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Manlio Cancogni traduttore
di S. Giovanni della Croce

di Franca Grisoni
Dopo la morte della figlia Annapaola. la conversione al cattolicesimo ha
cambiato un capitolo della.vita di
Manlio Cancogni. Con una lunga e
fertile carriera alle spalle lo scrittore
toscano classe 1926, aveva deciso di
smettere di scrivere e si era ripromesso di riprendere solo se la dimensione religiosa fosse apparsa nel suo
lavoro. Con questo atto di rinuncia,
che è un distacco dalle cose del
mondo come la fama, l'onore, i premi e riconoscimenti che gli sono stati riconosciuti fin dai lontani esordi,
1o scrittore è entrato nel ventre de{la balena e ne è uscito con una nuova vocazione,
Cancogni ha ricominciato a scrivere
e a pubblicare i suoi nuovi libri d'ispirazione religiosa con Fazi Editore.
Nel 1994 Lettere aManhattan, la storia di una conversione che si profila
sulla scia delle Lettere di Paolo, poi
Matelda, e infine Il Mister, uno
straordinario romanzo-apologo sulla
poesia del calcio, in cui si raccontano le vicende di un allenatore e dei
suoi dodici calciatori, in una parabo-

la tramata di richiami al Vangelo.
Scrittore e giornalista, Manlio Cancogni nel 1999 ha tradotto Sonetti
per la Madonna (maschietto&musolino). Sono dodici poesie d'ispirazione religiosa scritte in inglese da For
Ron Banerjee, poeta bengalese che
vive negli Stati Uniti, ai quale Cancogni è legato da comunanza di interessi spirituali. Ma, oltre a questa e
ad altre traduzioni, io ricordavo di aver sentito recitare dalla sua viva voce e di averla poi letta e riletta su un
foglio battuto a macchina, una sua
originale traduzione della
"Notte oscura>>, la poesia di S. Giovanni della
Croce in cui è contenuta tutta la
dottrina dell'unione dell'anima con
Dio; quel "Canto dell'anima" che il
Santo, proclamato Dottore Mistico
della Chiesa universale nel1926, espone e commenta nel corso della
spiegazione in prosa.
Della traduzione di questa poesia mistica non c'è notizia nella sua ricca
bibliografia, infatti, non è mai stata
pubbiicata ed io, che ricordavo di averne portato a casa una copia, non
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riuscivo a trovarla. Cancogni stesso,
che la recitava a me e a mio marito
nelle nostre camminate sui monti
della Versilia, alle spalle di Fiumetto
dove vive per sei mesi all'anno, l'ha
smarrita. Se ne è accorto solo quando gliene ho chiesta insistentemente
un'altra copia; mi assicurava di po'
terla ritrovare, tuttavia anche il sa-

cerdote che l'aveva ciclostilata a
quel tempo per il foglio parrocchiale
non è più riuscito a trovarla.
Poi, in occasione della ricerca per il
ciclo di letture di poesia "I1 vertice e
l'abisso - ragionar d'amorer, che sto
curando per conto del Centro Tèatrale Bresciano, la traduzione è saltata fuori, l'ho ritrovata in fondo ad un
file dimenticato in una vecchia càt'
tella del PC in cui l'avevo ricopiata
cinque o sei anni fa. Verrà letta da
un'attrice, con altre poesie, il 25
marzo, sera dedicata all'"Eros mistico: le nozze dell'anima".

Nel proporla ai lettori, con l'approvazione data da Cancogni prima della sua partenza per New York, dove

vive per gli altri sei mesi all'anno,
vorrei indicare alcune differenze tra
questa traduzione e quella del Padre
carmelitano Ferdinando di S. Maria,
(in S. Giovanni della Croce, OPere,
Postulazione Generale di Carmelitani Scalzi, Roma, 1985).
La scelta operata da Cancogni di
tradurre con .tenebre» la parola oscurds della seconda strofa, e con
.luce meridiana" le parole luz del me'
diodia della quarta strofa, non solo
rende la ..luce, divina più vicina all'originale spagnolo di quel "sol del
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dal Padre car,rtenebnerr, corv
queste
ma
melitano,
trapposte alla "luce", fanno comprendere la sofferenza oscura che 1'anima manifesta per le sue debolezze
morali e spirituali alf inizio del suo itinerario verso Dio. Nelle ..tenebre,
di questa notte oscura dei sensi, del1o spirito e della fede, l'anima viene
purificata dalla sua ignoranza dalla
pura luce divina che la investe. Proprio come insegna S. Giovanni della
Croce nel trattato omonimo in cui
spiega il significato dottrinale racchiuso nelle strofe del suo capoiavoro spirituale: Dio interviene con la
sua azione purificatrice, trascende la
capacità dell'anima per disporla con
I'altezza della sua sapienza all'unione
d'amore, così nel commento del
Santo: «euesta sapienza divina è per
l'anima non solo notte e tenebre, ma
anche pena e tormento» (c.5). Pena
e tormento per 1o stato di prova in
cui si trova l'anima in quelle "tre
notti, racchiuse in una sola notte osc.ura, ,.che devono succedersi nell'anima, (c. 2) prima che possa essere
introdotta attraverso la grazia nello
stato di contemplazione.
E ancora: il verso ni yo mirabd cosd
della terza sffofa, viene reso da Padre
Ferdinando di S. Maria con (<senza
nulla guardarer; nella versione di
Cancogni il verso diventa "né io vedevo cosar. Se si mettono a confronto il "nulla guardare" del primo, con
il non vedere del secondo, è chiaro
che nella traduzione del Padre carmelitano l'anima sulla via della virtù
si trova ancora nella rinuncia volontaria, è questo che la fa stare <<senza
mezzogiorrro» scelto
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nullir guarclare>>, e cioè essir esercit:r
la volontà di chiudere gli occhi; ovvero sta mortificalìdo diligcntemente gli a;,petiti, esercita l'irzione del
clistacco cliri clesideri cìel cibo, clagli
onori e clagli :iltri beni di questo
monckr chc generano :rridità spiritr-rale e non sirziano l'anim:r, secondcr
1e istruzioni dotrrir-rali clel Santo;
rnentre prer il secondo il clistacco dalle cose unìalle che come si sa dal
conìn'ìent() sono ogni gerìere

c1i

appe-

tito clei sensi è già Lrn po' più :ìv:ìnzirto: le cosc ci solìo ancorir, ma hanno già incominciato a sparire dalla
visione. Perché se risulta che l'anima
clist:rccirta non ha alcuna ocosa, c1a
vedere, essa appàre sr.rlla rritr della
purificazione acl un grado più ava.nzirto nel p:issaggio dalla medit:rzione
verso la contemtrrlazione oscura.
Come si sa ogn-i tracluzione è sernpre

anche interpretazione e queste sono
:ilcunc clifferenze cli interpretazione.
Ma c'è Lrn punto clriave che mi fa apprczziìre particolarmente lir traduzic-rnc di Cancogr-ri e si trova all'inizio del
primo verso dell:r sesta stnrfa. Qri,
r-rella notte oscllra cli contemplazione, l'anima che canta indic:r il lLrogo
in cui :i ctrnrpie Lluesl.iì urìi()ne perfetta con l'Arnato, l'r-rnione che il rnistico sperirnenta in questà vita: "Nel

mio petto fiorito" (En mi pecho florido). "Nel" petto, in itali:rno come

nell'originale. En, dentro, a.ll'interno,
e non «§sl» petto, c()lne propone ii
traduttore cannelittrno. Ed è questa
r-rna difTerenza abissale tra le due ir-rterpretaziolìi in quantr-r è "lì" (alli) il
h.rogo interiore nel quale l'anima l-rir
la sorte felice di giungere, purificata,
dopo essere passata attraverso la notte oscura: "nel più profondo centro»
dell'anima, luogo proprio di Dio, come si legge in "Fiamma viva d'amo1gr, la poesia che forma, con «Cantico spiritr-rale", il coronamento dell:r
"Notte Oscura". E S:rn Giovanni
dell:r Croce, citando nei cornmenti
Luca e Paokr, esorta a trovarlo nel-

l'intimo questo centro

profcrnclo:
che
il
regno
di
Dlo
è clen"Sappiate
tro di yei" (Lu 1,7,21); "Voi siete il
ten'rpio cli Dio" (2 Cor 6,16).
Manlio C:rncogni ha compiuto la
sua "Sirlita sul monte Carmelo,, hi-r
attraversato lir notte oscura e ha
fatto della sua opera di scrittore una
missione di apostolato con la quale
ci c()llscgnr, nel linguaggi,, ritmico
musicale della sua tracluzione, quella esperienza di unione inesprimibile che San Giovanni della Croce,
patrono dei poeti, ha saputo clire in
p()esra.
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Notte oscura
Canzoni dell'anima

Noche oscura
Canciones del alma
L

F,n una noche oscura,
con dnsia, en amores inflantada
ioh dichosa uenturLtl,

salì sln ser notdtla,
estandct ya

mi

casu sc-tsegatLr.

L

In un:r notte oscura,
di amorose ansie infiammata,
olr felice ventural
uscii e non fui notatit
mentre eril la mi:i casa adclormentiìtt-t.

cth dicltosa oxntur a!,
d oscrrrds 1 en celada,
casa so.scgada.
estando 1a

2. - In tenebre e sicura,
per la segreta scala mascherirta,
ho felice venturzrl
in ter-rebre celata
nìentre era la mia cnsa acldorurcntata.

3.

3.

2.-Aoscurr-sJsegLLrd,
por Ia secreto escala rlisfazada,
t

ni

En Ia twcte clicl-rctstt,
en secreto, que nadie ne ueia
ni y mirabd cosLt
sin otru lttT gu[u
sinct la LILL: elL el «»az|n urd[a.
1.

-

Aquésta me quiaha

mri.s cierto tl,"te Ia luz nrcdiod{u,
adt»ute me esparabtr
r-ltticrr yo bien nc sab[u,
en Ddrte drmde nadie purccta.

Nella notte anLorL-rsrì
in scgreto, nessuno mi vetlevi-t,
né io vec-levo cosa

né irhro lume rilucevit
ma solo c1-rello che nel

cLLOre ardet,:r.

4. -F, rllrcst() rni guiclav:t
piùr c1ella luce mericlizrna chiarr-r
1à

clove mi aspettav:r

1'Essere a me piùt carit

c Jove l'ìcs\[ttì ltllr,, si llìr)>tJiìVlì,

noclrc amcrble mds que el alborada!
noche que jwrtaste
Amado con amarlt,
utnada ert el Amddc: trttnsformada!

- Oh notte che guiclasti,
oh notte piìr dell'alba am:rtal
trh ntttte chc sf,,srtsti
l'Amato con 1'amat:r
f i,imati-r n ell'Amtrto tr:rsformat:r

6,

En rni pecho llorido,
LILLe antero pttra él sr.,lo se guarduba,
alli quedò dormido,

b.

y yo Ie ragalabd,

e io 1o accarezzava
e clei ceclri il ventaglio aria dava.

5.

-

Oh noche clue guiaste!

iOh
iOh

1 el ventalle de

cedrcts

dire duba.

7. - El airc tle lu almena,
cuanto JO sus cabellos esparctu,
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5.

I

Ncl rrrio Pe I lt I fir tritt
che pcr lui solo intenr si serbava
1ì

7

.

r

riposo assopito;

-

Labrezza dell'alturi-r

nlelllrc icrt1.sll1 gli splrtiv,,
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en mi cuello her[a,
y rodos mls scnrldos suspendia.

8. - Quedéme 1 oluitléme,
el rctstro racliné sctbre el Arnado,
ces6 todo, y dejénrc,
dejando mi cuidatlo

con ln sua lrr2ìno purrì
ncl collo mi ferivir
c tLrtto il ruio scntire sosper..clcv:r.

- Irr .,hlio Irri rl.riclti.
il viso reclin:,ri sopra l'Amore,
t'nur ta mi lbbar-rctrn:ri
8.

entre las (LzLLcenas aluidado.

lasciando ogr-ri dokrre
perso riei gigli bianchi ncll'oclore.

(5. Giouanni tlella Croce)

(tr aduzionc

di Manlb C ancogri)
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