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PREFAZIONE 

 

Come dèi greci 

 

 
E allora dovevo cambiare completamente 

l’inizio perché la frase doveva poi venire 

tutta completa, fino in fondo, fino al punto. 

Ogni frase, cioè non un verso, ma tutta la 

frase. Questa è stata la grande fatica.  

Giovanna Bemporad 

 

 

Per tutta settimana, cento pagine nuove 

Da tradurre. 

E sabato e domenica per me. 

Franco Buffoni 

 

 

 

I. Tradurre è impossibile ma necessario 

Questo quinto «quaderno» presenta una collezione di saggi sulla tradu-

zione letteraria, e in particolare quella poetica, tema invero dibattutto 

quanto pochi altri. La discussione si è spesso concentrata su questioni 

ontologiche: cos’è la traduzione?, si può tradurre? A questa seconda 

domanda, dalle origini del Volgare fino ai primi anni del Novecento, 

generalmente, è stata data una risposta ‘negativa’: così per Dante 

«nulla cosa per legame musaico armonizzata si può de la sua loquela 

in altra transmutare, sanza rompere tutta sua dolcezza ed armonia»1; 

mentre Croce ribadirà che «ogni espressione è un’unica espressio-

ne»2. Su questa matrice speculativa si è dunque fondata l’inconciliabile 

scissione tra le cosiddette versioni ‘belle e infedeli’ contro quelle ‘fedeli 

ma brutte’. La disputa, ça va sans dire, è destinata a rimanere irrisolta 

in aeternum, ché tanto «chi traduce un verso letteralmente è un bu-

giardo; chi, vi aggiunge qualcosa è un blasfemo e un calunniatore»3. 

Insolute resteranno le altrettanto annose diàtribe che, di volta in volta, 

                                                      
1 Dante Alighieri, Convivio, I vii 14.   
2 Benedetto Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Bari, 

Laterza, 1928, p. 23. 
3 Talmud Bavlì, Kiddushim 49a. 
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s’incendiano tra chi tifa per le traduzioni source oriented e chi per le 

target; o tra chi preferisce la visibilità o invisibiltà del traduttore; e, 

infine, c’è quella tra chi considera il lavoro del traduttore come un atto 

creativo, a guisa di chi scrive il ‘testo di partenza’, e chi la vede 

solamente come una raffinata forma d’artigianato letterario. 

Ultimamente però, sia nell’accademia sia tra gli editori, è rimasto poco 

spazio per queste civili conversazioni e ormai gli interventi sul tema, 

così come i corsi universitarî, hanno dismesso questo orientamento 

astratto e, semmai, ci si preoccupa sempre di più della prassi tradut-

tiva e dei suoi ‘prodotti’, sciogliendo così, in pratica, la dipendenza tra 

unicità dell’‘intuizione lirica’ e la molteplicità dell’artefatto, visto che 

ogni volta che si traduce un testo, questo rimane lo stesso, mentre si 

avranno molteplici traduzioni.  

A tal proposito credo che qui possa servire rammentare ciò che tempo 

fa m’insegnò Claudio Magris, il quale, citando a sua volta Guido 

Cosciani e Guido Devescovi, mi spiegò, una volta per tutte, che sebbene 

«tradurre sia impossibile è necessario»4. Insomma, dal ‘si può fare?’ 

si è passati  al ‘si deve fare!’. Questa declinazione culturale della 

Realpolitik ci presenta l’atto e i risultati del tradurre come qualcosa di 

approssimativo, come di un «quasi»5 mai pienamente realizzabile. Da 

questa proposizione deriva, naturaliter, un metodo di lavoro (e di 

analisi) che ha messo da parte il Neoidealismo e si è rassegnato 

all’impossibilità della traduzione perfetta. Perciò sarà bene tenere a 

mente la savia ‘regola del meno uno’, ossia che «siamo di fronte a una 

traduzione quando almeno un elemento del modello originario va 

perduto»6.  

Dunque, messi da parte superflui precetti ideologi o normativi, l’at-

tenzione è stata rivolta alle dinamiche storiche e alle implicazioni 

culturali delle versioni liriche, o anche, per l’appunto, alle esperienze 

degli scrittori-traduttori e delle traduzioni d’autore, tant’è che la 

maggior parte dei master in Traduttologia sono attinenti ai diparti-

menti di Letterature comparate. La traduzione d’autore, del resto, altro 

non è che una delle possibili relazioni inter scriptores (sia come rice-

                                                      
4 Utrecht, 10 febbraio 2009. 
5 Il riferimento è a Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, 

Milano, Bompiani, 2003. 
6 Valerio Magrelli, L’abate Galiani, o la regola del «meno uno» (1994), in Franco Nasi 

(a cura di), Sulla traduzione letteraria. Figure del traduttore -  Studi sulla traduzione - 

Modi del tradurre, Ravenna, Longo, 2001, p. 49. 
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zione creativa [l’intertestualità, i «segnali palesi e occulti»7], sia cri-

tica [recensioni, curatele, ecc.]). Questi sono i contatti che, fondati 

sull’ammirazione e intrattenuti attraverso lo scambio di materiali, 

interroccono tra i brillanti membri della «bella scola»8. È ormai 

parecchio tempo che seguo questa linea di studî per rilevare, appunto, 

che la poesia è sovente intesa per altri poeti, che essa, parados-

salmente, è lo strumento per inscenare un dialogo intimo e riservato, 

perché, come osò affermare Wilde, «Gl’artisti, come dèi greci, si rive-

lano solamente l’uno all’altro»9. 

Ma cos’è, con precisione, una ‘traduzione d’autore’? 

 

II. La traduzione d’autore  

Il termine ‘traduzione d’autore’ vuole indicare e circoscrivere quelle 

versioni compiute da scrittori e, nel nostro caso particolare, da poeti. 

Questa definizione così selettiva è da considerarsi come uno strumento 

privilegiato per investigare in modo minuzioso la (ri-)produzione lirica 

che è sempre «sorretta da principi estetici, quindi con interessi anche 

allo stile e alla creatività»10. Altrettanto importante e per nulla acces-

sorio è poi esaminare tale fenomeno da un’atra prospettiva, e cioè da 

quella della storia letteraria tout court, tenendo a mente che alcune di 

queste traduzioni sono addirittura parte fondante e integrale della 

poesia nostrana.  

Si consideri, ad esempio, quello che viene considerato come il primo 

testo della Scuola siciliana: la canzone Madonna, dir vo voglio di 

Giacomo Da Lentini che apre il Canzoniere Vaticano Latino 3793 e 

che, de facto, è la traduzione di A vos, midons, vuelh retraire en chantan 

di Folchetto di Marsiglia. Quando però si mettono in evidenza anche le 

importanti novità applicate alla costruzione retorico-stilistica da parte 

del poeta federiciano, a ragione si dovrebbe parlare di imitazione; e 

non sarà un caso che il canto XXXV di Leopardi, intitolato appunto 

Imitazione, sia a sua volta una traduzione (di La feuille di Antoine-

Vincent Arnault).  

Mi preme rammentare che il significato del termine imitatio non va 

confuso con quello ormai corrente − ma avviato solamente nel 
                                                      
7 Hans Robert Jauß, Perché la storia della letteratura (1967), Napoli, Guida 1977, p. 56. 
8 Dante Alighieri, Commedia, Inferno, IV, 94. 
9 Cito da Epigrams of Oscar Wilde, Ware, Wordsworth Editions, 2007, p. 50; mia la 

traduzione. 
10 Raffaella Bertazzoli, La traduzione: teorie e metodi, Roma, Carocci, 2006, p. 35. 
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Romanticismo – d’una manierata e avvilita riproposta di modelli 

prestigiosi; semmai, almeno fino al classicismo essa è da intendersi 

come una ricerca etico-estetica che, fondata sull’esempio dell’antico, 

si confronta con il prototipo per verificarne il superamento11. In questo 

caso, si sa, si parla anche di aemulatio.  

Secondo Steiner dal Seicento si sono succeduti tre paradigmi metodo-

logici: il primo è di una letteralità stretta, fondata sul confronto parola 

per parola (così Dryden); il secondo è la riformulazione, fedele ma 

autonoma (Goethe); e il terzo che si fonda sulla ri-creazione 

(Jakobson)12. In effetti ciò viene acclarato quando si pensa che il dibat-

tito attorno alla prassi traduttiva abbraccia per intero – da Cicerone a 

San Girolamo a Lutero – la nostra storia culturale, e s’innesta con 

quello prettamente letterario e dunque, per rimando, al concetto d’imi-

tazione a cui è conciliabile e assimilabile13, almeno fino all’Über die 

verschiedenen Methoden des Übersetzen di Schleiermacher (1813). 

Così Bruni nel De interpretatione recta (1420) intendeva la traduzione 

in modo totalizzante, tanto che chi ci mette mano deve «rivolgere la 

mente, l’animo e la volontà all’autore tanto da incarnarlo»14; e, pari-

menti, per Leopardi «La piena e perfetta imitazione è ciò che costituisce 

l’essenza della perfetta traduzione»15.  

La novità di Leopardi, per quanto appaia sfruttare una terminologia 

ormai alterata, rimane invece compatibile con la nostra sensibilità, 

grazie alla scelta d’un approccio tutto fondato sulla prassi: tant’è che 

è stata recepita pienamente da alcuni poeti-traduttori contemporanei. 

Mi riferisco alla collezione di quattro traduzioni oraziane di 

D’Annunzio che intitolò Imitazioni e furono incluse nella prima 

edizione di Primo Vere (1879); mentre nella seconda edizione 

pubblicata l’anno dopo si arrivò a 19 testi (15 dal latino e 4 dal greco) 

intesi, in modo programmatico direi, come Tradimenti. Penso poi alle 

Imitazioni di Bertolucci (1994) e per quanto non così definite, un 
                                                      
11 Cfr. di Pietro Bembo, oltre al secondo libro delle Prose della volgar lingua (1525), 

anche l’epistola De imitatione (1512). 
12 Cfr. George Steiner, Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione (1975), 

Milano, Garzanti, 1994, pp. 306-316.      
13 Il problema è trattato in modo chiaro nel terzo capitolo in Giampaolo Vincenzi, Per 

una teoria della traduzione poetica, Macerata, Edizioni Università Macerata, 2009, pp. 

99-114.    
14 Leonardo Bruni, Opere letterarie e politiche, a cura di Paolo Viti, Torino, UTET, 1996, 

pp. 152-159. 
15 Giacomo Leopardi, Zibaldone, 25 ottobre 1821 [1988-1989]. 
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discorso simile vale anche per diversi altri casi: i Lirici greci (1940) e 

il Catullo (1945) di Quasimodo, per quelle senza testo a fronte negli 

Esercizi di Giovanna Bemporad (1948), Cristina Campo (La tigre 

assenza, 1991), e recentemente quelle raccolte da Deidier in Gabbie 

per nuvole (2011).  

Alcuni poeti poi non solo condividono l’aspetto intellettuale delle idee 

leopardiane, ma vi aderiscono fino ad autocommentarsi, esaltando con 

ciò l’appartenenza culturale alla fonte. Così, difatti, si esprimono 

Caproni: «Io non chiamo mai le mie delle traduzioni, ma, sull’esempio 

leopardiano, le chiamo delle imitazioni»16; e più recentemente Buffoni, 

quando dice che il suo Quaderno è appunto come una «messe di 

traduzioni e imitazioni»17. Una metodologia del genere, per quanto a 

primo acchito possa apparire sconnessa, al contrario neutralizza 

l’odiosissimo approccio manicheo tra la traduzione fedele alla lettera 

o al senso18. Questo perché un tale atteggiamento non è corrotto dallo 

stimolo agonistico di superamento dell’originale, quella emulazione di 

cui dicevo, che per Voltaire è la ragione per cui «i traduttori nella loro 

maggioranza guastano l’originale per l’ambizione falsa di sorpas-

sarlo»19. Non è, difatti, un caso che ad esporsi verso un modus che 

rispetti in modo inequivocabile lo stile del testo di partenza sia proprio 

Leopardi, in bilico come uomo e come poeta tra Classicismo e 

Romanticismo, trascurando di netto quella competizione di specie 

individualista che ha avuto principio proprio nel Settecento20.  

Chiarito dunque cosa s’intende per imitazione nella sostanza e non 

nella eco del termine, non può stupire come le collezioni di traduzioni 

siano considerate in modo unanime come parte integrante della bi-

                                                      
16 Giorgio Caproni, Era così bello parlare: conversazioni radiofoniche, a cura di Luigi 

Surdich, Genova, il melangolo, 2004, p. 144. 
17 Franco Buffoni, Una piccola tabacchiera. Quaderno di traduzioni, Milano, Marcos y 

Marcos, 2012, p. 13. 
18 Esempi celeberrimi di chi ha preso parte a questo dibattito sono Cicerone: «verbis ad 

nostram consuetudinem aptis»: De optimo genere oratorum, IV, 14; messaggio ripreso 

da Orazio: «nec verbum verbo curabis reddere fidus | interpres, nec desilies imitator in 

artum»: Ars poetica, 133-134; e da San Girolamo: «non verbum de verbo, sed sensum 

exprimere de sensu»: Liber de optimo genere interpretandi, Epistola a Pammacchio, 57, 

5. 
19 Citato in Luciano Anceschi, I poeti traducono i poeti, in «L’altro versante. Quaderni di 

poetica e poesia», I, 1983, pp. 18-19.    
20 Si veda Arnaldo Bruni, Roberta Turchi (a cura di), A gara con l’autore. Aspetti della 

traduzione nel Settecento, Roma, Bulzoni, 2004. 
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bliografia d’un poeta, e questo è ancora più rilevante quando si 

constata che sia in Italia sia all’estero davvero in pochi sono quelli che 

si sono sottratti al confronto con una lingua forestiera.  

La traduzione è esperita come un esercizio che ha una piena autonomia 

rispetto allo scopo di diffondere dei testi allogeni. Questo non vuol dire 

che le versioni, per quanto incluse all’idea di prodotto letterario, pos-

sano essere considerate come res autonoma, ma perlomeno come un 

gesto letterario che sfoga la necessità di emancipare il traduttore dal 

ruolo subalterno rispetto a quello dell’autore originale21.  

A partire dal secondo Novecento l’esposizione a questa pratica è stata 

talmente diffusa e significativa anche perché sollecitata da editori 

convinti che la traduzione d’autore apporti un certo prestigio alla 

pubblicazione che deve vendere. Questo vale per alcuni progetti 

editoriali come quello einaudiano della collana «Scrittori tradotti da 

scrittori» e l’altro della collana «Assonanze» della milanese SE che, 

negli anni, hanno coinvolto autori come Penna, Bilenchi, Morante, 

Alvaro, Rebora, Landolfi ecc. Un discorso a parte, invece, andrebbe 

fatto per Pasolini, Fortini, Raboni, Spaziani, Giudici, Valduga, Grasso, 

Wilcock, che nella traduzione sciolgono delle problamatiche estetiche 

e stilistiche (non di rado) riproposte pari pari nelle proprie opere; 

mentre altrettanto originale e imprescindibile è stato l’avvicinamento 

alla poesia americana per Pavese che, com’è noto, non lo fece esclusi-

vamente per il suo ruolo editoriale alla Einaudi.  

Una prova di quanto dico si riscontra nell’opera omnia d’un autore 

dove generalmente le traduzioni liriche vengono incluse perché 

concepite come parte integrante del corpus; anzi, la critica ormai tiene 

il genere in una considerazione così alta che all’opus unitario e 

totalizzante di Vita d’un uomo d’Ungaretti (che già conteneva degli 

esempi) è stato dedicato un intero tomo dei «Meridiani» (Traduzioni 

poetiche, 2010), dando un messaggio potente alla critica. Il vistoso 

caso ungarettiano conferma come questi lavori vengano esposti con 

sempre maggiore convinzione come una produzione a sé, contrad-

distinta da una propria fisionomia che ne vuole esaltare la dignità 

creativa22. In questa direzione un’esperienza del genere spesso si è con-
                                                      
21 Cfr. a tal proposito Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility: A History of 

Translation, London, Routledge, 1995; e Yves Bonnefoy, La comunità dei traduttori, 

Palermo, Sellerio, 2005. 
22 Così in Georges Mounin, Les problèmes téoriques de la traduction, Paris, Gallimard, 

1963, e in George Steiner, cit. 
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cretizzata in modo adeguato in quelle pubblicazioni autonome che sono 

i Quaderni di traduzioni di Montale, Solmi, Caproni, Sereni, Sanguineti, 

Fenoglio, Giudici, e oggi Buffoni, Deidier, Zuccato. 

Da queste considerazioni scaturisce un corollario che può aiutarci a 

capire la dinamica che porta un poeta a tradurne un altro. Una prima 

ipotesi è che la traduzione d’autore faccia coincidere due personalità. 

Questo è comprensibile e condivisibile ma, in casi più eccezionali, è 

vero anche il contrario: quando si pensa che Caproni nelle sue scelte 

adottava una strategia tutt’altro che assimilabile a quello che crediamo 

sia il buon senso:  

 

Sembra piuttosto che ogni volta io mi sia accanito a cercar 

proprio gli autori a me (e fra loro) più dissimili, quasi animato 

dal perverso gusto di sudar su strutture e laterizi il più possibile 

distanti dai miei normali strumenti23. 

 

Detto ciò, mi preme sottolineare ancora un punto.  

È stato negli ambienti pre- e protoromantici che si consolidò l’idea per 

cui «none but a poet can translate a poet»24, in Italia confermata da 

Leopardi che afferma in modo altrettanto gagliardo «che senza esser 

poeta non si può tradurre un vero poeta»25. Certo, una restrizione come 

questa non è da intendersi letteralmente, perché altrimenti tale pre-

messa si risolverebbe nell’esaltazione d’una noiosa e non verificabile 

congettura; e pertanto Natalia Ginzburg non è persuasa che gli 

scrittori-traduttori siano sempre da preferire, giacché anche loro 

«qualche volta traducono bene e qualche volta male»26.  

Un’affermazione del genere, di certo corretta nella sostanza, non esclu-

de tuttavia che si continui a indagare sulle ragioni che sottintendono 

alla presunta superiorità del poeta-traduttore. Nemmeno io, l’ammetto, 

so convincermi che basti la disposizione ‘naturale’, ma suppongo che 

la fiducia nella loro qualità si giustifichi con la confidenza che egli ha 

nella fabbricazione lirica.  

                                                      
23 Giorgio Caproni, Divagazioni sul tradurre, in Id., La scatola nera, Milano, Garzanti, 

1996, pp. 63-64. 
24 Alexander Fraser Tyler, Essay in the Principle of Translation (1791), John Benjamins, 

1978, p. 208.  
25 Giacomo Leopardi, Preambolo alla traduzione del libro secondo dell’Eneide, in Id., 

Poeti greci e latini, a cura di Franco D’Intino, Roma, Salerno, 1999, pp. 321-322.    
26 Natalia Ginzburg, Nota del traduttore, cit., p. 431.  
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C’è poi chi, addirittura, fa un ragionamento inverso, per cui è la tradu-

zione che può fare il poeta:  

 

Solo l’esercizio della poesia, l’esperienza dei suoi interni – di 

faticosa costruzione e di illuminazione – può garantire una 

prossimità di ascolto, di comprensione, di percezione profonda, 

al testo originale. E c’è da aggiungere che chiunque traduca 

 poeticamente un poeta è, necessariamente, nel corso di quel-

l’esperienza di traduzione, un poeta, anche se non ha mai pub-

blicato suoi propri versi27. 

   

Per l’insieme delle ragioni che ho esposto si capisce perché la critica 

della traduzione pretenda negli ultimi anni un interessamento sempre 

più intenso alla traduzione d’autore, perché analisi di questo genere 

possono aiutare a capire in modo autre sia il poeta tradotto sia quello 

traduttore: dove dell’uno si apprenderà il bacino che è riuscito a occu-

pare nel nuovo campo linguistico, mentre dell’altro si può provare a 

sondare se la frequentazione così ravvicinata  abbia permesso di con-

taminare la propria scrittura. 

Accenno anche, tanto per complicare le cose, che nella storia di questa 

materia, chi ha contribuito alla teorèsi e ha riflettuto su certe modalità 

tecniche, frequentemente s’è impegnato anche attivamente, e viceversa; 

facendo, in tal modo, coincidere la dottrina con la πρᾶξις: si pensi, di 

volta in volta, a Foscolo e Leopardi, poi Montale e Caproni, e oggi 

alcuni dei poeti-professori inclusi in questa miscellanea. 

 

III. La traduzione come esercizio 

Per questo quaderno ho chiesto ad alcuni dei più autorevoli esperti del 

tema di recuperare28 dalle loro illustri bibliografie degli exempla. Tutti 

hanno risposto con entusiasmo alla mia chiamata e per la loro gene-

rosità li ringrazio.  

L’allestimento non è enciclopedico, anche perché ciò è impossibile, 

visto che, almeno da Leopardi, quasi tutti i poeti italiani hanno tradotto 

                                                      
27 Antonio Prete, All’ombra dell’altra lingua. Per una poetica della traduzione, Torino,  

Bollati Boringhieri, 2011, p. 26.  
28 Di ogni saggio viene fornita la notizia bibliografia nella sezione Notizie sugli autori e 

i testi alle pp. 145-149 di questo volume.  
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come secondo o, magari, terzo mestiere29. Tuttavia, tanti e differenti 

sono i case studies qui proposti, ed è interessante rilevare che ogni 

saggio adopera anche una diversa metodologia «dato che qualunque 

disciplina ha il compito non già di dimostrare, bensì di dichiarare il 

proprio fondamento»30.   

Angela Albanese descrive l’esperienza di Natalia Ginzburg legandola 

in modo inequivocabile alla propria biografia e proponendo una 

visione del tutto originale sul mestiere di traduttore.  

Jacob Blakesley dà la definizione d’una pratica che contraddistingue il 

Novecento italiano: quella dei Quaderni di traduzione.  

Franco Buffoni illustra come un sonetto di Shakespeare, il XXXIII, 

possa essere impiegato per capire da una specola privilegiata le 

poetiche di Ungaretti e di Montale, e la propria.   

Eleonora Cavallini tratta di poetica e poetiche delle versioni dai clas-

sici, sì fondamentali, con esempî illustri. 

Il testo di Gianfranca Lavezzi narra del rapporto di Saba, ‘leggero e 

vagante’ ma commosso, con Esenin.   

Valerio Magrelli, in modo solo apparentemente personale, partendo da 

una versione da Mallarmé indica l’importanza – anche – della virgola 

in un modo che parecchio ricorda l’ossessione di Wilde31. 

Quello di Pier Vincenzo Mengaldo è un raffronto linguistico-metrico 

sulle versioni dal francese di Caproni e Sereni. 

Sempre su Sereni, e Campo, si sofferma Gabriella Sica che analizza il 

rapporto dei due con William Carlos Williams.  

                                                      
29 Il riferimento è, ovviamente, a un articolo di Montale, Il secondo mestiere, (in «Corriere 

della Sera», 27 gennaio 1959): «Il problema di far sì che i poeti possano mettere la pentola 

al fuoco senza perdere gli anni migliori in un altro mestiere si presenta dunque, oggi, più 

che mai insolubile. [...] Probabilmente, la costituzionale inettitudine della poesia a fruttar 

quattrini ai poeti significa ch’essa ha una sua particolare dignità alla quale le altre arti non 

sempre possono aspirare. [...] Se a tale grado di dignità si può giungere solo praticando 

un secondo mestiere, ebbene, ben vengano i secondi e terzi mestieri». L’espressione finì 

per dare il titolo ai due volumi che raccolgono buona parte di questi lavori: Eugenio 

Montale, Il secondo mestiere. Arte, musica, società, 2 voll., a cura di Giorgio Zampa, 

Mondadori, Milano 1996. 
30 «Sed quia unamquanque doctrinam oportet, non probare, sed suum aperire subiectum, 

ut sciatur quid sit super quod illa versatur, dicimus celeriter attendentes quod vulgarem»: 

Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, I i 2; per la traduzione italiana cito dall’edizione 

a cura di Pio Rajna, in Le Opere di Dante, I, Firenze, Società Dantesca Italiana, 1960.  
31 Mi riferisco alla celebre battuta «I was working on the proof of one of my 

poems all the morning, and took out a comma. In the afternoon I put it back again.»: in 

Epigrams of Oscar Wilde, cit., p. 225. 



XIV 
 

Edoardo Zuccato parla, attraverso il caso Loi, della pratica dell’auto-

traduzione.  

Infine il mio contributo descrive la versione di Sandro Penna di 

Présence et prophétie di Paul Claudel, maneggiato come un testo lirico. 

In calce a questo breve regesto, desidero sottolineare che tra gli autori 

Buffoni, Sica, Magrelli e Zuccato sono a loro volta dei poeti-traduttori, 

per cui, come in uno splendido mise en abîme non solo condividono le 

loro competenze ma suggeriscono modi inauditi per guardare alle loro 

traduzioni e, soprattutto, alla loro poesia.     

Il titolo, Esercizî di poesia, oltre a voler essere un riferimento a 

Contini32, rimarca la convinzione che questo compito sia una prova 

utile – come per gli studenti, come per l’atleta – ad allenarsi nella 

propria disciplina; e anzi, se vogliamo fidarci di Natalia Ginzburg, si 

dovrà perfino pensare che «per uno scrittore, il tradurre un testo amato 

possa essere un esercizio quanto mai salubre»33.  

 

Gandolfo Cascio 
 

 

 

                                                      
32 Gianfranco Contini, Altri esercizî (1942-71), Torino, Einaudi, 1972; e Id., Ultimi 

esercizî ed elzeviri (1968-1987), Torino, Einaudi, 1987. 
33 Natalia Ginzburg, Nota del traduttore, in Gustave Flaubert, La Signora Bovary, 

traduzione di Natalia Ginzburg, Torino, Einaudi, 1983, p. 431.  

http://www.einaudi.it/libri/libro/gianfranco-contini/ultimi-eserciz-ed-elzeviri/978880659911
http://www.einaudi.it/libri/libro/gianfranco-contini/ultimi-eserciz-ed-elzeviri/978880659911


 
 

Esercizî di poesia



 
 



3 
   

ANGELA ALBANESE 

 

 

 

«Essere formica e cavallo insieme». Natalia Ginzburg e la traduzione 

 

 

 

Il mio mestiere – scrive Natalia Ginzburg in uno dei saggi inclusi 

nella raccolta Le piccole virtù del 1962 – è quello di scrivere e io 

lo so bene da molto tempo. Spero di non essere fraintesa: sul 

valore di quello che posso scrivere non so nulla. So che scrivere 

è il mio mestiere. […] Il mio mestiere è scrivere delle storie, cose 

inventate o cose che ricordo della mia vita ma comunque storie1. 

 

Scrivere è dunque un’attività che Ginzburg sente sua e in cui si sente a 

proprio agio, la scrittura è un elemento in cui sente di muoversi bene. 

È  impossibile tuttavia scindere il mestiere di scrivere storie di Natalia 

Ginzburg dagli altri suoi mestieri, tutti intimamente correlati fra di loro: 

quello di saggista, di redattrice e consulente editoriale Einaudi, di 

traduttrice e teorica della traduzione. E in questa fertile e intensa inter-

secazione di mestieri, almeno un paio sembrano gli elementi che 

tengono insieme lo stile e la forma della scrittura tanto della narratrice, 

quanto della traduttrice e teorica della traduzione, della saggista e della 

redattrice editoriale.  

Il primo è, come l’ha lucidamente definito Cesare Garboli, la «voca-

zione all’immaginario»2 di Natalia, un pensare denso di immagini e 

fortemente narrativo restituito attraverso il ricorso – e questo è il se-

condo elemento strettamente connesso al precedente – ad una lingua 

prossima al parlato, colloquiale, asciutta, un parlato domestico, casalin-

go. Scrive ancora Garboli di: 

 

una rarissima capacità, da parte di un autore di provenienza 

intellettuale, di farsi leggere e ascoltare da tutti grazie a un 

linguaggio in apparenza ‘basso’ e comune, umile e semplice, 

                                                      
1 Natalia Ginzburg, Le piccole virtù, in Ead., Opere, 2 voll., a cura di Cesare Garboli, 

Milano, Mondadori, 1986, I, pp. 839-840. 
2 Cesare Garboli, ivi, II, p. 1590. 
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quanto orgogliosamente aristocratico, perentorio e pieno di stile 

nella sua innata famigliarità con un mondo culturalmente privi-

legiato3. 

 

Ed Eugenio Montale così dirà di quella lingua nella sua recensione 

a Lessico famigliare uscita sul «Corriere della Sera» il 7 luglio 1963, 

l’anno stesso in cui il romanzo veniva pubblicato:  

 

Il linguaggio di Lessico famigliare sta addirittura al di sotto del 

livello medio del nostro standard di conversazione. È un sapiente 

parlato che resta terra terra […]4. 

 

Quella di Natalia è dunque una scrittura fortemente narrativa e imma-

ginifica, restituita in uno stile piano, ed evidente non solo nelle pagine 

della narratrice, ma anche in quelle in cui l’autrice riflette sul proprio 

mestiere di traduttrice, nei suoi scritti di teoria della traduzione che qui 

vorrei almeno in parte ripercorrere.  

Non procederò perciò ad analisi testuali o a confronti tra la sua 

traduzione di Proust e quelle successive, né mi interrogherò, per 

esempio, intorno alle differenze semantiche o stilistiche o ritmiche fra 

la sua versione dell’incipit della Strada di Swann, «Longtemps, je me 

suis couché de bonne heure», da lei reso con «Per molto tempo, mi son 

coricato presto la sera» e quella, fra gli altri, di Giovanni Raboni, 

traduttore a partire dal 1983 di tutti i sette volumi della Recherche du 

temps perdu, che traduce «A lungo, mi sono coricato di buonora». 

Lasciando il lavoro sui testi ai francesisti e agli specialisti di Proust che 

hanno dedicato studi alla presenza della lingua e della scrittura 

proustiana nelle pagine di Lessico famigliare5, vorrei invece soffermar-

                                                      
3 Ivi, p. 1577.  
4 Eugenio Montale, «Lessico famigliare» crudele con dolcezza, in «Corriere della Sera», 

7 luglio 1963, poi in Id., Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, 2 voll., a cura di Giorgio 

Zampa, Milano, Mondadori, 1996, II, pp. 2592-2595. Il testo è anche riprodotto per intero 

in Domenico Scarpa, Cronologia di «Lessico famigliare», in Natalia Ginzburg, Lessico 

famigliare, introduzione di Cesare Segre, con uno scritto di Cesare Garboli, Torino, 

Einaudi, 1999, pp. 253-255. 
5 L’elenco sarebbe lungo, ma basti qui almeno ricordare il saggio pioneristico e 

lungimirante di Giacomo Debenedetti, Proust in Italia II, in Proust, progetto editoriale e 

saggio introduttivo di Mario Lavagetto. Testi e note a cura di Vanessa Pietrantonio, 

Torino, Bollati Boringhieri, 2005, pp. 199-220; i lavori di Mariolina Bertini e il suo re-

cente Attraverso Natalia: un percorso proustiano degli anni Sessanta, in Anna Dolfi (a 
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mi su Natalia Ginzburg teorica della traduzione, attraversando alcuni 

testi e recuperando alcune sue importanti riflessioni sul tradurre che il 

più delle volte si intersecano con il pensiero della scrittrice, della 

saggista e della redattrice Einaudi.  

Il primo di questi testi è un articolo dal titolo  Come ho tradotto Proust, 

uscito su «La Stampa» l’11 dicembre 19636. Si tratta di un documento 

importante, in cui nella forma non di un rigoroso saggio critico ma di 

una umanissima testimonianza letteraria, l’autrice ripercorre le vicende, 

i criteri e gli esiti del suo progetto di traduzione del romanzo Alla 

ricerca del tempo perduto di Proust, che le era stato commissionato nel 

1937 da Giulio Einaudi e da Leone Ginzburg, diventato suo marito 

l’anno dopo e con il cui cognome Natalia firmerà la sua produzione 

letteraria. Questa prima collaborazione nata nel 1937, quando la casa 

editrice si risolveva nei soli due nomi di Giulio Einaudi e Leone 

Ginzburg, inaugura di fatto un rapporto fondativo fra la casa editrice 

Einaudi e Natalia, che ne diventa collaboratrice attiva in ciascuno dei 

suoi mestieri fino al 1990, anno in cui pubblica il suo ultimo lavoro, la 

traduzione del romanzo Una vita di Maupassant. È la stessa Ginzburg, 

nel saggio La pigrizia raccolto in Mai devi domandarmi, a raccontare 

le circostanze della sua assunzione in casa editrice nel 1944: 

 

Nel  ҆44, nel mese di ottobre, venni a Roma per trovare lavoro. 

Mio marito era morto nell’inverno. A Roma aveva sede una casa 

editrice, dove mio marito aveva lavorato per anni. […] Pensavo 

che, se avessi chiesto di lavorare in quella casa editrice, 

m’avrebbero dato lavoro; e tuttavia il chiederlo mi pesava, perché 

pensavo che mi sarebbe stato dato un posto per compassione, 

essendo io vedova, e con figli da mantenere; avrei voluto che 

qualcuno mi desse un posto senza conoscermi e per mie com-

petenze. Il male era che io competenze non ne avevo. […] 

L’ostacolo principale ai miei propositi di lavoro, consisteva nel 

fatto che no sapevo far niente. Non avevo mai preso la laurea, 

essendomi fermata davanti a una bocciatura di latino (materia in 

                                                      
cura di), Non dimenticarsi di Proust. Declinazioni di un mito nella cultura moderna, 

Firenze, Firenze  University Press, 2014, pp. 191-201, di Fabio Vasarri, Un amour de Na-

talia Ginzburg, «Francofonia», 64, 2013, pp. 162-178 e Id., Proust-Ginzburg. Le registre 

familier, in «Revue d’études proustiennes», 2015, pp. 629-643. 
6 Ora in Angela Albanese e Franco Nasi (a cura di), L’Artefice aggiunto. Riflessioni sulla 

traduzione in Italia: 1900-1975, Ravenna, Longo, 2015, pp. 263-265.  
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cui, in quegli anni, non veniva mai bocciato nessuno). Non sapevo 

lingue straniere, a parte un po’ di francese, e non sapevo scrivere 

a macchina. Nella mia vita, salvo allevare i miei propri bambini, 

fare le faccende domestiche con estrema lentezza e inettitudine, e 

scrivere dei romanzi, non avevo mai fatto niente7. 

 

Il giovanile progetto di traduzione di Proust intrapreso nel 1937 si 

arresta tuttavia ai primi due volumi de La strada di Swann terminati 

otto anni dopo e pubblicati da Einaudi nel 1946, due anni dopo la morte 

di Leone Ginzburg nel carcere di Regina Coeli per le torture inferte dai 

nazisti. Così Natalia parla di quella prima esperienza di traduzione: 

 

Quando decisi di tradurre Proust avevo vent’anni. Mi proponevo 

di tradurre tutta La recherche. Non avevo mai tradotto, in vita 

mia, nulla; e ogni volta che decidevo di far qualcosa, sentivo 

sempre una gran paura di poter cominciare senza riuscire a 

portare a termine; avevo infatti, dietro di me, gran quantità di ro-

manzi o racconti cominciati e non finiti, e lingue straniere che 

m’ero messa a studiare senza andare oltre le primissime pagine 

della grammatica. Non c’era giorno della mia vita, a quel tempo, 

in cui io non promettessi a me stessa d’iniziare qualche impresa 

impegnativa, dallo studio della storia universale allo studio della 

lingua greca; e questi ambiziosi propositi si dissolvevano nello 

spazio d’un pomeriggio. […] 

Nel decidere di tradurre Proust, io non avevo letto, della Re-

cherche, una sola riga. Tutto quello che sapevo di Proust, era il 

poco che ne avevo sentito raccontare in casa mia, ancora nei 

tempi della mia infanzia […].  

Così dunque un giorno lessi la prima frase della Recherche: 

«Longtemps, je me suis couché de bonne heure», e mi diedi 

immediatamente a tradurre. Nella mia infinita leggerezza, non 

pensavo neppure di dover leggere, prima di cominciare a tradurre, 

almeno le prime pagine. Ero troppo impaziente di sapere se sape-

vo o no fare una traduzione. Tradussi le prime pagine, avanzando 

così alla cieca, inoltrandomi nel labirinto di quelle frasi lunghis-

sime, curiosa più di me che del senso di quelle frasi, spiando in 

me le capacità che avevo di portar le parole da un linguaggio 

                                                      
7 Natalia Ginzburg, Mai devi domandarmi, in Ead., Opere, cit., II, pp. 29-30.  
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all’altro; e quando ebbi finito di tradurre le prime quatto pagine, 

le diedi da vedere a mio marito, Leone Ginzburg, il quale mi disse 

che erano tradotte assai male.  

Allora, lentamente, ricominciai. Mio marito m’aveva spiegato 

che dovevo cercare ogni parola nel vocabolario, ogni parola, 

anche quelle di cui sapevo benissimo il significato, perché poteva, 

il vocabolario, suggerire una parola più precisa e migliore.  

Così mi diedi a tradurre lentissimamente. Mi fermavo ora a lungo, 

interminabilmente, su ogni parola. Ma avevo smesso il pensare a 

me stessa: e nella grande lentezza con cui mi muovevo, ero 

tuttavia trascinata da un impeto di gioia profonda, perché avevo 

preso ad amare i labirinti di quelle lunghe frasi: non dovevo 

spezzarle, sapevo ora che non dovevo mai spezzarle; e quello che 

più mi stupiva era, in me, il ritmo rapido, gioioso e possente che 

i portava sul filo di quelle frasi così lunghe, il ritmo profondo e 

gioioso che sentivo vibrare in me anche nella noia di scartabellare 

il vocabolario; conservavo, scartabellando il vocabolario (non 

sono mai stata veloce nel guardare nei vocabolari e non ho mai 

ben presente l’ordine delle lettere dell’alfabeto), una gioia 

nervosa e convulsa che assomigliava a quella con la quale scri-

vevo i miei racconti8.  

 

Altrettanto interessante risulta la Nota del traduttore con cui Natalia 

accompagna la sua versione italiana di Madame Bovary di Flaubert, 

pubblicata da Einaudi nel 1983 nella collana «Scrittori tradotti da 

scrittori». In queste pagine l’autrice affronta una questione centrale a 

cui non può sottrarsi uno scrittore che sia anche traduttore, il rapporto, 

cioè, fra la scrittura d’autore e la traduzione, fra lo scrivere opere 

proprie e il tradurre opere altrui. Come porsi, da scrittore, di fronte alla 

traduzione di un’opera scritta da altri? 

 

Alcuni pensano che gli scrittori traducano meglio degli altri. Io 

non lo penso. Penso che qualche volta traducono bene e qualche 

volta male. Penso che per uno scrittore, il tradurre un testo amato 

possa essere un esercizio quanto mai salubre […] a patto però che 

lo prenda come un esercizio, e si comporti non da scrittore ma da 

                                                      
8 Ead., Come ho tradotto Proust, in Angela Albanese e Franco Nasi (a cura di), L’Artefice 

aggiunto. Riflessioni sulla traduzione in Italia: 1900-1975, cit., pp. 263-264; corsivo mio. 
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traduttore, tirandosi in disparte il più possibile, cacciandosi il più 

possibile in un punto nascosto. […] Non penso che lo scrittore 

debba compiere, nel tradurre, un atto di appropriazione. Credo 

che debba il più possibile far sparire se stesso. […] 

È cosa del tutto nuova per lui far sparire se stesso, essendo egli 

avvezzo a pensare intensamente a sé, quando scrive per sé, e  a 

tenere  gli occhi fissi nel rimescolio della propria mente. Adesso 

è costretto a distogliere gli occhi da sé, a fissarli nel mondo di un 

altro. […] Si comporta abitualmente, quando scrive lui stesso, 

da sovrano, ma ora invece sente che deve comportarsi da servo. 

Tradurre è servire. […] 

Tradurre significa appiccicarsi e avvinghiarsi ad ogni parola e 

scrutarne il senso. Seguire passo passo e fedelmente la struttura e 

le articolazioni delle frasi. Essere come insetti su una foglia o 

come formiche su un sentiero. Ma intanto tenere gli occhi alzati a 

contemplare l’intiero paesaggio, come dalla cima di una 

collina. Muoversi molto adagio, ma anche molto in fretta, perché 

in tanta lentezza è e deve essere presente anche l’impulso a divo-

rare la strada. Essere formica e cavallo insieme. Il rischio è sem-

pre di essere troppo cavallo o troppo formica. L’una e l’altra cosa 

sciupano l’opera. La lentezza non deve apparire, deve apparire la 

corsa del cavallo soltanto. Le parole nate così adagio non devono 

apparire striscianti o morte, ma fresche, viventi e impetuose. Il 

tradurre è dunque fatto di questa contraddizione insanabile. […] 

Figuriamoci se, avendo a lottare giornalmente con una simile 

contraddizione, lo scrittore può anche trascinarsi dietro il peso 

della propria persona, l’ingombro del proprio stile. No, tutto 

questo è bene che, per un poco, lo lasci da parte.  

Formica e cavallo, sovrano e servo nello stesso tempo, lo scrittore 

viene a conoscere, nel tradurre, se stesso in una spoglia e in una 

condizione nuova9.  

 

È una nota importante questa del 1983, in cui sembra consolidarsi e 

arrivare a maturazione, nella forma di immagini vivide e a conferma di 

quella vocazione all’immaginario individuata da Garboli, la poetica 

                                                      
9 Ead., Nota del traduttore, in Gustave Flaubert, La Signora Bovary, traduzione di Natalia 

Ginzburg, Torino, Einaudi, 1983, pp. 431-433; ora in Ead., Non possiamo saperlo. Saggi 

1973-1990, a cura di Domenico Scarpa, Torino, Einaudi, 2001, pp. 100-102. 
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ginzburghiana del tradurre, tutta mirata ad un profondo rispetto del testo 

di partenza che può raggiungersi attraverso la difficile armonia fra il 

rigore della formica e l’impeto del cavallo.  

Un rigore che Natalia Ginzburg ha acquisito nel tempo, anche grazie al 

magistero dei suoi mariti, Leone Ginzburg e Gabriele Baldini, allievo 

di Santorre Debenedetti il primo e di Mario Praz e Giorgio Pasquali il 

secondo, slavista il primo e anglista il secondo, entrambi finissimi tra-

duttori ed entrambi meticolosamente attenti al rispetto e  ad un’adesione 

filologica ai testi da tradurre.   

Una lettera di Leone all’editore Giulio Einaudi, che pretende la conse-

gna della sua traduzione di Guerra e pace per la collana «Gli Struzzi» 

senza dargli il tempo di una revisione finale, ben testimonia di tale in-

transigenza. Bastano poche righe di questa lettera per avvertire la tem-

peratura dello scontro: 

 

Voi mi minacciate di continuare la composizione su un testo non 

rivisto da me. La minaccia la fate a Voi stessi. Non crediate che 

le Vostre edizioni si vendano perché lo struzzo è simpatico alla 

gente: si vendono perché sono accurate e leggibili: quando ci 

siano libri mezzi corretti e mezzi scorretti, quando il rispetto del 

lettore verrà meno, il lettore Vi abbandonerà10.  

 

E lo stesso rigore ha contraddistinto l’attività di traduttore del secondo 

marito di Natalia, Gabriele Baldini, critico letterario, narratore, musico-

logo entusiasta, appassionato di teatro e di cinema tanto da guadagnarsi 

delle brevi apparizioni in due film di Pier Paolo Pasolini, Uccellacci e 

Uccellini e, con Natalia, Il Vangelo secondo Matteo. Ben nota rimane 

l’accesa disputa sorta nel 1964, appena dopo l’uscita della monu-

mentale edizione baldiniana di Shakespeare, fra Gerardo Guerrieri, 

traduttore dell’Amleto portato in scena al teatro Eliseo di Roma dal 

regista Franco Zeffirelli, e lo stesso Baldini che, nella sua recensione 

allo spettacolo, riserva parole durissime sia all’autore della traduzione 

che al regista. L’accusa mossa a Zeffirelli è quella di aver relegato «in 

second’ordine, fino a distrarsene e dimenticarsene, il problema del testo 

                                                      
10 Leone Ginzburg, Lettere dal confino. 1940-1943, a cura di Luisa Mangoni, Torino, 

Einaudi, 2004, p. 92.  
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da recitare», di aver spesso ignorato «le parole: le parole che sono 

l’irriducibile materia dei poeti»11.  

Altrettanto secco è il giudizio nei confronti di Guerrieri, «che volle in-

tervenire, in proprio, non solo per dire la sua su Shakespeare, ma 

soprattutto per correggerlo, per migliorarlo», usando «violenza al testo» 

in nome della sua recitabilità, ritagliandolo, rimaneggiandolo, facendo-

ne recitare «una parafrasi tendenziosa» col risultato di «annullare, ap-

piattire, render banale, ridurre, in una parola, tutta la vita poetica del 

dramma»12. La risposta di Guerrieri non tarda ad arrivare ed è contenuta 

in una lettera scarlatta dello stesso gennaio 1964 nella quale Baldini è 

accusato di amare Shakespeare in modo «schifiltoso» e «frigido», res-

tando «avviluppato nel calduccio della sua ottocentesca palandrana», di 

averlo reso irrappresentabile con il suo costante sforzo di esegesi del 

testo. Così chiude il suo affondo Guerrieri: 

 

Trovandosi di fronte all’aggettivo questionable (tu ti presenti in 

aspetto così questionable) [Baldini] traduce così: «Tu vieni in un 

aspetto che par così di buon grado offrirsi di rispondere alle 

domande». E grazie! Undici parole contro una! Poi mi dite il 

ritmo dove va a farsi benedire. Se Baldini accusa la mia tradu-

zione di ‘parafrasi’, è il caso di dire che io l’accuso di perifrasi. E 

di averla costellata di acciocché, affinché, purtuttavia, veruno 

ecc. cioè di una vaga patina ottocentesca13.  

 

Al di là dell’aneddoto abbastanza eloquente della vocazione di filologo 

di Baldini, è indubbia l’influenza che il rigore dei due mariti e compagni 

di lavoro ha esercitato su Natalia, che nel tempo acquisisce quella stessa 

intransigenza per farne peculiare elemento di poetica, e la esplicita non 

nella forma di discorsi astratti o paradigmi teorici, ma sempre attraverso 

una scrittura vivida e immediata. 

Un alto gradiente narrativo rivela anche l’ultimo testo di poetica tradut-

tiva qui preso in esame. Nel 1990 Natalia Ginzburg ripubblica La stra-

da di Swann ripristinando la sua prima traduzione uscita nel 1946. La 

ripubblica con tono polemico accompagnandola con un’importante 

postfazione, dopo che nel 1978 ne era uscita, per la collana «Gli 

                                                      
11 Gabriele Baldini, Le acque rosse del Potomac, Milano, Rizzoli, 1967, p. 174. 
12 Ivi, pp. 177-178. 
13 In appendice, ivi, pp. 349-350. 
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Struzzi» di Einaudi una versione riveduta e corretta dai revisori con 

modifiche non autorizzate dalla traduttrice. Ecco alcuni passaggi 

centrali di quella postfazione: 

 

Imparai allora, sopra Du coté de chez Swann, che cosa significava 

tradurre: quel lavoro di formica e di cavallo che è una traduzione. 

Quel lavoro che deve combinare insieme la minuziosità della 

formica e l’impeto del cavallo. […] Esistono persone che hanno 

l’arte del tradurre: io non ho quest’arte. Leone l’aveva. Io posso 

tradurre solo se mi innamoro di quello che sto traducendo14. 

 

Le parole-testamento di questa postfazione del 1990, scritte da Natalia 

appena un anno prima della morte, ben testimoniano la sua sensibilità 

di traduttrice, e quel sentimento d’amore che sempre, più di qualunque 

criterio teorico e metodologico, ha guidato non solo la sua pratica del 

tradurre, ma anche la sua opera di narratrice, di autrice teatrale, di sag-

gista e di militante politica.  

Le pagine di questo scritto aprono peraltro anche al problema sempre 

attuale dello spinoso rapporto traduttore-editore e traduttore-revisore. 

Così continua in un passaggio accorato: 

 

Nella mia traduzione c’erano degli sbagli, e sono stati corretti. Di 

questo ringrazio. Però penso che i revisori avrebbero dovuto 

sottopormi le loro correzioni. Non l’hanno fatto. Questa mia 

traduzione, se devo giudicarla oggi, la giudico una traduzione 

difettosa ma appassionata. Penso che i revisori, quando una tradu-

zione è difettosa ma appassionata, se ne dovrebbero accorgere, 

correggere gli sbagli ma sottoporre al traduttore le correzioni. Se 

non lo fanno, smaneggiano qualcosa che non dovrebbe essere 

smaneggiato senza consenso15. 

 

Accanto all’umiltà e alla consapevolezza dei propri limiti traspare 

dunque, con altrettanta incisività, l’orgoglio della traduttrice, qui cos-

tretta dalla presunzione dei revisori a difendere le sue scelte traduttive 

e la dignità del proprio lavoro. Un lavoro nel quale Ginzburg ha per-

                                                      
14 Natalia Ginzburg, Postfazione, in Marcel Proust, La strada di Swann, Torino, Einaudi, 

1990, p. 560. 
15 Ivi, p. 562. 
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seguito l’imperativo della massima aderenza al testo di partenza che 

può ottenersi proprio attraverso il felice equilibrio fra la laboriosa minu-

ziosità e il trasporto entusiastico. Mi piace chiudere prestando ancora la 

voce all’autrice e di nuovo non alle sue teorie traduttologiche, ma 

all’ostinazione e a quella gioia nervosa che ha motivato e dato fonda-

mento al suo lavoro di traduttrice: 

 

Questa mia traduzione di Una strada di Swann, io non la riprendo 

in mano ormai da anni, ma dev’essere piena d’errori. Se però ha 

qualche qualità, si tratta certo di qualità che hanno origine in 

quell’impeto e in quella gioia nervosa che sentivo nel tradurre. 

Penso che quella gioia debba pure aver dato i suoi frutti. Perché 

quella sorta di gioia qualche frutto lo dà sempre16. 

 

 

 

                                                      
16 Natalia Ginzburg, Come ho tradotto Proust, cit., p. 264. 
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JACOB BLAKESLEY 

 

 

 

I Quaderni di traduzioni 

 

 

 

I. Introduzione 

Quando nel 1948 Eugenio Montale pubblica il suo Quaderno di tradu-

zioni, dà nome ad un genere letterario prettamente novecentesco e 

italiano, che era stato inaugurato da Giuseppe Ungaretti nel 1936 con la 

sua raccolta di traduzioni poetiche. Questo mio saggio ambisce a 

presentare il genere del ‘quaderno di traduzioni’, raccontandone la 

storia, analizzandone le caratteristiche e offrendo una rassegna di autori 

e titoli rappresentativi.  

Le antologie di poesia straniera tradotte da uno scrittore pubblicate pri-

ma del ventesimo secolo erano diverse per natura dai quaderni di 

traduzioni. Questi precursori dei quaderni di traduzioni del ventesimo e 

ventunesimo secolo, molti dei quali vengono dal diciannovesimo seco-

lo, portavano diversi titoli, erano raramente tradotti da poeti canonici, e 

contenevano traduzioni prevalentemente dalle lingue classiche. Tali 

raccolte erano variamente intitolate un saggio, una raccolta, e fiori di 

traduzioni, o versioni poetiche. Notevolmente assente è il termine del 

ventesimo secolo quaderno. I traduttori di questi volumi pre-ventesimo 

secolo erano soprattutto intellettuali e scrittori, ma non poeti famosi. 

Queste antologie generalmente abbondavano in traduzioni dal greco e 

dal latino. Spesso questi libri erano divisi in due sezioni: una con 

traduzioni e una con poesie del (poeta-)traduttore. 

Se consideriamo le raccolte di traduzioni pubblicate da importanti poeti 

del diciannovesimo secolo come Vincenzo Monti, Giosuè Carducci e 

Giovanni Pascoli, un fatto emerge immediatamente: sono tutte postu-

me. Nessuno di loro organizzò in alcun modo le proprie antologie di 

poesia straniera. Non c’era dunque alcuna intenzione, da parte di questi 

poeti, di pubblicare un quaderno di traduzioni. Ad esempio, Carducci 

curò il volume postumo Versioni poetiche di Vincenzo Monti1. Scelse 

                                                      
1 Vincenzo Monti, Verisoni poetiche (Persio, Voltaire, Omero, Pyrker, Lemercier, ec.), 

con giunta di cose rare o inedite, a cura di Giosuè Carducci, Firenze, Barbèra, 1869. 
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di cominciarlo con la traduzione di Persio, seguita da porzioni di tre 

opere disparate, e cioè l’Iliade, La Pulcelle d’Orléans di Voltaire e 

Tunisias di János László Pyrker, poi una sezione di ‘piccole versioni’, 

per finire con una selezione di poesie originali di Monti rare o inedite. 

Sebbene Carducci avesse curato la raccolta di Monti di poesia straniera, 

non fece lo stesso con le proprie traduzioni, che furono raccolte da 

curatori successivi. Il postumo Versioni da antichi e da moderni di 

Carducci, pubblicato più di trent’anni dopo la sua morte, è organizzato 

in modo casuale con una sezione di poesia greca, poi poesia latina, 

seguita da un misto di saggi sulla letteratura greca e latina, e una sezione 

onnicomprensiva di poesia in lingue moderne2. Il confuso misto di 

versioni e saggi non forma un tutto coerente. 

Similmente, le Traduzioni e Riduzioni di Pascoli, anche questo postu-

mo, curato da sua sorella Maria poco dopo la sua morte, è un miscuglio 

di traduzioni separate da vari titoli: Dall’Iliade, Dall’Odissea, 

Miscellanea, Da Catullo, Da Orazio, Da Virgilio, Favole, e Poesia po-

polare eroica civile3. Le sezioni Miscellanea, Favole e Poesia popolare 

eroica civile non hanno un ordine cronologico, linguistico o alfabetico. 

In breve, le raccolte di traduzioni poetiche pubblicate dai poeti italiani 

prima del ventesimo secolo, come Monti, Carducci, Pascoli e altri 

scrittori meno conosciuti non costituiscono volumi autoriali coesi di 

traduzioni. Il requisito essenziale per la costituzione di tali specifiche 

antologie di traduzione mancava, e cioè il prestigio della traduzione. La 

traduzione era ancora prevalentemente vista come inferiore alla compo-

sizione di poesia originale.  

La struttura caotica delle loro traduzioni rivela una mancanza di 

interesse sia tra i poeti traduttori sia nella cultura letteraria italiana per 

un volume organizzato che presenti incontri poetici comparativi. I poeti 

italiani erano ancora molto imprigionati all’interno della loro tradizione 

letteraria nazionale, o altrimenti erano concentrati a ritradurre i loro 

predecessori latini. La corsa poetica verso il moderno e il forestiero, che 

sarebbe iniziata all’aprirsi del ventesimo secolo, era ancora da venire. 

 

II. La nascita dei Quaderni di traduzione 

La prima apparizione di un quaderno di traduzioni è il volume 

Traduzioni: St.-J. Perse, William Blake, Góngora, Essenin, Jean Paul-

                                                      
2 Giosuè Carducci, Versioni da antichi e da moderni, Bologna, Zanichelli, 1940. 
3 Giovanni Pascoli, Traduzioni e Riduzioni, Bologna, Zanichelli, 1913. 
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han, Affrica, del 1936, pubblicato da Giuseppe Ungaretti. Si sa come 

Ungaretti avesse avuto un ruolo fondamentale, «avendo cominciato la 

prassi di tradurre i grandi classici stranieri»4 come Góngora, Mallarmé, 

Racine, e Shakespeare. La sua raccolta eclettica di versioni poetiche5 

era il primo volume di pure traduzioni – separate dalla poesia originale 

– pubblicata in vita da un famoso poeta italiano. Anche se il volume è 

poco coerente, in termini di lingua, struttura, intertestualità, il tema 

centrale è definito dallo stesso poeta-traduttore come ‘nostalgia’. 

Ungaretti più tardi avrebbe voluto pubblicare un volume di traduzioni 

più coerente, ma questo piano non si materializzò mai6. In ogni caso, 

sebbene la raccolta di Ungaretti fosse molto letta, non cementò tuttavia 

il nuovo genere letterario.   

Nel frattempo un’altra antologia di poesia straniera pubblicata alcuni 

anni dopo contribuì con nuovo impeto allo sviluppo del quaderno di 

traduzioni. Fu Poesia moderna straniera di Leone Traverso del 19427 

che aveva un misto di poesia prevalentemente tedesca, greca, inglese e 

francese8. Traverso, un traduttore molto dotato ma non un poeta 

riconosciuto, fu un mentore molto influente per tanti poeti italiani della 

‘terza generazione’ grazie alla «straordinaria ricchezza delle sue 

conoscenze e alle sue passioni letterarie e linguistiche»9. Il suo 

importante volume sarebbe stato un modello per i successivi quaderni 

di traduzioni grazie all’immenso rispetto in cui fu tenuto come 

traduttore (era soprannominato ‘il Khan’). Tuttavia il suo titolo più di 

un’antologia soggettiva e personale indica piuttosto un canone, ‘poesia 

straniera moderna’ tout court10. Questo differenzia la sua raccolta da un 

                                                      
4 Anna Dolfi, Translation and the European tradition: The Italian ‘Third Generation’, in 

Daniela Caselli e Daniela La Penna (a cura di), Twentieth-Century Poetic Translation: 

Literary Cultures in Italian and English, London, Continuum, 2008, p. 45. La citazione, 

originalmente in inglese, è stata tradotta qui in italiano. 
5 Giuseppe Ungaretti, Traduzioni. St.-J. Perse, William Blake, Gongora, Essenin, Jean 

Paulhan, Affrica, Roma, Novissima, 1936. 
6 Cfr. il commento di Giulia Radin e Carlo Ossola al «Meridiano» Vita d’un uomo. 

Traduzioni poetiche, Milano, Mondadori, 2010. 
7 Leone Traverso, Poesia moderna straniera, Roma, Edizioni di Prospettive, 1942. 
8 Hölderlin, Rilke, Trakl, Benn, Éluard, e Yeats sono tra i più tradotti in questo volume, 

e Traverso include due poeti spagnoli.   
9 Antonio Prete, All'ombra dell’altra lingua: per una poetica della traduzione, Torino, 

Bollati Boringhieri, 2011, p. 125. 
10 Il titolo è in contrasto con le modeste righe di apertura della sua introduzione: 

«Raccolgo qui alcune delle versioni da poeti stranieri che mi son venute fatte via via in 

questi anni»: Leone Traverso, Poesia moderna straniera, cit., p. XIII. 
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quaderno di traduzioni. Inoltre Traverso era un traduttore e un profes-

sore, non un poeta del canone. 

Beniamino dal Fabbro era uno dei poeti italiani emergenti antologizzati 

da Anceschi; sarebbe diventato più tardi un critico musicale. La sua 

raccolta, La sera armoniosa, pubblicata da una piccola casa editrice 

durante la seconda guerra mondiale, fu ampliata e pubblicata da Rizzoli 

nel 1966. Dal Fabbro aveva un obiettivo preciso in mente: con il suo 

volume, che consisteva prevalentemente, ma non interamente, di poesia 

francese, voleva rendere accessibile al pubblico, per mezzo dei versi 

italiani, una poesia i cui testi originali erano pressoché irreperibili, 

perché nel 1940 l’Italia era in guerra con la Francia e la censura verso 

la letteratura straniera stava diventando sempre più pesante11. Il volume 

di Dal Fabbro non deve essere considerato un quaderno precisamente 

perché è una raccolta sistematica, un’antologia prevalentemente di 

poesia simbolista (francese). Come scrive lui stesso, il suo libro dà una 

rappresentazione della poesia simbolista «una mappa di certo 

incompleta, ma delineata tuttavia nelle sue principali regioni»12.  

Nel 1948 Eugenio Montale avrebbe pubblicato il suo Quaderno di 

traduzioni e questo momento segna definitivamente la nascita del 

genere. Consideriamone ora le caratteristiche. 

 

III. I quaderni di traduzione 

I quaderni di traduzioni appartengono al genere letterario delle antolo-

gie, ma la loro novità risiede nella particolare natura dell’antologiz-

zatore: un poeta-traduttore. Teresa Spignoli giustamente definisce la 

relazione tra «traduzione e elaborazione poetica» come «la caratteris-

tica precipua dei ‘quaderni di traduzione’»13.  

Come raccolte di traduzioni d’autore personalizzate, questi volumi 

hanno sei attributi primari e definitori, che riguardano l’autorità, il 

contenuto e le informazioni paratestuali.  

                                                      
11 Cfr. Christopher Rundle, Publishing translations in Fascist Italy, Oxford, Peter Lang, 

2010; e Francesca Billiani, Culture nazionali e narrazioni straniere: Italia, 1903-1943, 

Firenze, Le lettere, 2007. 
12 Beniamino Dal Fabbro, Poesia e traduzione di poesia, in Id., La sera armoniosa, 

Milano, Rizzoli, 1966, p. 11. 
13 Teresa Spignoli, «Un quaderno da squadernare». Le antologie europee della genera-

zione ermetica, in Giancarlo Quiriconi (a cura di), Antologie e poesie nel Novecento 

italiano, Roma, Bulzoni, 2011, p. 97. 
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1. I quaderni di traduzioni sono tradotti da un solo poeta. Questo li 

distingue dalle antologie, opera di molteplici traduttori. Inoltre il poeta-

traduttore antologizzatore struttura il quaderno come preferisce. La 

natura autoriale e personale della raccolta è evidente proprio per questo 

fatto. 

2. Il volume è composto interamente di traduzioni e non da compo-

nimenti originali. Questo tratto differenzia i quaderni da volumi misti 

di traduzioni e opere originali, composti spesso nel diciannovesimo e 

ventesimo secolo14.  

3. La raccolta consiste prevalentemente di poesia. Occasionalmente, i 

quaderni includono brani di opere teatrali o pezzi in prosa, ma il conte-

nuto principale di un quaderno di traduzioni è sempre la poesia. 

4. La poesia è generalmente tradotta da più di una lingua. Ci sono ec-

cezioni – Francamente: versi dal francese di Mario Luzi è un esempio 

– ma la maggior parte dei quaderni attingono ad un corpus multilingue 

di testi. 

5. Lo scopo e il titolo della raccolta – spesso, ma non necessariamente 

intitolata Quaderno di traduzioni – non fanno riferimento alla 

canonicità o completezza (ad esempio poesia straniera moderna, poesia 

greca, ecc.). Questo è forse l’aspetto più intricato nel differenziare i 

quaderni da altri tipi di antologie. Perciò, le antologie di due poeti-

traduttori, il giustamente famoso Lirici greci di Salvatore Quasimodo e 

i Lirici francesi e Lirici tedeschi di Diego Valeri15 non devono essere 

considerati come quaderni. 

Possiamo citare di nuovo Luzi per il suo commento sul suo quaderno di 

traduzioni, La cordigliera delle Ande: 

 

Non è per nulla il mio libro ideale della poesia francese, ma 

semplicemente il grafico di certi punti di accensione spontanea o 

provocata... questo è davvero  un quaderno, un registro fedele16.  

 

                                                      
14 Alcune raccolte innovative miste di traduzioni e opere originali sono Nomi distanti di 

Antonella Anedda, Roma, Empiria, 1998; e Del maestro in bottega di Franco Buffoni, 

Roma, Empiria, 2002. 
15 Ha pubblicato un’altra edizione di poesia francese: Quaderno francese del secolo, Tori-

no, Einaudi, 1965.  
16 Mario Luzi, La cordigliera delle Ande e altri versi tradotti, Torino, Einaudi, 1983, p. 

VIII. 
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Luzi dimostra la differenza qui tra una normale antologia e questa nuo-

va serie di quaderni di traduzioni. Questi ultimi non sono libri ideali ma 

più modesti «registri fedeli».  

Allo stesso modo Sergio Solmi, nel suo Quaderno di traduzioni  (1969) 

indica che «le poesie qui raccolte non rappresentano per nulla [...] una 

scelta critica»17. D’altro canto, l’antologia di poesia straniera, così come 

era stata pubblicata nell’Italia del dopoguerra, rappresenta proprio 

questa «scelta critica» di cui parla Solmi. Una tale antologia, in contra-

sto con un quaderno di traduzioni: 

 

deve essere un assortimento di esempi coerenti dal punto di vista 

storico e configurati con attenzione. Questi esempi devono riflet-

tere sia elementi testuali che extratestuali18. 

 

6. C’è materiale introduttivo che riguarda il progetto del poeta-tradut-

tore di raccogliere i propri versi. Questo serve a rinforzare la natura 

personale del quaderno e a separarlo da raccolte più obiettive e accade-

miche. 

Il termine ‘quaderno’ in sé è piuttosto modesto (come registro fedele), 

usato raramente dai poeti italiani del ventesimo secolo. La sua man-

canza di prestigio è inerente al suo nome. Quaderno implica un’as-

sociazione con la scuola e gli esercizi scolastici, come le versioni dalle 

lingue classiche che erano, fino a tempi recenti, una parte fondamentale 

del sistema scolastico italiano. Veramente, questo riferimento scolasti-

co di sicuro ispirò il titolo del volume di traduzioni del poeta-traduttore 

Nelo Risi, Compito di francese e d’altre lingue19. Tuttavia invece di 

costituire volumi di traduzioni classiche, i quaderni sono generalmente 

composti da versioni da lingue moderne. La parola ‘quaderno’ descrive 

umilmente il proprio contenuto; qualunque cosa sia in un quaderno 

sicuramente non merita di essere considerato alla stregua di un canzo-

niere, ad esempio o anche di un’antologia di poesia straniera. Mentre 

un canzoniere immediatamente richiama Petrarca, il quaderno potrebbe 

riferirsi a qualunque quaderno anonimo tenuto da chissà quanto in un 

cassetto dimenticato. Il quaderno di traduzioni è stato persino minimiz-
                                                      
17 Sergio Solmi, Quaderno di traduzioni, Torino, Einaudi, 1969, p. 105. 
18 La citazione, originalmente in inglese, è stata tradotta qui in italiano. Francesca Billiani, 

Renewing a Literary Culture through Translation: Poetry in Post-war Italy’, in Jeremy 

Munday (a cura di), Translation as Intervention, London, Continuum, 2007, p. 151. 
19 Nelo Risi, Compito di francese e d'altre lingue, 1943-1993, Milano, Guerini, 1994.  



19 
   

zato in Quadernetto di traduzioni nell’antologia di versioni poetiche di 

Luciano Erba20.  

Nonostante queste umili associazioni, il quaderno di traduzioni è 

diventato sorprendentemente prestigioso. Questo può essere connesso 

a due fattori: l’importanza del più famoso autore di un quaderno, 

Montale, e la conseguente imitazione da parte di altri poeti; e 

l’iniziativa dell’editore Giulio Einaudi, fondatore della più prestigiosa 

casa editrice italiana, che ha pubblicato una serie di tali libri, che 

descriverò in breve. 

Fu senza dubbio il titolo di Montale Quaderno di traduzioni a dare il 

nome a questo nuovo genere21, e lo stesso titolo fu usato non solo da 

altri poeti-traduttori ma anche da curatori di volumi postumi. Così, i 

volumi di traduzioni dello scrittore ottocentesco Ippolito Nievo e quelli 

della poetessa Margherita Guidacci e di Beppe Fenoglio in pieno 

Novecento furono tutti raccolti in quaderni di traduzioni22.  

Una strategia editoriale canonizzante apparve nel 1980, quando il 

poeta-traduttore Franco Fortini e il critico Pier Vincenzo Mengaldo 

indipendentemente suggerirono alla casa editrice Einaudi di inaugurare 

una serie di Quaderni di traduzioni. Questi volumi non avrebbero 

necessariamente dovuto presentare lo stesso titolo, ma avrebbero dovu-

to essere concepiti in modo simile al volume di Montale23.  

Secondo Mengaldo: 

 

Nei primissimi anni ottanta Franco Fortini e il sottoscritto avem-

mo, con singolare e significativa indipendenza, l’idea di proporre 

a Giulio Einaudi una serie di auto-antologie dei maggiori poeti-

traduttori italiani [...] l’Editore accolse la proposta con l’entusias-

mo acuto, culturalmente ed editorialmente, che lo fanno unico. 

Uscirono così a ruota, scelte personali di versioni poetiche di 

Sereni (Il musicante di Saint-Merry), dello stesso Fortini (Il ladro 
                                                      
20 Luciano Erba, Il tranviere metafisico, seguito da Quadernetto di traduzioni, Milano, 

Scheiwiller, 1987. 
21 In una lettera a Contini, Montale si riferisce al proprio quaderno come Cahier di 

Traduzioni. Cfr. Eugenio Montale e Gianfranco Contini, Eusebio e Trabucco, a cura di 

Dante Isella, Milano, Adelphi, 1997, p. 179. 
22 Ippolito Nievo, Quaderno di traduzioni, a cura di Iginio de Luca, Torino, Einaudi, 

1964; Beppe Fenoglio, Quaderno di traduzioni, a cura di Mark Pietralunga, Torino, 

Einaudi, 2000; e Margherita Guidacci, La voce dell’acqua. Quaderno di traduzioni, a 

cura di Giancarlo Battaglia e Ilaria Rabatti, Pistoia, C. R. T., 2002. 
23 Pier Vincenzo Mengaldo, lettera all’autore, 4 Novembre 2009. 
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di ciliege), di Giudici (Addio, proibito piangere), di Luzi (La 

cordigliera delle Ande); poi la serie si bloccò per motivi diciamo 

di forza maggiore24.  

 

Il racconto di Fortini della nascita di questo genere, contenuto nella sua 

recensione del quaderno di traduzioni di Vittorio Sereni del 1981, in-

giustificatamente non menziona Mengaldo: 

 

Tanto per essere chiaro: questo bellissimo libro di Sereni si 

colloca all’inizio  di una serie dell’editore Einaudi. La serie vor-

rebbe accogliere libri che il poeta possa considerare come propri 

sebbene composti di traduzioni; serie che ho proposto io medesi-

mo e che si augura di poter accogliere opere di Luzi, Giudici, 

Caproni, Zanzotto25.  

 

Che Mengaldo fosse cruciale nella formulazione di questo progetto è, 

comunque, chiaro sia dal suo stesso scritto citato sopra sia in una lettera 

a chi scrive, sia dal fatto che il suo nome appare negli archivi Einaudi a 

Torino come un «inventore» della serie26.  

La terza fonte di informazione circa la nascita di questo progetto viene 

da una lettera privata di Giulio Einaudi a Giorgio Caproni (scritta il 14 

gennaio 1981), in cui Einaudi invita Caproni a partecipare27:  

 

 Caro Caproni, 

è nostro proposito di dare vita a una serie di volumi in cui alcuni 

dei nostri maggiori poeti – e molto spesso della nostra casa 

editrice – presentino una scelta delle loro traduzioni di poesia, a 

volte molto numerose ma anche molto disperse. Sono pagine di 

solito preziosissime e non marginali, da cui possono uscire 

splendidi modelli di lavoro e di stile della parola, del verso, dei 

suoni del linguaggio poetico. 

                                                      
24 Pier Vincenzo Mengaldo, Premessa, in Giorgio Caproni, Quaderno di traduzioni, a 

cura di Enrico Testa, Torino, Einaudi, 1998, p. VI.  
25 Franco Fortini, Il Musicante di Saint-Merry, in Id., Nuovi saggi italiani, Milano, 

Garzanti, 1987, p. 166. 
26 Ringrazio Daniela La Penna per questa indicazione: Daniela La Penna, messaggio 

email all’autore, 10 dicembre 2012. 
27 Giulio Einaudi a Giorgio Caproni, 14 Gennaio 1981, «Fondo Caproni», in L’Archivio 

Contemporaneo Bonsanti del Gabinetto G.P. Vieusseux di Firenze. 
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Sarei molto lieto di poter avere anche il tuo tra questi ‘quaderni 

di traduzioni’ accanto a quelli di Luzi, di Sereni, di Zanzotto. 

 

La serie Einaudi si basò sui quaderni precedentemente pubblicati di 

Ippolito Nievo28 e Sergio Solmi29, e avrebbe poi incluso i quaderni di 

sei poeti: Il musicante di Saint-Merry di Sereni30, Il ladro di ciliege e 

altre versioni di poesia di Fortini31, Addio, proibito piangere e altri 

versi tradotti di Giudici32, La cordigliera delle Ande di Luzi33, Qua-

derno di traduzioni di Caproni34 e Quaderno di traduzioni di 

Sanguineti35, che riassumono un periodo cruciale di traduzioni36.  

Einaudi non fu il solo editore di quaderni di traduzioni, e possiamo 

trovare numerose raccolte di questo tipo pubblicate da altre case editrici 

sia prima della serie ufficiale Einaudi sia dopo. Per citare alcuni dei più 

importanti: Quaderno di traduzioni di Tolmino Baldassari37; Imitazioni 

di Attilio Bertolucci38; Il vento d’ottobre: da Alcmane a Dylan Thomas 

di Piero Bigongiari39; La traversata del Gottardo. Quaderno di 

traduzioni (1948-1988) e Album inglese. Quaderno di traduzioni 

(1948-1988) di Giovanni Bonalumi40; Songs of Spring e Una piccola 

                                                      
28 Ippolito Nievo, Quaderno di traduzioni, a cura di Iginio de Luca, Torino, Einaudi, 

1964. 
29 Sergio Solmi, Quaderno di traduzioni, cit.; e Id., Quaderno di traduzioni 2, Torino, 

Einaudi, 1977. 
30 Vittorio Sereni, Il musicante di Saint-Merry, Torino, Einaudi, 1981. 
31 Franco Fortini, Il ladro di ciliege e altre versioni di poesia, Torino, Einaudi, 1982. 
32 Giovanni Giudici, Addio, proibito piangere e altri versi tradotti (1955-1980), Torino, 

Einaudi, 1982. 
33 Mario Luzi, La cordigliera delle Ande e altri versi tradotti, Torino, Einaudi, 1983. 
34 Giorgio Caproni, Quaderno di traduzioni, a cura di Enrico Testa, Torino, Einaudi, 

1998. 
35 Edoardo Sanguineti, Quaderno di traduzioni, Torino, Einaudi, 2006.  
36 Cfr. Daniela La Penna, Poetic canons in translation, in Daniela Caselli e Daniela La 

Penna (a cura di), Twentieth-Century Poetic Translation: Literary Cultures in Italian and 

English, cit., p. 19. 
37 Tolmino Baldassarri, Quaderno di traduzioni, Forlì, Nuova Compagnia Editrice, 1990. 
38 Attilio Bertolucci, Imitazioni, Milano, Scheiwiller, 1994. 
39 Piero Bigongiari, Il vento d’ottobre: da Alcmane a Dylan Thomas, Milano, Mondadori, 

1961. 
40 Il romanziere Giovanni Bonalumi è un’eccezione, insieme a Fenoglio, alla regola che 

generalmente solo i poeti compongano quaderni di traduzioni: Album inglese: quaderno 

di traduzioni, Bergamo, Moretti & Vitali, 2000; Id., La traversata del Gottardo. 

Quaderno di traduzioni, Locarno, Dado, 2000. 
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tabaccheria di Franco Buffoni41; Taccuino francese di Gianni d’Elia42; 

Dei cristalli naturali e altri versi tradotti (1950-1990), Il tranviere 

metafisico, seguito da Quadernetto di traduzioni, e I miei poeti tradotti 

di Luciano Erba43; Notturno di Tomaso Kemeny44; Imitazioni di Attilio 

Lolini45; Incontri con T.S. Eliot, K. Mansfield, R. Bridges, R. Kipling, 

T. Hardy, W. Blunt, G. Hopkins, F. Thompson, M. Arnold, S. Coleridge, 

H. Longfellow di Gilda Musa46; Quaderno francese di Alessandro 

Parronchi47; e Ventagli e altre imitazioni di Giovanni Raboni48.  

 

IV. Le strutture dei «Quaderni di traduzione» 

I quaderni di traduzioni moderni sono normalmente organizzati con 

particolare cura, e si discuteranno qui diversi criteri (sebbene ve ne 

siano di più): titolo, ordine, disposizione, ordine cronologico, tema, e 

intertestualità. Si noti che questi non sono criteri esclusivi, quindi più 

di uno di questi elementi può essere in gioco in un quaderno di tradu-

zioni. 

I poeti spesso intitolano le loro raccolte dal titolo di una poesia di un 

autore tradotto che domina il quaderno in termini di quantità di tra-

duzioni, o spirito, o influenza letteraria. Alcuni esempi: Songs of Spring 

di Franco Buffoni viene da Keats e Una piccola tabaccheria da Pound; 

Il ladro di ciliege di Franco Fortini è un titolo di Brecht; Il musicante 

di Saint-Merry di Vittorio Sereni viene da una poesia del suo amato 

Apollinaire; e Imitazioni di Attilio Bertolucci deriva dall’eponimo vo-

lume di traduzioni di Robert Lowell. Gérard Genette ha parlato del si-

gnificato dei titoli e ha dimostrato le loro varie tipologie: i titoli sono 

                                                      
41 Franco Buffoni, Songs of spring. Quaderno di traduzioni, Milano, Marcos y Marcos, 

1999; Id., Una piccola tabaccheria. Quaderno di traduzioni, Milano, Marcos y Marcos, 

2012. 
42 Gianni D’Elia, Taccuino francese, Siena, Edizioni di Barbablu, 1990. 
43 Luciano Erba, Dei cristalli naturali e altri versi tradotti (1950-1990), Milano, Guerini, 

1991; Id., Il tranviere metafisico, seguito da Quadernetto di traduzioni, cit. 
44 Tomaso Kemeny, Notturno, Milano, Rizzoli, 1992. 
45 Attilio Lolini, Imitazioni, Brescia, L’obliquo, 1989. 
46 Gilda Musa, Incontri con T. S. Eliot, K. Mansfield, R. Bridges, R. Kipling, T. Hardy, 

W. Blunt, G. Hopkins, F. Thompson, M. Arnold, S. Coleridge, H. Longfellow. Liriche 

scelte con un’appendice di poesie tratte da lirici greci, Milano, Accademia, 1950. 
47 Alessandro Parronchi, Quaderno francese. Poesie tradotte con alcuni commenti, 

Firenze, Vallecchi, 1989. 
48 Giovanni Raboni, Ventagli e altre imitazioni, Varese, Nuova Editrice Magenta, 1999. 
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altamente significativi dal momento che rivelano la concezione che il 

poeta ha della sua opera49.  

Oltre alla struttura data da un titolo, c’è spesso la struttura creata dalla 

disposizione delle traduzioni. Le poesie scelte per cominciare o con-

cludere il volume, o quelle che sono al centro dell’opera, forniscono 

un’intelaiatura attraverso cui leggere il quaderno. Nel mettere la poesia 

di Ronsard al principio del suo volume, Mario Luzi enfatizza come la 

poesia lirica nella tradizione europea sia legata alla perdita petrarchesca 

dell’amata. Franco Fortini, che situa consciamente il componimento di 

Brecht al centro, riflette il proprio stesso debito nei confronti del poeta 

tedesco nelle sue opere; e chiude con una poesia metapoetica di 

Raymond Queneau: La spiegazione delle metafore. Altri poeti conclu-

dono i loro volumi con le loro poesie originali, creando un legame tra 

loro e i poeti che traducono: Piero Bigongiari finisce il suo quaderno di 

traduzioni con una propria poesia scritta in francese, Pour ce rêve (Per 

questo sogno); e Montale conclude il proprio Quaderno di traduzioni 

con la sua poesia La bufera, tradotta in latino (dal poeta-traduttore 

Fernando Bandini). Addio proibito piangere, di Giovanni Giudici, 

incorpora elementi strutturali, prendendo il proprio titolo da una poesia 

di Donne, e cominciando e finendo il volume con poeti particolarmente 

significativi per il traduttore: 

 

Curioso destino, com’è fatto questo libro, ossequiosamente ordi-

nato sulla cronologia: comincia con un metafisico (il tipo di poeta 

che, per pura suggestione d’epiteto, mi sarebbe piaciuto essere 

allora) e chiude con un romantico (il tipo di poeta che, a questo 

punto senza più suggestioni, rimpiangerò di non poter diventa-

re)50.  

 

In questo caso i poeti che aprono e chiudono il libro sono dei 

‘fermalibri’ che mostrano le preferenze di Giudici e orientano il lettore 

verso le sue personali affinità.  

Un ulteriore criterio di disposizione è quello cronologico, come nei 

quaderni di Attilio Bertolucci e Edoardo Sanguineti. Altri poeti usano 

un tale approccio ma dispongono le loro traduzioni non in base all’anno 

                                                      
49 Cfr. Gerard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation, traduzione di Jane E. 

Lewin, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 55-104. 
50 Giovanni Giudici, Addio, proibito piangere, cit., p. VII. 
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di nascita degli autori scelti ma in base all’anno della traduzione, come 

fa Giudici in Addio, proibito piangere. 

Un altro principio sotteso ad alcuni quaderni è la coesione tematica. Ad 

esempio, il volume di Sanguineti, con traduzioni da tre poeti (Lucrezio, 

Shakespeare e Goethe), è incentrato sul tema del desiderio. General-

mente, comunque, questo criterio funziona solo per volumi con pochi 

testi o autori. 

Un altro tipo di struttura può essere vista al micro livello delle parole, 

quando c’è una notevole quantità di intertestualità che lega le traduzioni 

poetiche all’interno della raccolta. Come nota Silvia Zoico, il quaderno 

di traduzioni di Vittorio Sereni «non tarda a rivelarsi un ‘canzoniere’, 

dalla trama intertestuale fitta e continua […] il libro di traduzioni di 

Sereni [è] selezionato e calibrato quanto un suo libro»51.  

Possiamo inoltre pensare ai legami intertestuali all’interno dei quaderni 

di traduzioni di Eugenio Montale e Franco Buffoni, che si riconnettono 

a certi nodi lessicali che attraversano tutte le loro opere poetiche. 

Questo genere di fitta continuità non è, comunque, molto comune. 

Un’antologia implica, per sua natura, un canone; allo stesso modo, 

sarebbe difficile sostenere che i quaderni di Solmi, per esempio, siano 

qualcosa di più che canoni personali in miniatura. Questi canoni poetici 

(nella traduzione italiana) non sono necessariamente gli stessi di quelli 

ricevuti ufficialmente. Come osserva Mengaldo: «Come è normale, non 

sempre la trasmissione di esperienze letterarie straniere avviene 

attraverso le vie maestre e la lezione dei ‘maggiori’»52. Ad esempio: 

Fortini traduce il poeta ungherese Attila József, Caproni traduce 

Manuel Machado (invece del suo più noto fratello, ad esempio), Sereni 

traduce poeti che appartengono al movimento Négritude, Luzi traduce 

il critico Sainte-Beuve, Giudici traduce Hart Crane, Montale traduce il 

poeta catalano Joan Maragall, Solmi traduce il traduttore e poeta 

scozzese Edwin Muir, Bigongiari traduce Maurice Scève (invece di 

Ronsard), Dal Fabbro traduce Ivan Goll, Sanguineti traduce Lucrezio, 

Ungaretti traduce Jean Paulhan (invece di Claudel), e Buffoni traduce 

                                                      
51 Silvia Zoico, Come è fatto «Il musicante di Saint-Merry» di Vittorio Sereni, in Tina 

Matarrese, Marco Praloran, e Paolo Trovato (a cura di), Stilistica, metrica e storia della 

lingua. Studi offerti dagli allievi a Pier Vincenzo Mengaldo, Padova, Antenore, 1997, p. 

379. 
52 Pier Vincenzo Mengaldo, Introduzione, in Poeti italiani del Novecento, Milano, Mon-

dadori, 1978, p. XXIX.  
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Stephen Spender. Nessuno di questi poeti era stato tradotto frequente-

mente nel sistema letterario italiano. 

Nondimeno, le poesie selezionate dai poeti-traduttori spesso apparten-

gono a diversi periodi e/o stili rispetto nelle carriere dei rispettivi poeti. 

Ad esempio, Montale, Ungaretti, Sanguineti, Giudici e Buffoni hanno 

tutti tradotto i sonetti di Shakespeare, eppure c’è una scarsa sovrap-

posizione tra loro. Montale ha scelto componimenti che richiamavano 

la sua amata e musa, Irma Brandeis; Ungaretti preferiva sonetti sui 

segni del tempo attraverso la storia; Sanguineti ha scelto sonetti sul 

desiderio; Giudici ha tradotto sonetti metapoetici; Buffoni ha scelto 

componimenti sulla vecchiaia.  

Ogni traduttore ha costruito un’immagine particolare di un autore 

straniero attraverso le proprie scelte ed omissioni. Attraverso questi 

cinque traduttori, Shakepeare emerge come un poeta caleidoscopico, 

che cambia colore e figura a seconda della traduzione. La figura del-

l’autore inglese, come quella di altri poeti tradotti, offre uno specchio 

all’interno del quale sono riflessi i diversi traduttori. 
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FRANCO BUFFONI 

 

 

 

Il sonetto 33 come certamen traduttivo 

 

 

 

Affascinanti e misteriosi come e più del poco che si conosca della vita 

del loro autore – mistero nel mistero, dunque – i 154 sonetti shakes-

peariani, composti nel corso dell’ultimo decennio del Cinquecento, 

apparvero nel 1609 in un’edizione curata da Thomas Thorpe, un oscuro 

stampatore di scarsa reputazione, e recano la dedica a un non altrimenti 

specificato Mr. W. H.  

Shakespeare era ancora in vita, non solo, ma all’apice del successo 

(quarantacinquenne, nei tre precedenti anni aveva concluso Otello, Re 

Lear, Macbeth e Antonio e Cleopatra), eppure parve ignorare la pub-

blicazione, tanto da ingenerare il sospetto che fosse avvenuta a sua 

insaputa, piratescamente. Si tratta, assai verosimilmente, di un esempio 

primo-secentesco di sindrome da Ernesto (Saba) o da Maurice (Fors-

ter). Intendendo con questo la necessità di scrivere in modo diretto 

dell’amore, ma di non poterlo fare se non anonimamente, o sotto pseu-

donimo. Altrimenti non resta che la pubblicazione postuma. Perché ‘in 

modo diretto’? Perché indirettamente, all’interno di una complessa 

opera di invenzione letteraria, è sempre stato possibile. Basti pensare 

all’abilità con cui Shakespeare stesso, per esempio, nel Mercante di 

Venezia lascia trasparire il profondo e malinconico trasporto che lega 

Antonio (palese proiezione dell’autore sulla scena) al giovane Bassa-

nio. 

Ciò che non pare tollerabile è la dizione senza mediazioni del senti-

mento d’amore del poeta – dichiaratamente, in prima persona – per un 

altro uomo. «If so, Shakespeare the less!» («Se è così, allora 

Shakespeare vale meno!»): sono le parole con cui Robert Browning 

sigillò la questione due secoli dopo. Fu presumibilmente proprio per 

evitare i giudizi dei Robert Browning del suo tempo che Shakespeare – 

pubblicamente – tenne sempre lontani da sé i Sonetti. L’opera più inti-

mamente sua, non destinata a essere gridata da un palco a masse incolte 

ogni sera. L’opera nata per raccontare la passione d’amore nella com-
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plicità della ristretta cerchia di giovani aristocratici e intellettuali 

dominata dalla figura del conte di Southampton. 

Dopo l’edizione del 1609, i Sonetti vennero ristampati postumi solo nel 

1640, con alterazioni a quei testi dove era esplicito l’amore per il gio-

vane. (Come Tomaso de’ Cavalieri nell’edizione del 1623 delle Rime, 

il fair youth divenne così una improbabile fanciulla). 

In Italia il sonetto shakespeariano comincia a circolare lasciando tracce 

di traduzione solo in epoca tardo romantica: traduzioni integrali ap-

paiono nel 1890 a cura di Angelo Olivieri e nel 1898 a cura di Ettore 

Sanfelice (in sonetti italiani). Fondamentale, ancora oggi, la traduzione 

in prosa di Lucifero Darchini, apparsa nel 1908 e riproposta con gli 

apparati di Baldini anche in anni recenti da Feltrinelli. Ancora complete 

sono le traduzioni di Piero Rebora, dello stesso Baldini e di De Stefani 

e quelle successive di Melchiori e Rossi per Einaudi, Maria Antonietta 

Marelli per Garzanti, Rina Sara Virgillito per Newton Compton. Fino 

ai poeti che si sono cimentati in traduzioni parziali: fanno ormai parte 

della storia della poesia italiana i quaranta sonetti di Vita di un uomo 

tradotti da Giuseppe Ungaretti per lo «Specchio» mondadoriano negli 

anni Quaranta, come pure i tre tradotti da Eugenio Montale, e le scelte 

di Roberto Sanesi, Roberto Mussapi e, recentissima, di Massimiliano 

Palmese. 

Davvero è prodigo di informazioni e filologiche ricostruzioni Ales-

sandro Serpieri nel suo volume dei Sonetti apparso da Rizzoli, costituito 

per due terzi da un poderoso apparato critico a supporto della traduzione 

con testo a fronte. Lo studioso si avvale dell’ampia e raffinata biblio-

grafia sia straniera sia italiana (da Pagnini a Lombardo, da Melchiori a 

Rutelli) sull’argomento, consegnando al lettore anche non specialistico 

un documento completo e ben articolato per accostarsi correttamente 

all’opera.  

Emergere originalmente come traduttore dei Sonetti non era certo nelle 

intenzioni di Serpieri-traduttore. Non intendendo poi egli (e giustamen-

te) cimentarsi in una versione poetica, appare infine fortemente privi-

legiata la resa letterale dell’opera. Servizio meritorio, che in pratica 

aggiorna ai nostri anni la grande fatica di un secolo fa del Darchini. 

Forse sarebbe stata più congrua la pubblicazione in prosa anche di 

queste traduzioni. 

Con la raccolta completa presso Mursia delle versioni di Egidia D’Erri-

co Fossi, siamo a constatare in parte l’esercizio inverso. Scrupolosa 
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cultrice del verso, oltre che autrice in proprio, D’Errico non ha dubbi 

nel porre anzitutto la ragione poetica a fondamento del proprio impegno 

traduttivo. Il risultato è un’opera lungamente meditata, con l’impecca-

bile endecasillabo della nostra più autentica tradizione piegato a duttile 

strumento di resa accurata del dettato shakespeariano. Esercizio solo in 

parte inverso rispetto a quello di Serpieri, perché D’Errico non trascura 

affatto le ragioni della filologia, riportando puntualmente in nota – oltre 

alla ricostruzione della vicenda di ciascun sonetto – anche le motivazio-

ni delle proprie scelte di poeta-traduttore. 

Una difficile e forse impossibile sintesi delle varie problematiche tra-

duttive che si incrociano sui sonetti shakespeariani vorremmo ora tenta-

re analizzando cinque traduzioni del Sonetto 33, l’unico tradotto sia da 

Montale sia da Ungaretti, e dunque in grado di portarci automatica-

mente ai vertici della poesia italiana del Novecento. 

 

Shakespeare, Sonnet 33 

 

Full many a glorious morning have I seen, 

Flatter the mountain-tops with sovereign eye, 

Kissing with golden face the meadows green; 

Gilding pale streams with heavenly alchemy: 

Anon permit the basest clouds to ride, 

With ugly rack on his celestial face, 

And from the forlorn world his visage hide 

Stealing unseen to west with this disgrace: 

Even so my Sun one early morn did shine, 

With all triumphant splendour on my brow, 

But out alack, he was but one hour mine, 

The region cloud hath mask’d him from me now. 

Yet him for this, my love no whit disdaineth, 

Suns of the world may stain, when heaven’s sun staineth. 

 

Giunge in questo sonetto ai vertici espressivi l’identificazione del fair 

youth con l’astro solare. La mancata corrispondenza affettiva da parte 

del giovane, la sua attuale freddezza nei confronti del poeta, vengono 

giustificate, ‘perdonate’, come ineluttabilmente si perdonano al sole 

quelle «basest clouds» da cui qualche volta si lascia circondare. (Basest, 

come superlativo, solo apparentemente, tuttavia, designa delle nuvole 
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più basse rispetto ad altre; in realtà è la viltà – la ‘bassezza’ – di un’azio-

ne compiuta dall’amico che il poeta rimprovera-perdona. E il fascino 

del componimento risiede proprio nella indeterminatezza dell’‘ac-

cusa’). Sia per la traduzione di Giuseppe Ungaretti, sia per quella di 

Eugenio Montale è ineludibile la definizione più alta che la 

traduttologia possiede per descrivere l’occasione traduttiva e il suo 

frutto: quella dell’incontro poietico, dell’incontro tra due poetiche, la 

poetica del traduttore e la poetica del tradotto. Un incontro unico e 

irripetibile perché, a distanza anche di poco tempo, quell’incontro 

darebbe un esito differente, come si evince dalla coniugazione dei 

concetti di ‘poetica’ e di ‘intertestualità’, desumibili rispettivamente da 

Luciano Anceschi e da Julia Kristeva. Se per la seconda «tout texte se 

construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et 

transformation d’un autre texte»1, per Anceschi «la riflessione che gli 

artisti e i poeti esercitano sul loro fare indicandone i sistemi tecnici, le 

norme operative, le moralità, gli ideali»2 è la poetica.  

Poiché da Friedmar Apel sappiamo che il movimento del linguaggio nel 

tempo investe il testo e la lingua di arrivo tanto quanto il testo e la lingua 

di partenza, deduciamo che quell’incontro poietico si dà una e una sola 

volta con quell’esito, proprio perché unico è irripetibile è quell’incontro 

nel tempo. 

Ungaretti tradusse ventidue sonetti (tra i quali il 33) nel 1943; queste 

traduzioni nel 1946 confluirono nella prima edizione dei quaranta 

sonetti di Vita di un uomo, rivisti per la seconda edizione del 1948. Il 

1948 è anche l’anno della pubblicazione da parte di Montale degli unici 

tre sonetti da lui tradotti. Montale tradusse dunque il sonetto 33 avendo 

ben presente la versione ungarettiana (con le varianti): per questo non è 

improprio il ricorso al termine certamen, vista anche la scarsa simpatia 

che – per ragioni di natura caratteriale, politica e poetica – caratteriz-

zava i rapporti tra i due poeti. 

In effetti i loro approcci traduttivi non potrebbero essere più differenti: 

rifacendoci a una moderna distinzione, potremmo definire source-

oriented quello ungarettiano e target-oriented quello montaliano. Ma 

leggiamo la versione di Ungaretti: 

 

                                                      
1 Julia Kristeva, Semeiotikê. Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1969, p. 146. 
2 Luciano Anceschi, ‘Fortuna’ e teoria delle poetiche, in «Rivista di estetica», 3, 1960, 

p. 317. 
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Ho veduto più di un mattino in gloria 

Con lo sguardo sovrano le vette lusingare, 

Baciare d’aureo viso i verdi prati, 

Con alchimia di paradiso tingere i rivi pallidi, 

E poi a vili nuvole permettere 

Di fluttuargli sul celestiale volto 

Con osceni fumi sottraendolo all’universo orbato 

Mentre verso ponente non visto scompariva, con la sua disgrazia. 

Uguale l’astro mio brillò di primo giorno 

Trionfando splendido sulla mia fronte; 

Ma, ah! Non fu mio che per un’ora sola, 

E dell’umano clima nubi già l’hanno a me mascherato. 

      Non l’ha in disdegno tuttavia il mio amore: 

      Astri terreni possono macchiarsi se il sole del cielo si macchia. 

 

Come si può notare a colpo d’occhio si tratta di un componimento di 

quattordici versi, ma non di un sonetto: gli endecasillabi sono rari 

(«Baciare d’aureo viso i verdi prati») e incongrui («Trionfando splen-

dido sulla mia fronte»); non viene tentato alcun intarsio di rime. 

Tuttavia è immediatamente avvertibile lo stilema ungarettiano: pare 

quasi di udire l’inconfondibile timbro di voce dell’autore del Porto 

sepolto leggere «Di fluttuargli sul celestïale volto | Con osceni fumi 

sottraendolo all’universo orbato […]». Ungaretti, poeta ‘verticale’ 

incontra lo Shakespeare dei Sonetti restando assolutamente se stesso: 

solo pone orizzontalmente ciò che il suo gusto lo indurrebbe a porre 

verticalmente, con una sola parola o forse due per ciascun verso. 

Assolutamente di segno inverso la strategia traduttiva messa in atto da 

Montale: 

 

Spesso, a lusingar vette, vidi splendere 

sovranamente l’occhio del mattino, 

e baciar d’oro verdi prati, accendere 

pallidi rivi d’alchimìe divine. 

Poi vili fumi alzarsi, intorbidata 

d’un tratto quella celestiale fronte, 

e fuggendo a occidente il desolato 

mondo, l’astro celare il viso e l’onta. 

Anch’io sul far del giorno ebbi il mio sole 
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e il suo trionfo mi brillò sul ciglio: 

ma, ahimè, poté restarvi un’ora sola, 

rapito dalle nubi in cui s’impiglia. 

      Pur non ne ho sdegno: bene può un terrestre 

      Sole abbuiarsi, se è così il celeste. 

 

I quattordici perfetti endecasillabi si snodano felicemente naturaliz-

zando al lettore italiano il sonetto shakespeariano (mentre non esiterei 

a definire ‘estraniante’ la traduzione ungarettiana), sapientemente do-

sando assonanze e consonanze in un gioco musicale certamente più 

efficace (per un lettore di poesia italiana di metà Novecento) di un 

consueto repertorio di rime. Montale è in questa versione al meglio 

delle sue splendide capacità versificatorie: si noti ad esempio la perfe-

zione dell’enjambement nel distico. Il poeta di Ossi di seppia riesce 

anche a rendere il sottile riferimento alchemico presente nel quarto 

verso shakespeariano con «gilding», ricorrendo al sostantivo «oro» e 

alla voce verbale «accendono»; laddove a Ungaretti sia nella versione 

del 1943 (che recitava: «Colorire con alchimia celeste i rivi pallidi») sia 

in quella definitiva del 1948 («Con alchimia di paradiso tingere i rivi 

pallidi») il riferimento sfugge in toto. 

Ma al di là dei singoli dettagli traduttivi, come differentemente definire 

l’incontro poietico montaliano e quello ungarettiano con Shakespeare? 

Inizierei da una considerazione che per gli anglisti è scontata: Sha-

kespeare è anche un grande poeta barocco. Questo tratto appare sia 

nelle opere teatrali sia nei sonetti. L’efferata rapidità della recitazione 

inglese, la predominanza di termini monosillabici e bisillabici, la me-

trica di tipo accentuativo sono tutti fattori che contribuiscono ad alleg-

gerire, fino a rendere non solo sopportabile ma affascinante e vivace 

ancora oggi, questa saliente caratteristica della cultura e del gusto 

shakespeariano. 

Dove si realizza l’incontro poietico Shakespeare-Ungaretti? Proprio 

nell’uso dell’elemento barocco. Perché Ungaretti è anche un grande 

poeta barocco. Può apparire scabro ed essenziale solo ad occhi ingenui 

che si lascino impressionare dalla sua verticalità. Scambiando l’asse 

delle ascisse con quello delle ordinate, come si sente indotto a fare in 

questa versione, l’autore de I fiumi rivela in toto il suo gusto per il 

sovrabbondante, il musical-sonoro, il barocco. 
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Tra Ungaretti e Montale il vero poeta scabro è Montale e il suo incontro 

poietico con Shakespeare ne rende vivida testimonianza. Montale non 

ha dubbi sul fatto di dover ‘sacrificare’ tutto il barocco presente nel 

sonetto per ‘sentire’ poieticamente Shakespeare e renderlo in endecasil-

labi italiani. Se è vero, come sosteneva Victor Hugo, che la traduzione 

è un esercizio assimilabile al voler versare il contenuto di un bicchiere 

troppo grande in un bicchiere troppo piccolo, questa operazione tradut-

tiva montaliana mostra come l’esercizio possa funzionare allorché la 

consapevolezza dei propri mezzi poetici sia alta tanto quanto la chia-

rezza circa il proprio gusto: Montale sa benissimo ciò che non ama in 

poesia, ciò che non tollererebbe mai di inserire in un suo verso, pur se 

in traduzione. E non lo inserisce. 

Poiché ne ho accennato all’inizio di questa riflessione, mi pare opportu-

no riproporre qui anche la versione in prosa che del sonetto 33 diede 

nel 1908 Lucifero Darchini: 

 

Più d’una volta ho visto il sole d’uno splendido mattino lusingare 

le cime dei monti con occhio sovrano, baciare con l’aureo volto i 

verdi prati, e dorare pallidi ruscelli con la sua celeste alchimia;  

Poi, di lì a poco, lasciare che le vilissime nubi scorressero con densi 

vapori dinanzi al suo viso celeste e lo nascondessero al derelitto 

mondo, mentr’egli volgeva non visto in fuga ad occidente con 

quella vergogna davanti a sé.  

In siffatto modo brillò il mio sole alla prima mattina di un giorno, 

con splendore trionfale sulla mia fronte. Ma, ahimè! Non fu mio 

che per un’ora; le nubi dell’aria, adesso, me lo hanno celato; 

Nondimeno il mio amore non lo disdegna punto per questo; ben 

possono i soli terreni oscurarsi se il sole del cielo si oscura. 

 

Si tratta di una versione integrale dignitosissima, in prosa, di tutti i 

sonetti shakespeariani; quella alla quale attinsero sia Ungaretti sia Mon-

tale. Una versione che – rifacendoci a una nota distinzione tra funzione 

sociale e funzione estetica della traduzione letteraria – può ben rap-

presentare la necessità, la ragione d’essere, della prima.  

Il poeta-traduttore infatti difficilmente traduce l’intera opera: preferisce 

scegliere ciò che ritiene di poter rendere in modo esteticamente valido; 

oppure traduce e poi sceglie ciò che gli è maggiormente riuscito per la 

pubblicazione. In altri termini, il poeta pensa più al proprio Quaderno 
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di traduzioni che alla funzione ‘sociale’ della traduzione. E le versioni 

di Montale e di Ungaretti vennero compiute e pubblicate in un’ottica di 

funzione estetica. 

Che dire della versione di Alessandro Serpieri? 
 

Più di un glorioso mattino ho visto 

lusingare le vette dei monti con occhio sovrano, 

baciare con volto d’oro i verdi prati, 

indorare pallide correnti con alchimia divina; 

poi presto permettere alle nuvole più vili di cavalcare 

in orridi nembi sul suo volto celeste 

e nascondere al mondo derelitto il suo sembiante, 

fuggendo furtivo ad occidente senza più grazia. 

Così il mio sole rifulse una volta di primo mattino 

Con pieno trionfale splendore sulla mia fronte; 

ma ahimè, andò via, e un’ora sola fu mio: 

nuvola più alta me l’ha ora nascosto. 

      Ma lui, per questo, il mio amore non disdegna affatto:  

      i soli del mondo possono macchiarsi, se il sole del cielo si 

     [macchia. 

 

L’opera viene tradotta integralmente: dunque l’orientamento è verso 

una funzione sociale; ho già sottolineato l’importanza della edizione 

critica in cui la traduzione è inserita. Tuttavia rimango perplesso di 

fronte a un dato: la traduzione è in versi, non in prosa. Capisco bene 

l’intendimento teorico: volgere verso per verso il dettato shakespearia-

no; ma la poesia non sopporta la traduzione verso per verso. Altrimenti 

sarebbe tutto molto più semplice in traduttologia: non esisterebbe la 

fortiniana teoria dei compensi e Meschonnic avrebbe potuto dedicarsi 

ad altro. 

Il risultato rischia di diventare questo: «Più di un glorioso mattino ho 

visto | lusingare le vette dei monti con occhio sovrano». Non c’è 

enjambement, c’è soltanto un’inspiegabile (da un punto di vista poetico) 

andata a capo che poteva avvenire in qualsiasi altro punto della frase 

«Più di un glorioso mattino ho visto lusingare le vette dei monti con 

occhio sovrano». Meglio una versione in prosa, allora, perché l’occhio 

quando vede un testo che va a capo prima della fine della riga si aspetta 

di leggere poesia e qui non la trova. 
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Un altro dettaglio che mi lascia perplesso nelle scelte di Serpieri 

traduttore dei sonetti di Shakespeare concerne le scelte lessicali: al sesto 

verso, per esempio, appare il sostantivo «nembi»; al nono verso 

«sembiante». Ben lontana da noi l’ingenuità di sostenere che non si 

possa tradurre à la manière de; ma in tale caso la traduzione deve 

possedere in toto quella intonazione arcaica. Si tratta di una impresa 

assai ardua, non impossibile: Eduardo De Filippo, per esempio, riuscì 

perfettamente a rendere La Tempesta shakespeariana nel nobilissimo 

vernacolo napoletano del Seicento. Ma due sostantivi obsoleti immersi 

in questo modo in una versione ‘moderna’ che senso hanno? 

Mi avvio alla conclusione proponendo la traduzione che del sonetto 33 

stesi io stesso qualche anno fa e in seguito inclusi nel mio primo 

quaderno di traduzioni, che intitolai Songs of Spring (mutuando un 

semiverso da To Autumn di John Keats). Non nascondo certo la pretesa 

di volgere i miei modesti mezzi, i miei sereniani strumenti umani, 

all’incontro poietico con questo altissimo Shakespeare. E i miei mezzi, 

i miei strumenti sono per l’appunto quelli a suo tempo definiti da 

Anceschi: «Una poesia che raggiunge il massimo di intensità, per 

immagini rapide e senza ricadute nel discorso»3. Un incontro poietico 

che propongo tacendomi, perché in poesia, come nella traduzione di 

poesia, il giudizio spetta solo al lettore. E al tempo. 

 

Molte volte l’ho visto al mattino 

Corteggiare le cime dei monti, 

Baciare i prati, dare vita all’acqua 

Con l’alchimia dell’oro nello sguardo. 

Ma poi sul volto si lasciava scorrere  

Le nuvole più basse, 

Per sfuggire a occidente, di nascosto. 

Così, il mio sole. Una mattina 

Mi brillò in fronte in tutto lo splendore... 

Brillò, ma non fu mio che per un’ora, 

Le nuvole del mondo poi lo mascherarono. 

Eppure, non ha offeso il mio amore: 

Se si offusca il sole del cielo, 

Può oscurarsi anche lui sulla terra.  

                                                      
3 Id., Prefazione a Linea Lombarda. Sei poeti a cura di Luciano Anceschi, Varese, Magen-

ta, 1952, p. 8.  



 
   



37 
 

GANDOLFO CASCIO 

 

 

 

La presenza di Sandro Penna 

 

 

 

Sandro Penna affrontò la vita come poté. Ardito e ardente, s’ammantò 

in modo lacrimoso del civettuolo cliché del poeta emarginato ma sde-

gnoso, ricolmo di vita ma disinteressato ai suoi uggiosi negotia:   

 

Certo, come uomini, e in senso schiettamente economico, la loro 

vita [dei poeti] è difficile, ma quando mai sarà stata facile? Per 

me il poeta ha gli stessi vantaggi e svantaggi (croce e delizia, se 

volete) degli innamorati, i quali anche andrebbero protetti, alme-

no in quanto tali. I poeti, come gli innamorati, sono certamente 

meno adatti al lavoro, a qualsiasi impresa fredda e lontana dal 

loro fuoco (anche se sereno e felice)1. 

 

Recitava la parte dello squattrinato, ma in realtà Penna, come ricorda in 

un autoritratto, era d’estrazione borghese2; e in seguito lavorò sola-

mente in modo saltuario, cioè quand’era strettamente necessario, e con 

candido disprezzo fece onore al suo personalissimo decoro:  

 

I miei «mestieri esercitati» non sono stati, ahimè, [i] soliti forti 

mestieri dei grandi poveri: non ho mai lustrato scarpe, non ho 

fatto la barba, non ho né cucinato né lavato piatti a nessuno. Ho 

vissuto in ozio beato dovuto alla bontà, soprattutto, di una madre 

che va tanto più lodata in quanto è di natura avara e laboriosa, 

proprio il mio contrario3.  

                                                      
1 Sandro Penna, risposta al questionario Italia domanda, in «Epoca», 23 agosto 1952; cito 

da Id., Poesie, prose e diari, a cura e con un saggio introduttivo di Roberto Deidier, crono-

logia a cura di Elio Pecora, Milano, Mondadori, 2017, p. 738. 
2 «Mio padre aveva un negozio di varie cose, una specie di bazar, proprio ad un angolo 

del ‘corso’»: Id., Perugia, ivi, p. 602.   
3 Id., Ritratto su misura, ivi, p. 749. 
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Ciononostante, senz’altro impratichito dall’esperienza all’emporio del 

padre, in vita risultò molto più pratico di quello che voleva far credere, 

e sebbene l’infastidisse certa «letteratura giornalistica che abusa e ha 

troppo abusato nel raccontare la [sua] mania di fare piccoli commerci»4, 

rimane comunque il fatto che, via via, fece l’allibratore, il contabile, il 

libraio, il correttore di bozze, il mercante di libri antichi e di cose 

d’arte5, il venditore di varie cianfrusaglie. Così lo descrive l’amico 

Carlo Levi:  

 

come un bracco andava puntando nella selva di Roma, gonfio di 

maglie e calze e giacche da vendere, e di orologi, macchine foto-

grafiche, cannocchiali, e ogni altra cosa) angelico e materno6. 

  

E allora, negli anni più terribili della guerra, «nel colmo della fame»7, 

oltre a «vendere agli amici poeti o pittori un po’ di prosciutti, o di pa-

stine glutinate»8, per necessità, dunque, si lasciò convincere a tradurre 

un libro. Un’attività quella di traduttore che, nel gran marasma della sua 

biografia (che però nella sostanza è rimasta priva di ambizioni o grandi 

avvenimenti) è stata marginale e di breve durata. Del resto, come per le 

altre occupazioni, anche in quest’ultimo caso non è mai lui a procurarsi 

questi lavoretti, ma viene aiutato dagli amici, nel tentativo di dare alla 

sua esistenza un ménage prossimo alla normalità.  

Probabilmente con la mediazione di Carlo Muscetta, il «5 giugno 

[1943] Vittorini, con una lettera postillata da Pavese, gli affida l’inca-

rico di tradurre quattro novelle di Mérimée per un compenso di ‘Lire 

4.500’»9. Penna deve aver lavorato a un ritmo serrato, per lui insolito, 

tant’è che il volumetto uscì entro l’anno per Einaudi10. Probabilmente 

proprio alla fretta si deve l’intervento di revisione di Natalia Ginzburg, 

visto che Penna leggeva – e scrisse11 – fluentemente il francese. Il libro 

                                                      
4 Ibidem. 
5 Su questo tema, vorrei rimandare al mio «Mi reputo di infallibile gusto». Sandro Penna, 

la pittura, la flânerie e l’enargeia, in «Letteratura e Arte», XIII, 13, 2015, pp. 107-127. 
6 Citato in Elio Pecora, Sandro Penna: una cheta follia, Frassinelli, Milano, 1984, p. 179. 
7 Sandro Penna, Ritratto su misura, cit., p. 749. 
8 Ibidem. 
9 Elio Pecora, Cronologia, in Sandro Penna, Poesie, prose e diari, cit., p. CXXIII. 
10 Prosper Mérimée, Carmen e altri racconti, Torino, Einaudi, 1943; ivi, 1977; ivi, 1986; 

Milano, SE, 2012. 
11 «J’écoutais de loin les longs cris des servantes»; «Je dois résister»; «Paresse, paresse», 

in Sandro Penna, Poesie, prose e diari, cit., pp. 182-184.  
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raccoglie il racconto Carmen, che darà il titolo alla raccolta, e Les Ames 

du Purgatoire, La Vénus d’Ille, Le vase étrusque. Avrà una seconda 

edizione nel ’77, cui questa volta metterà mano Emilio Faccioli; e una 

ristampa nel 1986, accompagnata dalla prefazione di Cesare Garboli e 

una nota di Pietro Paolo Trompeo. Quest’ultima stampa einaudiana, 

assieme al commento, è stata recuperata nel 2012 dalla casa milanese 

SE per la collana «Assonanze», che prevede una serie di titoli con 

traduzioni autoriali.   

Intanto dev’essersi sparsa con una certa celerità la notizia dell’impresa, 

e pochi giorni dopo, il «25 giugno»12, si accaparra, una seconda com-

missione, stavolta grazie a quel gran manovratore culturale ch’è stato 

Roberto Bazlen. Si tratta sempre d’un testo dal francese: Présence et 

prophétie di Paul Claudel.   

Quanto il primo titolo apparirà congeniale al ‘personaggio’ Penna, per 

la forma breve e per la tematica, tanto estranea è la poetica claudeliana 

alla sensibilità del perugino. Se ciò è manifesto, tuttavia sulla ‘conge-

nialità’ tra i tradotti e il loro traduttore non avanzerei ipotesi audaci, 

visto che Penna non scelse né l’uno né l’altro; e poi non erano tempi 

per mettersi a fare lo schizzinoso. Altre considerazioni si possono 

invece fare attorno alla sua unica versione lirica, redatta molto più in là, 

poco prima di morire, quando: 

 

Franco Angeli gli ha chiesto di tradurre i versi dell’imperatore 

Adriano (Animula vagula, blandula) e ne scrive la versione più 

volte in fogli che lascia sui mucchi di panni e di carte che cir-

condano il suo letto13.   

 

«con ogni probabilità si tratta dell’ultimo scritto di Penna»14, e come 

per Montale o Ungaretti anche questa traduzione, dopo essere stata 

recuperata per Confuso sogno15 è stata giustamente accolta nel corpus 

lirico penniano, addirittura venendo a chiudere la sezione di Tutte le 

poesie del «Meridiano». 

 

                                                      
12 Elio Pecora, Cronologia, cit., p. CXXIII. 
13 Elio Pecora, Cronologia, cit., p. CXXXV. 
14 Roberto Deidier, Note e notizie sui testi, in Sandro Penna, Poesie, prose e diari, cit., p. 

1208.  
15 Id., «Animula vagula, blandula», in Id., Confuso sogno, a cura di Elio Pecora, Milano, 

Garzanti, 1980, p.71. 
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Animula vagula, blandula 

ospite e compagna del corpo, 

che ora te ne andrai in luoghi 

sì pallidi, sì gelidi, sì nudi 

né come solevi darai giochi...16 

 

Penna decise di non tradurre quel primo e incantevole verso. Cosa può 

aver motivato la sua strategia? Con ogni probabilità sarà stata la 

convinzione che la sua perfezione è intraducibile e che la forza evoca-

tiva di queste parole, coniugate nella sequela di vezzeggiativi, si facesse 

capire (intuire) grazie allo stimolo dell’eco prodotta. L’incipit non è 

dunque lasciato nella forma originaria per dare l’effetto della citazione 

furba, semmai la loro solitudine tra quelli in italiano dà al compo-

nimento una vivacità da volgarizzamento, in un tono stilisticamente 

piano, dal registro mediano. La riprova della bontà della sua opzione è 

data dalla disinvoltura con cui si passa da un codice all’altro senza 

nemmeno accorgersene. Torno alle versioni ‘obbligate’. 

A fargli dedicare del tempo ai due libri fu dunque il bisogno, tant’è che 

gl’autori di cui s’è occupato appaiono assai distanti dalle sue (presu-

mibili) simpatie. Sennonché è bene tenere a mente che le affinità non 

debbano essere sempre di tipo elettivo, ma possono manifestarsi proprio 

per opposti. È emblematico in questo senso il caso di Caproni che 

ricercò di proposito gli autori a lui meno prossimi17. Ebbene, dopo 

queste due prove Penna non si preoccupò più di trovare nuove com-

missioni, e sono convinto che la sospensione non dipenda dalla qualità 

del lavoro consegnato, ma che abbia a che fare con la sua arcinota 

pigrizia: 

 

Paresse, paresse 

encore mieux que l’ivresse 

je t’amerai sans cesse. 

Car mon nom est par... esse18. 

 

                                                      
16 Sandro Penna, «Animula vagula, blandula», in Id., Poesie, prose e diari, cit., p. 567.  
17 Si veda Giorgio Caproni, Divagazioni sul tradurre, in La scatola nera, Milano, 

Garzanti, 1996, pp. 63-64. 
18 Sandro Penna, «Paresse, paresse», in Sandro Penna, Poesie, prose e diari, cit., p. 184. 
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Il poeta, distratto da chissà quale novità, a quel punto avrà pensato di 

averne abbastanza, e se ne sarà dimenticato; tuttavia, anche se questo è 

vero, anche se queste versioni hanno contato poco nel curriculum di 

Penna, tuttavia esistono e hanno un loro interesse ed è per questo motivo 

che, avendo tra le mani una traduzione d’autore, desidero condividere 

questi miei appunti.  

Prima di tutto, anche se in modo breve e superficiale, sarà bene mettere 

a confronto i due libri tradotti da Penna, per annotare delle diversità e 

alcune analogie. Partirei dalla convergenza linguitica. Entrambi sono 

stati scritti in un francese prepotentemente letterario. Ovviamente la 

questione della lingua è il cruccio principale di ogni scrittore e, dunque, 

per il traduttore. Per questo motivo dico subito che, per quanto Penna 

avesse un diploma di ragioniere19, le traduzioni sono d’un livello otti-

mo. Spaziani, anche lei celebre traduttrice dal francese, commentando 

la seconda edizione di Carmen, conferma la mia opinione e rileva che 

«Penna è stato scrupolosissimo, e la nostra ricerca dell’ago nel pagliaio 

è andata delusa»20. Certo, questo giudizio, per quanto lusinghiero, non 

è il punto; nondimeno ribadirlo può servire a smentire – qualora ce ne 

fosse ancora bisogno – la voce che Penna fosse un poeta ‘naturale’, un 

beniamino del Cielo: reputazione, anche questa, messa in giro da lui-

même:  

 

La conclusione è, secondo me, che l’ispirazione, la vecchia ispira-

zione, è essa stessa padrona, determinante, della forma, e la 

cultura non può essere che un valido aiuto, quando non sarà un 

intoppo all’ingenuità tanto necessaria alla vera poesia21. 

 

E altrove: «Di qui ho capito che l’ispirazione è quello che conta, per 

me, il resto è meno, anzi non conta niente»22. 

L’appartamento di via Mole de’ Fiorentini 28, in effetti, era colmo non 

solo di quadri da vendere, ma anche d’una gran quantità di libri che 

sovente legge in originale. Se allora Penna non era un poeta letterato 

                                                      
19 Il nostro Novecento ha diversi esempi di poeti ‘diplomati’:  oltre a Penna anche Montale 

era ragioniere, Carlo Betocchi era geometra, Giorgio Caproni e Gesualdo Bufalino erano 

maestri della scuola elementare.  
20 Maria Luisa Spaziani, Carmen secondo Penna, in «tuttoLibri», III, 42, 12 novembre 

1977, p. 10. 
21 Sandro Penna, Sulla poesia, in Sandro Penna, Poesie, prose e diari, cit., p. 736. 
22 Id., La scoperta dell’amore, ivi, p. 746. 
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(per intenderci, né nei modi dannunziani né in quelli pascoliani), 

conosceva però assai bene i marchingegni letterarî; è solo che, alquanto 

schivo e guardingo, se ne teneva lontano. 

Una seconda corrispondenza tra i due testi è il genere, visto che si tratta 

di libri in prosa. Tuttavia a questa similarità si contrappone una diver-

genza altrettanto significativa, perché, mentre l’uno è un testo narrativo, 

l’altro è una serie di saggi teologici. Ad ogni modo Penna ebbe a che 

fare con dei lavori frammentarî, di un respiro più corto rispetto a un 

romanzo o a un trattato organico. La relativa brevità delle singole parti 

non solo l’avrà aiutato nell’organizzazione del lavoro, ma in qualche 

modo deve averlo illuso d’avere tra le mani qualcosa di più vicino alla 

propria maniera23.  

Entro adesso nello specifico di Présence et prophétie.  

Il volume viene stampato nel 1942, anche a causa della guerra, nella 

Friburgo svizzera presso le Éditions de la librairie de l’Université. 

Raccoglie i saggi Sur la présence de Dieu, La sensation du divin, Ecce 

virgo concipiet, Moab ou le recul d’Israël, Notes sur les anges; tra 

questi, quello dedicato alla Vergine, che è uno dei testi portanti del 

libro, era già stato proposto nel ’36. Nella bibliografia del francese è un 

titolo imprescindibile per la comprensione dell’opera d’un intellettuale 

che s’è occupato anche di politica, scienza, arte. Claudel è stato un 

uomo smaliziato che seppe stare in contatto con autori alquanto ec-

centrici rispetto alla sua visione del mondo24; perché scrittore nel ’46 

verrà eletto accademico di Francia; eppure Claudel non si può consi-

derare uno scrittore tipico, essendo stato anche un diplomatico. 

L’anomalia, questa auto-esclusione dal mondo letterario (inteso come 

il circolo editoria-università-giornali), per quanto solo esteriore, potreb-

be considerarsi un punto di contatto con la biografia di Penna. I due 

durante la stesura delle rispettive carte condividono il macro-contesto 

(la Storia) che tutti conosciamo; ma anche a un livello personale per 

Penna questi sono anni risolutivi: s’intrattiene con Saba e Montale; nel 

1939 da Parenti pubblica il primo libro, Poesie; a Roma, dove ormai si 

è trasferito stabilmente, frequenta (anche per il commercio di cui dicevo 

sopra) molti artisti e letterati.  
                                                      
23 Si ricordi la brevità delle prose, scritte proprio tra il ’39 e il ’41, e che molto dopo 

verranno licenziate con un’Avvertenza di propria mano dove le definisce «una silloge di 

racconti e foglietti sparsi»: Sandro Penna, Un po’ di febbre (1973), Milano, Garzanti, 

2002, p. 157; corsivo mio.    
24 Cfr. Paul Claudel-André Gide, Corréspondance (1899-1926), Paris, Gallimard, 2000. 
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Questa è la biografia della pubblicazione in italiano: il libro esce per le 

Edizioni di Comunità nel ’47. Si ricorderà che questa sigla nacque dalla 

costola della NEI (Nuove Edizioni Ivrea) di Adriano Olivetti che 

sponsorizzò una linea engagé (ma più in senso etico che ideologico) e 

votata all’interdisciplinarità, pubblicando Weil e Kierkegaard, Mari-

tain, Buber e, appunto, Claudel. La curatela del progetto è affidata al 

già nominato Bazlen. Se la pubblicazione non fu istantanea come quella 

di Carmen, la possibilità d’usufruire di più tempo ne fa però una 

traduzione integralmente penniana. Il libro avrà una seconda edizione 

nel 1959, e una terza sempre presso SE con una lettera a Louis Gillet25.  

Claudel nelle sue opere predilige uno stylus gravis, obligé com’è anche 

dal tema che affronta, e che a tratti risulta complesso. La lingua risulta 

straordinariamente controllata, ma in modo coatto, questo si percepisce, 

e s’intuisce anche la ricerca d’un bello forse astratto. Di ciò s’accorse 

anche Auden, quando in una sua poesia vuole convincerci che il Tempo 

gli perdonerà lo sgarro del bello stile: «will pardon Paul Claudel, | 

Pardons him for writing well»26.  

Tanta virtuosità s’avvera attraverso la modulazione di strumenti reto-

rici particolarmente sofisticati. La costruzione delle frasi sobbalza, a 

seconda dei passaggi, dalla para- alla ipotassi. Tali shift non incorag-

giano però un senso di smarrimento ma, al contrario, danno alla pagina 

una misura controllata, sottomessa e, direi, classica, per quanto l’agget-

tivo disturbi categorie (storiche, estetiche e stilistiche) molto ampie27. 

Il tono a volte è sentenzioso, e per quanto riguarda il ritmo, volendo, si 

potrebbe definire biblico, dove l’andamento delle frasi può paragonarsi 

a quello delle strofe di un’ottava. Per non cadere in qualche errore, qui 

mi limito a questo giacché, trattandosi sempre di prosa, per individuare 

una qualche struttura metrica programmata sono necessarî altri 

strumenti. Di tali caratteristiche stilistiche si ritrova un repertorio ampio 

e significativo, e non saranno dispiaciute a Penna. Quello che forse 
                                                      
25 Paul Claudel, Presenza e profezia, Roma, Edizioni di Comunità, 1947; ivi, 1959; con 

una lettera di Paul Claudel a Louis Gillet, Milano, SE, 1992; da quest’ultima edizione 

riprendo le citazioni e riferimenti che farò durante la mia analisi e per comodità del lettore 

riporto all’interno del discorso il numero di pagina chiuso tra parentesi tonde. 
26 Wystan Hugh Auden, In Memory of W. B. Yeats (1939), in Collected Shorter Poems: 

1930-1944, London, Faber & Faber, 1950, p. 66; «[il Tempo] perdonerà Paul Claudel | 

Lo perdonerà d’aver scritto bene»; la traduzione è mia. 
27 Per un confronto più dettagliato rimando a Paul Claudel, Art poétique (1907), Paris, 

Gallimard, 1984; rammentando che il trattato, per l’attenzione alla «Poetica Mundi», più 

che sulla teoria o la prassi della poesia, si concentra sul tema dell’ontologia estetica.   
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l’avrà preoccupato non poco è l’esagerata levigatezza della stesura. Sì, 

a modo suo, Penna è un poeta schizzinoso. Il suo lessico, ad esempio, 

si contraddistingue da lemmi individuali e riconoscibilissimi, ma per 

quantità è povero (cioè esclusivo) quanto quello di Petrarca. Lo stesso 

vale per le situazioni. Il vocabolario si limita a pochi sostantivi e 

aggettivi, tranne alcune deviazioni verso lo stylus humilis (per esempio 

gli orinatoi, gli operai, i garzoni). La morfologia, se non si considera 

l’uso di qualche diminuitivo, non si distacca dalla norma dell’idioma 

standard; e pure la sintassi, a parte qualche dislocazione, è limpida e 

rispettosa dei codici di uno stylus mediocris con un registro medio e, 

nella sostanza, borghese.  

La lettura in italiano scorre in modo agile, sicuro. La costruzione delle 

frasi è stata compiuta da chi è competente sia nella lingua di partenza 

sia in quella d’arrivo. Se qui e là si riscontra una certa pesanteur, questa 

è da accollare al francese. In traduttologia si parla in questo caso di una 

versione source-oriented, con un rispetto pieno e convinto della fonte. 

Penna, come peraltro ha notato Garboli per la versione da Mérimée: 

 

evitando le iniziative, si limita alla fedeltà e allo scrupolo della 

commissione, senza pavoneggiarsi con delle creatività da scritto-

re vicario, che non gli spettano28.  

 

Scartando una ‘creatività’ narcisistica, dimostra il suo valore attraverso 

l’‘inventività’. La differenza sta nella consapevolezza che il lavoro 

approntato, per quanto abbia un carattere interpretativo, rimane nella 

sfera dell’artigianato, della riorganizzazione di materiale preesistente. 

Inoltre quest’approccio tiene a mente che, in generale, il lettore compri 

un libro perché ha desiderio di leggere quel dato autore e non il 

traduttore.  

La strategia applicata è dunque quella dell’imitazione, così ben spiegata 

da Leopardi, autore molto frequentato da Penna: «La piena e perfetta 

imitazione è ciò che costituisce l’essenza della perfetta traduzione»29. Il 

sistema, per citare all’uopo da Claudel, è tutto impegnato a ricreare il 

senso della frase, perché «Non è il pane che noi vogliamo, è l’essenza 

del pane, quel grasso misterioso del frumento» (p. 27).  

                                                      
28 Cesare Garboli, Penna secondo Carmen (1986), ora in Prosper Mérimée, Carmen e 

altri racconti, Milano, SE, 2012, p. 171.  
29 Giacomo Leopardi, Zibaldone, 25 ottobre 1821 [1988-1989]. 
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A questo punto mi preme individuare dei campioni che possano illustra-

re in modo concreto il procedimento di Penna che, spitzerianamente, mi 

auguro potranno dare un’idea dell’insieme e fornire lo spunto a qualche 

riflessione.  

Un primo caso da esaminare è l’applicazione delle elisioni davanti a 

vocale. La pratica serve ad evitare che si formi uno iato. Il fenomeno è 

usuale sia nella lingua parlata sia in quella scritta; ma mentre nell’uso 

standard ciò avviene essenzialmente per ragioni di pronuncia, in poesia 

è spesso un accorgimento sfruttato per soddisfare le regole metriche (e 

si parla di sinalefe). A mo’ d’esempio ne riporto alcune riprese dalle 

pagine 40-43, ma che invero si riscontrono nell’intero saggio: 

«quest’appetito, ch’Egli’, qualcosa ch’è’ (il relativo seguito dalla e 

viene quasi sempre spaccato, rafforzando in la durezza della c), s’apre»; 

mentre proprio con il pronome Penna decide di non farlo: «Ci è stato 

accordato». Molto probabilmente egli devia dalla sua stessa regola per 

non confonderlo con l’avverbio di luogo. La libertà massima se la 

prende quando, nella medesima frase e a distanza di poche parole, una 

volta elide e l’altra no: «Non si tratta qui d’una elaborazione dialettica 

ma di una presa...». Meno frequente, ma c’è anche, è l’apocope usata 

per i verbi («aguzzar»).  

Quello che capisco è che, sebbene non sempre sussista l’urgenza 

d’applicare l’elisione (o il troncamento), il procedimento gli serve ad 

innalzare il registro linguistico della pagina, ovverosia, la poeticizza 

nell’impianto fonico. Il fatto poi che un tale sistema sia applicato in 

modo altamente discrezionale e apparentemente contraddittorio in punti 

anche attigui, deve farci pensare che Penna voglia suggerirci qualcosa. 

Oltre a queste mie supposizioni, quello che conta è che la soluzione 

proposta non si esperisce, neanche una volta, come un vezzo, anzi dona 

perfino un certo brio al ritmo della frase, dà all’insieme unità stilistica 

e dunque fa pensare che la medesima scioltezza si riscontrerà nel testo 

in francese. 

Dal punto di vista lessicale, emblamatico è il trattamento del sostantivo 

«enfant/s» che ritorna ben due volte nella prima pagina del capitolo 

intitolato La sensazione del divino. In entrambi i casi Penna lo traduce 

con «fanciullo/i» che, si sa, è parola-chiave della sua poetica. Nel primo 

caso, in riferimento all’episodio di Lazzaro, forse questa soluzione può 

considerarsi una forzatura, quando si considera che «bambino» sarebbe 

stato ugualmente corretto. Nel secondo la scelta è, senza se e senza ma, 
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giustissima: «Des enfants expliquent la Loi aux vieux rabbins» è una 

frase essenziale (soggetto | verbo | accusativo | dativo) e viene resa in 

modo letterale: «Fanciulli spiegano la Legge a vecchi rabbini» (p. 37). 

L’eliminazione del partitivo si capisce non solo dal punto di vista 

linguistico, ma forse allude pure all’ipotesi (in seguito ripresa da 

Morante) che tutti i fanciulli siano maestri di vita.    

Mi pare altresì essenziale far notare anche che Penna faccia uso del 

«Voi» (p. 43). Non so spiegarmi se la sua opzione sia stata dettata da 

un’ottemperanza editoriale (il Fascismo aveva abolito l’uso del lei) o 

per calcare il francese, quando in italiano per parlare con la Divinità si 

usa la forma colloquiale del Tu. A parte questo, è però vero che in una 

di queste frasi dove si usa proprio in virtù dell’antica forma di cortesia, 

riesce fare un piccolo miracolo di allitterazioni che delizia chi può 

leggerle in italiano (ibidem): 

 

VOi dite altrOVe che OVe Io sono VOglio che VOi siate con 

me...   

 

Senza perdere di vista i fanciulli cui già ho fatto riferimento, mi porto a 

fare la mia ultima annotazione su un aspetto tematico. Riguarda quello 

discusso nell’ultimo capitolo che, con un understatement di cui metterei 

in dubbio la sincerità, viene intitolato Notes sur les anges.  

Ora, è incontrovertibile che per Penna Angelo, e il suo intero campo 

semantico, rappresenti un’altra parola-chiave. Giusta è l’idea di Deidier 

che questa creatura «è la cristallizzazione fuori del tempo e la 

realizzazione in un mondo di pura interiorità dell’uomo primigenio»30; 

ed altrettanto acuta è l’osservazione etimologica di Tassoni il quale 

pone la parola greca accanto a quella italiana di Ragazzo che «vorrebbe 

sempre dire corriere e messaggero (dall’arabo magrebino raqqas)»31; 

ma c’è da considerare anche un altro elemento. Del circolo di amici 

romani che si ritrovava in piazza Del Popolo, e che Penna frequentava 

assiduamente, faceva parte Elsa Morante che proprio in quegli anni era 

                                                      
30 Roberto Deidier, La poesia di Sandro Penna, in Giuseppe Langella e Enrico Elli (a 

cura di), Il canto strozzato. Poesia italiana del Novecento, Novara, interlinea, 2011, p. 

409. 
31 Luigi Tassoni, Une haleine d’enfant:Penna e Claudel (1987), ora in Id., L’angelo e il 

suo doppio. Sulla poesia di Sandro Penna, Bologna, Gedit, 2004, p. 79. 
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impegnata nello studio dell’angelologia32. La mia convinzione è dunque 

che i due, magari con l’avallo del testo di Claudel, si siano influenzati 

a vicenda, tant’è che a lei questa documentazione così attenta servirà 

nella scrittura di diversi racconti che andava pubblicando e che in modo 

diretto o come sottofondo affrontano quest’argomento. Lui sul soggetto 

avrebbe steso versi come questi: 

 

 Trovato ho il mio angioletto 

fra una losca platea.  

Fumava un sigaretto  

e gli occhi lustri avea...33 

 

Annota Claudel (p. 159): 

 

Così, ogni qualvolta penso agli Angeli, nostri compagni diletti, e 

tento darne intelligenza e amore ai fanciulli che, intorno a me, da 

me aspettano l’imbeccata, il mio sguardo pieno di confidenza si 

volge verso il Cielo stellato.   

 

A una prima lettura comparativa si possono rilevare delle similitudini 

che sopravvivono tra le due tipologie di angeli: sia per quanto attiene il 

loro senso escatologico (per entrambi rappresentano difatti lo strumento 

della salvezza), sia per quello fenomenologico (l’apparire/apparenza), 

ma è solo un’impressione. In Penna lo studio di Claudel, la frequenta-

zione di Morante, e chissà quant’altro, sono divenuti parte del suo 

sostrato culturale, ma rimane il fatto che i suoi angeli sono altra cosa. 

In Penna tutto, alla fine, si conclude nella poetica dell’assenza, o del 

«desiderio»34. In Claudel, invece l’invisibile è un punto di partenza che 

si risolve con altri strumenti e prospettive. A ogni buon conto, rimane 

il fatto che la traduzione di questo paragrafo avrà soddisfatto appieno 

la fantasia di Penna e, mi piace pensare, che l’avrà ricompensato della 

fatica sopportata fino a quel punto.  

                                                      
32 Solo per giustificare questa proposizione, devo rimandare al mio L’estetica dell’ebreo 

e del cristiano ne «Lo scialle andaluso» (2007), ora in Variazioni romane. Studi su Penna, 

Morante, Wilcock e Pecora, Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland, 2011, p. 54. 
33 Sandro Penna, «Trovato ho il mio angioletto», in Id., Poesie, prose e diari, cit., p. 38.  
34 Per questa definizione di poetica, rimando alla Prefazione di Cesare Garboli, in Sandro 

Penna, Poesie, Milano, Garzanti, 1989, pp. VII-XIII; e Id., Penna, Montale e il desiderio, 

Milano, Mondadori, 1996. 
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ELEONORA CAVALLINI 

 

 

 

Poetiche della traduzione e traduzioni poetiche:  

su alcune versioni da classici greci e latini nella letteratura italiana 

 

 

 

I. 

 

Tradurre è in primo luogo interpretare e il lavoro dell’interpreta-

zione, come osservò più di un secolo fa Jacob Burckhardt, non è 

mai compiuto, non può essere fatto una sola volta per sempre. Ogni 

epoca vede il lontanissimo passato in un modo nuovo e diverso. 

Analogamente anche il lavoro della traduzione non è mai defini-

tivo: ogni epoca riscopre e ritraduce i testi del suo passato.  

 

Con queste parole, si apre il saggio di Bruno Gentili Leone Traverso 

traduttore di Pindaro1, in cui, prima di prendere in esame nel dettaglio 

alcune importanti prove traduttorie2 del poeta padovano, noto fra l’altro 

per il suo pubblico dibattito con il Quasimodo dei Lirici greci3, lo stu-
                                                      
1 Bruno Gentili, Leone Traverso traduttore di Pindaro, in «Quaderni Urbinati di Cultura 

Classica», 70, 1, 2002, p. 127. 
2 Il volume Pindaro. Odi e frammenti, traduzione e prefazione di Leone Traverso, venne 

pubblicato per la prima volta per le Edizioni di Prospettiva, Roma 1942, e 

successivamente ristampato per i tipi di Sansoni, Firenze, 1956. 
3 Leone Traverso, in risposta a una lettera di Quasimodo (Per una traduzione di Saffo, in 

«Corrente», III, 2, 31 gennaio 1940, p. 2), che spiegava di avere voluto tradurre «πάρα δ’ 

ἔρχετ’ ὤρα» (Saffo fr. 168B, 3 Voigt) con «giovinezza già dilegua» poiché non poteva 

accettare che una poetessa come Saffo avesse voluto ‘fermarsi all’orologio’, consigliava 

invece (in «Corrente», IV, 29 febbraio 1940, p. 2) di tradurre «ὤρα» con «ora», essendo 

questo il significato primario del termine. In realtà, Quasimodo si era attenuto 

all’equiparazione ὤρα = ‘giovinezza’ proposta da Bruno Lavagnini (Nuova antologia dei 

frammenti della lirica greca, Torino, Paravia, 1932) e oggi non più presa in 

considerazione (cfr. Antonio Aloni, Saffo. Frammenti, Firenze, Giunti, 1997, p. 265, n. 2; 

Eleonora Cavallini, ‘E in primavera le mele’: due frammenti di lirica greca nella tradu-

zione di  Cesare Pavese, in Eleonora Cavallini (a cura di), La ‘Musa nascosta’: mito e 

letteratura greca nell’opera di Cesare Pavese, Bologna, Dupress, 2014, pp. 112s. e nn.; 

mentre in precedenza, in una lettera privata a Maria Cumani del 13 luglio 1937, il poeta 

aveva tradotto «l’ora fugge» (cfr. Andrea Capra, Quasimodo e i Lirici greci, in «Quaderni 

del Vittorini», La vitalità dei classici da Quasimodo a Pasolini, 2, 2008, pp. 20s.). Più 
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dioso pone l’accento su alcune regole generali riguardanti l’operazione 

del tradurre, sottolineando che il testo originale: 

 

si configura come una costellazione di segni che fornisce all’in-

terprete istruzioni precise cui deve attenersi, per evitare di cadere 

nelle posizioni estreme o d’interpretare il testo con l’intenzione 

d’individuare significati assolutamente immutabili come se fosse 

la giusta o almeno la migliore interpretazione o accettare l’infinita 

libertà della lettura sino a farne un momento di creazione pari a 

quello che ha dato vita all’opera4. 

 

Se tradurre, ossia ‘trasportare’5 un testo da una lingua all’altra, è sempre 

un compito arduo e destinato, per sua stessa natura, a non conseguire 

risultati definitivi, particolarmente impegnativo è tradurre un testo 

letterario, specialmente poetico. Non basta infatti individuare, nell’am-

bito della lingua di arrivo, termini e frasi che riproducano con la 

massima precisione possibile i contenuti narrativi, emotivi o argomen-

tativi del testo di partenza; altrettanto necessario è il ricorso a strategie 

verbali e compositive che consentano di restituire le peculiarità espres-

sive del testo originale. Il traduttore-interprete dovrà di volta in volta 

tenere conto di struttura e organizzazione della frase, registro lessicale, 

suggestioni foniche, figure retoriche, giochi verbali, in breve di tutte 

                                                      
tardi, nel suo intervento Lirici greci (in «Primato», 1 luglio 1940), Traverso sottolinea 

alcune forzature nella resa quasimodiana di specifiche espressioni, come «γύναικες  

μιαρώταται» in Alceo fr. 347, 4 Voigt (tradotto da Quasimodo con «le femmine hanno 

avido il sesso»). In entrambi i casi citati, Traverso mostra una padronanza del greco antico 

superiore a quella di Quasimodo. 
4 Bruno Gentili, Leone Traverso traduttore di Pindaro, cit., p. 128. 
5 Si noti che nel latino classico l’azione del volgere un testo da una lingua all’altra è per 

lo più resa con il verbo vertere (cfr. già Plauto, prol. Trinummus 19 (fabulam) Plautus 

vortit barbare; Cicerone, De finibus I 7 si plane sic verterem Platonem et Aristotelem, ut 

verterunt nostri poetae fabulas, male, credo, mererer de meis civibus, ecc.). Come rileva 

Gianfranco Folena (Volgarizzare e tradurre, Torino, Einaudi, 1991, pp. 71s.), nel 

ripercorrere la storia della traduzione tra Medioevo romanzo e Umanesimo europeo, il 

verbo traducere per designare la versione dal greco al latino è introdotto da Leonardo 

Bruni nel saggio del 1420 De interpretatione recta (su cui ritorneremo), generalizzando 

un’espressione di Aulo Gellio (I, 18,1 «Vocabulum graecum vetus traductum in linguam 

Romanam»); ma già in una lettera a Niccolò Niccoli del 5 settembre 1400 o 1404, Bruni 

impiega il termine traductio (sulla datazione della lettera, cfr. Massimo Marassi, 

Leonardo Bruni e la teoria della traduzione, in «Studi Umanistici Piceni», XXIX, 2009, 

p. 125 e n. 8). 
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quelle componenti che genericamente si possono definire ‘stilistiche’. 

Le cose diventano particolarmente complesse per chi debba trasporre in 

altra lingua un testo poetico, in cui ordo verborum, vincoli metrici, 

pregnanza semantica dei singoli vocaboli, uso frequente di metafore e 

allusioni fanno sì che la bellezza dell’opera sia strettamente legata alla 

lingua nella quale è stata composta in origine. 

Nell’antichità classica, non sembra che i problemi connessi alla pratica 

traduttiva dell’opera poetica fossero particolarmente sentiti: non nel 

mondo greco, affetto da un atavico disprezzo nei confronti delle altre 

culture e quindi restio per principio alla prassi del tradurre (si pensi al 

termine onomatopeico βάρβαρος, vale a dire ‘incomprensibile’)6, ma 

nemmeno a Roma, dove il fenomeno del vertere non presuppone l’esi-

genza di una resa ‘fedele’ all’originale, ma risponde alla più pragmatica 

finalità di produrre opere adeguate agli interessi e alla sensibilità del 

pubblico, dunque sostanzialmente autonome sul piano dell’espressione 

verbale, che spesso viene semplificata o comunque adattata «al contesto 

culturale romano»7. Del resto gli antichi, sulla scia del pensiero aristote-

lico8, attribuivano un ruolo secondario all’aspetto propriamente formale 

di un testo poetico, dunque alla scelta e alla disposizione delle parole 

ovvero alla loro suggestione fonica, rispetto a quello contenutistico rap-

presentato dalla validità dell’argomentazione e dalla potenza delle 

emozioni. 

Una posizione radicalmente diversa viene assunta, tra IV e V secolo do-

po Cristo, da Gerolamo, in un emblematico passo opportunamente 

citato da Giovanni Cerri nell’ambito di un penetrante saggio sulla tradu-

zione dall’epica greca arcaica9. In margine alla sua traduzione in latino 
                                                      
6 Il concetto di ‘barbaro’, nel senso di «colui che parla una lingua straniera», è presente 

già in Iliade 2, 867, ove i Cari, alleati dei Troiani, sono definiti βαρβαρόφωνοι. 

Considerato dai Greci intellettualmente e moralmente inferiore ‘per natura’, il bárbaros 

si contrappone «in maniera simmetrica e completa alla duplice identità dell’uomo greco» 

(così Mauro Moggi, Greci e barbari: uomini e no, in Lia De Finis (a cura di), Civiltà 

classica e mondo dei barbari. Due modelli a confronto, Trento, 1991, p. 34). 
7 Così Bruno Gentili e Giovanni Cerri, La letteratura di Roma arcaica e l’ellenismo, con 

la collaborazione di Salvatore Monda, Torino, Aragno, 2005, p. 159; cfr. inoltre pp. 72-

78 e 153-161. 
8 Espresso soprattutto negli ultimi capitoli della Poetica, in cui Aristotele attribuisce un 

valore accessorio all’elaborazione verbale di un testo (anche poetico) nei confronti degli 

aspetti contenutistici. 
9 Giovanni Cerri, Tradurre l’epica greca arcaica: tra narrazione ed elocuzione, in Camil-

lo Neri e Renzo Tosi (a cura di), con la collaborazione di Valentina Garulli, Hermeneuein. 

Tradurre il greco, Bologna, Pàtron, 2009, pp. 19s. 
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della Bibbia, Gerolamo scrive:  

 

quod si cui non videtur linguae gratiam interpretatione mutari, 

Homerum ad verbum exprimat in Latinum, plus aliquid dicam, 

eundem in sua lingua prosae verbis interpretetur, videbit ordinem 

ridiculum, et poetam eloquentissimum vix loquentem10. 

 

Per la prima volta, nella storia della letteratura occidentale, viene 

enunciato il concetto – destinato ad ampi sviluppi in tempi più recenti 

– di ‘intraducibilità’ della poesia: se l’epica omerica, tradotta letteral-

mente in latino o in altra lingua, si riduce a balbettio, ciò significa che 

la specificità della: 

 

poesia in quanto poesia non risiede affatto nei suoi contenuti 

noetici o passionali, ma, di volta in volta, in quel dettato particolare 

e unico, al di fuori del quale la poesia non è più poesia. Questa non 

consiste dunque nell’imitazione più o meno fedele e intelligente di 

un evento o di una cosa, bensì in un’orchestrazione verbale della 

quale è giudice inappellabile la sensibilità fonico-semantica 

dell’autore, del pubblico e degli eventuali critici. Una magia comu-

nicativa che si sprigiona al di là di qualsiasi regola generale messa 

in opera durante la composizione11. 

 

Superfluo dire che le riserve di Gerolamo, ancorché autorevolmente 

condivise (cfr. Dante, Convivio I vii 14: «sappia ciascuno che nulla cosa 

per legame musaico armonizzata si può dalla sua loquela in altra tras-

mutare senza rompere tutta sua dolcezza e armonia»)12, non hanno im-

pedito né al padre della Chiesa, di fatto traduttore instancabile, né a 

molti altri dopo di lui di proseguire nell’attività versoria. Solo nel XV 

secolo, tuttavia, la prassi del tradurre diviene oggetto di riflessione 

teorica con il saggio De interpretatione recta13 di Leonardo Bruni, uma-

nista di fama europea per le sue versioni in latino dai maggiori oratori 

                                                      
10 Praefatio in librum II Chronicorum Eusebii, in PL 27, pp. 223s. 
11 Così Giovanni Cerri, Tradurre l’epica greca arcaica: tra narrazione ed elocuzione, cit., 

p. 20.  
12 Citato da Giovanni Cerri, ivi, p. 36, il quale nota che, pur senza citare esplicitamente 

l’autore cui si riferisce, Dante «parafrasa la riflessione di Gerolamo». 
13 Databile al 1420 o, secondo altri, intorno al 1424-1426: per una sintesi della questione, 

cfr. Massimo Marassi, Leonardo Bruni e la teoria della traduzione, cit., p. 25 e n. 10. 
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e filosofi greci (soprattutto Aristotele), ma anche dal Pluto di Aristo-

fane14. Secondo Bruni, un buon traduttore deve anzitutto possedere una 

conoscenza accurata della lingua da cui traduce (in termini moderni 

‘lingua di partenza’), conoscenza acquisita mediante un’assidua lettura 

di filosofi, oratori e di tutti gli altri scrittori («notitia [...] illius linguae, 

de qua transfers [...] magna et trita et accurata et multa ac diuturna 

philosophorum et oratorum et ceterorum scriptorum omnium lectione 

quesita»); in secondo luogo, deve avere piena padronanza («in sua 

totam habeat potestatem») della lingua in cui traduce (‘lingua di arri-

vo’); inoltre – e qui sta forse l’aspetto più innovativo del lavoro di Bruni 

– il traduttore deve avere buon orecchio e capacità di discernere il 

valore dei suoni («aures earumque iudicium»)15: in sostanza, deve 

essere in grado non solo di riprodurre la struttura argomentativa di un 

testo, ma anche la sua musicalità, prestando attenzione a quella che oggi 

chiameremmo ‘componente fonologica’.  

A differenza di altri umanisti, che traducevano i classici greci in modo 

talmente letterale da risultare a volte quasi incomprensibili16, il Bruni, 

discepolo di Manuele Crisolora17, ritiene che una buona traduzione non 
                                                      
14 Per un’accurata analisi del lavoro traduttorio condotto da Bruni sulla commedia 

aristofanea, cfr. Zeno De Cesare, Le traduzioni latine del Pluto di Aristofane nel XV 

secolo: Rinuccio di Arezzo, Leonardo Bruni e Pietro da Montagnana, Tesi di Dottorato 

in Filologia Latina, XVIII ciclo, triennio 2003-2005, pp. 103-180. Si noti che per i primi 

41 versi Bruni si sforza di riprodurre l’assetto metrico dell’originale, mentre a partire dal 

v. 42 ripiega su una versione prosastica. 
15 Per il testo, cfr. Leonardo Bruni, Opere letterarie e politiche, a cura di Paolo Viti, 

Torino, UTET, 1996, pp. 154-159. 
16 Sulle traduzioni umanistiche, cfr. Gioachino Chiarini, Gli Umanisti, in Giovanni 

Cambiano, Luciano Canfora e Diego Lanza (a cura di), Lo spazio letterario della Grecia 

antica, La ricezione e l’attualizzazione del testo, II, 2, Roma, Salerno Editrice, 1995, pp. 

631-660. 
17 La devozione di Bruni per Crisolora è documentata dallo stesso Bruni in un emble-

matico passo: «Ego per id tempus iuri civili operam dabam, non rudis tamen ceterorum 

studiorum […] Itaque in adventu Chrysolorae anceps equidem factus sum, cum et 

studium iuris deserere flagitiosum ducerem et tantam occasionem litterarum graecarum 

ediscendarum praetermittere scelus quodammodo arbitrarer, saepiusque ipse ad me 

iuvenili motu inquiebam: Tu cum tibi liceat Homerum et Platonem et Demosthenem 

ceterosque poetas et philosophos et oratores, de quibus tanta ac tam mirabilia circum-

feruntur, intueri atque una colloqui ac eorum mirabili disciplina imbui, te ipsum deseres 

atque destitues? Tu occasionem hanc divinitus tibi oblatam praetermittes? Septingentis 

iam annis nemo per Italiam Graecas litteras tenuit et tamen doctrinas omnes ab illis esse 

confitemur […] His tandem rationibus expugnatus, Chysolorae me tradidi, tanto discendi 

ardore, ut quae per diem vigilans percepissem, ea noctu quoque dormiens agitarem» 

(Leonardo Bruni, Rerum suo tempore gestarum commentarius, in Emilio Santini e 
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consista in un meccanico trasferimento di significati da una lingua 

all’altra, ma che debba procedere da un’approfondita comprensione del 

testo originale nella sua globalità, al fine di restituirne non solo il 

significato, ma anche i valori stilistici e ritmici, facendo uso degli stru-

menti espressivi offerti dalla lingua di arrivo18. Questa idea ‘laica’ di 

una traduzione non meticolosamente letterale, ma anzi attenta anche 

agli aspetti estetici, comportava notevoli rischi in un’epoca in cui eresia 

e miscredenza erano considerate alla stregua di crimini punibili con la 

morte: al punto che oltre un secolo più tardi (3 agosto 1546), l’umanista 

francese Étienne Dolet, che aveva ripreso le teorie di Bruni applican-

dole alle lingue volgari, fu condannato e arso sul rogo per blasfemia e 

ateismo. Fra le accuse rivolte a Dolet, quella di avere tradotto in 

francese, in senso materialistico ed ‘epicureo’, un passo dell’Assioco 

attribuito a Platone19. 

Censure ideologiche e caccia alle streghe non interruppero certo 

l’incessante lavorio traduttorio, che all’epoca andava sempre più 

estendendosi alle lingue moderne e parlate: come insegna la tragica 

esperienza di Dolet, «traducere necesse est, vivere non necesse». Con 
                                                      
Carmine Di Pierro (a cura di), Rerum Italicarum Scriptores, XIX, 3, pp. 431s.). 
18 Le teorie di Bruni riprendono, nella sostanza, quelle già enunciate da Cicerone (De 

optimo genere oratorum 14). 
19 Nel dialogo Assioco, considerato spurio, Socrate cerca di liberare l’interlocutore dalla 

paura della morte asserendo l’immortalità dell’anima. Vi è tuttavia una certa ambiguità in 

369bc, «ὥστε αὔτε περὶ σὲ νῦν εστίν -οὐ γὰρ τέθνηκας- οὔτε εἴ τι πάθοις, ἔσται περὶ 

σέ· σὺ γὰρ οὐκ ἔσῃ», che Dolet rende con un esplicito «La morte ne peut rien sur toi, car 

tu n’es pas si prêt à décéder, et quand tu seras décédé, elle n’y pourra rien aussi attendu 

que tu ne saras plus rien du tout»: in Étienne Dolet, Le second enfer d’Estienne Dolet [...] 

suivi de deux dialogues de Platon, l’ung intitulé Axiochus [...] item ung aultre intitulé 

Hipparchus [...] le tout nouvellement traduict en langue françoyse par Estienne Dolet, 

Lyon, Dolet, 1544. Vale la pena notare che, in un clima di generalizzata intolleranza 

religiosa, poteva accadere che un abile e mirato lavoro di traduzione fosse invece di aiuto 

per un intellettuale desideroso di proteggersi da compromettenti accuse: così il 

drammaturgo cattolico inglese Ben Jonson, sospettato di connivenza con la ‘congiura 

delle polveri’ ai danni di re Giacomo I (1605), pare si sia difeso mettendo in scena (1611) 

la tragedia Catiline. His Conspiracy, in cui viene elogiato il comportamento di Cicerone, 

difensore dello Stato e rappresentante dell’autorità costituita, di cui, nel quarto Atto, 

Jonson traduce pressoché alla lettera gran parte della Prima Catilinaria. Cfr. Ben Jonson, 

La congiura di Catilina, traduzione, introduzione e note di Domenico Lovascio, Genova, 

ECIG, 2011 (con bibliografia) e, da ultimo, Eleonora Cavallini, Cicerone nel teatro e nel 

cinema, in Sergio Audano e Giovanni Cipriani (a cura di), Aspetti della fortuna 

dell’antico nella cultura europea. Atti della Quattordicesima Giornata di Studi (Sestri 

Levante, 10 marzo 2017), Campobasso-Foggia, Edizioni Il Castello, 2018 (in corso di 

stampa). 
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l’approvazione delle autorità ecclesiastiche, l’abate francese Jacques 

Amyot realizzò la traduzione francese delle Vite di Plutarco20, cui 

attinse Sir Thomas North per la versione inglese (1579)21, nota fra 

l’altro per essere stata fonte di Shakespeare. Al di là dei dibattiti teorici, 

appare chiaro come tutti fossero consapevoli della necessità di trasmet-

tere conoscenze attraverso il passaggio di testi da una lingua all’altra.  

Le molteplici vicende dell’attività traduttiva, nonché la storia delle 

teorie e tecniche della traduzione, sono state esaminate e riconsiderate 

in moltissime circostanze, per cui ritengo superfluo passare in rassegna 

le tappe di un percorso che, dalle riflessioni sette-ottocentesche22 su 

obiettivi e modalità del tradurre, ha condotto, nella seconda metà del 

Novecento, a trattazioni sistematiche come l’ormai imprescindibile 

After Babel di George Steiner23, nonché alla creazione di una disciplina 

scientifica autonoma, nota come Traductologie in ambito francofono e 

come Translation Studies in lingua inglese24. D’altra parte, in queste 

brevi annotazioni non mi propongo nemmeno di approfondire un tema 

problematico e sempre attuale come l’‘intraducibilità’ della poesia (e, 

in generale, dell’opera letteraria): un concetto che, già enunciato da 
                                                      
20 Paris, De l’Imprimerie de Michel de Vascosan, 1559-1565. 
21 Pubblicata a Londra per i tipi di Thomas Vautroullier e John Wight. 
22 Tra queste si collocano le acute e penetranti annotazioni del Foscolo in margine alla 

sua prova di traduzione dall’Iliade (cfr. paragrafo seguente). 
23 George Steiner, After Babel: Aspects of Language and Translation, Oxford, University 

Press, 1975. Steiner ritiene che, nella storia delle teorie della traduzione, il primo periodo, 

che va da Cicerone a Essay on the Principles of Translation di Alexander Fraser Tytler 

(London, 1791), sia caratterizzato da un «immediate empirical focus», ossia che 

riflessioni e teorie riguardanti la traduzione derivino direttamente dalla pratica traduttiva 

dei rispettivi autori. Steiner distingue altri tre periodi, tutti molto più brevi del primo e in 

parte coesistenti fra loro, nell’ultimo dei quali (collocabile a partire dagli inizi degli 

anni ’60 del secolo scorso) la disciplina della traduzione inizia a inserirsi in un quadro 

più ampio che comprende altre discipline, quali statistica, etnografia, sociologia, retorica, 

poetica, grammatica, nonché filologia classica. Il fatto che Steiner dedichi solo pochi 

brevi cenni all’opera di Leonardo Bruni ha destato qualche comprensibile perplessità (cfr. 

Massimo Marassi, Leonardo Bruni e la teoria della traduzione, cit., p. 123). 
24 L’espressione Translation Studies venne tuttavia coniata dal linguista belga A. Lefevere 

in appendice a un convegno tenutosi presso l’Università di Lovanio nel 1976 (cfr. André 

A. Lefevere, Translation Studies: the Goal of the Discipline, in J.S. Holmes, J. Lambert, 

R. van den Broeck (eds.), Literature and Translation. New Perspectives in Literary 

Studies, Leuven, Acco, 1978, p. 234). Lefevere in seguito collaborò con la studiosa 

britannica Susan Bassnett, di cui va ricordato almeno il volume Translation Studies, 

London and New York, Routledge, 2002³, notevole per l’impostazione estremamente 

pragmatica e finalizzata essenzialmente alla risoluzione di casi concreti piuttosto che 

all’elaborazione di principi teorici. 
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Gerolamo e Dante, è stato autorevolmente ripreso e sviluppato dal-

l’estetica del Novecento, tuttavia non con l’intenzione di scoraggiare la 

prassi versoria25. 

Se non è questa l’occasione per ritornare, in generale, sulle proble-

matiche relative all’attività del tradurre, desidererei tuttavia introdurre 

almeno una riflessione più specifica sulla traduzione dai classici greci 

e latini. A chi spetta, nell’attuale contesto culturale, il compito di ‘tras-

portare’ nelle lingue moderne Omero e Saffo, Lucrezio e Virgilio? E 

fino a che punto può essere ancora determinante la partecipazione dei 

poeti a questo processo? 

 

II. 

Se tradurre è sempre un’operazione complessa, a maggior ragione lo è 

rendere in una lingua moderna le opere letterarie tramandateci dal-

l’antichità classica, considerando la distanza cronologica e culturale che 

ci separa da quest’ultima. Uno scrittore greco o latino partiva dal pre-

supposto che il pubblico fosse informato riguardo a racconti mitici, fatti 

di attualità, nonché luoghi, usanze e rituali la cui conoscenza era essen-

ziale ai fini della comprensione del testo, anche se quest’ultimo non ne 

faceva esplicita menzione. Col passare del tempo, tuttavia, tali cono-

scenze cominciarono a perdersi, e i testi rischiavano di non essere più 

compresi. Già nella tarda antichità, dunque, la progressiva perdita di 

informazioni sui Realien dei secoli precedenti determinò l’esigenza di 

dotare i testi di scoli e glosse, fino agli ampi commenti di età bizantina. 

La presenza di dettagliati commenti, che integrano la traduzione e pre-

cisano le scelte operate a livello di constitutio textus, caratterizza anche 

                                                      
25 Come osserva Angela Albanese (Teoria e pratica del tradurre in Benedetto Croce, in 

«Studi di estetica», 43, 2012, pp. 87-117), le convinzioni di Croce sull’‘intraducibilità’ 

della poesia, espresse e argomentate nell’Estetica del 1902 (cfr. ora Giuseppe Galasso (a 

cura di), Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Teoria e storia, 

Milano, Adelphi, 1990, specialmente pp. 86-94), vengono rimesse in discussione in un 

paragrafo delle Conversazioni critiche, serie IV (Bari, Laterza, 1951, p. 308), il cui titolo, 

Possibilità e impossibilità delle traduzioni, è di per sé rivelatore di un avvenuto ripensa-

mento: «La mia negazione della possibilità del tradurre si rivolgeva contro la inesatta 

teoria di quell’operazione, intesa come adeguamento di un originale (il che è poi spesso 

causa di fallaci giudizî nelle disamine che si fanno delle traduzioni col pretendere da esse 

l’impossibile), e non già contro il fatto del tradurre, perché si traduce da che mondo è 

mondo, e tutti traduciamo sempre che ci bisogna, e bene operiamo nell’eseguire un così 

utile lavoro». La studiosa opportunamente ricorda che Croce stesso tradusse diversi testi, 

fra cui alcune liriche di Goethe, dunque poesia (cfr. p. 92 e nn.). 



57 
 

molte edizioni moderne: in casi del genere, le traduzioni non hanno 

nulla a che vedere con quelle ‘di servizio’, letterali o addirittura interli-

neari, proprie delle vecchie edizioni scolastiche. Al contrario, esse si 

prefiggono non solo l’obiettivo di riprodurre con esattezza i contenuti 

dell’originale, ma anche quello di restituirne il più possibile le valenze 

estetiche26. 

Per ottenere un risultato soddisfacente, tuttavia, è necessario affrontare 

almeno tre ordini di problemi. Anzitutto, bisogna interpretare corret-

tamente termini, espressioni e segmenti di testo che sottintendono 

informazioni di cui noi non siamo più in possesso: questa difficoltà può 

essere superata attraverso uno studio approfondito (dunque, compren-

sivo degli aspetti storico-politici, economici, religiosi e anche giuridici) 

della civiltà cui appartiene l’opera da tradurre. In secondo luogo, il 

traduttore deve essere in grado di riconoscere le peculiarità della lingua 

di partenza, valutare la caratura stilistica di un termine anche in rela-

zione al contesto, nonché escogitare strategie versorie per locuzioni 

idiomatiche, doppi sensi e giochi di parole non traducibili alla lettera. Il 

terzo problema, il più difficile da risolvere, è rappresentato dalla resa 

delle suggestioni foniche del testo di partenza, o, se si preferisce, della 

sua musicalità. Sebbene questa difficoltà sia intrinseca alla traduzione 

di un’opera letteraria da e in qualsiasi lingua, nel caso dei classici greci 

e latini la questione è ulteriormente complicata dal fatto che i relativi 

sistemi metrici sono caduti in desuetudine27. 

Già nel 1807, questi temi erano oggetto di acuta e penetrante riflessione 

                                                      
26 Si potrebbe citare come esempio la collana di volumi pubblicati, a partire dal 1974, 

dalla Fondazione ‘Lorenzo Valla’ Mondadori, il cui obiettivo dichiarato è «fornire al 

pubblico italiano – quello degli studiosi e quello, più vasto, dei semplici lettori colti – 

l’autorevole raccolta di classici che esso non ha mai posseduto» (così il Catalogo 

dell’Editore). Traduzioni di notevole spessore sono presenti anche nella collana Il 

Convivio (Venezia, Marsilio), in cui però il testo a fronte è tratto da altre edizioni ed è 

privo di apparato critico. 
27 Non particolarmente fortunato il tentativo pascoliano di rendere Omero in esametri: il 

primo, e influente, giudizio negativo fu quello di Croce che nel 1907, mentre il poeta era 

ancora vivo, definì le sue versioni epiche «un Omero alquanto rimbambinito» (il saggio 

crociano su Giovanni Pascoli, apparso originariamente su «La critica» del 20 gennaio 

1907, pp. 1-31, e 20 marzo 1907, pp. 89-109, fu poi ripubblicato in Benedetto Croce, La 

letteratura della nuova Italia, IV, Bari, Laterza, 19647, p. 130). Per un’accurata analisi, e 

una motivata rivalutazione delle traduzioni pascoliane, cfr. Pietro Giannini, Le traduzioni 

‘metriche’ di Giovanni Pascoli, in Andrea Carrozzini (a cura di), Teorie e forme del 

tradurre in versi nell’Ottocento fino a Carducci, Atti del Convegno Internazionale, Lecce, 

2-4 ottobre 2008, Galatina, Congedo Editore, pp. 379-396. 
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da parte di Ugo Foscolo, in margine al suo Esperimento di traduzione 

del I libro dell’Iliade28. Come è noto, in quel periodo Vincenzo Monti 

stava lavorando alla propria versione, ed era in corso un dibattito che 

coinvolgeva teoria e tecnica del tradurre, e cui le specifiche conoscenze 

del bilingue Foscolo non potevano non apportare un contributo 

significativo. Nell’Introduzione, dal titolo Intendimento del traduttore, 

Foscolo oscilla tra momenti di fiducioso ottimismo e altri di dubbio 

insolubile. In particolare, sul primo punto in discussione – il supe-

ramento della distanza culturale che ci separa da Omero – il poeta 

dichiara che sì, questo dislivello può essere colmato per mezzo dello 

studio:  

 

L’esattezza delle immagini Omeriche non può derivare a chi le 

copia se non dalla teologia, dalle arti, e dagli usi di quelle età 

eroiche; né io scrivo verso senza prima imbevermi a mio potere 

delle dottrine di tanti scrittori intorno ad Omero.  

 

Quando però il discorso cade sulla lingua, e ancor più sul ‘dettato 

poetico’, vale a dire su quell’armonia unica e irripetibile di parole che 

solo in una determinata lingua esprimono tante inafferrabili sfumature 

(«le minime idee concomitanti»), il Foscolo appare smarrito ed è co-

stretto ad ammettere che di quelle antiche parole «i dizionari non [...] 

mostrano che il vocabolo esanime». Quanto agli aspetti fonologici, 

Foscolo ne parla con finezza e acume, ma anche con la consapevolezza 

di non poter riuscire nell’intento di riprodurli. Così, ad esempio, nella 

nota a Iliade I 1, da lui tradotto «L’ira, o Dea, canta del Pelide Achille», 

egli scrive:  

 

L’originale: L’ira canta – nel mio verso vedo vizioso il concorso 

di quattro a, e l’indole italiana vorrebbe cantami, o Dea; ma vedo 

altresì che Ira è la prima parola del Poema [...] e che la venerazione 

di tutti i secoli per questo verso meritava che ad ogni patto non 

fosse spezzato come tutti fanno29. 

                                                      
28 Ugo Foscolo, Esperimento di traduzione della Iliade di Omero, Brescia, per Nicolò 

Bettoni, 1807, ora in Id., Edizione Nazionale delle opere di U. Foscolo, III/I. Esperimenti 

di traduzione dell’Iliade, edizione critica a cura di G. Barbarisi, Firenze, Le Monnier, 

1961, pp. 5-69. Allo scritto foscoliano dedica un’acuta e penetrante trattazione Giovanni 

Cerri, Tradurre l’epica greca arcaica: tra narrazione ed elocuzione, cit., pp. 21-24. 
29A proposito di questa nota, Giovanni Cerri (in Tradurre l’epica greca arcaica: tra 
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Analogamente, nell’appendice all’Esperimento, intitolata Su la tradu-

zione del cenno di Giove. Considerazioni di Ugo Foscolo30, il poeta si 

sofferma su Iliade I 528-30, osservando come i tre versi posseggano 

una «varietà d’armonia» non percepibile per «chi non sa di greco». Egli 

poi aggiunge alcune note ai singoli termini, sottolineando che «i 

vocaboli corrispondenti nelle lingue moderne languiranno sempre per 

l’impossibilità di trasfondere in essi le minime idee accessorie che 

animano i greci». Fra queste annotazioni, desidero riportare quella a 

κυανέῃσιν (sc. ὀφρύσι), che mi sembra rivelatrice della sensibilità 

poetica del Foscolo: 

 

Il poeta dà questo aggiunto anche all’alto mare31: Mosco chiama 

cerulea la notte senza luna: niuno ch’io sappia usò fra’ latini prima 

di Virgilio questo colore per nero32; nondimeno la coerulea mors 

di Albinovano33 ci trae di dubbio sul senso che allora assegnavano 

a questa parola. Ma noi traducendo nero, perdiamo ad ogni modo 

la grazia del traslato e le idee concomitanti. Ciglia cerulee e fosco-

azzurre nella lingua italiana dissentono dalle immagini umane 

abbellite da’ poeti nella divinità. Io vedo nella parola greca lo 

splendore che tramanda il velluto nero che gli artefici imbevono 

prima di tinte azzurre onde non imprigioni tutti i raggi della luce; 

ma come tradurla?. 
                                                      
narrazione ed elocuzione, cit., p. 23), ricorda di avere avuto, nel corso del proprio perso-

nale lavoro di traduzione dell’Iliade (Milano, BUR, 1999) i medesimi dubbi di Foscolo 

riguardo alla disposizione delle parole, e di avere poi optato per la soluzione opposta 

(«Canta, o dèa, l’ira di Achille figlio di Pèleo»). 
30 In Ugo Foscolo, Edizione Nazionale delle opere di U. Foscolo, III/I, cit., pp. 59-69. 
31 In realtà l’espressione «κυάνεαν ἅλα» è in Euripide, Ifigenia in Tauride 7. 
32 Cfr. Eneide 3,194 caeruleus... imber. L’uso di caeruleus per ‘nero’, ‘fosco’, è piuttosto 

frequente in latino: cfr. anche Stazio, Selve 1, 6, 85 caerulea Nox, nonché Tebaide 2, 527 

caerulea umbra. 
33 Si tratta di Consolatio ad Liviam 1, 93 lumina caerulea iam iamque natantia morte. Il 

poemetto, dedicato alla moglie di Augusto per la morte del figlio Druso, è in realtà di 

autore incerto: attribuito a Ovidio da una parte della tradizione manoscritta, contiene 

numerose consonanze con luoghi ovidiani, ma è generalmente considerato spurio (sulla 

questione, si veda ad esempio Henk Schoonhoven (ed.), The Pseudo-Ovidian Ad Liviam 

de morte Drusi. A Critical Text with Introduction and Commentary, Groningen, 1992). 

Anche l’attribuzione ad Albinovano, proposta già da Scaligero e accolta dal Foscolo, è 

oggi generalmente respinta (cfr. Arnoldus Witlox, Consolatio ad Liviam: prolegomenis, 

commentario exegetico, indice instructa, Groningen, Ernest van Aelst, 1934, IX-XVII, il 

quale ipotizza che l’opera sia una declamatio ficta composta da un maestro di retorica 

molti anni dopo la morte di Druso). 
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Quasi due secoli più tardi, anche Pietro Tripodo si interrogherà sulle 

implicazioni semantiche di κυάνεος nella sua duplice versione del fr. 

287 Davies di Ibico34; e, per rendere un epiteto riferito agli occhi di un 

dio, cercherà qualcosa di meglio di un semplice denotativo come ‘nero’ 

o ‘blu scuro’. Nella sua ricerca di qualcosa di prezioso, come il velluto 

del Foscolo, Tripodo si addentrerà in una dottissima ricerca etimologica 

sul vocabolo greco κυάνος – che designa, oltre al dark-blue enamel, 

anche il blue cornflower (lat. Centaurea Cyanus)35 – traducendo quindi 

«κυανέοσιν ὕπο βλεφάροις» con «fra le ciglia (da) fiordaliso»36. 

Nonostante gli ammonimenti foscoliani sulla necessità di conoscere il 

greco, la traduzione dell’Iliade (1810)37 di Vincenzo Monti, che di 

greco sapeva poco o nulla38, andò incontro a straordinaria, e tutt’altro 

che effimera, fortuna. Ancora nel 1962, Spongano scriveva, a proposito 

della versione del Monti: «miracolosa, vien fatto di soggiungere o, per 

lo meno, di supporre o immaginare, parendoci pressoché misteriosa e 

inspiegabile la conversione di un poema in un altro, pur bello, di lingua 

diversa con mezzi d’accatto e tanto indiretti quali furono quelli di cui il 

Monti poté disporre»39. Si può non credere nei miracoli, ma è difficile 

negare alcuni dati di fatto, come l’ammirevole scioltezza e la suadente 

musicalità dei versi che compongono la versione montiana del poema 

omerico. 

Furono proprio l’Iliade tradotta da Monti e la più malinconica Odissea 

                                                      
34 Entrambe le versioni sono stampate nell’edizione a cura di Raffaele Manica (Pietro 

Tripodo, Altre visioni, Roma, Donzelli, 2007), rispettivamente alle pagine 27 e 125. Come 

rileva il curatore, il testo della seconda versione, ancora inedita al momento della morte 

del poeta (1999), non può essere considerato definitivo. 
35 Cfr. Henry G. Liddell, Robert Scott e Henry S. Jones, Greek-English Lexicon, Oxford, 

Clarendon Press, 19409, p. 1004. Sull’argomento, si veda Eleonora Cavallini, Poeti tra-

duttori di Ibico: Cesare Pavese e Pietro Tripodo, in Ead., (a cura di), Scrittori che tradu-

cono scrittori. Traduzioni ‘d’autore’ da classici latini e greci nella letteratura italiana del 

Novecento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017, pp. 136-149. 
36 La preposizione ‘da’ è presente solo nella prima edizione della raccolta Altre visioni, 

pubblicata nel 1991 dall’editore romano Rotundo. 
37 Iliade di Omero. Traduzione del Cavaliere Vincenzo Monti, Brescia, Bettoni, 1810. 
38 Per un’accurata analisi delle fonti relative al rapporto del Monti con il greco, di cui a 

quanto pare il poeta avrebbe posseduto solo nozioni elementari, si veda Anna Maria Balbi, 

La traduzione montiana dell’Iliade, prefazione di Raffaele Spongano, Roma, Edizioni di 

Storia e Letteratura, 1962, pp. 9-32 (la studiosa, fra l’altro, considera plausibile l’attribu-

zione a Foscolo dello scommatico endecasillabo «gran traduttor de traduttor d’Omero»). 
39 Così Raffaele Spongano, prefazione a Anna Maria Balbi, La traduzione montiana 

dell’Iliade, cit., p. 7. 
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(1818)40 di Ippolito Pindemonte a condizionare la modalità di tradu-

zione dagli scrittori greci e latini, nella cui resa in lingua italiana si è 

per lungo tempo percepita una certa paludata patina ‘neoclassica’. Una 

chiara esigenza di rinnovamento si avverte poco prima della metà del 

Novecento, anche sulla scia delle contemporanee correnti letterarie, in 

particolare dell’ermetismo e, poco dopo, del neorealismo. Negli anni 

Quaranta, come vedremo, vengono realizzate traduzioni di grande 

interesse, ma i lavori destinati a più ampio e durevole successo sono i 

Lirici greci tradotti da Salvatore Quasimodo (1940)41, nonché l’Iliade 

einaudiana tradotta da Rosa Calzecchi Onesti (con Introduzione di 

Cesare Pavese, 1950)42. Vale la pena di precisare che, mentre per 

l’Iliade della Calzecchi Onesti non vi furono, in quel preciso contesto 

storico, altre novità editoriali con cui confrontarsi, viceversa i Lirici 

greci di Quasimodo dovettero affrontare il paragone con altre opere di 

contenuto analogo, in primo luogo con Saffo e altri lirici greci di 

Manara Valgimigli (Vicenza, Edizioni del Pellicano, 1942). In parti-

colare, a Valgimigli, traduttore raffinato ma anche filologo esperto, non 

sfuggirono i clamorosi errori commessi da Quasimodo nella prima 

edizione (alcuni di essi vengono indicati tramite postille nella copia dei 

Lirici greci posseduta da Valgimigli)43, ma anche Gennaro Perrotta, 

nella sua recensione ai Lirici greci di Quasimodo del 1940 (pubblicata 

ne’ «Il Bargello», XII, 51, 13 ottobre 1940, p. 3), non mancò di 

osservare: «Bella cosa, se Quasimodo sapesse un po’ meglio il greco!». 

                                                      
40 Odissea di Omero, tradotta da Ippolito Pindemonte veronese, Verona, Dalla Società 

Tipografica Editrice, 1822. Appena necessario ricordare che Pindemonte, a differenza di 

Monti, conosceva il greco. 
41 Milano, Edizioni di «Corrente» (poi più volte ristampato da Mondadori). 
42 L’eccezionale iniziativa editoriale, che taglia i ponti con la precedente tradizione di 

versioni omeriche, nasce dal felice incontro di Pavese con Mario Untersteiner, la cui ex 

allieva Rosa Calzecchi Onesti viene incaricata di tradurre l’Iliade in continua 

collaborazione con lo scrittore: cfr. Eleonora Cavallini, La Nekyia omerica (Odissea XI) 

nella traduzione di Cesare Pavese, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2015, pp. 28-32, in 

cui fra l’altro si sottolinea come l’uso transitivo dei verbi di moto (es. Iliade XXI 605 

«perché sempre sperasse d’arrivarlo correndo») corrisponda a un caratteristico usus 

pavesiano, presente anche nei Dialoghi con Leucò, di cui la Calzecchi Onesti possedeva 

copia. Sulla stretta collaborazione fra Pavese e la Calzecchi Onesti, cfr. da ultimo Gian 

Carlo Ferretti, L’editore Cesare Pavese, Torino, Einaudi, 2017, p. 109. 
43 Cfr. Giovanni Benedetto, Tradurre da poesia classica in frammenti: note di Manara 

Valgimigli ai «Lirici greci» di Quasimodo (1940), in Giovanni Benedetto, Roberto Greggi 

e Alfredo Nuti (a cura di), Lirici greci e lirici nuovi. Lettere e documenti di Manara Valgi-

migli, Luciano Anceschi, Salvatore Quasimodo, Bologna, Compositori, 2012, p. 429. 
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Nonostante le inevitabili critiche, l’interesse di Perrotta per la silloge 

quasimodiana giocò comunque a favore della stessa, che nel giro di 

alcuni anni si avviò verso un successo senza precedenti. Nell’Intro-

duzione alla ristampa del 1951 dei Lirici greci, Luciano Anceschi 

elogerà gli scritti di Valgimigli su Saffo, ma sempre per riconoscere la 

priorità alle versioni di Quasimodo: «vedo – e quasi me ne innamoro – 

questa Saffo ‘cosa miracolosa’, di ‘limpida leggerezza’, amante degli 

spettacoli di ‘natura serena’, e tutta di ‘parole immacolate’; e poi, leggo 

la traduzione di Quasimodo […] e trovo una Saffo tutta diversa» (p. 

332). La Saffo intensa e passionale di Quasimodo ha dunque la meglio 

sulla Saffo raffinata e composta di Valgimigli. 

A questo punto, è il caso di sottolineare che la cosiddetta traduzione 

‘letteraria’, dettata da finalità estetiche, è una prassi storicamente eser-

citata da poeti e scrittori e solo occasionalmente da filologi classici, per 

la maggior parte dei quali l’attività versoria ha per lungo tempo ricoper-

to un ruolo accessorio e prevalentemente rivolto in usum scholarum44. 

A proposito dell’indifferenza degli specialisti nei confronti delle versio-

ni dai classici, Italo Calvino, in una lettera a Luca Canali del 1957, 

osservava: «tutte le volte che facciamo una traduzione di un latino o di 

un greco, casca nel vuoto. Nessuno parla. I filologi o ci ridono dietro o, 

nel migliore dei casi, non rispondono, e non sappiamo se abbiamo fatto 

bene o male»45. Solo di recente i classicisti hanno riconosciuto nella 

prassi traduttoria una parte integrante della ricerca, e affermato l’esi-

genza di una traduzione ‘scientifica’, dunque filologicamente rigorosa. 

Di particolare importanza un Convegno tenutosi dal 6 al 9 aprile 1988 

                                                      
44 Naturalmente, una posizione a parte occupa il grecista, ma ‘antifilologo’ Ettore 

Romagnoli, nella cui «visione estetica [...] non si accordava dunque alcuno spazio per 

una filologia tradizionale, sostituita in tutto dalla romantica comunicazione diretta tra 

opera d’arte e lettore con l’unica mediazione di una traduzione artistica, di lavori di critica 

poetica o di commenti stilistici» (così, recentemente, Giuseppe Dino Baldi, Fraccaroli, 

Romagnoli, l’antifilologia e la polemica con Girolamo Vitelli, in Alberto Beniscelli, 

Quinto Marini e Luigi Surdich (a cura di), La letteratura degli Italiani. Rotte confini 

passaggi, DIRAS (DIRAAS), Università degli Studi di Genova, 2012). Tra i filologi che 

scelsero di essere anche traduttori, pur in assenza di premesse teoriche, un posto di primo 

piano occupa Filippo Maria Pontani: si noti tuttavia che quest'ultimo, pur essendo (tardi-

vamente) entrato a far parte dell'ambiente accademico, rimase più un traduttore di poeti 

greci e neo-greci che non un autore di saggi filologici (cfr. Anna Meschini Pontani, voce 

«Pontani, Filippo Maria», in Dizionario Bibliografico degli Italiani, 84, 2015:  

www.treccani.it/enciclopedia/filippo-maria-pontani_(Dizionario-Biografico)/ 

[21.12.2017]. 
45 Italo Calvino, I libri degli altri, a cura di Giovanni Tesio, Torino, Einaudi, 1991, p. 230. 
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a Palermo46, in cui alcuni dei maggiori antichisti italiani si sono riuniti 

per sottolineare la necessità di una traduzione sorretta da adeguate 

conoscenze storiche e filologiche: da Bruno Gentili, che ha ribadito 

l’affermazione «tradurre è in primo luogo interpretare»47, a Giuseppe 

Aurelio Privitera, il quale, impegnato nella versione dell’Odissea per la 

Fondazione Valla48, ha sottolineato l’importanza di associare alla tradu-

zione un commento storico-linguistico, per arrivare alla ferma posi-

zione di Enzo Degani e Giuseppe Mastromarco riguardo all’esigenza di 

conciliare, per i testi drammatici, strategie sceniche e rigorosa aderenza 

al testo originale. All’importante convegno palermitano ha fatto 

seguito, nel giro di tre anni, un’iniziativa editoriale di tutt’altro tenore: 

l’antologia Lirici greci tradotti da poeti italiani contemporanei49, in cui 

87 intellettuali italiani contemporanei si cimentano nella traduzione di 

componimenti poetici in lingua greca, attribuiti ad altrettanti autori 

antichi. L’operazione, tanto ambiziosa da rifarsi esplicitamente ai Lirici 

greci di Quasimodo («Ritornare ai greci e al loro patrimonio poetico, 

cinquant’anni dopo Quasimodo, è stata la scommessa e anche l’azzardo 

cui si sono accinti ottantasette tra scrittori, poeti, filosofi e artisti di 

oggi, quasi a voler restituire nel multiforme caleidoscopio delle loro 

voci un intatto deposito di idee e di forme, di passioni intellettuali e di 

tensioni espressive»)50 si rivela in realtà infelice fin dal titolo, non 

essendo ascrivibili alla lirica greca né gli Inni Omerici, né gli 

epigrammisti di ogni epoca, anche bizantina. Nuoce al volume 

l’assenza di accuratezza storico-filologica: le schede biografiche dei 

poeti sono sommarie e spesso poco attendibili, mentre il commento 

esplicativo si riduce ad alcune annotazioni brevi e di livello disconti-

                                                      
46 Cfr. Salvatore Nicosia (a cura di), La traduzione dei testi classici: teoria, prassi, storia, 

in Atti del Convegno di Palermo, 6-9 aprile 1988, Napoli, D’Auria, 1991, p. 1. Al con-

vegno palermitano ne hanno fatto seguito altri, tra cui quello bolognese del 20 dicembre 

2007, in cui alcuni noti studiosi hanno esposto e commentato la propria personale 

esperienza di traduttori, e da cui deriva, in gran parte, il volume a cura di Camillo Neri e 

Renzo Tosi, già citato. 
47 Già proposta in Bruno Gentili, Leone Traverso traduttore di Pindaro, cit., p. 127 (cfr. 

supra). 
48 Omero, Odissea, a cura di Manuel Fernández-Galiano, John Bryan Hainsworth, Alfred 

Heubeck, Arie Hoekstra, Joseph Russo, Stephanie West; traduzione di Giuseppe Aurelio 

Privitera, Milano, Mondadori, «Fondazione Valla», 1981ss. 
49 Lirici greci tradotti da poeti italiani contemporanei, a cura di Vincenzo Guarracino, 

con testo a fronte, Milano, Bompiani, 1991. 
50 Così la quarta di copertina. 
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nuo51. Inoltre, un serio errore editoriale è costituito dalla scelta del testo 

a fronte, che per i lirici arcaici è quasi sempre quello del Diehl: in alcuni 

casi, l’assidua aderenza a quest’ultimo – che contiene integrazioni 

ormai superate dalle ricerche successive – rischia di dare luogo a travi-

samenti anche significativi degli originali52. 

Sull’Antologia di Guarracino si è soffermato di recente Federico Con-

dello53, evidenziando con ragione gli importanti limiti del volume. Ma 

una scelta editoriale poco opportuna non penalizza necessariamente 

tutti gli autori coinvolti, fra i quali anzi alcuni emergono per la spiccata 

personalità: ad esempio Milo De Angelis, il quale adotta per Simonide 

un procedimento di ipotraduzione che riduce il testo del poeta greco 

all’essenziale senza tuttavia travisarne i significati più profondi54. È 

interessante notare come nell’Antologia di Guarracino non sia incluso 

Pietro Tripodo, che, proprio nell’anno 1991, pubblica per proprio conto 

la già citata silloge poetica Altre visioni (Roma, Rotundo). Nel 1998, 

pochi mesi prima di morire, il poeta ritorna sullo stesso frammento di 

Ibico (fr. 287 Davies)55, di cui nel 1991 aveva pubblicato un rifaci-

                                                      
51 Nel volume non viene precisato a chi si debba attribuire il corredo di note, anche se in 

alcuni casi è precisato che esse sono del traduttore. 
52 Sull’argomento, cfr. Federico Condello, «Cinquant’anni dopo Quasimodo»: lirici greci 

e poeti italiani contemporanei (un dialogo fra sordi), in Federico Condello e Andrea 

Rodighiero (a cura di), «Un compito infinito»: Testi classici e traduzioni d’autore nel 

Novecento italiano, Bolognia, Bononia University Press, 2015, pp. 96s. Più avanti, lo 

studioso mi chiama in causa per avere difeso l’espressione «giaccio sola» con cui Rosita 

Copioli rende Saffo fr. 168B,4 Voigt «ἔγω δὲ μόνα κατεύδω» (p. 113), che rinvia a 

Eleonora Cavallini, ‘E in primavera le mele’: due frammenti di lirica greca nella 

traduzione di Cesare Pavese, in Ead. (a cura di), La ‘Musa nascosta’: mito e letteratura 

greca nell’opera di Cesare Pavese, Bologna, Dupress, 2014, p. 113s., in quanto il verbo 

‘giacere’ evocherebbe «un certo gelo tombale» (Federico Condello, «Cinquant’anni dopo 

Quasimodo», cit., p. 113 n. 79). In realtà, io apprezzavo la traduzione «Giaccio sola nel 

letto» di Cesare Pavese, nella lettera a Maria Sini del 27 dicembre 1935 (Cesare Pavese, 

Lettere 1924-1944, a cura di Lorenzo Mondo, Torino, Einaudi, 1966, p. 490), in cui il 

letto esclude la tomba. Del resto, anche in altre lingue moderne verbi come l’italiano 

‘giacere’ condividono una duplice valenza, funeraria ed erotica: cfr. l’inglese ‘to lie’ o il 

francese ‘coucher’. 
53 Cfr. Federico Condello, «Cinquant’anni dopo Quasimodo»:lirici greci e poeti italiani 

contemporanei (un dialogo fra sordi), cit., pp. 95-119. 
54 Vincenzo Guarracino (a cura di), Lirici greci tradotti da poeti italiani contemporanei, 

Testo greco a fronte, Milano, Bompiani, 1991, pp. 252-261. 
55 Tripodo in realtà utilizza il testo del Diehl (Ernestus Diehl (a cura di), Anthologia 

Lyrica Graeca, Poetae Melici: Chori, V, Lipsiae, In Aedibus B.G. Teubneri, 1924, p. 54): 

«Ἔroς αὖτέ με κυανέοισιν ὕπο | βλεφάροις τακέρ’ ὄμμασι δερκόμενος | κηλήμασι 

παντοδαποῖσ’ ἐς ἂπειρα | δίκτυα Κύπριδι βάλλει. | Ἦ μάν τρομέω μιν επερχόμενον, | ὣστε 
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mento, e ne realizza questa volta una vera e propria traduzione in 

endecasillabi, che, pur non potendosi definire ‘filologica’ in senso stret-

to (anche per la scelta di varianti generalmente non accolte dagli edi-

tori), può tuttavia competere, per precisione ed eleganza, con molte 

versioni di filologi classici56: 

 

Amore per lusinghe inesauribili 

volgendo fra le ciglia fiordaliso 

ancora ove io son struggenti sguardi 

nelle reti di Cipride intricate 

me sotto le sue armi a forza spinge. 

Di questo tremo a lui dinanzi e incedo 

come destriero ai carri già d’autunno 

glorioso un tempo per vittorie vecchio 

viene con agili polledri stretto 

a gara che rifiuta e svuole e teme. 

 

Il quadro, dunque, appare più variegato e mutevole di quanto si possa 

credere, e anche l’incolmabile divario, di cui pure si parla, fra tradu-

zione ‘scientifica’ e traduzione ‘letteraria’ (termine con cui spesso si 

intende ‘a-filologica’, per non dire spericolata), potrebbe rivelarsi, a 

una più approfondita analisi, più specioso che vero. 

                                                      
φερέζυγος ἳππος αεθλοφόρος ποτὶ γήραι | ἀέκων σὺν ὂχεσφι θοοῖσ’ ἐς ἃμιλλαν ἔβα». Pur 

avvalendosi di un’edizione che negli anni ’90 era ormai superata dalle recenti acquisizioni 

papiracee, Tripodo si mostra attento agli aspetti filologici, come prova la costante 

attenzione per l’apparato critico, non aggiornato ma pur sempre ampio e stimo-lante, dello 

stesso Diehl. 
56 Cfr. Eleonora Cavallini, Poeti traduttori di Ibico: Cesare Pavese e Pietro Tripodo, cit., 

pp. 136-149. La difficoltà di rendere Ibico in italiano è ben nota alla scrivente, che venti 

anni fa ne ha tradotto tutti i frammenti superstiti (Ibico, Nel giardino delle Vergini, Lecce, 

Argo, 1997). 
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«Di un’altra spece». Note su Umberto Saba traduttore 

 

 

 

«Che cosa resta dei Promessi Sposi tradotti in americano, oppure di 

Madame Bovary tradotta in italiano?» si chiede Umberto Saba in una 

lettera del 28 febbraio 1952, ammettendo di «credere poco alle tradu-

zioni»1. Affermazione senz’altro sincera, poiché il numero delle tra-

duzioni di Saba oscilla probabilmente da uno a tre: alla versione 

della Lettera alla madre del poeta russo Sergej Esenin (una lirica scritta 

nel 1924 che per il suo contenuto non poteva non interessare da vicino 

l’autore della Preghiera alla madre che chiude Cuor morituro) pos-

siamo forse aggiungere – con qualche margine di incertezza – la tradu-

zione (non firmata) di due sonetti shakespeariani, il n. CXVI e il n. XL
2, 

mentre non ci è pervenuto un non meglio identificato tentativo di tradu-

zione dell’Agamennone di Eschilo, al quale Saba accenna in una let-

tera a Linuccia del 30 novembre 1945:  

 

Sentendo Federico tradurre ad alta voce l’Agamennone di Eschi-

lo, avevo incominciato a tradurre in bellissimi versi tradizionali ita-

liani la divina tragedia. Ma il lavoro si è fermato ai primi venti versi, 

perché Federico [...] non ha tempo disponibile3. 

 

                                                      
1 Della lettera, inviata a Herbert Jacobson, il Fondo Saba del Centro di ricerca sulla 

tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell’Università di Pavia conser-

va una copia. «I poeti [...] sono intraducibili», scriveva Saba nel 1948, in Storia e 

cronistoria del Canzoniere (ora in Tutte le prose, a cura di Arrigo Stara, con un saggio 

introduttivo di Mario Lavagetto, Milano, Mondadori, 2001, p. 338). 
2 Sono poste tra le «Poesie di dubbia attribuzione» nell’edizione mondadoriana: Umberto 

Saba, Tutte le poesie, a cura di Arrigo Stara, introduzione di Mario Lavagetto, Milano, 

Mondadori, 1988, pp. 1156-1157. 
3 Cfr. Umberto Saba, La spada d’amore. Lettere scelte 1902-1957, a cura di Aldo Marco-

vecchio, Milano, Mondadori, 1983, pp. 136-137. Federico è ovviamente Federico 

Almansi, figura fondamentale nella vita anche poetica di Saba, come è ormai noto, a 

partire da Stelio Mattioni, Storia di Umberto Saba, Milano, Camunia, 1989, soprattutto 

pp. 154-156; si veda più avanti la nota 34. 
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Consideriamo dunque innanzi tutto la Lettera alla madre: una traduzio-

ne in prosa di Virgilio Giotti apparve sul settimanale triestino «Mondo 

unito» nel n. 9 del 28 febbraio 19464; poco dopo un’altra traduzione, in 

prosa poetica (ma è mantenuta la suddivisione in quartine), a firma 

M[aria] Bianca] Gallinaro, fu pubblicata sulla rivista «Società», 6, 

aprile-giugno 19465. Sull’«Unità» del 6 giugno 1962 comparve – con la 

scarna indicazione Una poesia di Esenin nella traduzione di Umberto 

Saba – una versione in prosa poetica (che conserva anch’essa la 

suddivisione in quartine). 

Cominciamo a sdipanare il filo che lega queste tre apparizioni della li-

rica, apparentemente indipendenti, e lo facciamo riportando parte della 

‘storia’ della traduzione di Giotti, da lui narrata in una nota alla stessa6: 

 

Nella casa d’un poeta che è fra i nostri maggiori, in questa mia 

città, arrivò, non so portatovi da chi, in un disperato giorno al 

mezzo della guerra, un numero di una rivista francese, credo ar-

retrato di alcuni mesi, o di alcuni anni; e in questo fascicolo di 

rivista caduto dal cielo, c’era, voltata in prosa, la poesia del 

Iessenin Lettera alla madre. La sua umanità incantò il cuore di tut-

ti, e prima che agli altri al padrone di casa. E tutti, e anche lui, si 

provarono a ridire quelle cose nella nostra lingua. C’era fra gli 

amici della famiglia una signora toscana di cultura anche lettera-

ria, e anche lei ci si provò; e, per qualche passo di particolare 

difficoltà, intervenne con consigli e suggerimenti anche il marito 

di lei, che non era un letterato, ma un ingegnere. 

Io arrivai tardi quel pomeriggio, e trovai i fogli con la traduzione, 

                                                      
4 Cfr. Anna Modena, Virgilio Giotti traduttore e lettore di poesia, in «Diverse Lingue», 

IV, 6, 1989, pp. 63-69. 
5 Alle pp. 280-281, insieme a due frammenti (Non tentare sorrisi torcendo le dita...; Sera 

azzurra, sera di luna) pure tradotti dalla Gallinaro e un’altra lirica del poeta russo, 

Azzurro, tradotta da Iginio De Luca. Sul n. 7 (luglio-dicembre) esce la recensione di 

Claudio Varese al Canzoniere, mentre nel numero del marzo-aprile 1947 viene antici-

pata una parte (Preludio e canzonette) di Storia e cronistoria del Canzoniere, a firma 

«Giuseppe Carimandrei e, per copia conforme, Umberto Saba». Esenin era partico-

larmente caro alla cultura ‘di sinistra’ dell’immediato secondo dopoguerra: contempo-

raneamente a «Società», anche il «Politecnico» pubblicò (nel n. 29 del 1 maggio 1946, 

p. 18) due sue poesie, Metamorfosi e Antifonario per canto a otto voci, nella traduzione 

di Marco Onorato e Virgilio Galassi. 
6 La nota, insieme con la traduzione, è integralmente riprodotta da Anna Modena, Virgi-

lio Giotti traduttore e lettore di poesia, cit., pp. 67-68. 
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anzi, con le molteplici traduzioni, sparsi tra le tazze del tè e i piat-

tini dei dolci che la figlia del poeta continuava industriosamente 

a preparare per gli amici non dandosi vinta alle difficoltà del 

tempo; e io presi e portai con me quei togli, e feci e rifeci tante 

mai volte, preso anch’io nel cerchio dello stesso incanto. 

 

Giotti lesse il suo rifacimento – quello poi pubblicato sulla rivista – in 

uno dei ‘sabati letterari’ che si tenevano, a Trieste, nel salotto di Ani-

ta Pittoni, precisamente il 13 gennaio 19457. 

Poiché Giotti allude a «un disperato giorno a mezzo della guerra», e 

sappiamo che Saba dovette lasciare Trieste per rifugiarsi a Firenze dopo 

l’8 settembre 1943, proprio intorno al ’43 dovrebbero collocarsi crono-

logicamente due diverse traduzioni dattiloscritte della Lettera che si 

trovano tra le carte sabiane del Fondo Manoscritti di Pavia: la prima 

occupa due fogli, reca in testa il titolo «Lettera alla madre.» e in calce 

«Sergej Esenin», e, una riga sotto, «Trad. Maria Bianca Gallinaro». 

Presenta cinque interventi manoscritti, tre dei quali ricalcati sulle lettere 

dattiloscritte poco leggibili (si tratta chiaramente di una copia-carbone), 

e due a integrare probabilmente due omissioni involontarie; ecco l’inte-

ro testo, con le due integrazioni manoscritte poste fra parentesi quadre: 

 

Vecchierella mia sei sempre viva?  

anch’io son vivo. E ti saluto!  

Si versi sulla tua piccola capanna 

quella ineffabile luce della sera. 

 

Mi scrivono che tu con ansia celata  

ti crucciasti tanto per me  

e che spesso vai sulla strada 

col tuo gabbano all’antica, consunto. 

 

E a te nell’ombra azzurra della sera [su stanza]  

ritorna sempre la stessa visione  

                                                      
7 Ne dà resoconto Giani Stuparich in Trieste nei miei ricordi: «Il programma della lettura 

che Giotti ci fece il 13 gennaio 1945 (si pensi alla data!) comprendeva ‘alcuni poeti di 

tutto il mondo, antichi e moderni’. Cominciava dai greci [...] e infine ‘la lettera alla 

madre’ del poeta russo Jessenin» (cfr. Giani Stuparich, Cuore adolescente. Trieste nei 

miei ricordi, Roma, Editori Riuniti, 1984, p. 228). Cfr. Anna Modena, Virgilio Giotti tra-

duttore e lettore di poesia, cit., p. 65. 
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come se in una rissa d’osteria 

una lama finnica mi piantassero al cuore. 

 

Non è vero, mia cara! [da Non è vero.] Sii tranquilla.  

È soltanto un [un aggiunto] pesante delirio.  

Non sono così tristo beone 

da morire senza rivederti. 

 

Dolce sono com’ero una volta, 

e uno solo è il mio sogno: ritornare 

al più presto dall’angoscia tumultuosa 

nella nostra casina bassa bassa. 

 

Tornerò quando rami primaverili  

aprirà il nostro bianco giardino.  

Tu solamente all’alba non destarmi 

come facevi otto anni orsono. 

 

Non ridestare ciò che fu sognato  

non agitare quel che non è stato  

innanzi tempo rovina e stanchezza 

mi toccò provare nella vita. 

 

E per me non pregare. Non importa!  

Al passato ormai non c’è ritorno.  

Solo tu mi sei conforto e aiuto  

solo tu mi sei luce ineffabile. 

 

Dimentica dunque la tua ansia 

e non crucciarti troppo per me  

non uscire così spesso sulla strada 

col tuo gabbano all’antica, consunto. 

 

Questo è per l’appunto il testo pubblicato da «Società», con alcune pic-

cole varianti, qui elencate: 

 

3 Si versi] Discenda 6 tanto] troppo 23 Tu solamente] Tu, sola-

mente, 26 stato] stato, 27 innanzi tempo rovina] troppo presto 
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ingiuria 29-30] E non dirmi di pregare, non importa! | A quel che fu 

ormai non v’è ritorno. 31-32 aiuto | solo] aiuto. | Solo 34-35 me | 

non] me. | Non 

 

Maria Bianca Gallinaro è stata una delle maggiori slaviste italiane, e a 

partire dagli anni Cinquanta ha curato, per esempio, importanti edi-

zioni di opere di Tolstoj e Dostoevskij, firmate anche e poi solo con il 

cognome del marito (Luporini). Durante la guerra aveva tradotto varie 

cose di Esenin, rinunciando però in seguito a pubblicarle8. La signora 

toscana di cultura anche letteraria di cui parla Giotti è, secondo la 

persuasiva ricostruzione fatta da Anna Modena9, Bice Vigni. 

L’altro dattiloscritto presente nel Fondo Saba è costituito da un foglio, 

senza interventi manoscritti, con una sola correzione dattiloscritta relati-

va al titolo («Lettera» sostituisce un precedente, e cassato, «Preghie-

ra», certo dettato dalla propria memoria poetica: la Preghiera alla 

madre, appunto, di Cuor morituro); reca in calce «Essenine; 1924» 

ed è il testo pubblicato nel ’62 dall’«Unità» (e poi riedito nel «Meri-

diano» comprendente Tutte le poesie)10: 

 

Tu vivi ancora, mia vecchia madre? 

Io pure. Salute, salute a te! 

Pure che scenda sulla tua isba 

questa luce della sera che nessuno ha potuto descrivere 

 

Mi scrivono che, nascondendo la tua angoscia,  

ti sei fatto il cuore grosso, madre, per me;  

che molte volte te ne vai sulla strada 

nel tuo vecchio caracò fuori moda. 

 

E che spesso, nelle prime tenebre azzurre,  

vedi sempre una cosa, sempre la stessa:  

come se qualcuno mi pugnalasse al cuore 

in fondo a una taverna, in una rissa. 

 
                                                      
8 Devo questa informazione al figlio della traduttrice, prof. Luigi Luporini, che mi ha 

anche confermato che gli interventi manoscritti sul dattiloscritto gli sembrano di mano 

di sua madre. Desidero qui ringraziarlo per queste preziose notizie e per la sua cortesia. 
9 Anna Modena, Virgilio Giotti traduttore e lettore di poesia, cit., p. 64. 
10 Umberto Saba, Tutte le poesie, cit., pp. 995-996. 
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Non è nulla, piccola madre. Calmati!  

È appena un penoso delirio.  

Non sono ancora un ragazzaccio abbastanza indurito  

per lasciarmi morire senza rivederti. 

 

Sono rimasto come altre volte, e non cattivo,  

e non sogno mai che una sola cosa: 

abbandonare al più presto questa rivolta, questo tormento,  

per ritornare nella nostra casa bassa. 

 

Ritornerò il giorno che docile alla primavera 

il nostro giardino candido avrà tese le sue frondi.  

Solamente non risvegliarmi più all’alba bianca, 

non risvegliarmi più come or sono otto anni. 

 

Non risvegliare quello che un sogno mi ha preso!  

Non toccare quello che non è riuscito!  

Sono troppo precoci, la perdita e la fatica 

che mi è accaduto di provare nella mia vita. 

 

E non insegnarmi a pregare. Non ne vale la pena.  

Non vi è per me ritorno al passato.  

Tu sola sei il mio aiuto e la mia festa, 

tu sola sei la luce di cui nessuno ha saputo parlare. 

 

Devi dunque dimenticare la tua angoscia;  

non farti il cuore grosso per me;  

e non andare più sulla strada tante volte 

nel tuo vecchio caracò fuori moda. 

 

La forma francesizzante del nome dell’autore (Essenine) è una conferma 

di quanto risulta evidente dal confronto di questa traduzione con la tradu-

zione francese presente in estratto in casa di Saba nel pomeriggio di cui 

parla Giotti e ora conservata nel Fondo pavese: due fogli quadrettati 

stampati sia sul recto che sul verso in inchiostro violetto con in testa la 

data «Moscou, 1924» e in calce: «Lettre a sa mère. Poème d’Essénine 
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exrait de la revue ‘Mesures’. Traduction d’Armand Robin»11 : 

 

Tu vis encore, ma vieille mere? 

Moi aussi. Salut, salut à toi!  

Pourvu que coule sur ton isba 

cette lueur du soir que nul n’a pu décrire! 

 

On m’écrit que, cachant ton angoisse, 

tu t’es grossi le coeur très fort à mon sujet, 

que tu t’en vas sur la route bien des fois 

dans ton vieux caraco démodé 

 

et que souvent, dans les premières ténèbres bleues,  

tu vois une seule chose, toujours la méme:  

c’est comme si quelqu’un me poignardait au coeur 

au fond d’un cabaret, dans une querelle. 

 

Ce n’est rien, petite mère. Calme-toi. 

Ce n’est rien qu’un pénible délire. 

Je ne suis pas encore un pochard assez dur 

pour me laisser mourir sans te revoir. 

 

Je suis resté, comme autrefois, pas méchant  

et ne réve jamais qu’une seule chose: 

au plus vite quitter cette révolte, ce tourment, 

pour retourner dans notte maison basse. 

 

je reviendrai le jour où, docile au printemps,  

notte jardin candide aura tendu ses branches.  

Seulement, ne me réveille plus à l’aube blanche, 

ne me réveille plus comme il y a huit ans! 

 

                                                      
11 Armand Robin (1912-1961), poeta e romanziere francese dalla singolare personalità 

anarcoide e ribelle. Padroneggiava una trentina di lingue e tradusse, tra l’altro, le poesie 

dell’ungherese Endre Ady e le Rubaiyyat del poeta e scienziato persiano Omar 

Khayyam. Un’antologia delle sue opere è stata tradotta in italiano: La falsa parola e Scritti 

scelti, Salorino, L’Affranchi, 1995. La traduzione della Lettera alla madre venne pub-

blicata sulla rivista parigina «Mesures» nel 1938 (n. 1 del 15 gennaio, pp. 116-118); 

sono grata al dott. Paolo Breda, che mi ha cortesemente fornito questo dato.  
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N’èveille pas ce qu’un réve m’a pris! 

Ne touche pas ce qui n’a pas réussi! 

Elles sont trop précoces, la perte et la fatigue 

qu’il m’est échu d’éprouver en ma vie. 

 

Et ne m’apprends pas à príer. Pas la peine!  

Il n’y a plus pour moi de retour au passé;  

toi seule es pour moi aide et féte, 

toi seule es la lueur dont nul n’a su parler. 

 

Il te faut donc oublier ton angoisse; 

ne grossis plus ton coeur si fort à mon sujet  

et ne va plus sur la route tant de fois 

dans ton vieux caraco démodé. 

 

Il calco della traduzione attribuibile a Saba sul testo francese è, come 

si può vedere, veramente puntuale; viene mantenuto anche il ter-

mine caraco, che – nel significato francese di ‘casacca’12 – non esiste in 

italiano (il GDLI lo registra solo in accezione botanica). Pare proprio 

trattarsi, insomma, di una letteralissima ‘traduzione di traduzione’13, 

senza alcuna pretesa di valore e originalità poetiche, come se Saba vo-

lesse semplicemente facilitarsi la lettura e rilettura di un testo che, per 

il suo tema, non poteva non interessarlo. Questo dattiloscritto non è 

firmato, ma presenta sistematicamente un elemento anomalo caratte-

ristico della scrittura a macchina di Saba: uno spazio lasciato prima del 

                                                      
12 Il caraco (il termine francese è derivato dal turco kerake) è in origine un «tipo di 

giacchino femminile aderente al busto, con falde o baschina dalla vita fino ai fianchi, 

maniche lisce trequarti con risvolti» e, cambiando dettagli e tessuti, è arrivato dall’inizio 

del Settecento fino a noi: cfr. Anna Canonica-Sawina, Dizionario della moda, Carnago, 

SugarCo, 1994, pp. 75-76. 
13 Anche Ungaretti, ignaro di russo al pari di Saba, si era cimentato con la traduzione di 

due poemetti di Esenin (Requiem e Le navi delle cavalle), condotta da una traduzione 

francese: «Maria Miloslawsky e [Franz] Hellens mi procurarono una traduzione lette-

ralmente perfetta sulla quale ho lavorato. La prima di queste poesie tradotte fu pubbli-

cata sulla ‘Gazzetta del Popolo’ nel ’33, la seconda, nello stesso anno sulla ‘Cabala’»  

(Giuseppe Ungaretti, Vita d’un uomo. Saggi e interventi,  a cura di Mario Diacono e 

Luciano Rebay, Milano, Mondadori, 1974, p. 830); le due versioni furono accolte nel 

volume Traduzioni, Roma, Edizioni di Novissima, 1936, ma non nella successiva serie 

delle opere di Ungaretti. Cfr. Iginio De Luca, Ungaretti traduttore di Esenin, in Atti del 

Convegno Internazionale su Giuseppe Ungaretti (Urbino, 3-6 ottobre 1979), Urbino, 

Edizioni 4venti, 1981, pp. 907-961. 
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segno di punteggiatura. Il dattiloscritto a firma «Maria Bianca Galli-

naro» ha caratteri diversi, quindi proviene da un’altra macchina da 

scrivere, e il fatto che sia una copia-carbone potrebbe far ipotizzare – 

ma, sia chiaro, in assenza di qualunque prova – che la Gallinaro (che, 

sappiamo per certo, conosceva Saba)14 non fosse presente in casa del 

poeta quel pomeriggio, ma gli avesse inviato una copia della sua tradu-

zione, forse addirittura assieme all’estratto della rivista francese, 

arrivato a lei in quanto slavista. Oppure l’estratto può essere stato 

mandato a Saba da uno degli amici francesi frequentati durante il 

soggiorno parigino del 193815. 

Se queste, beninteso, sono solo ipotesi, la testimonianza di Giotti è 

invece un dato importante, che ci consente di collocare la traduzione 

di Saba nei primi anni Quaranta e certamente entro l’8 settembre 

194316. Neppure la Lettera alla madre, dunque, rompe il silenzio della 

poesia di Saba tra l’autunno del 1948 e l’aprile del 1951, come invece 

è incline a ritenere Stara, che afferma17:  

 

Unico componimento di questi anni, a quanto se ne sa, è la 

traduzione di una poesia di Esenin Lettera a mia madre (letta da 

Saba in francese), inviata nel corso del 1949 a pochi amici, fra 

cui Federico Almansi e Marco Visconti18.  

                                                      
14 Come mi ha confermato il figlio, prof. Luigi Luporini. 
15 Ricorda Sergio Solmi: «[Saba], all’inizio della campagna razziale, decise di trasferirsi 

a Parigi [...] Era infelicissimo, e Parigi non riuscì a sollevarlo. Né vi riuscirono le cure 

degli amici francesi, tra cui la mia vecchia amica Madame H. Texcier, che gli fu materna»: 

Ricordo di Saba, in «Il lettore di provincia», v, 17-18, 1974, p. 13; ora in Sergio Solmi, 

La letteratura italiana contemporanea. I. Scrittori negli anni, Milano, Adelphi, 1992, p. 

471. Della «vecchia signora Texcier» fa cenno Saba in una lettera a Linuccia, da Parigi, 

del 30 agosto 1938: cfr. Umberto Saba, La spada d’amore, cit., p. 107. Nella nota relativa, 

a p. 306, Marcovecchio definisce Aline Texcier (1863-1964) «donna di cultura, amica di 

letterati, artisti, politici». 
16 Dopo questa data, come abbiamo già ricordato, Saba deve fuggire da Trieste. 
17 Nell’edizione di Tutte le poesie di Saba, cit., p. 1068. 
18 Marco Visconti, cugino di Luchino, nato a Milano il 6 agosto 1920, scrittore e regista. 

La prima lettera scritta a Saba è del 28 ottobre 1948. Il Fondo Saba pavese conserva in 

tutto 14 lettere di Visconti a Saba (l’ultima è del 1951), concentrate soprattut to nel 

giugno-luglio 1949 e accompagnate, per lo più, da poesie o brevi racconti che il giovane 

gli invia. In una lettera datata 7 giugno 1949 Visconti scrive: «Vorrei leggere Essenin, e 

certo lo farò: ma quanto perdono i poeti tradotti! E il russo, mi dicono, è una lingua ve-

ramente irraggiungibile». Nel soggiorno romano del 1950 Saba frequenta Visconti, che 

in una lettera alla Lina del 13 dicembre di quell’anno (di cui il Fondo Saba conserva una 

copia) definisce «un mio giovane discepolo»: «viene a trovarmi quasi ogni giorno, e non 
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Stara adduce a prova il passo di una lettera a Marco Visconti del 15 

giugno 1949:  

 

Le accludo una poesia [...] La traduzione è di F. Matacotta e Olga 

Resnevic, io mi sono permessi due o tre ritocchi. Come vedrà, è 

assai bella, anche tradotta [...] Non pensi che io sia un fanatico di 

Esenin, ma gli voglio molto bene; è stato – si può dire – il mio 

ultimo amore. 

 

L’antologia della lirica di Esenin (un gruppo di poesie scritte fra il 1921 

e il ’25 fino ad allora inedite in Italia) a cura di Olga Resnevic e 

Franco Matacotta uscì nel mese di agosto del 1946 presso l’editore 

Guanda nella collana della «Fenice», allora diretta da Attilio 

Bertolucci. Ma la traduzione di Matacotta19 è molto diversa da quella 

del dattiloscritto conservato nel Fondo Saba, che quindi non è certo la 

traduzione inviata nel 1949 a pochi amici: Saba nella lettera parla di 

«due o tre ritocchi», mentre qui si tratta proprio di una traduzione 

totalmente diversa, come il lettore può giudicare: 

 

Sei ancora viva, vecchierella mia?  

Anch’io son vivo. Salute a te, salute!  

Fluisca ancora sulla tua piccola casa 

quella indicibile luce serale. 

 

Mi scrivono che tu segretamente  

tanto ti tormenti per me.  

E che spesso esci sulla strada 

nel tuo vecchio, consunto cappotto. 

 

Che tu nella caligine blu della sera  

hai sempre la medesima visione,  

                                                      
si stanca mai di leggermi il Canzoniere, che avevo, per angoscia, quasi dimenticato. Di 

quando in quando mi legge anche qualcuna delle sue poesie, che sono, il più delle 

volte, belle». Lo accompagna spesso «una sua deliziosa cugina, la Uberta Visconti, che 

è fine ed aristocratica come la Duchessa d’Aosta». A Saba Visconti ha dedicato un 

articolo su «La libertà d’Italia», 6 agosto 1950, dal titolo Umberto Saba poeta senza let-

tere. 
19 Poesie di Sergio Jessenin, a cura di Olga Resnevic e Franco Matacotta, Modena, 

Guanda, 1946, pp. 31-32. 
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come se uno nella rissa di una bettola 

mi infili sotto il cuore un coltello finnico. 

 

Fa niente, cara. Sta tranquilla. 

Non è che un angoscioso delirio. 

Non sono poi un ubriacone così incallito 

da morire senza prima averti riveduto. 

 

Come un tempo io sono affettuoso. 

E sogno soltanto questo, 

quanto prima da questo indomito soffrire, 

ritornare nella nostra piccola casa. 

 

Tornerò quando il nostro bianco giardino  

aprirà i rami primaverili.  

Soltanto, tu, sta attenta a non svegliarmi, 

come facevi otto anni fa. 

 

Non ridestare il sogno che è finito...  

Non agitare quel che non s’è avverato.  

Troppe immature perdite e stanchezze 

m’è toccato di provare nella vita. 

 

E non insegnarmi a pregare, non bisogna.  

Non c’è più ritorno al passato.  

Sei tu sola il mio sostegno e la mia gioia, 

sei tu sola per me l’ineffabile luce. 

 

Dimentica dunque il tormento. 

Non soffrire tanto per me. 

E non andare così spesso sulla strada 

nel tuo vecchio, consunto cappotto. 

 

Il fatto che Saba invii in lettura agli amici la traduzione di Matacotta, pur 

con «due o tre ritocchi» (che non conosciamo) è una prova del carattere 

puramente ‘di servizio’ della traduzione da lui ricalcata a suo tempo su 

quella francese: alla quale evidentemente non aveva mai lavorato, né 

pensa di farlo ora. 
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Nel Fondo Saba è conservata la risposta di Marco Visconti, datata Roma, 

21 giugno 1949:  

 

le sono tanto grato [...] per avermi mandata la poesia di Essenin, 

veramente bella. Leggendola pensavo che Essenin, in fondo, è un 

po’ il fratellino maggiore di Corazzini.  

 

Evidentemente Visconti ignorava il fiero disappunto di Saba per la 

parentela ipotizzata da alcuni critici fra la sua poesia e quella dei cre-

puscolari, disappunto più volte ribadito in Storia e cronistoria del 

Canzoniere, dove si afferma perentoriamente che «Saba è lontano dai 

crepuscolari, che già allora spuntavano all’orizzonte, e coi quali egli fu, 

per molto tempo, confuso» e tale falsa parentela è definita «antico e 

scandaloso errore»20.  

Più benevolo il giudizio su Corazzini espresso in un breve saggio, non 

pubblicato, che Saba aveva scritto probabilmente qualche tempo prima, 

negli anni 1945-’46 21:  

 

La poesia di Sergio Corazzini è quella di un fanciullo ammalato, che 

si sentiva morire giorno per giorno. Tutte le sue poesie sono varia-

zioni su quest’unico tema [...] Nelle sue poesie [...] si ritrova allo 

stato puro, cioè di necessità e di ispirazione, quello che in altri della 

sua scuola (Gozzano e Moretti) è già arma per sbalordire, oppure 

maniera e ricetta. È meno appariscente di essi, ma più essenziale. 

Insomma più poeta. 

 

Certo il paragone con l’adorato Esenin deve aver assunto agli occhi di 

Saba l’aspetto quasi di un’eresia; non conosciamo la sua lettera di 

risposta, ma possiamo intuirne il tono dalla successiva lettera di Visconti, 

datata 9 luglio 1949, pure conservata al Fondo pavese:  

 

Ho letto le poesie di Essenin, con una nostalgia di paradiso perdu-

to, dopo il rimprovero ricevuto da lei nella sua ultima lettera. Non 

si potrebbe dimenticare l’incidente Corazzini – Essenin? Sono cose 

che ogni tanto mi succedono proprio dove non sono informato, per 

il vizio che qualche volta mi prende (raramente, per fortuna) di tira-

                                                      
20 Cfr. Umberto Saba, Tutte le prose, cit., p. 132 e p. 203. 
21 Questa la datazione proposta da Arrigo Stara (ivi, pp. 1431-32; la citazione è a p. 937). 



79 
   

re a indovinare appunto là dove non ne so nulla di nulla. Chissà 

perché. Chi me lo fa fare? Farò tesoro della lezione, comunque. 

 

La costante predilezione di Saba per Esenin traspare da vari luoghi, in 

particolare nell’immediato secondo dopoguerra: in un’intervista siglata 

N.T. [Nino Tullier], La solitudine di Saba, apparsa in «Milano Sera» l’8 

febbraio 1946, alla richiesta di indicare il poeta nel quale si riconosca, 

Saba risponde:  

 

Riconoscermi? Non posso usare questa espressione. Gl’italiani 

hanno sempre (meno in qualche raro periodo di ascesa) preferito 

Petrarca a Dante. La fortuna esterna della mia poesia urtò a questo 

scoglio.  

 

L’intervistatore prosegue scrivendo:  

 

Della Francia, Saba ricorda Racine; della Germania, Heine; della 

Russia, Essenin; dell’Inghilterra, Keats. Shelley e Tasso gli sono 

insopportabili. Shelley è il poeta dei non poeti: tanta poesia da non 

essere più poesia. 

 

L’amore di Saba per il poeta russo era certo condiviso, e magari ali-

mentato, da Almansi, come prova una lettera a Linuccia del 31 maggio 

dello stesso anno, nella quale Saba scrive: «Federico mi ha contrapposto 

Essenin, che vale – dice – 100 volte più di me»22. 

Il 24 giugno 1949, a Renato Majolo, che gli chiedeva un parere sul suo 

libretto Pane azzimo, Saba confessa:  

 

È difficile – sempre più difficile – che una poesia mi giunga al 

cuore... La forma – anche se bella – non mi basta in nessun modo; 

se chiedo ancora qualcosa alla poesia è un impeto umano, per cui 

l’ultimo poeta che ho amato è stato Esenin. E non l’ho letto che in 

traduzioni23.  

 

                                                      
22 Cfr. Umberto Saba, Atroce paese che amo. Lettere famigliari (1945-1953), a cura di 

Gianfranca Lavezzi e Rossana Saccani, Milano, Bompiani, 1987, p. 62. 
23 La lettera, di cui il Fondo Saba pavese possiede una copia, è parzialmente riportata 

da Stara in Umberto Saba, Tutte le poesie, cit., p. 1068. 
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E ancora nel 1955, in una lettera del 12 febbraio indirizzata a Nello 

Stock, Saba ricorda un verso della Lettera alla madre: «Oggi aspetto il 

dott. Weiss [...] Ma cosa gli dirò dopo tanti anni? L’unica cosa che potrei 

dirgli sarebbe quel verso di Essenin, in una lettera a sua madre: ‘Non 

toccare quello che non è riuscito’»24.  

Nella memoria di Saba, a distanza di tanti anni, è rimasta la sua tradu-

zione, modesto calco di una traduzione francese: vale a dire, per l’ap-

punto, l’«impeto umano» della lirica di Esenin, e non la sua «forma». 

 

* * * 

 

La traduzione, in prosa lirica, dei due sonetti shakespeariani CXVI e XL è 

dattiloscritta sul verso di un foglio di carta recante, sul recto, l’intesta-

zione della Libreria Antiquaria, conservato anch’esso al Fondo Mano-

scritti di Pavia; tra la versione del primo e quella del secondo sonetto, un 

asterisco a matita, del tutto simile a quello apposto da Saba in molti suoi 

fogli manoscritti, come segno di separazione25: 

 

Ah, che io non debba mai portare intralci al matrimonio delle nostre 

anime fedeli! Quello non è amore che muta appena scorge un 

mutamento, e ad ogni passo indietro risponde con un altro passo 

indietro. 

L’amore è un fanale permanente che affronta le tempeste senza che 

le tempeste lo possano spegnere; stella che brilla per ogni marinaio 

errante, il servizio della quale è disconosciuto dallo stesso che la 

consulta in altezza. 

L’amore non è quel pazzo del tempo, benché le labbra e le guance 

di rosa dimorino nel cerchio della sua falce ricurva; l’amore non 

muta con le mutevoli angosce delle ore e delle settimane effimere, 

ma immobile dura fino all’ultimo respiro. Se qualcosa nella mia vita 

deve mai smentire quello che ho detto, dì pure che non ho mai 

                                                      
24 Questo brano della lettera (della quale il Fondo Saba possiede una copia) è citato in 

Umberto Saba, Lettere sulla psicoanalisi, a cura di Arrigo Stara, Milano, SE, 1991, p. 

105. 
25 Si veda, per esempio, l’asterisco che separa titolo e sottotitolo nel manoscritto di Quello 

che resta da fare ai poeti, riprodotto nel catalogo di una Mostra organizzata dal Fondo 

Manoscritti pavese: Autografi. Letteratura dell’Otto e Novecento in una mostra di carte 

dei maggiori scrittori italiani: Pavia, Sala dell’Annunciata, 16-30 aprile 1988, Pavia, 

Tipografia Popolare, 1988, p. 78.  
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scritto, che non ho mai amato26. 

 

* 

 

Prenditi tutti i miei amori, o mio ben amato; va, prendili tutti: che 

cosa puoi avere di più di quello che già avevi prima? Non v’è un 

amore che non ti appartenga realmente. Tutto quello che è mio era 

già tuo, prima che tu mi prendessi anche la mia amante. 

Se è per amicizia verso di me che tu festeggi quella che amo, io non 

posso biasimarti; è un tributo (così almeno m’illudo) alla nostra 

amicizia. Ma che tu sia maledetto se tradisci te stesso gustando nel 

suo letto quelle voluttà che tu stesso riprovi [da disapprovi cassato]. 

Io ti perdono il tuo furto, ladro gentile, benchè tu faccia mano bassa 

su tutto il mio povero avere. E pure l’amicizia sa che è un dolore più 

grande subire il suo oltraggio che l’ingiuria prevista dell’odio. O 

grazia lasciva nel mio ragazzo, che fa incantevole lo stesso male! 

Va, uccidimi di disperazione! Io non posso che amarti27. 

 

Non indugerò sullo stile delle due versioni e tanto meno le porrò in 

confronto con le corrispondenti di altri traduttori, limitandomi invece a 

due osservazioni funzionali al mio discorso: nella versione del primo 

sonetto (il n. CXVI) è presente un vistoso errore, là dove il nostro tradut-

tore rende l’inglese time’s fool (‘lo zimbello del tempo’) con «quel 

pazzo del tempo». Nel sonetto XL sono evidenti alcuni forti scarti dalla 

                                                      
26 Questo il testo originale (si cita dall’edizione curata da David West, Shakespeare’s 

Sonnets, London-New York, The Overlook Press, 2007, p. 354): «Let me not to the 

marriage of true minds | admit impediments. Love is not love, | which alters when it 

alteration finds, | or bend with the remover to remove. | O no, it is an ever-fixed mark | 

that looks on tempest and is never shaken. | It is the star to every wand’ring bark, | whose 

worth’s unknown, although his height be taken. | Love’s not Time’s fool, though rosy lips 

and cheeks | within his bending sickle’s compass come. | Love alters not with his brief 

hours and weeks | but bears it out even to the edge of doom. | If this be error and upon me 

proved, | I never writ, nor no man ever loved». 
27 Questo l’originale (edizione di David West, cit., p. 135): «Take all my loves, my love, 

yea take them all – | what hast thou then more than thou hadst before? | No love, my love, 

that thou mayst true love call; | all mine was thine, before thou hadst this more. | Then if 

for my love, thou my love receivest, | I cannot blame thee, for my love thou usest. | But 

yet be blamed, if thou thyself deceivest | by wilful taste of what thyself refusest. | I do 

forgive thy robb’ry gentle thief | although thou steal thee all my poverty; | and yet love 

knows it is a greater grief | to bear love’s wrong, than hate’s known injury. | Lascivious 

grace in whom all ill well shows, | kill me with spites yet we must not be foes». 
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traduzione letterale: dal confronto con il testo inglese, emerge innanzi 

tutto che love è tradotto per tre volte con «amicizia». Anzi, la seconda 

occorrenza è all’interno di una aggiunta del traduttore: «è un tributo 

(così almeno m’illudo) alla nostra amicizia» si configura come una sorta 

di glossa, peraltro non funzionale al senso (già molto chiaro), alla protasi 

del periodo ipotetico. Ma l’inciso in parentesi non ha alcun riferimento 

nel testo originale, ed è una notazione personale, emotivamente molto 

marcata, del traduttore. Anche la ‘sentenza’ finale («Io non posso che 

amarti») ha una struttura sintattica e una valenza semantica molto più 

forte rispetto alla chiusa del testo inglese. E ancora: «la mia amante» è 

traduzione di this more (‘questo [amore] in più’) e, poco oltre, «quella 

che amo» rende il semplice love; Saba cioè capovolge la situazione: è un 

uomo (non una donna) a portare via al poeta la donna amata (non l’uomo 

amato). Questo slittamento ha un solo precedente in tutta la tradizione 

dei sonetti shakespeariani: John Benson nella sua edizione londinese del 

1640 cambia tutti i pronomi in modo da far apparire la raccolta come 

indirizzata a una donna, eliminando così ogni possibile riferimento 

all’omosessualità. 

Si è detto che il foglio è su carta intestata: possiamo aggiungere che il 

tipo di intestazione consente di datare il dattiloscritto al secondo dopo-

guerra, poiché le lettere su carta intestata che Saba scrive prima della sua 

fuga da Trieste nel 1943 hanno il logo lievemente diverso nel disegno e 

nettamente diverso nel colore (nero, anzi che azzurro). Il foglio non è 

firmato, ma, oltre all’asterisco manoscritto probabilmente da Saba (cui 

si accennava sopra), ritroviamo qui lo spazio lasciato prima del segno di 

punteggiatura, caratteristico dei dattiloscritti sabiani.  

Un ulteriore dato significativo è rappresentato dai caratteri della macchi-

na da scrivere: la «l» minuscola è molto scesa rispetto alle altre lettere, e 

tutte le vocali che andrebbero accentate non lo sono, ma l’accento è 

sistematicamente sostituito da un apostrofo che segue immediatamente 

la vocale; se dall’esame dei dattiloscritti presenti nel Fondo Manoscritti 

pavese risulta che la sostituzione della vocale accentata con la vocale 

seguita da apostrofo non fa parte delle consuetudini dattilografiche di 

Saba, emerge tuttavia anche la presenza di due eccezioni, cronologi-

camente ben definite, che fanno pensare all’uso temporaneo di una mac-

china da scrivere priva di vocali accentate (e con la «l» scesa: 

caratteristica anche questa condivisa con il foglio delle traduzioni sha-
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kespeariane). Si tratta di due fascicoletti, il primo dei quali28 reca nel 

frontespizio «UMBERTO SABA | TRE POESIE | Trieste, Novembre 1947» e 

contiene tre poesie che entreranno nella sezione postuma del Canzoniere, 

Epigrafe: La ninna nanna (che diverrà Vecchio e giovane; stesura in 

parte dattiloscritta e in parte manoscritta), Opicina (manoscritta), Lettera 

(in tre stesure dattiloscritte e una manoscritta, tutte molto tormentate). Il 

secondo fascicoletto, con intestazione «TRE POESIE | (Stesura defini-

tiva)», contiene le stesse poesie in una stesura successiva, dattiloscritta 

con correzioni manoscritte. 

Occorrerà ricordare che la conoscenza dei sonetti di Shakespeare da 

parte di Saba risale agli anni dell’adolescenza, come egli stesso rivela in 

un articolo del 1957 elencando i pochi libri da lui posseduti quando co-

minciò a scrivere «con la coscienza di scrivere»: Leopardi, Parini lirico, 

Foscolo, Petrarca con il commento di Leopardi, Manzoni, il Poema 

Paradisiaco e: 

 

un altro strano libretto, comperato forse per pochi soldi, su una 

bancherella, in città vecchia, o saltato fuori non so come e da dove. 

Erano i sonetti dello Shakespeare, voltati – non ricordo da chi – in 

prosa italiana. Era un libretto della Biblioteca Sonzogno, con la 

copertina gialla, sulla quale si vedeva, seduta sopra una pila di libri, 

una donna (molto simile a quelle che si ammiravano sulle Banco-

note) che suonava la tromba: e rappresentava – è chiaro – la Fama. 

Quanto ho poi cercato quel libretto; ma sempre invano! La tra-

duzione doveva essere deliziosa: tanto che ricordo ancora, col suo 

significato assolutorio, un principio di quei sonetti. Era – come dissi 

– una traduzione in modesta prosa; ma voler tradurre quei sonetti in 

versi italiani è come sperare di risolvere la quadratura del circolo: 

non per ‘colpa’ del traduttore (che può essere anche, per conto suo, 

un grande poeta); ma perché per svariate ragioni nulla si può fare in 

questa direzione. Quel libretto non esercitò però su di me allora che 

poca influenza: è solo ricordandolo dopo molto tempo che compresi 

il senso – il significato – di quei sonetti29. 

                                                      
28 Lo segnala rapidamente Arrigo Stara, in Umberto Saba, Tutte le poesie, cit., p. 1129. 
29 Cfr. Della Biblioteca Civica ovvero della gloria, ora in Tutte le prose, cit., pp. 1116-

17. L’edizione dei sonetti shakespeariani cui Saba si riferisce è quasi sicuramente la 

seguente: William Shakespeare, I sonetti, traduzione di Lucifero Darchini, Milano, 

Sonzogno, 1909; la prima traduzione italiana in prosa era uscita quasi vent’anni prima: 

Angelo Olivieri, I Sonetti di William Shakespeare tradotti per la prima volta in Italiano. 
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Ai sonetti di Shakespeare Saba aveva fatto riferimento anche nel capito-

lo introduttivo di Storia e cronistoria del Canzoniere (Qualità e difetti di 

Saba. Alcune ragioni della sua contrastata fortuna): 

 

Anche le poesie [di Saba] meno riuscite possono, per certi aspetti, 

illuminare il lettore, aiutarlo a comprendere – ad apprezzare – 

meglio i risultati definitivi. Per ricorrere ad un esempio nel bene e 

nel male supremo, ricorderemo qui i sonetti dello Shakespeare. È 

chiaro che, da un punto di vista strettamente estetico, i nove decimi 

di quei versi potrebbero essere gettati via, senza danno apparente 

del resto. Ma sarebbe (anche astraendo dalla reverenza dovuta a 

Shakespeare) un grave errore. Senza quei versi ampollosi e baroc-

chi, la parte vitale dell’immortale ‘romanzetto’ lirico, non solo per-

derebbe molto del suo valore poetico ed umano, ma riuscirebbe 

quasi incomprensibile30. 

 

Ancor prima, è molto interessante la ‘scorciatoia’ 137: 

 

i poeti (intendo particolarmente i poeti lirici) o sono fanciulli che 

cantano le loro madri (Petrarca) o madri che cantano i loro fanciulli 

([Penna]) o (quest’ultimo caso è meno frequente: Shakespeare nei 

suoi sonetti?) una cosa e l’altra. Si direbbe che la lirica […] non 

possa uscire da questo cerchio incantato; e che noi teniamo qui, 

finalmente, il nocciolo dell’ispirazione poetica31. 

 

Proprio sulla scorta di questi due luoghi sabiani, Mario Lavagetto sug-

gerisce di individuare il modello del nuovo personaggio che domina 

l’ultima parte del Canzoniere, «privo di una connotazione precisa o 

ridotto alla connotazione più economica, alla più parsimoniosa e sfug-

gente forma dell’alterità: tu» proprio nel: 

 

protagonista di quel ‘romanzetto lirico’, di quel parametro della 

perfetta poesia che sono i sonetti di Shakespeare, dove il poeta […] 

assume, di volta in volta, il ruolo del figlio e quello della madre32.  
                                                      
Col testo inglese a fronte riscontrato sui migliori esemplari, Palermo, Libreria Interna-

zionale L. Pedone Laurel di Carlo Clausen, 1890.  
30 Cfr. Tutte le prose, cit., p. 118. 
31 Cfr. Scorciatoie e raccontini (1946), ora in Tutte le prose, cit., pp. 64-65.  
32 Cfr. Introduzione a Umberto Saba, Tutte le poesie, cit., p. LV.  
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È ancora più stringente il rimando, proposto da Luca Baldoni33, al 

sonetto XXXVIII, in cui il ruolo del fair youth è elevato al ruolo di decima 

musa e il suo ruolo (dar ‘luce’ all’invenzione) è analogo a quello di colui 

che, in Ultime cose, promuove la ripresa dell’ispirazione sabiana. 

Siamo dunque arrivati a un nome preciso: Federico Almansi. È lui – 

ormai è noto – la musa maschile dell’ultima parte del Canzoniere: figlio 

del libraio antiquario Emanuele, nato del 1924, autore di un libretto di 

versi uscito nel 1946 con la prefazione di Saba (la sola prefazione di Saba 

a un libro di poesie!), a partire dal ’48 gradualmente tolto alla vita da una 

grave malattia psichica, che lo rinchiuderà in manicomio fino alla morte 

(1974)34.  

Ora: le Tre poesie del fascicolo dattiloscritto datato novembre 1947 sono 

fortemente legate alla figura di Federico, con una tale esplicitazione (in 

particolare in Vecchio e giovane, ancora con titolo La ninna nanna e 

incipit «Un vecchio amava un ragazzo») da renderle per il momento 

impubblicabili; la terza, Lettera, accompagna le prime due, che il desti-

natario dovrà aggiungere alle Tre poesie a Telemaco di Mediterranee, e 

si conclude con una speranza e una dolente constatazione:  

 

[...] In breve, 

spero, ci rivedremo. Il tuo delitto 

non è grave: è di avermi un po’ scordato. 

 

A questo punto è davvero molto corto il passo che porta all’ipotesi – 

indiziaria ma suggestiva – che nello stesso periodo Saba attendesse alla 

traduzione dei due sonetti shakespeariani, forse per farne omaggio a 

Federico: una traduzione completamente assorbita nell’orbita di Saba, 

che interviene con interpolazioni e decisivi scarti semantici, e quindi 

affatto estranea alle consuete ragioni del tradurre.

                                                      
33 Cfr. Luca Baldoni, Un vecchio amava un ragazzo. L’omoerotismo nella tarda poesia 

di Saba (1935-1948), in «Poeti e Poesia», 8, agosto 2006, p. 190. 
34 Su di lui si vedano, da ultimo, Emilio Jona, Il celeste scolaro, Venezia, Neri Pozza, 

2015; e Gianfranca Lavezzi, Occhi di cielo aperti sull’abisso. Nuovi dati biografici critici 

su Federico Almansi, in «Autografo», 53, 2015, pp. 31-66. 
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VALERIO MAGRELLI 

 

 

 

La Pasqua delle virgole 

 

 
Que d’ouvrages de poésie réduits en 

prose, c’est-à-dire à leur substance 

significative, n’existent littéralement 

plus! Ce sont des préparations 

anatomiques, des oiseaux morts. 

       Paul Valéry 

 

 

I. 

La mia primissima traduzione risale alla fine degli anni Settanta, ed 

ebbe per oggetto un testo in prosa, ma forse nella prosa più difficile 

mai composta in Occidente. Mi riferisco ad alcuni saggi di Mallarmé, 

talmente complessi da presentare problemi molto vicini a quelli di un 

testo poetico, senza però mai offrire, in forma di compensazione, la 

libertà, l’agio, lo spazio aereo che sempre avviluppa la scrittura in 

versi. 

Come ha spiegato Walter Benjamin, con Mallarmé si assiste ad una 

autentica rivoluzione del testo sul piano tipografico. Tale metamorfosi 

finisce per agire sull’intero sistema della punteggiatura. In opere quali 

Crise de vers o Quant au livre, viene messa in atto una sorta di 

decomposizione della sintassi francese, o per meglio dire, una molti-

plicazione delle sue possibilità. Paul Valéry narrò in maniera memo-

rabile la sua emozione, quando, davanti al Coup de dés, scoprì di colpo 

il cielo stellato riprodotto su una pagina. Per la prima volta nella storia 

della nostra cultura (o almeno, per la prima volta in quella prospettiva), 

i caratteri e gli spazi bianchi diventavano elementi pertinenti all’in-

terno del corpo testuale. 

Quell’opera, infatti, viene realizzata su tre o quattro scale: corpo dieci, 

corpo otto, corpo sette, a seconda delle diverse ‘bande’ sintattiche (im-

maginando una sorta di partitura musicale). Ora, nel discorso poetico 

del Coup de dés, è la tipografia che si fa carico di segnalare i vari livelli 

del discorso. All’interno dei saggi, invece, tutto questo viene regolato 

dalla punteggiatura, ovvero da un complicatissimo sistema di virgole. 
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Ci sono, per esempio, frasi con dieci parole, ognuna delle quali seguita 

da una virgola. Così facendo, la prosa si tramuta in una vera e propria 

fuga musicale, una treccia di molteplici discorsi strettamente intercon-

nessi fra di loro. 

Fu dunque questo il primo lavoro, o piuttosto capolavoro, che mi trovai 

a tradurre in vita mia. Come un principiante scalatore alle prese con 

una parete di quarto grado! Una sciagura: come chiamare altrimenti la 

necessità di affrontare un testo simile? Naturalmente e fortunatamente, 

in trent’anni di onorata carriera non ho mai più avuto a che fare con un 

organismo così intricato e arduo. Insomma, sul momento rimasi dispe-

rato. Ebbi però la fortuna di trovare una precedente traduzione italiana, 

uscita da Lerici a firma Francesco Piselli, molto ben fatta. Qui, con 

una pazienza e un’acribia ammirevoli, la mallarmeana matassa (un po’ 

come il «gluommero», il gomitolo, gaddiano) veniva letteralmente di-

stricata. Ero entusiasta di questa scoperta, ma poco dopo tornai sui 

miei passi, poiché Piselli, malgrado il suo meritorio acume, operava 

comunque una forzatura per me inaccettabile. Dalla sua versione, in 

effetti, risultava una parafrasi di Mallarmé. Altrimenti detto: il tradut-

tore scioglieva tutti i nodi di quel tappeto che, da parte sua, l’autore 

aveva tanto impiegato a serrare… Come uscire da una simile impasse? 

 

II. 

In un saggio di due anni fa dedicato al concetto di ricezione letteraria 

(Nero sonetto solubile. Dieci autori riscrivono una poesia di 

Baudelaire1), mi sono soffermato sulla virgola in quanto segno elet-

tivo, scelto per designare l’elemento infinitesimale del discorso. 

Citavo Jean Echenoz, che indica nei criteri del suo impiego l’unica 

vera divergenza estetica dall’amico editore Jerôme Lindon; citavo la 

rivista mensile di lingua e letteratura francese Virgule, uscita verso la 

fine del 2003 presso le Editions Faton per i giovani dai 10 ai 15 anni. 

Strano, pensavo, è sempre la verga, la verghetta, a essere chiamata in 

causa per indicare «la più piccola di tutte le pause» (Littré, ad vocem). 

E d’altra parte, riportando la formula con cui ratificare la fedeltà di una 

trascrizione, il Grand Robert recita appunto: «Senza cambiare una 

virgola» (ad vocem). Tutto ciò mi suggerì l’idea di una piccola storia 

della letteratura francese a partire dal tema della punteggiatura. 

                                                      
1 Roma-Bari, Laterza, 2010. 
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Riflettevo ovviamente sulla pagina in cui Maupassant descrisse l’atti-

vità di Flaubert, intento a cogliere il ritmo della prosa, attento ad affer-

rare una sonorità fuggitiva, a combinare i toni, a distanziare le asso-

nanze, a disporre le virgole coscienziosamente, come le soste di un 

lungo cammino… Mi tornavano in mente gli esempi, perfettamente 

speculari tra loro, di Mallarmé e Apollinaire, tesi a rivoluzionare il 

concetto stesso di scansione tipografica, uno immaginando una punteg-

giatura senza testo («una specie di trace en creux [traccia cava], un 

movimento di pensiero che mantiene unicamente il proprio ritmo», per 

dirla con Jacqueline Risset), l’altro realizzando, con Alcools, il primo 

testo senza punteggiatura. Ben presto, tuttavia, abbandonai l’idea di un 

percorso esaustivo, per attenermi ai nomi di Baudelaire e Céline: la loro 

testimonianza mi sembrava più che sufficiente per raccontare della 

venerazione che poeti e romanzieri tributarono non tanto ai segni 

d’interpunzione in generale, quanto alla piccola virgola. 

«Le avevo detto: sopprima tutto un brano, se non le piace una virgola 

nel brano, ma non sopprima la virgola; essa ha una sua ragion d’essere». 

Così Baudelaire, in una lettera a Gervais Charpentier del 20 giugno 

1863. L’assunto è chiaro. Per lo scrittore, il corpo tipografico è dotato 

di una vita propria, che non tollera alterazioni, escissioni, amputazioni 

di sorta. Baudelaire difende a spada tratta ogni minima componente del 

testo: «È già in parte paralizzato quando rimprovera la madre per aver 

scritto ‘inquieta’ con due ‘t’», ha commentato Giuseppe Montesano, «e 

quando pochi giorni dopo, costretto a dettare una lettera per Catulle 

Mendès, insiste sulla necessità di un trattino che dia l’idea della ‘so-

spensione’ nel verso di una poesia».  

All’estremo di questa parabola (che certo potrebbe includere molti altri 

autori) troviamo Céline, con la sua orgogliosa, vociferante rivendica-

zione di un prodotto stilistico assoluto nella sua perfezione. Una prima, 

possibile eco di tale interesse si trova nella lettera del 1936 a Marie 

Canavaggia, insieme a cui lo scrittore attendeva alle bozze di Mort à 

crédit. Si tratta di una confessione appassionata e commovente: «Cara 

amica, Ma no! ma no! Non esistono piccoli dettagli che possano stan-

carmi! IO LI VOGLIO TUTTI! LA MINIMA VIRGOLA MI APPASSIONA». 

Questa sentita professione d’amore e devozione per il lavoro letterario, 

esaltata dall’uso delle maiuscole, costituisce la premessa a un’opera 

nella quale Céline arriverà a tematizzare la sua violenta passione per 

ogni particolare testuale. Stiamo parlando degli Entretiens avec le 
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professeur Y, un testo a metà strada tra pamphlet e ars poetica. Partendo 

da un’esigenza di ordine estetico (il bisogno di rendere nella scrittura 

«la propulsione emotiva! l’ultra-precisione emotiva!»), il discorso 

sviluppa la celebre metafora dello style-métro, dall’immagine del treno 

sotterraneo che percorre Parigi. Il problema dell’accuratezza espressiva 

si tramuta così in una vera e propria ossessione: «Ma attenzione! il 

dettaglio!... lei non si trova su binari ordinari!». 

Il ragionamento del professor Y, tanto contorto quanto illuminante, si 

basa su una tripla analogia: posto che l’atto della lettura corrisponda a 

un viaggio nella metropolitana, i passeggeri rappresentano i lettori, e la 

ferrovia il testo stesso.  

Da qui l’impellente necessità, da parte dell’autore-progettista, di 

scongiurare eventuali incidenti stilistici dovuti all’alterazione della 

scrittura. Affinché i vagoni non deraglino, occorreranno binari «lavorati 

al pelo del micron», poiché basterebbe una minima imperfezione, un 

«millimetro di scarto», e tutto il treno del racconto, lanciato nel 

sottosuolo a folle velocità, si rovescerebbe con conseguenze disastrose. 

Mescolando i termini della grafia a quelli dell’ingegneria, il 

protagonista della conversazione di Céline afferma infatti che sarebbe 

sufficiente una cediglia errata, un soffio, o appena «l’ombra di una 

virgola» fuori posto, per provocare un dramma. Perciò, rivolgendosi al 

suo interlocutore, dichiara: «Se la sua metropolitana sbagliasse di un 

pelo piccolissimo!... la sua metropolitana tutta stipata di lettori... tutti 

quelli stregati dal suo stile... accadrebbe la catastrofe!». 

Sui binari della scrittura, insomma, millimetri e micron trovano il loro 

corrispettivo tipografico nei segni d’interpunzione o in quelli diacritici. 

E lo vediamo distintamente nel momento in cui Céline, minacciato da 

tagli, censure, editing (ovvero quell’insieme di interferenze avvertite 

come una brutale limitazione delle proprie libertà), scongiura Jean 

Paulhan di non toccare una sola sillaba delle sue pagine: «Io rifiuto nella 

maniera più assoluta di sopprimere una parola, una virgola, della con-

versazione».  

Come si è visto, negli Entretiens avec le professeur Y, il paragone fra 

l’oggetto testuale e i lavorati industriali d’alta precisione viene protratto 

fino al virtuosismo. Tuttavia, per l’ideatore di un simile delirio, il tema 

della misurazione microscopica della scrittura conoscerà anche 

un’altra, sorprendente variante, scaturita dalla necessità di difendere 

l’integrità degli stessi Entretiens. Nel tentativo di persuadere Paulhan, 
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lo scrittore abbandonerà l’immagine dei binari, per volgersi piuttosto al 

mondo classico. La nuova similitudine riprende una battuta di 

Malherbe, secondo cui un buon poeta non sarebbe più utile allo Stato di 

un buon giocatore di bocce. Da qui un finale vibrante, ai limiti 

dell’intimidazione: «Provi a spostare di un millimetro la sfera di un 

giocatore di bocce! Se lei non è mai stato assassinato... imparerà cosa 

significa esserlo». 

 

III. 

Ma torniamo ai miei imbarazzi giovanili a proposito delle prose di 

Mallarmé. Come uscire da una simile impasse, dicevo? Come rispet-

tare la funzione e il tessuto della punteggiatura? Scelsi la via più sem-

plice. Grazie alla traduzione precedente, avevo avuto l’inestimabile 

privilegio di comprendere fino in fondo l’inaccessibile portento del 

testo, dopo di che, nei riguardi del lettore, decisi di rifare la strada 

opposta, ovvero di sigillarlo nuovamente. Ricordo ancora l’anno e la 

stagione: era la Pasqua del 1978. Da allora, fra me e me, ho battezzato 

quel giorno ‘la Pasqua delle virgole’.  

In un primo momento, avevo tradotto seguendo il metodo di Piselli; 

avevo cioè sciolto il sistema di nodi, aiutandomi appunto con la 

versione precedente; più tardi, tuttavia, una volta capito che quel 

criterio risultava sbagliato, ritornai a ‘seppellire’ il senso delle prose, 

un senso estratto tanto faticosamente! Così, in una bella domenica di 

festa, mentre tutti gli amici andavano al mare, restai da solo a casa. 

Ricordo le grida, le luci, i rumori dai quali venni escluso, insieme al 

cocente dolore di aver perso quella radiosa giornata di sole; ma sono 

queste le piccole ferite, queste le cicatrici che, come tatuaggi rituali, 

segnano l’iniziazione del traduttore. Così, una per una, con pazienza 

certosina, rimisi a posto tutte quante le virgole. Fu come richiudere a 

chiave ciò che avevo intravisto per un istante, sbarrando alle mie spalle 

la grotta del tesoro.  

Eppure avevo compreso qualcosa di centrale: non stava a me svelare 

l’insieme di messaggi che ero riuscito lentamente a individuare, a 

decrittare, a portare ‘in chiaro’. Il mio compito consisteva piuttosto nel 

riprodurre, all’interno della mia lingua, le circonvoluzioni del Grande 

Nodo Sintattico voluto da Mallarmé. In breve, non potevo tradurre le 

‘prose’ di Mallarmé ‘in prosa’ (ossia riducendole alla loro mera so-

stanza significativa). Così facendo, infatti, avrei finito per incorrere 
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nella condanna di Paul Valéry posta in esergo a queste righe, secondo 

cui, una volta sottoposte a parafrasi, le opere poetiche svaniscono 

letteralmente, per diventare misere «preparazioni anatomiche, uccelli 

morti».
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PIER VINCENZO MENGALDO 

 

 

 

Caproni e Sereni: due versioni 

 

 

 

I. Caproni (e Solmi) e Frénaud 

Probabilmente, fra i poeti tradotti da Caproni, Frénaud è il più suo, 

credo ancor più di Apollinaire (di cui egli introdusse in un primo tempo 

una versione nel Seme del piangere, per poi espungerla). Questo se non 

altro perché, come ha ben osservato Coletti, Frénaud molto più di 

Apollinaire è fuori da quella tradizione simbolistica alla quale a sua 

volta Caproni fin dall’inizio si sottrae; inoltre, a differenza di Apolli-

naire, non sollecita il suo, vero o apparente che sia, melodismo con una 

metrica regolare e il delizioso andamento da mélodie, ma al contrario 

gli oppone strutture varie, libere, irregolari, spesso dominate da quel 

verso lungo che in Caproni è una rarità ma che d’altra parte stuzzica le 

qualità di traduttore di prosa che il poeta livornese ha posseduto in 

modo parimenti insigne. C’è comunque in partenza una frizione, e pro-

prio questa è produttiva. 

Appunto la mia attenzione sulla resa di Bord de la mer et schistes à 

Collioure, anche perché tradotta in precedenza pure da Solmi, su un 

testo diverso, cioè, oltreché munito di data, totalmente privo di punteg-

giatura; punteggiatura che più tardi Frénaud ha reintegrato come fa di 

regola, credo come gesto di opposizione alla linea apollinairianafutu-

rista e surrealista; Caproni ha tradotto questa seconda versione. 

Ed ecco i tre testi (la versione caproniana precede quella di Solmi): 

 

Bord de la mer et schistes à Collioure 

 

à Willy Mucha 

 

L’immobilité sans cesse renouvelée, qui tremble. 

La clarté chevelue de l’éphémère dans l’épaisseur hésitante. 

Petits grouillements enfouis entre les continents miniature. 

Le cheminement du sang ferrugineux dans la pierre. 
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5  Le mouvement de mon sang qui s’y reconnaît. 

Tous les éléments qui s’échangent font une buée 

dans l’air solennel, endorment la mer. 

 

Les chevaux de la mer sont revenus sur les schistes ligneux. 

Ils se précipitent pour disparaître dans les livres pur schiste 

10  où la mer enferme ses mémoires, pareils à son avenir. 

Cent mille ans de vagues, autant de feuillets inutiles. 

L’église a été taillée dans les pages argentées du schiste. 

Pour emprisonner la lumière venue de loin, dit après dit. 

Pour enfermer l’invisible, le pressenti, et nous en distraire: 

15  l’église et le rivage et les maisons entre la montagne. 

Beauté pour nous donner des yeux semblables aux siens, sans   

[regard. 

 

 

Riva del mare e scisti a Collioure 

 

a Willy Mucha 

 

L’immobilità senza posa rinnovata, quel suo tremolio. 

La crinita trasparenza dell’effimera nel densore incerto. 

Minuti brulichii nascosti fra i continenti in miniatura. 

Il progredir del sangue ferruginoso nel sasso. 

5  Il moto del mio sangue che in quello si riconosce. 

Tutti gli elementi in mutuo scambio formano un appannamento 

nell’aria solenne, addormentano il mare. 

 

I cavalli del mare son tornati sugli scisti legnosi. 

Si precipitano per sparire nei libri di puro scisto 

10  dove i suoi ricordi il mare, simili al suo domani, chiude. 

Centomila anni d’onde, altrettanti foglietti inutili. 

La chiesa è tagliata nelle argentee pagine dello scisto. 

Per carcerare la luce di lontano giunta, parola dietro parola. 

Per rinchiudere l’invisibile, il presentito, e distrarcene: 

15  la chiesa e le rive e le case fra le montagne. 

Bellezza per darci occhi simili ai suoi, senza sguardo. 
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Riva del mare e schisti a Collioure 

 

L’immobilità senza posa rinnovellata e tremante 

la chiarezza chiomata dell’effimero nello spessore esitante. 

Minuti brulicami nascosti tra i continenti in miniatura. 

Il procedere del sangue ferruginoso nella pietra 

5  Il movimento del mio sangue che vi si riconosce. 

Gli elementi che si interscambiano formano un appannamento 

nell’aria solenne addormentano il mare. 

 

I cavalli del mare sono ritornati negli schisti legnosi. 

Si precipitano per scomparire nei libri di puro schisto 

10  dove il mare racchiude le sue memorie simili al proprio avvenire. 

Centomila anni di ondate altrettanti inutili foglietti. 

La chiesa è stata ritagliata nelle pagine argentee dello schisto. 

Per imprigionare la luce venuta di lontano parola dietro parola. 

Per rinchiudere l’invisibile il presentito e distrarcene. 

15  La chiesa e la riva e le case per entro la montagna. 

Bellezza per darci occhi simili ai suoi senza sguardo. 

 

18 luglio 1949 

 

Due parole sul poème francese, non dissimile strutturalmente da vari 

altri dell’autore anche tradotti da Caproni. Due strofe di consistenza 

leggermente diversa, versi lunghi indivisi e non rimati; inoltre, con la 

sola eccezione dei vv. 6-7 e 9-10, il fatto che ogni verso coincide con 

un periodo compiuto, chiudendosi con un segno di punteggiatura forte: 

in più: i due soli periodi che abbracciano due versi sono verbali, tutti gli 

altri, i monoversali, sono in sintassi nominale, o al massimo (vv. 12-14) 

sono subordinate rese praticamente ‘assolute’ dalla netta separazione 

(punto fermo) rispetto alla sovraordinata e fra loro. A differenza che in 

alti testi frenaldiani la mancanza di rime è scarsamente compensata da 

anafore (solo vv. 13-14 e più debolmente vv. 4-5). Una sola la rima 

identica o meglio epifora, sulla parola-tema schiste (vv. 9-12), anti-

cipata all’interno da schistes (v. 8). Qualche rima interna o qualche 

raccordo fonico o lessicale, come soprattutto l’anadiplosi su mer fra le 

due strofe, non cambiano la sostanza. È insomma un testo vicino al 

poème en prose e che per la sua costruzione, nonché per il suo contenuto 
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stesso, non esiterei a chiamare di tipo cubistico. Del resto Collioure, un 

po’ come Étretat, è uno dei luoghi sacri della moderna pittura francese, 

e il titolo stesso del poème di Frénaud è indubbiamente un titolo di 

stampo pittorico. Un’ultima osservazione, a precisare il già detto: nes-

suno dei versi lunghi si restringe, anche quando sarebbe stato facile, 

all’alessandrino, e ‘regolare’ è solo il verso terminale della prima strofa, 

décasyllabe o meglio doppio pentasillabo con assonanza interna, forse 

con funzione di suggello. 

Caproni, come di consueto, conserva con la maggiore fedeltà possibile 

la struttura dell’originale, compresa la forma dei due deboli enjambe-

ments (così già Solmi). Conserva, sempre come Solmi, l’epifora, men-

tre per mere ragioni linguistiche entrambi si trovano ad attenuare le due 

anafore di Frénaud. Ma ecco una prima differenza rispetto a Solmi: il 

quale introduce, o mantiene, rime esterne, interne e al mezzo che invece 

Caproni distrugge o evita: rinovellata : chiomata e tremante : esitante 

(vv. 1-2), movimento : appannamento (vv. 5-6), con cui addormentino 

(v. 7, e Caproni invece moto-appannamento), ondate : ritagliata (vv. 

11-12, Caproni onde-tagliata) ecc. Quanto alla versificazione, nessuna 

trasformazione appropriativa da parte di Caproni, ma un ricalco preciso 

della libertà del francese: non c’è alcun alessandrino, né (cosa ancor più 

rilevante) nessun endecasillabo entro i versi lunghi; solo, esattamente 

come in Solmi, un dodecasillabo a battuta periodica o se si preferisce 

novenario caudato (2ª-5ª-8ª-11ª) al v. 7, a rendere il décasyllabe origi-

nario in fine di strofa. Ed è tutto. Solmi invece introduce un endecasil-

labo entro il verso lungo almeno nel primo emistichio del v. 2, inserisce 

un novenario ‘pascoliano’ seguito da un settenario (cioè il rovescio 

dell’esametro-tipo carducciano) al v. 15, e in un altro caso, v. 5, chiude 

il verso lungo ancora con la misura settenaria. Insomma in un modo o 

nell’altro, a differenza di Caproni, immette allusioni a regolarità nella 

compagine aperta e dissoluta dell’originale, dove come spesso in 

Frénaud la struttura insistentemente iterativa è contrastata dalla massi-

ma informalità metrica (o questa è compensata da quella). 

Un altro paio di osservazioni, fra sintassi e ritmo. La struttura del verso 

frenaldiano tende, quasi inevitabilmente, alla bipartizione in membri 

similari se non isosillabici (caso limite il v. 7). Solmi riproduce, anzi 

accentua, questa caratteristica, da custode dell’equilibrio classico, men-

tre Caproni, dove può, produce asimmetrie, svolte, cambi di marcia. 

Basti confrontare le rispettive rese del v. 1. Solmi per ottenere il bilan-
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ciamento trasforma la relativa in un aggettivo coordinato al precedente, 

sicché l’unità melodica che in Frénaud si spinge fino a renouvelée, per 

poi contrarsi, qui si arresta a senza posa dando luogo a due emistichi 

equipollenti; Caproni al contrario accentua l’asimmetria originaria mu-

tando inventivamente la relativa in un’apposizione, che crea in coda di 

verso uno di quegli effetti «scaleni» di cui ha detto Raboni. Altro caso 

paradigmatico al v. 10, dove alla sintassi lineare di Frénaud, e di Solmi, 

Caproni oppone un verso variamente sconvolto dall’inversione, dall’in-

ciso e dalla risultante traiectio; creando, se si preferisce, un verso a tre 

membri e non a due, e di misura via via decrescente e più contratta. 

Ognuno potrà osservare facilmente altri fenomeni del genere. 

Passo ora a qualche notazione lessicale e nel caso anche sintattica nel-

l’ordine successivo dei versi, senza aspirare alla completezza. Si può 

premettere che qui Solmi tende a essere più ‘fedele’ del successivo 

traduttore, il quale è invece più libero, con non poche innovazioni e 

scarti. Si abbia sempre presente che Caproni naturalmente ha tenuto 

conto della versione del predecessore (in particolare, sono identici i vv. 

7, 14, 16). 

V. 1: rinnovata non è aulico come il solmiano rinnovellata; quanto 

all’opposizione tremante/tremolio, al già detto per le questioni di rima 

si può aggiungere che l’aggettivo solmiano è più statico, quasi 

ornamentale, mentre il sostantivo frequentativo, di sapore impressioni-

stico, di Caproni innesta una nota di movimento, quasi di assestamento 

tellurico o microterremoto; connotativamente, gli si lega il brulichio del 

v. 3 (Solmi, ancora più letterariamente, brulicami). 

Al v. 2 sembra essere Caproni ad aulicizzare di più: crinita contro 

chiomata, e soprattutto, contro spessore, densore, che stando al 

Battaglia è inesistente in italiano e io interpreterei semmai come uno 

pseudofrancesismo (il francese non ha denseur). Ma non credo si tratti 

di scelta letteraria: crinita è ancora una volta più mosso e irregolare, 

meno statico-neoclassico di chiomata, e soprattutto l’ardito astratto 

densore, col suo sapore arcaico, rafforza il senso di compattezza seco-

lare della materia e di rocciosità metafisica che percorre il testo di 

Frénaud. 

A proposito del v. 4 si ricordi che in genere nelle sue traduzioni Caproni 

non evita l’apocope: progredir (Solmi procedere); in questo caso 

fors’anche per una ricerca di stipatezza e concentrazione che certa-

mente corrisponde a uno dei valori dell’originale e che si ritrova ad 
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esempio al verso successivo con la contrazione di mouvement (e Solmi 

movimento) in moto. Ma sempre al v. 4 mi pare notevole la resa con 

sasso, più rude e come bozzato, del pierre-pietra di Frénaud-Solmi. 

Al v. 10, manipolazioni sintattiche a parte, si direbbe proprio che 

Caproni ha inteso staccarsi sistematicamente e da Frénaud e da Solmi; 

ma, si noti, con tre opzioni che sono tutte di carattere o più concreto o 

più esistenziale di quelle solmiane, e nello stesso tempo sillabicamente 

più contratte: ricordi contro memorie, domani e non avvenire, chiude e 

non racchiude (analoghe ragioni avranno guidato probabilmente la 

scelta al v. 11 di onde/ Solmi ondate).  

Particolarmente notevole ciò che avviene al v. 12. Non solo Caproni ha 

portato al presente (è tagliata) il passato prossimo, uniformando al 

resto, ma anche e meglio attualizzando; invece del ritagliata di Solmi 

ha anche preferito ricalcare col semplice tagliata il taillée di Frénaud: 

già, infatti ritagliata è un participio che pertiene piuttosto alla sfera 

dell’ornamentale e del figurativo, dell’artificiale, e dal punto di vista 

soggettivo alla visione e contemplazione, va con pagine piuttosto che 

con scisto; mentre tagliare va con scisto e allude a opera materiale di 

muratori e scalpellini. Un altro termine, analogamente, più concreto ed 

espressivo che in Solmi (e in Frénaud!) cade al verso successivo: non 

imprigionare (la luce), che potrebbe esser detto anche da un critico 

d’arte, ma l’inedita e potente iunctura carcerare la luce, quasi un 

ricordo di una Livorno «piranesiana e carceraria», per dirla con la 

bellissima definizione del vecchio Montale. E l’inversione che segue 

rafforza l’originalità dell’invenzione lessicale. 

Quanto osservato mi pare sufficiente per qualche conclusione. Lascio 

ora fuori la versione di Solmi, non certo delle sue più felici (e con un 

netto errore al v. 2: effimero per effimera sostantivo) anche se indica-

tiva. È stato detto che traducendo Apollinaire Caproni tende a renderlo 

più comunicativo: credo sia vero, e valga anche per alcuni Frénaud. 

Non per questo però. L’interesse della presente, e di altre certo, versioni 

caproniane da quel poeta mi pare consista in ciò: che la traduzione fa 

aggio per espressività sull’originale: non si dimentichi che la compo-

nente dell’energia espressiva è sempre stata forte in Caproni. Entro una 

sostanziale fedeltà alla struttura, al graticcio del testo francese, questo 

espressivismo, come abbiamo intravisto, si esplica: sintatticamente nel 

complicare e quasi inceppare la linearità dell’originale e nel trovare so-

luzioni dense e sintetiche; lessicalmente nel sostituire più volte a quelli 
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più neutri dell’originale termini da un lato più concreti, dall’altro più 

mossi ed espressivi, in modo da attualizzare le immagini ma direi da 

attualizzare anche l’io stesso del locutore, strappando ogni maschera di 

falsa oggettività. È in ogni caso una versione particolarmente impegnata 

e compatta; e che Caproni abbia ricordato con speciale attenzione 

questo testo di Frénaud e suo, mi pare provato dall’eco distinta del suo 

‘cubismo’ che risuona ad anni di distanza nel capolavoro, forse, del tar-

do Conte di Kevenhüller, Il mare come materiale, con la sua straordina-

ria tettonica poetica. 

 

II. Sereni e Char 

 

Ébriété 

Tandis que la moisson achevait de se graver sur le cuivre du soleil, une 

alouette chantait dans la faille du grand vent sa jeunesse qui allait 

prendre fin. L’aube d’automne parée de ses miroirs déchirés de coups 

de feu, dans trois mois, retentirait. 

 

 

Ebbrezza 

Terminava la messe d’incidersi 

sul rame del sole e nella faglia 

del grande vento un’allodola 

cantava la sua gioventù prossima a fine. 

5  Tre mesi – e avrebbe l’alba 

d’autunno adorna dei suoi specchi 

crivellati di spari 

echeggiato. 

 

Ritengo questa una delle maggiori riuscite di Sereni traduttore (e 

dunque anche una delle sue poesie maiuscole): da quel Char che non 

solo è stato, da ogni punto di vista, al centro della sua attività traduttoria 

ma che, come vediamo sempre meglio, non ha contato poco nell’evo-

luzione sereniana dagli Strumenti umani alla testamentaria, e volentieri 

rastremata ed essenziale, Stella variabile, anche a prescindere dalla 

sezione di questo libro che si intitola significativamente Traducevo 

Char; e comunque, a leggere gli splendidi Appunti del traduttore che 

corredano Ritorno Sopramonte (la scelta di testi chariani cui appartiene 
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Ébriété) ci si imbatte in una prosa, per Sereni, eccezionalmente 

discontinua, scorciata, ascensionale, anche sapienziale, molto lontana 

dalla consueta sua prosa distesa, sinuosa e temperata e mi piace 

intendere la prima come un omaggio, forse inconscio, allo stile del tra-

dotto. 

L’eccezionalità del risultato è senza dubbio in rapporto con l’ecce-

zionalità del procedimento usato dal traduttore in Ebbrezza. Si ricordi 

che i testi chariani antologizzati in Ritorno Sopramonte formano un 

insieme in cui a vari componimenti in versi si allinea (si intreccia) tutta 

una serie, che è anzi maggioritaria, di prose, di tipo aforistico o del tipo 

poème en prose, conforme anche a quanto in Char v’è di sublime-

oracolare; e che sempre in questi casi Sereni rende prosa con prosa, ben 

allenato a tradurre quella di Char dalla sua precedente esperienza di 

traduttore del grande diario partigiano del provenzale, i Feuillets 

d’Hypnos. Tre soltanto sono le eccezioni, cioè le trasformazioni di pro-

se in poesie: tra cui la nostra. Difficile dire perché la trasformazione è 

avvenuta solo in queste tre occasioni: negativamente si può ben 

supporre che Sereni non avrà esteso il procedimento proprio per non 

turbare il rapporto lirica-prosa che è essenziale in Char; positivamente 

si può ritenere (e certo per Ebbrezza) che in questi tre casi egli abbia 

sentito, se così possiamo dire, una ‘forma interna’ poetica premere con 

particolare forza entro i confini della prosa raggrumata e sapienziale di 

Char; e perciò l’abbia senz’altro portata in luce. Del resto uno degli ap-

punti finali di Sereni suona: «la configurazione esteriore dei testi di 

Char non incoraggia molto le caratterizzazioni formali». Si ha in ogni 

caso questo risultato paradossale, e questa tensione: una versione che 

quanto a lessico e semantica è, come sempre nel libro, fedele quanto si 

può, ma che si concede il massimo di libertà nell’organizzazione 

formale del testo e, un po’ anche, in conseguenza di questo, nella 

sintassi, come vedremo. 

Ma diamo un’occhiata al testo di Char. Due periodi, anche ritmicamente 

e melodicamente sontuosi, si contrappongono funzionalmente come si 

contrappongono le rispettive situazioni, di ebbrezza panica e di morte: 

il primo più ampio, con una larga principale preceduta da una subordi-

nata poco meno ampia – e questa larghezza del gesto ha qualche riflesso 

anche sul lessico: prendre fin e non finir o terminer; il secondo periodo 

più breve, con una veloce subordinata implicita (parée ecc.), ma in 

compenso più rotto e accidentato, con l’inciso dans trois mois e la forte 
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separazione fra il soggetto L’aube e il verbo, collocato in fine, dal punto 

di vista espressivo in climax, da quello ritmicomelodico in diminuendo. 

Tipici di una prosa ‘poetica’ sono poi due ordini di fenomeni. Primo: la 

rima fra i verbi in -ait, particolarmente fra chantait e retentirait, 

entrambi nell’ordine dei suoni ma di opposta valenza e significato, cui 

si aggiungono una serie di legamenti fonici che non starò a censire, se 

non per l’assonanza, concettualmente importante, alouette-jeunesse. 

Secondo, l’alto tasso di metaforicità: graver, cuivre, faille, miroirs, 

déchirés; e una di queste metafore prende la forma, caratteristica della 

poesia postsimbolistica, determinante + di + determinato, e non 

viceversa: le cuivre du soleil, ma per ragioni anche funzionali, come 

vedremo subito (e cfr. nel secondo periodo L’aube retentirait de coups 

de feu – riordinando la sequenza – e non Des coups de feu retentiraient 

dans l’aube). È però importante precisare che nella loro maggioranza 

queste metafore non hanno provenienza letteraria, ma (anche) tecnica. 

L’apertura paesistica è infatti espressa come lo svolgersi di un processo 

di incisione, e infatti graver, ma anche achevait alludono appunto al 

concludersi del processo, mentre la metafora del sole di rame è, nello 

stesso tempo, allusiva al colore dell’astro e al metallo su cui s’incide (si 

ha come una doppia metafora in una, o una metafora a valore due); 

quanto a faille, è ardita, e potente, metafora d’origine geologica per il 

canale dell’atmosfera, diciamo così, percorso dal grand vent, coerente 

al «far grande» che è di tutta questa breve ma magnanima prosa. Infine, 

si può certo pensare che gli specchi che adornano l’alba tragica siano 

una metafora d’origine simbolistica, mallarmeana (e già Nerval per 

esempio aveva «le miroir azuré des lacs»); ma io non sono alieno dal 

credere che qui si parta primariamente dall’espressione miroir à (aux) 

alouettes, cioè specchietti mobili che, illuminati dal sole, attirano ap-

punto le allodole. S’intende che Char ci lascia nell’ambiguità. Nell’in-

sieme comunque abbiamo l’impressione, consueta di fronte a questo 

poeta, di un grande dominio intellettuale sulla materia lirica, investita 

da una forte astrazione mentalistica. 

Vanno nei sensi indicati anche alcuni ‘appunti’ del traduttore: «una te-

cnica metamorfica del profondo, una potente carica analogica attraversa 

la struttura logica, preme sui significati e li contrae all’estremo»; o 

anche: «Certe metafore nascono dall’osservazione»; o infine: «Da sem-

pre l’esito poetico è in Char l’epilogo (momentaneo) di uno scontro, di 

una colluttazione tra astratto e concreto». 
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Passando alla versione, due parole sul titolo, che Sereni ha leggermente 

desublimato. In francese ébriété, usi amministrativi a parte (en état 

d’é.), è più letterario ed elevato di ivresse, restando che entrambi sono 

parimenti metaforizzabili; lo stesso avviene dei due equivalenti italiani 

(anzi ebrietà è soprattutto metaforico), ma Sereni non poteva avvalersi 

di un termine come ebrietà, sì ancora in uso nel Novecento (e Montale 

negli Ossi ha addirittura ebrietudine) ma logorato dall’uso aulico car-

ducciano e soprattutto dannunziano. Dunque semplicemente ebbrezza, 

per la quale non so sottrarmi dall’indicare una possibile concomitanza, 

dai Canti di Castelvecchio di Pascoli: «Ma bello è quest’impeto d’ala, | 

ma grata è l’ebbrezza del giorno». 

E veniamo al testo. La trasmutazione da prosa a poesia (due periodi o 

strofette unite di 4 + 4 versi, cinque dei quali medi o brevi) comporta, 

o stimola, alcune conseguenze che veramente Sereni ha sfruttato al 

meglio. La prima è una maggiore, se possibile, concentrazione e 

implicitazione che nell’originale, nel che Sereni sembra proprio aver 

lanciato, e vinto, una sfida. Così qui allait prendre fin è ridotto, 

ottimamente, a «prossima a fine», che quasi raccorcia i tempi; ancor più 

notevole l’eliminazione dell’ipotassi iniziale di Char a favore della 

coordinazione di due principali: «Terminava ... e nella faglia ecc.», con 

rapporto temporale implicito. Notevolissimo poi il passaggio dal com-

plemento di tempo incidentale dans trois mois al complemento nomina-

le assoluto, spostato all’inizio del secondo periodo e seccamente 

staccato o sospeso da una lineetta: «Tre mesi –»: col che si ha forte con-

trasto funzionale fra questa brevissima frase nominale e la lunga, 

avvolta frase verbale che segue, e insieme si ha simmetria col procedi-

mento ad apertura del primo periodo: «Terminava ... e ...», «Tre mesi – 

e ...». 

La seconda conseguenza o scelta è un ductus da ogni punto di vista 

ondulante e serpentino, la cui manifestazione più evidente è la copia di 

inarcature. Praticamente, in entrambi i periodi non c’è verso che non sia 

enjambé: il risultato fra l’altro è che per l’essenziale gli elementi 

metaforici sono appunto collocati in punta di verso e inarcatura: «inci-

dersi | sul»; «faglia | del grande vento»; «specchi | crivellati», e lo è 

anche la protagonista del breve racconto lirico, l’allodola (v. 3). Può 

anche darsi, nello stesso tempo, che il fluire dei versi l’uno entro l’altro 

alluda alla legatissima struttura prosastica originale. D’altronde, e 

anche qui forse in rapporto col fatto di aver di fronte una prosa, la versi-
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ficazione sereniana è molto libera, scarsa di versi canonici (due settena-

ri: vv. 5 e 7) e, si noti, senza alcun endecasillabo. 

Come accennavo, la fedeltà lessicale è quasi assoluta. Due notazioni 

minime però. Avrebbe ... echeggiato è senz’altro traduzione possibile e 

adeguata, se non appropriatissima, di retentirait; tuttavia a me sembra 

che l’associazione che si produce nel lettore sia qui chiaramente tra 

echeggiato e spari, mentre il retentir francese mette la sordina a questo 

rapporto e (anche in virtù del suo carattere onomatopeico, assente da 

echeggiato) esalta invece, metaforicamente, quello con gli specchi. Lo 

slittamento è più evidente se si tiene conto dell’unica resa ‘infedele’ 

della versione, déchirés Æ crivellati, che detto a proposito degli spari, 

allitterazione espressiva a parte, è più proprio del termine francese. 

Nell’insieme qui Sereni ha demetaforizzato e accresciuto la drammati-

cità creaturale; non senza, forse, il ricordo di un luogo dell’Allegria di 

Ungaretti («L’aria è crivellata | come una trina»), tuttavia più estetiz-

zante. Allo stesso modo, poiché per il semplice fatto di adottare i versi 

Sereni ha aumentato il tasso di ‘poeticità’, non ha affatto accentuato, 

anzi ha ridotto radicalmente il legato fonico della prosa chariana, e tanto 

per cominciare non si è concesso neppure una rima (se non l’interna e 

debole Terminava : cantava, vv. 1-4). 

Ultimo punto, e capitale. I due periodi di Char sono rispettivamente in 

crescendo (la principale è più ampia e tesa della temporale che la 

precede) e in decrescendo, con un lungo membro di 16 sillabe, un breve 

inciso di tre, il verbo finale di quattro (graficamente però il rapporto fra 

gli ultimi due membri brevi è da maggiore a minore). Sereni si è assunto 

il compito, assolvendolo vittoriosamente, di riprodurre questa struttura 

non solo per via sintattica ma anche metrica, evidenziandola quasi 

drammaticamente. Quanto alla sintassi nel primo periodo il contrasto di 

lunghezza fra la prima frase e la seconda è molto accentuato rispetto a 

Char; metricamente siamo di fronte a un crescendo decasillabo-

decasillabo-ottonario-tredecasillabo. Ma la grande vittoria del tradutto-

re è nel quartetto finale. Preparata dalla sinuosità di quanto precede, è 

una struttura in calando, anche graficamente molto evidente (una sorta 

di scalarità rovesciata), di settenario-novenariosettenario-quadrisillabo, 

essendo questo l’isolato e decisivo echeggiato: che insieme riproduce, 

anzi enfatizza il movimento di caduta in finale assoluto di retentirait (lo 

stacco tra i versi tiene luogo della virgola isolante di Char) e, risponden-

do all’altro verbo incidersi che chiude il primo verso, crea una struttura 
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a cornice, in fondo non lontana dalla sottesa circolarità del testo 

francese. Dunque in questi quattro versetti l’emulazione della struttura 

dell’originale è tutta metrico-ritmica, perché sintatticamente l’ordine 

dei membri di Ébriété è quasi invertito: il brevissimo sintagma nomina-

le «Tre mesi –», quasi un annuncio, e poi un periodo che abbraccia tre 

versi e mezzo e la cui curvatura tesa è aumentata dal fatto che, se Char 

allontana agli estremi L’aube e retentirait, Sereni, di più, costruisce una 

fortissima traiectio tra l’ausiliare (avrebbe, anticipato perciò rispetto a 

l’alba) e il participio echeggiato, e così sottolinea ulteriormente la so-

spensione già avviata dalla rapida indicazione temporale e dalla lineet-

ta. Nel complesso di scelte che caratterizzano il secondo periodo, dalle 

lessicali alle sintattiche alla ricreazione metrica di un decrescendo 

melodico in funzione di un crescendo espressivo, sta il segno più 

evidente dell’originalità e del rango di Sereni traduttore.
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Cristina Campo e Vittorio Sereni, amici e maestri di brevità 

 

 

 

Nella mia biblioteca sono allineati alcuni libri di William Carlos 

Williams. Accanto al rosso integrale di Paterson, nell’edizione Lerici 

del ’66, probabilmente recuperato anni dopo alla sede della Lerici a 

Roma, c’è sempre stato il volume delle sue poesie, con il semplice e 

didascalico titolo Poesie. Tradotte e presentate da Cristina Campo e 

Vittorio Sereni, nella ristampa del ’67 (la prima edizione, sempre da 

Einaudi, tutta bianca avorio, è del ’61) e certo comprato qualche anno 

dopo, su qualche bancarella. In sovraccoperta un primo piano in bianco 

e nero del poeta, la camicia con il colletto slacciato sotto un giubbotto 

più scuro, gli occhiali dalla montatura nera, lo sguardo in tralice attento 

e scrutatore, sullo sfondo alberi scuri che gettano ombre di foglia sul 

bavero. Sembra il ritratto dell’uomo americano medio dentro il suo 

paesaggio, ma con l’occhio e l’orecchio in allerta davanti al mondo che 

vede e ascolta con precisione da medico. E in un certo senso Williams, 

medico condotto a Rutheford, un paesino del New Jersey, la città 

«dell’ospedale», dove è nato e vissuto tutta la vita (1883-1963), la sua 

«patria definitiva» dopo i lunghi viaggi a New York e in Europa, deve 

esserlo stato un americano medio, almeno all’apparenza. Un medico-

poeta speciale che andava a visitare i pazienti a tutte le ore, quando 

nascevano o stavano male o morivano, gente del popolo senza storia 

che entrava d’impeto nella sua poesia. E si riposava scrivendo, con la 

stessa umiltà e lo stesso sguardo scrutatore. O viceversa si riposava 

della scrittura andando a fare visite, instancabile.  

Incredibile la quantità di poesie e di persone che ha fatto nascere, da 

farmi dire che davvero Williams è stato un poeta della nascita oltre che 

un poeta del matrimonio, come in A Marriage Ritual, dell’unità nella 

natura. Negli ultimi trenta anni in Italia Wallace Stevens, suo contem-

poraneo, sembra di gran lunga sovrastarlo alla borsa dei poeti americani 

novecenteschi, anche se mente e misura ramificandosi su sillabe e versi 

presiedono alla poesia di entrambi. Stevens, più astratto e metafisico, 
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considerava l’amico Williams, più sanguigno e empirico, il «Diogene 

della poesia». E lo hanno stimato e studiato Pound, Moore e Lowell. 

Più elettrico e quasi fantasmagorico di Stevens, versato nella disloca-

zione della lingua sulla pagina, in dissidio con la poesia del suo tempo, 

di Eliot in particolare, Williams impasta sillabe e parole ai limiti di uno 

stato di trance, come in un dream-poem, che ne ha fatto un riferimento 

per gli hipsters (come scrive la Campo nella sua introduzione) e un 

maestro per Ginsberg e Ferlinghetti.  

È un poeta che ho letto a più riprese, Williams, ma in questa occasione 

ho avuto la fortuna di rileggerlo. Mettendomi sulle tracce delle sue 

poesie terribilmente concrete, come quella famosa e brevissima sulla 

carriola rossa (che si accampa con il suo sgargiante improbabile colore 

al centro della pagina bianca), ma piene di silenzioso tormento, perfino 

grafico e metrico, e con quell’inclinazione di sguardo tagliente e quegli 

scorci che tanto devono essersi nutriti di Emily Dickinson.  

Certo questo libro ha sempre suscitato in me un certo stupore, nella sua 

singolare forma di Giano bifronte, dove le Poesie sono tradotte e pre-

sentate da due autori, Cristina Campo e Vittorio Sereni, che più lontani, 

almeno di primo acchito, non si potrebbero immaginare. Lui dieci anni 

di meno, fine e riservato, nordico di ‘frontiera’, calato per necessità nei 

meandri del potere editoriale, lei giovane donna, brillante e appassiona-

ta, nella fase del suo fulgore creativo minato da una salute da sempre 

fragile, fiorentina di formazione e romana di adozione, lontana da ogni 

forma di potere letterario, come spesso accade alle donne magari per 

scelta e non solo per impossibilità, e ben decisa con indomito spirito a 

trattare da pari a pari con le migliori menti del suo tempo, a far avanzare 

le sue perentorie convinzioni su quello che in poesia può valere o non 

valere, a rivaleggiare in qualche modo con i grandi che amava leggere 

o incontrare, di persona o per lettera.  

Sereni e Campo distanti lo sono certamente stati, eppure tutti e due alle 

prese con la costruzione del proprio tempio, intensi e raffinati. De-

terminati nel prestare alle cose la massima «attenzione», senza negarsi 

possibili varchi invisibili a occhio nudo, ben intenzionati ad aprirsi alle 

correnti del mondo traducendo poeti, in particolare americani, ancora 

sull’onda di una tendenza del dopoguerra. A gettare ponti tra uomini 

lontani nello spazio e nel tempo. A cercare quella scintilla di gioia così 

difficile da trovare accanto a sé. Scrive Campo: «A volte dico: tentiamo 

d’esser gioiosi». E Sereni, che la vede come figura a sé stante, «giusto 
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di te tra me e me parlavo: | della gioia. | Mi prende sottobraccio». Una 

figura eccentrica lei ma eccentrica come poteva considerarla un tempo 

che non è stato affatto clemente nei suoi confronti e che andava in 

tutt’altra direzione, in realtà un’ape della poesia. Perplesso e mai 

pacificato lui, pieno di silenzio come un cervo ferito.  

Ancora una volta, dopo Antonia Pozzi, Sereni si trova davanti una figu-

ra di poeta donna, dalla voce flebile e potente al tempo stesso, con cui 

dover fare i conti, in un secolo che non è stato certo clemente con i poeti 

donne. Donne ripescate dal naufragio, risorte postume tramite quella 

scrittura che ha tutti i segni delle sofferenze corporali e spirituali patite 

in vita, non ultima l’esclusione sempre scontata, qui o là, prima o dopo. 

Avevano anche una certa idea della poesia come costola della prosa e 

che della prosa non può non alimentarsi, ma mentre la Campo allargava 

l’arco della poesia alla prosa, una straordinaria nitida prosa conficcata 

nella poesia, Sereni riusciva, in questo più efficace di altri, perfino di 

Montale o di Bertolucci, già nel 1965 con Gli strumenti umani, a portare 

non il dialettale o il popolare ma proprio la lingua parlata e colloquiale, 

la voce orale dentro la poesia, rinnovando in un certo senso il miracolo 

di Petrarca che dal latino aveva ricavato una lingua comprensibile e non 

elitaria. 

Ora, a distanza di tanti anni da quella mia formazione universitaria lega-

ta agli schemi riduttivi degli anni Settanta, dopo aver molto letto Cristi-

na Campo e, nel tempo, Vittorio Sereni, in particolare in questo ultimo 

anno, ora dunque ricompare questo accostamento inusuale, e non facil-

mente prevedibile, che si è formato come una meteora nel cielo lette-

rario dell’Italia del boom economico. Riprendendo tra le mani il libro, 

su cui il tempo ha sedimentato la sua luce, mi appare in modo nuovo 

come lo strepitoso esito del prezioso sfregarsi di due pietre focaie da 

cui sprizzano impensabili scintille e fuochi in gran quantità. O il punto 

di confluenza di due tumultuosi affluenti di acque dal peso e dal colore 

tanto diversi nel fiume largo della poesia. Quasi che un padre e una 

madre, nella loro abissale distanza di lineamenti e caratteri, abbiamo 

prodotto insieme un figlio in cui si può provare a intravedere e rico-

noscere i tratti fisiognomici che risalgano ai genitori ma pure quelli che 

si sono ereditati, segnati sul proprio volto.  

Certo stupisce che nell’immensa bibliografia di questi ultimi due decen-

ni su Cristina Campo e negli studi su Vittorio Sereni, numerosi sempre 

e in particolare in quest’ultimo anno, a non molti sia venuta la curiosità 
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di andare a scandagliare non dico le lettere di cui si sapeva appena 

l’esistenza, cosa già molto strana, (nel sito web dedicato alla Campo, 

www.cristinacampo.it, non compare mai tra tanti altri il nome di 

Vittorio Sereni, come nell’Archivio Sereni il nome della Campo non 

figura tra i corrispondenti, almeno a una prima lettura, che sarebbe tra 

l’altro l’unica donna), ma almeno questo libro-colloquio a tre specchi, 

tra due grandi poeti italiani e un terzo americano1.  

Un libro visto con inevitabile considerazione ma pur sempre come uno 

strano intruso nel mondo letterario dell’epoca. O strano, più che il libro, 

quella strana coppia. Cosa ci dicono dunque le lettere intercorse tra 

Vittorio e Cristina? Per la prima volta le abbiamo lette, permettendoci 

così di andare a rovistare nel backstage di un lavoro letterario tanto 

importante ma anche di ricostruire il filo tenace tra due poeti che 

cercavano disperatamente acqua a cui dissetarsi. Poeti assetati che cer-

cavano sempre l’acqua, l’acqua della vita e l’acqua della poesia, ma 

soprattutto una lingua-d’acqua. E poi Vittorio quella del Lago Maggiore 

dell’infanzia e del ritorno, Cristina quella purificante e limpida del lago 

di Bracciano.  

E a questo punto potremmo anche ricordarci del vero nome di Cristina, 

Vittoria, Vittoria-Cristina come a volte si firmava, per accendere 

ulteriori giocose e mimetiche ipotesi allo specchio con Vittorio. 

Carteggio niente affatto esile, che ho potuto consultare grazie alla 

collaborazione del Comune di Luino e di gentili collaboratrici del-

l’Archivio «Vittorio Sereni» a Luino e alla generosa disponibilità di 

Maria Pertile, preziosa tra i curatori e gli eredi dell’opera di Cristina 

Campo, e che mi ha permesso di avere il carteggio nella trascrizione 

approntata da Bernardino Visconti. Ben 21 lettere di Sereni e 50 di 

Campo, a quel che mi risulta, tra il 1955 e il 1967. In gran parte 

manoscritte su carta bianca le lettere di Cristina o dattiloscritte con 

firma. Ma la corrispondenza è in gran parte concentrata tra il ’60 e il 

’64, negli anni del miracolo italiano. Seguono poche lettere, fino 

all’ultima di Cristina, l’11 luglio del ’67, quando comincia a sprofonda-

re in una vita eremitica per inclinazione, ma anche per costrizione: le 

cose non si sono beneficamente rivolte a lei, si sente sola e lo è davvero, 

stremata da quel cappio intrecciato di eleganza e dolore che si era stretta 

                                                      
1 Su Poesie di William Carlos Williams cfr. Sergio Perosa, Rassegna, in «il verri», VIII, 

7, febbraio 1963, pp. 85-87. 
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addosso, in autoesilio dal proprio tempo. E all’ultima di Vittorio, il 13 

luglio dello stesso anno, che ancora propone affettuosamente progetti e 

offre aiuto, a cui lei, a quel poco che ci risulta, non risponde. Comincia, 

dopo la morte dei genitori, a non essere più la Cristina briosa e generosa 

che era stata, straordinaria conversatrice come dicono gli amici, e non 

più la sua casa un luogo vivace di incontro di intellettuali italiani e 

stranieri. 

Per miracolo abbiamo di questa corrispondenza alcune delle lettere di 

Sereni, anche se non tutte e molti sono purtroppo i buchi cronologici. 

Quelle che abbiamo sono brevi, riservate come nello stile del poeta, 

sempre in bilico tra intervento e solitudine, di risposta più che di 

confidenza, e che sembrano penalizzarlo per forza di fronte a una 

Campo che con le sue lettere ci ha dato esempi limpidi e mirabili di 

prosa e il pezzo forte della sua produzione. Ma ci sono e sono preziose 

le lettere di Sereni, che deve aver stabilito un bel rapporto con Cristina, 

di cui non abbiamo il pieno disegno ma che possiamo intuire da qualche 

spiraglio. Trapela il suo consueto approccio alle cose nel mettersi con 

umiltà nello stato di chi ascolta e non di chi conduce il gioco. E si 

avverte la semplicità del suo sguardo esatto, senza fronzoli e orpelli, 

che punta a conoscere le cose là dove sorgono, a scovarne la verità. Uno 

sguardo che era il suo metodo sottile e interiore per scrivere poesia. Le 

possiamo leggere, e magari altre se ne troveranno, mentre le lettere dei 

molti corrispondenti di Cristina si sono quasi tutte perse, insieme alle 

carte, trafugate subito alla sua morte e disperse.  

Una prima scottante lettera di Cristina ancora da Firenze al «Gentilis-

simo Professor Sereni», del 24 marzo del ’55, rimane isolata e senza 

alcun seguito. Si scusa, chiede silenzio e con delicatezza invoca oblio 

sulle sue poesie, che ha mandato in fretta come «la cosa più naturale» a 

Sereni, tramite Leone Traverso, fatto di cui si pente, avendo saputo di 

una sua grande «stanchezza». Va precisato che solo per stima, come lei 

stessa scrive, invia le poesie a Sereni, lavorando lui in quegli anni anco-

ra alla Pirelli, prima di approdare alla Mondadori. Le poesie inviate 

sono le poesie che poi raccoglie con altre e pubblica per Scheiwiller, 

nel ’56. Il titolo Passo d’addio già dice molto su un passaggio di vita 

(un congedo come passo di danza) che comprende, come inevitabile, un 

addio amoroso (da Leone Traverso, il Bul delle lettere, e forse anche da 

una cara amitié, un altro fiorentino, Mario Luzi), oltre al trasferimento 

con la famiglia da Firenze a Roma. La corrispondenza epistolare con 
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Vittorio Sereni, intrecciandosi a quella con Foà depositata all’Archivio 

di Einaudi e che pure ho avuto modo di leggere, riprende a spron battuto 

dopo un silenzio di cinque anni. Ora sono il «Caro Amico» e la «Cara 

Amica». L’occasione è un fatto preciso: la pubblicazione, presso 

Einaudi, già praticamente decisa da Luciano Foà, grazie all’intervento 

di Bobi Bazlen (di lei grande amico), del libro Poesie di William Carlos 

Williams, tradotte da Cristina Campo e Vittorio Sereni.  

Nel 1958 erano uscite da Scheiwiller, in mille copie, le traduzioni della 

Campo di Williams, con un bellissimo titolo, Il fiore è il nostro segno 

(da un verso di To All Gentleness), per questo «sgorgo di fiori», come 

lei lo chiama, per questo «libriccino» d’argomento floreale, un fiore per 

ogni poesia. Un verso di WCW, come lei chiama Williams, trasformato 

maliziosamente in comune pensiero all’insegna della bellezza e, impli-

citamente, della caducità. Una mini-plaquette color avorio di sedici 

poesie, che sta nel palmo di una mano, sulla copertina un disegno cinese 

verde e rosso, Bulbo di narciso, camelia e fiori di prugno, certamente 

voluto da lei, sempre attenta alla fattura artigianale di quello che 

scriveva. Ma più che una mini-plaquette pare uno scrigno di commo-

vente bellezza che contiene gioielli-poesie offerti in dono. Le era stato 

segnalato da Margherita Dalmati, grande amica di famiglia e musicista 

greca, quel poeta americano e l’11 settembre del ’57 scrive a Mita di 

«un poeta che è stato con me sul lago e in queste notti».  

Le piace subito, le piace quel verso emblematico di WCW, «Sassifraga 

è il mio fiore, che spacca | le rocce», che conclude A Sort of a Song, 

quasi con una specie di grido, un riprendere fiato dopo il flusso delle 

parole, che sancisce la nascita della poesia stessa. L’anno precedente, 

in totale e felice casualità, erano uscite alcune poesie di Williams 

tradotte da Vittorio Sereni, nelle piccole Edizioni del Triangolo, 

precedute da altre su rivista2.  

                                                      
2 Vittorio Sereni traduttore di William Carlos Williams: Poesie, in «Inventario», 5-6, 

ottobre-dicembre 1953; Poesie, immagini di Sergio Dangelo, Milano, Edizioni del 

Triangolo, 1957; Poesie, in Poesia straniera del Novecento, a cura di Attilio Bertolucci, 

Milano, Garzanti, 1958, pp. 433-447; La musica del deserto, con Una proposta di lettura 

(utilizzata poi come introduzione alle Poesie di William Carlos Williams), in «Aut aut», 

61-62, gennaio-marzo 1961, pp. 94-118; Poesie. Tradotte e presentate da Cristina Campo 

e Vittorio Sereni, Torino, Einaudi, 1961 e 1967; Tre poesie, traduzione di Vittorio Sereni 

e Cristina Campo, «Chelsea Twelve», settembre 1962, New York; «William Carlos 

Williams», in Vittorio Sereni, Il musicante di Saint-Merry, Torino, Einaudi, 1981. 
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Tuttavia è di Cristina3 l’idea di unire i due lavori in un nuovo progetto 

editoriale a cui Sereni aderisce prontamente. Ed è di Cristina il contatto 

per corrispondenza con il poeta americano, come bene illustra la 

ristampa del volume de Il fiore è il nostro segno nel 20014.  

Williams, entusiasta delle versioni di Cristina, così commenta in una 

lettera del 18 febbraio 1959:  

 

Non pensavo che nessuno in questo mondo mi avrebbe mai potuto 

scoprire nei miei libri come ha fatto lei, né che qualcuno si 

sarebbe mai curato di fare tanto per me. Lei mi ha rovesciato 

come un guanto, mi ha interamente messo a nudo, e io non mi 

sento nemmeno a disagio.  

 

E in modo mirabile conclude la lettera: 

 

Quando un uomo si tuffa tra la gente che gli sta attorno come un 

medico cerca i suoi pazienti, è perché si abbia cura di lui, per 

affondare nell’umanità, per trovare sollievo. È un rito segreto, ma 

lei mi ha scoperto.  

 

La Campo ha visto in Williams «occhi da incisore» e sensibilità di 

«cinese antico» ma anche un’anima ibrida fiabesca, multietnica per le 

sue origini miste, tanto da farle intravedere, dietro ai suoi fiori colorati 

e minuziosamente descritti, il rinascere dalle rovine del bellissimo fiore 

azteco. E vuole ricavarne, come lei stessa scrive nell’introduzione al 

libro e come sua consuetudine, il «sapore massimo della parola», non 

parola semplicemente d’uso ma concentrazione al massimo di forza, 

senso e bellezza. 

                                                      
3 Cristina Campo traduttore di William Carlos Williams: Nebbia sul fiume, in «Il Corriere 

dell’Adda», 14 dicembre 1957; Canzone di primavera e Una specie di canto, ivi, 27 

giugno 1959; Il fiore è il nostro segno, Milano, All’insegna del Pesce d’Oro, 1958; 

Poesie. Tradotte e presentate da Cristina Campo e Vittorio Sereni, cit.; La caduta di 

Tenochtitlán, in «Questo e altro», 1, 1963, pp. 84-91; Asfodelo, il verdognolo fiore, ivi, 

pp. 98-99; Tre poesie, traduzione di Vittorio Sereni e Cristina Campo, in «Chelsea 

Twelve», cit.; William Carlos Williams, Cristina Campo, Vanni Scheiwiller, Il fiore è il 

nostro segno. Carteggio e poesie, a cura di Margherita Pieracci Harwell, Milano, 

Scheiwiller, 2001; «William Carlos Williams» in Cristina Campo, La tigre Assenza, a 

cura e con una nota di Margherita Pieracci Harwell, Milano, Adelphi, 1991. 
4 William Carlos Williams, Cristina Campo, Vanni Scheiwiller, Il fiore è il nostro segno. 

Carteggio e poesie, Milano, Scheiwiller, 2001.   
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Sereni ha raccolto dall’amico Luciano Anceschi, che nel ’53 pubblicava 

Poetica americana e altri studi contemporanei di poetica, la suggestio-

ne per confrontarsi con un poeta che aveva subito riconosciuto come a 

lui congeniale. Ce lo conferma lo stesso Sereni ne Il musicante di Saint-

Merry. Quasi a trovare coraggio, ascoltando e imparando dalla voce di 

un altro poeta, per cambiare stagione poetica, si era «buttato» fin 

dall’inizio degli anni Cinquanta sulle Poesie di Williams, in quel decen-

nio che lui stesso definiva di «silenzio creativo» ma in cui l’officina 

poetica è vivace, come spesso accade ai poeti anche quando non 

pubblicano. Già il 13 dicembre del ’51 così scrive a Attilio Bertolucci: 

 

Per mio conto ho tradotto una quindicina di poesie da William 

Carlos Williams per non so che edizione di lusso di Cardazzo. 

Dico per mio conto, dato che la cosa, nata come un fatto pratico 

quest’estate, mi ha poi abbastanza preso e dato gusto a lavori di 

questo tipo: una specie di ritorno di confidenza5.   

 

Quando nel 1965 uscirà Gli strumenti umani si sentiranno gli effetti di 

quel corpo a corpo con Williams, soprattutto nel nuovo sovrapporre la 

pronuncia orale e colloquiale del parlato alla lingua della poesia che 

non è più un codice a sé stante, refrattario o retorico, ma si nutre delle 

cose e del reale e di queste assume il tono.  

Cosa ci vede Sereni nel più anziano poeta americano? Per primo, come 

scrive nell’introduzione alle Poesie6, l’attitudine «a sviluppare interior-

mente verso la pienezza del significato il dato grezzo e bruciante di una 

sensazione o di un sentimento iniziale». Quasi ogni poesia di Williams 

«è, nella menzione della cosa osservata e nella fedeltà al corpo e ai 

contorni di essa, un esito della dilatazione della cosa osservata». E 

nell’essere «voyant e sperimentale al tempo stesso» quando accoglie 

elementi che provengono dall’esperienza diretta del mondo, dalle «cose 

viste e udite».  

La passione di Sereni negli anni per WCW nasce da un’affinità natu-

rale: «La poesia di Williams non è poesia di idee, ma è poesia che fa 

nascere le idee dalle cose». Come non pensare dunque alla traduzione 
                                                      
5 Vittorio Sereni, citato in Gabriella Palli Baroni (a cura di), Attilio Bertolucci, Vittorio 

Sereni. Una lunga amicizia. Lettere 1938-1982, con prefazione di Giovanni Raboni, 

Milano, Garzanti, 1994, p.193 e p. 209. 
6 Le citazioni che seguono sono riprese dall’introduzione a William Carlos Williams, 

Poesie. Tradotte e presentate da Cristina Campo e Vittorio Sereni, cit., pp. 13-22. 
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a cui tanto teneva e che si è voluto assicurare, nella lettera a Cristina del 

24 marzo del ’60, della poesia The Desert Music? Una poesia che si 

rivelerà un giacimento creativo per Un posto di vacanza. L’occasione 

del rinnovamento di sguardo sulle cose, ma anche per un cambiamento 

grafico e metrico della propria poesia (per esempio nella metrica 

scalare), prendendo spunto dalle consuete escursioni visive-spaziali di 

Williams sulla pagina bianca per riportarle magari al proprio ordine. 

Tanto più che nella sua densa e rivelatrice introduzione alle Poesie di 

WCW più volte cita questa lunga poesia, incubatrice di fermenti ed 

emblema non solo di un suo attraversamento del deserto (al tempo della 

prigionia in Africa), ma di un ampliamento sonoro a partire dalle cose 

stesse del deserto.  

Da qui nasce la sua musica nel deserto, messa in opera di quel procedi-

mento della «dilatazione» di cui Sereni parla a proposito, questa volta, 

della propria poesia7. E come non sottoscrivere con Sereni quanto 

Williams scrive di quella poesia nella stessa lettera a Cristina:  

 

… il quadro della regione desertica attorno a El Paso era vivo in 

me. Avevo attraversato il deserto e visto il deserto. È sempre 

importante per me la familiarità con le cose di cui scrivo.   

 

Il carteggio ha sfaccettature varie che ci danno il polso di vite parallele. 

La «testarda etrusca», come lei stessa si considera, si entusiasma, 

suggerisce e trascina implacabile in una impresa di straordinaria fattura. 

Il più schivo Sereni, forse ammirato o disorientato dalla fragilità e 

dall’energia di Cristina e dalla sua singolare maestria, accoglie suggeri-

menti e consigli, e obietta solo quando necessario, attento al pubblico 

da uomo di editoria qual è. Come quando, indirettamente tramite Foà, 

chiede forse con più naturale modestia che le traduzioni vengano 

mischiate e non restino due parti a sé stanti, come avrebbe preferito 

Cristina, con l’inevitabile risultato di un confronto tra i due traduttori 

«non utile» al libro. 

Grande scrittrice di lettere, pare ce ne siano poco meno di un migliaio, 

tanto da averne fatto quasi un genere, in una specie di ramificazione di 

se stessa, Cristina parla con eleganza e disinvoltura con i grandi e con i 

piccoli, senza distinzioni. A volte sono amici, interlocutori da far 

tremare i polsi come María Zambrano, con cui intesse un rapporto 

                                                      
7 Vittorio Sereni, in Ferdinando Camon, Il mestiere di poeta, Roma, Lerici, 1965, p. 140. 
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anche per lettera8. A volte sono interlocutori che restano un po’ scon-

certati da un fervore manifesto e tanto insolito nel mondo letterario, e 

non la capiscono del tutto o affatto. Capita che l’intensità delle donne 

faccia ombra al loro valore. E che tanto più sono interessanti tanto più 

divengano per così dire trasparenti. Come documenta uno scambio di 

lettere con Italo Calvino.  

Appassionata di storie popolari e iniziatiche che tanto aveva letto nella 

sua infanzia da autodidatta senza scuola e che erano per lei traccia 

enigmatica di un destino ed emblemi di intatta bellezza, aveva scritto a 

Calvino, il 24 dicembre del ’57, per complimentarsi del suo libro 

einaudiano Fiabe italiane della fine del ’56 (mentre usciva, per 

rimanere in tema, Il Signore degli Anelli). Ne aveva ricevuto in cambio 

una risposta piuttosto secca. Non scatta la scintilla che lei sempre 

cercava, magari con uomini (e donne) alla sua altezza. Non dice, con la 

consueta reticenza, che ha scritto saggi sulla fiaba, pubblicati sulle 

riviste di Mircea Eliade e di Elémire Zolla. E la Campo non era ancora 

l’autrice di Fiaba e mistero (uscirà da Vallecchi nel ’62). Non si 

incontrano il Calvino compilatore di fiabe e la Campo ‘raccontatrice di 

fiabe’ (più anticonvenzionale) su tappeti volanti o su principi ed eroi, 

sempre dalla parte dell’infanzia (e delle donne), di quello stato un po’ 

magico dove si può arrivare dalla semplice vista alla percezione 

magnetica del reale e perfino di un regno magico e perfino alla ‘ricerca 

del Regno dei Cieli’.  

La Campo era in quella fase in cui instaurare un dialogo con scrittori e 

poeti le era necessario per riconoscersi e andare nel mondo in com-

pagnia elettiva. Perché lei tesseva la sua tela di ragno, come si può 

constatare leggendo la fitta corrispondenza, non ancora edita, intratte-

nuta con la casa editrice Einaudi, con Luciano Foà, che insieme a Bobi 

Bazlen, e soprattutto a Roberto Calasso, saranno i traghettatori dei suoi 

destini letterari verso Adelphi e verso quella consacrazione postuma 

non avuta in vita. Non che le relazioni con Einaudi non abbiano dato i 

propri frutti che invece ci sono, belli polposi e memorabili, e sono 

appunto le Poesie di William Carlos Williams e le Poesie amorose. 

Poesie teologiche di John Donne, da lei curato nel 1971, con strepitosi 

affondi traduttivi e preziose parole introduttive su quella triade che lei 

                                                      
8 Cristina Campo, Se tu fossi qui. Lettere a María Zambrano. 1961-1975, a cura di Maria 

Pertile, Milano, Archinto, 2009. 
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legge nella poesia di Donne e nella poesia dei metafisici inglesi, ma che 

è il suo stemma araldico comprendente pensiero, passione e bellezza. E 

lei, scrittrice filocalica, tiene tesa la corda incandescente tra questi tre 

poli infuocati.  

Quando scrive a Sereni, Cristina ha già cominciato a esprimere in parole 

e in opere l’arte del silenzio che altro non è che l’arte dell’educazione e 

della ricerca della verità nel labirinto in cui si è avventurata. Più che 

una farfalla o una cicala solista sembra una formichina operosa che 

cerca identità e nome tra i tanti eteronimi che le si affacciano in una 

girandola onomatopeica, da Vie a la Pisana e a nomi maschili. Finché 

Vittoria Guerrini ferma la girandola su Cristina Campo. Nome lumi-

noso e memorabile, che proclama di per sé sofferenze cristologiche in 

evidente allusione alle sofferenze del proprio corpo e a quei «campi di 

dolore creati dagli uomini» nei lager, ma anche campi perimetrati dalle 

parole giuste, campi elettrici e di bellezza estorta al male come sono le 

poesie. Non le mancano orgoglio, indipendenza e fierezza d’intenti per 

stare alla pari, conversare con Sereni non solo come un interlocutore 

occasionale unicamente per ragioni di lavoro, ma come amico e affine. 

Hanno lo stesso gusto dell’essenziale e del concreto e di una strenua 

perseveranza nella brevità e nella concisione del loro scrivere.  

Nel poco scrivere traspare l’implicita allusione ai versi orientali brevi e 

la precisione icastica dei maestri zen, più per la Campo che per Sereni, 

che allunga i versi oltre l’endecasillabo. E se spesso si è parlato dei 

pochi libri di poesia di Sereni, la Campo, che diceva di se stessa: «ha 

scritto poco e le piacerebbe aver scritto di meno», fa un solo libro di 

poesie, oltre alle traduzioni-poesie e due libri sapienziali di saggi-

poesie. Senza contare l’importanza del dire breve centellinando sillabe 

e vocali metriche. E poi l’esercizio della levità nell’economia gramma-

ticale ed etica, nel necessario compito poetico di far quadrare il cerchio, 

con grazia e rigore, occultando sforzi e fatiche, con passione ma sempre 

curando la solidità della forma. 

Affini certo lo furono anche per il gusto indomito dell’understatement 

coltivato da Sereni e per il piacere analogo della sprezzatura, tipica-

mente italiana, che la Campo ama rinverdire. Certamente amano se-

guire nella scrittura la regola della sobrietà e della discrezione, che non 

antepone l’io a tutto il resto. Pronti in modo diverso a defilarsi dalla 

fiumana, non per aristocrazia ma per pudore e la precisa scelta di stare 

su un confine invece che al centro, per conservare la forza germinativa 
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della poesia stando ai margini. Regola quest’ultima inattuale nel tempo 

odierno di internet che offre la piazza a chiunque voglia confessarsi o a 

chiunque voglia giudicare, e tuttavia preziosa per togliere lo sgabello a 

chiunque voglia salirci. ‘Esile mito’, ha detto Fortini a proposito di 

Sereni e tanto più si potrebbe dire della Campo. Esili miti, da una parte 

la straniera nel mondo e dall’altra l’uomo di ‘frontiera’, ma quanto 

potenti!  

Inoltre la guerra, da tutti e due patita gravemente, scende ancora sui loro 

pensieri come un’ombra incancellabile, come traccia di «campi» di 

concentramento o «campi» di prigionia, come quelli del Diario 

d’Algeria. Come ancora di salvezza, hanno in comune l’importanza che 

entrambi attribuiscono all’amicizia, quella pura e disinteressata che si 

può creare (allora certo più di oggi) con un altro scrittore, espressa in 

quei colloqui privati e scambi di pensieri che sono le lettere, strumenti 

congeniali e davvero «strumenti umani».  

Scrivere a un amico lontano, magari un poeta, è un’inclinazione ineludi-

bile sia della Campo che di Sereni, un privilegio speciale e prezioso. 

Lui che scrive su «il grande amico» che «largo rida», che ama l’amicizia 

a due o a tre più che in gruppo, e lei che sbotta in una lettera a Mita del 

27 settembre 1957: «ma è capace la gente di amicizia?». E «l’amicizia 

tra poeti è civiltà», mi è capitato di scrivere recentemente, in occasione 

di un incontro al Maxxi a Roma il 5 settembre. Sodali più o meno 

volontari delle parole di Simone Weil:  

 

L’amicizia è il miracolo grazie al quale un essere umano accetta 

di guardare a distanza e senza avvicinarsi quello stesso essere che 

gli è necessario come un nutrimento.  

 

Forse sono stati tra i più grandi epistolografi del secondo Novecento, 

Campo e Sereni. Ne sono testimonianza i molti volumi di lettere che 

dei due autori si vanno pubblicando in questi anni, come non si sarebbe 

più verificato nella nostra epoca, a base di mail sbrigative e tweet iper-

rapidi. Sereni con la consueta cortesia riconosce «che il volume sarà per 

due terzi suo, e per un terzo mio». Ma non sarà del tutto vero.  

Lettere fitte di problemi e osservazioni sulla fattura e i tempi del libro 

che cadono come gocce a distanza di settimane, come è inevitabile 

parlandosi solo per lettera, e con qualche telefonata. Impensabile un 

ritmo tanto lento per noi, abituati a sistemi di comunicazione ben più 
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celeri. Devono essersi anche incontrati e più volte, quando lui veniva 

per lavoro a Roma e prometteva di chiamarla dall’albergo Boston. 

Eppure in questa rete Cristina, sobria e impetuosa a suo modo, infila le 

sue perle. Trepidante constata che «Fare un libro con lei (oltre a un 

labirinto di difficoltà, dovute alla distanza) implica un così puro, 

indiscutibile impegno». Lui chiede garanzie e un supplemento di 

informazioni tramite eventuali prefazioni di esperti al libro, lei liquida 

i nomi come pedanti e puntualizza: «Dovrebbe essere un libro fresco, 

personale, parziale se vuole – ma non arido e dotto ed esauriente». Lei 

prova, propone di pubblicare versioni doppie della stessa poesia di 

Williams, sarebbe, dice, «nuovo e piccante». E spiega nella lettera del 

19 aprile del ’60: «due blocchi vicini di versioni, così diversi l’uno 

dall’altro, possono essere anche più stimolanti». Consiglia, rassicura ed 

elogia. La ricchezza del testo d’arrivo, risultante dalla compenetrazione 

equilibrata di tutti questi aspetti, desterà il plauso di Cristina Campo, 

che in due lettere a Sereni – datate 24 e 26 gennaio 1961 – si dichiara 

entusiasta (e meticolosa): «trattengo New Mexico, traduzione stupenda, 

perché il testo inglese mi lascia un dubbio», e poi, convinta: «a New 

Mexico non va mutata una virgola perché è una poesia perfetta, in 

italiano, come un pezzo di scultura».   

Meticolosa e diligente, come per sminuirsi. Chiosa compunta e ammi-

rata che leggere le traduzioni del suo interlocutore «è sempre una 

lezione per me» e «le nuove una sorpresa e una gioia». Tante le 

sollecitazioni e i suggerimenti che cadono come per caso, ma che sono 

invece ricche e puntigliose messe a fuoco di idee e di progetti. Si 

preoccupa per la malattia del settantasettenne Williams, spera che riesca 

a vedere il libro italiano. Chiede se può «essere utile», prodiga come 

sempre verso gli altri, pronta a confortare. Ammicca a possibilità 

editoriali per il suo Diario, che le è stato chiesto da María Zambrano ed 

Elena Croce per la loro collana di saggi. Non si nasconde, non nasconde 

debolezze: «Io sono da molti giorni spossata non so bene perché, e 

molto scoraggiata: non riesco a scrivere due parole decenti».  

Cristina entra nel laboratorio di Sereni. Scrive senza remore, il 1° 

gennaio del ’61: «Le mie osservazioni si riducono a ben poco: 

l’inversione all’inizio di Eva, che si può evitare facilmente evitando 

anche i due sdruccioli un po’ troppo cantanti e poco più». L’8 marzo 

dello stesso anno torna sull’inversione, cara a Sereni:  
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C’è una lettera intera di WCW contro l’inversione (discorso di 

Pound a W.B.Yeats e Yeats si butta a lavorare per mesi, per 

correggere tutte le inversioni nei suoi vecchi versi… 

 

Aveva già espresso questa idea, prendendola alla lontana, il 19 aprile 

del ’60:  

 

in certi punti mi sono un po’ fermata a meditare sulla possibilità, 

specialmente in certe poesie tutte parlate (La fiera dei cavalli, per 

esempio) di usare l’inversione, tanto combattuta da W. e che a lei 

è così naturale, da non farsi quasi sentire.  

 

Ma Sereni le è grato per le sue osservazioni. In una lettera a Solmi, il 2 

febbraio del ’61, scrive:  

 

Debbo anche dirti che proprio alla Campo devo una serie di 

osservazioni preziose sull’interpretazione di alcuni brani di 

Williams. Mi ha evitato qualche svarione e parecchie impreci-

sioni.  

 

Propone come titolo delle loro prefazioni Due letture, come poi è stato, 

e aggiunge: «Mi sembra più essenziale, sobrio – intendo dire meno 

cerimonioso dell’altro». Non aggiunge niente sul valore che ha per lei 

la parola lettura che, secondo Simone Weil, è sinonimo di riconosci-

mento dell’altro, nient’altro che la famosa «attenzione», che non am-

mette fughe o distrazioni. Nella stessa lettera del 19 aprile, Cristina 

entusiasta comincia: 

 

Caro Sereni, ho riletto con gusto sempre nuovo le sue mirabili 

traduzioni da Williams. E ne ho imparato di nuovo molte cose, 

sia sul poeta sia sull’arte del tradurre, se traduzioni si possono 

chiamare questi sapientissimi trapianti. Una poesia per esempio 

come The Lonely Road è uno dei più squisiti Sereni che si possano 

immaginare… D’altra parte, quale Williams più Williams di 

quello da lei ricreato nella Dedication for a Plot of Ground? O 

nella Fiera dei Cavalli?  
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Nel titolo della poesia The Horse Show Cristina ondeggia graficamente, 

ma intanto ci fa sapere come lei l’avrebbe tradotto. Mentre Sereni più 

empirico traduce Il concorso ippico. 

Il primo gennaio del ’61, alle tre del mattino, Cristina ricorda solo, 

rassegnata, la «sua» idea di libro:  

 

Caro Amico, con i miei affettuosi auguri di buon anno le mando 

le mie congratulazioni per queste nuove versioni, soprattutto Eve. 

Sono veramente eccellenti – e tutte così precise, inconfondibili, 

nel disegno e nel tono, che sempre più mi appare sbagliato 

mescolarle alle mie, togliendo al suo lavoro quel nitido profilo. 

Ma infine, deciderà lei stesso.  

 

Nella poesia in cui WCW fa tornare la madre dalla sua erranza, Eva-

madre, anche Sereni, che raramente ha scritto della propria madre, può 

farla risorgere nella pagina bianca tramite l’altro poeta, perché sempre 

lui cerca in poesia l’Altro con cui dialogare. E traduce, in puro Sereni: 

«Io vedo perché desideri | comunicare coi morti – | E sono ancora io che 

cerco di quietarti, | perché una cosa idiota | tu non faccia di te | e abbia 

loro a fissarti, | lì, con le loro facce –». Aggiungiamo a Eve la poesia, 

pure tradotta da Sereni, Adam, che altri non è che Adamo-padre, i 

genitori biblici entrambi riportati in vita. Adam è il padre inglese 

cresciuto ai tropici: «Divenne adulto sul mare | in un’isola calda | dove 

quasi non erano che negri».  

Sereni è sbrigativo, si limita a osservazioni tecniche e pratiche, ma 

sempre generoso. A volte si lascia andare, nella lettera datata primo 

aprile 1960: «Le invidio molto A Marriage Ritual che a me non era 

riuscito di tradurre e che mi sembra una cosa molto bella». Rito 

coniugale traduce Cristina questa poesia tipica di WCW in cui gli umili, 

i poveri si muovono disperati nella città come la corrente del fiume con 

i suoi rifiuti, alla ricerca di un metaforico matrimonio come purifi-

cazione: «La donna e il ragazzo, due | sagome furtive, in lotta con | 

l’oggetto… in questa luce!». Da notare come Cristina rispetta, a 

differenza di Sereni, più fluido, la collocazione di particelle avverbiali 

a fine verso.  

Siamo nel maggio del ’61 quando la Campo scrive di aver incontrato 

Pound (tra l’altro grande amico di Williams), che «non parla quasi più, 

o impercettibilmente – è calato chili per un suo sciopero della fame – e 
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ora è una sorta di marabut disincarnato, stupendo – con occhi di 

diamante, insostenibilmente fulgidi». Fa un passo avanti e due indietro, 

per ritrosia calcolata o per cerimoniosità. Rinuncia alla presentazione a 

Roma del libro, non sa e non vuole. Dona idee e pensieri, generosa e 

felice come sempre nel collegare, offrire spunti, far felice gli altri. 

Praticare un vero culto dell’«ospitalità intellettuale» come lei stessa lo 

chiama. Rinuncia a una proposta di traduzione che potrebbe girare 

all’amica Margherita Guidacci. Rassicura Sereni che si occuperà lei di 

telefonare a Manganelli.  

Su Elio Vittorini, amico di Sereni, nelle comuni vacanze a Bocca di 

Magra, in una lettera del 13 agosto del ’62, lei è impietosa, a proposito 

di un’invettiva di cui si sente la ‘destinataria’:  

 

Davvero non c’è parola, in quell’enorme requisitoria – para-

gonabile solo al rapporto Krusciov – che non mi calzi come un 

guanto. Perché – oltre al Dr Zivago (il grande libro canone – e 

sigillato – del nostro tempo) c’è da giurare che oggi (e forse non 

solo oggi) V. butterebbe nel cestino il manoscritto della 

Recherche, l’intera opera di Kafka, per non parlare di un J.L. 

Borges o di un Hugo von Hofmannsthal».  

 

Ma Sereni non risponde, o forse non abbiamo la risposta. Lei sa bene 

come stanno le cose, e scherza pure a volte, ma non le manca lo spirito 

per affondi taglienti. A questo punto Cristina non ha dubbi: «la mia 

fedina letteraria non potrebbe essere più sporca.  

Intanto si profila la possibilità di un bis per un libro di lettere di 

Williams. Poi di un’antologia di scrittori americani. Di antologie lei ne 

ha pensate tante, quasi germi di pensieri non sviluppati, ma sempre 

illuminanti. E poi la possibilità anche di una collana di saggi a cui subito 

offre la sua consulenza, nella lettera dell’11 novembre ’62: «le offro 

questa scoperta – i saggi di Marianne Moore – e un altro consiglio: 

quelli di Mary McCarthy, brillantissimi e pieni di idee (li conosce?)». 

Nella lettera successiva, e siamo al 18 dicembre, invia a Sereni un 

indice di un libro «adorabile» (che ancora io vorrei tanto vedere 

realizzato) di saggi dell’amata Marianne Moore, grande amica di 

Williams. E aggiunge il libro Predilections, con il famoso saggio sui 

coltelli tanto amato da Cristina. Quei coltelli che sembra quasi attra-
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versino silenziosamente con la lama affilata la prosa imperdonata de 

Gli imperdonabili.  

Nelle lettere ci sono spiragli sulla storia e sulla cronaca, come l’8 

ottobre ’63, quando Sereni informa che il progetto di una collana da 

realizzare con l’editore, presso cui viene stampata la rivista «Questo e 

altro», dovrà cadere: «Nel disastro di Longarone Lampugnani ha perso 

infatti un intero stabilimento nuovo di zecca, e in esso 40 operai e 

relative famiglie». E lei pronta: «che valgono tutti i progetti del mondo, 

di fronte a questo?».  

Il 22 ottobre ’63, lei sottolinea il suo interesse per «un volume di saggi 

filosofici e religiosi» di Simone Weil e annuncia che la settimana succe-

ssiva invierà la sua scelta di testi, anche se le pare problematica una 

selezione da La condizione operaia. Già sta traducendo L’Iliade ou le 

poème de la force insieme all’amica Mita (Margherita Pieracci Harwel), 

che si occupa della traduzione di Intuizioni precristiane per Garzanti 

(che io ho letto e riletto in un’edizione Borla dell’84). Ha appena 

completato per Adelphi la traduzione di Venezia salva della filosofa 

francese, che lei legge da tempi lontani, quando Mario Luzi le regalò, 

per caso o per destino, La pesanteur et la grâce, incontrandola ado-

lescente nel suo giardino a Firenze, come lui stesso ricorda9. Venezia, 

in questa strana tragedia scritta nel ’40 mentre le città d’Europa erano 

messe a fuoco, come Troia o Cartagine, è la città bellissima e “salva” 

dalla violenza e dalla sventura, in cui Cristina non può che riconoscere 

un destino.  

Nella stessa lettera, può così permettersi di obiettare tranquillamente su 

Franco Fortini, un altro amico di vacanza di Sereni a Bocca di Magra:  

 

Tra l’altro, la traduzione di Fortini è zeppa di errori e, franca-

mente, scritta in una lingua franca… So bene il caso delicato – 

ma dobbiamo proprio lasciar tutto così?  

 

Da Mondadori uscirà, ma molti anni dopo, nel 1990, riprendendo la 

traduzione di Franco Fortini del ’52, solo una riedizione de La 

condizione operaia ma di Cristina non c’è alcuna traccia. Margherita 

Pieracci Harwell mi racconta al telefono di aver accolto all’Università 

dell’Illinois, dove lei insegnava, Franco Fortini, prima che Adelphi 

                                                      
9 Mario Luzi, Quella volta in giardino le regalai un libro di Simone Weil, in «la 

Repubblica», 20 aprile 1998. 
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rilanciasse il nome della Campo, prima dunque dell’87. Gli aveva 

chiesto se, in poesia, per lui le donne esistevano e poi se conosceva 

Cristina Campo. E lui, alla seconda domanda, aveva risposto: «È così 

lontana da me, ma adesso che sono più vecchio e meno rigido, e poiché 

invece Sereni me ne ha parlato e la stimava molto, la prenderò in 

considerazione». Ma non lo sappiamo se Fortini si mise davvero a 

leggerla. Non a caso Cristina e Vittorio hanno un altro tema in comune, 

e comune a tanti scrittori dell’epoca: la letteratura e l’industria. 

L’industria come luogo di oppressione sociale e di ingiustizia è vista da 

Campo tramite gli occhiali di Simone Weil (e anche altri lo facevano, 

come Fortini stesso, ma rimanendone fondamentalmente alieno) e dal 

Sereni di Una visita in fabbrica (pubblicata infatti per la prima volta sul 

«Menabò», nel ’61), dove «la sirena artigiana» che suona è un grido di 

dolore, e lui stesso si sente «agghiacciato» nella fabbrica. Capita che 

autori diametralmente opposti rivelino uno sguardo con la stessa incli-

nazione umana sebbene in forme peculiari. Capita che quella distanza 

si riduca per misteriosa corrispondenza, complicità ed empatia. 

La grande assente, come lei si considerava, può oggi sfoggiare l’attuali-

tà del suo essere stata radicalmente inattuale e l’originalità di un pensie-

ro più fragile e meno impositivo di quello dominante ed egemonico, in 

realtà assolutamente nuovo, ascrivibile al grande pensiero filosofico 

novecentesco che ha in due donne, Simone Weil e in María Zambrano, 

due punte di diamante, non a caso riferimenti esclusivi della Campo, 

amica della Zambrano, che peraltro aveva conosciuto Simone Weil in 

Spagna. Accostamenti sbalorditivi per noi, dal nostro misero tempo.  

Dopo la morte di Williams, l’11 marzo del ’63, Cristina scrive all’amica 

Mita: 

 

(È morto, giorni fa, William Carlos Williams. Ora non c’è più 

nessuno da amare, nella poesia. Eliot, Marianne Moore, Djuna 

Barnes. Ma non danno, come lui, la primavera, il caldo tempo che 

torna malgrado tutto e che si vorrebbe baciare).  

 

E a Sereni, poco dopo, il 26 marzo: «Non pensi, per favore, neanche un 

momento alla gente che non parla di lui. È un bene per lui – quindi per 

tutti». Tramite Sereni, uscirà nello stesso anno, sulla rivista «Questo e 

altro», la versione di Cristina di una parte di Asfodelo, il verdognolo 

fiore, il libro di Williams che smonta e rimonta la forma dell’asfodelo, 
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il fiore omerico dell’Ade (che in questo caso ricorda la moglie 

scomparsa), e lo trasforma in un asfodelo-poesia, come la rosa di Eliot. 

Proprio come fa nella splendida poesia Il ciclamino cremisi, tradotta da 

Cristina, sul processo di nascita crescita e morte di un fiore tanto sem-

plice e così costruito, semi radici stelo foglie petali, che corrisponde alla 

maturazione logica e immaginativa della poesia che esplode nel finale: 

«Di più! quel fiore | sboccia…», e allora le parole si trasformano in 

fiore.  

Nella lettera del 13 agosto del ’62, lei lo ringrazia: «The Fall of 

Tenochtitlán ha commosso molte persone. Ho ricevuto lettere e tele-

fonate. Persino Praz (ignorantissimo di WCW) ne è rimasto affascinato. 

La stampa era perfetta. Grazie dunque, caro amico, anche per questo». 

Chissà se esistono da qualche parte le righe che Sereni le scrive su Gli 

imperdonabili, di cui la Campo in una lettera del «gennaio-febbraio 

1965» lo ringrazia: «Mi fa piacere che lei abbia letto Gli imperdonabili 

con tanta (in ogni senso) generosa attenzione». E ancora: «Infine, grazie 

per quel che mi dice del non-nato volume. Ma aspetti di vederlo – non 

ho idea di dove mi stia portando. Lo Specchio (?) in ogni caso, è una 

bellissima collezione». Ma non se ne parlerà più. Capita a volte che 

certi autori siano così strani e inattuali nel proprio tempo da non essere 

compresi per forza di cose. 

Inesorabile, imperdonabile Cristina. È lei che lascia cadere il filo con 

Sereni. Così comincia l’ultima lettera che abbiamo a disposizione, l’11 

luglio del ’67: «Cristina si presenta a Lei in cinere et cilicio». E 

conclude: «Ma mi sento ‘fioca per lungo silenzio’. Vuol provare a par-

lare lei?». Lui si preoccupa e la incoraggia a fare proposte. Ma lei si 

defila. La poesia comincia a starle stretta, e anche Roma, la città eterna 

che con la sua bellezza spesso infierisce sui suoi figli diventandone a 

un certo punto una nemica. E sempre di meno frequenta gli scrittori 

(«più remoti per me che dei marziani») che pure non si era fatta 

mancare: tanti ne abbiamo incontrati finora a cui era legata da amicizia 

e affetto.  

Ne potremmo aggiungere alcuni mai citati finora, un vero parterre des 

rois, o meglio il suo libro degli amici, come quello dell’amato 

Hofmannsthal: Giuseppe Ungaretti, Ignazio Silone, Danilo Dolci e 

Corrado Alvaro, e poi Giorgio Orelli, Attilio Bertolucci e Pietro Citati. 

E Alessandro Spina, Remo Fasani, Gianfranco Draghi, e molti stranieri 

tra cui John Lindsay Opie e lo psicanalista Ernst Bernhard, frequentato 
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in quegli anni da altri scrittori. Ma sono amicizie di telefono e di lettera 

più che di salotto o di caffè. Spesso di collaborazione proficua di lavoro. 

Pian piano, dalla perdita dei genitori e dal trasferimento dalla Roma 

moderna e solare del Foro italico alla Roma fin troppo preziosa 

dell’Aventino, la sua diventa una vita di clausura prima in una pensione 

e poi in una vicina piccola casa, soprattutto a partire dal ’70, quando 

s’incrina il suo rapporto con Zolla e sempre più il male al cuore si fa 

sentire, in tutti i sensi.  

La casa è il prolungamento della vicina chiesa di Sant’Anselmo e 

Cristina sempre più assume i contorni della mistica che forse non era, 

della figura transfuga dalla poesia che non sia anche preghiera e 

invocazione, in cui l’esperienza personale si consumi liturgicamente 

nella parola. In una Roma senza salotti, luoghi di falsità e conformismo, 

come si sa, ci vivo e bene anch’io, ma in una Roma senza bar, con i 

tavoli all’aperto dove stare in ogni stagione, come è possibile solo in 

questa città, io non potrei mai vivere.  

Un tratto di strada Sereni l’ha fatto dunque anche con Cristina Campo. 

Insieme «per dire… | per collocarmi... | per imitare...», traducendo da 

The Desert Music, attraversando il proprio deserto. Dalla traduzione 

zampillano significati e fermenti perché ogni poesia di Williams, con il 

suo destino, è, come scrive Sereni nella sua Lettura, «un autonomo 

organismo vivente». E può anche capitare che la traduzione aiuti a 

trovare quello che già è dentro di sé, pronto a erompere alla luce, o 

perfino, in quella misteriosa relazione tra specchiato e specchiante, che 

i ruoli si invertano, perché il traduttore può avere già prefigurato in sé 

quello che troverà nel tradotto, come accade tra amante e amato. Come 

il tema della città e delle sue luci, caro a WCW, che già era di Sereni 

nella poesia Città di notte da Diario d’Algeria, o della discesa agli inferi 

di Proserpina-Kora strappata alla terra e alla madre, come in Versi a 

Proserpina di Frontiera e in Kora in Hell. Che poi Williams abbia 

tradotto i Feuillets d’Hypnos di René Char per Random House nel ’56 

e di Char sia stato amico è un’altra storia da raccontare altrove.  

E molte sarebbero le storie o le fiabe da raccontare, per esempio una 

per ogni poesia di WCW e per ogni singola traduzione. Ma ci vorrebbe 

un libro, che altri potranno fare. Intanto non mancano studi e 

indicazioni su Campo traduttrice di Williams10 e su Sereni traduttore di 

                                                      
10 Su Cristina Campo traduttore di William Carlos Williams: Anna Botta, William Carlos 

Williams e Cristina Campo: due poeti all’ascolto dell’applauso di una sola mano, in 
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Williams11. Bisognerebbe entrare nel laboratorio di ciascuno dei due 

splendidi traduttori-poeti per seguire le loro piste, diverse ma 

complementari alla configurazione di un WCW poliedrico e straripante: 

uno il poeta d’America e l’altra il poeta lirico e mago delle fiabe. Due 

aspetti per due temperamenti. Vedere come Sereni ha modificato ritmo 

e sintassi nello svolgimento delle sue versioni (e poesie). Come ha 

allungato i versi e impresso fluidità e libertà alla metrica, senza 

forzature e con inarcature lievi. Come ha puntato su frasi nominali e 

sulla sintesi riducendo esclamativi ed eventuali verbosità di Williams, 

scegliendo non a caso le poesie più brevi e apodittiche (tranne Eve, 

Adam e The Music desert), quelle dove l’americano pensa ai foot-prints, 

versi brevi per piccole orme.  

Come ha messo punti e virgole e ha intensificato le parole, appartenenti 

spesso al proprio lessico, inserendole nelle sue consuete frasi nominali. 

Entrare nel laboratorio-oreficeria di Cristina dove il fiore è il suo segno, 

anzi come bene lei ha già detto «il nostro segno». Rose, gigli, 

biancospini, odore di terra e di giardini, gelsomini e garofani, zafferano 

e croco, fiori di ciliegio e di susina formano la galleria floreale di 

Williams partorita da una mente «per generare la propria sopravvi-

venza».  

Per Cristina i fiori sono simboli, le sue «cose» preferite e trascelte nella 

natura per trasmetterci informazioni sull’invisibile che non possiamo 

vedere né toccare. Fiori come prove di forme perfette, tracce profumate 

                                                      
AA.VV., Appassionate distanze. Letture di Cristina Campo con una scelta di testi inediti, 

Mantova, Tre Lune, 2006, pp. 267-288; Davide Castiglione, Campo traduttore di 

Williams, in Sereni traduttore di Williams. Analisi testuali e confronto di poetiche, tesi di 

laurea, a.a. 2008-2009, Università degli Studi di Pavia; Massimo Morasso, Il dovere di 

esprimere la cosa muta. Le traduzioni di Cristina Campo, da In bianca maglia d’ortiche. 

Per un ritratto di Cristina Campo, Genova-Milano, Marietti, 2010, pp. 61-68. 
11 10. Su Sereni traduttore di Williams: Federico Italiano, William Carlos Williams, 

Vittorio Sereni: colloquio familiare, in Vittorio Sereni: due versi a matita, in «Atelier», 

19, 2000, pp. 42-48; M. Coppo, Sereni traduttore di Williams, in «Studi novecenteschi», 

XXXVI, 77, gennaio-giugno 2009, pp. 151-176; Davide Castiglione, Sereni traduttore di 

Williams. Analisi testuali e confronto di poetiche, cit.; Sara Pesatori, Vittorio Sereni 

traduttore di William Carlos Williams: un’edizione critica delle versioni edite ed inedite, 

tesi di dottorato, Università di Reading, settembre 2012; Ead., Sereni e Williams, 

intervento al Convegno «Vittorio Sereni. Un altro compleanno», Università degli Studi 

di Milano, 25 ottobre 2013; Pietro Russo, La memoria e lo specchio. Parole del Petrarca 

nella poesia di Sereni, Acireale-Roma, Bonanno Editore, 2013, p. 65; Davide Castiglione, 

Sereni e il processo traduttivo: analisi sincronica e diacronica di una versione da William 

Carlos Williams, in «Strumenti critici», XXVIII, 2, maggio 2013, pp. 267-288. 
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di un altro mondo ma soprattutto di questo mondo, per non dividere la 

mente dal corpo e dare sollievo alla nostra dolente cecità. E poesie dove 

entra il canto o la musica, come Rain, veloce e sgocciolante come la 

pioggia che «stilla di foglia in foglia» (e come i versi brevi che lei usa) 

o Love Song dove «la macchia dell’amore | è sul mondo!», o, ancora, 

canto e fiori insieme, come in Uccelli e fiori.  

Ma tutti e due, anzi tutti e tre, si sono mossi dall’essenza delle cose, che 

è il fiato del mondo per gli antichi, e da una nuova misura del verso («il 

piede variabile», lo chiamava WCW) che vive nello spazio della mente. 

Da lì sono partiti, ciascuno per la propria fantastica avventura, sulle cui 

orme familiari ci siamo amorosamente incamminati.  

Mi accorgo solo ora, dopo aver passato, per più di un mese, quasi tutto 

il mio tempo in compagnia di Cristina e Vittorio, che involontariamente 

sono stata trascinata dalla parte di Cristina. Eppure il 2013 l’ho davvero 

trascorso, di tanto in tanto, con immenso piacere, a leggere Sereni, da 

sola o ai miei studenti all’università, dedicandogli pure una poesia12. 

Nel suo felice anno di anniversari e ‘altri compleanni’, Sereni è stato 

letto e riletto come un grande faro di civiltà, in questa povera Italia più 

povera del solito, per indigenza economica ma soprattutto culturale.  

Grandi poeti sia Sereni che la Campo nel cuore del Novecento, con lo 

stesso slancio e lavoro controcorrente incentrato sull’attenzione e l’one-

stà, sull’ascolto dell’altro, tutte cose oggi molto rare.  

Il fatto è che la madre mi ha sempre saputo attirare dalla sua parte e io 

tra la madre e il padre ho sempre scelto la madre come via maestra per 

tenere uniti gli anelli della storia e della memoria, per sentirmi a casa e 

in confidenza con l’origine, pellegrina sempre e avventurosa e tuttavia 

stanziale e ferma tra le quattro pareti dentro le quali sempre ho scritto, 

viaggiando nella lingua materna per scardinare le regole, sparigliare le 

carte, spiazzare chi è fermo.  

Come Kora che risiede al buio ma trova la madre ad aspettarla tra i fiori, 

come la Kora di Williams, ‘la primavera dell’anno’, prima di tornare 

nel mondo infero con il marito invernale.  

Come posso sfilarmi dagli imperdonabili di Cristina, che altri non sono 

che i poeti e i bambini!  

                                                      
12 Gabriella Sica, Vittorio Sereni, trent’anni dopo (con una traduzione in inglese di Peter 

Robinson), in «Officina poesia. Nuovi Argomenti»: 

www.nuoviargomenti.net/poesie/vittorio-sereni-trentanni-dopo/ [21 gennaio 2014]. 

http://www.nuoviargomenti.net/poesie/vittorio-sereni-trentanni-dopo/
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Ho scritto anni fa una prosa su Orazio, Amo il mio tempo, ispirandomi 

per il titolo alla Campo. Lo amo per fedeltà e perseveranza, perché è il 

mio tempo che voglio rispettare, anche se è la fiaba perduta, ma non 

pensavo a Sereni. Ci penso ora che leggo un suo verso e anche il mio 

amore per il mio tempo si è un pochino incrinato: «Non lo amo il mio 

tempo, non lo amo».
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Autotraduzione e poesia in Franco Loi 

 

 

 

Loi – è banale dirlo – è il maggiore poeta in milanese del dopoguerra, 

e tuttavia sarebbe impossibile intraprendere l’analisi approfondita del 

suo lavoro senza coinvolgere altre lingue e la traduzione. Mi riferisco 

non solo ai passi in genovese (lingua paterna) e in colornese (lingua 

materna) che compaiono occasionalmente nelle sue opere, quanto 

soprattutto all’italiano, la cui presenza non è riducibile a uno sfondo che 

si può ignorare focalizzando l’attenzione solo sull’oggetto principale 

dell’indagine, cioè il milanese.  

Salutata a ragione come la rivelazione di un grande talento poetico, la 

prima raccolta importante di Loi, Stròlegh (1975), si è subito segnalata 

per la peculiarità del suo linguaggio. In una nota introduttiva al testo, 

Loi stesso ha sentito il bisogno di indicare che: 

 

Il milanese è usato liberamente, come si è andato memorizzando 

dalle esperienze di lavoro, di attività politiche e di svago dal 1938 

al 1960. Nelle composizioni brevi, più che in Stròlegh, sono serviti 

vocaboli d’altre regioni, persino stranieri1.  

 

Per non rimanere nell’astratto, vediamo nei testi il lavoro di Loi sulla 

lingua milanese. Se prendiamo Stròlegh, troviamo nella prima pagina 

questo passo:  

 

e l’era l’aria, o l’era la granisa 

di tilli al Leuncavall che grapelaven 

                                                      
1 Franco Loi, Stròlegh, Torino, Einaudi, 1975, p. XXV. Loi ha modificato la grafia 

tradizionale del milanese, stabilizzata nel secondo Settecento e modellata sul francese. Le 

differenze principali da quella usata da Loi stanno nell’uso delle doppie (che è sempre 

stato abbastanza instabile) e delle vocali arrotondate. La vecchia grafia usa ‘u’, ‘ó’ e ‘œu’ 

dove Loi usa i più chiari ‘ü’, ‘u’ e ‘ö’, ma confusione si ingenera a volte nella vecchia 

grafia poiché la ‘o’ non accentata vale in certi casi per ‘u’ italiana, in altri per ‘o’ (ad 

esempio, ‘con lor’ va letto ‘cun lur’). 
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d’un duls smuccius e d’un umbrià d’arbrisa, 

o l’era Casurett, tra i câ stramorta, 

che la strugiúla al campanil de gesa 

 

In pochi versi appaiono diverse parole di difficile comprensione, o 

parole comuni utilizzate in un’accezione inusuale: «granisa» (che Loi 

traduce con ‘graniglia ghiaccia’), «grapelaven» (reso con ‘penzolavano 

a grappoli’, mentre il verbo ‘grapelà’ indica di solito ‘raccogliere quel 

che resta sulle viti dopo la vendemmia’), «smuccius» (‘smoccioloso’), 

«umbrià» (un arcaismo che Cherubini traduce con ‘arrezzare’), «arbri-

sa» (tradotto insieme alla parola precedente come ‘un ombreggiare di 

fogliami mossi dalla brezza’), «stramorta» (tradotto come ‘allungata 

stanca e morta’; più comune dell’aggettivo è il participio passato del 

verbo, ‘stramortî’), «strugiúla» (reso come ‘disselciata scivola’). Non 

si troveranno queste parole né nel classico dizionario ottocentesco di 

Francesco Cherubini né nei dizionari milanesi più recenti (scientifica-

mente molto meno affidabili), e quando vi appaiono, come nel caso di 

‘grapelà’ e ‘umbrià’, hanno un significato diverso. Siccome le proce-

dure messe in atto da Loi sono molteplici e riguardano tutte le parti del 

discorso, conviene andare per ordine. 

Partendo dai sostantivi, notiamo nelle prime sei o sette pagine di 

Stròlegh, al di là di vocaboli comuni e facilmente riconoscibili, molti 

lemmi inusuali riconducibili ad alcune ‘categorie’. Ecco una campio-

natura di esempi: 

 

 italianismi (relativamente frequenti): «i broll» (‘gli orti’), «al 

spiöv di lüs lampiun» (‘spiöv’, ‘spiovere’), «bòtul» (‘botolo’), 

«de l’invesíbel müsica del feng» (‘dell’invisibile musica della 

finzione’, frase dal sapore di calco sull’italiano) 

 arcaismi (non frequenti): «zéfir» (‘vento di ponente’; i dizionari 

riportano solo ‘zefirètt’; il termine è in bilico fra italianismo e 

arcaismo letterario) 

 formazioni simili a parole composte (comuni, ad esempio, in 

greco, inglese o tedesco, ma al limite di tenuta nelle lingue 

romanze): «vus una liutaria» (‘una liuteria di voci’), «culmègn 

penser» (‘pensieri di tetti e comignoli’) 

 gergo: «ciaba» (‘ciabattino’, ricavato dall’italiano) 
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Molto ricca la paletta di invenzioni fra gli aggettivi:  

 

 italianismi: «smuccius» (‘smoccioloso’; calco sull’italiano: 

l’aggettivo non esiste in questa forma in dialetto, dove ‘muccià’ 

o ‘smuccià’ vogliono dire ‘mozzare, spuntare’), «erma» (di leo-

pardiana memoria), «malius surris» (‘malioso’ è un prestito 

dall’italiano), «figür silent» (‘figure silenti’: l’aggettivo è un 

calco sull’italiano), «recalcitrus» (‘recalcitrante’, adattamento 

dall’italiano) 

 aggettivi deverbali: «caminera» (‘camminante’, costruito dal 

verbo ‘caminà’ con l’aggiunta del suffisso –er / -era, usato per 

formazioni di questo genere), «quel gelusià s’ciarèll» (‘quell’aver 

gelosia limpida e ingenua’, dal verbo ‘s’ciarì’) 

 aggettivi insoliti (rari, adattati o inventati, in genere desostanti-

vali): «al lacc briglius» (‘al brigliginoso delle stelle della via 

Lattea’), «bibiana» (‘interminabile e fresca’; Cherubini riporta 

che ‘devot de santa Bibiana’ significava ‘gran bevitore, solenne 

beone’), «glissetera» (‘profumata e fuggitiva’), «slünascent» 

(‘illunati dalla luna’; in milanese si può applicare il suffisso -ent 

del participio presente anche ai sostantivi per formare aggettivi 

con un senso di intensità e continuità di azione nel tempo) 

 avverbi usati in funzione di aggettivi: «câ sbiess» (‘case 

sbilenche’: ‘sbiess’ è un avverbio, usato di solito nelle forme ‘de 

sbiess’ o ‘in sbiess’, ‘di traverso’) 

 sostantivi usati in funzione aggettivale: «smiròld beless» 

(‘balenanti bellezze’, ovvero guizzanti come serpi; ‘smiròld’, 

termine non comune, significa ‘biacco’), «mund franguell» 

(‘mondi fringuellanti’), «i lün zardín» (‘i lunari giardini’), «Vulv 

Casurett» (‘Casoretto come una vulva’; ‘vulv’ è un italianismo, 

usato qui in forma plurale, anche se la traduzione lo dà come 

singolare) 

 

Fra le forme verbali troviamo: 

 

 verbi desostantivali (frequenti): «la lüna che la cera | el möv di 

omm» (‘la luna che fa di cera | il muoversi degli uomini’), «sü i 

sogn ch’aj tecc inferma» (‘sui sogni degli uomini che sotto i tetti 

s’ammalano’, costruito sull’aggettivo ‘infermo’), «la m’unda» 



 132   
 

(‘mi trascina come un’onda’), «m’inviurava» (‘mi offriva come 

una viola’), «l’urganin brunchiava» (‘l’organino bronchiava’), 

«quel gelusià» (‘quell’aver gelosia’), «m’invarigula e fajoppa» 

(‘mi avviluppa e mi chiude nel bozzolo’) 

 italianismi (occasionali): «scend» (al posto dell’idiomatico ‘ve-

gnen giò’) 

 

Nelle parti invariabili del discorso si notano:  

 

 preposizioni usate in modo non idiomatico: «i sogn ch’aj tecc 

inferma» (‘i sogni degli uomini che sotto i tetti s’ammalano’: la 

forma che ci si aspetterebbe è ‘sott aj tecc’) 

 omissione di preposizioni: «lüs lampiun» (‘luci dai lampioni’), 

«nagott che va la foppa» (‘un nulla fatto di nulla che procede 

verso la morte’: la forma normale sarebbe ‘va a la foppa’) 

 preposizioni inventate: «medan» (‘come’, neologismo) 

 omissione di congiunzioni: «’l cör ciuscatt par brascia ’n’üseléra» 

(‘il cuore che vuole ubriacarsi sembra abbracciare un’uccelliera’: 

la forma abituale è ‘par che brascia’) 

 

Nella sintassi si notano molte meno irregolarità e deviazioni dalla 

norma. Appaiono con una certa frequenza anacoluti ed ellissi, che per 

altro sono tipici della logica ‘a salti’ della poesia in generale: «E mí, 

che ’l pass dansàss, | slargàss de l’aria, | e là, ’me ’n inventàm, par aqua 

ferma | sü Casurett la lüna che la cera», ovvero, ‘E io, certo che il mio 

passo danzasse | e s’allargasse e addolcisse l’aria negli spazi, | là, come 

se io me l’inventassi, vedevo come acqua ferma | su Casoretto la luna 

che fa di cera’ (ma il testo milanese, letteralmente inteso, suona: ‘E io, 

che il passo danzasse, | allargarsi dell’aria, | e là, come un inventarmi, 

sembra acqua ferma | su Casoretto la luna che incera’). Questo vale 

anche per i periodi più complessi (come ad esempio la lunga frase di 

apertura del poemetto), spesso costruiti non secondo una chiara con-

catenazione sintattica, ma sulla base di criteri di associazioni di idee o 

di accostamenti non logici, ovvero andando ‘poeticamente’ per la tan-

gente.  

Devo sottolineare a questo punto due cose. La prima, che diverse fra 

queste ‘irregolarità’ dipendono anche da esigenze metriche, di rima o, 

più genericamente, musicali (ad esempio, l’uso di «scend» è stato sicu-
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ramente dettato anche dalla necessità di un monosillabo per chiudere 

quell’endecasillabo). La seconda cosa da tenere presente è che alcune 

delle mie definizioni potrebbero essere sbagliate. Ad esempio, «ciaba» 

è un termine che non ho mai incontrato altrove e, dal tipo di parola e 

dal contesto, presumo si possa trattare di gergo ultralocalistico, idioletto 

del quartiere o del caseggiato descritto nel passo in questione. Si tratta, 

comunque, di un italianismo, perché ‘ciabattino’ non è parola dialettale 

(si usa ‘calzular’ oppure, ormai obsoleto, ‘bagatt’). Ma potrei benissimo 

essere in errore. La cosa interessante, comunque, è che così suona a chi 

conosce il milanese ma non ne ha condiviso l’uso gergale in quel luogo 

a quel tempo. Altrettanto difficile identificare l’origine dei vocaboli che 

ho collocato per mancanza di meglio nella categoria ‘insoliti’, ovvero 

definire quanti di essi siano stati inventati del tutto dall’autore e quanti 

siano usi gergali, parte di idioletti oppure invenzioni che non hanno 

preso piede più estesamente nel parlato. In effetti, il problema di fondo 

è proprio questo. Si tratta, pertanto, di chiarire bene che cosa si intende 

quando si afferma che una lingua è ‘inventata’, ovvero che si discosta 

in modo vistoso dalla norma.  

Infatti, meno una lingua è codificata e attestata per iscritto, meno è 

possibile stabilire che cosa sia norma e che cosa non lo sia. L’italiano, 

come la maggior parte delle lingue nazionali, possiede in tutti i settori 

della società una serie di istituzioni, strumenti e testi (la scuola, le 

biblioteche, gli archivi, i tribunali, i giornali, le grammatiche, ecc.), i 

quali, malgrado la grande variabilità nello spazio e nel tempo, ci 

permettono in genere di stabilire con discreta sicurezza, anche per 

periodi lontani, come la lingua venisse effettivamente usata, ovvero 

quale fosse la norma e quali le deviazioni. Per i dialetti il discorso è 

molto più sfuggente, perché la loro attestazione scritta è limitata alla 

letteratura e poco altro, con qualche eccezione ‘illustre’ come il vene-

ziano, che è stato usato anche come lingua scritta della burocrazia. Più 

difficile ancora, infine, stabilire se una certa espressione avvertita come 

deviante sia frutto di immaginazione poetica o se l’autore l’abbia 

raccolta da qualche estroso parlante, come invenzione estemporanea 

che non si è diffusa tra la popolazione. Tutte le lingue vivono di 

continue trasformazioni e invenzioni, e meno esse sono codificate, più 

il margine di libertà creativa è ampio. Non è certo un caso se tutte le 

odierne lingue nazionali abbiano vissuto l’epoca di massima creatività 

nella loro fase iniziale.  
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Loi stesso è tornato più volte sull’argomento cercando di chiarire la sua 

posizione, come in questa nota contenuta ne L’angel:  

 

Mi si dice spesso che il mio non è milanese. Certo non è il milanese 

della tradizione. Ma io l’ho ascoltato in un periodo, 1937-1957, in 

cui molti cambiamenti sono intervenuti nel parlato, sia per 

l’intromissione di vocaboli di altri dialetti – è un periodo di forti 

immigrazioni interne indotte, per integrarsi, a parlare il milanese 

più che l’italiano – sia per il mutamento sintattico, a causa del-

l’influsso della lingua italiana, attraverso la scuola, la radio, il 

cinema, i giornali. Inoltre ci sono le esigenze metriche e ritmiche 

a cui ho spesso adattato la sintassi. Inoltre mi sono sempre sentito 

libero nell’uso e nell’invenzione linguistica, proprio come liberi ho 

sentito i parlanti nelle varie situazioni in cui li ho ascoltati2. 

 

Mi pare che qui venga messo in luce un punto nodale. Loi è cresciuto 

in quella che allora era l’estrema periferia della città, dove la presenza 

di operai immigrati era altissima. Naturale dunque, come sempre 

avviene in contesti sociali di quel genere, che la lingua prevalente 

(allora il milanese) subisse un processo di ‘creolizzazione’, per dirla 

alla Nadiani, cioè di contaminazione con le lingue che gli immigrati 

portavano con sé. Questo può spiegare, almeno in parte, il carattere ‘non 

puro’ della lingua di Loi. Non si tratta di un fenomeno insolito né unico, 

tanto è vero che oggi la stessa cosa si sta ripetendo nei confronti 

dell’italiano (come pure dei dialetti) nelle zone a massima concentra-

zione di extracomunitari, una delle quali, curiosamente, è proprio il 

quartiere a nord est di Piazza Loreto in cui Loi è cresciuto, dove forse 

– chissà mai – vive già adesso un nuovo Loi, stavolta di origini tunisine 

o peruviane o altro, che fra mezzo secolo racconterà la sua Milano, con 

altre parole per altre vicende.  

Se tale è il fondo storico, è opportuno aggiungere a questo punto il 

lavoro di Loi poeta, che lui stesso chiarisce in una nota riferita al 

momento in cui stava creando il personaggio del Borghese di Sogn 

d’attur:  

 

Ricordo che in quel periodo ero giunto, nel mio tentativo di scio-

rinare ‘tutto quello che avevo dentro’, ad una tale libertà espressiva 

                                                      
2 Franco Loi, L’angel, Milano, Mondadori, 1994, p. 410. 
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che, all’interno della musica lombarda, mi ritrovavo un variega-

tissimo vocabolario d’ogni regione e nazione. […] Ero giunto a 

quella fase del lavoro in cui la lingua diventa disarticolata e 

permeabile alla materia, quindi agevole, nelle sue radici cosmo-

polite, così affine all’élite borghese3.  

 

Malgrado il passo si riferisca alla lingua di quel personaggio, credo che 

in realtà descriva con efficacia il meccanismo di fondo del Loi fabbro 

di lingua: una libertà interiore che, muovendosi sul confine fra conscio 

e inconscio, sotto il calore di una grande pressione emotiva tratta la 

lingua come un materiale infinitamente plasmabile. Se anche non ce 

l’avesse raccontato lui, la produzione del primo Loi ci mostrerebbe da 

sé di essere la creazione di un poeta travolto dalla lingua, sgorgata come 

un magma i cui elementi costitutivi si sono spesso fusi sotto un’altis-

sima temperatura emotiva. L’espressionismo di Loi è nato da una 

procedura inversa rispetto a quello di Tessa: in Tessa la lingua si è via 

via rarefatta, riempiendosi di pause ritmiche e spazi bianchi fino a 

frantumarsi; in Loi la lingua si è condensata fino a raggrumarsi, sop-

primendo parti del discorso e creando nuove parole nel processo di 

fusione. Per citare ancora Loi:  

 

Credo di non essere posseduto da una lingua così profondamente, 

intimamente, come dal milanese. […] il mio atteggiamento verso i 

dialetti è di semplice rispetto di quel che accade quando vengo 

travolto dalle immagini. La mia attenzione consiste nell’appro-

priatezza della forma alla materia incandescente e incantatrice 

dell’inconscio. Ho vissuto troppo a lungo tra il popolo per non 

apprezzarne la grande capacità inventiva e non sapere cosa 

significhi ‘ascoltare la creatività umana’, o per avere soggezione 

del ‘parlato’ o fidarmi troppo della forza espressiva di qualsiasi 

dialetto. Non capisco nemmeno gli scrittori che deformano le 

lingue o usano il lessico come reperti ad usum ingenii4. 

 

In sintesi, la posizione del primo Loi combina due elementi: da un lato 

fedeltà a un tempo, un luogo e un contesto sociale, dall’altro libertà 

inventiva, giustificata non come un’operazione di sperimentalismo 

                                                      
3 Franco Loi, Teater, Torino, Einaudi, 1978, p. XXIX. 
4 Franco Loi, L’angel, cit., p. 403. 
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letterario, ma come un modo di accostarsi alla lingua tipico di luogo, 

tempo e contesto sociale in cui essa è stata appresa dall’autore. Ovvero, 

siamo di fronte a un’inventività legittimata dalla fedeltà, etica ed emo-

tiva, a un ambiente.  

L’unica ambiguità che resta da chiarire è il riferimento alla ‘tradizione’, 

quella più volte citata nei passi sopra riportati come la lingua milanese 

a cui Loi non si è attenuto. Messo in quel modo, potrebbe sembrare che 

il milanese comunemente parlato a metà Novecento fosse in larga 

misura quello che appare nei testi di Loi, mentre chiunque ne abbia fatto 

notare la stranezza è un passatista aggrappato a una lingua e una cultura 

milanese che esiste ormai solo nei libri, quella, appunto, della ‘tradi-

zione’5. Le cose non stanno però in questo modo. Oggi come in passato, 

quando mi è capitato di ascoltare qualche conversazione in milanese 

per strada, la mia comprensione è stata in genere totale, benché il mio 

dialetto sia un lombardo di provincia più conservativo e in molte cose 

diverso dal milanese cittadino. Non mi succede mai, come invece 

avviene nei testi del primo Loi, di dovermi fermare ogni poche parole 

per interrogarmi sul senso di un termine che intuisco solo a fatica o per 

niente. È vero, dunque, che il dialetto che Loi ha ascoltato a metà 

Novecento era in forte trasformazione, ma è altrettanto vero che lui ci 

ha messo parecchio di suo modificandolo per fini estetici. Nel passo 

sopra citato, Loi scrive di non capire «gli scrittori che deformano le 

lingue o usano il lessico come reperti ad usum ingenii», ovvero gli 

avanguardisti che utilizzano le lingue a loro note come depositi di 

rottami da utilizzare al di fuori di ogni normativa (anzi, contro ogni 

normativa). E tuttavia non si può non notare che la poesia del primo Loi 

una punta di piede in quei territori l’ha messa. Certo, i presupposti 

teorici, le motivazioni etiche e le finalità erano diversissime, ma i 

risultati presentano a tratti delle curiose analogie, il che non è sorprende 

                                                      
5 Effettivamente, ci sono state anche reazioni inquadrabili in questa ottica, come ad 

esempio la corposa antologia Letteratura dialettale milanese curata da Claudio Beretta 

(Milano, Hoepli, 2003), che include una vasta sezione di poeti contemporanei in cui 

spicca l’assenza di Loi. Una prospettiva del genere nasce da un pregiudizio comune anche 

oggi nell’accostarsi ai poeti dialettali. Si tratta di un’anacronistica aspettativa ‘verista’, la 

quale prevede che un dialettale ‘registri’ fedelmente il vernacolo parlato intervenendo su 

di esso il meno possibile, al che si aggiunge di solito, ‘come facevano i grandi poeti 

dialettali del passato’. Chiunque dia un’occhiata anche veloce alle edizioni critiche dei 

grandi dialettali antichi si renderà conto quante parole obsolete, arcaismi, artifici letterari 

e libertà espressive compaiano nelle loro opere, che è davvero ingenuo ritenere passive 

trascrizioni della lingua ‘realmente parlata’. 



 137   
 

del tutto considerando che avanguardia ed espressionismo sono due 

territori contigui. 

Il quadro è poi ulteriormente complicato dal rapporto fra milanese e 

italiano, sempre compresenti nei testi dei neodialettali sotto forma 

dell’autotraduzione. Nelle prime raccolte di Loi non appaiono com-

menti sulla traduzione, ma è interessante che da L’aria in poi egli abbia 

sentito l’esigenza di esprimere il suo punto di vista. Ne L’aria la nota 

critica sulla lingua delle poesie si conclude con questa breve frase: «La 

versione che accompagna in italiano la lettura dei versi non è una 

traduzione, ma un semplice supporto, un aiuto all’intelligenza della 

lingua lombarda»6. La questione sembra definita in modo chiaro e 

semplice: le mie versioni, dice Loi, non sono traduzioni poetiche ma 

traduzioni di servizio. Nelle raccolte successive, tuttavia, compaiono 

interessanti precisazioni sul tema. In Bach Loi scrive: «Sulle versioni 

ci sarebbe ancora molto da dire. Io preferirei un glossario, molto 

ragionato». Poi ripete che non si tratta di traduzioni (cioè traduzioni 

poetiche, presumo) ma di ausili alla lettura, aggiungendo però: 

«Qualche volta il piacere della versione italiana mi ha fatto scegliere 

parole lontane dal mero senso dialettale»7. In Liber questa nota è 

riprodotta con un’interessante variante finale: «Cosciente intanto che 

l’uso che io faccio e ho sentito fare delle parole [milanesi] può anche 

non corrispondere alla tradizione, e che alcuni vocaboli hanno diversi 

strati e significati. Avrei infatti preferito pubblicare le mie poesie, oltre 

che con una dizione italiana, anche con un glossario, ma esigenze 

editoriali me l’hanno sempre impedito»8. In questa sede appare 

notevole lo sforzo di evitare a tutti i costi la parola ‘traduzione’, forse 

sotto l’influsso della concezione negativa che la tradizione crociana ha 

sempre attribuito al termine. Ma la questione, evidentemente, ha 

continuato a toccare Loi, che ne L’angel ci è tornato sopra articolando 

con ulteriori varianti la nota che andiamo esaminando. Loi ora afferma 

che «non si tratta di una vera e propria traduzione, ma di un semplice 

supporto alla lettura» (che cosa sia una ‘vera e propria traduzione’ non 

viene chiarito neppure qui). Viene poi ripetuta la frase sull’uso non 

                                                      
6 Franco Loi, L’aria, Torino, Einaudi, 1981, p. VI. 
7 Franco Loi, Bach, Milano, Scheiwiller, 1986, p. 11. Forse non è un incidente che in 

questa raccolta le versioni italiane siano stampate a fronte e non a piè di pagina come 

nelle raccolte precedenti. Inoltre, le traduzioni sono accompagnate per la prima volta da 

occasionali note linguistiche a piè di pagina. 
8 Franco Loi, Liber, Milano, Garzanti, 1988, p. 11. 
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tradizionale del milanese e sulla presenza della stratificazione storica 

nel significato dei vocaboli, «alcuni dei quali sono completamente 

intraducibili». In questo caso, tuttavia, l’editore ha concesso a Loi di 

includere un glossario esplicativo, «che permette non solo di ovviare 

alle difficoltà della lingua, ma anche situare i versi in un contesto, 

segnalare i molteplici sensi di un vocabolo, distinguere l’ascolto 

dall’invenzione, e persino suggerire echi della poesia»9.  

In sintesi, Loi sembra affidare alla traduzione italiana una funzione 

meramente esplicativa e al glossario, quando è stato possibile inserirlo, 

una funzione di spiegazione e suggerimento della poesia – un’opinione 

che personalmente trovo curiosa, poiché credo che una traduzione ben 

fatta lasci intravedere la poesia dell’originale, mentre le note testuali 

abbiano una funzione solo esplicativa. Ma, pareri personali a parte, la 

traduzione in Loi ha davvero quella funzione?  

Vediamo alcuni esempi dalle pagine di apertura di Stròlegh già prese in 

esame sopra, partendo da questo: «un strià chiumíss e vus una liutaria | 

ch’al lacc briglius e al mund criava», reso come ‘un far sortilegi che 

traversa chiomante il cielo e una liuteria di voci | che al brigliginoso 

delle stelle della via Lattea e al mondo gridava’. Qui il senso offerto 

dalla traduzione si intuisce a malapena se si legge solo l’originale. È 

davvero arduo intuire che «lacc briglius» significhi ‘brigliginoso delle 

stelle della via Lattea’ (a prescindere dal fatto che ‘brigliginoso’ è una 

traduzione che richiede a sua volta di essere tradotta); e lo stesso dicasi 

per «un strià chiumíss» reso con ‘un far sortilegi che traversa chiomante 

il cielo’, in cui la parola ‘cielo’ non esiste nell’originale, ma è intuibile 

a fatica solo dal contesto. In altri termini, la prima cosa che colpisce il 

lettore che conosce il milanese sono le vistose eccedenze della versione 

italiana, le quali, più che chiarimenti, sono spesso interpretazioni o 

aggiunte tout court. Gli esempi sono numerosi (le aggiunte sono 

indicate dalla sottolineatura): 

  

 «ai pé che svaria» = ‘ai piedi che divergono variando il passo per 

gioco’ (qui la traduzione è una sorta di glossa che mette in luce i 

significati compresenti in ‘svaria’) 

 «che ’l pass dansàss, | slargàss de l’aria» = ‘certo che il mio passo 

danzasse, | e s’allargasse e addolcisse l’aria negli spazi’ 

                                                      
9 Franco Loi, L’angel, cit., p. 411. 
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 «erma» = ‘ascosa e sapiente’ (un italianismo tradotto con una 

perifrasi interpretativa) 

 «la sbiava» = ‘fa impallidire e sbiadisce gli oggetti’ 

 «e mí, l’è ’n fiur, un ciall, un va del firisèll» = ‘e io mi sento un 

fiore in un giardino di fiori, un chiacchierare, un andare come 

sorsate di vino chiarello frizzo’ (‘ciall’, propriamente, sta per 

‘sciocco, chiacchierone’) 

 «pulver di omm che passa e par che stemper» = ‘polvere degli 

uomini che passano e sembra che stemperata in aria’ (‘stemper’, 

che è un prestito dall’italiano, usato così corrisponderebbe a ‘che 

stemperi’) 

 «che per la piassa dansa sciabelent» = ‘che per la piazza danza a 

gambe sciabolanti’ (‘sciabelent’ vuol dire ‘sciancato, zoppi-

cante’; la traduzione punta all’etimologia della parola, ma se uno 

leggesse solo il milanese difficilmente penserebbe a quanto dice 

l’italiano) 

 «che lívren fâ d’argent» = ‘che finiscono volando la loro vita fatte 

d’argento’ 

 «nagott che va la foppa» = ‘un nulla fatto di nulla che procede 

verso la morte’ (‘foppa’ vuol dire letteralmente ‘fossa’) 

 

Credo che questi esempi siano più che sufficienti a mostrare come le 

traduzioni di Loi non siano letterali, ma esplicative e spesso aggiuntive. 

Come tutte le traduzioni, sono anche delle interpretazioni del testo di 

partenza. La tendenza è quella di sovraccaricare di senso un originale 

già molto denso (come ad esempio in «nagott» tradotto con ‘un nulla 

fatto di nulla’). Il lettore è spinto a leggere il milanese in una certa di-

rezione, spesso inattesa, il che è tanto più vero quando siamo di fronte 

a vocaboli ed espressioni, non infrequenti, di difficile comprensione. 

Non essendo possibile rinvenirli nei dizionari, l’unica risorsa a cui 

affidarsi rimane la traduzione dell’autore. Anche per questo motivo – 

ovvero la mancanza di alternative nella comprensione materiale del 

testo – a mio parere la traduzione non va considerata un’escrescenza 

secondaria (una mera didascalia, come vuole Loi), ma una parte 

integrante del testo. Questo rende ragione anche della ricercatezza e 

delle invenzioni presenti nell’italiano al di là del milanese.  

A mio modo di vedere, l’italiano è fin dall’inizio intrecciato a filo 

doppio con il milanese di Loi, non solo per la cospicua presenza di 
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prestiti e calchi nel milanese, ma anche per un surplus di senso che 

sovente solo la traduzione suggerisce non essendo possibile prelevarlo 

altrove, specie dove il milanese devia dalla norma. Questa situazione 

non è una peculiarità unica di Loi o della poesia dialettale recente. 

Altrimenti non si capirebbero, per citare un paio di esempi, le note 

lessicali esplicative in italiano che già nel Seicento Carlo Assonica 

inserì nella sua versione in bergamasco della Gerusalemme liberata o 

due secoli più tardi il Belli in calce ai suoi sonetti, un fenomeno che la 

poesia neodialettale ha solo intensificato. La presenza ormai stabile 

della traduzione d’autore in italiano rende le poesie dialettali degli 

strani bi-testi, in cui l’originale non può prescindere completamente 

dalla traduzione (così come, del resto, nessuna delle due tradizioni 

culturali, dialettale e italiana, può prescindere completamente dal-

l’altra). 

Rispetto a quanto visto fin qui, la seconda fase della poesia di Loi 

mostra un crescente dominio dell’endecasillabo, che si afferma nel 

corso degli anni Ottanta come il perno attorno al quale si struttura la sua 

poesia. Nella prima fase Loi si era collocato in una posizione a mezza 

strada fra prendere come unità di misura la parola singola oppure il 

verso, come mostra sia il lavoro accanito sulle singole parole, sia la 

presenza di versi non endecasillabi, anche se spesso si tratta solo di 

endecasillabi spezzati graficamente sulla pagina in due o tre versi più 

brevi. Da L’aria in poi anche queste spezzature scompaiono e, simulta-

neamente, il dettato si fa più limpido, scorrevole e meno denso. La 

sintassi, invece di rapprendersi, fa snodare la poesia da un verso 

all’altro con un andamento più melodioso e sostanzialmente privo di 

spezzature e salti bruschi. Ciò ha aperto la strada alla realizzazione di 

un’opera di vastissimo respiro come L’angel, che richiedeva un anda-

mento più piano – trecento pagine di strada sterrata sono ardue da 

affrontare, sia per chi scrive che per chi legge. Quel che si attenua in 

densità espressiva viene ampiamente recuperato in cantabilità, di cui la 

partitura sinfonica de L’angel offre infiniti esempi. 

Per quantificare il cambiamento, pur se in modo orientativo, fra le due 

fasi dell’opera di Loi, si possono sondare come esempio le prime trenta 

pagine di Aquabella (2004), in cui si trovano poche tracce delle 

deviazioni che abbiamo rilevato sopra. Ho notato solo tre parole che 

non conoscevo (il cui significato, per altro, era facile da intuire), mentre 

qua e là emergono forme come «ragna» (abbreviazione, a fine verso per 
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fini metrico-rimici, di ‘ragnera’, ‘ragnatela’), «la gioia lüna» (‘la gioia 

luna’, stavolta conservato come tale anche nella versione italiana), verbi 

desostantivali di sapore dantesco come «par che s’inferna» (‘sembra 

infernarsi’), italianismi («memorià», ‘ricordare’), neologismi («fala-

ment», ‘erroneamente’), oltre a occasionali versi ipermetri («Cum’ în 

alegher i stell sura al pensà»; «tucca del veder la storia a memurià»; 

«per la quistiun di debit cerca de tâs | porta passiensa per nünch pòr 

caghindoss») e ipometri («A quèl vèssegh no! E par ghe sia»). Anche 

la traduzione resta sempre piuttosto aderente al senso letterale dell’ori-

ginale, ed è notevolmente meno esplicativa e interpretativa rispetto a 

quella delle prime raccolte.  

Su questa trasformazione Loi ha sentito il bisogno di fare alcune 

interessanti puntualizzazioni in Aquabella: 

 

Qui ho voluto sottolineare la vicina attinenza tra L’angel, Isman e 

Aquabella. Ma qualcuno ha scritto che tutta la mia poesia va 

considerata un unico poema. Certo c’è una differenza fra Stròlegh, 

Teàter e i libri seguenti. Ma è più una differenza espressiva che 

sostanziale. Non credo che le poesie qui raccolte siano così lontane 

dallo spirito di quei poemi10. 

 

È certamente vero che esiste una continuità di fondo nello spirito di 

tutte le opere di Loi, intendendo con ciò, credo, quel sentimento di 

irrazionalistico vitalismo e di afflato popolare antimoderno evidente 

pure dentro la forte impronta politico-ideologica dei primi libri. Eppure 

c’è anche un pizzico di falsa ingenuità nell’affermazione di Loi, che 

non può certo ignorare come in poesia una differenza espressiva diventi 

sempre una differenza sostanziale. Soprattutto nei versi, la forma è 

sostanza e parte essenziale del significato. In effetti, parallelamente 

all’andamento più disteso e meno martellato nel ritmo, si nota nei libri 

più recenti di Loi una crescente attenzione a temi astratti, speculativi e 

metafisici. Il relativo vocabolario, che era rimasto ai margini del 

discorso nelle prime raccolte, ci offre qualche spunto per completare la 

nostra analisi. Questo richiede però una premessa. 

Contrariamente a quanto spesso si pensa, il problema di un poeta che 

voglia dare valore ‘universale’ alle sue affermazioni non è generaliz-

zare, ma calarsi nel particolare. Il linguaggio è in sé costituito di 

                                                      
10 Franco Loi, Aquabella, Novara, Interlinea, 2004, p. 86. 
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universali: quando dico ‘sedia’, evoco con cinque lettere un’intera clas-

se di oggetti, ovvero miliardi di cose di forma, colore, materiali diversi, 

tutte utilizzate per sedersi. Lottando contro una generalità che sta 

sempre sull’orlo della genericità, la poesia cerca di rappresentare 

l’universale tramite il particolare: se sono un bravo poeta, raffigurerò 

tutte le sedie attraverso una sedia specifica, in modo che essa costituisca 

un’esperienza ricca di significato e ampiamente rappresentativa della 

sua classe di oggetti. Rispetto alle parole delle grandi lingue nazionali, 

che svolgono il loro ruolo svincolandosi dal localistico, le parole dei 

dialetti sono per loro natura più radicate nel particolare, nello specifico 

individualizzato. I dialetti non sono mai ‘andati a scuola’ e il modo di 

ragionare che portano inscritto al loro interno non è quello per 

astrazioni, tipico delle grandi lingue di cultura, quanto un pensare 

l’astratto tramite il concreto. Le lingue orali, così come sono state 

parlate dall’homo sapiens analfabeta per il 99,9% della sua esistenza, 

sono di per sé più vicine al modo di procedere della poesia, soprattutto 

in un caso come quello dell’Italia, la cui lingua nazionale è stata diffusa 

‘a tavolino’ e reca ancora oggi l’impronta, forse indelebile, della sua 

matrice accademico-cortigiana.  

Tuttavia, le prerogative del vernacolo si attenuano quando si vogliono 

affrontare direttamente anche in dialetto l’astratto e il generale. Nel 

secondo Loi spiccano due procedure che puntano in questa direzione: 

da un lato l’uso di un vocabolario proprio della speculazione astratta, 

dall’altro la ripetizione quasi ossessiva di alcune parole, spesso in rima 

(vent, nient, sentiment, lüs, vus, aria, umbra, ecc.). La ripetizione, per 

sua natura, carica le parole di valore simbolico, indebolendone la forza 

referenziale. Se all’effetto incantatorio della ripetizione si aggiunge 

quello prodotto dalle rime, dalla maggiore cantabilità e dal vocabolario 

a volte astratto, il risultato è uno spostamento della poesia verso le 

regioni del simbolismo, in cui il linguaggio tende a chiudersi musi-

calmente su se stesso. Tale procedura inverte la caratteristica distintiva 

della parola dialettale, con il suo ancoraggio nel vissuto storico, indi-

viduale e collettivo. Nella nuova situazione non c’è un significato 

circoscritto, nello spazio e nel tempo, che un poeta dotato fa zampillare; 

il problema è quello inverso, cioè suggerire significati sfuggenti per 

mezzo dell’incantamento sonoro, oppure ritagliare un senso nitido in 

parole astratte offuscate dall’eccesso d’uso. In contesti del genere, il 

dialetto si trova a dover lottare nelle stesse condizioni dell’italiano, 
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avendo però le spalle intellettualmente meno coperte. Certo, questa è 

una zona limite della poesia di Loi, che pur avendola battuta con 

frequenza negli ultimi libri, l’ha spesso combinata con i modi espressivi 

sviluppati in precedenza, come avviene, ad esempio, in gran parte de 

L’angel, poema che, sotto questo aspetto, costituisce un punto di 

equilibrio fra le due modalità espressive di Loi, così come, a mio parere, 

la sintesi più rappresentativa del suo memorabile lavoro.
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Notizie sugli autori e i testi 

 

 

 

Angela Albanese insegna Teoria e pratica della traduzione all’Uni-

versità di Verona e si occupa di letterature comparate, teoria della 

traduzione e teatro contemporaneo. Fra le sue pubblicazioni, i volumi 

Metamorfosi del Cunto di Basile. Traduzioni, riscritture, adattamenti 

(Longo, 2012) e Identità sotto chiave. Lingua e stile nel teatro di 

Saverio La Ruina (Quodlibet, 2017); ha curato I dilemmi del traduttore 

di nonsense (con Franco Nasi; Longo, 2012); L’artefice aggiunto. 

Riflessioni sulla traduzione in Italia: 1900-1975 (con Franco Nasi; 

Longo, 2015); L’oralità sulla scena. Adattamenti e transcodificazioni 

dal racconto orale al linguaggio del teatro (con Maria Arpaia e Carla 

Russo; Università degli studi di Napoli ‘L’Orientale’, 2015).  

Fonte del saggio: www.griseldaonline.it/speciale-ginzburg/natalia-

ginzburg-e-la-traduzione-albanese.html [26.4.2016]. 

 

Jacob Blakesley insegna Letteratura comparata e Traduzione letteraria 

alla University of Leeds, dove è University Academic Fellow in World 

Literatures. Ha pubblicato una monografia, Modern Italian Poets: 

Translators of the Impossible (University of Toronto, 2014), che verrà 

pubblicata in traduzione italiana prossimamente. Ha appena finito una 

seconda monografia, intitolata Distantly reading poetry translation. Sta 

curando una raccolta di saggi sulla sociologia della traduzione poetica 

per Bloomsbury, intitolata Sociologies of Poetry Translation.  

Fonte del saggio: è una traduzione abbreviata dell’introduzione a Mo-

dern Italian Poets: Translators of the Impossible (University of 

Toronto Press, 2014). La traduzione è di Chiara Sbordoni. 

  

Franco Buffoni è professore ordinario di Critica letteraria e Letterature 

comparate. Ha insegnato nelle università di Bergamo, Cassino, Milano 

IULM, Parma e Torino. Nel 1989 ha fondato e tuttora dirige per Marcos 

y Marcos il semestrale di teoria e pratica della traduzione letteraria 

«Testo a fronte»; sul tema ha pubblicato anche Con il testo a fronte. 

Indagine sul tradurre e l’essere tradotti (Interlinea, 2007 e 2016). È 

uno dei più importanti poeti contemporanei. Si ricordano Suora carme-

litana (Guanda, 1997), Il profilo del Rosa (Mondadori, 2000), Guerra 

http://www.griseldaonline.it/speciale-ginzburg/natalia-ginzburg-e-la-traduzione-albanese.html
http://www.griseldaonline.it/speciale-ginzburg/natalia-ginzburg-e-la-traduzione-albanese.html
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(ivi, 2005), Noi e loro (Donzelli, 2008), Roma (Guanda, 2009), Jucci 

(Mondadori, 2014), Avrei fatto la fine di Turing (Donzelli, 2015). 

L’«Oscar» Poesie. 1975-2012 (Mondadori, 2012) raccoglie la sua opera 

poetica. È autore dei pamphlet Più luce, padre (Sossella, 2006) e Laico 

Alfabeto (Transeuropa, 2010), e dei romanzi Zamel (Marcos y Marcos, 

2009), Il servo di Byron (Fazi, 2012), La casa di via Palestro (Marcos 

y Marcos, 2014), Il racconto dello sguardo acceso (ivi, 2016). Del 2017 

l’opera teatrale Personae edita da Manni. www.francobuffoni.it  

Fonte del saggio: Con il testo a fronte. Indagine sul tradurre e l’essere 

tradotti, nuova edizione accresciuta, Novara, Interlinea, 2016, pp. 41-

49.    

 

Gandolfo Cascio insegna Letteratura italiana e Translation Studies  

all’Università di Utrecht, dove dirige anche l’Observatory on Dante 

Studies. Si occupa di poetica e di ricezione estetica. Ha pubblicato 

Variazioni romane (Volksuniversiteit Amstelland, 2011) e Un’idea di 

letteratura nella «Commedia» (Società Editrice Dante Alighieri, 2015). 

Per quanto riguarda la traduzione, ha curato le edizioni bilingui di 

Liefdesomheining di Elio Pecora (Serena Libri, 2010) e di Alibi di Elsa 

Morante (ivi, 2012), è editor de «i quaderni di poesia», ed è membro 

del comitato scientifico di «Testo a fronte». In riviste sono apparse sue 

versioni da Catullo, Lucrezio, Emily Dickinson, Elizabeth Barrett 

Browning, Dylan Thomas, Marianne Moore, Frank O’Hara, Gerard 

Reve, Cees Nooteboom, Judith Herzberg. www.gandolfocascio.com 

Fonte del saggio: si tratta di una versione rivista e ampliata di Sandro 

Penna traduttore di Paul Claudel, in «Nuova Corvina», 26, pp. 102-

108. L’introduzione sviluppa La traduzione d’autore, già in «Nuovi 

Argomenti» on-line: www.nuoviargomenti.net/poesie/la-traduzione-

dautore/ [25.3.2014]. 

 

Eleonora Cavallini è professoressa ordinaria di Lingua e letteratura 

greca presso il dipartimento di Beni Culturali dell’Università di 

Bologna, sede di Ravenna, dove insegna anche Storia della tradizione 

classica nella Cultura moderna e  contemporanea e Antropologia storica 

del mondo greco. Dal 2002 al 2005 è stata vicepreside della facoltà di 

Conservazione dei Beni culturali dell’Università di Bologna, sede di 

Ravenna, nonché presidente del corso di laurea specialistica in Con-

servazione e valorizzazione dei Beni archeologici. È responsabile del 

http://www.francobuffoni.it/
http://www.nuoviargomenti.net/poesie/la-traduzione-dautore/
http://www.nuoviargomenti.net/poesie/la-traduzione-dautore/
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progetto internazionale di ricerca «Mythimedia», co-sponsorizzato 

dalla George Mason University della Virginia (U.S.A.) e dirige la 

collana «Nemo. Confrontarsi con l’antico» (Bologna, Dupress). Le sue 

ricerche nel campo dei reception studies ha inizio nel 2006: tra i lavori 

recenti più significativi, l’edizione critica de La Nekyia omerica 

(Odissea XI) nella traduzione di Cesare Pavese (Edizioni dell’Orso, 

2015), nonché la curatela del volume miscellaneo Scrittori che tra-

ducono scrittori. Traduzioni ‘d’autore’ da classici latini e greci nella 

letteratura italiana del Novecento (ivi, 2017). 

Fonte del saggio: si tratta dell’overview in Eleonora Cavallini (a cura 

di), Scrittori che traducono scrittori. Traduzioni d’‘autore’ da classici 

latini e greci nella letteratura italiana del Novecento, Alessandria, 

Edizioni dell’Orso, 2017, pp. VII-XXIX.       

 

Gianfranca Lavezzi è professore ordinario di Letteratura italiana 

all’Università degli Studi di Pavia. È autrice di numerose pubblicazioni, 

relative in particolare alla poesia italiana tra Settecento e Novecento, 

con particolare attenzione al versante metrico e stilistico (privilegiato 

ad esempio nel volume di saggi Dalla parte dei poeti: da Metastasio a 

Montale [Società Editrice Fiorentina, 2008]). Tra gli autori di cui si è 

occupata in studi e edizioni commentate, figurano alcuni classici quali 

Metastasio, Monti, Foscolo, De Amicis, D’Annunzio, Pascoli, Monta-

le, Saba. Dei numerosi lavori, si segnalano il  manuale di metrica I 

numeri della poesia (Carocci, 2002; più volte ristampato) e le curatele 

di: Prime alla Scala di Eugenio Montale (Mondadori, 1981); Atroce 

paese che amo. Lettere famigliari di Umberto Saba (Bompiani, 1987; 

con Rossana Saccani); Viaggio sentimentale di Yorick lungo la Francia 

e l’Italia, Dell’origine e dell’ufficio della letteratura, Essays on Pe-

trarch di Ugo Foscolo,  nell’edizione delle Opere, vol. II. Prose e sag-

gi (Einaudi-Gallimard, 1995); Melodrammi e canzonette di Pietro 

Metastasio (Rizzoli-BUR, 2005); La casa di Olgiate e altre poesie di 

Montale (Mondadori, 2006; con Renzo Cremante); Myricae di Giovan-

ni Pascoli (Rizzoli-BUR, 2015). 

Fonte del saggio: con qualche intervento, è ripreso da Gianfranca 

Lavezzi, Dalla parte dei poeti: da Metastasio a Montale. Dieci saggi di 

metrica e stilistica tra Settecento e Novecento, Firenze, Società Editrice 

Fiorentina, 2008, pp. 203-217.   
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Valerio Magrelli ha pubblicato sei raccolte di versi (fino a Il sangue 

amaro, Einaudi, 2014) e quattro volumi in prosa (fino a Geologia di un 

padre, Einaudi, 2013). Ordinario di letteratura francese all’Università 

di Cassino, ha diretto la serie trilingue «Scrittori tradotti da scrittori» 

Einaudi (Premio Nazionale per la Traduzione 1996). Nel 2002 

l’Accademia Nazionale dei Lincei gli ha attribuito il Premio Feltrinelli 

per la poesia italiana. È  in corso di stampa presso il Mulino il saggio La 

Parola braccata. Dimenticanze, anagrammi, traduzioni e qualche 

esercizio pratico.  

Fonte del saggio: in Gilberto Marconi (a cura di), Riscritture. La tradu-

zione nelle arti e nelle lettere, Milano, Bruno Mondadori, 2013, pp. 

139-143. 

 

Pier Vincenzo Mengaldo è professore emerito di Storia della lingua 

italiana all’Università degli Studi di Padova, ed è stato visiting pro-

fessor alla Sorbonne, Brown e Basilea. È direttore di «Stilistica e 

metrica italiana» e condirettore di «Lingua e stile». Ha studiato testi di 

diversi periodi, da Dante a Boiardo a Leopardi. La sua maggiore 

attenzione si è rivolta al Novecento. Di particolare importanza sono 

l’antologia Poeti italiani del Novecento (Mondadori, 1978), i Profili di 

critici del Novecento (Bollati Boringhieri, 1998) e la «Serie» di saggi 

La tradizione del Novecento (Feltrinelli, 1975; Vallecchi, 1987; 

Einaudi, 1991; Bollati Boringhieri, 2000; Carocci, 2017). Altrettanto 

interessanti sono i volumi che indagano i rapporti tra letteratura e arte 

(Tra due linguaggi, Bollati Boringhieri, 2005), e la Shoah (La vendetta 

è il racconto, ivi, 2007). 

Fonte del saggio: La tradizione del Novecento. Quarta serie, Torino, 

Bollati Boringhieri, 2000, pp. 208-219. 

 

Gabriella Sica, nata a Viterbo e romana d’adozione, è una delle pre-

senze più assidue nella poesia contemporanea fin dall’esordio su rivista, 

quando ha, in particolare, pubblicato su «Prato pagano» (1980-1987) e 

sull’«Almanacco dello Specchio» (con prefazione di Giovanni Raboni). 

Ha pubblicato libri in versi (da La famosa vita, 1986 a Le lacrime delle 

cose, 2009) e in prosa (l’ultimo è Cara Europa che ci guardi. 1915-

2015 del 2015). Ha ricevuto alcuni premi, l’ultimo nel settembre 2014: 

il Premio Internazionale del «LericiPea» per l’Opera poetica e alla 

carriera. Nel sito ufficiale, www.gabriellasica.com, si possono trovare 
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sue poesie, traduzioni, notizie, interviste e  informazioni sui libri, sui 

video RAI dedicati ai poeti del Novecento e su «Prato pagano». Contatti 

su facebook.com 

Fonte del saggio: questo testo è una versione poco più breve di quello 

pubblicato in Il destino della bellezza. Omaggio a Cristina Campo 

(1923-1977), a cura di Antonio Motta, «Il  Giannone», 23-24, 2014, pp. 

189-210. 

 

Edoardo Zuccato è professore associato di Letteratura inglese presso 

l’Università IULM di Milano. Ha pubblicato le raccolte di poesia in 

dialetto altomilanese Tropicu da Vissévar (Crocetti, 1996), La vita in 
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2016). Ha tradotto le Egloghe di Virgilio (I Bücòligh, Medusa, 2007) e, 

con Claudio Recalcati, Biss, lüsèrt e alter galantomm. Ballate di 
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inglesi romantici e contemporanei. Un suo quaderno di traduzioni, Il 

dragomanno errante, è apparso nel 2012 presso l’editore ATì. 

Fonte del saggio: era apparso, in forma diversa, come Le lingue di 

Franco Loi, in «Il parlar franco», 10, 2010, pp. 15-29. 
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