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Volendo valutare brevemente il 
modo in cui la letteratura italiana è 
stata tradotta in lingua francese ne-
gli ultimi dieci anni, si è tentati di 
sostenere, non senza provocazio-
ne, che l'incontestabile successo" 
che gli autori italiani hanno cono-
sciuto in Francia a partire dalla 
metà degli anni ottanta, presso la 
critica e i mass media, abbia avuto 
la paradossale conseguenza di con-
fermare - come dimostrano i nu-
meri relativamente modesti delle 
vendite - quanto faccia fatica l'im-
maginario francese a includere la 
letteratura nella visione che ha - o 
vuole avere - dell'Italia. La ragione 
principale di questo risiede forse 
nell'apparente prossimità delle 
due lingue e nell'ostacolo costitui-
to - soprattutto in quest'epoca di 
mondializzazione - da un'alterità 
vicina, la quale, priva del fascino 
del lontano o del completamente 
diverso, esige un esame attento per 
essere capita. I legami tra la Fran-
cia e l'Italia si sono da molto tem-
po iscritti altrove, nel registro delle 
arti plastiche, della musica o del 
teatro, per lo meno quando si è 
trattato d'importazione per la 
Francia, dove la pratica dell'italia-
no rimane di minoranza. In altri 
termini, la Francia aspetta dall'Ita-
lia un universo di forme visibili più 
che di parole. Prendere atto della 
ricchezza e della diversità della let-
teratura italiana recente ha quindi 
rappresentato per l'editoria fran-
cese, soprattutto tra il 1985 e la 
Fiera del Libro di Francoforte del 
1988, una specie di trauma, dove si 
mescolavano la colpevolezza per 
aver ignorato tale abbondanza a 
beneficio di una manciata di gran-
di nomi particolarmente legati alla 
cultura francese (Buzzati, Mora-
via, Calvino o Sciascia), e l'artifi-
cioso desiderio di colmare al più 
presto un simile vuoto, in ogni 
possibile direzione. Gli effetti di 
questa improvvisa bulimia sono 
oggi noti da una parte e dall'altra 
delle Alpi: la traduzione intensiva, 
indiscriminata, in una grande con-
fusione di autori e di generazioni. 
Così sommersi, critica e pubblico 
hanno faticato a distinguere tra i 
giovani scrittori, tradotti senza in-
dugio più su suggerimento del lo-
ro agente che dopo una vera e pro-
pria lettura del libro, e gli autori di 
primaria importanza, anteriori ma 
rimasti fino a quel momento del 
tutto trascurati. Sono state forgia-
te categorie, come quella dei "gio-
vani romanzieri italiani" che ha 
accolto scrittori diversissimi per 
età e percorso, come Elisabetta 
Rasy, Daniele Del Giudice, Marco 
Lodoll, Pier Vittorio Tondelli, 
Andrea De Carlo, Antonio Tabuc-
chi e, in un secondo tempo, Ales-
sandro Baricco o Susanna Tama-
ro, il cui impatto pubblico è stato 
confermato in Francia per gli stes-
si motivi che ne hanno fatto il suc-
cesso in Italia e che rientrano 
nell'ambito di un'etica sentimen-
tale della regressione. 

Contemporaneamente, alcuni 
editori approfondivano, con mag-
giore rigore e riflessione, la tradu-
zione di autóri fondamentali di 
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Bibliografia (selezione di traduzioni fran-
cesi pubblicate dopo il 1985) 

Narrativa 
ANNA BANTI: Artemisia (Poi), Lavinia di-

spari/e (Aralla); FRANCESCO BIÀMONTI: L'Ange 
d'Avrigue (Verdier), Vent largue (Verdier); 
GESUALDO BUFALINO: Argos l'aveugle (De Fal-
lois/L'Age d'homme), Les Mensonges de la 
nuit (Julliard), La Lumière et le deuii (Jul-
liard); ROBERTO CALASSO: La Ruine de Kasch 
(Gallimard), Les Noces de Cadmos et Har-
monie (Gallimard); ITALO CALVINO: SOUS le so-
leil jaguar (Seuil), La Spéculation immobìliè-
re (Seuil); PIERO CITATI: Goethe (L'Arpen-
teur), Brève Vie de Katherine Mansfield 
(Quai Voltaire), Histoire qui fut heureuse, 
puis douloureuse et funeste (Gallimard); VIN-
CENZO CONSOLO: Lunaria (Le Promeneur), Le 
Retable (Le Promeneur), Ruine immortelle 
(Seuil); SILVIO D 'ARZO: Maison des autres 
(Verdier); DANIELE DEL GIUDICE: Le Stade de 
Wimbledon (Rivages), Atias occidental 
(Seuil), Quand l'ombre se détache du sol 
(Seuil); ERRI D E LUCA: Une fois, un jour (Verd-
ier), Acide arc-en-ciel (Rivages), Rez-de-

chaussée (Rivages); UMBERTO E c o l a Pen-
dute de Foucault (Grasset), L'ile du jour 
d'avant (Grasset); CARLO EMILIO GADDA: 

L'Adalgisa (Seuil), La Mécanique (Seuil), 
Èros et Priape (Bourgois); TOMMASO 

LANDOLFI: Les Labrènes (Climats), La bière 
du pècheur (Desjonquères), L'Épée (Allia); 
MARCO LODOLI: Chronique d'un siècle qui 
s'enfuit[Poi), Le Clocherbrun (Poi); CLAUDIO 

MAGRIS: Danube (L'Arpentéur), Une autre 
mer(L'Arpenteur); RAFFAELE NIGRO: LesFeux 
du Basento (Verdier), La Baronne de l'Oli-
vento (Verdier); ANNA MARIA ORTESE: L'Igua-
ne (Gallimard), La Mer ne baigne pas Na-
ples (Gallimard), La Lune sur le mur (Ver-
dier); ELISABETTA RASY: La Première Extase 
(Rivages), L'Autre Maitresse (Rivages), 
Transports (Rivages); LALLA ROMANO; La Pé-
nombre (La Différence), Une jeunesse in-
venteé (La Différence), Le silence partagé 
(L'Arpenteur); ANTONIO TABUCCHI: Nocturne 
indien (Bourgois), Le FU de l'horìzon (Bour-
gois), Pereira prétend (Bourgois); SEBASTIA-

NO VASSALLI: La Chimère (Poi), Le Cygne 
(Fayard); FRANCO VEGLIAMI: La Frontière (Ver-
dier), Procèsà Volosca (Verdier). 

questo secolo: Carlo Emilio Gad-
da ad esempio - i cui capolavori, 
Quer pasticciaccio brutto di via Me-
rulana e La cognizione del dolore, 
erano sì stati tradotti negli anni 
sessanta e settanta, ma lo sforzo 
editoriale si era limitato a questo - , 
Tommaso Landolfi, fino ad allora 
ignoto al lettore francese, Lalla Ro-
mano, la meteora Silvio D'Arzo, o 
ancora Giani Stuparich o Domeni-
co Rea, e due autori nati in Sicilia 
negli anni venti e trenta e che ven-
gono ormai letti, a torto o a ragio-
ne, nella scia di Sciascia: Gesualdo 
Bufalino e Vincenzo Consolo. Al-
tri, più solitari, si sono liberati in 
fretta da un'immagine troppo "ita-
liana": Piero Citati, Erri De Luca e 
Claudfp Magris, il quale ha peral-
tro goduto della fascinazione che 
l'Europa centrale esercita sui fran-
cesi, una fascinazione che si è con-
solidata dopo la caduta del muro 
di Berlino. 

Poiché la posta in gioco, nel sen-
so finanziario del termine, non era 
paragonabile, la traduzione dei 
nuovi poeti italiani è stata concepi-
ta in modo del tutto diverso, in ri-
sposta a tutt'altra necessità da par-
te di editori e traduttori: nel modo 
di pubblicarli, si è persino notato il 
rispetto di una certa visione stori-
ca, e comunque cronologica, per la 
quale gli autori della "terza genera-
zione" - Bertolucci, Bigongiari, 
Caproni, Luzi, Sereni - e della 
"quarta" - Erba, Fortini, Guidac-

Poesia 
Anno BERTOLUCCI: Voyage d'h/Ver(Obsidia-

ne), La Chambre (Verdier); PIERO BIGONGIARI; 

Les Remparts de Pistoia (La Différence), Ni ter-
re ni mer (la Différence); GIORGIO CAPRONI; Le 
Gel du matin (Verdier), Le Mur de la terre (Mau-
rice Nadeau), Le Franc-Tireur(Champ Vallon); 
LUCIANO ERBA: L'Hippopotame (Verdier); FRAN-

CO FORTINI; Une fois pour toutes, poésie 1938-
79S5(Fédérop); ALFONSO GATTO: Pauvretè com-
me le soir(La Différence}; MARIO LUZI: L'Inces-
sante Origine (Flammarion), Pour le baptème 
de nos fragments (Frammarion), Voyage terre-
stre et céleste de Simone Martini (Verdier); EU-
GENIO MONTALE: Poèmes choisis 1918-1980 
(Poésie/Gallìmard); PIER PAOLO PASOLINI: Poésie 
1943-19/0 (Gallimard), Poèmes de jeunesse 
(Poésie/Gallimard); SANDRO PENNA: Une ardente 
solitude (La Différence); UMBERTO SABA: Il Can-
zoniere (L'Age d'homme), Du "Canzoniere"(La 
Différence); VITTORIO SERENI: Étoile variable 
(Verdier), Les Instruments humains (Verdier); 
MARIA LUISA SPAZIANI: Jardin d'ètè, palais d'hiver 
(Mercure de France); ANDREA ZANZOTTO: Le Ga-
zate au bois (Arcane 17 ), Du paysage à l'idìome 
(Maurice Nadeau), La Veillée( Comp'Act). 

ci, Spaziani, Zanzotto - vennero 
scoperti in progressione, prima di 
autori più giovani come Valerio 
Magrelli, Milo De Angelis o, in an-
tologie, Franco Buffoni, Maurizio 
Cucchi, Gianni D'Elia, Paolo Ruf-
filli, Patrizia Valduga, Cesare Vi-
viani... 

Che si tratti di narrativa o di 
poesia, la promozione della lette-
ratura italiana in Francia ha abu-
sato di un argomento: il declino 
della neoavanguardia, grazie al 
quale gli autori italiani, che si pre-
sume debbano riscoprire le poten-
zialità dello stile narrativo, avreb-
bero acquisito nuova leggibilità. 
In questo caso, come in molti altri, 
si era in presenza della proiezione 
sull'Italia di una realtà che in 
Francia aveva raggiunto un grado 
estremo: il "terrorismo" esercitato 
sulla letteratura degli anni sessan-
ta e settanta da una rivista come 
"Tel quel" e dai suoi teorici. Forse 
parte di questa interpretazione era 
fondata, e i nuovi romanzieri ita-
liani hanno effettivamente, in un 
certo qual modo, ripreso il proget-
to di "raccontare una storia"; una 
visione globalizzate di questo ri-
torno alla struttura narrativa na-
scondeva però troppi sottintesi e 
mirava a imporre al lettore france-
se le opere di questi autori come 
prodotti di facile consumo, giun-
gendo persino a sottolineare che i 
giovani autori transalpini scrive-
vano prevalentemente per l'este-

ro, secondo norme più o meno 
"internazionali". 

Il carattere massiccio e spesso 
maldestro di questa "difesa e divul-
gazione" della letteratura italiana 
provocò nel pubblico perplessità o 
incostanza: certe traduzioni, non 
sostenute da una vera e propria po-
litica editoriale, ma piuttosto da 
una specie di opportunismo, non 
ebbero alcun seguito; diversi autori 
non vennero difesi al di là del pri-
mo libro. Passato il periodo di tra-
duzione frenetica, liberatasi dal fe-
nomeno moda, la letteratura italia-
na ritrovò in Francia il posto ambi-
guo che, a nostro avviso, è sempre 
stato il suo. L'attenzione della criti-
ca e dei lettori era stata però cata-
lizzata da alcune opere e, come era 
necessario fosse, una "politica di 
autori" si era sostituita a una politi-
ca linguistica dove prevaleva la no-
zione di "letteratura italiana". In 
questo senso, l'infatuazione degli 
anni ottanta ebbe conseguenze 
positive, a cominciare dal consoli-
damento di serie o di collane pres-
so case editrici di svariate dimen-
sioni (L'Arpenteur/Gallimard, 
Fayard, Poi, Rivages o Verdier), le 
quali sin dall'inizio avevano con-
cepito un'azione a lungo termine 
in favore della letteratura transal-
pina, con l'intenzione di pubbli-
care traduzioni di qualità. Viene 
tuttavia da rammaricarsi che, a 
stragrande maggioranza, la criti-
ca, per mancanza di competenza o 

per eccessivo desiderio di convi-
vialità, non abbia emesso giudizio 
su un punto: il livello delle tradu-
zioni, limitandosi a salutare di 
sfuggita una resa "felice in france-
se", insomma una "bella infedele" 
nel senso che Valéry Larbaud da-
va a questo termine. 

Si constaterà con maggiore sod-
disfazione che gli autori che sono 
riusciti a imporsi - Citati, Magris, 
Del Giudice, Rasy, De Luca o An-
na Maria Ortese... - si allontanano 
visibilmente dall'immagine pre-
confezionata che i francesi posso-
no avere dell'Italia. In un paese 
come la Francia, dove il potere 
delle scienze umane sulla lettera-
tura è notevole, ma anche oggetto 
di molte contestazioni, si sono in-
seriti, forse sulla base di un malin-
teso (il successo senza precedenti 
del Nome della rosa), con maggior 
fermezza nel nostro paesaggio 
quegli scrittori italiani la cui opera 
ha subito in profondità l'influenza 
della sociologia, della riflessione 
sullo spazio e sulla simbolica della 
città, a volte persino della filoso-
fia. Nel momento in cui gli autori 
francesi attraversano, nel loro 
complesso, una crisi del rapporto 
con la modernità, sono invece 
scrittori italiani che la rappresen-
tano ad aver ricevuto i favori del 
pubblico e della critica da questa 
parte delle Alpi. Come se varcare 
una frontiera modificasse ancora i 
dati, nonostante la mondializza-
zione in corso. 

Una simile constatazione ren-
de più che mai indispensabile 
approfondire i rapporti letterari 
tra Francia e Italia, come pegno di 
una resistenza all'uniformizzazio-
ne. Tuttavia gli italianisti francesi 
vedono con inquietudine diverse 
case editrici italiane di qualità 
orientarsi verso la pubblicazione 
di giovani autori in cerca di un suc-
cesso dovuto meno al valore lette-
rario che al modo in cui questi 
sfruttano, in romanzi, racconti o 
novelle, il filone di una cultura se-
gnata dal dominio dell'effimero, 
della velocità, della superficialità, 
quello che si potrebbe chiamare 
un'estetica del videoclip: le loro 
concezioni pragmatiche, apparen-
temente bonaccione se non con 
sfumature di vittimismo, nascon-
dono male un opportunismo tut-
t'altro che passeggero. 

C'è da temere che l'Italia, dove 
la potenza e la proliferazione dei 
mass media sono superiori a quelle 
conosciute in Francia, non sia, an-
che in questo, all'avanguardia, e 
che questo tipo di letteratura isola-
ta da quelle precedenti, priva di 
memoria e volutamente "antilette-
raria", non esente da demagogia -
per via dei due poli estremi: l'iper-
violenza e il sentimentalismo - non 
compaia presto dalla parte france-
se, se questo non è già avvenuto. 

Rimanere fedeli agli autori il cui 
obiettivo è la scrittura e la sua spe-
cificità, tradurli con determinatez-
za, rimane in questo contesto la 
priorità di chi è maggiormente at-
tento. 

(trad. dal francese di 
Sylvie Accornero) 


