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Introduzione

Nel   1956,  la  casa  editrice  Czytelnyk  pubblica  l’opera  teatrale,  Pies  Ogrodnika, 
versione in lingua polacca della commedia del drammaturgo spagnolo Lope de Vega, 
El Perro del hortelano. La traduzione è ad opera di Tadeusz Peiper e come data di 
stesura riporta il 1949.
Il nome di Tadeusz Peiper, alla fine degli anni Quaranta, appare in diverse riviste, tra 
cui,  “Odrodzenie”1 e “Tworczosc”2 per lo più come recensore di spettacoli teatrali. 
Un recensore d’eccezione, che per molti forse non era che una firma alla fine di un 
articolo.
Le sue critiche dimostrano una profondità intellettuale e artistica non comune.  Chi 
è  quindi,  questo giornalista  e  critico  letterario  che  alla  fine  degli  anni  Quaranta 
traduce la commedia di Lope de Vega?
Sono trascorsi 27 anni da quando il  suo nome appare per la prima volta, su una 
rivista polacca : “Zwrotnica” (Lo scambio), della quale è fondatore ed editore. Siamo 
nel 1922 e Tadeusz Peiper con la nascita di  “Zwrotnica”,  dà inizio al  movimento 
letterario che passerà  alla storia della letteratura polacca, con il nome di Awangarda 
Krakowska, l’Avanguardia di Cracovia. 

L’Avanguardia di Cracovia si inserisce nel panorama dell’Avanguardia storica3 che si 
sviluppa come fenomeno artistico, nel secondo decennio del ‘900 simultaneamente 

1

 . Il settimanale Odrodzenie  (Rinascita) è il primo settimanale politico – sociale, che si pubblica in Polonia 
dopo la fine della guerra. Il giornale, dal profilo apparentemente liberale, tendeva in realtà ad affermare nella 
sfera artistica i postulati del realismo e nella sfera ideologica, quelli marxisti. La  prima città in cui viene 
pubblicato è Lublino nel 1944. Dal gennaio del 1945 , la redazione si trasferisce a Cracovia.

2

 .  Tworczosc (Creazione)  è un mensile letterario che inizia a pubblicarsi nel 1945. Dal 1948 svolge nel 
panorama letterario,  lo stesso ruolo di rilevanza del settimanale  Odrodzenie.

3

 . Per Avanguardia storica s’intendono i movimenti letterari e artistici che nacquero nel primo decennio del 
900, in posizione di polemica e di negazione nei confronti del passato e delle tradizioni estetiche. Essa tende al 
rinnovamento dell’arte e della letteratura mediante la sperimentazione di nuove forme espressive, in grado di 
esprimere nuovi contenuti . Il cubismo nelle arti figurative e il futurismo nella letteratura ne sono la prima 
espressione.



in  gran parte  dell’Europa e  delle  Americhe.  Centro irradiatore del  rinnovamento 
artistico europeo è la Francia simbolista di fine secolo.
In coerenza allo spirito dell’epoca, l’Awangarda Krakowska si esprime attraverso la 
stampa. Ogni movimento artistico dell’epoca ha il proprio organo di espressione e di 
diffusione in una rivista letteraria.

 Queste  riviste  abbracciano ogni  settore  della  vita  artistica:  letteratura,  cinema, 
teatro,  pittura  e…sport!4 “Zwrotnica”  è  fedele  alla  struttura  delle  riviste 
d’avanguardia, concedendo però uno spazio molto specifico alla poesia.
Tadeusz Peiper scrive una serie  di  articoli  dedicati  alla  teoria poetica,  scritti  che 
avranno  una  intensa  risonanza  nell’ambiente  letterario  polacco  insieme  alla 
pubblicazione delle sue poesie, firmate con degli pseudonimi.

“Stampai le prime opere in “Zwrotnica” usando degli pseudonimi.  Quando i miei  
pseudonimi furono smascherati, si cominciò a cercare i motivi per cui li usai.
Uno  dei  motivi  è  molto  semplice:  poiché  ero  sia  il  redattore  che  l’editore  di  
“Zwrotnica”  e  ne  delineavo  la  forma  con  lunghi  articoli  sull’arte,  per  non  
sovraccaricare la rivista redatta e dedita da me con il mio nome, scelsi per le mie  
opere  poetiche  un  nome fittizio.  Secondo  motivo… Non  lo  dirò  mai  a  nessuno…  
Secondo un altro motivo… Un certo pudore. Un certo pudore mi fermò dal diffondere  
la mia poesia con il mio vero nome, perché qualsiasi cosa sia la poesia, è sempre la  
manifestazione dei sentimenti più personali dell’autore.  Il corso degli eventi mi ha  
gradualmente insegnato la sfacciataggine senza la quale la vita di un poeta non  
esiste, ma all’inizio5…”

Egli si presenta al pubblico polacco come il fondatore di una nuova “precettistica” 
poetica,  di  un  nuovo  modo  di  comporre  i  versi.  La  critica  letteraria  polacca,  lo 
considera il padre dell’Avanguardia, o meglio il papa dell’Avanguardia, in polacco si 
gioca sulla consonanza tra la parole “papiez” che significa Papa e il cognome Peiper, 
che si pronuncia paiper.

4

  Si assiste, citando il critico spagnolo De Torre alla “literaturación” dello sport. Gloria Videla El Ultraismo, 
Madrid, Gre dos, 1963.

5

 Da Przedmowa (introduzione) in Poematy i utwory teatralne, Krakow. Wydawnictwo Literackie, 1979 .



Frammenti biografici del poeta
La Polonia per circa un secolo e mezzo è stata privata della sua libertà e della sua 
indipendenza. Dal 1772 al 1918 è stata spartita tra tre potenze europee: Austria, 
Prussia e Russia.
Peiper  nasce  in  Galizia,  territorio  a  Sud-Est  della  Polonia,  sotto  l’occupazione 
austriaca,  nella  cittadina  di  Podgorze6 ,  il  3  maggio  del  1891,  centenario  della 
promulgazione della prima costituzione polacca.
Il  poeta  sente  il  suo  giorno  natale  come  il  presagio  di  un  futuro  glorioso.  Nel 
romanzo  Ma lat  22   (Ha  22 anni)  il  protagonista,  alter  ego di  Peiper,  nasce il  1 
maggio 1891. E’ evidente la diversa connotazione tra le due feste, ma in entrambi i  
casi la nascita è collegata a un evento significativo.
La  famiglia  Peiper  appartiene  alla  intellighenzia.  Il  padre  Marek  è  avvocato, 
assessore  e successivamente vice  sindaco di  Podgorze.  Lo  zio  Leon Peiper,  è  un 
famoso giurista, autore di numerose pubblicazioni specializzate.
Nonostante la loro origine ebrea, nella loro casa si respira una aria profondamente 
polacca. La scelta del nome Tadeusz, deriva dall’ammirazione della famiglia per il 
generale  Kosciuszko7.  I  loro  sentimenti  così  radicati  nella  cultura  polacca,  sono 
testimonianza del diverso sviluppo che le comunità ebraiche seguirono in Galizia.
Le divergenze all’interno delle varie comunità erano numerose,  specie quelle  tra 
l’ala  conservatrice  e  l’ala  progressista.  Quest’ultima  aspirava  a  un  processo 
d’integrazione con le culture vicine, ossia con la cultura germanica e polacca. 
Nel 1863 un gruppo di ebrei polacchi prese parte all’insurrezione di Varsavia8 e una 
volta ritornati in Galizia diffusero la linea pro polacca. Sebbene non si possa parlare 
di  un  successo  dell’assimilazione  tra  le  due  culture  (si  contano  10.000  ebrei 
polonizzati) e le statistiche riportano che nel 1897 solo il 5% della magistratura era 
di origine ebrea9, si può supporre che i Peiper rientrino in quel 5%.
In generale gli ebrei venivano esclusi dalle cariche pubbliche. 

6

 Podgorze fino al 1910 è una piccola frazione della città di Cracovia. Da allora è parte integrante della città
7

 Il Generale Kosciuszko rappresenta l’eroe nazionale polacco, che nel 1794 guidò l’insurrezione di gran 
parte delle classi sociali contro le forze occupanti.
8

 Insurrezione sorta contro l’Impero zarista, in quanto Varsavia apparteneva alla regione occupata dalla 
Russia. L’insurrezione si risolse in un’amara sconfitta polacca.
9



Il benessere e la posizione sociale della famiglia s’interrompe bruscamente con la 
morte di  Marek Peiper.  La madre riesce a mantenere la famiglia  (Peiper ha una 
sorella  e  due  fratelli)  e  a  salvaguardare  una  parte  del  patrimonio  familiare.   Le 
condizioni finanziarie precarie saranno una costante preoccupazione nella vita del 
poeta. Dopo aver studiato alla scuola di Podgorza, gli anni del liceo li trascorre al 
Sobieski di Cracovia.

“Il  nostro  ginnasio  crea  dei  mostri  a  livello  mentale.  La  scuola  in  Galizia  è  
un’incubatrice,  che   serve  all’incubazione  artificiale  di  polli  da  cui  escono  degli  
asinelli.  Non è colpa degli  studenti,  ma della  stessa  scuola.  Tre  vermi  rodono la  
scuola di oggi: il lealismo, il conservatorismo e il clero.
In questa scuola non esiste la Polonia, non illudiamoci. Nei libri di scuola ci sono re,  
re, re e re, ma il popolo non compare ed è proprio il popolo il futuro della Polonia10”.

E’ probabile che le simpatie socialiste del poeta inizino a formarsi durante gli anni 
del  liceo.  Siamo  al  principio  del  XX  secolo,  le  rivendicazioni  sociali  all’interno 
dell’impero  asburgico,  che  avevano  portato  alla  formazione  del  partito 
socialdemocratico  nel  1892,  risuonano  anche  in  Galizia  dove  Daszynski  fonda  lo 
stesso partito.
In Tedy (1930) e  Nowe Usta (1925) raccolte di articoli, Peiper ricorda che a 17 anni 
era presidente di una organizzazione segreta di socialisti, che riuniva un gruppo di 
scolaretti  del  ginnasio.  Le  pagine  di  Ma  22  lat,  sono  in  gran  parte  dedicate 
all’iniziazione  del  protagonista  al  socialismo,  ma  si  tratta  più  di  un’avventura 
intellettuale che di una consapevole scelta ideologica. L’adesione al socialismo è una 
ricerca personale del proprio io, una febbricitante  volontà di diventare una persona 
straordinaria , superiore; in una poesia contenuta nel libro, datata 1910 (veridicità 
della data  è incerta),  il poeta canta:” Chce byc siebie a sam dac sobie imie” – Voglio 
essere me stesso e darmi un mio proprio nome. 
Come vedremo in seguito, Peiper troverà nella poesia la sua espressione artistica e, 
al tempo stesso, la sua ragione di essere.
Dopo la maturità Peiper si getta nel vasto mare degli studi universitari, portandoli 
avanti in modo non sistematico. Forse seguiva una propria logica intellettuale che 
non  voleva  sottomettere  a  nessuna  disciplina  didattica.  Dapprima  si  iscrive  alla 

 Piotr Wrobel, Zarys dziejow zydow na ziemiach polskich w latach 1880-1918. Wydawnictwo 
uniwesytetu warszawskiego, 1991
10

 Ma lat 22. Il libro uscì nel 1936



facoltà di Filosofia  all’Università Jagellonica di Cracovia. Nel 1911,  probabilmente 
sotto pressione della famiglia, alla facoltà di Legge.
Entrambe le  facoltà  non le  porterà a  termine.  Non sopportava che un estraneo 
valutasse le sue conoscenze.
La  curiosità  intellettuale  e  la  discontinuità  nello  studio,  lo  porta  a  frequentare 
l’Università di Berlino, con sporadici ritorni a Cracovia. 
Il 1914 lo vede a Parigi, dove si reca per ascoltare le lezioni che il filosofo Bergson 
tiene all’università. 
Lo scoppio della conflagrazione mondiale lo sorprende quindi in Francia. E’ internato 
in  un campo di  concentramento  a  Bordeaux,  come cittadino  austriaco.  Riesce a 
ottenere un permesso per recarsi in Spagna, nazione neutrale.
Peiper  quando  valica  i  Pirenei  (negli  scritti  riguardanti  la  Spagna  userà  spesso 
l’espressione “za Pireneami”  - al di là dei Pirenei), ha 24 anni.



CAPITOLO I

La giovinezza spagnola di Peiper

L’arrivo di Peiper in Spagna fu conseguenza della prima guerra mondiale, un evento 
quindi del tutto casuale.
Il  soggiorno di Peiper in Spagna è avvolto da una fitta cappa di mistero. Quando 
parlai con il prof. Carlos Marrodan, che nel 1971 scrisse la tesi di laurea sul rapporto 
tra Peiper e l’Ultraismo (movimento d’avanguardia spagnolo), mi disse che durante 
le ricerche di studio si sentiva quasi calare nei panni di un investigatore privato, alla 
ricerca di  prove che dimostrassero una reale permanenza di  Peiper in  Spagna.  E 
infatti  le testimonianze di Peiper circa questo periodo della sua vita,  sono molto 
scarse. Alcuni riferimenti che il poeta si lasciò sfuggire in qualche articolo, vennero 
successivamente cancellati da lui stesso, come vedremo in seguito.
L’anno che precede la fondazione di “Zwrotnica”, il 1921 anno del ritorno del poeta 
in Polonia,  segna il  suo esordio artistico. La rivista “Formisci”11,  pubblica una sua 
traduzione del poema “Oceano” del poeta ultraista spagnolo, Humberto Rivas. La 
rivista “Nowa Sztuka” pubblica un articolo di Peiper sulla nuova poesia spagnola e 
una serie di sue traduzioni di poemi dell’avanguardia spagnola.
Il  legame  diretto  tra  la  sua  permanenza  in  Spagna  e  le  sue  prime  espressioni 
letterarie ha fatto sì, come dice A. Waskiewicz12 che la critica polacca riferendosi alla 
sua produzione poetica,  parli di “hiszpanszczyzna” -  influenza spagnola e di 
“gongorizm” – influenza del poeta barocco Góngora.

11

  “Formisci” è una rivista di soli sei quaderni. Si stampa tra il 1919 e il 1921. Nasce come rivista d’arte, 
propagatrice del movimento artistico polacco, il Formismo. Il Formismo polacco è vicino all’espressionismo 
tedesco, è un movimento essenzialmente figurativo. Tra i maggiori rappresentanti, Chwistek e Czyzewski.
12

  “Epizod hiszpanski” nella rivista “Kultura” 1971 n. 11 marzo.



“Personalmente”  ho  conosciuto  il  papa  dell’Avanguardia  polacca  in  primo luogo 
come  traduttore  della  commedia  di  Lope,  ultima  opera  pubblicata  da  Peiper,  e 
facendo un cammino a ritroso, ho scoperto il  Peiper critico teatrale, letterario, il 
Peiper teorico di poetica e in ultimo il Peiper per antonomasia, il poeta.
La traduzione di Lope e gli scritti ad essa collegati, sono estremamente emblematici 
al  fine della caratterizzazione artistica  di  Peiper.  In  essi  ritroviamo le  espressioni 
artistiche  che  maggiormente  gli  stavano  a  cuore:  il  linguaggio  poetico  come 
espressione dell’individualità di  un artista,  il  legame tra la  forma e il  contenuto, 
l’amore per il teatro sia nella sua espressione letteraria sia nella sua realizzazione 
scenica.  Quindi, la cura della recitazione degli attori che dovevano rendere con ogni 
gesto  e  parola  le  intenzioni  dell’autore  e  “at  last,  but  not  the  least”,  il  ponte 
sotterraneo che lo legò al mondo della cultura e della letteratura spagnola, dagli 
albori al tramonto della sua carriera

1.1  Soggiorno   forzato in Spagna   di Peiper (1915-1921)
Peiper, giunto in Spagna, si ferma per un breve periodo di tempo a Pasajes, località 
di frontiera nei Paesi Baschi.

“Al  mio  arrivo  in  Spagna,  non  conoscevo  una  parola  di  spagnolo,  neanche  una  
bestemmia. Sapevo di trovarmi a Pasajes paese confinante con la Francia, ma non  
sapevo che ci si poteva fermare solo se si aveva una stanza prenotata…… Quando  
tornai l’anno dopo, i  padroni di casa erano sorpresi  e invidiosi  del mio spagnolo,  
migliore del loro”13.

Indubbiamente la regione e il popolo basco affascinarono il poeta; nel 1937 sulla 
stampa  polacca  pubblicherà  due  articoli  sul  popolo  basco,  mostrando  una 
conoscenza accurata della loro cultura, e individuando dei punti in comune con il 
folclore  dei  montanari  dei  monti  Tatra.  (Peiper  negli  ultimi  anni  della  sua  vita 
dedicherà vari studi al folclore della gente dei Tatra, studiandone in particolar modo 
i balli; voleva eseguire un’analisi dei balli, interpretarli e determinare un legame con 
le condizioni storiche14).
Da Pasajes si dirige a Madrid, dove abiterà fino al suo rientro in Polonia.

13

  L’articolo :”Man Pan cos do powiedzenia” (Signora ho qualcosa da dirle), “Kurier Polski” n. 174
14

  A. Waskiewicz, “Epizod hiszpanski”, in “Kultura”, n.11 marzo, 1971



La Spagna, come ci ricorda la prof. Gabriela Makowiecka,15 fu uno dei pochi stati 
europei risparmiati dalla guerra mondiale.  Molte persone vi trovarono rifugio. Vi 
giungevano rifugiati politici, artisti sorpresi dallo scoppio della guerra in Francia e 
impossibilitati a tornare alle loro case.
Madrid  all’epoca  contava  una  ristretta  colonia  di  polacchi,  una  decina,  tra  cui  i 
pittori Jahl16 e Paszkiewicz.
I dati sulla permanenza spagnola di Peiper sono scarsi. Un recente studio della dott. 
Ewa Palka17, sui rapporti tra le riviste d’avanguardia polacche e spagnole, ricostruisce 
meticolosamente  le  tappe  spagnole  di  Peiper,  definendolo  ambasciatore  delle 
lettere spagnole in Polonia.  Forse Peiper non avrebbe gradito questo appellativo 
vista la scarsa importanza che diede al suo soggiorno iberico, dopo il suo rientro in 
patria. 
Il  poeta,  una volta  tornato in  Polonia,  scrive un solo articolo  sulla  nuova poesia 
spagnola, “Nowa poezja hiszpanska”18.
Peiper  era  solito  frequentare  la  casa  dell’ambasciatore  francese,  la  cui  moglie 
polacca amava riunire, una volta la settimana, la colonia polacca, artisti spagnoli e 
stranieri.  A  queste  riunioni  parteciparono  anche  i  pittori  Jahl,  Paszkiewicz  e 
Pankiewicz.  Fotografie dell’epoca testimoniano l’amicizia o almeno la conoscenza 
tra Peiper, Jahl e Paszkiewicz. Li troviamo insieme a Toledo e in visita ad altre città  
spagnole. Le loro strade si divisero negli anni a venire, a motivo delle diverse scelte 
di  vita.   Jahl  e  Paszkiewicz  legarono il  loro destino al  movimento d’avanguardia, 
Peiper e Pankiewicz, non appena le circostanze storiche glielo permisero, tornarono 
in Polonia.

15

  Gabriela Makowiecka, “Madrid, Peiper i inni”, in “Zycie literackie”, 1973

16

 Jahal, pittore e grafico, specializzato nella rte della xilografia. Collaborò con le riviste d’avanguardia 
dell’epoca: “Ultra”, “Tableros” e “Horizonte”. Insieme al pittore cubista Paszkiewicz fu in stretto contatto con i 
poeti ultraisti. Entrambi provenivano dalla Galizia e, come per Peiper, lo scoppio della prima guerra mondiale li 
sorprese in Francia. Il terzo pittore, residente nella Spagna del ’15-21, fu Pankiewicz.
17

 “ Relaciones entre la vanguardia espanola y polaca a traves de las revistas” Ewa Palka. Tesi di laurea 
1993. Università di Cracovia. Relatore, il prof. Stanislaw Jaworski
18

  L’articolo esce nella rivista “Nowa Sztuka”.



“Dopo un soggiorno forzato in Spagna dove il  fronte di  guerra mi aveva tenuto  
prigioniero e, successivamente per mancanza di soldi, tornai in patria nel 1921”.19

“Al mio ritorno in patria, dopo vari anni di soggiorno obbligato all’estero, non avevo  
nessun’intenzione di fondare un giornale”.20

Evidentemente Peiper visse questo periodo della sua vita, quasi alla stregua di un 
domicilio coatto.
Sappiamo dal carteggio del prof. Zawadowski con il prof. Jaworski21, che i polacchi 
usavano incontrarsi  nella  caffetteria  del  “Paseo de la  Castellana”22 discutendo di 
Gongora,  Reuben Dario,  Valle  Inclan e i  fratelli  Machado. Con gli  anni  i  polacchi 
entrarono in contatto con l’ambiente intellettuale di Madrid.
Altro luogo di riunione per gli  artisti  stranieri  e nativi  è rappresentato dalla casa 
dell’ambasciatore ceco Szindler.

“La casa del sign Jozef Szindler, rappresentante della Cecoslovacchia in Spagna, fu a  
Madrid durante il conflitto, un centro di cultura intorno al quale si concentrava un  
gruppo  multilingue  di  superstiti  della  guerra,  portato  dal  vento  violento  della  
tempesta mondiale nel silenzio e nel sole della capitale d’oltrepirenei. La padrona di  
casa, pittrice di talento, si assunse il compito di mantenere i contatti tra il mondo  
intellettuale spagnolo e questo gruppo di stranieri, i quali trovatisi all’improvviso in  
un  ambiente  completamente  estraneo,  sarebbero  forse  stati  condannati  ad  una  
assoluta  recisione  dal  processo  di  avvicinamento  sociale,  senza  l’abile  mano  
dell’amabile signora ceca23”.

In una di queste riunioni Peiper conosce Ricardo Baeza, direttore della casa editrice 
dell’Ateneo e amico di Lutoslawski24.

19

  L’articolo “Zakonczenie” della raccolta di articoli Tedy, 1930
20

  L’articolo “Wambasadzie Awangardy” in “Glos <narodu”, 1929, 9 maggio
21

  Cft. Nota 17, pag. 12
22

  Una delle via principali di Madrid
23

 “Chlopi” w tlumaczeniu hiszpanskim,  “I contadini” nella traduzione spagnola “Nowa Reforma”, 26 
24



“Durante  una  di  queste  riunioni  m’indicarono  un  uomo  dall’aspetto  affranto,  
completamente  lontano  dalla  tipica  fisionomia  spagnola.  Aggiunsero  commenti  
invitanti:  l’uomo  più  colto  della  Spagna,  il  miglior  conoscitore  della  letteratura  
straniera… Ricardo Baeza.
Andai da lui. Dopo una reciproca presentazione e una serie di domande e risposte  
con  le  quali  abitualmente  si  inizia  una  conversazione  tra  persone  che  non  si  
conoscono, cominciò a declamare in polacco –Ide z daleka, nie wiem czy z piekla czyli  
z raju…-. Lo guardai con uno strano e confuso sentimento di stupore, che indugia nel  
credere e al  tempo stesso è un sentimento di  una gioia che vuole credere senza  
pensare25”.

Baeza,  ammiratore  della  letteratura  polacca,  -  i  versi  che  declama  a  Peiper 
appartengono al dramma  Wesele  (Le nozze) di Wyspianski – propone a Peiper la 
traduzione di Chlopi (I contadini) di Reymont. 
La vasta conoscenza di Baeza della letteratura polacca, Peiper la considera merito 
dell’entusiasmo apostolico di Wyncent Lutoslawski.
Il  poeta polacco si  accinge così  al  lavoro in  collaborazione con il  prof.  Argentino 
Pereyra.
Non avendo a disposizione l’originale polacco, si basano sulla traduzione del primo 
volume di Chlopi –  l’opera è divisa in quattro volumi – in versione francese uscito su 
“La Revue de Paris”.  La pubblicazione avviene a metà del 1919 con il  titolo di  El 
casamiento  de Maciej  Boryna con  un  lungo prologo  di  Peiper.  Come traduttore 
Peiper  firma  con  uno  pseudonimo.  Il  prologo  esce  un  mese  prima  sulla  rivista 
“España”26, 29 maggio 1919: “Personajes contemporaneos, Wladyslaw Reymont”.
Peiper ricorda che la prima lettura della traduzione francese, gli era apparsa priva di 
valore letterario. Le parole e le frasi, pur mantenendo il loro valore concettuale, le 
considera prive del modello”scultoreo” dell’originale, senza il quale a chi conosce 
l’originale,  l’opera  appare,  piatta,  incolore,  un  albero  secco.  Ma  la  reazione 

  Wyncent Lutoslawski (1863-1954), professore di filosofia, arrivò in Spagna nel 1886. Svolse ruolo di 
primo piano nei rapporti polacco-spagnoli.

La prof. Gabriela Makowiecka nel libro Po drogach polsko-hiszpanskich, Krakow, Wydawnictwo 
Literackie, 1984, gli dedica un esteso capitolo.
25

  Cfr. nota 23.
26

  La rivista “España” si pubblica dal 1915 al 1921. Il caso ha voluto che il periodo della pubblicazione 



entusiasta  dei  suoi  amici  spagnoli  alla  lettura  della  traduzione,  lo  convinse  a 
utilizzarla, allo scopo di intensificare lo scambio letterario fra la Polonia e la Spagna.
Non è la prima volta che il nome di Tadeusz Peiper (o meglio Tadeo Peiper, come 
veniva  chiamato  e  come  lui  stesso  si  firmava  in  Spagna),  appare  su  una  rivista 
spagnola. Il battesimo del poeta sulle testate spagnole avviene il 24 dicembre 1918, 
sul giornale madrileno “El Sol”, con l’articolo “Calderón en Polonia”. 
Una settimana dopo, il 30 dicembre, il periodico polacco “Kurier Lwowski” pubblica 
un articolo di Peiper “Sprawa Rolna w Hiszpanii” – La questione agraria in Spagna -.
La collaborazione di Peiper sia con la stampa spagnola che con quella polacca, rivela 
l’interesse del poeta nell’attivare i  contatti culturali  tra i  due paesi,  storicamente 
sempre stati scarsi.
Seguendo l’iter  letterario di  Peiper sembra di  assistere a una dissociazione tra il 
poeta,  la  cui  brama  di  essere  considerato  il  verbo  e  l’intera  grammatica 
dell’avanguardia  nazionale  lo  porta  ad  categorico  diniego  di  ogni  suo  personale 
rapporto  con  l’avanguardia  europea,  e  l’acuto  giornalista  e  critico,  attento 
osservatore  della  realtà  politica  e  letteraria,  che  non  esita  nell’affermare  e 
diffondere la sua conoscenza di altre culture.
L’esistenza  di  Peiper  è  contrassegnata da  una  fragilità  psicologica,  che  spesso  si 
manifesta in crisi depressive e manie di persecuzione. La nevrosi,  che purtroppo gli  
sarà  fedele  compagna per  tutta  la  vita,  è  probabile  che  si  sia  riflettuta  nel  suo 
atteggiamento nei confronti della realtà, sia esistenziale che artistica. Nel poeta il 
confine tra vita e realtà è molto labile.
L’attività che Peiper svolge sino alla fine del 1918 non ci è nota.

“Durante  il  mio  soggiorno  in  Spagna,  trascorsi  il  tempio  a  leggere  riviste  e  a  
prevedere i risultati della guerra27”

Sappiamo che dopo la promulgazione della Polonia come stato indipendente, lavorò 
nell’ambasciata polacca some segretario. 
La collaborazione di Peiper con la stampa spagnola si mantiene per circa tre anni. 
Una  volta  tornato  in  Polonia,  nel  1921,  continuerà  a  scrivere  per  la  rivista  di 
Barcellona “La Publicidad”, fino al mese di ottobre.
La  pubblicistica  di  Peiper  è  per  lo  più  orientata  verso  i  problemi  di  politica 
internazionale e più specificatamente della politica orientale europea.

27

 “W ambasadzie Awangardy” in “Glos Narodu”, 9 maggio 1929



L’assetto  europeo  dopo  la  guerra  ha  subito  uno  sconvolgimento  profondo  sia 
morale che politico. La dissoluzione dell’Impero Asburgico e la rivoluzione bolscevica 
hanno dato un nuovo volto  geo-politico  all’Europa.  La  stampa spagnola  trova in 
Peiper  un  osservatore  d’eccezione  della  politica  orientale.  Il  retroterra  storico  e 
culturale  del  paese,  lo  rende  particolarmente  sensibile  agli  avvenimenti  a  lui 
contemporanei.
La Spagna è un testimone neutrale del terremoto bellico e segue, con particolare 
attenzione,  lo  sviluppo  delle  nazioni  sorte  dalla  disintegrazione  dell’Impero 
Asburgico.  La  situazione  interna  del  paese  è  particolarmente  delicata.  Lo  stato 
spagnolo dopo la sconfitta  del 1898 (el  desastre del ’98),  in cui  perse gli  ultimi  
residui coloniali, Cuba e le Filippine, si ripiegò su se stesso analizzando la sconfitta, i  
propri mali, la propria arretratezza.
Gli intellettuali sentono urgente la necessità di un rinnovamento del paese. Figure di 
spicco  del  periodo,  Unamuno,  Ayala,  Ortega  e  Gasset,  teorizzano  una  Spagna 
liberale  scevra  da  ogni  traccia  reazionaria  e  oscurantista.  Gradualmente  si  andò 
costituendo una Spagna governata da due principi antitetici e inconciliabili: le forze 
del progresso civile e un fosco reazionarismo sotto il quale, come dirà Unamumo, 
vive il popolo.
Un ruolo agglutinante delle nuove idee che si sviluppano nel primo ventennio del 
secolo, viene svolto dalle riviste e dai giornali.
Peiper  collabora,  come  abbiamo  visto,  a  varie  riviste  del  tempo.  I  suoi  articoli 
compaiono sul  giornale  “  El  Sol”  fondato  nel  1897,  in  cui  scrivono le  firme  più 
illuminate dall’epoca, e sulla rivista “España”28.
L’amicizia di Peiper con Azana è documentata dagli articoli che il poeta gli dedicò 29, 
e non si esaurì con il suo rientro in Polonia. Nel 1923 a due anni dal ritorno di Peiper  
in patria, esce un articolo di Peiper su “España” : “España en Cracovia”. E’ curioso 
che quindici anni dopo Peiper pubblica in “Czas” l’articolo “Wiezyczki segowianskie” 
(Le  piccole  torri  di  Segovia),  in  cui  afferma l’origine spagnola  del  Barbacane30 di 
Cracovia.

28

  “España” viene fondata dal filosofo Ortega y Gasset. Successivamente è diretta da Luis Araquistán e 
Manuel Azaña.
29

  “Rewolucja przeciw upiorom”, (Azana) – La rivoluzione contro i fantasmi – in “Tygognik Artystow”, 1934 
dicembre. L’articolo appare in due parti ed è illustrato da un disegno di Picasso.
30

  Il barbacane è un’opera in muratura, fatta a scarpa, per lo più come rinforzo di un’altra opera di 



“Solo dopo il mio ritorno a Cracovia da dove spedii degli articoli ai giornali spagnoli,  
parlando delle tracce spagnole in Polonia, parlai anche del Barbacane di Cracovia”.

1.2  Peiper, inviato speciale di “El Sol”
 “La crisis suprema” (de nuestro enviado especial), 13 ottobre 1920.31

Peiper  afferma di  essere  in  contatto  con  vari  gruppi  politici,  le  cui  informazioni 
dimostrano che il  regime bolscevico è in  agonia.  L’esercito e il  popolo muore di  
fame.

“Oggi si sa che l’imprudente avanzata dei rossi verso Varsavia, avanzata contro ogni  
legge dell’arte militare,  è  stata motivata,  tre le altre cose,  anche dalla fame: gli  
eserciti  sovietici  non  potevano  aspettarsi  niente  dai  loro  servizi  di  
approvvigionamento e quindi se volevano nutrirsi, dovevano avanzare.”

Gli antibolscevichi si dividono tra reazionari e democratici. Questi ultimi auspicano 
una collaborazione con la Francia e la Polonia. Uno dei centri antibolscevichi si trova 
a Vienna (Peiper scrive dalla capitale austriaca). I fili dell’organizzazione convergono 
nel salone di una principessa russa,  che risiede a Vienna. Peiper ha occasione di 
parlare con un assiduo visitatore della principessa e, gli sembra, che l’ottimismo del 
giovane sia fondato su interessanti realtà.
Le  speranze  dei  democratici  (che  probabilmente  sono le  stesse  del  poeta)  sono 
riposte nel generale russo Wrangel, il quale unito ai nazionalisti ucraini e con l’aiuto 
della  Francia  e  della  Polonia,  può  costituire  una  vera  minaccia  per  il  regime 
bolscevico. 

“La casa de los Bolcheviques” (de nuestro representante especial)  1° de octubre, 
1920.

31

  I confini della Polonia indipendente avevano creato antiche rivalità con la Russia circa l’Ucraina e la 
Bielorussia, che per secoli sono state fagocitate dall’uno o dall’altro stato. Nella primavera del 1920, l’esercito 
polacco, comandato da Pilsudski, occupò Kiev, con mire espansionistiche nei confronti dei territori orientali 
dell’antica Repubblica Polacca, Ucraina e Bielorussia, ma si dovette ritirare presto. Dopo aver cacciato i polacchi, 
l’esercito sovietico, avanzò verso Varsavia. Nell’agosto del 1920 alla periferia di Varsavia, Piłsudski abbattè 
l’esercito sovietico.



In  occasione  dell’accordo  firmato  tra  Austria  e  Russia  dei  Soviet  –  così  Peiper 
qualifica la Russia, relativo ai prigionieri di guerra, il futuro poeta si reca a Vienna 
per intervistare il capo della missione bolscevica, il sig. Bronski.
La descrizione della sede della rappresentanza bolscevica a Vienna appare quanto 
mai ironica: 

“Un aspetto caratteristico è il tema esclusivo dei quadri delle varie sale: la natura  
morta.  Forse  perché  meloni  e  mele  non  possono  diffondere  le  idee  dell’antico  
regime?  Sulla  porta  che  conduce  agli  uffici  del  segretario  e  del  suo  capo  c’è  
un’iscrizione interessante: “il saluto con la stretta di mano è soppresso”. Forse per  
motivi  igienici?  O  come  eventuale  misura  di  precauzione  contro  eventuali  
aggressioni”.

Peiper si mostra sorpreso che le porte all’interno dell’edificio siano quasi inesistenti 
e ci offre una spiegazione sottilmente sarcastica: 

“Forse c’è una connessione logica tra la nuova costruzione architettonica e la nuova  
costruzione sociale? Forse si vuole sopprimere la divisione tra individui, in modo che  
l’individuo non rimanga chiuso “nei confini” del proprio io”.
 
Nel  1920 hanno inizio le  negoziazioni  di  Riga,   in  cui  la  Polonia e la  Russia  “dei  
Soviet”  devono  giungere  a  un  accordo  per  quanto  riguarda  l’indipendenza 
dell’Ucraina e della Bielorussia. Peiper considera il convegno una svolta nell’Europa 
orientale,  solo  se  le  soluzioni  di  indipendenza  dei  due  paesi  si  mostreranno 
durature. La minaccia di una Russia imperialista sotto veste socialista, egli, cittadino 
polacco,  la  sente  profondamente.  Gli  articoli  al  riguardo:  “Emancipación  de  la  
nacionalidades” 27 ottobre,  e  “La ultima Reunión”  2 novembre.

“El problema de Lituania32”
Vilna  la  capitale  della  Lituania,  sta  spettando  la  deliberazione  della  Lega  delle 
Nazioni  Unite,  riguardo alla  sua indipendenza  dalla  Polonia.  Peiper  individua  nel 
delegato spagnolo,  León de Quiñones,  un arbitro  fondamentale  nella  risoluzione 

32

  Porta la data del 22 ottobre 1920. L’articolo non è registrato nell’elenco compilato dal prof. Jarorski, nel 
volume O wszystkim i jeszcze o czyms , di tutta la pubblicistica di Peiper conosciuta.



finale,  in  quanto  la  Spagna  è  l’unica  nazione  che  non  ha  nessun  interesse  nel 
conflitto.  Peiper  pensa,  forse,  alla  posizione  di  neutralità  che  la  Spagna  ha 
mantenuto durante la guerra mondiale. 
Tornato il poeta in Polonia, negli articoli che spedisce al quotidiano “La Publicidad”, 
riprende  il  tema  del  conflitto  polacco-lituano.  La  Spagna,  nazione  scossa  dalle 
volontà  indipendentiste  della  Catalogna  e  dei  Paesi  Baschi,  forse  era 
particolarmente attenta ai conflitti nazionalistici dell’Europa orientale.
Il primo articolo che vediamo comparire sulla stampa polacca firmato da Peiper, è 
intitolato “Hiszpania a Polska i sprawa Wilna33” (Spagna e Polonia, la questione di 
Vilna) in “Goniec Krakowski”  n. 75, 19 marzo 1921.
Il prof. Jaworski colloca il ritorno di Peiper in Polonia, tra marzo e giugno del 192134. 
Per un elenco completo degli articoli di Peiper “di attualità” pubblicati in Spagna, 
allego alla fine del capitolo la lista del resto degli articoli (pag.49).

1.3  La letteratura polacca a Madrid, secondo Peiper
Il primo articolo di Peiper pubblicato sul giornale “El Sol”: “Calderón en Polonia”, 24 
dicembre 1918, è dedicato a Juliusz Slowachi, considerato da Peiper stesso come il 
miglior poeta che la Polonia abbia mai avuto. 
Il dramma di Calderón, El principe costante viene tradotto in Polonia da Slowachi e 
dal  quel  momento l’opera perde il  carattere  nazionale spagnolo per divenire un 
dramma, proprietà della vita culturale e spirituale polacca. 
E’ un caso forse unico nella storia della letteratura mondiale, che un’opera straniera 
venga elevata a monumento nazionale non nel suo paese d’origine.
Calderon  quindi  diventa  un  pretesto  per  diffondere  in  Spagna  la  conoscenza  di 
Slowachi: forse dietro al titolo Calderon in Polonia, dobbiamo leggere “Slowachi in 
Spagna”. 
Peiper termina l’articolo con un bellissimo omaggio al poeta Slowachi.

“Grazie  alla  magnificenza  del  suo  linguaggio,  grazie  al  tocco  leggero  della  sua  
poesia, la traduzione di Slowacki verrà letta da noi finché si leggeranno le sue opere  
originali.  Chi dice questo vuole dire: finché si parlerà polacco”.

33

  Il 31 ottobre del 1920 “El Sol” pubblica l’articolo di Peiper “El problema de Wilna y Españóa”.
34

  Relaciones entre la vanguardia polaca y espanola a travès de las revistas Ewa Palka, 1993.



A un mese di distanza, esce sul giornale di Madrid “La Lectura”35 l’articolo dedicato 
allo scrittore polacco maggiormente conosciuto all’estero: Sienkiewicz.
Ma l’attenzione di Peiper non è rivolta all’autore del mondialmente conosciuto Quo 
Vadis. Egli analizza la figura dello scrittore in rapporto al movimento ideologico che 
nasce in Polonia dopo la sconfitta del 1863, subita dai polacchi da parte dell’esercito 
zarista36.
Il  proposito  di  Peiper  è  quello  di  liberare  la  personalità  di  Sienkiewicz  da 
quell’immagine ormai cristallizzata di scrittore esclusivamente storico, che all’estero 
si è ricavata dalla lettura del celeberrimo Quo Vadis.
La figura letteraria dello scrittore polacco è, in realtà, molto complessa e affonda le 
sue radici nella vita culturale polacca.
A febbraio del 1920, Peiper pubblica l’articolo  Un libro polacco su Cervantes nella 
sezione Spagna – Polonia del giornale “El Sol”.
Peiper  ci  informa  della  recente  pubblicazione  in  Polonia  di  un  libro  dedicato  a 
Cervantes (Peiper segue attentamente le novità editoriali della Polonia),  dal titolo Ai 
margini di don Chisciotte.
Il futuro poeta si mostra lieto  di questo evento editoriale, augurandosi che possa 
ravvivare i contatti tra la Spagna e la Polonia, che sono sempre stati molto scarsi.
I  due  paesi,  afferma  Peiper,  non  si  conoscono  e  gli  unici  polacchi  conosciuti  in 
Spagna sono Chopin, data l’universalità del suo mezzo di espressione , e Sienkiewicz.
L’elenco degli articoli letterari di Peiper, ai quali purtroppo per il momento non ho 
avuto  accesso,  li  allego  in  nota  alla  fine  del  capitolo  allo  scopo  di  illustrare  gli 
interessi del poeta.

1.4  Peiper e il suo misterioso rapporto con l’Avanguardia spagnola37

“Tanto in Germania come in Francia ho analizzato il segreto delle grandi culture. A  
differenza dei miei compatrioti, non andai a Parigi o a Berlino per comprare una  

35

  “ Enrique Sienquiewicz y el movimiento ideológico polaco después del 1863”. “La Lectura” gennaio 1919. 
Ora in
                  O wszystkim jeszcze o czyms
36

  Cfr. nota 8 dell’introduzione, pag. 7
37

  Per Avanguardia spagnola intendo principalmente due movimenti: l’Ultraismo e il Creazionismo.



nuova idea, ma per conoscere i nuovi laboratori di idee e usare questa conoscenza  
per creare in patria una fucina di idee. Lo scopo del viaggio non fu rompere i rami,  
ma vedere come crescono i boschi.”38

La Spagna non viene menzionata.

“Con la giovane Spagna abbiamo in comune quello che hanno i figli appartenenti  
alla stessa epoca, forse si dovrebbero sottolineare determinate influenze che i miei  
articoli, fedelmente tradotti dai pittori polacchi residenti a Madrid, esercitarono sulle  
tendenze di allora.”39

I pittori polacchi a cui allude Peiper sono probabilmente Jahl e Paszkiewcz, ma due 
fatti  non  possono  non  apparire  strani,  Peiper  stesso  afferma  di  parlare 
perfettamente lo spagnolo a un anno di distanza dal suo arrivo in Spagna, quindi 
perché avrebbe dovuto affidare i suoi articoli a dei traduttori? Inoltre egli parla di 
aver  esercitato  una  certa  influenza  sulle  tendenze  dell’epoca  (si  riferisce 
chiaramente alle tendenze letterarie).  Nell’elenco dei suoi “articoli  spagnoli”  noti 
fino ad oggi,  sarebbe vano cercare delle  tematiche legate all’Avanguardia.  Forse 
Peiper intendeva dire che i suoi articoli di critica letteraria, pur non trattando temi  
della nuova estetica letteraria, potessero comunque influire sulla nuova letteratura. 
Alla domanda di Czuchnowski se ha mai conosciuto personalmente gli avanguardisti 
stranieri, Peiper risponde:

“Nonostante il mio lungo soggiorno all’estero, non conosco nessun avanguardista di  
quegli anni. Del resto negli anni prima e dopo la guerra, l’arte di Avanguardia non mi  
interessava affatto.  A Parigi  mi occupai  di  storia  del  teatro,  e  Apollinaire non lo  
biaconoscevo nemmeno di nome. A Madrid trascorsi il tempo leggendo la stampa,  
seguendo  gli  sviluppi  della  guerra  e  prevedendone  i  risultati.  Ottenni  la  
collaborazione degli avanguardisti stranieri in “Zwrotnica”, grazie alla gentilezza di 
Kisling, cracoviano residente a Parigi che come è noto è uno dei pittori più famosi  
d’Europa.”40 

38

  L’articolo “Zakonczenie” in Tedy 1930.
39

  “Wambasadzie awangarddy”, intervista di Czuchmowski in Glos Narodu 9 maggio 1929.40

  Il primo libro di poemi pubblicato da Peiper, il volume “A”, è illustrato dal pittore polacco Kisling.



Nel 1924, nell’articolo “Kamedulom Sztuki” pubblicato in “Gazeta Lwowska”41, parla 
di una sua visita al laboratorio del pittore cubista Marcoussis. 
Nel 1922 ricorda nella propria rivista “Zwrotnica” un litigio che nacque tra lui e un 
famoso poeta straniero, residente a Parigi e che scriveva la sua opera in francese. 
Carlos  Marrodán,  le  cui  opinioni  sono condivise  da Stanislaw Jaworski,  mette  in 
evidenza che il poeta, che in quel momento risiedeva a Parigi, scriveva in francese 
ed era famoso, sia Vicente Huidobro, poeta creazionista cileno che dal 1916 abita a 
Parigi e collabora alla rivista “Nord – Sud” del poeta Reverdy.42

In Tedy (1930) – selezione degli articoli di Peiper pubblicati in “Zwrotnica”43 – i due 
articoli vengono riportati, ma gli accenni al laboratorio di Marcoussis e al famoso 
poeta straniero sono svaniti44.
Ma nella  sezione “Uomini  e  artisti  –  del  n.  2  di  “Nowa Sztuka”45 febbraio  1922, 
appare un commento del poeta cileno riguardo certi  aspetti  della sua poesia.  La 
redazione della  rivista  indica  come fonte  di  provenienza  la  lettera  che  “uno dei 
collaboratori della rivista, il Sig. Tadeusz, ha ricevuto da Huidobro”.
E’ difficile dunque prestare fede alle successive dichiarazioni di Peiper, in cui afferma 
di non essere mai stato in contatto con gli artisti dell’avanguardia.

41

  “Giornale di Leopoli”
42

  La polemica riguardo la paternità del creazionismo come teoria poetica tra Huidobro e Reverdy,  ha 
dato luogo a fiumi d’inchiostro. Il prof. Undurriaga nel saggio “Teoria del creazionismo” in Poesia y prosa de 
Vicente Huidobro 1967, svolge un’accurata analisi dei testi di Huidobro e la corrispondenza sulle riviste 
dell’epoca, dimostrando l’originalità della teoria di Huidobro.
43

  La rivista “Zwrotmica”, esce in due serie: la prima serie esce dal 1922 al 1923, la seconda serie dal 1926 
al 1927.
44

  Relaciones entre la vanguardia espa  ñ  ola y polaca a través de las revistas de la epoca. Ewa Polka 1993.
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  Rivista fondata da Anatol Stern, propagatrice della nuova arte e letteratura. Vi collaborano futuristi e 
formisti. Segue attentamente la poesia contemporanea europea e come ogni rivista d’avanguardia, dedica una 
sezione a parte alla pubblicazione di poeti stranieri.



Nel libro “El Ultraismo” di Florido, ediz. Mitre 1989, leggiamo: “Corrispondenti esteri 
della rivista Ultra”46:  Smery in Cecoslovacchia, Tadeusz Peiper in Polonia e Jorge Luis 
Borges in Argentina”.
Il  recente  studio  della  dott.  Ewa  Palka,  fa  luce  sulle  tracce  effettive  della 
collaborazione  tra  Peiper  e  la  rivista  “Ultra”.  Allego  in  appendice  alcune  delle 
informazioni  raccolte  dalla  dott.  Ewa  Palka,  riguardo   lo  scambio  letterario  tra 
“Zwrotnica” e “Ultra”, prima testimonianza reale del coinvolgimento di Peiper nel 
mondo ultraista (Appendice I).
Per  spiegare  i  motivi  che  spinsero  Peiper  a  negare  ogni  contatto  con  gli  artisti  
dell’avanguardia,  si  entra  inevitabilmente  nel  vasto  e  nebuloso  campo  delle 
supposizioni,  correndo  il  rischio  di  avventurarsi  in  critiche  pseudo-psicologiche. 
Senza  addentrarsi  in  campi  extra-letterari,  non  si  può  non  riscontrare  un 
atteggiamento  mentale  comune  a  molti  degli  artisti  della  nuova  arte.  In  essi  il  
bisogno di essere i primi, di “stare nell’avanguardia” è talmente forte da prendere il 
sopravvento a volte sull’arte stessa. Una necessità esistenziale di essere portavoce 
di un nuovo credo estetico, che forse nasconde il disagio nell’affrontare un secolo 
che stava in piena trasformazione e, che a pochi anni dalla nascita, già si portava 
dietro le spalle una carneficina di milioni di uomini.
L’Avanguardia  si  fa  interprete  del  nuovo  sentire  dell’uomo  di  fronte  alla 
meccanizzazione, al disastro morale della guerra, alle scoperte psicoanalitiche, alla 
nascita di nuove forme artistiche legate allo sviluppo della tecnica come il cinema e 
alle scoperte scientifiche.
Il  futurismo inneggia  alla  macchina,  alla  materia,  alla  distruzione  completa  della 
sintassi in letteratura, come segno del nuovo che avanza.
Il  Dadaismo rinnega ogni  forma d’arte  e  proclama la  contro-cultura del  nulla,  la 
dissacrazione di ogni forma d’arte canonica. 
L’Espressionismo urla il dolore dell’uomo, il suo smarrimento, la sua deformazione 
morale e tale la rende nelle sue opere. 
Ma forse tutta questa fioritura di  movimenti,  indica risvolti  diversi  di  uno stesso 
abito. 

1.5 Scia creazionista nella poesia di Peiper
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  “Ultra” è la rivista ufficiale del movimento d’avanguardia spagnolo, l’Ultraismo. Si pubblica dal 1918 al 
1922 a Madrid.



Le prime poesia di Peiper compaiono in “Zwrotnica” nel 1922. Parte della critica 
letteraria lo accusa di indecifrabilità e di oscurità. Il suo linguaggio poetico appare 
una intricata foresta di metafore, a cui non è possibile accedere. Il critico letterario 
Irzykowski nel libro Walka o trese  -  Battaglia per il contenuto – (1929), analizzando 
la  poesia  di  Peiper  parla  di  “dissolutezza  metaforica  della  giovane  generazione 
letteraria”,  includendo in  essa  anche  il  poeta  Przybos.  La  metafora,  per  la  lirica 
contemporanea, ha avuto un ruolo fondamentale. Essa rappresenta il nuovo modo 
di sentire e comporre i versi. Con la metafora si è creata l’immagine poetica, idea 
centrale  della  poesia  del  ‘900,  (“nell’immagine  gli  opposti  si  riconciliano  senza 
distruggersi”. Octavio Paz) il cui fine principale è arrivare a un linguaggio poetico che 
appartenga solo  al  mondo della  poesia  e  non sia  contaminato dalla  lingua della 
prosa.
In realtà la poesia,  fin dagli  albori,  si  pone come fine la creazione di  una nuova 
espressione  artistica.  Al  centro  della  retorica  classica  vi  è  la  teoria  delle  figure, 
peculiari forme espressive usate soprattutto dai poeti e considerate in rapporto di 
deviazione o di scarto dal linguaggio normale47 .  Ogni epoca desidera creare una 
propria forma artistica.
Scrive  Marcelo  Pañuelas.  “Quando  parliamo  di  creazione  nel  campo  della 
letteratura  e  dell’arte,  non  si  deve  dimenticare  che  il  potere  creativo 
dell’immaginazione  umana  ha  delle  possibilità  molto  limitare.  L’uomo  non  può 
creare ex novo, non si può immaginare niente che non si conosca coscientemente o 
incoscientemente.  Le creazioni  dell’immaginazione si  basano sempre su elementi 
che ci offre la natura, la vita, l’esperienza, il contatto umano con l’ambiente, con i 
nostri simili, con il mondo fisico e psichico, con il mondo interiore ed esteriore. Si 
tratta di nuove costruzioni con materiale già esistente”.48

L’età moderna è caratterizzata dall’indagine sulla creazione poetica. Da Descartes si 
trasforma il  concetto della  realtà  esterna,  essa esiste  solo  a  partire  dalla  nostra 
coscienza.
La lirica d’avanguardia porta agli estremi il discorso della creazione poetica, dando 
vita a una poesia che si sviluppa per mezzo di immagini, che creazioniste, ultraiste, 
cubiste o dadaiste che siano, hanno come denominatore comune la presentazione 
di un mondo artistico nuovo. Si scompone la realtà, per ricomporla di una nuova 
dimensione.
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Il linguaggio di Peiper, frutto di questa volontà rinnovatrice che anima e scuote la 
poesia dagli schemi del passato, non può non risentire del vento avanguardista che 
soffia in tutta l’Europa e apre oltreoceano. Le influenze artistiche in questo periodo 
sono molteplici e simultanee, per cui è un’impresa ardua decodificare e assegnare 
ad ognuna di loro un preciso luogo di nascita. Ogni poesia al pari di una bizzarra 
scatola  cinese,  presenta  elementi  che  riportano  e  si  riallacciano  ad  altre  opere. 
L’intertestualità è una caratteristica di ogni opera artistica, ma in questo periodo le 
diverse letterature sembrano confluire in unico mare.
Procedendo per sintesi si potrebbe analizzare la poetica dell’avanguardia in modo 
omogeneo, senza cercare affiliazioni o differenze tra le varie nazioni. Ma è pur vero 
che  ogni  letteratura  presenta  il  proprio  sostrato,  dal  quale  non  può  affrancarsi 
completamente.
Si può dunque rilevare un’impronta ispanica nel linguaggio figurativo49 di Peiper che 
non sia frutto di  una sensibilità estetica che affratella  gli  animi artistici,  pur non 
essendo entrati in contatto tra di loro, ma essendo come dice Peiper “tutti figli della 
stessa epoca”?
Nella  “Historia  de  la  literatura  Universal”,  ed.  Planeta  1968,  si  legge  :”Tadeusz 
Peiper, fondatore della rivista “Zwrotnica”, si oppone a tutto ciò che ancora c’era di 
romantico  e  simbolista  nei  poeti  di  “Skamander”.  Teorico  della  poesia  (la  prosa 
nomina,  la  poesia  parla  per  pseudonimi),  mostra  una  certa  affinità  con  il 
creazionismo)”.
Nessun accenno alla permanenza di Peiper in Spagna.
I  primi  poemi  pubblicati  da  Peiper  con  il  nome  di  Jan  Alden,  sono  simili  al  
creazionismo.50

Nel n.1 di “Zwrotnica”, il poema “Oczy nad miatsem” (Occhi sulla città) presenta dei 
tratti di evidente provenienza creazionista. La prima raccolta di poesia nel volume 
“A”,  non  comprende questo  poema.  Forse  Peiper  temeva  di  essere  collegato  al 
creazionismo,  sebbene in  Polonia  il  movimento  non  fosse  ancora  conosciuto.  In 

49

  Intendo con il termine figurativo il linguaggio rimodellato dal poeta mediante il personale uso di ogni 
espressione metaforica.
50

  Dal confronto con i poemi creazionisti e le prime poesie sono arrivata a questa affermazione. La 
medesima osservazione si trova in “Ultraizm hiszpanski a Peiper”. Carlos Marrodán in “Wspolczesnosc” 27 luglio 
1971.



Podreczny Slownik Terminow Literackich (Dizionario pratico dei termini letterari)51, 
troviamo la voce “ultraizm”, ma invano cercheremmo la voce “Kreacjonism”.
In Polonia il creazionismi per lungo tempo si identifica con il costruttivismo. Il padre 
del creazionismo, Vincente Huidobro, viene definito come costruttivista.52

Nel libro “Storia della letteratura Polacca”53 Milosz definisce Peiper e collaboratori di 
“Zwrtnica”, costruttivisti.54

Nella  stessa  Spagna,  il  creazionismo  è  stato  considerato  più  volte  una  costola 
dellUltraismo. Il poeta e scrittore Ramón Gomez de la Serna nel libro Vocabolario de 
los Ismos (Buenos Aires, 1947), non registra la voce “creazionismo”.
Padre del creazionismo non è un artista spagnolo come a volte è stato definito, ma 
cileno: Vincente Huidobro. Sia nel libro di  Jaworski U podstaw awangardy55 che in 
Moj Wiek56, Huidobro viene definito come poeta spagnolo.
Huidobro  nace  quindi  nel  continente  sudamericano,  come  il  fondatore  del 
Modernismo, il nicaraguense Ruben Dario57, del quale è devoto ammiratore. Dario 
muore nel 1916, anno in cui Huidobro pubblica il suo primo libro di poemi in cui 
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  Podreczny Slownik Terminow Literackch, Warszawa, Open 1994.
52

  . Wat Mój Wiek (Il mio secolo), casa edit. Czytelnik 1990, Varsavia, pag. 40: “Peiper giunse dalla Spagna, 
dove fu un assiduo frequentatore dell’Ateneo, un grande ammiratore e amico del poeta spagnolo costruttivista 
Vincente Huidoro”.
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  Storia della letteratura polacca Czeslaw Milosz, CSEO, Bologna 1983.
54

 Il Costruttivismo si sviluppa nel dopoguerra in direzione opposta al dadaismo. Ripone una completa 
fiducia nella civiltà contemporanea industrializzata e urbanizzata. Crede nel potere e nella forza della tecnica; 
nella possibilità di costruire dopo la guerra un nuovo  ordine sociale. La genesi della forma artistica non deve 
essere solo motivata dalla società, deve svolgere una funzione sociale. Organo di diffusione  del c. è la rivista 
francese “L’Esprit Nouveau” fondata nel 1920 da Ozenfant e Jeannerat (conosciuto come Le Corbusier), la scuola 
d’architettura di Walter Gropius a Weimar, la rivista sovietica “Lef”. Gli strumenti tecnici vengono introdotti 
nell’arte. L’arte è legata alla vita quotidiana.
55

  U podstawy awangardy, Krakow, Wydawnict Literackie, 1967.
56

  MóJ Wiek – Il mio secolo – Warszaza, Czyteknyk, 1990.
57

  Dario (1867-1916), è il fondatore di na nuova sensibilità estetica. Ammiratore di Garcilaso, Góngora, 
Quevedo, il poeta Hugo, i poeti parnassiani e l’americano Walt Whitman, Dario crea un verso di straordinaria 
musicalità. L’ideale di poesia è l’espressione della bellezza, un mondo raffinato e sensuale. Il poeta Pedro Salinas 
ha individuato nella poesia della maturità di Dario, dietro il piacere dei sensi, una angoscia crescente nei 
confronti del tempo, nemico della perennità umana



“applica” la  teoria del creazionismo. Huidobro ha nel suo retroterra culturale ed 
emotivo  la  recente  esperienza  modernista,  che  si  riflette  nella  sua  opera.  Ho 
accennato  all’estetica  modernista,  che  si  riflette  nella  sua  opera.  Ho  accennato 
all’estetica modernista, come riferimento analogico a Peiper. Peiper è figlio della 
“Mloda Polska”. Il critico Waskiewicz58 analizzando le stesure delle prime poesia di 
Peiper,  riscontra  un  lessico  che  ricorda  lo  stile  della  Mloda  Polska  (La  Giovane 
Polonia), corrente letteraria affine alla sensibilità modernista e simbolista.
Peiper  non rifiuta  il  passato letterario,  facendone tabula  rasa.  Allo  stesso modo 
Huidobro,  pur  proponendosi  come  un  innovatore  estetico,  non  è  divorato  dalla 
volontà eversiva dei futuristi; l’avanguardia per entrambi i poeti non è una brusca 
rottura con il passato, ma un superamento del passato. Il  passato per Peiper è il  
presente di ieri.
Nel  1914 il  poeta  cileno  tiene  una  conferenza  all’Ateneo di  Santiago  del  Cile,  e 
promulga  il  manifesto “Non Serviam”,  in  cui  elabora  la  teoria  del  Creazionismo. 
L’immagine è posta al  centro della nuova realtà creata liberamente dal  poeta.  Il 
poeta  in  piena  coscienza  del  suo  passato  e  del  suo  futuro,  lancia  al  mondo  la 
dichiarazione  di  indipendenza  nei  confronti  della  Natura.  Non  vuole  più  servirla 
come uno schiavo. “Abbiamo cantato la Natura (cosa che a lei importa ben poco). 
Non abbiamo mai creato delle realtà proprie come fa lei o ha fatto nei tempi passati, 
quando era giovane e piena di impulsi creativi”.
L’immagine  creazionista  unisce  due  realtà  lontane,  le  sue  parti  costitutive  sono 
prese  dalla  realtà,  ma  la  volontà  del  poeta  le  trasforma  in  un  fatto  nuovo 
indipendente dalla realtà esterna. Secondo Huidobro l’immagine è un “broche de 
luz”  (un  fermaglio  di  luce),  che  unisce  due  realtà  distanti.  L’accostamento  delle 
parole,  fa  si  che  esse  perdano  il  loro  valore  denotativo  e  acquistino  una 
connotazione propria. 

Il poema Arte poetica

Que el verso sea como una llave
Que abra mil puertas
Una hoja cae; algo pasa volando;
Y el alma del oyente quede temblando
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  A. Waskiewicz, Opadle planki kwiatu. Tadeusza Peipera “poezjie pierwsze”, in Poezja, 1973, n.3.



Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
El adjetivo, cuando no da vida, mata

Estamos en el ciclo de los nervios.
El músculo cuelga.
Como recuerdo, en los museos;
Mas no por eso tenemos menos fuerza;
El vigor verdadero
Reside en la cabeza.

Por qué cantais la rosa oh Poetas!
Hacedla florecer en el poema

Sólo para nosotros
Viven todas las cosas bajo el Sol

El poeta es un pequeño dios”59

Sia il verso come una chiave
Che apra mille porte
Una foglia cade, qualcosa passa volando;
e l’anima dell’ascoltatore rimanga tremando.

Inventa nuovi mondi e abbia cura della parola;
L’aggettivo, quando non dà vita, uccide.

Siamo nel ciclo dei nervi.
Il muscolo pende,
come un ricordo nei musei;
Ma non per questo abbiamo meno forza;
Il vigore vero 
Risiede nella mente

59

  L’idea dell’artista creatore asooluto, dell’artista dio, Huidobro afferma che gli sia stata suggerita da un 
poeta indigeno sudamericano (Aymara), il quale dice: “ El poeta es un dios, no cantes la lluvia poeta, haz llover” – 
Il poeta è come un dio, non cantare la pioggia, fai piovere -.



Perché cantate la rosa ho poeti!
Fatela fiorire nel poema;

Solo per noi
Vivono le cose sotto il Sole.

Il poeta è un piccolo dio.

Nell’introduzione al poema Horizont carrè – Orizzonte quadrato –  (1918) , Hu
idobro così schematizza la poesia creazionista: - Umanizzare le cose. …Qualcosa di 
così vasto come l’orizzonte, si umanizza grazie all’aggettivo quadrato.  L’infinito si 
annida nel nostro cuore. – Ciò che è vago viene precisato. Ciò che è astratto si fa  
concreto e ciò che è concreto si fa astratto, vale a dire l’equilibrio perfetto, perché 
se l’astratto tende verso l’astratto si disferà nelle mani del poeta, e se il concreto si  
concretizza ancora di più, servirà al poeta per bere del vino, ma mai per ammobiliare 
la sua anima. – Ciò che è poetico nella vita, per esempio l’orizzonte, con l’aggettivo 
quadrato si fa poetico nell’arte. Da poesia morta passa a poesia viva.
Nel poema creazionista non ci deve essere niente di aneddotico, né di descrittivo. 
L’emozione nasce esclusivamente dalla virtù creatrice. Bisogna fare un poema come 
la Natura fa un albero.
Il  poeta  dunque  concede  all’uomo  delle  proporzioni  cosmiche,  mette  alla  sua 
portata  l’immensità  degli  astri  e  del  cielo.  L’uomo  si  ingigantisce  e  il  cosmo  si 
ridimensiona e si umanizza.
El tiempo se deshoja en ávidos latidos,
y yo sigo mi marcha
Il tempo si sfoglia in avidi battiti
E io seguo il mio cammino

Seguirè mi camino sin camino
Con mi rebaño de estrellas
Seguirò la mia via senza via
Con il mio gregge di stelle

Y las nosches eran una canción deseada
Que caía suave sobre los panoramas
E le notti erano una canzone desiderata 



Che cadeva dolcemente sui panorami.
(I versi sono tratti dal libro Adán 1914)

Dal poema Las ciudades:
El cielo se envejeció entre las manos
Il cielo si è invecchiato tra le mani.

I  suoi versi  sono pervasi  da un’emozione soffocata,  l’uomo appare sospeso tra il 
cielo  e  la  terra.  I  suoi  poemi  vengono  scritti  durante  e  dopo  la  prima  guerra 
mondiale.  Alcune immagini sono “allucinanti”, sembrano rappresentare un mondo 
morto che deve rinascere dalle proprie ceneri.
El primer muerto ha sido un poeta
De su herida se ha visto escapar un pajaro
Il primo morto è stato un poeta
Dalla sua ferita si è visto fuggire un uccello60.

L’uccello è un motivo ricorrente nella poesia del poeta cileno. Le immagini dei poemi 
di  Huidobro,  dietro  la  loro  apparente  estraneità,  legate  solo  dall’emozione 
intellettualizzata del poeta, costituiscono la chiave del suo linguaggio figurato.
Anche la poetica di Peiper nasconde un proprio codice che può essere decodificato 
psolo attraverso la lettura integrale della sua poesia.
In entrambi i poeti si riscontra un uso limitato del lessico. A loro non interessa la 
sperimentazione linguistica (tratto tipico della letteratura futurista e come vedremo 
di parte della produzione ultraista), essi sono attratti dalle possibilità combinatorie 
delle parole.
La forma pertanto è indissolubilmente legata al contenuto. Il poeta antico – scrive 
Huidobro – si curava del ritmo di ogni verso, il poeta del verso libero, cura l’armonia 
complessiva della strofa. Si tratta di un’orchestrazione più ampia senza la battuta-
attendente dell’organetto. Peiper afferma: “La poesia antica è vicina alla musica da 
organetto (“Metafora Terazniejszosci” 1922  ), Huidobro afferma. “Ogni cosa evolve 
confidiamo che ogni giorno anche gli orecchi non buoni percepiranno ciò che c’è di 
meraviglioso nel ritmo interno”.
Peiper  nei  suoi  scritti  s’appella  all’importanza  all’interno  del  poema  della  rima 
interiore (rym wewnwtrzy) e, soprattutto, del ritmo interiore (rytm wewnetrzy).

60

  Las ciudades dal libro Halalli (1916-1917).



Huidobro è ammiratore di Emerson il quale riteneva che il poeta deve dare ai propri 
poemi un’architettura propria. Peiper definisce il poema come la costruzione di frasi 
belle. L’arte poetica non è affidata all’ispirazione, al caso, è frutto della tecnica del 
poeta. Peiper parla di “rzemioslo”, vale a dire d’artigianato poetico. Il poeta Valéry 
parla  dell’esigenza  di  un  lavoro  artigianale  da  parte  del  poeta.  Paul  Dermeé, 
considera che l’opera d’arte deve essere concepita come l’operaio concepisce una 
pipa o un cappello, tutte le parti devono avere un posto ben determinato secondo la 
loro funzione e importanza.
Le coincidenze teoriche mostrano un certo isomorfismo culturale, una relazione tra 
l’epoca e il suo sviluppo culturale.
Huidobro canta l’uomo, la natura, il cosmo, Peiper è un poeta “urbano”, Jaworski 61 

registra nel vocabolario usato dal poeta solo il 5% per cento di termini riguardanti il  
cosmo e i fenomeni naturali.
Il “creazionismo” di Peiper è metropolitano non cosmico. Peiper è profondamente 
legato a Cracovia, la sua città. E’ da poco ritornato in patria. La Polonia, dopo quasi 
due secoli ha riacquistato la propria indipendenza. Il desiderio di ricostruire il paese 
è un sentimento naturale per un popolo che per secoli si è visto privato della sua 
libertà. La poetica di Peiper ha come punto di partenza la città (il  primo articolo 
pubblicato  su  “Zwrotnica”,  si  intitola  “Miasto,  masa,  maszyna”  –  città,  massa, 
macchina.
Gli elementi che costituiscono i suoi poemi attingono dal panorama urCibano che ha 
come assoluto protagonista l’uomo, la sua attività.  Peiper scrive: “Ciò che sempre 
interesserà l’uomo sarà l’uomo”.
W szczyt komina fabrycznego, najwyzszego
Wymyslilem gniazdo
Zamieszkalem gniazdo
Zamieszkalem w nim wraz z mymi oczyma 62

In cima alla ciminiera di una fabbrica, alla più alta
Inventai un nido
Vi abitai insieme ai miei occhi

Huidobro:
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 U podstaw awangardy, Krakow, Wydawnictwo Literackie, 1967.
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  Oczy nad miastem. Zwrotnica 1922



Y  entre los hilos de agua
Se sostiene un nido

Donde me he alimentado63

E tra I fili d’acqua
Si sostiene un nido

Nel quale mi sono alimentato.

Il “nido” di Peiper è collocato in cima al camino di una fabbrica elemento urbano, il 
“nido” di Huidobro  tra i fili d’acqua, elemento naturale.
Peiper anche se parte da un elemento naturale, finisce col ricollegarsi a un elemento 
concreto che riguarda l’uomo:

Baltyk ziewa potem nagle sie ploni
Jest tak goraco
Ze mozna by swiat zbudowac z wlosa
A cos dopiero z dlon  64

Il Baltico sbadiglia, poi improvvisamente arde 
È così caldo 
Che si può costruire il mondo da un capello
E soltanto dopo dalle mani.

La parola polacca  dlon, indica il palmo delle mani e più generalmente le mani. In 
Peiper questa parola è un motivo ricorrente, così come per Huidobro lo è il termine 
pajaro. La connotazione di dlon è legata all’uomo, alla sua fisicità, al suo lavoro.
Nel poema Wsrod wiorow dnia – Tra i trucioli del giorno – il poeta “avvicina” a sé 
tutta la città e trasforma la luna nella sua personale lampadina
Noc cala chodzilem po miescie
Z blekitnego pulapau zdjalem ksiezyc
I jak latarke znioslem go na ziemie
La note intera camminai per la città
Da una soffitta azzurra presi la luna
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  Lleuve dal libro Poemas Anticos (1917 – 1918)
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  Powojenne Wezwanie. Il poema apre il volume “A” 1924. Appare per la prima volta in “Zwrotnica” nel 
1922.



E come una lampadina la portai sulla terra

…
Gli echi dei vicoli rincorsi. Fino ai loro nidi
E le piazze della città posi sul mio palmo.

I verbi del poema presentano la forma imperfettiva. In polacco l’aspetto verbale ha 
due forme, perfettiva e imperfettiva. Con quest’ultima si designa una azione ancora 
aperta, che ha un valore continuativo, sebbene abbia avuto luogo nel passato.
Nel poema Czyli
Czyli: ulce ide a pod pacha laskocze mi gwiazda
Ovvero: cammino per la strada e sotto l’ascella mi accarezza una stella.
La stella, ridimensionata e “animizzata”, accarezza il poeta mente cammina per la 
città.

La conoscenza di Peiper con Huidobro si suppone sia avvenuta durante la visita di 
quest’ultimo a Madrid nel 1918.65

Nel libro Guillaume Apollinaire, su vida su obra, las teorias del cubismo di Guillerno 
De  Torre,  uno  dei  maggiori  critici  dei  movimenti  d’avanguardia  e  protagonista 
dell’Ultraismo,  ricorda  il  passaggio  di  Huidobro  per  Madrid,  avvenuto  nella 
primavera  del  1918:  “Per  bocca  di  Huidobro  sentii  i  primi  nomi  che  avrebbero 
definito l’epoca nascente; in casa di Huidobro o  attraverso di lui, conobbi alcuni 
artisti stranieri che, sopravvissuti al naufragio europeo, erano riusciti a fare scalo a 
Madrid. In primo luogo i conuigi Robert e Sonia Delaunay, poi, un gruppo di pittori  
polacchi, Wladyslaw Jahl, Marian Paszkiewicz, politici teorici russi, compagni fino a 
poco prima di Lenin, a Ginevra, ma che adesso si mantenevano in aspettativa. Li si 
incubò l’ovulo ultraista tra gli spagnoli partecipanti alle sue riunioni”.
La  critica  polacca  si  è  ripetutamente  chiesta  se  Peiper  abbia  mai  partecipato  a 
queste riunioni. L’interrogativo è ancora senza risposta. Il nome di Peiper all’epoca 
non era ancora conosciuto, la sua collaborazione con la stampa spagnola doveva 
ancora iniziare, ma nel momento in cui De Torre scrive il libro su Apollinaire, Peiper 
è già stato consacrato come il padre dell’avanguardia polacca. Forse De Torre non 
considerava il poeta degno di nota, data la lettera di Peiper che esce sulla rivista 
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  Il poeta A. Wat in Mój Weik Czytenik Warszawa 1990, pag. 40 definisce Huidobro amico di Peiper. 
Peiper e Wat durante la seconda guerra mondiale si ritrovarono insieme a Leopoli, nel campo di prigionia 
sovietico. Forse Peiper confidò a Wat la sua amicizia con il poeta cileno. 



ultraista Alfar, indirizzata a De Torre in occasione dell’uscita del libro di quest’ultimo 
Literaturas de Avanguardia (1925 Madrid).
 Nel  capitolo  dedicato alla  letteratura polacca,  De Torre  avvisa  nel  gruppo degli 
skamandriti, i portavoce dell’Avanguardia.
Peiper si sente tradito dall’autore di Helices. Helices, uno dei rari libri di raccolta di 
poesie  ultraiste,  viene stampato nel  1923.  Peiper,  affermando la conoscenza del 
libro manifesta indirettamente il suo interesse per il mondo di “Ultra”. Nell’articolo 
afferma che De Torre ha ricevuto tutte le pubblicazioni di “Zwrotnica”. Organo della 
nuova  arte  in  Polonia,  e  che  inoltre  sapeva  bene  dove  era  possibile  acquistare 
informazioni al riguardo (Peiper forse allude a se stesso). 

“Eppure, per motivi che non sono in grado di capire – ha preferito ripetere le parole  
trovate in uno o due articoli,  pubblicati  da certi  informatori  che lontani  nel  loro  
spirito  dallo  spirito  della  nuova  poesia,  avevano  pubblicato  anni  prima,  in  delle  
riviste francesi.
E’ molto triste dover informare il signor De Torre che gli autentici innovatori polacchi  
sono accerchiati dal silenzio nemico di tutti i rappresentanti delle idee antiquate. Un  
gruppo di dieci folli  che vogliono rinnovare l’arte e la vita in Polonia, che non ha  
ancora trovato nella propria patria il proprio José Ortega y Gasset, che li capisca e  
difenda. La loro lotta è dura e il silenzio nemico che li circonda è, a volte, addirittura  
ermetico.  Ma  mai  gli  sarebbe  venuto  in  mente,  che  lo  stesso  tipo  di  animosità  
l’avrebbero ricevuta dagli ultraisti.
Poiché non c’è motivo di dubitare della buona volontà dei sig. De Torre, sicuramente  
egli avrà occasione di correggere i suoi errori”. 

L’articolo è scritto in stile impersonale, ma l’amarezza che si cela dietro le sue parole 
è  profonda,  non  si  sarebbe  mai  aspettato  un tale  atteggiamento  da  parte  degli 
ultraisti spagnoli.

1.6 Peiper e l’avanguardia di Madrid
L’avanguardia  spagnola  è  caratterizzata  dal  movimento  ultraista,  in  cui  il 
creazionismo è una delle componenti fondamentali.
L’ultraismo nasce ufficialmente nel 1918, anno del breve soggiorno di Huidobro  in 
Spagna. Molti critici letterari sono concordi nell’affermare “l’input” decisivo che la 
presenza di Huidobro diede al movimento.



L’Ultraismo non fu una scuola artistica,  né ebbe tali  velleità.  Si  pose di  fronte al 
panorama  letterario  come  un’unione  di  volontà,  legate  da  un  desiderio  di 
rinnovamento  estetico.  I  modelli  letterari  a  cui  si  ispirò,  costituiscono  una  rete 
eterogenea di poeti diversi tra loro sia nello spazio che nel tempo. Nelle confuse 
acque  della  sensibilità  ultraica  confluiscono  Góngora,  il  poeta  americano  Walt 
Whitman (el viejo hercules –  il vecchio ercole di Manhatan)66, Mallarmè, Marinetti, 
Tzara, Dario, Juan Ramón Jimenez, Ramón Gomez de la Serna.
Gli ultraisti, in accordo con lo spirito dell’epoca, considerano la metafora il mezzo 
espressivo più adatto a comporre il linguaggio poetico: “…abbiamo sintetizzato la 
poesia nel suo elemento primordiale, la metafora, alla quale concediamo la massima 
indipendenza…  Ogni  verso  dei  nostri  poemi  possiede  una  vita  individuale  e 
rappresenta una visione inedita67”.
Uno  dei  migliori  poeti  dell’Avanguardia  spagnola68 e  eccellente  critico  letterario, 
Gerardo Diego, pone l’accento sul ruolo fondamentale della “imagen multiple” nella 
nuova poesia.
Peiper pone al centro della sua approfondita teoria estetica, la metafora. Il poeta 
polacco  ci  ha  lasciato  una  vasta  letteratura  sul  significato  della  poesia  e  più  in 
generale dell’arte,  gli  ultraisti  esprimono le loro idee sull’arte confusamente e in 
modo non sistematico, ma è pur possibile rintracciare delle affinità estetiche.
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  Questa è la perifrasi con cui il poeta ultraista e critico dell’avanguardia Guillermo De Torre, si riferisce 
al poeta americano Walt Withman.
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 “Ultra” n. 21 gennaio 1922.
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 Alcuni poeti di questo periodo, tra l’altro proprio quelli di maggior talento, sfuggono ad una definizione 
precisa. La loro poesia viene spesso classificata in modo diverso, ultraista, creazionista o surrealista. Per evitare 
catalogazioni rigide e al tempo stesso imprecise, mi riferirò ad essi usando il termine generico di Avanguardia 
accompagnato dall’aggettivo che ne qualifica la provenienza.



In un saggio giovanile, uscito sulla rivista “Cervantes””, l’ottobre del 1919, intitolato 
“Possibilità creazioniste”69, Gerardo Diego ci offre una classificazione delle immagini 
che culmina con l’immagine multipla (imagen multiple).
Ecco alcuni brani tratti dall’articolo: “E’ difficile denudare le parole. Solo i bambini, 
alcuni  poeti  del  popolo e i  nostri  creazionisti  per  la  loro purezza di  intenzioni  e 
assenza di illazioni, occasionalmente ottengono il miracolo”. 
Diego intende per parola pura la parola nel suo significato primitivo, ingenuo, di 
primo grado, intuitivo, in cui viene soppresso il  suo valore logico di giudizio e di 
pensiero.
“L’immagine riflessa o semplice, è l’immagine tradizionale nella retorica classica.
L’immagine  doppia  è  l’immagine  che  rappresenta  due  oggetti  alla  volta,  che 
contiene  in  sé  una  doppia  virtualità.  Diminuisce  la  precisione,  aumenta  la 
suggestione (Mallarmè).  Fenomeno isolato nei  classici,  i  creazionisti  le  prodigano 
costantemente.
L’immagine  tripla,  allontanamento  dalla  letteratura  tradizionale.  Il  creatore  di 
immagini non fa più prosa mascherata, inizia a creare per il piacere di creare , non 
descrive  –  costruisce, non evoca – suggerisce. La sua opera aspira a una totale 
indipendenza, ma solo con l’immagine multipla si arriva a una poesia pura, lontana 
da  ogni  elemento  cerebrale,  in  cui  l’emozione  facilmente  naufraga.  L’immagine 
multipla non spiega nulla, è intraducibile alla prosa. Ogni valore scolastico, filosofico, 
aneddotico le è estraneo. E’ Musica. La Musica è l’arte delle immagini multiple, non 
vuole dire nulla. Ognuno scrive nella musica le proprie parole interiori.  Le parole 
variano a seconda del nostro stato emozionale”.
Gli elementi che compongono l’immagine, appartengono a sfere lontane e diverse 
tra loro, lo sforzo lirico è teso verso la creazione di un’immagine puramente poetica 
lontana dalla prosaicità del linguaggio quotidiano. E’ evidente l’influsso creazionista.
Il poeta ultraista Panedas scrive:

Sobre el pasaje desnudo
El silencio se abre come una pagina
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  E’ interessante soffermarci sul lessema possibilità, utilizzato da Diego nel titolo del suo 
articolo. Peiper, nelle sue formulazioni estetiche, non si stancherà mai di segnalare che ogni disciplina 
artistica, ha delle specifiche e molteplici possibilità. Compito dell’artista è esplorarle, penetrare nel 
loro interno e sfruttarle al massimo.



Sul passaggio nudo 
Il silenzio si apre come una pagina.

Peiper scrive:
Lza czerwona pusze cisze na papierze miasta
Una lacrima rossa scrive il silenzio sul foglio della città

Il silenzio,  in entrambe le immagini, viene concretizzato, da sostantivo astratto si 
trasforma in sostantivo concreto. Nel poeta spagnolo il paesaggio viene umanizzato 
dall’aggettivo  nudo,  in  Peiper  la  città  ridimensionata alla  stregua di  un foglio  di 
carta; una lacrima, il cui attributo rosso sprigiona la violenza dell’emozione che ha 
creato l’immagine, diventa uno strumento di scrittura.
Nonostante le immagini evocate dai poeti provochino uno scartamento della realtà, 
non suscitano nel lettore uno stridio sensoriale.
L’arbitrarietà del mondo poetico viene percepito come un fenomeno naturale, nel 
quale è dolce abbandonarsi alle proprie emozioni.
A volte si riscontrano immagini molto simili, tra Peiper e gli ultraisti-creazionisti.
L’ultraista Montes70 scrive:
El dia redondo se esconde en mi bolsillo
Il giorno rotondo si nasconde nella mia tasca

Gerardo Diego:
En mi bolsillo
Se me ha extraviado la ciudad
Nella mia tasca 
mi si è smarrita la città

Peiper:
…Jego macho w mej Kieszenie
Il suo tramonto  nella mia tasca

Humberto Rivas scrive:
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  Eugenio Montes iniziò la sua carriera letteraria come giornalista. Tra i giornali con cui collaborò, 
troviamo il quotidiano “El Sol”, giornale con cui, come abbiamo già  osservato, collaborò Peiper durante la sua 
permanenza in Spagna.



La ciudad abierta como un pulpo
Se incrusta a la tierra
La città aperta come un polipo
Si incrosta alla terra

Peiper:
Miasto wsrubozalo w ziemie
La città si avvitava alla terra

La  poesia  d’avanguardia  di  scarso  valore  artistico  si  risolve  in  una  sequenza  di 
immagini  prive  di  connessione,  in  un  freddo  sperimentalismo  artistico,  privo  di 
qualsiasi valore estetico, ma per i poeti autentici il nuovo credo estetico si unisce 
alla loro sensibilità estetica e ci donano così esempi di vera poesia.
La poesia non diventa dunque un inventario di immagini, ma una struttura profonda 
in cui i singoli elementi non vengono lasciati al caso.
Peiper e Huidobro credono che la poesia debba nascere da uno sforzo intellettuale; 
Bretón, poeta e teorico del surrealismo, affida il poema alla scrittura meccanica, alla 
libera associazione di idee. Ma pur partendo da premesse teoriche diverse, le loro 
realizzazioni  estetiche  approdano  a  risultati  simili,  in  cui  governa  sovrana 
l’immagine.
Un particolare tipo di immagine, tipicamente spagnola è la “gregueria” di Ramón 
Gomez de la  Serna e  da  cui  Peiper  sembra  aver  attinto nella  creazione  del  suo 
linguaggio poetico. Più avanti ne chiarirò il significato.

1.7 Confronto tra alcuni aspetti del linguaggio avanguardista della poesia spagnola e 
il linguaggio di Peiper

Aspetto fonologico e grafico
Per  fonologia  s’intende  lo  studio  dei  suoni  del  linguaggio  dal  punto  di  vista 
funzionale;  vale  a  dire  in  rapporto  alla  funzione  che  svolgono  all’interno 
dell’enunciato. La fonologia si divide in fonematica, che si occupa di fonemi, e in 
prosodia, che studia i fenomeni soprasegmentali, come l’intonazione e l’accento.
Nei poeti ultraisti di diretta affiliazione futurista si ha una marcata tendenza all’uso 
di  esclamazione,  punti  di  sospensione,  onomatopee,  sovrapposizione  di  lingue 



diverse. Peiper sfugge alla retorica futurista71 e quindi si mantiene lontano dai mezzi 
espressivi più sovversivi, che mirano più a distruggere che a creare.
Tratto  comune  dell’avanguardia  spagnola  è  il  particolare  uso  che  si  fa  della 
tipografia.  I  mezzi  tipografici  diventano  un  elemento  visuale  di  fondamentale 
importanza,  per il valore semantico che si cela dietro l’uso tipografico. 
 Nei  poeti  che  non  si  lasciano  trasportare  da  un  gioco  puramente  formale,  la 
disposizione tipografica è moderata e si risolve in un significativo uso degli  spazi 
bianchi  e dei versi  scaglionati.  La stessa moderazione la ritroviamo nei  poemi di  
Peiper. Esempio del valore semantico della tipografia:

C O L U M P I O

A caballo en el quicio del mundo
  Un soñador jugaba al si y al no

Las lluvias de colores
Emigraban al pais de los amores

      Bandadas de flores
                                        Flores de sí   Flores de no

           Cuchillos en el aire
Que les rasgan la carnes
Forman un puente

Si No

Cabalga el soñador
                                            Pajaros arlequines

                                Cantan el sí                       cantan el no
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  Peiper dedicherà il n. 2 di “Zwrotnica” ott. 1923 alla poetica del Futurismo, esponendo analiticamente le 
ragioni della sua avversione nei confronti del movimento.



Nel poema intitolato “El columpio” – l’altalena – i  suoi elementi  costitutivi,  sono 
disposti tipograficamente in modo da darci la sensazione visiva di un movimento 
oscillatorio, un’alterna successione (metaforicamente) di alti e bassi.
Mi  sono  soffermata  sull’uso  grafico  –  semantico  della  tipografia  nella  poesia 
d’avanguardia spagnola perché, come vedremo in seguito, Peiper nella traduzione di 
El perro , presterà particolare attenzione alla disposizione tipografica dei versi, a cui 
corrisponde un determinato significato72.
La poesia d’avanguardia è intimamente legata alla pittura, così come la poesia antica 
lo era alla musica. Gli  artifici grafico – strutturali sono gli equivalenti ritmici della 
poesia classica.

Aspetto metrico e morfosintattico
Dal punto di vista formale ciò che lega Peiper a poeti  dell’avanguardia spagnola, 
come  Gerardo  Diego,  Panedas,  Larrea,  Pedro  Garfias  o  Eugenio  Montes,  è  una 
comune sensibilità per una poesia che, sebbene di verso libero, non si abbandoni a 
una totale assenza di regole metriche, grammaticali e stilistiche.
La  morfosintassi  della  loro  poesia  non  è  violentata  da  repentini  iperbaton  ed 
enjambement. In essi non è raro incontrare l’uso della rima consonante o assonante 
e una cura particolare nella scelta delle parole. I poeti spagnoli citati non trascurano 
l’effetto  emotivo  e  evocativo  dei  suoni  simili  delle  parole,  che  si  cercano  e  si  
chiamano  tra  loro,  non  c’è  divario  tra  forma  e  contenuto,  ma  armonica 
complementarità. Peiper nella sua teoria poetica afferma che non c’è dicotomia tra 
la forma e il contenuto di un’opera.
La voce del poeta spesso si avvale di ricorrenze lessicali e sintattiche, per evitare lo 
sgretolamento del  poema.  Il  critico  letterario  Bousoño parlando del  verso libero 
nella poesia spagnola moderna, riscontra una tendenza naturale alla correlazione 
progressiva,  vale a dire un insieme di parallelismi fono-semantici,  che durante lo 
sviluppo del testo poetico si ripetano ogni volta arricchiti  da un elemento in più:  
“Insieme alla ripetizione di certe frasi, insieme all’anafora e ad altri sostegni simili, 
come elementi fortificatori della struttura del poema per evitare il crollo, si ha la 
correlazione  progressiva.  La  correlazione  è  una  delle  forme  per  cui  il  poema  si 
svuota e si sostiene. Sarà uno dei tanti mezzi espressivi che il poeta potrà utilizzare 
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  L’uso semantico della tipografia si trova nel poeta francese Beaudin e in Apollianire. E’ probabile che gli 
avanguardisti spagnoli prendano l’ispirazione dai poeti francesi.



per  sostituire  l’artificio  della  rima”.  E’  uno  degli  artifici  stilistici  più  usati  dalla 
generazione del ‘27. 
La  componente  morfosintattica  riscontrata  da  Buisoño  nella  poesia  spagnola 
moderna, ci  porta a uno degli  aspetti  fondamentali  sui  quali  si  incentra la teoria 
poetica di Peiper, il poema che fiorisce73.

Aspetto lessicale
Una  delle  innovazioni  della  poesia  d’avanguardia  europea,  riguarda  l’aspetto 
lessicale.
Si è alla ricerca di nuovi campi semantici. In accordo con il principio estetico che la  
anima,  l’avanguardia  tende  verso  una  rottura  con  i  topoi  della  poesia  classica, 
introducendo un lessico conforme ai nuovi tempi. Ecco quindi i poemi popolarsi di 
termini  coniati  dalla  nuova  epoca,  di  neologismi  che  a  volte  confinano  in  uno 
sperimentalismo linguistico di scarso valore estetico. Ma come accade per le novità 
metriche e morfosintattiche, i poeti di maggior talento artistico usano un lessico che 
sfugge  al  mero  virtuosismo  linguistico.  Ed  ancora  una  volta  è  in  questo 
atteggiamento  che  si  riscontra  un’affinità  tra  la  poesia  spagnola  e  la  poesia  del 
Nostro.
I poeti ultraisti e creazionisti hanno alle spalle l’esperienza modernista, così come 
Peiper è figlio della “Mloda Polska”. Entrambi si ribellano all’estetica modernista, ma 
in accordo al più naturale dei processi biologici, essi conservano nella loro struttura 
genetico-letteraria i geni modernisti.
I poeti spagnoli non esitano nell’avvalersi di termini cari ai modernisti, accostandoli 
a  termini  presi  dal  mondo  della  tecnica,  al  mondo  urbano  e  creando  così  una 
continuità tra tradizione e innovazione.
Nei poeti d’avanguardia spagnola, come in Huidobro si nota la tendenza all’uso degli 
elementi  naturali.  La  poesia  di  Peiper  come  abbiamo  già  osservato  è 
fondamentalmente antropocentrica.
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  Peiper, nel 1925 pubblica Nowe Usta – Bocche nuove – in cui teorizza un nuovo modo di poetare che 
definisce il sistema che fiorisce. Il poeta ci da al principio del componimento alcuni elementi che contengono in 
germe l’intero poema. Mano a mano che il poema si sviluppa, queste immagini vengono arricchite da nuovi 
elementi che portano alla fioritura del poema stesso.

Nam twoj spiew Per noi il tuo canto
Nam zloty twoj spiew per noi il tuo canto d’oro
Nam czarnym zloty twoj spiew per noi neri il tuo canto d’oro
Twoj spiew rzezbi nam swiat il tuo canto scolpisce per noi il mondo



Nell’equivalenza tra uovo e uccello eseguita da Peiper in un suo poema, il mondo 
animale  assume  una  connotazione  che  deriva  dall’ambiente  urbano  e 
profondamente legato all’uomo;  leggiamo nel poema Ulica (La via)
Czlowiek ptak z wegla L’uomo uccello di carbone
Il  carbone è un elemento ricorrente nella poesia  di  Peiper ed è visto sempre in 
relazione all’uso che ne fa l’uomo.
Tramwaj, paw z  blachy Il tram, un pavone di lamiera

Nel poema di Pedro Garfias Tormenta:
Hay pajoros absortos
sobre la nubes rapidas.
Al pasar sobre mi
la noche me ha azotado con sus alas
Ci sono uccelli assorti
sulle rapide nuvole.
Passando su me
la notte mi ha frustrato con le sue ali

Emblematico per la diversa percezione estetica tra gli ultraisti - creazionisti e Peiper 
è il confronto tra il poema Ulica e il poema di Garfias, Motivos de Ciudad:
En la ciudad crispada
las calles tiemblan y se alaragan como sollozos
y el viento pulsa el violín de las campanas.

La ciudad sopendida del cielo como un fruto

El sol humilde se desliza
por la ciudad canalizada.
Un árbol preso en la avenida
sueña con la llanura ancha.
Y el surtidor – arroyuelo enjaulado – 
eleva al cielo su nostalgía.

Las Iglesias ávidas del azul caliente
alargan sus cuellos de cisnes al sol.
Los quioscos gozosos levantan el vuelo.



Y ondean las casas su airón.
En la ciudad, amada, tu recuerdo
tiene un color suoave de distancia;
reposo para el cuerpo, fatigado
de bracear la sombra enmarañada.

Nella città increspata
Le strade tremano e si allargano come singhiozzi
E il vento sonda il violino delle campane

La città sospesa dal cielo come un frutto

Il sole umile scivola
lungo la città canalizzata.
Un albero detenuto nel viale
sogna con l’ampia pianura 
e lo zampillo – ruscelletto in gabbia –
eleva al cielo la sua nostalgia.

Le chiese avide del caldo azzurro
allungano i loro colli di cigno al sole.
I chioschi compiacenti prendono il volo
e ondeggiano le case il loro airone.
Nella città, amata, il tuo ricordo
ha un soave colore di distanza;
riposo per il corpo affaticato
di alare l’ombra avviluppata.

Ulica
Ulica
Dwa prostokay z cegly na prostokaci z benonu.
Hymn z pionu
Przes rogaike z dachow swiatlo sie przemyca.
Zlodziejom dnia – kara.
Tramwaj, paw z blachy… g. gl proznosc swa rlzlegla.
Slonce – tylko benzina lub para.



Czlowiek – ptak z wegla

La via
La via
Due rettangoli di mattone su un rettangolo di cemento
Inno al filo di piombo
Attraverso il dazio dei tetti la luce si insinua
ai ladri del giorno – il castigo.
Il tram, pavone di lamiera … glg glg la vanità si disperde nel glgl
Il sole = benzina o vapore.
L’uomo = uccello di carbone

Peiper nella rappresentazione della via, una delle strutture trainanti della città, si 
affida a una raffigurazione laconica e materialista, ma la presenza dell’alba, che si 
insinua furtivamente spezzando il silenzio della notte appena trascorsa, illumina la 
via che cessa di essere solo un rettangolo di mattone. Il tram è un pavone, ma di 
lamiera, il sole privo di qualsiasi connotazione lirica è ridotto a puro gas, l’uomo un 
uccello fatto di carbone.
Ma dietro questi versi in apparenza freddi e distaccati nei confronti dell’ambiente 
urbano si cela la celebrazione dell’uomo e del suo lavoro, del suo ambiente naturale, 
che per Peiper ha luogo nella città.  Si  ha la sensazione di essere di fronte a una 
nuova liricità, diversa da quella a cui la poesia ci aveva abituato, ma di una intensità, 
forse ancora più profonda in quanto l’emozione è soffocata, ma presente nell’intero 
poema. 
Il poema di Garfías colmo di immagini avanguardiste,  non affida la sua emozione al 
materialismo degli elementi che costituiscono la città; pur avvalendosi di immagini 
che rompono con gli schemi classici,  al pari di Huidobro il canto lirico che avvolge 
l’intero poema, è affidato agli elementi naturali.
Le chiese avide, allungano i loro colli di cigni al sole. Il cigno è uno degli elementi più 
ricorrenti nella poesia di Ruben Dario. Gli elementi naturali non si sovrappongono 
agli elementi urbani, ma vengono ridimensionati (seguendo la tecnica creazionista) e 
sono alla portata dell’uomo: l’albero è prigioniero nel viale, il vento sonda il violino 
delle  campane.   Al  tempo  stesso  elementi  concreti  come  i  chioschi  si  librano 
nell’aria.



Ricordiamo l’insegnamento di Huidobro per cui nella poesia autentica, il concreto 
deve tendere verso l’astratto e l’astratto verso il concreto. L’arte non può essere né 
pane degli angeli, né pane di mero sostentamento.
Con  ciò  non  è  mia  intenzione  affermare  che  la  città  con  i  campi  semantici  che 
comporta,  non  sia  presente  nella  poesia  d’avanguardia  spagnola;  ci  sono poemi 
popolati da treni e omnibus. Presenti sono anche i nuovi mezzi di comunicazione: 
radio  e  radiotelegrafo.  Compaiono anche elementi  relativi   ai  nuovi  divertimenti 
mondani: dancing, music-hall, pianoforte.
I  titoli  stessi  dei  poemi  dell’avanguardia  spagnola  presentano una prevalenza  di 
“Paisaje humedo  Amanecer  Primavera Lluvia Nocturnos Diluvio”.
In Peiper troviamo: Miasto74 Ulica75 Na rusztowaniu76 Ogrod mieskiej77 Twierdzenie78.
Naturalmente la divergenza tematica non è così facilmente riconducibile a una rigida 
schematizzazione.  I  poeti  ultraisti,  maggiormente  influenzati  dal  futurismo  e  dal 
dadaismo (Cansinos Assens, De Torre), inneggiano alla nuova tecnologia, alla città, 
regno dell’uomo moderno.
Vi sono poemi di Peiper che cantano l’amore situandolo non in un ambiente urbano, 
ma in un ambiente naturale, vedi il poema “Na plazy” (In spiaggia).
Peiper  sfugge  ai  termini  tecnici,  preferisce  affidarsi  all’accostamento  di  parole 
appartenenti  a  sfere  diverse,  che  nella  loro  combinazione  creano  un’immagine 
poeticamente nuova.
Ma in che modo il poeta moderno irrompe nel Parnaso, facendosi portavoce di una 
nuova sensibilità estetica? A quali mezzi espressivi ricorre?

Aspetto retorico
La  retorica  è  l’arte  della  parola  il  cui  scopo  è  persuadere  l’auditorio. 
L’argomentazione che si intende trattare deve essere svolta attraverso un discorso 
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  Città.
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  Via.
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  Sull’impalcatura.
77

  Giardino di città.
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  Affermazione.



esteticamente  corretto  e  di  grande  capacità  persuasiva.  I  mezzi  espressivi  della 
retorica,  fanno  da  supporto  al  linguaggio  poetico  che  nel  corso  dei  secoli  ha 
sviluppato  una  folta  foresta  di  figure  retoriche,  ausiliari  del  poeta  nella  sua 
personale  ricerca  di  stile,  che  si  basa  fondamentalmente  su  una  deviazione  dal 
linguaggio normale.
I  poeti  d’avanguardia  si  muovono animati  dal  grido di  rivolta  nei  confronti  della 
retorica  classica.  Sentono  la  retorica  come  un  peso  che  soffoca  l’individualità 
dell’artista, ma paradossalmente gli scritti con cui inneggiano alla nuova forma di 
espressione artistica trasudano retoricità da ogni poro.
In  poesia  per  esprimere  la  nuova  sensibilità  artistica,  i  poeti  ricorrono 
inevitabilmente all’uso della figure retoriche, ma le loro immagini spesso sfuggono 
alla  codificazione  dei  tropi,  che  secoli  di  poesia  avevano cristallizzato  a  volte  in 
formule ripetitive e svuotate dal loro significato originario, creando accostamenti  di 
parole consone al sentire moderno.
Come abbiamo più volte osservato la metafora è il  mezzo espressivo più caro ai 
poeti d’avanguardia. Scrive Proust:  “Solo la metafora può rendere eterno uno stile”; 
per il poeta Garcia Lorca: “La metafora unisce due mondi antitetici attraverso il salto 
equestre che opera l’immaginazione”.
Un tipo di metafora, già cara ai simbolisti e ricorrente nella  poesia d’avanguardia, è 
la  sinestesia.  La creazione di  immagini  che uniscono due realtà  distanti  tra loro,  
trova la sua espressione più naturale in questa figura letteraria che accosta parole 
appartenenti a sfere sensoriali diverse.
Il poeta Larrea parla di –frutos afonicos – (frutti afoni); l’aggettivo  afono, relativo 
alla sfera acustica, associato al sostantivo appartenente al mondo vegetale, frutto, 
rende più espressiva l’immagine di un frutto, privo di gusto e di freschezza. 
La stessa sensazione di totale assenza di vita la troviamo nel poeta quando parla di  
“ventri nubili”.
La  sinestesia  nei  poeti  spagnoli  si  collega  spesso  alla  ricerca  quasi  affannosa  di 
aggettivi  di  grande  incisività  espressiva,  che  combinati  al  sostantivo  che 
caratterizzano, danno un effetto di assoluta novità estetica ed emotiva. Si hanno 
così,  pajaros  abosortos  (uccelli  assorti),  pajaros  huerfanos  (uccelli  orfani), 
locomotoras  giuda (locomotrici vedove)…
“In uno dei circoli  letterari  del tempo, conobbi Pedro Garfias, un uomo strano e 
magnifico che poteva trascorrere quindici giorni in cerca di un aggettivo. Quando lo 



incontravo gli  chiedevo:  “L’hai  già  trovato quell’aggettivo?” “No,  -  rispondeva – 
continuo a cercarlo. E si allontanava meditabondo”79.
Nei poeti ultraisti di diretta ascendenza creazionista, l’uso della sinestesia confina 
con la figura metaforica della personificazione.
La  personificazione  è  una  della  figure  retoriche  più  usate  dalla  lirica  spagnola. 
L’attribuzione di valori  animici  a oggetti  appartenenti  al  mondo inanimato è una 
costante nella lirica spagnola, in particolare della lirica popolare.  Quindi lo spirito 
“animista” – creazionista che vive non solo nella poesia d’avanguardia, ma che è una 
linfa vitale che anima la migliore poesia spagnola del ‘900, affonda le sue radici nella 
tradizione letteraria spagnola. Si riscontra dunque nella poesia ispanica un principio 
costante di tradizione – innovazione. Lo stesso spirito lo ritroviamo nelle migliori 
pagine del padre dell’avanguardia polacca. 
Nella  lirica d’avanguardia di stampo creazionista, la personificazione si trasforma 
nello strumento cardine dell’espressione poetica. Forse più che di personificazione si 
dovrebbe parlare di vero e proprio “gioco” di animazione. Gli oggetti attraverso la 
mano del poeta prendono vita, si animano, creando una realtà poetica in cui tutto è 
possibile. E’ come se l’artista fosse in possesso di una forza cinetica in grado di far 
muovere gli oggetti e di infondere in loro la vita.
Si ha così l’immagine dell’artista, delineata dal poeta Huidobro, di un piccolo dio. 
Nei poemi di maggior valore si ha così una realtà sovvertita, ribaltata,  di una liricità 
sommersa e a volte sconvolgente, ma in grado di fare apparire reale la discesa di  
una stella che si inchina su di noi, ci accarezza per poi ritornare alla sua condizione 
di immobilità nell’infinità del cosmo.
Ancora una volta, quindi, come avevamo già osservato dal confronto della poetica di 
Peiper con la poesia di Huidobro, è in questo universo animato che si ha l’incontro 
tra il poeta polacco e i suoi “amici” spagnoli.
Peiper  non  dà  voce  alla  natura  preferisce  “animare”  oggetti  urbani  o  oggetti  in 
relazione all’uomo. Il loro diverso atteggiamento nei confronti  del lessico,  si riflette 
anche  nella  scelta  dei  titoli  dei  poemi.  Peiper   inoltre  ricorre  meno 
all’aggettivazione. Il suo linguaggio metaforico opta per una forma  di apposizione, 
che alcuni critici polacchi collegano all’epiteto barocco e in particolare al barocco 
spagnolo.
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Jaworski  nella  monografia  dedicata  la  poeta  polacco80,  afferma che  in  Peiper  la 
metafora ha spesso il seguente aspetto:

noc, falszyzywa plotka
notte, falso pettegolezzo
cien, czarny ptak
ombra, uccello nero
usta twofe, chodnik lente i usmiechow
la tua bocca, marciapiede di luccichii e di sorrisi
Da  un  punto  di  vista  grammaticale  queste  costruzioni  sono  dei  complementi 
predicativi. Questo tipo di metafora è stata classificata in Polonia come una forma di 
apposizione metaforizzata, che corrisponde in realtà all’epiteto barocco (Brzekowki). 
Il  critico  Porebowicz  nei  suoi  studi  sui  poeti  barocchi  definisce  questo  tipo  di 
metafora allo stesso modo. 
Nella letteratura mondiale questo fenomeno è stato spesso rilevato e riconosciuto 
soprattutto  nella  letteratura  spagnola.  Il  critico  Milner  parla  di  una  metafora 
semplice,  situata  come  un  complemento  accanto  alla  parola  che  designa,  che 
riscontra nel poeta barocco Góngora.
Nedderman  ritrova  lo  stesso  tipo  di  metafora  sempre  in  un  poeta  spagnolo 
contemporaneo Jan Ramón Jimenez e ci da questo esempio:
Se murrio la molinera E’ morta la mugnaia
rosa u musica del valle rosa e musica della vallata 
I  critici  polacchi  evidenziano,  quindi,  un  legame  tra  la  metafora  –  apposizione 
spagnola e la metafora di Peiper81.
Questo  tipo  di  metafora  ricorda  inoltre  una  particolare  espressione  letteraria 
spagnola, definita  gregueria, creata nella seconda decade del secolo da un grande 
scrittore, Ramón Gomez de la Serna.
Lo  scrittore  sensibile  ai  cambiamenti  estetici  che  si  stavano  insinuando  nelle 
discipline  artistiche,  trova  una  sua  personale  forma  di  espressione  per  rendere 
omaggio al nuovo credo estetico, la gregueria.
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La prima collezione di  greguerias   appare nel 1913 nel libro  Tapices.   I critici sono 
concordi  nell’affermare  che  la  gregueria  è  il  principio  di  quello  che, 
successivamente,  sarà l’immagine creazionista e ultraista. 
Il termine greueria è intraducibile.
Ramón  afferma  di  avere  scelto  questo  termine  per  il  suo  valore  eufonico.  La 
gregueria è un’aforisma di significato a volte oscuro, che unisce realtà opposte tra 
loro. Il poeta Borges l’ha definita, metafora + umorismo. 
Della poesia da ciò che definiamo Bello, con la maiuscola e la ricerca di una vicinanza 
più rigorosa verso il mondo. Gomez de la Serna teorizza una ribellione contro ogni 
letteratura che sia per l’idealizzazione dell’esperienza umana. La  gregueria è una 
specie di forme di verità. La poesia allarga il  proprio ambito, conquistando nuovi 
territori: l’umorismo, l’ironia, il grottesco …
Esse  sono  allegati  viventi  per  la  libertà  della  metafora,  si  realizza  così 
quell’ampliamento delle  analogie  postulato dai  futuristi,  ma i  nessi  tra  i  termini 
dissimili sono di una tale ampiezza o concentrazione, che possiedono una fortissima 
carica di senso82.
La condensazione dell’immagine, la carica a volte eversiva della gregueria ha fatto sì 
che il suo autore sia stato definito come un’artista neo – concettista.
Due  termini  in  apparenza  privi  di  relazione  si  illuminano  reciprocamente  nel 
momento in cui vengono accostati:
“Come de un balcón iluminado, sale un son de violines de aquella estrella” (Come da 
un balcone illuminato, esce un suono di violini da quella stella).
“La  conversación  es  la  llama azul  del  alcohol  humanno”  (La  conversazione  è  la 
fiamma azzurra dell’alcool umano).
“El arco iris es la cinta que se pone la naturaleza despues que se ha lavado la cara”. 
(L’arcobaleno è il nastro che indossa la natura dopo essersi lavata il viso.
“Buho: gato con plumas” (Gufo: gatto con le piume).
Nella  gregueria si  compie  quindi  il  ribaltamento  della  realtà,  teorizzato 
dall’avanguardia. La rappresentazione del reale cessa di esistere per lasciare spazio 
all’immaginazione e all’abilità espressiva dello scrittore.
Peiper, in uno dei suoi versi più famosi, per il quale è stato accusato da parte della 
critica di  oscurantismo “barocco” e di  illeggibilità,  così  definisce la gamba di una 
donna:  
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“Ten hymn z jedwabiu, ponad okrucienstwem z cukru” (Questo inno di seta, oltre 
una crudeltà di zucchero).
Ramón Gomez de la Serna, partecipa attivamente al movimento ultraista, già nel 
1914 fonda la “tertulia” letteraria  El Pombo, che in poco  tempo diventa uno dei 
centri irradiatori di novità artistiche provenienti sia dall’estero che dalla nazione.
Non sarò certo la prima ad ipotizzare una probabile presenza di  Peiper a queste 
riunioni;  dato l’interesse che sebbene i  suoi dinieghi  già nutre per l’avanguardia, 
durante il periodo spagnolo. Il linguaggio “concettoso” della gregueria sembra avere 
lasciato tracce nel papa dell’avanguardia polacca, ma ancora una volta non si può 
che rimanere nel campo delle ipotesi, nate dalla similitudini e affinità che ci derivano 
dal confronto testuale dei testi di entrambi gli artisti.
In  generale  il  punto  di  maggior  convergenza  tra  la  poesia  di  Peiper  e  la  poesia 
spagnola si trova nelle tecnica utilizzata. Si osserva una comune volontà nel creare 
un linguaggio metaforico in grado di esprimere la nuova realtà poetica, e che vede 
nella personificazione uno dei mezzi espressivi fondamentali del nuovo linguaggio 
poetico.
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El problema de Vilna y España, “El Sol” 31-10
La última reunión, “El Sol”, 2-11
Ukraina, núr. 248, 31 I 1920
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CAPITOLO II

1921-1939



In  Polonia  si  usa  definire  questo  periodo,  “okres  miedzywojenny”,  vale  a  dire  il 
periodo tra le due guerre. La letteratura, l’arte, ogni espressione aristica o sociale è 
caratterizzata  da  questo  aggettivo:  “proza  miedzywojenna”,  “poezja 
miedzywojenna”, “historia miedzywojenna”.
Peiper è conosciuto artisticamente essenzialmente per la sua produzione artistica 
“miedzywojenna” e sarà difficile trovare riferimenti che lo concernano dopo il 1939.
Teorico e poeta dell’avanguardia polacca, pubblica il suo ultimo volume di poesia nel 
1935,  “Poematy”.  “Poematy”  è  una  selezione  di  componimenti  già  pubblicati, 
l’ultima produzione poetica originale risale al 1929, il volume “Raz”.
Alla fine degli anni ’30 l’opera di Peiper è reperibile quasi esclusivamente nei negozi  
di antiquariato.
Il  poeta  torna  in  Polonia  nel  1921.  Dopo  alcune  collaborazioni  con  la  stampa 
avanguardista e un tentativo di redigere una rivista propria  “Hydrant”,  della quale 
esce un solo numero, nel 1922 fonda e dirige la rivista “Zwrotnica”. I  poemi che 
appaiono  sulla  rivista,  come  abbiamo  già  osservato,  sono  firmati  con  degli 
pseudonimi.
La prima raccolta di poemi esce nel 1924, il volume “A” e successivamente il volume 
Zywe Linie84  -  Linee Vive – Entrambe le opere sono stampate a Cracovia.
Nel 1925 pubblica la raccolta di saggi di teoria poetica “Now Usta” –  Bocche Nuove 
-Cracovia e l’opera teatrale  Szosta Szosta! utwor tealtralny w dwoch czeschiach - 
Alle sei. Alle sei! Opera teatrale in due parti –  Cracovia.
Nel 1929, il poema “Raz” – Una volta – Varsavia.
Nel 1930, Tedy. Artikuly - Da questa parte – Varsavia.
Nel 1931, il poema Na przyklad – Per esempio – Cracovia.
Nel 1933, l’opera teatrale Skoro go nie ma Utvor teatralny w trzech aktach – Giacchè 
lui non c’è. Opera teatrale in tre atti – Varsavia.
Nel 1935, Poematy – Poemi – Cracovia.
Nel 1936, Ma lat 22 Powiese – Ha 22 anni. Romanzo.
Nel 1939 viene già classificato come “poeta zapomniany” 85.
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Ho tracciato questa rapidissima rassegna dell’attività artistica del poeta86 fino allo 
scoppio della seconda guerra mondiale, poiché seguendo “le tracce” del traduttore 
di Lope non mi occuperò della sua produzione maggiormente conosciuta, ma del 
volto dell’artista in relazione all’avventura spagnola e alla sua personale concezione 
del teatro.
Peiper tace “poeticamente” dal 1929, ma la sua attività di critico letterario continua 
fino a poco tempo prima del suo congedo dalla vita.
Potremmo dire che fin dal principio del mio lavoro seguo il papa dell’avanguardia 
trasversalmente,  concentrando  la  mia  attenzione  sull’attività  del  poeta  meno 
“appariscente”,  ma  in  cui  non viene mai  meno la sua profondità intellettuale e 
critica, non solo per quanto riguarda la poesia, ma l’arte in genere. Peiper nelle sue 
formulazioni  teoriche  è  molto  coerente  e  fedele  al  suo  credo  estetico.  Non  c’è 
scissione tra il  suo pensiero poetico e il  pensiero che riguarda le  altre discipline 
artistiche.
La mia attenzione è rivolta alla pubblicistica di Peiper, che riguarda le recensioni 
delle  rappresentazioni  teatrali  e  agli  articoli  disseminati  nella  stampa  polacca, 
dedicati alla cultura e alla vita politica spagnola.

2.1 Prime pubblicazioni di Peiper in Polonia
Il  primo  giornale  con  cui  Peiper  collabora  al  suo  ritorno  in  Polonia  è  “Goniee 
Krakowski”. La collaborazione con il  “Goniec”, ha inizio poco prima del ritorno in 
Polonia87. I temi trattati da Peiper riguardano la politica spagnola e la sua ricezione in 
Polonia e viceversa, la politica polacca e la sua ricezione in Spagna. Per tutto l’anno 
1921 il poeta polacco continua la sua collaborazione con la stampa spagnola e più 
precisamente con il quotidiano di Barcellona “La Publicidad”.
Non abbiamo informazioni che riguardino articoli esulanti da questi temi. In nota 
allego la  lista  degli  articoli  che durante  il  1921 Peiper  pubblica  sia  sulla  stampa 
spagnola che polacca88.

  Nel 1979 in Poematy i utwory teatralne, Krakos, Wydawnictwo Literackie, il prof Jaworski ha curato la 
pubblicazione d’alcuni poemi di Peiper non pubblicati, appartenenti alla seconda guerra mondiale. I poemi sono 
raccolti sotto la voce “Z dorg wojenmych – Dalle strade di guerra. 
86

  Nel dopoguerra, Peiper pubblica solo due opera: Krzysztof Kolumb odkrywca – Cristoforo Colombo 
87

  “Hiszpania a Polska i sprawa Wilna” – La Spagna, la Polonia e la questione di Wilna – in “Goniec 
Krakowski”, n 75, 19 marzo
88

  Data la lunghezza della nota si rimanda alla bibliografia a p. ?????



Per quanto riguarda gli articoli letterari dobbiamo aspettare il 1922. A febbraio esce 
sulla rivista “Nowa Sztuka”, l’articolo “Nowa poezjia hiszpanska” – La nuova poesia 
spagnola –  insieme con diverse traduzioni di poemi d’avanguardia spagnola.
Peiper affronta il tema della nuova letteratura spagnola in modo ambivalente.
L’articolo  si  risolve in  un saggio in  embrione sul  concetto di  poesia che il  poeta 
teorizzerà di li a poco:

“L’articolo sulla poesia spagnola è stato il primo articolo a carattere letterario che  
ho pubblicato in patria. Per non è stato che un pretesto per toccare dei temi che mi  
stavano particolarmente a cuore. L’ho scritto in uno dei periodi più tristi della mia  
vita, nel corso di una profonda depressione causata dalla perdita dei manoscritti89.
L’articolo che riguarda questioni non mie, mi è capitato tra le mani perché mi ha  
offerto la possibilità di esprimere in modo meno coercitivo qualche mio pensiero. E’  
così ho fatto. Ho parlato della poesia spagnola dal mio punto di vista e in modo  
completamente diverso rispetto ai suoi autori, i quali del resto non ho conosciuto  
personalmente. Perfino nelle traduzioni si  trovano tracce dei miei gusti  personali,  
con disinvolte cancellature operate sugli originali90 .”

Peiper presenta la nuova poesia spagnola come un fenomeno puramente letterario; 
la sua nascita non è legata a nessun evento politico di rilievo. I nuovi poeti spagnoli 
sono indifferenti alle nuove condizioni di vita, ma si fanno portavoce di un nuovo 
modo di scrivere che richiede fatica e devota attenzione:

“Li ha condotti su questa ambiziosa via di sensibilità nei confronti della loro arte91 il  
famoso poeta sudamericano Vicende Huidobro. Raffinato e laborioso calligrafo della  
lingua, ha saputo imporre al nascente movimento poetico spagnolo una lodevole  
cura per i valori puramente letterari della poesia, ciò che Huidobro ha cominciato, il  

89

  Peiper al suo ritorno in Polonia, afferma di essere stato vittima del furto di una valigia che conteneva i 
frutti della sua prima produzione poetica. Il poeta racconta l’episodio in diverse versioni, ma sia i suoi 
contemporanei sia la critica attuale considera il furto dei manoscritti un fatto leggendario, più che un evento 
realmente accaduto.
90

  L’articolo “Zakonczenie” – Conclusione – L’edizione principe è contenuta nella raccolta di articoli, Tedy – 
Da questa parte – 1930.
91

  Peiper usa il termine artigianato inteso come l’arte, la tecnica che ogni cultura ha a disposizione, frutto 
del sostrato nazionale e di quello straniero.



talento della razza l’ha portato a termine. In questo modo, la giovanissima poesia  
spagnola è riuscita in poco tempo ad elevarsi  ad un livello di una nuova bellezza  
letteraria  che  non  è  stato  raggiunto  ancora  dai  movimenti  poetici  delle  altre  
nazioni.”
Il giudizio di Peiper ci sembra un po’ forzato data la scarsa importanza che il poeta 
diede  in  seguito  alla  produzione  poetica  spagnola.  Quest’articolo  è  il  primo  e 
l’ultimo che Peiper  dedica alla  poesia  spagnola  dell’avanguardia.  Il  motivo di  un 
giudizio  così  positivo  si  spiega  –  presumibilmente  –  con  la  frase  successiva  la 
paragrafo citato:

“Il culto della frase è la caratteristica fondamentale di questa poesia. Tutto tende  
alla creazione di una frase che contenga il più alto grado di letteratura.
Per questo la frase ottiene un’ampia autonomia nei confronti della realtà. Essa è  
interessata a se stessa, non alla realtà. E’ interessata ai valori interni della materia  
lessicale non alla concordanza con la realtà. …Spesso la frase rompe completamente  
il contatto con il mondo reale. Nascono così delle immagini che non corrispondono a  
nulla di reale, ma che possiedono un’irresistibile forza suggestiva. Cose in apparenza  
prive  di  connessione  tra  loro,  si  collegano  in  una  unità  nuova  ipnotica  e  
imprevedibile.  …  In  questo  modo  nasce  una  nuova  realtà  –  la  realtà  letteraria,  
originale e autonoma, in cui è possibile tutto ciò che esige la vita della parola92.”

Nel 1925, la casa editrice Ateneum di Leopoli stampa il saggio letterario di Peiper 
Nowe Usta – Bocche nuove – in cui il poeta illustra la sua concezione estetica della 
poesia.  Ecco alcuni frammenti:

“La poesia è la creazione di frasi belle… Non la parola, ma la frase dovrebbe essere  
la prima intenzione della creazione poetica.
Il  poeta deve prendere in considerazione la frase è non la singola parola. Non la  
“frase forte” (silne zdanie). La frase forte non è che uno sfruttamento del bestiame  
delle parole: la parola tagliente, la parole per se stessa indipendente dal suo legame  
con le altre parole. Non si tratta della parola che cozza, ma della frase bella (piekne 
zdanie).  Di  un  complesso  di  parole  che  risveglia  in  noi  la  meraviglia  con  la  
consequenzialità e il legame dei concetti: si tratta dell’accostamento artistico e del  

92

  Una delle affermazioni più ricorrenti del poeta cileno Huidobro fin dal primo periodo della sua attività 
artistica (1914) è “en el poema creado todo es posible”.



legame delle visioni.  Non sono necessarie le perle vengono accostate, l’arte della  
composizione delle parole. Il taglio della frase. Ecco ciò che importa!...
Uno dei primi compiti della poesia dovrebbe essere la preoccupazione per la nuova  
frase…
Come il vino si beve dal bicchiere, così la poesia dal poema.
Il  poema  è  la  composizione  di  frasi  belle.  La  dipendenza  funzionale  dovrebbe  
fondere le frasi del poema in un ‘afferrabile unità. Il progetto della composizione di  
un poema dovrebbe essere chiaro come il progetto di una stazione ferroviaria o un  
grande magazzino. Perché il poema è una costruzione.
Il postulato della costruzione si rivela come l’esigenza fondamentale in ogni campo  
dell’attività umana. Il postulato della costruzione è la sfera superiore della stessa  
vita. Costruire un’opera d’arte è condurre il caos all’ordine93”.

Il culto  della frase è una delle idee cardini della teoria poetica di Peiper e attraverso 
l’articolo sulla poesia spagnola, lancia indirettamente i primi semi del suo pensiero 
estetico. 
Peiper nota nella nuova poesia spagnola una mancanza di compattezza all’interno 
del poema. Considera questi poemi una serie di frasi, legate fra loro solo dalla regola 
grammaticale della giustapposizione

“Spesso accade che si  compongano frasi  una accanto all’altra non solo senza un  
collegamento,  ma  anche  senza  una  congiunzione  interna.  Perfino  la  successione  
delle frasi non porta con sé le caratteristiche della necessità. Si potrebbero spostare  
determinate frasi senza apportare nessun risultato fondamentale all’opera nella sua  
totalità.  Purtroppo questi  lati  negativi  spesso  si  ha  modo di  notarli  nella  nuova  
poesia spagnola. De resto – anche nella nuova poesia di altre nazioni. E pure nel  
nostro paese”

All’articolo segue una serie di poemi degli avanguardisti spagnoli in traduzione:
“Noc”, “Deszcz”94, “Telefon”, di Vicente Huidobro.

93

  I brani sono tratti dal saggio Nowe Usta  contenuto in “PIsma Wybrane” (Scritti scelti). Biblioteka 
Narodowy, Wroclaw, Zaklad Narodowy im Ossolinsskich - 1979
94

  Lluvia - Pioggia



“Dale”95, “Moje Kroki”96 di Juan Rivas Panedas.
“Ja i ty wsrod nocy”97  di Humberto Rivas.
“Puzzle” di Guillermo de Torre.
“Bordel” di Ernesto Lope Parra.
“Poranek”98 di Luis Borges.
“Clown” di Rafael Lasso de la Vega99.
Le traduzioni sono state esaminate dalla dott. Ewa Palka100.
E’  da  notare  che  nella  scelta  dei  poemi  Peiper  non  sembra  seguire  un  criterio 
preciso. I poeti  Panedas, Huidobro e Parra, tra i migliori della poesia d’avanguardia 
spagnola (all’appello mancano l’illustre critico e poeta creazionista Gerardo Diego, 
Larrea e l’ultraista Eugenio Montes), non vengono rappresentati degnamente dai 
poemi tradotti  dal  poeta polacco,  che non sono certo da annoverare tra le  loro 
opere più riuscite.
E’  da  escludere  che  il  criterio  della  qualità  abbia  ispirato  Peiper  nella  scelta 
traduttiva.  Inoltre  la  presenza  di  Humberto  Rivas,  mi  appare  più  illustrativa  che 
letteraria.

95

  Lejanias - Lontananze
96

  Mis pasos – I miei passi
97

  Yo y ti entre la noche – Tu ed io nella notte
98

  Mañana
99

  L’articolo “Nowa Poezjia hiszpanska” è annunciato dalla rivista “Skmander” nel n. di novembre – 
dicembre 1921, sulla terza pagina in cui si segnalano delle prossime traduzioni di Tadeusz Peiper della poesia 
spagnola contemporanea (Huidobro, Lasso de La Vega, Borges, Humberto Rivas, Pedro Garfias e Tomás Luque).  
Peiper stesso ci racconta l’episodio in “Nowe Usta”: “All’arrivo di Stern a Cracovia, prima della costituzione della 
rivista “Nowa Sztuka”, dopo che aveva stabilito il carattere della futura rivista, gli promisi la mia collaborazione. 
Invano il sig. Grydzewski aveva annunciato la pubblicazione delle mie traduzioni della nuova poesia spagnola, 
invano cercò di convincermi che la rivista di Stern sarebbe stata  un’efemeride, invano mi scrisse una lettera 
sull’argomento, non appena “Nowa Sztuka” diede i primi segni di vita, ritirai il mio manoscritto da “Skamander” e 
lo consegnai a Stern. Considerai che se dovevo fare parte del movimento di gruppo, il mio posto si trovava nel 
gruppo più moderato”.

Nell’articolo comparso in “Nowa Sztuka” mancano i poemi di Luque e Garfias, annunciati in 
“Skamander”, invece c’è un poema di Guillermo de Torre, che non era stato citato.

Le suddette informazioni sono tratte da Poematy i utwory Teatralne, Krakow, 1979, Wydawnictwo 
Literackie.
100

  Relaciones entre la vanguardia polaca y la española. Ewa Palka, Cracovia, 1993.



Rivas,  fu il  direttore ufficiosa di  Ultra,  un “capo carismatico” per gli  ultraisti,  ma 
debole  come  artista,  al  contrario  del  fratello  José  Rivas  Panedas,  figura  meno 
appariscente  dal  punto  di  vista  “mondano”  e  salottiero,  ma  in  possesso  di  una 
raffinata sensibilità poetica.
Come curiosità è da notare che il poema “Puzzle”, fu letto da Torre durante una 
serata che gli ultraisti avevano dedicato alla loro arte101.
Seguendo le  “tracce”  di  Peiper  in  suolo  iberico è  facile  ipotizzare  una probabile 
presenza del poeta polacco alla suddetta riunione, ma al tempo stesso è evidente la 
forzatura che si cela dietro tale affermazione. Mi limito dunque a citare l’evento 
come un fatto puramente casuale.
Mi  sembra  giusto  quindi  attenersi  alle  affermazioni  del  Nostro  quando  ci  dice 
esplicitamente, che le sue traduzioni, più che vere traduzioni, sono dei rifacimenti 
secondo il proprio gusto.
L’articolo citato apre e chiude l’interesse del poeta nei confronti della nuova poesia 
spagnola102.
Gli  articoli  che  Peiper  dedica  successivamente  alla  letteratura  spagnola  non 
riguardano la poesia d’avanguardia.

“Ibañez y Unamuno”, intervista in “Gazeta Poranna”, 23 febr. 1925 (Leopoli).

101

  Il 30 aprile del 1921 gli ultraisti tengono all’Ateneum di Madrid una riunione “autocelebrativa”, 
annunciata molto vistosamente dai cartelloni pubblicitari dei pittori polacchi Jahl e Paszkiewicz.

Guillermo Torre così ricorda la serata: “L’anarchia più assoluta presiedeva la riunione e senza una forza 
regolatrice, non c’era nessuna possibilità di una manifestazione collettiva”.

Le seguenti informazioni sono tratte dal libro della professoressa Videla, El Ultraismo, Madrid, Gredos, 
1963.
102

  Poematy i uiwory teatralne krakow 1979, Wydawnictwo Literackie, a cura di Stanislaw Jaworski ed 
Andrzej Waskiewicz, riporta altri tre poemi tradotti da Peiper della nuova poesia europea, due appartengono a 
Ruben Dario, l’altro a Nicolas Beaudin.

Nel n. 2 di “Zwrotnica” 1922, luglio. Frammento del poema “L’Homme Cosmogonique” ddi Beaudin. Viene 
ristampato l’anno dopo in “Przeglad Swiatowy” n. 2.

In “Czas” 1936 n. 169, 21 giugno, Peiper pubblica la traduzione del poema di Dario “Zrozumiala 
odpowiedz” – Risposta comprensibile.  Esiste il manoscritto con alcune correzioni di Peiper. Il manoscritto porta 
la data del 21 giugno 1936, evidentemente Peiper ritoccò la traduzione dopo la pubblicazione.

Questo atteggiamento di revisione di opere già pubblicate è costante nel poeta. Esaminando alcune 
cartelle contenenti fogli dattiloscritti di Peiper di recensioni teatrali del dopoguerra, mi sono resa conto che i 
manoscritti appartengono ad articoli già pubblicati, infatti le correzioni a mano del poeta non compaiono negli 
articoli stampati e inoltre riportano come data, quella del giorno di pubblicazione. 

Il materiale inedito di Peiper è stato donato dalla sorella del poeta alla biblioteca del Dom Zwiazkow 
Literatow Polskich – Casa dell’Unione dei letterati polacchi (Varsavia).

Dal luglio del 1995 il materiale è stato trasferito alla Biblioteca Nazionale di Varsavia, per essere 
catalogato.



“ - Secondo un giornale di Varsavia, Blasco Ibañez in patria è considerato un vate. Lei  
pensa sia vero? –“
Sia in Polonia che all’estero si  confonde il  valore di due nomi spagnoli,  ai quali i  
capricci superficiali di chi ha il potere a Madrid, hanno dato attualità europea103.
La  figura  di  Ibañez,  svanisce  al  confronto  con  Miguel  de  Unamuno,  “filologo  di  
professione, poeta per gusto, pensatore d’istinto e politico per obbligo”.
In Spagna nessuno considera Ibañez, un grande scrittore. E’ uno scrittore popolare e  
nei  circoli  letterari  il  suo  nome  non  solo  non  è  d’oro,  ma  di  nessun  materiale  
resistente”

Secondo Peiper lo stesso libro con cui Ibañez attacca il re Alfonso XII, non è che un 
libello, una mera azione politica e in quanto tale, falso:

“Per la politica la differenza tra la verità e la menzogna è meno importante della  
differenza tra il  falso forte e il  falso debole”. E’ stata data risonanza al libro per  
motivi politici. I liberali e i repubblicani  speravano in un aiuto europeo, specialmente  
finanziario.”

“Jacenty Benavente”104 in “Tydodnik Wilenski”,  17 maggio 1925, Peiper colloca la 
figura  di  Jacinto  Benavente  sulla  linea  della  nuova  drammaturgia  europea.  La 
costruzione  dei  suoi  drammi  è  vicino  alle  opera  di  Wilde,  Ibsen  e  dello  stesso 
Wyspianski.
Peiper, considera il drammaturgo spagnolo un innovatore e afferma che durante il 
suo soggiorno spagnolo, lo ha sempre difeso dagli attacchi dei propri connazionali.

“I critici non amano collaborare con gli innovatori. Non riuscii a convincere i miei  
interlocutori.   Poco  tempo  dopo  le  nostre  conversazioni,  in  uno  dei  giornali  di  
Madrid, usci un violento articolo che intendeva dimostrare che Benavente avrebbe  
portato il teatro al baratro.

103

  Peper si riferisce agli scrittori Unamuno e Inañez.104

  Benavente (1866 – 1954), drammaturgo spagnolo, acquista notorieà in Polonia con l’opera “Los 
intereses creados” – Krag interesow - . Nel 1922, dopo l’assegnazione del premio Nobel, la sua opera “La noche del 
sabado”, viene rappresentata in Polonia 14 volte.



Di diverso parere era il  pubblico. Benavente conosceva bene il  pubblico e non lo  
sottovalutò. Sapeva che per l’ascoltatore spagnolo il teatro è una polveriera ed ogni  
parola, una scintilla.”

Peiper analizza la lingua di Benavente, dimostrando una conoscenza non superficiale 
dell’autore spagnolo.
Forse il poeta polacco pensava anche a se stesso, affermando che la critica non ama 
collaborare  con  gli  innovatori.  Egli  si  è  sempre  sentito  incompreso  dalla  critica 
polacca e confidava nel riconoscimento da parte del pubblico. 
L’ammirazione di Peiper per Unamuno trova ampio respiro nell’articolo “Momenty 
Miguela de Unamuno” in “Pion” n. 1, 1937, aprile, p.4.
Peiper,  apre  l’articolo  rammentando  l’incontro  tra  Miguel  de  Unamuno  e  il  re 
Alfonso XIII.
Unamuno, qualche anno dopo della sua destituzione da rettore dell’Università di 
Salamanca105, in una piccola città, incontra il re. Quest’ultimo tiene un atteggiamento 
molto cordiale nei confronti dell’artista e lo invita ad andarlo a trovare.
Successivamente Unamuno invano cercherà di essere ricevuto dal re. Soltanto anni 
dopo, il re rinnova l’invito e questa volta l’incontro ha luogo. Nell’intervallo di tempo 
che intercorre tra i due momenti, si consuma la prima guerra mondiale. La Spagna, 
pur  rimanendo neutrale,  si  divide  politicamente  in  due  fazioni,  i  germanofili  e  i 
fautori dell’Intesa. Unamuno appartiene a questi ultimi.
Peiper cita l’incontro tra Unamuno e il  re,  poiché,  sebbene sia avvenuto in anni 
lontani, contiene delle caratteristiche fondamentali, non solo di Unamuno e del re, 
ma della Spagna in generale.
Alfonso XIII  rivela  una psicologia  da calcolatore,  venata da un’ambigua forma di 
civetteria. Egli vuole rimanere simpatico a tutti. Peiper afferma che solo oggi ci si 
rende conto che il rinnovato invito ad Unamuno non fu che un gioco di simulazione. 
L’Impero Asburgico si era disintegrato, era necessario che la monarchia spagnola, 
almeno in apparenza, si mostrasse aperta nei confronti delle forze liberali.
I mutamenti di Unamuno verso il re (Peiper si riferisce agli attacchi che furono rivolti 
allo  scrittore  spagnolo  per  avere  accettato  favorevolmente  l’invito  del  re, 
nonostante  i  suoi  principi  antimonarchici),  non  sono  i  sintomi  di  una  volubilità 
ideologica, al contrario, manifestano la fermezza del suo pensiero.

105

  Unamuno fu nominato rettore dell’Università di Salamanca nel 1901 e destituito nel 1914, a causa della 
sua posizione antimonarchica.



Peiper considera la figura di Unamuno affine a quella del nobile cavaliere errante, 
che  non  esita  ad  andare  contro  tutto  e  tutti,  pur  di  conservare  i  propri  ideali, 
mantenendosi libero dalle ideologie di partito. E’ proprio quest’immagine di uomo 
nobile,  fedele  ai  suoi  principi  che  guida  le  sue  azioni.  Quindi  i  suoi  mutamenti 
derivano dalla fermezza di questa immagine.
Peiper  nell’accostare  la  figura di  Unmuno a  quella  del  cavaliere  errante,  cita  un 
frammento del poema di Ruben Dario,  Letania de nuestro se  ñ  or Don Quijote, che 
afferma di avere trovato tra le sue vecchie carte. La traduzione, ci spiega il Nostro, è 
libera  e  contiene  probabilmente  molte  cose  che  non  ci  sono  nell’originale.  Ma 
comparando i due testi, il frammento tradotto non si discosta molto dall’originale, si 
nota  inoltre,  un’abile  conservazione delle  rime,  senza  che la  traduzione  ne  esca 
appesantita.

2.2 Pubblicistica “spagnola” di Peiper
Un numero  più  cospicuo di  aricoli  legati  alla  Spagna riguardano –  come era  già 
accaduto durante il suo soggiorno madrileno – temi d’attualità.
Peiper si occupa dei conflitti principali che scuotevano la Spagna di allora, conflitti 
che  hanno  radici  antiche,  abbarbicate  tenacemente  all’anima  spagnola:  le 
rivendicazioni d’autonomia del popolo basco e catalano, le rivolte sociali, la divisione 
dei  partiti  di  sinistra,  l’instabilità del  governo, il  conflitto tra proletariato e classi 
dominanti, l’ingerenza dell’esercito nella vita politica e il fenomeno degli scioperi, a 
cui  il  poeta-cronista  dedica un interessante  articolo:  “Strajki  hiszpanskie”106 –  Gli 
scioperi spagnoli - .
Il carattere della pubblicistica di Peiper è sociologico. Peiper si avvicina alla nazione 
spagnola  con  l’occhio  di  un  osservatore  neutrale,  ma  attento  alle  dinamiche 
culturali, sociali e politiche del paese, che ne delineano la fisionomia e la psicologia.
La cronologia degli articoli abbraccia la seconda metà degli anni ’30.107

L’interesse della stampa polacca nei confronti della nazione spagnola è molto vivo a 
partire dal 1931, anno della proclamazione in Spagna della II Repubblica. In questi 

106

  “Strajki Hiszpanskie” in “Kurier Poranny 1-2 giugno 1934.
107

  Negli anni ’20 la rivista “Naprzod”, pubblica l’articolo di Peiper, “Przewrot hiszpanski” – Colpo di stato 
spagnolo – n. 219, 1923, concernente il colpo di stato del generale Primo de Rivera. Peiper vede nel dittatore 
l’intenzione di soffocare ogni volontà indipendentistica dei Paesi Baschi e della Catalogna.



anni le rivendicazioni sociali e di autonomia da parte della popolazione catalana108 e 
basca, si fanno sempre più pressanti.

“Strajki hiszpanskie” in “Kurrier Poranny”  1-2  giugno 1934.
Secondo Peiper gli scioperi che stanno scuotendo la Spagna repubblicana non sono 
un  fenomeno  nuovo.  Lo  sciopero  in  Spagna  è  connaturato  al  paese,  ha  una 
tradizione secolare e in quanto tale, meno pericoloso rispetto alle altre nazioni, esso 
è radicato nei costumi e nella psiche del popolo.
Uno stato in cui si conservano le antiche abitudini, deve avere inevitabilmente una 
popolazione le cui categorie psicologiche sono molto particolari.
Gli spagnoli per esempio hanno innato il senso della spartizione del bene comune, è 
logico,  quindi,  che  reagiscano  nei  confronti  del  diritto  dell’uomo  a  vivere  in 
condizioni  lavorative  decenti.  Peiper  cita  lo  sciopero  di  Rio  Tinto  nel  1929  e  lo 
sciopero nazionale del 1917.
Ma secondo il poeta polacco nessuno di questi scioperi ha avuto delle conseguenze 
importanti  e,  quindi,  i  sintomi  di  possibili  cambiamenti  governativi  e  le  possibili 
soluzioni sono da ricercarsi da un’altra parte.
Sempre nel 1934, un altro evento spagnolo scuote l’opinione pubblica polacca, la 
partecipazione di Azaña al movimento separatistico della Catalogna.
La rivista “Tygodnik wilenski” dic.  1934, pubblica in due parti,  l’articolo di Peiper 
sulla figura di Azaña:
“Azaña. W zwiazku z rewolucja hiszpanska”109.
Peiper incontra Azaña per la prima volta all’Ateneo di Madrid, dove quest’ultimo era 
il segretario generale. Peiper è assiduo frequentatore della biblioteca dell’Ateneo, 
considera quest’istituzione un rifugio per la parola libera:

“Ogni  volta  che  in  Spagna  non  era  possibile  parlare  liberamente,  si  parlava  
all’Ateneo.  Quando  l’Ateneo  ha  creato  la  repubblica,  il  direttore  dell’Ateneo  è  
diventato direttore della repubblica”.
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  La stampa polacca seguiva attentamente la situazione catalana, anche in virtù della situazione delle 
minoranze ucraine e bielorusse in Polonia.
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  Azaña. In relazione alla rivoluzione spagnola.



Peiper traccia una breve storia dell’Ateneo, centro vivo di cultura e di progresso; è 
proprio al  suo interno che, secondo il  poeta polacco, si  sono creati  i  germi della 
Spagna  repubblicana.  Azaña,  segretario  generale  dell’associazione  e, 
successivamente,  primo  ministro  della  Repubblica,  riunisce  in  sé  la  natura  dello 
stesso Ateneo:  unione della letteratura con la politica. L’Ateneo è quindi il luogo 
ideale in cui le idee liberali di Azaña sono potute crescere liberamente e svilupparsi.
Il futuro presidente spagnolo è molto gentile, e Peiper addebita questa gentilezza 
non ai suoi meriti personali, ma alle associazioni mentali che probabilmente la sua 
presenza aveva suscitato: la spartizione della Polonia veniva considerata dai liberali 
spagnoli  come  uno  dei  più  grandi  crimini  della  storia,  probabilmente  Azaña 
simpatizzava per la situazione polacca. Inoltre il  suo aspetto, che presentava una 
certa affinità con il poeta spagnolo  Espronceda, rendeva la figura di Peiper familiare 
agli  occhi di  Azaña.  Il  ritratto del  poeta spagnolo era appeso in uno dei corridoi 
dell’edificio dell’Ateneo. Più di una volta è capitato che Peiper,  camminando per 
l’Ateneo,  venisse chiamato con il nome di Espronceda.
Peiper afferma che sono stranezze che possono influire nella psiche umana. 
Il poeta polacco, nelle sue descrizioni è sempre attento alla psicologia dell’uomo, al 
modo in cui essa guida le nostre azioni, il nostro atteggiamento, senza che noi ce ne 
rendiamo conto.
Alla fine dell’articolo, Peiper fa riferimento ad un suo articolo, uscito su “El Sol”, su 
Pilsudski, del quale non si è avuto fino ad oggi nessun riscontro.
La  seconda  parte  dell’articolo  “Azaña.  Rewolucja  przeciw   uptorom”  –  Azaña. 
Rivoluzione contro i fantasmi -. I fantasmi a cui si riferisce Peiper, sono i fantasmi 
dell’Escorial.
Riguardo il rapporto interpersonale di Peiper con Azaña, leggiamo:

“Insieme alla lettera, ricevetti vari numeri della sua rivista, che – nonostante la mia  
grande amicizia per il redattore e per la Spagna in generale – divisi tra gli ispanofili  
di Cracovia oppure li rimisi negli scaffali alti della mia stanza, in quanto io stesso a  
quel  tempo ero  redattore  di  una rivista  (“Zwrotnica”)  che assorbiva  tutto  il  mio  
tempo”.

Peiper, in conseguenza agli avvenimenti della politica spagnola contemporanea, che 
ha come uno dei protagonisti Azaña, rispolvera i suoi scaffali in cerca delle riviste 
che lo  stesso Azaña gli  aveva spedito  anni  addietro.  Inaspettatamente trova  dei 
frammenti autobiografici della vita del politico-letterato, di inestimabile valore. 



“Senza la minaccia di essere accusato di pronunciare una affrettata sintesi, posso  
dire che tutta l’attività di Azaña, come primo ministro, riguarda la sua lotta conto i  
fantasmi dell’ Escorial, vale a dire con gli spiriti maledetti della sua gioventù.”

Peiper, infatti dalla lettura di qualche frammento dell’opera autobiografica di Azaña, 
viene a conoscenza del clima culturale in cui è cresciuto e, contro il quale, si ribellerà 
nell’età adulta.
Azaña studia in un istituto situato all’interno dell’Escorial.
L’Escorial è il simbolo del potere conservatore, il luogo in cui il capo dei fascisti, Gil  
Robles riunisce la folla. Peiper considera che l’unione di Azaña con i socialisti  sia 
conseguenza di questa lotta, e non sia motivata da una scelta ideologica.

“Nella sua lotta contro i fantasmi dell’Escorial era pronto ad unirsi anche con satana.  
Si unì ai socialisti …”.
“ La missione di Azaña è quella di riunire le divergenze della sinistra. Solo così  si  
spiega la sua strana unione con il movimento rivoluzionario socialista”.
 
Nel  1937  compaiono  nell’inserto  domenicale  “Kurier  Literacko-Naukowy”  del 
giornale di Cracovia (Ilustrowany Kurier Codzienny) tre articoli “spagnoli” di Peiper, 
due riguardanti la popolazione basca e il terzo i militari.
Il  popolo basco,  come abbiamo già  osservato nel  primo capitolo,  sembra essere 
particolarmente caro a Peiper. Durante gli anni del suo soggiorno in Spagna, Peiper 
è  ancora  cittadino  austriaco  e,  probabilmente,  si  sente  vicino  alle  esigenze 
nazionalistiche del popolo basco. In “Przewrot hiszpanski” e in “Twarze Baskow”, 
Peiper ricorda l’incontro con un cittadino basco che gli esprime la sua solidarietà per 
la  situazione  politica  polacca.  L’uomo  gi  fa  presente  che  entrambi  vivono  sotto 
l’occupazioni straniera. 

“Najstarsza rasa Europy” – La più antica razza d’Europa – n. 24 giugno.
Peiper afferma che il popolo basco è convinto che la sua storia ha inizio più o meno 
con l’inizio del mondo. Il suo orgoglio atavico non ha accenti sociali, si considerano 
uguali tra loro.
La loro razza è pura in quanto il popolo basco non è mai stato teatro di avvenimenti  
importanti, dove il sangue dei nativi si mescola con quello degli invasori, attraverso 
lunghe guerre e attraverso le “conquiste dei sentimenti” che ne conseguono.



La stessa lingua mostra le tracce di questo “isolamento etnico”. Le osservazioni di 
Peiper partono da basi antropologiche:

“La lingua mette in evidenza la conservazione di tracce di rapporti intestini molto  
primitivi, da risultare spesso, a nostro giudizio, incestuosi. I numerali hanno come  
cifra base 20, la quale corrisponde ai tempi in cui le dita dei piedi svolgono lo stesso  
ruolo delle dita delle mani.
I baschi sentono che la loro lingua proviene direttamente da Dio”

Peiper  segnala  una continuità  storica  tra  il  periodo del  suo soggiorno in  Spagna 
(1915-1921) e gli avvenimenti politici contemporanei; nell’articolo “Twarza Baskow 
–  widziane z Madrytu “ – I volti110 baschi, visti da Madrid111 -  il poeta scrive:

“Le  questioni  che  affronterò  in  questo  articolo,  in  realtà  riguardano  i  tempi  di  
Alfonso XIII, anni del mio soggiorno in Spagna, ma a causa dell’instabilità che vige  
tuttora in Spagna questi problemi continuano ad essere attuali. In conseguenza di  
ciò che sta accadendo a Bilbao e a San Sebastián, il mio articolo offrirà l’occasione a  
più di una brillante riflessione”.

Peiper  affronta  la  descrizione  del  popolo  basco,  come  nell’articolo  precedente, 
ponendo l’accento sulla specificità della loro razza e delle loro tradizioni.

“La tradizione nella concezione basca di nazionalità è fonte d’estetica e d’etica. Da  
essa deriva non solo l’osservanza nella trasmissione della purezza dei costumi,  la  
propaganda dell’arte regionale, il rapporto esclusivo nei confronti della loro lingua e  
l’adorazione degli usi natii, ma l’appassionato culto antico della legislazione basca  
contenuto nei “fueros” …
Tutto ciò che proviene da Madrid, nei Paesi Baschi viene considerato come forma  
d’inquinamento.  L’atteggiamento  nei  confronti  della  lingua  castigliana  è  di  
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  L’uso della parola volto per indicare una popolazione non è un espediente letterario. Peiper osserva 
attentamente i volti delle persone, nei tratti fisionomici legge le caratteristiche etniche e psicologiche.
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  n. 27, 27 giugno 1937



animosità.  Ma  non  tutti  gli  abitanti  sono  favorevoli  alla  radicalizzazione  
nazionalistica”.

Peiper parla di  “twarze antynacjonalistow” – i  visi  degli  antinazionalisti  –  cioè di 
quelle persone che si oppongono alla separazione dei Paesi Baschi dal resto della 
Spagna. Essi sostengono che le differenze regionali riguardano l’intera Spagna, ma 
ciò  non  denota  la  necessità  di  una  separazione  politica.  E’  la  Castiglia  che 
rappresenta nel mondo la Spagna. Se la regione basca si separasse politicamente 
dalla Spagna,   in pochi anni si trasformerebbe in una colonia francese, poiché tutte 
le  novità  culturali  basche  provengono  dalla  Francia.  Peiper  tra  i  “visi” 
antinazionalisti” cita lo scrittore Pio Baroja, trascrivendo un pungente commento di 
quest’ultimo, in cui lo scrittore spagnolo afferma, che non bisogna dimenticare che 
la patria dell’uomo è il mondo e la sua chiesa la natura.
Il brano di Baroja, probabilmente appartiene ad un libro o ad un giornale che Peiper 
ha conservato.
In  campo  economico,  il  corrispondente  dell’idea  nazionalistica  è  la  figura  del 
“naviero”, il padrone dei grandi cantieri navali di Bilbao. la navigazione basca già nel 
Medioevo è  una risorsa economica  fondamentale,  inoltre  la  valle  in  cui  giace  la 
regione basca è ricca di  minerale ferrifero112.  Il  mondo industriale e commerciale 
aspira al separatismo, per ragioni economiche.
“L’ultimo volto” che Peiper descrive è il “volto sotto la bandiera rossa”.
Il  poeta  polacco  rammenta  lo  sciopero  generale,  che  sulla  scia  della  rivoluzione 
bolscevica avvenne in Spagna nell’agosto 1917. La rivolta fu soffocata nel giro di tre 
giorni.  Furono sospese le libertà costituzionali,  la libertà di stampa e di riunione. 
L’Ateneo fu l’unico luogo in cui queste limitazioni vennero ignorate. Ancora la rivolta 
non era stata placata e, nell’Ateneo, le sere erano dedicate alla discussione degli 
avvenimenti politici.
Peiper ricorda una sera in particolare, in cui prese la parola il  deputato socialista 
basco, Indalecio Prieto, Il poeta apprezza la precisione di pensiero e la fermezza di 
volontà del socialista,  ma afferma che la sua precisione ed energia solo in parte 
derivano  dal  suo  temperamento;  la  loro  fonte  principale  è  il  partito  al  quale 
appartiene.
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  Peiper definisce Bilbao, come Danzica e Katowice in un posto solo. Danzica è il porto polacco, Katowice, 
la città polacca industriale per eccellenza.



I  socialisti  sono  favorevoli  all’autonomia  basca,  ma  senza  che  si  sconfini  in  un 
separatismo  radicale.  L’atomizzazione  della  Spagna  provocherebbe  la  nascita  di 
piccoli stati, facili prede dell’imperialismo straniero.
La causa basca, per Peiper, non si spegnerà facilmente e la politica attuale del suo 
governo non è che il proseguimento di ciò che il poeta ha illustrato nell’articolo.

“Cyd  i  Donkiszot  w  wojsku  hiszpanskim”  –  Il  Cid  e  Don  Chisciotte  nell’esercito 
spagnolo – n. 31 16 agosto.
Peiper, in linea con gli articoli precedenti, spiega gli avvenimenti politici della Spagna 
contemporanea attraverso episodi che appartengono al periodo del suo soggiorno 
spagnolo.
Siamo nel 1937, la Spagna è in piena guerra civile, il poeta polacco legge in questi  
eventi la continuità con il recente passato.

“Mi sembra  che  per  una giusta  valutazione  del  sollevamento  militare,  non  sarà  
superfluo  dare  qualche  informazione  sull’attività  che  intrapresero  alcuni  ufficiali  
durante i tempi della monarchia.”

Nel 1917, in Spagna, si ha una gravissima crisi parlamentare. I militari, gli operai, la  
borghesia catalana esigono una profonda riforma del paese.
Gli  ufficiali  dell’esercito  crearono  un’istituzione  che  potrebbe  definirsi  come 
sindacato militare “Juntas de defensa”.  Esse godevano dell’appoggio del popolo, in 
quanto miravano a una diminuzione dei privilegi dei politici. Uno dei problemi più 
urgenti da risolvere era l’eccessivo numero degli ufficiali in rapporto ai subalterni. 
Inoltre  le  sfere  più  basse  dell’esercito  chiedevano  condizioni  migliori  per 
l’abbigliamento.  Durante  la  guerra  in  Marocco,  i  vestiti  e  le  scarpe  dei  soldati 
mostravano condizioni penose.
Peiper riporta un frammento del discorso che i capi di “Juntas de defensa” tennero 
davanti al re (dove Peiper abbia preso il testo non ci è noto). Il poeta segnala che 
nonostante la sintassi  del discorso lasci a desiderare, è importante soffermarsi sulla 
stilistica, la quale rivela l’essenza del messaggio. I membri delle “Juntas de defensa” 
aspirano a creare le condizioni in cui il fascino dei grandi personaggi della tradizione 
spagnola,  possa agire  sul  cittadino spagnolo e  farne un  uomo pronto  all’azione, 
degno di Colombo e dei conquistadores. 
Un uomo con un forte senso di giustizia, il cui massimo esempio è Don Chisciotte e  
vicino al popolo, come il Cid.



Peiper nota da parte del re un atteggiamento temporeggiatore. Il re confidava che 
con piccoli benefici  ai  militari  avrebbe tenuto la situazione sotto controllo e, allo 
stesso tempo, avrebbe tratto dei benefici per la corona. A questo proposito, Peiper 
cita  la  nomina  a  ministro  di  guerra  di  un  politico,  in  grado  di  frenare  la  
radicalizzazione del movimento degli ufficiali.  Riporta inoltre la conversazione che 
avvenne  tra  il  presidente  del  Consiglio,  il  duca  Romanones,  e  il  principale 
organizzatore  delle  “Juntas  de  defensa”,  il  colonnello  Marquez.  Il  ministro  della 
guerra aveva cercato di corrompere Marquez, offrendogli benefici nella carriera e 
mezzo milione di pesetas.
Peiper  considera  l’incontro  tra  Romanones  e  Marquez  fondamentale 
nell’illustrazione della Spagna di Alfonso XIII. Il poeta definisce l’incontro come una 
collusione tra fanatismo e furbizia.
Marquez, tradito dagli stessi membri della “Juntas” si vede costretto a capitolare, 
ma secondo Peiper gli  ufficiali  che rimasero interiormente fedeli allo spirito delle 
“Juntas de defensa”, oggi militano nelle file di Franco:

“Forse questo può avere più di una conseguenza imprevedibile. Una di esse è già  
visibile all’orizzonte: le trattative con l’Inghilterra”

Peiper dunque considera che dietro alcune file dell’esercito nazionalista spagnolo 
aleggi il vento delle “vecchie” “Juntas de defensa”.
Un articolo  senza alcuna motivazione politica  o  sociale,  lo  troviamo nel  1928 in 
“Kurier Poranny113”, n. 174, 24 giugno, in cui Peiper si diverte a raccontare il  suo 
arrivo in Spagna: “Mam pani cos do powtedzenia” – Signora ho qualcosa da dirle - .
Il primo posto in cui Peiper approda nel valicare i Pirenei è la cittadina di frontiera 
basca, Pasajes. Il poeta ci descrive la sua difficoltà nel trovare un alloggio e la sua 
impossibilità a comunicare con gli abitanti del luogo. Dopo vari tentativi riesce ad 
ottenere una stanza dove alloggiare rivolgendosi alla padrona della pensione (con 
l’aiuto  di  un  piccolo  manuale  tascabile,  francese-spagnolo),  in  questo  modo: 
“Signora ho qualcosa da dirle”.
L’ultimo articolo “spagnolo” di  Peiper,  appare in  “Czas” n. 71,  il  13 marzo 1938: 
“Wiezyczki segowianskie” -  Le piccole torri di Segovia (pag. 18 del cap. 1).
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  Errata corrige a pag. 12, nota 13: la rivista su cui esce l’articolo “Man pani cos do powtedzenia”, non è 
“Kurier Polski”, ma “Kurier Poranny”.



2.3 Peiper autore di teatro (Szosta  Szosta! e Skoro go nie ma) e recensore teatrale

1925 Szosta Szosta!
1933 skoro go nie ma

La prima opera teatrale di Peiper è preceduta da tre articoli che riguardano il teatro.
Nel  1923,  nella  recensione  sulla  messa  in  scena  del  dramma  di  Kochanowski, 
Odprawa poslow greckich – L’assemblea degli inviati greci – scrive:
“La concezione teatrale è povera e falsa. Il suo errore fondamentale: la bigotteria nei  
confronti delle parole. Bigotteria sleale e sterile114”

Il poeta marca una netta differenza tra “pronunciare” la parola (Wyglaszac slowo) e 
“interpretare115” lla  parole (grac slowo).  Già  in  queste poche righe Peiper getta i 
germi della sua personale concezione teatrale, alla quale rimarrà fedele per tutta la 
vita.
Una  delle  caratteristiche  più  significative  e  lodevoli  del  poeta  è  proprio  la  sua 
coerenza intellettuale e la sua abilità e lucidità artistica nell’esporre i propri pensieri.
Nel momento in cui l’attore pronuncia la parola, opera una trasformazione “fisica”; il 
concetto passa da uno stato di silenzio a uno stato sonoro. Ma “interpretare” la 
parola, significa fare di essa la forma d’espressione del personaggio e allungarla nel  
movimento del personaggio.

“La bigotteria verso le parole è, anche dal punto di vista teatrale, sterile. Frena i  
natali di questo specifico mondo di voci e forme colorate grazie alle quali l’opera  
letteraria si fa opera teatrale116”.

Per Peiper il testo è il luogo di solo la metà delle possibilità teatrali.
Il  teatro  come  ogni  forma  artistica  ha  il  proprio  campo  di  espressione.  E’  suo 
compito sfruttare al massimo le proprie potenzialità:
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  L’art. “Teatr na wawelskim dziedzincu” in “Zwrotnica”, giugno 1923.
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  Interpretare inteso nel significato di recitare.
116

  Cfr. nota 114



“L’elemento fondamentale e più  importante  di  un’arte è  ciò che l’altra  arte non  
riesce a ricavare117”.

Nel  1931  in  Cecoslovacchia  appaiono  due  studi,  considerati  dalla  critica 
fondamentali nell’analisi scientifica del teatro e del dramma. Estetica dell’arte e del 
dramma di  Otakar  Zich  e  Tentativo  di  analisi  del  fenomeno  dell’attore di  Jan 
Mukarowsky. entrambi appartengono alla scuola di Praga.
Scrive Keir Elam in Semiotica del teatro118 : “L’Estetica di Zich  non è esplicitamente 
strutturalista,  ma  ha  esercitato  una  notevole  influenza  sui  semiologi  successivi, 
particolarmente per la sua attenzione circa la necessaria interrelazione, nel teatro, 
fra  sistemi  eterogenei,  ma  interdipendenti.  Zich  non  riconosce  una  particolare 
prevalenza  a  nessuna  di  queste  componenti:  in  modo  particolare  egli  rifiuta  di 
accettare automaticamente il  predominio del testo scritto,  che viene a collocarsi 
nell’insieme dei sistemi che compongono la rappresentazione drammatica nella sua 
totalità.
Al contrario Mukarowsky, rappresenta il primo passo verso una semiotica della vera 
e  propria  performance,  attraverso  una  classificazione  del  repertorio  dei  segni 
gestuali e della loro funzione nelle mimiche di Charlie Chaplin.”
Peiper  dunque  al  pari  dei  due  studiosi  di  teatro  cecoslovacchi,  focalizza  due 
“momenti”  nell’analisi  di  un’opera teatrale:  il  testo  scritto e la  rappresentazione 
scenica del medesimo.
Ovviamente  i  due  momenti  sono  interdipendenti,  la  rappresentazione  scenica  è 
comunque  la  trasposizione  del  testo  scritto,  ma  nel  momento  in  cui  il  testo  si 
materializza  sulla  scena,  si  autonomizza  formalmente,  rimanendo  fedele  però  al 
contenuto dell’opera e, soprattutto, alle intenzioni dell’autore. Il palcoscenico ha a 
disposizione  un  proprio  linguaggio  in  grado  di  visualizzare  il  testo  scritto,  senza 
deviare il senso del contenuto.
Il  teatro per Peiper è  una forma d’arte autonoma, che con le  proprie possibilità 
artistiche crea una nuova forma d’arte. Fautore del nuovo credo estetico in poesia, 
lo ritroviamo “a teatro” con la medesima fede nelle possibilità creative che offre il  
teatro, se sorretto da idee valide:

117

  Dall’art. “Ku speczyfnosci kina” – Verso la specificità del cinema “Zwrotnica”, feb. 1923118

  “Semiotica del teatro” Keir Elam. Il Mulino 1988,  Bologna



“Non ci sono teatri sperimentali, tutti i teatri lo sono, se sono vivi. Ogni teatro vivo  
come ogni arte viva, sperimenta ininterrottamente.
Ogni atto creativo di ogni campo dell’arte è una forma di esperimento. Se anche  
l’esperimento non riesce,  non è una perdita poiché ciò che è importante è l’idea  
sperimentale119”.

Peiper  afferma che in  Polonia  mancano le  idee sperimentali,  forse  anche per  le 
condizioni  sfavorevoli  in  cui  versano  le  finanze  del  teatro  polacco.  Senza 
determinate condizioni le idee non possono svilupparsi. Gli attori non sviluppano le 
proprie idee, ma seguono i modelli stranieri.
Peiper  non si  dedica ad uno studio sistematico del  teatro,  ma le  sue recensioni 
teatrali gettano una nuova luce sul valore dello spettacolo scenico e sull’ arte della 
recitazione120.
Gli attori esaminati dal poeta vengono sottoposti a una vera e propria “radiografia”. 
Nell’articolo “O Nowy gest w Teatrze121”, scrive:

“Se si parla dell’arte recitativa, allora non bisogna parlare degli attori di Cracovia …  
A Cracovia dobbiamo sopportare i giovani attori senza gioventù. L’attore di Cracovia  
fa del sillabario la sua bibbia”.

Peiper cita due attori  polacchi  che, per  la  loro bravura, definisce attori  di  prima 
classe a livello europeo: Janusz Stempowski e Juliusz Osterwa.

“Da Janusz ci divide la sua concezione naturalistico – psicologica dell’arte recitativa.  
Ma anche così la sua recitazione è per noi un conforto. Il suo naturalismo attinge  
dall’osservazione  e  si  mostra  sempre  nuovo  nei  risultati,  liberandoci  da  
quell’abitudine a copiare la copia con la quale ci si alimenta a Cracovia. Ma a parte  
questo, il naturalismo di Janusz ha qualcosa in sé del nuovo spirito, non si perde in  
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  L’art. “Semafor” in “Zycie Teatru” n. 19, 1925 
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  Non si hanno informazioni circa un probabile interesse di Peiper per Stanislavskij, padre della 
recitazione moderna. Uno dei maggiori attori polacchi contemporanei a Peiper, Juluisz Osterwa, studia in Russia 
e conosce personalmente Stanislavskij. E’ probabile, che in maniera indiretta, il poeta polacco sia venuto a 
conoscenza delle teorie del regista e attore russo.
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  “O nowy gest w teatrze” in “Zwrotnica” ott. 1923



una  misera  imitazione  della  realtà,  ha  un  gesto  compatto,  alieno  da  ogni  
sentimentalismo, quasi sempre basato su un fine paradossico, psicologico e raffinato  
…  
Osterwa si spinge oltre. La realtà che rappresenta è sempre modellata. Il materiale  
grezzo dell’osservazione subisce una raffinata trasformazione.
La plasticità del corpo è una preoccupazione costante dell’attore. Essa gli detta la  
regola di come muoversi sui piani trasversali e di come mettere il corpo parallelo o  
verticale alla ribalta: lo conduce a nuove conquiste nel campo del gesto, che in lui è  
sempre una modellata allusione alla realtà, mai la sua ripetizione…” 

Per il poeta polacco il movimento dell’attore sembra essere il corrispondente della 
metafora  in  poesia,  non  imitazione  naturalistica  della  realtà,  ma  trasformazione 
della realtà.

“…  Se  Ostewa  si  liberasse  dall’ipnosi  di  un  bello  falso  che  si  riscontra  nelle  sue  
interpretazioni, da certe forme effeminate in cui c’è molta civetteria, vedremmo in 
lui  un  attore,  dalla  cui  recitazione  è  possibile  ricavare  la  nuova  arte  recitativa  
polacca e comunque un nuovo gesto teatrale. Pensiamoci su.”

Peiper, come vedremo in seguito, è contrario a ogni forma di recitazione carica e 
artificiale, a meno che il testo non lo richieda.
Peiper  analizza  ogni  particolare  dell’attore.  Il  corpo  dell’attore  deve  stare  a 
completo servizio del personaggio; così come tutti gli attrezzi scenici devono essere 
in  perfetta  armonia  con  i  personaggi  e  l’atmosfera  dell’opera.  Sulla  scena  ogni 
oggetto e ogni persona sono funzionali alla resa dell’opera teatrale, nel modo “più 
vero” possibile.
Per  il  poeta  il  concetto  di  “verità”  ha  una  importanza  fondamentale  nella 
rappresentazione di un opera artistica. Il regista, lo scenografo e gli attori devono 
avvicinarsi alla verità dei personaggi. Vale a dire al modo in cui li ha immaginati e 
creati l’autore del testo.
Alcune di queste idee, costituiscono la base della costruzione di Szosta Szosta!
Nel 1928, Peiper pubblica l’articolo Szosta Szosta! in “Glos Literacki”.
A tre anni di distanza dalla stesura dell’opera, il poeta offre una “decifrazione” del 
testo.



Spiega la scelta del termine  utwór teatralny, opera teatrale, per indicare il genere 
della composizione: l’opera non solo è scritta per il teatro, ma deve soggiacere alle  
leggi del teatro,  accogliendo tutte le sue possibilità.
Con questo termine dunque il Nostro ci suggerisce che il testo è stato scritto per 
l’esecuzione  teatrale  e  che  al  di  fuori  della  scena  non  esiste.   Quasi  fosse  uno 
scenario del teatro rinascimentale in cui attori e registi da un semplice canovaccio, 
dovevano ricavare lo spettacolo teatrale. 
Le  note  tra  parentesi  con  le  quali  Peiper  descrive  i  personaggi  o  l’azione, 
evidenziano le sue principali preoccupazioni nel rappresentare un’opera teatrale. Si 
ha quasi l’impressione che più che un testo drammatico, Peiper desideri “scrivere” 
lo spettacolo scenico. 
Szosta  szosta!,  precisa  Peiper,  mette  in  evidenza la  differenza che sussiste  tra  il 
tempo scenico e il tempo reale. Uno dei personaggi per esempio (Druga –Seconda-), 
si alza dal letto, esce dalla scena e immediatamente ritorna vestita122.
In  un’altra  scena  troviamo  due  personaggi  che  si  dirigono  velocemente  verso  il  
guardaroba con i costumi scuciti, tornano immediatamente, indossando i costumi 
aggiustati.
E’  un  testo  indubbiamente  di  difficile  ricezione  e  le  delucidazioni  di  Peiper  al 
riguardo sono preziose per la comprensione delle intenzioni dell’autore che l’hanno 
portato a creare questo tipo d’opera.
La  conoscenza  delle  successive  recensioni  teatrali,  se  da  un  lato  possono 
condizionare  la  lettura,  dall’altro  ci  permettono  di  “decodificare”  il  testo  e  di 
muoverci all’interno di esso con una certa agilità.
In  Szosta  Szosta!  infatti  si  riscontrano  alcuni  fattori  che  Peiper  considererà 
fondamentali nella messa in scena di un testo teatrale e che segnalerà in ogni sua 
recensione di una rappresentazione teatrale:
a) Valore della parola in un testo drammatico.
Uno dei personaggi dice: 
“La  parola  è  solo  la  parola.  Il  movimento  di  una  mano  accanto  alla  parola  è  il 
vocabolario. La linea della bocca parla più di una parola123”.
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  La struttura del testo è per certi versi paragonabile alla struttura di una sceneggiatura cinematografica, 
la quale potendo contare sul montaggio “crea” un tempo “cinematografico” in cui lo scarto rispetto al tempo reale 
è una delle caratteristiche fondamentali.
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  Nell’articolo “Ku speczyficznosci kina” – Per una specificità del cinmea – feb. 1923, Peiper descrivendo la 
recitazione dell’attrice americana Lilian Ghish, analizza la sua mimica facciale nei minimi particolari: “I suoi occhi 
sono in grado di esprimere una cosa e allo stesso tempo la bocca esprime qualcosa di diverso, a volte la 



Troviamo nel testo, 12 volte ripetuta la parola tak -  (si) – come risposta affermativa, 
ma per ogni “tak” Peiper annota una connotazione emotiva ed espressiva diversa.
Per un attore che si trova a dovere recitare per 12 volte la stessa parola potrebbe 
costituire quasi un saggio di recitazione in cui esplorare ogni possibilità espressiva 
ed emotiva che si ricava dalle variazioni vocali. La “teatralizzazione” della parola tak, 
mostra l’importanza che il poeta adduce ai tratti paralinguistici di un testo teatrale.
b) La parola quindi non è che uno dei fattori che formano lo spettacolo scenico; solo 
nella sua armonizzazione con il resto di veicoli scenici – movimento dell’attore, il  
tratto  vocale,  il  gesto,  gli  elementi  della  scenografia  –  si  ha  la  creazione  della 
rappresentazione teatrale.
c)  Ruolo  del  regista.  La  figura  del  regista  amplia  le  sue  funzioni.  Non deve solo 
presiedere e coordinare la realizzazione scenica, ma assumere il ruolo di co-creatore 
insieme all’autore del testo. In un’annotazione Peiper scrive, - la scena si riempie 
progressivamente del personale di basso livello e sempre di più si ravviva la festa. Il  
regista crea le parole secondo le esigenze delle creazioni sceniche -.
d) Frasi interrotte che vengono completate dall’interlocutore, dimostrano la velocità 
delle  reazioni  psicologiche  dell’uomo  nell’indovinare  il  pensiero  e  le  intenzioni 
altrui124.
Peiper annota sempre il significato del valore di un oggetto, di un movimento. Per 
esempio descrivendo una scena di ballo annota: “Il divertimento dei personaggi in 
costume e del personale si articola nella danza”.

differenza si riscontra tra occhi e ciglia … La forma di un angolo di un occhio può essere diversa rispetto 
all’angolo dell’altro occhio. Un occhio esprime dolore, l’altro stupore”.

La sua mimica e il suo gesto sono in perfetto accordo con la più profonda essenza del cinema: sono 
sintetici. Racchiudono complessi sentimenti in un’unica espressione. (Peiper nell’articolo “Metafora 
terazniejszosci” – La metafore del presente – segnala come uno dei fattori che rendono così popolare la metafora 
nella poesia contemporanea: l’economicismo, tratto caratteristico dei tempi moderni. Giudicando la recitazione 
della Ghish sintetica, sembra applicare il principio dell’economicità anche in campo cinematografico. Peiper 
sensibile e acuto osservatore dei nuovi temp,i coglie uno dei tratti più tipici della contemporaneità, rendere il 
massimo con il minore uso di mezzi possibili. L’intero sviluppo della tecnologia è basato su questo principio: 
economicismo e rapidità della comunicazione).

Ho citato il seguente brano, al fine d’illustrare la particolare attenzione che Peiper rivolge fin dagli albori 
della sua attività di critico letterario all’arte recitativa, sia in teatro sia al cinema. Naturalmente il teatro ha a 
disposizione la parola, assente nel cinema muto dove si fa ancora più necessario l’uso appropriato della mimica, 
ma anche l’attore di teatro non deve dimenticare le possibilità plastiche del viso e del corpo.

E’interessante la distinzione che Peiper opera tra la recitazione di Lilian Ghish e quella dell’attore 
esclusivamente teatrale, Wegener: “Wegener recita naturalmente, la Ghish cinematograficamente. Wegener nella 
sua recitazione descrive nei dettagli l’uomo che rappresenta. La Ghish lo riassume. Wegener ripete la mimica 
delle persone che osserva, la Gish ne crea una propria e fa d’essa l’alfabeto dell’anima.
124

  Questa osservazione è tratta dall’introduzione del libro Pisma Wybrane – Scritti scelti – Bibliotkea 
Narowa, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, Wroclaw, 1979.



L’opera  è  composta  in  due  parti,  la  prima  parte  contiene  lo  schizzo  dell’azione 
complessiva del testo; la seconda parte è un’integrazione e una presentazione di ciò 
di cui si è parlato, ma che è avvenuto fuori scena. E’inevitabile associare a questo 
schema l’idea estetica di Peiper dell’  ”uklas rozkwitajacy”,  il  sistema che fiorisce, 
sviluppata nel  saggio  “Nowe Usta”,  edito  lo  stesso  anno della  pubblicazione  del 
testo teatrale.
Il linguaggio risente notevolmente della lingua metaforica che Peiper usa nei suoi 
poemi.  Si  nota  infatti  la  differenza  a  livello  stilistico  rispetto  alla  seconda opera 
teatrale, scritta otto anni dopo, in cui il poeta è relativamente lontano dai tempi di  
“Zwrotnica” e dalla personale creazione poetica125 . 
“Skoro go nie ma” è infatti del 1933. Peiper ha detto addio alla sua attività poetica 
ormai da quattro anni.
La  costruzione  dell’opera  è  più  compiuta  rispetto  a  Szosta  Szosta!;  i  caratteri 
abbozzati  nella  prima  opera  qui  prendono  corpo,  i  personaggi  sono  delineati  in 
modo più  approfondito,  la  trama è  più  articolata  e  costruita  secondo un ordine 
logico  che  la  rende  molto  più  comprensibile.  La  lingua,  libera  dalla  morsa 
metaforica,  scorre  fluida e  trasparente adattandosi  alla  formazione culturale  dei 
personaggi.
Il  testo  prende  spunto  dagli  avvenimenti  del  1  novembre  del  1923,  giorno  del 
violento  scontro  tra  gli  operai  in  sciopero126 e  la  polizia   di  Cracovia.  Ma  gli 
avvenimenti  politici  fanno solo  da sfondo al  microdramma che si  svolge  tra  “un 
gruppo di persone in un’ interno”. La trama si articola e successivamente si snoda in 
rapporto allo svilupparsi  delle relazioni  tra i  personaggi  e rispetto alla  situazione 
politica esterna. Il luogo dell’azione è fisso.
Ritroviamo nel testo quegli stessi elementi, che avevo segnalato in  Szosta Szosta! 
come fattori fondamentali nella costruzione di uno spettacolo scenico, descrizione 
del gesto del personaggio,  il  lavoro di  collaborazione del regista con l’autore del  
testo, etc.
Come in Szosta Szosta! la prima battuta dell’opera corrisponde al titolo dell’opera.
Si nota inoltre una continuità psicologica tra i personaggi della prima opera teatrale 
e i personaggi della seconda.

125

  L’ultima produzione originale di Peiper, come ho già affermato, risale al 1929 con la pubblicazione del 
volume Raz.
126

  Nel 1923 la Polonia subì una grave crisi economica. L’inflazione raggiunse tassi elevatissimi.



Non mi addentro nell’analisi particolareggiata delle due opere, poiché scopo della 
mia relazione è il cammino di Peiper come teatrologo, cammino che lo porterà nel  
1948 all’incontro con Lope.
Peiper sente profondamente l’esigenza del rinnovamento del teatro polacco, il quale 
si trova in fase agonizzante e necessita idee nuove per tornare in vita.
Analizzando lo spettacolo del circo,127 il poeta afferma che il teatro è una necessità 
viva della società. Non può essere sostituito dal circo o dal cinema. E’ meglio che 
perisca piuttosto che perda la sua specificità. Il teatro non può aspettare di essere 
salvato da un intervento esterno, deve risolvere le difficoltà con i propri mezzi.
Nel ’27 nell’articolo “Rzadosc teatru”128 considera che forse la salvezza del teatro 
risiede nella diminuzione del numero di teatri.
Se ci fossero meno sovvenzioni, ci sarebbero meno teatri e forse ciò porterebbe alla 
salvezza del teatro, in quanto acquisterebbe la caratteristica di rarità.
A favore di questa soluzione prende la parola non solo la psicologia, ma anche le 
leggi economiche, la legge della domanda e dell’offerta.
Peiper dunque concentra la sua attenzione sul ruolo del teatro nella società, sulle 
sue possibilità e sull’arte recitativa.
In “Ksiaze Niezlomny na placu”129, recensione dello spettacolo del teatro di Osterwa 
“Reduta”,  Peiper  segnala  in  primo luogo la  differenza  letteraria  che  sussiste  tra 
l’opera  di  Calderón,  El  principe  costante e  la  traduzione  di  Slowacki,  Ksiaze 
Niezlomny .
Il drammaturgo spagnolo scrive per il teatro di corte, dunque per il teatro. 
Slowacki, scrive per il lettore.
La creazione letteraria ha nei due scrittori una meta diversa e, quindi, il  risultato 
letterario che ne consegue è inevitabilmente diverso.
La lingua di Slowacki non è teatrale, vale a dire non si cura della facile afferrabilità 
del contenuto, ma è tesa verso il raggiungimento di espressioni che sveglino nello 
spettatore emozioni previste, prima che la mente afferri il loro valore semantico.

127

  “Cyrk” in “Zwrotnica” 1923, febr.
128

  In “Zwrotnica” giugno 1927
129

  In “Zwrotnica” giugno 1927



Slowacki sceglie delle parole che abbiano una notevole forza di impatto. Egli tocca 
con la sua penna l’essenza stessa della poesia, trasformando la realtà interiore ed 
esteriore in pseudonimo poetico.130

Slowacki porta il  suo linguaggio nel mondo della metalogica poetica,  ancora non 
conosciuto alla poesia europea dell’epoca.
A questo punto Peiper avendo come meta il raggiungimento di un buon livello nelle 
rappresentazioni teatrali, si pone un lecito quesito: la lingua di Ksiaze Niezlomny si 
può considerare teatrale?
Ogni genere letterario esige una propria forma di espressione. Il dramma esige una 
lingua che abbia due componenti, udibilità e visibilità. Questo tipo di lingua, secondo 
Peiper, permette che le parole provochino delle visioni rapidamente e che un ordine 
ritmico delle pause, separi queste visioni in modo molto chiaro. Le parole devono 
portare alla creazione di determinate visioni,  le quali  a loro volta devono essere 
separate da un determinato ritmo, che regola l’andamento dello spettacolo.
In questa accezione acquistano un’ importanza fondamentale, determinate parole, 
parole  chiavi,  che  caratterizzano  il  personaggio.  Deve  dunque  sussistere  un’ 
armonica aderenza del personaggio alla propria lingua in cui si esprime.  La parola 
designa il personaggio, in quanto è lo specchio del suo carattere, la coerenza tra le 
parole e il personaggio è fondamentale per una buona messa in scena.
In  Slowacki,  Peiper  nota  una  certa  trascuratezza  nell’accordo  tra  lingua  e 
caratterizzazione  del  personaggio.  L’effetto  dell’opera  nella  sua  totalità  è 
antiteatrale.  Non  c’è  consequenzialità  tra  gli  eventi  e  neanche  nei  personaggi. 
Slowacki mostra una completa indifferenza per i mezzi drammatici131. La sua lingua di 
altissimo livello poetico, viene meno alle esigenze del teatro: consequenzialità negli  
avvenimenti e coerenza nel delineare i personaggi.
Ksiaze Niezlomny non è un’opera scritta per il teatro e portarla in scena significa 
condurla per strade ad essa ignote.
La messa in scena di Reduta, secondo Peiper, è come forma di rappresentazione più 
vicina alla rappresentazione dell’oratorio che al mistero.
L’oratorio è una narrazione musicale di un fatto sacro senza azione scenica, mentre 
il mistero indica le rappresentazioni drammatiche medievali a soggetto religioso.

130

  Una delle formulazione estetiche fondamentali di Peiper è l’asserzione che il linguaggio poetico è 
diverso da quello della prosa: “la prosa nomina, la poesia si esprime attraverso degli pseudonimi”
131

  Per mezzi drammatici intendo tutti questi oggetti che hanno una specifica funzione all’interno del 
dramma.



Peiper dunque, considerando Ksiaze Niezlomny vicina all’oratorio mette in evidenza 
“l’ateatralità” dell’opera in quanto priva di una specifica azione scenica: l’oratorio è 
una  narrazione  musicale,  la  traduzione  di  Slowacki  una  splendida  narrazione 
poetica, ma non è teatro. 
Peiper considera Slowacki  come l’essenza stessa della poesia, ma non per questo 
sottovaluta Slowacki come drammaturgo.
Nell’articolo “Stary maz mlodej zony”132 – L’anziano marito di una giovane donna – 
analizzando la figura del voivoda, uno dei personaggi del dramma Mazepa, afferma 
che Slowacki è dotato di una grande forza drammaturgica, sottolineando che questo 
giudizio non è una affermazione inutile dopo la severe critica,  che a suo tempo, 
rivolse al dramma Ksiaze Niezlomny:

“Il cambiamento del mio giudizio va di pari passo con il cambiamento in Slozacki. Ai  
tempi  della  stesura  di  Mazepa,  Slowacki  era ancora  un  poeta  in  cerca  del  bello  
terrestre e della verità terrestre.”

Peiper è attentissimo a tutti gli elementi che contribuiscono alla costruzione di un 
dramma,  poiché  sono  essi  che  rendono  rappresentabile  un’opera  drammatica, 
permettendo all’attore, al regista, allo scenografo di sfruttare tutte le possibilità che 
offre il teatro.
L’articolo “Stary maz moldej zony” ha come spunto,  la conversazione del poeta con 
l’attore Woznik. Peiper si rivolge direttamente agli attori, fornendo loro le direttive 
per una precisa caratterizzazione del personaggio del voivoda:

“Neanche per un attimo è permesso agli attori di dimenticare che il voivoda è un  
marito anziano di una giovane donna. Questa realtà deve creare il personaggio sulla  
scena, il suo aspetto, il modo in cui si esprime, a mano a mano che il dramma si  
sviluppa, deve dare l’impronta ai cambiamenti che il personaggio subisce.”

Peiper considera che le caratterizzazioni che sono state fatte del voivoda, vengono 
meno alla realtà del personaggio, in quanto non sono guidate da questa premessa 
psicologica.
Il motivo principale che nella seconda parte dell’opera guida le azioni del voivoda è 
la morbosa ricerca di prove, che smentiscano o confermino la fedeltà della moglie. 

132

  “Czas” ott. 22-29 1933.



La tragicità del personaggio risiede dunque in questo lacerante dubbio, riguardo la 
fedeltà coniugale.
Al fine di dimostrare la genialità drammaturgica di Slowacki, Peiper analizza la scena 
in cui il voivoda apprende la notizia della morte del figlio. La situazione presenta una 
dualità difficile da risolvere teatralmente. La morte del figlio ha una doppia valenza 
nell’animo  tormentato  del  vecchio:  il  dolore  paterno  di  fronte  alla  perdita  del 
proprio figlio e, allo stesso tempo, il sollievo della fedeltà della moglie. Slozacki non 
esprime  a  parole  l’ambivalenza  della  situazione,  poiché  caratteristica  del 
personaggio  del  voivoda  è  non  esprimere  mai  realmente  ciò  che  pensa.  Il  
drammaturgo si trova così ad affrontare un problema annoso per la drammaturgia: 
come esprimere nel dramma il sentimento di un uomo che nasconde la sua vera 
natura.
Slowacki  opta  per  il  gesto.  Attraverso  il  movimento,  l’attore  è  in  grado  di 
“visualizzare” l’ambivalenza della situazione. Peiper afferma che tanto la psicologia 
quanto la teatrologia parlano a favore di questa soluzione.
La descrizione di come dovrebbe svolgersi la scena, Peiper la analizza nei minimi 
particolari,  in  essa  l’anima  del  poeta  si  fonde  a  quella  del  critico  creando  un 
eccellente regista.
Slowacki,  dice il  poeta, ai tempi della stesura di  Mazepa, era ancora un poeta in 
cerca del bello terreste e della verità terrestre133.
La moglie del voivoda, Amelia, fino ai tempi di Peiper, è sempre stata considerata 
come  l’incarnazione  della  purezza  e  dell’ingenuità.  Peiper,  nell’analisi 
drammaturgica di  Mazepa non “rivisita” solo il personaggio del voivoda, la stessa 
sorte colpisce la figura di Amelia.
Il  poeta si  ribella  vigorosamente all’interpretazione che è stata  fatta  di  essa,  sia 
letterariamente che sulla scena.
Nell’articolo “Amelia, czyli grzech pod lilia” – Amelia, ovvero il peccato sotto il giglio 
–  Peiper  capovolge  la  psicologia  del  personaggio.  L’innocenza  di  Amelia  è  solo 
apparenza, essa ostenta un rigido moralismo che non è altro che una forma ipocrita 
di bacchettoneria, dietro alla quale si nasconde la sua vera natura.
Di  conseguenza  la  messa  in  scena  del  personaggio,  dovrebbe  mostrare  la  sua 
ambiguità con una recitazione articolata, e non appiattirlo in modo monocorde.

133

  Il bello letterario e la verità letteraria, sono due costanti nella ricerca estetica e letteraria del papa 
dell’Avanguardia polacca.



Peiper attraverso una lettura psico-letteraria di quattro versi dell’opera dimostra la 
falsità del comportamento di Amelia.
Il  temperamento  sensuale  del  personaggio  è  costantemente  simulato  da  un 
atteggiamento artificiosamente innocente; esso si rivela soltanto attraverso il gesto. 
Nella parte dell’opera in cui Amelia sfiora con un giglio il figliastro, questo gesto cela 
una sensualità viva, ma soffocata, coscientemente o incoscientemente, a causa della 
classe sociale a cui appartiene e ai dettami morali che essa imponeva.
Slowachi, secondo il Nostro, affronta temi scabrosi per la sua epoca e a causa di ciò,  
viene condannato ad un esilio letterario. Egli “paga” per la sua rivolta a favore della 
verità e del bello.
La verità e il bello ritornano di nuovo nel pensiero di Peiper. Essi sono due condizioni 
fondamentali perché sussista un’autentica opera d’arte.
Non esiste opera artistica se non è dotata di verità. Per verità, Peiper intende la 
conformità dell’autore alle proprie intenzioni artistiche.134

2.4 CONSIDERAZIONI FINALI
Gli articoli riguardanti due dei personaggi del dramma Mazepa, hanno come scopo 
principale,  fornire  delle  indicazioni  più  “vere”  agli  attori  che  si  accingono  alla 
preparazione del personaggio del voivoda e di Amelia.
Peiper  dunque analizza  le  figure  del  dramma dal  punto di  vista  drammaturgico. 
Partendo da una penetrazione profonda nelle parole dei personaggi,  il  gesto e il 
movimento  risultano  essere  alcuni  tra  gli  espediente  teatrali  fondamentali  per 
visualizzare il carattere dei personaggi e, in alcuni casi, completarlo.
Nell’analisi di  Welese –  Le nozze – Peiper afferma che il lavoro drammatico è un 
capolavoro,  ma  i  personaggi  sono  poco  definiti  e,  uno  spettatore  digiuno  della 
situazione  storica  che  sorregge  la  trama,  non  capirà  nulla  senza  l’ausilio  del 
commento.
Nell’opera, ad ogni personaggio appare una figura irreale. Queste figure, secondo 
Peiper, non sono delle allucinazioni dei personaggi, ma immagini che Wyspianski ha 
teatralizzato, rendendole visibili.
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  Per quanto riguarda la verità nella vita, nel romanzo Ma lat 22, Peiper si mostra in una costante 
affannosa ricerca della verità nella propria vita. Forse anche qui il poeta intende come acquisizione della 
consapevolezza della verità,  l’acquisizione di quei principi che riguardano ontologicamente il proprio essere, la 
propria natura. Aspira probabilmente alla conformità della sua personalità con il proprio essere.

Peiper pertanto è assertore della verità sia nell’arte che nella vita.



E’  necessario,  dunque,  tradurre  in  scena  l’attività  dell’immaginazione  del 
personaggio. Si ottiene così il personaggio reale e il personaggio che immagina. La 
forma teatrale aiuta a rendere esplicito il significato dei personaggi, affinché l’opera 
non vada perduta a causa della sua intelligibilità. La forma teatrale può spiegare, 
senza ricorrere al commento.
Le figure doppie ci forniscono il modello di uno stesso uomo, in modo che il modello 
immaginato integri il modello reale.

“Per dare a questi modelli dell’immaginazione una vera vita scenica, bisogna essere  
un  conoscitore  delle  anime,  capire  i  corpi,  bisogna  possedere  una  ricchezza  di  
immaginazione, di sensibilità per le arti plastiche, sentimento per la scena … .
Mi sembra di avere detto: c’è bisogno di un grande poeta”.135

La  nozione  di  poeta  in  Peiper  si  amplia  fino  a  sconfinare  nel  concetto  globale 
dell’artista, vale a dire colui che è in grado di toccare tutte le corde dell’anima e 
capace di riprodurle, creando così un’opera d’arte.

CAPITOLO III
ANALISI  DEL  CONCETTO  DI  TEATRO,  UN  CAMMINO  VERSO  IL  CONCETTO  DI 
TRADUZIONE DI UN TESTO TEATRALE
(1945-1949)

Dopo i tragici avvenimenti della II guerra mondiale, il poeta si stabilisce a Varsavia.
Allo  scoppio della  guerra,  Peiper  aveva abbandonato la  città  natale  per  dirigersi 
verso Est.
La sua origine ebrea lo aveva spinto a lasciare Cracovia, in cerca di un luogo in cui si 
sarebbe sentito meno minacciato dalla follia nazista. Gli articoli di Peiper figurano 
nell’Indice redatto dai tedeschi.
A Leopoli viene fatto prigioniero (gennaio 1940), insieme ad altri scrittori polacchi, 
tra cui il poeta Alexander Wat. In ottobre viene deportato insieme a Wat a Kijowo e  
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  “Nowe ustosunkowanie do Wyspanskiego” – Un nuovo modo di intendere Wyspianski – “Glos Poranny”, 
feb. 1933.



successivamente a Lubianka*.
Nel 1941 viene liberato e gli anni di guerra li passa nell’ex Unione Sovietica. Dal 1941 
al 1942 è a Kujbyszew, dove si trova l’Ambasciata polacca. Nel 1943 viene chiamato 
come delegato al primo convegno dell’Unione dei Patrioti Polacchi (ZPP),136 a giugno 
viene  scelto  come  membro  dell’Amministrazione  Principale  del  ZPP,  ma  non 
partecipa  ai  lavori  di  organizzazione.  Scrive  invece  alcuni  articoli  sull’organo 
editoriale di ZPP “Wolna Polska” (“La Polonia libera”).
Nel 1944 viene mandato a Jakue allo scopo di raccogliere materiale riguardante i 
prigionieri  polacchi.  Torna  in  Polonia  nello  stesso  anno,  prima  a  Lublino,  Lods, 
Cracovia e infine a Varsavia.
Peiper  “esordisce”  nella  stampa  postbellica  come  recensore  teatrale  e 
cinematografico.  Abbandonata  ormai  da  anni  l’attività  poetica,  si  dedica  quasi 
esclusivamente al mestiere di critico.
La Polonia distrutta moralmente e fisicamente dalla guerra, si accinge ad entrare nel 
periodo nero del regime stalinista.
L’attività  di  Peiper,  come critico  teatrale,  si  svolge essenzialmente nella  seconda 
metà degli anni Quaranta. Il periodo del realismo socialista abbraccia gli anni che 
vanno  dal  1949-1955,  il  poeta  dunque  percorre  una  parabola  discendente  per 
quanto riguarda la sua attività pubblica, verso la fine del 1949.137

Le recensioni di questo periodo presentano la lucidità e la coerenza intellettuale, 
tipica dei gloriosi anni di “Zwrotnica”.
La linea conduttrice che guida le sue recensioni teatrali, è la stessa che proclamava 
20 anni prima nei suoi articoli teatrali, menzionati nel capitolo precedente. La stessa 
linea,  che lo  guida nella  traduzione di  “El  perro” e nell’allestimento scenico che 
avrebbe desiderato si fosse fatto per l’opera.
Peiper è avverso al  culto della parola  in  teatro.  Uno spettacolo scenico che curi 
esclusivamente la parola non può definirsi teatro. 
Queste  idee  Peiper  le  esprime  in  primo  luogo  nell’articolo  “Z  powodu  “teatru” 
“rapsodycznego” “138 – A causa del “teatro” “rapsodico” -. 
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 “Zwiazek Patriotow Polskich  (Unione dei Patrioti Polacchi)
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  Non ci sono documenti che attestino una diretta correlazione tra l’avvento del realismo socialista e le 
rare pubblicazioni del poeta, dopo il ’49. L’unico fatto certo è che la letteratura d’Avanguardia viene messa al 
bando dal governo comunista. E’ probabile che Peiper, non rinunciando ad una visione individuale della 
letteratura, venisse guardato con sospetto anche in veste di critico, al contrario del suo compagno 
“zwrotniciano”, il poeta Julian Przybos, che vediamo “muoversi” liberamente anche durante questi anni bui.
138



Siamo alla fine del 1949139, Peiper ha alle spalle un’instancabile attività di pubblicista, 
ha  già  tradotto  il  dramma  di  Lope  e  pubblicato  vari  articoli  riguardo  la 
rappresentazione del dramma di Lope “Fuenteovejuna”.140

Mi soffermo sul suddetto articolo, sebbene sia posteriore agli articoli di Peiper che 
riguardano Lope, centro del nostro interesse, perché rappresenta in qualche modo 
una forma di compendio del Nostro, sul concetto di teatro.
Durante la guerra, nell’agosto del 1941, Kotlarczyk, con l’aiuto dell’attore Osterwa, 
elabora  un’originale  sistema  di  messinscena,  fondato  essenzialmente  sulla 
recitazione della parola. Peiper, nell’articolo citato si oppone a questa nuova forma 
teatrale,  poiché la considera come negazione di tutto ciò che dovrebbe essere il 
teatro.
A Peiper non interessa la dizione, la declamazione delle parole, ma l’arte del parlare 
e di esprimere l’uomo che comporta l’arte recitativa.

“Mi  interessa  penetrare  nelle  parole,  nelle  frasi,  nel  complesso  delle  frasi  per  
scoprire  nuove  possibilità  di  espressione  dell’uomo.  Sono necessari  molti  esercizi  
fonetici per ottenere la massima duttilità vocale. Attraverso i risultati moderni degli  
attori nelle ricerche vocali, i vecchi ruoli possono adempiere alle esigenze dell’uomo  
moderno.”

Peiper  afferma che i  cultori  della parola141 separano la  parola  dagli  altri  modi  di 
esternazione  dell’uomo,  dando  vita  ad  una  creazione  artistica  fittizia  e  non  in 
armonia con l’uomo.

 “Tworczosc” n, 3, 1950
139

  La data di pubblicazione risale al 1950, ma la data di stesura è del sett. 1949.
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 “ Rezyserua Owczego Zrodka” – La regia di Fuenteovejuna – in “Teatr”, n.  3-5 (marzo – aprile – maggio), 
1948.

“Lope de Vega w Owczym zrodle” – Lope de Vega in Fuenteovejuna – in “Odrodzenie”, n. 23 6 giugno, 
1948.

“ O przekladzie Owczego Zrodla” – La traduzione di Fuenteovejuna – in “Dziennik Literacki” n.29 18-24 
luglio, 1948.

“Aktorzy Owczego Zrodla” – Gli attori di Fuenteovejuna – in “Tworczosc”, sett. 1948.
“Lope de Vega” in “Tworczosc”, febb. 1949.
Gli articoli vanno dal marzo del ’48 al febbraio del ’49, lasso di tempo in cui Peiper traduce “El perro” e 

successivamente si ha la messi scena dell’opera.
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  Così Peiper definisce i seguaci di Kotlarczyk.



“Il linguaggio umano non è solo costituito dalla parola, ma anche dalle cose. L’uomo  
esprime se  stesso  anche attraverso  le  cose:  vestiti,  mobili,  oggetti  appoggiati  ai  
mobili o appesi alle pareti. E’ necessario scorgere il valore semantico che racchiude  
l’abbigliamento,  i  mobili  di  un determinato personaggio.  Una lettura attenta dei  
mobili,  delle  pareti  costituisce  la  radiografia  dell’anima  del  personaggio.  Ogni  
particolare  di  un  mobile,  di  una  parete  deve  parlare  del  personaggio  a  cui  
appartiene. Le cose sceniche che non parlano di nessuno sono inutili”

La messa in scena di un testo è quindi un “gioco” di corrispondenze tra i personaggi  
e il resto dei fattori che contribuiscono alla costruzione dello spettacolo.142

“La scena è un’opera d’arte e in quanto tale va rispettata. Il teatro rapsodico non è  
teatro, perché non adempie alle necessita della scena teatrale, esso si può definire  
come “casa del racconto”. Il teatro rapsodico non ci offre uno spettacolo, ne una  
rappresentazione, ma un racconto.
L’essenza del teatro è la drammatizzazione di una vicenda, non l’espressione statica  
di un fatto.”

Perché si  chiede retoricamente Peiper,  Shakespeare rinuncia  alla  scenografia nel 
trattare lo sfondo e si limita al cambio delle tavolette, dove scrive il luogo in cui si  
sta svolgendo l’azione?
Peiper  riscontra  in  questo  atteggiamento  l’essenza  stessa  del  teatro.  il  cambio 
rapido delle scene è importantissimo nel ritmo di una rappresentazione teatrale.

“Ai tempi di Shakespeare non esisteva un’appropriata attrezzatura teatrale, né la  
conoscenza approfondita delle decorazioni; quindi il poeta inglese ha optato per una 
semplice localizzazione scritta su una tavoletta, piuttosto che deformare il carattere  
dei luoghi e di conseguenza l’opera stessa.
Ma la nostra epoca, può sfruttare i benefici della tecnica moderna e rendere una  
rappresentazione più vicina allo spirito dell’autore e, quindi, più vera.

142

  Nell’articolo “Stary maz, mlodej zony”, Peiper analizza  la funzione drammatica del ballo, la polonaise, 
all’interno del dramma Mazepa di Juliusz Slowacki.

La polonaise ha una doppia funzione, psicologica e compositiva. Psicologica, perché attraverso la danza 
si rivelano i rapporti che sussistono tra i personaggi, compositiva perché costituisce un momento allegro della 
tragedia. Il poeta considera che uno degli elementi fondamentali del dramma moderno è proprio l’unione 
dell’elemento comico con quello tragico. In Mazepa l’unione dei due elementi avviene gradualmente, non c’è 
sovrapposizione.



Il  teatro rapsodico non deve essere contrapposto al teatro, ma vivere accanto ad  
esso.
Questa nuova forma artistica  non è  teatro,  ma è  un genere  nuovo con notevoli  
possibilità e in perfetta armonia con il mondo moderno.”

Peiper coerente col pensiero estetico e letterario che lo guida fin dagli albori della  
sua attività artistica, postula che ogni disciplina artistica deve sfruttare al massimo le 
proprie possibilità e al tempo stesso deve essere in linea con le esigenze del mondo 
ad essa contemporaneo.
In un’opera d’arte non deve sussistere nessuna discordanza tra le sue possibilità, la  
sua forma espressiva e le necessità dell’epoca in cui fiorisce.
Se analizziamo singolarmente le recensioni del poeta, in ognuna di esse troviamo 
l’applicazione dei principi appena esposti.
Ogni articolo teatrale di  Peiper,  rivela una conoscenza particolareggiata del testo 
rappresentato e il suo desiderio che nella messinscena del medesimo non si tradisca 
lo spirito dei personaggi creati dall’autore.
La meticolosità con cui Peiper analizza il  lessico, l’abbigliamento e gli oggetti che 
concernano sia il personaggio che l’opera nel suo complesso, fanno di lui un mirabile 
“crittoregista”, dotato di un’acuta sensibilità moderna143.

3.1 PEIPER E IL SUO INCONTRO CON LOPE
Peiper  giunge  all’incontro  con  Lope  con  un  notevole  bagaglio  di  conoscenze 
drammaturghiche e teatrali.  Il  primo approccio  critico-letterario  del  poeta con il 
drammaturgo spagnolo, concerne l’opera teatrale di quest’ultimo Fueneovejuna.
Peiper analizza l’opera da tre punti di vista: l’aspetto traduttivo, la recitazione degli  
attori e la regia.
La traduzione dell’opera è, a giudizio del poeta, la causa principale dell’insuccesso 
della messinscena. Morstin, il traduttore polacco di Fuenteovejuna,  non rispetta lo 
spirito dell’autore, creando così   un’opera che si  distacca dall’originale e spesso, 
viene meno alla verità dei personaggi e dell’opera nel suo complesso.
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  La sua attenzione attenta e scrupolosa, tale da non trascurare nessun particolare del testo, certamente 
avrebbe procurato non più di una contestazione tra attori e gli adatti ai lavori. Ma non dimentichiamo che il 
grande Luchino Visconti, durante le riprese del “Gattopardo”, obbligò l’attrice Claudia Cardinale ad indossare un 
corpetto, appartenente ad una donna dell’800, la cui minuscola taglia arrecò all’attrice dolori non lievi.



“  I  personaggi del dramma risultano non chiari  nelle loro espressioni  e nelle loro  
azioni. E’ necessario un lavoro letterario che penetri nell’uomo.
La Laurencia della signora Kusiowna non  è all’altezza delle sue possibilità artistiche.  
Nonostante sia una delle voci femminili più dotate, la sua interpretazione è povera  
rispetto al personaggio, ma non è colpa dell’attrice, ma del traduttore.
Il personaggio di Laurencia è caratterizzato drammaturgicamente, da un processo di  
cambiamento  nei  confronti  della  figura  del  commendatore:  essa  passa  da  una  
iniziale infatuazione alla lotta contro la sua crudeltà.  Questa via di  cambiamenti  
definisce la ragazza di Fuenteovejuna come personaggio drammatico, conferendogli  
un’originalità che è rimasta senza pari per molto tempo dopo la stesura dell’opera.  
E’ Lope de Vega che ha dato a questa donna un’esistenza letteraria e, ci dimostra  
così  la  sua  genialità  nel  guardare  e  nel  creare.  Ci  dimostra  che  è  in  possesso  
dell’arditezza tipica del genio.
Di tutto ciò non è rimasto nulla nella traduzione.”144

Peiper  segnala  il  fatto  che  se  le  frasi  del  personaggio  non  sono  conseguenti  e  
stridono  tra  loro,  l’attore  non  può  interpretare  il  ruolo  in  modo  articolato,  ma 
coerente al suo personaggio.
Peiper considera come principale compito del traduttore quello di rimanere fedele 
all’autore, e non tollera nessun procedimento di contraffazione:

“Morstin deforma il carattere di personaggi e lo rende triviale.
Morstin, alterando il personaggio viene meno alla coerenza psicologica che in Vega  
è uno dei tratti fondamentali.
La verità umana e il coraggio nel delineare la verità,  in Morstin si sono trasformati  
in kitsch.
Gli  stessi  costumi  risultano  inadeguati  a  causa  delle  manchevolezze  del  testo  
tradotto. I personaggi sono vestiti sempre uguali, a prescindere dei loro mutamenti e  
così la costruzione della scena.
L’incoerenza tra regista, attori e scenografia ha come causa principale l’inadeguata  
traduzione letteraria”145.
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 “ Aktorzy owczego Zrodla” – Gli attori di Fuenteovejuna – in “Twroczosc”, 25-28 agosto 1948
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  ibidem



La  traduzione,  dunque  svolge  un  ruolo  fondamentale,  per  la  buona  resa 
dell’allestimento teatrale di un lavoro drammatico.
L’infedeltà del traduttore nei confronti dello spirito dei personaggi,  porta ad una 
completa alterazione dell’originale.
Peiper  così  come  considera  fondamentale  nella  trasposizione  teatrale  di  un 
dramma, la  conservazione della  verità dell’opera,  dunque dell’autore,  allo stesso 
modo considera fondamentale nel lavoro traduttivo, mantenersi fedele alla verità 
dell’autore.146

Peiper  in  veste  di  traduttore,  investe  sia  la  sua  esperienza  di  letterato  e,  più 
precisamente, di poeta, che la sua esperienza di teatrologo.
Il poeta traduce la commedia di Lope per il Teatro dell’Esercito Polacco della città di 
Lodz, momentaneamente capitale della Polonia.147

Dal 1946, la direzione del teatro è occupata dal regista Leon Schiller. 
Schiller, tentò di formare un programma in cui il teatro contemporaneo coabitasse 
con quello del repertorio classico e, in particolare, con le opere dei grandi scrittori 
del Romanticismo polacco. Ma le autorità non vedevano di buon occhio il repertorio 
romantico e Schiller si vide costretto a desistere dai suoi propositi.
Peiper  si  accinge alla  traduzione dell’opera in  un momento storico  della  Polonia 
molto  particolare,  in  cui  il  mondo  letterario  è  forzosamente  legato  al  mondo 
politico.  Ogni  decisione  artistica  deve  avere  il  consenso  “dall’alto”.  La 
subordinazione  dell’arte  alle  esigenze  politico-sociali,  fa  sì  che  essa  rimanga 
coscientemente o incoscientemente condizionata dalla realtà socio-politica.
La messinscena della commedia di Lope avviene il 15 gennaio del 1949.
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  Sia nella traduzione, che nella trasposizione teatrale di un’opera letteraria, si opera un trasferimento da 
un codice di comunicazione ad un altro.
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 Lodz è una città a 300 km. a nord di Varsavia, florido centro dell’industria tessile nella Polonia 
dell’Ottocento, denominata spesso la Manchester polacca (la “terra promessa” di Zeromski), diventa alla fine 
della seconda guerra mondiale la “filiale” di Varsavia. La capitale polacca, ridotta ad un cumulo di macerie, dopo 
gli anni dell’occupazione nazista, delega temporaneamente le mansioni di capitale alla città di Lodz.

La città si trasforma così in un brulichio di nuove attività; la casa editrice “Czytelnik” si trasferisce da 
Lubino e così diverse redazioni di giornali tra cui il  quotidiano “Rzeczpospolita”. Nell’ottobre del 1945 si apre 
l’Università a cui si iscrivono 7000 studenti. Si apre una scuola di cinematografia, che diventerà una delle scuole 
cinematografiche più riconosciute in  Europa. L’élite degli attori si concentra nei teatri della città. L’attore e 
regista, Kazimierz Dejmek afferma che nel 1946 Lodz, sebbene possa sembrare incredibile, ha il primato della 
vita teatrale in Polonia.

Il teatro dell’Esercito polacco (Teatr Wojska Polskiego), nasce a Lublino nell’ottobre del 1944 dall’unione 
del teatro della I armata con il Teatro di Città (Teatr miejski),  dove hanno luogo le prime rappresentazioni, ma il 
consolidamento definitivo, avviene a Lodz.

Quando nel 1946 il famoso regista Schiller, accetta l’incarico di direttore del teatro, il TWP, è il più 
importante della Polonia.



Il  16 dicembre del 1948, il  teatro aveva rappresentato per la prima volta il  testo 
teatrale del drammaturgo spagnolo Garcia Lorca, “Boda de sangre”.
Il  cartellone teatrale presenta, dunque, nell’intervallo temporale di  un mese due 
drammi mai rappresentati fino ad allora, i cui autori, per giunta, appartengono ad 
una  cultura  e  ad  un  paese  quanto  mai  lontano  sia  geograficamente  che 
storicamente dalla Polonia.

Breve inciso sociopolitico sulla Polonia postbellica
Siamo nel 1949 e la Polonia sta andando verso un processo di sovietizzazione; il 
canone  letterario  del  realismo  socialista  viene  imposto  per  decreto  del  partito 
comunista.
Il  realismo socialista,  nato nell’ex-Unione Sovietica  intorno agli  anni’30,  relegava 
l’arte ad un ruolo subalterno, la cui estetica e contenuti dovevano uniformarsi ai 
rigidi  postulati  politici.  L’arte  diventa  espressione  della  volontà  del  partito.  La 
sottomissione della  Polonia  all’egemonia  sovietica  si  instaura  ufficialmente  dopo 
l’istituzione del  partito  PZPR (Polska Zjednoczona Partia  robotnicza),148 nato dalla 
fusione  del  partito  PPS  (Polska  Partia  Socjalistyczna)  con  il  PPR  (Polska  Partia 
Robotnicza).
Gli avvenimenti politici hanno un’influenza diretta sui fenomeni letterari. Non è un 
caso  che  proprio  un  mese  dopo  la  costituzione  del  PZPR ha  luogo  a  Stettino  il  
Congresso degli scrittori polacchi, in cui si accoglie anche per la letteratura polacca il 
canone del realismo socialista.
I  cambiamenti  nella  politica  culturale sono eseguiti  dall’apparato burocratico  del 
partito e, quindi, dallo Stato. Ruolo fondamentale in quest’attività, viene svolto dal 
Dicastero della cultura e dell’Arte (Ministerstwo Kultury i Sztuki).
Uno degli strumenti di controllo più importanti è, come in qualsiasi società in cui la 
libertà dell’individuo si riduce all’osso, la censura.
Per quanto riguarda il  campo  artistico,  la letteratura al  pari  delle  arti  plastiche,  
viene spersonalizzata e ricondotta ad una mera incarnazione dei modelli sovietici, 
priva  di  una  propria  fisionomia.  Emblematico  è  a  questo  proposito  il  
comportamento del poeta Adam Wazyk.
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  Partito operaio polacco unificato.



Wazyk149 che nel 1955 scriverà “Poemat dal Doroslych”150, dove mette a confronto 
l’ideologia socialista e la sua distorta realizzazione, in questo periodo vaga per la 
Polonia tenendo comizi e inneggiando a Stalin.
Una  delle  mansioni  del  Dipartimento  del  Teatro,   istituito  nel  1945  presso  il  
Dicastero  della  Cultura  e  dell’Arte,  fu  quella  di  stabilire  o  confermare  un 
determinato repertorio,  suggerendo testi  che avessero un riscontro ideologico e 
svolgessero comunque una funzione educatrice nei confronti del pubblico.
Fortuna di Lope e di Lorca nella Polonia post bellica
Dunque,  Lorca e Lope approdano alle  scene polacche in un periodo quanto mai 
ambigno quanto alla ricezione delle opere letterarie. La loro fortuna nella Polonia 
socio-realista, li lega ad un destino comune; essi vengono filtrati dalla realtà socio-
politica e le loro figure letterarie si trasfigurano quasi in eroi del popolo.
La  politicizzazione  della  letteratura  e  di  conseguenza  del  linguaggio,  fa  sì  che 
l’aggettivo popular slitti nel polacco ludowy151. Si opera così un forzato anacronismo 
nel  presentare  la  literatura  popular della  Spagna  del  ‘600,  affine  alla  literatura  
ludowa della Polonia socialista.
Le  opere  dei  due  autori  esaminate  alla  luce  del  canone  del  realismo  socialista, 
vengono alterate nel loro valore letterario ed estetico.
Lope fondatore del teatro nazionale spagnolo, viene considerato come uno dei primi 
rappresentanti della democraticità nel mondo delle lettere. Il mirabile poeta Garcia 
Lorca, vittima delle forze di destra, un vero eroe del popolo.
Così scriveva in quegli anni Stefani Cisielska Borkowska a proposito di Lorca:

 “Il vero volto della Spagna non è quel “devoto” ma fittizio fascismo (secondo l’espressione di Jean 
Cassou), che rappresenta l’amico di Hitler, Franco portavoce della “Spagna nera” dell’ipocrisia, del 
sadismo e del marasma che divide questo paese e popolo meraviglioso e, così interessante, dal 
mondo avanzato a causa della cortina di ferro; quel “meraviglioso popolo”, come dice Lope de 
Vega in Fuenteovejuna, nobile e caparbio, attualmente vittima del sistema, rappresenta proprio il 
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  Per quanto riguarda Pieper, Wazyk, è stato molto vicino al poeta, dal dopoguerra in poi, aiutandolo 
anche economicamente. La situazione economica di Peiper fu, durante questi anni, quanto mai precaria.
150

  - Poema per adulti -.
151

 Ludowy – popolare - . Ma l’aggettivo in questo periodo si carica semanticamente di una valenza politica, 
infatti esso sta ad indicare non solo la nozione popolare, ma anche quella di democratico, nell’accezione sovietica 
di democrazia popolare. Si veda il nome stesso della Stato per tutto il periodo fino al 1989: Polska Rzeczpospolita 
Ludowa (PRL), “Repubblica Popolare Polacca”. 



futuro e la speranza della Spagna. Questo popolo lotta contro il ritorno delle torture medioevali e 
contro modi barbarici di vita. Rispetta la tradizione e gli usi propri. E’ in possesso di una particolare 
psicologia e di alti pregi caratteriali.
Il popolo come potente fattore sociale, in possesso di una propria cultura, venne scoperto dalla 

letteratura spagnola già nel XVI secolo.
Lope  de  Vega  lo  rappresenta  nelle  sue  migliori  commedie.  Il  carattere  popolare  dell’arte 
drammatica di Lope, si sviluppa parallelamente all’indirizzo erudito e artificiale rappresentato da 
Gongora,  che ha il nome di cultismo e concettismo.
La giovane generazione del secolo XX rappresenta il prolungamento delle generazioni precedenti,  

nel campo della poesia ha sfruttato spesso la tradizione. Così come nel secolo XVII, anche 
questo secolo è stato percorso da due correnti:  il  manierismo e il  cultismo da una parte,  e la 
corrente  popolare  dall’altra,  di  cui  Lorca  fu  il  seguace  più  eminente  ed  entusiasta,  ribelle, 
affascinante leggero, ricco in idee,  creatore del nuovo mondo della poesia.”152

“Nel  Romancero gitano il  poeta stilizza le sue emozioni  in forma di  filigrana,  colloca dei  temi 
popolari in immagini trasparenti e sottili, oppure gli dà anche un suono drammatico. La sua lirica è  
in parte una lacerante e drammatica canzone, sulla disperazione della vita. Un poema come quello 

sulla morte di Antonito Camborio, avrebbe potuto scriverlo Lope de Vega”.153

In un altro passo dell’articolo leggiamo che Bodas de sangre presenta una tematica 
affine  al  Peribañes e  Fuenteovejuna di  Lope,  in  virtù  della  sua  componente  di 
ludowosc.154

Il parallelismo tra i due autori è spinto così in avanti, da trovare dei punti molto poco 
probabili di contatto.
L’articolo termina con un’affermazione, che rende quanto mai esplicito il giudizio 
con cui, ahimè, si valuta l’opera letteraria di Lorca:

“Tuttavia mi sembra che i suoi drammi siano piuttosto un’attività episodica nella sua attività di 
poeta. Federico Garcia Lorca è soprattutto un poeta, interprete dell’anima collettiva del popolo 

spagnolo”.

“El perro” nelle scene polacche
152

  “Wielki poeta mlodej Hiszpanii – Federico Garcia Lorca –“ di Stefania Ciesielska Borkowska, in “Lodz 
Teatralna”, anno III, 1948-49, n. 1. 
153

  ibidem
154

  Carattere popolare.



“El perro” viene tradotto in Polonia, per la prima volta da Peiper, nel 1948, ma come 
spettacolo scenico aveva già varcato il confine polacco alla fine del secolo scorso.
Dall’aprile del 1886, il Teatro Wielki di Varsavia, ospita annualmente le compagnie 
teatrali di Pietroburgo e Mosca, le quali svolgono un repertorio sia nazionale che 
europeo.
La compagnia che nella primavera del 1897 arrivò a Varsavia, del teatro Imperiale 
Piccolo di Mosca, ha nel suo repertorio i classici del teatro europeo (La scuola delle 
moglie di Moliér, l’Amleto di Shakespeare e altre opere) e il 7 aprile rappresenta El 
perro del hortelano.155

Un critico del giornale “Kurier Dodzienny”,  recensisce l’allestimento in modo molto 
favorevole: “C’è nell’opera uno spirato naturale, senza nessun elemento scabroso, 
che  influisce  in  modo  positivo  sullo  spettatore,  provocando  in  lui  un’intensa 
sensazione di gioia”. 
E’ probabile che nell’allestimento russo si desse molta rilevanza all’elemento comico 
del testo. Una tale supposizione è avvallata dal giudizio di Peiper, circa l’allestimento 
russo della commedia del 1949.

3.2 “EL PERRO” E PEIPER
Peiper nel 1948 abita ancora a Cracovia, ma durante il suo lavoro di traduzione si 
stabilisce a Lodz.
Il  lavoro  di  traduzione  gli  viene  commissionato  dal  Teatro  dell’Esercito  Polacco; 
questo è quanto apprendiamo da un suo saggio di recente pubblicazione:

155

  In Russia l’opera viene scoperta alla fine del secolo scorso e nel nostro secolo viene ripetutamente 
rappresentata sia nella Russia degli zar che nella Russia dei Soviet.

Ecco l’elenco di alcune rappresentazioni di El perro: nel 1921 il direttore del Teatro Antico, Mikolaj 
Jewreinow, rinnova la commedia sottoponendola ad un processo di stilizzazione, ponendo più l’accento sulla 
decorazione dei vestiti.

Dopo la rivoluzione, esce una nuova traduzione poetica di M. Lazinski. La bellezza del verso contribuisce 
al successo dell’opera. Nel 1936 la commedia di Lope va in scena al Teatro Komedia di Leningrado, con la regia di 
N. Akimov. L’opera viene recitata per 40 serate. E fu uno dei più grandi successi di questo teatro; nel 1937, al 
Teatro Drammatico di Mosca con la famosa attrice Nina Babanova nel ruolo di Diana, e in successivi teatri di 
provincia. Nel 1940 si ha a Smolensk,  una famosa rappresentazione del regista E. Assejev  il quale afferma: ”La 
compagnia teatrale in questo allestimento non ha solo voluto mettere in evidenza il carattere comico del genere 
“cappa e spada”, ma trovare con il caleidoscopio della commedia il più profondo senso della vita”. 

Per quanto riguarda la recitazione degli attori si registra un interessante allestimento del Teatro 
Drammatico di Rostov.

Nel 1941 il famoso regista georgiano J. Vasadze allestisce l’opera a Tibilisi e il teatrologo Arus Kadzi, 
mette in scena la commedia nella capitale dell’Azerbadjian, Baku.

Le suddette informazioni sono tratte dall’articolo “Pies Orgrodnika na scenach rosyjskich i polskich” – Il 
cane dell’Ortolano nelle scene russe e polacche – in “Lodz Teatralna”, anno IV n. 6 1949.



“Il Teatro dell’Esercito  Polacco di Lodz, dopo avermi commissionato la traduzione  
del Cane dell’ ortolano, pretese un rapidissimo svolgimento del lavoro. Nonostante il  
mio precario stato di salute, al mio arrivo a Lodz lavorai con furia. Tradussi tutto il  
primo atto senza vocabolario, poiché l’unico che avevo a disposizione, il mio grande  
vocabolario,  che  mi  ero  portato  tempo  addietro  dall’estero,  faceva  parte  del  
bagaglio al quale per un certo periodo non mi fu permesso di accedere. Lavorai cosi  
febbrilmente,  che  ogni  settimana  consegnavo  al  regista  un  atto,  e  già  
dattiloscritto”156

Alla luce di quanto è stato detto nel paragrafo precedente, la richiesta del TWP è in 
linea con la politica letteraria di questo periodo; un testo di Lope  (figura “rivisitata” 
dai canoni estetici dell’epoca) e nello specifico, un’opera che riscuote l’approvazione 
delle autorità sovietiche.
La prima di  Pies ogroduika avviene il  15 gennaio del 1949, ad aprile dello stesso 
anno, la compagnia del  Teatro Drammatico di Mosca, rappresenta la commedia in 
Polonia.
Perché proprio Peiper come traduttore?
E’ probabile che il rinomato soggiorno del poeta in Spagna, la sua padronanza della 
lingua spagnola e la sua vena poetica,  lo resero uno dei canditati  più idonei per  
l’opera di traduzione.
Peiper si dedica a questo lavoro con l’ardore dei suoi anni giovanili. Partendo da un 
lavoro  traduttivo,  il  poeta  estende  il  suo  operato  all’analisi  letteraria  e 
drammaturgica del testo;  non nasconde, infatti,  che è sua intenzione dare all’opera 
di Lope, una nuova forma scenica. Peiper traduce per il teatro e questo è un punto 
fondamentale per capire il suo criterio traduttivo.
I due fattori principali che lo guidano sono: la fedeltà nei confronti dell’autore e la  
consapevolezza  che  il  testo  una  volta  in  scena,  gode  di  vita  propria.  Esso  deve 
esprimere  il  pensiero  dell’autore,  ma  al  tempo  stesso  adempiere  alle  esigenze 
artistiche del mondo contemporaneo.
Il  critico Waskiewicz afferma, che paradossalmente l’unica opera di  Peiper di  cui 
conosciamo  ogni  particolare  testuale  è  proprio  la  traduzione  della  commedia  di 
Lope.
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 E’ difficile stabilire a quale vocabolario Peiper si riferisca. All’epoca non esisteva un vocabolario 
spagnolo-polacco; si potrebbe trattare di un vocabolario bilingue spagnolo-francese o un dizionario monolingue 
che Peiper avrebbe potuto acquistare durante il suo soggiorno in Spagna.



Il materiale che abbiamo a disposizione riguardo Pies Ogrodnika è il seguente:
1.  Il  saggio  “Przeklad  komedii  Lopego  de  Vegi “Pies  Ogrodnika”157 in 

“Tworczose”, 1952158.
2. Due saggi postumi, pubblicati solo nel 1976 dalla rivista teatrale Dialog n. 7. Il 

primo saggio “Pies Ogrodnika. Komedia hrabiny i jej seckretarz”, 159 senza data, 
è un’analisi drammatica e letteraria del Perro del hortelano. Il secondo saggio 
“Pies Ogrodnika w scenach”160, è dell’ottobre del 1949.

3. La fitta corrispondenza tra Peiper e l’editore, che precede la pubblicazione del 
testo. Essa è riportata in appendice, nel volume “Poematy i utwore teatrlne”.

4. Diverse versioni dattiloscritte della commedia, conservate nell’archivio Peiper 
della biblioteca Nazionale di Varsavia.

A fronte di un materiale abbastanza sostanzioso come quello or ora citato, stupisce 
maggiormente come l’opera traduttiva di Peiper di Lope de Vega non sia stata fino 
ad oggi oggetto di più dettagliata analisi da parte dei critici polacchi.

3.3 EL PERRO DEL HORTELANO   E   PIES OGRODNIKA  : DUE TESTI A CONFRONTO
Peiper,  come abbiamo più  volte  affermato,  traduce  la  commedia  di  Lope  per  il 
teatro.  Egli  dunque affronta il  testo da due punti  di  vista contemporaneamente, 
quello filologico e quello teatrale.
Nel saggio “Pies Ogrodnika w scenach”,161 Peiper scrive:

“Il regista dell’opera doveva essere Henryk Szletynski. Ogni volta che gli consegnavo  
una parte della traduzione lo avvertivo che quello che gli stavo dando, non era il  
testo  definitivo,  poiché  una  redazione  definitiva  richiede,  almeno  una  volta,   la  
lettura  integrale  dell’opera  tradotta.  Aggiunsi  che  l’avrei  letta  molto  volentieri  
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  Traduzione della commedia di Lope de Vega Il cane dell’ortolano.
158

  E questo l’anno in cui si presume che Peiper abbia inviato il testo della commedia al redattore della casa 
editrice PIW (Panstowowy Instytut Wydawniczy), e quindi sia stata prese in considerazione la possibilità di 
pubblicarla.
159

  Il cane dell’ortolano. Commedia della contessa e del suo segretario.
160

  Il cane dell’ortolano sulle scene.
161

  Dialog n. 7, 1976



insieme  a  lui,  in  modo  da  sfruttare  l’occasione  per  concordare  sull’allestimento  
scenico. Non nascosi che era mio desiderio dare al capolavoro del genio spagnolo  
una  nuova  forma  scenica,  che  avrebbe  avuto  un  valore  non  solo  per  il  teatro  
polacco”.162

La  traduzione  del  poeta  si  rivela  dunque  un  compendio  artistico  della  sua 
personalità letteraria.
Il poeta, il critico letterario, l’esperto teatrologo sono al servizio di Lope. Il loro più 
profondo desiderio è quello di non tradire il  maestro spagnolo nel trasferimento 
della  sua  opera  a  una  lingua  –  e  quindi  una  cultura  –  così  distante  da  quella 
dell’originale.
Peiper,  nel  1952 pubblica un saggio163 in  cui  spiega il  criterio traduttivo che l’ha 
guidato durante il suo lavoro.
La regola fondamentale del traduttore è la resa fedele dei personaggi del testo:

“In virtù di quanto ho affermato e continuo ad affermare, ritengo che il compito più  
importante della mia traduzione sia stato la resa fedele dei personaggi del dramma. 
Mi interessava che fossero nella mia traduzione tali e quali (per quanto è possibile)  
come lo sono in Vega, e non solo a grandi linee, ma in ogni loro tratto.
Mi  interessava  che  ogni  loro  enunciato  fosse  caratteristico  così  come lo  è  nelle  
intenzioni dell’autore e che derivasse non solo da un’idea approssimativa e neanche  
solo dalla scelta delle parole, volevo qualcosa di più! Che scaturisse dalla costruzione  
della  frase,  dal  suo  ordine regolare  o  interrotto.  Poiché  esse  non meno del  loro  
contenuto,  sono espressione dei  caratteri  e dei  momenti  caratteristici164.  E  -  cosa  

162

  Pies Ogrodnika, presenta tre redazioni, attualmente conservate nella Biblioteca Nazionale di Varsavia. 
Ogni redazione ha a sua volta due versioni.

Il dattiloscritto C2 è identico alla versione definitiva, pubblicata nel 1956.
163

  “Przeklad komedii Lopego de Vegi “Pies Ogrodnika” in “Tworczosc”, 1952. La data di stesura è del 
settembre 1949,
164

  Dietro queste affermazioni, pulsa il credo del papa dell’Awangarda krakowska, che 30 addietro 
scriveva: “La poesia e la creazione di frasi belle … Non la parola, ma la frase dovrebbe essere la prima intenzione 
della creazione poetica.

Il poeta deve prendere in considerazione la frase e non la singola parola. Non la “frase forte”. La frase 
forte non è che uno sfruttamento del bestiame delle parole; la parola che cozza, la parola che stride, la parola 
chiassosa, la parola tagliente, la parola per se stessa indipendente dal suo legame con le altre parole. Non si tratta 
della parola che cozza, ma della frase bella. Di un complesso di parole che risveglia in noi la meraviglia con la 
consequenzialità e il legame dei concetti; si tratta dell’accostamento artistico e del legame delle visioni”.



importantissima – dalla loro messa in evidenza dipendono le possibilità degli attori  
nel rappresentare le figure sulla scena, nel delinearne i contorni. Quindi -  fedeltà  
all’autore nel suo vedere e sentire i personaggi, nel suo rapporto con ogni enunciato,  
inteso come le caratteristiche del parlante e come le caratteristiche del momento in  
cui il parlante parla”.165

E dunque nel rispetto a questa coerenza che va valutata ogni scelta linguistica e 
letteraria, che il Nostro opera durante il suo lavoro traduttivo.
La  verità  dell’autore,  così  come  non  doveva  essere  alterata  nella  trasposizione 
scenica di un lavoro drammatico, allo stesso modo non può essere deformata nella 
trasposizione “linguistica”. 
El Perro è un’opera in versi. Peiper rispetta la forma e riesce a mantenere il metro 
predominante, l’ottonario, ma non è schiavo delle rime.
Il  poeta  dunque  conserva  la  macrostilitica  del  testo  (il  tema,  la  composizione,  i 
personaggi) e, quindi, non interferisce nel genere letterario dell’originale.
Il traduttore è al tempo stesso emittente e ricettore. Peiper è consapevole di essere 
il ricettore di un testo letterario, che deve tradurre per dei recettori secondari. Egli 
accoglie la realtà dell’opera e la trasferisce alla  propria lingua.
Nella sua attività creativa,  il  traduttore deve tener conto di  due livelli  dell’opera 
artistica: la forma e il contenuto.
Per quanto riguarda la forma, il primo piano che viene alterato è quello fonico. In un 
testo poetico del ‘600 il valore fonico e indubbiamente ridotto rispetto alla poesia 
contemporanea. Come reagisce, dunque “il papa dell’avanguardia” di fronte a un 
testo poetico del ‘600?
Uno dei postulati fondamentali della sua teoria poetica è l’assenza di dicotomia tra 
forma e contenuto.

“Si  ha l’errata convinzione  che può cambiare  la  forma,  ma non il  contenuto.  Lo  
stesso  contenuto  in  forma diversa,  acquista  un  diverso  contenuto.  Se  cambia  la  
forma, cambia anche il contenuto.

“Il poema è la composizione di frasi belle. La dipendenza funzionale dovrebbe fondere le frasi del poema 
in un’afferrabile unità. Il progetto della composizione di un poema dovrebbe essere chiaro come il progetto di 
una stazione ferroviaria o un grande magazzino. Perché il poema è una costruzione.

Il postulato della costruzione si rivela come l’esigenza fondamentale, in ogni campo dell’attività umana. Il 
postulato della costruzione è la sfera superiore della stessa vita. Costruire un’opera d’arte è ricondurre il caos 
all’ordine”. Dal saggio “Nowe Usta” Leopoli , 1925
165

  Per una lettura integrale del saggio, consultare l’Appendice II p.



Le rime di un poeta sono esse stesse contenuto. Tutto ciò che è nel poema e che si  
vede è contenuto”.166

 
Ai tempi di  Lope, la poesia era sottoposta alla rigidità dello schema metrico, ma 
Lope  nel  trattato  di  drammaturgia  Arte  nuevo  de  hacer  comedias,  indica  una 
diversificazione metrica a secondo della funzione drammatica del discorso.  Si ha 
quindi una forma di psicologia della versificazione che è, per certi versi, assimilabile 
al pensiero di Peiper.
La  forma  non  è  solo  forma,  ma  rivela  il  rapporto  semantico  che  sussiste  tra  i  
personaggi.
La parola ovviamente ha un valore più forte nel Barocco167 di quanto l’abbia nel ‘900, 
ma Peiper, poeta d’avanguardia si, ma soprattutto poeta costruttivista, non tralascia 
l’importanza della forma nella stesura del testo poetico.
Per il poeta polacco ogni frase poetica, ha un proprio ritmo. Il ritmo è scandito dalla 
rima. La rima è un fattore del ritmo ed essendo il  poema la “costruzione di frasi 
belle”168 la  rima diventa un fattore della  costruzione.  Essa disposta regolarmente 
aiuta a mantenere la disciplina all’interno del poema.
La rima più appropriata è l’assonanza169, in quanto evita il suono primitivo  dalla rima 
consonantica.  L’assonanza  è  bene  che  cada  ogni  4-5  versi.  In  questo  modo  si 
guadagna la rima ai scopi della costruzione del poema e, al tempo stesso, si libera la  
poesia dalla rozzezza primitiva.
L’assonanza, rima fondamentale per il poeta polacco è anche la rima di una delle 
forme di versificazione più popolare della letteratura spagnola, il  romance170, usato 
nelle commedie del Secolo d’Oro con molta prodigalità.

166

  Il brano è tratto dal libro Pisma Wybrane – Scritti scelti – Biblioteka Narodowa. Zaklad Narodwy im. 
Ossolinskich. Wroclaw 1979.
167

  “Il verso nel teatro del Secolo d’Oro costituisce sia l’azione verbale che la decorazione verbale, in quanto 
vengono presentati fatti e luoghi attraverso la parola, a causa dell’impossibilità di farlo scenicamente”. U. Artioli 
Teatro e Letteratura, AAVV a cura di G,. Scaramura, Feltrinelli 1976.
168

  Definizione di poema di Peiper, più volte citata nel corso del presente studio.
169

 L’assonanza nella poesia polacca è usata prevalentemente nel Medioevo. Nel 1500 venne eliminata dalla 
poesia artistica  colta. Ha regnato la rima esatta parossitona fino al romanticismo, quando si liberò una forma di 
rima ossitona; si conservò l’assonanza nelle canzoni popolari. L’assonanza riappare negli anni ’20. E’ spesso 
usata dai traduttori.
170



Nel  Perro, infatti,  il  romance  è  una  delle  forme  di  versificazione  più  frequenti 
insieme alla redondilla171.
Le commedie di Lope, seguono un determinato schema di versificazione, del quale il  
poeta polacco conserva la misura del verso e il ritmo172, ma si libera dall’osservanza 
delle rime.
La fedeltà rimica, per il nostro traduttore equivale al peggior reato di tradimento 
che si possa commettere nei confronti dell’autore dell’originale:

“La necessità di scegliere le parole che rimino tra loro, porta inevitabilmente nella  
traduzione a delle mutilazioni molto dolorose. In virtù delle leggi che governano le  
parole, la parola deve soggiacere alla rima, si porta dietro una serie di parole unite  
ad essa in modo indissolubile, ma poiché in ogni lingua le parole “rymorodne” (che 
generano rime), provengono da diversi modi di vita e da diverse parti del mondo,  
esse sono dipendenti da una serie di parole, diverse a seconda delle lingue.
Già nell’ambito di  una sola frase espressa con la  rima,  sorgono nella  traduzione  
accostamenti di parole diverse dall’originale.
E  dove  ci  sono  diversi  accostamenti  di  parole,  ci  sono  diversi  accostamenti  di  
immagini;  e  dove  ci  sono  diversi  accostamenti  di  immagini,  l’enunciato  è  
umanamente diverso”.173

  Il romance è un poema non strofico, composto da una serie illimitata di ottosillabi, in cui solo i versi pari 
hanno una rima assonante o parziale.

Il romance ha un’origine molto antica. Secondo l’illustre critico spagnolo, Menendez Pidal, questa forma 
di versificazione esisteva già nella tradizione orale. Sembra che i romance, così come sono scritti a partire dal 
secolo XV, provengano dalle canzoni di gesta, vale a dire dalla divisione dei due emistichi di un verso composto in 
due versi semplici. Il romance scorre nelle migliori pagine della poesia spagnola del secolo XV  fino ai nostri 
giorni. Conosce un periodo di offuscamento solo durante il Neoclassicismo.
171

  La redondilla è una strofa composta da quattro versi di otto sillabe. Compare nella letteratura spagnola 
già nel secolo XII, ma non si utilizza come strofa indipendente fino al secolo XVI. Durante il Medioevo si utilizza al 
principio o alla fine di un poema. Nel Barocco diventa una delle strofe più usuali. Lope le applica a ogni tipo di 
argomento, ma nel trattato Arte Nuovo le raccomanda per i dialoghi amorosi.
172

  Ricordiamo il valore che il ritmo ha per il poeta polacco all’interno del poema:
“Il ritmo dovrebbe adempiere a una funzione letteraria, non musicale. Dovrebbe accrescere la frase bella.
Il ritmo deve essere l’elevatore e il classificatore delle parole: che elevi alcune parole al di sopra di altre e 

separi certe parole. In questo modo influisce su un appropriato sviluppo di visoni nell’immaginazione del lettore, 
con l’aiuto degli accenti e delle pause indichi il luogo dei mezzi della cristallizzazione delle immagini, faciliti la 
progressiva crescita di particolari visioni in un’unità più grande.

Il ritmo del poema è bello, quando i concetti sono disposti in esso in modo armonico. Se due parole sono 
accostate bene concettualmente, lo sono anche ritmicamente. Un bel ritmo è l’impronta di un bel corso di parole.

Questo ritmo proprio della frase è creato appositamente per la frase.
E la rima?
La rima è un fattore del ritmo”.

173



Cercando di essere fedele alla volontà del traduttore polacco, nelle osservazioni che 
ho tratto dalla lettura comparate del Perro e del Pies, non evidenzierò una divisone 
netta tra l’aspetto formale e quello semantico. Poiché come abbiamo visto, nel suo 
lavoro di traduzione, Peiper osserva un criterio letterario, estetico e teatrale ben 
preciso, che ci fa da guida nel capire le sue scelte stilistiche  e linguistiche.
Mi limiterò a rivelare di  atto in  atto174 i  procedimenti  di  cui  Peiper si  avvale per 
rendere i personaggi di Lope, nel modo più “vero” possibile, per poi integrare i dati  
rilevati in un discorso compilativo.

3.4 PIERWSZY AKT – ACTO PRIMERO
La commedia di Lope si apre nel mezzo di un’azione dinamica, che vede in scena due 
protagonisti dell’opera, Teodoro e il suo lacchè, Tristán.
Peiper  introduce  il  personaggio  Tristán  con  un  ‘espressione  colloquiale  –  Alez 
Klapa175 -   cosi  da  evidenziare,  fin  dalle  prime  parole,  lo  strato  sociale  del 
personaggio.
Il  primo  atto  del  Perro è  costituito  da  1186  versi,  suddivisi  in  varie  forme  di 
versificazione176.

Redondilla 1-240
Romance       241-324
Soneto            339-550
Redondilla 551-564
Romance 565-688
Octava 689-752

  Vedi Appendice II, pag. 137
La rima per Peiper, come abbiamo visto nella nota precedente è un fattore del ritmo. Infatti il poeta nel 

trattato Nowe Usta dopo aver descritto il valore letterario del ritmo, ci descrive la rima:
“La rima è un fattore del ritmo. La rima è un fattore della costruzione. E’ uno dei più efficaci fermagli del 

poema, se è disposta regolarmente. Essa da al poema, una chiusura ermetica; nessun verso può essere tolto o 
aggiunto, poiché tra le rime rimarrebbe un buco”.
174

  La commedia del Perro è divisa in tre atti.
175

  Ma che disgrazia!

176

  Ho accennato precedentemente al trattato di Lope sulla drammaturgia, Arte nuevo de hacer commedia. 
Inoltre è bene considerare l’importanza che il verso ha nel teatro spagnolo, cfr. nota 167.



Redondilla 753-756
Soneto 757-770
Redondilla 771-890
Decima177 891-970
Romance 971- 1172
Soneto         1173- 1186

Il verso predominante è dunque l’ottosillabo, Peiper mantiene la misura del verso, 
salvo alcuni scarti.
Per  quanto  riguarda  la  traduzione  dell’endecasillabo  –  verso  del  sonetto  e 
dell’ottava – si nota un’aderenza minore nella traduzione rispetto alla conservazione 
dell’ottosillabo.178

Si ha la comparsa del primo settenario179 a pag. 13. Il verso si inserisce in un luogo 
particolare della traduzione, infatti esso rima a forma baciata, insieme ad altri tre 
versi, unico caso di rima baciata in tre versi consecutivi all’interno dell’atto.180

Leggiamo:
Diana:
Muy lindo Santelmo hacéis! Jagnie z siebie pan robisz!
Bién temprano os acostais! z jaka flegma pan wchodzisz!

177

  La decima è stata inventata da Vicente Espinel nel 1400. E’ composta da due “redondillas” e da due versi 
di intermediari che ripetono la rima ultima la prima di ogni redondilla. Lo schema è il seguente: abbaaccddc.
178

  Il verso di ottosillabo nella poesia polacca ha un’origine antica. Il verso polacco pre-rinascimentale è 
caratterizzato dal fenomeno del sillabiamo relativo e la misura principale della prima poesia polacca diventa 
l’ottonario “relativo”, in cui all’interno di un poema la metà dei versi hanno otto sillabe, circa un terzo di 7 e 9 
sillabe. Queste proporzioni mutarono nel passaggio da un sillabiamo approssimativo ad uno regolare.

Dal Rinascimento le nuove formazioni metriche spingono l’ottonario nella lirica e, successivamente, 
passa ad essere considerato un verso popolare. Vengono considerati versi colti l’endecasillabo, ma il verso colto 
per eccellenza diventa il verso di 13 sillabe.

Nell’ottocento ritroviamo l’ottonario in varie commedie del drammaturgo Fredro.
E’ probabile che Peiper sentisse più naturale l’andamento dell’ottosillabo nel testo rispetto al verso più 

lungo e la resa in polacco gli risultasse più congeniale.
179

  “Il verso di 7 sillabe, quando compare nella mia traduzione non è solo per un fine melodico, né perché 
mi sia capitato sotto la penna; deve avere un motivo interno di essere; quando lo si ottiene, allora diventa un 
valore. Voglio che le frasi rimino la verità del loro contenuto”. Cfr. Appendice II p.
180

  Peiper ci dice che nella sua traduzione ci sono le rime dove devono essere: “Questo sentimento del 
dovere è nato in me davanti alla formulazione di alcuni pensieri in cui era necessario dargli espressività”. Crf. 
Appendice II p.  137



Con que flema que llegais! i jak powoli pan chodzisz!
Que despacio os movéis! ale spac predko pan lazisz!
La rima della strofa è abbracciata – come esige lo schema della redondilla – ma in  
questa strofa la rima dei quattro versi, sembra essere al limite di una rima piena. 
Peiper si accosta acusticamente al testo di Lope, osservando una forma di rima.
Inoltre, se consideriamo il disprezzo estetico che il papa dell’Avanguardia ha sempre 
manifestato  nei  confronti  della  rima  piena,  considerandola  una  forma  rozza  e 
primitiva, una tale resa potrebbe indicare una volontà del traduttore di marcare in 
modo negativo il personaggio di Diana.
L’espressione spagnola – Muy lindo Santelmo haceis181 - intraducibile letteralmente, 
poiché  come  ogni  frase  idiomatica,  difficilmente  può  avere  un  corrispettivo 
semantico  in  un’altra  lingua,  si  trasforma  in  –  Jagnie  z  siebie  pan  robisz  –  (Ti 
comporti come un agnello, signor mio) in cui è manifesta l’accusa di vigliaccheria 
della  contessa  Diana  al  gentiluomo Ottavio;  accusa  non  presente  nella  Diana  di 
Lope.
In Lope Diana si dirige ad Ottavio con il voi, in Peiper con il tu.
Peiper conserva la forma – signore – più il verbo alla seconda persona singolare. E’  
un procedimento ricorrente nel teatro polacco del’800  e primo Novecento e,  in 
notevole misura, tradizionale della conversazione nobiliare polacca.
Per quanto riguarda il sonetto e l’ottava, benché siano presenti nella poesia polacca, 
Peiper non li  riproduce, in quanto rifiuta ogni forma di versificazione “canonica”, 
libera i versi dalla rima, ma rispetta la misura del verso. Infatti quando si trova a  
tradurre l’ottava, allunga il verso a 11 sillabe, con scarti che oscillano dalle 12 alle 13 
sillabe.  Per  quanto  riguarda  la  traduzione  del  sonetto,  Peiper  usa  un  verso 
preferibilmente di 12 o 13 sillabe.
Prima di proseguire nel lavoro comparatistico, è bene segnalare un tratto peculiare 
della traduzione di  Peiper,  che ci  rivela lo spirito in  cui  il  poeta ha affrontato la 
trasposizione del Perro dalla lingua spagnola alla lingua polacca.
Le annotazioni che ritroviamo nel testo di Peiper riguardanti il  luogo in cui si sta 
svolgendo l’azione e soprattutto i movimenti dei personaggi, sono assenti nel testo 
di  Lope.  Questo stile  che caratterizza  l’opera,  ci  mostra chiaramente che Peiper, 
mentre  traduce,  oltre  allo  sforzo  di  rendere  linguisticamente  e  quindi 

181

  Lope nel testo spiega il termine – santelmo – E’ una piccola fiamma che durante i temporali è solita 
apparire nelle sommità delle torri e nei pali delle navi,  che volgarmente chiamano Santelmo.



concettualmente affine la traduzione all’originale, si preoccupa della futura messa in 
scena dell’opera.182

Un primo esempio di questo comportamento letterario di Peiper, lo troviamo nei 
primi versi pronunciati dalla protagonista della commedia, la contessa Diana.

Diana Ah gentilhombre esperad
Téos oid! que digo?
Esto se ha de usar conmigo?
Volved, mirad, escuchad!
Hola! No hay aquí un criado?
Hola! No hay sombra aquí?
Pues no es hombre lo que ví,
ni seuño que me ha burlado
Hola! Todos duermen ya?

Hrabina183 wbiega i  wola  za  uciekajacymi,  jakby  ich  nie  bylo  dwoch,  lecz  
jeden184 

Hej kawalerze
prosze sluchac

do siebie (a se)
Co ja robie?

wraca do proprzedniego zamiaru i wola za uciekajacym185

Prosze sluchac, prosze wrocic
zawraca

Hola! nie ma tutaj sluzby?
Hola! nie ma tu czlowieka?

182

  Ricordiamo l’importanza che per il nostro traduttore avevano le annotazioni all’interno delle sue opere 
teatrali, in cui indicava il modo in cui i personaggi dovevano parlare, i loro movimenti. Annotazioni sia per 
l’attore che per il regista. Lo spettacolo scenico per Peiper rimane il momento supremo in cui si fonde l’arte 
dell’autore con quella del regista, degli attori e di tutti coloro che partecipano alla realizzazione della vita scenica.
183

  Peiper indica la contessa Diana, sempre con il titolo di contessa (hrabina) e non con il nome, Diana, 
come Lope.
184

  - Entra correndo e chiama le persone che stanno scappando come se non fossero due, ma uno.
185

  Ritorna nell’intenzione iniziale e chiama la persona che sta scappando.



Co widzialem, cien to nie byl,
anis en nie zadrwil ze mnie.
Hola! Wszyscy w domu spia juz?

Gli incisi che appaiono tra verso e verso , e anche all’interno di uno stesso verso, 
sono assenti in Lope.
Nei versi citati compare la parola spagnola – Hola -, uno dei rarissimi casi in cui il 
traduttore conserva la parola in originale.
E’  evidente che la  conservazione del  vocabolo spagnolo aiuta  il  poeta polacco a 
mantenere  la  scansione  ritmica  dell’originale,  senza  però  che  il  verso  perda  di 
naturalezza a causa dell’introduzione di un vocabolo straniero che potrebbe stridere 
con il resto dell’enunciato.
Peiper avvalendosi dell’espressione spagnola conserva la costruzione anaforica:

Hola no hay… Hola nie ma…186

Hola no hay… Hola nie ma…

Analisi del lessico e della morfologia del primo atto
Come ho più volte ripetuto, per Peiper non sussiste dicotomia tra le due componenti 
di un’opera artistica, forma e contenuto;  quindi analizzando la “sfera res” del testo, 
sarà  inevitabile  collegare  determinate  scelte  stilistiche,  linguistiche  del  Nostro  a 
ragioni formali e viceversa.
Notable desdicha ha sido187 – Alez klapa!
- Alez klapa – è un’espressione colloquiale della lingua polacca con la quale si chiama 
in causa la sfortuna.  La frase  è pronunciata  da Tristán,  lacchè di  Teodoro;  forse 
Peiper intende evidenziare fin dalle prime battute il carattere e lo strato sociale del 
personaggio. Inoltre la frase si richiama al verso successivo tramite assonanza188.
no se; presumo que sí – Myske ze tak, ale nie wiem (Penso di si, ma non so).

186

 Nie ma = non c’è equivalente semantico di – no hay -.
187

  Notevole disdetta è stata.
188

  Il valore fonico-ritmico è uno dei tratti essenziali della poetica moderna. Inoltre è bene considerare che 
per quanto concerne il ritmo, esso è strettamente collegato alla lingua; quindi è inevitabile che il traduttore, pur 
rimanendo fedele allo spirito dell’opera deve cercare di ricostruire un ritmo affine, ma proprio della lingua della 
traduzione.



La  traduzione  di  questo  verso,  dimostra  che,  nei  casi  in  cui  è  linguisticamente 
possibile, Peiper traduce quasi letteralmente, mantenendo anche la stessa pausa.
Nel verso citato si ha solo un’inversione delle due proposizioni.

gentilhombe =  kawaler
La parola spagnola – getilhombre – si può tradurre in vari modi in polacco, la scelt di 
Peiper, dimostra la sua conoscenza del campo semantico della parola. La traduzione 
letterale del termine sarebbe – szlachcic o dworzanin, ma in questa caso, Diana non 
conosce la persona che sta chiamando. Uno degli usi del termine kawaler,  sta a 
indicare un giovane uomo, al quale non si vuole dare né del tu, né del lei. A volte è 
usato con una leggera ironia. Non è da escludere una velata volontà di Peiper di 
caricare il termine di un tocco di scherno.

Nel  verso  17  Peiper  non  traduce  l’avverbio  spagnolo  “enhoramala”189 –  ma  per 
evidenziare  la  stizza  della  contessa,  volge  il  sostantivo  –   necio  (stupido)  al 
vocativo190, - glupcze -.

Gli imperativi in polacco presentano due forme, Peiper in questo primo atto sembra 
preferire la forma – Prosze,  (prego) accompagnata dal verbo all’infinito.
Volved, mirad, escuchad – prosze sluchac, prosze wrocic!191

Peiper  non  traduce,  la  forma  verbale  –  mirad  –  (guardate),  probabilmente  per 
ragioni metriche. L’assenza di – mirad – non danneggia né il senso dell’enunciato, né 
la sua forma.
 
Diverso l’esito ha l’imperativo -  caminad – del v. 21:
Caminad – W droge! Biegiem192

La  motivazione  di  tale  resa,  potrebbe  essere  sia  metrica  che  stilistica.  La  forma 
imperativa sciolta in due frasi distinte rende l’azione ancora più dinamica.

189

  Avverbio che si impiega per esprimere disgusto o disapprovazione.
190

  Il polacco è una lingua sintetica, in cui la declinazione del sostantivo o dell’aggettivo, la libera dall’uso 
delle preposizioni.
191

  Ascoltate, tornate.
192

  In cammino! Di corsa 



Un’altra forma con cui Peiper rende l’imperativo è con la forma infinita del verbo:
sabed – wiedziec (sapere)

Si osserva l’uso della ripetizione di alcune parole, sia per mantenere il ritmo che per 
marcare l’espressività dell’enunciato:
Desta sala? diventa z tej, z tej sali?193

Tratto caratteristico della traduzione, che ritroviamo in varie parti dell’opera è lìuso 
che Peiper fa del trattino, per creare una pausa, o per fare risaltare una determinata 
parola o frase:194

y responded con los pies - Odpowiedz mi dasz - stopami195

maldad  = czelnosc
L’aggettivo “czelny” è arcaico e designa una persona molto arrogante, sfrontata. Il 
sostantivo  “czelnosc”  che  deriva  dall’aggettivo   è  oggi  usato  solo  nelle  frasi 
idiomatiche.
Il  vocabolo ha dunque un sapore antico. Non è l’esatto equivalente semantico di 
“maldad” (cattiveria),  ma è probabile che anche per Lope non stesse ad indicare 
“maldad” intesa come cattiveria,  ma come una forma di  sfrontatezza libertina e 
come totale mancanza di rispetto.
La parola è pronunciata  dalla contessa che si  sente tradita dalla propria  servitù, 
Diana esclama:
hay tal maldad, hay tal traición - Taka czelnosc, taka zdrada!196

andar = hasac

193

  Da questa, da questa sala?
194

  Questo tipo di grafia è molto usato dai poeti del Romanticismo polacco. Ricordiamo l’ammirazione che il 
papa dell’Avanguardia nutre per il poeta romantico Juliusz Slowacki.

Nella poesia contemporanea è un procedimento grafico-stilistico che sta cadendo in oblio.
195

  Mi darai la risposta - con i piedi.
196

  Quale impudenza, quale tradimento!



Il verbo “hasac” ha tre significati: correre, trascorrere del tempo spensieratamente, 
ballare con verve. Il verbo è pronunciato dalla contessa nel seguente verso:
Andan hombres por mi casa - swobodnie hasa mezcezyzna.
Il genrico “hombres” (uomini) si trasforma in “mezczyzna” uomo, il verbo “andan” in 
“hasa”197,  Peiper nella traduzione vuole forse evidenziare una intenzione implicita 
della contessa nel sospettare che un uomo estraneo sia entrato nella sua casa, non 
per  fini  onesti  o  semplicemente;   il  verbo  “hasac”,  va  inteso  nella  sua  rima 
accezione, quella di correre.

aposento =  komnata
Il  termine  ha  vari  equivalenti  semantici,  ma Peiper  opta  per  un termine  antico, 
probabilmente più consono al periodo in cui il testo di Lope è stato scritto. Inoltre il  
termine presenta una rima assonante con il verso precedente:

Diana
………..
v.33-35
Andan hombres en mi casa Po moim domu, po nocy
a tal hora, y aun los siento swobodnie hasa mezcyzna
casi en mi proprio aposento we wlasnej mojej komnacie

slisz go, slysze wyraznie198

L’ultimo verso nasce dalla seconda parte del v. 34:  “aun lo siento” (li sento ancora):  
- slysze go, slysze wyraznie - lo sento, lo sento chiaramente.199

Da notare la ripetizione del verbo slysze e l’anaforico “po” del primo verso.200

Peiper ricorre spesso alla  ripetizione di  frasi  e parole nella traduzione.  Aldilà  del 
visibile valore retorico di questo procedimento letterario, il poeta polacco vede nella 

197

  Il verbo in polacco è ovviamente coniugato alla terza persona singolare, essendo il soggetto al singolare.
198

  Nella mia casa, nella notte, liberamente vaga un uomo, nella mia propria abitazione, lo sento 
chiaramente.
199

  Il complemento oggetto, in Peiper è al singolare, poiché il soggetto, mezczyzna (l’uomo) è al singolare.
200

  Il parallelismo fonico è una figura retorico-stilistica, propria della poesia moderna.



ripetizione un mezzo stilistico-semantico, che gli permette di essere più vicino allo 
spirito del drammaturgo spagnolo:

“Nella  mia  traduzione  ci  sono  anche  rime  non  nel  loro  significato  letterale,  le  
chiamerò rime di contenuto. Qua e là introduco analogie intellettuali, e nel racconto  
del lacchè sull’uomo erudito, mi servo della ripetizione di una serie di frasi. Sia nel  
primo caso che nel secondo opero seguendo lo spirito di Vega. La ripetizione delle  
frasi che a un critico superficiale apparire come un’arbitrarietà, in Vega ha tuttavia  
un’analogia: al principio della commedia il maggiordomo ripete lo stesso enunciato  
di  quattro  versi,  successivamente  nel  congedo  del  segretario  dalla  contessa  
compaiono nuove ripetizioni.”201

Vedi versi 139-141 (Otavio)
No me tengo que acostar Nie  wolno mi sie polozy
no, por vida de Diana, Nie wolno - na zycie Diany 
hasta saber lo que ha sido az ze dowiem, co to bylo202

Il termine  acostar è tradotto con  polozyc, mentre in altri passi della commedia, lo 
troviamo espresso in modo diverso.
L’uso  diversificato  dei  corrispettivi  semantici  di  un’espressione,  dipende  dalla 
versificazione  (rispetto  per  la  conservazione  del  verso  di  ottosillabe)  e  dall’uso 
sottile che Peiper fa della rima; notare a questo proposito il richiamo fonologico tra 
il verbo polozyc e il sostantivo zycie
Lo stesso discorso vale per la traduzione di  secreto in  sekret  (sekrecie). Il  termine 
secreto si  può  tradurre  anche  con  l’espressione  tajemnica;  Peiper  opta  per 
l’equivalente  semantico  etimologico.  Si   nota  inoltre  che  il  termine  rima  con  la 
parola przecie del verso precedente: 

Versi 150-152:
Sois Otavio, muy discreto Nie, to bylby nonsens prezecie
que dormir sobre un secreto spac dyskretnie na sekrecie

201

  Dal saggio sulla traduzione del Perro (vedi Appendice II p.)
202

  Non mi è permesso di coricarmi, non mi è permesso - per la vita di Diana! - finchè non verificherò cosa è 
accaduto.



es notable discrección

Oltre la consonanza della sillaba finale, si noti l’assonanza ie alla fine del prime verso 
e all’interno del secondo verso e l’assonanza203 interna della sillaba kre del secondo 
verso.
Nella traduzione di questi versi il sarcasmo di Diana perde un po’ del suo vigore. In  
generale si può affermare che il poeta polacco nel suo lavoro traduttivo tende ad 
evitare le forme antifrastiche, optando per una forma di linguaggio più diretta e 
affrancata dallo stile retorico del ‘600.
Peiper non perde mai di vista il fatto che sta traducendo per un pubblico lontano, sia 
cronologicamente sia culturalmente dal testo originale. Il  suo intento è quello di 
rimanere fedele allo spirito dell’autore,  cercando allo stesso tempo di rendere il 
testo comprensibile al pubblico polacco.204

A questo proposito sono emblematici  i  versi  153-235, nei quali  Peiper dissemina 
annotazioni assenti nel testo originale. Questo procedimento è usuale nel corso del 
suo lavoro,  specialmente nel  secondo e terzo atto,  come vedremo in  seguito.  Il 
nostro traduttore ci dice nel suo saggio sulla traduzione:

“I  personaggi  dell’epoca,  collocati  in  una  epoca  lontana  da  noi  tre  secoli,  sono  
collocati  anche  in  certi  piccoli  dettagli  incomprensibili  o  almeno  non  
sufficientemente  comprensibili,  anche  per  la  gente  di  oggi.  Li  ho  resi  più  
comprensibili  perché il  mio desiderio è che dalla traduzione esca un’opera che si  
spieghi da sola.
Le istruzioni tra parentesi, riguardo il comportamento scenico degli attori, Vega le  
riduce - come era d’uso ai suoi tempi - al minimo.
Bisogna conservare piena fedeltà alle limitazioni dei dettami dell’epoca? Non si può  
trascurare il fatto che i contemporanei (attori e lettori) conoscevano perfettamente 
le rappresentazioni delle opere del loro autore preferito e, quindi, dagli enunciati dei 
personaggi erano in grado di estrarre molto di più di quanto è possibile alle persone  
di epoche successive.

203

  Uso il termine assonanza anche per definire la rima consonante in accordo con il criterio di Peiper, il 
quale parlando di rima preferisce, sempre, usare il termine assonanza.
204

  Non bisogna mai perdere di vista che il poeta polacco traduce per il teatro e come lui stesso afferma, è 
sua intenzione dare al testo una nuova forma scenica.



Se non si vuole che, molte situazioni e detti magistrali, cadano vittime della distanza  
storica, l’intervento del traduttore, benché eseguito solo tra parentesi, è richiesto. …
Desideravo che l’opera piacesse,  così  come era piaciuta alla sua epoca. Tutto ciò  
mostra la fedeltà anche nei confronti dell’epoca.”205

Al fine di illustrare quanto è stato detto riporto i seguenti versi:

Sale Fabio, Dorotea, Anarda, Marcela. Wchodzi Fabio, z nim trzy dworki hirabiny206

Marcelina, Dorto, Andarda

F. Las que importan he tradio Hrabina
que las demás non sabrán pograzona w myslach i zagniewana, cho
lo que desta y están dzi po sali nie patrzac na przybylych207

rindiendo al sueño el sentido… Fabio
Las de tu cámera solas chcialas miec wszystkie kobiety
estaban para acostar lecz przyprowadzam tu tylko

te; - reszta snem powalona
nic nie wie o tym co zaszlo;
tylko te dwie dworki nie spaly
gotowily sie do spania208

Anarda
na stronie (a lato)

A. De noche se altera el mar, Noca wzbiera woda morz
y se enfurecen las olas I fale ogarnia szal
F. Quieres quedar sola? Chcesz pozostac

wskazuje na dworki
z nimi?209

D. Si Tak

205

  Vedi Appendice I p. 135
206

  Entra Fabio e con lui tre damigelle della contessa.
207

  Immersa nei suoi pensieri e adirata, cammina per la sala, senza guardare i presenti.
208

  Volevi avere tutte le donne / ma io ho condotti qui soltanto / queste; -  il resto si è arreso al sonno / 
nessuna sa quello che è accaduto; / soltanto le tue damigelle non dormivano / si preparavano a dormire.
209



Salios de allá Wyjdzcie
wskazuje jedna z kommat
sasiednich

Tam210

F. Bravo examén! Fabio
na stronie de Oktawia

O ten egzamin
bedzie surowy!211

O. Loca está Oktawio
W sza! wpadla212

F. Y sospechosa de mi                                                  Fabio
                                                                            I podejrzewa o mnie. O co?213

                                                                                                    Oktawio i Fabio wychodza214

D. Llegáte aquí. Dorota                                               Hrabina
                                                                                         rozstawiwszy dworki tak zeby nie mo
                                                                                              gly porozumiewac sie ze soba215

                                                                           Zbliz sie Doroto216

Vediamo nei versi citati, come Peiper si avvale delle annotazioni anche all’interno 
del verso, frammentandolo. Tali annotazioni costituiscono un’esigenza teatrale, una 
forma di  complemento  del  personaggio,  utile  sia  al  regista  sia  agli  attori.  Come 
abbiamo affermato ripetutamente, per Peiper è fondamentale rendere il testo “il  

  Di notte si gonfia l’acqua dei mari / e la follia abbraccia le onde / Vuoi rimanere (indicando le 
damigelle) con loro? 
210

  Si / Uscite (indica una delle stanze attigue) / là.
211

 O questo esame / sarà severo!.
212

  E’ caduta in preda alla follia.
213

  E sospetta di me. Su cosa?
214

  Ottavio e Fabio escono
215

  Dopo aver separato le damigelle in modo tale che non avrebbero potuto comunicare tra loro
216

  Avvicinati Dorotea



più teatrale” possibile. Un movimento, un semplice gesto in scena può contribuire 
alla caratterizzazione psicologica del personaggio.
La  divisione  dei  versi,  per  mezzo  delle  annotazioni  è  un  procedimento  che 
ritroviamo lungo l’intera traduzione.
Nei versi  citati  è da segnalare la traduzione dell’aggettivo “bravo”. Ha un campo 
semantico molto ampio, in polacco corrisponde a diversi termini. La scelta di Peiper 
mostra  ancora  una  volta  la  sua  padronanza  linguistica  e  la  sua  sensibilità 
“psicologica” per le parole.
Le “rime di contenuto” sono frequenti nel primo atto:

versi 205-206
Anarda
……
dejada toda cautela                                            musze porzucic wybiegi
me obliga a decir la verdad                               musze powiedzied prawde
aunque contra el amistad                                 chocby przeciwko przyjazni
que profeso con Marcela                                  jakie mnie laczy z Marcela217

Ella tiene a un hombre amor                            Musze powiedziec, ze ona218

Un secondo caso di scelta di una espressione antica la ritroviamo nella traduzione 
del verso 72:
si tú le viste galán                                               Tyw go widziala galantem

217

  Il nome di Marcela in polacco si traduce con Marcelina. Nell’elenco iniziale dei personaggi di Pies 
Ogrodnika troviamo infatti Marcelina, è così nelle intestazioni. All’interno dei versi la scelta di Marcela è 
probabilmente legata a ragioni metriche.

La denominazione di Marcela, in polacco corrisponde a una forma dispregiativa del nome, ma non credo 
che il suo uso, all’interno del verso, sia da addebitare a questa connotazione negativa.

Riguardo l’onomastica del Perro, è da notare che Peiper all’interno del testo quando indica il 
personaggio di Diana, usa non il suo nome di battesimo, ma sempre il titolo nobiliare contessa, quindi, hrabina. 

Il nome di Diana è legato ad una delle divinità mitologiche più ricorrenti nella poesia classica, 
rinascimentale e barocca. L’intenzione di Peiper, quindi, è forse quella di porre l’accento più che sul valore 
culturale del nome, sulla condizione sociale della donna, considerando il ruolo fondamentale che in quest’opera, 
ad avviso del poeta polacco, svolge la gerarchia sociale. Infatti anche i nomi del resto degli aristocratici che 
compaiono in Pies Ogrdnika, sono accompagnati dal loro grado nobiliare.

Il saggio di Peiper La commedia della contessa e del suo segretario (vedi Appendice II p. 137), illustra 
chiaramente l’ottica letteraria-sociologica del Nostro riguardo la commedia di Lope.
218

  Dopo abbandonare ogni riguardo / devo dire la verità / benché sia contro l’amicizia che mi unisce a 
Marcela / Devo dire che è lei



La traduzione è letterale, ma la forma sintattica è arcaica (il verbo widie - vedere - 
accompagnato  dal  caso  strumentale).  Questo  tipo  di  costruzione  risale  al  XVII 
secolo.
Si  può  comunque  affermare  che  i  casi  di  arcaismi  sono  rari  nel  corso  della 
traduzione.
La  competenza  linguistica,  si  dipana  ai  nostri  occhi,  nella  accurata  scelta  dei 
corrispettivi  semantici  e in  particolare quando la parola da tradurre presenta un 
ampio campo semantico.
Il primo atto di  Pies ogrodnika presenta un solo caso di errata interpretazione dei 
versi di Lope. Mi riferisco ai  versi 44-45 di Diana, indirizzati  al suo maggiordomo 
Ottavio:
Diana, indirizzati al suo maggiordomo Ottavio:
Diana
Volveos que no soy yo                                          Giratevi che non sono io
acostaos  que os hará mal.                                   coricatevi che vi farà male.

In Peiper si ha una teatralizzazione dei versi, quasi farsesca:
Hrabina
Odworc sie219

                  Oktawio odwraca sie. hrabina daje mu kopniaka220

Oktawio
zwraca sie do hrabiny221

Pani…222

Hrabina
       to nie ja223

po chwili224

219

  Rivoltati!
220

  Ottavia si rivolta. La contessa gli da un calcio.
221

  Si rivolge alla contessa.
222

  Signora …
223

  Non sono io
224



       Boli?225

wskazuje kierunek izby, z ktorej Oktawio przyszedi226

Peiper  considera  Diana,  una  tiranna;  è  probabile  che  in  questa  errata 
interpretazione  abbia  influenzato  la  sua  visione  della  contessa  come una donna 
inizialmente dispotica e capricciosa.

No he visto tal =  Nie dostrzeglam tego lotra227

L’aggiunta  del  sostantivo  “lotr”  (mascalzone),  oltre  che  per  ragioni  metriche,  è 
dovuta al fatto sottinteso che si sta parlando di un poco di buono.

Partió = zniknal z oczu (svanì dagli occhi)
La voce verbale è resa con una locuzione descrittiva.
Peiper si avvale spesso delle locuzioni descrittive, nel tradurre le forme verbali:
solicitando caminos =  meczyzna kieruje na drogi 228

la mató (la uccise)229 = plomien zdusil (soffocò la fiamma)

gavilán = krogulec = sparviero. Esatto equivalente semantico.
bajar (scendere) =  zbiegac (scendere correndo).
I  verbi  in  polacco,  avvalendosi  dei  prefissi,  cambiano  il  significato.  Una  tale 
concisione semantica nelle lingue latine è impossibile:
Cuando bajava la escalera …                                                   Gdy ze schodow zbiegal230

Da notare il verso 56:

  dopo un momento
225

  Fa male?
226

  Indica la direzione dalla quale Ottavio era entrato.
227

  Non ho scorto questo mascalzone
228

  Guida l’uomo nella direzione della via
229

  L’oggetto è una lampada
230

  Quando scendeva correndo dalle scale …



Con esto los pasos pasa che in traduzione diventa: Potem pedzil przez dziendzince, in 
cui Peiper conserva e amplifica la p anaforica.
Viene  meno  la  paronomasia  (los  pasos  pasa),  ma  si  mantiene  l’analogia  sonora 
complessiva del verso.
Il verbo  pedzic231 rientra nella categoria dei veri di movimento, categoria che nelle 
lingue slave forma un ricco e fecondo capitolo.
Come  abbiamo  visto  per  il  verbo  zbiegac,  questo  tipo  di  verbi  presenta  una 
condensazione  semantica,  che  nelle  lingue  latine  è  impossibile  formulare  senza 
l’aiuto delle preposizioni e degli avverbi.
Quando  è  possibile  conserva  le  stesse  costruzioni  sintattiche  dell’originale.  Ecco 
alcuni esempi: 
verso 61
Cerrar con él y matale                                                dopasc go i zabic go232

v. 115
sin duda a robar venia                                               niewalpliwie prezyszedi krasc233

v. 135
Tiempo habrá para saper                                         Starczy czas, zeby poznac
la verdad                                                                     prawde234

v. 142
Llama esas mujeres todas                                       Zawolaj wszystkie kobiety235

In alcune parti conserva perfino la cadenza ritmica.
Peiper cerca inoltre (quando è linguisticamente possibile) di tradurre letteralmente 
le espressioni idiomatiche:
v. 189
se los pasos en que andas = znam sciezki ktorymi chodzisz236

231

  Pedzic =  muoversi da un posto all’altro molto velocemente, correre da rimanere senza fiato.
232

  Raggiungerlo e ucciderlo
233

  Senza dubbia è venuto a rubare
234

  Ci sarà tempo per conoscere/la verità
235

  Chiama tutte le donne. Nella traduzione polacca non abbiamo l’iperbato presente nel verso di Lope 
236

  Conosco le stradine per le quali cammini



L’immagine metaforica rimane pressoché inalterata, al posto di pasos (passi), Peiper 
traduce sciezki (stradine);
dejar cautela = porzucic wybiegi237.
Nel caso in cui l’espressione è intraducibile in senso letterale nella lingua d’arrivo, si  
avvale ovviamente di espressioni consone alla propria lingua, attento comunque a 
non alterare il senso dell’enunciato:
Por el siglo infame gente                                      Alez czasy ludzie!238

del conde mi señor
L’esclamazione spagnola “por el siglo”, si usa quando si vuole asserire o promettere 
qualcosa  invocando  un  defunto.  Peiper  traduce  l’espressione,  avvalendosi  di  un 
enunciato anaforico; nel verso 224 abbiamo la stessa costruzione sintattica:
Hay tal cruel desverguenza!                                Alez bezwstyd! Alez smialy!239

L’enunciato  di  Lope  è  scomposto  in  due  espressioni,  l’aggettivo  “cruel”  viene 
eliminato e viene aggiunto l’aggettivo “smialy” (audace).
Si nota in generale un’inclinazione di Peiper alla costruzione di un testo poetico ricco 
di parallelismi fonico - semantici.240

Dal punto di vista metrico è da segnalare il cambiamento di metro dal verso 240, 
dalla redondilla si passa al romance, in quanto si nota una fedeltà filologica maggiore 
rispetto  ai  versi  precedenti.  E’  probabile  che  il  romance,  avendo  un  tipo  di 
versificazione più flessibile e meno rigido della redondilla, sia “più traducibile” della 
redondilla.
A  questo  proposito  ricordiamo  cosa  dice  il  Nostro,  rispetto  alla  sua  personale 
decisione di rinuncia alle rime:

“Dalla rinuncia alle rime traiamo dei vantaggi supplementari.

237

  Abbandona la cautela
238

  Ma che tempi, ma che gente
239

  Ma che impudenza! Ma che audace
240

  Questo procedimento stilistico è proprio della poesia moderna, de essa come abbiamo visto nei 
precedenti capitoli, Peiper non resta immune.

In realtà, però, il parallelismo è un procedimento letterario che compare fin dagli albori della letteratura.
Già dai tempi di Gorgia si distingueva come abbellimento stilistico principale il parallelismo evidenziato 

dal punto di vista semantico dell’antitesi e dal punto di vista fonico dall’analogia delle terminazioni (omoteleuto; 
uguaglianza fonica delle terminazioni di due o più parole, poste soprattutto in posizione simmetrica). Questo 
esperimento di consonanza fu poi trasferito dalla prosa alla poesia.



L’autore dell’originale, sebbene scrittore geniale, più di una volta si è visto costretto  
a  imbottire  di  ovatta il  verso per  riempire  lo  spazio  tra  più  parole  rimate.   Io  -  
l’ovatta l’ho potuta evitare. Riguarda non solo le parole, ma in pochi casi, a ragion  
del vero - perfino le frasi.
Le parole  - che nella ricerca della rima - era obbligato a salvare per mantenere lo  
schema della rima, spesso  su tre o quattro parole rimanti  tra loro, le ho potute  
sostituire con parole più appropriate.
Alcune  di  queste  “veghiane”  parole  -  salvataggio  come  per  esempio  -  gusto,  
remedio,  ocasión,  decoro  -  compaiono  nell’originale  in  alcuni  punti  così  
frequentemente da rendere il lessico non solo noioso, ma anche fittizio; tutte le volte  
che ho percepito questi risultati della tirannia della rima, ho potuto, al posto delle  
parole - salvataggio, pensarne altre, più coerenti con il carattere e il momento della  
persona che parla.
In forma analoga ho potuto rapportarmi al sistema intellettuale di alcuni enunciati,  
in  cui  pesa  l’influsso  dello  schema  rimico  (o  assonante),  il  quale  provoca  una  
discordanza con la psiche della persona che parla.
Quando nell’autore gli ingranaggi dei dialoghi dipendono solo dalla rima, ho potuto  
cedere alla legge della naturalezza.”241

La scelta del lessico dimostra una profonda conoscenza della lingua spagnola, non si 
riscontrano  inesattezze  lessicali.  Quando  un  termine  ha  più  di  un  corrispettivo 
semantico, il poeta sceglie quel vocabolo più idoneo al contesto stilistico-ritmico del 
verso:
v . 374
no te ha de valer cautela242                                zaden spryt ci nie pomoze
para no perder su casa                                        zeby nie stracic posady243

Il  termine  cautela in polacco ha vari  corrispettivi  semantici,  la  scelta di  Peiper è 
probabilmente legata al criterio ritmico - metrico.
Da notare, inoltre, nel verso seguente la resa di perder su casa in stracic posady, in 
cui si accenna chiaramente alla perdita del lavoro.

241

  Vedi Appendice I p. 135
242

  Non ci sarà astuzia che ti sarà utile
243

  Nessuna astuzia ti aiuterà/per non perdere la tua occupazione



Peiper tende, generalmente, a usare un vocabolario meno allusivo e più diretto.
Per  esempio  il  verbo  spagnolo  - averiguar -  lo  troviamo tradotto  in  sette  modi 
diversi a seconda delle esigenze metrico - retoriche del testo. Ecco alcuni esempi:
v. 8
averiguar = wyjasnic (chiarire)                 

Diana
Si ello viene a averiguarse                                 gdy rzecz sie   wy  iasni winny
no me ha de quedar culpado                            nie pozostanie w mym domu244

en casa.

v. 135
averiguar = badac (esaminare)

Octavio
Duerma ahora que mañana                              Teraz idz spac; przeciez jutro
lo puedes averiguar                                            mozesz to badac i zbadac245

Ovviamente il traduttore, rispettando la grammatica e la semantica della lingua di 
arrivo, opera spesso delle sostituzioni grammaticali, là dove c’è un infinito troviamo 
un sostantivo  e  così  via.  Si  veda  per  esempio  come viene tradotto il  sostantivo 
bachillería :
bachillería = to nie madrze (questo non è saggio).246

Il sostantivo viene reso con una locuzione avverbiale. Le locuzioni avverbiali si usano 
correntemente nella lingua polacca, sia a livello colloquiale che letterario.

Per dare al discorso un tono di maggiore colloquialità , Peiper spesso introduce la 
congiunzione avversativa, “ale” (ma):
Viste las señas?                                                  Ales dostrzegl pan oznaki?247

244

  Quando la cosa si chiarirà, colpevole/ non rimarrà in casa
245

  Adesso vai a dormire, in quanto domani / potrai esaminare e riesaminare tutto ciò
246

  Madrze, letteralmente corrisponde all’avverbio - saggiamente -, ma nella traduzione in italiano, 
l’avverbio slitta nella forma aggettivale, per evidenti ragioni sintattiche e semantiche
247



Allo stesso tempo, la congiunzione permette di conservare l’ottosillabo. Lo stesso 
procedimento  lo  vediamo  nell’uso  di  altre  congiunzioni,  che  potremmo  definire 
“appoggi-metrici” per il traduttore.
Inoltre l’introduzione della congiunzione evidenzia la dinamicità del dialogo, l’opera 
di Lope è caratterizzata da un dialogo vivace, acuto e dinamico.

I versi 101-106 presentano in traduzione un’amplificazione di due versi:
de incansable cuanto hermosa                    ze tyle jestes piekna 
                                                                           ilu malzenstw niechetna248   

Il procedimento di amplificazione si riscontra in altre parti dell’opera, sebbene sia 
più diffuse il procedimento di riduzione.
Un primo evidente procedimento letterario di riduzione  lo troviamo nel paragone 
mitologico di Icaro, versi 125-132, in cui Peiper rifugge dal linguaggio concettoso del 
‘600:
Icaro al sol no subia                                             Poniewaz rzucil go w lampe
que abrasandose las plumas                              w ogniu piora sie spalily
cayó en las blancas espumas                             Czy Ikar nie spalil skrzydel
del mar? Pues esto seria.                                    gdy wznosil sie w gore, w slonce?249

El sol la lámpara fué,
Icaro el sombrero, y luego
las plumas deshizo el fuego,
y en la escalera le hallé
Peiper elimina la parte in cui si ha la spiegazione del paragone, in quanto già i versi  
precedenti chiariscono la similitudine. La poetica espressione “cayó en las blancas 
espumas del mar”, viene tralasciata.
El condado de Belflor                                        stary rod hrabiow de Belflor
pone a muchos en cuidado                              to dia wielu przedmiot troski250

  Ma lei signore ha visto i segni?
248

  Che sei tanto bella / quanto restia al matrimonio.
249

  Poiché lo gettò alla lampada / nel fuoco le piume bruciarono. / Ma Icaro non bruciò le ali / quando si 
innalzò verso l’alto, verso il sole?
250

  L’antico casato dei conti di Belflor / per molti è oggetto di preoccupazione.



Il termine condado è tradotto con una perifrasi - il vecchio casato dei conti di Belflor 
-,  non perché in polacco non esiste il  corrispettivo semantico, ma per una scelta 
stilistica e probabilmente ritmica del traduttore. Da notare infatti la cadenza ritmica 
dei versi di Peiper.
Il  termine  cuidado è  tradotto con  troska   (preoccupazione),  in  un altro passo lo 
stesso  termine  viene  tradotto  con  przykrosc (offesa,  dispiacere).  La  scelta  del 
termine è dunque legata al contesto.
Come ulteriore dimostrazione dell’accuratezza con cui  Peiper traduce il  testo del 
drammaturgo spagnolo, riporto il verso 117:
hareisme perder el seso = Rozum przy was strace, mozg251

Forse il traduttore non vuole tralasciare nessuno dei due significati che racchiude la 
parola  seso,  sia  il  valore  puramente  anatomico  (mozg=cervello)  sia  intellettuale 
(rozum=ragione).
Nei versi 325-328 abbiamo il primo sonetto del Perro.
Peiper  lo  rende con una strofa  di  8  versi  di  13 sillabe252,  con il  seguente ordine 
rimico: i primi quattro versi presentano la rima “przeplatana”253 e la forma della rima 
presenta una consonanza non piena. Nella metrica polacca questo tipo di rima si 
chiama “parzysta”254 e la forma è assonante. I versi non presentano la divisione in 
strofe.
Il  traduttore  considera  che  le  rime  del  sonetto  abbiano  uno  specifico  valore 
drammatico e sonoro:

“Indispensabili sono le rime nei monologhi, perché queste parti dell’opera occupano  
nella drammaturgia di Vega un posto particolare. Devono costituire un fattore di  
diversificazione all’interno della rappresentazione, dal punto di vista del suono.255

251

  La ragione perdo di fronte a voi, il cervello.
252

  Il resto dei sonetti della commedia Peiper li traduce con versi che oscillano dalle 11 alle 13 sillabe.
253

  Intrecciata 
254

  Pari. Nella metrica italiana il termine corrisponde alla rima baciata.
255

  L’accento che pone Peiper sulla relazione tra la forma di versificazione del sonetto e l’effetto sonoro che 
ne deriva, mi riporta al saggio del 1981 di Dixon in cui svolge un parallelo “versificatorio - musicale” tra le forme 
di versificazione di Lope e il tempo musicale.



Vega desidera che si differenzino dal resto della rappresentazione, allettando l’udito  
con un suono particolarmente piacevole. Per questo dà ai suoi monologhi la forma  
del sonetto,  o di  una poesia con il  ritornello e in entrambi i  generi  introduce dei  
ricercati  giochi  di  parole  per  gli  effetti  sonori.  Sarebbe  ingiusto  trascurare  
completamente  tali  propositi  drammatici,  per  alcuni  di  essi  è  necessario  avere  
riguardo”256

                       
Dal  punto  di  vista  del  contenuto  è  in  questo  sonetto,  che  secondo  il  nostro 
traduttore  si  snoda  una  delle  idee  fondamentali  dell’opera:  la  concezione  della 
natura.257

“La natura  abbatte  gli  ostacoli  che  impediscono  l’amore  tra  la  contessa  e  il  
segretario. Gli  enunciati  sparsi  nell’opera permettono di  affermare che, nel corso  
della loro relazione, la concezione della natura influisce in modo decisivo.
La contessa fin dal  principio del suo amore, riflettendo su di  esso dice: “L’amore  
unisce le persone che hanno una natura comune”.258

Il verso 319
a tus pies tienes tu hechura, in Peiper diventa u twych stop twoj twor, in cui si nota 
un uso insolito del termine twor (creazione).
Nell’appendice  relativa  a  Pies  ogrodnika  contenuta  nel  volume  Poemy  i  utwory 
tealtralne, troviamo riportata una critica del verso citato,  in cui si accusa Peiper di 
aver creato un verso cacofonico.
E’ probabile che dietro quest’innaturale espressione, ci sia la volontà di Peiper di 
colorire d’ironia l’ennunciato. Non va dimenticato che questa commedia di Lope è 
pervasa da una sottile ironia, che rende il testo particolarmente raffinato e acuto.

256

  Nell’introduzione del Perro del hortelano, ediz. Austral, leggiamo: “Nell’ Arte nuevo de hacer comedias 
Lope dichiara: “Il sonetto va bene per quelli che attendono (el soneto està bien por los que aguárdan), definendo 
così la situazione di tensione, di attesa dei personaggi principali. Crea interesse drammatico nelle congiunture 
chiave, dove la possibilità di scelta si pone come possibilità e come dubbio.”
257

  Il brano che riporto appartiene al saggio postumo “La commedia della contessa e il suo segretario”, 
pubblicato soltanto nel 1976, dalla rivista “Dialog”, n. 7. Per una lettura integrale del saggio e, in particolare del 
paragrafo dedicato alla concezione della natura nella commedia di Lope, vedere Appendice II, p. 137
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  Peiper si riferisce al verso 329 del sonetto: “Es amor el común naturalezza”. A volte gli enunciati del 
testo di Lope e gli enunciati di Peiper, sono legati da una relazione di implicazione più che di equivalenza.

In questo caso Peiper è come se riportasse la conseguenza dell’affermazione di Lope; essendo l’amore 
natura comune, non può che unire le persone che hanno una natura comune



I  critici  polacchi,  probabilmente,  si  sono  soffermati  esclusivamente  sull’aspetto 
filologico.
In alcuni passi si rscontrano sfumature semantiche diverse:
v. 345 Teodoro
Nunca el amor se resiste                                         Bo milosc
                                                                 zawsze musi dzialaz smialo259

v. 346 Tristán
Tiras, pero no reparas                         Strzelasz - nie patrzysz jak strzelasz260

E’  interessante  soffermarci  su  questo  verso,  emblematico  alla  fine  della 
caratterizzazione di “Peiper traduttore di Lope de Vega”.
Notiamo nel verso di Lope, il parallelismo fonico tra la sillaba finale di “tiras” e la 
sillaba finale di “reparas”e, una pausa metrica, dopo la prima espressione. In Peiper 
l’anologia  rimica  si  traduce  in  analogia  semantica  e  la  pausa  è  evidenziata  dal 
trattino.  Possimao  dire  che  avvalendosi  della  ripetizone  e  dei  segni  di 
interpretazione, il traduttore conserva il livello fonoprosodico e semantico del verso.
Viene  meno  in  parte  l’ambiguità  linguistica  del  verbo  “reparar”,  nella  doppia 
accezione di ripararsi da un colpo e riflettere.

Peiper  come egli  stesso afferma nel  saggio  sulla  traduzione,  tende a tradurre lo 
spirito e il senso degli enunciati, trascurando a volte la traduzione letterale, a favore 
di  una forma interpretativa  ritmico-semantica  della  frase  (o  del  verso  che dir  si 
voglia) di Lope.
Nei  versi  380-414,  in  cui  il  servitore  Tristán  spiega  al  padrone  il  “remedio”  per 
curarsi dal mal d’amore: egli dice che bisogna vincere la “imaginación” della donna 
amata. Il Tristán di Peiper, invece, dice che bisogna vincere la “pamiec” (ricordo).
Inoltre  si  nota  l’eliminazione  dei  versi  “barocchi”  del  passo,  il  linguaggio  viene 
snellito dalla retorica del ‘600.
Nel  procedimento  di  riduzione,  si  nota  la  tendenza  generale  del  traduttore  a 
trascurare la figura retorica della similitudine.
La scelta del  linguaggio lontano dalla retorica classica,  lo  rende poco incline alle 
forme circonlocutorie:

259

  Poiché l’amor / sempre deve agire audacemente.
260

  Tiri - non guardi come tiri.



has de hacer resolución de olvidar diventa postanow zapomntec261.
E’ ovvio che il trasferimento di un testo letterario da una lingua a un’altra comporta 
in  parte  la  perdita  di  diversi  codici  (ideologici,  letterali,  formali)  che  coesistono 
all’interno di un’opera d’arte; il poeta polacco scrive nel suo saggio sulla traduzione:

“  Da  noi  non  si  penetra  nell’essenzialità  della  questione:  se  i  personaggi  della  
traduzione parlino coerentemente con quello che sono nel dramma.
A me interessa proprio questa coerenza sopra ogni altra cosa …
Ritengo che questa coerenza crei l’unico valore al grado superlativo, l’unico fattore  
capace di risolvere tutti gli altri problemi. Con ciò ho ottenuto il segnale stradale che  
indica tutti gli incroci del traduttore, e ho ottenuto il bene, dopo inevitabili perdite.”

Ai versi 380-414 e i versi 453-502, che corrispondono ai consigli che Tristán elargisce 
al  padrone, Peiper frammenta entrambi i  possi  con un’interruzione di  Tedodoro. 
Questo procedimento letterario-drammatico, lo troviamo nei passi costituiti da un 
rilevante  numero  di  versi.  Forse  Peiper,  avendo  in  mente  le  messa  in  scena 
dell’opera, considera che i brani troppo lunghi siano antiteatrali.
Nel secondo atto ricorre spesso a questo procedimento di frammentazione.
L’atto si chiude con un monologo di Teodoro, in forma di sonetto.
Peiper volge il sonetto in una strofa di 12 versi, senza divisione in strofe, il verso è in 
prevalenza di 13 sillabe (solo il quarto verso è un dodecasillabo) e la rima presenta il 
seguente ordine:
ABABCDCD EFEF262. La forma della rima è piena.

261

  Decidi di dimenticare
262

  La commedia di Lope contiene altri 7 sonetti. Nella traduzione di essi, Peiper non mantiene la forma 
originale, ma come abbiamo già osservato li distingue dal ressto degli altri versi attraverso un’ordine di rima 
regolare:
                  nel primo atto:

Sonetto 551-564 (Diana)
La traduzione di questo sonetto presenta delle particolarità formali rispetto agli altri: il primo verso è di 

14 sillabe, il secondo di 15, i successivi quattro di 13, il settimo di 12 e gli ultimi 5 di 11. Inoltre non presenta una 
forma di rima regolare, la rima in questi versi è interna. Solo gli ultimi quattro versi - endecasillabi - presentano il 
seguente schema: AA - rima piena - BB - rima approssimata -.

I versi sono divisi in tre strofe.

Sonetto 757-770 (Diana):
ABAB CDCD. I versi sono disposti in due strofe. La rima è alternata, e nella prima strofa presenta una 

forma piena, nella seconda i versi rimano in assonanza. La lunghezza dei versi varia da 11, 12 e 13 sillabe.

                  Nel secondo atto:



Il confronto testuale tra il primo atto di Lope e il primo atto “di Peiper”, ci permette 
di delineare le principali direttive, che hanno guidato il Nostro durante il suo lavoro 
di traduzione.
Al fine di non appesantire la lettura con un elenco di esempi ricavati da entrami i 
testi e, non essendo il mio lavoro di natura prettamente filologica ma letteraria, per 
quanto riguarda il secondo e il terzo atto della commedia, mi limiterò a segnalare gli 
elementi aggiuntivi a quanto è stato detto per il primo atto.

3.5 DRUGI AKT - ACTO SEGUNDO
Il testo di Lope presenta nel secondo atto un uso maggiore del verso endecasillabo 
rispetto al primo atto. Peiper segue fedelmente il cambiamento del metro, a volte 
allungando il verso al massimo di due sillabe o diminuendolo di uno o di due sillabe.

Lo schema metrico del secondo atto è il seguente:
Redondilla                             1187-1266
Endecasilabos sueltos         1267-1271
Endecasilabos pareados263 1272-1277
Décima                                  1278-1327
Redondilla                            1328-1643
Endecasilabos pareados    1644-1647
Redondilla                            1648-1655
Romance                              1656-1723
Octavia                                 1724-1739

Sonetto 1794-1807 (Marcela)
ABAB CDCD. Lo schema metrico è identico alla traduzione del precedente sonetto.

Sonetto 2120-2132 (Diana)
ABAB CDCD. L’ordine delle rime è identico alla traduzione dei due sonetti precedenti. La lunghezza del 

verso varia da 12 a 13 sillabe. La rima è approssimata nella prima strofa e piena nella seconda strofa.

Sonetto 2246-2259 (Teodoro)
ABAB CDCD EEFF. La lunghezza del verso è in prevalenza di 13 sillabe, solo il terzo vero è di 12 sillabe. 

La rima è approssimata nella prima strofa e piena nelle ultime due strofe.

                  Nel terzo atto
Sonetto 2562-2575 (Teodoro)
AA BBCC. I versi non sono divisi in strofe. La lunghezza varia da 11,12 e 13 sillabe, la rima è piena.

Sonetto 2716-2729 (Marcela)
ABABCC. I versi sono endecasillabi, i primi quattro presentano la rima piena, gli ultimi due approssimata. 

Non sono divisi in strofe.
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 Il termime parado, indica due versi che rimano a forma baciata.



Romance                              1740-1793
Soneto                                  1794-1807
Quintilla264                           1808-1987
Romance                              1988-2071
Octava                                  2072-2119
Soneto                                  2120-2133
Romance                              2134-2245
Soneto                                  2246-2259
Romance                              2260-2359

Nella traduzione degli endecasillabi sciolti (vv. 1267-1277), abbiamo l’endecasillabo 
in cinque versi, tre decasillabi, un dodecasillabo e un verso di 13 sillabe. Mentre nei 
versi 1644-1647 - due endecasillabi che ri ripetono - che corrispondono nel testo a 
una  canzone  che  giunge  in  scena  da  dietro  le  quinte,  Peiper  divide  il  primo 
endecasillabo in due versi di 6 sillabe e il secondo endecasillabo in due versi di 5 
sillabe.
Come il  primo atto, nella traduzione della  redondilla e della  decima,  si  annotano 
scarti di meno o più di una sillaba. Molto raramente si trovano versi di 10 sillabe.
Lo stesso discorso vale per il sonetto e l’ottava.
Nella traduzione della quintilla, si nota un verso di 5 e uno di 4 sillabe.
A pag.  72 del  testo di  Peiper  appare un’annotazione riguardo la  scena:  “Zmiana 
scenerii” (cambio di scena), unico caso all’interno dell’atto.

Aspetto formale-semantico
Il  secondo  atto  si  apre  con  una  serie  di  annotazioni  circa  il  luogo  dell’azione, 
inesistenti  nel  testo  di  Lope.  Questo  procedimento,  che  abbiamo  già  rilevato 
nell’analisi precedente, si intensifica in questo atto, in virtù di un maggior numero di 
cambiamenti  del  luogo dell’azione e un maggior  numero di  personaggi  in  scena. 
Peiper ha ritenuto che occoresse una maggiore chiarificazione delle situazioni e dei 
personaggi - in accordo con il suo criterio “scenico-letterario”.
Per quanto riguardo, il linguaggio, si nota una tendenza del traduttore a rifuggire 
dalla retorica dell’epoca di Lope, riportando l’enunciato a una forma di espressione 
più diretta e scarna.  

264

 La quintilla è una strofa dii 5 versi il cui numero di sillabe non è superiore alle otto sillabe. La 
combinazione dela rima è a discrezione del poeta, a condizione che non ci siano tre versi di seguito con la stessa 
rima e che gli ultimi due non presentino la rima baciata.



Come esempio riporto i vv. 1474-1476

En los ojos Balam sie tego
tuve muchas veces puesto niejeden raz265

Come ho già scritto, il  traduttore spesso opta per una forma di espressione che 
rifugge dall’ellissi e dalla concisone, a volte oscura del linguaggio del Barocco, ma 
non per questo si può parlare di una complete eliminazione della retorica; nei versi 
1222-1232 per  esempio  Peiper  mantiene  il  paragone di  ispirazione  classica266.  In 
Lope c’è un’intenzione ironica nei confronti del poeta Gongora, in Peiper è poco 
probabile che sussista una volontà sarcastica. I versi “classici” del poeta polacco ci 
riportano piuttosto ai versi di ispirazione classica, del grande poeta polacco Adam 
Mickiewicz.
Il  linguaggio  di  Peiper  non  comporta  un  appiattimento  della  lingua  poetica.  Il 
traduttore volge il testo di Lope a una forma di retorica moderna, ma senza alterare 
il valore dell’opera. Logicamente è inevitabile che nel trasferimento della poesia di 
Lope ai versi di Peiper, si attenui il valore letterario e culturale del Perro, come già 
ho osservato. Ma globalmente mi sento di affermare che il poeta polacco riesce, per 
quanto  il  processo  di  traduzione  consente,  di  restituirci,  in  parte,  le  emozioni 
letterarie sia dal punto di vista formale sia semantico del testo di Lope.
Nei versi 1400-1407 il Nostro “personalizza” il finale (pag.76) del discorso di Tristán 
sul comportamento degli amanti:
 A esta traza finalmente I kochanek te kuracje

van todo el año ensartando prowadzi prezez caly rok
viva o muera el doliente W koncu zaplata; rachunek
rasga todo en papel dziewczyna chce go wyrownac
la cuenta has acabado malzenstwem: a on juz inny
y el de Marcela has rasgado z jej rachnek robi kpiny
sin saber lo que hay en el po chwili

Podarles pismo Marceli
a co w pismie bylo - nie wiesz267
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265. Ebbi paura di questo /più di una volta
266

  Nel primo atto avevamo osservato una tendenza del traduttore ad eliminare le similitudini.
267



Nel passo in traduzione, il Tristán di Peiper esprime direttamente la volontà della 
donna di  finalizzare  il  rapporto d’amore al  vincolo  matrimoniale,  mentre  l’uomo 
reagisce  al  desiderio  della  compagna  con  derisione  e,  l’abbandona,  al  proprio 
destino.
Una volta analizzata in generale la situazione che solitamente si crea tra un uomo e 
una donna legati da un interesse sentimentale, Peiper crea una pausa che precede i 
versi  finali  in  cui  Tristán specifica il  discorso in  riferimento al  comportamento di  
Teodoro nei confronti di Marcela.
Lope non accenna direttamente al matrimonio, né alla derisione che l’uomo fa delle 
velleità in matrimoniali della donna.
Nell’espressione “a  on juz inny”, assente in Lope, forse Peiper si riallaccia al verso 
1373 in cui Teodoro afferma di essere un altro:
ya soy otro; no te espantes. Jestem juz kim innym
Il  dialogo  tra  Tristán  e  Teodoro  è  preceduto  da  un  monologo  di  Teodoro.  Va 
segnalato che nonostante nella traduzione venga leggermente modificato il piano 
formale, il senso dell’enunciato di Teodoro non viene minimamente alterato.
Spesso Peiper si avvale dei sostantivi deverbali nel tradurre il verbo:
v. 1410-1411
Pienso que te desvaneces Widze, ze tracisz przytomnosc
con lo que intentas subir w twoin wznoszeniu sie w gore268

Nei versi 1413-1417 si nota un”aggiunta semantica”
O morir en la porfia Bede hrabia de Belflor
O ser conde de Belfior albo zgine Wyzwam los269

Un procedimento ricorrente nel linguaggio di Peiper, è l’uso delle particelle 
rafforzative, come  elemento espressivo del linguaggio. Esso costituisce un lascito 
neoromantico; nella letteratura polacca di oggi sta perdendo valore, così come l’uso 
dei trattini.

  E l’amante questa / cura conduce tutto l’anno. / Alla fine, il compenso; il conto / la ragazza vuole 
regolarlo / con il matrimonio; ma lui “già un altro” / del suo conto si fa gioco / (dopo un momento). Hai rotto la 
lettera di Marcela / ma cosa neeilla lettera c’era - non lo sai.
268

  Vedo, che perdi i sensi / nella tua elevazione in alto.
 Wznoszenie sie, deverbale di wznosic sie, elevarsi. In Italiano useremmo il verbo e non il sostantivo, ma 

dando la traduzione in italiano, mi attengo all’esecuzione letterale dei termini. Nel passaggio linguistico del 
polacco all’italiano, il mio fine è solo quello di “spiegare” il testo, senza alcuna velleità letteraria.
269

 Sarò conte di Belflor / o perirò. Sfido il destino



Nei versi 1534-1537, il Fabio “di Lope” crede che Marcela e Teodoro lo stiano 
inannando, mentre il Fabio “di Peiper” crede che gli autori dell’inganno siano 
Marcela e Anarda.
Mi sembra strano che si tratti di un’errata interpretazione del traduttore, in virtù 
della padronanza linguistica che ha dimostrato traducendo passi più complessi di 
questo. Forse Peiper reputa che l’inganno sia più consono allo spirito femminile che 
a quello maschile. Fabio parla di un “concierto”270 che è stato archietettato alle sue 
spalle, Peiper traduce il termine con il più esplicito “zmowa”, congiura.
Come per il primo atto, si osserva una cura particolare nella scelta degli equivalenti 
semantici:
majadero cansado - gbur uciazliwy meczacy271.
Peiper rafforza l’enunciato con l’aggiunta di un aggettivo.

In alcuni casi il traduttore elimina dei versi per restituirli successivamente:
vv.1558-1561
Fabio ten atrevimiento Fabio, dzis Marcela
y aprovecha la ocasión kocha ciebie z koniecznosci
que hoy te ha de querce Marcela
por fuerza
I vv. 1558-1559 li restituisce separatamente in passi successivi.
Questo  procedimento  di  eliminazione  e  di  successiva  “reintegrazione”  è  usuale 
lungo il corso della traduzione.
Un  altro  tratto  caratteristico  che  si  riscontra  in  Pies  Ogrodnika e  già  analizzato 
nell’analisi del primo atto, è il legame intestino tra forma e contenuto:
vv. 1563-1564
Teodor más alto vuela Teodoro lata wysoko
de Marcela se descarta oddala sie od Marceli
Da notare l’assonanza tra i verbi marcati in grassetto.
L’eliminazione dei versi 1596-1597 è emblematica al fine della caratterizzazione del 
linguaggio di Pies Ogrodnika:

270

  Letteralmente, accordo tra due persone, in questo caso è implicita la valenza negativa di questo 
accordo.

Come ulteriore prova della padronanza linguistica del traduttore, vediamo nel terzo atto la parola 
concierto usata da Lope nella prima accezione, tradotta infatti da Peiper con l’esatto corrispettivo semantico: 
umowa (accordo).
271

  Zotico, molesto e stancante.



la condición di Anajarte
la castidad de Lucrecia
La soppressione degli elementi classici, indica la volontà del traduttore di liberare il 
testo dagli elementi formali e semantici lontani dalla cultura polacca del 
dopoguerra. Lo stesso procedimento  vale per i versi 1628-1633.
Come abbiamo già osservato, il rapporto che lega gli enunciati di Peiper a quelli di 
Lope, a volte corrisponde ad una relazione di implicazione più che di equivalenza:
v. 1592
Los dos aquí se van Znowu obu odprawilas272

o di adattamento del senso dell’enunciato, senza per questo alterare il carattere del 
personaggio:273

v.1598
y quien a tantos desprecia … Kio nie ceni ludzi wielkich …274

Anarda, damigella della contessa Diana, nei vv. 1594-1598 e nei vv. 1600-1609, 
rimprovera la sua padrona per lo sdegno che essa dimostra nei confronti dei suoi 
pretendenti:
vv. 1608-1609
Por qué lo has despedido Diaczego ich odprawilas
con tanto extraño desprecio? i to jeszcze zniewazajac?275

Peiper sembra indugiare sulla sdegnosità della contessa, che ad avviso dell’autore, è 
uno delle componenti del suo carattere.
L’atteggiamento sprezzante e tirannico di Diana è sottolineato dai versi 1654-1655 
(probabilmente non privi di ironia) di Anarda:
Quien tiene tanto poder Ktos ma w sobie taka wladze
pasa del limite humano wzniosi sie ponad los czlowieka276

I versi di Peiper marcano più negativamente la natura dispotica di Diana.

272

  Di nuovo entrambi hai rifiutato.
273

  Ricordiamo che “la regola fondamentale del traduttore” è quella di mantenere inalterato il carattere del 
personaggio.
274

 Chi non  apprezza le persone importanti … (in polacco “wielki” letteralmente significa grande).
275

  Perché li hai respinti / e anche oltraggiandoli?
276

 Chi ha in sé tanto potere / si innalza al di sopra del destino dell’uomo.



Nei versi 1664-1665, l’enunciato di Diana nel testo di Peiper rende ancora più palese 
il fastidio che la contessa prova nei confronti dei suoi corteggiatori:
Teodoro Teodor 
Si señora Widzialem pani
Diana Hrabina

Buoenos talles Uparcie
tienen los dos277 nadchodza o mnie o malsenstwo

Obaj bardzo urodziwi278

A metà del secondo atto Lope introduce una canzone che giunge all’udito di Anarda 
e della contessa da fuori scena.
Secondo Peiper la canzone rappresenta un momento scenico importante.279

Nel saggio postumo del poeta polacco “Pies ogrodnika w scenach”, a proposito della 
rappresentazione della compagnia di Mosca a Varsavia, leggiamo:

“La canzone dietro le quinte!
Nella rappresentazione di Ochlopov è svanito il suo significato umano. Nel dramma  
di Vega la situazione è questa: la contessa non riuscendo a controllare il suo amore  
per Teodoro decide di  rinnegarlo.  Alla sua damigella più fidata dichiara che non  
vuole amare, e che ha in sé la forza che le permette di portare a termine questa  
decisine.  La  sua  damigella  ha  dei  dubbi  al  riguardo.  Proprio  in  quel  momento  
giungono da dietro le quinte delle note musicali e, successivamente, le parole della  
canzone.  La canzone lamenta che non esiste una tale forza che permette a colui che  
ama di ritenere presso di sé la volontà di non amare. La damigella fa notare alla  
padrona che la canzone nega la sua decisione. La contessa, ricordando i limiti che le  
regole sociali impongono ai suoi sentimenti per il segretario, ripete che lei riuscirà a  
non amare.  E si rivolge al segretario affinché lui decida quale dei due conti280 deve  

277

  Un bell’aspetto hanno entrambi.
278

  Testardamente / mi importunano con il matrimonio. / Entrambi sono belli.
279

   Nell’introduzione del Perro ediz. Austral leggiamo. “Il climax di attrazione e di rifiuto fra Teodoro e 
Diana si compie quasi al centro della commedia”.”

Il centro della commedia corrisponde più o meno al momento in cui Diana ascolta la canzone.
280



prendere  per  marito;  accoglie  la  sua  decisione  e  lo  manda  affinché  informi  il  
prescelto della sua scelta.
In  apparenza  potrebbe  sembrare  che  la  canzone  non  abbia  esercitato  alcuna  
influenza,  ma  un  pensiero  più  fiducioso  nei  confronti  dell’autore  ci  permette  di  
considerare  la  questione  diversamente.  La  canzone  poteva  indebolire  la  sua  
decisione o rafforzare  in  lei  la  sua tenacia,  oppure causare  alternativamente sia  
l’una che l’altra opzione. E questa è la funzione drammatica.  E la funzione scenica:  
offrire all’attrice un tema da risolvere nella recitazione: da risolvere proprio con lo  
sfondo della musica.
Questo caso mi permette di illustrare la tesi che la musica e la canzone hanno 
ragione di essere in un dramma solo se costituiscono una parte mobile dello sfondo,
rigorosamente  subordinata  alla  messa  in  evidenza  del  profilo  dei  personaggi.  E  
desidero aggiungere: quando questa ragione di essere ha la propria vita scenica -  
allungare.  Si  dovrebbe  sviluppare  al  massimo  il  suo  significato,  sviluppo  che  
dovrebbe fare da guida all’idea che rappresenta e alla scenografia.
… Le scarne annotazioni dell’autore aspettano il loro sviluppo nella messa in scena  
dell’opera.”

Peiper termina il discorso relativo al ruolo della canzone all’interno della commedia, 
affermando:

“L’attrice che interpreta il ruolo di Diana deve  confrontarsi con la canzone e lottare  
con essa. Concepita in questo modo la canzone entra a piena voce nell’ambito della  
commedia come un elemento del dramma.”

Iterativo, nel lavoro di traduzione, l’uso dei puntini di sospensione:
Ya has visto a estos dos amantes Wydziales tych dwoch
estos dos son mis pretendientes                                 amantow …281

Come nel primo atto, si  osserva in alcuni passi della commedia una precision sia 
semantica sia ritmica:
vv. 1665-1666

  Non so perché Peiper si riferisca a due conti, poiché in realtà si tratta di un conte e un marchese. 
Probabilmente opera una generalizzazione del termine conte (hrabia) e estende la parola al significato più 
generico di nobile.
281

 Hai visto quei due / amanti …



No quiero determinarme                                Nic nie chece prezedziewziac
sin tu consejo. Con cual                                   Bez twojej rady. Jak sadzisz
te parece que me case?                                   Ktorego powinnam wybrac282

Da notare la forma powinnam che in polacco racchiude una valenza morale in più 
rispetto  al  verbo  musiec,  dovere.  Quest’espressione  contiene  una  forma  di 
imperativo categorico. 
Nel terzo atto quando Diana esclama yo ha de casarme contigo (io mi devo sposare 
con te), Peiper usa di nuovo il verbo powinnam283 e nel saggio “La commedia della 
contessa e del suo segretario” chiarisce il valore dell’espressione powinnam:

“Io  devo essere  tua moglie.  Io  devo!”” Una delle  parole fondamentali  dell’intero  
dramma! Il richiamo al diritto morale! La contessa accetta il falso, perché vede in  
esso la correzione a regole di vita completamente ingiustificate, ma che nessuno ha 
il coraggio di rivedere. L’inganno cessa di essere quello che era stato in altri casi. E  
quando ci chiediamo quale contenuto morale ha per la contessa il suo categorico “io  
devo”,  la  risposta  la  troviamo  negli  inizi  del  suo  amore,  dove  afferma  che  è  la  
comunanza della natura umana l’elemento che unisce i sentimenti”284

Chiedendo a Teodoro quale dei due “powinnam” scegliere, il traduttore mette in 
evidenza  il  sarcasmo di  Diana,  poiché  nel  terzo atto  la  contessa userà  la  stessa 
espressione  nell’affermare  che  lei  “deve”  (powinnam)  essere  la  moglie  di 
Teodoro.Per  dare  un  tono  di  maggiore   colloquialità  quasi  buffonesca,  Peiper 
traduce  il  termine  demonio  con  il  quale  Teodoro  definisce  la  contessa,  con  il 
colloquiale  diablica (diavolessa),  dando  al  termine  un’evidente  connotazione 
femminile.
Nel  verso  1978,  l’aggettivo  bachillera (persona  che  parla  molto  e  spesso  a 
sproposito), si trasforma nel polacco obludna (ipocrita).
E’ da escludere l’eventualità che il poeta polacco disconoscesse l’esatto significato 
della  parola,  considerata  l’esattezza  semantica  con  cui  Peiper  traduce  anche  i 

282

  Nulla voglio decidere / senza il tuo consiglio. Cosa pensi / quale dovrei scegliere?
283

  La contessa infatti esclama: powinnam byc twoja zona (devo essere tua moglie)
284

  Vedi Appendice III p. 151



termini  più  ricercati.  Forse  il  nostro  traduttore  tende  a  volte  a  marcare  più 
negativamente talune espressioni.
Nella  traduzione  del  verso  2077  si  osserva  il  cambiamento  dell’aggettivo  loco 
nell’aggettivo ufny (fiducioso):
Marcela
.....
tras tantos locos pensamientos vanos?

Marcelina
  …….
po tylu ufnych i proznych nadziejach?285

La scelta del termine è probabilmente conseguenza dell’enunciato di Lope. Peiper 
forse  considera  i  “folli  pensieri”  di  Marcela,  “fiduciosi”  in  quanto  confidavano 
nell’amore di Teodoro. Ma si noti anche l’assonanza:  ufnych / proznych.286

Dal  punto  di  vista  sintattico  si  riscontra  un  frequente  uso  del  modo  verbale 
dell’imperativo. La lingua polacca è povera di forme verbali, quindi le scelte sono 
ridotte, rispetto ad una lingua romanza.
Nella traduzione dei versi 2072-2073 si nota una forma di polonismo:
No pude Fabio, detenerme un hora
Por tal merced le besaré las manos

Nie moglem Fabio odkladac podzieki
za taka laske chce uklon jej zlozyc287

L’espressione uklony zlozyc, appartiene al polacco letterario in uso fino alla seconda 
Guerra mondiale e “culturalmente” è l’esatto corrispondente del “besar las manos” 
dell’originale.
Un  altro  caso  di  polonismo  che  riguarda  l’intera  commedia  è  la  traduzione  del 
sostantivo escudos con talary.
Il  talar è una moneta d’argento in circolazione in tutta Europa dal XV secolo e in 
Polonia fino alla metà dell’800.

285

  Dopo tanti fiduciosi e vani pensieri?
286

  In polacco il fonema o* si pronuncia u.
287

  Non ho potuto Fabio rimandare i ringraziamenti /  per tal favore “le porgo il mio inchino”



Probabilmente non si tratta di un vero polonismo, ma piuttosto di un “europeismo”.
Uno dei pochi casi di arcaismo: la congiunzione atoli (ma, nonostante). Attualmente 
si usa limitatamente, e per lo più con un’intenzione di burla.
Nel testo di Peiper è il marchese a pronunciare il termine, quindi è possibile che 
l’intenzione del poeta polacco sia quella di ridicolizzare il personaggio. Ricordiamo 
che, per Peiper,  i tre nobili che concorrono alla mano della contessa, incarnano la  
stupidità, frutto della decadenza morale e fisica dell’aristocrazia.288

Lo stesso processo di ridicolizzazione della nobiltà, lo troviamo nei versi 2112-2113 
pronunciati dal marchese Ricardo:
Ricardo
Bésos los pies por el favor y sapero
que ha de vencer mi amor esta porfia

u twych stop i u twych nog skladam czolo
i i … choc to nieszczescie tez jest smaczne
odchodze. Lecz wierze w molosci i w ciebie289

Un unico caso di spagnolismo lo riscontriamo nell’espressione lucida intervalla.290

3.6 TRZECI AKT - ACTO TERCERO
La metrica  del  terzo atto di  Lope,  presenta le  medesime forme di  versificazione 
presenti  nel  secondo  atto,  ad  eccezione  della  quintilla che  troviamo  solo  nel 
secondo atto.
Peiper adotta lo stesso criterio metrico analizzato fino ad ora tranne, come vedremo 
in seguito, per i versi 3287-3335.
Il terzo atto si apre con un’ampia descrizione del luogo d’azione, assente in Lope.
Peiper desume la descrizione della scena, in base agli avvenimenti che si svolgono 
nella prima parte dell’atto. Nel testo di Lope i primi personaggi ad apparire in scena 
sono il conte Federico e il marchese Ricardo. Nel testo di Peiper leggiamo:

288

  Vedi Appendice III al paragrafo “Temi sociali”
289

  Ai tuoi piedi e alle tue gambe porgo la fronte / e e ... benché l’infelicità è anche gustosa / vado via. Ma 
credo nell’amore e in te.
290

  Il temine intervalla non esiste nella lingua polacca. Esiste interwal. Si può dunque parlare di 
spagnolismo “grafico”, in quanto Peiper mantiene la consonante v, assente nell’alfabeto polacco.



Via Taverna. Nel fondo un negozio di  vestiti,  le vetrine e nelle porte del  negozio  
esposti all’esterno i modelli.
In scena Tristán e Lirano. Tristán sembra cercare un vestito per un ballo in maschera,  
guarga gli abiti più particolari, alla fine concentra la sua attenzione su uno di essi e  
misura su di sé la taglia. Nelle vicinanze Lirano291 suona il mandolino.
Entra il conte Federico e il marchese Ricardo e Celio.
In Lope: Via. Entrano Federico e Ricardo.
Nel corso del terzo atto, Peiper cede maggiormente al suo personale criterio scenico 
e, adatta il testo di Lope non dal punto di vista letterario, ma teatrale alle esigenze -  
come egli  stesso afferma - di  una nuova forma scenica della commedia di  Lope,  
senza per questo venire meno all’essenza e allo spirito dell’opera.292

Accanto  all’amplificazione  delle  annotazioni  si  riscontrano  dei  discostamenti  dal 
testo  originale,  le  cui  radici  affondano  nella  concezione  traduttiva,  teatrale  e 
interpretativa,293 di Peiper.
Nella traduzione dei versi 2360-2367, il  conte Federico accenna esplicitamente al 
sentimento della gelosia, mentre in Lope è sottinteso:
El servir tiene occasione Kto sluzy, ten ma okaje
mas no lo son para mi ktore we mnie zazdrosc budza.294

A partire dal verso 2394, i  versi  di  Peiper si  discostano leggermente dal testo di  
Lope:
Ricardo Markiz Ricardo
....... ......

291

  Nel saggio “Pies ogradnika w scenach”, Peiper afferma che con il nome di Lirano è intenzione dell’autore 
di dare a un figlio del popolo un nome vicino allo strumento musicale che simbolizza la poesia. La messa in scena 
del personaggio di Lirano deve essere legata a questa interpretazione, Infatti, secondo il poeta polacco, Lirano 
dovrebbe apparire in scena con un mandolino o una chitarra e, in accordo con il suo personaggio, dovrebbe 
suonare una melodia popolare. La messa in scena di queste persone per la strada, secondo Peiper, c’è la dà lo 
stesso Lope, quando li fa parlare di malvasia e vino.

Peiper dunque attraverso il testo di Lope penetra nel carattere dei personaggi e tali li rende nel testo 
polacco. Ovviamente siamo di fronte a un’interpretazione personale del nostro traduttore nei confronti di Lope, 
ma non si tratta di un’interpretazione di getto, non motivata. Quasi ogni particolare del testo di Peiper, è frutto di 
un preciso ragionamento.
292

  Nel saggio della sua traduzione, Peiper afferma: “Ho fatto la mia traduzione per i teatri e per l’insieme 
dei lettori. Desideravo che l’opera piacesse, così come era piaciuta alla sua epoca. Tutto ciò mostra la fedeltà anche 
nei confronti dell’epoca”. Vedi Appendice II p. ????
293

  Per quanto riguarda l’interpretazione della commedia, consultare l’Appendice III p.  151
294

  Chi serve, colui ha l’occasione / che in me la gelosia desta.



qué son sino nuevas alas? Czyz to nie sa skrzydia nowe?295

Hrabia Federico
Skrzydia nowe? Coz chcesz rzec?296

Markiz Ricardo
Skrzydia - mowie - nowch czasow297

Hrabia Federico
Dia mnie i dia ciebie zie?298

La concezione moderna dei rapporti sociali del traduttore, si riflette in questi versi. 
Peiper approfitta dell’occasione che gli offre Lope con l’espressione nuevas alas, per 
soffermarsi  su  una  delle  idee  che  ritiene  fondamentali  nella  commedia:  la 
decadenza della classe aristocratica, di fronte all’ascesa sociale degli individui non 
“aristocraticamente”  ma  intellettualmente  capaci,  e  non  privi  di  una  forte 
ambizione:

“...  Vega  porta  alla  luce  l’influenza  dell’ambizione  sulla  nascita  dei  sentimenti  
amorosi e sullo sviluppo di essi. Forse solo Stendhal ci offre un fenomeno simile in  
Julien Sorel,  protagonista di  “Rosso e Nero”,  nella cui  figura di  ragazzo,  figlio  di  
contadini,  differenzia  gli  impulsi  della  passione  dai  motivi  dell’ambizione,  che  lo  
portano alla conquista del cuore della bella e ricca signora di Renal”299  

Infatti quando il conte Federico parla di  vuestra sangre, “hrabia Federico”, Peiper 
traduce con nasza krew (il nostro sangue).
Come per il primo e secondo atto si riscontra l’uso iterativo dei trattini, dei punti di 
sospensione, delle ripetizioni, un mirato gioco formale - semantico di assonanze, la 
conservazione in alcuni passi delle costruzioni sintattiche, ritmiche e una accurata 

295

  Ma non sono queste ali nuove?
296

 Ali nuove? Cosa vuoi dire?
297

  Ali - dico - dei nuovi tempi
298

  Per me e per te è male?
299

  Vedi Appendice III p. 151



scelta  nelle  parole.  Per  quanto  riguarda  il  procedimento  di  riduzione  annoto  le 
seguenti osservazioni:
 -  i  versi  2504-2507  vengono  eliminati  e  integrati  successivamente  in  forma  di  
annotazione;
- i  versi che maggiormente risultano danneggiati sia per il  loro valore poetico sia 
semantico dal procedimento di riduzione, sono i versi 2537-2540, ridotti a un solo 
verso;
- i  versi 2545-2569 subiscono una brusca eliminazione. Vengono successivamente 
recuperati300 in un dialogo inesistente in Lope, tra Camilo e il conte Ludovico;
- ai versi 2802-2842 oltre alla “canonica” riduzione che il nostro traduttore opera nei 
confronti  dei  brani  lunghi,  si  osserva l’omissione dei  versi  che si  riferiscono alla 
nascita  del  figlio  tra  Serpalitona  (che  Peiper  traduce  con  il  latineggiante 
Chlopotilus)301 e il presunto figlio del conte Ludovico. Però viene nominato un certo 
Lotroides, che corrisponde nel testo di Lope a Furio, che si presenta sotto le spoglie 
di un certo Mercaponio302 come veniamo a sapere successivamente.
Questo passo in  Peiper  è  confuso,  poiché non è  chiara  la  citazione di  Lotroides 
all’interno della storia che Tristán architetta intorno alla sorte del presento figlio di 
Teodor.
In questo passo appare un arcaismo: pospolu (insieme).
Come era accaduto per il precedente arcaismo (atoli, v. 124), anche questa parte si 
riscontra  un  uso  ironico  del  termine;  poiché  viene  usato  da  Tristán  mentre, 
travestito da mercante greco, si prende gioco del conte Ludovico.
Si riscontra un’incoerenza nella traduzione dei versi 2845-2871, nei quali si parla del 
bambino “omesso”.

300

  La parte in cui vediamo “riapparire” i versi eliminati si colloca, nella commedia di Lope, dopo il verso 
2745.

I versi eliminati si riferiscono alla causa della scomparsa del figlio del conte Ludovico. In Lope sono 
esposti da Tristán a Teodoro, in Peiper dal conte Ludovico a Camilo.

Dopo il dialogo tra Ludovico e Camilo, Peiper riprende a tradurre il testo di Lope dal verso 2754 (pag. 
155 nel testo di Peiper). I versi che seguono sono preceduti da una accurata annotazione, assente in Lope, che si 
rifà all’annotazione con cui Peiper da inizio al terzo atto:

“Entrano Tristán e furio travestiti da Greci; i loro vestiti provengono dal negozio che era in scena nel primo 
quadro del presente atto; alcune parti dei vestiti sono note agli spettatori dalle prove fatte in quel momento da 
Tristán”. 
301

  Peiper inventa un nome che termina in us, sebbene si riferisca ad una donna, poiché è la desinenza 
latina per antonomasia, ausiliare nelle espressioni che scimmiottano la lingua latina.
302

 che Peiper traduce per l’appunto con Lotroides.



Rispetto ai primi due atti si riscontra - infine - un uso più frequente di assonanze e  
consonanze.
Peiper attribuisce alle rime una propria funzione teatrale. E’ probabile che alle prese 
con  il  terzo  atto,  momento  di  scioglimento  della  commedia,  Peiper  lo  consideri 
talmente  importante  dal  punto  di  vista  drammatico,  che  si  avvale 
dell’intensificazione rimica per evidenziare il contenuto drammatico del testo.
Ad ogni cambio di scena, si ha la scritta “Zmiana Scenerii”, (Cambio  di Scena).
Nella traduzione dei nomi inventati da Tristán per i suoi ipotetici compagni, Peiper 
crea  degli  equivalenti  in  polacco,  conservando  in  originale  solo  il  nome  di 
Mastranzo.
Per quanto riguarda i nomi classicheggianti inventati da Tristán, Peiper inventa dei 
nomi con vaghe e buffe assonanze con il greco e il latino.
Lo  stesso  processo  di  ridicolizzazione  della  classe  aristocratica  riscontrato  nel 
secondo atto, si nota nel momento in cui il conte Ludovico chiama il presunto figlio, 
Teodorku (Teodorino).
In accordo con quanto afferma nel saggio sulla traduzione (v. Appendice II pag ???), 
si  osserva  come  il  nostro  traduttore  eviti  il  termine  remedio,  particolarmente 
presente nei versi 2676-2702, poiché lo considera “parola salvataggio” di Lope.
Il linguaggio di Peiper come nel primo e nel secondo atto, tende a evitare lo stile 
linguistico  e  retorico  del  ‘600,  portandolo  a  volte  a  modificare  leggermente 
l’enunciato di Lope o a renderlo semplicemente più esplicito.
Vediamo la traduzione dei seguenti versi:
vv. 3010-3015
Marcela Marcelina
..... .....
Si te acordares de mi Gdy mnie kiedys wspominal,
imagina que te olvido, mysl ze ja cie zapominam,
porque me quieras: que ha sido ... lecz tviko po to, azebys
siempre,  porque suele hacer ... mnie kochal. Blad to mysiec
que vuelva un hombre a querce ze mezczyzna, ktory odszedi,
pensar que es aborrecido303 a potem z miloscia wraca

niechec budzi w kobiecie; nie304 

303

 Se ti rammenterai di me / immagina che ti dimentico / affinché mi ami; che è stato / sempre, perché 
sempre si suole fare / che un uomo ritorni ad amare / il pensare che è detestato

304



e dei versi 3165-3167
Teodoro Teodoro
Con igualdad nos tratemos Juz to pozostawmy wielkim
como suelen los señores gdy kochaia malvch my zas
pues todos los somos ya inaczej obchodzmy sie z soba:

jak rowni z rownymi i jak
panowie305

In entrambi  i passi si ha un’ amplificazione di due versi.
Questo procedimento è portato agli estremi, nella traduzione del verso 3197306, in 
cui Peiper interpreta il verso di Lope:
Teodoro Teodoro

Es afrenta Moj honor
bedzie pamietal. I bedzie
duma pana - ocalona.
Honor!307

Nella traduzione dei versi 3238-3240,  “l’adattamento” di Peiper è in accordo con lo 
spostamento dei versi 2545-2569 di cui abbiamo parlato a pag. 158:
Teodoro Teodoro

Que ha sido? Lecz ... Mow ... Hrabia Ludovico
esto que tienes trazado ? ja - jego syn ... To oszustwo!
Que estoy temblando Tristán Tristanie, boje sie nastepstw!308

Teodoro, nel testo di Peiper, viene a sapere dell’inganno nel momento in cui il conte 
Ludovico si reca a casa della contessa per abbracciare il presunto figlio, mentre in 

  Se un giorno mi rammenterai / pensa che ti dimentico / ... solo per questo, affinché tu mi ami. E’ un 
errore pensare / che l’uomo che è andato via, / e dopo con l’amore torna / avversione desti nella donna; no

305

  Abbandoniamo già i grandi / quando amano i piccoli, / noi invece / diversamente ci trattiamo / come 
eguali con gli eguali e come / signori.
306

  Il verso corrisponde alla risposta di Teodoro, dopo l’ammonizione di Diana, riguardo un ipotetico 
rinammoramento di Teodoro verso Marcela.
307

  Il mio onore / lo ricorderà. E sarà / l’orgoglio del signore - salvato. / L’onore!
308

  Ma ... Parla ... Il conte Ludovico ... / io - suo figlio ... Questo è un inganno! / Tristán, temo le conseguenze!



Lope è Tristán ad informarlo direttamente dell’inganno che sta per tendere al conte 
Ludovico.
Ecco perché nei versi  di  Peiper,  Teodoro si  riferisce esplicitamente all’inganno di 
Tristán. 
Una particolarità metrica del terzo atto di Pies Ogrodnika, riguarda la traduzione dei 
versi 3287-3335.  Nonostante in Lope il  verso sia di otto sillabe, Peiper allunga il 
verso fino a 10, 11, 12 e 13 sillabe. Si nota inoltre una intensificazione nell’uso delle  
rime.
Come avevamo osservato nel primo atto,  troviamo la conservazione della parola 
spagnola hola, e con  la stessa disposizione, ripetuta due volte all’inizio di due versi 
consecutivi.
L’atto termina con un’amplificazione di due versi rispetto all’originale. Ma il fatto 
significativo  è  la  rima  che  presentano  gli  ultimi  otto  versi  della  commedia. 
Ricordando ciò che avevamo detto riguardo l’importanza delle rime teatrali, questo 
finale ci  dimostra l’intenzione di Peiper di  marcare espressivamente la fine della 
commedia, differenziandola dai versi  che precedono il  finale con l’uso della rima 
regolare. Lo stacco rispetto ai versi precedenti si riflette anche nella messa in scena; 
nel momento in cui Teodoro sta per pronunciare gli  ultimi versi della commedia, 
deve staccarsi dal resto degli attori, venire in avanti e (particolare curioso) guardare 
in direzione del balcone situato più in alto, vale a dire verso il posto più economico.
Il  terzo  atto,  rispetto  ai  primi  due,  rivela  un  maggior  discostamento  dal  testo 
originale.
Il  procedimento  di  teatralizzazione  dei  versi,  di  amplificazione  o  in  molti  casi  di 
creazione ex-novo delle annotazioni, e di interpretazione di determinate situazioni, 
subisce un processo di dilatazione.
Questo atto costituisce il momento di scioglimento della commedia.
E’  probabile  che  Peiper  lo  ritenesse  molto  importante,  sia  dal  punto  di  vista 
drammatico sia teatrale. Quindi, guidato dal suo criterio “scenico - letterario”, si è 
forse  sentito  più  libero  nella  sua  attività  di  creatore  di  una  nuova  forma  di 
spettacolo scenico, apportando al testo un maggior numero di soluzioni personali.
Peiper, traduttore di Lope de Vega, si sente chiamato ad assolvere due compiti. Il  
primo è quello di conservare il carattere dei personaggi, in modo che la traduzione 
non li alteri.309

309

  Ovviamente ci troviamo di fronte a un criterio traduttivo e letterario personale. Peiper ci restituisce il 
carattere dei personaggi di Lope, così come percepisce che il drammaturgo spagnolo li abbia creati.



Il secondo compito riguarda la messa in scena dell’opera. Peiper non si sente solo il  
traduttore del testo drammatico, egli aspira alla creazione di uno spettacolo scenico 
che abbia un valore universale.
Abbiamo visto nel secondo capitolo come il Nostro viva la messa in scena di un testo 
drammatico: il testo una volta “tradotto” in scena, acquista - sempre nel rispetto 
della verità dell’autore - una vita propria. E Peiper desidera essere l’autore (insieme 
al regista) dell’opera scenica.

Conclusioni

Al principio del mio lavoro mi sono proposta di percorrere un cammino trasversale, 
rispetto all’attività principale di Tadeusz Peiper. Il mio oggetto di analisi non è stato 
il padre dell’Avanguardia polacca, ma il letterato che alla fine della seconda guerra 
mondiale traduce un dramma spagnolo del “Siglo de oro”.
Peiper, in veste di traduttore di Lope de Vega, mi ha permesso di addentrarmi nel 
suo  mondo  artistico  al  principio  in  modo  marginale  e,  successivamente,  mi  ha 
fornito la chiave di lettura della sua intera attività artistica.
Un critico polacco ha scritto che l’autobiografia di Peiper sono le sue stesse opere. 
Credo che nessuna frase possa chiarire in  modo più profondo la sua personalità 
artistica.
L’esordio artistico di Peiper avviene in Spagna. L’ultima pubblicazione del poeta è la 
traduzione  della  commedia  di  Lope  de  Vega.  Agli  estremi  della  sua  carriera 
troviamo, dunque, il suo legame con la Spagna.
Durante la sua permanenza in suolo iberico, Peiper si  dedica principalmente alla 
pubblicistica, trattando argomenti sia di letteratura sia di attualità.
Come ho osservato nel capitolo primo (pag. 9) di questo mio lavoro, il primo articolo 
scritto da Peiper pubblicato dal giornale spagnolo “El Sol”, riguarda la traduzione 
polacca dell’opera di  Calderón “El  Principe Costante”,  eseguita  dal  grande poeta 
romantico Juliusz Slowacki. Forse tale circostanza non è casuale, considerando che 
una delle principali formulazioni teoriche di Peiper riguarda “la composizione che 



fiorisce” (vedi nota 73, pag 38). Dunque, il battesimo letterario del poeta contiene in 
un certo modo, l’essenza stessa del suo concetto creativo. In esso, infatti, ritroviamo 
gli elementi fondamentali dell’attività artistica che svilupperà nel corso degli anni: 
l’amore  per  la  poesia  (di  cui  Slowacki  rappresenta  per  il  Nostro  la  più  altra 
espressione) e il suo valore ontologico, la passione per il teatro sia come espressione 
drammatica  sia  come  espressione  scenica,  (che  lo  porterà  successivamente  ad 
affermare  che  l’opera  di  Slowacki,  nonostante  il  suo  alto  valore  poetico,  non  è 
teatro) ed, infine, il  suo legame con la letteratura spagnola, in particolare con la 
drammaturgia del “Siglo de Oro”.
Ma la lettura di Peiper, traduttore di Lope de Vega, oltre a rappresentare una chiave 
di lettura del suo cammino artistico, aspetto strettamente letterario, presenta un 
aspetto socio - politico non privo di interesse, che mi porta alla formulazione del 
seguente quesito: il rapporto che lega il Nostro alla commedia di Lope è esclusivo o

deriva  dal  legame storico  e,  di  conseguenza,  culturale che unisce  la Polonia  alla 
Russia?
Abbiamo osservato come El perro del hortelano sia stato rappresentato per la prima 
volta a Varsavia alla fine del secolo scorso, da una compagnia teatrale di Mosca. Così 
come nell’aprile del 1949, a tre mesi di distanza dall’allestimento scenico del Teatro 
dell’Esercito Polacco, la commedia sia stata rappresentata dal Teatro Drammatico di 
Mosca.
Inoltre, da ciò che ci dice Peiper, si viene a sapere che la direzione del Teatro spinge 
il  traduttore  ad  un  rapido  lavoro.   Perché  tanta  fretta?  Forse  in  previsione 
dell’allestimento russo che avrebbe seguito quello polacco?310

Non ho risposte certe a questo quesito. Tuttavia mi sembra importante mettere 
l’accento su quello che a mio parere non è soltanto un’apparente coincidenza.
Infine un ulteriore fattore letterario - sociologico rilevante, secondo me, è l’interesse 
che la commedia di Lope sembra suscitare sia in Polonia sia in Russia fin dal secolo 
scorso,  quando  tanto  la  critica  “ufficiale”  veghiana  quanto  il  teatro,  solo 
recentemente hanno rivelato un interesse più specifico per la commedia di Lope.
E’ dunque probabile che quest’opera, a prescindere dalle intenzioni del suo autore, 
sia più vicina alla sensibilità moderna311, che ai tempi della sua composizione.

310

  Ricordiamo che il 15 gennaio 1949 avviene la prima della rappresentazione di Pies ogrodnika.
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Per  quanto  riguarda  l’edizione  da  cui  Peiper  ha  eseguito  la  traduzione  della 
commedia di Lope, credo che si tratti del testo contenuto nella collana Bibloteca de 
Autores  (Comedias  Escogidas  de  frey  Lope  Felix  de  Vege  Carpio,  por  don  juan 
Eugenio  Hartzenbusch,  tomo  primero,  Madrid  1859),  a  cui  seguirono  diverse 
ristampe  tra  le  quali  quella  del  1946,  che  per  evidenti  ragioni  cronologiche, 
suppongo, sia quella a cui ha avuto accesso Peiper.
I dati che mi hanno portato a tale affermazione sono i seguenti:

 la divisione in scene del testo.312

  E a proposito di “tempi moderni” forse non è un caso che la regista spagnola Pilar Miró abbia deciso di 
trasporre al cinema, lo scorso anno (1995), proprio questa commedia e che il film stia riscuotendo successo di 
pubblico.
312

  Nel testo pubblicato da Peiper nel 1956 non appare la suddivisione della commedia in scene, presente 
invece nel suo dattiloscritto treatrale del 1948, destinato al teatro.

Nella fitta corrispondenza del poeta con la casa editrice Czytelnik, durante i lavori di revisione del testo 
destinato alle stampe, Peiper giustifica l’eliminazione delle scene sostituite da spazi bianchi di diversa misura. La 
stessa spiegazione si trova in un brano di Ksiega pantatkowa (Il libro dei ricordi), pubblicato postumo dalla 
rivista “Poezja” n. 1972 a cura di Andrej Gronczewski: Lope de Vega - come altri drammaturghi dei tempi passati 
- divise il testo nelle cosidette scene. Ognuna di queste “scene” aveva il proprio numero ordinale (scena 1, sc. 2, 
sc. 3) e sotto di essa venivano elencati i personaggi presenti in questa scena.

Tralasciamo quale fosse l’origine di questa divisone del testo e rivolgiamo l’attenzione sul lettore, il 
quale - ricevendo il libro con questa divisione - s’imbatte durante la lettura in ostacoli innaturali, che frenano il 
corso delle immagini e dei pensieri che si creano in lui nella misura in cui va avanti nella lettura ... Perfino il 
lettore non legge le intestazioni - e sicuramente la maggioranza dei lettori non le legge - esse non sono comunque 
indifferenti poiché non cessano di costituire degli ostacoli alla vista con il risultato che le immagini dei dialoghi e 
dei fatti non scorrono naturalmente come accadrebbe senza gli ostacoli procurati da queste intestazioni. Ho 
deciso dunque di rompere con questo “scenowanie” (sistema di scene), ho deciso di liberare completamente il 
testo della mia traduzione dalle intestazioni sulle scene, ho deciso di dare un seguito pulito di dialoghi e di azioni.

Tuttavia, capendo che l’immaginazione e il pensiero del lettore doveva ricevere uno stimolo che 
mettesse in evidenza più marcatamente le parole del testo, che nel dramma segue una nuova situazione, una 
nuova “scena”, ho deciso di dividere le “scene” con uno spazio tra i versi ingrandito in modo analogo agli spazi 
che si trovano tra le strofe dei poemi. Una tale divisione del testo serve in modo molto indicativo al lettore. In 
questo modo si diffonde chiarezza sull’intera costruzione dell’opera.

Ho considerato giusto modificare il testo di Vega in questo modo. Soprattutto: la mia traduzione non era 
destinata agli storici della letteratura (benché anch’essi avrebbero potuto usufruirne ampiamente), ma all’intera 
massa dei lettori, considerando che io sono il più fedele possibile ai personaggi del dramma e ai pensieri 
dell’autore. Venerando la genialità di Vega, ho subordinato tutto a quelle proprietà dell’opera in cui appare 
maggiormente la sua genialità. La mia fedeltà ai profondi valori dell’opera, mi ha dato tutto il diritto a tralasciare 
le caratteristiche più superficiali del testo. Ma nei drammi di Vega deve apparire ancora un altro tipo di spazi 
ingranditi. Il monologo, Vega spesso lo dà in forma di sonetti o in altre forme strofiche. Le edizioni spagnole non 
evidenziano la forma strofica del monologo ma per me era importante che il lettore polacco sentisse e capisse la 
funzione musicale dei monologhi di Vega, per questo ho deciso di evidenziarli attraverso una costruzione strofica 
per la vista, ho dovuto dividere le strofe con degli spazi. Ma gli spazi tra le scene dovevano essere più grandi di 
quelli tra le strofe, altrimenti la costruzione grafica dell’opera non sarebbe stata logica.

Ma nel dramma di Vega ci sono ancora altre parti che necessitano di una evidenziazione grafica. Accade 
che l’atto di un dramma ha diversi quadri (dove per quadro anche Peiper intende il cambiamento di scena, ndr). 
Il cane dell’ortolano ce l’ha ... Tra il nuovo quadro e l’ultima scena dell’ultimo quadro, dovrebbe esserci una 
evidenziazione più chiara del nome del nuovo luogo dell’azione. Dopo vari tentennamenti ho deciso di segnalare 
il nuovo quadro con uno spazio ancora più grande”.

Piper dunque segnala vari tipi di spazio tra i versi, le strofe ei quadri.
Questo criterio è uno dei maggiori punti di contrasto tra la casa editrice Czytlnik e il poeta che ha 

prolungato le trattative per la stampa del testo per ben tre anni (1952-1955). Leggendo, infatti, la 
corrispondenza citata al principio di questa nota, si osserva nei dettami di Peiper circa le modalità grafiche del 



Ai tempi di Lope la divisione in scene non esisteva. Hartzenbusz, nell’edizione 
dedicata a Tirso de Molina, ci spiega il motivo per il quale ha deciso di dividere 
il testo delle commedie spagnole del Rinascimento e del Barocco, in scene;

 la suddetta edizione riporta dei brani di Agustin Durán e di Gil Zarate, che in 
forma ridotta ritroviamo riportati  da Peiper nel saggio “La commedia della 
contessa e del suo segretario”313 con la stessa sequenza;

 la liste dell’elenco dei personaggi include la presenza di un paggio che non si 
ritrova in altre edizioni, ad eccezione di quella di Kholer del 1934 che si basa in 
parte sull’edizione Zerolo del 1889, la quale a sua volta si basa sull’edizione di 
Hartzenbusz del 1859.

Inoltre  le  annotazioni  che  riguardano  i  movimenti  dei  personaggi,  i  gesti, 
corrispondono esattamente a quelle del testo di Hartzenbusz. 
Infine vorrei sottolineare il fatto che. rientrando il testo di Hartzenbusz in una 
collana di commedie del Secolo d’Oro edita della Real Academia Española, è più 
facile ipotizzare che si trovasse in una biblioteca straniera, poco fornita di libri 
appartenenti alla letteratura spagnola.
Si  chiude  qui  il  mio  discorso  su  Peiper  “ispanista”  e  traduttore  di  Vega. 
Certamente non tutti  gli  aspetti  relativi  a questa problematica,  sono stati  qui 
“sviscerati”.  Tuttavia  affrontare  la  personalità  artistica  di  uno  dei  maggiori 
esponenti  dell’avanguardia novecentesca da questo punto di  vista “minore” e 
“diverso”, potrà forse aver fornito qualche lume sulla ricchezza e ancora non del 
tutto scavata profondità del suo pensiero estetico e della sua stessa poetica.

testo, una puntigliosità che rivela un atteggiamento maniacale.
Piper considera la forma del libro, dal frontespizio all’ultima pagina, opera propra quanto e come la 

traduzione stessa. 
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APPENDICI

Appendice I

Traduzione  di  alcuni  brani  del  capitolo  della  tesi  della  dott.  Ewa  Palka 
riguardante lo scambio culturale tra la rivista “Ultra” e la rivista “Zwrotnica”.

Nel  numero  16  della  rivista  Ultra,  che  uscì  dopo l’estate  (20-10-1921)  risulta 
evidente il carattere bilaterale di questa relazione: nella sezione “Publicaciones 
recibidas” si afferma di aver ricevuto i numeri 4, 5 e 6 della rivista “Formisci”, 
qualificato come “l’organo degli  artisti  di  avanguardia”.  Inoltre si  menziona la 
riproduzione  della  xilografia  di  Norah  Borges  e  la  pubblicazione  di  “poemi 
ultraisti  tradotti  in  modo  meraviglioso  da  Tadeusz  Peiper”,  informazione 
alquanto imprecisa dal momento che allora era apparsa la traduzione di un unico 
poema.
Nel novembre del 1921 Peiper, adempiendo alla sua missione di corrispondente 
estero  della  rivista,  pubblica  in  “Ultra”  (num.18),  nella  sezione  “Cartas  de 



Polonia”, l’articolo intitolato “Una nueva teoria del arte”, in cui commenta il libro 
del pittore e filosofo Leon Chwistek, “Wielosc rzeczystiwosci”314.  E’ curioso che 
Peiper  pubblicò  in  Polonia  la  recensione  di  questo  libro  non  prima dell’anno 
seguente,315 ciò  dimostra  la  sua precipitazione nel  far  conoscere  ai  suoi  amici 
spagnoli le novità editoriali polacche più interessanti.
Nel  numero  di  “Ultras”  (1  -  1921)  tra  le  pubblicazioni  ricevute  dalla  rivista, 
troviamo di nuovo dei titoli polacchi: “Nuz w brzuchu” (il foglio dei futuristi), il 
primo numero di “Nowa sztukas” e il settimo di “Skamander”.
 Nell’elenacare i  nomi dei  direttori  di  “Nowa Sztuka”,  “Ultra” scrive quello di 
Peiper in primo luogo, prima di quelllo di Stern, vero direttore della rivista. Se 
rifiutassimo  l’ipotesi  che  i  spagnoli  fecero  questo  piccolo,  ma  significativo 
cambiamento  per  ragioni  di  amicizia  o  gentilezza,  dovremmo  sospettare  un 
piccolo  inganno  commesso  o  dallo  stesso  Peiper,  che  sicuramente  era  chi 
mandava  le  pubblicazioni  a  Madrid  o,  forse,   dai  pittori  polacchi  che 
collaboravano con “Ultra”, la cui intenzione era quella di aumentare il prestigio 
del suo compatriota e amico.
Per quanto riguarda il numero 7 di “Skamander” l’informazione che leggiamo in 
“Ultra” è altrettanto erronea, sebbene in questo caso crediamo si  tratti di  un 
semplice  errore  di  stampa,  commesso  senza  un  doppio  fine.  Ci  riferiamo 
all’annuncio della pubblicazione di  una antologia ultraista in uno dei prossimi 
quaderni del mensile di Varsavia, apparso di fatto nel numero 14/15 (11-12-1921, 
pag. 489), e non nel 7, come ci riferisce “Ultra”. Ciò che ha importanza è il fatto  
che la suddetta antologia non è mai apparsa nelle pagine di “Skamander”, ma nel 
num. 2 di “Nowa Sztuka”. ...
Nel num. 2 di “Nowa Sztuka”, nella sezione “Libri e riviste”, si afferma di aver 
ricevuto  alcuni  quaderni  di  “Ultra”,  definita  come  la  “rivista  dell’avanguardia 
spagnola, diretta da Humberto Rivas e dal nostro compatriota e pittore Wadyslw 
Jahl”. “Ultra” in realtà era diretta da un comitato anonimo, sebbene si suppone, 
sotto  la  responsabilità  di  Humberto Rivas.  Per  quanto riguarda Jahl  possiamo 
supporre che è citato per motivi di orgoglio patriottico, ma non dimentichiamo 
che esistono prove che ci permettono di supporre che il posto che occupava nella 
rivista era di una certa importanza.
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  Wielosc rzeczystiwosci, in “goniec Krakowski, 31-1-1922



“Nowa Sztuka” fa un piccolo ripasso del contenuto dei numeri di “Ultra” che gli 
erano stati inviati, mettendo l’accento sull’articolo di Peiper riguardo la recente 
letteratura polacca. Tuttavia noi non siamo riusciti a localizzarlo.

Un’altra testimonianza del continuo contatto di Taduesz Peiper con i circoli ultra 
di Madrid lo troviamo nel num. 6 di “Zwrotnica” dell’ottobre del 1923, in cui nella 
sezione “Abbiamo ricevuto” appare una lista di pubblicazione che gli erano state 
inviate,  tra  le  quali  alcuni  numeri  di  “España”  e  la  “Pluma”,  si  trovano i  libri 
“Fervor de Buenos Aires” di Jorge Luis Borges, “Kingergarten” di Francisco Luis  
Bernández  e  “Helices”  di  Guillermo  de  Torre,  e  i  numeri  2  e  3  della  rivista 
“Horizonte”. 
“Horizonte”  il  cui  direttore  artistico  era  Wadyslaw  Jahl,  riceveva  a  sua  volta 
“Zwrotnica”  così  come  appare  nel  num.  3  del  15-12-1922.  Successivamente 
mantenne rapporti con “Zwrotnica” anche la rivista di Huelva “Papel de Aleluyas” 
(1927-1928),  diretta  dagli  ex-ultraisti  Rogelio  Buendía  e  Adriano  del  Valle. 
Evidentemente nonostante la dispersione del movimento ultraista dopo il 1922, 
lì  dove  sorsero  nuove  riviste,  si  prosegui  il  rapporto  con  Peiper  e  la  sua 
“Zwrotnica”.  Così è accaduto anche con la rivista “Alfar” di La Coruña, nelle cui 
pagine ebbe luogo la nota polemica tra Tadeusz Peiper e Guillermo de Torre. 

.....

Per quanto riguarda “Alfar” è da segnalare lo stretto rapporto che il  direttore 
della rivista Julio J. Casal mantenne con Peiper e “Zwrotnica”.  Legami di scambio 
si  riscontrano  anche  tra  l’organo  della  Coruña  e  la  rivista  polacca  “Sztuki 
Piekne”,316 diretta  da  W.  L.  Jarocki.  In  questo  caso  probabilmente  la 
collaborazione fu possibile grazie a Marian Paszkiewicz, il  quale collaborava in 
entrambe le riviste.
Queste relazioni di “Alfar” con le riviste polacche non si persero, nonostante la 
rivista  si  spostò  a  Montevideo  a  causa  del  trasferimento  di  Julio  J.  Casal,  
ambasciatore uruguayano in Spagna, dalla  Coruña alla sua città natale. Nel primo 
numero  della  rivista,  o  nel  62  se  contiamo  i  numeri  spagnoli,  fu  pubblicata 
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un’ampia antologia della poesia polacca, che conteneva poesie di Tadeusz Peiper, 
Julian Przybos, Jan Brzekowski e Jalu Kurek.317

I poemi di Peiper sono: El domingo (Niedziela) ed. A, tradotti dall’autore stesso.

Appendice II

Nel 1952. Peiper pubblica un saggio in cui spiega il criterio traduttivo che ha seguito 
durante la lavorazione alla  commedia.  E’ questo l’anno, in cui si  presume, che il 
testo  della  commedia  sia  stato  letto  dal  redattore  della  casa  Editrice  PIW 
(Panstwowy  Instytut  Wydawniczy),  e  quindi  sia  stata  presa  in  considerazione  la 
possibilità di pubblicarla.

Traduzione della commedia di Lope de Vega, “Il cane dell’ortolano”
La regola fondamentale del traduttore

In virtù di quanto ho affermato e continuo ad affermare ritengo che il compito più 
importante della mia traduzione sia stato la resa fedele dei personaggi del dramma. 
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Mi interessava, che fossero nella mia traduzione tali e quali (per quanto è possibile) 
come lo sono in Vega, e non solo a grandi linee, ma in ogni loro tratto.

Mi interessava che ogni loro enunciato fosse così caratteristico così come è nelle 
intenzioni  dell’autore,  e  che  derivasse  non  solo  da  un’idea  approssimativa,  e 
neanche solo dalla scelta delle parole, volevo qualcosa di più! Che scaturisse dalla 
costruzione della frase, del suo ordine regolare o interrotto. Poiché esse, non meno 
del loro contenuto, sono espressione dei caratteri e dei momenti caratteristici.  E 
cosa - importantissima - dalla loro messa in evidenza dipendono le possibilità degli  
attori  nel  rappresentare  le  figure  sulla  scena,  nel  delinearne  i  contorni.  Quindi, 
fedeltà all’autore nel suo vedere e sentire i personaggi, nel suo rapporto con ogni 
enunciato, inteso come le caratteristiche del parlante e come le caratteristiche del 
momento in cui il parlante parla.

So che da noi ci si comporta in modo diverso.

Da noi lo scopo fondamentale del traduttore è la scorrevolezza del verso. Ogni volta 
che l’oggetto di una conversazione o di un articolo è la traduzione poetica di un 
dramma,  i  letterati  e  gli  attori  danno  inizio  e  fine  alla  loro  valutazione  con  il  
medesimo quesito: se cioè il  verso scorra fluidamente. Trascurano il  fatto che in 
scrittori come Vega o Shakespeare, non sempre scorre fluidamente, e che proprio in 
questa deviazione dalla scorrevolezza otteniamo dei veri gioielli della drammaturgia. 
Da  noi  non  si  penetra  nell’essenzialità  della  questione:  se  i  personaggi  delle 
traduzioni parlino coerentemente con quello che sono nel dramma.
A  me  interessa  proprio  questa  coerenza,  sopra  ogni  altra  cosa.  Ciò  che  questa 
coerenza crea, l’ho ritenuto il valore che domina su tutti gli altri.
Ritengo che questa coerenza crei l’unico valore al grado superlativo, l’unico fattore 
capace di risolvere tutti gli altri problemi. Con ciò, ho ottenuto il segnale stradale 
che  indica  tutti  gli  incroci  del  traduttore,  e  ho  ottenuto  il  bene,  in  cui  trovare 
conforto dopo le inevitabili perdite.



Le rime
II
Da questa mia regola fondamentale, deriva che nella gerarchia dei valori le rime 
occupino il grado più basso. La necessità di scegliere le parole che rimino tra loro,  
porta inevitabilmente nella traduzione, a delle mutilazioni molto dolorose. In virtù 
delle leggi che governano le parole, la parola che deve soggiacere alla rima, si porta 
dietro una serie di parole unite ad essa in modo indissolubile, ma poiché in ogni 
lingua le parole “rymorodne” (che generano rime), provengono da diversi modi di 
vita  e  da diverse  parti  del  mondo,  esse sono dipendenti  da una serie  di  parole, 
diverse a secondo delle lingue.
Già  nell’ambito di  una sola frase espressa con la  rima,  sorgono nella  traduzione 
accostamenti di parole diverse dall’originale.



E  dove  ci  sono  diversi  accostamenti  di  parole,  ci  sono  diversi  accostamenti  di 
immagini;  e  dove  ci  sono  diversi  accostamenti  di  immagini,  l’enunciato  è 
umanamente diverso.
Ma non finisce qui. Perché proprio nella frase successiva il traduttore “rymujacy”318 

non  sviluppa  la  sua  traduzione  in  modo  da  dare  un  corso  naturale  a  questi 
accostamenti di parole che ha sostituito (sostituzione = traduzione, tradimento), ma 
si fa guidare, in parte dalle parole dell’autore e in parte dalle parole “rymorodne” 
della propria lingua. In questo modo commette un tradimento nei confronti di ciò 
che egli stesso aveva scritto nelle frasi precedenti.
Come  risultato  si  ha  una  mescolanza  priva  dei  legami  concettuali  che  sono  in 
accordo con la psiche dei personaggi.

Immaginatevi  un  uomo  che  cammina  per  un  prato;  ha  la  propria  meta  e  in 
corrispondenza ad essa sceglie la linea della propria strada. Ma non appena fa due 
passi, qualcuno gli dà uno spintone e lo spinge ad un lato; egli di nuovo cerca di 
tornare  sulla  sua  linea.  Fa  due  passi  in  quella  direzione,  e  di  nuovo  riceve  uno 
spintone. La rima spinge allo stesso modo.

Chi non si accorge di chi spinge, ma guarda la linea della strada, compiuta da colui  
che è stato spinto, non può capire questa linea. Spesso non può neanche provare a 
capire perché a forza di spinte infelici si giunga alla fine del posto, al quale si arriva.  
Spesso le strade dei personaggi nelle traduzioni in rima sono così innaturali.
Bisogna aggiungere che la meta della strada nel  dramma non è solo il  punto di  
distanza dell’azione, può essere anche la meta della conversazione, perfino di una 
sola frase.

La rima opera nelle traduzioni come un fato tiranno. Quando io stesso sono l’autore 
di un’opera, il  dettato della rima (o assonanza) è uno dei piaceri della creazione, 
perché sono io che detto a me stesso, io creo degli ostacoli per poi trasformarli in  
remi sonori, che anticipano i miei pensieri in perfetto accordo con la verità di me 
stesso o di altre persone.319
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  Peiper usa il termine “ludzie” che in polacco significa sia personaggi che persone.



Quando invece sono il traduttore, la rima è un tiranno; lo è in quanto mi costringe 
ad obbedire a un brutto affare,  un affare che violenta i  personaggi,  che non gli  
permette di essere quello che sono, perfino nei loro momenti migliori.
Bisogna  tuttavia  dare  un  avvertimento,  non  in  tutti  i  tipi  di  letteratura,  questo 
problema,  ha  la  stessa  importanza.  Una  volta  qualcuno,  in  mia  presenza,  restò 
incantato da un certo poeta straniero per la sua traduzione di Goethe o di Heine; 
citò la prima strofa in tutte e due le lingue; lodò nella traduzione la scorrevolezza del 
verso e la completa fedeltà al ritmo originale e al suo sistema di rime. Che cosa era  
accaduto? Per estrarre una tale fedeltà, il traduttore cambiò l’albero dell’autore in 
un altro albero, ma permise che quell’albero si coprisse della stessa neve dell’albero 
dell’autore, che non era in accordo con la natura del fenomeno. Tali contraddizioni 
possono non essere importanti per quanto riguarda la neve su un abete o la neve su 
un pino, ma nel dramma, dove si tratta di personaggi, vale a dire di persone, esse 
alterano le persone.

III
Quando ricevetti il testo spagnolo pochi sguardi furono sufficienti per verificare che 
il testo è governato dal rigore delle rime (o delle assonanze), ma che esso non porta 
a una uniformità irremovibile.
Domina il verso abba, il verso è un ottonario, verso fondamentale nelle commedie. 
Nei discorsi pomposi il verso si allunga a 11 sillabe, e la rima ha un diverso schema: 
ababacc. Alcuni monologhi si svolgono nel rigore del sonetto: abbaabbacdcdcd.

Vi sono quindi nell’opera delle parti in cui rimano non solo due parole, ma tre e 
perfino  quattro!  La  traduzione  che  vuole  essere  fedele  al  rigonre  della  rima, 
ordinerebbe ai personaggi di parlare in modo completamente diverso dall’originale 
e, essere qualcuno altro rispetto all’originale, poiché in questo modo opera il rimico 
fato tiranno.
Benché  per  me la  fedeltà  nei  confronti  dell’uomo è  la  cosa  più  importante,  ho 
dovuto rinunciare a ciò che essa rende impossibile.

IV
Dalla rinuncia alle rime traiamo dei vantaggi supplementari.



L’autore dell’originale, sebbene scrittore geniale, più di una volta, si è visto costretto 
a imbottire di  “ovatta” il  verso per riempire lo spazio tra più parole rimate. Io -  
l’ovatta l’ho potuta evitare. Riguarda non soltanto le parole, ma - in pochi casi, a 
ragion del vero - perfino le frasi.

Le  parole  che  nella  ricerca  della  rima era  obbligato  a  salvare  per  mantenere  lo 
schema rimico, basato spesso su tre o quattro parole rimanti fra loro, lo ho potute  
sostituire  con  parole  più  appropriate.  Alcune  di  queste  parole  di  “salvataggio” 
veghiane  come  per  esempio  -  gusto,  remedio,  ocasión,  decoro -  compaiono 
nell’originale  in  alcuni  punti  così  frequentemente  da  rendere  il  lessico  non  solo 
noioso,  ma  anche  fittizio;  tutte  le  volte  che  ho  percepito  questi  risultati  della 
tirannia della rima, ho potuto al posto delle parole - salvataggio, pensarne altre, più 
coerenti con il carattere e il momento della persona che parla.

In forma analoga ho potuto rapportarmi al sistema concettuale di alcuni enunciati, 
in  cui  pesa  l’influsso  dello  schema  rimico  (o  assonanze),  il  quale  provoca  una 
discordanza con la psiche della persona che parla.

Quando nell’autore gli ingranaggi dei dialoghi dipendono solo dalla rima, li ho potuti 
invece ricondurre alla legge della naturalezza.

Le mie licenze le giustifico con i diritti dello scrittore:
1. Sono fedele alle idee fondamentali di Lope de Vega, espresse nelle confessioni 
sulla drammaturgia,320 in cui esige la verità nei personaggi e nella naturalezza del 
linguaggio.
Le  mie  licenze  nei  confronti  dell’autore  mostrano  in  realtà,  la  fedeltà  nei  suoi 
confronti.
2. Permettendomi di non essere legato alla rima, avevo l’obbligo di dare all’opera 
tutti i vantaggi che si possono trarre dal non essere legato alla rima.
3. I casi delle mie licenze non sono molti.
I diritti dello scrittore sono forse dalla mia parte?

V
Nella mia traduzione ci sono anche delle rime. Ci sono, dove devono essere.
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Questo  sentimento  del  dovere  è  nato  in  me davanti  alla  formulazione  di  alcuni 
pensieri, in cui era necessario sottolinearne l’espressività. E così anche nelle ultime 
parti degli atti, le quali compiono una particolare funzione teatrale.

Indispensabili sono le rime nei monologhi, perché queste parti dell’opera occupano, 
nella drammaturgia di Vega, un posto particolare. Devono costituire un fattore di 
diversificazione all’interno della rappresentazione, dal punto di vista del suono.

Vega desidera che si differenzino dal resto della rappresentazione, allettando l’udito 
con  un  suono  particolarmente  piacevole.  Per  questo  spesso  dà  ai  monologhi  la 
forma del sonetto o di una poesia con il ritornello e, in entrambi i generi, introduce 
dei  ricercati  giochi  di  parole  per  gli  effetti  sonori.  Sarebbe  ingiusto  trascurare 
completamente  tali  propositi  drammatici;  per  alcuni  di  essi  è  necessario  avere 
riguardo.

Nella  mia  traduzione  ci  sono  anche  rime  non  nel  loro  significato  letterale,  le 
chiamerò rime di contenuto. Qua e là introduco analogie intellettuali e, nel racconto 
del lacchè sull’uomo erudito, mi servo della ripetizione di una serie di frasi. Sia nel 
primo caso che nel secondo opero seguendo lo spirito di Vega. La ripetizione delle 
frasi  che a  un critico  superficiale  può apparire  come un’arbitrarietà,  in  Vega  ha 
tuttavia un’analogia: al principio della commedia il  maggiordomo ripete lo stesso 
enunciato  di  quattro  versi;  successivamente,  nel  congedo  del  segretario  dalla 
contessa, compaiono nuove ripetizioni.

Mi vedo obbligato a porre l’accento sul fatto che: le rime introdotte nei limiti nei 
quali io le introduco, non sono in contrasto con gli obblighi del traduttore di opere 
drammatiche, perché se - grazie alla regola che mi ha permesso di non essere legato 
alla rima - i personaggi dell’opera, le loro vicissitudini e i loro momenti caratteristici,  
hanno ottenuto nella traduzione i corrispettivi, per quanto possibile, esatti, i punti 
tradotti in rima non apportano più delle alterazioni.

L’osservanza dei ritmi

VI



Vega nel  trattato  sulla  drammaturgia,321 raccomanda agli  autori  di  adeguare con 
sensatezza la versificazione ai temi; far dipendere il verso dal comportamento della 
persona sulla scena: se si lamenta, se aspetta, se esprime sentimenti d’amore o se 
espone dei fatti. Vega creò una propria psicologia del ritmo. Nella mia traduzione, 
l’ho rispettata accuratamente.

Assieme  all’autore  ho  preso  come  ritmo  principale  -  l’ottonario.  Ogni  volta  che 
l’autore, per mettere in risalto il carattere di un dialogo allunga il verso a 11 sillabe, 
lo  seguo  volentieri,  poiché  seguo  i  suoi  personaggi;  solo  in  certi  momenti  la 
preoccupazione per  la  fedeltà  al  senso dell’enunciato,  mi  porta  ad aumentare o 
diminuire il verso di 1 sillaba, ma in modo da non alterare minimamente il quadro 
sonoro.

Ho realizzato con particolare cura tutte le perturbazioni del ritmo in quanto mute 
espressioni  dell’anima e -  cosa importante!  -  come un’occasione per gli  attori  di 
sviluppare l’arte recitativa. Conoscendo le incolte idee riguardo al ritmo sostenute 
nel nostro paese da certi incompetenti, prevedendo la possibilità che l’intenzione 
dell’autore  non  sarebbe  stata  recepita,  non  mi  sono  tirato  indietro  davanti  alla 
sottolineatura visibile delle alterazioni del ritmo; le ho sottolineate con i puntini di 
sospensione.  Vega,  spesso  colloca  questo  segno  di  interpunzione  alla  fine 
dell’enunciato, ma non all’interno dell’enunciato; poiché le alterazioni della frase 
non è comprensibile neanche ai più esperti conoscitori di Vega.

Alcuni traduttori non evidenziano questo fenomeno di Vega, essi limano e portano 
nella traduzione in un ritmo uniforme, le frasi alterate da una corrente interna di 
sentimenti. E questo è Lope de Vega? Sono questi i suoi personaggi?

VII
Per non tralasciare nulla di importante: la questione del settenario come variante 
dell’ottonario.

Nel  periodo in cui  scrivevo la  traduzione,  un abitante  di  Lodz,  che conosceva le 
traduzioni straniere delle opere di Vega, mi chiese:
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- E cosa ne fa delle rime maschili?

- Perché dare un sesso alle rime? Le loro caratteristiche sessuali esistono solo nelle 
menti retrograde.

- Non sono d’accordo.
- Lei si riferisce alla frequenza con la quale in Vega compaiono le rime monosillabe e 
alle difficoltà che costituiscono per il traduttore polacco? Forse perchè nella lingua 
polacca la quantità di monosillabi che rimano tra loro, è scarsa?

- Appunto - sorride maliziosamente.

- Le dirò, tra l’altro, che la contenuta quantità delle rime monosillabe ha assicurato 
alla grande poesia polacca, una delle sue fonti di forza.

- Ma torniamo all’argomento iniziale.

- Ci torno; l’argomento delle rime monosillabe mi interessa ben poco.

- Quindi nella traduzione non le considera?

- Solo quando hanno un motivo interno di essere.

- Quindi sebbene in Vega l’ottonario passi al settenario, lei conserva l’ottonario?

- Esattamente. 

- E non lo considera un danno?

- Assolutamente no.

- Eppure le melodiosità del verso ne risente.

- A mio parere questa melodiosità non è una melodiosità di buona qualità. In fine, se 
avessi  voluto  evidenziarla  per  forza,  l’avrei  resa  con  un  settenario  assonante  o 



sciolto. Ma lo faccio solo se con questo procedimento non si travisa il carattere degli 
enunciati dei personaggi. Il verso di 7 sillabe, quando compare nella mia traduzione, 
non è solo per un fine melodico, né perché mi sia capitato sotto la penna; deve 
avere un motivo interno di essere; quando lo si ottiniene allora diventa un valore. 
Voglio che le frasi ritmino la verità del loro contenuto.

Il problema dell’epoca
VIII
I  personaggi  dell’originale,  collocati  in  un’epoca  lontana  da  noi  tre  secoli,  sono 
collocati  anche  in  certi  piccoli  dettagli  incomprensibili  o  almeno  non 
sufficientemente comprensibili,  per  la  gente di  oggi.  Li  ho resi  più comprensibili,  
perché il mio desiderio è che dalla traduzione esca un’opera che si spieghi da sola.

Le didascalie tra parentesi, riguardo il comportamento scenico degli attori, Vega le 
riduce - come era d’uso ai suoi tempi - al minimo: “esce” “legge” “cade” “dietro” le  
scene cantano” “Diana a parte ad Anarda”. Non vengono annotate neanche le uscite 
dei  personaggi,  visto  che  l’entrata  di  ogni  nuovo  personaggio  crea  una  nuova 
“scena”, la quale nell’intestazione riceve il numero ordinale progressivo e l’elenco 
dei personaggi che vi compaiono; da questo elenco risulta chi è sopraggiunto.

Solo nei rari casi in cui Vega attribuisce molta importanza a una determinata azione 
scenica che non si può dedurre dall’enunciato, fornisce le istruzioni. Fa così con la 
contessa  prima che inizi  a  dettare  al  segretario  la  lettera  di  sfida;  evidenzia  tra 
parentesi: - la contessa si siede in una poltrona alta -.

Bisogna conservare piena fedeltà alle limitazioni dei dettami dell’epoca? Non si può 
trascurare il fatto che i contemporanei (attori e lettori) conoscevano perfettamente 
le rappresentazioni delle opere del loro autore preferito e, quindi, dagli enunciati dei 
personaggi, erano in grado di estrarre molto più di quanto è possibile alle persone di 
epoche successive.
Se non si vuole che molte situazioni e detti magistrali cadano vittime della distanza 
storica, l’intervento del traduttore, benché eseguito solo tra parentesi, è richiesto.

E  quindi,  visto  che  dovevo  dare  le  istruzioni,  ho  annotato  anche  le  entrate  dei 
personaggi.  Credo che quando la traduzione sarà pubblicata,  i  lettori  mi saranno 
grati per la rinuncia alle atrocità, alle quali sarebbero soggiaciuti, se avessero dovuto 



contare  chi  fosse  presente  in  scena,  in  base  all’elenco  delle  persone  posto 
nell’intestazione della scena stessa.322

Ho fatto  la  mia  traduzione  per  i  teatri  per  l’insieme  dei  lettori.  Desideravo  che 
l’opera piacesse, così come era piaciuta alla sua epoca. Tutto ciò mostra la fedeltà  
anche nei confronti dell’epoca.

IX
Tutto ciò che è stato detto fino ad ora non è che un’inezia in confronto alle difficoltà 
che costituiscono le forme in cui le persone si rivolgono le une alle altre.

Il lacchè si rivolge al segretario, suo signore, con il “tu” e il segretario si rivolge a lui  
allo  stesso  modo.  La  contessa  si  rivolge  al  suo  cortigiano,  un gentiluomo,  quasi 
sempre  con  la  seconda  persona  plurale,  ma  in  una  stessa  scena  e  in  quella 
successiva con la seconda persona singolare. Lui, invece, si rivolge alla contessa la 
prima volta secondo l’etichetta, con vuestra señoria, ma già la seconda volta con la 
seconda persona singolare, la terza la chiama signora, la quarta ritorna alla seconda 
singolare.

Questi pochi esempi illustrano l’indeterminatezza delle forme in cui le persone di 
diversi gradi sociali, si rivolgono le une alle altre.

Potrebbe sembrare che abbiamo a che fare con la libertà dell’autore protratta fino 
alla più assoluta arbitrarietà. Ma in scrittori del calibro di Lope de Vega, le libertà 
sono solo un ampliamento delle norme.
Ma quali norme?

Forse - e qui dovrebbero prendere la parola gli storici - sono legate a una qualche 
analogia di vita? O forse sono legate alle convenzioni del teatro spagnolo di quel 
periodo, dalle quali derivano il sistema di versificazione e la necessità di liberare gli  
enunciati dai titoli, che per un verso di 8 sillabe, ne prendevano fino a 6.
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Se  questo  o  qualcosa  di  simile  ha  realmente  sostenuto  le  norme  dell’autore 
spagnolo,  saremmo  in  grado  di  capire  meglio  Vega.  Potremmo  dire  che  ampliò 
proprio queste norme, le usò liberamente, ma non chiaramente.

Se  il  traduttore  avesse  tradotto  le  libertà  dell’autore  pedissequamente,  la 
traduzione sarebbe apparsa agli spettatori teatrali e ai lettori, assurda. Mi trovavo di 
fronte a un problema non facile.

Non potevo  prendere  tutto  quello  che  c’era  in  Vega,  ma  non  volevo  cambiarlo 
completamente. Considerai che bisognasse mantenere un certo equilibrio tra le due 
possibilità,  ma in modo tale che le libertà di  Vega richiamassero l’attenzione.  Lo 
spettatore e il lettore si troveranno così di fronte a un fenomeno non chiaro, ma se 
appartengono al genere umano pensante, ci rifletteranno.

X
Avendo a che fare con un detto che al tempo di Vega era conosciuto ovunque, ma 
che  allo  spettatore  di  oggi  non avrebbe detto  nulla,  sono andato  alla  ricerca di 
un‘espressione più adeguata.

Partiamo dallo stesso titolo: Il cane dell’ortolano. Si basa su una storiella spiritosa, 
che essendo da noi poco conosciuta è stato necessario, nella traduzione, indicarla. E’ 
stato fatto in modo che la contessa chieda “Quale cane?” e il segretario risponda: 
“Ma quello di quella favola”. 
Ovviamente la domanda della contessa non significa che lei non conosce la favola, 
ma è espressione dello stupore, dell’imbarazzo, della collera con la quale accoglie il 
confronto che fa il segretario tra lei e il “cane dell’ortolano”. 
La questione ha dunque richiesto un’inserzione di 6 parole.

In modo analogo mi sono comportato con le ultime frasi della commedia, in cui uno 
degli attori, alla fine della rappresentazione, si rivlge alla platea e - come in tutte le 
altre commedie di  Vega -  chiama il  pubblico “senato”.  I  traduttori  (per  esempio 
Morstin Fuenteovejuna o il traduttore russo in Sobaka na sie’e323), non evidenziano 
questa parola. In un saggio pubblicato in “Tworczosc” ho dimostrato la sua enorme 
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importanza. Ho indicato questa questione omessa dagli ispanisti, il suo legame con il  
democratismo del poeta e con tutto il suo rapporto con il teatro.

Per mantenermi fedele all’idea di Vega di considerare il pubblico come senato, ho 
ricavato  dalla  sua  parola  preferita  un  contenuto  essenziale.  E  mi  è  riuscito.  La 
quantità del verso l’ho accresciuta di 1 sola sillaba.

Teodor:
(agli spettatori)
Tu koniec naszej komedii
Wy, szanawni zgromadzeni

(nella recitazione del verso successivo, l’attore deve guardare il balcone più vicino, verso il posto  
più economico)

I ty, wysoki senacie
sekret Teodora znacie,
lecz nei zdradzcie go nikomu!
A sad o naszej komedii
wydajcie - nie pokryjomu!324

Osservazioni finali
Ho  steso  le  idee  che  mi  hanno  guidato  durante  la  traduzione  del  “Cane 
dell’ortolano”,  per  dare  un contributo  al  dibattito,  che si  svolge  da  noi,  circa  la 
questione delle traduzioni.

Tuttavia  per  evitare  qualsiasi  tipo  di  incomprensioni,  ritengo  indispensabile 
aggiungere alcune osservazioni.

da  ciò  che  ho  scritto  fino  adesso,  non  ne  consegue  che  tutte  le  regole  che  ho 
considerato  fondamentali  devono  essere  trasferite  a  qualsiasi  opera  tradotta. 
L’estetica delle traduzioni non deve aspirare all’elaborazione di regole soggette a un 
valore universale, ma definire le dipendenze delle esigenze dal genere delle opere e 
dalle loro caratteristiche.
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Chi avverte la correttezza di queste dipendenze, riconosce per esempio la possibilità 
di tradurre Shakespeare o Eschilo in prosa, in virtù dell’importanza che nelle loro 
opere si deve attribuire a ogni parola, a ogni successione di parole o frasi. Lope de 
Vega,  benché  scrittore  di  grosso  calibro,  non costruiva  le  sue  opere  con uguale 
compattezza. Alcuni motivi di questo li ho già mostrati e, alla luce di questi, risulta  
evidente che le traduzioni di Vega hanno delle esigenze diverse p. e. da quelle di 
Shakespeare.

Ci sono delle licenze rispetto all’opera originale, che mostrano la fedeltà nei suoi 
confronti  e  nei  confronti  dell’autore.  Ma  hanno  diritto  a  tali  licenze  solo  quei 
traduttori che con la loro attività creativa hanno sempre dimostrato una profonda 
penetrazione nella comprensione dei personaggi letterari.

Le  caratteristiche  di  queste  licenze,  le  loro  motivazioni,  devono  essere  note  al 
lettore. E’ compito del traduttore informare su di esse il lettore.

A volte è sufficiente una piccola nota.
Tadeusz Peiper

Varsavia, 1949 settembre

Appendice III
Nel 1976 il periodico teatrale “Dialog”, n. 7 pubblica due inediti di Peiper riguardanti 
la commedia di Lope de vega e le sue rappresentazioni sulle scene polacche.



Il  primo  saggio,  senza  data,  è  un’analisi  drammatica  e  letteraria  del  Cane 
dell’ortolano. Scritta in modo eccellente è fondamentale per la piena comprensione 
dei rimproveri che Peiper proferisce nei confronti delle rappresentazioni del “Cane” 
nel secondo saggio.
Tralasciamo il titolo Il cane dell’ortolano, sostituendolo con il sottotitolo dato dallo 
stesso autore:  “La commedia della contessa e del suo segretario”.

La commedia della contessa e del suo segretario

I temi dell’amore
I
Dettai la traduzione di questa commedia nell’ufficio del teatro dell’Esercito polacco, 
a  Lodz;  la  dattilografa  intenta  a  scrivere,  ogni  tanto  sorrideva  e  sghignazzava 
sommessamente. Quando sulla carta, avvolta nel rullo della macchina da scrivere si 
insinua la lettera della donna, in cui la vista dei due amanti sveglia una irrefrenabile 
gelosia e, successivamente, il pensiero che deve amare poiché vuole essere amata, 
le labbra della dattilografa non poterono  trattennersi più dal dire:
“Quanto si parla d’amore qui! Mi devo innamorare anch’io”.
La traduzione arrivò al teatro, furono assegnati i ruoli e iniziarono le prove. Dopo 
due settimane, durante una conversazione con il sig. Wyszomirski325 gli sentii dire:
“L’essenza di questa commedia è il gioco sentimentale”.
La dattilografa e il regista avevano individuato l’essenza del Cane dell’Ortolano allo 
stesso modo.

II
Quanto  si  parla  d’amore  qui?  Gioco  sentimentale?  Questi  enunciati  toccano  la 
superficie, ma non la abbracciano. Il tema esteriore del Cane dell’ortolano, vale a 
dire il tema dell’amore, è degno di uno sguardo più attento.

Da queste osservazioni cogliamo alcuni aspetti.

Per esempio questo:
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Lope de Vega segue la nascita dell’amore nei suoi personaggi e i suoi primi sviluppi. 
Vi  prego di  notare  che sia  prima di  lui  che dopo,  anche  i  più  grandi  scrittori  ci 
pongono  di  fronte  a  un  amore  già  esistente,  o  a  un  amore  a  prima  vista. 
Shakespeare, in La sera dei tre re, ci mostra la nascita dell’amore di una contessa per 
il paggio, ma l’intera vicenda è racchiusa in un dialogo di pochi versi e non è che una 
variante dell’amore a prima vista. Dopo Vega326 e forse non senza la sua influenza, 
Molière, in “La scuola delle mogli” ci dà la nascita dell’amore per gelosia, in modo 
più approfondito e acuto del suo predecessore. Me è Vega il gran pioniere di questa 
nuova questione letteraria. Gli inizi dell’amore della contessa e gli inizi dell’amore 
del  suo segretario,  Vega li  analizza  dettagliatamente,  annota i  vari  eventi  che si 
succedono, dedica ad essi un vasto spazio all’interno dell’opera.

Gli  esiti  che  ci  mostra  non  hanno niente  di  convenzionale,  spiccano per  le  loro 
caratteristiche di straordinarietà. Nella contessa l’inizio dell’amore trae origine nel 
guardare  l’amore  degli  altri,  nel  sentirne  parlare  dagli  altri.  Un  fenomeno  così 
proprio dell’uomo, quale scrittore l’aveva mostrato prima di Vega? E dopo Vega chi  
lo mostrerà per una seconda volta? Ma gli inizi dell’amore in un segretario! Ama la 
damigella della contessa, ma quando si accorge dell’interesse che suscita nella sua 
padrona, con rapidità fulminea, volge la sua attenzione dalla damigella alla contessa. 
Vega  fa  venire  alla  luce,  l’influenza  dell’ambizione  sulla  nascita  dei  sentimenti 
amorosi e sullo sviluppo di essi. Forse solo Stendhal ci offre un fenomeno simile in 
Julien  Sorel,  protagonista  di  Rosso  e  Nero,  nella  cui  figura  di  ragazzo,  figlio  di 
contadini,  differenzia  gli  impulsi  della  passione  dai  motivi  dell’ambizione  che  lo 
portano alla conquista del cuore della bella e ricca signora di Renal.

Un secondo esempio: 
il comportamento degli amanti!
Anche qui troviamo più di una linea di straordinarietà.

La contessa indecisa tra l’amore e l’imbarazzo sociale, ogni momento parla in modo 
diverso, agisce in modo diverso; a volte è come se negasse i propri sentimenti.
Ma il segretario non è un amante che ama indipendentemente da ciò che dice e fa 
l’amata;  da  ogni  cambiamento  della  donna  ricava  una  conseguenza,  ogni 
cambiamento dell’amata provoca nel suo comportamento dei cambiamenti mirati.
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Il grande Stendhal trarrà più di uno spunto da questo gioco amoroso.

E ancora un altro esempio:
i  continui  cambiamenti  nel  linguaggio  e  nelle  azioni  della  contessa  e  del  suo 
segretario non sono solo il risultato dello svolgersi dell’azione, appare in loro una 
nuova concezione della  personalità umana.  I  momenti  di  cambiamento derivano 
dall’idea dell’autore che “l’io” è una grandezza degli stati dell’anima, immersi in un 
moto continuo, che si succedono con una rapidità non messa in evidenza fino ad ora 
dalla letteratura.

La  variazione  questa  grandezza  è  la  dualità  che  il  segretario  nota  in  se  stesso. 
Allontanandosi dall’amata si lamente:

ja odchodze pani moja,
ja odehodze, dusza nie

Ma tornando dopo poco, chiarisce

Wracam aby zabrac - siebe; Señora, vuelvo por mi
bo ja pozostalem tutaj. que no estoy en otra parte. 
Siebie musze wziac ze soba y como me he de llevar 
wiec przychodze z prosba, pani vengo para que me des
oddaj samemu sobie a mi mismo327

Non è solo una bell’espressione lirica per esprimere lo stato di un innamorato; la 
bellezza dell’espressione proviene dalla nuova concezione dell’“io”, dall’idea che l’io 
non è un’essenza omogenea.

Una  tale  concezione  della  personalità  si  originò  in  Vega  dall’osservazione,  dalla 
riflessione, dalle nuove correnti dell’epoca, e si unì alla filosofica. Questa concezione 
si allontana dalla filosofia scolastica, che sostiene il carattere sostanziale dell’anima.
L’immagine di cui si serve Vega, l’immagine, in cui l’io si stacca dall’uomo e rimane 
presso la donna amata, è la negazione poetica della tesi scolastica, la quale asserisce 
che; substantia quae subiectul, sustentaur in se ipso.
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La questione fondamentale filosofico - psicologica, l’autore del Cane dell’ortolano la 
pone sul piano delle vicende sentimentali, dunque su un piano di fenomeni realistici, 
noti a tutti; voleva spingere tutti a pensare. La limitatezza dell’argomento non lo 
rende  privo di  importanza.  La  rottura con la  concezione  scolastica  del  carattere 
sostanziale  dell’anima  portò  inevitabilmente  a  nuove  valutazioni  morali  e, 
indirettamente a nuove concezioni della vita individuale e collettiva. In questa stessa 
direzione volgono nello stesso periodo, le idee di Shakespeare il quale - su un piano 
più ampio - ordina a alcuni dei suoi personaggi di mettere in discussione la fermezza 
del proprio io.

Entrambi gli scrittori furono tra i primi a farsi portavoce dei cambiamenti di pensiero 
che  si  effettuarono  in  quel  periodo.  Questi  cambiamenti  avranno  un  ulteriore 
sviluppo, nel filosofo inglese Locke, che parte dalla tesi che l’io si basa solo sulla 
coscienza dell’identificazione con se stesso, che non è assolutamente consolidato 
nella  sostanza.  L’io  riceve  il  proprio  materiale  dall’esperienza,  vale  a  dire  dalle 
sensazioni esteriori o interiori, e non c’è in esso nessuna idea congenita. Questa tesi 
non  rimane  per  Locke  solo  una  tesi  filosofica,  ma  si  estende  alle  idee  morali, 
politiche e pedagogiche. Nel pensiero di Vega occupa già un posto simile.

I temi sociali
III
Di tanto in tanto l’autore ci presenta due aristocratici (conti);328 il primo è un patetico 
fraseggiatore, il secondo un degenerato dall’intelligenza minorata, di cui ci è lecito 
pensare che sia vittima di tare ereditarie, conseguenza delle malattie veneree che 
colpirono  i  conquistadores  spagnoli  durante  la  loro  permanenza  nel  Nuovo 
Continente. Entrambi sono afflitti da problemi di danaro: il degenerato è ridotto in 
povertà, perché o si è mangiato l’intero patrimonio, oppure è figlio di un dissoluto. 
Entrambi corteggiano la contessa Diana e aspirano alla sua mano; per loro non è 
soltanto una bella donna, ma anche una donna ricca,  la  padrona di  un lussuoso 
palazzo, di un cocchio d’oro, di paggi e servitori. A noi lettori e spettatori teatrali essi 
illustrano come nella mente di  Diana appaiano in generale i  concorrenti  alla  sua 
mano,  e  con  questa  illustrazione  spiegano  perché  essa  rifiuti  tutte  le  proposte 
matrimoniali  e,  perché,  il  vecchio  maggiordomo  di  palazzo  sia  preoccupato  del 
futuro del casato di Diana.
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Una volta che abbiamo già una buona conoscenza di questi due aristocratici,  nel 
terzo atto conosciamo - il terzo. Maggiore di età dei primi due, riunisce nella sua 
persona  le  loro  due  caratteristiche  principali:  la  stupidità  e  la  retorica.  Nel 
comportamento di questo personaggio,  Vega introduce un particolare comico: al 
lacchè che travestito da mercante gli porta la notizia del ritrovamento del “figlio” 
scomparso, il vecchio conte dona la sua casa e il suo nome, ma quando recupera il  
figlio, la casa e il nome, li regala a lui; dona due volte “la stessa cosa”; con la stessa 
facilità, fraseggia.  
Questo  tratto  caratterizza  anche  il  disegnatore  Vega:  getta  due  linee 
particolarmente critiche in  modo delicato,  così  delicato,  da sfuggire a un lettore 
poco attento.

Sullo sfondo dei muri di palazzo e sullo sfondo dei tre aristocratici falliti, osserviamo 
la bella Diana,  la contessina,  che tuttavia non chiamiamo contessina perché non 
vediamo intorno a lei  né un padre né una madre: governa il  palazzo come se le 
appartenesse dall’infanzia.  Il  rifuito verso gli  ammiratori  che si  trovano nella sua 
cerchia  sociale,  il  sogno di  un  matrimonio  basato  sull’amore  vero,  la  portano a 
sentirsi  attratta dal suo segretario, Teodoro, dotato di bellezza e di notevoli  virù 
intellettuali. La contessa non può seguire apertamente i suoi sentimenti, si dilania 
tra gli ordini e i divieti dello strato sociale a cui appartine.

Teodoro è il suo segretario, figlio dei campi, non consce neanche il padre. Chiama 
padre il suo intelletto, la sua penna e i suoi scritti. E’ cresciuto nel palazzo di Diana, 
forse come figlio naturale di qualche aristocratico. Le tentazioni e i rifiiuti che ha per 
lui la sua padrona lo partano a dichiarare che abbandonerà il  palazzo e lo stato. 
Sembra che le distanze sociali non possano essere abbattute.

In aiuto accorre il lacchè. Furbo, eloquente, si abitua facilmente al linguaggio e ai 
costumi  di  qualsiasi  tipo umano,  idea una contraffazione da cui  consegue che il 
segretario è figlio del conte e può sposarsi la contessa.

E’ così che nel Cane dell’ortolano recitano nei ruoli principali i rappresentanti di tre 
classi sociali della società di quel periodo.
L’opera di Vega si distingue tuttavia da molte altre ad essa analoghe a motivo della 
loro reciproca disposizione: il  rappresentante della sfera più bassa (il  lacchè) è il 



servitore del rappresentante della classe media (il segretario), quest’ultimo è invece 
il servitore del rappresentante della sfera più alta (la contessa).

E’  come se avessimo una metafora della gerarchia feudale.  Lungo i  gradini  della 
scala si sviluppa l’azione, tra questi gradini scorrono le idee.

IV
Non  si  può  affermare  che  Vega  condanni  l’intera  aristocrazia,  poiché  uno  dei 
rappresentanti, la contessa Diana ha ricevuto da lui dei tratti positivi di alta qualità. 
Il  primo di  essi  è,  data l’epoca,  straordinario:  questa  contessa valuta  le  persone 
indipendentemente dalla loro provenienza sociale; per gli aristocratici falliti che la 
circondano con un ostentato corteggiamento nutre disprezzo e, proprio per questo, 
li  tratta  con ironica  cortesia;  al  segretario  invece,  figlio del  popolo,  attribuisce il  
valore umano più alto.

Vega si comporta con la stessa obiettività con i rappresentanti degli  strati sociali 
inferiori mostrando i loro lati positivi e negativi. La sua democraticità non limita la 
verità; la sua fede nella verità lo protegge dall’idealizzazione.

Apparente contraddizione:
Il  segretario  e  il  lacchè  superano  intellettualmente  gli  aristocratici,  ma  il  lacchè 
supera intellettualmente il  segretario. Ad alcuni lettori o spettatori può sembrare 
che  Vega  con  toni  da  commedia  affermi,  sorridendo,  che  il  servitore  è  più 
intelligente del padrone e perfino che: più bassa è la categoria sociale, più grande la 
saggezza, più grande la forza vitale. Ma se la gerarchia intellettuale, che scorgiamo 
nel Cane dell’ortolano, la confrontiamo con le idee enunciate dall’autore nel trattato 
dedicato alla drammaturgia, essa acquista il suo vero significato; leggiamo qui che il 
lacchè non dovrebbe occuparsi di questioni di alto livello e non dovrebbe esprimersi 
con “concetti”,  il  lacchè del  Cane dell’ortolano non adempie  questa  regola,  non 
corrisponde, quindi, alla raccomandazione principale dell’autore: alla verità. Questo 
avviene perché il lacchè in questione non è preso totalmente dalla realtà, ci sono in 
essi degli elementi presi dall’idea.

Per quanto riguarda l’intelletto, il personaggio del lacchè non è tanto il riflesso della 
realtà, quanto il prodotto dei sogni dell’autore. E’ una chiamata. E’ un’attesa. E’ un 
anacronismo  che  deve  superare  il  futuro.  E’  un  anacronismo  ideologico.  Vega 



ragionava così: se la storia porterà il popolo così come l’ho immaginato, il mio lacchè 
sarà vero, se non lo porterà, sarà una figura del mondo della fantasia.

Concezione della natura
V
La  natura  abbatte  gli  ostacoli  che  impediscono  l’amore  e  il  matrimonio  tra  la 
contessa e il segretario. Gli enunciati sparsi nell’opera, permettono di affermare che, 
nel corso della loro relazione, la concezione della natura influisce in modo decisivo.

La contessa fin dal principio del suo amore riflettendo su di  esso dice:  “L’amore 
unisce le persone che hanno una natura comune”.

La comunanza della natura umana, qui si presenta come il diritto morale dell’uomo 
eminente di amare, indipendentemente dai divieti di casato. Per molto tempo Diana 
non  riuscirà  a  sfruttare  questo  diritto  morale  che  deriva  dalla  concezione  della 
natura,  ma  l’idea  le  balenò  in  mente.  Da  questo  momento  la  contessa  diventa 
portavoce  dell’autore.  Ha  ricevuto  da  lui  uno  dei  tratti  che  la  differenziano 
nettamente dalla frazione negativa della sua sfera sociale. In modo perfettamente 
cosciente, Vega le trasmette quest’idea; ne è testimonianza il corrispettivo satirico 
che introduce in un altro punto della commedia. E’ proprio il conte degenerato, e 
nessun  altro  personaggio,  che  si  appella  alla  favola  del  “filosofo  morale”,  per 
dimostrare che - come una pentola di argilla non può scorrere accanto a una di rame 
- allo stesso modo non è possibile l’unione di Diana con Teodoro. La morale della 
favola afferma che ognuno di loro è fatto di un diverso “materiale”, che non li unisce 
la comunanza della natura e quindi non sono fatti l’uno per l’altra.

La  natura  come  fonte  del  diritto  morale,  opera  anche  nello  scioglimento  del 
conflitto.

Il segretario confessa alla contessa che la notizia della sua origine nobiliare è stata 
contraffatta dal suo lacchè, e dopo aver confessato questi, esprime il desiderio di 
allontanarsi  da lei,  e  dichiara:  “La  naturale onestà  mi  vieta  di  ingannarti;  io  per 
natura  sono un uomo che professa la verità”. La natura si presenta come fonte di 
valori  morali  che  confluiscono  nell’anima  dell’uomo.  Da  essa,  il  segretario  trae 
l’onestà e la rettitudine che in quel momento trova in se stesso.



Ma non ne trae il diritto di sposare la contessa. Per un attimo sembra che la morale 
naturale non conciliandosi con la contraffazione divida i due amanti. In realtà accade 
il  contrario,  perché il  segretario -  con la sua onestà e la  sua sincerità naturale - 
conquista ancora di più la contessa: “Io devo essere tua moglie”. Io devo! Una delle 
parole fondamentali dell’intero dramma! Il richiamo al diritto morale! La contessa 
accetta il falso, perché vede in esso la correzione a regole di vita completamente 
ingiustificate, ma che nessuno ha il coraggio di rivedere. L’inganno cessa di essere 
quello che era stato in altri casi. E quando ci chiediamo quale contenuto morale ha 
per la contessa il suo categorico “Io devo”, la risposta la troviamo negli inizi del suo 
amore, dove afferma che è la comunanza della natura umana, l’elemento che unisce 
i sentimenti. Il diritto morale a unirsi con Teodoro, conte contraffatto, deriva per lei  
dalle leggi morali che dà la natura.
Bisogna aggiungere che Vega concepisce l’idea della natura in modo molto ampio e, 
in accordo con essa, ordina a Diana di dire:

... ja w twojem niskiem pochodzeniu pues he hallado en tu bajeza
znalazlam barwy, ktore pokochalam el color que yo queria,
Na smak milosci nie wplywa pochodzenie, que el gusto no està en grandezza
lecz to, czy ten ktos, kogo sie pragnie sino en ajustarse el alma
byc twoja zona; tak, Teodorze yo me he de casar contigo.329

VI
A questo punto è probabile che non crediate più che attribuisca a Vega dei pensieri 
aldilà della sua coscienza. Ma poiché c’è da noi chi, servendosi di notizie diffuse da 
critici  incompetenti,  si  permette  l’arrogante  capriccio  di  offendere  la  logica  del 
pensiero di  Vega; mi sembra quindi opportuno, rammentare qualche altro passo 
dell’opera.  Si  vedrà come la concezione della natura,  così  carica  di  significati,  fu 
quasi un’ossessione per l’autore.

Quando il vecchio conte, al quale è stato detto che il segretario è il figlio scomparso, 
si trova di fronte al “figlio ritrovato”, esulta di gioia: “Quale bene che la natura abbia 
disegnato sul tuo viso il tratto della nobiltà”. Nel figlio presento solo perché vede il  
lui proprio figlio, scorge l’aspetto nobiliare, forgiato dalla natura.
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L’idea della natura serve a Vega anche per celia.  Scherza con i nomi eminenti. Il  
lacchè chiama scherzosamente se stesso Ettore d’Italia, ma quando gli chiedono il 
suo vero nome, risponde con fare mordace: “Se si tratta del mio nome naturale, 
allora mi chiamo Toglivita”. Vi prego di riflettere sul concetto, ideato da Vega, di 
nome naturale. Esso completa in modo significativo il sistema del suo pensiero.
Vega non tralascia l’occasione,  in  accordo con la  filosofia naturale,  di  esprimersi 
perfino sui metodi di conoscenza.

Quando  il  lacchè  consiglia  al  segretario  innamorato  la  “medicina”  per  il 
disinnamoramento, il padrone dice al servitore:

Empiryczny z ciebie lekarz Médico impirico eres;
bo studiow za soba nei masz No has estudiado Tristán.

Ma Vega non si ferma qui. Il segretario è trattato in modo satirico, perché - benché 
si distingua intellettualmente - è nemico della conoscenza sperimentale, poiché la 
considera non degna della scienza. Vega affida al discorso secondario del lacchè, 
l’idea che la forza della natura si stende in modo onnipotente sulla terra. Questo 
pensiero, sebbene posto quasi tra parentesi, contiene un’idea fondamentale, perché 
riguarda  i  rapporti  delle  forze  della  natura  con  il  regime  divino:  le  leggi  fisiche 
sfuggono al controllo di Dio. E’ necessario tuttavia aggiungere che: imbarazzato dai 
divieti del XVI secolo, Vega affermò scaltramente che il cielo ha donato alla natura 
l’onnipotenza sul mondo, che questa onnipotenza deriva da Dio.

VII
Prospettive letterarie 
Moliére  e  la  sua  filosofia  basata  sulla  natura.  Diderot  e  il  suo  uomo  naturale. 
Rousseau e la sua idea del ritorno alla natura.

VIII
Manifestazione del teatro nazionale
Il  lacchè  si  traveste  da  mercante  greco  per  aiutare  il  padrone,  con  questo 
travestimento  si  presenta  al  palazzo  del  vecchio  conte,  inventa  un  racconto  dal 
quale risulta che il figlio scomparso del conte, è il segretario della contessa. Mentre 
racconta la sua storia inventata, si serve di nomi e cognomi “greci”, che conia dalla 
lingua madre.



Dopo aver risolto la questione, prima di congedarsi - per non destare sospetti - getta 
ai suoi compagni qualche detto dall’apparenza greca.
Potrebbe  sembrare  che  questa  parte  dell’opera,  derivi  soltanto  dalla  volontà  di 
variare il corso dell’azione, con una inaspettata trama comica. Indubbiamente c’è 
qualcosa del genere, ma ciò che caratterizza Lope de Vega è che perfino una trama 
simile  la  prende  dalle  scorte  dell’immaginazione,  su  cui  vegliano  le  sue  idee 
fondamentali.  Nel  modo  di  esporre  e  di  condurre  questa  parte,  si  riconosce  il 
motteggio della lingua greca come moda letteraria.

Il  vecchio  conte  e  il  suo  cortigiano,  rappresentanti  delle  sfere  superiori,  non 
riconoscono l’inganno neanche nei nomi coniati dalla loro lingua madre. Nonostante 
la diffusione della cultura antica, nonostante le imitazioni della letteratura romana e 
greca consigliate agli scrittori contemporanei e da loro realizzate, l’élite della società 
non apprende nulla da tutto ciò, non è capace di alcun giudizio degno di nota, non è 
nemmeno in grado di riconoscere una falsificazione della lingua greca, come quella 
coniata dal lacchè.

Vega non si limita alla rappresentazione dei fatti, ne parla direttamente:

Gdyby slyszal jak to ja mowie Si me vieras hablar griego,
po grecku, ech, Teodor, wiesz me dieras, Teodoro, luego
Helenizowac - niech umre! más que estos locos me dan.
latwe to jest! Tak! To tylko Por vida mia, que es cosa
sprawa mówienia, nic wiecej facil el (greguecizar)!
Ale trzeba umiec ladnie Ello en fin no es más de hablar;
podawac imiona; ja umiem: más era cosa donosa
Chlopotulis, Kalafonia, los nombres que les decia
Lotroides Kupkoklades; Azteclias, Catiborratos,
to zapewne jest po grecku, Serpelitonia, Xipatos,
bo nikt tego nie rozumie; Atecas, Filimoclia;
a w kazdym razie to mozna que esto debe ser griego,
dobrze sprzedac jako greke como ninguno lo entiende,

y en fin, por griego se vende.330
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In questo buffo enunciato del lacchè, si mescolano gli elementi fondamentali della 
critica indirizzata da Vega contro i suoi contemporanei arbitri letterari e contro le 
regole da loro diffuse.  “Voi credete - opponeva Vega - che la vera arte è quella che 
si basa sull’estetica antica o che tragga da essa le opere contemporanee, e io vi dico 
che in Spagna non c’è mai stata un’arte così, che tutto ciò che hanno scritto è in  
disaccordo con questa estetica e, che - con l’applicazione dei vostri criteri - non si 
dovrebbe parlare d’arte. Non hanno capito né l’anima degli autori antichi, né il loro 
mondo, né i loro capolavori, né i loro metodi artistici; l’ellenizzazione non fu una 
penetrazione nella verità della gente antica, ma un parlare superficiale su di loro; 
non fu un attingimento creativo e omogeneo, dalle  forme antiche e dalla lingua 
artistica  antica,  ma  una  copia  mal  riuscita  di  una  sciatta  raccolta  di  dettagli; 
coprivano il vuoto con nomi che avevano in bel suono. Frutti simili di autori spagnoli  
venivano considerati opere della cultura greca, soltanto perché nessuno capiva e 
non capisce cosa siano in realtà. Le opere che gli arbitri ufficiali giudicano coerenti 
con le esigenze dell’estetica antica, vengono giudicate così anche dal lettore quando 
dipende dagli arbitri e, da queste due fonti di riconoscimento, piovono sugli autori 
favori, premi e denaro”.

IX
Lope de Vega non voleva un’arte simile. Non poteva volerla.
La sua appassionata e irrefrenabile ricerca della verità sulla vita, lo portava a essere 
contro di essa.

Quando oggetto delle  sue opere furono temi greci,  li  sviluppò in accordo con la 
propria visione della vita, e aveva la certezza di penetrare nell’antichità meglio di 
tanti altri.

Ma fu soprattutto la contemporaneità, il mondo delle sue riflessioni.
Il suo immenso materiale creativo lo depose nella “commedia”, poiché la concepiva 
come un quadro della gente e dei costumi del secolo in cui visse. Desiderava ritrarre 
il proprio secolo, nel modo più perfetto possibile.

X
Vedendo così  la  sua  attività  creativa,  doveva  rivolgere  uno sguardo attento  alla 
gente del  suo paese,  ascoltare con cura il  loro linguaggio,  le  loro manifestazioni 
psichiche, come espressioni di situazioni umane, di alto valore drammatico. Quindi 



tutte le particolarità linguistiche diventarono per lui  un imprescindibile materiale 
drammatico. Nulla di  strano che si  mostrasse contrario alla superficiale  adozione 
delle  forme  sintattiche  delle  lingue  classiche,  specialmente  dal  latino,  dal  quale 
alcuni scrittori della sua epoca, attingevano in modo un po’ troppo grossolano.

“Nessuna lingua supera la nostra, ci perdonino il greco e il latino; riservano queste 
lingue per delle occasioni particolari, il poeta potrà farne un uso moderato, come 
qualcuno che chiede ad un altro ciò che non ha; forse vogliamo giustificare l’uso 
delle  forme latine segnalando che esse non sono proprio  della Spagna,  come la 
propria lingua e, forse, si trovano alcuni che desiderano far ritornare la lingua allo 
stato in cui la lasciarono i Romani”.

Con questo faceva notare il valore della lingua patria, difendeva la ricchezza da essa 
raggiunta. Da ciò che trovò in essa, desiderava trarre lo stile:
“Ho cantato in stile castigliano, ingiustamente sottovalutato in Spagna”.

XI
Queste aspirazioni fecero di lui il creatore del teatro nazionale.

Antonio Gil de Zarate scriveva:
“... è incerta la nostra scena alle sue origini. Essa produceva brevi farse immorali, 
sebbene a volte piene di grazie e di spirito, o romanzi dialogati in cui con una rete di 
intrighi si sopperisce agli argomenti interessanti, o drammi mostruosi, barbarico - 
selvaggi, ma allo stesso tempo prodighi nell’usare gli sfarzi della poesia.

quando apparse Lope, avevamo molte opere drammatiche, ma non avevamo ancora 
un  teatro  autentico.  Ci  si  rendeva  conto  della  necessità  di  scegliere  una  strada 
diversa da quella dei Greci e Romani, ma non si riusciva a trovare quella autentica; si  
fecero prove di ogni genere, ma nessuna corrispondeva ai desideri generali, nessuna 
colpiva al cuore della nazione. Forse il popolo degli strati inferiori si divertiva con le 
farse triviali che gli propinavano, forse le persone di cultura applaudivano quelli che 
cercavano di innalzare il livello degli spettacoli, con una trama più nobile e con una 
lingua più dotta, ma non esisteva uno spettacolo che riscontrasse la simpatia di tutti, 
che potesse piacere a tutti  senza differenza di  classi  sociali,  che fosse un teatro 
nazionale.



Fino a che la nostra nazione ha vissuto in confini ristretti, fino a che le classi sono 
rimaste lontane le une dalle altre o, con insignificanti contatti tra loro, fino a che la 
lingua è stata triviale, la letteratura popolare e la letteratura dotta hanno dovuto 
seguire cammini paralleli e incuranti l’una dell’altra.

Ma  non  appena  abbiamo  costituito  una  grande  nazione,  abbiamo  guadagnato 
potere e influenza tra le nazioni europee e la nostra lingua, abbandonando la sua 
rozzezza,  ha  trovato  posto  tra  le  lingue  di  un  alto  livello  culturale,  tra  le  due 
letterature  si  è  formato  un  legame  essenziale,  si  è  formata  una  letteratura 
essenziale, comune a tutti e, che attira, l’entusiasmo di tutti.

Lope  de  Vega  ha  ottenuto  la  fama  eseguendo  questo.  Comprendendo  e 
abbracciando le  necessità  dello  spirito  nazionale,  fece  di  parti  disperse  un tutto 
unico; ispirato dal proprio genio e dalla sua nazione, inventò l’autentico dramma 
spagnolo”.

Agustin Duran:
“Non bisogna pensare che Lope si  sia  allontanato dalle regole greche e romane, 
semplicemente per il gusto di allontanarsene; lo fece per creare un nuovo sistema.

Nel suo teatro ci ha mostrato l’intera conoscenza del suo secolo e l’intera conscenza 
della propria nazione.

E in modo più autentico della storia che umilmente adula l’individuo, descriveva nel 
suo  teatro  le  proprietà  del  bene  e  del  male,  del  vantaggioso  e  del  dannoso  e, 
perfino, gli  errori che la costituzione sociale e l’educazione provocano nei giudizi 
umani.

Lope  de  Vega  è  stato  un  uomo  capace  di  avvicinare  elementi  tra  loro  opposti,  
costruendo da essi un monumento reale, idealmente bello e armonico.

Creò il proprio dramma, e una volta creato lo presentò al popolo e disse: “Ecco la 
tua opera; ecco una creazione autentica, che dovrai sviluppare per proclamare la 
maestosità, per essere originale e indipendente; la mia opera, sebbene sia uscita 
dalle mie mani, è tua, perché sorta dai tuoi diritti, dalle tue abitudini, dal tuo sapere, 
dai tuoi gusti, dai tuoi sentimenti, dai tuoi sacrifici, da te, tu sei stato il marmo ed io 



l’artista, tu il diamante ed io chi lo ha forgiato, e gli ha dato un bagliore tale, che può 
rivaleggiare con il sole”.

La  nazione,  avvolta  dall’ammirazione  e  dalla  meraviglia,  ha  accolto  il  dono  del 
grande poeta e ha adornato le sue tempie con l’imperitura corona della fama, della 
riconoscenza e dell’onore; e la fama ha sollevato in alto il suo nome e la sua opera 
immortale, su altri cieli, in altri stati”.

Eccoci nuovamente al fondo dell’ideologia di Lope de Vega. Siamo partiti dal suo 
rifiuto della grecità e siamo giunti  alla sua difesa della lingua spagnola. Abbiamo 
studiato lo scherzo aneddotico e al fondo dello scherzo abbiamo trovato la patria.

XII
Ancora uno sguardo

Abbiamo riscontrato questioni di notevole rilievo nella trama della contessa che si 
innamora del suo segretario, che proibisce a se stessa di amarlo e, infine, lo sposa. 
Quasi  una  favola.  Ma  vi  sono  delle  epoche  in  cui  è  possibile  esprimersi  solo 
attraverso le favole, talora perfino solo con degli aneddoti. Lope de Vega ci ha dato 
una favola con delle idee molto serie. Una favola da cui diffonde un bagliore lucente, 
sparso attraverso gli  occhi  dello scrittore,  in  possesso di  una risoluta visione del 
mondo, della storia, della vita, dell’uomo.

Forse qualcuno dirà: “E allora?” Niente di strano in tutto ciò; in fondo ogni opera 
letteraria è il sintomo di una qualche visone del mondo, cosciente o incosciente. 
A me tuttavia interessa che la fermezza, con cui Vega ha diffuso nell’opera i suoi  
pensieri,  vi  persuada che nel  Cane dell’ortolano abbiamo non solo una cosciente 
visione del mondo, ma anche la necessità di portarla nell’opera, la ferma decisione 
che nell’opera sia presente.
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