




AUGUSTO GUARINO 

TRADUZIONE TERMINABILE E INTERMINABILE 

(COSTRUZIONI NELLA TRADUZIONE)1 

1. La traduzione come manifestazione del senso 

La traduzione evoca talvolta un'idea religiosa del linguaggio. Ogni 

t~sto trad?~O ~rpare ~ome un_avatar, una re-incarnazione di uno spi

n_to che s1 e g1a manifestato (1n forma definitiva e più alta) nel testo 

di partenza2
• Come ogni incarnazione, la traduzione è contaminata 

dalla limitatezza (del suo ciclo vitale) e dall'imperfezione, dall'impu

rità del rapporto con il mondo. Tutto ciò è accettabile se rimanda al-

1 Accettando la cortese sollecitazione dell'amica e collega Rosa Maria Grillo, pre

sento, con qualche lievissimo ritocco e poche indicazioni bibliografiche, il testo letto 

il giorno 8 maggio 2001 presso l'Università degli Studi di Salerno nell'ambito del se

minario Le ragioni dell'altro. Incontri sulla traduzione, conservandone quindi il carat

tere di intervento aperto e volutamente «provocatorio», più allusivo e discorsivo che 

argomentativo, elaborato in tempi diversi sulla scia di personali esperienze di letture 

teoriche e di lavori di traduzione di autori spagnoli e ispanoamericani. Il titolo, ad 

esempio, vuole essere un piccolo omaggio a due saggi dell'ultimo Freud, «Analisi ter

minabile e interminabile» e «costruzioni nell'analisi» (S. FREUD, Opere, voi. 11, To

rino, Bollati Boringhieri, 1989, rispettivamente pp. 495-535 e 437-560), che credo con

tengano importanti elementi di riflessione per chiunque debba confrontarsi - come, 

nel nostro caso, il traduttore - con problemi di interpretazione. Credo inoltre dove

roso segnalare quanto queste mie modeste riflessioni debbano a numerosi lavori sulla 

traduzione di ben altro spessore e fondatezza speculativa, tra i quali mi limito a ci

tare quelli con cui mi sento maggiormente in debito: J. ORTEGA y GASsET, Esplendor 

y miseria de la traduca6n (trad. it. in La missione del bibliotecario e Miseria e splen

dore della traduzione, Milano, Sugarco, 1985, pp. 63-105); W. BENJAMIN, «Die Auf

gabe des ùbersetzers» (trad. it. «Il compito del traduttore», in S. N1RGAARD, a c. di, 

La teoria della traduzione nella storia, Milano, Bompiani, 1993, pp. 221-236); G. Fo

LENA, Volgarizzare e tradurre, Torino, Einaudi, 199!; O. PAZ, «Trad~ccion: liter~tura 

y literalidad» (in Damaso L6pez Garda, ed., Teonas de la traducaon: antologia de 

textos, Cuenca, Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha, 1996,_ pp. 5~0-520, 

trad. it. «Traduzione: letteratura e letteralità», in S. NERGAARD, a c. d1, Teone con.

temporanee della traduzione, Milano, Bompiani, 1995, PP· 283-297). e soprattutto il 

bellissimo e imprescindibile testo di G. STEINER, After B~bel (trad. it. J?0P0 Babele. 

Il linguaggio e la traduzione, nuova edizione riveduta, Milano, Garzanti, 1994). 
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. d il 'ttura e della letrura infinita del testo 
0 e a scn . d' , se l'orizzonte utopie . ttere limitato e in iretto non deriva t 

d. che il suo cara . d anta compren 1amo l f duttivo ma piuttosto a una caratteri'st· 
rf · de are tra . tea dall'impe ez10ne L riflessioni che seguono sono unpront . 1 to stesso. e I lib ate intrinseca a tes ha scritto Borges, «e ro no es un e . · che come . bi nte alla convmzwne ' I -

0
, n un eJ· e de 1nnumera es relaciones 3 . . d . una re ac1 , . . >> • mcomumca 0 • es . .1 nso di insodd1sfaz1one, talvolta di frustr 

I t prospettiva, 1 se d . d 1 . an ques a , . li Ila traduzione enva a suo nvelarci l'in -. he e imp cato ne . I inf' . e z1one, c . . d' , erienza potenzia mente lllita. . bile f1nttezza 1 un esp . . d 
vtta È ossibile considerare la traduz1?ne in m? . o meno strumentale 

. .P . . • d la nozione d1 testo onginale. Il testo è piut-e limitattvo se s1 nve e . . , f' . . . ( d' da» ecc.) ma 11 suo senso non e issato una tosto originano « i», « ' 1 · 
1 nemmeno nel momento del a scnttura e della sua vota e per sempre , , 

• d' t 1 ttura Lo snirito del testo, se ve ne e uno, e sempre ( sia unme 1a a e • r . . 
d. millim' etro) al di là della sua lettera e s1 manifesta nella pure 1 un . 1. . . d Il 

pluralità delle letture (così co~e nelle v1rtua 1 van:ntt ~ a su~ scrit-
tura). Forse non è superfluo ncor~are, con ~ukarovsky, che il testo 
letterario (ma f~rse q~a!siasi testo, m qu~nto 1n~e~no_/ una cultura) è 
una realtà che s1 modifica con le successive fru1z1oru . 

E ancora, se è vero che esistono molteplici livelli di fettura di un 
testo, anche e soprattutto per lo stesso autore, ogni traduzione sarà 
quindi collocata in uno di questi livelli ( o almeno sarà situata entro 
uno «spettro» di virtuali interpretazioni). La traduzione è dunque «in
feriore» a una molteplicità di approcci diretti al testo originale ma an
che «superiore» a molti di essi. La traduzione non solo può aggiun
gere senso al testo ma anche rendere più accessibile il significato stesso 
dell'originale. È il caso tipico dei testi antichi, che risultano più leg
gibili in traduzione, tanto da far sognare un Boccaccio o un Leopardi 
«tradotti» in italiano. 

In merito alla dialettica tra scelte di «straniamento» o di «norma
lizzazione» della traduzione ( ad esempio «traduzione semantica» ver-

2 In questo cas ·1 · nif' f . . . .0 sovrappongo 1 s1g 1cato usuale in spagnolo di «avatar» come 
« ase, cambio, victSitu~» (secondo la definizione del DRAE), che ben si addice alle in
certezze e alle traversie della traduzione, che quello origm' ale del tennine sanscrito 
«avatara» (letteralmente d · ) anif . v l • d . ' zs~esa , m estaz1one mondana di una divinità, che a sua 
o ~ JnmL anB a a una nvelaz1one necessaria ma effimera. 

• • ORGES «Nota sobre (h · ) B d • · · · Ma-drid, Alianza, 198i, p. 
158

_ acta ernar Shaw», m Otras Jnqumcwnes, 
4 J. MUKAiovsKY Il · :r: ' Szgn1:1zcato dell'estetica, Torino, Einaudi, 1973. 
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sus «comunicativa», «source-oriented» versus «target-oriented» )5, si di

mentica spesso che in ogni comunità sono rari i parlanti che, in senso 

stretto, non siano almeno parzialmente bilingui, in quanto i ceti infe

riori parlano un dialetto o addirittura un'altra lingua ma capiscono 

(almeno in parte) quella delle classi medie e alte, mentre queste ul

time ricevono un'educazione in una o più lingue estranee (moderne 

o classiche), tra l'altro basata spesso proprio sulla traduzione. In senso 

più ampio, non esiste un parlante monolingue, perché la lingua non 

è una realtà del tutto unitaria, ma è strutturata secondo livelli di ac

cesso e di operatività, secondo una pluralità di criteri come quello cro

nologico, sociolinguistico, geolinguistico, ecc. 

Non esistono, quindi, soggetti che non siano pronti a confrontarsi 

con un testo «strano», di cui ridurre l'estraneità con strategie di rifor

mulazione (di volta in volta più o meno efficaci). Il carattere «strano», 

in qualsiasi testo, non va ridotto solo a una perdita di informazione 

(la possibilità di tradurre e la sua buona o cattiva realizzazione), ma 

a sua volta possiede sempre anche un surplus informativo (fosse an

che solo sull'identità dell'emittente). A questo va aggiunto che il let

tore di un testo letterario ha quasi sempre già compiuto ( a vari livelli 

di consapevolezza, comprendenti naturalmente anche un grado zero 

di assoluta inconsapevolezza) un patto comunicativo in cui è già com

presa l'estraneità del testo, un patto in cui è parte attiva un ipotetico 

schema concettuale su cui misurare questa estraneità (ad esempio, idee 

sul Giappone, o sul Medio Evo, ecc.). 
Molto spesso è proprio l'estraneità del testo a motivarne nel let

tore la fruizione, sollecitando in lui qualcosa come l'esotismo, la par

tecipazione ideologica, ecc.. Questo permette di guardare anche in un 

altro modo, smentendola - per quanto mi riguarda- categoricamente, 

l'affermazione di Gideon Toury per cui la traduzione si fa sempre dal 

punto di vista e in beneficio della cultura di arrivo6
• Anzitutto, in ter-

s Per queste problematiche, si vedano almeno P. NEwARK, La traduz~one: probl~mi 

e metodi, Milano Garzanti, 1988 e S. BASsNErr-McGmRE, La traduzione. Teone e 

pratica, Milano, Bompiani, 1993. . . . . . . 
6 Cfr. G. TouRY, «Principi per un'analisi desc:1mva _della traduzione», m S. NER-

GAARD, a c. di, Teorie contemporanee della traduzw~e, c1t., pp. ~81-~2~: Pr_opongo u~ 

paio di esempi di affermazioni di Toury p~rentone quanto d1scu~bili: . «1 tradutton 

operano innanzitutto, e principalmente, nell'mteresse della cultura z~ cu_z, stanno tra

ducendo, e non certo in ragione del testo di partenza, mettendo ~0~1 11 fatto tra pa-

. I J d · il h tt on·gm· e» (p 186)· «quals1as1 ncerca [ . .. ] do-
rentes1 a cu tura a cui testo a tra o · , 

105 



mini teorici, non esistono culture così diverse da poter essere consi

derate, in assoluto, separatamente (pur riconoscendo i molteplici assi 

di possibile diseguaglianza), per cui ogni prospettiva non può che im

plicare ( con una retroazione almeno virtuale) anche quella della cul

tura di partenza. In termini operativi, inoltre, è possibile e non raro 

il caso di traduzioni effettuate con la deliberata intenzione di valoriz

zare o addirittura salvare la cultura da cui deriva il testo di partenza. 

2. Scienza e traduzione - Identità e traduzione 

Personalmente non credo che la traduzione, soprattutto quella let

teraria, possa sopportare un livello alto di scientificità. A meno che 

con «scienza» non si intenda, in un'accezione più ampia, desiderio di 

conoscenza e aspirazione alla precisione. Credo, in questo senso, che 

nella traduzione ci possa essere tanta scientificità quanta ce ne è nella 
scrittura. Ma la scrittura e la traduzione, piuttosto, partecipano di una 
stessa filosofia - un'estetica e un'etica -. 

Con questo non voglio dire che nella traduzione non ci sia anche 
una componente di scientificità. La traduzione è un'arte che ha con 
la scienza (o meglio, con una serie di saperi scientificamente forma
lizzati), un rapporto simile a quello dell'arte medica con le metodiche 
diagnostiche. Certamente il medico deve conoscere il più possibile la 
fisiologia, la biologia, la chimica e perfino la fisica del corpo umano, 
la farmacologia e le tecniche chirurgiche, ma le sue possibilità di cura 
non dipendono in ultima analisi da queste conoscenze, ma piuttosto 
dalla sua capacità di interpretare e gestire il fenomeno sempre sfug
gente della malattia e della_ salute. . . . 

Questo, si potrebbe obiettare, significa avere una concezione «pa
tologica» della traduzione, considerare la dive~sit_à linguistica come un 
malessere da alleviare se non da curare. Potrei nspondere che si trat
tava solo di una metafora indicativa, e invece devo ammettere che in 
parte è così. ~a traduzione è effettiv~e~te la rispo~ta_ a un m~esser~, 
che è il disagio della non co~pre~s10ne, ~ssa cosu~msce ~z1tutto 11 

t n·vo di superare l'angoscioso nconosc1mento d1 una differenza e 
ten a . 1 al . h I 
di un'esclusione. In un senso più ampio, a m att1a e e a traduzione 

b · dall'" tesi che /e traduzioni si.ano fatti appartenenti a un solo sistema: 
~re? e parud_re . 

1
(po t system)» (p. 187, in entrambi i casi l'enfasi è nell'originale). 

11 sistema i amvo targe 
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cerca di alleviare è anche quella «total angustia de la muerte» di cui 
par~a Ma~hado

7
, la cons~p~volez~a ~e~la limitatezza del tempo e quindi 

dell espenenza umana, d1 ciascun individuo e dell'uomo come collettività. 
Nessun essere umano può aspirare a conoscere lontanamente tutte 

le li_ngue d:ll~ ter~a (an~~ra una volta, questa aspirazione è immagi
nab~e solo _m amb~to rel~g~oso ). Ma c'è di più: nessun uomo può nean
che immaginare d1 acquisire tutte le conoscenze minime per leggere i 
testi scritti ( o comunque enunciati) nelle varie lingue del pianeta. In 
questo la traduzione ha un altro tratto in comune con la scrittura, 
quello di regalare una consolatoria illusione di onnipotenza, di con
trollo, in questo caso più sullo spazio che sul tempo (ma si pensi an
che al caso delle lingue antiche, magari parlate da nostri progenitori 
remoti nella nostra stessa terra). E qui c'è un punto che mi allontana 
ulteriormente dai tentativi di una «scienza» della traduzione. Essi sem
brano infatti partire dalla centralità del testo, postulando un destina
tario che è implicitamente considerato uguale a quello del messaggio 
di partenza. Sono invece convinto, e mi scuso per la banalità, _che la 
traduzione si fa - qui ed ora - per qualcuno che è diverso dal lettore 
implicito nel testo, a cominciare dal fatto che non conosce la lingua 
del testo originale, e che soprattutto vive in un'altra cultura e spesso 
in un altro tempo. Diverso, ma solo fino a un certo punto. 

Se si accetta la sfida della traduzione è perché si postula che la di
versità non è una categoria assoluta. Scelgo di tradurre un testo per
ché penso che il suo possibile lettore finale ha qualcosa in comune 
con quello originale. E inoltre, perché credo o spero che la lettura del 
testo lo avvicini, di tanto o di poco, a quel lettore che l'autore aveva 
immaginato. Cerco di fare in modo che quelli che sono solo . tratti 
parziali si proiettino sull'intera figura d~l ~u?vo lettore, c_omp1endo 
inevitabilmente una forza tura. Che è poi simile al meccanismo della 
metafora. La traduzione non è un trasferimento neutro, una traslatio, 
ma piuttosto un «portare al di là», un'operazione 1i m:ta ph6~ein, un 
riplasmare i confini della lingua e d~lla cultura ?1 arnvo e d1 quelle 
di partenza. In una parola, uno scon~na':1'.e~:o,, p1u~os~o che un sem
plice attraversamento. La relativa _sc1entif1c1ta e qu~d1 tutta sul ver
sante della fondatezza di questo nmodellamento d1 senso. 

il "dd p sias de la guerra, al v. 10. In A. MA-
7 Si tratta del Sonetto V de ~ cosi ette oe d .d Es asa-Calpe, 1989, p. 824. 

CHADO, Poesia y Prosa, II, Poeszas completas, Ma n ' p 
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La traduzione dunque, è una messa in questione dell'identità ( ' · · ' 1 C. bbli · coni e uguaglianza) e de~a. dive_r~ita asso ute. i o , ~a, ~nzitutto, a rive-
dere il concetto di identtta personale. Il che e mquietante, se a . . d . . ccet-tiamo l'idea romantic~ ereditata, poi a tant~ teone ~s1co~ogiche, che 
la scrittura è la rivelazione del se. Eppure, ciascuno di noi può _ e . . . 

1 
. 1n certi casi deve - tradurre lo stesso testo in van o mo t1 modi dive . . dd . . 1 . rs1, ciascuno a suo modo valido. La ov~ ~1am~ vmco at1 alla ricostru-

zione della cifra univoca dell'autore, c1 ntrov1amo apparentemente di 
fronte alla pluralità delle anime del traduttore. Ma anche questo è un 
problema intrinseco alla scrittura. Se il redattore di un testo scienti
fico e il più sublime dei poeti hanno in comune la precisione dell' e
spressione linguistica ( anche se si tratta di un diverso tipo di esat
tezza), è ovvio che anche per il traduttore l'ideale è quello della pa
rola necessaria, dell'assoluta spontaneità e immediatezza del testo tra
dotto. Ma si tratta appunto di un ideale, necessario quanto irraggiun
gibile. La traduzione, piuttosto, ci fa capire quanto questo ideale sia 
illusorio ( e illusionistico) nello stesso testo di partenza, quanto sia in
gannevole il suo proclamare un rapporto non problematico del lin
guaggio con la realtà. Con il suo aspetto laborioso, artigianale, essa 
aiuta a portare alla luce la faticosa relazione costruttiva che il lin
guaggio - e in particolare ogni lingua - intrattiene con il mondo. 
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