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INTRODUZIONE 
 

POESIA DA POESIA.  
ALCUNE CONSIDERAZIONI  

SULLA TRADUZIONE POETICA DEI POETI 
 

 
La raccolta, nel presente volume di alcuni contributi sui poeti 

traduttori di poesia, nasce da un incontro da me fortemente vo-
luto e atteso come confronto collettivo sulla traduzione del testo 
poetico, realtà alla quale da anni presto attenzione, come molti 
colleghi e amici, sia traducendo, sia guidando studenti e dotto-
randi nella riflessione sulla traduzione del testo letterario in ge-
nerale e in particolare di quello poetico. Non è casuale, dunque, 
che sia stato scelto proprio questo tema per il primo convegno 
del Seminario Permanente di Poesia, che mi pregio di aver isti-
tuito presso l’Università di Trento, e che coordino assieme a 
Francesco Zambon. Non è casuale, proprio perché nel dibattito 
degli ultimi anni molti di noi sempre più spesso hanno costatato 
quanto profonda, problematica ed esaltante, sia la conoscenza 
del testo poetico di altre letterature mediante la traduzione, e 
quanto, al tempo stesso, i poeti non solo siano traduttori ma an-
che quanto strettamente leghino il tradurre alla loro creazione 
originale. 

 
Una crescente attenzione alla traduzione poetica dei poeti la 

si riscontra tanto nella sempre più rilevante letteratura critica 
sulla traduzione,1 quanto nella pubblicazione delle raccolte delle 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Ricchissima è ormai la bibliografia relativa alla stretta relazione fra tra-
duzione e poesia. Senza alcuna sistematicità, né pretesa di completezza, ri-
cordo alcune tappe del lungo cammino compiuto dalla saggistica su questo 
argomento: dalle riflessioni pioniere, ma già nell’ambito della modernità, sul-
la traduzione del testo letterario e poetico, tra le quali possiamo annoverare 
quelle di Walter Benjamin (Die Aufgabe des Übersetzers, scritto nel 1921 e 



Pietro Taravacci 

!

8 

traduzioni effettuate dai poeti stessi,2 e nei recenti e sempre più 
consapevoli contributi di studiosi, traduttori-poeti e poeti-
traduttori (che qui è impossibile persino esemplificare), sulla 
specificità della traduzione poetica e sulla pratica della tradu-
zione dei poeti, che hanno proceduto parallelamente, e con un 
effetto di reciproco ‘disvelamento’, tanto da portare a riconside-
rare anche esercizi traduttivi di autori del passato nella comune 
luce di un poiein in cui creare e tradurre appaiono come due 
aspetti fortemente legati e appartenenti a una vasta ‘comunità di 
traduttori’ e a una medesima attività di scrittura poetica.  

 
Negli ultimi decenni gli studi sulla traduzione della poesia si 

sono moltiplicati e sono entrati a far parte del dibattito letterario 
occupando uno spazio sempre più ampio e sempre più essenzia-
le di natura non più solo linguistica, ma anche teorica, filosofi-
co-letteraria ed epistemologica. Nell’allestire il presente volume 
si è voluto privilegiare quelle indagini che fossero, ove possibi-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pubblicato nel 1923), quelle di Ezra Pound (Literary Essays, Faber & Faber, 
London 1954), o di Albercht Fabri (Präliminarien zu einer Teorie der Litera-
tur, «Augenblick», 1 [1958]), di Maurice Blanchot (Traduire, nel vol. 
L’amitié, Gallimard, Paris 1971), di Haroldo de Campos (De la traducción 
como creación y como crítica, «Tempo Brasileiro», núms. 4-5 [1963]), di Oc-
tavio Paz (Traducción: literatura y literalidad, Tusquets, Barcelona 1971), e 
di Georges Steiner (After Babel, Oxford University Press, London 1975), pas-
sando per contributi quali il volume miscellaneo di Rosita Copioli (Tradurre 
poesia, Paideia, Brescia 1983), o Les poètes traduisent les poètes (una sorta 
di pamphlet di 37 pagine pubblicato come secondo numero di Autour de la 
littérature, Thot, Paris 1984), per arrivare ai saggi di vari studiosi e poeti-
traduttori, raccolti nel volume curato da Paolo Valesio e Rafael-José Díaz (Li-
teratura y traducción: caminos actuales, Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo, Santa Cruz de Tenerife 1996), o a quelli raccolti nell’importante 
volume curato da Franco Buffoni (La traduzione del testo poetico, Guerini, 
Milano 1989 e Marcos y Marcos, Milano 2004) – che ad oggi può essere con-
siderato il testo teorico-critico di più ampio respiro sul tema – o ancora i vari 
contributi compresi nel volume a cura di Inês Oseki-Dépré (Traduction & 
poésie, Maisonneuve & Larose, Paris 2004). Per non parlare della rivista «Te-
sto a Fronte», che dal 1989 – anno in cui F. Buffoni ed E. Mattioli la fonda-
rono – è il più sensibile osservatorio sulla traduzione letteraria e in particolare 
su quella poetica. Non dimentichiamo neppure «In forma di Parole», la rivista 
fondata e diretta da Gianni Scalia, che ha dedicato grande spazio alla tradu-
zione poetica. Ricordo, infine, che la rivista spagnola «Ínsula», nel 2006 ha 
pubblicato il suo numero 717 interamente dedicato a «La traducción poética 
en España».  

2 Cui dedicherò un breve spazio poco più avanti. 
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le, testimoni della creazione poetica e della traduzione poetica 
come due forme di scrittura di pari dignità. A ciò si deve non 
solo la presenza di poeti traduttori e traduttologi, ma anche 
quella di studiosi che – nel solco tracciato da Walter Benjamin, 
Octavio Paz, José Ortega y Gasset, e poi da Antoine Berman,3 
Henri Meschonnic,4 Yves Bonnefoy,5 Friedmar Apel6 e Paul 
Ricoeur7 –, ci hanno permesso di ampliare i confini del dibattito 
critico sulla traduzione del testo poetico, verso una sempre più 
attenta e peculiare osservazione della traduzione poetica dei 
poeti stessi, ovvero la traduzione che più da vicino vive quel ra-
pimento della parola del testo originale al fine di proteggerla e 
onorarla, illustrato da Georges Steiner, in After Babel.  

 
Nella ricognizione effettuata per la realizzazione del conve-

gno e del volume che qui presento, e nell’intento di superare i 
confini della letteratura ispanica, di mia diretta pertinenza, mi 
sono parsi particolarmente interessanti alcuni contributi critici 
specifici come quello recentissimo di Jacob S.D. Blakesley,8 
dedicato ai poeti traduttori italiani del Novecento, dove si riper-
corre e si analizza in profondità l’attività traduttiva di poeti qua-
li Montale, Caproni, Giudici, Sanguineti e Buffoni, e si dà con-
to, con sistematicità statistica dell’intero corpus di traduzioni 
letterarie dei poeti italiani dall’anno 1900 al 2012. I dati presen-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 A. Berman, La traduction et la lettre ou L’auberge du lointain, Seuil, 
Paris 1999; cfr. la trad. it. La traduzione e la lettera o l’albergo nella lonta-
nanza, Quodlibet, Macerata 2003.  

4 H. Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, Lagrasse 1999; cfr. la 
prima traduzione italiana parziale, a cura di N. Mataldi, Poetica del tradurre 
– Cominciando dai principi, «Testo a Fronte», vol. 23, Marcos y Marcos, Mi-
lano 2000.  

5 Cfr. Y. Bonnefoy, La traduction de la poésie, «Semicerchio. Rivista di 
poesia comparata», 30-31 (2004), pp. 62-80. Lo stesso autore ha raccolto i 
suoi saggi dedicati alla traduzione letteraria in La communauté des traduc-
teurs, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 2000; cfr. la trad. it. 
La comunità dei traduttori, Sellerio, Palermo 2005. 

6 F. Apel, Il Manuale del Traduttore letterario, a cura di E. Mattioli e G. 
Rovagnati, Marcos y Marcos (“I saggi di testo a fronte”), Milano 1993; F. 
Apel, Il movimento del linguaggio, Marcos y Marcos, Milano 1997.  

7 P. Ricoeur Sur la traduction, Bayard, Paris 2004. Si segnala l’edizione 
italiana, P. Ricoeur, Tradurre l’intraducibile. Sulla traduzione, a cura di M. 
Oliva, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2008.  

8 J.S.D. Blakesley, Modern italian poets. Translators of the impossible, 
University of Toronto Press, Toronto 2014. 
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tati risultano utilissimi per lo studio dell’impatto delle traduzio-
ni sulla poesia italiana, e testimoniano una qualità e una densità 
di relazione con le altre letterature, che smentiscono l’immagine 
di una letteratura italiana convenzionalmente centrata su se stes-
sa e sulla propria tradizione.  

Pur non rientrando fra gli obiettivi specifici di questo volu-
me, vorrei ricordare l’importanza di alcuni recenti studi, come 
quello di Miguel Gallego Roca,9 che affrontano e mettono in ri-
lievo l’importanza delle traduzioni nell’evoluzione di una lette-
ratura nazionale. Studi come questi ultimi rendono evidente che 
l’attenzione della critica è andata centrandosi sulla sfida lanciata 
dalla traduzione poetica al paradosso che da sempre la caratte-
rizza, della sua impossibilità, ribadita in tempi e ambiti letterari 
diversi, che, di contro, non solo è smentita da tutte le storie let-
terarie, ma è anche condizione necessaria e incentivo alla riscrit-
tura, e dunque garanzia di un continuo travaso innovativo di 
poesia da una letteratura a un’altra. 

 
Non possiamo fare a meno di ricordare che la pratica della 

traduzione poetica ha occupato e continua a occupare gli spazi 
più estremi e insieme più segreti degli Studi di Traduzione so-
prattutto degli ultimi decenni. Le occasioni che lo confermano 
sono molte: a partire dalla realtà del MPT (Modern Poetry in 
Translation, esistente dal 1965), che ha permesso di realizzare 
la traduzione di più di 500 testi in ben 90 lingue, ad opera di 
circa 350 traduttori, sino agli ormai numerosi premi di traduzio-
ne poetica, spesso di recente istituzione10 e alle frequenti occa-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Cfr. M. Gallego Roca, Poesía importada: traducción poética y renova-

ción literaria en España (1909-1936), Servicio de Publicaciones Universidad 
de Almería, Almería 1996, e, del medesimo autore, il saggio Cómo hacer ca-
llar los epígonos. El lugar de la traducción en el panorama de la poesía 
española reciente, in J. Doce (ed.), Poesía en traducción, Círculo de Bellas 
Artes, Madrid 2007, pp. 21-40. 

10 Mi limito a ricordare alcuni dei premi specificatamente rivolti alla tra-
duzione poetica, attualmente in vigore: Premio LILEC per la traduzione poe-
tica (università di Bologna); Premio letterario Benno Geiger per la traduzione 
poetica (Fondazione Giorgio Cini, Venezia); Premio Stephen Spender per la 
traduzione poetica; Premio Nazionale di Poesia e di Traduzione Poetica 
Achille Marazza (Regione Piemonte e Comune di Borgomanero); Premio per 
la traduzione poetica (Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bo-
logna)… 
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sioni di incontro di traduttori di uno stesso poeta in diverse lin-
gue. Ricordo, a puro titolo di esempio, l’incontro, al quale ho 
partecipato personalmente, di un gruppo di traduttori del poeta 
spagnolo José Ángel Valente, organizzato da Andrés Sánchez 
Robayna nel novembre del 2010 presso l’Università de La La-
guna, a Tenerife, che ha permesso di toccare con mano i molte-
plici approcci e le differenti situazioni (linguistiche, letterarie, 
culturali) che orientano i traduttori di uno stesso poeta.11 Da ul-
timo, non si può tacere la realtà delle scuole o i laboratori di tra-
duzione letteraria, fra i quali voglio citare, non a caso, quello 
con il quale ho una più significativa frequentazione, ovvero il 
Taller de Traducción Literaria, fondato nel 1995 dallo stesso 
Sánchez Robayna, poeta, critico e traduttore che ha improntato 
il suo centro sulla traduzione collettiva o individuale, ma sem-
pre «revisada», ovvero discussa collegialmente dai partecipanti 
al laboratorio. Nel Taller (al quale collaborano critici, traduttori 
e poeti) si svolge una pratica traduttiva eccellente che continua 
ad avere un effetto propulsivo nella traduzione come esperienza 
estetica, nella critica della traduzione, nella ermeneutica e nella 
poetica della traduzione, ambiti, tutti quanti, testimoniati non 
solo dalla pubblicazione dei volumi nella collana del Taller ma 
anche dal loro «Boletín del Taller de Traducción Literaria» 
(BTTL).  

 
Ultimamente, eludendo una teoria traduttologica avvertita 

talvolta come sostanzialmente avulsa alla pratica traduttiva e 
quindi puntando direttamente all’esperienza della traduzione dei 
poeti stessi, abbiamo assistito a una crescente pubblicazione di 
“Quaderni di traduzioni” (genere significativamente inaugurato 
nel 1948 da Eugenio Montale) realizzati da poeti che per la qua-
lità indiscussa della loro creazione hanno segnato tappe e svolte 
decisive nella poesia, e innanzitutto nella propria scrittura. A 
questo riguardo, limitandomi all’ambito disciplinare della lette-
ratura in lingua spagnola, della quale mi occupo, non posso fare 
a meno di ricordare la pubblicazione di alcuni di questi “qua-
derni”, che hanno registrato un crescente consenso da parte dei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 I lavori presentati in quell’incontro sono stati raccolti nel numero mo-

nografico Homenaje a José Ángel Valente 1929-2000, della rivista «Campo 
de Agramante», n° 17, Primavera-Verano 2012. 
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lettori e sono, ciascuno a suo modo, la prova che la traduzione è 
una particolare forma di scrittura che si avvicina intimamente 
alla creazione poetica, come ha avuto modo di ricordare, tra i 
primi, Jenaro Talens nel volume El sujeto vacío.12 Il critico e 
scrittore spagnolo (pp. 323-329), dopo una acuta ricognizione 
delle fondamentali prospettive funzionali che hanno caratteriz-
zato la traduzione nelle lettere dell’Occidente, rileva una ten-
denza, tipica del secolo XX, a una traduzione «ni literal, ni eru-
dita ni parafraseante», ovvero un tipo di traduzione che pone un 
forte accento sulla produzione di un nuovo senso, di un nuovo 
testo. In quest’ottica, la traduzione, come «escritura re-
creativa», assume una funzione in cui convergono sia il discorso 
critico che la scrittura, e produce quella dinamica, già osservata 
decenni prima da Octavio Paz, di desplazamiento, movimento e 
ricollocazione di un testo – non molto dissimile dal concetto di 
Sprachbewegung individuata, sotto temperie culturali diverse, 
nella linea di pensiero traduttologico che va da Benjamin a Apel 
– che si trasforma in un nuovo elemento dell’universo culturale 
in cui va iscrivendosi (p. 327).  

Do conto qui di seguito soltanto di alcuni (e tutti di ambito 
ispanico) dei molti “quaderni di traduzione” che si vanno pub-
blicando, a testimonianza della complessità e dell’autonomia 
della traduzione poetica, e soprattutto di quella ‘d’autore’, come 
nuova forma di scrittura, o se si vuole, come «un art à part».13 Il 
recente volume che raccoglie le traduzioni di Juan Ramón Jimé-
nez, Música de otros14 presenta lo stretto rapporto fra poesia e 
traduzione in un poeta che la critica accusa di autoreferenziali-
tà.15 È nella traduzione, dunque che Jiménez, fa esperienza di 
quella modernità, in gran parte basata sulla consapevolezza 
dell’atto della scrittura e sulla condivisione della parola poetica 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12 J. Talens, El sujeto vaciío. Cultura y poesía en el territorio de Babel, 
Cátedra, Madrid 2000; si veda il cap. 14 (pp. 321-343) e in particolare il pa-
ragrafo 2. La traducción como escritura. 

13 Si veda il contributo di N. Ascher, Un art à part, in I. Oseki-Dépré 
(ed.), Traduction & Poésie, Maisonneuve & Larose, Paris 2004, pp. 129-137. 

14 J.R. Jiménez, Música de otros. Traducciones y paráfrasis, Edición bi-
lingüe de Soledad González Ródenas, Galaxia Gutenberg, Barcelona 2006. 

15 Cfr. J.Á. Valente, Juan Ramón Jiménez en la tradición del medio siglo, 
in Id., Obras completas II, Ensayos, Edición de Andrés Sánchez Robayna, 
Recopilación e introducción de Claudio Rodríguez Fer, Galaxia Gutenberg, 
Barcelona 2008, pp. 102-112. 
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dell’altro e con l’altro, che soltanto nelle ultime prove lo avvici-
na a un poeta come Antonio Machado e alle nuove sfide della 
poesia moderna.  

La raccolta di tutte le traduzioni di Octavio Paz, nel volume 
Versiones y diversiones,16 compendio di prove traduttive e scrit-
turali che non possono non essere lette in stretta relazione con 
l’importantissima produzione saggistica in cui il grande autore 
messicano traccia le linee della modernità attraverso l’analisi di 
testi che di fatto egli traduce e con cui intrattiene (come dice il 
titolo) un rapporto di divertissement  e di sperimentazione lette-
raria.  

In questa pur breve e parzialissima ricognizione, peraltro 
monodisciplinare, il Cuaderno de versiones di José Ángel Va-
lente potrà servire per integrare esemplarmente la qualità di 
un’operazione letteraria (non solo editoriale, ma anche composi-
tiva, perché fortemente voluta dai poeti stessi) che nel Novecen-
to è stata di un’ampiezza a volte insospettabile e di un’impor-
tanza determinante. Infine, restando nell’ambito letterario che 
mi è proprio (limite che affido alla clemenza del lettore), non 
posso trascurare il volume di Jaime Siles, Transtextos,17 né 
quello di José María Micó, Obra ajena,18 testimoni, tra altri, di 
un’evidente tendenza dei poeti contemporanei a riconoscere alla 
traduzione una sempre più acquisita dignità, una autonomia 
formale e un ruolo sempre più vicini a quelli della scrittura poe-
tica. 

Questi pochi esempi (che mostrano il testo originale e le sue 
traduzioni come elementi di una stessa catena discursiva e di un 
sistema di linguaggio) saranno sufficienti per individuare una 
fondamentale affinità tra poesia (scrittura creativa) e traduzione 
(scrittura ri-creativa), una loro vicinanza o identità estetica, una 
medesima necessità di costruire e ri-costruire sempre un nuovo 
spazio discorsivo e testuale. Perciò, nella loro reciproca relazio-
ne, l’originale e la traduzione, nel loro implicarsi vicendevol-
mente nella realtà del ‘testo a fronte’ – non solo per necessità 
editoriale, ma per una medesima necessità estetica – lasciano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 O. Paz, Versiones y diversiones, Edición revisada y aumentada, Galaxia 

Gutenberg, Barcelona 2000. 
17 J. Siles, Transtextos, Artemisia Ediciones, La Laguna 2006. 
18 J.M. Micó, Obra ajena, Devenir, Madrid 2014.!
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aperto, un interrogativo fondamentale: ovvero se sia il testo ori-
ginale una configurazione chiusa nella sua perfezione, le cui 
parti vengono scomposte e rimesse in movimento dalla tradu-
zione, per una percezione poetica della realtà in una nuova lin-
gua (come suggerisce Paz), oppure se l’originale sia uno spazio 
testuale aperto e, di contro, la traduzione un testo chiuso, un tex-
to cerrado (come indica Talens) in ragione della restrizione se-
mantica imposta al traduttore dall’originale. 

 
* 

 
Nell’introdurre, infine, i contributi raccolti in questo volume, 

vorrei partire innanzitutto dal suo titolo, Poeti traducono poeti, 
senza articoli determinativi (‘I poeti traducono i poeti’) né pro-
nome relativo (‘Poeti che traducono poeti’) quasi a riprodurre 
sintatticamente un rapporto diretto e paritario tra poeti e tradut-
tori, che tradizionalmente erano visti su due lontanissime spon-
de, tra la creazione e la traduzione, in virtù di un’unica espe-
rienza della parola, del linguaggio come luogo di un’azione co-
noscitiva e rappresentativa unica, anche quando si voglia evi-
denziarne i diversi punti di origine e la varietà dei percorsi com-
positivi. Non sarà infrequente sentir ripetere, nei saggi qui rac-
colti, il concetto, per lo più espresso da poeti-traduttori e tradut-
tori-poeti, della traduzione come una particolare forma lettera-
ria, un vero e proprio genere, con «leggi e necessità formali –
secondo Ángel Crespo, traduttore allo spagnolo della Comme-
dia dantesca – determinate dall’oggetto della sua imitazione [un 
genere letterario] che quando si arriva alla sua cima più alta, 
non si differenzia affatto dalla creazione poetica».19  

 
Siri Nergaard (che apre il convegno con un intervento che 

tuttavia non compare nel presente volume) in quanto teorica del-
la traduzione, lancia un’immediata sfida alla traduzione poetica 
– e in particolare a quella condotta dai poeti –, una sfida a quel-
lo che fin dal titolo Poeti traducono poeti e dall’immagine scel-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19 Cfr. J.F. Ruiz Casanova, Poética de la traducción y traducciones de 
Ángel Crespo, «Ínsula», n° 717 (2006), pp. 21-23 (22, la traduzione è mia). 
Dello stesso acuto critico segnaliamo anche l’importante saggio Dos cuestio-
nes de literatura comparada: Traducción y poesía. Exilio y traducción, Cá-
tedra, Madrid 2011. 
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ta per la locandina del convegno, le pare un ambito privilegiato 
e protetto all’interno della realtà traduttiva, un ambito rivolto 
più alla creazione, al fare poetico che agli studi della traduzione 
e alle problematiche ricettive. La vera domanda che ci viene 
lanciata è questa: che posto occupa la traduzione dei poeti nel 
vasto e articolato mondo dei Translation Sudies e nel mondo 
della Cultura? Di fatto, se alcuni degli interrogativi troveranno 
un’evidente eco e parziali risposte nei lavori presentati in queste 
giornate di studio, altri resteranno su un binario morto. Forse 
proprio perché le nostre riflessioni hanno mirato a scavare in 
quella stessa peculiarità, nella sostanza di quell’apparente o rea-
le intraducibilità che la cultura romantica ci ha consegnato come 
connotativa della poesia, prima ancora che negli aspetti ricettivi, 
sociologico-letterari, interculturali che negli ultimi decenni la 
traduttologia spesso pone al centro del suo dibattito disciplinare.  

 
Antonio Prete, autore di un recente e affascinante libro sulla 

poetica della traduzione,20 in risposta alle osservazioni condotte 
da Siri Nergard, afferma di collocarsi nel centro della stanza del 
traduttore, in quello spazio di intimità del poeta che traduce, e 
da lì parla. Prete ci mostra l’importanza del tradurre con la con-
sapevolezza di chi sta ‘dopo’ un testo già esistente, ‘alla sua 
ombra’, con la consapevolezza di un’alterità linguistica che non 
è solo quella tra le due lingue e i due sistemi culturali, ma anche 
l’alterità della lingua del poeta, così come del traduttore, nei 
confronti delle lingue in cui entrambi, rispettivamente, operano. 
Una lingua che si differenzia da quella del puro strumento co-
municativo ma anche da quella della tradizione poetica, del ca-
none, in cui ciascun poeta e, all’ennesima potenza, ciascun poe-
ta-traduttore si colloca, come ci ricorda Prete, con la sua ‘singo-
larità’. La sfida del traduttore è, dunque, quella di un ‘proprio’ 
che si trasforma in una altro ‘proprio’. Percorso affatto facile, 
irto di ostacoli e pericoli che vanno dalla ‘invisibilità’ del tra-
duttore, discussa da Lawrence Venuti, a quello opposto di una 
ricerca di un’originalità del poeta-traduttore, che mette a rischio 
l’identità dell’originale. L’intervento di Prete, di fatto, si trova a 
condividere l’opinione di chi, come Andrés Sánchez Robayna o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 A. Prete, All’ombra dell’altra lingua. Per una poetica della traduzione, 

Bollati Boringhieri, Torino 2011. 
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Jordi Doce,21 ha recentemente sottolineato la necessità di rico-
noscere, innanzitutto, l’idioletto poetico nella sua alterità, in 
quella sua étrangété che Blanchot22 attribuisce al tradurre. E so-
lo il rapporto tra l’idioletto poetico di ciò che sta prima e quello 
che sta dopo, consente di compiere l’intero cammino della tra-
duzione, che trasforma il ‘dopo’ in un ‘prima’, ovvero in un te-
sto che è riconoscibile come testo poetico prima ancora che tra-
duzione di un altro testo, e quindi come già affermava Haroldo 
de Campos, è portatore di una «informazione estetica».23 

Prete, dunque, tenendo sempre sullo sfondo il pensiero tra-
duttivo di Leopardi, affronta, attraverso un’osservazione siste-
matica e rigorosa e sempre seducente, i passi della ‘metamorfo-
si’ che permette a un ‘proprio’ poetico di trasformarsi in un al-
tro ‘proprio’, a un poeta di trasformarsi in un altro poeta.  

 
Il contributo di Franco Buffoni, – la cui presenza qui è parti-

colarmente significativa per le sue molteplici competenze e i 
suoi ruoli, di critico letterario, di poeta e di traduttore e di teori-
co della traduzione – nasce dall’esperienza diretta della tradu-
zione di un poeta quale Seamus Heaney, nella fattispecie da una 
sua doppia traduzione, fatta, cosa non rara fra i traduttori di 
poesia, in tempi diversi. L’esempio che Buffoni ci porta, con la 
consapevolezza del traduttologo, è, per così dire, paradigmatico 
in quanto presenta sia l’evoluzione di numerosi avantesti del-
l’originale della raccolta North del poeta irlandese, sia le sue 
due diverse traduzioni. La seconda traduzione, condotta pre-
scindendo da un confronto diretto con la prima, induce Buffoni 
a osservare – confermando ancora una volta il decisivo abban-
dono delle coppie oppositive delle passate teorie traduttive – 
che ogni traduzione nasce da un rapporto tra due poetiche (quel-
la del poeta e quella del traduttore) le quali, come materia viva, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21 Cfr. il saggio di A. Sánchez Robayna, Traducir, esa práctica, e il sag-
gio di J. Doce, Poesía en traducción, nel volume, J. Doce (ed.), Poesía en 
traducción, Círculo de Bellas Artes, Madrid 2007, rispettivamente alle pp. 
201-239 e 241-266.!

22 M. Blanchot, Traduire, in L’amitié, Gallimard, Paris 1971, pp. 69-73. 
23 Mi riferisco all’intervento di Haroldo de Campos, De la traducción co-

mo creación y como crítica, pubblicato in «Tiempo Brasileiro», núms. 4-5 
(1963), poi raccolto nel volume dello stesso autore, De la razón antropofági-
ca y otros ensayos, Siglo Veintiuno Editores, Madrid 2000, pp. 185-204 
(186). 
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quando entrano in contatto sono esposte all’intera esperienza di 
un uomo, al flusso della sua vita, e danno luogo a nuovi ritmi, a 
nuove percezioni e nuove esigenze del nostro comunicare e del 
nostro esprimere il mondo, ovvero, nell’accezione più lata, che 
Paz fece sua, del nostro tradurre.  

 
La figura di José Ángel Valente, che ricorre sia in queste no-

te introduttive, sia nei contributi dell’intero volume, è oggetto 
del mio intervento, che, più precisamente, si attiene alle sue tra-
duzioni in spagnolo di un esiguo gruppo di poesie di Eugenio 
Montale. Attraverso questo specifico esempio dell’esperienza 
traduttiva del poeta galego ci è dato osservare – grazie all’acuta 
nota introduttiva con cui Valente, critico, poeta e poeta-tra-
duttore spesso introduce le sue ‘versioni’, alla scelta dei testi da 
tradurre, ma ancor più grazie alle scelte linguistiche ed estetiche 
compiute dal traduttore – come la traduzione sia un dialogo tra 
due poeti e tra due poetiche, che avviene all’interno dell’uni-
verso percettivo del poeta-traduttore (o del traduttore-poeta) e in 
continua e stretta relazione con esso. 

 
A partire da una affermazione di Ezra Pound, citata da Law-

rence Venuti, nel suo famoso saggio L’invisibilità del tradutto-
re…, il contributo di Lisa Marchi torna a discutere se non pro-
prio le coppie oppositive, indubbiamente i limiti della traduzio-
ne poetica (nel suo essere nuova poesia, da un lato, o, dall’altro, 
semplice fotografia di una sola parte dell’originale) e in partico-
lare si sofferma sulle riserve che la poetica classica araba (ambi-
to proprio della studiosa) ha manifestato nei confronti della tra-
duzione del testo poetico, in linea con i paradigmatici giudizi 
espressi in Occidente da Girolamo nella famosa Epistola 
(XLVII) ad Pammachium o da Dante nel Convivio. Nello speci-
fico corpus testuale, relativo a tre diverse traduzioni (due in in-
glese e una in italiano) della poesia di Mahmud Darwish, poeta 
palestinese morto nel 2008, l’intervento di Marchi analizza una 
linea di pensiero che nel mondo arabo sembra favorire la libertà 
e la creatività di chi traduce poesia. Al tempo stesso mette in ri-
lievo come una delle due traduzioni all’inglese, quella di 
Joudah, per la sua vicinanza alle strutture semantiche e stilisti-
che del testo arabo, «registra e riproduce con accuratezza la spe-
cificità e l’unicità linguistica e culturale del testo straniero», 
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‘consacrando’ la cultura dell’originale e ‘profanando’ l’egemo-
nia culturale del lettore statunitense, al quale il traduttore si ri-
volge. 

 
Nella sua ricognizione dei poeti novecenteschi traduttori di 

poesia russa, Danilo Cavaion fa leva sul conflittuale rapporto di 
alcuni di essi, tra i quali Tommaso Landolfi, con l’operazione 
traduttiva, talvolta molto libera, altre volte così fedele al tessuto 
linguistico dell’originale da produrre una «torsione espressioni-
stica» dell’italiano, come si dà, appunto, in alcune traduzioni 
che Landolfi fa della poesia di Lermontov. Il critico, poi, affron-
ta il fenomeno della rinuncia ai sistemi ritmici degli originali, e 
in particolare alla rima, di cui analizza, mediante alcuni esempi 
tratti da Pu!kin, l’importanza nel processo creativo come di 
elemento spontaneo, non idoneo all’atto traduttivo, che è atto di 
mediazione. 

Sebbene il contributo di Cavaion non si dilunghi su specifici 
problemi derivanti dalla distanza ‘genetica’ tra il russo e l’ita-
liano, allude alle difficoltà (particolarmente avvertite dal tradut-
tore di poesia) di passare dal sistema flessivo del russo a quello 
non flessivo dell’italiano. Particolare attenzione è dedicata ai 
liberi interventi operati da Landolfi nelle sue versioni di Ler-
montov, nella doppia direzione di una resa del linguaggio più 
prossimo all’assetto classico, da un lato e, dall’altro, di un trat-
tamento del ritmo e dell’intonazione in cui si avvertono le con-
temporanee tendenze della lirica italiana. Gusto e istinto artisti-
co sembrano, osserva Cavaion, le stelle polari del Landolfi tra-
duttore di Lermontov. Lo studio affronta anche le traduzioni pa-
sternakiane di Angelo Maria Ripellino (traduttore peraltro ab-
bondante anche di poeti come Aleksandr Blok e Velimir Chleb-
nikov), osservando la mutua operazione del prestito della voce 
poetica del traduttore all’autore tradotto e della incisione della 
voce del poeta russo nella espressione poetica del suo poeta-
traduttore italiano. Un posto ragguardevole nelle prove tradutti-
ve è occupato dalla versione dell’Eugenio Onegin di Pu!kin, 
nella quale si sono cimentate figure come il poeta Giovanni 
Giudici e lo slavista Ettore Lo Gatto, le cui traduzioni sono ter-
reno di uno sperimentalismo formale volto a mediare le diffe-
renze sostanziali tra i sistemi metrici ed espressivi tra il russo e 
l’italiano. Particolarmente vicine sono l’esperienza della tradu-
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zione dal russo e la creazione poetica nel poeta e slavista roma-
no Michele Colucci, che nel tempo, come dimostra Cavaion, si 
compenetrano e si influenzano reciprocamente, svelando, nel 
loro percorso, nuove visioni della vita e nuovi modi espressivi. 
Pare, infine, che tutte queste esperienze ci portino a scoprire, 
come il Caproni traduttore di Char, che, pur se in diversa misu-
ra, il poeta traduttore non fa che ridestare, o scoprire, mediante 
l’esperienza dell’altro, una ricchezza già in lui stesso latente. 

 
Valerio Nardoni esordisce, con un approccio pragmatico e 

teorico insieme, sulla peculiare difficoltà di gestire i «fattori 
ritmici ed estetici» che si interpongono tra il nucleo semantico 
del testo letterario, e specialmente di quello poetico, e il tradut-
tore. Il caso concreto addotto, partendo dalla necessità di tradur-
re una semplice espressione come «Hay que tener cuidado» in 
molteplici modi, tanto vari quanti sono le realtà (testuali e con-
testuali) in cui l’espressione si trova ospitata, porta Nardoni a 
quella stessa necessità, così energicamente rivendicata da Buf-
foni, di superare le coppie oppositive e il pensiero binario che 
ha sempre opposto le traduzioni belle e infedeli alle brutte e fe-
deli per arrivare a ciò che ha qui sostenuto José María Micó, 
ovvero che la traduzione di un testo non è che il dialogo tra le 
sue diverse traduzioni. Nardoni rileva che il Novecento è un pe-
riodo di singolare e alta sintesi, artistica e intellettuale, fra 
l’attività creativa e quella traduttiva da parte dei poeti. Basti 
pensare alle rese creative ma anche «sapienti e coraggiose» 
dell’Ungaretti traduttore di Góngora; tipologia alla quale si op-
pone quella del traduttore estemporaneo e occasionale. 

Ma gli esempi cardine del contributo di Nardoni affrontano 
le traduzioni della poesia di Luis Cernuda operate da tre tradut-
tori quali Macrí, Bodini e Tentori Montalto (rispettivamente, 
studioso, poeta-traduttore, traduttore-poeta), che il giovane criti-
co definisce «traduttori complementari», proprio in quanto cia-
scuno di essi si avvicina al testo poetico con attitudini diverse, 
ma tutte, diremmo, necessarie alla traduzione. Nardoni registra 
con acutezza le tre diverse letture del poeta spagnolo ed esem-
plifica la «portentosa differenza» delle loro tre versioni della 
poesia Como el viento.  
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Il contributo di Jesús Díaz ci porta a invertire la rotta seguita, 
facendo sì che l’italiano, fin qui lingua d’arrivo, diventi lingua 
d’origine. Tuttavia la pertinenza presente nel titolo di questo vo-
lume è non solo assicurata, ma confermata – perché Jesús Díaz, 
traduttore di Mario Luzi è poeta e critico – e addirittura molti-
plicata, se si considera che nel Taller del Traducción Literaria 
dell’Università de La Laguna (in cui Díaz opera) ogni traduzio-
ne, anche quando è a cura di un solo traduttore, è rivista e con-
divisa da una collettività di attenti lettori, traduttori e non di ra-
do poeti. Di fatto, l’esperienza del traduttore spagnolo trova 
conferma anche nell’idea che il traduttore, anche quando è soli-
tario, abbia necessità di dialogare con le traduzioni già esistenti, 
anche in altre lingue, con il lettore cui si rivolge e con i tradutto-
ri che verranno. A questa concezione del tradurre come espe-
rienza dialogica, Díaz è portato anche dalla convinzione, espres-
sa con esplicita forza da Micó ma condivisa da gran parte di noi, 
e soprattutto da Luzi stesso, che la traduzione è un’operazione 
di lettura e atto critico e filologico per eccellenza. E atto inter-
pretativo, nel senso musicale, come alcuni traduttori sono venuti 
avvertendo nel momento in cui sentono di dar voce, con la pro-
pria traduzione, alla musica di uno spartito altrui. Nel segno di 
una condivisione di questa idea, agli esempi che opportunamen-
te fa Díaz, aggiungo quello che, nell’introdurre la mia prima 
versione della Fábula de Polifemo y Galatea,24 mi ha portato a 
presentarmi come esecutore della partitura gongorina. La musi-
calità, l’infinità e la varietà interpretativa del tradurre inducono 
Jesús Díaz, poeta, traduttologo e traduttore di Luzi a sottolinea-
re con forza la centralità del ritmo nella sua traduzione e nel 
Taller. Un ritmo che si invera e non teme il confronto con il te-
sto a fronte, con il quale la traduzione conferma la propria voca-
zione dialogica.  

 
Il filologo, critico e poeta José María Micó (autore di una 

traduzione allo spagnolo dell’Orlando furioso, pubblicata nel 
2005, che gli è valsa più di un prestigioso premio25) ci permette 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 P. Taravacci, Per ridire l’alterità di Góngora, «Testo a Fronte», 40 

(2009), pp. 63-69. 
25 Premio Internazionale Diego Valeri (Monselice, 2005), Premio Nacio-

nal a la mejor traducción (2006), Premio Nazionale per la traduzione (2007). 
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di condividere alcune riflessioni su cosa significhi tradurre oggi 
un’opera come la Commedia dantesca, a partire da quelli che 
potremo definire due assiomi, che in italiano suonano in questo 
modo: “la traduzione è la massima filologia”, e “un classico è il 
risultato della somma delle sue traduzioni”. Nonostante il peso 
esercitato nelle lettere spagnole dai due giudizi negativi espressi 
nel Quijote, Micó sottolinea il ruolo fondamentale dei classici 
stranieri (e nella fattispecie italiani), e delle loro traduzioni, nel-
lo sviluppo della letteratura ispanica. Nel caso specifico delle 
numerose traduzioni della Commedia, realizzate fra il XV e il 
XVI secolo, Micó osserva la varietà di approcci traduttivi, che 
dimostrano nella ricezione spagnola lo sforzo di adeguare il ca-
polavoro a modelli linguistico-letterari diversi, da quelli più ar-
caizzanti a quelli più innovativi, da quelli più ‘aristocratici’ a 
quelli più popolari. Fra la ventina di versioni del testo dantesco 
realizzate in ambito iberico negli ultimi centocinquanta anni 
Micó seleziona quelle che più consapevolmente si pongono gli 
obiettivi, spesso contrastanti, della ‘stretta letteralità’ e del man-
tenimento dell’assetto formale, al quale l’originale affida la 
propria essenza poetica, ma che specie nella rima riserva al tra-
duttore, diremmo, il proprio letto di Procuste, e il conseguente 
rischio di un eccesso di artificio riscritturale e di un allontana-
mento dalla naturale narratività dell’originale. Micó dedica 
un’analisi più articolata alla versione del capolavoro dantesco 
realizzata dall’importante poeta Ángel Crespo e pubblicata fra il 
1973 e il 1976, di cui mette in rilievo l’attenzione agli aspetti 
formali dell’originale, cifra del pensiero e del carattere artistico 
del testo di Dante, dai quali il traduttore non deve mai allonta-
narsi. Venendo alla sua stessa traduzione della Commedia, an-
cora in fieri, Micó la sottopone a due domande fondamentali: 
perché tradurla e come tradurla. Nella risposta alla seconda, in-
dubbiamente la più impegnativa, il traduttore torna a misurarsi 
con il problema della complementarietà delle traduzioni, che in-
duce il traduttore, ultimo di una lunga serie di traduttori di 
un’opera così tante volte riscritta, ad adottare criteri differenti, 
innovativi (che spesso lo portano ad affrontare il problema no-
dale della rima) ma sempre nel nome della condición poética 
dell’originale. Operazione ardua (fatta di rispetto di strutture 
semantiche, di continue negoziazioni, di necessari equilibri tra 
microtesto e macrotesto, di continui sforzi per assicurare, dispe-
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ratamente, una sopravvivenza letteraria al testo) di cui Micó ci 
dà convincenti esempi. 

 
Uno posto particolare occupa il contributo di Nico Naldini, il 

quale, in quanto poeta, critico, e mentore di Pierpaolo Pasolini, 
ci offre una sua inedita e preziosa testimonianza dell’esperienza 
diretta di un mondo che «non esiste più», come egli stesso so-
stiene (ma particolarmente vivo nella memoria), ossia quello 
della Academiuta di lengua furlana che Pasolini aveva istituito 
nei primi mesi della seconda Guerra Mondiale nella campagna 
di Versuta, nei pressi del Tagliamento. In quel singolare conte-
sto la prosa d’arte e la poesia ermetica sono, inaspettatamente, 
le protagoniste, ma in particolare la poesia straniera, sia moder-
na che antica, e quindi la traduzione. Le traduzioni di Quasimo-
do sono quelle che assicuravano all’adolescente Naldini la forza 
e tutta la attualità della poesia greca, così come le traduzioni di 
Carlo Bo e di Elio Vittorini, quella di Leone Traverso e quella 
di Luigi Berti, gli consentono la scoperta, rispettivamente, della 
poesia spagnola, tedesca e americana. Nella breve testimonianza 
di Naldini, appare stupendamente alluso ogni elemento signifi-
cativo dell’esperienza traduttiva perfino della traduttologia: dal-
la forza e attualità delle traduzioni alla necessità che la tradu-
zione ha di dialogare con il suo testo a fronte, e viceversa, in 
un’unica esperienza espressiva e letteraria (o se vogliamo, come 
nel primo Benjamin, metalinguistica); dallo forte vincolo ‘poie-
tico’ tra il testo originale e quello tradotto e l’impulso creativo 
del Naldini adolescente e futuro poeta, fino alla convinzione, 
così precisamente sottolineata da Buffoni, ma non solo, in que-
sto volume, che la lingua della poesia e quella della traduzione 
si fondono intimamente con l’esistenza di chi vi si avvicina. In-
somma, nella breve prosa di Naldini, ogni elemento essenziale 
della traduzione poetica è evocato e quasi potenziato per effetto 
della mirabile reticentia del suo testo. 

 
 
Nel loro insieme e pur nella loro varietà i contributi di questo 

volume mettono in evidenza come in epoca moderna (post-
romantica e contemporanea) la traduzione poetica sia un proces-
so ermeneutico che, a differenza della critica propriamente det-
ta, non può rinunciare alla componente estetica, a quello che 



Introduzione. Poesia da poesia 

!

23 

Paul Ricoeur definisce «movimento poetico-creativo» e, ovvia-
mente, proprio questa sua collocazione, in equilibrio tra un pro-
cesso critico-interpretativo (con tutto ciò che questo comporta) e 
un processo creativo e ri-creativo, ha portato a una infinita va-
rietà di approcci alla teoria e alla pratica della traduzione, i qua-
li, però, come spesso ribadiscono gli autori di questo volume, 
devono partecipare a una stessa ‘invocazione’ dell’idioma. Tan-
to il poeta che il traduttore, il buon traduttore di oggi, sanno che 
tutto avviene nella verità della parola, la quale, dopo infinite re-
sistenze, si lascia scoprire dal suo ‘autore’ (poco importa che sia 
solo poeta, o poeta-traduttore o traduttore-poeta), anche quando 
si nega, anche nella sua naturale ritrazione. Tutto avviene nella 
parola e nel suo suono, nella musica altrui che si fa nostra con 
tutto il suo mistero di indicibilità, come sembra suggerire un 
poeta come Jaime Siles, autore di Transtextos, con cui mi piace 
concludere questo invito alla lettura del volume: 

 
 Entre lo que te doy y lo que busco 
 está la cantidad de lo que encuentro; tíntame, 
 nocturnidad azul, 
 de húmedas notas. 
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ANTONIO PRETE 
 

ALL’OMBRA DELL’ALTRA LINGUA:  
ASCOLTO, IMITAZIONE, METAMORFOSI 

 
Abstract 

 
Some reflections on the translation of poetry. Ways, forms and figures of 

translating: listening, imitation, rhythm, sound, voice, analogy. For the trans-
lator, everything happens in his/her own language. Translation is the rebirth 
of a text in another language. 

 
Per restare nella scia del discorso che sentivo poco fa,* direi 

che come traduttore appartengo a quelli che stanno nella loro 
‘stanza’, nella ‘stanza del traduttore’, e quindi accetto il rischio 
di avvolgermi dentro i veli dell’intimità nel rapporto con il poe-
ta che vado traducendo, sapendo però che c’è fuori il vento della 
vita: fuori ci sono le strade, ci sono i rumori, ci sono quelle do-
mande sul tradurre che poco fa abbiamo sentito. Credo che 
l’importante sia stare nella stanza sapendo che c’è il fuori. E 
dunque dall’interno di questa stanza, proverei a dire qualcosa. 
Vedo nel programma che sono previsti momenti di discussione, 
e forse quella sarà l’occasione di un confronto, ma anche di una 
più distesa e motivata esplicitazione di quello che qui per neces-
sità si può solo sfiorare. Stamane, partendo da Siena frettolosa-
mente – mi ero accorto d’essere in ritardo – cercavo il libro 
All’ombra dell’altra lingua, per potermene servire qui per qual-
che citazione di classici che avrei potuto fare, e non lo trovavo: 
avevo sul tavolo, però, la traduzione francese del libro, appena 
uscita. Così ho preso quell’edizione mentre pensavo: ma la tra-
duzione di un libro sulla traduzione, se devo fare qualche cita-
zione, mi porterà nell’altra lingua, passerò dalla lingua di un 
                                                

* L’autore allude all’intervento di Siri Nergaard, che ha aperto il 
convegno, ma non compare nel volume. Cfr. Introduzione, pp. 14-15 [N.d.T]. 
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traduttore. Certo, ma almeno individuerò i passi, se mi servono, 
i classici in ogni lingua mantengono un loro volto. E in quel 
momento mi è anche venuto in mente il dialogo e l’incontro che 
ho avuto con la bravissima traduttrice del libro, Danièle Robert, 
la quale è una traduttrice di poesia, come me, e ha tradotto me-
ravigliosamente le Metamorfosi di Ovidio, e più di recente Le 
Rime di Cavalcanti. È accaduto che un fitto scambio di mail tra 
noi per tre, quattro mesi è diventato un’occasione di confronto 
sul tradurre poesia. È stato bello, pur non conoscendosi ancora, 
riflettere sulla traduzione nel vivo di una traduzione in corso. 
Dunque All’ombra dell’altra lingua, che è anche il titolo del li-
bro che ho dedicato di recente alla ‘poetica della traduzione’. Mi 
sembra che questo possa essere un punto di partenza in quanto 
questa è la situazione iniziale del traduttore: è il situarsi, quel-
l’essere in situazione che il traduttore non può dimenticare. In-
somma si traduce sempre all’ombra di un’altra lingua; all’om-
bra vuol dire che si traduce dopo un testo originale. Il dopo è la 
condizione del traduttore. Tranne nei casi di traduzione fantasti-
ca in cui si traduce da un testo originale inesistente: abbiamo 
degli esempi singolari e bellissimi su questo, traduzioni da lin-
gue inesistenti, da libri inesistenti, da testi poetici originali ine-
sistenti. Leopardi, dalle Odae adespotae all’Inno a Nettuno alle 
operette Cantico mattutino del gallo silvestre e Frammento apo-
crifo di Stratone ha messo in scena l’esercizio elegante e stra-
niante di una filologia fantastica. E questo sia esibendo, come 
nel caso delle Odae, un originale greco da lui stesso composto 
ma adespota cioè privo di certa attribuzione e facendolo seguire 
da una traduzione latina e accennando persino a una cancellata 
traduzione italiana, sia, come nel caso dell’Inno a Nettuno, of-
frendo la traduzione in versi di un ‘ritrovato’ inno greco dalle 
varie possibili attribuzioni, traduzione che nel frattempo avreb-
be preparato il campo all’edizione critica del testo originale in 
corso di lavorazione da parte di uno scrupoloso filologo amico. 
Anche le due citate operette si mostrano come traduzioni di testi 
ritrovati: il Cantico scoperto in una cartapecora antica, scritto in 
lettera ebraica ma in lingua tra caldea, targumica, rabbinica, ca-
balistica e talmudica; il Frammento, in lingua greca, rintracciato 
nella Biblioteca dei monaci del Monte Athos. Il caso poi del 
Martirio dei Santi Padri, pubblicato nel 1826, è a sé: l’autore 
presenta come traduzione ritrovata, in perfetta lingua trecente-
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sca, una propria traduzione da una delle Leggende dei Padri. 
Ma, dicevo, a parte questi casi di cui Leopardi è un esempio 
singolarmente brillante, perché mette in opera una sua filologia 
fantastica, una sua biblioteca fantastica, anticipando anche Bor-
ges, in generale si sta dopo il testo, all’ombra dell’altra lingua. 

Saper stare in situazione davanti a un testo che pre-esiste, 
che è già lì, che è davanti a noi, che è prima di noi: questa co-
scienza del dopo credo che sia proprio la condizione in cui vive 
e si muove il traduttore. Questo dopo, in effetti, può essere can-
cellato o reso opaco da quello a cui qualcuno accennava poco fa 
citando Lawrence Venuti. Ma la condizione del traduttore, 
dell’essere traduttore, può anche essere se non cancellata alme-
no resa opaca dalla pulsione verso una paradossale nuova origi-
nalità: in questi casi è come se il traduttore volesse o dovesse 
abolire la presenza forte dell’autore e mostrarsi lui come origi-
nale. Volendo attenuare o contrastare la condizione di chi è do-
po, di chi è solo un traduttore, si finisce col rendere fortemente 
visibile la propria figura, il proprio stile, occultando la natura 
specifica dell’originale. Abbiamo l’esempio, in Italia, di Anni-
bal Caro: la traduzione dell’Eneide di Annibal Caro per Leopar-
di era un libro di Annibal Caro, cioè erano i versi di Annibal 
Caro, e Virgilio si era perso. Per Leopardi quella traduzione 
aveva reso opaco Virgilio, lo aveva allontanato, lo aveva sosti-
tuito con i timbri del traduttore, con il suo stile. Dunque, in que-
sto caso, si tratta di un eccesso di visibilità non del traduttore in 
quanto tale, ma del poeta che traduce.  

 
Ma stare all’ombra vuol dire stare nella consapevolezza che 

si è davanti a un testo che incombe, a un testo che è già scritto, a 
un testo che si presenta come la differenza, l’altro, perché è 
scritto in un’altra lingua, vive nella sua differenza, nella sua lon-
tananza, nella sua estraneità. C’è un cammino che compie il tra-
duttore, ed è proprio questo: via via trasforma questo ‘dopo’ in 
un ‘prima’. Perché poi il testo del traduttore è un testo con tutta 
la sua autonomia, è un testo che in quella lingua in cui il tradut-
tore lo ha portato non è mai stato scritto prima. E dunque il 
compito, o la domanda del traduttore è: come trasformare la 
condizione dell’essere dopo, dell’essere situati all’ombra di un 
originale, in un nuovo testo, nel testo della lingua di colui che 
traduce? Come sostituire la propria lingua all’altra lingua? 
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Quando dico ‘propria lingua’ non intendo solo la lingua della 
propria cultura, storia, tradizione, appartenenza, insomma quello 
che viene chiamato il tesoro della lingua, ma anche la lingua 
che è intimamente propria, singolarmente propria, cioè lo stile, 
il modo proprio di stare nella propria lingua. Ognuno di noi sta 
nella sua lingua in un certo modo. Tanto più un poeta che tradu-
ce un altro poeta sta nella sua lingua da poeta, cioè in costante 
dialogo con la propria tradizione poetica. Dicevo singolarità: 
perché è proprio del poeta stare nella lingua in modo singolare. 
Il modo che un poeta ha di stare nella lingua, e nella tradizione, 
è davvero proprio, inimitabile, irripetibile. Un poeta lo si rico-
nosce da questo suo modo proprio di stare nella lingua. E allora, 
la domanda, dal punto di vista del traduttore, è questa: come può 
un ‘proprio’ trasformarsi in un altro ‘proprio’? Come può una 
lingua trasformarsi in un’altra lingua? Un poeta in un altro poe-
ta? Qui entrerebbe in gioco il fenomeno della metamorfosi ma 
cerco di procedere con calma e di elencare qualche passaggio di 
una riflessione possibile.  

 
È un mondo, questo della traduzione, attraversato da teorie, 

da ipotesi, da tesi e soprattutto, e per fortuna, attraversato da 
esperienze. Anzi, direi che proprio l’esperienza del tradurre è il 
luogo da cui io posso apprendere il modo di tradurre. Non di-
menticherò mai quel passaggio di Leopardi (dico subito che ci-
terò spesso Leopardi, il che non dipende solo dalla mia consue-
tudine con il grande poeta ma anche dalla particolare ricchezza 
del suo pensare intorno alla traduzione) in cui egli dice: «Del 
modo di ben tradurre ne parla più a lungo chi traduce men be-
ne». Leopardi si guardava, nello Zibaldone o anche nelle tante 
note alle proprie traduzioni, dal proporre osservazioni prescritti-
ve, riferite al modo di tradurre o alla traduzione intesa dal punto 
di vista di una teoria del tradurre. Si fermava al racconto della 
sua propria esperienza: tutte le annotazioni muovevano dalla sua 
esperienza e da lì si levavano verso considerazioni d’ordine lin-
guistico e culturale. E tuttavia, se noi guardiamo quelle annota-
zioni, quei preamboli e i tanti passi dello Zibaldone intorno al 
tradurre e al rapporto tra le lingue, vediamo che la riflessione è 
davvero molto vasta, plurale, e di grande modernità, insomma 
ancor oggi quella riflessione ci interroga, e può essere ripropo-
sta nel vivo dell’odierno dibattito intorno al tradurre. È una ri-
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flessione sulla propria esperienza del tradurre che diventa poeti-
ca della traduzione. Dicevo del dopo che si deve trasformare in 
un prima: credo sia chiaro che in questa situazione l’essere da-
vanti a un testo poetico è ben altra cosa che l’essere davanti a un 
testo in prosa, o a un testo saggistico. La forma del testo che ho 
dinanzi è fortemente vincolante perché stare all’ombra dell’altra 
lingua vuol dire stare all’ombra di una lingua che è incarnata in 
un modo d’essere testuale, nella singolarità formale di quel testo 
particolare. Quando si dice l’altra lingua certo si intende, va da 
sé, la lingua straniera, tedesca o francese o giapponese che sia, 
ma quell’alterità per il traduttore è nel fatto che quella lingua è 
incarnata in una vita che insieme è forma, è singolarità testuale, 
ha ritmi, modi, timbri, stili propri. Dunque, in questa situazione, 
mettendoci dal punto di vista della poesia, dobbiamo dire che 
colui che traduce si trova in una situazione per cui nel punto A 
c’è la traduzione più prossima possibile all’altra lingua, all’altro 
testo, e al punto B, un punto B molto lontano dal primo, c’è 
l’imitazione, c’è insomma una sorta di trasformazione di quel-
l’altro testo, del testo originale, in un nuovo testo in cui colui 
che traduce ha preso decisamente lui la parola. Ma ha preso la 
parola con i suoi propri ritmi, modi, toni, con la propria sensibi-
lità e poetica; ha preso la sua propria parola non abolendo il 
punto di partenza: quel punto di partenza è presente in filigrana, 
nella tessitura nascosta, in qualche passaggio, in qualche imma-
gine, è stato sorgente e confronto. La nuova poesia è insieme 
replica, dialogo, reinvenzione. 

Ma in questo luogo dell’imitazione, del traduttore poeta che 
imita un altro poeta, si apre un arco molto vasto di situazioni. Ci 
sono imitazioni di un testo poetico in qualche maniera molto 
specchiate, imitazioni che invece muovono da un solo verso, da 
un passaggio, da un titolo o immagine e attorno a questo co-
struiscono il nuovo testo poetico. Ma siamo sempre nell’oriz-
zonte dell’imitazione, cioè dove all’origine c’è un altro testo, 
un’altra lingua e un altro autore. In questo arco molto esteso che 
va dal punto A al punto B, da quella che chiamiamo traduzione 
poetica a quella che chiamiamo pura e semplice imitazione, in 
questo arco, il traduttore può decidere di situarsi in uno dei tanti 
punti possibili. Ci può essere un traduttore di poesia che resta 
consapevolmente all’ombra dell’altro testo e quindi presta la 
propria lingua a una dizione, a una tonalità, a dei timbri, a delle 
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metafore che visibilmente appartengono all’originale, attento 
tuttavia a seguire quell’eleganza e quella forma che indichino 
nel traduttore stesso un poeta (e si è sempre poeti nell’atto in cui 
si traduce poesia). Ci può essere invece un altro che si ferma a 
metà, in questo cammino, cioè cerca un equilibrio tra la singola-
rità del poeta che traduce e la propria singolarità, un altro infine 
che va fino all’altro polo dell’arco e scrive, come Robert Lo-
well, una raccolta appunto di Imitations. Che è poi una delle più 
importanti raccolte poetiche di Lowell: imitazioni da altri poeti. 
C’è in quella raccolta anche un’imitazione dell’Infinito leopar-
diano: non è una traduzione dell’Infinito, ma un’esperienza poe-
tica dell’infinito, della sua impossibilità rappresentativa, avendo 
di fronte, e come fonte, l’idillio leopardiano. In generale, dinan-
zi alle traduzioni poetiche credo che il lettore non debba dire: 
questa è traduzione, e quest’altra è una imitazione. Deve poter 
dire: questo testo nella sua traduzione è in movimento e in que-
sto movimento verso l’imitazione sta posizionato in questo pun-
to o in quest’altro. Insomma, ci sono dei gradi, dei modi di 
prossimità e di distanziamento dal testo originale e dal proprio 
modo di vivere e pensare e praticare l’esperienza poetica.  

Vorrei ora brevemente dire qualcosa attorno a quella sorta di 
pulsione verso la traduzione: perché si traduce o si vuole tradur-
re nonostante che in tanti abbiano detto che la poesia, proprio 
perché poesia, è intraducibile? Perché tradurre quando la poesia 
appena tradotta perde la sua più vera e profonda proprietà? Pen-
siamo al passaggio dantesco (nel Convivio) intorno al ‘legame 
musaico’ che in ogni traduzione poetica si romperebbe. Direi 
che innanzitutto dinanzi a un testo poetico c’è la percezione del-
la forte differenza tra la propria lingua e l’altra lingua, ma anche 
della differenza tra quello che uno immagina di un testo poetico 
e quello che si trova ad avere davanti come testo poetico. La 
prima percezione di chi traduce è quella di sentirsi in una condi-
zione diversissima, in uno spazio-tempo linguistico e quindi cul-
turale diversissimo dall’autore che traduce. Alcuni, peraltro, de-
cidono di tradurre proprio autori che sentono lontani dalla pro-
pria poetica, almeno come immediata percezione. Caproni, in-
troducendo le sue traduzioni di Char, si chiedeva come mai si 
fosse messo a tradurre Char, un poeta che sentiva lontano e di-
verso dalla propria esperienza di poeta. E poi via via traducendo 
riconosce che quest’esperienza della traduzione di Char per lui 
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diventa fondamentale, e lo diventerà, possiamo ora dire, anche 
per la sua poesia successiva. La stessa cosa vale per Sereni: an-
che lui si sentiva lontanissimo da Char. La vicinanza semmai 
poteva essere nei confronti di un poeta che, come Char, era stato 
un comandante della Resistenza francese (capitaine Alexandre 
nel maquis). E questo, quanto a Sereni, poteva avere sottilmente 
a che fare con quel senso di colpa per non aver potuto partecipa-
re alla Resistenza, per via della sua vicenda di prigioniero in 
Algeria. Anche Sereni, però, e lo si vede nella corrispondenza 
con Char, nel corso della traduzione incontra un poeta che sente 
prossimo alla sua poesia più di quanto poteva immaginare prima 
di accingersi a tradurre. Dunque, all’origine c’è il senso di una 
differenza, di un’estraneità: non si traduce a partire dallo spazio 
dell’intimità. Lo spazio dell’intimità è qualcosa che si costruisce 
via via, è forse il risultato, il punto d’arrivo. All’origine c’è que-
sto senso forte della differenza, dell’alterità, e c’è anche un az-
zardo. Si vuole togliere al poeta quello che il poeta ha di più 
proprio. E che cos’ha di più proprio un poeta se non la sua lin-
gua? La lingua non è l’abito del poeta, è proprio il suo corpo. 
Un poeta privo della sua lingua non è più un poeta. Molti poeti 
in esilio hanno detto: «Certo, siamo in esilio, ma abbiamo una 
patria che è la lingua». La lingua è il proprio di un poeta, perché 
il poeta vive nella lingua, abita la lingua, la lingua è il suo san-
gue, la sua mente, i suoi pensieri, il suo stesso ritmo, il suo re-
spiro. E pensare che il traduttore vuole togliere al poeta quello 
che lui ha di più proprio, vuole liberare il poeta della condizione 
fondativa della sua poesia. Questo è un azzardo, no? È veramen-
te un affronto violento. Diciamo allora che all’origine della vo-
lontà di tradurre c’è un atto in qualche modo di aggressione: vo-
ler liberare un poeta della propria lingua e quindi non farlo esse-
re più poeta, smontare la sua lingua. E tuttavia vediamo anche 
che questo atto iniziale di senso della differenza, della distanza, 
dell’estraneità, questa volontà di togliere quello che il poeta ha 
di più proprio, cioè la sua lingua, nel corso della traduzione si 
trasforma in qualcosa d’altro. Si trasforma in un dialogo, in un 
colloquio, in una conoscenza del poeta che è una conoscenza 
più profonda di quella che può avere l’atto critico.  

 
Sono convinto, anche per la mia esperienza personale, che 

l’atto critico è un atto esegetico, interpretativo, a patto però che 
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lo sguardo critico vada dentro gli interstizi della lingua, nella 
microfisica della lingua. E chi più del traduttore si muove nella 
microfisica della lingua? Il traduttore finisce col conoscere il te-
sto molto meglio di come possa fare un critico. E allora quel ge-
sto iniziale di cui si diceva, quell’azzardo di chi espropria l’altro 
di quello che lui ha di più proprio via via si attenua, ed è sosti-
tuito da un atto di conoscenza, se non di amore: nasce il dialogo, 
si fa costante la compagnia del poeta. Chi di noi ha tradotto dei 
poeti sa che si passa molto tempo con loro. Un poeta diventa ve-
ramente una compagnia assidua perché il tempo è necessario 
nella traduzione della poesia. Non credo, almeno per la mia 
esperienza, che si possa tradurre in breve tempo l’opera di un 
poeta scritta lungo un esteso arco di tempo. Bisogna in qualche 
modo armonizzare il proprio tempo di vita con quel tempo, per-
ché ci sono momenti in cui si può tradurre, ci sono momenti in 
cui non si può tradurre, ci sono traduzioni che escono subito be-
ne, altre che invece richiedono un ritorno, più ritorni, più revi-
sioni, più riscritture. C’è una storia compositiva della traduzione 
che è analoga alla storia compositiva dell’autore, e qui comin-
ciano le analogie, le rispondenze, una reciprocità. Mi viene in 
mente quello che Valéry diceva introducendo la sua traduzione 
senile delle Bucoliche di Virgilio, opera giovanile, come sapete. 
Un vecchio che traduce l’opera di un giovane. Valéry mentre è 
nel suo laboratorio di traduttore, mentre sacrifica, restituisce, 
disfa, ricostruisce, sente che è lui come poeta al lavoro, e 
l’opera classica cessa di essere lontana e sacra, quel mondo co-
mincia a diventare il proprio mondo, e si accorge che sta quasi 
ripercorrendo il processo creativo del giovane poeta latino, al 
punto che si sorprende a pensare che magari in quel punto la 
scelta potrebbe essere diversa. Il poeta Valéry, ridiventato gio-
vane poeta, per un istante avverte d’avere come una pulsione a 
sostituirsi al giovane Virgilio. Si sveglia subito da questo slan-
cio insieme identificatorio e ambizioso e ritrova il vecchio Valé-
ry che sta traducendo un antico poeta romano giovane. Questa 
storia ci dice qualcosa su quel che accade nella stanza del tra-
duttore. Movimenti di sostituzione, di sovrapposizione dei pro-
pri pensieri o delle proprie passioni, dei propri tic magari, delle 
proprie preferenze, verbali, o lessicali o ritmiche. L’arrivo a un 
nuovo testo è l’approdo dopo una navigazione irta di scogli, di 
rischi. Si può parlare di un nuovo testo, di approdo a un nuovo 
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testo. È come mostrare una nuova terra, la quale esiste in quanto 
è esistito l’autore prima di quest’avventura.  

 
Detto questo, vorrei brevemente accennare ad alcune figure 

che ogni traduttore finisce col ritrovare nella propria esperienza. 
Nell’esperienza di spostamento da un punto all’altro, da una 
prossimità all’altra lingua a una prossimità alla propria lingua, 
in questo cammino, ci sono alcune figure che ci possono aiutare 
a capire quel che accade. Per me una di queste figure è quella 
che chiamiamo ospitalità. La figura dell’ospitalità ci può sugge-
rire alcuni modi di intendere la traduzione della poesia perché 
nell’atto del tradurre è in gioco l’‘altro’. Come nell’ospitalità. 
Ma in che modo è in gioco l’altro? L’ospitalità è una figura no-
made, mediterranea. A me è accaduto di tradurre molti anni fa, 
tra fine ’90 e inizio ’91, Le livre de l’hospitalité di Edmond Ja-
bès, un libro molto bello, dove c’è un capitolo intitolato 
L’ospitalità della lingua. Tra l’altro era l’ultimo libro che Jabès 
aveva scritto e che mi aveva donato dattiloscritto nell’ultimo 
nostro incontro, fine novembre del ’90, nella sua casa a Parigi, 
dopo che la sera prima eravamo stati alla Bibliothèque Nationa-
le, per la cerimonia in cui egli donava a quell’istituzione tutti i 
suoi manoscritti. Jabès è morto il 2 gennaio successivo, ho capi-
to allora che quello era il libro dell’addio. È il libro dell’ospi-
talità ma anche il libro dell’addio: l’ultimo capitolo è intitolato 
Adieu, ed è l’addio alla scrittura. Per me tradurre questo libro è 
stata un’esperienza di addio a un poeta amico, ma anche di ri-
trovamento di una presenza nella sparizione, nella lontananza, 
nella perdita. La traduzione, è vero, istituisce un tempo-spazio 
della presenza. È una forma rituale, se vogliamo, della perma-
nenza. Questo lo sappiamo da Hölderlin, e da Benjamin che 
proprio da Hölderlin aveva preso quest’idea, e la ribadiva più 
volte, che cioè la traduzione dà nuova vita a qualcosa che non 
c’è più: è la nuova vita del classico, che torna a rivivere in 
un’altra lingua.  

 
Ospitalità, dicevo. Per Jabès l’ospitalità è nomade. Il nomade 

è colui che è in cammino, e per questo sa accogliere nella sua 
tenda l’altro che è in cammino. Jabès racconta una propria storia 
di smarrimento nel deserto e di ospitalità ricevuta. Tutti siamo 
in cammino. Un frammento del libro dice: «L’ospitalità: croce-
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via di cammini». Anche colui che traduce è in cammino: in un 
dato momento del suo cammino c’è un incontro, e si accoglie 
l’altro perché anche questi è in cammino. Anche un classico è in 
cammino: magari è vissuto in una certa epoca, o è geografica-
mente lontano, appartiene a un altro orizzonte, ma è qui dinanzi 
a me, dinanzi alla tenda della mia lingua. Ogni testo è in cam-
mino nel tempo e la propria lingua, la lingua di colui che tradu-
ce, è una lingua in cammino. Un testo poetico che ho tradotto 
vent’anni fa l’ho tradotto in un certo modo perché ero in quel 
momento, con le mie letture, con le mie passioni, con il mio 
modo di vivere. Nel testo che traduco oggi c’è un altro momen-
to della mia esistenza. Si è in cammino, e chi è in cammino 
s’incontra nella tenda della scrittura. Ma l’ospitalità vuol dire 
anche che l’altro viene riconosciuto nella sua alterità. Questo è 
l’aspetto interessante della figura dell’ospitalità: l’altro non vie-
ne incorporato, non viene manipolato, non viene aggredito, l’al-
tro viene accolto ma anche lasciato nella sua identità. Sarebbe 
un ‘ospite ingrato’ quello che accoglie uno e poi lo accusa, lo 
respinge. L’ospite è colui che, accogliendo, fa in modo che l’al-
tro mostri la sua identità, la sua lingua, il suo timbro. Ecco, il 
traduttore è colui che, accogliendo nella casa della propria lin-
gua l’altro, fa di tutto perché l’altro conservi il proprio timbro, 
la propria identità, la propria riconoscibilità. Leopardi diceva: 
«far parlare l’italiano a Virgilio virgilianamente». Virgilio deve 
restare Virgilio in un’altra lingua, con i suoi timbri, la sua poeti-
ca, la sua immagine. Colui che legge deve sentire davvero Vir-
gilio, anche se parla in un’altra lingua.  

 
Dicendo questo ci siamo spostati per un momento fuori dalla 

stanza del traduttore, siamo nel luogo dell’ascolto, nel luogo del 
lettore. C’è un altro passaggio di Leopardi sulla traduzione che 
riguarda l’ascolto, e in particolare la corrispondenza nell’ascolto 
tra una lingua e l’altra lingua. L’arte del tradurre starebbe tutta 
nel riuscire a produrre, nella nuova lingua, una corrispondenza 
di percezione. Come leggiamo in un passo dello Zibaldone 
(2134-2135, 21 novembre 1821), un passo che è quasi un com-
pendio della riflessione leopardiana sul tradurre: «La perfezion 
della traduzione consiste in questo, che l’autore tradotto, non sia 
per esempio greco in italiano, greco o francese in tedesco, ma 
tale in italiano o in tedesco, quale egli è in greco o in francese. 
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Questo è il difficile, questo è ciò che non in tutte le lingue è 
possibile». Non è l’essere greco o l’esser francese di un autore 
che occorre far sentire nella traduzione ma l’insieme di effetti – 
di senso e di suono, di immaginazione, di emozione – che quel-
l’autore provocava presso coloro che lo percepivano nella sua 
stessa lingua. Far sentire tutto questo ma in un’altra lingua, è 
questa la sfida del traduttore. Anche rendere una parola di una 
lingua antica con una parola corrispondente della propria lingua 
– Leopardi a un certo punto fa un esempio tratto dalla lingua del 
greco Luciano – non serve molto se la nuova parola non ha la 
risonanza che aveva in chi la ascoltava nella lingua originale. Il 
‘tale…quale’ è tuttavia un orizzonte verso cui tendere. Perché 
una vera corrispondenza non potrà mai esservi, tanto forte è lo 
scarto di istituzione linguistica, di stile, di poetica, di tono che 
esiste tra un classico, per esempio, e il suo traduttore. La corri-
spondenza non è una simmetria e neppure un calco. Non è ri-
produzione minuziosa dei particolari – questa ossessione in un 
traduttore comporterebbe l’annullamento della differenza – e 
non è ricostruzione esatta, cioè copia dell’edificio linguistico – 
poetico o narrativo – abbattuto. La corrispondenza ha qualcosa 
in sé della risposta, dunque appartiene all’ordine del dialogo. 

 
Un’altra figura su cui è importante riflettere è quella che 

Leopardi chiama «camera oscura». C’è un passo dello Zibaldo-
ne molto bello, di cui potrei leggere proprio l’inizio perché è di 
una forza e di una modernità incredibile:  

 
Siccome ciascuno pensa nella sua lingua, o in quella che gli è più familia-

re, così ciascuno gusta e sente nella stessa lingua le qualità delle scritture fatte 
in qualunque lingua. Come il pensiero, così il sentimento delle qualità spet-
tanti alla favella, sempre si concepisce, e inevitabilmente, nella lingua a noi 
usuale. I modi, le forme, le parole, le grazie, le eleganze, gli ardimenti felici, i 
traslati, le inversioni, tutto quello mai che può spettare alla lingua in qualsi-
voglia scrittura o discorso straniero, (sia in bene, sia in male) non si sente mai 
né si gusta se non in relazione colla lingua familiare, e paragonando più o 
meno distintamente quella frase straniera a una frase nostrale, trasportando 
quell’ardimento, quella eleganza ec. in nostra lingua. Di maniera che l’effetto 
di una scrittura in lingua straniera sull’animo nostro, è come l’effetto delle 
prospettive ripetute e vedute nella camera oscura, le quali tanto possono esse-
re distinte e corrispondere veramente agli oggetti e prospettive reali, quanto la 
camera oscura è adattata a renderle con esattezza; sicché tutto l’effetto dipen-
de dalla camera oscura piuttosto che dall’oggetto reale (Zibaldone, 963, 20-22 
aprile 1821).  
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È la camera oscura di colui che traduce, cioè la lingua di co-
lui che traduce, che per Leopardi è il luogo dove accade questa 
metamorfosi. Tutto accade nello spazio della familiarità e inti-
mità che il traduttore ha con la propria lingua. Leopardi si riferi-
sce all’esperienza della camera oscura così come via via si era 
realizzata con costruzioni ed esempi fin dal Seicento (era nota 
nei primi decenni dell’Ottocento la camera oscura di Fontanella-
to, presso Parma). Oggi possiamo vedere alcune camere oscure 
ricostruite al Museo del Cinema di Torino. Nella camera oscura 
l’immagine esterna viene trasformata in ombra. Le ombre ripro-
ducono esattamente le geometrie, le distanze, i vuoti e i pieni 
dell’oggetto esterno. L’immagine è riflessa. È l’inizio della fo-
tografia e del cinema. Il rapporto tra le due lingue, nel paragone 
leopardiano, avviene nel recinto della lingua di colui che tradu-
ce. Trattandosi di una camera oscura, la prima lingua appare in 
essa secondo modi di un’immagine riflessa. Questa camera 
oscura ha a che fare anche con qualcosa di oscuro (potremmo 
dire con l’inconscio della lingua?), con un gioco di ombre, con 
un’appropriazione silenziosa e persino magica, ma anche con un 
senso della vanitas. L’atto della trasmutazione passa dal proprio 
sentimento linguistico, dalla familiarità con la propria lingua, 
dalla consapevolezza che ‘l’animo nostro’ è il tempo-spazio in 
cui cade l’ascolto dell’altra lingua.  

Ed ecco un altro punto molto rilevante: l’ascolto. Chi traduce 
poesia si dispone all’ascolto della voce del poeta: si tratta di 
raccogliere questa voce nella propria voce. Si tratta di dare al 
testo in traduzione una sonorità, una modulazione vocale, un 
ritmo che muovano da questi elementi propri dell’originale. Il 
traduttore stesso alle volte dice e ridice il testo originale, ha bi-
sogno di dare corpo a una voce, ai timbri, alle cadenze, alle to-
nalità per poter poi restituire tutto questo: è come se dovesse 
spostare la scrittura dalla sua inerzia verso una vita sonora. Di 
questo si rende conto il giovane Leopardi quando traduce il se-
condo libro dell’Eneide. Nel Proemio a questa traduzione rac-
conta i passaggi anche sonori di un’appropriazione («… cercan-
do in maniera di far mie, ove si potesse in alcuna guisa, quelle 
divine bellezze»). La lettura del testo, che infiamma e trascina il 
sentire, a un certo punto diventa recitazione: «… sì che in leg-
gerlo, senza avvedermene, lo recitava, cangiando tuono quando 
si convenia, e infocandomi e forse talvolta mandando fuori al-
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cuna lagrima». È il passaggio alla nuova voce, alla nuova lin-
gua.  

 
Queste sono solo alcune delle figure messe in campo 

nell’atto del tradurre. Ci sono molti altri problemi, come sapete, 
che riguardano la traduzione. C’è il problema importantissimo 
del ritmo, della corrispondenza tra i due testi, del rapporto di un 
poeta che traduce con la poetica dell’autore, con quello che è 
aldilà del singolo testo che si sta traducendo, e attiene all’intera 
opera del poeta. C’è il grande problema del rapporto con la pro-
pria esperienza di scrittura, ma anche con il proprio modo di 
porsi davanti alla storia della propria lingua, al tesoro della pro-
pria lingua. E, trattandosi nel nostro caso di lingua italiana, dob-
biamo parlare di una pluralità linguistica che ha agito e agisce 
nella formazione e nell’essere stesso della lingua: risonanze 
classiche, d’epoca, lingue locali, gerghi, registri e modi, una vita 
plurale, multanime, fortemente attiva che c’è nella nostra lingua 
e che colui che traduce un poeta sa si dovere mettere in movi-
mento, naturalmente, e tutto questo in rapporto al modo di pen-
sare e di vivere l’esperienza della propria lingua.  

 
Nota. Per una più distesa e ragionata esposizione delle questioni 

di cui sopra rinvio al mio saggio: All’ombra dell’altra lingua. Per 
una poetica della traduzione, Bollati Boringhieri, Torino 2011. 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

NICO NALDINI 
 

«A VÀRDARI, A VÀRDARI». TRADUZIONI POETICHE  
NELLA ACADEMIUTA DI LENGA FURLANA 

 
Abstract 

 
The present article bears witness to the intense cultural activity that was 

developed within the “Academiuta di Lenga furlana” (“Academy of the Friu-
lian language”), founded by Pier Paolo Pasolini in February 1945. The per-
spective is that of somebody who, like Nico Naldini (Pasolini's cousin and at 
the time a young student of Gymnasium), found in the translation of classical, 
European, and particularly Spanish poems, both in the Italian and Friulian 
language, a refuge from the brutality and abnormality of the war. His activity 
as a translator further contributed to the creation of "a centre of aesthetic and 
human passion" that will deeply mark the future writer. 

 
 

Quella campagna di grandi alberi e cespugli cresciuti sulle 
rive dei corsi d’acqua, di spazi sconfinati per differenti coltiva-
zioni; e ancora casolari, porticati, stalle, cortili sempre animati 
da galline in ansiosa ricerca di vermi; letamai e orti, tanti orti 
che nel ricordo hanno l’aspetto concreto e fantasmatico degli 
sfondi di grandi quadri. Questo mondo non esiste più. Se non 
per qualche filologo pazzo della natura, che intrecciando le dita 
per farne un quadrato riesce a intravedere minuscole porzioni 
sopravvissute di quel mondo. 

Era questa la campagna di Versuta, un villaggio a pochi chi-
lometri dal Tagliamento. Nei primi tempi della guerra Pasolini 
aveva affittato in quel villaggio una stanzetta cui si accedeva per 
una scala e un ballatoio di legno scricchiolante. 

Vi aveva portato tutti i suoi libri con la previsione che presto 
lui e sua madre avrebbero trovato in quella casetta immersa nei 
campi il loro rifugio. Mi aveva dato il permesso di prelevare i 
libri che volevo, portandoli nell’altro rifugio dove la nostra fa-
miglia si era divisa. 
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Avevo quindici anni e nelle mie letture non so quale istinto, 
possiamo dire lo spirito del tempo, mi aveva portato a predilige-
re la prosa d’arte al romanzo d’intreccio (che disprezzavo) e la 
poesia battezzata da Francesco Flora poesia ermetica. Quindi 
più niente Pascoli e ancora meno D’Annunzio. Aperto per caso 
Il Fuoco, fu buttato in un angolo e là dimenticato. Ma la scoper-
ta di Leopardi, sempre a scuola, scacciò ogni dubbio sulla gran-
dezza estetica della parola. Assimilati in breve tempo, come ac-
cade alla permeabilità delle energie adolescenziali, Ungaretti, il 
principe dei poeti, e poi Alfonso Gatto e, fulmine a ciel sereno 
Sandro Penna, cominciai a sfogliare le antologie della poesia 
moderna straniera. Anche quella antica, I lirici greci tradotti da 
Quasimodo, che riuscì a manipolare l’Eros degli antichi, bruta-
le, fatale, grandioso come le grandi battaglie, in una dolcissima 
armonia in cui il vettore del mondo antico era diventato “sapore 
di antico”, e la frammentarietà filologica dei testi, frammenti-
smo simbolistico. 

E poi la scoperta dei Lirici spagnoli di Carlo Bo, i tedeschi di 
Leone Traverso, gli angloamericani di Luigi Berti. Nozze di 
sangue di Lorca era stata tradotta in un volumetto della Bom-
piani da Elio Vittorini.  

Altri italiani arrivarono a minacciare il primato di Ungaretti, 
Montale letto nelle splendide edizioni Einaudi, Saba letto nella 
prima edizione Treves. 

Nel frattempo la guerra aveva assunto un volto tragicamente 
quotidiano, calando sul mondo un terrore che alienava la norma-
le esistenza. Eppure proprio in quel periodo nacque a Versuta 
l’Academiuta di lenga furlana, consorzio letterario fondato da 
Pasolini; e io segretario per «la mia bella calligrafia». Una sot-
tospecie di felibrismo friulano battezzato da lontano da Gian-
franco Contini. 

Riassumo brevemente per arrivare alla personale esperienza 
della poesia spagnola dentro i versi di Jiménez, Machado, Cer-
nuda… 

Correvo con gli occhi dalla pagina a destra dov’era la tradu-
zione italiana a quella di sinistra dov’era riprodotto il testo ori-
ginale. Dopo un poco di esercizio riuscivo a leggere solo lo spa-
gnolo imprimendomelo con i suoni del mondo romanzo cui ap-
parteneva il nostro friulano. El limonero lánguido… Che felicità 
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recitarla così a memoria per i viottoli di Versuta, sotto un cielo 
per qualche ora ancora sereno. 

Pier Paolo versava su noi ragazzi di quarta e quinta ginnasio 
(eravamo tre o quattro) la sua ‘mirabile’ pedagogia come sareb-
be stata riconosciuta da Gianfranco Contini. Dentro questo 
grande influsso sentivo una nuova personalità dentro di me, con 
i primi palpiti dell’eros. E così cominciai a tradurre qualche ver-
so degli amati spagnoli. 

Volli spingermi più avanti e qui temo di aver commesso un 
passo falso. 

Al mattino, verso le undici, si affacciava sul nostro cielo 
un’interminabile fila di aerei diretti a bombardare la Baviera. 
Ma fino a quell’ora tutto voleva essere com’era sempre stato. I 
contadini nei campi, le massaie nei cortili, le galline impazzite a 
rincorrere i vermi. Nel cortile soleggiato del nostro rifugio, di-
stante qualche chilometro da quello di Pasolini, portavo un tavo-
linetto e una sedia, grandi fogli formato protocollo e Nozze di 
sangue nel testo di Vittorini. Lì, senza nessuno sguardo o impe-
dimento, correvo a voltare le parole italiane in friulano. Di que-
sta traduzione credo sia rimasta solo una piccola traccia in una 
rivista di Udine. Ben presto mi accorsi in quale ridicola avven-
tura mi ero cacciato. I lirici spagnoli erano i soli ad appartener-
mi, e qualche anno più tardi Oreste Macrì mi scrisse: «Si tenga 
stretto a Machado». 

Avevo scoperto nel mio intimo un centro di passione estetica 
e umana, se le due cose possono essere collegate non da una 
semplice congiunzione, ma piuttosto da un’intima fusione. 

Mentre vagabondavo nel terrain vague dei ricordi, ho sentito 
una voce recitare «“A Vàrdari, a Vàrdari e nel campo di Vàrda-
ri, Bebro era disteso”… e il suo morello gli dice: “Vieni, signor 
mio, che se ne va la compagnia nostra…”» (cito a memoria do-
po settant’anni). 

La voce recitante è quella di Pasolini quando ero suo allievo 
alla quarta ginnasio. Il testo era, preziosa reliquia sfogliata allo-
ra compulsivamente, I Canti del popolo greco tradotti dal 
Tommaseo. 

Il terreno ancora ignoto ma pieno di sorprese fu presto sosti-
tuito da un terreno insanguinato. Del poeta russo Aleksandr 
Blok girava allora un piccolo testo, forse tradotto da Ettore Lo 
Gatto, impedendo l’Istituto Demografico di pensare a Ripellino. 
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Una copia del libretto era nella casa di campagna di Giovanni 
Comisso e il suo amico Guido Bottegal «poeta di sedici anni», 
lo aveva letto; e aveva trascritto alcuni versi nella lettera a un 
amico. La censura fascista individuò nella citazione di Blok 
un’esaltazione della Rivoluzione russa e il giovane Guido fu as-
sociato alle carceri di Venezia. Ma altro destino pesava su di lui 
e poco prima della fine della guerra fu fucilato per errore dai 
partigiani sospettato di essere una spia fascista. 



 
 
 
 
 
 

FRANCO BUFFONI 
 

TRADUCENDO E RITRADUCENDO SEAMUS HEANEY 
 

Abstract 
 
Style, for Céline, was “untranslatable”, just as poetry was “untranslatable” 

for Benedetto Croce. Such theoretical positions, which play on the assump-
tion of the uniqueness and irreproducibility of the work of art, end up denying 
the translatability of poetry and “high” prose. Such conceptions are the ex-
pression of an idealism that is particularly outdated nowadays, against which 
Italian aesthetics of a neo-phenomenological bent (from Banfi to Anceschi to 
Formaggio to Mattioli) have fought for four decades at least (victoriously, I 
would say). “How then, can we reproduce the style?” The heart of the matter, 
in my opinion, is in the verb used to ask the question: reproduce. Because lit-
erary translation cannot be reduced conceptually to a mere reproduction of a 
text; it should rather be considered as a process, which sees not an “original” 
and a “copy” move through time and possibly bloom and flourish again, but 
two texts equally endowed with artistic dignity. This is what I try to demon-
strate through a comparison between two different translations of Seamus 
Heaney’s North published by the same Italian poet-translator in 1987 and in 
1995. 

 
Nel 1975, stando in Inghilterra con una borsa di studio, fu 

determinante per il mio destino poetico una plaquette di otto 
poesie edita da Rainbow Press e intitolata Bog Poems (Le poesie 
della palude, dunque, per i tipi dell’arcobaleno). Autore: Sea-
mus Heaney. 

Quando si è molto giovani, facili sono gli entusiasmi; ben 
più ardua l’acquisizione di razionali coordinate estetiche e cul-
turali. Dopo quarant’anni ammetto di essere stato fortunato: per 
avere letto tutto Heaney (che in precedenza per me non era che 
un ‘nome’) in un giorno o due, grazie allo stimolo ricevuto dai 
versi dei Bog Poems; per essere così entrato nel vivo della poe-
sia inglese contemporanea (o meglio di lingua inglese) dalla 
porta principale. 
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Quella plaquette – prezioso nucleo propulsore della raccolta 
North, che sarebbe apparsa di lì a pochi mesi – era corredata da 
una decina di impressionanti riproduzioni fotografiche tratte da 
un volume del danese Peter V. Glob dedicato a The Bog People 
(Il popolo delle paludi), apparso a Copenaghen nel 1965 e a 
Londra – da Faber – quattro anni più tardi. Impressionanti i 
primi piani dei corpi di uomini e donne conservatisi intatti nella 
torba, grazie all’acidità dell’acqua, dall’età del ferro, con gli or-
namenti, le suppellettili, persino i capelli. Tanto da apparire bo-
dy più che corpse. 

Vorrei sintetizzare la grande lezione che appresi da Heaney 
in quei giorni ricordando che venivo da un Paese dove la poesia 
era stretta, e ancor più lo sarebbe stata negli anni immediata-
mente successivi, nella morsa ignobile dei cascami della neoa-
vanguardia da un lato e delle astuzie del cosiddetto neoorfismo 
dall’altro: importante era che non si capisse ciò che si leggeva; 
questo allora in Italia pareva costituire il sigillo della poesia. 
Heaney fu per me una boccata di ossigeno: si poteva parlare in 
poesia di uomini e di donne, di storia, anche di politica – e 
d’amore, riuscendo a tutti leggibili senza scadere nel sentimen-
talismo, nella retorica o nelle rime facili: bastava avere effetti-
vamente qualcosa da dire. Da narrare. Una lezione a cui sono 
fiero di essere rimasto fedele negli anni, malgrado i veri e propri 
‘ricatti’ (di gruppo, di tendenza, di ‘rivista che fa testo’) subiti 
all’inizio del mio percorso. 

Heaney, dunque, come paradigma in Europa di poeta com-
pleto, cospicuamente provvisto di ‘cose’ da dire e perfettamente 
attrezzato per dirle innovando il linguaggio poetico. E vorrei di-
re ‘linguaggio poetico’ in senso lato, senza specifico riferimento 
alla lingua inglese, in quanto certe scelte lessicali di Heaney 
possono valere per qualsiasi lingua. La sua precisione nell’uso 
dei termini – a qualunque àmbito appartengano – per esempio, 
mi pare oltremodo esemplare per chiunque scriva poesia: Hea-
ney non scrive ‘alberi’, scrive ontani, o tigli, o betulle. Certo, 
bisogna conoscere la natura prima di parlarne. Allo stesso mo-
do, se si chiama ‘vangile’ l’escrescenza in legno del badile su 
cui preme il piede del contadino, egli scrive ‘vangile’: peccato 
per chi conosce poche parole. Ma in questo modo la poesia è ve-
ramente maestra anche di lingua. E non è affatto oscura. È solo 
precisa. (Mentre si può essere molto fumosi – o, per certi critici, 
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‘neo-orfici’ – citando semplicemente i badili dove non c’entrano 
nulla). 

Va naturalmente anche rilevato quanto l’eccezionale istinto 
linguistico di Heaney sia basato – oltre che sulla musicalità in-
trinseca delle parole – su una profonda conoscenza filologica 
delle stesse, e quanto le sue costruzioni sintattiche siano com-
plesse e sofisticate pur nella loro estrema semplicità apparente. 
Un esempio particolarmente significativo per il lettore italiano 
può venire dalla citazione di alcune terzine dantesche nella tra-
duzione-ricreazione del poeta irlandese. 

Dopo aver figurativamente dilatato il sostantivo dantesco 
«cervel» («là ’ve ’l cervel s’aggiunge con la nuca») alla prezio-
sa (e tipicamente heaneyana) espressione «sweet fruit of the 
brain», Heaney rielabora la raccapricciante metafora qualche 
verso più avanti in una similitudine che dilata i versi 130-132 
del XXXII dell’Inferno («non altrimenti Tideo si rose / le tem-
pie a Menalippo per disdegno / che quei faceva il teschio e 
l’altre cose»): «So the berserk Tydeus gnashed and fed / Upon 
the severed head of Menalippus / As if it were some spattered 
carnal melon».  

E ancora, il dantesco «Breve pertugio dentro da la Muda [...] 
/ m’avea mostrato per lo suo forame / più lune già» diviene con 
Heaney: «Moon after moon, bright and somnambulant». Ma 
l’intelligenza linguistica e filologica di Heaney appare ancor più 
straordinariamente nella resa del distico «Ahi Pisa, vituperio 
delle genti / del bel paese là dove ’l sì suona», che diviene: «Pi-
sa! Pisa, your sounds are like a hiss / Sizzling in our country’s 
grassy language». Qui l’allitterazione dantesca (‘Pisa’, ‘paese’, 
‘sì’, ‘suona’) è portata in primo piano e diventa la ragione 
d’essere dei versi. Pisa traditrice, nel cerchio dei traditori, di-
venta un sibilante, sfrigolante «serpente nell’erba»: un’espres-
sione comunemente usata in inglese come sinonimo tout court 
di ‘traditore’. 

Occorre dunque volgersi alla lingua come fonte per la poesia, 
ma non aridamente abbeverandosi solo ai caratteri stampati, 
stravolgendo artificialmente suoni e significati, bensì gustando 
in quei caratteri il senso stratificato dei millenni che produssero 
tali fonemi in modo naturale; e senza mai scordare la centralità 
profondamente umana che l’uso della lingua in primis (e della 
lingua poetica come corollario) comporta. Fu proprio il grande 
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respiro di chiarezza (e di bisogno di chiarezza) che emana dai 
versi di Heaney ad imporlo già negli anni Settanta in modo do-
minante all’attenzione della critica sia in àmbito inglese che 
americano. Certo, non mancava chi lo accusava di ‘sentimenta-
lismo’, ma la maggioranza dei critici si rese subito conto della 
portata universale ed estremamente ‘moderna’ del suo modo di 
guardare agli uomini e alla terra. E alla sua terra. Va ricordato 
che Heaney, nato nell’Ulster, decide da adulto di trasferirsi nella 
parte già indipendente del territorio irlandese, divenendo in po-
chi anni una sorta di nume oracolare per i dublinesi, bisognosi 
di un nuovo vate (capace per statura poetica e civile di reggere il 
confronto con William B. Yeats) nel quale riconoscere se stessi 
e le proprie aspirazioni. 

Il componimento Digging (Scavando), grazie alla sua imme-
diata capacità di evocare il legame con la terra e l’attività dei 
padri, già svela nei primi due versi il senso ultimo di tale ‘fusio-
ne’: 

 
Between my finger and my thumb  
The squat pen rests; snug as a gun. 
 
Tra l’indice e il pollice ho la penna. 
Comoda, come una pistola. 
 
Vi è un’immagine heaneyana che più di ogni altra rende mol-

to chiaramente il senso del rapporto del poeta con l’Irlanda. 
Un’immagine che vorrei contrapporre ad un’altra immagine for-
te di un irlandese sull’Irlanda. James Joyce abbandona l’isola 
dove si sente soffocare, assimilando l’Irlanda a una scrofa che 
divora i propri figli, e affermando nel Portrait of the Artist as a 
Young Man: «When the soul of a man is born in this country, 
there are nets flung at him to hold him back from flight» 
(«Quando l’anima di un uomo nasce in questo paese, reti le 
vengono gettate addosso per impedirle di volare»). Heaney pare 
idealmente replicargli mezzo secolo dopo, anzitutto decidendo 
di restare (e di trasferirsi proprio nell’Irlanda-Irlanda); quindi di 
parlare della storia d’Irlanda – ma non in modo solo sterilmente 
anti-inglese: tale dominazione, infine, ci riporta soltanto a due-
tre secoli addietro; egli risale ai primordi, invitando i compatrio-
ti e ogni lettore ad acquisire l’unica dimensione storica oggi ac-
cettabile: quella dei millenni e della successione delle ere: 
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Every layer they strip 
Seems camped on before. 
The bogholes might be Atlantic seepage.  
The wet centre is bottomless. 
 
Ad ogni strato che le strappano 
Questa terra rivela più antichi insediamenti: 
Le paludi potrebbero essere infiltrazioni atlantiche  
E il loro centro d’acqua senza fondo. 
 
Così alla fine l’Irlanda appare come una sgangherata barca in 

bilico sull’acqua, e le zolle fradice e nere della sua torba si pie-
gano e si tagliano come burro per il breakfast, e l’occhio del-
l’Atlantico vòlto al nuovo mondo (e quindi alla ricreazione del-
l’etnia) non è che l’immenso occhio del Ciclope. 

L’Irlanda come l’isola che scompare – «The Disappearing 
Island» di un altro noto componimento –, in cui surrealistica-
mente l’isola viene vista aggrappata all’immagine di un caul-
dron sorretto da assi di legno sulla spiaggia. (Non dimentichia-
mo che proprio attorno a un cauldron le streghe di Macbeth 
stanno tenendo convegno quando il guerriero appare). Ma si va-
da al verso finale della poesia: 

 
All I believe that happened there was vision. 
 
E tutto ciò che accadde là fu una visione, credo. 
 
Anzitutto si noti quanto curiosamente – ad orecchio italiano 

esercitato – esso risuoni tal quale endecasillabo dantesco. Quin-
di lo si rilegga alla luce del distico conclusivo dell’Ode a un 
usignolo di John Keats: 

 
Was it a vision or a waking dream?  
Fled is that music: – do I Wake or sleep? 
 
Abbiamo così posto su un ideale asse delle ascisse l’ascen-

denza dantesca e su quello delle ordinate l’irrinunciabile nutri-
mento proveniente dai grandi romantici inglesi. Filtriamo il tut-
to attraverso l’esperienza modernista (T.S. Eliot e Pound in par-
ticolare) e deponiamolo su una brughiera irlandese non libera da 
secolari occupanti. Se la zolla è intrisa di genio otteniamo: 
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E mi torna in mente l’odore freddo della terra  
Delle patate, lo scalpiccio sulla torba fradicia, 
 I colpi risoluti della vanga tra le radici vive. 
Ma io non ho la vanga per seguire uomini così. 
 
Tra l’indice e il pollice  
Ho la penna.  
Scaverò con quella. 
 
In seguito ai numerosi messaggi che ci scambiammo verso la 

metà degli anni Ottanta (inerenti alla corretta interpretazione dei 
suoi testi, e più in generale a problemi traduttologici), Heaney 
mi fece pervenire un suo memorabile saggio su Mandelstam. Mi 
piacque talmente che lo tradussi per mio ammaestramento; in 
seguito il saggio uscì da Faber in The Government of the Ton-
gue (1988) e Mondadori pubblicò la mia traduzione nell’Al-
manacco dello Specchio n° 14 (1993). 

Tutto questo per dire quanto fu per me una sorta di naturale 
nutrimento nel corso degli anni la traduzione della poesia di 
Heaney. Al punto che, se oggi penso ai cinque concetti coniu-
gando i quali è possibile – a mio avviso – fuoriuscire dalla trap-
pola delle coppie oppositive (ut orator - ut interpres, traductions 
des poètes - traductions des professeurs, target oriented - source 
oriented, fedele alla lettera - fedele allo spirito, traduction sour-
cière - traduction cibliste, traduzione naturalizzante - traduzione 
straniante, ecc): 

 
il concetto di poetica 
il concetto di ritmo 
il concetto intertestualità 
il concetto di avantesto 
il concetto di movimento del linguaggio, 
 

non posso non ricorrere a quella mia decennale esperienza tra-
duttiva a mo’ di esemplificazione.  

Attraverso la coniugazione dei concetti di poetica e di inter-
testualità si giunge a definire la traduzione letteraria come un 
incontro poietico, un incontro di poetiche, la poetica del tradut-
tore e la poetica del tradotto. In questa ottica, se ampliamo la ri-
flessione anche al  concetto di avantesto – e senza scomodare le 
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neuroscienze – riusciamo forse a dare risposta a un annoso que-
sito teorico: perché lo stesso traduttore traduce – a distanza an-
che di poco tempo – il medesimo testo in modo diverso?  

Nel 1994 Seamus Heaney mi fece avere gli avantesti di 
North. 

Se il traduttore può accedere all’avantesto – «conosce di più» 
sulla germinazione, sulla formatività del testo che intende tra-
durre, e quindi, attraverso le correzioni che l’autore ha apportato 
al suo testo, può operare con maggiore cognizione di causa at-
traverso le varie stratificazioni del testo. 

Gli otto documenti che qui pubblichiamo mostrano sei diver-
se e successive stesure di North, redatte da Seamus Heaney tra il 
1974 e il 1975, nonché due mie traduzioni della stessa poesia. 
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Sono ritornato su una lunga spiaggia, 
L’ansa a gomito di una baia, 
E vi ho trovato soltanto il secolare  
Potere del tuono dell’Atlantico. 
 
Stavo di fronte ai non magici 
Richiami dell’Islanda, 
Alle patetiche colonie 
Di Groenlandia, e all’improvviso 
 
Quei favolosi predoni 
Che riposano a Orkney e a Dublino 
Accanto alle loro spade 
Arrugginite, 
 
Quelli nel ventre solido 
Di navi di pietra, 
Fatti a pezzi e luccicanti 
Della ghiaia delle correnti dei ghiacci 
 
Divennero voci assordate dall’oceano 
Che mi mettevano in guardia; voci 
Che risorgevano in violente visioni. 
La lingua nuotante della lunga nave 
 
Galleggiava col senno di poi – 
Diceva che il martello di Thor ricadeva 
Sulla geografia e sul commercio, 
Diceva di accoppiamenti stupidi e vendette, 
 
Degli odi e dei pettegolezzi 
All’interno della comunità, donne e bugie. 
Solo se esausti nominavano la pace 
Nella memoria covando il sangue versato. 
 
E la lingua diceva: “Custodisci 
In dispensa, fai la tana 
Ai barlumi e ai tumulti 
Del tuo cervello rugoso. 
 
Componi al buio e aspetta 
L’aurora boreale nel lungo tentativo, 
Ma non aspettarti mai 
Cascate di luce. 
 
Tieni gli occhi aperti 
Come la bolla d’aria nel ghiacciolo, 
Confida in quel tesoro sporgente 
Che le tue mani hanno conosciuto”. 
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Le due traduzioni sono state stese nel 1987 e nel 1995. Per-
ché due versioni? Accadde che nel 1995 Heaney vinse il Premio 
Nobel. Io avevo già tradotto i suoi Collected Poems nel 1987, 
ma nessun editore italiano li aveva voluti: uscirono presso una 
fondazione privata, pur se prestigiosa, la Fondazione Piazzolla, 
solo nel 1991, a Roma. Poi ci fu la corsa alle traduzioni. Mi 
commissionarono di tradurre in brevissimo tempo una decina di 
testi di Heaney e fra questi c’era anche North. Non ero nella ca-
sa di città e non avevo la mia vecchia versione, inoltre nel 1987 
avevo tradotto senza computer. Mi ritrovai quindi a tradurre una 
poesia che sapevo di avere già tradotto. Non diedi molta impor-
tanza alla cosa, pensai «verrà più o meno allo stesso modo». Fu 
solo in seguito – confrontando le due versioni – che mi resi con-
to dell’importanza del lavoro che nel frattempo avevo compiuto 
sugli avantesti. Ma mi resi conto anche d’altro, che racconterò 
in seguito.  

Con la sua Parker, Heaney scrisse North Atlantic. Già si nota 
come il titolo iniziale fosse diverso e come, prima di giungere a 
North, esso sia passato anche attraverso la fase Northeners. 
Quindi il titolo ha una germinazione interessante: North Atlantic 
connota qualcosa di geograficamente preciso, poi Northeners 
passa a indicare le popolazioni del Nord, trasformandosi infine 
in un più generico, quasi lontano e vitreo North. Così quella 
spiaggia che Heaney menziona al primo verso nelle stesure di 
North Atlantic e Northeners – «I returned to that long strand» – 
ricorrendo all’aggettivo dimostrativo «That», diventa in North – 
con un tono più distanziato e astratto, «I returned to a long 
strand». Anche la spiaggia diventa indeterminata.  

Per limitare la nostra analisi ad alcuni snodi essenziali, con-
sideriamo il verso conclusivo della prima stesura heaneyiana: 
«spilled blood», «sangue versato». Siamo nel 1973, in Irlanda 
imperversa la guerra civile; la poesia si conclude su un’im-
magine cruda e locale: incubavano – gli irlandesi – il sangue 
versato. Il sangue versato nei secoli dagli invasori vichinghi, 
angli, sassoni confluisce nel sangue versato dagli irlandesi con-
temporanei di Heaney. E sullo sfondo la torba, che conserva i 
cadaveri, in particolare quelli dei renitenti e delle vittime dei sa-
crifici.  

Questo sangue versato, quindi, chiude il componimento nella 
prima stesura, laddove – al secondo verso della penultima lassa 
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– «against epiphanies» pone al plurale un’entità dalla forte cari-
ca semantica, che nella versione definitiva diviene singolare, in 
perfetta sincronia con la distanza e la freddezza atemporale che 
l’autore riesce a fare acquisire al componimento.  

Heaney quindi ricopia, dattiloscrive, arrestandosi su «spilled 
blood»; e nella terza versione ci fornisce un indizio su ciò che il 
testo diverrà. Leggiamo un appunto scritto di nuovo a penna, 
una ‘correzione’, un «it said». Su di esso ruoterà poi tutta la 
poesia. Quell’«it» designa la lingua, con diretto riferimento 
all’ultimo verso della terz’ultima lassa nella seconda versione: 
«the long ship’s swimming tongue», la lingua nuotante  della 
nave. È l’immagine della nave vichinga, strettissima e per que-
sto veloce come una lingua di serpe saettante. Questa lingua – 
con un magistrale gioco polisemico – diventa la lingua che va 
stivata nelle navi, custodita come un tesoro e trasportata 
dall’Irlanda all’Islanda, alla Groenlandia a Terranova. Conserva, 
dice Heaney a quel marinaio, il tuo tesoro, le tue parole, le tue 
radici etimologiche.  

La poetica di Heaney da questo concetto trae grande nutri-
mento. «It said», essa – la lingua – disse «Thor’s hammer 
slung»: ricadeva il martello di Thor. Il miracolo di fusione, di 
inglobamento nel testo anche del concetto di lingua e di mitolo-
gia pagana avviene nella quarta stesura. Heaney ricopia il testo, 
arriva a «spilled blood» e con la sua Parker prosegue, perché «It 
said» della terza stesura gli dà lo slancio; su quell’«it» inizia la 
nuova lassa. Siamo al perno tonale del componimento, «it said: 
lie down». Come al cospetto di un motore che riparte, la quarta 
stesura, per metà dattiloscritta e per metà vergata a penna, ci il-
lumina su come il testo sul termine ‘lingua’ sia cresciuto su se 
stesso. La lingua dà consiglio all’uomo. Come nel distico finale 
dell’Ode on a Grecian Urn di John Keats, l’entità astratta si fa 
voce.   

Nelle stesure 5 e 6 Heaney ricopia nuovamente il testo con 
«epiphanies» – che poi finalmente diventa singolare nella stesu-
ra 6 – dove appare un’aggiunta a penna: «Hindsight». Il termine 
designa il concetto contrario rispetto a «foresight», il giudizio di 
previsione. Hindsight è il senno di poi, galleggiante come la na-
ve ma col senno di poi, col senno della realtà di coloro che si 
scannano. Col senno di poi essi capiscono di aver sbagliato, ma 
nel frattempo hanno già allevato dei figli che a loro volta si 
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scanneranno. Questo è il punto cruciale per Heaney. Vuole esse-
re irlandese e vuole dare anche torto agli irlandesi.  

Per quanto riguarda le mie due traduzioni, ritenevo sarebbero 
risultate molto simili. Non era stato un esperimento voluto e non 
pensavo che mi sarei messo in difficoltà da solo. Perché da tra-
duttore posso anche permettermi di tradurre e basta, ma da tra-
duttologo sono obbligato a darmi delle spiegazioni ai fenomeni 
del tradurre. 

Esiste – è vero – una teoria scientificamente ineccepibile – 
che potremmo definire ‘neurologica’ – secondo la quale tali e 
tante sono le connessioni che il nostro cervello può mettere in 
atto quando traduciamo, da risultare praticamente impossibile – 
anche a distanza di breve tempo – la redazione di una traduzione 
identica da parte dello stesso traduttore. Per questo mi aspettavo 
di tradurre in modo solo simile, ma risolvendo gli snodi essen-
ziali con cifra riconoscibile.  

Invece, se considero i due versi iniziali – «I returned to a 
long strand» – scopro che nella traduzione dell’’87 li avevo 
sciolti nella sequenza dodecasillabo - novenario («Sono ritorna-
to su una lunga spiaggia / l’ansa a gomito di una baia»), mentre 
nella traduzione del ’95 ricorro a due sonori  ottonari: «Ritornai 
a una grande spiaggia / di una baia a semicerchio».  

Se il fatto di avere analizzato nel frattempo gli avantesti, mi 
dava ragione di altre differenze (per esempio il verso decasilla-
bico «La lingua nuotante della nave», della prima traduzione, 
diviene – grazie all’influenza dell’avantesto – un endecasillabo: 
«La lingua aguzza di nave vichinga»), proprio non riuscivo a 
capacitarmi della differenza di ritmo, di complessiva intonazio-
ne. Allora ritornai ai miei appunti teorici e approfondii la rifles-
sione alla luce – nuovamente – del concetto di poetica. 

La teoria della traduzione ci aiuta fondamentalmente a riflet-
tere su ciò che abbiamo già compiuto nella pratica. Perché anco-
ra non capivo le ragioni di quella radicale diversità di approc-
cio? Perché non applicavo a me stesso fino in fondo le conse-
guenze della definizione anceschiana di poetica che tante volte 
avevo citato. In particolare nel secondo gruppo di termini. Che 
cosa significano davvero ‘le moralità’ e ‘gli ideali’? Significano 
che un autore e/o traduttore si nutre non solo di cultura ma an-
che di ciò che gli sta attorno, della vita che conduce, dell’in-
flessione dialettale con cui gli si rivolgevano le persone care 



Franco Buffoni 62 

quando era bambino, del primo sapore del pane: tutto questo 
forma la nostra anima e resta il fondamento di quello che scri-
viamo, di quello che sentiamo. Ebbene quando mai – sponta-
neamente – si riesce a strappare a un lombardo un passato remo-
to? Io nell’87 insegnavo all’università di Bergamo e abitavo in 
provincia di Varese dove sono nato. Poi che cosa accadde? Vin-
si una cattedra di prima fascia all’Università di Cassino e scesi 
ad abitare a Roma. L’uso del passato remoto divenne per me 
spontaneo, naturale. Ciò che stando a Bergamo o a Varese, mi 
sarebbe risultato indigeribile (l’attacco coi due ottonari al passa-
to remoto) divenne per me accettabile, desiderabile. Mentre il 
passato prossimo della prima versione cominciò a suonarmi le-
gnoso, prosastico.  

Così oggi – mentre ribadisco la fondamentale importanza per 
il traduttore di accedere anche agli avantesti – non sono in grado 
di sostenere quale dei due ‘attacchi’ traduttivi sia migliore. In 
traduttologia non è possibile essere normativi. Non si può af-
fermare: «qui si deve tradurre così», perché è la complessità 
dell’esperienza di un uomo, di un artista, di un traduttore che in 
toto risulta in gioco. L’importante è che – complessivamente – 
la traduzione che in quel particolare giorno si è compiuta sia 
coerente, risponda a un ritmo autentico, possegga una intona-
zione profonda. Esiste un momento nella storia del mondo 
esterno e un momento della storia personale di ciascuno di noi, 
che si sovrappongono, fino a coincidere: poi quel momento pas-
sa e si deve ricreare una nuova coincidenza. Questo è il flusso 
della vita e il tradurre nella sua accezione più ampia è il nostro 
vivere e quindi il nostro comunicare.  
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Abstract 
 

The present essay develops a critical reflection on the translations of a brief 
corpus of poems by Eugenio Montale; the author of the translations under ex-
am is the Spanish poet and critic José Ángel Valente (1929-2000). The paper 
analyzes Valente’s first translation attempt, which dates back to 1954 and fo-
cuses on Ossi di seppia, and his second, more substantial, translation from 
Diario del ' 71 e del ' 72, which the poet-translator published in 1975. The 
essay takes into consideration, in particular, the major affinities between the 
poetics of the two authors as well as Valente’s translation solutions both 
through an analytic comparison of the text of origin and the text of destina-
tion and through the exam of the critical text that introduces Valente’s "ver-
sions." The article further interrogates the reasons that led Valente to his tex-
tual choices and publishes the letter (so far not in print) that Enrique de Rivas, 
a friend of Valente residing in Rome, writes to the poet-translator who had 
solicited a “rigorous” comparison between his Spanish translation and Monta-
le’s original. 

 
L’attenzione di José Ángel Valente a Montale è attestata in 

primo luogo, a livello bibliografico, dai 18 volumi di argomento 
montaliano1 presenti nella sua biblioteca, che dal 2000, anno 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Il corpus montaliano della biblioteca di Valente comprende: 8 edizioni 
italiane, (Ossi di seppia, Mondadori, Milano 1954, Le occasioni, Mondadori, 
Milano 1954, Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973, La poesia 
non esiste, All’Insegna del Pesce d’Oro, Milano 1971, La farfalla di Dinard, 
Mondadori, Milano 1976, Sulla poesia, Mondadori, Milano 1976, Quaderno 
di quattro anni, Mondadori, Milano 1977, Per conoscere Montale, Mondado-
ri, Milano 1976); 6 opere in traduzione francese (Les occasions, Gallimard, 
Paris 1966, La tourmente et autres poèmes, Gallimard, Paris 1966, Os de sei-
che, Gallimard, Paris 1975, Satura, Gallimard, Paris 1976, Carnet de poésie, 
Gallimard, Paris 1979, La poésie n’existe pas, Gallimard, Paris 1994); 
un’opera in traduzione spagnola (Huesos de sepia, Montblanc, Tarragona 
1999); un’antologia poetica in traduzione spagnola (37 poemas de Eugenio 
Montales traducidos por 37 poetas españoles en el centenario de su nacimi-
neto, Hiperión, Madrid 1996); un’antologia in traduzione inglese (New 
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della morte del poeta spagnolo, si trova presso la Cátedra de 
Poesía y Estética José Ángel Valente, dell’Università di Santia-
go de Compostela. Ma, in particolare, l’interesse di Valente ver-
so Montale è testimoniato dalle sue due prove traduttive.  

La prima, risalente al 1954, è la traduzione della poesia In-
contro, di Ossi di seppia, pubblicata assieme a un breve e inten-
so saggio, intitolato Versión y glosa de Eugenio Montale, nel-
l’Índice de Artes y Letras.2 La seconda versione, distante dalla 
prima una ventina d’anni, riguarda sette poesie montaliane, tutte 
appartenenti a Diario del ’71 e del ’72 (La forma del mondo, Il 
tuffatore, L’arte povera, Il Re pescatore, Il lago di Annecy, Let-
tera a Bobi, L’odore dell’eresia3) raccolte e pubblicate, nel 
1975 nella rivista messicana Plural, diretta da Octavio Paz.4 Le 
versioni sono precedute da un saggio, intitolato Montale y la de-
sarmonía, di Enrique de Rivas, figura di un certo rilievo all’in-
terno della esperienza montaliana di Valente.5  

Le otto traduzioni saranno riunite nel volume Cuaderno de 
versiones,6 pubblicato postumo, che raccoglie tutte le ‘versioni’ 
che l’autore spagnolo realizza, dal 1953 al 1999, di testi, per lo 
più poetici, di autori quali John Donne, John Keats, Gerard 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
poems: a selection from ‘Satura’ and ‘Diario del ’71 e del ’72, Chatto & 
Windus, London 1976); il volume collettaneo Eugenio Montale (que nació 
hace 100 años): homenaje en conmemoración del centenario del nacimiento 
de Eugenio Montale (1896-1996), Universidad Cmplutense, Madrid 1996.  

2 IX, 74-75, abril de 1954, p. 31. In occasione della visita di Montale a 
Madrid, viene pubblicata, su «La Vanguardia» del 23 aprile 1954, p. 13, 
un’intervista al poeta italiano, firmata da Del Arco e intitolata Mano a mano. 
Eugenio Montale, che comprende anche la traduzione di La farandola dei 
fanciulli. Prima di queste sporadiche prove, le traduzioni di Montale in Spa-
gna erano quasi inesistenti, ad eccezione di due poesie di Ossi di seppia, tra-
dotte sulla rivista «Espadaña», n. 36 da J.M. Alonso de Gamo ed E. De Nora.  

3 La forma del mundo, Salto e inmersión (Il tuffatore), El arte pobre, El 
Rey pescador, El lago de Annecy, Carta a Bobi, El olor de la herejía. 

4 E. Montale, Poemas. Traducción de José Ángel Valente, «Plural. Crítica 
/Arte/Literatura», 12 (1975), pp. 8-9. 

5 Ivi, pp. 6-7. 
6 J. Á. Valente, Cuaderno de versiones, ed. C. Rodríguez Fer, Galaxia Gu-

tenberg-Círculo de Lectores, Barcelona 2001. Il termine «quaderno», peraltro, 
stando a quanto osserva un recentissimo studio di J.S.D. Blakesley, Modern 
Italian Poets. Translators of the Impossible, University of Toronto Press, To-
ronto 2014, pp. 54-89, è prettamente montaliano, in quanto fu scelto, per la 
prima volta dal poeta italiano per la sua prima raccolta delle proprie traduzio-
ni (Quaderno di traduzioni, Edizioni della Meridiana, Milano 1948). 
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Manley Hopkins, Dylan Thomas, Robert Duncan, Eugenio 
Montale, Constantino Cavafis, W.H. Auden, Paul Celan, Luis 
Aragon, Benjamin Péret, Émile M. Cioran, Edmond Jabès, 
Marcel Cohen. Valente traduce tutti questi autori al castigliano, 
mentre traduce Hölderlin al galego, sua lingua nativa. Come os-
serva il curatore del Cuaderno, Claudio Rodríguez Fer, quello 
che realizza Valente è un’autoconoscenza poetica attraverso 
l’altro, arrivando anche a una sorta di appropriazione;7 o, in una 
ulteriore prospettiva, cui in questa occasione vorrei almeno al-
ludere, si potrebbe dire che il poeta spagnolo sperimenta quella 
realtà letteraria che Haroldo de Campos e Paolo Valesio, tra al-
tri, definiscono transpoesía.8 

In una prospettiva editoriale, la traduzione di Montale fatta 
da Valente pare inserirsi marginalmente nella storia della fortu-
na di Montale attraverso le traduzioni allo spagnolo. In realtà, 
prima di quella di Valente, erano comparse sporadicamente due 
traduzioni di due componimenti degli Ossi, a cura di José María 
Alonso de Gamo e Eugenio de Nora nella rivista Espadaña del 
1948. L’incremento, fino ad arrivare anche a traduzioni di opere 
intere, si avrà dopo il 1975, anno in cui fu conferito il Nobel a 
Montale e dopo il 1981, anno della sua scomparsa, contraddi-
cendo anche il fatto che alla morte di un poeta segue normal-
mente un relativo silenzio.9 

Di fronte alle due prove traduttive di Valente, conviene sot-
tolineare la loro distanza cronologica e precisare che le versioni, 
nella terminologia preferita dall’autore, apparse nel 1975, nello 
stesso anno e nello stesso mese del conferimento del Nobel a 
Montale, non sono il frutto di un interesse occasionale, ma han-
no una gestazione di almeno due anni, come risulta anche dalle 
prove di traduzione dei sette componimenti e da un breve scam-
bio epistolare intercorso negli anni ’70 tra Valente e Enrique de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Valente, Cuaderno de versiones, pp. 7-8. 
8 P. Valesio, La poesía como traducción: transpoesía, in P. Valesio, R.J. 

Díaz, eds., Literatura y traducción: caminos actuales, Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo, Santa Cruz de Tenerife 1996, pp. 27-48. 

9 Per una più completa documentazione sull’argomento si rinvia a M. 
de la N. Muñiz Muñiz, F. Amella Vela, Strategie di Montale. Poeta tra-
dotto e traduttore, con un’appendice su Montale in Spagna, Universitat 
de Barcelona, Franco Cesati Editore, Barcelona-Firenze 1998, pp. 263-
271. 
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Rivas (figlio di Cipriano Rivas Cherif, famoso soprattutto come 
innovatore del teatro spagnolo del Novecento). Da tempo il gio-
vane Rivas (peraltro egli pure poeta) si era stabilito a Roma co-
me funzionario della FAO, e Valente lo individua come tramite 
per raggiungere Montale e come amico al quale affidare una re-
visione linguistica delle proprie traduzioni, in virtù del suo ac-
quisito bilinguismo. 

La prima traduzione e la “glossa” critica, del 1954,10 origina-
ti da una visita di Montale all’Instituto Italiano de Cultura (in 
occasione di un suo viaggio spagnolo come inviato del «Corrie-
re della Sera») coincide con il periodo del primo libro di poesie 
di Valente, A modo de esperanza, la stessa epoca in cui il poeta 
avvia quella importantissima riflessione letteraria che confluirà 
nel primo dei suoi volumi di saggi, Las palabras de la tribu 
(1971). Versión y glosa de Eugenio Montale rivela senza dubbio 
una straordinaria acutezza letteraria (e quella maturità intellet-
tuale ormai da tutti riconosciuta al giovane Valente), ma soprat-
tutto una tensione interpretativa che assimila per analogia Mon-
tale (quello precedente a La bufera e altro) all’intensa ricerca 
poetica del poeta spagnolo.  

Non sfuggirà nemmeno che lo sforzo ermeneutico e quello 
traduttivo in Valente s’intersecano, integrandosi reciprocamen-
te, a testimonianza non solo di un articolato interesse verso 
l’arte montaliana, ma a conferma, soprattutto, della necessità di 
agire con pari intensità conoscitiva sul terreno della riflessione 
critica e su quello della scrittura, della relazione tra i testi, della 
altrui e della propria ricerca poetica. Tuttavia, si vuole evitare di 
fissare troppo automatici parallelismi e banali coincidenze tra le 
poetiche di due autori che vivono così autenticamente il loro iti-
nerario conoscitivo in contesti diversi. 

Riporto qui alcune affermazioni conclusive di Valente sul 
Montale che il suo traduttore poteva conoscere in occasione del-
la sua prima traduzione, ovvero quello degli Ossi (1925), de La 
casa dei doganieri (1932) de Le occasioni (1939) e di Finisterre 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 Il saggio Versión y glosa de Eugenio Montale, scritto in occasione della 
traduzione del testo montaliano Incontro (che Valente trasse da Poeti del No-
vecento, a cura di G. Spagnoletti, Mondadori, Roma 1952) apparve per la 
prima volta sul periodico «Índice de Artes y Letras», n° 74-75 (abril 1954), p. 
31; successivamente in Valente, Cuaderno de versiones, pp. 105-108; infine 
in Valente, Obras completas, I, pp. 609-612.!
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(1943), in un brano dove è dato osservare da vicino una sostan-
ziale consonanza tra il Valente critico e il Montale tradotto: 

 
La tensión creadora continúa brotando de su dramática lucha por revelar 

la realidad, una realidad donde nada es como aparece, donde las cosas no son 
más que símbolos de sí mismas, guardadoras de su propio secreto. En cierto 
modo, el objeto poético de Montale es la realidad puesta en sitio, cercada para 
ser poseída, para revelar su evidencia. No es su canto una afirmación jubilosa 
de la materia, sino una afirmación dolorosa y en lucha, una especie de violen-
ta contemplación, en la que sólo a veces, como en la vida misma, estalla se-
gura la esperanza: «Il mondo esiste». 

Esta búsqueda difícil se transparenta en su lenguaje, duro a veces, áspero, 
casi prosaico, que ha hecho hablar a la crítica de un Montale polémico, dia-
léctico, descriptivo, pero que es probablemente tan constitutivo del poeta co-
mo el Montale más genuinamente lírico. 

Protagonista de esta lucha expresiva, a la que está obligado – «poeta suo 
malgrado» – porque es su forma de existir. Montale ha declarado así su voca-
ción poética: fruto de una personal necesidad de expresarse, en la que no se 
reconoce sujeto de ninguna especial misión, sino sólo hombre que ha vivido 
su tiempo y a quien no será atribuible como mérito – cree – el que pueda ha-
ber en su propia poesía.11 

In primo luogo, mi pare che il giovane critico Valente, in 
questa importante dichiarazione del 1954, che s’impone per in-
cisività e intelligenza critica, si collochi straordinariamente al di 
fuori di quel dibattito (forse invasivo e anche ossessivo, che ca-
ratterizzò la seconda generazione dei poeti de posguerra, alla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Cfr. Valente, Obras completas, I, pp. 611-612. «La tensione creatrice 

continua a sgorgare dalla sua drammatica lotta per svelare la realtà, una realtà 
in cui niente è come appare, dove le cose non sono altro che simboli di se 
stesse, guardiane del proprio segreto. In certo modo, l’oggetto poetico di 
Montale è la realtà poetica posta sotto assedio, circondata per essere possedu-
ta, perché riveli la sua evidenza. Il suo canto non è un’affermazione gioiosa 
della materia, ma piuttosto un’affermazione dolorosa e in lotta; una specie di 
violenta contemplazione, nella quale solo a tratti, come nella vita, esplode, 
tutt’intera la speranza: “Il mondo esiste”.  

Questa difficile ricerca traspare nel suo linguaggio, duro talvolta, aspro, 
quasi prosaico, che ha indotto i critici a dire d’un Montale polemico, dialetti-
co, descrittivo, ma che probabilmente è altrettanto sostanziale quanto il Mon-
tale più genuinamente lirico. Protagonista di questa lotta espressiva, alla quale 
è obbligato – «poeta suo malgrado» – perché è la sua forma di esistere.  

Montale ha dichiarato in questo modo la propria vocazione poetica: frutto 
di una personale necessità di esprimersi, nella quale non si riconosce veicolo 
di nessuna speciale missione, ma solo uomo che ha vissuto il proprio tempo e 
al quale non sarà attribuibile altro merito – crede – se non quello che potrebbe 
esserci nella sua stessa poesia». Traduzione mia. 
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quale egli, suo malgrado, è ascritto) fra due correnti poetico-
estetiche opposte: quella della poesia arraigada, poesia sociale, 
comprometida (engagé, in senso sartriano), da una parte, e quel-
la della poesia desarraigada (in parte poesia pura, in parte poe-
sia metaforica, erede della generazione del ’27, o classicheg-
giante, che perseguiva la purezza garcilasiana), dall’altra.12 Si 
osserverà, viceversa, che Valente, posto di fronte al versante più 
essenziale di un dibattito tra chi riconosceva nella comunicación 
la vera funzione della poesia, e chi nel conocimiento – dibattito 
al quale egli, di fatto, non si è sottratto, come dimostra la sua 
partecipazione all’antologia Poesía última13 –, cerchi una misu-
ra poetica che passa, così precocemente, anche attraverso Mon-
tale e quindi riconosca una peculiare qualità di ermetismo nella 
poesia dell’italiano, certamente consona al suo progetto di co-
nocimiento poetico. Si ha l’impressione, inoltre, che Valente 
cerchi un modello di ‘fondamentale’ negazione, segno sostan-
ziale di una nuova eticità poetica (il Montale di Non chiederci la 
parola (Ossi di seppia), che ha nel sigillo finale «ciò che non 
siamo, ciò che non vogliamo», l’unica testimonianza, l’unica ri-
velazione possibile all’uomo-poeta del suo tempo. 

Nella glosa dedicata al poeta italiano emergono, a ben vede-
re, due diverse nature montaliane, da Valente sottolineate quasi 
nel tentativo di trovare un referente d’eccezione, un suo correla-
tivo culturale, per esprimere e sostenere una sorta di duplicità 
irrisolta della sua prima poetica: anche Valente, ai suoi esordi, 
da un lato rivela l’urgenza di misurarsi con la realtà e con la 
memoria di un recente e doloroso passato, personale, sociale, 
storico; urgenza, però, che convive e confligge con quella di ac-
cedere a un tempo (e a una forma) della rivelazione poetica, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 A Dámaso Alonso (Poesía arraigada y poesía desarraigada», in Poe-

tas españoles contemporáneos [1952] Gredos, Madrid 1965, pp. 345-358) si 
deve la fissazione terminologica e un’importante analisi di questa realtà poe-
tica. 

13 Cfr. l’antologia Poesía última, ed. Fr. Ribes, Taurus, Madrid 1963. La 
raccolta antologica delle poesie dell’orensano, compresa alle pp. 163-187 del 
volume, è preceduta dall’imprescindibile contributo critico di Valente, Cono-
cimiento y comunicación, che sarà ripubblicato ad apertura della prima rac-
colta di saggi dell’autore, Las palabras de la tribu (1971), cfr. J.Á. Valente, 
Obras completas, II, Ensayos, Edición de A. Sánchez Robayna, Recopilación 
e introducción de C. Rodríguez Fer, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, 
Barcelona 2008, pp. 39-46. 
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universale, eterna e non soggettiva, ma senza il fastidioso far-
dello di una strumentazione poetica che, nel tempo e in tempi 
recenti, soprattutto in Spagna, a suo dire aveva puntato troppo 
sull’elaborazione superficiale, su una retorica poetica stabilita a 
priori, ormai inaccettabile, o perché troppo sonora o troppo 
soggettiva oppure persino perché troppo pura, sempre a rischio 
di diventare ‘maniera’.14 Valente, come si sa, inseguiva una 
poesia sostenuta (come già esplicitamente richiesto da Unamu-
no e da Machado) dal pensamiento, e inseguiva una poesia che 
aspirasse a essere vera e peculiare conoscenza, svelamento im-
provviso, imprevisto e frammentario, difficile da ottenere, me-
diante l’unico strumento della parola poetica, una parola tutta 
cosciente della propria labilità e della propria insufficienza, ma 
anche della libertà da ogni aprioristico vincolo ideologico e da 
ogni dichiarata missione. Montale, in qualche modo è suo ‘men-
tore’ in questa búsqueda, è parte di questa ricerca di Valente, 
come tutti i poeti che questi traduce. 

Già da questa incursione critica di Valente nella poesia di 
Montale ci è dato osservare una totale volontà di aderire a quel-
lo che il poeta italiano rappresenta come avversione a un lin-
guaggio nutrito di retorica e sentimentalismo che in Italia e in 
Spagna possiede i propri e recenti modelli. Si parla di antiretori-
ca, di antisentimentalismo come elementi comuni di una ricerca 
espressiva che fino a questo punto, ma non molto oltre, rappre-
senta la possibilità di avvicinare e di assimilare due profili intel-
lettuali vicini, che reagiscono, in qualche modo, a uno stesso 
passato. Antiretorica e antisentimentalismo, dunque sono i due 
obiettivi condivisi, alla base di una ‘comune’ ricerca espressiva, 
che si pone anche interrogativi molto simili sul ruolo della poe-
sia come espressione di una radicalità dell’essere e della cono-
scenza della realtà e come fulcro dell’esistenza dell’individuo 
moderno, del suo «male di vivere». 

 
Il primo testo montaliano tradotto da Valente è stato recen-

temente oggetto di due studi, il primo di Manuel Fernández Ro-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Si veda, in particolare, il saggio Tendencia y estilo, apparso in «Ínsula», 

n° 180 (1961), p. 7, poi raccolto in Las palabras de la tribu. Cfr. Valente, 
Obras completas, II, pp. 47-50 (48).!
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dríguez, del 200415 e il secondo, di Cristina Marchisio, del 
2012,16 che hanno avviato un’analisi comparata delle poetiche 
dei due autori, mediante le traduzioni che Valente realizza dei 
componimenti di Montale. Entrambi i saggi rappresentano, 
dunque, a diverso titolo, un’indispensabile premessa alle nostre 
considerazioni. In particolare, il primo dei due studi, di cui si 
apprezza maggiormente lo sforzo di una messa a fuoco della 
modernità di Montale, sottolinea come il primo Valente, quello 
di Punto cero, testimoni, proprio nella scelta di tradurre Incon-
tro, una forte affinità con l’esistenzialismo essenziale del poeta 
italiano, che, nella poesia scelta, appunta a un’analoga constata-
zione di un inesorabile passare del tempo e a una sostanziale in-
consistenza della vita umana.17 Il più recente saggio, di Marchi-
sio, affronta, con certo rigore bibliografico, innanzitutto le cir-
costanze del primo esperimento di traduzione montaliana con-
dotto da Velente. E dunque a questo saggio rinviamo per una 
serie di dati contestuali, che vanno dall’indicazione della fonte 
sulla quale Valente allestì la sua versione (che, secondo la stu-
diosa, è l’antologia Poeti italiani del 900, di Giacinto Spagno-
letti, nella sua seconda edizione del 1952), alla sicura presenza 
di una versione manoscritta autografa di Encuentro, contenuta 
nell’archivio valentiano conservato presso la “Cátedra” di San-
tiago de Compostela. La Marchisio osserva che nel tradurre il 
testo di Montale, Valente accetta un’ardua sfida, che lo vede 
‘vincente’ sul piano della resa metrica e nel rispetto del «sapien-
te tessuto fonosimbolico» del testo originale, e nella sua capaci-
tà, a differenza di altri traduttori,18 di resistere alle tentazioni di 
una traduzione esplicativa, addomesticatrice o ridondante. Que-
sta modalità traduttiva non sorprende affatto in un poeta che 
nella sua creazione insegue un linguaggio sobrio ed essenziale, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15 M. Fernández Rodríguez, A poética da modernidade de Eugenio Mon-
tale e a súa relación con José Ángel Valente, «Moenia – Revista Lucense de 
Lingüística & Literatura», Vol. 10 (2004), pp. 73-95. 

16 C. Marchisio, Incontro tra Montale e Valente. Testo e contesto di una 
versione d’autore, «Esperienze Letterarie», 37 (2012), pp. 13-24. 

17 Fernández Rodríguez, A poética da modernidade de Eugenio Monta-
le…, p. 82. 

18 Cfr. E. Montale, Antología, Selección, traducción, prólogo y notas por 
Horacio Armani, Compañía General Fabril, Buenos Aires 1971, pp. 37-39; e 
E. Montale, Poesía completa, Traducción, prólogo y notas de F. Morábito, 
Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Barcelona 2006, pp. 162-165. 
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e tanto sensibile alla qualità ritmica del linguaggio poetico, da 
prediligere, nella traduzione, come osserva Marchisio, «il suono 
e il ritmo a scapito del senso».19 Tuttavia, quello che la studiosa 
sottolinea, e su cui concentra la sua indagine, è il più vistoso dei 
loci critici, ovvero quell’«aria persa» del v. 52, in cui Valente, 
come quasi tutti i traduttori spagnoli di questo testo montalia-
no,20 non riconosce l’eco di quell’«aere perso» delle parole che 
Francesca rivolge a Dante (Inferno, V. 89). Cristina Marchisio si 
limita, del tutto esplicitamente, a questi inavvertiti echi dante-
schi, rinviando ad altro tempo una più completa analisi di que-
sto ‘Incontro’ tra Montale e Valente, non senza, però, accennare 
a quanto difficile sia per un traduttore aggirare le complessità 
intrinseche di un testo e cogliere il fitto dialogo che anche il te-
sto originale intrattiene con le sue fonti, con i suoi ‘avantesti’ 
che lo sostanziano.  

Per parte nostra, in aggiunta alla fine lettura di Marchisio 
non restano che poche chiose a questa prima versione che Va-
lente fa di Montale, che osiamo aggiungere, entrando nel labora-
torio di un grande poeta che traduce un grande poeta, mettendo-
ci umilmente «bajo la luz del flexo» sotto la quale Bernardo 
Chevilly immagina il poeta Jaime Siles nell’atto di scrivere dei 
versi, che sono versi di William Wordsworth, ma tuttavia sono 
suoi.21 E dunque, se da un lato, come osserva Marchisio, risulta 
forse un po’ «depauperata» la varietà lessicale, che ben connota 
l’originale montaliano, come consta nella semplificazione della 
triade sinonimica «strada» (v. 2), «carraia» (v. 19), cammino» 
(v. 50) nell’unico lessema «camino»,22 dall’altro, però, resistia-
mo a pensare che, malgrado la non perfetta competenza della 
lingua italiana, ciò sia dovuto a una reale incapacità del tradutto-
re di cogliere tutte le implicazioni semantiche del testo origina-
le. Sembra, invece, che certi arcaismi o cultismi lessicali di 
Montale, che registrano l’intima necessità montaliana di un’au-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Marchisio, Incontro tra Montale e Valente, p. 20. 
20 Per le altre traduzioni, che incorrono nello stesso equivoco, ad eccezio-

ne della recente traduzione di Fabio Morabito (Galaxia Gutemberg, Barcelona 
2006), si rinvia a Marchisio, ivi, p. 21.!

21 Cfr. Presentación di B. Chevilly, in J. Siles, Transtextos, Artemisia 
Ediciones, La Laguna 2006, p. 15. 

22 Marchisio, Incontro tra Montale e Valente, p. 19. 
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tenticità altrimenti indicibile («il vento forano23», «spare», «visi 
emunti», «sembra / che attorno mi si effonda / un ronzio», «mi-
sera fronda che in un vaso / s’alleva», «ingombro d’una / for-
ma», «tu dispari / qual sei venuta»24), nella versione spagnola di 
Valente tendano a non essere percepiti non già per la pur impor-
tante distanza temporale tra l’originale (1926) e la sua traduzio-
ne (1954), quanto piuttosto per una distanza, forse inconscia, ma 
certo sostanziale, tra un soggetto e un pathos lirico, che in Mon-
tale, da un lato hanno bisogno di connotare e cifrare con la pre-
ziosità di un lessico evocatore il proprio spazio enunciativo e di 
rappresentazione, e dall’altro un pathos conoscitivo che in Va-
lente tende a cedere ogni residuo che riconduca il processo poe-
tico al proprio io empirico e ad una sua qualche concreta conno-
tazione sentimentale. 

Se il lettore del Cuaderno si interroga sulla presenza di Mon-
tale come unico poeta italiano tradotto, trova dunque una prima 
risposta in questo programma già adombrabile, e in parte antici-
pato dal poeta-traduttore e critico, in relazione alla poesia «In-
contro», di Ossi di seppia. Ma, per chiederci cosa abbia indotto 
Valente a tornare a Montale e specialmente ai testi del Diario, 
sarà necessario cogliere l’intrinseco valore poetico-traduttivo di 
queste prove successive, posto che non c’è un altro saggio di 
Valente in grado di spiegarci qual è l’approccio che il poeta-
traduttore ha nei confronti di questo poeta. Nell’approccio di 
Valente al Montale degli anni ’70 l’unico strumento critico ri-
mane la traduzione, ancorché nel Cuaderno la Versión y glosa 
sembri fungere da premessa alle otto traduzioni da Montale 

 
Per ripercorre dall’esterno le tappe di questo itinerario del 

Valente traduttore di Montale, si rivela particolarmente utile il 
carteggio tra il poeta ed Enrique de Rivas. Presso la Cátedra Va-
lente di Santiago de Compostela sono conservate 10 lettere di 
Rivas a Valente e una di Valente a Rivas, comprese tra il 1973 e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 I corsivi di seguito indicati sono miei. 
24 Indichiamo qui di seguito, precedute dal segno >, alcune delle soluzioni 

traduttive di Valente: «foraneo» > «extraño», «spare» > «cede», «emunti» > 
«secos», «attorno mi si effonda / un ronzio» > «alrededor de mí se extiende / 
un rumor», «s’alleva» > «crece», «ingombro» > «huella», «dispari / qual sei 
venuta» > «desapareces como habías venido».!
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il 1978. In quella che Valente invia a Rivas da Ginevra, datata 
«23 de septiembre de 1974», si legge: 

 
Te mando las versiones de Montale para que hagas una severa confron-

tación con el original. Van también una copia y una carta destinadas al autor, 
para que tú tengas la bondad de hacérselas llegar desde Roma.25  

 
Rivas inviò la carta cui allude Valente, destinata a Montale, 

solo dopo sei mesi (come si evince da un’altra di Rivas a Valen-
te del 13 marzo del 1975); viceversa risponde al poeta spagnolo 
per dargli un suo parere, a poco più di due settimane dall’invito 
alla «severa confrontación» tra l’originale di Montale e le tradu-
zioni spagnole. 

La lettera di Rivas, datata «4 diciembre de 1974» riveste una 
speciale importanza in quanto lo scrivente riporta, tra virgolette 
la seguente dichiarazione di Octavio Paz, che definisce «le feu 
vert», ossia l’imprimatur a un’iniziativa che a entrambi era par-
sa di un certo rilievo: 

 
Excelente su idea de publicar los últimos poemas de Montale traducidos 

por Valente – un poeta al que estimo de veras – y precedidos por una breve 
nota de usted. Envíe la colaboración – por favor – directamente a Sakai26 y así 
ganaremos un poco de tiempo. Gracias de antemano.  

 
Le traduzioni spagnole dei sette testi scelti da Valente dal 

Diario montaliano per il «vol. V, N° 3, Diciembre de 1975» del-
la rivista messicana «Plural»,27 sono di fatto precedute, come s’è 
detto, dal saggio critico di Rivas, che con l’ausilio di brevi 
frammenti del saggio che il poeta italiano pubblica alla fine del 
1972, Nel nostro tempo,28 traccia una sintesi della poetica mon-
taliana in quel primo scorcio degli anni ’70. I dati più evidenti 
di quel veloce quadro mostrano un Montale sempre alla ricerca 
di una conoscenza autentica ed essenziale della realtà, cono-
scenza che tende a trascendere la contingenza, senza isolarsi 
dalla storia, ma riconoscendosi e realizzandosi in un rapporto di 
cosciente disarmonia con essa. Lo strumento di questo atto co-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Corsivo mio. 
26 Kazuya Sakai era “Jefe de Redacción y Director Artístico” della rivista 

«Plural». 
27 de Rivas, Montale y la desarmonía, pp. 6-7. 
28 E. Montale, Nel nostro tempo, Rizzoli, Milano 1972.  
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noscitivo è, necessariamente, la parola poetica, che, posta di 
fronte alla realtà con una intrinseca ironia in cui si fonda il suo 
«pensamiento-lenguaje», rivela una «angustia irónica»29 che è, 
singolarmente, la stessa ansia, propria di Valente, di sondare 
nella parola essenziale, quella che, per essere tale, suggerisce la 
sua perenne insufficienza. Parola eminentemente non comunica-
tiva, come ricorda Rivas, attraverso le parole tratte da Los hijos 
del limo, del grande messicano, chiamato in soccorso al culmine 
della sua interpretazione di un Montale che, come Valente, nella 
antinomia tra mito e storia, nella lotta tra perennità e contingen-
za, cerca le tracce di una sacralità ormai perduta, lontana e diffi-
cile. 

Nelle intenzioni di Rivas, questa premessa, che attraverso il 
saggio montaliano del 1972 intende fornire una conferma critica 
dei contenuti del Diario, illumina le ragioni della scelta dei sette 
testi, tutti di sapore metapoetico, e implicitamente suggerisce 
un’essenziale analogia tra le poetiche dei due autori. Il Valente 
che, in modo tacito e quasi solo in filigrana, esce dal breve sag-
gio dell’amico, è quello di un poeta che mostra una notevole af-
finità elettiva con Montale,30 tutta misurata nel rapporto fra 
l’originale dell’autore italiano e la sua traduzione spagnola, 
scontro e incontro di testi in cui si fanno evidenti due poetiche 
che dialogano tra di loro con una rara naturalezza, al di là delle 
diverse temperie culturali dei due autori e delle diverse valenze 
estetiche che essi configurano. 

 
Passando allora ai sette testi montaliani tradotti da Velente, 

tratti dal Diario del ’71 e ’72, appena pubblicato, osserviamo 
che Valente comprò la prima edizione, ora conservata nella sua 
biblioteca presso la Cátedra Valente, e ne fece subito un buon 
uso. Queste sono le poesie scelte dal poeta traduttore spagnolo: 
La forma del mondo (La forma del mundo), Il tuffatore (Salto e 
inmersión (Il tuffatore), L’arte povera (El arte pobre), Il Re pe-
scatore (El Rey pescador), Il lago di Annecy (El lago de Anne-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 de Rivas, Montale y la desarmonía, p. 7.!
30 Cfr. Marchisio, Incontro tra Montale e Valente, p. 14.  
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cy), Lettera a Bobi (Carta a Bobi) e L’odore dell’eresia (El olor 
de la herejía).31  

Alla missiva di Valente del 23 settembre 1974, dunque, Ri-
vas risponde da Roma con una lunga lettera di cinque cartelle 
dattiloscritte, datata 12 ottobre 1974, che dà conto di una detta-
gliata revisione delle sette poesie di Montale tradotte da Valen-
te. La trascrizione della lettera, che pubblichiamo in appendice, 
con il permesso di Claudio Rodríguez Fer, direttore della Cá-
tedra Valente di Santiago de Compostela, ci permetterà di limi-
tarci a qualche sintetica osservazione, che potrà essere integrata 
dalla lettura dell’intero documento. 

Innanzitutto il revisore definisce quelle dell’amico «traduc-
ciones límpidas», con un solo vero errore «de vocablo», ovvero 
un solo errore che potremmo definire grossolano, derivante da 
una conoscenza ‘relativa’ dell’italiano. Rivas, quindi, seguendo 
un ordine che va dalla maggiore alla minore problematicità tra-
duttiva, inizia il suo esame comparativo partendo da Il Re pe-
scatore / El Rey pescador, che presenta tale errore, pur compa-
rendo nella pubblicazione come quarto testo. L’errore, come si 
rileva nella lettera di Rivas, consiste nel fraintendimento del 
montaliano «lampi» per lámparas e tra le varie traduzioni che il 
suo revisore gli suggerisce, il poeta sceglierà il primo, ovvero 
«relámpago». Rivas si premura di ribadire che quello «es el úni-
co error de verdad». L’osservazione successiva, a proposito del-
la stessa poesia e nella proposizione in cui compaiono i già cita-
ti «lampi», rientra nella tipologia, già riscontrata nella traduzio-
ne di Incontro, di un’eco dantesca che Valente non ha avvertito. 
Per il momento non ci è dato conoscere esattamente la prima 
versione di quei vv. 5 e 6, «portare sulla melma delle gore / 
lampi di lapislazzulo», che Valente renderà con «levantar sobre 
el lodo de las ciénagas / relámpagos de lapislázuli». Tuttavia, 
l’amico revisore, che al poeta-traduttore segnala l’eco della 
«morta gora» dantesca (Inferno, VIII, 31) non suggerisce un im-
possibile recupero lessicale del termine ‘gora’, peraltro diatopi-
camente limitato anche in italiano. Lo invita, invece, a una cor-
retta decifrazione semantica del testo montaliano, proprio in vir-
tù di quell’eco dantesca che deve indurre il traduttore a vedere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Si riportano i testi nell’ordine scelto da Valente. I primi sei testi appar-

tengono a Diario del ’71, l’ultimo, a Diario del ’72.!
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nella «melma delle gore» l’oscurità della palude infernale, evi-
tando quell’accezione ‘degenerativa’, o realistica o addirittura 
moralistica attribuitale dal termine putrefacción, usato (stando 
alle parole di Rivas) nella prima traduzione di Valente.  

Le altre annotazioni del revisore vanno dall’apprezzamento 
per aver colto appieno il senso del testo e aver riprodotto la al-
lure del ritmo dell’originale, come accade in La forma del mun-
do, all’invito a evitare, laddove l’originale non lo richieda, un 
lessico che possa suonare, nel testo spagnolo, troppo letterario, 
o persino riecheggiare, come insinua Rivas, poeti come Cam-
poamor o Iriarte. Il monito suona alquanto superfluo se si pensa 
che tutta la poetica di Valente nasce dal rifiuto di echi poetici e 
retorici precostituiti e dalla netta avversione a tutto quello che di 
accademico e sentimentalistico evocano i due nomi citati da Ri-
vas; ma al tempo stesso è azzeccato, a dimostrazione, dunque, 
della possibilità di una diversa consapevolezza linguistica, tra-
duttiva e poetica in un medesimo poeta-traduttore. 

 Dei due consigli dati dal suo revisore, entrambi per la tradu-
zione del penultimo verso «disse e affrettò il passo senza accor-
gersi», Valente accoglie il primo, traducendo «affrettò il passo» 
con «avivó el paso», più fedele all’originale (e più consono alla 
natura epigrammatica rimarcata da Rivas) del precedente «apre-
surándose». Viceversa non segue il suggerimento di tradurre il 
sintagma «senza accorgersi» con «no intuyendo» invece che con 
quell’«advirtiendo», che disturbava l’«oido lingüístico» dell’a-
mico revisore. 

 Nella traduzione de Il tuffatore / Salto e inmersión, Rivas 
suggerisce ora una resa più letterale di «dopo il tuffo» e di «mai 
nato» (Valente segue il primo suggerimento e disattende il se-
condo, nonostante la lapalissiana osservazione dell’amico), ora 
porge una diversa soluzione interpretativa del verso «sono due 
veli dell’Impronunciabile» all’amico, che aveva tradotto «son 
los dos velos…»,32 proponendo la facile soluzione «son dos de 
los velos…», e osservando che la prima traduzione di Valente è 
impropria in quanto i veli dell’Impronunciabile sono infiniti e 
non solo due. È ovvio, però, che Rivas fraintende nel leggere la 
traduzione di Valente, il quale non intendeva ‘numerare’ alcun-
ché, bensì dire che «la nada y el todo» sono «los dos», entrambi, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

32 In entrambi i casi, i corsivi sono di Rivas. 
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veli dell’Impronunciabile . Qui, più che altrove, o forse come a 
proposito della «melma delle gore», appare lo sforzo del corret-
tore che da un lato avverte la qualità poetica dell’amico, 
dall’altro segnala, con discrezione, quelle inesattezze che a suo 
parere derivano da una non perfetta competenza linguistica e 
letteraria dell’Italiano. Nella sua versione definitiva de Il tuffa-
tore, il poeta sembra aver fatto tesoro, tacitamente, dell’av-
vertenza dell’amico e, con l’aggiunta dell’avverbio «sólo son 
velos de lo Impronunciable», mostra di scegliere una traduzione 
interpretativa, forse liricizzando la più loica constatazione mon-
taliana.  

Di fronte a L’arte povera / El arte pobre, il revisore si limita 
a registrare con entusiasmo la resa «quasi geniale» di «mare in-
fiocchettabile» con «mar capaz de espumas». Per parte nostra, 
osserviamo che anche questa versione tende, come molte altre, 
ad una interpretazione che potremmo definire ‘essenzialista’ di 
un dettato poetico che in Montale non va mai disgiunto da un 
domestico preziosismo lessicale, che scava e raggiunge uno 
spazio mnemonico e poetico altrimenti irraggiungibile. È così, 
dunque, che, inevitabilmente, i «ròccoli» diventano «redes», il 
«cannelé da imballo» «tela de embalaje», e «le tinte» «los colo-
res».  

Più dettagliata è l’analisi di Carta a Bobi, ma in gran parte le 
osservazioni di Rivas consistono in messe a punto linguistiche 
che discendono dalla sua maggior competenza dell’italiano. In 
tutti i casi, nell’edizione della Carta a Bobi in «Plural», Valente 
mostra di seguire le proposte dell’amico, tranne nella traduzione 
di «Ho assaggiato», per la quale Rivas suggerisce di ricorrere al 
verbo probar, in luogo della soluzione valentiana «He explora-
do». Minima è l’osservazione di Rivas, peraltro affidata al po-
scritto, della traduzione di El lago de Annecy, fedelmente accol-
ta da Valente, mentre dell’ultima traduzione, El olor de la he-
rejía il suo revisore osserva che «ha quedado senza macula». 

La lettera di Enrique de Rivas, che in appendice pubblichia-
mo per la prima volta, è un documento di indubbia utilità in 
quanto ci introduce nel laboratorio del poeta traduttore Valente, 
svelando i suoi minimi scogli traduttivi e interpretativi, così 
come significative oscillazioni nel porsi tra due testi di lingue 
diverse, con competenze linguistiche e creative che appaiono in 
tensioni sempre diverse. Oggi più che mai appare evidente il 
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contributo che l’amico correttore, – il quale più d’una volta al-
lude al personale privilegio di vivere, da ispanico, nel contesto 
culturale e linguistico italiano, ovvero tra la lingua traducente e 
quella tradotta – dà al traduttore nella conoscenza dell’avantesto 
montaliano e nella contestualizzazione culturale del testo da tra-
durre. A noi, dunque, nella prospettiva di una verifica della qua-
lità delle versioni di Valente, non resteranno che poche osserva-
zioni di ordine generale. 

Da un lato notiamo33 che Valente tende a evitare i preziosi-
smi lessicali ai quali la poesia di Montale deve moltissimo, in 
quanto rituali mnemonici ed espressivi che portano all’interno 
dell’esperienza del mondo, allo svelamento di una poesia e di 
un mistero che passa attraverso l’oggetto e il suo nome, l’elio-
tiano ‘correlativo oggettivo’, l’oggetto particolare colto nella 
sua fragilità e occasionalità, nella sua pregnanza emozionale 
specifica, particolare e universale insieme. In qualche modo, 
nelle sue traduzioni Valente supera o disattende la funzione cor-
relativa dell’oggetto montaliano, non però per incapacità inter-
pretativa o traduttiva, ma in ordine a una volontà di andare ver-
so una poesia dove anche gli elementi oggettuali, le spie del suo 
più intimo simbolismo, quel marcare, così tipico di Montale, la 
realtà con un lessico evocativo, non sono più necessari perché 
quello che cerca Valente è un meccanismo ancora più rarefatto, 
ancora più universale, forse più mitico e ancora più disimpegna-
to stilisticamente, dove la parola nega anche quel colore, 
quell’elemento connotativo che per Montale è irrinunciabile 

Si nota, inoltre, che nella traduzione di loci di sicuro rilievo 
semantico del testo montaliano, Valente interviene procurando 
slittamenti verso il suo personale universo poetico. In La forma 
del mondo, per esempio, Montale approda alla fine della prima 
quartina, attraverso una sorta di sillogismo aristotelico con fun-
zione antistrutturalista34 a un sostanziale nichilismo (incarnato 
dal personaggio di Papirio, peraltro relativizzato e perfino vani-
ficato dall’intervento della pioggia nella seconda quartina): «Se 
il mondo ha la struttura del linguaggio / e il linguaggio ha la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

33 Si rinvia soprattutto a quanto detto sulla traduzione di Incontro e L’arte 
povera. 

34 Cfr. C. Ott, Montale e la parola riflessa. Dal disincanto linguistico de-
gli Ossi attraverso le incarnazioni poetiche della Bufera alla lirica decostrut-
tiva dei Diari, Franco Angeli, Milano 2003, pp. 272-273. 
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forma della mente…», con la constatazione che «la mente»… / 
«è niente o quasi e non ci rassicura». Valente traduce quella 
chiusa con «no es nada o casi y no puede salvarnos».35 Quello 
che in Montale è una sorta di ‘epochè’, nell’impossibilità di 
prendere posizione (in un componimento peraltro ludico) nel 
contrasto tra mondo verbale e realtà empirica, in Valente è 
proiettato in una dimensione decisamente più messianica, o cer-
tamente mistica, in cui ciò che sta al fondo delle aporie elencate 
nei primi tre versi è solo una impossibilità di salvezza. 

In riferimento, ancora una volta, con il testo critico che il 
giovane poeta spagnolo aveva premesso alla sua versione di In-
contro, anticipando il «contundente crítico de la madurez»36 e 
rivelando, altresì, una affinità con i processi innovatori della 
poesia italiana contemporanea, non possiamo non ricordare che 
Valente mettesse l’accento sul fraseggio quasi prosaico di Mon-
tale. Talvolta, però, nella traduzione di Valente, quella prosaici-
tà viene meno, vuoi per il ripristino, potremmo dire inconscio e 
spontaneo, dell’endecasillabo e del settenario, quasi connaturali 
a Valente, vuoi per la tendenza del traduttore a scivolare verso 
un dettato, essenziale e scarno, che facendo eco a San Juan de la 
Cruz, riduce al minimo i nessi sintattici e retorici, puntando 
spesso all’ellissi. Ne è un chiaro esempio la traduzione dei primi 
tre versi dell’ultima strofa de Il Re pescatore: «Solo il Re pesca-
tore / ha una giusta misura, / gli altri hanno appena un’anima»,37 
nella traduzione spagnola diventa «Sólo el Rey pescador / tiene 
medida justa / y los demás un alma apenas», laddove la ripeti-
zione enfatica del verbo di possesso (ha, hanno), sicuramente 
efficace nello stile montaliano, scompare a beneficio, oserei di-
re, di un’economia mistica del linguaggio, che corre appena può 
verso il silenzio. 

 
Se, dopo questa ricognizione delle sette traduzioni pubblicate 

da Valente su «Plural», ci interroghiamo sulle ragioni di una 
scelta così precisa dal vasto corpus montaliano, un’immediata 
probabile risposta ce la fornisce il legame tra gli Ossi di seppia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 In entrambi i casi i corsivi sono miei.!
36 C. Rodríguez Fer, Introducción a Valente, Cuaderno de versiones, p. 

17. 
37 Corsivo mio. 
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(cui apparteneva la prima poesia tradotta da Valente) e Diario 
del ’71 e ’72, che Contini, appunto, definì «nuovi Ossi»,38 pur 
contrapponendo, il lessico denso e pregnante dei primi e la «pa-
rola vuota e neutra», che connota il titolo stesso della raccolta.  

Un’ulteriore risposta a questo interrogativo risiede forse nel-
la particolare natura riflessiva e metapoetica dei componimenti 
tradotti. Il che avvalora quanto detto finora, ossia lo stretto le-
game tra il processo ermeneutico e ontologico che il poeta spa-
gnolo va realizzando all’interno della sua poesia e il programma 
‘culturale’ che va costruendo attorno alla sua poetica in una fitta 
riflessione estetica che passa, è bene sottolinearlo, anche, e in 
modo assai significativo, attraverso le traduzioni poetiche. A 
Valente, alla ricerca di una parola autenticamente conoscitiva, 
interessa cogliere soprattutto il disagio che Montale avverte di 
fronte a un linguaggio usurato, gravato di retorica e svuotato di 
senso. Ricordiamo che sono gli anni in cui Valente prepara e 
approfondisce la propria poetica del frammento. E dunque non 
può sfuggirci una prima equivalenza fra la forma epigrammatica 
del Diario (sottolineata dalla critica e in particolare da Contini, 
ma anche, come sé visto, da Rivas), e il frammento, così come 
non si può fare a meno di notare che Valente in quegli anni si 
avvicina più direttamente agli oggetti, in una direzione che man-
terrà per tutti gli anni ’70 e ’80, e in particolare nella raccolta 
Material memoria. 

Se vogliamo andare un po’ più addentro alle ragioni della 
scelta dei testi montaliani da parte di Valente, tentiamo qualche 
sporadica considerazione. L’arte povera / El arte pobre è meta-
fora di un’arte che punta a un massimo di densità concettuale e 
un minimo di espressività formale. Basterebbe questo a giustifi-
care un forte interesse da parte di Valente nello scegliere questa 
poesia. In particolare, la meta-artisticità di questo componimen-
to incontra quel forte interesse per l’arte figurativa, che Valente 
ha sempre avuto, ma che s’infittisce proprio in quegli stessi an-
ni, soprattutto da Interior con figuras (1973-1976), un’arte che 
s’impone come paradigma espressivo in quanto sta al di sopra 
dei limiti dell’arte fatta di parole. Anche nel poeta-traduttore, 
come in Montale, l’arte povera, concettualmente più vicina di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Cfr. il risvolto di copertina della prima edizione di E. Montale, Diario 

del ’71 e ’72, Mondadori, Milano 1973.  
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quanto sembri all’immagine dell’arte resa nella poesia valentia-
na El cántaro (di Poemas a Lázaro), è ciò che sopravvive a una 
nada, un nulla che è ugualmente presente nei due poeti. 

Anche Il Re pescatore è, pur indirettamente, un componi-
mento meta-poetico. La figura, che riprende un mito celtico, è il 
re dell’altro mondo, e nella sua configurazione immaginaria ul-
traterrena Montale vede, anche se non lo esplicita nel testo, la 
metafora della poesia e del poeta stesso che getta le sue reti nel 
mare del mistero quasi con la sicurezza di non attingere l’inat-
tingibile; ciò nonostante, quello che vale è quella tensione, così 
propria anche della piedra valentiana, che tende verso la verità, 
sempre imprendibile e sempre irrappresentabile, del suo centro.  

La forma del mondo, poi sembra collocarsi ancor più esatta-
mente nel centro della riflessione che Valente andava condu-
cendo sull’angelica lotta tra linguaggio poetico e conoscenza e 
anticipa profeticamente quel vertiginoso Nulla cui il Valente 
saggista e poeta si affaccia ne La exsperiencia abisal (1978-
1999). 

Nelle due poesie Il Lago di Annecy e Carta a Bobi, Valente 
ritrova la dimensione memonica come elemento fondamentale. 
Carta a Bobi, attraverso un ricordo, è una messa a punto di una 
tematica che sta molto a cuore a Valente, cioè l’avversione per 
la poesia ufficiale, per il poeta laureato, che è poeta che sfugge 
al mistero della vera poesia.  

Nell’esigua antologia delle poesie del Diario, quella che la-
scerà una più sicura traccia nella creazione di Valente è Il Tuffa-
tore, perché se in questa esperienza l’autore si limita a una tra-
duzione che propone anche un cambiamento di titolo, il tuffato-
re diventerà il titolo di una delle poesie più fondamentalmente 
meta-poetiche di Valente in cui tutto ciò che Montale dice si 
asciuga in due righe, non più versi ma righe sonore con potenza 
sintetica e metafisica che il poeta non poteva raggiungere in una 
semplice traduzione.39 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

39 Per una profonda analisi delle implicazioni poetiche della figura del tuf-
fatore nelle poetiche di Montale e di Valente, rinviamo al saggio di J. Pérez-
Ugena, Morte, pietà e memoria: Il Tuffatore di Paestum nelle opere di Euge-
nio Montale e di José Ángel Valente, in R. Ascarelli, ed., Il classico violato. 
Per un museo letterario del ‘900, Artemide Edizioni, Roma 2004, pp. 163-
184. 
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Siamo convinti che in Diario del ’71 e del ’72 Valente fu at-
tratto da quello che, proprio in relazione alla raccolta, è stato de-
finito «il problema del Linguaggio»,40 ovvero uno degli elemen-
ti che Montale approfondisce in quella ricognizione ‘diaristica’ 
della realtà. Problema del Linguaggio, già molto presente in Sa-
tura, che pone in relazione, come già nel Benjamin di Sulla lin-
gua in generale e sulla lingua dell’uomo (1916) il linguaggio di 
un Dio che è verbum, con la balbuzie del linguaggio dell’uomo 
postbabelico, che di quella unità linguistica è mero residuo. Il 
lettore di Valente sa che la centralità di questo tema, che sta alla 
base della scelta dei testi montaliani da parte del suo traduttore, 
trova un sicuro riscontro nelle tematiche della poesia coeva del 
poeta spagnolo. 

Nel Montale del Diario, Valente, ancora una volta, vede due 
orientamenti che emergono nelle caratteristiche di questa nuova 
scrittura, cioè la confluenza di due tendenze che potremmo dire 
opposte. O forse la presenza di una aporia sostanziale: da una 
parte la necessità personale di conoscenza, di spiegazione, di 
comprensione della realtà mediante la poesia, a conferma della 
sua poetica «de conocimiento», dall’altra, contestualmente, le 
barriere espressive che questa ricerca costantemente trova nella 
parola che resiste, sfugge e si nega. E dunque, nei testi monta-
liani Valente coglie un intento di svelamento che gli appartiene, 
ma nello stesso tempo a quell’intima strumentazione linguistica, 
e in definitiva poetica di Montale – costruita lungo una singola-
rissima e personalissima linea di continua opposizione tra storia 
e antistoria, e nel dialogo fitto con un tu così presente, vuoi 
quello di Incontro, vuoi quello totale e inconsapevole, de L’arte 
povera o quello necessario di Lettera a Bobi, o quello fatalmen-
te necessario e assente de Il Lago di Annecy – Valente (che ap-
pare più solo di fronte alla propria esperienza poetica, lontano 
da ogni filo autonarrativo), oppone un più generale retraimien-
to, uno stupendo dubbio, una riserva sostanzialmente più misti-
ca e meno storica, nei confronti dell’atto discorsivo, della parola 
che tuttavia il poeta non può non abitare.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 A. Casadei, Montale, Il Mulino, Bologna 2008, p. 103.!
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Appendice41 
 

 
Roma, 12 de octubre 1974 

 
Querido José Ángel: 
 
   Las traducciones de los poemas de Monta-
le tardaron más de lo debido. La persona a quien se las diste 
no me encontró en mi extensión de la FAO, pues en efecto me ha-
bía cambiado de oficina, y sólo unos días después de haberse 
marchado ella me enteré por caminos indirectos que tenía el pa-
quete de traducciones y libros un señor peruano, a quien en se-
guida localicé. Luego, yo he tardado unos días en ponerme a ha-
cer el cotejo con los originales. 
   Me han parecido unas traducciones límpi-
das. Sólo he encontrado un error de vocablo, y en seguida te lo 
señalo. Todo lo demás que te digo son cosas que se me ocurren 
pensando en ciertos matices (secundarios) del italiano que qui-
zás son susceptibles de ser elaborados un poco más en la tra-
ducción, pero se refieren más bien, como verás, a puntos de 
vista que incluso pueden ser algo subjetivos por mi parte. 
 
El Rey Pescador 
 lampi. Has traducido por lámparas. No, lampo (plural 
lampi) es relámpago, rayo, incluso brillo, resplandor 
 
  Este es el único error de verdad. 
 
 ‘alzar sobre la putrefacción de los pantanos’ 
  portare sulla melma delle gore 
 
 Aquí , aymé, me parece que hay un eco de Dante, cons-
ciente o inconsciente, emparentado subterránea o subacuática-
mente con “anime”. Dante dice: 
 
  Mentre noi corravam la morta gora 
     Infierno, VIII, 31) 
 
 Se trata, naturalmente, de los que están sumergidos en 
la “palude”, el fango, etc. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Lettera di Enrique de Rivas a Valente, Archivio della Cátedra José 

Ángel Valente de Poésia y Estética, della Universidad de Santiago de 
Compostela. 
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  la melma delle gore, de Montale, no suscita en 
mí ni en un lector italiano, creo, olor ninguno, mientras que 
putrefacción lo hace, así que si yo hubiera hecho la traduc-
ción, lo habría evitado, y habría jugado con el verso más bien 
en torno a palabras como lodo, cieno, barro, fango, ciénaga, 
légamo, enfin, algo más bien viscoso y pegajoso y oscuro. 
 
  Aparte de estas consideraciones semánticas, creo 
que Montale hace aquí (de cuando en cuando lo hace) un endeca-
sílabo medido (junto con los dos heptasílabos), que establecen 
un contraste con el resto de los versos que, típicamente, son 
como un comentario a la “visión” o imagen propiamente dicha.  
 
 
 

[2] 
La forma del mundo 
 
Perfecto el sentido de la traducción, incluso la “allure” del 
ritmo, tan “paccato” (sic). Sólo me molesta, al oído “lingüís-
tico”, la palabra advertir.  Como la poesía de Montale tiene 
mucho de epigramática, y a veces casi casi de fábula, creo que 
existe el peligro (en castellano) de evocar, sin quererlo, una 
zona de vocabulario que, por lo menos a mí, me lleva inmediata-
mente a Campoamor o a Iriarte.  
 
 Pero no sé si estoy hilando demasiado fino.  
 

En ese mismo verso, el apresurándose por affrettò il 
passo, que te obliga a poner comas donde Montale no las 
pone (creo que intencionalmente) también me perturba un 
poco. Me doy cuenta de que es un verso difícil, y que 
has tenido que añadir la palabra ahora. No sé si es lí-
cito porque establece una diferenciación de tiempos en-
tre el pensamiento de Papirio en la primera estrofa y 
en la segunda.  
 
 Alargó el paso, avivó el paso, me parecerían más 
fieles al original, y en lugar de advertir, pues no sé, 
incluso intuir en gerundio, por ejemplo:  
 
  dijo y avivó el paso no intuyendo 
 
 (pero claro, es que además me molesta la palabra 
aguda al final del verso éste) 
 accorgersi, claro, es la palabra del lenguaje de 
todos los días para darse cuenta, y advertir correspon-
de, a nivel del uso, a avvedere. 
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Salto e inmersión 
 
  En mexicano existe l palabra “clavadista” que es 
el exacto correspondiente de Tuffatore. Pero es lenguaje del 
deporte, “echarse un clavado”, etc., así que me imagino que in-
cluso si la traducción aparece en Plural es mejor dejar lo que 
has puesto. Pensé un momento en buceador, pero no es lo mismo, 
claro.  
 
 Comentario de dos versos, donde no sé si hay error: 

 
1.   morto chi ritorna 
  a nuoto alla scaletta dopo il tuffo 
 
  traduces por y ya ha saltado. ¿Por qué no tras 
el salto? 
   Muerto quien vuelve 
  a nado hasta la escala tras el salto, 
 
2.   mai nato  traduces no nacido 
  chi celebra l’impresa 
     mai es claramente nunca. 

 
 
 

 [3] 
 
 
No sé si da lo mismo, pero sospecho que el mai está puesto a 
propósito, con toda intención, pues si no, hub[i]era dicho non 
nato.  
 
Luego, más abajo, 
 
  sono due veli dell’Impronunciabile 
 
Pones: son los dos velos de lo Impronunciable. 
 
 Me imagino que has puesto el los por razones rítmicas, 
pero creo  que es una infidelidad a los velos infinitos (que 
supongo) de lo impronunciable. Si esa es la razón y no otra que 
se me puede escapar, tendría fácil corrección: 
 
  son dos de los velos de lo Impronunciable. 
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El arte pobre 
 
¡Genial casi tu “mar capaz de espumas” por “infiocchettabile”! 
 
Creo que en el penúltimo verso en castellano hay un error de 
máquina importante 
 
  del tutto ch’eri  del todo que tu 
eras (has puesto eres) 
 
 
Carta a Bobi 
 
1. Cuarto verso: 
 
 Creo que hay error en el partitivo: 
 
 di chi se n’accorgeva   lo has traducido por un 
no 
 el verso castellano quedaría: 
 
   … y era 
  de quien lo advertía. 
 
2. più volte (traduce[s] por muchas. En realidad es varias) 
 
3. Dove avevo incontrato la tua vecchia madre 
 
Aquí puede ser “encontrar”, pero creo que es más bien cono-
cer. En lenguaje corriente se dice “ho incontrato”… por “he 
conocido” una persona (por primera vez). Claro, el encontrar 
simple y llanamente no es de excluirse, pero el verso con-
statato de visu parece comprobar el conocer.  

 
 
 

[4] 
 
4. una bibbia evangelica. Ho assaggiato  
    la pleiade dei tuoi amici, oggetto 
    etc. 
 
 he explorado, pones.  Aquí yo veo una relación 
, de esas casi intangibles, entre assaggiare y esperimenti  
assaggiare es más probar (esperimento es experimento, prueba 
(como de laboratorio). 
El asunto me parece sin mucha importancia, pero te lo señalo 
por escrúpulo de consejero. 
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5. A modo tuo hai già vinto anche se hanno perduto tutto gli 
ascoltatori. 
 
    Traduces: A tu manera has triunfado, aunque se hayan perdi-
do 
 
    anche se   es  incluso si, es decir, “incluso si han perdi-
do todo los oyentes[“] 
 
  a tu manera ya has vencido incluso si han perdi-
do todo los oyentes. 
 
__________________________ 
 
Luego, se me ocurre, como comentario final plantearte el 
problema de la puntuación. Todas las comas que no pone Mon-
tale existen en italiano, o mejor dicho, existirían si no 
hubiera sido Montale el autor de estos poemas. [¿]Es lícito 
ponérselas en español? No lo sé. Son las torturas típicas 
del traductor, de las cuales, purtroppo, no te puedo librar. 

 
Perdona estos largos pliegos, pero me pareció que, salvo los 
errores pequeños, todo lo demás tenía que ser razonado para 
ser entendido; he creído mejor pecar de exceso… 
 

______________ 
 
Tu ensayo sobre Molinos, iluminante para mí, y un placer de 
verdad por la pulcritud del estilo. 
 
Cumpliré los encargos, en lo cual he estado sumamente lento. 
Díselo a María, por favor. Un par de veces que he llamado a 
Elemire estaba comunicando siempre por teléfono. Pero de es-
ta semana no pasa. 
 
 

______________ 
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[5] 
 
Igualmente, todavía no he conseguido la dirección personal 
de Montale. Prefiero enviarle tu carta a su casa y no a Mon-
dadori. Luego, al pensar estos comentarios que te envío, se 
me ha ocurrido si no es mejor que espere a tu reacción, so-
bre todo por lo que se refiere a lampi y quizás a la Carta a 
Bobi. Claro, no sé cuánto castellano sabe Montale. Sospecho 
que no mucho.  
 
De todos modos, todavía no tengo la respuesta de Plural, 
aunque en el fondo esto es secundario. Vuelvo a escribir hoy 
mismo. 
 
Las cartas parece ser que llegan otra vez. Yo ya he recibido 
varias a mi dirección del Vicolo della Campanella, incluso 
una que tardó sólo dos días desde Cáceres, que ya es decir. 
Lo que no sé todavía es si las mías llegan por correo ita-
liano. Le escribí una a María, acusándole recibo de la últi-
ma Hora de España.  
 
 Espero que tu reacción ante esa “Antología” que le en-
vié a María sea tan directa como la mía a tus traducciones. 
 Lástima no estar más cerca para hablar… 
 
      Un [a]brazo para 
ti, extensivo a Emilia 
 
       
 Enrique 
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P. D.  Se me olvidaba El lago de Annecy. 
 
   Potevo 
  chiedere allora del tuo pensionato, 
  vederne uscire le fanciulle in fila 
 
  literalmente sería: 
 
  preguntar entonces por tu pensionado 
 “ver en fila las muchachas salir” (¿porqué no  

ver salir 
las muchachas 
en fila?) 

 
 
  Del olor de la herejía (sic) no tengo nada que 
comentar, salvo que ha quedado senza macula.  
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LA PAROLA COME ‘CORPO IRRIDUCIBILE’: 
LA POESIA DI MAHMUD DARWISH TRADOTTA DA POETI 

 
Abstract 

 
The article analyzes and compares two English translations of Mahmoud 

Darwish’s poem !"#$%&'&( !" !"# (A Lesson from the Kamasutra) by Arab-
American poets Fady Joudah and Sinaan Antoon. With the aid of theoretical 
works on translation by, among others, Antonio Prete, Gayatri C. Spivak, 
Jacques Derrida, Susan Sontag, and Marilyn Booth, the essay addresses cru-
cial issues concerning the unresolved tension between literal translation and 
poetic version, domesticating and foreignizing translational practices, the 
right of opacity and the need for transparency. With respect to Darwish’s po-
etry and in line with Derrida, the article argues in favor of a translation that 
considers the word as an “irreducible body,” the translator’s final “unity of 
measurement.” 

 
In L’Invisibilità del traduttore: Una storia della traduzione, 

Lawrence Venuti citando Ezra Pound scrive: «La traduzione di 
una poesia di qualsiasi profondità finisce per diventare una di 
queste due cose: o l’espressione del traduttore, di fatto una nuo-
va poesia, oppure una fotografia, per così dire, quanto più pos-
sibile esatta, di un solo fianco di una statua».1 In questo breve 
passaggio, Pound evidenzia l’opposizione tra una traduzione 
che è libera espressione di chi traduce, e dunque si legge come 
una reinvenzione, trasmutazione dell’originale, una nuova crea-
zione, e una traduzione che è invece riproduzione esatta dell’o-
riginale, fedele resa dei particolari con il rischio sempre presen-
te di cadere nella trappola di una imitazione limitata e dunque 
povera. Questa tensione tra parola e senso, traduzione letterale e 
una traduzione che trasmetta invece, quello che Walter Benja-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 L. Venuti, L’invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione, trad. 
it. di M. Guglielmi, Armando, Roma 1999, p. 245. 
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min considera come l’«essenziale» in poesia, ossia «l’inaf-
ferabile, misterioso “poetico”»,2 anima fin dai tempi antichi la 
pratica della traduzione.  

Come ci ricorda Jacques Derrida nel saggio Qu’est-ce qu’est 
une traduction ‘relevante’?, in De optimo genere oratorum, Ci-
cerone già si era schierato (nel 52 d.C. circa) dalla parte del sen-
so, sostenendo che la traduzione non doveva rendere un testo 
alla lettera, ma piuttosto trasmetterne il senso generale. Più tar-
di, questa idea verrà ripresa da San Gerolamo nella famosa lette-
ra a Pammachio, nella quale egli sottolinea l’importanza di una 
traduzione che non sia «verbum e verbo, sed sensum exprimere 
de sensu»3 e quindi dia priorità al senso piuttosto che alla paro-
la. Susan Sontag ritorna su questo storico dilemma in Tradurre 
letteratura con la domanda provocatoria: «Fino a che punto la 
traduzione è autorizzata ad adattare – vale a dire, a ricreare – il 
testo nella lingua in cui lo traduce?»4 Fino a che punto dunque, 
chiede Sontag, chi traduce può liberamente reinventare il testo 
su cui lavora? Quali sono i margini di libertà entro i quali si 
muove? È giusto porre un limite alla vena creativa di chi tradu-
ce? 

Il mio intervento cerca di riflettere sui quesiti di questo dibat-
tito teorico in maniera obliqua, ossia portando nel contesto ita-
liano l’esempio di due poeti arabo-americani Fady Joudah e Si-
nan Antoon (con alcune considerazioni a lato sulla traduzione 
italiana di Chirine Haidar) che traducono dall’arabo all’inglese 
la poesia di Mahmud Darwish, poeta palestinese morto nel 
2008. Scopo di questa appropriazione obliqua delle domande 
sollevate in vario modo da Pound, Benjamin, Derrida e Sontag è 
l’elaborazione situata di alcune riflessioni pratico-teoriche a par-
tire dalle traduzioni in inglese della poesia araba di Darwish. Mi 
concentrerò, in particolare, sulla poesia !"!"#$%&'  !" !"# (Le-
zione dal Kamasutra) contenuta nella raccolta !"#$%&'$#$( (Il let-
to della straniera) pubblicata in arabo nel 1998 e di cui analiz-
zerò brevemente 3 versioni: la traduzione in inglese con testo a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 W. Benjamin, Angelus Novus: Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 1962, 
p. 37. 

3 J. Derrida, What Is a ‘Relevant’ Translation?, in L. Venuti, ed., The 
Translation Studies Reader, Routledge, London 2004, p. 428. 

4 S. Sontag, Tradurre letteratura, trad. it. di P. Dilonardo, RCS Libri, Mi-
lano 2004, p. 21.!
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fronte di Joudah, quella di Antoon e, a lato appunto, quella in 
italiano di Haidar. Oltre ai testi teorici sulla traduzione e sulla 
lingua qui sopra citati, mi servirò di spunti ricavati da Antonio 
Prete, Gayatri C. Spivak, Hélène Cixous, Edward W. Said, Issa 
Boullata e Marilyn Booth.  

 
 

1. La traduzione tra riproduzione letterale e versione poetica 
 
In Letteratura Araba, Roger Allen sottolinea come la poesia 

sia sempre stata considerata «il diwan al-arab»5 ossia il registro 
per eccellenza degli arabi. In linea con questa interpretazione, 
Isabella Camera d’Afflitto evidenzia come la poesia continui ad 
essere nel mondo arabo «la più alta manifestazione della lettera-
tura araba, la più antica e nobile arte a cui i letterati di tutti i 
tempi avevano sempre dedicato i maggiori sforzi».6 Proprio per 
questo suo essere, potremmo dire, emanazione e riflesso dello 
spirito del popolo arabo, la traduzione della poesia, per lo meno 
in epoca classica, è sempre stata guardata con estrema diffiden-
za dai poeti arabi. In un’intervista-radio a France culture, il 
poeta siro-libanese Adonis ci ricorda come, secondo al-Jahiz 
(m. 869), «tradurre poesia equivaleva a distruggerla» («traduire 
la poesie c’était la détruire»).7 A conferma di questa interpreta-
zione, nell’opera Thou Shalt Not Speak My Language, il critico 
e scrittore marocchino Abdelfattah Kilito scrive: «gli antichi 
non solo disdegnavano la traduzione, ma pare che inconscia-
mente facessero di tutto per rendere le loro opere intraducibili».8 
Questa diffidenza nei confronti della poesia tradotta non è, in 
realtà, una peculiarità degli Arabi, ma è piuttosto un sentire co-
mune, se è vero che nel 381-382 d.C., come ci dice Sontag, nel-
la già citata Lettera a Pammachio san Gerolamo scrive a propo-
sito della traduzione di Omero quanto segue: «E se a qualcuno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 R. Allen, Letteratura araba, trad. it. di B. Soravia, Il Mulino, Bologna 

2006, p. 184. 
6 I. Camera D’Afflitto, Letteratura araba contemporanea. Dalla nahda a 

oggi, Carocci, Roma 2004, p. 101.!
"!T. Hakem, Interview à Adonis, «À plus d’un titre». France Culture, 28 

gennaio 2009. 
8 A. Kilito, Thou Shalt Not Speak My Language, trad. ing. di W.S. Has-

san, Syracuse University Press, Syracuse, NY 2008, p. 17, trad. it. mia. 
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non pare che la grazia di una lingua risulti alterata da una tradu-
zione, renda alla lettera Omero in latino e – dirò di più – lo ren-
da in prosa nella sua lingua originaria: vedrà che la costruzione 
risulta ridicola e che il più eloquente dei poeti riesce appena a 
parlare».9 Tale interpretazione della traduzione come ‘guasto’, 
rottura di un armonia, dissonanza, la troviamo – come ci ricorda 
Prete – anche nel Convivio di Dante. Eppure, nonostante questo 
pregiudizio diffuso, soprattutto a partire dalla fine del XIX sec., 
nel mondo arabo si sono moltiplicate le traduzioni di poesie eu-
ropee; al contempo in Occidente, poeti arabi quali il poeta-
migrante Gibran Khalil Gibran hanno riscosso un notevole suc-
ceso (ricordo che Il Profeta, in realtà scritto da Gibran in ingle-
se, è stato un best-seller negli Stati Uniti ed è stato tradotto in 
più di quaranta lingue).  

Recentemente negli Stati Uniti, il poeta-traduttore arabo-
americano Khaled Mattawa è tornato sull’antica questione 
dell’opposizione tra traduzione letterale e versione poetica a 
proposito delle sue traduzioni in inglese dei poemi di Adonis, 
spiegando come nel tradurre Adonis avesse seguito il proprio 
stile e le proprie inclinazioni personali («I felt that my own style 
and inclinations needed to be the base from which I would be-
gin this project»).10 Nella conversazione con Jeff Lodge e Patty 
Paine, Mattawa parlando della sua traduzione dei poemi di 
Adonis, afferma inoltre di aver dato priorità al senso piuttosto 
che alla parola e spiega: 

 
Questo è quello che si fa quando si traduce poesia. Si è fedeli alla poesia 

nel suo insieme e non al significato letterale, si è fedeli alla poesia e quindi se 
ne riproducono il ritmo, la complessità e la semplicità del linguaggio… Si è 
fedeli all’aggregato, si può aggiungere più intensità ad un determinato ele-
mento, anche più di quello che era necessariamente inteso, ma tutto ciò deve 
avere un senso nell’insieme.11  

 
Come appare evidente qui, Mattawa mette l’accento sulla 

creatività del poeta-traduttore e dà priorità al senso generale 
piuttosto che alla resa letterale. Ciò, tra l’altro, in linea con 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Sontag, Tradurre letteratura, p. 19. 
10 K. Mattawa, A note on the translation, in Adonis. Selected Poems, trad. 

ing. di K. Mattawa, Yale University Press, New Haven 2010, p. xxv. 
11 J. Lodge, Patty Paine, A Conversation with Khaled Mattawa, «Black-

bird: an online journal of literature and the arts», 6.2 (Fall 2007), s.p.  



La parola come ‘corpo irriducibile’ 

!
!

95 

Adonis, poeta-traduttore lui stesso e ferreo sostenitore della li-
bertà e della creatività di chi traduce poesia. A proposito di una 
sua traduzione di poeti arabi, Adonis ammette con una certa irri-
tazione: «Questi critici sostengono che ho commesso degli erro-
ri a livello letterale, eppure non ho, e di questo ne sono certo, 
commesso alcun errore poetico. Questo non potrei mai perdo-
narmelo!»12  

 
 
2. La poesia di Mahmud Darwish e le sue traduzioni 
 
È interessante leggere le riflessioni di Mattawa e Adonis, che 

sembrano dare priorità alla creazione poetica piuttosto che alla 
riproduzione fedele dell’originale, in maniera contrappuntistica 
(per usare un termine caro a Edward Said), tenerle cioè presenti 
mentre ci avviciniamo alla traduzione delle poesie di Mahmud 
Darwish da parte di Antoon e soprattutto di Joudah. Questo ci 
permette di apprezzare, a mio avviso, la radicalità, l’audacia, e 
la novità della proposta di Joudah. Sarebbe interessante poi 
chiedersi fino a che punto questa divergenza tra pratiche di tra-
duzione sia da imputare alla differenza che c’è tra la poesia di 
Adonis e quella di Darwish.  

Darwish, lo ricordo per chi non avesse molta familiarità con 
questo poeta, nasce a al-Birweh (paesino della Palestina) nel 
1941 in una famiglia di contadini. La sua vita è per lo più con-
dotta in esilio: all’età di 6 anni lascia il paese natale e si trasferi-
sce con la famiglia per un anno in Libano; rientrato in Israele, vi 
rimane fino al 1986 con lo status di present-absentee, cittadino 
arabo dislocato all’interno dello stato israeliano (internally di-
splaced Palestinian-IDP). Successivamente andrà a studiare a 
Mosca, e vivrà al Cairo, a Beirut, a Tunisi, e a Parigi. Nel 1995 
rientra in Israele e si stabilisce tra Ramallah e Amman in Gior-
dania.  

Nella raccolta di interviste Oltre l’ultimo cielo. La Palestina 
come metafora (2007), Darwish spiega di essersi avvicinato alla 
poesia non-araba, e in particolare a quella ispanofona (a poeti 
come Federico Garcia Lorca e Pablo Neruda), attraverso tradu-
zioni dallo spagnolo in ebraico. La sua prima esposizione alla 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12 Mattawa, A note on the translation, p. xxv, trad. it. mia. 
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poesia inoltre, sarebbe avvenuta attraverso i poeti popolari (can-
tori che recitavano poesie di sera nei villaggi o durante i matri-
moni o ancora durante i duelli di poesia zajal). Questo carattere 
orale, spontaneo, popolare della sua poesia lo ha reso un poeta 
particolarmente amato in Palestina e nel mondo arabo in genera-
le, ma anche facile bersaglio di letture critiche riduttive della 
complessità della sua poetica e questo nonostante il suo conti-
nuo dichiarato impegno a «sgomberare la poesia da ciò che non 
è poesia; distinguerla dai compiti sociali che le vengono asse-
gnati, liberarla dalla politica immediata».13 Darwish, come ve-
dremo, è un formalista rigoroso che proprio all’interno della 
forma trova il terreno più adatto per le sue innovazioni e che 
considera la modernità come «un’evoluzione in seno all’eredità 
poetica stessa».14 La sua è una poesia fortemente influenzata 
dalla musica e dal canto, e lui stesso ammette: «Soffro della mia 
passione per il canto, della mia inclinazione a cantare, e di do-
vermi reprimere».15 Molte sue poesie sono state messe in musi-
ca e cantate da alcuni dei massimi cantanti arabi come Marcel 
Khalife o il Trio Jubran.  

Le prime traduzioni di Mahmud Darwish nel contesto anglo-
fono appaiono intorno agli anni ’70 in antologie di poesia pale-
stinese: ricordo, tra le altre, l’antologia A Lover from Palestine 
(1970), mentre nel 1973 viene pubblicato in Gran Bretagna il 
primo libro interamente dedicato alla poesia di Darwish (Mah-
moud Darwish: Selected Poems), seguito nel 1974 dall’opera 
Splinters of Bone pubblicata a New York con una traduzioni di 
Ben Bennani.  

Le due traduzioni che analizzo oggi sono più recenti: la pri-
ma è contenuta nella raccolta bilingue con testo a fronte The 
Butterfly’s Burden (Il fardello della farfalla) tradotta da Fady 
Joudah, medico e poeta arabo-americano di origine palestine-
se.16 La raccolta, finalista del PEN Award for Poetry Transla-
tion, si apre con una dettagliata prefazione da parte del tradutto-
re e si chiude con altrettanto puntuali note che si riferiscono ai 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13 M. Darwish, Oltre l’ultimo cielo. La Palestina come metafora, trad. it. 
di G. Amaducci, E. Bartuli, M. Nadotti, Epoché, Milano 2007, p. 40. 

14 Ibidem, p. 77. 
15 Ibidem, p. 45. 
16 M. Darwish, The Butterfly’s Burden, trad. ing. di F. Joudah, Copper 

Canyon Press, Washington 2007. 
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singoli componimenti. La seconda raccolta è invece un’opera 
collettiva: Unfortunately, It Was Paradise (Sfortunatamente, era 
il Paradiso), pubblicata per la prima volta nel 2003 e ristampata 
nel 2013 con una nuova prefazione da parte di Joudah.17 Questa 
raccolta include una selezione di poemi scritti da Darwish tra il 
1986 e il 2000 ed utilizza più traduttori, (per l’esattezza 4, tra 
cui 2 poeti-traduttori). Il volume è curato da 2 editori che hanno 
contribuito a dare omogeneità alle varie traduzioni.  

 
 

3. Lezione di Kamasutra: tre traduzioni a confronto 
 

Ma vediamo più nel dettaglio come lavorano i due traduttori 
sulla poesia che ho selezionato !"#$%$&!!  !" !!!  che Joudah 
traduce con A Lesson from Kamasutra, Antoon con Lesson from 
the Kamasutra, e Haidar Lezione di Kamasutra dove la preposi-
zione !" (= da, di, con il significato di origine, provenienza) di-
venta un complemento di specificazione. Come appare evidente 
a un primo esame, Joudah riproduce rigorosamente la distribu-
zione dei versi di Darwish, mantenendo una stretta equivalenza 
lessicale e imitando la sintassi e la punteggiatura originali, cer-
cando quindi di riprodurre fedelmente quella che lui stesso defi-
nisce come «l’esperienza prodotta da una ‘mimesi fisica’»18 con 
l’originale. Le due versioni – originale e traduzione – sono spe-
culari. Antoon opta invece per una distribuzione più libera dei 
versi e sposta il verbo chiave !"#$%&' (= aspettala), che funge da 
rima e da ritornello, all’inizio del verso. La traduzione italiana 
segue l’originale, ma opta per una traduzione più sintetica, si 
veda a questo proposito il 5° verso ( !"#!"#  !"#$%&'( !"#$% 
!"#$%&'(#) tradotto da Joudah con «with the patience of the 
horse prepared for mountain descent», da Antoon con «with the 
patience of a horse trained for mountains» e da Haidar con «con 
la pazienza del cavallo sellato»).  

Entrambi i traduttori peraltro rinunciano alla rima che co-
munque nell’originale non segue uno schema fisso. Joudah, in 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17 M. Darwish, Unfortunately, It Was Paradise. Selected Poems, trad. ing. 
di M. Akash, C. Forché, S. Antoon, A. el-Zein, University California Press, 
Berkley 2013. 

18 F. Joudah, «Translator’s Preface», in Darwish, The Butterfly’s Burden, 
p. xvi, trad. it. mia. !
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particolare, spiega di voler riprodurre la ‘circolarità’ tipica della 
poesia di Darwish. Diremmo quindi con Prete che traduce «se-
condo il movimento e il respiro della frase poetica».19 Per con-
tro, Antoon, modificando la punteggiatura e utilizzando il punto 
laddove invece Darwish lascia il verso fluire, spezza in parte, a 
mio parere, la musicalità e il ritmo dell’originale. Cito, a titolo 
d’esempio solo i versi che aprono il poema: «Wait for her with 
an azure cup. / Wait for her in the evening of the spring, among 
perfumed roses. / Wait for her with the patience of a horse 
trained for mountains.» Notiamo poi che nella traduzione italia-
na, il punto di Antoon diventa una virgola che introduce una 
breve pausa e dunque isola in parte la parola chiave «aspettala» 
che la vocalizzazione araba invece tende a legare al verso pre-
cedente. La scelta di Joudah in conformità con l’originale mi 
sembra dunque la più efficace, non per la sua maggiore fedeltà, 
ma perché crea un momento di sospensione prima della caduta 
libera del verso sull’imperativo !"#!!"#  (= aspettala) e perché le-
ga i due versi creando un senso di continuità, dando un respiro 
ampio al verso e più in generale all’intero poema che si legge 
quasi come un unico verso. Sentiamo l’apertura di Joudah: 
«With the drinking glass studded with lapis / wait for her, / by 
the pool around the evening and the rose perfume / wait for her, 
/ with the patience of the horse prepared for mountain descent / 
wait for her». 

Joudah, potremmo dire, traduce ‘da vicino’, riproducendo le 
particolarità lessicali e sintattiche dell’arabo: nel primo verso, 
ad esempio, rende con precisione lo stato costrutto !"#$%& !"# 
con «the drinking glass», mentre Antoon e Haidar optano per il 
termine più ricercato «cup» e «coppa»; questi ultimi inoltre, 
prediligono l’aspetto sonoro e traducono !"#$%&'( con «an azure 
cup» e «la coppa incastonata d’azzurro», laddove invece Joudha 
scrive «the drinking glass studded with lapis». Joudah infine 
cerca di rendere lo stato costrutto fra sostantivi tipico della lin-
gua araba e traduce, ad esempio, l’espressione !"#"$#%!"  !"# con 
«the rose perfume», mentre Antoon opta per «perfumed roses» 
(aggettivo+sostantivo) e Haidar per «ai fiori di caprifoglio».  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 A. Prete, All’ombra dell’altra lingua. Per una poetica della traduzione, 

Bollati Boringhieri, Torino 2011, p. 38. 
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Nel complesso, Joudah mantiene una rigorosa equivalenza 
lessicografica e imita la sintassi e la versificazione di Darwish; 
Antoon invece utilizza un inglese più omogeneo, scorrevole e 
familiare e sistema più o meno liberamente le diverse parole 
sulla pagina, modificando anche la punteggiatura e, come già 
detto, spostando a inizio verso il verbo «aspettala». Nell’in-
sieme comunque, entrambi i poeti, sembrano privilegiare una 
traduzione che aderisce all’originale e riflette la forma e le scel-
te lessicali e sintattiche effettuate da Darwish in arabo. La crea-
tività del singolo poeta è tenuta a freno e non stravolge mai 
l’originale. Così facendo, essi mantengono all’interno del testo 
tradotto un residuo, una differenza che chi legge percepisce 
chiaramente. Joudah, in particolare, espone chi legge a schemi 
di articolazione della sintassi poco familiari: si veda ad esempio 
il verso !"#$%& !"# !" !"#$%&'( !"#$%& !"#!"  che Joudah traduce con 
«so that she sits comfortably in her beauty’s summit in the gar-
den», e che Antoon scioglie in «to sit in a garden at the peak of 
its flowering», mentre la versione italiana semplifica ulterior-
mente «ché si sieda rilassata come un giardino in fiore». Come 
vediamo qui, Joudah ci offre una traduzione che non è del tutto 
‘trasparente’ nell’accezione negativa fornita da Venuti; non ‘ad-
domestica’ (to domesticate) quindi e non appiattisce la differen-
za, ma piuttosto registra e riproduce con accuratezza la specifi-
cità e l’unicità linguistica e culturale del testo straniero. Proprio 
per questa sua ‘resistenza’, la traduzione di Joudah è, a mio av-
viso, particolarmente interessante. Essa rappresenta – come di-
rebbe Venuti – «un atto di dissidenza»,20 poiché (parafrasando 
Issa Boullata) invece di portare il testo straniero a casa, trasporta 
chi legge in un altrove, e lo fa preservando la specificità cultura-
le e i dettagli dell’originale arabo.21 Come sostiene Marilyn 
Booth: «Il processo di ‘rendere strano’, tra le altre possibilità, ci 
permette di rivalutare e rivalorizzare il letterale come sito di 
mosse traduttive potenti sia a livello discorsivo che etico, poiché 
tali mosse mettono in guardia chi legge dal pericolo di una trop-
pa rapida assimilazione di ciò che è differente, da un multicultu-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Venuti, L’invisibilità del traduttore, p. 202. 
21 I. Boullata, The Case for Resistant Translation from Arabic to English, 

«Translation Review», 65 (2003), pp. 29-34. 
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ralismo melting-pot che in ultima analisi mantiene strutture di 
ineguaglianza sia culturale che economica».22 

Le traduzioni di Joudah dall’arabo all’inglese rappresentano 
non solo un atto di consacrazione, poiché consolidano Darwish 
e la poesia araba nel panorama mondiale, ma anche un atto di 
profanazione, poiché penetrano la letteratura egemonica statuni-
tense e lo fanno rivendicando la differenza, «il diritto all’opa-
cità» (direbbe il teorico caraibico Édouard Glissant) del testo 
originario e dunque si oppongono al possibile livellamento del 
monolinguismo, imponendo nel contesto di una presunta omo-
genea identità americana un gusto estetico particolare, che po-
tremmo definire – prendendo in prestito un termine coniato da 
Venuti – della «discontinuità».23 Alla trasparenza, scorevolezza 
e piena accessibilità del lettore e della lettrice anglofoni, Joudah 
antepone il «diritto all’opacità» del testo straniero e proprio per 
questo produce dei risultati particolarmente fecondi. Come ci 
ricorda Derrida in La lingua che verrà, «traduzione laddove 
possibile e necessaria, quando produce eventi e nel migliore dei 
casi eventi interessanti, produttivi, fecondi, mantiene, conserva 
l’intradotto, l’idioma intradotto, sotto il velo, e la traduzione ve-
la: lascia vedere e nel contempo nasconde».24 Questa doppia 
dialettica di nascondimento e svelamento permette a Joudah di 
non appropriarsi di e dominare l’arabo – lingua minore (nel sen-
so Deleuziano del termine) – con l’inglese, lingua egemonica. 
L’introduzione del concetto di egemonia ci obbliga a riconside-
rare la traduzione non tanto come relazione amorosa tra due lin-
gue e due testi, ma piuttosto – come sostiene non solo Derrida 
ma buona parte della teoria postcoloniale di stampo gramsciano 
– come «turbulenza, un’agitazione amorosa e gelosa»,25 porta-
trice di conflittualità, ma anche di produttive novità in campo 
linguistico ed estetico.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 M. Booth, On Translation and Madness, «Translation Review», 65 

(2003), p. 51, trad. it. mia.!
23 Venuti, L’Invisibilità del traduttore, p. 385. 
24 H. Cixous, J. Derrida, La lingua che verrà, trad. it. di A. Mirizio, 

Meltemi, Roma 2008, p. 48.!
25 Ibidem, p. 53. 
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Come ci ricorda Rajagopalan Radhakrishnan, il mondo nel 
quale viviamo è «disuguale/sbilanciato»;26 tale dissonanza si ri-
percuote anche sulla lingua e sulla traduzione. Emblematica in 
questo senso, è la riflessione di Sontag che riprende l’immagine 
biblica della torre di Babele per segnalare la distribuzione ine-
guale delle lingue in base al loro potere e prestigio. Come spie-
ga Sontag:  

 
Se quella di Babele assomiglia alle altre torri, i piani superiori sono i più 

ambiti. Forse certe lingue occupano intere sezioni dei piani alti, le sale più 
grandi e le terrazze che dominano il panorama. Mentre le altre lingue e i loro 
prodotti letterari sono relegati ai piani inferiori, con i soffitti bassi e la visuale 
ostruita.27 

 
Alla luce di questa riflessione, non è più possibile, credo, 

considerare la lingua e in particolare la traduzione come un 
campo neutro, uno strumento di lavoro innocuo. Parlando di 
traduzione non possiamo che introdurre nel nostro vocabolario 
anche parole forse ‘scomode’ come egemonia/subalternità, ap-
propriazione/diritto all’opacità, addomesticamento/straniamen-
to. Se è vero che, come dice Sontag, la traduzione è «un compi-
to squisitamente etico»,28 è necessario mettere in circolo anche 
questi concetti e con essi le pratiche linguistiche ed etiche che li 
declinano.  

 
 
4. Docilità e arrendevolezza: La parola come unità di misura 

della traduzione 
 
Come ho cercato di dimostrare in questo breve intervento, 

entrambi i traduttori e in particolare Joudah, si sono – per dirla 
con Gayatri Spivak – «arresi al testo»,29 si sono cioè trasformati 
in «lettori intimi» e hanno dato priorità a una traduzione lettera-
le. Come argomenta Spivak, infatti: «Arrendersi al testo in que-
sto modo significa, nella maggior parte dei casi, fare una tradu-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

26 R. Radhakrishnan, Theory in an Uneven World, Blackwell Publishing, 
Malden 2003. 

27 Sontag, Tradurre letteratura, p. 62. 
28 Ibidem, p. 66. 
29 G. Spivak, The Politics of Translation, in Venuti, ed., The Translation 

Studies Reader, p. 372, trad. it. mia. 
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zione letterale».30 Joudah, nello specifico, lavora ad una tradu-
zione che tiene conto e rispetta la parola; così facendo, egli se-
gue l’indicazione di Derrida, per il quale «l’unità di misura [del-
la traduzione] è la parola. […] All’inizio della traduzione c’è la 
parola».31  

Credo, che nel caso di Darwish, l’ideale della traduzione – e 
in quanto ideale di per sé irraggiungibile – sia una traduzione 
che, citando Derrida, «rimane il più vicino possibile 
all’equivalenza di una parola tramite una parola» e riconosca 
la parola «come corpo irriducibile».32 Una traduzione così inte-
sa, che sia fedele nella sua infedeltà alla parola, garantisce la 
‘sopravvivenza’ del testo e della cultura di cui si fa portatrice – 
sopravvivenza nella doppia accezione definita da Benjamin co-
me fortleben e dunque capacità di vivere altrove, in un’altra di-
mensione temporale e spaziale, e come überleben, capacità di 
vivere oltre la morte.  

Darwish, lo abbiamo visto, è un poeta che ci fa dono di una 
parola altra, intrisa di significati, riferimenti culturali diversi che 
appartengono a tutto un mondo, a tutta una cultura che ci inter-
pellano oggi più che mai. La parola di Darwish è, in quanto ara-
ba, una parola sacra (l’arabo, per i musulmani, è la lingua attra-
verso la quale Dio ha parlato e trasmesso la propria Rivelazio-
ne); e tuttavia, Darwish seleziona accuratamente parole spesso 
semplici, modeste, quotidiane, quasi banali (si pensi al «bicchie-
re», alla «rosa», alla «luna» nella poesia citata). Tali parole de-
sacralizzano la lingua araba che diventa nelle sue mani una lin-
gua profana, che si modella sulle sonorità della lingua parlata e 
del canto e attinge immagini e vocaboli dal Corano, dalla Bib-
bia, dalla poesia araba classica e sufi (si pensi alla parola «ca-
vallo» o «principe/emiro» figure mitiche nella poesia araba 
classica). La parola di Darwish inoltre, ha una qualità che po-
tremmo definire mistica, nel senso che umanizza il sacro e sa-
cralizza l’umano passando per una esperienza sensoriale pro-
fonda. Si tratta di una parola estremamente concreta che però 
mira a dissolversi nell’etereo (ricordo qui l’immagine dei «sette 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Ibidem, p. 378, trad. it. mia. 
31 J. Derrida, What Is a ‘Relevant’ Translation?, in Venuti, ed., The 

Translation Studies Reader, p. 428, trad. mia. 
32 Ibidem, p. 428, trad. it. mia. 
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cuscini pieni di nuvole leggere» o «il profumo maschile di san-
dalo sui dorsi dei cavalli» nella poesia analizzata). Come con-
ferma lo stesso Darwish nella già citata intervista, la sua parola 
rivela una sorta di «ossessione sensoriale» e tocca a più riprese 
«i sensi del tatto, dell’olfatto, del gusto».33 Si pensi ad esempio 
al profumo della rosa che si dissolve nella sera o all’abito che 
l’amata solleva «nuvola dopo nuvola». Come ci ricorda Joudah, 
sempre Darwish, nel poema epico Il Giocatore di Dadi, ribadi-
sce lo stretto legame tra il sufismo e la sua poesia: «Il mio lessi-
co è Sufi / i miei desideri, sensoriali / ed io non sono chi sono 
finché le mie due nature non si incontrano: io e il mio io fem-
minile».34 Come nelle grandi opere mistiche di Rumi al-Hallaj, 
intrise di erotismo, il corpo dell’amata o degli amanti e la mate-
ria poetica rappresentano degli stadi (ahwal in arabo) di eleva-
zione progressiva del cuore, dello spirito e del desiderio verso 
l’infinito, l’eterno, l’Uno. Le parole di Darwish, come ho cerca-
to di dimostrare, appaiono spontanee, fresche, ma sono in realtà 
frutto di un travagliato lavoro di cura e di profonda ricerca nei 
confronti della lingua. Trattando la parola come una materia 
plastica, Darwish vi scolpisce l’epica del popolo palestinese, ma 
anche «[i] segni e […] fenomeni minimi»35 (come li definisce 
lui) attraverso i quali si esprime l’umanità intera. La sua poesia 
è fatta di parole ricorrenti che diventano familiari e assumono 
una qualità universale (si pensi, ad esempio, alla parola !"# ‘no-
me’); sono parole che allo stesso tempo rimandano a un preciso 
contesto linguistico e storico-culturale da cui è impossibile sra-
dicarle (si consideri la valenza politica dell’atto di nominare, da-
re o togliere un nome in un territorio conteso come quello israe-
lo-palestinese).  

Ecco perché credo che, soprattutto nel caso di Darwish (un 
poeta che si è sempre identificato con la sua lingua fino al punto 
di dichiarare «Io sono la mia lingua»), sia un pregio piuttosto 
che un difetto per il traduttore o la traduttrice essere – come di-
rebbe Derrida – «docile verso la lingua».36 Come ci insegna Pre-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

33 Darwish, Oltre l’ultimo cielo, p. 94. 
34 D. Baker, Past the Centrality of Suffering: A Conversation with Fady 

Joudah, «Poetry Daily», http://poems.com/special_features/prose/essay_ 
joudah.php. Trad. it. mia 

35 Darwish, Oltre l’ultimo cielo, p. 49.!
36 Derrida, What Is a ‘Relevant’ Translation?, p. 98, trad. it. mia. 
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te infatti, «espropriare un poeta della sua lingua, vuol dire pri-
varlo della sua stessa aria, del suo paese, anzi del fondamento 
stesso su cui poggiano la sua identità, il suo stile, la sua irripeti-
bile, inimitabile voce».37 Ecco perché, nel corso di questo breve 
intervento, ho cercato di sostenere la tesi dell’importanza di una 
traduzione che si metta in ascolto della parola, che traduca la 
parola quale «unità di misura» con cura, che consideri la parola 
come «corpo irriducibile».38 
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DANILO CAVAION 
 

POETI ITALIANI TRADUTTORI DI POESIA RUSSA 
 

Abstract 
 
The first direct Italian translation of Russian poetry (Pu!kin, Lermontov, 

Tyutchev) was made by Tommaso Landolfi, to whom we owe the brilliant 
solution of many lexical and structural problems.  

Angelo Maria Ripellino is the author of numerous versions, from Pu!kin 
to Pasternak, from Khlebnikov to the Soviet poets, in which he captured the 
hallmark of the original work, especially at the expression level.  

In order to translate Pu!kin’s Eugene Onegin effectively, Giovanni Giudi-
ci had to find a valid Italian equivalent to the iambic tetrapody of the original 
text.  

Michele Colucci translated a selection of Anna Akhmatova’s poems, a 
poetess whose work was in a certain sense close to Colucci’s own tone and 
expressive research; later on, Colucci translated also poems by Yevgeny 
Baratynskij, a poet with whom he shared the vision of the tragic nature of the 
human fate. 

 
Nel mannello di poeti italiani impegnati nella traduzione di 

opere russe in versi, va riservato un breve cenno a un importante 
artista, artefice di memorabili traduzioni di narratori russi, cui 
era stata anche attribuita la paternità di una delle prime versioni 
del poemetto I dodici di Aleksandr Blok. 

All’inizio degli anni Venti del secolo scorso apparvero tre 
diverse rese italiane di quest’opera, da subito famosa in patria 
come all’estero. 

Uno di questi lavori, Canti bolscevichi, venne ripubblicato da 
Vanni Scheiwiller nel 1986. 

Per l’occasione l’editore, confortato dal giudizio di amici 
poeti (Giovanni Giudici, Giovanni Raboni e Patrizia Valduga) e 
impressionato da certe particolarità espressive (in particolare 
egli si disse colpito dall’epiteto ‘strangosciati’), era propenso ad 
attribuire la versione a Clemente Rebora. 
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Successivamente l’esame del testo ha portato alcuni studiosi 
ad accertare l’improbabilità di tale paternità.1  

Lo scrittore belga Franz Hellens e sua moglie Marie Mi-
loslawsky realizzarono per Giuseppe Ungaretti la versione fran-
cese di due liriche di Sergej Esenin, sulle quali il nostro poeta 
s’impegnò, presentandole poi in veste italiana nel 1933 col tito-
lo di Requiem e Le navi delle cavalle. 

Iginio De Luca con puntiglio e acume ha messo a confronto 
l’originale russo, la versione francese e quanto prodotto da Un-
garetti. 

Rileva De Luca: in italiano queste opere appaiono prossime 
al corrispondente francese, ma non si tratta di un banale calco, 
Ungaretti procede invece a proprie soluzioni semantiche, riela-
bora ritmo e sintassi, genera un proprio tessuto fonico e «attra-
verso libere scelte espressive, resta naturalmente più lontano 
dall’originale russo, ma non di rado riesce a cogliere certi nuclei 
lirici che nella traduzione francese restano smorzati».2  

In margine ricorderemo che Ungaretti ha tradotto nel 1930 
un’altra poesia d’autore russo, A.A. Fet, rifacendosi ancora ad 
una versione francese, quella di Jean Chuzeville; si tratta di un 
lavoro meno convincente dei precedenti, non adeguato ai modi 
ed al livello artistico dell’originale. 

Nella storia delle versioni poetiche dal russo Tommaso Lan-
dolfi costituisce un caso particolare.  

Uomo di fine cultura e vero scrittore, Landolfi s’impegnò in 
questa attività in due stagioni diverse: dapprima a ridosso della 
Seconda guerra Mondiale, quando s’era rivolto ai maggiori nar-
ratori dell’Ottocento, da Gogol’ a Dostoevskij, un lavoro che lo 
coinvolse al massimo perché in questi autori aveva individuato 
un lievito utile alla maturazione della propria vena narrativa. 

La seconda fase traduttiva, iniziata alla fine degli anni Cin-
quanta, lo spostò nel campo della poesia, su testi di Pu!kin, 
Lermontov e Tjut"ev; una fatica ‘subìta’ per l’insistenza di An-
gelo Maria Ripellino e, soprattutto, per necessità di ordine prati-
co. 
                                                

1 Cfr. C.G. De Michelis, Chi ha tradotto i Canti bolscevichi, «La Repub-
blica », 27/3/1987; G. Ghini-S. Amico Roxas,  Dodici senza Rebora, «Nuovi 
Annali della facoltà di Magistero dell’Università di Messina», 12 (1994). 

2 I. De Luca, Tre poeti traduttori. Monti-Nievo-Ungaretti, Olschki, Firen-
ze 1988, p. 263. 
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Landolfi attraversava un momento di pesanti difficoltà eco-
nomiche e trovava nella penna l’unico strumento per provvedere 
alla famiglia, una dura realtà da lui evocata in modo scherzoso: 
«Quattrini! – Lo grido come quella volta in campagna, di primo 
mattino, gridavo: Caffé! Che non si poteva avere...».3  

L’impegno imposto da queste versioni potenziò nello scritto-
re l’ostilità per il lavoro della traduzione, soprattutto per quella 
dei testi poetici. 

Nella Prefazione alle opere di Pu!kin, Landolfi confessa: 
«per me il tradurre o appena il rileggere un qualunque scrittore è 
rendermelo come dire avverso».4 

Fu forse questa contrarietà a rendergli estranea una strategia 
traduttiva stabile e convinta. 

 Nella Nota messa nella sua antologia puskiniana egli dichia-
ra: «Criterio costantemente seguito, quello della fedeltà al testo, 
cui ogni cosa è subordinata e sacrificata e tradotti i componi-
menti quasi sempre verso per verso, sempre nel medesimo nu-
mero di versi», ma poco prima, nella Introduzione, egli si era 
pronunciato in modo diverso: «Essendomi […] proposto dap-
prima di tradurre questa poesia secondo un criterio di puntiglio-
sa trasposizione verbale, ben presto dovetti così convincermi es-
sere quella la maniera più sicura per tradirla e tradire i suoi stes-
si valori letterali...».5  

Le sue traslazioni mettono a nudo questa diversità d’impo-
stazione: in alcuni casi la versione appare libera, in altri si trova 
la conferma a quanto scrive Valentina Parisi della resa di Ler-
montov:  

 
il dato più interessante è indubbiamente la fedeltà quasi assoluta rispetto 
all’originale. Intere strofe appaiono tradotte per così dire interlinearmente, 
rispettando perfino l’ordine sintattico del verso russo. Il risultato è, ovviamen-
te, una torsione espressionistica del linguaggio poetico italiano, adattato in 
modo minuzioso alle caratteristiche ritmiche e stilistiche del testo di parten-
za.6  

                                                
3 T. Landolfi, Rien va, Adelphi, Milano 1998, p. 48. 
4 T. Landolfi, Introduzione, Aleksandr Pu!kin, Poemi e liriche, Adelphi, 

Milano 2001, p. 13. 
5 Landolfi, Nota, ivi, pp. 25, 22. 
6 V. Parisi, Tommaso Landolfi traduttore di Michail Lermontov, in Da 

poeta a poeta. Del tradurre la poesia, a cura di A. Romanovic e G. Politi, 
Pensa Multi Media, Lecce 2007, p. 609. 
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Fatta eccezione per Giovanni Giudici, i poeti italiani impe-
gnati in versioni dal russo hanno rinunciato al sistema rimico 
degli originali; si ripresenta l’annoso interrogativo sull’oppor-
tunità di una tale scelta. 

Semplificando, si può dire che la maggioranza degli studiosi 
insiste sull’obbligo del mantenimento della rima, mentre i poeti 
traduttori (senza considerare le realizzazioni dei non poeti) la 
trascurano o la usano occasionalmente oppure cercano di provo-
care a fine verso dei richiami sonori, insistendo ora sulle vocali, 
ora sulle consonanti o su differenti loro combinazioni. 

Come si colloca la rima nel processo creativo? 
La risposta spetta agli autori, solo loro possono parlare della 

nascita del testo poetico e dei suoi mattoni basilari, e indicare 
una via per esplorare quel continente ancora misterioso che è la 
psicologia della creazione artistica. 

Uno spunto di riflessione offrono due poesie di Pu!kin. 
In una lirica del 1815, egli, poco più che sedicenne, descrive 

come gli succeda di comporre una poesia. 
Avverto per caso la spinta a farlo, egli dice, impugno la pen-

na e «porto subito a compimento il mio lavoro»; mi capita di 
stare seduto assieme agli amici o sdraiato in un comodo letto 
oppure di passeggiare in un bosco ombroso, «Mi faccio penso-
so, agito le mani, / E di colpo mi metto a parlare in rima»; nella 
stessa operetta, più avanti, ripropone, variandola, la stessa situa-
zione: delle volte mi trovo solo e in completa distensione e 
d’improvviso «I versi fluiscono e così e cosà». 

Nel 1828 nell’abbozzo della poesia Rima, amica mia sono-
ra..., rivolgendosi alla rima il poeta ricorda: «Tu [mi succedeva] 
ascoltavi, / Rincorrevi i miei sogni, / Come un bimbo obbedien-
te; / Ora libera e gioiosa, / Caparbia e pigra [con i sogni] con-
tendevi scherzando...». 

In questi righi egli indica, pare proprio, nella rima un esito 
immediato, consustanziale agli altri elementi del testo. 

Se si procede da questa interpretazione e si vede in quanto 
delineato da Pu!kin un fatto non eccezionale, si ricava che la 
rima, nell’originale un fatto immediato, non può essere così ri-
creata in una versione, che è sempre e comunque l’esito di una 
mediazione. 

Tornando a Tommaso Landolfi ed al suo diverso modo di 
operare, si osserva come in qualche occasione il mantenimento 
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dell’ordine lessicale del testo di partenza lo esponga al pericolo 
di dare vita ad un esito di non immediata accessibilità: il russo, 
lingua flessiva, permette al suo lettore d’individuare subito i 
nessi esistenti tra le parole, mentre l’italiano esige di procedere 
in maniera mediata. 

Pu!kin scrive #$ %&'()* +,-./01, ( 0-231,,/4 /.-35. 
6.1/7,. )208. (Tu ami in modo doloroso e con fatica,/Mentre 
il cuore femminile lo fa scherzando),7 «Tu ami dolorosamente e 
penosamente/E il cuore femminile scherzando» (Gli zingari); e 
Lermontov: 797 19)( &1,)( ,1 :,%,3 (Egli è pur sempre un 
giovane, alla pari dei nostri), «Al par dei nostri, un giovane egli 
è bene» (Izmail-Bej). 

A volte, per evitare fraintendimenti, basterebbe un minimo 
intervento, che invece Landolfi evita; il verso del Demone di 
Pu!kin ;1 <=9% >-.7-9/1,. :.?0,& (Il bello egli chiamava un 
sogno), viene reso con «Egli chiamava il bello sogno», senza un 
segno d’interpunzione o la messa in evidenza del termine com-
parato. 

L’originalità del lessico e della componente fonica rivela in 
una versione la mano d’un artista: il ricorso a un vocabolo, 
all’apparenza lontano o estraneo al corrispondente russo, con-
giuntamente alla dovizia delle assonanze e delle allitterazioni, 
fanno sentire la presenza del Landolfi poeta, capace di indivi-
duare e di riprodurre nel migliore dei modi l’impasto stilistico 
realizzato da Pu!kin: la combinazione di una contenuta osser-
vanza della tradizione linguistica e di una moderata apertura al 
parlato; così il sintagma +,0,=$@ / 20-,: (pronte dal mattino) 
viene risolto in «pronte di bel mattino»; la frase %21,A 27-9).1 
/ B9<2-1$A &+9 1.',/7%,1 (è abbellito dalla luna / L’orizzonte 
azzurro del sud), diventa «è parato di luna / L’azzurro orizzonte 
del sud». 

Talvolta Landolfi interviene liberamente sullo stile: ora fre-
quenta i registri alti e i versi C,+(%2 = /0,-,1. 7,>9%(, / D%( 
6.1$ /7,-'1,A ?.-.3,A (Scavavano da un lato una tomba, / 
Andavano le donne in triste successione) rende con «Cavavano 
la tomba da una parte, / Andavano le donne in triste vece» (Gli 

                                                
7 Avvertenza: qui e in seguito, gli esempi dell’originale saranno seguiti 

dalla versione letterale posta tra parentesi e quindi da quella del suo tradutto-
re, tra caporali. 



Danilo Cavaion 

 

112 

zingari), in altra occasione opera in modo del tutto diverso e la 
frase E9+%81.0 = ,'%97, %&',. (Prende a guardare una nube 
qualunque) diventa «Dà una capatina in una nuvola qualunque». 

Landolfi sente i versi di Lermontov prossimi ai modelli clas-
sici e si comporta di conseguenza, attua per questo delle inver-
sioni estranee all’originale; il verso ;1 39=(0 +,%,/,: 
/0-9/0.A (Egli opprime con la voce delle passioni) cambia in 
«Della passione con la voce spenge» (Il mio demone). 

Usa volentieri l’iperbato, anche quando questa figura manca 
nel testo di partenza: ;1 %&'(0 '2-( -,7,=$. (Egli ama le fa-
tali tempeste) muta in «Ama i fatali egli uragani» (Il mio demo-
ne); il periodo E9 0,, ?0, :-97 <.:%( :,+(%*1$A/F .. 
/0-9/08:( 8 %&'%& (Perché il buio tombale della terra / Con le 
sue passioni io amo) diventa «Perché il buio tombale della terra 
/ Amo e le sue passioni assieme» (Preghiera); F0-91. %&'=( ( 
/%93,/0-9/0*8 (Paese dell’amore e della voluttà) egli rende con 
«Di voluttà terra e d’amore» (Angelo della morte), ecc.  

Le versioni di Landolfi confermano la specificità delle rea-
lizzazioni di un poeta. 

Difficile tracciare una linea sicura tra le traslazioni fatte dai 
poeti e quelle dei non poeti; pare produttivo individuare una ro-
busta tendenza in relazione agli elementi basici del testo lirico: 
da una parte i mattoni costitutivi dei singoli versi, dalla compo-
nente fonica (assonanze, allitterazioni ecc.) al metro nelle sue 
varie manifestazioni, dai tropi al gioco dei registri lessicali ecc., 
e dall’altra i fondativi dello stesso testo, il ritmo e l’intonazione. 

Interessi e preparazione specialistica inducono in genere il 
traduttore non poeta a rivolgersi soprattutto alla prima compo-
nente, i poeti invece privilegiano la seconda. 

Landolfi tratta il ritmo e l’intonazione in sintonia con le con-
quiste della poesia contemporanea italiana.  

 I maggiori nostri poeti del Novecento, da Montale a Sereni, 
nelle opere originali come nelle traduzioni, si sono svincolati 
dall’isometria e, variando la misura dei singoli versi, hanno 
spesso insistito su un certo tipo di piede, senza imporgli un or-
dinato ritorno; per dirla con un autorevole studioso: «Il minimo 
comun denominatore non è più il verso, ma un’unità sillabica e 
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accentuativa minore a schema prefissato, in altre parole il pie-
de».8  

Landolfi dota di impianti metrici più o meno regolari circa la 
metà dei testi puskiniani traslati, mentre per i restanti opera in 
libertà. 

Le sue opzioni ritmiche, lessicali e sintattiche infondono 
spesso ai versi quella vita palpitante che solo un vero poeta ha il 
potere di creare. 

Operando su Lermontov si avvale, approfondendole, delle 
sue esperienze precedenti, più spesso adesso egli realizza versi 
metricamente ordinati, senza ancora farsi condizionare dalla 
tradizione: agli schemi dell’originale russo egli risponde affi-
dandosi al suo gusto e al proprio istinto artistico. 

Alcuni critici hanno messo in relazione le poesie di Angelo 
Maria Ripellino con la categoria del Barocco; così scrive ad 
esempio Alessandro Fo: «La poesia di Ripellino si presta molto 
ad essere misurata con questo concetto, per le sue arditezze 
d’immagini e di linguaggio, per il suo pathos, per come vi si in-
nesta la morte»;9 un giudizio fondato da completare ricordando 
le due diverse fasi conosciute dal Barocco: una caratterizzata da 
forti contrasti concettuali e lessicali, la seconda dal ripensamen-
to e dalla ricerca di un equilibrio, pur nel mantenimento dei 
primi nuclei fondamentali. 

Se il Primo Barocco era caratterizzato da epiteti quali ‘irrea-
le’, ‘smisurato’, ‘complesso’, il successivo predilige ‘transitivo’, 
‘mutevole’ ecc., così da fare, secondo quanto considera José 
Antonio Maravall, «della varietà forse il primo dei valori che 
possiede». 

Le arti si ispirano adesso all’estetica della ripetizione e pro-
cedono alla creazione di opere non finite, ‘aperte’ come il co-
lonnato del Bernini a Roma.10  

L’originalità dell’arte del Barocco non è tanto compresa nei 
soggetti, piuttosto nelle sue variazioni, nel presentare un tema e 

                                                
8 P.V. Mengaldo, Iterazione e specularità in Sereni, in Id., La tradizione 

del Novecento, Feltrinelli, Milano 1973, p. 239. 
9 A. Fo, La poesia di Ripellino, in A.M. Ripellino, Poesie 1952-1978, Ei-

naudi, Torino 1990, p. VI. 
10 J.A. Maravall, La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histó-

rica, Sant Joan Despì, Ariel (Barcelona) 1975; trad. it. Id., La cultura del Ba-
rocco. Analisi di una struttura, Il Mulino, Bologna 1985, pp. 304-305. 
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quindi riproporlo in modi diversi: scegliere un nucleo fonda-
mentale e, iterandolo, trasformarlo in un piccolo universo aper-
to.  

La poesia e la musica del Seicento e del primo Settecento 
hanno operato orientandosi su tale poetica. 

A questo Barocco sembra rifarsi il Ripellino e non pare un 
caso che ad un suo volume di scritti egli abbia dato il titolo di 
L’arte della fuga. 

In non poche liriche del poeta romano s’individua un movi-
mento spiegabile con l’ossimoro ‘ripetute novità’, come in que-
sto caso:  

 
Una ragazza chiamata Gemona 
spasima e trema sulle macerie. 
Le cadono addosso fuscelli di case, 
calcinacci malati, intemperie. 
O terra pagliaccia, acciarino di pianto, 
o gobba e torbida terra maligna, 
terra di boati e di rantoli, 
terra pelata da rogna e da tigna, 
ammasso di frane e di ruderi, 
ignobile terra sorniona, 
voragine, schianto e palude, 
abbi pietà della nuda Gemona.11  
 
Un artista del Barocco propone un tema e poi lo varia con 

toni sempre nuovi, con articolazioni in cui l’enfasi ha scarso po-
sto, evitando discontinuità sensibili, facendo emergere la pro-
pria identità nella scelta dei timbri. 

Può succedere che un tale procedimento possa essere sentito 
come monotono; si tratta più veramente di un continuum teso, in 
nome dell’armonia, ad attenuare le tensioni tra le parti di 
un’opera. 

All’apparire del volume di traduzioni pasternakiane di Ripel-
lino, qualche recensore parlò di tonalità troppo livellata, erano 
invece i modi consoni alla maniera di concepire e di fare poesia 
dell’autore. 

A proposito di quest’opera Cesare De Michelis bene osserva: 
Ripellino «prestò (almeno in parte) a Pasternak la sua propria 
voce poetica, e viceversa la voce poetica di Pasternak incide (in 

                                                
11 Ripellino, Poesie 1952-1978, p. 207. 



Poeti italiani traduttori di poesia russa 

 

115 

qualche non indifferente misura) sulla sua espressione poeti-
ca».12 

Nelle versioni di Ripellino si trovano continue conferme 
dell’adeguamento cauto e sapiente dei versi di un altro poeta al 
proprio originale sistema artistico. 
F1.+ (3.0, /1.+ (3.0/F%,=1, >939&0 1. @%,>*8, / 4 = 

<9>%90911,: /9%,1./F@,3(0 19<.:* 1.',/=,3. (La neve cade, 
la neve cade / Come cadessero non fiocchi, / Ma sul rattoppato 
mantello / Calasse sulla terra il firmamento), «Cade la neve, la 
neve. / Non come cadessero fiocchi, / ma come se sopra un rap-
pezzato mantello/scendesse a terra la volta del cielo» (Cade la 
neve). 

Il traduttore non itera il sintagma completo del primo verso, 
ma lo contrae; l’indicazione negativa del secondo viene spostata 
dal sostantivo al verbo, rendendo la frase più fluida; lo stesso in 
sostanza avviene nel verso successivo. 

Nell’ultimo segmento della lirica troviamo nazem’, termine 
arcaico, raro, reso con l’espressione «a terra», prossima al parla-
to. 

Questi cambiamenti provocano un senso di moderata prosai-
cizzazione dell’originale, i valori poetici fondamentali risultano 
comunque mantenuti: G(=$. />80. C.-0=.5 =/09.0 (< +-,'9, / 
H = '917 (3.0, ( = /23 (3.0, = /.190... / I.: 1,?* '.%.., 0.: 
?.-1.. <%,'9, / H >.-*8 0,-6./0=2&J. /7-(>80. (I vivi dor-
mono. Il morto s’alza dalla bara, / E va in banca, e in tribunale 
va, e al senato... / e va in banca, al senato, al tribunale... / Quan-
to più la neve è bianca, tanto più nera è la collera, / E le penne 
esultanti stridono.), «Dormono i vivi. Sorge dalla bara, / e va in 
banca, al senato, al tribunale... / Più bianca è la notte, più nera la 
collera,/e scricchiano le penne trionfalmente».13  

Nella traslazione di Ripellino viene omesso il soggetto, pre-
sente nella prima strofa; nel secondo verso non è iterata la voce 
verbale, fatto significativo, se si tiene conto della frequenza del-
la ripetizione nei versi di Blok e dei valori dal poeta affidati a 
questa figura; l’impianto comparativo del terzo segmento viene 

                                                
12 C. De Michelis, Il Pasternak di Ripellino, in B. Pasternak, Poesie, Ei-

naudi, Torino 1992, p. XIII. 
13 A. Blok, Danze della morte, Poesie, Studio introduttivo, traduzione e 

commento a cura di A.M. Ripellino, Lerici, Milano 1960, pp. 382-383. 
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smussato al punto di renderne incerto il significato: i due sin-
tagmi potrebbero essere sentiti solo come elementi descrittivi. 

Nell’insieme risultano arrotondati i picchi del discorso e i 
versi di Blok suonano quasi come ‘ripelliniani’. 

Elemento peculiare della poesia originale di Ripellino è 
l’intenso ricorso a un lessico e a combinazioni verbali rari co-
me: ‘ciangottio di gocce’, ‘tarsia di stagni’, Ofelia ‘ricuce gli or-
li del sonno con aghi di vuote parole’, ‘amorosa estranìa’, ‘cu-
bo-incubo’, ‘Fillotassi di giorni sempre eguali’, ‘tenebrìa mal-
sanile’, ‘mala mescianza’, ‘L’orchestra Orfeus. Ruglio e raglio e 
mattana’, il verbo soffrire definito ‘deciduo pleonasmo di vita’ e 
il poeta stesso ‘gruzzolo d’ossa’.14  

Un tale interesse per l’invenzione linguistica non poteva non 
avere conseguenze importanti sul suo impegno di traduttore. 

Si potrebbe pensare che la resa di neologismi, di lessemi 
speciali, caricaturali ecc. sia ‘più facile’ di quella di altre com-
ponenti della lingua poetica, rima, metro ecc., invece così non è, 
perché tali elementi sono ‘artistici’ e quindi non un normale, in-
gegnoso esito esigono, ma uno superiore, adeguato al testo spe-
ciale in cui figurano. 

Ripellino ha prodotto un numero eccezionalmente alto di 
versioni poetiche, più di mille pagine, fatto di antologie di autori 
dell’Ottocento e del Novecento e di tre spessi volumi dedicati 
rispettivamente ad Aleksandr Blok, Boris Pasternak e Velimir 
Chlebnikov. 

Tra i risultati sempre ammirevoli del suo lavoro s’impone, 
credo, quello dedicato a Chlebnikov, un poeta a lui particolar-
mente caro. 

La poetica di Chlebnikov è fondata sulla convinzione che 
poesia e rinnovamento dell’arte della parola siano legati ai nu-
clei fonosemantici delle parole, per lo più la lettera iniziale d’un 
termine, cellule radicali comuni al russo e ad altre lingue slave 
che, combinate a prefissi, suffissi, mutamenti interni delle paro-
le ecc., permetterebbero di allargare gli orizzonti e la ricchezza 
del linguaggio. 

Un’idea adeguata ad una tale visione della poesia si ricava 
dalla versione di Esorcismo col riso 

 
                                                

14 Ripellino, Poesie 1952-1978, pp. 14, 19, 27 31, 34, 35, 38, 41, 44. 
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Oh, mettetevi a ridere, ridoni! 
Oh, sorridete, ridoni! 
Che ridono di risa, che ridacchiano ridevoli, 
Oh, sorridete ridellescamente! 
Oh, delle irriditrici surrisorie-il riso di riduli ridoni! 
Oh, rideggia ridicolo, riso di ridanciani surridevoli! 
Risibile, risibile, 
ridifica, deridi, ridùncoli, ridùncoli, 
ridàccoli, ridàccoli. 
Oh, mettetevi a ridere, ridoni! 
Oh, sorridete, ridoni!15 
 
Nell’originale figurano sedici neologismi cui Ripellino ri-

sponde con dodici propri coni lessicali. 
Nel campo delle traduzioni poetiche dal russo una prova cen-

trale è costituita dall’Eugenio Onegin di Aleksandr Pu!kin, 
l’opera principale della letteratura russa moderna su cui si è im-
pegnato anche Giovanni Giudici. 

Giudici ha realizzato il suo lavoro per dare soluzione ad un 
importante problema: quale possa essere nella nostra lingua il 
corrispondente adeguato alla tetrapodia giambica russa, il cardi-
ne metrico di oltre il 50% della poesia di quel paese. 

Il confronto tra l’italiano e il russo rivela nel secondo una 
lingua più sintetica della nostra: nel russo mancano gli articoli 
determinativi, e quindi le preposizioni articolate, le forme ver-
bali composte sono poco frequenti e in genere usate negli scritti 
di critica letteraria, le ricorrenti sue forme participiali vengono 
per lo più risolte in italiano con una proposizione relativa. 

La tetrapodia giambica viene sviluppata in Russia in un’al-
ternanza di versi di otto e di nove sillabe, chiusi da rima maschi-
le o femminile. 

Secondo i rilievi fatti, una traduzione italiana espande il vo-
lume linguistico dell’originale di circa il 15-20% ed esige quin-
di un metro adeguato. 

Una prima significativa soluzione venne offerta dalla tradu-
zione dell’Onegin di Ettore Lo Gatto. 

Il Lo Gatto, operando in modo duttile e sapiente, ha praticato 
l’endecasillabo rimato e il suo lavoro è diventato il punto di 
confronto obbligato per quanti hanno voluto ripetere la medesi-
ma impresa. 

                                                
15 A.M. Ripellino, Poesie di Chlebnikov, Einaudi, Torino 1968, p. 10. 
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A livello teorico lo stesso tema è stato affrontato alcuni anni 
fa da Michele Colucci. 

Lo studioso romano considera il decasillabo una soluzione 
solo formalmente valida, ma nella prassi, con i suoi accenti de-
cisi, questa misura mette in crisi il fluire leggero del “romanzo 
in versi”, incrinandone la caratteristica fondamentale: l’alta sin-
tesi di racconto e di lirismo. 

D’altro canto l’uso del novenario porterebbe ad un deficit 
lessicale, quindi, questa la proposta di Colucci: meglio rivolger-
si all’endecasillabo nei rinnovati modi dei nostri poeti contem-
poranei.16  

Sull’adeguamento italiano alla tetrapodia giambica russa è in 
seguito intervenuto Giuseppe Ghini; ponderate le diverse opzio-
ni, egli si è pronunciato per il ricorso al novenario. 

Si tratta, secondo Ghini, di un metro non estraneo alla nostra 
tradizione, capace di dare vita ad un ritmo giambico di sapore 
italiano; sino ad ora i traduttori hanno sacrificato questa misura 
alla conservazione della rima, è giunto il momento di capovol-
gere questo procedimento: rinunciare alla rima a vantaggio di un 
valido novenario giambico.17  

Giovanni Giudici aveva già sperimentato la stessa possibilità, 
attirandosi giudizi generalmente negativi: da quello di Giuseppe 
Paolo Samonà18 alla valutazione di chi scrive,19 da Franco For-
tini20 a Michele Colucci.21 

Oggi sarebbe il caso di rivedere la prima stima. 
Un poeta s’impegna in una versione da una lingua straniera 

mosso da ragioni diverse: Landolfi, spinto da pratiche necessità, 
                                                

16 M. Colucci, Del tradurre poeti russi (e non solo russi), in Id., Tra Dan-
te e Majakovskij, Carocci, Roma 2007, pp. 249ss. 

17 G. Ghini, Tradurre l’Onegin, QuattroVenti, Urbino 2003, p. 54. 
18 G.P. Samonà, L’Onegin tradotto da Giudici: riflessioni di metodo sulla 

traduzione di poesia, «Ricerche slavistiche», 24-26 (1977-79), pp. 219-230.  
19 D. Cavaion, La traduzione italiana in versi dell’Eugenio Onegin di 

Pu!kin, in «Premio città di Monselice per la traduzione letteraria e scientifica 
- Atti del IX Convegno sui problemi della traduzione letteraria e scientifica, 
Le traduzioni dal russo», 10 (1981), pp. 51-59.  

20 F. Fortini, E così l’Onieghin s’è fatto italiano, «Il Corriere della Sera», 
6.12.1983. 

21 M. Colucci, Le traduzioni italiane del Novecento di poesia pu!kiniana, 
in P. Buoncristiano (ed.), Pu!kin, la sua epoca e l’Italia. Atti del Convegno 
internazionale di studi: Roma 21-23 ottobre 1999, Rubbettino, Soveria, Man-
nelli, Roma 2001, pp. 105-114. 
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Ripellino dalla curiosità d’artista e dall’amore per la cultura, 
Colucci, come si vedrà, dall’avvertita vicinanza formale e ideale 
con i poeti tradotti. 

La fatica di Giudici nasce dalla volontà di fare esperimento, 
di allargare i confini del patrimonio espressivo della nostra tra-
dizione letteraria, una meta caldeggiata da voci autorevoli. 

Ha scritto Giuseppe Ungaretti: «È facile rendersi conto che 
l’italiano, con tanti secoli d’autorità che si porta addosso, non è 
d’agevole accomodatura. Ha un carattere che gli vieta d’adat-
tarsi alle novità, ma non di piegarle a sé».22  

Efim Etkind conferma: le traduzioni appaiano pure meno ac-
cessibili alla diretta percezione, meno accessibili che non i più 
usuali versi dei propri poeti, in compenso ci arricchiranno di 
contenuti poetici sconosciuti, di un altro sistema figurativo a noi 
estraneo, di ritmi e di strofe nuovi per la nostra poesia.23  

Giudici chiarisce così le ragioni del suo impegno sull’One-
gin:  

 
mi si dava l’insperata occasione di scrivere versi italiani di misura inusitata e 
di doverli costringere nella ferrea gabbia di quattordici versi con una serie 
rimica di ben sette elementi [nel farlo] ho cercato di rendere la tetrapodia 
giambica russa […] con un verso italiano orientato sulle nove sillabe, che non 
è necessariamente un novenario e che svaria occasionalmente sulla misura di 
otto o dieci e in qualche caso anche di sette sillabe.24 

 
 Il poeta aggiunge: «Questo lavoro è da collocarsi nell’am-

bito della letteratura italiana», quindi una versione fatta per 
adattare il novenario a modi lirico-narrativi ad esso sino ad ora 
estranei. 

Nella presente rassegna una particolare attenzione merita 
l’opera, versi propri e traduzioni, di Michele Colucci, docente di 
lingua e letteratura russa nell’università romana ‘La Sapienza’, 
scomparso prematuramente nel 2002. 

                                                
22 Cit. in G. Tonini, Tradurre senza italianizzare, in «Premio città di 

Monselice per la traduzione letteraria e scientifica - Atti del XXVI Convegno 
sui problemi della traduzione letteraria e scientifica», 28 (2003), p. 55.  

23 E. Etkind, Poezija i perevod, Moskva-Leningrad 1963, p. 414. 
24 G. Giudici, Nota del traduttore, in A.S. Pu!kin, Evgenij Onegin, Gar-

zanti, Milano 1975, pp. XXIII, XXIV. 
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Da poeta Colucci ha pubblicato nel 2001 una scelta di propri 
testi, pagine da tenere ben presenti per un confronto con le sue 
traduzioni dal russo. 

La raccolta è divisa in due parti: la prima, Le parole, com-
prende poesie composte nel periodo 1979-1991, la seconda, la 
stessa che dà il titolo generale al volume, con liriche scritte tra il 
1994 e il 2000.25 

I versi della prima sezione in buona misura sono cronologi-
camente paralleli alla versione di Anna Achmatova,26 mentre 
l’impegno della seconda parte è coevo alla resa dei versi di Ev-
genij Baratynskij.27  

Quale il rapporto del poeta traduttore con il poeta tradotto?  
Evgenij Solonovi", moscovita, poeta e traduttologo, valente 

traslatore nella sua lingua di vari poeti italiani, ha spiegato: non 
è stata una circostanza esterna a farmi rivolgere verso una certa 
opera o un determinato autore, piuttosto «la mia fortuna è quella 
di avere tradotto i testi che volevano essere tradotti da me».28  

Giorgio Caproni va oltre Solonovi", quando sostiene di avere 
acquisito con le sue versioni di René Char qualcosa di non 
esterno: la ricchezza evocata dal traduttore in realtà «era già in 
lui, sonnecchiante, come se il poeta altro non avesse fatto che 
risvegliarla, non inventando ma scoprendo».  

Caproni trova la conferma delle sue parole in un aforisma 
dello stesso Char: «Celui qui invente, au contraire de celui qui 
découvre, n’ajoute aux choses, n’apporte aux êtres que des ma-
sques».29  

La critica ha individuato nelle prime raccolte poetiche di 
Anna Achmatova alcuni modelli fondamentali, come: 

 
- Discorso retorico. Nelle sue espressioni sono spesso pre-

senti due soggetti un ‘io’ femminile e un ‘tu’ maschile, con 
l’indicazione dei loro contrasti, dei rilievi mossi dalla prima al 

                                                
25 M. Colucci, La fine del millennio, P. Manni, Lecce 2001. 
26 A. Achmatova, La corsa del tempo. Liriche e poemi, a cura di M. Co-

lucci, Einaudi, Torino, 1992. 
27 E. Baratynskij, Liriche, a cura di M. Colucci, Einaudi, Torino 1999. 
28 E. Solonovi". La traduzione italiana dal russo all’italiano, «Slavia», 1 

(1997), p. 160. 
29 G. Caproni, Divagazioni sul tradurre, in «Atti del Premio città di Mon-

selice per la traduzione letteraria e scientifica», 3 (1973), p. 230. 
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secondo; viene svolta una tesi di fondo non in un dibattito dia-
lettico, ma con un discorso quasi esclusivamente affermativo, 
un’esposizione fatta di segmenti paratattici, le cui connessioni 
logiche risultano a volte problematiche, come in questo caso:  

 
Dall’albagia il tuo spirito è ottenebrato, 
E perciò non vedrai la luce. 
Tu dici che la nostra fede è un sogno 
E un miraggio questa capitale. 
 
Tu dici – il mio mondo è peccatore, 
Ma io dirò – il tuo mondo è empio. 
Anche se su di noi ristagna ancora la colpa, 
Tutto si può espiare e tutto correggere.30  
 
L’impronta del testo è quella oratoria, con i suoi loci fonda-

mentali (initium, propositio, argumentatio, ecc.) e con il ricorso 
alle figure proprie di questo genere di discorso: l’iterazione, «Tu 
dici... tu dici»; l’antitesi, «Tu dici, / Ma io dirò»; la metafora, 
«non vedrai la luce», ecc. 

L’andamento è prossimo a quello della prosa: costruzioni pa-
ratattiche, mancano le inversioni, ecc., mentre lo svolgimento 
risulta omogeneo all’inclinazione dell’autrice a comporre versi 
dalla debole consequenzialità, una tendenza rivelata da frasi fal-
samente esplicative, in sostanza sillogistiche: «Dall’albagia il 
tuo spirito è ottenebrato / E perciò non vedrai la luce»; «Tu dici: 
il mio mondo è peccatore, / Ma io dirò: il tuo mondo è empio», 
ecc.  

 
Discorso-racconto.  
 

Era geloso, inquieto e tenero, 
Come il sole di Dio mi amava, 
E perché non cantasse del passato, 
Il bianco uccello mi uccise. 
 
Proferì, entrando all’improvviso nel salotto: 
Amami, ridi, scrivi dei versi! 
Ed io seppellii l’ilare uccello 
Dietro al pozzo tondo, vicino al vecchio ontano. 
Gli avevo promesso che non avrei pianto, 

                                                
30 A. Achmatova, Altezzoso è il tuo spirito..., in Id., Stichotvorenija i poe-

my, Sovetskij pisatel’, Leningrad 1976, p. 176. 
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Ma di pietra si fece il cuore mio, 
E penso che sempre e ovunque 
Sentirò la dolce sua voce.31  

La lirica sembra seguire l’impronta del racconto: antefatto, 
vicenda fondamentale, soluzione; tale impianto appare invece 
incrinato dall’accostamento di situazioni non compatibili con 
questo genere letterario. 

Alla frase detta da ‘tu’ ad ‘io’: «Amami, ridi, scrivi dei ver-
si!» subito segue: «Ed io seppellii l’ilare uccello». Nella strofa 
successiva l’ordine narrativo viene infranto dal cambio dei ruo-
li: ‘tu’ scompare sostituito inopinatamente dall’uccello. 

 
- Discorso-confessione.  

 
Verrò da te, e s’involerà l’ambascia. 
Mi piacciono i primi freddi. 
Bui, misteriosi borghi 
Son i fondachi della sempiterna fatica: 
 
Un amore calmo e sicuro 
Non potrà indurmi (ad andare) da queste parti: 
C’è una stilla del sangue di Novgorod 
In me, pari a un ghiacciolo in vino spumeggiante. 
 
E quello non può in nessun modo mutare, 
Non l’ha fuso la grande calura, 
E per quanto io abbia preso ad essere famosa- 
Tu, silente, brilli davanti a me.32  
 
Il senso generale della poesia alla fine si lascia cogliere, 

mentre l’omogeneità logica dei segmenti concomitanti resta pro-
blematica. 

Lo stesso in un’altra occasione:  
 
Mi diverto quando sei ubriaco 
e nelle tue storie non c’è senso. 
Un autunno precoce ha sparpagliato 
gialli stendardi sugli olmi. 
 
Ci addentrammo in un falso paese, 
ora ce ne pentiamo amaramente,... 33 

                                                
31 A. Achmatova, Egli era geloso, inquieto e tenero, ivi, p. 86. 
32 A. Achmatova, Giungerò là e sparirà il tormento, ivi, p.114. 
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Nell’Introduzione alle opere dell’Achmatova Colucci analiz-
za gli originali, ne sottolinea la secchezza dello stile a fronte di 
soggetti di grande potenziale respiro narrativo; l’autonomia del-
le unità sintattiche viene complicata dal ricorso all’ellissi del 
verbo e dalla pratica di affidare agli oggetti il compito di rivela-
re il peso dei sentimenti, un modo particolare di far poesia così 
ben delineato dal critico Vladimir Pozner: «l’Achmatova ne par-
le point des sentiments en tant que sentiments, elle donne seu-
lement leur reflet dans le monde extérieur».34  

Il confronto dei versi dell’Achmatova con quelli del suo tra-
duttore italiano rivela le affinità tra i due poeti. 

Non si tratta di una subìta suggestione, piuttosto della conso-
nanza profonda di due autonomi mondi artistici. 

Il carattere di questa liaison si capisce meglio pensando ad 
un’altra arte, diversa eppure così prossima alla poesia: la musi-
ca. 

Nel corso dell’Ottocento in più occasioni grandi compositori, 
da Mozart a Beethoven a Kajkovskij, hanno assunto motivi o 
temi dal folclore oppure da brani di altri autori, sviluppandoli a 
modo proprio. 

Nel Novecento ha luogo una svolta: Bela Bartòk raccoglie 
testi di musica popolare ungherese, romena e slava, li studia, in-
dividua le loro particolarità di sviluppo e il gioco delle forze ag-
greganti, utilizzandole poi per comporre i propri lavori. 

Similmente Colucci determina gli elementi fondanti delle li-
riche dei due autori russi da lui tradotti per giungere al midollo 
delle loro intonazioni, quello che Pasolini considerava 
l’architrave del testo poetico. 

In questi versi originali di Michele Colucci: 
 
Zinco delle stelle. Scroscio di un tarlo. 
Forse a Praga 
fra tre ore 
accompagneranno K. al patibolo.35  

                                                                                                 
33 A. Achmatova, Mi diverto quando sei ubriaco, in Id., La corsa del tem-

po, p. 19. 
34 V. Pozner, Panorama de la littérature russe contemporaine, Paris 1929, 

p. 254; cit. in M. Colucci, Introduzione, A. Achmatova, La corsa del tempo, 
p. XII. 

35 M. Colucci, Tutto è chiaro e coerente, in Id., La fine del millennio, p. 
20. 
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si possono trovare procedimenti comuni tra il poeta italiano e la 
poetessa russa (il primato della paratassi, l’ellissi del verbo, 
l’accostamento di sintagmi semplici e complessi dalla semantica 
estranea ecc.); consonanti sono le loro intonazioni e prossime le 
loro mete: l’aspirazione ad un incontro con un altro, destinata a 
trovare solo una fugace, insoddisfacente risposta o di non avere 
risoluzione alcuna. 

I modi espressivi delle prime prove di Colucci risultano vici-
ni a quelli dell’Achmatova, poi le loro strade in parte divergono, 
e il poeta italiano insiste sempre più sull’autonomia dei sintag-
mi, avvicinandosi ai procedimenti dei poeti futuristi, in partico-
lare di Vladimir Majakovskij 

 
Prodigi inanellati 
sfaccendano  
futili 
pazienti36 
 
Traducendo l’Achmatova, Colucci realizza un impasto di 

modi compositivi propri e di quelli caratteristici del testo russo. 
L’originale si presenta in versi metricamente ordinati e in 

rima, la versione italiana, in versi liberi talvolta chiusi da un ri-
chiamo fonico, completo occasionalmente, più spesso fondato 
sulle vocali, come: ‘cicogna/porta’, ‘turchina/argilla’, ecc. 

Per le sue traslazioni, Colucci sceglie spesso i valori periferi-
ci di un termine, rendendo, ad es. la combinazione /1.6(17( 
-911(:( (con i fiocchi del primo mattino) con «nevischio esi-
guo»; = /,%1.?1,A -2%( (nella polvere del sole) con «polline 
solare», ecc. 

L’Achmatova allenta le ostilità di senso con l’ausilio della 
rima, il nostro traduttore provoca lo stesso effetto per altre vie, 
rimodulando l’originale; ad es. con un enjambement: H 
1.>,@,69 19 >,%.0/>,@,379 :.3%.1198 L09/797 '230, >,3 
1,+9:( >%,0 (E non è simile ad un volo / questo passo lento / 
come se sotto i piedi ci fosse una zattera) «non somiglia ad un 
volo / questa lenta andatura, / quasi avessi/sotto i piedi una zat-
tera», oppure dando ordine a un iperbato M232 8, 797 

                                                
36 M. Colucci, San francisco, ivi, p. 21. 
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/0-.%.57(. 6.17(, / N,3 7-.:%.=/7(:( '9)18:( =$0* (Sta-
rò io, come le mogli degli strelizzi, / sotto le torri del Cremlino 
ad urlare) «Come le mogli degli strelizzi, ululerò / sotto le torri 
del Cremlino», e così via. 

L’andare del tempo induce Michele Colucci ad una diversa 
visione della vita e quindi a nuovi modi espressivi. 

La sua lirica riferisce adesso un sentire profondamente pes-
simistico: inutile la vita dell’uomo, priva di una qualsiasi vera 
ragion d’essere, la marcia verso una meta senza possibilità di 
ritorno, nel mondo ogni elemento lotta per annullare gli altri 
 

Il fuoco vive della morte della terra 
l’aria della morte del fuoco 
l’acqua della morte dell’aria 
la terra della morte dell’acqua 
è guerra continua... 
 

dalle sue stringhe verbali il poeta esclude i segni d’interpunzio-
ne e provoca un’idea di totalità, di un mondo senza chiaroscuri, 
preda di un male invincibile e generale. 

«Uno dei tratti caratteristici del verso libero novecentesco», 
osserva Marco Praloran, «è il verso-frase (lunghe sequenze au-
tonome, ideale riflesso di una intonazione parlata)...»,37 e così 
Colucci per i suoi quadri si affida a segmenti molto lunghi, me-
diamente di 13-14 sillabe, ma sino ai venti e più, anche a costo 
di complicare la percezione del ritorno versale e di avvicinare la 
composizione al genere del poemetto in prosa. 

Accantona la rima, si esprime ancora in periodi fatti di pro-
posizioni dalla debole connessione logica ed in sintagmi dai 
termini solo accostati, accessibili in rapporto alla semantica ge-
nerale del testo,  

 
avrei voluto 
farle vedere certe mie pagine, è un metalinguaggio 
è come girare in frac o in parrucca e spadino, 
non si può non si può ignorare la realtà, 
c’è stato Hitler Stalin Pol Pot, c’è la Bosnia e il Burundi.38 

                                                
37 M. Praloran, Metro e ritmo nella poesia italiana. (Guida anomala ai 

fondamenti della versificazione), Edizioni del Galluzzo per la fondazione 
Ezio Franceschini, Firenze 2011, p. 38.  

38 M. Colucci, I consigli del critico, in Id., La fine del millennio, p. 59. 
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Si avvertono echi sicuri della poesia di Colucci anche nelle 

sue traduzioni di Baratynski: egli tende a smagliare la chiarezza 
dell’originale, fondato su un discorso preciso e su un ordine sin-
tattico rafforzato da precisa punteggiatura; non eccezionalmente 
dilata il verso (nell’esempio sotto proposto la strofa di otto versi 
dell’originale russo viene ridotta a sei), interpreta e riordina a 
modo proprio il materiale lessicale, le tessere armonicamente 
disposte nel testo russo vengono scombinate e il lettore si trova 
di fronte un quadro nuovo, quasi visionario: I.%,=.72 
1.>,7,-1, / C,-. /(1.. ,31,: / H /=,',31,, ( >-,/0,-1,, / 
H >-(=.0%(=, ,1,; / H %(59 1. (<:.1(%, / F 318, = 7,0,-$A 
4>,%%,1 / N,318% =.?1,. /=.0(%, / O >.-=$A -9< 19 
1.',/7%, (Per l’uomo appare indocile / il mare solo azzurro: / 
esso è libero, ed ampio, / ed amichevole; / e non ha mutato volto 
/ dal giorno in cui Apollo / erse l’astro eterno / per la prima vol-
ta sulla volta celeste). «Si serba indocile all’uomo l’azzurro / 
mare soltanto, libero, spazioso, / amichevole, identico a se stes-
so / dal giorno quando, per la prima volta, / sopra la cupola 
dell’universo, / Apollo sollevò l’astro immortale».39  

Baratynskij e Colucci nelle loro opere si rivolgono ad un in-
terlocutore: il russo svaria nel tempo e si indirizza ora a un poe-
ta suo contemporaneo (Del’vig), ora ad una sua conoscente (la 
principessa Volkonskaja), oppure a grandi nomi (Goethe, Achil-
le, Alcibiade) e persino ad una città (Roma); Colucci chiama in 
causa solo personaggi illustri, da Betsabea allo stilita, da Marco 
Polo a Lucrezia Borgia, a Lucrezio e a Ulug Bey. 

Propongono importanti domande i due poeti e lo fanno prati-
cando impianti espressivi diversamente modulati, ma comune è 
la loro ansia e stesse le conclusioni. 

In una lirica Baratynskij ricorda all’amico Del’vig la felicità 
assoluta sognata da entrambi in anni ormai lontani, una meta 
preclusa dal volere degli dei; questo il vero destino umano 

 
 
Di una inflessibile necessità, 
di un dispotico fato ciechi schiavi! 
Ci piega ai sentimenti della terra 

                                                
39 E. Baratynskij, L’ultimo poeta, ivi, pp. 94-95. 
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un’esistenza che è figlia del caso.40 
  
Nelle liriche del poeta russo il dibattito trova sviluppo in due 

voci diverse, dell’autore e del personaggio. 
Nei versi di Colucci, il grande nome si esprime in un micro-

dialogo in cui mette a confronto due fasi diverse della sua vita. 
Esemplare il caso di Marco Polo; presentato mentre detta a 

Rustichello le sue memorie, il viaggiatore veneziano ricorda le 
scoperte fatte nei suoi primi viaggi, quando aveva accertato che 
non ci sono quattro elefanti a sostenere la terra e non esistono 
grifoni per metà leoni, mentre è vero che in certe zone dell’Asia 
i diamanti sono abbondanti come da noi le pietre. 

Poi, più avanti nel tempo, Marco procede a un nuovo con-
fronto di cose, uomini ed animali, scoprendo che non esiste il 
vero e il falso, ma solo una generale condizione di follia  

 
E guardando nei deserti stelle enormi 
quasi fosse la prima volta, splendermi sul capo 
la coscienza che la perfezione degli astri- 
eterni, dicono, e fatti di cristallo puro- 
non è meno insensata 
della vita di qualche giorno dell’insetto 
o dell’ansia senza scopo dell’uomo.41 

                                                
40 E. Baratynskij, Invano, Del’vig, vivendo sognamo, ivi, p. 71.  
41 M. Colucci, Il viaggio, in Id., La fine del millennio, p. 75. 
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TRADUCIR HOY LA COMMEDIA DE DANTE 
 

Abstract 
 

The first part of this paper proposes a historical record of the solutions 
adopted by the translators of Dante’s Commedia, from the first versions of the 
fifteenth century (those of Enrique de Villena in Spanish and Andreu Febrer 
in Catalan) to the major translations published in the last century. The most 
recent translators are divided between those who choose to preserve the terza 
rima (Ángel Crespo and Abilio Echeverría) and those who translate into 
endecasílabos without rhyme (Luis Martinez de Merlo and José María Micó). 
This option has the advantage of ensuring fidelity to the literal sense and 
preserving all the stylistic and narrative modulations. In the final part of the 
article, the author shows six examples of his translation of the Commedia, 
currently under preparation, and explains the criteria he has adopted to try to 
preserve the characteristics of these passages. 

 
Voy a partir de dos premisas que son en realidad conviccio-

nes recientes que no tenía ni sentía ni imaginaba hace veinte 
años. La primera viene a ser un aforismo: la traducción es la 
filología máxima; y la segunda tiene apariencia de fórmula ma-
temática: un clásico es igual a la suma de sus traducciones.1 

La traducción es una actividad melancólica que, al menos en 
el ámbito hispánico, carga siempre con la losa de dos famosas y 
descorazonadoras sentencias del Quijote, dichas – para mayor 
desconsuelo de quien escribe – a propósito del Orlando furioso: 
los libros traducidos «jamás llegarán al punto que ellos tienen 
en su primer nacimiento» (I, 6) y «el traducir de lenguas fáciles, 

                                                
1 En estos primeros párrafos recojo cuestiones que he tratado con más de-

talle en dos trabajos recientes: B. Capllonch y J.M. Micó, Semiótica y filolo-
gía en la traducción poética entre lenguas romances, «Bulletin Hispanique», 
115 (2013), pp. 475-492, y J.M. Micó, Translating Medieval Catalan Poetry 
Today: Jordi de Sant Jordi and Ausiàs March, «Translation Review», 87 
(2013), pp. 18-29. 
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ni arguye ingenio ni elocución» (II, 62). Sin embargo, su prota-
gonismo en la formulación y renovación del viejo sueño de la 
Weltliteratur la convierte en un instrumento exegético de prime-
ra magnitud: más allá de los intereses de la literatura compara-
da, y sin perder el rigor de la aproximación filológica, la traduc-
ción nos ayuda a comprender las relaciones entre las literaturas 
a lo largo de la historia y nos permite integrar a los clásicos de 
otras lenguas como parte esencial de nuestro propio canon. 

Muy a finales del siglo XV, Juan del Encina tradujo las églo-
gas de Virgilio en octosílabos y en el estilo bajo («rústico» lo 
llama él mismo) propio del sermo umilis, pero al traducir la 
égloga IV, que hablaba de «cosas mayores» y que la Edad Me-
dia interpretó como vaticinio del nacimiento de Cristo, Encina 
escogió el estilo más elevado y la métrica más culta que tenía a 
su disposición, el arte mayor del Laberinto de Juan de Mena y 
los eruditos decires del Marqués de Santillana. Además de esto, 
el cónsul Polión se convirtió en el rey Fernando el Católico y la 
diosa Lucina en la Virgen María. Este abismo expresivo entre la 
traducción de la égloga IV y la de las demás no es desde luego 
justificable en términos de fría fidelidad traductológica, pero es 
perfectamente comprensible a la vista de la historia literaria. 
Siete décadas más tarde, las versiones virgilianas de Fray Luis 
de León y del Brocense dependen de la mediación del bucolis-
mo idealizante e italianizante de Garcilaso de la Vega.2 

Los ejemplos podrían multiplicarse. Basta con recordar una 
importante distinción entre dos conceptos manejados por la teo-
ría de la traducción: me refiero a los conceptos de reversibilidad 
                                                

2 Sobre la traducción de Encina, véanse C. Alvar, Las «Bucólicas», 
traducidas por Juan del Encina, en A. Pioletti (ed.), Le letterature romanze 
del Medioevo: Testi, storia, intersezioni. V Convengo Nazionale della Società 
Italiana di Filologia Romanza, Roma, 23-25 ottobre 1997, Rubbetino, Roma 
2000, pp. 125-133, y P. Ruiz Pérez, Poética, política y traducción en Juan del 
Encina, «Alfinge. Revista de Filología», 14 (2002), pp. 159-165. Para un 
panorama general de la traducción en la Edad Media, véanse los informados 
balances contenidos en J. F. Ruiz Casanova, Aproximación a una historia de 
la traducción en España, Cátedra, Madrid 2000, y F. Lafarga y L. Pegenaute, 
Historia de la Traducción en España, Ambos Mundos, Salamanca 2004, que 
para los textos y autores que aquí tratamos conviene completar con J. Rubio 
Tovar, Algunas características de las traducciones medievales, «Revista de 
Literatura Medieval», 9 (1997), pp. 197-243 y T. Martínez Romero, Tòpics 
literaris, traducció medieval i tradició romànica, Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona 2007. 
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y de equivalencia funcional.3 La reversibilidad, tal vez factible 
en textos no literarios y próximos en el tiempo, es prácticamente 
inalcanzable en textos poéticos, sobre todo si pertenecen a épo-
cas remotas. Imaginemos a Camões devuelto al portugués a 
partir de la traducción latina que de algunos de sus sonetos hizo 
Vicente Mariner, o a Marcial re-latinizado a partir de una déci-
ma de Quevedo. El resultado sería absurdo, y aunque tal vez 
conservase una parte esencial de la información semántica, las 
pérdidas poéticas serían irreparables. Sin embargo, Quevedo 
tradujo a Marcial en redondillas, quintillas y décimas porque esa 
era la mejor manera, y tal vez la única, de naturalizarlo como 
poesía epigramática para sus contemporáneos. 

Con el fin de que la gran literatura del pasado siga siendo li-
teratura para nosotros, debemos aspirar a la máxima reversibili-
dad posible del sentido literal y a la máxima equivalencia fun-
cional de los elementos estilísticos, metafóricos, retóricos, mé-
tricos y aun culturales, porque el texto de los clásicos goza del 
privilegio de la perennidad, pero cada época necesita sus tra-
ducciones. Traducir poesía, y además antigua, es por tanto una 
operación compleja, siempre muy próxima al fracaso o al des-
consuelo, que no sólo debe reconstruir un sentido, sino también 
un valor de carácter estético, ofrecido además en un contexto 
comunicativo (y, por tanto, también sociológico) muy distinto 
del original. 

Toda traducción poética comparte el designio más noble de 
la filología, que es el de entender y dar a entender los textos, y 
la ambición más alta de la creación, con la peculiaridad o la 
ventaja de ser una ambición secreta y servil, consagrada a la 
reconstrucción, es decir, a la recreación de una virtualidad lite-
raria ajena. Tal como la entiendo ahora y como me gustaría ser 
capaz de practicarla, la traducción es, en efecto, la filología má-
xima. 

Si queremos entender de verdad un texto literario (incluso 
los escritos en nuestra propia lengua, por ejemplo los de Góngo-
ra, que los filólogos solemos explicar mediante formas traslati-
cias de traducción como la paráfrasis o el comentario) debemos 
traducirlo. Y si, como escribió Octavio Paz, «aprender a hablar 

                                                
3 Trata de ellos U. Eco, Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano 

2003. 
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es aprender a traducir»,4 los textos literarios sólo pueden cobrar 
su sentido pleno cuando son reiterada e incansablemente tradu-
cidos a través de las generaciones. 

La complementariedad, tanto diacrónica como sincrónica, de 
las traducciones de un texto clásico es la razón por la que he 
decidido traducir la Divina Commedia, ahora que nadie pide ni 
tal vez necesita una nueva traducción del Poema de Dante. En 
las librerías es fácil encontrar ediciones y aun reediciones de las 
versiones castellanas del Conde de Cheste, Bartolomé Mitre, 
Ángel Crespo, Ángel Chiclana, Luis Martínez de Merlo y Abi-
lio Echeverría. Por si fuera poco, todavía estamos bajo lo que 
podemos llamar «el efecto Dan Brown»: la primera cántica en 
traducción de Crespo se reimprimió hace pocos meses, suelta, 
de urgencia y con engañosa cubierta, para ver si algún lector del 
Inferno del autor estadounidense caía por curiosidad, o por ca-
sualidad, en el de Dante. 

La historia de las traducciones de la Commedia en España es 
muy rica y conocida, aunque hecha de interrupciones que han 
durado casi medio milenio y, sobre todo, de soluciones extre-
mas: de la prosa al verso, y del Medievo al siglo XX.5 Las dos 
primeras traducciones realizadas en nuestra península son casi 
simultáneas: la versión castellana de Enrique de Villena se re-
monta a 1428, y la versión en catalán de Andreu Febrer se com-
pletó en Barcelona en 1429.6 Lo más interesante de ambas es su 
condición híbrida, tal vez exagerada o matizada desde nuestra 
perspectiva actual: en el caso de Villena se trata de una forma 
de explicación en prosa más que de traducción en un sentido 
                                                

4 O. Paz, Traducción: literatura y literalidad, Tusquets, Barcelona 1971, 
p. 21. 

5 Sigue siendo imprescindible la aportación de J. Arce a la Enciclopedia 
Dantesca, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1970-1978, s.v. Spagna 
(hoy consultable en línea). 

6 Sobre la de Villena, véase J.A. Pascual, La traducción de la «Divina 
Comedia» atribuida a D. Enrique de Aragón. Estudio y edición del Infierno, 
Universidad de Salamanca, Salamanca 1974; B. Zecchi, Appunti sulle due più 
antiche traduzioni della «Divina Commedia» in castigliano, «Carte Italiane», 
1-11 (1990), pp. 21-30, y M. Ciceri, Enrique de Villena traduttore del-
l’«Eneide» e della «Commedia», en Marginalia hispanica, Bulzoni, Roma 
1991, pp. 125-159. Sobre la de Andreu Febrer, editada por A.M. Gallina 
(Dant Alighieri, Divina Comèdia, Barcino, Barcelona 1974-1988), véase en 
particular C. Di Girolamo, La «Divina Commedia» in catalano, 2002 [En 
línea. Disponible en: http://www.rialc.unina.it/bollettino/base/dc.htm]. 
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literario plenamente moderno, y en el caso de Febrer se trata de 
una lengua poética artificiosa, plagada de latinismos, italianis-
mos y occitanismos, pero que resulta moderna y avanzada si se 
compara con la poesía de sus contemporáneos, que por lo gene-
ral seguían usando la koiné aprendida en los trovadores. 

Además de una traducción anónima del Purgatorio para la 
que su autor escogió estrofas de cinco versos octosílabos (un 
metro tradicional de la poesía de cancionero), conocemos otras 
traducciones antiguas, aunque parciales, de principios del siglo 
XVI: la del Infierno con comentario de Pedro Fernández de Vi-
llegas (impresa en Burgos en 1515 y en coplas de arte mayor), 
y algunas estrofas del Purgatorio traducidas por Hernando Díaz 
(también en coplas).7 Estos dos traductores, Villegas y Díaz, 
escogieron, a diferencia de Febrer, una lengua más arcaica que 
la de la lírica contemporánea y el verso de la poesía más culta y 
erudita del siglo XV, octavas de dodecasílabos de base acentual 
que al cabo de pocos años serían condenadas al olvido. La elec-
ción, sin embargo, está plenamente justificada por el carácter 
épico y alegórico del texto dantesco, asimilable y asimilado al 
de los decires de Juan de Mena o el Marqués de Santillana. Así 
pues, ya en los primeros tiempos, no sólo podemos ver solucio-
nes distintas, sino prácticamente todas las soluciones posibles 
para la lengua literaria de entonces: prosa de servicio, fieles 
tercetos, cultas coplas de arte mayor y populares quintillas. 

La ausencia de traducciones completas o significativas de la 
Commedia entre 1550 y 1650 sorprende enormemente si se 
compara con el gran desarrollo de la traducción literaria en la 
España de ese período, con extraordinaria atención a muchos 
autores griegos, latinos e italianos, pero es evidente que para los 
españoles Petrarca se ha convertido en el autor de referencia, el 
poeta heredero de los trovadores y el autor del libro más imitado 
de la lírica europea; le siguen Ariosto y Tasso, dos formas admi-
rables de modernidad literaria que se miden con los clásicos e 
influyen enormemente en la épica contemporánea; muy por 

                                                
7 Sobre Villegas véase en particular C.M. Hamlin, La traducción en la 

España pre-humanista y sus causas político-ideológicas: el caso de la «Divi-
na Comedia» y los Reyes Católicos, «Revista de Literatura Medieval», 24 
(2012), pp. 81-100, con buena bibliografía. 
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detrás de ellos está entonces Dante, un autor arcaico, más famo-
so que leído, más filósofo que poeta, más teólogo que escritor.8 

Tras un silencio de varios siglos, con el Romanticismo se re-
emprendió la labor traductora, y en los últimos ciento cincuenta 
años, la Divina commedia se ha traducido en casi una veintena 
de ocasiones con resultados muy diversos, pues si bien es ya 
inapelable que la traducción poética debe resolverse mediante 
una forma literaria, ello conduce a no pocos dilemas. Tratar de 
reproducir la estructura del original puede ir en detrimento de la 
fidelidad del sentido, porque cada terceto es desmontado y re-
construido a la vista de las nuevas rimas o puede preservar ri-
mas similares como única huella de un contexto que, en cambio, 
padece transformaciones de estilo, de tono y de significado lite-
ral con matices distintos de los originarios. 

Para ilustrar esta cuestión, podemos echar mano de dos des-
tacadas traducciones catalanas: la de Josep Maria de Sagarra y 
la de Joan Francesc Mira (la de este último, en un catalán mati-
sadament valencià, como el traductor especificó). La versión de 
Sagarra, cuya primera edición se publicó entre 1947 y 1951 
(Barcelona, Joan Sallent), es en tercetos rimados, y esta caracte-
rística le confiere una marcada personalidad, puesto que un 
planteamiento de este tipo aleja inevitablemente el resultado de 
la estricta literalidad, lo que convierte la versión, tal y como 
apuntaba Di Girolamo (en el trabajo antes citado, véase la n. 6), 
en «la testimonianza di un gusto e di una sensibilità letteraria», 
es decir, en la prueba de que la traducción es un ejercicio de 
(re)creación. El propio Sagarra había mencionado, en sus co-
mentarios al capolavoro danteco, su temor a la profanación del 
texto fuente, y Di Girolamo discute, por ejemplo, su elección de 
traducir la expresión Nel mezzo del conocido primer verso del 
Infierno por la locución Al bell mig. Como declara Di Girolamo, 
al bell mig, en efecto, «significa ‘esattamente alla metà’: bell ha 
una funzione intensiva e enfatizzante, ma Dante non lo dice, 
non pone nessuna enfasi»; y el problema estribaría en el acento 
métrico, pues Sagarra debió de juzgar inaceptable un decasílabo 
                                                

8 Véanse R. Cacho Casal, Dante en el Siglo de Oro, «Rivista di Filologia 
e Letterature Ispaniche», 6 (2003), pp. 87-106, y J.M. Micó, Dante y Góngo-
ra. Una aproximación, en B. Capllonch, S. Pezzini, G. Poggi y J. Ponce 
(eds.), La Edad del Genio: España e Italia en tiempos de Góngora, ETS, Pisa 
2014, pp. 325-336. 
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no canónico como «Al mig del camí de la nostra vida», lo que 
ya pone de manifiesto las dificultades de traducir la forma poé-
tica. 

En cuanto a la versión de Mira, publicada en el año 2000, el 
propio traductor abordó este asunto a tenor de su experiencia, y 
si bien reconocía la importancia de preservar la forma literaria, 
señalaba los peligros que conlleva. La cita es extensa pero me 
sirve para enunciar unos criterios de traducción con los que es-
toy bastante de acuerdo: 

 
Llegir la Commedia traduïda en prosa seria perdre una gran part 

del component essencialment poètic, lligat en bona mesura al vers, 
que hi és del tot substancial, i insubstituïble com a forma, gust i 
color de l’expressió. D’altra banda, però, traduir-la en tercines 
rigoroses i lligades (a pesar que la tercina, nucli ternari, és un com-
ponent significatiu en el projecte numerològic dantià), obliga ne-
cessàriament a alterar l’original de manera tan abundant i profunda 
que –també necessàriament, perquè l’exigència de la rima és im-
placable – al final hi ha tanta part del traductor com de l’autor. Més 
encara: el text que en resulta pot arribar a ser tan recargolat i artifi-
ciós que, d’una banda, arribe a anul·lar del tot la sensació de llen-
guatge narratiu de l’original, i de l’altra s’allunye de la impressió 
de naturalitat que té [...] el text italià de Dante. Una traducció de la 
Commedia, doncs, hauria de poder-se llegir com una narració, i 
escrita en un llenguatge que transmeta un mínim d’artifici forçat, i 
un màxim de «naturalitat». Però reproduint, alhora, la base mètrica 
original: en hendecasíl·labs, com és natural – o més exactament 
decasíl·labs, en la versió catalana –, i amb la naturalitat dels ritmes 
variats del mateix Dante.9 

 
Costanzo Di Girolamo, glosando el criterio y los resultados 

de la traducción de Mira, escribe que la opción del traductor de 
renunciar a la rima y «a un verso ritmicamente impeccabile gli 
permette di aderire più da vicino all’originale, e infatti quello 
che si apprezza di più nella sua versione è la lingua, viva e diret-
ta, come sicuramente doveva suonare quella di Dante ai suoi 
contemporanei». 

                                                
9 J.F. Mira, Una versió de la «Divina Comèdia», prólogo a Dante Alighie-

ri, Divina Comèdia, Proa, Barcelona 2000, p. 8. 
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Las traducciones españolas más recientes de la Commedia en 
verso son la muy famosa de Ángel Crespo (1973-1977), y las 
menos conocidas pero no menos meritorias de Luis Martínez de 
Merlo (1988, en verso blanco) y Abilio Echeverría (1995, en 
tercetos).10 Martínez de Merlo perseguía, como anotaba él mis-
mo, tres objetivos: «la literalidad, la inteligibilidad, y la fideli-
dad al espíritu», así que aunque optó por el endecasílabo y por 
la disposición en tercetos, decidió renunciar a la rima, que le 
hubiera «obligado a un tour de force excesivo»11 (aunque sí 
aceptó, al igual que Mira, las asonancias surgidas fortuitamente 
e incluso algunas consonancias). La versión de Echeverría, en 
tercetos encadenados, logra respetar al máximo el sentido origi-
nario y aun expresarlo sin que las coerciones formales parezca 
que lo amordazan. 

Me detendré un poco en la traducción más conocida de todas 
las modernas, la del gran poeta Ángel Crespo, traductor de la 
Chanson de Roland, del Canzoniere de Petrarca, de Pessoa, y de 
otros poetas brasileños e italianos del siglo XX. Para Ángel 
Crespo, la traducción se concibe «como un género literario con 
leyes y necesidades formales dictadas por el objeto de su imita-
ción y en nada diferenciado, cuando se alcanza su cima más 
alta, de la creación poética».12 En ese sentido se manifestaba el 
poeta en una entrevista concedida en 1989: «un género literario 
consistente en que el traductor se basa en una obra literaria es-
crita en otro idioma y trata de transmitir un mensaje estético e 
ideológico lo más semejante posible al de la obra traducida (y 
yo creo que a veces igual)».13 

                                                
10 Dante Alighieri, Comedia, texto original y traducción, prólogo y notas 

de Ángel Crespo, Seix Barral, Barcelona, 1973 (Infierno), 1976 (Purgatorio), 
1977 (Paraíso), con numerosas reediciones conjuntas; Dante Alighieri, Divi-
na comedia, edición de Giorgio Petrocchi, traducción y notas de Luis Martí-
nez de Merlo, Cátedra, Madrid 1988; Dante Alighieri, Divina Comedia, ver-
sión poética y notas de Abilio Echeverría, prólogo de Carlos Alvar, Alianza, 
Madrid, 1995. 

11 L. Martínez de Merlo, Nota del traductor, en Dante Alighieri, Divina 
comedia, Cátedra, Madrid 1988, p. 61; esta nota, algunos criterios y muchos 
versos han sido reciente y sustancialmente revisados por el traductor en la 
nueva edición: Cátedra, Madrid 2013. 

12 Cito por J.F. Ruiz Casanova, Poética de la traducción y traducciones 
de Ángel Crespo, «Ínsula», 717 (2006), p. 22. 

13 La Vanguardia, 18 de julio de 1989, p. 51. 
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Para Crespo, la fidelidad de una traducción no dependería 
tanto de la máxima literalidad cuanto de que esta no oscureciera 
el carácter artístico del texto, luego precisamente la atención a la 
forma era uno de los aspectos que más enfatizó.14 Así lo corro-
bora su elocuente trabajo «La traducción de la Commedia de 
Dante: terza rima o nada». En sus páginas desarrollará la tesis 
de que el cursus de la prosa medieval de la época de Dante (y 
menos, obviamente, la de nuestro tiempo) nada tiene que ver 
con el de los tercetos encadenados; de ahí que «no cabe sino 
pensar que un cambio de medio en la traducción —prosa por 
verso, o verso blanco por verso rimado— habría supuesto, de 
llevarse a cabo, un cambio de sentido del pensamiento dantesco, 
cambio realmente violento que es fácil de comprobar en las 
traducciones en prosa de la Commedia ya realizadas».15 De ahí 
que entendamos cuán cerca estaba, para Crespo, la traducción 
de la creación poética, pues esta última siempre reclama la in-
vención de una forma que devendrá significante. 

Traducir hoy la Commedia de Dante implica dar respuesta a 
dos preguntas básicas: ¿por qué? y ¿cómo? En mi caso, la pri-
mera respuesta es obvia: porque es el libro más impresionante 
que he leído y el que más me ha gustado, y porque mi relación 
con él solo podrá completarse cuando lo haya traducido; estoy, 
pues, traduciendo la Commedia porque sí y para mí, con inde-
pendencia de los lectores que pueda tener o del editor que tendrá 
la generosidad de publicarla. 

La respuesta a la segunda pregunta (¿cómo traducir hoy la 
Commedia?) es más comprometida y compleja, pero parte de la 
idea ya enunciada de la complementariedad de las traducciones. 
En el caso de Dante, el gran dilema es evidentemente el de la 
terza rima, pero a veces una idea teóricamente (como «terza 
rima o nada») puede tener malas consecuencias. Pondré un 

                                                
14 «El que toda traducción deba ser un texto paralelo al traducido no 

quiere decir que, para conseguirlo, se imponga un criterio de literalidad. […] 
En este sentido, el criterio que me ha guiado ha sido el de conservar cuantos 
rasgos de literalidad no perjudicasen al aspecto artístico del texto traducido» 
(Ángel Crespo, La «Commedia» de Dante: problemas y métodos de 
traducción, apéndice a Dante Alighieri, Comedia. Paraíso, Seix Barral, 
Barcelona 1977, pp. 417-442). 

15 Vuelvo a citar por J.F. Ruiz Casanova, Poética de la traducción…, p. 
22. 
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ejemplo sencillo y que está muy a mano. En el arranque del 
primer canto del Infierno, Dante usa hasta tres veces (en los 
versos 6, 15 y 19) la palabra paura, que es la más corriente para 
decir en italiano lo que nosotros llamamos miedo, palabra caste-
llana tan sencilla como curiosamente evitada por casi todos los 
traductores. La primera vez que comparece es en rima: 

 
Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
che la diritta via era smarrita. 
Ah quanto a dir qual era è cosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e forte 
che nel pensier rinnova la paura. 
 
Echeverría, en traducción rimada, lo sustituye por aproxima-

ción: «que en el alma renueva la amargura»; Martínez de Merlo, 
que traduce en verso blanco, puede reordenar el endecasílabo y 
decir «que me vuelve el temor al pensamiento» (notablemente 
mejorado en la nueva traducción: «que al recordarlo me renueva 
el miedo»); Ángel Crespo, quien, como ya se ha dicho, mantie-
ne la terza rima, con opción léxica afín a la de sus antecesores 
Bartolomé Mitre y Juan de la Pezuela, traduce del siguiente 
modo: 

 
que en el pensar renueva la pavura. 
 
Miedo, temor, pavor, aprensión, amargura… Y nada más 

empezar la lectura del Infierno de Crespo nos topamos con ese 
término pavura, que por más que aún hoy esté en el diccionario 
académico, es voz marginal y desusada. Basta decir que en 
tiempos de Quevedo era ya un arcaísmo tan característico, que 
el autor del Buscón la usó para evocar paródicamente la época 
del Cid en su divertido romance Pavura de los condes de Ca-
rrión. Si Dante usa la palabra más simple de su tiempo, ¿qué 
sentido tiene traducirla con un arcaísmo que ya era inusual en el 
siglo XVII y que arrastra inconvenientes resonancias? La lengua 
de la traducción debe ser equivalente a la lengua del autor, pero 
no una lengua «de época». 

Aún no he decidido cómo traduciré ese verso (voy por la mi-
tad del Infierno y solo tengo un borrador del primer canto, que 
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dejo para el final), aunque lo que dice Dante es bastante senci-
llo: era tan terrible la selva en que se extravió, 

 
que solo de pensarlo da más miedo. 

 
¿Por qué no traducir sencillamente así, que solo de pensarlo, 

o con pensarlo, da más miedo, o que al volver a pensarlo da 
más miedo, o que al pensarlo de nuevo da más miedo? Hay 
muchas opciones, y todas más adecuadas, en mi opinión, que 
ese que en el pensar renueva la pavura. El respeto escrupuloso 
de las rimas en una disposición idéntica no es siempre una ga-
rantía de fidelidad, y aun puede suceder lo contrario, que nos 
obligue a decir cosas que el autor nunca dijo, o a decirlas de un 
modo que no siempre se compadece con el tono, la intención, la 
disposición elocutiva o el estilo del original. 

Esa es la característica esencial de la traducción de Ángel 
Crespo (la característica, repito, no necesariamente el defecto), 
de manera que hoy es casi obligado, por complementariedad, y 
en mi caso también por convicción, traducir con criterios dife-
rentes, y me parecen mucho más acertados los criterios de tra-
ducción de Luis Martínez de Merlo, con independencia de algu-
nas peculiaridades métricas o de la mayor o menor fortuna para 
solucionar los pasajes más célebres, más discutidos o más com-
prometidos por su dificultad exegética. 

Como se verá, traduzco en endecasílabos que presentan aso-
nancias no sistemáticas y prescindo de la rima consonante enca-
denada (aba, bcb, cdc…) de los tercetos originales, porque una 
cosa es la rima generatrice en manos del autor, y otra cosa muy 
distinta es la obligación del traductor de respetar, además del 
sentido original, la legibilidad del relato y sus matices estilísti-
cos, sin añadir elementos ajenos, extemporáneos o forzados por 
la necesidad de rimar. Al final hay que volver a Pero Grullo: 
traducir poesía es traducir poesía, de manera que si el resultado 
no es válido literariamente estaremos ante una traducción in-
completa. Y la fidelidad no se basa en el respeto de las conso-
nancias, sino en la conservación de la condición poética del 
texto traducido, dando un mismo grado de legibilidad y, en el 
caso de la Commedia, buscando una fluidez narrativa y una 
variedad lingüística equivalentes a las de Dante. 
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Pero como la traducción (y en esto se vuelve a parecer a la 
filología) no es una cuestión teórica, sino práctica, pondré algu-
nos ejemplos de mi trabajo in fieri. 

  
1 - If VI 34-36 
 
 Noi passavam su per l’ombre che adona 
la greve pioggia, e ponavam le piante 
sopra lor vanità che par persona. 
 
Este primer ejemplo es para mostrar la necesidad de respetar 

el terceto como una unidad de sentido, atendiendo no sólo a su 
significado general, sino a las palabras concretas que son, con 
toda evidencia, irrenunciables. No voy a comentar sistemática-
mente las decisiones de Crespo ni a compararlas con las mías 
porque no es mi propósito y porque en realidad voy avanzando 
en mi traducción sin consultar las anteriores. Lo haré solo en 
este caso para que puedan verse nuestras diferencias de criterio. 
Crespo traduce: 

 
 Íbamos sobre aquellos que entumece 
la lluvia pertinaz, los pies posados 
en su ilusión, que al cuerpo se parece. 
 
Su versión es aquí bastante literal: adona > entumece, greve 

pioggia > lluvia pertinaz, ponavam le piante > los pies posados, 
par > parece, pero se pierden los dos sustantivos fundamentales 
del terceto, que tienen en Dante un extraordinario protagonismo 
y un gran poder evocador: ombre, suplantado por el pronombre 
aquellos, y vanità, adecuada pero tal vez innecesariamente sus-
tituido por ilusión. Mi traducción es más libre gramatical y sin-
tácticamente, pero me gustaría pensar que es más fiel a una es-
cena impresionante, una de tantas, en la que Dante y Virgilio 
avanzan sobre el cenagal que forman los espíritus condenados 
en el tercer círculo del Infierno. 

 
 Íbamos sobre sombras abatidas 
por la lluvia tenaz mientras pisábamos 
su vanidad con forma de persona. 
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2 - If X 70-78 
 
 Quando s’accorse d’alcuna dimora 
ch’io facëa dinanzi a la risposta, 
supin ricadde e più non parve fora. 
 Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta 
restato m’era, non mutò aspetto, 
né mosse collo, né piegò sua costa; 
 e sé continüando al primo detto, 
«S’elli han quell’ arte», disse, «male appresa, 
ciò mi tormenta più che questo letto. 
 
Este puede ser un buen ejemplo de la negociación semántica 

que supone toda traducción. Dante se refiere a Farinata y lo 
define como quell’altro magnanimo porque es ‘magnífico, ilus-
tre’, no precisamente por ser ‘generoso o clemente’, que es el 
sentido derivado que tiene en el italiano y en el castellano de 
hoy, de manera que aquí puede ser necesaria la hendíadis (mag-
nánimo y altivo) para evitar equívocos y para que el lector capte 
de manera más directa y auténtica el ambiente de la famosa 
escena, en la que tienen un gran protagonismo la actitud del 
personaje y el modo en que el narrador la describe. No estoy 
seguro, en cambio, de que sea buena idea mantener tormento en 
el último verso, pero he traducido de ese modo porque viene a 
ser una suma o condensación de dos elementos presentes en el 
original, mi tormenta y letto. 

 
 Cuando advirtió que yo titubeaba 
y que tardaba en darle una respuesta, 
se desplomó de nuevo en el sepulcro. 
 Pero el otro, magnánimo y altivo, 
seguía erguido sin cambiar semblante; 
ni mudó pose ni movió una ceja, 
 y prosiguiendo su discurso dijo: 
«Si ellos nunca aprendieron ese arte, 
me duele mucho más que este tormento». 
 
3 - If XII 1-15 
 
 Era lo loco ov’ a scender la riva 
venimmo, alpestro e, per quel che v’er’ anco, 
tal, ch’ogne vista ne sarebbe schiva. 
 Qual è quella ruina che nel fianco 
di qua da Trento l’Adige percosse, 
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o per tremoto o per sostegno manco, 
 che da cima del monte, onde si mosse, 
al piano è sì la roccia discoscesa, 
ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse: 
 cotal di quel burrato era la scesa; 
e ’n su la punta de la rotta lacca 
l’infamïa di Creti era distesa 
 che fu concetta ne la falsa vacca; 
e quando vide noi, sé stesso morse, 
sì come quei cui l’ira dentro fiacca. 
 
Es obvio que al traducir afloran asonancias no premeditadas, 

pero en lugares estratégicos (por la densidad retórica del pasaje 
o por la expresividad peculiar de las rimas originales) he com-
binado asonancias diversas, que en la tradición literaria española 
tienen un protagonismo mayor que en la italiana. En este pasaje 
las asonancias son mirada : causa : estaba : vaca : estaba, ribe-
ra : tierras, precipitaron : barranco y concebido : mismo.  

 
 El abrupto lugar por el que hubimos 
de bajar encerraba cosas tales, 
que resultaba horrible a la mirada. 
 Como el desprendimiento en la ribera 
del río Adigio al sur de Trento a causa 
del terremoto o la erosión de tierras, 
 cuando las rocas se precipitaron 
de la cima del monte a la llanura 
y abrieron un camino a quien desciende, 
 así era la pendiente del barranco, 
y en lo más alto de la brecha estaba 
el oprobio de Creta, concebido 
 dentro del vientre de la falsa vaca. 
Nada más vernos, se mordió a sí mismo, 
tan dominado por la ira estaba. 
 
4 - If XXVI 1-12 
 
 Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande 
che per mare e per terra batti l’ali, 
e per lo ’nferno tuo nome si spande! 
 Tra li ladron trovai cinque cotali 
tuoi cittadini onde mi ven vergogna, 
e tu in grande orranza non ne sali. 
 Ma se presso al mattin del ver si sogna, 
tu sentirai, di qua da picciol tempo, 
di quel che Prato, non ch’altri, t’agogna. 
 E se già fosse, non saria per tempo. 
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Così foss’ ei, da che pur esser dee! 
ché più mi graverà, com’ più m’attempo. 
 
Es el inicio del famoso canto de Ulises:  
 
 ¡Goza, Florencia, que eres ya tan grande, 
que por tierra y por mar bates las alas 
y tu nombre ha llegado hasta el infierno! 
 Entre tantos ladrones hallé cinco 
conciudadanos, para mi vergüenza, 
que no te han reportado mucha honra. 
 Pero si la verdad se sueña al alba, 
verás cómo padeces sin demora 
lo que Prato, entre otros, te desea. 
 Y si se cumple ahora, llega tarde. 
Ya que debe ocurrir, que sea pronto, 
que más me dolerá si soy más viejo. 
 
5 - If XXVI 25-33 
 
 Quante ’l villan ch’al poggio si riposa, 
nel tempo che colui che ’l mondo schiara 
la faccia sua a noi tien meno ascosa, 
 come la mosca cede a la zanzara, 
vede lucciole giù per la vallea, 
forse colà dov’ e’ vendemmia e ara: 
 di tante fiamme tutta risplendea 
l’ottava bolgia, sì com’ io m’accorsi 
tosto che fui là ’ve ’l fondo parea. 
 
Seguimos en el canto de Ulises, y los nueve versos de esta 

elaborada comparación son un buen ejemplo del necesario equi-
librio entre una lectura microtextual (pues no hay prácticamente 
ningún elemento al que pueda renunciarse), y la necesidad de 
entender globalmente ciertos pasajes que pueden aislarse para 
ser reescritos, con mínimas libertades (aquí, por ejemplo, la de 
sustituir la fórmula comparativa Quante … tante por Como … 
así), sin desvirtuar la estructura sintáctica original. En la compa-
ración dantesca, seguida, con sabia simetría, de otro símil de 
igual extensión pero de carácter bíblico (If XXVI 34-42), Dante 
y Virgilio ven las lucecitas de las almas en el fondo de la octava 
bolsa. 
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 Como cuando reposa el campesino 
en lo alto del cerro en la estación 
en la que el astro rey se esconde poco 
 y las moscas dan paso a los mosquitos, 
y divisa en el valle, en sus viñedos 
o quizá en el sembrado, las luciérnagas, 
 así distinguí yo todas las llamas 
que relucían en la octava bolsa 
en cuanto mirar pude hacia su fondo. 
 
6 - If XXXII 133-139 
 
 «O tu che mostri per sì bestial segno 
odio sovra colui che tu ti mangi, 
dimmi ’l perché», diss’ io, «per tal convegno, 
 che se tu a ragion di lui ti piangi, 
sappiendo chi voi siete e la sua pecca, 
nel mondo suso ancora io te ne cangi, 
se quella con ch’io parlo non si secca». 
 
Es un fragmento de otro pasaje famosísimo, cuando Dante 

encuentra al conde Ugolino y se interesa por su caso. Puede 
servir de ejemplo del uso de una asonancia dominante (demues-
tras : quejas : entienda : seca), en este caso próxima a la rima 
de cierre del original (pecca : secca), para dar cohesión al final 
de un canto, que coincide además íntegramente con un parla-
mento del protagonista. 

 
 «Oh tú que en modo tan bestial demuestras 
tu odio por aquel al que devoras, 
dime por qué», le dije, «y si te quejas 
 con razón de su afrenta, cuando entienda 
quiénes sois y cuál fue su culpa, el mundo 
de allá arriba sabrá por mí tu historia, 
si ésta con la que hablo no se seca». 
 
Como se ve, traducir es un ejercicio extremo de superviven-

cia literaria, y seguramente tenía razón el cura del Quijote cuan-
do dijo que las traducciones «jamás llegarán al punto que ellas 
tienen en su primer nacimiento». Una gran obra clásica es siem-
pre inalcanzable, inigualable, pero puede ser igual a la suma de 
sus traducciones mejores. Al fin y al cabo, la poesía no es lo que 
se pierde en una traducción, como dijo con palabras célebres 
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Robert Frost (lost in translation), sino lo que se conserva en una 
buena traducción. 

Podría pensarse que el último y más terrible círculo del In-
fierno, el reservado a quienes traicionan a sus benefactores, es 
idóneo para todos aquellos que nos dedicamos a traducir, pues 
estropeamos las obras de quienes más nos han ayudado a sopor-
tar la vida, como el pobre Dante en mi caso. Sin embargo, pien-
so más bien que los traductores son, somos, como las almas 
perdidas en el limbo dantesco (If IV 40-42), melancólicamente 
suspendidos entre el deseo de alcanzar la perfección de la obra 
original y la conciencia de que nunca la alcanzaremos. 

 
Per tai difetti, non per altro rio, 
semo perduti, e sol di tanto offesi, 
che sanza speme vivemo in disio. 
 
Que es como decir, poco más o menos, 
 
Por solo esos defectos, sin más culpa, 
estamos condenados, padeciendo 
un deseo sin sombra de esperanza. 



 



 
 
 
 
 
 

VALERIO NARDONI 
 

POETA-TRADUTTORE, TRADUTTORE-POETA E STUDIOSO:  
TRE PUNTI DI UNO STESSO PIANO DI LAVORO 

 
Abstract 

 
Through a comparative reading of three different Italian translations of a 

poem by Luis Cernuda translated respectively by Oreste Macrí, Vittorio 
Bodini and Francesco Tentori, the paper underlines how the translation of 
poetry should move beyond the antinomies beautiful/ugly faithful/unfaithful 
and aim instead at developing a motivated work. In order to reproduce a text 
which, as the original, has the force of a motivation, the literary translator 
must be at the same time a scholar (who possesses the appropriate critical and 
philological tools), a translator-poet (who knows the rhetorical tools and how 
to use them) and a poet-translator (who can free him/herself fromstrict literal 
translations and propose instead more creative correspondences).  

 
1. Premessa 
 
Quando si entra nel campo della traduzione letteraria, e so-

prattutto poetica, nel nucleo semantico delle frasi si interpongo-
no una serie di fattori ritmici ed estetici, con i quali i traduttori 
devono confrontarsi, assumendo un atteggiamento conseguente, 
che può essere molto vario. Così, per alcuni sarà assurdo non 
tenere conto di tali fattori, applicando dei criteri di fedeltà che 
potrebbero andar bene per un atto notarile; mentre per altri sarà 
persino abusivo, al limite della frustrazione da artista mancato, 
tentare di riportarli nel testo d’arrivo. Come naturale, la maggior 
parte dei professionisti di questa attività creativa che è la tradu-
zione letteraria resterà nel mezzo ai due estremi, e di volta in 
volta tenterà il suo compromesso meglio che può. 

Nessuno, di certo, ha dubbi sul fatto che una rima sia porta-
trice di significato, ma molti preferiscono offrire al lettore una 
sorta di ‘dizionario ragionato’, mediante il quale egli possa au-
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tonomamente attingere alle valenze dell’originale stampato a 
fronte. 

L’operazione è senz’altro lecita; difatti, molte inutili diatribe 
nascono dal fatto che spesso si dimentica di considerare anche il 
supporto e il destinatario della traduzione, prendendo per asso-
lute delle verità che in realtà richiedono ogni volta di essere ag-
giustate: così, per un’edizione scolastica, andrà benissimo il ‘di-
zionario ragionato’, che aiuterà lo studente nel suo approccio al 
testo originale, che resta il suo diretto oggetto di studio; mentre 
per un libro rivolto al grande pubblico l’estetica (o la leggibilità) 
avrà un peso certamente maggiore; peso che raggiunge il suo 
massimo grado quando, in contesti più tecnici o dichiaratamente 
creativi, letteratura e traduzione giungono a fondersi in un co-
mune dibattito artistico.1 

Non ci sono confini netti, ma alla base di tutto, in un modo o 
in un altro, vi è sempre la non meglio detta ‘traduzione lettera-
le’, che è comunque un ottimo punto di partenza per ogni tradu-
zione che voglia dirsi tale. Per alcuni è anche un punto di arrivo, 
ma, se è di letteratura che si parla, le cose non sono così sconta-
te neppure in questo caso. 

Ad esempio, la semplicissima frase spagnola «Hay que tener 
cuidado» può essere resa in italiano in modo altrettanto sempli-
ce con la frase «C’è da fare attenzione». Qualora, poi, la resa di 
«C’è da» apparisse poco elegante, si potrà ricorrere ad una for-
ma equivalente come «Bisogna fare attenzione». Dipende anche 
dal contesto: se la frase fosse all’interno di un dialogo diretto al 
quale si volesse dare un tono meno impersonale, si potrebbe uti-
lizzare la forma «Bisogna stare attenti». Se più avanti ci fosse 
un verbo spagnolo «necesito» che potremmo tradurre «ho biso-
gno di», e ci facesse piacere non aggiungere una ripetizione as-
sente nell’originale, potremmo impiegare anche «Occorre fare 
attenzione»; o, visto che «necesito» ce lo fa venire in mente, 
potremmo tradurre «È necessario stare attenti». Se poi scopris-
simo che la frase nello stesso testo si ripete in alcune varianti 
come «Hay que soñar despacio», «Hay que parar las gotas», si 

                                                
1 Sulla necessità, per il traduttore, di saper adottare atteggiamenti diversi 

in base alle diverse tipologie di lavoro, cfr. il recente volume di F. Cavagnoli, 
La voce del testo, Feltrinelli, Milano 2012, dedicato alla traduzione di prosa 
in lingua inglese. 
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sceglierà forse la forma più opportuna per rispettare la costru-
zione anaforica anche in base alla resa di tali frasi. 

Se infine, andando ancora avanti, scoprissimo che queste fra-
si sono tratte da una poesia di Pedro Salinas (Amor, mundo en 
peligro) interamente composta di versi eptasillabici, si potrebbe 
quanto meno riflettere sul fatto se sia meno elegante tradurre 
«c’è da» perché al nostro orecchio suona poco elegante, o se, in 
un contesto di versi brevi, non sia più dissonante un verso eufo-
nico ma più lungo di tutti gli altri. A quel punto, rileggendosi da 
capo tutta la poesia, si potrebbe persino scoprire che proprio tale 
eufonia rappresenta una stonatura nel ritmo aspro e martellante 
dell’originale. 

Certo, nessuno ha dubbi sul fatto che, se traducessimo la fra-
se «Hay que tener cuidado» con «Tenete gli occhi aperti» 
avremmo oltrepassato un certo limite, inserendo nella traduzio-
ne – pur a parità di significato – una parola assente nell’origi-
nale; ma anche questo dipenderà ‘solo’ dal contesto, perché se 
«cuidado» facesse rima con «me has dado» (‘mi hai dato’) e noi 
attraverso l’impiego di «aperti» riuscissimo a trovare un’asso-
nanza – lasciamo perdere per il momento le rime – con «mi 
porgesti», giungeremmo in verità alla più ovvia e letterale ver-
sione che si potesse mai trovare. Stesso senso e stessa relazione 
musicale. 

L’esempio mi sembra particolarmente proficuo, non tanto 
perché quest’ultima sarebbe una soluzione brillante, ma perché 
dimostra in modo molto semplice che se qualcuno decidesse di 
tradurre «hay que tener cuidado» con «Bisogna fare attenzione» 
perché ‘è quello che il testo dice’ – a meno che non stia tradu-
cendo un manuale di scuola guida – potrebbe anche ritrovarsi a 
compiere la scelta più inappropriata in assoluto. Se in traduzio-
ne, comunque sia, una scelta va sempre fatta, non è detto che 
compiendola a caso – fatta salva la spontaneità – si abbia sem-
pre fortuna! In altre parole, un sonetto non è sempre traducibile 
con un sonetto, per carità; ma non per questo diventa vero che 
non lo sia mai: a volte c’è più pigrizia che saggezza nelle affer-
mazioni di tanti difensori della patria. 

Forse, come ha suggerito José María Micó durante il conve-
gno, solo il dialogo fra le diverse versioni può chiamarsi pro-
priamente ‘traduzione di un testo’; ad ogni modo, il dibattito 
sulla traduzione – se vuol dire qualcosa di nuovo – come insiste 
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Franco Buffoni, deve liberarsi delle solite opposizioni binarie 
sul modello della ‘bella infedele / brutta infedele’. 

In ambito di traduzione poetica, più che altrove, queste scle-
rotizzazioni sono ripetute ad ogni occasione, ed effettivamente 
«si discute ancora se miglior traduttore sia lo specialista della 
lingua dell’autore da tradurre o un poeta, meglio se non eccelso; 
in quanto il grande poeta, proprio in forza della sua personalità e 
originalità, finirebbe con l’imporsi sull’autore da tradurre».2 

Certo, sotto i luoghi comuni c’è sempre un fondo di verità, 
ma bisogna pur rifuggire da queste affermazioni assurde secon-
do le quali un buon poeta debba essere incapace di articolare 
opportunamente la sua lingua in modo da sintonizzarsi su regi-
stri differenti, mentre un poeta mediocre è il ciuco perfetto che 
fa la lezione per casa senza farsi domande. Per non parlare dello 
studioso, che, in questo ragionamento iperbolico, sarebbe una 
specie di essere nascosto che appena esce dal recinto conven-
zionale dei dizionari si perde nel mondo variopinto della spon-
taneità e degli afflati dei dilettanti. 

Il Novecento ci aveva forse abituato male: straordinari poeti 
avevano fatto della traduzione un esercizio intellettuale molto 
raffinato, ben al di là della divulgazione o della didattica. Attra-
verso la lettura di Góngora, Ungaretti metteva in atto l’impulso 
che spingeva la poesia europea più avanzata della sua epoca alla 
riscoperta dei grandi ingegni barocchi, saggiando nel frattempo 
le proprie corde poetiche profonde. Ungaretti, per esempio, ri-
nuncia senza problemi al sistema di rime dell’originale, puntan-
do tutto su alcune assonanze opportunamente collocate e soprat-
tutto sulla potenza interna della sintassi. Vale la pena citare al-
meno un verso del primo dei venti sonetti tradotti: «Saludaré tu 
luz con voz doliente»,3 letteralmente ‘Saluterò la tua luce con 
voce dolente’. È questo un ottimo esempio di un verso assolu-
tamente facile da intendere e oltremodo complesso da ricondur-
re al metro endecasillabico, che Ungaretti ha reso in questo mo-
do: «o luce salve, ti dirò dolente».  

                                                
2 Cfr. F. García Lorca, Sonetti dell’amore oscuro, traduzione di G. Muso-

lino, Stella Edizioni, Rovereto 2007, p. 60. 
3 Cfr. G. Ungaretti, Vita d’un uomo, traduzioni poetiche, a cura di C. Os-

sola e G. Radin, Mondadori, Milano 2010, pp. 214-215. 
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Il risultato può apparire distante dal verso di partenza, ma è 
degna solo di un grande poeta la forza di quell’accento di quarta 
su «salve», parola che, per essere estratta dal verbo «saludar» ha 
ugualmente bisogno di un atto non solo creativo, ma anche sa-
piente e coraggioso.  

Non è certo il coraggio a mancare ai traduttori (anche a quel-
li ingenui, anzi, quelli ne hanno più di tutti!), ma la forza poeti-
ca che gli permetta, dopo un intervento del genere, di mantenere 
la stessa tensione su tutto il testo. Ungaretti non aveva questo 
problema; ma dalla sua c’era il fatto di non dover tradurre tutti i 
sonetti di Góngora (come può capitare per esigenze editoriali), 
potendosi limitare a quelli che riuscivano a stabilire un legame 
con la sua lingua poetica. 

All’estremo opposto di Ungaretti troveremo altresì delle tra-
duzioni estemporanee, ad opera di lettori appassionati e spensie-
rati, che possono compiere le scelte più strane e brillanti, in 
quanto magari convinti che «se la fase filologica è importante e 
basilare, solo un’affinità elettiva, un abbandono alla voce irripe-
tibile del poeta possono offrire una qualche possibilità di suc-
cesso»,4 come afferma Giovanna Musolino nella peraltro gra-
ziosa edizione illustrata dei Sonetti dell’amore oscuro di García 
Lorca prima citata, in cui giunge ad una soluzione musicale 
davvero insuperabile: 

 
Tu voz regó la duna de mi pecho 
en la dulce cabina de madera. 
Por el sur de mis pies fue primavera 
y al norte de mi frente un flor de helecho. 
 
La tua voce irrigò la duna del mio petto 
nella dolce cabina di madera. 
Al sud dei miei piedi fu primavera 
e al nord della mia fronte fior di felce. 
 
Alla parola «madera» utilizzata in traduzione adduce una no-

ta a piè di pagina spiazzante, che dice: «Si è preferito lasciare la 
parola spagnola madera in luogo dell’italiano legno, per mante-
nere la musicalità del verso». Come se Amleto a un certo punto 
dicesse «essere or not to essere». Questi estremi sono forse gli 
esempi più utili ai fini della didattica, ma restano pur sempre 
                                                

4 Cfr. García Lorca, Sonetti dell’amore oscuro, p. 61. 
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degli occasionali divertissement che, più o meno riusciti, non 
rientrano nello spazio di questo lavoro dedicato alla demistifica-
zione della traduzione letteraria intesa come impossibile capric-
cio. 

 
 
2. Oreste Macrí, Vittorio Bodini e Francesco Tentori Mon-

talto, traduttori complementari 
 
Lasciando da parte la traduzione come divertissement occa-

sionale e quella praticata come palestra da alcuni grandi scritto-
ri, la figura del traduttore di poesia si può schematizzare nel se-
guente diagramma: 

studioso 
 
 

traduttore estemporaneo    traduttore creativo 
 
 

poeta-traduttore  traduttore-poeta 
 

Lo schema ricalca il solito vago dibattito sul fatto se miglior 
traduttore sia uno studioso o un poeta (meglio se mediocre), 
all’interno del quale si vorrebbe fare un po’ di luce apportando 
alcuni dati quanto più possibilmente concreti, in quanto ognuno 
di essi ha delle qualità che all’altro potrebbero mancare. 

In buona sostanza, il problema della traduzione di poesia è 
quello di riuscire a conciliare l’opera di un poeta che scrive in 
totale libertà creativa, volando alto sul codice linguistico, con il 
lavoro di un traduttore, che si trova a seguirlo terra terra, cioè 
con l’obbligo di osservare una lunga serie di rigide norme. 

Se nella vitalità della scrittura sta la poesia, è chiaro che una 
buona traduzione un po’ di brillantezza la deve avere; purtrop-
po, però, quando le parole del testo di partenza vengono riporta-
te pari pari nel testo d’arrivo, il più delle volte quegli invisibili 
fili che davano vita all’insieme finiscono per spezzarsi, col ri-
sultato – come diceva già il Foscolo – di una «traduzione cada-
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verica».5 C’è uno scarto fra sistema linguistico e poesia: dare 
notizia di quello scarto è il compito del traduttore letterario. 

È in questo senso che tutti i traduttori di poesia, in verità, de-
vono essere un po’ poeti-traduttori in modo da saper mantenere 
viva la lingua d’arrivo, e un po’ traduttori-poeti, in modo da sa-
per distinguere fra sé e l’altro, per dargli il giusto spazio; ma 
soprattutto devono essere traduttori-studiosi, cioè sapere bene 
cosa stanno leggendo e possibilmente... farcelo sapere! 

La traduzione è un’arte che lavora sul dialogo, varia di volta 
in volta, non si possono proporre ricette pronte all’uso, ma se la 
domanda fosse ‘quali strumenti abbiamo per prepararci’, la mia 
risposta sarebbe: ‘studiare le traduzioni altrui in modo da acqui-
sire gli strumenti per farsi portatori di una motivazione’. Perché 
anche la poesia è portatrice di una motivazione, di un movimen-
to che l’ha portata sul foglio, con quell’aspetto: ecco, per la 
prima volta dico «aspetto» anziché «forma», ognuno la veda 
come vuole, purché non dica che è invisibile. 

In tale direzione, volendo trovare un concreto campo di in-
dagine, l’opera di Luis Cernuda ci fornisce un ottimo banco di 
lavoro, perché possiamo confrontare le traduzioni di tre diversi 
traduttori del passato (in modo da poter contare su un certo di-
stacco rispetto al nostro gusto personale) che rispondono pie-
namente al ‘luogo comune’: abbiamo infatti uno studioso di ri-
levanza internazionale, Oreste Macrí (1913-1998); un poeta for-
se non tra i maggiori, ma di certo un protagonista della poesia 
italiana del Novecento, dal futurismo all’ermetismo, fino alla 
neoavanguardia dei novissimi, Vittorio Bodini (1914-1970); e 
Francesco Tentori Montalto (1924-1995), che ha fatto della sua 
partecipazione del testo altrui la propria poetica, come egli stes-
so scrive nella bandella di una sua autoantologia: «Mi riterrei 
pago se in queste poesie si avvertissero, al di là dei debiti e delle 
suggestioni, una modulazione, un timbro riconoscibili; dubito si 
possa aspirare, sentendosi partecipi di una tradizione e di una 
lingua poetica, ad altra originalità».6  

                                                
5 Sulla necessità di dare un alito vitale alla traduzione – e per una pano-

ramica sulle opinioni di molti studiosi in proposito – si legga l’ottima intro-
duzione al volume di F. Nasi, Poetiche in transito. Sisifo e le fatiche del tra-
durre, Medusa, Milano 2004. 

6 F. Tentori Montalto, Migrazioni, Passigli, Firenze 1997. 
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In questa dichiarazione traspare un qualità fondamentale per 
ogni traduttore, cioè la necessaria capacità di ascolto della voce 
altrui, a cui deve però seguire la capacità di riprodurre quello 
che si è sentito senza appiattirlo sulle proprie corde. E non è per 
niente vero che un poeta mediocre, siccome ha meno personali-
tà, riuscirà a riprodurlo meglio. Come vedremo più avanti, se-
condo la propria inclinazione, ognuno sentirà più congeniale un 
poeta o un altro: mentre la versificazione morbida di Tentori 
riprodurrà con grande efficacia i versi di Jiménez e Cernuda, la 
maggiore inquietudine di quella di Bodini sarà più adatta a Gar-
cía Lorca e Salinas. Apparentemente imperturbabile lo studioso 
Macrí, che trova la sua tensione espressiva nella lettura critica 
ed etimologica delle parole e il loro simbolo (talvolta a scapito 
dell’eufonia dei versi) e che sarà quindi più congeniale ad autori 
inclinati verso la fermezza. Non è un caso, in definitiva, che nel-
la storica collana della Lerici Editori fu Tentori a curare il vo-
lume dedicato a Luis Cernuda, mentre Bodini e Macrí si occu-
parono rispettivamente di Pedro Salinas e Antonio Machado. 

 
Nel caso di Luis Cernuda, le versioni più antiche sono quelle 

di Oreste Macrí, e si trovano all’interno della sua Poesia spa-
gnola del Novecento del 1952, che conteneva 13 delle 22 poesie 
totali raccolte nell’ultima edizione ampliata: in questo primo 
gruppo si trovavano già le uniche due poesie che diverse propo-
ste dei tre traduttori hanno in comune, Como el viento e Déjame 
esta voz sulla prima delle quali focalizzeremo la nostra attenzio-
ne. In ordine cronologico, vengono poi le versioni di Tentori, 
uscite per la prima volta nel 1962 per Lerici,7 e quelle di Bodini, 
uscite nel 1963 nella nota e controversa antologia dei surrealisti 
spagnoli. 

Già la collocazione delle traduzioni ci dice molto della loro 
natura: nella sua configurazione del panorama della poesia spa-
gnola della prima metà del secolo scorso, Macrí non trovava 
particolarmente rilevante la figura di Cernuda (poeta oggi fra i 
più amati e più letti dalle nuove generazioni poetiche), che tro-
vava «estenuato in un’inerzia di araba ascendenza» e rispetto al 
quale non era «d’accordo sull’importanza data alla parte civile». 

                                                
7 Poesie, di Luis Cernuda, traduzione, introduzione, bio-bibliografia a cu-

ra di F. Tentori Montalto, Lerici editori, Milano 1962. 
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Secondo Macrí, «il miglior Cernuda sta nelle liriche brevi e in-
tense, del tipo di quelle che abbiamo scelto».8 Davanti al diffici-
le compito di selezionare poeti e poesie, lo studioso compie 
scelte molto meditate e mirate, sfatando in modo esemplare la 
presunta oggettività del critico, che prima ancora che nelle paro-
le trova spunto nella forza della sua lettura. In questo senso, 
all’interno della stessa Poesia spagnola del Novecento, trovo 
davvero esemplare una traduzione di Macrí relativa alla parola 
«redondo», contenuta nella poesia Fe mía della raccolta Seguro 
azar di Pedro Salinas: è il verso culminante in cui il poeta si 
gioca tutta l’energia dell’ossimoro su cui si articola la raccolta e 
dice: 

 
de ti me fio, redondo 
seguro azar. 
 
«Redondo» non significa solo «rotondo», ma più propria-

mente «rotondo in quanto esatto, venuto bene»; così la tradu-
zione di Bodini è «perfetto», mentre quella di Macrí è «flagran-
te»: una trovata imprevedibile, che, nella sua ragionata lettura e 
selezione deriva direttamente dalla sua visione della poesia di 
Salinas come costantemente in bilico tra «un’avventura verso 
l’assoluto» e un’«invincibile corporeità». 

Tornando a Cernuda, neppure Vittorio Bodini sembra amar-
ne particolarmente la figura, che definisce «poco esemplare» 
(«rispetto al surrealismo», ma insomma, la frecciata è abbastan-
za visibile); il poeta, dal canto suo, ricambiava l’antipatia, come 
ben emerge dalla lettera del 15/3/1959 in cui gli concedeva 
l’autorizzazione a pubblicare i suoi testi (corsivo nostro): 

Distinguido amigo: 
Me complace enviarle la autorización que me pide para incluir algunos 

poemas míos en esa antología que prepara. Puesto que conoce mis versos no 
necesito recordarle que mi simpatía con el superrealismo sólo afecta a los 
poemas escritos entre 1929 y 1931.9 

 

                                                
8 Cfr. Poesia spagnola del Novecento, a cura di O. Macrí, Garzanti, Mi-

lano 19854, pp. LXX-LXXI. 
9 V. Bodini, I poeti surrealisti spagnoli, nuova ed. a cura di O. Macrí, Ei-

naudi, Torino 1988, p. CXXXIII. 
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Ecco che, anche Bodini, mentre introduce nella sua antologia 
la traduzione integrale di Poeta en Nueva York e Sobre los án-
geles, di Cernuda propone solo 23 poesie, 18 delle quali prese 
da Un río, un amor (1929), 4 da Los placeres prohibidos 
(1931), più una (La gloria del poeta) da Invocaciones (1934-
35), non rinunciando almeno ad un piccolo sgarbo al poeta. 

Mentre Macrí e Bodini vedono in Cernuda un poeta debole 
votato a uno stremato languore, al contrario, in quella stessa 
qualità, Tentori scorge «l’intuizione e interpretazione poetica 
della storia sotto il segno del precariato». Mentre Macrí e Bodi-
ni non trovavano nella poesia di Cernuda le sostanze fondanti o 
in rivolta di cui andavano reciprocamente in cerca, Tentori sen-
tiva con le «parvenze labili» che l’abitavano una profondissima 
affinità, che l’ha portato ad un’ampia selezione antologica 
«condotta» – come egli scrive – «dal traduttore con l’assistenza 
e il consiglio dello stesso poeta».10 

Se prendiamo adesso la prima poesia del primo libro di Vit-
torio Bodini e la prima dell’autoantologia di Tentori, vedremo 
ben rappresentato questo scarto fra una poesia che fa leva sul 
contrasto di sostanze non mescolabili ed una su sequenze di 
sfumature: 

 
Tu non conosci il Sud, le case di calce 
da cui uscivamo al sole come numeri 
dalla faccia di un dado. 
 
Il Sud di Bodini non coincide con quello di Cernuda, sensibi-

le ai minimi riflessi e agli arabeschi; le case di calce, seppure 
arabe, sono squadrate e lineari come le facce di un dado che ri-
corda piuttosto l’azzardo saliniano e la sua durezza castigliana.11 
Si possono leggere anche i primi versi della terza poesia dello 
stesso libro, dove si ripresenta lo stesso scarto – parafrasando 
ancora Salinas – fra favola e segno, a favore di quest’ultimo: 

 
 

                                                
10 Poesie, di Luis Cernuda, p. 21. 
11 Secondo l’esatto giudizio di Macrí, «Grammaticalmente e metafisica-

mente il libro della Luna [La luna e i Borboni, primo libro di Bodini], rappre-
sentativo di tutta l’opera, eccita l’impressione generale di una sostantività che 
liricamente si densifica in se stessa», cfr. V. Bodini, Tutte le poesie (1932-
1970), a cura di O. Macrí, Mondadori, Milano 1983, p. 49. 



Poeta-traduttore, traduttore-poeta e studioso 157 

Sulle pianure del Sud non passa un sogno. 
Sostantivi e le capre senza musica, 
con un segno di croce sulla schiena, 
o un cerchio 
quivi accampati aspettano un’altra vita. 
 
C’è una «corsa di ombre», invece nei primi versi di Tentori, 

dove «tutto fugge in fumo»: 
 
Se in alto irrompe il vento e l’occidente 
precipita in un rovinio di grida 
anche sotto la luna si scatena 
la corsa delle ombre 
e una pioggia di rondini travolte 
cade attraverso il cielo. Chi trascina 
i mandorli strappati lacerando 
la maschera dei giorni intiepiditi? 
Tutto fugge in un fumo: chi vi perde, 
fili di carta e d’amore, chi affretta 
la pazzia di coriandoli accecati? 
 
Non sono sinestesie lorchiane quelle che leggiamo, il tono 

sfumato e dimesso ci indica una particolare consonanza con il 
primo Juan Ramón, di cui Tentori è il maggior traduttore italia-
no.  

Alla luce di questi elementi si potrà adesso discernere con 
precisione tutta la portata della lieve ma portentosa differenza 
della resa italiana della poesia Como el viento nella versione dei 
tre traduttori. Basta anche solo il primo verso «Como el viento a 
lo largo de la noche» per comprendere come nell’apparente 
equivalenza di una frase che vuol dire quella cosa, si innestino 
in realtà tre letture e tre storie differenti: 

 
Cernuda: Como el viento a lo largo de la noche 
Macrí: Come il vento lungo la notte 
Bodini: Come il vento per l’arco della notte  
Tentori: Come il vento spaziando nella notte 
 
Macrí resta saldo sulla natura funzionale della locuzione «a 

lo largo»; Bodini la trasforma in un sostantivo molto pungente 
(l’arco è anche un’arma); mentre Tentori ricorre ad un verbo al 
tempo gerundio, sfumando al massimo il verso con una parola 
contenente allo stesso tempo un infinito spazio ed un infinito 
tempo. 
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Coerentemente con queste scelte iniziali, anche il finale della 
poesia ci propone una traduzione attenta alla natura funzionale 
delle parole (Macrí), una più rigida (Bodini) ed una più parteci-
pata (Tentori), che è l’unico a rispettare la metrica dell’originale 
(come dire che le variazioni dei primi due sono legate solo a 
necessità semantiche): 

 
Cernuda: Macrí: 
  
7 como él mismo extranjero, 7 Parimenti, straniero, 
7 como el viento huyo lejos. 8 come il vento fuggo lungi, 
11 Y sin embargo vine como luz.  9 eppure, venni come luce. 
  
Bodini: Tentori: 
  
7 come lui forestiero, 7 come il vento straniero, 
9 come il vento fuggo lontano. 7 anch’io fuggo lontano. 
11 Eppure ero venuto come luce. 11 Eppure son venuto come luce. 
 
In particolare, vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che sia 

Macrí, sia Tentori abbiano sentito inopportuna la ripetizione 
anaforica di «como», forse troppo rigida: difatti Bodini l’ha 
mantenuta con convinzione; Macrí vi ha sostituito una parola 
strettamente grammaticale come «parimenti»; mentre Tentori vi 
ha inserito un «io» assente nell’originale, «anch’io» per l’esat-
tezza, quasi a sottolineare involontariamente la totale immersio-
ne nello spirito, più che nelle parole di quel testo. 

In conclusione, la differenza non sta dunque tra lo studioso, 
il poeta-traduttore o il traduttore-poeta, ma nella compromissio-
ne profonda con le proprie scelte e nella coerenza della propo-
sta, che è ciò di cui una buona traduzione ha forse più bisogno. 
Se nelle traduzioni letterali c’è un difetto non perdonabile, infat-
ti, non è tanto la bruttura, ma il fatto che alcuni versi vengono 
bene ed altri male, creando dislivelli di intensità, che danno un 
forte senso di frettolosità... a meno che la poesia non stesse pro-
prio nella fretta e nell’affastellamento poco meditato, che può 
essere anche bellissimo. 

 
Come controprova finale, vorrei citare alcuni versi di un poe-

sia di Pedro Salinas, tradotta sia da Bodini sia da Tentori,12 dove 
                                                

12 La poesia è «Te se está viendo la otra», appartenente alla raccolta La 
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sarà facilissimo individuare l’autore della traduzione, avendo 
una versione ridotta all’osso ed una trasformata quasi in canzo-
netta. C’è un punto in particolare, dove la differenza fra le due 
letture viene fuori in modo dirompente: mentre Bodini toglie 
l’aggettivo «tutti», che trovava forse persino ridondante a fianco 
di «picchiettati», Tentori lo mette persino in rilevo con un en-
jambement, quasi a sottolineare un movimento elegante di quel-
lo stivale. I traduttori continuano ad essere fedeli a se stessi, 
nessuno dei due realizza un lavoro perfetto, ma questa volta, 
quale che sia la nostra preferita, la versione più intonata con 
l’originale è quella di Bodini. 

 
Se te está viendo la otra. 
Se parece a ti: 
los pasos el mismo ceño 
los mismos tacones altos 
todos manchados de estrellas. 

 

                                                                                                 
voz a ti debida, le cui traduzioni si trovano nei volumi: Poesie, di Pedro Sa-
linas, Poesie, II edizione ampliata, traduzione, introduzione e nota bio-
bibliogrfica di Vittorio Bodini, Lerici Editori, Milano 1964, p. 227; Lirica 
spagnola del Novecento, a cura di F. Tentori Montalto, Le Lettere, Firenze 
1997, p. 157. 

Ti si vede l’altra. 
Ti rassomiglia: 
i passi la stessa aria 
gli stessi tacchi alti 
picchiettati di stelle. 

Ti si vede l’altra. 
È così simile a te 
nel passo, nell’aspetto, 
nei tacchi alti tutti 
picchiettati di stelle. 
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Appendice 
 
Al presente studio si è dato un taglio discorsivo con il preci-

so intento di animare una discussione sul tema della traduzione 
poetica, più che su questo o quel caso specifico. Riportiamo 
comunque in appendice il testo completo delle tre versioni 
commentate ed una opportuna bibliografia di approfondimento. 

 
Como el viento 
 
Como el viento a lo largo de la noche, 
amor en pena o cuerpo solitario, 
toca en vano a los vidrios, 
sollozando abandona las esquinas; 
 
o como a veces marcha en la tormenta, 
gritando locamente, 
con angustia de insomnio, 
mientras gira la lluvia delicada; 
 
sí, como el viento al que un alba le revela 
su tristeza errabunda por la tierra, 
su tristeza sin llanto, 
su fuga sin objeto; 
 
como él mismo extranjero, 
como el viento huyo lejos. 
Y sin embargo vine como luz. 
 

Come il vento (Macrí) 
 
Come il vento lungo la notte, 
amore in pena o corpo solitario, 
tocca invano i vetri, 
singhiozzando gli angoli abbandona. 
 
O come talvolta cammina nella 
tempesta, 
gridando follemente 
con angoscia d’insonnia, 
mentre gira la pioggia delicata. 
 
Sì, come il vento cui un’alba svela 
la sua tristezza errante per la terra, 
la sua tristezza senza pianto, 
fuga senza oggetto. 
 
Parimenti, straniero, 
come il vento fuggo lungi, 
eppure, venni come luce. 

Come il vento (Tentori) 
 
Come il vento spaziando nella notte, 
amore in pena o corpo solitario, 
invano bussa ai vetri, 
abbandona i cantoni singhiozzando; 
 
o come a volte va nella bufera, 
gridando pazzamente, 
con angoscia d’insonne, 
mentre ruota la pioggia delicata; 
 
sì, come il vento cui un’alba rivela 
la sua tristezza errante per la terra, 
tristezza senza pianto, 
fuga che non ha oggetto; 
 
come il vento straniero, 
anch’io fuggo lontano. 
Eppure son venuto come luce. 

Come il vento (Bodini) 
 
Come il vento per l’arco della notte, 
amore in pena o corpo solitario, 
invano bussa ai vetri 
o gli angoli abbandona singhiozzando; 
 
o come a volte avanza nel temporale 
urlando follemente 
con incubo d’insonne, 
mentre gira la pioggia delicata; 
 
sì, come il vento a cui un’alba rivela 
la sua errante tristezza sulla terra, 
la sua tristezza senza pianto, 
la sua fuga senza oggetto, 
 
come lui forestiero, 
come il vento fuggo lontano. 
Eppure ero venuto come luce. 
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MARIO LUZI EN ESPAÑOL: POETAS AL ENCUENTRO DEL POETA 
 

Abstract 
 

In this paper, we describe some of the challenges facing Spanish 
translators of Mario Luzi’s poetry, which had no great diffusion in the 
Spanish language, although translations have been performed in various 
occasions since the late 1950s. We consider here translation as a collective 
process and focus in particular on the practice of the Taller de Traducción 
Literaria de la Universidad de La Laguna, whose members have collaborated 
with the author of this paper (through a collective revision method) for his 
translation of a wide anthology of the complete poetry of Mario Luzi. In this 
essay, we emphasise the importance of the rythmic and musical aspects of the 
translator's work, as exemplified by the three different versions of the poem 
Las animas, published in the book Onore del vero (1957). 

 
 
Según mis noticias, los primeros poemas de Luzi aparecidos 

en español son los recogidos en la antología dedicada a la poe-
sía italiana por Vintila Horia y Jesús López Pacheco en 1959, 
cuando ya el poeta tenía una trayectoria consolidada y había 
publicado La barca, Avvento notturno, Un brindisi, Quaderno 
gotico, Primizie del deserto, Onore del Vero. 

En 1962, Elisa Aragone publicó en Santander la primera de 
las cinco antologías de la poesía de Mario Luzi que han visto la 
luz hasta ahora en lengua española. Luego fueron apareciendo 
aquí y allá, a este y al otro lado del Atlántico, algunos poemas 
en revistas y antologías de poesía italiana a los que se aplicaron 
poetas y traductores españoles: Armani (1973), P.L. Ugalde 
(1980), Justo Jorge Padrón (1983), Carlo Frabetti (1988), Fran-
cisco Javier Deco Prados (1989), Martha Canfield (1993), Án-
gel Crespo (1994), Guillermo Fernández, autor de una amplia 
antología de la poesía de Mario Luzi (1994), Silvio Mattoni 
(que traduce el Quaderno gotico en 1999), Pedro Luis Ladrón 
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de Guevara (autor de otra antología publicada en Huerga & Fie-
rro en 1999), Emilio Coco (2002), María Julia de Ruschi Crespo 
(quien traslada al español, en 2002, el Viaggio terrestre e celes-
te di Simone Martini), Rodolfo Alonso (2003), Gaspare Alagna 
(2004), Fernando Ortiz y Alfredo Castabile (2004), Andrés Sán-
chez Robayna (2004), Sologuren y Carlos German Belli (2006), 
Coral García (que publica los libros Primicias del desierto y 
Desde el fondo de los campos en 2006 y 2010), Fabia del Giu-
dice (2007). Finalmente, en 2009 –con algún adelanto en revis-
tas y en la publicación De Keats a Bonnefoy (versiones de poe-
sía moderna), Valencia, Pre-Textos, 2006–, salió a la luz la an-
tología que yo mismo preparé para la editorial Galaxia Guten-
berg y para la que conté con la revisión del Taller de Traducción 
Literaria de la Universidad de La Laguna (en adelante, TTL).1 

Escasa o nula, en cambio ha sido la presencia del ensayista o 
el dramaturgo en España: mientras que de sus ensayos críticos 
solo contamos con una antología realizada por Pedro Ladrón de 
Guevara (y con algún breve texto publicado en algún raro vo-
lumen), ninguna obra teatral de Mario Luzi se ha vertido aún al 
español. En cambio, el texto escrito para el Vía Crucis ha conta-
do con dos ediciones: la primera, de traductor anónimo, de 
2000, y la más reciente, vertida por Lluis Servera al catalán en 
2010.  

 
A la vista de estos datos (la lista de traductores parece exten-

sa, pero la mayor parte de las veces hablamos de uno o dos 
poemas publicados en alguna revista), no parece haber sido mu-
cha la fortuna de la obra de Mario Luzi en español, pese a las 
fértiles relaciones que el poeta de Castello mantuvo con el mun-
do hispano. A su amistad con Jorge Guillén o con el hispanista 
Macrì, habría que añadir sus viajes a España, de los que quedó 
alguna huella en alguna publicación, las breves notas que escri-
bió con motivo de la aparición de algunas novelas de autores 
hispanoamericanos, las referencias en algunos de sus poemas a 
Antonio Machado o Jorge Guillén o, incluso, su traducción de la 
obra de Tirso de Molina El condenado por desconfiado.  

                                                
1 M. Luzi, Vida fiel a la vida, traducción, selección, prólogo y notas de J. 

Díaz Armas, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2009. En un apéndice final se 
ofrecen las referencias completas de las traducciones citadas anteriormente. 
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Pero sobre todo, en cuanto a las relaciones entre la obra del 
poeta y las letras españolas, está ese hermoso y fugaz episodio 
de pluritraducción del que quedó el precioso testimonio del de-
licioso librito publicado en 1961 en Milán en el sello All’In-
segna del Pesce D’oro. Me refiero a La fuente. Variazioni su di 
un tema di Romano Bilenchi. Versione di Mario Luzi, en el que 
Mario Luzi ofrecía su traducción de los tres poemas que Jorge 
Guillén había escrito inspirado en la lectura de un pasaje en pro-
sa de Bilenchi, y que constituían un curioso experimento de 
condensación, ese secreto de la poesía, realizado por el poeta 
español, quien ofrecía variaciones cada vez más sugestivas y 
sintéticas a partir del texto italiano. 

Y todo un experimento poético en el que encuentro, al me-
nos, los siguientes procesos de fecunda traducción: a) traduc-
ción del pensamiento y la emoción por parte de Romano Bilen-
chi, que los ha formulado previamente en su propia lengua 
(pues, como muy oportunamente formulaba Octavio Paz al 
abordar el fenómeno de la traducción en un indispensable ensa-
yo, la creación literaria es, ya, una suerte de traducción); b) tra-
ducción de la experiencia de la lectura del texto de Bilenchi, por 
parte de Guillén, en su propia emoción, que hace nacer la nece-
sidad de escribir/traducir; c) traducción intersemiótica (si utili-
zamos el término de Jakobson), por parte de Guillén, al hacer 
que nazca un poema a partir de un texto en prosa; d) traducción 
sucesiva, intratextual, por parte de Guillén, al producir otras dos 
versiones cada vez más sintéticas y, finalmente, e) traducción al 
italiano por parte de Luzi de las variaciones de Guillén. 

 
La recepción de un poeta en otra lengua, en otra tradición, no 

es la obra de un traductor solo, por más famosa que sea, sino la 
de la suma de todos sus traductores, como sugerían José María 
Micó y Valerio Nardoni en sus intervenciones en este mismo 
coloquio. Entendida así, la traducción es ya, de hecho, un ejer-
cicio de traducción colectiva y también un diálogo establecido a 
través del tiempo, mientras el poeta siga despertando interés, 
entre las traducciones realizadas y cada nueva propuesta. Puesto 
que hay otros intentos anteriores, el traductor también dialoga 
con quienes trabajaron previamente sobre los mismos textos, y 
se beneficia de cada intento, o se afana en encontrar una solu-
ción que se separe de la que con felicidad fue propuesta por al-
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gún colega. Por supuesto, la traducción no está lista nunca, y 
siempre es perfectible: tan solo dialoga con los traductores ante-
riores, con los lectores contemporáneos y con los traductores 
que vendrán a mejorarla o adecuarla a los nuevos tiempos y es-
tadios en la evolución del idioma.  

También es común (y muy fructífera en mi caso) la colabo-
ración, durante el proceso de traducción, con otros colegas de 
oficio, conocedores o no de la lengua de partida o de la de lle-
gada. Y, por supuesto, el contacto con el autor tiene, en muchos 
casos, una dimensión que va mucho más allá de la consulta so-
bre los significados del texto, sobre todo si el autor conoce 
(aunque sea en escasa medida) la lengua de llegada.  

Esta colaboración, en mi experiencia con la traducción de la 
antología de Mario Luzi, fue mucho mayor que la de un traduc-
tor solitario, puesto que mis versiones fueron sometidas a la re-
visión de los miembros del Taller de Traducción Literaria de la 
Universidad de La Laguna, una iniciativa fundada en 1995 por 
el poeta y traductor Andrés Sánchez Robayna en torno a la que 
se congregó un grupo de profesores y escritores interesados en 
la poesía. Con casi veinte años de andadura, el Taller ha sido, en 
mi opinión, dos cosas diversas: un laboratorio dedicado a la tra-
ducción literaria y una estructura (felizmente, no inscrita en 
ningún registro) de carácter pedagógico, pues los miembros del 
grupo, a lo largo de los años, se han desarrollado como traduc-
tores, traductólogos y/o poetas, aprendiendo el oficio a través 
del propio ejercicio de la traducción en contacto con iguales o 
con traductores más experimentados (bien en la modalidad de la 
traducción colectiva, ejercida en realidad en pocas ocasiones, 
bien en la modalidad de la revisión colectiva, el procedimiento 
más usado, en la que el traductor participa como autor de la ver-
sión que se presenta ante los compañeros del Taller o como 
miembro del equipo de revisores que observa, estudia y propone 
soluciones a la traducción que ha realizado otro colega del Ta-
ller).2 
                                                

2 Esta dimensión pedagógica del Taller de La Laguna ha sido subrayada, 
entre otros, por G. Calabrese, Il “Taller de Traducción Literaria”. Un’alter-
nativa per la didattica della traduzione poetica, in E. Landone (ed.), Studi 
dedicati a Mariarosa Scaramuzza, LED Edizioni Universitarie, Milano 2012, 
pp. 63-72, del que hay versión española de A. Sorrentino y J. Díaz Armas en 
«Piedra y Cielo. Revista de poesía, arte y pensamiento», II época, n° 2 (abril-
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Esta dimensión de la traducción colectiva se acrecienta, en la 
práctica del Taller, con el examen de otras traducciones. Pues, 
aunque yo prefiero conocer otras versiones después de realizar 
la mía para no dejarme influir, en la práctica de la traducción 
colectiva del Taller, las versiones previas son otro de los recur-
sos que desplegamos junto a la mesa, junto con los diccionarios, 
las ediciones y los estudios. Y no solo las traducciones al espa-
ñol, pues a veces la lectura de un traductor francés o catalán o 
inglés nos ayudan a comprender mejor o paladear cierto pasaje.  

La traducción es, también, una lectura del texto. La más alta 
crítica literaria, como nos decía José María Micó en su interven-
ción en el coloquio. También lo dijo el propio Mario Luzi en 
relación al interés que tras la posguerra se produjo en Italia ha-
cia Mallarmé, y especialmente a propósito de L’après midi d’un 
faune: «La traducción pareció, y no sin razón, el modo más re-
solutivo de inteligencia y de interpretación: el acto crítico por 
excelencia».3 

Y, si es lectura, es también, por tanto, una interpretación del 
texto. Y no me refiero con «interpretación» a la plasmación de 
una lectura ‘interpretativa’, ‘explicativa’ del texto original, o a 
una ‘lectura’, sino a la ‘ejecución de una música’, que me trae 
una imagen del traductor como un músico que «interpreta» a 
otro compositor (y quizá fuera esta la razón de que Juan Ramón 
Massoliver llamase «interpretaciones» a sus traducciones). 
También usaba la metáfora musical para referirse a la traduc-
ción el poeta canario Cairasco de Figueroa, que además de poeta 
fue también músico, en relación con su traducción de la Gerusa-
lemme Liberata:  

 
Tiene un hombre curioso un ameno jardín, matizado y lleno de varias y 

olorosas flores y, recibiendo de su vista y fragancia grandísimo regalo y gus-
to, le da pensamiento, o capricho, como dice el toscano, de mudarle y traspo-
ner todas sus flores y plantas en otro diferente sitio. Y aun en esto pone la 
curiosidad artificio y diligencia posible, regándolas y cultivándolas con mu-
cho cuidado, unas se desmayan, otras se marchitan, otras se secan; y, si algu-

                                                                                                 
junio de 2013). Cfr. también J. Guatelli-Tedeschi, Contextos y textos en tra-
ducción poética colectiva. Traducir la voz lírica en la Lomonosov (UEM), 
«Mundo eslavo», 10 (2011), pp. 151-165 y C. Curell, La traducción literaria 
como práctica pedagógica, «Onomázein», 28 (diciembre de 2013), pp. 1-13. 

3 M. Luzi, Ensayos críticos sobre literatura, traducción de Pedro Luis La-
drón de Guevara, EUNSA, Pamplona 2007, p. 337. 
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nas quedan buenas, no es con la belleza y frescura que en su primer lugar, do 
nacieron y se criaron, tenían. 

Al pie de la letra son los traductores de poemas en otras lenguas, que, por 
más que suden y trabajen y muerdan la pluma, no han de igualar con mucho 
al original, mayormente siendo poema heroico; y en particular éste de Tor-
cuato Tasso, que parece le compuso a posta para que nadie pudiese traducirle 
bien; como si un músico quisiese componer un tres o un quatro de manera 
que nadie pudiese echarle cuarta o quinta voz.4 

 
El respeto al ritmo se ha impuesto en la práctica del Taller de 

Traducción como un precepto inviolable.5 No hacemos lo pro-
pio con la rima, que se comporta en la poesía contemporánea 
española de una manera muy diversa a como lo hace en otras 
lenguas. De hecho, como he podido comprobar, el oído español 
puede ser en ocasiones más receptivo para la rima, razón por la 
cual allí donde los españoles encontramos, en un texto italiano, 
una débil asonancia, pero muy perceptible a nuestro oído, es 
frecuente que colegas italianos no puedan escucharla y, por tan-
to, ningún sentido tendría reproducirla. Por otro lado, los poetas 
actuales han prescindido desde hace mucho tiempo de la rima 
(y, como nos recordaba Micó en este mismo simposio, ya desde 
Garcilaso encontramos el endecasílabo blanco para la epístola 
poética) y solo la usan para formas muy fijas, como la del sone-
to. Sospecho, sin embargo, que con este aspecto está sucediendo 
algo similar a lo que sucedió con el verso esdrújulo español, 
cultivado por Cairasco de Figueroa e incluso ensayado por 
Góngora, pero luego relegado a la poesía satírica y burlesca por 
resultar artificioso. 

 
Pondré un ejemplo que atañe a la música y al proceso de tra-

ducción, nunca terminado. En una experiencia como la que em-
prendí al preparar y traducir mi antología de la poesía de Mario 
Luzi, prolongada durante tanto tiempo, ocurrió que al final del 
proceso, traduciendo los últimos libros de Mario Luzi, ya sabía 
                                                

4 T. Tasso, Jerusalén Libertada, traducción de B. Cairasco de Figueroa, 
edición, prólogo y notas por A. Cioranescu, Aula de Cultura, Santa Cruz de 
Tenerife 1967. 

5 Aún tratándose de un grupo de traductores con experiencias y formación 
diversas, el Taller trabaja con cierto método, que hemos intentado formular 
en otro lugar: A. Sánchez Robayna, J. Díaz Armas y C. Curell, La traducción 
colectiva: teoría y práctica, «Boletín del Taller de Traducción Literaria de la 
Universidad de La Laguna», 5 (otoño de 2012), pp. 1-4. 
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mucho más acerca de sus estilemas, sus recursos y sus escollos 
que cuanto conocía al principio. Cuando volví a repasar los 
primeros poemas traducidos, algún o algunos años antes, de-
scubrí ecos que ‘nos’ (empleo aquí con mucha intención el pro-
nombre en plural, pues a mi traducción previa sucedió la revi-
sión en el Taller) habían pasado inadvertidos. En Nero, hermoso 
poema de Onore del vero, Luzi describe un atardecer gris, triste 
y monótono, en una ciudad azotada por el viento, que afecta al 
poeta, descorazonado: 

 
Dici, che m’ha portato questo giorno? 
o nulla o poco più di quel che lascia 
apparire o sparire 
nei giorni bassi ostinati 
la cortina di pioggia aperta e chiusa, 
alberi, brani di città, carriaggi, 
persone, pioggia nella pioggia, fumo. 
 
En algún escrito de Ángel Crespo le leí que desconfiaba de 

las ediciones bilingües, con el texto al lado del original, porque 
en ellas las traducciones parecían cumplir, más bien, un papel 
pedagógico (acercar el texto original al lector de la lengua de 
llegada y, ser, por lo tanto solo instrumentos para facilitar la 
comprensión) y no pretendían ser, en sí mismas, un texto válido. 

No pensamos así en el Taller, pues nuestras publicaciones 
nunca dejaron de estimular ese otro diálogo que se produce en la 
traducción: el que se establece entre el texto original y la nueva 
versión. Y la experiencia en el TTL me indica que es muy fácil 
que durante la traducción nos olvidemos de algún que otro ver-
so, por razones variadas: una mala transcripción, el encontrona-
zo de un dedo con la tecla de suprimir. Es lo que debió pasarle a 
Crespo, ese traductor excepcional, precisamente con este poema 
de Mario Luzi, y que quedó, en su estrofa final: 

 
Di, ¿qué es lo que este día me ha traído? 
O nada o poco más de lo que deja  
aparecer y desaparecer 
la cortina de lluvia, ya abierta ya cerrada, 
árboles, trozos de ciudad, carruajes, 
lluvia en la lluvia, alguna gente, humo. 

 
Así, no teniendo el texto original al lado (o debajo), el lector 
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español no podría adivinar la falta de un verso, a menos que ya 
conozca (y tenga muy buena memoria) el poema de Luzi, o que 
curiosee, como he hecho yo, comparando versiones. En una 
primera traducción mía, revisada por el Taller, este fragmento 
quedó así: 

 
Y dices: este día ¿qué me trajo?  
O nada o poco más de lo que deja 
aparecer o desaparecer 
en esos días bajos, obstinados 
la cortina de lluvia abriéndose y cerrándose, 
árboles, trozos de ciudad, carretas, 
personas, lluvia sobre lluvia, humo. 
 
Así que repusimos una de las comas que no estaban en el 

original, considerándola necesaria para la lectura. Y mucho 
tiempo después, al revisar pruebas de imprenta, me di cuenta de 
una resonancia de gran interés que me llevó a una interpretación 
muy diversa: los días no son bajos y obstinados. O, mejor, sí 
que lo son: son tristes y monótonos, pero lo son como lo es 
también la cadencia musical que llamamos, en italiano «basso 
ostinato» y, en castellano «bajo ostinato», que pueden usarse, 
ambos, en plural. Y el poema, visiblemente distinto, quedó así: 

 
Y dices: este día ¿qué me trajo?  
O nada o poco más de lo que deja 
aparecer o desaparecer 
en esos días bajos ostinatos 
la cortina de lluvia abriéndose y cerrándose, 
árboles, trozos de ciudad, carretas, 
personas, lluvia sobre lluvia, humo. 
 
Aprovecho la referencia musical para retomar un aspecto al 

que siempre dimos mucha importancia: el ritmo, la musicalidad 
del poema, que, por un principio de isomorfía, intentamos re-
producir en la traducción para producir un efecto análogo (utili-
zando las conocidas palabras de Octavio Paz – que a su vez las 
tomaba de Valéry – en su clásico ensayo sobre la traducción) al 
que encontramos en el texto original. Gran parte de los poemas 
de Luzi tienen una textura bien trabada, basada en la repetición 
de ciertos vocablos, sílabas, sonidos. Así que, en la elección que 
ha de hacerse en cualquier traducción, en ocasiones parece mu-
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cho más importante respetar (o recrear, mejor) la música ejecu-
tada, esto es, ‘interpretada’ por el poeta en su lengua original, 
que ejecutar la música del poeta, esto es, ‘aniquilarla’ en aras de 
una presunta fidelidad no al poema, sino a su dimensión más 
denotativa. 

Hemos querido, pues, recrear en español una música fiel a la 
música creada por el poeta italiano, aunque no siempre sea po-
sible o al menos no lo sea de la misma forma. Pero esto no pue-
de comprenderse viendo unos versos aislados. Tomemos el 
poema Las ánimas, con su título ya en español, sugerido, de 
nuevo, por Jorge Guillén, en el que la elección de algunas pala-
bras crean un juego anafórico, paronomásico y aliterativo pro-
vocado por la repetición del sonido [f], que funciona a manera 
de leitmotiv que reitera la presencia de la palabra central: fuoco. 
Afortunadamente, fuego y fuoco son muy próximas fonética-
mente, lo cual es un alivio para el traductor, pero no ocurre lo 
mismo con las demás palabras convocadas en el texto. 

 
Las animas 
 
Fuoco dovunque, fuoco mite di sterpi, fuoco 
sui muri dove fiotta un’ombra fievole 
che non ha forza di stamparsi, fuoco 
più oltre che a gugliate sale e scende 
il colle per la sua tesa di cenere, 
fuoco a fiocchi dai rami, dalle pergole. 
 
Qui né prima né poi nel tempo giusto 
ora che tutt’intorno la vallata 
festosa e triste perde vita, perde 
fuoco, mi volgo, enumero i miei morti 
e la teoria pare più lunga, freme 
di foglia in foglia fino al primo ceppo. 
 
Da’ loro pace, pace eterna, portali 
in salvo, via da questo mulinare 
di cenere e di fiamme che s’accalca 
strozzato nelle gole, si disperde 
nelle viottole, vola incerto, spare; 
fa’ che la morte sia morte, non altro 
da morte, senza lotta, senza vita. 
Da’ loro pace, pace eterna, placali. 
 
Laggiù dov’è più fitta la falcidia 
arano, spingono tini alle fonti, 
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parlottano nei quieti mutamenti 
da ora a ora. Il cucciolo s’allunga 
nell’orto presso l’angolo, s’appisola. 
 
Un fuoco così mite basta appena, 
se basta, a rischiarare finché duri 
questa vita di sottobosco. Un altro, 
solo un altro potrebbe fare il resto 
e il più: consumare quelle spoglie, 
mutarle in luce chiara, incorruttibile. 
 
Requie dai morti per i vivi, requie 
di vivi e morti in una fiamma. Attizzala: 
la notte è qui, la notte si propaga, 
tende tra i monti il suo vibrìo di ragna, 
presto l’occhio non serve più, rimane 
la conoscenza per ardore o il buio. 

 
El sistema fónico desplegado por el poeta ha convocado en el 

texto las palabras «fuoco» (que se repite nada menos que siete 
veces), «fiotta», «fievole», «forza», «fiocchi», «festosa», «fre-
me», «di foglia in foglia fino a che», «fiamme», «dov’è più fitta 
la falcidia», «fonti», «finché», «fiamma». 

Abundan, además, otras repeticiones, tanto en el nivel léxico 
como en el fónico, que contribuyen a dar al poema un aire de 
letanía: «perde vita, perde», «Da’ loro pace, pace eterna, porta-
li» y, luego, «Da’ loro pace, pace eterna, placali», «che la morte 
sia morte, non altro da morte»,  «basta appena, se basta», «Un 
altro, solo un altro», «requie dai morti per i vivi, requie / di vivi 
e morti in una fiamma», «la notte è qui, la notte si propaga». 
Todos estos recursos, junto a otros procedimientos análogos: 
algunas rimas, como fievole-scende-cenere-pergole-perde-freme 
o propaga-ragna; ritmos muy marcados, trocaicos, como en 
«festosa e triste perde vita, perde», «da morte, senza lotta, senza 
vita»; una cadencia general marcada por el uso de endecasílabos 
y alejandrinos, con alguna (escasa) excepción, que no llega a 
perder la pauta rítmica, concurren para dar la sensación de una 
plegaria, de un réquiem. Y esta música ha de ser reproducida o, 
por mejor decir, nuevamente interpretada. 

En este proceso de aclimatación de un poeta a otro idioma, 
vamos de la mano, nos apoyamos unos a los otros. Estudiamos 
otras traducciones, que han creado también, sin duda, sus pro-
pios ecosistemas de resonancias y sonidos. Ayer se habló de la 
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conveniencia o no de consultar las traducciones anteriores. Co-
mo ejercicio crítico me parece un trabajo absolutamente necesa-
rio, clave para reconstruir la historia de la recepción de un poeta 
determinado en una lengua y sobre la misma evolución de los 
conceptos de traducción. Sin embargo, debo decir que tuve la 
fortuna de desconocer la existencia de ciertas versiones hasta 
después de haber hecho mi propia traducción, sin verme condi-
cionado por ellas. Su consulta posterior, sin embargo, me resul-
tó muy útil. E incluso arrojó más de una sorpresa, al ver que ha-
bíamos adoptado idénticas soluciones a las de otros traductores 
anteriores. En general, los que me precedieron intentaron buscar 
también las sonoridades del original, y crearon estupendos ver-
sos: Elisa Aragone, Ángel Crespo, Guillermo Fernández, Silvio 
Mattoni. 

Veamos las dos traducciones que conozco de este poema, en 
las que encuentro dos casos distintos: la del traductor competen-
te en la lengua de partida y no tanto en la de llegada y el caso 
contrario. Elisa Aragone, con alguna expresión que no funciona 
muy bien en español, lo vertió así: 

 
Las ánimas 
 
Fuego doquiera, fuego blando de zarzas, fuego 
por los muros en que fluctúa una sombra 
débil sin fuerza de grabarse, fuego 
más allá, que hilvanando baja y sube 
el cerro por su falda de ceniza, 
fuego en copos de ramas y emparrados. 
 
Ni antes ni después al tiempo justo 
aquí ahora que en torno el ancho valle 
festivo y triste pierde vida, pierde 
fuego, me vuelvo, enumero mis muertos 
y la teoría, casi más larga, tiembla 
de hoja en hoja hasta el primer tueco. 
 
Que les des paz, paz eterna, y los lleves 
en salvo, lejos de este torbellino 
de cenizas y de llamas que se agolpa 
ahogado en las gargantas, se dispersa 
por las veredas, vuela incierto, huye; 
que la muerte sea muerte, no otra cosa 
más que muerte, sin vida, sin contienda. 
Que les des paz, paz eterna y los sosiegues. 
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Allá donde domina la matanza 
aran, empujan cubas a las fuentes, 
cuchichean en las mudanzas quietas 
de hora en hora. Estirándose, el cachorro 
en un rincón del huerto se adormece. 
 
Una lumbre tan blanda basta apenas, 
si es que basta, a alumbrar mientras que dura 
esta vida de matorrales. Otro, 
otro sólo podría hacer lo sobrante 
y lo más: consumir esos despojos, 
trocarlos en luz clara, incorruptible. 
 
Requie de muertos para vivos, requie 
de vida y muerte en una llama. Avívala: 
ya la noche está aquí, ya se propaga, 
ata los montes con vibrar de araña, 
luego ya el ojo no nos sirve, queda 
la noción por ardor o la tiniebla. 
 
Aparte de algunas elecciones con las que podemos estar más 

o menos de acuerdo (especialmente elegir lumbre en lugar de 
fuego para traducir el omnipresente fuoco), o algunas construc-
ciones extrañas en español, como «poner en salvo», es evidente 
que la traductora quiso buscar una pauta métrica acorde con la 
del original.  

Cuando Luzi quiere hacer endecasílabos usa la misma pauta 
rítmica del español (al fin y al cabo, los españoles siempre hi-
cimos los sonetos al itálico modo, como rezaban los sonetos del 
marqués de Santillana), pero a veces se permite alguna libertad, 
sin perder en ningún momento la extraordinaria musicalidad que 
caracteriza a este poema. 

Supongo que esto autoriza al traductor a no seguir acérrima-
mente una pauta, lo cual explica la existencia de algunos versos 
irregulares en la traducción de Elisa Aragone.  

Veamos, no obstante, cuáles son los versos «irregulares» del 
italiano. Luzi se permitió un verso alejandrino -el primero de la 
composición- y algunos que sólo podemos considerar endecasí-
labos después de jugar, para el ajuste métrico, con procedimien-
tos como la dialefa («e il più: consumare quelle spoglie») o la 
sinéresis («e la teoria pare più lunga, freme»; «tende tra i monti 
il suo vibrìo di ragna»). Aparte de estos, hay además tres versos 
con acento en séptima, que tendemos a evitar al hacer versos 
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españoles («il colle per la sua tesa di cenere» o estos otros dos, 
con un claro ritmo hexamétrico: «fa’ che la morte sia morte, non 
altro»; «arano, spingono tini alle fonti»). Sea como sea, lo que 
es evidente es que el texto de Mario Luzi tiene un aire de letanía 
triste, de elegía.  

Pero hay algunos problemas rítmicos en la versión de Elisa 
Aragone, que pueden deberse a una acentuación más italiana 
que española, y quizá  también a una tradición que admite con 
mayor facilidad el endecasílabo en séptima6 (como aquí en 
«Que les des paz, paz eterna, y los lleves»), pero el resultado 
nos obliga a realizar dialefas y metatonías (y esto es lo peor) 
para convertir decasílabos o dodecasílabos en endecasílabos, 
como en «Otro solo podría hacer lo sobrante» (donde es obliga-
torio leer ‘podriá’), «y la teoría, casi más larga, tiembla» (en el 
que, además de acentuar ‘teória’, hay acento en quinta), «fuego, 
me vuelvo, enumero mis muertos» (que no obliga a decir ‘enú-
mero’, como en italiano), «de hoja en hoja, hasta el primer tue-
co» (donde es obligatorio leer: ‘de hoja en hoja, hásta el prímer 
tueco»), «por los muros en que fluctúa una sombra» (que re-
quiere leer ‘flúctua’ y que lleva acento en séptima). Por otro 
lado, también hay bastantes endecasílabos sirremáticos, esto es, 
con un larguísimo período sin pauta métrica entre el segundo y 
el octavo acento, lo cual nos obliga a introducir un acento se-
cundario en medio, a veces incluso dentro de la misma palabra: 
‘esta vída de mátorráles. Otro’, o ‘cuchichéan en lás mudánzas 
quiétas’. 

La otra versión que conozco es la de Pedro Ladrón de Gue-
vara, más correcta pero menos lograda en cuanto al ritmo, de la 
que tan solo voy a comentar la lectio facilior, que a todos nos ha 
sucedido alguna vez (en ocasiones por no contar con una buena 
edición en la lengua original), que lo ha llevado a leer rischiare 
donde ponía rischiarare. Dice así: 

 
Las ánimas 
 
Fuego por doquier, fuego suave de zarzas, fuego 
sobre los muros donde ondea una sombra débil 

                                                
6 En el artículo citado en la nota 4, señalábamos como una de las reglas no 

escritas que seguimos en el Taller de Traducción Literaria es la de «Adaptar 
el fraseo y el ritmo de la prosa o la estructura métrica a la tradición española». 
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que no tiene la fuerza de imprimirse, fuego 
más allá que a hebras sube y baja 
la colina por su red de cenizas, 
fuego a copos por las ramas, por las pérgolas. 
 
Aquí ni antes ni después en el tiempo justo 
ahora que todo alrededor del valle 
festivo y triste pierde vida, pierde 
fuego, me vuelvo, enumero mis muertos 
y la teoría parece más larga, se agita 
de hoja en hoja hasta la primera cepa. 
 
Dales paz, paz eterna, ponlos 
a salvo, lejos de este torbellino 
de cenizas y de llamas que se agolpa 
ahogado en las gargantas, se dispersa 
en las veredas, vuela incierto, desaparece; 
haz que la muerte sea muerte, nada más 
que muerte, sin lucha, sin vida. 
Dales paz, paz eterna, cálmalos. 
 
Allá abajo, donde es más denso el exterminio 
aran, empujan cubas a las fuentes, 
murmullan en los tranquilos cambios 
de hora en hora. El cachorro se estira 
en el huerto, junto al rincón, [se] adormece. 
 
Un fuego tan suave apenas basta, 
si basta, para arriesgar mientras dure 
esta vida de sotobosque. Otro, 
sólo otro podría hacer lo demás 
y lo mayor: consumir esos despojos, 
cambiarlos por luz clara, incorruptible. 
 
Requiem de los muertos por los vivos, requiem 
de vivos y muertos en una llama. Atízala: 
la noche está aquí, la noche se propaga, 
extiende entre los montes su vibración de telaraña, 
pronto el ojo ya no sirve, queda 
el conocimiento por ardor o la oscuridad. 
 
Mi traducción, para cuya revisión tuve la fortuna de contar 

con el buen hacer y el buen oído de los miembros del Taller de 
Traducción Literaria de la Universidad de La Laguna, dio como 
resultado este texto: 
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Las ánimas  
 
Fuego por todas partes, suave de brozas, fuego 
en muros donde ondea una sombra apagada 
a la que falta fuerza para imprimirse, fuego 
más allá que, a puntadas, sube y baja 
el cerro por su trama de cenizas, 
fuego en nudos de ramos y de pérgolas. 
 
Ni antes ni después, al tiempo justo, 
ahora que todo alrededor del triste 
y alegre valle pierde vida, pierde 
fuego, miro hacia atrás, cuento mis muertos 
y parece alargarse la hilera, se estremece 
de hoja en hoja hasta la cepa última. 
 
Dales la paz, la paz eterna, ponlos 
a salvo, lejos de este torbellino 
de cenizas y llamas que se agolpa 
ahogado en las gargantas, se dispersa 
por los caminos, duda en su vuelo, se pierde; 
haz que la muerte sea sólo muerte 
sin combate, sin vida, sólo muerte. 
Dales la paz, la paz eterna, aplácalos. 
 
Abajo, donde arrecia la matanza, 
aran, empujan cubas a las fuentes, 
charlan en las tranquilas mutaciones 
hora a hora. El cachorro se ha tendido 
en un rincón del huerto, se adormece. 
 
Un fuego así de suave basta apenas, 
para alumbrar, si basta, hasta que dure 
esta vida de sotobosque. Otro, 
sólo otro podría hacer el resto 
y lo mayor: gastar esos despojos, 
cambiarlos en luz clara, incorruptible. 
 
Un réquiem de los muertos a los vivos, un réquiem 
de vivos y de muertos en una llama. Atízala: 
la noche ya está aquí, la noche se propaga, 
extiende entre los montes su telaraña trémula, 
en breve el ojo ya no servirá, 
queda el conocimiento por ardor o lo oscuro. 
 
Versión a la que podría achacarse, entre otras muchas cosas, 

haber convertido el «primo ceppo» del original en una «cepa 
última», que no considero una gran traición, tanto en relación 
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con la imagen que se propone (la cepa original es, desde la 
perspectiva de quien la considera desde el otro extremo, la últi-
ma) como, y sobre todo, en cuanto al ritmo.  

Como se ve, intenté mantener la reiteración fónica, pero no 
siempre conseguí ni la repetición del sonido /f/ ni conservar la 
palabra fuego las siete veces. Imposible me pareció verter al es-
pañol «di foglia in foglia fino a» consiguiendo la reiteración de 
ese sonido. Pero, por una compensación buscada, la elección de 
las palabras creó nuevas resonancias, ya alejadas de la intención 
original,  que creo respetan el tono del poema, como las nasales 
que, en el segundo verso, dan este resultado: «en muros donde 
ondea una sombra apagada». O ese «vibrìo di ragna», que lleva 
en sí mismo, no solo la prodigiosa imagen que ha asociado el 
avance de la noche a la construcción de una telaraña inmensa 
entre dos montes, sino también, con las vibrantes y la acentua-
ción sobre la vocal /i/, la inaudible vibración de una tela de ara-
ña, quizá no muy mal formulada en el verso «extiende entre los 
montes su telaraña trémula». 

Traducir poesía no es, no puede ser tan sólo un ejercicio re-
productivo, como el del traductor ingenuo que pretende hacer 
tan solo traducciones correctas gramaticalmente. La dificultad 
de traducir, por ejemplo, a Mario Luzi no está en la elección del 
léxico, trufado de latinismos, de ecos religiosos y litúrgicos, de 
extranjerismos, también de expresiones de la lengua coloquial y 
familiar, o en su compleja sintaxis, la desnuda filosofía que pa-
recen albergar algunos de sus poemas o el decidido hermetismo 
de sus comienzos, que deja al lector (también al italiano) 
chasqueado, dando vueltas alrededor del texto sin conseguir pe-
netrar en él, aunque haya quedado admirado por la atmósfera 
recreada, por el despliegue imaginativo sugerido al poeta por 
una plaza, un paraje, un momento. Sin intentar producir una 
música análoga a la que percibe un lector italiano, una «música 
fiel a la música» del poeta (parafraseo el poema «Vita fedele 
alla vita» y el título de mi antología), no hay traducción literaria 
posible. O, por decirlo con la famosa frase de Nietzsche, «equi-
vocarse sobre el ritmo de una frase significa equivocarse sobre 
el propio sentido de la frase». 
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