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Baldusr una storia padana

di Alessandra Giappi
È fhtale che chi legga

il

Btildo Padano

Tèofilo Folengo nclla traduzionc
di Giuseppc Tbnna ritrovi qualcosa
dclla propria infar-rziir. Qucsto libro,
pubblicato nel 1998 ad opcra dell'Associazione Merlin Cocai, a cura
di Gresa Tonna e di Grorgio Bernardi Perini, con illustrazioni di Luciano
Cottini, ci ofhe la vcrsione in italiano dei primi dieci libri dcll'eciizionc
"toscolanensc", stampata a Tòsccllano dcl Garda ncl 1521 da Alessandro Paganini: l:r seconda dellc quattro redazioni clel tcsto del Folcngo,
forse la pitì felice pcr fieschezza c immediatezza espressivc. Le avvcnture
dell'eponimo eroe folcr-rghiano, figlio
adottivo di contaclini, dcl fedele sodale Singar e dcl cognato Zambello,
irriducibile stolto (che è zimbello già
nel nome), hanno ofTerto spunti alI'immaginaritr collcttivo per niìrrazioni infinite nel succedersi di generazioni chc pure non necessariamente dovevano conoscere il testo originalc, scritto in latino maccheronico
in pieno Cinqucccnto. Più che per le
circostanze (l'edizione toscolanense
è lcgata al soggiorno di Folengo presso il convento di Sant'Eufemia, a

c1i

Brescia), per il tono della narrazione,

fortemente realistico anchc negli
sr-rodi

più rocambolcschi e iperbolici,

c per il contenuto, sostanziato di cose, è attravcrso la lingua che si espri-

mc e si riconosce l'appartenenza a
un'origine comune. Chi mastichi i
clialctti clelle nostre terre si ritrova in
qucsto lessico colto e qtrotidiano insiemc: familiare. Una lingua cl-re si
assapora.

Tiadlrrre vuol dire ricreare: traghett2lrc un testo da. riva a riva tra due divcrse culturc. Tònna è maestro dclla
traduzione - bene lo sanno i suoi
ex-allievi come Paola Carmignani,
chc con la figlia dell'amato professore, Tòresa, ha curato la sistcmazione
di questo Baldo chc il "traghcttatore» aveva lasciato allo stadio di manoscritto. Tònna avcva già tradottcr
il Baldus nel '58; ncl '68 aveva tradotto l'Odissed e nel'7Zl'Iliade.E poi
Medea, Ippolito e le'Iioiane di Euripide, pubblicate postume ncll'S1. Nel
'78 avcva portato a terminc la ponderosa cdizione critica de lz Massera da bé di Galeazzo degli Orzi, con
traduzione, commento, glossario: e
anche rlBaldo, che Tonna stesso vol-
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le chiam:rre Padano, irvrcbbe dovutcr
cssere dot:lto di un ana.logo apparato. Gli mancò il tempo. Ma qucsra
traduzione ò tale da sottintenclcre e
rivelare le doti del Tònna filologo,
al[t'nl(r alll prr.rll cstt(ttt, ttemieo
clell:r ridond:ìnza e dcll'artificio letterario. Così ci troviamo di frontc a paginc godibilissime, lcggere ar-rcl-re dovc l'argomcnto è «grasso». Dove, pcr
cscmpio, il solito Singar convincc
Zambello, basronaro clalla moglic a
causa delia sr-ra minchioneria, oltre
che dalla sorte, che è possibile arricchirsi vendendo mercla :r barili. Le
musc ispiratrici non sono Tàlia né
Clio, ma Bcrta, Gos:r, Tofina, Mafelina, Pedrala e Comina, intcnte a «tridare" formaggio, a badarc a pentoloni di brodo fumante e a preparare
gnocchi, tortelli e frittellc rotolanti
giÌr clalle alte montagnc (di formaggio, non clall'Olimpo). La vicenda si
svolge nella rcgione compresa tra Cipada, pacse natalc di Baldo, e Mantova. Il protagonista, nobilc, agile c
forte come un leone, non vuole saperne di andare dietro allc vacchc:
allora impara l'abbicì e si cntusiasma
per le avventllrc del paladino Orlando. Venendo rinchiuso in prigione
sparisce presto Ji scena, ma assicura
comunque la sua prcsenza idcale all'azione e la cletermina. Lc forze in
gioco sono f intelligcnza contro la
dabbenaggine, il senso di giustizia
opposto ai soprusi, il coraggio contro
la viltà, I'ozio contro il lavoro c, in
definitiva, la libertà conrro la necessità e l'oppressionc. La scaltrezza,
che meglio spicca su uno sfondo di
crcduloneria e che molto ha della
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bcff:r sapicnte c1i certi pcrsonaggi
boccacceschi, è sempre finalizz:rta al-

ll

rerlizzazj()nc di ttn f.iano.

Alla finc Sing:rr riuscirà nel suo intcnto di liberare l':rmico. L:r penna di
Folengo si scagli:r contro i costumi
"maialcschi" di certi frati dediti unicamentc alla crapula, capaci di mangiirrsi una vacca intera, la povera
Chìarina, clopo aver gabbato Z:,rmbello, che non lésina gli spunti gno-

mìci, di una provcrbialità anlara:
"Non mancano lc personc che sono

brave a darmi consigli, ma mancano
le persone, ohimé, disposte a darmi
Una mAn(). (...) Ecc(', Son(ì un riccone, c ognuno vuol darc la vita per
me. Sono Lul poveracciol Non ce n'è
uno che intenda buttar via roba pcr
mc". Tàlvolta il lamento divcnta invcttiva sociale: "Sono queste le coscienziosc aspirazioni della giustizia?
Così si comporta il potere? (...) Voi
che fate stentarc la povcra gentc né
vi prcnde vergogna di imporci le leggi, mcntre al coperto dclle toghe anclatc accumulando mucchi di nefanditàI": così grida Baldo al pretore
chc lo giudica.
Cardine di questa traduzione, la prima del Baldus toscolancnse, è l'attenzionc partecipe verso il mondo
contadino che a Tonna, figlio cli contadini, era ben noto. E la modcrnità
del Baldo Padano riguarda il senso di
clivcrsità e dunque di esilio e di spirituale alicnazione del protagonista
nei confronti di un mondo che mai
gli appartiene: che è, più in generale,
la condizione csistenzialc dell'uomir
soprattutto noveccntesco, impegnato a sperimentare continuamente il

proprio sradicamento, 1a scparazione
dall'esscrc. f21 "paclanità" cli Tònna
consiste nell'assumcrc un'idcntità
lingr-ristica, e cprincli culturale, dcll:r
cultura contadina c clcll:r sua lingua,
il di:rletto, r-rel clualc lc parole sono
<<cc)sc>)r Oclorosc (o, più spesso, malcocloranti), pesanti, saporite. Le cosc clel mondo contadino che, lontano da ogni cclcbrazione idiilica c nostalgica, si rir.cla una realtà di miseria e spictatezz:r, cÌi ailegr:r cnergia, di

grottesca superstizione. Rappresentarc il mondo contadino in letteratura significa ricortoscergli clignitrì: come avevano fatto Folengo nel Baltlus
c Totrna nel suo rofil:ìnzo, Lultimo
paese. I disegni di Cottini sono pcrfetti: espliciti c caric:rti nelle fisionomie, eppure ancora :rllusivi ad altro,
rappresentano la situazione inappellabile c prccaria di un'umanità morbosa e godcreccia, ingenua c turbat:r,
mortificata semf r(', mu vivlr.
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