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ψszter Szegedi

TRτχUZIŰNψ Ű TRτχIZIŰNψς
La trasformazione de L砧τmarilli

pastorale in υella commedia ungherese

La prima commedia ungherese pervenutaci in forma integrale è una
traduzioneα Non si trata, però, di una traduzione delle opere di Terenzio o
di űlautoν la sua fonte è un dramma di un giurista romano poco conosciuto
ai nostri giorni, φristoforo φastelletiαδ Il tradutore ungherese è υálint
υalassi, il più importante poeta rinascimentale di lingua unghereseαε

υalassi legge e traduce il dramma pastorale italiano uno o al massimo
due anni dopo la sua pubblicazione,3 e così il primo dramma di argomento
pastorale in lingua ungherese nasce più o meno contemporaneamente al
Pastor 視do di Giovanbatista Guariniα Il fato non sorprende soltanto per

uesto saggio si basa su due relazioni tenute in occasione di due convegni nell砧otobre
2010 a φraiova e nel maggio 2011 a Miskolcα Ringrazio τrmando Nuzzo e űéter KLszeghy
per le loro osservazioni e i loro consigli utiliα
δ Sulla vita e sulle opere di φristoforo φastelleti vα L砧Introduzione di űasquale Stoppelli
all砧edizione delle Stravaganze d’Amore (φristoforo φastelleti, Stravaganze d’Amore, a cu-
ra di űasquale Stoppelli, ωirenze, Űlshki, 1981ά e la monogra署a di Maria φicala (Leteratura
intertestuale del Castelleti lirico, Napoli, ψdizioni Scienti署he Italiane, 1994άα
ε La fonte italiana della Bella commedia viene identi署cata da József Waldapfel nel 1937
(Waldapfel József, υalassi, φredulus és az olasz irodalomα Irodalomtffrténeti Kffzlemények,
1937β2–4, 142–154, 260–272, 354–365ά, cioè ancora prima della scoperta della forma in-
tegrale del testo (1958άα χopo le ricerhe di Sándor ψkhardt e Imre υán, τmedeo χi
ωrancesco dedica un砧intera monogra署a alla Bella commedia ungherese (A pásztorjáték
szerepe Balassi Bálint kffltLi fejlLdésében, υudapest, τkadémiai, 1979ά, a cui si aggiungono
nuovi studi negli ultimi trenta anni (χi ωrancesco, KLszeghyάα
3 La fonte di υalassi è la terza versione dell砧Amarilli, pubblicata nel 1587, mentre la prima
stesura della Bella commedia ungherese non può essere successiva al 1589α φfrα per esempio
Latzkovits Miklós, τ 16α századi magyar dráma, 261α In A magyar irodalom tffrténetei. A
kezdetektLl 1800-ig, szerkα Jankovits László– Űrlovszky Géza, υudapest, Gondolat, 2007,
250–265α
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via del generale pessimismo riguardo i tempi di reazione della leteratura
ungherese, ritenuta periferica rispeto a quella centrale italiana, ma anhe
perhé il contesto della scena ungherese appare del tuto di緒erente da
quello cortigiano dell砧Amarilliαη

La Bella commedia ungherese (Szép magyar komédia) del υalassi è
un砧opera veramente eccezionale nella storia del teatro ungherese appena
iniziataα Tuti gli altri drammi pervenutici dal φinquecento – sia integral-
mente sia in frammenti – sono associabili più o meno alle recite delle
scuole protestantiαθ Il primo monumento drammatico in lingua unghe-
rese, stampato a Kolozsvár (φluj Napocaά nel 1550, è una commedia di
un pastore luterano, di cui ci sono rimasti solo dei frammentiα Il tema
principale di questa commedia è il matrimonio dei sacerdotiα τnhe le
traduzioni delle tragedie classihe vengono eseguite per scopi confessio-
nali, per esempio il precetore di υalassi, űéter υornemisza (anh砧egli
pastore luteranoά trascrive l砧Eletra di Sofocle secondo il gusto cristianoα
In questo contesto il dramma di υalassi risulta un caso singolare (seguito
poco dopo dal Constantino e Vitoria, un altro dramma cortigiano, scrito
probabilmente intorno al 1600ά, spiegabile, forse, in parte con il ruolo
esercitato dalla corte transilvana, ma sopratuto dal fato he la Bella
commedia ungherese è un砧opera personale, scrita per conquistare τnna
Losonczy, alla quale soto il nome Julia il poeta dedica anhe un intero
ciclo di poesieα

L砧τmarilli di φastelleti nella commedia di υalassi prende il nome
Julia, il protagonista φredulo rimane, però viene latinizzato nella forma
φredulus, così come il suo amico-rivale Selvaggio he diviene Sylvanus
nella versione unghereseα L砧amante di Selvaggio, Urania, viene sostituita
da Galatea; l砧amica di τmarilli, Tirrenia, invece da υriseidaα Il nome di
Licida – in mancanza di un砧erudizione greca del υalassi – viene usato nella
sua forma originale dal tradutore ungherese, ma il capraio di Selvaggio
diventa un vero contadino-pastore magiaro con il nome χienesαι

υalassi, essendo un drammaturgo inesperto, sopratuto per quanto
riguarda la scena cortigiana e il genere della favola pastorale, così estranee

η Ibidem, 260α
θ Ibidem, 251α
ι Imre υán, Il dramma pastorale italiano e la „υella commedia unghereseffl di υálint υalassi,
148α In Italia ed Ungheria. Dieci secoli di rapporti leterari, a cura di Mátyás Horányi–
Tibor Klaniczay, υudapest, τkadémiai, 1967, 147–156α

314 314

314 314



TRτχUZIŰNψ Ű TRτχIZIŰNψς

315

alle tradizioni ungheresi per motivi sociali-culturali, segue abbastanza
fedelmente il testo di φastelletiακ Tutavia, le di緒erenze sono eloquentiα

űer ciò he concerne la macrostrutura del dramma, υalassi omete tuti
i cinque madrigali ossia „horiffl (secondo l砧indicazione delle redazioni
precedenti dell砧Amarilliά he hiudono gli atiα Mantiene invece quasi
tute le scene, salvo dueν entrambe si connetono alla 署gura del capraio
φavichioα L砧omissione di quei cori he non appartengono stretamente
all砧azione drammatica è abbastanza comprensibileα L砧inventivo e lirico
υalassi traducendo l砧Amarilli in prosa non vuole trascrivere quelle brevi
poesie – composte tute di sete versi secondo lo stesso shema – né in
prosa, né in rimeαλ ωorse, oltre all砧atenzione per la propria dignità poetica,
υalassi ha anhe un altro motivo per non tradurre i madrigali 署naliν la
tematica pastoraleα Infati egli sembra eliminare assai tendenziosamente
gli elementi pastorali dalla sua versione anhe a livello microstruturaleαμ

Subito all砧elencare dei personaggi ri署uta le indicazioni „pastoriffl e „nin-
feffl fornite accanto ai nomi degli interlocutoriν tuti saranno nominati
„uominiffl e „donneffl dall砧autore della Bella commediaα ueste espressioni
non si trovano nemmeno all砧interno del testoν la parola „ninfaffl viene
sostituita da „asszonyffl (詰donna砧ά, talvolta „tündérasszonyffl (詰fata砧ά,δγ il
„pastoreffl da „fér署ffl, „fér署úffl, „legénffl (詰uomo砧άα τ υalassi sono estranei gli
idealizzati pastori della tradizione bucolica, per lui soltanto la professione
(vera e propriaά del capraio di Selvaggio ha qualhe sensoν nella tradu-
zione del nostro poeta χienes, infati, è un „juhászemberffl (in ungherese
leteralmenteν 詰pecoraio砧άα

υalassi in generale cerca di evitare il lessico he si riferisce alla vita
pastoraleα „L砧antro d砧τmarilliffl per esempio si muta in „Julia házaffl, cioè

κ τlmeno in una prima fase del lavoro, testimoniata dal manoscrito Fanhali Jóbα Nel fram-
mento di stampa le di緒erenze aumentano (cfrα ψkhardt Sándor, υalassi υálint Szép magyar
komédiája, 385–386α In Balassi-tanulmányok, υudapest, τkadémiai, 1972, 376–387άα La
scena prima della Commedia, analizzata con particolare sensibilità da τmedeo χi ωrance-
sco è un caso abbastanza speciale, perhé si di緒erenzia notevolmente dal testo italiano
(cfrα χi ωrancesco, A pásztorjáték szerepe, 25–47άα
λ Uno dei madrigali, però, verrà rielaborato da υalassi nella prima stanza della poesia De
virgine Margareta (cfrα Waldapfel, υalassi, φredulus és az olasz irodalom, 358άα
μ Il dileguamento degli elementi pastorali era già stato ricordato da ψkhardt (υalassi
υálint Szép magyar komédiája, 381άα
δγ τmedeo χi ωrancesco scrive in maniera approfondita sull砧idealizzazione di Julia, an-
netendola alla tradizione transilvana delle „tündérffl (χi ωrancesco, A pásztorjáték szerepe,
58–76άα
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„la casa di Juliaffl,δδ e nel testo della Bella commedia mancano le circo-
scrizioni tipicamente bucolihe, come quella del tramonto nella scena
precedente dello stesso atoν „in署n he venga β L砧hora, he le caprete i
pashi lascinofflα Tuto questo passo viene ridoto dal υalassi ad una sola
parola „napestigffl, vale a dire „署no a staserafflαδε

L砧adynaton del testo originale, la 署gura retorica per eccellenza del
genere pastorale, viene molte volte omesso dal poeta unghereseαδ3 τmarilli,
per esempio, parla così alla ninfa Urania nella scena modellata sulla prima
dell砧Aminta tassianaν „Spargi i tuoi deti al ventoα β τppo me nè ragion, nè
prego valefflα Invece la Julia di υalassi allo stesso luogoν „De csak kár, hogy
szólasz, mert bizon semmi nem kell bennefflα Nella traduzione italiana di
Romina φinanniν „È inutile he tu continui a parlare, visto he di lui non
mi serve niente di certofflαδη

τltre volte υalassi traduce gli adynata in proverbi ungheresiα Nella
scena sopra menzionata sentiamo uscire dalla bocca di τmarilliν „Tu vai
solcando il mar; tu vai spargendo β Il seme ne l砧arenefflα Mentre la Juliaν
„φsak héában, héában hányod az borsót az falra, csak héában hegedölsz
az malombanfflα Nella mia traduzione leteraleν „Invano, invano spargi
piselli su un muro, invano suoni il violino nel mulinofflαδθ

Una terza possibilità, quando l砧elenco degli adynata è abbreviato, come
nel caso seguenteν „uando vedrò i pastor l砧amate gregge β χar砧 in guardia
a voraci, avidi lupi, β ψ per l砧onde del mar guizzar gli augelli, β ψ da rubi
pungenti β űender砧 il pesco, e 砧l 署co β Sarò men砧 aspra à tuoi lamenti, e piaffl
– dice τmarilli a φredulo nell砧ato terzo del dramma pastorale italiano,
mentre la Julia della Bella commedia ungherese si contenta di due adynata:

δδ τto II, scena 4, cfrα φristoforo φastelleti, L’Amarilli pastorale, Venezia, Giovan υatista
Sessa & fratelli, 1587, 22v e υálint υalassi, Bella commedia ungherese, traduzione di Romina
φinanni, Roma, Lithos, 2004, 82–83α
δε τto II, scena 3, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 22r; υalassi, Bella commedia
ungherese, 78–79α
δ3 „La riduzione numerica del topos dell砧impossibileffl viene menzionata anhe da τmedeo
χi ωrancesco (φastelleti e υalassiα χrammaturgia e tratatistica nella riscritura ungherese
dell砧Amarilli, 239α In Klaniczay-Emlékkffnyv, a cura di Jankovics József, υudapest, υalassi,
1994, 233–249άα
δη τto II, scena 2, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 20v; υalassi, Bella commedia
ungherese, 74–75α
δθ τto II, scena 2, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 19v; υalassi, Bella commedia
ungherese, 72α Un corrispondente proverbio italiano è trovato da Romina φinanniν „pesti
l砧acqua nel mortaioffl (υalassi, Bella commedia ungherese, 73άα
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„τzmikor az emberek az juhokot az farkasra bízzák, s azmikor az fülemilék
az tengerben szólanak, akkor lészek én is kegyes s szerelmes hozzádαffl
Nella traduzione di Romina φinanniν „uando gli uomini a薯deranno le
pecore al lupo, e quando gli usignoli parleranno al mare, allora anh砧io
sarò gentile e amabile con tefflαδι

űuò sembrare naturale he υalassi, tenendo sempre a de署nire comme-
dia la sua opera,δκ scelga di eliminare le carateristihe bucolihe della sua
fonte, ma allora perhé non mantiene tute le scene dell砧unico personag-
gio comico del dramma castelletiano, e nelle pohe he mantiene pare
essere più timoroso e contenuto del collega italianoς

Infati, φavichio s砧interrompe sulla scena con le parole seguentiν „φor-
po, h砧io non vò dir, de la Versierafflα Il χienes del υalassi, invece, dice
semplicementeν „υestyéjeffl, cioè „Le sue bestieffl he rispeto al „corpo
della Versieraffl è una parolaccia molto riservata, sopratuto se siamo
consapevoli he il termine castelletiano „corpoffl sostituisce metonimica-
mente la vulva femminileαδλ

υenhé υalassi non si mostri sempre tendenzioso nell砧atenuazione del-
la 署gura licenziosa del contadino,δμ possiamo dire he la sua commedia
è priva di elementi burleshi,εγ peculiari della commedia e della comme-
dia-pastoraleεδ italianaα ua e là anhe la terza redazione dell砧Amarilli
(he è molto più contenuta delle prime dueάεε oltrepassa le idee di υalassi

δι τto III, scena 1, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 26v–27r; υalassi, Bella commedia
ungherese, 92–93α
δκ Nella χedica, nell砧τrgomento, nel űrologo e anhe all砧elencare dei personaggiα
δλ τto III, scena 3, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 13r; υalassi, Bella commedia
ungherese, 54–55α Infati, nella prima redazione dell砧Amarilli (1580ά nello stesso luogo
possiamo leggere la parola „potafflα Una simile trasformazione della „potaffl originale
(quella volta in „capofflά viene citata da Gabriella ψα Romani, Le tre „τmarilliffl di φristoforo
φastelleti, 124α Annali dell’Istituto di Filologia Moderna dell’Università di Roma, 1979,
115–143α
δμ Un controesempio viene riportato da ψkhardt, υalassi υálint Szép magyar komédiája,
379α
εγ űer esempio decide consapevolmente di metere da parte tuta la scena di φavichio
ubriacoα
εδ φastelleti nella dedica della prima redazione dell砧Amarilli (1580ά dihiara di aver me-
scolato lo stile grave dell砧Aminta di Tasso con quello ridicoloso di „alcune [egloghe] de
gli τcademici Rozi di Sienaffl, dunque riconosce di aver scrito un砧egloga mista con ele-
menti comiciα Sulla questione vα più ampiamente ψszter Szegedi, L砧Amarilli di φristoforo
φastelletiν questioni sul genereα AMBRA, 2005, 158–165α
εε φfrα Romani, Le tre „τmarillifflα
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concernenti la nuova commedia unghereseα űossiamo sospetare he re-
sponsabile del pudore balassiano sia la tradizione moralistica del teatro
unghereseαε3 Vediamo ora in he modo υalassi può adatare il dramma
castelletiano al nuovo contesto culturaleα

ωinora abbiamo parlato di certe mancanze e omissioni del testo balas-
siano nei confronti di quello castelletianoα τdesso concentriamoci sulle
addizioniα

τ livello macrostruturale υalassi aggiunge alla sua traduzione una
χedica indirizzata alle donne transilvane; un τrgomento he esprime
l砧intento di voler metere in scena la sua opera; e un űrologo in prosa
he sostituisce quello originale di φastelleti, scrito in versiα Il űrologo
balassiano ci o緒re la hiave per capire il messaggio della Bella commedia
unghereseαεη

χopo aver citato le prime due frasi di una commedia di φastelleti
(I torti amorosi),εθ υalassi confessa he il suo scopo era quello di voler
„scacciare in questa commedia qualhe tristezza, o piutosto alleviarla un
po砧; anhe per questo, ci proverebbero gusto perhé non solo con buon
cuore con le armi, ma anhe con altro con spirito puro avrebbe amato χio
la nostra nazionefflαει uest砧ultimo è già il secondo riferimento al nome
di χio (Istenά nella stessa fraseα La parola Isten ritornerà ancora sete
volte nel breve űrologo, il quale si conclude addiritura con un „τmenfflα
Siamo già ben lontani dalle convenzioni del űrologo de I torti amorosi,εκ

ma è ancora più interessante quel he succede nel testo più stretamente
teatrale della Bella commediaα

ε3 űéter KLszeghy ci avverte della novità morale del űrologo e o緒re un panorama della
moralità comune dell砧Ungheria contemporanea (Gyarmati υalassi υálint, Szép magyar
komédia, a cura di űéter KLszeghy – Géza Szabó, υudapest, Szépirodalmi, 1990, 102–105άα
εη Il űrologo della Bella commedia ungherese è indagato frutuosamente da τmedeo χi
ωrancesco, per cui io non me ne occupo detagliatamente (cfrα τmedeo χi ωrancesco, Meg-
jegyzés a Szép magyar komédia prológusárólα Iskolakultfflra, 1996β9, 68–70; χi ωrancesco,
φastelleti e υalassiάα
εθ φfrα χi ωrancesco, Megjegyzés a Szép magyar komédia prológusárólα
ει „[…] valami búmot elvernem, vagy inkább valamennyire megenyhítenem; azért is penig,
hogy megtetszenéjék, hogy nemcsak fegyverre jó szívvel, hanem egyébre is mindenre jó
elmével szerete volna Isten az mi nemzetségünketffl (υalassi, Bella commedia ungherese,
28–29άα
εκ υenhé sembri he in parte stiamo riavvicinando ad uno dei prototipi del űrologo della
commedia castelletiana, cioè al űroemio decameronianoα
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ui, la parola Isten, si ripete una quarantina di volte, il he spicca
ancora di più se facciamo un paragone con il testo originale di φastelletiα
In quest砧ultimo „χioffl, oltre alle formule di congedoελ e di salutoεμ „τ
χioffl, appare soltanto al lieto 署ne, quando φavichio dopo aver ricevuti i
„due capretiffl appena nati, ringrazia il suo signore Selvaggio per il dono
generoso come segueν „űrego χio h砧ogni dì ne nascan quatroν β ψ tu sia
sempre de l砧istesso humorefflα3γ

υalassi ampli署ca il ruolo della parola Isten sia in impieghi idiomati-
ci, sia in quelli contenutisticiα űreferisce utilizzarla nelle formule anhe
in quei casi, in cui non compare nel testo originaleν „Isten ádjon jó na-
pot, Juliaffl („χio ti dia il buongiorno, Juliafflά,3δ „Isten ádjon jó estvélyt,
uramffl („χio ti dia buona sera, signorefflά,3ε „Isten hozot minden jóval,
édes társom, φreduleffl („Ti ha fato venire con ogni bene il χio, mio
caro compagno, φredulofflάα33 La parola balassiana Isten – ancora senza
un signi署cato vero e proprio – può avere per署no una funzione emotivaα
Ricorre abbastanza frequentemente nelle esclamazioniν per esempio „Iste-
nértffl (詰per χio砧ά sostituisce più volte un semplice „χehffl dell砧Amarilliα3η

L砧esclamazione „Úristen!ffl (詰Mio χio!砧ά da parte di Julia nella scena di
riconoscimento, invece, non ha nessun precedenteα3θ

Molte volte con Isten – seguendo forse il modello dell砧Eletra (sopra
menzionataά di υornemisza – si intende cristianizzare alcuni conceti
paganiα űenso innanzituto alle espressioni castelletiane „venturaffl, „na-
turaffl, „cieloffl e „stelleffl,3ι le quali più volte vengono sostituite da „Istenffl

ελ φastelleti, L’Amarilli pastorale, 20v, 28v, 33vα
εμ Ibidem, 21r, 30rα
3γ Ibidem, 45vα
3δ τto II, scena 2, cfrα υalassi, Bella commedia ungherese, 68–69α La formula originaleν
„τmarilli buon giornoffl (φastelleti, L’Amarilli pastorale, 18vάα
3ε τto V, scena 5, cfrα υalassi, Bella commedia ungherese, 162α La traduzione è mia, perhé
quella di Romina φinanni non è leterale in questo casoα La formula originale è la seguenteν
„υuona note padronffl (φastelleti, L’Amarilli pastorale, 45vάα
33 τto V, scena 5, cfrα υalassi, Bella commedia ungherese, 160α La traduzione è miaα La
formula originaleν „υen trovato il mio φreduloffl (φastelleti, L’Amarilli pastorale, 45rάα
3η φastelleti, L’Amarilli pastorale, 9v, 23vα
3θ τto V, scena 4, υalassi, Bella commedia ungherese, 156–157α φfrα φastelleti, L’Amarilli
pastorale, 43vα
3ι Nella scena prima dell砧ato terzo dell砧Amarilli possiamo leggereν „τdempiano le stelle
i tuoi desiriffl (φastelleti, L’Amarilli pastorale, 26rά, mentre nella Bella commedia: „Isten
töltse bé minden kívánságodotffl („possa χio soddisfare tuti i miei [corretamenteν 詰tuoi砧]
desiriffl; υalassi, Bella commedia ungherese, 90–91άα
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o „Úristenffl (詰Signore χio砧ά nel testo balassianoα Talvolta anhe una sem-
plice esclamazione di τmarilli può avere signi署cato nella Bella commediaα
La frase castelletiana „Ű gran venturaffl nella versione ungherese è un
po砧 più diretaν „Hála Istennekffl („Sia ringraziato Iddiofflά – dice la Julia
del nostro υalassiα3κ

In alcuni casi la parola Isten sembra in書uenzare tuto il contestoα
Nell砧esempio successivo, in cui muta la „naturaffl castelletiana in „Istenffl,
il poeta ungherese interpreta per署no la „cortesiaffl con il vocabolo „ke-
gyességffl, cioè „pietàffl, rendendo così ambiguo il signi署cato semplice del
termine originale di φastelletiα Infati, la mancanza della „cortesiaffl nella
personalità della protagonista colpisce soltanto l砧amante, mentre quella
della „pietàffl può suggerire un ateggiamento anticristianoα Inoltre, so緒er-
mandoci ancora sulla stessa frase, l砧espressione castelletiana „tuto il suo
belffl, viene esplicitata dal υalassi platonicamente (con la bipartizione delle
„bellezzefflά, sotolineando così la bellezza celeste, la quale – secondo il
gusto dell砧epoca – si può facilmente interpretare in senso cristianoα χopo
tuto questo non è sorprendente la comparsa del complemento „dicsLsége-
sképpenffl (詰gloriosamente砧ά accanto all砧interpretazione balassiana („épenffl,
cioè 詰intate砧ά del vocabolo castelletiano „compitamentefflα Leggiamo pri-
ma le parole di φredulo, indirizzate ad τmarilliν „űoihe natura ha nel
tuo vago viso β Tuto il suo bel compitamente accolto; β űerhe con la beltà
la cortesia β Non giungiςfflα Il protagonista della Bella commedia, invece,
parla così a Juliaν „Ha az Isten mind az mennyei s fffldi szépségeket épen
s dicsLségesképpen teremtete, mi dolog, hogy szívedet az kegyességben
részetlenné töteςffl („Se Dio ha creato tute le bellezze celesti e terrene
intate e gloriosamente, come ha fato nella sua bontà a rendere il tuo
cuore privo di pietà?fflάα3λ

Nell砧ultima scena della Bella commedia ungherese υalassi non si accon-
tenta di trasformare la parola „cieloffl in „Úristenffl, come nella scena prima
del terzo ato, ma ra緒orza il nuovo signi署cato religioso con l砧aggetivo
„benedetoffl, sostituendolo all砧„amicoffl originaleα τl posto dell砧aggeti-
vo „dolceffl, invece, compare la parola „kegyelmesffl (詰pietoso砧ά, mentre
la seconda „dolcezzaffl della frase non viene sostituitaα „Ű cielo amico,

3κ τto V, scena 4, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 43v; υalassi, Bella commedia
ungherese, 156–157α
3λ τto III, scena 1, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 27v; υalassi, Bella commedia
ungherese, 94–95α
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c砧hoggi dolce arridi β τ le nostre dolcezzeffl – dice φredulo, mentre φredu-
lusν „Ó, áldot Úristen, ki mindnyájunkhoz ilyen kegyelmes vagy!ffl („Űh,
benedeto Signore Dio, he sei così pietoso verso tuti noi!fflάα3μ

φome abbiamo visto, υalassi non esita a sfrutare il signi署cato doppio
del conceto della pietà (interpretabile sia in contesto generale o amoroso,
sia in quello religiosoά, he sebbene sia proprio della tradizione italiana del
dolce stil novo, è già lontano dal dramma pastorale di φastelletiα uando
φredulo nella scena prima dell砧ato terzo dell砧Amarilli porge la doman-
da seguente, probabilmente non pensa più alla donna angelicata dello
stilnovismoν „φhi crederebbe mai he 砧n core humano β Tanta impietà
regnasseςfflα Già dalla lunghezza del corrispondente periodo ungherese
risulta hiaro he questa frase per υalassi non è uno stereotipo formale
he serve soltanto per introdurre un altro topos, l砧elenco degli adynata:
„Ki hinné, fölséges Isten, hogy ilyen angyali szépségben, e緒éle kegyesnek
szívében ilyen nagy istentelenség és szörnyl kegyetlenség uralkodjékςffl
(„φhi crederebbe, maestoso χio, he in una bellezza così angelica e in un
cuore così gentile [leteralmenteν 詰nel cuore di una così pietosa砧] regni una
così grande infernale [piutostoν 詰infernalità砧, 詰empietà砧, 詰anticristianità砧]
e triste crudeltàςfflάαηγ L砧„impietàffl di φastelleti viene esplicitata in due
parole nella versione unghereseν al „kegyetlenségffl – he può riferire ad
un contesto generale, ma insieme suggerisce un contesto religioso come
l砧„impietàffl originale – υalassi aggiunge il vocabolo „istentelenségffl („in-
fernalitàffl, leteralmenteν 詰senzadeità砧, 詰senzadivinità砧ά, per sotolineare
il potenziale senso religioso di „kegyetlenségfflα In più, il „core humanoffl
diviene nel testo balassiano il cuore di una persona „kegyesffl, cioè pietosa
(e qui la parola „pietosaffl non può signi署care altro he la devozione verso
χioά, ma l砧empietà, oltre a prendere posto nel cuore della Julia (altrimentiά
pietosa, occupa anhe la sua bellezza angelicaα χunque, con υalassi, siamo
arrivati alla donna angelicata del dolce stil novo, e alla spiegazione del
nome originale di Julia (τngelicaάαηδ φosì possiamo già capire facilmente,
perhé υalassi invoca il „maestoso χioffl („fölséges Istenfflά in questa fraseα

φi troviamo di fronte a un simile metodo per署no nella scena di agni-
zioneα υalassi, in una batuta di Julia – la quale precede diretamente

3μ τto V, scena 5, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 45r; υalassi, Bella commedia
ungherese, 162–163α
ηγ τto III, scena 1, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 27r; υalassi, Bella commedia
ungherese, 92–93α
ηδ Il nome originale di τmarilli è Licori, cioè il nome τngelica è un砧invenzione di υalassiα
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quella rilevante di φredulus in cui si lascia uscire dalla bocca il nome
originale di Julia, e così prende inizio il riconoscimento – sfruta il doppio
senso (quello religioso e amorosoά di un砧altra parola, cioè „hitffl (詰fede砧άα
Vediamo ora he cosa dice τmarilliαηε Il primo verso della batuta è il
seguenteν „Scaccia il folle pensierofflα űoihé il „folle pensieroffl allude al
tentativo di suicidio di φredulo, l砧approccio cristiano di υalassi non si
accontenta della traduzione leterale dell砧aggetivo, ma sceglie un altro,
più adeguato al suo modo di pensareν „retenetesffl (詰terribile砧άα τnzi, intro-
duce la batuta di Julia con il nome di χio he manca assolutamente alla
versione castelletianaα φon questo gesto υalassi ra緒orza il suo giudizio
morale nei confronti del grave peccato del suicidioαη3 L砧τmarilli di φastel-
leti continua cosìν „űietà m砧assale del tuo tristo statofflα L砧appello a pietà
in questo punto ci ricorda la scena prima dell砧ato quarto dell砧Aminta
del Tasso (vvα 120–132ά, e infati, questa „pietàffl sarà già il preludio del
(rάinnamoramento di τmarilli, he, certamente, non ha a he fare con
il sentimento religiosoα Non è tale, invece, il caso di Julia al passo corri-
spondenteα υalassi traduce con un solo verbo il sintagma „pietà m砧assaleffl
(„megszánomffl, cioè 詰compatisco砧ά, ma aggiunge un complemento molto
importanteν „hitemreffl (詰per la mia fede砧ά, he non può alludere ad altro
he alla fede religiosaα Nonostante ciò, nel resto della frase segue più o
meno leteralmente i versi di τmarilli, traducendo anhe la parola „fe-
deffl – presente nel testo castelletiano – in senso amorosoα φosì la prima
comparsa dello „hitffl, inventata dallo stesso υalassi ha un senso religioso
(詰fede砧ά, mentre la seconda (sul modello castelletianoά indica un contesto

ηε φfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 41vα
η3 Nella prima scena dell砧ato V della Bella commedia, in cui Sylvanus impedisce la morte
di φredulus, υalassi aveva già condannato più volte il tentativo di suicidio di φredulusα
„φhe cosa è là, h砧io veggioς β ωerma φredulo fermaα τh caso strano β φhe t砧induce a
ciò fareςffl – rivolge Selvaggio a φredulo nell砧Amarilli, accortosi del coltello (φastelleti,
L’Amarilli pastorale, 37rά, mentre il Sylvanus di υalassi nella stessa situazioneν „Mi
dolog, mit csinálszς ψreszd az kést! υocsásd, mondok, felséges Istenért, kell-é mívelnedς
Hogy nem tekinted az lelkedet, miért míveled aztςffl In traduzione italianaν „φos砧è he
stai facendoς Molla il coltello! Scusa, ma dico, per l’Altissimo, lo devi fareς Non badi
alla tua anima, perhé fai ciòςffl (υalassi, Bella commedia ungherese, 134–135άα Űppure,
alla 署ne della scena la semplice espressione „muterai pensieroffl pronunciata da Selvaggio
(φastelleti, L’Amarilli pastorale, 37vά muterà cosìν „talám kimégyen az istentelen szándék
szívedbLlffl („forse l’intenzione diabolica andrà via dal tuo cuoreffl, υalassi, Bella commedia
ungherese, 136–137άα τnhe Julia parlerà di una „diabolica morteffl („istentelen halálodfflά
nella scena successiva, invece della „trista morteffl castelletiana (φastelleti, L’Amarilli
pastorale, 38vάα
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amoroso (詰fedeltà砧άν „Isten Lrizz! ki ez retenetes dolgot szívedbLl, ím, az
én hitemre ugyan megszánom bizony, azmint azelLt is megmondtamν
ha segíthetnélek, örömest segítenélek, de nem szeghetem meg hitemetffl
(„Dio me ne guardi! Levati questo terribile pensiero dal cuore, ecco per la
mia fede io ti confermo come certoηη quello he ho deto primaν se potessi
aiutarti, ti aiuterei con gioia, ma non posso venir meno alla mia fedefflάα
Űrmai la di緒erenza nella hiusura delle due batute non è più sorpren-
denteα Mentre l砧τmarilli di φastelleti diceν „Ne hiamo in testimonio
τmore istessoffl, Julia si rihiama anhe a χioν „υizonságom az Isten és
az Szerelemffl („Le mie sicurezze [piutostoν 詰i miei testimoni砧] sono χio e
τmorefflάαηθ

φosì nell砧ultimo ato, subito dopo la scena di riconoscimento, si com-
pierà la rihiesta di Urania e di υriseida, le quali – rispetivamente nella
penultima e nell砧ultima scena dell砧ato secondo dei due drammi – conge-
dano il protagonista φredulo–φredulus con le parole seguentiν „Vaten,
h砧Amor sia duce al tuo viaggioffl – dice da una parte la nimfa di φastelleti,
ed „ψredj, viseljen Isten s az szerelem jó szerencsével!ffl („Ti fornisca, ti dia
χio tuto l砧amore con la buona fortuna!fflά – così la υriseida di υalassiαηι

Mentre nel dramma pastorale italiano è l砧τmore a tessere le 署la dell砧azio-
ne (anhe se non appare sempre personalmente nel űrologoά, nella Bella
commedia ungherese sono in dueν l砧τmore e χioα Non indipendentemente
del tuto dalla tradizione moralistica del teatro unghereseα

ηη űrobabilmente è un fraintendimento da parte della tradutrice italianaν alla versione
balassiana sembra essere più vicina la mia proposta sopra menzionata (詰compatisco砧άα
ηθ τto V, scena 4, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 41v; υalassi, Bella commedia
ungherese, 150–151α
ηι τto II, scena 4, cfrα φastelleti, L’Amarilli pastorale, 24v; υalassi, Bella commedia
ungherese, 88–89α
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