
  

CHRISTOPH RANSMAYR SULLE TRACCE DI OVIDIO:
IL VIAGGIO DI COTTA NEL MONDO DI FAMA

di EMILIA DI Rocco

La partenza dj Cotta‘, il protagonista del romanzo di Christoph
Ransmayr Die letzte Welt (1988), per Tomi e il soggiomo in questa loca»
lità sul Mar Nero, luogo di esilio del poeta latino Ovidio, a una attenta
lettura si rivela essere non soltanto un Viaggio alla ricerca dell'autore delle
Metamorfoxi, ma anche un viaggio nel mondo della fama. Questo aspetto

è già accennato indirettamente quando l’autore del romanzo spiega al let-
tore la ragione che spinge Cotta & lasciare Roma e a recarsi sul Mar Nero:
verificare la fondatezza della notizia della morte di Nasone (questo il
nome del poeta nel racconto). Una 'diceria’ diffusasi nella capitale del-
l’Impero romano rappresenta per l’uomo l’occasione di uscire dall’ano-
nimato (« Cotta war einer von vielen»)? sotto falsa identità egli parte,
diventando così uno « Staatsflüchtiger » e, giunto a destinazione, si mette

sulle tracce del poeta esiliato. Quella di Cotta è una vera e propria fuga
dalla città eterna nel tentativo di battere sul tempo le autorità, che inten—
dono organizzare una spedizione per riportare in patria le spoglie di
Nasone. Sulla “Trivia”, l’imbarcazione che lo porta a Tomi, in balia di
una tempesta il fuggiasco sembra già pregustare il trionfo che lo aspetta
al ritorno in patria:

Er klammerte sich an die Reling und versuchte sich mit der Vorstellung jenes Tri-
umphes zu trösten, der ihn in Rom erwarten Würde, wenn es ihm tatsächlich gelang,
noch vor einer Kommission der Behörde mit der unbezweifelbaren Wahrheit über
Leben und Tod des Dichters aus der eisernen Stadt zurückzukehren, wer weiß,
vielleicht sogar mit einer neuen Fassung oder einer in die Verbannung geretteten
Abschrift der Metamorphose: (pp. 146-147).

Il motivo della fama è dunque presente fin dall’inizio del viaggio e costi-
tuisce lo stimolo che mette Cotta sulle orme del poeta latino: è infatti il

‘Massimo Messalina Cotta era poeta e amico di Ovidio. A lui sono indiriuate sei
lettere dell’autore delle Metamwfoxi dal Mar Nero.

zCH. RANSMAYR, Die letzte Welt, Frankfurt :.M. 1991, p. 143; La prima edizione
del romanzo è apparsa nella collana “Die Audere Bibliothek” diretta da Hans Magnus
Enzensberger (Nördlingen 1988). Trad. it. a cura di C. Groff, Il manda estremo, Milano
2003 (1989‘).  
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desiderio di non essere più « uno fra tanti», di acquistare un nome e
quindi diventare famoso, a indurre l’uomo a partire. Scopo dell’impresa,
però, è non soltanto accertarsi della sorte di Nasone, ma anche recu-
perare il testo della sua opera più nota, le Metamorfosi, che nella finzione
del romanzo è stato bruciato dall’autore stesso prima di andare in esilio.
L’esperienza di Cotta appare pertanto come una missione alla ricerca

della fama, non soltanto la sua, ma anche quella di Nasone: durante il
soggiorno a Tomi il viaggiatore cerca di raccogliere notizie sull’amico e

di ricomporre le Metamorfoxi nel tentativo di consegnarle alla posterità,
conservando cosi nel tempo il nome del poeta.

E Chiara qui l'allusione al legame tra fama e poesia, tipico della
tradizione nel mondo occidenmle’, che rimanda all’altro, präsoché indis»

solubile, tra l’autore e i suoi scritti. Questo rapporto può essere praen»

tato sotto due punti di vista distinti, rivelatori del diverso atteggiamento
degli scrittori nei confronti della fama: da un lato è il poeta a rendere
famosa l’opera, a ‘creare’ la fama dei protagonisti delle storie, dall’altro
l’uomo diventa famoso grazie ai testi che scrive‘. ]] tema è presente fin
dall’antichità, come dimostrano i versi di chiusura delle Metamorfosi, nei
quali Ovidio rivela la propria aspirazione all’immortalità — e quindi alla
fama — grazie all’opera che ha appena finito di scrivere: il poema vivrà
in eterno, sarà per l'autore garanzia di sopravvivenza, di un “nome indi-
struttibile”: « Quaque patet domitis Romana potentia tetris, / ore legar

populi, serque omnia specula fama, / si quid habent veri vatum praesagia,
vivam» (XV, 877—879)?

In Die letzte Welt, come vedremo, le due possibilità — la fama dello

scrittore grazie al poema e quella del testo per opera del poeta — sono
strettamente collegate. Nel romanzo, però, accanto a questo tema centrale

è presente anche quello relativo all'e/epbmxix del mondo e del personaggio
di Fama. ]] discorso che segue si articolerà su questi due punti, fonda—
mentali quando si affronta tale argomento: il legame tra fama e poesia,

’ Per l'idea della fama nell'immaginario occidmtale si vedano P. BOITANI, Charmer
and the Imaginary World of Fame, Cambridge 1984, dove l’autore ne ricostruisce per
intero la tradizione dalle origini nel mondo greco fino al Medioevo, e L. BRAUDY, Tbe
Frenzy of Renown. Fame and its Hixtory, New York-Oxford 1986.

‘ A questo proposito cfr. anche il mio Rism'uefe ‘Pama’: Cbuucer e Pope, in «Rivista
di letterature moderne e comparate », LV (2002), pp. 373—392, dove esamino questo tema
con particolare riferimento alla House of Fame di Chaucer e al Temple of Fame di Pope.

’ «Dovunque si estende sulle terre assoggettate la potenza romana, / mi leggeranno
le labbra del popolo e, grazie alla Fama, se c’è qualcosa / di vero neue profezie dei poeti,
vivrò per tutti i secoli» (OVIDIO, Opere, II: Le metamorfosi, :; cura di A. Perutelli e
L. Galasso, trad. it… di G. Paduano, Torino 2000, p. 731).  
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e quindi anche — in questo caso particolare — la fama di Nasone e
l’iconografia.

Iniziando proprio da quest’ultimo, occorre sottolineare come fin da
subito la spedizione di Cotta appaia anche un viaggio nel mondo di
Fama °. Nella descrizione dei luoghi e del personaggio di Fama ricorrono
nel romanzo alcuni degli attributi tipici fissati in Occidente fin dall’an-
tichità classica. Tra i testi alla base di questa tradizione, nonché della

rielaborazione operata da Ransmayr, ci sono la descrizione del palazzo di
Fama nel libro XII delle Metamorfoxi, dove Ovidio 'inventa’ la dimora
della dea e il mondo delle dicerie, e quella del Libro IV dell’Eneide, in
cui Virgilio offre un ritratto della dea e presenta il modo in cui essa agisce
nell'universo7. Nel corso del tempo ai racconti dei due poeti latini si
aggiungono altri particolari, di cui è possibile avvenire un’eco anche nella
rappresentazione di Fama e del suo ambiente in Die letzte Welt.

Fin dall’arrivo nella remota località che si affaccia sul Mar Nero, agli
occhi di Cotta si presenta un paesaggio quasi fuori dal mondo, una
regione ai confini della terra, che sembra non promettere nulla di buono:
Tomi è un luogo sperduto e desolato, è la «città ferrigna», nella quale

risuonano « musiche sgangherate » e i nottm'ni «schiamazzi» festaioli, e
dove quasi nessuno sembra notare la presenza dello straniero, che si
muove accompagnato dalle chiacchiere:

Tomi, das Kaff. Torni, das Irgendwo. Tomi, die eiserne Stadt. [...] Erst allmählich
und ohne die üblichen Ausschmückungen begann dem Fremden ein Gerede zu
folgen. [...] Die Gassen waren laut vom Getöse der Blechmusik und die Nächte
vom Geplärr der Festgäste. [...] Tomi war so öde, so alt und ohne Hoffnung wie
hundert andere Küstenstädte auch (pp. 9-10).

La desolazione, che, come vedremo, allude anche alla sterilità e

all’isolamento del luogo, la musica e il rumore in genere cosi come le

chiacchiere, sono tutti elementi che appartengono all’immaginario della
fama. Pur tenendo presente l’inventio ovidìana nel KH Libro delle Meta—
morfosi, non si può a questo punto non pensare a quello che è uno dei
pilastri di questa tradizione in Occidente, la House of Fame di Geoffrey
Chaucer, dove il poeta inglese, sul finire del Trecento, rielabora tutta la

materia nota fino ad allora e fissa cosi un nuovo punto di partenza per

"Nel corso del testo userò “Fama” quando mi riferisco al personaggio. “fama”
quando invece intendo l’idea; Ovidio quando si tratta del personaggio storico, e Nasone
per il protagonista del romanzo.

’ Virgilio raffigura questa dea come mostro, sorella del caso, dispensatrice non so]-
tamo di buona fama ma anche di infamia. Cfr. P. BOITANI, op. cit, pp. 21-24.  
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i secoli successivi“. È qui che ritroviamo determinate caratteristiche che

compaiono in Die letzte Welt, alcune delle quali [iscritte in negativo,
come ad esempio il ferro, che già nel mondo antico ha una connotazione

non positiva, rimanda al bronzo del palazzo descritto nelle Melamorfoxi

e vale a Tomi l’appellativo di « città ferrigna», e la semioscurità che
avvolge il negozio di Fama, sicuramente in contrapposizione allo sfolgorio
dell’oro e delle pietre preziose profusi, secondo la tradizione, nella
dimora della dea. Altro elemento dominante nella sfera di questa dea è
il rumore: non soltanto le chiacchiere, il brusio incessante ma anche, in
Chaucer, la musica di comamuse e ciaramelle unita ai coli delle Muse;
infine nessuno tra gli ‘inquilini’ del palazzo sembra preoccuparsi della
presenza dj Gefirey, il sognatore protagonista della House of Fame, pro—
prio come al suo arrivo gli abitanti di Tomi non paiono accorgersi di
Cotta. Le somiglianze _— le scopriremo a un’attenta lettura —— non fini-
scono qui: per il momento basterà notare che la desolazione e il disgelo

del paesaggio — dopo due anni di rigido inverno — non possono non
richiamare alla mente il deserto, che nel poema inglese circonda il tempio
di Venere, e la roccia di ghiaccio su cui sorge l’abitazione della dea.
Ricorderemo inoltre che su questo blocco di «materia congelata »9 sono
incisi alcuni nomi, parte dei quali, quelli non protetti dall’ombra del
castello, stanno scomparendo proprio per effetto dello scioglimento del
ghiaccio: immagine che suggerisce l’instabilità della fama terrena. A Tomi
l’atmosfera non cambia con l’arrivo della bella stagione, anzi la sterilità

sembra irreversibile: invece di un risveglio della vita, di una rinascita, il

caldo porta la morte e sulla Costa, cosi come in città, si diffonde il puzzo
della putrefazione: muoiono i pesci e, una volta scompaxsi, « schien auch
das Meer wieder so fischarm und unfruchtbar wie in den Zeiten der
Kälte» (p. 122).

Ma ancora: un ulteriore elemento che avvicina la sede dell’esilio di
Nasone al palazzo di Fama è la localizzazione geografica. Il poeta delle
Metamorfosi fornisce, proprio all'inizio della descrizione, le coordinate
spaziali esatte del palazzo (che saranno poi riprese da Chaucer): « Orbe
locus medio est, inter terrasque fretumque / caelestesque plagas, triplicis
confiuia mundi » (XII, 39—40) 1": è qui che abita Fama, esattamente a metà

tra cielo terra e mare, all’estremità del mondo sublunare. Ransmayr non

°Per una analisi della House of Fame cfr. ivi, PP. 159-216.
" G. CHAUCER, House of Fame, v. 1126.

‘" «C’è un luogo al centro del mondo, fm terra e mare / e le piaghe celesti, il confine
tra questi tre regni» (OVIDIO, Le metumorfoxi, p. 527)…  
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è cosi preciso come il poeta latino: la «città ferrigna » sorge, infatti, in
una località imprecisata — « das Irgendwo » —, ma è un « mondo inter—
medio» e, come la casa döcritta nella House of Fame, è il luogo del-

l'illusione e delle chimere, dove il confine tra realtà e sogno sembra
abolito. Tomi, con il passare del tempo, diventa enigmatica e, nei pensieri
di Fama, è «ein erloschener Ort, kaum mehr als ein Durchgangslager »
(p. 256), governato dal tempo e dal caso, la stessa legge — “aventure”
— che presiede al funzionamento della dimora della Fama chauceriana.
Tomi però è anche una terra di frontiera — sorge, infatti, ai confini

imbarbariu' dell’Impero romano e quindi ai margini del mondo civiliz-
zato: «das Ende der Welt war Tomi» (p. 73). Infine, « die eiseme Stadt »

è un luogo a metà tra la realtà e la letteratura: come scopriamo nel finale
del romanzo, anche se i sospetti non mancano già prima, c’è infatti una
corrispondenza tra i nomi dei cittadini e quelli dei personaggi delle Meta-
mon‘oxi.

Tra i misteriosi abitanti di Tomi ritroviamo anche Fama, la quale
qui non è il «monstrum horrendum ingens» virgiliano, che nel IV Libro
dell’Eneide si muove subito per diffondere la notizia dell'amore di Enea
e Didone, né tanto meno è la regina del palazzo nella Home of Fame,
ma la vedova di un commerciante di articoli coloniali. Tuttavia in Die
letzte Welt Fama è, insieme ad Aracne ed Eco, un personaggio—chiave tra

gli abitanti della cittadina: come la protagonista del poema chauceriano
essa, sovrana del suo negozio che gestisce insieme al figlio epiletn'co
Batte, è l’arbitro dei destini degli abitanti del paese. E lei, in base alle
chiacchiere che arrivano nella sua bottega — proprio come tutte le voci
e i suoni della terra giungono alla dimora di Fama nelle Metamarfosi —
a fabbricare storie sui suoi concittadini, ad assegnare loro un passato e
quindi un’identità: accade con Aracne, Proserpina, Eco, Tereo, per

citarne alcuni, perfino con Nasone e Cotta. Nulla però sembra essere

certo, tutto è awolto nell‘indefinitezza, anche la vita di questi personaggi:
proprio come nell’opera inglese, esistono diverse versioni di una stessa
storia, nessuna delle quali viene avvalorata da testimonianze certe. È
questo, ad esempio, il caso di Eco, la domestica di Licaone e di Aracne,

della quale nessuno sa dire con precisione chi sia e da dove venga:

Einen vergangenen Sommer lang hatte sie in Tomi als eine Verwandte oder ein
Mündel der taubstummen Arachne gegolten, weil man sie eines Tages im Haus der
Weberin entdeckt hatte; sie ging den der Alten zur Hand und ertrug die Launen
der Gichtkrankm mit einer von den seltenen Besuchern stets bewunderten Geduld.
Arachms sanfte Dienstbotin komme aus Troas, hieß es damals in einem Gerücht
aus Famas Laden, sie sei das verstoßene Kind dna Bruders der Weberin, das nun
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als Magd getamt in Arachnis Haus Unterkunft gefunden habe, Aber in Fumus
Laden waren im Verlauf des Sommers und dank der Unzugäuglichkeit und Schroff-
heit der Weberin auch andere Versionen gepflegt worden: Echo sei mit einem Zug
Scherensschleifer aus Colchis gekommen; neinY der Filmvorführer Cypan's habe sie
mitgebracht, das abgespnmgene Flittchen eines Schaustellers (pp. 100-101).

Lo stesso destino investe Nasone: differenti sono i racconti che circolano
sulla sua sorte e tutto è affidato ai ricordi di Tereo, Fama, Aracne e Eco.

Cotta si rende conto immediatamente di ciò non appena sbarca a Tomi:

Die ersten Antworten, die Cotta in Tomi bekam, waren wirr und oft nur Erinne-
rungen an alles, was hier jemals seltsam und fremd gewesen war. Nase..) War das
nicht der Verrückte, der gelegentlich mit einem Strauß Angelmten auftauchte und
selbst bei Schneegestöber noch in einem Leinenanzug auf den Felsen saß? […].
Naso… das war doch det Liliputaner, der im August in einem Planwagen in die
Stadt kam und nach Einbruch der Dunkelheit über die weiße Rückwand des
Schlachthauses Liebesfilme dröhnen ließ (pp. 11-12).

Neppure il viaggiatore romano rimane immune dalle dicerie: dopo essere
stato visto una volta allontanarsi con Eco, Fama ha dei sospetti su di loro
e si preoccupa di far circolare voci sulla nuova storia d’amore, sicché
subito si diffondono in paese i pettegolezzi sui due, una coppia di inna-
morati diventati intimi già dal loro primo incontro. Questo rapporto pro—
voca le chiacchiere maligne e astiose degli abitanti di Tomi, che a mano

a mano si ingigantiscono anche grazie all’azione di Fama, finché non si
awerano e, quando ormai tra i due è cessato qualsiasi legame intimo, essi
per la gente del luogo sono ormai una stabile coppia.

Le dicerie sembrano essere una parte fondamentale della realtà di
Tomi, « alltäglichen, leidenschaftslosen Tratsch, wie er an irgendeiner

Ecke von Tomi oder zwischen den Regalen und Melassefässem von
Famas Laden ausgebreitet wurde >> (p. 115). Come la Casa della Diceria
nella Home of Fame, il negozio pare essere il luogo di raccolta e di dif»
fusione di queste chiacchiere: è qui che giungono le voci che girano per
Tomi e da questo suo ‘castello’ Fama prowede a diffonderle, rielabo—
rando il materiale che riceve e forse mescolando il falso al vero. La bot-
tega è un'istituzione di particolare importanza per la vita della città: essa
è un vero e proprio centro di smistamento, giacché è qui che viene rac—
colta tutta la posta di Tomi. Qui Cotta consegna le lettere Che scrive a
Roma: «Was immer er schrieb, versiegelte er, trug den Umschlag am

nächsten Morgen in Famas Laden, steckte ihn dort in einen für die näch-
ste Ankunft der Trivia bereitstehenden Postsack, in dem dann Brief um

Brief verschimmelte » (p. 202). Dunque il negozio è anche un punto di
collegamento con il resto del mondo, benché nel ruolo di ufficio postale  
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non funzioni alla perfezione, come dimostra la seme della corrispondenza
inviata da Nasone in patria. Fama svolge qui, in effetti, un’attività tipica

nella tradizione del suo personaggio: le lettere Che partono da Tomi rap-
presentano infatti un modo per diffondere e perpetuare la fama degli
abitanti del luogo nel resto del mondo.

A Tomi il caso sembra governare non soltanto gli scambi epistolari
ma anche i contatti con l’esterno: dopo anni, del tutto casuale è l’arrivo

di Giasone, l’eroe dell’impresa degli Argonauti e comandante di “Argo”,
qui diventato un furfante e truflatore. ]] veliero della mitica spedizione
è stato infatti riconvertito in un mercantile che fa scalo nei vari porti
lungo la costa del Mar Nero, non solo portando con sé merci, ma acco»
gliendo anche una ciurma composta da artigiani, emigrati e disoccupati
ridotti ormai in miseria, ai quali Giasone promette, ingannandoli, un

futuro d’oro. Al suo arrivo a Tomi la nave offre «einen unheimlichen
Anblick: Ein schwarzes, gepanzertes Schanzkleid erinnerte an seine
frühere Bestimmung, dazu die mit eisemen Drachenköpfen verzierten
Stückpforten des Kanonendecks und ein auf den Schomstein gemaltes
brennendes Steuerrad » (p. 204). Con le Sue vele rosso-sangue il vascello
non è famoso per la nobile impresa, ma per le battaglie e i massacri
compiuti da Giasone, che non è più il grande eroe del Vello d’oro cele-
brato dalla tradizione ma un poco di buono, un delinquente disonesto
che si approfitta della povera gente. La sua venuta, però, rappresenta
anche una delle poche occasioni di contatto con il mondo esterno; cosi
come è maledetto per la ciurma che inganna, allo stesso modo l’eroe è
venerato per il fascino delle sue merci e perché porta notizie e novità da
metropoli irraggiungibili:

Iason fand zwischen dem schreiendm Lob seiner Waren immer noch Atem genug,
um das Neueste aus der zivilisierten Welt über die Köpfe hinweg zu brüllen, dar-
unter längst bekannte Nachrichten wie jene vom Tod und der Vergötdichung des
Imperators, schließlich aber auch die mit ungläubigem Staunen aufgenommene Sen-
sation, daß der Nachfolger dä Allmächtigen im vergangenen Frühjahr fünfzehn
Schlachtschiffe der römischen Kriegsflntte vom tyrrhenischen Meer über Land! in
einem gewaltigen Kamevalszug auf Tragwiegen und Rolla nach Rom und unter
vollen Segeln durch die Prachtsttaßen der Residenz habe schleifen lassen (p. 206).

Giasone è pemmto, da un certo punto di vista, agente di Fama in quanto
mantiene Tomi ‘aggiomata’ su ciò che accade nel resto del mondo: si
tratta sia di informazioni già note, sia di altre talmente sensazionali da
rasentare quasi il limite della credibilità e nelle quali sembrano mescolarsi
vero e falso. Ma l’arrivo dell’eroe è importante anche perché, su richiesta
della bottegaia, porta in città un apparecchio destinato a cambiare radi-  
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calmente 1a vita dei suoi abitanti: l’episcopio, una macchina capace di

creare illusioni.

Questa apparecchiatura — un «Wunderwerk», come la definisce

Fama — richiama immediatamente l’attenzione degli abitanti di Tomi in

virtù dei suoi poteri magici:

eine Maschine aus Metall, Glas, Glühlampen und Spiegeln, die alles, was man unter

ihr geschliffems Auge legte, leuchtend und vergrößert auf dem Weiß der nächst-

besten Wand abzubilden vemochte. [...]

Ein Epis/zop nannte Fama dieses Wunderwerk, dessen Bilder sich zwar nicht beweg-

ten Wie jene des Filmvorführers, das dafür aber noch die werdosesten Dinge des

Lebens heraushob und zu einer solchen Schönheit verkläne, daß sie kostbar und

einzigartig wurden. Betrachtete man die Spiegelungen an der Wand nur lange

genug, glaubte man das innere Leben der Dinge wahrzunehmen, ein Flackern, ein

Pulsieren und Flixren, gegen das die Bewegtheit der äußeren Welt plump und

nichtssagend erschien (pp. 208-209).

La macchina meravigliosa, un oggetto artificiale, ha il potere di ingigan—

tire le cose, di trasfigurarle e renderle quindi diverse da ciò che sono nella

realtà. Le funzioni di questa sorta di lavagna luminosa ricordano alcuni

degli attributi tradizionali di Fama, la quale può anch'essa alterare il

reale, ingigantire e abbellire le storie che racconta. La portentosa appa»

recchiatura diventa una parte importante del mondo della merciaia: il

retrobottega — la sua reggia — dove essa viene collocata si trasforma nel

luogo dell’illusione, come il palazzo della Fama chauceriana, una «Wun-

dergrotte» sfolgorante grazie alla luce delle candele e dei lumi e som-

mersa da una luce azzurra, «der Widerschein der Verklärung» (p. 210).

La presenza della macchina contribuisce a rafforzare le somiglianze

con il mondo di Fama, e Tomi diventa ancor più il luogo della meraviglia,

della magia e dell’illusione. L’episcopio catalizza l’attenzione dei cittadini:

tutti sono come incantati dalle sue magiche funzioni e accorrono al nego-

zio di Fama, dove l’attività della macchina, affidata a Batte, va avanti

incessantemente, giorno e notte. L’apparecchio ha del miracoloso, e non

appena si diffonde la notizia che un guardiano di porci è stato miracolato

grazie ai suoi prodigi, tutti si recano alla bottega portando ogni sorta di

oggetti per sottoporlj ad esso. La lavagna luminosa, però, produce i suoi

effetti negativi sulla vita degli abitanti: molti divengono schiavi delle

apparizioni e dei miracoli del negozio, sono incantati dalle immagini,

storditi dafl’acquavite. Nonostante ciò, benché non accadano miracoli e

sopportando anche sofferenze fisiche, tutti sono catturati da questo

oggetto prodigioso: «sorgte doch allein die erwattungsvolle Stimmung,
die Vielzahl und Vetschiedenheit der versammelten Leiden und Selm»
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süchte für eine Atmosphäre, in der das Unfaßbare in jeder Sekunde

möglich schien » (p. 211). La prima vittima di questo incantßimo è Bano,
per il quale l’episcopio diventa uno strumento di morte, Completamente
soggiogato dall’apparecchio, il ragazzo non riesce più a Staccarsene e cosi
gli attacchi epilettici, di cui soffre sin dalla nascita, si intensificano fino
a quando non muore. La bottegaia, sconvolta dalla morte del figlio,
distrugge 1a macchina e la getta dalla scogliera sulla quale sorge la casa
di Aracne, in mezzo ai rottami. Falliti i tentativi di rianimare Batto, la

madre sistema nel negozio il suo corpo pietn'ficato, una sorta di monu—
mento al suo mondo, a quello di Fama: la statua, una presenza minac»

ciosa, è li a ricordare «daß die Grenze zwischen Wirklichkeit und Traum

vielleicht für immer verloren war» (p. 221). Per Cotta la scultura di Batto
diventa una figura strana e angosciante, pensino più di Trachila, l’altro
luogo dove si era ritirato a vivere Nasone negli anni dell’esilio e che egli,
nel corso del romanzo, visita per ben due volte.

Fin dalla prima spedizione di Cotta, immediatamente dopo l’arrivo
a Tomi, Trachila si presenta come uno spazio del tutto particolare:
sembra sospeso nel tempo, quasi fosse incantato. Lungo il cammino del
viaggiatore romano verso l’ultimo ritiro di Nasone, significativamente
definito << Serpentinenpfad », che indirettamente richiama il labirinto —

altro motivo fondamentale dell'immaginario della fama —, sono disse-
minati alcuni indizi che preparano il lettore a un’altra visita nel mondo
di Fama: lo strato di neve e i circhi glaciali, che ricordano la roccia di
ghiaccio su cui sorge il castello del poema chauceriano e alludono alla
precarietà della fama. Tutto infatti a Ttachila contribuisce a rafforzare
questa idea di transitorietà: come indicano le costruzioni crollate, si tratta
di una località in rovina, anch’essa — come Tomi — desolata. Quello di

Cotta & un viaggio «verso l’isolamento più estremo», l’abitazione di
Nasone, il luogo del silenzio e della paura, un deserto di sabbia — altro
elemento associato a Fama nella tradizione. Nel giardino Cotta si imbatte
in diverse colonne di pietra sulle quali, come poi si scoprirà, sono incisi
alcuni versi delle Metamorfosi e inoltre fissati brandelli di stoffa coperti
di scritte. Le lettere poco leggibili del testo (che richiamano, come si è
gia visto, la sorte di alcuni dei nomi incisi sulla roccia di ghiaccio nella
House of Fame chauceriana), insieme al motto di Nasone «Keinem bleibt

seine Gextalt» (p. 15) che Cotta ricostruisce, rappresentano un altro
segnale di instabilità non solo del mondo — giacché l’affermazione allude
chiaramente alla legge che è alla base delle Metamorfosi — ma in par-
ticolare della scrittura e, quindi, della poesia. Già da questa prima visita
comincia ad affacciarsi un’idea che poi viene approfondita nel corso del
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romanzo: la transitorietà della letteratura e dunque della fama che con
essa si acquista. Non si tratta però soltanto della fine della poesia, ma
più in generale della cultura (e della civiltà), osserva giustamente Helmut
Bemsmeier: «bei seinem ersten Besuch in Trachila führten die sterben-
den Schnecken den Abgesang der Kultur aus »“.

La casa di Nasone è il santuario della poesia: lo rivelano l’incontro
con Pitagora e la visita al giardino, quest’uhimo significativamente para-
gonato & un cimitero (p. 48). Dentro questo spazio desolato e isolato

Cotta si imbatte nel filosofo di Samo, qui servo del poeta latino, che recita
monologhi apparentemente senza curarsi dello straniero. Ciò offre al vìsi—

tatore l’occasione per introdurre, per la prima volta nel romanzo, il per-
sonaggio di Nasone: allo scopo di contrapporre alle chiacchiere confuse
dell’uomo l’ordine e la ragione, il viaggiatore romano inizia infatti a nar-
rare la storia dell’esilio dell’amico, fornendo anche le prime notizie sulle

Metamarfoxi. Nel silenzio e nel gelo che avvolgono Trachila (altro segno
della sterilità e aridità del luogo) Cotta rivive dentro di sé il racconto
anche senza parole e suoni, proprio come Geffrey nella House of Fame
rievoca nella mente la vicenda dell’amore n'a Enea e Didone affrescata
sulle pareti del tempio di Venere.

Poesia, morte e fama si intrecciano dunque nel giardino, e la situa-
zione qui ricreata da Ransmayr è per molti aspetti simile alle descrizioni
chauceriane del tempio di Venere e delle dimore di Fama e Diceria. Con
la spedizione a Trachila Cotta penetra più a fondo nel mondo di Fama
e si avvicina ulteriormente al nucleo centrale della tradizione letteraria
occidentale: il legame tra fama e poesia.

Nell’abitazione di Trachila compaiono diversi elementi solitamente
associati alla fama. Come scopriamo dalla visita al giardino di Nasone, il
rifugio è sia luogo di sterilità, dolore e morte, sia un ‘tempio’ della poesia:
accanto al deserto e alla desolazione, al silenzio e alla paura, abbiamo il

riferimento all’arpa eolia, strumento che a partire dal XIX secolo è con-
siderato simbolo del poeta e argomento di descrizione poetica“. Il col-
legamento tra questo strumento musicale e la poesia è confermato da
quanto apprendiamo più tardi da Pitagora, il quale rivela che un tempo
l’arpa era stata appesa agli alberi che adornano il parco per indicare la
via al poeta esiliato. Ora, tuttavia, ad essere paragonato alla melodiosa

" H. BERNSMElER, Keinem bleibt seine Gestalt — Ransmayrx “Letzte Welt”, in «Eu-

phorion», 85 (1991), pp. 168-181, qui p. 174…
"A qutsto proposito si veda M.H. ABRAMS, La speocbio e la lampada. La teoria

romantica e la tradizione critica, Bologna 1976, pp. 86-94 e la bibliografia ivi riportata.  
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musica di questo strumento è il rumore emesso dalle lumache che rico-
prono le colonne. Ciò che Cotta infatti vede qui per la prima volta sono
i frammenti del testo delle Metamorfoxi. I quindici pilastri all’interno del
giardino _- tanti quanti i libri che lo compongono _- non possono non
ricordare quelli che sorgono nel vestibolo del palazzo di Fama nella
House of Fame e insieme sono una prima rivelazione dell’idea che è alla
base del romanzo. Durante la visita il viaggiatore venuto da Roma scopre

che sulle stele di pietra è inciso un testo ricoperto da un manto di luma-
che; nel tentativo di decifrare questo messaggio, alla fine egli si accorge
che si tratta dei versi finali delle Metamorfoxi. Invece di trovare l’autore
_ Nasone — il visitatore rinviene l‘opera, anzi frammenti di essa, segno
che a meritare la fama è il poema e non il poeta, tanto che Pitagora erige
un monumento alle parole di Nasone e non a quest’ultimo: «in Trachila
gab sich der Grieche ganz seiner Leidenschaft hin und begann um jede:
Wort Nasos ein Denkmal zu errichten >> (p. 254). Come racconta Fama
allo straniero, il servitore aveva stabilito con il suo padrone un forte

legame: nelle storie dell’esiliato il vecchio aveva ritrovato i suoi pensieri

e le sue sensazioni, un’armonia degna di essere tramandata. Da quel

momento aveva smesso di scrivere sulla sabbia e cercato di fissare il testo
su qualcosa di più duraturo: le pareti delle case, i cocci, gli alberi e per-
sino il mantello degli animali. Pitagora si era preoccupato di conservare
il poema, il messaggio del poeta latino e non l’immagine di quest’ultimo,
del quale si è persa ogni traccia, cosicché nessuno a Tomi sa con pre-
cisione quale fine abbia fatto. Ransmayr sembra dunque tornare a una
visione medievale dell‘idea della fama: non è l’autore a meritarla grazie
ai suoi scritti, ma l’opera, che però qui sopravvive soltanto in frammenti
sparsi. Questo è tutto ciò che infatti rimane del grande capolavoro di
Nasone, brani di un testo raccolti, secondo le voci che girano, da un servo
fedele, abbandonati a] tempo e la cui sopravvivenza dipende dal caso.

La fine della letteratura, e della fama che grazie ad essa si acquista:
questo il messaggio che affiora in occasione della prima visita a Trachila
e che viene poi approfondito nei capitoli finali del romanzo. ]] parco,
infatti, è un cimitero della poesia: al suo interno il visitatore si trova di

fronte ai frammenti di un’opera in dissoluzione — come del resto tutto
il paesaggio di Trachila — iscritti su un tessuto dilavato, che egli deve
ricostruire e sui quali incombe, minacciosa, la natura, per ora rappre—
sentata dall"aggressione’ delle lumache. L’opera di ricostruzione del
testo, che al momento della prima spedizione a Trachila è limitata alla

conclusione dell’opera di Ovidio, è al centro della seconda visita di Cotta,
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quando, dopo la morte di Batte, egli decide di tornare sulle montagne,

all’ultimo rifugio di Nasone. In tale occasione alcuni elementi che erano
stati accennati nella descrizione del primo soggiorno vengono ulterior-
mente precisati, come appare fin dal resoconto del viaggio di Cotta verso

Trachila. Il cammino, invero, si rivela impervio e difficile: è un labirinto

quello che il viaggiatore deve attraversare per poter raggiungere la mèta.
Qui l’immagine del labirinto, un archetipo della letteratura occidentale
insieme a quelle del deserto e del tempio, acquista particolare impor-
tanza: esso è associato & Dedalo, e l’etimologia della parola, come sot-

tolinea Piero Boitani, « indica la sofferenza interiore e il lavoro che sono
propri dell’artista >> ". Nelle parole di Ovidio, inoltre, esso « lumina flexu
/ ducit in errorem variarum ambage viarum» (VIII, 160-161) ", ed è per-

tanto un luogo di illusione, di incertezze e di smarrimento: « ita Dedalus

implet / innumeras errore vias, vixque ipse reverti / ad lìmen potuit: tanta
est fallacia tecti» (VDI, 166-168)". Allo stesso modo, tortuosa è la via

che da Tomi conduce a Trachila: accompagnato da uno stormo di awol-
toi (quasi come il protagonista della Home of Fame, trasportato nel
mondo di Fama da un’aquila) Cotta si avvia verso l'ultimo rifugio di
Nasone: «Der Vogelflug zeigte ihm, wie sehr er sich verirrt hatte: Ein
Labyrinth von Klüften, Tälern und Schluchten trennte ihn von Nasos
letzter Zuflucht. Also betrat er das Labyrinth >> (pp. 227-228). 11 cammino
verso il mondo della poesia è difficile, intricato e labirintico: per giungere
al tempio dell’arte bisogna perdersi, ma alla fine ciò che si trova sono
soltanto frammenti. A Trachila, infatti, Cotta non rinviene il testo delle

Metamorfosi, ma soltanto alcuni brani la cui sopravvivenza è messa in

pericolo dalla natura: le lumache e le intemperie, nonché la vegetazione.
Questo è il luogo degli indistinti confini“, dove mondo della natura e
mondo dell’arte si compenetrano e dove la prima sembra prendere il
sopravvento sulla seconda. Non c'è alcun ordine, bensi — come sugge—
riscono la sabbia (il deserto) e il labixinto —— disordine, decadenza e

morte, e tutto è affidato alle scarse e casuali cure di Pitagora.

" P. BOITANI, ap. dt,, p. 210; trad. it.: la caverna, il tempia e il labirinto, in I mme-
m' culturali della letteratura inglese. Il Medioevo, a cura di P. Boitani, Bologna 1991,

pp. 341-381, qui p. 374.

“«Induce in errore / l’occhio con le volute tortuose delle varie vie» (OVIDIO,
Le metamorfaxi, cit., p. 337),

" «Cosi Dedalo riempie / di trabocchetti le innumerevoli vie, e a stento lui stesso
/ riesce a tornare alla porta, tanto ingannevole / è l’edificio» (ivi, pp. 337—339).

“ Quam il titolo del saggio di Italo Calvino pubblicato nell‘edizione delle Meta-
marfoxz' a cum di P. Bernardini Mazzella, Torino 1979.  
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“Indisu'mi confini” sono anche quelli tra sogno e realtà a Trachila,
che per un momento appare essa pure come luogo dell’illusione — al suo
arrivo Cotta, stordito dalla visione che si para davanti ai suoi occhi, crede

di scorgere nella casa ddl'esih'ato due pelsone sedute davanti a un foc0«
lare: Pitagora intento a scrivere su uno straccio azzurro, e Nasone, « der

Dichter Roms » (p. 238)". II visitatore, di fronte & quest’apparizione,
rivive a ritroso i fatti che hanno determinato l’esilio dell'amico: il viaggio
sulla “Trivia”, la distruzione delle Metamorfoxi e il discorso allo stadio

“Zu den Sieben Zufluchten”, fino alle macerie di Trachila. Per un
momento Cotta abbandona l’ultimo rifugio di Nasone per tomate alla
realtà di Roma, scoprendo però — alla fine — di essere solo e che si è

trattato soltanto di una visione.

La natura irrompe prepotentemente nel giardino di Nasone, che in
questa seconda visita somiglia sempre più a un cimitero e quindi è luogo
di molte, come osserva Cotta: «Auch das Dickicht von Nasos Garten

betrat er im Verlauf dieser beiden Tage, eine von Geröll umflossene Oase

im Schatten des Felsblocks, und fand die behauenen, beschrifteten

Säulen, Quader und Menhire, wie er sie aus der Aprilnacht seines ersten

Besuches in Erinnerung hatte, eingesunken in die Erde, schief oder

umgestürzt, verwahrlosten Grabmalen ähnlicher als Gedenksteinen »
(p. 242). La vegetazione e le lumache invadono il parco fino a coprire
le parole incise sulle colonne, minacciando cosi la soprawivenza e per-
tanto la fama dell'opera del poeta esiliato. Trachila non è più tanto il
tempio della poesia, quanto piuttosto un « Archiv verblichener Zeichen »,
un <<sim1lose[r], Wirre[r] Text » (p. 243). Raccolti i brandelli nel tentativo

atremo di salvarli, Cotta torna a Tomi e li appende nella casa di Licaone,
dove — dopo la scomparsa di quest’ultimo -—— si ritira & vivere in soli-
tudine. E qui Cotta, grazie all’aiuto di Fama che gli racconta alcune storie
degli abitanti di Tomi, impiega il suo tempo nel tentativo di mettere
ordine tra i brandelli stessi confrontandoli con «das Gerede der Krä-
merin » (p, 268), per concludere che « die Steinmale von Trachila nicht
viel mehr endlichen als das Getratsche der Krämerin, Schicksale, Legen-

" La visione di Cotta ricorda quella dell’incontro con il vecchio nella caverna nel
cap. V dello Heinrich von Oflerdingen di Novalis. Anche l’insistenza di Ransmayr sul—
l’azzurro, la tinta dei brandelli che conservano i fi-ammenti delle Metamorfosi, nonché
quella che domina in tutto Die letzte Welt, è probabilmente un’eco indiretta dell’azzurro
dell’opera di Novalis, dove il fiore di questo colore è, tra l‘altro, simbolo del rapporto
tra poesia e natura. E un collegamento che ritroviamo anche in Die kme Welt un con-
volvolo azzurro awolge alla fine i brandelli appesi nella casa di Licaone, dove Gotta si
litira :; vivere in solitudine al ritorno dalla seconda visita :; Trachila (p. 271).
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den und Gerüchte dieser Küste, von Nase und seinem griechischen

Knecht gesammelt, ins Gebirge getragen und aufgezeichnet in einem
kuriosen, kindischen Spiel mit der Überlieferung » (pp. 268—269). L’opera
di Nasone è dunque un gioco infantile con la tradizione, ma è anche la
memoria della « città ferrigna»: i confini tra arte e vita, tra realtà e illu-

sione, svaniscono. Protagonisti del racconto delle Metamotfaxi sono gli

abitanti di questa spoglia costa del Mar Nero, Io stesso Nasone e, come
scopre alla fine, Cotta medesimo. La composizione del poema è « ein
Spiel für Verrückte» e, a questo punto, tutto finisce preda della natura
e del disfacimento, poiché «[d]ie Erfindung der Wirklichkeit bedurfte
keiner Aufzeichnungen mehr>> (p. 287). L’ultima parola sulla ricostru-
zione delle Metamorfosi è allora quella di Fama.

Tutto ciò ci riconduce all’altro tema al quale si accennava più sopra:

il legame tra fama e letteratura, tra il poeta e la fama e, in questo caso
specifico, 1a fama di Nasone, protagonista del romanzo, nonché quella di
Ovidio e del suo poema. Va detto subito che il disceso di Ransmayr, a

questo proposito, comincia là dove termina quello del poeta latino. Du-
rante la prima visita a Trachila, Cotta ripensa alle cause dell’esilio di Na-

sone, ricorda la distruzione del suo libro — << Nasos Projekt » (p. 44) —,
riflette sulla sua popolarità 3 Roma, ne riconosce la fama e si chiede:

«Aber ein berühmter Dichter, Was war das schon? ». Questa domanda

è fondamentale per il tema che stiamo discutendo e, come vedremo,

anche per l’opera di Ransmayr. Nei pensieri di Cotta ritorna l’associa—
zione, cui già si è accennato, tra fama e nome: l’autore delle Metamorfoxi

è famoso in tutti gli ambienti della società romana, il suo nome è cono-

sciuto ovunque nella città eterna. Tuttavia la rinomanza del grande poeta

è limitata ai confini di Roma: a due ore o poco più di cammino, infatti,
nessuno sa chi egli sia, nessuno conosce più il suo nome. Il problema è
quello della relatività della fama terrena, un topox della tradizione occi-
dentale che trova il suo loca; classico, in epoca successiva a Ovidio, nel

Somnium Scipioni; e nell’ultimo libro del De re publica di Cicerone, e
sarà poi ripreso da Boezio nel De conxalatione Philosophia. Cicerone
e Boezio meditano sulla transitorietà della fama terrena, che è nulla se
paragonata all’eternità e all’immensità dello spazio. Le domande che a
questo proposito si pone Cotta pensando alla fama di Nasone, cosi come
le sue considerazioni, riecheggiano i quesiti e le risposte date dagli ultimi
due autori:

Was war denn das kleine, elegante Publikum der Poesie gegen die ungeheuren Meu-
schenmassen, die sich im Zirkus, in den Stadien und auf den Tribünen entlang der
Rennbahnen vor Begeisterung die Hälse wundschrien? Nasos Ruhm galt nur, wo der  
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Buchstabe etwas galt und war außer Kraft, wo auch nur ein Langstreckenläufer über
die Aschenbahn einem Sieg entgegenkeuchte oder ein Artist auf dem Hochsei] eine
Straßenschlucht überquerte. Allein gegen das Rauschen der Kleider von hundert-
tausend Untertanen, die sich in der Arena von ihren Plätzen erhoben, wenn der
Imperator unter seinen Baldachin trat, war der Applaus in einem Theater ein ver—
gleichsweise bescheidener, lächerlicher Lärm (p. 45).

Nasone stesso cede, in alcune occasioni, alle lusinghe della gloria.
Nella realtà dell’esilio di Tomi, però, la sua fama, e con essa quella del

suo libro, è svanita nel nulla. Questo tema è accennato anche nel passo

finale delle Metamorfosi dove Ovidio, al termine di un poema che celebra

il concetto di metamorfosi e dunque del ‘fenomeuico’, auspica per sé
quella fama che solo la pomia puö dare: il poeta salirà infatti alle stelle
e sopravviverà tra i vivi“. Sebbene egli sottolinei l’eternità dell’opera
appena compiuta e, insieme ad essa, quella del suo nome, che si estenderà
fin dove arrivano i confini dell’impero romano, mettendo nel contempo
in dubbio « le profezie dei poeti», riconosce la relatività della fama che

tale lavoro può procurargli.

È proprio dal passo conclusivo delle Metamorfoxi che Ransmayr
parte per affrontare la questione della precarietà della fama terrena,
intrecciata inevitabilmente alla discussione sul valore di quella che si
acquista con la poesia nonché al discorso sulla celebrità di Nasone da un
lato e di Ovidio dall’altro. A Trachila, aggirandosi nel giardino in com-
pagnia di Pitagora intento a eliminare le lumache, Cotta scopre alcune
parole che, dopo essere state decifrate, rivelano un messaggio definitivo:
si tratta appunto dei versi finali delle Metamorfoxi, ai quali il poeta latino
affida la propria sopravvivenza, la fama per le generazioni future. Liberate
le colonne dai resti delle ultime chiocciole, Pitagora si ferma a contem-
plare il primo di questi versi: « ICH HABE EIN WERK VOLLENDET ». Medi-
tando sul termine «vollendet», Cotta ripensa al grande capolavoro di
Nasone, di cui a Roma, al momento dell’esilio, si conoscevano soltanto

pochi frammenti, che in alcune occasioni l’autore era solito leggere in
pubblico. Il destino dell’opera — il cui spettro aleggia per tutto il
romanzo e della quale a Roma nessuno sa con precisione di cosa si tratti
— e quello del suo autore sembrano essere controllati da Fama: la loro
esistenza, infatti, dipende dalle voci che circolano su di essi. Lo stesso

Nasone, cosciente“ dell’instabilità e transitorietà della sua fama, si preoc-

cupa di mantenerla in vita:

“XV, 871-879. Si veda in proposito P. FORNARO, Melamor/osi con Ovidio, Firenze
1994, cap. II, Vaganx Imago Metammfoxi prima di Ovidio e le “Metamorfoxi”), PP. 61-109.
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Naso schwieg und ließ alle Vermutungen zu, widersprach keiner, förderte aber auch
keine andere und nährte so die allmählich wachsende Verwirrung um sein Werk,
das schon jetzt sein Hauptwerk hieß, obwohl keiner mehr gäehen hatte als einige
eng beschriebene Blätter und keiner mehr gehört als die öffentlichen Lesungen.

Wenn sich der Gang und die Ausbreitung der Gerüchte aber einmal verlangsamten,
dann belebte Naso das Interesse jedesmal selbst mit einer neuen Lesung (pp. 53-54).

Unica cosa certa del capolavoro è il fitolo, Metamorfoyi, parola—

chiave di una “fatale congettura”, la quale fa si che intorno ad esso sor-
gano dei sospetti, poiché si è diffusa la notizia che argomento dell’opera
sia la società romana con le passioni segrete e i suoi vizi, di certo ben

noti a un uomo conosciuto come Nasone. La cattiva fama del poema è
quindi la causa della disgrazia del suo autore: « Nasos Stern schien lange
Zeit ungreifbar » (p. 55), tuttavia «[s]eìne Beriihmtheit steigerte sich
durch einen Skandal sogar bis in jene Volksnähe, die seinen Namen nun

ebenso groß und klobig wie den Namen irgendeines siegreichen Athleten
oder Fflmschauspielers in die Schlagzeilen zwang» (p. 55). Grazie alle
Metamorfosi Nasone acquista una fama negativa, nata dallo scandalo

scoppiato con la messa in scena di una sua commedia, Mida. I_u seguito
all’ondata dj violenza propagatasi in città dopo la rappresentazione, il
testo viene censurato, ma il successo riscosso a teatro vuol dire per il

commediografo la notorietà. ]] nome di Nasone riempie cosi le cronache

cittadine, l'uomo diventa un buffone di corte invitato soltanto dagli

uomini del potere e non dalla società raffinata, ed è proprio in questo
ambiente che scocca l’ora della sua rovina. Difatti, durante una festa
viene lanciata la proposta di affidare a Nasone uno dei discorsi previsti
per l’inaugurazione di una grande opera dell’Impero romano, lo stadio
“Zu den Sieben Zufluchten”, coronamento dei lavori di bonifica voluti
dall’imperatore ed esaltato come il suo più grande dono al popolo
romano. Il discorso tenuto da Nasone in questa occasione rappresenta il
punto estremo di una parabola discendente della sua fama, iniziata con
la rappresentazione del Mida. L’orazione costerà all’uomo l'esilio: è dallo
stadio infatti che parte « Nasos Weg in die äußerste Einsamkeit, sein Weg
an das Schwarze Meer» (p. 60). L’argomento della declamazione _— la
peste di Egina — pronunciata al cospetto dell’imperatore, suscita le ire
di quest’ultimo: l’oratore, infatti, paragona la quercia delle formiche da

cui, dopo la peste, era nata a Egina una nuova popolazione, allo “Stadio
ai Sette Ricetti”, un luogo di cambiamento e rinascita. In questo modo

l’autore, minacciando indirettamente l'ordine e la stabilità dell'Impero

romano, non fa che aggravare la propria situazione sociale, già di per sé
particolarmente compromessa dal titolo «spudorato » dell’opera di cui si  
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vocifera: Metamar/oxi. Dopo l’inaugurazione dello stadio, infatti, non 501-
tanto riaffiora tutto ciò che aveva richiamato l’attenzione su Nasone nel
como degli anni e si diffondono voci sulla dubbia moralità dell’uomo a
confronto delle virtù proclamate con forza dall'imperatore (la sacralità
della famiglia e il valore del decoro), ma riemerge «vor allem den unver-
schämten Namen einer Dichtung, von der es geheißen hatte, sie sei nur
deswegen noch immer unveròffentlicht, weil kein Drucker sich an ein
Werk wagte, das dem Dichter zur Bloßstellung und Beleidigung Roms
mjßraten war: Metamorphoxex» (p. 68). Con il poema Nasone ha com-
piuto un passo falso perché ha offeso e danneggiato Roma.

L'otazione allo “Stadio dei Sette Ricetti”, con la quale il relatore

aveva inteso rivolgersi al popolo, ha come unico efietto quello di sfidare
l’apparato statale. Sebbene dopo la fine del discotso non accada nulla,
l’allocuzione costerà al poeta romano l’esilio. La decisione della pena sca-
turisce da un gesto dell’imperatore, per il quale ognuno dei funzionari di
stato fornisce una propria personale interpretazione, fino :; decretare l’esi-
lio di Nasone a Tomi. La situazione che viene a crearsi ricorda il compor—
tamento di Fama nella Home of Fame: nelle loro funzioni, infatti, i colla—

boratori dell’imperatore somigliano alla dea protagonista del poema chau-
ceriano, la quale governa la sorte degli uomini sulla terra apparentemente
senza misura di giustizia e senza seguire alcuna logica, ma affidandosi al
caso. La condanna all’esilio dell’autore delle Metamorfosi sembra infatti
essere dovuta — appunto — al caso e appare come il frutto di una inter-
pretazione arbitraria di un gesto dell’imperatore da parte dei suoi uomini,
i quali diventano cosi arbitri e padroni del destino del loro compatriota.

La rovina di Nasone è motivo di turbamento per la società romana.
L’eHetto della caduta in disgrazia del poeta è paragonato da Ransmayr
alla propagazione di cerchi concentrici su uno specchio d’acqua —- imma-
gine tradizionalmente associata alla diffusione della fama. La similitudine
è utilizzata anche per descrivere la partecipazione del popolo alla sorte
del loro concittadino:

Gemäß den Gesetzen der Physik gerieten die Wellen der Anteilnahme an Nssos Fall
umso flacher, ie größer die Kreise um die unumstößljche Tatsache seiner Verban-
nung wurden, und erreichten schließlich doch das Ufer, erfaßten den Rand der
Gesellschaft, die Unzufriedenen, die verbotene Opposition und alle, die Augustus
Residenz nicht erst unter Zwang, sondern freiwillig verlassen wollten oder längst
verlassen hatten (p. 126).

La notizia della tragedia raggiunge i margini della società e il poeta delle
Metamorfoxi, sul quale fino ad ora l’opposizione del regime aveva nutrito
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dei sospetti, diventa l’eroe degli scontenti e degli « Staatsflüchtige »,
« Held der Auflehnung gegen die Allmacht des Imperators, [.. .] ein Poet
der Freiheit und Volksherrschaft » (p. 128). Dopo lo scandalo del Mida
Nasone, ormai popolare, veniva invitato come una specie di buffone di
corte alle feste della società del potere, adesso la sua posizione subisce
un vero e proprio ribaltamento: la cattiva fama che il poeta ha guada-
gnato presso la società ‘bene' della città eterna, con l’esilio diventa buona
fama presso coloro che si oppongono al governo di Augusto. Nasone
acquista un ‘nome’ tra gli oppositori, mentre invece lo perde nella classe

dirigente. La nuova condizione di esiliato determina un profondo muta-
mento della sua fama a Roma. Mentre prima nella buona società ad essere
venerato e famoso era l’uomo, era lui a leggere i suoi scritti in pubblico

e, successivamente, a trovare accoglienza in ambienti dove di libri se ne
leggevano ben pochi, ora ciò che gli sopravvive è la fama dei suoi scritti.
I rivoluzionari non si preoccupano di intercedere per lui e chiedere la
grazia, perché egli è più utile ai loro scopi come vittima dello Stato; ciò
che conta, per i nuovi sostenitori dell’esiliato, è la sua presenza nelle
opere, l’immagine di sé che il poeta ha lasciato nei suoi scritti: «In den
Katakomben verlangte man von einem Dichter nicht Viel mehr, als daß
er in seinen Schriften gegenwäm'g sei und nicht in den Salons, ein Mythos
unter Mythen» (p. 128).

Con l’esilio la stella di Nasone declina inesorabilmente. La sua
caduta in disgrazia diventa strumento di propaganda, con il passare del
tempo diminuiscono gli scambi epistolari, le notizie che giungono a Roma
sono sempre più scarse e i contenuti delle lettere agli amici rimasti in
patria e alla moglie, Ciane, sempre meno verified. Essere esiliati equivale
a vivere in uno stato tra la vita e la morte: « Aus der Sicht der Katakom-
ben wie jener der Staatskanzleien war Nasos Existenz durch seine Ver-
bannung aus Rom in ein Stadium zwischen Leben und Tod geraten»
(p. 129). Le petizioni per ottenere la grazia si rivelano vane e tutte le
speranze tramontano per sempre dopo l'ascesa al trono di Tiberio Clau»
dio Nerone: per lo Stato, Nasone è morto — « [e]i.n Verbannter war auch

unter dem neuen Herrscher so verloren wie ein Toter » (p. 135). L'unica

possibilità che rimane è di far rimpatriare il poeta attraverso la sua opera:
gli amici e la moglie sperano che le poesie e i frammenti epici allegati
alle lettere a poco a poco si ricompongano, in modo da riportare a Roma
l’autore almeno nelle sue Metamorfosi. L’ultima speranza di conservare
nella città eterna la memoria del suo poeta è quindi affidata alla lette-
ratura — ma si tratta di un desiderio vano.  
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La notizia del decesso del poeta, a Roma, è quindi soltanto una
conferma di ciò che da tempo era dato per ovvio. Tuttavia è proprio in
questa circostanza che si toma a parlare di Nasone, e la sua fama rivive.
L’autore delle Metamotfoxi si trasforma in una sorta di martire e i suoi

libri in rivelazioni, creando un vero e proprio ‘affare di stato’. La storia
della sua ascesa e caduta diventa pericolosa per le autorità e la sua tra-
sfigurazione inarrestabile. Per fermare questo processo e rendere Nasone
innocuo, si decide di apporre nella casa di Piazza del Moro una lastra
commemorativa sulla quale è inciso in lettere dorate il suo nome: ciò che
sopravvive, nella città eterna, è dunque il nome e non l’opera, alla quale
le autorità non fanno alcun accenno.

Con l'esilio si perde qualsiasi traccia del poeta delle Metamorfoxi,
che sembra essere scomparso nel nulla. Neppure la sua morte è certa:

diversi sono i tentativi compiuti per confermare o smentire la notizia,
cosicché le autorità progettano una spedizione per riportare in patria i

resti di Nasone. È a questo punto, come si diceva all’inizio, che Cotta

decide di recarsi sul Mar Nero per accertarsi di persona circa 1a sorte
dell’esiliato. La ricerca si rivelerà ardua proprio per le notizie contrad-
dittorie e l’incertezza che aleggia intorno al personaggio. La missione di
Cotta ha però anche un altro scopo: cercare di ricomporre il testo delle
Metamorfosi, circondato anch'esso, come la figura di Nasone, da un alone

di mistero e sul quale circolano voci contrastanti. Perse quasi tutte le
speranze di ritrovare il poeta, egli si dedica con ostinazione a questo
compito:

Die Metamorphosex, verbrannt, an Emkocher und Schweinehirten vexschleudert und
kein zweites Mal niedergeschrieben — gleichviel, er, Cotta, würde sich dieses
Werks bemächtigen und a in die Hände Roms zurücklegen. Aus Echos Gedächt-
nis oder den Erinnemngen anderer Gäste an Nasos Feuem würde er die Geschich-
ten dts Verbannten aufsammeln, auch ohne daß er ihren Urheber in der Wildnis
von Trachila wiederfand (p. 172).

Nella « città ferrigna» lo straniero riuscirà a raccogliere soltanto
poche e frammentarie notizie sia sul poeta che sul poema: versioni dif-
ferenti sulla fine del primo e informazioni discordanti sul secondo, un
capolavoro del quale troverà soltanto alcuni frammenti di testo annotati
su brandelli di stoffa sbiaditi, lasciati in balia del tempo ed esposti alle

intemperie, sotto la responsabilità di un povero pazzo, Pitagora, il fedele
servitore.

Nel romanzo la fama di Nasone e della sua opera è affidata a tre
figure femminili, le quali, sotto questo aspetto, rappresentano personaggi
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chiave del romanzo: Fama, Eco e Aracne. Si tratta di figure singolari, che

custodiscono la ‘memoria storica’ di Tomi: la prima, come abbiamo visto,

tiene in mano i destini dei suoi concittadini, sul conto dei quali mette in
giro storie spesso tra loro in contrasto; ]a seconda ha difficoltà nel parlare,
e la terza è sordomuta. Aracne ed Eco sono afflitte da un handicap che
inibisce proprio due delle funzioni che svolgono un ruolo determinante
nella costruzione e nella diffusione della fama nel mondo, la parola" e

l’udito. Si ricorderà, a questo proposito, che Eco è identificata da Boc-
caccio, nelle Genealogiae deorum gentilium, proprio con la fama: «Nam
per Echo, que nil dicit nisi post dictum, famam ego intelligo» (VII,
S lix, I)”. La condizione sociale della ninfa a Tomi ricorda per alcuni

versi la descrizione data dal Cenaldese. La donna, una prostituta oltre
che domestica di Licaone, ama i mortali e in questo caso si concede agli
abitanti della città in cambio della sicurezza: «Echo gab sich ihm und
jedem mit einem Gleichmut hin, als entn'chte sie, eine wehrlose Fremde

an dieser Küste, damit den unabdingbaren Preis für ein Leben im Schat-

ten und Schutz der eisernen Stadt» (p. 153). Come nell’interpretazione
data nelle Genealogiae, qui Eco & indirettamente debitrice della sua esi-
stenza alle persone che frequenta. Dietro questo personaggio c’è una par—
ticolare idea di fama: Ransmayr la reinterpreta come una meretrice che
si dà a tutti a suo piacimento, senza però essere di nessuno, e scompare

nel nulla quando vuole; inoltre, come il piacere che la donna concede agli
uomini, cosi è fugace la rinomanza che grazie ad essa si acquista su questa

terra. Altri due elementi, per di più, legano Eco alla fama: da un lato
difficili, impervi e faticosi, sono i percorsi di Cotta a fianco della ninfa,
cosi come arduo è il cammino per diventare famosi; dall’altro, allo stesso

modo di Fama, nel romanzo essa racconta storie. La donna fornisce

infatti a Cotta notizie di Nasone, è quindi una delle agenti della fama del

poeta latino & Tomi. Fin dal loro primo incontro, la ninfa parla all’amico
dell'esiliato non appena ne sente il nome, quasi fosse una parola d’ordine,
e accenna al libro che egli andava componendo, «ein Buch über Steine
[...], ein Katalog seltsamer Mineralien» (p. 118). I racconti diventano
man mano più ‘precisi’: nell’unico momento di intimità tra i due, Eco
rivela all’uomo i suoi ricordi di Nasone relativi alla lettura pubblica di
brani dell’opera — Buch der Steine, come lei lo chiama in segreto: «Naso

l’A quasto proposito si veda P. BOITANI, Cbaucer and the Imaginary, cit., pp. 18
e 212-216.

2“ G. BOCCACCIO, Genealogia: deorum gentilx'um, :: cura di V. Romano, Bari 1951,

p. 381…  



 

Cbrixlopb Ranmmyr xulle tracce di Ovidio 99

selbst habe seinen Erzählungen an den Feuem der eisernen Stadt niemals
einen Namen gegeben: Es waren Geschichten, in denen auf transatlan-
tischen Routen dahinfliegende Schiffe, die schneeweißen Wolken der

Segel unter einem blauen, heiteren Himmel, plötzlich zu Stein wurden
und sanken» (pp. 155—156). Cosi Eco narra a Cotta storie di pietrifica-
zione, spiegando che la trasformazione di un essere vivente in pietra, la
quiete e l’eternità di questa, a volte all’esiliato era apparsa come una con-
solazione a confronto con la fugacità dell’esistenza a Trachila. La roccia
è il materiale più adatto a sostenere la dignità inattaccabile, a trasmettere
un’idea di permanenza eterna essendo sottratta all’azione del tempo: « so
würde doch schon der gewöhnlichste Kiesel jedes Imperium und jeden
Eroberer unvorstellbar lange überdauem » (p. 158). La scelta di questo
materiale è, tra l’altro, anche una chiara allusione al monumento come

mezzo per conservare la memoria, e quindi la fama, degli eroi. La pie—
trificazione riserva un destino dignitoso a confronto del deperimento
organico, ma soprattutto costituisce un riscatto nella desolazione del
deserto e dei circhi glaciali attraversati nella via verso il paradiso: la
nobiltà e la durata delle rocce rappresentano ‘tutto’ se paragonati alla
fugacità della vita. La pietra è quindi anche l’elemento più adatto a con—
servare la fama per l'eternità, è in grado dj sconfiggere il tempo e la
Lransitorietà dei beni terreni, come suggerisce a questo proposito l'uso di
due immagini che fanno parte dell’immaginario tradizionale in Occidente
di questo concetto: il deserto e il ghiaccio.

Eco scompare per sempre, in una notte di tempesta, dopo il rac-
conto della vicenda di Deucalione e Pitta, unica storia da lei narrata
ripresa dalle Metamorfosi di Ovidio. La ninfa abbandona la città por-
tando con sé i ricordi di Nasone. La memon'a del poeta romano a Tomi,
però, non svanisce: un giorno, difatti, Cotta apprende da Pitagora, incon-

trato al negozio della venditrice di articoli coloniali, che nei giorni del-
l’esilio il poeta era solito trascorrere del tempo con Aracne, alla quale
aveva affidato alcune storie del suo capolavoro che ella aveva letto diret-
tamente sulle labbra dell’uomo. Anche la tessitrice & dunque un’altra
agente di fama, che Aracne cerca di preservare per i posteri ‘annotando’
sui suoi arazzi i fatti che Aracne erano stati raccontati dal poeta. Ad
essere tramandata è ancora una volta la fama delle opere e non dell'au-
tore: sulle tele sono rappresentati i racconti delle Metamorfosi e non la
vicenda di Nasone. A questo punto Cotta comincia a sospettare l’esi-
stenza di un legame tra Tomi :: le storie raffigurate sugli arazzi che ornano
la sun stanza. Durante una notte insonne egli contempla le decorazioni
alle pareti ponendosi delle domande sulla loro natura:
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Hatte er seit dem Tag seiner Ankunft zwischen gewebten Flußläufem Urwäldem,
Meeresbuchteu und blühenden Ebenen gelebt, ohne eine einzige Landschaft der
Phantasie des Verbannteu Wiederzuerkennen? zwischen diesen verschilften Ufern,
Flamingoschwixmen und glitzemden Wasserarmeu aus Seide, Wolle und Silber-

gespinst geschlafen, gewacht ohne einen Gedanken daran, daß die Teppiche an den
Wänden seiner Kammer den Kulissen der Metamorpboxex glichen? (pp. 190-191).

Cotta si reca dalla vecchia sordomuta per esaminare i suoi tappeti. Da
quando è scomparsa Eco, la donna è rimasta sola in Città e vive in una
condizione di isolamento dal resto della popolazione, non essendo più in
grado di comunicare: « Seit mit Echo die einzige Stimme verlorengegan-
gen war, fiber die Axachne jemals verfügt hatte, gab es in der eisernen
Stadt niemanden mehr, der ihr Fingeralphabet lesen konnte » (p. 193).
Aracne esprime i suoi sentimenti e pensieri soltanto tramite la sua ‘opera’,

le cui irmnagini risvegliano in alcuni cittadini « eine heimliche Sehnsucht
nach einer fremden Welt » (p. 193). La presenza di Eco, come appren-
diamo poco oltre, sarebbe stata necessaria per spiegare allo straniero il

valore che gli arazzi hanno per la donna:

allein Echo wäre imstande gewesen, die Erklärung dafür zu verstehen und dem
Römer zu übersetzten, daß für die Taubstumme ein Teppich nur so lange von Wert
war, so lange er wuchs und eingespannt blieb in das Gerüst der Bäume und Schäfte

ihres Webstuhls (p. 195).

Questa volta è Cotta a parlare della fama di Nasone, per soddisfare
un desiderio della donna che egli crede di intuire. L’anziana tessitrice
conduce poi il visitatore in un locale buio e umido dove sono conservati
i meravigliosi arazzi, sui quali è rappresentato il cielo, pieno di vita, popo-
lato di uccelli. Conversando con Aracne, il romano scopre che il poeta
in esilio aveva parlato sempre e soltanto di uccelli e dell’arte del volo.
Quando lascia la casa, Cotta comincia a riflettere sull’opera di Nasone,

avendo appreso da Eco e da Aracne due diverse versioni del suo con»
tenuto: per l’una era il “Libro delle pietre”, per l’altra il “Libro degli
uccelli”. Interrogandosi sulla parte avuta da Nasone in tutto ciö, Cotta
arriva anche a sospettare che l’autore stesso potrebbe aver fornito ad ogni
ascoltatore 1a storia che questi voleva sentire, e in una lettera & Ciane

avanza l’ipotesi che le Metamorfosi avrebbero potuto essere una grande

storia della natura:

Er frage sich, ob die Metumorpbam nicht von allem Anfang an gedacht waren als
eine große, von den Steinen bis zu den Wolken aufsteigende Geschichte der Natur

(p. 198).  
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Aracne dunque, insieme a Fama e Eco, conserva la fama di Nasone,

non dell’uomo, però, ma dell’opera: mentre queste ultime raccontano al
Cotta soprattutto la vita dell'esiliato a Tomi ed Eco accenna vagamente
soltanto a un “Libro di pietre”, la prima preserva nei suoi arazzi le storie
che I’esiliato le raccontava nei lunghi pomeriggi passati insieme. La
sopravvivenza dell’opera e del poeta, tuttavia, non è al sicuro: i tappeti
sono mal conservati, come legna fradicia, in un locale buio e ammuffito,

e vengono abbandonati all’azione del tempo e delle intemperie, mentre
le storie di Fama ed Eco sono incerte e frutto di dicerie.

I dubbi nutriti da Cotta dopo aver contemplato gli arazzi appesi alle
pareti della stanza di Aracne trovano conferma nel finale del romanzo.
Al ritomo dalla seconda visita a Trachila, nel tentativo di ricomporre i

frammenti trovati sui brandelli di stoffa grazie al confronto con le storie
raccontategli da Fama, il viaggiatore si era già accorto che essi custodi-
vano la memoria della « città ferrigna », riconoscendo — lo si è già visto
— che quello di Nasone e Pitagora era stato soltanto un curioso gioco
infantile. Tutto ciò è ribadito nella storia di Filomela e Procne. Poco
prima che Tereo uccida le due sorelle, infatti, Cotta si rende conto che
davanti ai suoi occhi si sta compiendo ciò che era scritto sui brandelli
di stoffa che sventolavano dai cippi di Trachila:

[n]icht nur die vergangenen, auch die zukünftigen Schicksale der eisernen Stadt
flarterten an den Steinmalen von Trachjla im Wind oder glitten nun enträtselt durch
Cortes Hände (p. 285).

Al termine del romanzo egli arriva alla conclusione che sulle rive del
Mar Nero Nasone aveva portato a termine il suo capolavoro, facendo sua
questa costa e trasformando quei barban' nelle figure delle sue storie.

In un processo che è esattamente inverso rispetto a quello delle
Metammfoxi di Ovidio, in Die letzte Welt alla fine tutto precipita nel caos,

anche la letteratura. Al termine del suo capolavoro l’autore aveva dichia»
rato la sua fede nella fama concessa dalla poesia, grazie alla quale pensava
di riuscire a sconfiggere il tempo: «il poeta è grande ed eterno non
perchè dice cose grandi ed eterne; vivrà invece perché supera, alla prova
del tempo, tutte le forze del mondo in divenire»? In Die letzte Welt
accade l’esatto contrario: Nasone, la sua opera e tutto il mondo dell’uomo

finiscono preda del divenire, dell’azione devastatrice della natura. La mis-
sione di Cotta fallisce: il viaggiatore non trova Nasone, non ricostruisce
il suo capolavoro, ma scopre che la realtà è un’invenzione, fino a rico—

21P. FORNARO, op. dt., p. 108.
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noscere anche se stesso tra i protagonisti delle storie del poeta esiljato.
Nel corso del romanzo l’autore scompone il testo letterario in frammenti,
in molteplici versioni affidate a personaggi diversi. Come osserva Karl-
heinz Töchterle"‚ « destruiert wird das Werk auch in seinen Vermittlern

an Cotta: in den Frauen Echo, deren wandemder Schuppenfleck ihre
schließliche Versteinenmg kündet, Arachne, deren Webgeschichten mit
den Teppichen verschimmeln, und letztlich auch in Fama, deren “Gere-
de” zwar manche Geschichten der Bewohner von Tomi aufdeckt, […],

letztlich aber mit dem Vergessen Cottas (S. 271) ebenso der Gleichgül-
tigkeit anheimfällt Wie die überwucherten Fetzen, auf denen Pyrhagoras
Nasos Werk mit vorhersehbarer Aussichtslosigkeit zu konservieren ver-
sucht hatte: Mit den kontingenten Medien seiner Schreibwut (S. 253 f.)
verrotten auch deren Inhalte».

Alla fine la natura prende il sopravvento sull’opera dell’uomo e sul-
l'arte; anche la letteratura scompare, come già alcuni segnali nel corso

della narrazione — la distruzione delle Metamovy’osi e i testi ricoperti di
lumache nel giardino di Trachila — avevano fatto presagire. Con la
poesia sparisce altresi la fama, sembra dire Ransmayr. Cotta non risce
nella sua impresa di ricostruire il capolavoro di Nasone e riportare a
Roma almeno il poema, per mantenere cosi viva la memoria del poeta e
quindi perpetuame il nome:

Cotta erfährt, daß die Metamorphosen nicht überleben können, wie es auch noch
Naso erhofft hat, als er in Trachila in Stein meißelte, sein Name werde unzerstörba:
sein. Das Stück Kultur, nach dem Cotta sucht, läßt sich in der Stadt der Heimat-
losen nicht auffinden. Was Cotta findet, das sind Fragmente und etwas mündlich
Überliefertes, das mit dem Verschwinden Echos ebenfalls verlorengeht. Cotta hatte
geglaubt, die Metamorphosen ìn einer neuen Gestalt am Schwarzen Mehr vorzu-
finden, er findet aber etwas anderes vor, nämlich Auflösungen des Bestehenden.
Aber Auflösung heißt auch Auflösung der dichterischen Kraft, und diesen Sach-
verhalt erhebt Ransmayr zum literarischm Thema”.

La letteratura cade vittima dell’azione devastatrice della natura, e insieme

ad essa anche il nome di Nasone, e Fama, il personaggio del romanzo,
è messa a tacere per sempre. Con il suo messaggio pessimistico Ransmayr

sembra dunque sancire il tramonto definitivo di qualsiasi speranza di
ottenere la fama grazie alla letteratura. Significative, a questo proposito,
sono le ultime immagini del romanzo che alludono proprio alla sua fine:

” K. TÖCHTERLE, Spiel und met — Emil und Spiel. Ovid und 'Die letzte Welt' von
Christoph Ransmayr, in «Antike und Abendland», 38 (1992), pp, 95-106, qui p. 105.

”H. BERNSMEIER, op. cit., p. 178.  



 

ì
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Bücher verschimmelten, verbrannten, zerfielen zu Asche und Staub; Steinmale kipp-
ten als formloser Schutt in die Haldcn zurück, und selbst in Basalt ganeißelte Zei-
chen verschwanden unter dcr Geduld von Schnecken. Die Erfindung der Wirk-
lichkeit bedurfte keiner Aufzeichnungen mehr (p. 287).

Ransmayr tenta di incrinare la fede autentica e duratura che nel poeta
latino aveva resistito anche alla prova dell’esilio, quando la poesia avrebbe
potuto essere considerata causa della sua disgrazia". È però pur vero che
lo stesso Ransmayr, con il suo romanzo, compie la profezia che chiude
il poema latino e contribuisce a perpetuare la fama di Ovidio nel ven-
tesimo secolo, testimoniando anche oggi il grande fascino che le Meta-
morfosi hanno avuto e ancora possiedono per la cultura contemporanea.

“P. Fomno, ap. cit., p. 107.




