange du ton
tragique et comique)

– milieu bourgeois

– conflits familiaux et sociaux

– l’importance des gestes et de la mimique

– le drame se joue à cette époque et s’occupe des questions de ce siècle

– refus des règles strictes du théâtre classique (p.ex. les trois unités)

– le drame s’écrit en prose

2Cité par M. Lioure : Le drame, Paris : Librairie Armand Colin, 1963 : 11.
3 Ibid. : 1.
4D. Diderot : Le Fils naturel et les Entretiens sur Le Fils naturel, in : Oeuvres de Denis Diderot,

t. 4, Paris : Deterville, 1800 : 153.
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– l’éducation à la vertu

– la sensibilité

– le principe de la vérité

Les théoriciens du drame, en premier lieu Diderot et Mercier, prennent
conscience de l’épuisement de la tragédie à laquelle ils reprochent son in-
vraisemblance. Ce qui manque aux tragédies, c’est la vérité, mot clé chez Di-
derot et chez Mercier également. Les tragédies se jouaient dans des royaumes
lointains, on voyait sur la scène des tyrans ou des rois de l’Antiquité. On dé-
clamait de beaux vers, mais les sujets étaient sans rapport avec le public de
l’époque et n’avait rien à voir avec ses moeurs et ses problèmes sociaux. Ces
tragédies ne pouvaient plus toucher le public bourgeois.
Sous la notion de la vérité, il faut comprendre le réalisme, un spectacle

plus proche de la nature. Par l’exigence de vérité et de naturel on peut expli-
quer la plupart des caractéristiques du drame énumérés ci-dessus, le mélange
des registres tragique et comique, le choix de la prose, le choix des sujets, des
héros, des conflits et l’importance du langage du corps. Les auteurs drama-
tiques font monter sur la scène des héros de tous les jours, pour que le public
puisse s‘imaginer que les événements présentés pourraient leur arriver, pour-
qu’il puisse s‘identifier aux héros et s’attendrir de leurs sorts.
Pourquoi l’identification est-elle nécessaire ? Dans la conception des phi-

losophes, l‘homme est perfectible et capable de devenir vertueux, bon ci-
toyen si on lui montre un modèle sur scène. Selon Diderot, « l’objet d’une
composition dramatique, c’est d’inspirer aux hommes l’amour de la vertu et
l’horreur du vice5 ».
Mercier adopte la conception de Diderot sur un théâtre moralisant et at-

tendrissant. Il écrit : «Qu-est-ce que l’art dramatique ? C’est celui qui par ex-
cellence exerce toute notre sensibilité, met en action ces riches facultés que
nous avons recues de la nature, ouvre les trésors du coeur humain, fécon-
dée sa pitié, sa commisération, nous apprend à être honnêtes et vertueux6».
En même temps, il possède des ambitions plus grandes et considère que le
nouveau genre ait la possibilité de l’éducation politique du public.
Son rêve est un théâtre politique qui traite des affaires d’État. Comme

le dit Michel Lioure «Si Diderot et Beaumarchais se cantonnent dans les

5D. Diderot : Le Fils naturel. . .., op.cit. : 193.
6L.-S. Mercier : Du théâtre ou Nouvel essai sur l’art dramatique, Amsterdam : E. van Harre-

velt, 1773 : 7.
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conflits familiaux et les drames du coeur, Mercier, Collé, d’autres encore en-
treprennent l’éducation des peuples et des rois7». Dans ses écrits théoriques,
Mercier parle de la création du drame national. De ce point de vue, il loue
les tragédies grecques qui n’étaient pas seulement divertissantes, mais aussi
utiles. Les auteurs grecs ont pris leurs sujets de leur propre époque ou de
l’histoire grecque et leur public s’intéressait aux affaires d’État :

Ce peuple ingénieux, et qui méritait une meilleure destinée, était dominé par
un véritable patriotisme. Il ne voulait voir des héros que dans sa propre his-
toire [. . .] La liberté faisait de chaque ville un empire, et y nourrissait cette
inépuisable curiosité qu’elle enfante, elle rendait ce peuple vigilant et causeur
[. . .] Une tragédie n’était pas le simple amusement du loisir, c’était une affaire
d’État. [. . .] J’aime mieux ce peuple que celui qui joue stupidement aux cartes
les trois quarts de la journée, qui ignore ce qui se passe à Versailles, qui ne s’en
inquiète pas, qui s’échauffe sérieusement pour une actrice ou pour une ariette,
qui n’ose ouvrir la bouche de peur d’un espion de la Bastille, et qui reçoit les
maux politiques comme il reçoit les maux physiques, les croyant formés dans
les airs, ainsi que la grêle, la foudre et les tempêtes8».

Mercier se plaint de l’absence d’une tragédie nationale : «Gouvernés par des
monarques, n’ayant aucune participation aux affaires publiques, devant im-
moler nos projets patriotiques et même nos pensées, que nous sommes loin
de la tragédie nationale ! [. . .] Le poète politique nous est aussi étranger que
l’orateur9».
Par ses drames historiques, il désire fonder en France les bases d’un

théâtre politique, national. Il rêve d’éveiller un feu patriotique, c’est pour-
quoi il se tourne vers l’histoire française. Ses drames historiques ne consti-
tuent pas un genre autonome ou un sous-genre des drames bourgeois. Pour
ces drames, les mêmes innovations formelles et de contenu sont caracté-
ristiques de ceux déjà traitées ci-dessus. Les personnages historiques appa-
raissent dans des rôles secondaires, les véritables protagonistes au sein de ces
drames demeurent les bourgeois.
Dans ses drames historiques, Mercier est à la recherche de la vérité. Il

critique de ce point de vue les tragédies classiques qui négligent la vérité
historique :

Nos tragédies sont presque toutes fondées, non sur l’histoire, mais sur un point
obscur. Une ligne dans une histoire suffit pour échaffauder une action, que l’on

7M. Lioure : Le Drame, Paris : Librairie Armand Colin, 1963 : 30.
8L.-S. Mercier : Du théâtre. . ., op.cit. : 19–20.
9 Ibid. : 27.
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nourrit, comme l’on peut pendant 5 actes [. . .] On défigura l’histoire, déjà si
incertaine ; on viola le costume, on dénatura le langage caractéristique, et tout
cela passa. La tragédie devint un pur roman. On vit éclore de beaux vers, mais
on ne rencontra pas la vérité, qu’on ne cherchait point10.

Dans la préface du Portrait de Philippe II Roi d’Espagne, il déclare que «Dans le
drame politique l’action s’appuie sur la vérité historique11». Avant l’écriture
d’une pièce, il étudie les oeuvres des historiens et lit tous les ouvrages qui
traitent de l’époque choisie. Son choix tombe aux temps sanglants ce qui
rend possible l’élaboration de ses idées sur la tolérence, le fanatisme religieux
ou le despotisme12. Il s’agit toujours des idées chères aux philosophes des
Lumières et il lui faut les traiter à des époques historiques différentes, tout
en respectant la vérité, notamment la vérité historique.
CommentMercier y réussit-il ? En lisant ces drames, j’ai dû constater que

l’auteur avait une tâche difficile qu’il ne pouvait pas accomplir suffisamment.
Souvent, pour atteindre un plus grand effet théâtral, il était contraint de
falsifier les faits historiques. Au 4e acte de La Destruction de la Ligue, la scène
représente l’intérieur de la Bastille. Nous sommes en 1572. A cette époque, la
Bastille n’était pas encore utilisée comme prison.Mercier donne l’explication
suivante dans la préface :

Ces infortunés victimes ne pouvaient être qu’au Châtelet, mais on a voulu im-
primer à la Bastille l’horreur dont tout citoyen est pénétré pour cette prison
d’État. Depuis lors, le cardinal de Richelieu et Louis XIV y ont entassé assez de
malheureux pour que ce mot rende à la postérité un son terrible ; et comme
je me flatte que cette pièce, à l’aide du sujet, vivra quelque temps, je veux, s’il
est possible, que dans deux cents ans le mot Bastille fasse tressaillir d’horreur et
d’effroi notre dernière génération13.

Dans la préface de Childeric premier Roi de France, Mercier s’excuse d’avoir
remplacé l’épouse infidèle du roi Basin par une aimable princesse, qui n’est
plus la femme, mais la fille de ce monarque. «Elle y gagne nécessairement
quelques années et devient bien plus intéressante ; tant il est toujours avan-
tageux de consulter les bonnes moeurs, même avant les historiens les plus
respectables14 ».

10L.-S. Mercier : Du théâtre. . ., op.cit. : 29.
11L.-S. Mercier : Portrait de Philippe II, Roi d’Espagne, Amsterdam, 1785 : 75.
12Mercier a écrit en tout cinq drames historiques : Childeric, premier Roi de France (1774),

Jean Hennuyer, évêque de Lisieux (1772), La Destruction de la Ligue ou la réduction de Paris (1782),
Portrait de Philippe II, Roi d’Espagne (1785), La Mort de Louis XI, Roi de France (1783).
13Cité par F. Gaiffe : Le Drame en France au XVIIIe siècle, Paris :ArmandColin, 1910 : 405–406.
14 Idem.
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Par ces petites modifications des faits historiques les pièces pourraient
encore rester «authentiques», elles ne sont pas nuisibles à la couleur his-
torique. Si Mercier ne tirait pas l’attention dans les préfaces à ces modifi-
cations, on ne devrait pas les apercevoir. Le non-respect de la vérité histo-
rique devient plus éclatant par de petits discours philosophiques de person-
nages historiques. Mercier développe des idées et pensées de son temps par
la bouche des personnages historiques. Henri IV. et son ministre Sully ap-
paraissent dans La Destruction de la Ligue comme des représentants d’une
religion naturelle :

Le poids de ton nom, dit-il [Henri IV] à Sully, tes vertus, ta mâle probité, te
rendent chef d’un parti que je ne puis plus favoriser trop ouvertement, mais
auquel je serai toujours attaché de coeur et d’esprit ; non qu’il soit exempt de
la fange qu’il a contractée par son voisinage avec le papisme, mais il secouera
le reste de ses viles superstitions, et l’on verra naître bientôt une religion que la
dignité de la raison humaine pourra avouer sous le regard de la divinité15.

Dans le même dialogue, Henri IV déclare qu’il souhaiterait supprimer «et
le tribut immense annuel payé à la chaire de Saint-Pierre, et le célibat scan-
daleux des prêtres, et cette armée inutile de cénobites et toutes ces chaînes
arbitraires et bizarres qui attentent également aux privilèges de l’homme et
du citoyen16». Les personnages historiques sont de petits philosophes très
en avance sur leur époque. Ils utilisent le discours philosophique du temps
des Lumières. Ils parlent des droits des citoyens et prophétisent l’avènement
des temps éclairés dans un futur lointain où la Raison aura triomphé sur le
fanatisme.
Malgré ces imperfections, on ne peut pas nier la volonté de Mercier de

respecter la vérité historique. En lisant ses drames, j’ai distingué trois mé-
thodes qui servent à l’authentification des dialogues et des faits présentés.
Parmi ces méthodes, la première et la plus importante, c’est la préface. Mer-
cier a écrit pour ces oeuvres des préfaces volumineuses, de 20 à 30 pages en
moyenne. Nous en déduisons que Mercier a destiné ses drames non seule-
ment à la représentation théâtrale, mais aussi à la lecture. Dans les préfaces,
Mercier informe les lecteurs sur l’époque choisie. Il analyse les caractères
historiques et leurs actes et il y mentionne ses sources. Dans le cas de Jean
Hennuyer, l’évêque de Lisieux, il a étudié L’Esprit de la Ligue de Louis-Pierre An-
quetil. La préface lui donne la possibilité d’élaborer ses idées politiques et il

15Cité par F. Gaiffe : Le Drame en France. . ., op.cit. : 425.
16L.-S. Mercier : La Destruction. . ., op.cit. : 61.
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y explique pourquoi il a choisi telle ou telle période, puisque son choix n’est
jamais arbitraire. Dans la préface de La Destruction de la Ligue, on peut lire :

On a beaucoup loué Henri IV, et l’admiration a été jusqu’à l’idolâtrie ; mais cette
idolâtrie, née seulement depuis un demi-siècle, était fille du ressentiment qui
voulait créer une forte opposition avec le caractère des rois vivans. Il est toujours
bon à une nation d’établir un fantôme qu’elle pare de toutes les vertus qu’elle
voudrait inspirer à ses monarques ; c’est uns convention adroite, utile et dès lors
respectable. D’ailleurs, ce modèle de la royauté sert de satyre indirècte pour
toutes malversations ; et les éloges publics, prodigués au roi défunt, deviennent
de véritables leçons qui peuvent toucher l’esprit distrait des monarques et leur
faire comprendre le voeu général17.

Mercier prétend que rien n’est inventé, puisque l’ensemble des faits sont at-
testés par les historiens. Même dans le cas de Childeric, où nous connaissons
peu d’informations, il fait une remarque concernant le lieu de la scène : «On
a fixé le lieu de la scène à Tournay, parce qu’en l’an 1653, on y a découvert le
tombeau de Childeric. Voilà un fait positif, et cela fait plaisir à trouver18».
La deuxième méthode d’authentification consiste en la citation de mots

de personnages historiques. Dans La Destruction de la Ligue, Henri IV dit à
Sully : «Savez-vous quel est le terme demes souhaits, le but désirés demes tra-
vaux ? C’est de faire en sorte mon ami que tout cultivateur jusqu’au moindre
paysan, mette tous les dimanches la poule au pot19».
Comme troisième méthode, il faut mentionner les notes en bas de page

où Mercier donne ses sources et des informations supplémenaires. Dans la
première scène du drame Jean Hennuyer, l’évêque de Lisieux, des bourgeois
parlent du mariage de Henri de Navarre et mentionnent Coligny, l’un des
chefs des huguenots qu’on a tenté de tuer deux jours après les noces. Mer-
cier précise dans son note en bas de page les circonstances de l’attentat et
il mentionne sa source : «Coligny fut blessé au bras gauche par le nommé
Maurevel, qu’on appellait publiquement le tueur du Roi. Cet assassin tira sur
Coligny un coup d’arquebuse par une fenêtre couverte d’un rideau, lorsque
l’Amiral revenait du Louvre. Esprit de la Ligue, Tome II20. »
Dans les notes, il arrive souvent que Mercier explique la signification

d’un mot qui a été utilisé à l’époque dans laquelle se joue son drame. Voilà

17 Ibid. : 25.
18L.-S. Mercier : Childéric, premier Roi de France, drame héroïque en trois actes, en prose, Lon-

don : Ruault, 1774 : 7.
19L.-S. Mercier : La Destruction. . ., op.cit. : 67.
20L.-S. Mercier : Jean Hennuyer, évêque de Lisieux, drame en trois actes, London, 1772 : 12.
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un exemple (un dialogue entre deux cardinaux et le roi) dans La Mort de

Louis XI :

le cardinal de la balue

Votre majesté devrait faire sauter quelques têtes, pour l’exemple.

le cardinal d’albi

Je commencerais, si j’en avais l’ordre de sa majesté, par faire enfermer ceux
qui sont ici dans les feuillettes des rois21.

En bas de page Mercier donne l’explication pour la feuillette : «Petits cachots
en forme de tonne, lesquels étaient de l’invention de Louis XI22».
Les exemples mentionnés nous montrent que Mercier se soucit d’auten-

tifier les événements présentés. Paralèllement, ses personnages utilisent le
même discours philosophique, au VIIIe siêcle, dans la cour de Louis XI, sous
la périodes des guerres de religion. Mercier ne recule pas devant la modifica-
tion des faits historiques, pour atteindre un plus grand effet théâtral. Malgré
ces défauts, il a le mérite d’introduire les bourgeois dans des rôles princi-
paux. Dans La Destruction de la Ligue ou dans Jean Hennuyer, l’évêque de Li-
sieux, les évenements des guerres de religion sont considérés non plus d’en
haut, mais d’en bas et étudiés dans leur répercussion sur les masses popu-
laires23. C’est dans un milieu bourgeois, familier que se déroule l’action de
Jean Hennuyer. Une famille de Lisieux apprend avec terreur le massacre de
la Saint-Barthélemy. Les deux premiers actes suivent le sort de cette famille
bourgeoise et Jean Hennuyer n’apparait que dans le dernier acte.
Dans La Mort de Louis XI, on a des scènes vivantes. L’auteur y donne plu-

sieurs points de vue sur le même événement en mettant en scène, à côté des
bourgeois, les paysans qui donnent leur opinion sur le roi. Dans ces pièces on
trouve des scènes demasse dans lesquelles les personnages bougent, s’agitent.
Ces pièces n’ont rien en commun avec l’immobilité des tragédies classiques.
Comme dit Felix Gaiffe, «malgré tous les défauts que nous lui connaissons,
Mercier était entré dans l’esprit shakespearien, où des êtres de chair et de sang
marchent, courent, agissent, ou se succèdent [. . .] les plus sublimes élans
et les détails les plus familiers : conception du théâtre entièrement opposée
à celle de la Tragédie classique, tentative déjà romantique, à laquelle il ne

21L.-S. Mercier : La Mort de Louis XI, Roi de France, pièce historique, Neuchâtel, 1783 : 111.
22 Idem..
23 F. Gaiffe : Le Drame en France. . ., op.cit. : 414.
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manquait, pour réussir, que du génie chez l’auteur, et chez les spectateurs,
un esprit moins hostile et mieux préparé à de telles audaces24 ».
Les auteurs romantiques apprécieront à leur tour les auteurs des drames

bourgeois comme leurs précurseurs. C’est Théophile Gautier, défenseur du
drame romantique, qui célébrera «cette école du drame vrai, inauguré,
brillemment le siècle dernier, par Diderot, Mercier et Beaumarchais25». Ce
sont en premier lieu les frères Goncourt qui rendent hommage à Mercier
dans leur Histoire de la société française pendant la Révolution. Ils font l’éloge
de Marie-Joseph Chénier et évoquent Mercier qui a préparé la tragédie na-
tionale : «Mercier avait l’intelligence brave, l’héroïsme de ses opinions, la
conscience de l’esprit, la pensée vive, active, libre [. . .] Mercier dans son livre
[Du théâtre ou Nouvel essai sur l’art dramatique], formulait la révolution du
théâtre». Mercier appelait à la royauté du théâtre qu’il rêvait, le drame en
prose, cette tragédie, cette comédie, qui a comme la vie, le rire et les pleurs ;
et aux moqueries, il présidait fièrement : «Quand la vérité a déposé une fois
son germe, il peut être foulé aux pieds : mais il prend racine : il croît en
silence, il s’élève, il pousse des branches. Si les temps n’étaient pas encore
mûrs en 1789 pour la révolution du théâtre entrevue par Mercier, le Charles
IX de Chénier en préparait l’avènement : la Tragédie nationale venait de tuer
la Tragédie26 ».

24 Ibid. : 421.
25Cité par M. Lioure : Le Drame, Paris : Librairie Armand Colin, 1963 : 32.
26 E. & J. de Goncourt : Histoire de la Société française pendant la Révolution, Paris :
Bibliothèque-Charpentier, 1895 : 51.
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1. Introduzione

Carlo Gozzi non appartiene agli autori teatrali più noti e riconosciuti. In
contrasto con il suo maggiore nemico, Carlo Goldoni, non fa parte del stret-
to canone letterario. Le sue opere sono rimaste in buona parte sconosciute,
forse ad eccezione della Turandot, anch’essa conosciuta grazie all’adattamento
di Schiller.
In quest’articolo presento la fortuna delle opere di Gozzi in Ungheria

dal momento della loro pubblicazione italiana, cioè dalla fine del Settecen-
to alla metà dell’Ottocento. Faccio un elenco dei drammi che erano messi
in scena in Ungheria in questo periodo, osservando in quale traduzione o
adattamento erano conosciuti. Mi soffermo sulla sua ricezione critica, por-
tando degli esempi dalle critiche dell’epoca per rappresentare come accolse
la stampa teatrale le opere fiabesche di Gozzi.
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2. La ricezione critica di Carlo Gozzi

I saggi della storia di teatro del Settecento e dell’Ottocento fanno una presen-
tanzione anche del teatro straniero e cioè anche di quello italiano. In questi
scritti appare il nome di Gozzi, in confronto con Goldoni. Il primo studioso
ungherese ad accennare il nome dei due autori fu lo scrittore e traduttore
gesuita Ferenc Faludi, che durante il suo soggiorno a Roma si occupava della
letteratura e del teatro italiano.1
Nel 1826 fu pubblicato il saggio teatrale di István Lassu: La poesia dram-

matica e la sua storia.2 In questo saggio l’autore scrive così della riforma della
commedia dell’arte e dell’attività teatrale di Goldoni e di Gozzi:

Verso la metà del Settecento Goldoni cominciò a purgare la commedia dai di-
fetti sopra elencati, e in effetti fece molti miglioramenti e per questo fu ricono-
sciuto. Sopresse le commedie di maschera e quasi le eliminò. In parte il merito
di Goldoni, in parte la sopressione delle maschere furono la causa delle comme-
die di Gozzi che non sono altro che fiabe magiche in forma drammatica, in cui
recuperò le maschere nella loro vecchia potenza. Dopo di girare la sua fantasia
nelle fiabe orientali, volse la sua attenzione alle commedie spagnole, soprat-
tutto a Calderòn. In questo merita ancora meno che nel suo lavoro originale
perchè imbruttì i pensieri maestosi e il gusto sofisticato della poesia spagnola.3

Il saggio di Lassu sottolinea due punti di vista nel teatro di Gozzi. Da un lato,
in contrasto con Goldoni che realizzò la riforma della commedia dell’arte,
Gozzi restituì le maschere e la presenza dei personaggi della commedia del-
l’arte sulla scena. Dopo le fiabe teatrali esotiche scriveva delle commedie di
tipo spagnolo, sulla base delle opere di Calderòn, Còrdoba e altri autori; e
queste, non essendo delle opere originali, non hanno un grande valore lette-
rario. Questo breve capitolo riflette benissimo la ricezione del teatro di Goz-

1L. Nyerges: Carlo Goldoni színművei Magyarországon (1759–1990), Budapest: OSZMI,
1992 : 8.
2 I. Lassu: ‘A Drámai költés, és annak Históriája,’ in: Thaisz András (ed.): Tudományos

Gyűjtemény, Pest: Petrózai Trattner Mátyás, 1826: VI. 3–85.
3 Ibid. : 43. Il testo originale in lingua ungherese: “A’ XVIII. század közepe táján Goldo-

ni kezdette a’ vig-játékokat a fent emlitett hibáktól megtisztogatni, és valóban sok javítást
is tett; a’ honnan nagy kedvességet nyert, az ál-ortzás comoediákat felette elnyomta, és tsak
nem végképen kiküszöbölte. Rész-szerint azon kedvesség, mellyet Goldoni nyert, részszerint
az ál-ortzák elnyomattatása adott okot későbben a’ Gozzi-néző játékaira, mellyek nem egye-
bek, mint drámai formába öntött tündéres mesék, mellyekben az ál-ortzákat viszont elébbe-
ni befolyásokba vissza helyeztette. Minekutánna képzelődő tehetségét a’ napkeleti regékben
legeltette volna egy darabig, a’ Spanyolok néző-játékaira fordítá figyelmetességét, kiváltkép-
pen Calderonra, a’ hol még kevésbé érdemel dicséretet, mint eredeti munkájában, mivel a’
spanyol poesis fenséges gondolatait, ’s finom ízlését eltsufitotta.”
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zi di quei tempi che in realtà non è cambiata molto da allora. Le commedie
di argomento spagnolo meritano “ancora meno che il suo lavoro originale”,
cioè la critica non apprezza molto neanche le sue opere originali, nonché le
imitazioni.
Si legge una descrizione simile nell’almanacco teatrale Magyar Thália,4

nel capitolo del teatro italiano:

Nel secolo scorso Goldoni si presenta come il riformatore della commedia ita-
liana, e, sebbene non sia tanto forte per quanto riguarda l’originalità, l’inven-
zione e la rappresentazione dei caratteri; si dimostra molto ingegnoso nella
regia e nell’effetto scenico. Fu lui il primo a presentare in scena i personaggi
senza maschera.—Gozzi con le sue fiabe drammatizzate ebbe più successo nei
suoi tempi, e nonostante le sue opere—come frutti dell’immaginazione sre-
golata—non rimanessero sulla scena a lungo, è suo merito che fu il primo a
rappresentare sulla scena l’onore cavalleresco, l’amore spirituale e la devozione
per la femminilità tenera.5

3. La presenza delle opere di Gozzi in Ungheria

Le opere di Gozzi entrarono in scena in Ungheria abbastanza presto, 20 an-
ni dopo della loro pubblicazione in Italia. Questo fatto non era dovuto alla
disponibilità o alla sperimentazione del teatro ungherese, bensì al successo
di Gozzi in Germania. Le opere di Gozzi erano tradotte e adattate dai mag-
giori autori tedeschi come Schiller, Goethe, Werthes o Schröder, ed avevano
un grande successo nei teatri di Germania alla fine del Settecento. Le fiabe
magiche ambientate nei paesi esotici, piene di avvenimenti fantastici conve-
nivano al gusto preromantico tedesco. Tutte le opere teatrali di Gozzi giun-
sero in Ungheria per mediazione tedesca, e per lungo tempo l’unico teatro a
metterle in scena era il teatro tedesco di Pest. Naturalmente gli spettacoli si
svolgevano in lingua tedesca, il primo spettacolo in lingua ungherese ebbe
luogo solo nel 1837.

4 I. Vahot: (ed.): Magyar Thália. Játékszíni almanach 1853-ra, Vol. I., Pest: Müller Nyomda,
1853 : 33.
5 Idem. Il testo originale in lingua ungherese: “Goldoni a mult században az olasz vígjáték

reformatoraként tünik fel, s bár eredetiség, találékonyság s jellemfestés dolgában nem igen
erős, de szinpadi rendezés s hatás tekintetében sok ügyességet fejt ki. Álarcz nélkül ő lép-
teté fel először komikus alakjait.—Gozzi dramatizált tündérregéivel a maga idejében még
nagyobb hatást csinált, s bár müvei, mint a kicsapongó képzelem vad szülöttei nem sokáig
maradtak fenn a szinpadon, érdeme az, hogy az olasz vígjátékírók közt a lovagias becsület, a
szellemi szerelem s a gyöngéd nőiség iránti hódolatot ő mutatá be először.”
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3.1. Il teatro aristocratico

Sebbene le opere messe in scena nei teatri aristocratici non siano i primi nel-
l’ordine cronologico, dal punto di vista della storia del teatro bisogna trat-
tarle all’inizio. I drammi di Gozzi arrivarono anche al teatro aristocratico
attraverso il teatro tedesco, ed erano rappresentati in lingua tedesca. La sala
di teatro del castello della famiglia Grassalkovich a Pozsony fu costruita nel
1786 e l’impegno di provvedere al programma era affidato a Cristoph Seipp,
direttore del teatro comunale di Pozsony. La sala di teatro fu inaugurata il 24
marzo 1786, e il repertorio era composto delle opere di Schröder, Meyer, We-
zel, a domanda del principe Grassalkovich. Dopo di Pasqua Grassalkovich
chiamò la compagnia per fare altri quattro spettacoli tra cui anche uno di
Gozzi, Il pubblico segreto, nell’adattamento di Gotter, con il titolo Das öffentli-
che Geheimniss. La commedia era rappresentata il 18 aprile 1786, meno di un
mese dopo dell’apertura del teatro.6
La prossima opera di Gozzi era messa in scena in originale, non in adat-

tamento. La prima de I pitocchi fortunati (in lingua tedesca, con il titolo Die
glücklichen Bettler) era il 1 gennaio 1793, nella rappresentazione della stessa
compagnia di Cristoph Seipp. Fu questa la prima delle Fiabe teatrali messa
in scena in Ungheria nella versione originale.7

3.2. Deutsche Theater di Pest e Buda

Il primo repertorio rimasto conservato del teatro tedesco è del 1783, quindi
abbiamo dei dettagli sicuri degli spettacoli soltanto a partire da quest’anno.
Nei repertori tra il 1783 e il 1840 si trovano 26 opere di Gozzi che è un numero
notevolmente grande anche se la maggior parte era una versione adattata.8
Oltre le Fiabe teatrali vennero rappresentati anche i drammi di argomento
spagnolo sulla base delle opere di Calderòn e Còrdoba, nati fra gli anni 1767
e 1773. In quest’articolo scriverò specificamente delle commedie originali di
Gozzi messe in scena nel teatro tedesco, e pubblicherò anche alcuni cartelli
dei pezzi di Gozzi che si trovano nella Biblioteca Nazionale Széchenyi.

6G. Staud:Magyar kastélyszínházak, Vol. II, Budapest: OSZMI, 1963 : 30–31.
7G. Staud.: Adelstheater in Ungarn, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der

Wissenschaften, 1977 : 318.
8H. Belitska-Scholtz & O. Somorjai: Deutsche Theater in Pest und Ofen, 1770–1850:

normativer Titelkatalog und Dokumentation, Budapest: Argumentum, 1995 : I–II.
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La maggior parte delle opere viene menzionata nel catalogo in due pe-
riodi: durante la direzione di Eugen Busch tra il 1793 e il 1799 e di Pál Ráday
tra il 1815 e il 1818. Nell’Inventarium di Busch e neiDocumenti teatrali di Ráday
sono elencate quasi tutte le opere di Gozzi, e molte erano anche messe in sce-
na.9 In questi documenti vengono enumerate molte delle Fiabe teatrali: La
donna serpente,10 I pitocchi fortunati,11 L’augellino belverde,12 Il re cervo,13 L’amore
delle tre melarance,14 Il corvo15 e Turandot.16 Purtroppo non ne sono rimasti i
cartelli e non sappiamo la data delle prime rappresentazioni, ma è sicuro che
questi pezzi erano conosciuti dai direttori in traduzione tedesca.
La prima opera di Gozzi fu rappresentata nel 1783 (forse anche prima,

ma sono rimasti i cataloghi solo a partire da quest’anno): Le due notti affan-
nose ossia Gli inganni dell’immaginazione, che era messa in scena a Venezia
per la prima volta nel 1771. Nel Deutsche Theater lo rappresentarono in lin-
gua tedesca con il titolo Die zwei schlaflosen Nächte oder Der glückliche Betrug
secondo la traduzione di Werthes, e in 5 atti. Ce n’erano due spettacoli: il 4
gennaio 1783 e il 22 gennaio 1786.17
La tragicomedia Doride fu messa in scena nella versione di Gotter e Scrö-

der, con il titolo Juliane von Lindorak. Giunse a 5 spettacoli nel periodo tra
1787 e 1794.18 Il cartello (vedi tavola 1) è dello spettacolo del 24 settembre
1794.19
Senza dubbio l’opera di Gozzi che ebbe più successo era la Turandot, e

grazie alla popolarità dell’opera lirica di Puccini questo fatto non è cambia-
to da quei tempi. L’adattamento di Schiller è del 1801, e solo qualche anno
dopo la Turandot già apparve nei teatri ungheresi. Nel teatro tedesco c’erano
gli spettavoli continui tra il 1808 e il 1840, nella stagione teatrale 1808/1809
era in programma 5 volte tra novembre e aprile ilche significa un successo
significativo. Il titolo tedesco era Turandot, Prinzessin von China oder Die drei

9Titoli originali: Busch: Inventarium, Ráday: Színházi iratok. Ibid.: Vol. I.: 69.
10 Ibid.: Vol. I.: 341. (numero 1955).
11 Ibid.: Vol. I.: 387. (numero 2367).
12 Ibid.: Vol. I.: 403. (numero 2498).
13 Ibid.: Vol. I.: 510. (numero 3415).
14 Ibid.: Vol. I.: 553. (numero 3799).
15 Ibid.: Vol. II.: 687. (numero 4937).
16 Ibid.: Vol. I.: 265. (numero 1293) e vol. II.: 830 (numero 6177 e 6178).
17 Ibid.: Vol. II.: 944. (numero 7168).
18 Ibid.: Vol. I.: 476. (numero 3115).
19Cartello del Deutsche Theater, 1794. Budapest: OSZK Színháztörténeti Tár.
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Tavola 1. Cartello dello spettacolo di “Juliane von Lindorak” al Deutsche Thea-
ter di Pest. Raccolta Teatrale della Biblioteca Nazionale Széchényi (Országos
Széchényi Könyvtár, Budapest, Színháztörténeti Tár).

Rätsel.20 Le scene di ballo e i fuochi d’artificio provano la grandiosità dello
spettacolo (tavola 2).21

3.3. Il primo spettacolo in lingua ungherese

Sebbene le opere di Gozzi apparissero abbastanza presto sulle scene dei teatri
ungheresi, tutti gli spettacoli sopra elencati erano rappresentati in lingua te-
desca. La prima rappresentazione in ungherese ebbe luogo nel 1837, al Teatro
del Castello di Buda, antecessore del Teatro Nazionale.
Il periodo tra il 1833 e il 1837, quando il primo spettacolo di un’opera di

Gozzi fu messo in scena, è un periodo di transizione nella storia del teatro
ungherese. Agli inizi degli anni 1830 tra le iniziative riformistiche sorgeva
sempre più spesso la questione del teatro e della fondazione di un teatro sta-

20H. Belitska-Scholtz & O. Somorjai: Deutsche Theater. . . , op.cit. : Vol. II.: 830 (n. 6178).
21Cartello del Deutsche Theater, 1808. Budapest: OSZK Színháztörténeti Tár.
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Tavola 2. Cartello dello spettacolo di “Turandot” al Deutsche Theater di Pest. Rac-
colta Teatrale della Biblioteca Nazionale Széchényi (Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest, Színháztörténeti Tár).

bile a Pest. Nel 1832 fu pubblicato il pamflet di István Széchenyi intitolato
Magyar játékszinrül (’Del teatro ungherese’),22 un anno dopo la Società Scen-
tifica Ungherese bandì un conocorso su Miképp lehetne a magyar játékszínt
a fővárosban állandóan megalapítani? (“Come sarebbe possibile fondare un

22 F. Kerényi (ed.): A Nemzeti Színház 150 éve, Budapest: Gondolat, 1987 : 7.
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teatro stabile nella capitale?”).23 La costruzione del teatro iniziò nel 1835 al
luogo dell’attuale piazza Astoria. Nel 1833 una parte degli attori del teatro di
Kassa arrivò alla capitale per formare la compagnia del futuro teatro naziona-
le. Durante questi 4 anni la compagnia era sistemata nel Teatro del Castello
di Buda e il loro nome era cambiato a Compagnia Teatrale di Buda.
In questo periodo la compagnia mise in scena molte opere di Goldoni

e Schiller, così è ovvio che anche la Turandot già nota e benvista richiamò
la loro attenzione (tavola 3).24 Il dramma era tradotto dal tedesco da Mihály
Kovacsóczy. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro del Castello il
16 marzo 1837. L’ultimo spettacolo della compagnia in questo teatro fu tre
giorni dopo, quindi si può dire che la Turandot era quasi lo spettacolo d’ad-
dio a questo luogo. Dopo si trasferirono all’edificio del Teatro Ungherese di
Pest che fu inaugurato il 22 agosto 1837 e nel 1840 cambiò il nome a Teatro
Nazionale Ungherese.
I protagonisti della Turandot erano i maggiori attori della compagnia e

del paese. Turandot fu interpretata da Anikó Lendvayné Hivatal, Kalaf da La-
jos Fáncsy, Skirina da Anna Kántorné Egelhardt—come si legge sul cartello,
lo spettacolo era la sua serata d’onore.

3.4. La critica della prima rappresentazione ungherese della Turandot

Le critiche degli spettacoli dell’epoca si leggono soprattutto nella rivistaHon-
művész, nel supplemento del periodico culturale Regélő. La rivista usciva tra
il 1833 e il 1841 e pubblicava le relazioni sugli spettacoli teatrali di Ungheria
due volte alla settimana. La critica scrive così della prima della Turandot al
Teatro del Castello:

Il 16 marzo a Buda è stato rappresentato per la prima volta ’Turandot, princi-
pessa di Cina’ per la Signora Kántorné, in 5 atti, scritto da Fridrich Schiller sulla
base dell’opera di Gozzi, tradotto da Mihály Kovacsóczy.—Sia questo dramma
una satira, o una caricatura (come è detto da alcuni, ma che non si vede né del-
le parti serie, né in genere dello spettacolo), o semplicemente un’attrazione di
carattere cinese—non lo abbiamo trovato degno di essere scelto serata d’onore
dalla nostra eccellente artista che è l’unica attrice del genere tragico nel nostro
teatro ungherese. In realtà siamo indecisi che questo pezzo a quale genere tea-
trale appartenga, perchè nelle scene serie, anche in quelle in cui è presente la
Sua Maestà Imperatore o dove sussiste il pericolo di morte, abbiamo visto delle

23 Idem.
24Cartello del Budai Várszínház, 1837. Budapest: OSZK Színháztörténeti Tár.
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Tavola 3. Cartello dello spettacolo di “Turandot” al Budai Várszínház. Raccol-
ta Teatrale della Biblioteca Nazionale Széchényi (Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest, Színháztörténeti Tár)

mosse cinesi ridicolose, nei momenti più emotivi abbiamo sentito un discorso
insipido, anzi delle parole latine, che non può essere concordato con il con-
tenuto della storia. In verità non so se in quest’opera che per altro si chiama
dramma, non sarebbe giusto eliminare queste buffonerie, dato che lo spettaco-
lo sia abbastanza noioso lo stesso, per il suo contenuto di poco valore e per la
lunghezza. Se finora potevamo mettere in scena le opere di qualsiasi nazione
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senza rovinare la dignità delle scene serie dalla ridicolezza: non si può com-
prendere perchè non possiamo esiliare le buffonerie cinesi, le mosse, le parole
latine almeno dalle scene in cui sono in contrasto con la serietà del gioco. Io
almeno non desidero vedere lo spettacolo di Turandot mai più.—Del resto lo
spettacolo si è compiuto bene. I protagonisti, Signora Lendvayné (Turandot)
e Signor Fáncsy (Kalaf) erano accolti spesso con applausi ed erano richiamati
ad inchinarsi più volte. La signora Kántorné (Skirina) era gradita persino in
questa piccola parte, benchè abbia trovato poche possibilità per esprimere il
suo ingegno. Nel momento della sua prima apparizione in scena è stata accolta
con due ghirlande e con applausi smanacciati, alla fine dello spettacolo venne
richiamata ad inchinarsi più volte. C’era un gran numero di spettatori. Anche
alcuni palchi erano pieni.25

La critica dà notizia della prima della Turandot in una maniera piuttosto ne-
gativa. Mentre nel teatro tedesco le opere di Gozzi, soprattutto la Turandot,
avevano un successo abbastanza grande, la critica ungherese accoglie l’opera
con avversione. Le “mosse” e le “buffonerie cinesi” si riferiscono molto pro-

25G. Róthkrepf (ed.): Honművész, a Regélő folyóirat társa 24, 1837 : 188–189. Il testo origi-
nale in ungherese: “Budán marczius 16-kán Kántorné assz. részére előszer adatott „Turandot,
chinai herczegné” szinjáték 5 fsban; irta Gozzi után Schiller Fridrik; fordította KovacsóczyMi-
hály.—Legyen bár e’ szinmű akár satyra, akár carricatura (mint némellyek állítják, de a’ mi
sem tartalmának komolyabb részeiből, sem az előadásnak általános voltából eléggé ki nem
tűnhető), akár pusztán véve a’ chinai sajátságot caracterizáló mutatvány—egyik esetben sem
találtuk méltónak silány érdeke mellett, hogy jeles művésznénk, ki a’ tragicai nemben egyet-
lenünk nemzeti színészetünk világán, azt jutalmi játékaul válassza. Valóban elhatározatlanok
valánk, hogy ezt a’ szinművek mellyik neméhez számitsuk, midőn a’ rejtvények megfejtésén
alapuló egésznek komoly jeleneteiben, még ott is, hol a’ császári méltóság játszik főszerepet,
vagy hol életveszély forog-fel, chinai nevetséges testmozgásokat láttunk, a’ legérzékenyebb
pillanatokban sületlen beszédet, sőt latin szókat is hallottunk, mit semmiképpen az egészszel
megegyeztetni nem tudunk, annyival kevesbbé, mivel a’ mozgó Chinákban a legkomolyabb
időpontok alatt is mindannyi bohóczokat kelle látnunk. Valóban nem tudom, nem volna-e
czélirányosabb e’ műben, melly egyébiránt szinjátéknak neveztetik, a’ nélkül, hogy az egész-
nek érdeke vesztene, e’ bohóczságokat elhagyni, miután úgy is elég untató a’ mutatvány, cse-
kély becsű tartalma és hosszúsága miatt. Ha lehetett még eddig bármilly nemzetbelieket fel-
léptetni szinpadunkra a’ nélkül, hogy olly sajátságaikat, mellyek a’ komoly jelenetek érdekét
tönkre teszik előttünk nevetséges voltuk által: nem látni által, mért nem lehetne innen a’ chi-
nai bohóczkodásokat, mozgásokat, latin szókat egészen számüzni legalább azon jelenetekből,
hol nevetséges contrasztban állnak a’ dolog komolyságával. Én legalább Turandot előadatását
így, mint ma, látni soha sem óhajtom.—Az előadás egyébiránt szorgalommal ment végbe. A’
fő szerepek vivőjei Lendvayné assz. (Turandot) és Fáncsy úr (Kalaf) gyakori tapsban és több
ízbeli előhivatásban részesültek. Kántorné assz. (Skirina) kis szerepében is kedves volt, habár
tehetségeinek kitüntetésére kevés mezőt talált is. Első felléptekor két koszorúval és zajos tap-
sokkal, mutatvány végén előhivatással tisztelteték. Nézők igen szép számmal. Nehány páholy
is telve volt.”
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babilmente ai lazzi delle figure della commedia dell’arte. I difetti più gravi
dell’opera secondo la critica sono da un lato il genere misto della tragicom-
media, cioè i momenti comici nelle scene serie, dall’altro lato gli intermezzi
della commedia dell’arte. Secondo la relazione invece, lo spettacolo aveva
successo, con il teatro gremito e con applausi calorosi.

4. Sommario

Le opere di Carlo Gozzi arrivarono ai teatri ungheresi per mediazione tede-
sca. Apparvero sulle scene abbastanza presto dopo la loro rappresentazione
italiana, a partire dagli anni 1780. Nel catalogo del Deutsche Theater di Pest e
Buda troviamo le tracce dei drammi dal 1777, la data dello primo spettacolo
è del 1783. D’allora in poi quasi tutte le opere di Gozzi vennero rappresentate
nel teatro tedesco con grande successo, tutte in lingua tedesca e nell’adatta-
mento di Werthes, Schiller o Schröder. La prima rappresentazione in lingua
ungherese ebbe luogo al Teatro del Castello di Buda, nel 1837. Anche se lo
spettacolo della Turandot aveva bastante successo, la sua ricezione critica era
abbastanza negativa. Dopo della prima del 1837 la Turandot era messo in sce-
na raramente nell’Ottocento, gli altri drammi furono tradotti solo nel No-
vecento, Heltai tradusse Il re cervo nel 1951. Al Teatro Nazionale la prossima
opera di Gozzi rappresentata era L’amore delle tre melarance del 1940. Dagli
anni ’50 Gozzi è riscoperto dal teatro dei pupi, rappresentano le Fiabe teatrali
spesso e con grande successo.

Appendice

Elenco delle opere di Carlo Gozzi rappresentate in Ungheria tra il 1783 e il 1840:

Pozsony, Teatro del Castello Grassalkovich

1786 (18/04)Das öffentliche Geheimniss (Il pubblico segreto) di Carlo Gozzi, adattato da Friedrich
Wilhelm Gotter, regia di Cristoph Seipp. Commedia in 5 atti

1793 (1/01)Die glücklichen Bettler (I pitocchi fortunati) di Carlo Gozzi, adattato da Karl Friedrich
Zimdar, regia di Cristoph Seipp. Commedia in 3 atti
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Pest-Buda, Deutsche Theater

1783 (4/01) Die zwei schlaflosen Nachte oder Der glückliche Betrug (Le due notti affannose ossia Gli
inganni dell’immaginazione) di Carlo Gozzi, adattato da Friedrich Werthes. Commedia
in 5 atti. 2 spettacoli: 1783. I. 4. e 1786. I. 22.

1787 (1/09) Juliane von Lindorak (Doride) di Carlo Gozzi, adattato da Friedrich Ludwig Schrö-
der. Dramma in 5 atti. 5 spettacoli tra 1/11/1787 e 24/09/1794.

1789 (2/10) Das öffentliche Geheimniss (Il pubblico segreto) di Carlo Gozzi, adattato da Friedrich
Wilhelm Gotter. Commedia in 5 atti. 9 spettacoli tra 2/10/1789 e 26/02/1804.

1798 (5/07)Der Liebessieg (Il trionfo dell’amore) di Carlo Gozzi, adattato da Salomon F. Schletter.
Dramma cavalleresco in 5 atti. 10 spettacoli tra 5/08/1798 e 16/01/1808.

1808 (7/11) Turandot, Prinzessin von China (Turandot) di Carlo Gozzi, adattato da Friedrich
Schiller. Tragicommedia in 5 atti. 5 spettacoli tra 7/11/1808 e 6/04/1809, a Buda 2 spettacoli:
1/01/1827 e 10/08/1840.

1822 (2/09) Der Zeuberspruch (Il corvo) di Carlo Gozzi. Fiaba romantica in 2 atti, musica di
Johann Peter Pixis.

Buda, Teatro del Castello

1837 (16/03) Turandot, Chinai herczegné (Turandot) di Carlo Gozzi, adattato da Friedrich Schil-
ler, tradotto da Mihály Kovacsóczy. Tragicommedia in 5 atti.


