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e non inventare.»
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traduzione e cura

ANGELO MOLICA FRANCO

– Stai bene?
– Benissimo.
– Cosa scrivi?
– Oh! Niente. Scribacchio su un foglio e poi lo straccio. Quando non riesco a fare, disfo.
Questa sera il cielo si chiude e, dagli iati delle finestre, un
soffio canta il disgelo. È ora di incrociare le tende consumate dal sole.
Il mio attento compagno penserà di nuovo che io mi stia
annoiando. Le persone in forma sono convinte che dall’immobilità forzata scaturisca la noia. È un grave errore nel quale anche io sarei caduta se, al posto di una gamba, mi mancasse un braccio. Un’infermità si dimostra avvilente durante il primo anno, quando ogni stagione, quasi ogni giorno,
ci espone a una costrizione nuova, ci chiede una rinuncia
nuova, l’ammissione a noi stessi di aver strattonato oggi quella catena che domani ci imprigionerà. Compiuto il ciclo delle stagioni, riconoscere la pastoia dell’anno passato e il suo
marchio significa già accettarla come un vestito ingentilito dal tempo. Siamo plasmati dalla malattia, dobbiamo accettarlo. Ma ancora meglio è plasmare la malattia a nostro
uso, e anche a nostro vantaggio. È una capacità di trasformazione in cui i giovani, in salute, sono poco abili, e capisco

9

anche che sia difficile far loro comprendere, per esempio,
che la quasi immobilità è un dono. Ma ditemi se, in caso di
lunga malattia, un bambino o un anziano (uguali nella resistenza) non si accorgono in tutta onestà che ciò che comunemente viene chiamato “calvario” si sopporta più facilmente di una spina sotto l’unghia o di un brutto giradito…
Hanno appena suonato.
– Madame, c’è un uomo poco attraente, con due conigli di garenna appesi sotto la giacca. Dice che valgono
duecento franchi l’uno, ma che può farne uno a centocinquanta.
– Perché?
– Perché si tratta di Madame.
– Ma come fa quest’uomo poco attraente a sapere chi
sono, se io stessa mi conosco appena?
– Madame vuole vederlo?
No. Né lui, né il coniglietto dall’occhio spento e livido,
con il collo segato dal laccio. Al fetido passaggio dell’uomo,
autentico selvaggio delle vicine foreste, segreto portatore
di teste pendule e piumaggi coagulati, possano fermarsi i
cani parigini, pietrificati… Non vedrò il coniglietto…
– Esco.
– Con questo tempo! Non ti invidio.
– Stai bene? Aspetti qualcuno?
– Nessuno.
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È una verità relativa. Tuttavia non posso confessare al
mio migliore amico che aspetto la primavera. E cosa potrei
aspettare, se non la primavera? È in debito con me quest’anno. Mi deve il suo ritorno autunnale che non abbiamo avuto, quel passaggio febbrile che riaccende i candelabri degli ippocastani, forza i lillà in ottobre ed estrae foglie inattese dai rami spogli, in una parola la crisi che noi
chiamiamo Estate di San Martino. Poiché nessuno si azzarda, due volte nello stesso anno, a chiamare primavera ciò
che è primaverile.
Il sentimento d’attesa si addice alla sola primavera. Prima e dopo di lei, anticipiamo sul raccolto, valutiamo la
vendemmia, speriamo nel disgelo. Non aspettiamo l’estate, essa si impone; temiamo invece l’inverno. Soltanto per
la primavera diventiamo simili agli uccelli sotto una tettoia
di tegole, simili al cervo nella foresta invernale quando, in
una notte precisa, respirerà l’inopinata nebbia intiepidita
dall’approssimarsi della nuova stagione. Ogni anno, una
radicata credenza si impossessa del mondo, libera troppo
presto il canto degli uccelli, il volo delle api. Poche ore,
poi ripiombiamo nella miseria comune di sopportare l’inverno e aspettare la primavera…
– Si gela qui! Pauline!
– Certo Madame. È normale, manca ancora molto alla
primavera.
… che arriva sempre inaspettata. Arriva – dicevamo da
bambini – come fosse in vettura, cioè avanza e prorompe
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sul carro del tuono, sferzata dai grandi zigzag dei fulmini.
Un altro anno, prima dell’alba, la primavera sparge ovunque lastre di vetro, sull’abbeveratoio delle galline, sui secchi ricolmi, fin nelle impronte del bestiame sulla riva dello stagno. Basta che il sole le sfiori per farle scoppiare in
piccole schegge di ghiaccio tintinnante, e proprio quando
volevamo affidarle il nostro nome, la gelata svanisce come
alito su uno specchio.
Oppure, come il giorno del mio ultimo matrimonio, il
ritorno dell’inverno cancella in un mattino tutto il lavoro
dell’aprile già avanzato, riempie il cielo di un’imbottitura
grigia che si sfilaccia in neve come una trapunta forata. Tra
l’altro quel mattino non faceva freddo; che neve morbida!
Si attaccava ai fiori gialli dei noccioli e cadeva così fitta
che pregai il mio vecchio amico e novello sposo di fermare l’auto per poter ascoltare il sussurrio della neve sul letto
di foglie morte. Un mormorio dolcissimo, quasi sillabato.
Più di una volta ho provato a descriverlo. E pure adesso, se
lo paragonassi alla preghiera sommessa di una folla orante, fallirei di nuovo, soprattutto se dimenticassi di menzionare l’altro fruscio, come pagine di seta diligentemente sfogliate, che lo accompagna e lo sottolinea. Com’è bella la neve d’aprile… I caprifogli selvatici di Vaux–de–Cernay la trattenevano ammonticchiata sulle loro piccole orecchie appena sbocciate, mentre l’acqua delle fonti scorreva blu e impetuosa come un colubro.
Il menu del pranzo di nozze non smentì quell’invernale
quadretto di primavera. Annoverava teneri cosciotti di maiale cotti in umido, avvolti nel lardo rosato e nella cotenna,
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bagnati in un brodo profumato con un po’ di sedano, un
po’ di noce moscata, di rafano e di tutte le sane verdure, serve fedeli della signora carne… Ci furono anche le crêpe…
Ci si può sposare senza champagne? Sì, se lo champagne
viene sostituto da uno di quegli incontri che illuminano le
nostre locande francesi, nella fattispecie un vino anonimo,
cupo e dorato come un reliquiario spagnolo, e che riusciva
ad accompagnare il maiale e i formaggi…
– Sono tornato. Che tempo! Stai bene?
– Benissimo.
– Non starai lavorando, spero…
– Dio me ne scampi! Al contrario, sto giocando.
… Un’altra volta, il ritorno dell’inverno fa pensare a una
rosa sommersa. Riluce da sotto l’acqua, con allegri acquazzoni, schiume cresciute in qualche ora. Da un’estremità verde, in cima a un ramo, stilla senza fine una goccia, un’altra
goccia e un’altra ancora che alimenta il canto delle cascatelle
sotterranee. L’embrione è acquoso, l’erba trasuda, la corteccia si spacca, l’argilla sciropposa trae in inganno il piede. Ma
un chiarore opaco si fissa sulle pieghe dell’acqua che straripa,
e in un momento l’iris si innalza e la pioggia diventa tiepida.
Al crepuscolo, il torrente fuma come un rogo di stoppie.
Una prima spuma verde aderisce alla superficie dei tronchi che guardano a nord–est, e nei nostri camini il fuoco
suda, sbava e borbotta. Insidioso, un odore sale dalla cantina fino al pianoterra… “Cos’è quest’odore?”. Quest’odore è un barile pieno che la primavera ammuffita snatura e
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che da vino si trasforma in aceto. Fanno partorire la botte,
troppo tardi, e viene al mondo una “madre” enorme, una
sorta di polpo orribile, violaceo e gelatinoso…
Grande clamore tra le domestiche: “Il sidro è morto”. Riemergono dalla cantina, portando il lutto per il sidro, brandendo una caraffa piena di un succo scuro e torbido come
birra vecchia, e che ha perso tutte le sue virtù.
Tutto sa di acido e agro, di cetriolini avariati, di mele
pressate, di barbabietola insilata… È il tuo odore, primavera ammuffita! Ma appena il sole e il vento si ricredono,
tu sei il cammino fertile e melmoso, l’acido vicolo che ci
conduce alla parte più bella dell’anno: giusto il tempo di
raggelare le muffe, di servire sul fiore a ombrello del laurotino un ultimo assaggio di rapido piovasco, e la primavera
torrida violenterà ogni bocciolo.
È la più difficile da evocare. La afferro per un germoglio,
un getto vermiforme, un viburno, e l’attiro a me con precauzione… Sui campi nudi regnano silenzio e calore. Un
popolo impotente e variegato si trascina, svolazza e ricade.
Zampe gracili caracollano, zoppicano, ventri strisciano al
suolo; ovunque un insetto soccombe sul limitare della vita, una larva lattea restituisce il suo sangue bianco, la crisalide esplode come un baccello. Tra le tenebre del sottosuolo prende forma un massacro. Davanti alla creatura compiuta andava aprendosi una porta, ma non si è aperta… Il
furore di morire supera forse quello di nascere?
È la primavera rovente, che accorcia l’erba e le lance del
grano. Vento dell’est, niente rugiada, il roseto perde i suoi
boccioli chiusi, il ciliegio le ciliegie raggrinzite, l’aglio gio-
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vane e lo scalogno sensibile perdono i sensi; pietà per il
fiore alato del pisello, che prega perché la pioggia lo trasformi in seme…
A questa primavera veemente associo ancora l’idea dell’amore, ma evocando soltanto la durezza interessata della
visione amorosa, il grugnetto rosa dell’amore, il suo segreto linguaggio da corpo di guardia: quale ragazza modesta,
abitata dall’amore, non fa sfiorire in pectore la sua rivale
dandole della bruttona e della racchia?… Strano che questa specie di primavera sia ancora nel novero dei miei misteriosi svaghi di donna adulta…
– Cosa guardi?
– Gli aerei americani che passano. Un volo di pesci nella notte che sta calando… Attraversano nuvole di pioggia come lo
spinarello il suo nido fioccoso…
Poiché è sempre prudente dissimulare. Confessare di essere occupati solo a ricordare è come ferire un innocente.
E come potrei far capire a colui che mi interroga che, passati i settant’anni, ti scopri a rimpiangere, con una forza e
un’intolleranza così testarde, una stagione, un cespuglio,
un cielo, un paese, un possesso smisurato e inalienabile? Ritiriamoci, dunque, mie defunte primavere, dietro l’apparenza della mia falsa irrequietezza, per raggiungere il riparo della mia pazienza autentica.
– Ma non ti fa ancora più male la gamba?
– Non sia mai. Penso!
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Penso. È dire molto, ma è detto con abbastanza enfasi comica da rassicurarlo, lui che si preoccupa. Possiamo davvero
chiamare “pensiero” una passeggiata, una contemplazione
senza capo né coda, una specie di ricordo virtuoso che sono
l’unica a non giudicare vano? Parto, mi lancio su un sentiero, un tempo familiare, alla velocità del mio antico passo;
miro alla grossa quercia deforme, poi a quella fattoria modesta in cui il sidro e il burro sul pane mi venivano serviti
generosamente. Ed eccomi al bivio del sentiero dorato, i
sambuchi di un bianco cremoso, circondati da un numero
di api tale da sentirne già a venti metri la vibrazione da
trebbiatrice… Sento singhiozzare le faraone, brontolare la
scrofa… Ecco il mio modo di lavorare… Poi, d’improvviso, un vuoto mentale, il nulla, l’abolizione, una somiglianza
perfetta, penso, con ciò che potrebbe essere l’inizio di una
morte, la strada smarrita, sbarrata, cancellata… Ma non
importa, almeno mi sarò divertita lungo la strada.
Non sempre mi diverto. Un’intera notte può vedermi
all’inseguimento di un frammento, di un nome, di una parola che in realtà non servono al mio lavoro. Un gioco, una
sfida. Gli altri sventurati, gli scrittori, vanno a caccia allo
stesso modo? L’oggetto inseguito mi trascina duramente,
ed è abile come una preda da inseguire decine di volte. Per
riuscire a raggiungerlo mi càpita di recitargli i suoi confusi
omonimi, il suo ritmo vagamente intuito. Se si addormenta, io dormo. Il mio riposare lo rende imprudente, e lo catturo al mattino mentre è innocentemente assopito. Sono
sveglia prima di lui, lo afferro… Mi piacerebbe molto, per
esempio, rintracciare il nome di quel viaggiatore che mi as-
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sicurò che alla Martinica – forse non è la Martinica – verso San Giovanni – ma potrebbe essere qualche altro santo
– la terra si ricopre in un solo giorno – o piuttosto in una
notte di delirio – si ricopre di fiori rosa. Vedete come non
sono sicura del luogo e insieme della data e dell’ora, e non
ricordo nemmeno il nome dei fiori. Ma che dico dei fiori?
Del fiore? Un solo fiore, un abito, un manto di fiori, ogni
centimetro di terra aperto in bocche di fiore…
– Ti ho ordinato il libro che volevi, ma dovrai aspettare domani. Contavi di averlo già per oggi?
Ma no, amico mio carissimo. Tuttavia te lo lascio credere. Ormai io prendo solo appuntamenti ineluttabili. A
seconda che il mio letto, fedele come la conchiglia con la
sua lumaca, stia di fronte a una finestra o all’altra, guardi
a sud o a est, io riesco a scorgere o meno le stelle così note
a mio nipote, esperto del cielo astronomico. Quando le
stelle che mi ha nominato sono inaccessibili al mio occhio, me le invento e le fisso dove non sono. Per chi non
si muove è facile, con il naso all’insù, rimescolare il firmamento e il suo ordine severo.
– Da qui non si vede l’Orsa Maggiore, – ha notato una
delle mie vicine.
E con lo stesso tono altezzoso:
– Nel Primo Arrondissement siamo molto svantaggiati
dal punto di vista della pescheria.
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La scatola nera del traduttore

Angelo Molica Franco: Madame Colette…
Colette: Angelo, siamo al quarto libro insieme, non è credibile il fatto che mi chiami ancora Madame Colette…
AMF: Sapete, è un’intervista scritta… Non vorrei mai che la gente scoprisse che tra di noi c’è una certa confidenza e che vi molesto con interminabili questioni sulle mie traduzioni da oramai…
Se, invece, continuo a usare il “voi”, nessuno lo sospetterà…
C: Ne sei sicuro?
AMF: Sicuro, sicuro no… Però…
C: Va bene, mi fido di te… Io però, di sicuro, non abbandono le mie abitudini per queste tue sciocche paure… Che poi,
vorrei dirti, i miei lettori sanno che do del tu alle persone a me
vicine…
AMF: Vorrei ricordarvi, Madame Colette, che in Prigioni e paradisi avete scritto che darsi del tu…
C: Non usare le mie stesse parole per contraddirmi…
AMF: Scusate… Possiamo riprendere l’intervista?
C: Lo sai, no?, che proprio qui, ne La stella del vespro, racconto
l’episodio di due giovani giornalisti che vennero a intervistarmi
e mi porsero delle domande sciocche?
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AMF: Ehm… Sì, quel capitolo l’ho tradotto, all’incirca due
mesi fa…
C: Avevano più o meno la tua età… Ecco, vedi di non imitarli… Io non potrò scriverci su, ma i lettori si accorgono sempre
se l’intervistatore pone delle domande stupide…
AMF: Ci proverò. Allora…
C: Scusami, poi riprendiamo subito, quanti anni avevi quando
ci siamo conosciuti?
AMF: Intendete dire quando abbiamo lavorato a Prigioni e paradisi?
C: Esattamente, sì…
AMF: Ventisei…
C: Quello è un libro difficile. Come mai sei stato scelto tu?
Non c’era nessun altro disposto, vero?
AMF: No, Madame… Immagino che molti vorrebbero tradurvi.
C: Lo pensi davvero?
AMF: Sì, come molti editori vorrebbero pubblicarvi.
C: È vero, però poi smettono… Perché… non dico di non vendere, questo no… Ma sono scomoda, così dopo un po’ che mi
pubblicano, smettono di farlo… Mi è sempre successo.
AMF: Ma voi siete un punto di riferimento… E non nascondo
che grazie proprio a Prigioni e paradisi, ho anche guadagnato
l’attenzione di qualche collega più navigato…
C: Ah davvero?
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AMF: Be’, sì… Forse più di quella che potessi sostenere in realtà…
C: Perché dici questo? Hai avuto delle critiche?
AMF: No, anzi… è successo il contrario; ho ricevuto molti
complimenti, sia da colleghi che da critici, all’interno delle loro
recensioni…
C: Puah… I critici… Comunque è un bene, no?
AMF: Sì e no… Sa, il mondo della traduzione è un mondo un
po’ strano… Io non so se lei conosce Alberto Arbasino, è uno
scrittore italiano…
C: Angelo, so che tu non te ne sei accorto, ma io sono morta
nel 1954…
AMF: Comunque, Arbasino ha un teorema sulla carriera degli
scrittori. Secondo lui conosce tre momenti. Brillante promessa,
solito stronzo e venerato maestro.
C: Sono abbastanza d’accordo…
AMF: Questo teorema lo si può spendere anche per il mondo
della traduzione. Diciamo che tradurre Colette mi ha fatto guadagnare il primo livello.
C: Ah, ho capito… E quindi temi di diventare “solito stronzo”?
AMF: In realtà no…
C: E allora, di cosa hai paura?
AMF: Di rimanere giovane promessa… Il mercato italiano non
è molto incline a…

263

C: Ah, giovane… se potessi tornare io giovane… Sai che sono stata tra le prime a ricorrere a quella che voi oggi chiamate
chirurgia estetica? Nel 1924 mi sono fatta iniettare del sangue
giovane dal dottor Helan Jaworski. A quell’epoca era un guru,
ne avrebbe scritto un libro…
AMF: Comment rajeunir, lo so.
C: E allora perché non lo hai scritto nella tua postfazione?
AMF: Non mi sembrava il caso…
C: E perché? Non me ne vergogno…
AMF: Lo lascerò qui, in quest’intervista…
C: Ah, anche l’intervista va all’interno del libro?
AMF: Sì, alla fine. Nella parte consacrata al traduttore che si
chiama La scatola nera del traduttore. Ho pensato, tramite questa intervista, di rivelare che noi in realtà ci frequentiamo ormai
da quattro libri e da quattro anni…
C: Da quattro libri mi piace di più… E ne sei sicuro?
AMF: Guarda Colette, sì…
C: Non vorrai per caso raccontare del nostro primo incontro a…
AMF: No, fa troppo…
C: Vero!
AMF: Possiamo cominciare?
C: Sì.
AMF: Allora: Madame Colette…
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C: Comunque, so che non te ne sei accorto, ma sei passato dal
voi al lei e dal lei al tu… per cui, per una questione di credibilità, ti consiglierei di restare al tu…
AMF: Va bene… Se si escludono i tuoi epistolari, molti identificano La stella del vespro come l’unico libro in cui, sebbene
involontariamente, parli a tutto tondo della scrittura, del tuo
metodo di lavoro, e in cui riveli le tue ossessioni che allevi e culli tra le pagine, come anime e animali che ti stanno attorno…
Condividi questa definizione?
C: Bella la parte del cullare le ossessioni… Mi piace…
AMF: Grazie, torniamo alla domanda adesso?
C: Ma pensi davvero che io possa rispondere a una domanda
del genere? Chi lo ha detto? Chi sono questi molti che “identificano”?
AMF: Be’, sei stata letta dagli intellettuali del tuo tempo, e anche da quelli a venire…
C: Gli intellettuali, ma ti rendi conto di quanto sia vuota come
parola? Intellettuale, cosa vuol dire davvero? Fammi un nome,
uno…
AMF: Per esempio André Gide, o Proust…
C: Non ti confondere. Sono scrittori, che è molto di più… Comunque, non parliamo di Proust…
AMF: Sì, non fu lui a scriverti un accorato biglietto di complimenti “nel ricordo inedito e meravigliato di Mitsou”?
C: Mi chiedo ancora se sia stato un complimento oppure no.
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AMF: In che senso?
C: Be’, se dopo aver letto un mio libro che gli è piaciuto, qualcuno si dice meravigliato, mi viene da chiedermi cosa si aspettasse.
AMF: Probabilmente non ricordi che in passato avevi scritto
libri diversi, e che il tuo nome era associato a…
C: Dici che ancora la gente se lo ricorda il mio primo marito?
AMF: Io credo di sì, non fosse altro per essere stato il tuo primo
marito, e il tuo iniziatore alla scrittura…
C: Secondo me, c’è stato un momento in cui se n’è pentito…
Poi, dico…
AMF: Quando sei diventata una scrittrice affermata?
C: Più che altro quando tutti si dimenticarono di lui… E comunque, vorrei precisare che Claudine è stata la prima teenager
del secolo…
AMF: Infatti, io lo dicevo in relazione alla frase di Proust, che
tra l’altro è citato in questo libro…
C: Sì, scrivo che Hélène Picard non lo leggeva…
AMF: Sì, poi ci arriviamo. Ho molte domande da farti e, visto
che la prima non ha sortito effetti, vado con la seconda: Ne La
stella del vespro…
C: Sai che mi piace molto quando nella postfazione scrivi che in
questo libro, oltre a Maurice… com’è che scrivi “si inanellano”?
AMF: Sì, giusto, “si inanellano”.
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C: Sì, ecco, “si inanellano” altre tre presenze: Hélène Picard, la
scrittura e la guerra. In effetti è vero… Tutti a leggere i miei libri come manifesto di questo, o di quest’altro… Come messaggio per, anticipatore di… Non ho mai sopportato quel tipo di
critica sterile, glaciale, vuota, fatta più per chi la scrive che per
chi la deve leggere. Quei critici, tu prima hai usato quella parola
che detesto “intellettuali”, talmente concentrati sulla propria
lettura delle cose da non riuscire a cogliere quello che secondo
me è il vero senso della letteratura, il vero e unico scopo di un
animo che scrive… Cambiare il mondo. Ma non nel senso di
rendere il mondo un posto migliore, il mondo è quello che è.
Ma nel senso di cambiare le regole del gioco dell’esistenza.
AMF: Intendi dire che la letteratura deve rimanere l’unico luogo in cui l’uomo può anche non perdere?
C: Esattamente. Io scrivo per provare a vincere. Ed è per questo
che…
AMF: Che non puoi “disimparare”?
C: Esatto, sì… È già passata un’ora e siamo ancora alla seconda
domanda… Andiamo avanti. Adesso ti prometto che non ti
interromperò più.
AMF: No, abbiamo finito. Hai risposto a tutte le mie domande…
C: Allora alla prossima, mon ami.
AMF: Alla prossima MaColette…

Angelo Molica Franco
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La stella del vespro è un particolare
tipo di batteria ricaricabile nota anche
come accumulatore.

La stella
del vespro
ISTRUZIONI PER L’ USO

S

pesso impiegato negli oggetti elettronici di consumo, i
suoi vantaggi principali sono la
versatilità (possono essere
assemblate in una vasta gamma
di forme e dimensioni, in modo
da riempire efficientemente gli
spazi disponibili nei dispositivi
che le utilizzano) e la leggerezza.
Tali batterie, infatti, sono anche
più leggere delle equivalenti fabbricate con altri componenti chimici. Questo perché gli ioni utilizzati hanno una densità di carica
molto elevata, la più alta rispetto a tutti gli altri che si sviluppano naturalmente. Si
tratta di ioni piccoli e mobili, ma immagazzinabili più rapidamente di quelli di idrogeno. Inoltre
necessitano di meno intermediari per l’immagazzinamento, cosicché è possibile destinare per la
carica invece che per l’overhead una quota maggiore di peso della batteria.
Risulta dunque che le batterie così impostate sono
perfette per applicazioni cicliche. Rispetto alle
tradizionali, La stella del vespro dà vantaggi anche
in termini di “risparmio”: fino al 70% in meno di
volume e peso; al contempo, il numero di cicli di
carica è tre volte superiore alle batterie coeve.
Inoltre, la batteria non presenta alcun effetto
memoria, è quindi ricaricabile al 100% per diver-

si cicli,
a prescindere dall’uso che se
ne è fatto in precedenza. Tuttavia, la batteria va trattata con particolare cura, affinché abbia
la lunga vita per cui è predisposta. La stella del
vespro, peraltro, è caratterizzata da: durata molto
lunga; cicli completi tendenti a + ∞ ; tempo di ricarica inferiore a due ore; sistema di gestione celle
attivo; monitoraggio batteria integrato per semplificare ulteriormente il sistema e sincerarsi dell’avanzamento della ricarica. Tecnologia costruttiva al top degli standard.
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