
 

SULLA STRUTTURA E SUL SIGNIFICATO DEL POEMETTO
MEDIO-INGLESE PAZIENZA

di GABRIELLA DEL LUNGO CAMICIOTTI

Con questo studio si è cercato di fornire un approfondimento
e chiarimento della struttura e del significato del poemetto in versi
allittera—nti Pazienza, opera attribuita al maggior poeta della cosid—
detta “Rinascita allitterativa', movimento letterario che ebbe il suo

epicentro nell’Inghilterra centro—occidentale della seconda metà
del quattordicesimo secolo. Come è noto il prologo è la parte più
significativa dell’intero poemetto, tanto che già sono state dedi-
cate osservazioni importanti a questa introduzione di Pazienza ‘;
tuttavia non risulta che nessuno abbia messo in particolare rilievo
quella parte del prologo che è costituita dalle ‘Beatitudini’; infatti
a nostro giudizio da un’analisi particolareggiata delle ‘Beatitudini’
risultano caratteri e tratti stilistici illuminanti pet una più piena
comprensione dell'intero poemetto. L’analisi di questo prima parte
ci fornisce dunque la chiave per interpretare la struttura e il si-
gnificato dell’intero testo.

Il poemetto inizia con un prologo di 60 versi, in cui il poeta
espone l’argomento dell’opera e le ragioni che -lo hanno indotto alla
sua fatica; a questa parte introduttiva fanno séguito la narrazione
delle traversie del profeta Giona e un epilogo, che conclude ripren—
dendo in breve l’argomento del prologo. La storia di Giona risulta
così inserita in una struttura a cornice, la cui simmetria è accentuata
dal fatto che il primo verso del prologo e l'ultimo dell’epilogo sono
quasi uguali.

L’intreccio della storia comporta due personaggi e quattro

‘ Cfr. ].]. ANDERSON, The Prologue af Patience, in «MP », LXII (1965-6),
pp. 283-87.
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unità narrative: il protagonista è Giona, a cui si oppone come anta-

gonista Dio. Ma la funzione di antagonista si può allargare in
quella di forze avverse, giacché le forze della natura (il mare, la

balena etc.) sono presentate nel poemetto come meri strumenti
della volontà di Dio e loro funzione è quella di sottolineare la sua
opposizione alle azioni del profeta. II racconto si articola in quat-
tro sezioni secondo un ordine di progressione temporale ed effet-
tuale fisso, che ricalca lo schema narrativo della storia di Giona

nel Vecchio Testamento: fuga a Tarso e tempesta, soggiorno nel
ventre della balena, viaggio & Ninive, episodio dell’edem; ma per
il poemetto conviene parlare di struttura alternata più che quadri-
partita, poiché il poeta amplia e arricchisce la narrazione in vista
del suo particolare angolo visuale, per cui lo schema quadripartito
viene alterato da richiami tematici e iconici, i quali mettono in

rapporto rispettivamente la prima sezione con la terza e la seconda
con la quarta.

Nella prima unità narrativa viene descritta la fuga del pro-
feta a Tarso, ma l’attenzione del poeta è incentrata sulla reazione

che l’atteggiamento ribelle di Giona suscita in Dio, sulla tempesta

che egli scatena e la cui descrizione occupa gran parte di questa
prima sezione. Nella seconda Giona viene inghiottito dalla balena
e resta nel suo ventre per tre giorni, finché Dio non prata ascolto
alle sue invocazioni di misericordia. Il tema del viaggio è di nuovo
in primo piano nella terza sezione, dove Giona, secondo il comando
divino, si reca a Ninive per profetizzare la fine della città. Nel-
l'ultima unità narrativa il tema informatore è la necessità del-
l’umiltà, come già nella seconda. Dio infligge a Giona due lezioni
.di umiltà: una prima volta nella seconda parte, quando il profeta
viene inghiottito dalla balena come punizione per essersi rivoltato
‚contre l’ordine divino di recarsi a Ninive, e ancora nell’ultimo epi-
sodio, nel quale Dio mostra al profeta l’inutilità della superbia:
come si sa Giona, per protestare contro la decisione divina di con—
cedere il perdono agli abitanti di Ninive pentiti, si era ritirato pieno
di sdegno sulle colline intorno alla città', ma la indiscutibile volontà
di Dio lo raggiunge nel suo rifugio facendogli divorare la capanna
da un verme.

Come già emerge da questo breve riassunto degli avvenimenti,  
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l’interesse del poeta è incentrato sul legame che intercorre tra
Giona e Dio, legame che condiziona la struttura stessa del poe-
metto: è infatti attorno al rapporto fra i due personaggi che il
complesso delle immagini tende a costituirsi, sottolineando la na-
tura conflittuale del rapporto stesso; tale rapporto può essere
rappresentato mediante una coppia di opposizioni, che riassumono
i temi del poemetto, i termini della quale sono sia opposti tra loro
sia collegati in una relazione di causa—effetto.

(A) Pazienza (Giona)-Clemenza (Dio)

La coppia (A) rappresenta il tema unificatore del poemetto: la
pazienza, intesa come umile sottomissione alla volontà di Dio;
essa è l’unica virtù che, secondo il poeta, ci permetta di superare
le avversità della vita e di ottenere la clemenza divina. Questo è
il filo conduttore della seconda e della quarta sezione della storia
di Giona; la prima e 1a terza ‘si concentrano piuttosto sulla man-
canza di pazienza e sulla reazione che l’atteggiamento ribelle di
Giona suscita in Dio. Si rappresenta questa seconda relazione tra
i due personaggi con una coppia (B), che si può definire generata
da (A) in quanto suo opposto:

(B) Impazienza (Giona) - Potenza (Dio)
Mentre il tema principale del poemetto è rappresentato dalla

coppia (A), lo svolgimento dei fatti sottende piuttosto la cop-
,pia (B); infatti la storia di Giona costituisce un caso esemplare di
mancanza di pazienza, anzi una dimostrazione per assurdo della
necessità di tale virtù. Questa parte esemplificativa è racchiusa in
una cornice di carattere speculativo, in cui si espone l’argomento
dell’opera; dato però che nell’epìlogo viene ribadito quanto l’au—
tore aveva già affermato nel prologo, converrà soffermarsi prìnci-
palmente su quest’ultimo.

All’interno del prologo, secondo lo schema a cornice di cui
così spesso il poeta fa uso, viene inserito il passo delle ‘Beatitudini’
tratto dalla Sacra Scrittura. Tale insetto, che il poeta introduce per
suffragate il proprio assunto, è del tutto convenzionale e fa parte
della schema retorico attuato da molti scrittori medievali, i quali
sentivano vivo il problema di fondare le proprie affermazioni sulla
,autorità di una fonte degna di fede; ma il poeta medio-inglese, pur
facendo ricorso a un topo: assai diffuso nella letteratura medievale,
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se ne discosta nella maniera di trattare la fonte, poiché questa non
è riportata letteralmente, ma viene alterata in funzione dei fini
[poetici.

Gli studiosi si sono finora limitati a notare che l’autore si è
rifatto al Vangelo di Matteo, come peraltro afferma l’autore stesso
(di versi 9-10; hanno taciuto però la libertà con la quale la materia
tradizionale contenuta nel testo latino è stata rielaborata in quello
medio-inglese; libertà che trova riscontro anche nella trattazione
della storia di Giona, per la quale è lecito parlare addirittura di ri-
facimento della Sacra Scrittura. Nel prologo il poeta non solo
espone il tema dell’opera e ne anticipa la struttura, ma mostra già
evidente quella che risulterà essere la sua caratteristica saliente:

stabilire cioè una sorta di contrappunto con il modello storico, va-
riando alcuni elemenni, pur senza venir meno al rispetto della tre-
dizione e accennando l’attenzione degli ascoltatori su alcune parole-
chiave che esprimono il concetto della ‘pazienza’, tema unificatore
attorno al quale si dispone l’intera struttura rigorosamente costruita

del poemetto.

Si è quindi ritenuto necessario un esame comparato tra il te-
sto medio—inglese e altri tasti delle ‘Beat—itudini’ nelle varie lingue
,che rappresentano il contesto culturale dell’autore, sia per appro-
fondire il rapporto fra il poeta e le fonti, sia per mettere in evi-
denza come in questo passo la materia narrativa si articoli in tre
punti: la prima ‘Beatitudine’ (v. 3), quella centrale (v. 7) e l’ul—
tima (v. 10); sia infine per dimostrare come questi tre versetti, la

simmetria dei quali è sottolineata dalla presenza della parola£hiave
bert, esprimano il tema ‘umiltà—pazienza’, che -è alla base della cop—

pia Giona-Dio. È necessario inoltre sottolineare la perfezione della
strumua formale in ogni parte del poemetto; per il suo autore,
come per primo ha affermato Benson nello studio su Ser Galvano
e il Cavaliere Verde, la forma ha funzione semantica; parallela—

mente in Pazienza un enunciato particolarmente significativo è
sempre sottolineato da un artificio formale e la più grande cura è
“posta nella costruzione della struttura. Della funzione semantica
della forma l’autore medìo-inglese ha perfetta coscienza, dato che
giustifica l’importanza di Povertà e di Pazienza con la loro posi-
zione all’vintemo del testo delle Beatitudini, ai versi 37-39: « In-
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fatti in questo testo le due virtù sono poste in stretto rapporto e
ordinate in una formula, sono cioè la prima e l’ultima e, valutato

il loro merito, esse ottengono la medesima ricompensa » 2.

Per questa estrema importanza attribuita alla forma l’autore
di Pazienza si riallaccia alla tradizione allitterativa, la quale tendeva

all’impiego di formule metriche fisse e ad una costruzione il più
possibile regolare.

Prima Hi esaminare il brano del ‘Discorso della Montagna’ è
necessario accennare brevemente alle varie matrici culturali ope-
ranti in Inghilterra nel ’300: infatti il raffronto fra il passo delle
‘Beatitudini’ contenuto in Pazienza e i vari testi biblici non si pone
come un problema di fonti in senso tradizionale, non comporta cioè
una verifica della misura in cui l’autore medio-inglese ha attinto
& un preciso testo che trattava 10 stesso argomento; esso vuole
piuttosto contribuire a un approfondimento del modo nel quale
il poem si inserisce nella cultura del suo tempo nonché della ma-
turità artistica che gli ha permesso di esprimersi con originalità
rispetto ai legami con la tradizione, legami che pesano così forte-
mente sugli autori medievali. E di tradizione si può a buon diritto
parlare nel poemetto Pazienza, ché la materia del poemetto è to-
pica: innumerevoli sono le trattazioni medievali dell’episodio bi-
blico di Giona sia in latino sia nei volgari, e per limitarsi alla let-
.teratura anglosassone, Vi sono tre omelie le quali portano l’exem-
plum di Giona. La composizione della storia di Giona rientra in
un modulo di antichissima tradizione: l’intreccio di Pazienza come
‚pure quello di Ser Galvano e il Cavaliere Vera'e si svolge secondo
lo schema compositivo del ‘viaggio’, ricalcando un modulo narra-
tivo che è comune a non pochi altri racconti e che, attraverso il
romanzo arturiana e francese, risale »in ultima analisi all’antichità
classica3.

La dipendenza degli autori medievali da una precisa nradizione
stilistica è sempre assai marcata, ma nelle opere della ‘Rinascita
allittetativa’ l’uniformarsi a canoni formali e stilistici fissati dalla

2 L… D. BENSON, Arl and Tradition in Sir Gawain and the Green Knight, New
York 1965, p. 166.

3 Per una seminare tratvwzione del modulo del ‘viaggio’, cfr. D’Anco SILVIO
AVALÎÈ,2L'ultimo viaggio di UIixse, in Corsa di semiologia dei testi letterari, To-
rino 7 .
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tradizione si presenta come una caratteristica peculiare del movi-
mento ‘.

Nell'Inghiltex-ra del Trecento, oltre alla versione latina della
Bibbia erano assai diffuse varie traduzioni anglonormanne sia in
versi5 sia in prosa °. È ipotesi assai verosimile che l’autore del
poemetto Pazienza avesse sott’occhio una versione anglonormanna,
giacché la sua lingua contiene una percentuale di vocaboli di de—
rivazione francese superiore a quella di altri testi coevi’. Inoltre,
anche se il periodo di maggior diffusione dell'anglonormanno è il
Duecento, tuttavia per tutto il Trecento il francese come lingua
colta e ufficiale si trova ancora in una posizione di predominio;
ed è appunto all’incirca alla metà di questo secolo che appartiene
la più nota versione della Bibbia in anglonormanno, la cosiddetta
‘Bibbia anglonormanna'”, scritta per John de Welles (T 1361) e
per sua moglie Maud. Essa ci è giunta in tre manoscritti, dei quali
uno solo contiene il Vangelo di Matteo quasi per intero; tale mano-
scritto è conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi e porta
il numero 1 del fondo francese.

L’inizio del Trecento segna il culmine del processo di acqui-
sizione di vocaboli francesi da parte della lingua inglese ed è il
momento in cui viene a crearsi una particolare situazione lingui-
.stica che si riflette anche in Pazienza: l’inglese del Trecento è ca-
ratterizzato dalla esistenza di coppie sinonimiche che risalgono
ai vari filoni linguistici, l’uno derivante dall’anglosassone, l’altro
dal francese, più raramente dallo scandinavo 9; col tempo i due
elementi della coppia o hanno finito col differenziarsi nell'uso e

‘ Di questa opinione sono sia BENSON (op. cit.) sia OAKDEN ( Alliueralive Poetry
in Middle English, Manchester 193035), i quali pustulano l’esistenza di una n‘a-
dizione orale came legame tra la poesia allittmßiva anglosassone : quella della
‘Rinascita allitterativa’, per ovvim alla ben nota mancanza di testi che documen—
tino la trasmissione della tecnica allitterau'va dal tardo periodo anglosassone al
quattordicesimo secolo.

5 ]. BONNARD, Traductions de la Bible en vers, Paris 1884.
° 3. BERGER. La Bible lrangaixe au mayer: age, Paris 1885.
7 II 22%. I dati che riguardano la frequenza delle parole sono ricavati da

Ko'n'LER and MARKMANN, A Contordance la Five Middle English Poems, Pittsburg
1966.

° Descritta in S. BERGER, op. cit., pp. 230-7.
’ Anche la percentuale di parole di origine scandinava è assai alm nelle opere

di questo poeta al paragone di altre opere medio—inglesi: 8,3% in Pazienza. In
effetti il Cotton Nero AX. è localimto in un’area dove si erano avuti numerosi
stanziamenti di vichinghi di origine norvegese nel corso dei secoli X e XI.  
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nel significato, oppure di essi ne è sopravvissuto soltanto uno;

per tutto il Trecento però, e in parte anche nel Quattrocento, 1a
lingua inglese Etui di una particolare disponibilità lessicale. L’autore
di Pazienza amplia ulteriormente 1a ricchezza del lessico poiché
adopera anche vocaboli arcaici propri della tradizione allitterativa “'
e mette in risalto la varietà del lessico medic-inglese con Panificio
della synonymia: cioè esprime spesso un concetto con due o più
vocaboli di ugual significato, per lo più legati da allitterazione, ma
che sono in genere di diversa origine linguistica ". L’uso preponde-
rante dei sinonimi è un tratto stilistico che appartiene alla tradi-
zione allitterativa e si accentua particolarmente nelle opere della
cosiddetta ‘Rinascita allitterativa', le quali, anche per influsso della

retorica medievale, uniscono alla regolarità della forma, che si

esplica nell’uso di formule tradizionali, l’ideale stilistico della ua—
riatio in funzione metrica e ornamentale, ma che negli autori dj
maggior rilievo, come nel caso del poeta del Nero A.X‚ diviene an-
che modo di definire la realtà. La funzione metrica della Jyflonymia
è particolarmente evidente nella ricchezza di appellativi e sinonimi
dei quali il poeta fa uso per designare Dio ” e Giona "; ricchezza,
questa, che ha funzione ornamentale, in quanto variazione del con-

testo, ma che -si adegua anche alla necessità pratica di offrire un’am-
pia scelta di sinonimi allittera-nti che ben rispondono alla frequenza
con la quale i suddetti personaggi vengono citati nel corso del poe—
metto.

Dato che non ci sono state tramandate altre composizioni me—

'° Come i sinonimi per «uomo », che risalgono alla poesia anglosassone
(bu[y]me‚ lre/ee, game, babel, lede, ren]? [rynle], xcbal/z, „ggf, wyZEeD. Came
esempio della estensione della lingua del poemetto basterà citare gli avverbi usati
per « rapidamente »: mdly (<ags. bradlice) vv. 65, 89, 378, 361; pr/ely (<a.is.l.
Jpaklign) W. 104‚ 338; tyd (<isl. liär) W… 100, 127, 229, 251; prefl (<a. fr.
pres!) v. 303; 3105er (<ags, xwi}!(lire)) v. 108 e swy/tly vv, 72, 250, 363; wigt
(<a.isl. vigt) v. 103,

" Ad es. v. 82: enmye: (m.ingl. memi < air. memi) e lande: (m.ingl. [end <
ags. léand); v. 130: wake: (m.ingl. wakien < ags. wacian) e wayte (m.ingl. wailen <
anorm. waitier); vv. Dl-Z: calde (m.ingl. caller: < asisl, katia) e deped (m.ingl.
clepien < ags. clepian); v, 154: lane (m. ing]. lave" < air… layer) e kext (m.ingl.
leasint, casier: < ais]. leuxm) etc.

'2 J.W. CLARK nel suo articolo Parapbmxex [ar God in the Poelnx attribuled
to [be Gawain Poet, in « MLN», LXV (1950), p. 232, distingue quattro modi di
designare Dio: 1) con una relativa; 2) con Signore, Principe, Sovrano, etc.; 3) con
un {goayme persîènale; 4) con una parola che indica propriamente «uomo ».

r. nota .
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dio—inglesi, anteriori a Pazienza, che contengano le otto ‘Beatitu-
dim”, abbiamo preso a confronto i Vangeli di tradizione anglosas-
sone, che continuarono a circolate in periodo anglonormanno si-
curamente per tutto il XII secolo. I ‘Vangeli anglosassoni' ci sono
.stati tramandati in otto manoscritti ", i più importanti dei quali
sono quattro. Il primo, il ‘Corpus Ms’ ‘5 di Bath all’incirca dell’anno
1000, rappresenta la tradizione sassone occidentale; il manoscritto
di Lindisfame", redatto all’incirca nell’anno 700 a Lindisfarne,
quella nortumbrica; il manoscritto di Rushworth " almeno in una
prima parte (fino Marco 11,15), la tradizione mercica; il più re-
cente infine, lo Hatten “, appartiene alla tradizione sassone occi-
dentale come il primo, ma è una variante più tarda, poiché risale
alla fine del sec. XII.

Dopo aver passato in rassegna le diverse fonti di cui ci si può
avvalere per il periodo anglosassone e medio—inglese, è ora interes-
sante esaminare in quadro sinottico il testo delle ‘Beatitudini’ con.
tenuto rispettivamente nella Vulgata, nel manoscritto Hatten, ne]
manoscritto anglo—normanno frl e nel poemetto Pazienza: dal coh-
fronto di quest’ultimo con i tre precedenti risulterà abbastanza evi-
dente lo scarto che separa il poeta mediminglese da alcuni dei mo-
delli che potevano essere ancora presenti nella cultura del suo
tempo.

Testi:

Vulgata versetti 3-10

Beati paupetes spirit“: quoniam ipsorum est regnum coelorum.
Beati mitm: quoniam ipsi posidebunt term.

Beati qui lugent: quoniam ipsi consolabuntur.

Bcati qui csufiunt, et sitiunt iustitìam: quoniam ipsi saturabuntur.
Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur.
Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt.

Beati pacifici: quoniam filii Dei vocabumur,
Beati qui persccutionun patiuntur propter iusLitiam quoniam ipsorum at rcgnum
codorum.

1‘ I testi dei Vangeli anglosassoni sono contenuti in W. W. Sun, Tbe Gospel
according ta Saint Matthew and according 10 Saint Mark, Darmstadt 1970.

15 N. CXL nella Biblioteca del Corpus Christi College :; Cambridge.
“ Cotton Nero D. 4, el Museo Britannico, Ißndm.
‘7 Auct. D.H. 19 alla Bibliotem Bodleiana di Oxford.
“‘ Hatten 38 alla Biblioteca Bodleiann di Oxford.
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M:. Hatten

Fadige synde ba gastlice bearfan, forban hyora is heofena riche…

Eadige synde ba lyòan, foram be hyo eoröfln ngunnen.

Eadige synd ha he nu wepeö, farben be hyo beoÖ gefrefrede.

Eadige synd ha be rihtwysnissa hingreö jhirsteö, forban be hyo bcoö gefelledc.

Eadige synd ba mild-heormn, forban ba hyo mfldheormyssa begytaö.

Eadige synd ba clam—heonan, {Orban be hyo god geseoö.

Fadige synd ba sibsume, {():-ban be hyo beoÖ godes beam genemnde.

Eadige synd ha he hehtnysse bolina, for rihtwisnysse, forban be hcora is

heofena riche.

M:. Ill:

Benoitz soient les poveres de espirit, car lout est le regni: de del.

Benoit: soient les debonaires, car il avemnt 1a terre…

Benoitz soient ci] qe weimement, mr il serrount confortés.

Benoitz soient (:il qi famillem, et ount self de iustice car il serrount sauletz.

Benoitz soient les merciables. car il persuirunt merciz.

Benoitz soient les nets de coeur, car il vermum Dieu.

Benoilz soient les peisibles, car il serrount appella les filz Dieu,

Benoitz cìl qc soeffrent persecution put iustice car lout est le regnet de cel.

Pazienza vv. 13-28:

Thay am happen bat han in ben poucrté,

For hores is be heuen-ryche to holde for euer.

bay ar happen also bat baume mekenesse,

For bay schal welde bis worlde and alle her wylle haue.

They ar happen also bat for her harme wepes,

For bay schal mmfort encroche in kythes ful many.

bay ar happen also hat hungeres after ry3t,

For bay schal frely be refete ful nf alle gode.

bay ar happen also bat hungeres after tyìt,

For mercy in alle mancres her mede schal worbe.

bay ar happen also bat am of hen dene,

For bay her sauyour in sete schzl se with her y3en.

Thay ar happen also bat halden her pese,

For bay be gmcious godes sunes schal godly be called.

bay ar happen also bat con her hen stere,

Fot hores is be heuenfyche, as I er sayde.

Se passiamo al testo delle ‘Beatitudini’ contenuto in Pazienza
e lo confrontiamo con le tre versioni (latina, anglosassone e anglo-
normanna), dobbiamo osservare che non esistono elementi i quali
rivelino in maniera inconfutabile la derivazione del testo medio-
inglese da una di queste versioni. Sia i ‘Vangelì anglosassoni’ sia
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quelli ‘anglonormanni’ sono ricalcati sul testo latino della Vulgata,
…ne costituiscono cioè una traduzione letterale; il brano contenuto
in Pazienza ne è invece una versione assai libera e ampliata: il testo
biblico è riportato nelle sue linee essenziali e ne sono conservan' i
concetti, ma in una forma che tiene conto sia delle necessità pro-
.sodiche sia del contenuto in cui le ‘Beatitudini' vengono inserite.
Ogni versetto della Bibbia viene reso in Pazienza con una coppia
di versi lunghi, segxendo uno schema formale preciso in cui al
primo verso breve portatore di significato segue una formula che
risponde principalmente a necessità metriche, ma sul cui inseri-

mento influisce senza dubbio anche la volontà del poeta di dare un

pieno ed equilibrato respiro alla struttura del verso allitterativo,
con il conseguente effetto di una maggiore e quasi barocca oma-
tezza della struttura metrica; la prima proposizione del versetto
(Beati [...]) occupa il primo dei due versi lunghi di Pazienza, la
seconda proposizione (quoniam [...]) costituisce il secondo verso lun-

go. Nel primo verso lungo della coppia, .il primo verso breve è

occupato dalla formula pay ar happen ha!, nel secondo viene enun-
ciato il tipo di beatitudine. Nel secondo verso lungo la ricompensa
di cui saranno oggetto i beati è espressa per lo più nel primo verso
breve, il secondo invece è costituito da una clausola aggiunta dal-
l’autore per le ragioni già accennate, e metriche e retoriche.

L’uso di happen per rendere beati della Vulgata è peculiare
del poeta: nei ‘Vangeli anglosassoni’ beati viene reso con eadige,
,mentre l’aggettivo bapp « fortunato » —— dal sostantivo a. isl. bapp
« buona “fortuna » _ è documentato per 1a prima volta nell’in-
glese del Duecento (infatti, come è noto, la maggior parte dei
vichinghismi riaffiora nel periodo medioainglese) ; nei ‘Vangeli di
Wyclif’, che sono quasi contemporanei al poemetto Pazienza, beati
viene tradotto con blessed (cfr. ags. bletxjan « benedire »). Quindi
happen si ritrova solo nel poemetto: può darsi che questa fosse
la paxola più usam per beati nel dialetto del poeta, il cui lessico
.è nicco di parole scandinave, ma si può anche pensare che l’autore
abbia voluto usare questo vocabolo per ragioni metriche: infatti
17 ha maggiori possibilità di allitterare di quante non ne abbia b,
perché nella poesia a]].itterativa di questo periodo una parola che
inizia con b-‚ oltre ad allitterare con una iniziànte per b-, può anche

 



 

 
 

Il paemelto medio-inglese Pazienza 25

allitterare con una vocale l"; va però osservato che la parola bert

compare ben quattro volte nel brano delle ‘Beatitudini’.

Il biblico paupere: spiritu viene reso con [mi han in bert

pouerte', dove bert si discosta sia dalla versione anglosassone sia da

quella anglonormanna, le quali ricalcano invece spiritu. L’uso di
bert è dunque peculiare di Pazienza, infatti gbost per lat. spiritus
è ancora attestato in periodo medio—inglese, e nella ‘Bibbia di

Wydjf’ già si trova spirit per influsso della Bibbia latina. Rite-
niamo che l’autore abbia volutamente modificato il testo biblico,

servendosi della parola bert per sottolineare la sua particolare inter-

pretazione del concetto di povertà.

Nei versi 15-16 il significato della Vulgata rimane inalterato,

ma il poeta muta profondamente la forma avvalendosi di ogni risorsa
lessicale medio-inglese, e di formule allitterative tradizionali. Mile:

viene reso con pat baume meleenexxe; accanto a mekenesse, parola di
origine scandinava 2°, era molto comune in medio—inglese la parola
francese debonair “ ed erano ancora usate lyöe del manoscritto Hat-

ton e milde del manoscritto di Lindisfarne"; di queste quattro diver-
se parole per « mite » l’autore di Pazienza ne usa ben tre. AI versol6

sostituisce « mondo » a « terra », perché per lui erbe ha il signi-

ficato concreto di « terra » in quanto contrapposta a « mare », ed
in questo senso 1a troviamo usata al verso 363 dello stesso poe—
metto; manca a questo termine qualsiasi riferimento antropocen-
trico, che è invece presente in worlds « terra », come è provato

dalla sua etimologia23 e dalla sua origine culturale". L’autore di

‘9 Cfr. ]. P. OAKDEN, Allillemliue Poetry in Middle English - The Dialectal
and Metrica! Survey, Manchester 1930, pp. 16263, e il precedente studio di
K. SGiUMACHER, Studien über den Slabreim in der miuelenglixcben Allium:-
Iianxdicblung, Bonn 1914, pp. 8194. Da un cunbrullo della situazione allitteratìva
nell’àmbito di Pazienza è stato riscontrato che su 40 casi di animazione con 1:
si hanno ben 16 mmpi in cui }) allinea con una vocale (W. 114, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 29, 34, 123, 217, 328, 335, 373. 380, 381); è stato inoltre osservato che
non vi è nessuna differenza di comportamento tra fondo lessicale germanico e
fundo lessicale… per le pamle che cominciano con b

7” Cfr. ajsl. miukr.
“ H sostantivo debonerté & usato in Pazienza al verso 418, oltre che in Perla

e in Galvano e il Cavaliere Verde.
22 Usato in PaziEnza ai versi 400 e 522.
73 Cfr. «gs. weamld < wer « uomo » + ala << età », « vita »,
24 Praso i Germani il mondo come abitan'one degli uomini è detto « recinto

di mezzo» (ags. middaaseard) ed è contrapposto al « cielo », che si stende al di
. sopra, e al legno infexmlc, che si trova al di sotto. Cfr, C.A‚ MASTRELLI, La reli—  
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Pazienza dovendo rendere terram che significava « terra dei viven-

ti » 5, ha scelto worlde che meglio esprimeva il concetto biblico,

mentre il traduttore anglosassone ha tradotto meccanicamente

earöan, cioè con un calco che non rende il vero significato che

« tenta » ha nel passo delle ‘Beatitudini’, dove non va intesa con-

cretamente, ma come terra viventium, mondo degli uomini e quindi

umanità, con una nozione inclusiva dell’esistenza umanav passata

presente e futura. L’autore medio-inglese si è posto il problema di

una esatta trasposizione del termine biblico e lo ha reso nel modo

migliore con i mezzi linguistici & sua disposizione.

« E ne avranno ogni piacere » (And alle ber wylle baue) è uns.

clausola aggiunta per completare il verso in accordo con l‘alline-

razione di worlde e welde. Nell’uso di queste clausole metriche ri-

sulta evidente la perfetta padronanza che il poeta ha della lingua:

anche quando esse nicalcano formule tradizionali, si inseriscono

perfettamente nel tessuto della narrazione, superando il valore re-

torico—ornamentale, che è all’origine del loro uso.

A1 verso 18 il testo medio—inglese porta l’aggiunta for ber

barme, « per le loro offese », restringendo il senso della Bibbia.

L’interpretazfione patristica di questo versetto è: << Beati coloro

che piangono i peccati loro e altrui », e infami Anderson “’ nella sua

edizione del poemetto glossa barme con sinn, ma barme non ha

questo significato. Riteniamo piuttosto che l’autore abbia voluto

alterare il senso tradizionalmente attribuito a questa ‘Beatitudine’

col preciso scopo di sottolineare l’importanza della pazienza: gli

umili, coloro che sanno soffrire senza ribellarsi alle offese ricevute,

riceveranno il giusto conforto nel regno dei cieli.

I versi 19-20 non si discostano molto dalla Vulgata sia nel

significato che nella forma, nonostante manchi sitiunt e i versi se-

, guenti (21-22) mantengono inalterato il senso della ‘Beatitudine’,

benché mixericordes venga reso con una locuzione, pal ban in

bert raube. Raupe deriva da ags. bréow « pentimento », ma già

gione degli anlicbi Gemmi, in Storia delle Religioni. a cura di G. CASTELLANI,

vol. II, Torino 19m, p. 525.
25 In questo senso si esprime S. Gerolamo: cfr. S, Hieronymi Presbyten'

Opera Commentarinmm in Mulbeum libri IV , Turnholn' 1969, pp. 24—25. Questa

è;)che l’igterpretazione dì Wydif, vedi Johannis Wyclif Opus Evangelicum, London

1 5, p. 4.
36 J.]. ANDERSON, Patience, Manchmter 1969, p, 90.
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nel primo periodo medio«inglese è attestato nel significato di « pie'

tà », « misericordia », il suo sinonimo di origine francese, mercy,

è usato al verso seguente, e anche un altro sinonimo, pilé, ricorre

tre vohe nel poemetto. Mede « ricompensa » segue lfallitterazione

di mercy che è parola importante per l’ispirazione del poeta; anche

la locuzione in alle manere completa ‘il verso seguendo l’allittera-

zione di mercy. In questa ‘Beatitudine’ vriene enunciata la natura

della giustizia divina: si riceve quel che si è dato; ma tale giustizia

non è rigida in quanto viene mitigata dalla misericordia, attributo

divino per eccellenza. Questo è un tema centrale per l’ispirazione

del poeta, poiché la misericordia collega i due punti focali del poe—

metto: umiltà e pazienza, il pnìmo e l'ultimo versetto. Nell’ultimo

discorso che Dio rivolge a Giona a conclusione del poemetto ” si

sviluppa .il tema che qui è solo accennato: se gli uomini vengono

meno alla osservanza delle virtù fondamentali, povertà e pazienza,

Dio li punirà; ma se essi si pentono, Dio non può adirarsi e perse-

verare nella punizione, ma perdonerà, mostrandosi così tollerante

e misericordioso. Questa beatitudine si collega dunque, come fonte

di ispirazione, alla prima e all’ultima, che sono quelle che interes-

sano più direttamente al poeta e che egli rende con più libertà:

sia i poveri di cuore, cioè gli umili, sia coloro che sanno dominare

il proprio cuore, cioè i tolleranti, saranno ricompensati da Dio con

un atteggiamento di misericordia nei loro confronti.

L’ottavo e il nono versetto non presentano alterazioni parti-

colari nel testo medio-inglese: il poeta sviluppa la materia biblica

con la consueta abilità. Al verso 24 l'allitterazione è comandata da

se scelto dal poeta tra i vari verbi che significano « vedere » perché,

essendo privo di ogni connotazione, meglio esprimeva 1a contem-

plazione di Dio da parte degli spiriti beati; qui vediamo come tal-

volta le necessità maniche si impongano anche a un poeta come

l'autore di Pazienza; infatti egli aggiunge sete e sostituisce a

« Dio » muyour 2“ « Cristo »; se non fosse stato legato dalle neces-

sità dell’allitterazione avrebbe potuto usare, ad esempio, Lorde

come ai versi 305, 326, etc. Pacifici viene reso con pat balden ber

pese: l’autore sceglie così facendo, uno dei due significati che ven—

27 Vv. 495-524.
” < nit. sauveour.
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gono attribuiti a tale termine. Dice 5. Gerolamo 2": « Beati coloro
che fanno pace prima nel proprio cuore e poi tra i fratelli in dissi-
dio »; il poeta pone l’accento sulla pace interiore restringendo il
senso biblxico, analogamente al quarto versetto, dove beati sono
detti coloro che piangono sulle loro offese. In tutte le ‘Beatitudini’
il poeta si riferisce sempre al comportamento interiore dell’uomo,
escludendo i rapporti con gli altri, dato che il poemetto ?: incen-
trato sui rapporti che intercorrono tra Dio e l’uomo Giona.

Al verso 26 del poemetto la parola significativa, che comanda
l’allitterazìone, è goda; la parola gmcious è richiesta dalla allit-

terazione, ma è anche portatrice di pregnanza semantica nel con-
testo: i pacifici saranno demi figli di Dio, e in quanto tali acqu'i-
steranno quello che secondo l’autore mediodnglese è il principale
attributo del Signore: gratiam è infatti colui che mostra e di-
spensa grazia, ossia è misericordioso. L’autore trasfenisce un attri-
buto di Dio a coloro che saranno detti suoi figli.

L’ultimo versetto, nella sua trasposizione in medio—inglese, è
il più alterato rispetto ai tre tesni della Bibbia, dove viene esposto
il concetto di « pazienZa » come fortitudo, come capacità di resi-

stere alle avversità. Nel poemetto invece sono pazienti coloro che
sanno dominare il loro cuore, le loro emozioni; quindi la pazienza
è vista nel suo aspetto passivo di umiltà. Che tale sia l’interpre-
tazione voluta dall’autore è dimestrato dalla trattazione della storia
di Giona. Questi viene portato ad esempio di uomo impaziente,
che non sa soffocare i moti d’ira Che gli ordini divini gli provocano.
E anche nell'epilogo, al verso 525, il poeta asserisce 1a necessità
di essere pazienti nella gioia e nel dolore; ma essere pazienti nella
gioia non può avere altro significato se non quello di essere umili,
e ‘non certo quello di essere tolleranti.

La pazienza è però strettamente collegata alla povertà, sia per
ragioni formali, pemhé entrambe sono la prima e l’ultima virtù nel
testo delle ‘Beatitudini’ e perché vengono ricompensate in ugual
modo 3°, sia per ragioni pratiche: quando ci si trova in una situa-
zione di povertà conviene armarsi di pazienza e tollerare. Alcuni

29 S. Hieronymi Prexbyteri Opera Commentariorum in Malbzum libri IV,
dr., p. 25.

3° Vv. 37-39.
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critici hanno interpretato la povertà come condizione fisica, fa-
cendo riferimento ai versi 35 e 41-4; ma questa interpretazione,

anche se esiste in alcuni scritti patristici, si basa soprattunto sul
testo di Luca, il quale parla semplicemente dj beati pauperex. Non
si vede come si possa interpretare in termini di povertà fisica pat
ban in bert pouerté; è piuttosto probabile che il poeta intenda ri-
collegarsi all‘ultimo versetto anche sul piano concettuale, oltre che
su quello formale, che egli voglia cioè parlare degli umili, dì co-
loro che hanno povertà di sentimenti.

La ricorrenza della parola bert nella prima e nell‘ultima beati—
tudine accentua la simmetria della citazione e contribuisce a col-
legare più strettamente le due virtù. È probabile che il poeta, al
verso 13, abbia sostituito bert a « spirito » per influsso della quinta
beatitudine, che — come abbiamo visto — è assai vicina alla sua
fonte di ispirazione e risulta centrale rispetto alla prima e all’ul-
tima. Non è questo l’unico caso di artificio a cornice impiegato da
questo autore: il primo e l'ultimo verso del poemetto sono quasi
identici; l’argomento del prologo, la connessione tra povertà e
pazienza, viene ripreso nell’epilogo; 1a disposizione simmetrica del—
la prima e dell’ultima virtù viene sottolineata dall’autore stesso.

La clausola as I er xayde si differenzia dalle altre clausole con-
tenute nel brano delle ‘Beatitudini’, in quanto esse non hanno di
solito alcun rilievo nel significato poetico, ma costituiscono uno
dei due elementi fissi (l’altro è Tbay ar happen also pat) che deli—
mitano l’enunciazione delle beatitudini; l’ultima invece, e cioè a:
I er sayde, che chiude la citazione biblica, si può accostare alla
clausola del verso 60, con la quale si conclude il prologo in modo
simile: ax boly wryt tellex. Entrambe sono poste a conclusione di
una sezione e costituiscono un elemento di transizione: la prima,

as I er :ayde, inserisce la citazione biblica delle ‘Beatitudìm" nel
prologo, dove il poeta riprende e approfondisce il legame tra po-
vertà e pazienza; la seconda, as boly wryt taller, collega il prologo
alla storia di Giona. Nella prima però non viene citata la Sacra
Scrittura, ma è l’autore stesso che in prima persona ribadisce il le-
game che unisce la prima e l‘ultima beatitudine, sottolineando al
tempo stesso la propria interpretazione del testo biblico. Per quanto
egli affermi di riprendere il testo delle ‘Beatitudìni’ direttamente
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dalla Bibbia, in realtà i versetti della Vulgata che vengono tradotti
fedelmente sono il quinto, il sesto, l’ottavo e il nono, quelli cioè

che non hanno alcun collegamento stretto con il tema ‘povertà—

pazienza’, e il settimo che è già molto vicino all’ispirazione del-
l’autore; il terzo e il quarto sono invece modificati in funzione di
questo tema; il decimo infine, che riguarda il tema ‘povertà—pa-
zenza’, ma in una prospettiva troppo lontana dalla finalità etica
dell’autore, viene del tutto alterato a questo scopo. La profonda
modificazione della decima beatitudine appare quindi pienamente
giustificata nell‘economia poetica del poemetto, per confermare,
con l’ultima, l’unitarietà del tema ispiratore (‘pazienza—povertà’).

L’intento di questo programma poetico, che con [l’ultima beatitudine
risulta confermato mediante la piena circolarità del motivo ispira-
tore, appare del resto sottolineato dalla dichiarazione in prima per—

sona as I er sayde, che viene così a contrapporsi alla dichiarazione
as holy wryt telles. Contrapposizione che non significa opposizione
alla Scrittura, ma desiderio e volontà di un dialogo e di una inter.
pretazione del testo sacro.

Dall’esame degli scarti notati nell’amore del poemetto Pa-
zienza appare abbastanza evidente che, se non tutte, almeno una

gran parte delle sue varianti non possono essere assegnate a even-
tuali fonti oggi andate perdute; infatti le variazioni rilevate risuL
tano nella maggior parte dei casi unificate da un principio ispira-
tore che coincide appieno con l’unità di forma e contenuto dell’in-

tera struttura poetica. Solo per la varietà e per la banalità della
commutazione sinonimica potrebbero essere assegnate a fonti di-
verse da quelle fino a noi pervenute alcune divergenze lessicali,
come si è veduto nel corso del commento.

L’atteggiamento dell’autore di Pazienza di fronte alla sua fonte
è dunque di notevole libertà, dato che egli non esita ad alterarla

per mettere in risalto il concetto ‘povertà-pazienza’, in modo da

fornire una introduzione alla storia di Giona, che esemplifica le

conseguenze alle quali va incontro colui che manca di queste due
virtù; e anche per accentuare, con una struttura ‘a cornice’, 1a uni-

tarietà di questo concetto, per il quale i termini ‘povertà-pazienza’

sono indissolubili, o/ on leynde, come dice l'autore.

Come abbiamo visto, si tratta di una versione affatto libera,
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che si discosta notevolmente dalle versioni anglosassone e anglonor-
manna, le quali ricalcano fedelmente il testo latino. Il poeta me-
dio-inglese rielabora la Vulgata non solo ampliando, ma alterando
anche i concerti, per adattarli alle proprie finalità poeniche, e ren-
dendoli con grande varietà lessicale e di aggetnivazione che testi-
moniano dell’alto grado di maturità artistica raggiunto dall’autore.

Il brano delle ‘Beatitudini’ si può considerare l’epitome del

poemetto, punto di partenza ma anche di arrivo, per le modifica-
zioni che Vi sono introdotte; così non si nota più uno iato tra la

parte biblica universale e l"esempio’ particolare, ma una piena
circolarità che fonde il piano pluralistico-universale con un pre-

ciso caso individuale. In tal modo viene reso più efficace l’intento
edificatorio che mira a ravvicinare concretamente ogni uomo agli
ideali di vita cristiana tramite l’esempio del profeta Giona e l’espe-
rienza del narratorepredicatore“. Il brano delle ‘Beatitudini’ ha
anche una sua precisa funzione stilistica: enunciare i temi che ver—

ranno svolti nel corso della narrazione e che costituiscono la strut-

tura stessa del poemetto. Esso anticipa la caratteristica saliente

dell’autore, che ritroviamo anche nella storia di Giona: libera rie-

laborazione della materia offerta dalla tradizione biblica, sia essa

quella dei Vangeli o dell’Antico Testamento, ma attuata in una
struttura rigida e sapientemente costruita, secondo il contrasto che

è alla base sia dello stile, variazione ed elaborazione all’interno

della regolarità della forma, sia del contenuto tematico, per mezzo
dell’opposizione di impazienza e pazienza nel conflitto Giona-Dio.

31 Come è stato messo in evidenza da C. Mcx)… nell’articolo Tbe Role af
the Narralar in Palience, in « MP», LXI (1963), P. 90, l’autore riecheggia deli-
bemtammte la composizione e la struttura del sermone medievale (quali si pos-
sano ricavare dallo studio di TH… CHARLAND, Arte: Praedicandi, Paris-Ottawa
1936; ed anche da quello di CH. S, BALDWIN, Medieval Rbetoric and Poetic, New
York 1932) e quindi il narratore assume quasi il ruolo di un predicatore che, per
rendere più efficace e interessante agli occhi del popolo semplice il tema della
‘pazienza', si appoggia, oltre che all’autorità della Bibbia (vv. 9—12), anche alla
propria personale esperienza di uomo (vv. 35-36).  
  




