
QUANTI SI DEDICANO AL RAPPORTO TRA PETRARCA E KOLLÁR SONO COSTRETTI AD ESAMINARE ANCHE

«IL LUNGO TRAGITTO TEDESCO» CHE DAL MAGGIOR LIRICO ITALIANO GIUNGE FINO ALL’AUTORE DE

LA FIGLIA DELLA GLORIA1. Già Otakar Fisher ha affrontato la questione, ma molto resta
da fare ancora ai germanisti. E’ anche molto probabile che Kollár conosca l’opera
di Petrarca grazie alla mediazione della traduzione tedesca, che venne pubblicata
proprio durante i suoi studi universitari a Jena (1817–1819) e alla poesia tedesca del
periodo, traduzione su cui era molto forte l’influsso del Rinascimento italiano e che
sviluppava i motivi del Cantore di Laura. Ciò si manifestava con una cura eccessiva
della forma preferita dal Petrarca, tanto da far parlare gli storici e i letterati di «febbre
del sonetto». Lo stesso A. Burger pare si ritenesse un secondo Petrarca.

Arturo Cronia nel libro La fortuna di Dante nelle letterature ceche e slovacche,
(1964) sostiene che Kollár conobbe Dante solo da fonti indirette, quindi da studi sul
poeta o dalle traduzioni tedesche della sua opera. L’autore caratterizza questa cono-
scenza come «molto superficiale, imprecisa e tutto sommato non lusinghiera». Kollár
nel libro Ricordi. Memorie degli anni giovanili ricorda di aver studiato a Bratislava
anche italiano presso un tale signor Selecky. Imparò subito il francese anche se lui
stesso riconosce che l’inglese e l’italiano gli crearono maggiori difficoltà – e che nel
complesso «la conoscenza delle lingue straniere non raggiunse un alto livello»2.
Quindi quanto affermato da Cronia su Kollár per Dante vale anche nei confronti del
rapporto con Petrarca. Anche se si tratta di un compito da lasciare ai germanisti,
possiamo almeno tentare di tratteggiare, con un confronto diretto, delle concezioni
poetiche di entrambi gli autori. Lasciamo prima di tutto parlare lo stesso poeta, Kollár,
che i contemporanei consideravano un nuovo Petrarca. Nel Commento alla Figlia
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Petrarca e Kollár



della Gloria si riporta che l’autore ricevette una lettera riccamente decorata con la
dedica: «Al Petrarca ceco J. Kollár da Mina Taborova da Plzen», alla quale il poeta
rispose:

Bella ceca da Plzen! Io avrei voluto

Essere come il grande Petrarca

Ma non posso così famoso 

Uomo prendere a confronto;

piangere bene sulla Laura

di un altro, non è difficile,

se scrivo con passione poesie 

nelle lingue del fortunato e grato popolo.

Io vivo con il cuore lì dove lo spirito,

le sue ali hanno scelto una dolce bugia,

e io canto solo la verità.

I suoi sonetti sono sopravvissuti al tempo

e i miei si sono da tempo infranti 

sulle dure pareti dei Tatra, senza eco.

Dal sonetto non si deduce che Kollár si ritenesse poeta inferiore a Petrarca, anzi al
contrario, riferendosi alle «leggere» condizioni del Cantore italiano, evidenzia la verità
del suo canto in sintonia con la vita e la tematica puramente amorosa. Per motivi
puramente etici non vuole accettare la gloria di Petrarca, anche se offerta da una
Mina, donna con lo stesso nome della donna da lui celebrata. Oppure, ed è abba-
stanza probabile, non vuole accettare proprio per questo! Il nostro eroe si estranea
anche dalla duplice morale del poeta di Laura – non tanto dalla corona d’alloro, ma
anche questa assume per lui un diverso valore.

Per Kollár la sua Mina è realmente unica. Mentre Petrarca invoca su di sé tutte
le disgrazie possibili se dovesse mai amare altre donne oltre Laura. Fatto è che quanto
Kollár scrive nel sonetto e nel Commento è confermato da una citazione dell’autore
tedesco «Petrarca liebte Laura, aber nicht ausschliessend, sondern hatte von andern
Geliebten einen Sohn und eine Tochter». Non si sa da chi ma Petrarca, anche se non
sposato, ebbe un figlio e una figlia!

Kollár si distanzia da Petrarca e anche da Laura rispetto a Mina – dal confronto
con Mina: «Dio ce ne protegga! Che io non faccia mai un paragone tra Lei e le figlie
di altre nazioni, io non posso chiamare la mia donna né Laura, Nina o Lotta3, perché
dall’amore si genererebbe sdegno, perché questo capolavoro di bellezza voglio amare
così come il cielo consente» (I, 107). In realtà fa lo stesso che Petrarca con Laura,
che è per il poeta la donna più bella dalla creazione del mondo e in esso, in misura
maggiore, anche la più alta bellezza si unisce alla massima moralità, altrimenti la
bellezza femminile è vista da Petrarca come causa di seduzione e peccato. Tanto più
ognuna di queste donne non ha pari, diviene la gemella dell’altra. E Mina, nonostante
Kollár ne affermi la differenza da Laura, le è più vicina di quanto si sia finora creduto.
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Lo stesso Kollár in collaborazione con Petrarca si caratterizza come classicista – anche
se in vicinanza di Holly, orientato esclusivamente verso l’antico, il classicismo di
Kollár potrebbe destare alcuni dubbi. Ma divaghiamo un momento per scoprire i
legami interni tra i Cantori di Laura e di Mina. Kollár in tutta la sua opera lamenta
l’assenza del sentimento nazionale e l’insensata imitazione degli stranieri, tuttavia
nella composizione della sua opera concezione di partenza è la conoscenza di quanto
di positivo è stato creato fino a quel momento dalle altre nazioni. In Reciprocità4

scrive: «Due gravi carenze e due grandi difetti sono attecchiti fino ad ora negli Slavi,
tra i primi è il fatto che si sono considerati dall’esterno una nazione del tutto isolata
e hanno pensato di essere staccati dalla dipendenza – rapporto con tutto il mondo»
e ciò evidentemente causò, come scrive un pò prima, che «noi Slavi siamo grandi
nella geografia e nelle mappe, ma nanetti nell’arte e nella letteratura» (Memorie, pag.
278).

In questa situazione Kollár si assume un enorme compito: realizzare, non solo
preparare con la sua opera una letteratura qualitativamente nuova, che per il con-
tenuto fosse adeguata alla grandezza del mondo slavo e alla sua vocazione – missione
storica. E’ nota la convinzione di Kollár che proprio gli Slavi devono realizzare la
sintesi dell’antica obbiettività con il moderno soggettivismo delle letterature romano-
germaniche. Sintesi il cui contenuto deve essere l’umanità. Come non citare un suo
noto distico:

Considero la nazione solo come nazione di persone:

e quando chiamerai Slavo, che ti risponda l’uomo.

Per questo motivo la sua opera maggiore deve contenere il sistema metrico quanti-
tativo, indice dell’antica obbiettività, e quello accentuativo, simbolo del moderno
soggettivismo. La possibilità di realizzare entrambi in una lingua è una prova ulteriore
del fatto che proprio lui – Kollár – ne è in grado. Notiamo le sue riflessioni in Reci-
procità: «Quasi in maniera miracolosa le lingue slave uniscono in sé le prosodie delle
lingue antiche e moderne…» (pag. 289–290). E più avanti continua: «E queste per-
fezioni non si trovano solo sparse nelle singole parlate, ma spesso in una di esse,
quella cecoslovacca per esempio». A parte lo «spesso» è abbastanza preciso. Entrambe
le prosodie – accentuativa e quantitativa – possono essere applicate, tra tutte le lingue
slave, solo al ceco e allo slovacco. Kollár doveva saperlo. Holly dichiara che a parte
lo slovacco e l’ungherese nessuna altra lingua moderna ha un sistema quantitativo.
Chiaramente, in questo passo Kollár non aveva bisogno di ricordare l’ungherese e
non voleva sottolineare solo lo slovacco perché si sforzava per l’unificazione di questo
con il ceco. Kollár avverte nella nostra poesia l’esigenza di entrambi i sistemi, diret-
tamente, e soprattutto, nella sua opera: la loro compresenza è un elemento fon-
damentale della sua poetica della sintesi. Per questo nella sua La figlia della Gloria
al sonetto premiale segue il proprio canto in una perfetta forma poetica, nel so-
netto, di cui il Petrarca rappresenta il maggior rappresentante secondo l’opinione
del tempo, e in fondo lo scopritore di questa forma. Kollár così riunisce le due mag-
giori tradizioni e alla stessa maniera in cui lo fece Petrarca, cinquecento anni prima,
nel Canzoniere.
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Per evitare malintesi si intende in alcune letterature per classicismo, nel senso
storico-letterario, il periodo che va dal barocco al romanticismo, qui questo termine
viene inteso dal punto di vista tipologico, come comune denominatore di diverse
tappe della storia della letteratura, che fanno riferimento all’antichità e consapevol-
mente mantengono una certa continuità con l’Europa classica. Petrarca da questo
punto di vista rappresenta un punto di riferimento fondamentale nell’evoluzione
della poesia europea moderna. E lui, da bravo umanista, che collega la sua ricca opera
alle fonti della letteratura latina, diviene egli stesso oggetto d’imitazione, non solo
per le opere latine, ma anche nelle poesie in volgare, nelle quali sono anche presenti
motivi e immagini antiche. Petrarca influenzò praticamente ogni grande poeta del
Rinascimento e dei periodi successivi. Specie quanti aspiravano a un ritorno ai clas-
sici. Petrarca è anche interessante per i classicisti di altre epoche, non solo per la
materia che offre, ma anche per il fatto che è egli stesso il primo classicista della lirica
europea moderna. Egli stesso è l’esempio di quanti – dai trovatori ai suoi diretti
discendenti – mirano all’imitazione dell’antico e alla moderna poesia europea.
Norma fondamentale del classicismo è impadronirsi delle conquiste raggiunte da
un dato genere e superarle. Questa è la formula che si ripete per ogni rinascita della
classicità. Il classicismo di Petrarca si distingue per l’esattezza con la quale il rispetto
del genere letterario si unisce alla lingua dei rispettivi generi letterari: per l’epos, le
bucoliche e le epistole usa non solo l’esametro, ma anche – ed esclusivamente – il
latino. Per la lirica cortese la lingua volgare. E comprensibilmente solo l’italiano può
essere utilizzato per l’imitazione delle terzine di Dante – e ne è in assoluto il primo
imitatore – nei suoi Trionfi.

Kollár in effetti scrive solo in una lingua, ma esige ugualmente lo stesso rispetto
dei generi e le dovute proporzioni. Subito dopo la citata valutazione della parlata
cecoslovacca attira l’attenzione sul fatto che «Solo l’esametro e il pentametro slavo
non possono essere considerati europei secondo lo schema metrico dell’Europa
moderna (sillabo – tonico)» Riporta la traduzione italiana e francese dei primi versi
dell’Eneide, nei quali al verso quantitativo si sostituiscono altri sistemi metrici. Se
Petrarca unisce la poesia antica alla moderna Kollár fa lo stesso, solo che il secondo
estremo viene rappresentato prima di tutto dallo stesso Petrarca, che unifica nelle
sue Rime i precedenti creatori e i loro seguaci, ai quali anche Kollár farò spesso ri-
ferimento. Per quanto riguarda i classici, è un amore che Kollár si porta dietro già
dai tempi del ginnasio di Banska Bystrica. «I classici erano la mia stessa anima, direi
il mio nuovo mondo. Nessuno si è mai innamorato di una donna come io di essi.»
(Memorie, pag. 101). Simile ammirazione doveva aver sviluppato nei confronti di
Petrarca e dei suoi seguaci nel corso degli studi universitari in Germania, dove trovò
contemporaneamente la sua «Laura» e la nuova idea, che realizzò nella poesia, di
unificare i due maggiori apici dello sviluppo letterario. Come chiaramente mette in
bocca alla sua Figlia degli Slavi

Cosa ho provocato?

Il romantico e l’antico

Ho onorato con la corona di conciliazione
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Per «Romantica» possiamo intendere la poesia che è giunta in Slovacchia nella prima
metà dell’Ottocento dopo la pubblicazione dell’edizione completa della Figlia della
Gloria (1832). Intendiamo solo la poesia europea moderna, generata dalle nazioni
romanze, soprattutto dallo stesso Petrarca che si esprime in rime al posto dell’anti-
co verso quantitativo. Il sonetto 79. del III Canto (Danubio), nel quale sono presenti
Petrarca e Orazio, rappresenta un esempio della fusione della poesia antica con la
moderna e del soggettivismo con l’oggettività:

Lì dove Zemla geme nei ghiacci

Dove l’avvoltoio fugge di bosco in bosco

Lì dove triste il vento portando la calura

Ingoia rami, fiori, elefanti

Lì dove il toro e il capricorno si fanno strada tra le stelle,

lì dove il caos dei cieli finisce

dove il drago nero gira le sue ruote

e dove Ixione scioglie le sue ossa;

a nessuno caro,da cento altri desiderato,

in povertà o di raso vestito,

al trono o servo costretto al giogo;

sarò lo stesso! Morente del mio stesso veleno

nel fuoco freddo, nel gelo rovente,

sentendo, pensando, parlando solo di Mina.

Confrontiamo questo sonetto con il sonetto 145. del Canzoniere di Petrarca:

Ponmi ove ‘l Sol occide i fiori e l’erba,

Ove dove vince lui ‘l ghiaccio e la neve;

Ponmi ov’è ‘l carro suo temprato e leve,

Ed ov’è che cel rende o chi cel serba;

Ponmi in umil fortuna od in superba,

Al dolce aere sereno, al fosco e greve;

Ponmi a la notte, al dì lumgo ed al breve,

A la matura etate od a l’acerba;

Ponm’in cielo od in terra od in abisso,

In alto poggio, in valle ima e palustre,

Libero spirto od a’ suoi membri affisso;

Ponmi con fama oscora o con illustre:

Sarò qual fui, vivrò com’io son visso,

Continuando il mio sospir trilustre.

Questo sonetto sviluppa le ultime due strofe dell’Ode 22. (libro I) di Orazio, di cui
Petrarca modifica solo le coordinate temporali del suo continuo amore per Laura
come prova inconfutabile della sua costanza.
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Kollár conosce entrambi i modelli: segue le molteplici contraddizioni di Petrar-
ca, che non modificano la costanza dell’amore ma a differenza di Petrarca inserisce
in conclusione della poesia il nome dell’amata come Orazio, ma nell’ultima parola
dell’ultimo verso.

Petrarca, come già più volte aveva fatto la lirica cortese, vuole creare dal nome
dell’amata più significati, che caratterizzassero il personaggio femminile e il rapporto
del poeta nei suoi confronti. Laura nel suo nome unisce due dei simboli più belli,
uno derivante dall’antichità e uno dalla poesia dei trovatori. Laura richiama l’alloro,
quindi il mito della ninfa Dafne che non ricambiò l’amore di Apollo e mutata in alloro
ne celebrò la gloria nella forma di foglie sempreverdi, che un tempo erano i capelli
di lei. Laura ricorda anche il maggior trovatore Arnaut Daniel che paragonò il suo
vano amore all’aura «Ieu sui Arnautz ch’amas l’aura». Così si presenta in conclusione
di una sua canzone il poeta provenzale e proprio per questo uso della parola aura
anche Petrarca viene inserito nella schiera dei trovatori.

Amore e Gloria, unite nell’alloro, sono per Petrarca entrambe forti legami.
Ottenne la fama in occasione dell’incoronazione a poeta e nella canzone scritta in
questa occasione la figura allegorica della Gloria dice al poeta che per essere ammesso
tra i suoi seguaci il suo pensiero deve essere prima aperto dall’amore. Ricordiamo
la dichiarazione di Kollár. «L’Amore è la radice di tutte le azioni e chi non ha mai
amato non può sapere cosa significa Patria e Nazione». Kollár che ha incontrato «due
ammaliatrici, il nome di una è Bellezza, dell’altra Gloria, come un cacciatore vorrebbe
cacciare entrambe allo stesso tempo» (I, 8) non ha ottenuto – almeno nell’ambito
della composizione poetica – la mano di Mina. Ottiene la gloria, come Petrarca, ma
questo elemento viene accentuato da Kollár, perché la gloria non rimane una sua
questione personale ma unito, dipendente direttamente dall’intera nazione, di tutti
gli Slavi con la S maiuscola. In questo è evidente il modello classicista e il suo
superamento. In questa «gloria» Kollár unisce il soggettivismo all’oggettività: a van-
taggio della Gloria e delle intere nazioni slave vede la sua propria gloria, ricompensa
per l’amore non ricambiato. Questa doppia gloria gli giunge grazie all’Amore « dopo
Lada5 mi è apparsa Slava» (III, 99).

Potremmo ancora continuare con le analogie. L’alloro di Petrarca in Kollár viene
sostituito dal tiglio simbolo dei popoli slavi: lo stesso Kollár parla della relazione con
l’alloro di Petrarca: lo stesso Kollár mette in evidenza il legame con l’alloro di Petrarca
nel sonetto 29 del II Canto:

Amore subito dopo il cielo luminoso

È volato con questa lettera memorabile

A quella Dafne slava dal tiglio fiorito

Il legame tra «La figlia della Gloria» e il tiglio viene espresso dal poeta già nel 5 sonetto
del I canto nel quale avviene la «inversa» trasformazione del tiglio in Mina «Qui il
respiro vivo che soffia dolcemente nel fogliame, il tronco si muove e in modo divino
la figlia della Gloria nelle mie mani sorride». Il tiglio diviene la sua ispirazione, pa-
ragona le sue poesie alle foglie (III, 121) – e quando come Petrarca Laura, Kollár in-
contra Mina in chiesa, non dimentica di aggiungere che si tratta di colei «che un
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tempo trovai accanto al tiglio» (I, 7). In fondo Kollár già nella prima pubblicazione
delle sue poesie nel 1821 tenta di ricreare la doppia struttura del Canzoniere di
Petrarca e la canzone in vita e in morte di Madonna Laura. Nella poesia inserita nella
edizione di «La figlia della Gloria» come 118. sonetto del III canto presenta Mina come
già defunta per il poeta. La sua «morte» diviene qui la rappresentazione della sua
perdita come amante, l’equivalente della impossibilità di giungere con lei a un vincolo
coniugale – e per la pubblicazione delle opere complete questo procedimento diviene
presupposto compositivo inevitabile per le parti IV e V, per Lethe e Acheron, il para-
diso e l’inferno degli slavi, da dove consente a Mina di inviare messaggi. (Sarebbe
utile analizzare nuovamente tutta la documentazione per sapere se anche in privato
Kollár considerò Mina realmente morta da un punto di vista sentimentale o se tale
la inserisce nel Canto III per motivi compositivi).

In tale maniera Mina viene sottoposta a un altra trasformazione, relativa non
solo ai suoi nuovi nomi ma anche al suo passaggio dalla sfera di Petrarca a quella di
Dante.

La figlia delle terre slave si è mutata

È divenuta figlia dei cieli

Da Slava è diventata Beata6.

Oslavena in relazione a «benedizione» trasforma Slavena, uno dei nomi di Mina (oltre
a Figlia degli Slavoni e Vseslave) che ricorda Laura in Beatrice, in Beata, perché possa
camminare per i regni d’oltretomba della Slovanità che Kollár ricostruisce secondo
l’esempio della Divina Commedia di Dante. Nei primi tre Canti anche se «la figlia
degli slavoni» non è «del tutto Laura», non è solo la Laura dipinta dal Petrarca, sen-
za di lui la sua rappresentazione sarebbe stata impensabile.

(traduzione di Daniela Laudani)

N O T E

1 La parola Slava (in slovacco Gloria) è anche il nome di una divinità dei popoli slavi.
2 J. Kollár: Ricordi dei più giovani anni di vita. A cura di Rosenbaum. Tatran. pag. 127.
3 Eroine di altri poeti.
4 Secondo il concetto di aiuto e collaborazione reciproca tra i popoli slavi.
5 Afrodite slava.
6 In Cecoslovacco Slavena significa Slava (nome di persona abbastanza diffuso tra la popolazione)

e Oslavena beata, Kollár utilizza questo gioco di suoni e significati creatosi con la semplice aggiunta

di una vocale. (N.d.T.)

108

NC
3.2004

[VILIAM TURČÁNY]


