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CARLO CARENA

...NON SI TRADUCE (A. MANZONI)

Alessandro Manzoni, scarso grecista ma ottimo latinista, quale si
conveniva ad uno studente di collegi di preti, dove non si studiava
che latino e logica, da ragazzo, appunto nel collegio dei padri
Somaschi di Lugano si iniziò alla traduzione con alcuni versi
dell’Eneide e poco più tardi volse in italiano la prima parte della
terza satira di Orazio, 56 esametri resi con 70 endecasillabi molto
sicuri e belli sin quasi all’ultimo, non guastati da qualche traccia dei
vezzi dell’epoca: “Comune vizio dei cantori è questo, | Che di cantar
pregati, in fra gli amici, | Non vi s’inducon mai; non dimandati, |
Non fan più fine” e così via.

Passarono gli anni. Manzoni continuò a leggere Virgilio e Ora-
zio oltreché Properzio e Livio per postillare l’Histoire romaine del
Rollin; e continuò a poetare anche in latino, anzi soltanto in latino
dopo l’exploit del ’21 e dei due cori dell’Adelchi nel ’22, e fino a
poco tempo prima di morire. Di traduzioni, però, niente più dopo
l’adolescenza. Anzi, pur citando spesso Orazio e continuando a re-
citarlo a memoria non appena lo sentiva citato da altri, un bel gior-
no, secondo quanto ci racconta il Cantù uscì a dire: “Orazio non si
traduce”. Più di recente qualcuno, per esempio Ortega y Gasset nei
testi poi raccolti in Miseria y esplendor de la traducción, ha detto
ancora peggio – o meglio – non si dovrebbe tradurre mai, perché da
un lato l’autore tradotto risulta naturalmente più o meno materia-
lizzato e “istupidito”, dall’altro perché lo scrittore traducente deve
sacrificare la propria possibilità stilistica, per quanto ripensi il suo
originale.

Ogni traduzione risulta dunque un’operazione più distruttiva che
creativa; e impossibile, perché dissolvendo il testo, non rimane nulla
da tradurre. A meno che non riesca a ricreare il testo che ha distrut-
to, come avviene in alcuni miti cosmogonici. Vi sono appunto “tra-
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duzioni d’autore” o, secondo l’etichetta di una nota collana, “scrit-
tori tradotti da scrittori”. Le storie letterarie ne offrono fortunata-
mente buoni esempi: tale era forse la traduzione omerica di Livio
Andronico, capostipite addirittura dell’intera letteratura latina, la
quale nasce non per caso o comunque non insignificativamente da
una traduzione; tale è risultata la Vulgata di san Gerolamo, capostipite
anch’essa di una letteratura e di una teologia; tali furono certamen-
te, per stare in casa nostra, l’Iliade del Monti, proprio perché
rimodellò a suo modo i disiecta membra di Omero; tale sembra esse-
re a rileggerla nell’edizione definitiva uscita in questi giorni la ver-
sione di Giovanni Giudici dell’Eugenio Oneghin di Pu∫kin, per cui,
certo, bisognerebbe conoscere il russo ma si può credere alla parola
e di Gianfranco Contini nell’intervista alla Ripa di Meana, e di
Gianfranco Folena nell’introduzione, dei quali il primo afferma che
essa comunica “il fremito” dello straordinario originale, e il secondo
che di qui è nata una sua, di Giudici, nuova poesia.

Ma in certi casi non vi è barba di san Gerolamo né poesia di
Giovanni Giudici che tenga: la traduzione è assolutamente impossi-
bile per ragioni più oggettive e concrete di quelle che certo ispiraro-
no Manzoni a dichiarare non traducibile, e quindi non traducendo,
Orazio: pensava Manzoni, evidentemente, alla finezza del lirico lati-
no, anche se la sua simpatia andava piuttosto ai Sermoni e alle Epi-
stole. Orazio è una cristalleria in cui guai se entra un elefante; meglio
starsene tutti fuori e lasciarlo lì intradotto perché intraducibile: e
intraducibile semplicemente perché poeta vero e grande. Anche il
dottor Johnson, un giorno che con Boswell si misero a parlare della
traduzione, dichiarò: “Si possono tradurre libri di scienza esatta-
mente; anche di storia, se non sono abbelliti dall’oratoria, che è un
elemento poetico. La poesia non si può tradurre: la sua bellezza non
si può preservare in nessuna lingua, eccetto in quella in cui fu scritta
originariamente”. “L’aria può essere la stessa, ma il tono non può
che essere diverso” aggiunse poi Boswell: “Omero suona il fagotto,
e Pope nel tradurlo suona lo zufolo”. È ciò che Shelley in A Defence
of Poetry esprimeva, da poeta, in quest’altro modo: “La lingua dei
poeti ha sempre preferito una certa ricorrenza di suoni uniforme e
armoniosa, senza di cui non sarebbe poesia, e che è poco meno indi-
spensabile delle stesse parole per comunicare la sua influenza. Per-
ciò la traduzione è inane: cercare di trasferire le creazioni di un poe-
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ta da una lingua in un’altra sarebbe come gettare una viola in un
crogiolo per scoprire il principio formale del suo colore e del suo
odore”.

Ma ciò vale per altri motivi più materiali anche per certi generi
letterari quale l’epigrammatico, in cui la particolare essenzialità e la
struttura retorica fissano il fulmineo componimento in una forma
spesso irripetibile in altra lingua; oppure si pensi al fondamento di
alcune composizioni sull’onomatopea o sull’etimologia o peggio:
nessuno riuscirà mai a tradurre adeguatamente (e probabilmente
nemmeno a ricreare) un epigramma palindromo come questo me-
dievale: Odo tenet mulum, madidam mulum tenet Odo. | Anna tenet
mappam, madidam mappam tenet Anna; e la presentazione che di se
stesso fece Adamo ad Eva nel paradiso terrestre, da vero gentiluo-
mo, in inglese: Madam, I am Adam. E dal minimo al massimo: si
pensi all’insondabile elaborazione letteraria sottesa a interi poemi
come Le Argonautiche di Apollonio Rodio, di cui ogni verso contie-
ne, e si regge su vocaboli, giunture, emistichi tratti dalla tradizione
letteraria greca, in un’apparente freddezza ma con un particolare
calore nascente proprio dall’entusiasmo e dal compiacimento degli
echi, dall’ebbrezza della gara, dal porsi, dal riassumere e dal tra-
mandare un solco immortale. Si pensi all’infinità di giochi costruiti
sulla lingua francese, e spesso di àmbito rinascimentale, scritta o
parlata, canagliesca o biblica, sui quali Rabelais erige il suo capola-
voro; e tra i francesi recenti come non tremare davanti agli Oulipo?
E come farebbe uno straniero a tradurre il nostro Burchiello, o per
ragioni opposte il Parini, altra cristalleria di baccarà? A meno di fare
come Orazio nell’Ars poetica dice facesse Omero: quae | desperat
tractata nitescere posse, relinquit | atque ita mentitur, sic veris falsa
remiscet: “trascura quello che dispera di far brillare e inventa, me-
scola il vero al falso”, come ammette francamente d’aver fatto Thomas
Phaer, traduttore dell’Eneide nel 1558.

Ma a volte basta a mettere in imbarazzo il semplice titolo di un
giornale, un motto pubblictario, un graffito: graffito parigino con-
tro la società dei consumi: Dépensez, ne pensez pas. Peggio. Vi sono
testi anche fisicamente sbarrati, off limits, certamente l’esempio
massimo della traduzione impossibile: il genere dei carmina figura-
ta. Qui ogni tentativo di trasloco smonterebbe la loro stessa fisicità
di testi, i quali con la loro struttura esteriore – è questa la caratteri-
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stica “letteraria” dei carmi figurati – raffigurano qualcosa, il loro
contenuto o altro; scritti, essi creano sulla pagina, perfetta applica-
zione esteriore dell’ut pictura poesis oraziano, anzi poesis ut pictura,
oggetti o figure geometriche, zampogne, ali, uova, altari. Né casi
molto diversi sono quegli altri componimenti che contengono al loro
interno strutture fisiche, per cui disegnano con determinate lettere
croci, cornici, quadrati, o incorporano altri versi in diagonale, in
verticale, in orizzontale: bloccati sulla pagina come una bella castel-
lana dietro le sbarre, che il cavaliere vorrebbe invano portar via nel
suo paese. Generi tipici evidentemente di età intellettualistiche e
formali, di scorrimenti e competizioni fra le arti, quali le tarde età
delle letterature classiche e a fianco o in gara con esse la poesia
paleocristiana; poi tipiche dell’alto Medioevo e più tardi del baroc-
co seicentesco. Anche certi tentativi futuristi e della “poesia concre-
ta” del nostro secolo richiamano questi antichi meravigliosi rompi-
capi, questi mostri stupefacenti destinati all’immobilità assoluta, che
si può disprezzare, e molti lo fanno, come inani e insignificanti (nel
senso letterale e quale termine di giudizio). Ma ve ne sono studi seri
e raccolte interessanti: ad esempio, per l’antichità e il Medioevo il
volume Carmen figuratum di Ulrich Ernst (Köhln-Weimar-Wien
1991), e l’antologia dall’antichità ai giorni nostri di K.P. Dencker,
Text-Bilder (Köhln 1972); mentre si vede quali seri discorsi essi pos-
sono suscitare nella Parola dipinta di Giovanni Pozzi (Milano 1981),
uno di quei libri che rendono ragione di tanta poesia e letteratura e
le pongono a contatto con ben altra riflessione.

L’Antologia Palatina ci tramanda alcune composizioni addirittu-
ra di poeti quale Teocrito, che nei venti versi scalari della Siringa
raffigura quello strumento musicale: carme, oltretutto, criptico e
allusivo. Esempi ancora più abbondanti e sconcertanti ci offre la
letteratura latina; qualche poeta ha impegnato in queste imprese tutta
la sua attività – dire arte è chiaramente troppo – e vi ha affidato il
suo nome – anche qui dire gloria sarebbe chiaramente troppo. – Si
può partire addirittura già dal I secolo avanti Cristo, età insospetta-
bile, quando visse un Levio, autore di una raccolta di canti amorosi
scherzosi e forse ironici, di forte manierismo e di maniera alessan-
drina. Alcuni di essi disegnavano delle forme, come una piccola ala
il carme dal titolo Phoenix, mediante versi di estensione crescente,
secondo il precedente modello di Simia di Rodi; oppure vi si aveva-
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no strutture lambiccate, per cui ad esempio in una poesia, sul cac-
ciatore, il primo emistichio di ogni verso termina con un aggettivo e
il secondo col nome a cui l’aggettivo va riferito. A tali elementi for-
mali, ed essenziali in una tal poetica, Levio aggiunge un lessico inno-
vativo, con vocaboli da lui stesso creati o assai ricercati, ispirandosi
al greco, variando il senso usuale, adunando composti, introducen-
do diminutivi lascivetti, formando accostamenti suggestivi. Si vede
subito come la traduzione diviene tanto meno possibile o inevitabil-
mente tanto meno piena quanto più si ha a che fare con autori
formalizzati – si parla sempre, s’intende, degli elementi esteriori del
testo: l’arte vera rimane un enigma da lasciare e ammettere tutt’al
più, come si è detto, per i traduttori artisti, e lì sta la vera difficoltà,
o impossibilità per qualsiasi testo che la possieda.

Fu proprio per queste sofisticazioni che la fama di Levio, pur
cerniera di una forma poetica fra l’ellenismo e Roma, cadde ben
presto e oggi la sua personalità è addirittura ignota, fors’anche per
le scarse reliquie della sua pur vasta produzione giunte fino a noi:
segno anche questo della disperazione che porta sempre la difficol-
tà, o del riconoscimento d’una pura bizzarria, d’innocua fissazione
in poeti di tal fatta, che conviene abbandonare da soli nei labirinti
dei loro molteplici enigmi? Un Levio “non si traduce”.

Ben si capisce come fosse invece pasto di grammatici, e come lo
ripresero a maestro i poeti dell’età tarda, rimettendo in voga i suoi
vezzi e i suoi schemi, attingendo alla sua provvista di sofisticazioni
verbali e metriche. Apuleio, alessandrino ritardato, mostra di averlo
letto, riprendendo alcuni suoi vocaboli rari. Più tardi ancora il mo-
dello della Phoenix leviana e delle analoghe composizioni figurate
alessandrine trionfano in un versificatore della corte costantiniana,
Optaziano Porfirio, il quale diventa addirittura il simbolo della po-
esia figurata: i suoi carmi si definiscono non solo figurata ma addirit-
tura cancellata, bloccati, e per essere scritti a dovere, per sviluppare
tutte le loro potenzialità abbisognano di scribi intelligenti e di parti-
colari varietà d’inchiostri. Scritti così, diventano una decorazione
della pagina, sulla quale disegnano ancora una volta ali, altari, stru-
menti musicali, mentre, qui è proprio il caso di dirlo, con coerenza
tra forma e contenuto li descrivono oppure celebrano le lodi pro-
prie o dei prìncipi e li invocano. Il più famoso dei carmi di Porfirio,
il XX, raffigura perfettamente e dettagliatamente un organo ad ac-
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qua con 26 righi: di cui la parte sinistra, compatta come la cassa con
le pompe dell’organo, è costituita da 26 dimetri giambici catalettici
tutti del medesimo numero di lettere (18), mentre la parte destra,
quella delle canne, presenta 26 esametri, il primo dei quali di 25
lettere e gli altri via via crescenti dall’alto in basso di una lettera
ciascuno, fino a raggiungere un numero doppio di lettere nell’ulti-
mo verso in basso, sempre rimanendo esametri; le due sezioni sono
separate da un esametro portante in verticale, delineato nei mano-
scritti in minio anziché in inchiostro nero e raffigurante la tastiera
dell’organo stesso. Quanto al testo, sarebbe anch’esso d’interessan-
te analisi. Se infatti la colonna sinistra e l’esametro verticale cantano
un trionfo e lodano Costantino, la sezione destra contiene dapprima
nell’invocazione alla Musa una specie di poetica di questo genere
letterario, di dichiarata difficoltà: vi sono descritti gli artifici metrici
e matematici del taegnopegnion, per poi passare, continuando nel
disegno grafico dell’oggetto fisico, appunto un organo ad acqua, alla
descrizione sua e del suo funzionamento: temi a loro volta tecnici,
difficilissimi da esprimere in versi, bisognosi per reggersi poetica-
mente di un continuo ricorso alla metafora e alla variatio. Comun-
que, anche un Porfirio “non si traduce”.

Tutto ciò può essere solo frutto di una mente arida e fissata. Ma
ad artifici del genere si applicarono allora e poi poeti anche di di-
screta statura artistica, primo fra tutti Decimo Magno Ausonio. Nel-
la sua vasta e varia produzione lirica, satirica, retorica in versi trova-
no posto composizioni in cui ad esempio ogni verso termina con un
monosillabo il quale inizia anche il verso seguente, e quasi tutte que-
ste composizioni presentano un monosillabo in finale di verso; in
più, abbondano di vocaboli peregrini, grecismi, allitterazioni e quan-
t’altro si può. D’altronde, che ne sarebbe senza questi acuti? Ma
quali interpreti potrebbero ricantare in altra lingua questi versi,
matrici anche della futura rima: Aemulus dis, naturae imitatrix,
ominiparens ars, | Pacato ut studeat ludus meus, esto operi dux. | Arta,
inamoena licet nec congrua carminibus lex, | iudice sub tanto fandi
tamen accipiet ius. I finali del carme De membris presentano a loro
volta la successione con dens | vox | frons | os | cor | mens | os | fel | crus
| pes. Questo Ausonio “non si traduce”.

Discorsi simili andrebbero fatti per altri notevoli poeti, quali sono
Venanzio Fortunato e Rabano Mauro; che a loro volta ci colleghe-



155

rebbero ad Alcuino e ai continuatori medievali di questa poesia arti-
ficiosa e criptica, che nessuno ha mai tradotto, ma che, se non tra-
duttori, altri poeti, o se non poeti, verseggiatori ha sempre ispirato o
provocato. Giungeremmo così al regno di Giovanni Pozzi, a quei
poeti che ridaranno voga in teoria o in pratica a questa poesia can-
cellata nei secoli dal diciassettesimo al nostro. Se in La parola dipinta
non cita Ausonio, Padre Pozzi si rifà ampiamente a Porfirio e giun-
ge dal Caramuel, dal Marino e compagni a Mallarmé e Reverdy. Un
suo continuatore approderebbe al culmine di questa storia, negli
anni Sessanta e Settanta del Novecento.

Sarà inevitabile, poiché la retorica come la chimica e la medicina
si serve inevitabilmente di termini greco-latini: certo è che l’Oulipo
adotta tutta la nomenclatura classica e riprende perfettamente gli
insegnamenti e gli esperimenti di Porfirio e compagni: per i loro mez-
zi i Nostri potevano benissimo accusarli di “plagiarismo anticipato”
come accusarono Raimondo Lullo, Giordano Bruno e Laurence
Sterne. E non è senza significato che qualche oulipien sia un mate-
matico o un cruciverbista; né che Oulipo si leghi alle regole più strette
della letteratura, quale le tre unità nella tragedia, e nella narrativa e
poesia coltivino il lipogramma, il tautogramma, la figurazione, il
palindromo, l’acrostico, il ropalico o eurialico. Ciò che distingue se
mai gli autori moderni di questa letteratura è la determinazione e
l’ironia con cui la impiegano, il paradosso con cui svuotano i mezzi
stessi che usano, la provocazione distruttiva con cui e per cui, nel-
l’atto stesso di sfruttarne i mezzi supremi, ne proclamano la fine
svelando che essa è solo artificio, un mestiere come tanti altri. Il più
antico verso ropalico che si conosca, assai prima di quelli porfiriani,
anche se a scatti non perfettamente progressivi, ossia il 182 del terzo
libro dell’Iliade: O mákar Atreíde, moiregenés, olbiódaimon, proba-
bilmente è involontario e dunque può lasciare a discrezione del tra-
duttore l’avvertirne e cercar di riprodurne la struttura; ma la strut-
tura ropalica è l’essenza, irripetibile, di alcuni versi di Porfirio e di
questo dell’oulipien Jacques Bens, che pur è dei più brevi: À la mer
nous avons trempé crûment quelques gentilles Allemandes stupidement
bouleversées.

Eppure, eppure... Chi non avrebbe detto intraducibile La di-
sparition di Georges Perec, un romanzo intero privo di una vocale?
Eppure eccolo reso in italiano col medesimo impervio artificio e con
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ottimo risultato, come ben sappiamo, da Piero Falchetta. Anche qui
nihil sub sole novi: Perec, com’egli stesso ricordò, non faceva che
riprendere una tecnica letteraria antica, essendo il lipogramma già
praticato non solo in brevi componimenti a noi noti ma addirittura
in poemi miseramente perduti, quali l’Iliade del licio Nestore di
Laranda, di età severiana, nella quale ogni libro mancava di una let-
tera, e l’Odissea di Trifiodoro, un egiziano del V secolo, che compo-
se un’Odissea senza sigma o, secondo altre fonti, mancante esso pure
in ogni libro della lettera che lo designava (di alfa nel primo, di beta
nel secondo e così via; i dati figurano in Eustazio, in Odysseam 1379.
40-59, p. 1. 39-2. 22 Stallbaum). Sopravvissuti, anche questi poemi
figurerebbero tuttora con ogni probabilità nella galleria dei fossili
intradotti, quali intraducibili (e intraducendi); poiché se di Georges
Perec non ne nascono, se ne nascono, più di uno per millennio, al-
trettanto è dei Piero Falchetta.


