
 

  

  
ARNOUT HELLEMANS HOOFr, Een Mek! beeldt op een mamme matra; Jeet scboon,

Het dagboele van een ‘gnznd taur' (16494651), a cura di E.M. Grabowsky e
P.]. Verkru‘j'sse, Hilversum, Verloren, 2001, 231 p., Euro 19,81.

«Una bellissima statua nuda su un materasso di manno », questa una delle
meraviglie d’arte che Amour Hellmans Hooft (1629-1680) ammirò il 27 dicembre
1649 «nel palazzo del principe Borghae fuori della Porta del Popolo a Roma »
(p. 112). Figlio di secondo letto del poeta olandese Pieter Comelisz Hook (1581-
1647) e Iconora Hellemans (1595-1661), ci era noto finora soprattutto per l’edizione
delle opere del padre da lui curata nel 1671, lavoro meritevole per l’epoca e tuttora
importante a causa della mancanza di una edizione critica moderna. Amour, comun-
que, pur coltivando degnamente la memoria letteraria del padre, non ne ereditò né
l’ingegno né l’arte. Nutriva invece un grande interesse per il sapere astronomico,
geografico e storico e possedeva notevoli doti di osservazione. Ne è testimone anche
il diario del suo grand tour (1649-1651) in Germania, Italia, Sviuera e Francia, ora
edito per la prima volta sulle base di un unico manoscritto, conservato nella Biblio»
teca universitaria di Amsterdam (UB ms. V] 40).

A conclusione dei suoi studi di giurisprudenza all’Università di Leida, prima
di iniziare la carriera politico-amministrau'va ad Amsterdam, Amour volle seguire
l’esempio del padre, che cinquanta anni prima aveva fatto il suo tour (1598-1601),
ma con un itinerario diverso. Disponiamo da alcuni anni anche del diario di questo
viaggio, edito nel 1991 da Jacob de Lange (F.C. Hoofl: Reixbeucbenix, Amsterdam-
Atlanta). Se il diario di Hoofi padre ci delude spasso per la troppa sommarietà delle
osservazioni, quello del figlio, pur nei limiti del gmere diaristico, risulta più ricco
di dati e di commenti, specie nella parte che riguarda l’Italia. L’opera perciò, per
il contenuto, ha importanza come fonte storica, riflettendo non di rado situazioni
tipiche dell’epoca a ridosso della Pace di Westfalia (1648) e della Rivoluzione napo-
letana (1647-1649).

L’avvenimento storico più importante del viaggio di Amout fu i] Giubileo del-
l’anno 1650: il 24 dicembre 1649 assistette alla sua inaugurazione con l'apertura della
Porta Santa di S. Pietro a Roma e ne segui lo svolgimento durante i due mesi suc-
cessivi. Colpisce, nel diarista di fede protestante, il grande interesse per i molteplici
aspetti del mondo cattolico che andò scoprendo, arrivando persino a chiedere e
ricevere la benedizione apostolica del papa Innocenzo X. Riuscì a vederlo per la
prima volta il 5 dicembre 1649 nella cappella del Quirinale :: ne diede uno schizzo
rapido ed efficace, quasi anticipando il famoso ritratto che Velazquez segui nel
1650: « L’abbiamo potuto vedere benissimo: è un signore obeso, ma ancora piuttosto
vispo; ha una piccola verruca sul mento» (p. 103).

L’itinerario segtùto da Amout era più lungo di quello del padre, che si era
fermato soprattutto nelle città principali. Il figlio, pur approfondendo le conoscenze
dei grandi centri, visitò con interessi geografici e storici anche le località minori,
deviando nel viaggio a Roma dalla tradizionale Via Francigena e scegliendo l’iti-
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nerario della costa Adriatica. Si tratta quindi di un significativo campione del genere
dìaristico, che negli ultimi anni sta susdtando in Olanda un crescente intermsc, in
linea con il quadro tracciato da Anna Frank—van Wemrienen nel suo studio De gmote
Tour, Te/eening van de educatiereix der Nederlanderx in de zeuentiende eeuw (“Grand
Tour degli Olandesi nel Seicmto", Amsterdam 1983).

L’edizione è preceduta da un’accurata introduzione (pp. 7-53) e corredata di
utili appendici riguardanti il manoscritto del diede, il codice cifrato usato dall'Ar—
nout in alcune parti per mascherare le sue avventure erotiche, le unità monetarie
menzionate nel testo e la traduzione delle citazioni latine, francesi e italiane. Seguono
infine indici di nomi geografici e nomi di persone, anch’essi molto utili, perché sup-
pliscono spesso a] difetto principale dell’edizione, avara nelle annotazioni relative
alle realtà storiche e geografiche. Buono è invece il commento lessicale che chiarisce
termini nederlandesi obsolefi e ormai fuori uso.

I luoghi visitati compaiono nel testo spesso in forme nederlandäiuate e/o in
forme storiche non immediatamente trasparenti per il lettore di oggi, come
“Vuylings” per “Willich” presso Krefeld (p. 58), “Westling” per “Wesseling” presso
Bonn (p. 61) e "ch" per “Zug” in Svizzera (p. 158). Altre località vengono indicate
con denominazioni sicuramente sbagliate come «Annesa, sedici miglia da Napoli,
una cittadina» (p. 123) da identificare con Avetsa. Ci si può chiedere in proposito
se sia stato Arnout a sbagliare o se si tratti di un’errata trascrizione dal manoscritto.
Le manchevolezze del commento sono parzialmente compensate dalla presa… di
alcune cartine geografiche che accompagnano il testo. Quam carenze si fanno sen-
tire anche nell’individuazione di molti luoghi visitati all’interno delle grandi città.
Se prendiamo come campioni Roma e Napoli, si può dire che bisogna armarsi di
una buona guida turistica moderna per individuare i tanti sili menzionati. Cosi sarà
possibile riconoscere nella “Villa del cardinnle Pamphilio fuori le mura”, visitata
1’11 dicembre 1649, il parco dell’attuale Villa Doria Pamphilj, che Amout trovò
ancora in via di costruzione. « Nella casa non molto grande» (il Casino dei Quattro
Venti) ammirò « bei quadri e molte statue» (p. 105). l] 22 dicembre delle stesso
anno fece visita alla "Villa del principe Lodowici”, cioè la celebre Villa Ludovisi,
ora in gran parte demolita, ove distingueva «due edifici, un padiglione, pieno di
quadri e statue», forse da identificare con l’attuale Casino dell'Aurora, in cui si trova
il famoso affresco del Guercino (ca. 1621), e «un palazzetto con una collezione di
ceramica e oggetti archeologici ». Sia gli edifici che gli oggetti delle collezioni men-
zionate, tra cui una testa di Bacco in porfido, avrebbero meritato qualche commento
da parte degli editori.

Se a Roma il visitatore si era interessato al fasto della Chiesa e dei Suoi servitori,
a Napoli e dintorni lo colpirono le tracce del passato recente e moto e i fenomeni
naturali. Questi ultimi non tanto per ragioni estetiche quanto scientifiche. Partito per
la città partenopea il 12 febbraio 1650, vi giunse quattro giorni dopo seguendo la
via Appia. Durante il viaggio si rese conto dell’importanza storica dei luoghi dove
si erano svolti episodi drammatici della storia del Regno di Napoli. Attraversando
il fiume Garigliano non mancò di notare che in quel punto, nel 1503, «i Francesi
erano stati sconfitti da Consalvo [di Cordova], dopo che questi, per tre mesi, era
rimasto bloccato dal fiume senza poter attraversarlo» (p. 123). Passando poi per
Capua, «città antichissima», ricordò che lì, nel 1648, «fu preso prigioniem il duca
["Enrico] de Guise con circa venti nobili, che avevano pensato di fuggire assieme &  
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lui. Ota lui deve trovarsi a Madrid» (ibidem). Il ricordo di questo episodio testi-
monia l’attenzione rivolta alla Rivoluzione napoletana del 1647, evento seguito in
Olanda con grande partecipazione, perché vi si scorgeva un’analogia con le vicende
della propria rivoluzione antispagnolz, conclusasi con la Pace di Westfalia.

Ancora nel 1668 un poeta olandese, Thomas Asselijn (1620-1701), dedicò al
tema la tragedia Op- en Ondergung van Mas Anjello (“Ascesa e tramonto di Masa-
niello”). A commento dei passaggi testuali citati solo l’indice dei nomi di persone
fornisce qualche chiarimento. Purtroppo l’annotazione relativa a Consalvo è del
tutto errata, poiché viene identificato con Don Gonzalo Fernandes de Cordoba,
governatore di Milano sotto Filippo IV (p. 226), vissuto nella prima parte del Sei-
cento, anziché con Consalvo di Cordova, primo viceré spagnolo del Regno di Napoli
(1504-1507).

Arrivato a Napoli, per prima cosa si recò al porto dove, sul molo, vide « su
un’asta la testa di Anese, un fabbro che il popolo aveva nominato maestro del campo
e chiamato Eccellenza» (p. 123). In questo caso neppure l’indice dei nomi di per-
sone dà una spiegazione su Anse, che possiamo identificare con Gennaro Annse,
successore di Masaniello. A piè di pagina si trova solo la spiegazione — errata —
dell’espressione italiana “maestro del campo”, tradotta con opperbeul, capoboia
(ibidem).

Dopo la visita al molo Amour si diresse verso "il Palazzo del Viceré” (cioè
Palauo Reale), che viene così descritto: «bello all'ätemo, ma senza una buona
manutenzione e scarsamente ammobiliato» (p. 124). Questo giudizio piuttosto nega-
tivo contrasta con quello sulla pompa del Viceré stesso, Ifiigo Velez y Tassis de
Guevara conte di Ofiate (1648-1653), da lui intravisto nella chiesa dei Gesuiti:
«ometto magro con un paio di occhiali e un'onorificenza sul mantello; era preceduto
e accompagnato da uno stuolo di gesuiti che lo attendevano all’ingresso, e un corteo
di spagnuoli, circa quaranta o cinquanta alabardien'» (p. 126).

A Napoli non poteva mancare una visita alla collina di Posillipo, già famosa
a quell’epoca e di recente cantata con vexsi latini dal connazionale Nicolaus Heinsius
(1620-1681) nella raccolta poetica Italia: (1648). Leggiamo: «11 25 febbraio 1650 nel
pomeriggio abbiamo fatto un’escursione con due barche lungo Posillipo, dove
abbiamo visto molte ville, tra cui quella dell’ex viceré Duca di Medina, che non è
ancora stata ricostruita» (ibidem). Nonostante l’assenza di commento, possiamo
riconoscere in questa villa il famoso Palazzo di Donn’Anna (di Carafa), consorte del
viceré Filippo Ramiro Guzman, duca di Medina de las Torres (16374644), costruito
nel 1642 dall’architetto Cosimo Fanzago ma rimasto sempre incompiuto. Lo stato
in cui si trovava l’edificio nel 1650 viene attribuito dal nostro diarista alle distruzioni
causate dalla Rivoluzione napoletana.

Gli ìnterasi storici di Anmut sono ulteriormente evidenziau' dalla trascrizione
di epigrafi ed epitafli inseriti nel diario. Sia i testi stessi sia la loro traduzione creano
a volte difficoltà di comprensione per il lettore. È il caso dell’epitaflio dedicato al
papa Innocenzo IV, che si trova nella cappella di San Lorenzo, nel Duomo di
Napoli, visimta da Amout il 1° marzo 1650.

I primi vasi dell’epitaffio ricordano l'appartenenza di questo papa alla casata
genovese dei Fißchi: «Hic :equiacit Papa benignus / Laetus de Flisco sepultus
tempore prisco» (p. 127). Secondo ln traduzione nederlandese (p. 209), le parole
“de Flisco" non iudicherebbero tanto il nome gentilizio quanto il luogo di sepoltura
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del pontefice, il cui corpo in un secondo momento sarebbe stato traslato : Napoli
(p. 226). I dati storici invece attestano la sua morte e sepoltura a Napoli, dove aveva
stabilito il suo quartier generale durante la lotta contro gli Svevi. E li che apprese,
nel 1254, la sconfitta dell’esercito pontificio a Foggia e che morì poco dopo, nello
stesso anno. Secondo l’epitaffio la sepoltura era awenuta tempore prixco, perché il
monumento funebre non poté essere eretto subito dopo la morte a causa dell’avversa
situazione politica dovuta alla conquista di Napoli da parte del re Manfredi di
Svevia. L’epitaffio infatti, con data 1315, dunque regnante re Roberto d’Angiò, testi<
monia una posizione nettamente antisveva. Tra i meriti di questo papa esso rileva
che « concilium fecit», cioè « convocò un concilio », ossia quello di Lione del 1245,
e non — come dice la traduzione nederlandese — «istituì un consiglio ». I versi 10
e 11 dell’epitaffio offrono un testo che induce il sospetto di essere Spurio: «Janus
denaro Gandensis glorificato / Laudibus immensis urbs. tu quoque Parthenopen—
sis. / Pulchra decore satis dedit hic sibi plurima grzm's ». Secondo la traduzione
nederlandese ciò significherebbe «Per la morte e santificazione di ]anua la città di
Gand gode enorme gloria, e anche tu, Napoli. Egli diede molte belle cose in modo
decoroso per cui gli si deve riconoscenza» (p. 209). Non ci vuole molto per capire
che ]anua si riferisce a Genova e non a una santa Janna, mentre è enigmatico il
riferimento alla città di Gand. Pet risolvere i problemi testuali 5 di traduzione
era necessaria una verifica sull’epitaffio stesso, che su mia richiesta è stata seguita
in [aaa da Giuseppina De Rienzo‘.

I] risultato della verifica conferma i sospetti, sicché & ora possibile proporre il
seguente emendamento: «]anua denato gaudet sic glon'ficato / Laudibus immensis
urbs tu, quod Parthenopensis. / Pulchra decore satis dedit hic sibi plurima gratis »,
la cui traduzione potrebbe essere: «Delle immense lodi per colui che nacque a
Genova e fu così glorificare gode la città, tu, Partenope, perché egli diede tante belle
cose con notevole decoro senza alcun compenso per sé».

Della stessa cappella nel Duomo di Napoli il diarìsta trascn'sse una seconda
epigrafe, dedicata alla memoria di un re di Napoli di epoca angioina: Andrea d’Un—
gheria, primo marito della regina Giovanna I, morto per strangolamento ad Aversa
nel 1345. Questa volta la trascrizione risulta corretta, ma è la traduzione neder—
landese a fraintendere. Il testo, che va datato dopo la morte della regina avvenuta
nel 1382, reca una grave accusa contro di lei: «Andreae [...] Neapolimnorum regi
]ohannae / uxoris dolo et laquaeo necato », cioè «Ad Andrea [...] re dei Napoletani,
ucciso per strangolamento e con dolo della consorte Giovanna ». La versione neder-
landese, invece, confonde “dolo” con “dolore” e travisa perciò completamente il
senso: «Ad Andrea [...] ucciso per strangolamento con dolore della consorte Gio-
vanna» (ibidem). Questo epitaffio fu voluto da “Franciscus Berardi filius Capuc-
eius”, cioè Francesco Capucci (o Capece), figlio di Berardo. Anche qui la traduzione
nederlandese si perde, poiché rende Capuccius con cappuccino (ibidem), peccando,
contro il latino e contro la cronologia storica, dato che l’ordine dei Cappuccini nasce
soltanto nel 1528 e che la stesura dell’epitaffio è anteriore a quella data.

Tra le chiese visitate a Napoli Amout si interessò in particolar modo a S. Paolo
Maggiore (erroneamente indicata con il nome dj S. Giacomo, p. 127), perchè
costruita sopra un tempio dedicato a Castore e Polluce, «di cui rimangono ancora

‘ Giornalista e scrittrice, residente a Napoli, che ringrazio per la sua cortesia.
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sei o otto colonne»: l'intmccio tra antichità e medioevo era infatti una delle grandi
scoperte dei viaggiatori nordici in Italia. L’attenzione per la storia recente ritorna
nella visita alla chiesa di S. Maria del Carmine, perché li «il popolo (in rivolta) si
em barricate dentro e (sparando) da una torre aveva recato grandi danni alla flotta
del Re; ora era occupata dagli Spagnuoli e non mi fu permesso visitarla» (p. 128),

Dei tredici giorni trascorsi :: Napoli, due furono dedicati ai dintorni. La prima
visita riguardò il Vesuvio (21 febbraio 1650), ma gli auspici non erano dei migliori
poiché «il monte era avvolto dalle nebbie e faceva un rumore infernale » (p. 124).
Due giorni dopo toccò alla zona flegrea. Per arrivarci da Napoli bisognava passare
per una galleria scavata sotto la collina di Posillipo, da identificare con la cosiddetta
Grotta di Posillipo (700 m.), tuttora esistente ma fuori uso. L’attravelsamento durò
un quarto d’ora, e a metà del percorso Amout notò « una piccola cappella illuminata
da alcuni lucernari scavati nella roccia» (ibidem). Prima di Pozzuoli egli si fermò
nella zona di Aglano, dove «varie vene vomitano acqua o aria e dove si dice che
si sia sprofondata la città di Niova» (p. 125).

Si tratta dell’area attualmente occupata dalla Stabilimento Termale, dove si
trova la cosiddetta Grotta del Cane, «una piccola cavità in cui facemmo entrare un
cane, che pn'ma si dibatté, poi svenne e alla fine sembrava mono, ma quando fu
immemo nel vicino Lago di Agnano, si rianìmò subito » (p. 124). Quindi è la volta
delle vicine Stufe di San Germano, piccole grotte solforosa « dalle paxeti incmstate
di zolfo» (p. 125). I fenomeni vulcanici più impressionanti, però, erano offerti dalla
Solfatara, visitata al ritorno a Napoli, «un luogo dove parecchi posti ardono (: un
monte sì è spostato oltre Pozzuoli a causa di un terremoto; gettandovi delle pietre
() facendovi passare dei cavalli sopra, si sente che sotto si trovano delle cavità »
(ibidm).

Dopo la zona flegrea Amout visita il Monte di Procida, con le sue numerose
antichità: a Bacoli ]a Piscina Mirabile con le incrostazioni murarie «di materiale
bianco come albume misto a sabbia» (ibidem) e le Cento Camere 0 Camerelle,
considerate non antico serbatoio d’acqua ma carceri di Nerone. Presso Miseno è il
Mar Morto, ossia il Lago Miseno, « smpre immobile e ora chiuso al mare a causa
di un terremoto», e pui il «Palazzo di Lucullo» (Villa di C. Mario), «assai deca-
duto in riva al mare» (ibidem) ad attirare la sua attenzione. L’esplorazione risulta
nel complesso piuttosto sistematica, anche se la presentazione dei luoghi visitati
non rispetta sempre un preciso ordine di successione. Si accenna ai “Campi Elisi",
cioè Monte Miseno, alla cosiddetta Tomba di Agrippina, alla Villa di Cicerone
detta anche “Accademia", nei pressi di Lucn'no, alla Grotta Cumana che collega il
Lago Avemo con Cuma: « galleria larga dalla lunghezza di quattro miglia », ora indi-
cata col nome di Grotta di Cocceio, costruita appunto dall’architetto Cocceio nel
I secolo a.C. II racconto della giornata del 23 febbraio 1650 è dunque ricco di
notizie interessanti, per quanto approssimative, e piena di suggestioni storiche che
testimoniano la viva partecipazione del visitatore olandese, colto e ben preparato ma
forse frastornato dall’affollarsi di tante sensazioni di natura diversa.

Il diario fornisce molte preziose tessere di una realtà ìntuita ma, per i limiti
dell’epoca, ancora insuflicientemente indagata. La cun'osità di Hellemans Hooft
sembra sconfinata e lo caratterizza come un degno rappresentante di quella cultura
umanistico-rinascimentale che nel Seicento ebbe in Olanda uno dei suoi presidi &
dove il suo viaggio non rimase inosservato, ispirando al poeta alcuni bei versi. In
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un epitalamio del 1655, Tef Bmilaft van den E. Heer, Aeman! Hellemans Hoo/t,
Amout è paragonato a un’« aquila che dal nido / segui il volo del padre / perlu-
strando tutti i paesi / e visitme le plaghe straniere. / Il Reno, le foreste, i parchi
/ e le Alpi non riuscirono a fermame il volo. / Non considerò i man' e i monti, /
i fiumi, 1e dune ed i luoghi selvaggi. / Né il Po né l'Arno né il Tevere / lo fermarono
e Partenope / lo vide übrare sopra il suo pennacchio [del Vauvio]>>2.

JAN HENDRIK METER

Prägnanter Moment, Studien zur deutschen Literatur der Aufklärung und Klassik.
Festscbn'fl für Hanx-Iù'rgen Scbingx, :: cura di Peter-André Alt, Alexander Koic-
nìna, Hartmut Reinhardt e Wolfgang Riedel, Würzburg, Königshausen & Neu-
mann, 2002, )fll+524 p., Euro 79,00.

In una memorabile pagina poi raccolta in Utopia e disincanto Claudio Magris
canzonava con sorridente scetticismo già nel 1989 la consuetudine di far accom-
pagnare le date capitali del pellegrinaggio terreno dei dotti (con tempestività e
pompa tanto maggiori, è chiaro, quanto più fitte sono le fronde del lauro accademico
fiorito sulla dottrina) da un diluvio di pagine celebrative, strumento «di accanita
persecuzione per tutti gli altri colleghi, amici e discepoli che in quel momento hanno
il tono di non compiere cinquanta o settant’anni, di non andare fuori ruolo, di non
morire () di non asset morti da un lustro o da un venticinquennimfl. Ora, le
Fextxcbn'flen — è appena il caso di sottolinearlo, e lo stesso Magris non manca certo
di rilevare anche questi aspetti — non solo testimoniano nella gran parte dei casi
la vitalità e la capacità pervasiva di una scuola, offrendo l’attestazione tangibile delle
energie irradiatesi dalla persona del fondatore, le quali gli ritornano indietro in una
forma potenziata dalla molteplicità degli efietti che hanno prodotto nel corso del
tempo e gli donano, nell’atto di esaltarne gli insegnamenti, que! piacere che i]
Goethe delle Maximen und Rdexionen collegava all’essenza della Gesellig/eeit’; esse
rappresentano anche non di rado fedeli e felicissime istantanee dello stato di salute
di una disciplina nel suo complesso, sia rivelando in trasparenza gli equilibri e i
rapporti di forza tm i vari indiriui metodologici, sia mettendo a disposizione del
lettore specialista concrete operazioni interpretative valide anche a distanza di anni.
Chi, tanto per fare degli esempi, non ha tratto e non trae tuttora profitto dalla let—
tura degli studi riuniti nei volumi collettivi approntati per Eckhard Heftrich o per

2]. VAN DEN VONDEL, Werken, vol. 5, Amsterdam 1931, pp. 850»851.

xC. MAGRIS, In onore e in memoria di…, in Utopia e dixincanto. Saggi 1974-1998,
Milano 1999, pp. 292-295 (qui p. 293).

Z «Geselligkeit lag iu meiner Natur; dwegen ich bei vielfachem Unternehmen mir
Mitarbeiter gewann und mich ihnen zum Mitarbeiter bildete und so das Glück erreichte,
mich in ihnen und sie in mir fordeben zu sehn » (LW. VON GOETHE, Werke. “Ham»
burger Ausgabe in 14 Binden", vol. XII: Schriften zur Literatur. Maximen und Reflexio-
nen, a cura di H.]. Schrimpf, München 1994", pp. 400-401).  


