
La settimana scorsa, nel segnalarmi che sul sito della Fondazione era stato appena
pubblicato l’annuncio con i nomi dei vincitori di quest’anno, Giulia Boringhieri mi
scriveva: «Spero che tu ti riconosca». Si riferiva ovviamente alla motivazione. Le ho
risposto che era un ritratto bellissimo e fin troppo generoso, lasciando intendere che
mi sentivo, come è naturale, immeritevole di un simile riconoscimento, anche se, e
pure questo immagino sia naturale, contento e grato. Era però anche un modo per
eludere la domanda, perché io non mi riconosco mai. Non mi riconosco nelle foto.
Non mi riconosco quando mi capitare di riascoltare la mia voce registrata. Non mi
riconosco in quello che gli altri pensano di me. Non mi riconosco nei riconoscimenti.
Non mi riconosco mai. Nemmeno allo specchio, anzi soprattutto allo specchio, tanto
che ho perfino tolto dal bagno quello peraltro piccolo che tenevo appeso sopra al
lavandino. L’ho spostato su un tavolo, in un angolo più appartato della casa, in modo
da confrontarmi col mio riflesso o col mio doppio - per stare all’immagine evocata
nella motivazione - il meno possibile. Non vi è nulla di particolarmente originale o
raro in questa mia idiosincrasia, se non forse il fatto di averla eletta a metodo, a stile di
vita, a regola d’arte, giungendo a esercitare regolarmente una professione, quella del
traduttore appunto, senza averne alcun titolo. 

Parlando di quello che egli chiamava il decennio delle traduzioni, Cesare Pavese
ricorda che quell’interesse per i modelli letterari di oltralpe e oltreoceano,
quell’esterofilia che il regime fascista di allora mal tollerava, non era determinato da
una vanità esibizionistica né da un fatuo esotismo, ma dal fatto che l’Italia era
«estraniata, imbarbarita, calcificata». Un luogo irriconoscibile, nel quale Pavese e i suoi
giovani compagni di strada faticavano pertanto a riconoscersi. «Naturalmente non
potevano ammettere che noi cercassimo in America, in Russia, in Cina e chissà dove,
un calore umano che l’Italia ufficiale non ci dava» scrive Pavese. «Meno ancora che
cercassimo semplicemente noi stessi. Invece fu proprio così. Laggiù noi cercammo e
trovammo noi stessi». 
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Ho avuto la fortuna di crescere in un Italia diversa, non so quanto meno calcificata e
barbarica ma di sicuro più prospera e libera, e tuttavia è stato così anche per me: per
trovare me stesso, sono andato altrove. All’inizio degli anni Novanta andai a stare a
New York. «Un trasferimento temporaneo» dissi ai miei e agli amici, anche se dentro
di me contavo di non tornare. Speravo che vivendo in una città dove tutti erano o
sostenevano di essere artisti, avrei ritrovato la mia vocazione perduta di allora:
dipingere. In effetti, più che trovare me stesso volevo ritrovarmi, ma poco cambia. A
New York vissi un periodo felice, forse il più felice che abbia mai vissuto. Frequentavo
pittori e sedicenti artisti, giravo per gallerie, andavo alle inaugurazioni delle mostre,
alle feste che seguivano alle inaugurazioni; avevo perfino trovato un lavoro. La
vocazione tardava a riapparire, ma non importava perché le ombre erano tornate a
risplendere di promesse, nonostante vivessi in una condizione di semi-illegalità,
lavorando senza un permesso di lavoro, uscendo dal paese e rientrandovi a intervalli di
tre mesi, accumulando timbri sul passaporto. 

Molte delle persone che frequentavo avevano i miei stessi problemi. Non so bene per
quali vie finissi a incontrarle, ma i reietti, si sa, finiscono per riconoscersi, fare gruppo,
scambiarsi storie, ansie e possibili soluzioni. Una notte, nel mezzo di festa, finii su un
tetto di Manhattan a conversare con una ragazza inglese, anche lei negli Stati Uniti
con un semplice visto turistico. Non ricordo più se ne ero invaghito, immagino di sì,
conoscendomi. A un certo punto, senza darci grande peso, mi disse che aveva smesso
di lasciare il paese allo scadere dei tre mesi. La cittadinanza britannica la poneva
certamente in una posizione diversa dai messicani con cui mi confrontavo di solito,
ma restava comunque una clandestina. Ero impressionato; mai sarei stato capace di
trasgredire una legge con altrettanta disinvoltura. Le chiesi come riuscisse a vivere a
quel modo. La domanda implicita era però un’altra ovviamente: dove trovasse il
coraggio che io non avevo. It’s me, disse, I live on the edge. Dopodiché siamo rimasti in
silenzio a guardare le mille luci di New York, per dirla con un famoso titolo nella sua
versione tradotta. A cosa abbiamo pensato in quegli istanti? Lei (forse): ma cosa aspetta
a baciarmi, ‘sto scemo? Oppure (eventualità peraltro assai più probabile) a niente. Io
invece: sembra la scena di un film, questo momento. E è una cosa che ho sempre
pensato da allora e forse pensavo già da prima, pur senza rendermene conto: che c’è
almeno un momento nell’esistenza di una persona in cui la vita, anche solo per qualche
secondo, somiglia alla scena di un film o non ci appare comunque così
irrimediabilmente diversa, lontana dalle vite che vediamo al cinema. 

Ciò che non ho pensato quella notte, perché non lo avevo ancora capito, è che il
nocciolo della questione non era se quel momento somigliasse davvero alla scena di un
film ma che lo stavo contemplando come se lo fosse; che ero più interessato a guardare
la vita come si guarda un film che non a viverla davvero, in maniera piena e autentica. 



Anziché restare incantato, come l’amica inglese, dai grattacieli che sfavillavano nella
notte, dal silenzio calato tra di noi, da un senso di attesa che poteva tradursi in un
bacio o in niente; anziché assaporare il momento, lo sottraevo al flusso caotico di una
vita piena di intoppi e magagne, per convertirlo in un’immagine perfetta, ritagliata
appunto come in un film. 

Esterno notte: due ragazzi conversano su un tetto, lei dice a lui I live on the edge,
qualche secondo di silenzio, controcampo sul panorama di New York, stacco. Perfino
la mia memoria ha selezionato quei momenti con una logica da montaggio
cinematografico. Nei miei ricordi, infatti, dopo quei secondi di silenzio, c’è il vuoto.
Non so cosa sia successo, non so se e quante volte ho rivisto quella ragazza. Posso solo
dire che cominciavo a pensare da scrittore e traduttore, anche se in maniera vaga.
Tempo dopo infatti, in un negozio sulla Quattordicesima, ho acquistato una macchina
per scrivere elettronica; eravamo in un’altra epoca e si usavano ancora le macchine, per
scrivere, anche se cominciavano ad avere qualcosa del computer. L’approdo alla
scrittura fu in effetti un processo molto più lungo e tortuoso di come lo sto
raccontando qui, ma convertito nel ritmo di un film lo si potrebbe ridurre così:
esterno notte, la ragazza inglese dice I live on the edge, qualche secondo di silenzio,
controcampo sulle luci di New York, stacco, esterno giorno, io davanti alla vetrina di
un negozio, controcampo sul dettaglio di una macchina per scrivere esposta nella
vetrina. 

Ho cominciato a tradurre più o meno nello stesso periodo. Non pensavo di ricavarne
un mestiere. Era una forma di apprendistato. Traducevo per imparare a scrivere. Da
qualche parte dovevo pur cominciare e mi sembrava che provare a tradurre i libri
amati fosse il modo più pratico per carpirne i segreti. La mia era una formazione
artistica e la formazione di un pittore prevede appunto questo: copiare le opere dei
maestri. La traduzione era per me l’equivalente di una copia. Per molti versi, è ancora
così che la vedo. Naturalmente bisogna intendersi sul senso di copia. Da profani, è
facile farsi un’idea sbagliata, pensare che il lavoro del copista miri a un’identità che
renda la copia indistinguibile dall’originale, a realizzare un doppio perfetto, un quadro
che possa magari assolvere anche alle funzioni di un falso. Non è così. Tra copista e
falsario passa la stessa differenza di atteggiamento e obiettivi che divide un attore da un
imitatore. Per quanto buona, un’imitazione avrà sempre un che di goffo e rigido,
perché mossa dalla convinzione dei propri mezzi, diciamo anche dalla presunzione di
poter scalzare l’originale, di sostituirlo senza che lo spettatore se ne accorga. È
un’opera votata all’inganno e non per niente, quando viene realizzata in maniera
scoperta, con onestà, l’imitazione assume fatalmente i caratteri della caricatura. Del
resto, in fondo all’anima, l’imitatore e il falsario disprezzano l’originale; si credono
migliori, così bravi da poterne fare a meno; convinti di poter imitare o falsificare tutto,
un originale vale l’altro. Diversamente, il copista ha un profondo rispetto per l'origina-



le, gli è totalmente devoto e non aspira a prenderne il posto o ingannare nessuno; sa
bene che il doppio perfetto non esiste se non in forma di inganno e è pertanto
costretto all’umiltà con cui i trascrittori delle antiche comunità ebraiche copiavano i
testi sacri. 

I trascrittori erano l’unica casta esclusa a prescindere dal “mondo a venire”, dal paradiso
per così dire, e ciò perché si dava per scontato che nel loro lavoro apparentemente solo
meccanico non avrebbero potuto evitare di trasgredire le tre regole base: non
aggiungere nulla, non togliere nulla, non interpretare. Lo stesso vale per i traduttori,
in fondo, moltiplicato però per dieci cento mille volte. Come si fa infatti a non
aggiungere, non togliere, non interpretare, quando si trasferisce un testo da una lingua
a un’altra? Impossibile, eppure il sogno è questo. Avvicinarsi finché si può a qualcosa
che comunque resterà irraggiungibile. La qualità di una traduzione consiste proprio
nella minuzia delle sue imperfezioni, nel dare senso e dignità alle inevitabili mancanze,
nel tenersi on the edge, sul limite di un abisso, come diceva quella ragazza inglese, nel
non riconoscersi mai, nell’essere sempre inadeguati e immeritevoli, come lo sono io di
questo premio. E nell’essere sempre innamorati. Perché solo da innamorati è possibile
fare questo mestiere, mettersi ogni mattina alla scrivania dicendo sempre se stessi: e
anche oggi mancherò il bersaglio, ma ci arriverò vicino. 


