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Introduzione
Negli anni settanta veniva pubblicato uno studio condotto dallo psicologo americano Howard
Pollio e da alcuni suoi colleghi nel quale i medesimi dimostravano empiricamente che la
metafora, lungi dall’essere una semplice tecnica stilistica, costituisce un’abilità creativa
preponderante nella comunicazione umana. Questi studiosi, infatti, calcolarono che chi parla
una lingua produce in media circa tremila nuove metafore e settemila espressioni idiomatiche
alla settimana! 1 Una quantità immensa che a un certo punto deve esser tradotta almeno in gran
parte, perché il processo della traduzione riguarda soprattutto il testo scritto.
La tesi
Il nucleo di questa tesi è una traduzione annotata del romanzo La casa dei sette ponti (2012)
di Mauro Corona. Questo romanzo che è caratterizzato come una favola moderna che suona
come un apologo, un aneddoto morale, è di fatto un’allegoria che per di più è infarcita di
similitudini e metafore. In ultima analisi, dunque, possiamo parlare di una metafora in una
metafora, perché alla fin fine anche l’allegoria è un tipo di linguaggio figurativo metaforico.
Dunque la metafora gioca un ruolo importante nel romanzo e quindi ovviamente anche nella
sua traduzione. Perciò studio prima la teoria della metafora e poi nel senso più pratico il
processo della traduzione di metafore. Gli studi teorici costituiscono la riflessione teorica di
questa tesi e mettono le fondamenta per la parte più pratica della tesi, cioè la traduzione
annotata del romanzo di Corona. Le domande che hanno ispirato la ricerca teorica sono:

-

Che cosa è una metafora

-

In che modo nasce una metafora

-

Quali tipi di metafora possiamo distinguere

-

Quali sono gli sviluppi che possiamo distinguere negli studi recenti sulla metafora

Le risposte a queste e ad altre domande costituiranno il fondamento teorico su cui possiamo
studiare l’approccio più pratico, essendo l’uso (quotidiano) di metafore e soprattutto la
traduzione di ciò, un lavoro che sicuramente e regolarmente creerà problemi traduttologici.
Quali sono i problemi specifici con cui i traduttori si confrontano? Come affrontano questi
problemi? Sarà sempre possibile la traduzione di metafore? E quali sono le strategie usate?

1

Pollio, H. ed al, The poetics of growth: Figurative Language in Psychology, Psychotherapy and Education,
Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1977.
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Tutte queste domande portano alla seguente domanda centrale:

Quali sono le strategie, le possibilità, i mezzi e le risorse che sono al servizio del
traduttore per quanto riguarda la soluzione di problemi traduttologici nel processo
della traduzione della metafora e quali sono le variabili che hanno un ruolo importante
nel questo processo.

Sono le risposte su queste ad altre domande che daranno un contributo importante al processo
della traduzione della metafora dal prototesto al metatesto in genere e delle metafore nel
romanzo La casa dei sette ponti in particolare

Struttura della tesi
La mia tesi magistrale e composta di due parti.

Prima parte
La prima parte è quella teorica che cerca di dare le risposte alle domande postulate prima.
Questa parte consta di tre capitoli e di una conclusione. Nel primo capitolo esamino il
fenomeno del linguaggio figurato e le forme più importanti per questa tesi, tra cui
naturalmente anche la metafora. Nel secondo capitolo esamino in modo più profondo la
metafora e la sua evoluzione da figura retorica a nozione concettuale. Nel terzo capitolo
esamino le differenti strategie che sono state sviluppate per la traduzione di metafore;
strategie da abbastanza convenzionale a piuttosto rivoluzionare. Dopo il terzo capitolo la
prima parte della tesi si chiude con una conclusione in cui si trovano tutte le risposte a tutte le
domande postulate qui sopra.

Seconda parte
Successivamente inizia la seconda parte della tesi della quale la parte più importante è la
traduzione annotata del romanzo La casa dei sette ponti di Mauro Corona. La seconda parte
consta di ulteriori tre parti: all’inizio viene discritta una breve biografia dell’autore del
romanzo, Mauro Corona, poi segue l’analisi testuale rilevante per la traduzione del romanzo
che dà le informazioni importanti al traduttore; infine la traduzione annotata.
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Relazione tra la prima e la seconda parte
La prima parte della tesi, ovvero la riflessione teorica, fornisce le informazioni necessarie per
un’ottima traduzione del romanzo La casa dei sette ponti nella lingua olandese e
naturalmente soprattutto delle metafore che fanno parte di quest’opera di Mauro Corona. Si
potrebbe quindi dire che di fatto la tesi è un opera di cui gli elementi costituenti fanno parte
integrale.

Supplementi
Alla fine della tesi, dopo la traduzione annotata, si trova ancora qualche supplemento:
-

La bibliografia
o Fonti primarie
o Fonti secondarie
o Siti web

-

La bibliografia di Mauro Corona

-

Il prototesto del romanzo La casa dei sette ponti

-

La spiegazione di un’allegoria dalla Divina Commedia di Dante Alighieri
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PRIMA PARTE
Metafora in traduzione
Da figura retorica a nozione concettuale
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Capitolo 1: Linguaggio figurato
L’uso di un linguaggio figurato è di tutti i tempi. Perfino gli antichi greci erano già persuaso
di ciò. Loro sapevano già che parlare con ricercatezza genera un discorso più chiaro, più
preciso e con una maggiore forza persuasiva dell’argomentazione.

§1.1

Figure retoriche

E anche oggi i discorsi che memorizziamo maggiormente sono quelli che hanno impatto, i
discorsi e le discussioni in cui l’uso delle figure retoriche fa la differenza. Anzi: chi presenta il
suo messaggio usando una figura retorica è spesso citato dai media. Quindi le figure retoriche
sono trucchi, deviazioni deliberate del modo di dire quotidiano con lo scopo di sottolineare, di
accentare, di meravigliare, di mettere qualcuno fuori strada, di convincere se non altro anche
per distinguersi. Un grande oratore che era famoso per il suo uso frequente di figure retoriche
era Martin Luther King. E un gran ammiratore del pastore King, il presidente attuale dei Stati
Uniti, Barack Obama, non ha quasi nulla da invidiare al suo modello. Obama usa, come King,
frequentemente la figura retorica della ripetizione, qualche volta fino a tre volte di fila. E
questo è ancora poco, perché King aveva fatto di tutto per ripetere una sola frase non meno di
otto volte. Un'altra figura retorica che è usata frequentemente da Obama è l’antitesi, una
figura retorica di accostamento di due parole o frasi di significato opposto: “We are not blue
states and red states, we are United States.” Una figura retorica risulta uno strumento potente
nella retorica che si usa molto, e a ragione! E questo vale per la comunicazione orale, ma vale
anche per la comunicazione scritta come gli opuscoli pubblicitari e ovviamente come la
letteratura, perché anche lì incontriamo spesso l’uso delle figure retoriche. 2

Uno scrittore usa le figure retoriche con l’obiettivo di animare il suo lavoro, per impreziosire
il proprio stile, oppure per fermare l’attenzione su elementi specifici nel testo, per esprimere
quello che vuol dire in un modo meno quotidiano e più preciso, più bello, più grazioso.
Le figure retoriche esistono in tutte le forme e dimensioni e sono state applicate
frequentemente nella letteratura. Una prima distinzione si può fare tra:
a) figure di significato (o tropi, o traslati), basate sul trasferimento di significato da
un’espressione a un’altra;
b) Figure di parola che riguardano l’espressione linguistica;
c) Figure di pensiero, che riguardano le idee.
2

http://www.argumentatiecoach.nl/cgibin/artikel.cgi?ID=1241
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L’insieme delle figure retoriche è molto grande. Ne esistono a centinaia e questo numero
cresce ancora quasi quotidianamente, perché anche oggi nascono continuamente nuove figure
stilistiche.

§ 1.2 Figure stilistiche
La figura retorica più usata nella letteratura è probabilmente il linguaggio figurato che è di
fatto un altro modo per distinguere tra l’uso letterale e l’uso figurato della lingua. Dunque il
linguaggio figurato è un linguaggio metaforico in cui non si usa il significato letterale,
lessicale della parola, ma in cui si trasferisce il significato di un’altra cosa o persona che è
indicata nel dizionario come la prima scelta. Il linguaggio figurato ha un valore innanzitutto
espressivo, serve cioè ad esprimere nella maniera più viva, diretta ed efficace pensieri ed
emozioni. Nel linguaggio figurato si può distinguere soprattutto la metafora e la metonimia; la
prima forma una relazione di somiglianza o di contrasto, mentre la seconda è soprattutto la
figura retorica della contiguità. Tipi di linguaggio figurato che si trovano frequentemente
sono: metonimia, sineddoche, similitudine, metafora, allegoria, sinestesia, simbolo,
personificazione, perifrasi, eufemismo, antonomasia, litote e iperbole. Tipo di linguaggio più
importante è probabilmente la metafora. 3

§ 1.2.1 Metonimia
La metonimia è una figura retorica con cui non si dice direttamente quello che si vuol dire. Si
usa invece una parola che ha un certo rapporto con quello scopo che più o meno convoca il
significato giusto. Per esempio: quando si dice “ho un Herman Brood alla parete”, questo vuol
dire che si ha un dipinto alla parete che è stato dipinto da Herman Brood. Questo esempio si
chiama una metonimia causale che significa che la rappresentazione è indicata con una forma
di lingua che si fonda su un legame contiguo (al contrario del linguaggio figurato della
metafora). Questo legame contiguo può essere spaziale oppure temporaneo. Un esempio di
metonimia spaziale è sineddoche (pars pro toto), dove si usa solo la parte per il tutto (‘tornare
al tetto’, che significa ‘tornare a casa’), però è possibile anche il contrario (totum pro parte) 4
dove si usa il tutto per la parte (‘visone’, che significa ‘peliccia di visone’). Un altro esempio
di totum pro parte: “L’Olanda ha sopraffatto la Germania” che significa che la squadra
dell’Olanda, che consiste di undici giocatori, ha vinto la gara contro la squadra tedesca. E per
3

Verkruijsse P.J., H. Struik, G.J. van Bork, G.J. Vis, Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek, DBNL, 2002,
DBNL-TEI 1, bork001lett01_01.
4
Ibidem.
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non dimenticare pars pro toto : se si dice: “sono un asso del pedale”, la frase vuol dire ‘essere
un asso sulla bicicletta’.

§ 1.2.2 Metafora
Al contrario di cosa che abbiamo visto con la metonimia, nella metafora c’è sempre una
somiglianza tra l’immagine e la rappresentazione. 5 Così si usa la parola ‘primavera’ come
un’immagine per la gioventù e la parola ‘autunno’ come un’immagine per gli anziani oppure
‘inverno’ per la vecchiaia. Si può dire che c’è un punto di paragone tra primavera e gioventù,
tra inverno e vecchiaia. Una definizione:

“La metafora è una figura retorica consistente nella sostituzione di un termine con un altro
connesso al primo da un rapporto di parziale sovrapposizione semantica, per esempio “Achille
è un leone”, dove ‘leone’ sostituisce ‘guerriero audace’. Una metafora lessicalizzata è una
metafora che ha perso il suo carattere deviante ed è entrata nel lessico standard di una lingua,
come per esempio “la gamba del tavolo”. 6

Abbiamo dunque stabilito che la metafora è una figura retorica, con cui si può realizzare un
linguaggio traslato, un linguaggio figurato. La metafora è una figura metaforica molto
importante che troviamo, così come la metonimia, sia nella lingua parlata che nella lingua
scritta. Le metafore possono essere molto suggestive, cioè che l’aspetto di somiglianza è
ridotto al minimo che, di conseguenza, possa rendere nuove analogie sorprendenti, una cosa
che si trova molto nei testi surrealistici. Di fronte a queste metafore suggestive si trovano le
metafore decrepite che la gente appena riconosce o forse per niente. In questo caso si parla di
un cliché oppure di una metafora morta o lessicalizzata, come per esempio “covare una
malattia.”
L’analisi necessaria per trovare il significato giusto della metafora, può essere complicata. È
possibile che il contesto in cui si usa una metafora si è determinante per il significato. Per
questo motivo è una procedura usuale definire la metafora dall’entourage in cui funziona e
non solo dalla concordanza del significato con il termine che è stato sostituito . Torneremo su
questo tema nel capitolo 2 di questa tesi.

5
6

Luxemburg, Jan van, W.G. Weststeijn, Over literatuur, Coutinho, Bussum, 2002, pp.99-106.
Sabattini, Francesco, Vittorio Coletti, Dizionario Italiano, Corriere della sera, Milano, 2011.
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Nella sua forma più semplice, la metafora è riconoscibile per tutti. Dunque la frase “I tuoi
occhi sono un tramonto dorato” probabilmente non resterà incompresa per nessuno. 7
È abbastanza facile trasformare questa metafora in una similitudine, semplicemente
aggiungendo la parola ‘come’ alla frase: “I tuoi occhi sono come un tramonto dorato”.
Dunque questa metafora è un tipo di paragone parallelo. Accanto alla similitudine possiamo
anche distinguere il paragone asindetico, la sostituzione, la personificazione e la sinestesia, 8
una figura retorica che unisce percezioni sensoriali (p.e. visione e tatto) , di solito sulla base di
una corrispondenza dei sensi. Nel linguaggio quotidiano si trova molto la sinestesia, spesso
non accorgendosi di ciò, per esempio quando parliamo di un colore caldo. A volte
l’espressione è divenuta così corrente che non la riconosciamo più come una sinestesia, per
esempio con la parola ‘timbro’.

Accanto alla metafora comune c’è anche la metafora estesa, nella quale il paragone persiste
più a lungo, come nella poesia. Nella lingua olandese conosciamo la metafora estesa anche
sotto il nome ‘parabola’, una somiglianza che, al contrario della metafora, non esiste di una
sola parola, ma di un racconto autonomo. Questo racconto non è spiegato, il lettore deve trarre
le proprie conclusioni. Se il racconto contiene anche elementi concreti (spesso delle persone)
che devono essere interpretati come concetti astratti (amore, odio, spilorceria, avidità, ecc.),
parliamo di una allegoria. Un’allegoria molto nota è il mito della caverna, scritta da Platone.
E finalmente c’è anche il simbolo. Scrittori simbolisti vogliono arrivare ad una realtà e per
realizzare questo scopo usano frequentemente dei simboli che non sono ovvi e perciò a volte è
difficile per il lettore interpretare questi testi nel modo giusto. 9
Tratteremo l’allegoria che è il simbolo più profondo nel prossimo paragrafo.

§ 1.2.3 Allegoria
L’allegoria è un tipo di linguaggio figurato che è costituito da un’intera frase, da alcune frasi o
perfino da un intero racconto. Dunque è abbastanza diversa da una metafora, nella quale una
sola parola è sostituita da una singola immagine. Se l’allegoria consiste nel lavoro completo,
per esempio un romanzo, anche questo romanzo diventa un’allegoria. Il termine può dunque
indicare sia una figura retorica che un genere. In molte allegorie si usa la ‘personificazione’,
7

Hesselink, Krijn Peter, Heart of Darkness: Een metafoor op zoek naar een onderwerp In: Vooys, tijdschrift
voor letteren, Jaargang 18 , nummer 2, Utrecht, 2000, pp. 51 t/m 54.
8
Lagerwerf, Luuk, Het complex van metaforen, In: ‘De Nieuwe Taalgids’, Jaargang 86,
Wolters Noordhoff, Groningen, 1993.
9
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/20ste/literatuurgeschiedenis/lg20001.html
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un altro tipo di linguaggio figurato nel quale vizi e virtù come l’amore, l’adulterio, la vendetta
e la rassegnazione, ma anche pensieri e caratteri sono personificati. Così Thanatos
personificava la morte nella mitologia greca e così come la natura è personificata nella
“madre natura”.

L’interpretazione di un’allegoria oppure il testo allegorico si chiama ‘esegesi’. Già nel
Medioevo si partiva dal presupposto che i testi, allora soprattutto testi biblici, potessero avere
un significato più profondo che di quello soltanto letterario. Allora la gente si chiedeva se
quest’ambiguità era riservata solo al Signore, oppure se anche la gente avesse potuto
realizzarla. Finalmente l’allegoria entrava, come metafora e come genere anche nella
letteratura medievale e diventava sempre più popolare. Un esempio di un testo allegorico
molto famoso è il prossimo:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura
Ché la diritta via era smarrita. 10

Queste regole sono i primi versi della Divina Commedia di Dante Alighieri (1265-1321), il
poeta fiorentino che con questo capolavoro, che racconta, in poesia, il suo viaggio all’Inferno
al Purgatorio e al Paradiso, crea il punto più alto (l’apice) della letteratura mondiale e di
conseguenza si afferma per sempre nella storia della letteratura, sia italiana che mondiale. “La
vita come un cammino” (Nel mezzo del cammin) vuol dire che un processo temporale è
spiegato come un movimento da un posto a un altro. E questo è allegorico: cambiare un
termine (tempo) con un altro (spazio), e questo avviene all’inizio dell’allegoria successiva,
nella quale la vita è spiegata di nuovo con un altro termine, un viaggio, per cui l’attenzione
del lettore è richiamata sul movimento dall’una all’altra fase della vita: colui che parla era
giovane e diventerà vecchio. 11

La spiegazione di un testo allegorico come quello richiamato qui sopra evidenzia che
un’allegoria può essere abbastanza complicata. Inoltre è possibile che, come parte di
un’allegoria,vi si trovino anche altre metafore, che fanno parte integrante dell’allegoria, ma
che lo sono anche loro stesse, vale a dire che una parola che è sostituita da un’immagine.
10
11

Alighieri, Dante, La Divina Commedia, Mondadori, Milano, 2007 (1308-1321)
Tambling, Jeremy, Allegory, Routledge, Abingdon, 2010, pp.2-3
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Troviamo alcuni esempi di ciò nel romanzo ‘allegorico’ La casa dei sette ponti di Mauro
Corona, il cui testo ho usato per la mia traduzione annotata che si può trovare nella seconda
parte di questa tesi. Come ho già detto, anche il romanzo di Corona è un’allegoria. La
differenza con La Divina Commedia è che La casa dei sette ponti è più facilmente spiegabile.
Detto ciò, devo comunque aggiungere subito che questa non è la sola differenza tra queste due
opere. Non mi azzarderei mai a dire che le opere stesse sono ‘quasi’ al medesimo livello.
Nondimeno anche l’opera di Corona è un’allegoria autentica.

La casa dei sette ponti è una favola moderna ambientata sull’appennino tosco-emiliano. La
storia suona come un apologo ed è di fatto un’allegoria della condizione umana quando perde
di vista la semplicità dei valori cardine. Il racconto ‘morale’ parla di una persona che subisce
una trasformazione, che vuole ritornare alle proprie origini dimenticate fra lavoro e orgoglio.
Tutto parte dall'ossessione di questa persona, un industriale di Prato, per una casa con lunghi
teli colorati che ricoprono il tetto; una casa che lui vede ogni volta che passa per il suo paese
natale mentre viaggia per lavoro. L’uomo è incuriosito e un giorno decide di bussare alla
porta della casa per scoprire chi ci abita. E da cui comincia un viaggio fisico e psicologico
lungo sette ponti, una favola di sette piccolissime tappe, un’avventura che strappa l’uomo alla
mesta quotidianità del denaro e del potere per precipitarlo dentro un vertiginoso delirio, che è
necessario per la scoperta di sé stesso. Il percorso è allegorico: come punto d’arrivo ha la
misteriosa casa e le fasi intermedie sono rappresentate dai sette ponti. Naturalmente anche
ogni ponte è allegorico ed è simbolo di unione e di passaggio. Insieme i sette ponti
rappresentano i punti di congiunzione tra il presente ed il passato, tra la vita e la morte, tra
l'essere ed il non essere. Sarà necessario che il protagonista li attraversi tutti per scoprire la
sua vera identità. È questo il viaggio che lo condurrà alla scoperta di sé stesso. E alla fin fine
l’amore avrà battuto il denaro; l’uomo avrà rinunciato al potere, al lusso e ai soldi in favore
dell’affetto. Questa storia è un’allegoria nella quale l’autore ha anche usato molte metafore e
similitudini, per cui l’allegoria diventa ancora più profonda e soprattutto più espressiva. Per
un impressione si può vedere la traduzione in olandese, a partire da pagina 62 oppure il testo
originale italiano da partire da pagina 83.

§ 1.2.4 Simbolo
Il simbolo occupa una posizione speciale nella retorica. Per cominciare dal principio, il
concetto porta in modo regolare a differenze di interpretazione, causate dal fatto che si usa il
16
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concetto del simbolo in contesti diversi, cioè per esempio conosciamo il simbolo nella
letteratura, ma conosciamo lo stesso concetto anche nel traffico, conosciamo simboli nazionali
come la nostra bandiera e conosciamo anche l’eseguito di un’azione simbolica. Questa
confusione ha portato una volta ogni tanto a proposte nel mondo della letteratura, di non usare
più il concetto del simbolo e di cambiarlo completamente con i concetti della metafora e
dell’allegoria. 12Nella spiegazione più semplice, il simbolo è un fenomeno che rappresenta
qualcos’altro, come la rosa è il simbolo dell’amore e come la bandiera è spesso il simbolo
nazionale di un paese. Così un atto simbolico come l’incenerimento di una bandiera non è
visto solo come il bruciare di un pezzo di tessuto, ma come attacco diretto a tutto il paese che
è rappresentato nella bandiera e a chi in questa bandiera riconosce il simbolo del suo paese e
del suo nazionalità. I simboli sono quindi portatori di significato. Però nella letteratura il
simbolo è anche un tipo di linguaggio figurato, l’occasione in cui il rapporto tra immagine e
oggetto non è fondato su un legame logico o relativo al contenuto, ma sulla tradizione, come
la colomba che è il simbolo della pace. Un intero testo letterario, certi brani o parole singolare
possono ottenere un valore simbolico quando sono il frutto di un legame personale-espressivo
di un’immagine con un concetto (simbolo individuale) e che, per quanto riguarda la
letteratura, ricavarono di solito il loro significato dal contesto specifico di un’opera letteraria.
Ci sono, per esempio, degli studiosi che considerano l’intero testo del romanzo De donkere
kamer van Damocles (1958) di Willem Frederik Hermans come un simbolo
dell’inconoscibilità fondamentale della realtà e del comportamento umano. 13Figure retoriche
come la metafora e la metonimia possono fungere da simboli a cui indirizzano le cose come
somiglianza e il rapporto con la contiguità. In altre parole, il simbolo nasce di solito sulla base
di una metonimia (contiguità tra immagine e concetto) o di una metafora (l’analogia di
immagine e concetto). Il simbolo è spesso il frutto di un processo dei sensi e non, come
l’allegoria, di un processo razionale. Dal punto di vista obiettivo possiamo distinguere i
prossimi simboli:

1) Simboli universali: Questi simboli sono legati con le rappresentazioni archetipiche,
per esempio ‘il sonno’ che rappresenta ‘la morte’.

12

Kurz, Gerhard, Metapher, Allegorie, Symbol, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1988, pp.66-67
Bork, G.J. van, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis, Symbool, In: Algemeen Letterkundig
Lexicon, DBNL, Den Haag, 2012, pp. DBNL-TEI 1.
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2) Simboli culturali: Questi sono simboli che si devono interpretare in relazione al
retroscena di una cultura determinata, come per esempio la croce è simbolo della
sofferenza, della morte e della liberazione nel cristianesimo.
3) Simboli individuali: Questi sono i simboli che nascono da un personale
collegamento espressivo di un immagine con un concetto e che di solito ricavano il
loro significato dal contesto specifico di un lavoro o di un’opera letteraria. In
questo modo esiste la possibilità per una sola parola o una parte del testo di
prendere valore simbolico, ma anche l’intero testo, come ho già spiegato prima del
romanzo De donkere kamer van Damocles di Hermans. 14

Ho già detto prima che esistono centinaia di figure retoriche diverse che hanno tutta una loro
propria funzione nella letteratura. In questo primo capitolo ho circoscritto solo le figure del
linguaggio figurato, perché tra loro si trova la metafora, tema principale di questa tesi. Nel
prossimo capitolo entrerò più specificamente nel merito del fenomeno della metafora ed
esaminerò le differenti teorie che sulla metafora esistono nel campo scientifico.

14

Bork, G.J. van, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis, Symbool, In: Algemeen Letterkundig
Lexicon, DBNL, Den Haag, 2012, pp. DBNL-TEI 1.
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Capitolo 2: La metafora; da figura retorica a nozione concettuale
Qual è la motivazione di uno scrittore per usare metafore, che cosa prende di mira, che cosa
vuole ottenere, quali sono i suoi motivi per l’uso di metafore; ecco alcune domande a cui
cercherò la risposta in questo capitolo.

“Among the mysteries of human speech, metaphor has remained one of the most
baffling. It‘s an odd predilection for asserting a thing to be what it is not.” 15
Questo detto di Boyle datato 1954 evidenzia che il ’mistero’ a cui Boyle fa riferimento sta a
significare che l’uso letterario di un detto metaforico ha l’obiettivo di postulare qualcosa di
cui colui stesso che parla sa benissimo che quello che dice è falso, è esattamente un'altra cosa.
In altre parole, chi parla smentisce colui che usa la metafora come se fosse un bugiardo, un
truffatore. Quando Giulietta dice a Romeo le parole seguenti: “The light that shines comes
from thine eyes”, lei ovviamente non intende che gli occhi di Romeo davvero illuminarono la
stanza, e quando il poeta Wallace Stevens dice: “A poem is a pheasant”, lui non pensa che la
poesia abbia una coda lunga e che svolazzi battendo le ali. 16 Ovviamente chi parla oppure lo
scrittore che usa una metafora dice o scrive una cosa mentre con ciò ha l’intenzione di dire
qualcosa di completamente diverso. Questo è assolutamente chiaro.
Dunque resta la domanda: Perché?

E non c’è solo da domandarsi perché, c’è anche la domanda ‘se’, ovvero la domanda con cui
si esamina se una determinata espressione può essere posta nella categoria della metafora.
Fino alla fine degli anni settanta del secolo scorso si usava il modello dei ‘due passi’, un
modello per riconoscere le metafore. Questo modello permette di riconoscere un’espressione
metaforica come una vera e autentica metafora solamente quando il lettore ha provato invano
di costituire un’interpretazione letterale del concetto. Però con la Teoria della Metafora
Concettuale di Lakoff e Johnson 17 si afferma che questo non è necessario perché il lettore
riconoscerà immediatamente una metafora concettuale. Con il passare del tempo sembra che il
modello dei due passi sia diventato desueto.

15

Boyle, R.R., The Nature of Metaphor, In: Modern Schoolman nr.31, p.257.
Black, Max, More About Metaphor, In: Metaphor and Thought, Edited by Andrew Ortony,
Cambridge University Press, London, 1979, pp.21-23
17
Lakoff, George, Mark Johnson.. Metaphors We Live By. University of Chicago Press, Chicago, 1980
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È da migliaia di anni che studiosi riflettono sulle metafore e su come queste funzionano.
Perfino il filosofo greco Aristotele ne parlava già nei suoi lavori Poetica e Rhetorica, in cui
trattava l’uso della metafora. Per Aristotele la metafora era soprattutto un ornamento del testo,
una concezione che persiste per secoli. La metafora era considerata un ornamento testuale e
non una funzione importante, niente di più. Quello che si diceva con l’uso di una metafora si
sarebbe potuto dire magari anche attraverso altri mezzi linguistici, mezzi convenzionali e
dunque la metafora era di fatto superflua.

Oggigiorno sappiamo che la metafora ha una funzione più fondamentale nella lingua, almeno
più fondamentale mera la funzione di figura retorica. La consapevolezza di ciò è stata
combinata soprattutto tra la cosiddetta ‘piega cognitiva’ (su cui torneremo ancora dopo) negli
studi della metafora. 18 Ora si considera la metafora come un sistema per la trasformazione e
lo stoccaggio della conoscenza. Il pensiero umano su concetti quotidiani come l’amore o la
vita è costellato da sistemi connessi di metafore. Per questo, in tutto ciò che riguarda le
metafore l’accento si è spostato dalle espressioni linguistiche ai processi concettuali. Una
constatazione importante è che la piega cognitiva non riguarda più la metafora come un tipo
di lingua variante, ma come una parte integrale della nostra lingua.

In genere si può dire che l’uso della metafora rende una lingua più vivace e anche più pratica.
Per questo motivo incontriamo l’uso della metafora oppure dell’idioma metaforico nel
linguaggio di tutti i ceti della società, come nello sport; “calcio è guerra”, nella politica;
“dobbiamo invertire la rotta”, oppure nel commercio; “una nicchia di mercato”. La metafora
può rendere il linguaggio energico, “tagliare la testa al toro”, ma può funzionare anche come
linguaggio oscuro; “una rondine non fa primavera”. Un'altra funzione della metafora può
essere il riassunto conciso di un ampio problema. La metafora olandese “boterberg”
(eccedenze di burro) ne è un bel esempio. 19 Però le metafore possono avere anche altre
funzioni e per questo ragione sono oggetto di studio per differenti discipline. Per esempio, gli
esperti di letteratura studiano le metafore con lo scopo di analizzare meglio la poesia.
I pragmatisti invece esaminano gli aspetti retorici soprattutto la (possibile) funzione
persuasiva della metafora. Inoltre i linguisti, i filosofi e gli psicologi cognitivi studiano i

18

Steen, Gerard J., Understanding metaphor in literature: an empirical approach, Longman, Londen, 1994.
Lagerwerf, Luuk, Het complex van metaforen, In: ‘ De Nieuwe Taalgids’, Jaargang 86, Wolters Noordhoff,
Groningen, 1993
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sistemi del pensare metaforico che l’uomo usa per ragionare e su cui lo stesso uomo basa le
sue attività e che sono alla base della lingua. 20
Dunque le metafore possono nascondere oppure sottolineare (hiding and highlighting) 21 certe
relazioni tra il concetto intrinseco e l’espressione usata, una caratteristica che indica
l’adeguatezza della metafora per il linguaggio persuasivo. Gli studi sull’uso della metafora,
sullo scopo (motivo, tema) di un testo possono rendere le idee utilizzabili. Dall’altra parte i
filosofi disquisiscono sul problema dell’inaffidabilità e del funzionamento falsificando la
metafora; nella psicologia cognitiva si esamina il pensare e il formulare in termini di
metafore. La somiglianza negli studi è costituita dal fatto che ogni volta si attribuisce alla
metafora una funzione: a servizio di una certa interpretazione, a servizio dell’agire in modo
retorico, a servizio degli studi, oppure come fattore fastidioso in un’argomentazione
formale. 22 Lo studioso americano Allan Pairio suppone che la metafora compia la funzione
comunicativa necessaria nel trasferimento del flusso continuo d’informazione empirica,
usando con ciò un sistema simbolico discreto. Questa funzione si sviluppa come segue:

1) La metafora offre un metodo compatto per rappresentare, come un tipo di ‘carrier’,
il tutto ciò che è conoscenza e percezione
2) La cosiddetta ipotesi dell’intraducibilità’che la metafora ci renda la possibilità di
condividere e discutere insieme le nostre esperienze che non possiamo definire in
modo letterale
3) L’ipotesi che la metafora fornisca un pezzo d’immagine o fantasia che offre una
vivace e memorabile, se non anche emozionale rappresentazione delle esperienze
percepite 23

È evidente che i punti menzionati qui sopra indicano processi cognitivi, ma il loro scopo è
solamente la motivazione per l’uso di metafore nella comunicazione.

20

Dijck, Bart van, Een ware hel; een hardop denken onderzoek naar spontane metafoorverwerking,
Katholieke Universiteit Tilburg, 1998.
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Lagerwerf, Luuk, Het complex van metaforen, In: ‘ De Nieuwe Taalgids’, Jaargang 86, Wolters Noordhoff,
Groningen, 1993, p.293.
22
Ibidem.
23
Paivio, Allan, Metaphor and Psychology, In: Metaphor and Thought, Edited by Andrew Ortony,
Cambridge University Press, London, 1979, p.152
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Nonostante tutto anche oggi rimane difficile dare una definizione complessiva del concetto
della metafora. Nel 1992 George Lakoff fece un tentativo abbastanza fruttuoso e dette una
definizione che anche oggi si usa molto:

“Metaphor is a cross-domain mapping in the conceptual system. A metaphorical
expression is a linguistic expression (a word, phrase or sentence) that is the surface
realization of such a cross-domain mapping” 24

Un’altra definizione che è tutt’ora popolare grazie alla sua semplicità e alla sua elevata
chiarezza è la definizione di J. Dickins:

“A figure of speech in which a word or phrase is used in a non-basic sense, this
non-basic sense suggesting a likeness or analogy [ ...] with another more basic sense
of the same word or phrase” 25

La definizione della metafora di Dickins e molto compatta ed esclude fenomeni come
analogia, metonimia, espressioni pietrificate e idiomi. Ma si può incontrarla veramente nella
forma di entità linguistica nei diversi esami sulla metafora.

§ 2.1 Teorie convenzionali sulla metafora
Allo scopo di ricapitolare il racconto fin lì, di seguito viene presentata una carrellata delle
diverse teorie che sono state sviluppate sulla metafora nel corso del tempo, sul loro
funzionamento e sul loro uso, che ci rimandano per un breve momento ad Aristotele, di cui
abbiamo già parlato all’inizio di questo capitolo.

§ 2.1.1 La teoria della sostituzione
Aristotele sosteneva che una metafora paragona un oggetto o un’azione con un altro oggetto o
azione. Dopo molto tempo quest’affermazione diventò la base per la cosiddetta substitution
theory (teoria della sostituzione) che suppone che una metafora indichi direttamente certe

24

Lakoff, George, The Contemporary Theory of Metaphor, In: Metaphor & Thought, Second Edition, Edited by
Andrew Ortony, Cambridge University Press, London, 1993, pp. 203-251
25
Dickins, J., Two models for metaphor translation, Target 17 (2): 227-273, 2005.
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caratteristiche di un certo oggetto. Quest’oggetto può sostituire la parte figurativa nella
metafora, occasione in cui il significato della metafora resta uguale.
Questo punto di vista non aggiunge allora assolutamente niente al significato di una frase e di
conseguenza serve solamente come decorazione, come un ornamento lessicale.

§ 2.1.2 La teoria del paragone
Questa teoria suppone che una metafora è niente più che una similitudine tra due oggetti.
Abbiamo visto nel primo capitolo che una similitudine è un paragone con l’uso della parola
‘come’, per esempio “il mio amore brucia come una fiamma” (il paragone X è come Y)
Il significato della metafora nasce per il fatto che il lettore completa la similitudine
semplicemente con l’aggiunta della parola ‘come’. Poi sono paragonate certe caratteristiche
della parte letterale con caratteristiche della parte figurata e poi certe caratteristiche sono
selezionate e altre no; attraverso di esse nasce il significato della metafora. Di conseguenza
anche questa metafora è solo una parafrasi di ciò che si poteva dire anche letteralmente.
Entrambe le teorie ‘paragonali’ sono suscettibili di obiezioni, di cui la più importante sarà che
una metafora non è una similitudine semplicemente perché questa metafora prende in se una
similitudine. Una metafora è più che un paragone solamente delle caratteristiche di due
oggetti: “a good metaphor often impresses, strikes or seizes its producer”. 26 Una persona che
parla o uno scrittore sceglie intenzionalmente l’uso di una metafora e dunque questa metafora
porta evidentemente qualcosa di speciale, qualcosa in più, altrimenti colui che parla o lo
scrittore sarebbe usato la forma letterale. Per di più non è sempre possibile sostituire una
metafora con una nozione letterale. Per provare questo, uso un’altra metafora olandese: “het
was een draak van een wedstrijd” (in italiano: “la gara era un drago”), che vuol dire che la
gara era molto noiosa. Nella lingua olandese la parola “draak” non si può sostituire con una
forma letterale. Ma tuttavia ogni olandese capirà benissimo l’intenzione della metafora, così
come ogni italiano capirà che “quelli so’ pizza e fichi (o pasta e facioli)” significa che “sono
avversari di poco conto e siamo in grado di batterli con facilità in una sfida calcistica”.

§ 2.1.3 La teoria dell’interazione
Questa teoria evidenzia che una metafora ha pure la forma di una similitudine, ciononostante
è più di questo, almeno secondo lo studioso I.A. Richards, che sviluppò la teoria. Fu lui che
26

Black, Max, More About Metaphor, In: Metaphor and Thought, Edited by Andrew Ortony,
Cambridge University Press, London, 1979, p.32.
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lanciò per la prima volta i termini topic o tenor per la parte letterale della metafora, vehicle
per la parte metaforica e ground per il rapporto tra questi due. Anche oggi si usano ancora
questi termini negli studi della metafora. 27 Un esempio:

“la sua macchina nuova è veramente uno splendore!”
In questa frase ‘la macchina nuova’ è il vehicle. Il ground è così che da la possibilità
al lettore di collegare insieme questi termini.

Richards ideò anche il termine tension, con cui si riferiva all’incompatibilità tra il topic e il
vehicle di una metafora. 28 La teoria dell’interazione afferma che ogni metafora ha un
contenuto unico che non si può sostituire e che non si può raggiungere in nessun altro modo.
La critica sulla teoria è rappresentata soprattutto dal fatto che una metafora avrebbe bisogno
sia di un topic che di un vehicle, cosa che praticamente non appare realistica. Un altro punto
critico è che non c’è sempre una forma d’interazione tra le due parti. John Searle spiega
questo punto con la sua frase: “Sally is a block of ice” 29 (“Sally è un blocco di ghiaccio”).
Un’ultima obiezione potrebbe essere che la teoria dell’interazione considera la metafora un
tipo di linguaggio speciale, mentre nella realtà la metafora è un fenomeno quotidiano che
colpisce appena.

§ 2.1.4 La metafora accanto all’indirect speech act
John Searle ha provato a classificare la metafora nella sua teoria speech act. La sua
definizione del problema della funzionalità della metafora è la seguente:

"It is a special case, that is, of the problem of how it is possible to say one thing and
mean something else ... Some other instances of the break between speaker's utterance
meaning and literal sentence meaning are irony and indirect speach acts" 30

Searle accenta la differenza del significato tra quello che dice chi parla in modo letterale e
quello che lui vuol dire. Il lettore o uditore capisce che colui che parla vuole comunicare

27

Richards, I.A., The Philosophy of rhetoric, Oxford University Press, Oxford, 1936.
Ortony, Andrew, Metaphor, A Multidisciplinary problem, In: Metaphor & Thought, Edited by Andrew
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qualcos’altro oltre il significato letterale e comincia un processo di decoding tra
l’applicazione di un set con regole e principi. 31 Anche Searle sottolinea con questo che la
metafora è una forma di linguaggio che è in contrasto con il linguaggio normale, cosa che non
esiste nella realtà. Anzi! La metafora e il suo uso sono cose abbastanza normali e quotidiane e
quindi ci deve essere un'altra spiegazione sul loro funzionamento. Tale spiegazione arrivava
negli anni ottanta del secolo scorso con la cosiddetta piega cognitiva.

§ 2.2 La Teoria Concettuale (o Cognitiva) della Metafora (TCM)
Abbiamo visto prima che per un lungo periodo la metafora era più o meno considerata un
enunciato superfluo che si usava soprattutto per la realizzazione di obiettivi artistici e
persuasivi nella letteratura e nella retorica. Questo status quo cambiava a causa della
cosiddetta ‘piega cognitiva’ che era introdotto da Lakoff e Johnson con il suo lavoro
pionieristico Metaphors we live by (1980). È responsabilità di Lakoff e Johnson il
cambiamento dell’immagine della metafora da un fenomeno linguistico piuttosto particolare a
un elemento essenziale nel nostro fare e pensare. La Teoria Concettuale (o Cognitiva) della
Metafora presume che la metafora sia assolutamente indispensabile nel nostro raziocinio
astratto. Gli studi della metafora con l’uso di questa teoria non vedevano più le metafore nella
lingua, ma si concentravano su le metafore comuni che dovevano essere il frutto delle
metafore concettuali. Furono George Lakoff e Mark Johnson che idearono e svilupparono
questo concetto innovativo della metafora concettuale. La loro tesi dice che quasi tutte le
metafore derivano da un numero molto meno grande delle cosiddette metafore concettuali.
“ Lakoff e Johnson argomentarono che il nostro lessico e la nostra memoria sono strutturati in
maniera metaforica, cioè formano una concatenazione completa tra concetti che devono
comunicare solo parzialmente con la realtà, poiché una caratteristica vigente delle metafore è
che non tornano mai perfettamente.” 32 Dunque Lakoff e Johnson partirono dall’idea di una
capacità concettuale che è costruita metaforicamente. Sostengono che lettori non abbiano
pressoché alcun problema con un testo in cui si trovano molte metafore creative, perché
riconoscono inconsciamente la metafora concettuale sottostante e sulla base di ciò arrivano a
un’interpretazione corretta. In questo modo, metafore come “risparmiare tempo” e
“l’allenatore investiva molto tempo su il nuovo attaccante” derivano dalla metafora
concettuale IL TEMPO È DENARO (TIME IS MONEY: Lakoff e Johnson scrivono le
31
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metafore concettuali sempre con caratteri maiuscoli e quest’usanza è anche presa a prestito in
altre pubblicazioni, ecco perché anche io uso le maiuscole). 33 Un altro esempio di una
metafora concettuale è: LA VITA È UN VIAGGIO (LIFE IS A JOURNEY). Molti studiosi
nel campo della linguistica cognitiva e della linguistica applicata considerano sempre questo
cambiamento come un promettente alternativa per la definizione ristretta di considerare la
metafora come un fenomeno puramente linguistico. 34 E si potrebbe concludere che per il
traduttore sia interessante cercare la metafora concettuale sottostante ogni volta che ha un
problema con la traduzione di una metafora originale o creativa.

Per avere un’idea delle differenze di approccio tra la metafora classica, come la conosciamo
noi, e la metafora concettuale, ho costruito un panorama comparativo:
Metafora classica:

Metafora concettuale:

Parte della lingua
Discordante della lingua conventionale

Parte del pensiero
Parte integrante della lingua
convenzionale
Fondata su immagini fondamentali
‘personificate’ tra campi diversi
Concetti della realtà sono realizzati
internamente
Aperti gruppi di esempi
Domini concettuali non strutturati

Fondata su strategie speciali per la
riparazione
Non vera alla lettera nella realtà
obiettivo
Esempi isolati
Modi per denominare una struttura
concettuale pre-esistente

È importante il fatto che Lakoff e Johnson partano dal presupposto che una metafora è sempre
dipendente dalla cultura e dalla lingua, il che significherebbe che non è possibile tradurre ogni
metafora. Ritornando alla Teoria Concettuale della Metafora (TCM), vediamo che anche qui
si lavora con domini diversi, esattamente come abbiamo visto nella teoria d’interazione. Nella
TCM distinguiamo il source domain (dominio di fonte) e il target domain (dominio
d’obiettivo). Nella letteratura scientifica si trovano anche altre denominazioni per i concetti
source domain e target domain:

Source domain: vehicle, focus, subsidiary subject, donorfield. IT: Dominio di fonte.
33
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Target domain: tenor, topic, frame, primary subject, recipiënt field. IT: Dominio d’obiettivo.

Un elemento interessante è il dato che il trasferimento del significato metaforico si muove da
una fonte a un oggetto, esattamente come nel processo della traduzione. Il concetto TCM è
fondato su otto presupposti che sono divisi in tre gruppi e che si possono considerare come i
punti essenziali della Teoria Concettuale / Cognitiva della Metafora:

1a.

La maggior parte dei pensieri umani sono parzialmente metaforici. Un linguaggio
rigorosamente letterale è eccezionale.

1b.

Le metafore convenzionali non sono morte e nemmeno stanno dormendo. Anzi! Proprio
perché non sono riconosciute, diventano determinanti per la concezione del mondo di una
(sotto)cultura o comunità linguistica.

1c.

Lo spirito umano non fa l’esperienza della realtà in modo diretto, ma tramite un
sistema concettuale determinato culturalmente.

2a.

Una metafora consiste nella comprensione parziale di un concetto in termini di un altro
concetto, proveniente da un altro dominio di significato, però di una struttura cognitiva
paragonabile. Quest’altro dominio si chiama il source domain, e il dominio che è stato definito
si chiama il target domain.

2b.

Le metafore non sono collegamenti casuali di concetti (ad eccezione dei casi
straordinari); il rapporto è radicato in un fondamento d’esperienza (che si chiama experiental
bases nel vocabolario di Lakoff e Johnson).

2c.

Il sistema concettuale è strutturato in gran parte tra metafore. Le metafore convenzionali
specifiche non sono ricordate ed elaborate solamente come l’uso improprio del significato di
una parola, ma anche come applicazione di una metafora basale o generale. Le metafore sono
messe in relazione reciproca tramite categorizzazione (specifiche come parte di generale) e
somiglianza oppure contrasto in source domain (fonte), target domain (obiettivo) oppure
experiental base (esperienza).

3a.

Una metafora si può esprimere in una lingua, ma anche in gesti, immagini, azioni, strutture
grammaticali e possibilmente anche in altri modi di comunicazione.
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3b.

non c’è una differenza insormontabile nella natura tra i significati e immagini
(rappresentazioni mentali oppure percezioni sensoriali); la struttura cognitiva di un
concetto complesso è ricordata tramite una forma intermedia; il image-schema
(lo schema delle immagini).’ 35

Avendo in mente lo schema precedente ci possiamo chiedere in che modo le metafore danno
forma al sistema concettuale. Punto importante è l’identificazione della coerenza tra le
metafore diverse. Approssimativamente possiamo dire che ci sono tre forme principali di
coerenza:

1) la coerenza tra dominio di fonte e dominio d’obiettivo
2) la coerenza tra essenzialmente i domini di fonte
3) la coerenza tra essenzialmente i domini d’obiettivo

In tutti i casi abbiamo sempre il fondamento d’esperienza che spiega sia il nascere delle
metafore che le reciproche relazioni. Questi fondamenti d’esperienza formano la motivazione
originale del rapporto metaforico. Benché possiamo ricostruirli solo in modo speculativo, li
riteniamo così importanti che, a dire il vero, dovrebbero essere menzionati in ogni notazione
di una metafora. Per esempio, il fondamento d’esperienza di UNCONSCIOUS IS DOWN
(INCOSCIENTE È BASSO) è che la gente dorme in posizione orizzontale. 36

Qualche altro esempio:
HEALTH IS UP; SICKNESS IS DOWN (una forma smagliante verso una depressione)
CONSCIOUS IS UP; UNCONSCIOUS IS DOWN (svegliare verso addormentarsi)
LIFE IS UP; DEATH IS DOWN (resurrezione verso cadere stecchito)
HAPPY IS UP; SAD IS DOWN (morale alto verso avvilito)
GOOD IS UP; BAD IS DOWN (grande successo verso fallimento) 37

Per quanto riguarda la struttura del sistema concettuale, Lakoff e Turner distinguono generic
level metaphors (livello generico) e specific level metaphors (livello specifico), in altre parole,
metafore generali e metafore specifiche. Quest’ultima categoria rappresenta quasi tutte le
metafore convenzionali e originali (per esempio “il tempo è denaro” e “la discussione è una
guerra”). Nella categoria delle metafore generali le relazioni sono formulate più astrattamente

35

Boer, Edwin den, Concrete metaforen: Conceptualisme, concreetheid en de metaforiciteit van literaire teksten,
Masterthesis, Universiteit van Utrecht, 1998, p.23. NB: Het getoonde schema is ontleend aan deze scriptie, maar
is tevens een parafrase van de oorspronkelijke tekst van Lakoff en Johnson (1980).
36
Ibidem, p31.
37
Ibidem.
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(per esempio: “eventi sono azioni”). 38 Purtroppo non c’è una terza categoria in favore della
denominazione del livello più basso della rappresentazione concettuale, il livello che si trova
più vicino all’espressione reale. Invece Lakoff e Johnson parlano di linguistic metaphors,
metafore linguistiche che si trovano su un livello più basso del livello concettuale. 39
Lakoff e Johnson (1989) dicono che la strutturazione dei concetti metaforici svolge tra i
cosiddetti image-schemas:

"An image schema is a dynamic recurring pattern of the organising activities of
perception, image formation, and conceptualisation that makes it possible for us to
inhabit a shared world" 40

Il termine image-schema (schema di immagini) rimanda soprattutto a concetti molto generali,
come per esempio il concetto CONTAINER, che forma la base di centinaia applicazioni
specifiche delle situazioni: ‘dentro’, ‘fuori’, ‘in’, ‘contenere’, ‘abbandonare’, eccetera. Invece
Lakoff e Turner suggerirono dopo sul serio che anche sul livello specifico si pensa che ci
siano image-schemas dettagliati. 41 Però alla fin fine non è soprattutto la relazione tra dominio
di fonte e dominio d’obiettivo che è importante ma il trasferimento effettivo del significato.
Questo è indicato nel CTM come mapping (mappatura), una parziale proiezione sul dominio
d’obiettivo, della struttura e degli elementi di significato del dominio di fonte. In questo
processo è essenziale il dato di parzialità, oppure nelle parole di Lakoff e Johnson:

"It is important to see that the metaphorical structuring involved here is partial, not
total. If it were total, one concept would actually be the other, not merely be
understood in terms of it" 42

La citazione afferma che una proiezione totale significherebbe che un concetto non è spiegato
in funzione dell’altro, ma che in questo caso un concetto è completamente uguale all’altro;
cioè due concetti identici.

38

Lakoff, George, Mark Turner, More than cool reason: A field guide to poetic metaphor, University of Chicago
Press, Chicago, 1989.
39
Ibidem.
40
Lakoff, George, The Contemporary Theory of Metaphor, In: Metaphor & Thought, Second Edition, Edited by
Andrew Ortony, Cambridge University Press, London, 1993.
41
Lakoff, George, Mark Turner, , 1989.
42
Lakoff, George, Mark Johnson.. Metaphors We Live By. University of Chicago Press, Chicago, 1980
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§ 2.3 Nuove metafore
Accanto alle metafore esistenti nascono anche continuamente nuove metafore (anche
chiamate metafore originali). Lakoff e Turner giudicarono di grande importanza la continuità
tra metafore convenzionali e metafore nuove:

“Poetic thought uses the mechanisms of everyday thought, but it extends them,
elaborates them and combines them in ways that go beyond the ordinary” 43

Edwin den Boer pensa che Lakoff e Johnson vogliano dire con questo che “le metafore
letterarie hanno una funzione importante, perché contribuiscono parzialmente nel
rinnovamento del corpo del pensiero di una cultura, cosicché si trovano per caso parole
sconosciute e cosicché si possono allontanare dei modi di pensare che sono stimolati dalle
metafore convenzionali. 44 Lakoff e Turner distinguono meccanismi (tecniche, procedimenti,
strategie) che possono produrre nuove metafore (che si chiamano poetic metaphors). Tratto
qui solo i due che, a mio parere, sono i più importanti:
-

Estensione: l’aggiunta di nuovi elementi basali al trasferimento di significato in
una metafora convenzionale esistente

-

Composizione: La combinazione di metafore concettuali, forse il più importante
meccanismo di rinnovamento che porta su metafore complesse e completamente
nuove. Con questo Lakoff e Turner intendono l’uso simultaneo di due o più
metafore convenzionali per lo stesso dominio d’oggetto, e questo in un solo brano
o perfino in una sola frase. 45 Un esempio fittizio potrebbe essere: “Dobbiamo
risparmiare per la nostra vecchiaia”. In questa frase possiamo trovare due metafore
concettuali: IL TEMPO È DENARO e LA VITA È UN VIAGGIO. La
combinazione di queste due porta su le nuove metafore ILTEMPO È UN
VIAGGIO; LA VITA È TEMPO e DENARO È VITA.

§ 2.4 Una visione ungherese
L’ungherese Zoltàn Kövecses appoggia la rivendicazione di Lakoff e Johnson che alcune
metafore concettuali sono così insite nella capacità dell’intelletto umano di capire concetti
astratti che si può etichettarle come universali. Kövecses provò a spiegare la crepa tra la
43

Lakoff, George, Mark Turner, 1989, p67.
Boer, Edwin den, Concrete metaforen: Conceptualisme, concreetheid en de metaforiciteit van literaire teksten,
Masterthesis, Universiteit van Utrecht
45
Lakoff, George, Mark Turner, 1989, p70.
44
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rivendicazione di Lakoff e Johnson che le metafore concettuali sono quasi completamente
universali, mentre allo stesso tempo c’è un’infinita varietà di metafore linguistiche attraverso
le lingue e le culture diverse. Il suo argomento era rappresentato dal fatto che, mentre la
metafora concettuale può essere condivisa attraverso lingue e culture, la metafora concettuale
può essere espressa contemporaneamente in modo completamente diverso in due lingue e in
due culture. 46 Per esempio ‘Il Creatore’ è una metafora per Dio padre. Ma nella lingua degli
Inuit (gli eschimesi) ‘Il Creatore’ è un corvino, che ha più o meno lo stesso ruolo di Dio.

§ 2.5 Bambini e metafore
Per quanto riguarda le metafore, voglio anche soffermarmi per un momento sulla
comprensione dei bambini. Esami hanno provato che i bambini sembrano possedere già a
un’età molto giovane una certa abilità metaforica, che è totalmente in contrasto con la visione
dominante che la comprensione letterale deve essere sviluppato prima. I primi pensieri
metaforici dei bambini sembrano nascere dall’interazione tra cognizione e ambiente. Dunque
non è assolutamente un’abilità congenita. La teoria-TMC implica che i bambini comincino a
pensare a livello metaforico prima di avere una padronanza di una lingua, un dato interessante
che vale la pena di essere esaminato più profondamente.

il paragrafo sulla Teoria Concettuale Metaforica non è solo un paragrafo esteso, ma anche un
paragrafo molto importante, perché evoluzioni come questo possono con ogni probabilità
offrire un po’ d’aiuto al traduttore che, da parte sua, ha da confrontarsi regolarmente con il
processo della traduzione di metafore. Penso che sia possibile utilizzare la Teoria Concettuale
Metaforica al servizio di questo processo; per esempio, indicare la metafora concettuale
nascosta dietro la metafora linguistica da tradurre. Credo che non appena questa metafora
concettuale sia stata scoperta, diventi abbastanza semplice tradurre anche la metafora
linguistica. Però alla fin fine c’è anche una piccola considerazione critica: metafore
linguistiche sono presenti nei testi e nei discorsi e di conseguenza direttamente osservabili.
Gli argomenti per l’esistenza di metafore concettuali sono assolutamente invitanti come
spiegazione di modelli che sono stati trovati in metafore linguistiche, ma la realtà cognitiva di
metafore concettuali finora non è stata stabilita definitivamente.

46

Kövecses, Z., Metaphor in Culture: Universality and Variation. Cambridge: Cambridge University Press,
2007, p.177.
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§ 2.6 Conceptual blending
La Teoria Concettuale della Metafora è ancora sempre un dominio d’investigazione e ricerca
dentro la linguistica cognitiva. La terminologia acclusa come source domain, target domain,
mapping, eccetera è diventata parte del patrimonio collettivo nella scienza della linguistica e
in discussioni sulle caratteristiche concettuali della metafora. I principi della teoria TCM sono
stati applicati in numerosi studi nei decenni passati, già dentro che fuori la linguistica.

Alla fine del secolo scorso due scienziati, Fauconnier e Turner, lanciarono una teoria nuova,
che si potrebbe dire si riallaccia, oppure che è la continuazione, cioè complementare alla
teoria TCM. Questa teoria nuova è stata denominata blending theory, in italiano la teoria del
blending oppure la teoria mista. Per motivi di chiarezza userò qui l’indicazione inglese,
perché questo è anche il nome standard che si usa nel mondo scientifico. Dunque chiamano la
teoria blending theory (BT) che nella pratica di ogni giorno si chiama conceptual blending
(Mix Concettuale). Sia TCM che BT considerano la metafora come un fenomeno concettuale
e non tanto come uno stretto dato linguistico quindi si vede in tutte e due le teorie una
proiezione sistematica di lingua, immagine e strutture derivate tra i domini concettuali. Inoltre
BT è più esteso di CMT. In CMT si parla sempre di senso unico dal dominio di fonte al
dominio d’obiettivo, con cui si ignora che a volte ci sia anche interazione. In BT questo
problema è stato risolto. In TCM le relazioni concettuali sono fisse, ma in BT questo non è il
caso, blending è un processo on-line (processo diretto) e real time (in tempo reale) con la
possibilità d’interazione tra i domini diversi. Però BT è sul serio complementare a TCM. Per
esempio, rapporti concettuali che sono stabiliti tra ricerca, sono usati in TCM per rendere
forma e limitazione al processo di conceptual blending. Un’aggiunta importante nel processoBT è il cosiddetto mental space (dominio mentale), una struttura che colui che parla
costruisce mentre parla o pensa alle impressioni e alle immagini del presente, del passato e del
futuro. Questi spaces non costituiscono l’equivalente dei domini dentro il TCM, ma sono più
o meno dipendenti da ciò. Situazioni che sono costruite tra domini dati sono poi rappresentate
nella mental space. Abbiamo visto che le analisi TCM funzionano tra due strutture
concettuali, cioè due domini; BT invece ha un modello con quattro spaces, quattro domini:
due input spaces (domini input che sono messo sul dominio di fonte e al dominio d’obiettivo
del TCM, quanto riguarda una metafora), un dominio ‘generale’ in cui è riprodotta la struttura
concettuale che è consegnata dai due domini input e finalmente c’è il blend space, dove
confluisce tutto il materiale fornito dai domini input e che quindi è combinato e comunicato.
Nel blend (nel mix) si trovano dunque proiezioni sia dal dominio di fonte che dal dominio
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d’obbiettivo, al contrario del processo dentro TCM, dove la proiezione ha luogo solamente dal
dominio di fonte al dominio d’obbiettivo.

Sull’immagine qui sopra si vede il modello neutrale che è alla base della teoria BT.
Il processo mentale dell’individuo (mental space) si rivolge ai dati che derivano dai domini
input e fa poi una proiezione in stereo, cioè fa un mix (blending) dei dati che sono ricevuti dai
domini input. Per fare un esempio del processo dell’analisi, compiliamo il modello con
qualche data.
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Vediamo nell’illustrazione che l’informazione d’input 1 è paragonata all’informazione d’input
2. Questa situazione è tipica per la metafora, dove il primo input procura l’informazione
necessaria per capire l’altro input tra un’aggregazione nel blend. Quest’esempio ha il solo
scopo di rendere comprensibile il funzionamento del conceptual Blending, però con la teoria
TCM avremmo ottenuto la stessa soluzione. Se ora è chiaro il funzionamento del modello,
seguiamo ora un secondo esempio in cui i vantaggi di BT rispetto a TCM sono molto più
chiari. Per ciò usiamo la seguente metafora:

“Questo chirurgo è davvero un macellaio”

Questa metafora ha l’intenzione di dire che il chirurgo interessato è un pasticcione
incompetente. Quando analizziamo la metafora con l’aiuto della teoria-TCM, vediamo due
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Domini e una diretta proiezione dal dominio di fonte al dominio d’obbiettivo; macellaio e
chirurgo e più una completa serie di proiezioni accluse:

macellaio

chirurgo

animale (mucca, maiale)

uomo

prodotto, mercanzia

paziente

coltello da macellaio

scalpello

macelleria

sala operatoria

lavorazione della carne

operare

Finora sono chiare tutte le proiezioni. Però manca ancora un elemento. Le proiezioni non
possono chiarire o spiegare perché la metafora ha l’intensione di dire che il chirurgo è
incompetente. È chiaro che un macellaio non è un chirurgo, ma nella sua propria specialità lui
può essere molto competente, forse pure un ‘maestro della carne’. Quindi la conclusione di
incompetenza che non può essere fornita dal modello-TCM diventa molto chiara quando
usiamo il concetto del conceptual blending:

35

Metafora in Traduzione / La casa dei sette ponti

Le linee verdi orizzontali nel disegno presentano le combinazioni tra i diversi domini input, le
linee blu verticali indicano le proiezioni tra i diversi domini e la linea rossa tra il ruolo del
chirurgo nel input 1 e il ruolo del macellaio nel blend indica che il macellaio nel blend è
collegato al chirurgo nel dominio target (dalla metafora: “Questo Chirurgo è davvero un
macellaio”). N.B.: dominio input 1 = target space e dominio input 2 = source space.

Il processo del mapping tra i domini input (le linee verdi) mostra molto chiaramente che
scopo e mezzi del macellaio e del chirurgo non combaciano; lo scopo del chirurgo è guarire il
paziente, mentre lo scopo del macellaio è uccidere l’animale e poi trasformare la carne in
bistecche, scaloppine, braciole e salsicce, cioè in un prodotto per la vendita. Cosa che
vediamo nel blend è che lì il macellaio è collegato allo scopo, i mezzi e gli individui dal
dominio input 1; il dominio del chirurgo. L’ovvio mismatch tra abilità e mezzi che servono al
macellaio e lo scopo del chirurgo, essendo il guarire del paziente, porta alla conclusione che il
macellaio è incompetente. E poi la metafora “questo chirurgo è davvero un macellaio” non è
solo giusta, ma anche provata. Un esperimento interessante è di invertire l’ordine dei ruoli
nella metafora: “Lui non è un macellaio, è un chirurgo”. Qualcosa di simile si potrebbe dire di
un macellaio che si sbrodola infinitamente con la carne e non riesce a consegnare una bistecca
buona. In questo caso la connotazione dal blend è di nuovo negativo e quindi la conclusione
sarà completamente inversa, cioè ora il chirurgo è incompetente (e nella continuazione è
ovviamente il macellaio che è incompetente in questo caso). 47

Le conclusioni che possiamo trarre dal processo di conceptual blending non sono possibili
con il solo uso del metodo TCM. Dunque il sistema del conceptual blending si pone nella
continuazione del TCM, in altre parole è complementare al TCM. Un aggiunto importante è
costituita dal fatto che nella realtà quotidiana i processi che sono stati descritti qui sopra, si
svolgono in real time nella mente della persona che si è confrontata con una metafora. Ma la
parte più interessante è che il metodo costituisce il mezzo per rintracciare il significato di una
metafora che non si (ri)conosce, perché la metafora attinente nasce da una cultura
completamente diversa e contiene elementi che sono totalmente sconosciuto nella cultura
47

Grady, Joseph E., Todd Oakley, Seana Coulson, Blending and Metaphor, In: Metaphor in cognitive linguistics,
G.Steen & R.Gibbs, John Benjamins, Philadelphia, 1999.
N.B.: Il modello disegnato con l’elaborazione della metafora chirurgo – macellaio è derivata dal modello di
Grady, Oakley e Coulson (1999). Lo stesso vale per la metafora stessa e l’elaborazione di ciò. Ovviamente ci
sono cambiamenti dalla mia parte, però nonostante ciò la mia elaborazione e fondata su questa dei tre scienziati
menzionati. Lo indica una volta extra, perché non ho voluto limitarlo con un solo semplice nota a piè di pagina,
perché Grady, Oakley e Coulson erano i primi con la virtù di spiegare la teoria del conceptual blending in un
modo che perfino io potevo capire e interpretare nel modo giusto. Dunque tutto l’onore per loro!
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dello scopo. In un caso così poter riconoscere ciò potrebbe portare all’adattamento della
metafora, poiché le parti che costituiscono l’insieme sono sezionate, riconosciute e
trasformate e per cui possono essere trasformate in una nuova metafora che consisterà nella
cultura dello scopo ma sarà ancora sempre equivalente alla metafora originaria, anche se il
contenuto è cambiato ed è diventato completamento diverso.
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Capitolo 3: La traduzione della metafora
Probabilmente una delle sfide più grandi del traduttore è il problema della traduzione della
metafora. Cosa conviene fare e quali risorse abbiamo a disposizione.

“Whilst the central problem of translation is the overall choice of a method for a text,
the most important particular problem is the translation of metaphor.” 48

Le metafore sono frequenti in ogni lingua e sono usate molto anche nelle opere letterarie.
Normalmente l’uso di metafore in genere non causa quasi mai alcun problema. Di solito la
gente riconosce immediatamente la metafora e la può anche interpretare senza alcun
problema. Sintagmi come “le tue richieste sono indifendibili”, oppure “avere il cuore nello
zucchero” non devono essere spiegate più approfonditamente e anche se si tratta di metafore
nuove, riconoscerle non è un problema. Però la traduzione di una metafora è già un po’ più
complicata; un processo che evidentemente non si può computerizzare, almeno non ancora (la
questione sarà anche se qualcosa di simile possa diventare comunque possibile per la
realizzazione di una traduzione di qualità). Uno sviluppo recente nella ricerca linguistica è
l’esame ‘computazionale’. La ricerca su la possibilità della traduzione automatica con l’aiuto
di un computer fa parte di quest’esame 49. Questa ricerca ha dimostrato finora che un
programma che ha lo scopo di trasformare in modo automatico una lingua in un’altra lingua,
comincia a fare errori non appena che il programma deve tradurre espressioni metaforiche e
idiomatiche. Un’espressione olandese come “Ik heb het land aan het weer” sarà compresa
letteralmente dal computer e poi essere tradotta così, “Ho il paese al tempo” mentre chi parle
la lingua olandese capisce immediatamente il significato di questa metafora: “Non mi piace
questo tempo”. Perfino i bambini piccoli hanno la capacità di allargare la loro conoscenza
lessicale, potenza che finora non hanno i computer. Dunque, per questo l’intelligenza
artificiale è ancora all’inizio di un lungo processo. Questi problemi di traduzione che di fatto
sono problemi per la rappresentazione semantica delle frasi, sono pane per i denti agli esperti.
La ricerca linguistica può dimostrare se esiste qualcosa come una potenza linguistica per non
usare espressioni in modo letterale, oppure se dobbiamo attribuire questo interamente

48

Newmark, Peter, A Textbook of Translation, Prentice Hall, New York, 1988.
Nel maggio 2013 Piek Vossen, professore Lettere all’università VU ad Amsterdam, riceve il premio Spinoza
(2,5 milioni di Euro) per sue ricerche su computer che possono capire una lingua. Vossen è un professore in
‘Computational Lexicology’ alla Facolta di Lettere e investiga come computer possono usare la lingua. Per ciò
lui combina linguistica e informatica per rendere possibile la riconoscenza di lingua tra il computer, e fa
‘wordnets’, un tipo di ragnatele di parole che, sulla base di loro significato, sono collegate.
49
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all’utente creativo che viola le regole. 50 Però anche il traduttore con le sue debolezze deve
prima capire e poi decifrare totalmente il testo originale e soprattutto le metafore, per
procedere a cercare alternativi ed equivalenti nella lingua d’arrivo. Un lavoro che può essere
semplice, ma che può anche apparire un lavoro diabolico. Ci sono anche dei problemi
specifici nella traduzione di una metafora. Conosciamo tutti le metafore che non si sono
conosciute più così, perché sono morte. Un esempio di ciò potrebbe essere l’espressione
“animi infuocati”.

Il dilemma del traduttore è che deve scegliere di mantenere l’elemento metaforico nella
traduzione oppure no. Questo potrebbe sembrare di solito superfluo, ma c’è sempre la
possibilità che l’autore del testo abbia usato diverse metafore morte che sono tutte attribuite a
una stessa immagine metaforica, una metafora sottostante che è presente soltanto
implicitamente nel testo, ma che può tuttavia essere molto importante per il lavoro in esame.
In questo caso sarebbe pernicioso se il traduttore non si accorgesse di questa metafora
implicita. 51 Nel testo del romanzo La casa dei sette ponti troviamo alcune metafore che
sembrano essere quasi morte, ma hanno in realtà il compito di trasmettere un certo senso di
malinconia: ‘la valle trema’, ‘uno sbrego torturato’, quella valle umida’, eccetera.

Il studioso Richard Trim postulava la tesi che la traducibilità di metafore creative (metafore
nuove) dipenda dall’abilità di interpretare e trasferire la metafora della lingua di partenza.
C’è anche la possibilità che al traduttore succeda semplicemente di interpretare la metafora,
ma che quella equivalente nella lingua d’arrivo non sia totalmente appropriata. In questo caso
il traduttore deve decidere di adottare la metafora originale nella lingua d’arrivo oppure no.
Trim ha sottoscritto l’impossibilità di quantificare la traducibilità, ma l’ha definita come una
scala graduata; “da libertà totale nell’uso di metafore simili in caratteristiche universali a
limitazioni considerabili in espressioni culturali specifiche e lingua fissa.” 52
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Lagerwerf, Luuk, Het complex van metaforen, In: ‘De Nieuwe Taalgids’, Jaargang 86,
Hesselink, Krijn Peter, Heart of Darkness: Een metafoor op zoek naar een onderwerp In: Vooys, tijdschrift
voor letteren, Jaargang 18 , nummer 2, Utrecht, 2000.pp.51-54
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Mason (1982) postulava che il problema della traduzione di metafore non sia causato dal
carattere di metafore ma soprattutto dalle differenze culturali tra le lingue di partenza e le
lingue d’arrivo e dovrebbe per questo essere considerato come parte di un problema di
traduzione più generale. Affermò anche che “ogni caso di una metafora che deve essere
tradotta, deve essere tratto in isolamento: ogni elemento della metafora deve essere tratto
nello spirito delle sue connotazioni culturali, prima che si possa svolgere una traduzione
integrale, occasione in cui è importante considerare il contesto testuale nel quale si usa la
metafora”. 53 Per questo Mason concludeva che non era realizzabile la creazione di una teoria
per la traduzione di metafore, ma solamente una teoria di traduzione 54. Mentre è
assolutamente vero che alcuni aspetti di metafore, come la specificità culturale, possono
essere condivise con altre parti del testo che devono essere tradotte, si può anche postulare
che la combinazione di linguaggio figurato, la specificità potenziale culturale e la dipendenza
di contesto offrano alla metafora una posizione unica negli studi della traduzione.

L’interpretazione di metafore è fortemente determinata in termini culturali. Questo è
soprattutto il caso delle metafore tradotte. Per adottare una metafora in un contesto nuovo, il
traduttore può scegliere fra tre possibilità: può usare un’equivalente esattamente uguale alla
metafora originale (la procedura M→M); può cercare un’altra frase metaforica che esprimesse
lo stesso significato (la procedura M1→M2); e finalmente può sostituire una metafora
intraducibile con una parafrasi il più possibile letterale (la procedura M→P). 55

53

Mason, Kirsten Metaphor and translation. In: Babel 28 (3), 1982, p.149.
Ibidem
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Dobrzynska, Teresa, Translating metaphor: Problems of meaning, In: Journal of Pragmatics, volume 24,
Elsevier, Amsterdam, 1995, pp. 595-604.
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§ 3.1 La metafora biblica
La metafora è un fenomeno che si trova molto nella Bibbia e in altri documenti e scritti
religiosi. E anche qui i traduttori cercano metodi per una traduzione ottimale. Per avere un po’
di sostegno ci sono alcuni traduttori della bibbia che usano le seguenti regole del tre:

1) Cerca di far combaciare la lingua d’arrivo il più possibile con la lingua di partenza
2) Se pare che la gente che parla la lingua d’arrivo non capisca la metafora, si
potrebbe spiegarla un po’ di più o si potrebbe cambiare la metafora con una
similitudine figurale. Per esempio:
“Gesù è il mio pastore” diventa “Gesù è come un pastore”.
3) Se il risultato non è ancora ottimale, il traduttore può esprimere un punto di
paragone, per esempio: “Così come un pastore si prende cura delle sue pecore, così
Gesù si prende cura di me”
4) Se tutte e tre le scelte precedenti falliscono, il traduttore può decidere di sostituire
completamente l’immagine originale con un’immagine della cultura d’arrivo, per
esempio la metafora del corvo che abbiamo visto prima nella cultura degli Inuit.
5) E finalmente la scelta più drastica; rimuovere completamente la metafora e
sostituirla con una spiegazione del contenuto originale. 56

La lista di cui sopra sembra pragmatica, ma di fatto non ha molto valore. La lista ignora
completamente la Teoria Concettuale della Metafora e offre niente più che un’introduzione ad
una similitudine (fase 2) e se questo non porta al risultato desiderato, occorre sottolinearla
ancora un po’ (fase 3), oppure rimuovere completamente la metafora (fasi 4 e 5). Però
sappiamo nel frattempo che non è possibile sostituire ogni metafora con una descrizione
letterale (vedi ancora capitolo 2). E questo fatto costituisce la ragione per cui la traduzione di
metafore è un lavoro così spinoso. Detto questo, devo aggiungere che la bibbia contiene
davvero molte similitudini. Ma la bibbia, come la maggioranza di noi sa, è anche un prodotto
che è già stato tradotto numerose volte, con la probabile conseguenza che molte delle
similitudini che vi troviamo ora siano il risultato e la conseguenza del fatto che i traduttori
della bibbia abbiano usato da secoli il soprasdescritto modello di lavoro.
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Walenkamp, Pim, In metaforen krijgen verhalen kracht…, Universiteit van Utecht, 2007.
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§ 3.2 Alcune strategie traduttologiche
Peraltro sembra un po’ se io penso che ogni studioso nel campo della scienza della letteratura
o della scienza traduttologia dice che tutte le metafore esistenti sono sempre traducibili.
Questo non è giusto. Con il passare del tempo ci sono stati alcuni scienziati che hanno
dichiarato che la traduzione di metafore, almeno la traduzione adeguata, è impossibile (Nida)
oppure parzialmente impossibile. Uno di loro è M.B. Dagut, che ha scritto qualche libro su
questo tema. Dagut dice:

:"The crucial question that arises is thus whether a metaphor can, strictly speaking, be
translated as such, or whether it can only be "reproduced" in some way." 57

Dunque Dagut non dice che non è mai possibile ma dice che a volte è possibile; per questo si
riferisce soprattutto alle metafore morte o fossili. Queste sono le categorie che sono di solito
traducibili semplicemente perché sono morte e quindi di solito non rendono nessun problema
né nella lingua di partenza, né nella lingua d’arrivo (salvo ecezzioni). Però con le altre
categorie di metafore, Dagut distingue tre tipi diversi di traduzione che non sono così esatti, se
non completamente impossibili. La seconda categoria di Dagut è formata dalle metafore
standard (stock). Anche queste sono traducibili, però non facilmente. Il processo della
traduzione diventa ancora più difficile quando si tratta delle metafore creative, sebbene queste
offrano la possibilità di essere creative anche per il traduttore. E finalmente nella visione di
Dagut, la traduzione delle metafore nuove, originali è semplicemente e totalmente
impossibile, perché queste contengono sempre un forte elemento culturale e personale che
non si può tradurre letteralmente. Dagut batte forte su l’unicità di ogni metafora e non rende
possibile la scoperta di un’equivalente nella lingua d’arrivo:

“Since a metaphor in the SL is, by definition, a new piece of performance, a semantic
novelty, it can clearly have no existing ‘equivalence’ in the TL: what is unique can
have no counterpart. Here the translator’s bilingual competence is of help to him only
in the negative sense of telling him that any equivalence in this cannot be ‘found’ but
will have to be created. The crucial question that arises is thus whether a metaphor
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Dagut, M.B., Can Metaphor be Translated?, In: Babel, International Journal of Translation, No. 1/vol XXII,
Fit, Basel, 1976.
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can, strictly speaking, be translated as such, or whether it can only be ‘reproduced’ in
some way.” 58

Introduciamo ora alcuni approcci e punti di vista concernenti la possibilità oppure
l’impossibilità della traduzione di metafore (Adatto da Samaniego Fernández et al. 2005: 67 –
Annette Sjørup)

“Metaphors are untranslatable.”
Questo punto di vista di Nida (1964) e Dagut (1976 e 1987) evidenzia che la traduzione di una
metafora casuale risulterà sempre in un’altra metafora e quindi risulterà in soluzioni nella
traduzione che sono inspiegabili.

“Metaphors are fully translatable.”
Con tale assunto Mason (1982) argomentava che la traduzione di una metafora non e diversa
dalla traduzione in generale.

“Metaphors are translatable but pose a considerable degree of interlinguistic
inequivalence.”
Questa è la convinzione con cui Van Den Broeck (1981), Toury (1995) e Newmark (1988)
argomentano che la metafora è un problema unico e molto speciale nel campo della
traduzione.

“Conciliatory approach.”
Con tale definizione Snell-Hornby (1995) vuole dire che la traduzione di una metafora non
può essere decisa da una serie di regole astratte, ma deve dipendere alla struttura e dalla
funzione della metafora particolare nel testo interessato. 59

Una dei fondatori della scienza della traduzione, lo scienziato Peter Newmark (1916-2011)
salta fuori nel 1985 con un approccio per la traduzione di metafore (strategia di traduzione) in
cui possiamo distinguere tre variabili essenziali:
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Dagut, M.B., Can Metaphor be Translated?, In: Babel, International Journal of Translation, No. 1/vol XXII,
Fit, Basel, 1976, p.21.
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Sjørup, Annette Camilla, Cognitive effort in metaphor translation, an eye-tracking and key-logging study,
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1) Il tipo di letteratura in cui si trova la metafora
2) Le caratteristiche globali della metafora
3) Il posto della metafora nello schema di classificazione dell’analista 60

Newmark distingue cinque tipi di metafore: dead, cliché, stock, new, e original, che io traduco
come ‘morte’ (gamba del tavolo), ‘cliché’ (la nave del deserto), ‘standard’ (il birbante ha
preso il volo), ‘recente’(una gattamorta) e ‘nuovo, o originale’ (l’ultimo è la categoria che
contiene le metafore che sono usate per la prima volta nella lingua di partenza, come
‘i rondini di foglie’ di Mauro Corona, p.86). Poi Newmark distingue tra metafore singolari e
metafore complesse. Nell’opinione di Newmark una metafora morta non è più una metafora e
anche sul cliché dice di buttarlo via, a meno che non faccia parte di un testo letterario, un testo
giuridico, oppure qualche altro testo importante o ufficiale. In fin dei conti Newmark
patrocina un approccio gerarchico nella traduzione di metafore. Si deve:

1) Riprodurre nella lingua d’arrivo (LA) la stessa immagine come nella lingua
di partenza (LP)
2) Sostituire l’immagine della LP con un’immagine standard nella LA
3) Tradurre una metafora nella LP tra una similitudine nella LA
4) Trasformare la metafora nel significato originale
5) Conformare / modificare la metafora
6) Rimuovere la metafora se questa non è assolutamente necessaria
7) Mantenere la metafora della LP e aggiungere una spiegazione 61

Quest’approccio si fonda su una strategia che tratta tipi di linguaggio figurato come ‘isole’ nel
mare testuale. La traduzione della metafora sarà soprattutto una questione di sostituire il
primo elemento semantico (nella lingua di partenza) con un altro elemento semantico (nella
lingua d’arrivo) per realizzare così la più elevata equivalenza tra espressioni nella lingua di
partenza ed espressioni nella lingua d’arrivo. La sola cosa che deve fare il traduttore è di

60

Newmark, Peter. The Translation of Metaphor. In Wolf Paprotté and René Dirven, eds. ‘The Ubiquity of
Metaphor: Metaphor in Language and Thought’.: John Benjamins Publishing Company, Amsterdam and
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accertarsi che tutti i componenti semantici dalla lingua di partenza si sono in qualche modo
integrati nella lingua d’arrivo. 62 Eugene Nida ha detto quanto segue:

“The correctness of a translation must be determined not in terms of the corresponding
sets of words, but on the basis of the extent to which the corresponding sets of
semantic components are accurately represented in the restructuring. This is essential
if the resulting form of the message in the receptor language is to represent the closest
natural equivalent of the source-language text.” 63

Newmark sottoscrive quello che Nida ha postulato. Sul processo della traduzione dice:

“The process of translation is to compare a SL word with a TL word which has a
similar meaning, but is not an obvious one-to-one equivalent, by demonstrating first
their common and then their differing sense components.” 64

Ma la realtà è meno rigida, per esempio perché si trovano spesso le metafore creative e
originali che Newmark menzionava e inoltre è difficile interpretarle perché il contenuto esatto
non è conosciuto. L’approccio gerarchico non è valido completamente, semplicemente perché
il significato resta poco chiaro. Anche Newmark tralascia completamente la Teoria
Concettuale della Metafora, fatto strano questo, perché la visione pionieristica di Lakoff e
Johnson era già stata presentata per la prima volta nel 1980, mentre Newmark pubblicò il suo
approccio della traduzione di metafore soltanto nel 1985. Ciononostante il contributo di
Newmark ha valore, considerato che lui è uno dei pochi che rischia l’osso del collo con la sua
presentazione di una strategia per la traduzione di metafore. Una strategia che, per essere
onesto, non è sempre realizzabile, ma è comunque una strategia!

La base del problema è capire se ci sia davvero una difficoltà traduttologica nella traduzione
di metafore, come appare dalle teorie di cui abbiamo parlato, soprattutto nelle cosiddette
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metafore concettuali originali. Tutti gli studi che ho fatto in preparazione della stesura di
questa tesi, che sono molti, arrivano più o meno a questa conclusione.

A mio parere possiamo trovare la soluzione di questo problema traduttologico in
un’applicazione pragmatica della Teoria Concettuale della Metafora in una sua forma più
semplice. Dopotutto non è molto pratico se un traduttore deve eseguire una profonda ricerca
scientifica ogni volta che si è confrontato con una metafora quasi intraducibile, prima di
arrivare alla traduzione finale della metafora stessa. Un’esecuzione semplice del metodoTCM vuol dire che il traduttore tenta di scoprire la metafora concettuale che è sottostante alla
metafora intraducibile. Non appena l’ha trovato, ha anche ottenuto la soluzione per la
traduzione della metafora corrispondente nella lingua d’arrivo. Un esempio semplice:
supponiamo che la metafora olandese “we hebben gebrek aan tijd” debba essere tradotta in
italiano. In questo caso una prima ovvia traduzione letterale potrebbe essere: “abbiamo
problemi di tempo”. Però la metafora originale deriva dalla metafora concettuale TIJD IS
GELD (IL TEMPO È DENARO). La metafora tradotto non corrisponde completamente con
questa metafora concettuale, dunque è meglio la traduzione “dobbiamo comprare tempo”, il
che in olandese significherebbe letterale “we moeten tijd kopen”. In ogni caso
l’identificazione della metafora concettuale offre in quest’esempio la possibilità di una
traduzione corretta della metafora originale. Un altro elemento d’aiuto potrebbe essere che il
trasferimento di significato metaforico muove dal dominio di fonte al dominio oggettivo, così
come una traduzione dalla lingua di partenza muove alla lingua d’arrivo. Partendo da questa
constatazione è facile di rappresentare il trasferimento di significato come un processo di
traduzione. E poi possiamo dire che abbiamo due processi quasi identici e che l’uno è la
continuazione dell’altro. Nondimeno ci sarà sempre la possibilità che certe metafore non sono
riconosciute e quindi non possono essere tradotte, per esempio perché la cultura della fonte e
la cultura oggettiva sono totalmente differenti.

Non è difficile di immaginarsi per esempio che gli eschimesi usano metafore che sono
totalmente sconosciute per noi perché il nostro retroterra culturale è completamente diverso.
Sono assolutamente sicuro che loro non riconosceranno la metafora “Gesù è il mio pastore”,
semplicemente perché non hanno e dunque non sanno pecore e pastori. Loro sarebbero
probabilmente dire “Gesù è il mio Angakok”. Angakok è la parola per indicare lo sciamano
nella lingua degli inuit, che è sia il dottore, sia il consigliere, sia il guaritore della tribù.
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In questo caso la tecnica del conceptual blending potrebbe offrire una soluzione. È chiaro che
la traduzione di metafore, parabole, simboli e allegorie non è un processo facile ed è perciò
soggetto di ricerca in misura crescente. Nel frattempo studiosi sperimentano con tecniche
come conceptual blending, in cui il blend (il mix) è riempito con un numero di fonti per
realizzare una traduzione ottima. Il processo di conceptual blending è stato spiegato in modo
approfondito nel capitolo 2, insieme alla Teoria Concettuale della Metafora. Anche se le
opinioni su queste tecniche sono piuttosto diverse e non tutti sono convinti della loro utilità e
applicabilità, voglio soffermarmi per un attimo sul lato pratico di entrambe le teorie per
quanto riguarda la traduzione di metafore e quindi comincio con l’uso pratico della Teoria
Concettuale della Metafora (TCM).

§ 3.3 La traduzione di metafore concettuali
Zoltàn Kövecses fa una distinzione fra tre tipi diversi di metafore concettuali, che mostrano
un certo aumento nella misura dell’influenza culturale:

1) Metafore concettuali centrali (core conceptual metaphors) che derivano
direttamente da image-schemas (schemi delle immagini). Questo tipo di metafore
non è influenzato da fattori culturali
2) Metafore concettuali primarie (primary conceptual metaphors) che derivano da
esperienze umane fisiche (toccate con mano) che sono messe in relazione
universale. Queste metafore sono leggermente colorate da influssi culturali
3) Metafore concettuali complesse (complex conceptual metaphors) che derivano da
esperienze umane mondiali. Queste metafore sono fortemente influenzate
culturalmente e perciò difficilmente applicabili (quasi intraducibili). 65

Lo studioso Kenneth McElhanon ha preso questi tre tipi di metafore concettuali di Kövecses e
ha elaborato una proposizione per la traduzione di ciò, nella quale l’aumento dell’influenza
culturale è stato conservato. McElhanon usa altri nomi per le metafore, ma per motivi di
chiarezza mantengo qui gli stessi nomi che ha usato Kövecses, per non creare confusione. Le
idee di McElhanon sono ancora poco più che suggestioni e per questo lui stesso sottolinea di
essere aperto alle idee e suggerimenti di altri per quanto riguarda il miglioramento e
l’affinamento del suo metodo.
65
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1) La metafora concettuale centrale: Per la traduzione di questo tipo di metafora, si deve
lasciare indisturbato il image-schema e la struttura del dominio di fonte.
(N.B.: Anche Lakoff ha già affermato qualcosa simile nella sua invariance hypothesis
(ipotesi dell’invariabilità) che dice che il processo di mapping (proiezione) dalla fonte
all’obiettivo dovrebbe fare attenzione al mantenimento di tutti gli elementi degli
image-schemas e della struttura del fonte). Per la realizzazione di questo sarebbe
necessario tradurre il più letteralmente possibile le metafore che derivano direttamente
dagli image-schemas. 66

2) La metafora concettuale primaria: Anche in questo caso il traduttore può rimanere
vicino alla fonte. Kövecses era sorpreso dal fatto che uomini che derivano da culture
completamente diverse, dicessero cose che erano notevolmente sullo stesso livello e
contenuto per quanto riguarda il concetto ‘io’ o ‘me’ o ‘stesso’. In particola modo il
fisico e le metafore che sono basato su questo mostrano similitudini sorprendenti.
McElhanon aggiunge che solo un numero di nomi limitato per le parti del corpo,
produce una gamma colossale di virtù ed emozioni. Metafore che sono basato su ciò,
sono di solito più dinamiche che statiche e quindi cambiano se ci sono modificazioni
alla dinamica (per esempio più o meno emozione). Con un po’ di buona volontà e
qualche abilità di ricerca, il traduttore può trovare un significato equivalente per
questo tipo di metafore ‘fisiche’. 67

3) La metafora concettuale complessa: Questo tipo di metafore ha un sottostante modello
culturale e quindi la traduzione ottimale sarebbe tra una metafora (nel metatesto) con
un omogeneo modello culturale, senza corrodere la coesione e l’integrità del
sottostante modello originale. 68

Ho già detto prima che le proposte di McElhanon non costituiscono ancora più di un primo
passo e quindi ci sarà ancora molta ricerca da fare per arrivare a un metodo di lavoro
definitivo che dia anche un tipo di guida per il traduttore, che ha finora incontrato problemi
per la traduzione di metafore concettuali.
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§ 3.4 Tradurre con l’aiuto di Conceptual Blending
Nel capitolo 2 ho trattato a grandi linee la funzione di conceptual blending come un processo
che è ancora abbastanza nuovo e di conseguenza ha ancora un alto contenuto teoretico. È
chiaro che non abbiamo ancora la disponibilità di un modello che si sia già completamente
cristallizzato. Nondimeno non voglio prescindere da questa teoria in questo capitolo su la
traduzione di metafore. Lo stesso Kenneth McElhanon che abbiamo già conosciuto quando
parlavamo della traduzione di metafore concettuali, ha anche fatto un tentativo di tradurre
conceptual blends. Non voglio disquisire di nuovo sulla completa teoria di blending ma
voglio solamente presentare due esempi di traduzione di un conceptual blend di McElhanon.
Negli esempi si capirà che il modello di blending di McElhanon sembra essere abbastanza
diverso dal modello che ho spiegato nel capitolo 2. Ma la diversità vale solamente per i tratti
esteriori, il sistema è uguale. Un’altra cosa diversa è che accanto a un source space e un
‘target space’ McElhanon usa anche parecchi input spaces. E poi vediamo nel modello
naturalmente anche gli elementi che già conosciamo; il generic space e il blend space.
Invece l’elemento nuovo, immaginato da McElhanon, è l’aggiunta di un translation space
(dominio di traduzione), secondo McElhanon un elemento essenziale nel processo della
traduzione di un conceptual blend.

Nel primo esempio possiamo vedere la traduzione (in inglese) della storia biblica “Il sogno di
Giuseppe dei covoni di grano” (“Joseph’s dream of the Sheaves of Wheat”). Questa storia è
una parabola ed è tradotta dall’inglese al selepet, una lingua che si parla in Papuasia Nuova
Guinea. Nell’esempio non si può vedere o leggere la propria lingua selepet, perché anche la
parte ‘selepet’ è scritta in inglese. McElhanon ha usato questo metodo perché così facendo
anche i lettori che non parlono e/o capiscono il selepet (e ce ne sono probabilmente alcuni)
possono capire quali cambiamenti erano necessari per fare una traduzione (in selepet) che
fosse comprensibile per il lettore papuaso. L’esempio numero due è la traduzione di un’altra
parabola biblica, cioè; “Vino nuovo in otri vecchi” (“The Old Wineskins and New Wine”).
Anche questa storia è tradotta (perlomeno un frammento) nel selepet, rispettivamente in
inglese. Il fatto interessante è che in tutti e due i frammenti ci sono delle cose che sono
totalmente sconosciute dai papuasi. Per esempio loro non hanno nessuna esperienza nella
coltivazione di grano, di fatto non sanno affatto del prodotto ‘grano’. Di conseguenza, il
traduttore deve ideare qualcos’altro nella sua traduzione. Cosa che vale per il grano, vale
anche per alcune usanze ebraiche che sono descritte nell’originale frammento ebraico e anche
nella traduzione in inglese. I papuasi abbiamo altre usanze e dunque anche cui troviamo la
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necessità di modificare la traduzione su questi punti. Queste modificazioni hanno di fatto
permesso ora anche ai papuasi di leggere un testo biblico come se fosse scritto in selepet e,
cosa ancora più importante, di provare lo stesso sentimento che ha il lettore inglese quando
legge lo stesso frammento non in selepet ma in inglese.

Le cose più interessante nei modelli sono senza dubbio i due blend spaces, ma altrettanto
interessanti sono gli studi degli input spaces, da cui vanno avanti le differenze culturali tra
l’inglese e il selepet. Differenze culturali che infine diventano visibili nelle diverse traduzioni
che tengono conto del blend space.

N.B.: I testi nei due esempi del conceptual blending non sono stati tradotti in italiano, una
scelta intenzionale, perché sono dell’opinione che McElhanon ha in mente di realizzare tale
obiettivo con la traduzione di conceptual blends, rendendola più comprensibile in questo
modo. Di fatto McElhanon ha fatto la stessa cosa non cambiando l’inglese in selepet. Se ora
io traducessi tutto in italiano, l’effetto illustrativo sarebbe totalmente perso.

50

Metafora in Traduzione / La casa dei sette ponti

51

Metafora in Traduzione / La casa dei sette ponti

Copyright modelli mostrati: Kenneth McElhanon 69
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McElhanon, Kenneth A., Simple metaphors to Conceptual Blending: The Mapping of Analogical Concepts
and the Praxis of Translation, In: Journal of Translation, Volume 2, Number 1, 2006, pp.71-73.
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Conclusioni prima parte
In questa tesi mi sono soffermato dettagliatamente sul fenomeno della metafora. Ho
investigato su che cosa si intende esattamente quando si parla di una metafora e ho analizzato
scrupolosamente le differenti teorie e i concetti che sono susseguiti nel tempo sul tema della
metafora. Teorie e concetti che cercano soprattutto le radici della metafora; dove e come
nascono le metafore, chi immagina una metafora e perché il loro significato è importante per
gli esseri umani? Le ricerche effettuate in tal senso sono molteplici ed i loro risultati
culminano alla fin fine, salvo alcune eccezioni, nella Teoria Concettuale della Metafora
(TCM) di Lakoff e Johnson e, con un balzo in avanti, nella blending theory di Fauconnier e
Turner, teorie queste che sono state trattate approfonditamente nel secondo capitolo di questa
tesi. Ovviamente sono state eseguite anche delle ricerche sull’applicabilità di queste teorie e,
nella continuazione di ciò, se queste ricerche abbiano avuto anche un certo significato per il
processo di traduzione delle metafore e per il traduttore. Dunque ho esaminato anche come
sono stati implementati i risultati delle ricerche teoriche, ovvero quali sono le strategie usate
per la traduzione di metafore nella pratica contemporanea del traduttore. Purtroppo ho dovuto
costatare che le ricerche effettuate sul fenomeno della metafora nel campo della scienza della
traduzione, sono molto inferiori rispetto alla valanga di ricerche eseguite sulla metafora nel
campo della scienza linguistica. Dunque ci sarà ancora molto lavoro da fare per quanto
riguarda la ricerca della traduzione di metafore.

Senza dubbio questo studio è troppo breve e troppo sintetico per essere in grado di portare le
soluzioni a tutti i problemi con cui il traduttore si è confrontato nel processo pratico della
traduzione di metafore, ma qualche cosa l’ha comunque chiarita. Per quanto riguarda le
domande postulate nell’introduzione di questa tesi:
-

Che cosa è una metafora

-

In che modo nasce una metafora

-

Quali tipi di metafora possiamo distinguere

-

Quali sono gli sviluppi che possiamo distinguere negli studi recenti sulla metafora

Possiamo dire che abbiamo trovato tutte le risposte rilevanti nei capitoli uno e due. Ora
sappiamo che cosa è una metafora, come nasce la metafora, quali tipi di metafora esistono e
abbiamo studiato profondamente gli sviluppi recenti nel campo della ricerca di metafore.
Rimane comunque il problema più rilevante, essendo la difficoltà (spesso ma non sempre) di
tradurre ottimamente una metafora dal prototesto al metatesto, la sfida di ogni traduttore che
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rispetta se stesso. Richiamo ancora all’attenzione la domanda che ho postulato
nell’introduzione e che, in questo tema, recita testualmente:

Quali sono le strategie, (im)possibilità, mezzi e risorse che sono al servizio del
traduttore per quanto riguarda la soluzione dei problemi traduttologici nel
processo della traduzione della metafora e quali sono le variabili che hanno un
ruolo importante nel questo processo.

Quasi tutte le ricerche sui problemi della traducibilità di metafore confermano che la varietà
in misura di (im)possibilità è immensa e svolge da ‘non mai possibile’ (Nida) attraverso ‘a
volte possibile’ (Dagut) oppure a parzialmente possibile (Chesterman, Newmark, SnellHornby, Toury) per arrivare alla fin fine a ‘sempre possibile’ (Mason, McElhanon). Invece
tutti gli studiosi sostengono che la traduzione di metafore non è facile e che la metafora sia un
problema unico e molto speciale nel campo della traduzione. Dico tutti, ma con un’eccezione,
ovvero Kirsten Mason, che sostiene che il problema della traduzione di metafore non sia
causato dal carattere di metafore ma soprattutto dalle differenze culturali tra le lingue di
partenza e le lingue d’arrivo e dovrebbe per questo essere considerato come parte di un
problema di traduzione più generale. Le strategie degli studiosi sono molto diverse;
l’approccio di Newmark è completamente orientato verso la lingua di fonte (source oriented),
dove l’approccio di Mary Snell-Hornby è orientato al testo (text oriented) e l’approccio di
Gideon Toury è soprattutto orientato alla lingua di partenza (source oriented). Kenneth
McElhanon è forse il ricercatore più avanzato. Lui ritiene valida la teoria TCM di Lakoff e
Johnson e la teoria BT di Fauconnier e Turner, usando quest’ultima teoria per la traduzione di
metafore concettuali. Un esperimento assolutamente interessante, ma non ancora consolidato,
tanto più che i risultati sono ancora discutibili. Tutte le strategie che partono dal punto di vista
che esistano delle possibilità per la traduzione (su una scala graduata da ‘a volte possibile’
fino a ‘sempre possibile’) evidenziano un grado di difficoltà in crescita nel processo della
traduzione di metafore. Le metafore che possono esser tradotte senza nessun problema sono,
nella terminologia di Newmark, la metafora morta, la metafora cliché, la metafora standard e,
con un po' più di sforzo, anche la metafora recente e la metafora nuova (soprattutto le
metafore nuove sono traducibili facilmente, perché non hanno ancora un equivalente nella
lingua d’arrivo, comunque sono nuove). Il problema si trova soprattutto nella traduzione di
metafore originali, perché sono queste metafore che vengono usate per la prima volta nella
lingua di partenza e hanno un orientamento molto culturale. E sono esatte queste metafore
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che, come dicono anche quasi tutti i ricercatori, non sono sempre traducibile. La conclusione
più importante è dunque che l’intraducibilità di metafore non è così tanto un problema di
traduzione, ma un problema che è causato dalle differenze tra le culture diverse, tra la cultura
della lingua di partenza e la lingua d’arrivo. Ed è anche per questo che Mason conclude che
non è realizzabile la creazione di una teoria e/o strategia per la traduzione di metafore, ma
solamente una teoria di traduzione. Dunque la conclusione deve essere che metafore originali
non possono essere tradotte, semplicemente perché il loro significato culturale più profondo
è completamente sconosciuto nella cultura d’arrivo oppure perfino totalmente contrario. In
questo caso non si può tradurre una metafora, neanche con l’uso dell’approccio di McElhanon
e quindi si deve scegliere tra le alternative disponibili. Forse una conclusione disincantanta,
ma in ogni caso una conclusione che ha un fondamento solido. Detto ciò proseguiamo
immediatamente con le strategie che sono al nostro servizio per quanto riguarda la traduzione
delle metafore nel romanzo La casa dei sette ponti di Mauro Corona. Da quanto precede
risulta chiaro quali siano le possibilità del traduttore in merito alla traduzione di metafore, ma
per motivi di chiarezza richiamerò qui ancora una volta molto brevemente le opzioni che
servono al traduttore nel processo della traduzione di una metafora. Per questo motivo
richiamo ancora una volta all’attenzione del lettore l’assunto di Toury (1995) che il problema
della metafora è in genere dipendente da una prospettiva source-oriented e che le singole
metafore vengono trattate come esempi isolati più che come parte di un insieme organizzato
che riguarda certi tipi di comportamento in certe circostanze. Questo porta spesso a
considerare il problema della metafora in termini di segmenti da sostituire o da essere
sostituiti. E poi che non è sempre possibile essere sicuri di poter trattare la metafora come una
unità, una prospettiva che cambia se adottiamo anche l’approccio target-oriented. 70 Tutto ciò
porta alle seguenti strategie per la traduzione di una metafora:

Source oriented:

Target oriented:

1) Metafora

>>>

Stessa metafora

2) Metafora

>>>

Altra metafora

3) Metafora

>>>

Non metafora

4) Metafora

>>>

Niente

5) Non metafora

>>>

Metafora

6) Niente

>>>

Metafora

70

Toury, Gideon, Descriptive Translation Studies and Beyond, J. Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 1995,
p82
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Ovviamente la scelta di una delle strategie menzionate fa parte dell’analisi testuale rilevante
per la traduzione che preceda la traduzione di La casa dei sette ponti di Mauro Corona e che
si può trovare nella seconda parte di questa tesi che ha inizio dalla pagina che segue.

Ma alla fine di questa riflessione teorica voglio prima dare ancora qualche raccomandazione
per gli studi futuri: Negli ultimi decenni gli studi della metafora sono divenuti un tema
popolare nella ricerca moderna. L’importanza della metafora per la nostra conoscenza del
mondo era individuata e portava a un’esplosione di ricerche e pubblicazioni da discipline
diverse. Quest’interessamento è in stridente contrasto con l’attenzione che ha il campo della
scienza della traduzione per la metafora. Fino ad oggi siamo stati costretti a fare i conti con le
opinioni e le strategie di studiosi come Newmark, Chesterman, Toury e Dagut, che sono
assolutamente studiosi molto rispettabili, ma le loro concezioni devono essere poco a poco
riviste. Il lavoro di McElhanon è a un passo dalla direzione sperata però non è sufficiente.
Abbiamo bisogno di fare uno sforzo maggiore nel campo della ricerca della traduzione di
metafore, ma l’entusiasmo per questo non sembra molto grande, considerato che nel piccolo
mondo dei ricercatori è emerso un certo Theoriefeindlichkeit (avversione verso la teoria). La
maggioranza dei traduttori ha un atteggiamento pratico e vuole semplicemente lavorare e
niente più. Ci sono quindi altre priorità. Pertanto non è utopistico pensare che alcuni
traduttori abbiano l’opinione che le strategie esistenti siano sufficientemente adeguate e che
non ci sia bisogno di una riflessione più approfondita. Ma anche se venisse provato che questa
è la realtà, mi sembra ancora molto importante dedicare alla traduzione di metafore studi a un
livello più elevato sulla lista di priorità delle scienze della traduzione, perché non può essere
reale che un elemento della nostra lingua così importante venga sottovalutato dalla scienza
linguistica in generale e dalla scienza della traduzione in particolare. Con questa constatazione
concludo la riflessione teorica e vado avanti con la parte più pratica, ovvero la traduzione del
romanzo La casa dei sette ponti di Mauro Corona.
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SECONDA PARTE
La casa dei sette ponti
Traduzione in olandese
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Capitolo 4: Traduzione annotata
§ 4.1 Mauro Corona, “voce del bosco”

Torneremo ad abitare ancora
gli antichi luoghi silenti,
tenderemo di nuovo l'orecchio
per risentire i vecchi passi.
- Mauro Corona -

Lo scrittore Mauro Corona è nato nel 1950 a Erto (provincia di Pordenone, regione FriuliVenezia). Da ragazzo ha lavorato come boscaiolo e ha cominciato ad intagliare il legno, fino a
quando lo scultore Augusto Murer ha intuito il suo talento e lo ha accolto nel suo studio di
Falcade (provincia di Belluno, regione Veneto), dove Mauro Corona ha approfondito la
tecnica e l'arte che gli hanno permesso di diventare uno scultore ligneo apprezzato in Europa.
Alpinista e arrampicatore, ha aperto itinerari sulle Dolomiti d'Oltre Piave e collaborato,
insieme all'Associazione Tina Merlin, alla realizzazione del film di Renzo Martinelli Vajont,
girato negli stessi luoghi raccontati in tutti i suoi libri seguiti all'esordio narrativo del 1997
con Il volo della martora. 71 Da allora ha pubblicato diciotto libri, tra qui La casa dei sette
ponti 72 in 2012. Nei suoi romanzi e nei suoi racconti Corona ci porta a contatto con un mondo
quasi del tutto scomparso: quello della vita e delle tradizioni nei paesi della Valle del Vajont,
un ecosistema che subì violenti sconvolgimenti a seguito della tragedia. (La diga del Vajont
determinò la frana del monte Toc nel lago artificiale. La sera del 9 ottobre 1963 si elevò un
immane ondata, che seminò ovunque morte e desolazione. La stima più attendibile è, a
tutt'oggi, di 1910 vittime). Personaggi ed echi del passato riaffiorano tra le righe di Corona,
che affronta con uno sguardo appassionato e un po' malinconico tematiche come il rapporto
dell'uomo con la natura, con le proprie radici e con l'incombente progresso economico e
tecnologico. 73 Le opere di Mauro Corona sono state tradotte in varie lingue (per esempio
cinese, tedesco, spagnolo, bosniaco e rumeno), però finora non in olandese. Nel 2011 Corona
ricevé il Premio Bancarella per il suo romanzo La fine del mondo storto (2010). Il suo ultimo
libro finora (giugno 2013), titolato Guida poco che devi bere, è stato pubblicato da Mondadori
nel 2013.

71

http://www.infolibro.it/speciale_mauro_corona.htm
Corona, Mauro, La casa dei sette ponti, Feltrinelli Editore, Milano, 2012.
73
http://it.wikipedia.org/wiki/Mauro_Corona
72
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§ 4.2 Analisi testuale rilevante per la traduzione
Lo scopo dell’analisi testuale rilevante per la traduzione è il miglioramento della competenza
traduttologica9. 74 Per la analisi del libro La casa dei sette ponti di Mauro Corona uso, per
motivi pratici, il metodo Hönig che è secondo me uno strumento abbastanza utile nella pratica
della traduzione (N.B.: Lo stesso vale per il metodo di Cristiane Nord, ma questo è troppo
esteso per quest’analisi specifica). Prima di tutto il metodo Hönig fornisce al traduttore i
mezzi di cui ha bisogno per migliorare la sua competenza traduttologica (di fatto l’obiettivo
primario dell’analisi). In secondo luogo la analisi è quasi indispensabile se un traduttore vuole
ottenere, prima del processo traduttologico, un bell’idea del prototesto e del metatesto e poi
della strategia traduttologica conseguente che lui maneggerà, senza sprecare troppo tempo con
analisi esaurienti di ogni parte microscopica del testo di partenza.
In linea di principio l’uso del metodo è facile, dunque si può semplicemente capirlo e usarlo.
Si può quasi dire che anche il profano medio potrebbe cominciare immediatamente col
metodo. Nonostante che il metodo sia semplice, potrà fornire una miniera d’informazioni al
traduttore. Informazioni di cui lui ha bisogno per una traduzione adeguata del testo di
partenza, rispettivamente per decidere dalla sua competenza traduttologica (che sia stata
migliorata dalla conseguenza del metodo) se per lui questo incarico sia (ancora) un passo
eccessivo.

Un compito tipico dell’analisi testuale rilevante per la traduzione è l’applicazione di una
separazione tra i dati testuali rilevanti e quelli irrilevanti. Prima di ciò si ha bisogno di una
definizione del metatesto. Comunque la rilevanza può essere dimostrata soltanto in relazione a
una funzione definita. Ma questo non garantisce in ogni caso comprensione se non viene
considerato anche il concetto del Erkenntnisinteresse, ovvero il ‘capire’ dal traduttore.
Tramite l’analisi rilevante per la traduzione il traduttore definisce il suo Erkenntnisinteresse
sul testo analizzato; lui capisce che vuole capire e ciò che deve capire. 75

74

Hönig, Hans G., Vertalen tussen reflex en reflectie, een model voor vertaalrelevante tekstanalyse, In: Denken
over vertalen, Ton Naaijkens et al, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2010, pp.129-141.
75
Ibidem
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§ 4.2.1 Lo strumentario di Hönig include i seguenti stadi dell’analisi:
1) Situare il testo
La posizione del testo nella cultura sociale della lingua di partenza, cioè:
“Chi parla dove e perché proprio lui.” Queste analisi rendono chiarezza sui ruoli
comunicativi dello scrittore. 76
2) Dimensioni testuali
La domanda principale è: “ Di che cosa parla il testo e perché è stato scritto così.”
Elementi attinente al testo possono essere attribuiti a ruoli definiti come esperto,
moralista, specialista, eccetera. 77
3) Unità traduttologiche
Qui vale la domanda: “Che cosa deve esser tradotto qui”, cioè chiarire tutti gli
elementi ambivalenti e ambigui nel testo. N.B.: Poiché uno standard obiettivo per
definire ambiguità o ambivalenza non esiste, i fattori soggettivi giocano un ruolo
importante in questa fase dell’analisi! 78

§ 4.2.2 Annotazione critica
Gli stadi circoscritti qui sopra sono molto chiaro e ben applicabile quando si devono tradurre
testi che si possono facile interpretare, come testi dalla pratica professionale traduttologica e/o
notizie dall’attualità contemporanea. Però secondo me nella traduzione di testi letterari non è
così semplice, perché provare a trovare una risposta alla domanda “Quale era l’intensione
dell’autore” mi sembra un’attività senza senso. E che cosa vuole e deve capire il traduttore di
libri come XY di Sandro Veronesi o Che la festa comincia di Niccolò Ammaniti? Forse fare
un’analisi rilevante per la traduzione è meno importante, se non indesiderabile se la
traduzione riguarda un romanzo letterario? Lo vedremo. In ogni caso, nelle pagine successive
seguono la mia analisi sul libro La casa dei sette ponti di Mauro Corona.

76

Ibidem
Hönig, Hans G, 2010, pp. 129-141
78
Ibidem
77

60

Metafora in Traduzione / La casa dei sette ponti

§ 4.2.3 Analisi concisa del testo secondo il metodo di Hönig

Chi parla dove e perché proprio lui
Nel libro La casa dei sette ponti c’è un solo narratore. Questo narratore resta anonimo, ha il
ruolo di voce fuori campo, che non solo racconta la storia, ma è anche ‘onnisciente’. Vediamo
dai suoi occhi come si svolge la storia. Il narratore onnisciente circoscrive il contesto e il
retroscena e racconta al lettore anche le emozioni e i pensieri più profondi e personali del
protagonista della storia, come si sente, che cosa pensa, che cosa fa, eccetera. Poi descrive
molto precisamente le scene, lo scenario del paesaggio collinare della Toscana intorno a
Pistoia e Firenze, in cui si svolge la storia. La scelta per un narratore onnisciente è la scelta
dello scrittore. Considerato il retroterra culturale dell’autore si potrebbe presumere che lui
interpretasse il ruolo del narratore anonimo, ma di questa supposizione non si trova nessuna
traccia manifesta nel testo.

Di che cosa parla il testo e perché è stato scritto così
Il testo parla di un uomo che torna nell’ambiente dove abitava in passato e dove ora va a
trovare i suoi amici di allora. L’uomo vive un’avventura entusiasmante ed emozionante di cui
la conseguenza è che si toglie la benda dagli occhi per quanto riguarda la vita che conduce.
Con questa nuova conoscenza acquisita prende in mano la regia della sua propria vita, in cui
diventerà un’altra persona. La storia è stata scritta, al meno in larga parte, nella forma di
un’allegoria, una forma molta usata per questo tipo di testi moralistici (sebbene questo
racconto non sia eccessivamente moralistico), perché la forma permette allo scrittore di
presentare il suo messaggio moralistico come una bella e probabilmente avvincente storia.
Una cosiddetta storia con una morale, un genere per il quale la forma allegorica è molto
adatta.

Che cosa deve esser tradotto qui
Abbiamo visto che questo racconto è di fatto un’allegoria e dunque possiamo tentare di
conservare il carattere allegorico anche nella traduzione. Questo sembra molto complicato, ma
di fatto è abbastanza facile. Se il traduttore traduce semplicemente che cosa è stato scritto nel
testo di partenza, traduce automaticamente anche gli elementi allegorici, perché questi fanno
parte integrante della storia, fanno parte del testo e il significato più profondo fa parte
implicitamente dello stesso testo e non ha bisogno di interventi speciali traduttologici. Inoltre
la storia è stata scritta in uno stile abbastanza ‘sostenuto’, il che rivela lo stile personale dello
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scrittore. Il traduttore deve ambire a conservare questo carattere nella traduzione. Dopotutto il
testo di partenza è pieno di ogni tipo di linguaggio figurato, come similitudini,
personificazioni, paragoni e ovviamente molte metafore, che devono essere tradotte in modo
adeguato, esattamente con lo stesso obiettivo di cui abbiamo parlato nella prima parte di
questa tesi e nelle conclusioni (pagine 50-53), dove sono state anche riassunte le diverse
strategie che il traduttore può scegliere quando deve tradurre una metafora. E poi questo
racconto è un’allegoria, dunque questo racconto è di fatto anche una metafora ceduta che ha,
secondo la Teoria Concettuale della Metafora anche una metafora concettuale sottostante. Per
il racconto La casa dei sette ponti questa metafora concettuale sottostante sarà: LA VITA È
UN VIAGGIO. E con questa constatazione chiudiamo questa analisi testuale e continuiamo
con la traduzione del racconto in lingua olandese.

§ 4.3 Traduzione annotata

Het huis van de zeven bruggen
Mauro Corona
Langs een smalle en bochtige weg die zich door een eenzame vallei slingert, moeilijk
begaanbaar als om de reiziger schrik aan te jagen, verschijnt er op een zeker punt een bocht.
Boven deze scherpe knik in het asfalt, vlak onder een rotsmassief, verschijnt plotseling als een
soort van groet, een huis dat op het eerste gezicht antiek aandoet. Het is niet meer dan een
bescheiden hut met een rare vorm, bouwvallig, met vensters die aan ten minste een kant
droevig neerkijken op de passerende auto’s. De blinden openen naar omhoog als wimpers
boven droefgeestige ogen. 79 De last der jaren heeft het dak gedeukt als door een reuzenvuist,
en heeft daarbij ronde sporen en uitpuilende gevelstenen achtergelaten.
Misschien om deze sporen van tijd en armoede te camoufleren, maar vooral ter
bescherming tegen onverwachte en ongewenste regen en sneeuw, heeft iemand over de gehele
breedte van het dak enorme zeilen in verschillende kleuren uitgespreid. Op het korte rechte

79

Ik heb hier lang getwijfeld tussen blinden en luiken. Aan een kant vreemd, omdat blind en luik hetzelfde
kunnen zijn. Het beeld dat ik erbij voor ogen heb zijn de luiken die verticaal openen en dan daadwerkelijk het
beeld van een oogopslag te zien geven. Ik heb hier tevens getwijfeld tussen wimpers, oogleden of wenkbrauwen.
Lo Zingarelli geeft alledrie als mogelijkheid voor ciglia (ciglia, soprasiglia, palpebre). Uiteindelijk heb ik
gekozen voor wimpers omdat ik dat het meest poëtisch vond. Tegelijk ook een mooi voorbeeld van een simpele
als-vergelijking (le imposte aprono come ciglia).
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stuk van de weg tot aan de bocht springt de constructie in het oog als een vreemde kruising 80
tussen een veelkleurige tent en een klein fort, klaar om zich te weren tegen nieuwsgierigen.
Het huis heeft een eenvoudige en waardige, enigszins mysterieuze uitstraling. Maar
het is het beeld van de twee altijd rokende schoorstenen dat in het voorbijgaan het hart
verwarmt, zomer en winter,dag en nacht, in alle jaargetijden. Ze staan daar bovenop het
gerepareerde dak als waren het dwergen, puffend en blazend door hun scheve muts. 81
De zich gedachteloos voortspoedende reiziger zal dit eenvoudige huis makkelijk over
het hoofd zien. En toch verdient de aanwezigheid ervan de aandacht. Het is een voorbeeld van
verzet tegen de beproevingen 82 van het leven, tegen de aantasting door de tijd, tegen de
stilletjes gedragen armoede. Dit huis communiceert de gedachte van het zelfbewuste,
teruggetrokken leven van vrije geesten die van niemand iets nodig hebben. 83
De kloof waardoor de weg zich, strak ingeklemd tussen hoge, steile rotswanden, voort
slingert is altijd schaduwrijk en versierd met armetierig gekromde bomen, die pijnlijk
overeind worden gehouden door venijnige aardklompen. 84 Zo nu en dan verschijnen er hier en
daar donkergroene overhangende, afgebrokkelde rotsblokken, die dreigend boven het hoofd
zweven. Ze lijken elk moment te gaan vallen, maar doen dat niet. Ze blijven daar boven, door
niets vastgehouden, als een hulpeloze bergbeklimmer. 85 Misschien dat ze zo de voorbijganger
willen herinneren aan de ongewisheid van het bestaan.
Beneden in de diepte stroomt, met hetzelfde geduld als dat van de glooiingen, een
bergbeek die een ontoegankelijke aanblik biedt, net zo donker van kleur als de vallei die hem
haar schoot biedt. Heel af en toe, bij de lastigste plateaus en bij kleine watervalletjes licht het
80

“…la costruzione balza all’occhio rivelando come uno strano connubio…” Ik heb hier het woord rivelando
(van rivelare) niet gebruikt. Teksten als ‘zich openbarend’, ‘zich betonend’, etc. vond ik te gezwollen.
‘Connubio’ heb ik vertaald naar “een kruising tussen”. Dat vind ik mooier en passender dan ‘verbintenis’.
81
Wederom een mooie als-vergelijking. Ik zal er hier verder niet telkens op wijzen, maar deze is wel erg mooi.
82
“… resistenza alle avversità della vita …” Le Avversita” betekent tegenslagen. Desondanks heb ik er
‘beproevingen’ van gemaakt, omdat anders de zin zou luiden: … “tegen de tegenslagen van het leven …” Dat
zou twee keer ‘tegen’ zijn vlak na elkaar en dat is niet mooi, vandaar de aanpassing mijnerzijds in de vertaling.
83
Ik heb hier een beetje mee gestoeid. Lange tijd stond in mijn vertaling “…het trotse en onafhankelijke
leven…”. Telkens keek ik er weer naar en telkens was ik niet tevreden. Tot ik op bovenstaande formulering
kwam, die ik heel geslaagd vind en waarschijnlijk ook de beste oplossing vormt?
84
…“infiorate di alberi ritorti e stentati, sorretti da ciuffi di zolle nervose come calci di capra…” Wellicht de
lastigste zin uit deze hele vertaling. Ik heb er weken over gedaan om uiteindelijk tot deze formulering te komen.
Probleem was vooral het laatste deel van de zin. Aanvankelijk had ik het volgende: “…versierd met onnatuurlijk
gekronkelde bomen, op de been gehouden door op geitenkeutels lijkende aardklompen…” Ik heb op een
gegeven moment via internet zelfs een geboren en getogen Toscaan ingeschakeld, die er aanvankelijk ook niet
uit kwam. Pas nadat ik hem de uitgebreide context had geschetst kwam hij met deze oplossing, waarbij de
geitenkeutels zijn vervangen door venijnige aardklompen die, wanneer je erop stapt, net zo’n pijnlijk gevoel
geven als de trap van een geit.
85
“…un alpinisto incrodato…” ‘Incrodato’, zo zegt lo Zingarelli betekent dat de bergbeklimmer niet meer voorof achteruit, niet meer omhoog of omlaag kan. Dat stond aanvankelijk ook in mijn vertaling. Maar uiteindelijk
heb ik gekozen voor ‘hulpeloos’; kort en bondig, net zoals ‘incrodato’ en met hetzelfde resultaat. Ook (al)weer
een als-vergelijking trouwens. Maar dat, zo wordt inmiddels duidelijk, kan ik zowat om de zin zeggen.
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water op met een glimlach van oogverblindende schittering en ogen van goud. 86 In de herfst
rollen de paddenstoelen naar beneden doordat de vallei trilt van heimwee en stilte, terwijl de
buizerds rondcirkelen om erop toe te zien dat alles geheim blijft.
Die vallei is een gekwelde, harde tien kilometer lange scheur, waarvan de randen de
automobilisten lijken te omhelzen en omhoog te trekken om beter te kunnen ademen
daarboven waar er zon en frisse lucht is. Vanaf die ruige hellingen kijken kleine, in het niets
zwevende, kromme boompjes vol van droefheid 87 naar een punt in de verte waar gelukkiger
broertjes prachtig in bloei staan op een geweldige plek: Abetone. En dan huilen ze. Vaak met
horten en stoten omdat ze naar daarboven verbannen zijn, voor eeuwig gestraft, door de een of
andere jaloerse en gemene geest. Ze huilen de weg kletsnat: de automobilisten, onwetend,
denken dat het regent en mopperen op die vochtige, onaangename en regenachtige vallei.
Helemaal aan de bovenrand verschijnt af en toe, maar uiterst zelden 88 een hut in beeld,
hoog op een terras zoals een adelaar op zijn nest. Het is een raadsel of er ook daadwerkelijk
iemand woont. Verder is er in de wijde omtrek geen enkele andere bebouwing te zien.
De man, een zestiger, vermogend zijdefabrikant uit Prato, nam regelmatig deze weg.
Hoewel zijn zaken voor de wind gingen, daarginds in die door Chinezen veroverde stad, had
hij toch ook afwisselend dan weer een poosje in Bologna en dan weer een poosje in Florence
gewoond. Veroverd, dat was inderdaad het juiste woord. Het textiel was in andere handen
overgegaan. Een eeuwenoude traditie in rook opgegaan. Prato dat voorheen bekend stond om
de bedrijvigheid van de locale bewoners, leek vandaag de dag meer op een Chinese provincie.
En geleidelijk aan hadden productie en handel iets geheimzinnigs en mysterieus gekregen. De
man nam deze ongebruikelijke route omdat hij een tussenstop wilde maken in een dorpje in de
buurt van Abetone om wat oude vrienden gedag te zeggen. Hij was op zoek naar Federico de
paddenstoelenkweker, Stinki de kok, Lupo de zanger, Vittorio de gepensioneerde, en
Tranquillo de jager. 89 En Fiorella en Paolo, en nog weer anderen zoals Mauro en Lucia, de

86

Een mengelmoes van metaforen en personificatie, gelijk aan de brontekst.
… alberi ritorti e pieni di tristezza… Vooral het ‘alberi ritorti’ vond ik lastig: ‘Kronkelige, bedroefde
boompjes’?, ‘Gedraaide, droevige boompjes’? uiteindelijk zijn het bij mij ‘kromme boompjes vol van droefheid’
geworden, hetgeen mooi in de rest van de zin past en ook de lading wel dekt denk ik.
88
…”ogni tanto, molto raramente…” Dat is dubbelop. Aanvankelijk had ik daarom de vertaling van ‘ogni tanto’,
‘af en toe’, weggelaten. Ik vond ‘af en toe maar uiterst zelden’ nogal gek klinken. Maar ik heb er later nog eens
wat langer over nagedacht en daarna toch de tekst aangepast, ‘dubbelop’ gemaakt, zeg maar. Dit omdat ik in
tweede instantie ben gaan denken dat de auteur dit bewust heeft aangebracht om de eenzaamheid nog eens extra
te benadrukken.
89
Deze zin heeft een ritme; het is telkens eerst de naam en dan het beroep. Daardoor krijgt de zin een cadans.
Het is dus zaak die cadans ook in de vertaling vast te houden en niet omwille van de variatie ineens ergens een
combinatie om te draaien, zoals ik aanvankelijk wel gedaan had met “…de gepensioneerde Vittorio…”.
87
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Ransuil en Giuliana. En Consuelo, een oude en dierbare, nooit vergeten geliefde. 90 Enkelen
van hen hadden het rijk der levenden reeds discreet en stilletjes verlaten, zoals Gildo en
Valerio. Anderen leefden weliswaar nog, maar waren verdwenen naar de stad om daar het
geluk te zoeken. En terwijl de jaren vervlogen raakte het fortuin steeds verder uit beeld en
werden zij ingehaald door de ouderdom.
De zijdefabrikant bleef een poosje in het dorp hangen om wat te kletsen met zijn oude
vrienden. Koppige mensen, weinig woorden, een paar glazen en heel veel blikken. Al
pratende 91 spiedden ze in het rond. 92 Verknocht aan de bossen, kenden ze Abetone beter als
hun eigen huis. Houthakkers, arbeiders, paddenstoelenzoekers, jagers, alpinisten, allemaal
waren ze in het dorp blijven wonen. Op heldere dagen keken ze vanaf de bergkam naar
Florence en Pistoia in de verte. Eigenlijk was het meer fantaseren dan kijken. Ze bleven daar
boven, ver weg, voorbij de optrekkende ochtendnevels, wachtend 93 tot de bevolking de berg
zou verlaten. De steden oefenden elk jaar meer aantrekkingskracht op de bergbewoners uit.
De zijdefabrikant voelde vaak 94 een lichte gêne tegenover zijn vrienden. Zij waren
altijd 95 hier gebleven om, waar mogelijk hun dorp te verdedigen en te verbeteren. Zij waren
net als de lariksen op de bergkammen met het dorp vergroeid om, tussen alle ongenoegens en
vermoeienissen 96 door, het bestaan met hand en tand te verdedigen. 97 Op jeugdige leeftijd, hij
was nog maar net meerderjarig, 98 was hij vertrokken om het fortuin te zoeken dat het dorp
hem niet kon bieden 99 – hem in ieder geval niet gaf - , en hij had het gevonden. In Prato was
hij de enige ondernemer die de Chinezen het hoofd kon bieden. Niet omdat zijn handel zoveel
beter was, maar omdat hij hun taal geleerd had. Je kunt concurreren met taal, niet met spullen,
zo dacht hij. De toren van Babel stortte ineen omdat niemand de taal van de anderen meer
begreep. En dus emigreerde hij en reisde de hele wereld over, leerde Chinees en keerde
90

Over deze zin ben ik niet geheel tevreden. Consuelo klinkt mij als mannelijk in de oren. Was de ik-figuur
homosexueel? Dat blijkt verder nergens uit het verhaal. En ook “…tenace come la volontà… heb ik niet goed
kunnen plaatsen. Mijn oplossing kan prima, maar ik heb nog steeds het gevoel daar iets te missen…
91
Oeps, nog een tegenwoordig deelwoord.
92
Hier heb ik, ik meen voor de eerste keer, het tegenwoordig deelwoord gehandhaafd. Het tegenwoordig
deelwoord wordt in de brontekst heel vaak gebruikt, iets dat hier in het westen veel minder gebruikelijk is. Maar
zo af en toe kan het best mooi zijn vind ik, en daarom heb ik het hier ook als zodanig vertaald.
93
En nogmaals een tegenwoordig deelwoord. Maar deze kan hier ook heel goed vind ik.
94
Ik heb het woord ‘vaak’ toegevoegd omdat de tekst zo voor mijn gevoel beter loopt in het Nederlands.
95
Hier hetzelfde maar nu met het woordje ‘altijd’.
96
Fatiche betekent letterlijk vermoeidheden. Ik heb er ‘vermoeienissen’ van gemaakt omdat ik dat beter vind
klinken.
97
Voor een beter verloop in het Nederlands heb ik de oorspronkelijke zin wat omgegooid.
98
Appena maggiorenne betekent ‘nog maar net meerderjarig’. Voor een beter verloop heb ik hier ‘hij was’ aan
toegevoegd.
99
Promettere betekent ‘beloven’. Maar ik vond in dit verband ‘bieden’ een betere optie.
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uiteindelijk terug om te overwinnen. Hij was onverzettelijk, ondernemend en intelligent. 100
“Van mij zullen de Chinezen nooit winnen,” klopte hij zichzelf op de borst. Maar als hij bij
zijn vrienden in San Marcello Pistoiese was, trok hij dat allemaal in twijfel, tot zijn
intelligentie aan toe. Op hun door de inspanning en het zware werk getekende gezichten zag
hij de aanvaarding, als een fijnzinnig aangebracht beeldhouwwerk dat was ingebrand door de
zon. Het waren kalme mensen. Waarschijnlijk ook in harmonie. Hij niet, hij was nooit in
harmonie en nooit kalm, vaak ook onzeker.
De concurrentie van de spleetlogen 101 knabbelde hem terrein af zoals een bergbeek de
hellingen doet uitslijten. Misschien had hij de zaak van de hand moeten doen, leven van de
rente, maar zijn bedrijf was zijn grote trots. Nooit zou hij overwegen het te verkopen en zich
terug te trekken, zodat zijn rivalen het vrijgekomen terrein konden innemen. Zo was hij nu
eenmaal, voortgedreven door zijn trots verloor hij zijn rust en zijn kalmte en kreeg daar
spanningen, neuroses en zorgen voor terug. En daarom nam hij af en toe, als hij naar Prato
ging, de omweg via dat kronkelige en bonkige weggetje, om troost te zoeken op de kalme
gezichten van zijn oude vrienden. Met weinig woorden deden zij hem begrijpen dat zij niet in
het minst jaloers op hem waren en dat hij voor hen niet zo belangrijk was als hij zelf wel
dacht.
Tijdens deze oncomfortabele rit door de geheimzinnige en norse vallei kwam hij,
boven de bocht na het rechte stuk, elke keer het huis tegen dat bedekt was met zeilen en
waarvan de schoorstenen rookten. En hij zag niemand. Nog nooit was er een gezicht aan het
raam verschenen, of iemand bij de deur, laat staan buiten. Niets, helemaal niets. Alsof er
tussen de muren alleen bescheiden geesten leefden en droefgeestigen 102 die in de ochtend het
vuur aanstaken om hun droefheid te verwarmen. In de winter bedekte de sneeuw het
regenboogdak, waardoor de zeilen niet meer te zien waren, de vallei hulde zich dan in stilte.
Maar de schoorstenen rookten en voor de man was de aanblik van dat eenvoudige huis met de
100

Originele tekst: L’uomo dale tre i: intransigente, intrapendente, intelligente. Letterlijke vertaling: De man van
de drie i’s: onverzettelijk, ondernemend en intelligent. Ik heb geprobeerd hier de man van de drie o’s van te
maken, maar kon geen bruikbaar alternatief vinden voor het woord intelligent, althans niet een woord dat met
een o begint. Uiteindelijk ben ik daardoor gekomen op de man van de drie s’sen: standvastig, stoutmoedig en
schrander. Maar dat vond ik toch te gekunsteld aandoen en daarom heb ik het beginrijm maar helemaal laten
vallen en te kiezen voor de in de tekst gebruikte oplossing.
101
Letterlijke vertaling van ‘occhi a mandorla’ is ‘amandelogen’. Omdat wij dit in het Nederlands niet kennen
heb ik er ‘spleetogen’ van gemaakt. Vraag is, of dat de lading dekt. Ja, omdat de ik-figuur, de fabrikant zich
laatdunkend uitdrukt over Chinezen, nee omdat het verhaal verder totaal niet racistisch is. Ik heb dus een lichte
twijfel of het niet toch ‘amandelogen’ zijn, maar heb ‘spleetogen’ laten staan vanwege de laatdunkendheid.
102
Ik heb hier lang getwijfeld tussen ‘zwaarmoedigen’, ‘weemoedigen’ en ‘droefgeestigen’. Geen van drieën
woorden die je regelmatig tegenkomt in Nederlandse literatuur, maar wel alle drie even mooi vind ik.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor ‘droefgeestigen’ omdat dit het beste aansluit op de later in de zin
gememoreerde droefheid.
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altijd brandende vuren hartverwarmend 103. In het begin werd hij nog hooguit wat afgeleid
door het merkwaardige onderkomen, maar telkens als hij er weer voorbij reed, werd hij
sterker gegrepen door nieuwsgierigheid. Wie bevond zich daar binnen? Wie woonde daar?
Een paar zwervers die er een toevluchtsoord hadden gevonden? Een armoedige familie? Wie
stak elke ochtend het vuur aan? Het waren vragen zonder antwoord.

__________

De onverzettelijke, ondernemende en intelligente man voelde zich in toenemende mate
gekweld. Gewend als hij was om te winnen door altijd tot de bodem te gaan of desnoods de
overwinning te kopen, kon hij dat grote mysterie niet uit zijn hoofd krijgen. Hij moest en
zou 104 weten wie er in dat huis verbleef, het gezicht of de gezichten zien van degenen die het
vuur aanstaken. Misschien hulp bieden door hun een nieuw dak te schenken. Hij verlangde
ernaar door het interieur te dwalen, erachter te komen hoe het gebouwd was, de kamers te
bekijken, de kachels – als er kachels waren -, of de fornuizen, het meubilair. Maar bovenal
wilde hij ontdekken wie er tussen die muren en onder die gekleurde zeilen woonde.
Bij de zoveelste passage parkeerde hij en zette de motor uit. Lange tijd fixeerde hij
zijn blik op het huis met het eenvoudige dak. Ook dit keer was er geen enkel teken van leven,
alleen de rook die uit de schoorstenen kringelde. Het was tegen het middaguur, halverwege
een goudbruine oktobermaand. De vallei stond in brand door de gloed van de roestige
bossen. 105 Zwaluwen van veelkleurig blad zweefden in zwermen voort op een zacht briesje. 106
Vele dwarrelden daarbeneden neer, op het onrustige water van die eenzame beek, die ze
onmiddellijk ver weg voerde, wie weet waarheen. Zonder vleugels zetten de bladzwaluwen 107
hun reis naar het onbekende voort met een kletsnat en ijskoud lijf, pelgrims zonder
bestemming, overgeleverd aan de elementen, net als het leven van de mens.

103

Ik had hier aanvankelijk gekozen voor ‘een hart onder de riem’, maar uiteindelijk is het toch het passender
‘hartverwarmend’ geworden.
104
Letterlijke vertaling hier: ‘Hij wilde weten’. Ik heb dat bewust wat versterkt omdat dat m.i. meer de ‘urgentie’
weergeeft van de toenemende gekweldheid van de man.
105
Hier staat letterlijk: ‘verroeste bossen’. Ik heb dat aangepast naar het m.i. mooiere ‘roestige bossen’.
106
Deze zin heb ik omgegooid. De oorspronkelijke tekst luidt: Zwaluwen van veelkleurig blad zweefden in
zwermen voort op een zacht briesje. Na de omzetting sluit de zin m.i. beter aan op de vervolgtekst. ***Maar nu
ik er nog eens over nadenk vind ik voorgaande zin toch beter, omdat deze juist beter aansluit op het vervolg en
plaats deze alsnog.*** Wat er eerst stond als de gedachte betere oplossing was: ‘Veelkleurige bladeren zweefden
voort als zwermen zwaluwen op een zacht briesje’. Ik laat deze voetnoot staan om nog eens te onderstrepen dat
er ook tijdens het annotatieproces nog veranderingen kunnen optreden als gevolg van een late ‘eyeopener’.
107
“…le rondini di foglie…” Ik had hier eerst bladerzwaluwen, maar dat klinkt wel erg vreemd. Later heb ik
daar bladzwaluwen van gemaakt en daar ben ik wel tevreden over.
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De weemoed van de herfst hing in de lucht. Het geheim van die eenzame spitsen hing
in de stilte van de ingeslapen bossen en zat verborgen achter elke stam. Armetierige bomen
met knokige takken waren tegen de steile rotswand geklommen, met de neus naar buiten
gestoken, om te gapen boven de vermoeide slakkengang van de auto’s. Elke herfst brengt
weemoed, maar in deze vallei voelt de weemoed intenser. Hij vertraagt, schiet wortel, raakt
verstrikt in de takken, kronkelt zich om de stammen van de bomen en blijft daar hangen om
dan plotseling als de Heilige Geest neer te dalen op diegenen die er onderdoor lopen.
De mensen bemerken zijn aanwezigheid. En vervolgens raken zij erdoor beïnvloed,
denken na over hun leven, maken de balans op. De vermogende zijdehandelaar werd gegrepen
door deze “weemoedzaamheid”, 108 het smartelijke gevoel van weemoed en eenzaamheid. Hij
stond op het punt de motor weer te starten en te ontsnappen, naar zijn vrienden in San
Marcello te gaan, of naar zijn fabrieken in Prato, of beter nog, naar Florence, naar de salons
van vermogende vrienden die niets te maken hadden met die lui met die bruinverbrande
koppen uit de bergen rondom. Hij had de contactsleutel al omgedraaid waardoor de krachtige
Audi-motor de herfstige stilte doorbrak, toen hij plotseling van gedachten veranderde en de
motor uiteindelijk weer uitzette.
Hij had besloten aan te kloppen bij het huis met het lappendak om uit te vinden wie
zich daarbinnen bevond. Hij stapte uit, controleerde of hij goed geparkeerd stond en het
overige verkeer niet belemmerde, ook al was dat er nauwelijks, en vertrok in de richting van
het huis. Hij vroeg zich af hoe hij in contact kon komen, welke woorden te gebruiken om zijn
belachelijke opdringerigheid te rechtvaardigen. Opdringerigheid die riekte naar de respectloze
nieuwsgierigheid van een rijke stinkerd die geen tijd te verliezen heeft. Hij schaamde zich.
Nogmaals kreeg hij de neiging om terug te gaan, maar een nog sterkere impuls gaf hem de
moed om door te gaan. Hij stond op het punt om over de vangrail te klimmen toen hij een
doorgang in het metaal bemerkte die toegang gaf tot een grote houten poort. Een deur van oud
kastanjehout, versleten in de loop der tijd, aangetast door het gure weer, van ellende uit elkaar
vallend, verweerd door de zon en gepolijst door de tong van de wind. Hij aarzelde om aan te
kloppen. Daarbinnen regeerde de stilte der onzichtbaren, vanuit het huis kwam niet het minste
geluid, alsof het onbewoond was. En toch waren er twee rokende schoorstenen. Een vuur
ontbrandt niet zomaar vanzelf en voorziet zichzelf ook niet van brandstof. Daar is een hand
bij nodig die hout op het vuur gooit, iemand die het vuur verzorgt.
Hij klopte drie keer.
108

Het originele word ‘malinchetudine’ is een samentrekking van ‘malinconia’ en ‘solitudine’. In de vertaling
heb ik hetzelfde gedaan met ‘weemoed’ en ‘eenzaamheid’ om zo te komen tot ‘weemoedzaamheid’.
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Niets.
Nogmaals klopte hij, wat harder nu.
Niets.
Hij waagde het om tegen de deur te duwen, die een klein stukje openging. Hij stak zijn
hoofd naar binnen en riep: ‘Is daar iemand?’ Nog steeds niets. Op dat moment had hij naar
binnen kunnen gaan, maar hij aarzelde nog. Wat als er daar achter nu eens een gek stond die,
zodra hij hem in het vizier kreeg, de indringer de kop in zou slaan met een klap van een bijl?
Beter maar geen risico nemen. Hij duwde de deur nog wat verder open. Hij wilde juist nog
eens roepen toen hij het geknars van scharnieren hoorde en steelse voetstappen die naderbij
kwamen. Hij deinsde angstig achteruit. Eindelijk zou hij de bewoner of de bewoners van dit
mysterieuze en ietwat verontrustende huis te zien krijgen. En inderdaad zag hij ze, toen ze
plotseling als aardmannetjes tevoorschijn kwamen. Dat stelde hem tamelijk teleur. Het waren
twee oudjes van in de tachtig, een man en een vrouw, tenger, kwetsbaar, waarschijnlijk
getrouwd. Ze verdwenen zowat in hun dikke, hier en daar verstelde truien, droegen wollen
mutsen op het hoofd en een soort van uit lappen vervaardigde pantoffels aan de voeten. 109 Op
hun tot op het bot uitgeteerde gezichten bloeide een glimlach op van een nooit eerder
vertoonde zachtheid. De zachtheid van de goeden, de verliezers, de weerlozen. De zachtheid
van het onheil dat zonder morren geaccepteerd wordt.
‘Goedendag,’ zei de zijdefabrikant. ‘Goedendag en neemt u mij niet kwalijk, neemt u
mij vooral niet kwalijk, maar ik ben zo nu en dan in deze contreien en dan zie ik altijd de
schoorstenen roken zonder dat er verder ook maar iemand te zien is. Welnu, om aan de weet
te komen wie hier nu eigenlijk woont heb ik aangeklopt. Mijn excuses voor mijn
nieuwsgierigheid, maar het was sterker dan ik. Als ik ook maar één enkele keer iemand had
gezien, aan het raam bijvoorbeeld, of in de deuropening, dan was het daarbij gebleven en zou
ik nooit de drang hebben gekregen om uit te vinden wie zich daarbinnen bevond. Maar ik ben
hier vele, vele malen langsgekomen en heb nooit een levende ziel gezien. Na lange tijd heeft
mijn nieuwsgierigheid het van mij gewonnen. Ikzelf zou zoiets niet doen.’ 110
‘Goed,’ zei de vrouw met een zijdezachte stem, ‘nu weet je wie dit huis bewoont. Wij
zijn oud. We vallen niemand lastig. We wonen hier al weer een aantal jaren.’

109

De originele tekst is hier wat onduidelijk. ‘Moffole di panno’ betekent zoiets als ‘stoffen wanten’. Maar
stoffen wanten draag je niet aan je voeten. Dus heb ik er pantoffels van gemaakt. Ik heb er zelf een beeld bij van
met lappen omwikkelde voeten tegen de kou.
110
Hier heb ik enigszins vrij vertaald. Letterlijk staat er ‘ik heb het niet gedaan’. Dat vond ik lichtelijk
onduidelijk en dus heb ik het ietsjes aangepast.

69

Metafora in Traduzione / La casa dei sette ponti

De man verontschuldigde zich nogmaals en probeerde stiekem naar binnen te kijken,
maar in het halfduister van een lange gang viel weinig waar te nemen. Alleen een paar jasjes
en winterjassen die vol met stof aan de muren hingen en twee gehavende bontjassen die eruit
zagen alsof ze hier al wie weet hoelang hingen als voedsel voor de motten.
De nieuwsgierigheid werd sterker en sterker en de gefortuneerde zijdefabrikant waagde de
gok: ‘Ik probeer te begrijpen hoe jullie leven,’ zei hij met een verleidelijke stem, ‘laat mij
alstublieft binnen, zodat ik de kamers kan bekijken, de keuken, de woonkamer… Begrijpen
waar jullie van leven’.
Ze bleven zwijgen en keken naar hem. Sterker nog, het was alsof die blikken iets in
hem zochten. Hij begreep niet wat het was, maar hij voelde dat die elkaar kruisende blikken
een geheimzinnige boodschap doorgaven. Wie waren deze beide oudjes? Wat was dat toch in
hun ogen? En zij, wat zagen zij in hem? De tijd vertraagde in deze nieuwe staat van
bewegingloosheid.
Zonder dat de zachte trekken uit zijn gezicht verdwenen, antwoordde de oude man op
besliste toon: ‘Er is geen enkele reden om u binnen te laten. Er is maar één manier waarop u
dit huis kunt betreden: u moet eerst te voet de zeven bruggen oversteken. De een na de ander.
U kunt dat doen wanneer u maar wilt, dus ook over een jaar pas of over twee jaar, maar
onthoud goed dat u hier alleen dan een voet binnen kunt zetten wanneer alle zeven bruggen
zijn gepasseerd.’
De zijdefabrikant stond perplex, dacht dat de twee gek waren geworden van de
eenzaamheid, maar wilde nog wat blijven om te zien hoe het af zou lopen. Om tijd te winnen
vroeg hij: ‘En waar zouden die zeven bruggen dan wel zijn?’
‘Hier in de omgeving,’ antwoordde de vrouw. ‘Ze liggen allemaal hier om ons heen,
de reden waarom dit gebied Zevenbruggen genoemd wordt, u hoeft alleen de weg maar te
volgen. En denk erom: u moet te voet gaan, want alleen lopend zult u begrijpen wat de
betekenis is van de leegte van die bruggen.’
De oude man hernam het woord om het gesprek te beëindigen: ‘Genoeg zo. U weet nu
wat u te doen staat waarde heer, wij gaan weer naar binnen, het is koud, binnenkort is het hier
winter, je kunt zijn adem al voelen in de lucht. 111 Als u de zeven bruggen oversteekt zullen
wij elkaar zeker weerzien, zo niet veel geluk gewenst.’
De oudjes trokken zich terug met een snelheid die verrassend was voor zulke gammele
lichamen die het gewicht der jaren met zich meetorsten. Nadat ze vliegensvlug de poort

111

Een mooi bedekt voorbeeld van personificatie.
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hadden gesloten en vergrendeld door de sleutel talloze malen rond te draaien, verdwenen ze
binnen ergens achter een deur. De zijdefabrikant bleef stomverbaasd op de drempel achter en
keerde vervolgens met gebogen hoofd terug naar zijn auto. Hij startte de wagen en vertrok.
Eenmaal terug op de weg raakte hij ervan overtuigd dat die twee stapelgek waren.
___________

Inmiddels was de winter gekomen, met korte, besneeuwde dagen, gevolgd door heldere
hemels en een intense vrieskou. En daarna vertrok ook koning winter 112 weer 113 in zijn zware,
wijde mantel, uit huis gezet door een lauw voorjaar. De zijdefabrikant was alweer twee keer
door de stijf bevroren vallei gereden. In de bocht rookten nog steeds de schoorstenen van het
huis , maar de gekleurde zeilen waren niet meer te zien. De sneeuw had ze bedekt en de kou
had de sneeuw verhard waardoor alles massief geworden was. Alleen de rook was er met zijn
kalme, aangename warmte in geslaagd om een ring van ijs rondom de schoorstenen te doen
smelten, zoals een beetje 114 vriendelijkheid woede doet smelten tot een lichte irritatie.
In het voorjaar kwam de zijdehandelaar er opnieuw voorbij. Inmiddels zongen de
koekoeken, de vallei hing vol dampen, drukke vogels kwetterden op hun nesten en de beek,
daar beneden in de diepte, klaterde vrolijker dan gewoonlijk. Ook hij werd geholpen door het
voorjaar dat hem van het ijs had bevrijd, zodat hij vrij kon stromen. 115 Het dooiwater deed
zijn borst zwellen en dat maakte hem trots. Bij de bocht van het eenzame huis keek de man
naar de schoorstenen. Ze rookten zoals gewoonlijk, en van de oudjes geen enkel spoor. Het
liep tegen half april. 116 Een vriendelijk zonnetje koesterde de struiken met een aai over de
bladerkronen. Er stond geen zuchtje wind. De rook van de schoorstenen steeg in azuurblauwe
spiralen op naar de hemel. De zijdefabrikant dacht aan de zeven bruggen en aan het advies
van de beide echtelieden om ze over te steken. Ik wil ze zien, die bruggen, dacht hij. Hij
parkeerde de Audi op een open plek even voorbij het huis, waar een bord meedeelt dat het

112

“Il generale dal pastrano pesante”, “De generaal in zijn zware, wijde mantel”. Bedoeld wordt hier
ongetwijfeld de winter. Generaal Winter is bij ons in Nederland geheel en al onbekend, daarom heb ik de
metafoor aangepast naar ‘Koning Winter’.
113
Aardige vondst: “…en daarna vertrok ook koning winter weer…” >> koning ‘winterweer’
114
Ik heb hier ‘een beetje’ toegevoegd om de zin beter, minder hakkelig/houterig te laten lopen.
115
Opnieuw de zin licht aangepast, waardoor het een geheel wordt in het Nederlands, zonder de inhoud van de
originele zin geweld aan te doen. Mooi staaltje personificatie ook weer trouwens.
116
Metafoor ingevoegd waar die in het origineel niet wordt gebruikt. Edoch ‘liep’ lijkt mij hier vooral een dode
metafoor te zijn, of toch minstens tot idioom verworden.
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vanaf hier Toscane is en men dus van muziek moet wisselen. 117 Hij zocht de zenders direct
op.
Bruggen bevielen hem wel, ze verenigen wat gescheiden is, zoals een handdruk twee
personen verenigt. Bruggen herstellen scheuren, heffen leegten op en maken afstanden korter.
Hij wandelde bedaard door het vriendelijke aprilzonnetje. Op een bepaald punt voelde
hij overduidelijk de sensatie van leegte. Aan de linkerkant gaapte een afgrond 118, de vangrail
ervoor was te hoog om bescherming te bieden. Hij bevond zich op de eerste brug en begon
deze over te steken. Op het midden aangekomen bleef hij plotseling staan. Zijn hersens
produceerden visioenen van zaken waar hij geen voorstelling van had. Hij zag het huis van de
twee oudjes, vele jaren geleden toen het nog in uitstekende staat was, het dak helemaal intact
met de rode dakpannen die het zonlicht weerkaatsten en die kleur ook een beetje vasthielden.
Aan de deur was het een komen en gaan van mannen van alle leeftijden, sommigen nog
behoorlijk jong. Binnen verbleef een tiental vrouwen dat het oudste beroep ter wereld
beoefende. Het was een bordeel en de vermogende fabrikant proefde een soort van
teleurstelling. Onbeweeglijk op de brug, midden op de weg gingen zijn hersens uit eigen
beweging door met het in een hoog tempo produceren van de ene hallucinatie na de andere.
Hij steunde op de brugleuning om op adem te komen, na te denken en die visioenen te
verjagen. Ik moet hier weg, dacht hij. Hij moest zich losrukken van deze duivelse plek. Hij
had nog geen vierhonderd meter gelopen toen hij opnieuw een gevoel van leegte ervoer. Hij
was inderdaad op de tweede brug 119 en had net de beelden van even daarvoor achter zich
gelaten toen hij een ander visioen kreeg, deze keer veel realistischer en gruwelijker. Een man
stond tegenover hem op de brug en leek ten einde raad. Hij bleef maar huilen en zeggen dat
hij zojuist ontdekt had dat zijn vrouw, ondanks een klein kind, zich aan andere mannen gaf in
het bordeel. Nadat hij dit gezegd had sprong hij, zonder ook maar de geringste aarzeling, over
de borstwering en stortte naar beneden. De zijdefabrikant bleef als versteend staan, niet in
staat zich te bewegen of iets te zeggen. Hij moest iemand bellen. Hij probeerde zijn mobieltje,
maar er was geen bereik. Bovendien wist hij niet zeker of het een angstige nachtmerrie was
geweest of dat hij daadwerkelijk een zelfmoord had bijgewoond. Was hij soms gek
geworden? Hij moest rechtsomkeert maken en met de auto ontsnappen, maar een mysterieuze
kracht waartegen hij zich niet kon verzetten duwde hem verder vooruit. Af en toe draaide hij
117

Ik heb deze zin licht uitgebreid voor een goed begrip
Opnieuw een metafoor geplaatst waar die in het origineel niet voorkomt. Maar opnieuw ook vooral idioom.
119
Ik heb hier twee zinnen aan elkaar gekoppeld. In eerste instantie was het: “Hij was inderdaad op de tweede
brug.” “Hij had net de beelden…” Twee keer hij dus; “Hij was…”, “Hij had…” Ik heb de tweede ‘Hij’
weggehaald en daarvoor het koppelwoord ‘en’ in de plaats gezet, waardoor de zin veel beter loopt.
118
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zich om, hoopte hij dat er iemand zou komen. Iemand aan wie hij kon vertellen wat hem
overkomen was. Maar er was niets, nog geen schaduw verscheen er uit die bocht. Na nog
geen tien minuten merkte hij dat hij op de derde brug was. Hij voelde nog altijd de sensatie
van leegte en direct daarna zag hij haar. Een vrouw, een mooie lange blonde vrouw van
waarschijnlijk een jaar of vijfendertig die het bordeel verliet met een rieten mand aan de arm.
Het was de vrouw van de zelfmoordenaar. Zij werkte daar om haar gezin te onderhouden en
hij wist dat niet. Nu had het geen zin meer, haar man was dood. De vrouw zette de mand neer,
vlak bij de borstwering, ze klom er bovenop en toen sprong ook zij, lenig als een kat, zonder
ook maar een enkel woord de leegte in. De man hoorde een snik uit de mand omhoog komen:
er zat een kind in van slechts enkele maanden oud. De zijdefabrikant dacht dat hij misschien
toch gek geworden was en het feit dat hij zich dat realiseerde gaf hem nieuwe moed. Gekken
weten niet dat ze gek zij, hij wel. Hij wilde de baby oppakken, maar hij was bang. Ze zouden
hem ervan kunnen beschuldigen de vrouw in het ravijn geduwd te hebben om wie weet wat
voor duistere redenen. Dus ging hij er vandoor, hardlopend over de weg, terwijl hij achter zijn
rug het gehuil van de baby hoorde, steeds verder weg. Schaamte. Hij had dat kind daar
achtergelaten, weerloos en alleen, aan willekeur overgeleverd. Maar het was sterker dan de
rede, de afschuw over hetgeen hij zojuist gezien had maakte dat hij bleef rennen tot hij buiten
adem was. Op een zeker punt voelde hij een andere leegte, een afgrond, bijeen gehouden door
niet veel meer dan een strook beton. Hij was op de vierde brug.
Hij wilde wegvluchten, maar dezelfde geheimzinnige kracht hield hem hier staande.
En hij keek opnieuw. Deze keer was het een beeld vol tederheid. Er passeerde een lange,
magere houthakker met een houten kar, voortgetrokken door een paard nog magerder dan de
man zelf. Hij zag de mand met het kind. Aanvankelijk schrok hij. Wie stopte er nou een kind
opgevouwen in een mand, huilend en helemaal alleen? 120 Ze hadden het achtergelaten,
besloot hij. Toen boog hij zich voorover en begon met een vinger het gezichtje te strelen. Het
kind voelde de ruwe, zachte warmte en stopte met huilen. De houthakker pakte de mand, zette
hem op de kar en ging op weg naar huis. De zijdefabrikant slaakte een zucht van verlichting,
maar het was nog niet afgelopen. Het visioen ging nog door. Hij zag het eenvoudige en
armoedige huis van de boswachter, waar hij in eenzaamheid dronk. Hij had zijn leven
vergooid aan de alcohol. Hij zag hem het gezicht van de kleine strelen, hem een kusje geven

120

Na veel gepuzzel heb ik deze zin omgegooid als bovenstaand met als resultaat een goed lopende zin.
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en hem kriebelen met zijn ruwe baard 121 en hem vervolgens ter bescherming een oude jas
aantrekken, na het drinken van wat melk. En uiteindelijk zag hij hem de bus nemen om het
kind naar Florence te brengen waar hij het, laat op de avond, achterliet op de stoep van een
weeshuis.
De zijdefabrikant rilde, ervan overtuigd dat hij het verstand had verloren. 122 Misschien
was hij wel gedrogeerd in die bar bij de thermen van Porretta waar hij koffie had gedronken.
Hij had ontelbare vijanden, hele volksstammen van afgunstigen en nietsnutten die hem overal
haatten. Alle rijke of succesvolle mannen worden benijd en gehaat. Allemaal, niemand
uitgezonderd.
Hij steunde op de borstwering en huilde. Hij probeerde zonder succes om te draaien en
naar de auto terug te gaan. De mysterieuze kracht duwde hem, als een sterke hand, opnieuw
vooruit. En dus liep hij maar weer door. Het viel hem op dat er rondom geen enkele koekoek
zong. En toch zouden die dat half april moeten doen. Maar helemaal niets. In de vallei van de
zeven bruggen regeerde een vreemde, tijdloze stilte. 123 De stilte van uitgestelde zaken, van
geheimzinnige gebeurtenissen die, voordat ze plaatsvinden, de natuur het zwijgen opleggen
als om haar voor te bereiden op de klap. Niets dan een windvlaag, de lentewind, slechts een
fluistering die neerdaalde vanaf de hoge bergkammen, ronddolend door de rusteloze smalle
kloof, alsof ook hij iets of iemand vreesde. De wind joeg door de kronkelige bergspleten en in
zijn adem kon je vreemde zaken horen. De zijdefabrikant had het begrepen en ging met elke
volgende stap harder trillen, terwijl de onzichtbare hand hem voortduwde. Nog drie bruggen
te gaan, rekende hij uit. Wat zou hij nog te zien krijgen? Welke verrassingen hadden deze
laatste hechtingen tussen twee gescheiden delen nog voor hem in petto? 124
Hij was bang en was gedwongen om door te gaan. Ondanks alles moest hij voort.
Zijns ondanks, dus ging hij voort. Hevig trillend ging hij recht af op dat wat hem wachtte.
Hij liep zonder zich om te draaien, hij had inmiddels alle hoop verloren om een
automobilist tegen te komen.

121

“…farlo tremare con la sua barba ruvida…” Dat moet iets worden van: “…liet hem trillen met zijn ruwe
baard…” Ik vond dat een rare zin, in ieder geval niet Nederlands. Daarom heb ik ‘trillen’ gewijzigd in
‘kriebelen’, waardoor direct een heel herkenbaar en vertederend beeld ontstaat dat past bij deze scène.
122
Ik heb “aver perso la testa” hier vertaald met “het verstand verloren”, omdat ik dat in het Nederlands en in de
context van het verhaal beter vind passen dan het eveneens mogelijke “het hoofd verloren”.
123
“Un silenzio strano, senza tempo.” Na lang twijfelen heb ik voor deze oplossing gekozen
124
Merkwaardige zin waar ik niet geheel uit gekomen ben. Update (ca. twee weken later): Ik ben eruit. Eigenlijk
op de meest simpele wijze door de metafoor ‘punti di sutura’ (hechtingen) letterlijk over te nemen, waar ik eerst
iets had over ‘verbinding’ en later nog ‘verband’, wat al meer in de richting kwam. Maar ‘hechtingen’ is gewoon
goed en vormt hier de beste beeldspraak om de laatste twee bruggen aan te duiden, in combinatie met het
omgooien van de zin, waardoor deze beter loopt.
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Toen hij opnieuw de leegte ervoer was hij op de vijfde brug. Hij hield halt en ging
onder de borstwering zitten. Hij wilde laag blijven om niet te wankelen wanneer er iets
afschuwelijks tevoorschijn zou komen. Maar er was helemaal niets vreselijks, integendeel.
Het nieuwe visioen deed de zijdehandelaar in tranen uitbarsten. Op de vijfde brug zag hij het
weeshuis waar de boswachter het kind had neergelegd. En een getrouwd stel dat hem
adopteerde. Ze namen hem teder in de armen en nadat ze een enorme stapel papieren hadden
ondertekend, namen hem mee. In een kleine auto ging het richting San Marcello Pistoiese,
waar ze woonden. En daar, in dat eenvoudige hutje, vond het kind genegenheid, voedsel en de
warmte van een gezin. Het visioen duurde nog enige minuten, ruim voldoende om de man het
begin van een nieuw leven voor dat jongetje te tonen. De beide echtelieden waren zwaar
gelovig en adoreerden de kleine als ware hij het Kindeke Jezus. Overdag namen ze hem mee
naar het werk. Ze dreven een kleine kruidenierswinkel, een eenvoudige zaak, maar hij stelde
hen in staat om waardig te kunnen leven. En daar begon de jongen te leven, tussen de geuren
van vleeswaren en kruiden, kazen en conserven, en de heerlijke geur van het brood dat de
bakker elke ochtend langs bracht.
Het visioen stopte en de zijdefabrikant richtte zich, uitgeput door de beelden,
moeizaam op om zijn weg te vervolgen. Nu hij al zo ver was moest hij doorgaan tot op de
bodem, moest hij alle zeven bruggen oversteken, zoals de oudjes van het met zeilen bedekte
huis hem al hadden aangeraden. De mysterieuze kracht duwde hem voort, ook al was hij nu
minder bang. Hij was er niet langer van overtuigd gek te zijn, voelde aan dat die visioenen
een verhaal vertelden, en om dat af te maken en helemaal te kennen ontbraken er nog twee
bruggen. Hij keek om zich heen. Geen levende ziel te bekennen, noch vogels die zongen,
noch vlinders in de lucht – laat staan koekoeken – geen passerende auto’s of enig ander soort
gemotoriseerd vervoer. Hij kwam normaal altijd wel auto’s tegen als hij op weg was om zijn
vrienden in San Marcello te begroeten. Maar vandaag niets: nog niet het gezoem van een
vlieg of horzel, of de roep van een reebok of everzwijn. Niets, helemaal niets. Alleen die
zachte wind die de kloof binnenglipte en de beek liet kabbelen, om hem te sarren met
plagerige tochtstromen die de geluidloze vallei nog geheimzinniger maakten.
De man vorderde nu snel, stak bochten af en liep zoveel mogelijk in een rechte lijn,
totdat hij zich op de zesde brug bevond. Dit keer hurkte hij niet neer 125, maar als hij had
kunnen bevroeden wat het volgende visioen hem zou bieden had hij dat zonder twijfel wel
125

“Stavolta non si accucciò”. Accucciò, van accucciarsi, een moeilijk te vinden en dus moeilijk te ontcijferen
woord. Uiteindelijk vond ik via accucciarsi het ‘equivalent’ accoccolarsi, neerhurken. En toen vielen de
puzzelstukjes weer op hun plaats.
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gedaan. Hij zag opnieuw het huis in San Marcello, waar de adoptieouders de vondeling met
liefde grootbrachten. Dit keer was de kleine gegroeid tot het punt waarop de zijdefabrikant het
huis herkende, de ouders die hem verzorgden en zelfs de katten, Mirtilla en Walter.
Hij herkende zichzelf.
__________
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Supplemento 2: Testo originale del romanzo

La casa dei sette ponti
Mauro Corona
Lungo una strada tortuosa e stretta, che percorre una valle solitaria, aspra quanto serve per
intimorire il viandante, a un certo punto compare una curva. Su quel gomito d’asfalto, poco
sotto un gradino di roccia, spunta improvvisa come un saluto una casa d’apparenza antica. È
una casupola umile, fatiscente, di forma inusuale, con finestre che almeno da un fianco
guardano dolenti il viavai delle automobili. Le imposte si aprono verso l’alto come ciglia
sopra occhi malinconici. Sul tetto il peso degli anni ha premuto come il pugno di un gigante,
lasciando orme concave e bugne scomposte.
Forse per occultare quelle testimonianze di tempo e povertà, soprattutto per impedire a
pioggia e neve visite inaspettate e poco gradite, qualcuno ha steso, lungo l’intera ampiezza del
tetto, robusti teli di vari colori. Dal breve rettilineo prima della curva, la costruzione balza
all’occhio rivelando come uno strano connubio tra una tenda coloratissima e un fortino pronto
a difendersi dai curiosi.
La casa esprime un vivere umile e dignitoso non scevro di un certo mistero. Ma la visione
che rallegra il cuore, passandovi accanto, sono due comignoli che sempre fumano, estate e
inverno, giorno e notte, in tutte le stagioni. Stanno lassù, impiantati sul tetto rammendato,
come gnomi che sbuffano col cappello storto.
Il viaggiatore distratto e frettoloso difficilmente ferma lo sguardo su quell’umile casetta.
Invece la sua presenza meriterebbe attenzione. È un esempio di resistenza alle avversità della
vita, alla corrosione del tempo, alla povertà accettata in silenzio. Quella casa comunica l’idea
del vivere appartato e fiero di qualche anima solitaria che non chiede niente a nessuno.
L’intaglio lungo il quale si snoda la strada è sempre ombroso, stretto fra pareti alte e
ripide, infiorate di alberi ritorti e stentati, sorretti da ciuffi di zolle nervose come calci di
capra. Ogni tanto rocce verde scuro pencolanti e sgretolate appaiono qua e là, incombono da
una parte e dall’altra come minacce. Sembrano sul punto di cadere, ma non cadono.
Rimangono lassù, aggrappate al nulla, come un alpinista incrodato. Forse vogliono ricordare
al viandante la precarietà dell’esistenza.
Giù in fondo, con la stessa pazienza dei pendii, scorre un torrente dall’aspetto
inaccessibile, di colore scuro come la valle che lo tiene in grembo. Solo ogni tanto, nelle balze
più ostiche e nei salti, l’acqua si illumina di sorrisi con bagliori lucenti e occhi d’oro.
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D’autunno, i funghi rotolano in basso perché la valle trema di nostalgia e silenzio, mentre le
poiane fanno i loro giri, a controllare che tutto rimanga segreto.
Quella valle è uno sbrego torturato e duro, dieci chilometri lungo i quali i bordi sembrano
abbracciare gli automobilisti e tirarli su, a respirare più in alto, dove c’è aria e sole. Da quei
pendii scabri, sospesi sul vuoto, piccoli alberi ritorti e pieni di tristezza guardano verso un
punto lontano, dove fratelli più fortunati godono un rigoglio unico in un posto meraviglioso:
l’Abetone. E allora piangono. Spesso singhiozzano di dolore per essere stati confinati lassù,
all’eterna penitenza, da qualche spirito invidioso e malvagio. Piangono e bagnano la strada:
gli automobilisti, ignari, pensano che stia piovendo, e imprecano contro quella valle umida,
disagevole e piovosa.
Sui margini alti, ogni tanto, molto raramente, appare una casupola appollaiata sul suo
terrazzo come un’aquila sul nido. È un mistero se ci viva o meno qualcuno, per il resto, tutto
intorno, non c’è altro.
L’uomo, sui sessanta, facoltoso industriale della seta in quel di Prato, percorreva ogni
tanto quella strada. Viveva un po’ a Bologna e un po’ a Firenze, anche se i suoi affari
fiorivano laggiù, nella città conquistata dai cinesi. Proprio così: conquistata. Il tessile era
passato di mano. Un’antica tradizione era andata in fumo. Prato, che prima potevi riconoscere
dall’industriosità locale, ora sembrava una provincia cinese. E progressivamente la
produzione e il commercio avevano assunto un che di segreto, e misterioso. L’uomo faceva
quel percorso inusuale per fermarsi in un paese vicino all’Abetone a salutare i vecchi amici.
Cercava Federico il fungaio, Stinki il cuoco, Lupo il cantante, Vittorio il pensionato,
Tranquillo il cacciatore. E Fiorella e Paolo, poi altri come Mauro e Lucia, il Gufo e Giuliana.
E Consuelo, un amore antico e tenace come la volontà, mai dimenticato. Alcuni se n’erano
andati da questo mondo con discrezione e silenzio, come Gildo e Valerio. Altri erano
scomparsi seppur vivi, dispersi nelle città a cercar fortuna mentre gli anni passavano, la
fortuna si nascondeva e la vecchiaia trovava loro.
L’industriale della seta sostava qualche ora in paese per fare due chiacchiere coi vecchi
amici. Gente tosta, poche parole, qualche bicchiere e molti sguardi. Parlavano guardando.
Anime di selva, conoscevano l’Abetone meglio di casa loro. Boscaioli, operai, cercatori di
funghi, cacciatori, alpinisti. Erano rimasti al paese, Firenze e Pistoia le vedevano dai crinali
nei giorni limpidi. Più che vederle, le immaginavano. Stavano laggiù, lontane, oltre le brume
rarefatte del mattino, in attesa che la montagna si spopolasse. Le città trascinavano giù i
montanari ogni anno di più.
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L’industriale della seta provava un certo imbarazzo al cospetto degli amici. Quelli erano
fermi lì a difendere, per quanto possibile, il loro paese, a migliorarlo. Erano impiantati là,
come larici sui costoni, tra disagi e fatiche, a tirare avanti l’esistenza coi denti. Lui invece se
n’era andato giovanissimo, appena maggiorenne, a cercare quella fortuna che il paese non
prometteva – che soprattutto non dava –, e l’aveva trovata. A Prato era l’unico imprenditore a
tener testa ai cinesi. Non perché la sua merce fosse migliore, bensì perché aveva imparato la
lingua. Si compete con la lingua, non con i materiali, pensava. La torre di Babele è crollata
perché nessuno capiva più la lingua degli altri. Allora emigrò, girò il mondo, imparò il cinese
e infine era tornato per vincere. Era l’uomo dalle tre i: intransigente, intraprendente,
intelligente. “Con me i cinesi non vinceranno mai,” si vantava. Ma quando incontrava gli
amici di San Marcello Pistoiese metteva in dubbio tutto, persino l’intelligenza. Vedeva i loro
volti scolpiti con l’accetta, rifiniti a pennato, tostati dal sole, forti di fatiche, segnati da lavori
pesanti. Erano uomini sereni. Forse anche in pace. Lui no, lui in pace non era mai, e nemmeno
sereno, a volte neanche sicuro. La concorrenza dagli occhi a mandorla rosicchiava terreno
come il torrente erode le scarpate. Avrebbe potuto mollare, vivere di rendita, ma la sua
impresa era una questione d’orgoglio. Non voleva nemmeno pensare di cederla e ritirarsi,
lasciando campo libero ai rivali. Era un uomo così: resisteva per orgoglio, perdendo tempo e
tranquillità e guadagnando ansie, nevrosi e preoccupazioni. E allora ogni tanto, quando
andava a Prato, deviava per quella strada contorta e ossuta, a cercare conforto nei volti sereni
dei vecchi amici. I quali, con poche parole, gli facevano capire che non lo invidiavano affatto.
E che per loro lui non era importante quanto pensava di essere.
Lungo quel percorso disagevole, dentro la valle misteriosa e arcigna, sulla curva dopo il
rettilineo, ogni volta incontrava la casa coperta di teli e i comignoli fumanti. E non vedeva
nessuno. Mai una volta che apparisse un viso alla finestra, qualcuno sulla porta o appena
fuori. Niente di niente. Come se tra quei muri vivessero fantasmi discreti e malinconici che
alla mattina accendevano il fuoco per scaldare la loro tristezza. D’inverno la neve copriva il
tetto arcobaleno, i teli non si notavano più, la valle s’ammantava di silenzio. Ma i camini
fumavano e per l’uomo la visione di quella casa umile con i fuochi che sempre ardevano era
una carezza al cuore. All’inizio fu solo distratto dalla strana dimora, poi a ogni passaggio
sempre più la curiosità gli mordeva le caviglie. Chi c’era là dentro? Chi vi abitava? Qualche
barbone che vi aveva trovato rifugio? Una famiglia in miseria? Chi accendeva il fuoco ogni
mattina? Erano domande senza risposta.

85

Metafora in Traduzione / La casa dei sette ponti

L’uomo intraprendente, intransigente e intelligente cominciò a farsene un cruccio.
Abituato a vincere andando al fondo delle cose, e se occorreva comprandole, non poteva
rimanere col magone del mistero nella testa. Voleva sapere chi dimorava in quella casa,
guardare la faccia o le facce di coloro che accendevano il fuoco. Magari anche aiutarli, donare
loro un tetto nuovo. Desiderava esplorarne l’interno, curiosare com’era fatta, vedere le stanze,
le stufe – se erano stufe –, o i fornelli, l’arredamento. Soprattutto, voleva scoprire chi viveva
tra quei muri, sotto i teli colorati.
All’ennesimo passaggio accostò e spense il motore. Fissò a lungo la casa dal tetto umile.
Neanche stavolta vide qualcuno, solo il fumo che usciva dai camini. Era verso mezzogiorno, a
metà di un ottobre dorato. La valle ardeva nell’incendio dei boschi arrugginiti. Rondini di
foglie multicolori volavano a sciami al soffio leggero del vento. Molte andavano a posarsi
laggiù, sull’acqua nervosa di quel torrente solitario che subito le portava lontano, chissà dove.
Senza più ali, le rondini di foglie continuavano il viaggio verso l’ignoto, col corpo bagnato e
pieno di freddo, pellegrine senza meta, in balìa degli elementi, come la vita degli uomini.
Aleggiava nell’aria la malinconia dell’autunno. Sospeso nel silenzio dei boschi
addormentati, il mistero di quei picchi solitari si nascondeva dietro ogni tronco. Alberi stentati
con braccia ossute stavano arrampicati sulla parete ripida, col muso sporto in fuori a
sbadigliare sul passo stanco delle auto. Gli autunni portano sempre malinconia, ma in quella
valle la malinconia è più forte. Rallenta, attecchisce, s’impiglia nei rami, s’attorciglia ai fusti
degli alberi, rimane sospesa per poi calare improvvisa come lo Spirito Santo su coloro che
passano di sotto.
Gli uomini ne percepiscono la presenza. E allora riflettono, pensano alle loro vite, tirano le
somme. Il facoltoso industriale della seta fu preso dalla “malinchetudine”, struggente
sensazione di malinconia e solitudine. Stava per riaccendere il motore e scappare, andare dagli
amici a San Marcello, o a Prato nelle sue fabbriche, o meglio ancora a Firenze, nei salotti di
amici danarosi che nulla avevano a che spartire con quelli dal volto cotto dei crinali. Aveva
ormai girato la chiave della potente Audi e il motore trapanava il silenzio autunnale della
valle, quando all’improvviso l’uomo cambiò idea e lo spense definitivamente.
Aveva deciso di bussare alla porta della casa col tetto di stracci e scoprire chi c’era là
dentro. Scese, controllò di aver parcheggiato a regola per non intralciare il traffico, per quanto
scarso, e si avviò verso l’abitazione. Si domandava con che approccio entrare in contatto,
quali parole usare a giustificazione di quella assurda intrusione. Intrusione che sapeva di
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irrispettosa curiosità da parte di un riccone con molti bonifici in tempo da perdere. Si
vergognò. Ancora una volta ebbe l’impulso di tornare indietro, ma un impulso più forte lo
spinse a osare. Stava per scavalcare il guardrail quando si accorse del taglio nella lamiera che
lasciava accedere al cospetto di un portone di legno. Un’anta di castagno antico, consumata
dal tempo, graffiata dalle intemperie, sconnessa dagli acciacchi, abbronzata di sole e lisciata
dalla lingua del vento. Prima di bussare esitò. Dentro regnava il silenzio degli invisibili, dalla
casa non proveniva alcun suono, come se fosse disabitata. Eppure c’erano due comignoli
fumanti. Un fuoco non s’accende da solo, e nemmeno si alimenta. Ci vuole una mano che
metta legna, qualcuno che custodisca la fiamma.
Bussò tre volte.
Niente.
Allora picchiò più forte.
Niente.
Osò spingere la porta, che si aprì una spanna. Infilò la testa e gridò: “C’è nessuno?”.
Ancora niente. A quel punto sarebbe potuto anche entrare, ma esitava ancora. E se dentro ci
fosse stato un pazzo che, alla vista dell’intruso, gli avrebbe aperto la testa con un colpo di
scure? Meglio non rischiare. Spinse l’uscio ancora un poco. Stava per ripetere la sua domanda
quando sentì avvicinarsi un cigolio di cardini e passi furtivi. Si ritrasse, intimorito. Finalmente
poteva vedere l’abitante, o gli abitanti, di quella dimora misteriosa e un po’ inquietante.
Infatti li vide, sbucarono improvvisi, come folletti. Rimase piuttosto deluso. Erano due
vecchietti sull’ottantina, un uomo e una donna, esili, vulnerabili, probabilmente marito e
moglie. Scomparivano dentro pesanti maglioni, rammendati qua e là, e portavano berretti di
lana in testa e moffole di panno ai piedi. Sui volti asciugati fino all’osso fioriva il sorriso di
una dolcezza mai sopita. La dolcezza dei buoni, dei vinti, degli inermi. La dolcezza della
malasorte accettata senza reclami.
“Buongiorno,” disse l’industriale della seta. “Buongiorno e scusatemi, scusatemi davvero,
passo da queste parti ogni tanto e noto sempre i camini fumare senza mai vedere nessuno.
Ecco, era solo per scoprire chi abita che mi sono permesso di bussare. Perdonate la curiosità, è
stato più forte di me. Avessi visto qualcuno, una sola volta, magari alla finestra, o sull’uscio,
sarebbe finita lì, non mi sarei spinto a cercare di sapere chi ci stava dentro. Ma sono passato
tante e tante volte e non ho mai visto anima viva. Mi ha sopraffatto, a lungo andare, la
curiosità. Non ce l’ho fatta.”
“Bene,” disse la donna con voce sottile come filo di seta, “ora sa chi abita questa casa.
Siamo vecchi. Non disturbiamo nessuno. Viviamo qui da qualche anno ormai.”
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L’uomo si scusò di nuovo e cercò di sbirciare dentro, ma nella penombra di uno stretto
corridoio vide ben poco. Solo alcune giacche e cappotti pieni di polvere appesi alle pareti e
due pellicce malconce che avevano l’aria di esser lì a farsi consumare dalle tarme da chissà
quanto tempo. La curiosità si fece più forte e il facoltoso industriale della seta azzardò:
“Voglio capire come vivete,” disse con voce suadente, “lasciatemi entrare, vorrei vedere le
stanze, la cucina, il salotto... Capire di cosa vivete”.
Restarono in silenzio e si guardarono. Anzi, era come se lui cercasse al di là dello sguardo.
Non capiva cosa, ma sentiva che in quell’intrecciarsi di sguardi passava un messaggio
misterioso. Chi erano quei due vecchi? Cosa c’era nei loro occhi? E loro, che cosa vedevano
in lui? Il tempo rallentò dentro quella nuova immobilità.
Senza perdere la dolcezza del volto, ma in tono deciso, il vecchio rispose: “Non possiamo
farla passare per nessun motivo. Se vuole entrare in questa casa, c’è un solo modo: deve
prima attraversare a piedi i sette ponti. Uno dopo l’altro. Può farlo quando vuole, anche fra un
anno o due, sappia però che solo dopo aver passato i sette ponti potrà metter piede qua
dentro”.
L’industriale della seta rimase perplesso, pensò che i due fossero ammattiti di solitudine,
ma volle restare ancora un poco e vedere come sarebbe finita. Per guadagnare tempo chiese:
“E dove sarebbero questi sette ponti?”.
“Qua intorno,” rispose la donna. “Sono tutti qua intorno, questa zona si chiama appunto
Setteponti, basta seguire la strada. E ricordi: deve andare a piedi, solo camminando capirà
cosa significa il vuoto di quei ponti.”
Il vecchio riprese la parola solo per toglierla: “Basta. Ora sa cosa fare, signore, noi
torniamo dentro, fa freddo, tra poco qui è inverno, si sente già il suo fiato nell’aria. Se
attraversa i sette ponti è facile che ci vedremo ancora, altrimenti buona fortuna”.
I vecchietti si ritirarono con velocità sorprendente per la precarietà dei corpi e il peso degli
anni che portavano addosso. Sparirono oltre una porta interna, non prima di aver chiuso
lestamente il portone e averlo bloccato con numerosi giri di chiave. L’industriale della seta
rimase basito sulla soglia, poi si avviò a testa bassa verso l’auto. Mise in moto e partì.
Per strada si convinse davvero che i due fossero matti.
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Intanto arrivò l’inverno, che proponeva ogni volta giornate corte e nevicate seguite da
cieli tersi e gelo intenso. Poi il generale dal pastrano pesante se ne andò, sfrattato da una
tiepida primavera. L’industriale della seta era transitato altre due volte nella valle ibernata di
ghiaccio. Sulla curva, i comignoli della casa fumavano ancora, ma i teli colorati non si
vedevano più. La neve li aveva coperti e il freddo aveva indurito la neve rendendo tutto
compatto. Solo il fumo, col suo tepore paziente, era riuscito a sciogliere un anello di ghiaccio
intorno ai camini, come la dolcezza scioglie il broncio a un permaloso.
In primavera, l’industriale della seta passò ancora di là. Ormai cantavano i cuculi, la valle
era piena di vapori, gli uccelli indaffarati sui nidi cinguettavano e il torrente giù in basso
gorgogliava più allegro del solito. La primavera aiutava anche lui, lo aveva liberato dal
ghiaccio, poteva scorrere libero. Il disgelo gli gonfiava il petto e ne andava orgoglioso. Alla
curva della casa solitaria, l’uomo guardò i comignoli. Fumavano, come al solito, e dei vecchi
nessuna traccia. Era verso metà aprile. Un sole amico pettinava i boschi passando di striscio
sulle chiome. Non tirava un filo di vento. Il fumo dei camini puntava verso il cielo a spirali
azzurre. L’industriale della seta si ricordò dei sette ponti e del consiglio dei coniugi di
attraversarli. Voglio vederli, questi ponti, pensò. Parcheggiò l’Audi in uno spiazzo poco oltre
la casa, dove un cartello riferisce che in quel punto inizia il regno di Toscana e si cambia
musica. Si mise a cercarli.
I ponti gli piacevano, uniscono separazioni, come una stretta di mano unisce due persone.
I ponti cuciono strappi, annullano vuoti, avvicinano lontananze.
Camminò adagio sotto il sole gentile di aprile. A un certo punto percepì netta la
sensazione di vuoto. Sulla sinistra s’apriva una voragine, a protezione il guardrail era più alto.
Si trovava sul primo ponte. Cominciò ad attraversarlo. A metà, si fermò di colpo. Il suo
cervello iniziò a produrre visioni di cose che non avrebbe mai voluto neppure immaginare.
Vide la casa dei due vecchi molti anni prima, quand’era ancora in ottimo stato, il tetto a posto,
con le tegole rosse che riflettevano il sole e un po’ trattenevano il suo calore. Dalla porta
seguitavano a entrare e uscire uomini di ogni età, alcuni piuttosto giovani. Dentro,
stazionavano una decina di donne che esercitavano il mestiere più antico del mondo. Era una
casa d’appuntamenti e il facoltoso industriale della seta provò una sorta di delusione.
Immobile sul ponte, in mezzo alla strada, il cervello andava per conto suo, sfornava
allucinazioni. Si appoggiò alla ringhiera per pigliare fiato, riflettere, cacciare quelle visioni.
Devo allontanarmi, pensò. Doveva togliersi da quel posto diabolico. Non percorse nemmeno
quattrocento metri che percepì di nuovo la sensazione di vuoto. Era infatti sul secondo ponte.
Aveva appena allontanato l’immagine di poco prima, quando ebbe un’altra visione, questa
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volta molto più reale e orrenda. Un uomo stava di fronte a lui sul ponte e pareva disperato.
Seguitava a piangere e a dire di aver appena scoperto che sua moglie, nonostante un figlio
piccolo, si dava ad altri uomini nella casa di appuntamenti. Detto questo, senza il minimo
indugio saltò il parapetto e si buttò di sotto. L’industriale della seta rimase impietrito, non fece
in tempo a muoversi né a proferire parola. Doveva chiamare qualcuno. Provò col cellulare, ma
non c’era campo. Per di più non era sicuro se era stato un incubo pauroso o se aveva
realmente assistito a un suicidio. Forse era diventato pazzo? Doveva fare dietrofront e
scappare con l’auto, ma una forza misteriosa alla quale non sapeva opporsi lo spinse ancora
avanti. Ogni tanto si voltava, sperava arrivasse qualcuno. Qualcuno a cui dire cosa gli stava
accadendo. Ma niente, nemmeno un’ombra sbucava da quelle curve. Capì di essere sul terzo
ponte dopo neanche dieci minuti. Sentì ancora il senso di vuoto, e subito dopo vide lei. Una
donna, una bella donna bionda, alta, che poteva avere trentacinque anni, usciva dalla casa di
appuntamenti, con un cesto di vimini al braccio. Era la moglie del suicida. Faceva il mestiere
per mantenere la famiglia e lui non lo sapeva. Ora non aveva più senso, il marito era morto.
La donna depose il cesto vicino al parapetto, s’arrampicò di sopra e lesta come un gatto si
gettò anche lei nel vuoto senza una parola. Dal cesto l’uomo sentì provenire un pianto: dentro
c’era un bambino di pochi mesi. L’industriale della seta pensò che forse era impazzito
davvero e il fatto di rendersene conto gli infuse coraggio. I pazzi non sanno di esserlo, lui sì.
Voleva prendere il bambino, ma ebbe paura. Potevano accusarlo di avere spinto la donna nel
burrone per chissà quali oscuri motivi. Allora scappò di corsa lungo la strada, mentre alle sue
spalle sentiva il pianto del bimbo, sempre più lontano. Vergogna. Aveva lasciato lì quel
pargolo, inerme e solo, in balìa di chiunque. Ma era più forte della ragione, l’orrore di ciò che
aveva appena visto lo faceva correre a perdifiato. A un certo punto sentì un altro vuoto, una
voragine cucita da un ulteriore balzo di cemento. Era sul quarto ponte.
Voleva scappare via, invece la solita forza misteriosa lo inchiodava lì. E vide di nuovo.
Questa volta fu una scena di tenerezza. Passava un boscaiolo alto e magro con un carro di
legna tirato da un cavallo più magro di lui. Notò il cesto col bambino. All’inizio si spaventò.
Che ci faceva un bimbo da solo, rannicchiato e piangente, dentro un cesto? Lo avevano
abbandonato, dedusse. Allora si chinò e cominciò ad accarezzargli il viso con un dito.
Sentendo quel tepore ruvido e dolce, il bambino smise di piangere. Il boscaiolo raccolse il
cesto, lo mise sul carro e si avviò verso casa. L’industriale della seta tirò un sospiro di
sollievo, ma non era finita. La visione proseguiva. Vide la casa umile e povera del boscaiolo,
con lui che beveva in solitudine. La vita lo aveva spinto all’alcol. Lo osservò carezzare il viso
del piccino, dargli un bacetto e farlo tremare con la sua barba ruvida. E poi fasciarlo per bene
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con una vecchia giacca, dopo avergli fatto bere un po’ di latte. E infine prendere una corriera
e recarsi a Firenze dove, a tarda sera, lo depose sulla porta di un orfanotrofio.
L’industriale della seta ora tremava, convinto di aver perso la testa. Forse era stato drogato
in quel bar alle terme di Porretta dove aveva preso un caffè. I suoi nemici non si contavano,
torme di invidiosi e buoni a nulla lo odiavano ovunque. Tutti gli uomini ricchi o di successo
sono invidiati e odiati. Tutti, nessuno escluso.
Si appoggiò al parapetto e pianse. Provò a voltarsi e tornare alla macchina, senza peraltro
riuscirci. La forza misteriosa, come una mano possente, lo spingeva ancora avanti. Allora
proseguì. S’accorse che attorno non cantava nessun cuculo. Eppure a metà aprile avrebbero
dovuto cantare. Invece niente. Nella valle dei Sette ponti regnava un silenzio strano, senza
tempo. Il silenzio delle cose sospese, dei fatti misteriosi che prima di accadere zittiscono la
natura come a volerla preparare al colpo. Solo un refolo di vento, il vento di primavera,
appena un sussurro, calava dagli alti crinali, errando per la forra inquieto e sottile, come se
anche lui temesse qualcuno o qualcosa. Il vento correva per quei budelli contorti, e nel suo
respiro si percepivano strane cose. L’industriale della seta lo aveva capito, e il suo tremore
aumentava a ogni passo, spinto dalla mano invisibile. Mancavano ancora tre ponti, i calcoli
sapeva farli. Cosa avrebbe visto ancora? Quali sorprese gli avrebbero riservato quegli ultimi
punti di sutura tra due separazioni?
Aveva paura ed era costretto a proseguire. Nonostante tutto doveva andare avanti. Suo
malgrado, quindi, avanzò. Pieno di tremore, andò diritto verso ciò che lo aspettava.
Camminò senza più voltarsi, ormai aveva perduto ogni speranza di incontrare un
automobilista.
Quando percepì di nuovo il vuoto, era sul quinto ponte. Si fermò e sedette sotto il
parapetto. Voleva stare basso per non vacillare nel caso gli fosse apparso qualcosa di orrendo.
Invece non ci fu nulla di spaventoso, anzi. La nuova visione fece piangere l’industriale della
seta. Sul quinto ponte vide l’orfanotrofio dove il boscaiolo aveva deposto il bambino. E una
coppia di sposi che lo adottavano. Lo prendevano in braccio teneramente e lo portavano via
dopo aver firmato una pila di carte. Con una piccola auto si dirigevano verso San Marcello
Pistoiese, dove vivevano. E lì, in quella semplice casupola, il bambino trovava affetto, cibo e
il calore di una famiglia. La visione durò ancora qualche minuto, quel tanto da far vedere
all’uomo l’inizio della nuova vita di quel pargolo. I due sposi, religiosissimi, lo adoravano
come fosse il Bambin Gesù. Durante il giorno lo portavano con sé, al lavoro. Gestivano un
piccolo negozio di alimentari, una modesta attività che però permetteva loro di campare
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dignitosamente. Il bambino iniziò a vivere lì dentro, tra effluvi di salumi e spezie, formaggi e
conserve, e il buon odore di pane che il fornaio portava ogni mattina.
La visione finì e l’industriale della seta, spossato da quelle immagini, si sollevò a fatica
per riprendere la marcia. A quel punto gli toccava andare fino in fondo, doveva attraversare
tutti e sette i ponti, come gli avevano suggerito i vecchietti della casa coperta di teli. La forza
misteriosa lo spingeva avanti, anche se ora aveva meno paura. Non era più convinto di essere
pazzo, intuiva che quelle visioni raccontavano una storia, e per completarla e conoscerla
interamente mancavano ancora due ponti. Si guardò intorno. Non c’era anima viva, né uccelli
che cantassero, né farfalle nell’aria – men che meno cuculi –, né auto di passaggio o
qualsivoglia mezzo a motore. E sì che ne incontrava di auto quando passava per un saluto agli
amici di San Marcello. Ora niente: nemmeno il ronzio di una mosca, un calabrone, manco il
verso di un capriolo o di un cinghiale. Niente di niente. Solo quel vento leggero che si infilava
nella forra a increspare il torrente, a stuzzicarlo con spifferi dispettosi rendendo ancora più
misteriosa la valle senza voci.
L’uomo avanzò veloce, superò curve e rettilinei finché si trovò sul sesto ponte. Stavolta
non si accucciò, ma se solo avesse intuito quel che gli avrebbe proposto la visione successiva
lo avrebbe fatto senza indugi. Vide ancora la casa di San Marcello, dove i genitori adottivi
allevavano con amore il trovatello. Stavolta il piccolo era cresciuto al punto che l’industriale
della seta riconobbe la casa, i genitori che lo accudivano e persino i gatti, Mirtilla e Valter.
Riconobbe se stesso.
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Supplemento 3: Allegoria

I primi versi della Divina Commedia di Dante Alighieri
Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura
Ché la diritta via era smarrita. 126

La spiegazione del frammento:
Colui che recita i primi versi della prima parte, Inferno, si trova in mezzo ad una grande
foresta nella quale si è perso. E perché colui che parla non spiega come è arrivato lì, il poema
(La Divina Commedia è un lunghissimo poema) comincia anche nel mezzo. Il primo verso
suggerisce che colui che parla era a metà del suo cammino di vita, che nel Medioevo significa
che aveva approssimativamente trentacinque anni. “La vita come un cammino” vuol dire che
un processo temporale è spiegato come un movimento da un posto a un altro. E questo è
allegorico: cambiare un termine (tempo) con un altro (spazio), e questo si svolge all’inizio
della prossima allegoria, nel quale la vita è spiegata di nuovo con un altro termine, un viaggio,
per cui l’attenzione del lettore è richiamata sul movimento dall’una fase all’altra della vita:
colui che parla era giovane e diventerà vecchio. Come ho già detto, il testo del poema non
comincia all’inizio ma nel mezzo di tutto ciò. Chi parla, l’io, si trova già nel mezzo di una
foresta piena di ombre, a causa della perdita della luce, e comincia a realizzare ciò. Poi la
seconda regola da il posto fisico e enfatizza l’atteggiamento di colui che parla: “Mi ritrovai”.
Nella terza regola la metafora del viaggio è prolungata tra il riconoscimento che “la vita” non
è più una via dritta e che quello che era presunto diretto e giusto appare non essere ciò; il che
presenta alcune implicazioni morali (la luce perduta rappresenta il bene ed è desiderabile, ma
non più realizzabile. La foresta scura esprime un’agitazione interiore: se la via è persa, questo
vale anche per l’io, rispetto alla sua vita interiore che si è espresso nell’immagine della
foresta. 127
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Alighieri, Dante, La Divina Commedia, Mondadori, Milano, 2007 (1308-1321)
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