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LORENZO RENZI 
 

Ultime sulla Miori Ńǎ 
 

 
On revient toujours à ses premières amours 

 
Mi sembra che la letteratura popolare romena, che ha nutrito per tanto tempo con i suoi 

succhi fecondi e meravigliosi, la cultura romena, non susciti più in Romania l’interesse di un 
tempo. L’intellettualità che conta guarda altrove. La pletora di pubblicazioni sul folklore che 
invade le librerie romene non può essere scambiato per un segno di buona salute. Se non di 
materiale a uso turistico, uso naturalmente più che legittimo, si tratta in genere di divulgazione, 
spesso  spicciola.. Per non parlare dei casi in cui si cerca di risalire per questa via, come per altre, 
a un dubbio dacismo, o di altre velleità. Proseguono naturalmente con serietà e alle volte con 
risultati eccellenti le ricerche specialistiche, ma questa è un’altra cosa. È’ l’irradiazione della 
letteratura popolare negli altri rami della cultura del paese (la filosofia, narrativa, il teatro) che, 
mi pare, si sta esaurendo. 

Quanto a me, ho dato la mia prima prova da romenista nel 1968 proprio con un libro 
(“Canti narrativi tradizionali romeni”) dedicato alla letteratura epica orale romena. Questo 
interesse è persistito in me, e si è anche trasmesso al mio allievo romenista (e di origine romena) 
Dan Octavian Cepraga, autore di opere molto importanti in materia. Personalmente, ho ripreso di 
tanto in tanto, nei decenni che sono trascorsi dalla mia prima opera ricordata, il tema dei  “canti 
vecchi”  (o, con terminologia romantica, che ho però cercato di evitare, “ballate”), e in particolare 
quello della Miori Ńǎ. Uno studioso straniero va spesso controcorrente rispetto alla linea nazionale, 
e viene perdonato. Ma anche ignorato. Sono forse semplicemente in ritardo. Ma pazienza. Non ho 
potuto sopprimere una spinta e una curiosità che continuavano, sollecitate da varie occasioni, a 
rinnovarsi in me. Il mio ultimo contributo è un recente studio comparativo tra la MioriŃǎ e la 
“Cavallina storna” di Pascoli, una “MioriŃǎ storna”: spero di mostrare che il paragone non è così 
peregrino come potrebbe sembrare (lo studio, dal titolo “Un incontro imprevedibile: Miori Ńǎ e la 
Cavalla storna di Giovanni Pascoli”, è apparso nell’ultimo numero della “Rivista pascoliana”).  

Come altre volte, credevo di aver esaurito per sempre questa materia, di averne scritto per 
l’ultima volta, ma non era così. Una paginetta, quella che apre l’articolino che segue, era rimasta 
fuori dall’ultimo articolo, sia perché di argomento parzialmente diverso, quella di temi mioritici 
fuori dalla Romania, sia perché si basava su una documentazione davvero troppo scarsa (e, come 
vedremo, solo indiretta).  Ora, qualche novità mi spinge a pubblicare quella pagina intergrata da 
una seconda parte: i materiali si integrano tra di loro, la soluzione a un vecchio problema (il 
lettore vedrà quale) si abbozza. 

E’ il mio ultimo contributo, forse, quasi quarant’anni dopo il mio libro, alla Miori Ńǎ. 
 
 
Un punto, molto discusso in passato, della Miori Ńǎ, si può riassumere nell’interrogativo: 

perché il pastorello, avvisato dalla pecorella dell’assassinio che gli altri pastori stanno tramando 
contro di lui, si limita a dare disposizioni sulla propria sepoltura? Perché non si difende? In passato, 
questo interrogativo ha tormentato la critica romena.1 Forse che il romeno, come tipo etnico, 
simbolizzato nella tenera figura del pastorello, è inadatto alla lotta? La risposta rischiava di essere 
positiva: la figura del rassegnato pastorello non si accorda fin troppo bene con quella di un popolo 

                                                 
1 Non do qui il testo (nessun testo) della Miori

��
,e mi dispenso dalle informazioni generali su questo canto e sulla sua 

fortuna critica. Tutto ciò si può trovare in Le nozze del sole. Canti vecchi e colinde romene, a cura di Dan Octavian 
Cepraga, Lorenzo Renzi, Renata Sperandio, Roma, Carocci, 2004, pp.66-72 (commento critico) e 73-79 (testo di 
Alecsandri e altri due testi popolari). 



 2 

che si piega come una canna alle tempeste della storia? Mircea Eliade ha parlato a questo proposito 
di “terrore della storia”. Questo tipo di questione ci sembra oggi dubbio e sospetto, altrettanto 
quanto quello dello stereotipo opposto del popolo naturaliter guerriero (rappresentato nei Balcani 
dallo sventurato serbo). Ma il problema si poteva spostare, in un’angolatura più tecnica, su un piano 
filologico e narratologico: se il pastorello non si difende, o non può difendersi, è forse perché la 
versione di Alecsandri è incompleta? non è possibile che nella storia qualcosa manchi, per es. sia 
omesso il perché della rinuncia alla lotta del pastorello? Questo genere di suggerimento viene per 
es. dal saggio di Leo Spitzer sulla Miori Ńǎ, in cui ci si chiede se il testo non possa essere, com’è il 
caso di alcuni romances spagnoli, un frammento di un testo epico più ampio. Nei fatti, tuttavia, la 
versione di Alecsandri presenta la storia più completa disponibile in confronto alle centinaia di 
versioni raccolte dopo di lui (e anche una, almeno, prima di lui). Si può notare invece che il finale è 
comunque ellittico, e la morte del pastorello minacciata dai compagni di lavoro avviene fuori scena: 
nessuna versione ce la racconta. Credo che questa discussione taccia da tempo, e forse non varrebbe 
la pena di rianimarla qui. 

Tuttavia, un elemento singolare mi si è presentato da sé leggendo lo splendido romanzo di 
Ismail Kadaré, Aprile spezzato2. Nel III capitolo Kadaré racconta che, in una data imprecisata, lo 
scrittore Besian Vorpsi, rampollo della borghesia di Tirana, percorre in carrozza assieme alla 
giovane donna che ha appena sposato, Diana, la strada che lo porta verso i selvaggi altipiani del 
Nord. Addentrandosi, per un singolare viaggio di nozze, in quella terra primitiva, Besian illustra nei 
particolari alla moglie il Kanun, l’arcaico codice che regola la vita dei montanari, il cui nucleo è il 
“riscatto di sangue”, la vendetta che, di famiglia in famiglia, si trasmette quando avviene un 
assassinio. Ne viene un’ininterrotta catena di uccisioni che arriva a minacciare a volte l’esistenza di 
quasi tutti i maschi del paese. Il dovere del riscatto di sangue impegna non solo la famiglia, ma 
anche chi ospita qualcuno che venga ucciso, com’è il caso nell’episodio che segue. Ecco la parte di 
testo che ci interessa qui: 

 
… con la voce carica di risonanze profonde, Besian rievocava un episodio tipico del mondo 

del Kanun (…) La voce raccontava la storia di un viandante che una sera procedeva solitario alle 
falde ripide di un monte. Sapeva di essere inseguito per un riscatto di sangue, e da molto tempo si 
teneva in guardia dal vendicatore. Improvvisamente, lungo quella grande strada, al calar della notte, 
fu colto da un oscuro presentimento. Tutt’intorno si apriva soltanto una distesa deserta: nessuna casa, 
nessun’anima a cui avrebbe potuto chiedere protezione a nome dell’ospitalità. Scorse tuttavia un 
gregge di capre, abbandonato dal pastore. Così per riprendere coraggio, o forse per non morire senza 
lasciare nessuna traccia di sé, fece appello tre volte al pastore. Nessuna voce gli rispose. Allora 
invocò il caprone dal grosso campanaccio: ‘O caprone dal grosso campanaccio, se mi coglie una 
disgrazia, di’ al tuo padrone che prima di aver valicato questo monte sono stato ucciso sotto la sua 
besa3. E come aveva presentito, dopo pochi passi fu colpito a morte dall’uomo che lo inseguiva (…) 
Un altro pastore, che si trovava non lontano di lì, udì le ultime parole dello sconosciuto e le riferì al 
padrone del gregge. E quell’uomo, che non conosceva la vittima, che non l’aveva mai vista né aveva 
mai sentito pronunciare il suo nome, abbandonò la famiglia, il gregge e tutte le sue occupazioni per 
andare a vendicare l’uomo che si era legato a lui con la besa, entrando così nel vortice della faida. 
 
Le somiglianze con la storia della “MioriŃǎ” sono evidenti. Le due storie sono evidentemente 

apparentate. Ma in che modo? Si potrebbe pensare allora che Kadaré si ispiri alla Miori Ńǎ romena, 
inserendola abilmente nella storia della vendetta primitiva albanese. Ma sarebbe un’operazione 
troppo abile, incredibilmente abile, e in un certo senso artificiale. La mia ipotesi è diversa.  

Diversamente che per altri temi folklorici romeni, per i quali la letteratura sull’argomento 
segnala corrispondenza in tutto il Sud Est europeo e in altre aree ancora, la Miori Ńǎ risulta piuttosto 
isolata.  
                                                 
2 Ed. francese 1982, in italiano, Parma, Guanda, 1993 (non è indicata un’edizione albanese precedente). 
3 La besa viene spiegata (dallo stesso Kadaré, si deve supporre) come “lealtà, impegno a non attaccare, rispetto alla 
parola data” a p.12 dello stesso romanzo. Qui vorrà dire di essere stato ucciso là dove avrebbe dovuto vigere la sua 
protezione (il che impegnerà il pastore alla vendetta nei riguardi dell’assassino). 
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La storia non è segnalata nel folklore di altri popoli, con la sola eccezione di alcune brevi 
composizioni epico-liriche tra gli Ungheresi, in aree a contatto con i Romeni.4 Ma vedremo subito 
che i riscontri non mancano. La mia impressione è che Kadaré riecheggi qui proprio una antica 
versione popolare albanese corrispondente alla Miori Ńǎ romena. Nonostante il breve racconto sia 
amalgamato nello stile narrativo “moderno” di Kadaré, un indizio potrebbe essere un’eco di stile 
epico nella ripresa lessicale, simile a quelle che abbiamo segnalato sopra: 
 
… Allora invocò il caprone dal grosso campanaccio: ‘O caprone dal grosso campanaccio… 
 
- l’espressione “dal grosso campanaccio”, d’altra parte, costituisce un epiteto tipico della stile epico 
orale, come si trova in molti popoli e in molte età (e già, come si sa, in Omero). 

Più in generale, come si vede facilmente, un troncone essenziale della storia di Kadaré è 
uguale a una sezione narrativa della Miori Ńǎ “ romena. Ridotta al minimo comun denominatore, è 
questa: un uomo, minacciato di morte, si rivolge a un animale del gregge mettendolo al corrente 
della sua futura morte. C’è qui una sola differenza, del tutto superficiale, dalla Miori Ńǎ: invece che a 
una pecora del suo gregge, l’uomo si rivolge a un caprone di un gregge che non è suo. Diverso, 
invece, è il contenuto della rivelazione: se nella Miori Ńǎ la pecora doveva rivelare la morte solo 
sotto un velo simbolico, e questo fatto non doveva comportare nessuna conseguenza pratica, nel 
racconto di Kadaré la pecora dovrà rivelare apertamente l’assassinio al suo padrone, perché questo 
si assuma il carico della vendetta. Nel racconto di Kadaré, per quella che nell’ermeneutica della 
letteratura popolare appare come una evidente razionalizzazione, non la pecora, ma un pastore che 
ha sentito quella parole, si incaricherò di riferirle al destinatario. Questa razionalizzazione (che, se 
non era già scattata nel racconto popolare che Kadaré riprende, sarà dovuta a Kadaré), sarà motivato 
dal desiderio di evitare che l’animale parli. Nello stesso modo Pascoli nella Cavalla storna si 
distanzierà dal suo modello, il cavallo parlante dell’adorato Omero, e la rivelazione della cavalla 
consisterà in un semplice nitrito. Nella stessa chiave si spiega il passo in cui l’autore attribuisce le 
parole dell’uomo al desiderio di “riprendere coraggio, o forse per non morire senza lasciare nessuna 
traccia di sé”, mentre lo scopo chiaro, ed è quello di lasciare un messaggio che inneschi la vendetta 
per la sua morte. 

Ma l’aspetto più sorprendente che risulta dal confronto tra le due storie, è che il racconto di 
Kadaré ci dà proprio quello che mancava nella “MioriŃǎ” romena: la spiegazione del perché il 
pastorello, perfettamente conscio della minaccia che incombe su di lui, non si difende. Se pensiamo 
per un momento che il pastorello sia assoggettato alla legge fatale del riscatto di sangue, allora sarà 
logico che non potrà difendersi e che  nessuno potrà aiutarlo: l’attentatore lo inseguirà fin che lo 
uccide, e a lui non resterà altro che lasciarsi uccidere. E’ quello che succede nel romanzo di Kadaré 
a Gjorg, prima assassino per rispetto del codice, poi braccato e assassinato a sua volta.  
 Se postuliamo quindi per un momento che la “MioriŃǎ” romena e il passo di Kadaré siano, 
tutte e due, gli echi di una storia originaria più antica comune ai due popoli, potremmo spiegare il 
                                                 
 
4 Ninon A.M. Leader, Hungarian classical ballads and their folklore, Cambridge, C.U.P., 1967. 
Si può trovare un altro riscontro in un canto popolare greco, in cui si immagina che un klefta (guerriero eroico, brigante) 
morto preghi i compagni di dire alla madre che non è morto, ma che si è sposato con l’”oscura terra” (te maure ges): 
“Ragazzi di Morea e voi di Rumelia, / per il pane che mangiammo, per la fratellanza, / passate dalle mie parti e dai miei./ 
E non entrate nel paese col sole, con la luna,/ non sparate fucilate, non dite canzoni,/ e vi senta mia mamma e la mia 
triste sorella./ E se vengono a domandarvi, la prima volta non ditelo/ e se vi ridomandano una seconda e una terza,/ non 
dite che sono stato ucciso per non affliggerle;/ ma dite che mi son sposato in queste parti, che ho preso per suocera la 
pietra tombale,/ la oscura terra per moglie, e questi minuti sassi, fratelli e cugini.” (������ ��	�
������ ��� ���� �������������, / �� �� ���� �� ������, �� ��� ���	������, / �	���� �� ��� ��� ��’ �� ���� ������� ���. / ��� �� ��� ���� ��� ��	�� �� �-���� �� �����	�, / ��������� �� �  	 !���, �	������� �� � � ���, / ��� ��� ������� � ����� ���, �’� ����� �-� ���	�  ���./ ��’ � 	"��� ��� ��� 	�� �����, 	#�� ��	� � � ���, / ��’ � ��� ����	�� ���� ��� �����	� ��� �	���, / � � ��� #� ����#���� �� � � ������	������$/ ��� ��� #� ·���	������ �-��� �’���� �� ��	�, / �	� ��� ���� �"�	�, �  ���	� ��� �������, / ��’ ���� ���������"�	�, ���	��� ��� !���	���). 
(Ripeto qui quanto avevo già segnalato en passant nell’articolo sulla Miori

��
 e la Cavalla storna di Pascoli nell’articolo 

citato).  
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perché della remissività del pastorello romeno. E sarebbe anche facile dire perché nella “MioriŃǎ” 
romena la motivazione della mancata difesa sia venuta a mancare. Questa spiegazione sarebbe 
scomparsa insieme alla tradizione della vendetta, cancellata da tempo nel mondo romeno, come 
nella grandissima parte del mondo europeo. La rimotivazione dell’assassinio sarebbe stata facile: 
l’assassinio, anzi gli assassini (il cui numero varia di versione in versione) avrebbero agito per furto. 
Ma era difficile la rimotivazione dalla passività della vittima, per cui, semplicemente, non è stato 
dato nessun motivo. Questi meccanismi sono quelli ben noti della razionalizzazione e rimotivazione 
di motivi narrativi entrati in un quadro storico e mentale diverso da quello originario. 
 Purtroppo i miei tentativi di trovare una simile Miori Ńă albanese sono finora falliti, falliti fin 
dall’inizio perché non sono riuscito a stabilire un contatto con degli esperti albanesi della materia. 
La mia ipotesi, per il momento, resta solo un’ipotesi. 
 
 Mentre, davanti a questo scacco, stavo lasciando da mesi queste righe nel proverbiale 
cassetto, rappresentato oggi da un file dimenticato nel computer, ecco un’altra occasione che si 
presenta da sé… anzi nelle amabili sembianze di Alvaro Barbieri, che mi ha portato in fotocopia 
una “MioriŃǎ” circassa (varietà adeghè)! Come si dice, niente è più inedito, delle volte, di quello che 
è edito. Si tratta, per la precisione, di uno studio del grande storico francese delle religioni Georges 
Dumézil, offerto al grandissimo collega Mircea Eliade, studio che contiene il testo di una “ballata” 
dei Circassi del Caucaso che presenta delle analogie con la Miori Ńǎ.5 Il principe Qwétch’as, durante 
una caccia, uccide dei cervi. Questo fatto suona un’offesa per l’altro principe circasso Dewey che 
gli lancia contro in folla i suoi uomini. Vedendoli arrivare di lontano, Qwétch’as, prevedendo la 
propria fine, parla così ai propri compagni di caccia: 
 
“se potete fermarvi tutti un momento,  
vi darò un incarico. 
Se mia madre ve lo domanda, 
ditele: “tornerà portando i suoi montoni!” 
Se le mie sorelle vi interrogano, 
“tornerà con un carico di seta!” 
Se mia moglie vi chiede, 
“è andato a far compere allo scalo delle navi!” 
Se mio padre vi chiede, 
“i suoi nemici l’hanno circondato con i loro cani, non ritornerà!” 
Se i vecchi compagni ve lo chiederanno, 
ditegli: “andate là dove girano gli avvoltoi” 
 
Il finale della storia è sorprendente: in uno scontro a due, Qwétch’as uccide Dewey. Gli uomini di 
quest’ultimo sopraffanno l’uccisore, e uccidono anche lui. 
 
E’ chiara la somiglianza non certo dell’intero canto, ma della parte che abbiamo citato con una parte 
della Miori Ńǎ romena, precisamente quella in cui il pastore prega la pecora fatata, che lo ha avvisato 
che sarà vittima di un omicidio, di nascondere questa cosa alle pecore del suo gregge e alla vecchia 
mamma, ma di parlare a quest’ultima di un suo matrimonio. Questa parte, cuore etnografico del 
canto, risuona qui, seppure priva dell’immagine-chiave della morte come matrimonio. C’è invece 
una scala, per cui il principe vuole che la sua morte annunciata sia nascosta alle donne della 
famiglia (la madre, le sorelle, la moglie), ma rivelata apertamente al padre e ai compagni, e a questi 
ultimi nei termini più crudi: il suo corpo giacerà insepolto “orrido pasto” per gli avvoltoi. Come 
                                                 
5 Georges Dumézil, Le message avant la mort, in Mircea Eliade, Paris, Editions de l’Herne, 1987, 2.a ed., pp. 88-91. 
Come riferisce l’autore, il canto era stato raccolto da Koubé Chaban in Adeghé Wérédezhkhér [vecchi canti circassi], 
Parigi, Dumas, 1954, pp. 61-66 (libro che mi è rimasto inaccessibile). 
Nel testo ho tradotto, naturalmente, in italiano dal testo francese riportato in Dumézil, e, non potendo fare diversamente 
per mia mancanza di competenza, ho mantenuto la grafia francese dei nomi circassi. 
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nota Dumézil, il canto circasso è guerriero tanto quanto quello romeno è pastorale. Le differenze 
non mancano: nel canto circasso, per es., non c’è animale parlante. Nel testamento del principe 
manca l’elemento simbolico, tanto le menzogne pietose quanto la cruda verità sono espresse nella 
loro oggettività quotidiana, non solo la guerra, ma anche il commercio.  

Ma la più grande, straordinaria differenza, è che il principe morituro, fatto il suo testamento, 
uccide il rivale! Solo successivamente, sarà ucciso anche lui. Diversamente dal pastorello, quindi, 
da principe e capo clan, si difende, e come.  

Questo finale narrativo ci suggerisce l’idea che, se potessimo metterci a speculare oltre i 
confini del testo come ci è conservato in tutte le numerosissime varianti, non potremmo escludere 
che anche il pastorello romeno si sia difeso, e forse perfino di una difesa efficace. Non è lecito, 
certo, fare ipotesi su quello che è fuori dal testo. Ho scritto sopra che il finale della Miori Ńǎ è un 
finale narrativamente ellittico: cosa poco notata, il pastorello non muore in scena, e nessun canto 
dice che muoia o come muoia. L’idea che si lasci assassinare senza difendersi, come si è sempre 
detto e creduto, è solo un’inferenza, la più semplice ed economica, come si dice, ma non l’unica 
possibile. E cioè, se la forma più semplice dell’inferenza è: se il pastorello minacciato di morte fa 
testamento e ordina da disposizioni su cosa si dovrà fare dopo la sua morte, vorrà dire che non si 
difenderà a verrà ucciso, nemmeno la variante “si difenderà, ma verrà ucciso” può essere esclusa. 

Per tornare a un tema più generale, ci si può chiedere se veramente si possano avvicinare un 
canto circasso e la Miori Ńǎ romena. E’ quello che sembrava allo stesso studioso francese che 
scriveva: 
 

L’homologie a trop d’ampleur pour que les deux compositions soient fondamentalement 
indépendantes, et les différences sont trop considérables pour qu’on pense à un emprunt, à une 
transposition. Il s’agît plutôt d’un très vieux thème qui devait avoir déjà cours chez les peuples du 
Nord de la mer Noire, dans ce long continuum de Thracses, de Scythes et de Tcherkesses que les 
Grecs ont encore connu et qui n’a été rompu dans son milieu, puis ses deux parties refoulées vers 
l’Ouest et vers l’Est, que par la pression des envahisseurs venu du Nord ». 

 
E così può essere. Si può immaginare che in questo spazio culturale e geografico relativamente 
unitario circolassero dei canti contenenti delle storie affini tra di loro: storie di minacce, di animali 
parlanti e di testamenti, di morti subite con o senza difesa, come quelle che abbiamo visto. Si 
disegna un complesso geo-culturale europeo sud-orientale ben noto, costituito da Greci, Albanesi e 
Romeni (ai quali ultimi si aggregano gli Ungheresi che vivono nello stesso territorio). Non così 
lontani, vicini al Mar Nero, i Circassi.  

Probabilmente queste storie non sono mai state una sola storia, e noi, non solo per scarsità di 
dati, non possiamo certo ricostruire la Ur- Miori Ńǎ. Ma possiamo certo provare a fare in modo che 
le varie testimonianze, che appartenevano probabilmente a un complesso culturale unitario, come 
suggerisce Dumézil, si rischiarino l’una con l’altra. Un prodotto popolare, anche quando assuma 
tutte le apparenze di una pura opera d’arte della letteratura colta come è il caso della Miori Ńǎ, deve 
essere interpretato, almeno in prima istanza, alla luce di altri testi popolari che presentano con lui 
delle somiglianze profonde.  
 


