
concetto di originalità sfuma fino a disperdersi e i vivi e i morti collaborano, al
di là delle frontiere del tempo, al formarsi di una poesia intesa come creazione
di nuove possibilità di reale. Siamo nel cerchio di quelle voci che hanno inteso
la poesia come un “dettare” o una ricezione radio da altre imperscrutabili fonti;
siamo, ancora, nel solco dell’auspicio espresso da Lautréamont quando scrisse
che “la poesia deve essere fatta da tutti, non da uno solo”, auspicio poi tesau
rizzato dal movimento surrealista.

Per Spicer tutto è traduzione. Fin dal titolo, After Lorca, eccoci nel campo di
un’evocazione in cui il tradurre è il movimento cruciale. Il libro, apparso nel
1957, è il suo d’esordio: si compone di vere traduzioni o pseudotraduzioni di
Spicer da Lorca, con vari versi liberamente interpolati, ma anche di poesie
scritte da Spicer spacciate per traduzioni di versi lorchiani, di curiosi intermezzi
dialogici con protagonista un Buster Keaton intricato in buffe oniriche vicissi
tudini, e di sei intense lettere indirizzate al suo ispiratore. Il lettore si trova
quindi preso in un gioco di ombre, in cui si parodia il cliché dell’esordio del
giovane poeta appoggiato da un autore più maturo e carico di gloria; aleggia
sempre la forma spettrale del “già scritto”, e la percezione di un’originalità sor
giva, di vera voce, è semplicemente inafferrabile. A tenere il posto dello choc,
della sorpresa, è dunque un’impressione di calco tonale, di serialità: quel che
leggiamo potrebbe essere eco o riflesso traduttivo di una parola prima (da
Lorca), oppure, contrabbandandosi per traduzione, potrebbe in realtà masche

274 rare uno scritto “originale” che si irradia dalle tonalità che l’esperienza di Lorca
ha portato nel linguaggio della poesia (dopo Lorca). L’atto traduttivo diventa
così un doppio passaggio, una doppia mediazione, memore di un’ombra pos
sibile, o forse solo sospettata, dietro le parole.

La macchinazione di Spicer contro «la grande bugia del personale» è allora
un ennesimo, radicale intervento vòlto a fare poesia contro la poesia. Con una
tensione nodale: «Vorrei fare poesie di oggetti reali. Che il limone fosse un li
mone che il lettore possa aprire o spremere o assaggiare». Ma di reale ci sono
solo le parole, gusci, relitti, epperò tutto ciò che abbiamo. Da questo interstizio
si districa una lingua italiana che potrebbe correre il rischio di restare separata
in uno spazio d’ombra, indeciso, illuminato da un “fuoco freddo” in cui ogni
cosa che si guardi “è diventata doppia” (Canzone delle due finestre). Nella sua
nota, Andrea Franzoni parla del «gioco di specchi» a cui deve obbedire il tra
duttore, delle parole che «si guardano e si parlano tra loro» e dell’esigenza di
attestarsi in uno spazio di tensione fra il prima e il dopo, senza rifarsi solo al
l’originale lorchiano né soggiacere allo scimmiottamento della “cadenza ame
ricana”. Forse proprio quell’ombra intride l’italiano scelto per questa
traduzione, che si smarca nei momenti migliori ma sa che il rischio è di restare
impigliato nella ragnatela del gioco di Spicer, il quale a ogni verso mostra una
marca di “già tradotto”, confondendo le piste di un’opera comunuque merite
vole di essere riportata in luce. A pesare è l’ombra di una presenza alle nostre

spalle e di uno scritto fantasmatico, un ghost writing pienamente riconducjbjle
alla poetica spiceriana e di cui bisogna ascoltare la voce rifatta, correndo tutti
i rischi a cui l’ascolto ci espone.

Ornella Tajani, TRADURRE IL PASTICHE, Mucchi, Modena, 2018.

Con estrema lucidità critica, e scrupolosa documentazione, Ornella Tajani rie
sce a coniugare in questo volume analitica della traduzione e riflessione teorica
applicandosi a una peculiare tipologia di scrittura letteraria, il pastiche, con
sustanzialmente affine alla pratica traduttiva sul terreno della riscrittura. Pro
prio muovendo dagli assunti di Lefevere, rinvigoriti dalle letture, tra gli altri, di
Ladmiral e Berman, Tajani indaga le questioni implicate nel tradurre il pastiche
in un capitolo introduttivo di notevole respiro, aperto dalla constatazione che
“il pastiche è caratterizzato da una ‘labilité constitutive’ che richiede un ap
proccio interdisciplinare e pragmatico: un approccio molto simile, dunque, a
quello richiesto dalla critica della traduzione” (p. 15). Dopo avere in via preli
minare fissato le coordinate essenziali ditale modalità testuale dai confini co
stitutivamente labili, l’autrice procede nei tre capitoli centrali del volume a
sottoporre ad analisi altrettanti esemplari, e capisaldi, della scrittura pastichée
nel Novecento francese. Le sue acute letture delle versioni italiane dei pastiches
proustiani, delle riscritture rimbaldiane di Akakia-Viala/Bataille e Robert De
snos, e dei pastiches lipogrammatici di Georges Perec, corroborano il fecondo
approccio metodologico del saggio. Nei tre casi di studio, concetti cardine come
contrainte, effet, étayage, transitano perciò con naturalezza dall’esegesi letteraria
all’analitica della traduzione, con una conseguente messa in questione di as
sunti teorici che, da inamovibili, derivano produttivamente verso una conce
zione traduttologicamente aperta, ibrida, nonché pragmatica. Se il fascino
principale del libro sta nell’esplorazione delle trasversali affinità tra queste due
modalità di scrittura derivata, suo ulteriore merito è infatti la capacità di decli
nare quegli spunti di riflessione anche in forma di utili e ragionati appunti
operativi. Si veda, a titolo di esempio, una notazione a commento della Chasse
spirituelle pseudo-rimbaldiana: “all’interno della triangolazione [...] fra tradut
tore, autore pastiché e pasticheur, il traduttore desidera fare dell’autore pastiché
ciò che ne ha fatto il pasticheur. Se dunque si è trattato di una imitazione ac
curata, ‘nobile’, più simile all’omaggio che alla presa in giro, come nel caso di
Proust, il traduttore si muoverà in questa direzione; se invece l’impronta data
al pastiche è più parodica, come nel caso della Chasse, il traduttore dovrà te
nerne conto, preoccupandosi di tradurre anche gli ‘errori’, le esagerazioni, le
sbavature, volute o meno, del pasticheur” (p. 90).

Fabio Pedone
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Dopo aver seguito l’appassionante intreccio di questioni di poetica con que
stioni traduttive, di ipotesti con intertesti, di stilemi ‘pasticciati’ con stilemi
tradotti, di cont.rainte auto o etero imposta, nelle conclusioni del suo prezioso
volume Tajani coerentemente esplicita la propria inclinazione “per una teoria
aperta della traduzione”. Giustifica l’eterogeneità dei riferimenti traduttologici
evocati affermando di avere “convocato le idee di studiosi che seguono impo
stazioni anche diverse, ma che sono tuttavia accomunate dalla fiducia nella
possibilità della traduzione” (p. i6o).

Questa flessibilità del quadro teorico, capace di far dialogare impostazioni
tra loro, almeno apparentemente, distanti è d’altro canto del tutto congrua ri
spetto al tema trattato. Se la traduzione è infatti in linea generale oggetto che
mal si presta a una tipizzazione rigida e normativa, per il caso della trasposi
zione in altra lingua del pastiche, in particolare, non si potrà che appellarsi an
cora una volta a Wittgenstein: “we play and—make up the rules as we go along”.
Quasi un motto, per chi voglia cimentarsi nell’impresa di Tradurre il pastiche:
impresa di cui il libro di Ornella Tajani indaga mirabilmente giochi, regole e
infrazioni, con una profondità di sguardo che estende la propria portata am
piamente oltre i confini di una specifica forma testuale.
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SOGGETTI SITUATI, a cura di Anita Fabiani, Stefania Arcara, Manuela
D’Amore, ETS, Pisa, 2017.

Nel segno del dantesco “S’io m’intuassi, come tu t’inmii”, e nel solco delle ri
flessioni ricoeuriane, il ricco volume collettaneo curato da Anita Fabiani, Ste
fania Arcara e Manuela D’Amore si muove plurilinguisticamente entro il
triangolo semantico disegnato dai termini traduzione, identità, alterità. Un vo
lume, chiariscono le curatrici nell’introduzione, incentrato sui “soggetti situati,
sul loro manifestarsi e rifrangersi attraverso la lingua nell’opera letteraria”, che
prende quindi le mosse da un ripensamento della relazione con l’Altro (in tra
duzione, ma non solo), concepita come “pratica dinamica, reversibile, orizzon
tale, fondata sul ‘co-essere’ nel mondo” (p. 7).

All’interno di questo suggestivo orizzonte ermeneutico, alcuni ambiti e fe
nomeni traduttivi appaiono le fonti più naturali di casi di studio privilegiati:
l’auto-traduzione (Montserrat Abellò, che traduce sé stessa in inglese, nel con
tributo di Marina Bernardo e Caterina Riba); le testualità dell’esilio e della mi
grazione (si vedano i saggi di Bacardi sul teatro catalano a Buenos Aires e lo
studio di Giovanna Buonanno sulla lingua del romanzo Black Mcimba Boy); le
aree e le autorialità bilingui (oltre al caso della Catalogna, l’identità sconfinante
di Jane Auer Bowles, studiata da Fabiola Marassà, e la restituzione in italiano

dell’ ibridazione linguistica che caratterizza il romanzo Londonstani, indagata
nel saggio di Valeria Monello); le strategie testuali di resistenza di una sogget
tività femminile, attuate sia attraverso il linguaggio del corpo (nei racconti di
Silvina Ocampo, riletti in questa chiave da Raisa Gorgojo Iglesias) sia attraverso
il linguaggio politico (nella traduzione femminista avcznt la letti-e di Carolina
Pironti, ben approfondita nelle sue implicazioni contestuali da Sole Alba Zollo);
le peculiarità di adattamento non solo linguistico ineludibili in traduzioni che
implicano una componente ‘performativa’, come quelle teatrali (specie quando
si tratta di opere-pastiche connotate in senso metadiscorsivo e metatestuale,
come nei due esempi brillantemente esaminati da Marco Ottaiano, o quando
si ha a che fare con la resa di ambientazioni, onomastica, riferimenti culturali
inerenti una storicità assai specifica quale quella dell’epoca Stuart, di cui si oc
cupa Cristina Paravano), o nelle traduzioni che devono fare i conti con il mi
raggio dell’esotismo (sebbene in prospettiva inversa rispetto alle direttrici
dell’immaginario cui siamo eurocentricamente più avvezzi, come nel caso delle
conversioni in arabo dei puns e nonsense di Lewis Carroil, nel contributo di
Soud Hamerlain).

Pur nell’eterogeneità degli argomenti, i tredici saggi compongono nell’in
sieme un mosaico coerente, soprattutto dal punto di vista del taglio critico e
metodologico, che investe proficuamente rilevanti questioni teoriche: le postu
late identità fluide additano infatti la necessità di una disarticolazione della
“tassonomia dicotomica” (p. 9) prevalente nel dibattito traduttologico ‘clas- 277

sico’, così come la mobilità dei soggetti convoca le riflessioni sul movimento
del linguaggio di Apel, e di Buffoni.

A conferire la tonalità esatta della proposta si collocano, al centro del vo
lume, due saggi particolarmente pregevoli. Il primo, quello di Pietro Taravacci
sui poeti traduttori di poeti e sulla “mùsica de otros” che ne deriva, inquadra
il traduttore/autore come paradigma di un essere che si sente “in sé e fuori di
sé al tempo stesso e, riconoscendo la sostanziale sua alterità, cerca la propria
voce nella voce dell’altro” (pp. 6o-6i). In tal modo, “attraverso il dinamismo
della voce altrui introduce nella sua creazione una più acuta coscienza di quella
sostanziale instabilità della parola poetica, che le è necessaria per ‘inquietare’
la lingua” (p. 6o).

Inquietare la lingua, e quindi inquietare l’identità (o viceversa). Per mezzo
della traduzione, oltre a essere ‘inquietata’, l’identità può talvolta anche essere
costruita. E quanto accade nel caso del poema in Old English studiato da Con
cetta Sipione, Wulf and Eadwacer. Analizzando le diverse versioni italiane, nel
l’arco dei secoli, dell’antico ed enigmatico poemetto, Sipione osserva come al
traduttore spetti lì anche il compito di sbrogliare la matassa testuale, in parti
colare stabilendo numero e genere della voce lirica. Di conseguenza, chi traduce
“also has the possibility to engender poetic identities in the translated text, as
well as to leave them out forever” (p. 78).


