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Tradurre la diacronia. Come preservare la diversità nelle traduzioni di testi prenoventecenteschi?  
 
Per gli italiani del terzo millennio che si trovano di fronte a testi tradotti provenienti da epoche 
passate più o meno lontane, è opportuno che le informazioni sulla distanza cronologica che separa 
la composizione dell’opera dall’oggi possano essere ricavate, oltre che dal paratesto, anche dal testo 
tradotto. Veicolare l’idea che il testo non sia contemporaneo con qualche segnale straniante, ma non 
ostacolante, è la strategia traduttiva ritenuta dagli autori di questo paper la più adeguata a 
preservarne l’alterità. Applicato alla veste lessicale, tale principio si può concretizzare in una patina 
arcaica che non si frapponga però alla comprensione, che escluda cioè l’omologazione, 
l’appiattimento sull’oggi, ma includendo pur sempre il testo nell’orizzonte della contemporaneità. 
Pagare un piccolo dazio in termini di inattualità del lessico per mantenere l’alterità di un testo, 
senza per questo farne una reliquia linguistica, è un compromesso attuabile a vari livelli e in varie 
gradazioni, sempre nell’ottica di tradurre per il lettore di oggi e nella consapevolezza che le 
traduzioni stesse sono destinate a invecchiare insieme alla lingua. 
Si tratta, in altri termini, di tradurre parole e di farlo in modo tale da trasmettere una diversità 
cronologica ai fini di una inclusione “complessa” nella tradizione culturale di arrivo. Tale problema 
– come preservare la diversità di testi che nella loro stessa cultura di partenza non appartengono 
all’oggi linguistico – impone al traduttore di muoversi non solo secondo il suo gusto, ma entro una 
serie di condizionamenti sia intrinseci (il genere, lo stadio di sviluppo della lingua di partenza) sia 
estrinseci (convenzioni traduttive imposte dalla tradizione d’arrivo, o dal contesto – collana – 
editoriale in cui si colloca la traduzione). Il dosaggio delle parole demodé può aumentare o 
diminuire a seconda di questi e altri condizionamenti. Quel mero “tradurre parole” è, in realtà, un 
gesto che, pur calato in una dimensione irriducibilmente testuale, si collega anche con altri fattori, 
quali: orizzonte d’attesa dell’“immaginato” lettore del terzo millennio, presenza di poetiche della 
letteratura d’arrivo coeve al traduttore che gli permettano un ideale inserimento nelle stesse, 
coscienza di quale prodotto librario si voglia ottenere. 
Dopo una premessa generale volta a inquadrare il problema, esso sarà declinato in alcuni studi di 
caso provenienti da culture ed epoche diverse: 
– Traduzione antologica di uno dei principali testi medievali portoghesi, il Leale Consigliere 
(1438 ca.) del Re-filosofo Dom Duarte, una sorta di manuale di paideia cristiana scritto in una 
lingua aurorale, cioè quel portoghese “medio” che stava faticosamente tentando di emanciparsi dal 
latino nella formulazione di concetti astratti e che qui trova, appunto, la sua forse più compiuta 
consacrazione a livello lessicale, tra coscienza metalinguistica e vocazione neologica (si pensi alla 
definizione dei campi semantici di varie parole, tra cui quello della celeberrima “saudade”); 
– La traduzione di una tragedia rinascimentale polacca di argomento omerico (Jan 
Kochanowski, Il congedo dei messi greci) caratterizzata da procedimenti di adattamento lessicale al 
cronotopo coevo e diversificata quanto allo stile constando di parti dialogiche, monologiche e corali 
scritte con tonalità ora liriche, ora didascaliche, ora oratorie, peraltro in versi con ripercussioni del 
metro impiegato sul lessico stesso della versione; 
– Le versioni italiane più recenti (ultimi tre decenni) del teatro aurisecolare spagnolo: si 
proporrà una riflessione sul trattamento del lessico, esaminando l’approccio dei traduttori alla 
complessità dei testi originali (polimetrici e tipicamente molto vari in termini di registro linguistico) 
e tenendo in conto il fattore cruciale del pubblico ideale delle traduzioni (lettore colto, studente 
universitario o, più raramente, spettatore teatrale); 
– Le traduzione di liriche di un poeta russo del secondo ottocento, con strategie diversificate 
almeno in due blocchi: testi semanticamente “leggeri” e molto musicali, apparentabili alla romanza 
(impiego di lessico arcaico o recupero di traduzioni vecchie), testi semanticamente più “pesanti”, su 
cui va stesa una patina di non modernità, possibilmente non ingombrante (talvolta corredata da rime 
imperfette che vanno, comunque, a condizionare il lessico suddetto). 



Tradurre parole, in definitiva, diventa il territorio d’elezione per chi, non volendo premere il pedale 
della contemporaneità a ogni costo, si assume la responsabilità di cercare un equilibrio tra un 
passato che reclama la propria identità e un presente che, senza smettere di essere tale, vuole, con 
calibrati fili, allungarsi verso quel passato, recuperarne le bellezze, ma senza esserne (s)travolto. 
La proposta è unica, ma è pensata per svilupparsi in due relazioni congiunte (a coppie) e 
dialogiche di 30 minuti ciascuna. 
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