




PARTE I

INTRODUZIONE

I -Bibliografta degli studi suI « Kitiib-i Dede Qorqut t. Scopo e limiti
del presente lavoro.

Il primo degli Btudiosi moderni che si occupo del K itcib-i Dede
Qorqut 1 fu Heinrich ~"riedrich yon Diez, I l'orientalista tedesco che

Goethe lodo net Westostlicher Diwan per la sua traduzione del Ka-
busname (1811), una memoria sui tulipani in Turchia (1815) e i due
volumi di Denklviird'igkeiten VOrl. Asien in Kunsten UM Wi88tm8chaften
(Berlin, 1811-15). Applmto nel vol. II delle Denkw-urdigkeiten, pp. 399-
457, egli pubblioo, in base al manoscritto della Biblioteca Reale di Dre-
sda, il testo del racconto ill Tepegoz (il Ciclope) in8ieme con la tradu-
zione in tedesco e 10 confronto con il racconto di Uli8se e Pollfemo
nell 'Odissea, arrivando alla conclu8ione che il racconto turco fo88e indi-
pendente da quello dell'Odissea e derivasse dal patrimonio di leg-
gende orientali dalle quali a suo tempo sarebbe pervenuto al poema
omerico. AI Diez si deve anche una copia dell'intero manoscritto di
Dresda, che passo alia Biblioteca Reale di Berlino.

Dopo ill lui H. O. ~"leischer esamino il Kittib-i Dcde Qorqut allor-
che redasse il catalogo dei codici orientali di Dresda (nel1831, vedasi
avanti), ma non ne avverti l'importanza e si limito a darlle UIla bre-
vissima descrizione, la stessa all'incirca che fu ripetuta da W. Pertsch
net catalogo dei figS. turchi di Berlino (1889).

Theodor Noldeke, che nella sua giovinezza si interesso di cose
turche (vedasi il saggio sulla cronaca di NeAri nella ZDMG, vol. XIII
[1859] e seguenti), nel1859 copio l'intcro manoscritto di Dresda con
l'intenzione di pubblicarlo e tradurlo, ma rinunzio all'impresa tro-
vando incomprensibili molti punti. 3 N £\1. 1~2,;~r.rivato V. Barthold

1 Nella trasorizione dei vooaboli turchi seguo il sistema corrente nei lavori

di turcolo~a; 1i Rta per 1'//, velare (1i); uso il nuovo alfabeto turco-latina nelle
citazioni di libri 0 articoli usciti in Turchia dopa il 1928.

I Su H. Fr. v. Diez si veda Fr. Babinger in Die Ge8chichtsschreiber der 08ma-

nett und ihre Werke, I..ipsia. 1927, p. 8, e G. Weil in 1?e8t8ckrift f. E. K uhnel, 1928.
a Queste notizie (J Itl seguenti si desumono dall'articolo di V. BARTHOLD,

Kitabi-Korkud. I. Borba Bogatyria 8 angelom smerti, in Zapi8ki VostJir51/'ago Ot-
dielenija Imperat. Rus8kago Ar~. ObsceBtva (citato in 8eguito con ZVO), vol. VIII,
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a 8traaburgo ~ j} perfeztoDl~entO in studi orlent&li, n N61deke'~...
gIi a.md~ flln&no8crlttO e80rtalDdolo a compiere l'opera. )i;

D Barthold dopa due anni cominai~ & dar !nori i primi ~ Iu1 ?~
~ Che giudioo subito degpf88ia1Q ,di ,studio. .

.,',." -,Eg1i po~ valeni di 8u88idJ: mIgUorl di quelli di cui disponeva 11
BOldeke e di una migliore OOD~ della ~ e della storiadei
Turchi, ma tro~ che l'edi%i(),ne e la tradumone del Kitdb-l D"6
QOf1W' era impreaa ar4ua anche, perCh~' Ii oonosoova un ~mano.
ICritto (quello di Dreeda, del quale era copia tooele reOmlt,e ;l'~m-
plare di Berlino). Tuttavia ~ appuuto con n Barthold che n K~-i
D~ Qorpt viene autorevoltnente' preaentatO ana rlOOrca ttJ.rt;()10-
Ilea; a 1m apettail merito'di a'verne chiarlto n Valore letterario~ nrl..
guiaticc) e Itorlcoe'di~.er datc;.Panfo a'una, aerie di studi che IOno
oontinu&ti fino at nostrl giomi' ..

n Balthold pubblicb n te«to e la traduzione di quattro dei dodicf
raooonti del mi. di Dresda (Vedasi l'enumerazione qui avanti) In
quattro puntate Dei ZVO, vInC (1894), XI (1898), XU (1899), XV
(1904); moltre negli stessi ZVO, IX (1895) e XIX (1910), pp. 073-077,
pubblioo note sulla 80pravvivenza della leggenda di Qorqut presso i
Turcomannf e au mdagini fatte nel1908 a Derbend nella rioorca, risul.
tata infruttuosa, della tomb&. di Qorqut che il viaggiatore Oleariua
nell638 disse 68sere venerata e visitata. Secondo una notizia datami
da1 compianto rgn. KralIkovski:j con lettera del 1-9-1950 ~ ltata
It&mpata a Baku nel 1950 una tradumone rtI8sa del libro di D. Q~
oon note aJ testo preparate dal defunto V. Barthold. Non ho po-
tuto averne conia.l
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"::";,;;~t,,:~'~:~i't8ev nei ZVO, XX (1911), pp. 040..04.6, neU'artioolo Kork1a 11 iBtorij
"",Ji" .l 1 1' . 1, ..' ohil Q t d . ti f d .d,!"ft'!\";; .~_te, eIDlse oplDlone' e orqu " el racoon osee a 1 en-

,'" tiftcare con un anonimo capo dei Turchi '(}u.zz (Oguz) rioordato a
proposito di una. rivolta delle tribu del Guzz nel -64.8/1153 nella re-
gione a oriente del Caspio.

Un' nuovo periodo negli sturn sul Kitab-i Dede Qorqut s'aprl con
1& pubblicazione avvenuta a Istanbul nel 1382/1916 del me. di Ber-
lino (copia del me. di Dresda) a cura. di Kilisli Mu'allim Rif'at. L'edi-
done, come avremo occasione di ripetere, non e del tutto soddisfa-
cente perche riproduce la oopia di Berlino (oon proposte ,ill emen-
damenti), mentre sarebbe stato giusto rloorrere a.ll'originale' dre-
Bdense, e non tiene canto del tentativo parziale di edizione critica. del

., te8to dresdense fatto dal Barthold. Tuttavia dobbiamo eaSel grati-
a! Kilisli di aver fatto conosoore integralmente II Kitdb-i Dede Qor-
qut e di aver taJvolta suggerito buoni emendamenti. AI testa, che e
in camtteri arabi, dovevano se~e una introduzione bibliografica
e un glossario, che non Bono mal usciti.

Da.l1916 ad oggi il Kitab-i Dede Qorfli/,t e stato oggetto di nume-
rosi studio J. Deny e C. Brockelm!l"DD hanno fatto qualche richiamo
a1 8UO te8to in lavori grammaticali, il primo nella Grammaire turq~,
il secondo negli AUoBmaftisc1te Studieft. (ZDMG, 1919, pp. 1-29).
A. N. Samojlovic ha e8aminato Ie analogie tra il mcconto di BamBi
Beyrek e il racconto turoomanno di Boz Oglan ne1 suo 06erk po istorij
turlwmensk{}j literatury in Turkmenija, I (1929), pp. 123-167. W. Ru-

.ben nel volume 133 delle Folklore Fellow8 Communications (Helsinki,
194.4.), in appendice a Ozean der Miirche-n8trOme, Tea I, pp. 193-271
e 274.-283, ci ha data un 8untO sistematico dei 12 racconti di Dede
Qorqut con dotti ratIronti letterari e folkloristici. 1

In Turchia il libro di Dede Qorqut e stato 8tUdiato, disCU880 e
a.naUzzato 80tto vari aspetti ne1 decor8o trentennio di risveglio na-
zionale. n risultato di questi studi e lontano daJI'essere conclUBivo
ed esauriente, IDa per molti punti ~ stato utile e coBtituisce la pre-
messa di nuove ricerche 8U problemi ~co-le:ttera.ri e linguistici.
Poiche in gran parte si tratta di saggi e' aitlMH di riviBte, non mi ~
&tato possibile dame un oompiuto elenco. Enumero di seguito gli
scritti che mi e occorso di notare, raggruppandoli per autore.

Fuad KOpriilii, il rinnovatore della critica 1etterarla turca, net

1 I racoonti di Dede Qorqut (forae perche aoritti inturco n()n 'o!mdft1.l) non
BOno 8tati COD8iderati da E. SaUl88Y, ohe pure ci ha d~to U piu bel aaggio europeo
aul fo~re turco nella LiUiratvre popvZaire tvrque, Parigi 1936i: e nemmeno da
O. Spies nell'ottimo studio TUrNCM Vo~buoher, Liplia 1929.

ft~,

~:",'

~ji:,

~





~~

~~f

~~

~f'

il~~
.lJJ11fodut1oiie

stor1co Osman Turan ha' PortatO n lUo'!COntribUto aUo Btttdio
racconti di Dede Qorqut r&.COOgliendo'i)a versfone "corrente :oggt

dellaleggenda di Bey B6yrek a Bay-burt ( UZku, X (1938], pp. 4:03-4:13),
ha tatoo riferimento a D. Q. trattando del simbolismo della. freccia
pl'e8S0 i Turchi (Turkler~ Aukukt 16mbol olarak ok, in Belleten, X
[1945], n. 35, pp. 305-318) e del diritto fondiario lOtto i Selgiuchidi
(Turki1/e 8elfUklannda toprak hukuku, in BeUeten, :xn [1948], n. 47,
p. 569 Beg.; cfr. R~ du Etudes 11lamlquU, 1948~ pp. 25-4:9).
"- Di HuBeyin N amik fuhun vanno rioordati questi 8crltti:

..ttber dalKitab-i Dede Qorqud, in K6r6'1i Cloma-~trohi"m, n
(1926), pp. 124-134.

A~adOlttda Oluz bO'!Jlan, in ttlk1i:, V (1935), pp. 189-199.
Oluzlara dair, in ttlkii, V (1935), pp. 102-110.; "
Olu deltanJna dair, in ttlkil, V (1936), PP~"4,12-420.
Ecco un semplice elenco di altri artfooli de! quali ho notizia.:
Qif~i-O'f.lu H. Niha.1, Dede Korkut AakkJnda, in Azerbaycan y.,.,

BJ"lgiIi, I (1932), pp. 60-61.
Mahmut R. Kosemihal, Dede Korkttt Aikdyelerindeki 1'PJtI,IJki Ulm,

in tJlku, XII (1938-39), pp. 394-397; Dede Korht hakkJ"da, in Halk-
bJ"lgisi haberleri, n. 98 (1939); Halk mtUJkisi arapJrmalaNftJn muIJki
tarihine yardt-m, atti del XVIII Congres8o di Antropologia, Ankara
1939, p. 394 (sul vocabolo qolCa q~).

All Riza Yalman, Cflnupta Tiirkmen 01/maklan, III, Ankara. 1933.
Ahmet Caferoglu, La caflzon.e del «sa1/ag"i .nella letteratura papo-

lare deU'Azerbaigian, in Annali del R. 1st. 8up.eriore Orientale di Na~
po«, IX (1936), pp. 45-69 (a p. 4:6-46, 52 raffronti con D. Q.). L'u-
ticolo era u8cito in turco nella AtlJZ Mecmtta, I (1932), nr. 9-10.

M. Fahrettin QeIik, Ded6 Korkut KitabJMaki cografi isimler, in
tJlkii, XVII (1941), n. 101, pp. 44:9-4:66; notevole tentativo di deft-
Dire l'area, geografica e i toponimi de! ra.econti di Dede Qorqut.

M. ~ ttlkiit~Ir, Dirude", ~te8A4Ima, gOre Dede Korkut hiM-
yelen", in Yeni T1}rk M ecmttaBJ, n. 82:'85, (19?~-.1940).

Zahir GiivemIi, Dede Korkut Aakkmda ~r, 'in Y~ Turk Mec- i
mU48J, n. 88 (1940).

L'opera. pm notevole uscita ftnora. in Turehia auI Kitab-i~
Qorqut ~ l'edizione-trascrizione in ca.ratteri latini di Orban ~
~kyay, profes8ore nelliceo di Gala.ta Baray. L'opera 8'intitola. Dede
Korkut, abbraccia Lxxvn-171 pp. in-8° grande, ed ~ ulaita a Istanbul
nel 1938; contiene una introduzione atorico-bibliografica, il testa in
caratteri latini tra.8critto daU'OOiz!one di Kili8Ii Rif'at del 1916 (cioo
della copia ill Berlino), con note di critics. del teIto e ra:ft"ronti con il
IDS. di Dreada in ba8e a copia. fotografica oonservata nell'Istituto di
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.'1'uroologia deU'Univera1ta di Istanb1il; un glossario (che pero non ha
i,:rinvii al testo) e un indice del nomi di luogo.e di persona. Dopo
l'ea~.Ia fatta dell~e diftlooltA del testo di D. Q. non oso insistere
ani 4Jfet.ti deU'edizione-traacrizione 4!el GOkyay, in parte imputabili
aile dedciense del telto (Dresda-BE~rlino), in parte all'imprecisione
Uliltema ditrascrizione, in parte a errori di stampa. L'introduzione,
anche 16 farraginosa, e molto utile e ha giovato a me come 8ara. utile
at futuri atudiosi del raooonti di D. Q. n Giikyay h& inoltre curato
un'edizione leggermente modernizzata nella lingua ed emendata in
oerti pU8i ad uo 4ei giovani e dEll pubblico: Bwg'Iiftku dtll6 Dede
Kori'" maI.a." 2& ediz., Istanbul 1943. Inoltre ha anallzzato la
Itoria di T... ~ un-articolo ('l'tlpeg6z et'~M flair) nella rivista
Ol." aprile 1939, n. 16, pp. 23],-232.

Vi aarebbe ormai materiaanche ][)6r uno 8tudio 8ull'eco che i ra.c-
~ti di D. Q. ha.nno avuto nella cultura dei Turchi in questo ultimo
kenteDDio. I raooonti di D. Q. Bono entrati neUe antologie delle 8000le
medie e 8uperiori (nell'antologia T1irk<;e, vol. IV-V per i Licei, in
TafIY hoyUMa gUel Sfaz1lar pure per i Licei). n bel raooonto di Deli
Dumrul fu probabilmente il primo I~ eager fatto conoscere in carat-
kri latini nella prima antologia uscjita dopa la rivoluzione dell'aJfa-
~: 8~ Y~r (1928).

N eUa pregevole opera di divulgazione della letteratura turos. pub-
blios.ta de. Nihad Sami Banarh (Resi~mli tvrk edebiyat$ tarihi, Istanbul
I. d., ma circa 1947) i ra.coonti di D. Q. 80no bene analizzati e presen-
tati come «prodotto incomparabile (]lella novellistios. popolare turos. t
.« i pin belli brant epici di tutta la letteratura turca " notevolissjmi
ptW' 1& lingua, la metrios. partico1are, l'affiato epico deUa narrazione,
]a nobiltA dei. aentimenti eapressi, ramon della natura, 1a dignita
deUa donna e dell'ideale os.valleresco.

Si comprende come il tono di alt:~ poeaia e di etica sociaJe e poli-
tica dei ra.coonti di D. Q. entusiasnlaB8e il teorico del nazionalismo
turco Ziyi GOt Alp (1875-1924). Eg'li cita i raooonti in D. Q. in di-
Terse sue opere, .8ovrattutto in Turk M eM7t.i'yyeti Ta'ri1}i, I8tanbul
1341 (-.1925-1926), illu8tra Ie U8anu dei Turchi Oguz, Ie lara con-
ce&ion! .'i loro ordinamenti 8tatali, esalta Dede Qorqut che ritiene,
con 8ca.r80 88DIO critico, autore deUla redazione 8critta di quei rac.
eGnu, i quaIl peraltro (e anche questo non e del tutto a.ooettabile)
i&l9bbero creaaione del tutto popol~ (p. 235). In un a.ltro lavoro
(XtirkOtiliigU. ..Mleri, Ankara 1339 := 1923-24) egli additava il libro
di Dede Qorqut come modello di 1in1~a 8chiettamente turca, a.ggiun-
cendo (p. 117): «queato libro e l'nl~ade dei Turchi in antica lingua
oVw tj e auggeriva di ri8tamparlo con adattamento dell'orto ~a
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Ciml4, aIlora anoora a.ra.ba., poich~ la introdullone dell'&1fa.beto latina
venne nel 1928), lema aJterare il testo..B ella. raccolta di poesie inti-
tolata Altuft Ii(q (Istanbul 1924) Ziyi.OOkAlp adatta.va in versi il
racoonto di Deli Dumrul indicando la fonte di.D. Q. e pin avanti,
lema citare 1a fonte, rievoca.va pure in versi lotto il titolo ArlZaft
Basat il raooonto dell'eroe che uc0i8e il ciclope TepegOz, attribuen-
dogli anche la tauromachia che in aJtri raooonti del D. Q. e ascritta
.a BugM Uan e a Qan TuraJi. Non e inutile ricordare che Ziyi GOk
Alp era nativo di Diyirbekir, una delle sedi delle signorie turcomanne
del sec. xv in mezzo aIle quaJi e probabile sia stato redatto il Kitab-i
Dede Qorqut. A Diyarbekir Ziya. Gok Alp aveva prestato orecchio
alle tradizioni popola.rl; non v'e dubbio perO che il suo interessa-
menta per D. Q. dipese dall'edizione di KiliBli BU'at del 1916.

Fua.d Kopriilii, che' prima di affermarsi come critico e storico
della letteratura. si cimentO felioomente nell'agone poetico, tocoo
spesso in poesie giovani1i motivi dei racconti di D. Q. intorno al
1916-1918. Trovo tra Ie sue poesie: Deli Oz~ (cfr. racconto III di
D. Q.), Aqpinar Perileri (cfr. racconto VIII), AqiruJl TurkUleri, dove
si leggono questi versi:

i

Haydi, eski Ozaln! al sad ele!
DiiAmanlar iCine du.§sun velvele.

..

*

Spero che questo miD lavoro, 1 il quale riassume gIi studi flnora
compiuti da altri, prop one nuovi argomenti di ricerca e fa conosoore
un secondo manoscritto dei racconti di D. Q. dopo quello di Dresda,
che non e pin unico, promuova ulteriori studi siB. nel campo turcolo-
gico siB. nel campo delle letterature comparate. La mia. traduzione
del Iibro di D. Q. e criticabile in quanto, pur eBsendo completa, nella
prima parte contiene i sei racconti del ]JlB. vaticano e nella sooonda"
gIi altri sei mancanti nel vaticano, che -si .trovano nel ms. dresdense.
Ho voluto dare separatamente la versione dell'esemplare vatican9
non solo perche mi e sembrato pin corretto ma. anche per rendere
pin agevole la consultazione del testo turco dato in facsimile alla fine.
Ho cercato per6 di ovviare all'inconveniente di tale metodo riferendo
in nota alla versione del testo vaticano Ie pin notevoIi varianti del

1 Preannunziato neU'artioolo Un nuotIO tnanoloritto ~l .X,tab., Dede Qor-

11*'" in B80, XXV (1950), pp. 34-43.
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