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L’antologia che qui si propone ai lettori e ai cultori di cose napoletane raccoglie
componimenti in versi di varia estensione e tipologia (odi, sonetti, poemetti), che letterati e
intellettuali di lingua inglese (britannici, americani, irlandesi) dedicarono a Napoli dopo avervi
soggiornato per qualche tempo. Anche se apparsi in volume o in riviste nel corso del
diciannovesimo secolo, questi testi, che qui vengono presentati nella successione cronologica degli
anni di pubblicazione, sono per lo più sconosciuti al di fuori della ristrettissima cerchia degli
addetti ai lavori, e in ogni caso di non facile reperibilità, eccezion fatta per le due composizioni
dello Shelley e, forse, per il brano del Rogers. Sicché essi integrano la bibliografia della letteratura
di viaggio su Napoli, generalmente testualizzata nella prosa del diario, o delle memorie, o della
lettera.
La raccolta non pretende di essere esaustiva; essa aspira piuttosto ad essere indicativa di
atteggiamenti e tendenze “at work” nella sensibilità di viaggiatori e visitatori i quali erano forse
convinti che solo il verso potesse dare degna espressione alla singolare e irripetibile esperienza che
essi sentivano di fare, o aver fatto, vivendo a Napoli sia pure per pochi giorni. Che questo
convincimento non sia giustificato, non significa che non sia sincero; e, in vero, con un po’ di
buona volontà una nota di sincerità in questi componimenti è possibile coglierla perfino dove
l’autore più indulge alla liturgica utilizzazione dei clichè e stereotipi che tutti conosciamo: il mito
della sirena, il carattere irreale o prodigioso della bellezza degli scenari, del clima, del mare, etc.,
etc. Tanto più che non tutti i componimenti tendono a magnificare Napoli. In alcuni di essi la città
catalizza ricordi e memorie; in altri agita desideri e auspici; in altri ancora si erge a potente simbolo
della fugacità della gloria umana, che molti di questi osservatori di formazion e protestante
sembrano cogliere nella contiguità che lega l’incanto della baia, la bellezza dello scenario naturale,
e l’inquietante Vesuvio sullo sfondo. A qualche altro, ancora, sull’esempio dello Shelley, che
rappresenta il precedente più autorevole di questo tipo di messaggio, i versi servono per lanciare
alla città un monito di riscatto politico e sociale.

Sugli autori si sono date notizie essenziali di volta in volta. In più di un caso essi restano
però identità misteriose, desiderose di conservare l’anonimato: qualcuno non firmandosi affatto;
qualche altro ricorrendo a uno pseudonimo; qualche altro ancora limitandosi a dare solo le iniziali
del proprio nome. La quale riservatezza se da un lato attesta forse il senso di dignità di chi è
cosciente di stare usurpando delle prerogative non proprie, dimostra anche quanto emozionante e
coinvolgente dovesse essere l’impatto con la città partenopea. Ma sulla questione della sincerità e/o
della compiutezza artistica di questi testi è giusto che siano i lettori a decidere. Per i motivi
accennati non può accampare pretesa alcuna nemmeno la traduzione che accompagna i testi, la
quale, per lo più letterale, viene fornita solo per chi, non avendo molta dimestichezza con l’inglese,
volesse essere guidato ed aiutato a intendere meno scorrettamente il testo nella lingua straniera.
Per completezza ho pensato di inserire nella silloge anche due componimenti, uno italiano e
uno inglese, che mancano della rispettiva traduzione: il primo, “Napoli, settembre 1821”, per
essere stato scritto direttamente in italiano da un intellettuale britannico residente e operante a
Napoli all’inizio dell’Ottocento; e il secondo, “Bella Napoli”, essendo traduzione inglese della
omonima, celebre canzone di Cottrau-Longo “Santa Lucia! Santa Lucia!” Originariamente
organizzata sotto forma di appunti ciclostilati e distribuiti agli studenti di letteratura inglese
dell’ultimo anno di liceo, questa raccolta è frutto di un convincimento didattico-pedagogico
fortemente radicato in me: che sia opportuno, e anzi auspicabile, che la formazione e il
potenziamento della sensibilità linguistico-letteraria, specialmente nello studio della letteratura
straniera, parta dallo sfruttamento del “familiare”.
Tradotto in pratica, questo convincimento significa che la motivazione, la fantasia e
l’apprendimento nei giovani sono più proficuamente attivati se i temi, le situazioni e gli scenari
presenti nei testi letterari, non sono remoti, lontani dalla loro esperienza. Il che, tradotto in un
ulteriore esempio concreto, significa che Napoli e il suo circondario potrebbero essere altrettanto,
se non addirittura più, efficaci degli scenari del Lake District, o delle montagne della Scozia, nel
favorire e nel potenziare negli studenti la comprensione dei moduli stilistici della poesia meditativa
romantica e tardo-romantica inglese.

Senza contare il vantaggio collaterale che un approccio del genere consente di raggiungere
sul piano della formazione più generale: perché capire come ci vedevano gli stranieri, indagare le
modalità con le quali nel passato questi celebravano le bellezze, ma rimarcavano anche le
contraddizioni vere o presunte della nostra terra, può forse concorrere ad ingenerare e a irrobustire
la consapevolezza storica, paesaggistica e civile che è così necessaria al nostro riscatto oggi. È vero
che un approccio quale quello da me propugnato comportava dei sacrifici, delle rinunce. Perché
della celebrazione in poesia di Napoli e del suo circondario, non era dato sempre trovare
testimonianza nei “grandi” autori, quelli canonici in genere antologizzati nei libri di testo. In
mancanza di questi si doveva “ripiegare” sulle testimonianze di poeti molte volte sconosciuti, o
improvvisati, e in alcuni casi addirittura su quelle di anonimi. Ma anche questo apparente
inconveniente aveva, ed ha, secondo me, una sua utilità sul piano pedagogico. Perché assieme
all’emozione della scoperta a volte di veri gioielli in opere che apparentemente “non fanno testo”,
lo studente acquisisce, o potenzia, per fare un solo esempio, la consapevolezza dei meccanismi che
regolano la compilazione dei manuali scolastici e delle storie letterarie. Per non parlare della
ricchezza di spunti operativi che questi componimenti possono offrire alla lezione interdisciplinare.
Come si vedrà, difatti, parecchi di essi sono ricchi di riferimenti storici, geografici, antropologici,
sicché è facile costruire percorsi di studio che coinvolgano oltre l’insegnate di inglese, quelli di
storia, di letteratura italiana, di scienze, e di storia dell’arte.

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)
Fu forse tra i poeti inglesi il creatore del modello celebrativo di Napoli. Esponente
prestigioso della seconda generazione romantica imbevuta di atteggiamenti radicali e antiborghesi,
lasciò l’Inghilterra scegliendo di vivere in Italia. Tra le sue opere ricordiamo i drammi Prometheus
Unbound e The Cenci, la bellissima opera in prosa A Defence of Poetry, e una cospicua produzione
poetica raccolta dalla moglie Mary Shelley nel 1839 col titolo The Poetical Works, in quattro
volumi. Dei due componimenti su Napoli qui proposti il primo è incluso nel gruppo delle Odes, il
secondo in quello dei Lyrical Poems.

Stanzas Written in Dejection, near Naples

Stanze scritte nello sconforto, vicino Napoli

The sun is warm, the sky is clear,
The waves are dancing fast and bright,
Blue isles and snowy mountains wear
The purple noon’s transparent might,
The breath of the moist earth is light,
Around its unexpanded buds;
Like many a voice of one delight,
The winds, the birds, the ocean floods,
The City’s voice itself, is soft like Solitude’s.

Il sole è caldo, il cielo chiaro,
le onde danzano rapide e luminose,
isole azzurre e montagne innevate indossano
la potenza trasparente del meriggio viola,
l’alito della terra umida è leggero,
attorno ai suoi boccioli non dischiusi.
Come molte voci di un gaudio comune,
i venti, gli uccelli, le onde del mare, –
la stessa voce della città, è tenue come quella della Solitudine.

I see the Deep’s untrampled floor
With green and purple seaweeds strown;
I see the waves upon the shore,
Like light dissolved in star-showers, thrown:
I sit upon the sands alone, –
The lightning of the noontide ocean
Is flashing round me, and a tone
Arises from its measured motion,
How sweet! Did any heart now share in my emotion.

Vedo il fondo incalpestato del mare
cosparso di alghe verdi e violacee;
vedo le onde che si riversano sulla spiaggia
come luce dissolta in scrosci di stelle;
siedo sulla sabbia, da solo –
mi balena attorno lo sfolgorio
del mare di mezzogiorno, e una melodia
si leva dalla sua cadenza misurata,
oh quanto dolce! Potesse qualche altro cuore provare quel che provo io.

Alas! I have nor hope nor health,
Nor peace within nor calm around,
Nor that content surpassing wealth
The sage in meditation found,
And walked with inward glory crowned –
Nor fame, nor power, nor love, nor leisure.
Others I see whom these surround –
Smiling they live, and call life pleasure; –
To me that cup has been dealt in another measure.
Yet now despair itself is mild,
even as the winds and waters are;
I could lie down like a tired child,
And weep away the life of care
Which I have borne and yet must bear,
Till death like sleep might steal on me,
And I might feel in the warm air
My cheek grow cold, and hear the sea
Breathe o’er my dying brain its last monotony.

Ahimé, non ho speranza, né salute,
né pace interiore né calma attorno,
né quella contentezza superiore pure alla ricchezza,
che i saggi trovarono nella meditazione,
e si portarono via incoronati di gloria interiore –
né fama, né potere, né amore, né agi.
Altri vedo circondati da queste cose:
vivono sorridenti, e chiamano la vita piacere.
A me quella coppa mi è stata servita in misura diversa.
Eppure ora la stessa disperazione è mite,
proprio come i venti e le acque.
Potrei sdraiarmi come un fanciullo stanco
e sfogare col pianto la vita di pene
che ho patito e devo ancora patire,
finché la morte non mi colga furtiva come il sonno,
e finché io non avverta nell’aria calda
le mie guance diventare fredde, e non senta il mare
sussurrare la sua ultima nenia sul mio cervello morente.

Some might lament that I were cold,
As I, when this sweet day is gone,
Which my lost heart, too soon grown old,
Insults with this untimely moan;
They might lament – for I am one
Whom men love not, – and yet regret,
Unlike this day, which, when the sun
Shall on its stainless glory set,
Will linger though enjoyed, like joy in Memory yet.

Qualcuno potrebbe forse dispiacersi che io sia freddo,
come me del resto, quando se ne sarà andato questo dolce giorno,
che il mio cuore perduto, invecchiato troppo presto,
offende col suo lamento inopportuno –
potrebbero forse dispiacersi, – perché io sono uno
che gli uomini non amano, eppure rimpiangono:
diversamente da questo giorno, che, quando il sole
sarà tramontato sulla sua gloria immacolata,
resterà anche se fu goduto, come gioia ancora nel ricordo.
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