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[…] mai la pedantaria è stata più in exaltazione per gover-
nare il mondo, che a’ tempi nostri […] Però a questo tempo 
massime denno esser isvegliati gli ben nati spiriti armati 
dalla verità et illustrati dalla divina intelligenza, di prender 
l’armi contra la fosca ignoranza […] A costoro conviene 
d’aver ogn’altra impresa per vile e vana […] non denno 
in cose leggieri e vane spendere il tempo, la cui velocità è 
infinita: essendo che sì mirabilmente precipitoso scorra il 
presente, e con la medesima prestezza s’accoste il futuro. 

Giordano Bruno, De gli eroici furori

Solo adesso che mi dici che è finita
l’inverno gela i vetri e il freddo spacca le mie dita
solamente adesso che mi dici che è finita
adesso arriva inverno e la mia rondine è partita. 

Stefano Rosso, Quarant’anni 
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1. Il con-fine del letterario

Vivere, esistere, forse raccontare. Tradurre vuol dire trascrivere i silen-
zi del vissuto e i suoi rumori, traslare le sue voci e forme in un piano 
che sfugge; perché vita e biografia sono un libro con testo a fronte, ma 
a separarle c’è un candido vuoto. L’esistenza e la sua grafia sono un in-
contro vis-a-vis, un confronto de viso: entità divise da tratti di penna. 
Hanno il marchio (mark) della maschera (mask), e sono dunque divise 
dai tratti di penna. Sfoggiano a tratti uniformi disegnate, uniformi di-
segni non sempre uniformi, tratteggiate da penne a volte in debito di 
inchiostro. Parlo di quel prezioso inchiostro chiamato memoria: una 
memoria a cui ritornare, ma pure un rimembrare da cui ripartire.

È un non-sense biografico-artistico, questa connessione tra le im-
palcature segrete di un’opera d’arte e gli scheletri nascosti di un’esi-
stenza sempre ri-velata in maniera opaca, il motivo per cui la scrit-
tura, che è una specie del genere traduzione, mostra a volte tra le sue 
pieghe la presenza spettrale della vita. Ecco perché, credo, un labirin-
to testuale da cui «nessun viaggiatore è mai ritornato», il Finnegans 
Wake di James Joyce, a suo modo una «traduzione infinita» si quasi 
conclude con una lunga parola splendida, un vocabolo sospeso tra la 
memoria del vissuto e l’immaginazione del non detto, un verbo ma-
gico e inventato che ci parla proprio di noi stessi: mememormee. Rap-
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presenta un memento mori ma anche una paurosa memoria materna. 
È un meme se vogliamo, e anche il memo di un mutare mummificato 
(mummy); ma pure il silenzio di un mimo muto (mummer)! Ci ri-
corda Momo, il figlio della notte, o il Momo del Candelaio di Bruno; 
ma è comprensibilmente più narcisista di entrambi poiché discorre 
sempre e soltanto di sé (me me more me), quasi a scongiurare che «di 
me dovrai averne sempre di più» dunque «ammirami», malgrado a 
volte soltanto a partire dallo sprofondo di un irrecuperabile passato 
(ormai) che può riemergere «in memoria di me». Questa è forse la sua 
ultima passione (amor mio), o il definitivo atto di morte (me mor).

Il sipario sui rapporti tra il vivere e lo scrivere non cala mai in 
letteratura, sebbene la promiscua relazione si declini a volte anche al 
fine di mostrare con la penna le proprie penne – quasi convinti che 
Wilde non scherzasse quando ammonì che il primo dovere nella vita 
è quello di assumere una posa, e quale sia il secondo nessuno l’ha 
ancora scoperto. 

Ma tramutare la vita in nero-su-bianco è per natura anche ciò che 
fanno i grandi scrittori. Per esempio, nell’ultimo scambio dell’autoin-
tervista che conclude la meravigliosa e allucinata quadrilogia Lanark 
di Alasdair Gray, che è poi una delle saghe romanzesche più fantasiose 
e al contempo più autobiografiche di sempre, ci capita di leggere:

D. Quindi il tempo passato a scrivere Lanark per tutti quegli anni è 
stato speso bene?

R. Non del tutto. Passare metà della vita a trasformare la tua anima 
in inchiostro tipografico è uno strano modo di vivere. Mi stu-
pisce pensare ai diari di quando ero studente, in cui mettevo 
tutto in terza persona come fase intermedia prima di passare 
alla prosa narrativa. Sono certo che le pantere e le anatre, se in 
salute, fanno vite migliori, ma avrei causato mali maggiori se 
fossi stato un banchiere, un agente di borsa, un pubblicitario, un 
fabbricatore d’armi o uno spacciatore. 
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Trasformare l’anima in inchiostro tipografico vuol dire tradurla e 
mutarla, ma anche formarla e forgiarla, in entrambi i sensi, cioè pla-
smarla e contraffarla. Farla contro, contrapporla, ma a cosa? Al suo 
opposto? Può forse darsi che l’inchiostro sia il contrario dell’anima? 
O è solo un suo specchio oscuro? Eppure le grigie sfumature della 
metafora di Gray appaiono alquanto appropriate al continuo proces-
so traduttivo a cui ci sottopone l’esistere: in tutte le sue forme, di 
resistenza, di cambiamento, e di ri-esistenza. 

Umberto Eco ha suggerito come la traduzione sia una «specie» 
appartenente al «genere» interpretazione. È un’affermazione inte-
ressante per tanti differenti motivi, innanzitutto perché chiama in 
causa una terminologia scientifica e non linguistica o letteraria. Se 
possiamo parlare di traduzione in termini di specie, probabilmente 
dovremmo concludere che, come tutte le specie, è soggetta a evolu-
zione ma anche a estinzione. Parlare di interpretazione in termini 
di genere, poi, la rende un fattore insindacabilmente umano: come 
a dire che il genere umano è contraddistinto dal gene traduttivo. In-
terpretare è infatti nella nostra genetica, e lo dimostra obliquamente 
anche l’affermazione di Lotman secondo cui, per esempio, possiamo 
parlare di cultura in termini di «memoria non ereditaria». 

L’interpretazione sarebbe dunque un universale della mente? Gli 
esseri umani sono esseri per natura interpretanti, come indica la no-
stra innata tendenza a decifrare l’altro. Ma a ben vedere, qualcosa di 
simile avviene per certi versi anche con le intelligenze artificiali. Per-
sino i robot e i computer non possono esimersi dal dovere di inter-
pretare, dal compito di fare connessioni; il che getta ombre sinistre 
sul significato dell’espressione «forme di vita». Ma se l’interpretazio-
ne non è vita, di certo è una specie del genere vita. E, al contempo, si 
configura sempre come una forma di «scrittura interiore».

Tradurre, interpretare, cambiare. È sempre Eco a suggerire che tra 
i primi utilizzi del termine traslatio c’è proprio l’accezione di cambia-
mento; di slittamento metaforico. Tuttavia, questo dato di fatto non 
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viene facilmente digerito dal senso comune, che ci predispone ad ac-
cettare con non poco scetticismo la sola idea secondo cui tradurre 
significhi non già interpretare, ma anche cambiare. Chi di noi non 
mostrerebbe un qualche disappunto se, nell’acquistare in libreria un 
libro tradotto, il libraio venisse a complimentarsi con noi per l’ottima 
interpretazione del testo che abbiamo acquistato? Ancor peggio se ci 
venisse detto, e senza ironia alcuna: «Davvero una bella versione mo-
dificata dell’originale quella che state acquistando!». Proviamo dun-
que a partire dalla prospettiva umana indicata da Eco per tentare di 
dirimere l’impasse e accettare come possibile l’impossibilità del pa-
radosso: poiché se tradurre è quel che siamo, ciò accade perché cam-
biare continuamente, e dunque divenire altri e al contempo altro da 
noi stessi, è l’inesorabile destino della nostra natura umana condivisa.

Quando in Irlanda del Nord il giovane poeta e attivista dell’IRA 
Bobby Sands – morente per scelta, ma affamato per volontà politica 
da un governo che la storia non assolverà – fu eletto al parlamento 
di Westminster il 9 aprile del 1981, era steso su un letto dell’ospedale 
carcerario di Long Kesh, istituzione conosciuta anche col nome The 
Maze, il labirinto. Un labirinto per lui, e per molti altri, purtroppo 
senza uscita. Era stato tradotto dalla galera all’ospedale dopo dicias-
sette giorni di sciopero della fame, il 23 di marzo. Aveva già perduto 
più di otto chili e veniva da quasi cinque anni di strenua, eroica resi-
stenza alle condizioni estreme imposte da quei british che Joyce, più 
di mezzo secolo prima, aveva chiamato brutish. 

Nel suo letto, quando vennero proclamati i risultati delle elezioni, 
Sands era protetto da un pigiama imbottito, per evitare che le ossa 
provate gli uscissero dal corpo scheletrico. Uno scheletro nascosto 
oramai soltanto dalla pelle. Eppure, proprio su quello scheletro si 
reggevano il suo corpo e il suo animo liberi.

A meno di mezzo miglio di distanza, i compagni rimasti in cella, 
alcuni dei quali lo avrebbero seguito in quella scelta finale, gridaro-
no a squarciagola Tiocfaidh ár lá! Tiocfaidh ár lá! («Il nostro giorno 
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verrà!» in irlandese). Un giorno che non è ancora venuto, se non nel 
senso macabro della dipartita. Quell’urlo traduceva una speranza 
che il presente si traducesse non nel futuro, ma in un futuro; che 
si trasformasse in un solo modo: la fine dell’occupazione straniera 
sul proprio suolo. Eccoli, fusi assieme, il fine e la fine della vita del 
giovanissimo onorevole Robert Sands.

Il suo fine-vita fu tradotto in un grido di libertà perché la sua era 
stata una vita-con-fine: al confine, con un fine, e con una fine; la 
quale, però, fu un inizio di quel futuro da lui immaginato ma non 
ancora del tutto sotto i nostri occhi. Eppure, a quel finale dobbiamo 
la rinascita, qualche anno dopo, di un processo di pace in Irlanda 
del Nord che fuoriusciva proprio da un processo di violenza, e da 
un processo alla violenza. Perché come Joyce o Bloom per lui ave-
va predetto: «L’amore è il contrario dell’odio»; e ciò dopo che Joy-
ce aveva definito Dio, per bocca di Stephen Dedalus, personaggio 
il cui nome prende in prestito da Stefano protomartire, «un grido 
per strada». Forse era quello stesso Dio che un altro Stefano, poeta 
altrettanto eretico ma forse più rosso, aveva visto seduto «su una 
panchina».

William Blake spiega nei suoi proverbi sempre meno letti che 
«qualunque cosa sia possibile credere è un’immagine della verità», 
il che ricorda un verso di Tom Waits: everything you can think of is 
true. questo perché la verità profonda appartiene al sogno, non al 
visibile. È parte di un orizzonte che ancora non esiste. Nel Libro dei 
Numeri leggiamo: «Il Signore disse: “Ascoltate ora le mie parole; se 
vi è tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a 
lui in visione, parlo con lui in sogno”». Una sorta di comunicazione 
onirica, diciamo, tra maestro e adepto, simile a quella che avviene 
tra Dracula (non a caso chiamato spesso Master, nel capolavoro del 
dublinese Stoker) e la sua vittima Mina Harker. E quest’ultima chi è, 
poi, se non «una che presta orecchio» (to hark = «ascoltare»)? 

Come in Blake e in Bruno, anche qui siamo in un campo sfu-
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mato i cui confini sono descritti solo dalle ombre delle idee. Ma ci 
troviamo anche nel bel paese delle meraviglie in cui Alice sa bene di 
poter pensare persino sei cose impossibili (e dunque impensabili?) 
prima di colazione. È impossibile, infatti, non quel che non si può 
ottenere, ma quel che non è stato ancora ottenuto. Ce lo dimostra la 
stessa pratica della lettura e dell’interpretazione. Solo scandagliando 
in profondità gli abissi di un qualunque libro possiamo consentirgli 
di sopravvivere alla propria morte, che è poi solo una morte appa-
rente. Un’opera non letta è non interpretata e dunque non «vive». Ma 
è al contempo impossibile non presupporne una sorta di inconscio 
latente, da risvegliare. Un libro chiuso è un cadavere da riesumare, e 
tramite l’atto di leggerlo gli è data l’opportunità di trasumanare. 

Valicare il limite della morte per poter tornare indietro trasfigu-
rati è quel che ci insegna, per esempio, la possibile impossibilità del 
martirio. Era impossibile prima di Bobby Sands pensare la rinascita 
orgogliosa del suo popolo, esattamente come lo è immaginare che 
la mitica Fenice riemerga dalle sue stesse ceneri: una fenice che non 
finisce, insomma, per tornare alla banale casualità degli intrecci di 
lettere. 

Quando vi è un fine, in definitiva, una fine vera non c’è mai. Lo 
sapeva Sands e lo sapeva l’altro irlandese Joyce, prima di cui era im-
possibile persino immaginare che una lingua globale ed egemonica 
come quella dei colonizzatori potesse finire per esser colonizzata da 
un arcipelago di lingue minori. Queste, e le culture a esse associate, 
come la frombola di Davide, sanno sempre bene dove colpire al fine di 
finire e affondare presunti giganti, fondando così spazi sempre nuovi 
di libertà. (Non è un caso, forse, che quando Joyce si autotradusse 
con Nino Frank producendo l’ultimo suo scritto pubblicato in vita, 
uno scritto italiano, vale a dire la magnifica Anna Livia Plurabella, 
inventò proprio un personaggio di nome «Fracco la frombola».) 

A ben vedere, a fare qualcosa di simile si provò, riuscendoci, an-
che Odisseo col suo Ciclope; siamo invece ancora in attesa di veder 
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realizzato il sogno di Sands riassunto nella magnifica profezia «la 
nostra vendetta sarà il sorriso dei nostri figli». (È un sogno che come 
una manciata di granelli di sabbia – sands? – rischia di sfuggirci dalle 
mani al primo soffio di vento, ma che al contempo è stato anche un 
grido in grado di declinare una parola terribile, vendetta, revenge, in 
senso positivo; e di farlo con un inchiostro che, alla stregua del san-
gue per Steiner – Rudolf, non George, alas –, è veicolo e ricettacolo 
della memoria: una memoria che non deve apparire sfumata come la 
soglia dell’ombra, né sfumare come inchiostro su carta antica.)

Però l’inchiostro col tempo sbiadisce, soprattutto se non viene di-
stillato dall’esistenza. Ma in questo caso, sebbene viviamo in quello 
che è stato definito il tramonto dell’era chirografica, l’inchiostro si 
trasforma in eterno, e lo fa riproponendosi continuamente in forme 
ancor più persistenti – le traduzioni, l’infinito tradurre che è il pro-
gresso dell’uomo –, la cui permanenza, per via dello status di peren-
ne copia delle versioni che assumiamo di noi stessi, può però appa-
rire incorporea. 

Ma andiamo per gradi. L’inchiostro materiale, quello che si de-
posita su carta prima ancora che nell’animo, come potrà mai tramu-
tarsi? Ovviamente digitalizzandosi, ma anche indicando tante altre 
vie con un dito («altro che certi nomignoli», per scomodare un altro 
grande demiurgo della parola, Alessandro Bergonzoni). Divenendo, 
insomma «altrobiografia» – la biografia di quell’altro che sempre sia-
mo, o che sempre saremo in grado di diventare –, incontrandoci. 

In Ulysses citando Maeterlinck, Joyce aveva suggerito che «se 
Socrate uscisse di casa incontrerebbe il saggio seduto sull’uscio». E 
sebbene tra gli errori dell’esistere vi sia l’esitare quando dobbiamo 
avvicinarci agli altri che non conosciamo (parola di Amleto fils!), nel 
nostro errare incrociamo sempre noi stessi anche senza volerlo. Lega-
mi materiali eppure eterei ([M]aether-links?), connessioni aeree che 
mostrano tuttavia come siamo noi gli autori delle nostre vite, madri 
e padri eterni dell’etere in cui si muovono le nostre eterne menti. 
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Dopo la dichiarazione di morte dell’autore, qualche decennio fa, 
da parte della teoria, l’autore ritorna nella farsa umana svincolandosi 
dal dovere di riapparire come tragedia. La farsa di essere «esposto» ai 
festival letterari, per esempio. Un autore che da incantatore (Jostler è 
il nome che Gray stesso assume in Lanark quando si confronta con il 
suo protagonista, anch’egli ombra dello scrittore) si fa «incantattore»: 
gli viene chiesto di recitare una parte, di cantare, come a un arrestato 
sul palcoscenico di una buia sala da interrogatorio, le sue verità di fin-
zione, e questo a uso e consumo di un cliente, il pubblico, e di un com-
mittente: l’industria che lo foraggia con esigenze sempre maggiori e 
più ossessive. E allora, nell’obbedire, l’avatar di un incanto d’autore 
recita il farsi della sua farsa (e tutto al solo fine di rimanere nei confini 
della letteratura, pur senza comprenderne né i fini, né la fine).

Ci aveva provato Joyce a fuoriuscire dalla letteratura; prima lan-
ciando al lettore ami diretti come capita in «Proteo», terzo episodio 
di Ulysses, ove oscuramente qualcuno ammonisce: You find my words 
dark. Darkness is in our souls, do you not think («Trovi oscure le mie 
parole. L’oscurità è nella nostra anima, non trovi»). Abbiamo l’oscuri-
tà nell’anima, ci sta, insomma, avvertendo. Una notte oscura, l’aveva 
chiamata Giovanni della Croce, mistico che è pure tra le sorgenti di 
luce del dublinese. Ma è proprio per questo che anche le nostre parole 
devono essere e apparire oscure: perché è con quelle che ci de-finiamo, 
e facendolo intessiamo il nostro essere di-segni, trasformandolo tal-
volta in inchiostro svanente, talvolta in un chiostro eterno. 

Ecco cosa significa uscire dalla letteratura: raggiungere il lettera-
rio situato al suo confine, uno spazio insondabile eppure sondato che 
finisce per determinare nella sua infinitudine lo statuto permanen-
te della letteratura con-fine. Lo si può sfiorare, il letterario, soltanto 
avendone ravvisato le tracce d’ombra al di fuori della finta foresta di 
simboli cara al mercato. Quando l’autore parla al lettore, infatti, non 
lo fa ad alta voce o da un palco. Sussurra telepaticamente, da non-
morto a non-ancora-vittima; come Claudio che traduce la vita di re 

Oltre abita il silenzio.indb   18 21/02/19   10:34



19

Amleto in morte (ricordiamoci del monito di Touchstone a William 
in Come vi piace: I will translate thy life into death, «tradurrò la tua 
vita in morte») travasando veleno nei padiglioni delle sue orecchie. 
E come Stephen Dedalus che, parafrasando l’Amleto, nel convincere 
i suoi interlocutori nell’episodio della biblioteca, pensa (o è Joyce a 
pensarlo? o Shakespeare prima di lui?): And in the porches of their 
ears I pour. 

La parola porch sta anche per portico, e il portico è esso stesso 
un confine di qualcosa che, se resta chiuso nelle sue quattro mura, 
finirà per far morire quel che racchiude. Pare ricordarlo lo stesso 
Dedalus verso la conclusione del nono episodio di Ulysses: era stato 
proprio dai portici della Biblioteca nazionale d’Irlanda che aveva os-
servato (in conclusione di Un ritratto dell’artista da giovane) il volo 
degli uccelli per trarne augurio. Il letterario è materia di divinazio-
ne, si situa al di fuori dei suoi confini, non ci parla più di sé, ma di 
noi; e lo fa con trame augurali, telepatiche, sussurrando all’orecchio 
una verità che va creduta, istillandovi il veleno della credulità, per-
ché anche quello è un’immagine della verità. Una sua proiezione, 
certo, ma sempre e comunque veritiera perché percepita non tramite 
il consenso, critico o di pubblico che sia, ma nel silenzio della soli-
tudine, unico vero sole, occhio dell’eternità, occhio dell’abisso per il 
mistico Jacob Boehme.

Queste forme di letteratura non hanno paura di fuoriuscire dalla 
propria sfera; e se uno Shakespeare tradotto nel Wake in Shapesphere 
ci parla tra l’altro della paura delle forme (shapes fear), tale timore si 
estende anche ai perimetri in generale, a tutti i confini, perché vivo-
no solo se dalla loro stessa fine sapranno morire. Ed ecco che il tanto 
decantato postmodernismo lascia il campo a un meno bieco postmor-
ternismo, ove l’autopsia (post mortem) diviene autospia: una spia del 
sé, ma anche una spia autoironica di sé, in grado di decostruire, dalle 
crepe del discorso, lo stesso tanto cantato concetto di autore, vendi-
candosi con una risata del suo omicidio.
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Il grande poeta irlandese Patrick Kavanagh, da noi poco noto, ha 
scritto questa filastrocca, che io qui umilmente straduco in versione 
alquanto libera:

Chi ha ucciso James Joyce?
Io, disse il commentatore,
L’ho ucciso io, James Joyce
Per diventare dottore.

Che arma è stata usata
Per spacciare il grande Ulisse?
Una tesi di Harvard
Fu la sua apocalisse.

E nella bara, ce l’hai messo?
Con simposio teletrasmesso.
Proprio io l’ho messo a riposo
Con panegirico melodioso. 

Chi ha ucciso Finnegan?
Io, disse a Yale un omino,
L’ho preparata io
La salma per il becchino.

[…]

Who killed James Joyce?
I, said the commentator,
I killed James Joyce
For my graduation.

What weapon was used
To slay mighty Ulysses?
The weapon that was used
Was a Harvard thesis. 

How did you bury Joyce?
In a broadcast Symposium.
That’s how we buried Joyce
To a tuneful encomium. 

Who killed Finnegan?
I, said a Yale-man, 
I was the man who made
The corpse for the wake man.

Kavanagh, dunque, non sarebbe stato d’accordo col fatto che l’esa-
me autoptico di un autore – dei suoi scritti, intendo – possa effetti-
vamente riportarlo in vita; una qualunque autopsia critica, direbbe, 
presta il fianco a non poche affinità con rituali necrofiliaci. 

Nei versi satirici del poeta è molto più evidente l’acrimonia verso 
una classe, quella dei critici professionali, che anche un suo acerrimo 
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nemico, Brendan Behan, ha paragonato, come vedremo, a degli eu-
nuchi. Ovviamente si tratta dell’annosa questione della distanza tra 
produzione artistica e sua esegesi; e dalla parte degli autori è com-
prensibile una renitenza a giustificare fino in fondo il mestiere del 
critico armato di bisturi verbale, un mestiere che però è lungi, in 
tanti casi, dall’essere paragonabile a quello dello spione o del voyeur. 

In realtà, a credere a Wilde, il critico non solo starebbe dalla par-
te dell’autore, ma potrebbe essere egli stesso un artista. (Non di-
mentichiamoci, però, anche dell’altro monito di questo eterno du-
blinese: «Tutti quelli che hanno smesso di imparare, si sono messi a 
insegnare».)

Il problema di fondo, nel tentativo non tanto di incanalare e com-
prendere il letterario entro presunti confini, ma di prevederne la dis-
soluzione asfittica se relegato a forme includenti, «comprendenti», e 
dunque inconcludenti, è quello di individuare, divinare, il momento 
esatto in cui un’anima si traduca in inchiostro: quando, ovvero, muti 
la propria forma non avendone più paura (the fear of shapes…), e di 
conseguenza traducendo in altro anche la propria sostanza. È una 
transustanziazione, questa, che consente poi successive trasmigra-
zioni in quel preciso istante in cui l’inchiostro, attraversando occhi 
e/o orecchi, venga travasato nella mente: quella sì, senza confini, e 
come l’universo soggetta a espansioni e contrazioni. Una mente che 
è letteralmente e letterariamente un univerbo: la consapevolezza, vale 
a dire, non solo che non si esce, nella vita, dal testo, ma anche che, se 
questo è il caso, lo è perché il testo è tutto quel che siamo. 

Ed è anche il motivo per cui non ci comprendiamo mai davvero 
a fondo. Perché i testi, come le persone, sono comprensibili solo fino 
a un certo punto. Oltre c’è l’ignoto, l’insondabile in cui ci capita di 
esistere e in cui risiede il loro, e il nostro, senso.

Ci muoviamo, scriviamo, parliamo, sempre traducendoci, ovvero 
spostandoci, come ho detto, in uno spazio da cui nessun viaggiatore 
pare esser davvero mai ritornato; ma questo spazio non è la morte, 
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come pensava il principe di Danimarca con la sfortuna di avere il 
nome del padre: è semmai quel life-in-death di cui ci parla Coleridge: 
l’impressione, cioè, che se nella poesia può esserci vita, è perché nella 
vita deve esserci poesia. Poesia in senso di creazione, non ex nihilo 
ma dall’altro. E per trasformarsi in altro. 

La questione cruciale, a questo punto, è se siamo davvero padroni 
delle nostre parole. Il verbo inglese to command, nel senso di «padro-
neggiare» e non solo di «ordinare», comprende per caso questi suoi 
significati in virtù di un qualche senso di proprietà? Uno dei padri 
della lingua inglese, William Shakespeare, è anche il suo padrone? 
Discutendo del contributo storico del Bardo in termini di introdu-
zione di nuovi usi linguistici, ma anche con l’intenzione di sminu-
ire l’importanza di un approccio di tipo numerico alla questione, 
il grande linguista David Crystal suggerisce che la sua principale 
eredità non può essere il computo di quante parole ha aggiunto alla 
lingua inglese. Semmai è il modo in cui le ha usate, quelle parole. Ed 
è anche il modo in cui ha piegato le regole del linguaggio, regole che 
sembrano sbarre ma non lo sono: o meglio, per piegarle basta essere 
più forte di loro. 

Bisogna dunque «padroneggiare» le forme e le regole di un idioma 
se le si vuole piegare ai propri «interessi». Shakespeare, sempre stan-
do alle opinioni del linguista, dimostra (con secoli di anticipo sulla 
pragmatica) che possiamo davvero avere l’ardire di dire e dunque di 
fare qualcosa con il linguaggio. 

Fare, parlare. Parole, storie. Lemmi che sembrano falsamente 
amici, poiché la loro ragione profonda conserva un’ombra di menzo-
gna. Il dato di fatto che gli enunciati siano in tutto e per tutto delle 
azioni è oramai certamente assodato. Frasi come «Vi dichiaro marito 
e moglie», oppure «Dichiariamo guerra a…» hanno non solo una 
risonanza in termini fonici, ma portano con sé conseguenze talvolta 
disastrose (come nel caso in cui finiscano per maritarsi due convinti 
guerrafondai). Eppure, nonostante si sia di fronte a una verità rico-
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nosciuta, questa continua a trattenere, agli occhi di molti che non 
siano addentro al dibattito linguistico della seconda metà del Nove-
cento, un qualcosa di etereo, di incorporeo. Un fluttuante sospetto di 
abbagli. Ma davvero parlando facciamo? E cosa? Parole? Fare parole 
è forse un’azione? Inventare è davvero agire?

Al più, nel parlare descriviamo, si penserà. In realtà, a guardar 
bene la differenza tra word e world non è che una semplice «elle»: una 
minuscola, in-significante consonante liquida, col compito di sepa-
rare il dominio liquido delle parole da quello solido del mondo. Ed è 
la «elle» di language. 

Stiamo parlando di una consonante dal potere enorme, che rende 
tutto liquido e solido al tempo stesso. Di certo, qualcosa di molto 
poco etereo, pur nella sua impalpabilità. 

Il suono e la sua assenza sono le radici profonde del nostro uni-
verso irriducibilmente verbale. Partecipano della sua nascita e prelu-
dono alla sua fine. Il binomio suono-senso è il corrispettivo testuale 
dello spazio-tempo einsteiniano. Non si esce dal suo dominio. Le 
opere che leggiamo ci dominano parlandoci, permettendoci di sce-
gliere di volta in volta come essere lette, come assegnare al proprio 
fruitore questa o quella voce, punti di vista da cui ricreare il mondo 
che sperimentiamo ogni giorno.

Il dialogo ermeneutico che si instaura nel considerare il suono 
delle parole alla stregua di orme, e dunque ombre, di pensiero, si ri-
propone sempre in maniera differente consentendo di guardare al di 
là del nostro occhio e anche del nostro ego (I = eye), ma soprattutto 
al di là della superficie prevedibilmente riflettente in cui è racchiusa 
la porzione di universo che abbiamo nel nostro campo visivo. Una 
prospettiva che comprende l’aspetto della letteratura, come anche 
l’inaspettato del letterario.

Tempo fa, un poeta e cantautore romano già ampiamente rievo-
cato scriveva così una nenia quasi d’amore: «L’estate moriva, Bologna 
tremò, / La dalia fioriva e la gente pensò / Dei tanti domani vesti-
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ti di jeans / Chiamandoli strani, ma non fu così». Cos’abbiamo nel 
dettato vagamente malinconico e decadente di questa quartina? Due 
rime baciate da filastrocca nei primi due versi, e alla fine dei due 
successivi qualcosa di molto straniante dal punto di vista sonoro (la 
coppia jeans-così). Nelle rime interne, invece, tutto quasi prevedibile: 
nei primi due versi un’evidente paio di contrasti (moriva-fioriva = 
nascita vs morte), e subito dopo un senso di incertezza per quel che 
sarà (domani-strani). 

Poi solo idee e immagini fortunatamente ibride, talvolta appa-
rentemente formulaiche, sparse nei versi (come il morire dell’estate) 
che si associano ad altre persino sorprendenti (i «domani vestiti di 
jeans», metafora ovviamente dei giovani). E fin qui «solo» creatività, 
immaginazione, il dominio del poetico. Parole, in soldoni. E il mon-
do? Dov’è andato a finire? 

Eccolo con un riferimento extratestuale possente, quello alla stra-
ge della stazione di Bologna del 2 agosto 1980; e pure tramite un’af-
fermazione di carattere generale legata alla fioritura delle dalie (che 
invero può avvenire anche in autunno)  –  riferimento utile forse a 
stemperare la drammaticità dell’immagine precedente. 

Infine, riecheggia in quei versi quasi dimenticati un monito su un 
passato che ahimè fu futuro: una premonizione già dimostratasi in 
grado di smentire facili previsioni. È un monito politico perturbante, 
e dunque latente e represso al tempo stesso; era stato anticipato due 
stanze prima – ma noi qui ancora non l’abbiamo visto – dal ricordo 
poetico di un fattaccio che molti romani ricordano ancora: l’uccisio-
ne sul ponte Garibaldi, a Trastevere, di una giovane, Giorgiana Masi, 
da parte probabilmente di forze dell’ordine in abiti civili durante una 
manifestazione. 

Tre versi profetici, ma al contrario: un atto d’accusa a un passato 
che ha ucciso sul nascere le potenzialità dei suoi s(tra)volgimenti. Ec-
coli, quei versi: «E poi primavera, e qualcosa cambiò / Qualcuno mo-
riva, e su un ponte lasciò / Lasciò i suoi vent’anni e qualcosa di più…».
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Poesia? Letteratura? In realtà, forse solo musica, la musica che ac-
compagna questi versi tramite le loro sonorità. Ma anche la musica 
che va a braccetto, accompagnandole, con quelle cadenze foniche 
nella loro versione melodica – questa non più tradotta in inchiostro, 
ma incastrata, incisa in un vecchio disco. È una melodia ariosa, che si 
apre con un ardito salto di sesta (dominante-modale) e poi si intrec-
cia a brevi scale che si rincorrono come chiocciole per concludersi 
con la solidità del monito di una tonica. 

Musica e parole che creano mondi, insomma. Come capitava in 
Omero, come accadeva nei lirici greci: un connubio che potremmo 
chiamare «sonoremantico», di cui inconsciamente si fanno portato-
ri i cantastorie anche di oggi, e non soltanto loro, ovviamente. Ma 
nel caso specifico, quando leggiamo più in là nella stessa ballata «tu 
pensa che è il sole che splende per te», non possiamo non ricordare 
quelle immortali parole-pensieri di Molly Bloom alla fine di Ulysses: 
the sun shines for you he said. Anche nella testualità di James Joyce, 
com’è stato ricordato spesso da critici della più svariata provenienza, 
a contare è il suono delle parole, almeno quanto il loro senso. Ma an-
cora più affascinante è il pensiero di un’altra consonanza, quella tra 
il finale della ballata di Rosso, che qui non citerò, e i versi di Franco 
Fortini nell’ultimo suo riecheggiare dell’Internazionale: «Questo pu-
gno che sale / questo canto che va…».

Letteratura e musica, compagne da tempi immemori, sono sem-
pre un impegno, anche quando non ne danno l’impressione. Lo sono 
perché l’impegno non è cultura, ma natura. Vive in sentieri non per-
cepiti. Si insinua nelle pieghe del discorso, come nelle pieghe dell’a-
nima. E fa appello al nostro essere esseri «sensienti», fatti di senso e 
di sensazioni. 

Per non scomodare l’operistica, basti pensare alle canzoni sha-
kespeariane che così mirabilmente tradusse Natalia Ginzburg tanti 
decenni fa, oppure, qualcuno si stupirà, persino a questi versi che 
hanno accompagnato molti di noi sin da bambini:
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Fifteen men on the dead man’s chest –
Yo-ho-ho, and a bottle of rum!
Drink and the devil had done for the rest –
Yo-ho-ho, and a bottle of rum!

Si tratta di una cantilena dal sapore ancestrale, molto semplice eppu-
re estremamente efficace, di cui sulla pagina leggiamo i versi, ma che 
immaginiamo cantata, perché proprio così ci viene detto nell’Isola 
del tesoro. È un’aria cara a Long John Silver, il quale riesce, incuten-
do in loro timore, se non puro terrore, a farla cantare anche a chi si 
trova in sua compagnia nella bettola del porto. Non è dal libro che ne 
veniamo a conoscere la melodia, nonostante alcune riduzioni cine-
matografiche e televisive ce l’abbiano resa familiare, ma in versioni 
differenti. Quella popolare nel mondo anglofono, una vera sea shan-
ty, un canto marinaresco a tutti gli effetti, per quanto inventato (ma 
quale creazione non lo è?), che ha un andamento da ballata, veloce, 
beffardo, e che smorza in un certo senso i suoi moniti più terrificanti; 
una ballata da pensarsi cantata a gola tesa contro le minacce del mare 
tirannico, come la canterebbero Luke Kelly o Pete Seeger. Eppure la 
versione italiana è invece lenta, laconica, pare quasi un canto giunto 
da oltre la tomba. 

Ma che dire delle sue traduzioni, quelle italiane intendo? Simili, 
ma con esiti differenti. Una recente («Quindici uomini sulla cassa del 
morto / Yo-ho-ho, e una bottiglia di rum! / La bottiglia e il diavolo 
il resto han spacciato, / Yo-ho-ho, e una bottiglia di rum») prende 
il testo alla lettera, non riproduce una delle rime (l’altra è obbliga-
ta), e tiene i ritmi e crea ambiguità sul significato di the rest – che 
nell’originale è da immaginarsi riferito principalmente alla ciurma, 
spacciata per via dell’alcol o del demonio. Un’altra versione («Quin-
dici uomini sulla cassa del morto, / Yo-ho-ho, e una bottiglia di rum 
per conforto! / Il bere e Satana li ha spediti in porto, / Yo-ho-ho, e 
una bottiglia di rum per conforto»), pur di introdurre uno schema 
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di rime come nell’originale, aggiunge delle parole (conforto, porto) 
assenti nell’originale, regalando ai versi un ritmo allungato.

Se nel passaggio dal testo alla sua traduzione si dice talvolta che 
a perdersi sia la musica, in questi casi non possiamo parlare della 
musica intrinseca ai versi, perché entrambe le rese mostrano atten-
zione (chi col ritmo, chi con le rime) a questo aspetto. La musica che 
si perde è invece quella che non è recuperabile, ovvero la melodia di 
accompagnamento delle parole, una musica che può essere solo im-
maginata, come nel caso dei lirici greci. Vive nel regno dei sogni, che 
è poi un altro regno di piraterie. Però si perde, perché non è scritta, si 
dirà. Ma può la musica essere scritta? Trascritta certo, anche se biso-
gna sempre saperla leggere. Le convenzioni della scrittura musicale 
sono esattamente paragonabili a quelle della scrittura alfabetica. Se-
gni neri su campo bianco. La musica vera, anche quella delle parole, 
è nella nostra mente, perché i suoni, persino quelli del silenzio, pro-
ducono senso attraverso alchimie ignote seppur misurabili, e di cui 
possiamo percepire soltanto il risultato finale (che, appunto, non è 
una fine ma un fine). Ogni volta che cantiamo, ogni volta che parlia-
mo ad alta voce, ogni volta che sentiamo qualcuno cantare o parlare, 
percepiremo quel fine.

Ma allora si può davvero «capire» il senso-suono del letterario se 
questo si sposta sempre più in là oltre il confine della letteratura? Un 
acuto critico americano introduce così una simile questione, ponen-
dola sul piano delle «decisioni» da prendere nella vita come anche 
nella fruizione di un discorso e della musica: «Le decisioni in cui una 
scelta sia per logica migliore di un’altra non sono significative per la 
critica; a dire il vero, non sono affatto delle decisioni. Le decisioni 
umane divengono rilevanti se non sono spiegabili». È una prospettiva 
apparentemente disfattista, ma a ben vedere anche molto realistica. 
Ci parla dell’impossibilità di comprendere tutto, nel senso di volerlo 
recintare a nostro uso e consumo, ma non è affatto un’assoluzione dal 
tentativo di capire: tutt’altro. È una presa di coscienza del fatto che 
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capire è un viaggio e non una meta, poiché ha a che fare fondamen-
talmente con quanto è in gran parte inconoscibile; e bisogna essere 
consapevoli che l’inconoscibile è sì sconosciuto, ma solo finché non 
lo sarà più. Verità lapalissiana, come dire «prima di morire ero vivo». 

Eppure, anche alla luce del binomio senso-suono, come mai l’indi-
viduazione stessa del cadavere sempre rinascente del «letterario» – si 
trovi esso all’interno o al di fuori dei recinti della letteratura, sono 
aperto anche a quest’ultima ipotesi – diviene problematica? Si trat-
ta forse di un genere? Di una tipologia testuale? Oppure appartiene 
alla nostra natura di esseri che producono e ricevono senso e suono 
simultaneamente, e che vivono di questa abilità dialogica, capace se 
altre mai di porre l’uno (l’autore) in comunione con l’altro (il lettore), 
al fine di comunicare o assolversi o comunicarsi attraverso il terzo 
incluso (il testo)? 

Proviamo allora a definire il letterario evitando le definizioni, os-
sia a riconoscerne i «sintomi» sondandone i confini. Leggiamo per 
esempio questi versi:

I saw a beggar leaning on his wooden crutch
He said to me, «you must not ask for so much» 
And a pretty woman leaning in her darkened door 
She cried to me, «hey, why not ask for more?» 
Oh, like a bird on the wire 
Like a drunk in a midnight choir
I have tried in my way to be free.

Un mendicante appoggiato a una stampella di legno ammonisce il 
narratore (o il poeta) a non ambire a troppo. Ma poi una bella donna 
appoggiata al suo uscio in ombra lamenta: «Perché non chiedere di 
più»? Il commento laconico propone una similitudine dalla eco oscu-
ra, qui tradotta, diciamo, quasi letteralmente: «Come un uccello su un 
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cavo / Come un ubriaco in un coro a mezzanotte / Ho cercato a mio 
modo di esser libero». 

Le rime nell’originale sono scontate: crutch-much, door-more, wire-
choir. L’ultimo verso non ne possiede. Perché? È stato detto che le rime 
in poesia sono come degli spot, luci teatrali che illuminano una paro-
la in qualche modo isolandola dal contesto, ma non per farla risultare 
avulsa da esso: piuttosto per farla spiccare, per farle spiccare il volo, ben 
consapevoli che anche quando ci si libra e libera in aria si parte sempre 
da un punto preciso. In questo caso, lo spot non investe una rima (le 
rime vere e proprie rimangono nell’ombra, come appoggiate a un uscio 
cupo). La luce investe invece la parola chiave: free. Una libertà non asso-
luta, forse neanche afferrata, se è vero che la voce narrante ci dice d’aver 
solo provato ad agguantarla. Ma come si può mettere le mani sull’aria?

La libertà è un pensiero, un concetto, forse una sensazione, non 
qualcosa di tangibile. E non a caso per definirla il poeta deve usare 
delle perifrasi, dei giri di avvicinamento. Nel nostro caso, delle simi-
litudini, similitudini che non descrivono (nel senso figurativo del ter-
mine) il pensiero in oggetto, ma piuttosto la situazione dell’anelarvi. 
E quel che ci viene proposto è una soluzione altrettanto eterea. Stando 
alla logica dei versi, si è come «un uccello su un cavo» quando si prova 
ad afferrare la libertà. E anche come un ubriaco che canta in un coro a 
mezzanotte. Per semplicità, concentriamoci soltanto su questa secon-
da immagine. Cosa avrebbe a che fare con la libertà? 

Iniziamo col dire che se c’è un coro che canta a mezzanotte, pro-
babilmente non stiamo parlando di un coro d’opera. Non siamo a 
teatro o in un auditorium. Gli spettatori della Nona di Beethoven 
sono a letto da un pezzo. Ma ci troviamo comunque in un luogo con-
sacrato a una qualche performance. Probabilmente una chiesa, o un 
luogo di culto. Forse è la notte di Natale. Un coro natalizio che com-
prende magari una sezione di voci bianche. E un ubriaco a cantare 
a squarciagola proprio lì nel mezzo. È libero. Ma da chi, e da cosa? 
Oppure semplicemente non sa di essere finito in una nuova prigione?
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Cantare a gola tesa contro il vento è un topos del desiderio di li-
bertà. Cantare ubriachi in chiesa nella notte di Natale, storpiando 
rochi le melodie angeliche di voci fanciulle, è un qualcosa che stona 
alquanto col contesto. Ma allora esser liberi significa stonare? creare 
frizioni sonore (e qui la musica è solo metafora di altro)? non rispet-
tare le regole, le consuetudini, il contratto sociale?

La libertà però è sempre a un bivio: da un lato ci si allontana dalle 
restrizioni, dall’altro si prende il largo rispetto agli altri che rispetta-
no il contratto, e quasi si immagina di poter ritrovare sé stessi al di là, 
al di fuori. Se il contratto sociale è la cornice in cui viviamo, la libertà 
del letterario è la libertà di uscire dalla cornice per farsi cercare oltre 
e per cercare oltre: è proprio lì che risiede il senso del quadro. Forse 
in noi stessi che siamo altro e guardiamo oltre, e osserviamo da oltre 
la cornice e il suo vetro. Siamo comunque davanti a un vetro non 
ancora infranto da analisi alcuna, illibato. 

Il che è affine al tradurre, poiché sebbene l’interpretazione sia 
sempre da reperire dentro i quattro profili di legno che racchiudono 
la porzione di testo che viene reso in un linguistico altrove, la sua 
ricreazione si colloca immancabilmente al di fuori. Le parole nuove 
sono per forza parole fuori dal quadro, fuori dal seminato. Parole 
non inquadrate. Le cerchiamo in noi stessi ma le prendiamo, e pre-
tendiamo, dagli altri. 

Proprio così, per reperire il senso del letterario non dobbiamo fis-
sarci su un ipotetico «senso in sé», ma aprire porte e finestre e affac-
ciarci nello spazio di fuori, lo spazio che quel senso ospita e in cui il 
suo vento spira. Quello spazio è il mondo. Ancora di più, è l’universo, 
con i suoi buchi neri che corrispondono a usci oscuri da cui può sem-
pre affacciarsi un essere meraviglioso, sconosciuto ma solo perché in 
ombra, lì in nostra attesa a indicarci la via. E la via è una costellazio-
ne isolata e non sondata, una lontananza siderale che ci attrae a sé, se 
è vero che un libro, o anche un solo verso, possono cambiarci la vita, 
la verità o la via, e farci dunque sviare. Il «c’era una volta» diviene 
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«c’era una svolta» (come insegna una bella riscrittura e ricreazione 
di fiabe per bambini uscita in Italia di recente), e «io sono» diventa 
inesorabilmente «io mi ricordo».

Ma perché continuo a non usare il termine letteratura e faccio 
invece uso della parola letterario? Non sto mi sto riferendo, come 
magari si penserà, a un dibattito specifico negli studi letterari, come 
quello tra scrittori e scriventi per esempio. Molto più umilmente, mi 
riferisco al fatto che la letteratura vive all’interno della cornice, basta 
a sé stessa, ai suoi lettori, alla loro classe, e ad altre casse. Rimane in 
classe, insomma, all’interno delle sue quattro mura (ma ricordiamo-
ci sempre che sono pareti fatte di parole)! Ci stiamo girando attorno 
oramai da troppe pagine. Vale la pena allora di dirimere una volta 
per tutte la questione della strana ambiguità che esiste tra il linguag-
gio come strumento di emancipazione e di evasione e, al contrario, 
quello inteso come grammatica non percepita della coercizione, della 
costrizione, attraverso la costruzione e il consolidamento di mura 
che si sognano invalicabili e che servono principalmente alla perpe-
tuazione del loro potere costrittivo. Se la letteratura, infatti, riesce e 
anche spesso a dare un’impressione di libertà, è solo il letterario, la 
sua anima ribelle che ci porta via, che ci fa fuggire e sfuggire, e che ci 
condanna a mai finire di errare. 

Se dovessimo tradurre in un nuovo lemma inglese il reticolo di 
connessioni del concetto appena espresso, il literary diverrebbe, con 
qualche scarto sonoremantico, un lettererry: un conio allucinato in 
cui si affaccia qualcuno o qualcosa che ci consente (to let, letter, one 
who lets?) un itinerario vagante (to err) che è poi anche un’ammis-
sione di fallibilità attraverso lo sbaglio (to err) rivelatore; è questo il 
lapsus o meglio il fail better beckettiano. Il viaggio in cui ci si imbar-
ca quando inconsciamente si viene instradati a valicare le mura del 
linguaggio, e dunque ci si destina a «dirci» e pure a essere «estradet-
ti»: a tradurre noi stessi, per dirla in breve. È una sorta di viaggio ai 
confini del letterario, ma anche un iter ai confiteor del lettererror. Un 
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dove o un altrove in cui i confini sono in definitiva quelli della con-
fessione – se è vero che ogni confessione è, in qualche misura, una 
sorta di comunicazione. 

Ma confessare un errore che ci ha portato a languire dietro sbarre 
testuali può anche dimostrarsi un errore terribile – quale tererror! Il 
lettore crederà che con alcune di queste parole inventate stia giocan-
do coi nomi (what’s in a name?), ma non è così. E non si sta nean-
che giocando con le parole, perché la posta in palio è di una serietà 
sconcertante. Ma meglio temporeggiare, perché chi ha tempo aspetti 
tempo.

Come si sarà intuito, la situazione si fa d’ombra, diviene cupa, e gli 
spazi di manovra si assottigliano alquanto. Dunque, per accedere al 
luogo angusto circondato da un cortile pieno di mine verbali in cui 
vorrei tradurre il lettore, mi si conceda di narrare un vecchio aned-
doto che continua dopo tanti anni a farmi riflettere e che mi capita 
di citare spesso. 

Ero alle prese con la traduzione italiana di Ulysses, e momenti di 
sconforto, causati da quella che oggi so essere l’illusione dell’intra-
ducibilità, mi capitavano non di rado. Uno di questi, che mi ha co-
stretto per mesi a fissare l’horror vacui della pagina non tradotta, fu 
dovuto a un presunto gioco di parole, che però ben presto si rivelò 
essere un gioco di pensiero: un gioco gravitante attorno al termine 
ham. Un termine semplice, di facile smercio; e se in passato, ma an-
che nel presente talvolta, i traduttori che lo incrociano nei testi con 
cui si cimentano sono o sono stati tentati, forse per economia, di tra-
durlo con «prosciutto», sappiamo bene che trattasi della varietà cotta 
della famosa coscia suina. 

Tuttavia, nel mio caso a quel termine asciutto di nome e di fatto 
capitava di dire anche qualcosa di più, poiché rimandava al figlio di 
Noè, personaggio biblico che da noi si chiama Cam, ma che in ingle-
se è proprio Ham. 

Joyce, fu facile accorgermene, stava evidentemente giocando sui 
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due piani, e i critici questo hanno saputo facilmente spiegarlo. Ma 
capire non basta quando si tratta di tradurre, soprattutto se ci si ci-
menta con testi «estremi». A quali difficoltà vada incontro il povero 
traduttore la cui lingua non possiede un termine unico, economico, 
per la resa di un simile sdoppiamento semantico, lo sanno solo que-
gli stessi sventurati alle prese con l’ingrata impresa. Nel mio caso, 
furono mesi e mesi di angoscia passati su quella coscia, mesi e mesi 
di perché trascorsi col figlio di Noé. Fino a quando un’illuminazione 
non mi colse sulla via del fiasco, e fu dovuta a un evento del tutto 
fortuito, su cui forse ci si può dilungare in questa digressione. 

L’evento riguarda il reperimento su una bancarella di libri usati di 
un testo dimenticato ai più (sebbene oggi reperibile in una ristampa) 
la cui riscoperta avrebbe messo in estrema difficoltà persino la per-
sona più biecamente materialista e tendente a un’insopprimibile in-
credulità. Il libro si intitolava La traduzione, la copertina era vecchia 
e lisa, e il nome dell’autore non figurava certamente tra le lunghe liste 
dei teorici delle discipline traduttologiche. Quel cognome aveva un 
che di eretico, pur nella predestinazione del ritrovamento: Ceccheri-
ni, Silvano Ceccherini.

Ora, quanti l’hanno conosciuto o sanno chi fosse, forse ricordano 
attorno alla sua persona una serie di aneddoti, alcuni magari apo-
crifi, come quello che lo vuole, quasi anziano, nel livornese, aduso a 
giocare a carte con gli amici tenendo sempre una pistola sul tavolino. 
Di lui non si sa moltissimo, solo che era uno scrittore originario di 
aree bianciardiane, ma a differenza del famoso Luciano, non era un 
traduttore ma un tradotto. Infatti, già dalle prime pagine ci si ac-
corge che il testo parla sì di traduzione, ma non interlinguistica né 
intersemiotica o intralinguistica. Parla di traduzione carceraria. 

Volle il caso che proprio in quei giorni, per motivi altri, avessi sul 
comodino il noto testo sul formalismo e sullo strutturalismo di Fre-
dric Jameson dal titolo The Prison-House of Language, e che mi con-
frontassi tra l’altro con talune riflessioni del giovane Wittgenstein 
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il quale nel Tractatus aveva equiparato i limiti e confini del nostro 
mondo con quelli del nostro linguaggio. Come a suggerire che per 
espandere l’uno dobbiamo espandere gli altri. Questo perché la men-
te, come l’universo, è in continua espansione (e contrazione).

Ma cosa c’entra tutto ciò con l’aneddoto suino-biblico di cui so-
pra? Poco, o quasi tutto. In soldoni, leggere un romanzo autobiogra-
fico su una persona tradotta da un carcere all’altro mi consentì di 
riflettere su come simili spostamenti finiscano poi per cambiare, e 
definitivamente, l’oggetto traslato – se una persona possa mai essere 
considerata un oggetto, cosa che non dovrebbe ma capita assai spes-
so di recente, purtroppo. Infatti, vivere con due o tre compagni di 
cella in una prigione in cui vengono rispettati i diritti umani è molto 
diverso dal dover condividere con decine di altri sventurati le stesse 
quattro mura in istituti che di riabilitativo hanno ben poco. 

Ma c’è di più. È lo spazio-tempo in cui viviamo, il luogo della no-
stra esistenza, a cambiarci continuamente e in maniera irreversibile. 
Sempre. In Ulysses si legge a un certo punto di come uno dei protago-
nisti, Stephen Dedalus, dialoghi con la propria coscienza ricordando 
a sé stesso di dover ripagare un debito di una sterlina contratto qual-
che mese prima; ma poi, in sede di autoassoluzione, riflette: «Aspet-
ta. Cinque mesi. Molecole tutto cambia. Sono un altro io ora. Altro io 
ha ricevuto sterlina». Essendo sempre noi stessi, siamo sempre altro. 
Il cantautore pavanese l’ha messo in chiaro: «Così diversa sei adesso, 
/ io son sempre lo stesso, / sempre diverso»; e prosegue: «Cerco le 
notti ed il fiasco, / se muoio rinasco, / finché non finirà». 

E infatti, i moti di quel mutamento permanente che siamo, più 
che infiniti sono infinibili. Passibili di infinità, insomma, ed è pro-
prio questo che rende l’esistenza affine al tradurre, perché mutando 
si impara. Sbagliando anche, certo, ma errando soprattutto nell’altro 
senso. E così, tra una riflessione dedicata all’essere tradotti involon-
tariamente e dunque a cambiare senza volerlo, e una alla traduzione 
volontaria, e quindi alla scelta di cambiare (nel senso transitivo e in-
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transitivo del verbo), ci capita di riprodurci. «Andate e moltiplicate-
vi» avrebbe detto Joyce alle parole, sue creature. Creature linguisti-
che, e proprio per questo, creature umane. 

Fu in questo spirito che allora affrontai il dilemma della citata 
crux biblico-norcina. Sapendo che ham conservava i due significati 
e consapevole anche di dover, per contratto e per imperativo morale, 
tradurlo (perché quando s’è scovato qualcosa, non si può non tentare 
di riprodurla: la prima e forse unica regola del traduttore è infatti di 
dover dar seguito alle proprie «scoperte»), ragionai a lungo sulle pos-
sibili transustanziazioni sapendo di dover cambiare il cambiabile. Mi 
concentrai sulla possibilità, o eventualità, di quei mutamenti, fino a 
pervenire a un nuovo conio che credo indichi al lettore entrambe le 
direzioni: nel mio Ulisse, infatti, la parola ham è diventata insacco; 
ovvero Isacco, e anche gli insaccati. 

La scelta operata mi parve fare al caso dell’occorrenza testuale in 
cui mi ero imbattuto (ham and his descendants bred there and mus-
tered…), dove tra l’altro incontriamo riferimenti obliqui al pane e 
alla mostarda, ma anche all’essere «allevati e radunati». 

La scelta, ardita devo ammettere (e qualcuno potrebbe esserselo 
legato al dito), sostituisce l’economia della trovata joyciana con una 
creatività forse aggiuntiva, e senza dubbio farebbe storcere il naso 
al contempo sia ai biblisti che ai salumieri; ma questo è sicuramen-
te capitato anche all’originale, quando rappresentanti di entrambe 
le stimate categorie si saranno imbattuti in quel passo equivoco di 
Ulysses. 

Tutto ciò non per dimostrare, ma per asserire che valicare i limiti 
del nostro linguaggio equivale a spingere un po’ più in là il perimetro 
del cortile della prigione che quello stesso linguaggio ci ha edificato 
attorno; perché il confine si rivela essere accettazione di una fine con-
naturata, ma al contempo un invito a superarla.

Torniamo per un attimo a quel concetto strano di infinibilità per 
chiederci come poterla comprendere, senza doverla racchiudere. Di 
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cosa si tratta? Della capacità di essere o di divenire infiniti? Rimanda, 
certo, al lemma infinitiplicare che Florio inserisce nella seconda ver-
sione del suo dizionario, spiegandola con la definizione: to multiply in 
infinitie, «moltiplicare (o moltiplicarsi) all’infinito». Ma potrebbe, il 
nuovo lemma, parlarci anche di una qualche nostra abilità di essere, 
per così dire, non-finiti? Cioè a dire, sia infiniti che incompiuti? È for-
se questo il senso della mortalità? Si compie davvero con la materia-
lizzazione di quell’evento insito nella sua radice mort-? E soprattutto, 
se è vero che è molto più facile poter definire qualcosa quando ne co-
nosciamo l’opposto, è forse ragionevole presupporre che la morte sia 
il contrario della vita? Ciò non implicherebbe anche sapere davvero e 
fino in fondo cosa sia la vita? Oppure non è il caso di considerare l’una 
il compimento dell’altra, intendendo la parola fine nel senso di com-
pletamento, come a suggerire che l’essere quel che siamo, ovvero esse-
ri mutanti perché traducenti, non è mai finito in quanto incompiuto, 
proprio perché arrivare a essere compiuti vuol dire non essere più?

L’uomo è opera aperta e opera in movimento al tempo stesso; e 
così le sue traduzioni; e così il suo esser tradotto. Viviamo allora in 
una continua fuga da noi stessi? Tradurre l’ombra che siamo significa 
sfuggirle e sfuggirci? 

Non so bene come si possa definire o rifinire il concetto di infini-
bilità, perché sfugge alla razionalizzazione; ma avrei difficoltà anche 
a pensare l’idea di un immenso senza fine e senza inizio. Però, se fug-
gire, evadere, significa restare in movimento (e non a caso in inglese 
abbiamo l’espressione to be on the run per dire «darsi alla macchia»), 
allora la nostra è sempre una libertà condizionale. Condizionata al e 
dal fatto che viviamo i continui cambiamenti a cui ci sottopone l’e-
sistenza, cambiamenti che poi si traducono in mutamenti di parole. 

È significativo allora che il termine inglese parole sia ben lontano 
dal suo uso francese e saussuriano. In inglese rimanda proprio al 
gergo della carcerazione. Secondo l’Oxford English Dictionary è tra 
l’altro la promessa, data da un prigioniero di guerra, che egli o ella 
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non tenterà la fuga. Libertà sulla parola, diciamo noi, il che non può 
non rimandare anche alla libertà delle parole, e pure alle parole in 
libertà. E, inoltre, alle parole libere e a chi è libero di parlare. E allora, 
poiché in latino liber vuol dire sia libero che libro, c’è da chiedersi se 
quel che capita ai libri, ovvero di essere parlati, avvenga anche alle 
persone: sia a chi parli come un libro (stampato), sia a chi sia stato 
reso libero proprio dai libri.

Come si può, dunque, dare la propria parola che non si scapperà, 
se la prima evasione avviene proprio all’interno della nostra mente, 
vale a dire da noi stessi, e all’interno dell’ombra profonda che siamo? 
Viviamo tra confini «immarginabili», suggerisce sempre il bardo ir-
landese, perché il nostro universo non è uno, e non ha neanche un 
verso. È in questo senso che deve conquistarsi l’accesso all’arena di 
questa discussione un altro lemma inglese (più noto nei composti) da 
tenere presente nella fuga dalla preziosa prigione del nostro linguag-
gio: scape, o meglio, ’scape.

Il titolo del citato libro di Jameson prenderebbe le mosse da un’e-
spressione di un altro Friedrich, Nietzsche, sebbene si tratti forse 
della traduzione assai libera di una citazione dal filosofo, reperibile 
in un saggio di Eric Heller su Wittgenstein e Nietzsche del 1963 che 
parla semplicemente di «costrizioni del linguaggio». Limiti, dunque, 
che agiscono per ridurre il nostro spazio o margine di manovra, 
poiché sappiamo bene che, almeno per quanto riguarda i linguaggi 
verbali, essi non esauriscono affatto le nostre capacità comunicative. 
Ma è ovvio che anche i linguaggi non verbali facciano parte del Lin-
guaggio, un’entità che possiamo immaginare alla stregua di una sor-
ta di essere androgino il quale include il suo opposto: madrelingua 
e padrelingua al contempo, nella consapevolezza che i contrari sono 
anch’essi forse soltanto illusioni, in quanto le linee di demarcazione 
tra di loro sono sempre sfumate e talvolta doppie (qual è per esempio 
il confine tra la notte e il giorno? l’alba o il tramonto? E quanto questi 
due «momenti» risultano diluiti e niente affatto puntuali?)
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Certo, la questione di valicare i confini del nostro linguaggio è 
una relativizzazione assai ragionevole e fattibile. Ampliare il nostro 
vocabolario, essere pronti a sperimentare con gli stili e con le strut-
ture, e così via. Dal punto di vista letterario, questo continuo sforzo 
di spingere sempre un po’ più in là il margine, coincide spesso con 
l’evoluzione della parabola di un artista; e se parliamo di creatori di 
opere aperte, quella stessa parabola prosegue ad libitum nelle rilet-
ture e ritraduzioni che seguono e proseguono la loro presunta fine. 

Le dinamiche della traduzione suggeriscono questa infinitibilità 
in cui scappare significa non andarsene mai. Tornando a ’scape, l’au-
torità dell’OED ce lo dà come un uso arcaico di escape: viene usato 
in questo senso a esemplificare una fuga alquanto rischiosa nel verso 
Haire-breadth scapes I’ th’ imminent deadly breach tratto da Othello. 

Sappiamo poi bene come il poeta Gerard Manley Hopkins aggiun-
ga a questo uso una qualche legittimazione, connotandolo come una 
sorta di «riflesso o impressione della qualità individuale di un’azio-
ne o una cosa». Quasi lo «spiega» nel suo journal, il 14 settembre del 
1871, quando parla proprio di una immediate scape of the thing, which 
unmistakeably distinguishes and individualises things. È un qualcosa 
che non viene «imposto al di fuori» dalla mente. Identifica «un pen-
siero che è appena sfuggito alla mente durante un’interruzione».

Leonard Cohen suggerisce, quasi in spirito decostruzionista: 
There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in. 
Esiste sempre una crepa che fa trapelare la luce. Ma immaginiamo 
per un momento che il poeta potesse aver scelto night anziché light. 
La notte anziché la luce. Il buio che si insinua tra le fessure, che filtra 
tra le mura, per inondare di oscurità l’interno. Dal punto di vista 
esteriore (stilistico, ma inteso pedantemente come il visibile, l’udi-
bile – le forme, i suoni…), non cambierebbe molto. A cambiare sa-
rebbe invece l’immateriale, il pensato, i reverberi immaginativi, le 
increspature della superficie liquida del percepito; e a cambiare fino 
a sconvolgerci, a mutare e scrollare i parametri delle nostre aspettati-
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ve. Perché la luce può sì filtrare, ma il buio? E se invece fosse proprio 
la notte a intrufolarsi di nascosto, passo passo, a una certa ora del 
giorno, come una nube (Flann O’Brien e il suo De Selby l’avevano pa-
ventato) attraverso le irregolarità delle pareti che dovrebbero proteg-
gerci? Irregolarità che sono crepe epifaniche: segnalano immagini o 
riflessi sfreccianti, come «case intraviste da un treno», come sagome 
sfuggenti in uno specchio in movimento. Se rivelano una qualche ve-
rità, lo fanno proprio in virtù della loro non staticità; poiché fuggire 
e sfuggire sono nella natura dell’essere. Un momentaneo coesistere 
di fissità e moto, poiché per ottenere una foto mossa c’è bisogno sia 
della fissità istantanea di un obiettivo sia di un soggetto che non sap-
pia stare fermo. Ma è probabile che le foto mosse siano le uniche a 
restituire davvero la realtà.

Allora, in questo rimescolio di quasi contrari va notato che scape 
significa anche panorama, vista, e che nei composti va a identificare 
proprio questa illusione di fissità. Pensiamo a landscape (paesaggio), 
o a seascape (veduta di mare, o vista del mare). Ma che dire di mind-
scape, un uso linguistico abbastanza specifico non registrato nean-
che nell’OED? Viene spesso usato per parlare di una scena mentale, 
una ricomposizione di uno scenario interno alla mente per tramite 
dell’immaginazione o del ricordo. 

Ma quanto è lecito chiamare vista quel che è invisibile? Una do-
manda che ne richiama un’altra altrettanto sfuggente. Come com-
portarci con le immagini che «vediamo» nei sogni? L’espressione 
«occhio interiore» è davvero solo una metafora? 

La verità è che viviamo sempre nel regno delle ombre delle idee, 
e quando le trasportiamo in quello delle parole (e delle azioni) non 
facciamo che tradurre oggetti immateriali su un piano che, nella loro 
stessa attualizzazione, vedrà quegli stessi «oggetti» cambiati.

Le immagini mentali ci parlano della mutevole fissità del nostro 
essere, e ci dicono, molto più di tante frasi trite e ritrite da omelia, 
che siamo davvero continuamente in viaggio. Ci traduciamo in un 
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luogo-tempo di arrivo che non può mai coincidere con l’orizzonte di 
partenza. E nel viaggio cambiamo anche noi. E cambiano le nostre 
parole, anche la parola data a chicchessia che non saremmo scappati.

Alla luce di tutto ciò, ben si vede come il concetto di intraducibilità 
non abbia molto senso. Non si applica nemmeno ai testi considerati 
impossibili, perché il campo delle nostre esistenze è il parco giochi del 
possibile, un giardino in cui ogni cosa può essere pensata e traslata da 
un landscape a un mindscape, per poi venir rilanciata in un wordscape 
che è, per l’infinibilità delle varianti, affine a quel Whoroscope di Be-
ckett in cui la fissa volatilità degli oroscopi si fa promiscua, e che nella 
geniale traduzione di Gabriele Frasca si tramuta in Oroscopata.

Non è possibile, traducendo, fare la stessa cosa, perché se ne fa 
sempre un’altra, compresa e limitata da un oggetto quasi invisibile 
e universale. Persino ricopiare, persino riprodurre pedissequamente 
(come avviene nei migliori falsi d’autore, per usare una definizione 
del traduttore Daniele Petruccioli) significa fare un’altra cosa. Ce lo 
insegna Pierre Menard. Le differenze tra una copia e il suo originale 
sono infatti il tempo e lo spazio della ricezione, che in prima istanza 
pertengono a luoghi altri e a spazi ulteriori (e posteriori), e in seconda 
battuta ci parlano di diversi e sempre incommensurabili mindscapes. 
Questo perché l’unico scenario di fuga è da e tramite la mente. E se il 
mondo reale è una copia, un’ombra del mondo delle idee, perché non 
parlare anche di traduzione come copia?

Bruno di Nola, che Joyce rinomina tra l’altro Nayman of No-
land – «Nuomo di novunque» secondo la bella ricreazione di Wil-
cock, in cui tuttavia si perde proprio il luogo di partenza (e di arrivo?) 
ovvero Nola (no là?) –, nell’epigrafe del suo libro sulla mnemotec-
nica, De umbris idearum, scrive: Umbra profunda sumus («Siamo 
un’ombra profonda»). Un singolare plurale. Maestoso. Ma perché 
non ammonirci che si è tante ombre, copie proiettate, miraggi sfu-
mati, immagini imperfette emanate da presunte perfezioni, anziché 
una sola ombra cumulativa, reale o meno? 
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No, là nel mondo l’uomo e gli uomini fanno parte di un’unica 
ombra, il vivere. Un vivere che nel suo costante mutare ci appros-
sima alla luce, ma non ci consente di raggiungerla. Perché è da essa 
che provengono le ombre. E se Oscar Wilde aveva suggerito che il 
termine shadow fosse connesso con il teatro in epoca elisabettiana, 
dovremmo forse interrogarci a fondo sul senso del teatrum mundi, 
come anche del fatto che persona in latino significa anche maschera.

Umbratile è il nostro mondo, sembra ammonire anche Walter Pa-
ter in Mario l’epicureo. Un mondo che è pure in una prigione i cui 
confini sfumano nell’universo. L’ombra profonda che siamo è però 
anche la nostra mente, il nostro animo, che ci consente sì di inven-
tare ex novo, ma solo perché ha contratto un debito con la memoria, 
anch’essa una delle forme dell’immaginazione, e dell’interpretazione, 
in quanto è selettiva e mirata. Come la traduzione. Come il tradurci. 

Quando si traduce interlinguisticamente, essere creativi significa 
essere: prendere coscienza del fatto che non siamo più padroni delle 
nostre parole. Le affidiamo ad altri, e nel momento stesso in cui av-
viene tale passaggio del testimone, la primordiale trinità composta 
da autore, testo e lettore si transustanzia in un ulteriore trittico fatto 
dal traduttore, dal nuovo testo e dal nuovo lettore. Come si è detto, e 
come si vede, in traduzione tutto muta. 

Questa rinnovata trinità consente a domande apparentemente 
semplici di caricarsi di riverberi allarmanti. All’interno della triade 
che compone il nostro comunicare, le grandi questioni del letterario, 
ma anche delle filosofie e delle religioni, come per esempio «Chi sia-
mo?», vanno declinate seguendo percorsi inaspettati: «Sei tu noi?», 
«Voi siete noi?». Siamo le parole che produciamo, o quelle che inter-
pretiamo? Siamo autori di nuove parole, o lettori di vecchi lemmi 
abusati? E poi la domanda: «Chi sei tu, autore, senza di noi?», monito 
oscuro che sembra proposto dal titolo stesso della grande opera di 
Joyce Ulysses (you less us?). Ma, come vedremo, il sommo dublinese 
si in-oltra ulteriormente in questo schema, e lo fa mettendo in arcana 
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connessione proprio il suo romanzo definitivo e il seguente, l’ultimo, 
che dal primo procede per poi finiziare all’infinito.

Chiedo ora al lettore un po’ di suspension of disbelief, poiché stia-
mo entrando in una discussione pericolosissima e giocata sull’orlo 
dell’abisso: su di un filo sottile e teso sopra un dilemma bitagliente. 
Ancora una volta sceglierò di volgere lo sguardo al passato e di trarre 
spunto dalla sapienza antica dell’opera infinita dell’irlandese tanto 
caro a queste pagine; questo perché, Florio docet, «i greci prendeva-
no l’acqua battesimale dagli acquedotti degli egizi, e questi dai pozzi 
degli ebrei o dei caldei», e allora «possono mai tali pozzi esser al con-
tempo tanto dolci e profondi, e la loro acqua tanto infetta e putrida?». 

A dire il vero, nulla toglie che un pozzo profondo contenga acqua 
infetta, ma sta proprio qui il senso della sospensione della credulità. 
Come insegna il traduttore e filologo shakespeariano Baldini, che de-
scrisse la risata di Falstaff come una «densa e saporosa birra scura», 
l’atteggiamento di fronte a ogni tipo di fiction, anche quella critica, 
deve in qualche modo prestare il fianco all’accettazione della visione, 
del sogno, tenendo sempre bene a mente che entrambi gli stati appar-
tengono non all’irrealtà, ma agli spazi della creatività e della fantasia; 
e questi ultimi sono in un certo qual senso «facoltà corporee», vere 
quanto la nostra pelle e lo scheletro che essa cela e «comprende».

Il passo del Wake su cui vorrei ci si soffermasse è tra quelli ap-
parentemente più facili dell’intero libro. A prima vista ci parla del 
senso stesso dell’opera, e del suo proporre storie a loro modo sempli-
cissime, eppure secondo strategie di dissimulazione estremamente 
complicate. È un passo che ci dice molto, poi, non solo dell’opera, 
ma anche del suo autore. Sarebbe d’accordo la moglie Nora, la quale 
sempre si lamentò del fatto che il suo Jim scrivesse libri illeggibili, 
libri che nessuno poteva capire. È tuttavia proprio sul senso di questi 
verbi, leggere e capire, che va qui ricercato un accordo. 

Un testo giudicato illeggibile non può mai esserlo, in virtù della 
verità lapalissiana per cui tutto si può leggere. Illeggibile dunque non 
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significherebbe, com’è più che palese, «quel che non può esser letto», 
ma piuttosto «quel che non può esser capito». Eppure anche qui la 
contraddizione è dietro l’angolo: qual è il significato vero della com-
prensione? E soprattutto, può mai la comprensione essere univoca? 
Può mai un’interpretazione condurre soltanto verso una direzione? 
O, al contrario, può condurre verso tutte le direzioni?

Quest’ultima opzione è naturalmente fallace, perché basta una 
piccolissima dose di buon senso a farci concludere che, per esempio, 
malgrado i più arditi voli pindarici, sarebbe impresa ardua intendere 
quale dichiarazione di guerra, diciamo, un manuale per l’uso cor-
retto di un frullatore. Tutto è possibile, ovviamente, se è vero che il 
concetto di «frullare» può ben adattarsi agli esiti infausti di tanti cri-
minosi conflitti; ma la domanda è: quanto più in là è lecito spingerci 
nell’interpretazione allorché i paletti (o la cornice, come più avanti la 
si definirà), imposti dalle parole, dalla nostra conoscenza del mondo, 
dalle aspettative, dal paratesto e dal contesto di circolazione, tendo-
no a suggerire un’altissima probabilità di dover restringere il campo 
delle letture dei testi – specie quelli di servizio – ai loro usi più evi-
denti e immediati? 

Va da sé allora che la questione non è più se un testo sia compren-
sibile o meno, ma in quanti modi lo sia. E di certo, se un testo vie-
ne giudicato incomprensibile, lo è esattamente alla stregua del vento 
che sospinge le nuvole. A volte per dissiparle, altre per rimescolarle 
e rendere più fitto il velo. Dell’interpretazione come comprensione 
scorgiamo i risultati, infatti, solo in un presente che diviene subito 
passato e ricordo. 

Una vecchia canzone irlandese recita: No force on earth / Can ever 
trap the wind that shakes the barley («Nessuna forza al mondo / Può 
mai intrappolare il vento che scuote l’orzo»). L’interpretazione è dun-
que vento: un passaggio invisibile di energia impalpabile, trasparente 
come la materia oscura. L’ermeneuta di fronte al vento può tentare di 
comprenderlo, e dunque di opporre resistenza cercando di racchiu-
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derlo – come l’otre dei venti di Eolo –, o di seguirlo. Seguirlo significa 
seguire la propria natura di essere mobile, cangiante, di mente che sa 
a volte anche mentire. 

Sta qui, a ben vedere, l’arbitrarietà connaturata di ogni interpre-
tazione, che va di pari passo con la sua perfettibilità, con la tensione 
verso un’approssimazione al vero, che è però un vero non assoluto, a 
cui non si contrappone insomma un solo contrario (il falso), ma tanti 
finti opposti tra cui il probabile e il possibile. 

La stessa parola «arbitrarietà» fa pensare, in traduzione, alla ne-
cessità di un equilibrio tra l’arbitrio e l’essere arbitro, dando per 
scontato che quest’ultimo sia il compito principe dell’interprete (nel 
senso ancora di traduttore ed ermeneuta). Un interprete consapevole 
è sempre però un arbitro arbitrario. Si giova del libero arbitrio di 
muoversi all’interno della cornice del testo, ma solo nella sua ricrea-
zione mentale. Mai al di fuori di quella cornice immaginata e ricreata 
con parametri di cui lui soltanto può rispondere appieno. L’arbitra-
rietà sta appunto nella sua capacità di ricollocare, con criterio e me-
todo propri, gli elementi del quadro, e di proporre un’interpretazione 
attinente, credibile, giustificata e adeguata agli effetti da produrre, 
che si spera si trovino in un certo rapporto di equivalenza con quelli 
intesi dell’originale.

Ma arriviamo, dopo quest’ennesimo, lungo e sfiancante preambo-
lo giaculatorio, al semplice passo che vorrei discutere per argomenta-
re quanto asserito, dandone inattesa interpretazione, e rimandiamo 
una volta per tutte queste bieche strategie di dilazione e temporeg-
giamento. 

Nel marasma universale del Wake, come dicevo prima, esiste 
un’espressione che si pone quale manifesto della facile complessità 
del testo e del suo autore: I am simpliciter arduus. Niente di più com-
prensibile, si penserà. O forse no.

Prima domanda: perché in un testo da molti giudicato illeggibile 
dovrebbe ritrovarsi qualcosa di così facile da capire? Si dirà, la ten-
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sione narrativa non può esser giocata troppo a lungo sulle ali dell’o-
scurità; non si può abusare della pazienza del lettore; in fin dei conti, 
un po’ di respiro gli va concesso ogni tanto. 

Purtroppo, come sanno bene i fruitori compulsivi di questo libro 
senza fine, non è quasi mai così: raramente Joyce concede una pausa, 
l’ossessività del pun è costante, e questo perché la sua opera richiede 
una lettura lenta, lentissima addirittura. Come lo è stata la sua com-
posizione. E non è detto che, nella vita, sia solo la velocità a dare il 
piacere. 

In quelle quattro parole che giocano con gli idiomi, il cui senso 
apparente potremmo tradurre con uno schietto «sono semplicemen-
te difficile», si nasconde invece moltissimo: i suoi segreti hanno ri-
verberi universali, e sono in grado persino di scuotere la graniticità 
del dogma più coriaceo e al tempo più misterioso di sempre. Ed è per 
questo che bisogna prenderle molto alla larga, perché al fuoco ci si 
avvicina da lontano; vale allora la pena di fare prima un tuffo in quel 
passato di cui dobbiamo ancora imparare a divenire contemporanei.

In Ulysses, nel quindicesimo episodio, «Circe», uno Stephen Deda-
lus ubriaco esclama in un bordello della «Dublino notturna»: The hat 
trick! Where’s the third person of the Blessed Trinity?. Non stiamo qui 
a tradurre pedissequamente; basti focalizzare l’attenzione sul fatto 
che si parla di un trucco: letteralmente «il trucco del cappello», ma in 
realtà l’espressione hat trick significa «tripletta»; in senso calcistico 
per esempio, o nell’hockey, ma anche in politica. Potrebbe giovare 
ricordare che Joyce da giovane (quando ancora si firmava con l’ete-
ronimo Stephen Daedalus) veniva chiamato the hatter, il cappellaio, 
reminiscenza probabilmente del mad hatter di Carroll, «il cappellaio 
matto». 

Nella seconda parte della citazione, invece, ci si chiede dove alber-
ghi la terza persona della Trinità, una tripletta di tutt’altro genere. La 
domanda cela un dubbio che invero anima tante parti del romanzo 
di Joyce; sin dal suo inizio, il primo episodio, quando Stephen stesso 
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aveva pensato ripetutamente a eresiarchi vari, tra cui Fozio con il suo 
deciso rifiuto della clausola Filioque («e dal figlio»), il quale sostenne 
strenuamente che lo Spirito Santo procedesse soltanto dal Padre e 
non da tutti e due, Padre e Figlio. 

Dedalus si era anche ricordato di Ario e delle sue «battaglie durate 
una vita per discutere la consustanzialità di padre e figlio». Il teologo 
berbero era infatti «colpevole» di aver contestato che il Figlio potesse 
partecipare della natura divina, eterna e unica, poiché essendo «gene-
rato» dal Padre, Egli non poteva essere considerato Dio allo stesso suo 
modo. Anche temporalmente veniva a crearsi un’impasse: come può 
esistere un «dopo» nella sostanza dell’eternità, essendo l’eternità divi-
na ma anche indivisibile? Colui che viene dopo non può al contempo 
co-esistere «eternamente»: ecco il punto. (In questo dibattito, il con-
tributo laico di Joyce, nella traduzione o traslazione dal piano divino-
mitico a quello umano-narrativo-finzionale dell’argomento è nel senso 
di intendere l’eternità stessa come una coincidentia di inizio e fine). 

La questione delle contraddizioni trinitarie, in Ulysses, viene por-
tata avanti in maniera latente in molti altri luoghi del libro, fino a 
culminare in una lunga tirata che mescola il teologico e il letterario, 
al fine di negare addirittura lo status della paternità. Il giovane intel-
lettuale dublinese si azzarda infatti a dichiarare: 

La paternità, nel senso dell’atto cosciente di mettere al mondo, è 
sconosciuta all’uomo. È una condizione mistica, una successione 
apostolica, dal solo generante al solo generato. È su quel mistero, e 
non sulla madonna, gettata in pasto dallo scaltro intelletto italiano 
alla marmaglia d’Europa, che si fonda la Chiesa, e lo fa in maniera 
irremovibile perché fondata, come il mondo, macro e microcosmo, 
sul vuoto. Sull’incertezza, sull’improbabilità. L’Amor matris, genitivo 
soggettivo e oggettivo, potrebbe esser l’unica cosa certa della vita. La 
paternità sarà al più una finzione legale. Chi è il padre d’un figlio qua-
lunque, perché un figlio qualunque debba amarlo, oppure il contrario?
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La questione, come si vede, si complica alquanto, e non a caso seguo-
no, nel testo, voci quasi di schizofrenia che si chiedono: «Dove diavolo 
vuoi arrivare?». La risposta è: «Lo so io. Silenzio. Che tu sia dannato! 
Ho i miei motivi». Controrisposta: «Sei condannato a far ciò?».

La paternità come finzione, pura fiction, dunque. Non come la 
maternità, che è invece certissima. È uno scherzo, in definitiva. Ep-
pure, proprio su quello scherzo è fondata la Chiesa, secondo Deda-
lus, e secondo Joyce; non sull’idea della madre, ma sulla presenza 
fantasmatica del padre. Il riferimento ovvio è al Tu es Petrus et super 
hanc petram del Vangelo di Matteo. Ma come vengono «riscritte» e 
ritradotte tali parole, dure come pietre, nel Finnegans Wake? 

Una risposta ovvia sarebbe il thuartpeatrick delle prime righe del 
testo, dove abbiamo il thou art Peter and upon this rock della Bibbia 
di re Giacomo, in cui però si perdeva proprio quel pun su cui, secon-
do Joyce, si ergeva la Chiesa cattolica. Ma abbiamo anche Patrick, 
Patrizio, il padre della Chiesa irlandese. La sua presenza è idiosincra-
tica, perché si confonde con la terra d’Irlanda, terra di torba: peat. È 
anche uno scherzo, però: trick, disegnato ad arte (art), un’arte che è 
l’essere (thou art = you are). 

Ma se la paternità è una finzione, essa è anche un trucco: Patrick 
può esser letto anche Pa trick, una sorta di trucco del padre; e siamo 
certi che non fosse tutto implicito in quello strano hat trick scritto 
molti anni prima, che parlava già di triadi in senso scherzoso?

Il ragionamento interpretativo non finisce qui, non me ne abbia il 
lettore, soprattutto perché bisogna tornare a quel simpliciter arduus 
da cui s’è partiti, pena l’accusa di star giocando con la pazienza al-
trui. Ancora qualche attimo di sospensione dell’incredulità. 

Leggenda vuole che Patrizio riuscì a convertire (ma converte-
re è in latino anche «tradurre») l’intera popolazione d’Irlanda con 
pochi trucchetti. Tra tutti, la rivelazione del mistero della Trinità, 
da lui spiegato al popolo tramite una semplice metafora visiva: il 
trifoglio (non a caso simbolo d’Irlanda). Il trifoglio è uno e trino, 
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due verità che nella logica si scontrano con il principio di non con-
traddizione, ma che la natura accetterebbe senza problemi. Un pro-
blema invero esiste, però: qual è uno dei termini inglesi che traduce 
«trifoglio»? Ovviamente shamrock. E fin qui niente di strano; se 
non fosse che la stessa parola, alla stregua dell’esempio succitato, 
può anche esser letta sham rock, ovvero una sorta di pietra finta. 
Si vede allora come i conti inizino forse a tornare, se è vero che la 
trasformazione di Peter in Patrick implica anche quella di una pie-
tra concreta in una roccia falsata. Un trucco, insomma, una frode 
(sham); e ricordiamoci sia di Shem e Shaun, i due fratelli (e figli di 
HCE) nel Wake, sia del famoso indovinello proposto dal primo al 
secondo e alla sorella: When is a man not a man? («Quand’è che 
un uomo non è un umano?») , la cui risposta è: When he’s a sham 
(«Quand’è un ciarlatano»).

Ma dove abbiamo lasciato la terza persona della trinità? Dove si na-
sconde, si chiede Stephen? Dove vogliamo arrivare, ci chiediamo noi?

Torniamo ab ovo: I am simpliciter arduus; quante cose in que-
sta semplice difficoltà. Innanzitutto un viaggio (iter) arduo: quello 
dell’interpretazione, ovviamente, ma sappiamo bene che interpre-
tare significa esistere, è quel che facciamo per vivere, e per essere. 
Ma è anche un viaggio nelle citazioni, poiché viviamo, come si sa, 
nella intertextualité, e ci limitiamo semplicemente a citare (simpl[i] 
citer). Le implicazioni (impl[i]) di questo nostro esistere muovendoci 
tra testi dialoganti possono condurre a lacerazioni dylanianti, e gra-
vitano tutte attorno a una semplice domanda: Art thou us? («Sei tu 
noi?» = arduus?).

È un quesito che non pochi possono porre: solo chi gravita nell’au-
ra della consustanzialità. Forse i fratelli Shem e Shaun (sim), simili e 
dissimili al contempo, descritti in un punto del testo come siamesi 
(ma la parola che Joyce inventa è soamheis, che può esser letta «so am 
he is» = così sono come è lui). Ma è anche una delle domande che una 
presunta persona della trinità potrebbe fare a un suo consustanziale: 
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«Tu sei noi?». Il che implica l’altra domanda di prima: «Cosa sei tu 
senza di noi?» (you less us = Ulysses). La risposta potrebbe essere inu-
tile (useless), ma questa è un’altra storia. O forse.

In realtà, alla domanda «tu sei noi?» il breve e semplicemente ar-
duo testo joyciano risponde in due modi, consustanziali, contraddit-
tori, ma dialogici; e inclusi nel dogma e nel mistero: io sono ter, ma 
sono anche duus. Il che equivale non a ignorare la Trinità, ma sem-
mai a sottolineare l’inclusività di quel che vi è di implicito e anche di 
lecito (licit). E allora, chi può dire che il nostro arduus non sia anche 
una delle ombre di Arius?

Ragionamenti da capogiro, interpretazioni patafisiche. Eppure a 
ben vedere possibili nell’eterna ricreazione joyciana. Come lo sono 
altre due strade che il termine arduus segnala. Altri due padri puta-
tivi: quello della tradizione, anche letteraria, inglese, Arthur o Artù, 
e un altro molto meno spirituale di qualunque padre consustanziale, 
ma sicuramente il più alcolico di tutti, Arthur Guinness. Il lettore mi 
prenda in parola: non è necessario dover sostanziare l’occorrenza di 
queste due presenze niente affatto estranee nel cosmo del Wake, per-
ché sia Artù sia Arthur Guinness (Lord Ardilaun), ma anche Arthur 
Wellington, sono tra i personaggi ricorrenti, e sempre cangianti nella 
loro camaleonticità, del testo definitivo e universale di James Joyce. 

Semmai, mi si dirà, abbiamo considerato solo due risposte possi-
bili alla domanda sul mistero della trinità («Tu sei noi?») – ovvero «Io 
sono due» e «Io sono tre» – e stiamo tralasciando la terza, la più im-
portante, dichiarata proprio in sede di incipit di quello strano motto 
apparentemente così semplice: I am sim, «Io sono lo stesso (same)». 
Uno, bino, e trino. Identità, nella differenza.

Tutto ciò mette in crisi il principio del vero, e anche tanti pre-
supposti e assiomi della logica. Ma d’altro canto, nello spazio della 
fiction, a differenza che nella realtà e nel pensiero sistematico, «non 
possiamo né fingere, né dire la verità, né commettere errori». E que-
sto perché l’errore è primordiale, umano; come s’è già ricordato, im-
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plica la condanna a errare, a imbarcarsi in un iter che non sarà né 
semplice né difficile, essendo per sua natura testuale, come l’esisten-
za. E dunque, per sua natura, comprensibile fino a un certo punto.

Un discorso come questo porta evidentemente a fuggire via dalle 
mura della letteratura, dai coffined thoughts di cui parla Dedalus, e 
consente di spiccare il volo. Per rimirarla (e non rimurarla) dall’alto, 
la letteratura. Dall’alto del letterario che, furiosamente eroico, ne è al 
di fuori. 

Ecco perché il letterario è uno sguardo continuo al di là del muro, 
un anelito di libertà: mentre le mura della letteratura sono costruite per 
adattarsi a un bisogno, anch’esso legittimo, di illuderci che non sia poi 
un male limitare la nostra libertà, che non bisogna forzarsi ad ampliar-
ne lo spettro (quale parola migliore in questo caso). Di qui la sua ca-
nonizzazione in generi, spesso impermeabili tra di loro, in gran parte 
ormai gestita da e per il mercato, e in maniera così subliminale da dare 
l’impressione al lettore di star evadendo quando invece, dell’evasione, 
sta sperimentando solo un senso fugace e triviale. Verrebbe da dire che 
la letteratura, inserita com’è nelle leggi del mercato, ha poco a che fare 
con il letterario. Fatte le dovute eccezioni, ovviamente: non sempre in-
coraggia quell’equazione mente-universo a cui conduce una onesta ri-
cognizione delle potenzialità dell’ermeneutica, e di conseguenza, anche 
di quelle del tradurre. Di rado la letteratura di commercio, nel senso di 
letteratura smerciata, si mostra porosa e aperta alla contaminazione, 
non tanto degli altri generi, ma degli altri lettori, che in definitiva han-
no o dovrebbero avere sempre l’ultima parola su un testo. 

E invece no, la letteratura di commercio si racchiude in mura an-
cora più spesse, e il fatto che la prigione da lei descritta conservi una 
metratura estremamente ampia, non deve confondere sulle sue po-
tenzialità emancipatorie. Si può credere di essere liberi anche all’in-
terno di una grande prigione, ma lo si è davvero solo quando siamo 
in grado di decollare col pensiero, come nel Vagabondo delle stelle di 
London, e non di ritrovarsi, invece, tristemente decollati. 
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Le mura della letteratura, contrariamente ai densi ma aerei cumu-
lonembi del letterario, che non hanno prezzo perché non sopportano 
padroni, come l’ubriaco che canta nel coro, sono messe in vendita e 
spesso acquistate dal maggior offerente. Talvolta sono persino com-
prate al ribasso. Ma parliamo di mura spesse, e all’apparenza solide e 
di valore. Eppure non sempre resistono ai terremoti. E così, sanno di 
dover crollare, nel tempo, di fronte al moto terreno del letterario, alla 
sua libertà di cantare ubriachi in chiesa, al suo sguardo fisso contro il 
vuoto, un vuoto che è il tutto. Un void che è word. Il principio.

La libertà del letterario è la capacità di errare, in entrambi i suoi 
sensi principali. Una commedia non commedia, in cui il comme-
diografo è muto e il commediante un viandante che brancola alla 
cieca. Joyce, parafrasando Shakespeare, ha scritto di una fantomatica 
Acomedy of letters. Cosa vi scorgiamo? Un’accademia delle lettere? O 
un’a-commedia degli errori in cui gli sbagli sono le lettere? Le lettere 
sbagliate, quelle che hanno portato per esempio una crutch (stampel-
la) a divenire church (chiesa), nei malapropismi della signora Jenkins 
in Humphry Clinker di Smollett?

Il cuore di quella che potremmo ribattezzare una a-commedia dei 
letterrori è l’errare; ma come ben si vede, in questa possibile stra-
duzione fa capolino un significato inaspettato, non presente, o me-
glio a-presente, ossia latente, nell’originale: il terrore. Un terrore che 
dovrebbe stonare con una commedia; ma poi è davvero così? Nella 
Commedia di Dante c’è spazio eccome per il terrore. E anche il terro-
re include, se vogliamo, l’errare (tERRor) che nell’errore muore. 

Prendiamo Lo strano caso del Dr Jekyll e Mr Hyde. Non stupisce che 
Stevenson, maestro di trame, scelga proprio un errore come svolta nar-
rativa del suo racconto-romanzo. Una formula chimica che non torna, 
non per un ingrediente dimenticato, ma per uno inaspettato, utilizzato 
senza saperlo, che scatena un cambio di identità, un mutare di forme, 
un’immersione nell’altro che non conosciamo, di cui non riconoscia-
mo né l’interiorità né l’aspetto esteriore. Perché il vero è il nascosto, il 
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latente, il celato, una seconda pelle che vela oceani di mutabilità. E non 
a caso il nome del mostro che è in Jekyll si chiama Hyde: to hide, «na-
scondere, celare», ma anche hide, «pelle». L’errore che dà vita al terro-
re è una questione di nascondimenti, di scoprire nel familiare ciò che 
familiare non è, o non è più. Ma non per questo non andrà accettato. 
Non andrà ucciso (ye kill?) con l’accetta, né si può relegarlo agli abissi 
dell’invisibile, perché ritorna, come il represso, a ossessionarci, e perfi-
no a intaccare, a colonizzare il nostro tessuto epiteliale.

Quel che reprimiamo di giorno si ripresenta in forma libera e in-
controllata di notte. Esattamente come nel letterario, che squarcia e 
dylania il velo della letteratura con tutti i suoi commerci, e lo fa quan-
do meno ce lo aspettiamo. Non aspetta tempo, perché tempo non ha. 
Vive nelle logiche dell’eternità, dai poemi omerici fino a Dante, da 
Baudelaire a Landolfi, da Blake a Leonard Cohen. 

Il letterario è lo scheletro, la letteratura la pelle. Lo si vede in tutta 
la sua integritas solo una volta che quest’ultima si sia disfatta, quando 
l’epitelio non sarà altro che polvere. E dunque sarà altro. Ancora una 
questione di nascondimenti, di dissimulazioni. Un manifesto a cui 
soggiace pertinente l’impertinente, la matta che è in soffitta, la porta 
da non aprire. Perché nel palese vive dormiente il latente, quel che è 
indicibile in quanto non sopporta parole, ovvero non tollera le parole 
morte nel loro uso atteso, spiegate e spieganti. 

Il letterario buca la pellicola, si traduce da sé, schiva le ritualisti-
che del riconoscimento. Penetra nell’oltre in forma altra, sa di vivere 
di trasformazione. Perché la fine è essa stessa un cambiamento: di 
modi, di fogge, uno svanire per divenire. È la life-in-death di Col-
eridge, la morte che è in noi e verso cui noi ci muoviamo, perché il 
nostro iter è semplicemente difficile. Il nostro viaggio ci porta verso 
la decomposizione, verso il raggiungimento e la riscoperta del nostro 
scheletro, ma non al fine di mummificarlo. La vita è, così, sempre 
con-fine, proprio perché a scrivere il finale non può che essere il suo 
nuovo inizio.
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Inconoscibile è quanto non si conosce ancora. Lo studio e la critica 
ambiscono a creare strumenti tramite cui si possa rendere conto di una 
certa lettura e di una certa decisione ermeneutica, di fatto scartando-
ne altre. La storia stessa dell’umano è uno scacciare potenzialità laten-
ti dal novero delle possibilità attualizzate. La realtà in questo modo 
sempre scarta l’immaginario, ma mai lo uccide. Al massimo acceca i 
nostri occhi, e non ci consente di vederlo neanche se sono chiusi. 

Nella critica non dovrebbero esistere speranze di definitiva verifi-
cabilità dei fenomeni studiati, che si possono sì descrivere e analiz-
zare nel profondo, ma non vivisezionare, in quanto la vivisezione fa 
morire. Il presunto approdo a posizioni critiche insondabili è, negli 
studi letterari, un retaggio scientifico, forse scientista; la chimera, in-
tendo, di arrivare alla sorgente di un fenomeno per spiegarlo in ma-
niera inattaccabile. Ma a minare alla base il tutto rimane sempre il 
fatto, questo sì insindacabile, che il linguaggio nasce da un’equazione 
di per sé ambigua, un’equazione in cui le due espressioni in gioco sono 
comunicanti ma incommensurabili. E dirò di più, sono comunicanti 
per convenzione. La critica è narrazione, e come tale è una specie del 
genere fiction.

Allora l’interpretazione, che è il nostro essere, resta verificabile sol-
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tanto fino a un certo punto; soltanto, ovvero, se ci limitiamo a collo-
carla in un contesto, in uno spazio noto, e dunque se la confiniamo, se 
la mandiamo al confino, se le imponiamo i limiti che però essa stessa 
già possiede. Se la releghiamo, insomma, all’interno della cornice te-
stuale su cui lavora la nostra mente, pur sempre creando associazioni 
e ulteriori connessioni con le nostre aspettative di lettori del mondo e 
del testo, e tramite il nostro sapere pregresso. 

L’atto di dislocare dal suo limbo di non-morte alla vita della nostra 
mente la materia del contendere, ossia il nero-su-bianco e i suoi pre-
sunti contenuti, che però sono per definizione «invisibili», comporta 
sempre ben più di una «dislocuzione». Alasdair Gray scrive che «le 
meccaniche dell’universo non consentono di guardare a un fenomeno 
senza alterarlo». Quando leggiamo, diciamo sempre altro da quel che 
era stato scritto, poiché il nero-su-bianco è ricontestualizzato, ripro-
posto, e dunque ricollocato. Il punto è capire quali dislocuzioni siano 
consentite e quali consentibili, nell’atto dell’interpretare: quali, in al-
tre parole, possano fare del male, non tanto al testo, quanto alla comu-
nità dei suoi fruitori. 

In un’epoca in cui ci si riempie la bocca della non-parola «post- 
verità», e in cui anche i puristi non sembrano saper trovare un adegua-
to equivalente italiano per la subdola ma efficace dicitura fake news 
(forse perché, come vuole il vecchio adagio giornalistico, «news is what 
makes news»), porsi il problema di quali interpretazioni di un testo 
letterario siano lecite e quali no è una questione di primaria impor-
tanza, ma quasi sempre impossibile da dirimere in maniera definitiva 
e insindacabile. Certo, l’ariostesco «d’ogni legge nimico e d’ogni fede» 
non deve portare alla totale libertà ermeneutica (pure teoricamente 
possibile poiché la mente non ha limiti e quindi come aspirare a porne 
ai suoi prodotti?). Ma come si può convincere l’altro ad autolimitarsi 
nella propria libertà ermeneutica di fronte al testo letterario? Questo è 
il dilemma.
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2. Memorire il futuro. Esistenza o esitenza?

Partiamo dalla fine, o meglio, dal «finizio». Come si fa a raccontare 
le parole? E come si può, tramite le parole, raccontare di sé agli altri, 
quando il nostro verbo, che già abita, non il mondo, ma la selva dei 
sensi e dei testi, viene poi «riscritto» e ricomposto nelle menti altrui? 
Nonostante il tentativo di scrittori à la Joyce di entrare nelle teste 
testuali dei loro personaggi e, tramite simbolica empatia, anche in 
quelle dei propri lettori (ma appartengono a qualcuno, forse, i let-
tori?), come può il principio di verificabilità non arrendersi di fron-
te all’insondabile dell’interpretazione, che è sempre futuro sebbene 
giochi a carte col passato? 

D’altro canto, era stato George Orwell, in un saggio pubblicato nel 
1946 sul Tribune, dal titolo «In front of your nose» (Sotto al vostro 
naso) a suggerire: «Siamo capaci di credere a cose che sappiamo non 
esser vere, e poi, quando ci viene data la prova che erano sbagliate, 
stravolgiamo i fatti sì da provare che avevamo ragione […]; l’unica 
verifica è che prima o poi una convinzione fallace si scontra con la 
solida realtà, e questo spesso avviene su un campo di battaglia». 

Nessuna scienza mai, nessuna psicologia o psicanalitica può ar-
rivare a trascrivere quel che resiste e muta nella mente di un altro. 
Saranno però forse i nostri sensi a fornirci una qualche forma di ve-
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rificabilità? I nostri sensi, ahimè, non sempre hanno parole che sap-
piano esprimere appieno il loro agitarsi di fronte ai fenomeni. Ma 
poniamo solo per un attimo che un qualche metodo scientifico possa 
riuscire a comprovare l’interpretazione: per esplicarla dovrebbe sem-
pre e comunque ricorrere a parole, a parole altre, ad altre parole; pa-
role da rileggere, da riscrivere internamente, da rimemorizzare. Un 
eterno ricircolo ermeneutico, foriero di chissà quali nuovi distinguo 
e deviazioni dalla stessa retta via, spesso distorta e smarrita perché 
mal ricordata.

La memoria, Joyce lo sapeva bene, è forse l’unico modo di tenere 
in vita i morti e di restituire loro quel che han perduto con la vita, il 
tempo. Un tempo il cui persistere, esistendo, non vorremmo scon-
figgere. Non possiamo battere il tempo, insomma: che poi significa 
scandire la vita. Dietro questa aporia il monito che anima uno dei 
passi più criptici del Finnegans Wake, nel primo capitolo del terzo 
libro: la favola della Fermica e della Cigrala. Impossibile battere il 
tempo, ci si dice, perché è la morte che lo ferma; almeno quello sog-
gettivo. 

Eppure ci immaginiamo sempre, o ci illudiamo in grado di ag-
girare il procedere del tempo; e questo accade quando, della nostra 
mente, rievochiamo il play del suo essere passato. Il tempo pertiene 
all’esistenza, e della dipartita lambisce soltanto il momento inizia-
le. Un’iniziazione all’eternità, ma fatta di vuoto: un vuoto che per 
qualche motivo sa parlarci anche del nostro mondo. Insomma, un 
void-word che apre la porta al world. 

A partire dal momento in cui da esseri viventi si diviene esseri de-
funti, il tempo in cui si colloca l’esistenza semplicemente non è più; 
ma può tornare a essere, sempre che lo faccia nella mente altrui. La 
vita è una partita giocata tra immanenza e imminenza, che qui sono 
però l’immanenza dell’esistere, e l’imminenza del non-esistere-più. 
Ma parliamo di un esistere che in fin dei conti è anche un esitare. 
Un dilazionare il momento: ritardarlo, differirlo. Ingannare la mor-
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te, memorandone quanto la precede. Una vita intesa, dunque, come 
«esitenza», se vogliamo stare al linguaggio fantasmagorico, vegliante 
e dormiente al tempo stesso di quel sonno di morte che è il Wake di 
Joyce – un libro capace di mettere in crisi leggi della logica come il 
principio di non contraddizione, ma anche quello del terzo escluso; 
e questo annunciando sornione, tra le brume di una coincidentia op-
positorum di cusaniana e bruniana memoria, tertium datur! E non 
solo: quartum datur! quintum datur! O forse, scherzerebbe Joyce, an-
che quantum datur! (E magari pure quarkum, se è vero che il Nobel 
Gell-Mann trasse ispirazione, per la sua formidabile scoperta, dalla 
fine del libro secondo del Finnegans, in cui un’esclamazione strana 
e grottesca recitava: Three Quarks for Master Mark! Quei quark, in-
somma, fusione di question e mark – un punto di domanda non da 
poco – da cui si diparte il tutto. E alla luce delle infinite rifrazioni se-
mantiche che prendono vita da queste particelle invisibili all’occhio 
umano, varrà la pena di ricordare che il secondo lemma in questione, 
mark, nel Finnegans segnala anche la presenza spettrale del povero 
zio Marco del mito di Isotta. Della sua disfatta amorosa ha colpa un 
Tristano che il «triestino» in Joyce seppe far emancipare dalle secche 
della tristitia hilaris di Bruno, ispirandosi alle magnifiche pluralità di 
un Tristram il cui nome avrebbe dovuto avere Trismegistus. Ma que-
sta è un’altra storia, ovvero, sono tante altre storie. E poi che lunga e 
pedante digressione! Meglio guardare, e passare.)

Magari risulterebbe meno rischioso, per ora, consegnare alla la-
tenza le scoperte linguistiche dell’uomo che seppe dire I have put 
the language to sleep; ma sarebbe un tentativo vano. La sua opera 
definitiva, il libro della notte, informa ogni possibile considerazione 
riguardo alle implicazioni di un linguaggio dormiente messo a letto 
in tutti i sensi: e sono questi sonni che dobbiamo disturbare. 

Tornando all’esitenza intesa come forma di ri-esistenza, è inne-
gabile che a postularla in questo senso sia stato un libro capace di 
regalare consapevolezze aeree e sfumanti circa la natura mutevole del 
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linguaggio; un linguaggio cangiante che va immaginato, soprattutto 
in traduzione, poiché essa è prima di tutto interpretazione e lettura, 
come il caleidoscopio di un possibile futuro delle lingue, un futuro 
che rispecchia quel che fu la condivisa Babele infranta, ora assopita. 

Ma perché «assopire» il linguaggio? Certamente per permettere a 
un testo, rabbuiandosi, di divenire illuminante. Di essere illuminato. 
Non a caso il modello principale del Wake, dopo la Bibbia, è un altro 
famoso illuminated manuscript, quel preziosissimo Libro di Kells le 
cui uniche, meravigliose illustrazioni sono da decenni in mostra nel-
la vecchia biblioteca del Trinity College di Dublino. 

Già, perché illuminated in inglese vuol dire «miniato», e il Libro di 
Kells, che nel Wake si fonde all’Ulysses e diviene lo uselessly unread-
able blue book of Eccles (un «inutilisse» verrebbe da dire, memori del 
fatto che i coniugi Bloom vivevano in Eccles Street, a Dublino…), è 
uno dei codici più straordinari al mondo. Raccoglie i quattro vangeli 
e un numero di testi accessori; ma sarebbe impossibile, inutile, per-
fino fuorviante, apprezzarne i contenuti testuali al di fuori della loro 
cornice illustrativa, essa stessa un con-testo popolato da una foresta 
di simboli. 

Grande illustratore di testi fu il poeta apocalittico e visionario 
William Blake, il quale, quasi in linea con Erasmo, teorizzò che per 
raggiungere la saggezza è necessario affidarsi alle «ali dell’eccesso». 
Un eccesso estatico, una psichedelia dell’anima, non soltanto il pia-
cere del testo, come argomenta Roland Barthes. Viene alla mente uno 
dei tanti incisi memorabili di Umberto Eco, quando in una discus-
sione a distanza con Richard Rorty ricordò di non avere particolari 
obiezioni nei confronti di chi usasse i testi per tentare le decostru-
zioni più azzardate, confessando di farlo spesso anche lui; e aggiunse 
che, se lo scopo della nostra vita è vivere piacevolmente, perché non 
usare i testi come fossero mescalina e così confondere la bellezza con 
il divertimento? 

Qualche tempo fa, una brillante studentessa ha posto un tema che 
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per molti è alla base dello scrivere e del leggere: uno snodo che do-
mina in maniera silenziosa la famosa riflessione di Orwell in Why 
I write. E l’ha posto, davanti ai suoi giovani colleghi, in termini ap-
parentemente semplici ma in realtà molto profondi: «Leggere è per 
me» ha detto «una questione d’intimità. Leggo a letto, per piacere. 
Perché mai dovremmo studiare la letteratura? Perché studiare il pia-
cere?». Non è da escludere che, sebbene l’attrazione dei testi vada al 
di là del mero piacere, in certa misura potrebbe anche comprender-
lo. Perché la mente appartiene al corpo, e non viceversa. D’altronde, 
però, il piacere della lettura ha soprattutto a che fare con strategie di 
interpretazione che ambiscono all’ampliamento dei nostri orizzonti 
e delle nostre facoltà cognitive. 

Parlando di Roland Barthes, teorico chiave del piacere della let-
tura, Francesco Guccini canta: «Ma pensa se le canzonette me le 
recensisse Roland Barthes!». Perché no? Perché non analizzare con 
gli strumenti della critica, o meglio delle critiche, qualunque tipo di 
testualità? È proprio quello che incoraggiava a fare Eco: decostruire, 
smantellare le differenze tra high e low, per renderci finalmente conto 
che abitiamo labirinti simbolici pieni di specchi in cui un’immagine 
rimanda sempre ad altre, collocate talvolta anche a latitudini estre-
mamente distanti. E poi, il senso comune vuole che, ragionando su 
larga scala, le canzoni di un tanto popolare cantautore avranno cer-
tamente raggiunto molte menti e cuori, ciò che a maggior ragione le 
rende degne di essere esaminate con dovuta profondità, rinvenendo 
nelle loro strutture segrete l’appeal che le contraddistingue. E infat-
ti, non sempre ascoltiamo le canzoni per puro piacere. Spesso que-
ste divengono parte integrante del nostro vivere, e ne modellano le 
aspettative più di quanto non siamo inclini ad ammettere. E ancor 
più spesso bucano il velo della letteratura. Dylan docet. 

Ma torniamo a Blake. Leggerne oggi le opere poetiche senza le sue 
incisioni su lastre di rame equivale a fruire in maniera soltanto par-
ziale dell’originale potenzialità di quei suoi testi compositi. Sarebbe 
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come leggerle per metà, al buio, lontani da una loro «illuminazio-
ne» quasi rimbaudiana. Ma significherebbe anche leggerle in modo 
diverso, «umbratile», per così dire; il che non può non condurre a 
qualche rivelazione di un certo rispetto. 

Giordano Bruno, nel suo libro mnemonico delle ombre, il De Um-
bris Idearum, concede che la memoria è una «scrittura interiore», un 
fissare tracciati mnestici all’interno di quella umbra profunda che 
siamo: percorsi di senso che affiorano all’interno di quanto il poeta 
esoterico Yeats e i suoi sodali della teosofia, ma anche l’universo pa-
rallelo junghiano, definirebbero senza troppe remore l’anima mundi. 
L’anima del mondo di Yeats è la memoria ancestrale, la mente del tut-
to. Un archivio di ogni pensiero mai pensato, un calderone universale 
dal cui ribollire affioreranno prima o poi, secondo tracciati arcani, 
anche quei pensieri che non vogliamo pensare più. E lo faranno per 
una pura coincidenza di concause, per sincronicità, direbbe ancora il 
quasi esoterico in Jung: per una coesistenza apparentemente casuale 
localizzata sul piano dell’esperienza. Leggere quelle memorie equivale 
a far riaffiorare e rendere manifesto ciò che freudianamente parlando 
appare latente.

In Nova Ierosolima, un breve pamphlet di commenti alle Sacre 
Scritture uscito nel 1758 a firma dello scienziato e mistico svedese 
Emanuel Swedenborg – un autore caro non solo a Yeats, ma anche a 
William Blake, suo importantissimo mentore –, l’interpretazione di 
quei testi, ovvero la loro interpretazione occulta, nel senso latino di 
occultum, celato agli occhi, viene descritta come una «lettura interio-
re», e questo ci riporta al Bruno della mnemotecnica. Se traduciamo 
poi il discorso dal piano esoterico alla natura simbolica dell’esistente, 
e alla testualità come una delle sue «rese manifeste», si vede bene 
come qualunque immagine o parola nella baudelairiana foresta di 
simboli rimandi, forse ipocritamente, a un’altra sua simile; e questa a 
un’altra, fino a raggiungere non le cose in sé, ma la nostra mente, che 
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sarà in grado di attivarne il potenziale latente, legato per vie imper-
scrutabili alle cose e agli eventi. 

Ma il problema è che la nostra mente a volte mente; è menzognera 
come la letteratura, aggiungerebbe Manganelli, poiché vive all’inter-
no dei propri labirinti infiniti, aperti all’infinito. Una mente, comun-
que, in grado di ricordare: ricordare l’infinitudine degli universi.

Universi linguistici, da interpretare. Ma a che scopo interpretarli? 
Siamo o no in grado di uscire dal recinto del linguaggio, dei lin-
guaggi, per stabilire una qualche relazione compiuta e coerente tra 
il nostro modo di significare e il mondo? Ci è data, in quanto esseri 
umani, e dunque esseri interpretanti, la facoltà di portare al di qua 
della mente ciò che è situato naturalmente al di là? Tradurre signi-
ficherebbe etimologicamente trasportare al di là, ma questa non è 
che la seconda fase di un presunto trasporto. La traduzione è infatti 
prima di tutto un trasportare quanto pensato e detto da altri, al di 
qua, nella nostra di mente; per poi riproporlo con nuove parole, nello 
spazio virtualmente infinito che si estende da essa alle menti altrui. 
E solo quando il pensato verrà inverato, ovvero recepito, decifrato, e 
ricodificato dal prossimo, il testo potrà dirsi propriamente tradotto. 
Il procedimento prevede uno scenario aperto e interconnesso, che 
non è solo uno spazio di incroci e nodi, come il World Wide Web. 
Piuttosto, è un oceano di senso latente, una camera oscura in cui 
l’insignificante può divenire imprescindibile; in cui la rivelazione ap-
partiene allo spazio di un momento, la sua rielaborazione alle logiche 
del tempo, e dove catturarne l’essenza è prerogativa dell’intuizione.

Tradurre è in fin dei conti tutto quel che facciamo ogni qual volta 
ci disponiamo ad accogliere un contatto con l’esterno. Lo spiega Ce-
sare Garboli: «che tutto sia tradurre, è una verità fisiologica. Tradur-
re è il solo modo di avvicinarsi criticamente a un testo, di conoscerlo, 
di articolarlo e disarticolarlo, per poi rimetterne insieme i pezzi: ope-
razione che non cessa di essere la medesima anche quando si tratti di 
testi scritti nella propria lingua».
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Ma chiaramente tradurre è anche un mestiere (il mestiere di vi-
vere?), o almeno è in questa capacità che spesso – e per certi versi 
erroneamente – se ne parla: la professione del traduttore, i vari tipi 
di traduzione, i traduttori tecnici, letterari, e così via. Niente di falso 
in tutto ciò, ma certo sminuente. Se la traduzione fosse solo quella 
«propriamente detta», come la definì Eco più di una decina di anni 
fa, dovrebbe essere interesse principalmente degli addetti ai lavori. 
E così è stato. Bisogna invece iniziare a pensare che siamo tutti dei 
translating beings, e che la nostra vita è in realtà un’infinita e ineso-
rabile traduzione. Ma poiché il reticolo delle corrispondenze, retag-
gio ermetico che dispone e indispone il mondo, fatto di trame da 
sondare in cui a qualunque cosa ne è legata un’altra, esiste eccome, 
sta a noi tutti, interpreti, il compito di rinvenirne il principio ordi-
natore, attraversandolo. E in quest’ottica il mestiere del traduttore, 
prolungamento e raffinazione di quello del lettore, non è altro se non 
l’emanazione della natura traduttiva, ovvero interpretante, dell’esse-
re umano. 

Ci muoviamo sempre e solo entro labirinti di segni, che intro-
iettiamo e riproponiamo costantemente, riproducendo così versioni 
diverse dello stesso stimolo, in un rincorrersi di nuovi testi, che a loro 
volta, essendo reinterpretati, daranno vita ad altri scenari immagi-
nati ma anche «immarginabili». E così via, all’infinito. Per questo il 
mestiere del traduttore può, anzi deve, essere visto non solo dal punto 
di vista meccanicistico e tecnico come una funzione sociale, peraltro 
sempre esistita (forse il mestiere più antico del mondo, è stato detto), 
o come un fatto meramente culturale – si veda il termine spesso abu-
sato di «mediatori» –, ma anche come una delle tante emanazioni, 
delle molteplici ombre della natura dell’umano; in modo e, soprat-
tutto, con moto ancestrale.

Modo, e moto. Modo, mondo. World, word. Siamo sempre qui. 
L’ottimista che è in noi dirà che l’universo appare abbastanza solido 
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e in equilibrio. Eppure siamo sempre di fronte ad assenze che ci par-
lano di presenze.

Nel 1598 il grande lessicografo John (Giovanni) Florio (da qualcu-
no a latitudini distanti immaginato persino come autore delle opere 
di Shakespeare!), amico di Bruno e suo personaggio nella Cena delle 
ceneri, vede pubblicare il proprio A Worlde of Wordes, un diziona-
rio italo-inglese dalle ambizioni universali che, come ho accennato, 
quasi due decadi dopo vede una seconda edizione con parole mera-
vigliose, molte ahimè non più usate in italiano; parole quasi joyciane, 
come quell’infinitiplicare di cui abbiamo già discusso. Una voce a cui 
fa eco proprio un conio wakeano, plultiply, come ad indicare quasi la 
stessa cosa. 

Non stupirà, allora, se a trecento anni di distanza, James Joyce, al-
tro «amico» e seguace di Bruno, nel suo Ulysses farà ricevere all’alias 
di Leopold Bloom, Henry Flower (Florio?!?), una lettera sgramma-
ticata in cui si fa confusione proprio tra parola e mondo, tra word e 
world. Quasi a suggerire che, se anche il linguaggio non può adattarsi 
al mondo per alcuna via che non sia metafisica, può sempre però 
esistere, e anzi continua a permanere, il sospetto, infondato o me-
glio a(f)fondato, che una relazione più semplicemente di convenienza 
possa esistere tra il verbo e le cose. Ma prima di proseguire, torniamo 
indietro di qualche anno, a quando Florio diede alle stampe la sua 
traduzione inglese dei Saggi di Montaigne da cui ho subliminalmen-
te già citato. 

Che cosa significa che un italiano traduce i Saggi di Montaigne 
dal francese all’inglese? Non sono soltanto i manuali di traduzione, 
ma il buon senso a insegnare che si traduce verso la propria lingua, 
non verso quella altrui. E infatti Florio tradusse in inglese anche il 
Decameron, ma in quel caso, lo fece verso una delle «sue» lingue. 

Il particolare triangolo franco-anglo-italiano che gravita attorno 
alla versione di Florio dei Saggi di Montaigne è ancor più interessan-
te, e non solo per la presenza del terzo incomodo: la terza lingua. Se 
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le traduzioni di questo particolare erudito italo-inglese sono state a 
ragione definite «floreali», è pur vero che, al di là delle malelingue, 
l’opera di Florio è e resta un monumento a sé: un traguardo che parla 
chiaro non solo del fenomeno traduttivo come di una necessità, ma 
anche di come dalla traduzione non sia possibile emergere. Una vol-
ta che ci siamo immersi tra le sue onde, essa diviene tutto quel che 
siamo. Come nelle esperienze di apnea subacquea: si dice che scesi 
a una certa profondità, per via della compressione polmonare che 
causa una vera e propria «riduzione» del nostro corpo, ovvero dello 
spazio che occupiamo, si finisce per sentirsi tutt’uno con l’acqua, ele-
mento principe della nostra esistenza corporea. 

E così con la traduzione. Una volta venuti al mondo si viene alla 
parola; una volta inseriti nella dinamica eminentemente traduttiva 
che trasforma i nostri primi istinti in vagiti, dal labirinto della tradu-
zione non si esce più. Poi, certo, qualcuno ne farà un mestiere, men-
tre per altri sarà soltanto la (s)fortuna di una vita. Ma sicuramente le 
dinamiche del tradurre costituiscono un dazio che non c’è modo di 
eludere e da cui non si può evadere. 

Al contempo, esse rappresentano una tassa che dovremmo pagare 
col sorriso sulle labbra, pena l’incapacità di provare a comprendere 
chi siamo e come abitiamo il limitato spazio-temporale che ci è dato 
di attraversare.

Di tutto questo Florio doveva essere consapevole, se è vero che, nel 
citato scritto introduttivo a quella pietra miliare nei contatti cultu-
rali anglofrancesi che è la sua traduzione di Montaigne (Shakespeare 
dovette tenerla presente), questo inglese italianato (inglese, ovvero, 
in virtù dello ius soli) propone una delle metafore più folgoranti, suc-
cose e piccanti mai immaginate dell’evento traduttivo. Ma andiamo 
per gradi. 

Innanzitutto, consideriamo come talune sue parole ci mettano di 
fronte a un dato di fatto assai poco verificabile con le conoscenze 
filologiche di cui disponiamo, ma comunque plausibile e con tutta 
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probabilità veritiero. Si tratta di una vera confessione da testimone 
oculare. Lasciando a intendere, infatti, che la propria riflessione sulla 
traduzione sia ispirata agli insegnamenti di Giordano Bruno, Flo-
rio spiega come, secondo «il mio vecchio amico, il Nolano […] ogni 
scienza nasce dalla traduzione». Su questa affermazione potremmo 
ricamare all’infinito. Ma dove vuole portarci, John Florio, quando 
nel 1603 tenta di rimemorare la sapienza d’un uomo fortunatamente 
non andata in fumo assieme al suo corpo stanco, a Campo de’ Fio-
ri (Florio?!?) il 17 febbraio del 1600? Per tentare di renderne conto, 
come direbbe il reverendo Sterne, iniziamo di nuovo ab ovo.

Cosa c’è in un nome? È la famosa domanda di Giulietta a Ro-
meo. E proprio Sterne, nome e nume tutelare dietro a tante peripezie 
della narrativa non tradizionale, eretica e disobbediente, deve averlo 
tenuto presente, questo dilemma, quando nel suo Tristram Shandy 
si chiese perché mai non si sia generalmente propensi a chiamare 
il proprio figlio Giuda. Per paura, forse, che ci tradirà? O che, come 
Pietro, ci rinnegherà? Che ci «tredirà», nel dire per tre (Pe-trus?) vol-
te «no, non lo conosco»? Rinnegare in inglese diviene deny, che in un 
floreale rimescolio di lingue (bilingue?) diverrebbe «di’ nay», ovvero 
Say no! (di’ di no!); ma (perché no?) magari è anche dinai, i trenta 
denari con cui Giuda condannò Gesù a «miglior» vita. 

E poi, perché Florio, nel suo scritto, non chiama il suo amico per 
nome e si limita invece a nomarlo Nolano? Si dirà che era proprio 
Bruno il primo a incoraggiare tale vezzo – facendo della sua Nola il 
nostro universo, potremmo aggiungere in una accorta parafrasi delle 
parole scelte da Giorgio Melchiori per la targa apposta nel 1982 su 
una delle case romane di Joyce, non distante da dove il Nolano finì 
«abbruciato». Ma anche Joyce, a ben vedere, quando scrisse i primi 
saggi dublinesi parlò sempre e solo di «the Nolan», senza mai fare 
diretto riferimento a Bruno. 

La letteratura, ma la testualità in generale, è sempre circonvolu-
zione, ricerca delle strade laterali e periferiche. Differimento, disloca-
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zione, dislocuzione. Un abitare il limitare. Un eterno nascondimento. 
Celare, non rivelare. Siamo essere celati. E perché, poi? Certo, tutto 
ha uno scopo. Florio intendeva forse rendere il dovuto riconoscimen-
to in morte a un amico, a un sodale; ma desiderò farlo in codice, per 
non rischiare di dover incorrere in destini simili (improbabili, ma 
non impossibili nell’Inghilterra di allora, terra di scismi e decapita-
zioni; e non dimentichiamoci che il padre di Florio, come Bruno, era 
fuggito dall’Italia per sfuggire alle maglie del cattolicesimo). 

Nel caso di Joyce, c’è anche una forte componente ironica nel par-
lare davanti a platee di irlandesi di un tale di nome Nolan, uno dei 
cognomi più diffusi in Irlanda. Non a caso, o magari per caso, il suo 
ideale successore sarà proprio quel Brian O’Nolan che tutti conoscia-
mo con lo pseudonimo di Flann O’Brien. Un suo romanzo, si dice, 
fu l’ultima opera su cui Joyce posò gli esausti stanchi occhi prima di 
morire. 

D’altro canto, Joyce stesso non era nuovo all’utilizzo di nicknames, 
come quello con cui firmò, durante gran parte degli anni giovanili, 
i suoi scritti, ma anche le lettere private, ovvero Stephen Daedalus. 
Un alias che poi divenne personaggio, prima in Stephen Hero, poi 
in A Portrait of the Artist as a Young Man e infine in Ulysses. Tutta-
via, in questi due ultimi libri, il cognome avrà uno spelling diverso, 
Dedalus. Quale la differenza? Ancora una volta, una vocale; ovvero, 
l’ombra di un dittongo. Come Florio, dunque, anche Joyce, in virtù 
del suo pseudonimo, della sua maschera, della sua pessoa (vogliamo 
chiamarlo eteronimo?), è sia un personaggio in carne e ossa sia uno 
fittizio, appartenente a opere di narrativa eppure da esse sfuggente. 

Ma, a guardar bene, anche Bruno è entrambe le cose. Potrebbe 
essere per esempio il Berowne di Pene d’amor perdute, come da qual-
cuno è stato pure avanzato; o magari proprio quel John Wyse Nolan 
che nell’Ulysses torna così spesso e in maniera sospetta, nella curiosa 
mescolanza del toponimico (Nolan), del nome di battesimo di Flo-
rio (John), e nell’allusione alla sapienza (wyse-wise). In Ulysses Wyse 
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Nolan è tra i pochi a mostrarsi empatico e solidale, prendendo in 
prestito parole che Shakespeare aveva dedicato a Shylock, con il po-
vero ebreo Bloom, altro esule in patria – e in ciò consiste forse la sua 
saggezza.

Soprattutto, però, è proprio in traduzione che Bruno diviene 
un personaggio. Nel Wake viene tradotto in molti modi, come per 
esempio Noman (no man? Nessuno?) e Noland (no land?). Una cosa 
che sorprendentemente capita nel libro anche a uno degli esege-
ti e traduttori di Bruno, il filosofo irlandese John Toland (no land, 
to land?) che del Nolano tradusse in inglese lo Spaccio de la bestia 
trionfante. Fato volle che Toland, una volta sbarcato a Dublino di ri-
torno dall’Inghilterra con la sua opera popolarissima e controversa, 
Christianity not Mysterious, dovette vedersela bruciare nella pubblica 
piazza. Qualche deputato suggerì che avrebbe dovuto essere l’autore 
stesso a bruciarla, e qualcuno ancora più estremista e mortifero sug-
gerì che andasse bruciato vivo anche l’autore, come era accaduto al 
suo mentore Bruno! Tuttavia, la più interessante coincidenza – Jung 
parlerebbe ancora di sincronicità  –  è che a sobillare gli animi dei 
parlamentari irlandesi fosse un vescovo di nome Browne: un altro 
Bruno in traduzione.

Dai circoli viziosi di questi incroci, com’è evidente, non si esce, 
soprattutto quando si è all’interno di labirinti joyciani, costruiti per 
l’appunto da un Dedalo d’eccezione. E non vi si esce neanche quan-
do, alzando gli occhi al cielo, si accede all’infinito universo bruniano: 
un universo che per essere compreso va prima tradotto, trasportato 
a noi (reso rilevante, in altre parole), e anche per vie traverse trasla-
to attraverso la potenza dei giochi linguistici. Non dimentichiamoci 
che Joyce fu in grado, o meglio, ebbe il coraggio perfino di tradurre 
in nomi il famoso motto di Bruno che inaugura il Candelaio: In tri-
stitia hilaris in hilaritate tristis, che nel Wake diviene nientemeno che 
la coppia di fratelli Hilary e Tristopher. Quest’ultimo adombra tante 
altre cose, dal Tristram Shandy di Sterne alla leggenda di Tristano, 
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e perché no, anche quel Cristoforo medievale che è da immaginarsi 
ilare e non triste, nel portare sulle spalle e nel cuore nientemeno che 
il Cristo. E poi Trieste. E ancora, il fatto che Bruno osò chiamare 
Cristo un tristo.

Ma torniamo finalmente a Florio e all’ammissione del debito nei 
confronti del Nolano per quanto riguarda la riflessione sul tradurre. 
Cosa può mai significare che ogni scienza nasca dalla traduzione? 
Con tutta probabilità, per scienza va inteso il sapere; e comunque 
come può il sapere «nascere» dalla traduzione? Certamente tradurlo 
lo aiuterà a circolare, ma come può mai esserne generato ex nihilo? 

Una discussione su binari strettamente filosofici porterebbe lonta-
no. Limitiamoci a considerare il tutto dal punto di vista funzionale. 
Qual è la funzione principale del sapere? Ovvero, quali sono i suoi 
fini? Una molteplicità, si dirà, dall’istruire le persone al consentire e 
consolidare la maturazione degli individui; dal porre le basi per future 
scoperte e ragionamenti al tentativo di gettare le fondamenta del ca-
rattere; dall’essere valorizzato all’interno degli scambi culturali, e an-
che economici, al permettere la sua istituzionalizzazione in accademie 
e luoghi preposti non solo alla sua preservazione, ma anche e soprat-
tutto alla sua coltivazione – e così via. C’è da dire, però, che tutti gli 
obiettivi di cui sopra ci parlano di un minimo comun denominatore: 
il moto, la circolazione. La funzione primaria del sapere è circolare per 
arrivare all’altro. Senza, direbbe Jauss, sarebbe lettera morta. 

È interessante notare come una traduzione inglese letterale del-
la dicitura «lettera morta», sarebbe dead letter. Ma cos’è anche una 
dead letter? Come può mai una lettera essere davvero morta? Perché 
per esserlo prima doveva essere viva. E allora, può in qualche modo, 
da morta, resuscitare? In realtà, come insegna Bartleby, le dead let-
ters sono le «lettere smarrite», quelle missive che, pur composte, in-
dirizzate, vissute, sentite, e poi affrancate e spedite, non raggiungono 
mai il loro destinatario. Per i motivi più svariati. Il ricevente può aver 
cambiato indirizzo o fatto smarrire le tracce di sé. La lettera può es-
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sersi inabissata nei magazzini delle poste o esser stata perduta in uno 
dei tanti passaggi prima di arrivare nelle mani del postino. O magari 
il postino l’avrà egli stesso smarrita, con tutte le cose che hanno da 
fare i postini.

Insomma, una dead letter è una lettera che manca di assolvere alla 
propria funzione: quella di circolare nel senso di essere scambiata di 
mano in mano, pena poi perdersi senza arrivare alla persona a cui 
era diretta. Se non arriva, è lettera morta. Ci sarebbe da chiedersi se 
la testualità e la letteratura funzionino più o meno allo stesso modo. 

Ovviamente, a differenza di una lettera, un libro non viene mai 
scritto per una sola persona; ma presumiamo che lo sia, come il Buon 
soldato di Ford Madox Ford. Se un libro è composto per un solo frui-
tore, qualora non venga letto da colui o colei che l’ha ispirato sarebbe 
forse giustamente da considerarsi lettera morta, perlomeno in tale 
sua missione (missiva?) unica, che ne risolverebbe l’intentio solo qua-
lora pervenisse al suo giusto destinatario. 

Ma prendiamo il caso di un libro che, scritto per una sola perso-
na, finisca poi nelle mani di qualcun altro. E che quest’altra persona 
non si limiti a leggerlo a volo d’angelo, ma ne sia talmente presa da 
iniziare a considerarlo una risorsa imprescindibile della sua esisten-
za. In tal caso, avremmo un sapere originario destinato secondo le 
intenzioni dell’autore a una sola persona che mai lo riceve – e fin qui 
lettera morta; ma poi, grazie all’indesiderato intruso, al vampiro che 
ne succhia il sangue, quello stesso sapere, divenuto la sua ragione di 
vita, si rimette in circolo e torna a vivere. Un esempio di vampirismo 
al contrario, potremmo dire.

Il Wake ruota tutto attorno a una lettera (letter), ritrovata tra la 
spazzatura (litter), una lettera che potrebbe scagionare il protagoni-
sta da un’accusa di cui sappiamo poco. Viene rinvenuta e analizzata 
in ogni suo minimo dettaglio… esteriore! La busta, i vari indiriz-
zi riscritti e annotati dai postini dopo diversi tentativi di recapito, i 
timbri, e quant’altro, sono oggetto di disamine ferratissime, e condu-
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cono a descrivere l’oggetto in maniera assolutamente oggettiva, per 
quanto queste descrizioni si rifacciano poi a un sistema di segni che 
ovviamente si presta, soprattutto per gli acronimi e le sigle, ad altre 
interpretazioni fantasiose. Ma la busta non viene mai aperta! La let-
tera non è mai letta, e nessuno ne conosce il contenuto. È questo forse 
il caso di una ennesima lettera morta? Perché se lo fosse, gran parte 
dell’ultimo libro di Joyce non avrebbe senso. Il senso di un testo si 
esaurisce per molti versi nella sua funzione, come abbiamo detto; e se 
questa funzione non ha modo di materializzarsi, è il testo stesso che 
avvizzisce e discolora. 

E invece, nonostante la lettera non venga letta, essa continua a 
vivere, non è morta, e questo poiché circola: la sua circolazione è il 
segnale di una speranza che un giorno possa esser letta, e allora il suo 
messaggio sarà in qualche modo decifrato. In modi unici e mai de-
finitivi, ma pur sempre decodificato. L’esistenza di un oggetto, dun-
que, a differenza del suo senso, non si riduce all’assolvimento della 
sua funzione. Un oggetto che vivrebbe di vita propria qualora fruito 
continua comunque a vivere di vita riflessa anche solo se se ne ha 
contezza e consapevolezza. Se si sa, in altre parole, che esiste. Una 
prospettiva berkeleyana, insomma.

Delle lettere smarrite, i destinatari in molti casi non conoscono 
l’esistenza, e quando vengono a sapere che era stata spedita loro una 
qualche missiva, sebbene ignari del contenuto, sono in grado comun-
que di far rivivere virtualmente quel testo desaparecido proiettando-
vi desideri, ansietà, aspettative e quant’altro. 

È così che grossomodo funziona ogni testualità. Il senso ultimo 
di un testo non è certo da ridursi alla limitatissima influenza delle 
intenzioni di un autore, perché esso può e deve prender vita indipen-
dentemente. Purché possa circolare. Il testo prende vita nelle compli-
cate negoziazioni tra il ricevente – chiunque egli sia e da qualunque 
cultura provenga – e le strategie d’interpretazione che questi riesce a 
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individuare al suo interno; e ciò per farlo suo, o per farne altro. An-
che solo negli spazi di un’attesa, l’attesa di riceverlo. 

È in questo senso che va inteso l’insegnamento di Bruno plausi-
bilmente impartito a Florio. Il sapere nasce dal suo esser tradotto, 
ovvero trasportato da uno spazio mentale a un altro (per tramite di 
un insieme di spazi materiali, a partire dalla materia in cui ne viene 
impressa la trascrizione, agli strumenti per imprimerla, alle voci che 
lo trasformano in suono e così via), ben sapendo che questo trasporto 
comporta sempre un cambiamento dell’oggetto traslato. 

Chiamare il sapere un oggetto è una chiara semplificazione, ma 
può aiutare a comprendere il senso di una simile particolare trasla-
zione, che assomiglia molto a quanto in teologia viene detto tran-
sustanziazione. Il sapere assolve alla sua funzione soltanto se viene 
messo in moto e se raggiunge altri lidi. E nel farlo, sarà divenuto 
qualcosa d’altro, sarà stato generato, non creato. Qui il senso profon-
do della frase di John Florio. 

Se il sapere è dunque generato, e diviene quel che deve divenire 
soltanto quando viene fruito, e con ciò modificato, e non mortificato, 
«geneticamente» – la sua è, quindi, una nuova genesi – bisogna chie-
dersi quale valore dare a queste ristrutturazioni, a siffatte ricomposi-
zioni e riconfigurazioni che trasformano qualcosa in qualcosa d’altro. 

Prendiamo un esempio banale: la maturazione di un frutto. I cam-
biamenti nella natura stessa di un frutto, durante il viaggio dal suo 
essere acerbo e giovane a maturo e pronto ad assolvere alla propria 
funzione, sono in apparenza cambiamenti per il meglio. Ma giun-
ti a un certo punto nella scala della maturazione, il frutto, se non 
viene colto e mangiato e/o utilizzato a fini culinari (cotto, per esem-
pio), non smette di maturare, ma prosegue nel suo processo finché 
non sarà inutilizzabile e dunque inutile. Per quanto riguarda la sua 
natura, allora, saremmo certi che il cambiamento della fisica di un 
oggetto abbia un punto di arrivo che non corrisponde precisamente 
con il suo utilizzo. A maggior ragione questo potrà dirsi di un ogget-
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to traslato: pensiamo alla frutta esotica che viene colta in Sudafrica 
o in qualche stato del Sudamerica quando è ancora acerba, per poi 
essere lasciata a maturare nei magazzini europei fino a quando non 
sarà pronta a essere allestita e smerciata, sempre che questo avvenga. 
Dopo il momento della maturazione felice, chiamiamolo così, il frut-
to inizia gradualmente a smettere di assolvere alla sua funzione se si 
imbarca in una maturazione infelice. Smette di assolvere a una fun-
zione perché di fatto cessa di averla, una funzione. Come una dead 
letter, che senza raggiungere il suo destinatario, o senza che questi 
sappia della sua esistenza, semplicemente non è.

Possiamo forse immaginare che anche l’interpretazione, in quan-
to forza generatrice di sapere, abbia un punto di massima maturazio-
ne? Esiste un livello di comprensione di un testo oltre il quale il letto-
re, e con lui il traduttore, non possono andare, pena il decadimento 
del messaggio? 

Di fronte a cotanto dilemma, non possiamo non sentirci in debito 
di risposte. John Florio questo lo sapeva bene, e non a caso la sua ri-
flessione traduttiva, nelle pagine introduttive ai saggi di Montaigne, 
ha nientemeno che il sapore delle scuse. Il testo cui s’è fatto cen-
no inizia infatti con una domanda forse retorica: «Dovrei per caso 
giustificarmi, per la traduzione?». Perché mai? Per il fatto forse che 
il testo originale sarà soggetto, in traduzione, a un cambiamento di 
natura poiché cambieranno i suoi costituenti base? Tutto cambia e 
nulla si dissolve, lo sappiamo bene. Persino i debiti, che se ripagati 
scompaiono, svaniscono nel nulla. È davvero il caso di condannare 
alcunché all’inesistenza, in questo mondo già tanto provato da esclu-
sioni e muri? 

E poi, la questione del cambiamento di essenza, innescato nel sape-
re dalla traduzione, deve comunque passare sotto le forche caudine del 
giudizio e della valutazione. Si può infatti cambiare in meglio, come 
quando una scoperta scientifica conduce naturalmente a un’altra più 
importante; oppure in peggio, come nel caso della frutta matura che 
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finisce per marcire – o di una scoperta scientifica usata a fini biechi e 
disumani. Lo sapeva bene anche Shakespeare, il quale come s’è visto 
arrivò a utilizzare il termine translate persino per alludere al trapasso 
in Come vi piace. Tradurre la vita in morte è l’opposto di quel che 
accade con la presunta dead letter, che invece si dimostra un undead, 
un nosferatu in grado di rialzarsi dopo la propria morte. Proprio come 
la fenice, nel cui nome si annida anche la radice della duplice parola 
«fine» che possiamo leggere al maschile e al femminile. E non a caso 
Finnegans Wake, il libro della fine e dell’again, ma anche un libro che 
nega la propria fine (fin negans) in virtù dei «plultipli» suoi fini, è 
ambientato proprio a Phoenix Park a Dublino, al parco della Fenice, 
nei pressi del quale viene ritrovata da una gallina la cosiddetta mama-
festa, la famosa letter-litter che potrebbe incriminare o scagionare il 
presunto protagonista di questo atipico romanzo.

Per tradurre la vita in morte, si può ricorrere alla forza o alle paro-
le. Le stesse parole con cui il consiglio capitolino fu colpevole d’aver 
condannato Giordano Bruno al rogo avevano in precedenza ricevu-
to una legittimante benedizione da altri «sacri verbi» pronunciati in 
sede d’Inquisizione. E a queste hanno fatto seguito i fatti.

Gli enunciati sono azioni, in molti hanno elaborato questa intui-
zione fondamentale dopo John Langshaw Austin. Le parole sono 
azioni e portano altre azioni; eppure, esse non sono le cose. Situazio-
ne singolare. Parole come formule magiche, invocazioni, in grado di 
modificare la realtà. La realtà, appunto, delle cose.

Nell’alchimia, la grande chimera era la trasmutazione dei metal-
li, e questo non certo per trasformare l’oro in argento, o seguire un 
simile processo di svilimento, ma sempre e solo per raffinare, parola 
che ci riporta misteriosamente in presenza della radice di «fine». 

Restando nel seminato shakespeariano, esiste un interessante 
aneddoto, probabilmente spurio, secondo cui il bardo e Ben Jonson, 
letterato ben più erudito di lui, erano impegnati a decidere cosa rega-
lare a un bambino che stava per essere battezzato. Essendo consue-

Oltre abita il silenzio.indb   73 21/02/19   10:34



74

tudine donare cucchiaini ai battezzandi, Shakespeare avrebbe detto 
a Ben Jonson: «Io glieli farò in lamierino d’ottone, e poi tu, Ben, li 
tradurrai». Tradurre il metallo? Certo, per raffinarlo, per trasformar-
lo in oro, e dunque per migliorare l’essenza del regalo, il suo valore. 

Florio ci pone di fronte a qualcosa di simile con la magnifica me-
tafora che inaugura la sua riflessione proto-traduttologica. Dice, in 
soldoni, che il sapere va comunicato, nel senso di «reso comune». 
Ma non basta: secondo lui, «non esiste un sapere troppo comune; più 
è comune, il sapere, meglio sarà. Ma poi, chi non sarebbe geloso di 
un’amante tanto prostituita? E già, ma quest’amante è come l’aria, il 
fuoco, l’acqua: più la respiri più si raffina; più copre, più riscalda; più 
la assaggi, più ti è dolce. Sarebbe inumano racchiuderla in una coppa, 
e una ruberia bella e buona tenerla segretamente nascosta».

Ci siamo. Ecco il punto. Il sapere, per raffinarsi, deve prostituirsi, 
passare di bocca in bocca; e non a caso s’è detto che la traduzione è 
come un bacio nel suo essere un incontro di lingue; e sappiamo tutti 
quanto conti l’esperienza in questi casi. Solo il sapere può permetter-
ci di ottenere qualcosa di più di un’ora d’aria dalla prigione lingui-
stica che abitiamo e di cui vorremmo o dovremmo allargare i confi-
ni. Non a caso, come ho accennato, la parola «traduzione» si applica 
anche al gergo carcerario. L’esser «tradotti» da un carcere all’altro 
cambia l’entità trasportata. Le persone cambiano perché inserite in 
nuove dimensioni spaziotemporali, e si tratta di condizioni in primo 
luogo linguistiche, perché solo tramite il linguaggio, verbale o non 
verbale che sia, siamo in grado di esperirle. La condizione linguistica 
è la condizione della nostra mente.

Ecco perché, paradossal-mente, non serve attendere di confron-
tarci con un testo infinitamente elusivo e ambiguo per testare le po-
tenzialità della semiosi aperta, dell’interpretazione che ambisce a 
travalicare i confini. Ogni testo consente di essere fruito con eguale 
grado di apertura, perché questa non dipende soltanto da fattori in-
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trinseci, ma anche e soprattutto dai contesti in cui prendono forma 
le sue plurime ricezioni. 

Ciò nonostante, a volte i testi ci sfuggono proprio per la loro natu-
ra intrisa di mutevolezza. Come accade al Wake, un libro che sfugge 
proprio perché si autotraduce in continuazione: la nostra mente di 
lettori lo traduce continuamente da una lingua all’altra, anche sol-
tanto a partire dai suoni di una lingua che corrispondono ai segni di 
un’altra. E quando il testo ci scappa dalle mani come sabbia al vento, 
quando muta davanti ai nostri occhi e alle nostre orecchie incredule, 
le nozioni affini di traduzione e di comunicazione devono sottostare 
a smembramenti (dismembering), allusivi di ricomposizioni all’in-
terno dello scenario della memoria (remembering). Rimembrare, ri-
memorare, insomma. La memoria di quanto ci è accaduto e di quello 
a cui non abbiamo ancora o mai assistito. 

Se Alice si vantava di poter credere a sei cose incredibili prima di 
colazione, la mente umana sa fare di meglio. Ricordare l’irricordabi-
le, rammentare l’inenarrato. E, nel ricordarlo, immancabilmente lo 
traduce. 

Di recente, in alcuni incontri pubblici, il filosofo Giacomo Mar-
ramao ha scelto di focalizzarsi sulla traduzione come dinamica di 
avanzamento delle società, soprattutto in contesti multiculturali 
come quelli odierni. È quel che si perde in traduzione che il filosofo 
reputa produttivo e foriero di progresso: non quanto viene in effetti 
comunicato. Che quanto resti sul campo dopo la battaglia della tra-
duzione sia l’essenziale è stato discusso e avanzato da molti. Soprat-
tutto in termini di stile. Prendiamo la poesia il cui stile non può es-
sere, in traduzione, congelato per poi essere riutilizzato in un tempo 
futuro. (E non è un caso, o forse ammettiamolo, stavolta non è affatto 
un caso se fu proprio Robert Frost [«gelo»] a teorizzare che «la poesia 
è quel che si perde in traduzione».) Lo stile viene convogliato in tra-
duzione solo in maniera smembrata e ricomposta. Riciclata, perché 
messa in ricircolo. E non sarebbe questa una modifica, un cambia-

Oltre abita il silenzio.indb   75 21/02/19   10:34



76

mento, esattamente come quelli a cui deve sottostare il messaggio 
in quanto insieme di significanti tendenti a veicolare dei significati, 
o meglio a negoziarli assieme alle condizioni e agli attori della sua 
stessa ricezione? 

Tradurre, ripetiamolo, vuol dire portare al di là, ma al contempo 
anche smembrare e rimembrare quel tanto che ci è toccato di tra-
sportare. Un’operazione fantascientifica, insomma, un sogno occul-
to, un ordito di significazione telepatica. Trasportare nella mente 
altrui qualcosa di pensato da una mente altra e farlo solo per poi 
riscrivere noi stessi, per ri-immaginare il nostro vissuto potenziale 
tramite una preziosa e ineffabile scrittura interiore.

Leggere diviene così riscrivere mentalmente il pensato altrui. Un 
grande traduttore del passato, Gabriele Baldini, nel raccontare la pa-
rabola drammaturgica di Shakespeare oracolò che prima di Amleto 
il bardo ci aveva parlato soltanto di sé, ma dopo Amleto inizia a par-
larci di noi. Mai suo pensiero fu più rivelatore. 

Più o meno negli stessi anni, uno degli esegeti più acuti del 
Wake, Anthony Burgess, disse la sua nella diatriba sull’accento di 
Ulysses, che può essere pronunciato con l’accento sulla seconda sil-
laba (Ulysses), oppure sulla prima (Ulysses). Burgess suggerì che era 
meglio optare per quest’ultima ipotesi, che mette in risalto la sillaba 
«U», you. «Ulysses is about you.» 

Un’appropriazione che però non deve essere privatistica. Intima 
sì, ma senza divenire indebita. Semmai soltanto in debito di impossi-
bili verifiche. È un rimembrare non pallido ma assorto, un «memori-
re» dalle cui ceneri rinascerà forse la memoria del futuro. 

Ma, prima di tutto, è proprio da quel rimembrare che possono 
rinascere il desiderio e la necessità di incontrare, per tornare ad Am-
leto, «gli altri che non conosciamo». E incontrarli non chissà dove, 
ma all’interno di noi stessi. 

Nel secondo episodio dell’Ulysses, Stephen Dedalus è alle prese 
con il dovere di impartire una lezione di storia. In quel frangente, 
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egli si divide tra il compito di spiegare ai discenti le vicende di Pirro 
(nome che i ragazzi confondono con pier, ovvero molo o pontile) e 
l’impulso di esibirsi e scioccarli con la sua fosca e focosa creatività. A 
un certo punto chiede ai ragazzi, non proprio edotti sulle vicende del 
re dell’Epiro, se almeno sappiano dirgli cosa sia un pier. Di fronte alle 
loro incerte risposte, decide di aiutarli, o forse di sviarli, e lo fa pro-
ponendo la seguente definizione: un pontile sarebbe un disappointed 
bridge (espressione che mi capitò di tradurre con «ponte in disap-
punto»). A me pare, infatti, che la traduzione, lungi dall’essere un 
vero e proprio ponte che conduce all’altra sponda, sia al contrario un 
ponte in disappunto nel senso che, nell’attraversarlo, la nostra am-
bizione di raggiungere alcun dove esce talvolta frustrata. Un ponte 
non è se non viene attraversato, poiché non assolve alla sua funzione.

Quando si ha a che fare con un qualunque ponte che si rispetti, 
si sa dove si parte e si può facilmente intuire dove si arriverà. Con 
la traduzione, invece, entrambi gli spazi risultano fumosi, sebbene 
il primo, la partenza, trattenga, rispetto all’arrivo, una certa aura 
di materialità. Il testo originario è perlomeno qualcosa di visibile, 
sebbene la nostra lettura dello stesso appartenga sempre all’imma-
teriale. Da un ponte del genere si rischia di cadere in acqua. È un 
ponte infido, perennemente mal congegnato. Ma umano, e dunque 
perfettibile.

La traduzione in quanto ponte ci parla sempre e comunque di 
comunicazioni spuntate. Tradurre, comunicare, questo è il punto. E 
se tradurre e comunicare significa amleticamente risvegliarsi da un 
sogno o un incubo di incomunicabilità, è proprio la parola «comuni-
cazione» a celare tutta una serie di tranelli. Innanzitutto, è un lemma 
al contempo statico e dinamico, perché indica sia l’atto del comu-
nicare sia il contenuto. Partenza e arrivo. Un vero e proprio finizio. 
Ma soprattutto, e qui può ancora assisterci il caro Florio, comuni-
care significa rendere comune e strappare il sapere dalle grinfie dei 
personalismi. Questo per liberarlo, emanciparlo, perché esso sia in 

Oltre abita il silenzio.indb   77 21/02/19   10:34



78

grado di assolvere alla sua funzione. Cosa che può accadere soltanto 
se passerà di mano in mano, al fine di raffinarsi, e infine di divenire 
quel che doveva divenire. Di dire, insomma, quel che ancora aveva 
da dire. 

Ma questa è la definizione di classico, si dirà. Almeno per Calvino, 
il quale parlò in maniera simile di quei testi che oramai sentiamo ap-
partenere alla comunità, a tutti, alla cultura in generale. Ho sempre 
trovato insieme interessante e inadeguata questa sua definizione di 
classico. Innanzitutto perché i testi, in quanto lettera che muore, non 
hanno da dire alcunché finché non li facciamo risorgere leggendoli. 
Sono le menti a dirne quel che vogliono fargli dire, inventando, idean-
do, o reperendo nelle loro pieghe plurali strategie interpretative. E per 
strategie interpretative qui intendo percorsi di lettura giustificabili; e 
se non verificabili, almeno non facilmente falsificabili. Non solo spie-
gazioni ispirate caoticamente a un fantomatico contenuto del testo. 

È possibile per esempio reperire talune ombre del canovaccio 
dell’Amleto di Shakespeare persino nella storia di Caino e Abele, dove 
Caino è un progenitore stranamente velato di Claudio, mentre Abele 
lo è di re Amleto, il padre col nome del figlio. Storia che si ripete e vie-
ne ritradotta anche nel mito fondativo della città di Roma, e arriva, 
come il ritorno del represso, a imprimersi nella trama delle riflessioni 
sul perturbante di Freud, dove i termini heimlich e unheimlich fini-
scono per convergere in un’unica storia familiare, il cui segreto non 
è mai del tutto tale se non quando viene involontariamente rivelato. 
Quel che è familiare, per esempio, non rimanda più alla sensazio-
ne di protezione e sicurezza associata al concetto di famiglia, ma si 
trasforma nel suo contrario. La famiglia, la casa, in quanto ambienti 
separati dalla realtà, sono luoghi di segreti, di omertà e di tabù, non 
condivisi con chi sta all’esterno. Ciò che non è familiare, resta sem-
pre al di fuori delle mura. Il problema è che i barbari sono dentro.

Per quanto mi riguarda, per esempio, ho sempre trovato pertur-
bante il portato, all’apparenza innocuo, di un verso di una nota can-
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zone per bambini che ha come tema Pinocchio. È un verso straniante 
ed evocativo, di cui non sono mai riuscito a cogliere appieno il senso 
profondo. Recita: «La fantasia è solo una bugia». Perché il senso se-
greto di questo motto certamente estemporaneo pare sfuggire a una 
comprensione univoca? Poiché innanzitutto dovremmo accettare 
l’assioma morale che essere creativi non è cosa buona e giusta. Ma, a 
ben vedere, a non permetterci di approvare del tutto l’equazione fan-
tasia = bugia, è la dissimile declinazione temporale a cui le due entità 
si prestano. La fantasia è una proiezione sul futuro, radicata in un 
presente che non appena viene formulato è già divenuto passato. La 
bugia è invece una distorsione del passato localizzata in un presente 
che volge al futuro – se è vero che il seminato della menzogna verrà 
raccolto sempre e comunque in uno dei possibili domani (ma questo 
vale anche per la fantasia, seppur con minor rischio di fare danni).

Tuttavia, al di là delle sottili differenze sull’asse temporale, esi-
stono discrete somiglianze tra i due concetti, e tra queste il fatto che 
entrambi mutano, trasformano la realtà, la tirano per la giacca, la 
plasmano a uso e consumo di nuove voci, bugiarde o fantasticanti 
che siano. Viene da chiedersi, allora, come queste due emanazioni 
del nostro essere differiscano dall’interpretare, essendo sia la bugia 
sia la fantasia azioni della mente, e dunque geneticamente soggettive: 
atti che rispondono sempre a un principio orchestratore collocato nel 
presente di un istante, e teso a declinare il passato al futuro.

L’interpretazione è infatti sempre e immancabilmente soggettiva, 
anche quando finisce per radicarsi in logiche che sottintendono la ne-
cessità di essere in qualche modo verificate. I fenomeni non sono tali 
in quanto esistono, ma in quanto prendono parte di un immaginario 
prima di tutto mentale e psicologico: in quanto vengono riscritti, in-
somma, riproposti, ricollocati. In altre parole, quando riemergono in 
veste nuova e ottengono nuova linfa e nuova vita, e ciò capita solo se 
sono fruiti in condizioni diverse da quelle di produzione. Condizioni 
per molti versi incontrollabili e incontrollate. Quasi che il senso si 
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autoproduca soltanto fino a un certo limite, riproducendosi al di là 
della volontà di quanti si illudano di crearlo. 

Potremmo riflettere allora sull’incongruenza di un sapere conser-
vato in luoghi come le accademie, le università, i circoli degli esperti, 
che talvolta invece di rimodularne continuamente le funzioni, ten-
dono a museificarlo, non agendo più in maniera critica per metterlo 
in discussione, ma soltanto per perpetrarlo, ovvero trasmetterlo sen-
za tradurlo, pensando di poter evitare di cambiarlo. Una realtà che 
Joyce stigmatizzò nel rinfacciare ironicamente a uno Yeats più matu-
ro e più anziano di lui che sarebbe stato inutile tentare di insegnargli 
alcunché: a soli quarant’anni era già troppo vecchio, il sommo poeta, 
per imparare qualcosa da un giovane artista. Una situazione specu-
larmente simile, a ben vedere, a quella che i grandi Crosby, Stills, 
Nash e Young affrontano in Teach Your Children. Presunte, impossi-
bili e futili sacralizzazioni del sapere sono destinate alla lunga a non 
ottenere nulla se non il rispetto dei pedanti. 

Come accade per la Bibbia dei Septuaginta, che volse le Sacre Scrit-
ture dall’ebraico al greco. Possiamo credere che settanta studiosi si 
siano riuniti in un luogo per scambiarsi le proprie idee su come inter-
pretare questo o quel passo e pervenire infine a una versione concor-
data e collaborativa della Bibbia, oppure fidarci di chi, come Agostino, 
dovette difendere il paradosso per cui settanta sconosciuti, agendo se-
paratamente e gli uni lontani dagli altri, pervennero accidentalmente 
alla creazione di settanta Bibbie identiche in tutto e per tutto; e questo 
perché c’è uno e un solo modo di rendere i testi sacri: quello dettato 
da Dio. Quasi che Dio non si fosse soltanto occupato degli originali, 
ma anche delle traduzioni.

In realtà, una traduzione è sempre un ente errante, anche nel mar-
gine di errore a cui è esposta. Infatti, se il suo errare è insito nell’idea 
di tradurre proprio perché il sapere si riproduce soltanto se condivi-
so, che dire allora degli errori di traduzione, in quest’errare dell’in-
terpretazione? Chiunque abbia sperimentato il passaparola saprà che 
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le deviazioni dal senso originario non sempre sono dovute a inten-
zioni malevole. Spesso nascono dalle condizioni in cui un messaggio 
viene a circolare. E chi, nel caso dei testi tradotti, può dire l’ultima 
parola su come andava letto o interpretato un testo? Non è forse vero 
che la paternità di un’opera è sempre e solo putativa, e che il testo 
finisce per essere «adottato» dai propri lettori? 

Urge ribadirlo: un’opera torna di nuovo a parlare solo quando vie-
ne comunicata. E non a caso la comunione è una forma simbolica 
di transustanziazione. Un testo non smette virtualmente mai di dire 
qualche cosa, qualunque essa sia, perché è immancabilmente soggetto 
a quelle peculiari riscritture immateriali che sono le interpretazioni.

Ribaltando quindi il ragionamento di Calvino, secondo cui un 
classico è un testo che non ha ancora smesso di parlare perché gli 
resta sempre qualcosa da dire, potremmo affermare che ogni opera 
non può mai cessare di dire quel che doveva dire, poiché tutti i testi 
sono passibili di essere riletti a partire da spunti individuali, spunti 
che un lettore saprà individuare, e un altro magari no. Anche una 
lista della spesa è un testo che non ha ancora finito di dire quel che 
doveva dire. Soprattutto se dislocata e «tradotta» in uno spazio altro. 
Prendiamo per esempio il caso di un omicida che, dopo il fattaccio, 
non lasci alcuna traccia dietro di sé, se non un biglietto casualmente 
smarrito su cui aveva annotato un elenco di beni da acquistare per 
questo o quel proposito. A lui il testo avrà probabilmente detto già 
tutto quel che doveva dire, se li ha davvero comprati; ma se quello 
stesso testo venisse rinvenuto, diciamo, da un investigatore sulle sue 
tracce, potrebbe avere ancora tante altre cose da dire. E se poi, infine, 
una volta utilizzato per ricostruire il crimine, finisse nelle mani di un 
giudice o di una giuria in un tribunale, o peggio ancora, in quelle di 
opposti periti di parte, chissà quanto ancora gli si potrebbe far dire! 
E pensare che quel medesimo testo prima l’avremmo considerato alla 
stregua di una pila esausta. 

Possiamo, in virtù di ciò, affermare che una lista della spesa è un 
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classico? Ovviamente no. Il paradosso riporta alla mente quelle me-
ravigliose performance di Vittorio Gassman, che anni fa lesse in te-
levisione, in molte occasioni e con un peculiare stile drammatico che 
faceva il verso al suo stesso modo di recitare la Commedia di Dante, 
proprio delle liste della spesa. In quelle provocatorie e strane rese, 
un testo apparentemente sterile si caricava ironicamente di senso. Le 
stesse parole, in altre parole, divenivano parole altre grazie a come 
venivano pronunciate, declamate. Il suono che muta il senso, dun-
que. Ma abbiamo già toccato questo punto.

E abbiamo già toccato anche come il tradurre, nel senso di spostare, 
comporti un cambiamento non solo degli spazi di partenza e di arrivo, 
ma anche dell’oggetto traslato – e come persino il detenuto tradotto in 
un nuovo carcere diverrà una nuova persona. È dunque paradossale 
che si pensi al tradurre come al compito di riportare fedelmente qual-
cosa da uno spazio linguistico a un altro. Per la verità, si tratta più di 
una leggenda metropolitana che di un dibattito critico tra esperti, per-
ché tradurre significa sempre mutare, o meglio trasmutare. Eppure, 
a dispetto di Gramsci, la teoria non sempre si fa pratica, e ne è prova 
un famoso aneddoto che circola negli ambienti joyciani secondo cui 
un erede del grande maestro, allorché dovette accettare di vendere i 
diritti d’autore per la traduzione di Ulysses a un team di colleghi, ebbe 
ad ammonirli così: Do not change a single word of it! («Non cambiate-
ne neanche una parola!»). Come si può tradurre senza cambiare una 
singola parola del testo originario? E perché mai, poi, si dovrebbe fare? 
Per mantenere il testo nella sua presunta intatta e sacrale verginità? 
Ma un testo non è mai immacolatamente concepito, e non è suo desti-
no restare uguale a sé stesso nel tempo. Dovrà prima o poi prostituirsi, 
per circolare al meglio.

Le cose non stanno come l’erede di Joyce immaginava. Come ho 
accennato, anche il Pierre Menard di Borges, pur riscrivendo il Don 
Chisciotte ma producendo un testo in tutto e per tutto uguale nelle 
scelte lessicali e sintattiche a quello di Cervantes, lo stava cambiando. 
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Il suo nuovo libro non è la stessa cosa, ma il prodotto di un’epoca a 
lui coeva, e non di un sentire collocato a cavallo tra il Cinquecento 
e il Seicento. Il suo cavaliere errante, per quanto identico, non è il 
cavaliere di Cervantes; le sue gesta parlano di altro, perché parlano 
ad altre orecchie. 

Spostare, dislocare, significa cambiare, ma lo si può fare anche 
senza trasfigurare i fondamentali. Tradurre, infatti, è anche mante-
nere. Ed è semmai aggiungere, consentire altre letture. Tradurre deve 
portare alla produzione, o meglio, alla riproduzione e alla rigenera-
zione di testi. E in questo può tornare utile ancora una volta lo squin-
ternato cavaliere della Mancia. Il suo errare per la terra è totale. Egli 
sbaglia e vaga, vaga e sbaglia. Prende una dulce prostituta per una 
principessa, e in tanti per questo lo direbbero folle. Ma cos’è a volte 
la follia se non uno scorgere quello che altri non vedono? 

Il visionario in Chisciotte è anche il tentativo di tradurre l’in-
segnamento del Cristo, il quale se non si intendeva di prostitute in 
senso biblico, sapeva comunque scorgere del bene in loro. Cosa che 
invece non riesce a chi non sappia vedere anche ad occhi chiusi. Su 
un muro di Belfast Ovest, nei pressi di Bombay Street – luogo stori-
co in cui tante persone hanno visto la propria casa bruciata duran-
te gli orribili pogrom dei lealisti e orangisti protestanti – tempo fa 
campeggiava un murales del vescovo di San Salvador Oscar Romero, 
freddato nella sua chiesa dagli squadroni della morte. Il suo volto 
coraggioso era accompagnato da una didascalia che recitava: Many 
things can be seen through eyes that have cried («Gli occhi abituati a 
piangere sono in grado di scorgere tante cose»). Tante altre cose. 

Gli occhi sono occhi, si dirà, e anzi, se velati non da danteschi 
versi strani, ma da quel che Shane MacGowan definì, pensando a 
Brendan Behan, a wet thing called a tear («qualcosa di umido che 
chiamiamo lacrime»), non vedranno certo meglio: semmai peggio. 
E invece no. Stephen Dedalus, nel terzo episodio di Ulysses ammo-
nisce: «Chiudi gli occhi e vedi». Questo perché il nostro io (I-eye?) è 

Oltre abita il silenzio.indb   83 21/02/19   10:34



84

principalmente interiore. Leggiamo con gli occhi, ma interpretiamo 
con la mente. La lettura, in fin dei conti, è una questione interna. Un 
invisibile che riusciamo a vedere solo soggettivamente. Ed è proprio 
a vedere l’ombra delle cose che può aiutarci la riflessione critica sulle 
varie versioni del concetto di tradurre. 

La traduzione come interpretazione è infatti un prisma. Ma il pri-
sma può essere di vetro, e un vetro può diventare specchio o finestra. 
Alcune finestre sono pure specchi incerti, in cui la nostra immagine 
si riflette male poiché frammista a quella di ciò che è al di là. Tut-
tavia, la cosa interessante degli specchi e delle finestre è il fatto che 
abbiano delle cornici, cornici che involontariamente delimitano la 
nostra capacità visuale. Stando davanti a quello strano specchio o 
finestra che è la traduzione, la sfida finale sarà chiederci se la sua fun-
zione sia di rifletterci o di farci riflettere, di rimandare la palla a noi o 
di rispedirla al mondo di fuori; oppure, di mettere in comunicazione 
i nostri occhi col nostro io, per poi arrivare a domandarci se le due 
entità non finiscano davvero per corrispondere.

Si dirà, uno specchio che non ci riflette bene, che specchio è? Que-
sto aveva forse in mente Wilde nella magnifica favola del Pescatore 
e la sua anima, allorché l’anima, cacciata d’imperio dal giovane per 
poter congiungersi a una sirena, cercando un dio si trova di fronte a 
una lastra tonda di metallo, lo Specchio della Saggezza. Si tratta di uno 
specchio particolare che «riflette ogni cosa in cielo e in terra, tranne 
il volto di chi vi guarda». Questa sua falla serve perché «colui che vi 
guardi possa essere saggio». Gli altri specchi, quelli comuni, sono detti 
specchi dell’Opinione, e consentono non una visione definitiva, ma 
una soggettiva, umana diremmo. Invece, «coloro che possiedono que-
sto specchio sanno tutto, né esiste alcunché di nascosto a loro». 

Uno specchio fallato, come quello «incrinato di una serva» nel-
l’Ulysses di Joyce, o come quello della poesia «Ernest Hyde» di Spoon 
River, e mai cognome fu più rivelatore, nella fusione magistrale di 
Stevenson (Mr Hyde), Wilde (E[a]rnest), il concetto del nascondere 
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(to hide), la pelle (hide)… Ma, in realtà, ogni lettura è uno specchio e, 
vetro o no, quel che importa è che gli specchi possono essere velati, 
come i vetri opachi. Vetri che, se sufficientemente oscurati, posso-
no poi fungere al contempo sia da specchio sia da finestra. Un vetro 
sporco, infatti, riuscirà a riflettere la nostra immagine fondendola 
con quella del mondo di fuori, e questo per ricomporre un mosaico 
che è metafora della nostra esistenza e del nostro tentativo continuo 
di relazionarci al mondo. 

Se uno specchio e una finestra, oltre al vetro, hanno in comune 
un’intelaiatura, ciò accade perché la cornice è un confine tra quel-
lo che «è», ovvero che «avviene» nello spazio del vetro, e quanto ne 
resta al di fuori. Ma a restare fuori è al contempo ciò che sta al di 
là, e quanto sta al di qua del vetro stesso. Sia l’interno sia l’esterno 
dunque. Noi stessi, ma anche gli altri; lo spazio che abitiamo, e tutto 
quanto è altro, animato o inanimato che sia. (La differenza tra ani-
mato e inanimato in quest’ottica è minima, perché anche gli oggetti 
«senz’anima», per così dire, perfino i sassi, torneranno a vivere nelle 
nostre riformulazioni, nel nostro esperirli attraverso prima il colore 
e poi la forma, nell’atto stesso di ricomporre uno scenario plausibile 
di fronte ai nostri occhi.) 

Un vetro o uno specchio possono fare sostanzialmente tre cose: 
riflettere-rifletterci (specchio), consentire uno sguardo al di fuori (fi-
nestra), o entrambe le cose (specchio velato o vetro sporco di fine-
stra). Quello però che non dovrebbero per logica fare è permetterci 
di agire sulla porzione di mondo non individuata nel loro riquadro. 
Il limite del riquadro, in questo senso, definirebbe il limite dell’in-
terpretazione come forse lo intenderebbe Eco. Leggere, interpreta-
re un testo, significherebbe in buona sostanza connettere tra di loro 
porzioni di scenario riflesse dallo specchio e intraviste attraverso il 
vetro. Eccedere con l’importanza data al primo può portare a versio-
ni egotistiche, narcisistiche di quanto s’è visto, mentre consegnarsi 
al secondo probabilmente condurrà all’illusione che si possa analiz-
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zare il mondo a partire da un punto di vista neutro e non nostro. La 
via mediana, guardare di fuori guardandoci negli occhi, è forse un 
modo più sano di fare i conti con la testualità, e questo perché un 
vetro opaco, come s’è detto, riflettendo, deve farci riflettere.

Tuttavia, è anche possibile leggere un testo al di fuori dei contorni 
dello specchio dell’interpretazione, sebbene ciò rischi, nei casi peg-
giori, di produrre letture paranoidi o schizofreniche della realtà sotto 
disamina e, nei migliori, ricomposizioni della stessa attraverso len-
ti visionarie e magari profetiche. Ma anche queste due opzioni non 
vanno scartate come inutili nel novero dei possibili modi interpre-
tandi, poiché in tanti casi possono rivelarsi più che produttive, come 
nel simbolismo, nelle arti astratte e in tutte quelle opere che definia-
mo aperte, in quanto l’apertura è parte del loro processo generativo. 
A maggior ragione, tali interpretazioni «fuori confine» vanno però 
ancorate ad aspetti della realtà che siano visibili dentro, attraverso, 
o di fronte al vetro-specchio, affinché la lettura proposta non risulti 
troppo sganciata dall’oggetto di studio.

Per meglio spiegare il funzionamento di alcune di queste modali-
tà di lettura, attingerò per un attimo a un thesaurus biografico. Non 
per porre l’attenzione su un genere di ragionamento legato in alcun 
modo a esperienze personali, ma perché l’aneddotto che segue, per la 
sua eccezionalità, si offre per una sua certa esemplarità.

Era una serata buia e tempestosa. Ero seduto in quel tipico angolo 
remoto di biblioteca, avvolto nell’ombra, in cui vengono tradizional-
mente riposti i testi appartenenti alla variegata categoria della mi-
stica e delle cosiddette scienze occulte. Lontani da occhi indiscreti, 
insomma, il che vale sia per i testi che per i loro improbabili fruitori. 
Di fronte a me, una vecchia copia dello Zohar e una meno antica 
della Isis Unveiled. 

Quando ebbi finito di consultare il testo di Madame Blavatsky, 
mi alzai e andai a riporlo nel suo scaffale. Fra le file di volumi, cercai 
una copia anastatica dei Vaticini dello pseudo Gioacchino, poiché da 
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quella – ovvero dalla cinquecentina veneziana conservata in un’altra 
biblioteca molto più suggestiva nella stessa città (la biblioteca, per 
capirci, in cui Maturin inventò il suo perturbante Melmoth) – James 
Joyce aveva tratto una famosa citazione nel terzo episodio, detto 
«Proteo», di Ulysses.

Sfogliando quel libro, per secoli erroneamente attribuito all’abate 
di Fiore, proprio fra le due pagine da cui proveniva la citazione che 
andavo cercando, mi capitò di trovare un foglio per metà strappato, 
che posseggo ancora oggi. Ne copio di seguito il contenuto: 

… d’un viola la morte, oscuro. Discende al velame il cielo. Erin si 
sveglia, erba alta, in un prato. Fischiare di alberi in aria. Un cadavere 
le dorme accanto. Sangue impregna la terra. Una voce richiama da 
lontano. Secca, inalterata dal vento tra le foglie. Si volge verso il sole. 
Annebbiato, sfocato da nubi certe. Un cane giace a bocca aperta. Al 
suo fianco. Erin non ricorda. Non sa. Dove si trovi. Chi sia. Chi le stia 
al fianco. Si guarda intorno. Brandelli di giornale, scampoli di stracci, 
cartacce. Una siringa più in là, sotto il cespuglio. Bottiglie vuote nel 
fango asciutto. La voce si allontana, il cane immobile. Posa una mano 
sulla pelliccia. Non respira. Guarda il cadavere. Un ragazzino. Giova-
ne, più di me. Capelli ricci biondi impiastricciati di fango. Gli sente il 
polso. Nulla. Erin vorrebbe alzarsi, correre, ma un dolore ai fianchi la 
inchioda. A terra. Bloccata, non il tempo della disperazione. Di sceglie-
re una fuga. Con la mente. Inutile. A tentoni, gli occhi quasi chiusi da 
un dolore che non conosce. Erin vede uno zaino. Aperto, semivuoto…

La scoperta di quella sera quasi mi sconvolse sulla via del pub. E 
mentirei se non dicessi che riproduco qui questo scritto anche per 
la segreta speranza che se ne materializzi l’autore e che finalmen-
te mi riveli la sua identità. E infatti, la prima domanda che mi posi 
quella notte fosca, e che ancora oggi mi pongo, riguarda l’identità di 
quell’enigmatico scrivente, uomo o donna che fosse. Di certo era ita-
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liano, ma un italiano che doveva essersi trovato, come me, a Dublino, 
e neanche in un passato troppo remoto, a giudicare dalla lingua e 
dalla carta non troppo ingiallita di quel brandello di lettera (dalle 
piegature mi sembrava una missiva). E soprattutto, doveva essere un 
italiano interessato a Joyce, perché – pensavo – non poteva essere un 
caso che il foglietto scribacchiato fosse stato lasciato fra le pagine del 
libro di vaticini citato in Ulysses.

E se invece fosse stato davvero un caso? E se chi aveva lasciato il fo-
glio non fosse né interessato a Joyce né l’autore dello scritto? Se quella 
fosse stata la citazione di un libro, lasciata lì come messaggio per una 
terza persona che egli o ella sapeva, o non sapeva, avrebbe aperto quel 
libro, un giorno, proprio all’altezza di quella doppia pagina? 

Cos’altro conoscevo io di quell’autore? A prima vista nulla ma, a 
ben vedere, ancora qualcosa. Per esempio, doveva avere un interesse 
per l’Irlanda, se è vero che dà al suo personaggio – posto che si tratti 
davvero di un personaggio – il nome che identifica l’isola di smeral-
do. E poi? Possiamo datare lo scritto in maniera meno approssimati-
va di quanto ho già tentato di fare? Grossomodo sì. Il riferimento alla 
siringa ci parla quasi sicuramente di un punto nel tempo a partire 
dalla seconda parte della seconda metà del secolo (ho rinvenuto lo 
scritto nel 1999). Ma, si dirà, le siringhe esistevano anche prima. E se 
non si parlasse di droga ma di insulina?

Sappiamo altro? Può aiutare forse lo stile? Notiamo una certa 
vaga tendenza a giocare con effetti fonici (stracci/cartacce, con la 
mente/a tentoni) che può indicare una qualche ambizione poetica. E 
che cosa sappiamo del bagaglio culturale dell’autore? Forse ha una 
predilezione per Dante (lo mostrerebbe la parola «velame» cui tra 
l’altro ho già alluso anche io un paio di volte nelle pagine che prece-
dono) e magari anche per un tipo di scrittura in cui la descrizione 
è affidata a un ritmo spezzettato, ansioso, contrappuntistico quasi. 
Hopkins forse, che tra l’altro visse e insegnò per anni proprio a Du-
blino? Sappiamo altro dei suoi gusti letterari? E parliamo di una lei 
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o di un lui? Magari questo abbozzo è parte di un esperimento con 
una narrativa di tipo sensazionalista. Un giallo, forse un horror, a 
giudicare dalla presunta eroina (mai parola giunse più appropriata) 
lasciata da sola in un contesto di certo non rassicurante.

Come vedete, senza conoscere l’autore, basta speculare un po’ e 
ci pare di sapere già molto. E questo non potendo in alcun modo 
immaginare il contesto in cui egli o ella si muovesse, né infine aven-
do la possibilità di conoscere troppo del co-testo, inteso qui come la 
prosecuzione di questo estratto, ma anche ciò che doveva precederlo 
(sempre che si tratti davvero di un estratto, e non di un frammento 
estemporaneo mai portato a termine). In realtà non sappiamo nulla. 
Eppure possiamo leggerlo, e persino tradurlo. 

Le nostre sono tutte ipotesi, alcune suffragate all’interno della pre-
sunta cornice del testo (lo stile, per esempio, o la citazione dantesca), 
altre nate quando mettiamo in connessione ciò che lo specchio lascia 
intravedere e quel che invece ci dice, riflettendo (di) noi stessi (come la 
possibilità che l’autore, e non solo il lettore, fosse uno scrittore interes-
sato a Joyce). Altre ipotesi ancora, infine, appartengono esclusivamen-
te al mondo di fuori (il riferimento all’abuso di droghe iniettate in 
vena in contesti probabilmente suburbani, tipico di un certo periodo 
storico, sebbene fenomeno tristemente presente ancora oggi). 

Che dire però delle interpretazioni paranoidi o visionarie? Quelle 
al di fuori della cornice? Di certo possiamo immaginare che l’autore 
o autrice stesse parlando di sé in terza persona, soffermandosi sulle 
proprie ansie e paure. Potrebbe essere lei stessa l’omicida, sia del ra-
gazzo, sia del cane; forse soffre di amnesie. Quale angoscia maggiore 
di non ricordare di aver compiuto un delitto o, peggio, due? Oppure, 
se ci aggrada un’interpretazione figurativa e profetica, perché non 
presupporre che sia tutta un’allegoria, come tra l’altro segnalato pro-
prio dalla parola dantesca ben incastonata in queste righe strane? Al-
legoricamente parlando, possiamo ipotizzare che la ragazza sia una 
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metafora della «caduta primordiale» e del peccato originale, al quale 
segue l’abbandono dello stato di grazia.

Tutte le letture di cui sopra, quelle condotte davanti, attraverso e 
oltre il vetro-specchio, ma anche quelle costruite sullo spazio che gli 
sta a fianco, sopra o sotto, non sono in alcun modo suscettibili di ve-
rificabilità. Ma sono forse falsificabili? In casi come questo neanche 
il contesto aiuta, perché non esiste. Non comporta soluzione alcuna, 
in quanto è esso stesso in dissoluzione. 

Ma per fortuna, il compito dell’ermeneuta non è sempre così ar-
duo. Esiste spesso un numero maggiore di pezze d’appoggio a cui 
ancorarsi e da utilizzare per rendere questa o quella interpretazione 
più plausibile. Eppure, a ben vedere, casi del genere sono tutt’altro 
che infrequenti. Prendiamo per esempio il tentativo di ricostruire 
civiltà scomparse a partire dai reperti archeologici. Sicuramente il 
livello di astrazione di tante ricomposizioni di scenari mai registrati 
con precisione da chicchessia, nel tempo in cui avrebbero potuto es-
ser registrati – scenari che comunque avrebbero lasciato una qualche 
traccia in utensili, strumenti di guerra, graffiti abbozzati o fonda-
menta di edifici –, è sempre altissimo. Ma cosa dona anche a quelle 
ricostruzioni una certa plausibilità? Ovviamente il fatto che venga-
no costruite non su pura base ipotetica, su supposizioni più o meno 
creative, ma confrontando ogni ipotesi con il campo del noto, per 
esempio con civiltà successive e maggiormente documentate. Oppu-
re basandosi talvolta su prove di tipo scientifico, come quelle adope-
rate per la datazione. Ma soprattutto, a renderle «credibili» è la forma 
narrativa in cui ci vengono presentate, una forma che non può non 
prestarsi all’interpretazione perché è in questa che si esaurisce la sua 
funzione.

Ma l’interpretazione è sempre, come ricorda Eco, una scommessa. 
Eppure tra un’apertura al buio in una partita di poker e una puntata 
sul rosso o sul nero di una roulette, le percentuali di buona riusci-
ta variano. Ed è su quelle percentuali legate a un ragionamento che 
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si gioca non tanto la verificabilità di un’ipotesi su un testo, quanto 
piuttosto la probabilità che questa risponda in maniera adeguata ai 
pretesti e a tutti i fattori che hanno condotto alla composizione del 
testo stesso.

Nelle pagine seguenti a mano a mano incontreremo, nel mezzo del 
cammin di nostre letture, i tipi di interpretazione più su accennati, 
tenendo presente che queste saranno convincenti e complete quanto 
più soddisferanno le richieste e risponderanno alle domande poste 
dalle modalità citate. Il testo, infatti, deve parlare di noi ma anche 
a noi; del mondo ma anche al mondo; e poi, del mondo e al mondo 
sempre tramite l’azione mediatrice di quel peculiare essere interpre-
tante che siamo. Deve poi rivolgersi alla nostra interiorità per son-
darne e farne affiorare le paure, i timori, le angosce, le aspettative, e 
in definitiva tutti quegli impulsi e stimoli che ci avvicinano ai testi 
e che ci incoraggiano a leggerli non solo per puro piacere. E, infine, 
deve avere la forza di proiettarci oltre i suoi confini, oltre i nostri, e 
oltre quelli del mondo, per rispecchiare la complessità dell’univer-
so, unico vero scenario in grado di comprendere gli innumerevoli e 
forse infiniti risultati, potenziali e in atto, della nostra capacità poie-
tica. Dovrebbe essere premura costante, in corso d’opera, segnalare 
le affinità tra queste modalità composite di lettura e l’ininterrotto 
processo traduttivo in cui consiste il nostro variegato approccio al 
mondo. Ma il compito è qui affidato più al lettore che allo spettro 
delle parole imprigionate in queste righe. Quindi sit back, relax, e 
buon proseguimento.
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È solo in linea di principio che ogni interpretazione giustificabile può 
esser ritenuta valida, perché in certi casi ci soccorrono non la scienza 
ma il mestiere di vivere e l’abitudine a vivere. Sto parlando forse di 
mero buon senso? Certamente, come suggeriva Eco, possiamo usare 
un cacciavite anche per pulirci le orecchie. Ma sarebbe saggio? Però va 
ricordato che nel mondo della letteratura tutto, o quasi tutto, è con-
cesso. Ma ciò vale solo per i personaggi o anche per i lettori? Questi, 
forse più degli autori, sono legati al testo da obblighi che assomiglia-
no a obblighi sociali. Sempre seguendo Eco, sappiamo bene come sia 
possibile «far dire» a un testo tante cose, ma non cose che il testo non 
dice –  sempre che con questa affermazione si intenda «quel che noi 
vorremmo egoisticamente fargli dire». Sebbene infatti le potenzialità 
di un testo non possano ridursi a quanto intendeva l’autore, queste 
non devono neanche adattarsi troppo ai desiderata dei lettori, ad al-
cuni dei quali potrebbe capitare di essere, talvolta, troppo inclini al 
fascino delle allucinazioni, troppo ottimisti, o persino troppo presi dal 
proprio desiderio di comprendersi, al punto da voler vedere e cercare 
nel testo quel che non potrebbero sapere neanche di sé stessi.

Una semplice regola di buona convivenza vorrebbe che non bisogna 
fare agli altri quel che non vorremmo fosse fatto a noi. Traslando que-
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sta norma sul piano testuale, potremmo tradurla così: non dovremmo 
fare al testo degli altri quel che non vorremmo fosse fatto al nostro. 
Vale a dire, se ho pensato di sigillare un dialogo narrativo o la descri-
zione di un pensiero con la parola che si crede più affermativa in asso-
luto – un «sì», poniamo –, quale diritto ha il mio lettore di interpretar-
la in senso negativo? Ma poi, davvero non possiamo o non dovremmo 
farlo? Personalmente, per esempio, sono assai convinto che si possa 
interpretare il «sì» finale di Molly Bloom anche come un sommesso no 
(si può però argomentare anche il contrario)! La cosa dipende, si dirà, 
dall’intonazione. Abbiamo tutti sentito dei «sì» pronunciati con tale 
scetticismo e ironia da far trapelare un sottofondo di negazione. Ogni 
cosa è legata, insomma, al suono, alla musica.

Sta al lettore, nel leggere e quindi nell’impegnarsi a interpretare, 
dare il primo calcio alla palla e vedere dove questa andrà a «finire». 
Ma dovrebbe fare di tutto per evitare che finisca fuori dal campo, que-
sto ci dice il buon senso. Anche se è sulle ali della follia che talvolta si 
raggiunge la saggezza. E allora, perché non provare l’ebbrezza anche 
dei fuoricampo?
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3. Interpretazione. Specchio o spettro?

La letteratura è un fantasma. Un potere intangibile, suggerì Umberto 
Eco. Se leggiamo e ricordiamo non è solo perché esistiamo, ma per-
ché dell’esistenza conserviamo consapevolezza e contezza narrative. 
La vita e la fiction condividono in definitiva un’essenza comune: sono 
percepite come su un canovaccio stropicciato, e incarnano rielabora-
zioni infinite di quello stesso straccio di testo. È in questo senso che 
la fine della vita e la fine di un libro non appaiono mai quali semplici 
fini. Conducono al termine, all’ultima fermata, soltanto l’oggetto-
soggetto che esse investono, e non quanti vi gravitano attorno. 

Ma per risvegliare i morti basta agire mnemonicamente: il fine di 
riportarli alla Storia include la necessità, o meglio la condizione suffi-
ciente di riportarli a un altro tipo di storie, quelle che compongono la 
memoria. Per riaprire la storia di un libro, lo si è già detto, dobbiamo 
soltato rimetterlo in circolazione. Parlarne, rileggerlo. Riesumarne la 
vita, fittizia o reale che sia. 

Non a caso, nello stesso intervento di cui sopra Eco avvertiva che 
tra le funzioni più importanti della letteratura c’è quella di metter-
ci di fronte alla dicotomia destino-morte; e le storie dei libri forse 
sono le uniche che sanno davvero insegnarci come morire, e come 
non farlo. Con l’obiettivo, si è detto, di rimemorare. Ma rimemorare 
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che cosa? Qual è l’oggetto-obiettivo (object?) che anima questo an-
damento ricircolante? Rileggere è leggere ancora, ma rimuovere non 
significa muovere ancora. O non solo. 

Le riletture rimuovono vecchie posizioni, incrostazioni stantie di 
senso. Rileggere (e cos’altro vorrà dire se non tradurre?) ci parla del 
«letto», ma anche del «detto». E non sempre vale la pena dire troppo a 
letto. Rileggere, tradurre e ritradurre significa creare nessi, fare nesso 
estremo, direbbe Bergonzoni.

La Storia non si può cambiare nel senso che non la si può negare, 
è vero; come scherza Claudio Magris, parlando di Napoleone, non 
possiamo inventarci che abbia vinto a Waterloo, o che sia diventato 
presidente di un club filatelico. Di qui la domanda che pone lo scritto-
re: «È possibile, a costo di scrivere un testo surreale, forzare la storia?». 

Il punto è che le storie, siano esse riferibili a eventi veri, reali, o in-
ventati, e dunque anche surreali o iperreali, se sono storie scritte non 
sempre appaiono destinate a rimanere tali. (Il termine storia, al netto 
delle declinazioni narratologiche, è qui inteso – si sarà capito – nel 
suo essere libero da finalità alcuna, da qualunque teleologia, perché 
in definitiva le storie sono soltanto in prima istanza «esistenze dette» 
e non necessitano in quanto tali di qualità strettamente narrative che 
facciano tornare i conti. Per questo posso affermare che ogni scrittu-
ra è scrittura di storie, anche quando queste storie non hanno nulla 
di narrativo. Dire è nominare, raccontare è dire; e questo vale anche 
per i racconti più sconnessi e che non mirano ad alcuna meta, o per 
la poesia più astratta ed ermetica.) 

Tramite la ricezione, che dona dunque alle storie (nuova) vita, esse 
divengono «inscritte» nell’io, proprio quando passano dalla landa 
dimenticata dei non morti (ovvero dei testi non letti o non ascolta-
ti – e dunque anche non tradotti), a quella passibile di oblio dei non-
morti-ancora. In ciò, il traduttore è un traghettatore, una sorta di 
Caronte al contrario, che si occupa di trasportare qualcosa che non 
è facilmente specificabile dalla dannazione dell’oblio a quella della 
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rimembranza, purché siano soddisfatte alcune condizioni esemplari. 
Per esempio, il fatto che una storia scritta si può sempre cambiare, 
ma non nella materialità del suo nero-su-bianco. La storia si cambia 
attraverso la riscrittura mentale che appartiene a processi ermeneu-
tici affini a quelli messi in campo dal tradurre.

Non possiamo cambiare il destino di Amleto nel senso che non 
possiamo in alcun modo riproporne le vicende includendo un suo 
matrimonio con Ofelia; non ci è dato postulare che egli non uccise 
Polonio, o che non avesse inquietanti allucinazioni spettrali, molto 
freudiane, con il padre come protagonista. O forse possiamo limitar-
ci ad affermare che Amleto soffrisse semplicemente di allucinazioni, 
e chiudere così la partita dell’interpretazione con un certo cinismo? 

Possiamo davvero permetterci di suggerire, in una dichiarazione 
d’indipendenza da costrizioni ermeneutiche imposte ex auctoritate, 
che Desdemona fosse eccome l’amante di Iago, o che in età elisabet-
tiana si usassero i fazzoletti a solo scopo ricattatorio? Solo un credu-
lone come Otello avrebbe potuto cascarci. 

È impossibile modificare troppo le storie che appartengono al no-
stro immaginario comune e condiviso, ma non perché queste siano 
vere, tangibili, visibili. Tutt’altro; proprio perché esse sono inventate, 
intangibili, invisibili. Ed è Borges a ricordarci che ogni idea di lette-
ratura realista è falsa, e ciò perché non include una parte sostanziale, 
per quanto immateriale, dell’esistenza: il non visto. 

Se l’unica morte possibile per un testo, come anche per un perso-
naggio inventato, è quella di non esser rimesso in circolazione dalla 
lettura, la morte di una storia sembra allora coincidere con la sua fine 
e anche con il suo fine. Con la piccola differenza che il fine di una sto-
ria non porta a morire, ma semmai a rivivere all’infinito (e sappiamo 
bene che i due concetti di vita e infinito mal si amalgamano, se non 
in declinazioni fideistiche tramite cui ad alcuni capiti di proporre un 
eterno aldilà dove quel che sarebbe, banalmente per altri, niente più 
che una dipartita, viene invece chiamato vita eterna).
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Vivere, morire; dunque sognare, avrebbe detto Shapesphere. Ma 
quel sonno di morte, quali sogni può portare? Il vescovo di Bristol, 
Robert Gray, in un testo che gli viene attribuito, ovvero la Teoria dei 
sogni, un libro di inizio Ottocento – opera probabilmente morta per 
il lettore che ha in mano questo libro, ma soltanto fino a qualche 
secondo fa –, ragiona, proprio come ebbe a fare Amleto, sulle somi-
glianze tra sonno e morte. Tuttavia, lo studente di Wittenberg si era 
spinto più in là, e per la precisione fino a esprimere dubbi riguardanti 
proprio il sogno di morte. Se vivere significa, in sostanza, includere 
nel vissuto anche l’impalpabile, l’intangibile (di qui un’altra somi-
glianza, quella tra sogno e letteratura – e Gray parla nel «suo» libro 
proprio di sogni letterari), l’incontrollato e l’incontrollabile (sia esso 
la materia onirica di cui sono fatte le nostre notti, oppure il crocevia 
dei poteri liberi e liberati in quel crepuscolo della consapevolezza che 
è l’inconscio), la ragione è che della morte sappiamo talmente poco 
che è quasi inutile porsi troppe domande a riguardo. 

Ma a dispetto di una tale carenza di informazioni, possiamo co-
munque farla rivivere? E come (eccome?)? Pensandola, immaginan-
dola – sicuri di non dover incorrere in troppi censori in attesa fuo-
ri dall’uscio, perché non è facilissimo reperire tra i viventi un vero 
esperto in materia di dipartite.

Si penserebbe, dunque, impossibile mutare il destino di una sto-
ria condivisa, ma non è affatto un assioma inconfutabile. Oppure 
no? Innanzitutto, modificare una storia nota diviene possibile, per 
esempio, tramite l’adattamento, ovvero una forma blanda di tradu-
zione. La nota casa editrice Hogarth Press  –  ora lievemente meno 
indipendente di quanto non lo fosse ai tempi della Woolf (ma lo era 
davvero? Rifiutarono l’Ulysses di Joyce…) – ha iniziato a pubblicare, 
in occasione del quattrocentesimo anniversario di Shakespeare, una 
collana in cui si chiede ad autori famosi di riscrivere i grandi plays 
del bardo, trasformandoli in romanzi. Sta facendo parlare di sé, per 
esempio, la riscrittura di Othello da parte di Tracy Chevalier, in cui il 
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moro di Venezia è un ragazzino figlio di un diplomatico del Ghana, 
Iago un bulletto di nome Ian, e Desdemona un’adolescente di nome 
Dee, come il grande cabalista rinascimentale (ma in quel caso, Dee 
era il cognome). 

In circostanze simili, in cui si chiede a un autore di riscrivere, e 
dunque di «tradurre» per tempi e occhi diversi, opere che si credono 
eterne, non si tratta ovviamente soltanto di traslare la salma di un 
testo da un sepolcro originario a un sarcofago meno imbiancato ma 
diverso – o di versi, se fosse possibile (ma lo sarà?), oppure, in linea 
con Shakespeare, di un misto prosa-poesia che possa dirsi proseitico 
(profetico?). 

La riscrittura implica una grande libertà da parte del «riscrittore». 
Non è necessario, per questa specifica consegna editoriale, mantene-
re tutti i dettagli e i personaggi delle trame shakespeariane. Il nuo-
vo autore di quelle vecchie storie può persino operare scelte e tagli 
propri, e questo per restituirci un’opera completamente diversa. Ma 
a ben vedere, ciò vale anche per la traduzione. Fatti salvi il dovuto ri-
spetto per un originale e anche l’imperativo etico assoluto di render-
lo senza stravolgerne lo spirito (quale esercizio di spiritismo!), non è 
forse il tradurre un udire quasi la stessa cosa in modo che si finisca 
per tradirne proprio un’altra? E questo seguendo le sirene di un’affi-
nità che è, per ragioni ovvie ma per dinamiche imperscrutabili, assai 
inverificabile se si è alla ricerca di un’equazione che spieghi la pre-
sunta fedeltà, rispondenza, equivalenza (tutti termini inefficaci come 
le armi spuntate) di una traduzione. La traduzione deve essere simile 
all’originale, lo sappiamo, ma è una somiglianza basata sull’assioma 
che essa comporti uno stravolgimento della materia prima in cui l’o-
riginale verrà ripresentato. Di tutti i suoi componenti basilari, senza 
risparmiarne neanche uno. È affine all’originario il testo traslato, ma 
si materializza in tutt’altra forma; quindi è diverso: rinasce, in defi-
nitiva, da un’altra materia. 

Per capire come funzioni questa improbabilità pensiamo che tra-
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durre è per certi versi come versare un liquido da un contenitore a un 
altro, diverso per forma e per il materiale di cui è fatto. Si dirà: ma il 
contenuto non cambia! E invece sì, provate a bere un ottimo whiskey 
in un bicchiere di plastica! Quel che resta è la forma liquida, tracce 
di sapore, tante tracce; ma quanto sarà diversa l’esperienza che se 
ne avrà! Quanto differenti le sensazioni! Quanto modificato il gusto! 
Ma le modifiche del gusto, in traduzione, sono talvolta cambiamenti 
in positivo; non sarà il caso del whiskey, ovvio, ma certamente non 
è da escludere che si debbano sempre preferire contenitori non tra-
dizionali a quelli assegnati dalla consuetudine. (Ho assaporato, per 
esempio, un buon bourbon in un bicchiere di ghiaccio, e posso te-
stimoniare che la traduzione del prodotto dal vetro della bottiglia al 
nuovo ricettacolo ha migliorato eccome l’originale, soprattutto dopo 
il terzo bicchiere!)

Si è detto che, dopo la traduzione, tutto si trasforma e nulla si 
distrugge. Ma che cosa si conserva? Di certo non gli aspetti diretta-
mente visibili dell’originale. Se traduco, cambio ogni singola parola 
del testo di partenza. Ne riformulo l’aspetto esteriore, ne sostituisco 
il medium linguistico. Insomma, faccio proprio un’altra cosa. Eppu-
re, quest’altra cosa è quasi la stessa cosa di prima. Com’è possibile? 
Ovviamente perché parliamo di un quasi oceanico, infinibile; il che 
può voler dire tutto, oppure nulla. Tanto vale, allora, fare saggiamen-
te i conti con l’alterità del testo tradotto e accettarla in quanto parte 
di noi stessi, di noi lettori, e noi traduttori. Di noi esseri viventi, che 
per il solo fatto di essere collocati in uno spazio-tempo sempre diver-
so, non possiamo che continuamente dislocarci, e «dislocurci». 

Quando traduciamo non stiamo facendo altro che riprodurre l’e-
terna metafora del nostro essere. Non esiste qualcosa che si situi al di 
fuori della traduzione. Siamo esseri traducenti, in tutti i sensi possibili 
del termine. Converto ergo sum, dovrebbe essere il nostro motto co-
mune post-cartesiano. Ma convertire vuol dire anche far convergere, 
tendere verso forme di ecumenismo. Facciamo attenzione a questo 
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nuovo motto pseudofilosofeggiante. La conversione non ha a che fare 
soltanto con l’esteriorità del percepito. Se scaviamo più nel profondo, 
essa rivela un sostrato quasi spirituale, religioso, come a richiamare 
un vecchio adagio (non verbum de verbo sed sensum exprimere de sen-
su) che tanto ancora ha da dire su quel che il tradurre può essere, un 
adagio regalatoci nientemeno che da un santo traduttore, Girolamo. 
Un Girolamo chiaroscurale, come nel dipinto maltese di Caravaggio.

Non voglio tornare su questioni già ampiamente dibattute dai 
teorici della traduzione, ma conviene tenere sempre a mente che il 
concetto di senso è di gran lunga il più sfuggente tra quelli a cui è ca-
pitato di comparire negli studi traduttivi. Ma ciò che è sfuggente, lo è 
perché recondito, nascosto, non affiorante alla luce del sole. Silenico, 
direbbe Bruno. 

Il senso delle cose è per definizione qualcosa da sempre ricercare, 
pena un suo definitivo snaturamento qualora venisse davvero reperito; 
e non è detto che esso non si annidi, come una divinità panteistica, nel 
tutto come nelle singole parti. Non è detto per esempio che il senso 
dell’Amleto non vada ricercato nelle figure di Rosencrantz e Guilder-
stern, come pare suggerire Stoppard, o che il senso di Alice nel paese 
delle meraviglie, perlomeno per quanto riguarda una sua possibile let-
tura come riflessione sul tempo, non si annidi nella fretta impossibile 
del bianconiglio.

Rendere le periferie centrali può non essere soltanto un esercizio 
retorico, è quel che avviene normalmente nel nostro multiverso in-
finibile. In fondo, poi, persino la teoria dei frattali risponde a tanti 
dubbi in merito alla nostra capacità di reperire le strutture profonde 
di un fenomeno ampio solo guardando alle sue parti infinitesimali, e 
viceversa. Tuttavia, fino a che punto – in virtù della necessaria con-
versione di un testo che fa della traduzione «proprio un’altra cosa», e 
anche per via dell’innato ascondimento del senso da ricavare – sia-
mo legittimati a scorgere nel liminale una centralità? Possiamo dav-
vero, per esempio, far risalire i problemi del casato di Danimarca 
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alla mancata saggezza di un padre che fu tanto egocentrico, o poco 
fantastioso, da dare il suo stesso nome al proprio figlio? (Per non par-
lare della madre costretta a restare sposata a un uomo col nome del 
figlio! Un ottimo motivo per volersene disfare cercando l’aiuto di suo 
fratello…) Sarebbe un caso per certi versi affine a quel rischio contro 
cui Sterne avvertiva nel Tristram Shandy, dove uno dei problemi del 
povero Tristram era proprio quel suo sfortunato e tristo nome. 

Torniamo così al discorso onnipresente dei nomi e del nominare 
le cose – ma senza stavolta voler scomodare dal suo sonno di morte la 
povera Giulietta, condotta alla dipartita in parte proprio da quell’os-
sessione (ma ricordiamoci che, come Dracula, ella morì per poi rivive-
re in eterno).

Se in una riscrittura (o adattamento) dell’Amleto il fantasma del 
padre venisse espunto, se questi non si chiamasse Amleto come il fi-
glio, se Fortebraccio non arrivasse alla fine del Quinto atto e non si 
curasse di riportare un po’ di ordine nell’infausto regno di Danimar-
ca; se Ofelia non fosse innamorata di Amleto e non morisse suici-
da per la simulata pazzia di lui; se la madre del principe, Gertrude, 
non fosse caduta nel tranello amoroso dello zio Claudio, ovvero se 
quest’ultimo non avesse ceduto alle lusinghe di lei (chi può dirlo?), 
quanti di noi sarebbero pronti ad accettare la nuova storia mandando 
in soffitta la vecchia? È evidente che questo, in traduzione, non può 
accadere. Nel convertire, si può perdere qualcosa per strada, certo, si 
può privilegiare un dettaglio, uno stilema, un andamento rispetto a 
un altro, ma non possiamo cambiare la storia solo perché non ci piace 
più. Eppure, anche anche se non la cambiamo dal punto di vista del 
plot, traducendola la stiamo cambiando eccome, soprattutto in ter-
mini di effetti, se è vero il banale paradosso del whiskey di cui sopra. 
Gli effetti di questa trasmutazione sono la materia immateriale di cui 
è fatto quel po’ di letterario che vi è in letteratura. 

Dicevamo che non è possibile negare la Storia. Eppure avviene di 
continuo. In quanti si arrampicano su scivolosi specchi pur di tirare 
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per la giacchetta questo o quell’eroe del passato? Quanti chiudono gli 
occhi di fronte ai massacri? Quanti chiudono i porti ai sogni? Quanti 
per paura chiudono la bocca di fronte all’obbligo etico di raccontare? 
Quanti pur di salvare la sublime poesia di un antisemita sono pronti 
a evitare di citare troppo spesso le sue inaccettabili posizioni? Sono 
esempi e prove che la Storia la si nega eccome e da più parti, non solo 
negli ambienti dei politicanti. Ma, attenzione, ciò avviene sempre a 
rischio e pericolo di chi abbia l’ardire di farlo. Invece, il rischio di 
negare le storie con la s minuscola non è materia per negazionisti; e 
il rischio non lo corre neanche la memoria del negato: a correrlo è la 
platea futura dei lettori e degli ascoltatori. 

Se in sostanza non potremo in alcun modo negare lo sterminio 
dei pellerossa da parte degli americani, questo non implica l’assioma 
assoluto per cui un’altra storia detta, ma di invenzione (e in questo 
caso inverificabile), non possa esser forzata o negata. Posso per esem-
pio negare che Ofelia amasse davvero Amleto, poiché questo è mate-
ria d’interpretazione. In fondo, quel che «sappiamo» di lei è che il suo 
promesso fosse il principe, ma di affetto vero e proprio il dramma 
non ne concede troppo. Per quanto ci riguarda, poi, Ofelia potrebbe 
essere una pazza, una sorta di stalker ante litteram che perseguita il 
giovane filosofo, il quale nella maturazione del suo stoicismo finisce 
per non curarsi più di lei, guardare e passare. 

E poi, a guardar bene, se rispondessimo con un sonoro «no» alla 
fantomatica semplice domanda: «Ma lo zio Claudio ha davvero uc-
ciso re Amleto?», non ci sarebbe proprio nulla di male. In fondo a 
raccontarci del modus operandi di quella dipartita è un fantasma 
che dice d’esser stato avvelenato mentre il suo corpo vivo dormiva. 
Come faceva dunque a saperlo? E soprattutto, questa versione un po’ 
medianica, il fantasma la racconta a un figlio che poi passa per paz-
zo. Morire, dormire, forse sognare. O forse impazzire? Magari in un 
simile quadrinomio di possibilità esiste qualcosa che può spiegare 
davvero quel che è accaduto a questa infelice famiglia allargata. Am-
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leto, dopo tutto, è un introverso assai riflessivo, ma finisce per esser 
la causa di un bel po’ di sangue versato durante il dramma. La psica-
nalisi non poteva ancora soccorrerlo.

Nelle otto parole che compongono la stralunata domanda di cui 
sopra («lo zio Claudio ha davvero ucciso re Amleto?»), l’unica a porre 
dei seri problemi è proprio quel davvero, perché chiama in causa il 
concetto di verità. Come può qualcosa che è «avvenuto» all’inter-
no della finzione essere accaduto «davvero»? O in altre parole, come 
può «avvenire» qualcosa di non avvenuto? O ancora, come può quel 
«qualcosa», nel suo ripresentarsi, lanciare un monito «a venire»? 

Qual è la sfera di competenza del vero? Non dovrebbe forse at-
tenere più alla realtà che alla finzione? E allora perché, se a quella 
domanda, presa letteralmente e fuor di figuratività, rispondessimo: 
«No, non l’ha ucciso per davvero», saremmo solo in parte soddisfatti 
sapendo di non aver mentito, ma anche di non aver detto la verità? 
Come può uno stesso «accadimento» essere al contempo reale e il-
lusorio?

Come si sa, se subiti durante l’infanzia o la prima adolescenza, i 
traumi – quelli veri – sono difficili da ricordare; permangono talvolta 
nel represso per poi forse affiorare casualmente o tramite specifiche 
strategie di analisi. Altri traumi, quelli per natura fittizi, restano in-
vece impressi nella memoria, esattamente come le storie che ci col-
piscono. 

Vorrei raccontare, in tal senso, due aneddoti, che si prestano for-
se – al di là del biografismo – a una riflessione più ampia sui rapporti 
fra verità e finzione. 

Quando ero bambino, un mio congiunto mi raccontò non già che 
Babbo Natale non esisteva, ma addirittura che era morto! E mi disse: 
«E io so dov’è sepolto». 

Continuiamo a muoverci sullo stesso terreno immaginario. Alla 
dipartita di Fidel Castro Ruz, il 25 novembre del 2016, qualche sim-
patico twitterista cinguettò: «Io fossi in voi aspetterei tre giorni». E 
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forse non aveva tutti i torti. Perché se i morti rivivono nella memoria, 
è perché la dipartita li traduce in testi, in storie. 

Due storie minime, quelle appena accennate, che sfiorano il trau-
ma e lo colorano di narrativa. Le eventuali rivelazioni a cui esse am-
miccano – la scoperta della tomba di Babbo Natale e la resurrezione 
messianica del leader storico della Rivoluzione cubana – sarebbero 
tutte e due a proprio modo stupefacenti. Avrebbero di certo non uno 
ma tanti sensi nascosti, sensi da riscoprire. Ma vale la pena di met-
tersi a cercarli al di fuori della fiction? In altri termini, per tornare 
all’esempio da cui siamo partiti e a cui, come si vede, non smettiamo 
di tornare, vale la pena ipotizzare che dietro il povero Amleto père 
(forse sciocco al punto tale da non rendersi conto d’essersi sposato 
con un’arpia, ma non tanto insipiente da non conoscere in mortem 
il suo omicida, pur avendo quello agito mentre lui dormiva) vi fosse 
davvero un personaggio vero?

Il vero e la finzione sono ovviamente due sfere separate, benché a 
dar loro contiguità vi sia il fatto che possono essere attraversate dalla 
S/storia. Quel che è vero all’interno di una storia lo è solo in quel pe-
rimetro: uno spazio distante da quanto realmente avviene nella vita, 
e per questo inverificabile. Invece, quanto è vero nella Storia, non lo 
è solo nell’ambito del racconto, ma anche nella cronologia delle esi-
stenze, ed è, per questo, in certa maniera verificabile. 

Eppure, se dopo aver assistito a Morte accidentale di un anarchico 
di Dario Fo qualcuno ci chiedesse: «Ma l’anarchico è davvero morto 
cadendo da una finestra?», la risposta non potrebbe che essere af-
fermativa: qualunque negazionismo apparirebbe risibile. Però a ben 
vedere, nella storia in sé nessun anarchico cade dalla finestra. È il 
matto a permettere di ricostruire quell’evento, che è poi però davvero 
accaduto nella sua mente. Un matto che dice la verità ma è una ve-
rità di finzione, come capita ai fools di Shakespeare. Come i sileni di 
Bruno. Noi non abbiamo assistito all’accaduto. Tuttavia, se pure ci si 
potrà dividere sull’interpretazione delle cause e delle responsabilità 
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storiche e politiche di quell’evento a cui Fo si ispirò, evento che non ci 
vede spettatori ma ascoltatori, si tratta di un qualcosa di circoscritto 
al dramma eppure inverato nel Dramma della Storia, ossia del fatto 
in sé e del suo contesto; un fatto assente nella fiction quanto pre-
sente tramite assenza nella realtà. Perché di anarchici che volarono 
dalle finestre ce ne sono stati. Nonostante non li abbiamo sfiorati 
con mano né lambiti con lo sguardo, quegli eventi appartengono alla 
Storia; ma una volta inscenata su un palco, quest’altra storia diviene 
apparentemente una storia come un’altra. Eppure, altro non è che la 
storia di un’altra vita. E di un’altra morte.

Una risposta vagamente più complessa ai quesiti sollevati da un 
simile ragionare chiama in causa quanto v’è di condiviso tra esistere 
e raccontare. Wolfgang Iser asserì che se proprio dobbiamo trovare 
una qualche connessione tra realtà e finzione, bisogna che se ne di-
scuta non in termini di opposizione, ma di comunicazione. 

Comunicare non dipende direttamente dall’intentio auctoris. 
Pertiene molto più all’intentio operis. Ma c’è qualcosa di più profon-
do nel suo senso intimo. Infatti, se è vero che un’opera non letta è 
lettera morta, il nascere della comunicazione non si materializza se 
non in potenza nelle viscere del testo. Avviene e si autoverifica, o 
autofalsifica, soltanto all’interno della sua attuazione o attuabilità. E 
quando questo accade, il comunicare sfiora una visione al contempo 
immanente e mistica. Un concentrarsi sul sé per trovarsi poi in con-
tatto con l’altro. 

Non a caso uno dei suoi sensi religiosi è il riflessivo «comunicar-
si». Se il sacrificio si compie, in parte, nella condivisione del pane e 
del vino, ovvero nel loro essere messi a disposizione, nel loro divenire 
comuni, la comunicazione in senso più prosaico risponde perlomeno 
alla necessità che vi sia un ricevente a prestare ascolto, e che se ha 
orecchi per intendere, intenda. Ma sempre e solo al fine di prendere 
parte all’evento.

Ricevere la comunicazione, comunicarsi: comunicare. Il contra-
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rio sarebbe forse scomunicare? Estraniare da una comunità, rendere 
qualcuno incapace di prendere parte a un evento, e dunque di condi-
videre? Un atto di forza e di autorità? Un altro esilio? 

Nel 1915, sulla tomba di un grande rivoluzionario feniano dal 
nome meravigliosamente evocativo, Jeremiah O’Donovan Rossa, 
nel cimitero di Glasnevin a Dublino, Pádraic Pearse, il futuro leader 
dell’Insurrezione di Pasqua da cui Joyce prese lezioni di irlandese, e 
che scosse il suo paese per una settimana sfidando la potenza dell’Im-
pero britannico in quel crudele aprile del 1916, dichiarò: «Siamo stati 
ribattezzati nella fede feniana». Intendeva mandare un messaggio a 
quella Chiesa cattolica che da almeno cinquant’anni non perdeva oc-
casione per scomunicare i rivoluzionari irlandesi. Sono anatemi che 
a dispetto delle loro intentiones operis et auctoris, non riescono quasi 
mai ad abbattere una comunità, anzi, la creano, la inventano ex novo. 
È un grave errore rifiutare la comunione a chicchessia.

Ma riprendiamo l’intuizione di Iser e chiediamoci per quali vie 
comunicative possiamo davvero mettere in comunicazione la vita e 
la finzione. Ho accennato al fatto che di somiglianze, dal punto di 
vista narrativo, ne esistono eccome. Ma non può bastare. E non basta 
neanche affermare che tutto è vita, come pure che tutto è comunica-
zione, che tutto è traduzione, che tutto è linguaggio. Entra infatti in 
gioco il fattore rilevanza, per chiamare in causa Sperber e Wilson. 
Una rilevanza che è al contempo pertinenza e importanza. I binari 
paralleli su cui si muovono le vicende dell’esistenza e quelle della fin-
zione possono essere messi in connessione e coerentemente analizza-
ti l’uno in quanto riflesso dell’altro, a patto che i fattori che andremo 
a isolare siano rilevanti, pertinenti al discorso dell’interpretazione, 
dunque, e non banali: non di limitata importanza, insomma.

Prendiamo di nuovo Shakespeare e la sua magnifica tragedia sul 
moro di Venezia. È stato detto che la figura di Iago rimandi ad am-
bienti ispanici. E sappiamo che Otello è un moro. Basterebbe forse 
questo a permetterci di suggerire, come pure è stato avanzato, una 
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connessione tra Iago e Santiago Matamoros, ovvero san Giacomo, il 
santo uccisore di infedeli, icona della jihad cristiana, che il 23 maggio 
dell’844 avrebbe con intervento soprannaturale assicurato la vitto-
ria contro i musulmani a Ramiro i delle Asturie nella battaglia di 
Clavijo? Anche se la connessione stesse in piedi, sarebbe forse suf-
ficiente a provare l’avversione di Shakespeare, non certo verso san 
Giacomo in particolare, ma verso l’accettazione del soprannaturale 
tipica del cattolicesimo e osteggiata dalle varie ramificazioni della 
Riforma? Studiosi di tutto rispetto collocano la sua formazione in 
ambienti cattolici; ma qui avremmo allora uno Shakespeare che si 
scontra con i mulini a vento. Sarà forse questo il motivo per cui, in 
virtù di poteri certamente arcani, lui e Cervantes condividono, per 
la leggenda (ovvero per una storia della Storia), la stessa data di mor-
te, il 23 aprile del 1616 (altro aprile crudele)? È il giorno precedente, 
ma esattamente trecento anni prima, la proclamazione da parte di 
Pearse della Repubblica irlandese che diede il via all’Insurrezione di 
Pasqua. Tutto ciò è sufficiente a postulare strane connessioni occul-
te, strane coincidenze a-casuali? Si tratta insomma di fandonie o di 
connessioni casuali e fortuite? Oppure sono manifestazioni di quella 
stessa fantasia che torna a essere bugia, come già suggerito nel capi-
tolo precedente tramite una traduzione per bambini della favola di 
Pinocchio? O magari tali nessi possono far parte degli archivi akasici 
di teosofica memoria?

Per il Vico della Scienza Nuova la fantasia è un «risalto di remini-
scenze», mentre l’ingegno è un lavorare «d’intorno a cose che si ricor-
dano». Sembra di ritrovare le prime parole, eco di Blake, del secondo 
episodio di Ulysses, in cui la storia appare «favoleggiata dalle figlie 
della memoria». Riscritta dunque, ma con la fantasia dell’ingegno, 
che coincide con il ricordare. Si tratta di qualcosa che può avvenire 
sia con la realtà sia con l’invenzione. L’arte della rappresentazione è 
sì uno specchio, ma oscuro e incrinato al tempo stesso. Uno spec-
chio che naturalmente ripropone immagini al contrario, sfocandone 
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i contorni e lasciando trapelare la sua natura vitrea e quindi traspa-
rente – sebbene si tratti di una trasparenza da cui nulla traspare, e ciò 
per via dell’ostacolo dell’adiafano, direbbe l’Aristotele che fu in Joyce.

Specchi in cui ci si può affacciare, ma che ci rimandano un’im-
magine non nostra, o meglio, non più nostra perché non più del no-
stro presente. Un’immagine di quel che eravamo, e questo per via del 
tempo che non consente presenti; immagini, dunque, che ci parlano 
di morti-non-morti o di morte-non-morte. Non a caso i vampiri non 
possono specchiarsi – per non dire del fatto che non possono essere 
specchiati. E la traduzione, nella sua accezione magica del riportare 
in vita quel che in vita non è, appartiene alla categoria degli specchi; 
ma come ho già ricordato, a quella degli specchi dotati, alla stregua 
dei quadri, di cornici entro cui guardare.

Nel veloce gioco a nascondino delle sinapsi, pensando alle meta-
fore del tradurre, viene in mente un altro passo da quel libro di Joyce 
che tanto ingombra queste pagine, in cui il miracolo delle nozze di 
Caanan viene «tradotto» in maniera alquanto blasfema fino a im-
maginare l’esistenza di un personaggio, noto come il joking Jesus, 
in grado di trasformare l’acqua non in vino, ma in birra scura, uno 
dei simboli nazionali irlandesi. Nulla si crea, niente si distrugge. Ma 
tutto, grazie al cielo, si trasforma.

Come gli interessi e le connessioni. Gli uni portano alle altre, e 
tutti insieme ci conducono continuamente in altri altrove. Si tratta 
di percorsi ignoti, eppure consumati dal passo stanco o solerte di 
studiosi o letterati, o anche da quello lievemente più veloce di lettori 
onnivori che si muovono da opera a opera, da autore ad autore, da 
genere a genere, per ricomporre sempre un nuovo mosaico di nessi. 
Esempi? Come non vedere (altri direbbero, come vedere?) una con-
tinuità tra il visionario in Blake, l’apocalittico in Yeats e quel che 
shakespearianamente chiameremmo l’«apuckalettico» in Joyce? Se 
rimirati da una certa distanza, questi autori ci appaiono in una sorta 
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di circolare continuità, quasi appartenessero a un insieme eterodosso 
ma inclusivo. 

Eppure, quanto sono diversi! Se scandagliate al microscopio, le 
loro opere appaiono distanti se altre mai. Ma non è forse vero, que-
sto, anche delle esistenze in generale? Non sono tutte distanti, anche 
quelle che si sentono più vicine? Non iniziamo e finiamo sempre for-
se ineluttabilmente da soli? Tanti singoli che compongono il mosaico 
delle comunità ne compongono anche l’immaginario, poiché insie-
me creano lo sguardo che siamo in grado di lanciare sulla storia degli 
eventi, invero composti di tanti piccoli accadimenti senza i quali la 
visione più ampia sarebbe impossibile.

Una cosa, infatti, è leggere le microstorie e ricavarne una nar-
razione, altra raccontare narrativamente la Macrostoria. In ciò, la 
traduzione intesa come primo passaggio di ogni possibile atto di 
comprensione (sempre nel senso ovvio per cui tradurre è ineluttabil-
mente interpretare) può aiutare molto a dirimere più di una questio-
ne spinosa. 

Ho sempre pensato e sostenuto che la traduzione andrebbe inse-
gnata già nei primi anni di scuola, come avviene per la Storia. Per-
mettere a giovanissime menti di confrontarsi con la fluidità dei mes-
saggi quando questi passano da un sistema linguistico e culturale a 
un altro, e allenarle dunque sin da subito all’innata ambiguità del 
linguaggio, e a quella ancor più fuorviante della comunicazione, è 
certamente una palestra migliore di tanti metodi didattici assai più 
soggetti a verifiche e scientificità. Facciamo un esempio. 

Di recente, un poeta irlandese a cui è capitato l’onere e l’onore di 
divenire Presidente del suo paese ha raccolto i propri scritti in un 
libro dal titolo emblematico: When Ideas Matter. Pensiamo per un 
breve frangente, non tanto al significato palese di questo titolo, ma 
ai suoi reconditi riverberi, alle sue implicazioni, al gioco di contrari 
che sottotraccia si inscena in queste tre parole incrociate. Tralascia-
mo per semplicità la congiunzione temporale, sebbene trattenga una 
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sua estrema complessità, se è vero che in questa frase ellittica non 
congiunge proprio nulla se non il testo a una nostra sua ricostruzio-
ne (chiamandoci dunque in causa per esplicitare il ruolo del lettore 
nell’atto cooperativo che informa qualunque «storia detta» intesa 
nell’accezione di cui sopra). Scegliere di non occuparsene ora è però 
di per sé una scelta di campo, poiché parrebbe quasi voler relega-
re il significato degli enunciati alle parole «piene», a quelle lessicali, 
dando per scontato che quelle vuote, o «grammaticali» (preposizioni, 
pronomi personali, deittici e quant’altro), non conservino un valore 
semantico. Cosa non proprio vera, visto che il significato nasce sem-
pre da dinamiche relazionali, esattamente come il senso di un uomo 
non si riassume nel suo essere individuo, ma nella sua relazionalità, 
nel suo essere sociale (poiché il concetto stesso di individuo non esi-
ste senza quello di società) e dunque nella sua capacità di immagi-
narsi parte di una qualche comunità. 

Dunque, quel when del titolo, che ora passa sottovoce e sfuma 
sullo sfondo, lo si lasci al suo valore al contempo profetico, esortati-
vo, politico, critico, che è certo ben più importante di quanto la sua 
comparsa-scomparsa non possa adesso lasciare immaginare.

A ogni modo, avendo risolto la questione praticamente ignoran-
dola, concentriamoci sugli altri due termini del titolo, ideas e matter, 
che presi sintatticamente, all’interno dell’economica frastica, soprat-
tutto grazie alla congiunzione di cui non s’è detto, a logica possono 
essere soltanto soggetto e predicato, e dunque dal punto di vista delle 
parti discorsive, sostantivo e verbo. Eppure, se li prendiamo «indivi-
dualmente», estraendoli dalle dinamiche di concatenazione e di re-
lazioni all’interno della frase, dinamiche da cui ognuno di essi trae 
senso risucchiandolo dal suo vicino, matter è un sostantivo e indica 
la «materia», qualcosa di contrapposto e in contrasto stridente, così 
parrebbe, con l’altro termine, ideas, le idee. Le idee e la materia (ma 
la materia è sempre visibile e non-oscura?). 

Però nel nostro caso matter è un verbo, e quindi la traduzione 
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quasi obbligata del breve titolo sarebbe qualcosa come Quando con-
tano le idee, se non fosse che la resa appare cacofonica, ed è anche 
reminiscente di altri giri di frase e nomi (il protagonista di Radici, 
per esempio, Kunta Kinte) che non c’entrano nulla col testo in sé, 
ma che vengono alla mente sottotraccia e in maniera subliminale. E 
poi contare non riproduce in nessun modo l’ambiguità (voluta o non 
voluta poco importa, la mente degli autori è lettera morta, lo sappia-
mo, e dunque requiescant in pace) per cui matter verbo è omofono 
di matter sostantivo. Ovviamente, stiamo ragionando non al livello 
di resa sintattica, che ha comunque altri equivalenti come Quando 
hanno peso le idee, oppure Quando quel che importa sono le idee, 
e così via. Ora, anche a guardare di sfuggita queste due soluzioni 
estemporanee, va da sé che la prima, chiamando in causa l’idea di 
massa e peso, potrebbe essere una resa forse migliore dal punto di vi-
sta del mantenimento di quell’ambiguità semantica di cui si parlava. 
I concetti di peso e materia sono collegati, ed entrambi si pongono in 
contrapposizione metaforica con quello di idea. Lo stesso varrebbe 
se avessimo scelto sostanza. Ed ecco che torna il terzo incomodo, la 
congiunzione quando. Ma e così importante mantenerla in traduzio-
ne? Possiamo rendere quel titolo con La sostanza delle idee, oppure 
Il peso delle idee? Certo che sì, eppure se optassimo per una di que-
ste versioni staremmo facendo proprio un’altra cosa. E non sarebbe 
lo stesso anche con la scelta cacofonica e vagamente buffa Quando 
contano le idee? Di certo, conoscendo il libro in sé e il suo autore, si 
percepirebbe che quel titolo può essere un accenno alla filosofia della 
prassi gramsciana, e questo dovrebbe bastare per dare una direzione 
da seguire al traduttore. Però spesso i titoli dei libri tradotti non li 
scelgono i traduttori, ma gli editori, e lo fanno in base a considera-
zioni talvolta meno attente a ragioni teoriche rispetto a quelle più su 
abbozzate.

Tutto questo per dire che anche un testo apparentemente semplice 
pone ardui problemi di resa, e ciò in virtù della sua molteplicità, ov-
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vero del fatto che può essere inteso, ricreato e reimmaginato in tanti 
modi plurali e diversi, in base alle priorità che scegliamo di riprodur-
re. Ma il termine riprodurre dice già da sé che in traduzione, come in 
qualunque lettura, si tratta sempre di fare qualcosa di nuovo. Certo, 
quasi la stessa cosa, se non fosse che il nostro è un quasi universale 
come ho già detto.

Sono discorsi che valgono per i testi semplici come per quelli com-
plessi, e arrivano a valere e contare (anche se qui avere peso sareb-
be stata la scelta migliore) anche per quelli considerati intraducibili. 
Tutte le volte che mi si appunta, anche con una certa veemenza, che 
il Finnegans non lo si può tradurre (e quindi perché lo facciamo? A 
partire da Joyce che ne tradusse una parte con Nino Frank…), a me 
vengono in mente con qualche tristezza, ma con l’ottimismo della 
speranza, le enormi, insormontabili difficoltà che devono aver affron-
tato, superandole in un modo o nell’altro, i traduttori stranieri che si 
siano cimentati per esempio con Dante. Oppure, immagino da quale 
inferno debbano essere usciti i traduttori di Manganelli, o quali mo-
stri marini devono aver debellato i traduttori di Horcynus Orca… 

La traduzione interlinguistica è soltanto un riflesso dell’infinito 
spettro di risvolti traduttivi dei fenomeni e dell’esistenza in generale. 
Se è vero che tradurre significa prima di tutto cambiare (ma sempre 
facendo i conti con la sameness, e non a caso il termine identità è tra i 
più ambigui, in quanto di tutto parla tranne che di essere «identico» 
a qualcos’altro – se solo lo si potesse sostituire con stessità…), si vede 
bene come ogni moto umano sia per sua natura un moto traduttivo. 

Ho chiamato in causa gli inferni di Manganelli, e non a caso. 
Quando ancora faceva il professore di Letteratura inglese, ebbe l’ar-
dire di inaugurare uno dei suoi memorabili corsivi con quest’annun-
cio, presumibilmente da apporre nella sua bacheca universitaria ad 
uso degli studenti: «Vi prego vivamente di non farvi raccomandare 
per gli esami da persone alle quali mi riesce molto difficile dire di 
no». Proviamo a interpretare questo breve testo ironico. 
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Con tutta probabilità penseremmo che il professore stia facendo 
riferimento a personaggi influenti ai quale è per definizione impos-
sibile dire di no. Politici, alti prelati, diplomatici e dignitari. Insom-
ma, le alte sfere. Chi potrebbe immaginare invece che l’allusione sia 
a persone appartenenti a fasce per influenza più umili della società, 
a individui insomma dalle responsabilità apparentemente più mo-
deste?

Sapendo che il testo è stato scritto da uno specifico scrittore 
amante del paradosso, possiamo forse attenderci qualche colpo di 
scena. Magari i tipi umani a cui non si può dire di no appartengo-
no alla malavita, alla criminalità. Sarebbe alquanto logico, ma forse 
smorzerebbe un po’ l’ironia dell’ammonimento. Andandola infatti a 
stanare, quest’ironia, e portando ancora più a fondo l’interpretazio-
ne, possiamo tenere presente altri aspetti dell’autore e dei suoi scritti 
e prestare importanza a considerazioni di genere, di tipologia testua-
le. Sappiamo per esempio che Manganelli intese spesso i suoi corsivi 
come gli scherzi di un guitto. Un amore per il paradosso che si unisce 
alla voglia di stupire e anche di far ridere. Consapevoli di tutto ciò, 
nel continuare a scorrere quelle poche righe può forse non sorpren-
dere leggere che secondo lo scrittore milanese esistono persone «di 
modesto rango, artigiani pressoché anonimi» a cui egli esiterebbe a 
dire di no: «Ad esempio, il mio consueto, esperto barbiere nel mo-
mento in cui fa scivolare la lucida lama sulla mia gola di agnello»; e 
prosegue come una voce dallo sfondo: «Pensi al suo barbiere, pro-
fessore, se, in quel momento, librando la lama affilata, le dicesse…».

Gli scenari interpretativi cambiano, insomma, non solo in virtù 
della nostra disposizione a scorgere nei testi questa o quella «cosa», 
e non sono fluidi soltanto perché il linguaggio è ambiguo. Di solito 
crediamo che più informazioni abbiamo riguardo a un fenomeno, 
più facile sarà stringere il cerchio rispetto alle possibili sue letture, 
tendendo così a quel decifrare assoluto, definitivo, che è non solo una 
chimera, ma anche un errore ermeneutico. Al contrario, e l’esempio 
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del barbiere ce lo dimostra, più dati possediamo, più il rango del-
le possibilità di comprendere un fenomeno (nel senso di trattenere 
aspettative credibili a riguardo) si allargherà. 

Ed è per questo che le cosiddette opere aperte, tanto spesso affida-
te, in traduzione, ad esperti delle stesse, dovrebbero rinunciare a una 
lettura univoca, incoraggiandone sempre di plurali. Letture, ovvero, 
che rendano il testo ogni volta in un altro modo, e lo rendano sempre 
e inesorabilmente «un’altra cosa». 

Ma il concetto di opera aperta è di per sé paradossale e per questo 
giustissimo, in quanto non può prevedere il proprio contrario, un’o-
pera chiusa alla libertà dell’interpretare. Dovremmo forse parlare 
allora di gradi di apertura, quasi che un testo si possa comportare 
come un obiettivo fotografico, il quale permette di controllare l’e-
sposizione alla luce. La luce è ovviamente la nostra capacità critica di 
esseri traducenti: l’immagine che si vorrebbe immortalare è la vita, il 
pensiero, le impressioni, le storie dette, quelle non dette, quelle indi-
cibili; il risultato dopo aver sviluppato la fotografia è la sua traduzio-
ne, ben sapendo che si può sviluppare una foto in molti modi, pro-
prio come editandola si possono privilegiare soltanto alcuni «luoghi» 
dell’inquadratura. 

La disposizione all’apertura (anche degli obiettivi, in tutti i sensi) 
dovrebbe essere il primo insegnamento da impartire in una fanto-
matica scuola dell’obbligo del futuro che includa la traduzione tra le 
sue materie principali. Non solo essere critici e disposti ad accogliere 
il dubbio, ma anche rivelarsi disponibili a trattare i dubbi in quanto 
possibilità. La traduzione vive di questo, dell’esitazione. Tradurre 
trasforma l’esistenza in esitenza. Un esistere esitante, come quello dei 
segni in cerca d’autore che sono i testi in attesa di esser letti e dunque 
tradotti.

È per questo che il traduttore è innanzitutto un poeta, nel senso 
greco del termine: un modellatore, uno che forgia. Un forger, uno 
che sa fare e contraffare. Un plasmatore di ombre proiettate sulla 
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caverna, pratico di luci che non sappiamo sempre cogliere appieno. 
Ed è in ciò che è prima di tutto un lettore: un lettore che deve sa-
per esitare, ma solo per poter esistare. Non sottostare al principio 
di autorità; al contrario, sovrastarlo. Tendere all’understanding, ma 
al contempo anche all’overstanding. Essere disobbediente non nei 
confronti del testo, ma dell’idea che esso possa avere soltanto letture 
univoche; poiché, come si è accennato, le identità sono sempre spu-
rie e cangianti. 

Il senso delle parole è sfuggente, non può esser colto in tutte le 
sue sfaccettature affidandosi a griglie interpretative, neanche delle 
più raffinate. Esso fugge dalla prigione del sé, poiché il sé è plasma-
to dalle non-regole del linguaggio, e l’imperativo per sopravvivere è 
sempre scappare dall’irretire delle sue reti e sottoreti. Questo biso-
gnerebbe insegnare alla prima lezione della nostra scuola elementa-
re del futuro: che imparare a leggere significa imparare a svelare. E, 
dunque, a tradurre. 

Un grande amante di traduzioni e traduttori, Borges, disse un 
tempo che leggere i propri libri in traduzione gli permetteva di ap-
prendere tante cose di quel che aveva scritto (non avendole davvero 
scritte mentalmente lui). E in un’altra occasione dichiarò mirabil-
mente, com’è noto, che i propri libri non erano fedeli alle loro tradu-
zioni. Nei capitoli precedenti si è citato il verbo to translate usato da 
Shakespeare per definire il passaggio dalla vita alla morte. È forse un 
transito troppo netto, perché tra i due stati, a pensarli per il tramite 
della metafora traduttiva, possono esistere stadi intermedi. 

Borges, spiegando in sintesi le dottrine di quell’Emanuel Sweden-
borg il cui spettro permea le opere di tanti scrittori fondamentali, da 
Blake a Emerson, da Yeats a Shaw, da Joyce a Borges stesso, ci raccon-
ta che nel suo De Coelo et Inferno, pubblicato ad Amsterdam nel 1758, 
il Cielo e l’Inferno «non sono luoghi, anche se le anime dei morti che 
li abitano, e in qualche modo li creano, li vedono come se fossero 
situati nello spazio. Sono condizioni delle anime, determinate dalla 
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loro vita anteriore. A nessuno è vietato il Paradiso, a nessuno viene 
imposto l’Inferno. Le porte, per così dire, sono aperte. Chi muore 
non sa di essere morto; per un certo periodo proietta un’immagine 
illusoria del suo ambiente abituale e delle persone che lo circonda-
vano. Al termine di quel periodo, gli si avvicina gente sconosciuta. 
Se il morto è un malvagio, apprezzerà l’aspetto e il comportamento 
dei diavoli e non tarderà ad unirsi a loro; se è un giusto, sceglierà gli 
angeli…», e così via. 

Come nel Terzo poliziotto di Flann O’Brien, in questa prefazione 
di Borges le note a piè di pagina sono più importanti del testo stesso, 
che nel nostro caso non è niente di più di un buon riassunto del noto 
libro di Swedenborg. In una noticina, infatti, a questo passo, l’argen-
tino scrive: «In Inghilterra, una superstizione popolare dice che non 
sappiamo di essere morti finché non ci accorgiamo che lo specchio 
non ci riflette».

Nell’altalena tra la vita e la morte dei testi attraverso gli specchi, 
questa riflessione, o meglio, questo riflesso ha molto da dirci. Possia-
mo forse immaginare, alla luce di queste tenebrose suggestioni, che 
un testo non tradotto sia altrettanto defunto? Varrebbe di certo per le 
traduzioni interlinguistiche come per quelle intralinguistiche. Leg-
gere è tradurre: un punto da cui non si sfugge. E la traduzione è uno 
specchio. E quando un testo specchiandosi non viene rispecchiato, la 
sua presenza è spettrale, ectoplasmatica. Ma, insegna Swedenborg, 
non tutto quel che non vediamo non esiste, per il semplice motivo, 
direbbe Berkeley, che ci sarà sempre una qualche altra mente più alta 
e grande in grado di pensarlo. 

L’esistenza non coincide con l’esperienza, e tantomeno con l’inno-
cenza. E poi, un testo morto non lo è mai del tutto, torna a rivivere 
con le letture, e a differenza dei viventi può assumere varie forme 
simultaneamente. Sobbarcarsi il peso, o la leggerezza, di innumeri 
eteronimi. E allora arriviamo a Pessoa.

Se chiedersi cosa ci sia in un nome può portare a conseguenze 
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rovinose – ce lo insegna, abbiamo visto, il caso di Giulietta –, do-
mandarsi quali siano le ombre identitarie celate dietro gli eteronimi, 
nomi altri, nomi di altri, può divenire una condizione patologica. Fe-
nomeni di schizofrenia letteraria sono all’ordine del giorno nel caso 
dei modernisti. Indossare maschere, personae, pessoas, consente di 
correre il rischio dell’identificazione con l’universo, dove ogni punto 
è un altro punto. Il che non consente, ma obbliga a divenire caosmo-
politi. E strangers. 

Le distanze siderali tra i vari eteronimi pessoani non sono altro 
che incarnazioni del processo traduttivo, sublimate dal relativo mi-
stero in cui si sono date durante la drammatica esistenza dell’autore. 
Sono traduzioni, ma che non sostituiscono gli originali perché gli 
originali non esistono; eppure li trasformano (ma come trasformare 
l’inesistente?) mantenendone ermeticamente lo spirito, uno spirito 
che poi coincide con una voce tra le voci. Voci incontrollabili e in-
controllate, non incapsulabili in presunte simmetrie, neanche quan-
do a disegnarle sia l’autorità dell’autore.

Prendiamo il caso del grande scrittore B.S. Johnson, che proba-
bilmente si suicidò nel 1972. Johnson, in maniera credo provocato-
ria, amava dichiarare di avere un controllo totale sui propri testi, e 
che questi non potessero in alcun modo esser letti secondo percorsi 
da lui non immaginati o programmati. Vantava di possedere uno 
stile talmente asciutto e preciso da non dare adito ad alcuna incom-
prensione. Nessun misunderstanding, che poi non è se non un modo 
diverso di comprendere e «miscomprendere» al contempo. Eppure, 
il suo libro principale ha capitoli non rilegati raccolti in una scatola, 
e il lettore li può ordinare come vuole. Tranne in Ungheria, dove fu 
pubblicato in immodificabile volume.

Con buona pace di chiunque, nonostante la provocazione di John-
son, l’incomprensione è sempre soggetta a dinamiche di tipo tradut-
tivo, se è vero che l’errore, nel senso perlomeno di errare, è insito 
nell’idea stessa di comunicare, di trasmettere sapere. L’errore-errare 
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appartiene al Dna della testualità. Un buon esempio è la famosa crux 
filologica dell’Amleto incentrata sulle due lezioni parallele e possibili 
Poleaxe-Polacks nel Primo atto, che ha generato nelle varie tradizioni 
testuali o la presenza dei polacchi o delle asce da macellai. Il motivo 
per cui non è parsa facilmente risolvibile ha a che fare con la sto-
ria dei manoscritti e con la mancanza di un unico autorevole esem-
plare testuale, ovvero con la compresenza di esemplari alternativi. 
Certo, l’assenza per sopraggiunta dipartita dell’autore contribuisce 
alla difficoltà di svelare l’arcano, ma chissà che anche una sua fanto-
matica soluzione non potrebbe anch’essa risultare arbitraria, viste le 
rocambolesche condizioni di composizione dei testi di Shakespeare. 
L’importante, certo, è che un autore permane comunque, perché per-
mangono le voci sotto forma di eco ed ombra. In definitiva, il fatto 
di non sapere se si parli di asce o di polacchi, ci fa ritrovare nell’in-
determinatezza più assoluta: è questa una teoria di croci irrisolvibi-
li proprio perché appartengono al senso del mutare, e il testo muta 
sempre, mutatis mutandis.

Siamo, mi pare, all’interno di una storia antica. Spostarsi vuol 
dire cambiare, ma in senso sia transitivo sia intransitivo. Modifica-
re la propria natura e al contempo snaturare il contesto ospitante. 
Muovere un oggetto non sempre significa modificarlo dal punto di 
vista fisico e materiale; ma il fatto stesso di mutarne la collocazione, 
il posizionamento, di certo ne inficia la funzione e ne influenza la 
fruibilità. E se è vero che quel che siamo è in gran parte la nostra 
funzione, il nostro funzionamento, come per l’autore trasformatosi 
in funzione-autore dopo la sua venerabile dipartita officiata in con-
tumacia da Barthes, anche un semplice spostamento del luogo che ci 
tocca di occupare stravolge il nostro essere fin nel profondo.

E lo travolge perché è invisibile. Il mutare, intendo. Come la mate-
ria oscura, che «occupa» le galassie e supera di gran lunga in termini 
di dimensioni la materia visibile. Il visibile non compone che una 
frazione minimale del tutto. Resta in definitiva, almeno nell’univer-
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so, un’enorme porzione di qualche altra cosa, maggioritaria, che non 
si iscrive necessariamente nel binomio tangibile-intangibile: qualco-
sa di cui sappiamo meno che nulla, proprio in quanto è ontologica-
mente e visibilmente (per ora) oscura (oscura in questo senso può 
quasi equivalere a trasparente). È il caso anche dell’energia oscura, o 
dei buchi neri in grado di intrappolare la luce. 

L’universo è in definitiva qualcosa che sembra in gran parte sfug-
gire alla dicotomia sondabile-insondabile, perché una sua sostanzia-
le porzione continua a situarsi al di fuori della sfera della compren-
sione. Ma non è questa una caratteristica anche della mente umana? 
E soprattutto, né la mente né l’universo hanno limiti, nel senso che 
i confini immaginati vengono sempre superati. In un certo senso il 
testo, nel suo essere uno dei tanti specchi della mente, se considera-
to nei propri reverberi infiniti tramite la fruizione (ma potremmo 
semplificare dicendo lettura, o complicare dicendo traduzione), è un 
infinito: un infinito possibile e svanente, in cui il visibile, parte indi-
spensabile ma minoritaria, è il nero-su-bianco, mentre l’invisibile è 
la nostra interpretazione e tutto quello che di trasparente c’è dietro il 
testo: un insieme ancora più grande, che non è né tangibile né intan-
gibile, ovvero le intenzioni autoriali. 

A comporlo sono i futuri possibili di quel che a partire dal nero-
su-bianco, tramite le nostre facoltà cognitive, ci è dato o non dato di 
abitare: usi interpretativi o strumentali della testualità che confinano 
con il regno dell’interpretazione in quanto partecipano della stes-
sa probabilità. Ma è una probabilità futura, come s’è detto. Eppure, 
quando si invera non può che divenire presente: un presente, però, 
che ci scappa dalle mani, il presente evanescente del letterario, ap-
punto. Non quello creduto perenne, e quindi spesso falso e falsato, 
della letteratura.

Per ora si resti sul punto dell’impossibile possibilità appena de-
scritta: rispecchiare l’incomprensibile nel senso ovviamente di non 
ancora compreso. Le dinamiche del tradurre regalano metafore utili 
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ad avvicinare questa complessità. Alla domanda trita e volgare che 
viene spesso posta ai traduttori, se sia più facile tradurre la poesia 
o la prosa, potremmo rispondere sorridendo che tradurre poesia è 
più impossibile che tradurre prosa. Questo perché sappiamo che, pa-
radossalmente, nell’insieme delle impossibilità esistono varie grada-
zioni di plausibilità. Impossibile è quel che non si può fare ma anche 
quel che non s’è ancora fatto. E se il senso di un testo non dipende da 
relazioni soltanto semantiche o soltanto stilistiche, per così dire, ciò 
accade perché le due polarità sono ineluttabilmente interconnesse. E 
nella poesia la componente strutturale (suoni, ritmi, accenti, formu-
laicità, ripetitività e così via) appare spesso – ma non sempre – più, 
o egualmente, rilevante rispetto a quella dei meri significati da con-
vogliare. (Ovviamente esistono esempi di prosa che si comportano 
esattamente come la migliore poesia nei termini dell’inscindibile in-
treccio appena descritto.) 

E allora, tradurre Dante, certi poemi visionari di Blake, o alcune 
pagine di Proust, può non comportare problemi di resa troppo distan-
ti tra loro. Tuttavia, il livello di condensazione della grande poesia è 
sconosciuto a tanti prosatori considerati inferiori a Faulkner o Proust; 
di qui la semplificazione che sia più possibile tradurre la prosa. (Ci si 
rende conto, però, anche grazie alla improbabile grammatica dell’e-
nunciato appena proposto, che il discrimine non esiste, ovvero, se esi-
ste, appartiene a un qualche equivalente testuale dell’energia oscura.)

Forse per questo motivo, uno dei consigli più utili e sinceri da 
dare ai giovani traduttori è: non fatelo, ne va della vostra sanità men-
tale. La traduzione può essere una cura, ma molto più spesso è una 
patologia, e di certo le condizioni di mercato entro cui sovente av-
viene non aiutano. Detto ciò, è anche la cosa più naturale che ci sia, 
intendendo per natura quel che siamo, che saremo, o che dovremo o 
dovremmo essere, essendo cultura. Tradurre interlinguisticamente 
non è che adattare a un altro sistema semiotico la nostra natura di es-
seri traducenti. Ed è certamente il modo migliore di imparare, di re-
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lazionarci con gli altri che ci sono, e con quelli che non ci sono, siano 
essi gli autori o i lettori. La traduzione nasce storicamente come un 
atto collaborativo e, anche se fatta in solitudine, resta inevitabilmen-
te un procedimento relazionale.

La traduzione collettiva, così la chiama Francesco Laurenti, ap-
partiene alla storia della circolazione dei testi religiosi, ed è proprio 
dai testi religiosi che deriva, come si sa, gran parte della conoscenza 
attuale del fenomeno traduttivo. In questa chiave, le versioni della 
Torah e le prime Bibbie in traduzione si dimostrano terreno di ri-
cerca più che attuale nella discussione traduttologica, in quanto for-
niscono squarci sulla pratica delle traduzioni d’équipe, oggi quasi 
esclusivamente confinate ad ambiti non letterari, e sempre dettate da 
necessità commerciali. 

Ma la questione è più delicata di quanto non possa sembrare a pri-
ma vista, poiché attiene alla possibilità o all’impossibilità di tradurre 
univocamente la testualità – che è di per sé un magma fluido e plura-
le – e ai vantaggi che può avere, nelle negoziazioni della traduzione, la 
profonda presa di coscienza della sapienza insita nel detto latino quot 
capita tot sententiae. Nel trasportare non più al di qua della nostra 
mente ma al di qua di una comunione di menti (comunione nel senso 
discusso a inizio capitolo) quanto pensato e detto da altri, la tradu-
zione collaborativa – con il relativo oblio in cui cadrebbero, una volta 
divenute egemoniche, pratiche traduttive talvolta narcisistiche poiché 
condotte in idiosincratica solitudine – potrebbe persino rivelarsi non 
solo uno scenario del passato, ma anche una possibilità del futuro. 

Esempi come la Bibbia dei Septuaginta preparano il campo per 
le prime avvisaglie, in epoca romana, di una promiscuità tra tradu-
zione e volgarizzazione: una dialettica che si approfondisce nell’Età 
di mezzo, con la nascita delle lingue nazionali, e lo spuntare di nuo-
ve traduzioni delle Scritture nel Basso medioevo. Il dibattito sulle 
traduzioni bibliche venne poi gradualmente ad affiancarsi a quello 
sulle lingue, ed è cruciale per esempio il ruolo di Dante e della sua 
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renitenza a venir considerato un volgarizzatore. Eppure, egli stesso 
tradusse in volgare i commenti del Convivio in origine composti in 
latino, divenendo così un volgarizzatore di sé stesso, secondo una 
nota definizione di Jacqueline Risset.

Ma noi, ahimè, viviamo nell’era di un tardo capitalismo pseudo-
romantico, e la traduzione viene vista spesso come un atto puro e 
solitario, nel peggiore dei casi biecamente onanistico, mentre in epo-
che molto più avanzate della nostra la si considerava quel che è per 
Amleto il tentativo di «andare verso gli altri che non conosciamo», 
una continua ricerca di collaborazione e aiuto reciproco: una delle 
tante forme di un socialismo che, invisibile come la materia oscura, 
permea la nostra natura checché se ne dica. 

E allora, passati come siamo dalle stelle allo stallo, come pensare 
a proporre metodologie di traduzione collaborativa che coinvolgano 
più persone, e dunque più esseri salario-riceventi, a un mercato come 
quello editoriale che lavora spesso al ribasso, e ancora in tanti casi 
non mostra la lungimiranza di rispettare il lavoro del traduttore al 
pari di quello dell’autore? Infatti, quando leggiamo un libro in tra-
duzione, non si lascino spazi a fraintendimenti, stiamo leggendo le 
parole del traduttore; ma sono parole che rimangono sue soltanto in 
quell’evanescente condizione del presente che scappa, e scappando le 
tramuta in nostre; e ancora una volta, solo in quel futuro in odor di 
passato che è ogni lettura intesa come memoria.

Certo, stando ai dissidi e alle frizioni che si inscenano talvolta tra 
traduttori e revisori, o anche tra traduttori e recensori spesso ignari 
del fatto che un testo stampato non esce così com’è stato consegnato 
dal traduttore e che quindi tante scelte a lui ascritte potrebbero essere 
di paternità altrui, è molto probabile che una qualunque ecumenica 
comunione tra un gruppo di traduttori non divinamente ispirati e 
costretti a lavorare a un singolo testo, o tra équipe che poi son na-
scoste dietro un solo nome, e il resto dell’industria culturale sarebbe 
quasi impensabile. 
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Ma un testo non è un’isola, come si è visto. È se lo è, non sarà so-
litaria e sperduta, ma farà parte di un arcipelago. Ogni testo è tanti 
testi, come ogni essere vivente non è soltanto sé stesso. Resta allora 
l’idea della traduzione collaborativa, per quanto economicamente 
difficile da realizzare, come atteggiamento mentale che ogni tradut-
tore farebbe bene a tenere sempre presente, perché nessuna tradu-
zione è l’ultima o la definitiva, ma sempre la prima di una teoria di 
successive; come gli amanti di Molly Bloom, ognuno dei quali im-
magina «di essere il primo a farlo mentre è sempre l’ultimo di una 
serie precedente anche se il primo di una serie successiva, ognuno 
immaginandosi di essere il primo, l’ultimo, l’unico e il solo, mentre 
non è né il primo, né l’ultimo, né l’unico, né il solo in una serie che 
comincia e si ripete all’infinito».

Una teoria, insomma, senza capo né coda, o meglio, mostruosa, 
dai tanti capi e dalle tante code. Oppure circolare; un moto perpetuo 
che non consente troppe distinzioni tra cause ed effetti, perché ogni 
causa è effetto di una causa precedente, e ogni effetto ne causa altri. 
È più o meno così che funziona anche la traduzione: non si riduce al 
rapporto soltanto tra testo originale, o originario, e la sua versione. 
Infatti, come il primo era l’effetto di un atto traduttivo avvenuto pri-
ma di tutto all’interno della mente dell’autore e poi nel passaggio da 
pensiero a pagina, la sua versione non è altro se non un nuovo testo 
che verrà riscritto, ritradotto e rimesso in circolo attraverso letture 
future. Queste genereranno altri testi (mentali, mnemonici se voglia-
mo), che una volta esplicati, ovvero ancora una volta tradotti, ne pro-
durranno di altri. E così via, ad infinitum. 

Si vede bene allora che in una situazione simile, in cui il serpente 
si morde continuamente la coda – un serpente che è tra noi da tempi 
immemori – non siamo davvero più in grado di fare distinzioni nette 
tra la bocca del rettile e la sua altra estremità. L’autore diviene così in-
visibile, non perché morto e sepolto, ma perché appartiene alla mate-

Oltre abita il silenzio.indb   124 21/02/19   10:34



125

ria oscura che compone l’universo della testualità e che, animandolo, 
ne costituisce la parte preponderante.

Ho scientemente usato il termine «invisibile» a fianco a quel-
lo di «autore» perché, com’è ben noto, diversi anni fa uscì un testo 
che ha fatto storia all’interno degli studi sulla traduzione, il libro di 
Lawrence Venuti sull’invisibilità del traduttore, un concetto che, in 
soldoni, è riconducibile principalmente a due fenomeni: «Uno è un 
effetto illusionistico del discorso», che ha a che fare con la manipo-
lazione della lingua di arrivo (l’inglese nel caso specifico), mentre 
l’altro è «una pratica di lettura e valutazione della traduzione che ha 
prevalso a lungo nel Regno Unito e negli Stati Uniti», e che si è estesa 
anche al vecchio continente  –  pratica che, nel processo editoriale, 
tende a mettere all’angolino il traduttore e a occultarne colpevol-
mente la presenza, non considerandolo per quel che per certi versi è, 
ovvero l’autore di un nuovo testo. 

Non ho intenzione di soffermarmi sui tanti concetti enucleati da 
Venuti nel suo libro né sulle diatribe che ha ispirato negli anni, anche 
perché sia le tesi dello studioso sia le varie repliche che hanno ricevu-
to procedono a mio avviso, volenti o nolenti, dai due famosi corolla-
ri che ho citato. Il traduttore invisibile, per quanto riguarda l’agone 
della letteratura come questa viene letta nel mondo, ovvero spesso in 
traduzione, è una triste realtà: tranne pochissimi casi, il suo nome 
non va in copertina, e spesso viene ignorato dai recensori; di con-
seguenza, i libri tradotti si leggono come se non fossero traduzioni. 

Anche il primo fenomeno citato di cui parla Venuti si verifica spes-
so, ma direi che quello è legato alle modalità di produzione del libro 
all’interno del mercato letterario, più che a una disposizione censoria 
o amnesica dei traduttori – i quali spesso restano, ahimè, uno degli 
ultimi anelli della catena editoriale, una delle più dimenticate rotel-
le degli ingranaggi che finiscono per produrre libri originariamente 
scritti in altre lingue ma che leggiamo normalmente nelle nostre. 

Spero verrà perdonato, a questo punto, un tuffo nel vuoto dal va-
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cuo profano al sacro dissacrato. Trascurando la fondamentale que-
stione dell’inutilità del farsi domande circa l’autorità dei testi rivelati, 
se in uno slancio di «joyosa» curiosità ci chiedessimo chi sia il vero 
autore dei testi sacri della tradizione giudaico-cristiana, ovvero chi 
abbia scritto, o meglio trascritto, la parola di Dio, una possibile ri-
sposta verrebbe dalla poco confutabile teologia cristiana che chiama 
in causa l’idea dell’ispirazione, e ci parla di testi ispirati da Dio. 

Ora, il problema di questi testi ispirati non solo a, ma da Dio è il 
dato di fatto che noi li leggiamo quasi sempre in traduzione. Spesso 
poi si è trattato di traduzioni di traduzioni: un po’ come accadeva 
fino a tutto l’Ottocento, quando si leggevano, per esempio, le tra-
duzioni italiane di Shakespeare, condotte dalle traduzioni di Shake-
speare in francese e non dagli originali inglesi (evitiamo di sondare 
la questione se i testi «originali» inglesi rispondessero o meno a quel-
li autorizzati da Shakespeare, ben sapendo che non autorizzò mai 
nulla delle sue opere drammatiche per la stampa). 

Qualcosa di simile capita ancora oggi, per esempio, con lingue 
oscure come l’irlandese (sarebbe bello chiamarle «lingue distanti», 
ma distanti non lo sono, almeno non in senso geografico): prendia-
mo il grande testo di Flann O’Brien che in italiano è mirabilmente 
tradotto e pubblicato col titolo La miseria in bocca. Non solo in Italia, 
ma in tutto il mondo è tradotto a partire dal testo della traduzione 
inglese che ha per titolo The Poor Mouth, un libro che è stato scritto 
non dall’autore ma dal traduttore. Il testo originale composto in ir-
landese gaelico da O’Brien è intitolato An Béal Bocht. Quale certezza, 
dunque, potrà mai avere un lettore che ne legga la versione di terza 
mano riguardo a una presunta fedeltà all’originale (ma si badi bene 
che fedeltà è un termine che faremmo bene a mandare in soffitta 
quando si parla di traduzione)? La questione – alla luce della teoria 
dell’eterno ricircolo dei testi, che, quando letti, sono inconsciamente 
tradotti e poi, se riletti, subiscono traduzioni ancora più traslanti e 
distanzianti – lascia come si vede il tempo che trova.
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Ma tornando alle Sacre Scritture, possiamo forse dire che i tra-
duttori biblici, i quali spesso quindi hanno lavorato su traduzioni di 
traduzioni o vi si sono perlomeno confrontati, siano anch’essi ispirati 
dalla divinità? Nel rito cattolico – non mi si mandi all’inferno – alla 
fine delle letture, durante la messa, il lettore dice: «Parola del signo-
re», e l’assemblea risponde: «Rendiamo grazie a Dio». Ma di chi sono 
davvero le parole appena sentite e a cui danno un responso i fedeli? 
E poi, senza stare a scomodare l’Essere Supremo, le parole possono 
davvero appartenere a una persona? Voglio dire, le mie parole, quelle 
che sto scrivendo adesso, mi appartengono? Oppure nel momento in 
cui vengono lette, sentite, percepite, intese, iniziano ad appartenere 
a un altro, a un ascoltatore? E allo stesso modo, le parole di un testo 
appartengono a chi le ha scritte o a chi le legge? Oppure un po’ a 
entrambi? 

O possiamo rifarci a una battuta del film Il postino di Redford, 
basato sul romanzo di Skarmeta, battuta messa in bocca al grande 
Massimo Troisi: il personaggio che interpreta nel film aveva spaccia-
to per sua una poesia di Neruda e l’aveva regalata alla sua amata, per 
poi indirizzare al grande poeta cileno le seguenti parole sgrammati-
cate ma verissime: «La poesia è di chi gli serve». C’è una certa saggez-
za neanche troppo nascosta in tutto ciò. Sono parole che riassumono 
in maniera abbastanza efficace tanti anni di teoria della ricezione e 
di pragmatismo, e i molti sforzi dei vari Iser e Rorty, tra l’altro morti, 
per qualche scherzo del destino, nello stesso anno, il 2007.

Insomma, a chi appartengono le parole che diciamo e scriviamo? 
E nel caso di un testo tradotto, appartengono all’autore o al tradutto-
re? Del primo, morto e sepolto per via del citato funerale in absentia 
(simile quasi ai battesimi che si dice siano praticati di notte da cer-
te sette religiose, i cui membri avrebbero alla mano lunghi elenchi 
di persone di cui non conoscono altro se non le generalità), s’è già 
parlato. Ma che dire del lettore, ente sempre transeunte, plasmato 
in itinere dai testi e sfuggente persino alla propria comprensione di 
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sé – se è vero che il delfico «Conosci te stesso», riconoscimento della 
finitezza umana, potrebbe forse essere tradotto con l’altrettanto so-
cratico motto «Dubita di te stesso», come a indicare l’importanza, 
più che della meta, del percorso da intraprendere? 

Se infatti non possiamo troppo agilmente conoscerci, ancora più 
arduo sarà dichiarare la nostra stessa morte (intesa non in senso ma-
teriale ma quasi barthesianamente come insignificanza, inconsisten-
za, a fini critici s’intende). Eppure, un testo non può fare a meno 
né degli autori né dei lettori perché possa dirsi vivo. Una differenza 
tuttavia esiste tra le due entità. Se gli autori gli hanno dato vita, a 
mantenerlo in vita sono i lettori. Proprio così, quelle stesse persone 
che non possono conoscersi, ma che sanno tradurre e tradursi. Si 
dirà: ma degli autori noi conosciamo nome, morte e miracoli! Avre-
mo pure la possibilità di avanzare delle ipotesi circa la loro relazio-
ne con i testi che hanno prodotto! Senza dubbio. Tutto è lecito nella 
prima fase del processo ermeneutico, vale a dire quella delle ipotesi. 
Ma il procedimento non si ferma qui. Non basta formulare teorie, bi-
sogna saperle sostenere in maniera convincente. Dunque, sebbene ci 
è spesso dato di sapere molto riguardo agli autori (con l’eccezione di 
Omero, Shakespeare, Pynchon e Ferrante…), incardinare alle infor-
mazioni in nostro possesso una lettura dei loro testi rischia di restare 
soltanto una rischiosa scommessa, chiusa e collocata nella prima fase 
dello sforzo interpretativo. Dell’autore, sempre che questa entità non 
ci sia, ovvero sia invisibile e impalpabile, si dirà dunque quel che si 
può, ma sempre consapevoli che, da bravo nosferatu, dopo le note 
esequie egli è tornato come fantasma, come presenza spettrale; perlo-
meno in Foucault, nel famoso saggio del 1969 su che cos’è un autore. 
E poi ancora una volta come funzione autore. (Assente in presenza, 
insomma; lo si può percepire ma è impossibile da vedere. E si consi-
deri che secondo Foucault il punto dello scrivere è proprio creare uno 
spazio in cui il soggetto scompaia, un po’ perché le parole e la loro 
interpretazione sono ovviamente affidate ad altri, un po’ perché la 
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domanda stessa «Chi sia a parlare e a scrivere?» ha meno importanza 
di quesiti come «Cosa si è detto o scritto?», ma anche rispetto al fatto 
di interrogarsi riguardo ai reverberi della parola e di come e secondo 
quali modalità essa circoli e permanga.)

Ma attenzione: la figura dell’autore scompare fino a un certo pun-
to, con Foucault, perché appunto, come ho detto, ritorna in quanto 
funzione. La funzione autore per certi versi corre parallelamente a 
quella del lettore implicito di Eco, quel lettore inconsciamente imma-
ginato dall’autore e consapevolmente costruito dal testo. Ci stiamo 
addentrando in una selva oscura di rimandi teorici, in una partita di 
tennis in cui i significati fanno la spola tra il fuoricampo del dicibile 
e il campo del detto – e lo spazio tra i due è proprio il non detto, 
ovvero, il non ancora detto. Forse meglio tornare coi piedi per terra. 

Un padre della scrittura della postmodernità, Sam Beckett, ci ha 
abituato al dato di fatto che non importa più chi sia a parlare. Pren-
diamo Aspettando Godot. I personaggi sono tutti degli ognuno, de-
gli everyman: sono, o meglio siamo, noi stessi. Parlano all’interno di 
una cornice costruita sull’insondabilità. Lo stesso vale per Joyce, che 
già in Ulysses definisce Shakespeare un fantasma. E questo per via 
di paurose trame a metà tra la fiction, la realtà, e l’autobiografismo. 
Teniamo presente, poi, che la parola biography in Finnegans Wake di-
viene Beogrefright, dove abbiamo al contempo il lemma beo («vita») 
in irlandese, ogre («orco») in inglese, e fright che sempre in inglese è 
«paura». Come si sa, i fantasmi del passato possono spaventare, so-
prattutto se non provengono dal nostro, di passato.

Nell’Ulysses, il personaggio di Buck Mulligan annuncia all’ingle-
se Haines che Stephen Dedalus è in grado di provare con l’algebra 
che il nipote di Amleto è il nonno di Shakespeare, e che lui stesso 
(Shakespeare) è il fantasma di suo padre. Più in là nel libro, Stephen 
si chiede cosa sia un fantasma – e ricordiamo che qui il fantasma di 
cui si parla è l’autore degli autori. 

Secondo la definizione sempre di Dedalus, pronunciata con fre-
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mente energia in uno dei capitoli centrali della sua saga, un fantasma 
sarebbe qualcuno svanito nell’impalpabilità, tramite la morte, l’as-
senza, ovvero un cambio di modalità della presenza, un cambiamen-
to di segni. Sono tre i fattori, dunque, che condurrebbero allo svanire 
del fantasma, il quale in questo caso è un autore di cui dal punto di 
vista biografico si sa pochissimo. 

Nel primo caso, il traduttore che traduce un morto – come spes-
so capita a chi scrive – nel sostituire le proprie parole a quelle del 
defunto in qualche modo lo rimpiazza, ne diviene la voce, una voce 
funebre, fa un esercizio di spiritualismo che è più difficile mettere in 
discussione dal punto di vista dell’autorialità. Può esser fatto, ovvia-
mente, e a volte i critici giustamente criticano i traduttori per questa 
o quella scelta; ma da una prospettiva globale sono quasi sempre i 
traduttori, se competenti e bravi, a saperla più lunga di quanto non 
pensino i critici. Brendan Behan diceva che i critici letterari sono 
degli eunuchi perché non possono farlo e si limitano a guardare, e 
per molti lo saranno a maggior ragione i traduttori. Ma traduttori e 
autori non sono in definitiva altro che produttori di testi, e dunque 
di idee, affidate poi ai lettori perché spicchino il volo e prendano vita. 
E i critici sono in prima istanza lettori. 

Prima di Barthes e Foucault, Walter Benjamin nel suo discorso 
del 1934 dal titolo «L’autore come produttore» si interessò proprio 
alle dinamiche della produzione dei testi, e individuò l’autore ma-
teriale nella sua funzione di produttore di discorsi, che vanno poi a 
inserirsi in contesti e relazioni sociali ben precise, ideologicamente 
guidate, e legate ai processi di produzione. Ed è qui che scompare 
non solo l’autore (come avviene oggi per i romanzi bestseller, a volte 
scritti o ricomposti tacitamente da editor e ghostwriter) ma anche il 
traduttore stesso, il cui lavoro è modificato dai processi redazionali 
di cui, a meno di casi rari sì cari (sicari?), non è reso partecipe.

Ma questi casi rari ovviamente esistono: il traduttore può davvero 
essere colui che in un certo senso detta l’agenda. Capita eccome che 
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il lavoro redazionale sia una vera collaborazione tra editor, reviso-
ri e traduttori, i responsabili ultimi (così dovrebbe essere) dell’opera 
che essi stessi firmano. Questo permette alla figura del traduttore di 
uscire dalla sua proverbiale invisibilità; ma forse permettergli di di-
smettere le vesti del fantasma ha costi economici troppo alti, il più 
delle volte. E soprattutto, il suo riaffiorare come autore implicherebbe 
in qualche modo il progressivo svanire dalla scena dell’autore mate-
riale, colui senza il quale l’opera non avrebbe mai visto la luce – esat-
tamente come non vedrebbe mai la luce in un’altra lingua se non 
esistesse un traduttore che ne sappia traslare la salma.

Nel 1930, Joyce disse ad Adolf Hoffmeister che desiderava far tra-
durre in ceco un’importante sezione del suo Finnegans Wake, ma 
avvertiva circa i limiti e le scommesse di questa impossibile possibi-
lità. Spiegava che tradurre (quell’opera) era impossibile, perché non 
era scritta in una lingua precisa, e il suo protagonista, il fiume, non 
parlava che la parola di un fiume. Tuttavia Joyce considerava possi-
bile mutare il testo in poesia, ossia «poeticizzarlo con la più grande 
libertà poetica di cui si è capaci», lasciando al potenziale traduttore 
«ogni possibile libertà nella trasformazione delle parole».

Abbiamo parlato dell’impossibilità di tradurre poesia. Ora ab-
biamo il testo più intraducibile per eccellenza che può soltanto esser 
tradotto in poesia. Poesia è qui da intendersi nel senso greco di cre-
azione. Creare le parole, divenirne autore, e farlo, dice Joyce, con il 
più grande «transfusiasmo» possibile. E così, nel nuovo creazionismo 
linguistico di Joyce, l’autore diviene – tramite una parola da lui in-
ventata: authordux – qualcosa a metà tra un condottiero, forse Artù, 
e un campione di qualche strana trasmutazione dell’ortodossia. 

Ora, va da sé che un testo del genere, da eterodosso divenuto «au-
tordosso», non può che condurre all’idea che ogni traduzione, proprio 
come ogni comunicazione, sia soggetta a continui slittamenti tradut-
tivi che sono poi il vero sale anche della socialità e del progresso. 

Joyce, nell’incoraggiare la traduzione di un libro che egli stesso 

Oltre abita il silenzio.indb   131 21/02/19   10:34



132

giudicava intraducibile, e che in realtà lo è, ma soltanto perché ogni 
libro è intraducibile eppure va tradotto, lasciava, abbiamo visto, ai 
traduttori completa libertà nell’invenzione delle parole purché il suo 
pensiero venisse veicolato. Purché entrasse in circolo; e come sappia-
mo, a qualunque libro per entrare in circolo basta esser letto. Cosa 
sarebbe il sangue senza la circolazione? È una grande lezione di de-
mocrazia, e di democraticità, oltre che di biologia. 

Senza traduzione non avremmo la civiltà, e forse il cosiddetto, o 
presunto tale, scontro di civiltà di questi anni bui è anche in parte 
dovuto alla scarsità di traduzione, di comunicazione adeguata ed ef-
ficace, quella che arriva davvero al destinatario.

Ovviamente, se la libertà del traduttore coincide col suo dovere 
di comunicatore, questa libertà deve essere sempre condizionale: 
una libertà al condizionale. La traduzione dovrebbe essere, sempre 
in senso biblico, e in bilico, ispirata dal, e non solo ispirata al testo 
di partenza, come ovvio, da cui deve partire per poi dipartirsene in 
tutta leggerezza; deve sentirne lo spirito per tentare di riproporlo il 
più possibile in senso spiritico. Renderlo, ridarlo, non indietro, ma 
avanti. La traduzione è una resa, ma la parola resa in italiano indica 
sia il rendere che l’arrendersi, e di fronte alla testualità complessa e 
di spessore, talvolta si rende, e talvolta ci si arrende. Ma sempre si 
rischia. Si raccoglie la sfida dell’autore, si rende giustizia all’apertura 
infinita che merita il messaggio letterario perché possa liberarsi della 
sua vecchia pelle serpentesca.

La questione, allora, dell’invisibilità dell’autore quando questo 
viene nei fatti sostituito dal traduttore sta proprio nel dato di fatto 
che la traduzione è esattamente «quell’altra cosa» uscita dalla mente 
del traduttore quando prova a fare quasi la stessa cosa di un libro in 
passato non suo. 

D’altro canto, se riprendessimo l’esempio citato delle Sacre Scrit-
ture, come dovremmo definire Dio, il Signore? Come un essere visi-
bile, invisibile, o un fantasma impalpabile? Oppure Dio è una funzio-
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ne autore che modella il testo? O soltanto uno spirito che trasfonde 
«transfusiasmo» nei suoi eventuali lettori? Dietro un testo, la pre-
senza dell’autore è sempre fantasmatica, spettrale; e potremmo dire 
che più la traduzione si impone, più evidente, più svanente diviene 
l’ombra dell’autorialità. 

Parlare oggi dell’invisibilità del traduttore va di moda, ma a dirla 
tutta non sono in molti a volere davvero che il traduttore divenga vi-
sibile. C’è però la necessità di ripensarne il ruolo non come entità che 
sta alle spalle dell’autore, ma come voce dell’autore stesso, prestatagli 
allorché egli o ella, attraverso la morte, l’assenza o il cambio di modi, 
sia effettivamente svanito o svanita nell’impalpabilità, come diceva 
Dedalus di Shakespeare.

La traduzione è tutto quel che facciamo, da quando veniamo 
al mondo a quando ci dileguiamo nell’ignoto. Il poeta irlandese 
Macdara Woods ha recentemente scritto: «Tutto è traduzione: / la-
crime in musica / certezza in paura / discorso in silenzio / ed energia 
in vecchiaia». Il nulla al di fuori del linguaggio diviene il niente al 
di fuori della traduzione. Ciò è vero se si parte da una prospettiva 
esistenziale e si accetta, in sostanza, che la traduzione, tramite i suoi 
mutamenti e scarti, produca cambiamenti irreversibili nella natura 
di oggetti immateriali quali i «discorsi». Punti di non ritorno, ma 
anche punti di ripartenza. 

La considerazione, forse amara, ma tuttavia realistica, è che dopo 
la traduzione nulla sarà più come prima. Ogni cosa si trasforma, seb-
bene nulla si distrugga. E con la traduzione l’autore o presunto tale 
non si distrugge, ma semplicemente svanisce per poi trasformarsi in 
spettro e rispecchiarsi nel traduttore, ovvero in una delle sue tante 
possibili emanazioni. Un’emanazione mai definitiva, sempre parzia-
le, e quindi mai autoritaria ma si spera autorevole, perlomeno nel sa-
per giustificare sempre le proprie scelte e strategie. Sempre che gliene 
venga data l’opportunità.

Relegare all’oblio questa autorevolezza è anche un errore enorme 
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delle tecniche e teorie di avvicinamento critico ai testi. Non bisogna 
ridare la parola al traduttore, ma considerarne a fondo e tenerne pre-
sente la funzione, anch’essa spettrale all’interno del testo, ma sempre 
e comunque imprescindibile. 

Eppure, poiché questa verità di fatto è ancora lungi dall’essere 
completamente accettata, veniamoci incontro, miei simili, ippocra-
tici lettori, e ribattezziamo questa figura umbratile, senza cui leg-
geremmo molto di meno, con un nome ancora non troppo in voga: 
quello del «tradautore».
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Non si può rendere conto al testo delle nostre fantasiose interpretazio-
ni. Il testo è lettera non-morta in cui si annidano, dormienti, chissà 
quali insondabili intenzioni, e tra le meno importanti, a questo pun-
to, in quanto più insondabili di tutte, quelle dell’autore. E non si può 
neanche rendere conto solo a sé stessi di quel che si vuole leggere in un 
testo, poiché la trasmigrazione dei pensieri da mente a mente è mate-
ria di ancor maggiori fragilità e impossibili verificabilità. Sfocia nella 
sfera dell’individuale, e a nessun individuo si può aprire la mente per 
leggerne i contenuti. Possiamo allora davvero prevedere una sorta di 
senso di responsabilità del lettore nei confronti degli altri suoi simili e 
fratelli in lettura, tutti immaginati a giocare se non per la stessa squa-
dra, perlomeno sullo stesso riquadro erboso? 

È proprio questo il nodo principale. Il letterario appartiene dav-
vero al regno dell’individuo, luogo di cui il soggetto è unico sovrano, 
oppure la libertà ermeneutica individuale è soltanto una distorsione 
postmoderna? I poemi omerici o i canti dei lirici greci erano forse da 
assaporarsi nella tranquilla solitudine dell’isolamento? E del romanzo 
bisogna appropriarsi solipsisticamente, oppure lo si può far vivere con 
forza ancora maggiore tramite una condivisione orale? O anche, come 
forse è più ragionevole, le due opzioni coesisteranno sempre poiché sa-
rebbe ingenuo che si escludessero a vicenda?
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4. Davanti allo specchio. Tradurre quel che non è

Uno dei libri più intriganti sulla traduzione usciti negli ultimi anni 
è un romanzo, Dietro l’arazzo, del fantomatico Lenny McGee, di cui 
è ancora assente nelle librerie la versione inglese, ma la cui tradu-
zione nella nostra lingua ha una firma precisa, quella di Riccardo 
Duranti, a tutti gli effetti un tradautore. Parla di un traduttore, di 
un grande traduttore, anch’egli, come il testo che ora ne riporta alla 
luce l’esistenza, virtualmente semisconosciuto: Thomas Shelton, che 
per primo volse in inglese (sebbene fosse irlandese) il Don Chisciotte 
di Cervantes. La sua opera pionieristica, quasi coeva dell’originale, è 
stata poi messa in ombra da versioni ben più famose condotte in se-
guito, una fra tutte quella dello scrittore Tobias Smollett, altro gran-
de inventore di parole. 

Le vicende appassionanti di Thomas Shelton, uomo di lettere e di 
gesta, lo vedono coinvolto in una modernissima rete di comunicazio-
ne intra-europea, in cui si fa uso di corrieri intenti a fare la spola tra le 
grandi città d’Europa. Ma Thomas non è solo al centro del palcosceni-
co: lo accompagna la donna della vita, che lo «traduce» materialmente 
da un’esistenza clericale ad avventure molto meno sacre e sante. Si 
chiama Eva, e ha quindi il nome di un’altra grande «traghettattrice», 
«colpevole» d’aver «tradotto» un altro uomo, Adamo, via da casa sua 
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(a domo?), ossia da un noto giardino, quello dell’Eden, fino a farlo 
piombare in prigioni molto più umane. (Non per niente in inglese 
Eden mi fa pensare a even, mentre Eve ricorda quasi, almeno nella sua 
versione irlandese  –  Aoife, pronuncia approssimativa ifa  –,  le tante 
possibilità aperte dalla congiunzione if. Ma torniamo a noi…)

Eva, che ha passato l’infanzia proprio in Irlanda, è la figlia di un 
certo Don Miguel, scrittore, e i loro spostamenti li portano a Londra, 
dove fanno la conoscenza di un certo Will, drammaturgo, e incro-
ciano un italiano, Giovanni-John, traduttore: il grande Florio. Le vi-
cende sono inserite nella cornice storica dei rapporti tra Inghilterra 
e Irlanda a cavallo tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo, e allu-
dono all’eventualità di un intervento dell’esercito spagnolo al fianco 
degli irlandesi (si può leggere a tal proposito l’Enrico v, a firma del 
Will di cui sopra).

Nelle prime pagine il protagonista riflette sul metodo di un suo 
«maestro» traduttore di testi classici, e ci fa comprendere come quasi 
tutto nella nostra vita sia traduzione: 

Tutto quel che dice si collega con qualcos’altro e porta verso altre idee, 
e non in maniera meccanica, come succede spesso nelle discussioni 
filosofiche: bensì attraverso lampi intuitivi, subitanee scoperte, im-
provvisi cambi di prospettiva. L’esplorazione dei labirinti mentali è 
una cosa che stimola sia noi che lui. Si vede. Esige scintillanti scambi 
di idee da sé stesso e dalle nostre menti. Le sue lezioni più interessanti 
sono quelle in cui si perde a parlare di traduzione, di quanto si rimane 
soddisfatti nel trovare un bel giro di frase che riesca ad avere la stessa 
musica dell’originale… «Mettere un’altra toppa su una delle lacerazioni 
provocate dalla torre di Babele nel tessuto dell’umano commercio…» 
Insiste sempre che la traduzione è una pianta con salde radici nella 
nuova lingua e non un fiore reciso destinato ad appassire dopo poco 
tempo. Il suo Virgilio ne è una prova vivente! Mi incoraggia sempre 
quando mi dispero perché tutti i grandi libri sono stati già tradotti. 
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Ah, se avessi soltanto la metà della sua sapienza, metà della sua abi-
lità di rispondere ponderatamente anche alle domande più strane. E 
naturalmente, ha ragione lui: ci sono sempre tanti modi di migliorare 
una versione, nuovi significati da cogliere, nuove idee da trasmettere, 
perché se un’opera è davvero grande, è come un organismo vivente e 
allora cresce, accumula saggezza, si riproduce. Mi mancherà tanto il 
suo sorriso cordiale quando dice che magari il grande libro per me non 
è stato ancora scritto, che intanto debbo migliorare le mie competenze, 
in modo da essere pronto quando arriverà. Secondo lui, non c’è una 
gran differenza a tradurre un’opera moderna o un classico, basta essere 
fedeli all’ispirazione profonda dell’uno o dell’altro.

In questo passo pieno di echi, ho evidenziato cinque proposizioni 
che, sebbene si commentino da sole, vorrei discutere in maniera più 
approfondita, a partire dall’ultima. E vorrei innanzitutto chiamare 
in causa un altro grande traduttore, Renato Poggioli, il quale seppe 
liquidare l’annosa questione della fedeltà in traduzione ammonendo 
che «un traduttore deve sì essere fedele, ma non sembrarlo». Essere e 
apparire, dunque, due moti e modi distanti, collegati ma non assimi-
labili. Malgrado l’innegabile fascino e la considerevole assennatezza 
di una tale definizione, va fatto notare che in traduzione – fatte salve 
quelle fortunate versioni che hanno il pregio d’essere accompagnate 
dall’originale a fronte – l’essere e l’apparire non solo sono concatena-
ti ma sembrerebbero coincidere; ed è per questo che la traduzione ci 
si presenta come un’irrinunciabile metafora dell’esistere. Ma andia-
mo per gradi, e torniamo sui nostri passi, per iniziare ora dalla prima 
affermazione evidenziata nel testo:

Tutto quel che dice si collega con qualcos’altro e porta verso altre idee, 
e non in maniera meccanica, come succede spesso nelle discussioni 
filosofiche: bensì attraverso lampi intuitivi, subitanee scoperte, im-
provvisi cambi di prospettiva. L’esplorazione dei labirinti mentali…
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Tutto è collegato, ogni cosa è un ponte verso altre idee; un ponte in 
disappunto a volte, come ho detto, i cui nessi non sono solo mecca-
nici, ma dipendono dall’intuizione, dalla creatività, dalla curiosità. 
In soldoni, tradurre un testo non è che un altro modo di esplorare la 
nostra mente.

Primo paradosso: le ovvie differenze tra la mente e un testo, ma 
anche le affinità. Della mente, pur sapendo molto, sappiamo poco; 
e lo stesso vale per i testi. Ma se la mente è un organismo vivente, 
possiamo dire lo stesso dei testi? Possiamo davvero postulare, com’è 
stato fatto seppure in maniera figurativa, che esista per esempio un 
inconscio testuale da far affiorare? Una sorta di ricettacolo di possi-
bilità ermeneutiche che, se dormiente, viene animato dalla lettura, e 
appare quindi affine a una sorta di brodo primordiale da cui all’im-
provviso possono scaturire forme di vita? E se sì, il testo appartiene 
all’essere o all’apparire della mente?

Va da sé che fornire una risposta a tutti questi quesiti, astratti se 
non astrusi, sarebbe forse tanto proficuo quanto vano, ma vale la 
pena di prenderne sul serio almeno alcuni per comprendere se dav-
vero la traduzione (intesa come tentativo di mettere in comunicazio-
ne entità distanti) possa servire a spiegare l’umano. Per esempio, se 
il testo è l’apparire e la mente è l’essere, quale sarà lo status di quelle 
menti altre e altrui che danno vita ai testi leggendoli e reinterpretan-
doli, seguendo così, però, percorsi «mentali» propri? E poi, se leggere 
significa dar vita a un testo, bisogna postulare che esso in precedenza 
fosse morto, inanimato? Di qui due strade: o il lettore è un mago in 
grado di resuscitare i morti (non vogliamo prendere in considerazio-
ne l’idea che egli sia un demiurgo o un dio), o la nuova vita dei testi 
che ha luogo nella sua mente è solo un’impressione, un’illusione. 

I testi in realtà sono morti e sepolti, e la loro vita-in-lettura è una 
mera sembianza. In quest’ultimo caso, il testo coinciderà chiaramen-
te con l’apparire. Nel primo, invece, sarebbe sì una forma di essere, 
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ma diciamo, assolutizzato: può o deve comprendere anche la sua ne-
gazione al fine di giungere a una qualche completezza.

Nel testo, dunque, tutto è connesso secondo una integritas che è a 
ben vedere anche l’unica carta in mano dell’ermeneuta, nel momento 
in cui si voglia efficacemente render conto in maniera coerente della 
propria interpretazione. Il suo essere uno è uno di quei paletti, di 
quegli argini da porre all’interpretare, affinché non si affermi che 
ogni cosa possa stare per qualunque altra cosa. Non è così, ce lo inse-
gna innanzitutto il buon senso, ma in letteratura il buon senso, come 
si sa, non basta mai. 

Un’interpretazione conserva una sua validità non solo se è per-
suasiva, ma anche se può trovare riscontri; e i riscontri, nel caso di 
come leggere la letteratura, vanno trovati nei testi. Eppure, affermare 
tanto, nell’epoca della post-verità, delle fake news, e del trionfo dei 
populismi – da cui consegue la cattiva reputazione che tendiamo ad 
affibbiare al nobilissimo termine «retorica»  –  può condurre a non 
pochi rischi, perché esisterà sempre qualcuno in grado di chiedere 
conto dell’inconfutabilità delle prove; tanto più nel nostro caso, in 
cui le prove sono prove writ in water, per scomodare Keats stavol-
ta, e riesumare la memoria acquorea del suo epitaffio. Parole scritte 
sull’acqua poiché, come si è detto già a sufficienza, il nero-su-bianco 
della testualità è materia inanimata, finché non finisce per rivivere 
nella nostra mente. 

Chi può dunque essere l’arbitro dell’interpretazione? E soprattut-
to, assomiglierebbe forse all’arbitro del gusto di epoche andate? O 
si avvicinerebbe di più all’arbitro di una partita di calcio? Da dove 
deriva l’autorità che può consentire di stabilire se un’interpretazione 
sia vera o falsa?

Da una qualche scienza, certo. Una scienza testuale, la filologia, 
per esempio, o l’ermeneutica. Senza dubbio, sarebbe tutto molto più 
semplice se disponessimo di una strumentazione adeguata che con-
sentisse di scartare alcune ipotesi interpretative dei testi (soprattut-
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to di quelli letterari) rispetto ad altre, perché scientificamente più 
fondate. Talvolta ciò è possibile, altre volte è più problematico. Per 
esempio, non sempre avviene – tranne nei casi in cui siano applica-
bili solidi criteri filologici per la ricostruzione di lezioni dubbie o per 
risolvere cruces varie – che un’interpretazione proposta non porga il 
fianco a un qualche sospetto. Spesso, con la testualità letteraria, che 
fa dell’ambiguità la sua ragion d’essere, bisogna accettare il semplice 
assunto secondo cui l’unico arbitro affidabile sarà colui che si dimo-
strerà più convincente nell’argomentazione, radicando, si spera, la 
propria ipotesi nel testo. Colui che, in definitiva, partendo dalla ma-
teria inanimata, sappia scandagliarla a fondo prima di passarne in 
rassegna le eventuali e possibili riscritture mentali a opera di terzi. 

L’importante è sempre partire dal testo e dall’idea che questo – an-
che il più surreale, anche il più apparentemente caotico e frammen-
tario – abbia una sua integritas: in quanto ha innegabilmente visto la 
luce in seguito a un intreccio di intenzioni rispecchiate in un tessuto 
linguistico che dobbiamo accettare come unitario e immutabile, pri-
ma di riscriverne le trame e modificarlo nella nostra mente. Ora, l’in-
terpretazione non deve, o non deve solo, rincorrere un tale fantoma-
tico rimescolio di proponimenti che ha presumibilmente avuto luogo 
nella testa dell’autore, soprattutto perché è virtualmente impossibile 
ricomporne il mosaico, un mosaico che si può invece soltanto ipotiz-
zare, o di cui si può scorgere un’ombra dai confini sfumati. Tuttavia, 
è dall’esistenza stessa di quel mosaico, da prendere quale dato di fat-
to, che si deve partire, sebbene poi si passerà a sondarne l’impronta 
testuale (o magari l’intentio operis), per vederla reagire con l’orizzon-
te del lettore o della comunità di chi legge.  

Si tratta dunque – e anche questo lo abbiamo detto, o forse dob-
biamo ancora dirlo – di un percorso che dal passato porta sempre al 
futuro tramite un presente evanescente; ma ciò non accade in ma-
niera lineare. A volte infatti il passato riconduce indietro, o può per-
sino prevedere periodi di stallo in un presente solamente percepito, 
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e che tuttavia ci abbandona già nel momento stesso in cui s’è dato il 
suo esistere momentaneo. Un viaggio nello spazio-tempo, insomma, 
ecco cos’è l’interpretazione; e questo ci riporta inevitabilmente all’e-
timologia del tradurre in quanto trasportare. 

È un transito che non si esaurisce, ovviamente, nel semplice tra-
gitto che va da una mente a un testo e di qui a un’altra mente. Coin-
volge lo spazio circostante in cui vive il lettore, come anche quello 
in cui hanno vissuto sia l’autore sia il testo, ben consapevoli che di 
questa spuria trinità laica l’unico a sopravvivere materialmente sarà 
quest’ultimo – pur essendo destinato, nei casi più fortunati, a essere 
accompagnato dalla non materia delle interpretazioni passate, pre-
senti e future, che appaiono sotto forma di alone o ombra. 

Lo spazio circostante è lo spazio delle connessioni, perché i testi, 
soprattutto quelli rilevanti (e per rilevanti intendo, come si è già det-
to, sia pertinenti al contesto sia «carichi di peso» e utili a compren-
dere l’altro da sé), vivono di connessioni certamente interne, ma an-
che e soprattutto esterne. È questo il senso segreto della prima frase: 
«Tutto quel che dice si collega con qualcos’altro e porta verso altre 
idee…».

Passiamo alla seconda:

Mettere un’altra toppa su una delle lacerazioni provocate dalla torre 
di Babele nel tessuto dell’umano commercio…

Partiamo dal mito, che in greco è poi sinonimo di «storia». Storia 
significa in molti casi anche bugia o diceria, e spesso ha a che vede-
re con l’idea di invenzione; se non altro perché una storia è sempre 
una ricreazione. Ma in questo caso stiamo parlando della storia di 
una creazione, quella degli idiomi tramite la dispersione linguistica 
seguita alla triste fine della torre di Babele. Un universo di mutua 
comprensibilità che si trasforma improvvisamente in un dedalo di 
incomunicabilità, con tutte le conseguenze del caso: frizioni, rivalità, 
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guerre. Potrebbe non essere accidentale il fatto che nel linguaggio 
colloquiale si utilizzi l’espressione bla-bla per descrivere un tipo di 
discorso destinato a non portare da nessuna parte perché incoeren-
te, incomprensibile, prolisso, fuori tema o quant’altro. E sicuramen-
te non è accidentale che un supremo inventore di linguaggi, James 
Joyce, chiamò la fantomatica lingua di Belzebù Belzey babble. (In 
un’altra occasione annunciò che tale lingua si parlava perfettamente 
a Dublino, ma questa è un’altra storia.)

Babel, bla-bla, babble. Un percorso allucinatorio, illusorio, una 
sorta di bolla, e dunque anche un bubble. Ora sì che appare acciden-
tale la somiglianza col libro dei libri in cui la storia di Babele viene 
presentata al mondo: la Bibbia, the Bible (Babel?). Stiamo entrando di 
nuovo in una selva intricata e oscura. Meglio gettare un po’ di luce. 

Come si può «porre una toppa» alle lacerazioni babeliche nell’am-
bito dei commerci umani? Innanzitutto bisognerebbe definire que-
st’ultima espressione, che se da un lato riporta alla comunicazione e 
alla traduzione come processi di negoziazione del senso, dall’altra fa 
inevitabilmente riferimento alla sfera degli scambi, dell’economia. E 
sappiamo bene che uno dei sensi della parola economia è il risparmio 
di energie e di forze. In altre parole, ottenere il massimo risultato con 
il minimo sforzo. 

Facciamo un esempio: se avere un fratello può ad alcuni apparire 
un peso – sarebbe d’accordo Caino ma anche Romolo – e se ancora 
di più lo sarebbe il tentativo di spiegare perché il sangue del nostro 
sangue è per noi un impedimento, quasi un burden, un fardello (nel 
senso di Kipling?), non sarebbe meglio inventare una parola sola che 
«economicamente» conduca in maniera diretta al concetto? Che so, 
«frardello»? Oppure, se per esempio volessimo riassumere in un solo 
breve lemma il concetto della consustanzialità del Padre e del Figlio 
fondendo la Paternità divina con l’acrostico greco per Cristo (che ri-
manda al simbolo del pesce e sta per Gesù Cristo Figlio di Dio Sal-
vatore), quale termine inglese migliore di Cod, in cui Dio (God) si fa 
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merluzzo (cod)? (In questo caso, sorgerebbero però problemi legati 
alle connotazioni del termine (ab)usato, in quanto sta in slang anche 
per «sciocco, idiota», e pure per una parte del membro sessuale ma-
schile. Avremmo quindi creato un idioma eretico e blasfemo, altro 
che porre una toppa alle crepe susseguite al «disastro» di Babele.)

In realtà, porre riparo alla situazione post-babelica non si può, 
esattamente come non è pensabile un ritorno di Adamo nell’Eden, 
né la ricomposizione del guscio d’uovo di Humpty Dumpty dopo 
la rovinosa caduta dal fatidico muro. Si sarebbe tentati di aggiunge-
re che neanche i muri, una volta caduti, possono essere ricostruiti; 
ma su questo la Storia ci smentisce. Walls are stronger than words («i 
muri sono più forti delle parole»), dimostrerebbe la Storia moderna 
e contemporanea, anche se le strade strette che li lambiscono sono 
spesso soggette a tristi cadute – vedi fra tutte la caduta di Wall Street 
(strada del muro? Ma quanto stretta?).

Che la traduzione possa sopperire alle ferite imposte dalla disper-
sione linguistica (posto che le differenze tra le lingue possano davvero 
esser nate da un simile evento traumatico e che non si tratti invece sol-
tanto di una «semplice» storia, ovvero di un mito), è ovviamente una 
chimera. Ma è una chimera da non sottovalutare, perché una mera 
meta merita il vivere, come anche il tradurre, ossia mirare all’impos-
sibile possibilità. E, si badi bene, questo non è solo un facile paradosso 
per assolvere i traduttori (o gli esseri viventi) dal loro mestiere di tra-
durre e di vivere. Il presente è pieno di possibilità ritenute impossibili 
nel passato, e il futuro è popolato di sogni e visioni che non conviene 
dal punto di vista critico ritenere impossibili, poiché ciò rivelerebbe la 
natura eternamente relativa delle nostre prospettive e visuali. 

Di qui anche il senso di un’altra improbabilità: l’incomunicabilità, 
ossia la sensazione, spesso fondata, che il pensiero non possa esser 
colto senza distorsioni, che non possa cioè giungere al destinatario 
così com’è stato formulato; e questo a causa di un’effettiva mancan-
za di verificabilità della corretta ricezione dei messaggi. Eppure, che 
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l’invisibile non esista è affermazione apparentemente confutata non 
solo dalle filosofie e dalle religioni, ma anche dalla scienza stessa. Ed 
è in virtù di questa consapevolezza – una presa di coscienza che non 
porterebbe soltanto ad abbracciare visioni della realtà di tipo fideisti-
co, ma, anzi, a scorgere il lato oscuro e al contempo trasparente della 
materia – che possiamo identificare più di un’affinità tra il tradurre 
e l’essere. 

L’essere non è mai statico, si tramuta, si traduce in qualcosa di 
visibile e percepibile nei canali dell’esistenza; ed è in grado di assu-
mere forme sempre in movimento. Muoviamoci allora, in un simile 
percorso accidentato e metaforico, fino alla terza proposizione che 
ci attende al varco; e per farlo concediamo una qualche attenzione 
proprio all’idea di un invisibile che inesorabilmente si fa reale:

… la traduzione è una pianta con salde radici nella nuova lingua e non 
un fiore reciso destinato ad appassire dopo poco tempo.

Parliamo di piante. Parliamo di fiori. Pochi sanno (o meglio, pochi 
sono giunti a formulare questa connessione) che Clemente viii, al se-
colo Ippolito Aldobrandini, fu eletto papa il 30 gennaio del 1592, ma 
consacrato vescovo di Roma il 2 febbraio, data in cui inizia dunque 
ufficialmente il suo pontificato. Stiamo parlando del pontefice che rei-
terò il divieto di pubblicare opere in volgare, e che al contempo ordinò 
una nuova traduzione della Bibbia, nota come la Clementina. Fu an-
che responsabile della ristampa, nel 1596, dell’Index Librorum Prohi-
bitorum, e si pregiava di assistere assiduamente alle riunioni dell’In-
quisizione. Di lui si ricorda l’impegno in ambito legislativo a sfavore 
degli ebrei, ma anche l’avallo alla ripresa della pena capitale nel caso 
delle sentenze comminate agli eretici. Era lui a occupare il seggio pon-
tificio quando il Nolano, Giordano Bruno, fu mandato al rogo. 

Bruno fu arso vivo a Roma, il 17 febbraio del 1600, nei pressi di 
Campo de’ Fiori. Fu un giorno infausto ma profetico, che ispirandosi 
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alla voce del Belli il poeta e cantante romano Stefano Rosso ricordò 
con versi semplici ma struggenti: 

Era febbraio er giorno diciassette
Quanno Giordano fu messo alle strette
Quanno a Campo de’ Fiori er mejo fiore
Venne immolato in nome der Signore.

Bruno era stato condotto nelle carceri dell’Inquisizione a Venezia 
nel marzo del 1592, e nel febbraio del 1593 fu estradato a Roma e 
rinchiuso in quelle del Santo Uffizio. Abbiamo ora quasi tutte le im-
magini che ci servono, e anche le parole chiave per proseguire: fiori, 
mercato, prigione, estradizione. E una data d’inizio: il 2 febbraio.

Durante un altro 2 febbraio, come ho ricordato, a 290 anni 
dall’incoronazione di Clemente viii, in una delle province d’Euro-
pa, capitale della cattolicissima Irlanda, veniva alla luce lo scrittore 
che più infesta queste pagine, uno scrittore che, giovanissimo, adottò 
proprio il Nolano a suo mentore putativo, e lo prese come modello 
per la propria personale battaglia, una battaglia linguistica e politica 
al tempo stesso – proprio come quelle di Bruno che, assieme a Joyce, 
è uno dei grandi auto-traduttori dell’età moderna. Ma facciamo un 
ulteriore passo indietro, prima di farne due avanti.

In un altro 2 febbraio, del 1713 questa volta, veniva salvato su un’i-
sola deserta al largo delle coste cilene il marinaio Alexander Selkirk. 
Fu lui il modello di Robinson Crusoe, personaggio omonimo di quel-
lo che è per molti il primo romanzo della letteratura inglese – se per 
romanzo intendiamo ovviamente il novel e ne consideriamo l’inseri-
mento nelle dinamiche di mercato da cui il genere non può, neanche 
oggi, prescindere.

Duecentoventisei anni dopo, sempre il 2 febbraio, veniva conse-
gnata nelle mani del nostro autore dublinese, strano fantasma pluri-
lingue, la prima copia di un testo che definire romanzo sarebbe ardi-
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to, ma che ha l’ardire di essere la matrice di ogni storia romanzesca 
mai narrata, sognata o pensata, il Finnegans Wake. E diciassette anni 
prima rispetto a questo tragico 1939 (tragico per la Storia in generale, 
ma anche forse per quella del novel), e ancora una volta il 2 febbraio, 
lo stesso scrittore che mosse i passi nel solco della ribellione brunia-
na, aveva pubblicato un romanzo in grado di mettere in riga e non al 
rogo la storia del novel, sconfessandone tutte le pretese di verosimi-
glianza. In quell’opera, il protagonista – il cui nome, Bloom, non è 
che una traduzione della parola ungherese per «fiore», virag – è come 
tutti sanno, un esule in casa propria. (Meravigliose e misteriose coin-
cidenze di senso basate su erronee ma fantasiose etimologie patafisi-
che vorrebbero il suo modello, Odisseo, essere il primo esiliato – vo-
lontario o involontario è ancora materia di discussione…; ma esiliato 
non da casa, piuttosto da quella guerra per cui da casa era partito. Ex 
Ilium, insomma, «da Troia» (= exilium? Non scherziamo…).

Bloom non è stato estradato e tradotto come Bruno, ma tradito 
sì. La sua vita non fu un campo de’ fiori, ma lo condannò comunque 
a un eretico errare che parve ad alcuni al contempo un indulgere 
nell’errore, eppure si mostrò essere un continuo cambiare, mutare 
forma, negoziare la propria identità.

Arriviamo allora al mercato, un nome che rimanda contempora-
neamente a un luogo fisico e pure a uno virtuale. Fisico se pensiamo 
allo scambio materiale di beni; virtuale se lo intendiamo nel senso di 
letture capitaliste e liberiste della realtà in quanto regolata dai suoi 
umori (del mercato, intendo). Scambiare, però, non significa soltanto 
dare e avere, ma anche sostituire. Gli scambi, le negoziazioni, sono 
traduzioni in quanto permettono a un oggetto di cambiare proprie-
tario. Ma se pensiamo alle parole e all’impossibilità di afferrarle sen-
za doverle prima o poi lasciare a qualcun altro, capiamo bene che le 
negoziazioni traduttive pertengono più al senso virtuale che a quello 
materiale dell’orrenda parola in questione (mercato, appunto).

Nel mercato e di mercato si può morire. Morire talvolta dopo es-
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ser stati in prigione per lunghi anni, e la condizione della prigionia 
ha molto a che spartire con quella dell’esilio. Non ultima la speranza 
della fuga, del ritorno a una condizione di libertà, una libertà fami-
liare, da spendersi in luoghi familiari e non soggetti a restrizioni. La 
traduzione è, tra le tante cose, un viatico d’evasione, nel senso sia del 
diletto sia del lasciarsi alle spalle costrizioni imposte. Si badi bene, 
però, che se si viene tradotti «carcerariamente», si finisce sempre in 
un’altra prigione, come capitò a Bruno quando fu estradato da Ve-
nezia a Roma. 

Di qui una parola, extra-dizione, in grado, nei nostri scambi les-
sicali, di rimpiazzare il lemma «traduzione» che non sappiamo mai 
definire bene. Ma non ci lasciamo irretire dalle parole in-esistenti. È 
più utile, ora, riguardare a volo d’angelo i quattro o cinque dimessi 
paragrafi di nessi appena proposti alla luce della prima affermazio-
ne che abbiamo tratto da Dietro l’arazzo, quella sulle connessioni e 
sull’esplorazione dei labirinti mentali. 

Se la traduzione è questo, se realmente consente di potenziare la 
nostra capacità percettiva attraverso l’associazione per logica o l’af-
finità tra idee distanti, allora siamo al cospetto di un potere enorme: 
quello di ricreare, extra-dicendolo, il mondo. E dunque di non con-
centrarci sempre e solo sulla meravigliosa caducità del fiore reciso, 
per guardare invece alla radice della nuova pianta, che, se in fiore, 
porterà probabilmente a nuovi frutti.

È da un simile tipo di collegamenti che il grande traduttore e amico 
di Bruno, Florio, menzionato silentemente (e silenamente) all’inizio di 
questo capitolo, non si limitò a ragionare sugli echi strani, stranianti 
eppure familiari della somiglianza tra i lemmi word e world, ma chia-
mò alcuni suoi esercizi dialogici, intesi all’insegnamento dell’italia-
no agli inglesi dell’età elisabettiana, prima First Fruits, e poi Second 
Fruits. Fiori, dunque, che danno frutti. Tutto il resto, ovvero l’itine-
rario traduttivo permanente cui s’è pure dedicato qualche riflessione 
(Campo de’ fiori, virag, Bloom, Florio, frutti…), può considerarsi sol-
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tanto il prodotto di reazioni chimiche che avvengono in quella parte, 
materiale e virtuale al tempo stesso, del nostro corpo che chiamiamo 
mente, e che talvolta, mentendo, si arrischia di dire la verità.

È ora, allora, di procedere con la penultima delle affermazioni, 
sapendo bene che, come capita agli etilisti, ogni bicchiere è imman-
cabilmente il penultimo: 

[…] ci sono sempre tanti modi di migliorare una versione, nuovi si-
gnificati da cogliere, nuove idee da trasmettere, perché se un’opera è 
davvero grande, è come un organismo vivente e allora cresce, accumula 
saggezza, si riproduce.

Prima di passare alla presunta saggezza dei testi, partiamo da una 
nozione equivoca che riprenderemo nel capitolo successivo. Cos’è, 
infatti, «un’opera davvero grande»? Come già suggerito, chi può es-
serne l’arbitro? L’estratto proposto farebbe assomigliare tali opere 
«grandi» alle opere aperte di Eco, o meglio ancora alle sue «opere 
in movimento», quelle che non si limitano ad aprirsi a una semiosi 
virtualmente infinita, ma che puntano persino a cambiare forma di 
fronte agli occhi e agli orecchi dei fruitori. 

Stando a Dietro l’arazzo, le opere grandi parrebbero condividere 
con quelle in movimento proprio questa capacità, camaleontica da 
un lato e accrescitiva dall’altro. Ma l’assunto di fondo è, a ben vedere, 
che se un’opera si accresce e si carica di nuova vita come un organi-
smo vivente, ciò è possibile perché si presta sempre alla scoperta di 
nuovi sensi, e soprattutto alla possibilità d’esser migliorata. 

In questo sì, l’opera è affine a un essere vivente. La perfettibilità 
dell’uomo è un principio cardine di molte filosofie. È suggerito, per 
esempio, nel Leopardi delle Operette morali. Ma qualcosa di simile è 
pure alla base del pensiero scientifico, soprattutto quando la scienza 
viene intesa anche al servizio dell’uomo. 

Ora, se gli umani, lungi dall’essere esseri perfetti, possono tendere 
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alla perfezione, lo stesso di certo vale non solo per i testi in traduzio-
ne, ma anche per gli originali. Il processo di limatura a cui un autore 
sottopone i propri testi è assimilabile alle tante stesure di un’opera 
tradotta. Su questo, ovvero sull’affinità tra il tradurre e lo scrivere, 
non fosse altro che per il dato di fatto che tradurre implica scrivere, 
non possono esserci ragionevolmente troppi dubbi. La questione è 
forse più complicata quando tentiamo di stabilire un nesso preciso 
tra il comportamento della testualità e quello delle persone; princi-
palmente, si direbbe, perché le persone possono vivere senza i testi, 
ma i testi non possono vivere senza le persone.

Eppure, a guardar bene, anche quest’ultima considerazione appa-
re in qualche modo fallace. Che cosa vuol dire che le persone possono 
vivere senza i testi? Ciò risponderebbe al vero solo se avessimo una 
concezione molto restrittiva di questi ultimi, o forse se ci fidassimo 
ciecamente di certe distinzioni in seno alla riflessione linguistica tra 
testi e discorsi. In realtà, parlando di testi, perlomeno in questa sede, 
s’è sempre inteso qualcosa che può sì acquisire una sua materialità 
(il nero-su-bianco, lo si è chiamato), ma che esiste anche in assenza 
di connotati percepibili. Testo è anche un gesto, testi sono i graffiti 
preistorici, testo è un lamento, un gemito, un urlo. E testi sono anche 
le cose che ci circondano. 

Testo è qualunque cosa si possa leggere, e il verbo leggere è tra i 
più figurativi. Come nel caso di leggere correttamente una partita di 
calcio. Per secoli ci si è concentrati a leggere le stelle; e se qualcuno 
insiste ancora a leggere persino le linee della mano o i fondi delle taz-
zine di caffè, davvero c’è da credere che ogni cosa sia leggibile e nulla 
illegibile. Il che porterebbe per logica anche a dichiarare che nulla è 
intraducibile.

Ricapitolando, non è affatto vero che le persone possono vivere 
senza i testi. È invece verosimile qualcosa di differente: non esiste 
vita senza i testi. Ma ciò può forse significare che la vita sia nei testi? 
Quando diciamo «un testo prende vita» stiamo parlando di una vita 
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latente che si risveglia o di qualcosa di inanimato in cui la vita viene 
magicamente insufflata? E il discorso di cui sopra conduce a postula-
re l’esistenza di un lettore negromante?

Un linguista molto autorevole ha affermato: «È il vostro discorso 
che leggete nel mio testo»; il che può esser «letto» perlomeno in due 
modi: 1) leggendo ci appropriamo, non indebitamente ma per ne-
cessità, di qualcosa che apparteneva ad altri e ne facciamo quel che 
ci pare e piace; 2) leggendo ci appropriamo, non indebitamente ma 
per necessità, di qualcosa che è stato scritto da altri, ma che a questi 
altri non appartiene se non nel silenzio effimero della composizione; 
e dunque, una volta che l’abbiamo fatto nostro, ne disponiamo come 
ci pare e piace. In entrambi i casi, esiste una certa dose di libertà nella 
lettura, che diviene dunque inevitabilmente strumentale. 

Il testo si presta ai nostri bisogni, insomma; e se così è, possiamo 
migliorarlo, o anche peggiorarlo. Questo avviene nelle traduzioni 
durante le diverse stesure, nei percorsi della critica, e può avvenire 
anche nel processo della scrittura. Il problema con i miglioramen-
ti  –  lo sanno bene i traduttori, quando ricevono le bozze rivedute 
dei loro testi – è che sono altamente soggettivi. Lo stile ha a che fare 
con l’intimità dello scrivere. Non si può insegnare esattamente, come 
non si può insegnare la coscienza, diceva un poeta di Trastevere. Ma 
se non si può insegnare lo stile, come si fa a studiarlo? Eppure lo si fa 
eccome. Il che porterebbe alla domanda delle domande, quella che 
non sopporta risposte: si può insegnare la letteratura? E come non 
affiancarvene una ancora più subdola: si può insegnare a scrivere? 
E infine la più mefistofelica: si può insegnare a leggere? Quesito che 
equivale, ovviamente, a quello gemello, ma persino più infido e ma-
levolo: si può insegnare a tradurre?

Una risposta affermativa a tutte queste domande verrebbe natu-
ralmente, più che dal senso comune, dai dati di fatto. Esistono scuole 
di scrittura, correnti di critica che si sono concentrate sullo stile; ci 
sono professori di Letteratura, tra cui il sottoscritto; è possibile iscri-
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versi a corsi di traduzione. Forse l’unica istituzione, tra queste, che 
sempre soffrirebbe di mancanza di allievi, soprattutto perché i suoi 
insegnanti sarebbero visti con sospetto, potrebbe essere una scuola 
di lettura. Eppure è forse la sola di cui si avrebbe bisogno impellente 
oggi, e da essa discenderebbero tutte le altre, acquisendo maggiore 
efficacia e legittimazione. 

Certo, non c’è bisogno di dimostrare che un bravo traduttore o 
un bravo scrittore il più delle volte sia anche un lettore accorto, av-
veduto, e attrezzato. Ma qual è il nesso? La consuetudine, con le pa-
role, con i giri di frase, con gli stili? Sicuramente. Ma più di tutto la 
consapevolezza, questa sì innata, che se siamo fatti della materia di 
cui son fatti i sogni, tale materia è a sua volta fatta di lettere, in tutti 
i sensi. E con le lettere si deve sì giocare, ma prendendole molto sul 
serio: soppesandone l’enorme potere. Perché, come spiegava Joyce, 
«chi scherza non viene mai preso sul serio proprio quando fa più sul 
serio».

Senza scherzare troppo, è stato Oscar Wilde a scrivere, con la mente 
ancora in carcere, che «sempre uccidiamo quello che amiamo / questo 
si sappia / chi col rancore negli occhi, / altri blandendo a parole, / il 
codardo tramite un bacio / e l’audace col suo pugnale».

Ora, insceniamo un veloce e improbabile esercizio di stile per pe-
netrare, come con un coltello ingrato, l’inconscio che si nasconde 
dietro queste immagini. Sappiamo che chi le ha composte aveva in 
mente con tutta probabilità referenti precisi; ma noi le stiamo, ora, 
leggendo in traduzione, quindi sia le parole che i riferimenti non 
sono più, strettamente parlando, i suoi. Eppure val la pena tenere 
presente l’ombra del loro autore.

Wilde subì l’onta del carcere e le fatiche dei lavori forzati, ma non 
smise mai di guardarsi attorno, e andrebbero riscoperte le sue lettere 
inviate in seguito ai giornali per denunciare la brutalità del sistema 
carcerario, l’abbrutimento a cui venivano sottoposti i suoi compa-
gni, le miserie in cui vivevano e la privazione di ogni libertà, anche 
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intellettuale. Quando poi uscì di prigione, la sua poesia non era, non 
poteva essere, staccata, scollegata dalle proprie esperienze. Doveva 
dar loro voce, e anche corpo. 

Wilde scrisse la Ballata dal carcere di Reading anche quale atto 
di denuncia, impavido, coraggioso, com’erano state impavide e co-
raggiose le sue commedie brillanti, assistendo alle quali gli inglesi 
ridevano di sé stessi senza neanche sapere di trovarsi sul palco e non 
più in platea, nei palchetti o in galleria.

Insomma, Wilde compose quelle parole sapendo bene a chi era-
no dirette. Ma che dire dell’utilizzo che ne facciamo noi lettori? Chi 
scrive, per esempio, perché le ha appena utilizzate? E facendolo, sono 
forse divenute sue? Una delle ragioni della loro presenza è qui una 
questione di stile, di stile traduttivo, ovvero di stile traslato, modifi-
cato. Questione forse secondaria rispetto a quella del messaggio. Ma 
poi, è davvero così? Per rispondere a simili quesiti dobbiamo pri-
ma gettare un’occhiata all’originale, per cercare di capire se lo stile 
fosse in quel caso ancillare, o se chiedesse a gran voce di ritrovarsi 
improvvisamente alla luce della ribalta e dunque essere in qualche 
modo riprodotto. Ecco Wilde:

Yet each man kills the thing he loves
By each let this be heard,
Some do it with a bitter look,
Some with a flattering word,
The coward does it with a kiss,
The brave man with a sword!

Permettiamoci un po’ di pedanteria. L’andamento dei versi è giam-
bico, ogni piede è cioè composto da due sillabe, di cui la seconda è 
accentata. Il primo, il terzo e il quinto verso di questa stanza hanno 
quattro accenti. Il secondo, il quarto e il sesto ne hanno tre. Inoltre, 
oltre a quello ritmico, abbiamo uno schema rimico in cui se word 
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e sword sono rime finali perfette, è heard ad annunciarle, ma solo 
tramite una lontana parafonia. Loves, look e kiss non rimano, ma le 
prime due parole allitterano, come anche, sebbene a distanza, quasi 
anche la prima e la terza. Abbiamo dunque, in reminiscenza dello 
stile della poesia bardica irlandese – di qui il Wilde non inglese, nien-
te affatto inglese –, una serie di altre allitterazioni significative (with, 
word, coward, sword) e un’altalena di liquide e sibilanti scientemente 
collocate nella trama del testo (kills, loves, kiss). 

È evidente dunque che nonostante il messaggio fondamentale vei-
colato da quei pochi versi, un messaggio in grado di squarciare il velo 
dell’ipocrisia che ammanta situazioni di cui non ci va di parlare, il 
poeta si concentra su questioni di stile per nulla secondarie, per nulla 
ancillari.

Un traduttore, in tutta la sua libertà, in tutta la sua capacità di ap-
propriarsi indebitamente delle parole altrui, deve o meglio dovrebbe 
anche lui concentrarsi sullo stile, all’interno del cortile della prigio-
ne figurativa i cui muri sono stati innalzati da quell’autore fantasma 
che tramite le proprie parole proprio quei muri voleva abbattere. In 
soldoni, una loro traduzione deve fare attenzione a veicolare il senso 
anche e, per alcuni, soprattutto tramite lo stile.

Eppure se il primo è nel nostro caso questione relativamente sem-
plice da affrontare, anche perché le parole dell’originale non pongono 
troppe difficoltà a livello di comprensione neanche a chi mastichi poco 
l’inglese, il discorso stilistico incorpora mille e mille variabili, tutte da 
sottoporre sempre al vaglio del gusto personale, che può incrociare 
quello dei lettori o no. Allora, come esercizio o esperimento che si 
spera non si rivelerà futile, proviamo a ragionare sulla resa estempo-
ranea e vagamente goffa di cui sopra, ponendoci, prima dell’analisi, 
due domande fondamentali: 1) risponde al senso principale dell’ori-
ginale? 2) ha una sua fluidità ritmica parallela a quella dell’originale? 
Che la risposta a queste domande sia positiva o negativa, varrebbe 
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comunque la pena di capirne il perché; e per carpirlo si deve scendere 
in un’analisi pedante e noiosa delle microstrutture testuali.

Iniziamo prendendo per buona l’ipotesi che le due domande pre-
liminari di cui sopra abbiano ricevuto risposta almeno parzialmen-
te affermativa (ben consapevoli di come ogni traduzione, essendo 
un testo, sia sempre perfettibile; e sapendo anche, in cuor nostro, 
che in questo caso si tratta di una traduzione sapientemente abboz-
zata e fragile, per non dire altro); diamo dunque per scontato che il 
senso risponda a quello intravisto nell’originale, e che la resa tradut-
tiva si legga senza eccessivi ostacoli. A questo punto, ci si può tuffare 
finalmente nella noia, alla ricerca di una rispondenza stilistica. Ecco 
di nuovo la traduzione:

Sempre uccidiamo quello che amiamo
Questo si sappia
chi col rancore negli occhi,
altri blandendo a parole,
il codardo tramite un bacio
l’audace col suo pugnale.

Che cosa abbiamo in questi versi? Dal punto di vista dell’analisi rit-
mica, dobbiamo innanzitutto prendere in considerazione le differen-
ze di base tra la versificazione (principalmente sillabica) di una lingua 
romanza come l’italiano e quella (tradizionalmente accentuativa) di 
una lingua germanica come l’inglese. Dobbiamo poi tener presente 
che l’andamento giambico di tanta poesia inglese solitamente male si 
adatta all’italiano. Per esempio, per via di considerazioni legate alla 
naturalezza del dettato, spesso si è da noi tradotto il blank verse con 
l’endecasillabo. Forse un modo per evitare questo tipo di mutamen-
ti che possono apparire meccanicistici sarebbe puntare a produrre, 
invece, nello straniamento parziale che la traduzione deve per forza 
di cose ottenere, una sorta di verso accentuativo italiano. Questo per 
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ritrovare una qualche eco di un ritmo da ballata, magari. E stiamo 
infatti traducendo una ballata. 

Per quanto riguarda l’analisi rimica, di rime vere e proprie non ne 
abbiamo, e questo deve far pensare: imporre infatti alla traduzione 
rime che rendano altre rime nell’originale ha spesso effetti altrettan-
to meccanici quanto quelli di sostituire un certo tipo di verso con-
sono alla lingua dell’originale con un altro appartenente alle corde 
della lingua d’arrivo. Ma avevamo visto che anche nel testo di Wilde 
le rime non sempre erano perfette; e la loro imperfezione si affianca-
va, e anzi era bilanciata, proprio dall’utilizzo dell’allitterazione.

Nella traduzione ritroviamo qualcosa di simile, rime o quasi, 
interne e finali (uccidiamo-amiamo-parole-pugnale  –  in corsivo e 
grassetto), e allitterazioni (in corsivo e sottolineato); poi si notano 
delle quasi allitterazioni tramite la ripetizione di gruppi o singoli 
suoni consonantici, come per esempio le occlusive dentali sonore (in 
corsivo nell’esempio), le occlusive velari sorde (in grassetto nell’e-
sempio), o l’affricata postalveolare sorda, detta anche «c dolce» (in 
sottolineato nell’esempio). 

Una simile analisi, estremamente irritante e in ultima istanza 
davvero inutile, ovvero condotta inutilmente su una traduzione che 
fa acqua da tutte le parti, posto che possa spiegare per qualche ragio-
ne arcana i motivi della risposta positiva (o più probabilmente ne-
gativa) alle due domande preliminari, ha davvero un qualche valore 
stilistico? E può mai condurre a un giudizio sulla traduzione stessa? 
E ancora, è possibile in definitiva dare un giudizio di tipo stilistico 
basandosi sul nero-su-bianco quando si paragonano i testi originali 
a quelle rese-arrese che sono spesso le traduzioni? Oppure lo stile è 
qualcosa di più immateriale? Qualcosa di cui percepiamo gli effetti, 
ma che non sappiamo davvero misurare? 

Consoliamoci tenendo presente che a contare, in letteratura, non è 
il punto di arrivo, ma il percorso, che poi coincide con la perfettibili-
tà stessa della lettura, e dunque della traduzione. Pertanto, analisi del 
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genere possono portare alla perfettibilità, soprattutto se a condurle è 
l’autore stesso delle traduzioni che critica; e poi, se lo stile è stato o 
non è stato colto, può anche questa essere soltanto un’impressione, 
magari falsificata dalle reazioni altrui.

Come per le persone, un’interpretazione non dovrebbe mai sen-
tirsi «arrivata». Questo perché, se è vero che il testo ci parla di sé e 
del suo autore perlomeno tanto quanto ci parla di noi stessi, le sue 
«reincarnazioni» sono tali sempre e solo in quanto riflessi e ombre. Il 
testo è uno specchio, giova sempre ripeterlo, ma anche un proiettore. 
Ma da che tipo di superfici vitree o lenti passa o viene rimandata 
l’immagine? Pulite, oscure, incrinate? Tutto ciò è ancora materia di 
discussione, e come potrebbe non esserlo? L’unica certezza è che si 
tratta forse di pannelli dotati di una qualche profondità, in quanto è 
l’esistenza ad averne. 

Di fronte a una qualunque superficie vitrea, attendersi un rifles-
so parrebbe il minimo. E invero, al di là di impossibili trasparenze, 
il vetro un qualche riflesso deve per forza di cose proporlo, anche 
sotto forma di posa; eppure, quel che se ne ricava è sempre mate-
ria di interpretazione, nel tentativo di connettere la superficie e quel 
che si ritiene possa esserci dietro (o davanti). Se leggiamo non è per 
amore dei testi in sé, ma perché speriamo di poterli relazionare alle 
nostre vite. In modi imperscrutabili, certo; e sarebbe futile ipotizza-
re una relazione verificabile tra le letture e i loro perché. Ma altret-
tanto sciocco è credere che una relazione non esista, che leggiamo 
per inerzia o per casualità. Cosa che avviene normalmente in tanti 
casi, è vero; ma la norma, nel nostro, di caso, non è che un’eccezione. 
Parliamo, infatti, di testi che vivono oltre la morte dei propri autori, 
e anche dei loro lettori; siamo quindi al di fuori di ogni possibile o 
plausibile normatività.

Ma se nei testi che leggiamo cerchiamo noi stessi pur finendo per 
non trovarci quasi mai, basta forse questo ad autorizzarci a postulare 
che effettivamente esista qualcosa al di fuori di loro? Intendo, esiste 
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al mondo qualche cosa di non testualizzabile? Se un qualunque gesto 
è immancabilmente un testo, nel senso che può sempre esser letto, 
ne consegue che la nostra esistenza non può essere «decontestualiz-
zata», perché il contesto in cui viviamo è esso stesso un testo. Dal 
momento che possiamo leggere le circostanze in cui ci muoviamo, 
il contesto non è altro che un costrutto mentale, psicologico, e come 
ogni costruzione della mente è inevitabile che vada reso testualmen-
te; altrimenti non sarebbe, per così dire, intellegibile. Ne consegue 
che non solo non esiste nulla al di fuori del testo – verità rivelatissi-
ma – ma neanche alcunché al di fuori del tradurre; e questo poiché 
tradurci in continuazione è quello che, ahimè, ci capita di fare per 
poter essere. 

Tradurre non è solo quel che accade alla maschera del napoletano 
Pulcinella la quale, trapiantata in Inghilterra, si trasforma in Punch 
negli spettacoli di marionette Punch and Judy cui dovette assistere 
persino il quasi napoletano Bruno nella sua breve permanenza a Lon-
dra. E non è neanche la loro ulteriore transustanziazione in Finne-
gans Wake nel termine pentschanjeuchy, dove si intravede addirittura 
il Pentateuco oltre agli ebrei (jews) e a un penchant particolare per le 
succose (juicy) e gioiose (joyous) «parole in gioco» che prendono di 
mira il nome stesso dell’autore (Joyce). Tradurre non ci parla soltanto 
del picaro spagnolo che gradualmente si fa inglese, e poi pure donna 
nel Moll Flanders di Defoe, per infine attraversare persino l’oceano e 
«finnire» incarnato in Huckleberry Finn e in Holden Caulfield. 

Tradurre non è esclusiva dei processi similalchemici per cui il fan-
tomatico Dottor Faustus incarnato nel Faust di Marlowe, poi in quel-
lo di Goethe, e prima ancora di assumere la maschera del Faust di 
Pessoa, passa persino per le pagine dell’antroposofia di Steiner, dove 
va a siglare metaforicamente il patto da cui proviene il legame tra la 
memoria e un «organo» del corpo che secondo l’esoterista austriaco 
ne assicura il perpetuarsi, ovvero il sangue. 

La traduzione è, più di tutto ciò, e assieme a tutto ciò, una vera e 
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propria funzione corporale; e dal momento che per Blake, come ho 
detto, è sulle ali dell’eccesso che si giunge alla saggezza, lo stralunato 
che un giorno si proverà a proporre una corrispondenza tra la tradu-
zione e attività varie del corpo umano troverà in chi scrive sempre 
uno strenuo difensore. Prendiamo la digestione, per esempio. 

Mettiamola così: la traduzione e l’elaborazione di alimenti ingeriti 
da parte di un apparato digerente in grado di trasformarli in sostan-
ze che l’organismo possa assimilare sono ovviamente due operazioni 
distanti se altre mai. Ma si può dire che intrattengano una qualche 
somiglianza? 

Senso comune vuole che, in casi simili, addentrarsi in specialismi 
possa essere fuorviante. Esattamente come per le complessità della 
traduzione, anche riguardo alla digestione stiamo infatti parlando 
di realtà ben conosciute a chiunque ne faccia esperienza, ma che, dal 
punto di vista teorico, rivelano una complessità di non poco conto; 
non ultimo perché «assimilano» entità apparentemente incommen-
surabili che a un occhio anche troppo analitico potranno giustamen-
te sembrare possibili impossibilità. Conviene allora partire dalle ri-
cette, ovvero dalle definizioni di base. 

Sui fondamentali della traduzione s’è detto sufficientemente. Par-
liamo ora di quelli del digerire. Sembrerà un caso fortuito e fortuna-
to, ma il lemma digest è effettivamente utilizzato in inglese anche con 
riferimento a contesti psicotestuali. L’Oxford English Dictionary, che 
è tra l’altro un’autorità culinaria non di poco conto, ci spiega come 
esso concerna to prepare food in the stomach and intestines for as-
similation in the system, ovvero, creare le condizioni, nello stomaco 
e negli intestini, per cui il cibo venga assimilato dal sistema. Il siste-
ma è il corpo, ovviamente, ma nulla vieta di pensare ad affinità col 
concetto di polisistema tanto caro agli studi traduttologici. In questa 
definizione, come appare chiaro, la «dominante», nell’accezione di 
Franca Cavagnoli, sarebbe il processo digestivo in senso stretto, e se 
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c’è da ricercarvi una qualche ombra di testo, sarà più facile trovarla 
intessuta nella texture che nel text. 

Lo stesso dizionario, però, consente di volare anche più in alto, 
chiamando in causa proprio gli aspetti più figurativi del digerire, 
tramite i quali possiamo forse avvicinare quel processo al funziona-
mento della testualità. Leggiamo infatti che to digest indica persino 
to settle and arrange methodically in the mind, ovvero riordinare e si-
stemare con metodo nella mente. Ma sistemare e riordinare che cosa? 
E con quale metodo che non sia semplicemente folle? E poi, stiamo 
parlando di menti onnivore, in grado di digerire tutto, o di stomaci 
più difficili? Infine, cosa accadrebbe se certi testi fossero più o meno 
digeribili di altri? La loro assimilazione dovrebbe forse prevedere or-
ganismi o sistemi più di bocca buona o palati maggiormente raffinati? 

Si sarebbe tentati di relegare la questione a latere, poiché quel che 
interessa qui è l’assioma fondamentale, retaggio di saggezze antiche, 
per cui la mente ed il corpo non sono entità distanti e distinte. Ep-
pure di tutto si tratta fuorché di un problema ancillare. Se è vero, 
infatti, che la complessità prevede vari stadi intrecciati di semplicità, 
sarà altrettanto inequivocabile che riflettere su come digerire un te-
sto notoriamente indigeribile potrebbe rivelarsi magari in grado di 
illuminare la composizione  –  chissà, forse anche «sbagliata»  –  dei 
suoi stadi precedenti. 

Si dirà: facile digerire un’insalata leggera; molto più arduo affron-
tare un haggis. Ma non è detto né che ingerire insalata sia più au-
gurabile, né che avere lo stomaco abituato a una pietanza a base di 
interiora cotte in uno stomaco di pecora secondo antiche ricette delle 
highlands scozzesi equivalga a stadi superiori nella scala evolutiva. 

Con la testualità, come spesso accade con le pietanze, la complessi-
tà della «tessitura» (quale peggiore traduzione di texture!) è superiore 
nel caso di cibi – non sempre i più appetitosi – che prevedono un nu-
mero maggiore di ingredienti rispetto a quelli di più semplice prepa-
razione. Questo perché sarà appunto più difficile digerirli nel senso 
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di «risistemarli in maniera metodica»; il che vale sia per la mente sia 
per il corpo. In ciò risiede la somiglianza maggiore tra il cervello e lo 
stomaco: entrambi rincorrono un disequilibrio tra quantità e qualità, 
ma sempre col rischio di autoespandersi. Qualcuno potrebbe obiet-
tare che un ventre eccessivamente espanso può non essere sempre un 
bene dal punto di vista della salute, e chissà se ciò valga anche per la 
mente, come parrebbero ammonire i tanti frangenti della Storia in 
cui si è tentato di sistemare i corpi di chi libero pensava su fornelli 
molto poco figurati.

Quando dovette descrivere la prosa dell’episodio dell’Ulysses noto 
come «Lestrigoni» (che rimanda ovviamente ai giganti antropofagi 
dell’Odissea, ma chissà quali risultati si avrebbero nel porlo in rela-
zione al Manifesto Antropofágo della poesia modernista brasiliana), 
Joyce parlò di «prosa peristaltica». Conosciamo la peristalsi come un 
movimento muscolare che ha luogo nel tubo digerente grazie al quale 
il suo contenuto viene fatto avanzare fino a raggiungere le sedi appo-
site perché avvenga poi la digestione. Lasciando a latere un ragiona-
mento dirimente per quanto riguarda l’autore in questione, ovvero 
il fatto che, come si sa, il suo libro doveva comportarsi esattamente 
come un corpo umano, è comunque interessante comprendere che 
anche la testualità, quando se ne materializzano le intenzioni, appaia 
sempre in movimento. 

È un movimento digestivo nel senso letterario del termine, poi-
ché, come accade per il Reader’s Digest, conduce a una selezione delle 
informazioni veicolate, dal cui processo consegue che qualcosa (di 
indigeribile o indigerito) verrà letteralmente «escreto». A differenza 
del corpo umano, però, il traduttore, sulle orme dello scrittore che 
segue come un’ombra, ha il privilegio, per così dire, di scegliere cosa 
espellere, e questo affinché la lettura torni a essere, nella sua visione, 
un arrangiamento metodico e fluido di contenuti. 

Ma se il corpo espelle sempre il superfluo, talvolta al traduttore 
capita, magari involontariamente, di espellere l’essenziale. In defi-
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nitiva, e spero davvero di porre fine a un ragionamento associativo 
che sta divenendo pericolosamente scatologico, quel che si perde in 
traduzione può anche essere un escremento prezioso, da riciclare. Il 
che fa tornare alla mente un curioso aneddoto riguardante il già rie-
vocato scrittore e volontario dell’IRA Brendan Behan, un uomo dal 
cuore tanto espanso da essere in grado di tenere alte, al contempo, sia 
la bandiera del repubblicanesimo irlandese rivoluzionario che quella 
dell’alcolismo. Uno dei complimenti più sinceri che Brendan desti-
nava alle persone da lui stimate era: Your blood’s worth bottling, ov-
vero qualcosa che poteva significare: «Il tuo sangue è di una qualità 
talmente alta che meriterebbe d’essere imbottigliato». Parliamo dello 
stesso uomo che, quando sul letto di morte una suora gli bagnò le 
labbra con un fazzoletto umido, non potendo lui più ingerire liquidi, 
le dedicò le seguenti parole: «Grazie sorella, le auguro di dare alla 
luce un vescovo». Dopo poco morì.

Ora, che il sangue vada imbottigliato è prassi miracolistica alle 
volte apprezzata, e non è escluso che tra i prodigi operati per suo 
tramite in alcune città non vi sia mai stato quello augurato da Behan 
alla suora. Ma quel che conta, in questa sede, non sono le facezie: 
sono le connessioni inattese. Il sangue è uno strano organo del cor-
po – liquido ma tendente alla densità – che si è prestato nel tempo a 
tutta una serie di metafore, da quelle più folkloristiche legate al vam-
pirismo, ad altre lievemente più filosofanti. Per esempio, come dice-
vo, Steiner (ancora Rudolph, non il grande teorico della traduzione 
George) sosteneva che il sangue fosse il ricettacolo della memoria; e 
probabilmente dal punto di vista del patrimonio genetico forse non 
gli capitò di fare un’affermazione troppo peregrina tra le tante sue 
azzardate. 

Il sangue è vita, si dirà, e induce gli organi (anche quelli dell’appa-
rato digerente) al funzionamento; eppure, può anche essere portatore 
di malattia e di morte, come nelle trasfusioni di sangue infetto. Nel 
passato, la pratica del salasso ci racconta di come ridurre il volume di 
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sangue nelle arterie fosse considerato una pratica benefica. Espellere 
volontariamente il sangue, dunque. Curioso come le traduzioni, tal-
volta, riescano proprio nel malefico miracolo di rendere i testi esan-
gui: ciò avviene, per esempio, quando quel che si espelle è l’essenzia-
le. Ma anche quando si cerca di tenerlo (vedi il caso della traduzione 
da Wilde di cui sopra).

Più che di contenuti (perché un traduttore non dovrebbe mai ab-
dicare alla sua funzione di loro traghettatore), parliamo ovviamente 
di stile. Lo stile è la linfa vitale dei testi, e come il sangue, se ne cono-
sce l’esistenza e se ne apprezza il funzionamento, ma lo si vede solo 
quando fuoriesce a seguito di un evento traumatico.

Il traduttore ha il compito di intercettare lo stile in tutta la sua 
impercettibilità, e di iniettarlo nuovamente nelle arterie di un testo, 
affinché possa essere poi assorbito dal sistema, trattandosi del suo 
primo nutrimento. Ma ogni testo è un’ombra, un riflesso, e quindi 
anche la sua linfa lo sarà. Infatti, lo stile è un «organo» complesso, di 
facile intuizione ma di difficile individuazione nelle mappe testuali, 
poiché come il sangue, scorre, e quando se ne ferma la circolazione, 
il testo come il corpo morto cade. Allora, nel tradurre lo stile bisogna 
ricorrere a strategie creative, non d’emulazione, come quella tentata 
in precedenza, consapevoli che l’immateriale non sopporta le prigio-
ni della forma.

Questo almeno per quanto riguarda la produzione. Ma che dire 
del momento della fruizione? Stiamo forse paragonando i lettori a 
dei novelli Dracula, intenti a nutrirsi del sangue dei testi altrui? E 
poi, la lettura è sempre una riappropriazione di materiale intrecciato 
e stratificato, e comporta il cibarsi di un qualcosa che solo in seconda 
istanza diverrà sangue. 

Esiste però una ragione più profonda per cui il tradurre ha a che 
fare col sangue più di quanto non ci immaginiamo, ed è il fatto che 
entrambi appartengono al dominio del perturbante, ovvero di qual-
cosa che si presenta come familiare ma è in realtà un corpo presente 
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eppure non visto, il cui affacciarsi alle nostre finestre comporta una 
sorta di strana invasione, quella dell’altro, dell’estraneo, un estraneo 
che non viene percepito come tale e che prende dunque posto como-
damente davanti al nostro focolare, fino a divenire «uno di noi». La 
traduzione è un doppio, un Doppelgänger colpevole di un furto di 
identità: un furto di cui spesso non ci accorgiamo. 

Se l’idea di avere un sosia può essere per certi versi persino rassi-
curante, questo è perché ci riteniamo in grado di distinguere sempre 
tra l’identità dell’originale e quella della copia. Ma quel che con il 
doppio si insinua prima come dubbio e poi come sospetto è la pre-
senza di qualcuno o qualcosa capace di passare per noi, qualcuno 
capace di sostituirci. 

Il genere gotico è stato definito the playground of the unspeakable, 
«il parco giochi dell’indicibile». Cos’è che inconsciamente ci turba di 
questa definizione? Il fatto che esistano cose che non si possono dire, 
oppure che quelle stesse cose vengano effettivamente dette, e perlo-
più in un luogo deputato ai giochi degli innocenti? Qualunque parco 
giochi che si rispetti prevede l’assoluta dicibilità. I bambini sono forse 
gli unici davvero linguisticamente emancipati, perché sanno inven-
tare parole e si divertono a farlo. Ho sentito con le mie orecchie, per 
esempio, una dolce bambina dire, sul molo di un porto e di fronte a 
un minaccioso mare mosso: «Partirà oggi il draghetto?». Quando la 
creatività ha la meglio sulla ragione, la normalità si fa al contempo 
poesia e riso.

Il solo pensiero, normalissimo, che in un qualche dove si possa 
dire ciò che altrove non è consentito trattiene molto di perturbante. 
Stiamo parlando di un posto che si presenta come un crocevia tra 
libertà e fantasia, libero dalle restrizioni, dalle costrizioni della socie-
tà; ma forse proprio per questo è un luogo che prelude alla compre-
senza di essenze più vulnerabili. Un gist che da jest si fa gesto e poi 
geist. Il nocciolo di una questione, dunque, che acquisisce visibilità 
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grazie al suo giocoso mettersi in movimento, per poi assurgere alla 
condizione dello spirito. 

Nel genere gotico (e il gotico non è che una delle «straduzioni» del 
romanzo realista), dove di regole ce ne sono molte ma vengono conti-
nuamente disattese, si gioca altrettanto, perché lo spazio di letterario 
che occupa è esso stesso un gioco, un gioco con quanto vi è di im-
pronunciabile. Con i tabù, con le impossibilità. Anche di concetti e 
di immagini. Prendiamo il famoso racconto di Marion Crawford dal 
titolo The Dead Smile. Un qualunque traduttore che vi si confronti 
assaporerà il gusto amaro del silenzio già solo nel doverne rendere il 
titolo. Sono i morti che sorridono, o è il sorriso che è morto? E se poi 
i morti davvero sorridessero? Sarebbe perché sono in qualche modo 
ancora vivi, o perché hanno oltrepassato la soglia dell’aldilà riden-
do? Il che consentirebbe forse di immortalare (dare ali alla morte?) 
proprio quella contrazione muscolare del volto, rendendola ossessi-
va almeno quanto l’immagine che creò Emilio Cecchi tanti decenni 
orsono, dicendo che il volto di una statua messicana esalava l’alito 
cariato della morte.

E se invece, nel nostro caso, si trattasse di un sorriso senza vita? Il 
patrimonio di immagini macabre di cui disponiamo, perlopiù mu-
tuato oggi dal cinema, è costellato di pagliacci giocattolo che ridono 
al buio, negli angoli di stanzette anguste in cui sono relegati di solito 
gli elementi più innocui della società, i bambini. Ma a ben vedere, fa 
più paura l’idea che un sorriso appartenga a una qualche forma della 
morte, o che provenga dall’inanimato? O infine che sia la morte stes-
sa in grado di sorridere?

Ecco, un traduttore che non sia in grado di sciogliere lo stile na-
scosto di questo titolo – e per stile intendo l’impasto di indicibile am-
biguità e desiderio di sostituirci, di sostituire l’orizzonte del visibile 
e del visto con quello dell’invisibile e del non visto – e che opterà per 
una soluzione escludente nel digerire il testo non sarà stato in grado 
di renderne lo scorrere vitale del sangue. D’altro canto, è davvero 
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possibile renderlo? Come si fa, per esempio, a sciogliere la finissima 
impossibile ambiguità di numero nel titolo del racconto The Dead, 
che giustamente tutti hanno sempre tradotto con I morti sebbene 
un uso certo molto desueto e improbabile vuole che dead possa an-
che essere un sostantivo singolare, a significare one who is dead, a 
dead person (OED). Stando al plot, a campeggiare nella memoria 
rimemorante dei protagonisti vi è infatti un morto specifico – che 
è poi ovviamente rappresentativo, come si legge nell’explicit, di all 
the living. Ipotesi estreme, ai confini del ventaglio interpretativo, ma 
comunque esistenti nelle possibilità non attualizzate del letterario, e 
dunque pensabili. 

Lo stile di un autore si riproduce spesso nell’ambiguità immortale 
delle sue creazioni; ed è anche a volte un modo di modellare le po-
tenzialità della propria lingua; e se l’inglese consente l’ambiguità tra 
il plurale e il singolare mentre altre lingue non la concedono, questa 
sua caratteristica è una delle cifre dell’intraducibilità.

Il parco giochi dell’indicibile è però anche, e spesso, l’area di sva-
go del non detto, perché il termine «indicibile» va declinato pure nel-
la sua impossibilità di rivelarsi; non assoluta, ma in certe condizioni. 
Quel che è indicibile in qualche contesto, può non esserlo in altri, 
come insegnano le situazioni di intimità. Uno scrittore con una cer-
ta accorta dimestichezza con gli ambienti tenebrosi dell’oltretomba, 
Edgar Lee Masters, in una poesia à la Spoon River ma non raccolta 
nel volume, lascia la parola a un narratore che riposa tra le tombe di 
pionieri, e pensa: «Qui triste giaccio, nell’erba alta, / Tra le tombe; / E 
vi vedo alzarvi, forme d’ombra, e passare / Sulle onde del vento…». 

Le ombre dei morti, immagine cara a Omero prima che a chiun-
que altro incluso Dante, sanno qui riemergere dai sepolcri e caval-
care onde aeree, le ondulazioni dell’erba alta sospinta dal vento. Lo 
stile è vento: un’energia invisibile, oscura ma nel senso già sondato di 
trasparente, che accarezza l’erba del linguaggio come un bambino le 
parole – così disse McLuhan dell’uso che fa Joyce del linguaggio. Il 
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traduttore di fronte al vento può tentare di opporsi o di seguirlo. E 
seguirlo significa seguire la propria natura di essere mobile, cangian-
te, di mente che sa mentire, e sa di mentire, di corpo che può divenire 
incorporeo per evitare di trasformarsi nel suo subdolo doppio.

In questa cornice, e solo perché siamo alla fine del capitolo, può 
essere utile accennare a un fenomeno interessante e molto discusso 
dagli studiosi di traduzione che ha a che fare proprio con il doppio, 
quello della cosiddetta self-translation. Parliamo di quando un auto-
re decide di tradursi in un’altra lingua, o nella maggior parte dei casi 
in una lingua altra; oppure, di scrivere in una lingua non sua (ma 
abbiamo già visto che nessuna lingua ci può appartenere. Semmai 
siamo noi ad appartenere a lei). La casistica è vasta e include scrittori 
quali Beckett, lo stesso Joyce e anche Jhumpa Lahiri. È un ambito di 
ricerca in grande ascesa, soprattutto perché consente di usare lenti di 
vario tipo e di inserire nel discorso critico la benvenuta forza vitale 
della multidisciplinarietà. Ma è anche un ambito che parte da una 
prospettiva di fondo a dir poco contraddittoria, o perlomeno fuor-
viante dal punto di vista della sua essenza profonda. 

Mi spiego meglio: quando parliamo di self translation stiamo in-
fatti parlando dell’autotraduzione (come più su spiegato), oppure in 
maniera sottile e più problematica della «traduzione del sé»? Questa 
seconda ipotesi, che rientra maggiormente negli obiettivi del presen-
te libro, attraverso il quale spero che il lettore abbia fatto abitudine 
a proporre risposte a domande non del tutto formulate, prevede che 
per self translation si intenda la «traduzione di quel che siamo»: in 
altre parole, «tradurre noi stessi». 

Siamo arrivati al nocciolo della questione, altra domanda infinibi-
le. Nell’autotradurci, stiamo traducendo le nostre parole o quelle che, 
nell’essere nuovamente proferite, sono oramai degli altri? Staremmo 
quindi traducendo gli altri? E allora, può mai esistere una qualche 
scappatoia all’autotraduzione? È forse possibile non autotradurci?

Non ha senso, al livello a cui siamo giunti, distinguere tra tradu-
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zione interlinguistica e traduzione intralinguistica, come i manuali 
ci hanno abituato a fare a partire da Jakobson. Tradurre è l’unico, 
inesorabile, ineluttabile modo che abbiamo di vivere. È il nostro ine-
ludibile destino. E se prima ho parlato di persone quali esseri tradu-
centi, possiamo adesso pervenire alla considerazione che l’umano è 
un impulso, un’energia autotraducente. 

Il concetto di self translation è più ampio di come lo si intende 
spesso in libri dedicati alla «traduzione propriamente detta», e questo 
proprio perché tradurre il sé significa in qualche misura anche tra-
durre l’altro, tradurre gli altri che sempre siamo. Travalicare il limite 
del nostro io prevede uno scambio di identità, e riflessioni che non 
sopportano la limitazione di categorie non fluide o mobili. Siamo di 
fronte a un evento misterico, a una tensione verso il segreto, il non 
rivelato che è però al contempo familiare e represso; e dunque per-
turbante. Tradurre è istantaneamente essere altro ed essere l’altro. Il 
che consente anche di demolire un’altra barriera alquanto artificiosa, 
quella tra scrittura e traduzione. 

Già Baudelaire avvertiva che il poeta altro non è se non un tra-
duttore, e se appare ovvio e tautologico asserire che la traduzione è 
scrittura, non sarebbe altrettanto scontato l’assioma per cui scrivere 
è tradurre. La scrittura è una forma di traduzione, che ne innesca al-
tre, a partire dalla lettura e da tutte le modalità dell’interpretazione. 

Considerare lo scrittore un traduttore consente di sfatare il mito 
che la traduzione sia una sorta di arte da Cenerentola (Cinderella art 
la si sente chiamare spesso nel mondo anglofono, per sottolinearne 
la sua presunta subalternità nella scala gerarchica che vuole un origi-
nale in posizione più alta rispetto alle sue versioni). Eppure, è chiaro 
a chiunque legga la fiaba di Cenerentola che la (s)fortunata fanciulla, 
per quanto passi buona parte del tempo a lavorare per altri, è tutt’al-
tro che marginale. È al centro della storia, e dall’inizio alla fine mette 
in ombra ogni altro personaggio, incluso lo strano principe con la 
fissazione per i piedi.

Oltre abita il silenzio.indb   169 21/02/19   10:34



170

Quella di Cenerentola è dunque una metafora che ci permette di 
capire come solo in apparenza la traduzione sia un’arte secondaria. 
La realtà è che si colloca non soltanto al centro della narrazione uma-
na, ma che è questa stessa narrazione. Varrà la pena allora di riconsi-
derare anche i limiti del suo impiego, per comprendere se davvero il 
suo raggio d’azione possa essere confinato all’interno di un perime-
tro definito. E poiché il letterario è, tra i tanti domini del linguaggio, 
quello più stratificato, sarà utile, nel prossimo capitolo, tentarne una 
ricognizione alla luce delle tracce scritte e delle energie latenti che ne 
minano continuamente e inesorabilmente il sentiero.
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Quando i romanzi venivano letti ad alta voce all’interno dei nuclei 
familiari, il loro senso era solo apparentemente condiviso. La lettera 
o meglio i suoi suoni mettono radici nella nostra soggettività e da lì 
crescono e si ramificano in percorsi interiori, percepiti ma non visti. 
E infatti che dire dei suoni del silenzio, di quelli che «sentiamo» solo 
nella lettura a mente, oppure durante i sogni? 

Il suono va inventato esattamente come le parole, ed esistono vari 
modi di fruire del letterario, se questo è inteso come una modalità tra-
duttiva in grado di transustanziare l’anima prima di tutto in inchio-
stro, e poi, solo in seguito, in suoni – siano anche suoni silenti. 

Eppure, per quanto riguarda la sua ricezione, nel senso di interpre-
tazione da proporre poi ad altri senza sperare di raggiungere il consen-
so, ma solo perché è parte della nostra natura umana il comunicare, 
dobbiamo davvero tener presente una qualche dimensione di accordo 
con l’altro, se non altro per essere in grado di persuaderlo che la nostra 
interpretazione abbia una sua validità? A ben vedere, una qualche va-
lidità per tutti, se le interpretazioni la hanno, sarà sempre all’interno 
delle brume del letterario, tra le sue ombre, e quindi percepita e non 
veduta. Ma allora, le decisioni che prendiamo nella vita sono affini a 
quelle che prendiamo nel leggere i testi?
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5. Lo spettro dell’intraducibilità

La parola writer, in italiano, non rimanda direttamente alla scrittura 
letteraria. Designa infatti anche chi scrive sui muri, il graffitista o 
graffitaro che dir si voglia, gli artisti di oggi o del futuro, chi bypassa 
e buca il velo di quella scrittura troppo spesso ostaggio di reti com-
merciali che vivono e muoiono in un presente in odor di passato; 
mentre la scrittura dovrebbe parlare sempre al futuro, benché diven-
ga suo destino trarre linfa vitale da quel che oramai fu. Libero oltre 
la possibilità di essere irretito si aggira il fantasma del letterario, il 
cui senso ultimo è collocato, come si è detto, al di fuori della sfera 
a volte angusta e falsata di una letteratura che non sempre abita gli 
spazi della probabilità. 

Invece, ogni forma d’arte vive di vita propria, e fluendo deve esser 
fruita al di là di precise e preordinate questioni contingenti. Deve 
spingersi a immaginare un futuro più grande. Allora, un writer che 
scrive su un muro traduce, e dunque modifica, lo spazio che vediamo 
attorno a noi, trasformandolo in un testo da interpretare all’interno 
dei nostri domani. 

Nella Bibbia, nel Libro di Daniele, durante il munifico banchetto 
offerto da Baldassàr o Belshatsar che dir si voglia, all’improvviso ap-
paiono le dita d’un’umana mano e prendono a scrivere sull’intonaco 
della parete del palazzo reale; «nel vedere quelle dita che scrivevano, 
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il re cambiò d’aspetto». Il messaggio consegnato al muro è criptico. 
È una profezia, un monito, ma va prima di tutto interpretato. Quale 
il contesto? 

Al grande banchetto, il re di Babilonia ha invitato tanti ospiti im-
portanti, i quali sono tutti presi dal bere in coppe d’oro e mangiare 
dalle scodelle del tempio di Gerusalemme. La comparsa delle dita di 
una mano che iniziano a scrivere sulla parete sconvolge tutti. Il re, 
in evidente difficoltà, chiede aiuto ai saggi, e promette doni e grandi 
onorificenze a chiunque sia in grado di interpretare la scritta. 

Purtroppo, anche il ricorso ai saggi si mostra vano: nessuno sa come 
render conto di quelle parole arcane. È allora che la madre del re fa il 
nome di Daniele, già nominato in passato a capo dei saggi dal sovrano 
Nabucodònosor, nonno del reggente. Daniele viene convocato e prima 
di tutto fa il gesto di rifiutare qualunque tipo di dono, additando pro-
prio l’orgoglio quale causa principe della caduta di Nabucodònosor. È 
un rischio, dice, che sta correndo anche il nuovo re, dal momento che 
ha avuto l’ardire di utilizzare le coppe e le scodelle del tempio per i suoi 
festeggiamenti. Il re è poi colpevole di aver onorato non Dio, ma finti 
dèi di legno e pietra. È proprio questo, si scoprirà, il motivo per cui è 
comparsa la scritta: mene, tekel, peres. 

La prima parola indica che Dio ha scelto di porre fine ai giorni 
del regno di Baldassàr o Belshatsar; la seconda che dopo esser stato 
giudicato, il re viene considerato un ingiusto; la terza che il regno 
passerà dai Babilonesi ai Medi e ai Persiani.

La profezia non ha il tempo di essere rivelata che già i due popoli si 
stanno già avvicinando per attaccare Babilonia e presto, nella notte, 
uccideranno il sovrano. Si tratta dunque di una profezia anomala, 
che si verifica quasi seduta stante, e la cui veridicità non può esser 
messa in discussione perché ha effetto pressoché immediato. Come 
certe dichiarazioni di guerra.

Ovviamente si potrebbe, con un po’ di malevolenza, ipotizzare che 
Daniele fosse in combutta con i Medi e con i Persiani, e che quindi fosse 
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in qualche modo lui il mandante occulto della magica mano; ma con 
una simile soluzione si ammiccherebbe al thriller. Quanti film di que-
sto genere ci parlano infatti di «profezie» che si materializzano in breve 
tempo? Fa parte del gioco, il gioco della suspense che non può attendere. 

La profezia di Daniele ha poco a che vedere con i perturbanti mo-
niti e anatemi a lungo termine quali le profezie di Malachia, di No-
stradamus, i segreti di Fatima, o persino le Sortes Virgilianae. Ricor-
da invece più gli ammonimenti degli scienziati che ci raccontano dei 
cambiamenti climatici, poiché ci capita di avere subitanea cognizione 
e percezione di quei mutamenti infausti alla prima inondazione, per 
quanto ci piaccia immaginare che gli effetti più nefasti si concretiz-
zeranno soltanto nel futuro.

La storia narrata non è solo un esempio di letteratura che richiede 
al lettore la sospensione dell’incredulità affinché questi si convinca 
che le profezie possono essere più pericolose per il presente prossi-
mo che per il futuro distante. È anche una buona metafora delle im-
plicazioni dell’atto di leggere. Quando leggiamo un testo, il nostro 
modo di decodificarne i segreti ha una ricaduta ovvia e immediata 
sulle scelte interpretative che guideranno l’immediata prosecuzione 
della lettura. La comprensione è sempre una tappa intermedia di un 
procedimento più ampio, che va identificato ancora una volta con la 
cornice dilatata dell’esistere, anch’esso un viaggio, più che una meta. 

Ciò vale di conseguenza anche per la traduzione. Se la mano delle 
profezie è un writer occulto, Daniele è il translator, il dragomanno, 
l’esegeta; ma è anche colui che decreta il senso, colui che indica la via. 
Nel capitolo più visionario dell’Ulysses, il quindicesimo, una mano 
morta scrive sul muro: Bloom is a cod. Espressione criptica quanto 
quella biblica, ma come quella interpretabile. E come in quel caso, 
sarà l’interprete a guidarne il senso, ad agire da gnomone, e dunque 
a indicare la via.

Bloom è, nell’episodio in questione, un nuovo Messia. Ma il Mes-
sia è Dio (God), mentre qui è solo un tipo di pesce (cod). Ho già ricor-
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dato che la parola greca che sta per pesce è anche un acronimo segre-
to, e rimanda alla frase «Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore». Ecco 
il perché, un perché, del merluzzo scelto da Joyce per simboleggiare 
il nuovo messia Leopold Bloom connotandolo di una serie di doppi 
sensi alquanto blasfemi a cui ho accennato nelle pagine precedenti. 

Per ricomporre il mosaico dei riferimenti intessuti da Joyce bisogna 
ricordare poi che Bloom è di origini ebraiche e che la lettura dell’ebrai-
co procede al contrario (alla fine del capitolo citato apparirà il fanta-
sma di suo figlio intento a leggere l’Haggadah da destra a sinistra); e 
nei primi capitoli del libro si era molto giocato con il termine dogsbody 
(«tuttofare, uomo di fatica») con allusioni lievemente blasfeme al God’s 
body, «il corpo di Dio»; alla transustanziazione insomma. 

In altri luoghi del testo lo stesso Bloom aveva azzardato un paral-
lelismo tra la comunione cristiana e la necrofilia nella connessione 
tra corpus e corpse («cadavere»), per poi risolvere la questione con 
un riferimento al cannibalismo estremo praticato inconsciamente 
da quanti osano cibarsi del corpo del proprio Dio. Per chiudere il 
cerchio, si consideri che nel quindicesimo episodio la parola Dio vie-
ne pronunciata, anzi urlata, al contrario: Dooooooooooog!, il che non 
può non rimandare a uno dei più noti e frequenti usi blasfemi della 
lingua italiana. (Ma d’altro canto Joyce aveva confessato a un amico 
che il grado di civiltà di un popolo si misura proprio sulla creatività 
del proprio arsenale di bestemmie, dunque non ci sarebbe forse nien-
te di male o di offensivo.)

Si dirà: tutte queste implicazioni dietro a una semplice iscrizione 
su un muro? Certamente; non si era infatti trattato di una scritta 
qualunque, ma di un’iscrizione vergata da una mano morta: ergo, 
l’obbligo di considerare il riferimento a Daniele, dove però avevamo 
solo le dita di una mano presumibilmente viva, e di sospettare una 
qualche implicazione arcana. Non alla storia di Daniele, però: sem-
mai al suo senso. E il senso era: le iscrizioni possono esser lette solo 
da chi possiede il codice per decifrarle.
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Le lettere che Baldassàr o Belshatsar e i suoi convitati non di pie-
tra leggono sul muro non hanno senso per loro, ma un qualche senso 
ha a che fare con loro. Solo Daniele è in grado di svelarlo, malgrado 
i dubbi che possiamo intrattenere circa la sua torbida complicità in 
questo affaire noir. Prendiamola un attimo per buona, però, questa 
strada assurda, e convinciamoci che Daniele stesse davvero abilmen-
te tramando contro i Babilonesi tramandando la sua verità di como-
do. In quel caso, la sua lettura delle criptiche parole potrebbe ben 
essere il frutto di una mera invenzione, uno stratagemma abbastanza 
bieco per mandare al potere i suoi amici. 

Sarebbero allora, quelle della criptica scritta, parole senza senso a 
cui un senso viene dato in maniera del tutto arbitraria. Non condi-
visa, per capirci. Compongono una lingua inventata, una lingua che 
necessita di inventori di senso. Ma non è forse questa l’origine stessa 
delle lingue? L’invenzione? Dirò di più, la Creazione?

In principio era il verbo, lo sappiamo tutti. E questo accadeva pri-
ma che la parola (e il mondo) fossero vuoto (world, word, void). Sto-
rie vecchie. Ma soffermiamoci per un secondo a pensare che forse, 
prima della parola, davvero era il vuoto. Un vuoto che, secondo fonti 
cabalistiche, e curiosamente anche per certo misticismo del cristia-
nesimo orientale, è anche Dio: quel Dio che è pure la stessa essenza 
in grado di riempirlo. 

In principio era il verbo, ma ricordiamoci sempre che quel verbo fu, 
in qualche momento della storia umana, e da qualcuno, inventato. Non 
sarebbe, dunque, l’interpretazione una vera reinvenzione del senso? In-
venio in latino vuol dire, tra l’altro, «scoprire, rinvenire». E scoprire il 
senso nella parola significa trarla dal vuoto, liberarla dal silenzio. 

Proseguiamo ancora per poco su questa funambolica fune. Com’è 
«tradotto» Baldassàr nel Finnegans Wake? Bill Shasser’s Shotshrift. È 
l’inglese Bellshazzar ovviamente (in cui si nasconde tra l’altro lo zar), 
ma rinominato all’americana, Bill, e scrive libelli satirici (schotschrift 
in olandese). Forse è anche uno stenografo (short writing = «steno-
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grafia»). Il babilonese incarna biblicamente lo spirito di Babele. Nella 
Bibbia Baal può essere un dio pagano, ma in ebraico significa anche 
signore, possessore. Il possessore delle parole, forse, parole che per 
non divenire un inutile bla-bla o un balbettio forzato e incompren-
sibile, devono sì contenere e imprigionare un senso, ma poi anche 
saperlo rilasciare.

Ecco quel che fa la traduzione: reperire per liberare. Gabriele Fra-
sca ammonisce che «comporre una poesia è tradurre da un’originale 
che non c’è, ma che si compie ogni volta all’inverso». Tradurre senza 
avere sotto gli occhi l’originale significa inventare nel senso latino di 
cui sopra. E quindi, di nuovo, rimemorare. Ricordare l’irricordabile, 
e farlo con parole nuove; perché è con quelle che si compie il miraco-
lo della transustanziazione del suono in senso. 

Tradurre non è solo un viaggio nel passato; è soprattutto un incam-
minarsi verso il futuro. La dimensione di quel che è stato è fondamen-
tale in quanto è su quello che si fonda lo slancio richiesto al traduttore. 
E una conoscenza delle condizioni storiche precise in cui un testo si sia 
in principio materializzato è ineludibile. Ma lo è altrettanto la consape-
volezza che la traduzione, come la scrittura, si colloca principalmente 
nel non-ancora. Al fine di sprigionare il testo. Letteralmente. Di farlo 
uscire da dietro le sbarre; creare sì nuove prigioni, le quali però ambi-
scano ad avere pareti che coincidono con quelle della mente e dell’uni-
verso. E quindi inesistenti, seppur concepite. 

È proprio qui che il letterario «s-prigionato» dalla traduzione, in-
tesa nel senso di lettura ma anche di poesia (fare, forgiare, artefa-
re…), riprende il suo viaggio. E lo fa da una meta intermedia, che poi 
non è altro se non uno step di quell’autobiografia di uno scrittore che 
per immaginarsi davvero veritiera deve divenire, come ho già detto, 
«altrobiografia»: la comprensione, vale a dire, dell’altro che siamo, e 
verso cui ci incamminiamo. 

A questo punto, se la traduzione è impossibile ma anche no, lo è 
perché la sua natura cangiante non è fotografabile. Della traduzione 
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vediamo spesso solo il prodotto e non il procedimento, l’andamen-
to che tramuta un vecchio originale in un nuovo originale. Anche 
quando è studiata in tutti i suoi passaggi, quel che sfugge è la sua 
ineffabile insostenibilità, il paradosso di Achille e della tartaruga. 
Com’è possibile fare quasi la stessa cosa quando se ne sta facendo 
un’altra? Soprattutto alla luce del dato di fatto che, se tante persone 
si cimentassero con la traduzione dello stesso testo, farebbero tutte 
quasi la stessa cosa, pur facendone di diversissime tra loro.

Ma ciò non deve spingere a gettare la spugna. La traduzione è im-
possibile, sì, ma ha da farsi, perché il farsi è la sua essenza. Non il 
prodotto finale, ma lo scambio ermeneutico, il contatto, la trasmu-
tazione. Dare nuova vita a un testo significa accettare dinamiche 
metempsicotiche, «mutampsicotiche», direi: la psicosi del mutare, 
dell’accettare la bugia delle identità, perché identici a qualcos’altro 
non si è mai. Non solo gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma gettare 
del tutto l’ostacolo per liberare la nostra mente comunicante fino a 
estenderla all’infinito, fino a includere l’universo. 

Il Cusano, a cui Bruno deve non poco, discutendo dell’infinità di 
Dio, giunge a teorizzare la coincidenza degli opposti usando l’esempio 
di una circonferenza e del suo raggio a cui si dia valore infinito, col 
risultato che anche la circonferenza risulterà infinita, di fatto coinci-
dendo (con-finando?) con l’infinito stesso, e col suo stesso raggio. Se 
la prigione, insomma, diviene l’universo, tutto è possibile, anche che i 
contrari coincidano. Ma attenzione: la libertà di scegliere le parole non 
emancipa dall’obbligo morale di ricreare le connessioni che si sono in-
traviste, o anche che altri hanno identificato e che condividiamo.

Tradurre non è equazione perfetta, perché è l’idea di cambiamen-
to a non prevedere affatto questa possibilità. Esattamente come non 
siamo mai gli stessi in due luoghi-momenti diversi dello spazio-tem-
po, due punti distanti del suono-senso non potranno mai e poi mai 
coincidere. Ed è per questo che la resa traduttiva implica talvolta l’ar-
rendersi, il costituirsi; e il restituirsi. Ma anche il re-istituirsi. 
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Tante pagine fa s’è parlato di prigioni citando il caso di un ubria-
co che cantava in chiesa il suo grido di libertà. Il letterario è la meta 
della nostra evasione. Ma mentre l’evasione intesa come intratteni-
mento appartiene alla letteratura, il letterario implica una forma di 
traduzione di sé stessi al di là di un testo, e di un testo al di là del 
presente e del passato, perché quel testo è per noi presente e assente al 
tempo stesso. Come le risposte alle domande non ancora formulate. 
Come le isole che non ci sono, ma che esistono negli spazi siderali del 
sogno. Sono individuate sul binario di quella musica su cui correrà 
anche, o forse soltanto, il treno del letterario.

Un treno su cui si può morire, ovvio, come nei gialli di Agatha Chri-
stie, o come in Man of Constant Sorrow di Bob Dylan: Through this open 
world I’m a-bound to ramble / Through ice and snow, sleet and rain / I’m 
a-bound to ride that mornin’ railroad / Perhaps I’ll die on that train. 

Proviamo a riflettere su come gettare le basi per una traduzione di 
questi versi elusivi. Potremmo considerarne la metrica (accentuativa) 
con l’alternanza di versi a 5 e 4 accenti. Oppure le due rime perfette e le 
due imperfette (ma lo si può davvero dire di ramble e railroad? Sembra-
no quasi rimare nelle versioni cantate dalla voce nasale di Dylan, ma for-
se sono solo allitterazioni…). Una volta soppesate queste caratteristiche 
fonico-ritmiche, potremmo magari pensare a come riprodurle. Come 
farlo? Utilizzando schemi speculari nella nostra lingua-cultura? Accet-
tandone meccanicamente altri tratti dalla tradizione italiana? O magari 
non sarebbe meglio abbandonare simili considerazioni strutturali, per-
ché il testo che abbiamo di fronte agli occhi è un testo-in-musica? E poi, 
le tante versioni che Dylan ci regala offrono scansioni metriche diverse, 
che non consentono di sovrapporre oralità e scrittura. 

Una traduzione del letterario deve infatti partire dal cortile del 
carcere ma soltanto per collocarsi al di fuori, nell’universo dove le 
stelle sono isole che non sono. Perché nessun uomo è solamente un’i-
sola, direbbe John Donne; ma poi il poeta di Lisbona, Pessoa, ci invita 
a essere plurali come l’universo, e a ricomporre il nostro isolamento 
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al di fuori della solitudine stellare. Lontano dalle ambizioni a essere 
soli, solo soli. E ciò per riconquistare il diritto di cittadinanza, lo ius 
soli degli infiniti multiversi: «Per questo mondo aperto sono costretto 
a errare / Tra ghiaccio e neve, nevischio e pioggia / Costretto su quei 
binari a viaggiare al mattino / E forse ci morirò su quel treno».

Sono versi in cui siamo sempre stranieri (Your mother says that 
I’m a stranger). Il nostro volto non è da rivedere (A face you’ll never 
see no more). Ma la promessa è quella eterna: «Ci rivedremo sulle 
coste dorate di Dio» (I’ll see you on God’s golden shore). E quelle rive 
d’oro sono le stelle. 

Nell’incrocio fra lettera e sentire, tra incisione e immaginazione, Dy-
lan riscopre Blake: lo rivede in allucinazioni continue, in cui il letterario 
corrisponde a un immortale altrove. La storia si spezza; è squarciato il 
velo del temp(i)o; e un «Einstein camuffato da Robin Hood» porta con 
sé tutti «i ricordi nel bagagliaio»; ma improvvisamente ci passa a fianco 
con un suo amico, un «monaco invidioso». E noi restiamo là, ma siamo 
anche oltre. Siamo ora in Desolation Row, sulla strada della desolazio-
ne. Come Carmelo Bene che apparve alla Madonna, nella canzone, il 
Premio Nobel per la Fisica appare a quello futuro per la Letteratura, 
terribile ma in modo immacolato, e lo vediamo recitare l’alfabeto. A lui 
non facciamo quasi caso, perché era famoso, sì, ma tempo fa. Famoso 
per cosa? Per suonare il violino elettrico a Desolation Row.

Su questo cammino quasi psichedelico che oltrepassa le frontiere 
di qualunque verosimiglianza, incontriamo persino i poeti Pound e 
T.S. Eliot intenti a litigare in una captain’s tower. Una torre di Babele, 
o d’avorio? Ma ci appaiono imprigionati. Forse per loro stessa volon-
tà? Infatti, scorgiamo a deriderli cantanti di musica calypso. Siamo 
nell’Odissea. E ci sono anche pescatori che hanno in mano fiori (di 
loto?): «Tra le finestre del mare / Lì dove fluttuano belle sirene». Chis-
sà se i riferimenti omerici non siano anche allusioni al terzo gran-
de modernista, qualcuno che dalla torre è fuggito davvero, in tutti 
i sensi. Un modernista che impresse, secondo alcuni, al romanzo e 
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alla letteratura una svolta einsteiniana (secondo Eliot, per esempio, 
Ulysses aveva l’importanza di una scoperta scientifica).

Tradurre significa anche questo. Rivoluzionare, condurre il lettore 
al di là dello statu quo, del noto e dell’atteso; stravolgerlo, con tutti i 
rischi che comporta stravolgere gli aldilà. Tradurre non è solo traspor-
tare, ma anche farsi trasportare, trascinare quasi: perché il traduttore 
non è un traditore; al contrario, è un difensore, un sostenitore della 
causa. E deve entrare in empatia non con il testo o con l’autore – entità 
dotate di nessuna fissità – ma con lo spazio di letterario che questi gli 
additano, e che come soli additano a lui solo perché possa restituirne 
solo uno o mille echi, da far poi riverberare per gli altri, nelle vite futu-
re delle parole che essi tramandano.

Se scrivere è tradurre, questo è perché tradurre è scrivere. E scri-
vere si può su un muro o nella mente (come la memoria di Bruno). Si 
può su un corpo con le proprie deiezioni (come Shem nel Finnegans 
Wake) o su pezzetti laceri di carta buttati al vento (come Stephen in 
Ulysses). O su lembi di carta igienica come le poesie scritte da Bobby 
Sands in carcere. Poesie che poi ricircolavano con un bacio, contrab-
bandate al di fuori della prigione in un incontro di labbra durante 
le visite con i parenti. E parliamo di versi che lasciano di pietra: Van 
Diemen’s land is a hell for a man / Who would live out his whole life in 
slavery, / Where the climate was raw and the gun made the law / And 
neither wind or the rain cared for bravery.  / Twenty long years have 
gone and I’ve ended my bond / And my comrades’ ghosts walk behind 
me. / A rebel I came and I died just the same / It’s on the cold wind at 
night that you’ll find me.

Anche qui abbiamo rime nei versi pari, rime interne (secondo o 
penultimo verso) e tante allitterazioni: who, would, whole, where. Ma 
sono davvero importanti? Per tradurre, intendo. Non è forse più ri-
levante sapere che Sands compose le sue poesie in uno stato di totale 
deprivazione, fisica, morale, intellettuale, e nella cella sporca di un 
carcere che non riconosceva perché gestito dai lacchè di un’autorità 
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occupante? Non ha forse maggior peso sapere che scrivere poesie e 
cantare (in questo caso Sands compose anche la musica che accompa-
gnava quei versi) era una forma di resistenza per quei giovani che si 
lasciarono morire di fame nel 1981 nel buio delle loro celle, nei blocchi 
H della brutale prigione di Long Kesh, in Irlanda del Nord? E la loro 
resistenza terrena, non fu forse una ri-esistenza eterna? 

La poesia consente a lui, e a noi, di uscire da carceri di identità che 
sono poi solo costrizioni e costruzioni false. La traduzione deve mi-
rare principalmente a questo, a indicare il dopo, in senso temporale, 
e anche spaziale: «Van Diemen’s Land è un inferno per chi / Dovrà 
vivere la sua vita in catene / Era rigido il clima, e a dettar legge era il 
fucile / E il vento o la pioggia se ne infischiavano del coraggio. / Ven-
ti lunghi anni, andati, la mia prigionia ora è finita  /  Dietro di me 
camminano gli spettri dei compagni.  /  Ribelle arrivai, per morire 
ribelle / Nel vento freddo della notte mi troverai». 

La risposta sul tradurre appartiene al vento, questo non è da du-
bitare. Un vento che accarezza l’erba e non si può intrappolare. Ma 
si può convogliare. Tradurre è comunicare, è rendere rilevante. È re-
stituire all’altro quel che non gli appartiene, o che non gli appartiene 
ancora. Gli apparterrà, per un attimo, ma sarà un attimo infinito. 

Nel dialogo italiano De la Causa, Principio Et Uno, che Bruno pub-
blicò a Londra nel 1584, Polihimnio spiega che le parole «essendo ben 
comprese, fanno ben considerar ancor il senso: però dalla cognizion 
de le lingue […] procede la cognizione di scienza qualsivoglia». Gli ri-
sponde Gervasio sorprendendoci: «Un che non sa greco può intendere 
tutto il senso d’Aristotele, e conoscere molti errori in quello […]; et 
uno che non sa né di greco, né di arabico, e forse né di latino, come 
il Paracelso, può avere meglio conosciuta la natura di medicamenti e 
medicina, che Galeno, Avicenna e tutti che si fanno udir con la lingua 
romana». Ma il meglio, la rivoluzione, è ancora da venire: «Le filosofie 
e leggi» aggiunge Gervasio «non vanno in perdizione per penuria d’in-
terpreti di paroli, ma di que’ che profondano ne’ sentimenti». 
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Abbiamo quindi le parole (diremmo la lettera, la letteratura, non 
solo in senso artistico) e i sentimenti (l’umano, il letterario). Il senso 
del testo risiede nelle parole come il prigioniero nel carcere. Ma al 
carcere il prigioniero non appartiene, come il senso non appartiene 
alle parole, perché appartiene ai sentimenti. Il dibattito a cui contri-
buisce il Nolano è uno dei tanti strali lanciati contro la selva di pe-
danti del tempo, i grammatici e i traduttori per cui trasporre da una 
lingua all’altra significava sostituire le parole, e farlo nel modo più 
asettico possibile. Bruno, come John Florio, è un traduttore di senso, 
un selezionatore di fonti. Quando deve tradurre un concetto espres-
so da Lucrezio in un certo punto del De Rerum Natura, si aiuta con 
passaggi precedenti e posteriori, interpolandoli nella sua traduzione. 
E lo fa per agevolare la comprensione, ma anche per regalare un sen-
so della poetica e del pensiero di Lucrezio a un lettore a cui magari 
capitava di confrontarsi soltanto con estratti dei suoi libri.

Siamo lontani anni luce da come si traduce oggi, ovviamente, e 
anche da come si deve tradurre in condizioni di mercato. Eppure, un 
rapido sguardo alle pratiche traduttive, non solo del Medioevo, ma 
anche di buona parte del primo Novecento, fa capire come i tradut-
tori di allora fossero anch’essi in tanti casi dei selezionatori, dei lima-
tori, dei purificatori del testo. Intervenivano liberamente sottraendo 
dall’originale parti ritenute non funzionali. Come avviene talvolta 
nel mondo dell’interpretariato. Si convoglia quanto ritenuto neces-
sario, quanto va effettivamente comunicato.

Nella traduzione letteraria propriamente detta questo non può es-
sere accettabile. Quel che va compreso e accettato, però, è lo spirito 
del monito bruniano, che mirava non alla meccanicità della sostitu-
zione di parole, ma alla sovrapposizione di sentimenti, sentimenti 
da insufflare, da incarnare nel verbo per poi poterli da esso liberare. 

Ecco il compito della traduzione letteraria: non fermarsi a tradur-
re lo stile o la lettera (in una letteratura in cui la lettera spesso tura 
il senso), ma tradurre l’umano, ovvero l’infinito che sta al di là della 
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siepe, oltre il muro. Il letterario. Ed è per questo che c’è sempre biso-
gno di traduzione creativa: di rese leali, ma di una lealtà alata. Una 
traduzione che parta dal testo e ne riscriva nero-su-bianco la nostra 
versione mentale, ovvero l’interpretazione, sempre tenendo conto dei 
paletti forniti dalla necessaria giustificabilità del nostro interpretare. 
Ogni scelta deve essere giustificabile e giustificata. Questo perché, 
come ho detto, la libertà è individuale, ma è anche condizionale, con-
dizionata a, e da letture altre, quelle della comunità di lettori e stu-
diosi di cui deve far parte anche il traduttore.

Quindi, se il letterario buca il velo della letteratura – e dunque il 
traduttore, nel renderlo, si situerà al di fuori dei confini talvolta angusti 
delle sue prigioni –, ciò è perché si possa al fine accedere a non-fini, 
quelli di un altro carcere coincidente con l’infinito: l’infinito del lette-
rario, che quindi non sopporta comprensione (nel senso perimetrale del 
termine) né alcuna compressione. È già via, è già lontano: è già altro. 

Ecco cosa dice Dylan del momento in cui gli fu annunciata l’asse-
gnazione del Nobel: 

[M]e ne stavo in giro e ho ricevuto questa notizia sorprendente. Ci 
ho messo qualche minuto a digerirla nel modo giusto. Ho iniziato a 
pensare a William Shakespeare, quella grande figura letteraria. Io a 
lui penserei come a un drammaturgo. Il pensiero che facesse lettera-
tura non gli sarà mai passato per la testa. Le sue parole erano scritte 
per il palcoscenico. Intese per esser dette, non lette. Quando scriveva 
Amleto, sono certo che stesse pensando a svariate cose, tipo: «Chi sono 
i migliori attori per questi ruoli?», «Come andrebbe messa in scena 
questa cosa qui?», «Sono certo di volerlo ambientare in Danimarca?». 
La sua visione creativa e le proprie ambizioni, di sicuro le aveva ben 
presenti, ma c’erano anche un sacco di altre cose più terrene a cui 
pensare: «Abbiamo abbastanza fondi?», «Ci sono abbastanza posti a 
sedere per i miei mecenati?», «Come faccio a procurarmi un teschio?». 
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Ci scommetto che l’ultima cosa a cui stesse pensando era la domanda: 
«Ma è letteratura, questa?».
Come Shakespeare, anch’io troppo spesso sono occupato a perseguire 
i miei scopi creativi tenendo dietro a questioni terrene che appartengo-
no alla vita: «Chi sono i musicisti migliori per queste canzoni?», «Sto 
registrando nello studio giusto?», «Questa canzone è nella tonalità 
giusta?». Certe cose non cambiano mai, neanche in 400 anni.
Non ho mai avuto il tempo di chiedermi: «Le mie canzoni sono let-
teratura?».

Lungi dalle accuse di arroganza che qualche pedante moderno può 
avanzare al pur non caratterialmente facile artista americano, queste 
parole giungono come monito dell’ineffabilità del letterario, e al con-
tempo della caducità della letteratura.

Se il letterario coincide con l’umano, nel bene e nel male, questo 
è perché l’umano coincide con il testuale, con il linguistico. E come 
ricorda Clifford E. Landers, l’umanità è al contempo oggetto e sog-
getto della traduzione. 

È una consapevolezza che i linguisti hanno afferrato molto prima 
dei letterati; ma ancor prima di loro, si tratta di uno dei fondamenti 
della cultura, perlomeno di quella occidentale, che ritrova, volente 
o nolente, le proprie lontane radici in «testi sacri» come i Vangeli, 
dove appunto si legge che «in principio era il verbo». Frase tradotta 
che, decontestualizzata, può anche indicare come il verbo sia, esista, 
«in principio», per principio. Come assioma di fondo. È un principio 
base dell’essere umano: il verbo costituisce la sua natura. Una natura, 
come ho detto, ineffabile, impalpabile. 

Dove risiedono i significati delle parole, si chiedeva anni fa il lin-
guista Michael Stubbs? Nella mente o nei lemmi? E il traduttologo e 
biblista Eugene Nida riassumeva un dibattito formalizzato da Saus-
sure ammonendo che quando si parla di significati e sensi, si parla 
sempre di fluidità. Le parole hanno significati mobili. E modificabili. 
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In base al contesto, in base alle intenzioni, in base alle varietà, e così 
via, quasi all’infinito.

Se la natura di quel che siamo è non solo linguistica, ma testuale (in 
quanto è nel testo che il linguaggio si fa carne), va da sé non soltanto 
che tradurre sia un impulso primordiale e ineludibile, in quanto di sola 
traduzione è fatto l’uomo, ma anche che nel tradurre non è persegui-
bile alcun tipo di perfezione ultima, di equivalenza definitiva. Perché 
il nostro essere è perfettibile proprio in quanto in perenne erranza. 
Giunto alla meta, non è più, se non per un consesso di vermi e fiori.

E allora, senza voler scoraggiare la perseguibilità della fattibilità 
della traducibilità, bisogna fare lo sforzo di non considerarla – alla 
stregua di ogni altra espressione di creatività – come avulsa dal no-
stro essere, come un orpello, un abbellimento. Perché se è vero che 
la scrittura è un fattore umano, e in quanto tale è destinato a morire, 
quel che invece sopporta la croce della vita eterna è il punto del tra-
sumanare additato dal testo nelle sue convoluzioni inestricabili. 

Se poi un discorso che prenda queste pieghe rischia di far equiva-
lere l’incomprensibile con il letterario, forse dovremmo chiederci in 
che misura il letterario stesso, e l’umano dunque, vada compreso in 
maniera definitiva, ultima, al di là dei suoi aspetti misurabili.

La misura dell’uomo è, infatti, la misura dei suoi sogni, come ri-
corda l’irlandese Shane MacGowan. Il suo più illustre predecesso-
re e conterraneo, Joyce, colpevole di aver incolpevolmente chiama-
to l’Alighieri non più soltanto Padre Dante, ma Dio Dante (a giving 
God?), aveva espresso perplessità simili a quelle di Dylan a un amico, 
chiedendosi: «Ma Shakespeare sapeva cosa stesse creando quando ha 
scritto Amleto? E Leonardo, quando dipinse L’ultima cena?».

In uno dei più formidabili libri di un altro Nobel, il portoghese 
Saramago, quando Cristo sulla croce perspirando sta per spirare gli 
ultimi respiri, guarda la folla giunta ad ammirare il triste spettacolo, 
e grida: «Perdonatelo perché non sa quello che fa». Il trucchetto reto-
rico è di una semplicità allarmante. Un upturning della «verità», po-
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tremmo definirlo, un ammiccamento alle fake news e alla post truth, 
forse. Eppure efficacissimo, non tanto dal punto di vista della distor-
sione di qualcosa che rischia di essere percepito come falso rispet-
to a come invero era, ma dalla prospettiva molto più fruttuosa delle 
possibilità ermeneutiche che esso scatena attraverso semplicissime 
distorsioni. Come dire: certo, il Corriere della Sera, ma la sera dei 
corrieri? Oppure: va bene Repubblica, ma pubblicare? O infine, ma-
nifesto o mamafesta (ovvero la citata letter-litter del Finnegans Wake 
in cui mamma fa la festa a papà, ma involontariamente, perché nel 
tentativo di discolparlo finisce per incolparlo…)?

Il significato delle parole e delle concatenazioni linguistiche è mo-
bile qual piuma al vento: il vento mutevole delle espressioni è la cifra, 
la misura di quel che siamo, poiché quel che siamo è esseri comuni-
canti che non dicono mai la stessa cosa pure dicendola, e sono messi 
in comune, in comunione, non dalla razionalità ma da una inevita-
bile fluttuante relazionalità. Una relazionalità che ha molto a che fare 
con quella relatività di cui un altro Nobel già citato ha spiegato non 
solo la formula matematica, ma anche le implicazioni per il vivere. 

Vivere che può essere, anzi deve essere, raccontato. Come spiega Fa-
brizio Scrivano, esiste sempre «l’idea che una storia possa essere identi-
ficata non con quel che racconta, cioè i fatti e gli eventi, ma con la coe-
renza e l’opportunità con cui questi eventi e fatti sono in relazione». In 
definitiva, è assai plausibile che «il senso della narrazione sia propria-
mente il senso del narrare». Una narrazione infinita, che a ben vedere 
corrisponde con l’esistere. Abitiamo storie, e narrandole le traduciamo.

E se, come ho detto, anzi, come ha detto Eco, la letteratura è un 
fantasma, il letterario, come l’umano, per via della sua natura spettra-
le, sa cambiare modi, oscurarsi, sparire. Ma non può morire, essendo 
condannato, come il raccontare, come il marinaio di Coleridge, come 
Melmoth, come l’ebreo errante, a errare. E dunque a vivere in eterno, 
sempre secondo modi diversi.

Come l’errare, l’errore va accettato quale ineluttabile modalità 
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del nostro essere insostenibilmente leggeri. E se allora non esiste un 
vero limen tra noi e i testi che produciamo, quando siamo di fronte 
alla necessità di metterli in circolo e di metterci in circolo, la prima 
domanda da porci (in quanto umani ma anche animali, o meglio 
umanimali) è per comprendere quale sia l’uso che vogliamo farne, 
dei testi. Donare loro le ali, o accettare il pedante monito «mai ali»? 

La notte si infiltra tra le crepe del discorso, e il diavolo è nel detta-
glio. Bisogna liberarci dalla chimera, dall’ipotesi di un senso segreto, di 
un’essenza segreta da recuperare, perché l’interpretazione nasce dalla 
contingenza del suo farsi, che è poi il farsi del senso. Come spiega Lefe-
vere, «paradossalmente, una volta assodato che la traduzione è contin-
gente, diviene possibile sottolinearne la posizione centrale che ha sem-
pre occupato nello sviluppo, anzi nella stessa definizione delle culture». 
Perché le culture si incontrano per la stessa natura relazionale degli 
individui che compongono le società di cui sono l’anima. E la relazio-
nalità appartiene all’intenzione quanto all’essenza stessa dell’umano.

Per quanto riguarda i testi, l’intenzione di chi legge ha sempre la 
meglio su quella di chi scrive, per il semplice fatto che la prima non 
è verificabile, e qualora fosse rintracciabile, lo sarebbe testualmente, 
e non ontologicamente. Vivrebbe, quindi, nell’hic et nunc della ridi-
stribuzione di significati, liberati dalle catene del testo. Questo anche 
perché, come chiariscono Bassnett e Lefevere, «la traduzione è nella 
storia, sempre». È inscritta in dinamiche temporali e spaziali che ap-
partengono al percorso verificabile dei tempi. Eppure, non possono 
non proiettarsi nel e al futuro. 

I significati, ma anche e forse soprattutto gli effetti, si uniscono 
per ricomporre la densità ultima del letterario, che come ogni invisi-
bilità, può esser soltanto intuito e percepito visionariamente. 

I più grandi rivoluzionari, ma anche i campioni del radicalismo 
e del pensiero libertario, hanno collocato il senso dei propri percorsi 
all’interno di scenari disegnati dall’immaginario e deputati a designa-
re l’immaginario. Ricollocare le letture, le interpretazioni e le tradu-
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zioni al di fuori di una presunta sfera di influenza del testo di parten-
za – che è, e resta, appunto, un testo di partenza – significa puntare alla 
riscoperta (una vera reinvenzione) di quel testo di arrivo che saremo. 
Ciò alla ricerca di un collocamento della sua lettura come intenzione 
di chi legge; e la legge è leggere la leggerezza dei limiti dell’infinito. Per-
ché le letture sono sempre letture del e al futuro. Le grammatiche del 
senso passato sono come i fantasmi natalizi di Dickens. Sono moniti 
per il futuro, nascenti dal rimemorare il passato. 

Nella prima epistola di Paolo ai Corinzi si postula l’impossibilità 
di una visione completa nel presente, e al contempo la configura-
zione di un futuro in cui la visione sarà perfetta: Videmus nunc per 
speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem; nunc cognosco ex 
parte. Il futuro, a dispetto della sua inconoscibilità poiché collocato 
fuori dal nostro spettro di influenza presente, ospiterebbe comun-
que certezze. Vale a dire, adesso vediamo in maniera confusa, come 
in uno specchio oscuro, ma allora vedremo in modo chiaro, e gli 
enigmatici veli che non ci consentono di scorgere a pieno saranno 
dissipati. Solo allora si conoscerà in modo perfetto. Una conoscenza 
ultima, questa, che non può appartenere al sapere contingente. Per-
ché è una sapienza proiettata. 

Così anche l’interpretazione, e dunque la traduzione. Sono sì 
proiezioni nel e al futuro, ma ci consentono di intrattenere qualche 
dubbio in più rispetto a quanti non ne avesse l’apostolo circa un do-
mani di cui, ahimè, non v’è certezza. Questo perché, ricorda sempre 
il Nolano, «[q]uel che abbiamo vissuto è nulla, quel che viviamo è 
un punto, quel che abbiamo a vivere non è ancora un punto, ma può 
essere un punto, il quale insieme sarà e sarà stato».

Un punto nell’infinito, di cui si arguisce l’esistenza, ma che non 
può essere ancora localizzato. Il punto, s’intende. Non l’infinito, del 
quale in verità non si comprende mai fino in fondo la natura, forse 
perché quella mente che dovrebbe intuirla infinita-mente viene per-
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cepita essa stessa come infinita soltanto nel momento esatto in cui 
riusciamo a declinare il concetto di infinitudine al futuro. 

La mente è, come ho detto, simile all’universo fintanto che, pen-
sandola, la immaginiamo limitata pur sapendola illimitata. La sua 
continua espansione travalicherà i propri confini, perché questi non 
sono davvero tali se non quando intesi nel senso puntuale di cui so-
pra. Sono sconfitti e demoliti non dalla natura dello spazio, ma da 
quella del tempo, anch’esso infinibile. 

Traslando, o, meglio, traducendo questo scenario nei testi tradotti 
(anch’essi finiti nel momento in cui li affrontiamo, ma infiniti quan-
do ne ipotizziamo i reverberi futuri), bisognerà però fare i conti con 
la considerazione per cui ci aspettiamo sempre di leggere traduzioni 
che parlino la nostra lingua e non quella dei nostri nonni, e neanche 
idiomi inconoscibili e irriconoscibili perché appartenenti al futuro. 
Per superare l’impasse, non dobbiamo immaginare i testi originali 
come mummificati, museificati, e di contro le loro traduzioni sempre 
mutevoli e alla rincorsa, rincorrendosi, dello scorrere ineluttabile del 
tempo – questo perché non dovendo mai invecchiare, vivono invece 
di trame metempsicotiche, muovendosi come in uno specchio di Do-
rian Gray. Anche le traduzioni talvolta esalano l’ultimo respiro, men-
tre l’originale no, a meno che, come vedremo, non cada nell’oblio. A 
meno che, ovvero, non smettiamo di leggerlo, ma questo varrà an-
che per le sue versioni in lingue altre. (Certo, da qui a postulare l’età 
media di una traduzione, come pure per esercizio banale viene fatto 
spesso, il passo è lungo. Soprattutto perché, per esempio, certe tra-
duzioni italiane di Shakespeare fatte negli anni cinquanta, o anche 
prima, sono linguisticamente assai interessanti. Credo allora che, a 
latere di considerazioni commerciali che spettano agli editori e che 
i lettori subiscono più o meno passivamente, anche una traduzione, 
essendo un testo in riciclo e in ricircolo, come la sua fonte, finché 
continua a (s)correre, può essere immortale.) 

I testi ci parlano di sé stessi nel momento esatto in cui ci parlano 
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di noi; vale a dire, ci raccontano delle loro potenzialità all’interno 
dei limiti della cornice di una mente (forse sarebbe meglio chiamarla 
pensiero) che cornici non ha, se non nel presente della sua evane-
scenza, perché tali cornici vivono di vita nostra. Le prove ermeneu-
tiche che cerchiamo per scandagliarli ed esplicarli, i testi, sono nelle 
nostre idee tanto quanto nella stessa tessitura di quello che leggiamo, 
perché in definitiva, nel futuro, le due entità – il verbo e le sue inter-
pretazioni – coincidono. 

Ogni scrittura è allora altrobiografica. Persino quando uno scrit-
tore scrive di sé, il suo testo ci parla di noi e della pluralità atomistica 
che ci compone. Scrittura e lettura, come viaggi attraverso i propri 
cambiamenti, in presenza del presente ma in assenza del passato. 
E anche del futuro, di cui però si conosce l’imminenza, quanto del 
passato-presente l’immanenza.

Esiste, dunque, un luogo temporale in cui possano davvero coin-
cidere l’effettualità del testo, intesa in quanto sua materializzazione 
all’interno dello scenario mentale del lettore, e la fase ermeneuti-
ca che quel testo vorrebbe scandagliare e riusare? E soprattutto, 
quest’ultima fase, posteriore ovviamente alla prima, quanto dovrà 
puntare al passato procedendo filologicamente a ritroso, e quanto 
slanciarsi, involarsi verso il futuro, verso l’ignoto?

Si può, infatti, ipotizzare l’inesistenza del tempo inteso nella sua 
scansione trimodale di passato, presente e futuro, perché la consa-
pevolezza della «percezione» dei tre stadi non è mai contemporanea 
alla loro esistenza transeunte. Tradurre, di conseguenza, sarà sem-
pre un’operazione anacronistica e contraria allo scorrere del tempo, 
unitamente analettica e prolettica, qualora non venga a significare 
«tradurci», ovvero «tradurre noi stessi».

Possiamo persino immaginare la teoria di un’affinità tra gli esiti 
della traduzione e quelli dell’uomo. Entrambe le entità invecchiano. 
Entrambe parlano del presente e del passato, ma sempre al futuro, 
per quanto prossimo. Entrambe prevedono spesso una continuazio-
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ne della specie. Le persone per non morire davvero, le traduzioni per 
non morire soltanto. 

Traduzione, allora, come extra-dizione, o ultraduzione (e ultra-
dizione) ma anche stra-dizione, da non applicare soltanto alle opere 
aperte, infinite e in movimento, ma a ogni figurazione dell’umano e 
del testuale, nel loro riciclarsi per non inventare mai davvero nulla, 
ricreando però sempre liberamente tutto.

Riciclare, infatti, non significa se non mettere in ricircolo. La cir-
colazione è tutto. Per le opere, e per il corpo umano. Persino per i 
contesti urbanistici, o per gli organi, di stampa e corporei. E se è vero 
che nulla si crea e nulla si distrugge, ma soprattutto, se appare plau-
sibile e non solo generosa l’ipotesi che ogni testo viva e riviva solo e 
soltanto nel suo destino ricircolante, allora ben si vede che persino 
il concetto (condannabile per gli eccessi di pragmatismo) dell’uso 
dei testi (come delle persone) può in realtà contribuire anch’esso alla 
propagazione della specie (di un’opera come delle esistenze).

Certo, l’uso si presta a quella che Eco ha definito overinterpreta-
tion, e si è già detto che ogni nuova manipolazione dello stesso testo 
non può o non dovrebbe avvenire al di fuori di una cornice di fondo 
rappresentata da un connubio di passato e presente nell’interazione 
tra il sapere pregresso, quello contenuto nella porzione di linguaggio 
in uso che analizziamo, e il sapere ipotizzato, ovvero i riverberi futuri 
di un’opera. Anche qui, la cornice è del tutto immaginaria, e la si vuole 
credibile e accettabile solo in base alla presunzione di una qualche ve-
rificabilità, da parte della comunità, di una lettura anziché di un’altra. 
Ma come tutti i fenomeni umani, anche l’interpretazione, per quanto 
rigorosamente legata all’incrocio di interessi cui s’è fatto cenno, resta 
incatenata al presente, e non solo: è ancorata alle individualità, a quelle 
preziose differenze che ci piace immaginare fautrici di future identità.

A questo punto, il lettore capirà, urge un esempio, per non correre 
il rischio di overteorizzare, anglicismo inventato dalle molteplici im-
plicazioni visionarie sacre e profane. Prendiamo una poesia di Gio-
vanni Papini dal titolo caustico: «Solo».
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O solitarie estati rivinte sopra il male
quando, posato il corpo sulla greppa ventosa,
ascoltavo, tra i soffi del vento occidentale,
i sonori silenzi della terra armoniosa.

Ora mi sento lontano da tutti,
senza passioni né umani rapporti,
ed affacciato sugli anni distrutti,
seguo, paziente, la morte dei morti.

Tutti gli amori alla fine finiti
son l’inventario de’ cuori disfatti,
brevi ferocie, rimorsi aboliti,
insurrezioni d’automi distratti.

Reminiscenza m’appare il futuro
mal disegnato su tracce sanguigne,
come un ferito che va malsicuro
di prima notte tra l’ombre maligne.

Un continente di nuvole molli
appena spinto da rèfoli pigri
naviga sopra la cima dei colli
come un paese morto che migri.

Ansia bramosa del cielo promesso
dove non vige l’antico interdetto!
Un’alba sola mi fosse concesso
come al colombo fuggire il mio tetto.

E ora rivediamola in parallelo con una sua versione inglese.
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Solo

O solitarie estati rivinte sopra il male
quando, posato il corpo sulla greppa ventosa,
ascoltavo, tra i soffi del vento occidentale,
i sonori silenzi della terra armoniosa.

Ora mi sento lontano da tutti,
senza passioni né umani rapporti,
ed affacciato sugli anni distrutti,
seguo, paziente, la morte dei morti.

Tutti gli amori alla fine finiti
son l’inventario de’ cuori disfatti,
brevi ferocie, rimorsi aboliti,
insurrezioni d’automi distratti.

Reminiscenza m’appare il futuro
mal disegnato su tracce sanguigne,
come un ferito che va malsicuro
di prima notte tra l’ombre maligne.

Un continente di nuvole molli
appena spinto da rèfoli pigri
naviga sopra la cima dei colli
come un paese morto che migri.

Ansia bramosa del cielo promesso
dove non vige l’antico interdetto!
Un’alba sola mi fosse concesso
come al colombo fuggire il mio tetto.

Alone

O solitary summers reconquered from evil
when, my body lying on the windy steep slope,
I listened, among the blasts of the western wind,
to the sonorous silences of the harmonious earth.

Now I feel far away from everyone,
without passions or human rapports,
and calling to mind the destroyed years,
I follow, patiently, the death of the dead.

All the loves in the end ended
are the stocktaking of undone hearts,
brief savagery, abolished remorses,
insurrections of distracted robots.

The future appears to me like reminiscence
poorly designed on bloody footprints,
like someone wounded who goes unsure
in the early night among the malevolent shadows.

A continent of soft clouds
just pushed by lazy puffs
sails over the top of the hills
like a dead country that migrates.

Greedy desire for the promised heaven
where the ancient interdict does not hold weight!
Would that just one dawn were given to me
to fly from my roof like a dove!

Oltre abita il silenzio.indb   195 21/02/19   10:34



196

L’esercizio che ho in mente è di quelli normalmente condotti in am-
bienti asettici e foriero di noia infinita. Non ci imbarcheremo in di-
scussioni semantiche, né obiettivo dell’analisi sarà entrare in que-
stioni attinenti alla biografia, all’estetica, o al messaggio (o meglio 
alla missione) del poeta e di questi suoi versi. Ci limiteremo invece 
a quel che avviene nel passaggio dalla parte sinistra alla destra della 
pagina, ovvero a cosa succede al testo una volta valicato il confine 
invisibile, ovvero lo spazio bianco, tra le due colonne. Ecco perché 
ho scelto Papini, un poeta oramai non tra i più letti, e che forse me-
riterebbe considerazioni di tutt’altro tipo rispetto a quelle che qui 
proporrò. 

E tuttavia l’interesse di queste righe è l’effetto, che cosa succede 
agli effetti, e se quelli (immaginati) dell’originale siano equiparabili 
o equivalenti a quelli della resa. Di conseguenza, il seguente è anche 
un esercizio di indebita decontestualizzazione. Un’operazione da la-
boratorio a cui nessuna poesia dovrebbe mai essere sottoposta. Solo 
così, d’altro canto, si riuscirà a comprendere se la natura fluida dei 
significati sia stata assecondata o meno in traduzione.

Iniziamo col dire che il titolo coglie nel segno. Solo all’apparenza, 
infatti, si tratta di un titolo semplice. E solo all’apparenza lo è anche 
la sua traduzione. «Solo» è ovviamente sia aggettivo che avverbio, 
e se lo si fosse inteso soltanto nel primo senso, un altro traduttore 
avrebbe potuto renderlo con lonely, per esempio. E avrebbe sbagliato, 
perché lonely è solo aggettivo. Mentre alone traduce sia «solo = soli-
tario» che «solo = soltanto». In più, esiste una differenza intrinseca 
all’inglese, per cui il primo termine nella storia della lingua tendeva a 
indicare una solitudine fisica (l’assenza di altre persone) mentre il se-
condo una condizione emotiva (il sentirsi soli). Ciò parrebbe in parte 
confermato dal primo verso della seconda stanza, in cui abbiamo 
proprio «lontano da tutti», ma preceduto da «mi sento», quindi una 
percezione emotiva di una condizione spaziale. Quale arbitrarietà!

Sembrerà una questione di dettagli, ma in realtà tutto ciò finisce 
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per innestarsi in dinamiche profonde che hanno a che fare con la 
percezione di noi stessi e degli altri: questo perché la radice sol- è al 
cuore di tante parole e concetti a volte disparati, come solitudine e 
isolamento, ma anche solidarietà. (E se non possiamo spingerci ad 
annoverare nell’insieme anche, per esempio, solarità, è per lo stesso 
motivo per cui la parola soltanto non potrà mai finire per significare 
tanto solo. Ma poi, in quei casi, possiamo immaginare una qualche 
connessione con il suolo? Perché a volte è proprio il suolo dove ci 
troviamo a darci il diritto di sentirci soli e isolati…)

Torniamo però al verso iniziale. Anche a prima vista si nota una 
lunghezza dell’inglese superiore a quella dell’italiano, in controten-
denza con quel che accade di solito nel passaggio dalla nostra lingua 
a quella inglese. La maggiore lunghezza è dovuta alla resa di «rivin-
te» con reconquered. Quale la differenza, oltre al cambio di passo e di 
ritmo? Rivincere in inglese è to win back nel caso di recuperare vin-
cendo, e to win again se intendiamo dire «vincere di nuovo». Certo, 
riconquistare non è che un sinonimo. Ma perché abbiamo «rivinte»? 
Probabilmente per gli effetti allitterativi della prima parte del verso 
(«solitarie estati rivinte»). Troviamo qualcosa di simile nell’inglese? 
In solitary summers reconquered c’è semmai una qualche ricorrenza 
sospetta di consonanti vibranti e sibilanti. È sufficiente? 

Ma a leggere oltre, ci rendiamo conto che nell’originale la musica è 
tutto. Nel secondo verso abbiamo «ventosa», nel terzo «vento occiden-
tale», e prima ancora, il suo sibilare, quei «soffi» che nel quarto verso 
spirano in «sonori silenzi». Nulla di tutto ciò in inglese, dove però la 
falla più grave, dal punto di vista immaginativo-sonoro, sarebbe forse 
quel «blasts» che dà l’idea di raffiche, folate, forti colpi di vento, e non 
di soffi che accompagnano il silenzio armonioso della terra. 

E poi blast in poesia, soprattutto nel contesto anglofono, fa pensa-
re al vorticismo, a Pound, a Wyndham Lewis, e alla sua rivista così 
intitolata. Regala un’idea di quasi violenza, insomma. A un’analisi 
accorta, almeno la prima stanza della traduzione non restituisce af-
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fatto quel delicato equilibrio tra suono e senso che era percepibile 
nell’originale.

D’altro canto, è anche plausibile che il traduttore abbia interpre-
tato la vicinanza di Papini al futurismo come una possibile con-
nessione con il vorticismo, semmai anche storicamente, tramite gli 
ammiccamenti al fascismo. Ma prendendo per buona questa inter-
pretazione, saremmo nei limiti della famosa cornice cui ho fatto cen-
no in precedenza? 

È indubbio che nel caso interpretassimo in tal senso la scelta tra-
duttiva, ci troveremmo di fronte a un’apparente impasse. Una sorta 
di relativa infedeltà al localismo del testo, ma non troppo alla lo-
calizzazione dell’autore. O forse, in mancanza di spiegazioni fornite 
dall’autore della versione riguardo al problema siamo condannati a 
restare nel limbo delle possibilità, perché potrebbe ben trattarsi, in 
un caso del genere, di una mera (felice o sfortunata) coincidenza. 

Certo, i limiti del tradurre giocano un ruolo chiave nella creazione 
o nella scomparsa di sensi e suoni. Come accade nello iato tra il titolo 
e la seconda parola del primo verso. Nell’originale abbiamo la coppia 
«solo-solitarie», nella traduzione quella alone-solitary. Il nodo poteva 
esser sciolto diversamente? Forse proprio con lonely? Ma il tradutto-
re, ha forse scelto solitary per creare un’assonanza vaga con summers? 
Quale aspetto fonico era più importante trattenere? Buon senso vuole 
che i titoli non siano casuali, e ogni loro eco nel testo va mantenuta, il 
che, nel nostro caso, fa suonare un campanello d’allarme.

Campanello che continua a suonare nella seconda stanza, allor-
ché la ripetizione delle dentali sorde «t» – spesso peraltro affiancate, 
come in precedenza, dalle nasali, per creare il gruppo consonantico 
«nt» – si fa ossessiva: sento, lontano, tutti, rapporti, affacciato, distrut-
ti, paziente, morte, morti. È un andamento che prosegue perfino nella 
stanza seguente: Tutti, finiti, inventario, disfatti, aboliti, automi, di-
stratti. E basta andare con gli occhi all’ultima parola della poesia per 
averne conferma: tetto. 
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Nella traduzione, notiamo invece un ricorso alquanto meccanico 
alla sostituzione lessicale dei lemmi originali con altri che il diziona-
rio ci conforta essere pressoché equivalenti. Scomparse sono le rime, 
scomparse le allitterazioni (solo in pochi casi mantenute, ma quanto 
casualmente?), scomparso il ritmo (che in certi luoghi si diluisce e si 
dilunga in maniera non troppo comprensibile). 

In definitiva, come giudicare questa traduzione? Ma soprattutto, 
vale la pena giudicare una traduzione (vivi)sezionando il testo d’ori-
gine e quello d’arrivo nel modo descritto? O non è meglio compren-
dere che effetti possa avere un nuovo testo quando, riprodotto a par-
tire da una eco antica, si ripropone a nuovi orocchi? E per misurarli, 
questi effetti, non basterebbe la reazione di un lettore letterariamente 
avveduto, e magari anche madrelingua, a smentire le fatiche di uno 
studioso alle prese coi suoi bisturi e microscopi? O non andrebbero 
sempre preferite le traduzioni con testo a fronte? O magari quelle 
interlineari, come pure fu suggerito?

Abbiamo detto: il letterario non è situato nel testo, ma al di là di 
esso, e al di là di noi, se ci riconosciamo in una qualche forma di 
autocoscienza. Noi non siamo perché non siamo ancora, non siamo 
ancora quel che saremo, e quando lo saremo, non lo saremo più. Allo 
stesso modo, il letterario si colloca nel non detto ancora. Il testo lo 
indica, come lo stilo che proietta la propria ombra sul piatto di una 
meridiana. Il sole è il testo originale, la meridiana è l’altro, un altro 
testo, quello indicato (o tradotto). Il tradurre (vale a dire l’umano 
legato al tempo, il testuale che siamo) è lo stilo, il suo gnomon. E 
la traduzione, sempre legata al futuro ma ancorata al passato, ne è 
l’ombra. In base alla posizione del sole nei confronti dell’umano, la 
traduzione finisce per oscurare, ma indicando, e quindi in un certo 
senso «illuminando», le parti del testo tradotto. E lo farà per istanti 
che sono sempre momentanei; certo ricorsivi, destinati a ritornare, 
ma mai nello stesso punto e allo stesso momento dello spazio tempo.

La traduzione è riarrangiamento. Come le sinfonie di Beethoven 
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trascritte e riarrangiate per pianoforte da Liszt. Riconoscibilissime 
nella nuova sublime versione; eppure altro da se stesse, e pure altro 
di se stesse. Poi, perlomeno nella storia della circolazione delle opere 
musicali, si potrà dire che abbiano in qualche modo persino demo-
cratizzato l’originale, trasponendo per sale più piccole ma anche più 
abbordabili quel che era inteso per contesti molto più ampi e costosi. 
Ma la complessità della tessitura non viene inficiata, perché trasalen-
do è traslata in forme diverse, anche nella sua resa e nel suo arrendersi 
musicali. 

Questo perché il discorso della trasmutazione intersemiotica, persi-
no quando si tratti, per esempio, di rendere in immagini cinematogra-
fiche qualcosa che prima apparteneva soltanto alla pagina bianca scre-
ziata di nero, è la vera direzione e discrezione del nostro agire, e dona 
drammatica teatralità a quel che di volta in volta ci capita di essere.

La traduzione, come la trasposizione, è sempre legata all’uso. Ogni 
traduzione è adattamento. Significa divenire adatti a nuove situazio-
ni. E atti ad andare verso nuovi lidi. Plasmarsi su nuove forme, il che 
può pretendere nuove marche e nuove marce, non solo culturali, ma 
esistenziali. Se il discorso, qualunque discorso, ha sempre a che fare 
con scambi tra lingue e con prestiti che se sufficientemente natura-
lizzati si comportano grammaticalmente secondo le leggi vigenti, ma 
sempre soggette a revisione, dell’idioma di arrivo, allora anche ogni 
tipo di ricreazione del già detto, ovvero di trasfusione del già pensato 
nel non ancora pensato, dovrà subire le stesse metamorfosi, sempre 
diverse, a cui ci abitua il fatto di essere costantemente quel che non 
siamo, quel che non siamo più, o quel che desideriamo ancora essere.

Torniamo alla traduzione come extradizione: un’estradizione di 
quel senso che ha finito per ritrovarsi in un luogo a cui non appar-
tiene più, e che più non gli appartiene; perché poi a nulla davvero ap-
parteniamo, e niente ci appartiene davvero. Estradare significa allora 
extra-dare, dare di più, riconoscere che nel passaggio dal non-morto 
al non-ancora-vivo si perde certo qualcosa, ma si guadagna tanto al-
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tro. Perché è la stessa idea del comunicare a implicare l’accrescimento, 
la sovra-emanazione. Il sovra-umano. Il trasferire modifica gli spazi, 
gli agenti, accresce e arricchisce, attraverso sottrazioni e lasciti, i refe-
renti. E li trasforma in qualcosa di diverso. Ma a volte il diverso sono 
versi, per quanto in prosa. E i versi non sempre tollerano versioni. 

Un esempio? A Prospect of the Sea di Dylan Thomas:

On a hill to the horizon stood an old man building a boat, and the light 
that slanted from the sea cast the holy mountain of a shadow over the 
three-storied decks and the Eastern timber. And through the sky, out 
of the beds and gardens, down the white precipice built of feathers, the 
loud combs and mounds, from the caves in the hill, the cloudy shapes 
of birds and beasts and insects drifted into the hewn door. A dove with 
a green petal followed in the raven’s flight. Cool rain began to fall.

La mano del traduttore trema di fronte all’impossibilità di rendere 
espressioni svanenti come the holy mountain of a shadow. Il pensiero 
si ferma davanti alla incredibilità di un white precipice built of feath-
ers. La mente non arriva a definire del tutto the cloudy shapes of birds. 
Sfugge la poesia indicibile che scompare nell’altrove di un colombo 
with a green petal. Eccolo, lo spettro dell’intraducibilità.

Ma i fantasmi vanno sempre esorcizzati o forse, a volte, è meglio 
convivere con loro? L’intraducibilità è una realtà di fatto. Nulla an-
drebbe tradotto, proprio perché tutto deve esserlo. Ma tutto lo sarà, 
perché tutto lo è sempre stato. Accettare l’idea del cambiamento non 
solo riconcilia con quel che ci capita di essere, ma consente anche di 
accettare l’immagine spuria, rinnovata, di quel che le nostre paro-
le potranno divenire. E allora le sfumature di una «sacra montagna 
d’ombra», di un «bianco precipizio di piume», delle «forme di nube 
d’uccelli», e di un dove «con un petalo verde», divengono qualcosa 
che possiamo soltanto sognare, sognare ancora. 

Tradurre, tradurci non è solo un destino, è una condanna. Una 
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via obbligata, una retta via lungo cui ci si può perdere. Una camicia 
di forza che non riesce più a trattenere, a trattenerci. Una frase come 
questa: The hill was as big as a mountain, and the house swelled like a 
hill on the topmost peak, pone in tutta la sua semplicità problemi che 
sono montagne insormontabili per un traduttore. Nell’immaginario 
tutto gallese di Dylan Thomas, le montagne sono poco più che colline. 
La più alta, in Galles, Snowden, misura poco più che mille metri. Ma 
soltanto una casa inserita in un immaginario amplificato può assomi-
gliare a una collina. Tradurre in italiano queste immagini ineffabili 
significa regalare al nuovo lettore tutt’altra esperienza. Una pratica di 
differente affinità: «La collina era grande quanto una montagna, e la 
casa si dilatava quasi fosse una collina sul suo picco più alto». 

Tradurre si può e si deve fare. Quello che non si può e non si deve 
fare è rincorrere l’inutilità dell’eguaglianza, la futile inverificabilità 
dell’equivalenza; o persino ambire di anelare alla perfezione della so-
vrapponibilità. E questo non perché non sempre si può dire quasi la 
stessa cosa rispetto a quanto è stato detto già, ma perché qualunque 
tipo di traslazione, se declinata spazialmente e temporalmente, con-
duce a una modifica non solo degli scenari, ma anche del traslato 
stesso. Dell’oggetto immateriale, insomma, che spostiamo da mente 
a mente traducendolo in qualcosa d’altro e in altri dove.

Come dalla morte alla vita, un testo passa così dall’inconsistenza 
del ricordo alla consistenza del rimemorato. E in questa consistenza 
consiste la coesistenza delle versioni passate come di quelle presenti, 
versioni la cui esistenza è sempre da postulare (e da giudicare) sol-
tanto nel futuro. Ma è un futuro, questo, di cui dobbiamo ancora 
abituarci a divenire contemporanei. Ecco cosa ci spiega la traduzio-
ne: un dispiegare di potenzialità la cui vita o morte dipende soltanto 
dalla plausibilità degli effetti. 

Vivere è tradurre; e lo è anche morire. Oltre abita il silenzio; ma è 
un silenzio fatto di parole. E sono parole che paiono piume.
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6. Epilogo
Libro per chi?

Mi era capitato di annotare qualche tempo fa: «Siamo esseri narranti: 
viviamo, e moriamo, di storie». Di storie spesso distorte. Irte. Spesse. E 
a questo libro è capitato di contare storie (perché to con, in inglese, ora 
possiamo confessarlo, vuol dire sì governare, ma pure imbrogliare…).

Però raccontare a chi? Per chi? Per i traduttori forse? Il sottotitolo 
sembra indicare tanto, ma chi è arrivato sin qui avrà capito che l’in-
tento era certamente anche un altro. Eppure, a un lettore-traduttore 
capita che io mi sia spesso rivolto. Ma avevo in mente un traduttore 
illuminato e aperto, oppure un purista, un grammatico, un censore? 
O peggio ancora, un recidivo della censura, un re-censore? 

Il povero Nolano ha parlato di due tipi di asinità. Una negativa, 
quella che tutti conosciamo, e un’altra positiva, che nasce invece dal-
la consapevolezza dei propri limiti. Posso allora dire di aver scritto 
un libro per asini? Ah, sì, no. Ma a guardar bene, e tentando di dissi-
pare l’ombra delle cose, il quadrupede che sopportò il peso di Sancho 
Panza fu animale altrettanto fedele di Ronzinante, se non esattamen-
te saggio quanto i cavalli intelligenti dei Viaggi di Gulliver. 

Tolte però assertività e dinieghi, quel che resta nella risposta alla 
domanda di cui sopra è la sfumatura di sorpresa, sollievo e forse di 
scoperta contenuta in quell’«ah!», che come in ogni disperato tenta-

… and in the porches of my ears did pour…
William Shakespeare, Hamlet
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tivo di scongiurare la noia, indica anche in quest’ultima parola trista 
una proficua congiunzione di opposti (no + ja). 

Ma basta menare il can per l’aia. La tesi centrale del libro è stata 
che tutti in qualche modo siamo traduttori, perché traducendo ci tra-
duciamo. Era dunque, questo, un libro per tutti? Certo. Ma poi, come 
può un libro essere per tutti? Come l’acqua, il fuoco o l’aria? Più la 
respiri, più si raffina, aveva detto John Florio – l’abbiamo visto. Ma si 
era agli inizi del Seicento, e lui, traduttore al servizio di due padroni, 
sapeva di parlare di sapere. E per giunta, di sapere in traduzione! 

Intra-duzione. Una sorta di conduzione di energia, ma di energia 
interiore. Condurre interiormente. Perché la mente, come ho tentato 
di argomentare, è interiore, seppure sappia proiettarsi al di fuori. 

In Democratic Vistas, Whitman astutamente avvertiva: This is no 
book, who touches this touches a man. Qui, com’è ovvio, non si è arri-
vati a tanto. Eppure, da un punto di arrivo siamo pur dovuti partire: 
l’inizio, il beginning. Un big inning. La lunga partita di un gioco di 
base, in cui i significati sanno soltanto rimbalzare e partire, ripar-
tendo da una parte all’altra – come palle da tennis, ma con l’anima 
di piombo. 

Partirsi oltre la partizione, oltre la rete, per non restare irretiti: 
ecco lo scopo del leggere. È un gioco serio a cui non giochiamo spes-
so. Il gioco della resa, intendo; e il gioco del rendere. Rendere ad altri 
quel che non si vorrebbe rendere a sé; eppure, farlo rendendo sempre 
sé stessi. Il che può essere un dramma, talvolta, se non si sappia a chi 
dover rendere cosa, o chi debba arrendersi davanti a che cosa. 

È stato, di fatto, un play giocato su aspirazioni e ispirazioni, su in-
cubi e succubi, sul dire bene e sul dire male. Sul maledire, e sul bene-
dire. Perché il gioco delle parole è un gioco di penne, ma soprattutto 
di pen-siero. È l’ambizione a strafare e a stradire la morte del linguag-
gio; e pure la sua rinascita. Dopo la veglia, ovviamente. Ma una veglia 
funebre, o finebbra? Ebbra di fini? Di intenti, desideri? Se sì, questi son 
nati tutti da una semplice domanda: a wake oppure awake? 
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Se questa apologia fosse stata un prologo e non un epilogo, avrei 
ora detto: benvenuti. Well, come in!* Ma non lo è. Finito è il tempo di 
extra-dire, e allora posso solo istradare il lettore, che questo viaggio 
ha compiuto, verso le sue fonti: la sorgente delle irte stradine che fin 
qui l’han condotto, ovvero la prossima sezione, quella che senza dub-
bio ha il maggiore appeal per l’asino pedante che è in me.

Il resto, si sa – l’han già detto in molti – altro non è se non cupo 
silenzio.

* Il Welcome Inn è, ovvero, era, un meraviglioso pub di Parnell Street, nel 
northside di Dublino. Lo ricorderanno gli amici a cui tra l’altro dedico in 
spirito queste pagine. Si trova tuttora lì, ma non apre più ai clienti, non dà 
più loro il suo benvenuto. Questo libro è anche dedicato a chi ancora, all’oggi, 
vive al suo interno; in quel pub diroccato ma sempre in piedi, fino a quando 
le sue stanche mura, e le membra di chi lo abita, sapranno resistere. Lo dedi-
co altresì ai pensieri, alle parole e alla musica che vi hanno albergato nei cari 
anni andati.
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Opere usate in ordine alfabetico

Questo curioso e promiscuo elenco, senza alcuna rigorosa pretesa di 
completezza bibliografica, o anche discografica (i dati di pubblica-
zione si riferiscono alle edizioni delle varie opere, edizioni spesso re-
centi, che ho a portata di mano), è inteso principalmente a facilitare 
l’individuazione di testi a cui talvolta si è alluso in maniera oscura, 
o non del tutto esplicita, nel libro. Il lettore dovrà barcamenarsi da 
sé quando inserisco i volumi delle opere complete e non dei singoli 
libri e pure qualora voglia mettersi alla ricerca dei luoghi specifici dei 
singoli libri da cui qua e là e di volta in volta si attinge. Non fornirli 
non è segno di sadico cinismo o di pigrizia da parte di chi scrive, mi 
si creda, ma solo di un desiderio forse ingenuo e fanciullesco: quello 
di incoraggiare un nuovo tipo di lettura dei testi critici che veda il 
lettore quale partecipante in prima persona, forse anche più dell’au-
tore stesso, alla produzione di sensi e connessioni; e ciò in un gioco 
di hide-and-seek (nascondino) che sia frizzante come lo champagne 
Heidsieck, per fare del fruitore una sorta di strano detective e al con-
tempo di scopritore di nuove essenze inaspettate. L’ambizione è for-
se spropositata e futile, ma lo è anche a mio avviso pretendere che 
ogni cosa sia ben spiegata, già fornita e pronta all’uso. D’altro canto, 
questo non è un testo di studio nel senso classico. Non aspira affatto 
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all’augusto destino di essere inserito nelle bibliografie di traduttolo-
gia. Il suo unico scopo è di rimanere in sospeso, a mezz’aria. Anche 
perché, come ho appena suggerito in sede di epilogo-apologia, se un 
libro è davvero una persona, bisogna tener presente che sfiorare l’al-
tro deve comportare – pena l’aggressività intrusiva di approcci edifi-
canti o intesi quali esaustivi – una certa dose di sospesa sorpresa: una 
sospensione che non ne decreti la fine, ma che accenni in qualche 
misura ad alcuni dei suoi fini.
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Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou
Isaac Asimov, Visioni di robot
Matteo Marchesini, Casa di carte
Corrado Stajano, Il sovversivo
Amir D. Aczel, L’enigma di Fermat
Jacopo Tomatis, Storia culturale della canzone italiana
Marshall McLuhan, Eric McLuhan, Le tetradi perdute di Marshall McLuhan
Ádám Bodor, Boscomatto
Filippo Tuena, Le galanti
John Cage, Silenzio
Chris Woodford, Fisica della lavatrice 
Annemarie Schwarzenbach, I miei occhi sul mondo
Jean-Paul Sartre, L’idiota della famiglia
Akwaeke Emezi, Acquadolce
David Pilling, L’illusione della crescita
Giuseppe Plazzi, I tre fratelli che non dormivano mai
Frank Tallis, Breve storia dell’inconscio
Pierre Demarty, Nessun cielo
Emiliano Brancaccio (con Giacomo Bracci), Il discorso del potere
don Virginio Colmegna (con C.F. Lacchini e E. Finzi), Una vocazione controcorrente
Cory Taylor, Morire
Joseph Mazur, Achille e la tartaruga
Joyce Carol Oates, Ai limiti dell’impossibile
Ashley Kahn, A Love Supreme
Rosalba Santoro, Contro i bambini
Francesco Iannone, Arruina
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