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PAUL HEYSE:
LE TRADUZIONI DA GIOSUE CARDUCCI
E IL CARTEGGIO CON GIUSEPPE CHIARINI
di ROBERTO BERTOZZI

Giosue Carducci, senza dubbio, fu il primo poeta dell’Italia

unita di buona risonanza europea. Ciò è vero, in particolare per
la Germania, dove si stava delineando, da parte degli studiosi

piü sensibili, un notevole interesse per il letterato dell’Italia
coeva'. Nello spazio di soli due anni erano apparse, in lingua
tedesca, tre antologie carducciane; nel 1878, Der Gesang der
Liebe nella traduzione di Julius Schanzz, nel 1879, Poesie nella
traduzione di Theodor Mommsen e Ulrich Wilamowitz’ e,

nel 1880, Ausgewà'blte Gedichte nella traduzione di Bettina Ja-

cobson‘.
La traduzione di Schanz, senza testo a fronte, è in quartine

di doppi senari a rima alternata, mentre Carducci usa quartine
ICfr. la lettera di Paul Heyse a Giuseppe Chiarini del 29 dicembre 1879:

«Haben Sie ahaha, was ich Ihnen im Sommer schickte, die Übersetzung Ihrer drei

Senette, die Verse aus Italien? Seitdem regnet es förmlich Carducci bei uns». Le
lettere di Heyse a Chiarini sono tutte inedite e sono state gentilmente messe a
disposizione da Paolo Chiarini, che le conserva. A stretto giro di pasta, cosi risponde
Chiarini al poeta berlinese il 31 dicembre 1879: «Avete ragione, oggi regnet es
förmlich Carducci in Germania». Le lettere di Chiarini :: Hays: sono tutte inedite
e sono conservate presso il “Fondo Hcyse” della “Staatsbibliothek” di Monaco di
Baviera sotto la voce “Heyse—Archiv”.
2 G. CARDUCCI, Der Gexang der Liebe, (md. di ]. Schanz, Rom 1878.
’ G. CARDUCCI, Pnexie, trad. di Th. Mommsen : U. von Wilamowitz, Berlin 1879.

‘ G. CARDUCCI, Auxgewà'blte Gedichte, introduzione di K. Hillebrand, trad. me»
trici di B. Jacobsen, Leipzig 1880.
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di endecasillabi a rima alternata. La scelta metrica del traduttore
non rende la solenne concisione del verso carducciano, anche
se occorre riconoscete che l’essenzialità dell’endecasillabo ita-

liano è difﬁcilmente riproducibile in tedesco. Ciò è confermato, a titolo esempliﬁcativo, dal raffronto dei vv. 93-96, che

nell’originale suonano:
Salute, 0 genti umane affaticare!

Tutto trapassa e nulla può morir!
Noi troppo odiammo e sofferimmo. Amate.
Il mondo è bello e santo è l'awenir’.

La traduzione di Schanz è:
Heil euch, ihr Menschen, in Mühsal betrübet!
Nichts soll sterben und untergehn!

Wir hassten, wir litten zu lange nur. Lieber!
Die Zukunft ist heilig, die Welt ist so schön".

L’osservazione che subito si impone, è la seguente: nello
sforzo di ricreare il più possibile l’originaria struttura carducciana, il traduttore rende al v. 93, con la parafrasi « in Mühsal
betrübet», il éarticipio passato « affaticate », usato in italiano

con funzione attributiva e semanticamente più ambiguo. Cosi
pure al v. 96 egli ricorre a un chiasmo per rispettare lo schema
delle rime, traducendo: «Die Zukunft ist heilig, die Welt ist

so schön ».
Paradossalmente, lo sforzo del traduttore ingenera, in que-

sti versi, due rime imperfette dal punto di vista fonico di tutta la versione; la prima è resa con «untergehn —— schön »
(W. 94-96), la seconda con « Gebäud — sei » (W. 14—16).

La pubblicazione della raccolta Poesie con traduzione di
Mommsen e Wilamowitz comprende, invece, dieci poesie con
testo a fronte’. Di esse, ben sette (dalla 3 alla 9) appartengono
’ G. CARDUCCI, Il canto dell'amore, in Faerie, a cura di G. Gatto. Milano 1979,
p. 140.
“G. CARDUCCI. Der Gesang der Liebe, cit., p. 7.

7Esse sono: 1. Canto dell’Italia che va in CAmpidoglio, trad. di Mommsen;
2. Pianta antica, (rad. di Mommsen (“Il titolo dell’odicina", composta nel giugno
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alle Odi Barbare, nelle quali Carducd si libera dell’obbligo della
rima, e ciò agevola il lavoro dei traduttori. Le rimanenti tre
presentano, invece, versi brevi o, come nel caso del Canto del-

l‘Italia che va al Campidoglio, versi lunghi alternati a versi brevi;
una simile successione permette ai traduttori di rispettare adeguatamente metri e rime carducciani. Globalmente, le tradu—

zioni riecheggiano i testi originali, sono ben curate e restituiscono brillantemente lo stile del poeta maremmano. Giuseppe
Chiarini, nella lettera del 31 dicembre 1878, scrive a Paul Heyse

al riguardo:
Ma sapete che ha tradotto delle poesie del Carducci anche il Mommsen? Ed ha
mandato &emplari della sua traduzione al poeta, in uno dei quali ha scritto di
sua mano questi versi molto curiosi, che si riferiscono ad una discussione, ch’egli
ebbe col Carducci, sul non poter noi Italiani fare il safﬁco vero: «Ternate pur!
Saffo mai non ﬁa vostra: / Però de’ suoi spondei bei e non scarsi / Superba
l'alemanna musa nostra / Vien libera ad inchinarsi / A1 vinto nella gloriosa
giostra».

Questa raccolta di traduzioni dev’essere stata particolarmente gradita da Carducci, perché ne inviò una copia a Heyse
con la dedica: «A P. Heyse con riconoscenza e stima»? L'antologia Auxgewà‘blte Gedichte, con traduzioni senza testo & fron—
te della Jacobsen, abbraccia un arco di tempo più ampio delle
citate edizioni ed evidenzia una scelta di testi cronologicamente
più rigorosa rispetto alle due raccolte precedenti. Sono inclusi,
infatti, raggruppati in tre parti con un’appendice, componimenti
da varie raccolte e ‘odi barbare”. Le traduzioni sono equiva1871, non ﬁgura né sul (sm italiano, né su quello tedesco; solo nell’edizione completa
delle Rime nuove, di circa sedid anni dopo, Carducci premise il titolo. che si pone
pennuto come una chiesa, un commento postumo al proprio dolore); 3. Fantaxia,
trad. di Wilamowitz; 4. In und chiesa gotica, trad. di Mommsen; 5. Nella Piazza di
San Pelronio in una Jem d’inverno, trad. di Wilamowitz; 6. Alla nazione in un mattino d'autunno, (rad. di Wilamowitz; 7. Alle fonti del Clitumna, trad. di WilamoWitz; 8. Dinanzi alle terme di Caracalla, trad. dì Wilamowitz; 9. Alla regina d'Italia,

trad. di Mommsen; 10. Alk rima, trad. di Mommsen.
ßCﬁ‘. la copia del ﬂorilegio giacente presso lo "Heyse-Archiv”.
"La prima parte dell’antologia consta di quattordici componimenti tratti dalle
raccolte ]uumilia, livia Graw'a e Decennalia, intitolati Au: den Gedichten. Essi sono:
1. So grausam In)?! mit wilden Gelßelxcbligen; 2. Du tiefe, stille, ungebeure Nucbl;
3. Und doc]; 0 Nacbt in deinen weiten Hüllen; 4. In Santa Croce, 5. Abschied; 6. Ver-
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lenti “’ all’originale dal punto di vista metrico fuorché in Hymnus
an die Liebe, dove le quartine di endecasillabi a rima alternata
del testo italiano sono rese con quartine di novenari e decasillabi
a rima alternata. Si osservi, ad esempio, il già citato passo
(vv. 93-96), cosi tradotto:
— Heil, euch Menschen, m.ilcl’ und vielbetriibt!

Nichts vergeht und nichts ist todt auf Erden.
gii; 7. Dante; 8. Homer, 9. Noci; einmal Homer, 10. Dicbterixcbe Gerechtigkeit;
11. Den Petrarca commenlirend; 12. Die Hochzeit des Meeres; 13. Sieb, Dichter, sind

nich! unsre Frauen schön; 14. ]oxepb Mazzini. Di questi, tredici sono sonetti e uno
solo, Abschied, è una canzone. La seconda parte del ﬂorilegio comprende i seguenti
tredici componimenti tratti dalla raccolta Rime nuove, intitolati Aus den neuen Gedichten, Essi sono: 1. Vamn! Nur voranl; 2. Gesang der Italia, die zum Capilol gebt;
3. Am ﬁînﬂen ]abrexlag der Schlacht bei Mentana; 4. Maremmenidylle, 5. Sonne und
liebe, 6. Pantbzixmux; 7. Clank:]; und Romantiscb; 8. Luna's Rache, 9. Griechische
Lenze. Alexandriniscb; 10. Der Stiel; 11. Gespräch mit den Bäumen; 12. Mailied;

13. Der grù'nende Granatbaum. La terza parte è interamente dedicata alle Odi Barbara
ed è l’unica in cui il traduttore indichi speciﬁcatamente la forma metrica, ad eccezione
di An den Reim. In questa sezione sono incluse L Phantasie; 2. Auf der Adda; 3. Bei
den Qramlh Tbemen; 4. In einer gotbiscben Kirche, 5. An den Quellen de: Clitumnux; 6. Auf dem Bahnhof (An einem Herbxlmorgen); 7. Art den Reim. In appendice, invece, sono collocati un frammento della Canzone di Legmmo (con il titolo
Die Ratbwmammlung) e Hymnm' an die Liebe. La raccolta include anche la tradu—
zione della premessa “An den Laer” scritta da Carducci : Bologna il 19 febbraio
1871 e già integralmente pubblicata nella terza edizione delle Poexie di Gioxue Carducci (Enotrio Romano), Firenze 1878.

“’ Col concetto di equivalenza si intende la realizzazione costitutiva tra il teste di
partenza e quello di arrivo. Tale concetto fa la sua comparsa entro la scienza della
traduzione nel corso degli anni Cinquanta (cfr. W… WILSS, The Srience of Translation. Problem: and Metbodx, Tübingen 1982, pp. 137—138). ]. LM, Die literarische
Übersetzung. Theorie einer Gattung, Frankfurt a.M. 1969 (trad. di W. Schamschula,
ed. orig.: Umem' prelcladu, Praha 1963) ritiene fondamentale l’esigenza che nel campo della Kunxtliteralur «die Übersetzung habe als Kunstwerk zu wirken» (p. 13) e
pone l’accento su un aspetto del problema dell’equivalenza, della Gleicbwertigkeil tra
testo fonte e testo finale in riferimento alla traduzione letteraria. Mutuando il termine
da K. RExß ("Def' Text und der Übersetzer, in Textlinguistik und Facbxprache [Akten
dä Internationalen Übersetzungswissenschafdichen AILA»Symposions‚ Hildesheim,
13:16. April 1987], a cura di R. Amtz, Hildesheim—Ziìrìch»New York 1988, p. 69),
di Funktionx/eamlanz, categoria che comunque non giustiﬁca che la traduzione, inserendosi come testo letterario di pari dignità artistica rispetto all’originale. si pro—
ponga si come opera d’une, ma del tutto autonoma e slegata dal taste fonte. Tuttavia,
numerosi fattori (incongruenza strutturale delle lingue, divergenze sulle norme o
convenzioni letterarie, distanza socio—culturale, ecc.) sono spesso alla base di quella
violenta infedeltà letterale di cu.i parla C. MAGRIS, Imponibile ma necesmria. in Umberlo Em, Claudio Magris. Amori e traduttori « confronto (atti del Convegno ime:nazionale, Trieste, 27-28 novembre 1989), a cura di L. Avirovic e ]. Dodds,
Udine 1993, p. 171.
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Zu viel war’s an Haß und Leiden. Liebt!
Schöne Welt, geheiligt ist dein Werden —.

La scelta lessicale e la temperie generale non denotano
particolari intuizioni: la restituzione poetica della Jacobsen è di
respiro meno ampio e non sempre i versi carducciani sono resi
nella loro sonorità. È sintomatico che, a differenza di altre tra—

duzioni, non esistano testimonianze di apprezzamento o di critica, se si eccettua la breve menzione di Heyse nella lettera a
Chiarini del 28 dicembre 1879. « Das Büchlein des B.]. ist ganz
trefﬂich und wird dem Dichter Freude gemacht haben und
Freude werben », al quale Chiarini cosi risponde nella lettera del
31 dicembre 1879: « Non conosco il libretto del B.].: suppongo
che sia la traduzione del Jacobsen, che ho visto annunziata ».
Infatti il libro uscirà l’anno dopo. Come si nota, i due poeti, non

conoscendo la Jacobsen, la credono traduttore.
Il rinnovato interesse in Germania per il patrimonio poetico italiano trova concreta espressione nel lavoro fondamentale
di Heyse Italienische Dichter xeit der Mitte des 18ten ]abrbundem“. L’opera è indubbia testimonianza d’amore dell’autore
per l’Italia e i suoi letterati, anche se la scelta dei poeti tradotti
non si sottrae ai canoni della formazione classica e del gusto
personale di Heyse”. In tale scelta, Carducci occupa una po" P. HEYSE, Italienische Dichter sei! der Mitte der 1 81m ]abrbunderlx, Berlin 1889»

1905. Il primo contatto di Heyse con l’opera carducciana risale al 1880, con l’inserimento di nove testi del poeta maremmano nell’appendice della raccolta Verse aux

Italien. Ecco l'elmco dei componimenti tradotti: l. Eine SchiJIer-Erinnmng; 2. Die

Cbnrsamstag-Nacbt auf den Feldern von Marengo 1175; 3. Marmmen-Idyll; 4. Wo
weilxt du jetzIP; 5. Dirk lieb' ich, fromrner chs. Dalle Odi Barbara. 1. Präludium;
2. An Lydia; 3. Auf dem Bahnhof, 4. An einem Herbxtmorgen; 5. Gespräch mit den
Bäumen.

" Signiﬁcativi al riguardo sono l’omissione di Giovanni Verga dovuta all’incom—

patibilità ideologico—estetica con il naturalismo che coinvolge, a suz volta, tutta l’e-

sperienza artistica del verismo verghiano e lo spazio alquanto ristmto concesso ad
autori della portata di Gabriele D’Annunzio (dd quale traduce solo due brevi liriche
dal nucleo della Cbimem; An seine Schwester e Einladung zur ]aga' desunte, peraltro,
come indicato in calce, da una silloge della germanista E. LEVI, Dai nomi poeti viventi,

Firenze 1891) e di Giovanni Pascoli (del quale traduce tre componimenti dalla raccolta Myrime. Die Kirche, Das Next e Gaslmabl). L’ostracismo heysiano a Pascoli si
deve, molto verosimilmente, all’uso di una scrittura apparentemente umile nel mrpur
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sizione quantitativamente privilegiata, infatti nel quarto volume
Heyse incluse trenta sue composizioni: undici sonetti, due poemetti, un idillio, due odicine e quattordici odi barbara” nel

quinto altre undici: quattro sonetti e sette odi barbare“.
Per quanto concerne le traduzioni, una notevole difﬁcoltà
dovuta alla rigida struttura metrica carducciana, Heyse la trovò
molto verosimilmente nei sonetti", difﬁcoltà che peraltro superò con valentia e acribia, riuscendo a riprodurre la Stimmung
del testo originale, pur essendo consapevole dei limiti di una
traduzione soltanto letterale“. Esempliﬁcando, si confrontino i

W. 5-8 di Il Sonetto:
poetico, legato per certi aspetti al registro simbolista, riﬁutato dal poeta berlinese. A
proposito di tale operare, osserva R… Benazzoli: «D’Annunzio e Pascoli suno [...] i
grandi assenti del dialogo fra Hcyse e la cultura italiana. Con il poeta pescarese, Heyse
non intrattiene alcun rapporto. Uniti dall'amore per 10 stesso luogo del lago di Garda,
dove soggiornarono, pur se in tempi diversi, i due posti non ebbero mai la ventura
d‘incontratsi [...]. Quam rapporto mancato n'a Heyse & D’Annunzio suggerisce una
riﬂessione che travalica la sfera del privato per entrare in una valutazione complessiva
degli interessi culturali del poeta tedesco [...]. Pascoli fa parte di quell’esperienza
inquietante e complessa del decadentismo che il poeta tedesco diceva di riﬁutare»
(Il mim italiano di Paul Heyse. Note sulla politica e rulla mlmra dell'llalia unita, in
«Quaderni di Lingue e Letterature. Univexsità di Verona», 9 [1984], pp. 196-200].
DI sonetti sono: Hamer, Nach einmul Homer, Vergil, Dante, AI: ich den Petrarca

commentirte, Mit einem Bilde des Alias:, Giuseppe Purim} Dax Sorten, Gespräche mit
den Bäumen. Due sonetti, senza titolo, ﬁgurano sotto i numeri 9 e 10 del volume.

I poemetti sono: l… Eine Scbüler—En‘nnmng (endecasillabi); 2. Die CbarsamxtagNac/J!
auf den Feldern von Marengo 1175 (quartine di doppi settemri :: rima baciata)…
L’idillio è: Maremmen-Idyll (terzine di endecasillabi a rima alternata). Lc odicine sono:
1. Der grù'nende Granatbnum (quartine di settenari); 2. An den Keim (odicina anacreomica). Le ‘odi barbare’ sono: 1. Prà'ludium; 2. Pbanlaxir, }. Auf der Piazza di
San Pelronia; 4. Auf dem Babnbof, 5. Ruit hora; 6. Vor den Themen des Gramlla;
7. Sommertraum; 8. An die Königin uan Italien (dalla raccolta Odi Barbare); 1. Auf
den Tod Eugen Napoleon'x; 2. Wie müd' ein Knäblein; }. Die Mutter, 4. Ein Abend
in San Pietra; 5. Aue; 6. Schneefall (dalla raccolta Nuove Odi Barbare).
“ I sonetti sono: Hier, wa verdünnt, Auch du, n'a du meicbst die bolde Zeit, Ich

lebe nichl, Immer Homer. Le ‘odi barbare' sono: Bei der Urne van Percy Byssbe
Shelley, Auf Monte Mario, Festgexang. Egle, Frﬁblingxanfang. Toxkanixcbe Hügel,
Sirmione.

" È pur vero che esiste il cosiddetto “sonetti: minore", composlo da quattordici
settenari, ma è altrettanto vero che Carducci preferisce volgersi alla consacrata forma
di endecasillabi, storicamente più antica &: confacente alla sua formazione classica,

anche se, secondo Gianni A. Papini, la forma del sonetto «sempre troppo costrinse
il poeta» (Chiarini, Mauom' e le “Odi Barham”, Firenze 1960, p. 11).
"’Pio Spazi riferisce nell’articolo Onorando Paolo Heyxe («Fanfulla della Domenica », 13 mamo 1910, p. 1) la convinzione di Heyse che, traducendo nel rispetto
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La mantuana ambrosia e ‘l venosino

Mie! gl’ìmpetrò de la tìburti muse
Torquato; e come strale adamantino
Contro i servi e' tiranni Alﬁeri lo schiuse,

che Heyse rende cosi:
Mantua’s Ambrosia mischt in seinem Sang
Und venusinischen Honig, süß und rein,
Tasso, indeß der Herrn und Sklaven Reih’n
Alﬁeri’s Lied, ein Demantpfeil, durchdrang.

Il lessico è sobrio e dassico-arcaico e il traduttore ricorre
qua e là all’elisione vocalica interna per ragioni metriche; tale
procedimento, se da un lato favorisce la formazione di versi,

dall’altro può risultare stucchevole se usato con frequenza, in
modo particolare per l’incerto risultato fonico. Si legga, ad
esempio, il v. 13 del sonetto Virgilio:
Tra i grandi arbor la fmca aura sospira,

che Heyse traduce:
Der frische Wind saus’t in den mächt’gen Bäumen.

L’abilità di Heyse nel riproporre lo schema originale è
palese anche nelle traduzioni dei poemetti, dell’idillio e delle
odicine”, di cui offre una versione sapiente e adeguata. A condella forma poetica originale, il meglio della poesia veniva sacriﬁcata. Per quanto
concerne la traduzione letterale (substitult've Überxetzung, ossia Wort für Wort), val
la pena ricordare l’atteggiamento coevo che ha segnato la riﬂessione teorica attorno
alla traduzione, a lungo considerata alternativa, che ha guidato nei secoli la pratica
del tradurre: il metodo della estraniazione, della verfremdende Überrelzung (W. KOL-

LER, Einfiìbmrzg in die Ùberxelzungnuisxenxrbaﬂ, Heidelberg-Wiesbaden 1992, p. 60),
con l’ideale della traduzione ‘Ietterale‘ che, muovendo dall'assolutizzazione del teste
originale, dalla sua grandezza e inviolabilità, si propone di ricalcame parola per parola
la ﬁsionomia linguistica, stilistica, culturale lasciandola trasparire come in ﬁligrana
attraverso le parole della lingua d’arrivo.
"Per quanto riguarda il Maremmm-Idyll, che è in temine dantesche, Heyse ha
saputo rendere una forma decisamente ostica nella lingua tedesca, in quanto essa
palesa povertà «an klangvollen weiblichen Ramen» (H. RÜDIGER, Über da: Über:elzen von Dicbtzmg, in «Akzente», V [1958], p. 178). Questo problema, tra l’altro,

ha sempre reso difﬁcile la traduzione in versi danlüchi della Divina Commedia
(cﬁ'. R. KLOEPFER, Die Theorie der literarischen Übersetzung, München-Allach 1967,
pp. 99-108).
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ferma di ciò, si confrontino i vv. 1-4 del poemetto Su i campi
di Marengo la notte del mbato santo 1175:
Su i campi di Marengo batte la luna; fosco
Tra la Bonnida e il Tanaro s’agita e mugge un bosco;
Un bosco d’alabarde, d’uomini e di cavalli
Che fuggon d’Alessandria i mal tentati valli,

cosi resi:
Marengo‘s Felder liegen im Mondlicht. Dunkel wall!
Und rauscht von der Bormida zum Tanaro ein Wald.
Ein Wald von Hellebaxden, ein Heer zur Flucht gewandt
Von Alessandria’s Willen, die es umsonst berannt;

i vv. 1-6 dell’Idz'llz'o Maremmano:
Co’] raggio de l’april nuovo che inonda
roseo la stanza tu sorridi ancora
improvvisa al mio cuor, 0 Maria bionda,
e il cuor che t’obliò, dopo tant’ora
di tumulti oziosi in te riposa,

() amor mio primo, o d’amor dolce aurora,

risuonano in traduzione:
Wie wir des neuen Frühlings ros'ger Strahl
Ins Zimmer ﬂutex, lächelst du zu mir,

Blonde Maria, plötzlich noch einmal,
Und füllst, das lange dich verga“, mit Ruh’
Dies Heu, von müß’gen Stürmen umgetrieben,
Mein erstes Lieb. mein Liebesfrührot du!

Inﬁne i vv. 1-8 dell’odicina Pianto antico:
L’albero a cui tendevi
La pargoletta mano,
Il verde melograno
Da’ bei vermigli ﬁor,
Il muto ono solingo
Rinverdj tutto or ora,
E giugno lo ristom
Di luce e di calo:,

risuonano:
Der grüne Granatbaum
Mit rather Blüten Schimmer,
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Nach dem du spielend immer
Das Händchen ausgestreckt,

Im stummen, öden Garten
Sprießt er in ﬁischer Wanne,
Da ilm der Juni Sonne
Zu neuem Flor erweckt.

Un discorso a parte, invece, meritano le traduzioni delle

Odi Barbare, nelle quali Carducci riproduce le cadenze della
metrica quantitativa latina mediante l’uso appropriato degli ac—
centi tonici dell’italiano. Riguardo a tale modo di operare, cosi
si esprime il poeta maremmano nella lettera del 4 luglio 1877
ad Adolfo Borgognoni:
Nel fare gli esamem' seguo una certa mia regola; la prima metà è un senan'o o
un settenan'o o anche un quinario, ]a seconda un novenario; per il pentametro

è un quìnario o un settenario, o due settenari“.

A proposito di questo modo di procedere di Carducci,
scrive Chiarini al poeta in data 19 agosto 1879, dopo la lettura
dell’elegia Pe’] Cbz'arone:
Quanto alla metrica, secondo il tuo metodo va bene: ma il metodo non mi va.
Misura del verso italiano sono le sillabe, com’erano del latino i piedi: ora il
medesimo verso ha da avere sempre il medesimo numero di sillabe; se no, è un
altro vemo [...] Faxe gli esametri come li fai te, sarebbe lo stesso che permettersi
in latino di farne qualcuno di quattro o Cinque piedi: che potrebbe essere un
verso, ma non un esametro [...] Concludo; il distico più bello è questo: emmelro
formato da un ottonzrio e di un novenario, pentametm di due settenari. Tutti
i tuoi cosi fatti sono bellissimi”.

Tra l’altro Chiarini, come risulta da una lettera a Heysez",

respinge le riserve che il traduttore, certamente basandosi su
convinzioni ﬁlologiche, aveva avanzato a proposito della cor—
"Cfr. G.A. PAPINx, op. dt,, p. 10.
"Ivi, pp. 8—9.
”’ Cfr. la lettera del 17 settembre 1878: «Le vostre eresie sulla metrica non solo
non mi spaventano, ma fanno che cresca, se è possibile, il mio affetto e la mia stima

per voi. Quanto ai pentametri del Carducci, capisco quel che voi dite, e capisco che
a voi, che leggete il latino tutto diversamente da noi, non debbono e non possono
parere pentametri: né io vo’ difenderli in tutto e per tutto, ma se, invece, di scrivervi,
potessi conversare a voce con voi, vi mostrerei, credo, senza fatica in quanto e come

si assomigliano agli antichi pentametn', letu' come li leggiamo noi».
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rettezza metrica dei pentametri carducciani. Molto verosimil—
mente Heyse aveva affrontato la traduzione dei versi partendo
dalla veriﬁca delle sillabe lunghe e brevi e, non avendo riscontrato identità con i modelli latini, aveva avuto legittimi dubbi.

In effetti, Carducci tende a spaccare il verso con una cesura
variabile a seconda della lunghezza (ad esempio, l’endecasillabo

nelle Odi Barbare ha sempre la cesura dopo la quinta sillaba e
l'esametro dopo la sesta 0 la settima, più raramente dopo la
quinta), il che, se in italiano produce un’impressione “mimetica” dell’antica versiﬁcazione, nella traduzione tedesca può portare a fratture logiche del discorso. A conferma di ciò si
confronti il primo verso dell’ode Nella Piazza di San Petronio in
una sem d’inverno:
Surge nel chiaro inverno // la fosca turrita Bologna,

dove la cesura dopo la settima sillaba risulta evidente; applicando al verso tedesco la cesura come in italiano, il senso

logico viene compromesso:
Dunkel gethiirmt ragt auf in // des Winters Helle Bologna.

Carducci, inoltre, utilizza in alcune strofe, come l’alcajca e

1’esclepiadea, versi sdruccioli per riprodurre il particolare ritmo
di quelli antichi; Heyse, dal canto suo, riesce a creare questo
effetto, utilizzando anche monosillabi in ultima sede. Si vedano

i primi due versi dell’ode alcaica Alla regina d’Italia:
Onde venisti? Quali a noi secoli
Si mite e bella ri tramandarono?

che Heyse cosi traduce:
Von woher kamst du? Welches Jahrhundert hat,
Du Schöne, Sanfte, dich zu uns hergesandt?

Più in generale Heyse “ricostruisce” le forme metriche usate da Carducci senza applicare con troppo rigore una traspo—
sizione fedele al ritmo, come invece ci si sarebbe aspettati dopo
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le riserve da lui esposte a Chiarini“. Evidentemente la lingua
tedesca, caratterizzata dalla presenza quasi costante dell’accento

radicale, porta il traduttore a lavorare con una metrica di tipo
ritmico-accentuativo che sposta l’attenzione sul susseguirsi degli
accenti piuttosto che sull’alternanza quantitativa.
Per riprodurre la metrica originale, Heyse si serve dell’elisione vocalica non solo in ﬁne di parola, ma anche all’interno
della stessa; esempi di questa tecnica sono facilmente reperibili
nelle traduzioni delle Odi Barbare. I w.49—50 dell’ode Alla
stazione in mm mattina d’autunno:
Sotto la pioggia, tra la caligine
— tomo ora, e ad esse vorrei confondermi,

vengono così resi:
Nun durch den Regenguß und in die Finsterniß

Kehr’ ich nach Haus; gem 165’! ich mich auf in sie.

Sul piano fonologico e morfosintattico Heyse non sempre
riproduce le forme linguistiche arcaiche usate da Carducci per
impreziosire il testo; ciò vale, ad esempio, per l’uso delle preposizioni articolate scisse nei due elementi costitutivi, che ven—
gono tradotte nella forma compatta. Così pure si perdono in
traduzione alcune forme verbali caratteristiche dell’apofonia vocalica tendente a privilegiare il termine più antico (surge, gitta,
ecc.). Va comunque detto che quad sono elementi dello stile
carducciano a cui il traduttore non può ottemperare ‘in toto’
senza intaccare la struttura metrica e l'adeguatezza complessiva
della traduzione.
Nella scelta lessicale Heyse opera opzioni felici, a conferma
della sua profonda conoscenza del patrimonio linguistico—
culturale italiano, della sua grande abilità stilistica, e a comprova
del Welth'sxen di traduttore. Si vedano, a titolo esempliﬁcativo,
i W. 1-3 dell’ode Sogno d'estate:
" A questa affermazione si giunge per congettura in base alla lettera di Chiarini
di cui alla nota precedente.

Roberto Beﬁazzi
Tra le battaglie, Omero, nel carme tuo sempre sonami
la calda om mi vinse: il capo tra ‘l sonno
in riva di Scamandro, ma il cor mi fuggi su’l Tirreno,

che Heyse rende cosi efﬁcacemente:
Unter den Schlachten, Homer, die immer dein Lied durchlönen,
Überﬁel mich die Glut; ich entschlummerte an des Skamandros

Ufer, doch hin zum tyrrhenischen Meer entﬂoh mir die Seele.

Mutuando la distinzione da Karin Weis ”, Heyse opera un
lavoro di ‘Nachdichtung’, intesa come processo creativo del
traduttore, non di ‘Umdichtung’, ossia di vero e proprio adattamento.
Negli anni in cui Heyse attendeva alle sue traduzioni, nell’area germanica ﬁorivano gli studi ﬁlologici, caratterizzati dal
rispetto del testo originale con una comprensibile difﬁdenza nei
confronti non tanto del traduttore quanto della possibilità che
la traduzione fosse il mezzo più idoneo per la conoscenza di
un’opera”. A maggior ragione Heyse, che aveva compiuto studi
ﬁlologici“, era istintivamente indotto a rispettare scrupolosamente il testo; inoltre, considerata la sua innata predisposizione
all’estetica poetica, raggiunge una particolare consonanza con

poeti vicini alla sua Weltamcbauung. Pertanto, l’incontro con un
” Cfr. K. WMS, Übersetzung und Narbdicbtung, in Kompamtistile. Aufgaben und
Methoden, hrsg. von H. Rüdiger, Stuttgart 1973, pp. 145-151. La divelsità tra i concetti di ‘Nachdichtung’ e di ‘Umdichtung’ è invero molto labile; infatti, il traduttore
non si limita a operare meramente a livello di peculiarità sintagmstiche della lingua
d'arrivo, bensi a livello di scelte strutturali, morfosintzttiche e tenninologiche, di-

ventando, pertanto. un “cteqtore', seppur non nell’accezione consueta del termine.
Cfr.. al riguardo, W. Wuss, Uberxetzungxwisxenxcba/I. Probleme und Meiboden, Stutt»

gar! 1977, p. 28.
” Cfr. RH. ROBINS, Storia della linguistica, a cura di ET. Saronne, trad. di G.

Prampolini, revisione di A. Biserta, 1301031311995, pp. 179-211 (cd. orig.: A Shar!
History of Linguistics, London 1967).
" Frutto di questi studi fu la pubblicazione Romanische Inedila au] ilulü'nisc/Jen
Bibliotheken, Berlin 1856, Nella prefazione, Heyse ricostruisce le tappe delle sue
ricerche ﬁlologiche awenute presso le biblioteche Vaticana e Barberiana a Roma,
Laurenziana & Riccardiana :: Firenze, quella di Modena e Marciana di Venezia. Per

una cronolog'a che includa anche gli avvenimenti, si veda la sezione Ein Jahr in Italien
dell'autobiograﬁa ]ugenderinnerungm und Bekenntnisse, Berlin 1900, pp.112-167,
(rad. di R. Bertazzoli; Paul Hase. Un anna in Italia, Milano 1994.
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maestro dello stile quale è Carducci, risulta particolarmente
fecondo, come attestano anche gli apprezzamenti di Chiarini nel
suo carteggio con Heyse”.
Tale carteggio assume un’importanza notevole qualora si
consideri che anche Chiarini era traduttore; infatti, nella lettera

datata 11 gennaio (s.a.) il critico informa Heyse della prossima
pubblicazione in Italia di una sua nuova traduzione: l’Alta Troll,
con note di Karl Hillebrand e prefazione di Giosue Carducci;
nella stessa lettera chiede a Heyse il permesso di dedicargli
l’opera“.
I] poeta berlinese cosi risponde a Chiarini il 29 marzo 1878:
Ich habe Ihr Geschenk clst genießen wollen, wenhester Freund, ehe ich Ihnen
dankte [...]. Dieses wundersame Poem, in der That ein Werk sui generis, wie
Byron's Beppe oder Giusti’s Gingillino, hat auch auf mich in meiner grünen Jugend, da & eben erschien, einen unvergänglichen Eindruck gemacht, der in aller
Frische wieder auﬂ1ebte, als ich Ihr italienisches Facsimile mir gegenüber sah.

Nella lettera del 29 dicembre 1879 Heyse si complimenta
con Chiarini per la seconda edizione di Atta Troll:
” Cfr. le lettere di Chiarini a Heysc conservate, come detto, presso lo “HeyseArchiv”. La cronologia di tali lettere, secondo la catalogazione dell’archivio medesimo,
& la seguente: 1. Livorno, 21 (senza altre indicazione); 2. Arolsen, 14 settembre (senza

indicazione dell’anno); 3. (senza indicazione del luogo e dell’anno); da un accenno
di Chiarini medesimo nel corso del tasto si evince che la lettera è stata iniziata un
14 giugno, interrona per mal di demi, ripresa e terminata il 29 dello stesso mae;
4. Livorno, 11 gennaio (senza indicazione dell’anno); 5… Livorno, 18 settembre 1878;

6. Livomo, 18 sgosto 1878; 7. l’ultimo giorno del 1879 (senza indicazione del luogo).
I problemi di datazione sono complicati dal fatto che le lettere sono prive di busta.
Gli scritti di Heyse a Chiarini, come già detto, sono conservati da Paolo Chiarini; la

loro cronologia è la seguente: 1. Rom, 19. Januar 1878; 2. Rom, 29. März 1878;
3. München, 29. Dezember 1879. La lettera datata München, 18. Mai 1876, inedita,

è conservata, invece, presso la Bibl. Labronica "F. Guerrazzi" di Livorno.
zeG. CHIARINI, Atta Tmll, Bo1ogna 1879. In merito a dedicargli quest’opera,
Heysc. nella lettera del 29 marzo 1878, richiama il traduttore a scrivere correttamente

il suo cognome: «Daß Sie meinen Namen nicht ganz urkundlich mit jenem Ypsilon
geschrieben haben, das unsere Familie von den Hcise’s minorum gemium unterscheidet, hätte mich sonst schier brummig gemacht, wenn das frisch-fromm fröhlichfreie Baierngebrumm nicht Alles übertönte, was nach einem Mißton klingen könnte.
Ich muß mir’s hin und wieder schon von deutschen Freunden gefallen lassen, daß
sie mit diesem orthographischen Schnörkel leichter nehmen, als meinem Ahnenstolz
lieb ist. Da ich Ihrem Buch aber halb Dutzend Auﬂagen prophezeie, ist dem Schaden
bald abgeholfen ».
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Meinen besten Dank und Glückwunsch, lieber Chiarini, zu der so recht nöthig

gewordenen Zten Auﬂage Ihres Atta Troll. Habem sua facta libelli. Daß dieses
in Deutschland längst begrabene Gedicht durch den Hauch der italienischen
Muse wieder zum Leben erweckt würde, wer hätte es denken können!

Nella lettera priva di indicazione del luogo e dell’anno e
stesa nel periodo 14—29 giugno Chiarini informa Heyse di aver
tradotto due canti della serie Neues Leben tratta dal suo Ski:—
zerzbucb”, «Il primo, nonché Nein, nicht immer blosz». Del

pn'mo canto sottopone a Heyse la traduzione, ma le deﬁnisce
entrambe «imperfettissime e indegne di comparirvi dinnanzi » 2”.
Come traduttore di autori tedeschi, Chiarini aveva pubblicato nel 1874 una raccolta di poesie di Heine?" e, nel 1882,
il poema di Heine La Germania. Fiàba invernale”, di cui an-

che Heyse era a conoscenza, come si legge nella sua lettera del
29 dicembre 1879 a Chiarini: « Und nun versprechen Sie uns
gar noch das Wintermärchen. Es klingt märchenhaft ».
Il carteggio del critico livornese è altrettanto importante
perché egli, oltre a essere intimo amico di Carducci“ ﬁn dai
" P. HEYSE, Skizzenbucb, Berlin 1877.

" La traduzione è la seguente: «E foglie e ﬁori tenda a la terra, / Ma non ravviva
maggio il mio cor. / Seggo a una tomba gemendo, ed erra / In fra’ cipressi i] mio
dolor. // - Bisbiglian, senti, I’aure dorate! / Brillnno gli astri, verdi. lassù / Fa nuove

rose ﬁorir l'estate, / Sol per te niuna ﬁorìrà più? // Per me più seni non v’han di
ﬁori, / Tutti appassiti son per me. / Ben cresce un'erba che sanno i cuori, / L'oblio
si chiama — chi sa dov’è? // — Ohhh: forse puoi, se volessi. // Un bene già tanto
caro al tuo cuor? / Avvi un giardino, là son cipressi / Cinti la bruna chioma di ﬁor».
Il camo è in quartine di doppi quinari a rima alternata; il primo e il (eno sono piani,
il secondo e il quarto tronchi. La distesi a v. 13 è congetturale.
2"G. Cl-uARlNI, Poesie, Storie, (Anti, Truduzioni di Heine, deuzioni di poesie

inglesi (18684874), Livom01874.
wH. HElNE, la Germania. Fiaba invernale, trad. di G. Chiarini, Bologna 1882.

" Su questa amicizia Chiarini ha lasciato due libri di memorie: Giosue Carducci.
Imprexxinni e ricordi di Giuseppe Chiarini, Bologna 1901, Memorie della vita di Gimme
Carducci raccolte da un amico (Giuseppe Chiarini), Firenze 1903. Si tratta di due
volumi di carattere prevalentemmte aneddotica, ma preziosi per ricostruire le vicende
umane di Carducci nelle van": tappe della sua vita. Sull’amicizia fraterna tra il poeta
e il cn'n'co è apparso il quaderno Giosue Carducci — Lettere a G. Cbim-ini, a cura
di L. Chiarini, MilanoRoma 1931. Il lavoro, di particolare valore non solo letterario,

in quanto fornisce nuovi e importanti elementi per la comprensione della poesia
carducciana, ma soprattutto profondamente umano, presenta 72 lettere (l’epistolario
va, in realtà, quasi senza interruzione, dal 1855 al 1905) relative alla giovinezza del
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tempi degli ‘amici pedanti’”, riporta di prima mano i giudizi del
poeta sulle traduzioni heysiane. Infatti, in data 31 dicembre
1879, Chiarini riferisce a Heyse dell’esemplare della raccolta
Verse aux Italien, inviatogli dal traduttore in copia manoscritta:
Le traduzioni mi parvero perfettissime, come voi solo sapete fare: anche al
Carducci, che mi prese subito il libro, le traduzioni delle sue poesie parvero tutte

molto belle, alcune stupende.

A un’attenta lettura del carteggio stupisce il rispetto, quasi
la devozione di Chian'ni per Heyse; ne sono prova le espressioni
contenute negli scritti citati, in cui il critico afferma:
Il mio desiderio di conoscerla di persona è tanto grande quanto è grande la stima
che io ho di lei e l'affetto che le porto (Livorno, 21 [s.d.]).

Non so come ringraziarvi del dono prezioso dei vostri libri: ma l’animo vostro
gentilissimo immagina certo quello ch’io sento per voi, e non posso esprimere
con parole […] Moltissimi saranno più degni ch’io non sia d’amarvi e di stimarvi;
ma niuno vi amerà e stimerà più del vostro Chiarini (lettera scritta tra un 14 e
un 29 giugno, senza indicazione del luogo e dell’anno).

Heyse, da parte sua, contraccambia la stima e l’affetto del
critico italiano. Scrive, infatti, nella lettera del 19 gennaio 1878:
Wie sehr würde ich mich freuen, Sie von Angesicht zu sehen und Ihnen in

meinem abscheulich gestammelten Italienisch zu sagen, daß Sie einen herzlich
Ihnen zugethanen Freund besitzen an Ihrem Paul Heyse

poeta, ossia al periodo trascorso alla Scuola Normale di Pisa ﬁno alla sua chiamata
all'Univers'tà di Bologna.
” ]] gruppo degli ‘amici pedanti’ era composlo da Giosue Carducci, Giuseppe
Chiarini, Giuseppe Torquato Gargani e Ottaviano Targioni Tozzetti. Il sodalizio si
formò negli anni intorno al 1855, quando Carducci, studente alla Normale di Pisa,
conobbe per la prima volta Chiarini; lo scopo principale del gruppo era l’affermazione
del valore della cultura classica italiana su quella straniera e, politicamente, l‘opposizione ai moderati. La società balzò agli onori della cmnaca quando Gargani, in
polemica con un poeta locale, pubblicò il 14 luglio 1856, a spese degli “amici pedanti’,
il volumetto Di Braccia Bracci e degli altri poeti adiemissimi _ Dicerie, Firenze 1856,
suscitando una polemica cui anche Carducci contribuì con alcuni scritti pubblicati in
Giunta alla Dermta — Ai poeti noxtn' adiemisximi —— e lor dlfenmri — Gli amici
pedana" — Ai giornalisti ﬁorentini — rimarra di C. T, Gargani —- commentata dagli
Amici pedanti -— a spese degli Amici pedanli, Firenze 1856. La società cessò di esistere
quando Carducci, nel 1860, si trasferì a Bologna, ma i contatti, soprattutto con
Chiarini, restarono frequenti («in E. CECCHI - N. SAPEGNO, Storia della Letteratura
Italiana, vol. VIH, Milano 1968, pp. 637-639).

148

Roberto Bertow'

e in quella del 29 marzo 1878:
Und nun leben Sie wohl, theurer Chiarini, und seien Sie übeneugt, daß Ihnen
nächst Ihrem Werke selbst besser geglückt ist, als Ihre freundliche Absicht, mich
damit zu erfreuen. Von Herzen. Ihr Paul Heyse.

Si instaurö un rapporto di vera amicizia tra i due; ne è
testimonianza, ad esempio, la lettera da Livorno del 29 agosto
1879, in cui Chiarini comunica a Heyse traversie umane sue e

di amici comuni. Le scritto palesa un susseguirsi di stati d’animo particolarmente depressi per i quali il critico livornese arriva
a un punto di melanconia tale da affermare: « Non aveva torto
il Leopardi quando diceva tanto male della vita, quando la
chiamava una inutile miserz’a ». Per ciò che concerne le amicizie
comuni, nella stessa lettera Chiarini annuncia a Heyse la scomparsa dell'amico comune Bernardino Zendrini e quella prematura di una ﬁglia di Olindo Guerrini.
Nelle lettere si trovano, oltre a questi momenti conﬁdenziali, numerosi passi in cui i due discutono di critica letteraria
e segnatamente dei problemi connessi con le tecniche del tradurre. Riveste un particolare interesse, anche se non riguarda le

traduzioni carducciane, ma quelle leopardiane, il passo della lettera scritta tra un 14 e un 29 giugno senza indicazione del luogo
e dell’anno, in cui Chiarini analizza con massima ﬁnezza la
traduzione della canzone Alla mia donna, della quale mette in

rilievo le scelte lessicali e morfosintattiche compiute da Heyse,
a suo parere non del tutto felici. Cosi scrive Chiarini:
Vi dirò che nei primi versi della canzone “Alla mia donna” la vostra traduzione
(se io la intendo bene) non mi pare esattissìma, ]] Leopardi dice: “Cara beltà,
che m’ispiri amore da lontano (essendo, cioè, lontana da me), o (se mi sei vicina)
nascondendo a me la tua faccia; fuorché (eccetto che) allorquando mi apparìsci
in sogno, o in mezzo ai campi solitari; perché allora soltanto lo vedo la tua
immagine; ecc.". Voi avete trascurato quella particella 0 (ovvero) del secondo
verso, che mi pare indispensabile: l’Hamerling traducendola con ob anche muta

affatto il senso. Una persona che è lontana non ha bisogno di nascondere il viso
per rendersi invisibile: l’essere lontana e il nascondere il viso sono nel Leopardi

due cose affatto distinte, e però disgiunte dalla particella disgiuntiva 0. Anche
mi pare che il non aver voi mantenuto intero quel primo lungo periodo della
quarta strofa con la sola proposizione principale a palpitar mi meglio, muti un
po’ il carattere della strofa stessa. Venendo ai maggiori panicolarità, si potrebbe
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anche osservare che ﬁzticam non è propriamente ﬂezkzig; molto meno però è

müde, come traduce l'Hamerling. Ma nell’insieme tutta la poesia, ch’è pure una
delle più difﬁcili, mi pare, si pei concetti, si per 10 spirito, si per la intonazione,
resa da voi mirabilmente”.

Già qui traspare la celebre sensibilità poetica di Chiarini,
che portò Carducci a consultarlo durante la composizione delle
Odi Barbare. Lo studio di Gianni A. Papini“ dimostra, infatti,

che sia durante la composizione, sia durante la correzione delle
bozze, Carducci aveva consultato Chiarini per chiedergli il pa»
rere circa l'applicazione della metrica classica. Nelle sue risposte
il critico suggerisce alcune varianti lessicali e compositive, e il
poeta accoglie numerose indicazioni o rimedita i passi “incri—
minati” ”.

Heyse, dal canto suo, rese omaggio a Chiarini poeta in due
distinte occasioni: traducendo e includendo nel quarto volume
di Italienische Dichter seit der Mitte dex 18ten ]abrbundem tre
sonetti della raccolta Lacrymae" sotto il titolo Auf den Tod xei—
nex acbtzebnjäbrigen Solmex Dante, dem .vez'ne kleine Schwester

Bice uorangegangen war’7 e tre poesie della seconda edizione
della stessa raccolta (1880) sotto il titolo Aux den Klageliedem
um dax todte Kind”.
Si tratta di sei composizioni funebri; le prime tre sono in
forma di sonetto e le altre in quartine di settenari a rima alternata, che riecheggiano, abbastanza sensibilmente, la temperie

di Pianto antico con una certa tendenza a una musicalità più
orecchiabile.
Con il consueto estetismo stilistico, la traduzione di Heyse
rende mirabilmente l’atmosfera funebre dell’originale, evitando
” Le traduzioni dei testi leopardiani cui Chiarini fa riferimento, sono contenute

nella raccolta [zapardi'x Gedichte, tracL di R. Hametling, Leipzig-Wien s.d.. La traduzione diA/Ia mia dorma (An die Gelieble), citata da Chiarini, si trova alle pp. 71-72.

“GA. PANNI, op. cit., pp. 12-25 e paxxim.
” Ivi, p. 8 s.

“ G. CHIARINI. Umma», Bologna 1879,
” P. HEYSE, Italienixcbe Dichter seit der Mitte dex 181en ]abrbundertx, cit., vol. 4,
pp. 142-143.

”Ivi, vol. 5, pp. 175-178.
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comunque apressioni tipiche del genere sepolcrale, che avrebbero turbato l’agilità del discorso poetico.
L’attenzione che Chiarini, «di gusto ﬁnissimo» secondo
Carducci”, rivolse alle traduzioni heysiane, dimostra che l’opera

del traduttore-poeta suscitò grande attenzione al suo apparire,
mentre non ebbe fortuna adeguata in seguito. Eppure il lavoro
condotto per circa sessant’anni da Heyse, «un vero talento [...]

oggi, a torto, quasi dimenticatowl‘, lungi dall’essere una parte
minore della sua vastissima produzione, richiederebbe studi attenti agli aspetti stilistico—linguistici, magari nell’ambito della
comparatislìca storico—letteraria.

” Lettera di Chiarini dell’ll ottobre 1857 a Pelosini, in G.A. PAPINI, ap. dt., p. 8.
“’ L. Mn’rNER, Storia 11er Letteratura Tedexca. Dal Realismo alla Sperimentazione,
tomo 1, Torino 1971, p. 595.

