
AMEDEO DI FRANCESCO 

UNA NOTA SUL PROLOGO DELL'AMARILLI UNGHERESE 

Momento decisivo dell'esperienza poetica e drammaturgica del 
suo autore ed espressione d'una nuova sensibilità letteraria nel-
l'Ungheria del secondo Cinquecento, la Szép magyar komédia (1588, 
Bella commedia ungherese) di Bálint Balassi (1554-1594), cioè la 
riscrittura ungherese dell'Amarilli di Cristoforo Castelletti, è stata 
ampiamente studiata ed analizzata1. Ciò nonostante, essa mostra di 
saperci cogliere ancora di sorpresa, anche se, a dire il vero, si è 
sempre avuta piena consapevolezza della complessità del suo problema 
interpretativo2. In particolare, mi pare di poter dire che una delle 
migliori acquisizioni consista proprio nella sua collocazione nell'ambito 
dello sperimentalismo strettamente rilegato al dramma pastorale in 
quanto genere letterario in fieri. In altre parole, al Baiassi è stato 
riconosciuto il merito di aver introdotto anche in area ungherese 
il problema del rapporto fra commedia e dramma pastorale, facen-
dosi interprete d'una evoluzione del gusto che anche in Ungheria 
portò a commisurare le suggestioni espressive dell'idillio alle esi-
genze dell'incipiente volontà di teatralizzare ogni tipo di fabula. 

Ma qui è del prologo che si vuole parlare, non senza avvertire 
che i più recenti interventi critici hanno confermato ed avvalorato 
l'ipotesi che una notevole mescidanza di generi e modelli letterari 
è sottesa alla sua composita architettura, collocata ambiguamente 

1 Si d o v r e b b e citare una vasta le t teratura critica, pe r la qua l e r imand iamo alla 
Balassi-bibliográfia (Bibliografia balass iana) , a cura di Béla Stoll, Budapes t 1994. 
1 Cfr., in part icolare, PÉTER KŐSZEGHY, Pos t faz ione a BÁLINT BALASSI GYARMATI, Szép 
magyar komédia, a cura di Péter Kőszeghy e Géza Szabó, Budapes t 1990, pp . 89-
1 1 0 ; AMEDEO DI FRANCESCO, Castelletti e Baiassi. Drammaturgia e trattatistica nella 
riscrittura ungherese dell Amarilli, in AA.VV., Kla n iczay-emlékkönyv (Studi in m e m o -
ria di T.K.), Budapes t 1994, pp . 233-249. 
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fra drammaturgia e trattatistica3. Ciò significa che gii studi balassiani 
sono ancora interessati alla ricerca positivistica delle fonti, poiché 
occorre riconoscere che numerosi sono ancora i problemi testuali 
che attendono una risposta. 

Da questo punto di vista, il testo ungherese del prologo ha 
meritato e merita tuttora la nostra attenzione perché: 1) si discosta 
notevolmente da quello dell'^4marilli; 2) non sono state ancora del 
tutto chiarite le modalità compositive relative soprattutto alla tec-
nica del palinsesto'1 che sembra informare l'utilizzazione delle fonti 
che lo compongono. 

Naturalmente, molto era già stato acquisito o ipotizzato dalla 
critica balassiana. Ma ci sembra indubbia l'importanza dell'indivi-
duazione d'un'altra fonte, relativa alla parte iniziale del prologo 
ungherese, e che certamente giustifica la formulazione della pre-
sente nota. 

A dire il vero, non è sorta questa volta la necessità di ricercare 
troppo lontano. Quella parte iniziale del testo ungherese, infatti, 
altro non è che la rielaborazione - nemmeno troppo libera - del-
l'inizio del prologo de I torti amorosi del nostro Castelletti5: 

3 Cfr. la nota n. 2. 

'' Nell 'accezione di GERARD GENETTE, Palimpsestes. La littérature au second degré, 
Paris 1982. 
5 Tre sono le edizioni o ristampe di questa commedia (Venezia 1581, 1581, 1585) 
precedenti la riscrittura ungherese dell ' /I marilli. Lo stato attuale della ricerca non 
consente di stabilire quale testo Baiassi abbia tenuto presente nel suo lavoro di 
parziale rilettura e riscrittura del prologo de I torti amorosi. Ma la ques t ione è 
irrilevante dal nostro pun to di vista, poiché le edizioni del 1581 e del 1585 e la 
ristampa del 1581 presentano - per quanto concerne il prologo - solo variazioni 
min ime di ca ra t t e re graf ico . (Ringrazio Maria Cicala pe r l ' a iu to p re s t a tomi 
nell 'acquisizione di alcuni dati relativi ai testi castellettiani). 

CASTELLETTI BALASSI 

Se '1 Verno coprisse del 
continouo la terra di ghiaccio, 
e di neue; e gli estiui, e tepi-
di Soli non la disfacessero; come 
potrebbono gli alberi, e le pian-
te produrre i fiori, e i frutti? 

Ha mindenkor csak az erős tél 
uralkodnék ez világon, s 
korosként minden időben csak 
az nagy hó és jéggel volna az 
föld béborulva, az füvek s az 
fák hogy mutathatnák az ő szép 
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Così se qualche breue riposo 
non iscemasse tal uolta la fa-
tica, & alleggiasse il peso de' 
continui fastidi, e de ' noiosi 
pens ie r i , che agg rauano gli 
animi nostri; come potremmo 
noi lungamente uiuere?6 

virágokot, s hogy adhatnának 
jó gyümölcsöket? Ezenképpen, 
ha valami múlatság és vigasság 
meg nem könnyebbítené azt az 
nagy terhet és gondot , mely 
az emberekre szállott , hogy 
tartana sokáig az emberi állat?7 

Occorre dire che l'adesione puntuale del testo ungherese a 
quello italiano si limita al passo testé citato. Castelletti e Baiassi, 
infatti, dopo aver giustificato rispettivamente la scelta della com-
media e della pastorale8, procedono per argomentazioni diverse, 
perché diverso era il loro intendimento di operare all'interno dei 
generi letterari. Al Baiassi, in quella precisa circostanza, non po-
tevano interessare da vicino le disquisizioni castel let t iane 
suH'"onesto", l'"utile" e il "dilettevole" della commedia. Non man-
cano, tuttavia, delle ulteriori affinità fra i due testi per quanto 
concerne soprattutto la loro impostazione retorica, che talora può 
risolversi anche in convergenza tematica: e sono elementi che 
forse non è inopportuno segnalare. 

Penso, anzitutto, che questo passaggio del prologo de I torti 
amorosi-. 

Onde non è merauiglia, se in que ' tempi felici le fecero 
gl 'Imperadori, e i Regi, quanto più spesso si poteua, rappresen-
tare [...]. E diedero tale riconoscimento à rappresentanti , [...], 
che non si sdegnarono i Cavalieri più nobili, e più principali 
comparire nelle scene, e recitare le Comedie. Ma all 'età nostra 

' 'Cito, qui e in seguito, da una ristampa della I ediz ione del 1581: CRISTOFORO 
CASTELLETTI, I torti amorosi, in Venetia a p p r e s s o Gio. Battista Sessa & fratelli , 
1581. p. 5. 
7 Cito e t raduco da BÁLINT BALASSI GYARMATI, Szép magyar komédia, op.cit., p. 11 : "Se 
in e te rno regnasse nel mondo solo il rigido inverno, e dapper tu t to ed in ogni 
stagione la terra fosse ricoperta solo di gran neve e ghiaccio, c o m e potrebbero le 
erbe e gli alberi mostrare i loro bei fiori e dare buoni frutti? Allo stesso modo, se 
qualche divertimento e qualche allegrezza non alleviassero il g rande peso e la cura 
che oppr imono gli uomini, come potrebbe l 'uomo sopportarli a lungo?" 
K Per l ' importanza di questa scelta nella drammaturgia del Castelletti e, in genere , 
nelle discussioni fra Cinque e Seicento, si veda MARIA CICALA, Lettura intertestuale 
del Castelletti lirico, Napoli 1994, p. 57 e sgg. 
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si prezzano sì poco, che radissime se ne ueggono rappresen-
tare. Né so se di ciò debba incolpare l'auaritia, o il poco 
amore, che si porta alla uirtù9. 

non sia del tutto estraneo alle argomentazioni che Baiassi adduce 
a giustificazione della scelta del tema amoroso: 

Ha atyánk Mátyás királnak, Károly császárnak nem volt kárára, 
sőt nagy hasznára az diákság, astrologia, azonképpen ha Cortes 
Ferdinandusnak, ki jeles versszerző volt (azki jobb részre az 
egész Indiát, kinek Nova Terra neve, megholdoltatta Károly 
császárnak), nem hozott szégyent, sem kárt az diákság, mi 
i dőnkben Swendi Lázárnak ha n e m ártott, sőt használt az 
philosophia, geometria, mi miért ir tózunk úgy az jó s bölcs 
tudomántól , ha látjuk, hogy azkinek az Isten az bátor szív 
mellé az jó tudománt is ádta, annak nem tompítja, hanem igen 
megjobbítja szablája élét véle10 . 

Nel luogo citato, per la verità, non si parla ancora d'amore. Ma 
anche qui "Imperadori", "Regi" e "Cavalieri" - questa volta anche 
d'Ungheria, però - sono coinvolti nella formulazione d'un progetto 
letterario non poco interessato alla ridefinizione del concetto di 
virtù evocato già nel testo italiano. E naturalmente l'insistenza 
balassiana sulle nozioni di scienza e cultura ( tudomány, diákság) 
è finalizzata alla successiva, contigua formulazione teorica della 
necessità che anche in Ungheria virtù e cortesia siano ricondotte 
a sostanziale affinità11. 

9 CASTELLETTI, op. cit., p p . 5 - 6 . 

10 BALASSI, op. cit., pp. 11-12: "Se al re Mattia, nos t ro padre, ed all ' imperatore Carlo 
non fu rono di danno, ma di g rande utilità gli studi letterari e l 'astrologia; e ugual-
mente se l 'erudizione non po r tò vergogna né d a n n o a Ferdinando Cortes, che fu 
eccellente versificatore e che ha sottomesso all ' imperatore Carlo la maggior par te 
delle Indie, chiamata Nova Terra; se, nel nostro . tempo, la filosofia e la geometria 
non hanno nuociuto ma giovato a Lazzaro Swendi , perché noi Ungheresi abbiamo 
in orrore la buona e saggia scienza, quando ved iamo che Dio non smussa, ma affila 
11 taglio della spada di coloro cui egli ha dona to la buona scienza accanto al cuore 
coraggioso?" Dell'attitudine versificatoria di Hernán Cortés si ha notizia nei manual i 
storico-letterari: cfr., ad es., GIUSEPPE BELLINI, La letteratura ispano-americana dal-
l'età precolombiana ai nostri giorni, Firenze-Milano 1970, p. 93- Ma sulla specifica 
citazione del Balassi cfr. SÁNDOR IVÁN KOVÁCS, Balassi Bálint és az Óceánum (B.B. 
e l 'Oceano), in "Irodalomtörténeti Közlemények" 1976, pp. 659-670. 
11 Nel prologo dell'Amarilli ungherese Baiassi n o n parla di udvariság (cortesia), ma 
è evidente che la sua filosofia d 'amore e la sua esperienza poetica mirano ad 
esemplificare una concezione idealizzata dell 'amore. Cfr., in proposi to, IVÁN HORVÁTH, 
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Poco importa rilevare, quindi, che i procedimenti imitativi della 
riscrittura e del parallelismo retorico e tematico si limitano a quan-
to sinora menzionato. Se i due prologhi, infatti, d'ora in poi per-
correranno sentieri diversi, ché l'autore italiano è interessato alla 
discussione sulla drammaturgia mentre quello ungherese è solleci-
tato dalla trattatistica amorosa, la documentazione prodotta con-
sente di affermare che il procedimento imitativo del Baiassi, alme-
no per il prologo, non si limita al testo dell'Amarilli e che la 
diffusione dell'opera castellettiana in area danubiana non è affida-
ta alla sola esperienza della pastorale. Anzi, si può pensare che 
quella diffusione non sia stata né casuale né indifferenziata, se 
l'unica edizione integrale della drammaturgia del Castelletti è di tre 
anni posteriore alla morte del Baiassi12. 

Ma poco importa, soprattutto, dover ancora constatare la tor-
tuosità del percorso intertestuale del Baiassi e la difficoltà di venir 
a capo definitivamente della complessità compositiva deli'Amarilli 
ungherese. Ampliando quanto già noto, il rinvenimento di quest'al-
tra tessera rappresenta, infatti, un ulteriore elemento di chiarezza 
nella intelligibilità del testo e conferma la validità d'un'ipotesi 
euristica non lontana dalla possibilità di ricostruire l'interezza del 
mosaico. 

Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben (La poesia di Balassi in un 
approccio storico poetico), Budapest 1 9 8 2 ; FERENC ZEMPLÉNYI, A középkori udvari 
kultúra funkcióváltozása a reneszánszban (Il cambiamento funzionale nel Rinasci-
mento della cultura cortese medievale), in Magyar reneszánsz udvari kultúra (Cul-
tura di corte nel Rinascimento ungherese) , a cura di Ágnes R. Várkonyi, Budapest 
1 9 8 7 , p p . 5 2 - 8 5 . 
12 Mi riferisco, naturalmente, a Tutte le opere di Cristoforo Castelletti, cioè l'Amarilli 
Pastorale, I Torti Amorosi, Il Furbo, Le Stravaganze d'Amore, Venezia 1597. Per la 
bibliografia dell 'autore italiano cfr. CRISTOROFORO CASTELLETTI, Stravaganze d'Amore. 
Comedia, testo critico, introduzione e note a cura di Pasquale Stoppelli, Firenze 
1 9 8 1 , pp. 3 5 - 3 6 ; CICALA, op.cit., pp. 1 3 7 - 1 3 8 e 2 8 3 - 2 8 6 . 


