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ROMA ANTICA E ROMA CRISTIANA

NELLA POESIA DI VONDEL*

e Roma cristiana si n'specchino nell’opera del poeta nazionale

olandese. Esse figurano infatti nelle sue poesie più impor;

tanti, chè il genio dell’Umanesimo e del Rinascimento, che soprav—

viveva in lui, lo faceva. volger verso l’ Italia del passato e del suo

tempo. Vondel viveva nel Seicento, quando il pensiero classico

dell’ Italia, passato attraverso la Francia durante il secolo XVI

agli uomifli del nord, era giunto al suo massimo sviluppo nella

prosperà Olanda, che si era. liberata dal dominio Spagnuolo, e

specialmente nella poderosa capitale Amsterdam, dove il nostro

poeta abitò durante quasi tutta la sua. lunga vita. Si capisce fa-

cilmente che anche lui fosse più che mai esposto all’ influenza. della

cultura dominante italiana, che ispirava tutti i nostri scienziati,

scrittori ed artisti molto più profondamente di qualsiasi altra

cultura. ’

VALE, senza dubbio, la. pena di esaminare come Roma. antica

I.

Se vogliamo sapere subito che cosa il Vondel pensasse del—

l’ Italia artistica, ecco una sua invocazione al beato paese: « Donna

adorabile, ornamento dei paesi vicini, il più nobile di quanto con-

\ templa il cielo; tu che colla luce solare dei tuoi fari e con splen—

dore divino illumini l’universo mondo.... ».

Aandiddelijcke vrou, cieraet der nageburen,

En ’t eelst van ": geen belonckt des hemels aeugezicht;

Die met den zonneschijn van uwe ontsteecke vuuren

En goddelijcken glans de gansche weerelt liebt....

 
*Coaferenza tenuta in lingua italiana all’Istituto di Studi Germanici il

9 aprile 1938—xv1.   
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E questa voce entusiastica fu l'eco sincera. dell‘opinione di tutti

gli intellettuali olandesi. Ma, posta questa mentalità generale,

noi ci domandiamo come un semplice borghese, quale era il Von—

del, che non aveva mai visto 1’ Italia da vicino, potesse esprimere

questo giudizio incantato.

Figlio maggiore d’un modesto commerciante di seterie, ebbe

appena la possibilità di frequentare 1a scuola. Suo padre, mercante

ignorante, membro della rigida setta degli Anabattisti Mennom'ti,

l’aveva designato esclusivamente alla bottega. Tutte le conoscenze

che il poeta rivela nella opera sua così dotta, vasta, universale,

egli le ha acquistate da se medesimo. Si può dire che il Vondel

è il più singolare autodidatta che i Paesi Bassi abbiano mai avuto.

Il campo della sua curiosità scientifica abbracciava quasi tutto

lo scibile del suo tempo, non solo le questioni tecniche della sua

lingua. e della sua arte, ma anche la storia, la mitologia, le scienze

esatte, la Bibbia, 1a filosofia, la teologia, 1a politica, le arti pla—

stiche, la musica, la letteratura e molte lingue straniere.

Avanzato in età imparò il latino ed il greco suflìcientemente

per tradurre tutte le opere di Virgilio, le liriche di Orazio, le poesie

epiche e didattiche di Ovidio e parecchie tragedie di Seneca, di

Sofoclé e di Euripide. E queste opere classiche gli offrivano i mo-

delli specialmente per la sua poesia drammatica. Il Vondel è il

creatore & l’edificatore del teatro serio dell‘ Olanda. Ci ha lasciato

una. trentina di drammi su temi mitologici, biblici, profani e con—

temporanei, i quali, maîgrado la critica di alcuni teorici anti-

quati, per i loro versi brillanti, per la psicologia giudiziosa e per

i cori lirici destano sempre l’ammirazione rispettosa del popolo,

nonostante che un drammaturgo come lui ponga ardue esigenze

tanto agli attori quanto al pubblico.

Però non solo gli scrittori del paganesimo antico, ma anche i

moderni del suo tempo cristiano l’ hanno evidentemente ispirato.

Poeta del Rinascimento e della Controriforma, il Vondel ambiva

di lasciare un poema eroit'fò, non meno cristiano di genio che clas—

sico nella forma. E per questo compito considerava. I’Eneide

di Virgilio e la Gerusalemme Liberata del Tasso ugualmente come

suoi modelli.
Nonostante la sua venerazione per Virgilio, il Vondel consi-

derava il Tasso — chiamato dal Carducci «l’erede legittimo di
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Dante » ed « il solo cristiano del Rinascimento italiano » I — come

la fusione armoniosa dello stile classico col contenuto cristiano,

insomma 1’ ideale del poeta eroico moderno. Dopo lunga rifles-

sione scelse 1a liberazione del Cristianesimo ad opera dell' impera—

tore Costantino Magno, soggetto che a. prima vista si presenta

come un parallelo al poema tassesco. Dieci anni prima il Vondel

aveva mostrato d'aver fatto 1a conoscenza della Gerusalemme

Liberata colla sua tragedia su Gerusalemme Distrutta (Hiemsalem

Verwoest, 1620), che drammatizza la devastazione della città

santa. per opera dei Romani sotto Tito. Nello stesso tempo il

nostro poeta non solo nomina « l’augusto signore Torquato Tasso »,

ma cita anche una strofa del poema epico tradotta da. lui mede-

simo (Canto XI, str. 70).

Da questo si vede che il Vondel già in qualche modo sapeva

l’ italiano, come egli per giunta dimostra chiaramente nella stessa

dedica. d’una sua opera, citando nell’originale, un po’ vanitosa-

mente, l’erudito Tommaso Garzoni da Bagnacavallo, che colla.

sua Piazza Universale di tutte le jhmfessiom' del Monda (I& ed. I585)

godeva una fama non mediocre, benchè oggidì da lungo svanita.

In ogni caso sapiamo che il Vondel s’occupava seriamente

dello studio dell’ italiano e che, come del resto tutto il circolo

letterario del Castel Mudenese (de Muiderkring) presso Amsterdam,

era un ammiratore appassionato dei poeti italiani non solo del

periodo toscano come il Petrarca, nè solo del periodo classico come

il Tasso, ma anche del periodo della decadenza come il Marino.

In questo Circolo Mudenese regnava in certa maniera una moda

italiana, poichè l’ospite presidente, il Signor Cavaliere Pietro Hooft,

aveva studiato e fatto proprio durante uno lungo soggiorno in

Italia lo stile petrarchesco, imitandolo in ammirabili sonetti ero-

tici olandesi. Quella moda italiana era palese non tanto nelle mu—

siche colla viola di gamba e nei canti meridionali, ma anche nella .

conversazione e nella stessa. corrispondenza del detto Circolo, di

guisa che non stupisce p. e. che una donna di talento notevole

come Maria Roemer Visscher (detta Tesselschade) s’adoperasse

& tradurre l’intera Gerusalemme Liberata in rima nello stesso

tempo in cui il Vondel lo tentava in prosa.

 

1) Dello svolgimento della letlemlum nazionale, Bologna, 1909, pp. 146-47.
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Non posso trattener troppo i lettori su questo culto umanistico

dei prinpali nostri poeti per l’ Italia ‘), nè parlare più oltre

della. menzionata versione del Vondel. Aggiungerò solamente che

questa traduzione, che durante tre secoli rimase ignota, pochi

anni or sono fu scoperta fortunatamente in due manoscritti (e. Pie—

trogrado ed a Oxford) e che il Vondel non le attribuiva che un

carattere provvisorio. In qual grado la poesia del Rinascimento

italiano si imponesse al nostro poeta, appare inoltre dalla sua.

imitazione, benchè assai a distanza, dei poemi pastorali dapper-

tutto imitati e tradotti, dell’Aminta di Tasse e del Pastor Fido

di Guarini, nel suo Leeuwendulers (letteralmente: Gli abitanti

della valle del leone), che è un poema pastorale allegorico nazio—

nale composto in occasione della Pace di Münster (1648).

Bastano questi fatti per dimostrare l’interesse del Vondel

per 1' Italia letteraria. E mentre vedeva partire parecchi suoi

amici, anzi il proprio fratello Guglialmo, pel bel paese della. sua

nostalgia, mentre con grandissima avidità ascoltava le descri—

zioni che gli facevan questi fortunati dei miracoli d’arte e di cul-

tura veduti sotto il cielo azzurro e splendente dell'Arcadia eterna

— il paradiso terrestre (come Vondel chiamò l’ Italia, Heerl. d.

Kercke, III, 439) gli rimase chiuso. E tanto più il poeta si inge—

gnava d’ indennizzarsi con lo studio d' itinerari latini ed olandesi, di

stampe e di topografie dei principali luoghi italiani. E come non

sono scarsi i riflessi degli autori italiani nell'opera di Vondel (oltre

i menzionati ricordiamo il Boccaccio, il Poliziano, Cesare Ripa,

il Boccalini ecc.), così non mancano gli accenni ad artisti, che

commemora e studia alla meglio per la composizione o l’omamento

dei suoi versi. Cosi il Veronese, il Tiziano, Michelangiolo, Raffaello,

Giulio Romano, il Tempesta ecc. sono presenti nei poemi del

Vondel, che confessa qua. e là ingenuamente come 1a sua visione

poetica fosse sorta da una pittura o scultura. italiana.

Per il suo sentimento d'uomo classico meritano la massima
lode le nuove opere d’arte in Olanda ed a Amsterdam, che sono

le più fedeli copie dei palazzi, delle statue e delle tele di Roma

1) Ho scritto in proposito alcuni articoli: « Het Italiaansch bij Hooft en zijn
krìng» e « Italiè en Holland in de XVIIde eeuw » in De Beiaard, 1919-1920.
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antica 0 moderna. Gloriosamente poetando inaugura il primo

teatro della sua città con questa trovata:

Imitiamo la grande Roma in piccolo,

Wij bootzen ": groote Rome na “m t kleeu.

E come p. e. vede nello scultore fiammingo Arturo Quellino

un altro Fidia, nel pittore olandese Pietro Lastman un altro Apelle,

così per lui il prosatore Pietro Hooft è un secondo Tacito, il pro-

fessor Gaspare Barleo una reincarnazione di Claudiano, ed egli

saluta i borgomastn' dei comuni moderni come consoli mentre il

nuovo palazzo municipale d'Amsterdam gli sembra un Campido-

glio sgombrato.

Nel 1655, celebrando l’entrata solenne in Roma della. Regina

di Svezia Cristina, convertita recentemente al Cattolicismo, il

vecchio poeta sospira: «Vorrei attraversando la neve dei monti

italiani andare fino a Roma ed ai gradini di San Pietro»:

Het lustme nu

Te treèn door ’t sneeuw van "; Italiaansch geberght

Tot Rome toe en voor Sint Peters trappen.

 

Risulta chiaramente da. tutto ciò con quale desiderio 1a sua

fantasia lo trasportasse dai Paesi Bassi alle principali città oltra—

montane. Esalta Genova in un bellissimo sonetto; celebra appas-

sionatamente Venezia, perchè il leone di San Marco assieme 3.1

leone olandese ha sconfitto l’armata dei Turchi (1649); ricorda

Napoli, dove la pronta ascesa e 1a caduta precipitosa del tribuno

del popolo Masaniello gli sembrano un sintomo di luciferismo.

E specialmente loda Firenze, la. bella, per la sua purissima lingua

toscana e per le sue relazioni coi Medici.

Il Vondel ha ricordato almeno una dozzina dei membri di

questa famiglia tanto sfortunata quanto celebre, della quale

cantò la. storia commovente come una Iliade di sventure, secondo

la drastica descrizione che Pietro Hooft n’aveva fatta. Questo

interesse degli autori olandesi per le vicende fiorentine fu destato

probabilmente perchè —— come osserva. il Carducci —— soltanto le

città. d’Olanda, e prima di tutte Amsterdam, riflettevano la
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grandezza sparita di Firenze 1). Il Vondel sembra avere sentito

così, poichè in uno suo poemetto lirico fa dire ad un italiano im—

maginario:

Cosi risplende Firenze in Amsterdam:
Zoo blickt Florence t’ Amsterdam.

In hanon; della Christianissima Regina

Fu in occasione d’una visita. del principe dj Toscana C0-

simo III alla capitale olandese, che il nostro poeta così si dilet-

tava. di paragonare 1a città. del suo amore con una città della sua

ammirazione. Ma non era la prima volta che il Vondel con tutti

i suoi concittadini si gloriava della magnificenza medicea risplen-

dente nei canali pittoreschi d’Amsterdam. Nel 1638 la Regina

Madre di Francia, vedova di Enrico IV, Maria de’ Medici, cer—

cando aiuto presso la poderosa repubblica delle Sette Provincie

contro la politica del prepotente cardinale Richelieu, fu ricevuta

con vera pompa principesca dalla magistratura patrizia della

città di Vondel. Delle feste smaglianti furono fatte in onore della

madre di tre re, « de groote Medicis, een moeder van drie kronen »,

esaltata con le parole di Virgilio come « laeta. Deum partu» ed

in stile petrarchesco come «stella di Firenze » ; il professore Ca-

spare Barleo scrisse in latino un bel libro di ricordi Medicea Haspes,

che fu tradotto in prosa ed in versi olandesi dal Vondel. Merita

menzione il fatto che uno dei poemi di Vondel che descrive una

rappresentazione allegorica sull’acqua ed è intitolato: « Una ver-

gine venusta, rappresentante Amsterdam, accoglie 1a Regina»

(Een schoone maagd, uitbeeldende Amsterdam, verwellekomt de

Koningin) fosse stampato a parte su un gran foglio insieme con

una. leggiadra poesia italiana della già mentovata Maria Tesse—

1achade, per poi esser presentato all’ospite regale. Mi pare in—

teressante riferire questi poemetti. Prima quello della poetessa:

In honore della Christianissima Regina

Maria de Medici

alla entrata sua felice nella Città d’ Amsterdam.

Qual per le terre Phrygie, già beata

Si vidde andar la Madre delli Dei,

Tal per Ollanda passi hor adorata

Maria. Augusta: Augusta. più di lei,

1) Op. di…, p. 60.
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Quanto di più gran Genitori nata

Di veri numi il seco} nostro bei.

Agradì alta Regina i bassi honori,

Che così suole il Ciel, mirando a i cuori.

TESSELSCHA.

E poi quello di Vondel, ‚del quale non si trova il testo latino

nella Medicea Hospes e che quindi è di sua mano. Amsterdam

parla:

Met welck een ofierhaud zal ick den hemel dancken,

Dat my bezoecken koomt de grootste Koningiu,

Die bei de VVeerelden bächaduwt met haer rancken,

En my een Voorspraeck streckte, en trouwe Noodvriendin,

By Vader en bij 20011, in haare heerschappye.

VVeest overwellekoom, gezegende MARYE.

I. V. VONDEL.

(Con quale oblazione ringrazierö il Cielo adesso che 1a massima

Regina viene per visitarmi ? Essa che adombra ambedue i Mondi

[cioè: il Nuovo e l’Antico Mondo] con i suoi tralci, e che già nella

sua sovranità mi fu un’ interceditrice ed un’amica fedele presso

suo Padre e suo Figlio. Sia più che la benvenuta, Maria benedetta).

II.

Dopo aver dato un colpo d’occhio sulle espressioni ammira—

tive del Vondel concernenti le città principali d’ Italia, abbiamo

spianato la strada per vedere i riflessi di Roma antica e di Roma

cristiana nella sua poesia. A dir la verità tali riflessi non sono

pochi, ma tenteremo di raccogliere tutto senza troppa prolissità.

Il Vondel non amava i grandi viaggi cosicchè non faceva se

non quelli, assolutamente necessari per i suoi affari. Ma che tut—

tavia bramasse sinceramente di Vedere la. capitale del mondo e

del Cristianesimo, la gloriosa città. dei sette monti, l'abbiamo già

detto e risulta chiaramente dalle sue dichiarazioni.

Benchè il nome di Roma all’ immaginazione di molti prote—

stanti olandesi evocasse soltanto l'idea della sede di quell’Anticristo

ch’essi vedevano nel Papa, e benchè perfino un uomo d’ingegno, ma.  
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calvinista, come il poeta di corte Costantino Huygens, non di-
scemesse nella città secolare ch’un ammasso di mine sporche
piene di ragnatele, il Vondel giovane ed ancora mennonita invi—
diava un suo parente (Abraham de Wolff), che nei primi anni
del Seicento ritornava da un soggiorno a Roma, dove aveva. visto
il Romano Pontefice e ricevuto 1a sua benedizione. Ma prima che
il fratello del nostro poeta fosse rimpatriato dall’ Italia nell’anno
santo (1625), egli si era inoltrato, quanto era possibile, nelle cu-
riosità della città antica. Appunto quello che il Huygens ed i
suoi correligionari disprezzavano in Roma, stimolava lo spirito
esplorativo di Vondel.

La Roma pagana l’ interessava non meno del giovane Goethe,
che nell’Italienische Reise n'corda i sogni attraenti che faceva
sopra i monumenti dell’antichità romana. Ammirando le forme
plastiche dell’arte classica, il Vondel cercava di imitarle nelle sue
descrizioni poetiche, come per esempio nella sua tragedia Salomon,
(1648) in cui modellava la statua della. dea sidonia. Astarte coi
sembianti e con l’atteggiamento di Venere Capitolina, che aveva
potuto conoscere per mezzo d'immagini disegnate o stampate.
Ammirando lo stile fecondo della. penna latina tanto negli antichi
stessi quanto nei neo-latini dell’ Umanesimo (si pensi p. e. ad
Erasmo, venerato dal Vondel come un Cicerone redivivo), ten—
tava di foggiare con tutta 1a sua potenza linguistica il suo olan-
dese secondo questi illustri esempi della più limpida Latinità.

Vondel conosce ampiamente i monumenti scritti di Roma: le
storie e le leggende sulla fondazione della città, sui re, sulla re-
pubblica, sull’ impero. Conosce Tacito, Svetonio, Cicerone e Plinio
e soprattutto quei poeti che, mescolando i fatti colla fantasia, lo
facevan innamorare di tutto questo mondo romano e classica—
mente romanzesco, che gli suggeriva 1a profezia allegorica della
successiva civiltà. Egli non si attiene letteralmente a queste storie
antiche. Anzi, come cristiano convinto, pesa. in un modo assai
scettico il valore intrinseco delle favole e delle invenzioni. Ma la sua
larga fede considerava l’intera ston'a umana sotto il governo della
Provvidenza divina. come un’unità perfetta, sicchè nel passato
scorgeva continuamente i prototipi e le figure delle vicende di
poi. Per lo sguardo poetico del Vondel un evento si specchia nel-
l’altro: sia per antitesi come spesso nella mitologia, sia positiva—
mente e direttamente nel Vecchio Testamento.
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Per questo carattere, che è essenziale nella figura intellettuale

del Vondel, egli è stato chiamato un allegorista cristiano.” Per

questo concetto anche egli si accosta — se non m’ inganno — al

poeta della Divina Commedia, del quale alla fine dovremo dire

ancora qualche parola in relazione a. Vondel.

_- Per illustrare questa sua tendenza, peculiare ed importante,

di allegorista cristiano, citeremo soltanto la sua tragedia, che è

in voga da noi'da tre secoli, e che ha per argomento la caduta.

di Amsterdam e l’esilio del Signor Gisber‘to di Aemstel nel. medio

evo (Gysbreght van Aemstel: d’ Ondergang mm zijn stad en zijn

ballingschap, 1637). In questo dramma singolarmente bello il

Vondel rivede con sorprendente sagacia nella distruzione della sua

città la distruzione di Troia, ma. la distruzione di Troia come è

descritta. nel secondo libro dell’ Eneide. Come Dante seguiva. fe-

delmente la sua guida Virgilio, rimanendo però se stesso, così il

Vondel prendeva- dal Mantovano tutto ciò che gli piaceva — ed

era non poco — ma. non smentiva mai il suo proprio carattere

interamente olandese. Restringendoci però alla visione vondeliana

di Roma antica, dobbiamo accennare al prognostico che fa ri—

guardo a. Roma cristiana.

Lol fece espressamente nella sua attività poetica per 1a Chiesa

cattolica e segnatamente nella. tragedia dei SS. Pietro e Paolo

(Peter en Pauwels, 1641), che compose poco tempo dopo il suo

ritomo-a. questa Chiesa, nell'età di cinquantaquattro anni (1639).

Già il motto che, preso dal suo amato Virgilio, inizia questo

dramma sul martirio degli Apostoli, è sommamente caratteri-

stico: « Tantae molis erat Romanam condere gentem » (Am. I, 33).

Perchè nel senso in cui adoperava la, sua versione di queste parole:

Met d_us veel arbeiig stons het Roomsche volck te planten,

il Vandel interpretava ;( Romanam gentem » contempòraneamente

come l’antico Impero Romano ed il nuovo impero della Chiesa

Romano-cattolica. E così fa di Virgilio un vero profeta e del-

1’ Eneide u_u vaticinio dèlla. fondazione della Chiesa. Più tardi,

nella sua tragedia missionaria Zungchin (1667), che drammatizza

le avventure dei Gesuiti predicanti l' Evangelo in Cina, oltre a.

riprendere le stesse parole virgiliane, vi aggiunge quest’altra sen-

tenza: « Imperium sine fine dedi» (Am. I, 283), che, quantunque
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detta in favore del regno romano, si realizza, secondo il Vondel
nell’estensione del Regno di Cristo I).

Cosi si capisce che il Vondel — come poeta. ammiratore di Vir-
gilio, Come cristiano discepolo di Sant’Agostino — vedesse tutta
la gloria di Roma antica eclissata dallo splendore di Roma. cri-
stiana. Amava di parlare della « Magnificenza della Chiesa » (Heer-
lijckheit der Kercke), la quale non consiste in un certo fasto
esterno, ma precisamente nella gloria del martirio, della perse-
cuzione, della croce. I santi della Chiesa, che oramai prendono il
posto degli eroi antichi, non hanno vinto con la forza bruta delle
armi ma con la forza mite della pazienza. E così nei martin' pri-
mitivi la. corona di spine del Crocifisso svergogna la corona. di
alloro dei Cesari trionfanti:

Wat Caesar dwongk neeit Christus dùs gedwongen ;
De doomekroon beschaemt den lauwerhoet.

Come ai nostri tempi l’ inglese Marion Crawford nel suo noto
libro Ave Roma Immortalis (1909), così il Vondel Vide la. storia
di Roma come una storia di sangue. Ma di sangue che desta or-
rore nell’antica, sangue che intenerisce nella nuova Roma. «La
Roma. gentilesca — cosi canta magnificamente il coro di soldati
cristiani nella. tragedia degli Apostoli _ la Roma gentilesca ab
antico doveva partorire la sua grandezza con sangue e far risuo-
nare la guerra per tanti anni. Ciò ha avuto inizio con Remo, dac-
chè il fratello ammazzò il proprio suo fratello.... Ma la Roma
cristiana deve parton'r la sua grandezza con sangue di martiri
e lottare contro altri pericoli. Ora i nostri padri (gli Apostoli)
fondano nel sangue una nuova città, la quale per il loro pati-
mento si estende di più che l’antica colle battaglie ».

Het Heidensch Rome most
Van outs, door bloet, zijn groothei'c baren,
En oorloogh blazen zoo veel jaren:
Dat heeft van Remus af begost:
Van dat de broeder sloegh
Ter neder zijnen vollen broeder....

1) Vedi anche il poemetto su Roma, ed. Verwey, p. 937.
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Ma'er ’t Christensch Rome moet

Door martelbloet zijn grootheit baren,
En worstelen door veel gevaxen.

Ons Vaders stichten nu in bloet

Een nieuwe stadt, die, door hun lijden,

Meer wint, dan d’onde, door haer strijden.

(Peter en Puuwels, vs. 1355-72).

Come si vede: il parallelo antitetico è mantenuto fino all’ul—

tima lettera. '

III.

La stessa tragedia dei SS… Pietro e Paolo, donde sono presi

questi versi, è particolarmente adatta a rispondere alla. domanda:

che cosa in fin dei conti sapeva il Vondel delle due Rome, che

vedeva così contrastanti? Il dramma suddetto forma la sintesi ma-

gistrale di tutto quello che nella sua nostalgia verso la città santa

il poeta aveva. sentito, letto, esplorato & sognato. Come per un

altro olandese innamorato di Roma, il Dr. Schaepman, che è

stato seppellito presso i Martin' nell’ombra di San Pietro, anche

per il Vondel Roma significava l’ ideale sublime dei sogni giova-

nili. Ma, come s’intende, soprattutto dopo la. sua conversione,

agli andava di visitare i luoghi sacri. Drammatizzando la. morte

degli Apostoli esclama con trasporto: « La mia penna. rapisce lo

spirito alle ceneri apostoliche »:

.. myne veder

Verrückt den geßt naar d'Apostolische asch....‚

ma sfortunatamente la gioia di andare a Roma non gli era toccata.

in sorte. E nondimeno possiamo dire che il Vondel è stato a Roma,

e forse più realmente e senza. dubbio molto più fecondamente che

parecchi dei visitatori che hanno visto le bellezze maestose della

Città Eterna con gli occhi corporali soltanto. E stato il Vondel a

Roma, non solo in quanto per la sua conversione vi pellegrìnò spi—

ritualmente nella speranza beata di essere una volta « sanza. fine

cive di quella Roma onde Cristo è romano » (Purg. XXXII, 101-02),

ma anche in quanto vi ha fatto dimora colla. sua vivissima fan-

tasia. poetica.
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Istruito dagli Annali di Tacito, dalle Vite dei Cesari di Sve-

tonio, dalla. Storia del Baronio, poi dalla archeologia di Roma

sotterranea e dalle epigrafi damasiane, sapeva. orizzontarsi non

soltanto nel tempo primitivo tra. i costumi pagani e cristiani, ma

anche topograficamente nella città e nella Campagna. Descrive

il Foro Romano colla Via Sacra; il tempio di Giove Capitolino,

il sacrario delle Vergini Vestali ed, in altra occasione, l’arco su—

perbo di Tito. Descrive la. Rupe Tarpea coll'orrihile carcere Ma-

mertino così plasticamente come se l'avesse Visitato. Descrive i

palazzi, gli altari, le statue del culto pagano. Conosce ed utilizza

le leggende di Simone Mago che volando per l'aria si ruppe il

collo. Parla. della fonte miracolosa colla quale gli Apostoli incar—

cerati nel Robur Tullianum battezzarono i loro custodi Processo

e Martiniano. Poi racconta come gli stessi Apostoli furono liberati

da un Angelo, come lungo la via Appia. vollero giungere alle Ca.

tacombe, ma come presso la. prima colonna miliare il Signore,

curvo sotto la. sua. croce e col viso rimproverante, apparì loro,

sicchè tutti e due ritornarono nella. città per morirvi volontaria—

mente. Come vero poeta epico narra, con tutti i dettagli importanti,

la. loro condanna, la. loro separazione alla Via Ostiense, la croci-

fissione di San Pietro, 1a decapitazione di San Paolo e come e

dove sono stati sepolti.

Frattanto il poeta esalta in cori sublimi e commoventi i tor—

menti dei primi Martiri nel Circo di Nerone. Mostra la sua potenza

di drammaturgo quando mette sotto gli occhi degli spettatori

come questo barbaro psicopatico, dopo tante scelleratezze crudeli,

diviene pazzo di paura e di rimorso, e questa scena non sembra

inferiore a. quello dell’impazzimento di re Lear () dj Amleto.

E finalmente descrive il pianto dei Cristiani sotto Lino, il suc—

cessore di San Pietro, e la sua bellissima profezia sulle imminenti

persecuzioni, fino al trionfo della Croce sul Paganesimo.

Così si sviluppa il pensiero poetico-filosofico del nostro uma-

nista pienamente cristiano sui rapporti di Roma cesarea. e Roma

battezzata. La. sua ammirazione per la. prima si sposta. crescendo

verso l’altra. La prima Roma non resta che un mezzo, uno sti-

molo per lodare e cantare più intensamente la seconda. Perciò

l'aureola dei Martiri canonizzati, uomini e donne, morendo per

Cristo, offusca l'apoteosi di tutti gli eroi deificati che si sacrifica-

rono soltanto per la loro propria. gloria. Eppure anche la fama
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umana dei Santi risuona molto più lontano di quella dei loro vin-

citori romani. Questa meditazione trionfale suggerisce accenti

mirabilmente lirici al nostro poeta, che maneggia la sua lingua

come le tube d’un organo che fa gonfiar sotto il soffio del suo entu-

siasmo. Sentiamolo:

Nu geven willigh zieh ten roof

De standertdragers van ’t beproeft geloof,

Niet als ons Decien, om eigen roem,

Te kort van duur, gelìjck een bloem,

Maer om Godts eer. Wat klinck‘t er beter?

En niettemìn de Faem

Met haer bazuin, zal zwellen op hun naem,

En eeuwigh zwangher gaen van Pauwels en van Peter.

(Peter en Pauwels, vs. 1265-72)

Donde l’esortazione del Vondel ad una donna pia ed intelli-

gente, di leggere spesso il martirologio della Chiesa primitiva.

Con parole arditamente figurative dice a. lei: « Bacia. e leggi le

foglie che vivono eternamente, i gigli cosparsi di rose, satin bianco

dipinto con inchiostro di martiri, e corallo sanguigno su neve

che non si sgela »:

Ghij kust en least de blaen die eeuwigh 1even,
De lelien met rozen oversü'oit,

Spier Wit satijn met martelinckt beschreven,

En bloetkorael op sneeuw, dat niet ontdoit,

Maria Tesselschade, misticamente con parola greca da Vondel

soprannominata Eusebia, prestò örecchio agli incitamenti del poeta

e tornò anche essa alla fede cattolica.

Il Vondel descrisse in maniera mirabile il contrasto accennato

fra i martiri della Chiesa. e gli eroi classici quando, subito dopo

la sua traduzione degli Hemides d’ Ovidio, scrive le sue Lettere

delle Sante Vergini Martiri (Brievm der heilighe Maeghden Mar-

telaressm, 1642). In queste poesie epiche, dodici di numero, ve-

diamo non soltanto il trionfo della fortezza Virginale sulle tor—

ture, ma anche del ragionamento cristiano sopra il pensiero pa-

gano. Sempre la debolezza corporea vince la violenza esterna,

perchè alla virtù del Cristianesimo, virtù soprannaturale e divina,

nessuna potenza naturale e adatta a resistere.

?. — Studi Germanici, Anno III.  
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E tanto più gloriosamente risplende questa verità, che ha per

il Vondel valore d’assioma, quanto più commovente è il contrasto

degli opposti. Questo si vede p. e. nella vergine romana Santa

Cecilia e soprattutto in Sant’Agnese, quella figurina tenerissima

della Cristianità primitiva che il nostro poeta stupefatto amava e

cantava già fin dal periodo protestante della sua vita. Con la

gloria di colei non si lascia paragonare la gloria di tutti gli impe-

ratori. Un suo inno alla. fanciulla eroica. comincia così: « Il fatto

che Roma conserva le ossa dei Santi le accorda. maggior splendore

che tanti sepolcri reali e tante tombe di schiavi coronati »:

Dat Room der heiligen gebeent

Bewaart, meer luisters har verleent

Als zooveel koninklijke graven

En tomben van gekroonde Slaven.

E da questo punto di vista. il Vondel segue la storia sangui-

nosa delle persecuzioni nell’ Impero Romano fino al tempo di

Costantino, alla nobile figura del quale aveva promesso — come

dice — dodici canti d’un poema eroico. Infatti ha messo mano al

lavoro ; ma la morte improvvisa di sua moglie adorata — lo con-

fessò all’amico Ugo Grozio A gli ruppe il coraggio e sfortuna—

tamente l'opera rimase incompiuta. Alcuni brani soltanto in-

trecciava il Vondel in altri poemi, come p. e. nel canto suo stupendo

sulla. Magnificenza della Chiesa (Heerlijckheil der Kercke, x663).

Questo cantÈo, storico quanto alla materia, classico nella compo—

sizione ed eminentemente lirico come poesia, rappresenta una

glorificazione di Roma cristiana che oso dire senza pari nella

letteratura mondiale.

Mi rincresce di non poter andare più in là. Vorrei che un let-

terato italiano, una di quelli illustri che hanno arricchito il pen—

siero cristiano, in cambio delle numerose traduzioni olandesi di

Dante, si prestasse alla versione di questi versi alessandrini del

nostro Vondel! Allora un italiano potrebbe vedere ed ammire-

rebbe senza dubbio 1a descrizione ugualmente poetica ed eroica

della battaglia decisiva di Ponte Molle tra il Paganesimo mori-

bondo ed il Cristianesimo fiorente. Udirebbe la narrazione gran-

diosa del modo come 1’ imperatore Costantino trasformava i

templi pagani di Roma in basiliche fastose, le quali rimasero per
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la maggior parte, durante il Medioevo fino al Rinascimento, i

testimoni eloquenti del trionfo della Croce.

Segue poi il poeta tutta. la storia. di Roma. cristiana attraverso

i secoli, perchè le vicende della Chiesa hanno determinato la. sorte

della città papale e medievale. I Goti con Alarico, gli Unni con

Attila, i Longobardi e Saraceni, tutti coloro che minacciarono 1a

Capitale della. cultura e del mondo, li vediamo nella poesia von-

deliana vinti o scacciati da papi ed imperatori di grandissimo

nome: Leone Magno, Giustiniano, Gregorio Magno, Carlo Magno.

E così fino alla soglia dei nuovi tempi il poeta svolge le sue im-

ponenti visioni della Città più santa. e piü drammatica. dell'Oc—

sidente.

IV.

Ma il Vondel ha conosciuto anche e spesso cantato 1a Roma

moderna della propria sua età. Dopo il sacco terribile del 1527

la città, riedificata da Papa Sisto, ebbe l’aspetto del Rinascimento

per via dell’arte d’un Bramante, d'un Michelangiolo e d’un Raf-

faello, artisti sublimi che il Vondel, per que] che aveva visto delle

loro opere riprodotte, ammirava. cordialmente. E questa ammi—

razione andava crescendo col progresso del Barocco, lo stile che,

tanto tempo disprezzato, oggi ha riguadagnato l’ intelligenza del

suo vero valore. Merita 1a nostra attenzione il fatto che lo stile

barocco, che è lo stile del Seicento, è, nello stesso tempo, quello

di Vondel cattolico. Vedendo nell’ Olanda calvinista la Chiesa

Madre soppressa e mozzata nella vita sua esteriore, il sincero con-

vertito godeva tanto più dell’espansione del Cattolicismo in Italia

dopo il Concilio di Trento. Era e voleva essere, il poeta olandese,

uno dei pionieri della Controriforma nella sua patria, e pare un

giuoco della Provvidenza il fatto che la poesia di questo ritornato

divenisse la voce cattolica più sonora in un paese dove il Cat-
tolicismo doveva stare zitto zitto.

Dalla piccola Olanda gli occhi acuti del Vondel sì volgevano

in giro attraverso tutto il mondo cristiano. Quasi dappertutto

vedeva la Cristianità lacerata e scissa, ma col suo compianto amico

Grozio sperava il ritorno dei separati e la fine del disordine deplo-

revole. La gloria della. Chiesa antica, della Chiesa Romana in

un' Europa riunita gli stava vivamente a cuore. Ed anticipamente    
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riconosceva il simbolo trionfante di questa gloria nelle volte e

negli archi della basilica. vaticana, nella stupenda. cupola. di Mi-

chelangelo. Cantando questo tema prediletto, il Vondel di nuovo

dà l‘impressione d’essere stato a Roma., d’avere contemplato

San Pietro. Sì leggano i versi esultanti che chiudono la tragedia

dei SS. Pietro e Paolo, già spesso mentovata. Al vivo descrive

come la cupola vaticana, piena d’ incenso, piena di canti d’anime

rapite intorno all’altare della tomba apostolica, si slanci nell’aria,

e come guardi i capi coronati, che, devotamente calpestando i

loro segni principeschi, si pongono ginocchioni e stendono la. loro

porpora al piede del trono d’un pescatore:

En Vaticaen de lucht te moet vaert met zijn kerck,

Vol wierroox, vol gezaugs van opgetoge zielen

Om ’t grafaltaer; waer voor-gekroonde koppen lmìelen,

Godtvruchtighlijck vertreen rijxappel, zwaert en kroou,

En spreieu ": purper aen den voet van ’s visschers troon.

(‚Peter en Pauwels, vs. 1668-72)

Vondel immagina, nel profondo suo poema didattico sui Misteri

dell’Altare (Aliaergeheimenissen, 1645), d’assistere alla solennità.

annuale di San Pietro e San Paolo a Roma. Immagina soprattutto

d’assistere alla festa del Corpo di Cristo, quando il Papa stesso in

mezzo ai Cardinali sontuosamente porta. il SS. Sacramento intorno

alla Città Leonina, mentre 1a folla devota. accorre e le campane

maestose di San Pietro rimbombano al di sopra delle case ador—

nate. Sembra veramente che il poeta abbia visto quella pompa

famosa, che abbia udito la musica. echeggiante dei sacri bronzi

tuonanti, che egli tenta d’imitare in questi versi meravigliosi ed

intraducibili :

dan stapt hij, op ’t gebrom,

Het grof gebrorn der domklocke, uit den Dom

Van ’t om en om befaemde en roemrijck Rome.

(Allgeh. II, 1309-11)

11 vecchio Papa, che il poeta discerne nel corteggia, era. Ur—

bano VIII, già venerato dal Vondel protestante, cioè cantato in

un inno tradotto dal latino del fratello. Il Pontefice Vi è rappre—

sentato nella maniera del Rinascimento, anzi del Giudizio Uni—

versale michelangiolesco. Si domanda: « Che divinità è quella che
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sedendo sui sette monti vibra colla mano destra quella. saetta

di fulmine bruciante, spaventosa come un Giove tonante ? »

Wat Godtheit vol ontzags is dit,

Die daax op zeven bergen zit,

En zwaait, met zijne rechter hand,

Dien blixemstraal en gloenden brand,

Vervaarlijk als een dondergodt.... ?

Una tale domanda suona. angosciante assai, ma la risposta. è

anodina alla sua volta: « Questo è il grande Portachiavi del por-

tone celeste. Riposa. e non voler sapere di più. Inginocchiati e

bacia i suoi piedi dappertutto rispettati »: ,

Dees is de groote Sleutelvoogd

Van ’s hemels deuten, Rust uu. Poogt

Niet meer te weten. Buig uw knien,

En kus zijn voeten wijd ontzien.

I poemi latini, che Papa Urbano VIII aveva pubblicato come

Cardinale Maffeo Barberini, erano noti al Vondel, che li lodava.

caldamente, ed ogni qualvolta l‘occasione si offrisse il cantore

della S. Eucaristia faceva allusione alle ben note api dello stemma

papale, n'guardate dal poeta come simboli dei fedeli.

Il Vondel, fatto cattolico, venerava altresì i successori pros—

simi dj Papa Urbano, cioè Innocenzo X, Alessandro VII, Cle-

mente IX e Clemente X. Per tutti questi Pontefici scriveva poesie

piene d’amore ossequioso verso i Padri della Cristianità, piene

anche di conoscenza sorprendenti della Roma. artistica., e soprat-

tutto piene di senso per la. missione augusta del Papato nell’ Europa

lacerata del Seicento.

Questa missione — così pareva al Vondel — era principahnente

la difesa ed il mantenimento della Cristianità contro il pericolo

che fin dal Medioevo minacciava l’ Occidente, il pericolo dell’ Islam.

Come nei tempi primitivi 1a calata dei Goti era… stato 10 spaurac—

chio dell’ intera Italia, come nei nostri giorni il cancro bolscevico

è temuto come lo sterminio di tutta la civiltà cristiana., così i

Papi, dal Medioevo fino al Seicento, ammonivano i popoli ed i

principi europei contro la. violenza dei Turchi, tempestante spa-

ventevolmente alle frontiere del Levante. Con tutti gli uomini

d’ ingegno del passato il Vondel, già come protestante, predicava  
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indefessamente 1a crociata contro la Mezzaluna, odiata. come

1’ Inferno, sicchè parecchie sue poesie sono piene di quella paura

dominante. Un epigramma p. e., ispirato da. un ritratto del Papa

Clemente IX (Giulio Rospigliosi) nel 1668, mostra chiaramente la

preoccupazione politica del nostro poeta. Riferendo quell’epL

gramma, credo interessante l‘osservazione che è l’unica poesia di

Vondel che sia stata tradotta in italiano. Diamo prima il testo

olandese:

OP ZIJNE HEILIGHEIT CLEMENS DEN IX

TE VOREN JULIUS ROSPIGLIOSI.

Metam. Lib. XII.

O facundz senex, aevi prudentia nostri…

Wie Clemens in zyn beelt bespiegelt, ziet een wonder,

Dat hooger dan ’t vemuft der oude wyzen gaet,

Een kracht van Wysheit en voorzichtigheit woont onder

Dees teere en gryze schors; beleit en type raet,

En nadruck van beleit; een ]ulius geschapen,

Niet om zyn vaderlaut te trappen op het hooft,

Maert ’t hof van Ottoman te toonen, hce Godts wapen

De zon van ”: heiljgh Kruis, zyn halve maen verdooit.
Hy hanthaeft Kandie, en Godts zaeck, met Christus stander.

Zoo groot een nazaet voeght den voorzaet Alexander.

Questo poemetto, per avventura caduto nelle mani del Nunzio

di Colonia Agostino Franciotti, fu tradotto da lui in latino nel

modo seguente 1):

EFFIGIES SUAE SANCTITATIS CLEMENTIS IX

PRIUS ]ULII ROSPIGLIOSI.

Metam. Lib. Xu.

O funnde senex, aeui pmpmtia nostri.

Quisquis Clementem in sua elfigie contemplatur, videt mirum,

Quad superat prudenüam antiquorum sapientium.

Virtus sapientiae et prudentiae habitat sub

Hoc imbecillo et cano cortice, comes et matumm consilium,

Et efiìcacia comes: unus Julius creatus

:) Il manoscritto di queste traduzioni fu ritrovato pochi anni fa nell’Archi-

vio Vaticano; Cir. Vundelkmniek, V (1934). p. 54,
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Non ad conculcandum caput patriae suas:

Sed ut aulae Ottomannicae ostendat, quomodo Dei arma

Sol sauctae crucis mediam eius Iunam ofiuscet.

Ille tuetur Candiam, et Dei causam Christi vexillo;

Tantae successor decet predecessnrem A1exandrum,

Una nota sul manoscritto di questa versione 1a chiama esat—

tamente « traductio litteralìs ». Lo stesso non potrebbe dirsi della

« versione Toscana», che il segretario della Nunziatura, un tale

sig. Poggi, ha. fatto dal latino. I dieci versi sono cresciuti nei quat-

tordici d’un sonetto:

SONETTO.

Del gran Clemente & contemplar chi preude

In quest’effigie il venerando volto,

Ciò che fu mai di saggio, ivi raccolto

Tutto trovarsi, instupidìto intende.

Vigor di spirto, che tra ree vicende

Dal più dritto sentier mai iu distolto,

Efficace prudenza, onde disciolto

Ogni dubbio più incerto al mondo rende…

Se non destrusse 1a romana mole,

Ma l’ empio Trace & l’adorata sede

Prostrar, Giulio miglior, sol cerca e vuole,

E se per sua virtù già spenta cede

La luna in Candia di giustizia al sole,

Sol d' Alessandro oprar ciò può l’ Herede.

Benchè questo riflesso del pensiero vondeliano ci sembri un

po' libero, tuttavia esprime abbastanza chiaramente ciò che il

nostro poeta aspettava dai papi. Niente bramava tanto quanto

l’accordo dell’ Imperatore cattolico dell’Austria col Pontefice Ro—

mano. Sperava che questo accordo riuscisse a riunire i principi

cristiani d' Europa, tra loro in discordia, per la difesa dei sommi

beni della cultura cristiana. Il Vondel, & modo suo, voleva una

« Società delle Nazioni », sotto l’autorità spirituale del Papato e

sotto l’autorità secolare dell’ Impero.

Senza la critica appassionata e non sempre giusta del Dante

politico, il Vondel sapeva connettere il suo ossequio pel Papa

con una sincera simpatia idealizzante per la missione dell' Impero.  
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Ingenuamente forse, scorgeva, come il divino poeta, la soluzione

del problema europeo del suo tempo in questi capi e duci dell’uma—

nità cn'stìana: il Papa e l’ Imperatore. Storicamente e politica-

mente 1a maestà del Santo Impero Romano gli sembrava quasi

di tanto valore che la santità del Pontificato, come n'sulta dalla

dedica del suo poema sulla Magnificenza della Chiesa a Papa

Alessandro VII (1663) che viene poco dopo la dedica del suo capo-

lavoro drammatico sulla ribellione degli Angeli (Lucifer, 1654)

all’ Imperatore Ferdinando III.

Tutte le sue idee politiche sono simboleggiate in questa stu-

penda tragedia del Paradiso e dell’ Inferno, degli Angeli beati

e dei Demoni invidiosi, superbi, disperati, altissimo poema, il

più sublime dramma della Controriforma e di tutta 1a letteratura

occidentale del Seicento ‘). Qui il poeta olandese tanto si accosta

& Dante che il paragone dell’uno con l’altro si presenta inevita—

bilmente.

V.

Soltanto brevemente possiamo accennare al rapporto, in cui,

secondo il nostro parere, il poeta olandese si trova col poeta. ita—

liano. Che ci siano differenze molteplici ed importanti, concer-

nenti il genio, l‘ indole, lo stile ed anche le circostanze esteme di

tempo e di luogo — questo è evidente a chi vuol paragonare questi

poeti principali dei loro paesi, e sarebbe una. sciocchezza voler

negarla o perfino diminuìrle.

Come Dante era stato una semenza del Rinascimento così

il Vondel era un frutto maturo di esso. Il primo viveva nel Tre—

cento, l’altro nel Seicento. Vale a dire che, parlando storicamente,

l’ italiano appartiene al mondo antico e l'olandese ai tempi mo—

derni. La poesia di Vondel si rivela immediatamente come arte

letteraria dell' Umanesimo, del Rinascimento, del Barocco ; le

creazioni poetiche dj Dante essenzialmente sono impregnate dal-

l'età scolastica, gotica, medievale. Nella Divina Commedia, co—

munque curatissima nella forma, domina. lo spirito; l’opera di

Vondel, quantunque profonda di pensieri, colpisce prima di tutto

1) Cfr. Rosso DI SAN SECONDO: u Angeli e demoni tumultuanti nel genio di
Vondel», Corriere d’Italia, 25 luglio 1912.

  
 



 

ROMA ANTICA E ROMA CRISTIANA NELLA POESiA DI VONDEL 24.5

per l’apparenza esteriore. Là ammiriamo le linee strette, severe,

geometriche; qua ci sentiamo stupefatti dagli ornamenti abbon—

danti, una vera cornucopia di colori e di rilievi sorprendenti.

Presso Dante la. poesia architettonica, spaziosa e lucente; presso

il Vondel la poesia plastica, la scultura in parole, 1a pittura

parlante.

Forse in questi caratteri opposti, che erano piuttosto le op—

posizioni delle due culture più che delle persone, si celano le

ragioni perchè nell’ Europa del Seicento Dante non godeva tanto

la stima quanto nei tempi antecedenti e seguenti. L'età e l’am—

biente del Vondel in ogni caso non conoscevano la Divina Com—

media se non superficialmente. La sfera nella quale si capiscono

le profondità di Dante non era punto coltivata nel Circolo Mude—

nese. Quivi avevano voce il Petrarca, il Tasso, il Marino e le loro

sonore canzoni ne cacciavano l’ombra misteriosa dell’altìssimo

poeta.

Anche nelle opere di Vondel il nome di Dante manca intera-

mente. Fedele alla mentalità degli umanisti suoi contemporanei,

la sua teoria respingeva la cultura medievale come tardiva, astrusa,

antiquata. A1 disprezzo alla moda di «questi tempi ignoranti »

(die damme tijden, come diceva) anche il Vondel ha contribuito

per la sua parte. E davvero un'tale giudizio augura poco bene

nei riguardi del suo apprezzamento di Dante.

Eppure siamo certi che il Vondel ha conosciuto 1a Divina

Commedia, che ne conosceva almeno le grandi linee e parecchi fram-

menti, anzi che l’ammirava e seguiva nelle sue poesie maggiori.

Questa afiennazione può aver l’apparenza d'un paradosso, ma

s'accorda pienamente col naturale del nostro poeta olandese. Il

fatto è che in realtà il Vondel — non quello della moda e dello

stile del Seicento, ma il Vondel interno, il Vondel prode e per-

sonale — era vicino al Medioevo, che teoricamente e quasi direi

per obbligo sprezzava, più di quanto sapesse lui stesso e quanto

molti abbiano creduto. Tutta l’opera di questo poeta barocco,

per quanto sia sovrabbondante nella forma. esteriore, ci con-

vince che egli provava una nostalgia segreta verso i grandi tempi

passati del Cattolicismo, profondamente vissuto ed artisticamente

espresso in tanti monumenti medievali di somma cultura. Si può,

_anzi si deve dire che il Vondel aveva una mente medievale.

La sua scienza quasi enciclopedica è per la maggiqr parte la  
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scienza degli Specchi eruditi del Trecento e del Quattrocento,

come si vede chiaramente nel suo grande poema didattico — la

più vasta. di tutte le sue opere — che non è altro che una serie

di speculazioni elevate e logicamente connesse sopra Iddio e la

religione (Bespiegelz'ngm wm Godi en Gadtsdienst, 1662). Questo

poema, di visione larga, profonda ed universale, per certi rispetti

lo potremmo chiamare la Divina. Commedia di Vondel, giacchè

egli vi ha posto tutte le Sue meditazioni filosofiche e teologiche,

attaccandosi strettamente, come aveva fatto l’Alighieri, alle spie—

gazioni di San Tommaso d'Aquino, il maggior rappresentante

del pensiero religioso del Medioevo.

È ugualmente notevole che già nel tempo della sua. conver-

sione il Vondel cercasse & preferenza le sue materie drammatiche

nelle storie e nelle leggende dello stesso Medioevo. La tragedia di

Gisberto d'Aemstel p. e., con i suoi personaggi ecclesiastici, con

la sua. liturgia religiosa e con i suoi canti di Natale esala schietta—

mente un spin'to rispettoso per la Chiesa antica e interamente

opposto al biasimo della Riforma per gli stessi oggetti. Il sangue

dei suoi antenati, che è sangue cattolico e medievale, non si smen—

tisce. Anche e specialmente i mentovati Misteri dell’Altare (Al—

taergeheimmissen) evocano & più riprese reminiscenze dei tempi

anteriori alla Riforma. ‘

Tutte queste indicazioni ci dicono che l’animo del Vondel era

vicino al tempo, alle idee ed all'opera di Dante, molto più di quanto

superficialmente si direbbe, anzi che esisteva una certa afiìnità

intellettuale tra il poeta olandese ed il poeta italiano, della. quale

il prime sicuramente non s'accorgeva, ma che non può rimanere

nascosta alla, posterità. E questa affinità, o meglio questa conge—

nialità si manifesta non tanto nello spirito misticamente cattolico

del Vondel, nell'accuratezza del suo sapere scolasticamente arguto

e prontamente espresso nella sua lingua materna, ma anche nella

sua affezione profonda ed altresì perpetua per il poeta romano

Virgilio.
Non occorre rammentare cose che presentemente tutti sanno.

Premessa. 1a venerazione generale del Medioevo per il cantore

dell’ Eneide e della quarta Ecloga, venerazione oramai notissima

dopo i lavori del Comparetti, del Graf, del Carcopino ecc.‚ e ri-

cordato soltanto che questo culto, talvolta veramente religioso,

è giunto al,suo apogeo nella Divina Commedia, crediamo che nella
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letteratura mondiale non esista un altro scrittore che nella sua

ammirazione per Virgilio sia più vicino a Dante se non il nostro

Vondel. Dante e Vondel, questi due poeti cristiani, tanto distanti

l’un dall’altro nello spazio e nel tempo, s’ incontrano fraterna-

mente ai piedi del Pagano idealizzato. Con una sete ugualmente

insaziabile hanno bevuto ambedue alla fonte virgiliana e lieta—

mente accettavano il governo del Poeta per eccellenza. Parago-

nando I’ influsso poderoso del Mantovano sui due nostri cantori

non ci desta maraviglia. che tutti gli elogi di Dante per il suo « dolce

Duca » trovino i loro equivalenti, se non un'eco fedele, negli en—

comi di Vondel. Anche per Vondel « quel Virgilio» era « l’altis—

simo Poeta» e con lo stesso diritto di Dante l’Olandese poteva

chiamarlo il suo maestro ed il suo autore, da cui tolse 10 bello

stil che gli ha fatto onore (Inf. 1. 79-87). Anche il Vondel cer—

cava sempre il volume virgiliano, e che lungo studio, che grande

amore consacrasse a. lui, provano le due traduzioni elaborate dal

nostro compatriotta dell’opera intera di Virgilio, una in prosa (1646)

e l’altra in versi (1660).
E non meno di Dante il Vondel seguiva quella guida pagana in

quasi tutte le sue poesie, sia che s’ ispirasse ad un motto virgi-

liano acutamente scelto, ria che utilizzasse drammaticamente

l’epica dell’ Eneide, sia ch: imitasse incidentalmente Ie immagi-

nazioni plastiche del Romano nelle sue comparazioni elaborate.

Come nell’opera di Dante così dappertutto in quella di Vondel

incontriamo reminiscenze incoscienti e influenze coscienti di Vir-

gilio, dimodochè potremmo chiamarli eredi d’uno stesso padre e

testatore — per vero con tutte le differenze che abbiamo accennato,

ma nondimeno uniti in un amore ugualmente singolare per Vir-

gilio, amore tanto fecondo quanto profondo e quasi personale,

senza il quale la poesia nè dell'uno nè dell’altro è concepibile.

Orbene, questo carattere virgiliano di Dante deve essere stato

conosciuto da Vondel e deve essere stato per lui 1a ragione di se—

guire, o almeno d'aver n'guardo anche della poesia dantesca.

E vero, come abbiamo accennato, che non si trova nessun docu-

mento esteriore che dimostri che il Vondel ha letto 1a Divina

Commedia. Ma sappiamo che il nostro poeta erudito ha letto e

studiato ed utilizzato tanti e tanti autori, che non nomina mai,

che questo argomento ex silentio non ci impone punto. In ogni

caso anche se non fosse dimostrabile ex ubsmda che il Vondel ha   
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conosciuto la Divina Commedia, certe analogie non senza. impor-

tanza tra la poesia vondeliana e la. dantesca fanno I’ ipotesi più

che verosimile.

Già press’& poco un secolo fa un professore di Leida ha indi-

cato i rapporti tra l’epopea di Vondel su San Giovanni Battista

(]oannes de Boetgezant, 1664) col poema di Dante, ed il Nestore

degli studi vondelìani d'oggi, il Dr. Sterck, ha recentemente saputo

aumentare il numero dei punti di contatto 1), Ma a mio parere

la somiglianza. di Vondel con Dante appare più chiaramente

nella grande poesia. dall’olandese, che ho già qualche volta. nomi-

nata, sui Misteri o Segreti dell’Altare — una materia del resto,

che Dante, benchè lodato come Thealagus nullius dogmatis expers,

non ha toccato mai.

Perciò non troviamo la concordanza degli Altaergeheimmissm

colla Divina Commedia nel soggetto, ma piuttosto nel senso gene—

rale che hanno in comune e nella maniera epica. che hanno simile.

Il senso generale tanto del poema italiano quanto dell’olandese

è la liberazione dell’anima dalle tenebre mondane e la sua salita.

all’ illuminazione divina. La via verso questo ideale bramato è

13. via della prova. e della lotta. Numerosi nemici interni ed esterni

impediscono l’avviamento, ma la grazia illuminante accorre in

aiuto, nelle persone di messi celesti, che conducono l'errante alla.

fine felice.

Questi tratti generali indicano come i due poemi siano della

stessa famiglia. Costituiscono esempi della poesia spirituale, psico-

logica, nella quale ognuno può ritroVare se stesso. L’una e l'altra.

opera, noi le potremmo chiamare un itinerarium mentis ad Deum.

Descrivendo la propria conversione descrivono la storia del—

l’anima umana tendente per aspera mi usim. Ma. la propria espe—

rienza dei poeti sta in primo piano. La loro lotta è simbolizzata

in episodi epici che dànno forma alla loro persuasione dommatica.

E così lo stile d’entrambi è ugualmente didattico e narrativo.

Il lettore non ode soltanto l’esposizione della verità, ma vede

anche quello che il poeta. ha visto.

Ben è vero che le vicende di Vondel non sono tanto variate

I) Cfr… le note del ]ummes de Baetgezunt nell’ ed. del Prof. ] M. Schrant
(Leiden, 1840) e il cap. « Enkele aanrakingspunten tussùen Vondel eu Dante »
nel Random Vondel del Dr. ]. F. M. Starck (Amsterdam, 1927).
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come gli incontri di Dante, ma pure c’ è una analogia rimarchevole

anche qui. Il Vondel, in ricerca della verità liberante, ha n'dotto i

suoi avversari & tre gruppi (e sono persone allegoriche tolte dalla

mitologia e dalla Bibbia:1e Arpie, Michol e i figli d’Eli) e parimenti i

suoi difensori sono tre (San Giovanni Evangelista, l’Arcangelo Pietà

e l’Apostolo Paolo). Già questa triade vondeliana (perchè an-

che i lìbn' e capitali degli Altaergeheimenissen sono tre, corri-

spettivi alle tre tappe del suo viaggio spirituale: «drie nachten

en drie dagen», III, 791) indica una parentela con la triade

dantesca. Merita. specialmente 1a nostra attenzione il fatto che

le tre guide celesti di Vondel sono due uomini ed una donna.

C’ è una rassomiglianza evidente colle guide maschili Virgilio e

Stazio e la femminile Beatrice di Dante. E questa rassomiglianza

si fa più stretta, quando confrontiamo le due donne salvatrici di

Vondel e di Dante. Perchè pur essendo simboli della grazia illu—

minante, preoccupati della salute dei poeti, tuttavia hanno un

fondamento reale e storico nella loro vita personale. Fuer di dub—

bio la posizione di Vondel riguardo a Maria Tesselschade — perchè

ella si nasconde sotto la Pietà (ovvero Eusebia) allegorica — era

tutt’altra di quella di Dante riguardo alla fanciulla dei Portinari;

ma anche Maria Tesselschade significò molto per la Vita inte—

riore del poeta olandese, perchè essa coltivava lo stesso ideale

elevato dj lui. L’aveva conosciuta fin dalla gioventù, era bella,

era intelligente ed artistica, sopra tutto era seria e devota &

nel Ieggiero Circolo di Muiden era un vero esempio di pietà reli—

giosa. Non desta maraviglia che il nostro poeta convertito, che

l’aveva vista seguirlo nella Fede antica, fosse propenso & idealiz—

zarla nella sua poesia autopsicografica, come una figura angelica

per il suo aiuto, come la virtù personificata della Pietà. E così

Maria Tesselschade in qualche maniera è divenuta per Vondel una

Beatrice, così il poeta olandese ha imitato & modo suo la crea-

zione sublime di Dante.

Ci sono altri punti di contatto tra il Vondel e Dante: Ia cor—

relazione che ambedue vedevano e talune figure e idee cristiane

con certe pagane ; 1a loro preferenza per i giuochi di parole e di

concetti ; le loro idee sulla missione mondiale del Papato e del-

l’ Impero; la loro mordacîtà sarcastica contro nemici politici ()

ecclesiastici; il loro ribrezzo, infine, per Maometto ed Epicuro con

tutti i loro seguaci. Ma basta qui questo accenno ai punti princi—
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pali, dopo il saggio su « Dante e Vondel », che ho scritto, molti

anni fa, per una raccolta festiva 1).

Mi sia permesso esprimere la speranza, che Joost Van Den

Vondel, non soltanto come poeta nazionale d'Olanda. ma anche

come poeta. d’importanza universale, sia un giorno conosciuto

anche in Italia, in quell’ Italia che ha ispirato la sua Musa così

spesso e così felicemente.

B. H. MOLKENBOER O. P.

‘) Omaggio dell’Olanda, 1921, pp. 19-28. La traduzione italiana era di Sil-
vio Barbieri,

 

 


