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«Un uomo sincero è così forte
da poter ridere e soffrire per tutto.»

— ROBERTO

ARLT

M ARINO M AGLIANI

§

traduzione

A LBERTO P RUNETTI

L’INUTILITÀ DEI LIBRI

Un lettore mi scrive…
«Mi piacerebbe moltissimo se lei potesse scrivere qualche articolo sui libri che dovrebbero leggere i giovani, perché imparino a farsi un’idea ampia e chiara dell’esistenza
(inclusa la propria esperienza della vita)».
Ma il corpo non le dice nulla?
Ma il corpo proprio non le dice nulla, caro lettore? Ma
dove vive? Crede davvero che i libri le insegneranno “a farsi un’idea ampia e chiara dell’esistenza”? Si sbaglia, amico
mio, si sbaglia davvero. I libri sono una disgrazia per una
persona, mi creda. Non conosco una persona felice che
legga. E ho amici di ogni età. Tutti gli individui con un’esistenza abbastanza complicata che ho conosciuto erano forti lettori. Disgraziatamente, leggevano molto.
Se esistesse un libro che insegnasse a formarsi un’idea ampia e chiara dell’esistenza, questo libro starebbe nelle mani
di chiunque, in tutte le scuole, in tutte le università. Così
non ci sarebbe un luogo che, per una questione d’onore, non
conservasse una copia di questo libro che lei mi chiede. Se
ne rende conto?
Ma non si rende conto che se la gente legge, è perché
spera di trovare la verità nei libri. Ma il massimo che si può
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trovare in un libro è la verità dell’autore, non la verità di
tutti. Questa verità è relativa… è una verità piccola… ed è
necessario leggere molti libri per imparare a disprezzarli…
I libri e la verità.
Consideri che in Germania si pubblicano ogni anno diecimila libri, che abbracciano ogni genere editoriale. Lo stesso succede a Parigi, a Londra, a New York.
Pensi: se ogni libro contenesse una verità, una sola verità, mai apparsa sulla faccia della terra, il grado di civiltà
morale raggiunto dagli esseri umani sarebbe incalcolabile.
Non è così, vero? Pensi che gli abitanti di queste nazioni
colte, Germania, Inghilterra e Francia, stanno solo in questo momento, nel 1930, cominciando a discutere della riduzione degli armamenti. Non della soppressione, ma solo della riduzione. Proviamo a essere un po’ sensati. A che
serve questa cultura di diecimila libri all’anno rovesciati
ogni anno in capo agli abitanti di questa terra, a che serve
tanta cultura se dopo una guerra catastrofica come quella
del ’15–’18, si discute ancora in maniera blanda attorno a
un problema spaventoso?
A che sono serviti, questi libri? Può dirmelo lei? Io, in
tutta sincerità, dichiaro di non comprendere a cosa servano. Ignoro a cosa serva l’opera di un signor Ricardo Rojas,
del signor Leopoldo Lugones o del signor Capdevila, per
limitarmi a questo Paese.
Lo scrittore come operaio.
Se lei conoscesse i retroscena della letteratura, si rende-
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rebbe conto che uno scrittore è un tipo che di mestiere
scrive, come un altro si occupa di costruire case. Niente di
più. L’unica differenza con i costruttori di case è che i libri
non sono così utili come le case, e che il costruttore di case
non è tanto vanitoso come lo scrittore.
Ai nostri giorni, lo scrittore si crede il centro del mondo.
Può dire tutto quel che vuole. Inganna l’opinione pubblica, in maniera cosciente o inconsapevolmente. Non mette in dubbio le proprie opinioni. Crede che quello che ha
scritto è vero per il fatto stesso che l’ha scritto lui. E lui è il
centro del mondo. Chi ha difficoltà anche solo a scrivere
lettere ai suoi parenti, crede che uno scrittore assomigli alla propria opera. Ma si sbaglia sia sugli scrittori che sui libri. Tutti noi, che scriviamo libri e firmiamo copie, lo facciamo per guadagnarci il pane. Tutto qui. E a volte per guadagnarsi il pane c’è chi confonde il bianco con il nero. E
a volte arriviamo a permetterci il cinismo di ridere e di ritenerci dei geni…
Disorientare l’opinione pubblica.
La maggior parte degli scrittori disorienta l’opinione
pubblica. La gente cerca la verità e noi offriamo verità sbagliate. Il bianco per il nero. È doloroso ammetterlo, ma è
così. Bisogna scriverlo. In Europa gli scrittori hanno il loro pubblico e danno alle stampe un libro all’anno. Lei riesce a credere che in un anno si possa scrivere un libro che
contenga delle verità? No, signore, non è possibile. Per scrivere un libro all’anno bisogna scrivere stupidaggini. Indorare la pillola. Riempire le pagine.
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È un mestiere. La gente riceve la merce e crede che sia
materia prima, quando in realtà si tratta di una grossolana
falsificazione di altre falsificazioni, che a loro volta si sono
ispirate ad altri plagi.
Un’idea ampia e chiara.
Se lei vuole formarsi “un’idea ampia e chiara” dell’esistenza, deve solo fare una cosa: vivere. Deve pensare, agire. Deve essere sincero. Senza ingannare se stesso. Analizzi
la realtà, studi. Il giorno in cui conoscerà perfettamente se
stesso, si ricordi di quel che le dico: in nessun libro troverà
qualcosa che la sorprenderà. Legga per curiosità libri su
libri e alla fine arriverà sempre a queste parole fatali: “Ma
questo l’avevo già pensato io”. E nessun libro potrà mai insegnarle nulla.
A parte quel che è stato scritto sull’ultima guerra. Questi documenti tragici vale la pena conoscerli. Il resto è solo
carta…
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LA SCATOLA NERA DEI TRADUTTORI

Quando ho iniziato ad ascoltare le prime parole in lunfardo, e a
impararle e persino a esprimermi (sostanzialmente si usa il lunfardo per parlare con qualcuno per non farsi capire da chi sta
attorno) nel gergo dei moli di Buenos Aires, non avrei mai pensato di poter un giorno tradurre Roberto Arlt. Semplicemente,
dell’esistenza di questo autore dallo strano cognome composto
da quattro lettere di cui tre che sono consonanti, non sapevo
nulla. Vivevo a Baires o nella Pampa o a Carlos Paz, e avevo per
amici giovani argentini appena usciti dal dramma della dittatura, anzi, io ero lì quando la dittatura dei militari dava gli ultimi
colpi di coda e cercava di raddrizzare la sorte con la questione
Malvinas. Oppure ero sulla Costa Brava, ma sempre in contatto
con gruppi di origine argentina, ed è stato dunque una sorpresa
e nello stesso tempo una riscoperta tradurre Arlt. Arlt, col suo
festival di storie di strada argentina narrate e costruite su quello splendido monumento creolo incastonato di termini gergali
e pieno di viveza criolla. Borges ha studiato la viveza criolla.
Borges parlava di Roberto Arlt come del più grande narratore
argentino. Ma forse la vera grande sorpresa è stata nello scoprire
che tante cose dei gerghi bonaerensi contengono persino gemme del mio dialetto ligure.
Cos’è Aguafuertes? È il lavoro di un artigiano (un artista di acqueforti) che prima di mettersi all’opera esce per le strade di
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quella che era la Buenos Aires degli anni Trenta e osserva, e ci
racconta il pigro dei marciapiedi, il fiacco seduto al Caffè, l’innamorato e l’innamorata seduti nei parchi fradici, il truffatore,
il ladro, l’approfittatore, la vetrina del negozio del riparatore
di bambole, il mantenuto, l’emigrante, turco o tano (italiano),
appena giunto di là della pozzanghera, e che sa che mai più riuscirà a guadagnare abbastanza per ripagarsi un viaggio di ritorno. E tutto questo sarebbe nulla se leggendo non ascoltassimo
la colonna sonora di un lungo tango che ci canta una Buenos
Aires querida e cancellata, ma per nulla archeologica.
Marino Magliani

Chi è un traduttore?
La definizione migliore che ho trovato ce l’ha regalata lo scrittore argentino Alan Pauls: un traduttore è “un contrabbandiere
di cultura”. Questo facciamo noi: portiamo la cultura oltre i
confini e gli steccati delle lingue e delle dogane nazionali.
Perché fai questo lavoro?
Per guadagnarmi il pane, perché amo i libri, perché ci tengo a
diffondere alcuni autori tra i lettori italiani.
Hai studiato lingue o traduttologia?
Mai! Ho viaggiato. E anche questo ho iniziato tardi a farlo.
Prima di compiere 28 anni parlavo solo italiano, non ero mai
montato su un aereo e non ero mai uscito dall’Italia. Dai 28
anni ho iniziato a vivere e a lavorare in tre diversi continenti.
Non sono mai stato un turista, ma un viaggiatore sì e anche un
lavoratore in trasferta. Anzi, tecnicamente sono stato un lavora-
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tore migrante. Grazie a queste migrazioni, oggi la mia cassetta
degli attrezzi è tarata su quattro lingue.
Cosa non ti piace di questo lavoro?
Si lavora troppo a cottimo, dovremmo lavorare sulla base delle
royalties.
Perché?
Perché il traduttore è coautore del libro che traduce. Offre le
proprie parole al libro che traduce.
Qual è il traduttore che ti piace di più?
Luciano Bianciardi. Ho scoperto il suo Il lavoro culturale a 17
anni e da allora ho fatto di tutto per non diventare come lui,
finendo per ritrovarmelo sempre addosso. Come lui, quando
non ribalto libri da una lingua all’altra, scrivo i miei libri.
A cosa stai lavorando come scrittore–traduttore?
A una trilogia working class che ha me e il mio mondo e i Paesi
dove ho lavorato come protagonisti.
Cosa ti piace del tuo lavoro di traduttore?
Primo: che non ho capi. Anche se mi manca un capo, per fare
sciopero e per prendermela con qualcuno. Secondo: sono un traduttore fortunato, che in genere traduce solo autori che apprezza
o di cui condivide l’opera, almeno in parte. Terzo: in genere non
sono uno che riceve una commessa, traduce e incassa. In genere
vado io a cercare il libro che mi interessa e lo propongo a una
casa editrice. È un ruolo attivo, che sta tra il procacciatore e il redattore. Anzi, diciamo che è proprio contrabbando di cultura.
Alberto Prunetti
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