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BART HOLD GEORG N IE BU H R
RACCONTA I MITI G RE C I*
F r anca Peru s i no

U

n padre che racconta fiabe al suo bambino attingendo all’ampio e
variegato repertorio dei miti e delle saghe eroiche della Grecia antica
costituisce già per sé un caso singolare; se poi il padre porta il nome di
Barthold Georg Niebuhr, uno dei più celebri storici del mondo antico, il
discorso si amplia e assume contorni significativi e aperti alla riflessione.
Attingendo all’opera del mitografo Igino, Barthold Georg Niebuhr intendeva raggiungere un duplice scopo, il primo di ordine didattico – pedagogico, il secondo di carattere linguistico per familiarizzare con il tedesco e con
il latino il piccolo Marcus, nato a Roma dove Niebuhr viveva con la famiglia
da alcuni anni. Un compito che richiedeva capacità da parte del padre di
“adeguare la materia prima del suo abituale ambito di studio (mito, leggenda, fatti storici) a una narrazione per l’infanzia” (p. xvi), di usare uno stile
semplice, chiaro, essenziale, di tenere desta l’attenzione del piccolo lettore
stimolandone la fantasia e rinnovando continuamente il piacere dell’apprendimento. L’entusiasmo di Marcus e la soddisfazione del padre emergono vividamente da una lettera indirizzata da Niebuhr alla cognata nel gennaio 1822, nella quale manifesta il suo impegno nei riguardi del figlio e
gioisce delle sue positive reazioni: “Per fargli imparare il tedesco rielaboro
per iscritto episodi tratti dalla mitologia greca: gli ho scritto già una storia
degli Argonauti e ora sto scrivendo una storia di Ercole. Ovviamente con
molta libertà rispetto al testo di Igino e con l’aiuto di disegni. Così per lui il
testo diventa intuitivo quasi come una filastrocca. È così felice di leggere che
emette gridolini di gioia, che spesso interrompono la sua stessa lettura. Il
bambino è legatissimo a me. La sua educazione mi prende molto” (p. ix).
Nel ripresentare, a distanza di novant’anni dalle due prime – e uniche –
traduzioni italiane (1926 per Paravia e 1927 per La Nuova Italia, con una ristampa nel 1933) il volume delle Griechische Heroengeschichten, ultimato nel
1830 e pubblicato postumo dal figlio Marcus nel 1842, Claudia Montepaone

* Barthold Georg Niebuhr, Storie di eroi greci raccontate a mio figlio, a cura di Claudia
Montepaone, traduzione e note di Marcello Catarzi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,
2016, pp. xxvi, 105. Titolo originale: Griechische Heroengeschichten von Barthold Georg Niebuhr
an seinen Sohn erzählt, a cura di Marcus Niebuhr, Perthes 1842.
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e Marcello Catarzi hanno compiuto un’impresa significativa per la storia degli studi classici e anche sotto il profilo umano. La nitida e scorrevole traduzione di Marcello Catarzi, che viene ora proposta ai lettori italiani con un
ampio corredo di note, è infatti la prima traduzione integrale del testo pubblicato da Marcus Niebuhr. Nelle traduzioni precedenti l’interesse didattico
– pedagogico prevalente, condizionato anche dal clima politico – culturale
dominante in quegli anni (si vedano in particolare le pp. xxiii-xxv), aveva indotto a trascurare, se non addirittura a eliminare, gli affettuosi richiami indirizzati al piccolo Marcus, il suo coinvolgimento nelle vicende mitiche ed
eroiche attraverso riferimenti alla realtà quotidiana e a luoghi noti al bambino per catturarne l’interesse e imprimere con naturalezza le ‘fiabe’ nella
sua memoria. Nelle note in calce alle pp. xii e xiii Claudia Montepaone, autrice della documentata e sensibile introduzione, si sofferma sugli interventi personali, sui richiami culturali, sui paralleli fra passato mitico e presente
che costellano la narrazione e mirano a coinvolgere anche emotivamente il
bambino. Per citare solo alcuni esempi: “Per arrivare alla città [Giasone]
dovette guadare un ruscello, perché sul ruscello non c’erano ponti. Quella
notte c’era stato un forte temporale ed era piovuto intensamente. Il ruscello era in piena e scorreva impetuoso, proprio come accade spesso ad Albano” (p. 7); “Tra la Libia e l’Europa c’è il mare – proprio quel mare che ha attraversato tuo nonno” (p. 37); “Quando [Ercole] passò sotto l’Aventino, sulla
strada che va da Porta San Paolo alla Bocca della Verità …” (p. 38); “Secondo i Greci, caro Marcus, tutti i terremoti che ci sono in Italia altro non erano che i tentativi di Tifeo di rialzarsi e liberarsi da quel peso” (p. 45).
Sono soprattutto questi gli aspetti evidenziati da Claudia Montepaone
che restituisce al piccolo prezioso libro di Niebuhr, arricchito dalle illustrazioni di Friedrich Preller per l’edizione tedesca del 1880, la giusta dimensione nella quale l’opera fu concepita e composta per un destinatario non comune, e non solo mediante le competenze acquisite attraverso lo studio e
la professione, ma anche con affetto, fantasia, gioia di raccontare e grande
umanità.
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