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L

a traduzione con commento e annotazioni di T. E. Mussio dell’Adone di
G. B. Marino è lavoro importante: non solo per quello che l’opera del
Marino rappresenta nella cultura occidentale, quanto per la sua
importanza nel panorama degli Italian Studies nei paesi anglofoni e negli
U.S.A. in particolare poiché, in precedenza, solo H. Martin Priest (Ithaca, CUP,
2015) ne aveva dato una versione, peraltro incompleta. Edito sotto l’egida del
ACMRS (Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies), infatti, il
volume rappresenta un unicum proprio perché è la prima traduzione compiuta
direttamente pensando al suo fluire narrativo e non ragionando sulla sua
struttura poetica originale. Il testo marinista, infatti, è tradotto mantenendo la
sola scansione dei canti; al suo interno, invece, lo scorrere narrativo è trasposto
in prosa e solo la scansione delle stanze corrispondenti tra parentesi alla fine di
ogni periodo narrativo evidenzia l’originale collegamento alla struttura in
stanze. Certamente, tale scelta pregiudica al lettore la visione progettata da
Marino poiché gli toglie ogni riferimento formale e metrico-linguistico; è pur
vero, però, che il carattere prosastico progettato del traduttore e curatore, in
questo modo, restituisce quei particolari narrativi che nella lettura metricamente
impostata diventavano invece sotterranei.
La prima parte del lavoro (Introduction) è divisa in due sezioni (pp. i-xlviii),
la prima contenente le vicende biografiche di Marino e le implicazioni letterarie
che portarono, all’interno di quelle tensioni culturali, all’ideazione e alla
composizione o solo del suo poema maggiore quanto anche delle altre opere
(seconda sezione). Una terza sezione, invece, più complessa e articolata,
introduce all’opera descrivendone le implicazioni costruttive e le tessiture
lessicali che concorrono al sistema “Adone”, quest’ultimo inteso sia come
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sistema tematico generale che come aspetti costruttivi e modelli di riferimento
impiegati.
Una quarta parte, non meno importante (anche se solo posta a termine della
sezione introduttiva) è la nota filologica interessante le modalità traduttive
impiegate e le scelte metodologiche in ambito filologico applicato alla cura
dell’edizione critica. Su di esse conviene soffermarsi in maniera più esplicita e
problematica poiché rappresentano la vera novità del volume.
Come accennato prima, infatti, il lettore nel procedere nella lettura del
volume (peraltro editorialmente molto ben curato nei particolari e nella cura
editoriale generale), avrà un impatto non facile alla lettura con la versione in
prosa del testo poetico, fatto di cui l’autore stesso, nella Note on the Translation
(pp. xlviii-l), si dichiara responsabile della scelta adottata e fondamentalmente
per motivi che interessano la fruizione della narrazione e dello svolgimento
degli eventi. Infatti, prioritario obiettivo di Th. E. Mussio consiste nel rendere
più facile e scorrevole la lettura del verso e la comprensione del sottilissimo
equilibrio lessicale soprattutto quando esso rimanda a giochi linguistici che
sono parte dello stile del poeta e tratti fondamentali di quel senso di meraviglia
che deve trasparire (come scelta primaria e fondante) dal poema e che deve
ridare l’immagine (altamente professionalizzante) del poeta, qui inteso non solo
come produttore di magnificenza della parola, quanto soprattutto artefice di un
sistema flessibile della lingua che deve ricreare poeticamente il sublime, unica
funzione totalizzante di un’estetica della poesia che si fa lingua dotta e autoreferenziale nella sua codificabilità.
Le scelte dichiarate dal curatore, dunque, sono più che legittime e interne a
un processo di resa della traduzione che non solo deve trasferire la funzionalità
del metro poetico alla discorsività della narrativa, ma deve anche rendere
effettivamente fattuale e pratica la traslazione dal volgare di Marino all’inglese
moderno, problematiche queste che lo stesso Mussio spiega con dovizia di
particolari (p. xlix) offrendo alla critica e anche al lettore poco attento anche un
panorama di riferimenti e discussioni sulla questione (inseriti opportunamente
in bibliografia, pp. 785-802) che arricchiscono le problematiche proposte e
dimostrano vieppiù la validità del lavoro; anzi: le istanze avanzate dal Mussio
trovano adeguata giustificazione in operazioni ed esercizi traduttivi simili che
già altri hanno svolto, a partire dalla traduzione parziale in pentametro giambico
senza rime proposta da H. Priest (Cornell University Press, 1967) e la
traduzione in inglese di alcuni passaggi del poema curata da M. Slawinski
(Comparative Criticism, 13, 1992, pp. 51-81).
Anche nei due casi citati gli obiettivi sono gli stessi di quelli perseguiti da
Th. E. Mussio: provvedere nello stesso tempo a fornire al suo fruitore non solo
una completa versione del poema in inglese, quanto offrire, anche a chi non è
addentro le programmatiche visioni di Marino e dei suoi successori, un quadro
quanto più ampio possibile delle problematiche collegate ad esso in termini di
lettori, di concezione generale del poema nella prospettiva, più ampia e
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generalizzata, della poesia barocca, di analisi e studio dell’idea di “epica” e di
“poema epico-cavalleresco” nel suo farsi diretto dalla grande tradizione di
Tasso e Ariosto.
In virtù di queste condizioni, dunque, e non pretendo prescindere dalla
tradizione critica su Marino di matrice italiana (E. Russo, BUR, 2013 e prima
il sempre attualissimo lavoro di mediazione e profonda analisi condotta da G.
Pozzi) per il curatore non è possibile “tradurre” il verso originale in un
altrettanto simile verso in lingua inglese: solo la prosa in questa lingua può
almeno avvicinarsi alla struttura delle ottave in volgare e solo la prosa, ancora,
può avvicinare il lettore alla complessità della sintassi poetica del napoletano
provando a ricreare, almeno idealmente, le minimali interferenze linguistiche,
la qualità e il livello della forma poetica, le digressioni e i cortocircuiti narrativi
che Marino inserisce a piene mani nel poema.
A conclusione del volume, si segnalano la precisione degli apparati
bibliografici e dell’indice analitico dei nomi e dei personaggi (quest’ultimi
opportunamente segnalati in virtù dei loro rimandi testuali) e la riproposizione,
anche queste in inglese, della prefazione e del Discorso di Chapelain alla
princeps parigina del 1623 i cui fondamenti, sia pure diversi dalle premesse
della presente traduzione offrono, comunque un ventaglio di proposte critiche
e punti interrogativi sul rapporto dell’opera con la tradizione aristotelica (p. 9,
cap. 21) che andrebbero analizzate in una ricerca diversa.
__________
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