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M

onica Lanzillotta, Introduzione; Francesca Irene Sensini, Pascoli
traduttore dal greco: filologia e poesia “con gli eccessi dei suoi
pregi”; Giuseppe Dino Baldi, “Togliere siepi e clausure ai sentieri
di Parnaso”. Jolanda De Blasi traduttrice di Omero; Andrea Cerica, Tra
Gallavotti, Coppola, Quasimodo e Bemporad. La Saffo di Pasolini; Raffaella
Viccei, “Sempre caro mi sei” (AL 23). La Alkestis euripidea tradotta da
Camillo Sbarbaro; Sotera Fornaro, L’Iliade sacra di Cristina campo e Simone
Weil; François Livi, “Andavamo dove ci avevi detto, / nobile Ulisse [...]”.
Ungaretti traduttore di Omero; Giovanni Bárberi Squarotti, “Questo Catullino
sfrontato”. Ceronetti traduttore di Catullo; Giusto Traina, “Una testimonianza
schiumosamente libera”. Guido Ceronetti traduttore delle Satire di Giovenale;
Eleonora Cavallini, Imitazioni o traduzioni? Leonardo Sinisgalli e l’Antologia
Palatina; Giuseppe Lo Castro, La “lotta per raggiungere la parola”. Jolanda
Insana traduttrice da Saffo al De Amore; Addolorata Bellanova, Tragedie
siciliane: la Tauride di Vincenzo Consolo; Angela Francesca Gerace,
“L’esperienza dell’antico”: La Mosella di Ausonio tradotta da Giuseppe
Pontiggia; Massimo Gioseffi, Voci d’echi lontane. Franco Fortini traduttore
di Orazio; Monica Lanzillotta, Travasar “da voce a voce”: le Metamorfosi di
Ovidio tradotte da Vittorio Sermonti; Abstracts.
Il titolo dell’opera che qui si presenta riprende quello del progetto, elaborato
nel 2015, dalla curatrice, insieme a Eleonora Cavallini e Giusto Traina. Esso
prevedeva la realizzazione di un primo convegno, tenutosi a Ravenna, presso il
Dipartimento di Beni Culturali, tra il 21 e il 22 aprile 2016 e di un secondo
simposio, organizzato presso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società
dell’Università della Calabria il 16 e il 17 maggio 2018. I lavori del primo
incontro sono, poi, confluiti in una raccolta di saggi curata da Eleonora
439

ALESSANDRO GAUDIO
Cavallini (Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017) che presenta lo stesso titolo
del progetto e del volume qui studiato. Come si può appurare dall’elenco dei
contributi inclusi in questo volume, pubblicato come numero monografico di
“Levia Gravia”, ora come allora l’oggetto del contendere è il privilegiato e
sempre rinnovato tête-à-tête fra poeti e scrittori afferenti a epoche e culture
molto distanti tra loro, ma nondimeno disposti, nella traduzione, a incontrarsi,
rendendo così attuale ciò che sembrerebbe indiscutibilmente remoto.
D’altronde, tale filone di studi, se non cospicuo, è senz’altro ben avviato,
specialmente in relazione all’analisi della prossimità nei poeti tra la pratica della
traduzione e la loro creazione originale. È facile evincerlo tenendo conto dei
tanti contributi critici peculiari prodotti non soltanto negli ultimi anni (e che è
impossibile citare in questa sede) e da alcune raccolte di saggi di cui si fornisce
una sintetica ma significativa rassegna. Si può partire da alcune raccolte di studi
pubblicate all’inizio degli anni Novanta: La traduzione dei testi classici: teoria,
prassi, storia (atti del Convegno tenutosi a Palermo dal 6 al 9 aprile 1988, a
cura di Salvatore Nicosia, Napoli, D’Auria, 1991), La Traduzione dei classici
greci e latini in Italia oggi: problemi, prospettive, iniziative editoriali, curata
da Pietro Janni e Innocenzo Mazzini (atti del Convegno nazionale, Macerata,
20-22 aprile 1989, Macerata, Università degli Studi di Macerata, 1991) e quelle
curate da Vincenzo Guarracino per Bompiani sempre nel ’91 (Lirici greci
tradotti da poeti italiani contemporanei) e nel 1993 (Poeti latini tradotti da
scrittori italiani contemporanei). Bisognerebbe poi citare il monumentale
lavoro curato da Franco Buffoni (La traduzione del testo poetico, Milano,
Marcos y Marcos, 2004), che include diversi interventi dedicati alla traduzione
di classici da parte di poeti contemporanei, poi Twentieth-Century Poetic
Translation: Literary Cultures in Italian and English, a cura di Daniela Caselli
e Daniela La Penna (London, Continuum, 2008), e l’ampio studio che Jacob
S.D. Blakesley ha dedicato all’attività traduttiva di poeti italiani del Novecento,
quali Caproni, Giudici, Sanguineti e Buffoni, dando poi conto dell’intero
corpus di traduzioni letterarie dei poeti italiani dal 1900 al 2012 (cfr. J.S.D.
Blakesley, Modern Italian Poets. Translators of the Impossible, Toronto,
University of Toronto Press, 2014). Infine, mi preme segnalare
l’interessantissimo Poeti traducono poeti (si tenga presente che I poeti
traducono poeti è, invece, il titolo quasi uguale del saggio di Luciano Anceschi,
inserito in Tradurre poesia, a cura di R. Copioli, Brescia, Paideia, 1983), curato
da Pietro Taravacci (Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e
Filosofia, Collana “Labirinti”, n. 159, 2015) e la più specifica, ma ugualmente
rilevante, raccolta di contributi curata da Federico Condello e Andrea
Rodighiero e dedicata alla permanenza dei classici nella modernità (“Un
compito infinito”. Testi classici e traduzioni d’autore nel Novecento italiano,
Bologna, Bononia University Press, 2015). Nel titolo di quest’ultimo contributo
− che precede idealmente i lavori di Eleonora Cavallini e Monica Lanzillotta −,
l’espressione di Raboni spiega la prerogativa del compito del traduttore che si
440

SCRITTORI CHE TRADUCONO SCRITTORI.
TRADUZIONI "D'AUTORE" DA CLASSICI LATINI E GRECI NELLA
LETTERATURA ITALIANA DEL NOVECENTO
accinge a ripristinare in qualche modo la nostra tradizione letteraria, ponendosi
al di là del tempo e trovando, in questo modo, uno spazio ideale, ma
storicamente preciso, nel quale il testo da tradurre e il poeta finalmente si
incontrano.
Scorrendo gli studi raccolti dalla Lanzillotta è possibile individuare una
sorta di canone novecentesco della traduzione d’autore che passa senz’altro per
Quasimodo e Pasolini e arriva sino a Sanguineti, Pavese e Sbarbaro. La
presenza in questo volume, come nel precedente omonimo, di contributi di
studiosi afferenti ad ambiti disciplinari diversi contribuisce a estendere, quanto
mai opportunamente, i confini di questo sin troppo esclusivo canone, sino a
includervi, citando un po’ confusamente, l’Omero di Jolanda De Blasi, il
Ceronetti che traduce Catullo e Giovenale, il Sinisgalli dell’Antologia Palatina,
la Saffo di Jolanda Insana, l’Ausonio di Pontiggia, l’Ovidio di Sermonti e
l’intrigante Orazio di Fortini.
La traduzione, passando per l’analisi accurata delle prove di grandi
intellettuali e poeti del Novecento, si configura come rapporto interpoetico,
interdiscorsivo e, dunque, dialettico fra la poetica dell’autore tradotto e quella
del traduttore. A precisarlo, ammettendo che la pluralità dei metodi non può
cadere in un giustificazionismo illimitato o in un relativismo privo di rigore e
riconoscendo alla traduzione una funzione autonoma ma non irrelata rispetto al
sistema letterario, è proprio la curatrice, la quale, opportunamente, si rifà
all’Emilio Mattioli de La traduzione come genere letterario (contributo del
1975 che è possibile reperire nel volume curato da Antonio Lavieri che
raccoglie dieci saggi di Mattioli, studioso di estetica, retorica a e traduttologia,
a dieci anni dalla sua morte: cfr. E. Mattioli, Il problema del tradurre. 19652005, introduzione di A. Lavieri, postfazione di F. Buffoni, Modena, Mucchi,
2017, pp. 55-74). Così, la traduzione, intesa come rapporto fra poetiche, si
configura come vero e proprio “atto critico e produttivo” (p. 3) nel quale
esercitare la dialettica fra tradizione e innovazione.
Proprio alla luce di ciò, il riconoscimento del ruolo svolto dalla tradizione
(nel senso amato da Gianfranco Folena in Volgarizzare e tradurre − che, lo si
ricorda, è del 1991 −, ma anche come coscienza di un fare critico che
accompagna storicamente un testo) gioca un ruolo importante all’interno della
storia della letteratura, di cui la traduzione è parte integrante. Sempre con
Mattioli − al cui punto di vista mi sembra che si uniformino molti dei saggi
inclusi in Scrittori che traducono scrittori −, si compie una trasformazione
essenziale nell’intendere la traduzione, ormai non più vista come semplice
riproduzione di un contenuto; bensì, come rapporto tra testi, letterature e lingue.
Cambia, quindi, radicalmente non solo la relazione tra traduzione e tradotto, ma
anche quella tra autore e traduttore, accordando a quest’ultimo una poetica e
riconoscendo le sue competenze specifiche.
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È seguendo questo tragitto che, di intervento in intervento, si fa strada la
necessità, sentita da molti scrittori del Novecento, di un classico moderno, che
sia più vicino al carattere dell’opera originaria e che, però, rompa con la
tradizione italiana, di servizio, del classico in questione. Certo, non sempre gli
esiti sono all’altezza delle dichiarazioni di principio, finendo talvolta per
sfociare comunque in traduzioni artefatte e convenzionali. In ciascun caso,
però, la traduzione costituisce il primo indispensabile tassello per sviluppare
una riflessione autonoma: un esercizio intellettuale che, di parola in parola,
ripercorra il cammino, sicuramente soggettivo, del poeta tradotto nel tentativo
di avvicinarsi alla verità, anche se l’approssimarsi a questa dovesse comportare,
in qualche occasione, l’assassinio di quel poeta. Non deve sorprendere il fatto
che, seppur morto, quel poeta possa risultare congeniale al poeta moderno
perché, come dice Giovanni Bárberi Squarotti a proposito del Catullo di
Ceronetti, si tratta di “una morte per la risurrezione, che riveste o serve a
rivestire l’infedeltà di un’aura mistica e tragicamente sacrificale” (p. 126). La
libertà della traduzione d’arte o d’autore, che per alcuni autori deve essere
assoluta, è la condizione stessa in grado di assolvere la traducibilità dell’opera
“scontando il prezzo del suo assassinio” (ibidem).
Altresì, non deve meravigliare il fatto che il sacrificio della lettera comporti
soventemente uno studio approfondito: in alcuni casi esso richiede una vera e
propria immedesimazione, in altri un confronto serrato, magari anche con la
sfera psicologica, etnologica e sociologica dell’originale. Si segnala ed è
davvero degno di nota, lungo il percorso demarcato dagli scritti inclusi in questo
bel volume, un comune atteggiamento anamorfico nei confronti della
traduzione in grado di mettere alla prova, oggi come allora, la resistenza dei
materiali alla realtà. Resistenza che, qualora ancora non fosse chiaro, si esercita
pienamente in quel rapporto di tensione e di instabilità tra testo, interpretazione
e traduzione, persino (o, forse, a maggior ragione) quando tra il primo e le
seconde corre un intervallo di tempo molto ampio.
__________
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