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PREFAZIONE 

Dei tre studi che raccolgo in questo volume, il primo, di olire 

dugento pagine, € assolulamente inedilo ; gli aliri due videro or non 

son molli anni la luce nel ,, Giornale Storico della Letteratura 

Italiana“. | 

Sono ormai. selle anni dal giorno in cui per la prima volla 

entrai nella sala di lettura della „Biblioteca dell'Accademia Ru- 

mena”, e, da quel giorno, & diventata per me una cara abiludine 

il passar molle ore della mailina, e spesso anche del pomeriggio, 

a ricercar, nel silenzio delle cose, rotto soltanto da qualche scric- 

chiolio di seggiola o dal rumore delle pagine smosse, le antiche 

orme, che, dalla colonizzazione romana al Rinascimento, e dal 

Rinascimento fin quasi a'giorni nosiri, la civillă italica ha lasciate 

nella vita, nella letieralura e nell'arte di quesio popolo rumeno, 

che tanto piă s'ama, quanlo piă se ne conoscono le tragiche vicende, 

il tenace altacecamento al suolo e alla lingua degli avi, Lindefeili- 

bile speranza, le forti e gentili qualilă di mente e di cuore. 

Quando dunque enirai la prima volia in questa sala in cui 

tutlo ora mi € cosi familiare e dove per lappunio scrivo queste 

righe, credo fu collintenzione di conirollar qualche passo d'un 

buon volume di N: 1. Apostolescu sulfinfluenza esercilata dai 

romantici francesi sulla leiteralura rumena del sec. XIX, che 

il prof. Festa mi aveva dalo a recensire per la Cultura. 

Ma la ragion vera fu ch'ero impaziente di veder co' miei 

occhi quel „Curierul Românesc“, quel „Curier de Ambe Sexe“, 

quell',, Albina Românească“, che mi facevan pensare al „Con- 

ciliatore““ e tanto ghiolia messe di notizie mi promeltevano sui rap- 

porti intellettuali corsi fra ! Iialia e i Principati Rumeni, all'epoca 

in cui, nelle lolte comuni per Lunilă e l'indipendenza, le due nazioni 

si compresero e si amarono di piă. 
Da quelle ricerche, incominciate per obbligo di recensore, pro- 

seguite dapprima per semplice curiosilă, poi coll'intenzione di 

buttar giă qualche pagina riassuntiva sul!” italianismo““ di Heliade, 

ed allargatesi infine a tuito il vasto campo dei contalli italo-rumeni ;



VILI 

€ venuto fuori questo volume e verră forse fuori, se le cure della 
calledra e altri doveri perentori non me lo impediranno, una 
„Storia della Cultura Italiana in Rumania“, per la guale mi îrovo 
d'aver giă raccolto tulio il materiale necessario. 

In un'opera stampala in italiano fuori d'Italia, il leltore 
vorră perdonare, se, malgrado le cure mie e dell'editore, la correitezza 
lipografica, lascia qua e lă a desiderare. 

Quanto a me, senio il dovere di ringraziare con S. E. il Mi- 
nistro della Pubblica Isiruzione IL. G. Duca e l'Amministrazione 
cella „Casa delle Scuole”, che han volulo mettere a mia dispo- 
sizione la somma necessaria per pubblicarla, anche il lipografo 
C. Stetea ed i suoi operai, per la diligenza, la pazienza e la buona 
volontă, colla quale mi hanno coadiuvato. 

Se qualche errore € sfuggilo, & sfuggilo a me, ai miei poveri 
occhi affaticati. 

„Ed ora, libro mio, parti pure per le fiorite piagge d'Italia ; 
da per me un bacio a' miei vecchi ; saluia la bella villa seltecentesca, 
nella cui amabile quiete e frescura ho tante volle proseguito, durante 
le dolci vacanze d'aliri tempi, le ricerche interrotle a Bucarest dal 
sopraggiungere della torrida estale rumena. 

Va”, libro mio, dove a me.non lice di andare; parti lieto e si- 
curo per il tuo pellegrinaggio volivo; parla agi Italiani di guesto 
popolo jraiello che non conoscono e che non li conosce; parla ai 
Rumeni della gloria e degli splendori d'un tempo, quando Varle 
ilaliana e la gentilezza del costume cinquecentesco facevan delle 
corti di Petru Cercel e Constantin- Vodă Brâncoveanu eccelsi e 
lucidi fari della cultura latina in oriente! 

Possano gli uni e gli altri accoglierti col'amore col quale ti 
ho scrilio, sentire il dolore che ho senlilo quando ho dovuto consta- 
tare Lignoranza assolula che Puno ha delle cose dell” altro, nutrir 
la speranza che ho sempre nutrita (e nutro oggi piu viva che mai) 
che in avvenire i due popoli procedan di conserva nella via segnata 
loro dalla comune tradizione latina ! 

Va”, libro mio; e a quanti vorran gabellarti per „libro d'erudi- 
zione““, rispondi col mesto sorriso di chi & solo a parle del proprio 
dolce segreto, che sei , libro d'amore“ ! 

Bucarest, 7/20 giugno 1916 RAMIRO ORTIZ



Primi contatti fra Italia e Rumania 
„ppunti sulla lingua e la letteratura italiana 

in Rumania nel secolo XVIII. 

„Notizie e documenti quasi dimenlicati o del 
tutto ignoti, che, mentre rendono giustizia 
alle glorie d'Italia antica, faranno rimprovero 
al! Italia moderna, se dimenticasse o non cu- 
rasse gli esempi degli Avi, che il Nome ita- 
liano, come Socrate diceva del Nome greco, 
fecero risonare tra le piii remote genti per 
nome di magistero d'ogni civiltă, d'ogni dot- 
trina, d'ogni arte bella“. 

(SeBAsTiANO CiAmpi 3, Dedicatoria a 
Carlo Amedeo Alberto di Savoja della sua 
Bibliografia critica delle antiche, reciproche 
corrispondenze del!' Italia colla Russia e la 
Polonia, Firenze, 1834). 

I 

Introduzione 

1. Origine del presente lavoro. 

Non molti anni fa, un giovine studioso rumeno, che conosce 
la letteratura francese come pochi ed &, naturalmente, assai 
versato nella propria, si € proposto di studiare în un bel vo- 
lume, ricco di fatti e di notizie, Pinfluenza dei romantici fran- 
cesi nella poesia rumena del sec. XIX. Dalla lettura di (uesto 

  

1. Sul Ciampi (1769—1847) e il suo insegnamento al Univezsită di Pisa 
cir. F. BUGIANI, Sebastiano Ciampi nello Studio pisano dal 1801 al 1817 in Boll. 
slor. pistoiese, VII (1905), 60 seg. e GIUSEPPE MANACORDA, Rassegna degli studi 
sulb' antico insegnamenio italiano în Giornale st. d. Leii. italiana, XLIX (1907), 117, 
nota : „Se le chiamate di professori italiani all estero nel'500 facevano onore al! 
Italia, ben tristi eran le partenze di professori perseguitaii in altri tempi per ra- 

R, Ortiz 
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volume del Signor Apostolescu t sono stato invogliato a fare 
anch' io delle riceiche intorno alla lingua e alla letteratura 
italiana in Rumania, e, poi che queste non sono stăte del tutto 
infruttuose, eccomi ad esporne i primi risultati. Naturalmente 
linfluenza italiena sulla letteratura rumena € assai minore di 
quella trancese, anzi pud dirsi limitata — în quanto influenza 
preponderante — a Ienăchiţă Văcărescu, Ioan Heliade Rădulescu 
e Gheorghe Asaky, precursore il primo, promotore il secondo, 
seguace il terzo di quel indirizzo iilologico-letterario, che fu 
detto del! ițalianismo e rappresenta in tondo 10 svilupparsi in 
Rumania d'una tendenza ch'era, in germe, giă nella Scuola 
latinista di Transilvania. 

Non intendo contrapporre al volume dell Apostolescu i 
documenti che verră qui raccogliendo col! unico fine Gi render 
note in Italia queste lontane propaggini della nostra lettera- 
tura. Trascurate dagli studiosi di cose rumene, ignote addirittura 
ai cultori di letteratura italiana, m” & sembrato valesse la pena 
di studiarle in un capitolo da aggiungersi ai molti che giă posse- 
diamo di quella futura Storia della letteratura italiana fuori d'1I- 
lalia 2, di cui si sente giă il bisogno e sară certo la benvenuta, 
quando finalmente un gqualche studioso ce la dară. 

  

  

gioni religiose o politiche : Sebastiano Ciampi, p. es., nel periodo della restaura- 
zione, inviso al governo perche liberale e giă ligio a Napoleone, seccato fors” anche 
un po” dai petiegolezzi e dai fastidi che l'arcivescovo gli dava per certa sua serva, 
che faceva chiacchierar la gente, parii con questa nel 1817 per Varsavia, invitaio 
ad insegnar greco in quella Universită. A lui che, negli studi suoi su Cino da Pistoia 
e Vedizione di statuti senesi, prevenne in certo modo il metodo storico [una riprova 
ne abbiamo nella „,Bibliograţia” citata, che farebbe onore ai piă illusiri seguaci con- 
temporanei di quel metodo] dettero per successore îl poeta Bagnoli che di greco, 
pare, ne sapeva pochino. Ma era ligio al Granduca !” In Polonia non rimase che 
cinque anni, dal 1817 al 1822. Era nato a Firenze il 30 ottobre 1769. Vi mori 
(nella quiete di una sua villeita non lontana dalla cittă, în cui ebbeil piacere di 
poter trascorrer negli studi gli ultimi anni della vita) îl 14 dicembre 1847. 

1. L'influence des romaniiqgues frangais sur la poesie roumaine par N. 1. 
APOSTOLESCU, docteur &s l&tires, avec une preface de M. EMILE FAGUET de L'Acu- 
demie franşaise, Paris, Champion, 1909. 

2. Fin dal 1834, SEBASTIANO CIAMPI (op. cit., p. Î) deplorava, che le „,storie 
e notizie letterarie ed artistiche delle culte nazioni” rimanessero „come i popoli 
indigeni degli antichi, rinchiuse ed isolate nei proprii limiti, senza conoscersene 
al difuori le straniere vicendevoli comunicazioni”, e piu tardi (1850) il Balbo ac- 
cennava chiaramente (in quel suo meraviglioso Sommario della Storia d'Italia



2. Vie per le quali la cultura italiana penetra in Rumania. 

Nel secolo XVII, e, piu ancora, nel seguente, la cultura 
italiana penetrd in Rumania per vie molteplici : 

a) dalla Polonia, dove il Rinascimento italiano, emigrato 
non solo idealmente, ma anche, direi, materialmente coi nume- 
rosi italiani, che, intorno a quel tempo, vissero in Polonia, dette 
origine a tutto un movimento, che non fu senza influenza sula 
cultura rumena contemporanea ; 

b) dalla Grecia, per mezzo delle numerose traduzioni in 
greco dei nostri scrittori piu noti, quando, sotto i Fanarioti, 
il greco fu considereto in Rumania come la lingua letteraria 
per eccellenza ; 

c) da Venezia, dove appunto la maggior parte di quelle 
traduzioni videro la luce ; si stamparono, per conto di varii 

„Voda, i primi libri liturgici in antico slavone (onde le iscrizioni 
funerarie rumene del tempo ci mostran nella forma tondeggiante 
delle slove Linflusso dei caratteri veneziani del Rinascimento) ; 

Torino, 1865, p. 306) ad una „storia intiera e magnifica e peculiare al! Italia”? 
che „sarebbe a fare degli Italiani juor d'lialia”, poi che „tutte le nazioni senza 
dubbio ebbero fuorusciti volontarii o no ; ma niuna cosi numerosi e cosi grandi 
come la nostra”. Eppure, malgrado îl Balbo mostri di ritenere che questo suo 
desiderio fosse stato in parte esaudito dal Ricotti, una tale storia—che sarebbe il 
miglior monunmento da innalzare a quel „mirabile ingegno italiano”, di cui il Balbo 
medesimo dice, che, „chiusagli una via, ne sa trovar altre e altre infinite ; ...chiu- 
sagli la patria ad operare, opera tuori, cerca, trova altri campi in tutți i paesi 
in tutte le culture” ;— una tale storia, dico, non esiste ancora, onde, piu recente- 
mente ancora, il Flamini esprimeva, a proposito del! imitazione straniera della 
prosa italiana del Rinascimento, un desiderio analogo : „Della fortuna dei nostri 
prosatori in Ispagna e in Germania € ancora tutta da ricereare e tessere la storia ; 
intorno a quella ch” essi ebbero nel! Olanda fu seritto, ma non compiutamente 
di fresco. Quando possederemo un” accurata bibliografia delle tante versioni, 
che in quei paesi si fecero delle cose nostre, si potră con miglior frutio procedere 
altresi a un „inventario” dei molti debiti, che îl romanzo, la novella, la prosa pa- 
renetica e didascalica presso le nazioni civili «&' Europa hanno colla letteratura 
italiana del Slorioso cinquecento ! Bel campo di studii tuttavia inesplorato, da 
invogliare a percorrerlo per ogni verso chi abbia inclinazione e attitudine al! 
indagine comparativa dei fatti letterari !* (FLAMENI, Il Cinquecento, Milano, Val- 
lardi, 1900, p. 480). Le noterelle che qui raccolgo non han la prosunzione qi col- 
mare nessun vuoto ; ma di contribuire, pur colle minime forze del loro autore, 
a che altri possa un giorno şiovarsene nel! accingersi all” arduo lavoro,
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'si eseguirono non poche rilegature di vangeli in argento battuto ; 
donde, per il tramite di artisti dalmati chiamati a costruir chiese 
e monasteri votivi, par certo ormai che Parte veneziana del 
cinquecento penetrasse în Rumania ; 

d) do Vienna, dove importanti personaggi rumeni (e valga 
per tutti il Văcărescu) si trovarono a contaito con dolti e lette- 
rati italiani; dove prima lo Zeno e poi il Metastasio furon poeti 
cesarei; dove, infine, molte opere italiane apparvero tradotte 
in greco; 

€) dalla Transilvania, legata per vincoli di sangue, di lingua, 
e di tradizioni ai rumeni dei Principati danubiani, e, nel con- 
tempo, parie di quell' impero absburgico che si stendeva allora 
anche in Italia; in contatto poi con Roma e visitata spesso 
da prelati italiani ; 

/) dalla Francia medesima, che, nel secolo XVII, fu anch'es- 
sa sotto Linflusso del pensiero, dell arte, e, sopra tutto, della 
poesia italiana. | 

Non sarebbe per stato cosi facile alla cultura italiana di 
aprirsi tante strade verso la Rumania, qualora il terreno non 
îosse stato preparato e ogni ostacolo rimosso dalle relazioni 
storiche, politiche, religiose e commerciali, che, nel passato, 
erano intercedute fra i due paesi; molte delle quali tuttavia 
sussistevano. 'Tra queste relazioni, certo le piu importanti son 
quelle dovute allinfluenza che ancora esercitava nel secolo 
XVII, ed esercito ancora per buona parte del secolo seguente, 
la Repubblica di Venezia, se non piu, come una volta, nella po- 
litica e ne” commerei, certo ancora moltissimo sulla cultura dei 
popoli abitanti Voriente d'Europa, e, in ispecial modo, la 
Grecia. Non vanno ad ogni modo trascurate altre relazioni, 
che hanno anch' esse un' importanza non piccola nella storia 
dei contatti italo-numeni, come p. es. quelle assai piu strette e 
îrequenti, che corsero, anche prima del tempo cui ci riferiamo, 
tra i paesi danubiani, Venezia stessa e la Republica di Genova, 
ed alle quali si deve il contatto costante, che quei popoli con- 
servarono colla cultura, la lingua e Larte italiana, agevolando 
viaggi, promovendo missioni politiche, moltiplicando le occa- 
sioni di vedersi e di conoscersi; e, sopra tutto, la politica reli- 
giosa dei Papi, che mir sempre all unione delle due Chiese, 
cattolica e ortodossa, e che, attirando a Roma i rumeni di Tran-
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silvania, tornati il 1697 in grembo al Cattolicesimo'1, rese loro 
possibile di acquistar coscienza dell' origine latina della lor 
nazione, dando origine a quella Scuola latinista di Transilvania, 
che, passati i confini, si trasformă ben presto in quella ifalianista 
di Heliade; 

Tratteggiate cosi le molteplici cause, che favorirono il pe- 
netrare e il propagassi della cultura italiana in Rumania, o, 
per parlare con maggiore esattezza, nei due Principati di Mol- 
davia e di Muntenia (Valachia); converră, piuttosto che esa- 
minarle separatamente 2, raggrupparle a seconda dei fenomeni 
cui dettero origine. 

1. Col nome di „, Biserica Unită” („Chiesa Unita”]. 
2. Anche perchă molto spesso convergono, o si complicano in modo che 

non sempre riesce possibile assodare come le cose siano veramenie andate. Un 
curioso esempio delle interferenze îra le diverse correnii di penetrazione della 
cultura italiana del Rinascimento in Oriente, ce Pofire Vopuscolo del Bessarione 
intorno al procedimento dello Spirito Santo, tradotto dal greco in latino dal 
"A mobâoc e dal latino in polacco da Jan Januszowski. Cîr. LEGRAND, Bibliogra- 
phie neo-helienique, Paris, Picard, 1895, XII, p. 230. Un altro esempio curiosis- 
simo & quello del Fior di filosofi. ingenuamente ritradotto in italiano di sul! antica 
versione francese da ANTON MARIA DEL CHIARO (che lo intitolă Massime degli 
Orientali) e quindi dal italiano in greco e dal sreco in rumeno,



II 

Corrente filologica 

1. La letteratura rumena & un dono del Rinascimento. 

Come LEgitto era per i latini un dono del Nilo, cosi la let- 
teratura rumena pu dirsi un dono del Rinascimento. Esso fe- 
conda la steppa desolata, dove non attecchivano che le pallide 
e basse betulle della letteratura ecclesiastica in antico slovone 
(isultante per la massima parte di traduzioni mal fatte) con 
due rivi, uno dei quali, come abbiamo accennato, parte dalla 
Polonia (ed era destinato a ivrigare ben poco terreno e a estin- 
guersi dopo aver fecondato solo qualche zolla zi confini della 
Moldavia); Valtro, (che, per Punione avvenuta il 1697 di una 
parte del clero ortodosso con la Chiesa Cattolica, metteva capo 
a Roma), partiva dalla Transilvania, ed era destinato a trasfor- 
mar l'arida steppa in fiorito giardino. 

2. Influenza polacca. 

Al rivo polaceo si € dato, a mio vedere, troppa impon- 
tanza, in quanto che, grazie ad esso, i rumeni non acqui- 
starono per la prima volta, ma semplicemente riacquistarono 
quella coscienza della loro origine latina, che, in seguito al 
Joro distacco dalla Chiesa di Roma, depositaria e propegatrice 
della civiltă latina nel medioevo, avevan finito col perdere. 
Dal 1199 al 1207, una serie di documenti dei Regesti Vati- 
cani ci mostrano ÎInnocenzo I]I tutto intențo a ressodare i
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legami che ancora univano alla Chiesa romana i popoli di Bul- 

garia e di Valachia, sudditi allora de” medesimi Principi. Orbene 
in una delle sue lettere il Pontefice, mentre annunzia Pinvio 

di legati apostolici, e chiede quali sieno i desiderii del Principe 
(Joannilius, ma egli si firma Caloiohannes, Imperator Bulgaro- 

rum et Blachorum); non dimentica di ricordar Porigine latina 
d'uno dei due popoli, sui quali esso Principe regnava, per trarne 
argomento a conchiudere „ut sicut genere, sic sis eliam imitalione 
Romanus et populus terrae tuae, qui de sanguine Romanoruim se 

asserit descendisse, Ecclesiae Romanae instituta sequatur ut 

etiam in cultu divino mores videantur patrios redolere”.1 Ri- 
leviamo da questo passo, come, verso la fine del secolo XII, 

il popolo rumeno e il suo Principe (€ chiaro che qui dei Bulgari 

non pud esser questione) ritenessero di essere legittimi discen- 
denti degli antichi Romani, che Ioannitius lo avesse scritto al 

Papa, e che il Papa se ne fosse servito abilmente pe” suoi fini. 

Se aggiungeremo a questa prova, laltra che in documenii di 

poco posteriori, riferentisi cio€ al pontificato di Onorio III e 
di Gregorio IX, si parla assai spesso di cittă rumene di Transil- 

vania come di „villa latina”, „vicus latinorum” etc., per distin- 

guerle da quelle ungheresi o sassoni che le attorniavano ;2 potremo 
conchiuderne, che, finche prevalse linfluenza della Chiesa romana, 
tanto in Valachia che in Transilvania, si ebbe coscienza del 

origine latina della popolazione ; e che questa coscienza disparve 

solo quando i rumeni si lasciarono attrarre nel!” orbita bizantina, 
dove per essi non c'era nulla da guadagnare. Restarono infatii, 

com” € risaputo, del tutto fuori del movimento culturale bizan- 
tino, e, perduto ogni contatto con L'occidente cattolico, adotta- 

rono per le funzioni del culto e Pamministrazione della giu- 
stizia, la lingua slava parlata a quei tempi dai Bulgari, sotto il 

1. Reg. An. V.ep. 116. fol. 33. THBINER, Velera Monurmenla Slavorum meri- 

dionalium, ÎI, pag. 16. Cito dai „Documente privitoare la Istoria Românilor 

(1199—1345) culese şi însoțite de nole și variante de EUDOXIU DE HURMUZAKI 

(publicate sub auspiciile Academiei Române şi ale Ministerului Cultelor şi Instruc- 

ţiunii Publice). Bucureşti, 1887. vol. I, partea I, pagg. 4—5. 

2. cîr. FEJER, Codex diplomalicus Hungariae, Buaae, 1829, V, II, 128: 

;„Tam Saxonibus quam Latinis“* e IV, LII, 209: „intra villam Toplam et lati- 

nam (Olaszi) existentes, dai quali passi si vede che si fa differenza di .azza, 

non di religione, come cpualche storico vorrebbe,
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dominio dei quali si trovavano, non conservando con Bisanzio 
altri rapporii che religiosi, e anche questi assai larghi e inter- 
mittenti. 

Ho voluto richiamare su codesti documenti. de: Regesti 
Vaticani Lattenzione dei lettori, perch& mi sembra sieno stati 
a torto trascurati (in quanto testimonianza antichissima della 
coscienza che i Rumeni avevano ancora nel secol XII della 
loro origine latina) da quasi tutti! gli studiosi che si sono occu- 

1. Non da DIMITRIE ONCIUL, che, a p. 26 delle sue: Originile Principatelor 
Române, Bucureşti, 1899, si vale anche lui di questa testimonianza a dimostrare 
la nazionalită rumena degli Assani : „„Tutte queste notizie contemporanee li mo- 
strano rumeni, col chiamarli Valachi e col distinguerli dai Bulgari. Ioaniţă, fratello 
minore di Pietro di Assan, che successe al trono, si riconosce egli siesso, nella sua 
corrispondenza con Innocenzo 111, di origine romana. Invano dunque alcuni storici 
slavi tentano rivendicare al loro popolo gli Assani, facendone dei Bulgari. La na- 
zionalită rumena degli Assani non pu mettersi in dubbio.” Ho notizia di questo 
passo dell” Onciul dal mio collega e amico Vasile Pârvan, il giovanissimo e valente 
Proiessore di Storia Antica dell” Universită di Bucarest, il quale mi avverte anche 
di una corrente che non riconosce ai passi da me citati Pimportanza che POnciul 
e qualche altro ci annettono. Or bene avere io scritto le righe del testo, cui questa 
nota si riferisce, senza aver notizia che sul interpretazione del documento da me 
allegato esistesse una controversia, interpretando nel modo che mi € parso îl solo 
possibile i documenti pubblicati nelle collezione Hurmuzaki ; mi sembra possa 
servir di prova, che, a mente spregiudicata, i medesimi non siano suscettibili d'un? 
altra diversa. Aggiungo che la reazione alla Scuola latinista, tendente negli studii 

- storici a cancellare ogni orma di dominazione slava, ha, come tutte le reazioni, 
ecceduto, mettendo în dubbio cid che altrimenti sarebbe stato chiaro come Ia luce 
del sole, ed & tempo che questa reazione sia fatta rientrare ne: suoi giusti limiti, si 
che, per paura di cadere in un eceesso, non si finisca col cadere nel! altro opposto. 
Bene dunque A. D. XENOPOL, (Istoria Românilor din Dacia Traiană, laşi, 1896, 
II, 222) : js...gli şerittori bizantini non sono i soli a parlarci di Valacchi e a consi- 
derar come tali i capi della rivolta. Il Papa Innocenzo III nelle sue lettere a Io- 
niţă dă a costui ripetutamente il titolo di domn e piu tardi quello d'Imperatore 
dei Bulgari e dei Valacchi e dice similmente în piă Iuoghi che si Ioniţă che il suo 
Popolo, CHE SORO ORIGINARII DELI? ITALIA, dovrebbero percid a piă forle ragione 
acceltare la religione catolica. Gli slavisti cereano subito di conciliar questa testi- 
monianza coile loro opinioni e considerano le parole del Papa intorno al! origine 
romana di Ioniţă, come nient” altro che un complimento che il Papa faceva al 
bulgaro per indurlo a convertirsi pi presto al cattolicismo e che Pastuto bulgaro 
accett6 volentieri e prese sul serio. Noi crediamo che una simile interprelazione 
rappresenti quanto di piă sforzalo sia possibile immaginare e sia anzi tale da non 
meritare una critica sul serio se non în quanto € sostenuta da studiosi di ripu- 
tazione scientifica indiscussa. Non € strano chei complimenti de! Papa concordino 
cosi bene con quanto ci tramandarono i pretesi falsițicatori di Costantinopoli ?*
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pati di questi primi albori di letteratura rumena, i quali inco- 
minciano presso che tutti dal! Unione delle Chiese e dalla Scuola 
latinista di Transilvania. | 

Se perd, da codesto punto di vista, Pimportanza del rivo 
polacco € stata esagerata; per cid che riguarda Pinflusso che, 
attraverso la Polonia, il Rinascimento italiano pote esercitare 
sulle origini e il successivo sviluppo della letteratura rumena, non 
€ stato al contrario preso nella dovuta considerazione. Eppure 
basta dare soltanto un” occhiata ai lavori del Ianockil, del 
Ciampi 2, dello Zeissberg? e del Dieterich £, per citar solo i 
maggiori che si sono occupati del attraentissimo tema; per 
accorgersi dell importanza che per gli studiosi di letteratura 
vumena, pud avere la diffusione in Polonia delle idee e delle 
tendenze del Rinascimento italiano 5. Augurondomi di potere 
io stesso tornar tra non molto sull' argomento, accenneră qui 
per sommi capi i fatti principali che piu da vicino riguardano 
il nostro tema. 

A capo degli umanisti polacehi troviamo, verso la fine del 
secolo XVI, Zamoyski 6, che non fu soltanto îl grande uomo 

1. IOAN-DANIEL IANOCEI, Lilterarum in Polonia Propagalores, Dantisci, 1746. 
2, Op. cit., ma specialmente le Nolizie dei secoli XV e XVI sul! Italia e 

la Polonia, Firenze, 1833. 

3. ZEISSBERG, Die Polnische Geschichischreibung, Leipzig, S. Hirzel, 1873. 

4. KARL DIETERICH, Die osteuropăischen Literaturen in ihren Haupisrâmăngen 

vergleichend dargesteilt, “Tiibingen, Mohr, 1911. 

5. Vi accenna, come avremo agio di vedere di qui a poco,il IORGA nella 

sua bella Storia delia Letieralura rumena nel secolo XVIII, ], 23—24; ma Vargo- 

mento meriterebbe una trattazione compiuta, che non € certo qui il caso di tentare. 
6. „Giovanni Zamoyski”, scrive SEBASTIANO CIAMPI, (op. cit. p. 31), „oltre 

la sua perizia negli affari politici, e militari, si distinse nella protezione delle Let- 
tere, e de Letterati nelle sue Terre, la ciltă di Zamoscia, ed cressevi una scuola 

di Universită delli studii mantenuta a sue spese, e de” suoi successori, chiamandovi 

IA varii Professori italiani illusiri, e 4'altre nazioni”. Studid a Padova, ed am 

sempre, quanto gli duro Ia vita „srandemente la nazione italiana”, cui si dimosiră 

sempre grato e riconoscente del! appresa dottrina, fino al punto da ripetere „„Spesso 
non senza compiacenza : Patavium virum me fecit, aludendo alla Istruzione ei- 
teraria avuta nella famosa Universită padovana, della quale fu anche Retiore 
Magnifico, di che sempre dura Villustre: memoria, specialmente per li Statuti 
Accadenici nel tempo del suo Rettorato Accademico. Ma non solamente in pa- 
role si mostră afiezionato al Italia. Ritornato in Pairia, vi chiamo e vi prolesse 
letterati italiani, Professori Italiani invit con larghi siipendii alla Universita
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politico e il valente generale che tutti sanno, ma anche un uomo 

coltissimo, che aveva fatti i suci studii in Italia, improvvisava 

con facilită eleganti versi latini, gustava ed apprezzava degna- 
mente la bellezza delle opere antiche. „Il suo castello polacco”, ci 

fa sapere il orga, dal quale attingiamo queste notizie, „sembrava 
la villa d'un principe italiano del Rinascimento” 2. Intorno a 
Zamoyski, altri umanisti gareggiavano nello studio della lingua, 

dello stile e delle bellezze classiche, soprattutto latine: Hei- 
denstein 2 suo segretario e Lasicki £, e, pi di tutti, Alessandro 

5 Guagnini $, un italiano emigrato în Polonia, „gran tradultore” 5, 

che istitui nella sua citlă di Zamoscia, e generalmenie quali suoi conciiladini i culti 

italiani, che lă viaggiavano, rispelid e accolse.” Cîr. 1. CIANEI, lettera dedicatoria 

delle sue Notizie de secoli XV e XVI sa V'Iialia, Russia e Polonia ecc., Firenze, 

Allegrini e Mazzoni, 1833, riprodotta nella citata Bibliografia ece., pp. 133—34. 

Scrisse : De perfecto Senaiore Syntagma ; Oralio in funere Gabrielis Faloppi muli- 

nensis (Venetiis, 1562); De senaiu romano (Venetiis, 1563); De constilutionibus, 

el immunilatibus Almae Palavinae Universilatis (Paduae, 1564); De transilu Tar- 

tarorum per Pocuciam (Cracoviae, 1594); Epistolae diverse ad Gregorium Papam 

XIII, ad Sigismundum 111, ete. Fu in relazione con molți fra i piu dotii umanisti 

italiani, îra i quali Paolo Manuzio, che il 1561 gli scriveva „con espressioni di somma 

lode”*. Cfr. Epistolae et Responsa pubblicate dallo Zamoyski a Cracovia il 1587. 

1. N. Iona, Isloria literaturii româneşti în secolul al XVIII-lea, București, 

Minerva, |, pp. 23—24. 

2. DI Crai non fa che citarne VAffeclus in Virginem Mariam 1V oralio- 

nibus expressus, stampato a Roma il 1643. 

3, Non ricordato dal CrAMPr sotto questo nome; ma probabilmente in La- 

sicki sară da vedere quel Joannes de Lasko, autore del! Oratio ad Leonem X. Poni. 

Maz., in oboedientia nomine Sigismundi Regis Poloniae praestila, etc., in Con- 

cistorio publico die lunae XIII lunii, An. Dom. 1513 e di una Defensio verae sem- 

perque in Ecolesiis receptae doclrinae de Christi Dom. Incarnatione adversus Me- 

mnonem, stampata anch” essa a Roma, il 1545. 

4. ALESSANDRO GUAGNINI, n. a Verona il 1538, morto a Cracovia îl 1614, € 

Vautore di quella Sarmatiae europeae descriptio, edita a Spira il 1581, che il 1543 

îu tradotia in italiano dal Rev. Bartolomeo Dionigi da Fano (Venezia, Giunti) e 

il 1612 in polaceo (ed. di Cracovia) dal Paszrow;.kr. Per quest” opera îl Guasnini 

îu accusato di plagio, ma îl Ciampi dimostra come tutto in fondo si riduca al 

avere il Guagnini adottato il titolo di Sarmatia europea şiă usato da Mattia Siryi- 

kowski în un” opera dello stesso genere. , 

5. Questo giudizio € del IORGA (op. cil., loc. cil.,) ma 8 forse un! eco delle accuse 

di plagio fatte al Guagnini dagli storici polacchi, invidiosi della dottrina davvero 

vastissima che codesto straniero mostrava nella trattazione di un tema cosi an- 

pio e irto di difticoltă. „Parole non ci appulcro” e me ne rimetto al autorită del 

Ciampi che al plagio non crede,
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al cospetto di Dio „di testi polacchi nella lingua di Cicerone e 
di Virgilio” 2. Questi sono gli autori, che, insieme con Kobier- 

zycki, Wassenberg, Koiolovicz, Kochowski, Rudowski ed il ce- 

lebre Zaluski 2, auture di elegantissime epistole latine, iniluirono 
piu degli altri sopra due dei pi antichi scritiori rumeni : Grigore 

Urechie e Miron Costin 2. Quest” ultimo in ispecie € tanto im- 

1. IORGA, ibid. 

2. Non ignaro della nostra lingua, se il 1748 pote tradurre în polaceo una 

poesia di... CLAUDIO PASQUINI (La moderazione nella gloria) per il Natalizio „della 

Reale Maestă di Maria Giuseppa regina di Polonia”, e, quel che pitt imporia 

„„molti drammi del Metastasio”, che si rinvengono „„sparsi tra le sue Poesie stampate 

in Varsavia lanno 1752, tomi due, dove si contengono anche delle sue poesie ori- 

ginali in lingua italiana.” Cîr. CaAmMPI, op. cil. art. ZALUSKI JOSEPHI ANDREAE. 

3. Cir. Iona, op. cil., loc. cit. Fra g!' importatori del movimento della Ri- 

- nascita in Polonia, va ricordato FILIPPO BONACCORSI (Callimachus Eperiens) n. 

il 1437 in San Gemignano, di famiglia pero originaria del Veneto, m. a Cracovia 

il 1 novembre del 1496. Ne parla: brevemente ii PLazixA nella Vila di Paolo 1] 

e, largamente, mettendo a profitto numerosi mss. della Laurenziana e della Bar- 

beriniana, il CiasiPr. Non si sa bene per qual ragione si vide costretto a îuggire 

da Roma, dove faceva parte del! Accademia Pomponiana e rifugiarsi (dopo lungo 

peregrinare attraverso PEgitto, PAsia Minore, la Grecia e PUngheria)in Polonia. 

I Libri peregrinationum suarum, di cui qualche biografo ci parla e che poirebbero 

darci qualche lume sul argomento, nessuno li ha mai visti ; e una lettera pubbli- 

cata dal Ciampi, di sul cod. vat.2869, vi accenna con tanta circospezione e indeter- 

minatezza da farci ricordare di Ovidio, quando ci parla del famoso carmen e del 

non meno famoso ed enigmatico error. Pare che la tempestas suscitatagli contro 

nefariorum hominum opera el insimulalione, alluda al sospetto fatto concepire 

a Paolo II, che, sotto quel cangiamento di nomi degli Accademici Pomponiani, 

„„potesse celarsi qualche segreta congiura contra lui, o qualche societă meno re- 

ligiosa”. Se cid possa ritenersi probabile non sappiamo ; cerio € che il Bonaccorsi 

fuggi da Roma il 1467, proprio quando Paolo 11 infieriva contro gli Aceademici 

della Pomponiana. Giunto in Polonia, ,,vi fu bene accolto da una ostessa în Leo- 

poli, che egli poi celebreră co” suoi versi latini in mille modi per sua benefatirice 

col nome di Fannia Swentoka, e poi, conosciuto dal Vescovo di quclla cittă, Gre- 

gorio Sanoceo, si fece strada alla stima e alla protezione dei principali signori 

del regno”. Le sue lettere, conservateci del cod. barberiniano 1731 (ignoro la nuova 

sesnatura barberiniano-vaticana) ce lo mostrano in relazione epistolare col Po- 

liziano, V'Acciaiuoli, il Ficino, Lorenzo dei Medici, Bartolomeo della Scala, Ugo- 

lino Verino, Lorenzo Strozzi, in una parola coi pill celebri fra i nostri umanisti. 

Del resto îl Ciampi ci attesta (e la sua testimoniansa & del massimo interesse per 

il nostro argomento), che „sino da quel tempo le comunicazioni e le corrispon- 

denze tra la Polonia e Vitalia erano assai frequenti”, giacche la famiglia dei 

Medici e il Re Casimiro avevano stretta amicizia fra loro”, e il Bonaccorsi era 

ştato preceduto in Polonia da Arnolto 'Tedaldi e Pandolfo Collenuccio. La figura
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pregnato di cultura classica che persino il suo periodare rumeno 
se ne risente. Si legga il seguente ritratio di Alexandru Vodă 
Lăpușneanu e si neghi, se si crederă possibile, la somiglianza 
colla prosa, specie parenetica, dei nostri cinquecentisti : „EI 
cumuș era blând și cucernic de o-dată tutulor Alexandru Vodă, 
areta direptate. De carie nu era prost, la călărie sprinten, cu 
suliță la halca nu lesne avea protivnic; a săgela cu arcul nu putea 
fi mai bine. Iară ce era mai de trebă domniei, lipsia : că nu cerea 
la sfat betrânii” 1. Con cid non îintendiamo — Dio ce ne guardi !— 
obbligare nessuno a ritenere assodato linflusso potuto eserci- 
tare dai nostri prosatori volgari del quattro e del cinquecento 
sul periodo e lo stile di Miron Costin 2. Potrebbe anzi darsi be- 

di un umanista riconoscente a” suoi benefattori non &, dopo tuito,troppo îrequente, 
onde tanto maggior simpatia c' ispira il nostro Callimaco che alla povera ostessa, 
dalla quale îu amorevolmente ospitato, consacră piu di due terzi de suoi numerosi 
epigrammi, cantandola coi piu teneri nomi e le piu squisite eleganze. Ctr. G. Vorar, 
Die Wiederbelebung des classischen Alerihum, Berlin, 1859, pp. 481 sgg.: Schein- 
bare Reaclion unter Paulus 11,e G. UzzIBLII, Francesco Bonaccorsi da S. Gemignano 
in Misc. Slorica della Valdelsa, 1898, p. 33. Si veda anche Popera un po? farra- 
ginosa, ma ricchissima di documenti e di notizie di VLADIMIRO ZABOUGHIN, Giulio 
Pomponio Leto, Roma, Vita Lelteraria e Grottaterrata, Tip. italo-orientale, Vol. 
I e II, passim. 

1. MIRON COSTIN, Opere complecte după manuscripte cu variante şi note... 

tipările sub auspiciile Academiei Române de GR. A. URECHIĂ, Bucureşti, 1888, II, 
p.:337. 

2, Anche un suo epigramma (op. cit., II, p. 509) al Prea Sfinţilului Părinte 

Dosoftei proin Miiropolit Suceawschi : 

Cine-şi face 

zid de pace, 

turnuri de frăţie, 

Duce viaţă 

fără greță 

întrânsa bogăţie. 

s.c.l. 

ricorda, se non in altro nel inetro, le poesie del Chiabrera : Se bel rio, se belt” auretia 
e Del mio sol son ricciutegli ; n€ possiamo tare a meno di veder Pinflusso di quei 
distici latini che nelle opere storiche e parenetiche del Rinascimento si solevan 
porre sotto stemmni e ritratti diillustri personaggi nel! epigramma intitolato 
Niamul țărei (op. cit. 1], p. 510) in cui, con uno stile da leggi delle XII tavole, 

Miron Costin insiste sul!” origine latina del suo popolo : 

Nemul ţerei Moldovei de unde dereză 

Din ţera Italiei tot omul să creză,
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nissimo che d'italiano Pantico 1 cronista rumeno non sapesse uno 
iota, malgrado che il modo come egli parla del! Italia in genere 
e di Padova in ispecie possa far supporre il. contrario 2. Ad 
ogni modo € chiaro, che, anche senza conoscer Pitaliano, il latino 
dei nostri umanisti— molti dei quali furono alla corte dei Ja- 
ghelloni— e quello dei loro infiniti imitatori polacchi, poteva 
ben produrre il medesimo effetto, di fargli cio€, un po” incon- 
sciamente per via del! uso, un po' di proposito per una certa 
quale sallustiana ed erudita civetteria arcaizzante di storico 
bhuongustaio, modellare il suo periodo 1umeno su quello. del 
Giovio e del Guagnini se non proprio su quello di Cicerone e di 
Livio. Mo quello che e itteressa di piu € di cogliere sulle labbra 
medesime del Costin, la menzione di Roma e del! origine ro- 
mana dei Valacchi, associata all opinione di un dotto polaceo, 
lo Zamoyski, dal quale, evidentemente, mostra averne: avuto 
notizia. Dopo infatti aver parlato a lungo del nome, „„Itelia” 
ed aver rilevata la somiglianza fra le due parole di Vlah e Voloh, 
con cui i megiari designano rispettivamente gli abitanti della 
Rumania e del! Italia, conchiude rivolgendosi al lettore con 
un calore e una spontaneită che commuovono : „„Mirati adunque 
ora, o lettore, come in uno speechio, e tieni mente d'onde trai 
lorigine tua, sbarozzandoti di tutte le fole che molii hanno 
scritte intorno a te, sia per ignoranza che li abbia traviati ; sia 
per linvidia, che mai, neppure.un giorno, € cessata di esistere 
tra le nazioni ; forse anche per aver prestato fede a gontie e vane 
menzogne” 5. Tra codesti „inventori di favole” intorno.. all 
origine del popolo rumeno, Miron Costin annovera (e non sa- 
premmo dargli torto) Enea Silvio Piccolomini, seguendo îl quale, 
Zamoyski, Ureche ed altri han fatto derivare il nome di Vlah 
da un Flaccus, generale romano che fu un tempo a capo del paesc. 

1, Antico s'intende nel senso in cui questa parola € usata dagli storici della 
letteratura rumena. : „ 

2. Alludo sopra tutto alle seguenti parole : „Cine au fost la Italia să vadă 
pre Italieni, să-i ia aminte, nu-i va trebui mai mare dcvedă să crează cum un n6m 
sunt cu Moldovenii” (op. cif. J], p. 385). 

3. Op.cit.p.1, 385 : „„Cată-te deră acum, cetitoriule, ca într”o oglindă, și te pri- 
vesce de unde esciă, lepădându dela tine tote cele-l-alte basme, câte unii au însem- 
natu de tine, de nesciinţă retăciţi, alţii de zavistie, carea din lume între nemuri 
mau lipsitu nici uă dată, alţii din buguite scornituri şi deşerte.”
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Con una ingenuită che saiebbe adorabile, se non ci sorgesse il 

dubbio di un” intenzione ironica, Miron Costin osserva che „„questa 

opinione di codesio Enea non € peregrina, visto ch' egli non ha 

fatto che leggere certi versi d'un cherico chiamalo Ovidio” 1, 
del quale non manca di ricordare Lesilio a Tomi2 a causa di 

„certi libri che egli scrisse in versi d'amore” 3 e avevan prodotto 
leffetto miracoloso di „empir tutta Roma di prostitute” ?. 

1 versi di Ovidio, ai quali allude Costin, e che riporta saporosa- 

mente tradotti in quel suo anţico rumeno cosi ricco di attrattive, 

sono i seguenti delle Epistolae ex Ponto : 

Praefuit his, Graecine, locis modo Flaccus; et illo 

Ripa feroz Istri sub duce tuta fuit. 

Hic tenuil Mysas genies in pace fideli : 

Hic arcu fissos terruil ense Getas. 

(Liber IV, eleg. IX), 

Del classicismo... geografico del Rinascimento, grazie al 

quale persino i Turchi ripeterebhbero la loro origine dal Teucro 

dell' Eneide, avremo piu innanzi occasione di riparlare. Quello 

che c' importa qui di rilevare non € questo; bensi come Miron 

Costin derivasse la notizia dal Piccolomini, attraverso lo Za- 

moyski, di cui fa espressamente parola nella Prefazione al let- 

tore (Predoslovia cătră cetitorii aceștii cărţi) sulla prima colo- 

nizzazione romana della Moldavia e Porigine latina del popolo 

vumeno. Dopo infatti aver ricordato Lipotesi piccolominiana 
derivante Vlah da Flaccus, il nostro cronista esce nella seguente 

esclamazione : ,„Umiliamoci al pensiero della miseria umana! 
Ma ce n'€ un altro [inventore di favole sul! origine dei Rumeni] 
di nazion sua Polacco, Jan Zamoyskie, che—cieco !—sostiene gli 

abitanti della Moldavia e della Muntenia, n€ gli uni ne gli altri 

trarre origine da' Romani; ma, passando di qui e attraversando 

1. Op. cil., 1, 386: [,„Acestă parere acestui Enea nu este de aiurea, numai 

au cetitu nisce stihuri a unui dascălu anunie Ovidius”). 

2. Che egli perd (ibid.) fa corrispondere a Cetalea-Albă, non a Constanţa 

come oggi pare assoduato. 

3 Ibid.: |, ...pentru nesce cărţi ce au fostu scrisu în stihuri de dragoste”). 
POZEI 

4, Ibid.: [totu Romul de cursii”].
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queste contrade Trajano imperator de' Romani, e lasciandovi sol- 
dati a guardia, un certo numero di Daci aver solo allora, adottata 
la lingua latina.” Risulta di qui: 1) che gli umanisti polacchi 
discutevano ancora 2 ai tempi di Miron Costin della questione 
posta dal Piccolomini; e 2) che tali discussioni trovavano un! 
eco negli scriiti di quei rumeni che, in quel!' epoca di preponde- 
ranza polacca nella politica, della loro patria, venivano frequen- 
temente a contatto con quella civiltă, che tanto aveva risentito 
e risentiva ancora de” benefici effetti del nostro immortale Ri- 
nascimento. Del che pare sia pienamente convinto V. A. Ure- 

1. Op. cii.,1,p.378: („Credem neputinței omenescă ! Iar este altulu, de nemul 
seu L€hu, Jan Zamoskie, carele orbu năvălesce, că nu suni Moldovenii nici Mun- 
tenii din Romlâni ; ci trecânâu pe aice, pre aceste locuri, Trajan împeratul Ro- 
mului, şi lăsându slujitori de pază, au apucatu o stmă de Daci limbă ro- 
mlenescă”]. 

2. Cid risulta del resto -anche dalla Prefazione al Poema scritto dal me- 
desimo Costin in polaceo Sul popolo moldavo (Opisanie Ziemie Moldawskiej) : 
„Malgrado sli storici polacchi pi rinomati, accanto agli avvenimenti mi- 
litari della Moldavia e della Valachia, e, sopratutti il Cromer e il Pia- 
secki riconoscano persin Porigine italiana degli abitanti di quelle terre ; pur tut- 
tavia non si stillano afiatto il cervello per sapere quando e da chi gl Italiani 
iuron portati nella Dacia, n€ mostrano di avere notizia alcuna della seconda 

„ immigrazione moldava”, op. cit., II, p. 77. Del resto il Costin aveva modo di rac- 
coglier notizie sul! Italia e gli Italiani dalla viva voce di un vescovo italiano, 
che tuito porta a credere sia Monsignor Vito Piluzio da Vignanello, dell” Ordine 
dei Minori Conventuali di S. Francesco ed autore di una Doitrina Cristiana tra- 
doiia in lingua Valacha, della quale avremo oceasione di riparlare. Da lui ebbe 
p. es. notizia di molti usi e costumi italiani che trovan risconiro in altrettanti 
usi e costumi rumeni : „„Molte usanze esistono anche al presente in questo popolo 
(il popolo rumeno) che sono italiane : per esempio Pesser (coine gli italiani) larghi 
di ospitalită nelle loro case e alla mano con tutti ; il ricever che fanno con piacere 
chi lor vada a far visita, e cosi son simili nei divertimenti e nel domandarsi che 
fanno Pun Yaltro notizie della salute e degli affari, senza offendersene. Chi € stato 
in Italia ed ha osservato g!' Lialiani, non avră bisogno d'altra prova per indursi 
a credere che Italiani e Moldavi formano un solo e stesso popolo. A casa nostra, 
a lassy ebbi un giorno occasione d'intrattenermi a conversare su codesto argo- 
mento con un vescovo italiano, e, fra le altre cose di cui egli spontaneamante mi 
parlo, mi disse anche qualcosa intorno agli usi dei due poppli, esprimendosi a un 
dipresso cosi (ed era uomo intelligente) : ,, Quando a me „„disse”” io non ho bisogno 
di andare a leggere nelle Storie chi siano i Moldavi. Da un gran numero di ottime 
usanze che ho ritrovate presso di loro, argomento Porigine del popolo ; come p. 
es. da] loro trasporto per i banchetiti, dal tenere a che la donna non passi prima 
del! uomo sul sentiero o sulla via battuta ; dal mangiar volentieri cavolo tutta
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chie 1, che, ap. 97 delle sue Schife, finisce anche lui col doman- 
darsi : „Una cosi grande esuberanza nella manifestazione della 
nostra latinită nel secolo XVII sarebbe mai dovuta unicamente 

ad una. reazione contro la corrente slava?” Alla qual domanda 
egli risponde : „lo propendo ad attribuire una grande impor- 

tanza, per cid che riguarda la formazione di un tal convingimento 
nazionale, alle universită polacehe ed in ispecial modo al fatto 
(che rappresenta per noi rumeni una fortuna) che in codeste 
universită i Jaghelloni chiamarono ad insegnare numerosi pro- 
fessori italiani.” 2, 

Riassumendo, un bel giorno ad Enea Silvio Piccolomini 

(che non doveva certo ignorare gli sforzi d'Innocenzo III per 

aitrarre i Rumeni nel! orbita del Cattolicesimo e probabilmente 
sapeva pur della famosa lettera, in cui Ioniţă afferma se e il 

suo popolo de Romanorum sanguine descendisse) ; salta il ticchio 

di voler dimostrare codesta tesi del! origin latina de” Valacchi 

con una di quelle etimologie cervellotiche, di cui i nostri vecchi 
pareva avessero il privilegio, e, trovato il suo bravo ubi consisiam 
in quattro sonanti versi d'Ovidio, eccolo ad affermare con quella 
medesima sicurezza colla quale lucus si faceva derivare a non 
lucendo come qualmente . Vlah non rappresenti che una pura 
e semplice corruzione del latino Flaccus. Ma il Rinascimento 

italiano ben presto emigra in Polonia : con Arnolfo Tedaldi e 

Pandolfo Collenuccio dapprima, piu tardi con Filippo Bonaccorsi 
e îa si che ai tempi dello Zamoyski, quando la Polonia faceva 
per lappunto Voechio di triglia alla Moldavia, si conoscesse 
tra” quei barbari” abbastanza latino da legger nel testo le opere 

del Piccolomini 3 e da trarne la notizia del famoso Flaccus ge- 

la vita, con questa diiterenza che questi (i Rumeni) lo mangiano salato, quclli 

(gb Jialiani) si d'estate che d'inverno non inacidito. Futte queste cose irovan 

riscontro in Italia e- basta guardare in viso i Moldavi per riconoscere il sangue.” 

Assai meraviglia mi fecer le parole di quel vescovo, che mi venivano cosi a propo- 

sito per la mia Storia.” op. cit, I, p. 

1. Da non confondersi col! antico cronista omonimo Grigore Urechie. 

2. Cfr. V. A. URECHIE, Schițe de istoria literaturii române, Bucureşti, 1885. 

3. E del BONEINIO che nelle sue Rerum Hungaricarum Decades, Lipsiae, 

Kraus, MDCCCAXI, insiste piu volte a proposito di Matiia Corvino, (rumeno 
per chi con lo sapesse,— anzi „romanus ac latinus homo”, secondo un pane- 

girista italiano, — e non ungherese come ci hanno fatto imparare a scuola) 

sul! origine latina dei Valacchi : „, Quamguam variae Barbarorum erupiiones,
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nerale romano e primo colonizzatore della Dacia. Sară vero? 
Gli uni sostengono, gli altri negano Letimologia piccolominiana. 

Qualcuno, tirando Paegqua al mulino politico polaceo, non rico- 
nosce neppure lorigine latina dei Rumeni e li considera slavi 
puro sangue come i Bulgari, coi quali formarono un tempo un 

solo impero. Dalla polemica che ne deriva, due boiardi moldavi, 
che da qualche tempo vivono in Polonia, apprendono, o sempli- 

cemente si conferman nell' idea giă loro balenata pi volte, d'esser 

figli di Roma. 1 due boiardi diventano subito due storici, i due 
primi storici del popolo rumeno, al quale annunziano, raggianti 

in volto di sublime alterezza, la buona novella che gli echi dei 
Carpazii, invisibili araldi del! avvenire, diffondon giu nelle valli : 
  

Daciam, populi Romani provinciam, Getarum regionem, una cum Pannoniis 

inundassent ; colonias tamen, legionesque romanas non potuerunt interire. Inter 

Barbaros obrutae, Romanam tandem linguam redolere videntur ; et ne omnino 

eam deserani, ila reluctaniur, ut non tanium pro vitae, qguantum pro linguae inco- 

lumitate certasse videanlur. Quis enim assiduas Sarmatorum inundaliones ei Go- 

thorum, item Unnorum, Vandalorum et Gepidarum erupliones, Germanorum ex- 

cursus, ei Longobardorum, si bene suppularii, non vehemenier admirelur, servala 

adhuc inter Dacos el Getas Romanae linguae vestigia ?” op. cit., p.530, Decadis III, 

Liber X. Qui E assai bene caratterizzata la ienacită colla guale i Rumeni d'ogni 

parte difendono la loro lingua dagli attacchi nemici. Pare che in osni contadino 

ci sia Ja coscienza, che, una volta perduta la lingua, anche lui € condannato a spa- 

rire. Bisogna sentire con quale accento di desolazionei rumeni del!” Istria e di Alba- 

nia constatano il lento disparire della loro lingua. In un appello scritto in ita- 

liano alla Dieta istriana, i rumeni di Jeiane, Susnevizza, Birdo, Lelai, Grobnico, 

Villanova, Gradine e Jesenovici richiaman 'attenzione dei governanti su di „un 

popolo pacifico e onesto che di giorno in giorno va perdendo il pi sacro con- 

trassegno : la lingua e la nazionalită”, Cfr. TEODOR T. BURADA, O călătorie în satele 

româneşti din Istria, laşi, Tip. Naţională, 1896, p. 71.E persone degne di ogni fede 

mi han ripetuto îrasi di questo genere : „Ni pierdem limba, domnule ! Ni-i dor de 

limba noastră”, pronunziate con infinita tristezza da rumeni del! Istria e qi Al- 

bania 1 Sul!” origine del nome ,,Valachi” il Bonfinio non € per d'aceordo col Pic- 

colomini e la fa derivare ână rob fădety ovvero dal nome d'una figliuola dell 
Imperatore Diocleziano che and sposa ad uno dei Principi della Dacia. Traserivo 

per intero il passo che riguarda i Valachi, visto che € una delle pi antiche testi- 

monianze della latinită dei rumeni e vale a confermar la nostra opinione che la 

scoperta di questo popolo romanzo sia dovuto al Rinascimente,senza del quale 

probabilmente n€ i Rumeni avrebbero mai saputo d'esser d'origine romana, 

ne, ignorandolo,sarebbero riusciti a difendere la loro personalită etnica : ,,Valachi 

enim, e Romanis oriundi, quod eorum lingua adhiuc fatetur, quam inter tam va- 

rias Barbarorum gentes vita adhuc extirpari non potuerit, ulteriorem Istri pla- 

gam, quam Daci ac Getae quondam incoluere, habitarunt ; nam citeriorem Bul- 

R. Ortiz a 9 
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„Da Roma discendiamo e di parole romane € misto il nostro 

dire” 1. E la seconda volta che un tale annunzio € bandito da 
labbra rumene e cid dimostra senza dubbio che, almeno latente, 

la coscienza dell' origine latina esistesse in fondo ad osni cuore 
rumeno ; tuttavia, pereche all annunzio facciano eco le turbe, € 

necessario che un fatto della piu alta importanza metta i rumeni 

di Transilvania a diretto contatto con Roma. 

Questo fatto € Lunione avvenuta il 1697 in Transilvania 
tra le due chiese cattolica e ortodossa. 

3. Influenza transilvana. 

Non essendo mia intenzione di occuparmi in queste pagine 

di codesta corrente filologica, se non come di un precedente 

necessario a intendere i primi contatti letterarii italo-rumeni, 

tradurră qui le belle pagine, nelle quali il Iorga ne iraccia 

magistralmente le origini in una sua conferenza 2 sulle „Idee 
diretirici del popolo rumeno” tenuta il 1904 alla „„Socielă delle 
Donne Rumene” con molte altre, che, raccolte insieme e corredate 

di documenti, di note e di ezxcursus del piu alto interesse, for- 

mano ora i tre eleganti e densi volumi della „Istoria Românilor 

în Chipuri şi Icoane” pubblicata dal Socec di Bucarest. 
„Nel secolo XV” — dice il Iorga — „l'Europa occidentale in- 

comincid a discernere, qualcosa di lă dai confini imposti dalla 
religione. Nel pensiero, nel sentimento e nell' arte del mondo 
  

sari, qui e Sarmatia prodiere, deinde occuparunt. E legionibus enim et coloniis, 

a Trajano, ac caecteris Romanorum Imperatoribus, în Daciam deductis, Valachi 

promanarunt. Quos Pius (Piccolomini) a Flacco, pronuntiatione Germanica, 

Vlachos dici voluit : nos contra ăzb rob Băh)ety dictos esse censuimus, quun 

sagittandi arte praepolleant. Nonnulli Valachiae a Diocletiani îilia nomen in- 

ditum censuere, quae illorum Principi nupsisse fertur”, op. cit., p. 284. Decadis 

II, Liber XIII. Il panegirista al quale alludo al principio di questa nota €il 

teologo e storico PIETRO RAUSANO, che, nella sua Epilome Rerum Hungaricarum 

(Budac, 1746, p. 12), levandoal cielo la nobiltă e la virtă di Mattia, esce in 

queste parole: „„Romanus es genere, Romanus es origine, Romanum te ac 

latinum hominem nos Itali asserimus, affirmamus, praedicamus”. Chi avrebbe 

detto alPumanista italiano che Ia sua lingua adulatrice diceva il vero? 

1. [„,De la Râm ne tragem şi cu a lor cuvinte ni-i amestecat graiul.”] GR. 

URECHIE, citato dal IoRGa nclla conferenza di cui avremo or ora occasion di 

parlare. 

2. N. IORGA, Istoria Romiînilor în chipuri şi icoane, Bucureşti, 1905. Vol. 

II, pp. 49—54.
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antico scâperse una ricchezza, una bellezza e un' utilită che, 
fino ad allora le eran rimaste isnote. S'iniziarono allora ogni 

soria di ricerche intorno a codesto passato cosi lontano ; si stu- 
diaron da per tutto le lingue classiche; in qualsiasi ramo dell 

attivită spirituale dei popoli nuovi, Pantichită classica venne 
con assiduo studio imitata,. 

Codesto movimento, che si riveld incomparabilmente fe- 
condo e dette origine a una nuova letteratura, a una nuova 
arte, piu tardi anche a una scienza nuova e ad una filosofia fino 

ad allora sconosciuta, poteva in Oriente dittondersi solo in quei 
paesi, nei quali la lingua latina (în particolar modo) fosse ben 
nota, in quanto fin da principio aveva rappresentato la lingua 
della Chiesa e dello Stato. L'Ungheria dunque e la Polonia se 
ne poterono avvantaggiare, e îu gran fortuna per loro ; noi [ru- 
meni] invece che ci servivamo si nei pubblici ufficii, che nelle 
pratiche del culto della lingua slava, no. Conservammo quindi 

per quasi un secolo una letteratura povera, circoseritta ad opere 

meramente religiose, e, non potendo queste neppur essere ori- 

ginali, a traduzioni, che, per giunta, non eran sempre ben îfaite. 

Un” altra conseguenza del Rinascimento fu che la vita ro- 
mana, molto meglio conosciuta della greca, îu ammirata e imi- 

tata in tutti i modi, | nomi italiani, tedeschi, francesi, persino 
ungheresi e polacchi, si travisarono allora in modo che sonassero 

latini e le localită geografiche si ribattezzarono anch” esse nello 
stesso senso. Ognuno cerc di mettere in relazione le 'origini del 

suo paese e del suo popolo con gli antichi tempi gloriosi de” Ro- 

mani e de” Greci. Persino i Turchi si trovarono un bel giorno 

ad esser discendenti da quel Teucro ch" € menzionato nell' Eneide, 

e non îurono în seguito chiamati altrimenti che Teucri ; i Fran- 
cesi avrebbero avuto qual progenitore un Francus ; i Secui della 
Transilvania non eran che Seculi, Siculi e percid Siciliani. 

Proprio in quei giorni, alcuni figli di boiardi, esiliatisi vo- 
lontariamente dalla loro patria, studiavano in Polonia su libri 

che parlavan quas: esclusivamente di Roma. Costoro doveron 

naturalmente riconnettere il nome di „Rumân” e di lingua „ru- 

mânească” con quello di „Romani”. La rassomiglianza della 
lingua rumena alla latina s'impose dunque fin da principi. 
Orbene a quei tempi non era possibile si facesse differenza di 
sorta tra Porigine del popolo e quella della lingua. La lingua
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era chiaramente derivata dalla latina ? Noi non potevanio esser 
che latini. Venne cosi a cadere d'un tratto la pesante cortina 
di disprezzo, di povertă e di avvilimento che ci copriva. L/au- 

reola, di Roma ricinse allora la fronte del contadino asservito, 

del boiardo alla merce del capriceio dei turchi. Per quanto basso 

fossimo caduti, la seoperta d'una origine romana era pur sempre 

qualcosa. Primo scopo da prefiggersi doveva quindi conside- 

varsi Pillustrazione di una tal discendenza. Per noi, senza dubbio, 

ma anche per quegli stranieri, che s'erano lasciati andare un 

po” troppo leggermente a parlare della „barbarie” dei Valacchi. 

Fin dai tempi di Vasile Lupu (1634— 1653), Grigore Urechie, 

frequentatore a” suoi tempi delle scuole latine di Polonia, scrive : 

„„De la Rîm ne tragem, şi cu a lor cuvinte ni-i amestecat graiul” 1. 

Dallo scrittore italiano del secolo XV Enea Silvio Piccolomini, egli 
per il primo 2 raccoglie la notizia, che qui da noi sarebbe stato 

un tempo un certo Flaccus, ,„,Hatman rîmlenesce” 3, che natu- 

ralmente Enea Silvio aveva inventato lui + per rendersi ragione 
del nome di ,„Valahi”. Ma Urechie si ferma qui, seguitando a 
raccontare în rumeno la storia dei Voda di Moldavia e solo la 

1. („Da Roma discendiamo e di parole romane € misto il nostro dire.”] 

2. Fra i rumeni, naturaimente, poi che giă, come abbiam visto, gli storici 

polacchi avevano richiamato Vattenzione sul famoso passo della Cosmographia: 

che crediamo utile riprodur qui testualmente, anche perche nessuno degli storici 

della letteratura rumena che vi alludono, lo han mai riprodotto : .,Valachia lata 

regio est a Transsylvanis incipiens usque in Euxinum protensa pelagus : plana 

ferme tota : et aquarum indigua. Cuius meridiem Ister fluvius excipit. Septen- 

trionem Roxani occupant : quos nostra aetas Ruthenos appellat : et versus îlu- 

vium 'Thirannomades Scytarum genus: quos Tartaros hodie vocitamus. Hanc 

terram incoluerunt quondam Gethae : qui et Darium Histaspis filium turpi fuga 

repulerunt : et Lysimachum regen vivum în captivitatem pertraxerunt et Thra- 

ciam pluribus cladibus affecerunt. Posiremo Romanis armis subacli ac deleli suni. E! 

COLONIA ROMANORUM QUAE DUCES COERCERET EO DEDUCTA DUCE QUODAM FLACCO : 

A QUO „FLACCIA” NUNCUPATA, LEXIN LONGO TEMPORIS TRACTU CORRUPTO : UT SIT 

VOCABULO ,, VALACHIA” DICTA. ET PRO „FLACIIS” „VALAHI“ APPELLATI. SERMO ADHUC 

GENTI ROMANUS EST, guamvis magna e parle mulatus : el homini ilalico vix intelli- 

gibilis.” Cîr. Cosmographia Piri PAPAE in Asiae et Europae eleganii descriplione etc. 

Impressa... per Henricum Stephanum... Parrhisiis..., VI Idus oetobris anno Domini 

M.DIX, p. 9. : 

3. Termine militare polacco equivalente a „generale di cavalleria”. La frase 

del Costin potrebbe quindi tradursi in latino: Praefectus equitum Romanorum,. 

4. Non € esatto. L/inventore, in ogni caso, sarebbe stato Ovidio, su cui il 

Piccolomini si fonda.
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storia loro. Miron Costin, della generazione che tien dietro imme- 
diatamente a quella di Urechie, sa, molto di piu: troviamo in 

lui, in mezzo a una gran quantită di confusioni e di errori, tutti 
gli elementi del passato romano. Malgrado si occupi soltanto 
della Moldavia, questo boiardo liberale e dotto comprende 
nella ricerca delle piă lontane origini del nostro popolo anche 

gli altri rumeni, non esclusi gli Aromâni del Pindo, e li definisce 
tutti Italiani veri e proprii. 

Ed ecco che un uomo, che non aveva questa volta studiato 

in Polonia, ma proprio in Italia (a Padova, dove si recavan 
molti dall' Oriente) lo stolnic! Constantin Cantacuzino, prende 

a raccontare anche lui (sempre prima del anno 1700) di Tra- 
jano e degli Imperatori Romani che regnaron sulla Dacia dei 
nostri progenitori. Con maggior chiarezza, sicurezza maggiore 
e maggior riechezza di particolari che non avesse fatto Miron 

Costin del quale non ebbe notizia, il Cantacuzino ci parla del 

primo stabilirsi dei Romani nelle nostre terre, che Cantemir 

aveva chiamato „„descălecatul” 2, cio€ prima discesa o prima 
colonizzazione. 

Finalmente lo spirito del Rinascimento viene accolto, per 
via delle lezioni impartitegli da un greco che conosceva assai 

bene il latino e aveva studiato in Italia, da Dimitrie Cantemir, 
il dotto figlinolo di Constantin Cantemir. Nutritosi lo spirito, 

durante tuita la giovinezza, dell assidua lettura dei classici, 

si trovo, quando esule e privato del trono fu costretto a riparare 
în Russia, nel caso di poterci dar opera piii estesa che posse- 
diamo, riguardante la piu antica epoca della nostra storia : 

Hronicul Romiho-Moldo- Vlahilor 3. Per lui non c” € ormai piu 
alcun dubbio, non solo che siamo latini, ma che nessuna cir- 

costanza ha mai potuto allontanarei neppure una solo volta 
dalle terre conquistate dalle legioni di Trajano. Codesti uomini, 
ai quali si puo aggiungere un diligente integratore e compila- 

tore, Nicolae, il figliuolo di Miron Costin, avevan tutti lavorato 

senza conoscersi e senza fondarsi Puno sul lavoro dell' altro, 

1. Stolnic eguivale press” a poco ad /ntendente ed era una delle cariche di 

corte degli antichi rumeni. 

2. [„„Scavalcata.”] 

3. [„,Cronaca dei Rumeni-Moldo-Valacchi.””] 
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ma partendo tutii dalla medesima fonte : gli studii umanistici, 
che gli uomini del Rinascimento avevanc iniziati. 1 lettori perd 
di tali opere (storiche) erano a quei tempi assolutamente pochi : 

qualche vecchio boiardo isolato. I lettori comuni, —un po” piu nu- 
merosi e preti per la maggior parte —, si limitavano alla lettura 
dei libri sacri. Nessuna quindi di tali opere vide la luce per le 

stampe e rimasero un pezzo dimenticate. Se non che, intorno a 

quell' epoca, una parte dei Rumeni ai “Transilvania passb, per 
consiglio dei gesuiti 1, alla Chiesa Romana, con la quale si uni. 

Pur conservando —malgrado lunione —la lingua del rito, gli usi ec- 

clesiastici, e il matrimonio dei preti ; per cid che riguarda il dogma, 
sli „uniti” furon da questo momento „una cosa stessa con Roma. 

Le scuole cattoliche di Sâmbata-Mare in Ungheria, quelle di 

Vienna e della Cittă dei Papi furon pereid d'ora innanzi frequentate 

anche da scolari rumeni, che vi accedevano—con discreta conos- 

cenza del latino—da Blaj, dov” era la residenza del nuovo vescovo 

unito. Orbene da Vienna e da Roma tornarono tra îl 1770 e l '80 

tre giovani monaci rumeni: Samuil Micu (Klein), Gheorghe Şincai 

e Petru Maior, che non avevano afiatto lintenzione di viver 

rinchiusi e in tonaca al monastero. Tutti e tre âvevan lo stesso 

pensiero : dimostrar Porigine romana del nostro popolo, di cu 
s'eran convinti prima ancora di aver lette le cronache di Mol- 
davia e di Muntema. E infatti nel libri che scrissero, andarono 

assai piu lontano di quelle : i caratteri cirillici in uso fino allora 

dovevano a poco a poco essere smessi, il rumeno bisognava 

îosse scritto con lettere latine e in modo che la radice latina si 

potesse riconoscere a prima vista. Infine i:suoni „stranieri” e 
le parole „straniere” dovevano essere abbandonati, almeno nella 
lingua scritta. ! 

Un' altra novită € rappresentata dalla pubblicazione di 
codesti scriiti. Grazie alle scuole ecclesiastiche, a quelle di stato, 

ed alle alire istituite di qua dai monti dai Principi che si dissero 
„„Fanarioti”, la cerchia dei lettori sera dimolto allargata. Per 

costoro si stamparono successivamente due libri di Petru Maior, 

1. Soprattutto di Paolo Ladislao Baranyi (1657—1719) „parohul latinesc 

din Belgrad”, dove, nei mesi di febbraio e di marzo del 1697, si tenne il concilio, 

nel quale îu decretato Punione. Cfr. SAMUIL MIOU, Isloria bisericească a Românilor 

Transilvani în Acte şi fragmente pentru istoria bisericei române de T. CIPARIU, 

Blasiu, 1855, p. 70,
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uno dei quali! fu confiscato, e il „Dizionario di Buda”2. Co- 
desto dizionario etimologico non dove godere di una gran dif- 

fusione. Tutti invece lessero la „Storia del! origine dei Rumeni 
della Dacia”, che, in poco pi di dieci anni, ebbe due edizioni 

e fu, d'ora innanzi, la Bibbia dell idea latina. Il maestro Lazăr 
di Avrig, che il 1617 passo i monti e venne in Rumania per fon- 
dare a Bucarest la prima scuola nazionale, credeva in questa 
Bibbia, sotto Pinflusso della quale crebbe in Transilvania un 

gruppo di giovani, quali loan Maiorescu, Papiu Ilarian, August 
Laurian, Simion Bărnuţiu, che, fieri della loro discendenza 

latina, promossero i moti del 1848, li organizzarono secondo la 
tradizione romana e li descrissero in lingua latinizzata. Or bene 
codesti giovani passarono tuiti, o prima o dopo il 1848, di qua 
dai monti ed esereitarono sul! insegnamento rumeno un in- 

fluenza preponderante. loan Maiorescu € infatii il fondatore 
delle scuole di Craiova, Laurian di quelle di Bucarest e della 
Moldavia, Bărnuţiu dello Studio di legge di Jassy. Qui da noi, 
Gheorghe Asaki in Moldavia e loan Rădulescu soprannominato 
Eliade in Muntenia, credetiero con tuita la forza del loro animo 

nell' origine latina del nostro popolo, che, dal primo di essi che 
aveva studiato a Roma, fu anche cantata in bei versi; ma non 

accettaron Pidea di modificar la lingua, modellandola sulla la- 

tina e neppure di scriverla con sole lettere latine. Eliade € in- 
fatti inventore di un sistema ortografico misto, che € durato 

per qualche tempo e fu adottato anche in Moldavia. 

Si giunse cosi fino al 1860, quando si poser le basi di una 
Romania una. Si fondo allora I Accademia Rumena di Bucarest 

e suo primo pensiero fu la formazione d'una lingua letteraria, 

quasi che la lingua letteraria non fosse,—ad eccezione s'intende 

di qualche neologismo scientifico che era pur necessario d'in- 
trodurre,—un fatto compiuto sin dai tempi delle prime pubblica- 

zioni ecclesiastiche. Laurian ed il suo scolaro Massimu si addos- 

sarono il compito del vocabolario, che apparve il 1871 in due 

1. Dialogul pentru începulul limbei române, col quale sapre il: Lexiconul 

românesc-latinesc, unguresc-nemţesc... Buda, 1725, ma fu confiscato nella sua 

prima redazione che fu in latino, e si pud leggere in rumeno nella Orlogra- 

phia romana sive latino-valachica, una cum clavi qua peneiralia originalionis 

vocum reserantur, pubblicata a Buda il 1819, 

2. Cîr. la nota precedente,
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grandi volumi e produsse una profonda meraviglia. La lingua 

infatti vi appariva ripulita, essendole stata sottratta una buona 

metă dei vocaboli, mentre Valtra metă aveva subito storpiature 

d'ogni sorta, perche se ne vedesse meglio la derivazione dal la- 
tino. Si studiava in quegli anni nelle scuole la Storia dei Rumeni 
di Laurian, che cominciava da Romolo e Remo e contava gli 

anni dalla fondazione di Roma. In Transilvania pontificava il 

canonico blasiense Timotei Cipariu, che, ad onta della profonda 

conoscenza che possedeva della lingua e del suc natural svol- 
gimento, scriveva con una ortografia di parata e quasi sempre 
con parole „avite”. 

Decisamente piu lontano di cosi la scuola latinista non po- 
teva andare per cid che riguarda la lingua; ma negli studii 
storici duro ancora moltc tempo, benche mitigata. Cid che ne 
resta al presente € Popinione che siamo Latini, che abbiamo 
spirito latino, che siom buoni fratelli di tutti i Latini. Di qui 
— non c€' & dubbio— la nostra gran simpatia per le Francia, 

la sorella maggiore, il parlar che facciamo nella sua lingua, 

Vimitazione di essa, (Eliade preferiva perd Pimiiazione della 
lingua italiana), la facile ospitalită che trovan nella nostra lin- 
gua si letteraria che scientifica ogni sorta di neologismi francesi, 
lalimentazione della „„lattante” letteratura rumena con la fran- 

cese, lemigrazione giovanile a Parigi. Ne! latinismo di Laurian 

convien cercare non solo lorigme di quella specie di franco- 

rumeno in cui ha scritto p. es. Mihail Zamphirescu, ma anche di 
quella moda letteraria francese, cui Bolintineanu ed il medesimo 
Alecsandri han servito tutta la vita, nonch€ delle idee filoso- 

fiche, politiche e letterarie che han qui da noi imperato decine 

e decine d'anni; in una parola di tutti i prestiti inconsiderati e 
ridicoli che la „,sorella minore” si & creduto in dovere di con- 
trarre con la sorella „„maggiore”. 

L'accoglienza entusiastica preparata da Bucarest agli stu- 
denti italiani, le ovazioni in mezzo alle quali il Signor De Guber- 
natis ha fatto il suo ingresso trionfale in Bucarest (ovazioni che 
del resto si son prodigate ad uomini come îl Peladan e il Signor 
Leo Claretie, nipote d'uno scrittore ben noto), la gita a Roma 
dun gruppo rumeno che comprendeva in se tutti gli elementi 

del comico, il viaggio posteriore, ricco di disillusioni, che si 
fece non in Italia, ma a Roma, aftraverso Pltalia; son tutti
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sintomi della corrente latinista in decadenza. La quale comincid 

con Samuil Micu e passă a miglior vita con Badea Cârţan”.!. 

Ora a chi, p. es., volesse sapere chi sia questo povero Car- 
neade cosi bistrattato (con altri quasi-innocenti, quali il De Gu- 

bernatis, il Peladan e il Claretie) dall' ironia caustica del Iorga non 
potrei rispondere se non che si tratia d'un povero e ingenuo 

pastore, avido di dottrina e di luce, che, avendo letto o sentito 
raccontare dell' origm romana della sua gente, fece a piedi il 

suo pellegrinaggio a Roma e alla Colonna Trojana, ai piedi della 

quale si fece persino arrestare dalle nostre guardie di pubblica 
sicurezza, cui la pretesa del pastore rumeno di passar la notte 
îra le rovine del Foro dove sembrare per lo meno assai strana. 

Deriso da tutti, e, quel ch” € peggio, da' suoi medesimi 

compatrioti, a me questo donchisciottesco „cioban”2 di Tran- 
silvania fa simpatia ; n€ solo perch& meta dell' amoroso suo 
pellegrinaggio era la cittă sacra ad ogni cuore italiano e civile ; 
ma anche pereche ho imparato dal Mazzini3 aq adorar lentu- 
siasmo anche nelle sue forme piu umili e a non disprezzare i 
sogni delle anime semplici. 

  

1. N. IORGA, Istoria Românilor în chipuri şi icoane, Bueureşti, 1905, II, 
49—84, 

2. [,,Pastore”.] 

3. Non saprei pi dove, ne ho qui il modo di farne ricerca. Ricordo che a 
me giovanetio (ero allora in seconda liceale) îl bravo e buono e caro prof. Fran- 
cesco Colagrosso, alla cui triste fine non posso ripensare senza che mi si inumi- 
discano gli occhi di pianto, dette una volta per tema.di composizione la seguente 
sentenza di quel Grande: „Adorate Pentusiasmo, adorate i sogni del! anima ver- 
gine, perche i sogni della prima glovinezza sono un profumo di paradiso che la- 
nima serba, uscendo dalle mani del suo Fattore.”: Questa sentenza ricomparve 
come motto sula testata d'un giornalețto liceale: „1! Fantasio”, dove molti di 
noi fecero le prime armi nella novella e nelia critica e restă scolpita nel cuore di 
tutti quei giovanetti ch” ebbero a trattarla come tema di comrosizione e fanno 
ora tutti il loro dovere nel giornalismo e nel! arte, nella magistratura e nel! 
esercito, nel! insesnamento e nel!” avvocatura.
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Relazioni storiche e contatti di cultura 

1, Contatti di cultura e condizioni sociali della Rumania 

nel secolo XVIII. 

a) Condizioni sociali della Rumania nel secolo XVIII. 

„Nel secolo XVIII, molteplici influenze fecero si che i Ru- 

meni dei due principati di Moldavia e di Muntenia (Valachia) 

partecipassero della letteratura e dello spirito dell' Europa ci- 

vile. La lingua francese divenne la lingua internazionale delle 

classi superiori e iluminate e penetro anche in Rumania dalla 

Polonia, dalla Russia e da Costantinopoli, per mezzo dei Greci 

del Fanar. Avventurieri stranieri, — îrancesi, o sotto Linfluenza 

della cultura francese,—vennero in gran numero a stabilirsi in 

Rumania per cercarvi fortuna. Eran d'ordinario medici, segre- 

tarii, maestri, architetti, negozianti pronti a cambiar di mestiere 

a seconda della fortuna dei loro successi; ma anche stranieri 
costretti da necessită politiche ad abbandonar la patria loro 

d'origine. Costoro sopratiutto venivano assai volentieri ospi- 

tati dai boieri di quel tempo, curiosissimi di tutto quanto va- 

Jesse a dar loro un" idea degli usi e della civiltă occidentale. 
Relazioni commerciali furon stabilite, essendo stati i Turchi 

costretti dai trattati ad aprire i due principati rumeni (Moldavia 
e Valachia) alle merci europee. Per proteggere il commercio, 
per diftonderlo, e, col pretesto della preparazione degli addetii 
commerciali, vennero i consoli delle diverse potenze europee :
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della Russia, dell Austria, della Francia, della Prussia, e quella 
medesima influenza europea che prima diffondevan Pulficiale 
russo, il nobile polacco, il negoziante italiano, il funzionario 
fanariota del Dragomannato divenuto Vodă o consigliere del 
Voda, venne d'ora innanzi diffusa anche dai consoli stranieri. 
A queste iniluenze giă notevoli di per se stesse, vennero ad ag- 
giungersi in seguito anche gli esilii, i viaggi di piacere, P'abitudine 
di andarsi a perfezionare negli studii oltre i monti, non piu în 
lialia, ma in Francia, in Germania, in Russia, tutti paesi do- 
minati allora dallo spirito riformatore che veniva di Francia, 
e, ben presto, insieme con la zimarra all' uso turehesco, il ber- 
retto di pelo e il mantello foderato di pelliccia, i boieri e le cu- 
coane di Valacchia e di Moldavia scagliaron lungi da loro le vec- 
chie usauze, i veechi costumi, i vecchi sentimenti e le vecchie 
idee, per europeizzarsi, per civilizzarsi, secondo la nuova ricetta 
produitrice di miracoli che davano i Francesi. Educati da mae- 
stri stranieri, lettori di libri stranieri, visjtatori di paesi stra- 
nieri” 4, i Rumeni del secolo XVIII si posero a contatto colle 
diverse tendenze, che, intorno a quel tempo, si manifestarono nel 
pensiero dei popoli dell” oecidente. 

a) Posto che spetta ai contatti italiani. 

tra codeste influenze, se il primo luogo spetta indubbia- 
mente a quella francese, il secondo pus ben attribuirsi al ita- 
liana, giacche, se a prima vista pus sembrare che la cultura neo- 
ellenica, diffusa ne” principati danubiani dalla dominazione fa- 
nariota appunto intorno a quest” epoca, debba aver la prece- 
denza ; € pur vero che la maggior parte de? greci che pubblica- 
rono in Rumania le loro opere o vi esercitaron Vinsegnamento 
pubblico e privato, avevan fatto i loro studii in Italia 2 sicchă, 

1 N, IORGA, Istoria literaturii româneşti în secolul al XVIII-lea, |, 14. 
2 C. ERBICEANU, Bărbaţii culți Greci şi Români şi profesorii din Academiile 

de Iaşi şi de Bucureşti din epoca zisă fanariolă (1650—1821) in Analele Ac. Ro- 
mâne, Sec. ist., XXVII (1304—05), p. 141: ,, Questi dotti avevano fatto i loro 
studii superiori per la maggior parte in Italia, altri pochi in Germania e in Fran- 
cia”, e p. 142: ,„,Soltanto cosi si spiega come tanti rumeni di quel! epoca cono- 
scessero, scrivessero e parlassero Pitaliano e similmente come degli stranieri [quali 
erano i „Greci del Fanar) imparassero con tanta facilită îl rumeno, La ragione
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come ben mostra VErbiceanu 4, la cultura neo-ellenica dell 

epoca fanariota pud ben considerarsi come non altro che un ri- 

flesso di quella italiana del Rinascimento. 
Tra gli stranieri, che, sia come segretarii, sia come precet- 

tori, furono, specie nella seconda metă del secolo XVIII, ospiti 

alla corte dei Principi o in casa di nobili boieri, gl” Italiani non 

furono n€ i meno numerosi, n€ i meno ricercati. La lingua ita- 

liana, fin dai tempi della superba egemonia di Venezia sulle 

cose d'Oriente, era, in certo qual modo, la lingua degli afiari e 

della diplomazia. Fin dalla seconda metă del secolo XVI, tro- 

viamo che un pretendente al trono di Valacchia e di Moldavia 

(loan Bogdan) serive in italiano una lettera, in cui si raccomanda 

al Duca di Ferrara, e, verso la fine dello stesso secolo, un altro 

pretendente (Ştefan Bogdan) si firma : „Despot Steffano Bogdan 

Vaivoda, principe legitimo di Moldavia, Vlachia, ecc.”, quasi 

ad appoggiar la domanda d'aiuto che rivolgeva alla Serenis- 

sima, col mostrarsi esperto nella lingua dei potenti dominatori 
del: Oriente. Un” altra lettera in italiano scriveva il 1691 Ales- 
sandro Mavrocordato al conte Chinski e non son certo queste 

le sole 2 che furon scritte nella nostra lingua a Papi, Dogi e 

altri Principi italiani e stranieri per sollecitarne Yaiuto, dagli 
innumerevoli pretendenti, che, nel secolo XVI, e pii special- 

mente nella seconda metă di esso, pullularono non solo in Ru- 

mania, ma possiam dire in tutto il Levante ai troni di Valacchia 

e di Moldavia 3. Siano esse schietta farina del sacco di codesti 

signori, 0, come par piu verosimile supporre, siano state scritte 

va ricereata nel fatto che la maggior parte di essi avevan fatti i loro studii în Italia, 

Codesti professori, la cui cultura era di.non poco superiore a quella ordinaria di 

que” tempi, han senza dubbio rappresentato una parte notevolissima nella nostra 

vita spirituale del passato...” 

1. Ibid. Cfr. anche Valtra memoria del medesimo ; Priviri istorice asupra 

epocei fanariole în An. Ac. Rom., XXIV (1901—02), pp. 83 ses. 

2. Ricorderemo qui, fra le tante, quella che Alexandru-Vodă Ipsilanti 

scriveva, sempre în italiano, al Barone Bruckenthal, consigliere intimo di Stato 

nel Principato di Transilvania, datata : ,, Bukoreste 14/25 gennaio 1772” per chieder 

Pestradizione de: suoi figliuoli, scappati di casa -per desiderio di vedere il mondo. 

3. Nel 1777 lenăchiţă Văcărescu faceva a Braşov da interprete „în limbă 

talienească” tra Pimperatore d'Austria-Ungheria Giuseppe II e i boieri rumeni, 

e nel 1770, preso prigioniero dal maresciallo russo Rumiantzoff, gli aveva scritto, 

pure în italiano, una lettera per invocare il medesimo trattamento degli altri 

prigionieri di guerra.
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da segretarii italiani (o che sapevan Pitaliano) ; per noi vale lo 
stesso. Certo molii di quei Principi avevano avuto loccasione 
d'imparar la nostra lingua, sia studiando in Italia (a Padova la 
maggior parte, ma anche a Pisa), sia facendosela insegnare da 
qualcuno îra i molii italiani, che, specie nel secolo XVII, vissero 
in Rumania, facendo i segretarii e i maestri di lingua. 

2. Italiani in Rumania. 

A costoro, ai missionarii cattolici, quasi sempre di nazio- 
nalită italiana, e a qualche viaggiatore, che, allettato dalle pro- 
messe di qualche Voda, fini collo stabilirsi in Rumania o col 
restarvi troppo piii a lungo di quanto da principio non si fosse 
proposto, converră necessariamente limitare il nostro discorso, 
giacch€ non € il caso d'intrattenerci a fare, attraverso i secoli, 
il censimento dei mercanti veneziani e genovesi 1 che vennero 

1) Una vera e propria storia del nostro commercio in Rumania nel! eță 
media si puă leggere in uno dei piu solidi lavori che sieno usciti dalla penna del 
IORGA : gli Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţei Albe, Bucureşti, C. G501, 1899. 
Molte notizie, prive perd di qualsiasi indicazione di tonti, son pure nella Breve 
Storia ece., pid volte citata, e specialmente nelle prime pagine del Cap. II (Prime 
influenze italiane sul popolo rumeno fino al regno di Stefano il Grande). Sono inoltre 
da consultare nella citata Istoria Românilor în chipuri şi icoane del medesimo, 
le conterenze intitolate : Românii în străinătate şi sirăinii în ţările româneşti (Vol. 
II), dove per6 c' assai meno di quanto îl iitolo non lasci supporre ; Negoțul şi meş- 
teşugurile în trecutul românesc (Vol. III”, Farmacia în țările româneşti, (Vol, ID, 
dove troviam notizia di non pochi medici, cerusici e speziali italiani fatti ve- 
nire in Rumania per conto di varii Voda, soprattutto da Venezia e da Padova; 
Vechiul meșteșug de clădire al Românilor (Vol. 11) interessante per le notizie che 
ci dă sugli architetti veneziani e dalmati che introdussero în Rumania lo stile 
Veneziano del Rinascimento; infine la conferenza Despre îmbrăcămintea, (Vol. 
I), în cui son menzionate le stoffe e i tessuti che i Rumeni importavano da 
Venezia. Cîr. inoltre gli ottimi lavori del BELGRANO, Prima e seconda serie di 
documenii riguardanti la colonia di Pera in Alti della Soc. lig. di Si. patr., XIII e 
di CAMILLO MANFRONI, Le relazioni fra Genova, P'Impero bizantino, i Turchi in 
Ali della R. Societă ligure di Storia pairia, XXVIII, fasc. III, serie ll. Cfr. anche 
il noto studio di W. HEyD, Hist. du commerce du Levani au moyen âge, quello 
Qi SAINTE-MARIE Nâvir, Caffa et les colonies genoises de la Crimee, 1856, e il la- 
voro del MURZAEIEWICZ sulla Storia delle colonie genovesi, Odessa, 1847, che per 
non ho potuto utilizzare perche scritto in russo. Notizie importanti si posson 
trovare anche în CERUTI, L'Ogdoas di Alberto Alţieri, episodii di storia genovese 
nel secolo XV, in Alti della Societă ligure di storia palria, Vol. XVII e in 
B P. HAJDEU, San Giorgio di Calafato in Columna lui Traian, |, 57,
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in Rumania a comprar grano, pelli, carni salate, legna, caviale, 
(...schiavi anche, purtroppo !)e a vender broccati, pepe di Brussa, 

gottoni, „cappelli pilosi”, taffetă, spade „alla facione valachesca” 

fabbricate a Genoval, e tutta la minuteria profumata e fastosa 
dei ninnoli e degli amuleti ccmperati in Oriente e smerciatii 
poi, prima che in Italia, sui mercati dei paesi che le galee toc- 

cavan nel viaggio di ritorno. 

a) Primissimi contatti militari: romano-dacici, e 

commerciali: veneto-rumeni. 

Italiani in Rumania ce ne furono infatti, sarei per dire, fin 

dai tempi di... Traiano, e, con ogni probabilită, anzi, anche 

prima, poi che una conquista a mano armata suol quasi sempre 

esser preceduta da un' altra economica e commerciale che la 

determina e rende necessaria. Non € quindi îl caso di cominciar 
le cose ab ovo, tanto piu che, d'altra parte, n€ quei coloni iurono 

italiani ne il paese che andavano ad abitare era la Rumania, 

cosi come oggi la intendiamo. Ci contenteremo percid di rile- 
vare soltanto, come, dopo la conquista della Dacia, le comuni- 

cazioni fra Ja nostra penisola e la nuova colonia romana divenissero 

ancora piu frequenti di quanto non fossero state fino allora, 

come appare dal moltiplicarsi delle pietre funerarie? dei cen- 
turioni e dei soldati romani, le cui voci fioche sembrano indi- 

caxci dal sepolero la via ch” essi percorsero un giorno pieni di 

fiducia nel! avvenire e nella grandezza di Roma e che non a- 

vrebbero percorsa a ritroso mai piu. Da Sirmio, Aquileia, Sa- 

lona, Adrianopoli, 'Tomi vengono quelle voci, cristiane la piu 

parte, poi che nella milizia come tra gli schiavi il Cristiane- 

simo gitto da principio con îrutto la rete; e, quando cessano, 

giă spuntano all” orizzonte „i gran corni veliferi” dei galeoni 

1, ș...Stotfe di raso e ai velluto, pelli di lcopardo,. scimitarre, colori, con- 

fetli, „zuecheri” ed olive” comperava p. es. Michele jl Bravo dai Veneziani, pa- 

gando „il dazio. di dueati nove e mezzo per un trasporio di un valore di 170 du- 

cati”. Ciîr, JonGA, Breve storia ecc., p. 111. 

2, Cîr. le Coniribuţii epigrafice la Istoria Creștinismului Daco- Roman di 

Vasil PÂRVAN, București, Socec, 1911, che, nonostante la modestia del titolo, 

rappresentano una vera e propria storia, meravigliosamente documentuta, del 

primo diffondersi del Cristianesimo nella Dacia.
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veneti e genovesi che il vento gonfia e spinge per lampio 
mare a disputarsi il predominio commereiale nei porti del Mar 
Nero e del Danubio: a Chilia, a Moncastro, a Giafia, a Tana. 
Ma neppure a queste vele—candide vele genovesi dal bianco 
stendardo crociato di rosso, vele multicolori veneziane fregiate 
della croce monogrammatica —possiamo troppo a lungo volgere 
lo sguardo. Volumi e volumi della Collezione Hurmuzaki narraân 
le loro gesta, il loro tenace lavoro, lattivită incessante, la ric- 
chezza delle stoife, dell” oro, delle armi (non di rado dei mano- 
scritti e delle stampe) ch” esse vendevano nei porti rumeni, în 
cambio di grano e caviale. Oh tempi gloriosi nei quali Venezia 
era per davvero padrona del mare ! Padrona al punto, che, 
quando il Vaivoda Stefano di Transilvania volle andar pellegrino 
in Terra Santa, fu ad essa che dove rivolgersi per avere una 
galea, che, col solo stendardo di $. Marco, valesse a tenere in 
rispetto i predoni! Leggiamo con venerazione il documento 
che ci parla dell” impero che altra volta ebbe in Levante, e, 
affrettando col desiderio lPavvento dell: alba radiosa, în cui 
VItalia appariră alle genti secondo il voto del Poeta „Nuova 
sul mare” ; staechiamo una buona volta Pocchio da quelle vele 
che van troppo lontano nell' oceano, pereche possiamo qui in- 
dugiarci a fantasticarne il cammino ! Il documento & del 1376. 
Dice : „Cum magaificus dominus Stephanus Vayvoda Transil- 
vanus per eius litteras et nuntium amicabiliter nos rogaverit 
quod complaceamus sibi de una galea cum qua ire et redire 
possit ad sanctum sepulcrum, cum personis XIV vel arca, et 
omnibus consideratis faciat pro honore nosiro conservare et au- 
gere amicitiam suam, et sibi complacere, mazime guia bene 
reperitur modus hadilis in hoc; vadat pars quod respondeatur 
ei, quod parati sumus libenter et amicabiliter complacere sibi 
in faciendo ipsum conduci libere cum una nostra galea Ba- 
rectum (Beirul), de quo loco poterit commode ire ad sanctum 
sepulcrum et cum eadem galera redire Venetias. Verum expedit 
quod ipse sit Venetiis 1 cum comitiva sua usque dies XV mensis 
augusti proximi” 2. 

1. Correggo în Veneliis il Venetus della stampa rumena del documento, 
che non ha senso. 

2. Archivio di Stato di Venezia. Del. Sen. Miste. Reg. 35.: Carta 122. II do- 
cumento € pubblicato in Documente privitoare la istoria. Românilor culese de E0-



b) Medici. 

Ma non soltanto per galee si ricorreva alla Serenissima ! 

Per medici altresi ed architetti. Nel febbraio infatti del 1501, 

due ambasciatori di Ştefan-cel-Mare (Stefano il Grande) erano 

inviati a comprar „„panni d'oro” a Venezia e, bisogna men lieta, 

a chiedere alla Signoria un medico per il loro vecchio e şlorioso 

Voda seriamente ammalato. Giunsero i messi felicemente e ri- 

fexirono al Doge il desiderio del morituro : il medico doveva 

essere scelto îra i medici veneziani „li amici miei li qual son 

certo me amano” ; ed il senato, accogliendo larichiesta, sceglieva 

Matteo da Murano, ciroico famoso per i suoi tempi. Tutto com- 

preso del onore che il Senato della sua Venezia gli faceva, 

Matteo parti subito per la Moldavia, dove rimase tre anni al 

capezzale del vecchio soldato, che, nelle lievi migliorie e quando 

i dolori della gamba gli concedevano un momentaneo Tiposo, 

gli parlava della sua vita trascorsa quasi per intero îra le fatiche 

e le privazioni della guerra, mentre forse rivedeva colla fantasia 

i eampi delle sue vittorie, con 

eee le mobili 

lende, e i percossi valli, 

il lampo dei manipoli 

e Ponda de' cavalli, 

e il concitalo imperio 

e il celere ubbidir! 

„„lo” — diceva infatii al suo medico il vecchio Voda amma- 

lato —,io sono circondato da inimici da ogni banda, e ho avute 

hataie 36, dapoi che son signor de questo paese, de le qual son 

stato vincitore di 34 e 2 perse.” E Matteo riferiva puntualmente 

  

DOXIU Di HUBMUZAKI, Volumul VIII (1376—1630), Bucureşti, 1894, p. 4. E dei 

30 giugno 1376. II 14 agosto, il Senato veneziano „quia Magniticus dominus Ste- 

phanus etc., reputat sibi ad magnam gratiam de eo quod fecimus ipsum conduci 

ultra mare”, gli prolunga il termine del ritorno. 11 medesimo favore di potersi 

recare al Santo Sepolero su di una galea veneziana € accordato il 13 Juglio 1386, 

a un nipote di Stefano, ma questa volta € detto esplicitamente nella delibera- 

zione del Senato „quod possit cum sua pecunia el expensu armare dictam gale- 

ram in Veneciis, et concedatur ei per nos corpus galeae cum suis coredis.” Arch. 

di Slato di Venezia. Del. Sen. Miste. Reg. 40, Carla 35.
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„Quanto avveniva, descrivendo il Voda „huomo sapientissimo, 
degno de molta laude, amato molto da li subditi, per esser cle- 
mente et justo, molto vigilante et liberale, prospero de la per- 
sona per la etă sua, se questa infirmită non lo avesse oppresso”, 
NE manca di aggiunger notizie sul esercito dei moldavi „va- 
lenti huomini et huomini de fatti, et non de star so li pimazi, 
ma a la campagna”, e che erano in grado di fornir 40.000 cava- 
lieri e fanti 20.000; medico serupoloso e onesto, ma veneziano 
anzi tutto, che mandava a comprar le medicine a Venezia! ed 
il Senato della Repubblica minutamente informava d'ogni no- 
vită colla solerzia di un vero e proprio ambaseiatore 2. Matteo 

1, Nel dicembre del 1502 Demetrio Purcivio (Dimitrie Purice) andava a 
Venezia a chieder „,qualche farmaco” per la gamba del vecchio principe, le cui 
condizioni, malgrado le attenzioni e la dottrina di Matteo da Murano, non mi- 
glioravano affatto. Cfr. HURMCZAEI, op. cil., vol. VIII, p. 35 e IORGA, Breve storia 
ece.; p.72. Il documento si trova nei Diarii, tomo IV, e. 329 v.: ed & pubblicato 
in JJURMUZAEI, loc. ciț.: ;„lDemetrium Purcivium] ad urbemn Vestrae Domi- 
nationis Venetiae transmisimus ut nobis pharmacias aliquas sive medicinas 
juata consilium Domini Matihaei nobis necessarias emere et comparare pecuniis 
nostris anhelet et debeat.” La lettera € del 4 dec. 1502 ed € indirizzata : „Ilustri 
et Ex-mo principi Domino Leonardo Lauredano Dei gratia Duci Venetiarum, 
amico nosiro carissimo”, 

2. Alludo specialmente alle seguenti parole : „El paese si € fruttifero ei 
amenissimo et ben situado, habondante de animali et de tutti frutti de oio in fora, 
I formenti se semena de april et de mazo, e rachoiese de avosto e de septembrio ; 
vini de la sorte de Friul, pascoli perfeiti. Potria star in questo paese cavali 100 
milia in piă. De qui a Constantinopoli se vain XVoXX zorni, perho riverenlemente 
aricordo a la Signoria Vostra che de qui se poiria strenzer li fianchi a questo perfido 
can Turcho. ecc., ecc.” E poco piu iu : „„Al presente, Serenissimo Principe, non 
ho altro de niovo da significar a la Serenită Vostra, ma menire sară in quesle re- 
gioni, sempre sară vigilante in dar aviso a la Serenită Vosira de le cose me pară degne 
de aviso.”” HURMUZARI, VIII, 36. (Dalla collezione pubblicata da C. EsARcU nel 
1874), La lettera & del 7 Decembre 1502. Anche i fiorentini erano perfettamente 
a giorno di quanto avveniva in Oriente e soprattuito di quanto macchinavano 
i Turchi. „„Sorprese diplomaliche” non ne avvenivano a quei tempi, in cui la di- 
plomazia era aftidata neile. mani dei mercanti e dei banchieri ! Ecco una lettera 
da Chio di Marco a Filippo Strozzi del 12 marzo 1475: „Al nome di Dio, adi xiij 
di Marzo 1474 (=1475)... qui si fa pocho îatto ed mancho farasi, se questo chance 
del Signor Turcho non termina le cose sue, cheppure stiamo con non piccola gic- 
losia, rispetto alla grande armata mețte in ordene ; e-sse non fussi che a guesti giorni 
d avuto gran rotia dal Valacho di piă di XL-m uomini, a guest” ora sarebbe fuori”?. 
Marco si lamenta inoltre che la „„brigata” di Chio non pensa al pericolo. E! $ 
giugno del medesimo anno (1475) : „...serivono di Pera che *1 Valaccho con grand! 

R. Oviz 
3



34 

da Murano mori un anno prima del suo reale ammalato; ed 

eeco il 1503 un altro ambasciatore di Stefano presentarsi alla 
Signoria e chiederle un altro medico, non solo, ma „il conseglio 

de medici di Padoa” sulla strana malattia del Voda che oramai 

„di li piedi et di le man” non si poteva piu „,mover di ajutar”. 

Oltremodo affettuosa fu la risposta del Doge: „Col sangue, 

potendo, lo voria varir”, e fra i tre medici (Zorzi di Piamonte, 

Alessandro Veronese, e Hieronimo da Cesena) che chiedevano 

di andare in Moldavia, scelse Hieronimo 1 che.parti subito alla 

volta di Suceava, antica residenza dei Principi rumeni. Ma 

Stefano ormai agonizzava. Nel luglio 1504, troviamo infatti a 

consulto con Hieronimo da Cesena e il medico ebreo del Gran 

Can dei Tartari un altro italiano, che pare facesse il barbiere 

a Budapest, pur esercitando a tempo perso arte del „ciroico”, 

Curioso consulto, in cui, menire il grave dottore di Padova e 

il non meno grave protomedico del Gran Cane discutevan tra 

Joro dottamente, il fisico-barbiere Lionardo de” Massari appli- 

cava le mignaite a un gran principe, che, dopo aver seminato 

la strage fra gli eserciti ottomani e arrischiato cento volte la 

vita nel folto della battaglia, pendeva ora dalle labbra di quei 

due uomini di scienza (ahi quale scienza !), sperando ancora di 

poter conservar un rimasuglio misero e dolorante d'un corpo 

giovine e bello ch” egli aveva pur mille volte, nel primo vigore 

delle sue forze, offerto in bersaglio agli archibusi e alle scimitarre 

oste Pattende [il 'Furcho] e polrebbe essere per avveniura la sua desiruzione, volendo 

i christiani, chon anno principiato, seguitare, che questo sarebbe Panno che cholP 

aiuto del! Altissimo si potrebbe acquistare vittorie assai”. (Strozziane, 1 seric, 

324, îf. 63—6, IORGA, Acle şi documente, XVI, 111—12. 

1. Cfr. Diarii, tomo 5, pp. 275 v., 293 v., 304 v. HURMUZARI, VIII, pp.38— 

39, doce. LXVII, LXVIII, XLIX, Dapprima era stato scelto lo Zorzi, ma il prior 

di'1 colegio de medici” si oppose „dicendo questo non lo haver dato loro”. Quanto 

poi ad Alessandro Veronese „per il Principe li (cioe: agli ambascialori di Stefano) 

fo ditto non lo toleseno, chE non lo cognossevamo suificiente.” (Doc. XLVIII). E 

fceero bene, ch a quei tempi; molto spesso la morte dell augusto cliente costava 

al medicola testa, come per poco non costă a un povero diavolo per nome Giuseppe 

Antonio Pisani, cui il Voda Racoviţă sfera fitto în capo di far pagar colla vita 

la morte della moglie Sultana, e ci sarebbe riuscito se non fossero intervenuii il 

ministro di Polonia, îl segretario del principe di Moldavia Giuseppe Michaud, 

ed altre persone di buona volontă. Pârecchi documenti intorno a questa faccenda 

si trovano nel ms. Czartoryscki della Bibl. di Cracovia, cc. 505 sgg. Cir. IORGA, 

Studii şi Documente, V, 653—654.
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nemiche. Del resto, anche prima che si decidesse a mandare a 
chiedere un medico alla Serenissima, Stefano si era affidato 
alle cure di un italiano, un tal Branco, siciliano e prete, del 
quale pero, malgrado gli fosse stato manaato dal Imperatore 
Massimiliano (o magari appunto per questo) non si fidava aifatto, 
e lo diceva chiaro e tondo agli „amici suoi” veneziani, per bocca 
dell” ambasciatore venuto a chiedere alla Serenissima il medico che 
avrebbe dovuto sostituirlo. Di medici italiani del resto si ser- 
virono non il solo Stefano il Grande, ma anche molti de” suoi 
successori, come p. es. Stefano IV il Giovane (Ștefăniță Vodă), 
Neagoe Basarab, ed Alexandru Lăpuşneanu ecc. ecc., ch€ ab- 
biam detto non essere nostra intenzione far qui il censimento 
di tutti i medici che si recarono in Valachia e in Muntenia, ab- 
bandonando, per „disio d'onore” piu che di sperate ricchezze, 
le fiorite piagge d'Italia. Sappiamo infatti da un documento 
della Marciana 1 come intorno al 1519, Antonio Paicalas, „ora- 
tore” di Ștefăniță Voda, approdassea Venezia, e, pochi giorni 
dopo il suo arrivo, vestito di „„pânni d'oro” regalasse nella Sala 
del Gran Consiglio il Doge di non so quante pelli di zibellino 
e chiedesse il solito medico per il solito Voda ammalato. Quasi 
contemporaneamente, un documento dell” archivio veneto di 
Stato ci mostra alla corte del Voda di Valachia — mentre în 
Moldavia regnava Ştetăniţă, in Valachia dominava Neagoe Ba- 
sarab — un tal Girolamo Matievich „medico-ciroico” di Ragusa, 
del quale peră Neagoe, che, a quanto pare crepava di salute, 
si serviva piuttosto come ambasciatore. Lo troviamo infatti il 
1516 a Venezia, mandatovi dal Principe a farvi compere per suo 
conto8. Di uno poi dei medici di Alessandro Lăpuşneanu (il Voda 

1. Biblioteca Marcianu, Tom. X VII. Tale Pindicazione tul altro che esatia, 
con cui il documento € pubblicato in HURMUZARI, op. cil., VIII, 45. Del mede- 
simo ambasciatore si parla anche in un altro documento del 1519 (14 Iuglio): 
„Vene in Colegio PAmbassador di'1 Valacho a luor licenza si voleva partir. Et 
fo ballottato donarli braze... domaschin lionato, per farli una vesta et fo risposto 
alla lettera il suo signor.”” Bibl. Mare. Tom. XXVII, HURMUZAKI, VIII, 46. 

2, Cosi il IORGA, Breve Storia ecc,, p. 78. Quanto a me non conosco intorno 
al Matievich se non un documento (R. Arch. Venelo di Stato. Reg. priv. No. 2 
Carta 75, HURMUZARI, VIII, 45), în cui îl Doge Leonardo Loredano „ritu solenni 
servato”, nomina il deito Matievich „ad honorem gradum et dignitatem equestris 
ordinis... ense, cingulo, calearis aureis solemniter de more accinctum, cum prero- 
sativa, ut in posterum Miles splendidus cognominetur auctoritatemque habeat
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feroce che negoziava in porci € in buoi con mercanti veneziani 

e fiorentini colla stessa fredda abilită con cui in una sola notte 

faceva trucidare quarantoito boiardi e ne disponeva colle sue 

mani a piramide le teste sanguinose sulla medesima tavola, se- 

duti attorno alla quale avevan pocanzi allegramente insieme ban- 

chettato) sappiamo ch” era italiano e nativo „d'Asolo di Bies- 

sana” 1. 

c) Architetti, ingegneri, costruttori, appaltatori, decoratori. 

Tralasciando ora di menzionar altri minori, e dopo aver 

aecennato brevemente a quel Lacopo Pilarino (1659 —1718), greco 

d'origine ma italiano d'adozione 2, che, prima di recarsi in 

et facultatem, restes aureatas, enseni, cingulum, calcaria et alia cuiuscum que 

generis aureata insigna militaria perpetuo gestandi sic suadente amicitia et be- 

nevolenlia qua vehementer prosequimur ipsum Dominum Vaivodam [i. e. Do- 

minum Basarab Vaivodam Transalpiensem] nec minus Dignitate personae dicii 

oratoris [i. e. egregii Domini Hieronymi Malievich Ragusiensis)”. 

1. N. IORGA, Breve storia, ecc., p. 87. 

2. Si aqdottoră infatti a Padova, prima in legge e poi in medicina, esercită 

a Smirne Pufficio di console della Serenissima, pass6 în Italia gli ultimi anni della 

sua vita avventurosa (nori a Venezia il 1718) e scrisse in italiano la sua Medicina 

difesa, (Venezia, 1717). Di Giuseppe Antonio Pisani medico del Voda Constantin 

Racoviţa, che, accusato d'aver fatto morire la Principessa Sultana, fu incarceraio e 

sfuggi alla pena capitale solo grazie alb intervento del Re di Polonia e del ministro 

di Francia, abbiano giă avuto occasione di parlare. Riportiamo qui, a mostrare 

come simili onori non andassero scevri da pericoli e da soiferenze mortali, una 

lettera del povero prigioniero al ministro polacco Briihl, dalla quale si rileva come 

si fosse tentato persino i avvelenarlo : „Dal decimo ottavo giorno qi dicembre 

dell: anno scorso [1572] mi misero in un forno a pane et aqua, ed hanno tentato 

di darmi il veleno : ed îl giorno primo di giugno, scambis principato îl principe 

[dalla Moldavia ciot passd a governar la Valachia], e parti li 27 del medesinio siugno 

per Buchereste, e mi hă mandato avanti incatenato, volendo che mori. A Foxan, 

confine della Moldavia, mi & riescito di parlare ad un Moldovano; questo mi 

hă trattenuto ai confini e lo ho fatto sapere a Matteo principe ora di Moldavia 

e che era dragomanno alla Porta; ma il medesimo non hâ voluto misticarsi [rit- 

menismo per : immischiarsene, piullosto che forma dialeilale italiana) e ci hă con- 

segnati al principe nostro ; îl quale ci conduce ad una inevitabil morte. HO per- 

dito tutto il mio; non sd dove sia, mentre per lo spazio di sette mesi non 

hd parlato ad alcuno e non h5 veduio îl sole, n luna. La causa € pereche & morta 

la principessa, tisica. Altro rimedio non ci 8 che una lettera di Sua Maestă il ră 

al Visire a Constantinopoli, cd altre a Mgr: Pambasciatore di Francia ; altrimenti 

bisogna morire. Addio, forsi per Pultima volta, e risolvete di tutio presto fare ; 

addio.” Cir. IORGA, Sludii şi documente, YV, 654. 
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Russia, dove Pietro il Grande lo nominava protomedico della 
sua Corte, aveva esercitato in Valacchia il medesimo uffizio 

sotto il regno di Şerban-Vodă Cantacuzino (1678—88) e di 

Constantin-Vodă Brâncoveanu (1688—1714); e tornando per 
poco all' epoca di Stefano il Grande (1457—1504); converră 
osservare, come ai primi anni del regno di lui si possa far risa- 

lire l'immigrazione in Rumania degli architetti, costruttori, ap- 
paltatori, decoratori, pittori, spesso semplici muratori italiani, 

durata si pu dire fino a qualche anno îa, e, per quanto riguarda 
i capomastri e gli operai (muratori e terrazzieri nella maggior 

parte) esistente tuttora, benche in proporzioni assai minori che 

per laddietro. Italiani possiamo in fatti considerare a buon di- 

ritto gli architetti dalmati, ragusei, albanesi e levantini, che, fin 

dai tempi di Stefano il Grande e Neagoe Basarab, furon chiamati 

per conto di varii Voda a costruir chiese e monasteri votivi 

nelle cittă e nelle campagne valacche e moldave, poi che tutti 
eran suddiii di Venezia e ad ogui modo tutti sotto l'influenza 

di quella meravigliosa e sontuosa arte veneziana della Rinascita, 

un cui tenue riflesso ci aceade tuttora di cogliere nei fiorami 

che adornano una real pietra funeraria o negli archi a tutto 

sesto della porta ancora în piedi d'un vecchio monastero in ruina. 

Disgraziatamente si tratta d'una turba anonima e modesta ch! € 
passata senza lasciare altra traccia che le linee e gli ornati degli 

edificii che con maestra mano ha innalzati ; ond” € che non pos- 

siam qui citare se non il nome d'un tal Giovanni Privana (che 

forse sară da leggere Provana 1, al quale Stefano affidă, intorno 

al 1479, lincarico di erigere la chiesa votiva di Chilia. Per aver 

notizia di altri architetti italiani ci bisogna arrivare ai tempi 
di Ipsilanti (1774—1782), del quale sappiamo, che, per am- 
pliare il monastero di Poiana, si servi di un tale Spiridione 

Macri ?, levantino anche lui, come molti fra gli anonimi che lo 

precederono, ma italiano di lingua e di cultura, visto che di lui 

possediamo in italiano una relazione manoscritta e in italiano 
si firmava : „„Ingigner luogotenente Spiridione Macri”, Altri in- 
gegneri e artisti italiani, del resto, troviamo în Rumania sotto 

1. Cfr. N. logGa, Breve storia, ecc., p. 68. 

2, Ciîr. N. IORGA, Istoria literaturii românești în secolul al XVIII-lea, |, 17,
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il regno d'Ipsilanti ; e, se di Ragusa era quel Giovanni Iveglia !, 

che, per conto del Principe Ipsilanti, imposto e costrui a Braila 

le due navi richieste dalla Sublime Porta, italiano e veneziano 

della piu bell” acqua era senza dubbio il pittore Giorgio Venier 2, 

che, col dipinger nelle chiese e nei monasteri ortodossi le imma- 

gini dei liberali fondatori (rum. ctitorii, cfr. gr. aordp) TAg- 

granellă una discreta fortuna e fu nel 1787 innalzato dal Voda 

al grado di archizugrav $. 2 

d) Influsso deli' arte decorativa italiana del Rinascimento 

su quella rumena. 

g) Primi influssi: Mănăstirea Dealului — Arle Tipografică — Curlea 

de Argeş — Pieire sepolerali. 

Questi i pochi e poveri nomi di cui ho notizia. Cid non 

ostante, oggi anche i piu restii îra gli storici rumeni han tinito 

coll? ammettere un influsso dell” arte italiana del Rinascimento su 

quella rumena dell” epoca di Stefano il Grande e Neagoe Basarab. 

Per ciă che riguarda il Monastero di Dealu (Mănăsterea Dealului) 

la cosa sembra al Iorga, evidente. „,Giă cominciava a sentirsi [ai 

tempi ciot di Stefano il Grande] nei principati rumeni Vinfluenza 

del rinaseimento italiano. Nei fregi delle iscrizioni commemorative 

e sepolerali 4 dell ultimo periodo del regno di Stefano, si veggon 

linee che non rassomigliano affatto a quelle del gotico tradizio- 

nale” 5. Piu tardi „Radu il Grande erigeră (1500—01) il bel 

monastero di Dealu, presso Tîrgovişte, sua residenza, dove le 

line chee ornâno il portale hanno un incontestabile carallere vene- 

1. N. IORGA, Ibid., p. 18. Cfr. anche SULZER, Geschichile des transalpinischen 

Duciens, Wien, 1871, III, 51. 

2. N. IORGA, Ibid., p. 18 c V. A. URECHIA, Istoria şcoalelor, I, 16—18. 

3. Cio&, in altri terinini, primo piltore di corle, arcipillore, o, se non vorremo 

fare al Venier Poltraggio di paragonarlo—sia pure soltanto nel! appellativo della 

sua carica —all” archipoela di Leone X, prolopillore ! 

4. Come p. es. quelle di un tal Micota, di Ştefan-Vodă îiglio di Alexandru (1447) 

c del! egumeno Hariton (1536), di cui avremo di qui a poco oceasione di parlare, 

5, N. IORGA, Breve Ştoria, ecc., pp. 79—80,



39 

ziano” 1. Sotto il -regno di questo medesimo Principe fu inolire 
„introdotio nei paesi danubiani la stampa” per opera di „un 
religioso slavo educalo a Venezia”, un tal Macario, che, anche 
prima, aveva pubblicato a Cettigne „alcuni libri liturgici orto- 
dossi””, nei quali „arte italiana si riconosce” dalla forma tondeg- 
giante specie delle maiuscole 2. Nella stessa Chiesa della Corte 
di Argeş, il piu puro gioiello d'arte bizantina che la Rumania 
possegga, il lorga vede „elementi che non appartengono alla 
tradizione rumena o a modelli orientali” 3, e, per quanto egli 
sembri restio ad ammetter Pinflusso italiano + nelle opere di 

A cesello che P'adornano, esso ci € chiaramente attestato del To- 

1. Ibid. 

2, Ibid. Cîr. anche del medesimo : Istoriu Românilor pentru poporul româ- 
nesc, Vălenii-de-Munte, 1910, p. 142: „prin Macarie... se tipăriră o sumă de lu- 
crări slavoneşti care se deosebesc, nu numai prin slova lor limpede, de tăietură 
venețiană, dar şi prin trontispiciile împodobite.” [si stamparon da Macario una 
quantită di opere slave, che si distinguono daile altre non solo per via dei loro 
tipi assai chiari, di laglio veneziuno, ma anche per gli ornati del frontispizio.*”] 
Ciîr. sulla questione dell” introduvione del! arte tipografica in Rumania, Pottimo 
lavoro del PICoT, Coup d'oeil sur P histoire de la iypographie duns les pays roumains 
au XVl-e siâcle, Puris, 1895 e sulla tipogratia di Cetligne i lavori del JAGIOI, Der 
erste celinjer Kirchendruck, Wien, 1884, e del TOMANOVICI, Die erste slaviseh-ey- 
rillische Buchdruckerei in Centralblait f. Bibiothekswesen, XVII (1900), p. 4219. 
Un ottimo articolo riassuntivo e critico delle diverse opinioni sulla data della 
prima introduzione del arte tipografica in Muntenia € poi quello di NERVA Honoş, 
Inceputurile tipografiei în ţara româneuscă in Convorbiri Literare, NNVI (1902) 
pp. 1051 sgg. Prove convingentissime del! influenza tipografica veneziana sulla 
tipografia montenegrina e poi rumena di Macario şi posson vedere in BIANU şi 
Honoş, Bibliogr. românească vechie ed HORATIO F. BRoWx,. The venelian prin- 
ling press, London, 1891, pp. 42 e 44. 

3. Ibid., p. 80. 

4. Ibid. Alludo alle parole: „La nuova chiesa di Argeş, eretla da quel 
principe artista che fu Basarab-Neagoe, contiene elementi che non apparten- 
gono alia tradizione rumena o a modelli orientali. Ma i suoi orefici eran Sassoni 
di Transilvania abitanti a Itronstadt ed Hermanstadi che gs Italiani del tempo 
chiamavano rispettivamente Corona e Cibinio.” Com: & chiaro, îi Iorga qui non 
îa che negar Pinflusso degli orefici italiani, non degli architetii. Che infatii cgli 
parlando di „elementi che non appartengono alla tradizione rumena o a modelli 
orientali” intenda alludere (con una certa naturale riserva în questione cosi poco 
chiara) ad elementi italiani ; appar chiaro dal passo che riferiamo immediata- 

„mente e în cui il Iorga ci dice chiara e tonda la sua opinione, pur sapendo di non 
trovar molti disposti ad accetţaria,
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cilescu 4, che, accanto al! opera di quegli orefici sassoni di Tran- 

silvania, cui il lorga vorrebbe attribuir tutto il merito, non manca 

di riconoscer quella di orefici italiani. Del resto, lo stesso Iorga 

pur negando Popera degli orefici, tende ad ammetter quella degli 

architetti italiani. „„Anche nel! architettura della nuova splen- 

dida costruzione, si pud veder linfluenza esercitata dal Mona- 

stero di Dealu. E merilo degli archilelti orientali o Armeni come 

si suol di continuo affermare ? Non sarei per crederlo ; comunque, 

non ci son prove, e neppur probabilită tali, da farci aderire ad 

una tale ipotesi. I maestri veneziani avevano infaiti nozione degli 

usi e degli ornamenti del oriente, e, senza alcun dubbio, a qualche 

architetlo dalmata che aveva subilo Pinfluenza della nuova archi- 

tettura lineare del Rinascimento, si rivolse Neagoe [il fondatore 

della magnifica chiesa] del quale sappiamo che mandava spesso 

ambascialori a Venezia” 2. Tra le carte dunque del R. Archi- 

vio veneto di Stato, € da cercar la risposta a codesto importante, 

anzi fondamentale problema di Storia dell” arte. La chiesa della 

Corte di Argeș € forse, dopo S$. Sofia?, il pi prezioso documento 

d'arte bizantina 4. L/originalită della sua pianta, la saldezza e 

la linea della sua costruzione, la squisita eleganza degli ornati 

che attestano negli autori una fantasia ed una squisitezza di 

gusto non minore (e forse, per cid che riguarda la fantasia, persin 

1. GR. C. TOCILESCU, Biserica episcopală a Mănăstirei Curiea-de- Argeş resiuu- 

rată, s. c. 1., Bucureşti, 1886, p. 40: „„Pe lângă artiştii din Orient, Neagoe a avut 

recurs şi la meșteri orfăurari din Transilvania, şi chiar din Iialia şi Germania.” 

L„Oltre che ad artisti orientali, Neagoe ricorse anche ad orefici transilvani ed anche 

ilaliani e tedeschi.””] 

2. N. IORGA, Vechiul meșteșug de clădire al Românilor, nella citata Istoria 

Românilor în chipuri şi icoane, II, 29-—30. Che cosa andassero a fare a Venezia 

questi ambasciatori si pud rilevare dalle seguenti parole del Iorga medesimo : 

„In cerca di archiietii e cesellatori [Neagoe] spedi în su e în gi ambasciatori ne” 

paesi con tradizioni artistiche : ai Veneziani e ai Sassoni di Transilvania.” (Istoria 

literaturii religioase până la 1655, Bucureşti, Socec, 1904, p. 52). Quanto ali ar- 

chitetto, ritiene potersi trattare di un serbo, o magari di un rumeno allievo di 

quelli dalmati, ai quaii si deve il Monastero di Dealu. 

3. Se dovessimo stare a sentire un panegirista di Neagoe-Voda Basarab, 

GAVRIIL PROTUL, la Curtea de Argeş sarebbe anche superiore. Ma di che non € 

capace un panegirista quando ha preso Paire! Cîr. N. IORGA, Istoria bisericii 

româneşti şi a vieţii religioase ale Românilor, Vălenii-de-Munte, 1905, I, 129. 

4, Cfr. lo studio del ROMSTORFEB, Die Moldauisch- Bizantinische Bankunst, 

Wien, 1896, .
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maggiore) talvolta che nei piu grandi artefici del rinascimento 

veneziano ; han fatto si che intorno ad essa si sia formata una 

leggenda ch' € una tra le piu belle e tenere della meravigliosa 

letteratura popolare rumena ed ha sostituito il nome d'un leg- 

gendario tragico architetto a quello rimasto ignoto del grande 

che Video e la condusse a termine. Meşter Manole non € proba- 

bilmente mai esistito e gli eruditi 1 san bene di quali elementi 

sia materiata la leggenda, per cui al suo sogno d'arte sacrifice 
“la vita della donna amata, murandola viva nelle pareti della 

Chiesa, perche il muro non cadesse ogni notte ed egli all' alba 

non suifrisse dello stragio di veder distrutta in un attimo tutta 

V'opera d'un giorno e resa impossibile lincarnazione perfetta 

della sua visione d'artista ; ma egli vive nel! opera sua di una 
vita „piu vera e migliore”, egli vive nella coscienza e nella doina 

del pastorello rumeno, che, contemplando di lontano la mole 
stupenda, crede ascoltare, nel silenzio del! alba o neg! incendii 

del tramonto, il lamento della giovine innamorata : ,„,Manuele, 

Manuele ! Mastro Manuele ! Forte mi stringe il muro, il seno 
mi schiaccia, la creatura mi uccide !"2. 

Meşter Manole in fin dei conti potrebbe anch' essere un te- 
desco ; ma oserei pregare i glottologi di non volersi affidar troppo 

a quel meşter, poi che € noto che la maggior parte delle parole 

tecniche riguardanti Parte dei costruttori € in rumeno d'origine 

tedesca ; il che ha certo la sua importanza, ma non vale infine 

a provar la nazionalită di alcun meşter. Meşter Manole potrebbe 

invece, e con probabilită assai maggiore, essere un italiano, poi 

che, come abbian visto, oramai quasi tutti gli storici rumeni 
han finito col riconoscere che elementi italiani nel!” architettura 

  

1. Cir. su questa interessante leggenda, che troviamo anche nella Jelte- 

ratura popolare serba e bulgara, la memoria dell! OpoBEscu, pubblicata in Scrieri 

istorice, Il, 516 e ssg. 

2. Cfr. V. ALBOsANDRI, Poesii populare ale Românilor, Bucureşti, 1866, 

p. 190: 

Manoli, Manoli, 

Meştere Manoli ! 

Zidul rău mă strânge, 

'Țiţişoara-mi plânge, 

Copilaşu-mi frânge !* 

(Afănăstirea Argeşului).
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e nella decorazione della Curtea de Argeș ce ne sono. Gli sto- 
rici dell” arte sono, ad ogni modo, avvisati. Veggano essi (come 

gli antichi consoli) ne guid respublica detrimenti capiat ! Posso 

assicurar loro che ne vale la pena! Intanto, pereche ognuno 

possa vedere e credere, riproduciamo qui la cornice d'una la- 

pide dedicatoria (fig. 1) e due pietre sepolerali (Figg. 2 e 3) del 

Monastero di Neamţ, col commento che Pinfaticabile prof. Iorga 

ha pubblicato di recente nel Bulleitino della Commissione dei 

Monumenti Storici (Anno III, N-ro 3, fasc. 11) col titolo di Sfc- 

fano il Grande e il Monastero di Neamţ : „Sulla porta d'entrata, 

— dove, con fiori retorici non meno ricercati [degli ornati in istil 

gotico che abbelliscono la proscomidia a desira dell altare], Ste- 

fano chiama nientemeno che il Redenitore in persona a protegger 

la sua costruzione votiva ; —]a pietra dedicatoria (Cfr. Figura 1) 

non ha al!ri ornali che in istile del Rinascimento. Sulla tomba 

1. Quando sapremo (e Varchivio veneto di Stato con i Diarii di Marino 

Sanudo ce lo potran dire) che razza di affari e di compere andassero a fare a 

Venezia gli ambasciatori di Neagoe e perche mai la Serenissima, che non era 

avvezza a far concessioni senza averne ottenute, spingesse la sua coriesia fino 

a. nominarne qualcuno (aludo al Matievich) militem splendidum aureis calcae 

ribus ; potremo averne la certezza. S'intende che non prendo sul serio Meșter 

Manole e non intendo farne neppur per sogno un personaggio storico! E in- 

tanto degno di nota il fatto che si neila leggenda rumena come in quella serba, 

la fondazione della Curtea di Argeş € attribuita a Radu-Vodă, non a Neagoe, 

il che vuol dire ch” essa si formă da principio intorno al Monastero di Dealu, che 

fu costruito da quel Voda e solo posteriormente fu adattata alla Curea de Ar- 

geş. Ed € proprio il Monastero di Dealu qucllo che indubbiamente ha subito 

Vintlusso del Rinascimento veneziano ! In un suo articolo intitolato Ceva eu pri- 

vire la Meşterul Manole (in Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice, 111, 1910, 

pp. 41—46). Sp. P. CEGĂNEANU riferisce le varie opinioni intorno alla nazionalită 

di questo enigmatico architetto, e, dopo aver accennato a quella di B. P, HĂşDEU 

che lo ritiene un veneziano probabilmente alievo dei Sansovino (cîr. Râul Argeș, 

târgul Argeș şi biserica Argeş, in Revista Nouă, II, 128), vorrebbe identificare meș- 

ter Manole con un Mane, sicuramente serbo, il cui nome si vede scolpito sul 

magnifico portale del monastero Bistriţa ; ma la sua argomentazione non soddisfa 

ed era del resto giă stata preveduta -e confutata dal Tocilescu. 

Ciîr. N. IORGA, Două documente din archivele ragusane relative la un sol iri- 

mis la Veneţia de Basarab al III-lea (Neagoe) in Arhiva di Iaşi, IX (1898) p. 66: 

„Il diploma si potrebbe illustrar meglio con ricerehe negli archivi di Venezia. 

Il Sanudo deve ricordar Pambasceria ne: suoi Diarii della Marciana (ora pub- 

blicati negli Ali della R. Deputazione di St. patria) ed anche negli archivi (Senato 

Terra) si troveran senza dubbio decisioni relative al! inviato valacco.”?
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poi di Micota e quella di Stefano, figlio di Alessandro (Cfr. 
Fig. 2) non troviam piu le aguzze foglie d'acanto, che îl golico 

aveva messe di 
moda, ma fiori - = 

pieni scolpili nel pia 2 
, LA 

medesimo slile i- 2 4 sil: 

     

    

   

    
faliano, che del 

vesto, incontria- 

mo anche prima 

di quest” epoca, sulle pielre iunerarie del secolo 

XV”: cid che € tanto piii interessanle a rilevare, 

quanto „fiori di tal fatta non ci avverră di 

riscontrarli, se non assai piu tardi in una lapide 

sepolcrale, che oggi pu vedersi incastrata nel 

muro della chiesa nuova (Cîr. fig. 3) e îa men- 

zione di un vecchio egumeno (Harilon), morto 

il 15361. Un terzo monastero infine, la cui 

archittetura risente di quelia ilaliana del Ri- 

nascimento, € quello, giă menzionato, di Dealu 

(Mănăstirea Dealului), altrimenti detto di S$, 

Nicola delle Vigne (Sf. Nicolae din vii) per i 

molti e rigogliosi vigneti, tra” quali sorgeva. Fu 

costruito il 1496 da Radu-Vodă-cel-Mare „sul 

colle che sorge sul!” altra riva della Ialomitza, 

nelle vicinanze di “Târgovişte, quasi a gara con 

Stefano il Grande, che, anche lui, s'era appa- 

recchiato nel Monasiero di Pulna il suo bel se- 
polero monumentale.” A proposito del quale, 

non sară inutile riportar qui le parole, colle 

quali il Iorga illustra lo stile della lapide mor- 

tuaria di Stefano, „cui''— son parole del Iorga 

— „„piacque che la pietra che doveva traman- 
dare ai posteri il suo nome, fosse scolpita da 

maestri dalmati, che avevan subilo Linflusso dell' urle venezianu 

del Rinascimento, in leilere cirilliche abbellite dalle linee alungate 

e flessuose delle maiuscole ilaliane del Rinascimenlo” ?, 

  

      
1. Ctr. Buletinul Comisiunei Monumentelor Istorice, LILI (1910), p. 103 p. Îl 

del! estratto). 

2. Ctr. Istoria Românilor în chipuri şi icoane, LI, 28,
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8) Lo stile „brancovenesco”, 

Tali influssi dell” arte italiana architeltonica, ed in ispecial 
modo della scultura decorativa, duraron per tutto il secolo se- 
guente, fino a produrre, nella seconda metă di esso, quella par- 

ticolar forma di stile, che suol chia- 

marsi, dal nome del Voda che lin- 

trodusse in Rumania e se ne servi 

pe” suoi palazzi, „brâncovenesco”!. 

„L/epoca (1688—1714) di Cos- 
tantino Brâncoveanu” — c'informa 

Virgil Drăghiceanu 1, dal quale togli- 
amo le notizie che seguono —,non 6 

certo un' epoca di fioritura în tulie - 
le manifestazioni della vita sociale.” 
Cid non ostante, per ci che riguarda 

le relazioni spirituali, e specialmente 
artistiche, col Italia de” tempi suoi, 

presenta per noi un interesse supe- 
riore a qualsiasi altra epoca anteriore. 
„Preparata dalla mano di ferro del- 

l'energico Șerban-Voda Cantacuzino, 
la cui voce tonante? e la gigantesca 

statura bastavano a tenere a segno 

le fazioni dei „„boieri”, che, fin dai 

tempi di Matei-Vodă Basarab, dila- 

niavan la Rumania colle loro lotte 

intestine; essa favorisce, grazie al 

taito, ali' abilită ed alla diplomazia 
dell" astuto principe Constantin Brân- 

coveanu, lo svolgersi d'una situazione cosi felice, come rara- 
mente s'era per lo innanzi vista in Valacchia. Nel nuovo stato 

      
  

1. VIRGIL DRĂGBICEANU, Curțile domneşti Brâncoveneşti în Buletinul Co- 
misiunii Monumentelor Istorice, II (1909) pp. 101 segg. 

2. Ecco come ne pasa un suo segretario italiano: quel GIOvAN MARIA DEL 
CHIARO, la cui Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, con la descrizione 
del paese, natura, costume, riti e religione degli abitanti (Venezia, Bortoli, 1718) 
&, a pater mio, il pi bello e dilettevole libro che siasi scritto da noi sulla Rumania : 
„Terribile nell' amministrar la giustizia, intrepiao nelle sue risoluzioni, ed ineso- 
rabile nel far eseguire i suoi ordini, a segno tale che per lo pi nemmen giovavano
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di cose, le arti sopratiutto (ch' erano giă in piena fioritura sotto 
il regno di Şerban-Vodă Cantacuzino), fanno ancora un bel passo 
avanti e raggiungono uno splen- 

dore, che non avevano piu rag- [ESTA a 
giunto dai tempi di Neagoe-Vodă |; E Ale 
Basarab (1512—1521), il principe 4:33] Ama 
artista innamorato di ogni cosa 
bella e sontuosa. Il benessere e la 

sicurezza, di cui godeva allora la 

Valachia, condizioni di prima im- 

portanza per lo svolgersi d'una vita 

elegante e raffinata, ridestarono 

alla corte del Brâncoveanu quel 

gusto per îl lusso e lP'ornamento, 

che i suoi predecessori avevano 

ignorato. L'architettura, la cultura, 

la pittura, arte del cesello, e per- 

sino i mobili e le stoife, risentono 

di codesto ridestarsi del gusto alla 

corte di Valacchia, e raggiungono 

una squisitezza e una ricchezza non 

piu veduta. Accolgono inoltre ele- 

menti nuovi che dân loro una ca- 

ratteristica, un aspetto, uno stil 

nuovo : lo stile „,brâncovenesco”... 

Codesta vita nuova, preannunzia- 
trice e preparatrice della societă 

moderna, non si pud piu svolgere 

nelle camere incomode e strette 

delle antiche case vayvodali di Târ- 

govişte o di Bucarest, per quante 

riparazioni e trasformazioni si pos- 
sano far loro. II Voda e i suoi cortigiani si senton mancare il 
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Fig. 3. 

le premurose preghiere della propria Madre. Erasi prefissa nel anima questă mus- 

sima, ed eziandio soleva spesse volte dire alla presenza di tutti i Nobili, che, se 

il suo successore nel Principato fusse stato un giovine di diciotto anni, averia 

potuto governarlo con una somma felicită, e facilită, poiche non averia ritrovato 

n€ sterpi, n€ spine che gli avessero potuto arrecare un minimo disturbo, n€ appren- 

sione”. (pp. 133—34). Quanto alla sua terribile voce, che spaventava persino i
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respiro sotto le volte troppo basse di quelle stanzucce male illu- 
minate dalla poca luce, che, superando gli ostacoli delle alte 

mura e della torri di cinta, riesce a filtrare attraverso le piccole 

finestre. E venuto oramai anche per la Valacchia il momento, 

in cui Varte architettonica si spoglia del! abito feudale invec- 

chiato, per rivestir quello dei tempi nuovi. Si sente, ora per la 

prima volta, il bisogno di abitare in camere grandi, spaziose, 

in cui l'occhio possa dilettarsi della bellezza ornamentale dei 

candidi stucchi, che riveston le pareti delle ampie sale, o dei 

fogliami delle balaustrate che fiancheggiano i sontuosi scaloni. 

Si sente il bisogno di logge (pridvor) spaziose e di ameni belve- 

deri (foişor), dal! alto dei quali Pocchio possa spaziare sugli 

ampi cortili, bellamente adorni di giardini, o sul luccichio delle 

acque dei laghetti che si stendono a” loro piedi. Si sente in una 

parola bisogno per la prima volta di molt' aria e di molta luce. 

Tutto rivela una vita nuova : la stessa parola di casa prin- 

cipesca (casă domnească) come s'era fino a quest' epoca chiamata 

Turchi, si legga (pp. 139 e segg.) Vesilarante aneddeto di quell: Agâ, che, non tro- 

vandosi piu alla corte del Sultano chi volesse andare a portar ordini al Cantacu- 

zino, dopo essersi vantato „di non temere nă della smisurata statura, n€ della 

terribil voce di quel Principe, a cui anzi averia egli messo paura” (p. 139), dovetie 

poi tornarsene a Costantinopoli „tutto mortificato, e contuso, maledicendo Pora 

e il momento, in cui la sua capricciosa bizzarria lo aveva indotto di andar a metter 

paura al Principe Scerbano”, tanto piu che prevedeva „le befie e risate de” suoi 

Compagni, i quali avevan, con giusta ragione, schivato di andar nella Valacchia, 

consapevoli di qua] animo îiero fusse il Principe, che allor la governava”, (p. 142) 

„La di lui maestosa statura, e terribil suono di voce” (p. 138) erano invero tali 

ssche, quando aleun Nobile, per qualche premuroso interesse. avea bisogno di par- 

lare col Principe, donava la mancia al Paggio, che era di guardia alla Portiera, 

aceid sinceramente dicesse sera di buon umore ; ed allora, prima di entrare alla 

Udienza, facevasi divotamente il Segno della Croce, con raccomandarsi a Dio, che 

lo liberasse dalla di lui collera, per causa di cui alcuni erano effettivamente morti 

di timor panico.” (p. 143). Quanto al suo amore per le arti, il Del Chiaro cinforma : 

„Era assai affabile e gioviale” colle persone di merito. „„Amatore de forestieri 

a” quali spezialmente facea sperimentar gli effetti della sua gran generosită. Mece- 

nate co” Virtuosi, e Fautore delle belle lettere, introdusse nella sua Corte un modo 

di vivere piu pulito, e civile ; giacchă, fino a quel tempo, non era stato in uso Pado- 

perar vasellami di argento, spezialmente alla Mensa. Edificd in Bucoresti quel 

Han, o sia alloggio per Mercanti di ogni sorta, che oggidi si chiama, Il Han 

di Scerban Voda ; le di cui annue rendite destinolle al Monistero di Cutrucciano (Mă- 

năstirea Cotroceni) editicato da lui con tuita la sontuosită, senza riguardo alcuno 

di spese, si nel fabbricarlo, come nel dotarlo di buone entrate.” (p. 144).
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la residenza del Voda, si cambia in quella di palazzo (palat), 

come Constantin Brâncoveanu si compiaceva chiamar la splen- 
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dida abitazione, che s'era innalzata a Mogoşoaia. Ed € proprio 
il palazzo caratteristico del nobile italiano, col medesimo sfarzo
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di ornamenti, nel medesimo stile baroceo, che il Brâncoveanu 

scelse come modello per la sua fabbrica, per lintervento e lin- 

fluenza de' suoi segretarii italiani, che rallegrano col loro spirito 

e la loro giovial conversazione i trattenimenti di Corte.”! II 

palazzo di Doiceşti, a proposito del quali il Drăghiceanu scrive 

quanto sopra, non esiste piu che allo stato di rovine; € ancora 

in piedi pero la bella chiesetta edificata quasi contemporanea- 

mente al palazzo dal Brâncoveanu, e della quale vorrei qui poter 

riprodurre 2 il portale e il candelabro „dormnesc”, per dare un” idea 

esatta dell' influenza esercitata a quei tempi in Valachia dall' 

arte barocca italiana, quando serbava ancora la tracce di quella 

del Rinascimento che la generd e la produsse. Ma, poi che il 

lungo tema ne sospinge, ci contenteremo di riferir le belle pagine, 
nella quali il Drăghiceanu, che ho ragione di ritenere assai 

competente in materia, dopo aver minutamente studiati a 

descritti gli altri due palazzi (di Potlogi e di Mogoşoaia) innalzati 

dal Brâncoveanu, si propone di rispondere a questi due quesiti 

importantissimi per il nostro argomento : quali ne sono stati gli 

architetti e qual n'€ lo stile? 

„Lo stile di una costruzione” —risponde il Drăghiceanu —3,,si 

puo studiare da tre punti di vista : 1) paragonandolo con quello 

degli edificii delle epoche anteriori, 2) studiando la costruzione 

dal punto di vista delle influenze artistiche, che abbia potuto 

esercitar su di esse l'arte dei popoli, coi quali siamo stati in piu 

frequenti relazioni di cultura ; 2) facendo delle ricerehe intorno 

agli architetti che l'hanno innalzata, e sulla scuola, in cui han 

fatta la loro educazione artistica. 

Riteniamo ad ogni modo, che sia meglio prender questa 

volta le mosse dall' impressione che codesti palazzi han fatta 

su di due antichi conoscitori sia dell' architettura rumena che 

di quella europea de” tempi loro, perche le opinioni concordanti di 

due ottimi conoscitori appartenenti a due epoche e due nazioni 

diverse, mi sembran quanto mai dir si possa concludenti. Orbene îl 

1. VIRGIL DBRĂGHICEANU, Curțile domneşti Brâncoveneşti. I. Doiceşii in Bu- 

lelinul Comisiunii Monumentelor istorice, II, (1909) pp. 101 sgg. 

2. Lo posso ora (cfr. figg. 4 e 5) grazie alla gentilezza del Signor 

ALEXANDRU LĂPEDATU, Segretario della Commissione per i Monumenii Storici, 

che ha messo a mia disposizione i due cliches. 

3. Op. cit., III (1910), pp. 62-—68.



Lamottray ! che, in seguito alla 
sua lunga dimora in Oriente, 

conosceva meglio di ogni altro 

le caratteristiche dell” architet- 

tura orienlale, restava di sasso 
nel vedere il palazzo di Mogo- 

şoaia, che gli fece l'impressione 
di una fabbrica costruita „all 

europea”'. La medesima opinione 
intorno ad ambedue i palazzi (di 

Potlogi e di Mogoşoaia) esprime 

anche il Sulzer ?, al quale par 

ch” essi „tradiscano il gusto eu- 

ropeo”, si da fargli conchiudere, 

che „,devono essere stati fab- 

bricati da architetli stranieri”. 

Quali sieno codesti architetti e 

quali codeste influenze ci pro- 

poniamo”" — continua il Drăghi- 

ceanu — „di assodare nelle pa- 
gine che seguono. 

Con i Sassoni (specie di 

Transilvania) i Rumeni hanno 

sempre avuto strette relazioni 

di cultura, fin dai tempi piu an- 
tichi; ma la caratteristica loro 

abitazione, — che han portata 

con loro dalle rive del Reno, 

insieme con tutta la loro vita 

spirituale (la loro Ra/haus ed il 

loro loster) e che han poi dit- 

fusa dovunque si son recati, cosi 

îra gli Ungheresi, come tra i Ru- 

1. [LAMOTTRAYE, ,„, Voyage en Eu- 

rope, Asie el Afrique”, Haye, 1727, vol. 

I, p. 208]. | 

2. [F. J. SULzER, „Geschichle des 

transalpiniseher Daciens”, Wien, 1781, 

vol. I, p. 301.] 

N. Ontiz = 4  
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meni; — non la ritroviamo in Muntenia (Valachia), malgrado 

la loro colonia di Câmpulung fosse abbastanza importante e 
potente fin dal secolo XVII, quando un „„padrone” Andrea 

(il medesimo al quale Șerban-Vodă Cantacuzino, persecutor 

dei Cattolici, fece per ischerno tagliar la barba per punirlo 

d'essersi fatto per ben due volte elegger „giudice” contro la vo- 

lontă del Voda) metteva in esecuzione i privilegi concessi a 

Câmpulung da Duca-Vodă. 

Lo stesso si dica dei Bulgari, i quali, un po” per il loro asso- 
luto difetto di gusto artistico, un po' per la mancanza di una 

classe sociale dominante, annientata dalla conquista turca, non 

han potuto esercitare alcuna influenza sul! arte rumena del 
secolo XVIII ?. 

Ne alcuna influenza poteva ai tempi del Brâncoveanu eser- 

citar Costantinopoli stessa, ormai in piena decadenza, sulle costru- 

zioni di Potlogi e di Mogoşoaia. Dal Lamottray 2 che detestava 

assolutamente !architettura dei palazzi turchi, al Sestini, cui, 

le case de” potenti del Fanar sembravan non altro che indegne 

spelonche 3; non c'€, nel secolo XVIII, un solo viaggiatore che 

parli bene del! architetiura turca di quel tempo. Che anzi nep- 

pur le antiche abitazioni bizantine %, qualcuna delle quali re- 

stava ancora în piedi a Costantinopoli, e, qua €& lă, nella Siria, po- 

tevano esercitare alcuna influenza sull' architettura rumena 

brancovenesca. Fabbricate com” erano in tutto e per tutto come 

le case turche odierne che ne hanno ereditato lo stile ; esse erano 

adatte soltanto alla vita rinchiusa e misteriosa della famiglia 

mussulmana. 1 caratteristici balconi chiusi, sporgenti in fuori 

dalle facciate, (i famosi e romantici muscharabieh) proprii delle 

1. Cfr. C. JIRECER, Das Firstenthum Bulgarien, Wien, 1891, p. 163.] 

2. [Voyage en Europe, Asie et Afrique, 1, 208.] 

3. Il DRĂGHICEANU allude al passo seguente del Viaggio da Costantinopoli a 

Bukoresti falto Panno 1779 (Roma, Fulgoni, 1794) : „„Calmatosi in quel frattempo il 

mare, e cessata la pioggia, seguitammo le nostra roffa îino al Fener, il quale si puo 

dire essere un Borgo di Costantinopoli, mentre le case de” priinarj greci sonv costrut- 

te fuori delle mura della Cittă, con occupare lo spazio della marina del Porto : 

fui dunque condotto al palazzo di un tal Principe, che mi sembrava piuttosto 

una spelonca, tanto era in cattivo-essere e mezzo rovinato, ecc. ecc.” p. 2. . 

4) [Sulle case bizantine cir. le due opere del generale L. DE BEYIAE, L"habi- 

tation byzantine, Grenoble, Paris, 1902, e Les anciennes maisons de Conslanlinople, 

Paris, 1903; Cr. GARNIER, PPhabitation humaine, Paris, 1892, p. 261.]
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case turche odierne, esistevano anche allora, ma le facciate ave- 
vano un aspetto piu uniforme, mentre Pinterno non possedeva 
iu piu delle case moderne, che una sola gran sala centrale, tra- 
slormazione dell' antico atrio romano. 

Ma i Rumeni del sec. XVIII erano (ed erano stati anche 
prima) in relazione con i popoli appartenenti al bacino dell 
Adriatico, tra i quali esisteva, fin dal tempo dei Romani, una 
potente tradizione artistica, e sopratiutto con Venezia, gran 
porto commerciale del Levante, dove, con un fondo bizantino 
che si rivela in ogni manifestazione della vita, si fondevano 
come in un magico crogiuolo tutte le influenze artistiche del 
mondo. Zara colla sua cattedrale, Sebenico col suo forte, Pola 
superba del suo arco di trionfo romano, Ragusa col suo bel pa- 
lazzo della Signoria, Trau colla sua cattedrale, Spalato infine 
col suo monumentale palazzo di Diocleziano, che rappresenta 
da solo uno dei ruderi piii grandiosi della decadenza romana, il 
solo palazzo ben conservato,... in cui per il miscuglio di elementi 
classici e orientali che presenta, ci riesce cogliere alle origini la 
nuova arte bizantina ; tutti questi monumenti, l'uno piu impor- 
tante dell' altro, ci parlan col loro linguaggio muto, ma non 
percid meno eloquente, delle potenti tradizioni artistiche di 
quelle contrade.! 

Orbene per tre vie i Rumeni son venuti in contatto coi po- 
poli del bacino dell" Adriatico : 1) per mezzo di relazioni commer- 
ciali, politiche e culturali; 2) per mezzo di colonie italiane e 
d'italiani levantini stabilitisi in Valacchia ; 3) per mezzo dei 
Serbi e dei Dalmati loro vicini d'occidente. 

Son note le relazioni commerciali, che, fin dai tempi piii 
remoti, abbiam sempre avute fin quasi a' nostri giorni con Ve- 
nezia. Non faremo dunque menzione ns di esse, n€ qi quelle 
politiche che corsero tra la Signoria, Stefano il Grande e Petru 
Cercel, che dovette all' appoggio prestatogli dalla Serenissima 
il trono di Valachia; n€ parleremo della nostra esportazione di 
frumento e di vaccine in cambio delle lane, delle sete e dell: 
oro che importavamo dalla Republica di S. Marco; e neppur 

  

1. [Ciîr. CHARLES PELERIN, Excursion artisiique en Dalmalie et en Monie- 
” nâgro, Paris, 1860; Josfra LAVALLRE, Voyage pilloresque et historique de LV Istrie 

el de la Dalmalie, Paris, 1802; 1. CICOGNARA e SELVA ZANOTTU, Le fabbriche e, 
monumenti cospicui di Venezia, Venezia, 1858.]
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di casi isolati (dei quali di potrebbe far buona messe) come p. 

es. quello di Alexandru-Voda Lăpuşneanu, che mandava a cer- 

car pittori a Venezia per le sue chiese votive. 

Rileveremo soltanto, come, col principiar del secolo XVII, 

tali relazioni sembrino divenire piu strette e frequenti 1. La 

madre di Mihnea era infatti un” italiana levantina e le sorelle 

di lei, monache nel Monastero di Murano, servivan di tramite 

alla spedizione in Valacchia d'un ritratto di Mihnea-Vodă e- 

seguito a Venezia 2. Sappiamo inoltre da certe carte (copie di 

documenti trovati a Târgovişte ed eseguite da un dilettante di 

notizie storiche) come, ai tempi di Matei-Vodă Basarab (1632— 

1654), esistessero colă colonie di Veneziani e di Genovesi3. Un 

1. [N. IORGA, Două documente din archivele raguzane, in Arhiva soc, ştiinți- 

Jice şi literare din Iaşi (1898), p. 67.] 

2. Un documente del! Archivio veneto di Stato (Canc. duc. Serie Terra 

F. 154, anno 1600) c'informa come, ai tempi di Michele il Bravo, tra Valtre merci 

che s'importavano da Venezia, i colori occupassero uno de' posti pi importanti, 

In data infatti del 18 marzo 1600, i Eccellentissimo Collegio ordina „che sia com- 

messo all: Insida, et dove occorre che debbano lassar passar Hberamente et senza 

pagamento di datio” le seguenii „robbe” comprate a Venezia „dal Principe di 

Valahia Micali... în gratificazione del suddetto Prencipe” : 

Foglia di oro per 350 Ungari. Un barilelio di Romaranezi No. 100. 

Smaltino. e a e e e L. 604 Sei Pani di Zucearo ....- 6 

Verde azzurio . e... e 183 Un bariletto di olive ..... 1 

Terra Verde . . . . . . . - „» 233 Un puoco di confetti . . . . . — 

Cinabrio . 296 Alcuni bicceri di vetro. . . . . — 

Bolo Armenio. e o cc... 9 Panno Pavonaczo di 60, luaccia 7 

Mino .. ee GL  Panno incarnato, . . . PA 7 

Sbiota e 4] Panno Verde ... PR 13 

Olio de Salto .. . . . . - „ 84. Panno Negro .....- . 4, 

Vernice 33 Paso Verde . 5 

Oropimento. 16 Veluto Negro . ÎI fs 

Verde Aramo. 9 Una pelle di Lionpiutto - — 

Indico . Simitare Numero ....... 6 

Laka fina o... 1 Quattro pelle per fodrar le va- 

sine di Simitare . . . 4 

3. [In una pastorale del Meiropolita Stefano rivolio a tutto il Clero ru- 

meno, probabilmente negli anni di carestia che tenner dietro alla morte di Ma- 

lei-Vodă Basarab, vediamo com” egli dia dispozisicni pereche si faceia una pre- 

ghieva per invocare da Dio la pioggia sulle campagne marse da una siccita osti- 

nata „după cuni făcurăm și noi la Târgovişte (sic), cu svintele (sic) cruci, cu prea 

cinstitele icoane” uscendo „pe poarta vânătorilor Dealului” verso „:ivânta (sic)
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italiano del Levante, tal Dona Pepano, favorito di Şerban-Vodă 
Cantacuzino e che aveva îrequenti relazioni con Venezia, si 
da risiedervi spesso per lunghi periodi di tempo; fu dal Voda 
incaricato di restaurare la Chiesa episcopale della Curtea de 
Argeş !. Un altro italiano-levantino: Giovanni Pesena-Levino, 
risiedeva a Brâncoveni, dove seppelli tutia la famiglia falcia- 
tagli da una pestilenza, e tulto fa supporre fosse un operaio, o 
un architetto al servizio del Voda. 

Inoltre, allo stesso modo, come alla corte di questo Prin- 
cipe (Brâncoveanu) amante delle lettere e delle arli lroviamo 
il Segretario Anton Maria Del Chiaro' ed il medico Jacopo 
Pilarino, poteronvi essere anche altri italiani, dei quali igno- 
riamo l'esistenza, come p. es. giardinieri ed altri operai di 
minor conto. Il Del Chiaro infatti ammirava i giardini del 
Brâncoveanu „assai belli, in forma quadrata, e disegnati se- 
condo il buon gusto italiano“2, era innamorato del Monaslero 
di S$. Giorgio (Mănăstirea Sf. Gheorghe) „fatto a guisa di un 
Claustro de” nostri Religiosi““3 ed ammirava nella Chiesa de 
Francescani di Târgovişte un' imagine di S. Francesco, di- 
pinta da un rumeno che aveva imparato Parte a Venezia £. 
  

Mănăstirea-De-în-Deal” e dirigendoci quindi verso „isnafurile cupeţilor ţări gre- 
deni, genoveaţilor şi venețiaţilor.” | .„...come facemmo altra volta anche noi a Târ- 
govişte, con le sante croci e le assai venerate icone”, uscendo „per la Porta dei 

Cacciatori di Dealu” e dirigendoci „alla velta del Santo Monastero di Dealu” per 
poi passare aceanto „alla corporazicni dei mercanti costantinopolitani, genovesi 
e veneziani”'] Cîr. Bulelinul Comisiunii Monumentelor Istorice, IL (1910) p. 66. 

1. (Cfr. Ga. TocrLescu, Biserica episcopală a Mânăstirii Curtea-de- Argeş, 
ece., p, 32; N. IORGA, Operile lui Constantin Stolnicul Cantacuzino, Bucureşti, 
1901, p. XXXVI] 

2. Ecco il brano per intero : ,, Questo giardino, a dire il vero, € assai bello, 
în forma quadrata, e disegnato secondo il buon gusto italiano ; nel mezzo del quale 
il Principe Constantino Brancovani fece edificare una bella Loggia (pridvor), per 
desinarvi e riposarvi dopo desinare, nel tempo di State, alle fraganze di varj fiori 
a spalliera intorno ordinati.” Op. cit, pp. 12—13. 

3. Op. cit, p. 13. 

4. Op, cit, pp. 41—42: „1 Valachi sono dotati di ottima indole, e capa- 
cissimi di fare una buona riuscita, in tutte le professioni alle quali si applicano ; 
ogni qualvolta sieno ammaestrati, Mi ricordo di aver veduto un sgiovine servitor 

"della Casa Cantacuzena, il quale aveva cosi bene imparato e disegnar con la peuna, 
che i disegni da lui fatti parevano stampati în rame. Un altro ancora, (fratello 
di un Mercante noto qui in Venezia ad alcuni di queili che negoziano con li Mer-
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Poiche anche molti rumeni fanno ora i loro studii in Italia. 
Molti componenti la famiglia Cantacuzino studiarono in Italia ; 

ma, piu degli altri, mette conto ricordar qui lo Stolnic Costan- 
  

canti Valachi) riesce assai bene nel dipingere, a segno tale che ha copiato molto 

esatiamente alcuni quadri di Chiesa in Venezia, e ritornato poi nella Valachia ha 

fatto quivi diverse pitture, ira le gquali un S. Francesco inginocchioni IN ATTO DI 

RICEVER LE STIMMATE, îl quale si vede nel! Altar Laterale a man diritta per andar 

all Altar maggiore nella nostra chiesa ai Tergoviste.”* Orbene di un” icona greca 

raffigurante S. Francesco in atto di ricevar le stimmate, la cui „sevărite archaique” 

& per giunta „amollie par des recherches de dessin ifalien ET DE COLORIS VENETIEN” 

ci parla proprio în questi giorni (fasc. del 10 gennaio 1913) E, BERTAUX nalla Re- 

vue de tb Art. ancien et Moderne pp. 32—33 a proposito del bizantinismo del Greco 

(Notes sur le Greco. III. Le byzantinisme). Si traita di uw? icona dipinta sul rovescio 

della tavola centrale di un trittico veneto-bizantino reppresentante la Crucifis- 

sione, il giudizio Universale c la Risurrezione. Che non si tratti della nostra ico- 

na? Disgraziatamente il Bertaux che !ha vista a Lione da ui antiquario, non 

sa dove sia andata a finire, di maniera che dobbiamo conientarei dela fotogra- 

fia pubblicata a p. 32 del citato fascicolo della Revue de PArt. [Il fatto che cia- 

scuna tavola del trittico ha la faccia posteriore dipinta non vuol dir nulla, poi 

che dagli argomenti delle tre pitture, ripugnanti ad una unica concezione, (La 

Nativită, Le stimmate di S. Francesco e la Pentecosie), & chiaro che non ab- 

biamo a che fare con un trittico. Inoltre quella „simplicite d'ordonnance qui - 

semble revenir au temps de Giotto” e gueila „technique toute byzantine”,. e 

soprattutto il fatto che „ces mâmes accents de couleur blanche qui detachent 

les figures sur le fond noirâtre, ces doigts files d'un trait de pinceau, ce rochers 

archaiques, ces arbres nains”, li ritroviamo „dans une des plus anciennes ceuvres, 

que le Greco ait signes, le petit Saint Francois” (p. 33), ch” € ora in possesso d'I- 

gnacio Zuloaga ; mi farebbero conchiudere pi per una copia del quadro del Greco 

che il nostro piitore valaceo poiă vedere a Venezia, che per un” influenza eserci- 

tata da questa o da alire icone di tal genere sul Greco principiante. Se non che, 

a giudizio del Bertaux, /'icona che tanto c“interessa appartiene al secolo XVI. 

Se & proprio cosi, non că che fare: la pittura di Târgovişte € andata smavrita, ma 

quei caratiteri, che la fan ritenere al doțto critico francese per un” opera del sec. 

XV, non potrebbero per caso interpretarsi come effetto del! imitazione del Greco 

e degli altri pittori cretesi che lavorarono a Venezia în quel tempo ? Non pretendo 

muovere uw' obiezione. E una domanda che rivolgo ai competenti in materia ed 

alla quale chiedo risposta. E certo ad ogni modo che il S. Francesco del giovane 

valacco in questione appartiene alla medesima scuola veneto-cretese che fiori a 

Venezia nel sec. XVI, e, nel seguente XVII, e, poichE pare che piuttosto che 

a comporre fosse abile a copiar quadri di chiesa, ritengo assolutamente probabile 

che il Suo S. Francesco risentisse del S. Francesco del Greco, Parte del quaie, in 

grazia appunto di quella saporosa mistura di tecnica bizantina e di color vene- 

ziano, dove piacere in sommo grado al giovine valacco, come quella che pur con 

qualche differenza nel colorito, gli ricordava quelle linee e quelle movenze, che, 

dalle sacre icone d'argento, in cui prima gli ochi sugi si erano affisati nella casa
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tino, del quale ci son rimasti cerii appunti di viaggio.! Accom- 
pagnato da Pana Pepano, nipote di Dona, se n'and egli a 
Padova a perfezionarsi negli studii, e, per via si fermă (1667) 
qualche giorno a Venezia, dove visit tutto quanto meritasse la 
pena di esser veduto e prese appunti su quel suo taccuino 
che abbiamo teste mentovato. Vide allora il famoso Palazzo 
dei Dogi („la casa dove risiede il Principe cogli altri grandi”), 
i quadri nei quali il Veronese immortald la gloria di Venezia 
e lesse anche l'iscrizione che corre sotto il gran quadro allego- 
rico che simboleggia lo sterminato dominio della Sposa dell' A- 
driatico sui mari. Annotava infatti nel suo taccuino : „Seritto 
leggesi sul soffitto della casa, come entri per la porta, questo 
motto : Robur imperii...” 

Certo che, non senza esercitare una certa influenza sulla 
cultura de' loro connazionali, ritornavano în patria dagli studii 
di Padova, uomini come questi, amanti delle lettere e delle arti 
e cogli occhi pieni delle bellezze vedute colă ! 

Ma olire agli italiani e ag” italianizzati che dânno un nuovo 
impulso ad ogni forma di arte (non esclusa quella bizantina, 
come si vede nei palazzi del Cremlino în cui, malgrado gl! interni 
siano bizantini, le facciate rifulgono degli splendori armonici del 
Rinascimento) 2; i Serbi e i Dalmati rappresentano degli inter- 
mediarii non trascurabili tra il gran focolare artistico italiano 
ed il resto del mondo. 

Attraverso Ragusa infatii, il genio slavo era in costante 
contatto colla cultura italiana ed € percid che Parle serba & un 
misto di rigidită bizantina e di raffinatezza occidentale 3. Or- 
bene i Serbi non potendo piu lavorare a casa loro, dove s'erano 
istallati i Turchi da padroni, lavoravan per conto d'altri. Un 
certo Stalaci6, architetto ed un tal Giovanni Dalmata, decora- 
tore, lavorarono infatti in Ungheria per conto di Mattia Cor- 

  

paterna, ale tavole dipinte su fondi doro delle piccole chiese rumene ed alle 
immagini trasparenti sul fondo illuminato della stella delle colinde natalizie ; gli 
si erano ormai talmente infitte nel animo, che un quadro di chiesa, che fosse 
privo della grazia xeratica di quelle linee rigide, ma espressive, gli sarebbe sem- 
brato quasi una profanazione. 

Ă 1. N. IORGA, op, cil., loc., cit. 

2. (Cfr. BBvLIE, op. cit.] 
3. [F. KANrrz, „Serbiens byzantinische Monumente”, Wien, 1862, p. 18.]
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vino 1; onde par piu che probabile, che, insieme con altri di 

altra nazionalită, architetti serbi abbiano lavorato anche in Va- 

Jaechia. 
Non conosciamo per testimonianze dirette il nome degli 

architetii dei palazzi del Brâncoveanu, ma lo possiamo argomen- 

tar facilmente, ricordando come Constantin-Vodă avesse l'a- 

bitudine di servirsi della medesima squadra di operai per tutte 

le sue costruzioni. Sappiamo 2? per esempio che i pittori del 

Monastero di Hurezi, Giovanni, Gioachino e Stan, dipinsero pur 

anco la chiesa vayvodale di Târgovişte e che Carageă, lo scal- 

pellino al quale si debbono i bassorilievi ornamentali di non 

poche costruzioni brancovenesche, era stabilmente al servizio 

del Voda, come risulta da una lettera ch” egli serive all” egumeno 

di Hurezi che glielo chiede per certi lavori del Monastero. „Per 

ci che mi scrivi di Caragea” — dice in quella lettera il Brânco- 

veanu — „gli ordineră di venire, tanto piu che qui non ha nulla da 

fare”'3. Similmente un contemporaneo del Brâncoveanu, Loma 

Cantacuzino scriveva intorno al medesimo tempo ad un tal 

Toma 'Țeacu di Brasciov di trovargli dei muratori per una sua 

fabbrica ed uno „ştiucator” che era stato alcun tempo prima a 

Bucarest 4 dove l'aveva conosciuto. 

Sappiamo inoltre il nome dell' architetto che lavoră al 

Monastero di S. Giorgio (Mănăstirea Si. Gheorghe): Becshes 

Zueivoc 0 apirenwy râs romaie divas” 5. Conosciamo inline an- 

che nomi di architetti armeni, che perd non venivano impiegati 

nella costruzione de' Monasteri e de' palazzi, ma esclusivamente 

in quella dei bagni alla turca $, in cui erano abilissimi. Orbene 

una cosa € certa che nomi quali Țeaco, Caraged, Mane, son 

nomi slavi : serbi probabilmente o dalmati. 

Riassumendo, i palazzi di Constantin-Voda Brâncoveanu 

1. (F. KANITZ, ,„,Serbien, historiseh-etnographische Reisestudien, Leipzig, 

1868, p. 733.] 

2. [Cfr. V. DRĂGHICEANU, Călăuza Monumentelor Istorice din județul Dâm- 

bovița, Târgovişte, 1907, p. 14.] 

3. [N. IORGA, Fărtii din arhiva mân. Hurezului, Bucureşti, 1907, p. XVI.] 

4. [N. IORGA, Braşovul şi Românii, p. 113.] 

5. [E. LEGRAND, Recueil de doc. grecs, Paris, 1898, t. VII, p. 75.] 

6. [Cfr. Condica de veniluri şi cheltueli a vislieriei, delu leatul 1694 —1704, 

in Revisia Istorică a Arhivelor României, București, 1873, p. 38.]
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sono statii fabbricati ed ornati da „maestri” cresciuti alla scuola 
delle iradizioni artistiche bizantino-italiane, ma che han pur fi- 
nito col conformarsi ai gusti e alle tradizioni del vecchio modo 
di costruire rumeno, il che era facilitato dal vezzo dei Principi e 
dei Nobili di quel!” epoca, di voler continuamente ficcare il naso 
nei deitagli tecnici delle loro fabbriche, anche quando avevano 
al loro soldo un architetto?. 

Possiam dunque considerare come elementi ereditati dal! 
antichită bizantina : Puso delle „pisanie” 2 (iscrizioni) ; la ri- 
partizione a seconda dei sessi delle stanze; il belvedere (foi- 
şor) chiuso di Potlogi; le volte a cupola; i berceauz d'artles ; 
gI' interni ; infine le nicchie. Sono invece elementi nuovi : le logge 
(logiile) che adornano le facciate dei palazzi del Brâncoveanu 
e son caratteristiche dell' architettura veneziana 2; le volte a 
luneiie, per quanto queste ultime appaiano rumenizzate si da non 
inquadrar le finestre ; infine il modo pi sciolto, piu largo, piu 
insomma occidentale, con cui tuita la costruzione € lavorata, ci 
che appar soprattutto nelle sculture e, piu ancora, nelle pitture 
che perdono quel carattere chiesastico, e, direi quasi ieratico 
che si riscontra nelle costruzioni anteriori a quest' epoca (le case 
p. es. dei Cantacuzino) e grazie al quale ogni casa aveva V'aspetto 
d'una chiesa; ma si laicizzano, si modernizzano e rappresentan 
le belle scene (Partenza del Brancovani per Adrianopoli — Udienza 
accordatagli dal Sultano— Ritorno a Bucarest), che decoravano 
ancora ai tempi dell' Odobescu il palazzo di Mogoşoaia” 4. 

1. (Cîr. SULzER, op. cil., III, 49.] 

2. [Ctr. GARNIER, op. cil, p. 680.] 

3. (A. CHorsy. op. cif., II, 662; GARNIER, op. cil., p. 156.] 
4. Op. cit, III (1910) pp. 62-68. A queste influenze italiane, aitre senza 

dubbio possonc aggiungersene e se ne aggiungeranno di certo col progredire dello 
studio della storia del arie in Rumania. Per ora segnaliamo il buon articolo di 
AL. M. ZAGORIIZ, Sfeşnice românești şi candelabre italiene, pubblicato, con molte 
e interessanti illustrazioni, in Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, VII, 
fasc. 25 (Gennaio —Marzo, 1914) pp. 16—26. Si tratta dell: influenza esercitata 
dai candelabri italiani in legno scolpito del Rinascimentc, quali per esempio il 
candelabro di S. Croce in Firenze e quello del Museo Nazionale, non dei cande- 
labri di bronzo, dei quali tinora s'€ pariato. Fra i candelabri rumeni che pi risen- 
tono del!” influsso italiano, sono a segnalare quello di monastero Jilianul che so- 
miglia moltisimo al candelabro della chiesa di S$, Croce, e quello di Vărbilu che 
rammenta il candelabro del Bargello,
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7) Decadenza dell influenza italiana — Invasione di stili nordici — 

Ritorno allo stile brancovenesco. 

Conchiudendo questa nostra fuggevole incursione nel campo 

della Storia dell' Arte, rimane assodato che le relazioni artisti- 

che tra la Rumania e !Italia, incominciate ai tempi di Stefano 

il Grande, continuarono ancora per qualche tempo, fino all” e- 

poca di Şerban-Vodă Cantacuzino (1678—1688) e di Constantin 

Brâncoveanu (1688—1714); per decader poi rapidamente sotto 

linfausta dominazione dei Fanarioti, „le cui piaghe”, dice il 

Iorga, „,duraron fino al 1821”, anno in cui finalmente il popolo 

perdette la pazienza e scoppi6 la rivoluzione capitanata da Tudor 
Vlădimirescu. Malgrado infatti codesti Principi greci del Fanar 

(tutt' altro che rozzi e incolti) si adoperassero a tutti” uomo per 

dare ai paesi da loro governati un" „amministrazione nuova e 

finanze ordinate” e curassero anche abbastanza Listruzione, si 

da îar delle accademie di laşi e di Bucarest „le scuole piu 

celebri dell' ellenismo intero” 2; per cid che riguarda le re- 

lazioni coll' Occidente, (sempre pericolose per un governo tiran- 

nico com” era il loro), fecero di tutto per impedirle , „dando 

ogni giorno piu l'aspetto orientale a tutte le manifestazioni dell" 
attivită nazionale.” Ad eccezion dunque di Şerban-Vodă Can- 
tacuzino e Constantin Brâncoveanu, i Fanarioti preferirono a- 

gl” Italiani, gli architetti serbi, bulgari e greci, onde i rari mo- 

tivi decorativi in istile barocco o del Rinascimento che ancora 

ci avvien di notare qua e lă nella scultura decorativa della fine 

del secolo XVIII, non rappresentano se non gli ultimi guizzi 

1. Breve storia citata, p. 137. 

2. Op. cit., loc, cit, 

3. Ce ne rende testimonianza anche il DEL CHIARO, op. cil., p. 198 a propo- 

sito di Stefano Cantacuzino, che „,...proibi (spezialnente a noi altri forestieri) sotto 

rigorosissime pene, lo scrivere ai nostri Amici sotto qualunque pretesto. Non si 

potevano aver foglietti stampati per saper le cose del Mondo; e, quel ch & piu 

curioso, nemmeno era permesso il far venir da Venezia un lunario : istigazione 

maligna d'un cervello torbido e perverso”, aggiunge il Del Chiaro (alludendo pare 

allo Stolnic Costaniin Cantacuzino, padre di Stefano) „il quale spacciavasi per 

uomo Politico ; ma tutta la sua politica, non avea poi aliro scopo, se non un sor- 

dido guadagno, coi tradur le gazzette dalla Italiana lingua nella Greca ; frammi- 

schiandovi a suo capriceio tutte quelle, benchă false, particolarită, che ciedeva 

potessero incontrare i] genio di chi leggeva le sue imposture,”
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vitali di un” influenza, che, se non fu mai preponderante, a- 
vrebbe certo meritato miglior fortuna. 

L'imitazione infatti dell architettura italiana del Rinasci- 
mento avrebbe senza dubbio dato frutti migliori di quella sassone 
ed avrebbe se non altro risparmiato agli occhi del visitatore di 
Bucarest, quel vero campionario di stili nordici imbastarditi ch'e 
per esempio il Bulevard Colţei, dove solo da qualche anno € pos- 
sibile riposar Y'occhio su qualche villetta (una assai graziosa ne 
sorge all' angolo di Strada Verde), in cui lo stile rumeno e la scul- 
tura decorativa del Rinascimento ci appaion fuse in una forma 
d'arte perfettamente logica e non priva di grazia (lo stile „bran- 
covenesco''), quasi a mostrare quale immenso profitto si sarebbe 
potuto trarre dal! arte italiana, ormai bell” e acclimatata, qua- 
lora non si fosse lasciata sopraffare da una vera e propria in- 
vasione barbarica. 

Ma... pus lagnarsene la terza Italia, che, accanto alle me- 
raviglie del Bernini e del Maderna, ha pur osato costruire, ab- 
battendo „i lauri e i roseti di Villa Sciarra, per cosi lungo or- 
dine di notti lodati dagli usignuoli”, le „gabbie enormi e vacue, 
crivellate di buchi rettangolari, sormontate da cornicioni posticci, 
incrostate di stucchi obbrobriosi”, che il D'Annunzio paragona a 
buon diritto, ad un „imimenso tumore biancastro” sporgente 
„„dal fianco della vecchia Urbe?” Certo che no; e soprattutto 
qualora consideriamo come quella invasione di stili nordici in- 
tisichiti non sia stata purtroppo ostacolata affatto dei numerosi 
architetti, o, per esser pi giusti, dai troppi muratori italiani im- 
provvisatisi architetti, ai quali si deve per lo meno un buon terzo 
di quelle grottesche costruzioni. E meno male che all Italia quel 
„vento di barbarie” ha pur fruttato alcune fra le piu belle pa- 
gine di prosa che vanti la sua letteratura : il preludio squi- 
sito, di cui Gabriele D'Annunzio volle adornare le sue Vergini 
delle Rocce! 

e) Missionari. 

a) Isliluzione delle prime sedi episcopali di Milcov, Severin, Arges e Bacău. 
-— Frati minori di S. Francesco e domenicani. 

Molto maggiore influenza poterono esercitare per cid che 
riguarda la diffusione della cultura italiana in Rumania, i nume- 
rosi missionarii, che, fin dai tempi di Innocenzo III, la Curia
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papale e il Collegio di Propaganda Fide spedirono, si put dire, 

ininterrottamente si in Valachia che in Bulgaria, per richia- 

mare all' ovile le pecorelle sbandate 1. Nel secolo XIII s'isti- 

tuirono infatti le prime sedi episcopali in Transilvania, în Va- 
lacchia e in Moldavia, la piu antica delle quali € forse quella di 

Milcov (1232) 2. Seguiron le diocesi di Severin e di Argeș nella 

Valachia propriamente detta ; di Seret, Baia e Bacovia (Bacău) 

in Moldavia. Nessuna per di quest' ultime, se ne togliamo 

quella di Seret, ebbe lunga durata; che anzi quella di Bacovia 

non rappresento mai, piu di un qualunque titolo in partibus, 
accordato per giunta quasi costantemente a prelati tedeschi 

1. Importantissinia a questo proposito la lettera che Gregorio IX serive 

nel giugno del 1237 da Viterbo „archiepiscopis et episcopis, abbatibus, prioribus 

et praepositis, diaconis, archidiaconis, archipresbyteris et aliis ecclesiarum prac- 

latis in Bulgaria et Vlachia constilutis” ed allo stesso diletlissimo figlio Giovanni 

Assan, imperatore de' Bulgari e dei Valacchi, annunziando loro Vinvio di un le- 

gato (honorabilem fratrem nostrum episcopum  Perusinum) pereche „„vobis aifec- 

tionem, qua vos in Christo complectinmur affectuose denuntiet et tandem hilaris 

in domino rediturus, nos de vobis perfundat immensitate laetitiac solita patri 

de îiliorum oboedientia provenire.”” Poco dopo peră,una lunga leltera (dalum 

Laierani, VI Kal. Febr.) indirizzata a Bela IV, Re d'Ungheria c'informa del esito 

assolutamente negativo della missione, visto che in essa il Pontefice avverie il 

monarca ungherese di aver dato ordine „,episcopo Perusino et universis episcopis 

per Ungariam constitutis... ut contra perțfidum Assanum el terram suam predicent 

verbum crucis”, e lo scongiura „per Patrem, Filium et Spiritum Sanctum et per 

aspersionem sanguinis crucifixi” a sorgere anche lui ,„,ad contrilionem nationis 

pravae alque perversae (Vimpero unito di Bulgaria e di Valacchia), quae mullis 

insultat opprobriis nomini christiano.” Cîr. HURMUZARI, Op. eil., Li, doce. CXXIII, 

CĂXIV, CXXV a pp. 164—168. Il 1241 la crociata pareva îosse per raggiungere 

il suo scopo, gquando linvasione dell! Ungheria da parte dei Tartari, richiamo 

Bela ad occuparsi di aftari ben piu urgenti per lui, che la conversione dei Valacchi, 

Ma il 1245 il nuovo pontefice Innocenzo 1V ritorna alla carica presso limperatore 

Coliman e lo esorta a ricevere coi dovuti onori i minoriti (fratres ordinis fratrum 

minorum) che gli mandava per esortarlo a convertirsi al cattolicismo. 

2. Crediamo di poter ricavare questa data dal doc. CCCXLYV del citato 

volume della Collezione Hurmuzaki, in cui Niccolb III invita il legato apostolico 

in Ungheria a voler far delle ricerche per acceriar quali fossero le rendite della 

Sede vescovile di Milcovia, distrutta dai Tartari; e specialmente dalle parole 

psssscum nec inibi lpiscopus et alii catholici habitatores extiterint guadraginla 

annis et amplius iam elapsis, dalle quali si rileva, essendo il citato documento del 

1279, come la sede vescovile esistesse giă prima del 1239, sotto îl pontificato ciot 

di Gregorio IX,
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o polacchi. Tedeschi anch' essi ed ungheresi furono quasi sem- 
pre i titolari anche delle altre diocesi, se ne togliamo un Vitus 
de Montejerreo 1 che nel 1332 tu nominato vescovo di Milcov 
ed un Fr. Franciscus de Sancto Leonardo 2, che vediam portare 
piu tardi (1390) il titolo di vescovo di Argeș; ambedue ritenuti 

1. Cîr. il breve di Giovanni XXII, datato da Avignone, 1V nonas Oclobris, 
Anno XVII (=1322), în cui s“invita Vareivescovo strigoniense a ordinar vescovo 
di Milcov „dilectum filium Vitum de Monte Ferreo, Ordinis Fratrum Minorum, 
qui vita, moribus, scientia, fidelitate et experientia”, risulta degno al Pontefice 
di rivestir la carica suddetia, pereche quel vescovato (episcopalus AM ylcoviensis) 
»onnino destructus... per fatales et sacvos Tartares... ad statum pristinum redu- 
cetur (sic) et recuperabuntur (sic) possessiones, bona cet iura episcopalus et I:e- 
clesiae, a Potentibus illarum partium occupata.” HURMUZART, |, 1, doc. CCCXCVI, 
pp. 622— 623. 

2. Nello Speculum Carmelitarum Fr. Danielis a Virgine Maria Ul, 921) 
si legge la notiziola seguente : „Ir. Franciscus de Sanclo Leonardo, Ordinis Car- 
melitarum, a Bonifacio, Papa IX, constitutus episcopus argiensis (di Argeş) în 
Valachia, sub Metropoli Colocen, XVI. Mayi. Anno M.CCC.XC.” Cfr. HURMUZARI, 
I, 1, doc. CCLXIX, p. 330. Ai quali possiamo aggiungere, nel secolo seguenle (NV) 
un Giacomo de Cavalli, giă vescovo di Vercelli e poi di Severin (1412) un Johannes 
de Antiqua villa (Civitavecchia ?) vescovo di Argeş il 1418, e, nel sec. XVI mons. 
Bernardo Querini (1590-—1607), cui successe nel vescovato di Argeş, Girolamo 
Arsengo (1607—1611) col titolo di vicario apostolico e vescovo eletto di Molduviu. 
Nella diocesi di Bacău (Bacovia) troviamo îl 1681, il celebre Vito Piluzio da Vigna- 
nello, autore di un catechismo italo-rumeno, del quale ci oceuperemo pitt innanzi. 
Tra” prefetti delle Missioni in Moldavia troviamo anche, a pariire dal 1697 (epoca, 
in cui furono istituite) moltissimi italiani, fra i quali ricorderemo Francesco An- 
tonio Mansi (1745) Giovan Crisostomo Di Giovanni (1768), Giuseppe Muartinotii 
(1777—1780), Anton Maria Mauro (1784), Fedele Rocehi (1785—1795), Vincenzo 
Galli (1798—1803), Dionisio Brocani (1803-—1805), Luigi Lanai (1805—1812) 
e Giuseppe Bonaventura Berardi (1812). Come si vede da codesta lista, dal 1777 
al 1812 i prefetiti italiani delle Missioni di Moldavia forman serie continua. Maliani 
farono similmente tuiti e duatiro i vescovi di Moldavia, che ressero la diocesi 
dal 26 dec. 1808 a tuito il 1827, e, ad eccezione del solo Dehm (1877—80) tutti i 
prefetti apostolici dal 1826 al 1894. Dei vescovi di laşi, il solo Jaquet € di nazio- 
nalită francese. Similmente i vescovi di Niecopoli, dal 1792 al 1870 furon tulti 
italiani, ad eccezione di un solo, e lo stesso si dica degli arcivescovi di Bucarest, 
fino al 1902, quando la iradizione fu rotia col! elezione de] de Hornslein, cui suc- 
cesse il 1905, Pattuale arcivescovo Netzhammer. Cîr. WLADISTLAW ABRAAM, Bis- 
kupslwa lacinskie w Moldawii w wieku XIV i AV, Lemberg, 1902, CAROL, AUNER, 
A Româniai magyar telepek tărteneti vâstala, 'Temesvar, 1908; SCHMIDT, Homano- 
calholici per Moldaviam episcopalus et rei romano-catholicae res gestae, Budapest, 
1887 ; ma soprattutto N. IORGA, Isloria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a 
Românilor, Vălenii-de-Munte, 1909, [1], 321 e sgg.
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probabilmente italiani dal Iorga 1. Abbastanza numerosi tro- 
viamo invece i missionarii italiani fra i domenicani, che, nel 

secolo XIII attesero in Transilvania (o per esser piu esatti ai 

confini, oscillanti ailora, dell' Ungheria) alla predicazione e alla 

propaganda cattolica, specie fra i Tartari e i Cumani, e discre- 

tamente numerosi anche fra i minoriti, che, dopo il 1324, pre- 

sero in Ungheria il posto dei domenicani. Minorita era iniatti 

senza alcun dubbio quel Padre Antonio da Spalato, che, îu, 

per quanto io mi sappia, il primo italiano a conoscer lidioma 

de' suoi îratelli latini della riva sinistra del Danubio, e che, 

intorno al 1350, si presentava alla Curia colla buona notizia 

della conversione al Cattolicesimo di buona parte „della gran 

nazione dei Vlachi che vivono circa la frontiera ungherese, verso 
i Tartari” 2 e chiedeva nel contempo al S. Padre la dignită ve- 

scovile sul nuovo gregge ritornato ai paschi d'Engaddi, allegando 
d'esser giă stato piu volte missionario in quelle parti e di co- 

noscer „la lingua di quel popolo semplice.”8 Se non che, il 

vescovo della nuova diocesi essendo stato giă nominato, per 

questa volta tanto, il nostro Padre Antonio dove tornarsene con 

le trombe nel sacco. 

B) Propaganda catlolica ai tempi di Mihnea-cel-Rău e di Petru Șchiopul 

(1508—1568). 

Miglior terreno trovă in Rumania la propaganda cattolica 

nel secolo XVI ai tempi di Mihnea-cel-Rău (1508—1510) e 

Petru Șchiopul (1559—1568). Îl primo infatti di codesti prin- 
cipi era cattolico egli stesso per essere stato cresciuto in codesta 

religione da sua madre che par fosse un' ungherese impareniata 

con Mattia Corvino; il secondo aveva sposato una cattolica le- 

vantina, e, un po! per convinzione, un po” per interesse, si mostre 

assai propenso alla diffusione del cattolicismo nel suo Principato. 
La quale diffusione dal canto suo un po” per la nuova attivită 

1. Cfr. soprattutto il doc. VIII della Collezione HURMUZAEI (I?, 8), in cui 

Clemente VI esorta i minoriti ungheresi a mandar delle missioni „in partibus 

Cumaniae et aliarum plurium nationum infidelium infra fines Regni Ungariac 

constitutis”?, pereche la novella „plantacio”, su cui „lumen fidei clucescere iam 

coepit..., irvigante domino, continuum recipiat incrementum.”? 

2. Cir. IORGA, Breve Storia, cec., p. 39. 

3. IORGA, 0p. cil,, p. 31. :
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che la Chiesa Romana veniva allora dispiegando impensierita dei successi non mediocri riportati in quei paesi (Ungheria, Transilvania, Valachia ecc.) dal Calvinismo ; un po” per lo sta- bilirsi dei gesuiti in Transilvania (1578) e in Polonia (1595); ma soprattutto per il terreno cedevole che trovava alla Corte del Voda ; fece grandissimi e forse insperati progressi. Le mis- sioni si moltiplicarono, e, con esse, le chiese e le conversioni ; si parlo diistituire in Moldavia delle scuole ed affidarne ai Gesuiti la direzione ; si progettarono (e fors' anche si stamparono per conto del Collegio di Propaganda Fide) dei catechismi cattolici in lingua rumena 1, ed il nunzio polacco concepiva (1859) persino il piano d'introdurre in Rumania il calendario di recente rifor- mato da papa Gregorio XIII 2. Erano i tempi (1568—1577) in cui Alexandru-Vodă-cel-Bun (Alessandro II, il Buono), marito anche lui di una levantina cattolica, il cui epitafio latino si leg- geva ancora ai tempi del Bandini nclla chiesa cattolica di Baia 3, „faceva eseguire a Roma a sue spese un' epigrafe per la chiesa cattolica di Târgovişte”, e suo figlio Mihnea (da non contondersi col Mihnea precedentemente ricordato) le regalava ji villaggi di Satinca e di Bezdad” 4. Vennero allora in Rumania non pochi prelati italiani, molti dei quali scrissero relazioni del piit alto interesse, come p. es. il Mancinelli e îl Visconti 5. Ricorderemo 

1. IORGA, op. cit, 

2. IORGA, IStoria literaturii religioase, p. 108. HURNUZARI, IX, p. LNIYV, 3. Cfr. Buletinul Comisiunii Monumentelor Islorice, III (1910) p. 59, 4. IORGA, Breve Storia, ecc., p. 
5. 1 quale ultino ci ha lasciato nelle sue letiere una interessante deseri- zione della battaglia combattutasi sotio le mura della fortezza di Giurgiu, tra Michele îl Bravo (aiutato dulle truppe del Granduca di Toscana, sotto il comando di Silvio Piccolomini) e i turchi rinchiusi nel castello. Un minuzioso resoconto della spedizione toscana în Valacchia ci ha lasciato col titolo di Descrizione del lungo el iravaglioso viaggio che hanno faito li cento Italiani o pur Toscani eleiti dal Serenissimo di Toscana e! dul medesimo mandati al Principe di Transilvania, un ignoto che par fosse uno degli ufficiali del Piceolomini, Ad onore del valore toscano, troppo spesso misconosciuto, riportiamo il brano che segue : „Il Serenissimo 'Frau- silvano (Michele îl Bravo) et monsiguor Nunzio di Sua Santită (il Visconti) eu tutia la nobilită del essercito furon insieme spettatori et testimoni della viriu et del valore dag! Italiani mostrato nel assalto, ma piu al ponte [delt isola su cui sor- geva la fortezza eche univa la delia isola alla riva sinisira del Danubio] ; et Sua Altezza disse che haveva bene allegrezza della vittoria, ma molto pi che tutio VPessercito suo haveva veduto ce egli non era solito a case predicare le lodi de: soldati WI-
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inoltre due altri vescovi italiani: Mons. Gerolamo Arsengo, 

„vicario e vescovo eletto di Moldavia”, che nel 1580 troviamo 

giă installato nella sua diocesi di Bacău, e Mons. Bernardo Que- 

rini 1 che il 1590 veniva nominato „,vescovo di Argeș e della 

Moldavia e della Valachia” con residenza a Bacău. 

7) Bernardo Querini e Michele il Bravo. 

Col Querini arriviamo ai tempi di Michele il Bravo, che, 

se non ebbe frequenti relazioni dirette colla $. Sede, comunic 

si pud dire quanto durd il suo regno, con Roma, per mezzo dei 

numerosi legati che Clemente VIII gli spediva, vuoi per inco- 

raggiarlo a continuar nella sua crociata contro il Turco, vuoi 

talia.” Cfr. HURMUZARI, II (Acle relative la răsboaiele şi cuceririle lui Mihai- Vodă 

Viteazul, adunale şi publicate de N. IORGA) doc. CL. L'originale si trova, con molli 

altri relativi a codesta spedizione dei toseani di Ferdinando I dei Medici, nel ms. 

], VI. 118 della Marciana. Il grosso volume (di 1281 pagine) della Collezione 

HURMUZAKI, in cui € pubblicato per la prima volta, contiene documenti inediti, 

irovati quasi tutti dal I0RGA negli archivii di Innsbruck, Vienna, Napoli e Bernu 

e nele biblioteche ambrosiana e marciana e rappresenta îl monumento piu bello 

che i rumeni potessero înnalzare alla memoria del loro grande Capitano e Voda, 

la cui storia îl IORGA ha intrapreso a narrarre in pagine colorite e conmossc, în 

una serie di Studii pubblicati nelle Convorbiri Literare degli anni 1902—1903 e 

che ci auguriamo di veder presto ripresi e condoțiti a termine. 

1. Di quest” ultimo ci restan documenti, dai quali risulia come il 1589 fa- 

cesse ritorno alla sua diocesi da una visita ad limina, latore di numerosi brevi 

apostolici, nei quali s'invitava per la centesima volta i principi rumeni a volersi 

unire, col loro popolo, alla chiesa romana dOceidente. Cîr. IORGA, Breve Storia ecc., 

p. 99. Dalla sua Relatione... intorno le cose del suo Vescovalo fatta alla Santilă di 

Noslro Signore Panno 1599, iogliumo il seguente periodo che riguarda la diffusione 

della cultura italiana în Rumania: „El detto Prencipe [Ieremia Movilă] € tanto ami- 

co, et affetlionato alla chiesa latina, che non fa differenza alcuna ira li suoi greci 

ct latini, anzi piu volte in pubblico, et în privati ragionamenti alla presentia de” 

suoi Vescovi, et Baroni ha professato che V. S-tă € il vero capo di tutti li chri- 

sliani et per mostrare questa sua affeltione maggioramente verso li italiani, mi ha 

promesso al mio rilorno di erigere un Seminario di giovani lalini, et assegnarli una 

sufficiente dote aceid per Vavvenire vi siano molti preli latini, nella provincia che 

possano ben servire « lutle le chiese de lalini.” (HURMUZAEI, 0p. cit., III, pp. 545 

seg.) 2 chiaro quanto Vistituzione di un ial seminario avrebbe potulto contribuire 

alla diffusione della cultura italiana în Rumania, giacehe gl insegnanti ne sa- 

rebbero stati per la maggior parte italiani ; ad ogni Modo, le parole citate ci mo- 

strano uno dei madi, coi quali la propaganda cattoliea contribuiva a quei tempi 

alla diffusione della cultura italiana în Rumania.
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per esortarlo a rientrar nel seno della Chiesa. Ne] agosto del 
1597, Clemente gli scrive infatti una lunga lettera, in cui, dopo 
averne lodata la saldezza del carattere e lo zelo con cui s'era 
accinto „ad causam christianae Reipublicae propugnandam con- 
ra communem infestissimum hostem Turcam” ; lo esorta calda- 
mente, (ricordandogli l'ossequio prestato ai Pontefici romani da' 
piu antichi suoi predecessori), a voler tornare all ovile com- 
messogli da S. Pietro. Michele perd che si aspettava dal Papa 
non delle vuote chiacchiere, ma un aiuto pecuniario per con- 
durre a buon porto l'impresa con si felici auspicii incominciata, 
dove resiar molto male, malgrado le lodi che il Pontefice gli 
faceva, quando dal legato Ettore Vorsi, latore del breve ponti- 
ficio, apprese che quegli aiuti gli erano a mala pena promessi 
per il vegnente anno, e sempre a condizione ch'egli si fosse fi- 
nalmente convertito. „Nel 1599”, scrive îl Iorga, „la corrispon- 
denza colla Curia Romana continuava ancora ed il Papa racco- 
maândava anzi a Michele, Monsignor Nunzio il Vescovo Germa- 
nico di San Severo, venuto a metter pace tra gli Austriaci e i 
Polacchi che si contendevano circa quegli anni il possesso dei 
principati rumeni.” Sul principio del 600, „sil Principe di Va- 
lacchia” era di nuovo invitato a riconoscere îl Querini come 
vescovo di Argeş, senza che per6 nella sua lettera il Papa si 
degnasse neppure di accennare alla conquista della Transilvania, 
da parte dell' eroico difensore della cristianită. Altre lettere 
infine di Clemente VIII tornano a battere sul chiodo della con- 
versione di Michele, facendo dipendere da essa Linvio o pur no 
dei promessi aiuti pecuniarii ; se non che poco dopo (1601) Mi- 
chele moriva assassinato per ordine del generale Giorgio Basta 
(un avveniuriero italo-albanese che comandava in Transilvania 
le milizie imperiali) ed al quale le vittorie del „>pecoraio rumeno” 
com” egli era solito chiamar Michele il Bravo per dispregio, 
toglievano da un pezzo il sonno. „Il-Basta”, c'informa il Iorga, 
„„mandăd a Roma per mezzo d'un milanese di casa Forzato, la 
nuova della morte del suo odiato rivale ed il Nunzio Spinelli 
non irovo a quell' annunzio neppure una parola di condanna 
per l'aito criminale”, di cui era rimasto vittima uno dei piu eroici 
difensori della croce di Cristo ! Ma non aveva forse Michele il 

1. Iona, Breve Storia ec. p. 110, 

R. Ortiz 
5
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Bravo tenuto sempre duro alle proposte di conversione al Catto- 
licismo, e, quel ch' € peggio, rovesciato in Transilvania il trono 
d'un Cardinale di Santa Chiesa ? Davanti a cotali sue colpe, scom- 
parivano i meriti di una vita trascorsa in continue battaglie 
contro il comune „infestissimum hostem Turcam” e la sua 
morte non lasciava rimpianti alla corte del pontefice romano ! 

5) Corruzione del clero caliolico in Molduvia nel secolo XVII—Mons. 

Marco Bandini. 

La partecipazione degli italiani (Francescani conventuali 
questa volta) alla propaganda cattolica in Oriente, interrottasi 
per breve spazio di tempo, ricomincid, favorita dagli ambascia- 
tori francesi a Costantinopoli, verso il 1630, quando un tal 
Della Fratta e un tal Bonnicio chiedevano la sede vescovile 
di Bacovia. Intorno a quest” epoca, Matei-Vodă Basarab chia- 
mava presso di lui un altro prelato italiano, Mons. Bonaventura 
di Campolranco e Marco Bandini, vescovo di Marcianopoli in 
Bulgaria, rendeva visita a Matei-Vodă che gli parlava in termini 
assai cortesi del Papa, per quanto fosse un po' seccato delle liti 
continue tra i frati dei diversi ordini religiosi, gelosi gli uni degli 
altri e non sempre di costumi esemplari 1. Come del resto da 

1. >; Quaedam vero ludibriose explosere, in quibus rudi populo scandalosi 
sacerdotes ansam praebuere: cum enim Episcopus longe abesset, impuciditiae, 
ebrietati el contentionibus ejusmodi sacerdotes emancipati dies et nocles, cum scurris 
alque mulierculis comessabaniur, adeo ut populus a taberna ad Ecelesiam diebus 
festis Sacerdotem vocarel, qui cauteriata conscientia ebrius, celebrare iremendum 
Missae sacrițicium non exhorruil, el ab altari rursus ad tabernam redire properavit. 
Cir. il Codex Bandinus dell” Accademia rumena pubblicato da V. A. URECEHIE în 
Analele Academiei Române (Sezione storica) XVI, 197. Questo prezioso ms. che 
rappresenta uno dei pit notevoli documenti storici dello stato in cui si trovava 
la Rumania, nel sec. XVII, fu comprato a Roma da C. Esarcu, il valoroso storico 
"rumeno che fu de primi a ricercar le relazioni interceduti in antico fra Italia e 
la Rumania pubblicando una serie di documenti dell Archivio di Stato di Venezia 
intorno alla dimora in quella cittă di Petru Cercel. Prima che all? Esareu Vopera 
del Bandini fu nota al conte IosEPH KEMENY, che ne fece menzione nel suo 
studio Ueber das Bisthum und das Franziskanerkloster zu Bakau in der Moldau 
pubblicato in Magazin făr Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwurdig- 
keiien Siebenbiirgens (II, Band, 1. Heft. Kronstadt, 1846). Si tratta perd non del 
ms. autografo, ch” € proprio quello scoperto e comprato dal! Esarcu a Roma, 
ma di una copia esistente nella biblioteca del monastero francescano di Cluj. Il
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per tutto, anche in Moldavia il secolo XVII segnd un' epoca 
d'infiacchimento del sentimento religioso e di deterioramento 
nei costumi del clero; onde il Bandini fu costretto a restare a 
lungo in Moldavia, per meiter freno agli abusi di ogni sorta che 
si facevan da quei religiosi e pacilicar gli animi esasperati. | 
îrati ungheresi s'erano impadroniti infatti delle rendite dello 
diocesi ed erano talmente gelosi dei gesuiti polacchi e della loro 
influenza, che giunsero fino al punto da denunziarli al Voda. 
avvertendolo che se avesse permesso loro „di fare îl nido în Mol- 
davia” si sarebbero colle loro astuzie „simpadronito di tutti i 
migliori monasteri ortodossi” a gran disonore del clero scismatico 
moldavo. 1 costumi erano poi depravati a tal segno che per qual- 
che bicchiere di vino, un missionario aveva maritato una donna 
due volte. Il povero Bandini non sapeva dove mettersi le mani 
e Iassi che di lontano gli era parsa colle sue colline un' altra 
Roma, quando ci fu entrato, gli si trastormo in un interno, tanto 
pi che il Voda era ormai stanco di tanti scandali e minacciava 
di scacciare i religiosi. Dalla preziosa relazione che il Bandini 
ci ha lasciata di questa sua visita apostolica in Moldavia, rile- 

  

litolo del ms. del! Ace. Rumena 6: >» Visilulio | generalis Omnium Ecelesiarum 
Caliholici Romani Rilus in provincia Moldaviae... cum nonnullis rerum Molda- 
vicarum | Annoialionibus, quae apud scriplores viz vel raro inveniri possuni.., per 
me Frairem Marcum Bandinum a Scopia Minoris observanliae S. ac Seraphici 
Palris Nosiri Francisci. Bacoviae in Moldavia in nosiro Archiepiscopali ergastulo. 
Anno Domini 1648. Del! elegante latino in cui € scriita daremo pi git un 
piccolo saggio. Non sară ora inutile aggiungere che la Visitatio del Bandini & qual- 
cosa di ben diverso dagli aridi e per lo piu male scritti resoconti di altri missionarii,. 
I'autore si propone, al contrario, di sezivere un? opera letteraria e percid non solo 
cura lo stile, ma s'inirattiene a lungo sulla natura dei luoghi che aitraversa e delle 
persone colle quali viene in contatto. Alcune sue descrizioni di spettacoli naturaii 
e specihnente di paesaggi hanno un” evidenza e una grazia che ricordano (di 
lontano & vero) alcune tra le pit belle scenette campestri del Piccolomini. Ripor- 
tiamo qui la descrizione dei dintorni di Galatz, perche il lettore si faccia un” idea 
di come occupava il suo tempo un Monsignore italiano del *600, quando le nevi e 
i ghiacci lo rinchiudevano nel suo »episcopale ergastolo”: di Bacău : „Aura unde- 
quaque spirat gratiosa et salubris, prospectus jucundissimus in obtutu Danubius, 
ultra quem nemora puicherrima, pratis quasi hortis discriminata ; ultra haec 
duorum miliarum tractu interposito Bulgariae montes conspiciuntur. Si quis 
oculos retorqueat în sinus Moldaviae, hine erystalini lacus visum recreant, illic 
vineta et pomaria diversorunque fructuum amoenissima viridaria oblectant.”? 
Uomini cosi colti e rii fanno onore all: episcopato italiano e certo non inutile € 
stato il loro soggiorno in Rumania per la diffusione della cultura ifaliana !
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viamo com! egli trovasse solo pochi italiani tra quei religiosi, 
per la massima parte ungheresi e polacchi. Cid non ostante,i 

religiosi italiani conservarono sempre il loro convento di Târ- 

goviste e îurono anche adoperati piu volte, nella seconda metă 

del secolo XVII come agenti segreti ! nelle loro relazioni colle 

potenze cattoliche dai principi Mihnea III, Ghorghe Ştefan e 

Grigore Ghica, tutti e tre favorevolissimi alla propaganda catto- 

lica in Rumania ?. 

€) Un esempio di come codesli prelali conlribuivano alla diffusione dellu 

cultura italiana in Rumuniu—Vilo Piluzio e Miron Costin. 

Un esempio di come codesti prelati italiani contribuissero 
alla diffusione della cultura italiana in Rumania ce l'offre Miron 

Costin in un passo della sua Cartea pentru descălecatul de "nteiu 

a erei Moldovei, nel quale, a proposito della simiglianza dei 

costumi italiani e moldavi, riferisce un suo dialogo con un vescovo 

(che abbiam tutte le ragioni di creder fosse Mons. Vito Piluzio 
da Vignanello) che non sară stato ne il primo ne Lultimo fra i 

due dotti uomini. ,,„Molte usanze”'— osserva il Costin nel libro 

sopra citato— „,esistono anche al presente nel popolo rumeno che 

sono italiane: per esempio quello dell' esser i rumeni come 

gI' italiani larghi di ospitalită nelle loro case ed alla mano con 

tutti ; il ricever che fanno con vivo piacere chi vada loro a far 
visita, e, cosi via dicendo, nei divertimenti e nel domandarsi 

Pun Yaliro notizie intorno alla salute ed agli affari, senza aver- 

sene a male. Chiunque € stato in Italia ed ha bene osservato 
sI” Italiani, non avră bisogno d'altri ragionamenti per convin- 

cersi che Italiani e Moldavi non sono in fondo che un solo e me- 

desimo popolo. In casa mia, a Iassy, mi si dette un giorno l'oc- 
casione d'iniratlenermi a conversare su codesto argomento con 

un vescovo italiano, e, fra Valtre cose di cui spontaneamenie mi 

parlo, mi disse anche qualcosa intorno ai costumi dei due popoli, 

1. Per le relazioni colla S. Sede si servirono specialhnente del Bandini e del 

Piluzio. , 

2. Cir. i documenti pubblicati del Prof. I. BIANU in Columna lui Traian 

(1883) e specialmente la lettera (op. cit., pp. 274 sgg.) in cui Gheorghe Ghica- 

Vodă manifesta al Papa la sua intenzione di farsi cattolico e di venirlo a trovare 

a Roma.
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esprimendosi a un di presso cosi (ed era uomo intelligenle mollo) : 
;» Quanto a me” — disse — „non sento il bisogno di andare a 
leggere nelle storie chi sieno i Moldavi. Da un gran numero di 
lodevoli usanze che ho ritrovate presso di loro, argomento subito 
L'origine del popolo : come p. es. dal loro trasporto per i banchetti 
(ottima usanza secondo Monsignore !) dal tenere a che la donna 
non passi prima dell!' uomo sul sentiero o sulla via batiuta, dal 
mangiar volentieri cuvolo tutto Panno, col! unica differenza che 
i Moldavi lo preferiscon salalo, mentre l' Italiani lo mangian si 
d'estate come d'inverno senza farlo inacidire, ed alire molte usanze 
di ial genere. Tulte queste cose lrovan riscontro in Jlalia, e basta 
guardare in viso i Moldavi per riconoscere il sangue.” Mollo mi 
meravigliaron” — aggiunge il Costin — „le parole di quel vescovo 
che mi giungevano cosi a proposito per la mia Storia” 1. 

4) homanită mezzo dulirazione nel: orbita callolica. — Ascendente 
culturale dei prelati italiani. — Auri influssi ecclesiastici. — Traduzioni di 

opere asceliche italiane. — Dizionari e grammaliche. 

Cid che qui c'interessa non € certo la sostanza dei paragoni 
tra i costumi dei due popoli, assolutamente insignificante e, 
quel ch'€ peggio, non sempre esatta; ma il veder t&te-d-lâle, in 
una stanza remota della casa di Miron Costin, un boiero rumeno 
ed un vescovo italiano intrattenersi dell origine comune dei 
loro popoli, cid che € tanto pi importante a rilevare, in quanto 
quel boiero € anche uno storico ed uno dei primi a sostenere con- 
tro gli scrittori polacehi V'origine latina della sua gente. A Mon- 
signor vescovo d'altra parte, che non dimenticava neppur nei 
pi cordiali colloquii con gli amici, la ragion vera per cui si tro- 
vava in Moldavia, faceva comodo Pinsister su quella parentela, 
per venire al quatenus dell” attrazion dei Rumeni nel!” orbita della 
Chiesa Cattolica, depositaria e continuatrice dell imperialismo 
romano. Una tattica non diversa aveva seguita assai prima In- 
nocenzo III nella corrispondenza citata con Ioniţă e gli altri im- 
peratori de' Bulgari e dei Valacchi. D'altronde, malgrado la loro 
avversione per i „papistaşi”, in Rumania si riconosceva allora 
(e si riconosce anche oggi che le condizioni del clero ortodosso 

1 MIRON CosraN, Opere complecte, cd. V. A. UnEcEIA, Bucureşti, 1886, I, 
385—386,
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sono assai migliorate per cid che riguarda la cultura si ecclesia- 
stica che profana) la superiorită dei prelati cattolici assai piu 
istruiti dei popi ortodossi e non di rado scienziati di gran fama ed 
erudili profondi ; siceh€ dalla loro conversazione cercavano ri- 
trarre il maggior profitto possibile, giungendo fino ad informarsi 
di opere puramente religiose, qualcuna delle quali, come per 
esempio Il Giovane istruilo ne dogmi cattolici, nella verilă della 
religione cristiana e sua morale di Geminiano Gaetti, adaitavano 
volentieri senza tanti serupoli alle esigenze della loro cultura ec- 
clesiastica. L'opera fu tradotta infatti in greco da un Antoniu 
Manoil din Moldova ed era posseduta intorno al 1886 dal Metro- 
polita di Moldavia Iosif Naniescu che la faceva rilegare elegan- 
temente ed imprimer sulla costola : Triumful Credinței ortodoxe 
de Antoniu Manoil din Moldova. Orbene & assai probabile che 
Ienăchiţă Văcărescu (che il 1782, all: epoca cio€ della sua prima 
gita a Braşov, esortava il Manoil a tradurla dal!” italiano); ne 
avesse avuto notizia da qualche prelato cattolico e italiano col 
quale, data la sua conoscenza della lingua italiana, e la sim- 
patia ch' egli mostra per Italia, non € poi strano che fosse 
in relazione. Cosi pure € da ritenere che lo zampino di qualche 
religioso italiano 1 entri per qualcosa nel desiderio che lo Stolnic 
Constantin Cantacuzino mostra (in una sua lettera del 1694) 
al generale geografo Luigi Marsigli d'avere un esemplare del 
Penitente istruito del nostro Segneri, la fama del quale, all 
epoca del viaggio del Cantacuzino a Padova (1667 —69) non ri- 
posava che sui Panegirici (1664) ed era quindi ben poca e povera 
cosa 2. E ad ogni modo diretta a un vescovo italiano un” altra 
lettera (1847) ben piă importante al caso nostro di un giovane 

  

1. Non forse quel „prete Giovanni Abrami, Veneziano di Rito Greco” predi- 
catore a” tempi del Cantacuzino „alla corte di Valachia”, di cui ci parla (p. 214) 
il Del Chiaro nella sua Istoria delle Moderne Rivoluzioni della Valachia? Mi ci 
fa pensare Vaver egli tradotto dal! italiano în şreco quelle Massime degli Orien- 
tali (Fior di filosofi) che il Del Chiaro stesso aveva tradotte dal francese in ita- 
liano, e, piu ancora, Pesser stato questo prete uno delle colonne di quella tipo- 
grafia ecclesiastica impiantata a Bucarest dal Metropolita Antim e che il Del 
Chiaro ci descrive a p. 42 della sua per noi preziosa Istoria, 

2. Del Quaresimale e del Penilente istruito (1891) pote dargli notizia 
anche il Del Chiaro, che, tanto lui che suo fratello Michele „molte volte degna- 
vansi invitare alla loro mensa.” Cfr. Ja citata Istoria delle Moderne Rivoluzioni 
della Valachia del summentovato Del Chiaro, p. 124,
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boiero di Fălticeni (Vasile Florescu) che desidera da Mons. An- 
tonio Sardi un vocabolario per certe sue lraduzioni dal fran- 
cese in italiano e viceversa, che ce lo mostrano seriamente appli- 
cato allo studio delle duc lingue. Da una lettera del Sardi pub- 
blicata dal Iorga nel vol. „que vos hallaredes que se eseribe” 1 
de” suoi Acte şi documente privitoare la Istoria Românilor risulta 
come il buon vescovo si affretlasse a compiacere il giovine „bo- 
iero”, e, invece d'uno, gli mandasse due vocabolarii.? Disgrazia- 

1. Mi sia permesso rimediar con questa barzeltelta cervantina alla stor- 
ditaggine che mi ha fatto dimenticare îl numero del vol, degli Acte şi fragmente 
del IoRGA. Nella „selva selvaggia” delle centinaia di documenti compresi nei 20 
e piu voluimi non mi € riuscito pesearvela piă. 

2. Di una grammatica rumena composta dal P. Irancesco Antonio Minotto 
intorno al 1775 ci dă notizia il Prof. 1. BIANU in uno studio su Vilo Piluzio che 
avremo in seguito oceasione di ricordare, pubblicato in Columna lui Traian del 
1883. A p. 141—45 leggiamo: „LI missionarii cattolici, dovunque sistallassero, 
avevano come lor primo pensiero quello d'impadronirsi delle lingua del paesc, 
gincche solo cosi la loro propaganda poteva riescir efficace ed alcuni conpilavano 
anzi grammatiche e dizionarii per facilitare ai successori Padempimento della 
loro missione. Lo stesso han fatto senzalcun dubbio unche da noi e forse delle 
ricerche minuziose nel archivio vaticano e nclle biblioteche prelalizie romane 
ci potrebbero dar dei testi rumeni pi antichi di quelli che possediamo finora, 
Intanto ecco come scrive un missionario del secolo passato intormno al modo come 
ha appreso il rumeno. Il Padre Francescantonio- Minotto dei Minori Conventuali 
scrive infatti in data del 23 maggio 1775 a Mons. Stefano Borgia Segretario di 
Propaganda Fide : „lo mai creduto avrei di aver potuto si sollecitamente impa- 
rare questa mista e bigola lingua che & veramente curiosa, ed accid ancor Lei 
nelle ore oziose possa un po” ridere, gli spediră la Grammatica manoscritia, quando 
Pavră terminata di copiare. Tengo ancora un libro siampato in lingua Moldavica 
per V. $. Il-ma e B-ma, ne so trasmetterglielo, perche quivi la posta assai costa, 
ed a tal oggetto scrivo in pocha carta che so mi compatiră...” Il medesimo missio- 
nario continua nella via in cui questa lettere ci mostra si fosse messo, e due anni 
dopo, scrive al medesimo Mons. Borgia in data di Sabvano in Moldavia 19 otlobre 
1777 : „„Vado componendo un dicionario în lingua Moldava e compito lo spedird 
a V. S. Ill-ma e R-ma come pure un catechismo în sudetta lingua.” (Dossario 
Moldavia dei Arch. di Prop. Fide, vol. 5). i probabilissimo”, aggiunge il Bianu, 
„„che il missionario abbia mantenuta la promessa faiia al suo superiore... e sarebbe 
prezioso per noi il poter rintracciare i lavori del padre Minotto, che potrebbero 
interessare non poco i nostri studiosi di filologia. La sua Grammatica sarebbe 
infatii anteriore di 15 anni alla pid antica conosciuta finora (di S. Klain de Szad 
pubblicata a Vienna il 1780) e presenterebbe un particolar interesse, essendo stata 
composta senza alcuna particolare tendenza filologica. Una seria ricerca nelle 
biblioteche di Roma potrebbe condurre ala scoperta di questi due manoseritti.”
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tamente non ne sappiamo altro e le traduzioni che il Florescu 
si proponeva di fare, non ci sono arrivate, sicchă la nostra cu- 
riosită resta insoddisfatta, dopo un cosi ghiotto solletico, qual! 
€ il frammento di corrispondenza sopra accennato. Cid che € 
degno di tutta la nostra attenzione € a parer mio il fatto, che, 
fino a quell' epoca, italiano conserva sul francese una certa 
supremazia nei due Principati rumeni, come appare da una tra- 
duzione delle Aventures de Telemaque fatta da Petru Maior in- 
torno al 1818 di sulla traduzione italiana piuttosto che dal 
originale francese. E vero che Petru Maior era un rumeno di 
Transilvania e che anche oggi € difficile trovare in Transilvania 
chi possegga anche mediocremente la conoscenza della lingua 
e della letteratura francese ; ma in Valachia il fenomeno di un 
libro tradotto successivamente dal francese in italiano per quin- 
di esser di nuovo tradotto dal italiano in greco e finalmente 
dal greco in rumeno (come avvenne per quelle tali Massime 
degli Orientali di cui ci parla il Del Chiaro); non €& nuovo e 
ci mostra a chiare note come fra le lingue straniere parlate alla 
corte del Brâncoveanu il greco tenesse (naturalmente) il primo 
posto, l'italiano il secondo ed il francese, ora padrone assoluto 
nei salotti rumeni dell” alta e bassa borghesia, soltanto il terzo 
posto ! Cio pud darci qualche lume sulle traduzioni dal francese 
in italiano del Signorotto di Fălticeni, che, del resto, potevano 
essere non altro che esercizii grammaticali per impadronirsi 
contemporaneamente delle due lingue! Lasciamole dunque al 
loro destino di esercitazioni scolastiche e passiamo a dar qualche 
notizia piu ampia del famoso Giovane istruito. 

1) Zi „Giovine istruito” di Geminiano Gaeiti. 

Del suo autore Geminiano Gaetti non saprei dirvi se non 
che il suo Giovine istruilo ne: dogmi cattolici 1, non € che una 
specie di Enciclopedia di tutto lo scibile, o, come dice V'autore 
„„selva di materie diverse”, in cui, incominciando da un tratfato 

  

1. Iu GIOVANE | 1srRUrro | NE DOGMI CATTOLICI; | NELLA VERITĂ | DELLA 
RELIGIONE CRISTIANA ; | E SUA MORALE: | Con i Principi della GEOGRAFIA, dellu 
STOBIA, | della FILOSOFIA, e ASTRONOMIA: €e colla | spiegazione della TEOLOGIA 
DE' PAGANI. | DA | GEMINIANO GAETTI. | In Venezia | uDCCLIX. | Appresso An- 
tonio Zatia. Con licenza de” Superiori e privilegio. Volumi 2,
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de' dogmi catolici e della morale evangelica (Cap. 1), si prosegue 
con un trattato di Geograţia (Cap. II), uno di Storia sacra e profana 
(Cap. 111), ai quali ne tengon dietro altri sei intorno alle operazioni 
dell! Anima (Cap. IV), alla F ilosofia Naturale (Cap. V), al Mec- 
canismo de' corpi animati (Cap. VI), ai Vizj del meccanismo ossia 
dei Morii, e della maniera di rimetterli (Cap. VII), ai Fossili e 
Minerali (Cap. VIII), alle Meteore (Cap. IX), ed altri cinque nel 
secondo volume, nei quali si tratta della Fisica sperimentale 
(Cap. 1), della Elettricită (Cap. II), del” Astronomia (Cap. III), 
della Religione, Divinită e Misterj del Paganesimo (Cap. IV), 
ed infine de” Fondamenti della Religione cristiana, esponendo e 
conjutando le dottrine de: Materialisti, Spiriti forti ed Increduli. 
Altro che „selva di materie diverse” ! Ce n'€ d'avanzo per una 
enciclopedia in venti volumi in folio ! Ma il nostro Geminiano 
non si sconfida. Egli ha il genio della discrezione e la mano 
felice nella scelta. Poche notizie e chiare. Un” infarinatura tanto 
perche chi si affida alla sua guida spirituale non abbia a scom- 
parir di troppo in societă; uno stile facile e scherzoso, bando 
completo alle cifre, anche dove, come p. es. nel capitolo consa- 
crato all' Astronomia, penseremmo doverle di necessită incon- 
trare ; quaitro contutazioni alla brava ed alla spiccia delle odiate 
teorie degli „spiriti forti” ed il libro & fatto, stampato e pubbli- 
cato. II Marchese D. Bartolommeo d'Onofri, Maresciallo di 
Campo e Maggior Generale degli Esercii della Maestă del Rt delle 
due Sicilie, di un figliuolo del quale il Gaetti era stato „„direllor 
ovverosia aio o istilulore”; sarebbe andato in sollucchero al solo legger elaborata dedicatoria, in cui il „direttor” del suo 
rampollo lo assicurava esser l'opera sua „scritta e impressa pii 
che in quelle sue carte, nella mente del suo graziosissimo Figliuolo, 
del quale Gli era piaciuto destinarlo ad essere il direttor, e il 
custode”, e non avrebbe domandato altro. Sarebbe stato d'al- tronde posibile, quando il Gaeti asseriva contenersi nel suo li- 
bro „tutti... in maggior parte li semi, che a formar ed a crescere 
si nobil Pianta, nelle private quotidiane istruzioni” egli a- 
veva „in esso lui sparso e coltivato; avendo sempre adoprati li mezzi tutti piă proprj e piu efficaci per allettarlo ad attendere 
a i letterarj esercizj, da” quai dipende l'acquisto della Religione, dei sentimenti d'onore, di pietă, di prudenza, d'umanită, di 
giustizia, e di quei tanti vantaggi, che nelle sole virtudi, e nelle
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scienze ritrovansi ; onde chi li possiede pus con ragione stimarsi 
periettamente felice”'? Certo che no. Saremmo perd ingiusti 

col Gaetti qualora non riconoscessimo le svariate e chiare no- 

zioni ch” egli doveva pur possedere intorno a cose assai disparate, 

perche gli fosse possibile venire a capo di un” impresa assai men. 

facile di quanto non si creda, e venirne a capo in modo assolu- 

tamente soddisfacente per cid che riguarda la chiarezza dell" 

espozizione ed il criterio, con cui € fatta la cernita delle cogni- 

zioni fondamentali e sicure da quelle secondarie e malcerte. 

Come perd sia potuta l'opera sua giungere fino in Rumania e 

nelle mani d'un prelato rumeno, non potremmo spiegare al- 

trimenti che col suo carattere ecclesiastico (pii ostentato invero 

che reale) e col bisogno, che, in «quel!” epoca di risorgimento dell! 

interesse scientifico in Rumania, poteva offrire quella specie di 

“Summa del sapere contemporaneo, ad una societă desiderosa: 

(come del resto quella italiana! di quell” epoca) d'istruirsi senza 

troppa fatica, superficialmente d'ogni cosa. Sappiamo che fu 

lenăchiță Văcărescu ad esortare il Manoil a compier la traduzione 

di quest' opera, quando il 1773 si recă a Braşov con un incarico 

diplomatico presso la Sacra Cesarea Maestă di Giuseppe II, 

tra il quale e i boieri rumeni suoi compagni nell' ambasceria 

suddetta, fece anche da interprete parlando în italiano.2 Tro- 

1. Cir. nel Mattino i versi 227—243. 

A voi, divina schiatta, 

Vie piu che a noi mortali, il ciel concesse 

Domabile midollo entro al cerebro, 

Si che breve lavor basta a stamparvi 

Novelie idee. Inoltre a voi fu dato 

Tai de sensi e de nervi e degli spiriti 

Moto e struttura, che ad un tempo mille 

Penetrar puote e concepir vostr” alma 

Cose diverse, e non peră turbarle 

O contonder giammai, ma scevre e chiare 

Ne loro alberghi ricovrarle in mente. 

Il vulgo intanto, a cui non dessi îl volo 

Aprir de venerabili misteri, 

Fie pago assai, poi che vedră sovente 

Ire e îornar dal tuo palazzo i primi 

Parte maestri ; e con aperte fauci 

, Stupefatto besră le tue sentenze. 

2. Cîr. HURMUZARI, Documente, IV, 343-—4; URECHIĂ, Istoria Români- 

lor, 4, 228,
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viamo infatti la traduzione del Manoil dedicata proprio a lui 
(70 navevţeveorâre mpi "loăwvyj Bozapesuoowp) îl che ci conferma 
nell' opinione espressa dal lorga,! che al Văcărescu risalga il 
merito di aver confortato il Manoil ad intraprendere il non fa- 
cile compito. Ritengo per certo che il Văcărescu ne avesse 
notizia anche prima, giacch& non mi par concepibile che a 
Braşov, dove s'era recato per ragioni politiche della piu alta 
importanza avesse il tempo e la voglia di mandar giu i due 
non piccoli volumi del Giovine Istruito ; ma anche dato e non 
concesso che ne avesse appresa l'esistenza dalla bocca stessa 
del Manoil, e non avesse fatto altro che incoraggiarlo ad eseguire 
una traduzione che il Manoil aveva giă in animo d'intrapren- 
dere ; non € interessante il vedere a Braşov, attorno alla persona 
del monarca che aveva messo di moda la nostra lingua alla 
Corte di Vienna, il „boiero” rumeno entusiasta del Metastasio 
(Ienăchiță Văcărescu) ed il greco allievo dell' Universită di Pa- 
dova (CAvrowoc Mavwob'ji.) comunicare in italiano col imperatore 
e concertare insieme la traduzione d'un libro italiano? 

A titolo di curiosită bibliografica riportiam qui il titolo 
della traduzion greca del Manoil : 

[Biblioteca Acad. Române. A. 3591.] 

TPOTIATON | rus | O'POOAO'ZOYT MVETROE. | IO'NUMA 
ANTONIOY MANOTIHA | 'roy- EX | MONAOBAAXIA, | ura” 
A0Y ZEPAAPII XPIIMAPISANTO:. | Tă păv 2 2 Steve pedorzpao- 
Vevra £E Prahao, ră 23 âv | roic oqpebpaa! ovhăeydvra Ex Ga- 2 6pov Eru)rjoaornâv mai Eorepixăy Evy | TPIP50V, vai Tpoopbâe 

  

Ş 
(
N
 

= 

vappootevra mube anddertiv rijc 3wnsBstue, | mai ăvalpeotvy râv phm- 
Wpwv voostăy, | N5y zpârov rnote exdodăv, Bazăvij rod mdrod uni 
ătepndty | TO-ANRYTENEST'ATO, APXONEI | META'A8, *nAQA“PII, | 
IOA"NNH, BAKAPIE'EKOTAO,. | Sovâpopij 38 mai thozewep onovâţ, 
rob ruptorărov 5v Ilpopazevraie | KTPTOYT AEMHTPVOT HAYT'AOT | 
Evzarpidov, rijc 3v H'zetgop îpuorevoborc nâdeoa | POANNINON. || 
Ey Breyyy vie A'oorpiaa, 1791. | E Tir “rynorpagra POEH'p 
Toy” BAOYMAYSTE'POY. [Esemplare riccamente rilegato in pelle 

1. Cfr. IORGA, sf. lil, rom, în sec, XVIll-lea, 11, 136, nota 7 e Buciu- 
mul român, II, 347—8,
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nera con fregi d'oro. Sulla costola: „Triumful Credinței orto- 

doxe de Antoniu Manoil Din Moldova. In Greceşte.” Sulla 
coperlina anteriore una croce col litolo dell' opera: 'Tpânatov rijs 
ptoâstov ziorewc. Su guella posteriore: „,losit Neniescu Mitro- 

politul Moldovei, 1886".]: 

%) „Il penitente istruito” del Segneri. 

Di parecchio anteriore a codesta traduzione in greco del 

Giovine isiruilo, € quella assai piu importante, perchă scritta in 

rumeno, che Samuil Micu (o Klein, secondo la forma tedesca 

ch” egli stesso dette al suo casate) fece dell' opera del Segneri 

Il Penitente istruito (1691) col titolo cambiato in ,,Povăţuire 
către cel ce se pocăeşte”, che il Marsigli spediva al Cantacuzino 

ed il orga attesta dietro testimonianza del Bălăşescu essersi 
stampata „piu volte a Bucarest ed a Buzău senza indicazione 

  

1. Ne riportiamo qui, a contronto col testo italiano, il principio del Capi- 

lolo che tratta... dei geroglifici egiziani, supponendo, che, dopo tanta Italia ce 

Rumania, il lettore senta ormai il bisogno di cambiar aria. Ed eccolo trasportato 

in men che non si dica sulle rive del Nilo! Abbiamo tanto înteresse a tenercelo 

amico ! 

Cap. XIII (Della religione pagana.) 

p. II. Z/invenzione della scrillura sim- 

bolica degli Egiziani, 

l'agricoltura degli IEgizj, e la loro 

vita, che dipendeva da quella, erano 

strettamente legate coll” osservazione 

del soffiare dei venti, del levarsi della 

canicola, e dell altezza dell inonda- 

zione ; sicch& la necessită li fece diven- 

tare osservatori ed astronomi ; e That 

antichissimo abitatore del! Egiito, fece 

tanti simboli, o figure scolpite sulla 

pietra, facili a capirsi, e a ritenersi 

a mente, quante erano [p. 6] le regole 

da osservarsi ; affine di far passare a 

lutto il popolo una corta ed uniforme 

lezione, per mezzo loro, di quanto 

si doveva operare successivamente in 

tutto anno; Puso de' quali simboli, 

o figure si riferiva al corso del Sole, 

all ordine delle feste d'osni stagione, 

Ilepi rîjc ebptceoc rîjc Gvu- 
Bodufje vpaphc rây Alyva- 
rioy. 

“H Leopyxi roy Atyonrioy, 8 7jc 
z&jpreqro ră îîy adrâv, 0doa awvăe- 
evtvn ps ră raparnpiee râv 
ăvEp.ov, pE ri xarăfaowy mic rovba, 
ai pă ră biboc rije zhtupbpac rod 
Nefhov, robe EBiaoe vă Yâvs Trapa 
rmpyjroi Îp. 26] ai "Aorpovâpot 
6dev 6 Tăr zadatbraroc oivijrep 
mic AWbRTob, Xareoxebaoe 1604 
obufoa ro Gyădnara, "Abzră 
ză etc mtrpale, dă [p. 27] vă 
ză Bhtrosw ol ăvăpumo, nai vă 2y- 
Yop.odyrat ndoaL joy ai, rătec riîjc 
[p. 28] naparnpiosuc, vă GKonby 
Tod vă 5057 sic măy Ady obvro- 
nov ai Xolvijv stâmoty dă wEoov 
robroy rây "Ayaduăroy dă Bac 
îmetvac răc toyaotac, Ip. 29] Gr05
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del nome del traduttore” 1. L'epoca alla quale codesta traduzione 
deve forse risalire € compresa fra gli anni 1694 e 1716, nel primo 
dei quali troviamo il Cantacuzino in relazione epistolare col 
generale Marsigli; nel secondo il povero Stolnic perdeva mise- 
ramente la vita, strangolato a Costantinopoli insieme col fi- 
gliuolo Ştefan-Vodă caduto in disgrazia della Sublime e so- 
spettosa Porta Ottomana. Per quanto peră mi sia adoperato a 
tutt' uomo per aver nelle mani codesto trattatello, non mi & 
riuscito non solo di rinvenirne alcun esemplare, ma neppure 
alcuna notizia bibliografica, dalla quale risulti pubblicata in- 
nanzi il 1834. La diligentissima Bibliografia românească vechie 
di I. Bianu e Nerva Hodoș non ne fa infatti menzione e solo îl 
Iarcu 2 la registra sotto Panno 1834 col titolo di: „Către cel ce 
  

  

e alle operazioni, che si dovevano fare impeze vă 2pyătovror sie Boy rây 
in comune. Stabill per questo un or- p6vov Î Wecaetprjoa DTV rây 
dine di persone, le quali erano desti-  Gbpfi6hwy avep&pero sie răv âp6uov 
nate unicamente a tener cura di co- rod “Tiiov, sic rijv dtăraftv râv 
deste figure; a studiare Puso che oc-  [p. 30] £oprâv Bob 105 yp6von, nai 
correva di farne, e presentarle al pub- sie răc xotvăe poola, ono &- 
blico, secondo le oceasioni, per gli Tene vă YEvoat" robrov Fvexey Său- 
adeguati avvertimenti al popolo. pLOS 40 uiav mââtv avăponoy vă 

(Op. cit., pp. 5-6 del vol. IV  Zpovrilot 46v0y tă adră ră dpah- 
dell ed. napoletana del 1836). POT, Wa Vă GTOVĂĂCOGL Ti pe- 

rapeipiiotv robroy, etc mă vă ră 
xaozilost mhaâi, xai vă ră 
TApAStIjvaLy eic ră Xotvăv Îjpupteo- 
Eva mată răc ainiac, Ono Enpene 
vă Băoo. răv Aa6y. 

(Op. cil., pp. 25—30). 

1. Cîr. IORGA, Isi. lil. rom. în sec. al XVIII-lea, WU, 412. Fra îi ms. greci 
trovati nella Biblioteca del Seminario Veniamin del Monastero di Socola, Con- 
stantin Erbiceanu registra in un lungo articolo (Manuscriptele Şcoalei Greceşti 
aflale în Biblioteca Seminariului Veniamin din M-rea Socola) pubblicato in Revista 
Teologică, LII (1885), p. 179, No. LXXIV, le traduzioni în greco moderno di due 
opere del Segneri : un panegirico dei monaci al tribunale dei laici ed una predica 
di Venerdi Santo tanto lunga da sembrare piuttosto un trattato. Eccone i titoli : 
x.—Advoc zavripopixâe rod Ilabho» Feyvept "Tnoovizov, inot "Amodoyia 
T&Y povagâv sic xptefiptoy Tv z00uinây, ueray)orrioŞeie dnă ză 'Ira- 
Îxdv mapnhdaiusvoc dum îv mohhoic 6 Tp00%fixmc Xai ăvarptoee 
avoy, B.—O zapâv doyoc rod Tlabhov Styvept 'lqsovizov, Vot Ti) we 
zapaoxefi, sic ră corijpta 1%, pereţhorriody) Ex. tije traia toovija 
îv Ilarapiw, 

2, D. IARCU, Analele bibliografice române, Bucureşti, Impr. Sialului, 1865.
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se pocăesce (povăţuire) in 40%, pp. 62, În zilele Mitropolitului 
Grigorie Episcop Chesarie de S. Klein, Buzău, 1834, ed. N. 

Bâţcu”. Di edizioni anteriori non ho notizia ed € assai proba- 

bile non ce ne sieno state, malgrado, come s'€ visto, Popera do- 

vesse esister manoscritta fin dai tempi del Marsigli e del Can- 
tacuzino (1694—1716). 

t) Caiechismi. — P. Vito Piluzio da Vignanello. 

A non parlare di altri tre catechismi del 1636, 1692 

1702, due dei quali rappresentano una natural conseguenza 

dell” „„unione” per la quale una buona parte dei rumeni di Tran- 

silvania ritornarono nel grembo della Chiesa Cattolica ; Paltro 

(quello cio€ detto di Cluj del 1702) una iniziativa particolare 
dei gesuiti ; trova qui il suo posto (in quanto € dovuto anch” esso 

alla non breve permanenza in Rumania di un prelato italiano) 

il curiosissimo Katekismo Kristinesko di Monsignor Vito Piluzio, 

nostra vecchia conoscenza. E intitolato, secondo leggiamo nella 

Bibliografia Românească Vechie (1, 216) e noi stessi abbiamo 

potuto riscontrare sull' esemplare ! regalato dal Picot all' Acca- 
demia Rumena : 

DOTTRINA 

CHRISTIANA 

TRADOTTA IN LINGVA 

VALACHA 

DAL PADRE 

VITO PILVTIO 

Da Vignanello Minore Con- 

uentuale di S. Francesco 

IN ROMA, Nella Stamperia della 

Sac. Congr. de Propag. Fide. 1677. 

Ne diamo qui un piccolo estratto, accompagnandolo con una 
traduzione in ortografia e lingua rumena meno barbara di quella 

1. Se ne conoscono altri due esemplari: della Biblioteca Nazionale di Parigi 

e di.quella Reale di Berlino. Quello regalato dal Picot all' Accademia Rumena 

proviene „de la bibliothegue de M. Marcel, ancien membre de PInstitut d'Egypte, 

ancien recteur de P'Imprimârie nationale” come € seritto di mano del donatore 

sulla copertina. Cfr. 1. BIANU, Vitu Piluzio, documente inedite din archivulu Pro- 

pagandei in Columna lui Traian, Luglio-Otiobre 1883, p. 287, n. finale.
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usata dal nostro missionario, cui la lunga residenza in Moldavia 
non era valsa di certo a dare una cognizione sufficiente della 
lingua che pretende di scrivere : 

Itatekismo 

ISriistinesko. 

D. lest tu krijsteno? 
V. Simpt pre mila lui Dum- 

nedzeu. 

D. Cie arata IKrijtijnului? 
V. Acela care cine kredenca 

szij ledzce krijtineska. 
D. Kum se entzlege kredenca 

â lui Krijstos? 
V. En doe Taine, kari simpt 

enkisi en semn Kruci, azse 
iest, en euneciune szij Troica 
lui Dumnedzeu ; szij entru- 
pare, szij morte â  Ispasi- 
torul nostru. 

D. Cie iest euneciune, 

Troica lui Dumnezeu ? 
V. Arata, ke en Dumnedzeu 

iest numai 6 Dumnedzeria, 
kare iest ent tri kipuri Dum- 
nedzereski, szij se kieman : 
Tatul, Fiul, szij Dukul Suijnt 

D. Pentw'acie simpt tii Kipuri 
Dumnedzereski ? 

V. ISecie Tatul nu k'are ence- 
pitura, nici ine della nime. 

Fiul ine de la Tatul. Szi 

Dukul Suijnt de la Tatul szij 
de la Fiul. 

szi) 

Calechism 

Creşlinesc. 

Î. Eşti tu creştin? 
R. Sunt, pre mila lui Dumnezeu. 

Î. Cine se arată Creştin? 

R. Acela care ţine credința şi 
legea creştină. 

Î. Cum se înțelege credința lui 
Christos? 

R. In două Taine, care sunt 

închise în semnul Crucii, a- 

dică în unilatea şi Treimea 
lui Dumnezeu ; şi întruparea 
şi moartea a Ispăşitorului 
(Mântuitorului) nostru. 

Î. Ce este unitatea şi Treimea 
lui Dumnezeu ? 

R. Arată, că în Dumnezeu este 
numai o Dumnezeire care este 

în trei chipuri: Tatal, Fiul 
şi Duhul Sfânl. 

Î. Pentru ce sunt trei chipuri 
Dumnezeeşti ? 

R. Căci Tatăl nu are începă- 
lură, nici vine de la nimeni. 

Fiul vine (purcede) de la 
Tatăl. Şi Duhul Sfânt de la 
Tatăl şi de la Fiul. 

II Gaster (Chrestomalhie, XLVI) si limita qui ad osservare, 
per cid che riguarda la lingua davvero curiosa in cui il Katekismo 
€ seritio, che „dialectul se apropie de cel moldovenesc : se vede
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că Piluzio a trăit o vreme oarecare în Moldova” 1; V. A. Urechie 
peră osserva con ragione che „multă carte românească nu scia 
Piluzzio (sic) judecând după opera lui”, ed aggiunge che Papa 
Clemente XIV decretă „că misionarii catolici să fie supuși, după 
şese luni de şedere în o ţeră, la esamen de limba acelei ţeri şi de 
nu 0 vor sci, să fie isgoniţi de acolo.” 2. 

Ad un tale esame, (e sia pur contro Popinione del Gaster, 
che mostra di prender sul serio il dialelto (!!) del Monsignore 
italiano spropositante) ci permetteremo di ritenere che il Piluzio 
avrebbe toceato una solennissima bocciatura ! Buon per lui che 
il decreto del Papa usci qualche anno dopo la pubblicazione del 
suo capolavoro italo-moldavo-dialettale-ciuchesco ! Altrimenti 
addio visite apostoliche in Moldavia, addio conversazioni cavo- 
lacee con Miron Costin ! Tanto piu che, a farlo apposta, quel 
decreto si direbbe ispirato a Clemente proprio dal suo Katekismo ! 

Ma sară tempo di dir qualcosa di questo Monsignore, ch'€ 
(ironia della sorte !) considerato oramai come uno dei pih an- 
tichi e pereiă interessanti scrittori rumeni, ed il cui Katekism 
con tuiti i suoi spropositi, trova posto persin nei manuali sco- 
lastici di letteratura rumena. V. A. Urechie ne trațteggia cosi 
la biografia : „„Nel Memoriale della Chiesa Cattolica di Jaşi € 
segnato col nome di Vilo Piluzzio (sic). Nacque a Vignanello 
e fu (şempre secondo il citato memoriale) due volte prefetto 
della Chiesa cattolica di Iaşi: la prima nel 1769, il 1683 la 
seconda.” La sua missione in Rumania si collega ad una serie 
di fatti che conviene brevemente esporre. ,,Verso il 1644, tra- 
volto a quanto pare anche lui nel movimento culturale pro- 
mosso dal Metropolita Varlaam e da Vasile Lupu Vodă, 
l'Arcivescovo di Marcianopoli [ciot, a guanto pare, Mons. Marco 
Bandini] ch' era pur anco Visitatore Apostolico della Mol- 
davia, si decise ad aprire a laşi una scuola di confessione 
cattolica, per contrapporla a quella ortodossa voivodale ed alla 
propaganda calvinista. A tale scopo fece venire dei gesuiti a pren- 
dere il posto dei Conventuali, ai quali fino allora era stata affi- 

1. Schițe de Istoria Literaturei Române de V, A. URECHIE, Bucuresci, 1885 
3, 204: 

2. La sua importanza € soprattutto dovuia al fatto che rappresenta appena 
il secondo libro rumeno stampato con caratteri latini. Cfr. URECHIE, op. cil., p. 36.
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data la propaganda cattolica in Moldavia. Ma tali disposizioni 
del Bandini non ahdarono a genio al Voda, onde il Papa „dietro 
favorevoli relazioni del Principe” ordină (1646) che i gesuiti 
fossero scacciati e fossero restituiti i Conventuali nell' ammi- 
nistrazione delle Chiese cattoliche ad essi per lo innanzi affidate. 
Si dette, continua îl Memoriale, il caso d'una nuova invasione 
dei gesuiti in Moldavia (1653); „ma”, constata con non dissi- 
mulata soddisfazione il conventuale autor qi quelle pagine „noi 
rientrammo una seconda volla nel 1677, chiamati dal Principe e 
dal popolo”. La data del ritorno dei Conventuali € anche quella 
della missione affidata a Vito Piluzio, che, essendo senza alcun 
dubbio a giorno del movimento religioso promosso dal Metro- 
polita Varlaam e della propaganda che i Calvinisti facevano 
in Transilvania, senti il bisogno di fissare i dommi per i fedeli 
cattolici di nazionalită rumena. Percid scrisse (o tradusse) in 
rumeno il Catechismo cattolico e lo stampo a Roma... nella stam- 
peria della Sacra Congregazione De Propaganda Fide.” 1. Dob- 
biamo al prof. I. Bianu se a queste magre notizie del! Urechie 
possiamo qui aggiungerne delle altre che ci permettono rico- 
struir almeno in parte la biografia del Piluzio. Ne solo per i do- 
cumenti che lumeggiano Pattivită dispiegata in Moldavia dal 
degno prelato € importante questo studio giovanile del! erudito 
nostro collega, ma per le considerazioni importantissime che vi si 
rinvengono riguardo all' atteggiamento (tollerante nella maggior 
parte dei casi) de” vari Principi rumeni, riguardo ai frati ed ai 
missionarii cattolici de” loro stati; sull' importanza delle mis- 
sioni Cattoliche in quanto fattori non trascurabili nella storia 
della cultura rumena, e, soprattutto, per lo specchio fedele che ci 
presenta dell' attivită esercitata dal Piluzio negli anni della sua 
permanenza in Moldavia, delle condizioni del paese e dei rap- 
porti intercedenti tra il clero cattolico, il Voda ei potentati 
limitrofi alla Moldavia. Dai documenti dunque pubblicati dal 
Bianu, risulta come il Piluzio fosse ;,una prima volta inviato 
in Moldavia intorno al 1653” e vi rimanesse per lo spazio di 
10 anni, cio€ fino al 1663, quando lo troviamo di nuovo al suo 

"paese nativo di Vignanello „nominato prefetto delle missioni 
in Moldavia, ed alla vigilia della sua partenza alla volta di questa 

  

1. URECHIE, op. cit, pp. 203—204. 

R. Ortiz . 
6
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regione. Dopo sette anni passati da lui in tale ufficio, e durante 
i quali risiedette quasi costantemente a Baia dov” era la sede 
della sua prefellura, desidera (1670) ritornare in Italia, stanco 

delle diificoltă che gl' impedivano îl disimpegno della sua missione, 
della gravezza del carico assuntosi ed amareggiato fors' anche 

per altri motivi”, quali p. es. Lindifferenza e le lungaggini buro- 

cratiche della Congregazione di Propaganda Fide, e, piu ancora, 

gl' interni dissensi, le gelosie e le rivalită nascoste e palesi che 
travagliavano a que” tempiil clero cattolico in Moldavia 1. „„Nel 
medesimo anno (1663) manifesta alla Congr. De Prop. Fide il 

suo desiderio d'esser nominato vicario apostolico nella diocesi 

di Bacău”, secondo gli era stato promesso a Roma sette 

anni prima „da molti Prelati e praesertim dall' Emin-mo Sig. 

Card. Chigi...”” che sarebbe ritornato „in Moldavia per trien- 

nium” e ,doppo sarebbe ritornato con dichiararlo in qualche 

Chiesa... Se poi'' — aggiunge Mons. Vito — ,,vogliono honorar la 

sepultura, faccino gquello Iddio ha determinato.” Quanto a lui 

„Titrova scritto che dignus est operarius mercede sua” 2. Non 

decidendosi la Congregazione a richiamarlo e neppure a promuo- 

verlo, malgrado che „da tutta la Provincia” egli, il Piluzio 

„„Josse conosciuto, e amato, e l'istesso Principe e Popoli” vo- 

lessero „,scrivere a S. Santită per questo effetto” (p. 157); al- 

legando „una grand” infirmită... occorsagli in pericolo di vita” 
e parendogli „d'aver servito a sofficienza per spazio piu di 17 
anni”, il nostro Monsignore pianta baracca e burattini e se torna 

a Vignanello senza dimenticare di passar prima per Roma, 

dove certo si reco piu d'una volta nei sette anni che rimase in 

Italia. Nell' ultimo dei quali (1677), quando giă era ormai sicuro 
di ritornare „con altra voce” in „quelle parti... barbare” £, stam- 

1. 1 costumi del quale eran si rilasciati che provocaron ben presto perse- 

cuzioni da parte dei Principi stufi di ricevere ogni giorno reclami dalla popolazione 

e delle accuse reciproche che i religiosi si scagliavano în faccia a vicenda. La cosa 

giunse al punto che il 1668, il Piluzio dovette al! intervento di un boiero italiano 

(Bartolomeo Bruti ?) le commutazione della condanna a morte pronunziata da 

Iliaş-Voda contro un Padre Paolo e un Padre Sebastiano Zoccolante il primo, 

gesuita il secondo che non sappiamo perfettamente di che si fossero resi colpe- 

voli, ma che il Piluzio si guarda bene del difendere nel suo rapporto. Cr. îl doc. 

V nel!” articolo citato dal Bianu. 

2. Op. cil., doc. IV, p. 157. 

3. Op. cit., doc. III, p. 155: ,„,Per obbedire alla S. Congregatione sono ritor-
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po a Roma in îretta e furia (com! avvien sempre purtroppo delle 
pubblicazioni redatte all' unico scopo di servir da fitolo nei con- 
corsi) il suo Katekismo Kriistinesko. L'anno prima Urbano Cerri 
scriveva infatti a Papa Innocenzo XI, raccomandandogli di 
mandare a Bacovia „con Carattere di Vescovo in parlibus... il 
P. Vito Pilutij, che vi € stato 23 anni con gran sodisfazione di 
quei Popoli.”1 Cosi avviene che nel 167% lo troviamo (ancora a 
Vignanello ma pronto a far le valige per il non breve viaggio) 
insignito del titolo di Arcivescovo di Marcianopoli. Nel giugno 
del medesimo anno, € giă arrivato a Vienna, e, nel! ottobre, lo 
troviamo bel! e istallato nella sua residenza episcopale di Bacău, 
dove rimase fino al 1687, »»quando lasci per sempre la Moldavia” 
e prese per l'ultima volta la via del ritorno in Italia. Il 23 marzo 
di quell' anno, era infatti a Lemberg ed il 25 settembre a Vigna- 
nello, donde scrive Vultima lettera per raccomandare un mMiss10- 
nario ch” era stato con lui in Moldova ed ora ne ritornava „per 
non havere da mangiare, et anco per infirmită.” 2 Uomo di non 
grande ingegno e di minore cultura, Vito Piluzio adempi cid 
non di meno assai bene all uificio commessogli, ispirando sim- 
patia e fiducia a Principi tutt” altro che favorevoli alla propa- 
ganda cattolica, della quale anzi qualcuno ? fu fiero persecutore î. 
Non privo di ambizione, lo vediamo, & vero, brigar presso la Con- 
_gregazione per ottenere il vescovato di Bacovia, ma lo vediamo 
anche sofirire la fame 5 con coraggiosa e cristiana umiltă. D'al- 
tronde il vescovato ch” egli chiedeva era tutt” altro che un ca- 

  

nato in queste parti barbare con promesse di qualche rimuneratione, vivo di spe 
ranza, 10 anni ho servito da Missionarioe 7 da Pref-o, mi parrebbe tempo di 
ritornare, se poi S. D. M. non vuole, faccia quel ch” ha determinate.” 

1. Op. cit, doc., XII, pp. 263—4. 

2. Op. cit., doc. XIII, p. 265. 

3. Ştefăniţă-Vodă per esempio, del quale racconta il Piluzio che „se ne 
andd a Tergo Sireto (Târg-Sărat), et spiand la Chiesa e fece fare per forza Scisma- 
tici i Cattolici, se ne andd alla Pietra e fece îl simile, venne perd il suo Cognato e 
comincid a sagettare (inţl. del rum., a sagetâ) il Campanile, et immediatamente 
s'accecd.” 

4. 1 doc. X (p. 259) allude nientemeno al „estirpatione di tutti li Catto- 
lici di tre Provincie”. | 

5. Op. cil., doc. XI, p. 263 : „„In che miseria io qui stia con îl P-dre F.-An- 
tonio Giorgini mio Cappellano nessun lo credarebbe, ch? alle volte nemmeno un 
pezzo di pane di miglio havemo da mangiare.”
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nonicalo nel senso gaudente della parola. Le condizioni della 
Moldavia erano quanto € mai possibile immaginare tristi e in- 

felici, e ben le conosceva il Piluzio che 12 anni prima riferiva 
a Roma „,lo stato miserabile di quelle parti barbariche... ridotte 

a tal termine dalle continue invasioni di Turchi e Tartari, che... 

sono astretti li Popoli a fuggir' in altre parti, per non poter 

softrire le loro miserie e calamită.” NE ignorava che a Bacău la 
cattedrale, dove avrebbe solennemente pontificato, era „una 

stanza di legno, ove si faceva la Cucina” e non possedeva che 
paramenti sacri „tutti vecchi” e tre sole campane, con „dui! 

calici, uno rotto” 2! Perch& dunque desiderava tanto ritornarvi 
arcivescovo ? L/ambizioncella ecclesiastica di fregiarsi della croce 
e dell” anello episcopale non basta forse a spiegar tutto. Chi sa? 
Malgrado chiamasse barbare quelle regioni, tra le quali aveva 
pur passato quasi trent' anni della sua vita operosa, quando poi 

n'era lontano, ne sentiva la nostalgia ed il richiamo ! Molto s'era 
aifaticato il buono agricoltore a seminare: non avrebbe visto 

almeno biondeggiare la messe? E poi...insieme con i giorni 

tristi, gli tornavano alla memoria, lă nel! arida solitudine di 

Vignanello, dove ormai poteva dirsi uno straniero, i giorni, 

belli e santi, pieni della gioia del dovere compiuto ; le liete con- 

versazioni coi boieri ospitali, i ricevimenti sontuosi alla Corte 

del Voda, gli usi e i costumi di quel popolo infelice, le sventure 
del quale lo rattristavan quasi sventure sue proprie 3; rivedeva 
i boschi magnifici tutti pieni di sorgive e di leggende, le praterie 
smaltate di fiori, su cui le contadinelle vestite a festa dei lor 

vaghi costumi orientali dansavano coi giovanetti robusti la hora; 

riudiva la musica triste ed evocatrice della doina; e il cuore 

gli fuggiva al dolce paese straniero che poteva ben gratificare 

dell' appellativo di barbaro nelle sue lettere al Segretario di Pro- 
paganda, nella speranza d'impietosirlo e di ottener finalmente 
il premio dovuto alle sue fatiche; ma che amava al punto da 

non sapersene vedere neppure un momento lontano ! Pace a lui 

1. Cîr. rum. doi, Dal che si vede che, se la lunga dimora in Rumania non 

era valsa a dargli una conoscenza men che mediocre della lingua parlata da” suvi 

diocesani ; era perd ben servita a fargli alquanto dimenticar Pitaliano ! 

2, Ciîr. Op. cit., doc. XI, p. 263. 

3. Op. cil., doc. V, pp. 158—159: „„...hauendo servito la S. Congregatione 

17 anni, non recordo tante calamită com” adesso le povere creature patiscono.”
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dunque e al suo Katekismo, che, se non & un capolavoro di lingua 
e di stile rumeno, non ha neppur mai preteso di esserlo. [1 caso 
ha voluto, che, nella estrema povertă di documenti letterari 
antichi, loperetta raffazzonata în pochi giorni dal Piluzio, per 
mostrare a giudici, ch” egli sapeva incompetenti, la conoscenza 
ch' egli credeva avere della lingua valacca parlata nella diocesi 
della quale chiedeva il seggio archiepiscopale ; fosse ritenuta 
come una delle piu antiche e interessanti scritture letterarie 
rumene e compresa persino nell' antologia del Gaster. 

II che non vuol dire che Mons. Piluzio non farebbe tanto 
d'occhi se vivesse e potesse legger le sottili disquisizioni che i 
filologi non si peritan di fare sul dialetto moldavo, in cui egli, il 
nominato Vito Piluzio da Vignanello Minore Conventuale del! 
osservanza di S. Francesco, si sarebbe presa la briga di scriverlo ! 

%) Le „„Conciones latinae-muldavo” del P. Silvestro d'Amelio da Foggia. 

Infine sară da ricordare un grosso volume di Conciones la- 
linae muldavo, quibus..., in dominicis aliisque festis infra annum 
occurrentibus..., possunt uti Missionarii, dovuto al padre Silvestro 
D'Amelio da Foggia, il cui ms. si conserva nella Biblioteca del? 
Accademia rumena sotto il No. 2882, e, nell' avvicendarsi del 
latino e del rumeno, rammenta i famosi frammenti di Valencien- 
nes, dove allo stesso modo il latino biblico si avvicenda coll: 
antico francese. Ha la data del 1725; ma le prediche risalgono 
senza dubbio a qualche anno prima, quando il D'Amelio era 
ancora prefetto apostolico di Moldavia, Valacchia, Tartaria e 
Transilvania. Secondo la lista dei Prefetti delle Missioni di Mol- 
davia, pubblicata del Iorga in appendice al secondo volume della 
sua Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a Românilor 
(Vălenii-de-Munte, 1909, p. 325), il D'Amelio avrebbe retta quella 
Prefettura dal 1718 al 1724, il che ci vien confermato dal nostro 
ms., in cui l'autore, firmandosi Muldaviae olim Prafectus, ci dă 
chiaramente a intendere come il 1725 non fosse ormai piu in 
carica. A giudicar poi dalla perfetta conoscenza che in queste 
sue prediche mostra del rumeno, non possiamo verosimilmente 
ascriverne la composizione al primo anno della sua residenza in 
Moldavia. Probabilmente perb fin dal 1719, il D'Amelio, (che, 
come tutti i Missionarii, non doveva ignorare almeno gli elementi
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della lingua, in cui avrebbe dovuto predicare, e pote quindi, dopo 
un anno di residenza în Moldavia, essere giă in grado di farsi 
capire alla meglio); dovă provarsi a metter sulle carta, dome- 
nica per domenica, qualche appunto in rumeno de” suoi ser- 
moni festivi. I quali appunti, crescendo via via di numero e 
d'estensione, finirono, quando sei anni dopo il D'Amelio, ormai 
peritissimo del rumeno, li riprese tra le mani, col dare origine 
al grosso volume di prediche, di cui ci occupiamo al presente. 

Malgrado, per quanto ve Pabbia accuratamente cercato, non 
mi sia riuscito scovarvi neppure uno di quegli accenni all” ori- 
gine comune dei due popoli italiano e rumeno, che difticilmente 
oggi potrebbe mancare, pur nelle prediche del piu intransigente 
dei predicatori cattolici italiani; credo opportuno riportare il 
titolo completo ed un estratto di questo interessante ms., che 
si gli storici della letteratura rumena che i filologi, han mostrato 
fin qui d'ignorare, e di cui io stesso debbo notizia alla cortesia 
del Prof. Ion Bianu; perche L'etă relativamente antica cui ri- 
sale, mi fa ritenere valga il prezzo dell opera : 

[Biblioteca Academiei Române. Ms. No. 2882] 

CONCIONES LATINAE MVLDAVO, OVIBVS, | QVIA IN DOMINI- 
CIS, ALIJSQ: FESTIS INFRA | ANNVM OCCVRRENTIBVS AD LICTE- 
RAM | POSSVNT UTI MISSIONARIJ, HINC ILLAS HA|BENTES; ÎN- 
NVMERABILIBVS SACRAE SCRIPTV|RAE, SANCTORVMQ: PATRVM 
A VCTORITATIBVS | LOCVPLETATAE, MVLTISQ: SACRARUM, AC PRO- 
PHa|NARVM HISTORIJS DECORATAE, QVAE OMNES SVut | OcTo- 
GINTAQVINQVE; ET DE MATERIJS NECESSAJRIJS A NEMINE (sic) 
US QVEMODO, SALTEM ITA EX PRO|FESSO TRACTATIS; NEC MATE- 
RIAE, SVNT AB EVAN|GELIJS CVRRENTIBVS ALIENAE, SED OMNES 
INJALIQVA LABENTIS EVANGELAIJ. ET EPIJSTOLAE PROPOSITIONE | 
SVNT INNIXAE, | AVCTORE | R. P. F-re. Magistro Silvestro Amelio 
a Foggia Ordinis Minorum Sancti Francisci | Conventualium ex 
Prov: S. Angeli in Regno Neapolitano Missionvm Apostolica: | 
rvm per Moldauiam, Vallachiam, Tartariam, ac Transylvaniam 
olim Praefecto. Anno a Christo nato 1725. 

[c. 2 r.] Seguentia Sancti Euangelij Secundum Lucam 

Luc. 25, 

In illo tempore: Dizit Iesus discipulis suis: Erunt signa in sole Et luna, et în 
siellis, el in terris pressura genlium prae confusione sonitus maris, el fluctuum ; are- 
scentibus hominibus, prae timore et ezpeclalione, gquae supervenieni universo orbi :
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nam virlules coelorum monebuniur: Et Tune videbunt Filium hominis venientem 

in nube cum polestale magna, et Maiestate. His autem fieri incepienlibus, respicile, 

et Leuale capita vesira: quoniam appropinquat redemplio vesira. Et dizil illis si- 

mililudinem : Videle ficulneam, et omnes arbores : cum producunt iam Ex se fruc- 

tum el scilis quoniam prope est aesias. Ila esl vos cum videritis haec fieri scitote, quo- 

niam prope ei (sic) regnum Dei: Amen dico vobis, quia non praeteribil generalio 

haec, omnia țiani, Coelum el terra iransibuni: Verba aulem mea non iransibunt, 

Muldauo. 

Evangelije Sfyntae Pusae La sfaety (sic) Luka IKap. Duodzecie € Cyncile. 25. 

Eniracieie vreme : dzysae Isus Veynicilor saci: Vor îi semne En sore, szy en 

Lunae szyn Stele, szy praepaemaeni spră Ominylor dă Vrletul Maerei : szy tul- 

buraetura Valurylor sei: vesztedzyndusae Ominij dE Frika, szy asztaeptatul 

acielora Kariă sae adziungu spr€ toată lume IKaetaeryle Cieriuluj sae vor claety: 

szy Atuncy vor vedă pre Fiul omenesk auiny Ennuaer kii marie putere szy slauae 

decie acieste enciepaendusae a îi vae arunkaz oky szy vae raedykaz kăpetele En- 

sus: kae sae vă ăpropijă Raeskumpaerare vostrae ; szy le dzysae lor o ă saem- 

naeturae : (sic) kacutaz smokynul, szy tozy kopaczyi : kae kaend aduk rodae den 

synae sztyzy kae iest vara aprope. Asză szy voi En vreme a fi (sic) acieszte sae 

sztyzy kae ieste ăpropă Empaeraezijă luj Dumnaedzaeu. Adeuaer szyk voae 

kae nii uă trecie niamul aciestu paenae nii vor fi toate. Cierul, szy paemaentul 

sae vor traece: larae vorouele mele nii vor trecie. || Atytae synt kuuintele 
sfynzij Euangelij = d6 Astaedzy. = 

[c. 2 v.| Dominica Prima Adventus Domini. 
Duminika entei A” Vinire Domnuluj. 

Rom: 13: Hora est iam nos de somno surgere Ele. Vreme Leste akmii ans skulă 

den somnii. His verbis, fralres charissimi, hortalur nos Apostolus, 

vi ad secundum Filij Dei Aduentum praeparemur. Kii acieste ku- 

uynie n€ dae noae frazylor Ilubizy naestaii Apostolul, ka la a doae 

ă Fiuluj Dumnaedzaeu Vynire sae n gaetym. Duo quippe sunt Bius 

Aduentus visibiles., Doae synt Ensae âluj viniri vaedzute: primus 

praelerijt, secundus venturus est: ciel dentej au trecut, ădoaele Ieste 

vijtore. Primus fuil in humililale, secundus erit in majeslale. Ciel 

dentij auiost Entru smerenije, adoa a fi Entru maerire, Primus 

[uil oceulius, secundus erit aperius, Cie (sic) dentij au fost pă askuns, 

Adoa a îi deskisae. Primus misericordiae [uit : secundus eril iustiliae : 

Ci6 dentij au fost ă smerenije: Adoa a fi a dreptaezaei, In primo 

1. Intracea vreme : zise Isus ucenicilor săi : Vor îi semne în soare şi în lună 

şi în stele şi pre pământ spre oamenilor de urletul mării şi tulburăruta valurilor 

săi : veştejindu-se oamenii de frica şi aşteptatu acelor cari de ajunge spre toată 

lume cătările cerului se vor clăti: şi atunci vor vedeă pre Fiul omenesc a vini 

în aer cu mare putere şi slavă deci acieste începându-se a îi vă aruncaţi ochii și vă 

ridicaţi capetele în sus ş. c.]. :



Thes. 1, 4: 

Corpora 

nostra mo- 

riendo non 

pereuni sed 

mutantur 

in melius, 

Ioan. ii, 

Ephes. 5 

venil Iudicandus, in secundo venie! iudicalurus. Entruciă dentij Au 
vinit dzudekand : La adoa â vini dzudecatoriu, In primo venil vo- 
care peccalores per misericordiam : In secundo veniel reddere unicui- 
que gquod meruit per iusliliam : Entruciă dentij Au vinit ă kiemare 
paecatoszij pren :nilostinire ; La adoa â vini sae le raesplaetiaeska 
kaeruieskuj ciă lau vrednicit pren dreptate. Ad hunc ergo vigilanter 
expeclandum ezhorlatur nos Apostolus hoc modo: Kaetrae acisaia 
darae kii parae asteptendul nă dae noae nâestau Apostolul entru 
ciest kip. Primo monet nos surgere d somno : secundo subdil! causam 
quare cilo surgendum sit. Tertio ostendit quomodo ab isto somno sur- 
gatur. Entij n& spune noae sae nă skulem den somnu : adoa pune 
pricyna dâ ciă trebuit kurund A sae skulă. â Treie aratae en cie fel 
trebuiă 4 sae skulă dentra ciest somnu. Monens ergo nos surgere ai: 
Hora est iam de somno surgere. Spuiendune darae noae sae nă sku- 
lem dzicie : Vreme iest eakmii noae â nă skulă din somnu. In guo, 
Țratres, considerandum nobis est quis sit iste somnus et guae sil hora 
surgendi. Entrii karele frazylor trebuiă â sokoty noae karele sae 
îiJ& somnul aciesta, szy kariă sae îijă ciasul dă skulat, Est autem som- 
nus triple: Primus est naturae, secundum mortis, lertius peccati : 
Ieste ensae somnul de trij feliury : ciel dentij ieste ă îirei, al doile 
ă Morzaei, al trijle ă paecatuluj. 
De primo dicit Poeta : guod carei [c. 3 r.] Alferna requie durabile non 
est. De secundo dicit Apostolus. Nolo vos ignorare fratres, de dormien- 
tibus, ul non contristemini sicul et caeleri qui spem non habent. D& 
ciel dentij dzycie Poetikul : kae ij lipsae dă alte odihne szy traei- 
tore aii ieste. DE al doile dzicie Apostolul nii voi sae fak sae ni szty- 
tyzy dă kaetrae cij ci& dormu îrazylor, sae nii vaemaehnizy, ka szy 
cijă lalzy karij n'au nedezde kiemend morzij cij ci& dormu : vocans 
moriuos dormientes : guoniam Deo non pereuni corpora nostra mo- 
riendo, sed multantur in melius : guoniam guanium facile est alicui 
excitare dormientem, iam facile, imo facilius est Deo excitare de- 
funcium. Unde ipse Dominus ait: Lazarus amicus noster dormit sed 
vado ul a somno excitem illum, Kae La Dumnaedzaeu nii pieru 
trupurile nostrae murynd ci6 sae skimbae mai bine kae kaet. (sic) 
este de lesne kuiva adestaepiă pă eiel ci& dorme, Asză de lesne 
szyncae (=—și încă) mai lesne Ieste luj Dumnaedzaeu ăi destaeptă 
pe ciel mortu. Vnde ensus Domnul dzycie. Lazar fratele nostru 
dorme, ci& mă& duk sael destept din somnu pe dynsul. 

A) Aliri contatli ecclesiastici. 

L'economia del presente lavoro non ci permette di menzio- 
nare altri prelati italiani, che del loro passaggio attraverso le fer- 
tili terre della Rumania lasciaron qualche non ispregevole ri- 
cordo in relazioni e lettere, di cui gli studiosi dei rapporti italo-
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rumeni potranno sempre notevolmente avvantaggiarsi, tanto 
piu che si trovan raccolte nei voll. I, I, Il e III della Collezione 
Hurmuzaki. Citeremo ad ogni modo quelle (1594—1597) di Ce- 
sare Speziano nunzio papale in Germania, e di Fabio Genga al 
Cardinal di S. Giorgio e a Clemente VIII intorno all: entrata 
dei Tartari in Moldavia, e, piu ancora, intorno alla lega che al 
Papa premeva di formare contro il Turco di tutte le forze cri- 
stiane. Verso la fine dell” agosto 1594, Fabio Genga informava 
infatti il Pontefice, che Sigismondo Bathory poteva contare 
sull' appoggio che gli daranno i Principi di Valacchia e di Mol- 
davia, „le quali provincie sono state sempre pessimamente trat- 
tate dal Turcho”, onde „si hă a credere che, per non veder Pul- 
timo esterminio loro, et per il desiderio di vivere liberi, sieno 
per fare ogni sforzo possibile.” Lo Speziano, a sua volta, informa 
con rapporti quasi giornalieri i Cardinali Minucci e di S. Giorgio 
del progredire delle trattative, del! arrivo dell' ambasciadore 
moldavo, che gli sembra „,„huomo molto di spirito”, della „.irre- 
solutione de” signori venetiani”, e dell intenzione dei Polacchi 
di chiedere „al Gran-Turco che... resarcisea li danni patiti da 
loro, quando li Tartari passarono în Ungaria... con dare alli 
Polacchi la Moldavia in pagamento.” Dello stesso Speziano ci 
restano lettere al Cardinale di S. Severo sul! irruzion dei Co- 
sacchi in Moldavia che si attribuiva ad istigazione del Impe- 
ratore, ad Antonio Vignati sui progressi del ,„Transilvano con- 
tra al Turco”, al card. Doria e al nunzio pontificio Malvezzi sulla 
presa di Braila, al Bathory stesso infine per rallegrarsi „con 
tutto il cuore delli progressi” da lui fatti nel! impresa „et delle 
due provincie [la Valacchia e la Moldavia] guadagnate et tolte 
di bocca al nemico”. Seguono le relazioni di Monsignor Mala- 
spina (14 novembre 1597) al Cardinale S$. Giorgio intorno alla 
morte del card. Bathory, documento di capitale importanza 
per la storia dei rivolgimenti 'ungheresi di quegli anni, in cui 
Michele il Bravo conquistava con grandi difficoltă la Transil- 
vania; di Mons. Bernardino Querini (1599) „intorno le cose 
del suo Vescovato”, di Benedetto Emanuele Remondi da Milano 
(1636) contenente l'enumerazione delle chiese cattoliche di Mol- 
davia ; del Bandini (1648), al quale chi piu chi meno attingono 
un po' tutti i missionarii e i Visitatori Apostolici posteriori ; ed 
eccoci alla Informatione dello stato della religione catolica in tutto
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il mondo di Urbano Cerri !, cui, se aggiungeremo due relazioni 
ancora inedite nei ms. VF? e V F5 della Biblioteca Brancacciana 
di Napoli?, che risentono tutte e due Tinfluenza della relazione 
bandiniana, e il cui autore ci € rimasto ignoto ; potremo ben dire 
di aver su per gii ricordate tutte, o quasi, le relazioni piu im- 
portanti scritte da prelati italiani su cose che per un verso o 
per Yaltro, riguardano la Rumania. 

4) Conclusione, 

Risulta da quanto siamo venuii esponendo, come alla diffu- 
sione della cultura italiana in Rumania abbia contribuito in 
non piccola parte il clero, troppo spesso e con troppa ingiusti- 
zia accusato dag! ignoranti e dai settarii di poco o nessun at- 
taccamento alla Patria. Che ci siano stati momenti della vita 
politica italiana, in cui si € cercato imporre al clero un” attitu- 
dine ostile allo Stato, € purtroppo una triste verită, davanti alla 
quale convien piegare il capo; che in ogni tempo si sien trovati 
îra i sacerdoti d'Italia coscienze intemerate e salde, che, senza 
mancare al dovuto rispetto all' autorită, hanno informato la 
loro vita ai dettami del Vangelo, alimentando nel cuore la fiam- 
ma del!' amor patrio che nessuno ha il diritto di softocare, € un” 
altra verită che nessuno vorră attentarsi a negare. Per quanto 
poi riguarda lopera efficacissima esercitata dalla Congregazione 
di Propaganda Fide, per la diffusione della cultura nel mondo, 
basta citare uno storico non sospetto di eccessiva simpatia verso 
il clero, Carlo Botta, che, dopo aver osservato come ,,Napoleone 
imperatore, al quale piacevano le cose che potevano muovere 
il mondo, ...come aveva usato la religione per acquistare la si- 
gnoria di Francia, cosi voleva servirsi della Propaganda per ac- 
quistar quella del mondo”, insiste sul fatto che opera di essa 
„non era si ristretta ...alla propagazione della fede cattolica in 
tutte le parti del mondo ...che non mirasse a diffondere le let- 
tere, le scienze e la civiltă fra genti ignare, barbare e selvagge ; 

1. Pubblicata nel 1717 dal! inglese STEEL di sul mss. A. 82 della Bibl. di 

Dresda e Jlal. XI, 31 della Marciana di Venezia. Un altro ms. se ne trova nel 

Arch. di Propaganda Fide e ne sono stati pubblicati estratti da I. BIANU in Co- 

lumna lui Traian. 

2. Segnalati dal IORGA in Călători ece., p. 105.
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che anzi una cosa aiutava Valtra, poichă la fede serviva d'intro- 
duzione alla civiltă, e questa a quella.” E poco appresso : „,Sep- 
peselo Degerando, il quale scriveva, che, per quanto alla poli- 
tica s'apparteva, la Propaganda, recando in lontane regioni coi 
semi del nostro culto, i nostri costumi, le nostre opinioni, le ra- 
dici delle idee d'Europa, la narrazione del regno il pi glorioso, 
qualche cognizione delle nostre leggi e delle nostre istituzioni, 
preparando gli spiriti a certi avvenimenti, che solo sapparte- 
neva alla vastită dell' imperial mente a concepire, procacciando 
amici tanto piu fidati, quanto piu stretti da vincoli morali, e 
cosi ancora offerendo tanti e cosi variati mezzi di corrispondenza 
in contrade in cui il governo manteneva nessun agente, procu- 
randoci notizie esatte sulla natura dei paesi, nei quali i missio- 
nari soli potevano penetrare, aprendo finalmente una via e quasi 
un condotto a îarvi scorrer dentro coi lumi civili le influenze di 
un sistema, la cui grandezza doveva abbracciare tutto il mondo, 
era un edifizio piuttosto di unica che di somma importanza.” 1. 

Un iale edifizio € italiano. Dovremmo tacerne i meriti per- 
che € anche — e soprattutto — cattolico? 

f) Viaggiatori. 

a) „Navigare necesse est non vivere!”* 

Paulo maiora... et forsitan jucundiora canamus ! Incomin- 
ciando oggi a trattare dei viaggiatori italiani 2 in Rumania, e 
riportandomi col pensiero ai tempi remoti, in cui le prime galere 

1. Borra ap. GIOBERTI, Primato, Bruxelles, 1845 (2-a ed.), note a pp: 
516—77. 

2. Sul! argomento, oltre la notissima Bibliografia dei viaggiatori italiani 
di PIETRO AMA? DI SAN FILIPPO, 1874, che mi dispensa da molte citazioni, sono 
da consultare le buone pagine che ai Viaggi e viaggiatori nella seconda metă del 
seltecento ha consacrato GEMMA SGRILUI nella Miscellanea di Studi Critici pubbli- 
cala in onore di Guido Mazzoni, Firenze, Ariani, 1911 (II, 277—308) e soprattutto 
Varticolo del IORGA, Călători, Ambasadori şi Misionari în țările noasire şi asupra 
țărilor noastre,in Bulelinul Socielăţei Geografice române, vol. XIX (1898) Sem. 11, 
pp. 52 sgg., in cui quasi il medesimo argomento & trattato da un punto di vista 
naturalmente assai diverso dal nostro. Non dimentico, s“intende, il bel volume 
di A. D'ANCONA, Viaggiatori e avventurieri, Milano, Treves, 1913, ne gli studi, 
speciali del IORGA sui singoli viaggiatori, come p. es. Particolo dell' Arhiva di Iassy, 
vol. IV (1894) pp. 571: Călătoriile lui Domenico Sestini e la memoria : Un călă-



92 

genovesi e veneziane gittaron Pancora nei porti di Calfa e di 
Tana; non posso far si ch' io non rivegga in una luce di simbolo 
il bel quadro di Tranquillo Cremona rappresentante Marco Polo 
e il Gran Can dei Tartari. Il quadro rimonta al 1863; ma io ho 
avuto la fortuna di vederlo nell' estate del 1912, quando, cele- 
brato degnamente il cinquantenario della sua unită nazionale, 
la terza Italia si accingeva a ritentar col rostro delle sue triremi 
e le carene profonde delle sue navi onerarie il solco non chiuso 
ancora delle prore liguri e venete. Scendendo ai Giardini, mentre 
un” acquerugiola minuta mi spruzzava il volto e le mani, avevo 
ancora innanzi agli occhi i quattro grandi e silenziosi cacciator- 
pedinieri grigi che la mia gondola aveva pocanzi sfiorati reduci 
dalla bella gesta di civiltă e di gloria. La vasta sala dell' Espo- 
sizione taceva, completamente vuota ed il quadro mi parlo. 
Incomincid col ricordarmi il folle e divino volo dell” Ulisse dan- 
tesco e la tendenza tutta propria dell anima italiana a 

„„divenir del mondo esperta 

e dell' umana gente e del valore ; 

rievocd quindi davanti alla mia fantasia, ancora commossa per 
aver visto il quadro pochi momenti prima, il Bucintoro del Pre- 
viati, sulla cui prora m'era sembrato poter leggere in una scritta 
d'oro e di sangue il comando augurale del D'Annunzio alla sua 
Nave simbolica : 

Arma la prora e salpa verso il mondo; 

tor iialian în Turcia şi Moldova în timpul răsboiului cu Polonia in Analele Aca- 
demiei Române (Mem. Secţiunii Istorice) Seria II, Tomul XXXIII (1910—1911), 
pp. 35 sgg. Quanto alle vecchie opere di M. G. CANALE, Storia del Commercio, de 

viaggi, delle scoperte e carte nauliche degli Italiani, Genova, 1866 e di G. BBANCA, 
Storia dei viaggiatori italiani, Torino, Paravia, 1873, malgrado i difetti rilevati 

dall' Amat di San Filippo a p. XIX della citata Bibliografia, e anche dopo Pap- 

parizione del buon volume di CARLO ERREBA, I/epoca delle grandi scoperte geogra- 

fiche, Milano, Hoepli, 1910; mette ancora conto il consultarle, specie per quanto 

riguarda i viaggiatori genovesi dei quali il primo si occupa a preferenza, e quelli 

piu recenti del Secolo XVIII che particolaramente c/interessano, dei quali il se- 

condo tratta con molta erudizione e discernimento critțico. Di quella Storia dei 

viaggialori italiani che PAmat di San Filippo si riprometteva di scrivere e che 

„allo studio diligente degli uomini e delle cose” avrebbe accoppiato „alcune carte 

dove” sarebbero state „disegnate le peregrinazioni dei maggiori fra i nostri viag- 

şgiatori di terra e di mare”, non ho notizia.
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conchiuse facendomi avvertire come, dalla battaglia di Lepanto 
a quella di Psitos, dai Diarii di Marino Sanuto agli Annali dell 
Islam di Leone Caetani, dalle Relazioni degli Ambasciatori ve- 
neti ai Discorsi di politica estera di Tommaso Tittoni ; le relazioni 
politiche, commerciali e intellettuali fra P'Italia e Oriente sien 
rimaste press” a poco le stesse, si che lo studiarne attraverso 
i secoli le vicende possa riuscir di somma utilită per Pavvenire. 

Quando il quadro ebbe finito di parlare, la nube passeggiera 
era giă lontana, e, al di lă dei Giardini, indovinavo la laguna 
tornata pi verde che un chiaro smeraldo, e la lontana isola affo- 
cata di S. Giorgio, e Piazza S. Marco sfolgorata dal sole. Innanzi 
a me, il quadro ora taceva, non parlando altro linguaggio che 
quello della bellezza, nel solenne avvicendarsi dell' ombra e della 
luce. ÎI bel costume veneziano modellava negli abbracciamenti 
della maglia le forme efebiche del giovinetto esploratore, spic- 
cava inconsciamente elegante nella purezza armonica delle sue 
linee, sul fasto insolente di quella lontana corte barbarica; 
giustificando la fissită ansiosa degli sguardi atterriti, che sem- 
bravano avvolgere il giovinetto in una atmosfera di prodigio 
e di sogno. Solo l'oggetto di tanta curiosită restava impertur- 
bato, in un atteggiamento, che, senza aver nulla dello spavaldo, 
pur rivelava una sicurezza piena di decoro. Aveva la mano destra 
al petto piu, sembrava, per giocherellar con la catenina d'oro 
che gli pendeva dal collo, che in atto di saluto ; mentre il berretto 
piumato che reggeva con la destra, pendeva inerte lungo la 
coscia. A testa alta, ritto, elegante, svelto, non era egli forse 
in quella corte il Dominatore? il solo che non femesse? il solo 
che non mostrasse alcuna preoccupazione? Il Gran Cane in per- 
sona par sollevarsi alquanto dal suo soglio prezioso e proten- 
dersi ad ammirare il prodigio; ma il giovanetto rimane indif- 
ferente, mentre un lieve, enigmatico sorriso gl” increspa îl labbro 
adolescente. E prodigiosa era in fatti limpresa, quando si pensi 
sopratiuito ai tempi, nei quali essa fu tentata ; ardita e nobile 
impresa degna in tutto di quel patriziato veneto, in cui sembrava 
riviver la semenza santa di quei romani, le cui legioni si eran 
distese per tutto il mondo ! Il Milione di Marco Polo & il primo 
libro di viaggi italiano, dovuto a uno di quei mercanti veneziani 
che sapevano all' occorrenza trattar la spada e il remo, il liuto 
e la penna, e, tra un' occhiata al libro mastro e una carezza da
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conoscitore ad un bel tappeto di Persia, seriver pur anco unâ 
relazione alla Signoria e sventar le mene degli ambiziosi del 

Fanar. Mercante dunque il giovinetto nostro esploratore? Mer- 

cante si, ma di quelli or ora descritti. Ne solo; che se teniam 

conto dell” etă ancor tenera, in cui, mortogli il padre, preferi alla 

solitudine della sua casa in Venezia, dove la notte lo sciacquio 

dell' onda gli narrava arcane storie di paesi non visti, la vita 

avventurosa e piena di rischi del navigatore e del mercante; 

se consideriamo com” egli am5 restare quattro anni interi alla 
Corte del Gran Cane, che lo nomind governatore di una provin- 

cia ; se consideriamo infine lo spirito da cui € informato il suo 

viaggio e la curiosită ch' egli dimostra per quanto gli sembri 
raro e nuovo e peregrino; saremo forzatia conchiudere, che, a 

malgrado del fine pratico che il suo viaggio si proponeva, il Mi- 

lione mostra giă in potenza quell' interesse, direi, disinteressato 

alle regioni lontane e ai popoli nuovi, che fu sempre degli italiani, 

dai tempi delle quattro gloriose repubbliche marinare (Genova, 

Venezia, Pisa, Amalfi) ai giorni nostri, e spiega cosi la spedizione 

polare del Duca degli Abruzzi, come una parte del!' emigrazione 

italiana non sempre n€ unicamente dovuta a sole ragioni ma- 

teriali. Le grandi scoperte sono infatti gloria esclusiva della 

gente di razza latina „descubridora de mundos y conquistadora 

de imperios”1, almeno in quanto son dovute meno alla spinta 

di un interesse materiale o puramente scientifico, che a quella 
di una squisita e nobile irrequietezza che la slancia „ă ignorados 

caminos, dejando el blando y ocioso lecho para correr por tro- 

chas y veredas.”” Marco Polo e Colombo, Don Quijote e Gil 

Blas, Marco Gratico e Jesus de Ceballos, il protagonista d'un 
celebre romanzo spagnuolo contemporaneo 2, son tutti latini e 

sembran discendere in linea retta dall' Ulisse dantesco ed escla- 
mare con lui: 

Considerate la vostra semenza : 

Fatli non foste a viver come bruti, 

Ma per seguir virtule e conoscenza ! 

1. Cito queste parole da un romanzo di RICARDO LEGN, Casta de Hidalgos, 

(Tercera edicion) Madrid, Renacimiento, 1911. 

2. Casta de Hidalgos di RICARDO LEON.
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8)) Viaggi a fine di cultura. — Enea Silvio Piccolomini. — Che pud 

mai saliar fuori da un codice. 

Viaggi ad ogni modo aftrontati unicamente a scopo di cul- 

tura non ne troviamo prima del quattrocento e nulla sarebbe 

piu interessante per la storia dello spirito avventuriero del po- 
polo italiano, che il ritesserne la storia. Il che naturalmente ci 

guarderemo bene dal fare, conscii come siamo del lungo cammino 

che abbiamo ancora a fornire. Accenneremo dunque brevemente. 

Il movimento comincia si pud dire col Petrarca e col Boccaccio ; 

diviene intensissimo durante tutto il secolo XV, quando il Gua- 
rino incanutiva dal dispiacere di aver perduto in un naufragio 

tutto un prezioso carico di manoscritti greci ch' egli recava da 
Costantinopoli in Italia, ed Enea Silvio Piccolomini, nel descri- 

ver le sue peregrinazioni attraverso !'Europa, piegava il latino 

ad esprimere il piu delicato e moderno sentimento della natura ; 
decade infine nel secolo seguente per risorger sotto un aspetto 
alquanto diverso nei secoli XVII e XVIII, in cui la smania dei 
viaggi crebbe al punto da presentare i caratteri di una vera 
a propria malattia epidemica ! Un esempio della decadenza, in 
cui si trovava lo spirito avventuriero nel secolo XVI, pud of- 
frircelo l'Ariosto, del quale son noti i versi, in cui, lagnandosi 
del Cardinal d'Este che non gli dava requie, al punto d'averlo 
ridotto di poeta „„cavallaro”, protesta che a lui piace si di viag- 
giare, ma colla fantasia e su di un buon atlante, senza scomo- 
darsi dalla sua poltrona e soprattutto senza allontanarsi da quella 
sua dolce casetta di Mirasole e dal giardino dove i capperi famosi 
gli giocarono il tiro di trasformarsi in sambuchi. Quanto agli 
eccessi, ai quali nel sec. XVIII poteva condur la mania dive- 
nuta ialvolta pericolosa di viaggiare, basteră ricordare, senza 
allontanarci dalla Rumania la fuga romantica de” figli di Ipsi- 
lanti, che provocaron la caduia del Voda, e Pambasceria, ricca 
di discorsi e lettere italiane, di lenăchiţă Văcărescu. Ritornando 
ora per poco al Piccolomini e alle relazioni che i viaggi d'italiani 
in Rumania mi sembrano avere col movimento della Rinascita, 
e considerando soprattutto come non sia impossibile, che, dall” 
una 0 dall' altra (da quella in Ungheria p. es.) di quelle pere- 
grinazioni cosi elegantemente descritte da Enea Silvio in quel 
suo latino cosi classico e cosi moderno, fosse potuta balenargli
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Lidea della discendenza latina dei Rumeni ; sară tutt” altro che 
inutile dare un” idea dei viaggi eruditi del quattrocento, anche 
a causa delle molte opere storiche greco-bizantine, che, grazie ad 
essi, si diifusero in Italia e contribuirono non poco a ridestar Pin- 
teresse per la lontana e dimenticata figlia di Roma ! Abbiamo in- 
torno a cid un magnifico brano del Carducei nel quarto de” suoi 
ormai classici Discorsi dello svolgimento della letteratura nazionale, 
che i miei lettori conosceranno di certo ma che son certo rileggeran 
volentieri: „Ed ecco: per un Petrarca che andava trugando 
le cittă dei barbari in cerca qi qualche opera obliata di Cicerone ; 
per un Boccaccio che saliva trepidante di gioia nella biblioteca 
di Montecassino tra l'erba cresciuta grande sul pavimento, menire 
il vento soffiava libero per le finestre scassinate e le porte lasciate 
senza serrami, scuotendo la polvere da lunghi anni ammontic- 
chiata su' volumi immortali, sdegnavasi vederli mancanti de” 
quadernetti onde la stupida ignoranza dei monaci aveva fatto 
brevi da vender alle donne ; per uno, dico, ecco sorger le diecine 
di questi devoti dell antichită, affrontando pericoli di lunghi 
viaggi, passando monti e mari, peregrinando poveri e soli per 
contrade inospitali, tra popoli o avversi o sospettosi, de” quali 
non sapevan la lingua, tra tedeschi, tra turchi. Andavano, di- 
cean essi, a liberare i gloriosi padri dagli „ergastoli dei Germani 
e de Galli”. E i baroni dai torrazzi del castello e i servi della 
gleba per avventura ridevano al veder passare quegt'italiani 
magri, sparuti, con lo sguardo fisso, con aria trasognata, e sa- 
lire affannosi le scale ruinate di qualche abbazia gotica, e scen- 
derne raggianti con un codice sotto il braccio; ridevano e non 
sapevano che da :quel codice era per uscire la parola e la libertă, 
che doveva radere al suolo quelle torri e spezzar quelle catene ; 
non sapevano che quei poveri stranieri erano i preti di un Dio 
ancora ignoto, ma prossimo successore del Dio medievale, colla 
cui sanzione non solo i servi esistevano, ma eran dati cibo ai 
mastini del barone e le loro donne arse per istreghe dai monaci.” 1 
Orbene da quel codice (fosse delle Epistolae ex Ponto o delle 
croniche bizantine di Calcocondila) da quel codice era per uscire 
pur anco la parola di vita che avrebbe aggiunto alla giă florida 

  

1. G. CARDUCOI, Dello svolgimento dela letieratura nazionale in Discorsi 
lellerari e storici (Vol, 1 delle Opere) Bologna, Zanichelli, 1905, pp. 129—130.
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€ numerosa famiglia. delle parlate e delle letterature romanze 
una soave sorella bionda dai grandi occhi orientali, tanto piu 
cara quanto pi a lungo aveva nei secoli errato lontano dall' 

ombra materna e dall' affetto consolatore delle sorelle brune. 

Grazie a quel codice un grave erudito fiorentino del quattrocento 

pote forse, una sera che il tramonto d'aprile spargeva a piene 
mani sull' Arno la pioggia floreale delle sue rose sanguigne, 

udir la voce lamentevole della fanciulla sperduta nel gran de- 

serto del mondo slavo e mussulmano, correr col pensiero a Tra- 

jano, interrogar bassorilievi e monete; grazie a quel codice 

Ene Silvio Piccolomini pote un bel giorno venir fuori col suo 

Flaccus colonizzatore della Dacia ed esclamare udendo ai con- 

fini dell” Uingheria le prime parole rumene : „,Sermo adhuc genti 

romanus est !” ; grazie infine a sţuel codice e alla fiaccola di vita 

che nascondeva, divamperă l'incendio grandioso della Rinascita, 

alla cui luce i rumeni di Polonia si riconosceran figli di Roma, 

e risponderanno al Piccolomini : „De la Rîm ne tragem şi cu a 
lor cuvinte ni-e amestecal graiul!" 

%) Carattere particolare dei viaggi d'lialiani in Rumania. 

Mi sia dunque perdonato, se, forse piă del dovere, ho in- 

sistite nel riconnettere al movimento intellettuale della Rina- 

scita il fenomeno storico dei viaggi di cultura ed a quest” ultimi 

quelli d'Italiani in Rumania. Son essi a mio vedere un effetto 
della rinata curiosită scientifica e della nascente critica filolo- 

gica ; della tendenza pratica,—precorriirice del metodo sperimen- 

tale,—a controllar col!” osservazione individuale le notizie apprese 

nei libri, e del rinato amore di Roma ; del risorgere degli studii 
storici e geogralici, preparato dalle opere latine di erudizione 
del Petrarca e del Boccaccio e del contatto avvenuto tra la 
civiltă bizantina e quella italiana del quatirocento ; del Concilio 
infine di Firenze, (cui prese parte anche un vescovo rumeno) 

e degli studi di greco che permisero agli Italiani d'apprender 

che i Valacchi eran dagli storici bizantini 1 concordemente rite- 

1. Cîr. D. Russo, Elenismul în România (Epoca bizantină şi fanariotă), 

Bucureşti, G&bl, 1912, p. 21: „CALCOCONDILA, Venendo a contatto coi „Rumeni 

constata che parlano una lingua romanza che somiglia con quella italiana ed 

hanno usi, costumi ed armi come gli altri popoli d'origine romanza (p. 77 delP 

R. Ortiz 9
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nuti discendenti degli Italiani anticamente emigrati (câ ££ 
"lcoNac ănoxo zădot) nella penisola balcanica. 

Cid dove naturalmente contribuire a destar negli Italiani 
curiosită di conoscer da vicino i costumi di questi loro nuovi 
îratelli e decider piu d'un viaggiatore, che altrimenti si sarebbe 

probabilmente taciuto, a descriverci le sue peregrinazioni moldo- 

valacche o per lo meno (come € il caso p. es. delle relazioni ec- 
clesiastiche) a dar loro un” estensione assolutamente eccezionale 

e insperata. Di piu, i primi viaggi in Rumania coincidono colle 

prime opere storiche intorno alle regioni orientali dell' Europa 

in genere e all' Impero Ottomano in ispecie. Le strepitose vitto- 

rie, per cui i Turchi s'erano in breve tempo impadroniti di tanta 

parle dell oriente europeo; la minaccia perpetua che la loro 

sele di conquiste territoriali rappresentava per gli Stati confi- 

nanti, primi fra i quali l'Austria e l'Ungheria ; le relazioni poli- 

tiche, cortigiane e culturali che legarono nei secoli XVI, XVII 

e XVIII V'lItalia a quegli stati ; le parentele che la Casa d'Austria 

vantava îra i principi regnanti d'Italia, il mecenatismo infine 
di Mattia Corvino e de” suoi successori verso ogni sorta di dotti 

italiani ; furono altrettante cause, per le quali gli studii storici 

e le relazioni di viaggio intorno a questa o a quella delle Pro- 

vincie soggette all' Impero Ottomano si moltiplicarono in Italia, 

e, dal Secolo XVI al XVIII, andaron sempre crescendo di numero 

e d'importanza. Orbene non c'€ nessuna di queste opere storiche, 

come non c'€ nessuno di qjuesti viaggi, in cui, per un verso o per 

l'altro, non si faceia parola della Rumania, considerata com! era 
come una vera e propria provincia del Impero Ottomano: il 

che in fondo non era, o per la meno non era nella misura în cui 

si credeva, e generalmente ancora si crede. NE solamente i viag- 

giatori italiani ne toccavano per le speciali ragioni d'interessa- 

mento che abbiamo esposte di sopra, ma anche pereche l'Austria 

le faceva l'occhio dolce, e a un cortigiano, poniamo il caso, di 

ed. di Bonn). Un altro scrittore bizantino del secolo XII, KINAM, parlando dei 

Valachi scrive : ,,si dice che siano coloni venuli dell Italia” (ot Tv &€£ 'Irodlae 

ămouxor mădat sîvat deyovrat, (p. 260 ed. Bonn), paro'e che sembrano conte- 

nere la pi antica testimonianza della tradizione sulYorigine latina dei Rumeni”. 

1, Persino gli architetti, come p. es. VINCENZO SCAMOZZI (1552—1616) 

nella sua 1dea del architetiura universale (Venetiis, an. MDCXV), trovano il 

modo di occuparsene nelle loro opere e descriverne le antichită,
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Antonio Ferdinando Gonzaga, veniva magnificamente in taglio 
dedicare una Storia della Valachia, „anelante (1) il felice mo- 
mento (!!) di vedersi ricoverata (!!!) sotto le Ali del! Aquila 
Austriaca” a chi „per ragion di parentela” era „si strettamente 
congiunto col Austriaca Augustissima Casa Regnante.” Alle 
quali considerazioni di Anlon Maria del Chiaro saremmo pero 
ingiusti, se non aggiungessimo „le premurose istanze che da 
molti eruditi soggetti” furon fatte al Del Chiaro” qi racco- 
glier tutte le rimarchevoli notizie di quella Provincia”; dalle 
quali rileviamo quel!' interessamento tutto italiano (italiano pur 
troppo anche nel senso di accademico), che, dal sec. XV ai 
giorni nostri, almeno nei brindisi dei banchetti e nelle orazioni 
italo-rumene ai piedi della Colonna Trajana, non € venuto mai 
meno. Il che € certo qualcosa; ma non per questo devono con- 
tentarsene i due popoli affini cosi supinamente ignari Puno dell: 
altro. 

Ma largomento € scabroso e sembra non potersi trattare 
senza cadere nella gonfia declamazione e nelle tirate retoriche, 
Fuggiamo dunque da questa pericolosa Cariddi e ritorniamo 
al nostro arido, ma forse non inutile discorso. 

5) Uno sguardo d'insieme: dai „„baili”” veneti ai conferenzieri 
spedili al Ponto. 

Quali furono i primi viaggiatori italiani in Rumania? | 
Genovesi caricatori di grano a Chilia e a Cetatea-Albă ? I Vene- 
ziani che contendevano loro il primato nei commercii, e delle 
cui galere si serviva il Vayvoda di Transilvania per recarsi al 
Santo Sepolero? O non piuttosto il legato di Papa Innocenzo,. 
venuto a incoronar Ioniță, „imperatore de Bulgari e de Valac- 
chi”? Una tale ricerca ci porterebbe certo assai lontano: ai 
tempi probabilmente che precedettero immediatamente la co- 
lonizzazione romana del Illirico e della Dacia. La posizione 
geogralica dell” Italia € infatti tale da render necessarii, e direi 
quasi fatali i suoi rapporti commerciali e politici coll' Oriente 
d'Europa, e quelle medesime acque del! Egeo che baciarono 
un tempo le veloci carene delle galere veneziane ribollono oggi 
innanzi alla prora dei piroscafi della terza Italia sulla via mo- 
strata loro ab antiquo dalle rosse triremi d'Ottaviano e dai
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legni sparveriati di S$. Giorgio e di S. Marco. Basta infatti aprire 
il volume VIII della Collezione Hurmuzaki, per convingersi 

dell' importanza che le relazioni dei baili veneti a Costanti- 
nopoli hanno, non solo per cid che riguarda la storia rumena 

di quei tempi, ma l'ordinamento meraviglioso delle diploma- 
zia veneziana, davanti alla quale siam pur costretti a rico- 
moscere che quella odierna fa una ben trista figura. Venezia 

infatti sapeva tutto. Da. Costantinopoli il suo bailo Linfor- 
marva dei piu grandi come dei piu piccoli avvenimenti : degli 
apparecchi navali che guel chane del Signor Turcho faceva per 

la primavera, e dell' esportazione dei cavalli e de' buoi dalla 

Moldavia ; delle disfatte che i principi valacehi infliggevano al 

sullodato Signore ed empivano di gioia i cuori veneziani e del ri- 

schio di farsi impallar che correva qualche avventuriero suddito 

della Repubblica seguitando a intrigar coi fanarioti per ottener 
linvestitura del uno o del altro dei due principati vassalli 

di Valacchia e di Moldavia. Sorprese diplomatiche non esistevano 
n€ per Venezia ne per i suoi baili, le cui relazioni non si possono 
leggere senza sentirsi l'animo compreso di un senso di profonda 

ammirazione per Pesattezza, la praticiţă, lacutezza delle vedute 
e il patriottismo che sembra trasparire quasi ad ogni parola 

di quelle vecchie pagine vergate alla buona in uno stile fram- 
mischiato di parole veneziane che sa deliziosamente di fondaco 
e di balle, eppur non teme certo il paragone di quello arida- 
mente burocratico dei diplomatici contemporanei. Piu utili, e 
talvolta persino piu interessanti nella loro vivacită popolana di 
molti eruditissimi e leccatissimi viaggi, siam purtroppo costretti 
a lasciarli da parte, dopo averne (tanto perche se n'abbia un' 
idea) dato appena un piccolo saggio. Scegliamo a quest' uopo 

la relazione del bailo Giacomo Soranzo (Archivio di Stato di 
Venezia, Disp. Cost. 1568, î. 3)! intorno all arrivo in Costan- 
tinopoli e alla deposizione del Voivoda di Valacchia. 

Serenissimo Principe, 

Gionse qui giă 4 giorni il Vaivoda di Valachia, giovine di circa 20 anni, ac- 

compagnato da circa mille cavalli et fu mandato ad incontrar secondo l'ordinario ; 

ma la istessa sera li fu mandato ordine che consignasse il tributo, si come fece, 

et il giorno seguente fu consignato in guardia dei chiausi, et gianiceri, et di subito 

1. HURMUZARI, 0p. cil., VIII, 129.
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il Bassă îece venire a st Alessandro, lavo del qual fu ancor lui Vaivoda et ă stato 

longamente confinato parte in Rodi, et parte nel castello di Aleppo, ma giă al- 

quanti mesi fatto venir qui, con mandato di chiamar li principali del predetto 

şgiovine Vaivoda li disse che il Signor mal satisfatto del governo di deito lor Vai- 

oda lo haveva privato et eletto questo Alessandro, il qual li governeră con mag- 

gior amore et diligentia, che non sono stati fin qui, et che per ordine espresso 

di Sua Maestă el non cambieria alcuno delli ministri, che erano : ina tutti reste- 

ranno nel Stato in grado loro, et cosi fu publicato detto Alessandro per Vaivoda 

di Valachia, et furono mandati altri chiausi per levar tutii li denari, et mobili, 

che i] predetto giovine haveva portato seco et lui messo în un cocchio fu condutio 

prigione alle sette torre, et espediti chiausi in Valachia, et il Sanzaceo di Silistria 

che vadi a far prigione la madre, fratelli et sorelle di questo giovane, et che anco 

con tormenti intendano dove sono li danari ei gioie, che si dice esser piu di un 

milion d'oro et che tutto sia mandato qui insieme con li prigioni, si ben molti 

credono che la madre sară fatta prima morir, essendo molto imputata di mal go- 

verno ; na pereche nessuna causa de importanza si dia di questa mutatione, € 

parsa ad ogni uno cosa molto nova, n resterd di dir a Vostra Serenită come 

Vinfelice giovine, dubitando di questo accidente, subito gionto, mandd Pistessa 

sera a donar al Bassd ducati 40 mila et al suo checaia 4000, sperando di farselo 

benevolo ; ma si dice che Sua Magnificenza lo fece intender al Signor, dimandando 

quello el nc dovesse far, et Sua Maestă Ii fece risponder ch? cl li dovesse mandar 

in Casnă. 

Di Pera alli 5 Giugno 1568. 

Giacomo Soranzo Cav. bailo. 

A non parlare di due lunghe relazioni degli annalisti veneti 

Stefano Magno e Angiolello da Vicenza !, nella prima delle quali 

si descrive la battaglia de la Podul Inalt e la splendida vittoria 

riportata da Stefano il Grande sui turchi di Soliman Pasciă 

(19 gennaio 1475); nella seconda, la distatta di Războieni (26 

Luglio 1476), dove, emulando il valore degli Spartani alle Ter- 
mopili, 10.000 rumeni tennero testa fino al! ultimo a piu di 
200.000 îra turchi e tartari; converră dar qui un brevissimo 
estratto de' Diarii di Marino Sanuto, in cui vediamo Venezia 

in festa e gli ambasciatori del Vaivoda di Moldavia prender 

parte col doge a ogni sorta di divertimenti e di funzioni civili. 

1. Autore di una Historia lurchesca pubblicata il 1909 da 1. Unsv nelle edi- 

zioni dell” Accademia rumena. Cfr. ora, per cid che riguarda la narrazione della 

disfatta di Războieni, del medesimo I. URsU, Şiefan-cel-Aare şi Turcii, Bucarest, 

1914, e la recensione del IORGA in Bulletin de Institut pour Pelude de t Europe 
sud-orienlale, anno Î, tasc. 5 (Maggio 1914), p. 106.
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Dalla lettura di queste' poche righe di cronica contemporanea, 
il lettore apprenderă, ne son certo, assai piu che da tutte le mie 
elucubrazioni, e, allo stesso modo come in uno studio di batte- 
riologia o di biologia una microfotografia ben riuscita sostituisce 
bene spesso pagine e pagine d'inutile descrizione, cosi nelle ri- 
cerche storico-letterarie sarebbe bene che si facessero talvolta 
parlare un po' piu i documenti, specie quando, come nel caso 
nosiro, rappresentano una vera e propria finestra aperta sul 
passato. Si figuri dunque il lettore di trovarsi davanti a uno 
di quegli specchi affatati, guardando nei quali si vedon presenti 
localită e persone lontani nello spazio e nel tempo ; voli col pen- 
siero alla Venezia ricca e gaudente del secolo XVI, si ricordi 
se gli riesce di quanto abbiamo finora avuto occasion di toc- 
care dei rapporti fra V'altera republica di S. Marco edi princi- 
pati rumeni ; e poi legga. Nello specchio magico della sua fan- 
tasia, vedră allora V'antica vita veneziana del Rinascimento _ri- 
flettersi in tutto il fasto delle sue cerimonie, in tutta la gloria 
della sua potenza colonizzatrice e marittima, in tutti i suoi mol- 
teplici rapporti coi piu diversi e piu lontani paesi, e gli avveni- 
menti sfilargli davanti agli occhi attoniti presso a poco cosi : 

A di 3 [tebbraio 1506] La matina veneno in colegio do oratori dil vayvoda 
di Moldavia, soito et vicino al re di Hongaria, ch'6 gran signor in quelli paesi, 
et € morto il padre, vechio nominato Stephano, successe il figliuol Bogdan, el 
gual â tolto per moglie la sorela dil re ai Hungaria, et ha mandato questi oratori, 
et uno aliro, qual mori in camino, nominato domino Bernardo, per comprar zoje 
e panni d'oro e di seda. I quali, mandati a levar di la caxa dove alogiavano, a San 
Lio, da uno Gregorio, per li cai di 40 et savij ai ordeni, venuti in colegio, sentati 
apresso el principe, presentono do lettere di credenza, una dil suo signor, Palira 
dil re di Hongaria, in sua recomandatione ; et presentono poi do mazi di pelle 
di zebelini, et do mazi di armelini, et do lovi zivrieri al doxe. Et il titolo di la let- 
tera di credenza € questo: Bogdanus Dei gratia, haeres perpeluus dominusque 
ac vayvoda regni moldavensis, datae in arce nostra Zuchauiensi, 8 octubrio 1505. 
EI! nomina oratorum sunt: Hieremias, thesaurarius ; Bernardus, castellanus, qui 
obiil, et Georgius, thavernicus. El principe li chareză, offerendosi in ogni ]loro bi- 
sogno ; et cussi staranno in. questa terra alcuni giorni, per far diiti servicij. 

A di 19 fevrer [1506] fo il zuoba di la caza. Fo îato im piaza uno castelo, vi- 
delicet quello era a San Stephano, et assa” soleri. Fo grandissima gente, et una 
bellissima festa con una mumaria di 12 cari, portadi a torno ; et fata una fabula 
beilissima : et poi fuogi, che vene zoso dil campanie] a la torre di le horre, demum 
di la tosre preditta a quel castello, in forma di uno serpente, e brusă con fuoghi 
artiticiadi îl castelo, senza perhă inlesion, Vi fu col principe Porator di Franza et 
li do de Moldavia, et il cuxin dil marchexe di Mantoa. Poi da sera il principe in
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caxa soa, zo€ im palazo, îi una festa di balar done e mascare, con una bella 

colation. 

A di 21 (maggio, 1506]. La matina il doxe andd in bucintoro a sposar il mar. 

Eri porto la spada sier Zuan Marzello, va podestă di Chioza, et suo compagno 

sicr Francesco da Leze, quondam sier Lorenzo; et ozi parti sier Michiel Memo, 

va a Napoli di Romania ; fo suo compagno, sier Antonio Moroxini, quondaur. sier 

Michiel. Etiam îono a disnar col principe, videlicel ario, li oratori di Franza e 

Spagna, Vorator di Tunis, moro, et li do oratori del valacho. 

A di 11 [giugno, 1506] fo el zorno dil Corpo di Christo. Fu fato una bellis- 

sima precessione, le scuole a ragata se feno honor, con molte demonstration et 

soleri ; et piunete, ma durs pocho. Era il patriareha con 4 episcopi, videlicet quel 

di Chisamo, di Sibinico, Varzivescopo di Spalato, da cha? Zane, et lo episcopo 

di Torzelo, ch” € arzicpiscopo di... Era il principe con li oratori Franza, Spagna ct 

Hongaria, ieri zonto, come dird poi. Item, dil valacho do oratori... Da poi disnar, 

de more îo fato la precessione al Corpus Domini, qual îo bellissima... Et la notte 

parti sier Domenego Dolfin, va capitano di do galie bastarde contra corsari”, ! 

Oh quelle do galie bastarde che parton di notte alla caccia 

dei corsari dopo una giornata di feste e di banchetti ! Li do ora- 

tori dil Moldavo dormivan certo la grossa, quando al comando 

di sier Domenego Dolfin, presero il largo fra un crosciar di ner- 

bate sulle spalle aduste de” galeotti! Eppure ad esse doveva 

Venezia la sicurezza de' suoi commerci, che le permettevan 

di poter abbagliare colla pompa de' suoi ricevimenti gli oratori 

di Francia e di Spagna non meno che quelli del re moro di Tunisi 

e del Vayvoda di Moldavia ! Cosi, dopo essersi mollemente mi- 

rata tutto il giorno adorna de! suoi vezzi piu belli nello specchio 

tacito della sua laguna, la Venezia del secolo XVI amava spie- 

gar la notte l'unghie affilate del suo leone; amava (come tutti 

i veri forti) far pompa de” trofei, non delle armi e del sangue, 
con cui li conquistava ! 

Il primo vero viaggio di un italiano in Moldavia pud ad 

ogni modo ritenersi quello compiuto intorno al 1531 da Ercole 

Dalmata. Disgraziamente peră per la nostra ricerca, che si sarebbe 

avvantaggiata non poco della descrizione fatta da un testimone 

oculare delle condizioni della Moldavia in un” epoca cosi antica, 
quel viaggio non ebbe altre conseguenze all' infuori di una let- 

tera, (d'altronde importante come documento storico), in cui 

si descrive la battaglia di Obertyn, (agosto, 1531), nella quale 

Petru Rareş îu sconfitto dai Polacchi, ai quali voleva ritogliere 
la Pocuzia. Se perci Ercole Dalmata si pud considerare come 

Cfr. 1 DIARI DI MABINO SANOTO, Venezia, 1983, Tomo VI.
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il primo vero viaggiatore in Rumania, di cui ci restin notizie po- 
sitive ; il primo viaggio seritto con intenzioni alquanto piă let- 
terarie di quanto non siamo soliti di ritrovare nelle relazioni 
degli Ambasciatori veneti e dei Missionarii dei diversi ordini - 
religiosi che nel corso dei secoli si disputaron la missione aposto- 
lica in Rumania; € senza dubbio quella del padovano Andrea 
della Valle, che il 1534 accompagnă in Transilvania il Conte 
Aloise Gritti, incaricato da Solimano di conchiuder per conto 
suo la pace con Ferdinando Re dei Romani. Il Gritti fu (com' 
€ noto) fatto uccidere a tradimento da Niccols Potocki, e da 
questo tragico avvenimento il Della Valle prese occasione per 

„iscriver la sua „„Narrazione di Francesco Della Valle padovano 
della grandezza, virtă, valore ed infelice morte dell illustrissimo 
Signor Conte Aloise Grilti... etc., contenuto nel Cod. Ital. Class. 
VI, No. CXXII della R-a Biblioteca Marciana di Venezia e 
pubblicata di su quel codice da uno studioso ungherese (Nagy 
Ivânidl) nella rivista intitolata Magyar Tărtenelmi Târ (vol. 
VIII, pp. 101 sgg.). Ne riferiamo un brano che riguarda piu da 
vicino la Rumania propriamente detta, giacch& com! € chiaro 
il viaggio del Della Valle rappresenta piu che altro un documento 
importante sulla storia e i costumi dei rumeni di Transilvania 
soggetti allora come oggi al duro giogo delle tirannide magiara : 

„..passo con tutto il suo esercito il Danubio et arrivo nel 
paese di Valacchi, s'allogid in campagna sotto li padiglioni per 
quella notte, et la mattina seguente cavalcă verso 'Tragovista 
(Târgovişte) Cittă, et habitatione del Sig-re di quel paese, il 
quale con bellissima compagnia venne ad incontrarlo, et gli of- 
ferse allogiamento nella Cittă. Il mio Sig-re di tanta sua cor- 
tesia lo ringratid molto; n& volendo accettare offerta allogid 
nella campagna con tutto il suo esercito, dove gli erano tesi 
gli padiglioni. Gli furon donati da quel Sig-re molti roncini, 
et vettovaglia d'ogni sorte et egli all' incontro gli ridonă quatro 
bellissimi cavalli 'Turchi et ricchissimi vestimenti d'oro, e dir 
seta. Trago vista € cittă non molto grande posta in piano, ser o 
gliă di muro. II castello di quella, dove habita il suo Sig-re € 
serrato di grossissimi palli di rovere. Vivono quelle genti secondo 
la legge Greca et vestono di panni longhi, portando in capo ca- 
peletti allă crouata. La lingua loro & poco diversa dalla nostra 
Italiana, si dimandono in lingua loro Romei pereche dicono esser
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venuti anticamente da Roma ad habitar in quel paese, et se 
alcuno dimanda se sanno parlar in la lor lingua valacca, dicono. 
a questo modo : „Sti Rominest ?”, che vol dire „Sai tu Romano?” 
per esser corotta la lingua. Sono per genti barbare e di rei co- 

stumi. In quella cittă € drizzata una chiesa di San Francesco 
con alquaniti frati osservanti, li quali vi celebrano dâivini officii 
secondo la chiesa Romana. Quel paese & molto fertile d'ogni 

cosa, eccetto di vino; dove, invece di esso, usano la cervosa. 

Sopra una collina alla vista della cittă, € poi un monasterio, o 

vero Abbatia assai grande, nel quale habitano alquanti sacer- 

doti greci, i quali ne fecero molte cortesie, et ne raccontorno 
tutta Lhistoria della venuta di quelli populi ad habitar in quel 
paese, che fu questa: che, avendo Trajano Imp-re debellato 
et acquistato quel paese, lo divise a suoi soldati, et lo fece come 

Colonia de Romani: dove essendo questi discesi da quelli an- 

tichi, conservano îl nome de Romani; ma, per il corso de tempi, 

hanno corotto si il nome, et li costumi, che a pena s'intendono, 

perd al presente si dimandon Romei, e questo € quanto da essi 
potessimo sapere ”. 

Seguon le notizie, che, intorno alla Transilvania, Valacchia 

e Moldavia ci dă il Botero nelle sue Relazioni Universali (1599) 

e delle quali facciam qui menzione, perche in fin dei conti non € 
strano supporre sieno state raccolte sul luogo in uno dei tanti 

viaggi che il dotto piemontese ebbe a compire per conto del Col- 
legio di Propaganda fide, ed eccoci, con Tommaso Alberti, bell” 

e arrivati al 1612, quando cioe le relazioni di cultura fra VlItalia 
e i Principati danubiani ci risultano anche per altra via assai 

piu strette. Gli tien dietro il parmigiano Cornelio Magni, che, 
intorno al 1679 raccoglieva in certe sue lettere, scritte dopo îl 

suo definitivo ritorno in Italia, „quanto di piu curioso, e vago” 

aveva potuto „raccorre nel primo biennio” da lui consumato 
„in viaggi e dimore per la Turchia.” 2 Ed eccoci al Del Chiaro, 

la cui Istoria delle moderne rivoluzioni della Valacchia 5 (1718), 

1. NAGY JVÂNTOL, Gri!li Alajost illeto eredeli emlekiratok in Magyar Tărte- 

nelmi Târ, IL (1857), pp. 22—23. 

2. CORNELIO MAGNI, Quanto di piă curioso, ecc., Parma, Per Galeazzo, Ro- 

sali, 1679. 

3. DEL CHIARO, Isi. d, moderne rivoluzioni della Valacchia, Venezia, per 

Antonio Borloli, 1718.
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preceduta da un' ampia introduzione sugli usi, i costumi, la re- 
ligione e Pindole degli abitanti, & anche oggi da raccomandarsi 
a quanti Italiani si propongano di compiere a fine di studi un 
viaggio in Rumania. Segue il Sestini, i cui due viaggi : da Costan- 
tinopoli a Bucarest 1 (1779) e da Bucarest a Vienna ? (1780) 3, 
atiraverso la Valacchia, la. Transilvania e PUngheria, posson 
considerarsi un po' come il rovescio della medaglia di quello 
del Del Chiaro; visto che dove questi si compiace nel guardar 
gli avvenimenti attraverso una lente colorata în rosa; quegli 
al contrario ha la tendenza a veder tutto nero. Quasi contempo- 
raneamente al Sestini, un altro abate, il Boscovich, rinomatis- 
simo pe” suoi studii d'astronomia e di meccanica, attraversava 
anche lui la Valacchia e la Moldavia, descrivendole nel suo noto 
Giornale di un viaggio da Costanlinopoli in Polonia4, pubblicato 
il 1784 e che a me sembra, dopo quello del Del Chiaro, uno dei 
piu originali e dilettevoli libri di viaggi che, si sien mai scritti 
in quel secolo. Chiude la serie il Raicevich, le cui Osservazioni 
storiche, naturali e politiche sulla Valacchia e la Moldavia 5 (1778), 
un po' aride per cid che riguarda lo stile, ma abbondantissime 
ed esattissime, rappresentan Pultimo libro seritto in Italiano 
sulla Rumania, bench& puriroppo con sentimenti tutt- altro 
che italiani. 

Da quell' epoca, la Rumania si & dagli Italiani lasciata al 
beneplacito di quanti giornalisti a tempo perso e conferenzieri 
d'occasione si son creduti in dovere per esser rimasti qualche 
settimana a Bucarest, d'empir le colonne dei giornali di provin- 
cia di tirate retoriche e colpi di grancassa sulla fraternită italo- 
rumena (0 romena come questi cotali si compiaccion di scrivere), 
la sorella latina, i discendenti di Trajano ed altri luoghi comuni, 
compromettendo la serietă della stampa italiana con pubblica- 

1. DOMENICO SESTINI, Viaggio da Costantinopoli a Bukoresti falto t'anno 
1779, Roma, per Antonio Fulgoni, 1794. 

2, — Viaggio curioso, scientițico, archeologico in Valacchia, in Transilvania 
e in Ungheria ţino a Vienna, Firenze, Magheri, 1815. 

3. Le date îra parentesi indicano Pepoca del viaggio, non la data di pub- 
blicazione. - 

4. Bassano, "1784, 

5. Napoli, per Gaetano Remondi, 1188, e Milano, per Giovanni Silvesiri 1822, 
Fu tradotto in tedesco il 1789, e în francese, di sul! edizione milanese, i] 1822. ..
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zioni e conferenze superficialissime, che non son valse davvero 
a promuovere i rapporti intellettuali fra i due popoli fratelli. 

e) Giovanni Bolero e le sue „Rolationi Universali”?, 

Cid posto, torniamo a noi, e incominciamo dal Botero. 
A rigor di termine, le Relationi Universali 1 non rientrerebbero 
nell' argomento della nostra ricerca, come quelle che, in fin dei 
conti, non rappresentano sempre delle note di viaggio, mal- 
grado L'autore, cui 

în... iam septima portat 
omnibus erranlem terram, et fluctibus aestas, 

si paragoni, nella dedicatoria a Carlo Emanuele di Savoja, al 
viaggiatore, che, tornando in patria, „dopo molti anni di tra- 
uagliosi viaggi...”, suole, per far fede „delle Prouintie... vedute, 
presentare a' Signori, 6 a' Padroni qualche pianta, 6 pietra, d 
cosa tale propria de” luoghi, oue € stato.” Se non che il pove- 
retto non € riuscito a trovare in tutto il mondo „herba, d gioia, 
d cosa che sia nuoua â gli occhi, 6 anche alle mani” del Serenis- 
simo Carlo Emanuele e non pud oifrirgli che „,vn Sommario di 
tutti i suoi viaggi, e di tutto cid, che egli ha in essi appreso.” In 
altri termini, îl volume delle Relationi Universali, îl quale, „se 
non per altro, per la varietă delle materie, e per la breuită della 
dettatura”, potră arrecare al Serenissimo Duca „tra sli alti 
pensieri, e gl' importanti affari, che, intento alla quiete de gli 
amplissimi Stati suoi e di tutta Italia, ha per le mani; qualche 
piacere, e gusto” 2. 

Per quanto il 1596 il Botero tornasse davvero da: un lungo 
viaggio attraverso lontane regioni ; viaggio fatto per conto della 
Congregazione De propaganda Fide; cid non vuol dire ch” egli 
abbia davvero visitato di persona tutti i paesi, che, con tanta 
minuzia, ci descrive nelle fitte pagine del suo grosso volume. 
Ch” egli infatti si servisse, oltre che delle sue osservazioni per- 

1. LE| RELATIONI | VNIVERSALI | DI CIOVANNI BOTERO | BENESE | 
DIVISE IN QVAPTRO PARTI. || In Venetia, appresso Giorgio Angelieri, 1599 || cox 
PRIVILEGIO. 

2, Op. cit. ed. cit., Al Serenissimo Carlo Emanuele Duca di Savoia,
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sonali, anche delle relazioni di viaggiatori anteriori e da esse 
tosse talvolta tratto in errore ; risulta, fra Valtre, persino da una 
sua lettera al Signor di Monforte, traduttore francese delle Re- 
lalioni, datata : Di Milano, adi 93. di Luglio, 1596, e pubblicata 
innanzi alla Parte Quarta 1; lettera, in cui il Botero, dedican- 
dogli lultimo libro del suo poderoso lavoro, lo prega, nella tra- 
duzione di quelli che precedono, di voler rettificare la notizia 
„che în Inghilterra i titolati tirino pensione alcuna su Pentrate 
Reali de” luoghi, onde prendono i titoli”, pereche, malgrado egli: 
abbia scritto cosi, „seguendo Vautorită di un” autore Francese 
assai famoso”, la notizia gli risulta falsa per lettere inviategli 
da „diuersi gentilhuomini Inglesi”. Prega inoltre il Montfort 
di voler rettificare il numero degli abitanti della Germania. 
„„perche”, dice, „se bene io ho seguitalo in cid alcune Relationi 
assai auleniiche, nondimeno per alcune altre, che ne ho ultima- 
mente hauute, ueggo che quella amplissima Prouincia passa 
dicianoue millioni dW'anime, senza comprenderci i Regni di Da- 
nemarca e di Boemia.” 

Resta dunque assodato, che, malgrado Pautore insista nella 
dedicatoria a Carlo Emanuele di Savoja, — dei figli del quale 
divenne poi pedagogo, — sul carattere di viaggio, ch” egli crede 
(o vuol far credere) abbia la sua opera; in realtă un tal carat- 
tere non si conviene che a una parte relativamente piccola di 
essa, a quella cio€, nella quale tratta dei paesi che ha realmente 
percorsi e studiati de visu. Per ci che riguarda dunque la Ru- 
mania, dove non ci risulta che sia mai stato 2, Vopera del Botero 
va considerata come un” opera qualunque d'indole prettamente 
geografica e non come un vero e proprio viaggio. 

1. Op. cit., ed. cil. Lettera dell Autore al Sig. di Montorte. 
2. AL. SADI IONESCU autore di ur” ottima Bibliografia dei viaggiulori stra- 

nieri in Rumania, di cui purtroppo non ha pubblicato che un solo fascicolo (1246— 
1650) ma che ha avuto la cortesia di mettere a mia disposizione nel manoscritto, 
crede che „după toate indiciile Botero a fost... şi prin Principate”, e in nota ag- 
giunge : „Aceasta se vede din relaţiile ce dă în opera sa Relationi universali, Ber- 
gamo, 1596. Astfel din descrierea portului Varna (Vol. 1, pag. 180) se vede că l-a 
văzut şi spune că a fost la Constantinopole (Vol. 1, pag. 180) şi în Ungaria (Vol. £, 
pag. 159). Apoi vorbeşte de Principate astfel că rezultă fără îndoială că a trecut 
prin ele. Intre alte amănunte ce nu le-a dat altul până la el, Botero spune că.a 
văzut boii cei mari din ţările noastre, descrie locuinţa și caracterul ţăranului 
român, vorbeşte. de localităţi prea puţin cunoscute atunci, etc.” Codeste consi-
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Cid non ostante, crediamo doverlo includere nella nostra 

trattazione, sia perche le notizie che ne ricaviamo concordano 

con quelle di altri viaggiatori posteriori, sia pereche VUbicini 

(che il Iorga ritiene a buon diritto 1 il solo îra i viaggiatori stra- 

nieri, che sia riuscito a veder giusto nei costumi e nel! indole 

del popolo rumeno); l'Ubicini, dico, l'ebbe fra le mani 2 e non 

€ escluso se ne servisse nella redazione del suo ben noto viaggio ?. 

Chi era il Botero 4? Non certo un filius ferrae, come qual- 
cuno de' miei lettori rumeni, che non ne avesse mai sentito pro- 

nunziare il nome, potrebbe credere. Chi ha tra loro letto, anche 

in qualcuna delle numerose traduzioni francesi e tedesche, 1 Pro- 

messi Sposi del Manzoni; ricorderă, che, nella biblioteca di 

Don Ferrante, il nome del Botero figura accanto a quello del 

Castiglione, l'autore di quello Statista Regnante, su cui anni fa 

Francesco D'Ovidio ha seritto un suo arguto articolo : Un libro 

che lulti conoscono e nessuno legge 5. Tale €, del resto, la sorte 

non del solo Siatista Regnante, ma di quasi tutti i libri che ospi- 
tava l'ormai famosa biblioteca di Don Ferrante. Chi leggerebbe 

oggi la Ragion di Stalo di Giovanni Botero? Pure fu un libro 

celebre e che godette al tempo suo di una gran ditfusione, come 

quello che rappresentava una carica a fondo contro le troppo 

famose teorie politiche del Machiavelli. Don Ferrante, da parte 
sua, non sapeva a qual dei due dar la preferenza : se al Principe 

o alla Ragion di Siato. Vi sovviene delle argute parole del Man- 

derazioni hanno certo qualehe valore, ma non dimostrano che il Botero abbia 

veramente viaggiato in Rumania. Quanto ai buoi, îl Botero non dice i averli ve- 

duli : „s.„fan îuoco di stoppie, et di sterco di buoi, che ui sono [in Bessarabia] 

grandissimi : et se ne caua numero grandissimo per li pacsi vicini”. Op. cil., p. 9%. 

1. Ciîr, N. IORGA, Istoria Românilor în chipuri şi icoane, Vol. | (Românii în 

străinătate şi străinii în fătile românești), p. 218. 

2. L'esemplare posseduto dalla Biblioteca del Accademia Rumena porta 

infatti un cartellino, nel quale si legge: Biblioteca Centrală, Bucureşti | Dona- 

jiunea repausalului | UBICINI | 1885. No. 90. 

3. Provinces Danubiennes et Roumaines par MM. CHOPIN et A. UBICINI, Pa- 

ris, 1855. 

4. Sul Botero cfr. C. GIODpA, La vita e le opere di G. Bolero, Milano, Hoepli, 

1896 ; — CrmBAr, La sapienza politica di G. Bolero in Nuova Antologia, 1 marzo 

1896; P. ORsI, Saggio biograţico e bibliografico su G. Bolero, în Rivista geograjica 

italiana, 1896, fase. V—VvII. 

5. Neila Rivista d Italia del novembre 1898 — Ripubblicato în Nuovi 

Studi Manzoniani, Milano, Hoepli, 1908, pp. 341—353,
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zoni ? „Due peră erano i libri che Don Ferrante anteponeva a 
tutti, e di gran lunga în questa materia, [la politica] ; due, che, 
fino a un certo tempo, îu solito di chiamare i primi, senza mai 
potersi risolvere a qual de” due convenisse unicamente quel 
grado : Puno, il Principe e i Discorsi el celebre segretario fio- 
rentino; mariolo si, diceva Don Ferrante, ma profondo : Paltro 
la Ragion di Stato del non men celebre Giovanni Botero ; galan- 
tuomo si, diceva pure, ma acuto” 1, 

Ho delegato Don Ferrante a far le lodi del Botero autore 
della Ragion di Stalo; vediamo ora în breve quali altri meriti 
avesse quest' uomo, che non gode solo la stima di Don Ferrante, 
ma di San Carlo Borromeo e del Duca di Savoja. 

Nato a Bene, nel Piemonte, il 1540, Giovanni Botero entre, 
in etă assai giovanile, nella Compagnia di Gesu, dalla quale per 
usci prima di pronunziare i voti. Fu Segretario di S. Carlo Bor- 
romeo, incaricato di una missione diplomatica a Parigi, fece 
molti viaggi in diversi paesi per la Congregazione di Propaganda 
Fide, finche, nel 1599, (l'anno stesso in cui si pubblicavan le sue 
Relalioni), Carlo Emanuele di Savoja gli affidd Peducazione 
dei figliuoli. Mori a Torino il 1617 e scrisse, oltre la Ragion di 
Stato (Milano, 1583), e le Relalioni, delle quali ci occupiamo al 
presente, un trattato Delle cause della grandezza delle Cillă (1589), 
un opuscolo De Sapientia Regis, a non parlar di due poemi, 
uno in italiano (La Primavera), e Yaltro in latino (Otium hono- 
ralum), che non valgon davvero gran fatto. 

Cid posto, vediamo come gli sia apparsa la Rumania, al- 
meno attraverso le relazioni, delle quali dove verto servirsi, 
quando volle descriverne i costumi e lindole degli abitanti. 
1 quali — secondo il Botero — erano a quei tempi, o gli parvero, 
„d'animo instabile, et sdegnoso: amici delle taverne, et dell” 
otio. Habitano poveramente, per lo pii in casali. Le loro case 
sono di legna, et di paglia, intonicate di creta, coperte di can- 
nuccie delle quali abbondano. Le mercantie sono maneggiate, 
massime in Moldavia) da Armeni, Giudei, Sassoni, Ongheri, e 
Ragugei : et consistono în grani et vini che si poriano in Russia, 
et Polonia; cuoi di vacche, schiavine, cere, mele, fiaschi di ra= 
dice di teglia, stimate per la vaghezza delle vene : carni secche 

1. MANZONI, Promessi- Sposi, Cap. XXVII.
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di bue, legumi, butiri per Costantinopoli” 1. Il giudizio — € forza 
riconoscerlo — non appar troppo lusinghiero ; pure, prima d'in- 
colparne il Botero, sară bene considerare in primo luogo ch'egli 
si fa probabilmente portavoce di giudizii espressi da altri; poi, 
che intorno al 1599, le condizioni intellettuali e morali del con- 
tadino rumeno erano assai peggiori di quanto oggi non possa 
apparire. Purtroppo neppur oggi tali condizioni son quali sarebbe 
desiderabile che fossero, onde non troppo diversamente dal Bo- 
tero ne parla, un testimone non sospetto, A. D. Xenopol in una 
delle sue belle conferenze al College de France 2. Roma, del resto, 
non fu fatta un in giorno, e, d'altra parte, come il medesimo 
Xenopol ebbe occasione di rilevare, buoni segni non mancano; 
non manca sopratiuito la buona volontă di renderle ogni giorno 
gradatamente migliori 3, negli uomini di governo d'ogni partito, 
che, per diverse strade, tendono tutti a fare sparire la distanza, 
che separa ancora la classe dominatrice, da quella che soffre e 
lavora ! 

Non facciamo dunque al Botero Lingiuria di giudicarlo alla 
stregua d'un qualunque volgar detrattore e perdoniamogli se 

il contadino rumeno gli sia parso instabile, ozioso e amico delle 

taverne. 

Stiamo invece a sentire, com! egli parli del” origin romana 
dei discendenti di Trajano, e della latinită del rumeno cento 

1. Op. cit., ed. cil. Parte I, Libro I, pp. 85—96. 

2. Cir. A. D. XENOPOL, Les Roumains. Histoire, €lai maleriel ei iniellectuel. 

Huil legons faites au College de France en 1908. Paris, 1899, p. 127—128 : „...pen- 

dant que la classe cultive est arrivte â affiner ses godis, ă se crâer une foule de 

besoin autrefois inconnus (voyages, theâtres, maisons belles, confortables et 

luxueuses, repas copieux, etc.), les paysans sont restâs toujours dans leur âtat 

primitif, încultes, completement isnorants de toute amtlioration â introduire 

dans la nature du sol ou dans celle des animaux ; se servant encore d'instruments 

imparfaits pour le travail de la terre; inints et fauches par les malaâies, faute 

d'une assistance sanitaire suifisante, et partageant des prjuges absurdes contre 

les mâdecins; ne connaissant pas les regles les plus 6l6mentaires de Phygiene;, 

mal nourris, mal vâlus, mal loyes (cfr. BOTERO: „habitano poucramente”) ; adonnâs 

dans leur immense majorile au vice de la boisson (ctr, BOTERO: „amici... delle tauer= 

ne'”),— une loi contre Vivresse ne vient d'etre votâe que maintenant, 1908 — 

voilă tat prâcaire dans leguel se trouve Pimmense majorit€ des Ţ aysans de la 

Roumanie...”? , 

3. Cfr. del medesimo A. D. XENOPOL, Mijloace de îndreplare ale stării țără- 

nimii române, Iaşi, 1907.
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undici anni prima che Giorgio Gabriele Șincai si facesse editore 
degli Elementa linguae daco-romanae sive vălachicae qi Samuele 
Klein di Szad : „,Mostrano di tirare origine da' Romani nel loro 
parlare ; perche ritengono la lingua latina, ma piu corrotta che 
noi Italiani. Chiamano il cavallo, callo : Pacqua, apa: il pane, 
pa.” Intorno al culto osserva che „„vsano la lingua Seruiana, 
che € quasi Toscana tra gli Schiauoni”, col che viene a dire, 
che, tra gli Slavoni (=Slavi meridionali) la lingua letteraria 
€ la Serba. Finalmente del! ordinamento politico : „Il 'Turco 
dă a' Transalpini il Vaiuoda, cio€ Governatore, che ordinaria- 
mente dura poco : pereche per le vanie Turchesche, sono spesso 
cacciati ad istanza di chi offerisce maggior somma di dinari : 
6 ammazzati dai Popoli, per leccessive gravezze. Paga al Turco 
settanta mila ducati all' anno : ma per havere il governo, alcuno 
ne ha pagato trecento mila, oltre quello che presentano a i Bassă 
ei â gli altri ministri del Turco, che lor succhiano il sangue” 1. 
Aggiunge che „il Vaivoda di Moldavia non € tanto soggetto ai 
Turco : ma li paga perd tributo: e l'accompagna alla guerra 
con buon numero di cavalli : de” -quali abbonda tutta Vallachia : 
et sono di forza, et di lena indefaticabili” 2; che la Bessarabia 
€ „„piana, et fertile, ma mal tenuta. conciosia che ciascuno col- 
tiva quel che vuole, tanta € la copia de terreni, e l'infrequenza 
dei popoli, (che si dilettano anche assai dell otio) pur che aliri 
non l'habbia prevenuto” 3 e che „vi & penuria d'alberi : per la 
qual cosa fan fuoco di stoppie, et di stereo di buoi, che ui sono 
grandissimi : et se ne caua numero grandissimo per li paesi vi- 
cini” 4. Non trascura neppure le miniere di sale „sodo come 
marmo, di color che tira al pauonazzo; ma trito et pesto minu- 
tamente diuiene assai bianco” 5; ne gli altri prodotti del paese, 
di guisa che, malgrado non ci risulti che il Botero abbia viag- 
giato in Rumania ; possiam ben fargli la lode di averne parlato, 
quanto all' esattezza delle notizie, come se veramente ci fosse 
stato. Dal paragone peră che ho fatto fra il suo stile freddo e 
misurato e quello vibrante di umana simpatia di altri viaggia- 

.„ Op. cil., p. 96. 

Ibid. 
Idid. 
Ibid, 

„ Idid, - a
p
p
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tori, cui, nel narrare le tristi condizioni della Valacchia e della 
Moldavia, abbrutite dalla rapacită insaziata dei loro stessi prin- 
cipi, piange il cuore di cristiana pietă ; son portato a concludere 
che il Botero non ebbe mai Voceasione di osservar da vicino 
quali fossero le cause di quel!' indolenza e di quella povertă ch' 
egli rimproverava ai contadini rumeni, i piu eroici martiri che 
io conosca nella storia della civiltă, davanti ai quali m” inchino 
con l'ammirazione che si deve a chiunque, debole e inerme su- 
bisce la violenza materiale del piă forte, serbando P'animo eretto, 
pronto sempre a scuotere il giogo e spezzar le catene, 

come la joglia che fleite la cima 
nel transito del vento, e poi si leva 
per la propria virtă che la sublima ! 

(Paradiso, XX VI, 85—87). 

() Tommaso Alberti. 

Tommaso Alberti passd per la Moldavia nel 1612. Agente 
di commercio di una casa veneziana, parti per via di mare 
da Venezia il 18 maggio 1609 e giunse a Costantinopoli il 19 
luglio di quel anno. Ne riparte il 6 novembre 1612 per ac- 
compagnare a Lemberg (dove nel frattempo la casa da cui di- 
pendeva aveva aperto una succursale) un convoglio di carri 
carichi di tappeti, rabarbaro e seta. Il 15 decembre lo vediamo 
giungere a Iași, dove regnava in quegli anni Ştefan Comşa. Ne 
riparte ai 20, e, dopo un lungo e lentissimo viaggio, giunge fi- 
nalmente a Lemberg il 30 marzo dell' anno seguente (1613). 
Adempita la sua missione, prende la via del ritorno con ses- 
santa carri carichi di pellicce, cuoi e pugnali, passando di nuovo 
per lași e facendo a ritroso la strada che aveva percorso nel 
viaggio d'andata. Giunto a Costantinopoli il 1 giugno, smercia 
il suo carico e si rimette in viaggio per la Polonia. Attraverso 
Lemberg, Cracovia, Norimberga, Coira, Ceva e Milano, linfa- 
ticabile mercante giunge finalmente (25 ottobre) a Bologna, 
sua cittă nativa. Ma non vi rimane a lungo. II 20 aprile del 1614 
eccolo di nuovo sulle mosse d'intraprendere un secondo viaggio 
in Oriente. 11 30 giugno 10 troviamo giă arrivato a Costantino- 
poli, dove resta sette anni, fino alla primavera cioc del 1621, 

R. Ortiz 
ş
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quando, per via di terra, ne riparte alla volta di Venezia. Îl 
primo giugno era a Bologna, dove lo lascerem riposare, dopo 

(nientemeno) 12 anni di peregrinazioni quasi ininterrotte. 

Privo assolutamente di velleită letterarie, il viaggio del 

nostro Alberti, si annunzia bene fino dal titolo, un po' troppo 

lungo, ma per compenso spirante una deliziosa praticită com- 

merciale, per cui si legge tra le righe che lautore si gloria non 

d'aver scritto un viaggio, come un qualsiasi miserabile lette- 

rato, ma d'aver condotto in porto sani e salvi i suoi trentadue 

carri di „tapedi, reobarbaro e seda”, superando le non poche 

difficoltă che „„quella maledetta razza de Turchi”, îra cui aveva 

dovuto scegliere i „,carrettieri” gli opponeva quasi ad ogni passo. 

A capo del volumetto! troviamo infatti scritto semplicemente 

cosi : 

Viaggio failo da me Tommaso Alberti da Costantinopoli 

in Polonia ciot in Leopoli, per via di terra, con molti effelti 

dei signori miei venetiani, ciot 27 carri carichi di tapedi, 

tre carri. di reobarbaro, due carri de sede, tutto per condurre 

alla lor casa aperia in Leopoli, ed io sopracarico di sudelie 

robe; quali carri erano tutti condolii da Turchi. 

Quei „maledetti turchi” son la preoccupazione costante del 

povero Alberti! Con qual sospiro di soddisfazione ci fa sapere 

il 2 novembre d'essersene liberato per sempre ! „,Alli 2 detto 

[Novembre 1612], facessimo levata [da Sohaali] 2, camminassimo 

dietro il Danubio; a mezo giorno, giungessimo a Mecina (Mă- 

cin) villa e scala del Danubio, cio€ doccana e dacio della confina 

della Turchia ; diseargassimo tutti li carri, pagassimo il dacio, 

ci sbrigassimo da quella maledetta razza de' Turchi, ma con 

molte difficultă, e ci liberassimo da quelli furbi de nostri carret- 

1. Viaggio a Costantinopoli di Tommaso Alberti (1609—1621) a cura di A. 

BACCHI DELLA LEGA, Bologna, Romagnoli, 1889. Forma il No. XCCXXI della 

Scelta di curiosită letierarie. Cîr. IORGA, Călători, Ambasadori şi Misionari în ţă- 

rile noasire şi asupra țărilor noastre in Buletinul Societăţii Geograțice Române, 

Anul: XIX (1898) pp. 53 sgg. Non avendoa mia dispozisioneiil volumetto della 

Scella di. curiosită letlerarie, cito dal estratto fattone dal Iorga a pp. 58—63 

dello studio di sopra citato. 

2. NE il IORGA, (0p. cil, p. 59) ne altri € riuscito a identificar codesta 

localită,
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tieri turchi ; mettessimo tutte le robe in barca, e cosi passassimo 
il Danubio, laseiando la Turchia; intrassimo in Christianită, 
facessimo la notte 60 miglia per il Danubio” 1. 

Il 9 era giă a Galatz, dove, senza tanti scrupoli, il nostro 
Alberti ascolta una messa ortodossa, si rimpinza di buon pesce 
del Danubio, e si consola dei polli „,svaliciati” dai Tartari, con 
ottime lepri „a soldi cinque luna” : 

„Ali 3 detto (novembre 1612] giungessimo a Galazzo, cittă 
sulla riva del Danubio, Stato del principe qi Bogdania. Di- 
scargassimo la mercancia di barcha, e stassimo in detto luoco 
tutto il giorno per accomodare le balle e per trovare li carri 
per il nostro viaggio. Alli 4 detto, stassimo in detto luoco ; fa- 
cessimo dir messa alla valacha, stassimo con molto nostro 
gusto, trovassimo molti e buoni pesci, cio&: morone fresche, 
sturioni e luzzi in grandissima quantită ed a bonissimo mer- 
cato, quasi per niente; gran quantită di lepri a soldi cinque 
luna ; galline e altri polli non ne trovassimo per esser stato giă 
quattro mesi ogni cosa svaliciata da Tartari” 2, 

Ma in Rumania non abbondan solo le lepri. Ci sono anche 
i lupi ed il povero Alberti ce ne puă dire qualcosa, lui che li udi 
urlare tutta la notte tra gli alberi del bosco, nel quale aveva 
dovuto fermarsi : 

„Ali 11 detto [novembre 1612] caminassimo sempre îră 
monti, e seguitassimo tutta la notte, caminando con gran 
freddo. Alli 12 detto seguitassimo sempre con gran pioggia, 
intrassimo in un gran bosco, nel quale vi stassimo la notte, 
sempre caminando con gran vento e pioggia. Alli 13 detto, 
giorno di Santa Lucia [chi sa quante volte le si era raccoman- 
dato nel bosco !] caminassimo per detto boscho, il quale € gran- 
dissimo, le strade cattivissime, che sei paia di bovi non pote- 
vano tirare un carro ; restassimo la notte in detto boscho, senza 
niente da mangiare e con gran paura de luppi, quali urlavano 
grandemente. Alli 14 caminassimo sempre per detto. La sera 
fossimo fuori, e stassimo la notte fuore di detto boscho” 3. 

Di laşi ci fa sapere che € senza muraglie, e vi sono „otto- 

1. Op. cit, p. 59. 

2. Op. cit, p. 59. 

3. Op. cit., p. 60.
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mila case in circa, ma tutte di legno, alquante chiese, alcune 
di pietra, ma parte... son ruinate dalle guerre”. Il palazzo 

del Principe (Geremia Movila) € di pietra e serato attorno di 

legnami” 2 secondo lantico uso rumeno. Altrove descrive il 

seguito del Principe : ” Quando il principe va per la cită, cavalea 
accompagnato da 500 archebusieri; € vestito di rosso, con 

la mazza ferrata in mano” 3. Delle donne moldave scrive che 

son quelle che reggiono e fanno tutti li fatti necessarii alle loro 

case ; ragionano liberamente e famigliarmente con homeni in 

publico et in secreto, che non vi € guardato; quando portano 
da bere o mangiare, sono le prime a far la credenza” 4. Ag- 

giunge infine — ed € il miglior elogio ch egli possa fare alle 

mogli rumene — che, ,„quando muore la moglie a uno, quello, 

per esser conosciuto vedovo, camina alquanti giorni per la cittă 
senza niente in capo” 5. 

1) Cornelio Magni, 

Lasciamo con dispiacere il nostro simpatico viaggiatore- 

mercante per passare ad un letterato, nell' opera del quale, 

dietro la maschera dell" erudito e dello storico, fan capolino a in- 
tervalli il volto ridanciano dello scroccone e le maniere ambigue 

dell' avventuriero. Per quanto spregiudicato ci si mostra VAL- 
berti, altrettanto noioso € il Magni $ colle sue proteste inoppor- 

tune di fede cattolica e la sua sufficienza di perfetto benpensante. 
Mezzo volume € pieno di questa roba fra inzuccherata e stantia 7. 

„ Ibid, 

. Ibid, 

„ Ibid. 

Op. cil., p. 61. 

„ Ibid, 

„ Vedi su di lui lo studio del IORGA, Un călător italian în Turcia şi Moldova 

în timpul răsboiului cu Polonia in Analele Academiei Române (Mem. Secţiunii 

Istorice) Seria II, Tomui XXXIII (1910—1911) pp. 35 ssg. 

7. Cid non ostante le lettere del Magni sono un documento storico impor- 

tantissimo, specie per quanto riguarda il commercio italiano în Levante, e Vesten- 

sione della lingua italiana compresa e parlata da per tutto. Ciîr. p. es. le pp. 43, 

41748, 55, 128—29, 222—26, sul commercio veneziano; 58, 134, 141, 181 su 

quello genovese, e soprattutto quanto a pp. 101—105 ci dice sull' accezione del 

vocabolo franco” in Levante e la difiusione del! italiano : „,„Benche tutti gli 

a
a
a
 
w
w



117 

Non si posson leggere due pagine di seguito, senza imbatterci 
in proteste d'obbedienza al Sommo Pontefice, d'orrore per. ogni 
sorta di eresia, e persin di compiacenza, per le sofferenze che 
gli ortodossi sofirono sotto il giogo del Turco, giusta punizione, 
secondo lui, dell essersi allontanati dal grembo di Santa Madre 
Chiesa ! Fosse sincero almeno! Invece, quelle sue proteste ci 
appaion cosi poco sentite, da farci pensare che il Magni si ri- 
cordasse d'esser cristiano solo fra i Turchi. Le poche pagine 
che dovrebbero riguardar la Rumania, son dedicate per metă 
alla narrazione di un certo intrigo che un rinnegato avrebbe 
ordito contro di lui, per calunniarlo presso il Sultano e spillar- 
gli cosi di bei quattrini. Si resta perd con l'impressione che tutta 
questa famosa congiura, non sia esistita che nella mente esal- 
tata dell' autore, che, del resto, specie riguardo alla Rumania, 
le sballa cosi grosse, da ritenerne persino greci gli abitanti. Sen- 
tiamolo parlare un tantino di certe sue imprese gallinacee nei 
dintorni di Galatz : „In corso di tre giorni, ci rendemmo a Galaz 
per campagne piane et amene, ma incolte: per il camino ci 
occorse passare varij casali tutti distrutti, et inabitati, e, quando 
volevamo mangiare, ci conueniua procaceiarlo co” bastoni, 
amazzando galline, anatre, 5 altro, che ci veniva alle mani, 
mentre con esibire l'ordine, et offerire danari era impossibile, 
che ci venisse accordata cosa veruna da quegli abitanti, che, 
quando vedevano poi li polli morti, si contentavano del paga- 
mento : tanto € vero che dal Greco (!) non € possibile tirare 
cosa veruna con le buone, sia sotto speranza di premio, 5 di 
pagamento, mentre esso non vuole per sua direzione aliro che 
il bastone, il quale per Divina Providenza trouasi ben collo- 
cato nelle mani del Turco, che non si rende auaro a questa 
perfida nazione, e pure non € mai abbastanza” 1. 

Europei che non soggiaceiono al Turco, passino per Franchi, nondimeno Pidioma 
franco s'intende unico Pitaliano, e questa lingua vengono asireiii, intendere non solo, 
ma parlare li minisiri de” monarchi e polentati europei.” 

1. QVANTO | Di pia curioso, e vago hă potuto | raccorre | CORNELIO 
MAGNI | Nel primo biennio da esso consurmalo | in viaggi, e dimore per la | TVR- 
CHIA. | In varie lettere scritte in Italia, le quali | principalmente includono 
Pesame | della Meiropoli di Costantinopoli, de | Iuoghi aggiacenti, | e del! eser- 
cito Olto- | mano, si in marcia, come in campo. | Dedicata | ALL? INCLITA CIT- 
TĂ | DI PARMA | SVA PATRIA. | Aggiontaui la relazione del Serraglio. del]
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Ă) Anton Maria Del Chiaro. 

Molto piii addentro nei costumi rumeni vide un altro viag- 
giatore troppo al lettore ben noto, perche io osi presentarglielo : 

il fiorentino Anton Maria Del Chiaro segretario del! infelicissimo 

Principe Constantin Brâncoveanu, autore infine di quella Istoria 

delle moderne rivoluzioni della Valacchia 1, ch'e una delle fonti 

piu preziose per la storia del popolo rumeno nel secolo XVIII. 

E vero che, a proposito dell abbondante selvaggina, che 

nutron la campagne, e, piu ancora, i boschi della Rumania, 

si fa scappare anche lui delle parole, che, a prima vista, sembran 

riecheggiare le accuse del Botero ; ma € anche vero che del!” iner- 

zia (piu apparente in fondo che reale) ch” egli osserva nella po- 

polazione, specie delle campagne, non fa una colpa alla popo- 

lazione medesima, ma allo stato di depressione e di momentaneo 

avvilimento, cui le „sanguisughe de' villaggi” 2 avevan ridotto 

i disgraziati abitanti di quelli. „Gli animali da Caccia”, scrive 

il Del Chiaro, in quel suo stile un po' goffo di fiorentino, cocciuto 
nel preferire all' oro massiccio della sua parlata nativa gli orpelli 

sonanti di una lingua letteraria goffa e pretenziosa, „gli ani- 

mali da Caccia, godono (per cosi dire) di una pace tranquilla 

per la infingardaggine di quella Nazione troppo dedita all” ozio, 

e che appena si prende cura dell” alimento suo cotidiano” 8 

€... fin qui, il Del Chiaro € d'accordo col Botero. Se non che, 

mentre questi, dopo aver freddamente scagliata la sua accusa, 

si tace, pago dell' aver costatato un fatto, che gli risulta dalla 

concorde testimoninaza di tutti i viaggiatori; quegli, il Del 

Chiaro, rimane collo scrupolo che il lettore possa trar le sue pa- 

Gran Signore, e delle parti piu recondi- | te di esso, distesa da Alderio Bobanio 

Leo- | politano, trattenutouisi con nome di | Ali Bei in qualită di Paggio da mu- 

sica. | IN PARMA, | Per Galeazzo Rosati. 1679. Con lic. de Sup. pp. 446—47. 

1. ANTON-MARIA DEL CHIARO, | Istoria | delle | moderne rivoluzioni | della | 
Valachia, | con la descrizione del Paese, Natura, Costumi, Riti | e Religione degli 

Abitanti. | Annessavi la 'Tavola Topografica di quella Provincia, dove si vede cid, 

che| & restato nella Valachia agli Austriaci nel Congresso di Passarovitza, | Vene- 

zia, A. Bortoli, 1718. 

2. Lipitorile satelor. Alludo, com € chiaro, al bel dramma (1863) di Vasile 

Alecsandri (1819—1890), in cui si descrivono le sofferenze dei contadini rumeni 

imeredibilmente oppressi e dissanguati dalla rapacită di un esercito di funzio- 

narii greci, imposti dai Fanarioti alle cittă, ma soprattutto alle campagne, 

3. Op. cit, p. 7.
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role „a peggior sentenza ch'ei non volle”, tanto piu ch'egli € 
persuaso, che, in îîn de' conti, la colpa non € tanto dei Rumeni, 

quanto di coloro che li governano. Eccolo dunque soggiungere : 

Non giă che i Valachi sieno privi di buon ingegno, e di coraggio, 

a segno di potere star a confronto di qualsiasi bellicosa Nazione ; 
ma le continue esorbitanti Gravezze e Tributi, che molte volte 

in un anno debbon pagare, gli ha talmente avviliti, che del! 

antico Romano valore non € restato loro altro che "1 nome.! 
Chiamansi adunque in Lingua loro Romuni, e la Patria loro, 

cio€ la Valachia, la chiamano Tzara Rumanedsca; ed înfatti, 

se mai vi fosse chi dubitasse, che la nazione Valaca moderna 

tragga la sua Origine da' Romani, che vi si stabilirono per Co- 

lonia, consideri attentamente il loro Linguaggio, e conosceră non 

esser altro la Valaca farella, se non una pura, e mera corrut- 

tela del Latino idioma ; € ben peră vero, che di quando in quando 
vi Si osservano frammischiate parole Turche, Greche, Illiri- 

che, Unghere ecc., ma cid non dee recar meraviglia, se riflettiamo 

e alla vicinanza, e al commerzio che hanno avuto i Valachi, 

con quei popoli” 2. Non so, se, a proposito della tanto discussa 

origin latina del rumeno, si poteva parlar meglio di come parla 
il Del Chiaro, al cui intuito critico € forza tributar lode, in tempi 

nei quali l'origine latina del rumeno non era un assioma, neppur 

per quelli che lo parlavano. Lo stesso Raicevich, che pubbli- 
cava le sue Osservazioni storiche, naturali e politiche intorno la 

Valachia e la Moldavia il 1788, cioe una settantina d'anni dopo 

il volume del Del Chiaro, pare un po' sconcertato dal miscuglio 

che gli par di vedere nel rumeno di parole latine e di parole slave. 

E inutile dire, che, da buon suddito austriaco, si guarda bene 
dall' accennare al! origine si della popolazione che della lingua, 

1. Op. cil., p. 8. Si pud perdonare al nostro scriitore il non aver veduto 

quanto îuoco covava sotto quella cenere; non gli si pud perdonare, che, dopo la 

pace di Passarowitz, per rendersi gradito al! Altezza Serenissima di Antonio 

Ferdinando Gonzaga „congiunto col! Austriaca Augustissima Casa Regnante vo- 

glia gabellarei la Valacchia, „racconsolata delle sue passate sventure in vedendo 

una parte di se stessa ridotta in potere di Cesare” e anelante al „felice momento 

di vedersi” tutta „ricoverata sotto le Ali del! Aquila Austriaca.” Alla grazia del 

bel ricovero ! O non sapeva 'ottimo Del Chiaro che le aquile hanno anche gli ar- 

tigli ? II dolore, per quanto muto e impotente, di un popolo che si sente strappare 

un brano della propria carne, meritava, o m'inganno, un po” piu di rispetto. 

2. Op. cil., p. 8.
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che anzi sembra meravigliarsi persino che „molti vecchi, tenaci 
in conservare i costumi antichi”, non abbian „mai voluto par- 
lare il Greco” 1. Il Del Chiaro invece, come abbiam visto, dopo 
aver rilevato origine e il carattere latino del popolo e della lin- 
gua, non si limita a segnalar la presenza di vocaboli e costrutti 
slavi (ch' egli dice illirici) nel lessico rumeno, ma pur anco le 
parole turche, greche e ungheresi infiltratesi nella lingua in se- 
guito „al commerzio che hanno avuto i Valachi con quei popoli”. 
Un filologo moderno non potrebbe esprimersi con maggiore 
esattezza ! Ma, per tornare al indole dei Rumeni quale apparve 
al Del Chiaro, sară bene citare il brano seguente, a mostrare 
com" egli, a differenza di altri viaggiatori italiani e stranieri, 
s'ispirasse ne” suoi giudizii, a quella simpatia per il popolo, del 
quale di descrivono i costumi, tanto necessaria ad ogni viaggia- 
tore che intenda riuscire obiettivo, per vincere quel primo sen- 
timento d'instintiva ribellione, che il contatto con popoli di 
civiltă diversa fa nascer nel! animo anche dell” uomo piu colto 
e spregiudicato, e riesce spesso fatale alla giusta valutazione 
degli uomini e delle cose: 

;» Quanto poi alla Nazione Valaca in generale, basta il solo 
praticarla, per venire assolutamente in chiaro, che i Valachi 
sono dotati di ottima indole, e capacissimi di fare buona riu- 
scita in tutte le professioni, alle quali si applicano; ogni qual 
volta sieno ammaestrati. Eglino sono naturalmente agili nel 
cavalcare ; destri nel maneggiar la sciabla, e nel! arte del saet- 
tare ; e, se iossero istruiti nel! Arte Militare, farebbero un gran 
profitto. Quanto poi ad altri esercizj meccanici, riescono mira- 
bilmente. Împarano tutto cid che vedono, e non vi & mani- 
fattura, tanto alla moda Turchesca, quanto all' usanza nostra, 
che eglino non sappiano assai bene imitare. Mi ricordo d'aver 
veduto un Giovane servitor della Casa Cantacuzena, il quale 
aveva cosi bene imparato a disegnar con la penna, che i disegni 
da lui fatti parevano stampati in rame. Un altro ancora (fra- 
tello di un Mercante, noto qui in Venezia ad alcuni di quelli 
che negoziano con li Mercanti Valachi) riesce assai bene nel 
dipingere, a segno tale che ha copiato assai esattamente al- 
cuni Quadri di Chiesa in Venezia, e, ritornato poi nella Vala- 

1. RAIGEVICE, op. cit, p. 182.
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chia, ha fatto quivi diverse Pitture, tra le quali un San Fran- 
cesco inginocehioni in atto di ricever le Stimmate, il qual si 
vede nel Altar laterale a man diritta per andar al Altar 
maggiore della nostra Chiesa di Tergoviste” 1. 

Parla poi delle „fornaci de' Vetri” a due miglia da Târgo- 
viste, dicendo che, „quei Vetri riescono assai chiari e netti, 
benche sieno di colore azzurro”, che vetri di colore piu bianco 
„„vengon portati dalla Polonia”, che i nobili sogliono procu- 
rarsi cristalli finissimi, facendoli venire da Venezia o dalla Boe- 
mia, e finalmente, „per tornare all ingegnosa capacită de” 
Valachi” conchiude osservando com” „eglino sappiano imitare 
ogni sorta di manifattura non tanto alla moda Turchesca, quanto 
alla Italiana, Tedesca, Francese, ec.”, con le quali parole il buon 
Del Chiaro tende a rivendicare all' Occidente (e all' occidente 
latino piu di quanto le parole non dicano) la civiltă rumena an- 
cora in fasce, rilevandone la tendenza a imitar Parte italiana, 
tedesca e francese a preferenza di quella turca e bizantina, il 
che in fondo non corrisponde al vero, ma vale a mostrarei un 
simpatico interessamento del nostro viaggiatore, che, nello strazio 
di dover constatare come su questa bella e fertile e nobil terra 
latina si fosse distesa l'ombra aduggiatrice della scimitarra in- 
fedele ; cerca sottrarre a quell' ombra e far rifulgere al sole della 
civiltă latina e cristiana tutto quello che puo senza contraddir 
troppo acerbamente ai fatti : la cultura dico e le caratteristiche 
spirituali degli abitanti, onde il suo libro appare a tratti come 
una protesta vigorosa contro il diritto del piu forte, una denunzia 
alle nazioni civili della inaudita crudeltă orientale, una novis- 
sima e ardita crociata dello spirito. Non tocca a me dire dell! 
importanza che questo libro del Del Chiaro ha per gli studiosi 
di cose rumene, specie nella seconda parte, dove parla delle 
Moderne rivoluzioni della Valachia e tratta delle signorie dei 
principi che vi regnarono dal 1709 al 1714, durante i quali anni 
il Del Chiaro visse in Rumania 2. Le signorie di Scerbano Can- 

  

1. Op. cit, pp. 414. 

2. Non c'€ infatti storico rumeno che non lo citi, attribuendo alle sue parole 
valore di testimonianza preziosa. — Piu degli altri mostra d'apprezzarlo il IORGA, 
che lo cita quasi da per tutto nelle innumerevoli memorie che ha dedicato a il- 
lustrar la storia dei rapporti politici e letterarii intercessi in antico fra la Ru- 
mania e gli altri Stati d'Europa. Sappiam aa lui che îl Del Chiaro aveva un a-



122 

tacuzeno, di Costantino Brancovani, di Stefano Cantacuzeno 

e infine di Niccolo Mavrocordato appaiano lumeggiate in cid 

che ebbero di buono e criticate in ci che ebbero di brutto con 

una equanimită che assai spesso si trasforma in indulgenza 

benevola, magari a scapito della Storia. Da buon italiano, îl 

Del Chiaro sente tutti i doveri dell' ospite, € sempre pronto a 

mettere in rilievo i pregi dela popolazione, in mezzo alla quale 

€ vissuto per tanto tempo, gli atti d'intrepidezza e di coraggio 

che gli € capitato di osservare o che gli sono stati narrati, si pro- 

testa grato specie al Brancovani dei ricevuti favori e ne descrive 

la deposizione e la morte con parole che strappano le lagrime 

al piă duro lettore, parla colla piu serena oggettivită e rispetto 

degli usi, della religione e persino delle superstizioni, senza în- 

crespare le labbra a quel sorriso beffardo di compatimento che 

dă tanto ai nervi in troppi altri scrittori di viaggi e rivela quasi 
sempre un cervello piccolo che non sa uscire dal cerchio ri- 

stretto delle sue abitudini ne scrutar le ragioni spesso profonde 
che han determinato quegli usi che a prima vista ci si presen- 

tano come illogici e inesplicabili 1. 

spetto incredibilmente florido'e rubicondo, per cui gli fu dai boieri del Brancovani 

affibiato il nomignolo di „tacchino”?. Lo scherzo, ripetuto un po” troppo spesso, 

dispiacque al Del Chiaro che se ne lagnă col Voda, e questi ordind che fosse proi- 

pito chiamar col nome del! orgoglioso e rubicondo gallinaceo il suo fedel Segre- 

tario. I boieri peră non lo lasciarono in pace, e, proibito il soprannome, si diver- 

tirono a rifare al suo apparireil verso del tacchino quando fa la ruota. Cir. IORGA, 

Ist. lil. rom. în sec. al X VIII-lea, |, 41 nota 4. 

1. Bene, a questo proposito, il SESTINI, un altro viaggiatore italiano, del 

quale avremo piu tardi a far parola. A proposito di un” osteria assai poco comoda, 

toceatagli in Ungheria (a Mosony) esce nelle seguenti giustissime parole : „E cosi 

non & solamente in Italia, ove l'osterie sieno poco comode, ma posso dire che 

tutto il mondo € paese, e che a torto certi caca-sodi (sic) di viaggiatori, che me- 

ritano piuttosto di stare a casa, e di non mettersi mai in viaggio, se non possono 

tutte ritrovare le loro comodită, o Pistessa maniera di vivere della medesima na- 

zione, alla guale appariengono, potendo lor dire che il mondo € bello, perche € vario, 

ed €& appunto quesia varielă e bizzarria, che reca piacere al viaggialore, olire le 

tante pene e disagi che una tal vita somministra.” E continua, dando, con qual- 

che vivacită, la berta ad un viaggiatore „del settentrione”, che, avendo visti a 

Roma, alla processione del Corpus Domini i „„para-cera” afiaccendarsi a racco- 

glier la colatura dei ceri per rivenderli „allo speziale”, procurando cosi in quelt' 

occasione di guadagnar „,qualche bajocco”; subito notă „nelle sue tavolette 

„quanto fanatici e bigotti sono i romani nel fare raccogliere quelle gocciole di
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L'intenzione di riuscir quanto € possibile equanime e spre- 
giudicato ne” giudizii appare del resto fin dalle prime parole 
della prefazione : 

„Scrivo quel che... ho veduto io medesimo : Serivo ciă che 
in quello stesso Paese da Personaggi accreditati mi € stato 
ingenuamente affidato : Sono forestiero in queila Provincia, 
ed egualmente beneficato ed onorato da tutti e tre quei Prin- 
cipi, de” quali scrivo in modo particolare ; il che mi fa sperare, 
che a chi leggeră servir possa di bastevol motivo per credermi 
totalmente spogliato da qualsiasi passione” 1. 

Tuiti gli storici, da che mondo € mondo, han sempre fatto 
di simili proteste, senza che poi abbian voluto o potuto atte- 
nervisi e neppure il Del Chiaro riesce, per esempio, a sottrarsi 
alla simpatia che la memoria dell” infelice principe Brancovani 
gli ha destata nel” animo, ma lo fa con discrezione, senza rendersi 
ingiusto con gli altri, neppure quando la cosa parrebbe quasi 
impossibile. Cito un esempio. Quando, a p. 187 della sua Storia, 
ci parla dell” elezione di Stefano Cantacuzeno in luogo del deposto 
Brancovani, avvenuta il giorno stesso della deposizione di quest” 
ultimo, e mentre Linfelice principe si trovava con la sua famiglia 
in preda al piu disperato dolore ; il Del Chiaro non riesce a man- 
dar giu che un uomo legato al Brancovani da stretta parentela 
non solo accettasse di oceuparne il trono senza neppur tentare 
di salvarlo dal!” ira della Porta, ma incominciasse „a dispensar 
diverse Cariche, ch' erano state prima possedute da Creature 
del deposto”'; pure, nella sua condizione di forestiero, cui non 
piace mettere il naso ne” fatti altrui, si limita a rilevare come 
la cosa desse a molti „,l'occasione di mormorare”, senza entrare 
in merito sulla giustezza o meno di quelle mormorazioni. 

E una pagina che mette conto di riprodurre, pervasa com! € 
da un soffio potente di carită e di pietă veramente cristiana, 
assai diversa dal fanatismo che avremo occasione di osservare 
nel Raicevich, che, non sapendo trovare un modo migliore di 

„„cera per conservarle nelle loro case come reliquie e per servirsene in guisa di amu- 
„leti”. Cir. il Viaggio curioso-scientifico-antiquario per la Valachia, Transilvania 
e Ungheria țino a Vienna fallo da DOMENICO SESTINI socio di piu accademie, Fi- 
renze, 1815. Nella Stamperia di Luigi e fratelli Magheri. A spese di R. Tondini 
Librajo da Badia, pp. 181—185. 

1. Op. cit. L'autore.a chi legge. p. » 2 verso.
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ostentar la sua credenza cattolica, ricorre ad ogni sorte di ca- 
lunnie contro il clero ortodosso. Ecco le paroli del Del Chiaro : 
„„Si fece lo sparo de” Cannoni; gli fu prestato P'omaggio, me- 
diante il bacio della mano, da ogni Nobile, e da altre Persone 
di non infima sfera. Spettacolo non piu veduto: Metamorfosi 
non piu udita ! În uno stesso tempo due Principi in una mede- 
sima Corte: uno Deposto, l'altro (come apertamente dicono 
tutti e nella Valachia e altrove) : intruso. Chi mai pus dire di 
aver veduto nello stesso tempo rappresentarsi due scene cosi 
coriirarie in un Teatro? Cid viddesi allora in Bucaresti. Nella 
Scena del nuovo Principe Cantacuzeno, tutto era in giubbilo, 
tutto in allegrezza; ognuno de' di lui aderenti andavasi giă 
ideando nella mente una farragine di giulive speranze. Al in- 
contro in quella del Deposto Brancovani, altro non compariva 
se non tristezza, e costernazione; sendo il tutto ingombrato 
dalla terribile apprensione di mile timori. Il Principe Stefano, 
dopo aver ricevuto il primo omaggio suddetto, passo nel! Appar- 
tamento del Principe Deposto, a cui fece alcuni complimenti, 
e poscia diverse proteste circa dell” aver accettato il Principato. 
Sinch& duro questo discorso tra di loro, osservai che il Cantacu- 

zeno stava in piedi, e col capo scoperto : Il Brancovani, stando 
a sedere e col berrettone in testa, gli rispose, con la solita sua 

naturale soavită : Esser sempre meglio, che il Principato fusse 

stalo conferito a lui, che a qualche Persona straniera. Terminatosi 
questo complimento, licenziossi il Principe Stefano, e ritornato 
nel suo Appartamento, si assise in Trono, dove comincid a di- 

spensar diverse Cariche, ch'erano state prima possedute da Crea- 

ture del Deposto : Cosa che veramente diede a molti occasioni 

di mormorare, parendo che almeno per una certa convenienza 
di stretta parentela, sarebbe stato bene il non fare mutazione 
veruna sino alla partenza del Brancovani. Questa successe il 

giorno seguente, ch' era il Venerdi Santo de' Greci, verso le ven- 

tun ore. Giornata, e ora veramente di passione pe '] povero Prin- 
cipe, che insieme co' suoi Figliuoli era condotto in Costantino- 
poli ad una morte spietata”1. 

1. DEL CHIARO, op. cit., pp. 186—187. 

2. La quale, a non tener conto del solito Indice delle Cose piu notabil e del 

Breve alfabeto di parole valacche, le quali hanno corrispondenza colla Lingua latina 

e iialiana (pp. 235—154) non va oltre le 234 pagine in ottavo grande.
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La prima parte dei volume € tutta intera consacrata alla 
descrizione degli usi e dei costumi, dei quali si occupa per ben 
centodieci pagine, che, ripartite in otto capitoli, vengono a for- 
mare quasi la metă dell' opera 1. Cid € interessante, pereche co- 
stituisce un particolare del Viaggio del nostro Del Chiaro, che 
non ci avverră di riscontrare negli altri, che o faranno la parte 
maggiore alle vicende politiche attraversate dalla Rumania, o 
ai prodotti di esportazione, dando alle loro pagine un colorito 
ora prettamente storico ora prettamente commerciale, che € 
assai lungi dal!” esser quello ideale d'un libro di viaggi. Nel vo- 
lume del quale ci occupiamo, anche la parte storica si colorisce 
degli attraenti colori, che rendon sempre dilettevoli le pagine 
dei veri e propri viaggi; avendo il Del Chiaro partecipato degli 
avvenimenti che narra, della deposizione cio€ „,succedula in 
questa Provincia in manco di 3. anni nella persona di 3. Prin- 
cipi, due dei quali perderono miseramente la vita in Costantino- 
poli, ed il terzo vive prigioniero de Tedeschi nella Transiluania” 2. 

Malgrado dunque egli Vabbia intitolato : Istoria delle mo- 
derne rivoluzioni della Valachia, il suo non € percid meno un vero 
e proprio viaggio. Ch egli sia viaggiatore nato e si trovi un po” 
a disagio, quando, a corto di documenti, si trova nella neces- 
sită di far della storia, possiamo argomentarlo dal sospiro di 
sollievo, col quale chiude il capitolo II della seconda Parte: 
„Per quanta diligenza io abbi usato, non mi € stato possibile 
il ritrovar ne' Manoscritti Valachi, menzione alcuna di questo 
Principe Graziano ; tanto & malagevol cosa il ricavar le notizie 
pi antiche, quando ne pur si possono aver quelle di un secolo 
in qua ! Ma grazie a Dio, che gi ci avviciniamo a: Principi de 
nostri tempi, de” quali polremo con pii coraggio favellare” 3. Non 
€ strano percid che la lettura di queste pagine inc teni il let- 
tore col pascolo abbondante che fornisce alla naturale curio- 
sită che ci spinge a conoscere usi e paesi diversi da quelli nei 
quali viviamo ; non € strano neppure che molte di quelle pagine, 
e specie le piu sentite, riescano di un” efficacia stilistica, cui 
p. es. le aride osservazioni storiche, naturali, politiche — e stavo 
per dire astronomiche — del Raicevich non possono aver l'onore 

  

1. DEL CHIARO, op. cil., p. „ 2 della „„Prefatione”, 
2. DEL CHIARO, op. cil, p. 122, 

3. DEL CHIARO, op. cit, p. 122.
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di aspirare. Non ho alcuna intenzione di abusare della 'pazienza 
del lettore e perciăd non istaro a trascrivere le saporitissime pa- 
gine ch' egli scrive intorno p. es. alle taverne, ch' egli chiama 

criccime, adattando all” orecchio italiano la parola rumena câr- 

ciuma ; n€ la minutissima descrizione delle cerimonie nuziali e 

neppur quella dei solenni funerali fatti a Bucarest anno 1716, 

„il Venerdi avanti la Domenica di Pentecoste” alla Principessa 

Porjiria, seconda moglie di Alessandro Mavrocordato; mi per- 

metto solo di richiamar lattenzione su una delle piu graziose 

tra le macchiette che allietan la lettura di questo volume e rap- 

presenta la disperazione un po” comica d'un minuscolo pastore 

di cavalli per la fuga d'uno dei componenti della mandra, ch'egli 

non riesce a far rientrare nel branco: „Mi sovviene che molte 

volte con mia somma curiosită vedeva passare davanti alle 

mie finestre le truppe (rum. trupe) di Cavalli, che andavano 

al fiume per bere la mattina, e la sera, e non avevano perlopiu 

altro condottiere, se non un ragazzo di 7. in 8. anni a Cavallo; 

e quel che mi iaceva ridere si era, che se alle volte qualche Ca- 
vallo, lasciata la compagnia degli altri, voltava per altra strada, 

allora il ragazzo, vedendo che il chiamarlo e il dirgli villania 

con parole disoneste, niente giovava, cominciava poi a piagnere 

continuando perd una lunga filastrocea di oscenissime frasi, 

che imparano facilmente prima di giungere all' etă da poter 

sapere il significato di Esse” 1. Qui mi sembra che il Del Chiaro 

sia addirittura impagabile. Il fatto e comico di per s€ stesso, 

soprattutto per il mezzo inaspettato e inadeguato, cui ricorre 

il fanciullo per far tornare il cavallo nel branco ; ma, oltre a ci, 

quello stesso parlare in punta di forchetta, con parole scelte 

e piene di decoro, in un argomento cosi poco serio ed elevato, 

fa sprizzare il riso ad ogni frase del genere p. es. di queste, che, 

per le ragioni suddette, mi sembran piu comiche delle altre : 

„dirgli vilania con parole disoneste”, e: „una lunga îilastrocea 

di oscenissime frasi” ; onesti eufemismi, che, nella loro qualită 

di fiori di stile, fanno ridere anche chi sapesse resistere al co- 

mico della scena deseritta. 
Un rumenismo. usato dal Del Chiaro nelle righe sopra ri- 

cordate, e cioe truppa di cavalli in luogo di forma o mandra, e 

1. DEL CHIARO, op. cit, p. 24.
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che non € altro se non il rumeno irupa de cai, ci ricorda un altro 
merito non piccolo del nostro viaggiatiore fiorentino : la cono- 
scenza ch' egli mostra avere della lingua rumena, in grazia di 
cui quasi sempre, pur colle necessarie sostituzioni ortografiche, 
le parole e le frasi rumene da lui riportate nel volume si leggono 
scritte esattamente e tradotte con esattezza, cosa piuttosto 
rara nei libri dei viaggiatori italiani in Rumania. 

Di questa sua conoscenza della lingua, troviamo una prova 
nel Vocabolario sopra ricordato di parole valacche che han 
corrispondenza col latino e litaliano, ch! egli fa seguire al se- 
condo libro della sua Storia, „per appagar la virtuosa curiosită 
di chi legge, sul proposito della Valaca favella, la uale in molti 
Vocaboli ha una gran correlazione colla lingua latina” 1. A pro- 
posito di che, ritengo non interamente privo d'importanza il 
segnalare un passo, dal quale, se ce ne forse il bisogno, risul- 
terebbe ancora piu chiaro, quanto dalla teoria latinista sia: breve 
il passo a quella italianista, e come il Del Chiaro possa in cid 
considerarsi un precursore di Heliade : 

»»Dopo aver terminata questa mia Storia, mi vedo in im- 
pegno di mantener quanto nel principio di essa promisi, per 
appagar la virtuosa curiosită di chi legge, sul proposito della * 
Valaca favella, la quale in molti vocaboli ha una gran correla- 
zione colla Lingua Latina conforme ce ne vien dato qualche 
saggio da Giovanni Lucio nel suo Libro intitolato : De Regno 
Dalmaliae : lo perd, con mio stupore, osservo esservi frammi- 
schiate non solo alcune parole Italiane ; ma eziandio, per la pra- 
tica da me acquistata in sei Anni nel Linguaggio Valaco, trovo 
che ne' Verbi (spezialmente ne' preteriti perfetti) vi apparisca 
la maniera totalmente Italiana, e che affatto si scosta dal La- 
tino ; cio€ a dire, che ne” suddetti preteriti servonsi, come noi 
Italiani, del Verbo Ausiliare Avere, ed eccone alcuni esempj. 

Ce ai scris? Che cosa hai scriito? 
N'ai facuto (sic) bine. Non hai fatto bene. 
Adam Parinte al nostro (sic) Adamo, Padre nostro ha pec- 

a peccatuit (sic). cato. 
Cristos a pazzil (sic) pentru Cristo ha sofferto (patito) per 

peccătele (sic) noastre. i nostri peccati. 

1. DEL CHIARO, op. cil, p. 235.
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E moltissimi altri di simil sorta, che a bello studio tralascio 
per non recar tedio a chi legge” 1. 

— »„Bella scoperta! O non accade lo stesso in tutte le 
lingue romanze? Come mai una cosa cosi ovvia puă sembrar 
tanto strana al Del Chiaro ?” — Sicuro, oggi siamo noi a mera- 
vigliarci della meraviglia del Del Chiaro; pure la nostra mera- 
viglia non € meno illegitima di quella del viaggiatore settecen- 
tista. Possiamo in buona fede scandalizzarei della poca pene- 
trazione filologica del Del Chiaro, (che — non lo dimentichia- 
mo — scriveva quelle parole intorno al 1817—18), quando tanti 
anni dopo un ingegno critico come quello del Raynouard si per- 

deva nei viottoli senza uscita di una teoria assolutamente fan- 

tastica ? Se, pur dopo la comparsa del volumi del Diez, Heliade 

erigeva a dignită di teoria (e portava poi alle ultime conse- 
guenze) un' opinione, cui il Del Chiaro aveva appena accennato 
timidamente e in forma dubitativa? 

t) Domenico Seslini. 

Domenico Sestini ?, numismatico insigne, archeologo non 

disprezzabile e dilettante di botanica, venne in Rumania ai 

tempi del Voda Ipsilanti e precisamente nel!” ottobre del 1779, 

ma vi restd troppo poco, pereche potesse parlarne con qualche 

competenza. Peggio ancora : il Sestini non ebbe troppo a lodarsi 
del Voda Ipsilanti, che, dopo averlo fatto venire da Costanti- 
nopoli, dove allora il Sestini si trovava a villeggiare a Bujuk- 

Der, ofirendogli il posto di Segretario, non mantenne g!' impegni, 

o meglio li mantenne solo in apparenza, onde „per non diven- 

1. DEL CHIARO, op. cif., p. 235. 

2. Cir. su di lui lo studio di N. IORGA, Călătoriile lui Domenice Sestini în 

Muntenia in Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi, IV, 571 sgg. Era nato 

a Firenze il 10 agosto 1750. Frate trappista nel monastero di Buonsollazzo, non 

vi rimase a lungo, e, tornato a Firenze, vi pubblico dissertazioni filologiche ed 

epigrafiche, che gli procuraron subito una larga reputazione di erudito. Il gusto 

dei viaggi, che non l/abbandond mai per tutia Ia vita, si manifestă in lui per tempo, 

sicche il 20 settembre 1774 lo vediamo partire verso il mezzogiorno d'Italia. Questo 

viaggio, e la continuazione di esso fino a Costantinopoli, dove vide la peste del 

1778, gli forniscon Pargomento dei sette volumi di lettere che pubblicd a Livorno 

il 1774. Altre notizie sul Sestini dă Fnurruoso PECCHI nella prefazione-al Vi: 

aggio de Costantinopoli a Bukoresti.
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tare lo zimbello di un Simil procedere”1, alla prima occasione 
il Sestini prese congedo dal Voda e parti. Numismatico di 
fama europea, onorato e stimato non soltanto dai dotti di ogni 

nazione, ma da principi e da sovrani, fra cui il Gran Duca di 

Toscana e Cristiano VIII di Danimarca, il Sestini aveva accet- 

tato Loiferta di Ipsilanti non per un meschino interesse mate- 
riale, ma attratto dal desiderio di conoscere un popolo, che, 

per la sua origine latina, la sua posizione geografica, le sue re- 

lazioni con la republica veneta e le sue immeritate sventure, 

ha sempre destato nel!' animo degli italiani di ogni tempo spe- 

ciale simpatia e interesse. Era nato a Firenze il 10 agosto 1750, 
e, fin dai piu teneri anni della giovinezza, s'era dato allo studio 

dell” archeologia e della numismatica. Il 1775 la sua fama di 
provetto archeologo, uscita fuori dei confini del Granducato 
di Toscana, gli procurava da parte del principe Biscari un invito, 

ch” egli accetto, di recarsi a Catania a riordinare le sue collezioni 

di antichită e di monete greche e romane. Il 1778 lo troviamo 

a Costantinopoli, precettore dei figliuoli del Conte Costantino 
de Ludolf, inviato straordinario e ministro plenipotenziario del 

Re di Napoli presso la Porta Ottomana. Percorre in seguito 
co' suoi allievi le varie provincie del!' Impero turco, finche, fatta 
la conoscenza di Sir Robert Ainslie, ambasciatore inglese a Co- 

stantinopoli, non riceve da questi lincarico di formargli quella 

collezione di monete, che, anche ai giorni nostri, € una delle 

pii ricche del mondo. Torna poi in Italia, ma vi resta poco, 
che ne parte alla volta della Germania e di Berlino, dove âi- 
mora alungo e pubblica parecchie delle sue relazioni di viaggio ; 

il 1810 lo troviamo a Parigi e di li a poco a Firenze, bibliote- 
cario e a antiquario di S. A. S. la Granduchessa di Toscana, 

Elisa Baciocchi. Il 1814, perduto Pimpiego in seguito alla re- 

staurazione di Ferdinando III, accetta Vinvito del conte Wiczay 

di recarsi presso di lui a Hederwar in Ungheria per riordinare 
un prezioso medagliere. Classifică e descrisse con rara compe- 

tenza le monete dei gabinetti numismatici di Monaco e di Trieste 

e della collezione privata di Cristiano VIII di Danimarea, finche 

1. VIAGGIO | DA COSTANTINOPOLI A BUKORESTI | FATTO L'ANNO 

1779. | Con vAaaGruNrA DI DIVERSE LETTERE | Relative a varie produzioni, 

ed osservazioni Asialiche | ROMA, 1794. || PER ANTONIO FULGONI | Con licenza 
de' Superiori, p. 2. 

R. Ortiz 9
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la fama che si era ormai procacciata in tutta Europa non de- 
cise Ferdinando III a richiamarlo in patria, professore di ar- 

cheologia e numismatica all' Universită di Pisa e antiquario 

del Granducato. Riteniamo perfettamente inutile dar qui Pe- 

lenco delle sue numerose opere di numismatica : ci contenteremo 

percio di ricordare soltanto quelle Classes generales geographiae 

numismatica, seu monetae urbium, populorum et regum, ordine 

geographico et chronologico, che, pubblicate per la prima volta 

a Lipsia îl 1796 in due volumi in quarto e ristampate a Firenze 

il 1821, furon considerate a que” tempi come lopera classica 

per eccellenza, superiore di gran lunga ad altre consimili del 

Eckel, del Lipsius e del Pinckerton, che, fino allora, avevan 

tenuto il campo. 

Come scrittore di viaggi, il Sestini merita anche lui un po- 

sticino accanto agli altri del Settecento, soprattutto per le no- 
tizie archeologiche, (talvolta assai interessanti), delle quali le 

sue relazioni abbondano. Oltre il Viaggio da Costantinopoli a 

Buloresti e il Viaggio curioso, scientifico e archeologico in Va- 

lachia, in Transilvania e in Ungheria fino a Vienna! che si rife- 

riscono al nostro argomento ; pubblică anche, nel 1777, alcune 

Leitere scrille dalla Sicilia e dalla Turchia a varii amici in To- 

scana ?, nel 1785 altre Leitere di viaggio dall' Asia Minore &, un 

Viaggio da Costantinopoli a Bassora e rilornot, Viaggi ed opu- 

scoli diversi 5, a non parlare di uno scritto sull' Agricultura, pro- 

doiii e commerci della Sicilia $ e di alcune Considerazioni sulla 

Confederazione degli Achei , che, se non sono dei veri e propri 

libri di viaggi, appartengono pur sempre a quella curiosa lette- 

ratura pseudoscientifica, pseudofilosofica e pseudopratica del 
Settecento, che, messa di moda dai fratelli Verri nelle colonne 

del loro Caffe, incoraggiata dal Baretti co' suoi articoli della 

Frusia Letieraria, ebbe il merito di spazzar via d'un colpo le 

1, Firenze, 1815. 

2. Tradotte in francese il 1809. 

3. Tradotte in îrancese il 1789 col titolo: Voyage dans la Grece asialique, 

d la peninsule de Cyrique, d Brousse, ă Nicte, avec une flore du moni Olympe. 

4. Tradotto anch” esso in francese. 

5. Berlino, 1807. 

6. Firenze, 1777. 

7. Firenze, 1815.
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pastorellerie degli arcadi, e, pur cogli eccessi inerenti alla rea- 
zione che rappresentava, fu, il primo sintomo d'un radicale e 
sano rinnovamento degli spiriti. 

II Sestini, per conto suo, tien piu dal Caffe che dalla Frusta : 
ce n' accorgiamo subito dalla Prefazione al secondo de” swoi 
viaggi 1, in cui, da buon seguace del Verri, parte in guerra contro 
la Crusca, dichiara suo unico fine nello scrivere quello d'essere 
inteso, poco curandosi d'esser annovevato îra gli scrittori che 
fan testo di lingua, pur di riuscire quanto € possibile esatto, 
facile e chiaro 2. Cid posto, non potră farei meraviglia che la sua 
prosa, come del resto una buona metă della prosa del Settecento, 
ci si presenti arida, sciatta, ineguale, e solo qua e lă si rialzi in 
virta di un certo colorito fresco e vivace, che, in mezzo a tanti 
difetti, non manca di esercitare una certa attrattiva. 

S'e giă detto della ragion del viaggio, aggiungeremo che 
il nostro Sestini partiva alla solta di Bucarest colle migliori 
disposizioni del mondo. Ce ne accorgiamo agevolmente alla sim- 
patia, con cui parla della prima rumena che ebbe oceasione di 
avvicinare, sia pure per poco: 

“Ad Arnaul-Kioj ci convenne fermarsi, mediante la ] piog- 
gia, e il mare troppo agitato. In quel! occasione ebbi luogo di 
andare a riverire la madre del Principe, ed una sua figlia mari- 
tata al Signor Mano, nobile Greco. Conobbi in essa un” aria 
îranca, ed una grazia europea, possedendo anche la lingua fran- 
cese messa in uso da poco tempo alle corti di Valachia e di Mol- 
davia” 3. 

Disgraziatamente per, codeste buone disposizioni non du- 
rarono a lungo. II Sestini — pare — non ebbe troppo a lodarsi 
di Ipsilanti, e della sua permanenza a Bucarest tace col! osti- 
nazione di chi non vuol rimestare ricorâi poco piacevoli. Da 
questa condizione di cose risulta che il primo dei viaggi sopra 

1. Il Viaggio curioso, scientițico e archeologico in Valachia, 
2. Op. cil., p. VI, dove, a proposito de' suoi »» Viaggi”, li dice „seritti ora a 

guisa di lettere, ed ora a guisa di giornale con la familiare narrativa di quello che 
mi & occorso osservare, poco curandomi se i termini del mio dire saranno messi 
nel frullone o saranno approvali da chi „ne coglie il pia bel fiore”. 1 questo il mio 
stile adottato per simili scritti, essendo stato sempre îl mio scopo d'istruire i miei 
compatrioiii, e tutti quei che mi leggeranno, restando nella ferma idea che un 
viaggio, bene o male scritio che sia, sară sempre utile.” 

3, Op. cil, p. 1.
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ricordati non rappresenta in fondo che un viaggio attraverso 
la Bulgaria, mentre il secondo, incominciando dalla sua par- 
tenza da Bucarest, € piuttosto un viaggio in Transilvania e in 
Ungheria che attraverso la Valacchia, di cui paria solo di pas- 
saggio, e — bisogna riconoscerlo — con non troppa simpatia. 
Non resta dunque che contentarci di quel poco che il Sestini 
riferisce del suo viaggio da Giurgiu a Bucarest e del non molto 
che ci sară dato mettere a profitto di quanto narra dell" altro 
da Bucarest ai confini dell' Ungheria. Racconta dunque il nostro 
viaggiatore, che, lasciati i cavalli a Rusciuck, e poste „le nostre 
cose in una barchetta di passaggio : andava questa barchetta 
lontano un! ora e nello stesso luogo, ove dovevamo pure noi sbar- 
care di lă dal fiume suddetto [il Danubio], ciot a Ghiurghievo 
ove alla riva vi € una fortezza, o forte fatto fare dai Turchi, e 
in tal guisa vennamo ad entrare nella Valachia, con aver lasciata 
la fertile, ed abbondante Provincia della Bulgaria...” 1. La prima 
impressione fu tutt' altro che piacevole, essendo da per tutto 
manifesti i segni della desolazione che la recente guerra aveva 
sparso nelle cittă e nelle campagne. „Entrati dunque nella giu- 
risdizione del Principe, lasciammo i cavalli alla Posta della Daja, 
ove vi € un miserabile casale, essendo gli avanzi, ed il refugio 
di povere famiglie Valache, che disperse s'erano nel tempo della 
guerra, vedendosi ancora bruciate le loro abitazioni, e che le 
presenti si riducevano a miserabili capanne : che essendo ap- 
punto un giorno di festa, e riguardando quei poveri abitanti, 
mi pareva di scorgere quegli antichi liberti, e schiavi a tempo 
di Trajano, i quali niente hanno degenerato dal! antica loro 
fisionomia, e brutto aspetto, come appunto rappresentati si ve- 
dono nella Colonna Trajana a Roma” 2. 

Ammettiamo pure che la miseria e la desolazione che il 
Sestini vide regnare in quel povero villaggio influissero a far- 
gli veder fosco; io non riesco a spiegare come quei poveri con- 
tadini (delle contadine 2 il nostro abate non parla) potessero 
  

1, Op. cil., p. 47. 

2. Op. cil., p. 49. 

3. E si che non dovevano essergli indifferenti! Almeno da quanto € lecito 
supporre da una certa visita che una domenica di giusno „dopo avere adempito 
al suo dovere” d'ascoltare la messa, si proponeva di îare „alla chiesa degli Evan- 
gelisti, per avere un” idea del bel sesso sassone!” Ah, ghiottone d'un abate!
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iargli, specie in un giorno di festa, una cosi brutta impressione, 
senza ricorrere all' aiuto della suggestione che le figure davvero 
assai grottesche dei prigionieri daci effigiati sulla Colonna Tra- 
iana, dovette esercitare sul: immaginazione del nostro archeo- 
logo. Al quale vorrei ricordare, se gliene importasse ancora — 
del che dubito assai, poi che € morto da un pezzo e nel! altra 
vita € da sperare che gli spiriti non si occupino di simili ma- 
linconie ; — vorrei dunque ricordare che la superbia dei rapto- 
res orbis lerrarum determină una stilizzazione del tipo barba- 
rico, piccolo, capelluto, impacciato nei larghi calzoni, spirante 
dagli occhi un fanciullesco terrore e implorante passis manibus 
la pietă del vincitore, che tiene assai piu della caricatura che 
del ritratto, onde voler trovare îl tipo rumeno negli schiavi effi- 
giati sulla Colonna Trajana & un" idea assolutamente balzana, 
anche dal punto di vista archeologico. Comunque sia di ciă, al 
nostro Sestini non solo i contadini, ma persino le croci piantate 
sui confini fecero cattiva impressione : „Ecco poi la Luna Ot- 
tomanna eclissata da pezzi di Croci, che si osservano piantate 
su i confini di tale Provincia; e le quali altro non sono che 
tronchi interi d'alberi, abbozzati malamente con Pascia, e for- 
matane una gofia Croce Greca-Valaca, che a prima vista mi 
sembravano patiboli destinati per il povero genere umano” £. 
Ecco : quando a un abate danno ombra persino le croci, c'â 
da credere che sia mal disposto sul serio. E vero, che il no- 
stro non era un abate come gli altri, visto che portava la sua 
brava parrucea incipriata e le sue brave calze di seta; ma... 
un odio cosi poco cristiano per quelle povere croci (che avreb- 
bero invece dovuto dargli un senso di sollievo dopo tanti mi- 
nareti e mezzelune), non riesco proprio a capirlo, senza sup- 
porre che il Sestini, anche prima d'arrivare a Bucarest, comin- 
ciasse a capire che il vento non tirava troppo propizio, e che il 
suo amor proprio avrebbe sofferto non poco di una condizione 
di cose poco definita. Non migliore impressione gli fece una casa 
di Călugăreni (ch egli scrive Kalugherenni) dove passo la notte; 
pure, la descrizione che ne fa, oltre all” essere quasi in ogni suo 
particolare veritiera, determina nella fantasia del lettore la vi- 
sione d'una scena d'interno a grandi luci e grandi ombre, che 

  

î. Op. cit., p. 49.
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il pennello di Rembrandt non avrebbe forse sdegnata. ,,Questo 
villaggio € composto di miserabili capanne, e casupule (sic), e 
dove (sic) convenne andare a riposarsi în una simile, composta 
di due stanze, in una delle quali vi era una stufa accesa, che 
tramandava un calore eccessivo che sentii entrando dentro, ove 
la gente stava dormendo al! intorno della medesima per libe- 
rarsi, credo io, dall' aria che non la stimo delle migliori, e per 
le aggeggie della notte, e per le guazze, che abbondanti cadono. 
Questa gente poi resta miserabilmente alloggiata, e all' intorno 
della stanza hanno una specie di tavolato, o pancone, come i 
soldati, che stanno in guardia, e sopra il quale vi dorme tutta 
una famiglia. Ed ecco tutto il loro equipaggio e situazione di 
questi individui. Era curioso poi, che în ciascun focolare vi sono 
certi animaletti, Grieri detti nella lingua del paese, il che corri- 
sponde al nome di grilli, i quali stanno in certi pertugi dei cammini, 
con resistere al gran calore, che vi si prova, ed i quali facevano 
una zinfonia strepitosa, che continua per tutto Panno” 1. Non si 
pud negare, che, a malgrado della forma scorretta, qua preten- 
ziosa, pedantesca, affettata (quelle aggeggie mettono i brividi 
per davvero) lă povera, scucita e plebea, il quadretto della casa 
di Calugăreni colla sua stufa pieni di grilli e i suoi abitanti sdra- 
iati a dormire sulle panche, non manca di attrattive, piu invero 
per quanto ci & dato immaginare, che per quanto il Sestini ci 
descrive. Con tutti i suoi difetti di lingua e di forma (di stile 
non € il caso di parlare neppure) questa & forse la pagina piii 
belia che abbia scritto il Sestini; nel secondo viaggio, del quale 

parleremo fra poco, non ne troveremo di simili. 

II VIAGGIO | CURIOSO - SCIENTIFICO - ANTIQUARIO | PER LA | 
VALACHIA, TRANSILVANIA, | E UNGHERIA FINO A VIENNA | rarzo | 
DA DOMENICO SESTINI socIo DI PI ACCADEMIE, pubblicato a Firenze, 
Nella Stamperia di Luigi, e Fratelli Magheri, A spese di R. Ton- 
dini Librajo di Badia; avrebbe dovuto precedere la Descrizione 
del viaggio [atlo da Vienna per il Danubio infino a Rusciuk, e di 
lă per terra insino a Varna, e quindi per il Mar-Nero a Costan- 
tinopoli, pubblicata a Berlino il 1807 con due altri viaggi „in- 
trapresi per diverse provincie asiatiche” ; invece, come Pautore 

  

1, Op. cil., pp. 49—50.
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stesso ha cura di avvertire nella Prefazione, vien presentato „al 

Pubblico curioso, dopo un periodo di trentacinque anni” 1. 

Alcune parole greche sulla vera e falsa amicizia, stampate 

a grossi caratteri sulla pagina che precede il frontespizio, po- 

trebbero sembrarci di colore oscuro, se, messe accanto ad altre 

della Prefazione, non acquistassero subito un significato chia- 
rissimo, che ci dă la chiave del!” enigma. 

Le parole greche dicono cosi : Iloăhoi Goxobvrec eivat gthot, 
054 eiotv, 4ai ob doxoyrec lot: oopob oby zori ytviomety Exaotoy, Debyerw 
de iv prhlav, ov rivyov ăurifohoc 1) dăSeote. Chi era il falso amico 
di cui si lagnava il Sestini? Sappiamo giă ch' egli non ebbe 
troppo a lodarsi del trattamento fattogli in Valachia ; vediamo 
ora se ci riesce di saper qualcosa di piu preciso intorno a questo 
punto non chiaro. La prefazione comincia col rilevare, che, se 
gli aforismi d'Ippocrate hanno sempre meritamente goduto di 
gran iama îra i medici, lo stesso dovrebbe essere di certi giu- 
dizii che gli scrittori antichi ci han tramandato sul carattere di 
alcuni popoli, come per es. il cretenses autem iniquissimi ai Ci- 

1. Abbiamo giă parlato della poca simpatia del Sestini per la Crusca. Ri- 

portiamo qui un sunto per somumi capi della sua lunga digressione (op. cit., p. X— 
XVIII), în cui trova modo di far le lodi dell? Accademia Fiorentina e di quella so- 

prattutto degli Apatisti ; del giuoco del Sibillone, per cui quest” ultima era... „tami- 

gerata” ; di scagliarsi contro Napoleone (=,,un uomo singolare, la cui mente era 

piena di stravaganti-grandiose idee”), che aveva ristabilita Podiata Accademia della 

Crusea „collo scopo per avventura di accaparrare piuttosto degli encomiatori, affine 

di celebrare, eternare, perpetuare le di lui chimeriche iniprese”, e, nel! istesso tempo 

„„di far imbastardir la nostra lingua con termini gallici” ; di parlarei della „„lingua 

filosofica”, inventata dai patrioti tedeschi, per convincere Federigo il Grande, che 

la lingua tedesca era non meno della francese „,suscellibile, o capace di ogni stile” ; 

di farci le lodi di Mendelsohn, di Kant, di Klopstock, di Schiller, e soprattutto 

di Gellert, VOvidio della Germania, come lo chiama lui, a proposito del quale 

narra /'aneddoto di un inglese, che, partitosi della sua patria per andarlo a cono- 

scere e rendergli tributo d'onore, avendo saputo ch” era morto pochi giorni prima 

ed era stato seppellito nel cimitero comune, semină „fiori preziosi sopra quel tu- 

mulo””, li coltivo e solo allora parti alla volta del! Inghilterra, quando „la stagione 

rese infruttuoso il proseguimento di si nobili cure”; di esporre,infine la sua pro- 

fonda teoria della lingua, per cui „la maniera di ben parlare, di ben pronunziare, 

e di astenersi nella familiare narrativa dai ripetuti dice, dice : e la cosa e il coso” 

si deve apprendere neila „buona societă” e quella di scriver bene nella „„lettura 

e nelia profonda applicazione degli autori classici tanto greci che latini, per mezzo 
dei quali si viene ad arricchire le lingue, sottoposte sempre a variare col declinare 
d'ogni secolo.”
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cerone, il nulla fides graecis di proverbiale verită, e le parole di 
Costantino Porfirogeneto: Kazzasâna, Kpijrq, Kia, rpia Kănma 
xăxtora, che, ancor meglio delle precedenti latine sembrano at- 
tagliarsi al caso del Sestini. Dopo questo preambolo, cui non 
manca di far seguire, a mo' di commento, l'osservazione che 
questi popoli conservano tuttora gli stessi difetti, il Sestini ci 
dă qualche notizia piu positiva intorno alle cause della sua par- 
tenza da Bucarest: „La mia permanenza fatta in Bukuresti 
per otto mesi circa, non ebbe quell' effetto, che doveva in re- 
altă avere, ne Pesercizio del mio posto, per il quale mi si era 
con tanta premura fatto venire, pote aver luogo, onde non vo- 
lendo essere lo zimbello della cattiva fede di una tale nazione, 
aspettai un' occasione favorevole per potermi liberare da una 
specie di tirannia causatami anco dalla persona, che doveva 
lasciare il suo posto, per essere da me occupato secondo Pac- 
cordo, e le convenzioni fatte col principe Ypsilante” 1. E chiaro 
che qui si tratta del Segretario, in casa del quale il Principe 
volle che prendesse alloggio appena arrivato a Bucarest. Con- 
tro costui, un Signor R..., non mancano insinuazioni ironiche 
nel corso del volume?, che del resto contiene solo poche pagine 

  

1. Op. cif., p. 2. 

2. Cir. p. es. ap.20:,, Questo luogo | = Pitescly come serive il Sestini, cio& 
Piteşti] sară ora rinomato tra le sanzioni ancora in mente, e non digerite dal sig. 
R...., segretario del principe, per mancanza d'una non protonda legislazione, men- 
tre si € reso celebre per un fatto tragico seguito qui Pinverno passato, a motivo 
di qualche gelosia d'amore, e Punico da contarsi presso un popolo, che mai ha 
registro d'onore o di reputazione per la galanteria, o sia per il bel sesso.” Segue 
il fatto, che rappresenta per noi un qualunque fattaccio di cronaca : un marito 
geloso che uccide il ganzo, o, come dice îl Sestini, servendosi del vocabolo tecnico 
dei tempo, „il cicisbeo della sua moglie”. Se non che il Sestini, si esprime cosi 
male, da non farci capire neppure pereche quel fattaceio gli sembri d'esser nar- 
rato al lettore. Orbene non 8 il fattaceio în se che importa notare, ma piuttosto 
Vassenza assoluta di gelosia che si osservava e si osserva ancora nel carattere 
rumeno. Delitti passionali sul genere di quelli che i giurati italiani mandano co. 
stantemente assolti, non solo non si commettono, ma non si concepiscono neppure 
in Rumania; sono considerati come una tragica ingenuită tutta propria del ca- 
rattere italiano, cose che posson suceedere soltanto în lialia, delinquenza a fondo 
di romanticismo. Ecco perche il Sestini crede parlarei di quella rara avis ch? € îl 
marito di Piteşti, omicida per gelosia. L/intenzione del Sestini & resa piă chiara 
dalle parole che seguono, dove non si pud non coglicre a volo Pintenzione sar- 
castica, resa maggiore dal tono indiferente del narratore : „Un tal easo, per se 
nuovo diede molto da pensare, e nessuno sapeva od era capace di giudicare una



137 

(1—50) dedicate alla Valachia, e queste non troppo interessanti, 
“anche per la parzialită dei giudizii, che offendono il lettore 
spregiudicato e sereno. 

Ad ogni modo non si creda che il Sestini parli male delle 
popolazioni rumene, attraverso le quali viaggia, che anzi le de- 
scrive miti e ospitali per quanto rozze e superstiziose. Egli ha 
col Principe, e piu ancora col Segretario del Principe, che non 
volle saperne di cedergli il posto quando îu arrivato ; ma € na- 
turale che un pochino della stizza, che ancora gli rimaneva 

„nell' animo, per il modo com” era stato trattato, si riversasse 
anche sulla popolazione. Della quale, del resto, parla assai di 
rado, onde il suo viaggio par fatto attraverso luoghi disabi- 
tati, în cui non s'incontra che di tanto in tanto qualche auto- 
rită (quasi sempre un Ispravnic) o qualche messo, che presto 
scompare a spron battuto per la campagna. Di questa invece 
e delle piante, e dei fiori che vi crescono, parla davvero un po” 
troppo, annoiando il lettore cui importa fino a un certo punto 
di sapere che in tal luogo ci sia o non ci sia VAristolochia cle- 
mutis, o il Nastrutium indicum o la Spiraea filipendula 1, specie 

  

tale causa, motivo per cui fu mandata la queslione a sludiarsi, e a sciogliersi în 
qualche foro estero, ma indi îu sentenziato in ultimo esame dal Principe, in una 
pena pecuniaria, e non potendo il delinquente trovarla o pagarla, seguitava a stare 
ritirato nel monistero, e forse col tempo si fară Papas per esserne affatto ]i- 
bero”. E qui il Sestini non manca di scagliare un” altra frecciata al! indirizzo di 
quel Signor R..., col quale non aveva troppo buon sangue: ,,Forse se il codice 
delle leggi che il disopra citato segretario aveva în pensiero d'ordire, era stato 
scritto a letiere d'oro, naturahnente il delinquente si sarebbe trovato a peggior 

partito del primo.” Op. cit., pp. 22—23. 

1. Sulla moda botanica nel settecento, si pu”. consultare utilmente la buona 
memoria Qi P. A. SACOARDO, La botanica in Ilalia in Memorie del R. Istituto Ve- 
neto di Scienze, leilere ed arii, vol. XXV e XXVI, Venezia, 1894—96. La moda 
durava ancora nei primi decenni del secolo XIX, e tutti ricordano la curiosa 
corrispondenza tra il Manzoni e il Fauriel negli anni che lo Scherillo chiama dell 
„infatuamento georgico” del Manzoni, quando Madame de Condoreet sli mandava 
a regalare PAlmanach du Bon Jardinier de 1820, il povero Faurie] era tempestato 
di lettere perche gli procurasse „„graines de fleurs..., arbres et arbrisseaux exoti- 
ques, qui vous pourrez conjecturer w'etre pas encore multipliâes en Italie”, e il 
Manzoni si vantava, piu che d'avere scritto i Promessi Sposi, d'essere stato „il 
primo introduttore delle robinie in Italia” | Cir. SCHERILLO, Il decennio dell ope- 
rosilă poelica del Manzoni in Opere di A, MANZONI, Mi!ano, Hoepli, 1907, III, 
pp. XXXIV, nota 1, XXXVI e XL. Nella medesima lettera al Fauriel del feb- 
braio 1811, in cui lo prega di fornirgli semi di fiori esotici e di robinie, tro-
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poi in un libro di viaggi, dal quale preferirebbe imparar a co- 
noscere multorum mores hominiim... et urbes. Inoltre la minuzia 
archeologica e numismatica delle sue osservazioni, assolutamente 
fuori posto t in un libro di viaggi, giunge fino al punto da far- 
gli perdere quattro buone pagine intorno al porumb e al modo 
con cui si fa la mamaliga, come se il granturco e la polenta fossero 
delle cose tanto rare e peregrine, da aver bisogno che le scoprisse 
lui in Rumania. Con tutto cid una pagina în cui descrive la casa 
bojeresca di campagna 2, un' altra che riguarda i servi, infine 
quelle che dedica alla descrizione della Curiea de Argeş, meri- 

viamo la seguente domanda: „Lu Datura arborea se multiplie-t-elle par grai- 

nes 2” Nota giustamente lo SCHERILLO (p. XLI) come in questo amore del M. 
per la botanica, si confondessero due amori : „„quello avito del signore lombardo e 

queilo nuovo del figlio dell' Enciclopedia e della Rivoluzione.” 

1. GEMMA SGRILII nel suo ottimo studio : Viaggi e viaggiatori nella seconda 

melă del Setiecento (in Miscellanea di Studii Critici pubblicata in onore di Guido 
Mazzoni), Firenze, 1907, II, 300 124) rileva questo carattere comune alla maggior 
parte dei viaggi del Settecento, i quali, anche quando „ci danno i resultati di e- 
splorazioni scientifiche fatte con scopo determinato”, recano nondimeno în se 
»„qualche traccia del tempo, e, come lo scienziato, un po? enciclopedico anch” esso, 

non poteva compiere il suo viaggio senza osservare un poco anche cid che non ri- 

guardava direttamente il proprio argomento, cosi qualcosa gli veniva fatto di 

esporne nella sua relazione, ...bench€, per 1o piu, în limiti molto ristretti.” 

2. Eccola: „E curiosa poi Puniformită delle case di campaşna, o ville che 

dir si potrebbe, che hanno tutti i Bojari nelle loro possessioni, il che fa vedere che 

tra di loro ritrovasi lo spirito d'imitazione, e non il talento dell” invenzione. E 

perche uno hon debba restare con il desiderio sopra di ci”, dird che una abitazione 

€ fatta nella seguente maniera. E un gran recinto quadro di mure, costrutto 

tutto di mattoni, în mancanza di pietra per tali pianure : nel mezzo a questo resta 

piantata la loro casa, in croce per lo pid, e sul gusto chinese, ricoperta con un 

tetto fatto a gran padiglione, composto invece d'embrici e tegole, di piccole 

tavolette, regoli, e tramezze, o, come dicono i francesi, d la Brancarde, dal nome 

delP architetto. Una tale maniera di costruire i tetti pu : avere il suo vantaggio 

aifine che le grandi nevi, che cadono, non siano di danno a tutto V'edificio pel 

loro peso. Le scale poi della casa restano sempre fuori, e le quali mettono în un 

verone scoperto, e dal quale si ha lingresso nel primo ed unico piano della casa, 

oltre cuello a terreno. Le scale poi sono per lo piu di legno, ma si ritrovano anche 
di pietra calearea fatte venire dalle montagne della Valachia. Avanti la fac- 
ciata della casa, si ha sempre una grande e spaziosa piazza, nella quale si ve- 

dono diverse casucule, per servizio della servitu, stalle per li cavalli e per li porei, 

e per il pollame, oltre la purumbaja cioă îl riposto per il mays, che si chiama pu- 

rumb o purumbu în valaco. Il mezzo quadro poi di dietro alla casa, & tenuto a 

giardino, o ad ortaggio, ma il tutto con poca cura, e con meno simmetria.” Op. 

cil., pp. 11—12,
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tano d'esser segnalate all' attenzione del lettore. Non potendo, 
senza uscire dai limiti che abbiam prefissi al nostro discorso, 
riportarle tutte, ci contenteremo di riferir quella che riguarda 
i servi e il modo com! erano trattati, anche perch& Pargomento 
€ come si dice di attualită, per essere stato trattato di recente 
in un opuscoletto! non privo d'interesse. 

;30 maggio, martedi. Alle ore 7 della mattina era stabilita 

la nostra partezna, che in una tale stagione si poteva dire essere 
anco tardiva, ma a poco a poco l'equilibrio della partenza veniva 

spesso dimesso, a tal segno, ch' essendo tanti in compagnia ne 

accade a chi manca una cosa, e a chi un' altra; ed i servi, che 

dovrebbero essere pii solleciti dei padroni, sono i piu poltroni, 

e spesse volte si ha, che questi vogliono passare pur essi per 
viaggiatori, e che se si desse loro un poco il gambone, si potrebbe 
dire, che non si riconoscerebbe piu chi n'€ il vero padrone, e 
arriveră un tempo, che cosi sară. La barbarie allora cammina 

a gran passi per il suo nuovo imperio. Il mio, ch! € bravo per 

le lingue, non € gran cosa, e siccome € nativo di Temisvar, cosi 

penso di lasciarlo nella sua patria, per non stare a confondermi 
piu col medesimo. I bojari costumano d'averne molti al loro 

servizio : per lo piă sono Zingani, che ne sono i veri schiavi. E 

una maghnificenza ed un grande apparato di uscire fuori delle 

loro case, corteggiati da una trentina di questi individui, che 

sono per lo pi mal vestiti e calzati, non che sporchi e sudici, 

e con abiti unti e bisunti, quanto un panello, ma non ostante 

cid, viene in queste provincie distinto quello, che si ritrova con 
un tal nobile corteggio, per mantenere il quale poco costa, 
menire se sono dei loro veri servi, non hanno alcun salario, se 
non che vengono rivestiti una volta all' anno : se poi sono liberi, 

raramente ricevono quello che € stato convenuto, non avendo 

per vitio, se non gli avanzi della tavola, che sono pochi, oltre 
la loro Mammalika, e acqua per bevere; onde non € meraviglia, 
se da tutta questa ciurma alla fine non potete ricavarne se non 
poco servizio, mentre per dove andate, i servi nell' aspettar che 
devono, non fanno altro che dormire, e peggio si €, allorche 
sono in casa del loro padrone; allora sono vere talpe: onde 

1. T. DRAGOMIRESCU, Sfăpâni şi slugi, Bucureşti, „Speranţa”, 1910. 

1. Op. cil., pp. 24—26.
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ci molto pregiudica alla campagna, e alla cultura delle terre, 
che restano sempre scarse di braccia, o di opere”. 

Della lingua rumena il Sestini tocca a proposito dei vari 
idiomi che si parlano in Ungheria 2, e mostra di averne un” idea 
abbastanza superficiale. Del resto egli non tocca del rumeno 
parlato in Valachia, ma di quello di Transilvania, in cui rileva 
le infiltrazioni ungheresi, accanto alle slave e alle turehe, mentre 
l'impressione che riportiamo dalla lettura delle parole rumene 
ch' egli cita, (che di rumeno cio€ sapesse assai meno di quanto 
non sarebbe lecito attendersi da chi aveva pur fatto una dimora 
di piu mesi a Bucarest) €, dovuta in gran parte all ortografia 
ungherese, di cui ammanta quei disgraziati suoni latini, che 
puo darsi pronunziasse un po” meglio di quanto li non scrivesse. 

Sentiamo un poco anche questa campana, visto che abbiam 
sentito le altre: 

„Si parla il Valaco, il quale, come si crede, & un composto di 
Latino, e Slavo, con mescolanza di diverse parole di molte nazioni, 
cio& d'Ungarese, Dacio, Sarmatico, e Turco, come per esempio. 

Carnye Caro 

Vin Vinum 

Saire Sal 

Pepere Piper 

Masa Mensa 

Ursul Ursus 

Jepure Lepus 

Kal Caballus 

Fun Foenum 

Chertja Charta 

Ku mai dormit? Quomodo dormivisti ? 

Bine am dormi. Bene dormivi. 

Le parole slave sono: Ulice, strada; Temnilze, Prigione ; 

Milosziiuje, grazia; Szluga, Servo; Nyevaszia, Sposa; Brana, 
la porta ; Owes, Avena; e Szlanina, Lardo. 

1. SESTINI, op. cil., p. 26, 

2. Merita ad ogni modo di venir qui ricordato un anteriore accenno a pro- 

posito delle parole Feriga e Liperiga, che il nostro botanico abate fa a p. 27, dove 

ci parla d'una delle sue solite erborizzazioni : „Se si fa attenzione alla nomina- 

zione dei nomi valachi, osserveremo, che la parola latina ritrovasi quasi sempre 

nella loro lingua; come Feriga € Filix, e Liperiga & Liperus.”
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Le parole ungaresi: Vamesu da Vamos, Doganiere; Pilda, 
da Pelda, esempio : Engeduit (îngăduit), da engedett, egli obbe- 
disce” 1. 

Orbene limpressione che riceviamo da queste parole rife- 
rite, € ch' egli le abbia udite piuttosto su labbra ungheresi che 
parlavano il rumeno, che non su labbra rumene, per quanto îl 
rumeno di Transilvania subisca, naturalmente, qualche influsso 
magiaro. Ce lo fan supporre soprattutto le parole Saire, Cher- 
tia e Pepere che rappresentano, all ingrosso, la pronunzia ma- 
giara delle parole rumene : sare, carte e piper. 

Ai confini della Transilvania 2 il nostro abate trovă per 

1. Op. cit., pp. 178—179. 

2. L'addio ai turchi îu dato con i seguenti versi francesi, „,fatti ex-tempore” 
da uno dei viaggiatori (francese senza dubbio) che riporto qui per curiosită e an- 
che per consolar quelli fra i lettori che reputino piaga della sola Italia, la poesia 
improvvisa : 

ADIEUX AUX TURCS. 

Messieurs les Tures, sur vos rivages, 

D'amour je goutois les plaisirs, 

En me riant de vos usages, 

Gaiment j'employois mes loisirs, 

Sans regret pourtant j'abandonne 

Ce pays dont le site heureux, 

Qwune belle ville couronne, 

Est fait pour 6tonner nos yeux; 

Je vais chercher dans ma patrie 

Et les arts, et la liberte, 

Cette libert6 si cherie 

Qw'on bannit de vâtre cit; 

Je ne verrai plus les ravages 

De ce îl6au desolateur 

Qui sur vous €puisant ses rages 

Nous 6pargne dans sa fureur; 

Mais puisque votre bon prophite, 

Content de votre foi parfaite, 

Vous promet un ciel plein d'houris; 

Jirai vous y faire visite, 

Adieu, pour longtemps je vous quitte; 

A nous revoir en paradis. 
(p. 49.)
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davvero quei „patiboli destinati per il povero genere umâno', 
ai quali, nell' altro viaggio da Costantinopoli a Bucarest, aveva 
poco abateseamente paragonate le rozze croci valacche di Giur- 

giu. „In tali orride contrade si suole qui giustiziare i ladri, e 

assassini di strada, ed infatti in quă ed in lă incontrammo dei 

patiboli ben guarniti di pazienti che subito avevano giă la loro 

condanna ed erano stati una partita di ladri valachi, e i qua- 

li il principe Ypsilandi era stato obligato di farne fare sollecita 

esecuzione, mentre se non veniva ad un tal' espediente, la Vă- 

lachia tutta principiava a infestarsi di ladri.” Il piu curioso € 

che il Sestini, a proposito di queg!' infelici, invece di sentirsi 

l'animo compreso di un sentimento d'orrore e di protesta coniro 

si barbare pene ; esce al contrario in considerazioni che han tutta 

Varia di voler senza parere confutare alla svelta le umane e pro- 

fonde pagine del Beccaria: „Entrando nello spirito della nazione 

valaca, io credo, che un tal supplizio non incuta loro quel ri- 

brezzo, che potrebbe altra nazione provare. Maggior tormento 

o pena di morte dovrebbe dunque stabilirsi per i delitti gravi 
secondo lo 'spirito delle nazioni. Verso il Volga si dă Peculeo, e 

in Turchia s'impala, due supplizii peggiori cento volte d'una 

tirata di cordino, e quanto piu il popolo € piii barbaro, altret- 

tanto si vede essere stati destinati dei tormenti e delle pene 

relative a queste premesse : ma non ostante ci, dacche esisteră 

il mondo, avremo dei patiboli, degli eculei, dei pali e dei ladri” 1. 

E degli uomini senza viscere di pietă, saremmo tentati di 
aggiungere ! E dire che un tal uomo pretendeva „„penetrare 

nello spirito della nazione valaca”, lui, cui sfuggiva persino il 

senso della solidarietă umana innanzi al dolore e alla sventura, 

ch' € retaggio pur dell' ignorante ! Tanto € vero che un uomo 

dominato dalla vanită di voler apparir dotto in cose che non 
conosce, pur non essendo, come Renzo, „sopraifatto dal dolore, 

non per questo sa piu di lui „„quel che si dica”. i 

1) Ruggiero Boscovich. 

Un altro abate, un altro dotto, e... un altro viaggio del 

settecento. 

Ruggiero Giuseppe Boscovich, nato a Ragusa il 1711, morto 

1. Op. cil., p. 47.
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a Milano il 1787, non deve certo la sua fama al Giornale di un 
viaggio da Costantinopoli in Polonia ! ch” & Punica opera di lui 
che ci riguardi, e tanto meno alla Relatione delle rovine di Troja, 
che fa seguire al Giornale; ma alle sue Opere nuove matematiche 
in cinque volumi, un prospetto delle quali troviamo in fondo 
al volume nitidamente stampato a Bassano il 1784, a spese Re- 
mondini di Venezia. Il prospetto doveva, secondo Pautore si 
proponeva, servir di „manifesto per quelli, che, attirati dal'ar- 
gomento facile e dilettevole di un breve viaggio, ne verranno 
[delle opere matematiche) per questa via piu facilmente in cogni- 
zione” 2. Abbiamo dunque a che fare con un matematico, che 
del viaggio si serve ad ungere di soavi licor gli orli del vaso, nella 
speranza che qualcuno ne attinga coraggio a trangugiar gli 
amari succhi delle sue discettazioni ottiche e trigonometriche. 

Noi peră, che non siamo n€ fanciulli n& egri, non ci faremo 
gabbare dalle melate parole del nostro raguseo, contentandoci 
di lambir come potremo gli orli soltanto di quei vaso inganna- 
tore, lasciando ad altri di sorbirne voluttuosamente il contenuto. 
Ma non percid gli negheremo le lodi ch” egli si aspettava da co- 
desto suo abatesco e settecentesco tranello. Diremo anzi ch! egli 
îu il primo a trovar la soluzione geometrica del problema dell” e- 
quatore d'un pianeta determinato da tre osservazioni d'una 
macchia ; che fu uno dei primi a introdurre in Italia la „filoso- 
fia” del Newton, che cercă di conciliare con quella del Leibnitz ; 
che il 1742 îl papa gli affidă incarico di proporre i mezzi di so- 
stenere la cupola di S. Pietro, che minacciava di crollare ; che 
lavoră con altri due matematici francesi alla carta trigonometrica 
degli Stati Pontificii; che... ma mi pare che basti e ce ne sia 
d'avanzo per istuzzicar la curiosită di qualunque matematico, 
curiosită diversa, se vogliamo, ma non minore di quella ormai 
proverbiale dei letterati. 

Ch' egli abbia scritto p. es. un elegante poema latino sulle 
ecclissi, interessa piu noi che loro, noi che ci pasciamo di fan- 

  

1. GIORNALE | DI UN VIAGGIO | DA | COSTANTINOPOLI IN POLONIA | DEI 
ABATE | RUGGIERO GIUSEPPE BOSCOVICH | CON UNA SUA RELAZIONE SULLE 
ROVINE DI TROJA, | E in fine il PROSPETIO delle Opere nuove MATEMATICHE | 
del medesimo AUTORE, contenule in cingue Tomi, | che aliualmente lui presente 
si stampano. || BASSsANO, MDOOCXXXIY || A SPESE REMONDINI DI VENEZIA. 

2. 0p. cil., p. XXII.
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tasie -e viviamo nel passato assai piu che nel presente; mâ... 
non riguarda in fondo neppur noi che intendiamo occuparei 

di viaggi e di nient' altro, onde non sară male tornare al nostro 
argomento che ci aspetta oramai da qualche tempo. 

„Avendo” dunque il nostro abate „scorsa I'Italia, la Fran- 

cia, I'Inghilterra, la Fiandra, l'Olanda, e una parte della Ger- 

mania”, linverno „che sopravvenne dopo vari gravi incomodi 

di salute”, lo fece rinunziare all' idea di conoscer la Russia, 

determinandolo „a piegar da Varsavia verso Cracovia, e per 

la Slesia, e Austria tornare in Italia, e a Roma, dopo quatiro 

anni e mezzo di piacevole giro fatto unicamente per interrompere 

le... gravissime precedenti, e susseguenti sue applicazioni” 1 

.„.matematiche. Altre ragioni importantissime per un uomo della 

tempra del Boscovich, desideroso si di „riflettere sullo stato 

naturale, politico, civile, scientifico de' tanto varj paesi, e co- 

stumi” 2, ma pur anco di non rimetterci la pelle, lo convinsero a 
non esporsi ai rigori dell inverno moscovita e approfittar dell'oc- 

casione che gli si offriva di fare un viaggio assai comodo in com- 

pagnia di un ambasciatore e di conoscer paesi assai men noti 
della Russia medesima 3. 

Malgrado il Boscovich si scusi di non aver fatto „un' opera 

pi compita e piu universalmente vantaggiosa” 4 per la ,,...man- 

canza degli stromenti idonei, lignoranza della lingua del paese, 

per cui si passava... e la continuazione rapida del viaggio che 
non permise il fermarsi” 5; pure il suo viaggio riesce somma- 

mente interessante e per lesattezza di quanto ci narra e per 

la sobrietă succosa e sostenuta dello stile, che, mentre si tien 

lontano dalle ineguaglianze, dai cartocei e soprattutto dal)” at- 

1. Op. cil., pp. IX-—X. 

2. Op. cii., pp. X—XI. 

3. Op. cil., p. XI: „Mi allettava îl comodo di vedere la Bulgaria, e la Mol- 

davia, paesi troppo diversi da quelli, che avev'io scorsi nella pih colta parte 

d'Europa, per li quali un viaggiatore non pud passare senza gravissimi incomodi, 

e pericoli îuori di una oceasione simile a quella di mettersi al seguito di un Am- 

basciatore assistito dalla pubblica autorită colla scorta di un Commissario desti- 

nato dal Gran Signore, munito di guardie, e di ordini ampi, e premurosi, colla 

somministrazione gratuita di vetture, cavalli da corsa, alloggi e viveri abbon- 

danti.” Op. cil, p. XI. 

4. 0p. cit, p. XVII. 

5. Op. cit, pp. XVI—XVIIL.
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fettazione toscana del Sestini; non cade d'altra parte in quei 
difetti, direi, caratieristici, di banalită e di sciatteria, per cui 
va tristamente rinomata la prosa del Settecento. Del resto il 
metodo stesso, che il Boscovich crede dover seguire nella descri- 
zione di questo suo assai interessante viaggio, era di sua natura 
tale da escludere qualsiasi velleită letteraria e da contribuire, 
insieme coll' abito mentale di studioso di scienze esatte, a dare 
a queste pagine quelle doti di sobrietă, di chiarezza e di sem- 
plicită dignitosa, che ce le fan tanto gustare. „Io sono andato 
scrivendo”” — ci dice a questo proposito il B oscovich — „la relazio- 
ne di questa piccola parte de' miei viaggi fatta per paesi tanto 
meno conosciuti, e in una maniera molto particolare, notando 
di mano in mano nella carrozza medesima i luoghi, per li quali, 
o in vicinanza de' quali si passava, e le ore della partenza, e dell 
arrivo a ciascuno... e quasi sempre la sera misi in pulito la rela- 
zione di quello apparteneva alla corrente giornata” 1. Cosi la 
vivezza delle prime impressioni non aveva il tempo di dileguarsi 
e la memoria quello di dimenticare. 

Se nei viaggio del Sestini Paddio ai turchi € dato alla peggio 
in... francese, in quello del Boscovich Paddio al mare informa 
di se un epigramma latino, che rivela a un tempo i meriti uma- 
nistici e... galanti del nostro abate. ,, Quella mattina (27 maggio) 
si abbandond il mare, per non rivederlo piu in tutto il viaggio. 
lo fui richiesto di fare in un epigramma latino un addio al mare 
stesso, e prima di arrivare a Kinikly, ove ci fermammo per ri- 
storarci col cibo, lo feci in questi termini, che dal Signor Hubsch 
îurono spiegati alla Signora in italiano : 

Aequoris unda vale : ramosa coralia, conchae, 

Anguillaeque agiles, squamigerumque pecus. 

Nereides valeant: valeat cum Doride Tethys : 
Non placet illa, udis quae fluit unda comis. 

Nos campi, collesque vocant, divaeqgue virenti 
Quae jronde, alque ornant flore nitente capul. 

Non tamen has nimium mirabimur : est dea nobis 
Quae vincit cunctas vel male compla deas”. 2 

1. Op. cit., p. XV. 

2. Op. cil., pp. 14—15, 

R. Oriiz 10
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Per essere di un matematico, codesti distici latini non sori 
cattivi davvero, malgrado, per essere di un'abate, ci sem- 

brino, a dir vero, un po” troppo galanti. Ma non € atfatto il caso 
di scandalizzarei per cosi poco. Ben altra materia di scandalo 
ci oifre la poesia abatesca (e non soltanto la poesia !) nel Sette- 
cento. 

Tanto pii volentieri perdoneremo al Boscovich il suo in- 

nocuo „dameggiare”, quanto meno, a paragone di altri abati 

suoi contemporanei, ci si mostra invasato dalla preoccupazione 

di far dimenticare, per non apparir pedante e moralista, la sua 

qualită di ecclesiastico, anzi (come € lecito argomentare da un 
accenno discreto ma dignitoso alla soppressione del suo ordine 

da parte di Benedetto XIV) di ex-gesuita. Che anzi il Boscovich 

ci tiene a farci sapere, che, se in questa redazione italiana del suo 
viaggio, „si trova cambiato îl titolo di Padre in quello di Abate”, 

cid € da imputarsi soltanto „alla mutazione dell' antico suo 

stato, non giă abbandonato da lui per una volubile incostanza, 

ma estinto esso medesimo, in modo da farlo in certa guisa ri- 
manere quasi orfano, e pupillo” 2. 

Caratteristiche di questo viaggio sono le descrizioni di scene 

naturali, colte con facilită e descritte con evidenza. Peccato che 

i suoi quadri manchino di movimento e di vita per l'assenza 

sistematica di qualsiasi essere umano, che ne interrompa la mo- 
notonia. Eccone un saggio: „La campagna era la piu bella, 

che potesse vedersi, grand” erbe, e fiori, ma senza alcun' acqua 

corrente, senza alberi e senza pure un uccello. In due soli luoghi 

s'incontră pochissima quantită di bestiame con qualche pozzo, 
e în pochi siti pochissimo seminato; sicche ci comparve quella 
una solitudine, un vero deserto” 2. Se non che la ragione di una 

tal solitudine non tarda ad apparire, ed € il Boscovich stesso 
che ce la dice nel brano che citerd, e che varră a ricordare a spese 

di chi viaggiassero gli ambasciatori e gli altri personaggi che 

nel Settecento attraversavan le belle e disgraziate campagne ru- 

mene, „II giorno seguente I. Luglio, si parti alle 10% per Vasluy. 

Si trovarono paesi bellissimi, come per tutto altrove fuori delle 

selve : tutto era pieno di erba folia, e di fiori; ma senza un! 

  

1. Op. cit., pp. XNIII-—NKIV. 

2. Op. cit., p. 104.
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anima come un deserto. Si vide solo in qualche distanza un 
uomo a cavallo, il quale, appena scopertici, usci di strada, e si 
mise a correre su per la pendenza di un giogo di colline. Uno 
de” nostri Giannizzeri gli corse dietro a galoppo serrato, ma non 
pote raggiungerlo e ci disparve essendo scorso di lă dalla cima. 
Dimandando la cagione di quella fuga, udii, che quello doveva 
essere un povero viandante, il quale, per salvare il suo cavallo, 
dovette prendere quel partito : vi € in tutta la Moldavia il bar- 
baro costume di pigliare per servizio pubblico senza alcun ri- 
guardo, e senza alcuna paga, tutto quello che sincontra, bovi, 
carri, cavalli, pigliandoli tanto da” paesani ne” villaggi, e anche 
nelle citită, quanto da' viandanti, benche foresticri, esercitando 
con un uso crudele un totale dispotismo. Se era raggiunto quel 
povero uomo, avrebbe dovuto dare il suo cavallo o contentandosi 
di uno di quelli, che ci servivano, il piu rovinato, o venendo 
dietro per ricuperarlo, dove ne fosse cessato il bisogno, e se 
non fosse crepato per istrada... I Giannizzeri poi fanno delle 
estorsioni terribili da per tutto. Questa, mi dissero, e cid mi îu 
confermato dopo in molti luoghi, & la ragione, per cui tanti 
bellissimi paesi sulla via della posta sono oramai abbandonati, 
e ridoiti a deserii... Misera condizione di paese oppresso da! 
Greci con un atroce dispotismo !” 1. 

Molte altre pagine di questo viaggio meriterebbero di esser 
riferite, come p. es. quelle nelle quali il nostro abate c'informa 
dello stato del paese, del governo, della .nobiltă, del clero, dei 
commerci e delle ...imposte nelle regioni da lui attraversate; 
quella in cui, a gara col Del Chiaro, si mostra scandalizzato 
delle troppe bettole, e del „libertinaggio incredibile e vergo- 
gnosissimo pel Cristianesimo” ?, ch' ebbe agio di osservare in 
Galaiz (eh' egli scrive Gullaz) ; colle molte altre, nelie quali ci 
parla dell” ignoranza dei popi bulgari, „che non avevano notizia 
di alcun altro Imperatore, fuor che di Costantino”3; di un 
energumeno, di un nido di cicogne în lutto per la morte di due 
cicognini ; della pesca delle fanciulle; di una caravella turca 
piu grande di quella veneziana, con cui aveva fatto il viaggio 

1. Op. cit., p. 108 sgg. 

2. Op. cit., p. 97. 

3. Op. cit., p. 86.
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di andata, ma assai mal costruita; infine della meravigliosa 

imperizia dei turchi „nel costruire, e nel governare le navi” 1; 

ma, poiche il riferirle tutte mi porterebbe alla compilazione di 

una vera e propria antologia, mi contenterd di richiamare at- 

tenzione del lettore sopra alcuni brani che riguardano assai 

piu da vicino il nostro argomento. 
A non parlare infatti dell' osservazione assai importante 

per noi, riguardante „i libri sacri... tutti in carattere Greco stam- 

pati a Venezia” ?, dalla quale risulta come il Boscovich avesse 

intuito qualcosa intorno a uno dei veicoli piu importanti della 

cultura italiana in Rumania, e non tralasciando di osservare che 

V'espressione del Boscovich: „in carattere Greco” va interpretata 

per : „in slove cirilliche”, trattandosi, com € chiaro, di testi eccle- 

siastici in antico slavone; mi piace riportare !P'opinione che il 

Boscovich azzarda di un' influenza diretta del! italiano sulla 

lingua rumena, in quanto anche lui, come gli altri viaggiatori 

italiani, dei quali abbiamo giă fatto parola, mostra di credere 

alla teoria italianista prima ancora che Heliade se ne facesse 

banditore. „La lingua del paese € un miscuglio di varie lingue. 

Vi € qualche cosa della lingua Slava, e della Turca; ma la piu 

gran partie € presa dal Latino, e dall' Italiano, e vi s'incontra 

una quantită di quelle parole Italiane, che non sono derivate 
dalla Latina; come pure moltissime delle Latine s'incontrano 

mutate în quel modo, în cui le hanno fatte entrare nella presente 

loro lingua gl' Italiani. Questo mi fa credere, che origine della 
tanta affinită della loro lingua colla Latina non si deve prendere 

dalle antiche colonie Romane, o da' loro esuli, o da' primi se- 
coli della chiesa, come ivi molti mi affermavano, ma piuttosto 

dal commercio, che vi hanno avuto gl Italiani pochi secoli 
addietro, e dalle loro colonie” 4. 

Che una tale opinione sia assolutamente errata, salta agli 

occhi di ognuno ; ma che il Boscovich, nel breve periodetto che 

abbiamo avuto occasione di citare, abbia tenuto conto di tutte 
o quasi le opinioni che, a volta a volta, si son dagli studiosi 
sostenute intorno alle origini della lingua rumena, accennando 

1. Op. eit., p. 100. 

2. Op. cil., p. 98. 

3. Ibid. 

4. Op. cit., p, 127.
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persino all' influenza potuta esercitare nei primi secoli dalla 

chiesa, e, come a me pare poter dedurre dall' espressione : „e da” 
loro esuli”, all' immigrazione illirica che anche oggi pare agli 

studiosi del complicato problema una delle ipotesi piu accetta- 

bili ; € cosa che a me par certa, e degna percio d'esser qui rilevata. 

X) Giovanni Raicevich, 

Tutt' altra opinione mostra di avere intorno all' origine 
del rumeno un altro dalmata, austriacante a tutt” uomo în ogni 

campo, non escluso quello della filologia. „Il linguaggio nazio- 

nale” — dice il Signor Raicewich a p. 182 del!' edizione milanese 

del suo Viaggio in Valachia e Moldavia, con osservazioni storiche, 

naturali e politiche!, — „€ un misto ai latino e di slavo, per esempio 

dicono Buna Vreme Domnule, Buon giorno, Signore: Sluga a 

Domniata, Servo di Sua Signoria; Vreme e Sluga sono parole 

slave.”” Non ci fermeremo troppo a lungo su questo viaggiatore, 
Jo stile del quale ci appare quanto mai arido e monotono, quando 

lo mettiamo a paragone con quello degli altri che lo han prece- 

duto. Ma, visto che gli abbiam fatto accusa d'intolleranza re- 
ligiosa, converră pur documentaria. Parlando dei coniessori 

  

1. La piu antica cdizione & quella napolitana del 1788: OSSERVAZIONI | 

STORICHE | NATURALI, E POLITICE | INTORNO | LA | VALACHIA, E MOLDA- 
VIA || *NIL ADMIRARI* | NAPOLI 1788.| PRESSO GARPANO RAIMONDI | Con Li- 
cenza de' Superiori. - Segue in ordine di tempo, la traduzione tedesca del PIEHL (Stras- 

sburg, 1790): Geschichie, | NATUERIACHE BESCHAFFENHEIT | und | VERFASSUNG | 

der | WALACHEN und MOLDAU. | Aus dem Italienisehen îibersetzt | von | 

HERRN PROFESSOR PIEHI, || Sirassburg. | Im Verlag der akademischen Buch- 

hand!ung | 1790.—L'edizione milanese € del 1822: VIAGGIO |1N VALACHIA E 

MOLDAVIA | CON OSs&BPAZIONI | STrORICEE, NATURALA | B POIAITICHE. || NIz 

ADMIRAEI. | MILANO. || PER. GIOVANNI SILVESTRI. || M. DOCC. XXU.— La tradu- 
zione francese, condotta sull” edizione milanese, manca anch” essa del nome del 

autore: VOYAGE EN VALACHIE | Er | EN MOLDAVIE, | AVEC DES OBSER- 

VATIONS SUR I/HISTOIRE, LA PHISIQUE ET LA POLITIQUE | AUGMENTE DE NOTES 

ET ADDITIONS POUR LINTELLIGENCE DE DIVERS POINTS | ESSENTIELS. | Traduil 

de Pitalien par M. 1. M. Lejeune, | Protesseur de litterature, ex-Professeur par- 

ticulier de Son Altesse ; le Prince de Moldavie. || Nihil admirari || A PARIS, | 
CHEZ MASSON ET FILS, RUE DE TOURNON, No. 6. || 1822.— Del Raicevich, primo 

agente consolare dell” Austria-Ungheria nei due principati di Valachia e di Mol- 

davia, sară pubblicata fra breve Pimportantisima corrispondenza diplomatica col 

Kaunitz in un grosso volume della collezione HURMUZAEI, che appariră în que- 

sti giorni e sară curato del Prof. 1. NISTOR del! Universită di Czernoviiz,
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(duhovnici) racconta che „un di costoro consiglid una volta una 
sua penitente di prendere clandestinamente al. suo padrone il 
denaro necessario per far dir messe, dicendole che, non essendo 

costui cristiano, cio€ del rito greco, non era peccato levargli 
questa piccola somma per impiegarla in un” opera cosi santa” 1. 

Altrove, che il prete che porta Peucaristia „non ha difficoltă 
di entrare în una bottega per discorrere, ed anche in una taverna 

per bevere” 2. Al nostro Raicevich non garba infine Pinnovazione 
pericolosa introdotta da Costantino Mavrocordato di far cele- 
brare luiticio divino in rumeno, piuttosto che in islavo com” era 

in uso sotto i suoi predecessori: „,L'ufticio divino si celebrava 
anticamente in lingua slava, che era ignota e al sacerdote e al 

popolo : il principe Costantino Mauro Cordato, uomo mollo in- 
quielo (!!), lo fece cambiare nella lingua valaca, che essendo 

molto scarsa di termini, la traduzione € ridicola” 3. Inoltre „i 

preti cercano solo il loro privato interesse, e, per conseguire 

questo o trascurano, o abusano del loro venerando ministero” 4; 

„opinioni sciocche e superstiziose formano tutto il loro sapere 

teologico” 5; il popolo „non ha la menoma istruzione della mo- 

rale cristiana” 6. Insiste sulle superstizioni, e, specialmente su 

quella dei Vampiri (=Strigoi): „„Una delle scene piu ridicole 
e utili ai preti, € quella dei Vampiri, dacch€ pretendono che un 

cadavere, il quale non si corrompe subito, e conserva ancora 

una spezie di vita, che Vanima non sia interamente separata 

dal corpo, n€ pud separarsi, se in tempo che era vivo il soggetto 

fosse incorso in qualche scomunica ecclesiastica, o palese o ta- 
cita, e che tra tanto la notte esce dalla tomba, e cerca di fare 

altrui ogni possibil male. La prima prova o sospetto di cid, per 

gli animi giă prevenuti, € che la terra che ricuopre il cadavere 
si vede smossa e scomposta ; il prete, la sua moglie per i primi, 
indi tutto il vicinato, cominciano a susurrare e fare riclami ai 
parenti del defunto, i quali debbono assolutamente pagare il 

prete per dissotterarlo e liberarlo dalla scomunica. In fatti, se 

1. Op. cil, p. 231 dell” edizione napoletana. 

2. Op. cit., p. 233. 

3. Op. cit., p. 242, 

4. Op. cit., p. 247. 

5. Op. cil., p. 244. 

6. Op. cit., p. 231.
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il corpo si trova intatto, si appoggia contro un muro, e spesso 

accade, che mentre il prete fa il suo esorcismo, visibilmente îl 
cadavere cade in pezzi ; se l'operazione ritarda, crescono gli urli 

ed i pianti degli astanti, i quali sono persuasi che la scomunica, 
da cui era allaceiato, sia stata di gran peso e di primo ordine: 

quindi si fa venire un prete piu graduato, ed anche un vescovo, 

che ordinariamente fa il miracolo” 1. E via di seguito. I/origi- 

nalită ad ogni modo del viaggio del Raicevich € la compiutezza 

delle informazioni d'indole piu specialmente commerciale, che 

soglion mancare quasi affatto negli altri dei quali abbiamo fin 
qui fatto parola. Si vede che siamo al 1788 (epoca della prima 

ed. napoletana del Viaggio) quando i fratelli Verri non si occu- 

pavan che d'economia, il Galiani scriveva in francese i suoi 

Dialogues sur le commerce des bles, ed il Parini satireggiava 

la nuova moda invalsa di parlar di conumereio, anche alle nobili 
mense : 

;„Commercio ! allo gridar, gridar : Commercio ! 

all aliro lalo della mensa or odi 

con fanalica voce; e ira "1 fragore 
d'un peregrino d'eloquenza fiume, 

di bella novită stampate al conio 

le forme apprendi, onde assai meglio poi, 

brillantali i pensier picchin la mente, 

Tu pur grida: Commercio!? e la iua dama 

anche un mollo ne dica... e d'ogni intorno 

Commercio ! risonar s'oda, Comrmercio !" 

(Ul MEZZOGLORNO, vv. 660—67; 689-—-90). 

Diamo dunque uw idea del Raicevich vero, e, tanto per 
cambiare, sentiamolo parlare un po” di cavalli: „Non ostante 

le proibizioni della Porta, la Moldavia, abbondando di cavalli, 
e generosi ed ordinarii, ne manda in Polonia circa 20 mila ogni 

anno. Questo traifico si fa comunemente in Moylow di Podolia 
sulle rive del Nistro, dove il Re di Prussia tiene un uftiziale 

maggiore che compra ogni sorta di cavalli, ed un numero consi- 
derabile. L.'imperadore ne compra anche molii, ed ordinariamente 

nelle stesse razze, dove fa scegliere i migliori che si pagana 

1, Op. cit., p. 235-—236,
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tra i 13 ai (sic) 15 zecchini, e servono per gli ussari. I nominati 
Armeni Galiziani trasportano per la Germania, e principalmente 
per Breslavia, da 5 mila buoi grassi, e 6 mila vacche. 1 Greci 
poi stabiliti o in Iassi o in Vienna comprano 50 mila oke di cera, 
e gli Ebrei di Brodi da 200 mila pelli di lepre, che si vendon 
da pochi anni in qua a piastre 50 il cento” 2. Ma non sempre 
il Raicevich € cosi arido. Talvolta anzi esce in parole di viva sim- 
patia per il popolo, tra cui ha passato molti anni della sua vita, 
e di cui conosce tutti i dolori e le miserie: „Infelici abitanti 
di cosi belle contrade, meritate a ragione la commiserazione 
di ogni essere sensibile ed umano, sopra tutto di chi per tanti 
anni ha vissuto tra di voi, e facendosi un piacere di dovere con- 
tribuire sempre ai vostri vantaggi, ha meritato la vostra grati- 
tudine” 2. E poco piu giă: „Per quanto io sia capace di giu- 
dicare, trovo che tutti i vizi di questa nazione derivano da un 
governo piu che dispotico, e da una pessima educazione. Sono 
persuaso, che, se la sorte li fară divenire sudditi di un sovrano 
giusto, illuminato ed umano, în poco tempo diverranno tutt” 
altro, e gareggeranno con le piu colte nazioni” 3. 

Con queste parole cosi bene auguranti per il popolo rumeno 
e costituenti una profezia che si € in gran parte avverata, chiudo 
queste mie note sugli italiani in Rumania, i quali, tutto som- 
mato, non demeritarono dell' ospitalită loro accordata, e, se go- 
derono la fiducia del Voda, se ne servirono, come il Del Chiaro, 
per intervenire a favore degli umili e degli oppressi 4. 

3. Rumeni in ltalia. 

a) | primi viaggi di Rumeni în Italia risalgono anch” essi al secolo XV. 

Non posso estendermi quanto vorrei (e sarebbe pur neces- 
sario per dare un' idea compiuta dei rapporti materiali e intel- 
lettuali interceduti in antico tra i due popoli) a parlar dei ru- 
meni, che, specie nei secoli XVI, XVII e XVIII, viaggiarono o 
dimorarono in Italia. Di essi due soprattutto c'interessano ; 

1. Op. cil., p. 124—125. 

2. Op. cil., p. 261. 

3. Op. cit., p. 261. 

4. Cîr. DEL CHIARO, op. cil., p. 218,
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Petru Cercel e Constantin Cantacuzino ; P'uno come rappresen- 
tante di quella gran folla di pretendenti ai troni di Valacchia 
e di Moldavia, che, a partir dal secolo XVI, vediamo di continuo 
alla ricerca di protettori che li aiutino a risalire îl trono degli avi ; 
l'altro nella sua qualită di scolaro dell' Universită, padovana, 
cui (si puă dire dalla sua istituzione) i popoli d'Oriente per piă 
secoli attinsero la luce del sapere e il. fermento miracoloso 
del progresso. Come si vede, anche a proposito dei viaggi com- 
piuti da Rumeni în Italia, ci convien risalire al sec. XV, nel 
quale fatalmente sembrar convergere le correnti che piu favo- 
rirono i contatti, dei quali nelle presenti pagine ci occupiamo : 
la corrente religiosa — consistente soprattutto nel interessa- 
mento che i Papi avevano sempre dimostrato per 'e popola- 
zioni ortodosse, si proteggendole contro il Turco, come ten- 
tando di ricondurle nel seno della Chiesa occidentale — ; quella 
politica, — grazie alla quale, dopo la caduta di Costantinopoli, 
gli occhi prima fissi sopra Bizanzio incominciarono a rivolgersi a 
Roma —; quella commerciale, — per cui Venezia raggiungeva in 
quel secolo, si pud dire il massimo sviluppo della sua potenza 

” colonizzatrice e marittima — ; quella infine intellettuale della Ri- 
nascita, —per cui le Universită italiane apparvero alle genti lucidi 
fari di civiltă e di cultura. Al concilio di Firenze (1439) interven- 
nero infatti anche i rappresentanti della Rumania nelle persone 
del protopopa Costantino, del boiardo Neagoe e del metropolita 
Damiano ; il 1506 i primi ambasciatori moldavi approdano a 
Venezia ad annunziar il matrimonio di Bogdan III il Cieco 
con Elisabetta di Polonia; del 1516 son le ambascerie del Ma- 
tievich alla Signoria veneta e del Paicalas a Roma e a Venezia : 
nel 21 infine, un „duca Iani di Moldavia” apre la lunga serie 
dei pretendenti. 

b) Pretendenti: Petru Cercel. 

Come mai nel secolo XVI, e specialmente nella seconda 
metă di esso, „il numero di codesti erranti nei piu lontani paesi 
d'Europa” si sia potuto moltiplicare a tal punto, ci spiega il 
Iorga, in una sua memoria consacrata allo studio di questo ar- 

  

1. Cir. IORGA, Breve storia, ece., pp. 40—41: „„I libri di conti della Curia 

mentovano questi „„ambasciatori dei Valachi”.
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gomento, d'importanza capitale per la storia delle relazioni che 

intercessero in quel tempo îra I'Italia e la Rumania. La ragione 
deve ricercarsi in primo luogo nella speciale organizzazione po- 
litica dei Principati Rumeni, per cui la successione al trono era 

regolata da una tradizione mista di diritto elettivo e di succes- 

sione :; in secondo luogo nelle relazioni sessuali assai libere che 

i Principi solevano avere con piu donne, donde un gran nu- 

mero di figli naturali, che aspettavano il momento opportuno 
per far valere i loro diritti. „Dove non ne incontriamo? Negli 

accampamenti dell' Imperatore parlan della loro fedeltă a Casa 

d' Austria, in Francia delle sofferenze patite sotto il Turco, a Lon- 
dra si gabellan per protestanti, a Roma ed in Ispagna per cat- 

tolici aceaniti. A Ferrara, a Venezia, a Genova, ...giungono ac- 

compaâgnati dal loro segrelario di lingue straniere, da qualche 

boiardo fedele e una torma di servi laceri e affamati; stanno 

all” albergo, chiedono un dono e se ne vanno altrove. Accanto 

alla firma, pongono il sigillo con Paquila (Muntenia) o la testa 

di bue (Moldavia) ; si dicon Voivodi, compaiono in pubblico ri- 

vestiti di ricchi abiti orientali, con lacci d'oro e qualche deco- 

razione europea, portano i capelli lunghi, e, negli occhi belli e fa- 

cili e presiar fede, una lunga storia di sventure. Discendon tutti 
in linea retta da Mircea il Vecchio o Stefano il Grande; son 

diretti a Costantinopoli. Ringrazian dal profondo del cuore anche 
per una semplice lettera di raccomandazione che ricevono per 

il principe o la Signoria della cittă vicina”, piă raramente „per 

gli ambasciatori presso il Sultano” della potenza che li ospita. 

„Che ne avviene? Petru Cercel, fratello di Michele il Bravo, au- 

tore di versi italiani, perfetto uomo di corte, erra lunghi anni, 
dopo i quali perisce miseramente annegato nel Bosforo ed il 

suo corpo, riempito di paglia e imbalsamato, € spedito” — dono 
sanguinoso e pure accetto— „al suo nemico di Bucarest. Altri 

vanno a finire tra gli accampamenti dei Cosacchi, nelle isole del 

Nister, prendon con loro un certo numero di coraggiosi, ricon- 

quistan la Moldavia”, o la Muntenia, „la riperdono, muoion di 

spada, di palla, di pene. Altri sono aiutati a conseguire il loro 

scopo da bande mercenarie ungheresi, pronte a seguir chi le 

  

i. Prelendenţi domneşti în secolul XVI în Analele Academiei: Române 

(Men. Secţ. istorice), XIX: p. 195,
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paghi. Qualcuno fa conoscenza colle prigioni turche e riscatta 
la vita, rinnegando la fede. I pi scompaiono senza che di loro 
si sappia piu nulla, coi loro diriffi, la loro genealogia e la lor po- 
vera corte aftamata. Per molto tempo” — soggiunge tristemente 

il lorga—,,gli stranieri ci han conosciuto attraverso questi pre- 
tendenti, travolti miseramente nella bufera delle lotte per il 

trono” 1, come oggi attraverso i troppi avventurieri e rasta- 

queurs che infestan le stazioni climatiche alla moda. In Italia, 
ad ogni modo, non furon mai considerati „alla stregua di avven- 

turieri 2, e ciarlatani volgari”, anzi trovarono assai pi compas- 

sione che disprezzo. Qualcuno poi, come Despot-Vodă e Petru 
Cercel, ispiro finanche simpatia non priva d'ammirazione e di 

rispetto. Del primo scrisse infatti la vita Anton Maria Graziani 5, 

con tale entusiasmo, da ritenerne le gesta degne piuttosto di 

„appartenere alla vita di uno di quelli antichi Greci, delli 

quali scrive Plutarco, che di quelli che a tempi nostri hanno 

1. N. IORGA, Istoria Românilor în chipuri şi icoane, 1, 205. 

2. Ce ne furono del resto piu tardi anche di italiani. 1 30 aprile 1622, il Ca- 

valer Bailo Zorzi Giustinian scrive al Doge (Dispacei Costantinopoli, 1622, filza 

93 ; — HURMUZAEI, IV, 392), informandolo degl' intrighi del pretendente Loca- 

dello per essere assunto al trono di Moldavia. E in fondo una vittima alquanto 

ingenua delle mene di un' ebrea e di alcuni ciarlatani di Costantinopoli, che, a 

detta del nostro Cavaler Giustinian, (vedi la lettera del 15 maggio), finiranno col 

rovinarlo, „facendogli'spender in donativi quanto mai pud cavar per tutte le vie 

per spuntar prima della partita di Sua Maestă (il Sultano) e commettendo per 

poter far li detti donativi, di molte indegnită con pericolo finalmente di farsi 

impallar.” A quei tempi infatti la nomina dei Principi di Valacchia e di Moldavia 

„sera diventata”, come dice il Iorga (op. ci?), una specie di giuoco di borsa pei ca- 

pitalisti di tutte le nazioni”, si che il trono si dava al maggior oiferente; che, se 

eleito, si rifaceva poi delle spese impiceando per i piedi i contadini e facendo 

sotto di loro dei sufiumigi di paglia bruciata, finch& avessero vuotata ja borsa 

îino al! ultimo centesimo. Ciîr. NicuLaf FILIMON, Ciocoii vechi şi noui, Bucu- 

reşti, Minerva, 1902, p. 106. Il Locadello era stato preceduto nel mestiere di pre- 

tendente da un altro italiano, il medico lombardo Bernardo Rosso, che, dopo 

aver speso 10.000 ducati per ottenere il trono della Bessarabia, fu dalla Porta 

confinato a Rodi, dove sembra sia poi rimasto fino alla morte, Cîr. la citata 

memoria del IoRGA, Prelendenţi domneşti, in An. Ac, Rom, XIX, 196. 

3. ANTONII MARIAE GRATIANI, De loanne Heraclide Despola Vallachorum 

principe libri tres  Varsaviae, 1759. Cir. EMILE LEGRAND, Deux vies de 

Jacques Basilicos ... suivies de pieces rares et inediles, Paris, Maisonneuve, 

1889 e N. IORGA, Nouveauz mattriaux pour servir d Phistoire de Jacques Basilikos 

PHeraclide dit le Despole de Moldavie, Bucarest, 1900,
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acquistato dominio e Signoria” +; del secondo parla con atfettuosa 
reverenza Stefano Guazzo in un de' suoi Dialoghi piacevoli, 
intitolato appunto Del Principe di Valachia. Scegliamo quest' 

ultimo a dare un' idea dei rapporti intellettuali promossi e 
favoriti da codesti viaggi di pretendenti rumeni in Italia. 

a) Un volume d'ilaliane eleganze in Rumania. 

Il volume che ho davanti mentre scrivo, solidamente rile- 

gato in pergamena, non contiene soltanto i Dialoghi piacevoli 2 

del nostro (Venezia, 1586), bensi anche i Discorsi 3 (Ferrara, 

1585) del Conte Annibale Romei, dedicati a Eleonora d'Este, 

ed un ristretto di Precetti et Sententie pi notabili in materia di 

Sltato di M. Francesco Guicciardini + stampato ad Anversa (1585) 

e dedicato dal nipote del grande storico ad Alessandro Farnese. 

1. Cfr. IoRGA, Breve Storia, p. 92. 

2. Dialoghi piaceuoli | DEL SIG. STEFANO | GVAZZO. | GENTIL'AVOMO 

Di CASALE | DL MONFERRATO. | Dalla cui famigliare Lettione potranno senza 

stanchezza, | & satietă non solo gli Huomini, ma ancora le Donne | raccogliere 

diuersi frutti morali, & spirituali. | AIP Jllusiriss. & Eccellentiss. Sig. Lodouico 

Gonzaga | Duca di Neuers, Par di Francia, | CON PRIVILEGI. || In Venetia, 
Presso' Gio. Antonio Bertano. MDLXXXVI. | Ad instantia di Pietro Tini, Li- 

braro in Milano. 

3. DrsconsI | DEL CONTE ANNIBALE | ROMEI GENTII/HVOMO FERRA- 

RESE, | di nuouo ristampati, ampliati, e con diligenza corretti. | Diuisi in Seite 

Giornale, | NELLE QVALI FRA DAME, E, CAVAGLIERI | RAGIONANDO, | nella Prima 
si traila della Beliezza, | nella seconda del Amor humano, | nella Terza dei Ho- 

nore, | nella Quarta delt' iniquilă del Duello, del combatiere alla Macehia ; | e del 

modo d'accomodar le guerele, e ridur d pace le | inimicitie priuate, | nella Quinta 

della Nobiltă, | nella Sesta delle Ricchezze, | nella Settima della precedenza delb 

Arme, e delle Lellere. | CON LA RISPOSTA A TVITI 1 DVBBII, | che in simi] materie 

proponer si sogliono. | Alla Serenissima. Sig. la S. D. LUCRETIA | da Este 

Duchessa d Vrbino. || In Ferrara, Per Vittorio Baldini, | Con licenza de Superiori. 

MDLXXXVI. - 

4. 1 PRECETTI, | gr | SENTENTIE PIV | NOPABILI IN MATERIA | DI STA- 
TO DI M. FRANCESCO | GVIOCIARDINI. | Al Ser-mo Principe | ALLESSANDRO 

FARNESE, | Principe di Parma <& di Piacenza, &c. Gouernatore, Luogolenente, 

& Capiiano generale per il Re Catiolico ne paesi Bassi di Fiandra | IN AN- 

VERSA, | Appresso di Christophoro Plantino, | M. D. LXXXV, [La scelta 

€ fatta da LoDOUICO .GUICCIARDINI (cfr. su di lui lo studio di ALBERT COUNSON, 

Louis Guichardin et la Belgique in Miscellanea Renier) e dedicata al Farnese „per 

congratulatione della.sua prospera venuta” in Anversa „la vigilia di S$, Iacopo 

1585].
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Libro dunque cortigiano e principesco quanto mai altro, di cui 
i gigli impressi agli angoli sembrerebbero attestare fosse stato 
un giorno fra le mani del Principe di Parma e Piacenza ; ma che, 
prima di giungere in Rumania, passd senza dubbio per molte 
maâni. Sul verso infatti della rilegatura anteriore, un ex Libris 
strappato a metă, reca leggibile in alto il motto: NON OMNIBUS 
IDEM EST | QVOD PLACET | Petron. Frag., e in basso: EX LIB(ris) 
| BIBLIOTHE (cae)  D. ZACH: CONR: AB UFFENB (achis).! La 
stampa rappresenta una sala di biblioteca, con gli scaffali sor- 
montati dalle scritte: Theologica, Juridica, Medica, etc. Nel 
mezzo, una gran tavola con busto di Minerva. Il tutto incorni- 
ciato da un bel fregio circolare a fiori e frutta di buono stile cin- 
quecentesco. Sulla seconda pagina in bianco, che precede la testata, 
le parole : Joannes Georgius Zicle, Basil. me sibj, & amicorum 
usuj comparauii. Sulla terza: Virum conuenial principem a bonis 
l-ris institutum esse: folio 6. et sequent. Sul primo dei fogli bianchi 
in fine al volume : Nota la disputa del punire, 6 perdonare 'of- 
fese et Lingiurie, Jol. 17. 6. ințino al 19. Moltissimi poi i passi 
segnati (e talvolta postillati) nel corpo del volume. Le sentenze 
del Guicciardini soprattutto han richiamato attenzione del 
postillatore, il qual ritengo Costantino Cantacuzino in persona, 
visto che i segni a certi passi, riguardanti soprattutto Pubbi- 
dienza che da un inferiore si deve al :uo superiore, le cittă di- 
vise, la necessită di non stancar la pazienza dei popoli, e quella 
talvolta di metter le mani nel sangue; nonche a certi altri in- 
torno al profittare delle occasioni, al saper osare, al desiderio 
di pervenire a miglior forluna, ecc., si adattano a meraviglia all' 
indole ambiziosa, inquieta, ma riflessiva e machiavellica di 
questo boiaro, che, sospettato dall' usurpatore di suo fratello, 
seppe comportarsi in modo da divenirne il consigliere. 

Inoltre, accanto al pensiero XV del secondo libro (. 3): 
„Nelle guerre fatte comunemente da molti Principi a Poten- 
tati contro a un” solo, solere essere maggiore lo spauento, che 

1. Zacharias-Conrad von Uitenbach fu uno dei pii celebri bibliotili tede- 
schi, Nacque il 22 febbraio 1863 a Francolorte sul Meno, dove mori il 6 gennaio 
del 1735. Publică egli stesso un catalogo ragionato dei libri da lui posseduti col 
titolo di Bibliotheca Uffenbachiana universalis in 4 volumi (Francotorte 1729—81), 
cui fece precedere un catalogo de” manoscritti: Bibliotheca manuscipia, (Halle, 
1720). Cr, HERMANN. Ujfenbach's Leben, Ulm, 1753,
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gli effetti, perche prestamente si raftreddano g!' impeti primi, 
prestamente cominciando a nascere varietă di pareri, onde inde- 
bolisce fra loro la fede, & le forze” ; troviamo un' annotazione : 
Exemplum est in Reip. Venetae historia, che pu ben esser 

di mano del Cantacuzino, allievo dell' Universită patavina, au- 

tore della Istorie generală a Românilor, storico di vaglia e con- 
sigliere del Brâncoveanu. Comunque, non abbiamo insistito 
su codeste particolarită del volume, che per mostrare in primo 

luogo come simili trattati non si leggessero soltanto per ozio 

o per addestrarsi ai piacevoli conversari delle corti, ma si stu- 

diassero e talvolta si meditassero; in secondo luogo a prova 

della ditfusione di cui goderono, giacche il nostro volume, dopo 
essere stato nelle mani di un principe italiano, di un letterato 
basileense e d'un austriaco, venne a finire in Rumania, proba- 

bilmente ai tempi del Cantacuzino, che molti libri riportd da 
Padova tornando in patria e potrebbe, anche esser l'autore di 
certi altri segni, come p. es. quello accanto al passo nel quale il 

Guazzo, ci narra di „,vn goffo lettore in Padoa”, che, „veggendo 

che ă gli altri lettori era fatto honore da gli scolari sopra le mura 

di molte case, ...prese di notte una scala, & con essa uscito secre- 

tamente di casa, andă per alcune contrade pubbliche scrivendo 
con un pennello il suo nome, & le sue lodi sopra le mura” (pp. 

106 —107), îinche non fu sorpreso dai birri, che poco mancd non 

lo arrestassero per ladro. Ii Cantacuzino ch' era stato a Padova 
scolaro, doveva gustar piu d'ogni altro l'aneddoto che gli ri- 

cordava altre universitarie padovane boriuzze contemporanee 
e pote segnarlo per questo. 

Ma non ci perdiamo in ipotesi e torniamo al nostro Guazzo 1. 
Dai 

1. Stefano Guazzi, ci fa sapere l'accademico incognito, abate Girolamo 

Ghilini (Teatro d' Huomini letlerati, Venezia, MDCXLVII, II, p. 230) „„nacque 

il 1530] nella Cittă di Casale Metropoli del Monferrato da nobilissima, e anti- 

chissima stirpe, la quale € stata per Paddietro padrona in parte del feudo di Villa 

nuova de” Conchi, ouero de Guazzi nelia Lomellina”. Suo padre (Giovanni) îu 

primo tesoriere dei duchi di Mantova nel Monferrato, „,hvomo di qualificate parti 

e nel maneggio di publici e privati affari expertissimo : Stefano professo belle 

Lettere, e in prosa, e in poesia con molta eccellenza; fu gran Filosofo; hebbe 

costumi amabilissimi, co” i quali s*acquistava l'animo di quelli, che seco tratta- 

vano. Serui di Segretario per molti anni alla Duchessa di Mantoua Margherita, 

e poi a Ludouico Gonzaga Duc: di Niuers ; fu. Autore dell' Accademia degli Ilu- 

strati nella sua Patria, tră quali si chiam V'Eleuato ; hebbe anco luogo principale
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:3] 1 Dialoghi piacevoli di Stefano Guazzo ed i „cavaglieri” italiani 

alla corte di Petru Cercel. 

Dal cui Prencipe della Valacchia Maggiore, rileviamo in 
primo Inogo come un tal Francesco Pugiella, del quale il nostro 
îa a p. 15 un elogio sperticato, si fosse deciso ad „abbandonar 
la patria, i congiunti, & gli amici per andarsene alla serenită del 

Prencipe di Valacchia...”, che, dopo averlo giă fatto „partecipe 
della sua crudel tempesta”, desidera introdurlo „nel porto delle 
sue felicită”, chiamandolo presso di lui „con lettere piene di 
gratiose oiferte.” Ecco dunque un altro italiano, che si dispone 
ad acerescere il numero dei „cavaglieri” cortigiani di Petru Cer- 
cel. II Guazzo Vesorta prudentemente a non fidarsi troppo in 
chi non € in grado di apprezzare abbastanza le sue peregrine 
qualită cavalleresche e cortigiane, e, senza parere, ce ne tesse 
cosi il panegirico : „L/amore, & l'osseruanza che io vi porto, 
mi commandano ch! io vi ricordi che la diuersită della vita, 
& de” costumi non € punto atta âă generare amore, & che non 

si pud amare quel che non si conosce. Voi non haurete altro 
di commune con quella natione, che la politezza dela lingua 
latina, nella quale non cederete la palma ad alcuno oratore, d 
poeta della Valacchia, ma dateui ă pensare che intorno al vi- 

vere politico, & civile, si procede in quelle parti con termini ol- 
ire modo diuersi da quelli d'Italia, & dove nella Corte di Roma, 
& per lutla la Lombardia sete riputalo, non dico eccellente, ma 
vnico Dollor di leggi, felicissimo scriitore di prose, & di rime 

Thoscane, genlilissimo corteggiano, deslrissimo negotiatore, & gen- 

tilhuomo vniversale, quiui non saranno accettate per buone que- 
ste monete, «& tutti le rifiuteranno come stampate sotto conio 

fra gli Aceadenici Affidati di Pauia dove mori il 6 Dec. 1593. Oltre i Dialoghi 

piacevoli, scrisse 'a Civil Conversazione ; Leilere ; una Ghirlanda della Coniessa An- 

gela Branca Benaria contesta di madrigali di diversi autori ; poesie toscane e latine 

„in diverse Opere altrui stampate”. Quando al Pugiella si vegga la pubblicazione 

recentissima di I. C. Frurrii, Din Arhivele Vaticanului, II: Documente politice 

(1526—1788), Bucarest, 1914, pp. 34—35, No. XXXV, in cui si pubblica una let- 

tera di Petru Cercel al Cardinal Commendone, nella quale dice di avergli spedito 

il suo segretario Francesco Pugiella. E datata da Torino, 18 febbraio 1581. In 

altri documenti riguardanti Petru Cercel trovati daljFilitti negli Archivi Vaticani, 

cîr. la recensione del IORGA in Bulielin pour Petude de l'Europe Sud-orientale, 

Anno I, fasc. 9 (Settembre 1914), pp. 199 sgg.
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straniero, & sconosciuto...”.! Ma i! Pugiella & cosi entusiasmato 
delle rare virti del Principe, che non si lascia smuovere dal 
suo proposito. 

7) Elogio umanislico di Petru Cercel, 

„„Per quel poco di tempo”, che lo praticd „,nelle con- 
trade d'Italia“, il nostro gentiluomo lo conobbe „„non sola- 
mente... giouinetto senza macchia, ma ripieno d'alcune segna- 
late virtu... Essendogli stato, mentre era fanciullo, con mani- 
festo inganno, & sotto colore di protettione, occupato il suo 
regno ; € venuto, insieme con l'etă, crescendo sempre nel magna- 
nimo cuore vn tal conoscimento di se stesso, & della sua reale 
stirpe, che, quanto piu la maluagia fortuna il calpestaua, tanto 
piu egli sorgeua in alto col suo spirito, iutto riuolto & disposto 
non meno a sopportar irancamente Lingiurie, le persecutioni, 

le calumnie, & i tradimenti de suoi nemici, che ă confidarsi 

nell' immensa bontă di Dio” 2. Qui una digressione su coloro 
che, „portandosi vigorosamente nelle sciagure, fecero vergognar 

la fortuna”, con relative „sentenze notabili”, „prouerbi” ita- 

liani e spagnuoii, imprese d'Accademici, „detti d'vn sauio” 
e versi del Petrarca, „in confermatione” che „gran ventura sia 

stata quella del Prencipe nel patir il contrasto di tanti nemici 
perche d'indi n'€ successo aumento non che d'intelletto, & di 
virtă, ma di merito presso ă Dio...” 3. Un” altra virtu del Prin- 
cipe di Valacchia €, secondo Y'eruditissimo Pugiella „una certa 

affabilită piena di gratia, & d'amore accompagnata da una tal 
liberalită d'aspetto, che non potete giudicare onde receuiate 
maggior sodisfattione d dalla lingua, 5 dagli occhi suoi, co' quali 

non altrimente che con catene lega & stringe in perpetua seruitu 
i cuori altrui”. 4 Inoltre—e cid non era indifferente —,,„per compi- 

mento di felicită,.. questo Prencipe” 5, a differenza di molti altri 
che „hanno ben grato aspetto, dolci parole, ma i fatti.... ama- 
rissimi” 6, accorda „opere anco alle parole”, e, „non ostantei 

Op. cil. p. 15. 

Op. cil., p. 17. 

Op. cil., p. 17 v. 

Op. cit., p. 20 v. 

Op. cil., p. 22. 

„ Ibid, [
a
c
a
d
 na
i
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suoi grandi, & lunghi disagi, dimostră sempre vna liberalită 
Regia ; Et con tutto che, quasi ă guisa del Sole, egli spieghi con 

diuersi raggi lo splendore della sua grandezza ; nondimeno chiun- 
que ben rimira questo mio magnanimo Signore, € costretto 

di dire ch! egli porta nella real fronte per sua particolare, & 
sourana impresa la viua imagine della liberalită, dal cui petto 

escono infiniti tesori col motto: QVAE DONAVI HABEO” 2. 
Partendo da Costantinopoli, dopo „„hauer rimunerati con grande 

quantită di danari, & superbi doni tutti quelli della... Corte, 
& gratificato vn gran numero d'amici & seruitori suoi non meno 

huomini che donne... con vesti d'alto & artilicioso lauoro, & 
d'inestimabil pregio..., traheua seco grandissima Corle, & par- 
ticolarmente gli marciauano dinanzi sei cento huomini â ca- 

uallo vestiti da lui con vna uaga, & ricchissima liurea, presso ă 

quali egli se ne veniua in guisa tale che rappresentaua la maestă 

d'vno Imperator trionfante” 2. Dopo di che, sară venuta al let- 
tore, come al Guazzo, la curiosită di saper dal Pugiella qualcosa 
della persona di Petru Cercel. La quale, almeno agli occhi del 

suo cortigiano, appariva „diritta, ben proportionata & suelta ; 
la statura piu tosto grande che mezana, gli occhi viuaci, & gra- 

tiosi, Paspetto, & i mouimenti martiali, la complessione robusta 

& felice, & per finirla, ...bel Prencipe, gratioso e amabile” . 

3) Un „capitolo” italiano di Peiru Cercel. 

Chiudiamo quest' esame del dialogo del Guazzo, riferendo îl 

principio di un suo capitolo, mandato al Pugiella „dalla Corte 

"di Francia, nel etă sua di venti due anni”, per dare un' idea 

di come questo rumeno scrivesse in italiano, n€ piu ne meno 

d'un qualunque soporifero petrarchista degli ultimi anni del 

Cinquecento : 

Potentissimo Dio del sommo, et imo, 

Tu che creasti il ciel, la terra e | mare, 

Gli angeli de la luce, et Vhuom di limo, 

“Tu che nel ventre vergine incarnare 

Per noi volesti, Padre omnipotente, 

Et nascere, et morire, et suscitare, 

  

1, Ibid. 

2. Op. cil., p. 23. 

3. Op. cil., p. 28. 

R, Ortiz N
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Tu che col proprio sangie veraniente 

N'apristi il ciel, spogliasti îl limbo, et poi 

Sathan Jegasti misero, et dolente. 

Tu che con tante braccia aperte i noi 

Ancor ti mostri mansueto, e pio 

Per darne eterno ben ne i regni tuoi, 

Ascolta Padre !'humil priego mio, 

Che supplice, et diuoto a te ne vegno, 

A te che ti festi huom per far me Dio 

Fanmi, Signor de la tua grâtia degno, 

Non mi punir secondo i falli mici, 

Ch! hanno di remision passato il segno. 

Pater, peceaui, miserere mei, 

Infiamma il cor, lo spirto, et Palma mia, 

Et piaceiati ch” io uenga, oue tu sei. 

Tu che sei vita, ueritate, et via, 

Fammi conoscer che quanto nel mondo 

Di bene aur6, per tua bontă sol fia. 

Se felice sară, ricco, ct giocondo 

Di stato, et di tesor, fa ch' in seruitio 

Tuo possa vsarlo con timor profondo. 

Solo € Pintento mio seruir ogn' hora 

I“immensa maestă tua, Padre santo, 

Chi serue ă te tutta Ja vita honora, 

Et al fin uola al Ciel con festa, et canto, 

Freddi versi, ma che, composti da uno straniero, non pos- 

son non far meraviglia. ,,Veramente questo capitolo” — esclama 

il Guazzo, — viene ad essaltar in Cielo, in Terra il suo autore, 

poi che € ripieno di spirito non meno diuino che Poetico, & 
m'imagino che questo (sic) Prencipe i suoi lunghi e pietosi pelle- 
grinaggi gli habbiano acquistato questo grande honore presso 

ă gli altri d'esser annouerato fră poeti Thoscani, la qual felicită 

appena si troua hoggidi in alcun Prencipe Italiano.” Il che € 

forse troppo ; ma porge l'oceasione a quel brav' uomo del Guazzo 

a dissertare, se „la Poesia sia conuenevole â Prencipi”, con rela- 

tivo elenco di „Prencipi poeti” da Dionigi d'Alicarnasso a Carlo 
Magno, e a conchiudere, che si pusă „perdonare ă Prencipi ligno- 

ranza della poesia”, purche rendano „il debito honore ă poe-
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ti” 1. Col che siamo ancora in pieno Cinquecento, come in piena 
letteratura parenetica e cortigianesca 2. siamo stati durante la 
lettura del Prencipe di Valachia, se pure il Capitolo di Pietro 

Cercel tenga piu del freddo gesuitesimo secentesco, che del!” ele- 
gante scetticismo della Rinascita. 

€) Petru Cercel nella storia. 

Ma sară tempo di vedere, al lume delle moderne ricerche, 
(iniziate dall' Esarcu, proseguite e condotte a termine dalV in- 

faticabile Iorga), chi fosse codesto Prencipe di Valacchia che 

il Pugiella si apprestava a servire, e del quale abbiamo teste 
ascoltato dal Guazzo il panegirico. 

Era — ci fa sapere il Iorga? — „figliuolo del buono e mite 
Pătraşcu-cel-Bun, che regnă in Valacchia dal febbraio 1551 al 

decembre 1577. Nel 1579 lo troviamo alla corte di Enrico III di 

Francia, col aiuto del quale si disponeva a recarsi in Turchia 
per entrare in possesso dell” eredită paterna. Si trovava a Venezia 

nel marzo del 1581, quando lo vediamo in udienza dal doge, 

prima d'imbarcarsi per Ragusa. Bel giovane, parlava corrente- 

mente francese e italiano 4; componeva con disinvoltura i „con- 

1. Op. cil, p. 27. 

2. Non sară inutile riprodurre qui in nota l'esordio umanistico di una 

lettera di Petru Cercel ad Alfonso II di Ferrara per chiedergli una raccoman- 

dazione per il re di Francia e Caterina dei Medici: „Se i marinari, perdendo 

le loro (sic) navi se ne condogiiono con marinari, i mercanti con mercanti: 

il simile infra humi! plebe e genti di bassa condilione se ne ne consigliano 

ne îi lor casiinsieme, cosi in aversiţă, come în prosperită, piglio dunque esempio 

di lor; di poi che intra tanti santi principi, re, imperatori et potentissimi mo- 

narchi preteriti, presenti, e futuri, tocca hoggi la sorte a me di truovarmi în 

disgratia della fortuna, non posso altro fare se non giacere sotto Ia sua empia 

rota, fino a tanto cheii mio Creatore fară la sua divina volontă con esso 

meco, si come io debbo et non manco di credere che la sua boniă divina debbe 

aver noticia di me, di poi che gli piace haverme in tale stato, so che io debbo 

în lui solo me consolare et confortare“i. — La lettera, datata da Parigi, 16 De- 

cembre 1579, şi trova a Modena (Arch. Est. busta Oriente) in doppio esemplare 

E stata publicata în HURMUZAEI, op. cil., XI, 98. 

3. 0p. cit., loc. cil. 

4. „„Tutta la sua fanciullezza e buona parte della gioventu la passd in esilio : 

da Costantinopoli fu mandato a Rodi, di qui a Trapezunte, quindi a Ciproea 

Damasco. Questa sua dimora in regioni di civiltlă mollo progredila PER ESSERE 

STATE MOLTO TEMPO S0TTO LA DOMINAZIONE ITALIANA, ED IN ISPECIAL MODQ
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ceiti” alla moda alla corte di Caterina de' Medici ed în italiano 
un inno a Dio, che il Guazzo ci ha conservato. Piu fortunato di 
tanti altri suoi pari, ottenne (nel luglio del 1583) di salire sul 
trono di Valacchia”, dove rimase fino all' aprile del 1585. Du- 

rante il brevissimo regno, „innalzd chiese e palazzi, fece tonder 
cannoni t, intrattenne una corte”, in cui non mancavano „cava- 
glieri italiani”, fra cui un tal Franco, che non € certo Niecold, 

morto il 1570. Costretto dai Turchi a fuggire dal regno, „si 
rifugid in Transilvania, fu imprigionato, scappd di prigione e 
tornd in Italia”. Anche questa volta seppe procaeciarsi „„am- 
miratori e amici”; ma, sbarcato a Venezia ed alloggiato, insieme 
col suo segretario Francesco Sivori, nella „vecchia e marcia” 
Ca' del Pozzo, non pote rimanervi a lungo, chă la Signoria gli 
mostră ben presto il pericolo, „che alla sicurezza della sua per- 
sona poteva venire dall' enorme quantită di stranieri”, che ogni 
giorno sbarcavano a Venezia, tra i quali potevano ben nascon- 
dersi dei sicarii prezzolati da” suoi nemici. Parti alla volta di 

Mantova e di Ferrara, proponendosi di fare un pellegrinaggio a 
Loreto e a Roma, ma se ne tornd di li a poco a Venezia, dove, 

malgrado avesse agito contro il divieto del Senato, anche questa 

volta fu ricevuto gentilmente, e fornito di una galera per recarsi 
a Costantinopoli. Partiva dalla cittă dei dogi col cuore pieno 
di riconoscenza per la Repubblica, augurandole, che, „,si come il 

-Signor Dio Phă conservata sempre come una vergine celeste, 

cosi si degni conservarla sempre vergine, liberandola da ogni 
pericolo e dandole sempre felicită” 2. 

Pochi giorni dopo, era dai Turchi annegato crudelmente 
„nel Bosforo. 

VENEZIANA, non gli fu inulile”. Cîr. HORTENSIA SCHACHMANN, Peiru Cercel după 

izvoare de curând publicate sau inedile in Convorbiri Lilerare, XXXVI (1902), 

pp. 1033—1034. 

1. Cîr. I. BoNGARs, Tagebuch seiner Reise von Wien nach Konslantinopel 

im Jahr 1585, Il ms. (N. 468 della Stadtbibliotheck di Berna) &:stato pubblicato 

dal Dr. HERMANN HAGEN a pp. 62—72 del suo studio: Jacobus Bongarsius. 

Bin Beilrag zur Geschichte der gelehrlen Studien des 16—17 Jahrhunderis, Bern, 

Fischer, 1874. Universitătsprogramm per Panno 1874. 

2. IORGA, Breve storia, p. 94. - - -
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() Alirazione esercilala in Rumania dalle ținezze del costume italiano 

del Rinascimento. 

L'aver fatto buona impressione al Guazzo € la lode migliore, 

che possiam fare alle sue virtu cavalleresche. Era infatti il Guaz- 

zo Vautore meritamente celebre della Civil conversazione e dei 

Dialoghi piacevoli : uno ciot di quei trattatisti dell' eleganza 
cortigiana, che non solo gl” Italiani, ma „i Francesi, g! Inglesi, 

sli Spagnuoli”, e persino, come abbiam visto, i Rumeni „„leg- 

gevano avidamente ...attratti dalle finezze del costume italiano 

e dalla vita artisticamente elegante della societă italiana di 
corte e di palazzo” 1, 

Che dunque uno di tali maestri di'italiane eleganze si dispo- 

nesse, intorno al 1583, a recarsi in Valacchia alla Corte di Pelru 

Cercel, non pud non esser significativo per noi che ci occupiamo 

deg!' influssi italiani in Rumania. Che anzi ci aiuta, nella scar- 

sezza dei documenti che possediamo, ad immaginare di che 

genere fossero i conversari e i ricevimenti, che, dal 1583 al 1585, 

si tenevano attomo al Principe di Valacchia nel palazzo vayvo- 

dale di Bucarest. Da questo momento, i segretarii italiani 
furon ricercati alla corte di Valacchia, non solamente come 

1. FRANCESCO FLAMINI, Il Cinquecento, Milano, Vallarăi (s. d.), p. 479. Per 

cid che riguarda la Francia, & noto che i irattatisti di eleganze „ebbero onore di 

versioni, €, ancor nel secolo XVII, seguitavano ad esser ricercati e tenuti in pre- 

şio”. Basteră a tal proposito ricordare col Flamini, che „il piă lodato e caratteri- 

stico libro del Rinascimento italiano, quello del Castiglione, ebbe a traduttore il 

celebre Giacomo Colin, signore di Saint-Ambroise, caro a Francesco I e collabo- 

ratore del Bude ce del Du Bellay nella fondazione del Collegio Reale ; e che le ano- 

nime Loiz de la galanterie, pubblicate nel 1644, ci rivelano la stretta parentela 

del „galante”, quale lo vagheggiava la societă dei preziosi e delle preziose e lo 

parodiava sulle scene il Moliere, col „cortegiano” del cavaliere di Casatico. 

Proprio dal gran codice della cortigiania, al pari che dalla Civil conversazione 

di Stefano Guazzo, dalle Veglie senesi di Girolamo Bargagli e dai Cento giuochi 

liberali e d'ingegno d'Innocenzio Ringhieri e via dicendo, appresero i Parigini 

del secento la maggior parte dei giuochi e trattenimenti dei salotti e delle ruelles.., 

Per tal modo la prosa italiana venne trasfondendo nella francese non poco della 

sua regolarită, di quella lucida sua politezza aristocratica, raffinatamente classica, 

dalla quale abhagliati, i Francesi del! atta societă e della corte s'industriavano 

con tutti i modi di levigar le asprezze, smussare gli angoli e tornire i contorni 

alP idioma tutto muscoli e nervi del Rutebeui e del Villon.” Ciîr. FLAMINI, op. 

cit., loc. cil,
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maestri di lingua dei beizade e sbrigatori di corrispondenza in- 
ternazionale ; ma come consiglieri di eleganze e cerimonieri nelle 
feste. Ci spieghiamo cosi come piu tardi un altro di questi trat- 
tatisti, il Loredano, trovasse gli animi talmente preparati, da 
far pensare ad un boiardo moldavo (Vasile Vârnav), che una sua 
traduzione dal greco degli Scherzi di fantasia sarebbe riuscita 
bene accetta a' suoi conterranei, giă educati al gusto raffinato 
della cortigiania italiana 2. 

Di altri pretendenti che ebbero relazioni diverse colle Si- 
gnorie italiane del sec. XVI, crediamo inutile parlare. Regi- 
streremo solo i nomi di Despot Voda 3, (1561 —63), Giovan Gior- 
gio Heraclio, Giovanni Bogdan (1588), Gasparo Graziani (1619), 
italiano d'animo e di cultura se non di sangue î, e passeremo a 
parlar di Padova, la cui celebre universită esercitava ancora 
nel secolo XVIII una considerevole forza d'attrazione sui po- 
poli abitanti Voriente d'Europa. 

  

1. Tra i „cavaglieri italiani”, dei quali ci parla il IORGA. Breve Storia, p. 
94, citeremo il nome d'un nobile genovese, Francesco Sivori, segretario di Petru 
Cercel, a nome de! quale lo vediamo seriver lettere al nunzio apostolico Annibale 
da Capua (HUBMUZAEI, III, 1, 106-07), un Signor Franco, del quale (cfr. HuR- 
MUZAEI, XI, 828) non sappiamo se non che !'8 di ottobre defi” anno 1584 era ospi- 
tato per conto di Cercel in Braşov „mitt vielem Gesindt, mitt vilenn Personen”, 
e forseun Simone Massa, che il Iorga ritiene uno degli autori del Chronicon 
Puchsio-Lupinum-Oltardinum. (Honu., XI, 828 n. 2). 

2, Non vale obiettare che il Vârnav fosse moldavo. Le relazioni fra i due 
principati eran frequentissime e spesso luna corte di sforzava d'emulare gli splen- 
dori del!” altra. Alla corte di Bucarest, i „cavaglieri”” italiani del Cercel lasciaron 
certo un' orma del Joro passaggio. Lo argomentiamo dale relazioni artistiche, 
che i successori  antennero col! Italia e delle quali abbiamo şgiă avuto occasione 
di parlare. Tali relazioni, promosse da Petru Cercel, continuate da” suoi successori 
immediati: Mihnea II (1585—1591) ed Alexandru-cel-Rău (1592—1593), raggiun- 
geranno nel secolo successivo l'epoca del loro massimo splendore sotto îl regno 

di Constantin Brâncoveanu (1688-—1714). 

3. Cir. N. IORGA, Nouveau materiauz pour servir ă Phistoire de Jacques 
Basilikos PHâraclide dit le Despote de Moldavie, Bucarest, 1900, 

4, Pare infatti che fosse un morlacco.
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€) Uno studente rumeno a Padova e la cultura italiana alla corte 

di Constantin-Vodă Brâncoveanu. 

a) Grandezza e decadenza dell'Universilă di Padova. 

Non c'€ chi non ricordi un epigramima del Navagero 1 (1483 — 

1529) composto in occasione del saccheggio fatto dai soldati 

dell” imperatore Massimiliano della celebre ed antichissima uni- 

versită : 

Te septicornis Danubii accola, 

le fulva potant flumina qui Tagi 

longeque semoli Britanni 

cullum animi ad capiendum adhibant. 

Orbene, îra gli „accolae” del setticorne Danubio, non ultimi 

sono, con i Polaechi2, i Rumeni3. Abbiamo giă visto che lo 

1. Opera omnia, p. 188 dell ed. veneta del 1754. 

2, Intesa nel senso largo, in cui Vha certo usata il Navagero, possiam 

comprendere fra gli accolae seplicornis Danubii auche i Polacehi. che, coi popoli 

danubiani, confinano. 

3. Compresi naturalmente quelli di Transilvania. Nei „Fontes rerum Tran- 

sylvanicarum (Erdelyi Tărtenelmi Forrâsok) cominciati a pubblicare il 1911 dal 

Dott. ANDREAS VERESS di Kolozwar che consteră di 50 volumi (ne sono apparsi 

finora quattro), vedo annunziuto sotlo îl No.5: „„ Malricula et acta Transylvuno- 

rum Hungarorumque in Universitale Patuviana studenlium. A paduai egyetemen 

jârt Erde.y cs magyarorszâgşi tanul6k anyakânyve 6s iratai (1264—1837), che certo 

contribuiră a rischiarar molti punti oscuri nelle relazioni intelettuali italo-rumene, - 

1 volume € in corso di stampa e tutto fa credere che assai presto potremo îarne 

tesoro. | vol]. 17—19 conterranno le: Relationes missionariorum calholicorum in 

Moldavia et in Valachia viventium; il vol. 20 PHistoria Transylvanice. Auciore 

P. Johanni Argenti S. J. (1603—1607), îl vol. 35 VEpistolurium Joannis Zamoy- 

ski cancellarii regni Poloniae, (1567—1605) fonte preziosissima per cid che ri- 

guarda il diffondersi in Polonia del movimento umanistico italiano ; il vol. 39 le 

Descripliones Italicae ilinerum in Transylvania Hungariaeque factorum (1493— 

1690), îl vol. 41, le Epistolae et aela relalionum inter Sanelam Sedem Apostolicam 

et Transylvaniam (1571—1613), il vol. 42, importantissimo, le Relutiones Ilalicae 

de rebus Transilvanicis ex aclis diurnis qui „„Avvisi” nominanlur (1591—1613), 

î 48 le Matricula et acta Transilvanorum Hungarorumque in Collegio Germanico- 

Hungarico Romae studenlium (1552—1914); îl vol. 49 gli Acla Bononiensia Hun- 

garica (AMuatricula et acta Transylvanorum Hungarorumque in universitate Bono- 

niensi siudentium. Miscellanea Hungarica e colleclione Comilis Ferdinandi Aloysii 

Muarsigli). 'Totta roba del massimo interesse per lo studio delle relazioni intelleţ- 

tuali fra YlItalia e Ja Rumania,
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Zamoyscki soleva ripetere con compiacenza averlo Padova 
fatto uomo; un secolo dopo (1563—1661), un rumeno educato 
in Polonia, Miron Costin, inneggeră ancora a Padova come 
all' Atene d'Italia. La fama infatti della celebre Universită aveva 
giă da molti anni vareato i monti, e Francesi, Tedeschi, Fiam- 
minghi, Polacchi, Greci, Ungheresi, e persino ÎInglesi, vi accor- 
revano a îrotte, attratti non meno che della fama di lettori quali 
p. es. il Cremonini, il Piecolomini, il Pomponazzi, e, piu tardi, il 
Galilei e il Vallisnieri ; dalla vita gaia, libera e spensierata che 
gli studenti d'ogni nazione vi menavano. Ad essa infatii sembra 
alludere Miron Costin, quando, dopo aver paragonato I'Italia 
al paradiso terrestre, per cid che. riguarda le bellezze naturali, 
delle quali si adorna; passa a trattar dei costumi e della vita 
cavalleresca degli abitanti, rilevando la „solligliezza” de”. gen- 
tiluomini italiani „iscusiţi preste tote n&murile” 1, miti e ospi- 
tali cogli stranieri, în una parola cavalieri perfetti, grazie ai 
quali I'Italia poteva dirsi „la sede e il nido: d'ogni dottrina e 
d'ogni arte” 3. Cid posto, e dato îl duplice scopo che queste nostre 
ricerche si propongono : di far meglio conoscere ag! Italiani 
Pinflusso, che, nei secoli che seguirono alla Rinascita, la cultura 
italiana esercită in Rumania, ed ai Rumeni la civiltă del popolo i 
cui destini non furono nel passato, ne potranno essere in avve- 
nire, estranei allo svolgimento della cultura e della vita na- 
zionale ; non sară inutile dar qualche notizia del fiorentissimo 
Studio, della cui importanza nella storia delle cultura univer- 
sale, gli stessi italiani sembran talora non rendersi conto abba- 
stanza. 

Senza dunque proporci di tracciare neppure a larghi 
tratti la storia 3, ne breve n& facile ad esporre, della glo- 

  

1. MIRON COSTIN, Cartea penlru descălecatul de 'nteiu a Țărei Moldovei şi 
neamului moldovenescu, in Cronicile României seu Letopisețele Moldoviei şi Va- 
lahiei, a cura di MIHAIL KOGĂLNICEANU, Bucuresci, 1872, 1, 9 sgg. 

2. Ibid. 

. 3. La riassume egregiamente GIUSEPPE MANACORDA nella sua interessantis- 
sima Rassegna degli studi sull antico insegnamento italiano in Giorn. st. d. leii, 
il. XLIX (1907) 114—115 în poche e dense righe, che mette conto riprodurre : 
„[Nello studio del BauGI (Gli scolari dello studio di Padova nel 500, Padova Drucker, 
1905)], palpita tutia vita universitaria della Padova cinquecentesca, quale la vide 
il Montaigne colle sue strade tortuose—ottima scena per risse e fughe di scolari ;-— 
povera, ma orgogliosa tanto del suo ateneo, da provvedere ai lettori con una tassa
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riosa ! Universită, la cui menzione ricorreră d'ora innanzi frequente 

in queste nostre note, verră scegliendo dagli scritti del Brugi 2 e 

del Favaro 2 che sono i piii suggestivi, quelle notizie, che, meglio 
delle altre, potran valere a trasportarei nell' ambiente, nel quale 

lo Stolnic Cantacuzino venne a trovarsi, quando il 1667 inco- 
mincid a Padova i suoi studi di filosofia e di legge. 

„Verso quest' epoca dunque non pochi scolari, in ispecie 

stranieri, e sopra tutto Francesi, venivano ancora a Padova 

„per vivervi gaia vita, conoscervi i costumi e le creanze italiane, 

apprendervi il maneggio d'ogni sorta d'armi, il cavalcare, il 

ballo, la musica. În acconce scuole si erudivano in queste arti 
cavalleresche, pi di cento gentiluomini francesi, nel novembre 

del 1580, quando vi passă ii Montaigne” 4, e „gai volavano în 

speciale, i] boccatico ; animata da 1000 a 1500 studenti, ora cosi ricchi da tenere 

in affittto palazzi con fasto di servi, „di bravi e di cavalli, ora poveri tanto da farsi 

servi per mangiare, pi spesso vivacchianti alla meglio, a dozzina presso profes- 

sori (tra cui Galileo stesso) od in camere da loro arredate con suppelletiiii prese 

in affitto nel Ghetto. Da vicino, Venezia, giă sul declivio, ma non doma, veglia 

sullo Studio, frenando Pingerenza ecclesiastica, facilitando la venuta agli stra- 

nieri, cercando di trattenervi i suoi sudditi. Il vescovo brontola : ,, Quello qi Pa- 

dova'”—dice-—,,pare uno studio di pagani, non di cristiani”. Che importa ? Intanto 

gli studenti tedeschi — quasi tutti luterani — accorrono: sono 200 nel 1533,. 

250 nel 1587, e crescono ancora a 300 nel 1597. invano Pio 1V papa impone una 

confessione di fede cattolica per conseguire la laurea: Venezia (fosse puro inte- 

resse economico che la spingesse a far cid, o Patteggiamento nuovo ardito assunto 

dietro VPimpulso del Sarpi), gira, come si dice, la posizione, ed istituisce la laurea 

conferita per autorită di Stato. Grande innovazione certo : ma le Universită, sedi 

della Scienza, non vogliono troppo rigida tutela ne di Chiesa, ne di Stato, Ecco 

infatti lo Studio di Padova, finora rettosi gloriosamente da se, intristire a poco 

a poco nel *600 e nel *700 sotto la ferrea potenza accentratrice dello stato, tutto 

vaccolto ormai nel bel palazzo del Bo”, che la repubblica gli ha costruito, sotiraen- 

dolo alla simpatica sua forma primitivamente randagia dall' una casa all altra 

presa in aflitto”, 

1. Cîr. MANACORDA, 0p. cil., p. 116: „Verso Ia fine del '500, il collegio dei 

medici € interrogato da lontani paesi durante le pestilenze, quello dei legisti dă 

pareri a re e imperatori, mentre le lontane universită chiedono a gara aJ'ateneo 

padovano, che maândi loro qualche maestro o lettore”,. 

2. Dori. BIAGIO BRUGI, Gli scolari dello Studio di Padova nel 500, Pa- 

dova, Drucker, 1905, ! - 

3. ANT. FAVARO, Lo studio di Padova e la republica venela in Aili del Reale 

Istilulo Veneto, Tomo VI (1888), Serie VI, dispensa settima, p. 1067. 

4. »>Nous vismes les escoles d'escrime, du bal, de monter 4 cheval, ou il y 

avoit plus de cant Jantilshomes Frangois”. Journal du voyage de MICHEL, DE
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Padova i giorni per gli scolari, fra conviti, rappresentazioni 

teatrali, mascherate, giostre, tornei ! I podestă e capitani detter 

feste nei loro palazzi, che colpiron la fantasia dei cronisti del 
secolo XVI" — che, nella sala dei Giganti, poterono assistere a 

rappresentazioni di drammi e di commedie, date con sfarzo 

principesco. „La passione per il teatro (grande in tutti in Padova 

lieta del suo Ruzzante) era entrata naturalmente anche negli 

scolari, che persino ai maestri chiedevan drammi e favole pasto- 

rali. O lieti carnevali, in cui gli scolari uscivano a ceutinaia in 

bizzarri abiti, toccando maestrevolmente strumenti musicali e 

cantando madrigali ! Sorridevano dal verone le donne leggiadre, 

fiorivan gli amori, spesso chiusi in lagrime, ma pur sempre cari. 

O şiostre mirabili in campo aperto, nelle quali i gentiluomini 

si disfidavano tra loro e dove trionfavano non di rado scono- 
sciuti cavalieri, poco importando che se ne sapesse il nome, 

quando ne era noto il valore! Nella giostra del Carnevale del 

1594 la collana del vincitore tocco „ad un cavaliere incognito, 

il quale dicesi che fusse stato nobilissimo scolaro Tedesco”. 

Ma questi lieti spettacoli e il lusso di Venezia e de suoi patrizi 

non ispiegano ancora Vaffluenza di tanti stranieri allo Studio 

di Padova. Molti i francesi, gl'inglesi, i polacchi; moltissimi 

i Tedeschi, i quali, fra studenti di legge, filosofia e medicina 

salirono, nel periodo dal 1546 al 1630, al numero di 10.536. I te- 

deschi visitavano di passaggio gli altri studi d'Italia, e ferma- 

vansi a quello di Padova. Nel 1563 gli studenti di legge erano 

200 ; nel 1587, 260 ; nel 1597, 300! A Padova certamente li chia- 
mava quella libertă di pensiero, di cui sapevano che avrebbero 
goduto al pari e piu dei maestri, sebbene fosse noto che il po- 

destă e Pinquisitore tenevan d'occhio gli scolari... Infine taluni 

accorrevano allo studio di Padova per la fama delle ricehe bi- 

blioteche claustrali e private di quella cittă ; fiduciosi di poter 

comperare qualche manoscritto a Padova stessa o a Venezia, 

e, soprattutto di penetrare nella Marciana !, sospiro di ogni 

MONTAIGNE en Italie par la Suisse & PAllemagne en 1580 & 1581. A Rome; Et 

se trouve âă Paris, chez Li JAY, libraire. M. DCCC. LXXIV, I, 101. 

1. Il che non riusciva sempre facile. Si vegga guanto serive il Montaigne 

a proposito della sua visita alla Vaticana: „Je la vis (la bibliotheque] sans nulle 

difficulte ; chacun la voit ainsin, & en extrait ce qu'il veut; & est ouverte quasi 

tous les matins, & si fus conduit partout & convi€ par un Jantilhome, den user
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dotto. Erano essi il fiore degli scolari; entusiasti nel cercar 
gli antichi codici, niun disagio li spaventava. Scendevano in 

Italia con commendatizie di dotti stranieri a quelli italiani : 

alcune dirette all' Egnazio in Venezia, non poche al Bembo! 
in Padova, tutto amore per quello studio e desideroso che vi 

brillasse, anche nella giurisprudenza, la luce dell' erudizione. 

Nel!' ospitale casa di lui, nella lieta villa di S-ta Maria di Non 
convenivano i letterati e i migliori scolari. Giovo îl liberale a- 

iuto del Bembo, del Beccaduli, dei professori padovani a far 

entrare alcuni di questi scolari nella Marciana e a ottenere loro 
a prestito qualche manoscritto. Sappiamo il nome di alcuni di 

questi scolari... che passavan la notte a copiar codici della Mar- 
ciana avuti in prestito, mentre infuriavan per le vie le risse 

dei loro condiscepoli. 
Tutti gli scolari erano uniti în due grandi corporazioni o 

Universită con proprio Rettore, propri magistrati, propria giu- 
risdizione : dei „giuristi” o scolari di legge, luna ; degli „artisti” 

o scolari di filosofia, medicina, teologia, laltre. L'ultimo ri- 

quand je voudrois. M. notre Ambassadur s'en partoit en mesme temps, sans 

Vavoir veue, & se pleignoit de ce qu'on lui vouloit faire faire la cour au Cardinal 

Charlel, maistre de cete Librerie pour cela; & n'avoit, disoit-il, james peu avoir 

le moien de voir ce Seneque â la mein, ce qu'il dâsiroit infinimant. La forlune 

m'y porta, comme je lenois sur ce tesmoingnage la chose pour desesperte.” E, senza 

comprender la cortesia speciale fatta a lui, aggiunge una delle sue riflessioni pre- 

ferite : „„Toutes choses sont einsin aisces ă certains Diais, & inaccessibles par autres. 

IPoccasion & l'opportunite ont leur privilieges, & oifrent souvant îu peuple 

co qu'elles refusent aus Rois. La curiosite souvant s'ampeche elle mesme, 

come faict aussi la grandeur & la puissance.” Journal du voyage de MICHEL 

DE MONTAIGNE en Italie, par la Suisse & Il” Allemagne en 1580 & 1581, avec des Notes 

par M. DE QUERLON, A ROME; Et se trouve d PARIS, chez LE JAY, Libraire rue 

Saint-Jacques, au Grand-Corneille. M. DCCC. LXXIV. Vol. II, pp. 13—14. 

1. Saluti al Bembo manda anche un Voda rumeno: Mihnea Turcitul in una 

lettera a sua madre Marioara a Venezia : „Aio, XDp& Map'ypopa, rapatado 

oz, va fans xonov va zans otov ampeve roy Kameho, palm ue zov 
Parovi, xat 6roy Ilep.zo, va robe ocs rece “pape țpuob”. [„D'altro, 
signora Marioara, ti prego : di fare in modo da recarti dal Signor Cappello in- 

Sieme con Radu e dal Bembo e dar loro le mie lettere."'] Cir. IORGA, Sludii şi 

documente, Bucureşti, Socec, 1901, III, pp. LIIL—LIV della Prejazione. La let- 

tera € datata: Giugno 1595, ed € stata trovata dal Iorga a Venezia tra le carte 

dell” isola di Creta.
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cordo: se ne puo vedere nelle: due mazze portate anche oggi dai 

bidelli deil' Universită. La corporazione dei giuristi predominava 

per. antichită, per onori, per numero ; vi si ascrivevano percio 

pure alcuni, ai quali non era meta lo studio delle leggi... In ori- 
gine, gli stranieri, fermatisi a studio in Padova, avevano costi- 

tuito altrettante Universită (corporazioni), quante erano le na- 

zionalită largamente intese. Erano modelate sul tipo delle usuali 

corporazioni, delle quali, piu che degli individui, risultava la 

Cittă antica, e presto si videro sorgere al fianco corporazioni di 

studenti italiani, ma di cittă diverse. Prosperando lo studio, 
i comuni interessi... spingevano gli scolari a piu ampia unione, 

che si presagiva piu forte. Ecco due grandi corporazioni: una 

tutia di stranieri, e detta a Padova degli ultramoniani ; Valtra 

tutta d'italiani, esclusi i cittadini del luogo (perche soggetti 

al Comune, dal quale le Universită volevano essere indipen- 

denti) deția dei citramontani. Quindi molteplicită di Rettori, 

di magistrati, di giurisdizioni. Ma, nella piu recente figura d'ag- 

sruppamento degli scolari, le loro universită non si distingue- 

vano oramai che per la materia di studio. La distinzione fra 

ultramontani e citramontani restava solo per trarne a vicenda 

i Retfori. Sopravvivevano anche, col nome di nazioni, gli ori- 

ginari gruppi nazionali, alcuni: dei quali possedevano copiose 
librerie. Di tutte le nazioni si poteva dire cid che di se stessa 

scrive in buon.italiano del Cingquecento la tedesca : ,,Quivi si 

pacificano le discordie et differentie fră membri suoi; quivi si 

celebrano quelli, che vivono degnamente et virtuosamente; 

quivi si riprendono et tal hora si scacciano quelli che vivono 

vitiosamente et scandalosamente; quivi con pubblico danaro 
si sovvengon gl' infimi, gli passeggieri et altre povere genti; 

quivi si somministran libri in ogni scientia a quelli che hanno 

bisogno ; quivi finalmente si donano a sepoltura quelli che sono 

in essa Natione descritti, con pompa e cariță” 1. 

„Ma Padova era lieta di tanti scolari accorrenti al suo Stu- 

dio? Le antiche cronache narrano ad ogni pagina le risse e i 

tumulti degli scolari in cittă : e proprio il cinquecento ne oitre 
copiosa messe. Un cronista 2 ci dice, che i padovani sembravano 

"1. [Ann. inel. nat. germ., I, 489—90.] 

2. [British Museum, ms. n. 8600.]
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divenuti i servi degli scolari ; un podestă del seicento, che questi 
„sono sempre uniti o contra cittadini o contra populatione per 

ogni picciol accidente.” Hanno quindi colore di verită le lamen- 

tazioni sugli eccessi degli scolari, che il poeta padovano Carlo 

de” Dottori argutamente pone in bocca a' suoi concittadini. 

Par di vedere la gioia del Podestă del 1547, quando informava 

il Senato, che in quell' anno gli scolari erano andati anche di 

notte „ubidientissimi e senz” arme”, e che in tutta pace avevano 

atteso alle „pratiche loro”. Queste „pratiche” erano le elezioni 

del Rettore e delle altre magistrature delle due Universită, e 

'sino al 1560, di alcuni professori di cattedre secondarie. Di -so- 
lito, le elezioni dividevano gli scolari in fazioni; era un correre 

attorno con spade e archibugi; schiere di trecento o quattro- 

cento armati, militarmente ordinate sotto capitani, passavano 

per le vie fra il terrore dei cittadini ; nelle assemblee si scambia- 
vano le accuse i candidati dell' una e del! altra parte (quslla 

'di luteranismo era frequente contro i tedeschi) e dalle parole 

ai fatti breve il passo : la battaglia aveva per campo la cittâ”. 
-Con tutto cid, „i padovani parlavano con benevolenza dei „po- 
veri scolari” inseguiti da birri e da soldati; e, dopo ogni tumulto, 

s'addoloravano per il pericolo d'un abbandono dello Studio, 
„piuttosto che rallegrarsi della punizione dei colpevoli, talora 

severa ed esemplare. Si erano abituati i cittadini, di padre, în 
figlio, ad assistere ai grandi cortei del Rettor nuovo, alle.lauree 

solenni, alle splendide accoglienze di principi e re di passaggio 

per Padova fra il plauso degli scolari, ai lunghi funerali di maestri 
e discepoli. NE mancava ai Padovani loccasione di sorridere 
bonariamente, quando qualche grande scolare si rendeva in car- 

“cere con musiche e largo stuolo di colleghi; o, dopo le liti e le 
battaglie frequenti fra le diverse „,nazioni” di scolari, nascevan 

_festose le paci e le alleanze, come tra' cavalieri antichi! Sape= 

vano inoltre i Padovani... che al commercio della cittă giovavan 

molto gli scolari, e, ...quando il Podestă G. B. Contarini fece 
rifondere nel 1575 la campana grande della torre maggiore, che 

serviva allo studio, „la cosa era” — egli osserva — „desiderata 

da tutta la cittă”. Quella campana diceva ai padovani del sec. 
XVI che da trecento anni le corporazioni-degli scolari vivevano 

„nella loro tranquilla cittă, da cui niun evento aveva potuto. stac- 
cari!” . i. e
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Cosi descrive Biagio Brugi ! le condizioni dello studio Pa- 
dovano verso la fine del cinquecento in un suo dotto discorso 

inaugurale, condotto su documenti contemporanei. Il 1667, 

quando lo Stolnic Constantin Cantacuzino si iscriveva nell' Uni- 

versită dei giuristi, le condizioni eran certo mutate, ma non tanto 

che la fama del celebre Studio non attirasse ancora buon numero 

di studenti stranieri, specie greci, rumeni e polacchi. Certo il 

tempo, nel quale un ambasciatore poteva scrivere al Senato : 

„Prometto sopra la mia fede che nella Fiandra, nella Germania, 

e in quella parte della Francia, dove io sono stato, ha tanto 

credito questo Studio di Padova, che molti, colla sola riputa- 

zione d'esservi stati, sono ammessi a maneggi ed onori di molta 

importanza” ?, era passato. Tuttavia, malgrado col chiudersi del 

secolo XVI, s'apra „un' etă, nella quale la concorrenza delle 

Universită estere comincia a farsi temibile per gli antichi studi 

italiani” 3; ci non vuol dire che debba ritenersi „un periodo 

di decadenza quello che s'inaugura per I'Italia col decimoset- 

timo secolo. Discepoli da ogni parte del Europa convenivano 

in ]talia ad ascoltare quei grandi Maestri, che la munificenza 

1. Dott. Bragro BRUGI, Gli Scolari dello Studio di Padova nel Cinguecento, 

seconda ed. con un” appendice su gli Studenti tedeschi e la S$. Inquisizione a Pa- 

dova nella seconda metă del secolo XVI, Padova-— Verona, Fratelli Drucker, 1901, 

pp. 41—68. 

2. Cîr. A. FAVARO, Lo studio di Padova e la repubblica venela în Aili del 

Reale Istituto Veneto, Tomo VI (1888), Serie VI, dispensa Settima, pp. 1067. 

3. Ne solo per cid che riguarda lo Studio padovano. EMILIO COSTA, che, ne- 

gli Studi e memorie per la Storia del Universită di Bologna (Vol. 1. Parte I. Bo- 

logna, 1907), ha narrato le vicende d'una cattedra (La prima catiedra d'umanilă 

nello studio bolognese duranie il secolo XVI) ip quello Studio, conchiude la sua 

ințeressante ricerea con queste precise parole: „Le sorti della cattedra bolo- 

gnese [d'umanilă] seguono le vicende della decadenza profonda sopraggiunta 

rapidamente nella cultura untanistica italiana: giă avvertita da un umanista 

tedesco [Valente Acidalius] in sullo scoreio del einquecento ad un “antico disce- 

polo [Caselius cio& Chassel] del Vittori e del Sigonio : „Nune si de Italia me in- 

terrogas, libere tibi respondeo: Italiam in media non video talia. De studiis 

itidem si quaeris, audacter aio, coli ea rectius et melius in omni Germaniae an- 

gulo, quam in his ipsis Musarum adytis, nec video quid proticere magis possim 

in hoc quam în transalpino acre.” Ciîr. Cosra, op. cil., pp. 62—63. ACIDA, Epi- 

stolarum centuria, Hanau, 1606, nonche l'opera sempre utile del BUBSIAN, Ge- 

schichie der class. Philol., V, 261. [Sulle vicende dello Studio di Padova verso il 

medesimo tempo, cfr. ora Varticolo di A. FAVARO, Informazione storica sullo Slu- 

dio di Padova circa Panno' 1680 in Nuovo Archivio Veneto, XXX, 1].
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- dei vari governi andava aceaparrando con gran cura per le Uni- 
versită, che, nei secoli decimoquinto e decimosesto, avevano 

toccato il massimo splendore. Onde la perdita di un privilegio 

che ci concilid in ogni tempo cosi grandi simpatie e che non ha 
poco giovato nei momenti della nostra resurrezione, anzicche 

tornarne a disdoro, mette in maggiore evidenza îl modo luminoso, 
nel quale V'Italia seppe adempiere alla sua missione scientifica : 

e la liberalită colla quale s'insegnava dalla cattedra a tutti, e 
anzi le prerogative accordate ben sovente nei nostri centri di 

studio agli stranieri, ebbero per natural consequenza quella dii- 

fusione di cultura, che, prima o poi, doveva necessariamente 

far contribuire al progresso scientifico tutto il mondo civile.” 

Nel sec. XVII, col decadere della Repubblica, decade anche 
lo Studio, ma i „riformatori” vi posero subito rimedio, infor- 

mandosi, per mezzo degli ambasciatori della Repubblica, dell” or- 

ganizzazione delle Universită straniere. S'istituiscono allora i 

musei di Storia Naturale e di Fisica, l'Osservatorio astronomico, 

la Scuola di veterinaria, quella applicata di agricultura, si ri- 

forma linsegnamento delle matematiche, sicche lo Studio di 

Padova, pur non essendo cosi frequentato da studenti, come per 
Vaddietro, pote stare al paragone dei migliori d'Europa'”. NE 

la Repubblica di Venezia, la quale, in momenti difficilissimi, 

aveva pur dovuto acconciarsi a rallentare i fermagli del suo 

Libro d'oro e ad iscrivere esotici nomi aecanto a quelli dei Dan- 

dolo, dei Badoer e dei Morosini, si piego mai a conferir !onore 

della cattedra a chi non ne fosse stato degnissimo. Si scorrano 

i Rotoli dei tempi di maggior decadenza dello Studio, si scru- 

tino a fondo i titoli scientifici dei principali insegnanti, che da 
essi ci vengono offerti, se ne compulsino i carteggi, e noi li ve- 
dremo riveriti dai piu celebri scienziati, dar bene spesso il loro 
nome alle piu illustri Accademie d'Europa. 

Cosi, dalla pupilla degli occhi della Repubblica, piu fortu- 

nata della Repubblica stessa che doveva tanto inonoratamente 

cadere, pote partire ancora, nella seconda metă del decimot- 

tavo secolo, uno sprazzo di vivissima luce; cosi pote ancora 
una volta lo Studio di Padova, attirare a se l'attenzione di tutta 
Europa, che reverente s'inchinava davanti all” immortale crea- 

tore dell' anatomia patologica” i. 

1. FAVARO, op. cit. pp. 1067—68,
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8) L'Universită di Padova ai tempi del Caniacuzino. 

Quando dunque, il 19 gennaio del 1667, lo Stolnic Constan- 

tin Cantacuzino si partiva da Constantinopoli a bordo della 

Madonna del Rosario di padron Bernardo Martinengo, lUni- 

versită padovana, pur subendo la concorrenza di quelle stra- 

niere, non poteva certo dirsi in decadenza. Poco piu di cinquant” 

anni erano passati, da quando (1610) col Sidereus Nuncius Ga- 

lileo Galilei aveva bandito al mondo dalla sua cattedra pado- 

vana la novella delle „grandi e altamente ammirabili vedute... 

'osservate nella faceia della luna, nelle stelle fisse innumerevoli, 

nella Via Lattea, nelle nebulose”, e, „principalmente, în quattro 

pianeti... a nessuno conosciuti... i quali intorno alla stella di 

Giove, a intervalli e periodi dispari, con celerită meravigliosa, 

si avvolgono” 1; e, del resto, anche ai tempi del Cantacuzino, 

la fama del Vallisnieri era tale da attirar nello Studio padovano 

studenti d'ogni nazione ed in ispecie orientali, per i quali (or- 

todossi la maggior parte) Pistituzione (1633) del Collegio Greco 

'rappresentava senza dubbio un non piccol vantaggio 2. II Can- 

tacuzino tuttavia non ne approfittă, sia che gli piacesse godere 

a Padova di una maggiore libertă, sia che non sapesse ancora 

abhastanza latino per potervi essere ammesso 3. Certo € che 

1. Cîr. BELLONI, Îl Seicento, Milano, Vallardi, (s. d.) p. 445. 

2. Cfr. Fasti Gymnasii Palavini VACOBI FACOIOLATI studio aique opera collecii, 

Patavii, Typis Seminarii, MDCCLVII, p. 228: „,Graecum coliegium institutum 

est, certisque legibus finnatum. Monachus enim Gerasimus Paleocapa, Cydo- 

„niae în Creta nobili loco natus, exeunte saeculo superiore, Ciganensem Episco- 

palum Graecis ritibus instituit, et supremis tabulis heredem ex asse scripsit. 

Cavit autem si forte stare non posset (quod jure metuebat propier controver- 

'sias inter Graecos et Latinos) ut vendito patrimonio, pecunia Venetias trans- 

ferretur, et ex ejus fenore pueri XXIV, Graeci generis partim Romae, pariim 

Patavii collocati, Bonis Artibus instruerentur”. Alla morte del Paleocapa, si irovâ, 

„che, dalla rendita dei beni, non risultava abbastanza danaro per mantenere venti- 

quattro scolari ed il numero fu percid ridoito a dodici, e questi, scelti „,judicio 

triumvirum”, furon mandati â] Collegio greco di Roma, finchă il, 1633, il Senato, 

"„„gravis de caussis, censuit Patavium esse transferendos”. Cid avvenne sotto il 

Pro-rettorato del Syndicus loco Rectoris Francesco Zamboni. 

3. Il regolamento infatti suonava chiaro: „„Velita sunt arma omnia, fe- 

„minarum commercia, alea, et siquid est aliud, quod avertere a studiis juvenes 

possit, aut eorum disciplinam corrumpere. Et guia statim majoribus disciplinis 

adijcere animum debent, nemo recipilur, guin rite recleque probet se Lalinas literas 

retinere”. Fasii Gymnasii patavini, p. 228. |



177 

fu ospitato dapprima presso un don Alvise Florio, poi presso 

la signora Virginia Romana. 

7) IL taceuino d'uno studente rumeno nella Padova nel seicento. 

Poi che ci rimane un prezioso taccuino, nel quale il nostro 

scolaro prende nota non solo del viaggio da Costantinopoli a 

Venezia e da Venezia a Padova, ma fin delle sue spese giornalie- 

re, comprese quelle dei libri che piu particolarmente c'interes- 

sano ; ci affrettiamo a metterne a parte i lettori italiani, tradu- 

cendolo dal rumeno colla maggiore esattezza che ci sară pos- 

sibile : 

1667, Genn. 19-o0 giorno. 

Qui comincio a prender nota della mia partenza da Costantinopoli - 

La quale, col! aiuto del filaniropo Lddio padre, Pintercessione del fhean- 

thropo figliuolo e la scorta del santissimo Spirito, sono uscito (sic) da Costantinopoli, 

giorno di Venerdi, Genn. 18, siorno dei venerati santi e vescovi Athanasio e Ci- 

rillo, dei quali le orazioni e Yaiuto ne portino in salvo senza pericoli ; e son venuto 

col caicco, in compagnia del paare Bartholommeo îl piccolino e di Loise Athineo 

il cantante, e di Michele fino al! isola di Halchi, perche lă si trovava la barca ad 

aspetiar quelli che in essa dovevano viaggiare. E siam restati Il fino al giorno 

dopo, e, venuto il giorno di Sabato, a due ore di notte siamo partiti in viaggio 

nella barca di cui era capitano Bernardo Martinenco (sic), la barca avendo due 

nomi diversi: !uno Madona de Rozario (sic), Paltro Corona aurea, Questa barca 

€ costruita a Venezia; ma !equipaggio di essa € francese e lo stesso il capitano che 

ho di sopra ricordato. Siam giunti alle Scolte del Mar Bianco (come son dette, 

ma sono castelli) Venerdi, Genn. 24, e siam restati qui fino a Domenica giorni tre, 

secondo il costume che han nel fermarsi le navi cristiane. E siam partiti di bel 

nuovo, col! aiuto e la guida di Dio, Domenica, Genn. 26, al ora di pranzo e solo 

abhbiamo oltrepassate i fortilizii, avendo i] vento contrario. Di qui, la terza notte, 

dal Lunedi al Martedi, procedendo con buon vento, siam giunti al! isola che chia- 

mano Milo, Giovedi, Genn. 30, ad un ora di notte; e siam restati Ii fermi Venerdi 

e Sabato tutto il giorno, trovando qui il marchese Vila! (sic), che, venendo da 

Creta, si recava a Zante, con gran paura de Barbareschi. Partiti Domenica, sia- 

mo giunti a Zante sul far del giorno, Mercoledi. Qui non ci siamo femati punto, 

avendo buon vento. Di qui, navigando diritto alla volta di Cefalonia, in questo 

medesimo giorno, verso il tramonto 2, ci ha colto anche una tempesta, ma non 

poi cosi grande, ed & durata ore 3. Di qui siam giunti con tempo sereno fino în vista 

di Aranzo ed ivi (era) molta calma. Martedi, due ore prima di notte, ci ha colto 

un vento contrario e cosi tutta la notte soffiando, dalle 3. ore di notte e dav- 

1, Noto vigggiatore, che fu preseste al! assedio di Creta e descrisse il suo 

viaggio în un volume apparso il 1668. Cîr. IORGA, Opereie ui Constantin Cantacu- 

zino, Bucureşti, Minerva, MCMIJ, p. XXXV. 

2. Rum. chindie =angelus. 

R. Ortiz. 12
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vantagio, fin verso siorno ; Mercoledi ha cominciato a sofiiar burrascoso € s0- 

praggiungendo il sole piu cresceva di forza, — îl quale (vento) undici ore di 

mare ci ha fatti stare in pericolo, fineht abbiamo dato fondo in un porto che 

si chiama Campo Boldo (ed €) asszi buono. E Ii ci siamo riparati. E durato 

quel vento fortissimo finov alle 31 ore di notte, quando cadde, — sia anche questo 

pericolo in lode del Signore. Ed in questo porto ci siamo fermati Giovedi tutto 

il giorno e Venerdi, verso sera, levatici (di Ii) abbiam viaggiato un'ora di notte 

fino a Rovin a prender ordini secondo & Puso. Quivi siamo rimasti 2 giorni, ed 

ordini noa (ne) abbiamo trovati. Dopo di che ci siamo spinii piu su, verso un porto, 

dove ci siamo fermati 1 giorno e la notte, levatiei (di li), abbiam veleggiato fino 

all” ora di colazione, quando siam giunti a Venezia, Marledi, Febbr, 19, giorno 

bello e sereno. Quivi nel porto entrati colla nave, siamo rimasii in essa tutta 

quclla notte. E Mercoledi a mezzoggiorno ci son venuti a rilevare e ci han condotti 

qui 2 in contumacia 5. Ci han tenuti qui in questa contumacia solo giorni 30 eci 

han fatto uscire il giorno di Venerdi a mezzogiorno, Marzo 23. Qui « venuto a 

prendermi persona di fiducia di padron Pana, îl ieromnimon Gonduli, che nha 

preso con s& e m'ha condolto a casa sua qui in Venezia, e vi son rimasto îino al 

giorno 18 di Aprile. E poi son venuto a Baduva (sic), partendo di Venezia il 

giorno di Venerdi dopo pranzo e viaggiando insieme con padron Pana e Raul 

Santonin avvocato ed il fratello di padron Pana Giovanni Antonio, fino a casa 

loro în un villaggio che si chiama Mira ; e quivi fermatici, ci siam levati di Ii il 

giorno dopo con padron Pana e il fratello Giovanni Antonio e siamo arrivati qui 

in Padova. Essendo dunque arrivati qui e partito Pana con sua moslie, non tro- 

vando subito alloggio come io lo desidero, siam restati qui soli io e Nicola di Bu- 

buli in casa del ch-mo Signor Giovan Filippo Corniglia, perche ci procuri maestro 

e. casa buona dove alloggiare. Dopo ciă, Mercoledi, giorno 14 Aprile, trovandomi 

nella chiesa ch'€ la loro 5 Metropolia, mi son recato dai preti canonici ; tra i quali 

oggi mi trovo, in casa del prete chiamato Alviz Florie, che mi tiene in casa, emi 

alimenta, dandogli io al mese ducati 15. Il maestro anch” esso nella medesima 

casa abitando, viene ad ore fisse a darmi lezione. Il quale chiamano Antonio Da- 

lacfa $, Accademico, dal quale coll' aiuto del santissimo e potentissimo Iddio e 

le non interrotte preghiere. della Beatissima Madre del Signor (nostro) Gesi, ho 

cominciato aa apprendere con tutte le mie deboli forze umane, il giorno di Gio- 

vedi, Aprile 15 *. Di lui e.di me e di tutti, Iâdio pietoso abbia misericordia. E nel 

luglio 2%/,, e nel siorno di Giovedi ho cominciato a studiar la logica dal! ilustre 

1 Aveva scritto prima: 4. 

2. Al Jazzaretto. - 

3. In quarantena. 

4. Padova. 

5. Cioe: dei callolici =il Duomo, la Cattedrale di S. Antonio. 

6, Antonio Dal!” Acqua, pronunciato come i greci ed i rumeni pronunziano 

il latino qua : acvila, acva ece. I/effe rappresenta qui il suono dei' D greco- 

moderno. 

7. Sopra la data ortodossa, în cifre cirilliche, leggiamo la cattolica : 25, în 

cifre arabe,
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e dotlissintro Albanie Albanez 2, che & il principio della îilosofia, a proposiio di che 

prego come sopra che la grazia di Dio sia con me, per modo ch' io possa ter- 

minar sotto la guida di lui lo studio di questa scienza. E similmente nel nome 

di Lui, da cui tutte le cose procedono, ho cominciato oggi la îisica, mese di 

Novembre, 10, giorno di Sabato. 1 

Fin qui nell' anno 1667. 

Ed ora nel! anno 1668. 

Sempre da qucl medesimo fonte di bontă ch” € Dio, dd inizio a queste note. 

Ho incominciato col dottissimo e ilustre Bonvici lo studio della matematica 

giorno di Lunedi, mese di Aprile, 6, cioe di una parte della matematica, la geo- 

metria, ovverosia sli elementi di IEfelid 1, e nel contempo la sfera che si chiama 

armilaris (sic) che € (la sfera) di tutto il mondo. Ho anche terminato, giorno di” 

Marledi, mese di Maggio 1, şli otto libri della fisica, e, sempre in questi due mesi, 

ho <ominciato Del! anima, sempre da codesto Albanese. Gol! aiuto di Dio, ho ter- 

minato anche questi libri, mese di Agosto 4. Sono arrivato a Venezia da Padova, 

giorno di Venerdi, 5 Agosto”. 

A Venezia, non sappiamo bene se in questa occasione o 

1 Albanio Albanese € Punico professore del Cantacuzino, del quale ho po- 

tuto trovar qualche notizia nel LYCEVM PATAVINVM, | siue | ICONS ET VITAE | 
PROFESSORVM, | PATAVII, MDOLXXXII. PYBLICE DOCENTIVUM..... | PER | CAROLVM 

PATINVM, EQ. D. MM... | PATAVII, MDLXXXIU. Vol.I, 45 sgg. Era nato a Pa- 

dova, „ex nobili Albanusiorum familia inter Patavinas patricias non infima”, il 

1640. Educato dai sesuiti, „in humanioribus literis, brevi sie proficit”, da poter, 

non ancora undicenne, recitare a Mantova in” orazione, „proprio Marte conte- 

tam”, in presenza del Duca „„aliiscque Magnatibus”, A trent” anni tornd a Pa- 

dova, dove. dopo cinque anni di studi filosofici, -„solemnibus illius scientiae in- 

signibus est redimitus”, e, poeo dopo, agaregato al Collegio de. Filosofi. Datosi allo 

studio della medicina, „ci tanta diligentia incubuit, ut istius farultatis Jaurea 

brevi fucrit etiam însignitus”. Poco dopo, venne chiamato ad insegnar Logica 

nello Studio „in tertia seda”, la qual cattedra tenne fino alt! etă di ventotto 

anni, quando, „unanimi Gymnasii Moderatorum consensu, ad secuniam „cathe- 

dram fuit provectus. Finalmente il 1681 ottenne la cattedra, che ora diremmo 

di ordinario. Oltre un testo scolastico che passava per e imani degli studenti 'col 

nome di Puncta Laureandis inlerprelanda, -pare non abbia scritto altre opere. In 

compenso, „eleganti doctrina explicandique facilitate”, attirava a se gran nu- 

mero di uditori, di maniera che si pud dice. che „„vix ullus erat philosophiae 

doctoratum in Patavino collegio postulans, qui eius eruditionem autoritatemque 

non ambiret et merito certe“ — aggiunge il nostro biosraio francese — „cum pau- 

cissimi tanti Philosophi arte imbuti, optatum decus non consequantur”. Il vo- 

lume, dal quale tolgo queste notizie, & proprio quello comperaio dal Cantacuzino- 

a Padova e pagato liire 12, come appare da un Ex Libris Conslantini Canta- 

cuzeni che si legge sotto il nome del editore: Zypis Petri Mariae Frambolii, 

Superiorum permissu. ii | 

2. Cancellato : dalla medesima fonle, ciot sotlo la guida' del medesimo Albanio 

Albanese. -



180 

in altra, il Cantacuzino visite il palazzo Ducale, della qual vi- 

sita prese sommariamente nota in altra parte del suo Diario : 

Nel palazzo di Venezia sono queste cose: 

Scritto & nella casa dove abita il principe cogli altri grandi, sul sofiitto 

della casa appena entri, sulla porta che sta dirimpetto : ,, Robur imperii” ; cammi- 

nando un poco, că: ,„,„Nunguam derelicia”, e, nel mezzo delia casa: „„ Reipublicae 

jundamentum”, €, in fondo a questa casa: „Gubernatores libertatis”?, 

Null' altro. Delle meraviglie d'arte, che adornano codesto 

tempio della potenza marinara d'Italia, neppure una parola. 

Gli € che quei motti si potevan facilmente trascrivere anche 

da chi col latino non avesse soverchia familiarită, com” era il 

caso del nostro scolaro; non era pers altrettanto facile ridar 

Vimpressione, senza dubbio potente, ch' egli dove provare con- 

templando îl Trionfo di Venezia del Veronese o il Paradiso del 

Tintoretto. Quei motti latini riassumevano per lui limpres- 

sione di potenza, di ricchezza e di gloria, che lo aveva fatto senza 

dubbio ammutolire nella Sala del Maggior Consiglio ; eran come 

dei segni convenzionali, che, se per noi non vogliono dir nulla, 

servivano a ridestare in lui la commozione di quel momento 

indimenticabile. Non altrimenti un buongustaio, percorrendo le 

sale d'una esposizione d'arte, riempie i margini del catalogo di 

una folla di segni cabalistici, che a lui solo potran rievocare 

le linee che lo hanno interessato in una statua o la disposizione 

delle figure, dei colori, delle ombre, degli sfondi, in un quadro 

di cui vuol serbare il ricordo. Solo cosi, dato linsegno e la cul- 

tura. del Cantacuzino riesco a spiegarmi tanta laconicită di ap- 

punti, i quali, del resto, dovendo servire a lui solo, anche per 

cid che riguarda la sua permanenza a Padova ci appaion ben 

piu scarni di quanto non potessimo immaginare. Ben altrimenti 

il nostro Stolnic avrebbe parlato dei giorni passati nella goliar- 

dica cittă, se qualcuno de' suoi connazionali lo avesse interro- 

gato sulla vita ch! egli vi meno tra il 1667 e il 1668 !-Gli aned- 

doti sarebbero seguiti agli aneddoti, le descrizioni alle descri- 

zioni ! Le meraviglie di Venezia, le bellezze naturali ch' egli 

pote osservare nel viaggio da Venezia a Padova, la vita uni- 

versitaria cosi gaia e rumorosa, il ritratto del canonico Alvise, 

della signora Virginia, le bizzarrie dei servi, avrebbero occupato 

una parte non piccola del suo racconto. Data invece Lindole 

del giornale, in cui non si registrano se non le date memorabili
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dei giorni nei quali, „col aiuto di Dio e le non interroite preghiere 

della Vergine”, ha cominciato o terminato lo studio di questa o 

quella disciplina, dobbiamo essergli grato anche delle non troppe 
(ma neppur poche) notizie di fatto, che ci dă intorno agli studii 

seguiti, ai maestri sotto la guida dei quali li compi, ai libri, 
alle spese, agli alloggi di uno scolaro straniero nella Padova 

studiosa del seicento. 

8) II libro della spesa di un futuro minisiro. 

Al Diario segue infatti un breve registro delle spese so-: 
stenute, del quale non voglio defraudare la curiosită del lettore; 

1667, Lugl. 13/23 giorno di Sabalo. 

Mi ha spedito da Venezia, padron Pana galbeni ! veneziani 80 per pagar 

la dozzina al prete e le lezioni al maestro, dei quali in questo giorno dO al Maestro 

Antonio Dal!” Acqua ducati 5. 

E di nuovo mi ha mandato, Novembre, 1/10 giorno di Lunedi, ducati vene- 

ziani 30, sempre perche paghi il prete, e per altre cose. 

1667, Aprile 18/28. Ho dato al prete presso il quale dimoro, ducati vensziani 

16 per lalloggio e il vitto mio. 

1667, Lugl., 3 alla francese 3. Di nuovo, come in giugno 23. ho dato ai servi 

ducati 10 del loro salario. 

1667, Agosio, 1. Di nuovo ho dato al prete pressoil quale sono alloggiato, 

altri ducati veneziani 16 e doppie % per altri 3 mesi; giorno di Lunedi, Seti. 

1/11, i nuovo ho dato al servo ducati veneziani 3. 

1667, Ag(osto), 1. Ho dato al mio maestro di filosofia Albanio Albanese 

ducati veneziani 7. 

Il 31 marzo dell” anno seguente (1668), il nostro scolaro 

cambiava camera mobiliata, abbandonando il canonico Alvise 

per una signora Virginia, il cui soprannome di Romana mi fa 

sospettare non fosse un modello di castită 5, e ne prende nota 

in questi termini : 
„1668. Sono uscito dalla casa del prete Florio alla fine di marzo e son venuto 

in casa dela signora Verghinia Romana, dove abito insieme col signor Martin 

Hermann ; e scno entrato nelia camera che atiio, Maggqio 19.” 4. 

1. Muneta d'oro molto diffusa in oriente, che equivale al ducato. Qui per 

galbeni veneziani biscgna intendere : zecchini. 

2. Siil nuovo. Frînc in rumeno non vuol dir propriamente francese, ma 

latino d'occidente. 

3. Son dordinario le donne di mal affare che son chiamate col nome del 

paese da cui provengono. Dal fatto poi che il Cantacuzino paga all' Hermann e 

non alla Signora Virginia si pud supporre che fra il tedesco a la romana le rela- 

zioni fossero molto... intime. 

4, Fino al! 8 maggio si trattenne a Venezia,
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Fu probabilmente il Signor Hermann, che di vita studen- 

tesca doveva da buon tedesco intendersene, che persuase il 

Cantacuzino a sostituire il malinconico soggiorno presso il prete, 

con quello ch" io non so non figurarmi se non allegro... anche 

troppo presso la Signora Virginia. Dapprima il Cantacuzino 

abită 1 nella camera occupata dal! Hermann, finche, fattasi li- 

era un” altra, pote entrarne in possesso. Rimase molio il Can- 

tacuzino presso la signora Virginia? Non sappiamo € non par 

verosimile, poi che la permanenza a Padova del nostro scolaro 

non pare essersi protratta oltre il luglio di quell' anno. Ad ogni 

modo, possiamo argomentare dal fatto che solo nel marzo 1668 

lo vediamo far vita comune con un condiscepolo d'altra nazio- 

nalită, che furon proprio i mesi ch' egli trascorse nella nuova 

abitazione, quelli nei quali comincid a prender parte alla vita 

scolaresca padovana. 

6) La biblioteca d'uno studente rumeno nella Padova siudiosa 

del secolo XVII. 

“ Da principio infatti sembra che si tenesse in disparte, me- 

nando vita ritirata e studiosa, preoceupato forse delle molteplici 

e non lievi difficoltă che incontrava nello studio di discipline, 

che richiedevano ben altra preparazione, che non potesse essere 

la sua. II che appare anche dalla seguente lista di libri, îra i quali 

non manca n€ la grammatica latina, ne il calepino, ai quali, nei 

primi tempi del suo soggiorno a Padova, dovette secondo ogni 

verosimiglianza, ricorrer di frequente per intehdere il latino de' 

suoi testi di filosofia e di legge : 

1667, Lugl., 1 Ă 
Qui si fa il catalogo dei libri che compro, quanti e quanto ciascuno, Îino 

al! ultimo, sia pure il pitt piccolo : 

- 1. Gli „adagi”, cioc i „„proverbi” di ERASMO . . . libre 5= 

2. Gli „elogi dei Signori veneziani” . . o 6= 

3. 1 „, Proghimnasmala” di ATHANASIOS . cc. cc... .Ss0k d 

4. L'Iliade e POdissea di OMBRO, greco-latine . cc... x 12 

5. Una „„grammatica” di MANUEL, latina, . cc cc... n 2 

6. Una gramatica” (di) LASCARIS, sreca, . e 3 

7. Un calepino” ae 12 

  

1. „E da Venezia son tornato 1'8 maggio; e sono stato nella medesima ca- 

mera di Herman”. Cîr. Operele lui Constantin Cantacuzino publicate de N. IORGA, 

București, Minerva, MCMI, p. 10,
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8; Un „Ginnasio Patavino”: , eee a S0l 

9. Un TITO LIVIO, storico 

10. Un VIRGIIIO piecolo 

11. VALERIO MASSIMO. 

12. NATALIS COMITIS . 

13. „„Particulae” TURSELIN 

14. 1 „Colloquii” di Lupovico,c i “ Flores! Legure: 

A
I
 

N
R
 

A
I
E
 

> Îl 

15. MARZIALE . .. pdl= 

16. Le „Instiluliones” ai GLUSHINIANO , 4 

16. QUINTUS CURTIUS. PR _2= 

17. Un ,Enchiridion” di EPWEEIRO piccolo. e a „Inni” di SINESIO . » 2= 

18. Un calepino . „12 

19. TERENZIO ed ORAZIO, | comici. „10 

20. CAMELIO e POLIFRASTO, dell uno e acm altro + ună quantită di 

detti e di fatti.. .. .. ee o 1% 

22, Un libro sulle difierenze delle varole . 

23. Tutte le opere di LUCIANO in quatiro tom! . . 24 

24. 'Tutte le opere di ARISTOTELE insieme col Collegio dei Combriti 3 131,15 

25. Una carta del cielo di PAOLO LOREDANO . . . . cc. cc... n % 

26. Una logica di CESARE CREMONINI . .. - 1= 

27. Due volumi di GIOVANNI IL GRAMATICO, uno sui re “ tibri "Del 

anima di Aristotele, Paltro sui libri di Aristotele întorno agii 

28. Ultimi analitici ed un volume di SrMPLICIO sui quattro libri Del ” 

29. cielo di Aristotele, e due volumi di TEMISTIO : uno ancora sui 

quattro libri Del cielo di Aristotele, Valtro intorno ai libri di 

Aristotele, Posteriori alla fisica (Metafisiea) che trattano del! 

anima e di altre cose che seguono [in ess0]. .. ...... » 3 

30. Due libri di.... 

31. ALESSANDRO AFRODISEO, un volume intorno ai 12 libri della Meta- 

fisica di Aristotele, Paltro sulle Meleore, sempre di Aristotele, ed 

32. un volume di AVERROB che tratta della Sostanza del mondo 

'33. piu tutta la Logica di ZABARELUI . . 

La biblioteca del Cantacuzino € andata dispersa in seguilo 

ai gravi avvenimenti che il Del Chiaro narrd (1718) nella sua 

Istoria delle moderne rivoluzioni della Valacchia, e nei quali il 

Cantacuzino medesimo perde miseramente la vita. Non restano 

che un ms. greco (Epy/rveta xi, sic md vară, "loăwyry "Eioanrvthetov), 

che PErbiceanu 2 rinvenne or son molti anni nella Biblioteca 

  

1. Questo volume con altri del Cantacuzino si conserva ora nella Biblio- 

feca del Accademia Rumena. Si tratta del Lyceum (non Gymnasium) paiavinum, 

sive icones et vilae Professorum Palavii MDCCXXXII, publice docentes... per CA- 

ROLUM PATINUM, Patavii, MDCLXXXII. 

2. Cfr. Revista Teologica, LEI (1885), p. 335. No. VIII,
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del Seminario di Socola !, ed un volume dal titolo Lyceum pata- 

vinum sive icones et vitae Professorum Patavii MDCLXXXII pu- 

blice docentium per CAROLUM PATINUM.... Patavii, MDCLXXXII, 
che ho potuto identificare 2 col Gymnasium palavinum dell 
elenco, che il Cantacuzino studente compră a Padova per soldi 

4 veneziani. ? Degli altri libri quelli che a noi maggiormente 

importerebbe conoscere sono gli Elogi dei Signori Veneziani €, 

Le differenze delle parole, in cui mi par di poter ravvisare 

le Elegantiae del Valia, il libro di Paolo Loredano che tratta 

Del cielo, la Logica di Cesare Cremonini e laltra, dello Za- 

barella ; ma non li abbiamo piu ed € percid vano perdersi in 

congetture, tanto piu che i titoli-sono soltanto approssimativi 

e molte volte traducono cosi pedissequamente in rumeno quelli 

originarii, che, p. es., mi c'€ voluto del bello e del buono a rav- 

visare nelle Cărți lu” Aristotel ale celor dupre urmă analitică gli 

Analitici posteriori e nelle Posterioarele fisicii la Metafisica. Ad 

ogni modo pochini erano i libri di autori italiani che il Cantacu- 

1. Reca lex libris: "Ex rây rob Kuovoravrivo» rob Kayroxobirjyod. 

2. Sotto il nome dello stampatore: Typis Petri Mariae Frambolti. Superio- 

rum permissu, si legge infatti chiarissimamente, di mano che ho potuto ricontrare 

del Cantacuzino medesumo : FE libris Constantini Cantacureni. 

3. Sulla ricca biblioteca di libri latini, greci, slavi, rumeni raccolta ne! 

monastero di Hurezi e amumirata da Giovanni Comneno, risultante di donazioni 

fatte da. Brancovani, dal Cantacuzino ed anche di libri comperati espressa- 

mente a Venezia (Bibl. Camuzatii Tricassini) o a Parişi, quali per esempio 

un Pontiţicale (Venetiis, 1672), un Synodicon (Oxonii, 1672), i Commentarii di 

Origene (Oxonli, 1595) e conservati ora nel Museo della Commissione dei Mo- 

numenii Storici, cîr. VIRGIL DRĂGHICEANU, În aminlirea lui Constantin Brân- 

coveanu (14716—1916). Bucureşti, Gâbl, 1914, p. 28. 

4. Forse le Vite de” Prencipi di Vinegia di PIETRO MARCELLO lradolie in vol- 

gare da LunovIco DOMENICHI stampate a Venezia, per Plinio Pietrasanta il M. 

D. LVII, se pure non si tratti del De Venetis Magistralibus di M. A. SABELLICO. 

5. Questo signor PAOLO LOREDADO si € ostinato, malgrado tuite Je mie ricer- 

che, a volermi restar del tutto ignoto. Lo abbandono al suo destino, 

6. Tanto Vuna che Paltra di codeste Logiche son notissime agli studiosi, sicche 

„„Darole non ci appulero”. Dei Cremonini parla a lungo e assai bene il mio dotio 

collega P. P. NEGULESCU nel primo volume delle sua Filosofia Renaşierei (Bucu- 

reşti, Gâbl, 1910, [, 134 sgg.), opera meditata e forte ch'€ un peceato cesti inar- 

cessibile agli studiosi italiani essendo scritta in rumeno, Sullo Zabarella & ap- 

parso recentemente (Cir. in Nuovo Archivio Venelo N. S, XXX, 494—96 la buona 

recensione di ROBERTO CESSI) una monografia di GASPARO ZONTA, Francesco 

Zabarella (1360 —1417), Padova, Tip, del Seminario, 1915, che non ho potuto 

consultare,
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zino riportava in patria e tra essi mancavano del tutto, per dirla 

colle sue stesse parole, quelli pentru distracţia auzului 1, atti 
cio€ a sollevare e ricreare lo spirito. La sua giovinezza pass6 

tra i gravi libri di filosofia e di scienza, come la sua maturită 

fra i maneggi politici. Gli si attribuişeono pochi versi greci: 
un epigramma per la morte del padre, uccisogli mentre studiava 

a Padova la logica del Cremonini e la filosofia d'Aristotele, ma 

neppur quelli hanno Varia di appartenergli. 

e) Riiratlo del Cantacuzino. 

-Spirito riflessivo, intelligenza fredda e calcolatrice, attese 

a opere d'erudizione e si dilett soprattutto nei maneggi d'una 
politica di raggiri e d'intrighi piu che bizantini. Non volle il 

trono, solo perche „,cid sarebbe stato di sommo pericolo e al 

Paese, ed alla sua Famiglia, poiche i Turchi non avrebbero mai 

sofferto un esempio senza esempio, che ad un fratello venisse 

sostituito un altro fratello” 2; non per modestia, ne, tanto meno 

per desiderio georgico ed umanistico di tenersi in disparte dalla 

cosa pubblica per dedicarsi agli studii. Quando sali al trono 

il nipote Brâncoveanu, regno di fatto, senz! esser re 3, e continud 

a regnare 4 quando al Brâncoveanu successe il figliuolo del nostro 

Stolnic, îl terribile Stefano Cantacuzino, del quale il Del Chiaro 

ci fa un cosi poco simpatico ritratto 5. Con tutto cid, e „mal- 

1 [Per la distrazione del udito”] o „di letleralura amena” come osgi di- 

remmo. Ciîr, la lettera del Cantacuzino pubblicata da C. ERBICEANU in Biserica 

Ortodoxă Română, XV (1891), p. 790—91, e altrove da noi ricordata a proposito 

dei calendari italiani e de” foglieiti novelli. 

2. DEL CHIARO, op. cit, p. 156. 

3. DEL CHIARO, 0p. cil., pp. 163—4: „„Tenne pil che mai corrispondenza di 

Lettere con varji Potentati, al qual effetto manteneva con buono' stipendio di- 

versi Segretarj per la Lingua Italiana, Latina, Tedesca e Pollacca (oltre alla Greca 

e alla Turchesca). Di tutte queste corrispondenze non solo ne faceva partecipe 

il Conte Costantino Cantacuzeno suo Zio ; ma lasciavane a lui la total cura, di- 

rezione circa le risposte, ed altro, seconde la importanza de negozj ; perloche 

tutti i Segretarj suddetti avevan ordine dal Principe di far capo dal medesimo”, 

4. DEL CHIARO, op. cil., p. 198: „„Soleva almeno una volta la settimana an- 

dar a trovare lo Stolnic Costantino suo Padre, con cui trattenevasi lungo tempo 

in segrete conferenze, che alle volte duravano fin quasi la mezza notte”. 

5. DEL CHIARO, op. cit., p. 198: „„Proibi (spezialmente a noi altri forestieri) 

sotto rigorosissime pene 1o scrivere a' nostri Amici sotto qualunque pretesto. Non 

si potevano aver foglietti stampati per saper Je cose del Mondo; e quel ch” € pi 

curioso nemmeno era permesso il far venire da Venezia un Lunario : istigazione
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grado la sua tesribile riputazione di avvelenatore, vendicativo 
e intrigante politico, lo Stolnic Costantino Cantacuzino fu” — 
conchiuderemo col Iorga 1—,,una delle piu importanti figure in- 
telleituali îra i boieri rumeni del secolo XVIII. Conosceva il 
greco, Vitaliano e il latino, aveva fatto viaggi in Europa, nu- 
triva passione per i libri, si che anche oggi possediamo qualche 
rimasuglio della sua biblioteca. Costantino Daponte 2 lo chia- 

maligna di un cervello torbido, e perverso, il quale spacciavasi per uomo Poli- 
tico; ma tutta Ia sua Politica non aveva poi altro scopo, se non un sordido gua 
dagno, col tradur le gazzette dalla Italiana lingua nella Greca; frammischian- 
dovi.a suo capriccio tutte quelle, benche fa!se, particolarită, che credeva potes- 
sero incontrar îl genio di chi leggeva le sue imposture.” Leggendo queste parole, 
mi € sembrato impossibile che i! cervello torbido e perverso cui allude il Del Chiaro, 
potesse identificarii collo Stolnic Cantacuzino, il quale ne traduceva lui dal- 
italiano in greco i „foglietti”, (Ctr. una lettera del Cantacuzino al patriarca di 
Gerusa! emme pubblicata dal!” ERBICEANU in Biserica orlodoză română, XV (1891), 
pp. 790—92) ne & presumibile potesse farlo a scopo di sordido guadagno. Ho quindi 
pensato che si irattasse di quel tal Nobile innominato, di cui il Del Chiaro tocea 
a p, 196 della sua opera, insistendo sulla cattiva impressione prodotta sui boieri 
dalla sua nomina ad agente dei Principe presso la Porta, appartenendo egli 
ad una di quelle famiglie che hanno tramandato n” discendenti Zoro la mali- 
gnită coniro di qualunque Principe, la discordia e Ja incostanza”, ma questo tale, 
appunto pereche nominato agente del Principe a Cost antinopoli, doveva esser lon- 
tano da Bucarest e dalla Corte, sicehe si potrebbe pensare ad uno dei colleghi 
del nostro Del Chiaro, i diabolici -intrighi del quale contribuirono pii tardi alla 
rovina del Cantacuzino stesso. Intercettate infatti alcune lettere a lui dirette 
„dal General Comandante di Transilvania ; e perch€ esse lettere non contene- 
vano veramente cosa veruna che avesse poiuto arrecar pregiudizio al suddetto 
Principe Stefano dalla parte de “Turchi, s'impiego Popera di una cerla persona, che 
nel iradurre, aggiunse tali e tante circostanze, che il Gran Visir, în leggendole, mand6 
subito espresso comando al Caimacam di Costanlinopoli, che facesse sirangolare il 
Principe e il di lui Padre.” DEL CHIARO, op. cil., p. 205. 

1. N. IORGA, Manuscripte din Biblioteci sirăine relalive la Istoria Românilor 
in Analele Academiei Române (Secţ. isi), XXI, 62. 

2. Nei Cronicarii greci editi da C. EEBICBANU, Bucuresci, 1888, p 173. Per 
altre notizie biografiche si vegga: N IORGA, Îsi. lil. rom. în Sec. al XVIII-lea, 
I, 157 sgg. Nella Genealogia Canlacuzinilor, scritta nel secolo XVIII da un membro 
della famiglia e pubbiicata in Buciumul român, 1, 523, si leggono le seguenti non 
inutili notizie : „„Numitul Stolnie Constantin Cantacuzino, din copilăria sa a fost 
dat cu totul asupra învăţăturii : Ia: limba elineaseă eră un mare filosof. După ce 
a venit în vristă, s'a dus în Europa iară pentru învăţătură ;la Roma [2] a învăţat 
limba latinească, în care limbă eră desăvârșit spudeu ; el pentru practică a petrecut 
cîțiva ani în Viena, în Veneţia, în Varsovia şi pe la altre Crăie ale Europei... Viaţa 
şi vremea sa o petrecea purure cu dascăli, cu spudeii şi cu bărbaţii procopsiţi.”
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ma: il dotto (5 Extorijuwv). I suoi peccati politici, che almeno 
in parte son veri, li ha espiati colla sua morte violenta a Costan- 
tinopoli, dove fu strangolato in carcere, insieme col figliuolo 
Ștefan-Vodă alle 10 di sera del 7 luglio 1716. Per la dottrina 
che s'era acquistata e il suo amore del sapere, merita un posto 
non volgare nella storia dell' evoluzione intellettuale della Ru- 
mania”. A noi importa soprattutto, perche fu il primo tra i 
boieri rumeni ch' ebbe conoscenza quasi perfetta della lingua 
italiana, come si rileva dalle sue lettere, che, a non saperle scritte 
da un rumeno, potrebbero attribuirsi a qualsivoglia degli eru- 
diti italiani del secolo XVIII; perche fu pars magna nella Corte 
del Brâncoveanu, dove Varte italiana trovă tanto lieta acco- 
glienza ; perche infine collaboră in certo modo ad un” opera ita- 
liana di gran valore per quei tempi, e che anch” oggi si con- 
sulta con frutto. 

ţ) Corrispondenza italiana col Alarsigli. 

Fra gli stranieri infatti, coi quali lo Stolnic Cantacuzino 
fu in corrispondenza epistolare „in un” epoca, in cui la guerra 
turco-tedesca spingeva spesso in Rumania generali e ufficiali 
austriaci” ?, fu anche il Conte Luigi Ferdinando Marsigli 3 di 

    

[Il nominato Stomic Costantino Cantacuzino, fin dalla fanciullezza si dedic 
tutto agli studii : nella conoscenza della lingua greca fu gran filosofo e non ap- 
pena giunto in etă, se n'andd in Europa sempre a scopo di studio. A Roma impar 
la lingua latina deila quale fu perfetto conoseitore. Per acquistar pratica [di 
mondo] passd alcuni anni a Vienna, Venezia, Varsavia ed în altri paesi d'Europa. 
La vita sua ed il suo tempo trascorrevano sempre in compagnia di maestri, di 

dotti ed aliri personaggi d'importanza ”. 

1. N. IORGA, op. cil., loc, cit. 

2. Cfr. IORGA, op. cil, 62, 

3. II Conte Luigi Ferdinando Marsigli, nato a Bologna il 1658, morto nel!a 
medesima cittă îl 1730, € un personaggio ben conosciuto non solo per i suoi meriti 
scientifici (fu, a non parlar de suoi studi sulla senerazione dei funghi, sul coral!o, 
sulle anguille, il fondatore de! celebre Istituto di Scienze Naturali di Bologn::), ma 
anche per la sua vita avventurosa e per la parte che prese ad avvenimenti storici 
di grande importanza, come p. es. la guerra di suceessione di Spagna. Studente 
in matematica e in Scienze Naturali, allievo del Borelli e del Malpighi, viaggia- 
tore în oriente, semplice soldato che fa stupire i suoi superiori colle sue idee ardite 
sulle fortificazioni, poi capitano nel! esercito di S. M. reale e imperiale Leopoldo 
I nella guerra contro i Turchi, schiavo di due mussulmani che la sera Vineate- 
navano, perche non fuggisse, a un piolo nel mezzo delja loro misera capanna, dove
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Bologa „98 —1730) allora generale austriaco ed autore di due 
opere d'indole storico-geografica di grandissima importanza per 
chi si occupi di studi italo-rumeni : îl Danubius pannonico-moe- 

poco ntancd non morisse di tame ; colonnello, poi generale comandante in seconda 

la piazza fort. di Brisach, che, priva di munizioni, dovă, nella guerra di succes- 

sione di Spagna, avrendersi al duca di Borgogna che Vassediava ; condannato per 

questa capitolazione che non andd a genio all' Imperatore, ad esser degradato 

ed aver pubblicamente inftranta la spada ; riconosciuto innocente da chiunque 

abbia letta la sua vigorosa Apologia ; di nuovo viaggiztore, e benefattore a Marsiglia 

d'uno di guei turchi che la sera lo legavano al piolo, ch” egli riilrovd galeotto nel 

porto e tece Jiberare; matematico, ingegnere,- stratego, naturalista, fisi.0, geo- 

srato, storico, archeologo (una sua Leitera intorno al ponte falto sul Danubio soito 

Vimperio di Trajano si pub leggere ed ammirare nel Tomo XXII del Giornale di 

Venezia), medico, oceanograto, membro dell Academie des Sciences di Parigi, 

della Royal Sociely di Londra ; —i] Conte Luigi Ferdinando Marsigli, bolognese, € 

uno di quegli avventurieri italiani del Settecento, per i quali vorremmo che îl 

vocabolo conservasse il significato che gli si dava dai contemporanei, dal Meta- 

stasio p. es, che in una lettera dice d'aver „piene le stanze di nobili avventurieri”, 
non quelio che ha preso per noi d'imbroglione e cavaliere d'industria : sonasse 
insomma lode, non infamia. E lode ebbeil Marsigli da molii, italiani e stranieri, 

tra i quali ultimi dal Iorga in.ispecial modo, che, nella memoria citata, parla alungo, 

mettendo a profitto, con quella rara informazione ch! egli ha delle cose nostre, 

le fonti italiane trascurate dagli altri biografi e insistendo sulle relazioni ch!” egli 

ebbe coi Principati rumeni, nei quali fu mandato piu volte in missioni diploma- 

tiche dal Imperatore. A lumeggiar meglio colle parole d'uno straniero questa 
luminosa figura ditaliano, che parve in pieno secolo XVIII far rivivere la versa- 
tilită miracolosa degl; uomini del rinascimento, mi piace conchiuder questa nota 

sul dotio bolognese con le parale scritte in suo onore dal FONTENELLE negli 
Eloges des Academiciens (Vedi Hisi. de PAc. des Sciences, Vol. IL sotto Marsigli), 

che mi sembran riassumere quanto di piă' comprensivo possa dirsi în onore del 

Marsigli : „Au milieu des perils de la guerre, Marsigli fit tout ce qw'aurait pu faire. 

un savant qui aurait voyage tranquillement pour acqutrir des connaissances. 
Les armes ă la main, il levait des plans, d€terminait des positions par les mâtho- 
des astronomiques, mâsurait la vitesse des rivitres, 6tudiait les fossiles de cha- 

que pays, les mines, les mâtaux, les oiseaux, les poissons, tout ce qui pouvait 
meriter les regards d'un homme qui sait ou il les porter. Il allait usqu'ă faire 

des €preuves chimiques et des anatomies”, Altre sue opere sono: Osservazioni 
inlorno al Bosforo Tracio, ovvero Canale di Costantinopoli, Roma, 1681; Breve 
ristreito del saggio țisico del mare, Venezia, 1711, tradotto il 1725 dal Leclerc in 

francese col titolo: Histoire physique de la mer, Amsterdam, 1725; Staio militare 
dell Impero Otomane, suoi progressi e sua decadenza, Amsterdam, 1732. 1] titolo 
dei! opera che maggiormente c“interessa, e cui si riferiscono le notizie del Canta- 
cuzino €: Danubius pannonico-moesicus, observationibus geographicis, asirono- 
micis, etc., illustratus... ab Aroysio FERD. Com. MARSIII, Hamstelodami, 
M.D.CC.XXVI. -
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sicus, pubblicato ad Amsterdam il 1727 con gran lusso di carat- 
teri e d'incisioni in 7 splendidi volumi in-folio, e: Dello stalo 
militare dell” Impero Oltomano, pubblicato aneh: esso ad Amster- 
dam il 1732. Per cid che riguarda la prima di codeste opere, 
avendo bisogno di schiarimenti sull' organizzazione ammini- 
strativa e religiosa dei Principati rumeni, de” quali egli fu de 
primi in Italia a scriver la storia dalle origini fino a' tempi suoi, 
si rivolse allo Stolnic Cantacuzino, nel quale trovd un informa- 
tore dotio e cortese, che non s'annoid mai di rispondere al di- 
luvio di domande che il suo dotto corrispondente gli rivolgeva 
da Bologna, e giunse persino a incaricarsi di procurargli i ri- 
tratti dei Voda che non figurano pero nell' opera del Masrsigli. 
Le domande del quale, si trovano (con le riposte in italiano del 
nostro Slolnic) conservate a Bologna nel ms. Marsigli, No. 57 
della R-a Biblioteca Universitaria 3, insieme con una lettera 
del Cantacuzino, che riportiamo, si per dare un esempio del suo 
stile, si perche vi si parla d'un volume del Segneri da lui richiesto 
al Marsigli e dal Marsigli procuratogli. Si trova a c. 203 del ms. 
sopra ricordato, e noi la pubblichiamo secondo il testo datone 
dal Iorga: 

/llustrissimo Signore, Signor mio colendissimo, 

Alla prima vista della compitissima di Vostra Signoria Iilustrissima col 
douuto ossequio riceuuta e da molto bramata, pensauo certo essere all” ultima 
mia forse risposta, delle tre scritteli, due in risposta alle di lei capitate ; mă poi, 
vedendone il tenore, arrestai, non ritrovardo riscontro' veruno delle mie ; nelle 
quali non mancai renderli le douute gratie delibri favoritimi ; cioe il Padre Signeri 
e PAtlante. Raguagliandoli anco non haver potuto adimpire le sue virtuose di- 
mande nelle relationi di queste provincie a causa d'una longa indispositione po- 
dagrica, quale mi travaglid srandemente, a fuori d'altre indicibili ațilitioni, che 
questa misera provincia pati e patisce. 2 

Mâ hora per quanto posso piu succintamente, ben che questo richiede una 
piu grande applicatione, e tempo, quale non hebbi, li mando (secondo il suo desi- 
derio) le presenti notizie con li nomi piu distinti in Valacco. 1 ritratti de prenripi 
non € cosa cosi facile, a fine che qui adesso non sono pittori tali che al naturale 
possino farli ; stard sul accennato, e, capitando un tale, non lasciard non compia- 
cerla ; accid il mondo virtuoso non sia privo d'una cosi vantaggicsa et honorata 
fatica et Vostra Signoria Illustrissima di quella lode primogenita del] suo merto. 

  

1. Cir. IORGA, op. cit., p. 63. 
2. Allude al passaggio delle truppe turco-tartare, che iraversaronoil Danubio 

a Vidin per recarsi a Belgrado, le spese delle quali la Valacchia dove sostenere,
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Non «tubito, che, finita, non essere ancora con quella honorato da Yostra Signo- 
ria llustrissima. 

Cid che Vostra Signoria Ilustrissima mi commandd, paâssai a bocca l'of- 

ficio con Sua Altezza, la quale si mostră pronto a cumpiacerla e li manda il cavallo, 

ete,, come îl danaro da sborsarsi a quei signori mereanti in Costantinopoli. come 

dalle risposte di detti signori a suo tempo vedră, ed il tutto quello che sară possi- 

bile seinpre servirla. 

Mi li confesso obligato per le nove datemi, e, se ben Vostra Signoria IUu- 

strissima mi scrive essere îl suo quartiere eremo e privo di simile cuviosită, mă 

queste non sonc d'eremiti, come ne anco quei che stantiano in quello sono eremiti. 

lo poi da queste parti, altro non h6 per adesso, se non che Pinviato po- 

lacco, (del quale non dubite che non sii noto a Vostra Signoria Hlustrissima), 

gionto adi 22 gennaro în. Andrianopoli, al Hano ivi conunorante, al quzle era 

diretio, li presentă una [letiera] del suo ră, e, doppo qualche giorno, senza huver 

da 'Turchi nissuna accoglienza nt aboccamento, îi licenziato a 14 del caduto 

[febbraio] con qussta risposta, che la Porta alire non li concede se non Caminiz 

fundilus demolita, 

U Ha o di lă, doppo altri dieci giorni, parti ancor lui verso Bugiak, ad ap- 

pfrecchiarsi, dicono, per la futura canipegna. 

Li “Vurehi fanno apperecchi al lor solito; mă fra essi non maicano confu- 

sioni, ciot Vinterni cunuchi col governo di fuora, guardando ogn” uno la sua testa, 

ed il Visir, per sfuggire qualche sinistro, che li potesse avvenire, e forse iminel, 

procura, quanio pid preste potră, uscire in campagna. 

Del resto, se ben poche, e quasi nulie sieno le mie forze, in tutto ella Peser- 

cili în suoi comnmandi, che sempre le trovară pronte, menire ambisco essere e 

soiioserivermi . 

Bucuresti, 4 Marze Di Vostra Signoria Illustrissima 

169]. 

/ 

(o. AF no (inersi 70, 

9) Un'opera del Segueri e un allanle ilaliano- în piaggio per la Yalachia. 

Eeco dunque la biblioteca del nostro Stolnic accrescersi 
di due nuovi libri italiani : un” opera del Segneri e un Atlante. 
Quanto alla prima, potrebbe certo trattarsi della Manna dell 
anima pubblicata anno prima (1693) e che rappresentava per- 
cio ancora una novită, o del Penitente istruilo (1691) tradotta 
piu tardi dal Klein col titolo : Către cel ce se pocăesce povățuire 
(cfr. pp. 64—66 di -queste nostre note), come ci sembra ritenere
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il lorga. Quanto a me, il lettore ricorderă come nella Biblioteca 
del Seminario Veniamin di Socola si trovino, insiene con un 
ms. greco di sicuro appartenuto al nostro Stolnic, due traduzioni 
greco-moderne del Segneri, una delle quali: “0 zapây Adyos 
rob llabhov Liyvep: sic), Iqsovtrov, Ira. ci We, Zopaorefi 
eic ră corâpia zâdu, tradotta per di piu dal! italiano in 
greco a Padova (perayhorris, în roză îv llara3io). Orbene a 
me pare che questa traduzione potrebbe ben reclamare per se 
V'onore d'esser stata richiesta al Marsigli dal dotto stolnic ru- 
meno, sia per la cittă in cui lu eseguita, sia per la biblioteca 
in cui ora si trova, dove par che altri manoseritti del Canta- 
cuzino siano andati a finire, sia infine per quella forma di Xiy- 
ve în cui îl cognome dell' eloquente gesuita ci & dato, che, 
mentre corrisponde a capello al Signeri della lettera citata, € 
abbastanza strana, pereche possiamo spiegarla altrimenti. Reste- 
rebbe a vedere, se, nella lettera del Cantacuzino al Marsigli, si 
iratti della traduzione o del testo italiano; ma cid € un po' dif- 
ficile poter definire. A me sembra pit naturale che il Cantacu- 
zino avesse portato con se da Padova il ms. greco, e, riconosciu- 
tolo manchevole, a causa dei tagli e dei cambiamenti introdot- 
tivi per renderlo atto agli usi ecclesiastici ortodossi ! (nell' altro 
ms. segneriano € detto chiaramente che la traduzione non & 
esattamente letterale, anzi £ zoric îtă 7pOS%Ijerc 20. avanseze 
cvovy si discosta dal testo italiano) 2, desiderasse confrontarlo coll” 

1. Il DEL CHIARO (0p. cit., p. 197) accenna a una gran simpatia di Stefano 
Cantacuzino (Șiefan- Vodă) per i padri Francescani ; certo €. che, da quando appare 
sul! orrizonte politico della Valachia la figura dello stolnic Cantacuzino, i cat- 
tolici furono non solo tollerati, ma trattati con ogni gentilezza, forsc a causa della 
joro dottrina, per cui non si esitava a tradurre in sreco e in rumeno, adaitandole 
al culto ortodosso, persino opere di gesuiti quali p. es. quelle del Segneri. Fra îl 
1680 poi e il 1690, si ebbero persino traduzioni da S. Tommaso e S. Agostino, sulle 
quali cîr. Lirzica, Catalogul Manuseriptelor Greceşti [posedate de Biblioteca Acade- 
miei Române), Bucureşti, Găbl, 1909, N-i. 353, 354, 598, 602. Ne] medesimo 
torno qi tempo (1687), îu eseguita una traduzione sreca delie Viiae Pontiţicum 
del Pramna, zapă lepepiov Komafthha per comando (dă zpoaraiic) 
di Costantino Brâncoveanu, il Principe italianizzante, di cui tanto spesso ci € 
occorso parlare in queste pagine. ed alla corte del quale il nostro stolnic rappre- 
sent una: parte tanto notevole. Cfr. LITZICA, op. cil. p. 3, No. 1 (313), 

2. Anche Vautore della traduzione in greco moderno del trattato dell Aqui- 
nate sull' Esistenza della materia contenuto nel mms. 353, crede doversi scusare 
delPaver tradotto Vopera d'un cattolico, col dire, che, mentre „TO Eve %ai Ti
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originale e lo richiedesse perci al Marsigli; ma insomma que- 
sto € quanto si pud argomentare a fil di logica, e pur troppo 
non sempre la logica ci aiuta a trovar la verită. 

E7)) Il Cantacuzino collaboralore del Marsigli. 

Ma forse piu che la lettera surriferita c'interessano le brevi 

noterelle ch' egli scrive di suo pugno a fianco delle domande 
rivoltegli dal Marsigli, come quelle che, per esser buttate giu 

cosi alla buona, senza alcuna prețenzione letteraria, si prestan 

meglio a darci un' idea di quanto, dopo quasi trent' anni (1668— 

1694), lantico studente di Padova ricordasse ancora della lin- 

gua in cui aveva preso parte a tanti squisiti conversari. Cre- 
diamo soddisfare la curiosită dei lettori (assâi meno di venti- 

cinque !) di queste nostre fatiche, dando uno specimen, non 

piu che uno specimen, di tali glosse marginali del Cantacuzino 

al ms. del Marsigli: 

[R. Biblioteca Universitaria di Bologna. Ms. Marsigli No. 57]. 

_[Risposie] Alle petitioni delb Iilusirissimo Signor Luigi  [ Risposte del 

Conte Marsigli fatte alt Illustrissimo Signor Constantino Can- Cantacuzino) 

lacuzino per servirsene al proseguimento e prossimo fine del 

“tratialo istorico-naturale-geografico delle Dacie. Pelitioni del 

Signor 'Conte Marsigli. 

;,Si considera la populatione valacca per un avanzo 

delle colonie furono da Romani trasferite nelle Dacie, e queste, 

abbandonate dal suo imperio e vessate da barbari con- 

quistatori, furono obligate ad abbandonare le loro residenze 

fatteli da suoi imperatori nelli siți pi ameni delle provintie 

e ritirarsi fră le selve e balze de monti carpatici del Marmaros Non Marmaros, 

et altri della Transilvania. Questi, cresciuti di numero e mă 

trovate varie opportunită di paesi fertili e men orridi delli Maramuros. 

loro balzi, passarono ad abitarli în diversi tempi, instituendo 7 

due nuovi dominii; uno di Valacchia e Valtro Moldavia. Questo € vero. 

066%... ai moie ote 4-1, popaixi) Erxhmola Brorpeperat”, S. Tommaso 

si alontana dalla dottrina ortodossa, „ră 68 Ma ootzăc vai roic ăvaytvi- 

oxovat zây dpehuba or1y”; sicehă dei molti trattati che scrise parecchi ne 

ha tradotti egli stesso, (ZOAĂĂ firii Gvvepâțaro, dy 7 tueic 
TZ0))A mere hortisomey.)
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Per la populatione e dominio di Vatacchia fă primo 
capo il detto il Negrul, che, costeggiando la parte montana Radulo. 
della Valacchia, si portd în Campo Longo ed aliri forti siti 
come esercito la pitta (sic) dell” editicio ai pi monasterii, 
essendo sepolto in quel nominato ..... . Arges. 

Si prega ogni maggior possibile suceinto lume qi questo 
Negrul, delli suoi nzitali e gesti, il di lui ritratto, che & in 
tutti li monasterii, 

Si vorrebbe sapere se & vero, che tutta la Valachia di 
lă dalla Dumboviza fosse abitata da Tartari, quando regnava 
il Negrul. 

Si desidura il catialogo delli nomi di iulii li prencipi, Questo si fă. 
Vaivoda di Valacchia dal Negro sino al moderno. L'effigie 
del sudello Negro, dell altro famoso nemico de Turchi, di Col suo 
queilo si rese tributarie della Porta, del Serbano e del mo- tempo, e 
derno Brancovanu ; onorando di dare in compendio quelle trovandosi 
maggiori notitie, che pessono comprobare questa continua- pittore, si 
tione di discendenza di popolo romano, aducendo memorie, fară, 
deduitioni, usi et altre particolarită a noi non note per le 
stampe, e del principio di questo principato fattosi da una 
natione abbandonata e negletta in altri tempi..... id 

Quanto alle „notitie che possono comprobare” la „conti- 
nuatione di discendenza” dei Rumeni dal popolo romano, il 
Cantacuzino risponde che non & cosa da pigliarsi a gabbo : „Vi 
vol del tempo e fatiga grande, quale pro posse io fo in valacco 
per pii dilucidare gl' annali di questa provincia.” Non essendo 
finita (tanto per intenderci il Marsigli lo sapeva benissimo, ma, 
avendo visto a casa del Cantacuzino un manoscritto, contenente 
l'opera di un antico cronista, faceva del suo meglio per utiliz- 
zarlo) lo rimanda alle Origines et occasus Transilvanorum di 
Lorenzo Toppeltin de Medgyes, „dal quale e d'altri autori che 
cita, potră facile (sic) conoscere molto intorno questo” 1. 

Non lo lascia ad ogni modo a denti asciutti, che anzi „dal 
suo bello? manoscritto... dell origine e istoria della Moldavia” 

1. xMa”—aggiunge—,,vorrei si leggesse e il Bonfinio”, cioc la Historia Panno- 
nica, sive Hungaricarum rerum decades IV di ANTONIO BONFINIO pubblicata Co- 
loniae Agrippinae il 1690 e ripubblicata a Lipsia e a Vienna rispettivamente il 
1771 e 1774, : . 

2, Son parole del Marsigli, che dice di averlo veduto e d'avervi anzi pe- 
scata la notizia che la Moldavia „era una provincia spopolata, e, veduta dagli 
abitanti del Marmaros (qui il Cantacuzino sottilinea la parola errata) in: con- 
giuntura d'andare a.caccia ai buoi salvatici, si venne da loro all abitatione di 
essa terra”, Che codesto manoseritto si possa identificare con una delle fonti della 

R. Ortiz 
13



194 

estrae abbastanza da saziar la dotta sete dell' erudito general 
bolognese. 

$) Una „„Tavola Geografica” della Vatacchia slampala a -Padova. 

Il quale, avendolo richiesto „di corettione” 'ad una sua 
„nota geografica”, il Cantacuzino, dopo aver molte cose retti- 
ficato, specie intorno alla giurisdizione ecclesiastica, crede utile 
aggiungere : 

:;; Qualehe volta, mirando le mappe di queste provincie, 
mi dispiace che vedo essere di gran fatica e spese, e poi errori 
non piecioli, si nei siti, come ne” fiumi e cittă, e, quel ch” € peggio, 
nei nomi. Taccio dell” altre provincie e regni. O Deus bone, quanti 
errori saranno !”1. Sei anni dopo (1700) infatti, il nostro Stolnic 
faceva : stampare „„nel Seminario di Padova... con Caratteri 
Greci” ? una gran „„Tavola Geografica” della Valacchia, che, 

Istoria Țării- Rumănești attribuita dal IORGA con ottime ragioni al Cantacuzino, 
(Manuscripte din Biblioteci străine, pp. 78 ssg.), appar chiaro dal passo seguente, 
nel quale,. come il Marsigli ben ricordava, si fa menzione della 'colonizzazione 

della Moldavia per opera degli abitanti di Maramureş collo stesso particolare 

della caceia de buoi selvatici : ,... neşte păstori din Maramurăş, umblănd cu 

dobitoacele lor prin munţi, au dat peste o hiară (=fiară) ce-i zic buor, pe care g0- 

nind-o au trecut munţii, și aşă eşind în Moldova, au văzut ţara frumoasă şi de 

hrană, iproci. Apoi s'au întors la ai lor, şi spuindu-le de acel loc, s-au adunat mai 

mulţi păstori, şi de alţii, și an venit de au descălecat acolo”. Cfr. IORGA, Operele 

lui Constantin Caniacuzino, Bucureşti, Minerva, MCMI, p. 135. Che la cronica 

pubblicata dal IORGA tra le opere de] Cantacuzino sia stata realmente : „critta dal 

nostro Stolnic, € & cosa ormai tanto chiara, che fa persino meraviglia si trovino ancora 

degli storici che non ci eredono. (Cir. N. IoRGA in Bulletin de P Inslitul pour Vetude 

de i Europe Sud-Orieniale, Anno I, fasc. 7—8, Luglio—Agosto 1914, p. 166 : „Nos 

arguments concernant la paternit€ de Constantin Cantacuzino Stolnicul sur une 

importante chronique des origines roumaines n'ot pas 6t6 admis par-M. D. ON- 

GIUL, Din Istoria României, Bucarest, 1914, p. 85). Eppure, a non parlare degli 

altri :argomenti addoiti dal:lorga, basterebbero i numerosi italianismi, di cui € în- 

farcita, alcuni dei quali d'una evidenza scandalosa, (vindeca in logo di răzbuna 

per vendicare, mentre in rumeno vindeca significa guarire), a far riconoscer nell' 

autor della cronaca !Pantico scolaro di Padova. 

1: Operele lui Constantin-Cantacuzino publicate de N. IORGA, Bucureşti, Mi- 

nerva, MCMI, p . 50. . 

"2. DEL CEIARO, op. cil., Iniroduzione, p. 3 della num'razione per fogli a 

piedi di pagina. ' !
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„ridoiia in piccolo per comodo maggiore del libro”, fu poi ri: 
prodotta dal Del Chiaro! „nel principio” della sua piu volte ci- 
tata Istoria delle Moderne Rivoluzioni della Valacchia. „LL: Autore 
di detta Tavola” — ci dice infatti il nostro storico — „tu îl Conte 
Costantino Cantacuzino, che nel 1716 fu miseramente strango- 
lato in Costantinopoli col Principe Stefano suo figliuolo, come 
si vedră nella seconda Parte di questa mia Istoria. 1/ho fatta 
anche rigorosamente rivedere ed esaminare da molte Persone, 
che hanno una particolar cognizione, e pratica de” luoghi ezian- 
dio piu rimoti di quel loro Paese; onde, assicurato da essiloro, 
che non pus essere n€ piu esatta, n€ piu fedele, ci mi ha dato 
coraggio di farne intagliare il Rame senza risparmio di spese” 1. 
E una delle solite carte geografiche del tempo, colle montagne 
che sembrano tante ricottine messe in fila, i boschi segnati con 
minuscoli alberetti gli uni accanto agli altri a regolari distanze 
come i peri nani di un frutteto ; i mari e i fiumi popolati di pesci, 
e di barche, le cittă coi loro bravi campanili e mivareti, le imman- 
cabili mura, e magari anche qualche sentinella a guardia delle 
torri; una di quelle buone vecchie carte settecentesche sulle 
quali era ancor possibile viaggiare colla fantasia come piaceva 
al Ariosto, prima che l'esattezza scientifica cacciasse in bando 
tra i ferri vecchi e ricottine, e peri nani, e campanili e sentinelle, 
per sostituirvi i colori stridenti e i segni convenzionali della 
nuova scienza, senza nondimeno progredir troppo in esattezza. 
Per cid infatti che riguarda i nomi, il buon Cantacuzino potrebbe 
ancor oggi ripetere il suo : O Deus .bone, con quel che segue, leg- 
gendo Giurgiu trasformato în Giurgevo e Constanţa in Kusten- 
dje ! E non parlo delle centinaia di nomi scritti ancora secondo 
antica ortografia rumena o copiati di sana pianta da carte 
tedesche, nelle quali la pronunzia figurata dă luogo ad ameni 
indovinelli ! Ma... bando ai paradossi ! Una volta imparata (lo 
sanno i nostri poveri occhi di bambini !) Varte di leggervi, € chiaro 
di quanto le carte moderne si avvantaggino sulle antiche 3. 

  

1. Coi nomi perd seritti in caratteri latui, mentre quelia del Cantacuzino 
li aveva segnati in caratteri greci. 

"2. DEL CATARO, op. cil., loc cil, 
3. Se a qualcuno uesta verită sembrasse un po” troppo ovvia per essere 

affermata con tanto sussiego, non ci ho che fare. La ritenga pure un” ammenda 
onorevole al paradosso di poco fa. E del resto aceade sempre cosi. Quando ci si 
abitua al paradosso, si finisce col trovar nuove le verită di-M. de La Palisse. -
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Peccato che non sian6 ancora un modello. di essattezza e che 
quella. originale del Cantacuzino sia andata perduta !1 Chi sa 
che i moderni cartografi non ci avessero potuto imparare qual- 
cosa ! Resta il fatto che il nostro Stolnic, che a principio della 
sua Storia citava Aristotele, (del quale, dopo due anni di studio 
padovano doveva essere ben impregnato) e nel corso dell” opera 
(indubbiamente sua !) ricordava altri- libri del catalogo -sopra 
riferito ; non si dimenticava, neppur fra le: mene torbide della 
sua politica d'intrigo, della cittă nella quale aveva succhiâto 
il latte della scienza, e, dovendo pubblicar la carta: geografica 
della Valachia, la faceva. uscir pei tipi della stamperia del Se- 
minario, la sola, che, insieme col! autorită scientifica che le ve- 
niva dall' aver la sua sede nell' Atene d'Italia, possedesse i 
mezzi tecnici: ch” egli riteneva necessarii ad eseguirla. 

t) Lo stolnic” Cantacuzino e la cultura italiana alla corte di 

! Consianiin- Vodă Brâncoveanu. 

- Conchiudendo, in quell ambiente di raffinata cultura ed 
eleganza italiana, ch' era, intorno al 1700— 1713, la corte di 
Constantin- Vodă Brâncoveanu 2, la severa figura dello stolnic 

4 A nula son valse le ricerche del IORGA (Manuscripte din Bio. sirăine 
in An, Ac. Române, Seci. Ist., XXI, p. 88, nota 1) a Padova ea Venezia. Tutta- 
via qualcuno potrebbe essere pi fortunato. Sarebhbe bene pertanto che gli studiosi 

italiani se -n'occupassero, soprattutto a Padova, dove la cattedra di geografia 

€ tenuta da un insegnante giovane, doito e attivo e che si occupă per di piu di 

cartografia. Si traita in îin, dei conti di una carta stampata nel 1700, non nei tempi 

preistorici ! . . 

2, Cito qui le piu recenti pubblicazioni intorno a Costantiho Brâncoveanu 

€ il suo regno, compârse in occasione del bicentenario (15 agosto 17114—15 agosto 

1914) della tragica morte di questo prinipe, cui;tanto deve la cultura rumena : 

N. IORGA, Constantin- Vodă Brâncoveanu. Viața și domnia lui, Vălenii-dc-Munte, 

1914, magnitico volume con pi di 130 illustrazioni utilissime per lo studio delle 

intluenze che il barocco italiano ha potuto esercitare sul?” arte decorativa rumena 

di quel tempo; N. IORGA, Valoarea politică a lui Constantin Brâncoveanu (Conte- 

renza tenuta all' Ateneo Rumeno di Bucarest il 15 agosto 1914), Vălenii-de-Munte, 

1914, importante per i rattronti col momento politico attuale, e per la conclusione, 

in cui si attribuisce a merito al Brâncoveanu Paver compreso, che, „„mentre i le- 

gami politici esistono oggi e domani possoncadere infranti, e i successi facilmente 

ottenuti con un colpo di fortuna, colla medesima facilită si perdono per un colpo 

contrario ; tutio quanto si conquista per mezzo di una cultura profondamente 

radicata negli spiriti, îa parte del! eredită immortale d'un popolo.” Ma pia di
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tutto intento a' suoi studi storici ed a tramare la successione 
al trono di suo figlio Stefano, grandeggia sinistramente come 
quella di Macbeth nella reggia di Duneano. A me par di vederlo, 
chiuso nella sua cameretta di Mogoșoaia, meditare a'lungo su 
di un libro, la cui rilegatura fregiata dei gigli farnesiani tradisce 
Lorigine italiana. Muore il giorno e nel laghetto che si stende 
davanti alla magnifica villa del Brâncoveanu, il tramonto mette 
riflessi vividi di sangue. L'acqua € tranquilla e rispecchia la 
bella archittetura della facciata in ogni suo piu minuto parti- 
colare. Le svelte attortigliate colonne bizantine del foişor, le 
finestre dai leggiadri chenar scolpiti a fiori e a fronde, la ba- 
laustra della loggia che risente del pitt squisito barocco vene- 
ziano, appaion capovolte come in un miraggio. Tra le aiuole 
del giardino disegnato all italiana, il segretario Anton Maria 
Del Chiaro, colla parrucea in disordine sopra il caftan turco e 
il tricorno sotto il braccio, cerca invano sottrarsi a una gioconda 
brigata di giovani boieri, che, per farlo andare in bestia, fanno 
il verso del tacchino, trattenendolo per una manica pereche non 
fugga. Tutto il parco echeggia di giovanili risate, mentre âl 
orizzonte una pioggia di rose sembra sommerger la terra. Fra 
poco squilleranno le trombe d'argento ad annunziar Vinizio del 
banchetto che il Voda 'offre ai messi dell” imperatore, venuti 
a portargli il diploma di Principe del Sacro Romano Impero. 
L/ora € tarda, ma il vecchio Stolnic legge sempre. A un certo 
punto segna a margine qualcosa che sembra averlo piu poten- 
temente colpito. Poi esce a lenti passi, guardando trasognato 
verso il giardino, dove ancor qualche solitaria risata echeggia 
dietro gli alberi. Il libro € rimasto aperto sul divano. Chi vi get- 
tasse uno sguardo, potrebbe, alla luce incerta del crepuscolo, 
leggere il passo che il Cantacuzino ha segnato. E un pensiero 
del Guicciardini, uno di quei terribili pensieri, che, nell' uomo 
del Rinascimento, rivelano la belva magnifica e inesorabile. Dice : 
» Quando ti verră l'occasione di cosa che tu desideri, pigliala 
senza perder tempo.” Ora il tramonto arrossa il cielo e tutto 

tutto c'interessa una memoria del medesimo infatigabile IORGA, Aclivitalea cul- 
iurală a lui Constanlin- Vodă Brâncoveanu leţta al Accademia Rumena il 12 Set- 
tembre 1914 e inserita nel vol. XXXVII degli A/li (Sez. Storica) pp. 161 sgg., 
ch' € una sintesi pregevolișsima delle sue ricerche anteriori,
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il lago par divenuto di sangue. Non passeranno molti anni e il 

segretario italiano registreră inorridito, nella sua Storia delle 

moderne rivoluzioni della Valacchia, la pagina piu cruenta che î 

Turchi abbiano seritta nella storia dei Principati Rumeni. 

4) „„Foglieili novelli” e Calendarii. 

Ma il nostro Stolnic non si serve della conoscenza acqui- 

stata.a Padova dell italiano solo per farsi scolaro del Guiceiar- 

dini e leggerne nel testo le terribili massime. Da buon seguace 

della politica italiana del Rinascimento, non si allontana dalla 

realtă contemporanea, cui ha sempre fisso il pensiero, e, se im- 

piega qualche ora nella lettura del Guicciardini, molte piu ne 

trascorre a sbrigar la sua voluminosa corrispondenza ed a rac- 

coglier d'ogni parte le notizie che possano interessarlo. Lo ve- 

viamo cosi ben fornito di quei Foglieiti novelli, dei quali il po- 

vero Del Chiaro lamentava tanto la proibizione, ed in possesso di 

non pochi calendarii latini e italiani, le cui predizioni, specie po- 

litiche, sappiamo che interessavano moltissimo Constantin-Vodă.. 

I)ei primi, — che sarei portato a identificare, stando a quanto ne 

dice il Del Chiaro, coi foglieili avvisi del Senato Veneto — non 

sappiamo altro; giacehe Punico esemplare che se ne conserva 

non € che un almanaceo 1, in cui nulla giustifica il titolo di Foi- 

letul novel datogli da un lon Românul che ne fu il traduttore 

o meglio il compilatore. Possiam dire soltanto che alla corte 

del Brâncoveanu i foglieili avvisi 2 della Repubblica Veneta non 

1. Cfr. A. 1. ODOBESCU, Foletul novel şi Kalendarele lui Constanlin- Vodă 

Brâncoveanul in Revista Română, |, pp. 657—660 e N. IORGA, Studii şi documente, 

vol. V, pp. 126—7 e 311, nota 1. Dal medesimo IORGA sappiamo (Activitatea 

culturală a lui Constantin- Vodă Brâncoveanu în An, Ac. Române, Secţ. ist., XXXVII, 

pp. 173—174 che „din nenorocire s'a pierdut Foletul Novel, calendarul italian, 

tradus în româneşte și plin de note istorice autografe, pe care Grigofe Brânco- 

veanu îl împrumutase lui Odobescu pentru ca aceste note să apară în volumul 

1 din Revista Română.” II IORGA (op. cil., loc. cil.) afterma che ne son rimaste solo 

due pagine, ma lo confonde con altro calendario, essendo il /oiletul Novel del 

1693, mentre le pagine in questione contengono nel verso un siornale del Brân- 

coveanu del 1688. II calendario di cui facevan parte non pud esser quindi poste- 

riore a questa data. 

2. Una guarantina di Avoisi romani întomo alle imprese ai Michele il 

Bravo possiede (A. 7908) la Bibblioteca del! Accademia Rumena. Sono divenuti 

rarissimi e pereid molto ricercati dai bibliofili di tutto il mondo. „„Pochi anni fa
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dovevan mancare, come non mancava neppur una delle tante 
Tariane delle Stelle, Nuove Sibille e Palladi Astrologhe, di cui 
I'Italia del secolo XVIII fu tanto feconda. 
| Interessante a tal proposito & una lettera del 1712, del 
Cantacuzino al patriarca di Gerusalemme Neofit Chrisant, che, 
mentre conferma la notizia tramandataci dal Del Chiaro 1. che 
alla: corte -di Costantino Brâncoveanu esisteva una cancellaria, 
che s'occupava di quanto avveniva negli altri Stati, e traduceva 
in greco o in rumeno le notizie che riceveva dagli agenti all' 
estero del Voda”2; € per noi preziosa, giacche vi si parla di 

  

unio di tali avvisi spngnuoli, che conteneva il primo annunzio della scoperta del 
nuovo Continente fatta da Colombo, s€ venduto” — ce” informu Î. BIANU, (nella 
sua interessante /ntroduzione alle Publicaţiunile periodice româneşti di NERVA 
Hoboş ed AL. SADI- IONESCU, Ducar est, 1913, p. 1V), „,25.000 marchi ed im- 
mediatamente se ofterto un prezzo doppio per un aliro esemplare”. Constano, 
a Quanto ce ii: dice il Bianu, di „fogli volanti ovvero opuscoli di non piu di 2 
o 4 fogli in piccolo formato stampati in centinaia e nigliaia di copie e diifusi 
per mezzo dei mercanti, che, sui carri delle loro mereanzie, ovvero a cavallo, an- 
davano di cittă in cittă, di nazione in nazione. GP Italiani soprattuito empivano 
il mondo di tali opuscoli chiamati Avvisi o. Relationi e si stampavan di solito 
e soprattutiu a Roma ea Venezia, i due centri che raccoglievano il maggior nu- 
mero di notizie da tutta PEuropa: Roma in cuanto capitale de! mondo catto- 
lico, Venezia in quanto possedeta le piu estese e meglio crganizzate relazioni 
politiche e diplomatiche.” Cfr. BIANU, op. cil., loc. cit. Una tardiva propaggine 
di tali Avvisi o Foglielli o Novelle abbiamo a Lemberg nel 1817, quando ,„îndem- 
nat probabil de loan Budai-Deleanu, sau cel puţin asigurat de sprijinul acestuia, 
»translatorul guvernialnic” din Lemberg, Theodor Racoce îndrăzni să ceară dela 
Curtea din Viena permisiune de a tipări „„novele sau gazele româneşti”. [ Consiglia- 
to probabilmente 'da Ioan Budai-Deleanu, o per lo meno dopo essersi assicu- 
rato il suo apposggio, îl „„tradullore governalivo” di Lemberg, “Teodoro Racoce, 
osd chiedere a Vienna il permesso di stampare „„noveile o gazzetle rumene”.) Cfr. 
Particolo del Dr. IOAN LUPAȘ, „, Novele sau Gazele românești” în Lemberg la 1817, 
pubblicato nel Românul e riprodotio nel! Universul dei 3i Decembre 1915. 

1. DEL CHEARO, op. cit, pp. 163—164: „Esatto e diligente in tutte le cose 
sue, non so] domestiche, ma straniere, tenne piti che mai cortispondenza di Let- 
tere con varj Potentati, al: qual effetto manteneva con buono stipendio diversi 
Segretarii per la Lingua Italiana, Latina, 'Tedesca, e Pollacea (oltre alla Greca 
e alla Purchesca). Di tutte queste corrispondenze non solo ne faceva partecipe 
i Conte Costantino Cantacuzeno suo Zio; ; ma lasciavane a lui la total cura e 
direzione circa le risposte, ed altro, secondo la importanza de” negozj, perloche 
tutti i Segretarj suddetti avean ordine dal Principe di far capo col medesino * 

* 2. Cfr, C(onstantin) E(rbiceanu), Materiale peniru compleciarea Istoriei. Bi- 
sericești şi Naţionale. Documente istorice inedite in Biserica orlodoxă Română, XV 
(1891), 790. La lettera del Cantacuzino € pubblicata a pp. 790—91.
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calendarii e di calendarii italiani. Ecco, tradotto, il passo che 
piu ci riguarda : 

»Di calendarii negli altri anni avevamo abbondanza ; ma quest” anno uno 
solo me w'€ arrivato in latino, il quale sintitola Ternaviens, e poi, che il suo 
autore € Gesuita, nulla contiene per distrazione dell orecchio ; pure cosi com” 
e lo spedisco alla Vostra Felicită ce vi prego di accettarlo, malgrado che nulla 
contenga che possa piacervi all' infuori della storia sinottica dei Re d'Ungheria 
e di alcune altre curiosită che presumo saranno per non dispiacervi. 

E nel poscritto : 

„Ho detto di non aver ricevuto che un solo Calendario, că € la pura 
verită ; in questi ultimi giorni perd me ne son giunti altri quattro o cinque 
italiani, il cui prognostico s'ă dato a iradurre sicche ritengo, che, non appena 
tradotti, potră averli anche la'Vostra Felicită. malgrado i prognostici non siano 
di quelli piu certi ;Yed invero se quest” anno dovessero accadere tutte le cose 
che în essi si predicono, cioe rivoluzioni delrmondo intero e scontri di pianeti 
e guai d'ogni specie, non ci rimarrebbe alțro che dire: „Poveri noi, dove ci 
rifugeremo 8”. 

Malgrado il sorriso ironico intorno alle strane predizioni 
degli almanacchi, € certo che tanto lui quanto il Voda s'inte- 
vessavano in modo incredibile a un tal genere di letteratura, che 
continud a goder del favore dei piu culti boieri rumeni fino ai 
tempi del Negruzzi, e se al Cantacuzino interessava la parte 
storica e aneddotica, al Principe interessavano invece le pre- 
dizioni politiche, che troviamo annotate di suo pugno in un 
Almanacco del 1693 illustrato dall' Odobescu nella Revista Ro- 
mână del 1861. 

„sNell' estate del 1860”, —raceonta I'Odobescu —, avendo ri- 
cevuto dal Ministero della Pubblica Istruzione Pincarico di stu- 
diare, catalogare e descrivere si gli oggetti antichi, che i docu- 
mentii riguardanti la storia nazionale, conservati nei monasteri 
di alcune provincie; ho trovato nella biblioteca del monastero 
Brâncoveneşti de la Hurezi !, tra molti altri importanţi mano- 
scritti..., un fascicoletto in-4 piccolo, rilegato in cartone, scritto 
accuratamente in rumeno con lettere cirilliche, appartenente 
al secolo passato e contenente un Kalendar pe anul 7209 (1701) 
con prognostici politici e preceduto da un proemio di dedica 
a Constantin-Voda Brâncoveanu sottoscritto da un Ion Roma- 
nul. Seppi altresi sul luogo istesso che altri calendarii di quel 

1. Distretto di: Vâlcea,
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genere erano stati presi dal Principe Gregorio Brâncoveanu e 
portati a Bucarest. Mi venne la curiosită di chiederli al Principe, 
il quale ebbe l'amabilită di affidarmi un volume în-4 piccolo, 
di 152 faceiate, nel quale erano legati insieme lun dopo l'altro 
cinque calendarii per gli anni 1693, 1694, 1695, 1703 e 1699. 
I titoli si son conservati solo in quelli degli anni 1693 e 1695 
e son queșsti ;. 

1693 : 

BAASINAAP 
Ve ca kiaata, DivaerSa Nogza 

AE anSa SIXUYUT: 
Rapeac, ASnpe anatsa (Dpru- 

“aci, AH PBaxnteia 

cas pnTroges 

A XSnANSa Hwan Poatansa 

1693 

  

CALANDAR | CE Să CHIAMĂ, FOLETUL NOVEL | DE ANUL aur | Carele, 
dupre limba Frlânjcească, în Rumănească, | sau întorsu | BE: IUPĂNUI, . 10AX 

ROMANUL | 1693. 

1695 :. 

-TIPOTHOCGTHUE : 
ASnpE RaannAapeae (Dpenuenin cusace : az 

SIA : 

IXxuUL: 

1695 

PROGNOSTICE : | Dupre Calindarele frănceşii scoase de: | Anul: |axar | 1695. 

Codesti titoli spiegano abbastanza bene il contenuto dei 
fascicoli, nei quali sono affastellate corbellerie astrologiche d'ogni 
specie sulla: politica, la temperatura e i diversi avvenimenti, 
che si sarebbero verificati nel corso dell” anno. E 

Fin dal secolo XV (1495), si cominciarono a pubblicare in 
diverse cittă d'Europa almanacchi con pronostici astrologici 
per. tutto l'anno, ed i celebri astrologi Nostradamus in Fran- 
cia (1506), Mathaeus Lansberg in Germania (1636), Lily in 
Inghilterra (1644), con altri antichi editori di almanacchi,: de- 
von considerarsi come i predecessori immediati degli autori
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citati da Jon Romanul nel Proemio (1694) ai lettori. (Către ci- 
litori)-e nell' Epistola al Brâncoveanu (Epistolă dedicatorie către 
Consiandin- Vodă Brâncoveanul). Codesti autori son tutti italia- 
ni come appar. dai titoli: 11 Gran Pescator di Chiaravalle, La 
Tartana delle Stele, La Nova Sibilla, La Bretannia (sic) degli 
Influssi, Il Fruniolo (sic), La Pallade Astrologa, Il Gran Cacciator 
di Lagoscuro, Îl Gran Pescalor di Cumanio, La Nova Fenia, Il 
Burigol, La Rele de Merloiti, La Controlarlana ed altri, di cui 
I' Italia” — dice con ragione Odobescu — „,& anche oggi feconda 
produttrice”. 

l'autore del Foletul Novel “e dei Pronostici confessa d'aver 
tratta la materia delle sue mirabolanti profezie „da' franchi 
calendarii” !, malgrado. „non tutto quanto (gli autori di essi) 
hanno seritto ne' loro libretti” si ritrovi ne” suoi, „dove solo 
quel tanto ha serbato, che gli & parso potesse interessare la cu- 
riosită (zeptepmia) del suo paese, tralasciando il resto”. Resta cosi 
assodato ch' egli estrae la materia de” suoi almanacchi da piii 
calendarii appartenenti a diversi astrologi „soprattutto -Ita- 
liani”, traducândoli „dalla lingua Franca 2 in quella: rumena 
per curiosită e passatempo” del Vodă Brâncoveanu, il quale 
pare s'interessasse non poco a codesta fatica ripetuta ogni anno. 

Riferiamo qui, trascritto in caratteri latini, un brano dell” 
Almanacco per il 1693, annotato di mano stessa del Brâncoveanu : 

SCRUTINIE STELELOR. 

ZICE. 

Sănt ale 2 socoti. De Figurile cerioreşti şi mai multe 

„de acea prea mare conioncţion £ adecă împreunare acelor 

„doi mari care fost au la anul trecut la 20 ale lui Mai. Şi 

„acuma care va îi la Gen.,5 15 la 23 de cosuri şi la 20 de mi- 

„snute a lui Cronos și al lui Marsu. Şi:aşijderea * la 27 acei 

1. [Dupre calindarele Frăncești] e [dupre limba I|rlăncească]. 

2. Per „lingua francesce” annota POdobescu; (2 & d'altronde cosa notis- 

sima). il nostro autore vuol qui intender Pitaliano, che ancor oggi, nei porti o- 

vientali del Mediterraneo, vien. designato col nome di „lingua franca”. 

3. ale? 

4. Queste parole farebbe pensare che Pautore della traduzione sapesse piu 

di trancese che d'italiano e di rumeno. Probabilmente per6 ha cercato rendere 

con questo francesismo quel colore cabalistico che la troppo comune e semplice 

e volgare parola rumena : împreunare non poteva oftrirgli. 

5. Italianismul per Januarte, 

6. Similmente.
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„luni, Ja 7 ceasuri, minute 48 alui Zeu şi al lui Marsu şi îm- 
„„preună cu această. și eclipsis, ce au trecut, arată îndoire 
„relelor, “Turcului și 'Ţălălor 1, aproape de Ţărigraa? pe 

Aceusta să înfe- „cum în anul. trecut am și seninat, Imtraceasta de acuma 
lege crai de Spa- „0 tragedia semnează. Ku obrazul acel dintâi asemene va 
nic, „fi Prinţipului de Machedone : care cu a sa politica dezunire, 

„seamănă al doilea obraz, cu o mână de ozimeni, să arată 
Aceasta să înțe-  „„nectabo: cănd de la fine au fost scos din crăie. A] treilea 
lege Impăralui „mai apoi seamănă al Kiro : care cu o mulţime de oameni 
Nemţestu. - „înarmaţi să nevojşie (s'anevoiește ?) a întări ce au dobânait”!'?. 

Sară bene avvertire che le due citazioni di almanacchi ita- 
liani, contenute nel recto del documento descritto dal Iorga nel 
vol. V dei suoi Studii şi documente (pp. 126 —127), non hanno 
alcuna relazione col nostro Foileful Novel, ch' del 1693, ne con 
alcuno dei Calendari rumeni deseritti dall' Odobescu, i quali 
vanno dai 1693 al 1703, menire il giornale del Brâncoveanu 

1. ţărilor? 

2. Costantinopoli, 

3. Tutti sanno in che razza di lingua, di stile e di sintassi sono seritti tali 
almanacchi. S'aggiunga, come par verisimile, la poca conoscenza d'italiano che 
doveva avere il compilatore e si potră immaginare che pasticeio ne sia venuto 
fuori. Ad ogni modo faceiatno un tentativo di traduzione, piti in grazia delle glosse 
del Brâncoveanu che pereche îl testo ne valga la pena: 

SCRUTINIO: DELE STELLE. 

DICE. 

Sono s6condo i calcoli desunii dalle ligure celesti, 
ed altre cose molte e dalla gran congiunzione ovvere unione 
delle. due grandi (costellazioni) avvenula anno passato ai 
20 di Maggio, e da quella (congiunzione) che si verificheră 
ai 15 di Gennaio, alle ore 23 e minuti 20 di Cronos e Marte. 
E similmente (la congiunzione che avverră) ai 27 dello stesso 
mese, ore 7 e minuti 48, di Zeus e Marte, insieme con Pec- 
clissi che si verif.cheră. annunziano accrescimento di maji al 
Turco ed ai Paesi vicini a Costantinopoli, secondo che anche 
Vanno scorso ho predetto, Al presente annunzia una trage- 
dia. Alla prima figura del Principe di Macedonia (Alessandro 

Questo vuol dire  Magno) rassomiglia chi fa politica di discordia. Rassomiglia 
il re di Spagna. alla seconda figura : Necianabo che si vede con un pugno 

di uomini, colui che dalla felicită cadră in miseria e sară de- 
Per “ questi s*in-  posto dal trono. Il terzo poi somiglia a Ciro che con. una 
tende bImperu- gran quantita d'armati si sforza di consolidare quanto .ha 
tore Tedesco. acquistato,
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scritto sul verso della pagina, comprende avvenimenti del 1688. 

'Si- tratta quindi d'un foglio di calendario rumeno per Panno 
1688, il cui verso s'era lasciato in bianco: espressamente perche 
il Voda potesse servirsene di Agenda. Ce 10 fa supporte anche 
la lettera assai grossa del ms., per cui in un foglio intero non 
era scritto piu che questo : 

„Gran Pescalor di Chiaraval zice : , 

Trebile unui Prinţip 1 ce dă harac altuia mai mare, pentru folosul. ţării, 

mergu în stănga, 

Gran Caciator ? de  Lagoscuro zice: 

Întămplare negăndită mută faţa lucrurilor”, 

Ne risulta che fin dal 1688 il Gran Pescator di Chiaravalle 
sd îl Gran Cacciator di Lagoscuro pescavano e cacciavano in Ru- 
mânia alla _corte di Constantin-Vodă. II. quale, come tutti gli 
uomini che sanno d'essere in continuo' pericolo della vita, non 
era alieno dal credere alle profezie e agli augurii. Curioso poi 
sară îl notare, la singolare corrispondenza fra la prima di tali 
massime e qualcuno tra i pensieri del Guicciardini segnati a 
„margine dal Cantacuzino 4, che vale a rivelarei (însieme con, la 
preoccupazione costante di quella Corte di non compromet- 
tersi col Sultano 2) uno stato d'animo insofferente e quasi ver- 
gognoso della soggezione turca, che si rivela anche in altri segni 
apposti în margine -ad altri pensieri del Guicciardini esortanti 
a contentarsi dela propria sorte, ad esser quelli che siamo senza 
vergognarci dell' umiltă del nostro ufficio, e sembran tanti so- 
spiri di chi tenta rassegnarsi senza riuscirci, ed alla prima oc- 
casione giocheră la testa per tentar di sottrarsi all insoftribile 
giogo. 

1. Ialianismo per: Prinţ. 

2. Italianismo per Vănător. 

3. Altro chiarissimo italianismo per: : „Schimbă fața”, Cîr. Pitaliano : ,, Muta 

la faccia”. . 

„4. Cir. quanto ne abhiamo toceato a p. 157 di questo nostro studio. 

5. Neppure um ânnotazione p. es. si legge accanto al pronostico del Fo- 
glielio Novello intorno ai mali che si annunziano al Turco ed ai paesi vicini a Co- 

stantinopoli 1 Eppure doveva ben esser quello il pronostico pii importante agli 

occhi del Brâncoveanu !
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A) Aliri înflassi ituliani ; te „oselle'?, 

Dell” influenza italiana alla corte di Constantin-Vodă Brân= 
coveanul abbiamo avuto piu sopra oceasione di parlare, a pre- 
posito dell' influsso esercitato dal rinascimento, e dal barocco 
veneziano sull' architettura rumena di quel tempo. Non ci resta 
che informare il lettore intorno ad altri influssi, uno dei quali 1 
di natura piu propriamente letteraria, ai quali non deve,; a: nostro 
avviso ritenersi estranea, — data la posizione, di cui il vecchio 
Slolnic godeva .a Corte, e ascendente che esercită .sempre 
sul Voda, — la cultura italiana del Cantacuzino. II: quale,: come 
mando a stampare a Padova la sua carta della Valacchia, cosi, 
probabilmente, consiglid il-nipote (Brâncoveanu) a far eseguire 
a Venezia la ristampa del vocabolario greco-latino di Varino 
Favorino 2, della quale ci parla. il Papadopoli nella sua Histo- 
ria gymnasii palavini 3. Se poi le famose medaglie 1 d'oro e d'ai- 
gento fatte coniare dal Brâncoveanu per distribuirle in dono 
ai. boieri il capodanno del 1714, (e che, interpretate come mo- 
nete, furono uno dei pii terribili capi d'accusa contro di lui.5) 

  

1. La traduzione del Fiore di jilosofi e di molli savi pubblicata a 'ârgo- 
vişte îl 1713. Sa 

2. Si tratta del noto umanista Guarino Favorins, allievo del Poliziâno e del 
Lascaris e poi vescovo di Novara. Nacque a Favora nel! Umbria îi 1450; mori 
a Nocera il 1537. L'opera sua massima; in cui Guarino Favorino (o Câmerie =da 
Camerino) coordină e fuse i lessici di Suida, Esichio, Arpocrate, Eustazio e Fri- 
liico. ed alla quale 10 stesso Enrico Stefano attinse pit'volte senza farzie menziont, 
€ il Magnum Diclionarium, 'sive Thesaurus universae linguae Graecae, ex multis 
variisque autoribus colleclus, pubblicato la prima volta a Roma îl 1523. e ristani- 
pato poi a Basilea (1538) e a Venezia per opera del Brâncoveanu, Ciîr: JACOBIIAA, 
Cronologia de' vescovi di Nocera, la Biblioteca degli serittori del Umbria e i M&- 
-moires del NICERON pour servir & histoire des hommes illustres, vol. XXII. - 

3. Venetiis, 1726, II, 193: „„Ex eo tamen vir hic [Varinus Favorinus] ce- 
leberrimus posteritati vivit, ac vivet venerabilis semper, qudd Lexicon ingens 
ediderit; linguae graecae amplissimum et opulentissimum promptuarium, non 
Jatinis dumtaxât, sed etiam Graecis, atque his maxime usu perpetuo conmen- 
datum. Illud nuperrime, iussu sumpluque bonae sed et infelicis memoriae IOANNIS 
CONSTANNI BASARABAE DACIAE TRANSILVANAE PRINCIPIS, recusum est lypis 
Venelis Barlolianis.” ” 

4. Cir. su di esse lo studio di COXSPANTIN MOISII,, Medaliile lui Constaniin- 
Vodă Brâncoveanu în Buletinul societăţii numismatice române, XI, (1914) pp. 9—18. 

5. Cir. DEL CHIARO, op. cil., pp. 175-—176 : „Diverse sono le opinioni tirea 
il motivo, per cui i] Principe Brancovani fece stampare quoste inedaglie d:oro :
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si debbono, come verosimilmente congettura il Iorga î, rite- 

nere come un quissimile delle oselle 2 veneziane; avremmo una 

prova di pi dell' influenza -italiana esercitata alla corte di 

Bucarest dall' antico e non immemore studente di Padova. 

“u.) 11 „„Fior di filosoți” în' rumeno. 

Ma la cosa piu importante a rilevare € la traduzione fatta 

per -la prima volta in Rumania del Fiore di. filosofi e di molti 

savi-( Pilde [ilosofeşti), alla. quale senza dubbio allude il Del Chiaro, 

quando, tra i libri stampati.nella tipografia del „„Monistero del- 

l'Arcivescovado, o Metropolia della Va'acchia” „registra le 

Massime degli Orientali, traduzione dalla lingua Franzese nella 

Italiana ; fatta da lui, e dedicata al Principe Costantin Brânco- 

veanu, per di cui comando il il P. Giovanni Abrami (allora Pre- 

dicatore al:servizio di detto. Principe) le tradusse in greco vol- 

la piă comune peră &:questa. Nel solenne giorno del” Assunzion della Vergihe 

(che,secondo il Calendario Latino, € il 26 Agosto) del 1714. entrando egli-nell anno 

sessantesimo della sua elă, e nel ventesimosesto del Principato, avea disposto 

di fare un sontuosissimo Banchetito a tutto il fiore della Nobiltă, nel fine del 

quale volea dispensare ad ognuno de' Commensali, rispettivamente secondo îl 

srado loro, alcune delle suddette Medaglie : ma o Dio ! In quel giorno medesimo 

con metamorfosi non piti udita, vidde cadersi a piedi le teste de” quattro suoi 

Figliuoli, e poi cadde la sua a” piedi de] Manigoldo”. 1 suoi nemici ad ogni inodo 

interpreterono la cosa diversamente, e, tra gli altri capi d'accusa che spedirono 

contro .di lui alla Porta, ci fu anche quello di aver baituto moneta come 

principe independente. II decimo infatti di di questi capi d'accusa  affer- 

ma ; „„„che aveva fatto batler nclla Transilvania molte monele di oro in forma. di 

Medaglie, del valore di due fino a dieci Ungheri 'Puna, delle quali monete se ne 

mandava una in Costantinopoli, acci6 i! Gran Signore fusse sincerato della verită 

del fatto, Quanto poi .alle altre monete, sariensi ritrovate nel Tesoro privato 

del Principe, dopo la sua Deposizione, insieme con molte gioie d'inestimabil va- 

lore”. Ci. DEL CIARO op. cil., pp. 174—17. - 

1. Rec. allo studio citato del Moisil-in -Bullelin de L Institut pour Vetude de 
U Europe sud-orientale, , fasc. 9 (Sept. 1914) p. 212: „„Nous croyons que Brânco- 

veanu, conseille par le „,Stolnic” Constantin. Canlacuzene, ancien eleve de ['Uni- 

versile de Padoue, adopta Pusage venitien des „oselle”, mâdailles remplacant 
les anciens cadeaux de venaison, que le Doge distribuait ă la Nouvelle An ă ses 
conseillers et aux autres magistrats de la râpublique. La varicte des types, aussi 

bien que le fait que ces mâdailles ne correspondent ă aucune unite monetaire, 

en serait la preuve.” 

„Chr, ALDO JESURUM, Cronistoria delle „oselle” di Venezia, Venezia, 1912.
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gare, non senza notabile alterazione ; [urono poi tradotte dalla 
Greca nella Valaca favella per opere dell' Arcivescovo di Vala- 
chia Antimo, il quale poi fece stamparle in amendue le sudatte 
Lingue a spese di Maano Apostolo 1713. in Bucarest, in 16.” 
Ne il Picot 1, ne gli altri che si sono occupati di questo tratta- 
tello hanno 'riconosciuto in codeste Massime degli Orientali. îl 
Fiore di filosoți e di mollti savi, che, a tanti secoli di distanza, 
dava ancora un segno della sua indistruttibile vitalită, col metter 
îuori un ramo nientemeno che in Rumania. Chi avrebbe infatți 
potuto supporre che questo antico testo italiano, dopo aver 
peregrinato vittoriosamente tutto l'occidente d'Europa, quando 
tutti lo credevan morto e sotterrato da un pezzo, avesse ancora 
tanta forza da volgersi nel secolo XVIII alla conquista dell 
Oriente? Quando' ad ogni.modo si consideri che îl Fior di virtă, 
tradotto in francese il 15302 ed anche prima (1516) in casti- 
gliano $, si ristampava ancora nel '700 4, quando, regnando in 

  

1. EMILE PICOT, Notice biographique el bibliographique sur t'imprimeur 
Antim d'Ivir, Metropolitain de Valachie in Nouveau Melanges Orienteauz (Me- 
moires el lexles publies par les Professeurs de b &eole Speciale des Langues Orien- 
tales vivantes d Poccasion du seplicme Congres Internalional des Orientalistes reuni 
d Vienne) Paris, Imprimerie Nationale, M.DCCC.LXXXVI, p. 554, nota al No. 
44: Tvopuxă 20dmây ziwov pthocătztov, La nota si riferisce anche al No. 45: 
Pilde țilosofeşti de pe limba grecească (ălmăcite pe româneşte ş. c. ]., ch' egli carat- 
terizza cosi ; „Recucil de sentences extraites des philosophes grecs par un auteur 
jrangais, et trâduit du francais en italien par Del Chiaro, de Pitalien en grec, puis 
du gree en roumain. larcu [ Bibliografia chronologică Română, Bucureşti, 1873] 
assigne ă ce volume la date de 1713, date que Pedition roumaine rend îres vrai- 
semblable. M, Gaster qui a consacre une notice ă cet ouvrage (Literatura populară 
română, p. 204) n'a pu en dâconivrir un seul exemplaire complel. En tout cas, Pezis- 
tence de Vedilion de Târgovişte es! allesie par le litre meme de la reimpression donnee 
d Venise par Panaiolis Lampanitziotis en 1780, in-12.” . 

'2. La Fleur de veriu, auquel est lraiele de Pejfei de plusieurs vertus et vices 
coniraires a icelles, en induysani a propos les diclz et les sentences des sainclz doc- 
teurs el philosophes, iraduyele de vulgaire ilalien en languaige jrancoys, Imprime 
d Paris. On le vend en boutique de Galiol du Pre 1530. Cfr. BRUNET, Manuel du li- 
braire, UI, p. 1286. . 

3. Libro lamado Flor de Virtudes... en Burgos por fadrigue Aleman, 1516. 
Cir. BRUNET, op. cit, II, 1264. Di una ignota traduzione spâgnuola del „Fiore di 
Virtă”” posseduta dalla R. Biblioteca Universitaria di Torino si € occupaio Ro- 
DOLFO RENIER in Zei(schrifl fir romanische Philologie, XVIII, 305 sgg. 

4. II BRUNET, op. cit. 1], p. 1264 ne registra due edizioni : una di Roma del 
1740 (De Rossi), V'altra di. Padova del 1751 (Comino). - :
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Valacchia il Brâncoveanu, îu tradotta în-rumeno col titolo. di 
Floarea Darurilor *; non potremo pi meravigliarci di tale po- 

stuma fortuna del Iior di filosofi tra i popoli di religione orto- 

dossa.; Che anzi il veder procurata in armeno ? una traduzione 

dell” aureo ? libretto, ci fa pensare che a tale diffusione orientale 

dei due țrattati non foşse estraneo lo zampino di Propagahda 

Fide 4, di cui non sarebbe strano che Monsignor Abrami,: pre- 

dicatore del Principe e traduttore del manoseritto del Del Chiaro, 
fosse un. emissario. 

i) Conelusione. 
2 

„„Poca favilla gran fiamma seconda !” Chi avrebbe detto 

al Cantacuzino, quando, col! aiuto del „„filantropo”” Iddio padre, 

Vintercessione del. „„theanthropo“ figliuolo e la fida scorta del 

„molto santo” Spirito, salpava da Costantinopoli alla volta 

di Venezia, che, dalla sua residenza di poco .men che due anni 

a Padova (ch' egli chiamava Baduva), sarebbe in gran parte 

proceduto il risveglio delle arti e della cultura 5 alla corte di 

  

1. Floarea Darurilor | Carle foarte frumoasă şi de folosu | fieşte căruia -cre- 

stinu, carele să | vrea să se împodobească pre sine | cu bunătăţi. | De pre grecie 

scoase pre Rumănie. | In zdele prea luminatului Domn Ioann | Constandinu 

Băsarabă Voevod, | Cu blagoslovenia prea-sfințitului Mi | iropolitului Iyru ;Theo- 

dosie. | Cu îndemnarea şi cu cheltuiala dumnealui | Constandinu Păh Sarachinu. 

snă Gheorghie dohlorulu Criteanulu. | Şi s-au iypărit în shânta [eioe : sfinta] mă- 

năstire în | Sneagovu. | Vă leato, 7209 Măţă i-u. | De smeritul Ieromonah Anlhim 

Ivireanul. Cîr. 1. BIANU şti NERVA Hopoş, Bibliograția românească veche, 

2. Poco dopo (1765) fu tradotto a Roma in armeno, e, di nuovo, nello stesso, 

anno, în francese. Ciîr. BRUNET, op. cil, II, 1264. 

„3. Sulle fonti e la fortuna del Fiore di Virti si consulti Pottimo studio di 

G. FRATI, Ricerche sul ,,Piore di Virtă” in Siudi di Filologia Romanza, VI (1893), 

pp. 281 e sgg. „„Dei racconti del „,Fiore” si piaceva ancora in pieno rinascimento... 

Leonardo da Vinci, îl quale non si peritava di trascriverne parecchi brani ne” 

suoi zibaldoni”. Quanto alla gente di comune levatura & noto come, „prima del 

Rinasciinento e dopo, prendesse vivo interesse a quel libro, tanto € vero che se 

ne smaili un numero prodigioso di edizioni dagli incunaboli della stampa ai giorni 

nostri.” RENIER, op. cil, p. 305. : 

4. Per cid che riguarda la traduzione armena & cosa certa, come appare 

dal titolo di essa riportato dal FRATI, op. cil., p. 230: „FLOS | vinevavu | 

(occhio in armeno e latino), Roma, Typis Sacrae Congr. de Pro-| paganda Fide 

MDCCLXYV. E 

5. Cir. le belle pagine aci. Tone, Aclivitaiea culturală a lui Constanlin Vodă 

Brâncoveanu in An. Ac. Rom. XXXVII, 165—167, 
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Valacehia? Sarebbe ad ogni modo esagerato attribuire al Can- 
tacuzino tutto il merito di quella civiltă italo-rumena, che si. ri- 
specchia soprattutto nel!” architettura e piu ancora nell' arte 
decorativa del tempo. Se, passeggiando tra le aiuole del giar- 
dino disegnațto all” italiana del palazzo di Mogoşoaia, o ammi- 
rando la vaghezza e Veleganza dei fogliami nella balaustra della 
loggia, il Del Chiaro, che aveva finito allora di tradurre il Fior 
di [ilosofi e palpava in tasca la medaglia d'oro che il Principe 
gli aveva regalata quella mattina stessa e rammentava nel conio 
le oselle dei Dogi, poteva illudersi di trovarsi in qualche villa 
veneziana di terraferma ; il merito & meno del Cantacuzino, in- 
formatore coscienzioso ma freddo, che del Brâncoveanu, prin- 
cipe artista sul tipo dei signori italiani del Rinascimento, ado- 
ratore come loro di ogni raffinata eleganza, come essi ambizioso 
e liberale; deciso com” essi a godere, tra i pericoli di una poli- 
tica a due tagli, del!” attimo fuggente che non si rinnova, adora- 
tore della gloria e protettore delle lettere. 

Colla sua morte (1714), e con quella del Cantacuzino 
(1716), avvenuta anch” essa a Constantinopoli per mano del 
carnefice, si chiude un' epoca si nella storia civile rumena, 
che in quella della cultura italiana in Rumania. Fin qui, Lin- 
îlusso italiano € stato diretlo e preponderanie su quello francese. 
Coll'avvento al trono dei principati rumeni dei greci del Fa- 
nar, le cose cambiano radicalmente, e, malgrado il numero 
maggiore delle traduzioni che ci avvien ai riscontrare in que- 
sto periodo, linflusso italiano pud considerarsi giă în deca- 
denza. I fattiparlano chiaro. Ai tempi del Brâncoveanu, un testo 
îvancese aveva bisogno d'esser tradotto in italiano, perch& po- 
tesse veder la luce in greco e poi in rumeno. Sotto i Fana- 
rioti, non solo la novella di Raimondo da Messina appar tra- 
dotta dal francese, ma il Decamerone stesso diventa pel tra- 
duttore il ,,Decamerone di Francia“. N& possiam placare l'om- 
bra sdegnata del Boccaccio, informandola che s'€ dato il caso 
di qualche opera francese (il Thelemaque del Fentlon) pene- 
trata in Rumania attraverso il tramite italiano. Petru Maior 
che I' ha tradotta era un rumeno di Tiansilvania, dove Pin- 
îlusso della cultura francese fu, ed € oggi ancora, piuttosto li- 
mitato. Per avere una nuova fioritura d'italianismo, effimera 
anch' essa e dovuta piu al! entusiasmo di un uomo che ad una 

R. Ortiz, 
14
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vera e propria corrente di cultura, bisogneră aspettare i tempi 
di lon Heliade-Rădulescu, che son anche quelli delle eroiche 

lotte combatiute dai due popoli per la loro indipendenza 
nazionale.



Pietro Metastasio e i poeti Văcăreşti



Pietro Metastasio e i poeti Văcăreşti 

1. II settecento rumeno e la poesia pastorale. 

Fra i numerosi stranieri del sei e del settecento, che, „del- 
amara realtă... "della nostra decadenza intellettuale” 1 si fe- 
cero un'arme per colpirci alle spalle, e, „perduto ogni rispetto 
per la terra sventurata..., gioirono di umiliarla, di avvilirla, di 
sfrondare e gettare nel fango la corona che arte e la scienza 
le avevano cinta” 2; una lodevole eccezione fanno i Rumeni, 
troppo sventurati anch'essi ai tempi della dominazione fanariota 
(1711-1821) e troppo fieri della testă ritrovata coscienza latina, 
per osar con sacrilega mano infangar quella ch'essi amavano e 
rispettavano madre. 

Mentre il Boileau (1666) confessava in versi, dei quali ebbe 
poi a vergognarsi, di non potere 

sans horreur et sans peine 
Voir le Tibre 4 grands flots se mâler dans la Seine, 
Et iraîner dans Paris ses mimes, ses farceurs, 
Sa langue, ses poisons, ses crimes et ses moeurs, 
Et chacun avec joie, en ce lemps pleins de vices, 
De crimes d'Italie enrichir sa malice :, 
  

1. ALFREDO GALLETTI, nella sua bella recensione al volume di GABRIEL MAV- 
GAIN, Etude sur P'âvolution intellectuelle de V'Italie de 1657 d 1750 environs, Paris, 
Hachette, 1909, in Giornale storico della ietieratura italiana, LVIII, 205. 

2. Ibid, p. 207. 

3. 1 due versi stampati in corsivo si leggevano in un'edizione rarissima e 
anonima delle satire 1, II, IV, V, VII, stampata a Parigi nel 1666 e intitolata 
Recueii contenant plusieurs discours libres et morauz en vers. Cîr. GALLETTI, op 
cit, p. 209, e J. LEMATTRE, Jean Racine, Paris, Ltog, 1908, p. 82.
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e il Montesquieu (1730) sentenziava crudelmente esser I'Italia 
autrefois maftresse du monde” divenuta a' suoi tempi „,l'esclave 

de toutes les nations” 1; Miron Costin, Pantico cronista ru- 

meno che fu tra i primi ed affermar origine latina del suo po- 
polo, e che delle bellezze e delle virtă di questa misera schiava 
aveva pur sentito parlare nientemeno che in Polonia, esce in 
parole commosse, che, nella loro sincerită primitiva, ci sembran 

persino piu belle della famosa e non meno spontanea apostrofe 
petrarchesca : „E il paese d'Italia pieno, come una melagrana, 
di cittă e di terre civili, molti abitanti, prosperissimi mer- 

cati, e tale che per la sua civiltă e bellezza € stato chiamato 

paradiso terrestre. Nessun altro paese ha quel suolo, quelle 
cittă, quei giardini, quell'arte architettonica, quella vita cosi 
felice. Uomini gai e sani, caldo non eccessivo, inverni non 

rigidi, grano a sufticienza, vini dolci e leggieri, abbondanza 
d'olio e di frutti d'ogni genere, cedri, aranci, limoni, zucchero ; 

cittadini colti piu che in ogni altra nazione, fedeli alle pro- 
messe, sinceri, miti, non superbi cogli stranieri (anzi pronti 

con gran gentilezza a stringer con loro amicizia quasi fossero 

del loro stesso sangue), di acuto ingegno (onde €& che son detti 

gentiluomini) ed in guerra invincibili un tempo, come polrai 

irovare nelle storie di Roma se pur vorrai leggerle. Questo paese 

€ ora sede e nido di tutte le scienze e belle arti; com'era giă 

Atene in Grecia, cosi € oggi Padova in Italia” 2. 

1. Citato dal GALLETII, op. cif., p. 212. 

2. [„,Este ţera Italiei plină, cum se zice, ca o rodie, de cetăţi şi ţeri iscu- 

site ; mulţime şi desime de 6meni, tirguri vestite pentru de tâte bivşugurile. 

Pentru mare iscusenie, şi frumuseţuri a pământului acelui, i-au zisu Raiulu 

pământului, Italia a căruia pământu, oraşele, grădinele, tocmelele la casele lor, 

cu mare desfătare traiului omenescu, n'are t6tă lumea văzduta subt ceriu, um- 

blându voioşi şi sănătoşi; neci căldură prea mari, neci ierni prea grele, de grău 

saţiu; vinuri 'dulci şi uş6re ; de unt-de-lemnu mare bivșug, şi de poame de totu 

feliul : chitre, năramze, alămăii şi zaharu : 6meni iscuşiți preste tâte nemurile, 

stătători la cuvântu, neamăgiţi, blânzi cu 6meni străini nemăreţi, d'intr'alte 

ţeri, îndată tovarăşi, cum ar fi de al sei, cu mare omenie; sunt subţiri, pentru 

aceea le zicu gentil-uoml (sic) cum zicu Grecii celebii, şi la resbâie neînfrânţi 

erau într'o vreme, cum vei afla la istoriile Romului, de vrei să citesci de dânşii. 

Acea [eră este acum scamnul şi cuibul a l6le dăscăliile şi învefăturile, cum era 

Alena înir'o vreme la Greci, acum este Padova în Ilalia, şi de alte iscusile şi fru- 

mâse meşierşuguri”). Cîr. MIRON COsTIN, Cartea peniru descălecalul de *nlăiu a 

Țerei Moldovel şi n€mului moldovenescu, în Cronicile României sdu Letopiseţele
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Non manca certo la nota melancolica (,,...ed in guerra in- 

vincibili erano un tempo”); ma si tratta d'un semplice accenno 
sul quale il vecchio cronista trasvola con delicatezza piena di 
rispetto. Del resto, se le condizioni d'Italia eran davvero assai 
tristi pur nella prima metă del secolo XVIII, e i costumi rila- 

sciati, e neglette le armi; quelle della Rumania non eran certo 
migliori. ,, Quei boieri dalla testa rasa, dalle lunghe barbe, dagli 
enormi cappelli rotondi” ! di foggia e grandezza diversa „a se- 
conda della loro importanza gerarchica, vestiti alla „,moda orien- 
tale con abiti larghi e babbucce gialle” 2, avevan presso che 
dimenticate le glorie militari della loro nazione. per gli alletta- 
menti di una vita molle e neghittosa, altrettanto vuota di con- 
tenuto quanto ricea di sfarzo esteriore, sprofondati nella quale, 

+ come in un voluttuoso nirvana, € miracolo, che, di tanto in 
tanto, accennassero al desiderio di un prossimo risveglio. „Non 
uscivano di casa che in carrozza”, e, a difierenza dei loro pro- 
genitori, „passavano il tempo assai piu volentieri alla Corte”, 
o nello sfarzo delle loro stanze impregnate dei pi rari profumi, 
che „tra i contadini, o i soldati di un esercito ridottosi un'ac- 
cozzaglia di mercenarii riccamente vestiti” 2. Del lusso orien- 

Moldaviel şi Valahiet, a cura di MIHAIL, KOGĂLNICEANU, Bucuresci, 1872, 1, 9 sgg. 
Vedi pure N. IoRGA, Breve storia dei Rumeni con speciale considerazione delle 
relazioni con ! Italia, Bucarest, 1911, p. 133. Intorno a Miron Costin, cfr. anche 
V. A. Urechia, Miron Costin, in Revista contemporană del 1873, pp. 1, 83, 224, 
305, 402, 524, 602 e in Convorbiri literare (XX, 69, 801; XXI, 817, 1032); A.D. 

XENOPOL, Istoria Românilor, IV, 588, 606; CrPARIv, Analecte, XXXII. 

1. N. IORGA, op. cit., p. 145. 

2. IORGA, 0p. cif., loc. cit. , 

3, IORGA, 0p. cif., loc. cit., Cir. anche del medesimo, Istoria literaturii Ro- 
mâne în secolul al X VIII-lea, 1, 16-17: „Nu mai sânt oamenii mîndri, entusiaşti, 
nu mai sânt fanatici ai epocilor mari din trecut şi prevăzători ai viitorului : 
crescuţi în umilință, în timpuri de decădere fără speranţă, la o şcuală care qi- 
strugea idealele, înlocuindu-le prin cunoştinţi în bună parte inutile, la o şcoală 
pedantă, şi cosmopolită, ei n'au energie, nici avinturi. Nu cred în el, în ţara 
lor, în neamul lor. Trecutul îl uită, sau, dacă-l cunosc, nu scot din el nici îndem- 
nuri, nică mîngiieri, nici învăţăminte”. [Non sono piă gli uomini dignitosi, en- 
tusiasti d'una volta, fanatici delle grandi epoche del passato e previdenti dell'av- 
venire : educati fra le umiliazioni, in tempi di decadenza senza speranza, ad una 
scuola pedantesca e cosmopolita, che distruggeva gli ideali e sostituiva loro una 
dottrina in gran parte inutile ; non hannc piă energia n€ slancio. Non credono 
in loro stessi, non credono nella patria, ignorano il passato, ed anche quando 10 
conoscono non ne traggono ne incoraggiamento, nă contorto, nâ insegnamento].
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tale e dei piaceri d'ogni genere, di cui amavano citcondarsi in 
quest'epoca anche gli uomini piă serii, come p; es., quel Ienă- 
chiţă Văcărescu (1740-1799), che pur ci si mostra cosi grave 
uomo politico, e diplomatico fine, pieno d'accorgimento e di di- 
gnită ; ci fan testimonianza alcuni versi di un curioso poemetto 
greco contemporaneo 1 di un medico, che aveva viaggiato in 
lungo e in largo V'Oriente, e il seguente racconto, lasciatoci di 
una sua visita al Văcărescu dal vescovo Gregorio di Argeș 2. 
Narra dunque il buon vescovo, che, abitando egli (nella sua qua- 
lită di Archimandrita) nel palazzo della Metropolia, eccoti che, 
il giorno di Pasqua, Ienăchiţa Văcărescu viene con gran pompa 
a render visita al Metropolita Dositei. Imbattutosi nell'autore, 
lo chiama presso di se amorevolmente, e, cosi, a bruciapelo, gli 
domanda, perche mai non si fosse recato ancora a fargli visita, 
mentre sapeva quanta stima egli facesse di lui, come d'un uomo 
adorno d'ogni pregio di dottrina e di costumi. Preso alla sprov- 
vista, il buon vescovo non seppe che rispondere, e si lascid an- 
dare a promettergli una visita quanto prima. Ed eccolo un bel 
giorno in cammino verso la casa del ricco e potente boiero. „Se 
non che (lasciamola raccontare a lui in persona), quando mi 
fui accostato al gran cancello, mi fermai di botto nel vedere 
una gran quantită d'uomini armati con armi d'ogni sorta: 
Mercenarii, Guardie, Albanesi, Panduri. S'udiva inoltre di con= 
tinuo un confuso gridare, uno squillare improvviso di trombe 
e di corni, un rullar di tamburi, e nitrire gran numero di ca- 
valli e di palafreni, mentre dovunque si vedevan cavalli da 
sella dalle ricche gualdrappe tutte luccicanti doro e d'argento. 
Mi feci piccino piccino e cercai di passar non veduto fra tutta 
quella gente, finche€ giunsi, la Dio grazia, davanti alla porta, 
per cui si accedeva alle scala, dove incontiai altre Guardie 
armate di lunghe lance, coitellacei, fucili e pistole. Pien di 
paura passai oltre, non incontrando mai anima viva che mi 
fermasse, e cos giunsi fino alla porta defa gran sala. Ma quivi 
rimasi addirittura abbagliato dalla gran luce della fiamma, che 

1. "Egpyohoc î) Onpoxprăapaxisiroc Myyatjhov rod Iepâtâpt larpo5, 
1817, t. I, p. 19, citato in ODOBESCU, Scrieri literare şi istorice, vol. I, Bucu- 
resci, Socec, 1887, p. 293. 

2. Cir. ODOBESCU, op, cit., p. 291, n. 2.
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s'innalzava crepitando da bracieri d'ottone giallo lucidissimo, e 
un soave concento di violini, zampogne e tamburi misto di voci 
femminili assai dolci e commoventi, mi rapi a tal segno fuori 
di me stesso, che mi sentii legare e mani e piedi non altrimenti 
che da catene, e non so dirvi come tutto a un tratto tornassi 
finalmente in me, e, di gran corsa, attraversando quanto ho 
giă riferito, a mala pena ritrovassi il cancello per îl quale ero 
entrato, ringraziando Iddio di tutto cuore di ritrovarmi a pi€ 
libero îuori di un tal pandemonio” 1. 

Gran risate dove fare Pottimo Spătar, quando riseppe dai 
servi della fuga del povero vescovo ! Ma... a chi appartenevan 
mai quelle voci femminilli, che „rapirono” a tal punto Fingenuo 
îrate, da legargli e mani e piedi come per virtii d'incantagione ? 
Ce lo îa saper POdobescu 2, il cui saggio sui poeti Văcăreşti 
rimane pur oggi quanto di meglio si sia scritto in Rumania sul- 
Linteressante argomento. „Un gran numero di fanciulle, giova- 
nissime e graziose ninfe e baiadere, vestite degli abiti piu sfar- 
zosi che si possan mai immaginare, con vesti di raso e di seta 
bianca, con camicie di borangic” 3 e di crespo riccamente ri- 
camate, eran sempre pronte a servirlo, conciliando le qualită 
domestiche con quelle ricreatrici della danza, del canto e della 
musica strumentale £. 

1. [...când mă apropialu de pârta cea mare, d'o dată me oprilu, văzulu 
o mulţime de 6meni înarmaţi cu tot felul de arme, Seimeni, Slujitori, Arnăuţi, 
Panduri ; fel de fel] de strigări s'auzeau, tot d'o dată resunând trâmbiţele, sur- 
lele şi tobele; mulţime de cat, mulţi armăsari nechezând, povolnici, Iedecuri 
cu harşale de sus până jos strălucind de aur şi de argint. ME strecuralu cum pu- 
tulu până lângă pârta scărel ; acolo întâmpinalu pe alţii, înarmaţi cu sulițe lungi, 
cu busdugane groase, cu pusci, cu pistâle; tare spăimântat păşilu tot înainte, 
nevăzând pe cineva ca să mă oprească, ajunselu la uşa sălei cei mari ; acolo îmi 
străpunse vederile lumina flacărilor de nisce mangale de tombak poleit; un 
sunet plăcut de viori, de nate, de tambure, amestecat cu glasuri femeiesci, dulce! 
şi pătrunzătâre, mă fermecară şi pare că îmi legară mânele şi pici6rele în fâre ; 
nu mal sciu cum d'o dată mă aflalu sculat răpede şi, în fuga mare, trecând peste 
câte spuselu, abi€ am nimerit pârta cea mare a curţii şi am mulţumit lui Dum- 
nezeu, căci mam văzut cu pici6rele slobode scăpat din asemene ispite”]. Cir. 
OpoBEscv, op. cil., loc. cil. 

2. ODOBESCU, op. cit., pp. 291-92, 

3. Specie ai stoifa di seta bianca tessuta dalle contadine in campagna. 
4. [O mulţime de fete tinere şi gingaşe nimfe, şi baiadere, îmbrăcate cu cele 

„ mal lux6se veşminte, cu rochil de şaluri, şi de sevaliu, cu il de borangic şi de
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Quanto all'argomento di quelle canzoni e allo stile di quella 
musica, malgrado l'Odobescu non ce ne faccia saper nulla, non 
€ difficile indovinarlo. Se anzi ricorderemo, come fra gli stru- 

menti che provocaron la disperata fuga del vescovo di Argeş, ci 

tossero anche delle zampogne e se (lasciando un po' in pace le 

-bajadere, che Odobescu dove ficearci di suo capo sotto Linfluenza 

delle Orientales) ci fermeremo alle ninfe che da tempo siamo 

ormai abituati a considerare una cosa sola colle zampogne e îl 

dulce lamentar de los pastores” 1; non ci sară pi lecito nep- 
pure il dubbio : pastorali. 

Manca pur troppo uno studio sulla poesia pastorale in Ru- 

mania 2, che possa metterci in grado di discernere quanto in 

„desfătătoare al danţului, al cântării, şi al musicei instrumentale”). Ctr. Opo- 

BESCU, op. cii., loc. cit. Ă 

1. Cir. GAROILASO DE LA VEGA, Poesias, în Biblioteca de autores espaioles, 

vol. XXXII, Egloga primera, v. 1. 

2. Uno studio abbastanza accurato sulle iraduzioni dal Gessner fatte in 

Rumania si pud leggere nel vol. XXXV (1901) delle Convorbiri literare (G. Boa- 

DAN-DUICĂ, Salomon Gessner în literatura română) ; ma vi si parla assai poco della 

poesia pastorale in genere. Qualche aceenno all'influsso del Florian si pud trovare 

nel volume dell'ApOSTOLESCU, L/influence des romantigues frangais sur la poesie 

roumaine, Paris, CHAMPION, 1909, pp. 24, 31, 32, 58, 93, 95, 98, 105; ma si tratta 

di notiziole frammentarie, onde îl bel tema aspetta ancora chi 10 tratti in tutta 

la sua ampiezza. Il solo IORGA nella sua Istoria literaturii româneşti în secolul 

al XVIII-lea, ha (p. 31) sulla poesia pastorale în Rumania qualcuna di quelle sue 

pagine piene di colore e di vita, che ricordano in certo mode îl Carducci, quando 

& nello stesso tempc critico e poeta, îl che non sempre gli accade. A proposito 

di Iancu Văcărescu egli osserva infatti, come, „înspirîndu-se de la toţi cîntăreţii 

apuseni ai unei vieţi de ţară, unde nu e alt ceva de cât petrecere senină, muncă 

lesnicioasă de oameni mulţămiţi, şi jocuri plini de noroc, poetul ni se înfăţişează 

dînd „pildă la muncitorii” săi de „la vie, la grădini”, prinzîad paserile (ştim : 

sticleții vioi şi scatiii de aur) cu „mreji amăgitoare”, sau trimiţînd cu cruzime 

moartea în dobitoace prin „ţevile fulgerătoare”. E poco appresso (p. 34): 

ne închipuim că ncul poet dintre Văcăreşti, că noul imilator al săltăreţilor versuri 

italiene şi francese ni va vorbi de „citera sa oropsită”, de „coarda” ce i se rupe, 

de Musele stăpîne. de însuși Măria Sa Apollon: 

Cel mai *'nalt din cântători”, - 

dove pare al Iorga di veder Pinilusso del tedesco : der hăchste unter den Sânger, 

mentre in fondo potrebbe anch” essere influenza delPitaliano : „il piu sublime 

dei cantori”. Comunque sia di ciă, traduco in italiano i due periodi citati, e chiudo 

" questa nota, che, se par lunga a me, figuriamoci al lettore ! [ „sispirandosi a tutti 

i cantori occidentali di una vita campagnuola, che non & altro se non sereno passa-
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essa € dovuto all' influenza della poesia neo-ellenica e neo-ana- 
creontica del Christopoulos ! e de' suoi imitatori, e quanto in- 
vece alla poesia neo-classica francese del secolo XVIII, o al- 
Arcadia italiana. Di piu le poesie dei Văcărești si trovano, nella 
maggior parte dei manoscritti 2 che le contengono, confuse in- 

sieme in tal*modo, che non € davvero impresa da pigliare a gabbo 

Vassodar quali siano quelle che appartengono all'uno piuitosto 
che all'altro. Certo tutti e tre risentirono assai linfluenza della 
poesia neo-anacrenotica del Christopoulos 3 (Iancu anche quella 
del Florian e del Voltaire); ma tutti conobbero il Metastasio 

e Iancu ne subi anzi profondamente linfiusso. Nella societă 
rumena del secolo XVIII, tanto simile per tanti rispetti a quella 

tempo, fatica piacevole d'uomini soddisfatti di să stessi e del mondo, e giuochi 

fortunati ; il posta ci si presenta nel'atto di „dar Pesempio ai contadini” della 

sua „vigna” o del suo „,podere”, di: tendere insidie agli uccelli — senz'alcun 

dubbio vispi cardellini e cincie d'oro — con „,reti allettatrici” o ai seminar crudel- 

mente la morte tra gli animali selvatici con le „„fulminee canne”... „Eravamo 

sicuri che anche quest'altro poeta della famiglia dei Văcăreşti, imilalore anche 

lui dei saltellanti versi italiani e francesi, ci avrebbe parlato della „cetra sua fa- 

tata”, della „,corda” che gli si spezza, delle „Muse sue padrone” e avrebbe sco- 

modato anche Sua Maestă Apollo in persona: 

fra i cantori il pid sublime 1], 

1. Athanasios Christopoulos, poeta e filologo greco, nato nel maggio 1772 a 

Castoria in Macedonia, morto in Rumania il 29 gennaio 1847, era figlio d'un papas 

e fece i suoi studi a Bucarest, Budapest (dove studid medicina) e pit tardi a Padova 

(ste ri râre pnunautvny rob Ilarafiov 'Awa5muiav), dove segui i corsi 
di legge. Tomato in Valacchia, fu precettore dei figli del Voda Alessandro Mo- 

ruzi e giudice, prima a Iași, poi a Bucarest, e,in tal qualită, incaricate di redi- 

gere un nuovo codice. Gli si deve una grammatica del greco modermo stampata a 

Vienna il 1804, uno studio sulle diverse forme di governo (Ilohrixă rapăhdma) 

stampato ad Atene il 1833 e numerosi scritti di filologia greca, che furon peră 

pubblicati solo dopo la sua morte CEMimuxă ăpyatoXoyipara, Atene, 

1853), preceduti da una biografia, cui attingiamo queste notizie. Ma fu 

sopratiutto poeta, e, malgrado abbia composto anche diversi drammi e una tra- 

gedia (Achille), che poi, tradotta in rumeno, fu scambiata per PAchille in Sciro 

del Metastasio, non si acquisto fama, che grazie alle sue Anacreontiche (Parigi, 

1841 e 1864). Tradusse anche I'Iliade e le poesie di Saito în versi neoellenici. 

2. No. 21, 287 e 421 del'a Biblioteca deli' Accademia Rumena. Quest'ultimo 

ms. € scritto da Niculae Văcărescu e rappresenta un primo tentativo di dis- 

tinzione critica. 

3. Scrissero infatti anche in greco.
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italiana, non poteva mancare nă la poesia pastorale, nâ la satira 
civile; n€ la poesia del Metastasio, n€ quella del Parini. Cosi, 
accanto alla poesia mollemente voluttuosa di Conachi e dei 
Văcăreşti, vediamo spuntar la satira, un po' a dir vero plebea, 
del Millo 1, e quella piă fine di Budai-Deleanu 2 che nella Ţi- 

  

1. Cîr. I. TANOVICEANU, Un poet moldovean din veacul X VIIl-lea (Matheiu 
Millo), in Analele Academiei Române, XX, p. 1 sgg. Citiamo qui la satira Asupra 
istericarilor per dare un'idea della satira del Millo, e, nello stesso tempo, perchă& 
si vegga come anche in Rumania le signore svenissero ad ogni nonnulla come la dama 
milanese alle strida della Vergine Cuccia delle Grazie alunna : „Asupra istericarilor. || 
O boală noă ivită, | In modă acum işită, | Stârnită de flocane | Ce-t zic iste- 
ricale. | Această patimă grecească | La țigance este firească. | lar Grecele o 
au de gingăşii, | Să se zbuciume ca d'epilepsii. | Apoi şi din Moldovence | Ca 
să samene a Grece | Şi iele să fac cameţescu, | Să zbuciumă şi să sluţeăscu, | 
Socotind ca să arate delicate, | Fără pricină, de ori-ce cad leşinate, | Să afumă 
cu pene | Pe supt nas, ochi și gene. | Dar spre aceşti patimi vindecari | Ne face 
gazeta înştiinţari | De o doftorii ispitită, | Acum în publicu pre vestită. | In 
vreme când năbădaica vine | Să aibă bărbatul un biciu bun la sine | Cinc:- 
zăci, şăsă-zăci [să-i dee] la spati | Să o umple de sănătati. | Cu aceasta pre mult 
să folosăscu, | Grece, Molaovence să tămădueseu ; | Iar la ţigance să nu ispi- 
tească | Fiind boala la ele firească” (Op. cil., loc. cit., p. 23). | [Delle isteriche, |] 
Una nuova malattia & apparsa | venuta in moda di recente | e cagionata da con- 
vulsioni che si dicono isteriche, | Questa malattia greca | î in verită propria delle 
zingare ; | ma le greche la simulano per far le svenevoli | e potersi dibattere in 
convulsioni, quasi fossero epilettiche. | Le moldave poi, per scimmiottar le greche, 

“| anch'esse hanno incominciato a farsi prender le vertigini, | a dibattersi, a stra- 
lunar gli occhi, | e, figurandosi di apparir piă delicate, | ogni tanto cadono sve- 
nute, senza una ragione al mondo, | e si affumicano gli occhi e le ciglia, | bru- 
ciandosi penne sotto il naso. | Ma, per guarire di un simile malanno, | le gaz- 
zette ci dânno ora una ricetta | provata dai medici | ea oramai celebre nel pub- 
blico. | Quando assalto isterico sta per venire, | abbia il marito una buona 
frusta a portata ai mano. | Cinquanta o sessanta colpi basteranno | a farle cre- 
par di salute. | Con questa ricetta | molte Greche e Moldave si son guarite;; | 
ma, colle zingare, c'ă pericolo che non faccia buona prova, | essendo în esse la 
malattia naturale]. 

2. Poche son le notizie che ci restano intorno a questo scrittore, che pure 
appartiene a! secolo XVIII e fu contemporaneo di G. Şincai e qi Petru Maior, 
Sappiamo con certezza soltanto che fu figlio d'un prete qi campagna e nacque 
probabilmente nel villaggio di Hunedoara în Transilvania, Studid a Vienna teo- 
logia, ma non vesti mai Pabito talare, Fu, come ci fa sapere egli stesso, „chesaro- 
„crăiesc sfetnic la judeţul nemeşilor în Liov”, che val quanto dire „imperial-regio 
consigliere al tribunale dei nobili di Lemberg”. Oltye il Lexiconul românesc-nem- 
fesc (Lessico rumeno-tedesco), dal quale rileviamo la notiziola riferentesi alla sua 
professione, scrisse due poemij eroicomici : Țiganiada e Trei viteji (Qei quali solo
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ganiada (Zingareide) s'ispird alla Secchia ed ebbe îorse notizia 
anche del Giorno. - 

il primo ă alle stampe), molti lavori storici e filosofici, e, ciă che ci riguarda pi 

da vicino, una traduzione (incompleta) del Zemistocle del Metastasio. La Țiganiada 

(o Zingareide) canta una immaginaria spedizione zingaresca contro i Turchi (in 

12 canti) per ordine del Voda rumeno Vlad Ţepeş, e fu pubblicata la prima volta 

il 1877 da THEODOR CODRESCU nella sua rivista intitolata Buciumul român e una 

seconda volta (1900)in volume a Braşov col testo goffamente modernizzato. L'au- 

tore dichiara di essersi ispirato alla Bairacomiomachia, al Don Quijole, alla Pu- 

celle del Voltaire e infine alla Secchia rapita, del nostro Tassoni. Non 2 improbabile 

che conoscesse anche il Poema taritaro e gli Animati parlanti del Casti e il Giorno 

del Parini. Ripromettendomi di poter tomare sul'argomento, notero, cosi di pas- 

saggio, che dalla Secchia egli sembra derivare Videa di far precedere al suo poema 

la lettera del finto Leonachi Dianeu (anagr. di Budai-Deleanu), Vepisodio della 

tenzone poetica fra un cieco Hrigea e il poeta Barac (che critica acerbamente in 

nota) su argomento dato da Arghir, che ricorda le stanze 45-64 del c. VIII della 

Secchia, dove il Tassoni fa cantare al cieco Scarpinello gli amori di Endimione 

con Diana (cfr. BOGDAN-DUICĂ, Despre Țiganiada lut Budai-Deleanu, in Convor- 

biri literare, XXXV (1901), p. 485); il procedimento comune ai due poemi di tra- 

sformare personaggi contemporanei in personaggi del passato (cîr, BOGDAN-DUICĂ, 

p. 454, n. 2) e infine il famoso : Andrd io : chi mi accompagna? del Conte di Cu- 

lagna, che a me pare abbia ispirato a Budai la strofe 81 delia Țiganiada : 

Rugăm dară pre Măria Sa foarte 

Că să ne deie pe drum vre o pază; 

Ori oşteni, ce m'au frică de moarte, 

Sau haiduci cu groaznice obraze 

Şi (dacă ar îi Domneasca îndurare) 

Două sute ar ajunge ne pare. - 

[„„Preghiamo dunque di vero cuore Sua Maestă i di volerci accordare per il viag- 

gio una scoarta ; | o soldati che non ban paura di morte, | o anche briganti qal- 

Waspetto spaventoso,| e se la reale degnazione vorră esaudirci, | dugento sol- 

dati, ci sembra, basterebbero]). E —il iettore lo avră compreso— il terribile 

esercito degli zingari, che, prima di mettersi in marcia, chiede al Voda una scorta 

di veri soldati, „che non han paura di morire” o di haiduci (una specie di briganii... 

politici riuniti in bande irregolari, di cui i Voda talor si servivano) dal fiero aspetto, 

che li difendano da possibili brutti inconiri... col nemico l ,,Isvoarele de care s'a 

folosit: Budai-Deleanu” scrive OVID DENSUŞIANU nel suo corso di Literatura 

română (cîr. Revista universitară peniru cursuri şi conferințe, anul I, p. 252) „în 

poemul lui eroi-comic sunt literaturile streine. Singur ne spune că a citit mult 

pe Homer, Virgiliu, Ariosto, Tasso, Voltaire. De şi canavaua epopeei e luată 

din literaturi streine, totuşi modul cum a redat el subiectul arată destulă ori- 

ginalitate, spirit de observaţie remarcabil şi în acelaş timp cunoştinţe adinci 

despre credinţele noastre şi despre obiceiurile Țiganilor în general”. [Le fonti 

di cui si â servito Budai-Deleanu nel suo poema eroicomico appartengono alle
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2. ÎI Metastasio ed i poeti Văcăreşti — Le canzonette. 

Fra „„gl'insipidi frutti della scuola classica che dava gli ultimi 
tratti” 1 e che, secondo il Ionnescu-Gion 2. „„rappresentava 
quanto di meglio poteva gustarsi da quella generazione dal 
sangue annacquato”, che visse in Rumania ai tempi dei Fana- 
rioti ; Lillustre storico della cittă di Bucarest non intende com- 
prender n€ le canzonette, n, tanto meno, i drammi del Meta- 
stasio. Allude chiaramente alle romanze francesi, che facevan la 
delizia de” boiardi rumeni della seconda metă del secolo XVIII, 
e se, quando parla di „scritti dolciastri, flaccidi, unitormi che 
oggi „fin dalla seconda pagina cominciano a pesarvi (come un 
incubo) sul cuore” 3, € lecito vedere un'allusione agl'Idillii del 
Gessner 4; € certo che nella medesima condamna non coinvolge, 

  

letterature straniere. Egli stesso ci attesta d'aver letto molto Omero, Virgilio, 
l'Ariosto, il Tasso e il Voltaire. Cid non ostante, malgrado la trama del pcema 
derivi dalle letterature straniere, pure il medo col quale ha trattato /'argomento 
mostra abbastanza originalită e uno spirito d'osservazione non trascurabile insieme 
con una conoscenza prufonda delle nostre credenze popolari e dei costumi degli 
zingari|. — Della Secchia rapita, e in genere delle fonti italiane, il Densuşianu 
non tocea; in compenso interessantissimi sono i contronti che istituisce col Don 
Quijote a p. 248. Cir. anche kk studio di ARON DENSUŞIANU intitolato O Musă- 
cenuşăreasa (Una musa cenerentola), in Cercetări literare, Iaşi, 1887, pp. 265—266, 
dove accenna alla Secchia rapila del Tassoni e mostra din non ignorare il nome 
del Casti, del quale cita Gli animali partanti. Tutti peră gli storici della lettura 
rumena mostrano di ignorare un interessantissimo poema eroicomico greco-mo- 
derno di quel Iacovachi Rizo che, în collaborazione con un tal Monti, tradusse 
VOreste dell'Alfieri, poema eroicomico ch'ă figlio non degenere della celebre 
Secchia, intitolato IL tacchino rapilo, di cui ecco il titolo completo : Kobpxac 
Aprapi: Iloimua poixoxmurxăv sie pia apara, ovredăv Tapă Tod 
Kopiov "laxofâxm “'Piţov, rod zor Nepovhod. "Ev Biewyn. "Ev 
ri) rozoypaţia rob "lov BapYofexiov, 1816, Pe. cid che riguarda Ia biografia 
di questo autore, cf. Neoehiqviw priodoyia cvvredetoa brd "'Avy- 
âptov Ilanaâonobhov Bptrov, "Ey "Adiyuc, 1584, Mepoc B'. pp. 
331 — 32, 

"1. În, „„.şerbede producţiuni ale şcâlei clasice care trăgea se mâră”], 
2. IONNESCU-GION, Portrete istorice, Bucureşti, Steinberg, 1834, p. 10. 
3. Lp «scrieri, dulcezi, molâi, otova, cari azi, dela pagina a duua te leșuie 

pe inimă]. Cir. IONNESCU-GION, op. cit,, loc, cit. 
2. Della Morte d'Abele Costache Negruzzi (1808-1868) afferma non senza 

ironia ch'era lunico libro, la cui lettura conciliava il sonno al vecchio suo padre,
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tacendo d'ogni erba fascio, anche gli scritti del pih dolce e piu 
melodioso poeta d'Italia. 

Del resto la voga del Metastasio in Rumania îu non solo tar- 
diva, ma persino minore di quella del Florian e del Gessner. 

Malgrado infatti fin dal 1779 esistesse una traduzione greca in 

due volumi dei Melodrammi e qualche altra ne circolasse anche 
prima manoscritta ; ci bisogna arrivare fino al 1783, quando 

lenăchiță Văcărescu si recd a Vienna ambasciadore presso la 
Sacra Cesarea Maestă di Giuseppe II, per veder la fama del Me- 
tastasio definitivamente acclimatata in Rumania. Egli era, come 

& noto, mancato ai vivi anno prima (1782) e la sua morte aveva 

commosso il mondo intero : da Vienna ai mulatti del! isola di 

San Salvador, che ne recitavano i drammi 1; dal Italia all'In- 
ghilterra, dove Litaliano s'imparava sulle ariette de” suoi melo- 

drammi; da Parigi, dove, non molti anni dopo, il Goldoni lo 

faceva leggere alle sorelle del Re, alla Rumania, dove il Văcă- 

rescu, proemiando alla sua Grammatica (1783), lo chiama „il 
giudiziosissimo Metastasio, ricco di dottrina e anche piă di 

nativa arguzia, a proposito del quale oso affermare, che non. 

egli della poesia italiana, ma la poesia italiana di lui s'€ ador- 

nata” 2. Parole siffatte, cosi superlativamente laudative, e. 

un simpatico tipo di boiero molto attaccato alle tradizioni e alla lingua nazionale, 

nella biblioteca del guale non mancava neppure una delle pubblicazioni (allora 

assai rare) in lingua rumena : fossero calendarii o libri ecclesiastici, scriiti origi- 

nali o traduzioni. Cfr, C. NEGRUZZI, Păcatele linerefelor, Bucureşti, Socec, 1898, 

p. îl. A notarsi che in quella biblioteca, distrutta poi dai Giannizzeri nel 1821, 

accanto alla Morile d'Abele del Gessner, non manca di far bella mostra di să quel- 

Paltro gran capolavoro di letteratura papaverica ch'8 il Numa Pompilio di Florian, 

e che îra i romanzi ne troviamo due : Matilde di Madame Cottin e 7 cavalieri del 

cigno di M-me de Genlis (a non parlare di Manon Lescaut del Prevost che non 

poteva mancare),i quali ci parlano abbastanza eloquentemente dei gusti del tempo, 

che il vecchio boiero, volente o nolente, seguiva. A proposito di un poemetto del 

Gessner, imitato pid tardi dal Negruzzi in persona, veggasi una mia noterella 

(Un *imilazione rumena dal Gessner e dal Vigny), negli Studi letlerari e linguistici 

dedicali a Pio Rajna, Firenze, Ariani, 1911, pp. 937-954. Sulle letture dei boieri 

rumeni verso la fine del secolo XVIII e il principio del XIX si vegga ora la. 

bella memoria di N. IORGA, Ceva mai mult despre viaţa noastră. culturală şi 

literară în veacul al XIX-lea, in An. Ac. Rom, Secţ. ist., vol. XXXVIII. 

1. Cfr. CARDUCCI, Pielro Metastasio, in Metrica e lirica del Setiecento (vo). 

XIX delle Opere), Bologna, Zanichelli, 1911, p. 69. 

2. L...prea înțeleptul şi plinul dă Istorie şi dă ştiinţă şi mai victosu, dă 

duhu născătoriu Metastasie, păntru care îndrăznescu a zice, că nu sau (Sic) îm-
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tali, nello stesso tempo, da non dar dubitare della sincerită di 
chi le scriveva, ci mostran chiaramente il Văcărescu sotto lim- 
pressione di quella morte avvenuta di recente e che, come abbiam 
detto, aveva commosso il mondo, rinfocolando entusiasmi che, 
lentamente, col mutar degli eventi e delle condizioni politiche 
e sociali dell' Europa, s'erano venuti, negli ultimi tempi, di giorno 
in giorno raffreddando. Gli anni piu belli per la fama del Me- 
tastasio in Rumania, vanno percid dalla morte di lui (1782) a 
quella del Văcărescu, avvenuta prima dello spuntar del nuovo 
secolo (1799), e a questo periodo vanno assegnate le traduzioni, 
che Alexandru Beldiman i e Iordache Slătineanu 2 fecero ri- 
spettivamente a Iassy e a Sibiiu (îl 1784 e il 1798) della Clemenza 
di Tilo e dell' Achille in Sciro. 

Verso il principio dell'ottocento comincia dungue la deca- 
denta di quell'effimera voga, che il piă internazionale — sarei per 
dire—dei poeti italiani, si ebbe, grazie soprattutto alla simpatia 
che per lui nutri il Văcărescu, ne due Principati di Valacchia 
e di Moldavia. Intorno al 1818-20 sappiamo — € vero— che Ioan 
Budai-Deleanu aveva incominciato a tradurre P'Afilio Regolo 
e che Ștefan Crișan (Kâr6si), morto certamente prima del 1820, 
aveva „molto tradotto” dalle opere del Metastasio; ma la tra- 
duzione del Regolo di Budai-Deleanu non and oltre le prime 
scene e di quelle del Crișan nulla sappiamo all'infuori della 
magra notizia, che ne ha lasciato Vasile Popp * nella sua pre- 

  

podobitu acestu Poetă cu poezia italiănească, ci au împodobitii poezia italie- 

nească, cu duhul şi cu condeul săw”]. Cir. Observaţii | sau | băgări de seamă, 

asupra reguleloru | Gramalicil rumâneşti | adunate şi alcăluite dă dumnealui | 
IANNACHE VĂCĂRESCUL | cel dă acum dicheoțulacs a bisericil cel mari a | răsărilu- 
lui, | şi mare Vistieru a Principatului Valachiel | Tipărită acum întru al doilea 

rându | în Vienna Austriei | la | Iosefu noblu de Burgec | tmpărătescul şi Crăescul 

al Burgiel Tipograjii şi bibliopolu || 1787, pp. 167-68. 

1. Cir. G. I. IONNESCU-GION, nei giă citati Portrete istorice, p. 10. 
2. Cîr. la Bibliographia românească veche di 1, BIANU e NERVA HODOŞ, 

Bucureşti, Socec, 1909, tomo II, sottoil n. 611e quanto avremo occasione di dirne 
anche nello studio seguente: Per la fortuna del teatro alferiano in Rumania, in 

questo medesimo volume. 

3. „Că de are Ungariia un Gheorghie Montan, Transilvania se laudă cu 

un Theodor Corbe, un Vasilie Aron, un Ioan Bărac, un Ştefan Crişan”, 

1. Acesta multe au tradus din Metastaste. Ctr. Psaltirea prorocului, 3, c. 1. quaderno 1, fo- 
alio 3 (a 3).
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fazione all'ormai rarissimo Salterio in versi del Pralea 1. Dati 
poi gl'intenti patriottici e politici, coi quali, intorno al 1836, 

sorse il teatro in Rumania 2, € chiaro che non ci sară da fare 

alcuna meraviglia, se al Metastasio troveremo ben presto sosti- 

tuito V'Alfieri, si da non poter qui registrare che una sola recita 
della Didone (a laşi il 1833 per opera di giovani dilettanti ita- 

liani) e una (molto problematica) del Catone in Utica (1835). 

Se a questa messe non certo abbondante, aggiungeremo : 
una traduzione (dal francese di Rousseau) della Libertă, dovuta 

all Alexandrescu (1847), qualche citazione (e non sempre in ita- 
liano) di versi e strofette metastasiane in Aristia (1829 e 1843) 

e Negruzzi (1808-1868); ne avremo abbastanza per conchiudere 

che il Metastasio, almeno per ci6 che riguarda la Rumania, me- 

ritava una fortuna ben maggiore, anche perche la capricciosa e 

volubile dea, che gli aveva giocato il tiro di procurargli una tra- 

duzione a stampa dell Achille in Sciro, incrudeli facendogli re- 

stare inedita la traduzione del Beldiman (della Clemenza di 

Tilo), disperdendo quelle del Crișan, e togliendo la voglia di 

proseguire a Budai-Deleanu, che pur con tanto entusiasmo 
aveva incominciato la traduzione del Regolo ! 

Ma sară tempo di veder le cose un po' piu da vicino. 

lenăchiță Văcărescu, malgrado Pentusiasmo che nella Pre- 
fazione alla sua Grammatica mostra professare per l'autore della 

Didone e del Regolo, fece in fondo 

come quei, che va di notte, 
Che porta il lume dietro, e se non giova, 
Ma, dopo se fa le persone dotte 2. 

Non a lui, che s'ispiro di preferenza alle fresche sorgenti della 

poesia popolare, e ai vecchi metri si tenne sempre stretto; ma 

1. Psaltirea | prorocului și împărat | David | în verşuri a[ljcătuilă | de | 

micul între musicoşii sistimii vechi | Ioan Prale din Iașul Moldovii | In zilele 

tristilor întâmplări ce s'au început | prin Țările Româneşti din anul 1821 | spre 

a să înnoi aducerea aminte de cele ce sirigă Psalmii : şi spre folosul | celor de naţiia 

sa Români, şi a iubiţilor lor: acum întâi cu cheltuiala sa, la | Braşov | s-au 

typăril în iypograjiia D. Franţise de | Şobeli, prin Fridrih Horfuri, | 1827. 

2. Cîr. in questo volume ii saggio sulla Fortuna del teairo alferiano in 

Rumania. 

3. Purg., XXII, 67-69. 

R. Ortiz, 15
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a suo nipote Jancu Văcărescu gioveră la poesia del Metastasio, 

quando „all'antica cadenza religiosamente conservata” vorră 

innestare il profumato fior della rima 1. Sia infatti che Ienă- 

1. Anche nella poesia di lenăchiţă troviamo la rima, perd dietro esempio 

della poesia greca. Basta infatti dare un'occhiata alle poesie del Christopoulos 

per convincersi come il Văcărescu non abbia fatto che traspurtare in rumeno 

i medesimi tipi di strofe che trovava usati dal Christopoulos nelle sue anacreon- 

tiche. Una delle strofe piti comuni nelle poesie del poeta greco E infatti : 

lyvvuvzloa ou 2 

zuțazvlazslavla 

vvtlsiluz 
vutluvvtlve 

zuza. le 

vvi|yuzivzjb 

Qovuaoroi, upoconarăpec 
raic vafădaic 0% uayalpate 

Zergdâore pri popi: 

Kv amd ăv& vai 6v uovăyot 

Săv ăvăpetot u.ovou.ăot 

“Ac pobpodpe 7odujpă. 

E il Văcărescu : 

A socoti ca poate 

Un om să facă toate 

Ori câte va gândi, 

Nu-i duh de isteciune, 

Nici semn de “nţelepciune 

şi mo va dobândi. 

II metro € alquanto diverso : 

vyui|uzlola 

vi|uz|ozlosla 
vajuz|oz|d 

, vvt|uvstlose - 

z>|oz|yozlyse 

vu los lb 

per quanto, nella seconda parte della strofe, coincida in tuito, meno che nell'ul- 

timo piede dei sesto verso (| | + invecedi „| _ + |), con quello della
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chiţă canti la sua bella e Passimigli a un canarino (Tu eşti puişor 
canar) che si nutre solo di zucchero, sia che „într'o grădină” 

vegga un fiore che non sa se cogliere o lasciare, perche, nel primo 

caso, ha paura di guastarlo, nel secondo che lo colga un altro; 

sia che tenti chiuder nella cornice dorata del verso una sen- 
tenza morale, ch'€ la maggior parte delle volte niente piu che 

un semplice dettato del buon senso; io non riesco a vedere in 

tutto cid alcun influsso italiano, mentre, per cid che riguarda lâ 

poesia del giardino e del fiore, e chiara invece l'influenza d'una 

poesiola del Goethe. Cid posto, sară perd da osservare: 
1. che le poesie sicuramente di lenăchiță Văcărescu son 

unicamente quelle ch'egli introduce come esempi in quella specie 

di rudimentale Arte poetica, che si trova a guisa d'Appendice 
in fine della sua Grammatica ; 

2. che parecchi di questi esempi appaiono composti mani- 

festamente li per li, al solo scopo di mostrare la regola appli- 

cata, tant'€ vero che Pautore non si scomoda neppure a cercare 

un argomento pi o meno poetico, ma, senza uscire dal campo 

didattico e grammaticale, mette in versi delle pure e semplici 
definizioni ; 

poesia greca. L'ordine delle rime € perdil medesimo di quelle cosi spesso usato 

dal Chiabrera (a5 as b?, ci ct b?): 

La violetia 

Ch'in su lerbetta 

S'apre al mattin novella, 

Di” non & cosa 

Tutta odorosa, 

Tutta leggiadra e bella? 

11 metro non € originale del Chiabrera; ad ogni modo € certo che la poesia neo- 

ellenica lo abbia derivato dalla letteratura italiana. Sull'influenza della poesia 

italiana su quella neo-ellenica e saullintroduzione della rima sconosciuta alla poesia 

pepolare, cfr. KARL DIETERICH, Geschichte der byzantinischen und neugriechischen 

Liiteralur, Leipzig, 1902, cap. V: Die neugriechische Kunsipoesie des ausdruck 

des Volkscharakiers, pp. 194 sgg. e 198 sgg,, e, del medesimo, lottimo stu- 

dio : Die osteuropăischen Literaturen in ihren Haupisromiingen vergleichend dar- 

gestelit, Tibingen, Mohr, 1911. Si vegga inoltre quanto A. RIZO-RANGABE scrive 

a pp. 117-18 del suo Precis d'une histoire de la liticrature neo-hellenique, Berlin, 

1877. — SulPantica versificazione rumena poi e sulle sue relazioni colla versi- 

ficazione e la metrica polacca e greca, cîr. N. J. APOSTOLESCU, L'ancienne versi- 

ficalion roumaine, Paris, Champion, 1909 utilissimo libretto che ho avuto giă 

altre volte. occasione di citare con la lode che merita.
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3. che manifestamente il Văcărescu scrisse altre poesie al- 
Pinfuori dei poveri saggi riportati come esempi nella Gram- 
matica ; 

4. che tra le poesie ancora inedite contenute nei citati mss. 
miscellanei dell'Accademia Rumena € generale opinione se ne 
trovino anche parecchie di lenăchiţă ; 

5. che lenăchiță conosceva benissimo litaliano. 
Per quanto dunque, allo stato presente delle cose, tra le 

poesie che possono con sicurezza attribuirsi a lui, non ci risulti 
alcuna influenza metastasiana ; potrebbe ben darsi che, messo 
un po' d'ordine in quella farragine di fogli e di fogliuzzi multi- 
colori che contengono indiviso il patrimonio poetico dei Văcă- 
reşti, liniluenza metastasiana saltasse un bel giorno agli occhi, 
com'€ saltata di recente quella goethiana. 1 Per ora contentia- 
moci di dar qualche notizia della vita di codesto sfegatato ammi- 
ratore del nostro poeta e d'indagare quali conoscenze avesse 
della nostra lingua e, poich€ insieme col Metastasio cita anche 
il Petrarca, il Tasso e PAriosto (diciamo pure le gros mol, ma 
il lettore non si faccia troppe illusioni), della nostra letteratura. 

Da Ștefan Văcărescu, Vornic di Târgovişte e piu tardi Grande 
Spătar e dalla bellissima Catinca Donea nacque intorno al 1740 
il nostro lenăchiţă. Apparteneva a una famiglia, in cui Pamore 
del sapere e le virtu cittadine erano per cosi dire ereditarie, 
sicche non € meraviglia se la sua educazione fosse, come ci fa 
sapere l'Odobescu, „accuratissima fin dai primi anni” 2. Un 
tal Neofit Kausocolivit gli aperse i tesori della lingua, della re- 
torica e della storia greca ; „un tedesco, per nome Weber, gli 
spiego le regole della lingua latina; altri professori gl'insegna- 
ron litaliano e il francese; gli hogi turchi lo familiarizzarono 
colla lingua e la letteratura ottomana, che negli ultimi anni 
conosceva a fondo”3. La conoscenza di tutte queste lingue 

1. Cir. OviD DENSUŞIANU, Jenăchița Văcărescu in Revista Universitară 
peniru cursuri şi conferinţe, 1 (1900) p. 177. 

2. („de la început prea îngrijită”). - 
3. bun German anume Weber îi explică regulele limbei latine ; ali pro- 

fesori îl învăţară italieneşte, franţuseşte, şi hogi îl familiarizară cu limba și lite- 
ratura otomană pe care în urmă le cunoştea foarte bine”]. Cîr. Ta. D. SPERAN- 
TIA, Scriitori vechi (n. 500 della Biblioteca pentru toți), Bucureşti, Alcalay, 1909, 
pp. 9-10. Il passo citato € in Odobescu, op. cif., |, p. 260, alla quale, cum grano 
salis, lo Speranţia dice di attingere le sue notizie.
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in un rumeno del secolo XVIII non pus farci alcuna mara- 

viglia. La Moldavia era in quel secolo, per servirci dell' espres- 

sione del Kârnbach 1, „il paese dei poliglotti”, e basteră pen- 

sare a quel Niculae Milescu 2 che, oltre il greco moderno, lita- 
liano e il francese, conosceva a perfezione anche inglese, îl te- 

desco, il russo, e persino il chinese, per concludere, che, dicendo 

cosi, il Kârnbach non esagerava ne punto n€ poco. Ma, per tor- 
nare al nostro Văcărescu, la conoscenza ch'egli aveva della 

nostra lingua risulta da ben altro, che dalla semplice affermazione 

dell' Odobescu, che avesse avuto da giovane maestri d'italiano. 

A non parlare delle Osservazioni sulle regole della grammatica 
rumena, i cui modelli secondo il Șaineanu 3 doverono essere 

italiani, e di una poesiola di movenze popolari, che non sarebbe 

strano gli fosse ispirata da un madrigale di Panfilo Sassi 4; due 

1. IKOERNBACH, Studien iiber franzăsische und daco-romanische Sprache und 

Lileratur, Leipzig, 1850, p. 154, dove cita Pitaliano fra le lingue pi comune- 

mente parlate neliPentourage dei vecchi boieri. Cfr. anche L. ŞAINEANU, Istoria 

filologiei române, Bucuresci, Socec, 1895 pp. 51—52. 

2. Niculae Milescu (n. a Vaslui îl 1625, m. il 1714) fece i suoi studi in Italia 

e precisamente a Padova, dove si perfezionă nelle scienze naturali e matema- 

tiche. Notizie su di lui in ERBICEANU, Bărbații culți Greci şi Români şi profesorii 

din Academiile de Iaşi şi de Bucureşti din epoca zisă fanariolă (1650-1821), in Ana- 

lele Ac. Rom., Secţ.ist., XXVII (1904-905), p. 153 sotto Nizdhaoc Enudăptoc. 

E. Prcor, Notice biographique... sur Nicolas Spalar Milescu, Paris, 1883. — L. 

ŞĂINEANU, op. cit., p. 52. 

3. ŞĂINEANU, 0p. cit, p. 95. 

4. Delle tre varianti, che sono a mia conoscenza, di questa poesia, solo quella 

data da ALEXANDREI sia vvicina a questa del Văcărescu per cid che riguarda il nu- 

mero dei versi: 

Amărîta turturică Sbâră, sbâră până cade 

o! sermana, vai de ea! Şi pe lemn verde nu şade, 

Cât remâne singurică Ear când stă câte o dată 

o! sermana, vai de ea! Stă pe ramură uscată 

Sboră tristă prin pustie Ori se pune pe o stâncă 

o! sermana, vai de eal , Şi nici bea nici mănâncă. 

Mai muit mârtă de cât vie Unde vede apă rece, 

Cât trăesce tot jălesce Ea o tulbură și trece, 

Cu alta nu se 'nsoţesce. Unde vede un vânător 

Trece prin pădurea verde Către el se duce ?n sbor. 

Dar ea pare că n'o vede 

(Poezii populare ale Românilor, 1866, n. XXXIII, p. 264).
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questioni sulle quali non € facile il pronunziarsi ; sappiamo da 
una lunga lettera di Ienăchiță pubblicata dall'Odobescu, come 
nel maggio 1773, trovandosi a Braşov ed essendo presentato 
a Giuseppe II, egli facesse ,„dragomanlik boierilor în limba ta- 
lienească” 1, il che val quanto dire che funzionă da interprete 
fra i boieri rumeni e l'imperatore, parlando in italiano 2. Delita- 

Nelle Poesie populare române di G. DEM. TEODORESCU, Bucuresc!, 1885, pagine 
347-8, riscontriamo altre due varianti : 

  

Amărită turturea, Amărită turturică 
0, sărmana vai de ea! o sărmana, vai de ea! 
de doru de inimă rea cându rămâne singurică 
cându îi piere soţia plânge, inima îşi strică, 
soţia din tinereţe nesciindu ce se mai zică 
cu mila şi blândeţe, sbâră tristă prin puştiă 
unde vede apa rece cu doru dup'a sea sociă: 
ea o turbură şi trece jalea ei nu se mai scrie, 

ş. cl, mai multii mârtă-i de câtă vie. 

Cîr. inbltre la Ornitologia poporană română, de G. Fr. MARIAND, Cernăuţi, 1813, 
pp. 290-213, donae si rileva che questo tema si trova diffuso non solo fra i rumeni 
di Moldavia e di Muntenia, ma anche fra quelli di Transilvania e di Bucovina. 
Cir. a questo proposito il noto articolo di B. P. HĂŞDEV, în Cuvinte din bătrâni, 
Bucuresci, 1879, IL, pp. 442, 501 e 728. Di ispirazione prettamente popolare ri- 
tiene questa poesiola del Văcărescu OvID DENSUŞIANU nel suo corso di Li- 
teratura română pubblicat, in riassunto nella Revista universitară pentru cursuri 
şi conferințe, anul 1 (1900), nn. 6 e 7 (25 marzo), pp. 177-181, dove ritiene „că 
el a fost influenţat de gustul rău al lăutarilor de a altera şi amplifica poesiile 
populare” (p. 179) [„„che egli abbia subito Vintluenza del cattivo gusto de” „leu- 
tari” che solevan alterare e ampliare (cantando) le poesie del popolo”]. Una va- 
riante in molti punti diversa dal tipo comune & pubblicata in Graiul nosiru (Tezie 
din toate părțile locuite de români publicate de L.A. CANDREA, OV. DENSUŞIANU, 
TE. D. SPERANȚIA), Bucureşti, 1906-07, vol. |, 6 (n. VII). Su questa poesia, la cui 
difiusione fuori q'Italia rappresenta un vero mistero, cîr. D'ANCONA, La poesia 
popolare italiana, Livorno, GIUsTr, 1906, pp. 225 sgg. ; HAuUPT, Franzâsische Volks- 
lieder, Leipzig, Hirzel, 1877, p. 12; G. PARIS, Chansons du X V-e siccle, Paris, 1875, 
p. 145; CIAN, în Giornale, st. d. leit, il., IV, 45. Ctr. inoltre nel medesimo Gior- 
nale, i vol. IV, 23 n., 431,e XV, 473, per eiă che riguarda altri raffronti colla poesia 
d'arte e popolare italiana spagnuola, e persino danese. - 

1. [,,Da interprete ai dignitarii in lingua italiana”]. 
2. Liitaliano infatti era a quei tempi ben noto alla corte di Vienna, e Giu- 

seppe II lo conosceva a pertezione. Cir. M, LANDAU, Die italienische Litteratur 
am Qesterreichischen Hoje, Wien, 1879, dove a p. 25 si dice che italiano era par- 
lato con facilită e spesso preferito nelle conversazioni di Corte, nicht bloss mit 
Jtalienern, sondern auch unter einander, Cîr. anche il buon discorso qi A. Mus-
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liano similmente si servi in un'altra men piacevole circostanza 

per comunicare col feldmaresciallo Rumiantzoii, che lo aveva 

fatto prigioniero, mentre andava a Focşani dove stava per riu- 

nirsi il congresso (0, come diremmo oggi la Conferenza) per la pace 

fra Russia e 'Turchia, allora (1770) in guerra per il possesso 

appunto de' principati di Valachia e di Moldavia. Malgrado 

dunque il Văcărescu, munito del suo bravo passaporto austriaco, 

si recasse a Focşani dal Gran Visir per una missione diplomatica 
(ad esporgli ciot i bisogni del paese, dei quali i boiardi desideravan 

si tenesse conto nella stipulazione della pace, che poi non si fece 

se non îl 1774); il maresciallo russo non volle sentir ragioni, 

e, fattolo per intanto arrestare, „lo tenne diciotto giorni tra le 

tende del suo accampamento, esposto alla canicola” e colla 

paura in corpo di esser da un momento all'altro sbalestrato chi 

sa dove in esilio. Fu allora, che, volendo uscire a ogni costo da 

una cosi spiacevole situazione, Ienăchiţă penso, com'egli stesso 

ci racconta nella sua Istoria împerăției otomane (pp. 168-171), 

di serivere al generale Rumiantzofi una lettera in italiano, îl 

cui testo purtroppo non possediamo piu, ma che, anche nella 

traduzione rumena in cui il Văcărescu ce la tramanda, ha qual- 

che interesse per noi, dati i numerosi italianismi, dei quali lha 

addirittura infarcita. 
Poi che ci sembra che ne valga la pena, la riportiamo qui 

per intero, stampando in corsivo (si vegga il testo in nota) le 

parole che rappresentano i piu gravi e direi quasi scandalosi 

italianismi : 
„Eccellenza, signore e padron mio. Poi che la sorte e il mio 

destino han pur voluto far di me, uomo inerme (e in tempovâi 

tregua) un prigioniero delle apportatrici questa volta di it- 
toria, armi russe; mentre ero pur munito di passaporto con 

Cesarea protezione, per la sola colpa di serbar fede, come di 
dovere, ai padroni che Dio mi ha dato; sono in tutto ricono- 

scente al caso e al destino che un siffatto specialissimo onore 
han pur voluto procacciarmi, onde non rivolgo all'Eccellenza 
vostra alira preghiera se non di venir spedito qualche ora 

SAFIA, Pietro Melaslasio (Vienna, Gerold e C., 1882), recitato nel primo centena- 

rio della morte del poeta, e il recente interessante opuscolo di UMBERTO DE BIN, 

Leopoldo 1 e la sua corte nella letteratura italiana, Trieste, Caprin, 1910, su cui 

cfr. Giornale, si. d. lett. ii., LIX, 451-52.
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prima colă dove si trovano anche gli altri presi prigionieri in 
guerra e colle armi alla mano, del qual beneficio Le resteră 
obbligatissimo, protestandomi, ecc.” 1. 

Intorno alla strana lingua, in cui questa lettera € scritta, 
l'Odobescu non manca di osservare, che in essa „appar Pinfluenza 
delle „diverse lingue che egli conosceva. I nomi delle cariche e 
persino alcune frasi turche delle pih comuni figurano accanto 
a parole derivate dalla lingua italiana e scritte anzi dallautore 
proprio come si pronunziano in gquestultima'” 2. 

Ma A. Papiu Ilarian 8 non si contenta di rilevare fredda- 
mente come l'Odobescu le tracce che la conoscenza della lingua 
italiana ha lasciato nello stile rumeno del Văcărescu : egli € ad- 
diriitura fuor di se dalla gioia per aver trovato nel Văcărescu 
un predecessore cosi antico della teoria latinista della lingua. A 
dir vero, lo stile del Văcărescu prelude piuttosto a quello che 
dopo il 1840 ebbe la pessima idea di adottare Heliade-Rădulescu, 
che non a quello dei latinisti puri ; con tutto ci, la soddisfa- 
zione e il compiacimento che Papiu Ilarian manifesta nel rilevar 
gl'italianismi del Văcărescu, hanno la loro importanza in quanto 
valgono a dimostrare quanto breve fosse il passo dal latinismo 
di Transilvania allitalianismo di Heliade e come anzi, a comin- 
ciare da Miron Costin, si sia fatta una curiosa confusione fra 

  

1. [„;Escellenţă, domnule, şi patron meu, De vreme ce norocul, şi întâm- 
plarea au bine-voit ca să facă prigionier pe mine, un om fără de arme, şi în vreme 
de armestițiu, la portătoarele de biruinţă astă dată armele Rusesci, mai vîrtos 
având şi paşaport cu protecţie Chesaricescă, pentru vină căci îmi păzesc dupe 
datorie credinţa la stăpânii ce Dumnezeu mi-au orănduit, sunt desăvârşit întâm- 
plării mulțumit şi norocului, căci *mi au făcut acâsta deosebită cinste, unde nu 
facu altă rugăciune Escelenţei, fără de numai, în vreme ce arderea s6relui îmi 
pricinueşce multă tirănie, aflându-mă într'un câmp, me rog Excelenței iale 
ca să fiu trămis cu un cias mai nainte și eu la locul unde se află şi cei-lalţi pri- 
gionieri în vreme de războiu şi cu armele în mână şi voiu si f6rte mulțămit acestei 
făceri de bine, remâind ş. c. 1..::]. Istor. imp. otom., p. 179, ODOBESCU, op. cit., 
T, pp. 268-69. 

2. [se ivesce influența deosebitelor limbi ce el cunoscea” e-che ziceri 
usuale turcesci se găsescu alăturate cu cuvinte luate din limba italiană şi scrise 
de autor chiar cum se pronunţa într'acestă din urmă limbă]. Ctr. ODOBESCU, 
Scrieri literare şi istorice, vol. 1, Bucuresti, Socec, 1887, p. 268, n. 1. j 

3. Tesauru de monumente istorice pentru România, atâtu din vechiu tipă- 
rite câlu şi manuscriple, uă mai mare parie sirăine, adunate, publicate cu prefa- 
fiuni şi note ilustrate de A. PAPLIU ILARIANU, Bucuresci, 1863, p. 243.
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latino e italiano, della quale qualche entusiasta della lingua e 

della letteratura italiana non ha mancato di approfittare, vol- 

gendo per qualche tempo a profitto dell'Italia delle simpatie che 

legittimamente s'indirizzavano a Roma. 

Ma stiamo a sentir le gustose osservazioni di Papiu Ilarian 
sullo stile e la lingua del Văcărescu : „La conoscenza della lin- 

gua italiana, lo aiuta a crear come si deve le parole nuove 

che adopera. In uno scritto del secolo passato ci piace legger 

parole e forme come le seguenti : refugiu (rum. adăpost) e sal- 

vezza ; successorii (rum. moştenitori, urmași) di Maometto; 

conditione (rum. condiţie, stare); proletione (rum. ocrotire) 

rebelionea (rum. răzvrătire) degli Giannizzeri ; percid răpi (rum. 

luă) questa occasione (rum. ocazie) con maggior favore (rum. 

favoare); eroe (rum. erou); medialore (rum. mijlocitor); acco- 

modameniu (rum. aranjament); garante (rum. chezaș) della 

pace; asallu (rum. năvălire); nobleție (rum. boerime, ma qui 

com'€ chiaro non € in giuoco Litaliano, bensi il francese); po- 

liletia (rum. gingăşie, ma anche qui € dal francese che il Văcă- 

rescu ha preso le mosse e del resto € parola entrata definitiva- 

mente nella lingua con tanti altri francesismi anche piu crudi) ; 

forța (rum. tărie); consiliulu (rum. consfătuire) di ministri; 

stema (rum. pecetea) ; imperiului (rum. împărăției) dei Romani, 

e dichierară (=—dichiararono; rum. declarară) Tekel Signore, 

si impaitroniră (= impadronirono; rum. cuceriră, cotropiră) 
i Russi della Moldavia” 1. 

Poi che gli esempi son tolti dalla Storia dell' Impero otto- 

mano, € lecito argomentare che i frequenti italianismi fossero 

(con qualche francesismo e non rari turchismi) una vera e propria 

caratteristica dello stile del Văcărescu. Se non che le parole 

tolte a imprestito dal turco si spiegano assai piu facilmente di 

quelle di origine italiana, in quanto le prime stanno a indicare 

1. PAPIU ILARIAN, 0p. cil., loc. cit.: [,,Cunoscinţa limbei italiane ?lu ajută 

de a formă cumu se cuvine, cuvintele nâuă ce adâptă. Intru o scriere din se- 

colulu irecutu, ne place a ceti cuvinte şi forme ca următâriele: refugiu şi scă- 

pare, sucesorii lui Myoameth. conditione. protelione. rebelionea ieniceloru. deci 

răpi acesta ocasione mai cu favore, eroe. medialoru. acomodameniu. garante la 

pacea. asaliu. nobletiă. politetiă. asediu. fortelia. consiliulu ae miniştri. stema 

imperiului PRomaniloru. şi dicherară pe Tekelu domnu. se impalroniră Ruşil 

de Moldavia”).
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per la maggior parte cariche uftficiali, distintivi onorifici, oggetti 
riferentisi a usi introdotti da Turchi e costituiscono una specie 
di gergo burocratico comune si al Văcărescu che ad altri scrit- 
tori del tempo, -mentre italianismi crudi, come 'p. es. favore, 
dicherară, impalroniră non ci avverră di trovarli neppure in 
quella specie d'italo-rumeno, in cui, dopo il 1840, scrisse il piu 
fanatico degli italianisti rumeni. La cosa € tanto strana, che il 
solo fatto della conoscenza dell'italiano da parte del Văcărescu 
non basta a spiegarla; onde io sospetto che i brani nei quali 
quelle parole si trovano sien tradotti, e tradotti dall'italiano, 
tanto piu che ai tempi del Văcărescu le opere del Giovio 1, del 
Sansovino 2 e del Cambini 2 riguardanti la storia dell Impero 
ottomano dovevano giă da qualche tempo esser penetrate in 
Rumania. E tutt'altro che improbabile che il Văcărescu siasi 
servito per la sua Storia dell Impero ottomano di fonti italiane ; 
ad ogni modo, poi che a me non & riuseito accertarlo, dă la cosa 
come semplice sospetto, pronto a chiederne scusa al Văcărescu, 
se qualcuno dimostreră trattarsi d'un giudizio temerario 4. La 

  

1. Tureicarum rerum commentarium PAULI JOVIL Episcopi Nucerini, Pa- 
risiis, FE Officina Roberti Stephani, M.D.XXX. VIII, 

2. Historia del'origine, guerre ed imperio dei Turchi, raccolta da FR. SAN- 
SOVINO, Venezia, Andrea Cambini, 1654. 

3. Commentario de ANDREA CAMBINI jiorentino, della origine de' Turchi 
et imperio della casa ottomanna, Venezia, 1540 e 1654, a non parlare di una Cro- 
nica delPorigine e progressi della casa oltomana di SAEDINO TURCO, tradottla da 
VINCENZO BRATULII raguseo, interprete di Ferdinando 111, Vienna, Matteo Riccio, 
1649, che il Văcărescu poteva leggere nel testo. 

4. Anche il IORGA del resto rileva (Isi. lit. rom. în sec. al XVill-lea, II, 
144-45) che gVitalianismi (e in genere gli esotismi) son pi numerosi nei brani 
che si fondano su fonti seritte ; „,Mai ales cît timp istoricu se răzimă pe izvoare 
strise, stilul are o înfăţişare petecită, macaronică. Intîlnim expresii de jargon 
levantin, locuţii de Smirna în opera de căpetenie a slăvitului poet : “ciflic ală- 
turea de *proteţione”, *famoz', “trecvă... 'ribelione”, *prigionier”, ?locotenente? ” 
Correggendo le bozze aggiungo che tra queste fonti scritte, il Văcărescu stesso 
(p. 246) ammette (cfr. loRca, op. cil., II, p. 143), „istorici itali”, Tra i quali sară 
da annoverare anche i] Piccolomini, come appare da un interessante_perivdețto, 
in cui ci fa sapere la sua opinione sulitaliano che avrebbero parlatc i- primi co- 
loni romani e le ragioni per cui, malgrado ci0, oggi in Rumania non si parli ita- 
liano.: Cîr. IORGA, op. cil, II, 278: „Secondo il Văcărescu (che crede in Flac), 
Traiano avrebbe  trasportato in Rumania coloni italiani, e, naturalmente, 
questi italiani non potevano parlare altra lingua che Vitaliana. Ma questi emi- 
grati eran uomini rozzi che non sapevan di lettere e mancavan persino di 'ma-
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colpa € un po” anche dello Şaineanu ?, che, sospettando di origini 

italiane la Grammatica, che, dopo tutto, € scritta in uno stile 

assai piu ortodosso, ha spinto me a sospettar della Storia, i 

cui italianismi son troppo crudi, perche io li arrivi a digerire. 

Comunque sia di cid, e giacche abbiamo accennato a qualche 
cognizione che il Văcărescu aveva della letteratura italiana, eccoci 

a soddisfare la giusta curiosită del lettore. Il quale, questa volta 

almeno, dovră contentarsi di ben poco, poi che il passo, cui 

ci riferiamo, non contiene che degli spropositi alquanto mador- 

nali intorno alla metrica italiana e la citazione honoris causa 

del Petrarca, del Tasso e del'Ariosto, i quattro poeti meno 

uno : 'Dante, la cui fama nei secoli XVII e XVIII langui del 

resto anche in Italia ed €& poi tal poeta che anch'oggi trova îra 
gli stranieri assai piu ammiratori scansafatiche che studiosi e 
lettori. Rilevando dunque la differenza tra la poesia rumena 
(basata sul numero dei piedi) e quella italiana (che conta invece 

le sillabe), il Văcărescu osserva : 
„La lingua italiana non € usa a scandire i versi secondo îl 

numero dei piedi, ma solo secondo il numero delle sillabe e 

con molta varietă di tipi. Alcuni versi sono di sei, altri di otto, 

esiri di grammalica. Se fossero stati piu istruiti o almeno avessero avuto qualcuno 

che li avesse potuti istruire, tutti parleremmo ora la lingua italiana, che parla- 

vano qui da noi quei dominalori di allora. Ma cosi non poterono andare le cose 

per i motivi esposti di sopra, ed ecco che la lingua dei coloni „italiani” si corruppe 

in mezzo ai coabitanti Daci e Bulgari e Serbi vicini. | termini scientifici poi e 

tutte quelle locuzioni che gi' Italiani hanno allinto ai Latini e i Latini alla fonie, 

cioc alla lingua dei Greci, si sono perdute e la lingua della Dacia s'€ dissolula ri- 

ducendosi quslla che €, un gergo misto di molte lingue !” E pensure che il V. scri- 

veva dopo Miron Costin ed era contemporaneo ai Klein (Micu) e di Şincai ! 

1. L. ŞĂINEANU, Istoria filologiei române, p. 95: „Scriind prima grama- 

tică românâscă autorul avu. să întîmpine din capul locului o mare greutate: 

nomenclatura sciinţitică. Din ce limbă să împrumute şi după ce criterii să facă 

acestă împrumutare ? Văcărescu, familiarisat mai mult cu limba italiană, caută 

a da o soluţiune practică cestiunii, adoptând acâstă limbă ca normă generală 

pentru nomenclatură gramaticală”. [Accingendosi a scrivere la prima granma- 

tica rumena, Pautore ebbe a loitare fin da plincipio con una grave difiicoltă : la 

nomenclatura scientifica. Da quale lingua l'avrebbe presa a prestito? e da quali 

criterii si sarebbe fatto guidare nella scelta? Il Văcărescu, cui la lingua italiana 

era pi familiare delle alire, cerca di dare alla questione una soluzione pratica, 

adottandola come norma generale da seguire nella nomenclatura della sua gram- 

matica].
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altri anche di dodici e persino di quindici sillabe. Tutto cid 

con una speciale inflessione di pronunzia, con un flusso solo, 
con riscontro di sillabe alla fine (la rima!) e pensieri sublimi, 

come p. es. sono, fra quelli di molti altri autori, i versi del 

Tasso, dell'Ariosto, del Petrarca e quelli del giudiziosissimo 

Metastasio ricco di dottrina e anche piu di nativa arguzia” 1. 

Versi di dodici sillabe, e, peggio, di quindici non ce ne sono 

davvero in italiano, e, verosimilmente, si tratteră di endecasil- 

labi male scanditi dal Văcărescu, abituato, nei versi rumeni, a 

non tener conto delle elisioni, onde € chiaro che un semplice 

endecasillabo poteva apparirgli di 12 e persino di 15 sillabe. 

Quanto al Tasso, all'Ariosto e al Petrarca, confessiamo che 

l'aver accennato alle „mari gândiri” 2 che si riscontrano nelle 

loro rime non basta a compensarci dell'ordine cronologico in- 

vertito e soprattutto della preferenza data su tutti al Metastasio, 

mentre in disparte la maschia figura di Dante, tutta chiusa in 

un dignitoso „dispitto””, pare chiederci vendetita del rumeno che 

ignora la magnifica apoteosi ch'egli ha due volte fatta di Trajano ; 

ma... non avevamo forse avvertito il lettore di non farsi illusioni ? 

Pensiamo ai tempi, nei quali scriveva il Văcărescu, alle prime 

opere tradotie dallitaliano in rumeno, al Bertoldo * piu for- 

tunato della Comedia, agli Scherzi di fanlasia del Loredano 

1. („Limba talienească w'au obişnuitu a avea stihuri cu număru dă pi- 

cioare, ci numai cu număru dă sulabe, şi a multe feluri, altele dă şase, altele 

dă optu, altele şi dă BI (=12). Şi pănă la EI (=15!) Acestea totu cuo formă 

dă glăsuire la pronunție, totu cu o curgere, cu potrivire dă sulabe la fişitu, şi 

aceasta dă multe chipuri, cu mari gândiri, pre cumu suntu dintr'ale multor 

alți Autori, ale lui Tasu, şi Ariostu, şi Petrarcha, şi ale prea înţeleptului şi pli- 

nului de Istorie... Metastasie...'*]. Cfr. VăcăREsCU, Observaţii citate, pp. 167-683 

delbedizione viennese del 1887. 

2. l„grandi pensieri”). 

3. Bertoldo, Bertoldino fiulii seii, şi Cacasino nepoiuli lui, Sibiiu, 1799, e, 

fin dal 1683, tradoito in greco, come rilevo dalla Bibliographie hellenique (II, 

417) di EMILE LEGRAND (Paris, 1894), dove per la prima volta si fa menzione di 

questa traduzione ormai rarissima (Vunico esemplare che se ne conosca & quello 

giă appartenuto a G. A. Fabricius, ora alla Bibl. imp. di Pietroburgo) del popo- 

lare libretto di G. C. Croce, che seguitd a godere in Grecia il favore dei semplici 

di cuore fin verso il 1815, come appare aalle successive ristampe avenute nel 1804, 

1807 e 1813. 
4. Nel ms. n. 433 della Biblioteca Academiei Române leggiamo a c. 1 le se- 

guenti parole : Aceasta carte ce să numeşte Zăbava Fandasiei, s'au tălmăcit de pre
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che trovarono in Rumania un traduttore che i Sepoleri del Fo- 
scolo non trovarono mai; alle Donne bruite del Ghislanzoni !, 

che usurpano anch'oggi il loco dei Promessi Sposi ; e riconosciamo 

al Văcărescu il merito d'essere stato il primo in Rumania a 

saper qualcosa di letteratura italiana ed a conoscerne e ammi- 

rarne (dopo averlo letto) un poeta. In verită, in verită vi dico 

che molti fra gli stranieri che oggi s'entusiasmano a freddo al 

solo nome di Dante e di Petrarca non ne sanno in coscienza 
piu di lui! 

Ma suo nipote Iancu Văcărescu (1786-1863) ha tutta una se- 

zione di Canzonette nel suo volume di Poesie?, dove non man- 

cano neppure i sonetti. Di queste Canzonelle due (Bacchic e 

Respuns) son tradotte dal francese di Gentil3, sei (Uitarea 

'n veci, Cenuşăreasa, Amarul, Plina de daruri, Ce 'mi zici remâi 

sănătos, Dorul) portano tra parentesi l'indicazione : iraducere, 

senza dir da chi, una (Plecarea) € data apertamente come tra- 

dotta dal Metastasio. E la quinta tra le canzonette del nostro, 

ed € îintitolata anche in italiano La Partenza. Comincia : 

Ecco quel fiero istante;; 

Nice, mia Nice addio. 

Come vivrb, ben mio, 

Cosi lontan da te? 

Nella traduzione Iancu Văcărescu si € fatto un dovere di 
serbar l'ordine delle rime e persino, quasi sempre, gli accenti 
del settenario : 

limba grecească | pe limba moldovenească | de dumnealui COSTANDIN VâÂRNAV | 
«..$. 6. |. la anul 1788, Dechemvri 12, ... ş. c. 1. [ Questo libro che si chiama Scherzi 
di Jantasia e stato tradotto dalla lingua greca in quella moldava del signor Co- 
STANTINO VĂRNAV... ecc. nelPanno 1788, 12 decembre..., ecc.]. 

1. Femeile urile, roman sentimental prelucrată din Italienește de L, PAGANINI, 
Bucuresci, Andrici, 1871. 

„2. ROAERIIHE | Ann | NOEBIIAG | A-asn MAPEASI AOLOORT |I. Bh- 
RhPEGRS | 'Fnnapure KS fonASpnae flcouauuen auTepape. | BSuSprwiri 1848, pp. 
181-183. — Ci. AL. ODYBESCU, op. cit, pp. 241 sgg.; I. GHICA, Scrisori lui 
Vasile Alexandri, Bucureşti, 1837, p. 483. 

3. Ritengo trattarsi di Michel-Joseph Genti! de Chavagnac, nato a Parigi 
verso il 1772, autore drammatico di qualche importanza, autore di un Jeune 
Werther ou les grandes passions (1819), e, quel che piu importa, di un Recueil de 
chansons et poesies fugilives, Paris, Roza, 1815,
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altri anche di dodici e persino di quindici sillabe. Tutto cid 
con una speciale inflessione di pronunzia, con un flusso solo, 
con riscontro di sillabe alla fine (la rima?) e pensieri sublimi, 
come p. es. sono, fra quelli di molti altri autori, i versi del 
Tasso, dell'Ariosto, del Petrarca e quelli del giudiziosissimo 
Metastasio ricco di dottrina e anche piu di nativa arguzia” 1. 

Versi di dodici sillabe, e, peggio, di quindici non ce ne sono 
davvero in italiano, e, verosimilmente, si traţteră di endecasil- 
labi male scanditi dal Văcărescu, abituato, nei versi rumeni, a 
non tener conto delle elisioni, onde € chiaro che un semplice 
endecasillabo poteva apparirgli di 12 e persino di 15 sillabe. 

Quanto al Tasso, all'Ariosto e al Petrarca, confessiamo che 

l'aver accennato alle „mari gândiri” 2 che si riscontrano nelle 
loro rime non basta a compensarci delVordine cronologico in- 
vertito e sopraitutto della preferenza data su tutti al Metastasio, 
mentre in disparte la maschia figura di Dante, tutta chiusa in 
un dignitoso „dispitto”, pare chiederci. vendetta del rumeno che 
ignora la magnifica apoteosi ch'egli ha due volte fatta di Trajano ; 
ma... non avevamo forse avveriito il lettore di non farsi illusioni ? 

Pensiamo ai tempi, nei quali scriveva il Văcărescu, alle prime 
opere tradotie dall'italiano in rumeno, al Bertoldo 3 piu for- 
tunato della Comedia, agli Scherzi di fanlasia 4 del Loredano 

1. Î,„,Limba talienească n'au obișnuitu a avea stihuri cu număru dă pi- 
cioare, ci numai cu număru dă sulabe, şi cu multe ieluri, altele dă şase, altele 
dă optu, altele şi dă BI (=12), Şi pănă la E? (=15!) Acestea totu cu o formă 
dă glăsuire la pronunție, totu cu o curgere, cu potrivire dă sulabe la fişitu, şi 

aceasta dă multe chipuri, cu mari gândiri, pre cumu suntu dintrale multor 

alți Autori, ale lui Tasu, şi Ariostu, şi Petrarcha, şi ale prea înţeleptului şi pli- 

nului de Istorie... Metastasie..."]. Cir. VĂCĂRESCU, Observaţii citate, pp. 167-68 

dell'edizione viennese del 1887. 

2. [„grandi pensieri”], 

3. Bertoldo, Bertoldino fiulii seii, şi Cacasino nepolulă lui, Sibiiu, 1799, e, 

tin dal 1683, tradotto in greco, come rilevo dalla Bibliographie hellenique (II, 
417) di EMILE LEGRAND (Paris, 1894), dove per la prima volta si îa menzione di 

questa traduzione ormai rarissima (l'unico esemplare che se ne conosca & quello 

sgiă appartenuto a G. A. Fabricius, ora alla Bibl. imp. di Pietroburgo) del popo- 

lare libretto di G. C. Croce, che seguită a godere in Grecia il favore dei semplici 

di cuore fin verso il 1815, come appare dalle successive ristampe avenute nel 1804, 
1807 e 1813. 

4. Nel ms. n, 433 della Biblioteca Academiei Române leggiamo a c. 1 le se- 

guenti parole : Aceasta carte ce să numeşte Zăbava Fandasiei, s'au tălmăcit de pre
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che trovarono in Rumania un traduttore che i Sepolcri del Fo- 
scolo non trovarono mai; alle Donne brutte del Ghislanzoni 1, 

che usurpano anch'oggi il loco dei Promessi Sposi ; e riconosciamo 

al Văcărescu il merito d'essere stato il primo in Rumania a 

saper qualcosa di letteratura italiana ed a conoscerne e ammi- 

rarne (dopo averlo letto) un poeta. In verită, in verită vi dico 

che molti fra gli stranieri che oggi s'entusiasmano a freddo al 

solo nome di Dante e di Petrarca non ne sanno in coscienza 
piu di lui! 

Ma suo nipote Iancu Văcărescu (1786-1863) ha tutta una se- 

zione di Canzonelte nel suo volume di Poesie 2, dove non man- 

cano neppure i sonetti. Di queste Canzonelle due (Bacchic e 

Respuns) son tradotte dal francese di Gentil3, sei (Uitarea 

"n veci, Cenuşăreasa, Amarul, Plina de daruri, Ce 'mi zici remâi 

sănătos, Dorul) portano tra parentesi Vindicazione : traducere, 

senza dir da chi, una (Plecarea) € data apertamente come tra- 

dotta dal Metastasio. E la quinta tra le canzonette del nostro, 

ed € intitolata anche in italiano La Parienza. Comincia : 

Ecco que! fiero istante ; 

Nice, mia Nice adâio. 

Come vivro, ben mio, 

Cosi lontan da te? 

Nella traduzione Iancu Văcărescu si € fatto un dovere di 
serbar ordine delle rime e persino, quasi sempre, gli accenti 
del settenario : 

limba grecească | pe limba moldovenească | de dumnealui COSTANDIN VARNAV | 

3.5. €. 1. la anul 1788, Dechemori 12, ... ş. c, 1. [Questo libro che si chiama Scherzi 
ai fantasia & stato tradotto dalla lingua greca in quella moldava del signor Co- 
STANTINO VĂRNAV... ecc. nelPanno 1788, 12 decembre..., ecc.]. 

1. Ferneile urîte, roman sentimental prelucratii din Italieneşte de L. PAGANINI, 
Bucuresci, Andrici, 1871. 

-2, KOAERIIHE | Ann | NOEBIIAG | A-asn MAPEASI AOTOOAT | IL. Bh- 
EKhPEGKY | 'Fnnapnre 5. onASphae flcouauien AHTepape. | BSSpemuri 1848, pp. 
181-183. — Cfr. AL. ODYBESCOU, op. cit., pp. 241 sgg.; 1. GHICA, Scrisori lui 

Vasile Alexandri, Bucureşti, 1837, p. 483. 

3. Ritengo trattarsi di Michel-Joseph Gentil de Chavagnac, nato a Parigi 
verso il 1772, autore drammatico di qualche importanza, autore di un Jeune 
Werther ou les grandes passions (1819), e, quel che piu importa, di un Recueil de 
chansons et podsies fugilives, Paris, Roza, 1815.
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PLECAREA. 

(de Melastasie). 

Iat'a sosit minutu 

Amar ce ne desparte 

De Nina mea departe, 

Cum voiu putea trăi? 

Eu voiu trăi în chinuri, 

In lacrămi şi ?n suspinuri, 

Şi tu, ori cine ştie 

De mei mai pomeni ! 

Cu voia “ţi fie 'ncailea, 

Când gându 'mi e după tine 

Perdut'am pace, bine 

Per urma "ţi a găsi. 

Aproape "ţi tot pe cale 

Voiu fi cuprins de jale, 

Şi tu ori cine ştie 

De *m'ei mai pomeni ! 

Spre depărtate ţărmuri 

Păşind cu întristare 

Stânc 1 '0iu s'întreb ori care: 

Ori Nimfa 'mi unde o fi? 

Te voiu chiema qe faţă 

Cu ori ce dimineață 

Şi tu ori cine ştie 

De *m'ei mai pomeni ! 

Eu voiu vedea adesea 

Văi, cămpuri, munţi, grădine, 

Unde trăiam cu tine 

Ferice ori ce zi. 

Câte aminţi aduse 

O s'am pedepsi nespuse : 

Şi tu ori cine ştie 

De 'm'ei mai pomeni ! 

lat”, oiu să zic, fântâne ! 

Unde 'n necaz s'aprinde 

Mâna “i apoiu “şi o 'ntinde 

Al păcii dar aci: 
Nădejdă aici nă e hrană, 

Ică ţemem? tot d'o rană; 

Şi tu, ori cine ştie 

De *m'ei mai pomeni ! 

1. -Italianismo in luogo di obosil. Cfr. Vitaliano : stanco. 

2, Italianismo in luogo di ne plângem. Cir. Pit. : gemere.



239: 

La traduzione € proprio il contrario d'una traduzione fedele. 
Tutto quanto c'€ nella canzonetta del Metastasio di polito, di 

semplice, di elegante, di musicalmente perfetto, scompare nella 
traduzione, dove per giunta assai spesso il testo italiano € frain- 

teso o non inteso affatto. Fra le piu malconce, noteremo la se- 
conda e la quinta strofe, che in rumeno riescono addirittura in- 

comprensibili. Ma anche altrove incontriamo amplificazioni e 

zeppe e mutilazioni che ora ci fan pensare a civili costumi guer- 

reschi d'arabi tripolini, ora (curioso contrasto !) al miracolo evan- 

gelico dei pani e dei pesci ! La bella mano di Nice data al poeta 

in segno di pace presso la fontana medesima „,„dove avvampă 

di sdegno”, diventa una qualunque mano stesa in segno di pace, 

anzi come dono di pace. Quella bella mano, che, preposta al verbo 

(Ma poi di pace in pegno 

La bella man mi diă), 

valeva un tesoro, anzi piu di qualsiasi tesoro, perde nella tra- 
duzione rumena ogni pregio, anche quello della „bellezza” ! Per 

contrario le amene piagge della 4-a strofe si moltiplicano mira- 

colosamente in: văi, câmpuri, munţi, grădini (valli, pianure, 

monti e giardini) 1. E cosi di seguito, ch€ non € mia intenzione 

incrudelire contro il poeta rumeno, tanto piu che anche questo 

suo tentativo di traduzione dall'italiano ci mostra (come gli 
altri da altre lingue) „con quante difficoltă avesse a lottare 
chiunque,: a que' tempi volesse arricchire la letteratura ru- 

mena, sia di scritti originali, sia di traduzioni dagli autori stra- 

nieri” 2. Questa giusta considerazione che il Dragomirescu e: 

VAdamescu fanno a proposito della traduzione del Britannicus di 
Racine fatta dal Văcărescu intorno al 1827, pu valere infatti be- 

nissimo anche per la traduzione dellla canzonetta metastasiana, se 

non che questa volta, accanto alla „tendenza decisa di dare alla 
lingua rumena i molteplici atteggiamenti e la svariata confor- 

1. Forse ricordando „la selva, il colle, i! prato” d'una pi celebre e piu 

largamente nota canzonetta metastasiana (La Libertd), tradotta. anch'essa, 
come. vedremo di qui a poco, in rumeno da Grigore Alexandrescu, 

2, [p...cu câte greutăţi aveau să lupte aceia care, în acea epocă voiau să: 
îmbogăţească literatura română fie prin producţiuni originale, fie prin tradu- 
ceri de pe autorii străini”]. Gîr. Literatura română modernă de MIHAIL, DRA- 
GOMIRESCU și GHEORGHE ADAMESCU, ediţia II, Bucureşti, H. Steinberg, 1906, 

p. 109.
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mazione  fraseologica caratteristica delle lingue classiche e spe- 
cialmente della greca” !, che avră contribuito senza dubbio 

a rendere questa traduzione dal Metastasio non meno „grave e 

coniusa” di quella del Brifannico; sară da ammettere anche 
un po' di ignoranza? d'italiano, o di inintelligenza 3 del testo, 

come appar chiaro anche a un superficiale osservatore. Proba- 
bilmente  lancu sapeva d'italiano assai meno di lenăchiţă, e 

non sarebbe stato al caso ne di far nella lingua di Dante „dra- 

gomanlik boierilor” ne, tanto meno, di scrivere in italiano una 

lettera, sia pure ad un maresciallo... russo; ma, pur sapendone 

meno, ha il merito di averne saputo trarre maggior profitto. 
Lasciamo andare i non pochi sonetti, e le numerose „canţonete“* 

che troviamo tra le sue rime; donde, se non dal Metastasio, gli 

sară venuta la facilită melodica e la tiasparente chiarezza di 

quella Primăvara Amorului, che, anche per certi ingredienti 

di „fauni”, di „silvani”, di „zefiri”, di „„rose”, di „„stelle” e di 

pastori”, tradisce linflusso, se non proprio del Metastasio, 
dell'Arcadia italiana ? 4. 

lancu Văcărescu — ci fa sapere il lorga5 — era stato „a 
Pisa, e prima a Vienna, dove l'abate italiano era sempre stato 

un autore prediletto”. Chi sa che a Pisa il Metastasio non 

avesse, come il Goldoni, assistito a quaiche tornata della Co- 

lonia Alfea ? $. 

1, Îo.utendinţă hotărită de a da limbii româneşti multiplele întorsături 

şi variata alcătuire de îraze caracteristică limbilor clasice, şi în specie celei 

grece”]. DRAGOMIRESCU, 0p. cit, loc. cif. 

2. bu.neştiinţă”]. Ibid. 

3. (s.«.nepricepere*). Ibid. 

4. N, IORGA, Breve storia dei Rumeni, p. 146: „„Nel... Metastasio trovă il 

suo modello Iancu Văcărescu. Aveva passato qua'che tempo a Pisa e prima, 

a Vienna, dove abate italiano era sempre stato un autore prediletto ; la sua 

prima opera îu una „Primavera d'amore”, in cui si cantavano 

„Ceres, Pan, Fauni, Silvani, 

„Zefiri, rose, stelle e pastori”. 

5. Ibidem. 

6. Prima di lasciar Iancu, ricorderemo, cosi di passaggio, che, tra le sue 

poesie, troviamo anche la traduzione della barcarola dela Muta di Porfici : 

Copii | ce lină dimineaţă ! - 

Pe țărm cu toţii vadunaţi! 

La vifor soi nu schimbaţi faţă, 

Veseli în luntre când intraţi !
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Conchiudendo, che nel Metastasio, Iancu Văcărescu tro- 
vasse, come vorrebbe il Iorga, „il suo modello”, non sară io 
certo ad affermare. Tra le sue canzonette ce ne son due sicura- 
mente tradotte dal francese 1, una ballata 2 € tradotta dal Goethe, 
altre poesie risentono, com'& naturale, del genere neo-anacreon- 

„tico in gran voga in quei tempi cosi in Grecia come in Rumania, 
e della poesia rumena popolare. E chiaro dunque che il Meta- 
stasio non pus figurare, che come „uno de” suoi modelli”, non, 
come, esagerando un poco per farci piacere, afferma îl Iorga : 
„il suo modello”. E neppure „,nella letteratura italiana, che 
prepară la patria nei cuori di tre generazioni, il quarto dei 
poeti Văcăreşti trovo il sentimento che lo fece serivere sul 
Codice del Fanariota Giovanni Carageă i celebri versi : 

Ah, d'ar putea a ne dobândi 

Și câte-avem perdute, 

Atunci ce duhuri n'ar gândi ! 

Ce guri ar mai fi mute? 

Atunci, ş'acest Corb sărman 

Iar Acvila s'ar face; 

Ş'ori ce Rumân ar fi Roman 

Mare m răsboiu şi 'n pace” 3 

No : questa lode va data alla gran madre Roma, donde sil 
Santo uceello” (Iancu Văcărescu dice proprio cosi: „„pajere 
sfânta”) „a venit în sbor... la Dacie” :, ne d'Italiani si parla 
qui, ma di „Romani, grandi in guerra e in pace”. 

Osserviamo piuttosto come si per il Văcărescu come per 
Dante, l'aquila romana fosse „il santo uccello”, la „„pajere sfânta” ; 
e una simile concordanza tra I'antico poeta indigete d'Italia e il 
vecchio boiero rumeno, che, dopo secoli non meno tenebrosi per 
il suo popolo di quelli le cui ombre fugă il luminoso genio dan- 

  

1. [„„Bacchic e Respuns”]. 

2. [„„Dracul”]. 

3. IORGA, op. cil., toc. cit. [On potessimo rivendicare | quanto abbiamo 
perduto ! | Anlora qual mente resterebbe infeconda, | qual labbro muto? | Al- 
ora anche questo povero Corvo | di nuovo Aquila diverrebbe | e ogni Rumeno 
sarebbe Romano | grande in guerra e in pace”. Un corvo con una croce in bocea 
€ infatti lo stemma della Valachia. 

4. [...e giunto a volo... nella Dacia”). 

R. Ortiz. 
16
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tesco, pote sentir nel cuore il medesimo strazio che detto a Dante 
la commossa apostrofe all'Italia „di dolore ostello” e lamentar 
che V'aquila imperiale si fosse trastormata in un corvo; una 

simile coincidenza ci sară piu cara a rilevare di qualsiasi influsso 
che la letteratura italiana abbia potuto esercitare sui sentimenti 

e sul/'arte del piu antico poeta rumeno. Cosi i versi del vecchio 

boiero, come le parole dellillustre storico contemporaneo, mo- 
stran che Roma non muore, che non € mai morta nel cuore 

de' suoi figli anche lontani, anche decaduti, anche ignari della 

loro origine nobilissima. 
Verră il giorno che in Italia la favilla, ge.osamente conser- 

vata nei monasteri e nelle scuole di grammatica, divamperă 

fulgida in un incendio sublime e la luce se ne spanderă sui popoli 

piu lontani e fară che Italiani e Rumeni si ritrovino, si riconoscano. 

Allora i lampadofori stenderanno lontano, sin dove l'occhio non 

arriva, la loro catena simbolica, e, da mani polacche e transil- 

vane, i latini del Danubio riceveran quella fiamma di vita che 

mani italiane avevano— prime-— accesa. 
Solo in questo sense gl'Italiani possono possono accettare 

(ringraziando) le gentili parole del Iorga, sicuri di non farsi belli 

dei meriti degli altri e di non meritar piu la severa lezione che 

il Lessing volle da loro una volta 1 ed € pur servita a qualcosa. 

Ma sară tempo di tornare al Metastasio. Una delle canzonette 

piu squisite, che, per giunta, unisce agli altri pregi comuni a 

tuite le cose metastasiane, una universalită di contenuto, che 

non poteva non contribuire alla sua diffusione, € senza dubbio 

quella notissima intitolata : La libertă : 
Ricordate? 

Grazie agl'inganni tuoi . 

Alfin respiro o Nice, | 

Alfin d'un infelice 

Ebber gli Dei pietă: 

Sento da lacci suoi, 

Sento che l'alma & sciolta ; 

Non sogno questa volla, 

Non sogno libertă | 

1. Goavu. EPER. LessixG5, Fabeln, Leipzig, G. 1. Gâschen, 1897: Die 

Wespen (p. 11).
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Libertă ! Magica parola ! Ci si presenta il ricordo di una 
piazza di Napoli affollata di popolo plaudente, di un poeta im- 
provvisante : 

Dalle nolane mura 

La libera coorte 

Gridando : „A Montetorte !” 

Alza il vessillo e va. 

La cittadina tromba 

Lieta squillar s'ascolta, 

Non sogno guesta volta, 

Non sogno libertă ! 

Ah, ecco, ricordiamo. La costituzione di Napoli, la rivo- 
luzione del '21, Gabriele Rossetti tutto acceso di nobile entu- 
siasmo, ma che di li a poco sară costretto a cambiar tono, male- 
dicendo al re empio e spergiuro : 

Re fellon che ci tradisti, 

Tu rapisci e non racquisti, 

Maledetto, o re fellon, 

Sii dali'Austro alP'Aquilon | 

A ben altra Libertă inneggiava, prendendo le mosse dai 
versi dal Metastasio, il povero Rossetti ! Pure il solo fatto che, in 
tal momento, poco propizio davvero a reminiscenze arcadiche, 
quei versi potessero assorgere a un cosi alto significato, depone, 
si della popolarită che ancora îl 1821 godeva (e continu del resto 
a godere fin quasi a' giorni nostri) la deliziosa canzonetta meta- 
stasiana, che del giudizio ben diverso che i nostri padri facevano 
del!” eificacia civile d'un poeta, cui lo stesso Carducci, testimone 
non sospetto di soverchia tenerezza verso Arcadia, canteră in 
nobilissimi versi „„mostro di virtude” e „degna d'altri giorni 
„alma romana”. 

Orbene, tra le poesie (ed. 1847) di Grigore Alexanârescu 
(1812-1885), se ne trova una intitolata Nina, della quale basta 
leggere soltanto le prime strofe per ravvisare in essa una tra- 
duzione, un po' libera se vogliamo, ma ad ogni modo una îra- 
duzione della canzonetta famosa : 

După atâta cochetărie, 

Şi necredinţă şi viclenie, 

In sfârşit, Nino, simţ că trăesc |
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Inima-mi astăzi e isbăvită 

D'acea sclavie nesuferită ; 

Mai multi asup ă-mi nu m'amăgesc. 

canta il poeta rumeno, cui la. canzonetta metastasiana par venga 

meravigliosamente in taglio per isfogar la sazietă e il disgusto, 

che, svaporati i primi entusiasmi, gl'ispiravano ormai le civet- 

terie raffinate della sua donna. E seguita, riecheggiando piu da 
vicino il Metastasio : 

Sa stins în mine flacăra toată: 

Subt o mânie neadevărată, 

Mai mult amorul nu e ascuns. 

Dacă în lipsă-ţi ești pomenită, 

Sau înaintea-mi de eşti slăvită, 

De turburare nu sunt pătruns. 

Eu dorm în pace, fără de tine; 

Când deschiz ochii, când ziua vine, 

Nu ești dorinţa-mi cea mai dintâi. 

Nu-mi mai însufli nici o gândire; 

Fără plăcere, fără măhnire 

Te las, te "ntimpin, mă duc când vii. 

Nici ale mele lacrimi trecute, 

Nici suvenire dulci și plăcute, 

Nu pot a face să te doresc. 

Cât "mi-eşti de scumpă poţi vedea bine; 

Fără pismă, acum de tine 
Chiar cu rivalu-mi pociu să vorbesc. 

Oh delicatezza svanita del metastasiano : 

Odi s'io son sincero, 

trasportato dalla settima alla terza strofe, sotto le spoglie cen- 

ciose d'un volgarissimo : „,Ben puoi vedere quanto io t'amo”! 

Si ammetta o no Vinterpolazione di quel verso (del quale ad 

ogni modo riman vedova nella traduzione rumena la deliziosa: 

settima strofe); € certo che il discreto accenno metastasiano al 

„„rivale” viene ad esser qui appesantito e snaturato. Rileggiamo 
le due strofe: | -
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Confuso piu non sono 

Quando mi vieni appresso; 

Col mio rivale istesso 

Posso di te parlar, 

— spira quel/aura di serenită classica e pastorale che vediam 
nei ritratti aleggiar sulla fronte incipriata e senza rughe del 
cantor della Primavera— ; 

Quanto mi sei cara puoi veder bene: . - 

Col mio rivale posso or di te 

Parlar senz'ombra di gelosia, 

— malgrado, a bella posta, mi sia industriato d'aggiungere un 
che di decoro alla nuda traduzione letterale (=Puoi veder bene 
quanto mi sei cara : senza gelosia ora di te anche col mio rivale 
posso parlare), lascia intravvedere un ghigno volgarmente sar- 
castico, che, per fortuna, il settecento non conobbe, ed €, se 
mai, una specialită tutta romantica e moderna. 

La colpa ad ogni modo non € del'Alexandrescu, che non ha 
fatto se non tradurre assai fedelmente i seguenti versi francesi : 

Juge enfin comme je t'aime : 

Avec mon rival mâme 

Je pourrois parler de toi, 

ma del Rousseau, cui, se Dio vuole, essi appartengono. Che in- 
fatti I' Alexandrescu iraduca dal francese 1, potră vedersi chia- 
ramente non appena avremo posto a confronto le due traduzioni 
col testo italiano : 

1. Risulta infatti da una sua lettera a lon Ghica (22 febbraio 1850) re- 
centemente pubblicata dal LOVINESCU (cfr. Scrisorile lui Grigore Alexandrescu 
călre Ion Ghica, in Convorbiri literare, XLV (1911), p. 753) che Alexandrescu 
non sapeva litaliano : „Mi s'au dat din parte-ţi nişte versuri italieneşti a le 
traduce, dară se află încă aşa nepipăite, precum le-am primit, înfâi pen- 
irucă nu ştiu italieneşie, şi apoi pentrucă dispoziţiile în care mă aflu acum nu 
mă iartă a mă ocupa de nici un fel de lucru şi încă mai puţin de poezie”. [Mi si 
son dati a tradurre da parte tua certi versi italiani, che pero son rimasti li vergini 
come li ho ricevuti, in primo luogo pereche non conosco Pitaliano, in secondo perchă 
lo stato d'animo in cui mi trovo non mi permette ai occuparini di lavori di sorta 
e tanto meno di poesiaj.. i
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METASTASIO — La Liberia. 

Grazie agl'inganni tuoi, Sento da' lacci suoi, 

Aliin respiro, o Nice, Sento che lV'alma € sciolta; 

Alfin d'un infelice Non sogno questa volta, 

Ebber gli Dei pietă: Non sogno libertă, 

ROUSSEAU ALEXANDRESCU 

Imilalion libre etc, Nina. 

Grâce â tant qe tromperies, După atâta cochetărie 

Gwrâce ă tes coquetteries, Şi necredinţă şi viclenie, 

Nice, je respire enfin. In sfârşit, Nino, s:mt, că trăesc, 

Mon coeur, libre de sa chaîne, Inima-mi astăzi e isbăvită 

Ne deguise plus sa peine; D'acea sclavie nesuferită ; 

Ce n'est plus un songe vain. Mai mult asupră-mi nu m'amăgesc. 

Anche lo schema metrico € identico in Rousseau e in Alexan- 

drescu, trattandosi nel primo di una strofe di 6 eptasillabi ri- 
mati aaxbbz, nel secondo d'un metro evidentemente ricalcato 
su quello di Rousseau, e risultante di sei versi di tipo giambico 

rimati similmente aazbbz e disposti cosi : 

s-o ullvovzle 
vavilyllv-vzlu 

vw lolv-vzl 
ovi ul sal 
»-vilullv=vz] < 

Caratteristica la numerosa figliolanza di quel semplicissimo : 
„inganni” în: „tromperies” e ,„,coquetteries” nella traduzione 

francese ; in : „cochetarie”, „,necredinţă” e „„viclenie” in quella 

rumena. Si direbbe quasi che gl'inganni di Nice crescant eundo, 

moltiplicandosi a mano a mano che, 

pei sen lunali ad arco, 

se ne diffonde la fama 

ine al Bosforo e all'Eussin
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La poesia fu pubblicata dall'Alexandrescu nella Foaia pen- 
iru minle del 28 maggio 1845 e nessuno fin qui aveva osservato 

trattarsi di una traduzione del Metastasio eseguita di sulla ver- 

sione francese del Rousseau. Che anzi il Lovinescu 1 crede po- 

tercisi fondare per navrar „l'epilogo di quell'agitato romanzo 

d'amore”, che fu la passione nutrita dal poeta rumeno per 

quella romantica Emilia, che pur gli parve un tempo tanto ado- 

rabile nel suo pallore, ne” suoi capricci, nel suo morbido disgusto 

della vita. 

Ma il mio amico che ha pubblicato anni fa una bella mo- 

nografia sulla vita e le opere dell'infelice e caustico poeta ru- 
meno, va forse un po” tropp'oltre, quando pretende di ravvisare 

in questa poesia, che in fin dei conti potrebbe ben rappresen- 

tare niente piu che una esercitazione metrica (tradotta com'€ 
quasi alla lettera dal francese del Rousseau), un vero e proprio 

documento autobiografico. ,„,Veniamo ora— serive il Lovinescu — 

a cio che costituisce lepilogo di questo fortunoso romanzo 

d'amore, alla poesia Nina, pubblicata la prima volta nel Foglio 

per la mente il 28 maggio 1845. Pur non essendo che una „,imi- 

tazione”, essa viene a formare la chiusa del romanzo, allo svol- 

gimento del quale abbiamo assistito. La raffinata scaltrezza 

e la civetteria di Emilia non potevan riportare una vittoria 

duratura. Cotali mezzi di lotta non sono efficaci che in piccole 
dosi, altrimenti si ritorcono contro quello stesso che li ado- 

pera. Era percid naturale che il poeta finisse per accorgersi 

di essere stato vittima di un'illusione. 

Dopo tanta civetteria, 

e indefeltă e doppiezza, 

finalmente, Nina, sento di vivere: 

îl mio cuore oggi & afirancato 

da quella schiaviti insoffribile ; 

piă non miinganno ormai a mio riguardo. 

Venuta meno la fiaccola d'amore — legem surdam el ine- 

xorabilem — il poeta pud dopo una lotta accanita con se stesso 

per conseguir la vittoria sperata, fissare in volto senza paura 

adr ră Onglov: 

1, E. Lovinescu, Viaţa și opera lui Grigore Alexandrescu, Bucureşti, Mi- 

nerva, 1909, pp. 186.
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Quando spezzai la catena dei mio servaggio, 

Dio, che lotte, che duri strazi ! 

Mi pareva d'essere nelle mani della Morte. 

Pure, alla fine, il poeta seppe vincersi. Lindifferenza do- 
mind il suo spirito e gli occhi gli si rivolsero verso una nuova 
stella : 

NE la tua molto lodata bellezza, 

n8 i tuoi inganni sapranno trovare 

un tale amante quale io son fiero d'essere. 

Ti perdo, ma la nera sorte non mi par cruda, 

poi che un'altra ingannatrice 

m'& assai facile trovare. 

Era la sig.-a *** codesta „ingannatrice”? Puă darsi. Per 
quanto riguarda il nostro studio, la vita sentimentale del poeta 
finisce qui” 1. 

Tutto questo potrebbe ammettersi, qualora, pur trovandosi 
in una poesia apertamente confessata non originale, i versi citati 
dal Lovinescu non risultassero derivati dal Metastasio e tradotti 
alla lettera dalla versione del Rousseau. Invece poi che quasi 
un secolo prima Vabate italiano chiudeva la sua canzonetta a 
Nice colla strofe : 

Io iascio un'incostante ; 

Tu perdi un cor sincero ; 

Non so di noi primiero 

Chi s'abbia a co solar. 

So che un si fido amante 

Non troveră pi Nice; 

Che un'altra ingannatrice 

E facile trovar; 

e che il Rousseau la traduceva (strapazzandola, a dir vero, un 
po” troppo): 

Tes appas, beaute trop vaine, 

Ne te rendront pas sans peine 

Un aussi fidăle amant. 

Ma perte est moins dangereuse ; 

Je sais qu'une autre trompeuse 

Se trouve plus aisâment; 

1. LOVINESCU, 0p. cit., pp. 186 sgg.
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€ chiaro che non sară piu da parlare di „luptă amarnică cu 

sine însuș” 1, ne d'alcun „nou luceatăr”2; al quale, appunto 
perche sorto da poco, non possono venir riferiti gli ultimi versi 
della strofe : 

Căci o altă înșelătoare 

Mal cu leşnire pociu să găsese 3, 

che in fine dei conti non ci autorizzano punto a conchiudere 

che I' „altra ingannatrice” Alexandrescu Pavesse giă trovata. 

Se mai, dato il posto che Nina occupa tra le rime del poeta, 
potremmo supporre che l'Alexandrescu vedesse nella poesia del 

Metastasio rispecchiato un suo particolare stato d'animo e per 

questo s'inducesse a tradurla ; il che, dato il fondo di verită 

umana ch'€ il miglior pregio cosi di questa come di altre can- 

zonette metastasiane, possiamo bene ammettere, ed abbiamo 
infatti ammesso fin da principio. 

Cosi la lode che „i coetanei dettero tutti al Metastasio”, 

d'esser, come dice il Rousseau, „le seul potte du coeur, le seul 

„„genie fait pour emouvoir par le charme de l'harmonie postique 

et musicale” 4, trova una conferma nelle rime del delicato poeta 

1. [„„.tragica lotta con să stesso”]. 

2. s...nuovo astro”], 

3. lo...perch& un'altra ingannatrice con maggior facilită posso trovare”|. 
4. Cir. Diclionnaire de musique, art. Gânie. Nella Nouvelle Heloise le cita- 

zioni dal Metastasio sono tutt'altro che rare, bench& meno numerose di quelle 

dal Petrarca, Una delle piu rilevanti mi par la seguente, che si legge nella lettera 

XXV (di Giulia) della Parte 1: „Encore si j'osois gemir, si j'osois parler de mes 

peines, je me sentirois soulagte des maux dont je pouvrois me plaindre ; mais, 
hors quelques soupirs exhalts en secret dans le sein de ma cousine, il faut &touffer 
tous les autres ; il faut contenir mes larmes ; il faut sourire quand je me meurs : 

„„Sentirsi, oh Dei ! morir, 

E non poter mai dir 

Morir mi sento”. 

1 medesimi versi del Metastasio ricompaiono in una lettera del Rousseau a Ma- 
dame Latour (IV, 704) del 20 gennaio 1768, preceduti dalle seguenti parole : 
sale ciel qui veut qu'il ne manque rien ă ma misâre, m'6te la plus precieuse con- 

solation des infortunts” : quella cioă di poter sfogare il proprio dolore, confi- 

dandosi con una persona cara. Anche la lettera XXXIV (Reponse) della Nou- 

velle : Heloise (I-tre Partie) comincia con dei versi del Metastasio : :
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rumeno, desideroso anche lui d' „„uscir di guai” e „riacquistar 

se stesso”, spezzando 

la barbara catena 

che trascinava un di. 

Quanto all'insufficienza dell'una e dell'altra traduzione a 

ridare il colorito, la spontaneită, l'eleganza della tenue e pur squi- 

sita canzonetta metastasiana, cade in acconcio riferir quanto, 

a proposito delle traduzioni inglesi e di questa stessa del Rous- 

seau, ebbe a scrivere il Baretti in quel suo articolo sul Metastasio 

ch'€ senza dubbio uno dei migliori della Frusta Letteraria : „In 

molii inglesi mi sono abbattuto, che, quantunque non estre- 

mamente versati nella lingua nostra, pure potevano ripetere 
a mente tutia la canzonetta a Nice, senza poter poi ripetere 

una sola strofa delle tre traduzioni di essa canzonetta, che sono 

stampate nella scelta di poesie inglesi pubblicata a Londra în 

sei tomi da Roberto Dodsdley; e si che in ognuna di quelle 

traduzioni si sono fedelmente conservati i pensieri e ordine 

secondo loriginale; ma la chiara e precisa espressione non s'€ 

conservata, n€ a parer mio si poteva conservare; e cosi in 

Francia molti sanno a mente quella Canzonetta, ma a pochis- 

simi € noto che lo stesso Voltaire, oltre a molti altri, l'abbia 

fatta trancese con una sua traduzione, perch& Voltaire Pha 

tratta dal Metastasio, e non ha tratta dal proprio cuore, come 

si pud dire che Metastasio ha fatto” 1. 

Qui € chiaro che il Baretti confonde il Voltaire con Rousseau, 

ne € da fargliene una colpa. A rigor di termini, non € neppur 

sicuro che !'autore ne sia il Rousseau, se un M. de Nivernais 

pote reclamarla per sua e comprenderla tra” suoi versi 2. Ad 

No, non vedrete mai 

Cambiar gli affetti miei, 

Bei lumi, onde imparai 

A sospirar d'amor. 

Ho presente Ledizione delle Oeuvres completes de J.-J. Rnusszav pubblicata 

a Parigi il 1846 (Furne et C-ie). 

1. Num. III. 

2. »„Cette chanson a 6t€ râclamee par M. Nivernais, qui Pa comprise dans 
ses oeuvres. Jean-Jacques ne s'est jamais donne pour en &tre Pauteur; elle lui
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ogni modo tanto il Văcărescu che P'Alexandrescu potran nei 

campi Elisi consolarsi a vicenda di averei lasciate due tradu- 

zioni tutt'altro che riuscite, pensando che lo stesso era accaduto 

anche ad altri traduttori, che non avevan dovuto com'essi su- 

perar le difiicoltă davvero enormi d'una lingua ancora -in fasce 
e percid priva di qualsiasi tradizione letteraria. 

3. | melodrammi. 

Passando ora ad occuparci dei melodrammi, sară în primo 
luogo da osservare come la traduzione greca delle „tragedie” 

del signor abate Pietro Metaslasio uscisse il 1779 a Venezia con 

licenza de' superiori col seguente titolo : 

TPATOAVAI | TOY” ZINIOP A'MIIA'TE | 0ETPOY | ME- 

TAETASI'OY, | Meromppmoretoot Ex mie Prahaic etic | zijy Tiuerepav 

mi | Ahezrov. || „aţod. ENETIHSIN. 1779. || apă Amira 
Qeoâootoo re 25 Poavvivov. | Con Licenza de' Superiori. 

Pure, un manoscritto della Biblioteca Academiei române, e 

precisamente il ms. 807, ci mostra come, fin dal 1758, il Meta- 

stasio îosse penetrato in Rumania. Si iratta di un ms. miscel- 

laneo del secolo XVIII esemplato su carta, contenente 51 fogli. 

Misura cm. 25 X 20; al f. 10 si legge: 

"O ăvamvoptoude ri Feptpămtdoc. Apăua rod Ilrpov lera- 

oraoiov 705 "Poyivov, perappaotăy în ri Pradmije sic 2robrnv rhy 
dădexrov bră rod "Avastaotov Xovy3obpij 105 8£ "loavyivuv ară mb 1758, 

Ci troviamo, con ogni probabilită, davanti a una tra le prime 
traduzioni greche del Metastasio, giacche le altre registrate dal 

[lanas6novhoc Bgptroc nella sua diligentissima Neoshpwră Pro- 
domia, e cio€ quelle dell Achille in Sciro (Vienna, 1794), del Demofo- 

onie (Vienna, 1794), del Temistocle (Vienna, 1796) e dell'Olimpiade 

  

a 6t€ attribute par les premiers €diteurs de ses oeuvres”. Cosi în una nota alla 

citata Imitalion libre d'une chanson ilalienne de Melastasio, op. cil., LII, 366. 

Suile relazioni fra i) Metastasio e il Rousseau, cîr. oa l'articolo, pieno per 

altro di inesattezze, di H. MoNIN, Les oeuvres posthumes et la musique de Jean- 

Jacques auz „Enfanis-Trouves*, în Revue d'hisloire liileraire de la France. (Jan- 

vier— Juin 1915).
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(Vienna, 1797), son tutte posteriori alla prima traduzione veneta 
del 1779, che comprendeva soltanto : l'Artaserse, PAdriano in 
Siria, il Demetrio, la Clemenza di Tito, îl Siroe e il Calone in Utica. 
Con tutto cid, € possibile che anche altre traduzioni di drammi 
metastasiani circolassero manoscritte in Rumania, quando, il 
1784, Alexandru Beldiman traduceva a Iassy, probabilmente 
dal greco, la Clemenza di Tito. Ad ogni modo, per ciă che riguarda 
questa traduzione, non c'€ bisogno di ricorrere ad un manoseritto 
immaginario, poi che proprio con la EY'SIIAATXNIA TOY” TI'- 
TOY s'apreil secondo volume delPedizione veneta surricordata. A 
proposito della quale sară bene avvertire che manca del nome 
del traduttore, malgrado il solito [lanaâszovhoc Bptroc ci faccia sa- 
pere trattarsi d'un tal Tommaso da Rodi (Qop4c 5 'Pâtoc), del 
quale non € qui il caso di parlare!. La traduzione del Beldi- 
man 2 € inedita e si trova nel ms. 181 della Biblioteca Academiei 

  

1, Cr. llozaââzrovhoc Bproc, NsoshAmvtaij pthohoyia, 
Arh. "Ev "Adijvatce, 1854, Mepoc B', 1854, pp. 70 (n. 158 e non 183 come & 
stampato per erore nel "'A)rzaferixbe zivat sotto îl nome di PO- 
ALOE Qopuâo) e 332. 

2. Cir. IONNESCU-GION, Vornicul Alecu Beldiman în Porirele istorice giă 
citati, loc. cit., e N. IoRGA, Ist. lit.rom. în sec al XVIII-lea, IL, 440 sgg., e, per 
cid che riguarda le notizie biogratiche, II, 87 (e non 81 come ne)! indice onoma- 
stico în fine al volume). Nato ad Huşi il 1760 dal Banu Gheorghe Beldiman, per- 
corse tuita la scala delle cariche di corte da Ceauş (1785) a Vornic (1819), finchă, 
„după stabilirea în Scaun de Ioan Sandu Sturdza a căriu Domnie își propunea 
s'0 descrie”, [,,... dopo Passunzione al t:ono di Ion Sandu Sturdza, il cui 
regno si p:oponeva di descrivere“'| si ritrasse dai pubblici negozi „spre care. nici 
o dată nu şi simţise o deosebită aplecare”, [ai quali non şi era mai sentito 
in particolar modo inclinato“j e „se zăbăvi cu tălmăcirile” |, ... si distrasse con 
le traduzioni““], antica e cara sua occupazione „de gelos şi harnic cărturar” |,,. , di 
zelante e laborioso letterato“j. Era ormai vecchio di sessant'anni e poco poteva 
piu tradurre. La morte lo colse a Jassy (come par probabile) nei primi giorni 
(1-6) del sennaio 1826. Comincid la sua carriera qi traduttore proprio con la Cie- 
menza di Tito de! Metastasio (1784) e la termină due anni prima di morire con 
quella dei Viaggi del Coxe. — Dopo il primo tentativo (ch'egli stesso dovă accor- 
gersi non esser punto riuscito), non si lascid scoraggiare dalle difficoltă incontrate 
nella traduzione. del melodramma metastasiano; ma aspetto quasi vent'anni 
a rinnovarlo. Non prima infatti del 1803 appare la seconda traduzione del Bel- 
diman, ed 8 quella dei Menechmi del Regnară, cui seguiranno a piccoli intervalli 
Elisaveta sau cei surguniţi în Siberia (1815); la Manon Lescaul dell'abaţe Prevost 
(1815) ; la Istoria lui Raimundu, scoasă din Decameron a Franţii (1815); la Morlea 
lui Avel del Gessner (1818); la Tragedia lui Oresi del Voltaire (1820); la Istoria
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Române sotto il titolo di: Milosârdia lui Til. Ne trascrivo V'ar- 
gomento, l'elenco dei personaggi, le prime battute di dialogo 
della 1-a scena dell'Atto I e la nota finale, che ci dă il nome del 
iraduttore e la data precisa del giorno, in cui traduzione fu ter- 
minata. 

[f. 1 z.] 

MILOSÂRDIA LUI TIT. 

PRICINA. 

Intre ce alalţi din vechiu domni și împărați nic(i] unul au stătut mai bun 
și mai iubit de nărodul său de căt Titu Vespasian, căc[i] den pricina nemărgi- 
riitelor sali fapte bune şi den dragoste ci dobăndisă a norodului său s-au numit 
bucuriia niamului omenescu. Cu toate aceste doi tineri de bun niam, dintre cari 
unul dobăndisă celi mai mari faciri de bine, l-au pizmuit şi hainlăcul lor dovedin- 
du-să, sănglitul i-au hotărît spre moarte. Cu toate aceste pre milostivul impărat 
nu numai că nu i-au pedepsăt, ci părintăşte i-au sfătuit şi i-au învăţat cum să să 
poarte, dăndu-le căzuta ertari atăt cum și celor ce se afla cu ei împreună. 

[t. 1). 

Til Vespasăan, împărat Rămului. 

Sitelia (sic), fiica împăratului Vitleiu. 

| __ Servilia, sor lui Săstu şi libovnica lui Anii. 
IN „„Săstu, prietenul lui Titu şi libovnic Vitelii, 
| Anii, prietinu lui Săstu şi libovnic Servilii, 

Puplii, boeriu giudecătoriu. 

Adunare săngliticilor şi nărodul. 

  

lui Numa Pompilie (1820?) del Florian per parlar solo delle piu importanti, 
giacehă questo gran traduttore al cospetto di Dio si crede abbia tradotto persin 
V'Odissea, di cui peră non sappiamo che quanto ce ne dice il Carcalechi, vale a dir 
la notizia pura e semplice che Beldiman aveva tradotto anche Omero e 10 avrebbe 
presto dato in luce. Che si tratti dell'Odissea e la traduzione del Beldiman sia da 
identificarsi con quella versione di cui il GAsreR ha dato un saggio nella sua Cres- 
iomazia (11, 38) e il cui manoscritto si trova a Sibiiu, pub darsi benissimo ; ma non 
ci pare si possa affermare, se non dopo uno studio accurato del ms. e della lin- 
gua in cui € redaito; cosa che nessuno si & preso finora la briga di fare.
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it. 2 r.] 

MILOSÂRDIA LUI TIT 

ÎNTIIA FACIRE. 

Loc în drept Tiverii, intru carile este lăcaşul Vitelii, 

SCHINA 1. 

Vileliia şi Săstu. 

Vit. Pănă când Săste mi-i spune aceste, ştiu că ai făcut să criază Lendol, că oa- 

menii lui sănt gata şi, că îndată ce vii da foc la Capitol, se vor porni cu toţii - 

cei ce sănt într'un găndu spre săvărşire faptii, Vor să legi talsjma roşii 

la măna driiaptă ca să să cunoască între dănşii. Aceste li am auzit de o mii 

de ori, şi cu toate aceste Titu sălit fiind de robire dragostii, se va cununa 

cu Verenichi şi va da împărăţiia ci au răpit de la tatăl meu. Spune-mi 

pentru ce atăta întărzaeri ? 

Săst, Aha. 

[£. 2 v.] 

Vii. Oitezi ; a înţălegi eu nu pociu, căci, cănd nu sănt de faţă, eşti gata spre să- 

vărşire răsplătirii, şi cănd sănt, nu ştii ce drum să apuci, Şi te văd foarte 

turburat. Tălmăceşte-mi pilda acâsta, căci mi s-au urăt a te vede une ori 

foarte îndrăzneţu şi altă dată pisti firi fricos. 

ş. cl. 

Ed ecco intine la nota che si legge sul verso dell'ultima pagina : 

„1784 Octomv. 5. Această carte s-au scris şi s-au tălmăcit de mine 

„Alexandru Beldiman”, 

dalla quale risulta trattarsi proprio dell'autografo, 
Disgraziatamente per non € il caso di rallegrarci eccessi- 

vamente di una simile fortuna, visto che ci troviamo dinanzi 
a una pessima traduzione, in cui del Metastasio non resta proprio 
piu nulla. Sparito ogni ornamento retorico, spogli del loro bel 

colorito classicheggiante, diluiti nella prosa piu rozza e piu pe- 

destre che fantasia umana possa immaginare ; i bei versi del Me- 
tastasio, il cui decoro rence sopportabile codesta scena intro- 
duitiva, che, si pud dire, non ha quasi altri pregi che di forma, 

ci fanno un po” Veffetto di signori decaduti, che abbiam visto in 

tutto lo splendore della loro fortuna, eleganti ed azzimati incro- 

ciar motti di spirito sotto la luce stfolgorante dei doppieri tra le
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marsine € i decolletes di una festa da ballo, e ci si ripresentano 
dopo qualche tempo, vergognosi di se e dei loro abiti cenciosi, 

per chiederci un soccorso, dopo averci narrato una lunga storia 

di sofferenze e di guai. Basteră mostrare che miserevole cosa 

sian diventati nella traduzione alcuni versi del Metastasio, pereche 

ognun vegga come il paragone sia tutt'altro che esagerato : 

Vitellia, Io tutto questo 

Giă mille volte udii ; la mia vendeita 

Mai non veggio perd. S'aspetta forse 

Che Tito a Berenice in faceia mia 

Oitira, d'amore insano, 

V'usurpato mio soglio e la sua mano? 

Parla, di”, che s'attende? 

Non sono i piu bei versi del Metastasio ! D'accordo. Ma son 
ben vestiti, che €& sempre qualcosa. Ora... volete sapere come li 
traduce il Beldiman ? Ne piu n€ meno di cosi: ,, Queste cose le 

ho ascoliate mille volte e con tutto cid Tito, essendo costretto 

dall'accecamento dell'amore, s'ammoglieră con Berenice e (le) 

dară limpero che ha rapito al padre mio. Dimmi perche tanti 

ritardi ?* E sfido chiunque a dimostrarmi che sono stato io a 

tradur male il rumeno ! 
La colpa, del resto, non sară poi tutta del Beldiman 1; che 

1. Il quale del resto, anche come scrittore rumeno, & giudicato abbastanza 

severamente dal IoNNEs:U-GION, che scrisse di lui ne” suoi Portrete istorice: 

»Vomicul Alecu Beldiman nu a fost nici un geniu nici un mare talent, nici chiar 

unul din acei scriitori cari, până şi cu uă limbă „,necanonisită şi lipsită de me- 

şteșugul gramaticesc” adică şubredă în formele-i gramaticale şi săracă în capi- 

talu-i de espresiuni şi de locuţiuni, agiunge totuşi a 'ţi da din cănd în cănd pi- 

torescul în descripţiune, profunditatea în observare, energia verbului în acţiune”, 

(p. 10) [,,11 Vornic Alecu Beldiman non & stato nă un genio nă uomo di gran talento ; 

non € stato neppure uno di quegli scrittori, che, anche scrivendo in una lingua 

„non disciplinata da regole e priva d'ogni lenocinio grammaticale e stilistico”, 

che & quanto dire instabile nelle sue forme grammaticali e povera si di vocaboli 

che di espressioni ; riescono, ci0 non ostante, di tanto in tanto a raggiungere il 

pittoresco nelle descrizioni, la profondită nelle osservazioni, energia nel verbo (?) 

în azione““]. op. cit., p. 10. Che diancine voglia dire „l'energia del verbo in azione” 

credo che il Ionnescu-Gion in persona si troverebbe assai imbarazzato se avesse 

a spiegarcelo. Codesto stile fra biblico e occultistico si ritrova in molti degli scrit- 

tori del secolo passato (fra i rumeni Heliade-Rădulescu & uno di quelli che se ne 

serve pi spesso), specie pairiotiici e politici, e deve entrarei qualcosa il gergo 

delle diverse sette e la tendenza hegeliana a veder nella religione dei simboli di 

verită naturali e îilosofiche camuifate sotto un manto soprannaturale,
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se D. Quijote riteneva a buon diritto, che „el traducir de una 
lengua en otra... es como quien mira los tapices flamencos 
por el reves, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos 
que las escurecen, y no se ven con la lisura y tez de la haz”; 
che dovremmo dir noi delle traduzioni di seconda mano, nelle 
quali i îili sono tanti da non lasciare vedere neppure il disegno ? 
Aggiungete ora all'inconveniente, giă grave di per se stesso, 
che il Beldiman non traduceva dal testo, l'altro ancora piu grave 
d'essersi avvalso d'una fra le peggiori traduzioni del Metastasio, 
e vedrete ben chiaro come le conseguenze non potessero risultare 
diverse da quelle che abbiamo teste avuto oceasione di lamentare. 
La versione di Tommaso da Rodi € infatti un vero strazio del 
melodramma mestasiano ed € proprio su codesta traduzione che 
il Beldiman ha esemplato la sua. Mettiamo a confronto un brano 
dell'una con quello corrispondente dell'altra e ce ne convin- 
ceremo fin dalle prime parole : 

Oopaţ 6 “Pââroc. ALECU BELDIMAN. 

EX ZILAATXN TA TOT TITOI. MILOSÂRDIA LUI TIT 

Bit. MA îwc more Xijore dă vă Vi. Pănă cănd Săste mi-i spune a- 
pă ră XE, ttebpo râc 

Suorănetoac răvy Atvyrohovy, 2âs 
ot ăvâpozot rod sivat Erouot, 
me eddbe Omod Oboere mori 
sie rd Kamrohoy dă vă &pulj- 
aere do. wară rob 'Tirov, vai 
râc ot oovwpbrat Vă vă dsoovy 
sic ră eftâvrove YEpt nopâtha 
x6xxtvey 6 vă Tvopiloovrat ne- 

„ra&d robe abră „io 'zopaic 
„mă. ămovoa, 10 u& Gov ro5ro 
andyu Exo vă tdâ rijy Exâturstv 
6nod r6c0v Îaxrapâ" nâre 9 vă 
torvijoere; d ob 6 Tiroc za- 
panivnă ră roy rbrphdv rob 
fpora, vă orevaywbi iv Bepe- 
WAV, ai ră my 063% nai ră 
Bocthetoy 6nob ăpnatev rd răy 

Ilarepa mod; eine pe mb 8phoi 
1607 apyonopia ; 

(Op. cit., pp. 7-8). 

ceste, știu că ai făcut să criază 

Lendol că oamenii lui sănt gata şi, 

că îndată ce vii da îoc la Capitol, 

se vor porni cu toţii cei ce sănt 

întrun găndu spre săvărșire faptii. 

Vor să legi tasma roşii la măna 

driiaptă ca să să cunoască între 

dănşii. Aceste li am auzit de o mii 

de ori, şi cu toate aceste Titu, sălit 

fiind de robire dragostii, se va cu- 

nuna cu Verenichi şi (îl) va da 

înpărăţiia ci au răpit de la tatăl 

meu. Spunemi pentruce atăta în- 

tărzăeri ? 

(0p. cit, £. 2 r)).
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Se non che alle nostre critiche il dotto boiardo potrebbe ri- 
spondere con un certo risolino tra Vironico e il bonario, ch'egli 
credeva d'essersi omai messo al sicuro da ogni tentativo di 
scientifica maldicenza fin dal giorno che, proemiando alla sua 
traduzione del Numa Pompilio, aveva avvertito : „Le innume- 
revoli difiicoltă in cui mi sono imbattuto, la comune opinione 
che sia impossibile lo scrivere qualcosa di men che male in una 
lingua non disciplinata da regole e priva ci ogni lenocinio gram- 
maticale e stilistico, m'avevan del tutto scoraggiato; ma poi 
ho considerato che ogni difficoltă si pud vincere coll'assiduo 
lavoro e nessun principio pusă essere pertetto. Del resto non 
ho mai presunto neppure soltanto col pensiero di dare alla 
luce qualcosa di eccellente” 2. 

Delle quali ragioni converră che ci contentiamo, perchă, 
mentre contengono un gran fondo di verită, ci offrono l'oppor- 
tunită di troncare la disputa, prima che il dotto e flemmatico 
Beldiman Linterrompa lui, offrendoci, sie peyâhqy îjsoylay, una 
sigaretta e delle confetture. 

Ci ricorderemo allora d'avere a che fare con uno di quei 
pasciă rumeni del secolo XVIII cosi ben descritti dal Iorga e 
dal Ionnescu-Gion e cambieremo discorso, portandolo sopra un 

argomento alla moda : Voltaire, 
„Arhon Vornice”—gli diremo—,€ poi vero quanto ho letto di 

recente in un volume del Carra 2, sulia gran diffusione di cui 
godrebbero in Valachia e in Moldavia le opere del Voltaire?” 
— „Tanto vero ch'io da parte mia ho tradotto 'Oreste „cu în- 
văpăiată dragoste spre procopsirea neamului românesc” *, 
Quanto al Carra... si, dice delle cose abbastanza buone e vere, 
ma esagera anche, oh esagera ! Vuol farmi il piacere di legger 
la pagina che riguarda il Voltaire? Da qualche tempo gli occhi 

1. [„„Nenum&ratele greutăţi ce am întâmpinat, glasul obştii că este cu ne- 
putinţă a scrie ceva într'o limbă necanonisită şi lipsită de tot meşteșugul gră- 
măticesc, mă adusese la desnădăjduire, dar puind în mintea mea că toate sunt. 
supuse sîrguinței, şi despre altă parte că nici un început nu poate fi cu desă- 
vârşire, apoi nu m'am fălit, dar nici chiar în mintea mea, a da în lumină vre 
un lucru vrednic de vedere”). 

2, Histoire de la Moldavie et de la Valachie, avec une dissertation sur Pâtat 
actuel de ces deux provinces, Neufchâtel, 1781. 

3. Î...con infiammato amore, per la nobilitazione della stirpe rumena”] 

R. Ortiz. 1
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non mi aiutano piă. Lei € giovine e dovrebbe pensare a go- 
dersi la vita; ma giacehe preferisce occuparsi nientemeno che 

del Carra... Vede? E ancora aperto su quel laboureP”. (Bel- 

dinrian m'indica con un gesto indolente un piccolo volume rilegato 

in pelle, aperto su di un delizioso „tabouret? di legno scuro intar- 

siato di madreperla e d'avorio : un vero gioiello d'arte bizantina). 

IL CRITICO (non ricordandosi piti d'essere in una sala piul- 

tosto uggiosa che no, visto ch'e la sala di lettura di una biblioieca) : 

Volentieri. 

(Prende il volume del Carra che ha dinanzi e copia a p. 68 

del suo manoscriito tardigrado su ,„,Pielro Melastasio.e i poeti Vă- 

căreşti““, le parole del Carra intorno al Voltaire, fingendo di credere 
di leggerle al vecchio boiaro). „,...Les ouvrages de M. de Voltaire 

se trouvent entre les mains de quelques jeunes boyards et le got 

des auteurs franqais ferait aujourd'hui un objet de commerce dans 

ces contrees si le patriarche de Constantinople n'avait menace 

de la colere du ciel tous ceux qui lisaient des livres catholiques 

romains et particulicrement ceux de M. de Voltaire!” 1. 

BELDIMAN : „„Ececo, Signore, dove il Carra esagera. Noi non 

abbhiamo punto bisogno del Patriarca di Costantinopoli, la 

nostra Chiesa...”. 
LO SPETTRO D'UN LETTORE FEDANTE (interrompendo con 

voce vibrante di santo sdegno e d'ineffabile disprezzo): „La 

finisci, miserabile ? Dove vuoi andare a parare?” 

IL CRITICO (dă un balzo sulla seggiola, si guarda intorno ; 

teste curve sui libri, zucche pelate, rumore di pagine mosse. Ri- 

tlorna in se, e, lentamente, ricomincia a scrivere). 

Volevo dire che il Voltaire nel settecento era tutt'altro che 

un ignoto in Rumania e che il Beldiman stesso ne aveva tra- 

dotto l'Oreste, e, se lo spettro d'un lettore maleducato e pedante 

non mi avesse destato cosi nel piu bello del mio sogno, avrei 

fatto confessare al Beldiman in persona d'essersi indotto a tradur 

La Clemenza di Tito, per aver letto appunto nel Voltaire le se- 

guenti parole di suprema ammirazione : 

Que ceux qui sont au fait de la vrai litterature des autres nations, et qui 

ne bornent pas leur science aux aires de nos balleis, songent ă cette admirable 

1. Op. cit, p. 195.
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scâne dans la Clemenza di Tito, entre Titus et son favori qui a conspir€ contre 
lui, je veu parler de cette scâne oi Titus dit a Sextus ces paroles : 

„Siam soli; il tuo sovrano 

Non & presente. Apri il tuo core a Tito, 

Contidati alb'amico ; io ti prometto 

Che Augusto nol sapră”, 

Quw'ils râlisent le monologue suivant, ou Titus dit ces autres paroles, qui 
doivent âtre Peterneile legon de tous les rois, et le charme de tous les hommes: 

ae... Il torre altrui la vita 

E facoltă comune 
Al pi vil della terra; îl darla ă solo 

De' numi e de” regnanti”. 

Ces deux scânes, comparables ă tout ce que la Grăâce a de plus beau, si elles 
ne sont pas superieures ; ces deux scânes, dignes de Corneille, quand il n'est pas 
declamateur, et de Racine quand îl n'est pas faible ; ces deux scânes, qui ne sont 
pas fondees sur un amour d'optra, mais sur les nobles sentiments du coeur humain, 
ont une durce trois fois plus longue au rmoins que les scânes les plus âtendues de 
nos tragedies en musique !, 

Or come non ci lasceremmo tentare, dopo aver trascritto un 
tal brano ispirato a una tale stima per il Metastasio e a un tale 
entusiasmo per la Clemenza di Tilo; come, ripeto, non ci lasce- 
remmo tentar dall'ipotesi che il Beldiman, al corrente com:era 
delle ultime novită di Francia e traduttore del Florian e del 
Voltaire medesimo, derivasse proprio da queste parole l'impulso 
a tradur La Clemenza di Tilo piuttosto che un altro qualunque 
îra i melodrammi del Metastasio ? 

Io per me non ci so resistere, e, per questa volta tanto, mi 
permetto di consigliare anche il lettore a rifletterci bene prima 
di scartarla ; visto che piă d'una volta la letteratura francese & 

  

1. Oeuvres completes de Voltaire, Paris, Lesquien, MDCCCXX, vol. IV: 
Dissertation sur la tragedie, e, qualche pagina innanzi (IV, 266) : „„Les piăces [du 
celâbre abbe€ Metastasio)] „,...sont pleines de cette poâsie d'expression et de cette 
elegance continue qui embellissent le naturel sans jamais le charger; talent 
que, depuis les Grecs, le seul Racine a possed€ parmi nous et le seul Addison 
chez les Anglais”,
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servita di tramite fra litaliana e la rumena, €, per cid che ri- 

guarda il Metastasio, abbiamo anzi giă visto come la famosa 

canzonetia A Nice debba al Rousseau la fortuna di poter aggiun- 

gere alle aitre anche una traduzione nella lingua dei discendenti 
di Trajano. 

Seconda in ordine di tempo, ma ben piu fortunata, pereche, a 
differenza di quelia del Beldiman, pote veder la luce per le 

stampe, € la traduzione dell' Achille in Sciro, apparsa a Sibiiu 
il 1797. Ne € autore il Paharnic Iordache Slătineanu, quel me- 

desimo che intorno al 1803-4 vediamo abbonato allo Spectateur 

e voglioso di abbonarsi all'Almanach des dames per mettere a 

parte anche sua moglie di quei beneficii della cultura occiden- 

tale, dei quali ci si mostra non meno de” suoi contemporanei 
ammiratore ed entusiasta,. 

Malgrado pere fin d'allora qualche giornale italiano comin- 

ciasse a farsi strada in Rumania, non abhbiamo notizia che il 

figliuolo di quel „Giorgio Slatigniano log-i” che spingeva la sua 

simpaiia per I'Italia fino ad italianizzare il suo nome, vi si fosse 

mai abbonato. Il Iorga! non ci parla infatti che di un Ienachi 

Sterie, il quale, da certi registri dell'Agenzia di Bucaresi, ri- 

sulterebbe lettore d'un giornale di Milano e precisamente del 

Redaiiore iialiano; ma costui era, a quel che pare, un onesto 

commerciante di quelli che badano ai fatti loro e non s'impic- 
ciano di letteratura ne di politica, bellissime cose ma che non 
cavano un ragno dal buco e servon solo ad occupare il tempo 
ai perdigiorni. Del resto il nostro Păharnic confessa candida- 
mente d'aver tradotto il suo Achille dal greco, non sapendo come 
meglio occupare il suo tempo, lontano com'era (e gli piaceva di 
essere) da ogni maneggio politico. 

Una descrizione, come al solito diligente e accurata, di 
questo volumetto ch'€ un vero cimelio delP'antica letteratura ru- 
mena troviamo sotto il n. 611 nella Bibliografia românească 
vechie del Bianu-Hodoș, sicehe potremmo risparmiarei la pena 
di trascrivere il frontispizio. Visto peră che in Italia questa pubbli- 
cazione € tutt'altro che alla mano, ne diamo qui, in facsimile, 

il frontispizio seguito dalla trascrizione : 

  

1. N. IoRGA, Istoria literaturii româneşti în secolul al X VIII-lea, 1, 433,
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La traduzione non € in versi come mostra di ritenere il 
Iorga 1; ma in prosa. În versi non son ridate che le ariette con 

le quali si chiude ogni singola scena, sicch€ ad esse soltanto 

van riferite le parole del Iorga, cui di buon grado sottoseriviamo, 

intorno ai pregi della versificazione e all'armonia metastasiana 

che appare ancora qua e lă dove la traduzione ne € meglio riu- 

scita e il verso scorre piu facile e piă armonioso. Del resto, anche 

la prosa non lascia questa volta troppo a desiderare come quella 
che ridă con esattezza, se non proprio con eleganza, il pensiero 
del poeta italiano. 

Eccone un saggio : 

Deidamia, Auzit'ai ? 

Achilefs. Auziiu. 

Deidamia. Care obraznic iaste ala deau (sic) îndrăznit a zadicni taina capiştii 

nosstre cei sfinte cu ast feliu de ojete făr de orănduală? 

Achilejs. Bine am zis eu, tot de spre mare vine ăst glas întricoşat. Dar nu mă 

pociu priceape, ce să fie pricina... Ah, domniţa mea, acuma precepuiu 

vezi ale doao corăbii aicea vin. 

Deidamia. Ah, Doamne. 

Achilejs. Ceţi [=ce 'ţi e] frică, sânt departe pănă acuma. 

Deidamia. Să fugim. 

Achilefs. De ce? 

Deidamia. Nu ştii că marea iaste plină de cursari, şi fac răotăţile lumii, tălharii 

nu fusără ei de hrăpiră bietele feate ale Impăratului Argus, şi ai Tirii, ştii 

preabine (sic) focul şi nedreptatea ce să întămplă mai dăunăzi la sparti 

(sic), îi fi auzit de elini că fac spume de necaz, dar în zadar, cerând nevasta 

cea necredincioasă de la Troaditu, care au furato, dar ce folos cine ştie 

poate şăi (sic) corăbiile astea... oh pentru numele lui Dumnezeu vino cu 

mine. 

Achilefs. Ceţi (sic) pasă, sufletul mieu, Achilefs iaste cu tine. 

Deidamia. Taci. 

Achilefs. Dar cână îţi spuiu căi (sic) cu tine Achilefs. 

Deidamia. Taci pentru Dumenzeu să nu te auză cinevaș (sic), că de teor (sic) 

dovedi, sunt perită, şi tepierzu (sic), ce o să zică atunci înşălatul tată mieu ? 

ştii că să bucură găndind că eşti fată, şi ăi (sic) pare bine de prieteşugul 

nostru, dar oare cear (sic) face decumvaş (sic) (găndind numai, îmvine (să) 

leşin) sar (sic) întâmpla să priceapă că eu pe Achilefs iubesc iar nu pe Pira. 

Achilejs. Iartămă ai mare dreptate. 

(Op. cit., pp. 4-6). 

1. N. IORGA, 15. lit. rom, în sec. al XVIII-lea, II, 433-4; „In sfârşit tre- 

buie să vorbim de o iraducere în v-rsuri: „„Achilefs la Sch'ro“ de Iordachi 

Slătineanu“ [,,Da ultimo ci convien ricordare una iraduzione in versi: „Achille 

in Sciro“ di lordachi Slătineanu“], 
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Certo, quando si pensi che, p. es., le parole di Deidamia : 

Chi temerario ardisce 

Turbar col suon profano 

Del!'Orgie venerate il rito arcano ? 

spiranti sdegno principesco fin nella togata e classica maestă 
della frase, diventano nella traduzione rumena : 

;„ Quale sfacciato € quegli che ha osato disturbare il mistero 

del nostro santo tempio?”, saremmo tentati di ritenere anche 

questa dello Slătineanu, piu che una traduzione, una storpiatura 

del melodramma metastasiano ; ma alle tentazioni bisogna saper 

resistere, e infatti, considerata nel suo complesso, e paragonata 

sopra tutto a quella del Beldiman, non si pusă non riconoscere, 

che questa dell Achille in Sciro rappresenta, ad ogni modo, un 

bel passo avanti. Sară anche un po” merito del traduttore greco ! 

men goffo e rozzo di quel Tommaso da Rodi di nostra cono- 

scenza ; ma l'armonia e la scorrevolezza delle strofette in fin di 

scena ci fan supporre che lo Slătineanu tenesse presente anche 

il testo italiano e ne derivasse quei pregi che non potevan certo 

venirgli dalla traduzione greca. Anche il Iorga infatti rileva, 

come abbiamo dianzi avuta occasione di accennare : „Per quanto 

riguarda la qualită dei versi, non € poi tanto scadente. Ce ne 

"1. Il nome 'dei traduttore ci & sconosciuto, poi che, malgrado la sua tra- 

duzione appaia pubblicata a spese e cura di un [lodvţ& Aounavrtibrq 
di Giannina, ii [lanoâ6novioc Bpăroc (op. cit, II, 295) non sa dirci a suo 
riguardo, se. non che verso lametă del sec. XVIII emigră a Vienna „pă Tdy 
ebyevi, oa6zov vă wpehijoy rd E9voc mov wi Eubrăy mob dă 105 îu- 
opiav câv “Ehimyny BefMov“, e che „Emtorebero sie ode thobe rob 
TijV werăppuoty Baoâpov sbiţvauuărov "Irodiwâvy re vai 
Taihpăvy. Un editore dunque, che nulla ci autorizza a ritenere il traduttore 
dell” Achille metastasiano. Ecco ad ogni modo il titolo del volume g-ale il 

Ilunaâ6novhoc Bpâroc ce 10 conserva (n. 248): “Q "Axe)ebe &v Smbpo" 
“Onepa rob Apâpa rod xovpiov 'A3Bă. Mergotaaiov, Kaoxpiod lo- 
vfjrod, peroepaoretoa £ rije "lradxije Gahexrov etc rijy Tjuerepuv &nhîjv 
păsty eră orvgobpyiac” văv mpârov rbno îndodetoa Bună ai 
empshsia Mohora Aauravrtiora, mob 2E "loowivov. "Ex zic SN. 
rozoypaplac Lewpyiov Bevrorn. 'Ev Bitvvm, 1794, ete 8%,



964 

sono di scorrevoli che suonan grati allorecchio e lasciano qua 
e lă trasparire armonia dell'originale italiano 1: 

Eşti izvor de desfătare 

Dulce trudelor uitare, 

Pentru tine muritoriu, 

Ovvero : 

Tinerețe făr' de minte 

Turburată din ceput, 

e un po' piu avanti: 

Care inimă vr'o dată, 

Mai vîrtos şi săgetată 

Ţi să poate 'mpotrivi”. 

Nella Siebentiirgische Quartalschrift del 1789 troviamo una 
lunga ma non troppo interessante recensione, in cui, pi che di 
dare un giudizio sulla bontă della traduzione, lanonimo recen- 
sore sembra proporsi lo scopo di polemizzare collo Slătineanu 
su questioni di ortografia e sopratiutto sull'aftermata non-infe- 
riorită del greco moderno rispetto si all'italiano che al greco 
antico. Coll'ingenuită tutta propria dei giornalisti del settecento 
il bravuomo si mette a sfondar questa porta aperta della supe- 
riorită del greco antico sul moderno e si domanda come mai se 
ne possano sballare di cosi grosse : „„Und wenn ist es nicht be- 
kannt, das diese neugriechische Sprache ehen nur ein Bastard 
von ihrer Mutter, und ein fârmlicher Mischmasch von grie- 
chisch, tiirkisch, russisch und walachischen Worten sei ?” 

Quanto alla traduzione osserva : „Uebrigens war eine ge- 
treue Uebersetzung in die walachische Sprache nicht măglich : 
erstens, weil schon der griechische Uebersetzer bei manchen 
Stellen in Prosa, hauptsălich aber bei gebundenem Sylbenmass 
nicht selten vom Originaltext abgewichen war; zweitens, weit 
die walachische Sprache noch aiissert arm an Wărtern ist, wo 
man bei Uebersetzungen aus einer reichern Sprachen oft năthig 
hat, sich angewohnter Perigraphien zu bedienen”. 

1. Î„„In ceia ce priveşte calitatea versurilor, ea nu e totdeauna aşă de în- 
ferioare. Sînt unele curgătoare, care sună plăcut, şi în care se întrevede armonia 
originalului italian”).
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Del resto come poteva lo Slătineanu tradur bene, âllievo 

comv'era di quei maestri greci che il nostro recensore disprezzava 
al punto da ritenerli „in allen wissenschaftlichen Făchern die 

elendesten Idioten”? | 
Come mai ha osato apprendere il greco moderno da un maestro 

greco e non ha pensato che, se voleva impararlo davvero come 

si conviene, era necessario far le valige e partir li su due piedi 

„„nach Wien oder Leipzig”? Ogni salmo finisce in gloria ei 

nazionalisti tedeschi del secolo XX posson tornare a scuola ! Del 
resto le critiche rivolte in questo articolo alla traduzione dello SIă- 

tineanu son tali che anche chi, come la maggior parte dei recensori 

antichi e moderni, non fosse andato oltre il frontispizio, avrebbe 

potuto rivolgergliele. Tradotto dal greco ?Dunque diseconda mano. 

Conseguenza necessaria : cattiva traduzione ! In rumeno? Ma il 

rumeno € una lingua senza tradizioni letterarie, mentre Litaliano 

ne ha anche troppe! Conseguenza piă che necessaria : pessima 

traduzione ! Orbene noi non crediamo che la traduzione del- 
Achille sia proprio quel che si dice un capolavoro, ma non 
crediamo neppure che sia lecito sbrigarsene con critiche cosi 

generali da potersi applicare egualmente a tutte le traduzioni 
(e non son poche) dal greco in rumeno di opere italiane, e, se 
abbiam fatta menzione di quest'articolo, & stato solo per dimo- 
strare che i critici moderni sono in fin dei conti assai pi ga- 
lantuomini di qualche critico tedesco dei tempi... in cui Berta 
filava. 

4. Periodo di decadenza.— Traduzioni incomplete e citazioni 
frammentarie. 

Dal 1829 al 1843, in cui un Achille del Christopoulos pus 
venir scambiato per l' Achille in Sciro del Metastasio, abbiamo un 
intermezzo non del tutto trascurabile di tentativi andati a male 

„e di citazioni frammentarie. Caratteristica di questo periodo 
(che coincide con quello dell'italianismo ne suo massimo fiore) 
€ che questa volta si traduce dal testo ed & il Metastasio cantore 
della patria quello ch'€ ora alla moda. 
„Non ci fară quindi meraviglia se il melodramma piu in voga 

appariră d'ora innanzi il Temistocle,
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Budai-Deleanu, autore di un poema eroicomico in cui € 
chiara linfluenza della Secchia rapita, sară il primo a por gli 

occhi sul capolavoro metastasiano, quando, non sappiamo pre- 
cisamente in quale anno, ma prima ad ogni modo del 1820, ne 

intraprese la traduzione, a prova che „la lingua rumena, colti- 

vata con amore, potră col tempo non isfigurare accanto a quella 

italiana”. Uno dei piu serii e dotti studiosi rumeni, che, pur 
occupandosi di problemi pedagogici e prendendo assai sul serio 
la sua missione d'educatore, sa trovare il tempo necessario per 

ricerche letterarie del piu alto interesse; il prof. G. Bogdan- 

Duică in un suo studio ormai classico sulle fonti tedesche della 

Tiganiada îa rilevare, a proposito della poca considerazione in 

cui Budai-Deleanu mostra di tener la meravigliosa letteratura 
popolare rumena, come codesta sua avversione si estendesse 

eziando alla lingua popolare. Nella Prefazione infatti della sua 

grammatica (1812), parlando colla dovuta lode del tentativo 

fatto da lenăchiță Văcărescu di sottoporre a regole precise la 

lingua rumena ancora fluttante fra Puso popolare e Parbitrio 

degli scrittori, esce in queste parole: ,„Post eum secuti sunt 

plures ; sed pace eorum dictum sit, praeter laudabilem conatum 

de patrio sermone bene merendi, vix aliquid praestiterunt; 

nam imprimis omnes fere linguam in sua peripheria, ut ita di- 

cam, vigentem tradiderunt — seu potius linguam vulgi unde adeo 

inter se discrepant ut quemvis eorum aliam linguam scripsisse 

credas”. Quali poi fossero le idee del nostro autore intorno 

alla lingua letteraria ci fa sapere il Bogdan-Duică medesimo 

nello studio sopra citato : „La cultura della lingua nazionale 

doveva secondo lui aver per fondamento le lingue romanze 

(italiano) e il latino. Percid, antecipando un” idea di Eliade, 

Budai intraprese la traduzione del Temistocle di Metastasio, 

ma, non avendone tradotto che qualche pagina, non possiamo 

dire dove sarebbe arrivato nella italianizzazione del suo stile” 1. 

Veramente anche quelle „cîteva pagini” di cui ci parla il 
“Bogdan-Duică sarebbero sufficienti, qualora fossero pubblicate, 

1. Op. cit., loc. cit. („Cultura limbii naţionale trebuia să se răzime, după 

el, pe limbile romanice (italiana) și pe cea latină. Deaceea, anticipând o idee 

„a lui Eliade, Budai începuse să traducă pe Temistocle de Metastasio, dar tra- 

ducînd numai cîteva pagini nu putem hotări pînă unde ar fi mers Budai cu ita- 

lianisarea stilului său”). -
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al glottologo che si proponesse di ravvisare in esse le tracce 

che la cultura italiana e latina dell'autore han lasciate, se non 

nella lingua (giacche € chiaro che neppur Budai in persona 

avrebbe osato leggere la sua traduzione cosi come € scritta) al- 

meno nella grafia. Fatto sta che in fondo questa oftre al glotto- 
logo un interesse assai scarso, come ogni particolarită grafica 

che non rappresenti un riflesso di fatti fonetici realmente esi- 
stiti, ma solo delle preoccupazioni e del'arbitrio individuali. 
Se pero la lingua âi cui il nostro autore si serve nella traduzione 

del Temistocle non pud interessare che assai scarsamente il glotto- 

logo, per noi invece che ci occupiamo dell'influsso che la lingua, 

la letteratura e la cultura italiana han potuto esercitare in Ru- 
mania, acquista un valore che nessuno vorră certo attentarsi 
a negare. 

Il ms. che contiene la traduzione del Temistocle appartiene 

con ogni probabilită ai primi anni del secolo scorso e contiene 

oltre questo frammento : 1. Dascălul romănesc. 2. Pentru teme- 

iurile Gramalicii romăneşti, Tom. 1; 3. Scrisoare, tratănd despre 

>» Theoria orlhographiei romăneşti cu slove latineşii; 4. „Trei 

vileji” poemă în versuri, în 4 cânlece. Il nostro frammento che 

nel ms. miscellaneo occupa il secondo posto € intitolato cosi 
nel catologo (anch'esso ms.) dei mss. rumeni : Fragmente dintr'o 

composițiune dramalică având de subiect pre Xersu împeratul 

Perşilor, donde non si rileverebbe affatto trattarsi di una tradu- 

zione del Temistocle, se cid non apparisse nel modo piu chiaro 

dalle seguenti parole che si leggono a c. 36 r. e che trascriviamo 
fedeimente : 

Temistoclu. 

Drămma izvodeitu antâyo de Petru Metastasu in leimbâa italenesca ; tal- 

macitu pre leimbăa romanâsca; quă o Proba: cu quâre se arâta; que leimba 

nâstra prein cultura sae pote cu vreme alatură celii italienesci. 

Il ms. €, come abbiam detto, del secolo XIX incipiente e mi- 

sura cm. 23X18. E scritto tutto in caratteri cirillici ad eece- 
zione del frammento del quale ci occupiamo, nel quale, per mo- 
strarsi conseguente a se stesso e alle sue teorie ortografiche
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(largamente esposte nella lettera che si legge a ce. 45-521 del 
medesimo ms.), Budai usa l'alfabeto latino. Tutto cid che il ms. 
contiene, €, per quanto io mi sappia, inedito, ad eccezione di 
qualche strofa del poema eroicomico : Trei Vileji riportata dal 
Bogdan-Duică nello studio poc'anzi ricordato ; sicuramente ine- 
dita € ad ogni modo la traduzione del Metastasio che piu da 
vicino ci riguarda. Per finire, osserveremo che nella traduzione 
del Temistocle, per uno sbaglio di legatura che ha determinato 
un conseguente errore di numerazione, la c. 33 € diventata 36 
e cosi di seguito le cc. 35 e 36 son diventate 33 e 35, di ma- 
niera che bisogna leggerle nell'ordine seguente : 3633, 34, 3325 35ae 
37 (indicando col numero sopra il rigo la numerazione errata 
attuale e con quelli sotto il rigo la numerazione esaita) se pur 
si vuole diano un senso compiuto. Eccone intanto un estratto, 
che sară, credo, sufficiente a mostrar quali sieno le caratteri- 
stiche di questa traduzione, che, per lo scopo che si propone, 

„per le particolarită lessicali e ortografiche che presenta e che 
mostran giă chiaramente formulata la teoria dellitalianismo ; 
infine per essere la sola traduzione in versi che possediamo di 
un dramma del Metastasio, € forse la piă importante di quante 
abbiamo finora avuto occasione di esaminare : 

[Biblioteca Academiei Române, ms. No. 2427) 

[c. 36 r.] 

Excerptum ex opere Manuscripto. 

Temistoclu. : 

Drămma. izvodeitu antyo de Petru Metastăsu in leimbăa italenesca ; quă 

5 Pr6ba : cu quăre se arâta ; que leimbâa nâstra prein cultura sae p5te cu vreme 

alatură celii italenesci. 

Historia dein qudre se hâvu scossu acesta Drâmma, 

Fostu-hăvu Atenenul' Temistăclu; unul” deintru ceji mâi luminăti capi” 
tânni *a Hellâdei, nd odâta operăe elu că charniceia si cu sfatul” cinstea şi slo- 
bozeia Patriei Sâle. Țâra dâpa vesteita Batalleia della Salamina ; unde cu micu 
numeru de hostasi, frânsae şi infugăe nenumerăta hostea lui Xersu imperâtul 
Persilor ; atâta slavva dobendei ; [c. 36 v.] qnăto nemulcămitorii atentni, veri 

  

1. Le cc, 53, 54e 55 contengono un frammento di altra opera di Budai- 
Deleanu, che non ha niente a che fare colla Lettera oriografica, di cui parla îl ca- 
talogo. Si tratta di una quarantina fra massime e proverbii scritti in caratteri 
latini ed appaiono qi etă posieriore agli altri scritti compresi nel codice.
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[=ori] temendo quă pre unu putericu, vâri pismuivendo' qnă unui mâi inalgatu - 

deintru celi alâlti, in urma ilu izgoneirae deintru acâlesi zeiduri, quâre elu cu: 

pucino mâi nainte le aperasse..... ş. c. ]. [Seguita per tuita ia c. 36 v., dopo la quale, 

in seguito al sopraddetto errore di iegatura, a c. 34 r. e c. 34 v., dove P'argomento ter- 

mina colie parole :] Aratarea se tămpla in Siza cetatea imperatăsca, si scaunul, 

imperatzilor persyâni. 

fe. 33 r.] PERSONELE QUARE VORBESLU. 

Xersu, imperătul Perșilor. 

Temistoclu, cetegenu de Atena, 

Aspasyda, filia lui. 

Neoclu, îiliu lui. 

Rusânna, Principâssa. 

Lysemdchu, Sollul' atennilor. 

Sebăstu, Persyânnu și incredincatu 

alui Xrsu. 

Semna. Lă unele Drâmme, precum este Achilevs in Schira — talmaceita 

de D. Iordâki Slatenenu vel Pecharnicu — typareita in Bucuresti la ânul 1797. 

se âfla in lecu de actus „ precum dicu latenii: | Panra — și în Jocu de 
Scena, | nepakea ce vă sae dica la muntâni şi la moldoveni cortâna, stu 
pre [c. 33 v.] cum dicu alţii zavessa, iar” to socotendo que leimba nâstra purcede 
dela leimba latena; şi cumque cuvveniele, quâre noae lypsăscu la anvegaturi, 
mai cuvviencioso &ste alle imprumută dâla mâma latena dequâto dela altele ; 

mâi vertoso seiendo que şi itallienii, frâncii şi hispânii, aquarâr leimbi hâvu pur- 

cessu dein lateneia : pazescu acesia râgula — hămu pis. cuvventele mâi sus nu- 
meite, precum se afla la (la)tâni adeque Actu. şi Scena. — [Segue per tutta la c. 
33 v., dando notizio intorno al signițicato di At'o e di Scena, fino alle parole : ...pre 

actori lucrando, con cui termina la lunga nota]. 

le. 35 r.] | ACTU 1. 

SCENA |. 

(:Teatrul arăta deinlauntrul Palagului Imperaţăscu :) 

Temistoclu, — Nedelu, 

Temistoclu : Ce faci? i 

Neoelu : Cadintăa lăssame pedâpsa 

Saă dâo sumeţului o! Gansa; 

vediusi cum te ascultăe, cum eti respinsae: 

şi quăte mâi havvemu batjocuri ângque 

a suferei? — —
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Temistoclu : infrenezzati o îiliule ! 

ard6re netempuriva, doar” ânque 

te crâdi a feire in Atena: 

şi gl6te cuceritâre 

a ved€ imprejurul mieu : 

î. tienendo pre Neoclu de manlduo ; ce smulgendo sabia vrea săe alerge dupa unu 

curtenu, ce ilu baljocorisse, qud saelu pedepsesca. 

[c. 35 v.] 

Neoclu : 

[e. 37 r.] 

Temistoclu : 

ce s'aduna in fericeia 

si se imbilde la norocu |... 

tote o! Neocle se hâvu scimbâtu |... 

celu intielleptu se plâca dupa sârte. 

Curtea vrazmasiului mieu & acâsta; 

si eo nă su mai multo leibovvul'Atenei : 

serăcu, neme nec , si dâtu in urgeia; 

izgoneitu, pribegu si Iypseitu de tâate; 

unâ mi remâssae ; si doar” cea mai binal... 

Statorniceiaa !... = 

€riame o dulce parente 

îsta ată statorniceia 

me sâpera me interrita |... 
tu deintru acâiesi izgoneitu cetate 

aquarei de atate hori intregime 

aperasi-si in locul de mulcemita 

hivra pretuttendene gonitâre 

a Patriei cumpleite aflando ; ce tâta 

adeposteirea ; tâta odechna ti pismesce; 

si vă pâna intru atâta sae te adiica 

quă săe n'hâvi locu de repâusul! si totusi 

zieluvendote nd te audivi; nece 

turburatu te vedivi! —ah! parentel — 

si cum poti suferei in leinisce atâta 

greutăte, atâta nemulcemita 1... 

filiule in drumul vivăii 

esti : nque calatoriu novu; 

drepti acâa ti pâre cumpleita 

feia ce templ re neplacita. !... 

“que te miri no ti bago de vina: mirarea 

este filia nesciengei si mâica 

intiellepcionei ; inse acâsi urgeia 

de quăre te miri este mâi cu sâma; 

â benefaptelor resplâta în lume... 

quăci benefapta & [...... ]! povvara 

1. Parola illeggibile : grea? prea mare?
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nemulcemitei ; drept acea hurâsce 

totu nemulgemitoriul” : grevutătea 

fenefaptei in facatoriul de bene : 

iar benefaptoriul”, fapta să buna 

intru celu nemulgemitoriu li iubesce ; 

drept âsta osebeiti suentem eo, si Atânâa: 

ea m'horresce, eo 5 [=o] liubesco..... 

ş. €.l. 

[Finisce a c. 42 v. coi seguenli versi, con cui si chiude la 2-a scena deltatto I, fra 
Temistocle e Aspasia: 

A sortii rele maneia 

nd tsme celu ce se anvtca 

a privvei lă densa in faca; 

quando ea turba far” cuvvântu. 

„Schola & de barbageia 

a ei cumpleita asuprâla; 

cum suentu carmaciului schâla, 

fortune si plovi si ventu, 

corrispondenti alla nota arielta : 

Al furor d'avversa sorte 

Piă non palpita e non teme 

Chi s'avvezza allor che freme, 

Il suo volto a sostener. 

Scuola son d'un'alma forte 

L'ire sue piu funeste; 

Come i nembi e le tempeste 

Son la scuola del nocchier]. 

Malgrado la tendenza visibilissima a non discostarsi dal 
testo, neppur quando era addirittura impossibile conservare in ru- 
meno'certe peculiarită dello stile poetico italiano, cosi abbondante 
in inversioni e in costruzioni arcaiche che non trovano riscontro 
nella lingua de' latini del Danubio; questa traduzione di 
Budai-Deleanu, mentre ha il pregio d'essere pi delle altre fe- 
dele al pensiero del Metastasio, non € poi cosi ibrida cosa come 
potrebbe a prima vista sembrare. Pigliamoci un momento la 
briga di ridurne qualche brano in ortografia moderna, e vediamo 
che, stilisticamente parlando, pus ritenersi persino superiore 
a quella del Beldiman. Ecco p. es. un brano del dialogo fra Te- 
mistocle e Neocle, che, nella nuova veste spogliata degli orpelli



275 

di un latinismo di gusto assai dubbio,. non si pud negare che 
faccia tutt'altra figura : 

Term. 

Neoclu : 

Infrâneşte-te, o fiule, 

„ardoare netimpurie | Doar încă 

te crezi a fi în Atena, 

şi gloate cuceritoare 

a vedea împrejurul meu, 

ce se aduna în fericire, 

şi se îmboalaă la noroc?... 

Toate oh ! Neocle, s'au schimbat. 

Cel înţelept se pleacă după soartă, 

Curtea vrăjmaşplui meu e această; 

şi eu nu sunt mai mult libovnicul Atenei; 

sărac, nemernic, şi dat în urzia, 

izgonit, pribeag şi lipsit de toate; 

una îmi rămase (şi doar cea mai bună): 

Statornicia ! 

Iartă-mă, o dulce părinte 

astă a ta statorniciă <—« 

îmi supără, îmi întărâtă ! 

Tu dintr'aceiaș izgonit cetate, 

a căreia de atâte ori întregime 

apăraşi ; şi în locul de mulțumită 

ura pretutindeni gonitoare 

a Patriei cumplit afiând, ce toată 

adăpostirea, toată odihna îţi pizmueşte, 

şi va pân” într'atât să te aducă 

ca să n'ai loc de repaos; şi totuși 

jăluindu-te nu te auzii, nici 

turburat te văzui | ah! părinte, 

şi cum poţi suferi în linişte atâta 

greutate, atâtă nemulțumită ?... 

Difetti ce ne sono; ma il lettore riconosceră che qui, se non 

altro, il pensiero del Metastasio € ridato con fedeltă, e, soprat- 

tutto, con decoro. Sară— non lo nego— un decoro che ha del- 

Vartificiale, e, qua e lă, dello stentato; ma che ci consola ad 
ogni modo dello strazio che gli altri traduttori avevan sempre 

fatto di questo elegantissimo e venustissimo poeta, tradu- 
cendone i versi polili ad unguem nella piu linfatica e pedestre 
delle prose immaginabili. Orbene, sară che certi tentativi un 
po” audaci finisecon sempre per cattivarsi la nostra simpatia, 

sară per una ben naturale reazione al dispetto provato nel veder
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sciupate in quella tal prosa i versi piă squisiti e le piu tenere 
strotette che sieno mai uscite dalla penna del piu dolce fra i poeti 
d'Italia ; sară perche assai meno delle altre si scosta dal testo; 

a me questa traduzione di Budai-Deleanu par la sola, dalla quale 
il Metastasio non esca malconcio, come € certo la sola che si 

proponga un alto fine artistico da conseguire. Compiacciamocene 

col vecchio boiaro che la lingua italiana conosceva a menadito e 

alla letteratura italiana piu d'una volta s'ispiră, e riprendiamo îl 

cammino che abbiam interrotto, per trattenerci (forse piu del 
dovere) nella sua gioviale compagnia 1. 

1. Che cosa avesse dal Metastasio tradotto Stefan Crişan (Kărdsi) non 

sappiamo. La notiziola citata da Vasile Pop nella sua prefazione al Salterio in 

versi del Pralea non ci apprende se non che „acesta multe au tradus din Meta- 

stasie”, e, del resto, anche per ciă che riguarda la vita di questo letterato rumeno 

del Settecento, se non & buio pesto, poco ci manca. Îl | RGA stesso confessa nella 

sua Istoria literaturii romîneşti în secolul al XVIII-lea (IL, 297), che non ne sap- 

piamo nulia, all'iniuori di quanto ce ne dice il CIPARIU (Principia, p. 317 e segg.) : 

che, ciot, insegnd nei collegi riformati di Cluj e di Mureş-Oşorheiu in Transilvania, 

e che non era pii în vita il 1820, quando Asachi, recatosi in Transilvania per re- 

clutarvi professori per il seminario di Socola, potă acquistar dalla vedova di lui 

un manoscritto, ch'e ora alla Biblioteca di Iassy (n. 27) e fu studiato (în Revista 

crilică-literară, IV, 33 seg.) da Aron Densuşianu. Una poesia rumeno-italiana 

(scritta cioă in rumeno italianizzato) riproduce a fronte coloriginale italiano îl 

VATER a p. 407 del vol. IV delle sue : Proben deutscher Volksmundarien (Leipzig, 

1817), Eccola : 

Voi ochi, muritore stele, Voi occhi, stelle mortali 

Miniştri perirei mele, Ministre dei miei mali, 

Şi'n somno ânche m'aretaţi Chin sogno ancor mostrate 

Che murire mi optaţi; Che mio morir bramate; 

Inchişi qe mi ucideţi, Se chiusi m'ocideti (sic) 

Deschişi, voi ce nu puteţi? Aperti, che non farete? 

Questo medesimo madrigale italiano, îl cui autore non mi & riuscito di trovare, 

€ imitato da Iancu Văcărescu nella seguente poesiola : 

Ochi | când închişi mă prăpădiţi, 

Deschişi oar ce mi-aţi face? 

Deschide-vă-ţi şi mă sfârșiţi ! 

C'astiel să pier îmi place | 

(Poeziile Văcăreștilor in Bibl. Românească Enciclopedică Socec (N. 2), Bucureşti, 
1908), — Cîr. inoltre L. ŞANEANV, Istoria filologiei române, giă citata, p. 28. 

R. Ortiz. 18
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Dicevamo dunque, che uno dei caratteri generali piu spiccati 
di codesto intermezzo di citazioni frammentarie e tentativi di 

traduzione andati a male, consiste proprio nel fatto che non & 
piu il poeta di Nice, ma quello della Patria che troviamo ora 
alla moda. 

II Metastasio infatti, mentre „presenti la gran rivoluzione... 

che sopravvenne... a schiantar Pimpero da lui amato” 1 e cân- 
tato, trovă anche accenti d'inefiabile dolcezza e d'insolita sin- 

cerită ed efficacia ogni qualvolta gli accadde di toccar la corda 
dell'amor patrio. Rileggiamo i versi indimenticabili del Temi- 

stocle, lă dove al rimprovero di Serse (Aflo II, Sc. 8): 

Ah dunque Atene ancora 

Ti sta nel cor! Ma che tanto ami în lei? 

l'eroe risponde, in uno scoppio improvviso di passione a lungo 

compressa, ch'e un protendersi di tutta anima verso un passato 

ormai irrevocabile, in un tumulto tragico di ricordi e di rim- 
pianti : 

Tutto, signor; le ceneri degli avi, 

Le sacre leggi, i tutelari Numi, 

La îavella, i costumi, 

1 sudor che mi costa, 

Lo splendor che ne trassi, 

I“aria, i tronchi, îl terren, le mura, i sassi; 

e non ci meraviglieremo, che, anche in Rumania, degli spiriti 

desiderosi di libertă s'ispirassero talvolia ai versi di questo nostro 
poeta, che non fu sempre il rappresentante di quel'epoca, piă 
a dir vero triste che vergognosa della storia italiana civile e lette- 
raria, che troppi critici soglion ingiustamente dileggiare qual 

madre adultera del cicisbeismo e dell'Arcadia, mentre portava: 
nel seno i germi fecondi della rinascita futura. No, il Metastasio 

non fu solo il poeta della Primavera e dell'amor querulo e lascivo 
dei pastorelli d'Arcadia : fu il poeta di Roma e della virti la- 
tina, îl poeta qi Regolo e di Tito ; n€ solo per Filide o per Clori 
egli pianse, ma anche per le trafitte amare della nostalgia; e 

  

1, G. CARDUOCI, Melica e lirica nel Setiecento (vol. XIX delle Opere), Bologna, 

Zanichelii, p. 83.
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neppur sempre gioi alla corte di Vienna per elogi sovrani e re- 
gali di tabacchiere preziose, ma lamentă in parole di rassegnata 
amarezza la necessită che lo aveva spinto a „„procacciarsi sus- 
sistenza” oltre i confini della Patria, mentre „„ogni altro trova 
asilo nella sua !”*:. Orbene quei versi del Termistocle a me pare 
trovino un commento in questo sospiro nostalgico, che, di tanto 
in tanto, scuote il petto del Metastasio 2. Non era forse anche 
lui lontano dalla Patria e mezzo sperduto tra il fasto di quella 
corte straniera un po' come il Temistocle del suo dramma? 

    

1. Cfr, CaRDUcCI, op. cil., p. 91: „„Ogni altro trova asilo nella mia patria 
ed io ho voluto prendermi un volontario esilio per procacciarmi sussistenza ; 
e, come se cid fosse poco, mentre io non risparmio sudori per onorarla, mi eceita 
calunnie per infamarmi”, (Lettera al card. Gentili). | 

2. In una delle prime lettere da Vienna (27 gennaio 1731) il povero Me- 
tastasio ripensa infatti melanconicamente al carnevale romano ed alle corse dei 
barberi : „„Oggi & appunto il primo giorno di carnevale, ed io son qui a gelarmi” 
esclama proprio in sul principio, e, per tutto il resto della lettera, questi due ri- 
tornelli del carnevale e del gelo si avvicenderanno di continuo. „Dica chi vuole”— 
esclama dopo una vivace rappresentazione del carnevale romano,—,ă gran piacere 
la forte immaginativa. lo ho veduto il Corso di Roma alla piazza dei Gesuiti 
di Vienna !”. E poi, subito, îl motivo del gelo con relativa descrizione della neve 
che „cade continuamente, si stritola e si riduce a tal sottigliezza che vola e si 
solleva come la polvere nelPagosto”, rincalzata di lamentele d'abate assiderato, 
e meraviglia non priva di disprezzo per quelle „„bestie” di viennesi, che, con quel 
po” po' di îreddo, si divertono un mondo (tutti i gusti son gusti !) a farsi „trasci- 
nare in slitta Ja notte”, ed infine,.. spiegazione di tanto accanimento contro îl 
ireddo e la neve, consistente nelPavere ii povero poeta „,dato solennemente il c.. 
per terra, in quel solo passo indispensabile”, che doveva fare per montare in 
carrozza. Insomma, a legger questa lettera, un po' si ride, un po” ci si commuove 
per l'abate romano, privato crudelmente del suo carnevale e costretto per giunta 
a camminar sopra „tre palmi di ghiaccio cocciuto pid delle pietre”, a farsi mettere 
„sle sole di feltro alle scarpe” per premunirsi contro la „lubricită del paese 1”. Per- 
sino nello „state allegra”, con cui si chiude questa lettera alla Bulgarelli (o Roma- 
nina dei bei giorni napoletani pieni di sole e d'amore !) par di scorgere che, quanto 
a lui, non era certo allegro e rimpiangeva pid ancora che il carnevale ei barberi 
il bel. ole e il dolce clima d'Italia ! ( fi, Lettere disperse di Pielro Metastasio, a cura 
di G. sut Canucci, Bologna, Zanichelli, 1883, pp. 30-32). Cir. anche la prima 
delle Due lellere autografe di Pietro Metastasio, pubblicate da E. N. CHiARADIA 
nel Giornale Si. d. leii. il. (LIX, 377), datata da Vienna,.3 giugno 1730 : „lo 
sto qui di buona salute, ma poco contento ; finora non posso assuefarmi al paese, 
ne di me posso darvi alcuna notizia perchă la Corte non & paese da conoscersi 
in cos pochi giorni”. Nostalgia e tristezza, senza dubbio come poteva sentirla 
un abate del settecento, ma non per cid meno dolorosa!
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E chi sa in quante occasioni, in una forma o nell'altra, non sară 
„stato mosso anche a lui il rimprovero, ch'egli pone in bocca di 

Serse ! Forse, in grazia appunto a codesto accento di commossa 

sincerită che in Temistocle ci fa vedere il Metastasio in persona, 

quando nei primi anni della sua dimora alla corte cesarea le tra- 

fitte della nostalgia dovevan farglisi sentire piu crude; questi 

versi, a distanza di tanti anni, ci commuovono ancora. Non € 
quindi strano che il 1829 un greco esule e patriota ne fosse 

commosso al punto da riportarli tradotti in capo di un suo 
YMNOZ EI THN EAAAAA nei giorni memorabili, in cui la 
Grecia spezzava le secolari catene e l'istmo di Corinto risonava 
ancora del grido di Costantino Canaris. 

Quel greco era Costache Aristia, e tradurră di li a gqualche 
anno in rumeno la Virginia e il Saul dell'Alfieri ; i versi ch'egli 

pone a capo del suo inno suonano in greco cosi: 

Tă E9pe. rije, ol or&pavol wob, 

“Tozorec, 4ivâovor, Spiaufoi pod, 

"O joc vie mai 6 atijp: | 

Ki_abroi oi Aido. xi_abră ză îbha, 
“H 73, 1 ps, d€văpov ră pb, 

A abrme rare îjuovy awrijp ! 

a
c
n
e
 

Questi versi gli torneranno alla memoria il 1843, quando 
per festeggiar lavvenimento al trono di Valachia del Voda Gh. 

Bibescu, pubblică un certo suo pasticeio epico-lirico-adulatorio 

intitolato Prinţul Român, dove a pp. VII-VIII della Prefazione 

leggiamo le seguenti parole : „,(p. VII) Temistocle mântuitorul 

Grecilor care a roșit limanul Pireu și marea Salaminia cu sân- 
gele Persian, apoi pizmuit și osândit la moarte ca toții mân- 

tuitorii (uitaţi-vă la cruce) scapă şi chiar în Persia generoasă 

găseşte ocrotire şi slavă mare, înalţă și el mai mult slava Per- 

sană; dar voind Csercses să 71 trimiţă ca (p. VIII) să bată şi 

Atena, nu primește ; ascultați dar ce răspunde: 

Serse. Csercses. 

Ah dunque Atene Văi | astfel tot Atena 

Ancor ti sta nel cor! Ea stă "n inima ta! 

Ma che tanto anni în lei? Pi Ce ?n ea iubeşti tu?
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Temistocle. Temistocle. 

Tutto, Signor; Totul, stăpâne ; ţara mea 

Le ceneri degli avi, Țarina strămoşească, 

Le sacre leggi, Şi legea părintească, 

I tutelari Numi, Costumuri, cuvântare, 

La favella, i costumi, Zei, munca, slava mare 

IParia, i tronchi, Sudoarele *mi şi truda, 

Il teren, le mura, i sassi. Şi ori ce fel amar 

Trunci, aer, holde, ziduri,. 

Pământ şi pietre chiar” î, 

Se la metrica non € troppo rispettata nel testo italiano, la 

traduzione per compenso, senza potersi dire un miracolo, & de- 
cente. Ma non sono soltanto questi i versi che Aristia cita nel 

corso del sullodato pasticcio adulatorio, :che€ innanzi alla quarta 

î. [lp. VII) Temistocle, il redentore dei Greci che tinse di rosso il porto 

del Pireo e il mar di Salamina col sangue dei Persiani, poi, invidiato e condan- 

nato a morte come tutti i redentori (guardate alla croce), riesce a salvarsi, ed 

anche in Persia trova generoso rifugio, e gloria grande, da parte sua innalza 

anche lui la gloria dei Persiani, finch& volendo Serse mandarlo a [p. VIII] com- 

battere Atene, rifiuta. Ascoltate ora come risponde : 

„„Serse. „„Serse, 

Ah dunque Atene Ahi ! dunque sempre Atene 

Ancor ti sta nel cor! Essa sta nel tuo cuore! 

Ma che tanto ami în lei ? Che in lei tu ami? 

> Temistocle, „ Temistocle. . 

Tutto, Signor; Tutto, Signore ; la patria mia, 

Le ceneri degli avi, il terreno avito 

Le sacre leggi, e la legge paterna, 

I tutelari Numi, i costumi, la lingua, 

La favella, i costumi, gli Dei, il lavoro, la gran gloria, 

Varia, i tronchi, i miei sudori e le disgrazie, 

TI terren, le mura, i sassi, e ogni altra amarezza, 

i tronchi, Varia, le zolle, le mura, 

la terra e le pietre persino”]. 

E inutile ch'io faccia osservare come, piuttosto che di una traduzione, sia qui 

forse il' caso di parlare d'una parafrasi,
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parte di esso (Parada la Palat) troviamo i noti versi dell” Achille 
in Sciro : 

Lungi, lungi, fuggite fuggite, 

“Cure ingrati, molesti pensieri ; 

No, non lice del giorno elice 

Che un istante si venga a turbar. 

(METPASTASI0, Achille, atto II, scena: VII), 

che io cito naturalmente come trovo ; e innanzi alla nona parte 
(Cuvântul M. Sa'e la deschiderea cinstilei obicinuile: obşleştii 
adunări) questi altri di nuovo del Temistocle : 

Di tua virtă la mia virtude accendi! 

Piă di quel ch'io ti de, semp e mi rendi. 

Quando un'emula Pinvita, 

La virtă si fa maggior; 

Qual di face a face unita 

Si raddoppia lo splendor, 

(METASTASIO, Temistocle, atto III, ultima scena). | 

Delle citazioni metastasiane del Negruzzi ho avuto altrove ! 
occasione di occuparmi. Non aggiungerd dunque che una breve 
reitificazione. Nell'Alauta romînească dei 1837, dove per la 
prima volta apparve pubblicata la novella Zos, i versi del Me- 
tastasio sono scritti benissimo, senza gli spropositi, dei quali li 
adorna ledizione Socec, del'a quale ho avuto Pimprudenza di 
îidarmi. Del resto, cid non toglie nulla alla verită di quanto a 
proposito del Negruzzi mi € accaduto di sospettare nella note- 
rella in questione: che cio& d'italiano egli dovesse sapere ben 
poco. Ci risulta infatti che una sua vagheggiata traduzione della 
Gerusalemme non andd oltre le pr'me strofe e r'mase allo stato 
di semplice progetto, non avendo il Negruzzi potuto vincere le 
difficoltă che lo stile poetico del Tasso gli offriva quasi ad ogni 
pie sospinto 2. Ed invero altro € tradurre dal Metastasio, altro 

  

1. Un imitazione rumena dal Gessner e dal Vigny, in Siudi_lelterari e lin- 
guislici dedicaii a Pio Rajna nel quaranţesimo anno del suo însegnamen!o, Fi- 
renze; Arian:, 1911, p. 940, n. 2, 2 

2. „„Piă che guidato da maestri, Costantino Negruzzi imparăd da solo il 
tedesco e italiano, quest'ultima lingua cosi bene da concepire a un dato mo- 
mento il disegno di tradurre in versi la-Gerusalemme liberala di 'Torquato 'Tasso.
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dal Tasso ! Chi, nel secolo XVIII, non sapeva a memoria, pur 

non conoscendo litaliano, qualche strofetta dell'autore del Re- 

golo? 

„Il Metastasio” scrive il De Sanctis1 „sopravvisse a se 

stesso. Negli ultimi tempi era come uno straniero accampato in 
mezzo a una societă che si rinnovava rapidamente. Assistette 

vivo alla sua demolizione. Vide Goldoni attaccare tutta quella 
sua fantasmagoria eroica, e cercare un'altra base, nella natura. 

Vide Parini dar della scure su quella societă ch'egli aveva 

resa immortale. Vide Alfieri rompergli le sue melodie. E giă, 
morto âppena, la societă di cui era stato il poeta e lidolo, crol- 

lava da tutte parti con tanta rovina, che la nuova generazione 

non la comprese piu e parve lontana di un secolo”. Sta bene; 
ma „la collera contro la vecchia societă” non sempre si rivers 
sul poeta, che, se fu accusato „di avere infemminito gli italiani 

co' suoi molli versi”, seguită non pertanto a regnar da padrone 
nel cantuccio solitario e fiorito, che piu d'un rivoluzionario volle 
serbargli nel cuore, per potervisi rifugiare a suo bell'agio, ogni 

qualvolta, stanco della lotta e disgustato degli uomini, sentisse 
il bisogno di affrancarsi un istante dalle catene brutali della 

realtă, per lasciarsi rapire dal fascino di quelP'arte delicata e 

ingenua come un fiorir di mandorli a primavera 2. Inoltre, come 

Ma sia che altri lavori gli avessero preso tutto il tempo che aveva disponibile 

sia che si fosse imbattuto in troppo gravi difiicoltă, il tentativo non ebbe seguito 

ed il progetto rimase ineseguito”. Cfr. 1. C. Negruzzi, Incepurulile literare ale 

lui Constantin Negruzzi, în Analele Academiei Române, Seria II, (Mem. Secţ. 

lit.) tom. XXXII (1909), p. 6. 

1. Nel Saggio sul Meiastasio comparso nella N. Antologia (agosto 1871) 

e rifuso poi nella Storia della letteratura. Il brano che riportiamo (non comprese 

nella rifusione) & stato di recente ripubblicato dal Croce ne! fascicolo di marzo 

1912 (p. 61) della sua Critica con aitre Pagine sparse di Francesco De Sanctis. 

2. Una riprova ce V'offrirebbe (e, possiamo dire, ce Pofjre, visto che Pau- 

tore della traduzione riteneva il dramma del Metastasio) Iordachi Sion (1822- 

1892) che il 1843, quando giă da parecchi anni le tragedie di Vittorio Alfieri strap- 

pavano alle platee rumene i pii frenetici applausi e i poeti cantavano ben altre 

cose che la primavera e i pastorelli d'Arcadia, ci dă, quando meno ce 

„Vaspetteremmo, la traduzione d'un Achille, ch'egli dice del Metastasio: 

STXHA | Apamz eponts pu narpS are || Ac |] METACTACIO. || vpaaSea | ac | 
HOPAAMRH GHOHN | Han | Aa Banropa Pour Garapru | 1843, ma che, mentre 

non ha nulla a che fare con PAchille in Sciro, nă si legge fra le Opere, nâ 

presenta le caratteristiche di un dramma metastasiano, 8 invece traduzione, come
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il principal nemico della sua fama fu PAlfieri (del quale furon, 
si, conosciute fuori d'Italia le tragedie, ma non tutte le bizze e 
i giudizi avventati), cosi, data anche la tendenza degli stranieri 
a ravvisar nel Metastasio il fiore piu vago e quasi l'essenza stessa 
dell'arte puramente italiana (le cui note fondamentali riesce per 
avventura piu facile ad essi che a noi di stabilire), € chiaro che, 
fuori dei confini della patria, dove i pettegolezzi letterari non 
giungono e certe idolatrie non trovano eco, il Metastasio non 
rimase esposto ad altri colpi che non fossero quelli che indubbia- 
mente gli venivano dal rinnovamento dei tempi e del'arte. 
Ai quali colpi leroe resistă a lungo, imbracciando lo scudo ro- 
mano, dove era scolpita la gesta di Regolo, e, mostrando di 
saper combatiere anche lui per la libertă, disarmo la maggior 
parte de' suoi nemici, che, posta giu la diffidenza per il poeta 
di Nice, accolsero nelle loro file il vecchio eroe cui le ginocchia 
tremavano ormai, non la voce; la voce, che, di tra il tumulto 
della folla rivoluzionaria e il fragore delle armi, cantava fioca 
ma chiara : 

mi & riu cito di assodare, diun dramma eroico di ATANASIO CHRISTOPOULOS 
„TOpaorai)s“, come ci te timonia il XAOAY (Neoshiqyrr Prho- 
dovia, "Avivate, 1868, p. 714) „zone ua Vabuantăy d Boy? 
e cosi întitotato: "Ayrhhebe, Gpăpa Îpoizăv etc rîv alonodopixijv 
S&denrov. 'Ey Bi&wyy, 1805. La traduzione del Sion c'interessa perd per 
via della Prefazione, in cui, fra molti luoghi comuni sul dovere che incombe 
„alPuomo di coltivare il suo spirito, e sulPutficio della poesia, con iderata 
come principio di civiltă, posson leggersi le seguenti parole, che, mentre ci 
attestano ancor viva Vimpressione suscitata dalla rappre:entazione moldovana 
del Saul, par voglia paragonare la poesia în genere, e quella del Metasta:io 

"în ispecie, all'arpa di David, che sola poteva calmare le furie aell'infelice re 
d'Israele ; „Ade:e ori un Saul, care în periodica sa îurie şi nebunie uria 
lumea întreagă, pe Dumnezeu în care pururea ca întrun duh al mântuirel 
viețuiau Ev eii şi însuşi David, slava lui Israil, numai atuncea cunoştea rezo- 
nul, se îmblânzia, şi simţia datoriea sa, cănd cu capul său rezemat de ţe- 
nunchii eroului unia dulcele accente ale harpei sale, cu harmonioa ele tonuri 
ce complecta lauda vetezilor lui biruinţe şi izbânz”. [Spesse volte un Saul, che, 
nel suo periodico furore e nella sua intermittente follia, odiava il mondo intero 
e Dio nel quale continuamente come în un spirito di redenzione vivevano gli Ebrei, 
e lo tesso David, gloria e fasto d; Israele ; solo allora conosceva ragione, si calmava 
e si rendeva conto del dover suo, quando, col capo sulle ginocchia dell'eroe, lo 
ascoltava sposare î dolci accorai dellarpa alle parole armoniose che completavan 
la lode delle sue forti vittorie],
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La patria & un tutto, 

di cui siam parti. A] cittadino € fallo 

considerar să stesso 

separato da lei. L'utile o il danno 

ch'ei conoscer dee solo, € cid che giova 

o nuoce alia sua patria, a cui di tutto 

e debitor. Quando i sudori, e il sangue 

sparge per lei, nulia del proprio ei dona; 

rende soi ci% che n'ebbe. 

(Regolo, atto II, scena I). 

Bellissimi versi, che ne ispirarono degli altri, anche piă 
belli, al Leopardi 1, e che ad ogni modo valgono a spiegarei il de- 
siderio del Carducci di veder LAttilio Regolo „rappresentato 
tutti gli anni con musica degna nel giorno natalizio di Roma 
su "1 Campidoglio” 2. 

5. Le rappresentazioni del „Catone“ e della „Didone“. 

II 28 aprile 1835, l'Albina românească usciva col seguente 
annunzio : „,M. Paulo Cervati tânor, que les amateurs de la mu- 
sique ilalienne ont admire dans la pitce de „„Caton en Utique”, 
engage par des raisons de famille de s&journer quelque temps 
dans cette capitale (Jassy), se propose de donner des lecons 

  

1. AlP'lialia, vv. 54-59: 

Oh misero colui che in guerra € spento 

non per i patrii lidi e per la pia 

consorte e i figli cari, 

ma da nemici altrui 

per altra gente, e non puă dir morendv : 

Alma terra natia, 

la vila che mi desti, ecco ti rendo, 

Vultimo dei quali non & che un'eco del metastasiano : 

rende sol cid che m'ebbe, 

Per altre imitazioni metastasiane nel Leopardi cîr. V. Russo, „La Libertă” del 
Metasiasio in due canti del Leopardi, in Noile di letteratura e d'arte, Catania, Gian- 
notia, 1910; V. A. A ULLANI, Una canzonella del Melastasio e un canto del Leo- 
pardi, in Biblioteca delle scuole italiane, X (1905), 16. 

2. CARDULOI, op. cit., p. 83.
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de chant. On peut apprendre son adresse au thâtre”. Quali 
fossero le „,ragioni. di famiglia” del signor Cervati non avremo 
noi lindiscrezione d'indagare. Si tratta probabilmente d'un eu- 
femismo, sotto il velo del quale a noi par vedere un accenno 
a condizioni finanziarie poco rigogliose, o, con maggiore verosi- 
miglianza, una ezcusatio non petita del suo prolungato soggiorno 
nella capitale della Moldavia in attesa d'un'occupazione onore- 
vole che forse fin d'allora gli si era fatta intravvedere come possi- 
bile. Ci conforta in quest'ipotesi Papprendere che facciamo dal 
Burada 1 come anno appresso egli occupasse nel Conservatorio 
filarmonico-drammatico di Jassy 2 la cattedra di musica vocale. 
Ma non € questo quello che ci preme assodare, sibbene la rap- 
presentazione del Catone di Utica, della quale non ci € riuscito 
trovar altre notizie all'infuori del'accenno contenuto nelan- 
nunzio citato. Poi che il Cervati fu la prima volta a Jassy I'11 
aprile del 1833, quando, di passaggio, dette una recita straor- 
dinaria di qualche scena isolata del Barbiere di Siviglia e del- 
l'Olello, € lecito argomentare, che, se il Catone in Ulica fu davvero 
rappresentato a Jassy, cid avvenne fra il 1833 e il 1835 e con 
ogni probabilită in quest'ultimo anno, se Pavviso pusă riferirsi 
al successo ottenuto dal Cervati come a cosa recente. Ma si 
tratto d'una vera e propria rappresentazione? La qualită di fe- 
nore del Cervati ce ne fa dubitare e Paver egli cantato altra 
volta solo scene staccate del Barbiere e del!Otello ci conferma 
nel dubbio. Ad ogni modo il Metastasio c'entrava di sbieco, 
come autor del librețlo, e qui si tratta del Catone in Utica del 
Leo assai pi che di quello del Metastasio 3. Non ci resta dunque 

  

1. Cîr. Arhiva, XVII (1906), p. 34e n.2. - 
2. Îl conservatorio fu inaugurato solennemente il 15 novembre 1836 e si 

pud argomentare, che, fin dall'anno prima, i promotori avessero posto l'occhio 
addosso al tenore italiano per affidargli la cattedra in questione, 

3, NelP'avviso si parla infatti di „amateurs de la musique italienne”.La 
cosa € tanto chiara che potrebbe persino sembrare ozioso Pinsisterci, Bisogna 
perb tener presente che molte volte la stessa compagnia rappresentava a un tempo 
drammi e opere in musica. Ce ne fa fede il Fiu (Ciocoii vechi şi noi) a propo- 
sito della compagnia Dilli-Steinfels che fu la prima a fare una fournee în Rumania. 
e recitd al Teatro della Fontana rossa fondato a Bucarest da Domnitza Rali, (Cfr. 
Cap. XX: Teatru în țara românească, pagine 178-79 delbedizione „Minerva”, 
Bucureşti, 1902). „Puțin însă după aceia [dopo cio& che Domnitza Ralu ebbe 
trastormato in teatro la sala da ballo della Fontana rossa] veni în Bucureşti un



283 

che far le nostre congratulazioni al virtuoso tenore che vi „„furo- 
reggid“ e rassegnarci senza troppi rimpianti a ignorare i parti- 
colari dello spectacolo, cui dovettero far seguito critiche e com- 
menti esclusivamente musicali e che percid, anche se li posse- 
dessimo, non potrebbero avere grande interesse per noi. Si 
ha un bel dire, ma quando luva € troppo alta, & sempre un gran 
sollievo potersene consolare ripetendo il detto della vulpecula 
esopiana : Nondum matura est, nolo acerbam sumere ! E in che 
peccaron bambini i poveri critici, „allor che ignara di misfaito 
& la vila”, perche un tal sollievo debba esser negato proprio 
ad essi, che ne han piu degli altri bisogno? 

Assai piu fortunati siamo per cid che riguarda la Didone 
abbandonata, la rappresentazione della quale (avvenuta nel marzo 
del 1833, prima dunque dell'arrivo del Cervati a Jassy), riusci 
cosi bene, da far nascere in un manipolo di giovani rumeni il 
patriottico desiderio di mostrar coi fatti, come il rumeno non 
fosse poi linguaggio si rozzo, da non potersi usare a esprimere 
i piu delicati e r'posti moti dell'animo, come, per un curioso 
pregiudizio, si soleva allora affermare. 

Bisogna dunque sapere, che il 1833 furoreggiava a Jassy 
una compagnia francese, che richiamava ogni sera al Teatro 
delle Varielă quanto di piu eletto oftrisse allora la gentile capi- 
tale della Moldavia, non esclusi molti giovani delle due colonie 
straniere pi numerose, la tedesca e italiana, che, infiammati 
dai successi della compagnia francese, incominciarono con non 

antrepenor de teatru melodramatic cu o trupă formată astfel în cât să poată 
veprezinta tragedii, drame, comedii, şi chiar opere”. [„,Poco dopo questi avveni- 
menti giunse a Bucarest un impresario di teatro melodrammatico con una com- 
pagnia formata in modo da poter rappresentare tragedie, drammi, commedie 
ed anche opere in musica“]. E poco dopo : „„Repertoriu.... se compunea din cele 
mai frumoase producțiuni dramatice şi opere muzicale ale scolilor italiană şi 
germană; dar piesele care întâmpinau o primire mai favcrabilă în publicul 
teatrului nostru erau: Saul, Pia de Tolomei, Briganzii şi Faust, precum şi ope- 
rile : „La gazza ladra, Moise în Egipt, Cenerentola, Flautul magic, Idomeneu, 
şi câteva altele... cele tiei opere dintâi de Rossini, iar celelalte de Mozart”, [LD 
repertorio si componeva delle migliori produzioni drammatiche ed opere in mu- 
sica delle scuole italiana e tedesca; ma quelle che ottennero sul nostro teatro 
maggior successo furono : i] Saul, la Pia de Tolomei, i Masnadieri e il Faust, 
e, tra le opere in musica, La gazza ladra, il Mosă in Egiilo, la Cenerentola, il Flauto 
magico e I'Idomeneo. le prime tre del Rossini, le altre due di Mozart“).
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minore successo a rappresentare, ciascuno nella propria lingua, 
opere italiane e tedesche. Sappiamo dal Burada, che codesti 
giovani erano, per la maggior parte, allievi di convitti privati, 
che, incoraggiati dai rispettivi direttori, ardirono salire sul palco- 
scenico, sicuri d'un uditorio ristretto e benevolo, che, nella peg- 
giore delle ipotesi, avrebbe almeno apprezzato il tentativo. Un 
pubblico piu largo c'€ da scommettere che li avrebbe accolti a 
fischiate tanto a quell'epoca era poca in Moldavia limportanza 
che si dava alle arti e specialmente a quella del teatro. Si co- 
mincid dunque alla chetichella con un dramma tedesco intito- 
lato: Timur Can dei Tartari, che a me ricorda quello del 
Casti : Cublai Gran Can de' Tariari (del quale in fin dei conti 
non sarebbe strano che fosse un rifacimento o magari una tra- 
-duzione) e si seguito con la Didone abbandonata del Metastasio. 
II primo fu dato a beneficio di un signor Herfner, maestro di 
cappella della guardia moldava e direttore d'orchestra ; il se- 
condo a beneficio di un signor Livaditi, che aveva il merito 
d'aver dipinto le scene e la sala del teatro. Recite dunque asso- 
lutamente disinteressate da parte dei giovani filodrammatici, e 
che alla compagnia francese non potevano per nessun verso di- 
spiacere. Deluna e dell'altra rappresentazione ci dă notizia 
T' Asachi nel no. 21 (27 marzo 1833) della sua Albina românească, 
dove, a proposito della Didone, possiamo leggere il resoconto che 
segue : „Il secondo (dramma ad andare in iscena) fu il dramma 
italiano del'immortal Metastasio, intitolato : La Didone aban- 
donata (sic) che fu rappresentata a beneficio del signor Liva- 
diti, il bravo decoratore del nostro teatro. La signora Livaditi 
nella parte di Didone ed il signor Kemingher in quella di Se- 
lene, seppero produrre nel pubblico la migliore impressione 
per la conoscenza perfetta che mostraron di possedere sia del- 
arte della scena, sia della declamazione (recitazione teatrale) 
degli armoniosi versi del Metastasio. Il signor Nicoleti (sic) 
interprete la parte di Jarba con facilită piena d'intelligenza e 
di fuoco e similmente il signor Livaditi fece del suo meglio 
per contribuire al successo della rappresentazione italiana, che, 
facendo saltare agli occhi dei patriot non immemori (della 
loro origine latina) le simiglianze che corrono fra Puna- lingua 
e laltra, ha fatto rinascere il desiderio di veder sulle scene 
qualche opera. (scrițta e recitata) nella lingua della patria”.
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Il „„patriota non immemore” era, com'e chiaro, proprio lui Asachi, 

che, meglio di ogni altro, poteva rilevare le aftinită numerose 
îra le due lingue sorelle, essendo stato piu anni in Italial, e 
conoscendo la lingua italiana a segno da scrivere in essa in italiano 
madrigali, sonetti e canzonette 2 sin troppo riuscite dal lato della 
forma, pur nella loro insipidezza arcadica, perch€ possiamo cre- 
derle tutta farina del sacco suo; e, con ogni probabilită, co- 
deste sue parole appunto dovettero destare nell'animo della 
gioventăi moldava il desiderio di emular sulla scena i loro coe- 
tanei tedeschi e italiani. Sappiamo infatti dal Burada 3, che 
queste rappresentazioni dei giovani dilettanti tedeschi e ica- 
liani destarono il desideric dei dilettanţi moldavi di pro- 
dursi sulla scena con opere recitate in lingua rumena” e che 
„aspettavano con impazienza di poter mostrare al pubblico di 
Jassy che anche la gioventi moldava poteva elevarsi alla me- 
desima altezza di quella straniera”. Ma la cosa restă per allora 
allo stato di puro desiderio. Recite di dilettanti rumeni ce ne fu- 
rono, ma in francese, come lo stesso Burada € costretto ad am- 
mettere, e, salvo un tentativo fatto il 1819 al Teatro della I?on- 
tana Rossa di Bucarest, la lingua rumena dovră aspettare la 
fondazione della Societă Filarmonica e del Teatro Nazionale 
per salire definitivamente agli onori della ribalta, e cid doveva 
avvenire a Bucarest per opera di loan Heliade Rădulescu, e 
non a Jassy, malgrado la prima idea ne fosse balenata ad Asachi. 
Habeni sua fata libelli ! E questa volta il fato era che, non al te- 
nero abate, ma al fero allobrogo toccasse l'onore di tenere a bat- 
tesimo il nascente teatro rumeno, destinato da Heliade a in- 
franger le catene di un secolare servaggio e bisognoso percid 
del ruggito di libertă del leoncello alfieriano, piu che delle ariette 
leggiadre del Metastasio €. 

1. Di Asachi e della suna dimora in Italia ha temp fa trattato ELENA 
BACALOGLU in un suo articolo Bianca Milesi e Giorgio Asaki, pubblicato nella 
Nuova Anto ogia del 1-0 settembre 1912. 

2. Pubblicati quasi tutti nella rivista romana: 1] Campidoglio. 
3. Cfr. Arhiva, loc. cit. 

4. Cir. nella Gazela Tealrului del 1836, n. 12, p. 96, Linteressante cam- 
pagna condotta da Ioan. Voinescu II e Barbu Catargiu contro le pochades, le 
îarse, ,,...satirele personale, comediile lipsite de spirit, dar pline de fal ităţi, serie- 
rile reci alcătuite fără stil, fără miezul, fără un țel moral și o fvrmă estetică”, che 
„înlocuiau splendorile lui Voltaire, lui Shakespeare, lui Alfieri, lui Moliăre, lul
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Con le quali parole non intendo, naturalmente, detrarre al 
merito grandissimo che pur ebbe questo elegante poeta, del quale, 
a dir del Văcărescu, la poesia italiana s'e adornaia, ma soltanto 
ri-evare, in omaggio alla verită, come, intorno al 1833-35, il suo 
teatro non fosse pi all'unisono col sentimento generale e le 
idee dominanti cosi in Rumania come altrove1, Cid spiega, 
come, mentre fin dal 1784 e dal 1797 la Clemenza di Tito e VA- 
chilie in Sciro 2 fossero giă tradotti, nessuno se ne ricordasse 

  

Kotzebue, ori Schiller pe scena noastră, care, ca şi publicul, aved nevoe de lecuri 
sujleiesci întăritoare, nu de îndemnuri la amăgiri şi la des/riu” |,,...le satire pere 
sonali e le commedie prive di spirito, ma piene di falsită, male imbastite, senza 
stile, senza capo nă coda, senza fine morale e senza forma estetica”, che „,sulla 
nostra scena, bisognosa (come il pubblico nosiro) di medicine morali corroboranti, 
non di eccilamenti alle illusioni e alla sfrenatezza dei coslumi, avevan usurpato il 
posto agli splendori del Voltaire, dello Shakespeare, dell'Alfieri, del Molitre, del 
Kotzebue e dello Schiller“), 

1. L'Albina românească infatti, che, pochi gicrni prima, annunziava lar- 
rivo a Jassy di un „Mr. Avanzo, jongleur italien avantajeusement connu dans 
les principales Capitales de PEurope”; a qualche numero qi distanza, crede in- 
vece doversi occupare del „fameux Mazzini” e di „„autres membres de la Gio- 
vine Italia”, che, „repandaient partout des proclamations signes par le gouver- 
nement provisoire r€volutionnaire, iendantes â exciter le peuple â la revolte. 
Mais comme les habitants ne prenaient aucune pari A ce mouvement et gue 
Romarino [leggi naturalmenie : Ramorino] avait appris le mauvais resultat 
de V'expâdition, il abandona ses gens et se sauva sur le territoire de Genăve”, 
Da Mr. Avanzo a Mr. Mazzini ; dal successo ottenuto dal giocoliere italiano „dans 
plusieurs maisons distingutes” di Jassy, all'esito infelice della spedizione di Sa- 
voia | Un vecchio mondo di virtuosi che scompare colle sue boriuzze, le sue miserie, 
le sue vergogne, un mondo nuovo che nasce e par soccombere nei primi tentativi 
di sovrapporsi al vecchio ! - 

2. Ad una rappresentazione (almeno progettata) dâlt' Achille în Sciro mi 
farebbe peră pensare la lista qei personaggi, che, nell'esemplare posseduto dal! 
Accademia Rumena, porta le traccie di due diverse distribuzioni delle parti : 

OBRAZILE COMEDII 

[Puică] LICOŞIA împăratul Schirii Aresti 
(Debenor] — ACHILEFS în haine femeiești numit 
[Anan] PIRA şi ibovnicul Deidamii Debenor 
(Debenor]  AEJAAMIA fiica lui ALCOMIA Popescu 

şi ibovnica lui Achilefs 

[Puică] OAIYEFS, solul elinesc Puică 
[Zisso] THEAGENI Domnul Colchidi Vrana 

logodnicul Deidamii 

[Gesti..] NEARH paznicul lui Achilets Gest:an 
|Vrana] ARCAAIE credinciosul lui Odisefs — Popescu
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quando, dopo il 1830, il teatro rumeno comincid ad affermarsi, . 
che anzi il primo non vide neppur mai la luce per le stampe !. 
Del resto sottoscrivo di gran cuore alle belle parole del Galletti, 
colle quali mi piace chiuder questo capitolo sulla fortuna del 
Metastasio in Rumania, memore delle piacevoli ore trascorse 
nella lettura delle soavi scene del'Aftilio Regolo e della Di- 
done, quando non ancora codesto tristo mestiere di critico mi 
rubava alla compagnia consolatrice dei piu alti spiriti che abbiam 
mai onorato e reso sopportabile questo nostro misero mondo : 
„Lo squisito, il sottile, il melodioso genio metastasiano offerse 
non all'Italia soltanto, ma si pud dire a tutti gli stranieri ca- 
paci di sentimento poetico, in una coppa elegante e delica- 
tamente cesellata un sorso di quella poesia, una goccia del 
filtro magico e persuasore di sogni, di cui parevano allora 
dovunque esauste le fonti. I limiti della sua fantasia e del suo 
sentimento parvero angusti alle generazioni che vennero poi : 
e veramente egli non fu che il poeta dell'amore, delle con- 
traddizioni, delle illusioni, delle disperazioni amorose; stese 
un velo di sospirosa o giocosa melodia sulle varie e soitili com- 
plicazioni di questo tema eterno delt'arte umana, ma qui egli 
îu veramente poeta : il poeta piu vario e delicato che l' Europa 
abbia avuto in quel secolo: l'erede e il successore legitimo, 
sebbene meno profondo e civile, del Racine” 2. 

  

1. Le medesime ragioni valgono a spiegare come Budai-Deleanu non con- 
tinuasse la traduzione che aveva intrapresa del Temistocle. Cîr. il citato articolo 
di G. BoGDAN-Durcă, Despre Țiganiada, ecc., in Convorbiri Literare, XXXV(1901) 
p. 484, n. 3. 

2. Cir. la recensione ciă citata del GALLETLI al volume del Maugain sull'e- 
voluzione intellettuale dei Italia da! 1657 al 1750 nel Giorn, st, d. leit, îl, LVIII, 221:



  
Per la fortuna del Teatro Alfieriano 

in Rumania. 

R. Ortiz, 13



Per la fortuna del Teatro Alfieriano 
in Rumania 

1. Introduzione. 

Emilio Bertana, trattando (nel ventesimo capitolo deila sua 
poderosa monografia su Vittorio Alfieri) 1 della fortuna che le 
tragedie del grande astigiano ebbero in Italia ; dopo aver osser- 
vato, che, „se PAlfieri non fondd proprio una vera scuola.... € 
pero certo” che linfluenza delle sue tragedie „si rese larga- 
mente manifesta nell'abbondantissima produzione tragica dei 
primi decennt dell'ottocento” ; aggiunge che, „non soltanto in 
Ilalia essa si fece sentire”, ma „„S'estese alquanio anche di lă 
dalle Alpi”. 

Dalla citazione che il Bertana fa a questo punto del Dejob 2, 
appar chiaro come egli intenda alludere în particolar modo agli 
imitatori, che il nostro grande autore tragico ebbe persino in 
Francia, dove, sia perche autore del M isogallo, sia per la famosa 
polemica sulle pretese imitazioni dai tragici francesi, VAlfieri 
non ebbe mai troppo ospitali accoglienze. Dalla Bibliografia 
alfieriana del Mazzatinti 5, rilevo che, se ci € stato qualche stu- 

  

1. Torino, Loescher, 2-a ed., 1904, p. 585. 
2. Cu. DfsoB, Etudes sur la tragedie, Paris, Colin, 1897, pp. 277 sgg. 
3. G. MAzzATINTI, Bibliografia alfieriana in Rivista d'Italia, ottobre 1903, 

p. 706. Par strano che in codesta Bibliografia, tutt'altro che completa, non şi 
trovi fatto neppure un cenno delle traduzioni, non dico greche e rumene che sa- 
rebbe pretendere un po” troppo, ma neppure francesi e tedesche, che delle Opere
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dioso, come per esempio il Teza :, che si € occupato della for- 
tuna dell'Alfieri in Oriente; per quanto riguarda la Rumania, 
queste mie noterelle son pur le prime, a proporsi di far cono- 
scere in Italia Peco, che, fin sulle rive del Danubio latino, trovăd 
la fama e la gloria d'un poeta, il quale potră ben non suscitar 
piu în noi gli entusiasmi, ehe suscită ne' suoi contemporanei, 
ma avră sempre il merito grandissimo d'aver mirato alto nel- 
Varte e d'aver contribuito validamente alla creazione di quelle 
„„sublimi etă”, che han saputo far dell'Italia serva a derisa d'un 
tempo, la grande nazione, che, forte di suoi diritti, combatite 
oggi con tanto sereno eroismo a difesa de” suoi ideali, e ch'egli, 
„in pravi secoli nato”, andava pur profetando. 

NE solo agl'italiani. Le pagine che seguono (e soprattutto 
quelle che riguardano le rappresentazioni, che delle iragedie 
dell'Alfieri si fecero in Rumania) ; se pur riusciranno a dimo- 
strare qualcosa, che trascenda i limiti della pura e semplice cu- 
riosită erudita ; questo qualcosa sară chei greci che si batteron 
da eroi lă sulle mura di Missolungi e di Navarrino, e i rumeni che 
meravigliarono il mondo col loro assalto alle trincee di Plewna, 
erano quei medesimi greci e rumeni, che il 1820-21 avevano 
applaudito freneticamente, al teatro della Fontana Rossa di 
Bucarest, l'Oreste e il Filippo, recitati in greco da una compagnia 
di patrioti dilettanti ; e piu tardi, dalle scene di un altro teatro, 
avevano strappato lapplauso ad una moltitudine non ancora 
periettamente cosciente di se e delle sue aspirazioni, recitando 
in rumeno, con tutta anima, con tutto Pardore, con tutto l'entu- 
siasmo di una giovinezza votata ai piu santi ideali, e gli occhi 
fissi in un lontano miraggio di libertă e di patria, la Virginia 
e il Saul delPAlfieri. 

Incominceremo dunque collinformare i lettori di queste 
pagine intorno alle rappresentazioni, che, în diversi periodi di 

  

del nostro (specie della Vita e di singole tragedie) pur si fecero a pii riprese in 
Europa. Şarebbe desiderabile che qualche studioso colmasse questa lacuna, dan- 
doci anche per l'Alfieri una Bibliografia, di cui poterci interamente fidare, come 
ha fatto recentemente, per il Goldoni, A, Della Torre. 

1, EMILIo TEZA, Del „Saul alfieriano iradoilo in armeno dal padre Arsenio 
Bagratuni, in Atti e Memorie della reale Accademia di Padova, *vol. XI. Il povero 
prof. Renier, in una delle sue care lettere m'informava delt'esistenza di altre tra- 
duzioni armene dell'Alfieri, una delle quali possedeva egli stesso. Le altre deb- 
bono trovarsi nella biblioteca mechitarita delisola di S$. Lazzaro.
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tempo, ebbero luogo in Rumania delle tragedie alfieriane, accen- 
nando al successo che ottennero e alla loro importanza si po- 
litica che letteraria ; tratteremo in seguito dei traduttori, delle 
traduzioni, delle lodi e delle critiche che riscossero nei giornali 
letterarii e teatrali del tempo; e concluderemo con una breve 
rassegna de' varii giudizii, che, a proposito di questa o quella 
rappresentazione, si dettero in Rumania da” letterati pi in vista 
intorno al valore poetico e civile dellarte alfieriana. 

2. Le origini del teatro rumeno e le prime rappresentazioni 
delle tragedie alfieriane a Bucarestl. 

a) II Bruto, l'Oreste e îl Filippo. 

Prima del 1814-15, in Rumania, non che un teatro rumeno 
(che sarebbe un pretender troppo da un popolo, la cui lingua 
uiiiciale era la greca, ed era stata, per ci0 che riguarda la lette- 
sasura religiosa, la slavona), non esisteva la piu lontana idea di 
quanto si suol comunemente intendere, guando si dice : un teatro. 

  

1. Lavori intorno al teatro rumeno (specie delle origini) non mancano ; 
ad eccezione perd di pochissimi, van nella maggior parte considerati piuttosto 
come ricche miniere di notizie (non sempre sicure), che come monografie con- 
dotte con metodo ed ispirate a fine scientifico. Fra gli studii migliori ricorderemo 
quelli di DIMITRIE C. OLLĂNESCV, Teatrul la Români în Analele Academiei române, 
Seria 11, Tomul XX (1897-98) (Memoriile Secţiunii Literare), Bucuresci, Insti- 
lutul de Arle Grafice G5bl, 1899; TH. BURADA, Inceputul teatrului în Moldova 
in Arhiva di Iassy 1907-1909. Non sono peră da passar sotto silenzio ne il volu- 
metto di MLHArL M. BELADOR, Istoria Teatrului român, Craiova. (s. d.), ne le interes- 
santi notizie pubblicate da St. VELLESCU, sotto forma di lettere a un amico, nella 
Revista literara, XIX (1897-98), pp. 55 sgg. Dal volumetto del Belaqor prende 
infatti le mosse il Vellescu, correggendo date, chiarendo particolari, rettificando 
giudizii, sopra tutto aggiungendo preziosi documenti e notizie ; e senza le let- 
tere del Vellescu, i buoni lavori delPOllănescu e del Burada non sarebbero stati 
possibili. Di questi lavori e delottima Bibliografia românească veche ai Iox BIANU 
e NERvA Honoş, Bucuresci, Socec, 1909, ci siamo avvalsi in questi nostri appunti, 
non trascurando di ricorrere, quando ci era possibile, ai giornali letterarii e teatrali 
del tempo : il Curierul românesc, ! Albina românească, il Curier de Ambe Sexe, 
la Gazeta teatrului, per controllar date e particolari. Abbiamo insomma fatto del 
nosiro meglio per non cadere în inesattezze e dare nelle pagine che seguono; 
i risultati, quali che sieno, di lunghe e coscienziose ricerche. Il che valga a farci 
perdonare qualche inesaitezza, che potrebbe bene esserci sfuggita, ma che abbiamo 
coscienza di aver fatto di tutto per evitare.
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La piu antica traduzione di un'opera drammatica, quella 
dell' Achille in Sciro del Metastasio pubblicata a Sibiiu da Ior- 
dache Slătineanu, €& del 17971, e rappresenta il pi antico docu- 
mento che possediamo sulle origini del teatro rumeno con inten- 
zioni lelterarie ; ma, per quanto io sappia, non fu mai rappresen- 
iata, ne a Bucarest, n€ altrove. Del resto sarebbe stato, a quel- 
epoca, assolutamente impossibile..  Molti anni dopo, intorno 
appunto al 1814-15, le condizioni della cultura in Valachia 
erano ancora cosi tristi che Ion Ghica, in una delle sue Letfere 
a Vasile Alecsandri, poteva tracciarne il quadro seguente, che 
non € certo lusinghiero : „L'arte era qualcosa di assolutamente 
sconosciuto. În tutta Bucarest, a fatica si sarebbe trovato un 
pianoforte e un'arpa. La musica rappresentava una preroga- 
tiva dei lăutari e dei cantori delle chiese. Una sola persona c'era 
con aspirazioni artistiche, e questa era Domnitza Ralu, la 
figliuola minore di Caragea, spirito eletto, che possedeva al 
piă alto grado il gusto del bello, ammiratrice della musica 
di Mozart e di Beethoven, nutrita degli scritti di Schiller e di 
Goethe” 2. Orbene, sempre da quanto ce ne fa sapere Ion Ghica, 
Domnitza Ralu fu la prima a vagheggiare Videa di dare alla 
Rumania un teatro ..... greco, che pure sară il primo passo verso 
que] teatro nazionale ispirato a forti sensi di patriottismo e di 
libertă, la fondazione del quale € merito esclusivo di Ion Heliade- 
Rădulescu e de' suoi seguaci, uomini meravigliosi, che in ogni 
campo seppero combattere e vincere, e ai quali la Rumania 
deve tutto : letteratura, teatro, scuole, patria, libertă. A quanto 
dunque ce ne fa saper Ghica nella lettera pocanzi citata, le prime 
rappresentazioni teatrali avvennero appunto a Bucarest negli 
appartamenti della intellettuale principessa. „Ella”, — prosegue 
Ghica, — „aveva trovato in alcuni giovani greci, suoi parenti, 

  

1. Cîr. la citata Bibliografia românească veche, Tomo II, fasc. V, sotto il 
n. 611. 

2. ION GHICA, Scrisori către Vasile Alezandri, Bucuresti, Alcalay, 1905, 
Scris. III (Din vremea lui Caragea), p. 66: „„Arta era un lucru necunoscut. În 
tot Bucureştiul nu se afla de cât un singur piano şi o harpă. Musica aparținea 
lăutarilor şi cântăreților de la biserică, Persoană cu inspiraţii artistice era nu- 
mai Domnitza Ralu, fata cea mai mică a lui Caragea, natură aleasă, posedând 
gustul frumosului în cel mai mare grad, admiratoare a muzicii lui Mozart şi 
Beethoven, hrănită cu scrierile lui Schiller şi Goethe”.
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amici della scuola greca di Măgureanu, studenti ammiratori 
delle tragedie di Euripide e di Sofocle, un elemento adatto a 
porre in iscena alcune opere di teatro. Con un po” di tela cucita 
e un po' di carta colorata, Domnitza aveva rizzato ne suoi 

appartamenii una piccola scena, sulla quale si rappresentarono 

in greco I'Oreste, la Morte dei figli di Bruto e qualche idillio, 
come per esempio Dafni e Cloe” 1. 

Le notizie che Ghica ci fornisce si arrestano qui. Non sap- 
piamo con precisione n€ Panno in cui quelle rappresentazioni 

avvennero, n€ lautore di quell'Oreste, che potrebb'essere il Vol- 

taire, ma potrebb'essere anche PAlfieri. Per cid che riguarda 
lanno della rappresentazione, la signoria di Caragea fu cosi 

breve (1813-1819), che non € difficile determinarlo almeno ap- 

prossimativamente. Secondo il Vellescu 2, autore di alcune let- 

tere assai ricche di notizie (non sempre pero attendibili) sulla 

storia del teatro rumeno, sarebbe aa ritenere avvenuta il 1814-15; 
ma, per le relazioni che intercedono tra queste rappresentazioni 
in casa di Domnitza Ralu e quelle del 1819 avvenute al teatro 
della Fontana rossa (Cişmeaua roşie), e tra :queste ultime e la 

traduzione greca pubblicata a Bucarest il 1820, sembra po- 

tersi piuttosto ritenere, coll'Oliănescu 2, il 1817. In questo caso 

la rappresentazione del Bruto I1, avvenuta a lassy il 1814, pre- 
cederebbe di tre anni quella del'Oreste e sarebbe la prima in 
ordine di tempo avvenuta in Rumania 4. Quanto alPautore, con- 

  

1, GHICA, op. cil., loc. cit. : „Ea găsise în câţi-va tineri greci, rude şi amici 

din şcoala grecească de la Măgureanu, studenţi admiratori al tragediilor lui 

Euripide şi Sofocle, un element pentru a pune în scenă câte-va piese de teatru. 

Cu niţică pânză croită şi cu hârtie poleită, Domnița organizase în apartamentele 

sale o mică scenă, pe care se jucau în limba Elenă: Oreste, Moartea fiilor lui 

Brutus, şi câte-va idile, ca Daphnis şi Chloe”. 

2. VELLESOU, op. cil., p. 386. 

3. OLLĂNESCU, op. cil., p. 32. 

4. Ce ne dă notizia THEODOR T. BURADA, Inceputul teatrului în Moldova, 

in Archiva di Iassy, 1905, p. 58 : „„Verso VPanno 1814, alcuni figli di boieri che fre- 

quentavano la scuola greca del maestro Kiriac, unica allora a Iassy, osservando 

che gli attori tedeschi avevano creato colle loro rappresentazioni teatrali la pi 

bella distrazione per il pubblico, vollero rappresentare anch'essi alcune opere, 

e, dopo quaiche mese di studio, dettero piu d'una rappresentazione in lingua 
greca o francese in case private boieresche, delle quali La Morte di Cesare di Vol- 

iaire e il Giunio Bruto di Alfieri ebbero uno splendido successo”,
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fesso che da principio non ho osato neppure pensare all'Alfieri, 
tanto mi sembrava naturale che quell'Oreste, nominato senz'altra 
indicazione insieme con una tragedia sicuramente del Voltaire, 
dovesse appartenere anch'esso al!autore della Zaira e del Mao- 
melto. Se non che il veder pubblicato pochi anni dopo (1820) 
Oreste del'Alfieri preceduto appunto dalla Morte dei figli di 
Bruto, mentre d'altra parte sembra assodato che la prima tradu- 
zione dell'Oreste volteriano sia quella (în rumeno) fatta a Buda 
da Alexandru Beldiman nello stesso anno 1820, e, piu d'ogni 
altro, il trovar !'Oreste alfieriano, e non quello del Voltaire, fra 
le tragedie recitate intorno al 1819-20 al teatro della Fontana 
rossa (sulle scene del quale continuavan le loro prove quei me- 
desimi giovani che avevan giă recitato alla presenza della Prin- 
cepessa) ; mi fa sembrare inverosimile nelle recite del 1819 la so- 
stituzione dell'Oreste alfieriano a quello del Voltaire, e di conse- 
guenza ritenere, che Oreste rappresentato in casa di Domnitza 
Ralu, fosse proprio del nostro Alfieri. Quella del 1819 rappre- 
senterebbe allora una seconda e non una prima rappresenta- 
zione, come una seconda rappresentazione fu certamente quella 
che della Morte dei figli di Bruto si dette îl 18:8, sulle medesime 
scene della Fontana rossa, dai medesimi giovani dilettanti, nei 
quali doveva esser grandissimo il desiderio di vedere come sa- 
rebbero state accolte da un pubblieo assai piu largo quelle me- 
desime tragedie, che tanti patriottici entusiasmi avevan destato 
nei loro animi, fin da quando si eran provati per la prima volta 
a recitarle negli appartamenti della figliuola di Caragea. 

Che cos'era questo teatro della Fontana rossa ? Dove sor- 
geva ? Che specie di spettatori lo frequentava ? Ce ne dă notizia 
il Filimon ! in quel suo prezioso libretto che S'intitola : Ciocoii 

  

1. NICULAE FITIMON, Opere complecie, vol. I, Ciocoii vechi şi noui sau ce naşte 
din pisică şoareci mănîncă, Bucureşti, 1902, Capitolul XXII (Italiana în Algir), 
pp. 201 sgg. L'Ifaliana in Algeri fu rappresentata l'8 settembre 1818 da una com- 
pagnia di artisti tedeschi fatti venire da Vienna da Domnitza Rali. Cfr. GHICA, 
op. cil., pp. 66-67; OLLĂNESCU, op. cit, loc.cit., e app. 282 n.3 ai questi nostri 
appunti. „Repertoriul lor”, ci fa sapere il FILIMON, op. cit., cap. XX (Teatru 
în ţara românească), p. 179, „se compunea din cele mai frumoase producţiuni 
dramatice şi opere muzicale ale şcolilor italiană și germană ; dar piesele care 
întâmpinau o primire mai favorabilă în publicul teatrului nostru erau: Saul, 
Ida, Pla-de (sic) Tolomei, Briganzii şi Faust precum şi operele Gazza-Landra 
(sic), Moise în Egipt, Cenerentola, Flautul magic, Idomeneu şi câte-va altele”.
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vechi şi ciocoii noui (Villani rifalti vecchi e nuovi), e noh dispia- 
ceră, spero, ai lettori di queste pagine saper qualcosa intorno 
al teatro, sul quale comparvero per la prima volta in Rumania 
l'Oreste e il Filippo di Vittorio Alfieri. 

Nell'inverno del 1817, Domnitza Ralu, animata dallinten- 
zione di riuscir gradita a tuiti, anche a coloro che per caso non 
comprendessero il greco o non avessero per il teatro Pentusiasmo 
che aveva lei, fondo nella localită che ora si chiama della Chiesa 
bianca (Biserica albă) e allora si chiamava della Fontana rossa 
(Cişmeaua roşie) una sala di ballo e di trattenimento, nella quale, 
dice il Filimon, si radunavano boieri e cucoane a passar le lunghe 
sere d'inverno. Intorno al 1818 la sala di ballo si trasformo 
a poco a poco in un teatro della lunghezza di 18 per 9 
siînjeni ! e 5 palmi di larghezza. „Aveva tre ordini di palchi 
rivestiti di stoffa (postav) rossa e panneggiamenti di cambri con 
irange Dbianche. Nella prima fila, a destra, un grosso sofă di 
velluto rosso per il Voda. Nella sala, 14 file di banchi di legno 
rivestiti di stoffa rossa. Fra gli spettatori e la scena, alta 7 palmi 
dal suolo, sedevano i musici. Il sipario rappresentava Apollo 
colla lira in mano. La sala aveva press'a poco la forma di un 
uovo, senza alcun ornamento e senza alcuna pretensione di ele- 
ganza, come quella che era stata edificata in fretta e furia e 
solo in legno. Intorno alla sala e sul palcoscenico candelabri di 
ferro bianco con candele di sego, che due zingari vestiti di rosso 
smoccolavano îra un atto e l'altro. Quando il Voda si recava a 
teairo, le candele erano di cera. I palchi dell'ordine centrale 
erano naturalmente per la nobiltă, i consoli stranieri ed altri 
personaggi di grande importanza, e costavano un galben per 
sera. Gri altri erano a disposizione di chiunque per dieci lire. 
Un posto in platea, cio€ fra i banchi, cosiava tre lire. Gli affissi 
erano scritti in greco.... Di solito larrivo del Domnitor era 
annunziato dal Selam-Ciauşul di Corte. II pubblico doveva 
alzarsi in piedi e gridare tre volte : Trăiască Măria Sa! Viva 
Sua Grandezza !”* 2. 

Sulle scene di questo teatro, furono rappresentati, rispettiva- 
mente il 1819 e il 1820, l'Oreste e il Filippo di Vittorio Alfieri. 
Per l'Oreste mi riesce precisare persino il giorno, che fu il 21 no- 

  

1. Un stînjen corrirponde a quasi due metri. 
2. Traduco dal!'OLLĂNESCU, op. cit., p. 34-36. Cir. FILIMON, op. cit,, loc. cil.
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vembre 1819; non cosi peril Filippo, del quale sappiamo soltanto 
che ando in iscena nel maggio dell'anno seguente 1. Visto poi, che 
giornali intorno al 1819-20 non ne esistevano in Rumania ?, 
neppure scritti in greco, avevo perduto ogni speranza di sapere 
alcunche intorno allesito della rappresentazione, alla qualită 
degli attori e alla interpretazione delle singole parti, quando mi 
sono imbattuto nel seguente prezioso periodetto del Filimon, che 
soddista, mi pare, alle nostre legittime curiosită : „Ai tempi del 
governo provvisorio, si fece da parte di Aristia un certo tenta- 
tivo di risvegliare il gusto del teatro. Egli rappresento infatti, 
insieme co' suoi scolari, il Giunio Bruto e POreste di Alfieri, 
poi lAlzira di Voltaire. Le due prime in greco, Valtra in tran- 
cese. Fra i giovani scolari di Aristia, si fece molto onore (cosi 
si dice) C. A. Rossetti, che rappresento la parte del tiranno 
Egisto nell'Oreste, con una ferocia tanto naturale, da meravi- 
gliare il pubblico e persino il suo professore Aristia” 3. Oggi, 
  

  

1. 11 1820 tu anche recitato WPAristodemo di V. Monti, Cir. OLLĂNESCU, 
op. cil., p. 37. 

2. La prima idea di un giornale rumeno scritto in lingua rumena si deve 
a un signor Racocea, che il 1817 pubblică a Lemberg il manifesto di un giornale 
che perd non vide mai la luce (cfr. quanto ne dice M. KOGĂLNICEANU nella Dacia 
literară del 1840, n. 1). Un altro tentativo si deve al sig. Z. Karcaleki, che il 1822 
per la seconda volta speră condurre in porto una simile intrapresa, senza riuscirvi 
neppur lui. Finalmente, verso la fine del 1827, 1. Heliade-Rădulescu avrebbe 
potuto condurre ad effetto idea di Racocea e di Karcaleki, se il governo di allora 
non gli avesse negato il necessario permesso. Traggo queste notizie dalV'ottima 
Bibliografia publicaţiunilor periodice românesci şi a celor | publicate în limbi 
străine în România | sau de România în străinetate, | 1817-1887 de | ALEXAN- 
DRU Pop | Archivarul Academiei Române. | Bucuresci. | Tipografia Acade- 
miei Române. | 1888. [E un ottimo lavoro che riesce utilissimo allo studioso delle 
relazioni che intercedon fra la letteratura rumena e le altre europee. Ho presente 
un esemplare della Biblioteca Academiei fornito di molte giunte manoscritte, uti- 
lissime. Prima di questo lavoro esisteva un saggio di C. D. Anicescv in Columna 
lui Traian (1873, n. 9) e un altro di D. IARcU in Bibliographia chronologica ro- 
mână (ed. II, Bucuresci, 1873); ma ambedue i saggi eran molto difettosi). 

3. FILIMON, op, cit., p. 183, nota 1-a: „In timpul guvernului provizoriu 
s'a făcut o mică încercare din partea lui Aristia pentru deșteptarea gustului 
de teatru. El a reprezentat cu şcolarii săi pe „„lunius Brutus” şi „Orest” de Al- 
fieri, iar mai în urmă pe „Zaira” de Voltaire. Pe cele două dintâi în limba elenă, 
iar pe cea din urmă în limba franceză. Dintre junii şcolari s'au distins mai mult 
(aşă se zice) C. A. Rosetti, care a reprezentat pe „Egist” tiranul din tragedia 
Orest” cu o ferocitate atât de naturală în cât a spăimântat pe public și chiar pe 
Aristia, profesorul său,”
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leggendo queste parole, non si pusă fare a meno di sorridere ; ma 
alora, si sa, i re eran tutti firanni e i tiranni eran tutti feroci. 
Niente di strano che la ferocia, in un tiranno, sembrasse persino 
naturale ! Ricordiamoci le 'condizioni politiche e le aspirazioni 
della Rumania intorno a quell'epoca, e potremo avere un'idea 
sufficientemente esatta dell'impressione potente, che le due tra- 
gedie alfieriane dovettero lasciare negli animi generosi di quei 
giovanissimi attori. Non cosi nel pubblico degli ascoltatori, un 
pubblico di boieri e di ciocoi, che a teairo andava come a luogo di 
convegno, per imitare i viveurs occidentali, e poco o nulla s'in- 
teressava a quanto avveniva sul palcoscenico 1. E vero che il 
1818, dopo la rappresentazione della Morte dei figli di Bruto del 
Voltaire — e non del Giunio Brulo delV'Alfieri, come dice il 
Filimon 2— alcuni greci tirarono colpi di pistola e attraver- 
sarono le strade di Bucarest cantando inni patriottici?; ma 
cid riguarda i soli greci, i quali avevano fondato in Rumania 
una societă segreta, chiamata Efairia, e solo indirettamente la 
popolazione rumena, la quale o non andava a teatro, o vi andava 
per passare la serata in un modo qualsiasi. Quando infatti, nel- 
Vautunno del 1818, Domnitza Rali fece venire a Bucarest una 

1. Cfr. WiLrzAM WILKINSON, Tableau historigue, gcographique et politique 
de la Moldavie et de la Valachie, traduit de Panglais par Mons. de la Roquette, 
Paris, 1829, p. 127, 

2. FILIMON, op. cit., loc. cil, 

3. Cîr. OLLĂNES.U, 0p. cit., pp. 36-37: „Repertoriul eră, firesce, întocmit 
numai din lucrări pline de cel mai cald patriotism, de virtute, de lepădare de 
sine, şi de ură împotriva tiraniei. Cu un asemenea material cei [patrioţi gr.ci 
din Bucureşti] erau aprâpe siguri de a pregăti bine tinerimea grâcă de la noii 
pentru lupta supremă a neatârnării. Şi aveau dreptate !... Intâia representaţiune 
pe acestă scenă patriotică fu tragedia lui Voltaire Moartea țiiloru lui Brutus, 
tradusă în elinesce de Logoiătul Gheorghe Serurie. Ea avu atât de mare succes 
şi lăsă o așă de mare întipărire în inimile spectatorilor, că la eşirea din teatru 
mulţi Greci descărcau pistâle şi cântau imnuri răsboinice pe uliţe”. [n repertorio 
era, naturalmente, composto unicamente di opere ispirate ai pid ealdi sensi di 
patrioitismo, di virti, di sacrificio e d'odio contro la tirannide. Con un tal ma- 
teriale essi [i patrioti greci di Bucarest] eran quasi sicuri di p epara: bene la gio- 
veniti greca della Rumania alla lotta suprema per Pindipendenza. Ed avevano | 
ragione !... La prima rappresentazione avvenuta su codeste patriottiche scene fu 
quella deila tragedia del Voltai.e: La Morie dei figli di Brulo tradotta dal 
greco dal Segretario Gheorghe Serurie ed ebbe tale successo ed una cosi grande 
influenza sul'animo degli spettatori, che alVuscita dal teatro molti greci ti:avan 
colpi di pistola e cantavan per le strade inni guereschi”].
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compagnia di attori tedeschi, che rappresentavano indifferente- 
mente opere in musica e tragedie în prosa, da principio le rap- 
presentazioni, fra cui quella del!'/faliana in Algeri ai Rossini 
avvenuta L'8 di settembre, andarono a goniie vele; ma, cessata 
l'attrattiva della novită, i comici tedeschi non ebbero altri spet- 
tatori e sostenitori del teatro all'infuori di pochi boieri e dei 
consoli delle nazioni straniere, ai quali, nella Bucarest del 1818, 
non doveva parer vero potersi concedere il lusso di andar la 
sera a ieatro!. 

Poca o nessuna ripercussione ebbero dunque nel gran pub- 
blico rumeno le rappresentazioni dell'Oreste e del F ilippo, ne po- 
teva essere altrimenti, visto e considerato che si rappresenta- 
rono in greco. Pure servirono a infiammare gli attori e il loro Di- 
rettore C. Aristia, che non mancheră di coglier l'occasione pro- 
pizia e ritentare il colpo. 

II 1836 si rappresentavano a Bucarest per la prima volta, 
tradotte in rumeno, altre due tragedie alfieriane : la Virginia e 
il Saul. L'entusiasmo patriottico prorompeva, come avremo 
occasione di vedere, violento, minaccioso, inaspettato, e, in se- 
guito alle proteste del console russo, il Teatro Nazionale era co- 
stretto a sospender le sue recite. 

Del resto, neppure il 1818, Pentusiasmo di quei greci, che, 
all'uscita del teatro, sparavan colpi di pistola e cantavano inni 
patriottici, sfuggi allocchio inquisitore del Voda, il quale isti- 
tuiva (con un pitac domnesc dell'8 novembre 1819), una Eforie a 
teatrelor nella persona del Grande Spătar (Generale di cavalleria) 
Iacovachi Rizo, pereche d'allora in poi si proibisse ogni specie di 
rappresentazioni „diffamatrici della religione, dello siato, o della 
pubblica moralită” 2. 

Se la scelta dell'Eforo non par troppo opportuna (il Rizo 
era stato proprio lui a tradurre in collaborazione con un tal Monti 
l'Oreste e il Filippo), € chiaro che il Voda, una volta compreso 
a che mirassero quelle recite, avesse cercato estinguere quel 
piccolo fuoco, che minacciava di prender le proporzioni di un 
grande incendio. 

  

1. Cfr. WILLIAM WILKINSON, op. cit., loc. cil. - 
2. Cfr. OLLĂNESCU, op. cit., p. 39, che riferisce il documento nella traduzione 

rumena, mentre l'originale € naturalmente in greco. Il Voda di allora era Alexan- 
dru N. Sutzu, sueceduto a Caragea il 1819.
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Ma il fuoco non si estinse, che non si estingue fuoco âi li- 
bertă, e ad ogni buon italiano deve recar piacere, che, a tenerlo 
vivo, contribuisse il teatro di Vittorio Alfieri 2. 

b) Il Saul e la Virginia. 

Quando, il primo decembre del 1836, andă in iscena 2 per la 
prima volta, tradotto da C. Aristia, il Saul di Vittorio Alfieri, la 
lingua rumena era giă da qualche tempo salita agli onori del pal- 
coscenico. Fin dal 1819, quando la lingua ufficiale era ancora 
la greca, Ienăchiţă Văcărescu, un rumeno puro sangue, salutava 
con questi versi la prima opera ? recitata in rumeno sulle scene 

  

1. Cfr. FILIMON, op.cit., p. 180: „„Cel ce voieşte să afle dacă aceste 
piese au produs sau nu efectul lor, să întrebe câmpiile Drăgăşanilor din România 
şi pe ale Greciei sclave pe atunci, și ele vor răspunde arătându-i un popor liber 
şi un regat nou înscris pe harta Europei” [,,Chi volesse sapere se queste rappre- 
sentazioni producessero o no il loro effetto, ne domandi i campi di Dragasciani 
in Rumania e quelli della Grecia schiava di allora, ed essi gli risponderanno mo- 
strandogli un popolo libero e un regno nuovo sulla carta geografica delt'Europa”]. 
E POLLĂNESCU, op. cil., p. 118, dopo aver rilevato come îi fondatori della Socielă 
Filarmonica si proponevan di dare alla Rumania un teatro che servisse a ridestar 
la coscienza nazionale, aggiunge che questo 8 tanto vero, che tutte le lunghe filze 
di vaudevilles e di commedie „ce atrăgeau şi desfătau cu hohote de riîs pe public, 
nu au putut produce măcar o parte din emoţiunea cea caldă, adîncă, reinvietâre, 
pe care a produs-o Saul asupra lui”, [che attiravano e divertivano il pubblico, 
facendolo ridere a crepapeile, non han potuto produrre neppur Pombra delPe- 
mozione calda, profonda, rigeneralrice che ha prodoito sopra di esso il 'Saub ”]. 

2. Non piu al teatro della Fontana rossa; ma nella nuova sala di teatro 
fondata nel 1833 dal cuoco italiano Girolamo Momolo, celebre non meno per i 
suoi piatti italo-orientali, fra i quali va ricordato honoris causa îl gallinaceio ripiena 
(in rumeno curcan fințirom cioă tacchino gentiluomo), che perle magnifiche feste 
di ballo che si davano nelle sue bellissime sale. 11 teatro di Momolo si trovava 
dove ora s'incrociano le strade Academiei e Nouă. Era una gran sala pid lunga 
che larga, con un solo ordine di palchi, divisi fra loro da un colonnino di legno, sul 
quale era conficcato un lume, e 15 file di banchi qi legno ricoperti di cambri che 
comprendevano tre file di poltrone, e una salleria in fondo alla sala con sette 
gradini e banchi di legno senz'alcun rivestimento di stofta. Accanto al palcosce- 
nico, il palco del Domnitor, assai piecolo ; nel corridoio tre divani per la Corte. 
L'illuminazione era faita con lampade ad olio e candele di sego; nel palco del 
Principe ardevano invece candele di cera. Cfr. OLLĂNESCU, op. cit., p. 48; Curie- 
rul românesc, n. 34 (ottobre 1833) ; Cantor de avis, del!'anno 1839, nn. 44, 47, 49, 54. 

3. L/Ecuba gi Euripide tradotta da Ioan Heliade-Rădulescu, che vi recită 
e che vi tece anche da suggeritore, nei momenti in cui non era in iscena. II ten-
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della: Fontana rossa 1, anno stesso che vi si rappresentava, 
in: greco, l'Oreste : 

V'am dat teatru, vi-l păziţi, 

Ca un lăcaş de muse, 

Cu el curînd veţi fi vestiți 

Prin veşti departe duse, 

In el năravuri îndreptați, 

Daţi ascuţiri la minte; 

Podoabe limbii voastre daţi 

CU RUMÂNEȘCI CUVINTE ! 2 

Anche le condizioni del teatro apparivan cambiate non poco 
da quelle degli anni 1819-20, quando si rappresentarono, per la 
prima volta davanti a un pubblico largo, l'Oreste e il Filippo. 
Da tre anni esisteva la Societă Filarmonica, che, fondata (nel 
dicembre del 1833) da loan Heliade-Rădulescu, si proponeva 
la formazione di un teatro nazionale in lingua rumena e con 
attori rumeni, che servisse a nutrir viva nel cuore la fiamma 
dell'amor patrio. A questo scopo patriottico, che i membri della 
Societă si guardavan bene perd dal confessare apertamente, 

  

iativo non attecchi per altora; ma, rinnovato di li a non molto, riusci alla fon- 
dazione delia Societă Filarmonica, che seppe dare alla Rumania il suo teatro. 
Cfr, OLLĂNESCU, op. cil., p. 37. Secondo il FILIMON, op. cif., p. 181, nota 2-a, la 
traduzione non sarebbe stata fatta da Heliade, ma qa A, NANIESOU, „unul dintre 
junii actori românY”, ed Heliade vi avrebbe sostenuto la parte di Ecuba „şi Lolul 
de sufler”. Poiche, si POLLAĂNESOU che il FILIMON si fondano sulla tradizione orale, 
non abbiamo elementi di giudizio bastevoli per deciderei per Puno o per i'altro 
dei traduttori,. 

1. A Bucarest dunque e in Muntenia. Per cid che riguarda la Molaavia, 
fin dal 1816-17, gli scolari di Asaki recitarono nella casa di un vecchio boiardo, 
il Hatman (=comandante generale della cavalleria moldava), Costachi Ghica, Mirtil 
şi Cloe, „piesă, în genul uşor, copilăresc al lui Gessner şi Florian — pastorală de 
salon, cu suspinele parfumate și mieii înfăţișaţi în horbote legaţi cu panglicuţe 
trandatirii şi albastre”. Cfr. N. IORGA, Istoria literaturii romîneşti în veacul al 
XI1ă-lea, vol. |, p. 21. La traduzione, opera di G. Asaki, pubblicata assai piu tardi 
(il 1850), contiene, come ha rilevato il Iorga, non pochi neologismi occidentali, 
îra i quali parecchi italianismi. 

2. „«V'ho dato un teatro, sappiatevelo conservare | come una dimora delle 
Muse ; | con 'esso sarete subito informati | con notizie apportate di lontano. 
Correggeie in esso i vostri vizii | e gate ascolto alla ragione ; | dale ornamenti 
alla lingua vosira | CON PAROLE RUMENE”. Il prologo dal quale ho tolto questi 
pochi versi, era intitolato Saturno.
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si deve senza dubbio la scelta del Saul e piu ancora della Vir- 
ginia per le rappresentazioni del 1836. 

I preparativi per la messa in iscena del Saul furon grandi e 
l'aspettazione enorme. L/'Ollănescu ! ritiene persino inutile il 
caldo appello che Heliade rivolse al pubblico in quell'oceasione, 
visto che la tragedia de! Alfieri, dopo il gran parlare che 
se n'era fatto, non solo era attesa con impazienza, ma „,...era 
considerata come un vero e proprio avvenimento, in tempi, 
in cui pure gli avvenimenti e le emozioni politiche occupavano 
e preoccupavano tanto lattivită e attenzione di ognuno” 2. 

„ L'annunzio, che Heliade dava al pubblico della prossima 
rappresentazione del Saul, e che al'Ollănescu sembra, non so 
pereche, retorico e pomposo, si trova nel n. 47 del Curierul ro- 
mânesc (27 novembre 1837)2 ed & il seguente : „Mercoledi pros- 
simo, 1-0 decembre, gli allievi (della Societă Filarmonica) di- 
rettj e preparati dal sig. Aristia, rappresenteranno, nella sala 
del “Teatro, la tragedia di Alfieri intitolata Saul. Nulla si € 
trascurato per mettere in iscena come si merita questa rino- 

„maia opera di teatro. L.a declamazione conveniente aletă dei 
profeti, i costumi adatti alla parte di ciascuno, al luogo e al- 
l'epoca in cui si suppone si svolgano gli avvenimenti, le noti- 
zie religiose e letterarie intorno alla poesia sacra, nulla se 
omesso per poter trasportare sulla scena rumena quest'opera 
classicamente religiosa. N& a fatica, n€ a tempo, n€ a spese 
si € badato : la sola messa in iscena € costata circa 12.000 lire. 
Quelli dunque che volessero dare il loro incoraggiamento ad 
una organizzazione cosi costosa, intervenendo alla prima re- 
cita, avranno una prova si degli sforzi sostenuti dal sig. Pro- 
fessore, che di quelli sostenuți dagli alunni, e vorranno far del 
loro meglio per incoraggiar questa iniziativa, affinch& prenda 
la sua vera direzione e divenga una scuola di morale e di cultura, 
che, con vivi esempii, riaccenda nel pubblico gli alti sentimenti 
di religione, di patriottismo, di cittadinanza, la conoscenza dei 
diritti e dei doveri, l'obbedienza alle leggi e ai superiori; sen- 

  

1. OLLĂNESCU, op. cil., p. 9%. 
2. Îpm.eră socotită ca un adevărat eveniment, în acele vremuri, unde eve- 

nimentele şi emoţiunile politice ocupau şi preocupau atât de muli activitatea 
și atenţiunea tututora”.] Cr. OLLĂNESCU, ibid. 

3. Non settembre, come per errore dice l'OLrLĂNESCU, op. cit,. p. 9%, nota 1,
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timenti tutti, dei quali David & una immagine viva. Se ia nostra 
nazione, risorta pur ora, incomincia appena a muovere i primi 
passi, se i popoli nella loro infanzia hanno bisogno di una edu- 
cazione morale e politica, se & necessario che ogni educazione 
segua un metodo; questo metodo retorico o organo di educa- 
zione, îl teatro dico, bisogna che cominci in un modo classico, 
che contribuisca alla formazione dello spirito, della lingua, del 
cuore : di questa trinilă, per mezzo della quale lPuomo si diffe- 
renzia dall'animale e concepisce una immagine viva della divi- 
nită, la quale anch'essa appare in ogni cosa come trinită” 1. 

Davvero che Heliade aveva curiose e punto ortodosse idee 
intorno alla Trinită ! Ma non per questo noi diremo pomposo il 
suo concitato annunzio teatrale del Saul. A me par di vedere 
nello stile di Heliade qualcosa di quello îra romantico, mistico e 
patriottico di Giuseppe Mazzini. E, come nessuno ora scriverebbe 
in quello stile, ma nessuno d'altra parte oserebbe in Italia tac- 
ciarlo di retorico e di gonfio, mentre € di tal potenza che fa 
assai spesso venir le lagrime agli occhi ed empie lPanimo di 
una ammirazione sconfinata per quella fede e per quell'entu- 
siasmo, senza de” quali Italia forse non sarebbe ; cosi a me non 
par bella, per amore stesso grandissimo che porto alla Rumania 
Varia di suffisance, con cui da taluno si parla oggi di Heliade, 
le ardenti pagine del quale, se pure non sian sempre modello 
di stile, hanno certo una potenza di suggestione e un sapore di 
sincerită, che, a petto loro, quelle pi ricercate e polite degli 
scrittori moderni, danno una impressione di falso e di vuoto da 
far pena addirittura, 

La professione di fede politica e letteraria contenuta nellan- 
nunzio sopra riferito, e, in ispecial modo, quanto da esso traspa- 
riva, non dove piacer troppo a quelli che erano în alto, i quali 
(dice maliziosamente l'Ollănescu) avevano il privilegio di legger 
tra le righe, anzi soprattuto fra le righe. „Essi lasceranno per 
ora che si rappresenti la tragedia dell'Alfieri, visto che non 
potrebbero impedirlo, ma avran cura di specular attentamente 
si l'argomento della tragedia, che l'impressione enorme che 
produrră nel pubblico e troveran modo in seguito di non con- 
cedere mai piu al troppo ardente Direttore della Societă Fi- 

  

1. Curierul românesc, 27 novembre 1837,
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larmonica il permesso di sceglier da solo le opere da porre 
in iscena, n€ di replicar quelle giă rappresentate una volta, 

senza un secondo permesso deli'Eforia dei Teairi. Una vera 
e propria censura, che, data la sua ipocrisia e brutalită, si ca- 
piva subito venir dalle parti di mezzanotte (da parte cioe della 

Russia) d'onde ci venivano allora tutti i soprusi”1. Il suc- 
cesso del Saul îu ad ogni modo straordinario, superiore, come 

si suol dire, ad ogni aspettativa. „Lo spettacolo incomincid alle 
7Y p. m., ma la sala era giă piena, anzi gremita, fin dalle sei. 
Una quantită di gente, non trovando piu posti, dovette tornare 
indietro, ma non si decise a sfollare Pentrata del teatro, se non 
quando il cassiere ebbe loro assicurato un posto qualsiasi per 
la seconda rappresentazione” 2. „L'eccellente recitazione degli 
scolari, la bella traduziome di Aristia, P'armonia dei costumi e 
dei colori, in una parola la messa in iscena di quest'opera, 
perfettamente rispondente alla grande importanza religiosa e 
classica di essa, strapparono dal piu profondo del/'animo gli 
applausi del pubblico”. Cosi Heliade in un passo del Curie- 
rul românesc? citato dall'Ollănescu, dal quale traggo nella mag- 
gior parte le notizie che si riferiscono a questa rappresenta- 
zione, e che dobbiamo considerare come un testimonio autore- 
volissimo, come quegli che ha raccolto quanto scrive dalla viva 
voce di suo padre, che vi sostenne la parte di David. ;„ Quando 
tutto € bello”, —continua Heliade, —,,la nostra incontentabilită 
comincia a trovar pretesti per immaginare in che modo potreb- 
b'esser piu bello; mentre, quando non c'€ nulla che non sia 
brutto, il piu delle volte, per compassione, ci lasciamo sfuggire 
una mezza parola di lode. Qui tutto fu bello in ogni suo par- 
ticolare”, sicche€ „qualche appunto si fece, si da parte del pub- 
blico che da parte dei critici e degl'intendenti”. Ne riferiremo 
qualcuno ; intanto sară bene vedere come furon distribuite Je 
parti. Mi risparmio, beninteso, l'incomodo di tradurre, anche 
per lasciare al manifesto, chiamiamolo cosi, la sua fisionomia 
originale. 

SAUL, Rege al Jerusalimiii . D-l Joan Curie. 

DAVID, fîner păstor profet. . ,, Const. Ollănescu. 

1. OLLĂNESCU, op. cit, p. 97. 

2. Ibid, 

3. 16 dicembre 1837, n. 50. 

  

R. Ortiz. 20
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JONATAN cc... Mavrodin. 
ABNER, Ministru e... Lăscărescu. 
ACHIMELECE, Pontifice , . . Grigorescu. 
MICOLA, fiica lui Saul. . D-na Catinca Buzoianca, 

Curie rappresentd con tanto fuoco e con tanta penetrazione 
il personaggio di Saul, che, quando usci a ringraziare il pubblico 
degli applausi prodigatigli, svenne sulla scena e bisogno „trargli 
sangue da una mano perche rinvenisse”: 2, Ollănescu, quasi ad ogni frase, era interrotto da applausi, che alla fine della 
scena si facevano anche piu insistenti e fragorosi : „la parola, i 
gesti, la statura, tutto lo favoriva, e tutti rimasero soddi- 
sfatti” 2 della sua interpretazione del personaggio di David. 
Mavrodin invece, „per quanto si fosse assai bene investitlo della 
parie e i suoi gesti si accordassero benissimo colla declama- 
zione, non era aiutato dal tono della voce un po” strozzata” 3, 
era imbarazzato, sicche si perdeite di coraggio e non recito 
com” era solito di recitare. Lăscărescu „„fece della sua parte una interpretazione un po' iroppo personale ed esagerata” 4. Gri- 
gorescu „aveva si tutta la grande maestă pontiticale, ma non si sentiva quando rispondeva alle ingiurie di Saul”. II pubblico, 
non solo sarebbe rimasto piu contento, ma avrebbe anche prese 
un po' le parti del clero, che, in bocea di Saul, appar mal- trattato non poco”. La signora Buzoianca, che per la prima 
volta calcava le scene, non deluse le speranze degli spettatori, interpretando la parte di Micol. Il tono della sua voce era tanto 
chiaro e armonioso, „che ogni sillaba si udiva pertettamente”. A molti la voce della signora Buzoianca parve troppo piagnu- 
colosa. ,,„Ma”, — risponde a questa critica Heliade nel Curierul 

  

1. Curierul românesc, loc. cit. Un po” scherzando, un po” sul serio Heliade scrive a questo proposito che Curie „puă ben vantarsi d'aver versato il suo san- gue per l'onore del teatro rumeno”, 
2. Ibid, 
3. Ibid, 
4. Ibid, Sappiamo dal/'articolo poco innanzi citato del Curierul Românese (anul 1837, loc. cit.) che, malgrado Lăscărescu avesse recitato nella parte di Abner con molta pătrundere, molii dicevano „„că de aceea a isbutit, căci pâte cine-va veds Abnerii mai cu înlesnire”, [,,che era riuscito per questo, che chiunque pud vedere assai facilmente degli Abner”]. Ed Heliade pronto a ribattere : „Dar un zugrav, când va zugrăvi un şerpe en adevărul său, nu perde cinstea Pentru că şerpii sunt mai lesne qe văzu decât leii şi elefanții”. [Ma un pittore, quando dipinge un serpe dal vero non perde nulla del suo merito, per il tatto che Je serpi sono assai piu facili a vedersi che non i leoni e gli elefanti 1]. 
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românesc del 16 dicembre 1837,—,,qual'& 'uficio di Micol” nella tra- 
gedia allieriana „se non quello di pianger dal principio alla fine?” 

Come si vede, qualche deficienza d'interpretazione ci îu; 
ma, ad onta di tutto, la rappresentazione ebbe una forte eco nel 
popolo. „Non si parlava che del successo ottenuto dalla com- 
pagnia „rumena, successo che aveva fatto impallidire al con- 
îronto quelli „piă splendidi riportati fino allora dalla compagnia 
„îrancese”. Heliade e Aristia gongolavan di gioia e divulgavan 
da per tutto la notizia del meraviglioso successo ottenuto dal 
Saul : nei salotti dell'alta societă bucarestina, a scuola, îra i 
negozianti, senza sapere (o forse appunto perch€ sapevano assai 
bene) che una tal propaganda dava maledettamente sui nervi 
al console russo. Il 2 gennaio 1838, il Saul fu rappresentato una 
seconda volta 1, ma, dopo questa rappresentazione, che non ebbe 
minor successo della prima, incominciaron le prime difficoltă 
da parte delPEforia teatrelor : Aristia volle porre allo studio il 
Britannico di Racine tradotto da I. Văcărescu, ma gli si fece os- 
servare che un tal recita non sembrava troppo opportuna, essendo 
noto a tuiii Podio fierissimo, che il Văcărescu aveva sempre 
nutrito contro la Russia. Ceres allora di far recitare il Bruto 2 
di Voltaire, ma questa volta gli si disse chiaro e tondo, che la 
rappresentazione non sarebbe stata permessa, perche la tra- 
    

  

1. Cîr. N. IoRGA, Istoria literaturii românești, în veacul al XIX-lea (de al 
1821 înnainte) în legătură cu dezvoltarea culturală a neamului, Bucureşti, ,„Mi- 
nerva”, 1907, vol. 1, p. 152 e OLLĂNESCU, op. cit., loc. cit, 

2. L'OLLĂNESCU, op. cit., pp. 7l e 98)eil 1 “BGA, (Op. cii., p. 152) fondan- 
dosi sopra un passo id HerraDa (Curierul românesc, anul 1835, n. 73, p. 173) ri- 
tengono trattarsi del Bruto 11 di V. Alfieri. Io per me ritengo che il permesso fosse 
negato a! Brutus del Voltaire, o, con maggior verisimiglianza, alla Mort de Cesar, 
Certo € che nel passo citato del Curierul Românesc Heliade ci parla di Aristia 
come del iraduttore „nemuritârilor tragedii ale lui Alfieri: Brutus, Virginia şi 
Saul”, mentre in realtă Aristia ci risulta avere tradotio solo la Virginia e il Saul, 
Pud darsi che Heliade abbia fatto qui un po” di confusione, cosa che avviene assai 
facilemente a chi come lui si fida esclusivamente della memoria. 1 Bruto del Vol- 
taire era stato infatti rappresentato in greco insieme col Filippo e P'Oreste del- 
VAlfieri, e pubblicato insieme colle tragedie del nostro, da un X ptatârpopoc 
Kparegc, dei quale avremo a riparlare. D'altra parte, visto che questo Bruto 
non fu in fin dei conti rappresentato mai, Heliade potă& benissimo esser tratto 
i errore dal sapere che una tragedia con quel titolo Paveva scritta anche PAI- 
fieri. Del resto non & detto a p. 31 della Gazeta teatrului (anul 1836), che Ia iradu- 
zione del Saul & dovuta a Heliade, mentre non cade dubbio che appartiene ad 
Aristia? Cfr. BuzaDa, Cercetări asupra Şcoalei Filarmonice din București (1833 
1837) in Convorbiri Literare, anul XXIX (1890), p. 136.
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gedia era troppo rivoluzionaria. Contemporaneamente, curiosa 
coincidenza !, la compagnia francese, che tino allcra non aveva 
trovato nulla a ridire sulle recite degli scolari di Aristia, inco- 
mincia a lagnarsi di non aver mai libera la scena per le prove, 
del mobilio che deperiva... ecc., ecc. ; il Principe Ghica, che pur 
si era dichiarato protettore del Teatro Nazionale, dopo le prime 
rappresentazioni si vide costretto a piegare il capo alle rimostranze 
de] console russo e ritrasse V'aiuto pecuniario concesso alla So- 
cietă Filarmonica ; di maniera che il Teatro Nazionale, non po- 
tendo iar fronte a tante difficoltă, fu costretto a sospendere per 
allora le sue recite. 

Fino al 21 settembre 1839, in cui sappiamo da Gh. Asaki, 
che, „dopo una lunga tregua che ha addolorato quanti sono 
amatori del teatro nazionale” 1, si rappresentă finalmente di 
nuovo  un'opera în lingua rumena” 2, non ci furono che rappre- 
sentazioni in francese quasi tutte d'oceasione e in determinate 
solennită 5. Quella in rumeno di cui ci parla Asaki avvenne a 
laşi e lu una replica del Saul nella ormai celebre traduzione 
di C. Aristia. Rileviamo dal citato articolo dell' Albina Româ- 
nească (tutt'altro che favorevole al povero Aristia e: percid in- 
sospettabile di parzialită nelle lodi che prodiga agli attori che 
interpretaron le parti della tragedia alfieriana) che anche questa 
terza rappresenzatione ando a gonfie vele. „Per cid che riguarda 
la rappresentazione”” —scrive Asaki in fin dellarticolo — „essa 
ha fatto  senza dubbio buona impressione sia per il personale 
che per gli accessorii. Saul ne' gesti e nell'atteggiamento della 
persona s'€ rivelato un vero talento tragico ed € riuscito a co- 
municare piu volte agli spettatori le sue softerenze; David ha 
mostrato tutto il suo carattere nobile pio e melanconico ; Micol, 
la cui parte € stata rappresentata da una damigella che finora 
non aveva mai visto teatri ha recitato come non si trovasse 
sulla scena, ma fosse realmente partecipe di quegli avvenimenti, 

1. l„După o îndelungată păcuire, care au întristat pe toţi doritorii teatrului 
naţional]. Cfr. Varticolo inserito da Gh. Asaki nel foiletonul della sua Albina Ro- 
mânească, anul X (1839), n. 75 (21 septembrie), p. 309. 

2. [O piesă în limbă Românească”). 

3. Cir. quanto a questo proposito serive îl lunca a p. 152 (vol. 1) della sua 
bella Storia della letteratura rumena del secolo XIX, pocanzi ticordata : „De acum 
înnainte, şi la prilejuri solemne, piesele de ocasie ce se dădură,.... se fac şi repre- 
sintă pe franţuseşte”, [„„D'ora innanzi, anche nelle solennită, le opere d'occa 
sione che si rappresenteranno, si scriveranno e si reciteranno in îrancese”].
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si da farci sperare che con un lungo studio potră diventare 
un'artista degna in tutto di lode; infine Abner ha mostrato 
anche lui molta bravura recitando, come del resto tutti gli 
altri, con un tono di voce assai adatto e conveniente alla decla- 
mazione tragica”. Che codesta rappresentazione del Saul non 
ottenesse un successo inferiore a quelle precedenti, possiamo 
del resto argomentare, oltre che dalle parole riferite di Asaki, 
anche dagli effetti che produsse e dalla speranza che ridesto 
nei cuori di poter forse rinnovare con miglior fortuna il tenta- 
tivo di Heliade, e por le basi di quel teatro nazionale, che ora- 
mai era nel cuore di tutti. „In seguito al successo ottenuto da 
questa rappresentazione”, — scrive il Burada 1, — „il gusto del 
pubblico per il teatro crebbe di giorno in giorno ; la nobiltă e 
quanti a que” tempi erano amanti delarte, fecero ogni sforzo 
per poter costituire una compagnia di attori rumeni, i quali, 
sia pure di quando in quando, dessero delle rappresentazioni 
in lingua rumena, da potersi contrapporre a quelle in francese 
che si seguivan luna allaltra senza interruzione nella capitale 
della Moldavia durante la stagione d'inverno. Si costitui per- 
sino îra gli allievi del Conservatorio e alcuni dilettanti una 
Societă, con Carageali a capo, per 12 rappresentazioni di com- 
medie, melodrammi e tragedie da farsi in lingua rumena e si 
aprirono anche degli abbonamenti”; ma neppur questo ten- 
tativo riusci a superare i molteplici ostacoli che alla formazione 
di un teatro nazionale ancora si opponevano. Ad ogni modo 
non sară inutile rilevare come al nome delPAlfieri vada con- 
giunto anche questa volta un nobile tentativo d'indipendenza 
nazionale, che trascende i limiti ristretti della letteratura e 'del 
teatro, poiche în quella lotta per la conservazione della lingua 
degli avi i Rumeni attingevan le forze per le vicine battaglie 
di libertă. 

Tornando alla rappresentazione della quale ci occupiamo, 
ecco come iuron divise le parti : 

Savu ..... . D- Costachi Carageali. 
Davy ...... 4, Dimitrie Gusti, 
ABNER. ..... ,, Ioan Poni, 
JONATAN. . . . .  ,, Dimitrie Gherghel. 
MicoL ....,. . D-ra Poni. : — 

  

1. Th. D. BURADA, Inceputul Teatrului în Moldova in Arhiva di Iaşi, XVIII 
(1906), p. 260,
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La Poni, divenuta nel frattempo signora Teodori, ebbe la 
fortuna di recitare un'altra volta il Saul — sempre a Iași — il 
13 decembre 1844, in una serata fuori abbonamento data a suo 
beneficio. Lo rileviamo da un aifisso teatrale, che ci & avvenuto 
di rinvenire îra le numerose carte che riguardano il teatro, che 
si conservano nella Sezione Documenti della Biblioteca dell'Ac- 
cademia Rumena. Diamo qui la trascrizione in caratteri latini 
di questo affisso, che riproduciamo în facsimile : 

TEATRU NAŢIONAL DIN JAŞI 

FĂRĂ ABONNAMENT 

AsTăzi MERCURI 13 DECEMVRIE 1844 

Pentru benefiţul Madamei TEODORI 

Intăia Representaţie 

SAUL 
Tragedie în 5 acte din operile lui Alfieri tradusă de D. K. Aristia. 

PERSOANE 

SAUL ca e e D. PONT, 

JONATAN e n DIMITRIU. 
MICOL . n eu e + Mad. TEODOR. 

DAVID. ee D. TEODORI, 

ABNER . . cc. e e e, GRECEANU 

ABIMELECH (sic) m BARAŢIN. 

Soldaţi Israilteni, Soldaţi Filisteni. 

  

Moldauisches Theater. 

Heute Mittwoch von 13. Dezember 1844. 

Zum Vortheile der Madame THEODORI 

SAUL. 
Tragâdie in 5 Aufziigen von Alfieri. Ucbersetz von Heorrn K. Aristia 

  

ÎNCEPUTUL ESTE LA 7 CEASURI,



WbP'b ABONNAMENT. 

ACIZI MEPKEPI 13 DEKEMBPIE 1843, 

Henp: Benegiuza Madamei TEODOPI 
Anrola Peupaceurayie 

CALI 
Tpayedie şa 5 ase din onepiae Aşi Axalepi rpadice de D. K. Apiczia. 

IEEPCOASE, 
E CA . , . . . . + . . DD. UONI, IONA . DIMITPIS. e MIKOA . . . . . . . 3 . . + Mad. TEODOPIE Ş DABD . . Pi . . s . 2 . O. TEonor. ASNEP . . . . . 4 . . . . . o TPEUEANE. E ABIMEAEX . . . . . . . a BAPAIJIN, fe Dbadagl Icpaiareni, Coadaui Qizicren, 

olauifdics Cheater, 

Stute Ritiwod den 13. December 144 

Bum Vortpeile dec Madame Cheodori 

Tragăbie în 5 Yufyăgen von Aifieti. Veberfegt von Şerm $. Xriftia. 

AHSENISTEA ECTE AA 7 UBACPL,   
Intorno alla rappresentazione della Virginia, avvenuta nel giugno del 1836, non sappiamo altro se non che la signora Vlasto
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e Curie riportarono un gran successo rispettivamente nelle parti 
di Virginia e di Virginio 1. 

Non ho notizia di altre rappresentazioni alfieriane poste- 
riori 2. Senza affermarlo, potrebbe darsi benissimo che non ve 
ne fossero piu state. L'ițalianismo di Heliade provocă ben presto, 
co” suoi eccessi, una reazione ; la cacciata degli austriaci, per cui 
la Lombardia e il Veneto cessavan per sempre d'esser provincie 
dell'impero austro-ungarico, chiuse la via principale della impor- 
tazione letteraria italiana in Rumania ; la politica orientale del 
giovine regno eccessivamente timida, e paurosa sempre di urtare le 
suscettibilită dei terzi, la triste mania latina di screditarsi a vicenda, 
la discordia che travaglia le colonie iialiane cosiin Rumania come 
altrove, impedirono che se ne aprissero delle altre. Oggi, se in 
Oriente qualcosa della letteratura italiana si sa, si sa per il tra- 
mite delle traduzioni e dei libri francesi, il che purtroppo non 
puo valere a consolarci gran fatto, vista lignoranza e i pregiu- 
dizi di molti francesi intorno alle cose d'Iialia. 

3. La „Bibliotheca Universală“ e le traduzioni publicate in 
Rumania delle tragedie di Vittorio Alfieri. 

a) La „Biblioteca Universală”. 

Il 25 maggio del 1846, 1. Heliade-Rădulescu pubblicava 
nel suo Curier de Ambe Seze (Periodul V, de la 1844 pînă la 
1847) un Incepulu de Bibliothecă Universală, col quale si obbli- 
gava a dar fuori ogni anno 3 volumi di Storia, 3 di Filosofia, 3 
di Giurisprudenza, 2 di Politica, 1 di Economia politica, 2 di 
Scienze naturali, 1 di Belle arti, 1 di Retorica o Poetica, 2 di 

1. Cîr. OLLĂNESCV, op. cit., p. 79. Nello stesso mese di giugno si rappre- 

sentă La vedova scalira del Goldoni, tradotta da Costache Moroiu. 

2. Nel Curierul Român del 20 marzo 1846 (n. 27), p. 108. CnsaR BoLLIAC 

si lagna, che, dopo quattro mesi da! giorno che al teatro ai Bucarest si son co- 

minciate le rappresentazioni, si sien rappresentate esclusivamente commedie, 

e P. TEULESCU coglie Poceasione di raccomandare per la rappresentazione la Fran- 

cesca da Rimini del Pellico, il Filippo e POreste dell” Alfieri, tradotte in rumeno da 
Slmeon Marcovici; ma 1 on pare che le proteste del Bolliac e la raccomanda- 
zione del Teulescu oitenessero alcun eftetto. Cir. a tal proposito OLLĂNESCU, 0p. 
cil., p. 220,
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Poesia e 3 di Letteratura amena narrativa 1. In tutto 21 volume 
all'anno. La lista che precede il caldo, patrottico, commovente 
appello (Chiemare) di Heliade a' suoi concittadini, comprende, 
ripartite nelle categorie suddette, non meno di 230 traduzioni 
da varie lingue, compresa naturalmente 2 italiana, che figura 
nell'elenco con 26 opere, numero non piceolo, quando si consi- 
deri, che, tra quei volumi, trovan posto quasi tutti i maggiori 
classici greci e latini e un grandissimo numero di traduzioni dal 
francese, lingua fin d'allora assai diffusa in Rumania e veicolo 
importantissimo di cultura in Oriente ?. 

Da Dante a Galileo, dall'Ariosto e dal Tasso al Filangieri 
e al Beccaria, dal Metastasio e dal'Alfieri al Manzoni e al Pellico, 
tutii i pi grandi d'Italia vi son sufficientemente rappresentati ; 
ma una cosa che non pud non arrecarci meraviglia, si € il trovare 
nella sezione dei tragici, accanto ai piu grandi delle letterature 
classiche e moderne, ben cinque rappresentanti della poesia dra- 
mmatica italiana, il che potrebbe valere a consolarei in certo 
modo ci quel tal guinto serto, di cui ci parla lPAlfieri nel suo ben 
noto sonetto, della cui fronda si radamente i poeti del bel paese 
han saputo cingersi le tempie. 
  

1. Curi:r de Ambe Sexe (Periodul V de la 1844 pînă la 1847), Bucuresci, 
1862, p. 245.— [Corriere d” Ambo i Sessi (serie 5-a dal 1844 fino al 1847), Bucarest, 
1862, p. 245]. Nelle citazioni da questo e altri giornali anteriori alla riforma orto- 
grafica dell'Accademia Rumena conservo ortografia del tempo. 

2. Heliade îu, come abbiamo avuto occasione qi accennare, uno dei piu 
fervidi innamorati dd Italia e della sua letteratura, al punto da farsi iniziatore 
di un movimento filologico e letterario, che fu detto ilalianismo. E quindi natura- 
lissimo che, nella Bibliotheca Universală, le traduzioni dallitaliano abbondassero, 
cosi come abbondano nel Curier de Ambe Sexe | Corriere d'Ambo i Sessi] e nel 
Curierul românesc |Il Corriere Rumeno] e s'infiltran persino nella Gazeta teatrului 
[La Gazzeila del Teairo)] a testimoniare una simpatia, che, per volger di stelle, 
non venne mai meno nel cuore di chi fu detto con ragione il „padre della let- 
teratura rumena”, 

3. Cfr. le due belle monografie di POMPILIU ELIADE, De Pinfluence fran- 
gaise sur Pesprit public en Roumanie (Paris, Lerouz, 1898) e Histoire de Pesprit 
public en Roumanie au dix-neivieme sitcle (Paris, Soc. nouv. de Librairie, 1905). 
Un notevole contribuito alla storia deil'influenza francese in Rumania porta ancheil 
gi:: ricordato volume di N. I. APUOSTOLESCU, L'influence des romanliques franţais sur 
la potsie roumaine, Paris, Champion, 1909, su cui cfr. un mio articolo recensivo 
nella Cultura del 1-o aprile 1910. Un'opera infine che pud agevolare di molto 
lo studio dei rapporti letterarii franco-rumeni & la diligentissima Bibliographie 
franco-roumaine di G. BeNGEscO, Bruxelles, Lacomblez, 1895.
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I cinque tragici italiani, che avrebbero dovuto trovare ospi- 
talită nella collezione vagheggiata da Heliade, sono i seguenti ; 

ALFIERI. 

MONTI. Aristodemu, 

MANZONI. Carmagnola. 

SILVIO PELLICO. Francesca di Rimini. 
HUGO FOSCOLO. Ricciaraa, 

La Ricciarda del Foscolo non ce la saremmo certo aspettata, 
pochissimo conosciuta com'& anche in Italia ; ma ben altre par- 
ticolarită ed omissioni presenta tutto l'elenco, perche& possiamo 
meravigliarei del Foscolo entrato 'in Rumania colla Ricciarda, 
piuitosto che con i Sepolcri e le Grazie. Del resto, per questa 
volta tanto, la chiave delPenigma mi par d'averla trovata, ed 
ecco come. Probabilmente, ho pensato, quelle tragedie dovevano 
esser tutte comprese in un sol volume posseduto da Heliade o 
da qualche altro dei promotori della Biblioteca : un volume ita- 
liano, o francese, o magari greco, ma insomma tale da poter 
esser considerato come una specie di antologia del teatro tragico 
italiano del'ottocento. Ebbene il volume c'€, tanto € vero ch'e 
saliato fuori alle prime ricerche che ho intraprese sui traduttori 
francesi delle tragedie in questione. E intitolato : Theâtre italien 
moderne e comprende la traduzione delle seguenii tragedie : 

[Arminius, tragedie de PINDEMONTE ;—) 
[C. Gracchus, NR 3 MONTI;—] 
Le Comie de Carmagnola, - > MANZONI ;— 
Frangoise de Remini (sic), > > SILVIO-PEIAICO (sic) ;— 
Ricciarda, » » UGo FOscoro. 

Il volume fa parte della Collezione Chejs-d'oeuvres des 
ihcâtres etrangers pubblicata a Parigi dal libraio Ladvocat, che 
ne aftido l'esecuzione a quel medesimo Auguste Trognon î, che 
il 1819 aveva tradotto in francese le Ultime lettere di Iacopo Orlis 
e piă tardi, il 1824, incomincid anche la pubblicazione di certo 
suo Resume de l'Histoire d'Iialie, che peră sembra non andasse 

—— 

  

î. Cfr. Bibliographie moderne de la France, art. TROGNON (Auguste).
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oltre il primo volume 1. Non sară inutile aggiungere, giacche, 
ci siamo e la notizia pud giovarci, che a suo fratello Alphonse 
Trognon Yltalia va debitrice duna delle prime 2 e meno 
peggio traduzioni in francese delle tragedie di V. Alfieri : sicch& 
€ da credere che questa coppia di îratelli filo-italiani non dovesse 
sfuggire del tutto a quell'altro gran filo-italiano, ch'era Heliade, 
che pote far su di essi assegnamento per la sezione tragica di 
quella sua Biblioteca Universale, alla fondazione della quale 
s'era accinto con tanto patriottico ardore. Fatto sta che, se ne 
togliamo l'Arminio del Pindemonte e il Caio Gracco del Monti, 
che Heliade ebbe le sue buone ragioni 2 di escludere o di sosti- 
tuire, tutte le altre tragedie, che si contengono in codesto vo- 
lume, compaiono nello stesso ordine pur nell'elenco delle future 
traduzioni da accogliersi nella Biblioteca. Quando avremo ag- 

  

  

1. Fa parte della collezione pubblicata dal libraio Brissot-Thivars (Paris, 
1822-23) e intitolata Repertoire des iheâtres €irangers. Cîr. la Bibl. moderne de la 
France pocanzi citata, sotto TROGNON (Alphonse). 

2. La prima, del 1802, si deve a Claude-Bernard Petitot (1772-1825), au- 
tore egli stesso di tragedie, una delle quali (Laurent de Medicis) d'argomento ita- 
liano. Tradusse, oltre le tragedie, anche la Vita del nostro Aliieri, ma senza porvi 
il suo nome. Non va confuso con Suo fratello Alexandre Petitot, ch'ebhe perd 
anche lui la parte sua neila traduzione del teatro alfieriano, e l'aiută in quella delle 
Novelas ejemplares del Cervantes. Pih che una traduzione, questa del Petitot 
€ un rifacimento e un adattamento -al gusto îrancese delle tragedie altieriane, 
Non saprei infatti spiegarmi diversamente âi cosi, la libertă che il traduttore si 
prende d'inserir îrasi intere di suo capo, di sopprimerne delle altre, di abbreviare 
i dialoghi, riuscendo a darei un curiosissimo travestimento del Alfieri. Chi glielo 
avesse detto al buon Vittorio, che si scalmanava tanto per sottrarsi ad ogni pos- 
sibile influenza (anche a quella dello Shakespeare !) che potesse sminuire Vorigina- 
lită della sua concezione tragica, che il Petitot gli avrebbe racinizzate le tragedie ? 

3. L'Arminio 8 chiaro che fu dovuto scartare da Heliade soprattutto per- 
che V'argomento dovette sembrargli, comera în realtă, adatto piuttosto a un 
tedesco che volesse destar nel'animo de” suoi connazionali sentimenti a'odio 
contro la civiltă e la potenza latina, che non â lui rumeno (e come tutti i rumeni, 
geloso e fiero della sua discendenza romana), che si proponeva uno scopo asso- 
lutamente diverso, se non proprio diametralmente opposto. Inoltre il poco valore 
letterario della tragedia e la necessită in cui Heliade si trovava di non eccedere 
i limiti propostisi e di serbar le proporzioni nella aistribuzione di una materia non 
meno abbondante che varia, dovettero consigliarlo a metterla da parte. Quanto 
ella sostit: zione dell Aristodemo al Caio Gracco, essa non pu farci alcuna mera- 
viglia. L'Aristodemo poteva non destare sospetti rivoluzionarii, il Caio Graeco 
non poteva non destarne.
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giunto che, pur dopo fallito il tentativo di Heliade, la Francesca 
del Pellico e il Caio Gracco del Monti, trovarono rispettivamente 
i loro traduttori nei signori Simeon Marcovici (1846) e Virgiliu 
Popescu (1852), ne avremo abbastanza per conchiudere, che, ec- 
cezion fatta del solo Arminio del Pindemonte, del quale pure 
ho limpressione d'aver letto non so piu dove! un ricordo, le 
tragedie comprese nel volume francese furon tutte, un po” prima 
o un po' dopo, conosciute in Rumania ; sicche, non potendo at- 
tribuire al caso, che proprio quelle fra tante abbian goduto di 
un tal privilegio, non credo punto arrischiato îl concluderne, 
che, in tutta questa faccenda, il volume del Trognon debba es- 
serci entrato in qualche modo. 

Ma torniamo all'Alfieri, dal quale non ci siamo allontanati 
che in apparenza. 

Da quanto apprendiamo dal citato appello di Heliade, il vo- 
lume (0 forse i volumi) che avrebbero dovuto contenere la tra- 
duzione del teatro 2 alfieriano, non trovan posto tra quelli che 
sarebbero dovuti uscire nel primo anno di vita della Biblioteca. 
D'altronde, quando giă i volenterosi compagni di Heliade si erano 
messi al lavoro, si era impiantata un;'officina tipografica con 10 
torchi e piu di 2000 tipi e s'erano giă stampati circa 2000 esem- 
plari di traduzioni da Omero, Dante, Erodoto, Guizot, Chateau- 
briand, Georges Sand ; scoppid la rivoluzione del 9 giugno 1847, 
cui tenne dietro una feroce reazione, durante la quale lira, non 
dei boieri (che erano in genere favorevoli al progresso e alla 
rigenerazione del paese), ma dei ciocoii (parvenus) si scaglid 
coniro quella povera tipografia, sorta quasi per miracolo dal- 
l'entusiasmo di pochi spiriti progrediti e amanti della patria, e 
la Bibliotheca Universală rimase non piu che un nobile tentativo. 
„„Per circa due anni” — ci fa sapere Heliade 2 — „tutti i salumai, 

  

1. Forse nella Istoria lif. romînesci în secolul al XIX-lea del Ion GA, ma 
non mi & riuscito di pescarvelo pit. 

2. Dico featro, perchă il trovar nell'elenco il nome delt' Alfieri senza alcuna 
indicazione delle tragedie prescelte, lascia supporre che Heliade intendesse ac- 
coglierle o tutte o in gran parte nella sua Bibliotheca. Anche îl titolo della tradu- 
zione di Aristia, Din operile lui Alfieri lascia supporre che non intendesse limi- 
tarsi solo al Saul e alla Virginia. - 

3. Cr. Curier de Ambe Seze, V, pp. 248-49 : „Băcani, spiţeri, lipseani, peste 
doi anni îşi vândură marta învălită în foi de Homeru, Herodot, Dante, Molitre 
Lord Byron ete.”
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gli speziali e i rivenduglioli di Bucarest venderono la loro merce 
avvolta nelle pagine di Omero, Erodoto, Dante, Molitre, Lord 
Byron”. 

La traduzione delP'Alfieri dovette dunque la sua salvezza al 
non essere compresa îra le pubblicazioni che avrebbero dovuto 
veder la luce in quell'anno. 

b) Traduzioni. 

Accennate brevemente le condizioni nelle quali sorse la 
prima idea di tradurre in rumeno le tragedie alfieriane, passiamo 
ad esaminarne le traduzioni, che in diverse epoche (dal 1819 al 
1847) se ne fecero si in greco che in rumeno e contribuirono a 
render noto in Rumania il nome di questo nostro poeta, che, se 
non avesse scritto il Misogallo e non avesse aftettato tanto 
classico e aristocratico disdegno per il teatro trancese, c' aa 
scommettere che sarebbe apprezzato come merita, o, ad ogni 
modo, assai piu di quanto ora non sia, specie fuori d'Italia. For- 
tunatamente per lui, all'epoca in cui le sue tragedie furon rap- 
presentate in Rumania linfluenza francese era, almeno nel 
campo letterario, contrabilanciata dall'italiana, sieche non ri- 
scosser che lodi, e lodi entusiastiche anche, che raggiunsero tal- 
volta la potenza dellinno. Ora... ora non saprei se un autore 
italiano cosi mal giudicato in Francia potrebbe conquistarsi le 
simpatie del pubblico rumeno, come allora, grazie ad Heliade, 
Aristia, Negruzzi ed Asaki pote conquistarsele I'Alfieri ! 

a) Traduzioni greche : îl „„Filippo“ e „bOreste“, 

Riscontrando dunque i cataloghi della Bibliotheca Academiei 
Române, mi sono imbattuto în tre traduzioni delle tragedie ai V. Alfieri, la prima delle quali, in greco moderno, si deve a quanto 
pare a un Xptorâpopoc Kparepâe che non sappiamo bene chi 
fosse e si riconnette alle rappresentazioni del Filippo e del- 
I'Oreste avvenute sulle scene della Fontana Rossa (Cişmeaua 
roşie) rispettivamente il 1819 e il 1820; le altre due in rumeno 
sono rispettivamente del 1836 e del 1847 ed appartengono :
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la prima (Saul e Virginia) a Costache Aristia, ia seconda (Fi- 
lippo e Oreste) a Simeon Marcovici 2. 

Ecco alcune indicazioni bibliografiche, che possono riuscir 
utili a chi si proponesse di studiar la fortuna del'Alfieri e delle 
sue tragedie fuori d'Italia. 

1. [Bibliotheca Academiei Române, G. 1232]. 

DIANNIIIOZ. | TPATQAIA | Zopypaceioa mapă 705 | BI'KTO- 
PO (sic) | AAGIEPOY, | Kai 2x hc (sic) "Ica)xijc perappaaretoo, 
eic cry | xaBoprhobuăvny jpâvy Brăhexzov. || Mapeorădy sie ză 2y Bov- 
movpearip Osarpov | mporny gopăy xară roy Măiov rod 1820, || "Ex 
rod &y Bobxobpeariq veoavarărov 'Tomoypopeiov, | 1820. 

OPEXTHE. | TPATOQAIA. | Soyyporpstoa mapă rod | BIKTOPOE 
AACIEPOY, | Koi &x rije "lradijc wetappaoreioa sic | zîv xa0opr- 
hoop&yny Îpibv vddexrov, |] Ilapeorădn sic ză 2v Bovovpeorip Otarpov | 
nporijy gopăy, mată vi 21 No- | eufiptov rod 1819. || Ex (sic) rod 
&y Bovmobpeoriw veoovorărov 'Tonoyporpetov. | 1820. 

Questi i titoii delle tragedie. Quanto alordine in cui le tro- 
viamo, c'€ da osservare che P'Oreste, rappresentato il 21 novem- 
bre 1819, avrebbe dovuto precedere nella stampa il Filippo, 
rappresentato nel maggio dell'anno seguente. Insieme poi colle 
due tragedie alfieriane troviamo in principio del volume anche 
la traduzione del Bruto di Voltaire 2, rappresentato a Bucarest 
lo stesso anno del Filippo, ma nel mese di marzo (precisamente 

1, La traduzione di Aristia & quella che — come abbiamo giă visto — and 
in iscena al Teatro Nazionale la sera memorabile del 1-0 dicembre 1836 e suscitd 
tanto entusiasmo, da provocar dopo una sola replica ]a chiusura del Teatro ; quella 
del Marcovici non sali mai, ch'io sappia, agli onori del palcoscenico, malgrado 
il 1846 P. Teulescu consigliasse appunto la rappresentazione del Filippo, dell 
Oresie e della Francesca da Rimini del Pellico tradoite dal medesimo Marcovici 
nella citata lettera al Curierul Român del 30 marzo 1846. Ctr. OLLĂNESCU, 0p. 
cit;, p. 143. 

2) BPOYTOS. | TPATQATA, | napă BOATAIPOY. | Mecappaa- 
reioa Eheofiepoc îă origov | "lapfxâv. || Ilapasrădm (Sic) eic ră 2y 
Bowzobpearip Otarpov | zpormy popăv mâsă cv 17 Mapriov | rod 1280 
Ecovc. || "Ex rob &y Bovzovpearip veoovorărov Tuzo- | ypaveiov ară 
robe || 1820.
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la sera del 17), anziche, come il Filippo, nel mese di maggio. Le ire tragedie sono comprese sotto il titolo comune di: 
ZIAAOTE | âtorpspoy | TPAQAION, | âca napeotădmoay ic m Btazpoy | ro Bovobpeariov, | Merappaodeioar ete Ti)y XoLvi)y Îu.ây | YĂGocay, xai Exdofiaioat Stă Gbvăpo- | plic râv pthovevâv pai ptho- | pobsây. || 'TOMOE IIPOTOE. || Ex? zo5 8 Bovxobpeorie veoavară- zov | Tonoypapetov || 1820. 

Per quante ricerche abbia potuto fare, non mi € riuscito tro- vare altri tomi di questa Silloge ; ma uscirono poi? Ne dubito assai. Per quanto il primo fosse dedicato IIPOE TON | EXTE- NESTATON | FEO'PPION AEBENTH'N | AIEPMHNEYTHN 'TOY EN BOYKOYPESTI? | POXZIKOY | KONZOAATOY, nel quale lautore sembra confidar molto ; la Silloge non dovette andare oltre il primo volume messo insieme con molta fretta e disordine, come appare dal turbato ordine cronologico e da qualche sin- tomo di progressiva rilassatezza che avviene di scorgere qua e A. Un” ultima osservazione. Molte pagine di questo volumetto sono state piegate da un lettore non privo di gusto e di senti- menti romantici. E assai probabile si tratti di un lettore con- temporaneo o quasi dell'autore, perche oggi da per tutto si grida V'oraziano : Quaerenda primum pecunia est : virtus post nummos, e, malgrado virti e romanticismo non sian davvero la stessa cosa, oggi potrebbe sembrare virti anche un ritorno a certi entu- siasmi romantici. Ad ogni modo, e tanto per non fare il laudator temporis acti, chi leggerebbe ora in Rumania un libro scritto in greco? E allora, visto che lautore di quelle piegature € uno di quei simpatici rumeni del buon tempo antico, non € vero che € interessante curiosare dove abbia posto quei segni ? Ci serviră, nella peggiore delle ipotesi, a farci un'idea della traduzione, nella quale, intorno al 1820-21, si leggevano in Rumania le tra- gedie dell'Alfieri ! 
II primo segno lo troviamo nel Filippo alla seconda scena del primo atto e precisamente alle parole : 

ISABEAAA. 
At, qi; 

KAPOAOS. 
"Ymijxooc, vibe âmohbrov deondrov, brpepa, 20.70, Exdavoa, a sie vijy vapătay uob eixa vâuov ănapăfarov ri BEXmoiv zov - d0ey
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moi o 8ybuaped0y) * îyă că îfebpw, mâaov Eppbarzay cnv ai bna- 
mobwoy * dă play rotobryy aperiy (vat &peri, ai dnăp ăvOponov 3bva- 

utG 1jrov) &paivobpoby peyaăepov ăvrabră vai xarnpije * vibe mabijuv 

ob poi &poivero măvrore detvby, ai &y Ijuovy Evoyoc xoi pEypt hoyLap0d; 

ră îjsebpet 5 obpavbc, doric fhEnet ră mâvra, vai robe mhtov 2văoubyove 

dahovtauobe pac" Egova dăxpoa zi vbura * aMNA ci dpehoc; doov a5- 
Savev îi Abrm ele ră arîdâc wov, sâcov wai ro xar îuod utooe etc rijy 
don)ăȚjov wapâlay mov zarpăc. 

DIAIIIIIOS. 

(IIPAZIE A", XKHNH B'). 
Op. cil., p. 7. 

Oggi iorse nessuno segnerebbe queste parole, che restan belle 

anche nell'inesatta traduzione ; ma allora dovettero piacere so- 

prattutto per quel contrasto fra la passione e il dovere, che îu 

uno dei capisaldi dell'estetica romantica. Ho riletto da poco le 

tragedie dell'Alfieri e ci ho trovato ben altro da ammirare : una 

verită di sentimenti e una profondită di analisi psicologica, che 

forse i contemporanei non ci videro, e pregi tali da farci desi- 

derare con impazienza un commento estetico, che, prescindendo 

da qualsiasi preconcetto e mettendo da parte i paragoni, sempre 

odiosi, col teatro francese, ci metta finalmente in grado di ap- 

prezzar come si conviene Parte di questo grande poeta, troppo 

severamente e sommariamente giudicata in Italia e fuori. 
Un secondo segno lo troviamo alla scena IV dell'atto II, 

terribile e potentissima scena. Le battute di dialogo comprese 

nella pagina segnata sono le seguenti : 

>KHNH F&. 

DIAIINOZ, TOMEZHS. 

PIATIIUIOE. 
“Hovaee ; 

TOMEZHE. 
"Hovoa. 

PIAIIIIIO>, 

Eiosc ; _ 

TOMEZHS, 
Eiî6a.



  

  

PIAIIIUOE. 
"9 boa! Xotnăy 1) boia ;..... 

TOMEZHE. 
„ss Eva Before mhtov. | 

% ră (IIPAZIS B', SKHNH E) 
Op. cil, p. 32. 

Da principio ho supposto che il lettore conoscesse una delle 
tante caricature del verso alfieriano : 

A. Sailo? 

B. Sollo. 

A. Sassi per tutta Atene: 

ma poi... no !sarebbestato un far torto aJAlfiai. In quella sua 
» spezzaia brevită, quella scena € veramente potenie : il nostro 
vecchietto lavră segnata per questo. 

Non poteva mancare un segno alla scena II delatto V: 

KAPOAOE. 

Ti fhezo; od faohinoa; sie o bâiymosv 2â; d! si ot Tapa- 
xivnoey; Epuc, 1abhxoy ; SDOTĂAȚA Va; Te 2afec ie ădeav; 4 sr. A, 

(UPAHIS E", SKHNH B”), 

Op. cit, p. 67. 

L'Oreste, se non € rimasto intonso, non ha certo interessato 
di molto il lettore. Ad ogni modo, perche si abbia il modo di 
giudicare delPabilită del traduttore, che non mi pare eccessiva, 
daremo, qui un estratto anche dell'Oreste : 

>KHNH 'Tehsvrala. 

OPESTHS, IITAAAHS, HAEKTPA. 

OPESTHY. 

"O rai moTTptvoc, pihrart mov; 83y 1jEsbpere, ru opota, Exetvov 
Tăy WaMODpov; ax6u.1 orățe aia ră Eimoc wo * Î2€, &X, cb 6ty 
Eptvec wolwovăc od pâvov! de Xoprăoovv xâv â pârtia cb ar abrijy 
riv Q&av. 

IIYAAAHS. 

"9 Bea! — "Optory, 856 pe abrb ră Eiwoc. 
R. Ortiz, 

21
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OPESTHE. 

Atari ; 

IIYAAAHS, 

Adayero. 

OPESTH:. 

ABero. 

IITAAAHS. 

"Axobo& us.— Tuse 23y fjpmopodpey say wsivouev sie adry by 
râzoy * Ea... 

OPESTH:. 
PANA mi... 

HAEKTPA. 

"A! Gpihnoe* mod stiva 1) Kiorauviarpa ; 

OPEXTHE. ” 

"Ageoriy* Topa lowe paie cijv mbpăv rod 2p0â6rob av(byovrine. 

INAAAHS, 

Ynepexnhijpoose ri Exdizmawy * râpa Za viijy Egerălme zepro- 
o6repoy.. . 

OPEXTHE. 
"O! ci dese; 

m Ă, (IPAZIE E", SKHNH 11”). 
Op. cil., p. 90. 

Sappiamo che îl Filippo e POreste furono tradotti per le rap- 
presentazioni del 1819-20 da Iacovachi Rizo in collaborazione 
con un tal Monii :; ma, per quante ricerche abbiamo fatte, non 
ci € riuscito scovare il disgraziato copione andato a finire Dio 
sa dove. La iraduzione, della quale ci siamo occupati, sembre- 
rebbe a prima vista appartenere a un tal Xptorâzopoc Kparepss, 
se l'appellativo di &xdrne, dal quale questa indicazione € 
preceduta, non ci facesse nascere il sospetto che il buon Cristo- 
foro non ne fosse che semplicemente Veditore. Ad ogni modo € 
proprio lui che dedica l'opera zpâc rby ebyeveoratoy Pebptov 
Aefevrijy interprete (greco) presso il consolato russo di Bucarest. 

1. Cîr. DIMITRIE C. OLLĂNESCU, Teatrul la Români, în Analele Academiei 
Române, XX, p. 37.
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Un suo compatriota dunque, e, a quanto € lecito supporre dal- 
l'aver egli accettata la dedica di un'opera di tal genere, affiliato . 
a quella 'Era:pia, che, largamente diffusa nei Principati danu- 
biani, vi sparse i primi germi delle idee di libertă e di indipen- 
denza al tempo stesso che preparava la riscossa della Grecia 
dal giogo secolare impostole dalla potenza mussulmana. Un 
certo odore di 'Exarpia spira invero assai chiaramente dalle pa- 
role che seguono della dedicatoria : “Obyt oipepov „priv topâv 
Dihoyevtorare TEOPTIE, îaMijpuosc 1 npbe iv zatpida jptoc od. 
Măpropec rây A6yoy pov eivar oi mapă Sod Tpetpâusvor pafirai, ui 
oi oraBeyec tot ei cv portsutvny Ebporyy, tă vă moara 
Odowat ră vâra eic rd vevoc. "Epya ră dvrt vewata mo mar pi 
ră! 

Di che patria intendeva parlare il buon Xptorârogoc ? A 
mio vedere egli si riferiva alla Grecia, il che ad ogni modo non 
toglie, che, con la presentazione di quell'opera cosi bene accolta 
sulle scene di un teatro rumeno, egli non intendesse compiacersi 
col compatriota dei buoni successi, che ! "Excupia. aveva comin- 
ciato a ottenere nei Principati danubiani 2. 
  

1. XiMoyq dacăpov 'Tpopâov. 
2. Cr. FILIMON, Ciocoii vechi şi noui, Capitolul XXXI: Alexandru Ipsi- 

lant şi Eteria grecească, pp. 283-84: „Planul acestei revoluţiuni era să rescoale 
toate popoarele din Orient, şi la zi hotărită să se arunce asupra Turcilor și să *i 
sdrobească deodată”. [Il piano di questa rivoluzione era di sollevare tutti i 
popoli dell'Oriente, e a un giorno stabilito piombare (insieme) sopra i Turchi, 
e annientarli d'un colpo”]. Fra le persone scelte dal Comitato Rivoluzionario 
per dirigere il moto insurrezionale, si trovava Alessandro Ipsilanti. „EI... căta 
să treacă Dunărea prin România, ca să revolteze populațiunile slave din Turcia, 
şi pus în capul lor să străbată Bulgaria, Tracia şi Macedonia, spre a se uni cu 
Grecii din Elada, Epir şi Thesalia, şi a combate împreună şi cu succes armatele: 
otomane puse în confusiune prin această generală insurecţiune”. [,,Egli.... si 
proponeva di passare il Danubio în Rumania, sollevare le popolazioni slave 
sottoposte alia: Turchia, e, messosi alla loro testa, scorrere la Bulgaria, la Tracia, 
e la Macedonia, per quindi unirsi coi Greci del'Ellade, dell'Epiro e della Tessaglia, 
e combattere insieme vittoriosamente gli eserciti ottomani storditi da questa 
generale insu:rezione”]. Cid si riferisce all'anno 1821, ma € chiaro, che, fin dal 
1819-20, W "Ecatpio. si proponeva un'azione combinata di tutte le popolazioni 
balcaniche contro la Turchia. Bisogna peră avvertire che in Rumania i successi 
di quesia societă non furono troppi, almeno per ciă che riguarda Paccordo rivolu- 
zionario coi Greci. Cid per diverse ragioni, prima fra le quali il disprezzo che i 
Greci ostentavano per i Rumeni e le idee di pan-ellenismo che gli eleristi, as ai: 
poco prudentemente, non si facevano uno scrupolo al mondo di manifestare. Ab-.
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$) Traduzioni rumeiie. 

La seconda traduzione in ordine di tempo — e la migliore 
di tutte per gli alti intendimenti d'arte propostisi dal suo autore — 
€ quella del Saul e della Virginia, che C. Aristia pubblicd a 
Bucarest il 1836, anno stesso della loro rappresentazione. Ec- 
cone il titolo preciso : 

[Bibliotheca Academiei Române, S. 789]. 

DIN OPERILE | Lui | ALFIERI | TOMUL 1 | Tpaâvee As 
K. ARISTIA. | BUKUREŞTI. | In tipografia lui Eliad. | 1836. 

Segue una Precuvântare [Prefazione] manifestamente ag- 
giunta dallautore dopo che il volume era giă stampato, per di- 
fendersi dalle critiche rivoltegli da Gh. Asaki nel'Albina Ro- 
mânească [L'Ape rumena] del 21 settembre 18391; poi una 
dedicatoria La prieten meu [Al mio amico] (1. Heliade-Rădu- 
lescu); quindi il Saul, infine la Virginia, dedicata Domnului 
marelui Logofăi, I. Văcărescul [Al Signor Gran Segretario 1. 
Văcărescu]. 

Della breve polemica, sfuggita finora agli occhi degli stu- 
diosi, sia pereche non esplicita, sia perche nessuno aveva osservato 
che quelle due paginette di prefazione sono state aggiunte a 
libro stampato, daremo notizia nelle pagine che seguiranno. 
Ora preferiamo riportare qualche brano della traduzione di 
Aristia, in modo che, in seguito, il lettore sappia a chi dar ragione : 

biam visto infatti che l'entusiasmo dei greci per le rappre entazioni alfieriane 
del 1819-20 non si estessero punto alla maggior parte della cittadinanza di Bu- 
carest, che non andava certo a teatro per sentir rappresentar tragedie in una lin- 
gua che non capiva e che odiava; ma solo a pochi patrioti che seppero sfruttarlo 
a beneficio del loro paese. 

1. Che Aristia alluda alle critiche di Asaki, a me par cosa piu che sicura. 
In fondo Asaki accusava îl traduttore rumeno del Saul, di aver voluto traspor- 
tare nella versificazione rumena le caratteristiche proprie di quella italiana, e 
si scagliava percio contro coloro, che, sotto il pretesto di arricchire o d'ingenti- 
lire la lingua rumena |leggi : Heliade e gli altri italianizzanti), le toglievano quel 
profumo di naturale ingenuită, che ne costituisce Vattrattiva migliore. Ed Aristia 
a protestare : „Limba românească *'mi e dragă, este primitoare de noutăţi, precum 
este iubitor se streini şi rumânul”. [La lingua rumena mi 8 cara, ed & accogli- 
trice di novită, allo stesso modo come anche il rumeno & ospitale cogli stranieri”],
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a Costache Negruzzi, che intorno ad essa scrive (1836) da Iaşi 

una lettera entusiastica alla Gazeta teatrului [La Gazzetta del 

teatro]; o a Gh. Asaki, che, tre anni dopo, nel foiletonul [appen- 
dice] dell'Albina Românească [L'Ape Rumena], insieme con al- 
cune lodi che sembrano un po” fatte a denti stretti, le rivolge 

delle critiche abbastanza severe, ed anche, se vogliamo, pa- 

recchio ingiuste. Riporteremo dunque il principio della trage- 
dia e due o tre passi delle canzoni di Davide, che son quelli che 

maggior difiicoltă offrivano al traduttore e sui quali in ispecial 
modo s'appuntan le critiche di Asaki, 

SRUL. 

ACTUL I 

SCENA |. 

David. 

Aci să 'mi opresc cursul, unde m'a *mpins chiar mâna “ţi 

E voea ta prea 'naltă, prea puternice Doamne? 

Eu dar voiu sta aicea. — Văz munţii Gelbo€, 

Pă ei tabără astăzi, stă frunte Israil 

La spurcata Filistă — Măcar d'aş putea astăzi 

Să ”ntîmpin aci moarte de sabie vrăjmașă ! 

Dar asta mi s'aşteaptă numai dela Saul. 

A crude Saul, suilet prea nemulțunmnitor ! 

Prin peşteri şi prin rupe dai nencetat năvală 

Gonind tu p'al tău reazăm făr ai mai da răpaos. 

ş. c.1.; 

Da questi pochi versi, si potră rilevare si lesattezza 
della traduzione quasi letterale, si lindustria del traduttore 

rumeno di conservare per quanto gli riesca possibile, qual- 

cosa almeno dell'armonia che hanno in italiano i bei versi 

dell Alfieri. Richiamo sopra tutto !attenzione del lettore sulle 
due spezzature cosi opportunamente conservate dei versi 3 e 5, 

nell'ultima delle quali l'emistichio la spurcata Filistă corrisponde 
perfettamente, anche per cid che riguarda la posizione degli 
accenti, con quello del testo : sta dell'empia Filiste. Certo, ne : 
Văz munţii Gelboe traduce bene : di Gelboe son questi i colli, ne 

Vefficacia e la passione di quel magnifico verso: Ahi crudo, di- 
spielalo Saul (con quei due aggettivi che s'incalzano per con-
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fondersi da ultimo in un sol grido d'invocazione disperata insieme 
ed aifettuosa) son conservate nella traduzione rumena- A crude 
Saul, suflet prea nemulțumitor ! 
„Ma questi son nti che facilmente si perdonano, quando si 

conoscono le altre traduzioni e la difticoltă qi trasportare in una 
lingua, che € senza dubbio la piă povera e la meno letteraria 
di tutte le altre sorelle, i versi di un poeta come V'Alfieri, nu- 
trito della pii classica poesia italiana e latina, ammiratore del 
Petrarca, rifuggente da ogni facile armonia, originale sempre 
pur nelle volute durezze. 

Ma dove Aristia si mostra traduttor scrupoloso fin nel ren- 
dere i piu lievi particolari e incontentabile artista, € nella tradu- 
zione dei brani lirici, che formano una delle attrattive e degli 
ornamenti migliori di questa che va meritamente fra le tragedie 
piă elette dell'Alfieri. Qui le difficoltă eran davvero non poche 
e Aristia ha saputo, a mio vedere, felicemente superarle. Ve- 
dremo in seguito quanto ci possa essere di giusto nella critica di 
Asaki. Leggiamo ora il brano seguente che corrisponde a quello 
che nella tragedia dell'Alfieri incomincia : Pace si canti, e ren- 
diamo giustizia al traduttore rumeno, che & dei pochissimi, che 
si sian resi conto in Rumania dei doveri i quali s'impone e delle 
difficoltă cui va incontro chiunque voglia accingersi alla tradu- 
zione d'un classico italiano (specie se poeta e poeta grande come 
VAlfieri) in lingua rumena, quando, s'intende, voglia preoccu- 
parsi delle ragioni delV'arte e non si contenti di dare a' suoi conna- 
zionali, come anche oggi puriroppo avviene assai di frequente, 
un'idea troppo invero languida e sbiadita delle bellezze del 
testo. 

- 

David. 

Noi pace să cântăm. 
Viteazu lui Dumnezeu, ostenit şi înncetat, 
La pârâul cel dorit pe mal şade răsturnat, 
Il mângâe fiul său, ae povara lui citând, 
Şi se ncântă mulţumit întoarcerea sa văzând, 
S'aude fieşte care 

De o bucurie mare 

Lacrămi nencetat vărsână. 
Una scumpa fiică sa coiful fulgerând îi ia; 
Soţia sa, mult iubina, se grăbeşte a''1 săruta.
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Alta pulverea, sudori după fruntea lui ştergând 

Mirezme “i varsă cu lor mâna “i dulce sărutând 

Alerg toate să "] sărute, 

Prea miloase să *] ajute, 

A se trece cugetând. 

Dar feciorii, neam mai bun, la alt lucru mai răvnos, 

Unul va lume a 'ndrepta, şterge paloş singeros 

Altu strigă : când s'ajung să mă fac şi eu voinic 

Suleţa ast” a repezi, căci acuma sânt nimic! 

Altu iar dulce glumeşte 

Cu pavăza se 'mvăleşte 

Şi se bucură "1 mai mic. 

Că Saul el este suflet 

La neamul său, el o ştie; 

lată m lacrăme se "mimoaie 

Dă nespusă bucurie. 

Frumoasă este pacea, 

E dulce lăcuinţa 

Colo, unde credinţa 

Şi prea curat amorul 

În preajma ta s'a pus. 

Dar soarele apune, 

Şi ori ce zefir tace! 

In linişte şi 'n pace 

Doarme "mpăratul dus. 

A mostrar gli erculei sforzi del traduttore per ridare tutte 

le bellezze della tragedia alfieriana (anche quelle che le deri- 

vano dall'armonia del verso e della strofe) basterebbe invero 

questa sola citazione; voglio ad ogni modo riferire a titolo di 

curiosită, un brano della canzone seguente, dove le rimalmezzo 
rendono piu che mai difficile una traduzione ritmica 1. 

I versi che riporteremo corrispondono a quelli bellissinii del- 
VAlfieri, che incominciano : Veggio una striscia di terribil fuoco : 

Văz o volvoare grozav întinde focul, 

Puterea-i e locul — pizmaşelor scadroane. 

Negre batalioane — de sânge vopsite 

1. La versione & tutt'altro che fedele, anzi, a farlo apposta, & questo uno 

dei pochissimi punti, nei quali Aristia non vede chiaro nel testo. Riportiamo 

dunque il brano al solo scopo di mostrare come il traduttore si proponesse di ri- 

produrre alla meglio in rumeno le particolarită metriche della canzone di Daviă.
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Arme Israilite. — Praştia svâcneşte 
Piatra năpădeşte— cât este de rece 
Ca trăsnet petrece — dar mai iute sboară 
Sabia omoară — când o mânueşte 
Cel ce birueşte.— Pajărea cea mare 
A domnului prea tare — pe globu se ?ntinde 
Pămîntul coprinde — stinge, prăpădeşte 
Pe cei ce orbeşte — la Zei să *mchinară, 
Ce ei înălţară. — P'acest viteaz foarte 
Urmez de departe. 

Filisteul isgonesc, 

Îl sosesc, îl răspândesc, 
Îl dobor mort la pământ; 
Dovedesc că 'n câmpul nostru 

Numai două săbii sunt. 

La scena di geloso furore che tien dietro a queste parole un 
po” arrischiate di David, & ridata assai bene nella traduzione ru- 
mena, tanto che leggendola ho sentito invadermi dal medesimo 
brivido di commozione, che ho sempre provato quando /'ho letta 
nel testo. Forse, confrontando parola per parola, e frase per frase 
i versi rumeni con quelli italiani, si finiră pure col trovar pa- 
role ed espressioni che non rendono abbastanza felicemente le 
bellezze del testo alfieriano; ma € chiaro che, seguendo un tal 
metodo, non c'€ traduzione che non oftra il fianco alle critiche 
piu acerbe, mentre un tal genere di lavori va giudicato piuitosto 
dal punto di vista dell'impressione complessiva, che non da quello 
della perfetta coincidenza dei particolari. Del resto, la traduzione 
di Aristia parve addirittura un miracolo a qualcuno, che di lingua, 

_letteratura e versificazione rumena s'intendevă pure un pochino : 
voglio dire a Costache Negruzzi, uno cio€ dei fondatori della 
prosa rumena, poeta non disprezzabile, conoscitore di teairo, 
autore drammatico egli stesso, ed in grado percid di poter ap- 
prezzare meglio di ogni altro il coraggioso tentativo del tradut- 
tore del Saul. Troviamo infatti nel n. 12 della Gazeta teatrului 
național dell'anno 1836, due lettere del Negruzzi piene della piu 
entusiastica ammirazione per opera condotta a termine da 
Aristia. 

Riproduciamo per intero la prima di queste lettere, nella 
quale il Negruzzi si mostra, fra Paltro, abbastanza informato 
della lingua e della letteratura italiana, che del resto intorno a 
quell'epoca Heliade aveva messo di moda in Rumania :
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Signor mio ! 

Giorni sono ho avuto il piacere di sentir leggere ad una 
soirce letteraria alcuni brani della tragedia Saul tradotta dal 
signor Aristia. Incaricato da alcuni amatori (del teatro) di farmi 
presso il sig. Traduttore interprete dei loro sentimenti di rico- 
noscenza per aver arricchito la nostra letteratura di questo 
gioiello, credo mio dovere comunicarle V'opinione dei moldavi 
intorno a quest'opera e di unir la mia voce a quella di tutti co- 
loro che sentono che cosa € il bello, per tributare al talento del 
sig. Aristia la lode che gli spetta. 

Un favolista, non ricordo pi quale, afferma che la tradu- 
zione sta alboriginale come la luna al sole. Pu5 darsi che in un 
certo senso egli abbia ragione, quando intenda di quelle tradu- 
zioni, i cui autori, per pigrizia o ignoranza, trasportano col di- 
zionario alla mano ad una ad una le parole da un dialefto al- 
l'altro (per Negruzzi che seguiva la feoria italianizzanie di He- 
liade, il rumeno non era che un dialetto dell'italiano) senza darsi 
pensiero dello stile e degli idiotismi e fanno un pasticcio ch'essi 
soli son buoni a capire. Ma— per lo iddio Apollo !— altro & 
scrivere pappagallescamente armato d'un dizionario, altro ridar 
nella propria lingua le idee e il senso di un autore straniero. 

II sig. Aristia, scrivendo nello stile pii acconcio e armo- 
nioso, ha tradotto il Saul come lo stesso Alfieri non avrebbe 
saputo far meglio, se avesse conosciuto il rumeno e avesse vo- 
luto fare ai Rumeni il dono delle sue tragedie. Noi compiangiamo 
Saul tanto sventurato sotto la sua porpora ; Saul îrenetico, 
dal quale s'€ allontanata la mano del Signore ; ci commuove la 
giovinezza di Micol; ci rapisce Pamicizia di Gionata ; amiamo 
la mansuetudine di David! Quanta pietă in quella risposta : 

A dargli gloria il nomo..... 

A „Chi non si € sentito tremare il cuore (di commozione) a 
queste pindariche strofe : 

Bella & la pace! ecc., ece. 

In una parola, leggendo Aristia, noi leggiamo Alfieri mede- 
simo, e se nel testo italiano la tragedia del'Alfieri sembra piă
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bella, gli € perche la lingua del Tasso € forse piu dolce e grata 
all'udito che non sia la rumena sua sorella, pereche non € andata 
soggetta alle invasioni che hanno snaturata quest'ultima, pren- 
dendo da essa alcune voci e costringendola ad accettarne delle 
altre repugnanti alla sua natura ! Pure essa non muore, anzi 

Come il fuoco 

In chiuso loco 
Tulto mai non cele (sic) il lume...., 

comincia a far risplendere la sua luce, attraverso le fessure 
stesse del suo carcere di ferro, ed Heliade ed Aristia intrecciano 
le fresche corone, delle quali adornano le trecce d'oro delia 
musa Daco-rumena. 

II piacere che ci ha procurato la lettura del Saul, ci fa a- 
spettare con impazienza altri nuovi lavori del sig. Aristia. 

Ho l'onore ecc. 

K. NEGRUTZI. 

Questa lettera del Negruzzi € tale, che merita— o m'in- 
ganno— un po' di commento. Rileviamo da essa, in primo 
luogo, ch'egli non esprime soltanto delle opinioni sue, ma si fa 
interprete presso Heliade e i lettori della Gazeta teatrului del- 
l'ammirazione se non di tutti i moldavi (com” egli dice esage- 
rando un pochino) di quegli amatori del teatro, ch'erano stati 
presenti alla lettura, di cui ci parla in sul principio. Sia pure 
che il Negruzzi esageri qua e lă per ragioni di scuola e di lotta 
(eran quelli i giorni in cui Heliade combatteva le sue piu ardenti 
battaglie a pro dellitalianismo, assecondato appunto dal Ne- 
gruzzi), sia pure che convenga perci fare un po” di tara alle 
lodi che il letterato moldavo largisce alla traduzione del Saul; 
una cosa € certa, che, quando un uomo come il Negruzzi ci parla 
di essa come di un vero „gioiello”, del quale Aristia ha adornato 
la letteratura rumena, e giunge fino al punto di affermare, che, 
„scrivendo nello stile piu acconcio e armonioso”, Aristia „ha 
tradotto il Saul come lo stesso Alfieri non avrebbe saputo far 
meglio, se avesse conosciuto il rumeno e avesse voluto fâre ai 
Rumeni il dono delle sue tragedie” ; una traduzione simile deve 
pur rappresentare qualcosa di ben importante e di ben raro



331 

a quei tempi, si dal punto di vista della fedeltă, che da quello 
dell'arte. 

Quando infatti il Negruzzi ci parla di traduttori, che, „o 
per negligenza o per ignoranza, muniti del loro bravo dizionario, 
trasportan meccanicamente una per una le parole da una lingua 
in un'altra, senza darsi pensiero dello stile o farsi scrupolo d'usar 
ogni sorta d'idiotismi, manipolando un pasticcio ch'essi solo son 
buoni a digerire”; mette disgraziatamente il dito sulla piaga. 
Ben diversa era la traduzione di Aristia ! Leggendola „noi siamo 
tratti a compiangere il povero Saul tanto sventurato sotto il 
suo manto di porpora; Saul frenetico, dal quale s' allontanata 
la mano del Signore; ci commuove la giovinezza di Micol; ci 
rapisce l'amicizia di Gionata; amiamo la mansuetudine di 
David !” Quel favolista, non ricordo piu quale, che afferm& 
la traduzione stare alloriginale come la luna al sole, pud aver 
avuto ragione se ha inteso parlare di quei tali traduttori allin- 
grosso, dei quali abbiamo parlato poco fa; torto mareio nel 
caso presente. „Se c'€ qualcosa infatti in questa traduzione che 
possa far desiderare il poeta italiano piuttosto che il tradut- 
tore rumeno, cid dipende”, secondo il Negruzzi, „unicamente 
dalla maggior dolcezza della lingua italiana (la lingua del Tasso 
dice lui) in confronto della sorella sua : la rumena, che, da cir- 
costanze storiche e politiche, si vide costretta ad inquinare il 
suo fondo latino con voci e costrutti d'origine diversa”. 

Cosi pensa il Negruzzi e termina con delle parole, che sono 
una vera e propria professione di fede nel tentativo di Heliade 
(e di Aristia) di sostituir gradatamente le parole d'origine slava 
con altrettante italiane rumenizzate. 

Conchiudendo, e fatta la debita tara alle lodi, € fuor d'ogni 
dubbio che la traduzione del Saul di Aristia fu, per quei tempi, 
un vero e proprio avvenimento letterario, tanto piu che, a tra- 
duzioni eseguite con tanta diligenza ed ispirate a un cosi alto 
ideale artistico, non si era avvezzi davvero. Lo stesso Heliade, 
che passava allora per il pi gran conoscitore della lingua e 
della letteratura italiana, abborracciava un pochino, e, non di 
rado, fraintendeva adăririttura il suo testo. Gli altri non facevan 
di meglio : imitavano e localizzavano, piuttosto che tradurre, e, 
spesso, non citavan neppure lautore, dal quale prendevan le 
mosse. Cid non per mala fede o perche credessero di plagiare,
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ma perche al loro scopo, ch'era assai meno la fama individuale, 
che la propaganda politica e letteraria, importava assai poco lo 
spiattellare che si traitava di una traduzione dal tale e dal ta- 
laltro autore straniero, il che poteva in certi casi togliere per- 
sino eificacia agli scritti che pubblicavano, e nuocere al fine 
che si proponevano di raggiungere. Eran guelli momenti di una 
febbrile attivită politica, patriottica e letteraria : tutto era da fare, 
di tutto bisognava gettar le fondamenta. Basta dare uno sguardo 
al programma della Bibliotheca Universală per farsi un'idea della 
fatica gigantesca, che Heliade e i suoi compagni si erano as- 
sunta. La Bibliotheca rimase un sogno, ma Vattivittă incredibile 
di quelli che l'avevano promossa seppe fare di piu e di meglio. 
Come per una tacita intesa, le traduzioni dalitaliano, dal fran- 
cese, dal tedesco, dall'inglese, persino dallo spagnolo piovvero da 
ogni parte, accolte con entusiasmo da Heliade nel suo Curier de 
Ambe Seze, nel Curierul românesc, e persino nella Gazeta teatrului, 
dove appunto vide per la prima volta la luce la traduzione 
del Saul. In breve il popolo rumeno ebbe a sua disposizione una 
piccola enciclopedia di capolavori letterari e scientifici, di cui 
potersi servire per educare lo spirito alle prossime feconde lotte 
civili. Naturalmente tutta questa produzione letterario-poli- 
tica a scopo divulgativo (non escluse le traduzioni che n'erano 
anzi pars magna) fu necessariamente altrettanto scadente di 
qualită, quanto abbondante in quantită. Non € strano pereiă che 
la bella traduzione di Aristia suscitasse degli entusiasmi, che po- 
trebbero persino sembrarei eccessivi. „Tutti son rimasti incan- 
tati” —serive in un'altra sua lettera ad Heliade il Negruzzi —,,del- 
V'eleganza de” versi del signor Aristia. — I canti o salmi di David 
cacciavan lo spirito maligno che affliggeva Saul...” 1. Ed era 
vero, ch€ troppo la traduzione di Aristia differiva dalle solite 
altre 2 di carattere puramente divulgativo, per pregi d'arte, di 

1. Gazeta Teairului (1836), p. 93. La lettera S'interrompe a queste parole 
e Voriginale €& andato perduto. Probabilmente il Negruzzi intendeva paragonare 
i melodiosi versi di Aristia al suono dell'arpa di David. 

2. Oggetio non di rado di critiche acerbe e di pungentissimi epigrammi. 
Ne riporterd qui uno diretto da Grigore Alexandrescu (1810-1885), poeta rumeno 

dei migliori ed eccellente favolista, contro I. Heliade-Rădulescu e la sua traduzione 
(1831) del Maometio di Voltaire. Insiene con Heliade & anche preso di mira Vasile 
Pogor, la cui iraduzione deli' Henriade Heliade aveva assai lodato nel suo Curier 

de Ambe Seze (1. 265):
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stile, di fedeltă, imponendosi col suo valore, tutt'altro che appa- 
rente, al rispetto e alla stima di quelli stessi che la criticavano. 

Alludo ad Asaki. La sua critica mira infatti piuttosto ad 
Heliade e all'indirizzo italianizzante, che ad Aristia e alla sua 
traduzione del Saul; non gli si pud dar torto, in quanto tende 
a mostrare tutte le disastrose conseguenze di quellartificioso 
ideale linguistico che vegheggiava Heliade ; ma non si pud non 
sorridere, vedendo la sua prosa tutta piena di quelle medesime 
parole italianizzanti contro le quali parte in guerra con tanto 
patriotiico ardore 1. Stringi stringi, la sua critica si riduce alle 
innovazioni metriche introdotte dal suo connazionale per conser- 
vare il piă che gli fosse possibile persin Varmonia de” versi ita- 
liani e all'eccessivo scrupolo di mantenersi fedele al testo dal 
quale traduceva e del quale apprezzava degnamente si la nobiltă 

În iad, mai dăunăzi, câţiva răposaţi, 

Cari în viaţă treceau de ':nvăţaţi, 

Dideseră jalbă, arătând că cer, 

Să se pedepsească jupânul Volter, 

Pentru câte rele de dânşii vorbiă: 

Atunci când trăiă. 

— »Domnilor”, strigă Volter mânios, 

„Jalba ce aţi dat este de prisos; 

Ce pedeapsă — mi vreţi? Ce rău îmi doriţi ? 

Eu vă socoteam destul mulţumiţi, 

Cână în Bucureşti, după cum v'am spus, 
Doi vrăjamşi ai mei, ştiţi cum mau tradus”. 

[Giorni sono, allinferno, alcuni detunti che în vita passavano per dotti, 
han sporto querela, chiedendo si punisca mastro Voltaire, perch& gquando era 
in vita parlava alquanto male dei fatti loro. „Signori”, gridă Voltaire adirato, 
„la votra querela & inutile. Che pena mi volete affibbiare ? Che male mi volete ? 
10 vi credevo ormai contenti, da quando a Bucarest, come v'ho detto, due nemici 
miei, lo sapete come m'han tradotto]. Cîr. N. IORGA, Îl. li. rom. în veacul al 
XIX-lea, ], p. 255, e specialmente la bella monografia dell'amico mio E. Lovr- 
NESCU, Grigore Alexandrescu : Viaţa şi opera sa, Bucureşti, Minerva, 1910, p. 35. 

1. Altre parole „cu adevărat spurcate pentru limba românească”, come 
p. es. „,fantoame în loc Ge fantasme, ca amor pradosit, ca erculic, ca răsplătire în 
loc de răsbunare ş. c. 1.” indica Heliade a p. 562 del Curierul românesc, dove nei 
nn. 158-59 risponde a longo (pp. 558-562) e per le rime alle critiche di Asaki, in- 
sistendo sopra tutto su due punti principali: la convenienza del metro scelto 
da Aristia per la sua traduzione e la lingua nient'aitatto corrotta della tradu- 
zione medesima.
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dell'intento che lo splendore della forma. Del resto Asaki, non 
“solo riconosce lP'enorme difficoltă dell'impresa con tanto coraggio 
afirontata da Aristia, ma, e nel tono sereno e garbato dell'arti- 
colo, e nelle lodi che pur rivolge al traduttore, mostra abba- 
stanza chiaramente di stimarne Vingegno e d'ammirare /altis- 
simo fine artistico che si proponeva raggiungere. 

Riassumo brevemente-articolo di Asaki, citando delle sue 
parole solo quanto mi sembra necessario a mettere il lettore in 
grado di convincersi, che proprio a lui intende alludere Aristia 
nella prefazione aggiunta alla sua traduzione della Virginia e 
del Saul. 

Asaki dunque comincia col rilevare, come dopo un lungo in- 
termezzo (1836-38), durante il quale, Vabbiam visto, non s'erano 
rappresentate che opere in francese ; finalmente, il 16 settembre 
1839, la lingua rumena fosse tornata a partecipar degli onori 
del palcoscenico con gran soddisfazione di quanti s'interessavano 
alle sorti del teatro nazionale. Dopo un breve giudizio intorno 
alla tragedia alfieriana divenuta ormai la bandiera qi combatti- 
mento dei patrioti rumeni, — non mi pare indifferente che le 
rappresentazioni in lingua rumena cessate col Saul il 1836, fos- 
sero coi medesimo Saul riprese a Iaşi tre anni dopo —, Asaki 
passa ad occuparsi della traduzione di Aristia, della difticoltă 
che presentava, di come Aristia le abbia superâte, del metro 
prescelto, che gli sembra confarsi poco all'indole della versifi- 
cazione rumena. Ecco le sue parole : „Ora, poi che la poesia di 
Alfieri € tanto sublime, adorna. ed eccellente, senza paragone, 
direi, nella lingua italiana ; alquanto difficile & dovuto riuscire 
al traduttore rumeno il cercar di produrre i medesimi effetti che 
lautore (italiano) si riprometteva di produrre. Non crediamo 
che il problema sarebbe stato impossibile a risolvere, se alle dii- 
ficoltă delloriginale il sig. traduttore, pieno di buona volontă, 
non ne avesse aggiunte delle altre, accingendosi alla fatica 
assolutamente erculea di tradurre il testo (anzi le sillabe) della 
tragedia alfieriana dal verso italiano in quello rumeno”. Il primo 
appunto di Asaki € dunque che Aristia, quasi non gli bastassero 
le difficoltă gravissime che gli offriva il testo alfieriano, avesse 
voluto acerescerle, proponendosi una fedeltă eccessiva. Non oc- 
corre dire che di cid noi gli facciamo un merito. Ognuno sa come 
i! serbar certe particolarită metriche giovi nelle traduzioni poe-
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tiche. Uno infatti dei principali difetti della traduzione rumena 
della Divina Comedia intrapresa dal Gane & appunto quello di 
aver rinunziato al tentativo (che io ritengo possibilissimo) di 
riprodurre in rumeno la terzina!; uno dei pregi migliori della 
buona traduzione che ci ha dato il Chini di Mirejo € d'averle 

conservato il suo caratteristico metro. Ma non anticipiamo e 
soprattutto non divaghiamo. Ecco degli altri appunti alla tra- 
duzione del Saul che riguardano piu da vicino la versificazione 
e la metrica : „La scelta del metro ci pare infelice. Tutti sanno 
che la versificazione delle lingue derivate dal latino ha per 
fondamento la rima, e che il verso eroico in rumeno € di 16 
sillabe. 1 versi giambici, trocaici, dattilici, sia del tipo italiano, 
sia di quello francese, non piaceiono al nostro orecchio (di ru- 
meni) e son troppo corti perche possano esprimere completamente 
un'idea. Di modo che chiunque si propone (da noi) di servirsi 
d'una qualsiasi di queste forme metriche straniere, viene a porsi 
sul collo un giogo troppo grave, che, invece di farlo camminare 
a passo (ritmicamente), lo costringe a zoppicare, anzi, talvolta, 
a far dei salti per giungere in tempo alla fine (del verso). Percid 
& costretto a far uso troppo frequente di contrazioni e di eli- 
sioni che rendono oscure e incolori le idee pii belle, mentre 
V'orecchio, ferito da tante cacofonie, non riconosce pi Parmoniosa 
sorella (della nostra lingua) : la lingua italiana”. Qui francamente 
non si capisce bene che cosa intenda Asaki rimproverare ad 
Aristia. Luso di un verso troppo corto? Ma un verso di 14 sil- 
labe, di tipo giambico, non si puă dir corto davvero, e non era 
neppure una novită. Sta bene che il verso eroico rumeno sia 
alquanto piu lungo (16 sillabe) ; ma, francamente, non so vedere 
come mai due sole sillabe di meno possano produrre tutti quei 
guai che Asaki attribuisce aluso d'un metro troppo corto. Non 

1. In terzine Vha infatti tradotta—e speriamo voglia presto darla alla luce — 
il pi grande dei poeti rumeni contemporanei, Gheorghe Coşbuc, che all'ardua 
fatica s'8 aceinto con quindici anni € forse piu di severi stuai danteschi soprattutto 
filosofici e teologici. Il suo sistema ermeneutico cade forse nelVerrore di dar 
soverchia importanza alia parte alegorica del poema; ma € frulto di lunghi e 
îorti studii e di un tale amose per Danie da siunger fino al sacrificio della sua 
personalită. Da quando infatti il delicato e squisito poeta di La oglinda (Allo 
specchio), Nunta Zamțirei, (| e Nozze di Zamfira), Moartea lui Fulger (La Mo.ite di 
Fulger) s'€ dato agli studi daânteschi, la sua niusa si tace,
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perderemo altre parole a confutare la curiosa teoria dellAsaki, 
secondo il quale i versi corti sul tipo italiano e francese mette- 
rebbero il poeta rumeno in grande imbarazzo. Anche quest'af- 
fermazione € contraddetta dai fatti. Durante l'imperversare della 
procella romantica, s'imitarono in Rumania con successo ogni 
sorta di metri — di corti e di lunghi — italiani, francesi e per- 
sino spagnuoli, senza che ne risultassero tutti gli inconvenienti 
che lamenta il critico dell Albina românească, senza dire che, 
prima ancora che il Romanticismo richiamasse sull'Italia e la sua 
letteratura l'attenzione dei letterati rumeni e prima che s'iniziasse 
il movimento italianizzante promosso da Heliade, un antico poeta 
e diplomatico rumeno vissuto a lungo alla corte di Vienna (lenă- 
chiţă Văcărescu) aveva composto — come abbiam visto — canzo- 
netie metastasiane e rolliane un po” svenevoli, un po” insipide, ma 
impeccabili addiritiura per cid che riguarda la riproduzione del 
metro 1. Dunque? Dunque seguitiamo per ora a riassumere 

  

1. Nelarticolo sopra citato del Curier românesc, Heliade, dopo aver mostrato 
i diversi tipi della versificazione rumena popolare, ricorda come, al tempo della 
venuta în Rumania dei Fanarioti, un bel gruppo di poeti, cio& Enache e Alecu 
Văcărescu, Fonseca, Iordache Slătineanu, Barac, Aaron ed altri si ai Muntenia 
che di Meldavia (ed in special modo Iancu Văcărescu) „pe lângă cadinţa cea veche 
cu religiozitate păzită în toate versurile sale, a însoţit şi luxul rimei intru toată 
eleganța şi curăţenia ei ; pare că ar fi arătat, că limba Rumânească e priimitoare 
şi de versificaţia italiană, ca una ce are acelaşi început, mai acea materie și mai 
acea gramatică ; şi ca una ce e mai aşa de cântativă”, [..„alV'antica cadenza re- 
ligiosamente conservata in tutti i-suoi versi, ha saputo acco, jiare il lusso (Por- 
namento) della rima in tutto lo splendore della sua eleganza, sicchă pare abbia 
voluto dimostrare che la lir-gua rumena & tale da potersi adattare (senza sforzo), 
alia versificazione italiana, come quella che ha avuto la medesima origine di questa, 
lo stesso lessico e la stessa grammatica, come quella înfine che tanto bene si adatta 
al canto”]. Orbene il Văcărescu — lo abb:a:n visto poco sopra — riusci a trapian- 
tare in Rumania il metro della canzonetta metastasiana e rolliana, lusingando 
coll'armonia de” suoi versi (cortissimi 1) orecchio dei contemporanei, che 10 pa- 
ragonarono persino ad Anacreonte e non si accorsero affatto delle famose caco- 
fonie e degli altri inconvenienti che Asaki riteneva inevitabili n=l'uso de versi 
giambici, trocaici e dattilici del tipo italiano e francese. 1 piu curioso &, che tra le 
poesie W'Asaki non ne mancan di quelle, in cui egli stesso adopera gli odiati versi 
corti |! Cfr. p. es. le numerose anacreontiche da lui composte sulla primavera ed 
altri soggetti arcadici, e per tutte quella che incominciat 

lată primăvara lină 

Dorul nostru au plinit, 

  

   



  

le critiche di Asaki e poi conchiuderemo. Dopo un lungo paragone 

non privo di virtuosită letterarie, che posson anche piacere, ma 

ad ogni modo non ci riguardano, îra la lingua rumena, che molti 

vorrebbero costringere a prendere atteggiamenti che non le si con- 

vengono e una bella contadinotia della quale un innamorato cit- 

tadino si sia fitto in capo di fare, da un momento all'altro, un 

modello d'eleganza parigina ; Asaki (che in fondo era anche lui un 

italianizzante, e aveva sulla coscienza non pochi sonetti arcadica- 

mente petrarcheschi ed altre bazzecole scritte in italiano) conchiude 

che molto pii saggio gli sembrebbe se linnamorato si consi- 

gliasse di portarsi prima în cittă la sua contadinotta vestita 

de: suoi abiti campagnuoli. e, solo quando la vita e il nutrimento 

della cittă Pabbiano alquanto trasformata „dai primi sembianti”, 

incominciasse, adagio adagio, a vestirla degli abiti alla moda. 

„Un simile sistema mi sembra maggiormente adatto alla colti- 

vazione della lingua rumena, che da pochi anni € entrata a far 

parte della societă delle dame europee e che un rapido e spro- 

porzionato sviluppo, congiunto con le storpiature (delle quali 

si & parlato), potrebbero render deforme per tutta la vita. Un 

Saul rumeno redatto secondo tali principii, sarebbe forse riu- 

scito un po” piu lungo, ma, con ogni probabilită, anche piu in- 

telligibile, pii armonioso e non si sarebbe contaminato di pa- 

role corrotte. Cid non ostante, non possiamo revocare in dubbio 

che il traduttore, dopo essersi lasciato adescare dallidea di un' 

impresa grandiosa, avrebbe posseduto anche lingegno neces- 

sario per condurla felicemente a termine, se si fosse lasciato 

guidare da „principii meno pretenziosi'”. 

Alla buonora dunque ! C'intendiamo perfettamente. Le ac- 

cuse di oscurită e di durezza non ci son nuove, ma sappiamo 

che riguardan L'Alfieri, sicche possiamo assolverne Aristia ! Quanto 

alPaver usate nella sua traduzione parole „spurcate” abbiam 

visto che Aristia avrebbe potuto rispondergli : Medice, cura te 

ipsum. Aggiungeremo che „cuvinte spurcate” allora ne usa- 

  

1 Şi din sfera cea senină 

I au adus timp fericit. 
. 

fa 

scritti, come si vede, in quartine di ottonarii a rima alternata, dei quali il 2-0 e 

il 4-0 tronchi. î.. Poezii | a lui | Aca. G. Asakr| Mădulariu Academiei de 

Roma | Eşu | În tipografia Albinei | 1836, p. 74. 

R. Ortiz, 23
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vano tutti, che la Rumania ha come Italia la disgrazia di pos- 
sedere anch'essa una questione della lingua, che, incominciata 
coi primi vagiti letterarii, dura ancora ; che non € poi vero che 
Aristia usi troppi barbarismi nella sua traduzione del Saul. Le 
critiche dunque cadono luna dopo laltra davanti al'evidenza 
dei fatti che le contraddicono ; restan le loâi, fatte, € vero, un 
po' a denti stretti, ma che, appunto per cid, aequistano un valore 
piu grande. 

E dire che Asaki avrebbe potuto meglio di ogni altro darci 
dell'opera compiuta da Aristia un giudizio equanime e sereno ! 
Egli che era stato in Italia quasi tre anni (1809-11), che cono- 
sceva a menadito la lingua e la letteratura italiana, che aveva preso 
parte attiva nella vita letteraria romana, che custodiva nel cuore 
come una gemma lamore per una italiana (Bianca Milesi) fer- 
ventissima ammiratrice dell'Alfieri ed in relazione colla contessa 
d'Albany, egli che si era trovato in Italia nei momenti di mag- 
giore entusiasmo alfieriano, e, (se non altro per averne sentito 
parlare dalla sua Bianca), doveva meglio di ogni altro in Rumania 
conoscere I'Alfieri ; egli che avrebbe potuto scrivere un ottimo 
e 'utilissimo articolo biografico e critico e confrontar la tra- 
duzione di Aristia colloriginale italiano ; egli non fa nulla di 
tutto cid e preferisce arrampicarsi agli specchi, per trovarvi delle 
mende, che, anche se ci fossero, non iscemerebbero îl valore di 
un'opera letteraria, che in fin dei conti egli stesso € costretto ad 
ammirare Probabilmente le lodi, non direi certo esagerate ma 
un po' troppo rurhorose, tributate ad Aristia da Heliade e Ne- 
gruzzi dovettero urtare un tantino contro il carattere alquanto 
scontroso e caustico di Asaki. Coloro che l'han conosciuto lo 
descrivono un po” come invaso dello spirito di contraddizione, 
acuto e tagliente nei giudizii, se non proprio un po' cattivo come 
pure un illustre studioso di cose rumene me lo definiva. Niente 
di strano dunque che le due lettere del Negruzzi, e specie la se- 
conda in cui si diceva che tutti a Iasi eran rimasti incantati 
della bellezza dei versi di Aristia, avesse provocato in lui quella 
specie di reazione anche a una certa distanza di tempo. Non 
se ne meravigli il lettore, o mostrerebbe di non sapeae di che 
sia capace la bizza in un letterato! 

Del resto € lecito supporre che in quei giorni, a proposito 
della reprise moldovana del Saul, le lodi tributate al traduttore
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della tiagedia alfieriana dopo la rappresentazione del '36, fossero 
un po' sulle bocche di tutti, si ricordassero le due leiţere del 
Negiuzzi, nelle quali s'informavano i lettori della Gazeta teatru- 
lui degli entusiasmi prodotti tre anni prima da una semplice 
lettura della traduzione di Aristia, e Asaki intendesse buttare 
un po' d'acqua sul fuoco, sembrandogli (e non possiamo in questo 
dargli torto) che il Negruzzi avesse in quelle sue letiere esagerato 
alquanto quegli entusiasmi. 

Quel che piă dovette dar sui nervi ad Asaki, moldovano puro 
sangue e come tale un po' geloso delle tradizioni letterarie della 
sua terra, dovette essere l'atteggiamento assunto dal Negruzzi 
di farsi portavoce dell'opinione pubblica non solo di lași, ma di 
tutta la Moldova, mentre, in fin dei conti, non aveva. sentiţo 
leggere che solo „alcuni frammenti”” della traduzione di Aristia, 
e questi in una riunione letteraria, cui necessariamente dovette 
assistere un pubblico assai limitato d'intervenuti. 

Con tutto cid, il tono delt'articolo & interamente sbagliato, le 
critiche insussistenti e talvolta puerili, le lodi fatte a denti stretti. 
Aristia dovette tanto piu aversene a male, quanto piu appariva 
manifesto, che il suo critico non era in buona fede, quando gli 
faceva colpa di cid ch'era invece il merito maggiore della sua 
traduzione : la fedeltă aloriginale delPAlfieri 1. 

]l volume, € vero, era stampato fin dal 1836, ma probabil- 
mente ad Aristia rimanevano quasi tutte le copie, giaăcchă gli 
avvenimenti di quel'anno, e soprattutto la chiusura del Teatro 
Nazionale, determinata appunto dai sospetti cui aveva dato 

  

1. Bene HELIADE, p. 560, del suo lungo articolo polemico pubblicato nel 
Curierul românesc deil'11 ottobre 1839 (anno X, numero 159): „D. Criticul gă- 
seşie greşală în traducţie pentru ce să fie din vers italienesc în vers rumănesc ! 
Găseşte greşală pentru ce să semene Alfieri cu Alfieri, iar nu a un Bucureştian sau 
lașan stricat, care nici numele de artă nu ştie ce va să zică, şi aceasta o numeşte 
scopos Erculie; dar cum gândeşti, domnule? Ca traducătorul lui Saul să ia un 
scopos și pas de pigmeu...? Erculan pas trebue; pas de bărbat erculeu ce ajunge 
departe...”. [,,Il signor Critico considera come un difetto delia traduzione che sia 
faita in versi. Gli par difetto che Alfieri rassomigli ad Alfieri e non all'ultimo 
Bucarestino o Iasceno che del'arte non sappia neppure il nome, tanto & vero che 
la chiama falica d'Ercole. Ma che pensa Ella, signor mio ? Forse che îl traduttore 
del Saul assuma impresa e passo da pigmeo ?... Passo erculeo ci vuole ; passo vi- 
rile, che porta lontano...”]. I puntini sostituiscono în questo brano delle espres- 
sioni di Heliade che ci sembrano un po” troppo... vivaci allindirizzo di Asaki.
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luogo Linatteso strepitoso successo della tragedia alfieriana ; do- 

vettero consigliar prudenza a chi laveva tradotta, non meno 

che agli altri promotori del Teatro Nazionale. Abbiamo giă visto 

che il Principe Ghica, che pure da principio se n'era dichiarato 

sostenitore, per non essere coinvolto nello scandalo e non destar 

sospetti nel governo russo, fini col ritrarsi e negare Vaiuto pe- 

cuniario concesso alla Societă Filarmonica, onde € a credere, 

che, se di prudenza stimo in queloccasione doversi armare il 

Principe, tanto piit dove ritenere doversene armare Aristia, che 

pensd differire la pubblicazione del volume a tempi migliori. 

Solo cosi, penso, si pud spiegare, a distanza di tre anni, linser- 

zione del foglietto, in cui, a mo” di Prefazione e senza neppur 

accennare ad Asaki, Aristia si difende dalle critiche dell'Al- 

bina t. 

A quei tempi la Prefazione del Quijote era conosciuta in Ru- 

mania. Heliade Paveva tradotta nel suo Curierul românesc ed 

era, com'€ naturale, piaciuta. Niente i strano dunque che quella 

di Aristia ne risentissc, almeno in quanto, a lui timoroso che 

Popera sua non incontrasse, un amico dava incoraggiamenti e 

consigli che lo facevano risolvere ad affrontare il giudizio dei 

pubblico. 
Fin dalle prime parole, Pintenzione di ribatter le critiche 

del Albina appare evidente. Asaki infaiti, dopo aver fatto le 

lodi piu ampie e piă entusiastiche della tragedia dell” Alfieri, ne 

aveva tratto come natural conseguenza, che una poesia come 

quella del Saul doveva presentare al traduttore rumeno delle 

difficoltă addirittura insormontabili, specie quando avesse la 

pretesa di non discostarsi dal suo originale e tradurre il testo 

alfieriano sillaba per sillaba in versi rumeni. 

Ed Aristia a difendersi : —,,Il compito che mi sono assunto 

&, questo € verissimo, tutt'altro che facile, ma non € poi impos- 

  

1. Che poi si tratti d'inserzione posteriore a me par evidente. Queile due 

paginette di Prefazione, composte in caratteri di corpo assai piccolo e stampate 

su carta differente, non appaiono neppur comprese nella numerazione, che co- 

mincia a p. 6 e tien calcolo delle pagine precedenti non numerate, le quali, con la 

prefazione, son ...sette, sicchă la prima pagina numeraia dovrebbe portare il nu- 

mero 8. Ora, visto che invece & segnata col numero 6, par chiaro che in origine 

le pagine non numerate non dovevan esser che cinque, il che significa che le due 

pagine della Prefazione furono aggiunte a stampa compiuta.
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sibile a disimpegnare“, „Muncă 'mdrăzneaţă 'mi am propus a 

traduce pe Alfieri ; încă nu și zadarnică”. 

E, continuando : „Limba rumânească 'mi e dragă, este priimi- 

toare de noutăţi, precum este iubitor de streini şi rumânul”. 

Queste parole sarebbero assolutamente strane, qualora non si 

viferissero alle critiche del'Albina. Chi infatti poteva mai du- 

bitare di cose tanto evidenti? Ma Aristia era stato accusato 

nientemento che di svisar lindole della versificazione rumena, 

e d'aver introdotto parole „,spurcate” nella sua traduzione del 

Saul. Ecco dunque la necessită di difendersi. — „Voglio bene 

anchiio alla mia lingua ; solo non la ritengo cristallizzata al punto 

da non poter assumere nuovi atteggiamenti. Al contrario, anzi. 

Come în generale il rumeno € ospitale cogli stranieri, cosi anche 

la lingua rumena accoglie facilmente le novită !. — La dilesa 

non €& troppo abile, tanto € vero che difenderei € difficile anche 

quando le colpe apposteci non abbian neppur Pombra della veri- 

simiglianza ! Anche meno ci convincono le righe seguenti, in cui 

Aristia vorrebbe darci a intendere, che nessun'altra lingua si 

presti meglio della rumena a ridar tutte o quasi le bellezze di 

un testo italiano in genere e alfieriano in particolare ! Povero 

Aristia ! Lui che aveva compiuto davvero uno sforzo erculeo a 

tradurre in versi rumeni la piu finita delle tragedie alfieriane, 

eccolo, per difendersi dagli attacchi di Asaki, a dimostrare che 

quanto ha fatto non & che la piu facil cosa del mondo ! Senti- 

telo : „Lo stile alfieriano si confă alla lingua rumena meglio che 

ad ogni altra lingua. I costrutti robusti, la misura, Vesattezza, 

la cadenza son tutte cose la cui bellezza non si pud conservare 

traducendo dal greco antico, dalitaliano e da altre lingue, come 

si riesce a conservarle in rumeno tali quali sono nell'originale”. 

E a prova di quanto afferma, cita le numerose traduzioni in 

versi e in prosa dal greco antico, dall'italiano e dal francese in 

greco moderno, che non si azzarda ancora a pubblicare, perche 

(dobbiam credere) non gli finiscono di persuadere. Che îl greco 

moderno, e specialmente quello parlato di cui intende dire Aris- 

tia, si presti meno del rumeno a chi si proponga tradurre dal- 

Vitaliano o dal francese o da qualunque altra delle lingue neo- 

latine non saremo noi a negare; ma che lo stesso si possa dire 

per chi si proponga di tradurre dal greco antico, non ci senti- 

remmo di affermare. Ci son poi le altre lingue che Aristia di-
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mentica, dopo averle posposte alla rumena : la francese per es. 
e la spagnuola, che assai meglio della rumena si prestano a tra- 
durre dall'italiano. Ma insomma il nostro scopo non € di discu- 
tere le opinioni di Aristia intorno al rumeno, ch'€ per lui la lin- 
gua ideale de' traduttori; ma di mostrare come il poveretto 
cerchi difendersi colle mani e coi piedi dagli assalti di Asaki; 
che, assai piu abile di lui in artificii polemici, da una verită in- 
discussa come quella della difficoltă enorme che ad un tradut- 
tore rumeno oifrono certi testi italiani, trae la conseguenza che 
Aristia, proponendosi di tradurre în versi anche le sillabe del 
Saul, abbia temerariamente accresciute quelle difficoltă giă 
gravi di per se stesse, facendo si che la sua traduzione, per te- 
nersi stretta alloriginale, perdesse ogni sapore di buona lingua 
rumena. 

Gli accenni ad un critico malevolo s'incalzano nelle righe 
che seguono : L/autore si rivolge al lettore e fra Valtro gli dice: 
„IL Greci dicono: „"Avâpăe xapawrijp Ex dâtov vvopiteraut“ : il 
carattere dell'uomo si conosce dalla parola. Scusami se dico 
anch'io : „„Kiăhamoc grohiyov xperiziv ănotaive“ la penna del 
letterato conferma la critica. Altro & parlare, altro prender 
la penna e mettersi in pubblico a condannar gli altri e racco- 
mandare s€ stesso. lo desidero correggermi (di quanto ci possa 
essere di errato) in questo mio lavoro, come ho fatto per gli 
altri, nei quali ho seguito il consiglio di uomini che han rinun- 
ziato ad ogni piacere per utile comune”. A questo punto 
interviene lamico, che, a dargli coraggio, lo esorta a non darsi 
pensiero di certe critiche dettate dal malanimo o dallo spirito 
di contraddizione di chi in vita sua non ha imparato che a ma- 
ledire e a criticare, facendoci un cosi vivo per gquanto esagerato 
ritraito si morale che fisico di Asaki da toglierei ogni dubbio, 
se mai ce ne rimanesse qualcuno, intorno allintenzione di Ari- 
stia di ribattere nella prefazione aggiunta al Saul le critiche 
mossegli sull'Albina dal letterato moldavo. „Non tender I'o- 
recchio“* — mi dice un amico — „a quanto potressi udire da quelli 
che non hanno mai appreso in vita loro a dire una parola di 
bene, non fissare lo sguardo su quei che guardan bieco con gli 
occhi infossati in un cranio di delinquente, non affliggerti quando 
ti vedi contraddetto con consigli accompagnati da sorrisi amari”, 
ecc.”. Potremmo continuare, ch€ l'amico non si tace cosi presto
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come qualcuno potrebbe pensare, ma, nelle poche righe che 
abbiamo riferite, Vespressione del volto e, piu ancora, dello 
sguardo di Asaki, quale lo conosciamo dai ritratti e dalle foto- 
grafie riprodotte nella bella memoria del Dott. Istratil, si ri- 
specchia cosi al naturale (coloro che guardano bieco, con gli occhi 
infossati in un cranio di delinquente) e, d'altra parte, Paccenno 
ai consigli accompagnali da sorrisi amari si attaglia cosi bene 
al tono e alla sostanza dell'articolo dell' Albina ; che non crediamo 
doverei spendere un maggior numero di parole. 

Ai conforti dell'amico, Aristia naturalmente riprende co- 
raggio e si decide a pubblicare la sua traduzione : „Con queste 
parole il mio vero amico mi ha riscaldato il cuore, mentre mi 
sentivo un sol pezzo di ghiaccio, ecc.”. 

Insomma : Ende gut, Alles gul. A mareio dispetto di tutti 
gl'invidiosi, di tutti i malevoli e delle critiche piuttosto aspre 
che no, contenute nell'articolo di Asaki, la traduzione del Saul 
condotta a termine da Aristia, non solo, come abbiam visto, 
viscosse allora le lodi generali degl'intenditori di poesia e di 
teatro, ma, quel che pii importa, va annoverata anche oggi fra 
le traduzioni migliori, che di autori italiani abbiamo in lingua 
rumena. Che anzi, mentre regge benissimo il confronto con la 
traduzione francese del Trognon, che € la migliore ch'io conosca 
delle tragedie dell'Alfieri, € indubbiamente superiore si alla tra- 
duzione greca del Filippo e del'Oreste del Kparepâc, che al- 
L'indegno raffazzonamento del Petitot, che pur godette di tanta 
diffusione. 

Citerei volentieri qualche brano della Virginia che Aristia 
tradusse con egual cura del Saul in versi rumeni che a me sem- 
brano impeccabili, per quanto si possa scommettere che ad 

Asaki avrebbero fatta diversa impressione; ma oramai înco- 
mincio a temere di stancare sul serio con lattenzione anche la 

pazienza del lettore e passo senz'altro a esaminar la terza e ul- 
tima traduzione in ordine di tempo, cio€ quella del Filippo e 

dell'Oreste, pubblicata a Bucarest dal Marcovici îl 1847. 
E un elegante volumetto in-16 piuttosto grande, rilegato 

alla bodoniana, con la copertina azzurra e il taglio in oro, stam- 

1. Da. C. I. ISTRATI, Din ireculul nostru, Una suta de ani de când G. Asaki 

s'a dus la Roma, Bucureşti, 1909.
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pato con caratteri cirillici assai nitidi e dedicato ,, Prea cinstitului 

Dumnealui Domnului | Marelui Logofăt | LOAN DIMITRIE BI- 

BESCU, | Cavaler, ş. c. l.”. 

Eccone, in lettere latine, le indicazioni precise : 

[Bibliotheca Academiei Române, A. 12211). 

FILIP ŞI OREST | DoA TRAGEDII | compuse în Limba italiană] De | 
ALF!:ERI, şi traduse slobod în cea românească | de | SIMEON MARCO- 

VICI. | BUCUREŞTI. | Tipografia lui K. A. ROSETI ŞI VINTERHAL- 

DER. | 1847. 

Per quanto il Marcovici protesti (nella dedicatoria a I. Bi- 

bescu) d'aver tradotte le due tragedie di V. Alfieri „„liberamente 

dalLitaliano”, crediamo poter affermare che anche questa volta 

ci troviamo innanzi a una traduzione eseguita colla piu scru- 

polosa esattezza, e, quel che pii importa, direttamente dal testo. 

Ce ne persuadono due e tre passi erroneamente interpretati dal 

Trognon (del Petitot crediamo non doverci neppure occupare) 

e dal Kparepec, che invece il nostro intende e traduce come real- 

mente vanno intesi e tradotti. 

Mettiamo a fronte un paio di questi passi perche il lettore 

se ne convinca da sc: 

ALFIERI. 

Carlo. 

Sudâito e figlio 

Di assoluto signor, soffersi, tacqui, 

Piansi, ma in core; al mio voler fu 

[legge 
Il suo volere : ei ti fu sposo : e guanto 

Io del tacer, dell'obbedir fremessi, 

Chi ?1 pud saper com'io? 

Traduz, del K perrepoc. 

KAPOAOE. 

Yminooc, vibe ămodbrov dea- 
mârov, bnârega, Eotonnsa, £- 
made, &hh'ete Tv napătay 
pov eîya vâuov unapăfarov 
mhv Deer rov. Bfev vai o 
2vouupeb6y. îv rd Tifebpo, z6- 

2 2 »I + Gov Eppbarrov, otonây xai 
braxobwy.   

Traduz. del TROGNON. 

Carlos. 

Sujet et îils d'un maitre absolu, je 

suftris et je me tus ; je pleurai, mais 

ce fut dans mon coeur ; sa volonte tut 

la loi de la mienne: il devint ton 

&poux; et combien je fremis de me 

taire et d'obeir! Qui peut le savoir 

comme moi? 

Traduz del MARCOVICI. 

Carol. 

Supus şi fiu al unui Domnu abso- 

lut, suferilu, tăcuiu, plânseiu, dar 

în inima; voinţa lui fu lege la a 

mea voinţă; el îţi fu soţ; şi cine 
poate şti ca mine, câtă turburare, şi 

ce răscoală au adus în pieplu 'mi 

tăcerea şi supunerea?
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Dei tre traduttori € chiaro che solo il rumeno rende col pen- 

siero anche la frase dell'Alfieri. Il Kporepâc, poco curandosi del 

punto e virgola dopo core, interpreta come se VAlfieri avesse 

scritto : „piansi, ma, nel mio cuore, tenni come legge inviola- 

bile la sua volontă” ; il 'Trognon inserisce un ce fut che guasta 

ogni cosa. Peggio ancora : le parole che seguono : „-->s Quanto — 

Io del tacer, del'obbedir fremessi, —Chi ?] pud saper com'io?”, 

forse per colpa dell'iperbato, diventa nella traduzione greca un 

banalissimo : îjb ză îfebpo, zoo ăppbartoy comây noi DTaxobovy, 

mentre in quella francese del Trognon son barbaramente spezzate 

da un punto ammirativo che c'entra come il cavolo a me- 

renda e che il povero Alfieri non si sognd ne mai si sarebbe 

sognato di metterci. 

II traduttore rumeno invece intende bene e Puno e l'altro passo, 

e, se non rispetta Viperbato, gli € solo perche, in buona prosa 

rumena, Puso delbiperbato € proibito pih delle pistole corte. 

Nella dedicatoria si dă lode al Bibescu di esser sempre stato 

fra i primi a incoraggiare ogni specie di lodevoli iniziative specie 

nel campo della nascente letteratura rumena ; siceh€ Vautore, 

„essendo partecipe di questi favori”, sente P'obbligo di oftrire a 

lui prima che ad ogni altro le due tragedie „intitolate : Filippo 

e Oreste, che ha liberamente tradotte dalbitaliano, in cui furono 

scritte dal defunto Conte Alfieri, principe de” tragici italiani”. 

Riportiamo qui per agevolare il lettore nei confronti e dargli 

il mezzo di controllare le nostre opinioni la medesima II Scena 

delP'Atto I, di cui abbiamo giă a suo tempo riportato la versione 

greca del Kporepâs: 

Izabela. 

Şi ce? 

Carol. 

Supus şi fiu al unui Domnu absolut, suferiiu, tăcuiu, plânseiu, dar în inima ; 

voinţa lui fu lege la a mea voinţă ; el îţi fu soţ ; şi cine poate şti, ca mine, câtă tur- 

burare, ce răscoală au adus în pieptu >mi tăcerea şi supunerea? De o asemenea 

virtute. şi virtute eră, ba încă mai presus d: ori ce silinţă omenească) mă făleam 

în sinemi, de şi mă întristam într'aceiaş vreme. Ori ce datorie serioasă stă 

totdeauna înaintea ochilor miei, şi de mă voiu fi învinovăţit, măcar cu cugetul, 

o cunoaşte cerul, care vede cele mai din lăuntru gânduri : zilele în lacrămi, lungile 

nopţi iarăş în lacrămi le petreceam : ce folos? ura creștea în inima părintelui, 

pre cât durerea într'a mea. 
(Op. cit., p. 13).
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4. Hpprezzamenti e giudizi intorno alParte di Vittorio Alfieri, 

Emilio Bertana — con lui ho cominciato, con lui mi piace 
di finire — apre il ventesimo capitolo (La Gloria) della sua bella 
monografia, con le seguenti parole: „Chi oggi loda /'Alfieri 
poeta, pensa, anche se non le ha mai lette (cosa che purtroppo 
avviene), alle sue tragedie. Ebbene ; all'Aliieri tragico qual glo- 
ria arrise, e quanta glie ne resta? O, a dir meglio, per quali vi- 
cende passo la tortuna del suo celebre teatro? Chi scriveră co- 
desto interessante capitolo di storia letteraria, dovră mettere 
in chiaro che forse mai si dette un altro prodotio d'arte, su cui 
la critica abbia potuto esercitarsi con minore impaccio di preoc- 
cupazioni exiraesteliche e di preconcetti perlurbatori del giudizio'”, 
visto che anzi „il poeta stesso subi linflusso di tali preoccupa- 
zioni e preconcetti, e la critica, anche per le speciali circostanze 
dei momenti storici, in cui pii s'esercilo intorno alle opere di lui, 
non pote liberarsene che troppo rare volte” 1. Orbene „preoc- 
cupazioni extraestetiche e preconcetti perturbatori del giudi- 
zio” ce ne furono naturalmente anche in Rumania, dove, come 
in Italia, il successo dell'Alfieri fu in realtă un successo politico 
assai piu che letterario. Anche in Rumania la musa dell'Alfieri 
„„ssprono.i deboli e gli esitanti alla lotta”, „giovo a formare una 
coscienza nazionale, attizză ne' cuori ancor sonnolenti l'amore 
d'una patria indipendente ed unita” 2. Nessuna dunque delle 
critiche cui, in Italia e fuori, fu fatto segno il suo teatro, trova- 
rono eco sulle rive del Danubio latino, dove l'Oreste, il Filippo I1, 
la Virginia e piă di tutte il Saul non riscossero che lodi, per 
quanto espresse in modo da far dubitare, se non della sincerită, 
certo della oggettivită di chi le pronunziava. Cid appare tanto 
pi degno di nota, quanto meno pud ritenersi probabile che delle 
critiche mosse all'Alfieri proprio nulla fosse trapelato in Ru- 
mania. Qualcosa intanto avrebbe dovuto saperne PAsaki, del 
quale abbiamo altrove ricordato il non breve soggiorno in Italia 
e amore che lo avvinse ad una delle piu ferventi ammiratrici 
dell Alfieri. Inoltre molte di tali critiche compaiono, frammezzo 

1. BERTANA, op. cil., p. 546. 

2. Cîr. ARTURO FARINEILI, Vittorio Alfieri nelt'arte e nella vila, in Rivisla 
d'Italia (ottobre 1903), pp. 541 e 545.
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a lodi ispirate a criterii, per non dir altro, strampalati e a para- 
goni...., per non dir altro, ridicoli! si nella Prefazions che il 
Petitot premise al primo volume delle sue Oeuvres dramatigues 
de V. A.2, che nelle note aggiunte alle singole tragedie. Tutto 

cid, senza contare che, data la conoscenza che Heliade, Aristia 
e Negruzzi avevano della letteratura tedesca, par strano che 

fossero allo scuro delle critiche mosse all'Alfieri in Germania 

1. Come p. es. quello, da cui il povero S-HILLER esce conciato cosi male. 

Ciîr. I'Ezamen de 'Filippe IP a p. 439 del vol. IV : „„De nos jours un potte alle- 

mand, nomme M. Schiller, auteur de plusieurs piăces, oi le brigandage, la revolte 

contre les autorites lgitimes, la haine desinstitutions sociales, sont 6rigâs en vertus, 

a fait un gros volume de Dialogues, auxquels il a donne le nom de dom Carlos, 

tragedie. Jamais le cynisme philosophique n'est all€ plus loin...” e faccio grazia 

al lettore del resto. L"Alfieri invece „n'est tomb€ dans aucun des defauts du poâte 

allemand. Le plan de sa piece est tract avec sagesse et râgularite ; son style, peu 

correct et peu forme, a cependant de la force, de Ia rapidite et de la noblesse” 

ecc. ece, 

2. Oeuvres dramatiques du Comle ALFIERI, lraduiles de Pitalien, par C.-B. 

PETITOT, A Paris, chez Giguet et Michaud, imprimeurs-ibraires, 1802 (an. 10). 

Che, intorno ai tempi, dei quali ci occupiamo, quest'opera fosse nota in Rumania, 

& cosa assai probabile. Tre volumi (manca proprio quello che contiene il Saul 

e la Virginia) ne possiede la Biblioteca del! Accademia Rumena € proviene da 

quella di A. Odobescu (1837-95). Ora, visto che dopo il 1844 della corrente ita- 

lianista troviamo tracce sempre pin deboli, e del'Alfieri in particolare non si 

parla piă, & da pensare che Vacquisto di quei volumi risalga a un periodo di tempo 

anteriore e coincida assai probabilmente con le rappresentazioni del Saul del 

1836. Siamo contermati in questa nostra opinione dalla seguente considerazione : 

che pare assai probabile che A. Odobescu abbia ereditato quei volumi dal paâre, 

il generale Ion Odobescu vissuto appunto ai tempi (1793-1857), nei quali in nome 

di V. Alfieri si combattevano le note battaglie letterario-politiche al Teatro Na- 

zionale. Orbene, lon Odobescu fu precisamente quegli che, îl 19 giugno 1848, 

entră nella sala delle deliberazioni del governo provvisorio costituitosi dopo i 

moti rivoluzionarii di quelV'anno ed arrestă Heliade e gli altri che vi si trovavano. 

Uificiale nel'esercito russo era entrato con questo în Rumania e col medesimo 

grado di colonnello era passato a far parte del nuovo esercito. Il 1836, quando 

si rappresentava il Saul al Teatro Nazionale, era aiutante del Principe Ghica, 

onde non par strano, date le sue tendenze russofile, che in quel diavoleto suscitato 

dalle rappresentazioni del Saul e della Virginia avesse pensato a procurarsi una 

traduzione francese delle tragedie del'Alfieri, per vedere un poco che specie di 

merce si fosse il teatro del nostro astigiano, legale o di contrabbando, e poter 

dare in buona coscienza... russa un buon consiglio al suo augusto padrone.
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dal Platen! p. es. e da W. A. Schlegel?. In fatto che di tali 

critiche nulla trapeli dagli articoli che in quella occasione furono 

scritti nei varii giornali letterari a me sembra non si possa 

spiegare colla sola ignoranza în cui gli autori di quelli potevano 

trovarsi delle cose italiene, poi che tali critiche dilagarono in 

Francia piu che altrove e allora, come oggi, i rumeni erano per- 

fettamente a cognizione di qualunque cosa si stampasse o si 

pubblicasse in Francia. Due ragioni fortissime — di opportu- 

nită Puna e Valtra — dovettero ai patrioti rumeni, che in quegli 

anni si servivano con tanta abilită della letteratura per iscuotere 

dal sonno i dormenti, consigliare il silenzio su quelle critiche, e 

cio€ in primo luogo îl fine patriottico che si proponevan rag- 

giungere (cui non sarebbe certo giovato il porre in discussione 

quelie medesime tragedie, ad ammirar Parte delle quali invita- 

vano il pubblico); in secondo luogo il rispetto e |'ammirazione, 

che ognuno allora tributava a Heliade, onde il pi piccolo ac- 

cenno a un qualsiasi difetto delle tragedie da lui fatte rappre- 

sentare al Teatro Nazionale sarebbe sembrata un'offesa a quei 

sentimenti di simpatia per tutto cid che riguardasse la ! Itaha 

e la sua letteratura, che tutti sapevano essere tanto a cuore di 

quella simpatica e veneranda figura di letterato e di patriota. 

Cid posto, non ci meraviglieremo n€ della scarsa messe di 

giudizi che ci verră fatto di raccogliere ne della banalită delle 

lodi che quasi tutti contengono. 

D'altronde i giudizi riguardano quasi esclusivamente il Saul, 

„tragedia grandiosa, magnifica quanto € possibile (immaginare)”, 

come la chiama Aristia nella dedicatoria a Heliade (La prieten 

  

1. Cîr. A. FARINELIA, op cit, pp. 544-5 : „„Aridită sconfortante rinfacciano 

al Alfieri î tedeschi, specie nel tempo del grande e ricco entusiasmo per i drammi 

del Calderon. Il Platen lesse, verso il 1819, il imoleone, e nei Tagebiicher chiamo 

il dramma „insipido, asciutto, scabro e privo dintrinseca profondită”. El mayor 

encanto amor, El castigo en tres venganzas del Calderon, Jo affascinavano, quando 

proponevasi di leggere 1 Alceste dell Alfieri, ma trovb che, accanto all'esuberanza 

dello spagnuolo, „la semplicită piemontese” appare „scipita”. Sovra ogni altra 

tragedia gli piacque la Mirra : „'insieme perd commuove e scuote il cuore ben 

poco... La fantasia manca quasi da per tutto”. 

2. Strano, che, mentre lo Schlegel accusa pAlfieri di antimusicalită e gli 

rinfaccia, seguendo il pregiudizio de contemporanei anche italiani, „le piă gravi 

dissonanze”, in Rumania si riconoscesse invece armonia e la musicalită del verso 

alfieriano. Ciîr. Farinelli, op. cit., p. 548.
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meu) esortandolo ad ammirare „come parlano i poeti pontefici 

e imperatori (del regno delle lettere), sulla cui fronte posa la co- 

rona del genio che solo il Creatore pud concedere ai miseri mor- 

tali”, e la Virginia „dell'immortale tragico Alfieri, argomento 

patriottico, argomento romano, tradotta da un cosmopolita e 

offerta a un rumeno (I. Văcărescu) degno de' suoi maggiori 

per ingegno, per cuore, per patriottismo”. 

II merito dell'Alfieri sta tutto qui. „Piu che di eccelsa poe- 

sia”, non posso trattenermi dal ricordare le belle parole del Fa- 

rinelli, che sembrano seritte apposta per noi, „la nazione aveva 

bisogno di parole incendiarie, piu che di artistiche riproduzioni 

della vita tranquilla e contemplativa, di cenni a movimenti ri- 

voluzionarii” 1. Tragedia d'argomento patrioitico, d'argomento ro- 

mano era la Virginia : che importava il resto? Per Aristia essa 

valeva, in quanto tale, assai piu di qualsivoglia altro capola- 

voro del'arte tragica ispirato a criterii di pura bellezza; va- 

leva, forse e senza forse, piu del Saul medesimo, cui non tocca 

che la fredda lode che pusă contenere Paggettivo di „grandioso” 

o di „pomposo”. La questione estetica insomma non si poneva : 

Alfieri era si il patriarca de tragici italiani, uno di quei poeti 

sommi (imperatori e pontefici della Poesia) sulla cui fronte posa 

la corona del genio, che solo Iddio pud dare ai poveri morlali ; ma 

solo in quanto le sue tragedie insegnavano a 

schiavi spregiare ed aborrir liranni ; 

percid la sua fama si accettava, non si discuteva. 

Nessuna dunque delle questioni, cui il teatro alfieriano dă 

luogo, poteva in tali condizioni d'animo e d'ambiente interes- 

sare ; ne la sostituzione dei monologhi ai dialoghi coi confidenti, 

n& Pesclusione dei sentimenti teneri, n€ la voluta durezza del 

verso. 
Discutere intorno a tali quisquilie sarebbe a quei tempi 

sembrato un delitto di lesa patria, o, quanto meno, un bizanti- 

nismo qi fannulloni, una insopportabile e colpevole pedanteria. 

„Construcţii robuste.. şi espresii energice” notava forse Aristia 

nella poesia del Alfieri, e alle difiicoltă offertegli da tali caratie- 

  

1. FARINELUI, 0p. cil. p. 545.
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ristiche dello stile alfieriano aveva forse ii pensiero, quando as- 
seriva, che nessun'altra lingua al mondo si presta meglio della 
rumena a tradurne di simili dal greco antico, dall'italiano e da 
altre lingue ; ma il suo pensiero € cosi poco chiaro, il suo ragio- 
namento cosi fuorviato dalla preoccupazione polemica, che non 
possiamo dedurne nulla di specifico e di concreto; neppure, a 

mo” d'esempio, che il traduttore si fosse accorto di quelle deter- 

minate caratteristiche di robustezza e d'energia nello stile delle 
tragedie dell'Alfieri. L'impressione che riportiamo dalle sue pa- 
role € ch'egli non faccia in esse che estendere allitaliano (e dal- 

litaliano al greco antico e ad altre lingue, che non sappiamo 
neppure quali si fossero) le caratteristiche piu appariscenti dello 

stile alfieriano ; che, insomma, movendo dall'Alfieri, la cui poesia 

sembrava ad Asaki „tanto sublime, adorna ed eccellente”, da 

riuscir quasi impossibile al traduttore rumeno di renderla nella 
propria lingua, senza usare di una tal quale libertă d'interpre- 
tazione ; Aristia si proponesse ribattere all'avversario che non 

soltanto la poesia dell'Alfieri, ma qualunque altra, in qualunque 

altra lingua, ofirisse uguali difficoltă di traduzione e presentasse 
uguali caratteristiche di robustezza e di forza ; poteva assai bene 

tradursi in rumeno senza troppo scostarsi dal testo. Questa 

l'impressione che le parole di Aristia fanno a me; ma, dato 
pure che fosse quella di tutti i miei lettori ; chi mai potră assi- 
curar loro e me che la cosa sia andata per l'appunto come ere- 
diamo ? | 

Un giudizio meno generale, sembra darci del Saul l'Asaki 

nell'articolo piu volte citato ; ma, anche qui, che valore potremo 

attribuire a un tal giudizio, quando sentiremo lodare una tra- 

gedia del'Alfieri nientemeno che di semplicită? quando ci ac- 

corgeremo, che, abituato a lodar la dolcezza della lingua ita- 

liana, ci parleră dell'armonia del verso alfieriano? Ecco le sue 

parole, dalle quali non risulta in fondo che una grandissima e 
incondizionata ammirazione per V'Alfieri : 

>» Quest'opera (îl Saul) € una delle piu classiche e piu diffi- 
cili tragedie delP'Alfieri, che ha scolpito nel tempio di Melpomene 
imprese immortali. Ivi si veggono fantasmi d'innamorati della 
patria che ad essa si son sacrițicali, di uomini virtuosi che hanno 

sofferto per la verită, fantasmi di vendetta e di amore tradito, 

curvi sulle tombe, facenti risonar l'aria di gemiti commoventi,
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che spronano, incantano, soggiogano il lettore, lo muovono a 
sdegnarsi o gli strappan le lagrime dagli occhi”. 

Come, nella Virginia, Aristia non vedeva che „una tragedia 
d'argomento patriottico, una tragedia d'argomento romano” 
cosi Asaki non vede, nel Saul, che „immagini d'amor patrio”, , 
evocanti fieri fantasmi di giovani eroi sacrificatisi all'idea, „schie- 
ve infinite di martiri della verită”. Tutto quello che nel Saul 
non c'6, o per lo meno occorre molta buona volontă per vederci. 
Ma nel nome dell'Alfieri— lo abbiam visto — si era combat- 
tuto (1836) e si combatteva (1844) una grande eroica. battaglia 
di libertă, in cui il Saul era stata la bandiera attorno alla quale 
i patrioti rumeni s'erano stretti e ordinati all'assalto ! Ora una 
bandiera non € che un simbolo, ed un simbolo € pur sempre 
un'astrazione del nostro spirito, che non regge alla critica fredda 
della ragione, ma ha le sue radici profonde nel sentimento. Non 
possiamo percid rimproverare ad Asaki e agli altri rumeni del 
suo tempo, di non aver posta — trattandosi dell'Alfieri — la 
questione estetica. „La grandezza vera dell'Alfieri”, — ben dice 
Arturo Farinelli, — „„consiste nell'azione possente che il poeta ha 
esercitato, al pari del Rousseau, sulle posteriori generazioni, 
nell'incitamento che n'ebbero il Parini, il Foscolo, lord Byron, 
il Platen, il Leopardi, il Manzoni, il Mazzini, il Prati ed altri, 
infinitamente piu che nel suo carattere eroico, magnificato fuor 
di misura, e nel valore poetico delle sue opere”. 

Noi siam lieti di poter aggiungere ai nomi del Byron e del 
Platen quelli di Heliade, di Negruzzi, di Aristia, di Asaki a 
mostrar linflusso che la poesia del nostro tragico esercită fuor 
dei confini della penisola ; mentre, per cid che riguarda Parte del 
poeta, ci contentiamo che ad Asaki sia parsa qual'& veramente, 
e quale Alfieri la volle: 

„senza pari, nella lingua d'Italia!” 

  

  

1. A FARINELLI, op. cit, p. 549, 

.
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